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Primadi tuttofa beneal cuoreouesta
abbandonata
ondastudentesca.
alleristrettezze
da unaclassepolitica
vecchia
Sonoscesiin piazza
conla candida
spavalderia
incapace
di chiva a e totalmente
difuturo
adesso
{adirea moltigiovani
"bamboccioni",
qualcosa
riprendesi
questa
diproprio.
voltanonlasciamo
che finoa ierichiamati
Questa
crisinonvogliamo
si rubiil nostro
futuro.
Conunalogicadicassachetagliai fondi pagarla
noi.Datroppi
anninelnostro
Paese
I'istruzione
e la
statali
nonpuòesistere
nessuna
tentativo
di ristrutturazione
cultura
è robaper"sfigati"
chevogliono
trasmettere
unsapere
dellascuola
chepureda annimostra
tuttele suevistosechesulmercato
nonhavalore,
I governi
chesisonosucceduti
glistudenti
carenze.
quasituttitentato
ci ripetono
che,coninsegnanti
e hanno
Questo
di rinnovare
la scuola
a costozero
genitori,
stanno
riempiendo
le strade
e le piazze.
Forsesi è seminando
lasensazione
rappresentare
cheessapotesse
un
pubblica
grande
parcheggio
toccato
nervo
gigantesca
un
scoperto.
Laminaccia
di unascuola
o la
salad' attesa
di tempeste
Inquesti
ormonali.
anni,tuttavia,
moltistudenti
conle lorofamiglie
2 ?
e"
hannocontinuato
ad investire
nell'istruzione
conla fiducia
che
qualcosa
sarebbecambiato
in
"Anche
meglio.
l'operaio
vuoleil
figliodottore"
cantava
unagloriosa
canzone.
Adessoè chiaroche
nessuno
ha saputoraccogliere
conIafozadovutalasfidachela
scuola
rappresenta
neldisegno
e
nelleaspettative
difuturo.
Anche
gli insegnanti
solisono
.lasciati
spesso
implosi
nel brododella
deprivazione.
La pedagogia
di
] F
Rousseau,
mette
il
che
bambino
i I
i
al
centro,
o
la
scuola
di
tuttiche
l i$
gli ostacoli,
addirittura
rimuova
comedettalanostra
Costituzione.
adésso
sono
derubricate
a benidi
lusso.
Meglio
ilmaestro
unico
che
ripristina
i votidaunoa diecicon
il settein condotta.
Certipolitici
giàammonito
accorli
hanno
che
la ricreazione
è finita.Bisogna
"Piùsitaglia
piùsiraglia"
tagliare.
è scrittoin unodei cartelli
di
questaondastudentesca
tutta
colorata
chefabene
alcuore.
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pubblici
glispazi
e nelvivere
fiducia
interpersonale
è nella
Lasicurezza

di
lapossibilità
Rafforzare

rischi
correre

prima,dalgoverno
daisindaci
adottate
e misure
e in un
ooi.sonotuttemisureche cavalcano
I'incertezza
I'insicurezza,
certosensostimolano
a
cheforniredellesoluzioni
e la oauraDiullosto
paura.
Certamente
e a questa
insicurezza
hquesta
è qualche
cosachedesta
urbano
deldegrado
la visione
urbano
nonèfatlotanloo soprattutto
disagio,
maildegrado
chesi prostituiscono
e prostitute
lavavelri
damendicanti,
perstrada,
quanto
maltenute,
dallraffico
daperiferie
invece
dastradebuie.Lemisure
senzalimiti.daedificifatiscenti,
prettamente
chesonostatepresesonoingranpartemisure
propagandistiche
che,comemoltihannodetto,servono
il disagiourbanoe la
a criminalìzzare
semplicemenle
prendersela
povertà,
coimendicanti
o i lavavetri
soprattulto
piuttosto
che
dellapovertà,
lacriminalizzazione
è appunto
zero
tolleranza
invece
la cosiddetta
si invoca
lasolìdarietà
di
senonunaspecie
chenonsisabenechecosasignifichi
nonsisenle
dicuiveramente
delterritorio,
militarizzazione
se nonperun
il bisogno
o perlo menononsi dovrebbe,
indotto.
bìsogno

unapercezione,
diffusao indotta,
Maesistecomunque
di insicurezza.
chequando
si parladi
mi sentodi ribadire
In particolare
di insicurezza,
di percezione
di insicurezza,
sensazione
precisare
lantecose:che cosasignifica
si dovrebbero
percezione,
andare
a vedere
sicurezza,
checosasignìfica
incuì
ci si riferisce;
nelmomento
a checosaprecisamenle
in cui
finanzìario,
dalcrollodelsistema
siamoa unpasso
ambientale
incuisiparladellacatastrofe
cisonoleguene,
e cosìvia, mi sembrache un po' di
che sta arrivando
Chepoila si
siaperfettamente
comprensibile.
insicurezza
siapersonale,
checapìta
è unescamotage
riversi
sulprimo
delmondoper
utilizzato
da tuttii governi
chepsicologico
rafforzare
il potere.
si dovrebbe
fareunadistinzione
checomunque
Ribadisco
o
unacosaè l'insicurezza
dellaoopolazione:
all'interno
percepita
dagliadultì,
e un'altra
la pauradellacriminalità
quella
percepita
una
daigiovani
e daivecchi.
Sicuramente
e gestita
orafra
è quellapercepita
differenza
fondamentale
questo
gliuomini
unacosacosì
nonmisembra
e ledonne:
possono
anche
essere
nelsensochegliuomini
evidente
averepaura,ma hannopauradi solitodeiloro
insicuri,
paura
paura
delled0nne,
hanno
nonhanno
simili,
ledonne
cheper
il pericolo
siapergliuomini
Ingenere
degliuominì.
maschili,
dallamaschilità
dafigure
ledonne
è rappresentato
questoè moltopocosoltolineato,
moltopoco
in generale,
ledonne
nonsempre
nonlovedono,
visto;
certogliuomini
noice nerendiamo
macertamente
conto,
se nerendono
punto
come
dipiù.Daquesto
divistapredicare,
conto
assai
laprudenza,
alledonne
e poiingenerale,
spesso
sìè fatto,
a riprodune
da un
servesemplicemenle
la precauzione,
unmondodi persone
a produne
latola paurae dall'altro

e i lavavetri,
sonoarrivaleIe misure
Dopoi mendicanti
controle prostitute...
Quantopoi alle ullimetrovatesullacriminalizzazione
sullabasedellamotivazione
e deiclienti
delleprosîitute
da un latoallarmesocialee dall'alfoche
chedestano
lasciamola
daparte!
la morale
allamorale,
sonoun'offesa
c'è perché vergognose,
contochese c'ò chisi proslituisce,
Teniamo
ma
dalgoverno,
naturalmente
essevengono
italiani, nonsoltanto,
fattodabuoniebravicittadini
unlargomercato
esiste
che
di centro-sinistra
vengono
siadaisindaci
partecredochesiasottogliocchidi tuttiil faltoche hannoiniziato
d'altra
di centro"
storiachedaisindaci
tuttaquesta
deicorpifemminili, destra.
deicorpi,soprattutto
la mercificazione
peresempio,
Monti
iovivoal quartiere
Quia Roma,
prostituzione
delle e porloil canea passeggiare
nonpassatantoperla
manonsoltanto,
Colle
al parcochesi chiama
pubbliche
quanto
perle nostre
e private. Oppio,
televisioni
sùade
delparcoè occupata
daduemesila parlesuperiore
dei corpi. daicellulari
.lr
allucinante
E' lì che c'è una merciticazione
lì a
chestanno
e deivigiliurbani
dellapolizia
bambini
chenon '\amazzare"
anchesidiceo sipensaai poveri
Quando
e nonso chi altriperle strade,li
ambulanli
persfada,pensiamo portano
questispettacoli
osservare
debbono
e poichecosanelacciano
dentroquesticellulari,
noncredocheci iofrancamente
tuttisullatelevisione;
che li osservano
nonloso.
se
o comunque
dapartedeibambini
scandalo
siagrande
alloraforse,prima,si dovrebbe Nell'intervento
c'ètuttoquesto
scandalo,
di gennaiohai parlatodi "maggiori
per mostrare
un altrotipodi risorsepertraversare
sullelelevisioni
intervenire
il mondo":qualirisorse?
ma,insisto, Quando parlavo di risorse non inlendevocose
deicorpifemminili,
neiconfronti
atteggiamento
femminili.
nonsoltanto
spendere
particolarmente
ìl tenitorio,
nuove:militarizzare
peggioche soldipermandare
veramente
Quinditrovoquesteoperazioni
è
a farelemultealleprostitute
vigiliurbani
finanziarie,
dienergie
oltrechedi risorse
unospreco
anche
- \\
moltomeglio
spendere
sicuramente
che si potrebbero
quegli
perdotaredi risorse
economiche
e culturali
sociali,
\ r
ì
disagio
di produne
a rischio
chesi rilengono
ambienti
sociale.
sociale,
disordìne
essere
chedovrebbe
Secondo
me unarisorsaprimaria
è minata
cheinvece
è larisorsa
culturale
attivata
oggigiorno
privalo
perproteggersi
e
nelproprio
chesi rinchiudono
i grandimass
attraverso
allabase,da unlato,soprattulto
pubblico
quindi
lo spazio
si restringe,
lospazio
difendersi;
parlando
o
di
informazione,
di telegiornali
media,
nonsto
piùpercepìto
pubblico
comepericoloso.
vienesempre
che
di intrattenimenfo
spettacoli
stoparlando
deicosiddetti
e modelli
culturalimoltospesso
alteggiamenti
veicolano
positivaallo
si puòridareunavalenza
versola paura, E alloracome
razzisti
e cosìvia,chespingono
misogini,
pubblico?
spazio
parte,
Dall'altra
deidisagi.
I'incertezza
e lacriminalizzazione
oggiè punroppo
cheinvece
fondamenîale,
risorsa
e quellasfiducia loritengo
di risorse
mi riferisco
al taglioconlinuo
quella
fraestranei:
interpersonale
dellafìducia
generale,
generalizzata
dal governo, scomparsa,
ma incrementata
puntare,
che
questa
interpersonale
sullafiducia
bisogna
su
pubblica
cheè la scuola
versoquellagrandeistituzione
potercorrere
prodotta
piuttosto
rischi,
dal
viene
sua
volta
a
allabasecomesi
cheminata
essere,
invece
chedovrebbe
divariotipoche
di potercorrere
rischi
in grado
una dalsenlirsi
E'soloaltraverso
e potenziata.
stafacendo,
sostenuta
e difendendosi.
nonrinchiudendosi
possibile
pubblica
tutti
che
è
e
aperta
a
funzionante
scuola
rischi
tuttiin gradodi polercorrere
Alloraperpotermettere
siconfrontino.
siincontrino,
chepersone
diverse
quellerisorse
potenziare,
piutlosto
chediminuire,
occorre
dovecisi puòincontrare
deglispazipubblici
Ladecadenza
di
cherafforzino
lapossibilità
sociali,
culturali,
la nostra economiche,
oggigiorno
tra diversiè quelloche caralletizza
perquellichesonosempre
staticonsiderati
correre
rischi
quelluogoche è semprestato
società,
e in particolare
e piùdeboli".
di conflitti, piùvulnerabili
di ognitipo,anchedi scontri,
luogodì incontri
generale.
grande
in
città,lacittà
cheè la
3
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Lasicurezza
è un

deglispazidi
cheportano
allariduzione
alfuieallaferita
delpianeta;
soprawivenza
perI'invadenza
/orosonoanabbiati
della
nostraculturacheritengono
dislruttiva
e
quindiancheresponsabile
del dissesto.
piùdiffusa,
Purtroppo
nellanostra
logica
nolsifasformain:"tutticoloro
chelottano
congli strumenti
dellaciviltà"
e lorotn
"coloro
la ritorsione,
cheusanoil ten'ore,
"giustizia-fai-da-te".
Psicopolitica e delladipendenza.
E
ll primo
spesso
vaben la violenzae la
| | brividodellasicurezza.
ciò chehannoda dire
deibisogni
essenzìali
e se ascoltassimo
| | det terrorismo,detlo squitibtio oltrela copertura
è unsaggio diventa
a dìrloconla
e nucleare
Ma evidenzio
anche in modochenonanivino
anoganza.
| | ambientate
I I acutoe inconsueto
che oortala la partecipazione
passiva
eda mioawiso violenza?
e psicoterapeura
firmadellopsichiatra
deiconsumo-dipendenti,
conesponsabile
Francesco
Tullio. quelliche fruiscono
esoerto
dimediazìonì.
per Lei credein unaterapia,unacuraper
dei vantaggi
della la nostrasocietà,malatanel profondo,
conformismo,
cioèdellamaggioranza
dello
Ci può spiegare,anzitutto,perché popolazione
deipaesi"sviluppati".
Questa e parla di dimensionamento
interna
ha usatoproprioquestoterminedi partedelmondo
produce
quantità sviluppoe di redistribuzione
enormi
psicopolitica?
nonconsìderati)
ed ed esternadellerisorse.Può fornirci
di rifiuti(inizialmente
concretiin questadirezione?
Conquesto
sottotitolo
hovolutorichiamare unosmisurato
inquinamento
chimico
il cui elementi
perché
gli addettialla sicurezza,
scuotendolicoslo
metafora
medica,
sono
Usoquesta
oggi
con un termineforle, all'importanza
medico.
C'è da direche esistono
perla pace
gruppispirituali
ambientale
e l'ho latto
e/omovimenti
dellaquestione
dimaturazione
evidenziandone
il nessocon qli altri
evanno
bene:
sihabisogno
Tuttavia
è necessario
ancheun
aspetti.
interiore.
nelsociale
e nelpolitico.
Che
intervento
qualisonogli
Puòindicare,
in síntesi,
fare?Smetterla
di usareil Pilcomeunità
e di scambiare
aspeftipiù salientidi quellache Lei
di misura
delbenessere
chiamapatoIogiacolleftíva?
il oossederecon lo stare bene. In
(legato
nonmaggior
sviluppo
conclusione,
La patologia collettiva consiste
all'avere),
mamenosviluppo
e maggiore
nellenostre
vite:ridurre
i consumi
nell'incapacità
di lrovareun puntodi
oualità
normaliemozioni
umane
che
deglioggetti
di cui siamo
eouilibrìo
delle
e la quantilà
'bancro"
più in
l'umanità
haun
che
sempre
evitiil danno;
sommersi
e sí traducono
la
incapace
unamediazìone
ineliminabile;
riorganizzare
larende
dìlrovare
spazzatura
nel
trainteressi
e spinte
diverse
società
in mododi produne
e consumare
sostenibile
rispetto
delpianeta,
deglialtripopoli
e delle
ciò cheservedaweroa tutti;tornareai
prodoîtialimentari
generazioni
nei territori
future.Peraltro,
dalmomenlo
reperibili
colpitiallo
e circoscriverne
chenontuttisonoe saranno
di naturaleproduzione
perciò
la distribuzione...
e moltoaltroche
stessomodo(anzi,alcunitendonoad
pensando
Si tratta,come
la malattia
di evitarla)
nonstoqui ad elencare.
espodare
prendere
qualcuno
coscienza,
appunto,
ha già dettoprimadi me,di
è necessario
prepararci
fareil
felice.Sul
sifattae chebisogna
ad una decrescifa
chedimalattia
possibile
percurarla.
è urgentesostituire
maggiormente
su chi non sîa nel giro pianosociopolitico
dellaforza,
laforzadellalegge.
allalegge
e diskuggi".
vizioso
del"consuma
E lafrenesia
dellosviluppo?
Per ciò che attienealla politicac'è un
di
che non Cheintendelei permenfeviscerale? puntoper me nodale:
nel Consiglio
C'è una partedell'umanità
di Simetteinmotoquando
riposa,
cheha un bisogno
impellente
dell'Onu
ci sonogiàtremembri
vengono sicurezza
lescelte
da un iperattivismofatteperunaemozione
europeied ora si prospetta
agire,cheè pervasa
e nonc'èequilibriopermanenti
e del consumo.
Una frariflessione,
dellaproduzione
emozioni
edazioni.
Questo che ne entriun quarto(la Germania),
per meccanismo
compulsiva
e pericolosa
ossessione
piùspesso perchéGran Bretagnae Francianon
entrain funzione
per ora disponibili
a trattare
tutti,dovesi scambiail Pil (il prodotto di quanto
sicredaanchea livellocollettivo sembrano
comune.Sarebbe
internolordo,la misuradellaricchezza e travalica,
allora,l'intelligenza
ed il una rappresentanza
positivo
che
di unanazione)
economica
0erbenesserebenessere
distruttivi
e inveceunosconvolgimento
concomportamenti
(lo"slare
pubblica
imponesse
europea
bene").
conseguenze
drammatiche,
Peresempio, I'opinione
venga ai propristatidi trovareun accordoe
chelalottaallerrorismo
c'èil rischio
al Consigliodi
Cosaci dicepoidelconsumismo?
dettata
edalbisogno
disfogarsi questi presentassero
dallapaura
produce
è un
e consuma e produca
Sicurezza
unsolomembro!
Queslo
Unapartedelpianeta
danniinvece
disoluzioni.
passaggio
i costi
chedarebbe
all'Europa
scaricando
chiave,
a propriovantaggio
perdawero,
ma
di unificarsi
sull'ambìente
di tutti.Ora questaparte Cosa vuol dire quandoalludealla la possibilità
checonsuma
smisuralamentecontrapposizione
delpianeta
lîa noi e loro, in anchedi imponeal pianetaun saltodi
piuampìa,
prima particolare
degliinteressi
ma I'ambiente
nellaconsiderazione
diventa
riferendosi
al terrorismo? qualità
che
La proposta
è piùvisionaria
o poi non reggepiù.AlloraemergonoMolto schematicamente
(riferendociglobali.
più sconvolgimenti
Tuttaviaun movimento
di
e di conseguenzaall'lslam):
per il improbabile.
noici stiamoalterando
prima
o terrorismo,
in tal sensodovrebbe
aumentano
le lotte oer acouisire
che ovviamente
rifiuto,ma opinione
dei
la Associazione
mantenere
i vantaggi.
In quesladinamica evitiamo
di considerarne
le molivazioni.di luttocoinvolgere
inesame
dell'avidità E nonci indigniamo
dellaguerra
hopreso
i meccanismi
perle nostreazioni Mediciper la prevenzione
nucleare(lppnw).laleorganizzazione,
favorito,
neglianni'80il dialogo
avendo
(cheportòallariduzione
delle
Usa-Urss
per
ed avendo
oltenuto
testatenucleari)
questaragione
il premioNobelper la
pertrattare
Pace,ò inposizione
sÍategica
francese
edinglese
coni governi
europei,
in oarticolare.
e convincerli.
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narrativa
Nonti ricordimammaquellanotteè unacanzone
da DanteBartolini
sull'aria
dellacanzone
Povem
composta
(elaSereni
cheleidcorda
tuttora
su
dicediunaversione
Grulia
questo
Povero
Mafteotù),
unatralepiùdiffuse
temamusicale:
dell'ltalia
Centrale,
e benconosciuta
anche
ariedacantastorie
ll brano
è cantato
daAmerigo
Matteucci.
inVàlnerina.
Pietrucci
le
Eurialoe,Viso(diGastone
e Marino
Severino
piùrecenti
scrittesullaResistenza,
e
voci)è tra le canzoni
piùemblematiche
della
unadellestoriedi amicizia
rievoca
perparlare
letteratura
classica
latina,
diunepisodio
successo
a Serravalle.
esucompagní(canta
Narcisode
Santis)
eral'inno
Sufratelli
Puressendosi
dellaBrigata
Gramsci
cheoperòinValnerina.
prevalentemente
irradiato
trattato
di un fenomeno
operaio
partigiano
ilmovimento
nelTernano
hasvollo
dallefabbriche,
padedellesueoperazioni
militari
nellemonlagne
la maggior
presenza
pafiigiana
e Cascia.
fraAnone,Leonessa
Questa
ìn quanto
anchei
ha lasciato
unaforteeredità
antifascista,
raricantidellae contadini
allasalaMiliocchidell'Associazione
conI'ascolto
dialcuni
abato'1
9aprile,
Laserata
è proseguita
partigiani.
hanno
dato
un
sostegno
attivo
ai
'Viviil Borgo',è statopresentato
il libtoAvevo sullaResistenza
ll primocantoci I successivi
nell'Umbria
e nelleMarche.
e ll partigiano,
duecanli,NeniadelPartigiano
PucciPertusi hainùodotti
nel'43,diFrancesca
Leradicie le ali(Macina sonoduecantidellaFìesistenza
diciottanni
neltemadell'iniziativa:.
pescarese,
della
nell'alto
(ilvissuto,
le BrigataGaribaldidiCantiano.
(Franca).
mariccovolumeI'autrice - Gang)
Nelpiccolo
losideveinterpretare
mmelamemoda
Latrascrizioneelaelaborazione
'sfollata'
"comunista'.
di
daBologna, speranze,
riporta
lasuaesperienza
diunvecchio
ledisillusioni)
(ditipo
ilcuratore)
amaloriale,
citiene
a sottolineare
musicale
(Quelli
di Nocera, sonodi Nazareno
dellacittàdapadedegli'Alleati', Laseconda
albombardamento
traccia,
ll 17d'apilesuccesse
inseguito
pertanto
da Cantiano;
ringrazio
Spadoni
"ll
diColfiorito: gruppo
sull'Altopiano
in canlo la strage Homano
delPiano,
sottoCesi,
datemposcomparso),
racconta
aMadonna
perladisponibilità.
Grilli
La di Collecroce
in ll 4 maggio
loeraparticolarmente
triste...
Eccocosavieneriportato
viaggio
fulungoe faticoso.
di Annifo(1944).
compiono
un'incursione
nelpaese
1944i nazisli
unpaesino
minuscolo L'Umbria
(a curadi S.Bovini,
Editori
Riuniti, di MonteSant'Angelo
delPìano,
nostra
metaeraMadonna
nellaResistenza
durante
la qualeuccidono
di Arcevia
prossimo
e Roma,
(trecasee unachiesa),
al conÎine
tra Marche
rastrellamento
apilegrande
1972,
Vol.ll,pag.268l:'17
con lorovengono
ferocia40 partigiani;
con unainaudita
in provincia
di di duedivisioni
delle sterminati
di Chienti,
coadiuvate
davaribattaglioni
di Senavalle
tedesche
Umbria,
nelcomune
ì settemembri
dellafamiglia
contadina
che
anche
partendo
primo
percorrendo
una
valle
che,
battaglioni,
che
in
un
raggiunge
repubblicane.
...
Due
nostri
Macerata.
Si
SS
(i Mazzantini),
tracuiunabìmbadi solisei
li avevaospitati
ilpaese
dìCesie siinterna momento
diColliorito,
attraversa
nellazonadi ColleCroce Sorifa, anni!fl canto4 maggio1944- in memoria
dallapiana
attaccavano
deiGangvuole
e San dopouncombattimento
a ricordare,
di circaseiore,...,sonocostretti
tra duefiledì montifinoai paesidi Acquapagana
taleattoetalebarbarie
conforzae determinazione,
e pocoabitala, raggiungere
unazonaselvaggia
sul terenovenÌicinquenazi-fascista.
Martino.
Dilì,attraverso
nuovezonelasciando
della
catena
deiSibillinì...".patrioti
...".
verso
Visso
nelcuore
contro
tretedeschi
uccisi
siscende
mortie duecivili,
è il centrodella
ll oenultimo
cantoè statoLa Vatnerina
(Gang)
alla /otta,conle vocideiMatteucci
nell'Appennino
Umbro-Marchigiano
dedicato
ll libroe la Besistenza
A Mariaè il cantodeifratelli
Severini
in una
e di DanteBartolini
dallascrittrice figuradi
e ricordati
rispettivamente
natanel192B
aComunanzalontanaregistrazione
sonostatipresentati
Marìa
Santiloni
Cavatassi,
di
di Portelliet al.: "La sequenza
"comandante
questa
Mefisto"
è
ìl
(Ap),dafamiglia
donna stornelli
di mezadri.
Tuttalavitadi
ClaraSerenie da MarioBonfigli,
assainotevole
di usopolilico
mostraun esempio
"Brigata
perlaconquista
nell'alta
ValTiberina unatestimonianza
cheoperÒ
delladignità delleformetradizionali.
della
SanFaustino"
delcammino
improwisa
MentreBartolini
sulla
"llConsole",
diW. dapartedelmondo
ilvolume
allaResistenzaformadel'canto
(alla
sipuòleggere
contadino:
dall'appoggio
sede
dell'lsuc
il suotemaconsuelo
a mète',riprendendo
'a
Phromos,
1994,
in
cui
Nuova
nellecampagne
marchigìane.dellalottapartigiana,
& C.Jose,Edizioni
delsindacato
Orebaugh
all'organizzazione
A. Matteucci
inleryiene serenala',
partigiano,
ogginovantenne).CosapiangimiacaraGemma,
versione
di inserendosi
nellarecenlissima
è ricordata
la figuradi questo
pitìt
unatematica
sull'organetto
e proponendo
piùconosciute
di branidellaresistenza Lucilla
canzoni
epico-lirichelegalaall'attualità
e seguitodall'ascolto
èunadelle
Preceduto
Galeazzi,
in
..."(canlo,
comeglialtricitati,riporÌato
queimomentistorici.
'70).
partigiana
organizzalo
I'evento
è
stalo
E
modema,
"La
in
umbro-marchigìana,
dellaValnerina
laversione
Dischi
delSole,inizio
anni
Valnerina
Umbra",
"Amici
("E
guenamondiale,
Inlernazionale di Dino databile
arcaica
di unaballata
dal Gruppodi Solidarielà
allaprima
conFesfad'Aprife,nellaversione
La serataè terminàta
"O.
Regionale
conla Fonoteca
ampiamente
diffusanell'ltalia storica
Frisullo'
in collaborazione
l'hantagliàisuoibiondicapelll'\
dalvivoda
di Giovanna
Daffini,
canloaccompagnato
e dell'lsuc.
(Nigra
il
della
ragazza
dell'Anpi
48),
che
rìprende
tema
Trotta'e
conil Datrocinio
Settentrionale
padedeipresenti.
buona
alle chesìtraveste
delle
schede
ancorprimadellospoglio
allaguenain luogodel
Unamico
miscrisse,
dauomoperandare
"L'italiano
politiche,
queste
parole:
nonelabora, padre
"ll 25aprilemilrovavo
ultime
elezioni
o dell'amante.
perlunghi
a Romae quihovissulo
ma commemora,Un'altra
la memorìa
clandeslina,periodinei tre annicheseguirono.
macollabora,
nonfrequenta
donna,lsideViana,sarta,comunisla,
UnaRomadal clima
pomerìggio,
quel
pur'esso
abbiamo antifascìsta,
interpretatoribollente:
Ecco,in
ricordata
irì/side,
canto
nonproduce
mavende".
viene
poiperlp
primaperla monarchia
o la repubblica,
- Ganq.
informazionidaiMacina
di avereelaborato
di esserediversi,
sperato
primeelezioni
Furono
anninello
repubblicane.
le nostre
memorie
e confrontato
storiche.
di averfreouentato
tempo
difficili
edentusiasmanti.
Noi,allora
stesso
aggregalivi
diavereprodotto
momentl
inmodovivoe positivo,
ancora
votare,
manon
ventenni,
nonpotevamo
t ?
sociali
e culturali.
Ci si
volevamo
esrmerci
dallapartecipazione.
del suo tutt'altlo
Ma eccocosascriveFrancaall'inizio
rionali,
si
nellesezioni
educava
allademocrazia
"pimolo
la
in
apertura
libricino",
comeha sottolineato
che
perla strada.
Lecampagne
facevapropaganda
"Ho
questa
presenlatrice:scritto
brevestoriaautobiografica
privedi violenza
eleltorali
nonfurono
e vivemmo
... dal
maanche
spinta
aimieinipotì,
nonsoloperlrasmetterla
difficili,
maci esaltava
I'idea
spesso
in situazioni
sulle
sueverilà,
sulle
sue
gran
sullaresistenza,
discutere
attuale
...Ci
dellaricostruzìone.
di essere0artecioi
nonvuoleavere
miatestimonianza
bugie.
cosiddette
Questa
nuova,diffidente
sentivamo
una generazione
valoreassolt[o.
Sobenechequeìlo
nessun
evidentemenle
versogli adultiperché,lra I'altro,avevamo
dell'Appennino
umbrotraquellemonlagne
cheè successo
nonerasempre
una
imparato
cheI'obbedienza
Mapenso
chein
esemplare.
marchìgiano
nonpuòconsiderarsi
fragili
stesso
tempo
ecompassionevoli
virtù.Nello
di
ognitestimonianza
e dilinguaggì
tantaconfusione
digiudizi
perchéavévamo
capitocomefossefacilee
quelperiodo
possa
soprattutto
aigiovani
servire
chihavissuto
possìbile
vendersiper fame o per quaìche
percomprendere
...Misembra
deigiovani
diallora.
I'esperienza
Comunque
ancoraoggiinvidiabili
indumento.
periododi rigurgìtì
qualche
in questo
riflessione
necessaria
perchéabbiamo
provato
l'esperienza
esaltante
davariepartinonsolosulfondo
e incuisrindaga
revisionisti
e ha
di chiè natoe cresciuto
sotlounadittatura
e
maanche
sulvalore
ideologico
degliattoridellaresistenza,
perlaprimavollail sapore
impagabile
assaggiato
dellapartecipazione
adessadellapopolazione
ìaconsistenza
dellalibertà".
dell'alto
chegliabitanli
civile....Sisa,anchedaidocumenti,
di Franca
nelbel
le memorie
Cosìsiconcludono
più
generosi
e
e
nell'accoglienza
furono
lra
i
attivi
maceratese
nel ?3. Graziea tuttie,
libroAvevodicioftanni
praticanti,
simpalizzanti
cattolici
nell'aiuto
aipartigiani....Panoci,
Piefucci,
chehalodalo
comeci
hascritto
Gastone
"...resislere,
perlasinistra,
persone
un
ancora
maturato
chenonavevano
resislere...
resislere,
taleiniziativa,
pensiero
politico,
preciso
dallastessa
tuttieranoaccomunati
,.;
conil canto.
colcanto'manonsoltanto
di lavorare
in3ieme
dallapartegiusta,
convinzione:
di essere
perlìberarsi
e deitedeschi.
deifascisti
dallasopraffazione
DanieleCrotti
della
finoal rischìo
valeva
lapenadi coinvolgersi
Perquesto
e dellavita".
sicurezza

Avere
anni
diciotto
'43
nel

F
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Lacittà
persone
delle

moltotempo.
Perciòcheriguarda
il contrasto
lraresidenti
e commercianti,
perchédobbiamo
dicocheè presunto,
renderci
contoche
esistono
quelli,
ormaia Perugia
duetipi di commercianti:
moltopochi,
chehanno
mantenuto
la propria
attività,
e invece
le grandi
catene
(franchising).
in concessione
ll centro
storico
di Perugia
hasubitounosnaturamento
rispetto
alletipologio
perchésonoaumentate
di negozio,
enormemente
sia i
negozi
di abbigliamento,
scarpe,
ecc.,siai puntidacuisipuò
asportare
il cibo:nelsenso
chelosiconsuma
sulmarciapiedi,
RenzoMassarelli
e naturalmente
si beve;e quindituttoquestonaturalmente
CarlaCicoletti
hascacciato
tanteattività,
e dalpuntodi vistammmerdde
il
Percambiare
lecosein questa
città
Perugianon è un'eccezione
'Associazìone
cenlro
storico
hapersoquasiogniattrattiva.
lo michiedo,
e lo
La
città
di
tutti
è
nata
nel
1997:
in
precedenti
Nell'ambito
di
incontri,
sono
emersi
due
|
chiedo
aicommercianti
cheàncora
hanno
mantenuto
lapropria
guell'occasione
facemmo
unaraccolta
difirme,
su problemi:
primo,Perugia
comecasoquasiisolato;
secondo,
I
queslafunzione
attività:
vogliamo
recuperare
delcentro?
la
cuiraccogliemmo
ottocento
posto il contraslo
firme:
e alprimo
chei residenti
delcentro
storico
avrebbero
coni
I
possiamo
recuperare
insieme
solosecisonoanche
i
residenti
quella
petizione
di
proprio
proposta
c'era
la
di
fare
commercianti.
Allora
io
sono
andata
a
vedere
come
è lostato
I
stabili;
madiunceftotono,chenonnecessariamente
significa
perle24ore.Poi,conl'assessoredelleZtlin ltalia.Sonoandata
E
il traffico
limitato
a vederedellecittàcheper
mercicostosissime,
machesignifica
nonmerciglobalizate,
Catanelli,
vennero
questo
provocò
prime
lelelecamere:
e
le
dimensioni
e percaratteristiche
di abitanti
sonopiùsimilia
nonmercichesi trovanoidentiche
a Calcutta
polemiche,
comea Corso
moltoforli,chenonsonomaicessate,
tra le Perugia.
Sienaè giàstataricordata;
aggiungo
chenonsolo
Vannucci.
Questamancanza
di funzione
commerciale
del
variecategorie
chevivonola città,soprattutto
purtroppoè chiusa
dapiùdi trent'anni,
maè chiusa
24oresu24;si
centro
storico
siaccompagna
anche
adundepauperamento
di
trai residenti
e i commercianti.
Adesso
c'èunDasso
avanti possono
averedeipermessi
perentrare
temporanei
chenon
quelle
chesonostatepersecolilefunzioni
amministrative
del
decisivo,
chenoiauspicavamo
già undiciannifa..E noi permettono
disostare
senonperfentaminuti.
Manonsolo
qui
le funzioni
ponevamo
di rappresentanza,
che
unaquestione
moltosemplice:
in questacittà, gliultrasettantenni
peri propri comune: sonorimaste
hannodirittoa unpermesso
perònon'hanno
comeconseguenza
di farvenire
suparecchi
all'interno
dellaztl,ci sonotalmente
pochiparcheggi,
che familiari:
il permesso
è datoancheai nipoti,ragazzini
che
impiegatt
qualcuno
edutenti;
e quellisì rappresentavano
che
Òontinuare
ad alimentare
le aspettative
di parcheggio
in hannoi nonnidentrola ztl:cosìsi aiutano
i nonnia vedere
i
acquistava
dellecose,senonaltroil panino
pranzo
o
il
veloce.
unp0st0dovei parcheggi
nonci sonoè senzasenso,ed nipoti.
nonè lachiusura
Quindi
della
ztlo areapedonale
che
alimenta
sollanto
untraffico
vizioso;
noiinvitiamo
il comune puòimpedire
dimantenere
i legaml
familiari,
comequalcuno
a mettere
incampo
unaserieditrasporti
alternalivi
chediano aveva
detto.Ferrara,
a tuleladelproprio
centro
storico,
circa
RenzoZuccherini
unarisposta
completamente
diversa
allaschiavitù
dell'auto,trentaannifahacreato
laztlall'inlerno
dellacerchia
urbana;
peraltro
in uncentrostoricoimportante
comequeslo.Una da circacinqueannila ztl è stataestesaed è statofatto Non serve la macchina,servonocollegamenti
soluzione
cheallorasembrava
avanzata
e tra le orimein un nuovoregolamento
di accesso,
cheha ristretto
ancora rapidi
Italia,poiabbiamo
vistocheormaioggiè stataadottata
in di più la possibilità
si è occupata
di entrare.Lucca:stessasituazione,La rivista"Risonanze"
da sempre
di questo
îuttii centriimportanti
di carattere
storicoin ltalia.E senoi con unarestrizione
questa
perquesto
interviene
seraanche
dalle7 alle 10 di mattinae d'estate tema,quindi
molivo:
avessimo
fattocomeSiena,trentaannifa, forseoggigli dalle22 alleduedi notte.Padova:
la città,e in quale
è dall'89cheè vietato il temadellacittà,di comedev'essere
qui
stessicommercianti
nonsarebbero a lamentarsl
deiloro entrare
nellaztl,dalle0 alle24,compresi
di vivere.Bisogna
i giornifestivi,
checi facciamo
con cittànoici immaginiamo
probleml,
dimenticando
chein realtài loroproblemi
sono
un'idea
cheil centro
è "un"centrodellacittà,cenesonoaltri
la pesantezza
degliaffitti,la concorrenza
deisupermercati
nellostessoterritorio
comunale,
anchesecertodmaneun
fuori,noncertole auto.Noivediamo
chela serain cittàci
centrospeciale,
nonsolosulpianosimbolico
maanchesul
sonocinquemila
giovani:
questi
giovani
cinquemila
comeci
pianofattuale,
percuiil centrononè solodi chici abitao di
vengono
in piazzalV Novembre?
conle aulo?e dovele
chici lavora
maè di tuttala città.
mettono
cinquemila
aulonelcentrostorico?
Nonsi Íattadi
parlare
Oraiocredochenonpossiamo
deltemadellanuova
deserlificazione:
chihadeiristoranti
losabene,chealmeno
regolamentazione
dellazonaa traffico
limitalo,
nonescluso,
percinquegiorniallasettimana
la cittàè viva,è piena.
nellazonamedievale
dellacittà,senzariferùlo
a quelliche
Semmai
ci sonopochiresidenti:
tant'ècheci sonomolle
perché
vengono
incentro,
rncentro
noncisonosolo
i residenti,
pizzerie,
moltipub,masoloduemacellerie,
unpaioo tredi
maci vengono
i cittadini
di tuttaPerugia,
oltrea turistie ad
frutta
o verdura,
dueo îrealimentari.
problema,
quello
L'altro
altrivisitatori.
Maperché
icittadinidi
Perugia,
dell'Umbria,
di
dellasicurezza,
vieneusatoin modostrumentale
da chi
altrezonedelpaese,vengono
nelcenkostorico?
Ci sono
pensa
p[esenza
chesiala
delleautoa gardntire
sicurezza:
dellefunzionispeciali,
e correlate
unaall'altra,
che non
lasicurezza
primadituttoleforzedell'ordine,
lagaranliscono
hannoglialtricentri.
sivieneincentrostorico
Quindi
ancora
e poii residenti
e îuttiglialtricittadini
chesi preoccupano
di
perle funzioni
amministrative
cheancora
rimangono;
una
questo
problema.
voltaci si venivaancheperesercitare
politica:
la lunzione
oggiqueslamisembra
dimenticata.
Rimangono
certamente
lefunzioni
economiche,
inparticolare
lefunzionicommerciali;
Roberto
Abbondanza
macertamente
la proliferazione
deicentricommerciali
ha
Lavitadi Perugia
è basata
sullacultura
creatounasituazione
difficileperil centrostorico:
nonsi
Sonogratoperavermi
quassù
puòpiùpensare
invitato
all'acropoli,
ad esempio
dopoanni
chequestosiail luogodella
chetornoassaipocoal cenlroessendo
principale,
spesasettimanale.
andato
ad abitare
Ma la funzione
chevonei
nellelontaneperiferie,
quellepocheche sonorimaste
sottolineare,
è quellaculturale
e relazionale:
il centroha
godibili.
ancora
Ecco:il problema
permeè chefinalmente
questaspecifica
funzione;
cedo,parlando
di cinema:
se
vediamo
unaprogettazione,
la qualesi ponesu unalinea
autorizziamo
Centova,
nelmomento
in cuiCentova
vienea
cheerastatacaldeggiata
dallaAssociazione
realiuarsi,
il Tuneno
deicittadini,
chiude.
Noipossiamo
e
diretuttoquello
di conseguenza
meritasenz'altro
di esserefaltaconoscere
chevogliamo,
e I'abbiamo
detto,mala mobilità
nonè un
perquanto
di positivo
comportaperla bellezza
delcentro l'unicaeccezione
se facciamo
dellazonaintorno
dellescelte,sappiamo
allaBasilica
chepòi
delSanto, fattoasettico:
storico
e la suaconservazione.
Si trattadi vedereperò,e Parma:
le conseguenze.
conil regolamento
E' chiarocheaprireluoghi
ztl,hachiuso
damoltotempo,
e nepagheremo
di analizzare,
comesi possacombinare
questainiziativanegliullimitempihaaumentato
commerciale,
tuttiesattamente
al di fuoridei
siale restrizioni
siaI'area; di attrazione
persalvareil cenlroslorico,conquellache moltospessoall'interno
fondamentale
portala gentea prendere
dellaztlci sonole zonepedonali.luoghiservitida mezzipubblici,
è la vitacomune,
continua,
deicittadini,
dellepersone
nonc'è altromodo:comesi fa ad andare
che Arezzoè un'altra
cittàchehachiusotuttoil centrostorico la macchina;
a
hanno
mododtavererapporti
conil centrostorico.
comesi fa ad andareal Gherlinda?
Unavita conivarchielettronici,
il sistema
è quello
di Bologna,
comest
il Sirio, Collesùada?
che,noiinsistiamo,
deveessere
fondamentalmente
a Centova?
bàsata conoraridi chiusura
conla macchina,
dalleI alle24dituttii giornidell'anno;faràperandare
a menoche
sullacultura.
E allora,
bisogna
questa nonè consentita
sapercomunicare
nonmettaun'altra
nemmeno
lineaancora
la sosta.Vicitosoltanto
di autobus.
ancora l'assessore
oer
operazione,
ancheperquellacheè lapassione
peril centro Bolzano,
perché
pensata
perla
unaorganizzazione
haundivieto
commerciale
di ingresso
e sostadalleore inseguire
storico,
il poterlo
frequentare,
il potelovedere
comelo vidi 9 dellamattina.
Daquestabrevepanoramica
risultaquindi macchina.
io quasicinquant'anni
fa quando
vennia perugia
perla nonsolochePerugia
alcunidei motiviper cui la gentevienein
nonè un'eccezione,
manonhamai Ho elencato
primavolta,e chepoiharappresentato
per toccatogliattualiorarida moltianni.Quindiio credoche, centro;ebbene,
unadelleragioni
sonoluttimotivipercui l'autononserve
cui,quando
mifu proposto
permedava vistaanche
divenire
perfareuncertificato,
a Perugia,
questa a nulla:io nonho bisogno
lariorganizzazione
dell'auto
dellamobilità
urbana,
garanzie,
sufficienti
cheeralavitadi Perugia.
cosaprimao poisideveîare,comeerastataprevista
giàda nonvengoin autoperandareal cinema,
salvochesiadi
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un'esperienza
culturale,
musicale
e popolare
tragliannisessania
e Settanta
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1957al 1976:Persceltepersonali
hanno avuto nel contesto
hapoirottodaoorima Quale imponanza
'
conla Curiae conla Chiesa,
quindicongliabitanti
del paèsano?
"povero
quanto
luogo,
edinfineseneè andato,
(dice), Hibadisco
detto.Ogniperiodo
in canÀa"
halasuapeculiarilà.
periniziare
un'espérienza
In quegli
comepreteroperaiO,
perpoi, ia suaattrazione.
anni,a cavallo
del lg60,vr
essere"spretato"
paesana.
e rjtirarsl
neipressidel.paesenatale erail gustodell:alle$ria
Lorohannopresolo
:: 1::
(Monte
spuntoe la spintadall'ambiente
delLago). :
giovanile
d'allora(loro
i
Ci accoglie
amichevolmenté,
nonio granopiù),cheeraallegro,
ci mostra
la suacasa(più chegiovani
ancnese
"kitsch"
che"naif'),ricorda
(con.unpizzico ancoiapovero
edumile.Pensate
brevemente
soloallavjtae al lavoro
di amarezza)
partedellasuaesperierizà
prétolana
daicantideimietitori
e daicantl
e poi . neicampi(benespressi
accetta
volentieri
ld nogtiaintervisla,'no1
pripadi avergli deivendemmiatori,
in parteda lorostessiripresi).
Vi era
- povertà,
spiegalo
il perché
presehza. ì
fame(ancora,
diquésta
nostra
in fondo,reducidallaguena),
ma
.r'
voglia
di allegriai
ederaun'allegria
spontanea,
semplice,

.*;t;.

sera,nonho bisogno
perandare
dellamacchina
ad un
incontro
culturale.
E neanche
la funzione
commerciale,
o
quella
professionale,
richiedono
I'auto:
sevadodalnotaì0,
hoforsebisogno
perporlarmi
dell'auto
viaI'atto
notarile?
percuiIamacchina
Sonodunque
tuttefunzioni
nonserve,
maservono
evidentemente
i collegamenti
rapidi,
siaverso
il
centro
chedalcentro
allaperiferra.
Certamente,
Iafunzione
residenziale
è importante,
masull'abbandono
delcentro
dapartedeiresidenti
ci sonoresponsabilità:
è veroche
cambiano
leleggi,
maò anche
verochecerticambi
troppo
facilidi destinazione
d'usohannofavorito
il fenomeno.
Se il garagelo facciodiventare
casaper studenti,
la
macchina
nonce la mettopiù,la lascio
fuori,oltrea far
viverelo studente
in unacantina,
in un basso,
comesi
diceva
unavolta.lo pensoancheai nuoviinsediamenti
nelcentro
storico:
masecontinuiamo
adautorizzare
unità
abitative
inferiori
a 50-60metriquadri,
noile famiglie
non
improwlsare
ògnivoltale lo
celepoÌtiamo
nelcenlÍo
storico,
vuoldirechecontinuiamo prepararsi
piog
unasortaldi
a pensare
a sfruttare
la sìtuazione
manona riportare
la
unascaletta
insorlma,
sì dal
*perfoimanc, 5on0 t0
funzione
residenziale
nelcentro.
: e roousrezza
Intuttequeste
cose,non
robusteza
alletoro
aile
loro-penormances
io cne
cheIli ho
n0'" béstemlîiava.
bestemmiava.
Adun certopunto,dopoanniin auoe.
dià!Ad
Già!
è verocheI'auto
servesempre;
ceno,la macchina
serve:
iniziatiallerappreseritazioniufficiali.VieÍaaMontedelLago
iniziati
allerabDreseritàzioni
ufficiali.i
vieneil momentodelladiscesa.
Cosìsuàcesse
anchàa
mala bozza
di nuovo
regolamento
è composta
di trenta ' inquegli
anniunrlstorante.albeigo(il
.;sp.fr,faioerogAluggib;d;p"t;h.É;il,;il;;;
presso-ily:
Belvefere)
'
articoli,
dicuiventisei
.
sonoeccezìoni,
quale
cioècisonoventisei
ogni31dicembre,
daqualche,ànno,
si invitavanopocodopounpaiodilorosonodecedutiecosìquell'epo
'
casi,a partei residenti,
di ingresso
di nonresidenti
personaggi
nel
al cenone
di S.Silvestro
dellaoa4zone
-allora. ,è finita.Ma,ripeto,io erooiàaltrove
e lontano
dalouel
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peri motivi
piùdiversi,
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storico
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tuttigiusti; .. in voga;io ricoido
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quella
posso
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la
Beh, ploposi
(cqnoscendo
al gruppo
i gestori,
,qseTpro. lo
.
cittàsenza
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sopraffatto
dalleauto.
del BeÌvedere)
di esibirsi'Colà;
nonricordo
qualèanno "
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delFiume
e della
storico:
è unalimitazione
dell'uso
privato.
delmezzo
Per
questo,
insieme
adalîriamici,
hofattolascelta
didireche
questa
bozza
di regolamento
è interessante,
vasosîenuta
perché
nella
discussione,
cipermette
distabilire
unatappa
positiva
di unpercorso
versounacittàvivibile,
respirabile, Perugia,
forseanchegentedellospettacolo,
péi,cuieési .
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unacittàincuisipossa
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incontrare
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Nel,maggio
2008,il Comune
di Perugia
aveva ,
proposto
I'estensione
a24 orequotidiane
dellàzonaq
atraffico
limitato
nelcentro
stoiico.
Laproposta,
dopo
gruppi
deicommercianti
politici,
e dialcuni
. leproteste
i',èstataritirata.

che.necessitavà
di allegria,
giazie:
fu da lorovalorizato
'
alla loro strariezza,
stramberia;
originalità.
Loro,luttl,:
quanti,
persone,
calamitavano
le
uÒmini
e donne(conla. .
voglia
di,ballare;
ricórdate
f{detma?);.i,gióVani.È,i
meno,
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farquadrare
il rapporto
entrateÈfacile,difficiteo impossibile
uscite?
di rotta
moltoditficile,
ma,a forzadi enorie di conezioni
Difficile,
- nonimpossibile.
- e ditantacaparbietà
Uneditorelocaleriescea crearsiunasuanicchiadi affezionati
lettori?
realtà,
manonpossa
PensocheEdÉioni
Corsare
siaunapiccola
perché
nonè legata
locale,
la suaproduzione
definirsi
un editore
in questi
ottoannila casa
tematìcamente
al tenitorio;
naturalmente
e lettori
checonoscono
e
haallargato
il bacìno
di operatori
editrice
anche
ilsuolavoro...
Perquesto
èstataedèfondamentale
apprezzano
e
adalcune
fierenazionali,
importanti
comeverìfica
lapartecipazione
e conlibrai,
bibliotecari,
esperti
e giornalisti.
inconlro
conil pubblico
culturale
specifico?
Consullando
Pensa
diavere
unsuoambito
i cataloghidei tanti editoriregionali,si può affermareche
dell'altro:
stessecollane,stessi
sianoognunola fotocopia
ambiti,
stesseimpostazioni.
Edizioni
Corsareha una collanadi teatroconlemporaneo
perragazzi:
unacollanadì libriillustrati
inlernazionale:
Scenlca;
Arearagazziunacollanadi tealroperragazzi:
da pocoha awiatoPercorsr
Facciamo
teatro!;
perbambini
dhrle,unacoìlana
di librilaboratorio
culturale
sull'arte.
di avereunambiîo
Sì,penso
specifico.
Tra voi editoriumbriprevaleun rapportodi
o
concorrenza
o sieteuniti in associazioni
umbra?A
in qualche
speciedi conf-editoria
giudicare
Libri
dacomeè organizzata
Umbria
"ognunpersé...'
si direbbe:
quest'anno
Finora
noncisonostatimoltirapporti;
riunendo
daalcuni
mesipermettere
a
la novilàè checi stiamo
puntoiniziative
visibilità
alla
mostra
degli
che
diano
maggiore
quali
l'aver
dedicato
la
casa
motivazione
fisale
I
di Umbrialibri.
umbriinoccasione
a editori
E a qualidi essisi riferisce:
editrice
ai Corsari?
ff
come grande
quellifantastici
di Salgari,
a quelli UmbriaLibri semprepiù va affermandosi
delleawenture
! I
letleraria
tipo Mantova:
tantospazioai grossinomi
ai piratiche infestanokermesse
di matricepasoliniana,
I
allaRocca
delleiniziative
chesi svolgono
o delleAntille? a tuttosvantaggio
,
lancora oggii maridell'lndonesia
in meriio?
fattoripersonali,
culturali,Paolina.
Cheglienepare?Haproposte
Nellasceltadi un logoconcorrono
o semplicemente
di ironia;
Certo,la mostraalla RoccaPaolinaè andatasemprepiù
maancheunabuonapartedi gioco,
piace,perché
maforsela colpaò anche
di noiedìtori
si pensachepossa sguarnendosi
di pubblico,
un nomeperché
si sceglie
piùalloscoperto
interessanti...
uscire
conproposte
chedobbiamo
funzionare.
"piratesca"influiscesulle sue ll mondo
(dell'ediloria
e cisideveconfrontare,
e nonsolo)è grande
Quantoquestasuggestione
permigliorarsi
e allargare
i propri
orizzonti.
scelteeditoriali?
che lo statoaiutai giornali,il cinema,le
libera, Considerando
assolutamente
Edizioni
Corsare
è unamicrocasaeditrice
i teatri,pensacheanchela microeditoria
dovrebbe
orchestre,
puo'"conere
scegliendo
il mare"
dell'editoria
dunque
indipendente,
i suoisacrifici?
vedercompensati
quello
quello
chelepiace
dipiùpubblicare.
incuicrede,
quando
si fa moltaconfusione
e si
si parladi editoria
che lei ritiene Purtroppo
Può parlarcidi qualchesua pubblicazione
'
Unpiccolo
editore
chescelga
di "navigare"
tendea generalizzare.
corsara?
significativamente
per'?endere
pubblìche"
compromessi
conleproprie
forzee senza
internazionale
teatro
conlemporaneo
Lacollana
Scenica,
dedicataal
'vocazione':
potrebbe
chevalgala penadi far circolare,
sonotestidi autoridi molti operedell'ingegno
rappresenta
benequesta
(!),comesuccede
in altri
essere
nondicofinanziato
paesì(diversii nuovidrammaturghi
temi e dovrebbe
africani)
che toccano
paesie peri soggetti
nonostacolato
cheavetecitato,maalmeno
spessodifficili,che hannomoltoda dire al leltore/spettatore.
diognitipo.
è attraversata
dalla daintralci
dedicata
ai ragazzi
Maanchela produzione
particolare
in qualchemodo nel
Lit spiritodellapoesia,a cunadi
Penso
che E gli enti locali intervengono
allaqualità.
stessa
lìbertà
e daun'attenzione
parliil suocatalogo,
di dargli sostenervi?
Rimini peruneditore
sesi hala pazienza
Rambeni,
FaraEditore,
Alessandro
la mia
aglialtri;perquantomi riguarda
Nonso cosaaccada
2008.
un'occhiala,
in quantecopievendutesi produzione
cammina
sullesuegambe.
sullosptlnlo E qualeil maggiorsuccesso?
Eunvolume
natodalconvegno
Ouali iniziativepensa dovrebberoessere adottateper
dellapoesia,
svoltosi
il 19 aprile2008a S.
unsuccesso?
concretizza
e logisticoalle vostre
commerciale
Fhenzei
ll temasi:annunciaHoavutobuoniriscontri
Miniaio
alMohte.
conalcunì
lìbriperragazzlPerunpiccolo darespazioculturale,
:,inmodo
ambiziosÒ
é arduo,
masipuòforse edìtore
copiedi un titoloè un pubblicazioni?
duemila
oggiin ltaliavendere
in retecongliinterlocutori
naturali
entrare
chesiaimportante
lradurenelladomanda:
semplicemente
questo
grande
domandaPenso
risponde
anchea qualche
successo...
"Haunsenso
operatori
culturali;
scuole,
università,
biblioteche,
diunacasaeditrice:
lapoesia,
oggi?".
Certo
ciò
successiva...
puÒaiutare
le
gli
mettendo
a disposizione
sensol'entelocale
appare
attraverso
cheimmediatamenle
I'esseredonnainfluisce inquesto
a carallerepersonale:
Unadomanda
fieristici
nazionali
e internazionali
Anche
i momenti
dialoganti,
è la
interventi
intensi,scavati,
in qualchemodosullesuesceltee sullasuaattivitàin un sueconnessioni.
per le produzioni
visibilità
una maggiore
sonoimportantissimi;
domande
sull'essènza,,mondonettamente
difficollà
diformulare
maschile?
partecipa
sarebbe
la Regione
Umbria
protelforme
e
nellefierea cuiadesempio
delfarepoetlco,
che,sirìvela
inscindibile
Certamente,
esseredonnao uomoè caratteristica
di unsitointernet
di Umbrialibri
aiuto.Larealizzazione
rjfleilono dall'essere
sfuggente.
Gliautorj
creativamente
persona,
dalmestiere
chesila.I rapportiungrande
dunque
anche
editori)
sarebbe
della congliautori,
sullavitalità
e lostafus
e siconlrontano
pedino
le scelte (tuttele fiereli hannoconlinksuisìtideisingoli
le scelteedìtoriali,
congliillustratori,
poesia
lerelazioni grafichesonoprobabilmente
esplorando
nonl'unica
si spera.
aigiominostri,
Certo,
inpiudiaverevisibilità.
influenzate
ancheda questamia un'opportunità
'baratterislica".
passato
e presente,
madi unaserie
travitae scrittura,tra
- significaCirisultacheleinonsi occupa
- chissà
solodi editoria,
perché
donna
Perilrestosì,essere
"civile",
Cenevuole
e i sensi
diunapoesia
lepeculiarità
e in qualchemodoconnesse.
di attivitàparallele
lavoro.
il proprio
farepiufaticaperfarapprezzare
sempre
diunadimensione
ulkaterrena
laricerca
pubblica
a parlare?
Inaltreparole,
o stampatrice?
Lelsisentepiùeditrice
e lasua
sonoiscritta
attràverso
laparolapoetica
dellacomunicazione,
daannidelmondo
scriltore? Mioccupo
o a caricodell'aspirante
spesedelbilancioeditoriale
'93
peculiare
il mondo.
mipiace
scrivere
facoltà
dirappresentare
deiGiornalisti,
all'Ordine
al dal comepubblicista
bastadareun'occhiata
a questadomanda
Per rispondere
pur
testi
sonoi numerosi
illibroL'lsola
deiDue
Suggello
alleriflessioni
illustratrìce,
hoillustralo
conunalinea
editorialee, nonessendo
è uncalalogo
catalogo
di Edizioni
Corsare;
praticamente
poelici
tuttoìl
recenti
raccolte
Fabbri...
trattidalleproprie
amico
Piero
del
mìo
carissimo
So/i
prolessionisti,
pfècisa,
difficile
da
cosa
ben
e con moltiautori
poetid'ogni
tempo.
che
compoda
molteplici
e quelll
citatidigrandi
dal
lavoro
editoriale,
mio
lempo
è
assorbito
di
Dunque,
nongodendo
se si è editori-stampatori,
realizzare
e critici
sonosedici
scrittori
I partecipanti
"altre",
'risorse
pubblico
che funzioni.
e delmiolavoro...
a spese
delbilancio,
prwenienti
italiane,
tra
cui
la
dadiverse
città
- unbellissimo
perfortuna
lavoro.
ò - quasi
sempre
perugina
Brunella
Bruschi,
olgadi ComiteeMarcelloFruttini

Corsare
Edizioni

Giocareal
Corsaridicarta
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storie
divita
diluoghi,
Storie

parlante
Lamemoria
d'Arna
diCivitella

oltreacurare
efunzioni
ìmprescindìbili;
haassolto
acompiti
a anniti occupidi ricerchedi toponomastica,territorio,
preziosi,
edinediti,
harecuperato
e Privati,
conlstituzionì
dapprima a scuola, come insegnante,rapporli
e
negliincontri
è statolramite
indispensabile
soprattutto,
in proprio,comestudiosoed materiali;
successivamente
d'Arna, dialoghi
modoipiùanzianì.
lavorosuCivitella
inparticolar
Inquest'ultimo
congliinformatori,
esperto.
Antonio
delProfessor
nellapersona
E quellodell'Università,
qualisonole novità?
d,4ma Batinti?
anche
neltitolo' Civifel/a
notevolmente,
L'opera
sidifferenzia
- Storíe
nellaveste
I nomidiluogodi ll Professor
foponornastíco,
ideatore
dell'Af/ante
divita-dalledueprecedenli:
Batinti,
diluoghi,stoie
laseconda. di responsabile
perI'Umbria,
nazionale
delProgetto
I nomidiluogodiPiegaro,
laprima,
scientifico,
Paciano
e Panicale,
(Università
di
conbuonirisultati 'Toponomastica
di Firenzee Unìversità
dellescuole,
italiana"
lnqueste
c'èstatoil coinvolgimento
perglialunnicoinvolti,
ma Perugia),
intaleambito;
diopere
e studipubblicati
e didattico
è coordinatore
ottenuli
sulpianoeducativo
limitato,
se in moltidi questi
sutemiedargomenti
di informatori
suoiconfibuti,
unnumero
compaiono
hannoriguardato
le indagìni
ci specifici.
nelqualeè
suCivitella,
indagati.
Nelcasodi Civitella
deiterritori
Cosìè statoancheperil lavoro
rapportato
allavastità
piuttosto
conconseguentirìportata
Arna.
rislretta,
sultoponimo
un'area
unasuascheda
adesplorare
siè trovati
però,è Quanto
Soprattutto,
il tuo lavorola tuaoriginecontadina,
percorsi
e particolareggiati.
d'indagine
analitici
stafacilitando
modo pu di piùin unluogononlontano
delluogo,
inparticolar
lacomunità
coinvolgere
slatopossibile
daqui?
profondamente
nel territorio; Inmisura
famiglie,
radicate
aulonomadi
alcunestoriche
esplorazione
sianell'osservazioneed
notevole,
tuttora,
altresonostate'?ichiamale'luoghi
nel
a quelle
cheviabitano
sia,soprattutto,
accanto
d'indagine,
areeoggetto
erealtàdellevarie
la memoria corsodidialoghi
Eslata,così,ricomposta
attuali.
di residenza
Intalimomenti,
dailuoghi
anziani.
congliinformalori
edincontri
parlante
di materiali
documentaliinfatti,
perloroassolutamente
che,conil supporto
questisi trovano
di Civitella,
in unasituazione
la storia nuova,inusualeed inconsueta.
di ricostruire
unìciedinediti,
hapermesso
ediconografici,
Sono,quindi,assolulamente
conil comprensìbili
di "Nolestoriche",
essenziale
Dopouncapitolo
spesso,
delpaese.
chedenotano,
e statid'animo
atteggiamenti
suisecoli almeno
edarchivistiche,
fontibibliografiche
ricorso
alletradizionali
insicurezza,
incertezza,
nell'impatto
iniziale
dell'esperienza,
particolare
passati,
spazioè statoriservato
titubanza..,;talvolta anche , Gtadys
da quelli
dellamezzadria,
agliultimidecenni
ansia, agitazione...Diventa,
i Ahnq
la ll guerra
antecedenti
immediatamente
da parle
allora,fondamentale,
gli
mondiale,
finoaglianniSettanta-Ottanta,
metterein atto
del rilevatore,
di taleantichissima
piccole sîrategierassicuranti
ultimi,perI'applicazione
ha 11
recupero
ll prezioso
formadi contratto.
Tra queste,
e ùanquillizzanti.
certamente,
peso,se
toccatovarisettori:i toponimi,
ha il suo indiscutibile
il
della Collana,lllanfe
vistaI'imposlazione
far chiaramente
nondichiarare,
nella
di Perugia,
dellaProvincia
di
toponomastico
inlendere,all'intefocutore,
qualeI'opera
maancheaspettidi
possederela sua medesima
è inserita,
legataaì luoghiesplorali;
provenienza sociolamiliare;
vita,strettamente
le quali
nel descrivere
questo,
innanzitutto,
attìvitàeconomiche,
conI'utilizzo,
solidie sperimentati,
elementi,
e di una
sonoriemersi
lessicale,
di unfrasario
materiale
dell'epoca;
allacultura
appartenenti
sottoqueslo
in soggezione;
chenonlo mettaatfatto
terminologia,
il aspetto,
ormaiscomparse;
religiose,
manifestazioni
e pratiche
edancora:
dopo
indagine,
sono"rienlrato",
nelcondune
la presente
e familiare,
chehanno le dueesperienze
divitasociale
e principi
richiamo
a certivalori
precedenti,
a me più
dialettologica
nell'area
siè familiare,
contadina
e mezzadrile
i cardini,
aiqualilaciviltà
rappresentato
può,anchegeograficaments,
compreso
essere
nellaquale
persoprawivere...
da
solopochichilomeÙi
Morleschio,
distante
lungo
secoli,
il miopaesenatale,
appellala,
"Proioco"sonocoinvolti Civitella.
percomprovare
importante,
Circoscrizionee
altrettanto
Comune,
L'altroelemento,
Provincia,
provenienza,
la
riguarda
allaqualemi sonoriferito,
la comune
a variotitolonellaricerca:qualisonoi rispettiviruoli?
oggetto
di
fondamentali,
prosecuzione
in largaparte,deicontenuti
futuradella conoscenza,
in un'eventuale
auspicabile,
Sarebbe
da
e ptecisazioni,
comprensibili
Richieste
di chiarimenti
citatenelladomanda, recupero.
dellefe lstituzioni
il coinvolgimento
Collana,
"appartiene"
finirebbero,
partedi chinon
al mondodelparlante,
questotipo
diindagini;
ciòconsentirebbe
vistii contenuti
elefinalitàdi
conil poneunfrenoallaliberae spontanea
Finora
è slatala conmoltaprobabilità,
e risorse.
su piùrampiesinergie
di potercontare
il progetto, comunicazione
all'Ambiente,
a sostenere
Assessorato
diquest'ultimo.
solaProvincia,
perinteronelleduepubblicazioniHaigiàin cantiere
le speseeditoriali,
nuoviprogettidi ricerca?
accollandosi
parteperI'attuale.
nons0n0in
precedenli,
sopraesposte,
inbuona
a considerazioni
Anchein relazione
percorsi
le "Proloco",
chepossono grado,al momento,
e giàindividuati,
a parteriguarda
di prevedere
nuovi,
Unaconsiderazione
con d'indagine.
è didarseguito
di unprodotto
Crìstofani
nellarealizzazione
Intendimento
dell'Assessore
un ruoloprezioso
ricoprire
a piccole
questa
la Proama
di Civitella
haofferto al progetto;
I'attenzione
intalsenso,
di rivolgere
impostazione;
egli ha ipotizzato
allespesedi aree,all'interno
sull'esempio,
anchepartecipando
comunale
di Perugia,
significativo,
deltenitorio
unprìmoesempio
di
determinantedal puntodi vistadellametodologia
pubblicazione,
contribuendo
inmaniera
e dei coinvolgimenti,
masoprattutto
In quanlorealizzato
elencati.
comunque,
sembra,
soprasinteticamente
conil lavorosu Civitella;
al recupero
di molticontenuti,
al indispensabile
meritova riconosciuta
di nuoverisorse,forzee
questo
unanotadi particolare
ancheil reperimento
ambito,
energie
e
perla conduzione
il quale,oltread esserestatoil figure,
di indagini
cherichiedono
Lamberto
Salvatori,
Presidente,
sul comDetenze.
primo
sopralluoghi
e guida,
nelcorsodeinumerosi
informatore,

tilitl|ii
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Femminil/rnente
"Risonanze"

in
didonne
trame
e segni

EraNuova,
Perugia,2008
I libridiRisonanze,
perricordare
progetto
lei,maanche
Oliviero,
voluioFelicia
Peril nostro
abbiamo
perricordarci
di noi.
nododi fedeltà
e continuità
a partire
da lei,o dallanostra
Percreareunpiccolo
origine.
e di cittadinanza:
desideri
di esistenza
la"scaletta"
deisuoi,nostri,
Perraccontarci
e
e libeftà,conoscenza
maternità
e autodeterminazione,ribellione
sessualità,
guerre,
la
mafia,
contro
politico,
Ie
contro
e rischio,
contro
impegno
testimonianza
imparare
dalle
Perché
a noiapparliene
tuttele esclusioni.
le mortibianche,contro
volutoil donodelleparole
donneuncertosensodi farestoriae farevitaabbiamo
percorso
peril nostro
piccolo
storico.
di Felicia
"Mivieneinmenteunaparola
vita,nel
sensocheè vitadell'essere
chesi chiama
risponde
ClaraSereniallanostra
e completezza",
umanonellasua integrità
quella
quale
le
chedefinisce
tale
differenza
il
donne
o
su
sia talento
delle
domanda
"Ledonne
questo
nelledonne
tantecoseinsieme,..
C'èsicuramente
fanno
donne:
inognicosail cuoreoltre
molto,
di buttare
unpo'suicida
diconsumarsi
elemento
I'osiacolo...".
sonotantipezzidi
di Risonanze
in questa
antologia
Le donnedi cuiparliamo
tantemodalità
diversae testimoniano
creativa
vitachediconodi unasapienza
poetesse,
arligiane,
comitati,
insieme:
donnecheanimano
ed esserci
di essere
per
pace
nel
lavoro
di cura,
impegnate
o le immigrate
insegnanti,
donne
attive la
ascoltare.
lapropria
ecoe chefa piacere
donne
cherimandano
RossanaStella
"Rallentare
è primavera,riscoprire
i silenzi
e magari,
soloperché
i ritmi,ascoltare
(ranunculusficaria).Questo
teneroe giallocomeil favagello
unfioresolitario,
o
e situazioni,
giornale,
va allascopefta
di luoghi
fattodi storiein primapersona,
passioni.".
diinsospettabili
mestieri
natiall'ombra
anche
Risonanze
eda questo
Zerodellarivista
inapertura
delnumero
si leggeva
Questo
anni.
progetto
fedele
inquesti
larivista
è rimasta
iniziale
E forseè questo
a vivere.
caparbiamente
nonostante
tutto,continua
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