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Charlie Del Buono

C

hi ha messo la bomba alla stazione di Bologna il 2 Agosto del 1980? Gli anarchici.... oppure i
Gormiti? Chi è il responsabile della strage di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974? Gli anarchici... no sono stati i Gormiti, no, non è stato nessuno, hanno assolto tutti poco tempo fa (a
proposito, complimenti a chi di dovere). Il rischio che a queste domande le risposte date siano
cosi surreali è un rischio reale specie in un paese che ha imposto il segreto di Stato per trenta
lunghissimi anni su vicende che hanno violato la convivenza civile. Risulta evidente che aver memoria, in Italia più che altrove, è fondamentale per tacitare revisionismi e menzogne. Diversi
anni fa c’era una canzone che mi piaceva tanto che diceva “il fiore più felice è quello che non ha
radice”. Concetto interessante specie quando sei giovane ed affamato di vita, quando in sostanza
venderesti al miglior offerente il tuo “piccolo mondo antico” per gettarti in pasto al futuro che
sarà ovviamente fantastico e ricco di sorprese (beata ingenuità). Poi accade che si cresce e le cose
si cominciano a vedere in ottica diversa. Accade che aver solide radici, alimentate da massicce
dosi di memoria, non è cosa poi cosi disdicevole. Succede che per potersi mescolare senza indugi
e complessi tra la gente bisogna saper bene da dove si viene, bisogna aver chiara quella che è la
nostra storia e magari raccontarla a qualcuno che in cambio ti racconti la sua. Radici e memoria
sono fondamentali per vivere perché l’incedere inesorabile del tempo fa si che il rischio di cadere
nell’oblio sia dietro l’angolo. Ci si dimentica degli oggetti, ci si dimentica delle persone e in questo triste paese ci si dimentica pure delle vicende accadute. Certi oggetti oggi si trovano solo nei
mercatini dell’antiquariato, certe facce le vedi solamente, quasi sempre ammiccanti e sorridenti,
su foto che il tempo ha ingiallito e certi fatti o te li dimentichi o te li ricordi in maniera errata. E’
il segno del tempo che passa. In questo numero siamo andati a ricercare vecchie storie, alcune
purtroppo tragiche, che vorremmo condividere con chi ci legge, cosi come in maniera più leggera
vorremmo condividere ricordi d’infanzia, vecchie ricette e ricordi di luoghi e strade che il tempo
ha cancellato. Lo spirito che ha animato questa ricerca non è di polemica ne di rivendicazione,
volevamo solo riportare alla luce fatti e luoghi che ci appartengono. Ci piacerebbe che ogni persona che vive qua sapesse bene quel che accadde a Muffa nel giugno del 1944 (no non sono stati gli
Etruschi a macchiarsi dell’ignobile eccidio bensì i nazisti), o che sapesse che un tempo Vaiano godeva dello status di comune autonomo, o che conoscesse le profonde motivazioni che ispirarono il
tentativo di secessione del paese di Pozzuolo rispetto al capoluogo comunale. Ci piacerebbe pure
che esistesse un archivio storico ben fornito dove poter agevolmente consultare vecchi documenti. Ci piacerebbe in sostanza che si investisse di più in memoria. Noi con questo numero abbiamo
cercato di dare il nostro piccolo contributo, buona lettura.
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14 giugno 1944, quando il
grano si tinse di rosso
Lorenzo Giommarelli

Nel nostro vivere quotidiano siamo abituati a considerare la guerra,
e le tragiche conseguenze che da essa derivano, estremamente
distante da noi.
Abbiamo, al più, una concezione mediatica dei numerosi conflitti armati, che ancora oggi, purtroppo,
sconvolgono il nostro martoriato pianeta, che ci proviene dalle nostre finestre sul mondo, i mass-media.
I dati oggettivi di questa premessa, fin troppo ovvia
seppur necessaria, ci devono, chiaramente, far sentire fortunati per il fatto che la nostra generazione (chi scrive è nato negli anni ‘70) e, in molti casi
quella dei nostri genitori, non abbia avuto modo di
conoscere direttamente il cosiddetto “passaggio del
fronte”, così come ancora lo definiscono, con termine militarmente ineccepibile, i nostri conterranei
testimoni, loro malgrado, del secondo conflitto mondiale sulla linea del Trasimeno; parimenti tutto ciò
ci mette di fronte al sacrosanto dovere di ricordare
e tramandare, più fedelmente possibile, le vicende
delle generazioni precedenti.
La Trasimene Line, dunque, questo infatti era il nome
assegnato dai comandi alleati a quella striscia di fortificazioni che tagliava in due l’Italia, approssimativamente da Grosseto ad Ancona, avendo al suo centro
appunto il lago Trasimeno. La Albert Line, che era
invece il nome dato alla suddetta linea del Trasimeno dalle forze tedesche, doveva servire a ritardare l’avanzata delle truppe alleate, le quali avevano
superato le difese della Linea Gustav, che da Anzio
si protraeva fino alla foce del Sangro, verso il nord
Italia in modo da organizzare ulteriormente l’altro
sbarramento difensivo che i tedeschi stavano perfezionando tra La Spezia e Pesaro: la Linea Gotica. Nel
giugno del 1944 gli inglesi erano alle porte del Trasimeno provenienti dalle direttrici di Chiusi ed Orvieto
e dalla zona di Piegaro. Nella cresta collinare che va
da Sanfatucchio a Casamaggiore i tedeschi avevano
approntato tutta una serie di postazioni difensive
e trinceramenti come “comitato di benvenuto” per
le truppe alleate provenienti da sud. All’interno di
questo quadro storico-strategico si consumarono
quei fatti che portarono come tragica conseguenza
la drammatica strage di Muffa. In quei primi giorni del giugno 1944 un piccolo gruppo di guastatori
dell’esercito tedesco stava minando i ponti, e alcuni
tratti ferroviari, intorno alla località Muffa di San-
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fatucchio. L’automezzo, usato dalla piccola squadra
tedesca, era stato piazzato vicino alla casa di Adolfo Mezzetti, situata a Muffa, in quanto vi era uno
spiazzo delimitato da una fila di olmi, che offriva una
mimetizzazione naturale all’automezzo, così da proteggerlo dai frequenti raid aerei, che si susseguivano
in quei giorni concitati su quelle zone. Il signor Adolfo Mezzetti, piccolo proprietario terriero, era sfollato
con la famiglia, in una casa distante circa un paio di
chilometri da quella in cui risiedeva abitualmente,
ma tornava di giorno nel suo podere di Muffa per
portare avanti i lavori che l’agricoltura richiede sotto
quei periodi. Il signor Mezzetti, come per altro tutti i contadini della zona, aveva instaurato, per così
dire, un rapporto di quieto vivere con le truppe tedesche che si trovavano a fermarsi e stazionare abitualmente nella zona di Muffa, vista la sua notevole
posizione strategica (posta sul crinale che sovrasta
la vicina stazione ferroviaria e confinante con la exstatale 71 percorso stradale principale, a quel tempo, per chiunque provenisse da sud). Probabilmente
anche i soldati della Wehrmacht, l’esercito regolare
tedesco che presidiava la zona, distaccati presso Villa
Buitoni e nella Stazione di Panicale – Sanfatucchio,
almeno in un primo momento, avevano giustamente
considerato pacifica la popolazione della zona dedita
esclusivamente al lavoro dei campi e attenta a non
intromettersi in questioni belliche.
Ma allora perché sei componenti, tra i quali appunto il signor Adolfo Mezzetti, di due rispettabilissime
famiglie contadine, assolutamente pacifiche e affatto
schierate nel conflitto, vengono barbaramente trucidati alla stregua di traditori o, come piaceva definirli
ai nazisti, “banditen”: termine che usavano con disprezzo nei confronti dei partigiani, considerandoli
così al pari dei briganti piuttosto che combattenti
per la libertà. Per tentare di capire come si arrivi a
quell’efferato eccidio di inermi e tranquilli contadini
bisogna fare qualche passo indietro andando ai giorni immediatamente precedenti il fatto di sangue. In
quei primi giorni del giugno del 1944 erano presenti
nella zona tre ex-repubblichini, cioè ex appartenenti
alla Repubblica di Salò, governo fantoccio sostanzial-

mente retto dalla Germania nazista ma formalmente
fascista, ultimo triste e ignobile rantolo dell’agonia
del ventennio nero. I tre giovani, tutti e tre poco più
che ventenni, erano nativi e residenti proprio a Sanfatucchio. Fuggiti da Perugia, dove prestavano servizio nella Milizia Repubblicana fascista, con funzioni
di rastrellamento dei partigiani, come verrà scoperto più tardi, ebbero l’intuizione, vista la piega degli
eventi, di passare dall’altra parte entrando, il sei di
quello stesso giugno 1944, così come documentato
dai ruolini personali della loro assunzione in forza,
nella Banda Partigiani di Sanfatucchio – Macchie di
Castiglione del Lago aggregata alla Brigata “Risorgimento” del Monte Pausillo. Chiaramente i partigiani
poco si fidavano di questi ultimi tre “acquisti” i quali,
peraltro, avevano giustificato di fronte agli stessi partigiani la loro adesione alla Repubblica di Salò come
un arruolamento coatto a pena di più gravi conseguenze sia per loro che per i loro familiari, altra grave menzogna che verrà anche questa svelata solo in
seguito. I tre “impavidi” neo-assunti nelle file della
Resistenza si sentirono, dunque, in dovere di compiere un’azione dimostrativa, che li facesse splendere di
luce propria di fronte ai capi partigiani, tale che gli
fosse riconosciuta una forte ed intensa conversione
al credo della Lotta di Liberazione, così da potersi
ricostruire una solida verginità politica.
La sventura volle che pure loro frequentassero la
zona della Muffa dove, proprio la mattina del 14 giugno trovando l’automezzo dei tedeschi, del quale si
parlava sopra, posto nello spiazzo alberato vicino
alla casa della famiglia Mezzetti, credettero bene di
rapire un soldato tedesco che si trovava nelle vicinanze del mezzo. Qui inizia un denso enigma, infatti
i tre, sentiti qualche tempo dopo il tragico epilogo
della vicenda, sostennero di aver catturato il soldato
germanico ed averlo consegnato come prigioniero ai
partigiani dislocati a Pietrarvella, località sita nelle
vicinanze di Paciano. Nei documenti sulle Atrocities
in Italy, redatti dai comandi alleati, venne scritto che
vi fu una rappresaglia nazista, in tale località, a causa dell’uccisione di un soldato tedesco. Infine altre
persone sostengono che il tedesco, con la scusa di
andare a chiamare gli altri commilitoni per disertare ed aggregarsi con i partigiani, sfuggì ai tre con
l’inganno in modo tale da avvertire i suoi camerati
cosicché gli venissero in aiuto. Ad oggi comunque la
versione più accreditata è quella del rapporto alleato
ovvero “Reprisal for the killing of 1 german soldier”, ed
in effetti è l’azione che più di tutte avrebbe plausibilmente provocato i terribili eventi che ne seguirono.
Sembra infatti che, accortosi dell’uccisione di un suo
collega, un altro tedesco, il quale si trovava, per l’appunto, vicino alla zona dell’automezzo, fosse riuscito
a portarsi via da quel luogo senza essere visto dai tre
italiani per cercare soccorso verso i suoi. La feroce e
ingiusta reazione germanica purtroppo non si fece
attendere. Non passò infatti molto tempo, verso le

ore dieci di quella sventurata mattina, che un drappello di soldati tedeschi a bordo di un autoblindo,
armati di tutto punto, irruppe nella località di Muffa
con l’intenzione di passare per le armi gli sventurati
che gli fossero capitati a tiro. Adolfo Mezzetti, del
tutto ignaro, come tutti gli altri abitanti di Muffa,
di quello che era accaduto, e di quello che sarebbe
successo di li a poco, intento a falciare il fieno, venne
subito catturato assieme a suo fratello Dante. La moglie di Dante, Maria Luigia Monacchini, che provò ad
intervenire per far rilasciare il marito, venne catturata pure lei. Oltre a loro furono catturati Francesco
Bruni, Attilio Bruni, suo cugino, e Gina Migni, moglie
di ques’ultimo. Tutti quanti i sunnominati vennero
portati all’interno di una stalla di un casolare vicino e subito fucilati. Infine Maria Pausilli, moglie di
Francesco Bruni, e Maria Vetralla vennero ferite dalla
deflagrazione di alcune bombe che i nazisti gettarono all’interno della stalla per completare la loro
aberrante nefandezza. Ho avuto modo di conoscere
il signor Sante Mezzetti, figlio di Adolfo, che ancora
oggi abita a Muffa con la moglie, la signora Alberta Cerri, e di ascoltare la sua versione dei fatti sul
nefasto accaduto. Sante Mezzetti, da tutti chiamato
Eliseo aveva appena 11 anni quel maledetto giugno
del ’44. Il suo resoconto dei fatti è molto lucido e preciso. Sua madre, Concetta Bianconi Mezzetti, si stava
recando, dalla casa in cui era sfollata con il resto
della famiglia, a portare la colazione al padre Adolfo,
che stava lavorando nei suoi campi a Muffa, quando
fu fatta desistere, dal continuare il suo percorso, da
parte di alcuni contadini che fuggivano dal luogo in
cui si stava consumando il massacro. Solo molto più
tardi riuscì ad andare verso il casolare dove si era
svolto il dramma.
La testimonianza di Sante, inoltre, porta a conoscenza di particolari terribili e toccanti come la lunga
agonia della zia, Maria Luigia Monacchini, rimasta ferita e morta dissanguata verso le tre del pomeriggio
di quello stesso giorno, perché nessuno ebbe il coraggio di avventurarsi dentro il casolare per soccorrerla;
l’estremo gesto d’amore dei coniugi Attilio Bruni e
Gina Migni i quali, avendo sicuramente capito che
quelli erano i loro ultimi istanti di vita, si strinsero
in un ultimo amorevole abbraccio mentre le raffiche
tedesche recidevano le loro giovani vite; la signora
Maria Pausilli che, colpita dalle schegge delle bombe
lanciate dentro la stalla, perderà nei giorni successivi
la gamba, che le verrà amputata a causa delle ferite
riportate. Come se non bastasse tutto questo dolore,
a tutto ciò si aggiunse lo strazio della ricomposizione
delle salme che rimasero in quel luogo almeno fino
al 16 giugno: riuscirono infatti a fare i funerali solo
il 17. Inoltre Sante racconta che i tre repubblichini,
il cui comportamento innescò la tragedia, vennero
visti portare il tedesco catturato per un viottolo che
passava sotto la ferrovia in direzione del bivio per
Paciano poi però vennero persi di vista. Vero è che
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dopo la guerra fu trovata nei pressi di Villa Buitoni
una tomba di un soldato tedesco senza nome. Non si
è mai saputo però se si trattasse del soldato in questione oppure di uno dei tanti periti durante gli scontri della battaglia che si verificò nei giorni seguenti la
strage. Emblematica riguardo a tutta la vicenda fu la
relazione di Solismo Sacco, commissario politico della “Brigata Risorgimento”, in un brano riportato dal
libro del professor Leopoldo Boscherini “Allora la
mamma capì. Fronte di guerra e lotta partigiana
nell’area occidentale del Trasimeno 8-29 giugno
1944”:
“Si espongono i fatti di cui sopra per richiamare
l’attenzione sopra tre individui qualificatisi come
partigiani, che con la loro intempestiva azione hanno provocato la strage, poiché è noto che essi erano
dei fascisti che hanno collaborato con i tedeschi fino
all’ultimo momento, e solo pochi giorni avanti l’arrivo
degli alleati, quando ormai i tedeschi erano in piena
ritirata, si sono isolatamente messi a fare gli pseudo
partigiani, per coprire con questa ultima loro azione

Foto Stefano Spadoni
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in extremis, la loro posizione di fascisti collaborazionisti!”;
Questo lungo e necessario articolo sui fatti di Muffa,
ennesimo crimine di guerra senza colpevoli, non è
stato scritto per riaprire vecchie ferite, o fare processi postumi, ma solo per la ferma intenzione dell’autore, e dell’intera Redazione de “l’Atipico”, di ricordare,
e cercare di tramandare, quello che ha significato il
dramma della guerra per la nostra gente che subì ben
203 morti tra la popolazione civile, solo nel comune
di Castiglione del Lago, dei quali 40 per rappresaglie come questa. Mi sembra quantomeno doveroso
quindi chiudere l’articolo ribadendo almeno i nomi
di quelle vittime della ferocia nazista, di cui ho scritto, troppo presto strappate alla vita e all’affetto dei
propri cari: Adolfo Mezzetti anni 37, Dante Mezzetti
anni 34, Maria Luigia Monacchini in Mezzetti anni 25,
Francesco Bruni anni 43, Attilio Bruni anni 30 e Gina
Migni in Bruni anni 24.
Chi non sa ricordare il passato è condannato a ripeterlo
(G. Santayana)

Memoria e radici...
A ruota libera, senza
pensarci troppo

Matteo Sordi

La memoria o ce l’hai o non ce l’hai, le radici non puoi non averle.
La memoria può tradire, le radici possono essere tradite,
la memoria può ingannare, le radici non possono essere ingannate,
la memoria può andare perduta, le radici non si possono perdere.
Esistono persone smemorate e persone sradicate,
esistono persone che faticano a memorizzare, altre che faticano a radicarsi.
La memoria può essere anche virtuale, le radici sono sempre reali,
si può selezionare una memoria, ma si è sempre selezionati dalle proprie radici,
la memoria ce l’hanno anche i computer, le radici ce le hanno anche le piante,
alcuni animali non hanno memoria, ma non esistono piante senza radici.
La memoria può venire alla luce, le radici possono stare sotto terra,
la memoria può essere sepolta, le radici possono essere sotterrate.
La memoria può essere confusa, le radici possono essere mescolate,
la memoria può essere distorta, le radici possono essere contorte,
i vincitori scrivono la memoria, ma non possono cancellare le radici dei vinti.
La memoria deve essere preservata, le radici devono essere difese,
la memoria serve per non dimenticare, le radici spesso sono dimenticate.
La memoria viene dal passato, le radici attraversano anche il presente,
la memoria dipende dal presente, la radici dipendono dal passato.
La memoria è un ricordo, le radici sono esperienze,
la memoria è un dono, le radici ce l’hai punto e basta,
ai posteri si lascia la memoria, ma si spera conservino le radici.
La memoria è ciò che era, le radici sono ciò che eravamo,
la memoria serve per ricordare cosa è stato, le radici ti ricordano chi sei,
la memoria è una parte del cervello, le radici sono una parte dell’anima,
la memoria è dentro di te, le radici stanno attorno a te.
esistono test di memoria e test con radici,
la memoria in genere è storia, le radici qualche volta sono anche matematica.
La memoria può essere collettiva, le radici sono spesso individuali.
Esistono popoli senza memoria, ma non esistono popoli senza radici,
Il tempo non ha memoria, ma bisogna trovare tempo per le proprie radici.
Se ti manca la memoria puoi guardare l’agenda, ma se ti mancano le radici…?
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Storie di antiche
secessioni

Romina Faralli

Siamo sempre di corsa: il lavoro, gli impegni, i progetti, gli
amici, gli affetti. Tutte esperienze ed emozioni necessarie, quasi
indispensabili nella nostra quotidianità, tanto da riempire tutto il
nostro tempo di vita.
Tempo che diventa quotidianità presente, al massimo futuro nella progettualità di un domani che
per tanto si spera essere un sicuro e fondato presente. Ma non pensiamo mai che a volte dovremmo fermarci un attimo e guardarci indietro, perché è da lì che veniamo. Siamo quello che siamo
per quello che abbiamo vissuto, per coloro che
abbiamo amato ed odiato, per quello che abbiamo
dato e ricevuto. Il passato ci ha resi ciò che siamo nel nostro frenetico presente. E forse se ogni
tanto ci voltassimo verso il passato, potremmo
imparare a vivere meglio, a costruire veramente
qualcosa di solido e sicuro per noi e per i nostri
figli. Dovremmo imparare a coltivare le nostre radici e alimentare la nostra memoria, essere curiosi del nostro passato, imparare i nostri errori da
questo, per non ripeterli o per essere più fiduciosi
e temerari del nostro futuro.
La storia ci insegna. Ci insegna a pretendere e
non a chiedere. Ci insegna a capire da dove veniamo senza aspettare invano ciò che saremo in
futuro. Come un albero che ha bisogno delle proprie radici per stare in piedi, noi dovremmo avere
bisogno della nostra storia per vivere il presente.
E invece spesso ce ne dimentichiamo. La storia
ci insegna, se solo aprissimo gli occhi verso le
nostre spalle.
Se lo facessimo, sapremmo che la nostra è stata una terra di contestazioni e insurrezioni. Una
terra in cui la gente protestava attivamente per
potersi avvalere dei propri diritti.
Un tempo la nostra era terra di marchesato. Un
marchesato che aveva sede in quel di Castiglione
del Lago e che amministrava tutti i paesi limitrofi
….se così si può dire….
Fino ad un secolo fa infatti non c’erano dei veri
e propri collegamenti tra la sede amministrativa
e i singoli paesi, intendendo per collegamenti sia
quelli fisici e materiali come le vie di comunicazione, che quelli mentali. Siamo nel periodo successivo all’unità d’Italia e il nostro territorio era
ancora dominato da un sistema amministrativo
di tipo feudale. La suddivisione del territorio era
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controllata dalle cosidette Poste (unità amministrative e fiscali di base), localizzate, per quanto riguarda la nostra area, nei paesi di Laviano,
Petrignano e Pozzuolo. Non è un caso se questi
paesi siano da sempre molto più legati ai piccoli centri della Toscana piuttosto che a quelli del
comune. Il paese di Castiglione del Lago è spesso
descritto, nelle cronache dell’epoca come luogo
insalubre e paludoso, molto diverso dai rigogliosi
e verdi paesi limitrofi. Solo dopo l’unità d’Italia e
dopo un’attenta bonifica del territorio il paese di
Castiglione del Lago tornerà a popolarsi. Proprio
a Pozzuolo si animarono dei moti separatisti nei
confronti del comune di Castiglione del Lago. Pozzuolo, così vicino a Laviano, anche quest’ultimo
sede di una delle Poste del Comune e residenza
scelta dalla nobile Maria Bonaparte (1818-1874). La
figura di Maria Bonaparte (figlia di Luciano, fratello del più famoso Napoleone) ebbe forte rilievo
e fu da ispirazione al pensiero liberale della gente
del posto. La giovane principessa era sempre stata collegata alla vita politica, non solo per il suo
cognome, ma anche come moglie di Vincenzo Valentini, Ministro del Tesoro della Repubblica Romana, esiliato dopo la caduta della Repubblica e
visto la partecipazione attiva di quest’ultimo nei
fatti avvenuti nel 1848. Maria stessa aiutò Mazzini a fuggire da Roma quando, grazie all’aiuto del
cugino Napoleone III vide salire al trono Papa Pio
IX e crollare tutti i sogni e le speranze per una
vera repubblica. La sua visione liberale influenzò
certamente gli abitanti del posto, la figura di una
donna coraggiosa, intelligente, dalla personalità
talmente forte da far diventare il suo salotto della villa perugina (residenza principale della principessa e dei figli), luogo d’incontro dei giovani
liberali perugini.
In questa atmosfera si svilupparono nel nostro
territorio dei movimenti liberali che inizialmente sfociarono a Pozzuolo nella redazione di un
giornale dal titolo “La rivendicazione” (del quale
ne sono rimaste forse alcune copie nella biblioteca di Cortona). Siamo già ai primi del ‘900, e

lo scontento del popolo si realizza nella costituzione di un vero e proprio comitato di agitazione
(nel febbraio del 1908) che organizzerà una vera e
proprio marcia verso il comune di Castiglione del
Lago, allo scopo di occupare gli uffici amministrativi e richiedere la separazione e l’indipendenza
territoriale. Più di una volta tali manifestazioni
furono bloccate dalle amministrazioni locali, fino
ad arrivare alla formazione di un cordone di 60
militari dell’esercito per fermare il popolo in marcia.
Col passare del tempo gli animi dei popolani si
placarono in vista di eventi ben più tragici, quali l’annegamento di 11 donne nel Lago Trasimeno
alla prima traversata in barca o l’avvento della
prima guerra mondiale. Purtroppo di questi avvenimenti ci rimane ben poco, se non la memoria
nella tradizione orale e pochi documenti storici,
attraverso il cui studio certosino è possibile rico-

struirne i passi. Tutto ciò non è certo di aiuto alla
formazione di una coscienza popolare, che si deve
basare sulla conoscenza delle proprie radici. Una
coscienza popolare che si può formare solo con
lo studio del passato, tramite ricerche sul territorio di documenti e narrazioni che non sempre
è facile reperire. Conosce bene queste difficoltà
Paolo Magionami della Biblioteca di Castiglione
del Lago, il cui aiuto è stato fondamentale per la
redazione di questo articolo, e che devo ringraziare per avermi portato a conoscenza di eventi
avvenuti in un tempo in cui i giovani avevano
ancora forti ideali che si realizzavano in vere e
proprie manifestazioni attive del proprio pensiero. Non un’attesa vana per il futuro, ma un vivere il presente in maniera forte, piena, e in nome
di un insieme di diritti che forse col passare del
tempo abbiamo dimenticato …come tante altre
cose purtroppo.

Ci vuole un bel pò di storia per spiegare un pò di tradizione
Henry James

Foto Romina Faralli
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La rimozione
della memoria

Lucia Romizzi

Viviamo in un equilibrio precario, sospesi tra passato e futuro,
avvolti in una dimensione mediatica che troppo spesso
obnubila le nostre menti e le proietta su un palcoscenico di
lustrini e cotillons.
Saziamo senza posa la nostra fame di memoria con
espedienti formali che tranquillizzano la nostra coscienza. La festa della Repubblica, la giornata dedicata al ricordo dell’Olocausto, quella per i martiri delle
foibe, le commemorazioni per i morti nelle stragi
nazifasciste, l’anniversario degli attentati di Capaci
e di Via D’Amelio, le targhe con i nomi delle vittime innocenti di guerre ingiuste e di guerre di stato.
Ma siamo davvero consapevoli di quello che stiamo
ricordando con celebrazioni esteriori, propagandistiche, senza sostanza e, per di più, di notevole costo
economico?
L’Unità d’Italia, faticosamente riconquistata dopo un
susseguirsi millenario di dominazioni straniere, è solo
un lontano ricordo, e c’è chi del 1861 già si è dimenticato e vorrebbe di nuovo quella frammentazione
territoriale, utile soltanto a smembrare una nazione
già minata alle radici da squilibri politici e tensioni
interne. La Grande Guerra, il gelo delle trincee, le ferite dell’anima di una generazione perduta è anch’essa una pallida ombra. E quando Ungaretti scrive di
paesi ridotti a cumuli di macerie e di cadaveri con gli
occhi sbarrati e le mani congestionate, sono per molti solo vuote parole da studiare un giorno a scuola.
E anche lo scempio della Seconda Guerra Mondiale
è un racconto troppo lontano da noi, proiettati in
una realtà tecnologizzata e pseudo-civilizzata. E colori che di quella guerra ha ancora qualcosa da dire,
i nostri nonni, i nostri genitori, spesso non stiamo ad
ascoltarli: troppo deprimente, troppo poco glamour
sentire parlare di un paese sventrato dai bombardamenti, di campagne poverissime ed umiliate dal
passaggio dei nemici e degli alleati (ma chi erano
poi effettivamente i nemici e gli alleati?), di giovani vite stroncate al fronte e nelle insensate ritorsioni nazifasciste (Gubbio, Civitella in Val di Chiana
e Marzabotto non sono poi così lontane). Siamo in
un’epoca confusa in cui spesso, troppo spesso il nonno è un ostacolo alla nostra agenda, un peso morto
da collocare in qualche ospizio o da affidare alla badante di turno (e poi, ipocritamente, ci permettiamo
anche di disprezzare e di emarginare gli immigrati,
comunitari e non). I libri di storia li troviamo troppo
faticosi, Il sergente sulla neve di Mario Rigoni Stern
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e Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi ci sembrano quasi fantascienza e, consolati dall’immaginifico
3D di Avatar e dai problemi di cuore di maghetti e
di vampiri cinematografici, sdegniamo i pochi esempi di cinema civile italiano che tracciano un quadro
realistico di quegli anni cruciali della nostra storia:
e così Novecento di Bernardo Bertolucci e L’uomo
che verrà di Giorgio Diritti, che pochi di noi hanno visto, sono due pugni allo stomaco che ci fanno
capire chiarire che la realtà non è quella multicolore della nostra squallida televisione e del buonismo
consumista degli addobbi natalizi a novembre e che
è impossibile prescindere dalle nostre radici e da ciò
che eravamo. Sicuri della nostra realtà quotidiana, di
questo benessere apparente con cui è stata travestita
anche una profondissima crisi economica ben lungi
dall’essere risolta, sembriamo aver dimenticato che
nemmeno venti anni fa i territori della vicinissima
ex-Jugoslavia si sono infiammati, che sono stati costruiti altri campi di concentramento e migliaia di
uomini come sono stati trucidati con la scusa mistificatoria della purga etnica: la lezione dell’Olocausto
non è servita a nulla. Ci piace ignorare (ma forse lo
ignoriamo perché non ce lo dicono) anche il fatto di
essere vicini ad una polveriera militarizzata e pronta
ad esplodere come la Turchia, ma il Medio Oriente
è troppo lontano geograficamente per turbarci realmente. Non saremo un po’ troppo superficiali a
considerare gli orrori delle guerre mondiali troppo
lontano da noi? Nessuno può sentirsi sicuro.
Pensiamo poi ad altre commemorazioni, quelle per
i martiri della mafia, della camorra e delle altre
molteplici forme di para-potere che avvolgono, talvolta nell’ombra, talvolta alla luce del sole, tutta la
nostra penisola. Ma davvero il sacrificio di Falcone
e Borsellino è servito, in un paese che è solo stato
capace di assolvere gli imputati delle grandi stragi di stato? Piazza Fontana, l’Italicus, la stazione di
Bologna, Ustica, Capaci, Via d’Amelio e tante altre.
Nessun colpevole, forse perché i veri colpevoli non
potevano essere condannati. Ma ricordare, commemorare, vuole dire anche trasformare il passato in
un modello di insegnamento, umano, civile e morale,
costruire un presente in cui quegli orrori non si ripe-

tano, e non considerare la giustizia in un’istituzione
obsoleta e polverosa. Ma neppure il sangue recente
che ha bagnato il nostro paese (e non solo il Sud)
ci insegna: non è accaduto, e non accadrà perché
non coltiviamo la memoria come sentimento attivo
e paradigma razionale, ma solo attraverso omaggi
formali e per molti estranei a qualcosa che in fondo
non ci tocca da vicino.
Le responsabilità delle forze politiche sono immense,
ed i tagli devastanti inflitti alla scuola, l’unico luogo
dove può formarsi con senso critico e consapevolezza il futuro di una nazione, ne sono una riprova
oggettiva. Le nuove generazioni non possono ricordare perché spesso, troppo spesso sono messe nella
condizione di non sapere, di non conoscere la storia
recente, di ignorare quei grandi intellettuali che hanno lottato per costruire una nuova Italia, le decine
di migliaia di persone che sono morte per la propria
patria con un eroismo senza ricompensa, le masse di
operai che hanno vanamente di lottare per i propri
diritti prima di finire stritolate in una pressa o caricate dalla polizia.
Ma sono immense anche le nostre responsabilità individuali: frammentati in solitudini senza ramificazioni,
disgregati dalle ansie e dai mali della vita moderna,
rifiutiamo troppo spesso di impegnarci fattivamente
per cambiare le nostre sorti, ci illudiamo che la nostra
vita sarà sempre e per sempre così, e che le ferite del
passato non si riapriranno. Poveri illusi, manipolati
da una classe dirigente indegna (indipendentemente
dal colore politico), buona soltanto a tutelare i propri privilegi e a confonderci di stimoli per non farci
vedere, per farci desistere da ogni forma di impegno
organizzato. Ci sono eccezioni positive, ma troppi di
noi vanno oggi ad ingrossare quel “volgo disperso
che nome non ha” di manzoniana memoria, per cui
gli ideali di libertà, giustizia, fratellanza, uguaglianza
sono solo i polverosi simboli di una Rivoluzione troppo lontana nel tempo, troppo lontana da noi. In fondo
era il 1789.
Pochi giorni fa è crollata la Casa dei Gladiatori di
Pompei, restaurata con una gettata di cemento armato negli anni Quaranta e, in anni ben più recenti, da un’impresa forse collusa con la camorra. Non
l’ha distrutta l’eruzione del 79 d.C., seppellendola con
una colata di ceneri e lapilli. Non l’hanno distrutta

durante la Seconda Guerra Mondiale i bombardamenti degli Americani, che credevano che tra le rovine
fossero stanziati i tedeschi (episodio infelice legato ai
nostri alleati che però la storia ha messo a tacere).
Non l’hanno distrutta i 2,5 milioni di turisti che visitano il sito archeologico ogni anno, soprattutto gli
stranieri che ci invidiano un patrimonio artistico unico al mondo e che noi sembriamo invece disprezzare,
senza comprendere la straordinaria valenza di questa
risorsa culturale che è il simbolo materiale e tangibile del nostro passato, della nostra Storia. La Casa dei
Gladiatori l’abbiamo distrutta noi, con la nostra incuria, con la nostra indifferenza, con quella superficialità
con cui ogni giorno permettiamo che sia offuscata,
annebbiata, cancellata la nostra coscienza civile. Ma
mai potrà esserci coscienza civile laddove si attua un
processo inesorabile di rimozione della memoria o,
peggio ancora, si permette che questo accada. Non
sono solo lustrini e cotillons.

C’è differenza tra l’aver dimenticato e il non ricordare
Alessandro Morandotti
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La storia del Comune
Appodiato di Vajano

Simone Sacco

Tante volte parlando con i miei compaesani mi sono sentito dire
“guarda che al Vaiano ‘na volta c’era il Comune..”, mai nessuno però
aveva saputo affermare con certezza se questa “leggenda” fosse vera
oppure no.
Spinto dalla curiosità, con la complicità e l’aiuto di Antonio Pagnotta, appassionato della storia castiglionese
e con il supporto della Biblioteca Comunale di Castiglione del Lago, abbiamo ricercato, nell’archivio storico di
Castiglione del Lago, i documenti relativi al Comune di Vaiano. Abbiamo trovato una cinquantina di “cartelle”
(i grandi raccoglitori da ufficio, quelli tenuti insieme dalle corde) che raccontavano la storia amministrativa
del Comune Appodiato di Vajano. Questa storia è stata esposta durante la mostra “Comune di Vajano 18191863”, organizzata dal Circolo Sportivo Vaiano Umbro in occasione della festa del Santo Patrono il 1° settembre nei locali del Circolo stesso.
La storia del Comune di Vajano inizia con la discesa di Napoleone in Italia (1797) e con la riorganizzazione
amministrativa da lui voluta che ha visto nascere i “Comuni Appodiati”, unità amministrative autonome
rispetto alle “Comuni madri” e che rispondevano alle esigenze di controllo, difesa e amministrazione del territorio adottate già in Francia dall’Imperatore corso. Nel Comune madre di Castiglione del Lago troviamo la
presenza di due Comuni Appodiati, quello di Vajano e quello di Laviano, entrambi non a caso posti sulla linea
di confine con lo stato Toscano ed entrambi caratterizzati dalla presenza di una buona ricchezza economica
e di una storia particolare: Laviano, contea dal XII secolo, e Vajano, Mensa Vescovile dal XVII secolo.
Ma dicevamo delle cinquanta “cartelle” le quali sfogliandole ci hanno raccontato una storia che narra così...
“Il Comune Appodiato di Vajano comprende i paesi di Vajano, Porto, Villa della Strada, Macchie e e forse anche Panicarola. La sede del Comune è nella residenza della famiglia Paolozzi che affaccia sulla Piazza del paese, di fronte
alla Mensa Vescovile della diocesi di Città della Pieve. Accanto alla Mensa Vescovile si trova la Chiesa Parrocchiale di
Sant’Egidio Abate, prima in stile romanico e poi barocco (l’abbiamo ricostruita intorno al 1854) caratterizzata dalla
facciata principale che guarda verso nord. La Piazza è chiusa ad est da Palazzo Sandrelli nei pressi del quale passa
la strada che collega Vajano con Sanfatucchio, mentre quella per il Porto passa a fianco del Palazzo del Comune.
La strada per Villa della Strada discende sul lato ovest della Chiesa, partendo dal “poggetto”, un grande spazio
aperto di fronte alla Parrocchia che serve per controllare gli eventuali traffici illegali lungo la linea di confine con la
Toscana, rappresentata dalle acque del piccolo lago di Chiusi.
In tutto il Comune di Vajano siamo circa 1900 persone, sparpagliate nei poderi delle campagne, in pochi abitano
nei paesi.
Vajano è un paese di confine, infatti uno dei problemi principali che ci riguardano è quello del contrabbando. Banditi di ogni tipo commerciano con il vicino Granducato della Toscana, attraversando il lago o approfittando dell’aria
malsana della Chiana presso la Dogana delle Torri. Questo posto di controllo è stato usato per tanti anni, ma oggi,
a causa della insalubrità dell’aria (dovete sapere che gli abitanti che stanno giù alla Chiana sono spesso malati a
causa dell’aria pestilenziale che lì si respira) la dogana è stata spostata a Vajano. Lo stesso è successo per la dogana
del Passo alla Querce al Porto, anche lì non si poteva più stare.
La dogana oggi la facciamo dal Vajano, ma è molto difficile perchè il paese è un po’ distante dal confine e allora ci
capita che qualcuno passi di là in Toscana a commerciare le fave, i fagiuoli o il grano. Perugia allora prima ci ordina
di controllare e poi ci manda una notificazione per dire che è permesso il commercio di alcuni legumi e cereali, voi
lo capite, quanto sia difficile per noi controllare così.
Perché poi abbiamo anche qualche problema con le strade, sì che il Sindaco ha un bel da fare a controllare tutte le
lame dei vicini e a trovare i braccianti per sistemare le carreggiate. Quelle che ci fanno più penare sono alle Macchie
vicino alla Fornace, la strada da Vajano a Porto, dove manca sempre la breccia e quella per la Villa della Strada,
sempre allagata e fangosa dove c’è il torrente Mastronuccio. Il problema è che noi del Comune di Vajano dobbiamo
sistemare tutte le strade ma i soldi sono pochi, perché i nostri contadini non sono ricchi e da Perugia e Castiglione
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del Lago già li tassano tanto. Certo riusciamo a prendere qualche soldo dall’appalto dei macelli e del vino, ma con
l’andare del tempo le nostre esigenze sono diventate sempre più importanti, dobbiamo pagare il bidello, lo scrittore
comunale, le tasse a Castiglione del Lago, le tasse a Perugia, le tasse per il mantenimento dell’Ospedale di Santa
Maria della Misericordia e ultimamente dobbiamo dare l’alloggio ai soldati del Papa.
Un nostro compaesano che ha girato il mondo ci ha raccontato come ci siano delle persone che vogliono tagliare la
testa al Papa e fare tutto un Stato unico, insieme alla Toscana e perfino con i Borboni. Per questo motivo, dicono, il
Papa manda i soldati anche da noi al Vajano, soprattutto ufficiali che portano le notificazioni da Roma dove il Papa
ci invita a prendere le armi ed entrare nell’esercito.
Noi non ci crediamo che taglieranno la testa al Papa, tanto, come dice il Rengone, “se te cambia ‘l padrone sempre
lavorà devi..”
Il Comune negli ultimi anni sta anche chiedendo la possibilità di aprire una scuola per i maschi e per le femmine a
Vajano, ma il Sindaco ha detto che sarà dura avere l’autorizzazione da Perugia. E’ importante però avere una scuola
perché sennò ad averci solo dieci persone che sanno leggere e scrivere in tutto il Paese diventa un po’ un problema,
ogni volta che il bidello appende una notifica o un avviso bisogna aspettare che arrivi qualcuno a leggerlo.
Nell’ultimo periodo a Vajano abbiamo avuto anche il panettiere e lo speziale, abbiamo ricostruito le fonti al Cellajo
dove possiamo lavare i panni e prendere l’acqua da bere, anche a Villa della Strada e a Porto abbiamo sistemato le
fonti, speriamo possano durare negli anni, perché a fare tanti passi per prendere l’acqua o per lavare le cose è tanto
scomodo.
L’altro giorno il tesoriere è venuto a riscuotere le tasse, quella del focatico e del bestiame. Ha contato quanti eravamo in famiglia e ha voluto vedere tutte le bestie, non si fidavano di quello che gli diceva il babbo e ha voluto controllare lui di persona ogni angolo della casa e dei campi. Alla fine al babbo gli ha fatto vedere un foglio con tanti
numeri ma non so cosa ci abbia capito, perché non sa né leggere né scrivere. Il tesoriere ha detto che al Vajano ci
sono tanti miserabili, perché dalla tassa sul focatico si riscuote poco e perché di bestiame ce né tanto ma di poca
qualità perché tutti teniamo le pecore e in pochi abbiamo i majali o le vaccine. Il babbo ha risposto che i majali e le
vaccine sono costosi e non c’è verso di scaldarsi con le loro pelli e il tesoriere ha risposto che infatti lui diceva come
siamo tutti dei miserabili. Il tesoriere se né andato con il suo carretto e con il babbo siamo andati alla Piazza del
Vajano dove c’era la fiera boaria del 1° settembre, quando si festeggia Sant’Egidio Abate, il patrono del nostro Paese.
La fiera è incredibile perché dal poggetto ci sono vacche e tori fino alla fine della Piazza, di là del Palazzo Sandrelli,
fino alla strada che va a Sanfatucchio. Ci sono delle bestie gigantesche, grandi quanto un muro, non esisterà mai
niente di più grande e maestoso per aiutare l’uomo nei campi, come non ci sarà mai paese a me più caro come
questo piccolo Comune di Vajano.”
Anonimo, Settembre 1858

l’atipico - 13

Eredità e radici Longobarde nel
Comune di Castiglione del Lago
Antonio Marchesi

A

ntichi immigrati e nostri progenitori: i Longobardi. Spesso capita che il passato si intrecci con
il presente e che eventi accaduti quindici secoli fa
possano offrire una chiave di lettura per capire (o
quanto meno provare a capire) il presente. Leggendo
i giornali ci rendiamo conto che dall’inizio degli anni
Novanta in Italia si assiste a significativi afflussi di
immigrati. Non sono però i primi perché il nostro
paese da sempre è stato meta di immigrazione. Noi
proveremo a dire qualche parola sull’ultimo grande arrivo e sulle tracce che ha lasciato sul nostro
territorio. L’ultimo grande flusso migratorio, quello
dei Longobardi appunto, risale alla fine del VI secolo
dopo Cristo, al 568 per l’esattezza. Su quanti fossero
gli storici sono in disaccordo, ma di sicuro si trattò di
non meno di trecentomila persone che si riversarono
in Italia (la cui popolazione all’epoca era di qualche
milione) passando dal Friuli. Da dove venivano? Nel
momento in cui giunsero in Italia provenivano da
una regione dell’Europa orientale chiamata Pannonia
(che corrisponde, grosso modo, all’attuale Ungheria),
ma con tutta probabilità il loro peregrinare era iniziato secoli prima ed è verosimile ritenere che il loro
territorio d’origine fosse la Scandinavia.
Si stanziarono in tutta l’Italia settentrionale ed in
buona parte di quella centro-meridionale, la continuità del loro territorio era interrotta dai possedimenti bizantini. La zona del Trasimeno si collocava al
confine tra questi due territori. Non è oggi possibile
determinare con esattezza i confini, che sicuramente
variarono nel corso del tempo, ma si può con buona approssimazione ritenere che la zona orientale
fosse bizantina, mentre il territorio di Castiglione
del Lago era sicuramente diviso: la zona settentrionale apparteneva alla diocesi di Perugia (territorio
bizantino) e quella meridionale alla diocesi chiusina
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(Chiusi era un ducato longobardo). A tracciare una
ideale linea di confine ci aiuta quella che possiamo
ritenere una sorta di eredità che ci hanno lasciato
i longobardi: la toponomastica. Molti luoghi a noi
familiari, dove magari passiamo quasi tutti i giorni
senza farci caso, hanno un’origine longobarda. Qualche esempio? Il nome “Pescia” deriva da una parola
longobarda che significa torrente, anche il vocabolo
“Gaggiolo” (poco lontano da Pescia) ha origini longobarde, da una parola che significa “terreno riservato”
(su cui probabilmente aveva diritti esclusivi qualche
nobile). Spostandoci più verso oriente troviamo il
“Fosso Lombardone”, il cui nome deriva chiaramente
dal termine longobardo (come del resto la regione
Lombardia). Allontanandoci ancora un po’ troviamo
“Le Biffe” (verso Chiusi), il cui significato è “manipolo
di paglia indicante possesso legale di terreno”, e Casa
Staffola, nel comune di Magione, il cui significato è
“palo di confine”.
I Longobardi ci hanno anche lasciato molte parole, per lo più dialettali, che spesso utilizziamo nelle chiacchierate, specie quelle non raffinate, di tutti
i giorni. Alzi la mano chi ha mai pensato all’antico
popolo germanico quando si è inguastito (arrabbiato, per chi ha poca pratica con il dialetto)? Nessuno
probabilmente, eppure questo verbo deriva da una
parola che significa “rendere deserto, spaventoso”. E
probabilmente nessuno pensa alle invasioni barbariche quando vede dei maiali che allegramente si rotolano in una troscia, ma anche questa parola ha origine germanica e significa “ristagno”. Stesso discorso
anche per le parole zeppare e struffare, che significano rispettivamente “riempire a forza” e “togliere
strofinando”. Per tacere poi di quando stolziamo (da
stulzon, “divenire rigido”) per la paura….
A parere di qualche esperto di origine longobarda
sono i cognomi Labardi, Lombardelli, Magini, Toppi e
tutti quelli che contengono la radice bald (come ad
esempio Baldelli).
Ci fermiamo qui per non annoiare chi legge, ma questi pochi esempi sono sufficienti per capire come
questo popolo giunto in Italia abbia lasciato tracce
significative (e anche un po’ buffe, come si è visto sopra) nel nostro parlare di tutti i giorni, dimostrando
una vitalità che oggi ci permette di dire che anche
noi siamo un po’ “Longobardi”.

Le strade dimenticate

Marta Sordi

Fin dall’antichità, la prima cosa che un popolo costruisce, anche al fine
di un suo miglior sviluppo, sono le strade ed i ponti.
Le vie sono da sempre state il nodo del territorio, il
passaggio che permette alla gente di muoversi, di incontrarsi, di sviluppare il commercio e, per dirla con un
termine moderno e molto usato, di comunicare. Molte
sono le strade che legano le grandi città italiane, i Comuni delle Province, i paesini delle campagne ed anche
i luoghi più sperduti rispetto al mondo circostante.
Tuttavia, non tutte le strade sono uguali. Alcune sono
vecchie e transitate da secoli, pensiamo alle arterie stradali sorte sulle vestigia di antiche vie romane, mentre
altre sono state tracciate di recente in funzione di esigenze più moderne, magari in ragione di uno sviluppo
economico, residenziale o turistico. Accanto a queste
vie, esistono ancora degli antichi tracciati, dei viottoli
che si diramano nei boschi e nella campagna del paesaggio italiano.
Anche a Castiglione del Lago esistono ancora vecchi
sentieri che collegano località e vocaboli che mantengono un certo fascino. Poi, l’avvento dell’asfalto e lo sviluppo urbano, hanno portato alla costruzione di nuove
strade, facendo cadere nel “dimenticatoio” questi antichi sentieri che, comunque, hanno dietro di loro storie,
leggende ed aneddoti di un certo pregio.
Fin da bambina, con mia nonna mi divertivo a girare
la campagna in bicicletta, proprio alla ricerca di questi
viottoli che, fino a poco meno di un secolo fa, erano
importanti vie di comunicazione. Infatti, in una realtà
prettamente contadina, quale era la Piana di allora, i
mezzadri che vivevano spersi nella campagna usavano
tante scorciatoie, che tagliavano boschi e campi, per
raggiungere più velocemente i poderi, i singoli vocaboli
ed i centri abitati circostanti.
Buona parte di queste stradine della campagna “Pianaiola” portano ad un crocevia detto “Le Sette Strade”,
che altro non è che l’incontro di 7 stradine che provengono dal bosco o dalla campagna. Paradossalmente,
da questo luogo sperso nel nulla, percorrendo i distinti
sentieri, si arriva velocemente sia al lago che ai centri
abitati di Piana, Ferretto e Bertoni. Il posto è assolutamente suggestivo: si passa per una strada nel bosco e
si arriva ad una radura che è il punto di intersezione
di questi sentieri, ove si trova una grande quercia. Tra
i rami di questa quercia, nel secolo scorso, fu adagiata
un’immagine in ceramica della Madonna con in braccio il Bambinello.
Dai racconti di mia nonna e degli altri anziani di Piana,
sono tante le storie legate a “Le Sette Strade”. Ci sono
leggende di non meglio definite apparizioni e di streghe che qui venivano a fare riti magici. E’ quindi ipotizzabile che tali mormorii indussero la gente del posto a

far benedire questo crocevia e, forse, anche a lasciarvi
l’immagine della Madonna.
In ogni caso, il bivio de “Le Sette Strade” era un crocevia battuto anche la notte e, nel buio del bosco rischiarato solo dalla luna, poteva essere facile scambiare un
ramo di quercia per l’artiglio di una strega. Mia nonna
mi racconta che suo padre, quando era militare prima
della seconda guerra mondiale, venne chiamato a pattugliare a piedi le strade di campagna, ivi comprese il
bivio de “Le Sette Strade”. Una sera, mentre era con un
commilitone presso il crocevia vicino alla quercia, fu
sorpreso da un rumore. Il compagno impaurito e convinto che si trattasse di una strega, imbracciò il fucile e
sparò subito in direzione del fruscio. In realtà era stato
solo il sibilo un uccello notturno e..... lo sparo colpì un
ramo!
Poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, nella radura de “Le Sette Strade”, i Tedeschi costruirono il loro
accampamento e questo bivio fu teatro di un triste
episodio. Al momento del ritiro della truppe, mentre
l’accampamento de “Le Sette Strade” veniva smantellato, i soldati sorpresero una persona che stava portando
via delle cose dal campo. Questo intruso, accortosi di
essere stato scoperto, scappò nella campagna facendo perdere le sue tracce. I Tedeschi entrarono in una
casa contadina, presero due ragazzini che si trovavano
da soli, li portarono a “Le Sette Strade” e li fucilarono.
Oggi, una stele ricorda questa atrocità.
Tornando di recente a “Le Sette Strade”, mi sono accorta che una scorciatoia che portava al bivio, sfuma nel
bosco e alcune delle strade che da qui dipartono, essendo sempre meno battute, cominciano a disperdersi tra
i rami degli alberi. Il dissolversi di questo sentiero mi ha
spaventato; non ritrovavo più la strada per entrare nel
bosco, seppur la medesima strada fosse chiaramente
impressa nella mia memoria.
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Spero di non
dimenticarlo mai

Alessandro Berrettoni

R

adicato nella mia memoria c’è lo spazio tra la poltrona e la tv, la lunga attesa prima del sonno, ci sono io
quattordicenne ai blocchi di partenza, in corsia 4 a Imperia alle Gare Nazionali di nuoto, ci sono tutti gli
amici che non si sono rivelati tali, quelli che sì, invece, quelli che no, forse, chi lo sa, magari fra vent’anni li
sentirò ancora, ché Facebook l’hanno inventato apposta, no? C’è il sapore del Natale, l’odore dell’autunno, ci
sono i Fabriano ruvidi che nessuno sapeva perché ce li si ritrovava sempre in casa nonostante non servissero
mai, e quelli riquadrati per Tecnica, che se li rigiravi andavano bene per altro.
Radicato nella mia memoria c’è l’asilo, che il babbo e la mamma ci potevano entrare solo per le elezioni, c’è il
prolungato alle elementari, e poi le medie, la scoperta della musica e della letteratura ad un certo punto (non
si sa mai quando avvengono i passaggi così importanti, perlomeno non si ricordano - nella mente rimane solo
uno spartiacque, un prima e un dopo, ti ricordi solo di essere già nell’altra riva, ma non di aver oltrepassato
un ponte), e tutte le persone che ho incontrato, incontro e incontrerò – con cui quotidianamente mi trovo
ad avere a che fare, che lo voglia o no – ridotti a facce, incontri, contatti.
Radicati nella mia memoria ci sono gli amori, le delusioni, la prima volta che ho capito che se appoggiavo una
penna ad un foglio la mano improvvisamente si muoveva e, cosa ancor più incredibile, dopo qualche minuto
mi sentivo come se avessi gridato per quaranta, di minuti.
C’è l’evoluzione della mia vita, nella mia memoria, ci sono io, quello cui non bado quasi mai.
Ci sono tutte le canzoni, i libri, i film che amo.
C’è tutto quello che volevo essere, ma non sono diventato, quello che vorrei essere e forse diventerò, ci sono
i miei sogni e i miei incubi, c’è chi non sopporto e chi adoro.
Radicato nella mia memoria c’è tutto quello che sono stato, c’è il mondo che mi è toccato, quello che non ho
voluto e (da un po’) quello che voglio.
È come un lapis che continuo ad appuntare, anche se so che non si consumerà, come un fuoco che continuo
a riattizzare, anche se so che non si spengerà, un albero da frutto con radici molto profonde.
C’è una storia, la MIA, ma spesso non me lo ricordo.
Radicato nella mia memoria c’è un bambino che non riusciva a sognare e un ragazzo che non vuole smettere
di farlo.
Ho appoggiato la penna ad un foglio, la mano si è mossa. Ho gridato senza averlo effettivamente fatto.
E adesso mi sento meglio
Spero di non dimenticarlo mai.
Non guardatemi mentre declamo malinconico come un qualche ragazzino incomprensibile; io so dal mio respiro di
che cosa parlo, e quel che ho visto ha bisogno di essere detto (Jim Morrison, Tempesta Elettrica)
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Radici nella memoria
Francesca Dini

Com’è difficile ricordarsi….cosa abbiamo mangiato ieri sera. Dove
abbiamo trascorso l’ultimo sabato sera. Qual è il nostro film preferito di
tutti i tempi. Come si intitola l’ultimo libro che abbiamo letto.
Ti sforzi, cerchi il particolare che possa farti ricordare, l’aggancio giusto che dai meandri della
memoria tiri fuori, finalmente, la risposta. Puoi
passare l’intero pomeriggio a pensarci senza venirne a capo, il tuo interlocutore ormai se n’è andato
ma tu niente, quel nome, quel libro, quel film, quel
particolare, proprio non lo ricordi. E’ la vecchiaia…
la “giustificazione” che spesso ci diamo per spiegare questi improvvisi vuoti di memoria. Poi accade qualcosa, magari nello stesso giorno passa alla
radio una vecchia canzone, ripercorri una strada
che da tempo non percorrevi, incontri un amico
d’infanzia, mangi una caramella o un biscotto che
pensavi non producessero più. E all’improvviso vieni scaraventata dentro la macchina del tempo, un
aggeggio infernale che ti riporta indietro, non ti fa
ricordare la cena di ieri sera o il titolo del libro, ma
rivivere piccoli pezzi di vita coperti ormai da uno
spesso strato di polvere.
Episodi che non ricordavi di aver vissuto ma quando li vedi “scorrere” sullo schermo della memoria
non puoi non venir assalita da un’enorme malinconia. Perché quegli episodi sono veri, li hai vissuti, ogni singolo minuto e ora. Sono spesso insignificanti, sono molte volte solo frammenti ma
che fanno male perché ti costringono a pensare al
tempo che passa e a tutto quello che si porta via.
Non parlo delle persone, delle idee e degli ideali,
degli amici, dei luoghi. Parlo di vita. Di tempo passato o perduto, come lo definiva Marcel Proust,
che sul ricordo di una madeline inzuppata nel tè
e sui ricordi che quel sapore faceva riaffiorare, ha
scritto probabilmente uno dei più belli romanzi
del Novecento.
In questi giorni la mia madeline, sembrerà strano
e molto poco poetico, è stata la polemica sull’opportunità di cantare “Bella Ciao” al festival di
Sanremo, omaggio ai 150 anni dell’Unità, anche
musicale, d’Italia. Nonostante abbia ascoltato questa canzone molte volte nel corso dei miei anni di
“militanza” politica riascoltarla oggi, anche per un
attimo o come sottofondo di un servizio al telegiornale, mi ha fatto tornare indietro nel tempo.
A quando avevo 5-6 anni e la domenica tornavo a
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casa con i miei genitori dopo aver passato la giornata dai nonni. Il mio babbo cantava spesso “Bella
Ciao”; e io riascoltandola ora riesco a ricordarmi
nitidamente tutto il tragitto per tornare a casa,
l’incrocio sulla superstrada quando era ancora a
due corsie, la vecchia Renault5 Bianca, gli odori,
i vetri appannati. E quella canzone, di cui non sapevo nulla e che per me non aveva nessuna implicazione storica e politica, mi faceva viaggiare con
la fantasia, tanto da riuscire a visualizzarne ogni
strofa. Immaginavo questo signore che una mattina si sveglia, trova l’invasore e prega qualcuno di
portarlo via, non ha paura di morire o meglio, non
ha paura di morire da partigiano. Chiede solo di
essere seppellito in montagna, sotto l’ombra di un
fiore, e quando ignare genti passeranno di lì non
potranno fare a meno di pensare “che bel fiore”. E
già l’immaginavo rosso.
Poi passano gli anni e quella canzone l’ho sentita
cantare un po’ da tutti, i Modena City Ramblers,
Giorgio Gaber, i Chumbawamba ad un Arezzo
Wave di non so quanto tempo fa (ahi la memoria!), Michele Santoro, Manu Chao, De Gregori e
Giovanna Marini. E’ diventato un canto di resistenza e militanza “moderna” esportato in molti parti
del mondo e non è difficile sentirlo cantare in altre
lingue.
Riascoltarla mi riporta indietro agli anni dell’infanzia ma spesso mi soffermo a pensare questa
canzone cantata dai partigiani della Resistenza e
da tutte quelle persone che in nome di un ideale
hanno combattuto per restituire libertà e dignità
ad un paese umiliato da vent’anni di dittatura fascista. Ed è in questi pensieri, e pensando a questa
storia, che diventa più urgente il bisogno di una
memoria indelebile, che non si cancella, e sui cui
nulla possono i segni del tempo. Una memoria su
cui non si deposita la polvere, che mette radici
in ognuno di noi e non si lascia dimenticare. Un
marchio a fuoco che contribuisce a far crescere
persone libere e consapevoli.
Una madeline assaporata ogni giorno. Alla ricerca
di un tempo che mai e poi mai possiamo definire
perduto.

Edda, voglio scriverti queste mie ultime, e poche righe. Edda, purtroppo sono le ultime sì, il
destino vuole così, spero ti giungano di conforto
in tanta triste sventura. Edda, mi hanno condannato alla morte, mi uccidono; però uccidono il mio corpo non l’idea che c’è in me. Muoio,
muoio senza alcun rimpianto, anzi sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa,

per una giusta causa e spero che il mio sacrificio
non sia vano anzi sia di aiuto nella grande lotta.
Di quella causa che fino a oggi ho servito senza
nulla chiedere e sempre sperando che un giorno
ogni sacrificio abbia il suo ricompenso. Per me
la migliore ricompensa era quella di vedere fiorire l’idea che purtroppo per poco ho servito, ma
sempre fedelmente”

(Lettera di un condannato a morte della Resistenza).
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Un nuovo inizio
Sara Montigiani

Foto sbiadite in bianco e nero, volti segnati dal vento dal sole e dalla
fatica. Quante ore passate a guardarle e quante domande fatte a mia
mamma, volevo che mi raccontasse quelle storie ancora e ancora,
perché sono le mie radici e la mia memoria.
Avrei voluto essere lì. In quell’aia assolata. Far capolino tra mio nonno e mia nonna, allora giovani e
sorridenti.
Ho sempre rimpianto di non essere stata presente
nelle sere d’estate dopo una faticosa trebbiatura a
mangiare e festeggiare la fine di una bella fatica oppure durante il freddo inverno intorno al focolare
con le castagne ed il vino caldo che curava tutti i
mali.
Avrei voluto essere con i miei nonni allora ventenni
che scapparono per due giorni per poter vivere liberamente il loro amore, aprire loro la porta quando
col cuore in gola tornarono dopo la “fuitina” ed il mio bisnonno li accolse alla sua
stessa tavola dividendo con loro la pietanza dal suo stesso piatto, arrabbiato, senza
parole, ma col perdono e la benedizione.
Avrei voluto conoscere la mia trisavola
che non volle mai rivelare chi fosse il padre del suo bimbo (nato nel 1882). Gli diede
il suo cognome e se lo crebbe da sola senza tante storie… avremmo fatto delle belle
chiacchierate schiette e semplici e l’avrei
sostenuta nella sua scelta coraggiosa grazie alla quale io sono qui oggi.
E chissà che uomo sarebbe diventato quel
bel ragazzo che dalla Russia non tornò
più…
Non è facile parlare di queste cose perché
nella mia testa sono un po’ confuse e devo
sempre chiedere aiuto all’Anna (mia madre)
che snocciola file di nomi e di parentele, di
storie e di avventure che ancora hanno il
sapore del pane caldo nel forno a legna o
l’odore dei panni stesi al sole.
Recuperare questo patrimonio caldo e familiare e custodirlo per le giovani menti
che mi seguiranno, fermare questi racconti
nei miei ricordi per poter un giorno ricreare quell’atmosfera magica in cui io sono
convinta certe situazioni continuino e tornino all’infinito;
Nel mio passato ci sono storie violente dolorose, storie di arresti e fughe, di camice
rosse Garibaldine e di Tedeschi che occupa-
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no il casolare che sorge sul confine, storie di contadini, di armi per i partigiani nascoste nei carri d’erba,
di mani ruvide e caramelle di zucchero nascoste in
tasca per sorprendere e far felice una bambina.
Storie di clan familiari e di uomini che si sono spaccati la schiena sui campi o sui mattoni.
Storie che mi hanno insegnato la dignità del lavoro e
l’importanza di essere giusti.
La storia di un Amore che attraverso le generazioni è
arrivato fino a me.
Adesso è il mio turno. Comincio oggi da qui. Con
voi….
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“Odio gli indifferenti”
A. Gramsci

Oscar Monaco

20 anni di dittatura e una guerra devastante non erano riusciti a
piegare la dignità di un Popolo, nel marzo del 1943 milioni di lavoratori
Italiani incrociarono le braccia per giorni, arrivando addirittura a
bloccare la produzione di armi e munizioni.
Il tributo di sangue versato nelle piazze e nelle strade delle nostre città, da Milano a Genova, da Torino a Napoli,
da Palermo a Reggio Emilia da tanti giovani operai, dai braccianti, dalle lavoratrici delle fabbriche tessili possiamo
vederlo ancora oggi, scritto nel primo articolo della nostra Costituzione “L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro”, scritto negli articoli della legge 300, lo ‘Statuto dei Lavoratori’.
La memoria, rimossa, della nostra civiltà sta nei volti e nei gesti di chi ha lottato perché avvertiva che la libertà di
ognuno è strettamente connessa alla libertà di tutti, e quella libertà comincia ad esistere quando il lavoro è fonte
di emancipazione e non di sfruttamento, quando è la chiave accesso a quelle condizioni di vita e di crescita culturale che danno senso alla missione di una nuova generazione. Le radici, strappate, stanno nelle vite delle migliaia
di delegati, licenziati selettivamente per aver combattuto per noi tutti le battaglie per i diritti e la democrazia, per
aver preferito l’impegno all’indifferenza avendo capito prima di tanti altri che il futuro, il nostro presente, avrebbe
pagato duramente nel bene e nel male l’esito di quelle lotte.
Quando un padrone (di quelli che spendono i soldi degli incentivi statali, i nostri soldi, della serie “così so’ capace
anch’io…”) può permettersi di dire che la sua paga di 400 volte superiore a quella dei suoi operai non solo è meritata, ma che questi sono addirittura dei “privilegiati” rispetto alla “dura” vita che conduce, vuol dire che l’intreccio
tra memoria e futuro è completamente saltato e che trova spazio l’arroganza più impunita.
Così, come se la strada di chi viaggia ostinatamente in direzione contraria non fosse già abbastanza dura, come
se i ragazzi di Pomigliano non dovessero subire, oltre al danno del ricatto ignobile che li pone di fronte alla scelta
tra lavoro e diritti, anche la beffa di sentirsi dare dei fannulloni dopo 8-9 ore in catena di montaggio; a tutto ciò
si aggiunge un assordante vuoto di memoria, che costringe chi oggi rivendica i propri diritti e la propria dignità
a doversi reinventare quasi da zero le forme pratiche con cui si conduce una battaglia. Come i braccianti agricoli,
schiavizzati nei campi di pomodori, che si ritrovano nel 2010 a dover chiedere, senza riferimenti ed esperienze in
carne ed ossa, le stesse cose che i nostri nonni avevano ottenuto oltre 50 anni or sono, e che avevano tramandato
ai loro figli negli anni in cui il nostro Paese imparava il significato pratico della parola democrazia, rivendicandola
a partire dai luoghi di lavoro.
Una generazione nuova, di lavoratrici e lavoratori, di donne e di uomini, completamente attraversata dalla precarietà, passata in pochi da fenomeno marginale a condizione ambientale, totalizzante come e più di un regime,
dovrà scegliere in maniera sempre più urgente se farsi scrivere il futuro dai mass media, immortalato sull’ultimo
I-Phone o sul prossimo link di Facebook, oppure lottare a partire da oggi con la memoria ben radicata nelle storie
e nelle vite di chi ad un certo punto ha smesso di togliersi il cappello davanti al padrone.

Foto AS CdL Cremona
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Com’era bianca quell’alba
di 25 anni fa!
Fabio Lovati Tassi

Non mai, quasi spesso, abbastanza sempre, restano nella testa e nel
cuore immagini storiche del proprio paese “quasi” natio.
L’ oggi è ormai scaduto, sono in ritardo, ritardo pesante,
la serata buia avanza, notte piovosa si prospetta, umida
e freddina. La speranza di una ripetizione cresce,cresce
ancora e quest’anno ci crede. C’è qualcosa nell’aria che
sembra richiamare la scena.
Membra declamano d’avvertirlo!
Con questo tempo balzano alla memoria in serie ed in parallelo, decine di link mentali melanconici che rischiano
di farmi prendere il piumone azzurro, mettere il pollice
in bocca e buttarmi sul divano, senza più nessun canino
da coccolare, cd musicale da esplorare, canale televisivo
da implorare. Per combatterli non resta che sforzarsi di
ravvivarne altrettanti, ugualmente forti e contrari.
E così che davanti agli occhi tornano quelle fantastiche
immagini, di risate ed allegria. Per una settimana il paesello di turismo estivo, trasformato in una località di
montagna.
Andai a letto rimirando il cielo. V’era stato un bellissimo
tramonto, serata fredda, secca, rigida.
Nessuna speranza momentanea di bianche, dolci sorprese di gioco. Poi invece...
Alle 0730 circa, il silenzio del sonno venne rotto da un
urlo costante,ricco di gioia e novità. La neve, la neve,
la neve! Ne ha fatta tantissima, è tutto bianco, saranno
almeno trenta-quaranta centimetri. Dopo pochi minuti, c’eravamo già gettati nel soffice tappeto di fiocchi,
combattuti dal dispiacere di rovinare quel disegno perfetto, ma lieti di goderci fino all’ultimo istante l’ilarità di
quell’occasione così rara e meravigliosa.
Sull’orologio era già scattato il conto alla rovescia.
Uno dei primi sopralluoghi fu a 500 mt di distanza dalla
nostra abitazione.

Eravamo una decina di piccoli ragazzi, amici d’infanzia,
di dispetti, di botte e di abitudini.
Arrivati in riva al lago, lo spettacolo di vederlo completamente ghiacciato,con onde alte mezzo metro gelate pur
esse, ci ammutolì per alcuni secondi. Nel frattempo il
paese dove il letargo incombeva, sembrava ravvivarsi di
nuove specie di assordanti bipedi arrivati chissà da dove.
Ma dai, compaesani? Ma davvero. Facce viste per la prima volta quelle mattina, molte mai più incontrate!! Anziani come bambini, adulti come adolescenti, creavano
combriccole d’armonia e divertimento, lanci e bersagli
in movimento. S’ improvvisavano gare di pattinaggio sul
lago, a cento e più metri dalla riva.
Ricordo che facevamo lunghe camminate sullo specchio
d’acqua, senza alcun timore di una rottura, tanto spesso
era il suo congelamento. Ancora mi domando se la notizia della cinquecento che da Tuoro arrivò sino ad Isola
Maggiore sia vera, o ben orchestrata leggenda. La discesa
del Pozzino, divenne per giorni teatro di sciatori, “scivolatori” con buste, gommoni, camere d’aria di trattori,
cartelli segnaletici non più segnaletici, o semplicemente
individui inciampati e/o investiti, diventati amalgama
per arrivi in bassa quota.
E si, ci fu in giorno, anzi a ben vedere se non ricordo
male, almeno sette, in cui Castiglione del Lago e tutti i
comuni del Trasimeno vissero ore di allegria nuova, sfacciatamente leggera e rumorosa. Ogni anno quando finalmente l’autunno e poi l’inverno iniziano a farsi sentire,
la mia memoria torna lì. Ricorda inevitabilmente quei
dolci fiocchi che di tanta serenità ripienò i cuori dei residenti. Vorrei tanto che ciò tornasse ad esser presente.
Chissà, magari quest’anno...
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Teresa Secomandi: un caso
insoluto da più di 100 anni
Jacopo Bucciantini

È

insolito come spesso fatti sia enigmatici che misteriosi vengano dapprima molto indagati e poi lentamente abbandonati fino ad essere del tutto dimenticati... un esempio di ciò è il singolare caso di Teresa Secomandi, donna
vissuta a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento.
La Secomandi nasce nel Bergamasco, più precisamente ad Ardesio, nel 1863 e muore a Castiglion Fiorentino nel 1921
dopo un’esistenza travagliata da fatti definibili addirittura paranormali. Cresciuta in una famiglia ortodossa, secondo
una forte morale cattolica, decide a diciotto anni circa di prendere la vesti di suora missionaria e dirigersi in Cina per
dedicarsi al prossimo. Poco prima di partire decide di confessarsi presso un sacerdote della zona ma, in maniera del
tutto inspiegabile, quando tenta di parlare al prete la sua lingua si ingrossa così tanto che le è impossibile proferire
qualsiasi suono. Il sintomo più strano è però evidenziato dal fatto che alla Secomandi la lingua torna normale quando il confessore le pone domande non inerenti al sacramento in questione, e allo stesso modo si gonfia nuovamente
se tenta la confessione.
Teresa viene immediatamente visitata da alcuni medici incuriositi dal caso, che però non trovano nessuna spiegazione al problema nell’immediatezza, ma al contempo nella chiesa dove è successo il fatto si sentono per tre giorni
di fila urla e rumori di catene, che obbligano il vescovo Camillo Guindiani, responsabile della diocesi, a far chiudere
provvisoriamente il luogo di culto. Lo stesso Guindiani dopo il referto dei medici, dal quale emergeva che la protagonista dell’evento non aveva alcun problema fisico, le permette di ricevere degli esorcismi. Il periodo che segue è per
la donna estremamente difficile in quanto la lingua continua a gonfiarsi anche quando tenta di ingerire l’ostia consacrata mentre se, a sua insaputa, le viene data un’ostia non consacrata, non indugia ad ingoiarla. Oltre a tale problema
però, accadono eventi ancora più incredibili: le cadono nello stesso giorno tutti i denti, è vista vagare sulla cupola del
duomo di Milano, ed ancora in cima alla colonna di Piazza Pontida a Bergamo, oppure paralizzata, oppure in stato
di morte apparente. Secondo le fonti, solo l’esorcismo eseguito da don Sperandio Cristalli le permette di tornare
alla normalità, se così si può definire. La sua famiglia la caccia di casa, e allo stesso modo fanno i suoi compaesani
intimoriti dalle storie che si sentono su di lei. Trova asilo presso un parroco amico del Cristalli, che però impaurito
dalle urla e “dalle cose che vide” come recita il quaderno di Ida Mancini, una delle fonti principali sulla vicenda, la
manda via. Nell’ultimo disperato tentativo della famiglia di reintegrarla nella vita del paese, Teresa è spedita per sei
mesi in Germania per essere studiata da un’équipe di psicologi fra i più celebri dell’epoca. L’unico sintomo che anche
questi riscontrarono è però una lieve tendenza all’anoressia ma, sembrando comunque per tutto il resto una persona
normale, è fatta tornare in Lombardia.
Trovato al ritorno il Cristalli morto, Teresa viene affidata a don Felice Sigurtà, autore di un diario contenente tutti i
fatti inerenti a lui stesso e al caso in questione, che inizialmente più scettico, la fa rinchiudere in una stanza senza
oggetti contundenti e la priva delle visite esterne per verificare che effettivamente non sia opera di qualche persona
quello che le succede. Convintosi anch’egli della veridicità dei fatti, inizia un percorso di preghiera assai tortuoso nei
confronti della vessata. Purtroppo Teresa dopo diversi viaggi in luoghi sacri, apparizioni ed esorcismi è costretta a
lasciare la terra natale a causa di nuove minacce da parte dei suoi compaesani. Così nel 1913, la Secomandi raggiunge
la diocesi di Arezzo come consigliatole da don Sigurtà, in quanto l’allora vescovo era monsignor Giovanni Volpi che,
nel periodo in cui fu coadiutore a Lucca, aiutò Santa Gemma Galgani, donna con tormenti, si dice, addirittura meno
violenti di quelli di Teresa e che aveva avuto contatti con l’arcivescovo di Milano, il cardinale Andrea Ferrari che si
era interessato a suo tempo del medesimo caso. Accolta dal Volpi, Teresa fu fatta alloggiare presso il santuario della
Madonna Ausiliatrice, detto “del Bagno”, a Castiglion Fiorentino, sotto don Filippo Mancini, professore di latino e
teologia, nonché esorcista del quale tutt’oggi si hanno frammenti di un epistolario fra lui e il Volpi. Nel corso del suo
soggiorno in Toscana, la Secomandi fu trovata più di una volta fluttuare nella chiesa, o appesa per i capelli alle campane, in cima alla torre del campanile. Morì nel 1921, al santuario a causa dei numerosi traumi che nel corso della sua
vita l’avevano indebolita, e sempre lì fu poi sepolta. Quale sia la verità anche attualmente non è permesso saperlo,
non è possibile stabilire effettivamente quale siano i fatti reali e non, anche se fra i vari documenti molte cose coincidono; è certo però che negli archivi del Santuario del Bagno come in quelli delle diocesi lombarde, esistono molti
altri fascicoli riservati e non consultabili: come sono riuscito a trovare quelli per mezzo dei quali ho ricostruito la vita
della donna è anch’essa una storia curiosa... Ad ogni modo il motivo per cui ho scritto questo articolo è per esortare
chi di dovere a rendere pubbliche tutte le testimonianze sui fatti accaduti, a far chiudere questo caso, ormai aperto
da più di un secolo, così che si possa rivelare la verità e poter affermare se Teresa Secomandi, in vita sua è stata una
santa o una donna con disturbi che al tempo non sono riusciti a curare.
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Mamma mucca

Fabio Cianini

Mamma mucca, Clotilde per gli amici, quel giorno usci’ dalla clinica
veterinaria un po’ spaventata. Aveva fatto la solita ecografia di
routine per la sua gravidanza e il dottor Marcus aveva notato una
piccola macchia nel feto.
Sicuramente non era niente di strano niente di
cui preoccuparsi. Sarebbe bastato un ulteriore controllo per capire se la chiazza era data da
qualche goccia di caffè caduta accidentalmente
sul monitor dell’ecografo, oppure si fosse trattato
di un probleMINO non ben definito. Ovviamente non era una cosa seria perchè Clotilde era al
quarto mese di gravidanza e gli organi del vitellino erano sempre stati monitorati a dovere dal
dottor Marcus.
Il cuore del cucciolo era come un orologio svizzero, battito perfetto con cadenza regolare. Probabilmente la causa era dovuta al caffè caduto sul
monitor. Certi apparecchi sono cosi’ delicati, che
un po’ di caffeina li manda su di giri,eccitandoli
tanto da far sentire rumori provenienti dall’aldila’; praticamente dei piccoli treni a vapore divenire motrici potentissime, ultratecnologiche
e soprattutto roboanti. Clotilde poteva dormire
sonni tranquilli perchè la visita non l’aveva fatta
un infermiere o dottore qualunque. Il dottor Marcus, nientemeno era il capo dei veterinari. Egli era
un super veterinario, aveva studiato tanti anni ed
aveva pure la laurea. Quando era piccolo, mentre
i suoi coetanei giocavano con le macchinine, lui
indossava la cuffia verde e passava delle ore sopra
l’ ”Allegro chirurgo”.
Il veterinario Marcus era un fenomeno, all’eta’ di
quindici anni, sapeva gia’ trattare l’acido acetilsalicilico, ovvero, sciogliere una compressa d’aspirina in mezzo bicchiere d’acqua. Passavano i giorni
e la preoccupazione di mamma Clotilde aumentava perchè l’esito di ulteriori controlli non era
benevolo. Fortunatamente aveva l’appoggio del
capo Marcus, il quale le disse che per qualsiasi
dubbio o perplessita’, l’avrebbe potuto chiamare a qualsiasi ora oppure andare in clinica anche
senza appuntamento. Lui era li per lei. Il dottore si dimentico’ di dirle che qualora avesse preso
un appuntamento difficilmente si sarebbe fatto
trovare. Tutto cio’ è normale, un genio è sempre
contrario alle regole, agli impegni, quindi affidarsi al caso è piu’ emozionante, piu’ elettrizzante.
La professione di Marcus è stata una scommessa
della vita. A vent’anni stava vedendo per la prima volta “Toto’ Truffa” con degli amici. Durante
la visione del film fece una scommessa con un
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amico suo: ...se Toto’ vende la fontana di Trevi diventero’ veterinario, altrimenti mi dedichero’ alla
coltura dei lombrichi albini”. Il regista ha voluto
vendere la fontana e va da se che la carriera veterinaria del mitico era stata destinata ancor prima
che lui nascesse. Il buon Marcus aveva fatto anche un corso di mimetismo per corrispondenza,
imparando eccellentemente le varie tecniche.
Un giorno per sfuggire a qualche paziente troppo amichevole aveva assunto le sembianze del
distributore automatico di merendine. Era perfetto, nessuno lo notava, aveva messo perfino
l’adesivo”da il resto” sulla testa. Forse quello fu
l’unico errore perchè poi, le monete non uscivano e lui prendeva qualche pugno nello stomaco,
fino al sopraggiungere del cartello”guasto”. Comunque Marcus non scappava da tutti gli animali della foresta, lo faceva solo con quelli che gli
avrebbero fatto domande inerenti al suo lavoro.
Con Clotilde no, con lei era disponibile, con lei
era tutto diverso, dopo venti telefonate con numero nascosto, lui rispondeva. Il problema era il
suo gestore telefonico perché dopo pochi secondi,
cadeva la linea senza piu’ dare segni di vita. Il
dottor Marcus aveva passato la vita sopra i libri,
infatti abitava in un appartamento a ridosso di
una biblioteca. Chi meglio di lui avrebbe potuto
fare il capo veterinario? Nonostante la sua vita,
la sua storia,i suoi passati, per divenire capo della
clinica c’era da verificare un aspetto molto importante: quello meritocratico. Avrebbe dovuto
fare qualcosa di strabiliante, sbalordire l’ambiente scientifico. Per carita’, non ambiva al premio
Nobel, voleva solo il merito di diventare il capo di
quella clinica veterinaria che tanto amava. Aveva
una missione da compiere: rendere felici tutti gli
animali della foresta, amava la sua professione.
Con lui al comando, mai piu’ un cane avrebbe
ringhiato ad un gatto, mai piu’ un gufo avrebbe
cacciato un topolino.
La sua carriera era costellata di premi per la ricerca, attestati di stima da parte di tutti ma cio’
non bastava per guidare quella casa di salute. Serviva una prova in piu’. Una notte Marcus ebbe
una visione, una luce gli attraverso’ la mente, ora
sapeva cosa doveva fare, per salire l’ultimo gradino della scala gerarchica, aveva capito: riesu-

mare King Kong e dedurre se era morto prima
o dopo la caduta dal grattacielo. Con quel colpo
ad effetto Marcus divenne capo veterinario. Gli
anni passarono e gli attestati di stima aumentarono a dismisura. Il vitellino di Clotilde venne alla
luce ma ben presto ripiombo’ nel buio. Il capo
Marcus aveva fatto tutto il possibile, soprattutto
a livello umano. La storia di Clotilde gli lascio’
l’amaro in bocca cosi’ tanto, che dopo un po’ di
tempo capi’ che il mimetismo andava perfezionato. Inizio’ a frequentare una scuola per illusionisti. Qualcuno dice di averlo visto volare insieme

ad Harry Potter, ma quella è un’altra storia.:.......
In un momento in cui si parla tanto di meritocrazia, mi chiedo come sia possibile che certi soggetti ricoprano delle cariche importanti e fondamentali per la societa’. Quando con il passare degli
anni un uomo commette errori a ripetizione piu’
o meno gravi, senza neanche avere l’intelligenza e l’umilta’ di ammettere lo sbaglio, o fare un
passo indietro, significa che sopra di lui c’è un
altro soggetto inquinato. Probabilmente va sostituito anche colui che analizza l’analizzato. Rimane difficile pensare che sia impossibile sostituire
un capo che non è piu’ in grado di fare il proprio
lavoro. Se il figlio di Dio è stato messo in croce
senza aver commesso reato, possibile che a certe
persone non si possa dare un orto e una vanga
in mano per passare il tempo senza danneggiare
nessuno?
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Reality Show? This is
not reality

Paolo Simi

Libere riflessioni sul pattume televisivo di un giovane contrario alla
manipolazione mentale

C

i risiamo. Puntuale come ogni anno ecco ricominciare il reality show più amato dagli Italiani, nonché monumento al pattume televisivo ed emblema
della stupidità umana: torna sugli schermi di milioni (!)
di spettatori il Grande Fratello. Ancora una volta, sordo alle critiche dei troppo pochi recriminatori, il programma del lunedì è già pronto a mettere in mostra
il meglio del peggio degli abitanti della penisola italica
e a fare incetta di ascolti tra pre-adolescenti emancipati e casalinghe che vi trovano un momento di pace
da trascorrere davanti al televisore. Trascorreremo la
bellezza di sei mesi a sentire odiosi giovani baldanzosi
uccidere la lingua italiana, tra funambolici congiuntivi
e improbabili citazioni, e far scena di loro in maniera
tale da suscitare l’invidia dei più celebri primati del circo di Moira Orfei (per le scimmie al contrario provo
grande simpatia, sia chiaro! ndr). L’incredibile successo
della trasmissione sta senz’altro dietro al fasullo messaggio che essa lancia, ennesima motivazione del mio
immenso odio verso di essa: il successo facile. Quale
dodicenne infervorato, ammirando le abili gesta del
concorrente medio del Grande Fratello, non dirà a se
stesso “Se ce l’ha fatta lui ad andare in televisione e
fare una montagna di soldi, posso farcela anch’io!” ? A
dire il vero, anch’io mi riempio la testa di domande del
tipo “Ma chi ce la manda certa gente in prima serata?
Perché dei giovani dediti all’ozio più estremo diventano delle stelle della televisione e di Paolo Simi, che si
spacca la schiena sui libri non sentiremo mai parlare?” La risposta è quanto di
più triste ci possa essere: in
Italia la quotidianità non
paga, lo sanno bene milioni
di operai che tornano ogni
sera a casa stravolti per un
salario ridicolo, consapevoli
del fatto che alla Mediaset
non salterà mai in testa di
girare un reality show sul
lavoro in fabbrica. Al pubblico la realtà non interessa.
Ma il Grande Fratello è
soltanto la punta di diamante di un sistema televisivo volto al più spregiudicato lavaggio del cervello.
Vogliamo parlare di MTV
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e compagnia bella? Canali dedicati alla musica che si
occupano della messa in onda di brani di (molto ndr)
dubbia qualità, accompagnata da videoclip in cui i protagonisti, dall’immancabile fondoschiena scolpito e ben
in mostra, sono costantemente impegnati a fare festa,
ridere, ballare e far vedere al nostro ragazzino dodicenne (sempre quello di prima, esatto) quanto la vita sia
un gioco facile e divertente. Un vero peccato che non
sia esattamente così, ma dato che nessun programma
parlerà mai della vita reale (come detto prima, non farebbe audience!), il ragazzino sarà comunque in grado
di reggere il colpo? L’abuso di alcol e droghe presso i
giovani sembrerebbe suggerire una risposta negativa.
Ma ciò che è peggio è che ai giorni nostri l’ostinata
ricerca di ascoltatori nel mondo di quella montagna
di spazzatura che ci ostiniamo a definire come uno
strumento di propagazione di informazioni ed idee,
rischia di superare d’importanza addirittura il tatto
che il buonsenso comune dovrebbe suggerire nei confronti di una certa categoria di notizie. Purtroppo, addirittura tragedie, come gli omicidi, oscillano ormai
tra la cronaca nera e la cronaca rosa, rischiando di
abbattere anche uno dei più fondamentali pilastri della morale umana: il rispetto per la morte. E tragedie,
come quella della giovane Sarah Scazzi, che assumono
i contorni della soap opera, con servizi su servizi ad
ogni ora del giorno, mi danno da pensare molto su
dove la spregiudicatezza umana arriverà un giorno.
Riflettete cari lettori, riflettete!

Cos’è che ci rende
prigionieri?

Matteo Ciacci

“Sono di nuovo qui nei pensieri, le strade di ieri e tornano visi e dolori
e stagioni, amori e mattoni che parlano...” e così la nostra testa si piega
ripercorrendo questi angusti sentieri sotto l’imponente sagoma della
lunghissima ombra che ci portiamo dietro a strascico, come relitto di
un passato che non si confà più a noi e a quello che siamo diventati.
La nostra fatidica debolezza interiore si tramuta in
un’allegorica morsa che ci attanaglia e ci condurrà
presto in una direzione in cui non riusciremo a capire minimamente perché quell’ enorme e polveroso
bagaglio sta alle nostre spalle. Anni e anni di tenera
adolescenza rincorsa ad acciuffare i nostri sogni librati
nell’aria come denti di leone,a bruciare tutte le tappe
che ci hanno reso quello per cui credevamo di essere
nati, a seguire un gioco di cui ancora non conoscevamo
minimamente le regole, i rischi, i pericoli; una realtà
traslucida, anomala al punto giusto, ma costantemente caratterizzata e motivata da una prorompente curiosità. Un’adolescenza piacevolmente rivivibile grazie
alla profonda e divina voce di Francesco Bianconi, che
a dieci anni dall’incisione del “Sussidiario illustrato della giovinezza”, si appresta di nuovo a farsi vate di un
canto sublime e ben studiato a fondo a idealizzare e a
rendere magnificenza a quello che fondamentalmente può essere paragonato ad un ingenuo ma sincero
inno all’età adolescenziale. E così in questo album di
un valore inestimabile dal punto di vista emotivo, il
leader dei Baustelle ha deciso di mettersi di nuovo di
fronte al microfono e ai suoi fan per narrare e descrivere sul palco quell’”adolescenza che spedivi...”, di cui non si prova vergogna o rimorso,
ma di cui è lecito solo decantarne con aspro
e fiero tono melodrammatico le vicende e le
persone. Una grande raccolta di emozioni e
fantasie giovanili che si perdono, come in un
gioco di specchi, nella spregiudicatezza provinciale, nell’irresistibile desiderio di assaporare fino all’ultima goccia l’amaro e ripagante
gusto delle prime esperienze, di ragazzi come
noi alle prime armi e ignari di tutto. E così
attraverso un meticoloso metodo di poesia
suprema questi tre ragazzi di Mons Politianus
ottengono attraverso una malinconica musicalità ed espressione, un opera di potente ed
immediato effetto nell’ascoltatore, che coglie
anche i più semplici e ridicoli sbagli della
propria gioventù come prova di iniziazione
necessaria alla maturazione di ogni singolo
individuo. Ma allora “cos’è che ci rende pri-

gionieri?”. Cos’è che ci condiziona a guardare a questa
nostra realtà, come ad un territorio sconosciuto, ostile?
Forse a volte, sarebbe meglio lasciare che la testa si
risollevi, che ritorni ad osservare e non semplicemente
a guardare, che in noi alberghi un pizzico di supponenza che ci consenta di girarci a guardare cosa avevamo
lasciato alle nostre spalle. E se ciò non avverrà, allora
giungerà il momento in cui la forza delle nostre radici
irromperà in noi e ci costringerà a rivolgerle lo sguardo
e sappiamo bene che se non lo faremo, allora lo farà
lei, ci fisserà, penetrerà dentro di noi. Andrà a scavare
nel fondo di un piatto in cui sono rimaste a seccare
tralasciate in un angolo, le poche briciole che sono i
resti e gli avanzi di ciò che effettivamente siamo, che a
stento motivano e alimentano il nostro squallido e tenebroso atteggiamento nei confronti di quello che crediamo non ci appartenga più, perché è storia, perché è
passato. Potrebbe essere molto utile,a volte, sfogliare di
nuovo le pagine del passato, renderlo ancora una volta
partecipe della nostra attenzione, perché in fondo lui,
non desidera altro.
“Mio padre spera venga sotterranea la modernità.”
(Sadik- Sussidiario illustrato della giovinezza)
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La riscoperta degli
antichi sapori

Monica Fierli
Luigi Fierli
Marco Bocchetta

Viaggiando attraverso la nostra bella penisola, quante volte ci
siamo fermati ad un autogrill.
Ci siamo seduti con il vassoio contenente il nostro
pranzo (primo piatto con odori vari e sapori indecifrabili, secondo piatto con le immancabili patatine
fritte) e mestamente abbiamo ripensato al pranzo
cucinato dalla nostra nonna che solo l’odore ti aumentava l’appetito, non parliamo poi del sapore!
Quando abbiamo aperto il nostro ristorante (La Locanda della Mercanzia) arrivando da esperienze diverse, sia di lavoro che di vita, abbiamo deciso di
introdurre nel nostro menù alcuni piatti della nostra
tradizione lacustre e contadina, perché la voglia di
tornare alle nostre origini la volevamo trasmettere,
possibilmente, ai nostri avventori.
La passione per il buon cibo e per il vino buono ci è
stata tramandata di nostri genitori e dai nostri nonni
che, oltre ad insegnarci a cucinare, ci hanno tramandato le storie legate alla nostra tavola.
Uno dei primi ricordi che ci ritornò alla memoria fu
il baccalà del venerdì, che la nonna Orlanda cucinava
sulla brace del camino (il cantone) dentro un gran
tegame di coccio e del quale era gelosissima.
Il baccalà, acquistato alla “bottega “, (il negozio di
alimentari che avrebbe fatto la gioia di un moderno
agente dei N.A.S.) veniva dissalato in acqua fredda,
possibilmente con dei ceci, per circa due giorni.
La preparazione del baccalà iniziava la mattina per
essere tutto pronto all’ora di pranzo.
Gli ingredienti erano tutti rigorosamente dell’orto e
dei campi: il prezzemolo, il sedano, la cipolla, l’aglio,
i pomodori.
La bieta veniva raccolta quella selvatica e, in mancanza, si utilizzava quella coltivata, ma aveva meno
sapore, così dicevano quelle che se ne intendevano.
L’uvetta (uva bianca e dolce, moscatello preferibilmente) veniva messa a seccare in cantina e veniva
utilizzata anche per i dolci e le schiacciate.
Il concentrato di pomodoro (conserva) era preparato
alla fine dell’estate macinando i pomodori messi a
maturare al sole settembrino sulla legnaia oppure
sul pavimento della cantina. La conserva ottenuta
veniva invasata dentro dei recipienti di vetro e messi
a bollire a bagnomaria per circa 3 ore.
La cottura del baccalà nel coccio era un cerimoniale
di circa 2 ore:
la brace doveva essere ricoperta dalla cenere per evi-
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tare che tutto si attaccasse sul fondo, con l’aggiunta
o l’eliminazione di qualche “tizzone” per aumentare
o diminuire la bollitura. Il contenuto non veniva mai
mescolato, ma il coccio era mosso con abilità per
evitare che il baccalà si sgretolasse.
Alla Locanda della Mercanzia il piatto lo abbiamo
chiamato “Il baccalà de’ la mi’ nonna” e lo serviamo
su dei coccini, in onore al coccio della nonna e per
mantenere il baccalà ad una giusta temperatura e
conservarne meglio il suo sapore e il suo aroma.
Un altro ricordo, che lo abbiamo tradotto in riscoperta, è stata la preparazione del pranzo della trebbiatura (battitura) e, in particolar modo, i maccheroni al sugo d’oca.
La battaglia del grano, brutale definizione del ventennio della trebbiatura, era il momento culminante
di tutto il lavoro annuale dei nostri contadini che
scoprivano di avere perso, come negli anni precedenti.
Giudicandola una festa, i nostri nonni la onoravano
con un pranzo speciale:

•
•
•
•

Maccheroni con il sugo d’oca
Oca, polli, anatre, conigli al forno
Insalata tricolore (pomodori, cetrioli e peperoni
cornetti)
Cocomero

Le oche e le anatre, allevate nell’aia vicino ad un piccolo stagno (la troscia), si nutrivano, oltre che di cereali (orzo e avena), anche con le erbacce cresciute
spontaneamente nell’aia ottenendo quindi anche la
pulizia vicino alla casa.
Il giorno prima della trebbiatura la massaia, insieme alle altre donne di casa (bambine e adolescenti
comprese), si dedicava alla preparazione del pranzo.
Le oche, anatre e polli erano abbattuti tirandogli il
collo, quindi venivano spennate e pulite togliendo
le interiora, gli intestini delle oche venivano puliti
e lavati in acqua e aceto per essere utilizzati come
ingredienti del sugo (i maghetti). Le altre interiora
(le rigaglie), sia delle oche che delle anatre e che dei
polli, erano ripulite per essere utilizzate anche loro
per il ragù.

La preparazione del sugo era un altro cerimoniale
per il quale la massaia dedicava un giorno intero.
In un tegame di coccio venivano cotti gli ingredienti
che erano:
• Cipolla e aglio
• Prezzemolo, sedano e basilico
• Olio di oliva e strutto di maiale
• Le rigaglie e i maghetti
• I colli, le teste, le punte delle ali delle anatre e
dei polli
• L’oca, fatta a pezzetti e bollita con gli odori la
sera prima (il brodo sarà utilizzato per la preparazione del sugo).
La massaia, aiutata da una o più bambine di casa,
iniziava all’alba del giorno antecedente la trebbiatura la preparazione del sugo per terminare nel tardo
pomeriggio.
Tutto veniva cotto sulla brace del camino, quindi i
ragazzi più giovani erano addetti al trasporto della

legna per mantenere la brace. La trebbiatura era
fatta nel mese di luglio, quindi immaginatevi l’ ambiente come era accogliente.
Il tegame contenente il sugo veniva messo nel granaio per riposare la notte e per conservarlo in un
luogo fresco.
I maccheroni (boconotti) erano cotti nel paiolo, le
misure erano 1 Kg per 5 per persone. Venivano scolati e conditi in vassoi di coccio con il pecorino,
preparato l’anno precedente .
Le tavole per mangiare erano allestite nell’aia e, se
nel frattempo sopravveniva il buio, l’illuminazione
veniva fatta con le lampade ad acetilene.
Nella speranza che questa generazione non sia l’ultima a trasformare i ricordi in fatti, vissuti o raccontati da chi era protagonista, nel nostro Ristorante cerchiamo, citando Pasternak, di consegnare
la fiaccola alle prossime generazioni di amanti del
buon cibo.
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L’impermeabile
di Bogart

Fausto Gaeta

L’amore buio
Un film di Antonio Capuano.
Con Luisa Ranieri, Fabrizio Gifuni, Irene De Angelis, Gabriele Agrio

Di persona è tutt’altro. Cortese, simpatico, sospeso fra l’informale e
l’autoironico. Uso attentamente centellinato del vernacolo, sorriso moderato e confidenzialità ai limiti alti del sopportabile. E che volete di
più. Poi dietro la macchina da presa, senza disturbare i doppi letterari, seria pensosità, metaforizzando sull’universo-mondo, lasciando a
sfrigolare sulla griglia filosofeggiante filetti e controfiletti di conflitti
sociali-sessuali-generazionali-razziali. Tutto con l’aria compita di chi è
assolutamente pronto alla risposta. Tutto con la calma estenuante di
silenzi colorati di manierismo e con la caparbia volontà di scendere
fino al fondo più fondo possibile. Tutto in un centinaio di minuti scarsi a ritmo di assenza di gravità imperante. Poco da stupirsi allora se
l’apnea va in crisi inevitabilmente dopo l’intervallo ed i titoli di coda
sono una liberazione agognata. Poche chiacchiere signori belli. A dichiararlo credo di essere, more solito, fra i pochi ma l’ottimo Capuano
personalmente mi sfrantuma. Bravo è bravo. Parla di cose ben più che
interessanti ma è asfissiante nel raccontarle. E’ maniacale nel rovistare
nella sentina con il fare di chi non si sporca mai neanche le suole dei
mocassini. Ed alla fine ti mette all’angolo. Personalmente ne esco sbadigliando (ed è un peccato) pure un tantinello incazzato perchè è di buoni film che si ha sempre bisogno e recriminare sulle occasioni perdute
è un esercizio onanistico che mi risparmio volentieri. Per cui liquido la
cosa in maniera addirittura sgarbata. Senza rancore. O quasi.
P.S. Vent’anni fa. Se ne andava un genio e ci lasciava un vuoto. Ricordo
di lui una frase che amerei usare come epitaffio:
mi concedo il diritto alla cazzata. Tognazzi Ugo da Cremona

Gorbaciof
Un film di Stefano Incerti.
Con Tony Servillo, Mi Yang, Geppy Gleijeses, Nello Mascia, Gaetano Bruno
Cosa di meglio di un film afasico per parlare di questi tempi bulimici di
parole. Incerti affida alla maschera più espressiva in circolazione una storia
di silenzi precipitata nella silenziosa vita di un uomo silenzioso. La storia
di una dimensione sonora che sublima le parole, di un amore comunicato oltre la
muta cortina dell’incomprensibile, di una vita concimata di rancore che
all’improvviso si apre alla gioia, del gioco che compensa il vuoto pneumatico
della vita e della vita che asciuga il gioco e lo trasforma in una tagliola
mortale. Un film che non ti lascia il tempo di sentire il tragico soffocandoti
nell’incalzare di una narrazione assordante. Un film sospeso nella dizione degli
sguardi, negli interni vuoti e negli esterni rumorosi di quotidiano, nella
violenza ineluttabile del destino, nel dolore incomprensibile ed inspiegabile.
Fino alla fine. Dove non servono parole. Dove non ci sono parole.
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NEL MIO I-POD
Perchè uscir vivi
dagli anni ‘80?
Charlie Del Buono

F

irenze capitale italiana della musica rock! Questo si
diceva, ed a ragion veduta, durante i tanto vituperati
anni ’80, e ciò era indubbiamente vero. In quel periodo
la città toscana, forse insieme a Bologna, era il fulcro di
quella musica italiana che andava oltre le melodie iperglicemiche dei Ricchi e Poveri. Bologna aveva i Gaznevada ed i vicini di casa reggiani CCCP, Firenze aveva i
Litfiba (quelli di Eroi nel Vento, quelli dei grandi inizi,
quelli lontani anni luce da Toro Loco) ma soprattutto la
città di Dante aveva i Diaframma, l’unica band al mondo
capace di raccogliere il cupo e sinistro testimone che i
Joy Division ed il loro leader suicida Ian Curtis avevano
lasciato cadere nel vuoto nel maggio del 1980. L’essenza
di quella Firenze la catturò Pier Vittorio Tondelli nel suo
libro “Un week-end postmoderno”. L’indimenticato autore emiliano raccontava la città viva, i suoi locali dallo
storico Tenax ancora esistente al Banana Moon ormai
scomparso, le sue etichette musicali, le sue radio libere
e la sua tv di riferimento (la pionieristica Videomusic
che trasmetteva dalle colline della Lucchesia). Firenze
insomma era il posto dove le cose succedevano davvero. Succedeva anche che un ragazzo imbronciato e con
il ciuffo ribelle assieme alla sua band desse alla luce la
pietra miliare del rock italiano di quel tempo: lui era Federico Fiumani, la band erano i Diaframma e la canzone
era Siberia. L’eco della New Wave inglese arrivava forte
in città. Le atmosfere glaciali lievemente lugubri e talvolta violente che provenivano dal nord dell’Inghilterra
vennero rimodellate in un tenebrosa cupezza fiorentina
che però lasciava intravedere una tenue luce, la luce romantica e decadente di un testo poetico come nessun
altro. Il manifesto della dark-wave italiana comincia con
il sinistro fischio di un gelido vento e l’arpeggio magico
di una chitarra a cui fa seguito un basso cupo ed una
marziale batteria….poi partono le parole, e che parole…
“Il ghiaccio si confonde con il cielo, con gli occhi e quando il
buio si avvicina vorrei rapire il freddo in un giorno di sole che
potrebbe tornare in un attimo solo”.
Siberia è la classica canzone che una volta ascoltata non
dimentichi più, ti si insinua in un cassetto della memoria pronta a saltar fuori da un momento all’altro specie
quando nella tua vita c’è “ghiaccio e silenzio”. Le trame

musicali sono affascinanti, con un sax che colora il fosco
paesaggio sonoro, ma sono le parole che ti marchiano a
fuoco… “Forse stanotte, se avrò attraversato la strada che
non posso vedere, poi in un momento coprirò le distanze per
raggiungere il fuoco vivo sotto la neve. I nostri occhi impauriti nelle stanze gelate, al chiarore del petrolio bruciato e
oltre il muro il silenzio, oltre il muro solo ghiaccio e silenzio”.
Parlare di testo è limitativo, la poesia di Federico Fiumani, leader storico della band e penna eccellente, trasporta
l’ascoltatore in freddo paesaggio invernale, in una terra
inospitale (da qui presumo il titolo del pezzo ) alla disperata ricerca del calore di un affetto che manca. Sì,
perché Siberia secondo me è una canzone sulla ricerca
spasmodica di qualcosa che ci manca, qualcosa che dobbiamo a tutti costi raggiungere e che forse raggiungeremo sforzandoci di capire e farci capire dagli altri. Non a
caso la canzone si chiude così, con il sax sopraffatto dalle
tenebrose ritmiche rock ed una voce potente che rivela
che... ”Aspetterò questa notte pensandoti, nascondendo nella neve il respiro, poi in un momento diverso dagli altri io coprirò il peso di queste distanze, di queste distanze... di queste
distanze... Di queste distanze”. Già, coprire le distanze non
è affatto facile, riempire quei vuoti che ti impediscono di
essere, se non felice, almeno sereno, raggiungere qualcosa o qualcuno. Ciascuno ha la sua Siberia da attraversare,
ogni giorno ciascuno a suo modo cerca di raggiungere il
fuoco vivo sotto la neve, cerca, sovente fallendo, di spezzare silenzi e coprire distanze. La Firenze degli anni ’80
non esiste quasi più, molti locali sono stati chiusi, alcune
case discografiche indipendenti hanno chiuso i battenti,
nel centro città librerie e storici esercizi lasciano spazio a
negozi d’alta moda per portafogli gonfissimi, i Diaframma però ci sono ancora, con la loro musica e le loro
parole. Se esiste qualcuno che può tentare di coprire le
distanze tra tutto quello “che è stato” e tutto quello “che
sarà”, questo qualcuno è Federico Fiumani.
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Roba da
Fasciani

Riccardo è
stato qui...
Le “Radici” sono per chi sta bene

Riccardo Meacci

I

n principio eravamo tutti nomadi.
Sempre in cerca di un posto migliore dove stare.
Sempre alla ricerca di luoghi dove la caccia fosse più ricca, dove i ripari fossero migliori, dove le donne
fossero più disponibili, dove le linee d’energia del pianeta fossero più forti, dove il terreno fosse più
fertile, dove la manodopera costasse meno.
Tutte le specie erano sempre in continuo movimento.
Al momento di andare si impacchettava tutto l’indispensabile, si incideva sul muro della grotta “Riccardo è stato qui 35000 A.C.” e si partiva.
…E così è stato per millenni.
Muoversi in continuazione come unico modo per restare vivi, l’unico modo per andare avanti.
Erano forme aggregazione di tipo semplice. Il capo tribù era quello con più televisioni … scusate il lapsus
… Il capo tribù era quello con più doti naturali di forza ed intelletto, i compiti erano suddivisi per far sì
che il gruppo crescesse e prosperasse, le regole erano poche e ferree.
Con il passare del tempo e della conoscenza le abitudini cominciarono a modificarsi. Le popolazioni cominciarono a farsi più stanziali. Corsi d’acqua e colline diventarono la sede di piccoli agglomerati urbani.
Mano a mano che il mondo conosciuto si allargava, le cose cambiavano.
Il nomadismo rimase come cultura per pochi popoli, ma rimase la migrazione dovuta a disperazione.
Certo la migrazione dovuta alla curiosità ed alla voglia di allargare i propri orizzonti rimase ma, per mille che sognavano di vedere Roma la città di marmo dai mille colori, ce ne erano milioni che fuggivano
da carestie, da guerre e da multinazionali.
Le cose sono cambiate ma non così tanto dopotutto.
Noi occidentali emigriamo per veder riconosciute le nostre capacità (per esempio gli scienziati) o perché
cerchiamo posti più ideali al nostro stile di vita dove vivere con poco (tipo i pedofili in Thailandia) ma
non capiamo le necessità di chi, purtroppo per loro, lo fa per bisogni più contingenti.
Le frontiere vanno cadendo ed il mondo si va restringendo eppure per merci, soldi e intrattenimento
non ci sono limiti mentre per aiutare chi ha bisogno ci sono difficoltà notevoli.
Il passaggio da cacciatore/raccoglitore a consumatore ci ha reso insensibili, mollicci, avidi ed ingenui.
Tenendo conto che sono nato nell’opulento occidente, in un periodo senza guerre e senza carestie, e
non in uno sperduto villaggio di montagna cinese o nel delta del Niger per puro culo, dovrei essere
soddisfatto.
Ho avuto la possibilità di andare a scuola, di avere assistenza sanitaria, di vedere i Jeffersons e di farmi
avvelenare l’anima in modo lento ed implacabile invece che diretto ed inesorabile.
In fin dei conti non siamo poi così diversi gli uni dagli altri. Siamo tutti fatti di carne ed ossa, tutti abbiamo pensieri, bisogni, sogni.
E soprattutto tutti abbiamo uno scopo nella vita: consumare e procreare i consumatori di domani.
Se vi sta bene, bene … altrimenti fuori dalle palle!!! Guardate quanta gente che c’è in fila per prendere
il vostro posto.
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Appuntamenti
e segnalazioni
Le elezioni sono alle porte? Trovate che i candidati siano mosci e monotoni? Non siete
soddisfatti dell’attuale panorama politico?
Niente paura, da novembre riparte “Vota per me: ufficio selezione candidati”, il nuovo
Radio Show con Fred Flinstone e Ulisse Profugo.
Sulla scia degli show radiofonici di Arbore e Boncompagni, il nostro Fred (alias Fausto
Gaeta) ci accompagna alla scoperta dei più improbabili candidati al parlamento.
Sono previste incursioni di altri elementi della redazione dell’Atipico.
Volete sapere chi sono?
Sintonizzatevi ogni lunedì (ed in replica il giovedì) dalle 22 alle 23 in streaming su:
www.primaradio.com oppure su www.primaradio.eu

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

e partecipate al nostro blog
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Puoi andare ovunque nel mondo, ma senza radici, affondi
Eleonora Abbagnato
Foto Gianluca Cirotti
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Cervelli in gabbia
dimenticate tutto quello che sapete sulla biologia, psicologia, neurologia...e tutto quello che finisce in gia...
i neuroni non esistono...esistono solo dei criceti...e la loro ruota....
ogni riferimento a fatti, persone e luoghi è puramente casuale.
nessun criceto ha subito torture fisiche o psicologiche per la redazione di questo fumetto.

Meglio un giorno da leone....?
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testi: romina faralli e giovanna bugossi
matite e inchiostro: francesco panara
per info: romink@hotmail.com
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Foto Stefano Spadoni
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