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INTRO
Marta Sordi

Perchè lo scontro può essere incontro

Eccoci di nuovo a voi, cari lettori con il n.° 26 de L’Atipico. Questa volta parliamo di
religione; ancora un file rouge molto ampio a legare buona parte dei nostri articoli.
L’ampiezza del tema ha molteplici logiche.
Non pensate che gli Atipici vivano fuori dal mondo o, peggio ancora, vivano alieni dal contesto
storico, economico, politico e sociale che li circonda. Chi scrive in queste pagine lo fa per diletto;
vive la propria vita normale di tutti i giorni fra lavoro e socialità, fra difficoltà e gioie, fra pensieri
frivoli ed impegnati, salvo poi, nei ritagli di tempo, confrontare il proprio sentire con quello di altri.
Vale a dire con gli altri “Atipici”, scriventi e non, oltre che con voi: i nostri cari lettori. Chi scrive
vive a pieno la realtà che lo circonda; sente le magagne del mondo, sia quelle che lo avvelenano a
livello globale, sia quelle che si sviluppano a livello locale. Chi scrive sente anche quelle tante piccole e grandi difficoltà che scandiscono la vita di tutti i giorni di ogni persona che vive nell’anno
2008. Non si può scrivere senza riflettere e pensare; la pagina sarebbe piena di parole senza logica
connessione. L’Atipico non tace ciò che percepisce nel vivere quotidiano, ma lo interiorizza e lo
rielabora, per poi poter creare un dialettico dibattito interno, ovvero nella redazione e nel Carro di
Annibale che è l’associazione anima del giornale, ma anche nella tua mente, mio caro lettore. Non
è necessario riportare nei minimi dettagli fatti, eventi, cronache o storie, magari condite di truculenti particolari, e poi dare giudizi; non è così che, a modestissimo parere di chi scrive, si affrontano i problemi del nostro tempo. Sempre a modestissimo parere di chi scrive, è spesso più incisivo
cercare di riflettere, stimolare anche gli altri alla riflessioni e creare un animato dibattito, magari
anche partendo da un tema “a banda larga”; la soluzione migliore nascerà spontanea dall’incontro/
scontro delle reciproche diversità di opinione.
Così nasce l’Atipico. E questa volta L’Atipico nasce partendo da un aspetto molto intimo: il sentire
religioso. Ebbene si, questa volta siamo partiti da dentro, da molto dentro: dall’anima!
L’idea di dedicare un numero alla religione è frutto di un vivace dibattito, dibattito segnato da
convinzioni assolutamente divergenti, tant’è che di seguito leggerete opinione di chi crede e di chi
non crede. L’editoriale invece, è toccato ad una donna, per di più credente.
Cimentarsi su questo tema non è stata per me cosa facile. E’ stato come spogliarsi e svelare, davanti ad un foglio di carta, un sentire che segna o, quanto meno dovrebbe segnare, a fondo la propria
vita. E’ difficile cercare di spiegare con parole un qualcosa che ti nasce di dentro e si esprime nel
silenzio di una preghiera o in un gesto di carità che non necessita di clamore. La Fede è dono e mistero, e forse si coglie solo negli occhi; gli occhi di chi cerca amore, come in quelli di chi è disposto
a donare amore. O forse, come in modo più aulico mi insegnava mia nonna da piccola, la Fede si
sostanzia nei Sette Doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà
e timore di Dio.
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Scrivere queste righe è stato come aprire un cassetto pieno di figure e di ricordi, per poi sorridere
al pensiero di aver rivisto l’immagine di una persona cara, così come quella di me stessa, intenta
a pregare, magari per ringraziare raggiante di felicità per “una grazia ricevuta” o per trovare conforto quando il dolore trafigge l’anima. Al contempo, mi sono passati per la mente i fotogrammi
di “Peppone e Don Camillo” in un’Italia di altri tempi che, comunque, non riusciva ad annullare
un ingenuo bisogno di Dio. Poi, mi sono quasi commossa nel ricordare un amico di mio nonno,
un vecchietto comunista e miscredente, che costantemente ricopre di fiori la tomba di sua moglie prematuramente defunta e, dal fondo della Chiesa, ascolta a braccia conserte le Messe che lui
stesso chiede che siano celebrate in suffragio di lei. Il perché di questi suoi gesti è riassunto in una
sola frase di lui: “io non ci credo, ma lei ci credeva…”.
Noi della redazione, per poter compiutamente ragionare di religione, abbiamo fatto una cosa
sensata; abbiamo chiesto un parere ad alcuni esperti di religione, poi pure noi ci siamo cimentati nell’argomento. Qualcuno ha scritto del proprio sentire la spiritualità, come di un non meglio
definito “Dolce Sentire”; qualcun altro, invece ha parlato del suo “Non Dolce Sentire”. In molti
hanno parlato di istituzioni/potere e religione. Come sempre, L’atipico ha dato spazio a ricerche ed
approfondimenti sul nostro territorio, oltre ad interventi di altre associazioni locali. In ogni caso,
non credo abbia senso tediarvi con ulteriori “riassuntini” di ciò che andrete a leggere di seguito,
la cosa migliore è augurarvi una buona lettura.

Speranza
Quando
ho chiesto
un sorriso,
l’ho trovato
in un bimbo solo
che viveva di niente.
Quando
ho chiesto
pochi danari
l’ho travati
da misera
e povera gente.
Quando
ho chiesto del pane
l’ho trovato
da uomini
che avevano
molta fame.
Quando
ho chiesto amore
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l’ho trovato
da quelli
che sopportavano un
dolore.
Quando
ho chiesto aiuto
perché stanco e sfinito,
ho trovato
la mano tesa
del mio nemico.
Quando ho chiesto
un segno
di speranza
per un domani migliore,
ho trovato
un uomo che
assomigliava tanto
a Nostro Signore.

Alvaro Bielli
“Vivere in silenzio” (2000)

A guidarci nel mondo della religione cattolica e di quella islamica sono rispettivamente Monsignor Elio Bromuri e l’Imam di Perugia Dr.Abdel Qader Mohammad. Il
Monsignore ci svela come si costruisce un dialogo intereligioso tra cattolici e musulmani, mentre l’Iman ci introduce nel mondo della religione islamica, permettendoci
di saperne di più riguardo una fede di cui spesso si sente parlare e non sempre nella
maniera più corretta. Agli autori di questi preziosi contributi va il ringraziamento
sentito di tutta la Redazione dell’Atipico.

Il confronto tra Islam e
Cattolicesimo
Mons. Elio Bromuri
Quando si evoca il problema delle relazioni con l’Islàm, è inevitabile, purtroppo, che si sia presi da
scetticismo e molti, vadano con il pensiero a Bin Laden e all’11 settembre 2001. Oggi, però, ci troviamo di fronte anche alla “inevitabilità storica” dell’incontro fra cattolici e musulmani, colta da
parte dei 138 intellettuali musulmani, che li ha indotti a scrivere la famosa lettera aperta a tutti i
principali capi della cristianità “Una parola comune tra noi e voi” (13 ottobre 2007). L’incontro (4-6
novembre 2008), promesso e realizzato dal card. Tauran e dal Pontificio Consiglio per il dialogo
interreligioso è la risposta di Benedetto XVI a quella lettera.
Il Gran Mufti della Bosnia Erzegovina, Mustafa Ceric’ nel discorso fatto davanti al Papa ha riconosciuto l’importanza del dialogo tra cristiani e musulmani per un reale progresso dell’affermazione
della pace nel mondo. Tutto è partito da questa preoccupazione. La lettera dei 138, infatti, era
motivata dall’osservazione che cristiani e musulmani costituiscono insieme circa la metà della
popolazione mondiale. La pace tra le due comunità religiose, pertanto, rappresenta una condizione
positiva per la pace nel mondo. Partendo dal proprio credo religioso, cristiani e musulmani, pur
in presenza di notevoli differenze sul piano della dottrina e della prassi rituale, vanno scoprendo
sempre più chiaramente di condividere alcuni principi, sull’origine dell’unica famiglia umana da
Adamo, sul comune padre della fede monoteistica Abramo, sul precetto fondamentale dell’amore
verso Dio e verso il prossimo. Riconoscere questi capisaldi, già affermati dalla Chiesa cattolica nella
dichiarazione conciliare Nostra aetate, significa allontanare il sospetto e la paura e aprire gli animi
alla speranza. Mustafa Ceric’, che ha portato una testimonianza di sofferenza essendo un sopravvissuto dall’assedio di Sarajevo durato quattro anni, nel discorso al Papa, ha elencato con efficacia
le paure che devono essere sconfitte e i peccati che devono essere cancellati dal nostro mondo per
evitare lo scontro tra le civiltà e la nascita di un futuro più sereno. Citando l’inizio del 3° cap. del
Qoelet, ha ricordato che questo è il tempo di “guarire il cuore, non di uccidere la mente, un tempo
per costruire una civiltà che cementi i mattoni invece di gettarli via, un tempo per abbracciarsi
nell’amore di Dio e non per allontanarsi dal prossimo, un tempo per l’amore e non per l’odio, un
tempo per la pace e non per la guerra, un tempo non per tacere ma per parlare senza paura come
cristiani e musulmani affinché la Terra Santa diventi un luogo di Pace Santa” (Saluto rivolto dal
Gran Mufti Mustafa Ceric’ al Papa).
Benedetto XVI, a sua volta, ha definito l’incontro un segno di stima reciproca e ha apprezzato il
tema scelto, “ Amore di Dio e amore del prossimo: la dignità della persona umana e il rispetto
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reciproco”, perché evidenzia “le fondamenta teologiche e spirituali di un insegnamento centrale
delle nostre rispettive religioni”. Ha aggiunto, come un pressante appello: “Decidiamoci a superare i pregiudizi del passato e correggere l’immagine distorta dell’altro che ancora oggi può creare
difficoltà nei nostri rapporti”. Il Papa sente ed esprime l’impellente urgenza di vedere fatti concreti
e scelte chiare: “Il nome di Dio può essere solo un nome di pace e fratellanza, giustizia e amore.
Siamo chiamati a dimostrare con le parole, ma soprattutto con i fatti, che il messaggio delle nostre
religioni è indubbiamente un messaggio di armonia e di comprensione reciproca. E’ fondamentale
che lo facciamo per evitare di minare la credibilità e l’efficacia non solo del nostro dialogo, ma
anche delle nostre religioni stesse” (Discorso di Benedetto XVI ai partecipanti al Forum cattolicoislamico).
La categoria dell’”inevitabilità” sostiene la ricerca di una parola comune che deve tradursi in una
comune condotta di vita, una prassi etica e un programma sociale e politico.
Per entrare in un percorso concreto d’alleanza per la pace, i membri cattolici e musulmani partecipanti al Forum hanno sottoscritto una importante e impegnativa Dichiarazione congiunta in 15
punti (Osservatore romano, 7 novembre p. 7). Scorrendo i singoli punti troviamo impegni molto
seri e concreti, tra cui la costituzione di un Comitato cattolico – musulmano permanente “che
coordini le risposte ai conflitti e ad altre situazioni di emergenza” e prepari lo svolgimento di un
altro Forum entro due anni in un Paese a maggioranza musulmana. Basterebbe questo per dare
l’idea di qualcosa che segna la storia contemporanea dei rapporti tra cattolici e musulmani. Ma
oltre alla novità del fatto in se stesso - che segna lo scioglimento delle lingue, nel senso che sono
state trovate parole comuni, punti di riferimento per giudizi condivisi dalle due parti - è di grande
rilievo il contenuto della dichiarazione comune in cui sono espressi i grandi principi del rispetto
della vita umana in ogni sua fase, il riconoscimento dell’uguale dignità degli esseri umano, a prescindere dal sesso e dalla religione, in quanto creati da un Dio amorevole, l’impegno di rispettare
le persone nelle loro scelte in questioni di coscienza e di religione, la presa d’atto della “pluralità
di culture, civiltà, lingue e popoli, come fonte di ricchezza”. Sono affermazioni e impegni niente
affatto ovvi, che fanno presagire un vento nuovo, come di primavera, se, dai luoghi dove s’incontrano questi musulmani illuminati e questi cristiani perseveranti nel solco conciliare del Vaticano,
riuscirà a raggiungere le grandi masse dei credenti che invocano Dio, Colui che è misericordioso e
compassionevole, sparsi in tutti popoli della terra*.
*tratto dal settimanale “La Voce”
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INTRODUZIONE
ALL´ISLAM

Dr. Abdel Qader Mohammad

In questa introduzione ho voluto proporvi degli elementi che si possano trasformare in alcuni strumenti che vi possano aiutare ad avere un approccio all´Islam (leggendo un libro, giornali, guardando tv
ecc...) con meno pregiudizio, più attento e critico.
Inizierei mettendo in evidenza diverse dimensioni dell´Islam, ovvero la dimensione della Fede, della
Religione, per poi passare alla terza dimensione dell´Islam ovvero quella della Vita quotidiana. Queste
sono imprescindibili l´una l´altra. Concluderò ripassando e fissando il significato di alcuni tra i più “famosi” termini arabi, spesso fraintesi e dicendo due parole sulla donna nell´islam. Infine un accenno sul
rapporto con cristiani e altri.
Quando si parla di Islam spesso si tende a parlarne confondendo e mettendo sullo stesso piano elementi o dimensioni importanti. L’Islam come Fede, l’Islam come Religione, l’Islam del vissuto quotidiano. E’ dunque importante spendere alcune parole a riguardo.
A)L´islam come Fede può essere associato alla parola Credere e Testimoniare. Ma in cosa: I sei pilastri
della Fede:
1 - Credere in Dio, l´unico e l´assoluto
2 - Credere negli Angeli
3 - Credere nei Profeti (Adamo, Abramo, Gesù, Muhammad, ecc.).
4 - Credere nelle scritture (Bibbia, Vangelo, Corano)
5 - Credere nella vita futura dopo la morte (Paradiso, Inferno)
6 - Credere nel destino, sia nel bene che nel male, tutti provengono da Dio che ha predestinato tutto.
Il culmine della fede lo si raggiunge nel momento in cui si arriva al livello dell’Ihsan ovvero quando:
si adora Dio come se lo si vedesse, e anche se non lo si vede si è coscienti del fatto che Lui tutto vede.
La fede è un rapporto intimo, segreto, profondo con Dio.
B)L’Islam come religione , è basato su cinque pilastri :
1 - testimonianza di fede (Dio unico , e Muhammad(1) il suo messaggero e il sigillo di tutti i profeti)
2 - la Preghiera, cinque volte al giorno (all’alba, a mezzogiorno, a pomeriggio, dopo il tramonto e la
sera tardi)
3 - Fare il Digiuno tutto il mese di Ramadan dalla mattina alla sera per un mese intero
4 - La Zakat, praticamente un percentuale 2.5 % del risparmio annuale
5 - Il Pellegrinaggio alla Makkah(2) una volta nella vita.
L’Islam come religione invece è principalmente un insieme di norme, regole e modelli da seguire. In
queste vengono trattati gli argomenti più diversi, dal mangiare, al commerciare, ai rapporti col vicinato,
al matrimonio, alla sfera sessuale ecc...
Le fonti canoniche da cui si attingono regole, norme e modelli sono principalmente :
• Il Corano, il libro sacro rivelato al profeta Muhammad tramite l’Arcangelo Gabriele
• La Sunnah, parola araba che indica il concetto che nella lingua italiana viene espresso dalla parola “la
Pratica”, “la Linea di Condotta” DETTI, ATTI, FATTI DEL PROFETA
• La Opinione concorde e l’interpretazione analogica. Di fatto, l’ijmaa è intesa come il consenso dei giurisperiti più autorevoli, purché il loro numero sia ragionevolmente grande e il loro parere chiaramente
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formulato.
• Qiyas: l’interpretazione analogica.
Le fonti non canoniche:.
• La consuetudine; Questa a volte causa dei problemi. Spesso infatti le consuetudini scavalcano le altri fonti
che sono gerarchicamente al di sopra, e diventano il principale riferimento a volte andando contro le regole
descritte dal Corano o dalla Sunnah.
Passiamo così alla terza dimensione dell´Islam. Ovvero l´Islam quotidiano, fatto di carne e ossa che si esprime
nelle sue più diverse facce.
A tal proposito bisogna fare delle considerazioni. L´Islam si presenta sin dall´inizio una religione universale,
non solo per gli arabi, non solo per il Qoraisciti(3) di Makkah, ma per chiunque decida di abbracciarla. Questo
ed altri fattori hanno fatto si che l´Islam si potesse diffondere su tutto il globo, dall’Indonesia all’Europa,
dall’Africa alle Americhe. Questa peculiarità ha fatto sì che la quotidiana vita del musulmano si possa esprimere in modi spesso molto diversi. I musulmani arabi sono diversi da quelli persiani diversi da quelli cinesi,
da quelli europei ecc...
Il modo di vivere l’islam cambia anche all’interno delle stesse nicchie geografiche, in base al livello culturale,
strato sociale, tradizione locale e così via. E ancora tutto ciò influenzerà i diversi orientamenti ed approcci
ad es. intellettuali, politici, della gente comune in generale. Per questo alla domanda che spesso si pone “esiste un islam plurale?” (domanda alla quale alcuni musulmani si scandalizzano soltanto al pensiero), si può
rispondere a mio parere, e non solo mio, di sì! Si se si intende proprio questa terza dimensione e se vogliamo
anche grazie alle diverse interpretazioni di cui abbiamo accennato.
L’Islam: una religione e la possibilità di viverla in diversi modi. C´è un fattore molto forte che può influenzare
l’essere musulmano: le tradizioni culturali di carattere non religioso, spesso affascinanti e ricche di saggezza,
altre volte ignoranti e lontane da ogni principio religioso. Questo ha portato a rendere l’uomo e la donna
schiavi di se stessi, quando Dio invece ha reso l’uomo libero di usare la ragione dandogli delle indicazioni e
delle regole di base che potessero dargli equilibrio, autocontrollo, amore per il prossimo, ecc...
E’ proprio a questo punto che nasce purtroppo un´immagine distorta dell´Islam, perché si valuta una sola
dimensione ma neanche nella sua integralità. E´ importante quindi distinguere i musulmani dall´Islam alla
luce di ciò che si è detto finora. Per potersi porre in una miglior condizione per la comprensione delle tematiche riguardanti l´Islam, vediamo di definire alcune parole e concetti attuali, che sono spesso nominati ma
non sempre correttamente ed adeguatamente chiariti.
Islam: islam è un aggettivo che deriva dal verbo salama, cioè pace. Dalla stessa radice si ricava la parola istislam
cioè arrendersi, ovviamente nell´ambito religioso è inteso come arrendersi a Dio e quindi sottomettersi a Lui.
Allah: al-ilah, conferma il carattere puramente monoteistico della fede:
“Egli, Allah, è Unico; Allah è l’Assoluto, Non ha generato, non è stato generato; e nessuno è eguale a Lui”.
Shari’a: questo è uno dei termini che più incutono sospetto e timore. Il primo motivo di inquietudine deriva
dall´origine della Svaria. Un diritto di origine divina è radicalmente diverso da un diritto fondato sui diritti
dell’uomo come lo sono attualmente la maggior parte delle costituzioni e dei codici di diritto civile. Il secondo motivo di inquietudine deriva dal carattere arcaico della Sharia. Tariq Ramadan ne parla cominciando a
definirne il termine: letteralmente indica via, cammino verso la fonte.
Fatwa: è una risposta ad una domanda giuridica data da un esperto (Mufti)
Jihad: sforzo nella via di Dio. Spesso confuso con la “guerra santa”, concetto che tra l’altro non esiste nell’islam.
Tutto può essere Jihad: andare a scuola, lavorare, crescere i figli ecc...
Parlare della donna nell’Islam crea a volte delle difficoltà. Ma non perché l’Islam abbia delle posizioni imbarazzanti, anzi al contrario, ha delle posizioni nei confronti delle donne di vera liberazione. Può divenire imbarazzante poiché quello che convenzionalmente viene indicato come “mondo islamico” è molto lontano oggi dagli
insegnamenti del Corano e della Sunnah. Questo allontanamento è dovuto al prepotente ingresso di ideologie
non appartenenti all’islam affiancato ad un fenomeno di perdita dei valori islamici ed all’attaccamento maggiore alle tradizioni locali, cosa quest’ultima che ha avuto effetti disastrosi sulle società islamiche.
Ed è in questi contesti in cui ad esempio le donne vengono private delle loro libertà e dei loro diritti civili.
L’Islam è ben altro. L’Islam ha rivoluzionato le società del Medioriente e ha liberato la donna dalla schiavitù
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in cui si trovava. Si pensi solo al fatto che nell’Arabia anteriore alla missione del Profeta Muhammad (siano
su di lui la pace e la benedizione di Allah) le bambine indesiderate venivano seppellite vive e che quando un
uomo moriva le sue mogli facevano parte dell’eredità. La donna nella visione islamica del mondo, come l’uomo, è un entità indipendente e quindi un soggetto umano pienamente responsabile delle sue scelte e delle
sue azioni. Inoltre i doveri previsti dalla Shari’a, la legge islamica, sono gli stessi tra gli uomini e le donne:
le cinque preghiere quotidiane, il digiuno, l’imposta coranica, il pellegrinaggio sono obblighi per entrambi.
Infatti il Corano dice: «Ma i credenti e le credenti sono l’un l’altro amici e fratelli, invitano ad atti lodevoli e
sconsigliano gli atti biasimevoli, e compiono la preghiera e pagano l’imposta e obbediscono ad Allah ed al suo
Messaggero: di questi Allah avrà misericordia, poiché Egli è potente e sapiente» (IX:71).
Inoltre la donna costituisce persona giuridica a sé, a prescindere dal marito, dal padre o da qualsiasi parente
maschio, tant’è vero che ha la possibilità di scegliere autonomamente se accettare un matrimonio o meno, e
se non vi è l’assenso della donna il matrimonio non può essere considerato valido. Anzi anche la donna può
prendere l’iniziativa e proporre un matrimonio, e nella Sira, la storia della vita del Profeta Muhammad (siano
su di lui la pace e la benedizione di Allah), troviamo più episodi di questo genere mai condannati, e possono
essere sempre loro a chiedere che il loro matrimonio venga sciolto per gravi incompatibilità o inadempienze da
parte del loro coniuge. Anche l’istituzione della poligamia nell’Islam, che spesso viene vista come un’ingiustizia,
in realtà ha un suo senso e una sua regolamentazione rigida. Nell’Arabia pre-islamica l’uomo poteva sposare
quante spose volesse, 10, 20, 50. L’Islam, invece, ha posto il limite di quattro ma ha posto anche due grandi
garanzie a favore della donna, che rendono la pratica della poligamia molto difficile. La prima è quella che la
prima moglie deve dare il consenso al marito per sposare altre donne, e in caso di rifiuto il suo diniego non
può essere ignorato; oppure una donna nel contratto di matrimonio può imporre tra le condizioni quella che il
marito non abbia altre mogli. La seconda garanzia della donna la troviamo in questo versetto del Capitolo delle
donne: «Sposate allora di fra le donne che vi piacciono, due o tre o quattro, e se temete di non essere giusti
con loro, una sola» (IV:3) Ovvero, dice il Sublime Corano, se non siete in grado di garantire l’equità dal punto di
vista affettivo ed economico fra le vostre mogli, allora non vi è permesso il matrimonio di più di una donna. Una
equità che difficilmente può essere raggiunta, come afferma sempre il Corano poco più avanti: «Anche se lo
desiderate non potrete agire con equità con le vostre mogli» (IV:129). Dunque nel caso della poligamia lo stesso
Corano ammette la possibilità di sposare nello stesso tempo quattro mogli, ma sostiene anche che raggiungere
le condizioni inalienabili di equità è molto difficile, se non proprio impossibile.
La donna inoltre ha diritto ad una sua proprietà privata, che non è tenuta a condividere con nessuno. La dote
che l’uomo versa alla donna viene a far parte proprio di questa sua proprietà, va investita nei suoi bisogni
personali e non va investita nelle esigenze della famiglia, che devono essere sostenute dall’uomo, ma alle
quali la donna può decidere spontaneamente, e in accordo con il marito, di parteciparvi anche con una sua
attività lavorativa fuori dalle mura domestiche. Ecco che la donna può scegliere di lavorare e vi sono tutta
una serie di professioni nelle quali la donna si è distinta. Si pensi alle donne che lavoravano i campi al tempo
di Muhammad, al fatto che uno dei maggiori dotti islamici, Ibn Taymiyya, seguì nel XIV secolo anche gli insegnamenti di diritto impartiti da una donna, o alle donne che già dal XV secolo erano medici ginecologi. La
donna può partecipare all’attività statale, sia esprimendo il proprio voto o partecipando all’amministrazione
di un paese islamico. Esempio mirabile è l’elezione del primo Califfo. Infatti alla morte del Profeta furono
consultate tutte le donne di Medina per scegliere il miglior successore alla carica di guida della comunità
musulmana. O il grosso impegno politico di ‘A’isha(4).
Insomma ancora una volta ricordiamoci di non confondere la religione islamica con i musulmani.
In Umbria il rapporto che noi musulmani abbiamo con i cristiani è buono (ci incontriamo regolarmente), lo
stesso dicasi di valdesi, buddisti ed ebrei. Non abbiamo nessuna riserva a metterci a disposizione di tutti per
allargare le porte della fratellanza, del dialogo e della pace, ci sforziamo di aiutare ogni iniziativa che vada
verso il dialogo ed il rispetto reciproco.
E colgo l’occasione delle feste per i musulmani e per i cristiani per fare gli auguri a tutti.
legenda: (1) Maometto - (2) La Mecca - (3)Il clan di La Mecca cui apparteneva il profeta Maometto e dal quale fuoriuscì dopo
l’inizio della predicazione - (4) Una moglie di Maometto
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“LA BUONA NOVELLA”

marta Sordi

I

l tema religioso ha fatto da principe per secoli nell’arte; architetti, pittori e musicisti si sono ispirati a
temi sacri. D’altro canto, la Chiesa è sempre stata commissionaria di molte opere. In tempi moderni,
con l’avvento del “libero arbitrio”, molte cose sono cambiate. Si parla e si discute di religione, anche
attraverso la musica. E’ questo ciò che fa Fabrizio De Andrè quando scrive i testi e la musica de “La
Buona Novella”.
Prima di parlare di quest’album mi sento in dovere di fare una piccola premessa. Non sono un’esperta
di musica; il mio mondo, come quello di Amleto, è fatto di “parole, parole, parole..” e non tanto di note.
Non nego comunque di rimanere affascinata quando le parole, o meglio i pensieri, vengono avvolti
dalla musica. Pertanto, mio caro lettore mettiti l’anima in pace: l’album è solo un pretesto. Anzi, direi
proprio un ottimo pretesto.
Partiamo dalle basi. Dicevamo che l’album vede la luce nel 1970; nel bel mezzo della contestazione studentesca, De Andrè prepara quest’album che parla Gesù il Nazareno. Dopo un attento studio dei Vangeli Apocrifi inizia a scrivere la sua storia, ponendo l’accento sugli aspetti più umani, a volte dimenticati,
di Gesù uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell’uomo.
L’opera sembra essere il racconto di una favola; una favola che inizia con una bambina, chiusa dai
genitori nel tempio. Quando la piccola diventa donna, i sacerdoti, onde evitare che il tempio si contamini, decidono di darla in sposa. La sorte, apparentemente ingrata, affida la giovinetta ad un vecchio
falegname che, impegnato per lavoro dall’altra parte della Giudea, la lascia sola per alcuni lunghi anni.
Al suo ritorno, il falegname ritrova la sua giovanissima sposa la quale, implorante misericordia, inizia
confusamente a raccontare di un sogno: un uomo, o meglio un angelo, era giunto nel tempio, con lei
aveva pregato, con lei aveva parlato e le aveva detto che sarebbe divenuta madre di un uomo che sarebbe stato chiamato Figlio di Dio. La bruta realtà, per il falegname era una giovane vergine sposa in attesa
di un figlio. Il figlio sarebbe stato portatore di un messaggio rivoluzionario: amare senza condizioni.
Proprio questa “Buona novella” sarà la ragione della Croce; il potere degli uomini non può sopportare la
predicazione di uno che dà speranza agli ultimi, dignità ai disperati e che predica con l’esempio carità e
fratellanza. La mitezza di chi ama il prossimo suo come se stesso, aveva aperto una frattura nel mondo;
era questa la “Buona Novella”.
L’opera si sofferma poi sulla brutalità della croce; il frutto del lavoro paziente di un falegname, sarà il
supplizio del condannato a morte atroce. L’attenzione poi viene focalizza sui tre crocefissi, anzi su uno
in particolare. I Vangeli, infatti, parlano di un ladrone che si pente del male commesso: a questo ladrone
De André mette in bocca una lunga riflessione su “I Dieci Comandamenti”, meglio ancora una lettura
anomala degli stessi. I comandamenti, a volte traditi dagli uomini, sono fatti propri da Gesù di Nazareth, il quale, accanto al ladrone muore in croce. La morte del giusto assume un senso per il ladrone:
“nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’amore”.
L’album termina con una lode all’uomo-Gesù figlio, non di Dio, ma di un uomo, quindi fratello portatore di un pensiero intriso di amore e di perdono, pensiero coerentemente sostenuto fino all’estremo
supplizio della croce. Lo stesso De Andrè, seppur stupito dalla grandezza di Gesù di Nazareth, lo esalta,
non senza difficoltà, come uomo; l’obiettivo sarebbe negare o meglio, celare e riuscire a prescindere
dalla divinità di Gesù, ma ciò risulta comunque difficile: “non voglio..non posso.. non devo pensarti
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figlio di Dio, ma figlio dell’uomo fratello anche mio”.
Preme rammentare di nuovo che l’album nacque negli anni della contestazione giovanile e quando fu
chiesto al cantautore genovese per quale assurdo motivo, un cantautore rivoluzionario come lui avesse
scritto un concept album dedicato a Gesù Cristo, lui rispose seraficamente: “Perché Gesù Cristo è il più
grande rivoluzionario della storia!”. E’ chiaro che la scelta dei Vangeli apocrifi, come traccia da seguire per elaborare la trama del disco, aiuta molto a scoprire la vocazione umana, terrena, a volte quasi
sofferente e dolorante del Nazareno. D’altro canto, così viene al meglio esaltata la veste provocatoria
e rivoluzionaria della figura storica di Gesù di Nazareth. Dall’album trasuda anche il pensiero, a tratti
anarchico del cantautore, che individua nel “potere vestito di umana sembianza” il male che conduce
Gesù, e la sua rivoluzione, alla morte.
Il messaggio di questa opera è sempre attuale: la lotta contro gli abusi, le ingiustizie, le diseguaglianze,
le brutalità, l’odio non hanno tempo. Ed anche il nostro tempo ha bisogno di uomini capaci di esaltare
con coerenza assoluta imprescindibili istanze etiche e sociali. Questi uomini di buona volontà, non
possono fare a meno dall’esempio di Gesù, Maestro di Fede per ogni credente, ma uomo da imitare per
coerenza e grandezza, quasi divina, da chiunque voglia farsi carico delle ingiustizie del mondo. Credo
infatti, che pure le bruttezze del mondo, del mio mondo moderno ed iper tecnologico, non si combattono con le urla, con la distruzione e con la violenza, ma con la forza dell’esempio, con la coerenza del
pensiero e con tutto ciò che di bello e di positivo si riesce a costruire nel piccolo quotidiano.

CHI E’ L’ALTRO?
Deborah Giardini
Chi è l’altro? Cosa nasconde?
L’altro rimane un mistero per me...
Come posso sapere io cosa si racchiude nel cuore di una persona?
Come posso avere l’orgoglio di dire di aver capito, per le mie impressioni, l’altro?
Le persone rimangono un mistero da contemplare con stupore….solo Dio può sapere cosa racchiude
un cuore. Quando Dio crea la comunione tra due anime, allora e solo allora, ci si inizia a conoscere,
a scoprire. Si intravedono bagliori di luce sul mistero dell’altro, si apre un’interiorità celata, nasce
la comunione e con essa l’affetto e la gioia di godere del fratello.
Come posso pretendere io di sapere, conoscere, intuire i pensieri di chi incontro o conosco solo
superficialmente?
Se solo penso a me stessa…
Quanto di me celo agli altri! Quanto poco svelo a chi occasionalmente incontro!
La mia vita interiore resta nascosta a tanti e nemmeno io mi comprendo fino in fondo.
Solo Dio conosce la mia anima pienamente, solo Dio che l’ha creata sa ogni cosa. Allora cerco,
mi sforzo, di non giudicare l’altro, di guardarlo con gli occhi compassionevoli ed amanti di Gesù,
anche se i miei sensi mi dicono tutt’altro, anche se non provo simpatia, anche se non c’è alcuna
affinità….solo Dio sa…solo Lui…e Lui crea ogni sua creatura con amore, con bellezza..
L’altro racchiude una bellezza unica, tutta da scoprire, da cercare, da intuire…solo con gli occhi
di Gesù la scorgo, la cerco, inizio ad amarla…solo con il suo Cuore ardente in me assaporo la
commozione di scoprire le ferite del fratello….
Donami Signore di accogliere chi mi metti accanto con disponibilità, con affetto, con comprensione…
Amen, amen
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LUCI ED OMBRE
Francesca Dini

L

’ Europa del XVI secolo fu scossa profondamente dal grande scisma che pose fine all’unità del
mondo cristiano; cattolici e protestanti, seguaci
del Papa e di Martin Lutero separarono per sempre le loro strade, scavando un solco incolmabile
destinato a rimanere tale fino ai giorni nostri.
Ed è proprio nel 1542, periodo in cui la Santa Sede
si sente maggiormente minacciata dall’eresia protestante, che viene istituita a Roma la Congregazione del Sant’Uffizio o dell’Inquisizione. Da quel
momento in poi la Chiesa cattolica cerca di riaffermare il proprio primato non solo in campo
spirituale ma anche sociale e politico. Capillare
sarà l’azione dei nuovi ordini religiosi, primo fra
tutti la Compagnia del Gesù, fondata nel 1540 da
Ignazio di Loyola che si distinse in particolar modo
per lo zelo e i “successi” ottenuti nell’evangelizzazione degli indigeni nell’America spagnola. Ma
importante sarà anche il ruolo svolto dal clero
post-controriforma nella campagne italiane, dove
la fede religiosa era ancora vissuta in maniera superficiale, intrisa di superstizioni e credenze nel
soprannaturale.
Nell’Italia del 1600 la Chiesa era il sovrano di uno
dei maggiori stati della penisola, deteneva un’enorme patrimonio immobiliare (inalienabile), controllava la morale, l’istruzione e la sanità, teneva a
bada i poveri, accoglieva i figli cadetti e le figlie
non destinate al matrimonio. Fu causa dell’impoverimento e della decadenza culturale del nostro
paese. Processò e bruciò sul rogo perché ritenuto
eretico Giordano Bruno, filosofo, scrittore e frate
domenicano. Costrinse all’abiura uno dei più grandi scienziati dell’epoca moderna, Galileo Galilei che
solo nel 1992, dopo la revisione del suo processo, è
stato riabilitato dalla chiesa cattolica che ha riconosciuto valide le sue teorie scientifiche.
L’Europa dovrà aspettare circa un secolo (l’Italia
molto di più) per uscire dalla fase di oscurantismo
in cui era stata confinata. L’uomo che, prendendola per mano, la accompagnerà amorevolmente
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fuori dai secoli bui si chiama François-Marie Arouet meglio noto con lo pseudonimo di Voltaire. Una
delle menti più geniali del periodo passato alla storia con il nome di Illuminismo, che altro non è,
secondo la definizione del filosofo tedesco Immanuel Kant, che l’ “uscita dell’uomo dallo stato di
minorità mentale, ossia l’ incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro”.
Sin dalla fine del XVII secolo la religione, la scienza ed ogni ambito del sapere vengono vagliate al
“lume” della ragione. Inizia un periodo di grandi
scoperte scientifiche, diffusione di idee e cultura in
strati più ampi della popolazione che avrebbe portato alla nascita dell’opinione pubblica, di piccolo
“rivoluzioni” in campo politico (come la Prussia
di Federico II o il Granducato di Toscana di Pietro
Leopoldo dove per la prima volta in Europa viene
abolita la pena di morte. Correva l’anno 1786).
In questo clima di rinascita culturale Voltaire si
scaglia contro il fanatismo e l’intolleranza religiosa e nel suo “Trattato sulla tolleranza” (opera che
dovrebbe essere letta ai bambini in età scolare e
alle persone che guidano questo paese, che hanno
il coraggio di proporre classi separate per gli immigrati) difende la libertà di credo e identifica nella religione, così come vissuta in quel periodo, la
radice dell’intolleranza, dell’odio degli uomini nei
confronti di altri uomini, causa di inutili violenze
e spargimenti di sangue. Voltaire parlava così “Tu
non ci hai donato un cuore per odiarci l’uno l’altro,
né delle mani per sgozzarci a vicenda. Fa che noi ci
aiutiamo vicendevolmente a sopportare il fardello
di una vita penosa e passeggera. Fa che le piccole
differenze tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi, fra tutte le nostre lingue inadeguate, fra
tutte le nostre ridicole usanze, fra tutte le nostre
leggi imperfette ed opinioni insensate, insomma,
che tutte queste lievi sfumature, che distinguono
gli atomi chiamati uomini non siano altrettanti segnali di odio e di persecuzione”.
E’ perfettamente comprensibile che quando qual-

cuno sente minacciata la propria sopravvivenza
cerca di difendersi nei modi che conosce ma ciò
dovrebbe sempre accadere nel rispetto del diritto
e delle persone. Quando la chiesa si è sentita minacciata, nel 1600, si è difesa con la Controriforma,
il concilio di Trento e il Tribunale dell’Inquisizione.
Oggi, nel XXI secolo, il benessere diffuso, la secolarizzazione della società, lo straripante potere del
Dio denaro, la perdita dell’egemonia in campo
morale, pone ai cattolici una nuova sfida. Anche
in questo caso però le risposte del Vaticano sono
alquanto opinabili. Senza mettere in discussione
il diritto della Chiesa di guidare i cattolici, indirizzarne i comportamenti, farsi interprete e por-

tavoce degli insegnamenti evangelici, appare del
tutto incomprensibile il modo con cui il Vaticano
cerca di condizionare le scelte politiche all’interno
di un paese, il nostro, in cui l’art. 7 della sua legge fondamentale, la Costituzione, recita “lo Stato
e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani”. Che il Vaticano si
pronunci contro eutanasia, aborto, cellule staminali, coppie di fatto, unioni omosessuali, scienza,
anticoncezionali, ma che non pretenda che il nostro Parlamento legiferi (o che quel è peggio non
lo faccia) secondo una morale cattolica che deve
appartenere alla coscienza dei singoli e non può
erigersi a morale comune.

IL VATICANO ASSOLVE
LA PUBBLICITA’

Alessandro Bonin

Ho letto recentemente che pochi mesi fa la Santa Sede, attraverso degli organi di stampa, ha preso
una posizione sul mondo della pubblicità: “occorre superare l’idea che si tratti di un male e va
ritenuta essenziale al funzionamento dell’economia di mercato oggi in recessione”.
Secondo la disamina essa può offrire il suo sostegno alla democrazia e alla Chiesa un elemento
necessario per la strategia pastorale. Nello stesso tempo la pubblicità è al servizio della società
consumistica e gioca sugli istinti bassi e non sul buon senso, sulla ragione, ignorando le esigenze
formative del pubblico. Va detto che nell’insieme le critiche occupano più spazio rispetto all’elogio
dei vantaggi. In particolare si respinge il sofisma della pubblicità-specchio: vi si afferma che essa
fornisce un deformato riflesso della realtà ed è dunque pericolosa.
Il problema è che gli argomenti invocati si escludono a vicenda. La pubblicità è denunciata nei suoi
abusi e legittimata nella sua realtà attuale che porta a questi abusi. Il testo lascia intendere che la
pubblicità è buona in sé, solo un cattivo uso rischia di renderla cattiva, ma confonde due aspetti
molto diversi del tema. Infatti, essa è questa o quella produzione concreta che si potrà giudicare
più o meno “estetica”o “morale”, ma la pubblicità è anche oggi il sistema pubblicitario, l’istituzione economica che ha il potere, conferito dal denaro, di diffondere un discorso di propaganda e di
modellare i comportamenti. Scivolando così dall’innocenza relativa della pubblicità come produzione isolata alla giustificazione del sistema promozionale, gli autori commettono due ingenuità:
legittimare la pubblicità dicendo che serve all’economia di mercato significa che quest’ultima è
anch’essa legittima e buona. Così il fatto della mondializzazione e del libero scambio è accettato,
senza esame preliminare, come legittimo in sé.
L’autore si limita a constatare questa forza per moralizzarla senza mettere in causa che la pubblicità attuale è espressione della logica del consumo: non è una deriva. Tentare di moralizzarla
dall’interno, senza mettere in causa gli interessi che serve è una specie di illusorio desiderio. Infine
questo testo non contesta le disparità di possibilità tra cittadini e responsabili dei media, non riconosce che un simile potere non si moralizza, si denuncia come perverso. Il punto è che se l’autorità
ecclesiastica non riesce ad attaccare questo potere è che forse si lascia accarezzare dall’innocente
desiderio di appropriarsi delle briciole. Quando l’Osservatore romano considera che ”lo stesso Gesù
ha fatto pubblicità”, non si augura forse che la Chiesa sappia meglio usare la pubblicità come mezzo di pre - evangelizzazione?
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IL LIBRO DEL RITORNO
NEL GIORNO
Stefano “Panfilo” Meacci

C

ome forse parecchi di voi non sanno, molti ma molti ma molti anni fa qualcuno decise di regolare la vita quotidiana delle persone istituendo una serie di precetti atti a rendere l’anima il
più leggera possibile nel momento del trapasso a miglior vita.
Non sto parlando del buon Mosè e dei famosi 10 comandamenti, anche se la assoluta somiglianza
dovrebbe far pensare più di quello che aimè ha fatto fin adesso...ma bensì a quel gran popolo di
costruttori di piramidi che furono gli antichi Egizi.
Il “libro del ritorno nel giorno”, chiamato volgarmente da noi contemporanei “libro dei morti” era un
papiro contenente tra l’altro una serie di formule e di detti che in sostanza veniva collocato nel sarcofago insieme al defunto per essere poi presentato al San Pietro di turno (Osiride in questo caso).
A volte poteva contenere informazioni sulla mummificazione o sul culto dei morti secondo questa
Dinastia piuttosto che su quell’altra, ma una sua parte fondamentale era la cosiddetta “confessione
negativa” che il defunto avrebbe dovuto presentare davanti a 42 divinità demoniache; 42 perché
questo era il numero dei distretti di cui era composto l’antico egitto. Così il nostro uomo (pace
all’anima sua) doveva per 42 volte ripetere una formula standard per dire cosa non aveva fatto di
male, sperando così di essere ammesso nel regno dell’aldilà.
Questi i 42 precetti:
non ho commesso cattive azioni; non ho depredato; non sono stato avaro;non ho rubato;
non ho ucciso uomini; non ho distrutto le cose necessarie
non ho commesso crimini; non ho rubato le offerte al dio; non ho detto falsità
non ho rubato ne usato violenza; non ho commesso azioni di frodo; non ho disobbedito
non ho ammazzato il toro del dio; non ho alterato i confini dei campi; non ho rovinato i campi arati
non ho origliato; non mi sono adirato invero se non per mie cose
non ho fatto l’amore con un uomo; non mi sono masturbato
non ho fatto l’amore con la donna altrui; non ho commesso atti di terrore; non ho trasgredito; non sono stato
insensibile alle parole di rettitudine; non ho strizzato l’occhio ad altri;non sono stato intollerante;
non ho ammiccato con l’occhio; non ho portato via il mangiare ad altre persone
non sono stato insensibile; non ho insultato; non sono venuto alle mani
non ho alterato la sembianza ne cancellato la scritta di una divinità
la mia loquacità non è stata rumorosa oltre ogni limite; non ho organizzato congiure verso il re
non ho alzato la voce; non ho fatto classismi e distinzioni
non mi sono arricchito se non tenendo conto i beni di mia proprietà; non ho bestemmiato il dio.

Se i 42 demoni decidevano che il defunto era stato un peccatore veniva condannato alla fame, alla sete
o a essere fatto a pezzi da orribili carnefici, al contrario, se era ritenuto “giusto” migrava nel regno celeste dei campi di Yaru, dove il grano cresceva altissimo e l’esistenza era una versione festosa della vita
sulla Terra. Al di la non pare anche a voi qualcosa di già sentito? Il timore nei confronti degli Dei (o di
Dio) è da sempre il miglior modo per ottenere il controllo sulle persone. regole e punizioni, per governare e amministrare le coscienze e da qui mantenere status quo e privilegi. Leggi derivate direttamente
da qualcosa di superiore e inavvicinabile, se non per pochi eletti. Legge che diventa morale, il risultato
finale della coscienza plasmata. Mosè e il popolo ebraico, non per altro appena fuggiti dalle grinfie
egizie, non fecero altro che selezionare alcuni di questi “obblighi”, e va dato merito di un certo acume
nell’aver eliminato sia i più ridicoli sia i meno adatti ad un popolo alla ricerca della terra promessa. Si
insomma per concludere, come diceva il poeta (?) “la religione è l’oppio dei popoli” e come bisogna
tristemente ammettere: la droga è un grande problema sociale...
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CHIESA E LETTERATURA
ALCUNE TAPPE DI UN’INTEGRAZIONE DIFFICILE
Lucia Romizzi

Diffidenza, censura, Inquisizione o, addirittura, roghi pubblici di uomini e di libri:
così la Chiesa per secoli ha spesso avversato lo sviluppo della letteratura e delle arti,
come custode della moralità, nemica della libertà di pensiero e dell’espressione delle
passioni umane.
Se è stato proprio un papa, il temibile Bonifacio VIII, a decretare la condanna di Dante ad
un esilio senza ritorno (ma paradossalmente è
grazie all’esperienza dell’esilio che sarà scritta la
Divina Commedia), il più grande trattato della
letteratura italiana, Il Principe di Niccolò Machiavelli, la cui unica colpa era di suggerire una
politica realistica e pragmatica, è stato addirittura inserito nell’Indice dei Libri Proibiti dalla
Chiesa con l’accusa di ateismo e di immoralità
dal 1559 fino agli anni 1960. Stessa sorte per i Ragionamenti di Pietro Aretino, giudicato autore
pornografico ed indecente, e per questo epurato
ancora oggi da ogni libro di testo. Ed è sempre
nel Cinquecento che la tentacolare Chiesa della
Controriforma ha condannato il genio ribelle di
Torquato Tasso, autore della Gerusalemme Liberata, alla reclusione in un manicomio. Galileo,
che ha pericolosamente contraddetto la Bibbia e
la sua visione di una terra al centro del mondo,
è stato processato ed imprigionato; solo oggi la
Chiesa ha chiesto scusa, riabilitando la memoria
‘ufficiale’ dello scienziato delle “sensate esperienze” e delle “necessarie dimostrazioni”.
Anche se le grandi conquiste dell’Illuminismo
renderanno sempre più evidente l’inconciliabilità tra fede e ragione, nell’epoca del Romanticismo (prima metà del 1800) la Chiesa ignora le
grandi esperienze letterarie dell’ateo Foscolo e
dell’agnostico Leopardi, ma celebra le opere di
Manzoni, lo scrittore convertitosi al cattolicesimo, che recupera nei Promessi Sposi le tendenze
moraleggianti e quella poetica degli umili tanto
cara alla religione cristiana. Nel frattempo in Germania Goethe aveva già composto il Faust, mentre in Inghilterra Wortsworth scrive la stupenda

Danza dei narcisi e Coleridge lavora alla parabola
laica ed ambientalista della Ballata del vecchio
marinaio, ma queste opere non fanno parte dei
programmi scolastici. Ancora oggi infatti per un
anno del biennio della scuola superiore si continua a leggere la storia di Renzo e Lucia e di una
Provvidenza insondabile. Il capolavoro del cattolicesimo risorgimentale. Ma sono passati quasi
due secoli, e già nel 1864 ci si era resi conto che
la situazione era cambiata. Il poeta Emilio Praga,
appartenente alla Scapigliatura, scriverà di Manzoni, quasi con blasfemia: “Casto poeta che l’Italia adora, / vegliardo in sante visioni assorto, / tu
puoi morir!... degli anticristi è l’ora!”.
Pochi anni prima, nel 1857, Charles Baudelaire aveva pubblicato a Parigi I fiori del male, la
raccolta di poesie emblematica del Simbolismo
europeo. Sono versi di ribellione, di critica alle
convenzioni sociali, di accusa alla morale tradizionale, dove il poeta, avvolto dai fumi dell’alcol
e dell’oppio, conscio della fugacità del tempo,
celebra l’amore sensuale, squarcia il velo della
religione tradizionale, parla a Satana come interlocutore alternativo a Dio. Perché “vivere è
male. E’ un segreto che nessuno ignora, / un dolore molto semplice, senza mistero”. Baudelaire
nega il ruolo salvifico e consolatorio della religione, ma prima ancora, canta la libertà dell’uomo, di esprimersi e di pensare, contribuendo a
definire le basi di una nuova letteratura laica,
finalmente svincolata dai vincoli della religione:
“Lascia che d’un inganno il mio cuore si inebri
/ e nei tuoi occhi affondi come in un sogno, e
all’ombra / delle tue ciglia lungamente dorma”.
Baudelaire faticherà enormemente a trovare un
editore.
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Ricerca e territorio
ALLA RISCOPERTA DI UN
GIOIELLO
Matteo Sordi
Nel numero dedicato alle religioni un articolo dedicato ad una chiesa sembrerà quello più
scontato e banale, ma mostrate a voi stessi che
riuscite a superare questo pregiudizio, datemi (e
datevi) lo spazio di altre poche righe e vi incuriosirò. Nel 1600 la medicina era molto indietro
e le malattie, si sa, tendono ad essere piuttosto
democratiche e a non fare troppa distinzione di
ceto sociale. A riprova di ciò, all’incirca nel 1638,
a Castiglione del Lago una nobildonna, anzi… La
Nobildonna, niente meno che Eleonora de Mendoza, moglie del duca Fulvio Alessandro della
Corgna, venne colpita da una cancrena ad un
braccio. Il decorso della malattia poteva essere
dei peggiori, la scienza dell’epoca assisteva impotente, quindi si pensò di ricorrere al soprannaturale portando da Soriano Calabro (località
calabrese dove i de Mendoza avevano un feudo)
dell’olio che bruciava dentro le lampade votive a San Domenico, nella speranza che il Santo riuscisse dove l’uomo poteva solo guardare
stupefatto. L’olio bollente venne applicato mediante alcuni arnesi di ferro sul braccio della
nobildonna, la poverina deve aver sofferto le
pene dell’inferno, ma la cura riuscì e la malattia
se ne andò. La guarigione venne subito salutata
come un miracolo; grande fu la gioia a Palazzo,
altrettanto grande la gratitudine verso il Santo
che si era mostrato così benevolo. I della Corgna
decisero che San Domenico si era meritato un
riconoscimento, allora fu costruita in suo onore
una cappella votiva che è l’attuale chiesa di San
Domenico. A vedere la sua posizione oggi vien
da pensare che i della Corgna potevano anche
essere più generosi nel posizionare la cappella,
scegliendo un posto meno defilato dell’attuale
via del Forte. Io non mi sono limitato a pensarlo
ma l’ho anche detto al dott. Walter Pagnotta,
archeologo e storico nato a Castiglione del Lago
e che sta seguendo i lavori di recupero della
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Chiesa, il quale ha esclamato:”altro che posto
defilato, quello nel 1600 era un posto d’onore”.
Alla fine del ‘500 i luoghi più prestigiosi erano
quelli più vicini al palazzo, la famiglia della Corgna realizzò, nella zona che va dalle ex scuole
elementari fino a San Domenico, una sorta di
enclave religiosa, che in un certo modo delimitava la “zona privata” della famiglia ducale, dove
avevano posto un convento dei frati Agostiniani,
una chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie
e, per ultima, la cappella dedicata a San Domenico. Inoltre l’attuale piazza Cesare Caporali
era molto più grande, proprio per dare risalto
alla sacralità del luogo, e le case più basse di
come sono oggi permettevano al sole di illuminare via San Domenico (attuale Via del Forte).
La cappella dedicata al Santo benefattore di Eleonora de Mendoza aveva dunque un posto nel
cuore religioso dei della Corgna e tutt’altro che
secondario agli occhi dei castiglionesi del tempo. Il duca promosse inoltre la formazione di
due confraternite, quella del Suffragio e quella
di San Domenico, nella nuova cappella appena
costruita; in seguito, nel 1641, nella medesima
cappella confluì anche la confraternita della
Frusta. Le confraternite erano delle associazioni,
di ispirazione religiosa, formate da liberi cittadini laici, e venivano incontro ai bisogni dei loro
confratelli. Possiamo definirle come una sorta
di società di mutuo soccorso ante-litteram, ed
erano dotate di regole da seguire, come recita
lo statuto di una di queste confraternite, “per
amore o per forza”. La cappella di san Domenico
veniva utilizzata dalle confraternite come luogo
di ritrovo e per officiare le loro funzioni religiose, quindi dobbiamo immaginare un luogo
di culto votivo funzionale a queste attività, non
tanto rivolto al culto di massa, per quest’ultima
funzione c’era infatti la chiesa parrocchiale di
Santa Maria Maddalena, che all’epoca si trovava

fuori delle mura, in cima alle scalette di Fontivegge, dove adesso è un’edicola dedicata alla
Santa. Nella cappella, sopra la porta di ingresso,
era un organo a canne, attualmente in restauro,
inoltre era ricca di arredi religiosi e conteneva
anche un ex-voto della duchessa Eleonora, in
ricordo della sua guarigione, nonché i ferri che
furono utilizzati. Alla fine del ‘700 il conte Francesco Baglioni si insediò nella zona come enfiteuta e decise di cambiare la struttura interna
della cappella, in particolare fece aggiungere il
soffitto a cassettone in legno (recante lo stemma della sua famiglia) e le finte architetture alle
pareti, rendendo il luogo sacro come è possibile
vederlo oggi e “nascondendone” quella che era
stata la sua struttura originaria. Con il passare
del tempo gli Agostiniani lasciano il monastero,
la chiesa di Santa Maria della Grazie fu trasformata in cinema teatro, la piccola cappella che
ospita le spoglie di Fulvio della Corgna divenne
la rimessa del carro funebre, la chiesa di Santa
Maria Maddalena fu trasferita in quello che divenne, ed è tutt’ora, il centro del paese; la Piazza
di fronte all’ex convento divenne più piccola, le
case aumentarono in altezza lasciando un po’

in ombra via San Domenico, che nel frattempo
divenne via del Forte, i nomi della duchessa Eleonora, dei della Corgna e dei Baglioni vennero
definitivamente consegnati alla storia passata…
Ma San Domenico è sempre rimasta La Chiesa
di San Domenico, i castiglionesi le sono rimasti
affezionati nel tempo, la identificarono come la
chiesa delle ricorrenze particolari. In San Domenico si celebravano i matrimoni, le funzioni
più popolari come la benedizione delle palme
o quella delle uova, e si salutavano per l’ultima
volta gli aviatori vittime della follia dell’ultima
guerra. Verso la fine degli anni ’60 la chiesa vide
un minore utilizzo ed un relativo declinio. Negli
anni ’70 si procedette ad un restauro, soprattutto strutturale, ma restò di fatto sempre meno
utilizzata. Questa è in breve la storia di quella
chiesina un po’ anonima e mimetizzata fra le
case di via del Forte, un luogo ricco di storia che
oggi il “Comitato San Domenico” sta recuperando con un lavoro di restauro che in parte è già
iniziato, interessando la piccola cappella dove
sono custodite le spoglie del duca Fulvio della
Corgna, e che vedrà il giusto compimento con il
restauro della chiesa di San Domenico.
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MONTECOLOGNOLA
Lorenzo Giommarelli

Situato all’interno del territorio comunale di Magione su un colle a 410 metri s.l.m.,
che sovrasta la località di Torricella, Montecolognola è un tipico esempio di castello
di poggio in posizione dominante il lago Trasimeno,
dal quale dista appena 800 metri, e l’intera catena dei colli preappenninici, ricoperti dalla macchia in alto e da oliveti in basso e disseminati da
ville e casolari che conservano le loro caratteristiche peculiari. Questo castello viene riportato
nelle cronache con il nome di Mons Columnas,
Mons Colomna o Colonna. Alcuni etruscologi
danno notizia della sua esistenza già dai tempi
in cui l’esercito di Paolo Emilio era impegnato
nella guerra contro gli Etruschi e la località verrebbe indicata con l’appellativo di oppidum e
designata con il nome di Colonia. Prendendo per
buone queste indicazioni l’esistenza del castello,
naturalmente diverso per dimensione e forma
rispetto lo stato attuale, andrebbe fatta risalire
al 302 a. C. La pianta del castello ha forma ellissoidale, ma solo le mura seguono questo andamento, mentre l’impianto urbano è a schema
ortogonale, con case e strade distribuite parallelamente all’asse principale di attraversamento.
Costruito in pietra calcarea con inserti in cotto,
ha due porte di accesso, che ancora si conservano. Fu edificato, così come si trova, nel 1293 per
ordine della città di Perugia che ne dette incarico ai cittadini di Villa di Pian di Carpine, l’odierna Magione. L’impegno di quest’opera fu tale
che nel 1295, essendo ancora in fieri i lavori di
costruzione, il Magistrato diede ordine di esentare la popolazione del Pian di Carpine dalle tasse e dalla prestazione di manodopera per la costruzione della strada che Perugia stava realizzando in direzione del Trasimeno e di Cortona ;
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tale strada fu iniziata nel 1284 e sembrerebbe
trattarsi dell’embrione dell’attuale ex S.S. 75bis,
che venne notevolmente modificata alla fine del
XIX° secolo. Nel 1334, a pochi anni dalla fine dei
lavori di costruzione, il castello venne dato alle
fiamme dalle truppe aretine che invasero il contado perugino come risposta all’invasione di San
Sepolcro da parte di Perugia. Arezzo si mosse
velocemente a portar soccorso alla vicina San
Sepolcro, ma venne duramente sconfitta ad Anghiari subendo innumerevoli perdite tra le fila
del suo esercito. A questo punto Perugia, incoraggiata dai risultati bellici, invase con le sue
truppe il territorio di Cortona dilagando in quello aretino. Questa rovinosa invasione, foriera di
lutti e rovine per gran parte della Val di Chiana,
venne respinta nei pressi di Castiglion Fiorentino dal valoroso capitano Saccone de’ Tarlati che
con le sue truppe respinse l’esercito perugino
fino a Cortona. Gli aretini, guidati da capitani di
comprovata esperienza e indubbio valore, considerato il disordine che regnava tra le fila delle
truppe perugine, ormai in preda al panico, assalirono la retroguardia delle truppe avversarie
che nonostante un’eroica resistenza fu costretta
a cedere. Le truppe d’Arezzo misero così in rotta
l’esercito perugino che si disperse per le campagne e i colli del lago cercando disperatamente di
salvarsi dalla ferocia delle soldatesche toscane
che, dalla difesa del loro territorio, erano passate all’invasione del contado nemico. Entusiasmati da questo ribaltamento degli eventi gli aretini

si comportarono con ancora maggior ferocia
nelle terre nemiche rispetto a quella subita.
Montecolognola fu tra i castelli maggiormente
colpiti venne infatti lasciato in balia dei nemici,
che dopo averlo saccheggiato lo diedero alle
fiamme, per ben cinque giorni al termine dei
quali della fortezza erano rimaste solamente le
mura perimetrali. Perugia, ripresasi dalla disfatta, restaurò immediatamente l’intero castello,
con ancora più scrupolo nelle riparazioni, in
modo tale da poter affrontare i futuri assalti nemici con maggior sicurezza. Ma la pace doveva
durare poco per questo baluardo perugino che
come avamposto doveva subire il primo urto da
parte di forze nemiche provenienti dalla Toscana. Nel 1342, infatti, nuovi venti di guerra spirarono sul lago. Dopo la fine degli scontri tra Pisa
e Firenze i mercenari tedeschi, assoldati da entrambe le città, una volta congedati se ne guardarono bene dal tornare in patria e unite le forze portarono le loro scorrerie sul territorio senese rubando e devastando al loro passaggio.
Con un esercito composto da almeno tremila
cavalieri, esperti veterani, e oltre novecento fanti guidati dal Duca Guarnieri d’Alemagna e anche da alcuni fuoriusciti fiorentini, che volevano
vendicarsi per gli scarsi aiuti che Perugia aveva
dato al popolo di Firenze quando era impegnato
contro Pisa, puntarono verso Cortona per dirigersi nel perugino. Gli umbri, venuti a conoscenza delle terribili intenzioni di questa micidiale
armata e mossi dalle richieste di aiuto dei cortonesi, cercarono di risolvere la questione per via
diplomatica inviando dei legati per trattare con
i tedeschi e convincerli a non invadere le loro
terre ma le richieste di quest’ultimi furono così
inaccettabili da far comprendere che non vi poteva essere alternativa alcuna al conflitto armato. A fronte del pericolo di invasione dell’orda
tedesca vennero presi drastici provvedimenti
dai Magistrati perugini che contemplavano, oltre la chiusura di tutte le botteghe della zona,
anche l’arruolamento coatto di tutte le persone
in grado di combattere. Inoltre per scoraggiare
qualsiasi aiuto al nemico, o facili alleanze dell’ultimo minuto, da parte delle popolazioni del lago
fu disposta la pena capitale per chiunque fosse
venuto meno ai suddetti ordini. A capo della coalizione umbro toscana fu posto il Conte Guido
Orsino di Sona, che si stanziò con le sue truppe
a Montecolognola il giorno 3 ottobre 1342, pron-

to a qualsiasi evento spiando nell’attesa i movimenti dei nemici che si erano attestati nei pressi di Passignano. Arrivati ormai al culmine della
tensione inspiegabilmente l’armata tedesca
cambiò direzione e attraverso il Pian di Marte
mosse alla volta di Città di Castello con estrema
sorpresa e sollievo dei perugini. Nel 1352, appena
dieci anni dopo quest’ultimi eventi, Bartolomeo
Casali, signore di Cortona, lasciatosi convincere
da Saccone de’ Tarlati, il quale aveva giurato
odio mortale alla città del Grifone, per tutta gratitudine dell’aiuto ricevuto dieci anni prima
contro l’imponente orda germanica, ruppe il
trattato d’amicizia con Perugia e insieme con
altri alleati le dichiarò guerra. Entrò nel territorio perugino con oltre duemila cavalieri e muovendo verso Perugia mise sotto assedio il castello di Montecolognola. La tracotanza cortonese
si frantumò dinnanzi alle mura del fortilizio lacustre. Mai il Casali si sarebbe aspettato una resistenza del genere che portò ad una difesa così
accanita tale da spezzare ben quindici giorni di
assedio delle truppe cortonesi. Durante questa
estenuante difesa morì, combattendo eroicamente, il nipote di Malatesta da Rimini. Essendo
risultato vano far capitolare la guarnigione i
cortonesi tolsero l’assedio a Montecolognola,
durato oltre due settimane, e presero alla volta
di Perugia. La Città non riuscì però a prepararsi
per accogliere gli aggressori e subì una umiliante sconfitta. I nemici toscani, riacquistata la baldanza persa in un primo momento, sulla strada
del ritorno diedero alle fiamme Villa di Pian di
Carpine senza essere seguiti dall’esercito perugino uscito malconcio dallo scontro. Nel 1416 Braccio Fortebraccio da Montone, dopo aver tentato
inutilmente di prendere Perugia, ferocemente
difesa dalle sue milizie, decise di rivolgere i propri attacchi verso i castelli del Trasimeno che
erano stati sguarniti di truppe proprio per difendere la Città. Senza grandi sforzi ebbe presto
ragione, tra gli altri, anche del castello di Montecolognola la cui popolazione vide ben presto
consegnare le chiavi al capitano di ventura. Ancora una volta, nel 1479, il castello venne messo
a ferro e fuoco dalle truppe fiorentine che avevano sconfitto l’armata pontificia. I soldati, ai
quali venne concessa ampia libertà, una volta
entrati nell’abitato non risparmiarono nessuno
facendo scempio della popolazione civile trucidando finanche i bambini nelle culle. Come se
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non bastassero le guerre la misera vita degli abitanti della fortezza, basata per lo più sull’agricoltura e sulla pesca, veniva funestata dalle non
infrequenti epidemie dovute all’arretratezza dei
costumi e alla carenza d’acqua. Nel 1523, a causa
di un’epidemia, fu addirittura imposta a tutti gli
abitanti una sorta di quarantena in quanto fu
loro espressamente vietato di uscire dalla cinta
muraria per un determinato periodo di tempo.
Oltre alla cronica carenza d’acqua non vi era il
sollievo neppure di un po’ di vino, data la totale
assenza di viti, che i castellani provavano a sostituire con il maniere bevanda fatta con il frutto del corbezzolo che cresceva in abbondanza
nel fitto bosco che tutt’intorno ricopriva il terreno. Finalmente nel 1530 venne fatta costruire
una cisterna, tuttora esistente, e per tale opera
la popolazione ebbe come aiuto dal comune di
Perugia la somma di 30 fiorini ma siccome tre
anni più tardi, a causa di difficoltà tecniche ed
economiche, i lavori non erano ancora ultimati
i Magistrati perugini autorizzarono gli abitanti
della fortezza a “ vendere le gabelle de’ cenci nel
mercato di Magione al migliore oblatore ”. Dal
momento che spesso Montecolognola, per la
sua importante posizione strategica, veniva
esposta ad attacchi di varia provenienza, avendo
perciò bisogno di continue riparazioni ai danni
portati alle sue difese dalle truppe nemiche, Perugia smise presto di finanziare la continua ristrutturazione del castello ma, nel 1558, dette
agli abitanti l’autorizzazione di riscuotere direttamente “le gabelle dei Censi da quelli che venivano ai mercati di Villa di Magione” in modo
tale che quei proventi venissero utilizzati per le
inderogabili spese di ricostruzione. Nel 1643
l’esercito del Granduca di Toscana invase lo Stato Pontificio e sembra che per l’unica volta nella
sua tormentata storia, fatta di continui assalti, il
castello di Montecolognola si arrese alle truppe
fiorentine senza colpo ferire; le cronache del
tempo danno la piena responsabilità di questa
vergognosa disfatta all’inesperienza della compagnia di milizia, che presidiava il forte, comandata dal capitano Vincenzo Rocchi. Gli invasori,
come buona norma, si diedero all’ennesimo saccheggio del borgo e, tra le altre cose che portarono via, derubarono il paese della campana della chiesa parrocchiale, all’epoca vi erano anche
le chiese di San Felice e San Luigi, pregevole opera di Ser Giovanni da Montone gelosamente cu-
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stodita nel campanile della chiesa costruito
sull’antica torre d’avvistamento del castello. Ad
essa i castellani erano molto attaccati in quanto,
oltre all’alto valore venale dell’oggetto che scandiva i ritmi della giornata, li avvisava nei momenti di pericolo ed esultava con loro nei momenti di gioia diventando per loro una vera e
propria voce amica. L’anno successivo le truppe
pontificie tentarono, con varie ondate di assalti,
di riprendere la rocca ma tutti i tentavi si infransero contro le mura e il valore dei difensori
tanto che l’esercito papale, benché ben armato
e di numero nettamente superiore rispetto alle
forze avversarie, dovette desistere lasciando sul
terreno una quantità impressionante di morti. A
Montecolognola vi nacque il celebre pittore Giovanni Antonio Scaramuccia nel 1580. Egli studiò
a Roma sotto la guida del Roncalli e qui subì
l’influsso del Carracci. Fu amico di Guido Reni e
lavorò a Perugia dove ancora oggi alcuni dei
suoi pregevoli lavori si possono ammirare all’interno del Duomo, nella sagrestia della Confraternita di Sant’Agostino e nella pinacoteca Vannucci. Morì a Perugia nel 1633. L’edificio più
grande, esistente all’interno della cinta muraria
del castello, appartenne fino al XIX° secolo alla
nobile famiglia Ansidei. Nel 1864, tale fabbricato,
era già in completo stato d’abbandono fin quando venne restaurato dall’impresa che si occupò
della realizzazione dei lavori per il traforo della
ferrovia Perugia – Terontola che ne fece il proprio quartier generale. Questa sistemazione venne scelta per la vicinanza al luogo dei lavori in
quanto che il traforo, che misura 1301 metri, passa quasi sotto il colle di Montecolognola.
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Seconda parte: dal 1986 ad oggi

Charlie Del Buono

……dove eravamo rimasti?
Dunque passato il ciclone punk, passato il rock ‘n’
roll dei The Land e dei The Ramblers con la nostra
virtuale macchina del tempo torniamo a metà degli anni 80. Questo è il momento della new-wave,
di un rock un po’ più cupo; i Cure, Echo and the
Bunnymen e Simple Minds la fanno da padrone e
sulle rive del lago nascono gli Us-Filma, siamo nel
1986.
Gli Us-Filma (Simone Vignini chitarra, Andrea Fanicchi voce, Andrea Rosignoli basso, Walter Bittarelli batteria con il supporto di Consiglio alle tastiere ) nel 1988 riuscirono ad incidere un disco
insieme ad altre 3 bands (Glovers, Streamers e Casino Boogie) per l’etichetta fiorentina Sound City,
tale disco venne distribuito a livello nazionale ed il
suo titolo era “Fango”. A memoria mia credo che
siano stati la prima band castiglionese ad aver un
disco distribuito su scala nazionale, tuttavia questo non bastò per continuare questa esperienza; la
band difatti si sciolse nel 1990. Nel frattempo uno
degli animatori della scena musicale locale, Maurizio Colori, suonava nella band di Simonetti, celebre compositore di colonne sonore per i film horror di Dario Argento. Colori, come bassista dei Simonetti Horror Project fece dischi e tour dal 1988
fino al 1996. Entriamo finalmente negli anni 90,
periodo non eccessivamente ricco di proposte musicali almeno per ciò che riguarda i primi 5 anni. Il
primo progetto nato nella nuova decade fu quello
dei Lipton Village gruppo pop composto da Andrea Pucci tastiere e voce, Gabriele Lucentini chitarra e Giada Nannotti, sull’onda di questo progetto embrionale nacquero poi i Luna Park, gruppo
rock new wave che dopo diversi cambi di formazione si stabilizzerà con Francesco Patruno batteria, Andrea Pucci chitarra e voce, Marco Meacci
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basso e Stefano Olivo alle tastiere . La band attiva
fino al 1993, fece diverse date dal vivo ed il loro
cavallo di battaglia era “Christmas day”. Dalle ceneri dei Luna Park nacquero in seguito gli Adrenalina, band di rock italiano composta da Patruno
voce, Marco Molicotti chitarra, Walter Bittarelli
batteria e Marco Meacci al basso ; gli stessi Adrenalina con l’uscita di Meacci e Bittarelli e l’ingresso
di Maurizio Colori e Giulio Sirci rispettivamente al
basso ed alla batteria e con l’apporto di Antonio
Meoni come seconda chitarra si trasformano in
Rodia, rock band con repertorio proprio dove spiccava tra le altre la canzone “Time”. Andrea Pucci
nel frattempo suona con al rock band perugina
Malebolgia. Nel periodo che va dal 1995 al 2005 la
scena musicale castiglionese è ricca di band. Dopo
l’esperienza con i Rodia Francesco Patruno, coadiuvato da Colori al basso, Francesco D’Oronzo alla
chitarra, Matteo Burico chitarra e Gianluca Meconcelli alla batteria, dà alle stampe il suo primo
disco solista dal titolo “Storie”, con brani di composizione propria e brani di Gianmaria Bertarini.
L’infaticabile Maurizio Colori nel frattempo diventa anche l’anima della nuova versione dei Rodia,
divenuti cover band di musica rock, dove suonavano pure Andrea Pucci voce, Matteo Burico chitarra, Giulio Sirci batteria e Alessandro Panchini alle
tastiere. Come potrete facilmente notare in questo
periodo i progetti musicali nascevano di continuo
ed i loro animatori suonavano in differenti band;
non sfugge a questa regola il poliedrico Matteo
Burico che oltre ad essere la chitarra dei Rodia
animava assieme a Marco Molicotti e Stefano
“Sugo” Tosti i Demodé, gruppo con un suono che
ricordava Depeche Mode e Bluvertigo. Da segnalare anche il progetto cover band dei Litfiba (quelli

The Ramblers

UNA COMUNITA’ E LA SUA
COLONNA SONORA

buoni del primo periodo) dal nome 17RE che coinvolgeva Patruno, Burico, Molicotti, Alessio Meloni
e Tosti. Ma non di solo rock può consistere la colonna sonora di Castiglione del Lago e nel 2000
sull’onda della passione per la musica popolare e
cantautorale nacquero gli Iterlacu che visto il numero degli elementi, nove, e degli strumenti suonati (chitarre acustiche ed elettriche, basso, batteria e percussioni, una intera sezione fiati, fisarmonica e mandolino e tastiere) sarebbe più giusto
chiamare orchestra popolare e non band. In questo gruppo, autore di ben 2 dischi, “Parte del tutto”
e “Ma noi ridiamo ancora”, suonavano Daniele
Parbuono chitarre e voce, Francesco Tartacca chitarra e voce, Michele Imbroglini fisarmonica, Laura Mangoni e Margherita Sanchini ai fiati, Roberto
Pagnotta basso, Andrea Nardelli batteria, Alessio
Fantucci percussioni e Damiano Babbini al violino.
La loro musica era un tributo ai grandi della canzone italiana da De Gregori a De Andre passando
per Guccini e la Mannoia autori che venivano
omaggiati con qualche cover e con pezzi originali
della band. Anche nel 2000 però il rock qui al lago
risuonava per cantine, locali e rassegne. Sono di
quel periodo i 4out, r’n’r cover band composta da
Francesco Rossano voce, Guido Olanda al basso,
Massimiliano Adami chitarra e Jacopo Penzo alla
batteria a cui si aggiungerà in seguito Andrea Pucci in sostituzione di Rossano. La loro attività cessa
nel 2004 anche se quest’anno la band è riapparsa
suonando diversi inediti in un coinvolgente concerto tenutosi alla Darsena in settembre. Che sia
un nuovo inizio? Vedremo. Contemporanei ai 4out
ed ugualmente longevi furono gli Storm, rock cover band composta da Richie Del Buono batteria,
Emiliano Ciarini chitarra, Lorenzo Sonnati chitarra, Nicolò Pierini tastiere e Diego Fossati al basso
che ebbe il picco di notorietà nel 2002 quando aprì
la rassegna del Live Rock Festival of Beer di Acquaviva. La scena musicale era abbastanza varia e si
avvaleva del rock melodico dei Trenimal (Walter
Coni voce, Adami chitarra, Olanda basso, Penzo
batteria) e del rock-pop dei Radio Londra, prima
band che proponeva una voce femminile (Nardelli
batteria, Tartacca chitarra, Marco ed Enrico Giovagnola rispettivamente basso e chitarra, Verusca
Rossi voce, ed in seguito Meloni Alessio ed Alessandro). Uscendo dal panorama prettamente r’n’r
o presunto tale nei primi anni del 2000 c’erano i
Matisse, progetto sulla scia del rock elettronico di
Moby, composti da Patruno batteria, Guty Sacco

voce, Simone Vignini chitarra e Meloni Alessio al
basso, il loro cavallo di battaglia era “Mr Stomp”.
Dal nucleo dei Matisse poi nacquero i Sex Machine, gruppo dance funky dove Giovagnola prese il
posto di Meloni. La frazione di Piana diede luce al
Complesso di Elettra cover band dal nome fantasioso ed originale che suonava pop-rock, i protagonisti di questa avventura erano Luca Donateo chitarra, Gabriele Bevilacqua batteria, Matteo Sordi
chitarra, Francesco Vignaioli basso e Laura Maneggia alla voce che sostitui la prima cantante Miriam
Saba. Sarà a causa dell’umidità del luogo, sarà per
quella sensazione di “no future” che talvolta avvolge come un sudario la gioventù castiglionese fatto
sta che la scia punk ed hard rock non era stata
affatto abbandonata: non possiamo dimenticarci
dei Virgo, rock band che eseguiva selvagge cover
di Marlene Kuntz, Afterhours e Timoria, artefici
del progetto Carmelo Mazzotta voce, Antonio Visentin chitarra, Aimone Marziali basso e Alessandro Massinelli batteria. La scossa punk rock destinata a movimentare il nuovo millennio in riva al
lago non tardò ad arrivare, fautori i Marones ed i
Droogs. La prima band , con all’attivo un cd, suonava un punk rock incazzoso con testi di denuncia. Un po’ Clash, un po’ Dropkick Murphys per
interderci ; i componenti erano Giacomo Pulcinelli basso, Andrea Cocco tastiere e voce, Alessio Brizzi batteria, Marco Potini chitarra e voce e Stefano
Genovese chitarra. Nello stesso periodo e suonando lo stesso genere musicale a Castiglione Del Lago
c’erano pure i Droogs, un demo all’attivo dal titolo
“Libertà privata”, e la loro formazione era la seguente: Luca Carloncelli voce, Michele Faralli chitarra, Alessandro Nenci chitarra, Stefano Baccianella basso e Alessandro Pasqui batteria. Dopo
qualche anno e dopo diversi concerti movimentati
sia i Droogs che i Marones lasciarono spazio agli
Azione Diretta di cui parleremo più avanti. Contemporanei a queste due band e fautori di un
“punk’n’ roll da smacchio” c’erano pure i DDT che
videro avvicendarsi in formazione diversi strambi
personaggi, suonando poi con continuità con Riccardo Meacci chitarra e voce, Marco Meacci basso,
Walter Bittarelli batteria, Ceccarelli e Quaranta. Il
loro pezzo di punta era “Craxiskin”. Siamo arrivati
finalmente all’attualità; cosa bolle in pentola nelle
sale prove e negli scantinati attualmente? Le proposte sono varie: si và dalle cover band “deluxe”
come i The Lamb (Genesis cover band ufficiale in
Italia) di Maurizio Colori, ancora lui, o come gli
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Echoes, band tributo ai Pink Floyd dove oltre Colori suonano Molicotti, “Polmone” Croci, Walter Bittarelli e Fabrizio Mammoli; ci si può divertire con l’art rock dell’ultima creatura di Francesco Patruno
ovvero i Frankestein Junior, band ovviamente ispirata al mitico film di Mel Brooks, che vede impegnati oltre a Francesco alla chitarra e voce, Enrico GiovagnoFrancesco Patruno e Frankestein Junior
la tastiere, Guido Olanda basso, Gabriele Panariello batteria e Matteo Settepani chitarra. Attivi da qualche mese
sono i Deha con il loro rock energico che vedono Matteo
Burico alla chitarra e voce, Diego Perugini chitarra, Alessio Meloni basso e Gianluca Meconcelli batteria; con un
paio di anni di militanza sonora in più ci sono gli Sdemoika nati dalle ceneri dei DDT che con una formazione
quasi mono-familiare (Riccardo Meacci chitarra e voce,
Marco Meacci basso, Stefano Meacci chitarra e Marco
Meoni, non ancora un Meacci, alla batteria) portano in
giro il loro blues punk’n’roll con la giusta grinta di chi ha
Joe Strummer nel cuore. Complici le valide scuole di musica del territorio e la buona attitudine di qualche nostro
musicista all’insegnamento del “mestiere” attualmente sotto la Rocca del Leone ci sono anche due band
di hard rock quasi under 18, sto parlando dei Flames of Anger (Nicola Battimani batteria, Andrea Sano
basso, Luca Carusi chitarra, Massimiliano Barulli chitarra, Matteo Gobbini tastiere, Iuri Lodovichi voce)
e dei Cemetery Shadows (Francesco Papalini voce e chitarra, Antonio Gargiulo chitarra, Ciarini Giacomo batteria, Pierluca Cignini basso) sono loro le nuove leve che aggiungeranno nuove sonorità alla
nostra colonna sonora. Chiudiamo la nostra lunga carrellata sulla musica castiglionese parlando degli
Azione Diretta, gruppo punk-oi che ha una caratteristica che nessuna band del lago ha: sono l’unica
band che vanta un seguito su scala nazionale ed una certa fama nell’ambiente del punk di nicchia che
li ha portati in tour anche all’estero; eh si avete capito bene dalle rive del lago fino in Francia e Germania a portare in giro il loro street rock che racconta storie di precariato e sfruttamento, che canta inni
all’anti-razzismo ed all’anti-fascismo militante, che canta le glorie e le delusioni che ogni ragazzo di
vent’anni prova sulla propria pelle nella bislacca Italia di oggi. Gli Azione Diretta, che hanno all’attivo
un cd, sono Manuele Potini voce, Francesco Sargentini basso e voce, Michele Faralli chitarra, Stefano
Genovese chitarra e Alessandro Pasqui batteria. Siamo arrivati alla fine, magari quando leggerete questo
pezzo ci sarà qualche altra nuova band in giro, la situazione è sempre in trasformazione, è il rock’n’roll
baby. Sembra incredibile che il nostro piccolo villaggio alla periferia più remota dell’impero possa aver
prodotto un tale numero di bands negli ultimi quaranta anni, di fatto però è cosi: siamo un paese dove
si suona, dove c’è qualche posto dove suonare e dove c’è una variegata comunità di musicisti; siamo
una comunità creativa allergica al silenzio.
Bye bye.

Azione Diretta
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Emiliano Ciarini

E’ il 16 luglio 1967, quando presso la sede dell’Associazione italiana mutilati ed
invalidi di guerra di Castiglione del lago, alle ore 10,00, appositamente convocati
sono presenti circa cinquanta persone che chiedono l’iscrizione all’Assiociazione
Volontari Italiani del Sangue.
Assistono: Prof. Antonio BERARDI Sindaco di Perugia, Colonnello Luigi BITTONI, Signor Ilio TAVINI consigliere comunale, Don Giulio GIOMMINI Priore di Castiglione del Lago.
Presiede l’assemblea il Presidente Provinciale
Sig. Adriano PASQUARELLI assistito dal consigliere provinciale addetto alla segreteria Signor
Ernano MEGNI.
Il Presidente illustra ai presenti le finalità
dell’AVIS, da lettura dello statuto e del regolamento vigente, e chiede se i presenti hanno da
sollevare eccezioni. Il presedente dell’assemblea
dichiara ufficialmente costituita la sezione AVIS
di Castiglione del lago. La prima sede fu un piccolo antro nell’ospedale sant’Agostino di Castiglione del lago ed il primo consiglio direttivo fu
costituito dal presidente dott.ssa Bill Ulda , dal
vice presidente Ceccarelli Giancarlo e dai consiglieri Rossi Aldo, Folcolini Giovanni ,Salvietti
Giorgio, Vestri Guido, Carboncelli Curzio, Ciani Giuseppe e Manganelli Armando.Nel primo
anno di vita, 56 donatori effettivi compirono 66
donazioni, con un incremento progressivo negli anni a venire notevole. Nel 1975 dalla piccola
stanzetta dell’ospedale, la sede venne trasferita
in un locale del centro storico di Castiglione del
lago, grazie anche ad un’ intervento del comune
che dette anche un contributo per le spese di
affitto. Infine nel 1980 il presidente dell’ANMIG
di Castiglione del lago Del Pasqua Orazio, su richiesta dell’allora presidente AVIS Fratini Alinerino, concesse una stanza della loro sede in co-

modato gratuito. Il contratto decennale venne
successivamente rinnovato fino al 2004,anno in
cui la fondazione ANMIG decidendo di alienare
i propri beni immobili, convocò a Roma presso
la sede nazionale il consiglio direttivo Avis locale per una verifica di transizione dell’immobile.
La necessita di avere una sede propria e il dovere di conservare un edificio che era il simbolo
del sacrificio dei combattenti e dei reduci della guerra, spinse il consiglio a conclusione della
transazione che avvenne il 15 Maggio del 2004
presso il Notaio Paolo Biavati.
Il reticolo associativo dell’AVIS copre l’intero
territorio nazionale e la svizzera con più di tremila sedi comunali oltre che a quelle provinciali
e regionali e circa ottocento gruppi AVIS aziendali.
Inoltre fa parte della Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue
e del Coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue insieme alla “federazione
italiana delle associazioni donatori di sangue”
alla “frates”e alla “croce Rossa Italiana. l’ AVIS è
un associazione apartitica, aconfessionale, senza
discriminazione di razza, sesso, religione, lingua,
nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana.
A livello regionale Umbro, possiamo dire che
oltre alla sede regionale e alle due provinciali,
quasi tutti i comuni sono colpiti dall’ “effetto
Avis”e non solo; infatti sono presenti anche
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Il pluripremiato Bruno Croce - festa del donatore 1984

AVIS di Castiglione del lago,da
42 anni al servizio del prossimo

molte sezioni sottocomunali tra cui Sant’Arcangelo San Feliciano Tavernelle etc... Oltre al servizio di raccolta sangue, l’Associazione, ha nel
suo interno, una fitta rete di collaboratori che in
silenzio lavorano assiduamente e costantemente
esercitando volontariato attivo all’interno delle
società sportive, nelle scuole,in incontri ricreativi
e culturali riguardanti il territorio. In questo delicato compito, si esplica il lavoro di un’importate
organo regionale quello della consulta giovani.
Quest’ultima e una sezione dell’Avis formata da
giovani, che si riunisce periodicamente e propone ed organizza eventi, con lo scopo di avvicinare i ragazzi non ancora maggiorenni al mondo
dell’AVIS in modo da creare degli “avisini” pronti
a porgere il braccio appena compiuti i diciotto
anni e a poter ricoprire incarichi direttivi all’interno degli organi associativi. Con il trascorrere
degli anni l’Avis, ha tessuto una fitta maglia di
rapporti con le istituzioni, e con le persone che
l’ha portata a radicarsi saldamente sul territorio
del Comune di Castiglione del lago. Ha collaborato e collabora con le scuole elementari con delle attività di laboratorio, che insegnino l’importanza del volontariato ai bambini e allo stesso
tempo convinca i genitori a diventare donatori.
Un ottimo lavoro, in collaborazione con le scuole
è stato compiuto in occasione della FESTA DEL
DONATORE, che si è svolta nel mese di Maggio
per la creazione della tipica locandina. E’ stato
organizzato un concorso creativo, dando libero
sfogo alle fantasie dei ragazzi. Ed infatti i lavori
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svolti sono stati di un’originalità unica e il migliore è stato utilizzato come logo della locandina
annuale .Molte collaborazioni sono state attivate
anche a livello sportivo, ricordando: la TRASIMENO VOLLEY, con la quale è stato organizzato un
torneo di pallavolo in occasione della festa del
donatore, con l’ASD MOUNTAIN BIKE che periodicamente organizza pedalate ecologiche per la
sensibilizzazione al dono del sangue, e non ultima
con una squadra di calcio locale il CIRCOLO ARCI
TRASIMENO che ha nobilmente scelto di inserire
nel proprio nome l’AVIS e porta questo segno di
riconoscimento in giro con orgoglio. Di notevole importanza è il rapporto con un’altra associazione castiglionese l’AIDO (associazione italiana
donatori organi tessuti e cellule) che con stima e
spirito di collaborazione lavorano insieme per lo
scopo unico di aumentare il bacino di utenza.
Oggi, la sede comunale di Castiglione del lago
conta circa 1300 soci e le donazioni annue si attestano intorno alle 1600 ma ancora non ci siamo.
Infatti per raggiungere la piena autosufficienza ematica regionale dobbiamo ancora lavorare molto con una fitta opera di promozione e
di richiamo alle coscienze, che spinga il maggior
numeri di persone, specialmente ragazzi ad avvicinarsi a questo fantastico mondo.Per saperne di
più recatevi presso il centro di raccolta sangue
di Castiglione del lago oppure consultate il sito
www.aviscastiglione.it .Il sangue non ha colore,
sesso e religione, serve solo ad una cosa: salvare
la vita!!!

Parata dei labari centro storico c.lago 1984

Il gruppo “Agilla e Trasimeno”
Riflessioni pseudo-antropologiche su
una forma di folclorismo locale

Daniele Parbuono

N

ell’anno ottavo del secondo millennio, nell’era dell’Ipod, dei cinque televisori per ogni appartamento, dei computer portatili e dei cellulari che ognuno di noi aggiorna, compra, vende,
sostituisce in una “frenesia da prestazione” incontrollabile; nell’era dei viaggi Roma-Parigi a dieci
euro A/R tasse incluse, delle comunicazioni criptiche basate sulle emoticon degli sms, delle teleconferenze mondiali; nell’era del sistema capitalistico che perde colpi, logorato dagli eccessi che al suo
stesso interno si sono generati, alimentati, amplificati; nell’era della cultura “velinista” proposta
dai poteri forti della comunicazione e del mercato, che senso ha parlare ancora di folklore? O meglio, che senso ha parlare ancora di folklorismo, cioè di folklore (disciplina del popolo) “applicato”
alla realtà contemporanea? Quindi, che senso ha parlare ancora di gruppi folcloristici? Rispondere
a questa domanda non è affar semplice, ma chi come me si occupa di ricerca nelle scienze sociali,
si occupa di antropologia, ha il dovere di trovare delle chiavi di interpretazione per la realtà che
ci circonda e posso assicurare che nella realtà sociale occidentale contemporanea i gruppi folcloristici sono una componente assai radicata, capillarmente diffusa e molto partecipata. Tra le righe
di queste affermazioni preliminari si legge una possibile risposta alla domanda iniziale, cioè che
i gruppi folcloristici esistono, non vivono nel passato ma cavalcano il presente dei nostri centri
urbani e rurali, aggregano centinaia di migliaia di persone quindi vanno osservati con grande attenzione.
Due sono le principali attività di un gruppo folcloristico: riproporre repertori di tradizione “selezionata”, rimodellata alle esigenze di spettacolarizzazione del presente e attraverso questa operazione
fornire nuova tradizione (risultato di vecchi repertori ed esigenze contemporanee) alle generazioni
future; tenere unito un gruppo di persone che attraverso la costruzione di una “identità” ideale
condividono emozioni, gioie, tristezze, passioni, viaggi, esperienze, vita. Quindi una funzione culturale e una funzione sociale. Intorno a queste due istanze primarie fioriscono poi una serie di
questioni economiche, politiche, artistiche, professionali delle quali non sarà possibile trattare in
questo articolo.
Il caso specifico dell’“Agilla e Trasimeno” di Castiglione del Lago non si distacca da questo modello
interpretativo. “Aggregazione” e “riproposizione” sono le parole chiave dei cinquant’anni di attività
di questo gruppo che è cresciuto insieme al capoluogo comunale, che ha unito intere generazioni
di Castiglionesi, che ha vissuto, negli aspetti della performance, gli anni Sessanta con i tulipani
attaccati ai costumi di scena, gli anni Settanta delle prime esibizioni all’estero, gli anni Ottanta/
Novanta dell’attenzione ai particolari nell’esecuzione dal vivo e nelle prove artistiche, gli anni Duemila del viaggio in America, delle ricerche scientifiche e delle pubblicazioni.
Proprio attraverso alcuni passi del volume Folcloristico senza timore. I cinquant’anni dell’“Agilla e
Trasimeno” e l’Italia del folklore (edizioni Duca della Corgna, 2007), da me curato, desidero esporre,
in sintesi, la biografia di una associazione cinquantennale tanto radicata nella realtà locale, quanto
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conosciuta in tutto il territorio nazionale, nonché in molti stati europei ed extraeuropei.
«Nell’anno 1957 alcuni stimati cittadini di Castiglione del Lago, prendendo esempio da gruppi
folcloristici già operanti in contesti territoriali attigui al proprio comune, decisero di dedicare tempo libero e passione alla costituzione del “Gruppo Folcloristico Castiglionese”. I fattori
che spinsero Dino Monottoli e Sandra Lana, inizialmente coadiuvati dall’impegno di un ristretto gruppo di amici e dall’approvazione dell’Amministrazione comunale, a fondare, quasi per
scherzo, questo gruppo folcloristico, non sono facilmente riducibili ad un elenco schematico
di motivazioni asettiche. […] La rivoluzione meccanica […], accompagnandosi ad un significativo
miglioramento delle condizioni di vita e ad un notevole cambiamento delle attività professionali
agricole, favorì un lento ma inesorabile incedere di mutamenti culturali e sociali che portarono
gran parte della popolazione del territorio castiglionese a passare dalla condizione mezzadrile
alla vita cittadina. Le dodici frazioni, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, andarono incontro
ad un incessante spopolamento che, nonostante il decremento complessivo della popolazione
comunale, favorì l’accrescimento demografico, quindi urbanistico, del capoluogo. Nuove professioni, nuova attenzione per l’istruzione delle giovani generazioni, nuovi spazi pensati per il
possibile sviluppo dell’attività turistica, una nuova dimensione del tempo libero originata dalle
diverse condizioni lavorative, cambiarono l’intero apparato delle relazioni familiari e amicali,
favorirono il formarsi di nuovi punti di incontro e resero fisiologica la necessità di ricostruire le
trame di un nuovo tessuto sociale. Allo stesso tempo, il notevole cambiamento socio-economico
e professionale rese desuete certe forme culturali tradizionali che fino a quel momento erano
risultate funzionali alla stessa sopravvivenza degli individui. […] La nuova realtà socio culturale
e le migliori condizioni economiche favorirono l’ideazione di momenti aggregativi che, anche se
in parte derivanti dalle tradizionali abitudini festive, apparivano ormai disgiunti dai cicli agrari,
dai cicli della vita e dalle attività tradizionali. La precedente struttura sociale, “allentata”, doveva
essere rinsaldata attraverso l’uso dei mezzi che la nuova realtà poteva fornire: quasi contemporaneamente, a Castiglione del Lago, nacquero la proloco, la “Festa del Tulipano” e il “Gruppo
folcloristico castiglionese”.
Per quanto riguarda la nascita del gruppo folcloristico, l’esigenza di trovare un momento di unione e di aggregazione per i ragazzi di un paese in espansione, ma privo di attività che attirassero
la loro attenzione, incontrò da un lato il bisogno di arricchire lo spettacolo offerto ai visitatori
dell’annuale “Festa del Tulipano” organizzata dalla proloco, dall’altro la passione per la tradizione popolare, unita all’intraprendenza, di Dino Monottoli e la competenza tecnico-musicale di
Alessandra Lana, insegnante di musica per professione. La loro intuizione, concretizzata in una
iniziale attività esclusivamente paesana, si rafforzò grazie al contributo di altri amici e collaboratori, dell’Amministrazione comunale e di un nutrito gruppo di giovani che negli anni si è rigenerato costantemente. Dopo le prime esibizioni castiglionesi (o comunque in paesi contigui), il
gruppo, dalla metà degli anni Sessanta, iniziò ad essere contattato per esibizioni e scambi culturali con città italiane sempre più distanti. Nel 1971, poi, per la prima volta – fatta eccezione per lo
spettacolo a San Marino del 1966 – oltrepassò i confini nazionali per recarsi a Trappes, sobborgo
parigino gemellato con Castiglione del Lago. […] Il gruppo, ormai rodato, negli anni Settanta, fu
organizzato accuratamente anche dal punto di vista burocratico; dopo la creazione dell’associazione culturale e la registrazione dello statuto, fu scelto il nome che poi è rimasto invariato fino
ad oggi: […] gruppo folcloristico “Agilla e Trasimeno”. Dal punto di vista tecnico-artistico un importante punto di svolta fu la prima partecipazione al Festival Mondiale del Folklore “Castello di
Gorizia”, nel 1973. Il giudizio degli studiosi di tradizioni popolari presenti, ma soprattutto il confronto con il lavoro certosino dei gruppi folcloristici provenienti da diversi paesi dell’Est europeo,
contribuì a generare, nei componenti dell’“Agilla e Trasimeno”, dirigenti e “artisti”, il bisogno di
approfondire le ricerche sul repertorio e sugli abiti da portare in scena. A partire dalla metà degli
anni Settanta il gruppo visse una nuova nascita: maggiore attenzione nelle prove, maggiore attenzione all’attività culturale, maggiore attenzione alla realtà esterna al paese. L’esempio del festival
di Gorizia fu determinante anche per la nascita della “Rassegna Internazionale del Folklore” che
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fu organizzata nella sua prima edizione del 1978, grazie
al lavoro fattivo dell’“Agilla
e Trasimeno”, dell’“Azienda
Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo del Trasimeno” e dell’Amministrazione
comunale di Castiglione del
Lago. L’acquisto del primo
autobus, nel 1988, garantì
la possibilità di viaggiare in
libertà e a costi accessibili,
favorendo, inoltre, la possibilità di ospitare un maggior
numero di gruppi stranieri
[…]. L’attività del gruppo è
rimasta stabile dalla fine degli anni Ottanta all’inizio del nuovo millennio, quando la preparazione
del viaggio negli Stati Uniti d’America (2004), ha restituito nuova linfa ai dirigenti e ai ragazzi. Da
allora si è aperta una nuova fase di progettazione continua, di revisione dell’attività, nel tentativo
di coniugare l’esperienza cinquantennale alle nuove necessità umane, sociali e culturali, dei componenti, delle istituzioni e del pubblico. Un rinnovato spirito di ricerca ha permesso di ricostruire
un repertorio di oltre venti canti tradizionali e di intervenire sul repertorio coreutico, curando nel
dettaglio il rapporto musica-danza. Attualmente l’“Agilla e Trasimeno” continua le proprie attività
abituali, la danza, la musica, il canto; aggrega decine di ragazzi, ormai non soltanto castiglionesi,
ma provenienti da tutte le frazioni e dai comuni vicini; coltiva rapporti di reciproca collaborazione
con molte associazioni del paese e con l’Amministrazione comunale; organizza la “Rassegna Internazionale del Folklore” […]; porta il suo spettacolo folcloristico in Italia e nel mondo; da qualche
anno, inoltre, dedica molta attenzione alle questioni che riguardano il folklore a livello nazionale
e mondiale, infatti alcuni membri del gruppo ricoprono importanti incarichi nella F.A.F.It. (Federazione Associazioni Folkloriche Italiane) e nella sezione C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels) Italia. Oggi, agli obiettivi dell’aggregazione
sociale e del buon spettacolo folcloristico, si è aggiunto quello di impegnarsi nella ricerca etnocoreo-musicologica, nella ricerca demologica e nella riflessione sul ruolo socio-culturale dei gruppi
folcloristici in Italia».
Giancarlo Carini, presidente dell’“Agilla e Trasimeno” dal 1982, nell’intervista riportata in questo
stesso libro ha dichiarato: «[…] il gruppo folcloristico mi ha arricchito interiormente, mi ha fatto
capire, mi ha fatto conoscere migliaia di persone, mi ha permesso di avere amici, non solo in ogni
regione italiana, ma in tutto il mondo. Tutti i ragazzi che hanno indossato il costume del gruppo
hanno sicuramente provato queste sensazioni: amicizia, confronto, scambi di opinione, crescita
e capacità di vedere gli altri sotto un’ottica diversa, più ottimistica e positiva […]». Questa affermazione mi pare possa essere una seconda possibile risposta alla domanda iniziale. Infine, una
terza possibile risposta, più spunto di riflessione che certezza, potrebbe essere riconducibile ad
un misto di “crisi della presenza” e “forme di resistenza”, concetti di de martiniana memoria. Mi
spiego meglio: nell’anno ottavo del secondo millennio, il desiderio di indossare corpetti, zinali e
pantaloni alla zuava, potrebbe essere riconducibile al bisogno inconscio, che ognuno di noi ha, di
sentirsi “presente” in qualche modo, di dimostrare la necessarietà della propria vita, delle proprie
azioni, la peculiarità delle proprie capacità, di fronte al rischio di non essere presente nei processi
storici, politici, economici. Indossando il costume di un gruppo folcloristico si può gridare, allora,
“ci sono!”, “faccio parte di qualcosa che è riconosciuto e che quindi permette a me di essere riconosciuto, permette a me di partecipare a quelle dinamiche sociali che un giorno saranno riportate
nei libri di storia”. Questo desiderio di “presenza” si alimenta di una realtà complessa, sfuggente,
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indefinita, globalizzata, in cui capita spesso di sentirsi sfilare di mano abilità consolidate negli anni
e rese oggi desuete da pratiche tecnologiche in frenetico mutamento, di sentire che qualcuno
o qualcosa stiano facendo correre tutto troppo in fretta, di sentire che forse questo “eccesso di
progresso a tutti i costi” neanche ci piace. Allora si “resiste”, più o meno consciamente, ricostruendo, attraverso l’“immaginario”, scenari tradizionali da opporre all’“ultratecnologismo”, sfoggiando
fisarmoniche da opporre all’Ipod (che poi magari si usa in pullman prima di uno spettacolo in
costume), indossando fusciacche e fazzoletti a fiori in testa da opporre a “pantalonivitabassa”, “tshirtgriffataultimamoda”, “borsadimarca400euro” ecc..
Il gruppo folcloristico “Agilla e Trasimeno” è stato, è e speriamo continui a essere per lungo tempo,
tutto questo. Un trampolino che lancia il “locale” verso il “globale”, ma al tempo stesso un’eccezione destrutturante del “globalizzato”, che opera servendosi proprio di una località immaginata,
ricostruita, ritrovata, voluta, curata e mostrata con orgoglio. Una località forse fittizia in un uno
scenario di complessità sociali poco decifrabili, di costruzioni culturali sovra-territoriali, sovrastatali; una località non miope né esclusivista, ma virtuosa, curiosa, attenta all’“alterità” del diverso
da sé, vogliosa di conoscersi per meglio conoscere il mondo che la circonda. Le danze e i canti sono
un po’ ricostruiti un po’ inventati? Che importa a questo punto del discorso. Si sceglie nel passato
ciò che meglio potrà rappresentarci nel futuro e su questo si lavora, si costruisce, si agisce, nella
consapevolezza che, infondo, come ha dichiarato la prima coreografa del gruppo, Alessandra Lana,
«ballare, cantare e suonare danno veramente gioia».Dopo cinquantun’anni sono ancora molti i
giovani e meno giovani che continuano a provare gioie di questo genere. L’“Agilla e Trasimeno” si
è costruito nella storia e ha costruito la storia sociale di un paese che oggi guarda il suo gruppo
folcloristico battendo il piede al tempo di “Trescone”, sentendo il proprio cuore pulsare al ritmo
del ricordo, della nostalgia ma anche dell’emozione per un viaggio futuro, per una nuova avventura
tutta da costruire.
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Alla scoperta del verde

ALBERO DI GIUDA
Alessandro Mazzetti

Albero dalle piccole dimensioni, non supera gli 8-10 metri di altezza. Il suo nome
scientifico è Cercis Siliquastrum ed è originario dell’Asia minore, da dove poi si è
sviluppato su tutto il bacino del Mediterraneo.
È un albero molto rustico, si adatta bene ad
ogni tipologia di terreno, anche se predilige
un terreno sabbioso e ben drenato; gradisce
un’esposizione a pieno sole e climi miti, anche
se è abbastanza resistente al freddo. Il tronco
non è regolare ed ha la corteccia molto scura.
Nella piantagione la scorza si presenta liscia ed
omogenea, ma con l’età compaiono delle fessurazioni e tende a screpolare. Le foglie sono
caduche di forma cuoriformi o reniformi di un
colore verde chiaro. I fiori sono ermafroditi e
sono riuniti in infiorescenze a grappolo. Sono
distribuiti sui rami di tutta la pianta, persino sul
tronco e sulle branche (questa caratteristica è
detta caulifloria) ed hanno colore rosa-violaceo,
che contrasta notevolmente con il colore scuro
del tronco. Caratteristica di questa pianta è che
la fioritura, che avviene nei mesi di marzo ed
aprile precede l’emissione delle foglie da parte della pianta. L’impollinazione è entomofila.
I frutti sono rappresentati da legumi, che ini-

zialmente si tingono di sfumature rossastre per
poi imbrunire con la maturazione. Sono lunghi
all’incirca 10 centimetri e persistono sulla pianta per tutto il periodo invernale. Il suo nome
volgare “Albero di Giuda”, è dato dalle tante
leggende che legano il Cercis Siliquastrum a
Giuda stesso; la prima narra che sotto quest’albero, Giuda diede un bacio a Gesù, segnale per
le guardie di quale uomo arrestare. Questa
leggenda è legata, probabilmente, al fatto che
proprio nel periodo di Pasqua quest’albero si
colora di fiori. La seconda racconta che Giuda
si sia impiccato ad un ramo del Siliquastrum.
Un’ultima leggenda narra, invece, che la croce
del Messia sia stata costruita con il legno di
questo albero.
Grazie a questi riferimenti biblici, questa pianta è sempre stata utilizzata dall’uomo, ma per
la sua straordinaria bellezza nell’epoca della
fioritura, è diventata una delle più importanti
piccole piante ornamentali.

La natura non fa nulla d’inutile
Aristotele
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NEL MIO
I-POD
DEAR GOD: UN RAGIONEVOLE DUBBIO...
Charlie Del Buono

U

n bel arpeggio di chitarra acustica, una melodia accattivante e la voce di Jasmine Veillette, 8 anni di età, che con candore esordisce
cantando “caro Dio, spero che tu abbia ricevuto
la lettera…”; tutto farebbe pensare ad una filastrocca per bambini, che so magari una canzoncina di natale, una piccola preghiera in musica
cantata da una bimbetta, invece ci troviamo davanti ad uno dei pezzi più polemici mai scritti
su Dio e la religione in genere. Dopo l’arpeggio
iniziale e la strofa cantata da Jasmine, gli XTC
(gruppo seminale del pop-rock inglese degli anni
80) attaccano frontalmente Dio, la religione ed
il senso della preghiera in generale. Siamo nel
1986 e l’Inghilterra è in ginocchio, le politiche
liberiste della signora Thatcher colpiscono inesorabilmente alcuni settori dell’industria pesante inglese, c’è crisi, la disoccupazione dilaga, si
sente odore di povertà e paura; dalla provincia
dell’impero (Swindon nel sud-ovest della Gran
Bretagna, città industriale che sopravvive grazie al Great Western gigante della costruzione
di materiali ferroviari) gli XTC dopo qualche
buon disco, qualche singolo nelle classifiche di
sua maestà compongono il pezzo che li renderà
famosi nel resto dell’Europa e del mondo. “Dear
God” composta da Andy Partridge (il motore del
gruppo insieme a Colin Moulding) è una canzone che parla di chi ha perso ogni speranza, di
chi, stufo di guerre e carestie, si interroga sulla
vera esistenza di Dio. Al caro Dio si chiede se ha
ricevuto una lettera, una laica preghiera dove si
implora “l’altissimo” di dare una occhiata a ciò
che sta accadendo in terra: “caro Dio, spero che
tu abbia ricevuto la lettera, e prego che tu possa
migliorare ciò che c’è qua, e non mi riferisco
ad un taglio del prezzo della birra, mi riferisco
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alle persone che hai creato a tua immagine e
che muoiono di fame perché non c’è abbastanza
cibo; dio io non posso credere in te. Caro Dio,
scusa se ti disturbo ma sento che dovrei essere
ascoltato chiaramente, abbiamo tutti bisogno di
meno lacrime; tutte le persone che hai creato a
tua immagine combattono nelle strade perché
non riescono a far incontrare le loro opinioni,
guardale Dio; io non posso credere in te…”. La
canzone creò subito scompiglio, e forse Partridge e Moulding l’avevano composta proprio per
questo motivo. Alcune catene di negozi di dischi
inglesi ed americane si rifiutano di commercializzare il disco temendo ritorsioni e boicottaggi,
in molti nello show-business musicale stroncano questo pezzo ritenendolo stupidamente provocatorio ed inneggiante all’ateismo; fatto sta
che però la canzone forte di una bella melodia,
di una ottima interpretazione, e perché no, di
un testo fortemente polemico ebbe un successo
clamoroso. A me la canzone è sempre piaciuta,
anche quando da ragazzino non comprendevo
pienamente il senso delle parole questo pezzo
ed il video che l’accompagnava (youtubisti andatevelo a vedere perché è molto bello) mi davano la sensazione che il pezzo fosse fortemente
emotivo e quindi emozionante. Tutti nella propria vita, me incluso, si sono chiesti se veramente Dio esiste; generalmente lo si fa quando si è
pieni di rabbia per aver perso una persona cara
oppure quando si ha l’impressione di aver subito torti umilianti; ci si chiede se chi predica
amore, pace e giustizia possa tollerare arroganze, violenze, soprusi, disparità, carestie, conflitti
e quant’altro. Farsi delle domande è lecito, anzi
è doveroso ed è segno di intelligenza poi la risposta ciascuno la trova da se: si può credere
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castiglione del lago:

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

gioiella:

Bar Joy 200

panicarola:

Bar La Piazza
Bar Riky
Cartolibreria Snoopy

piana:

Bar Faralli

pozzuolo:

A

Bar Tattoo
Bar Controvento

villastrada:
Bar Sport

vitellino:
Bar Pierini

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

perugia:

L’

all’esistenza di Dio pensando
che le tribolazioni terrene sono
un modo per avvicinarsi di più
all’altissimo o si può pensare
che se Dio veramente esistesse non tollererebbe gli scempi
e le iniquità che ogni giorno
sconvolgono il nostro piccolo
mondo intimo, personale e tutto il mondo in generale.
Partridge e Moulding decidono di non credere ad un
Dio che ha creato cose orribili come le malattie e cose
bellissime come i rari diamanti blu , decidono di non
credere ne al paradiso e nemmeno all’inferno, non credono nei santi e non credono nel diavolo, sono delusi,
vedono il loro mondo che peggiora, sentono dolore e
perdono la speranza ma non per questo rinunciano ad
urlare in faccia a Dio le loro frustrazioni. In un finale
in crescendo, con una batteria ossessiva ed una chitarra fragorosa la band termina cantando “….e se sei in
grado di avvertire che mostro apertamente i miei sentimenti capirai che se c’è una cosa in cui non credo…”
la frase rimane sospesa nel vuoto fino a che la dolce
voce di Jasmine dice “…sei tu, caro Dio”.

Sedi Universitarie di
Scienze della Comunicazione
Lettere e Filosofia
Scienze Politiche
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Effetti Collaterali

DISCHI MILIARI
DAVIDE ASTOLFI
BELLE AND SEBASTIAN – THE BBC SESSIONS
Scandagliando la bifronte discografia di Belle and Sebastian da un crinale che
volga lo sguardo tanto ad una parabola ascendente dal nitore cristallino, che
esordisce con il folgorante “Tigermilk” e si dipana attraverso il “classico” “If
you’re feeling sinister” ed il variegato “The boy with the arab strap”, quanto ad
un inesorabile offuscamento della brillantezza e della compattezza fino all’ultima poco centrata fatica “The life pursuit”, il recente doppio cd, che spulcia tra gli
archivi della BBC e testimonia un concerto del 2001, è uno spaccato della linea di
vita della band che sembra avvallare la vista che si scorge dal crinale.
Le quattordici tracce che compongono il primo cd sembrano infatti mettere in fila, secondo un
ordine cronologico che inconsciamente lascia poca chance alle speranze di vedere rinverditi i fasti
degli esordi, l’ascesa ed il declino di una band che nasce con voce sommessa, quieta ed intima (i
cinque brani d’apertura, registrati tra il ’96 ed il ’97 e tratti dai primi due album), acquista consapevolezza dei propri mezzi e sboccia in una primavera di suoni (i cinque seguenti brani, estratti
dal periodo d’oro e di fecondità a cavallo tra il secondo ed il terzo album, intervallati da un fiorire
di cd singoli tanto creativi e focused da meritare di essere recentemente raccolti nella collection
“Push barman to open old wounds”), si perde in una gestione collegiale che accantona l’armonia
di voci e composizioni tra Stuart Murdoch e Isobel Campbell e traghetta verso l’abbandono di un
sound marchio di fabbrica, vacuamente rimpiazzato da un pastiche indie privo di identità (gli ultimi superflui quattro brani inediti, ad un livello ben più basso di alcuni coevi pregevoli frutti tardivi,
come il cd singolo “I’m waking up to us”).
Il secondo cd coglie un’istantanea della band nel 2001 nel pieno della burrasca che ne confonde
l’ago della bussola: pur pregevole come un’allegra festa indie pop, il concerto è un meltin pot di
cavalli di battaglia scarnificati della propria avvolgente intimità ed ammantati di arrangiamenti
scanzonati, cover azzeccate (una dolcissima “Here comes the sun”) e meno (l’approccio noisy di
“Waiting for my man” sembra provenire da un pianeta alieno ai nostri), brani tratti dai due transitori album “Fold your hands child, you walk like a peasant” e “Storytelling”.
In definitiva queste BBC Sessions sono un ascolto tutt’altro che sconsigliato, in primo luogo per
godere delle soffuse luci degli esordi di Belle and Sebastian da un punto di vista live, e lasceranno in
bocca, tanto più nei fan della prima ora, la leggera malinconia per piccoli tenui capolavori, acquerelli di un’era ormai alle spalle, e per un’immaginario fragile, minuto e dolcemente crepuscolare,
da ascoltare in cameretta come evocato dalla bellissima copertina..
PIETRA MILIARE: STEVIE WONDER – SONGS IN THE KEY OF LIFE
Chi scrive confessa di essere stato tentato di rinunciare al proponimento cui invece si sta cimentando, al di là di ogni istinto a schermirsi per understatement:
pur evidente come la riduzione in parole e in una linea interpretativa del tutto
personale di un grande capolavoro sia sempre un’operazione che cela qualche
insidia, ci si appiglia di solito a decostruire razionalmente e svelare i principi
che giacciono alla base, evocando quanto più possibile con le parole la bellezza
impalpabile delle note che ammantano le idee.
Nel caso di “Songs in the key of life” questo paradigma crolla: razionalizzare è
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solo un ostacolo a capire la grandezza di un album magniloquente e straripante, che un ventiseienne Stevie Wonder, dopo esser stato tentato addirittura di abbandonare le scene, ci ha regalato
come il suo frutto più alto, una della vette più ardite della black music.
La “chiave” di quest’album è per l’appunto contenuta nel titolo: si tratta di un’opera totale, che
esplora con l’anima e, evidentemente, con un approccio unicamente caldo e soul, ogni aspetto
della vita.
La gioia per una nascita (la leggendaria “Isn’t she lovely”), la fuga dalla realtà di chi si rifugia nel
passato (“Pastime paradise”), interi albums nell’album dedicati ad esplorare sia scottanti ingiustizie
sociali (“Black man”) fino a trasfigurare nell’immagine di redenzione in pianeti lontani (“Saturn”),
sia ogni aspetto dell’amore (la passione di “As” e “Love’s in need of love today”), sono scandagliate
con il calore di un suono avvolgente, elegantemente naif, permeato di sintetizzatori e bassi sporchi
e pulsanti, una struttura circolare e litanica (la meravigliosa “Another star”) come un mantra al
servizio di un ritmo (la torrida jam “Contusion” o l’omaggio a Duke Ellington “Sir Duke”) che invita
ad alzarsi dalla sedia, ballare, gioire e commuoversi per il grande moto delle passioni umane.
Sugli scudi lo strumento principe: la voce stentorea e avvolgente del nostro che si mette al servizio
di una visione magnificamente naif e sincera, l’amore come motore della vita destinato a sconfiggere le bassezze umane (“I’m singing someday love will reign” recita “Ngiculela-Es una historia”),
cui siamo tutti invitati a partecipare sulle note di quest’album indimenticabile! Buon ascolto!

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

e partecipate al nostro blog
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Effetti Collaterali

IL DUO BOBOLO
Sara Montigiani

N

ata all’ombra dell’asilo Reattelli son cresciuta fino ai sei anni circa tra canzoni, recite, filastrocche e poesie con un lieve accento campano visto che Suor Enza dendeva sembre a drasferire
l’accendo del suo nadale Frasso Telesino anche a noi bimbi….così’ il titolo del canto diventava “Il
duo bobolo in cammino” (“Il Pane del Cammino” Canti tradizionali - Edizioni Eufonia n.d.r) e le
cose non miglioravano se, da brava bambina, la domenica andavo in chiesa al Vitellino dove simpatiche signore attempate recitavano messa e rosario in un linguaggio per me incomprensibile
che io credevo una specie di dialetto etrusco, salvo scoprire molti anni dopo con l’aiuto del mitico
libretto dei canti che in realtà si trattava del Salve Regina in latino! Continuando a chiedermi per
anni dove andasse poi il Duo Bobolo che intanto seguitava il suo cammino, capirete che l’impatto
con la religione è stato per me fin dagli albori assai denso di interrogativi….
Crescendo con le mie domande, adolescenza e giovinezza sono state segnate dall’esperienza del
gruppo giovanile, un bellissimo modo di stare insieme provando a fare qualcosa per gli altri fino
alla deriva o Catto o Comunista che ci ha visto prendere strade e risposte diverse…
Ho sempre avuto esperienza di Fede e Passione di uomini e donne che si sono rimboccati le maniche e hanno provato a cambiare questo mondo ed in tutta sincerità non me la sento di dare
questa esclusiva alla Religione Cattolica, non sono certo cresciuta come praticante assidua, sono
legata alle mie radici e riconosco alla mia formazione di estrazione cattolica dei meriti ma svincolarmi da legami troppo stringenti è stato per me vitale;
Adesso convivo con i miei Spiriti, una sorta di animismo alla Sudamericana, ho un mio personalissimo Pantheon che percepisco intorno a me, con cui parlo, mi confido e confronto, sono convinta
che intorno ed oltre noi stessi esista una dimensione in cui provare finalmente quel “Dolce Sentire”
che comunque si chiami ci rende persone migliori.
Non so dire bene a che punto del Percorso io mi trovi ma cerco di tenere aperte le mie mani ed il
mio cuore ai nuovi segnali, messaggi ed insegnamenti che mi possano aiutare a capire dove arriverò magari per ripartire subito…
“People get ready, there’s a train comin’
You don’t need no baggage, you just get on board
All you need is faith to hear the diesels hummin’
(1)
You don’t need no ticket you just thank the lord”
A proposito, visto che oltre a lasciare un segno
tangibile e positivo del nostro passaggio sulla terra e nei cuori delle persone (che poi è la spinta
fondamentale della mia ricerca), è importante anche uscire di scena in modo adeguato, perché tutta l’energia, i sentimenti i ricordi e la meraviglia
di una vita Non si possono esaurire in una lapide
bianca, io vi vorrei proporre un’ idea che da un po’
mi ronza in testa: perché non iniziare celebrando il
riassunto di una vita in musica? Un ultimo messaggio con cui esprimere Credo ed a cui affidare pensieri e saluti? O meglio, la colonna sonora del mio
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Ciò che rimane del mitico Asilo Reattelli

funerale...il DJ c’è(!!)… le canzoni…ci sto “ancora” lavorando se dovessi darvi delle anticipazioni:
• No me llores mas – (W. Colon – H. Lavoe – K. Gonzalez) (Puerto Escondido O.S.T.)
• People Get Ready- The Impressions – 1965 (Eva Cassidy version)
E poi la canzone di cui ho scritto una frase sul mio braccio destro:
• Oh Sister (B. Dylan – Desire – 1976) per ribadire che:
Oh, sister, am I not a brother to you
And one deserving of affection?
And is our purpose not the same on this earth,
To love and follow his direction? (2)
Che riassume tutta la mia religione.
Il maxischermo con le mie foto magari è una pecca di protagonismo…
D’altronde cosa vi potevate aspettare da una che ancora si chiede se il Duo Bobolo magari è un
duo Jazz?????????
(1)Preparatevi, c’è un treno in arrivo, non c’è bisogno di bagaglio, salite semplicemente a bordo.
Tutto ciò di cui avete bisogno è la fede per sentire quei motori che rombano.
Non c’è bisogno di biglietto, dovete solo ringraziare il signore.
(2)Oh sorella, non sono forse fratello per te, uno meritevole di affetto?
Non è il nostro scopo lo stesso su questa terra, amare e seguire la Sua direzione?

“Yes, we can”… Caro mondo,
la colazione è servita.
Alessandro Berrettoni
Non ho molti stimoli ad andare avanti. E’ brutto dirlo, soprattutto ad un’età (18 anni) in cui il mio scopo
principale dovrebbe essere rendersi conto della bellezza della vita, scopo a pensarci bene facilmente paragonabile a leggere un libro già scritto, a limitarsi a guardare passivamente la propria esistenza, come
uno spettatore al cinema guarda su uno schermo un film. Il problema è principalmente identitario. Non
riesco, né voglio identificarmi con nessun target, che sia quello del classico giovane disinteressato o quello
dello sfigato interessato ad argomenti fin troppo astratti per averne un riscontro nella vita quotidiana.
Forse perché (per presunzione purtroppo innata) non mi ritengo un classico giovane né – com’era? Ah sì,
già - uno sfigato etc. etc. ma semplicemente un individuo su cui gli eventi non scivolano addosso come
acqua su una muta da sub ma che si ritrova, spesso e volentieri, a farsi una domanda formalmente e alfabeticamente fin troppo facile - Perché?
Due sillabe che possono compromettere qualsiasi decisione, certezza della vita, due sillabe che accostate
insieme possono sembrare solo e semplicemente quello che effettivamente sono, ma che in realtà nascondono significati che cambiano con il soggetto che le pronuncia. Se l’uomo non avesse iniziato a chiedersi
Perché, forse Dio non sarebbe mai saltato fuori (oppure noi non saremmo mai venuti a conoscenza della
sua esistenza); sono i “perché” che devono essere chiari, più che i “come” o i “quando”, perfino più dei
“chi”. In ogni caso il mondo che ho visto da 5-6 anni a questa parte sempre più noncurante ai “perché”, si
sta svegliando dal suo torpore mattutino. La sveglia sta per suonare, o forse è già suonata, basta guardare
verso il famoso West e capire perché, finora, un afroamericano non avesse mai avuto il diritto di diventare
l’uomo più importante del mondo e perché adesso, finalmente, può. Proprio ascoltando attentamente le
parole di quest’uomo (che alla mia età sicuramente non era né uno sfigato né un giovane disinteressato)
mi viene in mente l’immagine di una candela. Quella candela che stava per spegnersi, a causa del forte
vento causato dall’immobilismo adesso ha un nuovo vigore, che è la fiamma, il fuoco del cambiamento.
Parla al mondo, Barack Obama, quando dice: “Siamo molti, ma siamo un solo popolo. Viviamo, speriamo, e
quando siamo assaliti dal cinismo, dal dubbio e da chi ci dice che non potremo riuscirci, noi risponderemo
con quella convinzione che riassume lo spirito del nostro popolo: “Yes, we can”… Parla a me, diciottenne
che non ha più stimoli. Caro mondo, la colazione è servita.
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NATALE: MEDITAZIONE O
TREDICESIMA?
Fabio Cianini

Ieri sera,sono tornato a casa dopo una giornata di lavoro (non male di questi tempi)
e c’era mio figlio di 7 anni che stava leggendo.
Mi avvicino a lui e mi complimento per i suoi
studi;lui mi guarda mi sorride e mi dice che non
stà studiando ma stà rileggendo la letterina a
Babbo Natale, per paura di aver dimenticato
qualche cosa.
Giro lo sguardo e davanti a lui c’è una risma di
fogli scritti di propio pugno che sarebbero serviti per ristampare la Divina commedia.Ho dovuto spiegargli che anche Babbo Natale è stato
colpito dalla crisi economica, che ha dovuto tagliare......scusate, riformare un po’ di personale e
quindi non puo’ sovraccaricare le renne rendendo il volo difficoltoso e di questi tempi di voli
difficili ce ne sono già tanti, parbleu! Il problema, è che il Natale non è piu’ visto solo come
giornata di festa in famiglia e raccoglimento
Cristiano ma sopratutto per la corsa sfrenata al
regalo importante, al pranzo imponente e allo
sfoggio di abiti di grido (molte volte sono propio
da urlo bestiale).
Per non parlare dell’albero di Natale.....facciamo
la gara a chi lo fà piu’ grande e luminoso. La
pianta deve essere vera senno’ perdiamo il contatto con la realtà visto che dalle nostre parti
ci sono boschi pieni di abeti. Le palline devono
essere messe secondo logica architettonica;
quelle grandi in basso e quelle piccole in alto
mai invertirle. Conosco una donna che ha preso
a schiaffi il marito,reo di aver messo una palla
grande in alto squilibrando la struttura biologica della pianta. Il puntale va messo a piombo
con una livella onde evitare la curvatura orrenda della cima. A chi piace,puo’ mettere anche
una stella luminosa sotto il puntale. Un amico
mio mise una stella cometa con luci colorate
ad intermittenza con su scritto “da Gino”. Per
ricordare il tanto verde della città Natale user-
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emo come tappeto del buon muschio del Monte Amiata e per fare le stradine prenderemo il
sassino bianco di Gubbio. Mi raccomando il sassolino deve essere rotondo con un diametro
massimo di 0,5 cm onde evitare l’azzoppamento
dei muli quando ci passano. Non dovrà mai
mancare il ruscello che scende dalle montagne
modellate ad opera d’arte con la carta pesta.
Voglio sottolineare che il pesce che metterete
nel corso d’acqua non deve essere di fondale
perchè puzza un po’. Io consiglio sempre una
bella trota fario. Chiaramente il ruscello dovrà
sfociare in un laghetto. Vuoi mettere,un Presepe
con un laghetto avente degli spruzzi che vanno
al ritmo di jingle bells? Puntualmente tutti gli
anni ci ripromettiamo di mettere parte della
tredicesima solo per regali utili tipo ombrello
ferrari; pelapatate elettrico, stappabottiglie a
pistoni,ecc... Poi ci accorgiamo che tutti i nostri
buoni propositi si vanno a benedire perchè gli
ultimi spiccioli li abbiamo spesi guardando uno
spot in TV che parlava di coltelli da cucina che
tagliano anche il legno. Abbiamo dovuto anche
comprare un mobiletto per riporre quei coltelli
avendone già 1520, sai mai che un giorno dovessimo cucinare la radice di liquirizia....
Ho parlato di 13° perchè gli economisti ne parlano già da settembre e i grandi pubblicitari si
preparano a rincoglionirci per le spese di Natalizie. Ci sono poi giornalisti Autorevoli che vanno
in giro a far domande ai passanti sul tipo di regali che comprerà quest’anno, dove passerà il
Natale e per finire come sarà imbandita la sua
tavola. Ho visto un pensionato scappare dalle
telecamere per la vergogna di affermare che
avrebbe passato il 25 dicembre in casa a mangiare un brodino davanti al televisore, mentre

un altro giornalista Autorevole manda in onda
“Natale a casa Costantino”. Pensi a un passaggio di storia parlando dell’imperatore che ha
riconosciuto la religione cristiana invece no,
l’Autorevole giornalista ci vuole far sapere, se
l’individuo ha mangiato un panino con la mortadella alla mensa aziendale, oppure ha contribuito a far girare l’economia visto che a noi ci
girano parecchio. Sapere qual’è l’ultima stroria
d’amore di Costantino ci regalerà sicuramente
un Natale piu’ felice. L’unica cosa che voglio dire

che il Natale che dir si voglia è uno dei pochi
giorni dell’anno in cui si riunisce la famiglia (e
già questo è un bel regalo), quindi se facciamo
un dono a chi ci stà vicino non c’è bisogno di
spendere un capitale perchè come ci dicevano i
nostri genitori conta il pensiero e non il conto.
Adesso devo lasciarvi, ho un appuntamento con
il direttore di banca,per prendere un piccolo
prestito:voglio regalare la PlayStation3 al figlio e
una bambola che parla dodici lingue alla figlia.
BUON NATALE a TUTTI !

«Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio
usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria,
poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo
Natale si è suicidato»
Jake LaMotta più noto come “Toro scatenato”
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Roba da Fasciani

NO GRAZIE, HO SMESSO
Riccardo Meacci

Non credo di essere la persona più adatta a parlare di religione o di religioni o di
qualsiasi cosa che abbia a che fare con dogmi e precetti.
Le imposizioni per quanto riguarda ogni aspetto del soggettivo, personalmente le trovo ridicole.
Quando nasce questa mia idiosincrasia nei confronti della religione?
Del Battesimo non ricordo niente. Ma penso di aver pianto e non è un buon segno.
Nella mia famiglia negli anni settanta gli uomini non andavano alla messa, bestemmiavano (ma
con classe e per certi versi in modo artistico) e diciamo così non erano amanti del clero.
Le donne andavano alla messa per le feste “arcordevoli” ma difficilmente la domenica perché la
domenica mattina bisognava cucinare.
Io non amavo andare alla messa. Non sapevo che cosa era un comunista, un democristiano o un
fascista, ne sentivo parlare ma non capivo esattamente di che si trattava. Rimane il fatto che alcuni
bambini andavano alla messa altri no.
Con la cresima e la comunione la mia vita è un po’ cambiata.
Tra messe, funzioni, catechismi vari e prove ero sempre od in chiesa od in sagrestia.
Io volevo giocare a pallone!! Volevo andare in bicicletta!!
La cosa più triste è che durante queste lunghissime ore ci venivano raccontate storie che a me
facevano pensare ad i compiti scolastici come una cosa bellissima.
Passato questo triste momento, pensavo che il mio rapporto con i preti fosse finito …… ed invece
eccoci qua negli edonistici anni ottanta a passare interi pomeriggi con il sacerdote ……. a giocare
a goriziana al bar.
Nel periodo dell’adolescenza ho perso tutti i contatti con il mondo religioso.
In compenso pensavo di aver capito chi erano i comunisti, i democristiani ed i fascisti.
All’improvviso il mondo mi è apparso in modo diverso.
Saranno stati gli ormoni in circolo ….. ma ad un certo punto mi è sembrato che il mondo fosse
pieno di chiese ognuna diversa dalle altre ma in fondo tutte uguali.
Alla fine degli anni ottanta ho cominciato a farmi delle domande.
Qual è il senso dell’essere religioso? Perché credere in Dio? Come essere dotato di raziocinio perché
mi si vieta di avere dubbi e mi si impone di accettare per buono cose che francamente mi sembrano ….. delle … delle … corbellerie.
Ma a venti anni cominci a farti delle domande poi prima di trovare le risposte il richiamo dei sensi
e la voglia di divertirti ha il sopravvento.
Mi ricordo lunghe serate che poi diventavano nottate a discutere con gli amici davanti ad un (forse
due) bicchiere di vino sulla vita, la politica, Dio e tutte le cose della vita.
E in tutte queste discussioni e con tutti questi bicchieri di vino, alla fine tutti ubriachi ma….. i
comunisti incazzati cercando giustificazioni e prove per quello che succedeva ed i democristiani
beghini partecipavano pacati perché per loro le cose così erano e così dovevano essere.
Ma ci sarà pur qualcosa che vi farà incazzare mi chiedevo?
La vita non è tutta rose e fiori, non è possibile che tutte le cose brutte della vita si possono lavare
via sfogandosi ad una partita di pallone.
Beati i poveri di spirito. La sensazione che ho sempre avuto è che Dio, che ci sia o che non ci sia, sia
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solo una scusa e che la cosa importante poi alla fine sia solo il trovare un modo di tenere le masse
buone, quasi cloroformizzate.
Con l’istruzione pubblica le cose sono cambiate molto perché quando un cafone può mandare un
figlio a scuola e sognare per lui un futuro diverso dai campi e dalla fabbrica, le cose cambiano.
Quando le masse escono dall’ignoranza le cose cambiano.
Oggi si può andare all’università anche se si è figli contadini.
Le informazioni sono alla portata di tutti.
Oggi, grazie alle lotte portate avanti negli ultimi 40/50 anni, ci sono più possibilità per tutti.
Oggi …..Oggi … non è così.
La chiesa del benessere ha rincoglionito l’italiano medio, il mostro lcd a 42 pollici comprato in comode rate ha fatto il resto.
Cosa è cambiato da quando ero piccolo ad oggi.
Sono aumentate le chiese ma stanno sempre dalla parte del più forte.
Il gran baraccone romano cattolico si è evoluto col passare degli anni ma solo dal lato economico
finanziario.
Ma Dio dov’è in tutto questo?
Potrebbe fare una capatina o mandare qualcuno, mica deve scendere sulla terra solo per manifestare il suo dissenso attraverso calamità innaturali o per manifestare la sua voglia di partecipazione conoscendo Maria.
Ogni tanto ….. anche solo per controllare a che punto stiamo … fatti vivo.
Anche se ti fai vedere da una pastorella povera di spirito ed analfabeta va bene uguale ma un segno
daccelo.
Molti di voi potranno sentirsi offesi ma credetemi … vi invidio.
A volte quando vado al cinema, incazzato e depresso come sempre, passando davanti alla chiesina
di S. Domenico sento dei canti dalla porta socchiusa e penso che magari quelli che sono dentro
….che ne so … magari sono felici.
Magari quel senso di comunanza li fa star bene.
Magari lo stare nel gregge li fa star bene.
Magari Dio si fa vivo solo con coloro che ci credono veramente e non sono comunisti (ma come si
fa a stabilire che uno è veramente comunista?).
Chissà?
Magari invece è tutto nato per il solito motivo.
Lo spiego con un esempio.
“….. Forse è così che si creano le figure religiose. Sono i loro amici che ne cantano le lodi ingigantendole, al solo scopo di rimorchiare. Me lo immagino san Pietro in un bar, mentre dice ad una
bella ragazza: << Si, io Gesù Cristo lo conoscevo. Eravamo amicissimi….>>.”*
Al prossimo argomento leggero
Riccardo
*Tratto da “Rabbia” di Chuck Palahniuk

l’atipico - 41

Castiglione del lago: antico pontile di approdo (1919 circa)

Castiglione del lago: vista dal poggio

Per gentile concessione di Lorenzo Giommarelli
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Appuntamenti
e segnalazioni

Nasce a Castiglione il primo GAP (Gruppo d’Acquisto Popolare).
Il gruppo si propone di associare singoli e famiglie
per abbattere il costo dei beni di prima necessità.
I prodotti saranno reperiti, per quanto possibile “a
chilometri 0”, ossia presso produttori locali, in maniera da poterne controllare la qualità e sostenere
le piccole imprese del luogo.
L’attività del gruppo si basa sul lavoro volontario
degli aderenti e non ha nessuno scopo di lucro.
Per info e adesioni:
sito internet: www.gaptrasimeno.wordpress.com
email: gap.trasimeno@email.it
tel: 366 53 50 857

Il Mercatino natalizio dei ragazzi
Il 21 dicembre 2008 si svolgerà a Castiglione del Lago il 1° Mercatino Natalizio dei Ragazzi organizzato dalla Confcommercio in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e Pro-Loco.
La manifestazione si terrà dalle ore 10.00 e per tutta la giornata per le vie del centro storico ed è
aperta a tutti i ragazzi e ragazze dalla scuola elementare alla scuola media. Possono partecipare
inoltre tutte le Associazioni di volontariato e le associazioni senza scopo di lucro. Sarà compito
degli iscritti procurarsi il gazebo ed il tavolo per esporre la merce che potrà essere della più disparata: libri, giornalini, fumetti, stampe, fiori, penne, bambole, lavori artigianali oggetti decorati con
varie tecniche creative, merletti, ricami; tutto materiale reperito in casa.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i seguenti numeri telefonici:
Monia 331/3441690 075/951878
Daniela 338/3668332
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