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INTRO
Marta Sordi

Luci ed ombre nella notte

P

resentare, seppur brevemente, questo numero non sarà per me cosa facile. Già
il file rouge che lega buona parte degli articoli è solo apparentemente astratto
e disimpegnativo. No cari signori, non vi illudete che, giunta l’estate, il caldo e le
vacanze, noi “Atipici” ci siamo alleggeriti delle nostre idee per lasciare spazio a
tante frivolezze. Il tema è stato scelto proprio per la sua versatilità ,o meglio, in
funzione della sua capacità ad adattarsi a molteplici prospettive e letture.
La notte non è semplicemente lo spazio vuoto e nero che colma la distanza che
passa da un giorno all’altro, meramente definibile come la metà buia del giorno.
La notte non è solo l’alcova preferita dagli amanti, o ancora la complice dei
delinquenti. Questa è anche il momento del riposo, cioè del sonno, come è pure il
momento per uscire, divertirsi e fare baldoria. Non bisogna però dimenticare che
la notte è anche tempo di pausa e di riflessione. Orbene, questi aspetti sono stati
tutti in qualche modo toccati, seppur con cromature diverse, nei distinti articoli
che, se non vi avrò eccessivamente annoiato, andrete a leggere di seguito.
Come molti hanno rilevato, disquisire intorno alla notte non significa solo parlare
di “notti brave”, di locali, di musica, di balli e di divertimenti. Parlare di notte vuol
dire anche raccontare sé stessi. Togliere i panni inamidati del giorno, riconoscersi
e ritrovarsi dietro alle maschere che portiamo, o siamo costretti a portare per
proteggerci dalla luce del giorno, e lasciarsi andare, farsi cullare dai sogni, dai
pensieri, combattere le paure, confidarsi o trovare un’intimità impensabile sotto
la luce del giorno.
Leggendo e rileggendo in anteprima gli articoli di seguito riportati, noto che
quasi ognuno di essi trasuda un aspetto personale del suo autore; è come se
anche il solo semplice tema della notte abbia spinto ognuno di noi a svelare un
pezzo di sé, seppur ben celato tra le righe di un articolo e avvolto da un manto di
fine ironia. Infatti, emergono una lunga serie di riflessioni, sensazioni, emozioni,
esperienze. E’ in questo che forse eccelle questo numero estivo dell’atipico; un
numero notturno, colmo delle nostre luci ed ombre.
Buona lettura!
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La Notte, i percorsi
incongrui e l’India
Matteo Sordi

La notte è un momento carico di suggestioni, sensazioni ed emozioni, durante il quale
le luci si confondono con le ombre. A mio modestissimo parere in pochi sono riusciti
a rendere tutto ciò in maniera così essenziale e diretta come Antonio Tabucchi in
“Notturno indiano”, libro che, come dice
lo stesso autore, “oltre che un’insonnia, è
un viaggio. L’insonnia appartiene a chi ha
scritto il libro” (e a chi lo legge, aggiungo
io) “il viaggio a chi lo fece”.
Il mio primo incontro con “Notturno India�
no” fu come compito assegnatomi dal profes�
sore di italiano in quinta liceo, sinceramente la
presi bene, anzi mi sentii proprio fortunato: quel
libricino così piccolo non avrebbe dato troppi
problemi nemmeno ad uno svogliato cronico
come ero io, l’avrei letto in fretta, sarebbe stato
un lavoro abbastanza indolore e facile. Il titolo
suggeriva una lettura notturna e così feci, pren�
dendo alla lettera il titolo lessi e rilessi quelle
ruvide pagine giallognole nello spazio di poche
ore notturne durante i primi giorni di caldo pri�
maverile, fu una esperienza che mi lasciò pro�
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prio soddisfatto, neanche sembrò un compito!
Comunque pochi giorni dopo riconsegnai il li�
bro al professore e lì credevo che sarebbe finita
la cosa. Invece qualche tempo fa, trovandomi
per lavoro a Roma, entrai quasi per caso in una
libreria e sbirciando fra gli scaffali mi accorsi
di un piccolo libricino, dall’aria familiare, che
faceva capolino: era “Notturno indiano” che, a
distanza di quasi otto anni, incrociava ancora la
mia strada. Lo salutai come si saluta un vecchio
amico incontrato per caso, non come quegli in�
contri programmati che poi ci si trova e non si
sa mai che dire e si finisce a parlare del tempo,
fu una cosa molto più improvvisa e spontanea
(con tanto di esclamazione: “thò chi si rivede”,
non escludo che se qualcuno mi sentì mi prese
per matto).
Comunque lo trovai proprio in forma, dall’ul�
tima volta non era affatto cambiato, era proprio
come lo ricordavo: piccolo, tutt’altro che appari�
scente, con lo strano disegno indiano su sfondo
blu notte per copertina, non esitai un secondo a
comprarlo e già pregustavo le ore notturne du�
rante le quali lo avrei riletto. Perché Notturno
Indiano va letto quando fuori è buio, le strade
sono silenziose e dalla finestra entra solo il fre�
sco della sera e la luce soffusa dell’illuminazio�
ne pubblica. La notte è l’elemento principale di
questo breve romanzo e deve essere presente
intorno quando lo si legge, solo così sarà pos�

sibile affiancare il personaggio principale nella
suo viaggio, perché di questo si tratta, un per�
corso tortuoso, consumatosi in larga parte dopo
il tramonto, alla ricerca di una persona: Xavier.
Cosa lega il protagonista a Xavier e perché lo
sta cercando resta un mistero, si sa che Xavier è
malato ma nulla di più. La ricerca si trasforma in
breve in un viaggio a tappe, ogni sosta è la sco�
perta di un nuovo indizio, che spinge il perso�
naggio verso una nuova meta e da questa verso
un’altra ancora, secondo un percorso incongruo.
Quella che ci propone Tabucchi è un’India vista
quasi sempre di notte o con gli occhi assonnati
del primo risveglio, attraverso gli alberghi, gli
ospedali, le �������������������������������
dining�������������������������
room e vagamente raccon�
tata nelle conversazioni che il protagonista ha
con alcuni singolari personaggi. Non ha nulla a
che vedere con l’India mistica della new-age, ma
piuttosto sono gli appunti minuziosi di un viag�
giatore che annota ogni fase del suo soggiorno,
tralasciando un po’ il lato emotivo e favorendo
quello più pratico, come un diario che sarà utile
nel caso di un secondo soggiorno, completo de�
gli indirizzi di alberghi e luoghi visitati.
Quindi un punto di vista un po’ insolito, quasi
da guida turistica del Touring Club, dal quale
spesso si perde di vista l’obbiettivo della ricerca,
fino a rendersi conto che forse lo scopo del viag�
gio è il viaggio stesso; questo chi legge lo realiz�
za nel momento in cui smette di chiedersi:”come
andrà a finire la storia?”, rendendosi conto che
forse una storia vera e propria non c’è, ma ci
sono solo le suggestioni tipiche che si hanno

leggendo degli appunti di viaggio. Ogni tanto
l’ombra di Xavier fa capolino tra le righe, ma
andando avanti nella lettura lo si vede divenire
sempre più un’ombra e sempre meno un per�
sonaggio, persino nel momento in cui i due si
incontrano faccia a faccia, su due tavoli distan�
ti nella terrazza di un albergo, la persona così
tanto cercata diventa personaggio da lettera�
tura, inesistente, impalpabile e l’incontro tanto
atteso diviene un non-incontro. Forse i due si
riconoscono, o forse solo uno riconosce l’altro,
ma questo ha ormai perso ogni significato, i due
non si scambieranno una sola parola, ormai è
tardi e un’altra notte è già iniziata. Chi cercava
scopre, nel momento in cui trova, di non desi�
derare poi più di tanto quell’incontro: è un po’
la scoperta dell’acqua calda, tutti sanno che la
parte più eccitante della ricerca non è tanto il
ritrovamento ma è la ricerca stessa, come che
il lato più interessante di ogni cosa è il suo lato
occulto, quello nascosto e che resta sempre in
ombra… e adesso vi è forse più chiaro il motivo
per cui l’autore fa muovere il protagonista quasi
sempre di notte, quando le luci si spengono e le
ombre si estendono, dando così un taglio ricer�
catamente occulto a questo viaggio in India, che
diventa appunto notturno.
Questo articolo è dedicato a tutti coloro che sono riusciti a
suscitare un interesse verso i libri in un ignorante come me, in
modo particolare tutti i miei insegnanti di materie umanistiche,
affinché si sentano in parte responsabili del fatto che, a cadenza
regolare, metto a dura prova la voglia di leggere dei lettori di
questa piccola testata.
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“E FU LA NOTTE”
(F. De André)
marta sordi

Di tanto in tanto, mi capita di passare lunghe notti in bianco. Sono notti da incubo,
in cui di dormire non se ne parla nemmeno per sogno. Quando ti giri, ti rigiri e ti
giri di nuovo nel letto. Quando senti caldo, troppo caldo, oppure quando fa freddo,
troppo freddo. Quando, con ansia, accendi la luce sperando che non sia ancora passata la mezzanotte, così da illuderti di aver tutta la nottata per poter prendere sonno. Oppure, quando speri che siano già assolutamente anacronistico.
L’uomo è fatto di materia, così come il resto
le 7.00 della mattina, per poterti alzare del creato che lo circonda, ma da ciò è appunto
– ovviamente con due occhi gonfi e neri, contraddistinto dalla capacità di pensare, nonché
dalla facoltà di provare emozioni e sentimenti.
come quelli di un simpatico panda - ma- Nelle notti bianche queste capacità si dilatano a
dismisura. Forse il buio, forse il silenzio, forse lo
ledicendo una nottata insonne.
Sono quelle notti in cui pur di dormire provere�
sti tutti i rimedi possibili ed immaginabili: dalla
conta delle pecorelle, alla camomilla calda con�
sigliata dalla nonna, fino a qualche litro di sano
bromuro. In ogni caso, tutto giova a poco.
Sono notti che si riconosco da subito; inizia�
no male, con un vago mal di testa e un gomitolo
di idee che rimbalzano per la mente.
Ebbene si, quando è notte, cioè tutto tace ed
è spento, quando sei solo con te stesso ed hai
molto tempo a disposizione, se hai anche un
minimo d’indole riflessiva sei proprio incastra�
to; non puoi far altro che PENSARE. Nelle notti
bianche il non sonno del corpo implica il risve�
glio dei pensieri. In un certo senso, in questa
fase di stand-bay del frenetico vivere quotidia�
no, sei costretto a svolgere l’attività umana per
eccellenza; PENSARE. In una società iper moder�
na, fatta di luce e di materia, il buio della not�
te pare aver senso solo se illuminato dal neon
delle lampade; è chiaro che passare una notte a
pensare, a riflettere ed a meditare può sembrare
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scorrere lento ed inesorabile del tempo – talvol�
ta scandito dal ticchettio di una sveglia - spin�
gono alla riflessione. E’ in questi momenti che i
pensieri, le emozioni ed i sentimenti prendono
forme gigantesche; si ingrossano e si deformano
come le ombre. E’ come se tutto ciò che provi
venisse intensificato: tutto si amplifica, mentre
l’anima si allarga, come in un profondo respiro.
Nel buio della notte i pensieri ti conducono a
misurarti con le paure, le fragilità e le precarietà
del quotidiano. E’ ipocrita negare la necessita di
scavare dentro al proprio animo, affrontando le
ansie che ci caratterizzano. Le paure fanno parte
di noi stessi e con esse ci identifichiamo, al pari
del colore degli occhi e dei capelli. D’altro canto,
le paure non si possono che affrontare: son lì
che ti aspettano pazientemente, e di notte sono
ancora più tetre. Spesso è necessario affrontarle
da soli, in quella solitudine che non è smarri�
mento, ma un aspetto fondamentale della lot�
ta per potenziare se stessi. Nei fatti, chiunque
ti stia vicino non può far altro che aspettare e

guardare, magari sperando ardentemente che tu, al più presto ti decida a sfidarle. E’ qui che emer�
ge il senso di fragilità umana, quel sentirsi flebile e vulnerabile che non deve portare allo sconforto,
ma alla ricerca di se stessi. La fragilità umana è una certezza, ma è anche una potenzialità, ovvero è
il denominatore comune dell’umanità; è ciò che fa sentire gli uomini più vicini. E’ chiaro che in un
mondo iper moderno caratterizzato dalla precarietà nei sentimenti, negli ideali e anche nel lavoro,
tutto ciò assume un travaglio maggiore. E’ come se non si avessero gli strumenti per far fronte a
questo genere di difficoltà, è come se mancasse la bussola necessaria per affrontare la traversata
di un mare in tempesta. Le paure, le fragilità e le precarietà fanno sentire vulnerabili, soli ed in�
compresi e ci inducono a non credere che il nostro travaglio è una realtà, più o meno consapevole,
per tutti gli altri nostri simili.
Concludendo, sono queste le notti in bianco. Sono quelle in cui rifletti su come ti sei comportato
in determinati frangenti, sulla bontà delle tue intenzioni e sul risultato che hai ottenuto quando
poi le hai messe in atto. E’ come fare un lungo esame di coscienza, al termine del quale, a pre�
scindere dalla bontà delle azioni compiute, il sonno, se c’è, arriva. Di fatto c’è gente che riesce a
dormire dopo aver commesso le peggiori bestialità, così come c’è gente che non dormendo medita
sul proprio vivere quotidiano; forse dorme più e dorme meglio chi vivendo superficialmente non
pensa o pensa poco. Nonostante tutto, non lo invidio. Vive non riuscendo a sviluppare l’attività
principale per cui è nato.
Un antico proverbio indiano recita: “Lascia che il mondo che ti circonda ti attraversi l’anima”. In
estrema sintesi è questo ciò che succede nelle mie notti bianche; mi mescolo con il mondo che mi
circonda. Poi, la mattina, alzandomi a fatica dal letto, prometto ipocritamente a me stessa di non
trascorrere altre nottate insonni, pure a costo di bere una schifosissima tisana!

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte
“Kahlil Gibran”
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BECAUSE
THE NIGHT
Sara Montigiani

La Notte il mare è più oscuro e l’aria è più fresca,
Silenzio.
Pensieri scanditi ed il tic tac dell’orologio diventa assordante. Dubbi, paure, ricordi si presentano
sulla soglia.
Nella Notte esiste quel che non esiste.
La luce non illumina le nostre vite concrete.
La Notte ci abbandoniamo ai nostri sogni, alle nostre passioni, forse alla parte più segreta e vera
di noi stessi.
Com’è romantica la Notte con le sue forme accennate ed i suoi fantasmi leggeri.
Non ho mai vissuto notti pazze, da storditi, a 100 km all’ora contro il muro, non l’ho mai fatto.
La Notte spesso è servita per ritrovarmi con me stessa conoscermi e anche riconoscermi; ricono�
scermi anche nei suoni e nei volti di notti sul lago piene di risate e colori.
La Notte è respiro dopo lunghe giornate, è malinconia per ciò che, passato, non tornerà.
Le mie Notti sono abitate da sogni strani come dipinti di Dalì, forme contorte, paesaggi onirici in
cui tutto si fonde ed anche i ricordi più brutti diventano dolci memorie.
Le Notti al sapore di Miele o Mojito; tazze e cucchiaini che tintinnano mentre fuori il vento sposta
le nuvole d’inverno o bicchieri dalle cannucce colorate abbandonati su tavoli mentre il vento cerca
le nuvole d’estate, fotografie notturne nella mente.
La Notte per me è questo: consigliera, consolatrice, ironica compagna del tempo che passa, non ho
paura, anzi è per me un rifugio che mi tiene nascosta e sospesa per un pò, è l’occasione per incon�
trare le persone che hanno fatto e fanno parte della mia vita in una dimensione unica e particolare
e per dirla con Patty Smith “ because the Night belong to lovers”....
Vi dedico una poesia di Neruda che addolcisca anche le vostre di Notti:
“Il vento è un cavallo:
senti come corre
per il mare, per il cielo.
Vuol portarmi via: senti
come percorre il mondo
per portarmi lontano.
Nascondimi tra le tue braccia
per questa Notte sola,
mentre la pioggia rompe
contro il mare e la terra
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la sua bocca innumerevole.
Senti come il vento
mi chiama galoppando
per portarmi lontano.
Con la tua fronte sulla mia fronte,
con la tua bocca sulla mia bocca,
legati i nostri corpi
all’amore che ci brucia,
lascia che il vento passi
senza che possa portarmi via.

Lascia che il vento corra
coronato di spuma,
che mi chiami e mi cerchi
galoppando nell’ombra,
mentre, sommerso
sotto i tuoi grandi occhi,
per questa Notte sola
riposerò, amor mio.”
“P. Neruda”

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

e partecipate al nostro blog
l’atipico - 9

NOTE DI NOTTE
Francesca Dini

I

l tema della notte evoca in ognuno di noi sen�
sazioni e sentimenti contrastanti, se da un lato
il buio ci intimorisce per il senso di vulnerabilità
che ci coglie quando cala il sole e la possibilità di
“avere tutto sotto controllo” rimane appesa alla
luce di una lampadina o di un lampione, dall’ al�
tro è innegabile che di notte, proprio perché più
vulnerabili, siamo più disposti a farci trasporta�
re dai sentimenti e da quella sottile sensazione
di irrazionalità che ci coglie quando rimaniamo
al buio. Penso agli incontri degli amanti segreti,
a poeti e scrittori che dichiarano di trascorrere
le ore notturne chini sui fogli di carta, ad una
dichiarazione d’ amore sotto un cielo stellato.
Sarà il silenzio, saranno le stelle, la luna…ma è
innegabile che di notte siamo maggiormente di�
sposti a farci guidare dalla parte meno razionale
che è in noi.
In questo momento però, totalmente assor�
bita nella rilettura annuale di “Alta fedeltà” di
Nick Hornby, l’ unica cosa a cui riesco a pensa�
re a proposito della notte è la classifica delle mi�
gliori canzoni scritte sul tema o che contengono
nel testo la parola “notte” in maniera per me
“significativa”. Per chi non avesse letto il libro
la trama si svolge attorno alle avventure di un
trentacinquenne londinese, proprietario di un
negozio di dischi, con una folle passione per la
musica e per le classifiche (non solo musicali)
che lo porta a stilare la top five di un illimitato
numero di situazioni, anche e spesso surreali:
inizia con la classifica delle delusioni d’ amore
(in quanto appena lasciato dalla ragazza) e con�
tinua con quella delle migliori prime canzoni di
un album, o i miglior film di Hitchock, i miglio�
ri a solo, le cinque canzoni che vorresti fossero
suonate al tuo funerale.. Stilare classifiche non
è solo un modo per passare le giornate nel ne�
gozio di dischi spesso deserto ma è utilissima
per capire la persona che hai davanti, perché
se la tua collezione di dischi cambia direzione
quando incontra quella della persona con cui
stai passando la serata, forse devi iniziare a
preoccuparti o porre fine alla serata. Esempio:
classifica delle migliori canzoni secondo Rob, il
protagonista del libro: 1. Let’ s get it on – Marvin
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Gaye 2. This is the house that Jack built – Aretha
Franklin 3. Back in the USA – Chuck Berry 4. White
man in the Hammersmith Palace – The Clash 5. So
tired of being alone – Al Green. Laura invece, la sua
ex ragazza, ascolta Art Gurfunkel, i Simple Mind,
Tina Turner. Vi lascio immaginare il peso che
hanno avuto queste divergenze musicali nella
loro storia d’ amore.
Il libro è però soprattutto un’ ironica e ama�
ra riflessione sull’ apatia che ci coglie quando il
lavoro ci annoia, il ragazzo o la ragazza ci anno�
iano (e non ci fanno più sentire le farfalle nel�
lo stomaco come al primo appuntamento), gli
amici ci annoiano e sembra impossibile trova�
re nuovi stimoli per affrontare in maniera non
dico felice, ma almeno serena, la giornata che ci
aspetta o la notte che ci aspetta o il futuro che
ci aspetta.
Tornando alla mia classifica sulle migliori
canzoni che hanno la notte come tema por�
tante, in questo momento è la seguente (ma è
assolutamente suscettibile di variazioni, anche
giornaliere):
1. Nightswimming – REM
2. A rainy night in Soho – The Pogues
3. Buonanotte Fiorellino – F. De Gregori
4. Because the night – Patti Smith
5. At night - The Cure
Chiaramente poi ci sono altre canzoni che as�
socio all’ idea della notte, ma per motivazioni
del tutto personali e non legate al testo, come
Karma Police dei Radiohead (per il video girato
nella stradina buia illuminata solo dai fari della
macchina) o Ballata per la mia piccola iena de�
gli Afterhours (senza motivo) o Labbra blu dei
Diaframma cantata da Cristina Donà (perché
è l’ unica canzone che ti fa sentire meno sola
quando fuori è buio pesto) o Ultimo amore di
Capossela (per il ruolo fondamentale svolto da
una notte di giugno nella nascita dell’ ultimo
amore, appunto).
Insomma io la mia classifica l’ ho fatta, ora
fate voi la vostra, ma se scoprite che la vostra
ragazza/o ha inserito anche solo all’ ultimo po�
sto, “Notte prima degli esami” di Venditti, non
vi allarmate e (ri)leggete il libro.

VI PRESENTO UN’AMICA
Valentina Picchio
Osa arrivare, come fosse un ospite che bussa alla porta, quando perfetta e silenziosa la sfera
di fuoco, che la scienza descrive come una stella nana gialla attorno alla quale orbitano 9 pia�
neti tra cui anche la nostra popolata e amata Terra, se ne va: scappa alla vista e saluta con la
sua infinita gamma di colori caldi, dal giallo pastello all’intenso rosso passando per l’arancione
e il rosa. Com’è il detto?? Rosso di sera bel tempo si spera!
La guardiamo arrivare allibiti, stupiti, sorpresi, incantati poi stanchi, annoiati, assenti e di�
stratti.
Giunge con le sue tinte a completare la gamma di colori già avviata dal Sole: con lei la luce
è portata dalla bianca Luna che non sempre fa compagnia; si diverte a crescere, calare e poi
ancora crescere e calare, questo è il suo gioco, come fosse nascondino o “acchiapparella”, che
presenta sere di Luna piena e sere di Novilunio, sere di luce intensa e sere di buio profondo.
Scappa quando termina le sue sfumature, quando il blu diviene rosso, quando il bianco
diviene giallo, quando il “fresco” diviene “tiepido”. Porta con se tranquillità, quando tutti,
stanchi assonnati e stupiti, stanno a guardare le scie luminose che lascia cadere verso terra,
come fossero lacrime che scivolano giù dal viso; porta con se milioni, miliardi di desideri che
ogni uomo spera si possano realizzare; porta con se il divertimento, lo svago di centinaia di
ragazzi e ragazze, uomini e donne, giovani e non, che si lasciano trasportare dalla musica e
dalla compagnia.
Per tanti è causa di paure, fobie, ansie e terrori, perché è buia, poiché “non si sa mai ai
tempi d’oggi”; perché proprio quel�
le persone che si fanno trasportare,
incoscientemente e inconsapevol�
mente, dalla musica (e non solo…)
spesso nel loro viaggio si perdono e
non si ritrovano più, portando con
loro, a volte, qualcuno che gli pos�
sa fare compagnia.
Tanti ne parlano, tanti la nomi�
nano, tanti la amano e tanti l’aspet�
tano con ansia.
C’è chi ci crea storie intere, fiabe,
favole e romanzi; c’è chi la sfrutta
come sfondo o tema principale di
una poesia o film; c’è chi la can�
ta a “squarcia gola” e chi la adotta
come atmosfera per una romantica
canzone; c’è chi, tanto tempo fa ed
anche tuttora, ci crea detti popolari
rimasti ormai nel normale linguag�
gio quotidiano; c’è chi la studia, la
“scruta” e la spiega; ed infine c’è
chi, come me, ci scrive un articolo,
lo elabora, lo legge, lo rilegge e alla
fine, solo una cosa sa dire: che bel�
la… LA NOTTE!!
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LE CITTÀ INVISIBILI
DELLA NOTTE
Lucia Romizzi

Un viaggio di voci lontane, sospeso tra poesia e realtà
La notte. Regno dell’inquietudine. Scenario di solitarie confidenze alla luna e alle
stelle. Dimensione dell’irrazionale e dell’oscuro. Panorama armonico delle bellezze
della natura. Fucina di spettri reali e di fantasmi della memoria. Così i poeti hanno
descritto per secoli la notte, cornice privilegiata per l’espressione di riflessioni e
sentimenti che la luce del giorno tende
a confinare in un angolo dell’inconscio.
Spazio e momento dell’anima, dove realtà e
finzione si mescolando inscindibilmente. Dove il
sogno diventa illusione, sullo sfondo di paesaggi
che si sfumano.
Quasi 2500 anni fa da una rupe dell’isola di Lesbo
la poetessa Saffo guardava il mare infranto dalle
onde della notte e trovava sollievo al suo male
d’amore cantando: “Tramontata è la luna e le
Pleiadi a mezzo della notte... / Gli astri d’intorno
alla leggiadra luna nascondono l’immagine
lucente, / quando piena più risplende, bianca
sopra la terra”. E protetta dalla stessa luna la
Giulietta di Shakespeare svela il suo amore a
Romeo: “Tu vedi, la maschera della notte è sul
mio viso, / altrimenti il rossore mi dipingerebbe
la guancia / per quel che mi hai sentito dire
stanotte”. Romeo risponde: “O beata, beata
notte! Stando così in mezzo al buio, io ho paura
che tutto ciò non sia che un sogno, troppo
deliziosamente lusinghiero per essere realtà”.
In seguito gli scrittori preromantici inglesi
evocheranno gli impercettibili fantasmi della
notte e il bardo Ossian percorrerà le brughiere
senza luna intonando i suoi canti gaelici. Il
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Romanticismo celebrerà la notte nelle sue
molteplici sfumature; Leopardi ne farà una
confidente, mentre Novalis la evocherà nella
sua vibrante sensualità sotterranea: “Ma fedele
il mio cuore / segreto rimane alla notte, / e a
suo figlio, l’amore che crea... / Non porta i colori
della notte / tutto quanto ci esalta? / Svaniresti
in te stessa / nell’infinito spazio ti sperderesti, /
se lei non ti tenesse, / né ti serrasse, / così che
calda, accesa, / con la tua fiamma generassi il
mondo”.
Ancora oggi è proprio durante la notte che la
nostra immaginazione si carica di suggestioni
che la luce del giorno disperde e frammenta. La
notte evoca sensazioni e memorie, disegna le
ombre della percezione, crea una corrispondenza
tra il passato ed il presente nel cerchio infinito
del tempo.
Parigi. Le foglie d’autunno coprivano di colori i
ponti sulla Senna, Nôtre Dame e le piccole rues
dell’île de Sainte Louis, illuminate dai lampioni.
Gli echi del tempo delle cattedrali si incrociavano
e si mescolavano con quelli dei secoli successivi.
Erano i bicchieri di vino spaccati nelle osterie
dai poeti maledetti, le voci briose del Moulin de
la Galette ed il grido muto degli emarginati di
Zola. Era la rabbia della rivolta studentesca.

Era il brulicare di parole degli intellettuali e
degli artisti nei caffè di Montmartre aperti fino a
tarda notte. I violini di Verlaine singhiozzavano
a voce sommessa.
Praga. Era inverno, la neve cadeva lenta sui
marciapiedi in pietra e sul ponte San Carlo.
La Moldava scorreva placidamente nel gelo
di febbraio, illuminata dalle fioche luci delle
sale da thè e dei teatri memori del tempo in
cui Mozart incantava l’uditorio con le sue
dita che scivolavano leggere sulla tastiera. Nel
silenzio, altri echi lontani. I passi frettolosi degli
alchimisti medievali che risuonavano tra un
vicolo e l’altro, con le loro ampolle di sogni e di
utopie. E Kafka che immaginava metamorfosi,
processi e castelli.
Tunisia. Una notte di primavera, davanti al
deserto. Una distesa punteggiata di stelle,
uno “spazio interminato” ed una quiete
profondissima. Stavolta forse non c’erano predoni
da immaginare o città invisibili da scoprire
sotto la sabbia, ma le atmosfere incantate da

Mille e una notte popolavano l’animo di sogni,
lo caricavano di desideri. Forse era l’attesa del
Piccolo Principe che si era smarrito alla ricerca
dell’essenza e cercava il calore dell’amicizia nel
deserto del mondo.
Lisbona. La musica intensa e nostalgica del fado
percorreva i vicoli assolati di una città dove
la nostalgia era la nota dominante. I passi dei
soldati di Salazar risuonavano fra le eleganti case
decorate dalle azulejos, Pereira fuggiva alla sua
condanna, mentre i tram incuranti procedevano
arrancando verso la città alta. Il Tago maestoso,
al di là l’Oceano sconosciuto. Luci nella notte.
Ed il giro delle domande senza risposta si svolge
leggero in queste notti di immaginazioni e di
poesia, di viaggi nel tempo e di illusioni, di
amori e di disincanti. Verso Istambul, Marrakech
o Johannesburg, e le mille città sognate e mai
viste, ancora da scoprire e da amare nella
dimensione profondo e calda della notte. Per poi
ripartire. Perché “nessun viaggio è definitivo” (J.
Saramago).
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Alla scoperta del verde

BELLA DI NOTTE
Alessandro Mazzetti

Questa volta voglio parlare di lei………..
Ci avete creduto? Pensavate che, per una volta, non vi par�
lassi di una pianta? E invece no, ancora una volta di una pian�
ta, anzi di un fiore per l’esattezza.
Il suo nome volgare è “Bella di notte” e la sua peculiarità
(lo dice anche il nome) è che i fiori restano chiusi o semichiu�
si nelle ore di luce più intensa, per poi aprirsi poco prima del
tramonto. Il suo nome scientifico Mirabilis è stato coniato da
Linneo e si riferisce ad un’altra sua peculiarità che è quella di
portare fiori di colore diverso sulla stessa pianta. La Mirabilis
è una pianta tuberosa perenne originaria dell’America centromeridionale; si presenta come un denso cespuglio che può
arrivare ad un’altezza di circa 50 cm, foglie di colore verde
molto scuro, lucide e a forma di cuore.
Da giugno a settembre produce molti fiori intensamente
profumati di colore giallo, rosso, rosa o bianco oppure bico�
lori; spesso, come già detto, su una stessa pianta sbocciano
fiori di due colori diversi. Man mano che i fiori appassiscono,
vengono prodotti dei semi neri con superficie rugosa della di�
mensione di un grano di pepe.
I semi sono tossici e, se ingeriti, possono provocare dolori
addominali, nausea e vomito, ed in alcuni casi anche confu�
sione mentale, delirio e dilatazione delle pupille.
Predilige un’esposizione a pieno sole e frequenti annaf�
fiature mattutine nei periodi più caldi. Durante l’inverno la
parte aerea tende a scomparire. La sua riproduzione può es�
sere fatta attraverso i semi prodotti in grande quantità dalla
pianta oppure attraverso i tuberi che, nei nostri climi, vanno
estratti e conservati nei mesi invernali per essere rinterranti
in primavera.
N.B. La Bella di notte è facilmente coltivabile, economica e
fedele!
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NEL MIO
I-POD

Charlie Del Buono

Q uesta particolare ninnananna comincia

al “grande sonno” viene svelata “ canta per
con il rumore del vento gelido della brughiera
addormentarmi, non voglio svegliarmi da solo,
inglese che fischia in modo violento, poi il
non soffrire per me , voglio che tu sappia che
pianoforte comincia a creare una ipnotica
dal profondo del mio cuore sarò felicissimo
melodia. Un sussurro che poi si fa canto dice “
di andare. C’ è un altro mondo, c’è un mondo
sing me to sleep, sing me to sleep, i’m tired and migliore, ci deve proprio essere. Addio “. Il
i want go to bed” ( canta per addormentarmi,
pezzo sfuma la sua malinconica melodia
sono stanco e voglio andare a letto ). Nel
ed un carillon suona “ Auld lang syne “ ( I
mio i-pod se penso ad una canzone notturna,
vecchi tempi trascorsi ) una canzone popolare
che parla di quelle notti che non vorresti
scozzese del 1700 che si era usi cantare per
mai vivere e che al contrario di quel che dice
Capodanno; tra me e me penso, un carillon
Ligabue vorresti che finissero subito, mi viene
con la sua musica dolce è il segno che c’è
in mente “Asleep” degli Smiths. Il pezzo edito
ancora speranza, che non tutto è perduto, poi
nel 1987 ed apparso nella raccolta “The world
la gioviale musichetta viene sopraffatta dal
won’t listen” è un pezzo malinconico, triste,
vento gelido della brughiera e capisco che per
adatto per riflettere, da soli e rigorosamente
chi soffre da solo ed in silenzio qualche volta
al buio. Il protagonista vive una fase nera
non c’è scampo. Che dire, avrà forse ragione
della propria esistenza, soffre di solitudine nel
Ligabue, certe notti la macchina è calda e dove
giorno meno adatto alla solitudine, vale a dire
ti porta lo decide lei, il problema è che se non
Capodanno, è sua chiara intenzione farla finita hai qualcuno con cui andare il Liga non serve
“ canta per addormentarmi e poi lasciami solo, più ed “Asleep” è la canzone che fa per te.
non cercare di svegliarmi mattina, perché me
Come dire: mal comune è mezzo gaudio.
ne sarò andato. Non soffrire per me, sappi che
nel profondo del mio cuore sarò felicissimo
di andarmene”. Tanto per esser chiari, in
vita mia non sono mai stato incline ad idee
suicide ( omicide talvolta si, ma poi non ho
approfondito ) ma mi sono sempre piaciute
le canzoni che solo con la potenza della
musica sono in grado di calarti nell’atmosfera
che vogliono evocare. Il vento che fischia,
il pianoforte che esegue la sua malinconica
melodia, una voce sommessa ed un motivetto
di carillon che sfuma il finale: tutto ciò ti
permette di calarti in uno stato d’animo cupo
e riflessivo anche se non capendo l’inglese non
capisci il testo del pezzo. E’ questa la vera forza
della musica, ed è per questo che senza musica
saremmo tutti più poveri ed incolore. Verso
la fine del pezzo ciò che si presume diventa
tutto più chiaro e la motivazione per aspirare
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Ricerca e territorio
“SCRIVIAMO NOI”… MA
RACCONTIAMO INSIEME…
Laura Rossi

La notte è mistero, è contemplazione.
Una dimensione fantastica, a volte surreale, altre volte vera, che molto spesso viene
introdotta dalla lettura di racconti e
zioni e stili di vita. Riuscire quindi a stimola�
novelle.
re la curiosità del lettore, voler raggiungere le
Di fronte all’affascinante dimensione creata dal
suono della notte e dalla melodica trama di fia�
be e racconti, le porte dell’immaginazione si
aprono da sole, pronte a lanciare la mente in
un altro luogo. Immersi negli infantili ricordi,
echeggiano ancora le insistenti richieste di rac�
conti fantastici….
Come poter, infatti, dimenticare la fiaba del re
Shahriyàr, che per 1000 e 1 notte, si lascia in�
tenerire dai racconti straordinari della bella e
saggia Shahrazad, che con le sue infinite novelle
riesce a catturargli il cuore e a distrargli la men�
te dal suo originario odio contro le donne.
E proprio citando questo racconto, sabato 24
Maggio 2008, nella Sala Comunale di Castiglione
del Lago, si è svolta la cerimonia di premiazio�
ne del Concorso Letterario “Progetto Scriviamo
Noi”, organizzato dall’Associazione “Magia della
Parola” in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura e la Biblioteca Comunale di Castiglione
del Lago. Un evento sicuramente emozionan�
te, che ha visto protagonisti giovani e adulti
provenienti da diverse regioni italiane e non.
La redazione del nostro giornale, in qualità di
rappresentanza della stampa periodica locale,
ha accolto ben volentieri l’invito a partecipare
alla cerimonia di premiazione del concorso, ri�
conoscendo all’evento un significato profondo a
fronte di un impegno serio e ben organizzato.
Il concorso, arrivato al suo 9° anniversario, ha
come obiettivo quello di dar voce alla creatività
di coloro che in chiave letteraria, attraverso il
racconto, riescono ad esprimere pensieri, emo�
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emozioni del pubblico, è sicuramente l’obiettivo
primario dell’autore, la sua priorità.
La lettura di alcuni stralci dei racconti candidati
al podio, si è conclusa con la consegna, da par�
te del vice sindaco Claudio Bianconi, del primo
premio per la sezione adulti, assegnato a Righi
Donatella di Boretto (RE), seguita al secondo po�
sto da Forza Francesca di Adria (RO). Si è invece
aggiudicata la terza posizione, Monfregola Lau�
ra di Valencia (Spagna).
Per la categoria giovani, Salani Giulia di Sermide
(MN) ha conquistato il primo premio, seguita da
Orlandi Claudio di Capistrello (AQ).
Medaglia d’oro categoria “giovanissimi”: San�
chini Caterina di Gioiella (PG), seguita al secon�
do posto da Ivagnes Matilde di Pozzuolo (PG).
Chiude la classifica con la medaglia di bronzo,
Petrucci Ilenia di Castiglione del Lago.
La giuria ha poi assegnato il Premio Speciale a
Salvatore Bontà di Sanfatucchio (PG).
Sentendo le parole degli “addetti ai lavori”, non è
stato un lavoro facile per la giuria che si è ritro�
vata a dover fare una cernita generale all’inizio,
per poi dedicarsi all’attenta lettura e alla difficile
consacrazione dei vincitori. Ma quello che è stato
premiato alla fine, è stata la lettura piacevole,”
quella che ti chiama per esser letta”.
Ringraziando coloro che, nel passato e nel pre�
sente, ci hanno regalato la piacevolezza della
lettura, scaturita dall’arte della creatività, ci
auguriamo noi tutti che il mondo possa sem�
pre contare su chi, attraverso il racconto, sappia
trasferire dosi genuine di sapere e conoscenza.

Ricerca e territorio
IL CASTELLO
DI VERNAZZANO
Lorenzo Giommarelli

L

’odierno paese di Vernazzano, frazione del Co�
mune di Tuoro, è situato sulla valle del torren�
te Rio sulle pendici del monte Castiglione che fa
parte della cintura montuosa settentrionale del
Trasimeno. È questo un borgo abbastanza recente,
costituitosi nel corso del Novecento lungo la stra�
da che costeggia l’argine sinistro del torrente, al
centro della piana dove troneggiano vigne e olivi.
La strada che attraversa questo piccolo agglome�
rato sale, lasciandosi l’abitato alle spalle, inerpi�
candosi tra un bosco di alte querce e oliveti fino
ad arrivare ad un piccolo villaggio più antico, con
la chiesa e, poco più distante, il cimitero. Poche
case a due piani, costruite in pietra arenaria locale,
formano questo piccolo centro abitato dal quale
si ha la vista su una torre pendente che, come un
gigante di pietra, uscito dalla fitta boscaglia, sem�
bra prendere alle terga il borgo. Per avvicinarsi a
questo “guardiano medioevale”si scende per un ri�
pido sentiero fino al torrente dove si trova un pic�
colo ponte di legno il passaggio del quale consente
di arrivare sotto i pendii, profondamente segnati
dall’erosione del torrente Rio e del suo affluente
Tegone, dell’alto sprone roccioso che ospita l’anti�
co castello di Vernazzano e la sua torre pendente.
Il sentiero lascia poi il torrente salendo a sinistra
verso un piccolo altopiano soprastante, dove sorge
la fortificazione, dal quale si domina la pianura. Da
qui si presenta uno degli scorci più caratteristici
del Trasimeno dal quale spiccano i lussureggianti
profili delle due isole più vicine alla riva settentrio�
nale del lago, la Minore e la Maggiore.
La torre si presenta attorniata dai ruderi di un
antico borgo fortificato del quale emergono, dal�
la fitta copertura vegetale, le vestigia delle mura
perimetrali, le fortificazioni, le case e la chieset�
ta. Nell’opera Trasimenide, composta nel 1537
dall’umanista locale Matteo dall’Isola Maggiore, il
toponimo Vernazzano viene fatto risalire alla voce

latina ver, veris cioè primavera riferendosi al cli�
ma mite particolarmente caratteristico di questo
luogo. Questa ipotesi è pure proposta dal Ciatti
e dal Mariotti ma si scontra con quella del Pie�
ri che ritiene la radice del toponimo, cioè Verna,
un nome etrusco di persona. Le prime notizie del
castello di Vernazzano sono strettamente collega�
te all’Abbazia di Santa Maria di Petroia, fondata
intorno all’anno 960 dai Marchiones che in segui�
to garantirono ad essa la propria protezione. La
grande famiglia aristocratica dei Marchesi, di pro�
babile origine franca, sommò vasti possedimenti
tra l’Umbria e la Toscana tra il X e il XIII secolo.
Con il testamento di Enrico, figlio di Ugo dei Mar�
chiones, risalente all’anno 1098, vennero donati al
Monastero suddetto, facente parte delle diocesi
di Città di Castello, i castelli di Pierle, Lisciano e
Vernazzano. Nel secondo quarto del duodecimo
secolo iniziò il declino di questa grande famiglia
feudataria. Ad essa appartenevano fino a questo
periodo vari castelli situati a nord del Trasimeno:
Montegualandro, Castel Nuovo, Santa Maria di
Pierle, Lisciano, Tisciano e Reschio. Verso la fine del
XII secolo questi territori, data la loro importanza
strategica, rientrarono nelle mire espansionistiche
dei Comuni di Perugia e Cortona. Il 29 maggio del
1202 Uguccione e Guidone, figli del defunto Ranie�
ro IV, furono costretti a cederli al Comune di Pe�
rugia che aveva ormai assoggettato la famiglia dei
Marchesi. Il 26 settembre dello stesso anno l’aba�
te Manno sottomise al Comune di Perugia tutti i
beni appartenenti al Monastero di Santa Maria di
Petroia, nel territorio perugino, ed in particolare
quelli situati a nord del Trasimeno comprendendo
così il Castello di Vernazzano, con le sue pertinen�
ze, e l’Abbazia di Pierle. La città raggiunse quindi,
con quest’ultima acquisizione, il pieno dominio
delle terre e delle acque del lago Trasimeno, ormai
denominato a buon titolo il lago di Perugia. Data
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la sua posizione il castello di Vernazzano giocava
un importantissimo ruolo strategico. Esso infatti
si trovava molto vicino ai confini occidentali del
Comune di Perugia e lungo la strada che collegava
la città al suo lago e, di conseguenza, a Cortona,
ad Arezzo ed a Firenze, una via di comunicazione,
quindi, di elevatissimo interesse economico e mi�
litare.
Il castello nel 1282 contava ben 52 famiglie. La co�
struzione della torre di guardia di Vernazzano
viene collocata nel XIII secolo. Realizzata in pietra
arenaria entrò a far parte di un sistema di con�
trollo militare del territorio nord-occidentale del
Comune di Perugina, zona in quel tempo contesa
con Cortona ed Arezzo. Questo semplice sistema
di allerta consisteva in una serie di torri in grado
di comunicare, data la loro dislocazione, dalla peri�
feria al centro, e viceversa, di giorno mediante se�
gnali di fumo, o con segnali luminosi prodotti dal
riflesso degli specchi, di notte per mezzo di fuochi.
Nel 1383 il castello fu occupato dai Michelotti, fuo�
riusciti perugini, già padroni di Castel Novo. Peru�
gia chiese dunque la restituzione di Vernazzano
cosicché i Michelotti promisero la restituzione del
castello alla città. Disattendendo però le promesse
fatte, insieme a Boldrino da Panicale e Bartolomeo
da Pietramala, con 600 cavalieri presero a far scor�
rerie nelle campagne intorno al lago depredando
il bestiame; misero a ferro e fuoco anche l’Isola
Maggiore e l’Isola Polvese e attaccarono molti ca�
stelli. Nel 1385 i Magistrati perugini mossero guer�
ra contro i Michelotti usando i fondi che proveni�
vano dalle gabelle sulla ricca pesca del Trasimeno.
Essi offrirono al capitano di ventura Boldrino da
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Panicale 500 fiorini d’oro affinché cessasse di aiu�
tare i fuoriusciti. Intanto era stato approntato un
fortilizio, non distante da Vernazzano, per dare
appoggio durante l’assedio, al comando del qua�
le era stato mandato Corgnuolo di Francesco, di
M. Berardo della Corgna, con numerosi cavalieri e
fanti. A miglior riuscita dell’impresa furono offerti
350 fiorini d’oro ad alcuni soldati forestieri che si
trovavano all’interno del castello a patto che ne
abbandonassero la difesa. Perugia, quindi, non si
riappropriò di Vernazzano con la forza, come suc�
cesse invece con altri castelli del contado. In effetti
fu questa quasi una scelta obbligata, dettata dal�
le particolari caratteristiche naturali, del luogo su
cui sorgeva il castello, che lo rendevano molto ben
difendibile anche da una piccola guarnigione di ar�
mati. Dopo questi gravi episodi la città del Grifone
prese una serie di provvedimenti rivolti a fortifi�
care in maniera più efficace i castelli a rischio di
attacchi dai fuoriusciti. Nel 1395 gli abitanti di Ver�
nazzano vennero esentati dai pagamenti dei dazi
dovuti alla città di modo che i proventi per quella
destinazione fossero invece utilizzati per la ristrut�
turazione di un tratto delle mura del castello. Nel
1397, sempre con lo stesso sistema, vennero risar�
cite alcune bertesche, armature ed altre fortifica�
zioni. Nel 1455 furono spesi 22 fiorini per compiere
vari riadattamenti alla torre del castello. Nel 1457
fu ristrutturata la rocca di Vernazzano che in al�
cune parti minacciava rovina. Nel 1479 il castello
subì un tremendo attacco da parte dei fuoriusciti
perugini e dei fiorentini. L’incendio e il saccheg�
gio, che ne conseguirono, produssero gravissimi
danni alle strutture murarie e agli abitanti senza
che l’esercito della Chiesa, che secondo alcune te�
stimonianze dell’epoca si trovava nei paraggi, alla
“Casa del Piano”, intervenisse. L’unico aiuto po�
stumo alla comunità di Vernazzano, straziata dal
gravissimo fatto d’arme, fu la solita esenzione dei
sussidi da parte di Perugia concessa per l’anno 1481
e ripetuta poi nell’anno 1485 e nell’anno 1488.
Nei primi anni del Trecento si rileva nella popo�
lazione perugina, sia della città che del contado,
un allarmante declino demografico provocato dal
continuo stato di guerra, dalle carestie e dalle epi�
demie, in particolar modo quelle di peste a partire
dal 1348. Anche Vernazzano è in linea con questa
tendenza e lo confermano i dati relativi ai decenni
a cavallo della metà del Quattrocento nei quali il
numero delle famiglie oscilla fra 30 e 26. Solo sul
finire del secolo la popolazione torna a crescere

attestandosi tra 46 e 49 fuochi quasi ritornando ai
valori riscontrati nel 1282.
Il perimetro delle mura del castello era di forma
pentagonale, con due torri angolari a pianta circo�
lare o sub-circolare. Attualmente gran parte delle
muraglie del castrum sono state devastate dal fe�
nomeno erosivo. Quel poco che resta delle mura
occidentali e la stessa torre di nord-ovest si trova�
no ormai sull’orlo del precipizio e fra poco tem�
po franeranno completamente a valle. È ancora
possibile seguire abbastanza bene almeno il per�
corso settentrionale e orientale delle mura, sino
poco oltre i ruderi della torre-est, mentre nessuna
traccia rimane della porzione meridionale com�
pletamente franata. Una seconda cinta muraria,
quella della rocca, racchiudeva un piccolo pianoro
posto alcuni metri più in alto rispetto alla quota
delle mura del castrum. Qui, nel punto più elevato,
venne costruita la torre di guardia. Alcuni tratti di
questa muraglia sono ancora visibili lungo il lato
settentrionale e quello orientale. Le cause princi�
pali del declino di Vernazzano sono comunque da
attribuire, oltre a ragioni di ordine geo-morfologi�
co, alla perdita della funzione strategica del castel�
lo e alla sua estraneità rispetto ai percorsi stradali
più utilizzati.
A partire dalla metà del Settecento la strada
principale segnata sulle carte è ormai quella più
a valle che dopo Passignano non sale più a Ver�
nazzano, ma prosegue per “Casa del Piano”, ove è
presente un osteria con cambio dei cavalli. La via
sale al solito verso la sella de “la Caccia”, poco a
valle di Monte Gualandro, e scende quindi verso
Montecchio, ove si trova l’“Osteria della Spelon�
ca” e inizia il “Piano di Cortona”. Nonostante il
percorso segnato risulti più lungo del precedente,
la riduzione dei dislivelli da superare consente di
seguirlo in modo molto più agevole e rapido. La
scelta di questa alternativa è certo legata anche
alla distruzione definitiva di Castel Novo avvenuta
nel 1643. Da questo momento in poi i castelli di
frontiera perdono ogni importanza strategica, ve�
nendo meno le stringenti esigenze di controllo e
presidio militare del passato quasi continuo stato
di guerra. I fortilizi arroccati in posizioni elevate,
come appunto quello di Vernazzano, subiscono i
colpi peggiori rimanendo, del tutto, esclusi dalle
vie del traffico umano e commerciale che ormai
si snodano liberamente lungo le vallate. Nel Set�
tecento l’intero castello versa in pessime condi�
zioni. Emblematiche della criticità della situazione
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rimangono le visite del vescovo di Perugia, interes�
sato alle condizioni della chiesa di San Michele Ar�
cangelo al castello, che si risolvono nella decisione
di una nuova chiesa parrocchiale in località “Cap�
panneto” inaugurata nel 1772. Decenni di erosioni,
movimenti franosi, gravi smottamenti ed eventi
sismici culminano con il terremoto del 2 Aprile
1753. Il sisma, il cui epicentro venne individuato
a Città della Pieve, era del VII grado della scala
Mercalli. Da allora il castello è stato abbandonato
del tutto. Oggi possiamo ancora ammirare quella
che è diventata la torre pendente del Trasimeno,
imbracata in un’intelaiatura di travi d’acciaio so�
stenuti da dei tiranti, e visitare l’attuale chiesa di
San Michele Arcangelo dove si può osservare un
dipinto settecentesco del pittore Anton Maria Gar�
bi. Sullo sfondo di questa pala d’altare è ritratto il
castello di Vernazzano, in tutta la sua integrità e
il suo splendore, unica memoria pittorica dei suoi
antichi fasti.
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Effetti Collaterali

MEGLIO LA NOTTE...
Charlie Del Buono

Uno dei tormentoni musicali del 1985, “Ma la notte no” di Renzo Arbore, nel suo
celebre ritornello diceva cosi: “che stress, che stress, che stress di giorno ma la notte no, s’ammosc, s’ammosc, s’ammosc di giorno, ma la notte no”; ora aldilà della
considerazione di stampo erotico mi trovo assolutamente d’accordo con ciò che
Arbore cantava anni fa. Le ore diurne sono
quella parte della giornata dove dobbiamo lavo�
rare, dobbiamo tenere rapporti sociali di rappre�
sentanza, siamo incastrati in mille convenevoli e
soprattutto d’estate scoppiamo dal caldo! La luce
del sole nuoce gravemente ai miei rapporti socia�
li semplicemente perché mi costringe a conver�
sare con tutti, sovente di argomenti per me privi
d’interesse, mi costringe talvolta ad indossare la
maschera della convivialità a tutti i costi che pro�
prio non mi appartiene. Il buio, la notte mi dan�
no quella sicurezza che mi rende più spontaneo e
sincero. Pensateci bene: quanti tra di voi si sono
trovati in macchina a parlare con un amico/a
confidandogli le cose più intime?
Ecco adesso mentalmente cercate di ricordare se
fuori dall’auto c’era il sole oppure la luna. Sono
convinto che molti di voi, come il sottoscritto,
con il calar delle tenebre siano più sinceri ed ab�
biano la lingua più sciolta, e la birra c’entra ma
solo fino ad un certo punto, per parlare e non
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solo. Un altro fantastico vantaggio della notte è
che con il buio è più facile evitare chi non ci va
a genio. Avete notato anche voi che di giorno
c’è questo eccesso di socievolezza che porta ad
importunare qualsiasi persona con le chiacchie�
re più inutili? La luce del giorno è spietata e ti
rende facile bersaglio del compagno di scuola
che non vedi da 10 anni e che ti coinvolge nel
rito della rievocazione dei bei tempi andati, di
quando eri studente (bei tempi? Mah) sovente
inventando particolari che tu giustamente igno�
ri o peggio ancora tirando fuori imbarazzanti
storie che avevi rimosso fino a qualche attimo
prima. Maledetta luce che ti rende visibile a tut�
ti coloro che vorresti ti ignorassero.
La luce del giorno ti induce ad essere come ti
vogliono gli altri, il buio ti permette di essere
te stesso. E ora per favore non inalberatevi so�
stenendo che non indossate maschere, che non
tenete rapporti sociali di convenienza, che siete
adamantini e chiari in ogni circostanza anche
sotto lo splendido sole. Suvvia siate bravi, tutti
bariamo un po’, è fisiologico ed è pure giusto
talvolta mostrarsi per ciò che si è lentamente
piuttosto che immediatamente, l’importante è
non rimanere incastrati nel personaggio a tut�
ti i costi. Una maschera, talvolta, vale la pena
indossarla, ma una soltanto perché altrimenti
il gioco si fa complicato. Quindi amici passate
delle buone vacanze, molestate il prossimo solo
se ciò è strettamente necessario, non esponetevi
alla luce del sole nelle prime ore del pomeriggio,
bevete molta acqua, sudate e soffrite in modo
discreto il caldo e l’afa ed al calar della notte,
quando l’aria è più fresca e l’ambiente più di�
screto, scatenatevi. Ci aggiorniamo in autunno.

Roba da Fasciani

Argomenti di
conversazione estivi

Finalmente è arrivata l´estate....... O perlomeno abbiamo avuto una mezza
giornata di caldo. Siamo italiani e per noi il sole è tutto. Le stagioni devono
essere regolari, dobbiamo lamentarci del freddo d´inverno e del caldo d´estate
(le mezze stagioni non ci sono più), fare l´inverso ci rende strani, irascibili e
nervosi.
Abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi nel bene e nel male. Abbiamo
bisogno di capri espiatori e di qualcuno con cui prendercela. Promesse non fatti. Il meteo è diventata
la nostra grande ossessione. Tra televisione ed internet siamo diventati tutti esperti. Conosciamo i
venti, sappiamo tutto delle influenze lunari e siamo sempre pronti a dire: “ ...E´ l´estate più calda dal
1847!!”.
Grazie al tg2 sappiamo a memoria come dobbiamo comportarci quando fa molto caldo, cosa mangia�
re quando fa molto freddo, come vestirci quando fa molto medio.
Sappiamo che quando in televisione torna la Fletcher, Rex e Derrick è estate e quando ci sono i quiz
da cerebrolesi (scusa Alessandra) è inverno (le mezze stagioni non ci sono più).
Quando c´è Toto e Albertone è estate e quando c´è Cocuzza è inverno ( e le mezze stagioni? .... Le
mezze stagioni non ci sono più). Andiamo al bar a ripetere a quei poveri baristi (categoria sottovalu�
tata dalle statistiche sui probabili serial killer) banalità sul clima dalla mattina alla sera.
Se siamo al telefono domandiamo che tempo fa come se: “... da voi piove? .. Da noi c´è il sole! .. tiè!!”.
Anche le elezioni sono condizionate dal tempo. Addirittura, come tanti juventini sanno, anche i cam�
pionati di calcio oltre che dalla quantità di soldi da elargire, sono influenzati dal meteo.
Solo il tasso di natalità non subisce variazioni sostanziali con le variazioni climatiche. Siamo forse
troppo stressati? Forse dal tempo ...... forse dalle cose della vita, in fin dei conti con questa pioggia mi
sento ancora più giù (funziona anche una cosa tipo...... con questo caldo mi si abbassa la pressione e
non ce la faccio). I prezzi delle derrate alimentari sono movimentati dal tempo (sempre verso l´alto).
Siamo nelle mani dell´anticiclone delle Azzorre e delle farfalle che ostinatamente continuano a sbat�
tere le ali in Nuova Zelanda.
Finalmente è arrivata l´estate....... O perlomeno abbiamo avuto una mezza giornata di caldo....... E già
c´è chi si lamenta.
.......Ma saremo un popolo di rincoglioniti??!!
No, siamo solo sempre stati così. Le condizioni climatiche hanno avuto per l´uomo sempre una gran�
de importanza. Dalla pioggia o dal sole nel momento giusto dipendeva la vita stessa. Adesso dobbia�
mo solo sapere se uscire o vedere un dvd su uno tsunami o una tempesta ma in definitiva è la stessa
cosa. Siamo tutti meteoropatici e tutti abbiamo una vecchia cicatrice che pizzica od un ginocchio o
caviglia che duole quando cambia il tempo.
Io ho solo dei gran mal di testa quando mi sento ripetere che fa
caldo che fa freddo o che piove milioni volte al giorno. Spero che
il tempo sia bello perché altrimenti le strade diventano tutte im�
praticabili oppure spero che piova per non vedere il lago ridotto ad
una pozza.
Ma soprattutto spero che al più presto si trovino altri argomenti di
conversazione o in alternativa che sistemino le strade non ho in�
tenzione di comprare un fuoristrada per andare a fare la spesa.
Salute e tempo bono

Riccardo Meacci
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In occasione del quarto anniversario dalla
sua scomparsa la redazione dell’Atipico e
i componenti dell’Associazione Culturale
il Carro di Annibale vogliono ricordare
l’amico, nonché fondatore dell’associazione
stessa, Libero Picchio
“…alla fine non ricorderemo le parole dei nostri
nemici, ma i silenzi dei nostri amici…”
(Martin Luther King)

Ciao Bibo
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