
- TORI DI COME SIAMO DISPOSTI A CONSI- 

I- DERARCI CITTADINI EUROPEI. GIULIANA 
SGRENA VIENE A RICORDARCI CON IL SUO 

8 LIBRO "FUOCO AMICO" L'IRAQ DILANIATO DALLA 
8 GUERRA. E' NELLA CULLA DELLA CIVILTA, NELLA TERRA TRA I DUE FIUMI DOVE AFFONDANO LE 

NOSTRE ANTICHISSIME RADICI CHE, INSIEME AD UNA GUERRAASSURDA E FUORI DA OGNI CON- 
x TROLLO, SI STA CONSUMANDO UN MASSACRO DI VITE UMANE E ANCHE CULTURALE COME CI 
2 TESTIMONIA ELENAARCARI. NELLA TERRA DELLA MESOPOTAMIA SONO STATI BOMBARDATI, SAC- 

CHEGGIATI, DISPERSI DOCUMENTI STORICI DI VALORE INESTIMABILE. E' SCHIAFFEGGIATA LA m 
NOSTRA ESIGENZA DI CURARE I LUOGHI ANCHE SE È SU QUESTO CHE LO SCRITTORE ROMANI ' Q TORNAAD INSISTERE. SONO PROPRIO I MOLTI COMITATI CHE OPERANO NEL NOSTRO TERRITORIO .? 

S A RICORDARCI COME L'UMBRIA DI TUTTO HA BISOGNO MENO CHE DI INTERVENTI INVASIVI CAPACI 
' DI COMPROMETTERE UN EQUILIBRIO GRACILISSIMO. QUESTA VOLTA DEL CANTO POETICO DI SAN- 
8 DRO PENNA CHIEDIAMO A BRUNELLA BRUSCHI. PER NON FARCI MANCARE NIENTE SIAMO ANDATI 
Q 

ANCHE AD ASCOLTARE ALCUNI POETI CHE SCRIVONO ANCHE NEL LORO DIALETTO. DOLCE È SUO- 
.s NATA ALLE NOSTRE ORECCHIE L'INTERVISTA DI RAIMONDO MANTOVANI CHE HA RACCONTATO 

COME DAANNI SI PREOCCUPA DI FORNIRE PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE ECOLOGICA. ABBIAMO 
PARLATO DI FOLIGNO "FULGENTE" CONCENTRANDO LA NOSTRA ATTENZIONE SU UNA IDEA PREZIO- 
SISSIMA PER LA CITTA. FAUSTO GENTILI NON SOLO CI HA RACCONTATO COME È NATA L'IDEA 

W DELLA "OFFICINA DELLA MEMORIA, MA CI HA FORNITO INFORMAZIONI SULLE VARIE ATTIVITA POR- 
@ TATE AVANTI DA DOCENTI CHE SI OCCUPANO DELLA DIDATTICA DELLA STORIA. FABIO BETTONI , 

RENATO COVINO E LUCIANA BRUNELLI HANNO RISPOSTO ALLE NOSTRE DOMANDE. DA ULTIMO 
ARRIVA LA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA DI GIACOMO SANTUCCI, FORMIDABILE FIGURA DI UOMO DI 

2 SCUOLA E NOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO, NON SOLO PEDAGOGICO E DIDATTICO, MAANCHE 
CULTURALE, DALL'ESPERIENZA DEL "BARTOCCIO" (DEGLI ANNI OTTANTA), A QUELLA ATTUALE 

g .  DI "RISONANZE". 
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'.UN FORUM SULLA SCUOLA DI OGGI 

P aolo Sartoretti: La termini di approccio alla sciiola. 
prima riflessione che Aver eliminato il tutor, o la pre- 
vorrei facessimo tutti valenza, ha dato forse qiialclie 
insieme è su quali pro- speranza; invece, sull'eliniina- 

blemi ha aperto la legge 53. la zione del portfolio io sarei stato 
cosiddetta riforma Moratti. nelle . . , un ~ocll ino P ~ U  c l u b  perché 
scuole , . i, alcune scuole avevano fallo un 

/ bel lavoro, hori tanto sul portfo- 
Come la scuola h a  resisti. I lio, quarito sulla rivisitazione 
to  alla-destabil iuazione ! della valulazioiie. Su tante altro 

Gabriele Goreiti: Per la scuola / cose, e stato piuttosto evane- 

primaria, credo che la cosiddet- scenle: ha prorogato il discorso 

ta legge MoraHi sia stata iina della formazione. Iia prorogalo 

vera e propria iaitura, nel senso anche tutte le problematiclie 

che aveva introdotto tutta uiia connesse cori I'anticipo. non.10 

serie di moditicazioni rispetto ha bloccalo. Molti collegi 

all'assetto, ormai consolidalo, docenti l'hanno cornunqiie 

che veniva dai Programmi del avviato, ci sono problemi di 

1985 e dalla riforma del '90. Ne orgaiiici, ci sono comuni che 

cilo alcune: il tutor: la figura pre- non hanno voltilo prendere 

valente: le opzionalità dei geni- posizione rispetto ai servizi. 

tori rispetto ad alcune compo- insomma rni pare clie non si 6 

nenti del curricolo: l'anticipo sco- osato troppo. L'unica cosa inte- 

lastico; la riduzione del tempo .. ressante anche per il fcitiiro 6 il 

per la lingua straniera: la messa fatto.di aver eliminato le primi- 

in crisi del tempo pieno; I'intro- ne. Il fatto che si sia detto che 

duzione del portfolio.. . Erano possono accedere alla seconda 

prowedimenti, come I'introdu- elementare solo quelli clie 

zione del portfolio, che andava- hanno l'età per fare la seconda. 

no a toccare anche gli aspetti più significa che le tante private. 

specifici della professiona~it~ docente, L a  sperimentazione: tra disinfor- ni tra gli attuali corsi di studio e quelli che facevano le primine fin dal primo 

Devo dire che stata una buona mazione e confusione termina- che poi dovevano essere previsti nella settembre. coiio state messe da una 

resislenia, anche perchè le disposizio- logica riforma, senza una minima consulb- parte, e questo nii ha fatto piacere. 

ni ed i decreti attuativi della legge sono Anna Locchl: mio Circolo didattico zione ne degli insegnanti né delle C'è speranza? lo mi auguro di si: 

andati un a rilento; e quindi possia- si è sOttoposto a sperimentazione sin scuole. e in maniera molto approssi- certo, c'è ancora molto da fare. e 

dire che per ,-.-.,.,i versi siamo usci-. dal13inizio; la Sperimentazione Q ,pas- mativa, cioè senza far riferimento a soprattutto bisogna togliere quella 

ti dalla palude senza riportare grossi a maggioranza, anche perché ini- 
quel trenta. quaranta per cento che in . incertezza. quella confusione, quel 

danni; peri, in molte scuole stata .Zialmente non era ben chiafo il tipo di Italia seguivano percorsi sperimentali, non aver chiari i punti di riferimenlo. 

; una ottemperanza un.po- troppo a cui si andava si facendo invece riferimento ai piani di che sono stati dominanti dalla legge 

tuale rispetto alla normativa: alcuni diri- è creata disinformazione anche tra le Ordinamento e ai lit0li di 53 in poi. 
genti scolastici hanno preteso unità di persone attente, in effetti, laidea ini- dio finali. Un altro elemento .di incer- 

apprendimento secondo le Indicazioni =iale era ,-he, dal punto di vista dell-or- tezza 'e confusione è stata la dualilà Valutare è raccontare e docu-  
nazionali. alcuni hanno previsto addirit- ganizzazione, non fossimo molto dei percorsi della scuola secondaria; mentare  
tura la figura del tutor. distanti da quello che proponeva la come qualche riferimento ambiguo Francesca Tantini: Prima di lutto, 

alla possibilità di pio~eguire I'univer- salutiamo con piacere il fatto che Fio- Moratti. perchè avevamo consolidato 
Il peso della mobil i tazione i'idea della prevalenza, e i laboratori. 

sila in termini diversificati tra i diversi reni ha puntualizzato I'importanza del- 
Francesca Tantini: Dopo la riforma come individualizkazione del19inse- tipi di liceo. In ogni caso. io vorrei indi- l'autonomia, Vorrei riprendere il 

Moratti, e il disorientamento iniziale gnamento, 11 percorso sembra,,a ,.he viduare anche due elementi di grosso discorso del portfolio, perche io credo 
del corpo insegnante. la riSp0Sta c'è sostanzialmente non capovolgesse l'i- tiirbamento nella scuola secondaria. che in questo anno ccolastico ali'inler- , 

che non fanno riferimento direttamen- no dei Collegi dei docenti se ne por- per dire a una legge sbaglia- dea della scuola di base; poi nei fatti è te alla di riforma è la molto, Negli Bnni passali a siamo ta: e non l'hanno detto soltanto, le inse- accadutq, perché cambiavano anche i 
gnanli all'interno dei Collegi dei stione degli esami di stato: l'attuale documenlali, abbiamo formato com- 

docenti, nia la struttura sindacale (mi termini 
i quali si organizzavano le compoSizione della Commissione ha missioni di lavoro, e avendo speso 

riferisco alla Cgil) si è mobilitata a pr0getlualità: per cui gli più banalizzato l'&carne, e ha favorito molto per qtleste competenze degli 
grossi 'On0 avvenuti nella oggettivament& le scuole private e ingegnanti, sembra giusto conservare lungo con dibattiti. convegni. forum. E su che cosa sono le competenze, o gli 

credo che la mobilitazione abbia avuto obieHivi formativi, Si e a creare paritarie che si ritrovavano nella con- il portfolio. La valutazioi~e è un 

un grosso peso, perche, con il nuovo dizione di valutare i propri studenti momento importante: però se mi riferi- 
governo e il miilistro Fiomni. ha poria- Ilna confusione. nel 

in cui si con tutti i membri interni, col presi- sco a bambini dai tre ai sei aiini. le 
lo al blocco della sperimentazione sul- andava a mettere in pratica, perché dente esterno ridotto a un ruolo defi- valutazioni non possono essere se 
ranticipo nella scuola dell'infanzia, 11 "On tornavano i 'Onti terminologici, lato, mollo noiarile. L'attia questione non documentare e raccontare quello 
mio Collegio docenti ha bloccato qual- ne E era legata alla costituzione delle cat- che hanno fatto. E spero anche clie 
siasi forma di sperimentazione; altri chiaro che per il è rima- tedre di diciotto ore: problema tecni- quest'aiino il portfolio assurna una 
Collegi hanno acceHato questo cam- nel limbo- co, che però comporta sia una ridu- difnensiorie piìi ridotta: quindi renderlo 
biamento, perché portava forse anche ci* preso dei pezzi della zione del tempo a disposizione degli più snello. semplice, iitilizzario in 
a una soprawivenza di cedi organici, riforma, quelli che ci insegnanti per qualunque forma di iomia molto sintetica, e qlieda è una 
Ma la scuola statale non può accetta- collaborazione o progettualità. sia indicazione che possiamo dare ai vari 
re l'anticipo, con le attiiali struttiire e l'interruzione della continuità e della collegi docenti. perché credo che 
gli attuali organici. con gli attuali Element i  di turbamento nella coerenza delle cattedre. anche nelle scuole superiori il portfolio 
numeri di bambini per sezione: per cui scuola secondaria possa essere w s l  iitilizzato. 
io credo che dovremo sostenere stra- Alberto Stella: La riforma Moralti Il decreto "milleproroghe" 
tegie vincenti come gli "asilo primave- nella scuola superiore non ha fatto in Paolo Sartoretti: Ora vorrei chiedemi B isogno d i  rallentare 
ra", non solo per rispondere alle tempo a fare i danni che ha fatto in altri una riflessione sul decreto Fioroni, il Anna Lodclii: Dal punto di vista del 
necessità delle famiglie ma anche per livelli, però ha messo la scuola in un cosiddetto "milleproroghe". Collegio. che cosa è cambialo? è 
organizzare momenti pedagogico- clima di confusione. di disagio e di Gabriele Goretti: Devo dire la veritb, cambiala l'aria. Cioè i'idea Solo che 
didattici adatti a bambini di due anni. incertezza, perché erano uscite le io mi aspettavo di più. Non ha avuto fosse cambiato il governo. che qual- 

indicazioni degli indirizzi, le conversio- forse il coraggio che doveva esserci in che indirizzo era già arrivato con il 
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decreto "milleproroghe", ha rigalvaniz- 
zato le persone che si sentivano molto 
depresse, frustrate da una mole di 
lavoro non giustificata da nulla se non 
da una applicazione della legge. E 
questa . idea dell'ottimismo io credo 
che sia reale, anche se apiccoli passi: 
in questo momento, credo ci sia pro- 
prio bisogno del piccolo passo, del ral- 
lentare; del cambiare con calma;. per- 
ché se adesso dovessi pensare ad 
una nuova riforma, io per prima sarei 
spaventata. Pei quanto riguarda il 
decreto "milleproroghe". è vero che 
l'anticipo è stato solamente prorogato, 
ma in realtà fa si che non ci sia una 
disparità enorme tra i bambini di una 
stessa classe: in seconclo luogo 
auspico che questo dec'reto sia sola- 
mente una fase intermedia, dopodi- 
ché si deciderà finalmente quando 
devono giungere questi bambini a 
scuola. Per quanto riguarda il portfo- 
lio, anch'io sono d'accordo: dentro la 
scuola ci si domanda come valutare. 
con quali mezzi e con quali garanzie 
di percorso fino alle superiori. Credo 
che per questo sia ancor oggi valido, e 
che sia una certificazione di tipo nar- 
rativo. 
Alberto Stella: Il segnale politico è 
stato positivo. La sperimentazione già 
l'avevano bocciata i Collegi dei docen- 
ti, perché in Italia erano cinqiianta o 
sessanta le scuole che avevaiio deci- 
so di sperimentare. Positiva è stata la 
sospensione sia della conversione sia 
dell'applicazione del decreto attiiativo. 
Ed e anche naturale per un governo 
che ha avuto giugno, Iiiglio e agosto, 
ed ha fatto forse il massitno che pote- 
va fare. Certo, se adesso lutto rimane 
qui, l'insoddisfazione é grossa. 

La finanziaria e l 'autonomia 
Paolo Sartoretti: Due parole sulla 
finanziaria che si sta approvando in 
questi giorni. 
Gabriele Goretti: Faccio iina consta- 
tazione preliminare: quest'anno. per la 
legge 440. verranno dati in Umbria 
500 mila euro in meno rispetto all'an- 
no in corso. 
Alberto Stella: Questo riguarda la 
440; ma ogiiuno dei filoni del finanzia- 
mento alle scuole. dall'inserirnento 
degli stranieri all'educazione degli 
adulti, ha subito dei tagli corrispon- 
denti. 
Gabriele Goretti: Tutto qiieslo signifi- 
ca che negli ultimi cinque anni noi 
siamo andati ad una decurtazione dei 
finanziamenti di oltre il 60%; quindi 
l'offerta formativa prevista dalla legge 
sull'autonomia è in condizioni di scar- 

molto ampia. e mi fa piacere, perchè 
le scuole italiane sono le più a +chi0 
tra quelle dell'Europa. Un'ultima cosa, 
particolare: io gestisco una scuola in 
ospedale: il ministro ci ha scritto che 
ripristinerà i finanziamenti alla sciiola 
in ospedale e all'istnizione domiciliare. 
Questo significa che certe sensibilità. 
che pensavamo andassero a modifi- 
care anche la cultura professionale 
degli insegnanti. sono state riprese in 
coiisiderazione. 

Attenzione a i  problemi delle 
famiglie 
Francesca Tantini: Non sorio iii 
grado di riflettere sulla finanziaria, che 
ho appena intravisto: però I'atteggia- 
mento di attenzione ai problemi socia- 
li e ai problemi dell'infanzia dobbiamo 
accoglierlo positivamente. Noi che 
sliamo sempre a contatto con bambini 
e genitori, ci rendiamo conto che nel 
proporre attività extrascolasticlie non 
è sempre scontato che pagare sia Uha 
cosa facile: alcune famiglie hanno 
grossi problemi economici; quindi se 
non sbaglio. c'è anche la possibilità. 
nei confronti di famiglie numerose, di 
detrazioni d iniposte; ad esempio il 
costo dei libri del biennio è molto ele- 
vato. ed èt giiisto aiutare le famiglie nel 
momento in cui torna ad essere obbli- 
gatorio. 

U n  po'  d i  preoccupazione 
Anna Locclii: lo ho letto con un po' di 
preoccupazione le rilevazioni Ocse: la 
scuola italiana ha il maggior numero di 
docenti rispetto al numero degli alun- 
ni, mentre siamo al penultimo posto 
per rilevazione di competenze degli 
alunrii. Allora c'è qualcosa che non 
funziona. C'è un personale docente 
non competente? Mancano le struliu- 
re? Ecco, forse merita una riflessione 
la professionalità dei docenti: come 
mai non dà esiti efficaci? Per queslo 
sono i ~ n  po' preoccupata: non vorrei 
che questa discrasia tra numero ele- 
vato dei docenti e competenze basse 
degli alunrii creasse un motivo per 
non assumere piu docenti. Credo che 
questa finanziaria non sia partita 
benissimo per la scuola; poi vediamo 
come va la discussione. perchè sehriò 
tenio che la mia preoccupazione 
potrebbe crescere. 

Due  questioni: l e  scuo le  par i -  
tarie 
e i precar i  
Alberto Stella: Non concordo con 
Anna sul problema delle rilevazioni 

stri licenziasse la bozza, e questo è un 
fatto positivo. L'altro elemento positivo 
è la disponibilità promessa alle scuole 
di fondi secondo un flusso diretto, e 
quindi anche con un'autonomia di 
bilancio. Sulla questione delle parita- 
rie, bisogna capire come vengono 
individuate le scuole private che 
diventano paritarie: quindi il problema 
del controllo, il problema degli esami 
di stato cui accennavo prima La que- 
stione dei precari deve essere la prio- 
rità In effetti il ministro Moratti di 
iinmissioni in ruolo dei precari ne 
aveva promesse tantissime, poi sono 
entrati solo gli insegnanti di religione; 
adesso bisogna vedere se effettiva- 
mente queste immissioni saraniio 
vere oppure no. 

Che cosa c i  aspettiamo? 
Paolo Sartoretti: Ho qui u n  messag- 
gio delle segreteria del vice ministro 
Bastico, che mi annuncia un maxi- 
emeiidamento con cui sarà rivisto il 
discorso delle Sis e si aiironterà la 
riforma degli esami di stato. Quindi le 
cose si muovono; e allora la domanda 
e: che cosa ci aspettiamo dal nuovo 
governo? 
Gabriele Goretti: Sono d'accordo. 
guai a pensare a controriforme. Però 
certo alcunerivisitazioni Sono d'obhli- 
go; per esempio ne cito una: Elvei pro- 
pagandato le, Indicazioni nazionali 
come i nuovi Programmi della scuola 
primaria. è stata una cosa estrema- 
mente grave, perchè si è banalizzato 
tutto l'impianto dei Programmi. con 
quattro cosette raffazzonate per I'oc- 
casione. Queste cose devono essere 
immediatamente rimesse a posto, 
perché tutto può produrre un senso di .' 
disaffeziorie nei confronti della scuola.. 
Andare a propagandare le Unita di 
apprendimento, con gli Obiettivi speci- 
fici di apprendimento, Iia significato 
innanzitutto svilirele basi della forma- 
zione professionale degli insegnanti. 
Per questo io vorrei che si osasse un 
po' di più. 

Il curr icolo e le  competenze d i  
tut t i  
Anna Locchi: lo mi aspeHo che si 
torni alla scuola del curricolo. che si 
ricominci a parlare di un percorso for- 
mativo per l'alunno: quali sono le com- 
petenze che per ogni ordine di scuola. 
in uscita devono essere raggiunte - 
poche, chiare ed efficaci. Non si può 
assolutamente pensare ad una situa- 
zione in cui gli obiettivi specifici di 
apprendimento compongano il quadro 

del Programma formativo degli inse- 
gnanti: nella scuola di base, e anclie 
poi negli ordini successivi, le coinpe- 
tenze di base devono essere raggiun- 
te da tutti. non voglio una scuola che 
lascia il livello di incompetenza al 
bambino che parte piìi svantaggiato 
Quiiidi curricolo. saperi di base essen- 
ziali, un po' sulla scia di qiiello che era 
intervenuto sulla base dei Programmi 
de11'85 in avanti; perché anche li c'era 
stato un bel passaggio si era andati a 
selezionare la disciplina e a renderla 
curricolare fino alla scuola superiore 

 ultimo anno  della scuola del- 
l'infanzia 
Francesca Tantini: lo slo pensando 
a tutti i progetti che ho fatto l'anno pas- 
sato: progetli di continiiild. progetli 
sull'arnbieiite. Vorrei seguitare a fare 
qiiesli progetti, ma in uiia situazione 
piu sistematica: quindi il mio desiderio 
è che la finanziaria sul piano economi- 
co nii dia la possibilità di sostenere la 
realizzazione di qiiesti progetti . E poi 
ho iin desiderio nascosto. s~ill'obbliga- 
torietà dell'iillimo anno della scoola 
dell'infanzia: vorrei ricominciare a par- 
larne. L'anno scorso io avevo fatto una 
esperienza l id sciiola primaria e SCUO- 
la dell'infanzia still'apprendimento dei 
numeri, ed è stata tiri'esperienza 
molto valida. perché abbiamo messo 
a coiifronto le metodologie delle due 
scuole. Quindi io spero che per il futu- 
ro si torni a parlare dell'ohbligatorieta 
dell'ultimo anno della scuola dell'infan- 
zia, o di forme di sperii~ieritazioiie tra 
scuola dell'iiifanzia e scuola priniaria. 

Dalla sospensione all'intervento 
Alberto Stella: Mi aspetto che ci sia 
più coraggio. E quindi bisogna passa- 
re dalla sospensione all'intervento 
effettivo. Su quali temi? Per quello che 
riguarda la secondaria. innanzitutto la 
dualità del percorso deve essere 
assoltitamente abolita; siigli indirizzi di 
studio, bisogna lavorarci. Poi, ovvia- 
mente, la questione degli esami di 
stato. Con iin'altenzione sugli attuali 
Istituti professioriali: non era ben chia- 
ro nella riforma dove dovrebbero 
andare. in questo niomento sono 
scuole che hanno la loro problemati- 
cita. una utenza oggettivamente debo- 
le. ma svolgono una funzione; però 
bisbgna innalzarne il livello, le dobbia- 
mo ritrasferire all'interno dell'istruzione 
tecnica. 
(il testo h~legrale degli intemeriti 6 sul 
sito www.leolink.iVr;sonanze) 

sa soprawivenza.. Ora, per le notizie Ocse, nel senso che mentre il dato del 
che abbiamo della finanziaria, c'è da rapporto docenti/classi/alunni è relati- 
dire che quanto meno è stato recupe- vamente oggettivo. la rilevazione dei 
rato il discorso dell'assunzione di una risultati di competenze si presenta con 
parte dei precari: non possiamo anda- grossi margini di ambiguità. Ci sono 
re avanti con organici di circoli e scuo- anche modelli culturali diversi. per cui 
le con il dieci, quindici per cento di pre- stabilire un grado tra le conipetenze 
cari. perché questo significa rischio di raggiunte nei diversi Paesi lo vedo un 
non continuità, precarietà del currico- po' difficile, Sulla finanziaria. che 
lo. e lutto quello che ne consegue. anch'io conosco ancora poco, sono in 
Per quanto riguarda I'edilizia scolasti- parte rientrate le preoccupazioni che 
ca, la finanziaria vi dedica una parte c'erano prima che il Consiglio dei mini- 
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Prendersi 
Ricerche e attività sulle caratteristiche specifiche del territorio - Equilibrio produttivo - 
Le pratiche produttive tradizionali e il loro riuso in un contesto moderno -  io-produzioni 

mmam a Giannermete Romani 

Abitare il luogo 
. . 

cura dei luo 
UNO DEI PROTAGONISTI DELLE INIZIATIVE DI RESISTENZA ALLA DEVASTAZIONE DEL TERRITORIO PERUGINO. E IN PARTICOLARE DEL PIAN 
DEL TEVERE PERUGINO, e GIANNERMETE ROMANI. MEMBRO DEL COMITATO DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE E ORGANIZZATORE. CON GRA- 
ZIANO VINTI, DI "SENTIERI APERTI", CAMMINATE ALLA RISCOPERTA DI LUOGHI PARTICOLARI E DIMENTICATI. È ANCHE AUTORE DI VOLUMI 
COME IN CAMMINO TRA TEVERE E TRASIMENO (CON LOUIS MONTAGNOLI), ALI&NO ED. 

S .onoun cittadino che, insieme ad altri, ha deciso di prendersi cura, in 
maniera un po' più organizzata, dei luoghi dove .vive, in una idea di 
cura che si estende. al di là delle relazioni umane e sociali, al conte- 

sto fisico e naturale dove viviamo. Noi viviamoin una zona che fino a venti, 
venticinque anni fa - ne ho memoria perché ci sono nato e ci ho vissi~to sem- 
pre - era iina delle zone agricole pii1 belle intorno a Perugia. una delle resi- 
due zone di pianura, quella compresa tra Ponte San Giovanni, Madonna del 
Piano e Torgiano; in particolare attorno a Balanzano. Una zona agricola ricca, 
una terra molto fertile in prossimità del fiume, dove si facevano coltivazioni di 
vario tipo: dal grano e granturco, al tabacco. ai peperoni e melanzane. e via 
dicendo. Era considerata anche una delle zone privilegiate per fornire gli 
ortaggi freschi a Perugia. Poi alla metà degli anni Settanta è iniziata una 
espansione artigianale ed industriale che definire selvaggia è poco: tutta una 
serie di fabbriconi costruiti senza provvedere alle necessarie infrastrutture di 
base. come gli allacciamenti dell'acqua, gli adeguamenti delle strade, ecc. 
Quindi la confusione che pgna in questa zona, e l'ipotesi ventilata in questi 
ultimi anni, della costruzione del Nodo diperugia. ci ha fatto awicinare tra di 
noi, con I'idea di metterci insieme per curare quello che abbiamo intorno, pen- 
sando che i luoghi dove viviamo sono parte di noi perché quei luoghi sono 
intessuti delle nostre storie di vita, e perché secondo noi se non ci si prende 
cura direttamente dello spazio in cui si vive siamo destinati a correre rischi 
forti: soprattutto quello di perdere il senso di essere una comunità. 
Raccontaci le tappe principali del vostro impegno. 
Canno scorso, verso la fine della primavera, siamo stati informati. con toni un 
po' dimessi, come se fosse tutto ordinario. che la falda acquifera pertinente ai 
nostri pozzi, alla quale tutti noi altingiamo - perché qui si vive in un contesto 
ancora semi-agrario, benche siamo stati soffocati dalle fabbriche qui ancora 
ognuno ha l'orto. alleva i propri animali anche nell'ottica di una idea di vita 
sana: anche questo fa parte del noslro modo di socializzare -era stata inqiii- 
nata da Ietracloroetilene. Immediatamente noi abbiamo protestato. abbiamo 
occupato la strada, abbiamo convocato una conferenza stampa anomala 
sulla strada; però purtroppo da allora per quello che sappiamo noi non è acca- 
duto quasi nulla: innanzitutio non sono riusciti a individuare chi ha inquinato. 
Oltre al tema dell'acqua, I'idea di sviluppo io la temo, nell'accezione che ha per 
i nostri amministratori, e soprattutto quando lo sviluppo viene fatto in maniera 
cosi confusa, senza tenere conto neanche della specificità dei luoghi. Quindi 
noi viviamo adesso in questa specie di grosso non-luogo, dove ci si ammas- 
sa tra uomini donne fabbriche campi. Allora, per ricollegarci al Nodo, prima di 
pensare a queste opere mastodontiche. che richiedono un impegno econo- 
mico straordinario, che vanno a impattare su una situazione geo-morlologico- 
sociale delicata. che non porteranno alla risoluzione di quei problemi per cui i 
nostri amministratori comunali e regionali dicono di volere il Nodo, pensasse- 
ro intanto a risolvere la viabilità ordinaria. quella che usiamb tutti i giomi tutti 
per spostarci; pensassero a uno sviluppo "diverso". perche se continuano a 
fare queste mega zone industriali senza iin disegno, si arriva a una tale enlro- 
pia che poi ci dicono: Vedi? Qui ci vogliono le strade grandi, altrimenti rima- 
nete soffocati. Inlanlo. anche da noi ci sono capannoni che non vengono uti- 
lizzati. o non al cento per cento: ci sono porzioni di capannoni in semiabban- 
dono, però intanto vengono costruiti altri capannoni; e quello che 13 grave è 
che intanto vengono spianate e impermeabilizzate, quindi rese sterili, ampie 
porzioni di territorio, in vista di fcitcire urbanizzazioni industriali: davanti a casa 
mia io vedo dalla finestra ettari ed ettari già spianati, col breccione, con mate- 
riali inerti. In più. hanno concentrato qui un fabbricone enorme per la vulca- 
nizzazione dei pneumatici. che butta fuori fumi nell'atmosfera, un catramificio 
per la produzione di bitume. probabilmente delocalizzeranno qui la distilleria 

di P. Valleceppi: è diventato un polo dellefabbriche ad alto rischio. C'è I'idea 
che se una fabbrica è nociva o pericolosa.si sposta altrove. non si affronta il 
problema della fabbrica. Il noslro comitato, "Democrazia e partecipazione" ha 
collaborato da sempre con il comitato "Verde Aglianese e con altri comitati 
locali sulla questione del Nodo: questi comitati sono stati laboratori di parteci- 
pazione e di democrazia, perché molti cittadini che si sono avvicinati solo sulla 
questione del Nodo poi hanno capito che c'era bisogno di allargare lo sguar- 
do al resto. 
Ma la democrazia non offre una rappresentanza a questi bisogni? 
Purtroppo I'Umbria Verde, I'Umbria di Capilini e San Francesco, è ammini- 
strata da una sinistra che anche per me personalmente fa parte della mia sto- 
ria. con valori condivisi, che di sicuro nel corso di questi ultimi trenta-quaii- 
rant'anni ha fatto molto su molti piani. ma in qiiesti ultimi anni sicurarnente 
questa grande spinta si è spenta: sui temi della democrazia e della parlecipa- 
zione c'èun trapasso enorme rispetto agli anni Settanta: c'è una forma di con- 
trollo sociale che in qualche modo spegne gli entusiasmi anche di quelli che 
hanno ritrovato un po' di passione. C'è anche iin 'altro modo di prendere le 
decisioni: io ricordo che negli anni Settanta si discuteva in piazza. magari si 
litigava, prima che le .deci$oni venissero prese; oggi leggiamo siil giornale le 
decisioni che sono già state prese: anche questo rende sfiduciata la gente. 
Qual è stato l'atteggiamento della politica verso i comitati? 
E stato sempre duro: c'è stato un tentativo di renderci ridicoli; il sindaco di 
Perugia ci ha accusato di essere dei difensori di interessi egoistici. Sicura- 
mente c'era gente che era mossa da interessi legati. come si dice, al proprio 
cortile. per evolvere pero verso un'idea di partecipazione forte e coraggiosa. Il 
.rischio adesso è che tutto questo possa un po' retrocedere. Forse il sindaco 
teme una pbrtecipazione vivace, clie possa alzare la voce. che non è control- 
lata, che non è filtrata. Questi spazi di partecipazione veri, sanguigni. un po' 
magmatici, su cui si può malamente mettere il cappello. fanno paura a una 
politica anche umbra che ormai è iperburocratica e vuol tenere tutto sotto con-! 
trollo. Ad esempio gli spazi per la socialità e la cultura: hai presenti i Cva? 
Sono la morte della cultura e del sociale. Quindi il nodo è la diffiisione degli 
interventi, non concentrarli in grandi interventi. in grandi opere da inaugurare. 
ma poriarli nel lerritorio in maniera diffusa. Il Cva andava bene negli anni Set- 
tanta. forse, adesso c'é bisogno di fare nuovi spazi per la socialità, striitture 
pensate diversamente, dall'acustica fino alla bellezza. Abbiaino bisogno di 
luoghi belli. 
E importante questo invito a localizzare gli interventi sul territorio, a 
vederli da vicino, piuttosto che fare grandi interventi accentrati che tol- 
gono vitalità ai territori. 
lo credo che ognuno debba agire nel scio spazio. Dobbiamo lavorare sii que- 
sto: forse cosi riportiamo gli Umbri a una sobrietà, a una semplicità. a l i t i  modo 
di vivere con la natura. ad tin certo equilibrio clie c'era ma che abbiamo perso 
in qiiesti ultimi trent'anni. 
Quindi occorre essere presenti molto sui luoghi. 
Si. E dobbiamo dimostrare. anche a chi ci amministra, che abbiamo la voglia, 
la capacità, I'entusiasmo di prenderci cura di quello che abbiamo intorrio, e 
denunciare il fatto che loro non se ne prendono cura. Bisogna lavorare molto 
siill'aver cura. che è un-concetto di educazione, e su questo tutti noi dobbia- 
mo puntare: ed anche ad avere spazi in cili si fa educazione: per questo Cam- 
miriare fa bene alla democrazia. Sentieri aperti. sono luoghi fisici ed occasio- 
ni in cili titrovarsi per conoscere quello che abbiamo intorno. Ecco: costruire 
grandi opere. grandi impianti per fare sviluppo, oppure aver ciira del luogo: 
penso che siano due idee totalmente divergenti. 
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Strade sì, 
ma ferrate 

m a Beatrice Bocciolesi 

BEATRICE BOCCIOLESI E PRESIDENTE DEL COMITATO STRADE Si, MA 
FERRATE, CHE SI È COSTITUITOACITTÀ DI CASTELLO PER CONTRASTARE 
IL PROGETTO DI TRASFORMARE LA E45 IN AUTOSTRADA LA INCONTRIA- 
MO DOPO IL DIBATTITO CHE SI 6 SVOLTO IN CONSIGLIO REGIONALE SUL 
TEMA. COMINCIAMO CHIEDENDOLE COME È NATO IL COMITATO. 

I I Comitato è nato nell'auliirino scorso, e si chiama Strade si, ma ferrate perché 
ovviamente non siano contrari in via preconcetta alle grandi opere. ma siaiiio 
contrari a quelle che non servono al nostro territorio, come 6 secondo noi la Ira- 

sformazione della E45 i11 autostrada. Il comitato raccoglie pezzi di esperienze diver- 
se. perché c'è cina parte che proviene da esperienze di associazioni di quartiere. 
come quello mio. che è giA atlraversato dalla E45 e quindi sarà devastato da questa 
opera progettata; poi ci soiio persone impegnate con i Verdi civici di Castello, insie- 
me al consigliere Doltorini. sul quale confidiamo e vogliamo sostenerlo. 
Avete lavoratoper arrivare alla delibera del Consiglio comunale? 
Si, certo: abbiamo fallo informazione. poi abbiamo contattato vari consiglieri, e il Con- 
siglio l'ha votala a larga maggioranza; la mozione dava mandato alla Giunta per 
ricontatlare gli Enti locali. gli altri comuni, per vedere quali possono essere le alter- 
native alla trasforinaiione della E45; poi dava mandato anche per riaprire la discus- 
sione a livello regionale e per chiedere la messa i11 sicurezza della E45 e il paga- 
mento di iin pedaggio per i.mezzi pesariti. Ovvianiente di tiitto questo non si è sapu- 
to nulla. credo clie nessuno si sia minimamenle mosso. I sindaci della Tosrana, a 
quanto mi risulta. hanno preso posizioiii piu decise conlro il progetlo. 
La destra locale e favorevole all'autostrada? 
Si, senza.sfumaiiure. 
Tu hai molta esperienza nei Comitati: è vero clie s i  occupan.0 solo del proprio 
cortile? 
lo faccio parte di vari Coniitati, e posso dire che sono una delle poche esperienze 
veramente democratiche che resistono nei noslri lempi. anche perché attivano delle 
dinamiche che Iianno un effetto di allargamenlo a macchia d'olio e di cornpallamen- 
lo sociale. I cornitali sicurainente iiascono da interessi parllcolari, ma io credo che 
finalmente c'è uno strumenlo che aiuta la gente ad esprimere tali interessi particola- 
ri. Tante volte i comitati rivendicano iin diritto che viene calpestato e che nessuno 
aveva avuto l'a forza di esprimere. Inoltre vedo che dai Coniitati nascono esperienze 
associative. conle è successo a noi con il capostipite dei nostri Comitati, quello con- 
tro le antenne della lelefonia: da li e nalo un niovimenlo a livello di qitartiere, C'& iiiia 
associazione di quartiere che ha sistemato una sede, un parco. e che continua a 
lavorare siil territorio. Quiridi quesle cose hanno una grande dignità. Anche a S. Lucia 
c'era il Comitato contro la discarica di Belladanza, e anche li dall'emergenza hanno 
poi contiriuato con i'associazione di paese, fanno tante iniziative. e l'aria del paese è 
proprio cambiata. 
Per quali motivi v i  opponete alla trasformazione della E45 i n  autostrada? 
A parte i motivi generali, perché in Umbria uii corridoio europeo che allraversa il 
nostro territorio non aiuterebbe l'economia umbra. ma devasterebbe il territorio, in 
particolare a Città di Castello bisogna vedere dove è siluata la superstrada: è proprio 
alla base della colliiia della Montesca, che ha un valore storico perché c'è la villa e la 
scuola del barone Franchetti. E ci sono anche dei problemi geologici. anche se io non 
sono una espertac'è stata anche una frana che ancora non è stata aggiustata: anche 
quando hanno costruito la superstrada mi dicono che crollava in continiiazione. le 
opere di consolidamento sono tutte piene di crepe: si tratta di iin terreno franoso per- 
ché argilloso. Inollre, la superstrada è posta proprio davanti al campanile del duomo: 
ci sono pochissimi melri in linea d'aria. Se li affacci dai giardini del Cassero vedi que- 
sto nastro d'asfalto con i Tir che 
scorrono; si può immaginare che 
wsa sarebbe con I'allargamento ad 
autostrada. Infine. quest'opera non 
serve a Castello. e vero, Castello e 
isolata. ha bisogno di infrastrutture 
piu efficienti. però per Castello è 
stiiiiciente la messa in sicurezza 
della superstrada, e soprattutto la 
ferrovia. E da tanto che lo diciaino, 
e per fortuna adesso Dottorini e riu- 
scilo a far passare a livello regiona- 
le l'idea della ferrovia Arezzo-San- 
sepolcro, con lo sfondamento verso 
Cesena e Venezia. 

Voglio una.. . 
a Raimondo Maritovani 

RAIMONDO MANTOVANI E TITOLARE DI UN'AZIENDA CHE, 
FIN DALLA SUA NASCITA NEL 1995, HA PRESTATO ATTENZIO- 
NEAL TEMA DELLA BIEDILIZIA LO ABBIAMO INCONTRATO 
PER CAPIRE COSA E LA BIOARCHITETTURA LA DITTA EDlt- 
MONDO. È QUESTO IL NOME SCELTO PER LA SOCIETA DAL 
SIGNOR MANTOVANI, NASCE NEL 1995 E GIA DALLOGO. CHE 
RIPORTA UNA FOGLIOLINA VERDE SULLA O, RICHIAMA AD UN 
MODO DIVERSO D1 INTENDERE L'EDILIZIA 

Mi occupo di edilizia dal 1986 e fino da allora - ci spiega - ho volu- 
to prestare la massima attenzione a qiielli che sono i principi della 
bioedilizia. Forse non tutti sanno che costruire una rasa oggi com- 
porta un grosso impatto ambientale. Non ho fatlo questa scelta per 
ragioni commerciali ma perché questo B quanlo mi deriva dal mio 

retaggio cultiirale ed è triste vedere quanto ancora poco sia sentita 
la necessità di rispettare l'ambiente in citi viviamo. Nella mia azien- 
da trattiamo tutti i tipi di materiali edili, bio e non bio; non-lavoro 
esclusivamente nel primo settore proprio per mostrare il valore 
aggiunto dei materiali bio rispetto agli altri. Se avessi creato iin'a- 
zienda di nicchia la conoscenza di ciuesti maleriali sarebbe slata 
appannaggio di pochi mentre è importante diffondere una cullura di 
maggiore attenzione all'ambiente. L'architeltiira bioecologica costi- 
tuisce oggi una risposta allo slato di progressivo degrado e dislru- 
zione dell'ambiente che ci ospita. 
Ma che differenza c'è tra i materiali bioecologici e gli altri? 
Nel primo caso, per tutto il ciclo di produzione si Iia maggiore atten- 
zione al rispetto dell'ambiente, a cominciare dalle emissioni nocive 
delle fornaci che producono i blocchi in lalerizio. Ce scegliamo bloc- 
chi in laterizio a basso impatto ambientale siamo sicuri di far bene 
a noi e all'ambiente. Traloro c'è un'altra importante differenza: qiiel- 
la tra costruire bene e costruire male. Anche se spesso i primi por- 
tano a una spesa maggiore, col tempo i materiali di sintesi danno 
dei problemi ed è necessario sosliluirli. 
Volendo fare' un esempio, come si può costruire o ristrutturare 
secondo i principi della bioarchitettura? 
In entrambi i casi si può fare iin buon lavoro con una ferrea atten- 
zione all'ecosistema circostante. Ciò significa utilizzaie materiali del 
luogo. spesso di recupero, quali il collo. pietra e legna, oltre che 
scegliere tecniche moderne "tarate" per avere il miiior inipatto 
ambientale. Nulla di inquinante. nulla di "artificiale" dalle foiitiamen- 
ta al tetto: fatte le fondamenta in cemento ci si può proteggere dal 
gas radon con un opportuno sislema di ventilazione fatto con mate- 
riali di riciclo. Questi materiali. spesso. hanno anche il pregio di 
essere economici e molto facili da posare: Come isolanti si posso- 
no utilizzare maleriali falli con fibre di legno, sughero. fibra di Keriaf 
e di lino anziché i sintetici. Per i,muri si possono usare blocchi in 
laterizio a basso impalto ambientale e per rinzaffare le pareli stori- 
che si può scegliere la calce idraulica. Per l'intonaco consiglio di 
usare grassello di calce. Il miglior tetto, poi. è quello ventilato con 
sughero. fibre di legno e guaine traspiranti. Anche la scelta del ter- 
reno dove edificare, se piu o meno soleggiato. è importante in ter- 
mini di risparmio energetiw, insieme ai sistemi che sfriittano fonti 
alternative di energia. 
Quante aziende edill In Umbria prestano attenzione alla bioe- 
dilizia? 
Purtroppo SbnO ancora troppo poche: Alcune stanno iniziando ed 
abbiamo esempi anche. nella nostra regione di lavori eseguiti a 
regola d'arte sia in nuova costruzione che in ristrutturazione. Tra 
queste. quelle costituite da vecchi muratori sono le piSi attente al 
problema. Quello della bioedilizia non è uri concetto facile da tra- 
smettere a tutti; spesso la scarsa preparazione delle maestranze 
crea problemi a proprietari che, magari. vorrebbero costruirsi una 
biocasa. Nella nostra regione ci sono esempi di bioarchitettura. vedi 
il complesso di Panta Rei o la scuola ewlogica di Castiglione del 
Lago, ma per lo più si tratta di progeni pilota a citi il Comtine o la 
Regione hanno riconosciuto degli incentivi". 

Cristina ~ o i e f f i  
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Città globali 

OGGI GIULIANA SGRENA È "LIBERA". E'TORNATAA LAVORARE PER IL MANIFESTO. INCON- 
TRA LA GENTE, PARTECIPA A MOLTE CONFERENZE, MA LA SUA VITA NON E PIÙ LA STES- 
SA OGGI GIULIANA FA TUTTO QUESTO CON MOLTA FATICA. "NON RIESCO A FARE PRO- 
GETTI VIVO ALLA GIORNATA, E OGNI VOLTA CHE SI DEVE PIANIFICARE QUALCOSA PER 
ME È SOLO UNA TORTURA QUANDO TI TROVI COS/ VICINO ALLA MORTE, QUANDO TI PRI- 
VANO DELLA LIBERTA, E DAVVERO TROPPO DIFFICILE RECUPERARE". HA PARLATO COSI 
GIULIANA SGRENA. DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO. "FUOCO AMICO. 
DAVANTI AD UNA GRANDE FOLLA D1 PERSONE NELLA SALA DEI NOTAR1 A PERUGIA 

uoco amico non sono solo i colpi degli 
americani conlro la macchina sulla quale 
viaggiavo insieme a due agenti del Sismi e 
che hanno iicciso N i ~ ~ l a  Calipari. ma 
anche quelli "sparali" contro di me dai miei 

rapitori: io, impegnala contro la guerra e I'occupazio- 
ne dell'lraq, sono stala rapita da chi sosteneva di. 
combattere per la liberazione del proprio paese. Ini- 
zialmente erano convinti che io fossi una spia, quan- 
do hanno aviito la conferma del mio ruolo in Iraq. mi 
hanno usala.comunqiie come un'arma. Sono stala 
rapita mentre cercavo teslimonianze sugli effetti delle 
bombe che hanno distrutto Falluja. cercavo di dar 
voce a chi noli può averla attraverso i giornalisli 
embedded". 
Quando sono stata rapita 
'Quando sono stata rapita era la settima volta che 

raggiungevo Falluja. Ogni volta che tornavo in Iraq 
trovavo sempre una situazione peggiore della prece- 
dente: manca l'acqua, rnanca I'eletlricilà. il tasso della 
disoccupazione è altissimo. le donne vivono in 
ombra, e il paradosso piu assiirdo è che un paese 
che galbggia sul petrolio non ha la benzina. Nel mio 
libro ho voliilo soprattulto far conoscere I'lraq. perché 

. capire I'lraq significa capire come mai gli americani 
sparino ad una niacchina di agenli della polizia italia- 
na. Di fronte ad una realtà che alimenta se stessa. 

solo la rollura di questo circolo vizioso, che può avve- 
nire col ritiro delle truppe. porterà risiiltali migliori. Il 
ritiro delle truppe è necessario. e deve avvenire in 
maniera immediata. I gruppi di terroristi, composti per 
la maggior parte da islamisti andati li per fare la loro 
"guerra santa" e per combatlere conlro gli infedeli, gli 
occidentali. ma anche i sunniti. col ritiro delle truppe 
non avrebbero più l'alibi per la loro "guerra santa". 
Penso che I'lraq non sia I'Afghanistan. ma i due sce- 
nari si awicinano sempre di piu. L a  nostra politica 
estera non si può fare inviando militari all'estero. ma 
penso che si debba basare sul dialogo. su un dialogo 
tra i popoli piu che Ira i governanti". 
Il caso Calipari 
La voce della Sgrena passa ad essere quasi fragile e 
spezzata quando nomina Nicola Calipari. Il ricordo 
terribile di quegli attimi vissuti sulla Toyota. la porla a 
trasniettere al pubblico la paura di quel moinenlo. la 
sensazione di sentire quel fuoco che non si è rivelato 
amico. Gli applausi. che finora hanno a volte eppro- 
va10 un'idea, a volle sostenuto un'impressione, ora 
condividono un ricordo e Irasmettono conforto, emo- 
zionando il gruppo di scienze politiche, quello di 
Emergency. Alice, i genitori ed il fratellino di quattordi- 
ci anni. Luigino Ciolli, presidente del circolo Primo 
Maggio E organiualore dell'evenlo. 
"Infine, brevemente, per arrivare alla questione di. .. di 

. . 

Nicola Calipari ... naturalmente è una cosa che mi 
tocca.. . niolto da vicino ... e stato veramente terribile. 
Pensavo di essere finalmente libera e invece sono 
stata privata di una parte di quesla libertà perche è 
slata uccisa la persona che mi aveva.. . che mi aveva 
liberata. e che è morto per salvarmi la vila. - Applaii- 
si - lo non penso né come ha detto il ministro Mallino 
ne come aveva dello prima il niinistro Castelli di esse- 
re stata io la causa della morte di Calipari. Sono slali 
gli americani che lo hanno ~icciso. - Applaiisi - Penso 
che l'cinico modo per.. .in qiialche iiiodo.. ..insoninia 
per cercare di . . . non so coine definirlo.. . io penso di 
dovere, io e tutti gli italiani, ringraziarlo per quello che 
ha dato al nostro paese. Ma sopralkitto q~iello che gli 
dobbiamo è scoprire lutla la verità su quanlo (! suc- 
cesso quella nolte a Baghdad. lo su qiieslo non ini 
fermerò. Gli americani hanno stabililo Iratlali per 
garantire I'immiinità ai loro soldati. qiialsiasi cosa 
commettano in qualsiasi paese. Spero che D'Alema 
sollevi la queslione e cerchi di ollenere qiialcosa di 
piu di qtiello che Iia ottenulo il Governo precedente. 
Non 6 facile nemmeno otlenere una collaborazione 
dagli americani, ma bisogna almeno agire da paese 
sovrano.- Applausi- Un giorno parlando con alc~iiii 
colleghi di Calipari. uno di loro nii Iia risposto: "Noi 
siamo servitori dello Stato. non del Governo". In que- 
sto senso l'uccisione di Nicola Calipari deve essere 
considerala un omicidio politico. Gli americani hanno 
dichiarato di aver sparalo perchb "6 la guerra", e per- 
ché non aspettavano la noslra auloniobile, ma non 6 
andata cosi: il Sismi aveva avvertilo gli americani 
della missione dei dtie agenli. Insomma. molli sono i 
punti inlerrogalili. lo spero che le numerose contrad- 
dizioni conleniite nel rapporto degli americani possa- 
no essere chiarite" 

Marzia Papagfia 

"Il diluvio cancellò ogni cosa/ dopo che il 
diluvio ebbe cancellato ogni cosa/ 
quando la regalità scese dal cielo/ la 

I nuovi conquistatori 
regalità fu a Kish ': 

P osi la Lista Reale Sumerica fece cominciare la storia del 
DODO~J di Sumer  rima del diluvio universale VI erano le della An~sopotamia \I/ dinastie ylticlie. ppi gli dèi trasferirono il potere sulla terra, 
agli uomini, e cominciarono ad esistere re come Etana "il pastore, colui. 

che sali al cieloe rese stabili i paesi" nella cillà di Kish. I Sumeri furono tra i primi 
abilatori della Mesopotamia. tra il 3.000 e il 2.000 a.C. Da allora tanti popoli si 
sono succeduti in questa terra che ora si chiama Iraq, lasciando testimonianze 
del loro passaggio. ma le guerre degli iillinii 15 anni hanno danneggiato in molli 
casi in modo irreparabile i tesori archeologici ritrovati. Anulla valsero gli appelli 
degli archeologi di varie nazioni all'unesco, nei giorni che precedettero I'invasio- 
ne dell'lraq, perché gli inleri territori della Babilonia e dell'Assiria (l'odierno Iraq) 
venissero proclamati "patrimonio iiniversale dell'umanità". Già Saddam Hussein 
aveva fatto costruire una base dell'aviazione irachena nelle vicinanze della bibli- 
ca Ur dei Caldei, (vicino a Nassiiya) ma gli americani hanno fatto di meglio rea- 
lizzando una base militare aerea ben pii1 imponente (due piste di atterraggio di 
4.OM) e 3.000 mt.) accanto alla Ziqurrat di Ur, distruggendo per sempre la strati- 
grafia del sito che metteva in evidenza le varie fasi di occupazione nel corso dei 
millenni. A Babilonia (90 km. a sud-ovest di Baghdad). dove regnava Nabucodo- 
nosor Il nel VI sec. a. C.. dal 22 aprile 2003 forze americane e polacche hanno 
cost~i to un campo militare. John Curlis. che rappresènla I'acitorità del British 
Museum sui numerosi siti archeologici iracheni, racconta di aver visto nel dicem- 
bre 2004 crolli e brecce tra i mattoni decorati della Porta di Ishtar e un pavimen- 
to di 2.600 anni distrutto dai veicoli militari, oltre a molte aree livellale e ricoperte 
di terreno asportato da altre zone del sito archeologico, con danni irreparabili per 
la stratigrafia. La cosa più grave successa durante laglierra in Iraq è stata la 
mancanza di protezione dei siti antichi della Mesopotamia che sono stati oggetto 
di scavi clandestini: a Isin, a 20 km. a sud di Nippiir, predatori abusivi Iianno cau- 
sato notevoli danni e Irafugato mollissimi manufatti antichi. in parte ritrovati nel 
2004 dai Carabinieri. Isin ebbe il suo periodo di splendore all'inizio del Il millennio 
a.C. con il re Lipit-lshtar che ci ha lasciato un codice di leggi. E che dire poi del 
saccheggio del Museo di Baghdad. I'lraq Museum? Era 1'8 aprile 2003 e gli ame- 
ricani stavano avanzando a Baghdad, il personale del museo si allontanò dall'e- 

! 
dilicio per paura lamenti e il museo, non salvagliardato dai militari, fu' 
saccheggiato de ~ ~ U I J ~ U  di razziatori. Circa 4.000 di questi pezzi Coiio ritorna- 
ti al Museo e piu di 1.000 sono stati confiscati negli Slati Unili. La polizia ha con- 
fiscato in Giordania,circa 2.000 reperti contrabbandati dall'lraq, in Francia 500, in 
Italia 300. in Siria 300. in Svizzera 250. Nessuno di quesli oggetti e stalo mai resti- 
tuilo a Baghdad. I sigilli, le statue, le tavolette di argilla incise in caratteri cuneifor- 
mi sono andati ricchi collezionisli sparsi nel mondo. E non finisce qui: nel 2003 
awenne anche l'incendio della Biblioteca Nazionale e della Biblioteca dei Corani 
nel Ministero delle Fondazioni religiose, sempre a Baglidad. 
Per fortuna l'uomo oltre che distruggere sa "ri-costruire": il progello di ricoslruzio- 
ne virtuale del Museo di Baghdad che prevede una cooperazione italo-irachena, 
curalo dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.vuole rendere quanto prima visibi- 
li almeno in rete i suoi meravigliosi tesori. li Vicepresidente del CNR Robeito De 
Mattei, sottolineando l'impegno italiano alla costruzione della democrazia in Iraq, 
dichiara che "la prima ricchezza di un paese e la conoscenza della propria iden- 
tità e la conoscenza non può fare a meno della memoria storica". Ma gli arctieo- 
logi non si fermano, nemmeno con le bombe: il 21 marzo 2006 una squadra com- 
posloa da Silvia Chiodi. ricercatrice del CNR. Giovanni Peninato, ordinario di 
Assiriologia all'università "La Sapienza" di Roma. Mauro Mauei. lopografo del 
CNR e dai Carabinieri specializzati del Msu ( Multinational Specialized Unit) b 
una sensazionale scoperta nell'antico sito di Ur (proprio vicino alla base rnilitare 
aerea americana): 500 tavolette di argilla incise con lesti letterari. lessicali. stori- 
ci dal 2.600 al 2.100 a.C.. che colmano delle lacune di notizie siil popolo sumeri- 
co di quel periodo anlichissimo. 
Nel mito sumerico "Enki e l'ordine delmondo" viene celebrato cosl il paese di 
questo popolo incredibile: "A Sumer il dio Enki decreta il fato: Siimer, gran monle. 
paese del cielo e della terra, ornato di splendore, dal sorgere del sole al suo Ira- 
monto ..." 4 

. . Elena Arcari 
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Culture locali Le forme espressive tradizionali o nuove, dialeitali.0 locali. comprese le nuove comunità immigrate 

La cera, in Piazza, 
nemmeno un cane 
che gioca a palla 

Piazza. 
Dentro il cortile di Palazzo Trinci, si poteva incorre- 
re nella ventura. in un'ultima Sera agostana. diesse- 
re sferzali da lingue tlagellanti di tramoiilaiia. che si 
atiorcigliavano sui maltoiii delle arcate del porticato. 
mentre Pino Daniele, melodico sospiroso parteno- 
peo della prima ora, tentava d'anitnaliare gli spartiti 
resistenti. percuotendo a modo i ritnii rarefalli della 
coiitaminazione rnedilerranea. 
Il venusiano saggiava e fiutava da segugio per affi- 
nare la perlustrazione intrapresa: necessaria per 
sentirsi dawero a casa fra pari. Senza rischiare le 
stigmate dello Straniero. del "milanese" pioviito in 

Q 
iiando il venusiano sbarcò a Foligno ad azzardi. le cantonate .... perfino ciò che veniva fatfo 

loco con la pretesa di importare il verbo nordico sal- 
affascinarlo ed orientarlo nel dedalo urba- con garbo tra i letti di rianimazione, dove lui lavora- vifico, alle risibili di chi assegila incon- 
no pii1 recondito provvidero Chiara e Irene. va. inforcava la vena dell'ironia spiimeggiando fra i 

sistenti gerarchie di casta geografica alle perpetue 
Le due bimbe, in quelle sere estive. lo con- fiutti dello spasso colleltivo. 

ducevano nei vicoli fra squittii e rilrosie indotte dal- Cera Mario, che compariva dal Vicolo della Zecca del vivere in provincia' 

I'ondeggiare dei veli di tenebra: procedevario esi- con posata flemma guerriera assaporando il ristoro. Foligno un vecchio pastrano. Un mantello sg'ial- 

tanti calamitate dalla curiosità. attratte dall'inesplo- Poi l'altro Mario: Mario il lungo, che su da Via Piave, cito, strappato ed insanguinato dalla 

rato, dal13avv6ntui-a del rivelarsi del ventre misterio- con sella e manubrio della bici alzati al massimo. Ora, dopo il terremoto del rifatta la fodera e 

so della città. capitava per brontolare dei vicini, della fabbrica; allargato. di tanto. l'orlo. Il centro ha slirato le pieghe 

In Piazza dopo cena, ai tavoli del bar Monsignori, si delle femmine; impastando analisi e teorie che cuci- e i in compiaci'iti per arric- 

rideva di gusto come neanche una compagriia di navano qualsiasi ingrediente di società. purché C'1ire I'ordit0. L'insienie è di pregio: di 

guitti avrebbe potuto pretendere dal suo pubblico. fosse pungente contro lo statiis quo. tracce e presenze di rnultiformi stagioni iirbane e 

Maureito arrivava in canottiera e calzoncini bianchi Sapprossimavano Bruno e Luciana. dispari d'età, poteri civici che plasmato, anclle se non 

in sella alla sua rOssa. La doveva inclinare alquan- amanli chiaccliierali, controversi, freschi conviventi Sempre rispenOsò rigliardO che si dovu- 
to, per toccare lerra con la punta dell'infradito sini- in iin buchetto in alto di Via XX settembre, sopra il to serbare a "lu centnl'de 111 munnii". 
stra. Smontava con uno zompelto e gli si attaccava negozio di articoli sportivi di Preziosi. Peccato che a corona s'imbandisca, massacrando 
curvo alle manopole per stabilizzarla siil inarciapie- Ed altri ancora seppur fugaci (perfino Andrea, fiero, I'ubertosa piana, un pranzo di gala (non per tiilli!). 

de. di fronte alle sobrie vetrine della gioielleria Cuc- leale. aitante. con Arianna in braccio e Davide nel sostanziosissimo di portate edili colorate, anitnic- 
chi. carrozzino) ad incrociar motteggi caracollando col canti. pretenziose, finanche leziose e sedi~ceiili, nia 
Egidio sbucava da Via Periichetti. occhi ed occhiali cono in maiio. insipide e senz'anima. Periferie replicanli le sconfi- 
allo scintillio. mentre provocava risate rotolanti. tale Chiara e Irene tornavano estatiche; raggianti; tra le nate, anonime propaggini di agglomerati storici di 
e quale a una cava che scarica breccia. Consentiva ginocchia dei genitori rendiwntavaho le ultime sco- alta schiatta. vestili ormai. ben aldilà della bisogna. 
che il lupone. grosso e peloso. rincorresse i palloni perte. appagate dali'ennesima missione ricogiiitiva di dozzinali, caoliche. loppacce policron)e. 
assieme a moi, .scompaginati calciatori: quanti ne poitata a termine con successo. A Foligiio adesso i bar del cenlro serrario presto. 
azzannava ne bucava! E si arrapava anelante Nel susseguirsi delle baitiite. la giostra dell'ilarità si La sera, in Piazza, nemmeno i111 cane che gioca a 
appresso qualsiasi sfera riinbalzasse sul selciato. melteva a giro iinbarcaiido gli astanti dentro uri vor- palla. 
'Gidio per tiilla la combriccola era iin vero inattalo- tice di risate. che si avvitavano e lievitavano a spira- Piero Fabbri 
re da cabaret. Gli aneddoti, i qiiadretli sapidi. gli le verso l'alto; su verso il coperchio stellato della Foligno, 31 Itiglio 2006 

Le ragioni di "Cosmopolis" 
I I termine "globali7razione" indica un fenomeno complesso. L'ai~ibivalenza 

principale clie lo definisce e coslil~iita dalla lensione che esiste tra le poten- 
zialilà di espansione dellademocrazia in direzione di iin autentico cosmopo- 

litismo, e il permanere di una configurazione dei rapporli econoniici a livello nazio- 
nale e sovranazionale ancora segnali dalla logica di tili mercato capitalislico clie 
piega la politica ai suoi interessi. 
Entro la tensione appena ricordata. si delineano altre tendenze. Forse la piu insi- 
diosa è qiiella che piega le variegaie realt8 nazionali. culturali, religiose verso iin 
modello unico di organizzazione della vita individiiale e collelliva. insomma verso 
un modello unico di "civillà"..che 6 appiinto quello capilalislico occidentale domi- 
nante. Ciò invita a riflettere s~ i l  fatlo clie la qiiestione saliente in quesla fase di 
transizione non è il tante volte evocalo "coniìilto di civiltà" e la pavenlata minaccia 
ai valori della civiltà occidenlale. quatilo piiiltosto la singolare circostanza per cui 
qiiest'iiltin~a tende ad esportare e ad imporre proprio il precipitalo Della sua aHiia- 
le crisi, vale a dire il suo disincantato edonisnio, il suo cinico in5terialismo. il suo 
indifferenlismo morale, I? logica del domiriio e del conflilto che la pervade. 
Appare indispensabile riflettere anche su un altro dalo: pensare la globalizzazio- 
ne oggi significa cercare di andare alle radici di questa crisi, cioe proclurre un cori- 
fronto non apologetico sul se e siil come I'Occiderite possa giocare iin ruolo posi- 
tivo verso l'emancipazione uinana. Da questa angolatura. la globalizza~ione 
potrebbe e dovrebbe essere occasioiie non per I'apologia nia per I'aulocritica clel- 
l'occidente. E quesla autocritica deve essere in grado di recuperare le radici del- 
I'ethos che ha innervalo da sempre la civiltA occidentale in ci6 che ha espresso di 
poteniialinenle universale. cioè I'uinanesimo. da intendere come assunzione 
della ragione come medium iiriiversale possibile dell'inlesa tra le differenze e 
come affermazione della dignità della persona considerata senipre qciale line. mai 
quale mezzo. 
Inserito in questo quadro, il realisnio politico si pii0 considerare l'ideologia di iiria 
civiltà che pretende di sopravvivere alla sua crisi non accettarido di ridisculersi, 
ma fondando le proprie pretese sulle ragioni della forza. Fino a che punto queste 
ragioni siano deboli è stato dimostrato in maniera einblematica dal fallimento della 
risposta bellica al terrorismo, risposta clie, Iiingi dall'eliminarlo. ha rafforzato e Iia 

conlribuito ad espandere questo tragico fenomeno. 
Quanto sin qtii detto dà ragione, sul piano -generale, del perché della rivista 
"Cosmopolis". Qtianto al come, la sua decifraiioiie e affidata alla letliira della rivi- 
sta, nelle sue varie sezioni e nei suoi conlenuti. Si& pensato di dedicare una parte 
specifica alle più diverse espressioni della cultura dei differenti popoli: dalla IeIIe- 
ratura alle arti visive ai nuovi mezzi di creazione e di coiiii.iriicazione del peiisie- 
ro. Il teritativo di tenere insieme le varie dimensioni della glohalizzazioiie e una 
delle caralteristiclie di. "Cosmopolis", nata con il fotidariientala coiilributo della 
Provincia di Perugia e sorretta dal contribiito di un qiialifirato cotnitalo di diretio- 
ne e da uii comitato scientifico rappresentativo delle pii1 diverse serisil)ilit8 ctilti i- 
rali, oltre che della ricchezza della nostra Universila. 
Peraltro ogni sguardo prospeltico ha le sila radici: infatti bisogna pnr sempre par- 
tire da un luogo per esplorare quanto si offre allo sgciardo. Nessuiio ahiln in lies- 
siin luogo. Il nostro paese, i suoi problemi attuali. In stia sloria. la sila posizione 
iiei processi della globalizzazione. sono per rioi questo Iiiogo. E la palle mono- 
grafica del primo numero è dedicata alla parte più profonda delle radici del nostro 
convivere. cioè la costittizione. Si è preso avvio dalle proposte di riforma coslitu- 
zionale per discuterle. non con un metodo di pregiiidiziale censi~ra, ma eviden- 
ziando i rischidi mutamenti chestravolgano i principi fondanieritali e lo spirito 
della costituzione. Il secondo riumero sarà dedicato. nella parte nioriogrcifica, al 
problerna del rapporto tra religione e polilica. 

Roberto Gatti 
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La trasparenza 
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. ' , 
a Brunella Bruschi 

SANDRO PENNA: LA POESIA NASCOSTA NELLA CONDIZIONE MENO FACILE 

Q uali eventi sono previsti per celebrare il storia, tiitto preso dai suoi fanciulli. un uomo che 
centenario della nascita d i  Sandro "non ha saputo fare molto della sua vita", io ritengo, 
Penna? tuttavia; che abbia saputo leggere la poesia nasco-' 

Per il centenario della nascita di Sandro Penna. che sta nelle cose più improbabili, nella condizione 
cadrà esattamente il 12 giiigno di quest'anrio. ho meno facile :"Felice chi è diverso1 essendo egli 
sentito parlare di varie iniziative di lettura poetica diverso1 Ma guai a chi è diverso essendo egli comu- 
presso le diverse associazioni presenli a Perugia, ne". vergli da sconDsciuto. addirittiira con urlo pseiidoni- 

ma non so ancora che cosa sliano organizzando le Amo la poesia di Penna perchb i suoi temi, che mOq e proseguendo poi Iino scaiilbiO di lettere. 

istiluzioni: spero in un secondo convegno dedicato ricordano un po' il primo Pascoli. Gozzano, Saba ed. in cui i due poeti si sulla riiusicalità, 
al poeta, che merita ancora, a mio parere, di essere altri autori del primo '900, mi sono congeniali ed sui temi, slil realismo della poesia e iri cui Saba 

' letto e indagato per la novità del suo linguaggio, per apprezzo molto la sua scelta espressiva stringata e impartiva consigli niollo utili per raccogliere iri volu- 
la grandezza della sua opera ispirala ad un'iimanità potente, che concentra al massimo le immagini con- me i testi inediti del collega e pubblicarli. Tra i due. 
minore. che secondo Cesare Garboli ha rappresen- notandole "di un'infinita musica che fa tutti silenzio- infalli. si rlola lin'affinità. come si evince da uno slu- 

, . lato da vicino l'Italia dagli anni '40 agli anni '70 : "Un si". Penna ha fatto poesia di aspetti umili e dimessi dio di Ilde Arcelli. per certi aspetti della poetica. ben- 
paese stranamente giulivo e insieme infelice e della vita, ma ha anche espresso profondi senti- ché per Saba quesli siano friitlo di una Iiinga ricer- 
depresso, essendo egli tra i primi a dare dignità di menti che i documerili testimoniano autentici (vedi ca e in Penna sgorihino fin dall'inizio quasi come 
poesia ai luoghi deietti della periferia, alle stazioni, "Una cheta follia" di Elio Pecora) e che non sono naturali. tanto che si è parlato per Penna di ~ i i i a  poe- 
alle piazzelte con i loro bar. e persino agli orinatoi meno veri per il fatto di essere "diversi". Soprattutto sia che è come "un fiore senza slelo visit)ile". 
che allora caratterizzavano questi quartieri della gli sono grata per aver portato il linguaggio poetico Coniunq~ie è iin fatto che il primo libro del nostro fu 
città. nel solco della trasparenza disadorna clie la lirica piibblicato per l'aiuto e l'intervento di Saba. 
Nel '90 la Provincia di Perligia organizzò un impor- cosiddetta aiitinovecentesca ha poi ripreso (si pensi Ricordo poi che una decina di anni fa. ini senibra Il 
tante convegno. "CEpifania del desiderio". alla pre- a Giorgio Caproni. Giovanni Giudici, Luigi Erba e Corriere della sera. pubblicò I'epistolario fra Monta- 
senza dei più importanti critici di Penna e della poe- molti altri). le e Penna. in c ~ i i  il prin~o appellava sclierzosainen- 

, . . sia del '900. convenuti dabgni parte del mondo. Elio In alcune deile sue poesie Penna parla di Perugia. te il secondo "pitima" (mentre Saba lo chiamava 
Pecora iiiu~frb in ql ie l l '0~~a~i0r ie una preziosa rac- Come era il suo rapporto con la città di origine? ."pennino"), 
colta di manoscritti, lettere ed altri maleriali lasciati Penna è stato un personaggio scomodo per la sua Nell'ambiente romano Penna frequentò poi molli 
dal poeta (che poi sono andali a cosliluire un primo città fin dalla giovinezza e pocoha avuto da Penigia scrittori e poeti, fra cui Alberto Moravia. Elsa Moran.: 
nucleo della Fondazione S. Penna. da lui istitliita e e dai perugini; non solo per la sua "diversita. ma te, pier Paolo Pasolini e Dario Bellezza. che lo 
curala). ~ a r i o  Bellezza ci intrattenne sul valore e sui anche per aver sempre svolto lavori occasionali. ritrovò morto in quella mattina d'inverno del '77, e 
sensi di questo siio mondo povero ed emarginalo, come rivendere quadri e pezzi artislici che acquista- che io ho conosciuto personalmente. iria scoinpar- 
che lui chiamava il h l e r  di Penna: Enzo siciliano va anche per piacere personale. Dopo i vent'anni si so prematuramente da qLialche anno, sono stata in 
~ccostbin uil'analisi profonda Pier Paolo PaSolini e è trasferito a Ronia e non credo che di frequente contallo anche con €lio pecora, ,-he 6 uno degli s~,i- 
Sancir0 Penna. Anche la sottoscritla, in WPPreSen- abbia rimesso piede nella nostra città. dove pure il diosi importanti di penna, 
tanza del Merendacolo. descrisse i diversi studi dei padre aveva un esercizio commerciale in centro. vorrei con lirica ,-lle Q vera 
poeti ~er~lgini ,  illuslraiido anche una propria ricerca Le sue poesie parlano poco di Perugia. se non per dichiarazione di poetica: 
SUI silenzio Conle fatiore essenziale di qlieSta poeti- certe atmosfere albine o vespedine che possono La mia poesia noti sar,? 
Ca e sulia presenza dei fainosi vaiori caiviniani nella rievocare il paesaggio umbro, D&icb invece una iin giuoco leggero 
lirica penniana. raccolta di prose; intitolata "Un po'di febbre" alla sua 
Che ruolo svolge I ' ~ s s o c ~ ~ Z ~ O ~ ~  di CUI lei fa città d'origine, descrivendo percorsi suggestivi di 

fallo con parole delicale 
e malate parte (il Merendacolo) i n  queste celebrazioni? Perugia. scampagnate con la famiglia da ragazzo, o 

Il Mereridacolo, Associaiione Culturale nata nellV8G. parlando del clima ventoso del centro. da cui emer- 
( sole chiaro di marzo 

Iia condotto per anni un'altività di agg~Oinament0 e q, sempre "11 rapporlo di amore-odio verso I'am- 
sii foglie rabbrivideiili 

ricerca stilla poesia del '900, ed ha avviato la pre- biente perligino, di platani di un verde troppo chiaro). 

senlazione pubblica di imp0IIalili poeti ~Ontemp~ra- Credo, tuttavia che avesse molto di pen~giiio, nel 
nei e di studi sugli autori sconiparsi. proprio con iin schivo e insierile ciarliero, pettego- 

La mia poesia lancerà la sua for7a 

lavoro sii Sandro Penna. svolto da alciini di noi sui 10, graffiante e tenero stesso tempo, 
a perdersi nell'infiiiito 

diversi aspelli della sua poetica. Fii presentato al priina dell'intervenlo del ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ l ~  a palazzo dei (giuochi di un allela bello 

Palazzo dei Priori. nell'alrio del Comune nell'agosto priori e del successivo convegno del -90, Perugia 
nel vespro lungo d'estate). 

de11989. Per queslo iiiotivo credo che l'iniziativa del era po. dimenticata del sLio maggiore, e 
2006. di realizzare una seconda antologia. che tesli- solo lardi gli dedicò uila via, che per la veriti 6 Giiilia Battisteri 
moni l'attività dei poeti perugini in qiiesti anni. (la i, zona industriale, a mio giudizio spoglia 
prima fu.slampa1a per il decennale del Merendaco- e grigia, poco adalta alla memoria ,di un grande 
lo. questa cadrà nel venlennale) sia senz'altro da poeta, secondo il mio amico poeta walter cremo,,- 
rivolgere coine omaggio a Sancir0 Penna, che ha te, invece. è in armonia con la desolazione del vive- 
dato l'avvio ai noslri aggiornainenti e dibattiti sulla re penna rappresenta nelle sue liriche, tanto da 
poesia. Tra i'allro Penna è un autore caro a molli di proporla per lettura poetica che lo ricordi, 
noi, che ne apprezzano la limpida ed essenziale con ql,ali poeti sandro penna ebbe rapporti ~i,j 
versificazione e la conliguità fra realià e scrittura. ~~~~l~~~~ che lo conobbe perronalmen- 
Qual'è la caratteristica peculiare d i  questo te 6 ancora in vita? 
poeta, o quella che più l'ha colpita? Fra le carte raccolte da Elio Pecora. poeta che gli è 
La poesia 6 una creazione che ha a che fare con la stato molto ,,icino nella vecchiaia ed 6 ancora "iven- 

; realtà concrela con il vissuto di ognuno di noi. ed g, si può leggere un prezioso epistolario che penna 
anche se per alcuni Penna 6 Lin poeta lontano dalla intrat~eli~le con Umberto Saba, comiiiciando a scri- 
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Contaminazioni Linguaggi: musica 

Di pietre, di tempo,, 
di disincanto 
È ESTREMAMENTE RARA, OGGI, LA CONOSCENZA PUN- 
TUALE DI UN DIALETTO. E' PATRIMONIO RICCHISSIMO DI 
CUI NELTEMPO SI È ANDATA PERDENDO LACOMPETENZA 
CHE IMPLICA UNA CULTURA, UN MONDO, UNA STORIA DI 
CUI TUTTI FACCIAMO PARTE. 

a a Ilde Arcelli 

I esperienze e ricordi hai legato la memoria di questo 
.,,,,na materno, nel quale hai conse~ato anche I'eser- Jd\ cizio della scrittura? 

Ho trascorso la mia infanzia tra campagna e città: era il buon tempo 
antico nel quale i ragazzini giocavano tranquilli nei vicoli, nelle piaz- 
zette. nelle strade di periferia (nel mio caso Monteluce). visitavano per 
iaturale gusto di esplorazione le bottegucce artigiane, i piccoli bar 
love acqiistare le mentine. immersi finoall'osso nella cultura popola- 
e di cui assorbivano inconsciamente valori. tradizioni. humus esDres- 
iivo. Non appena chiudevano le scuole, la mia famiglia si trasferiva 

,iella grande casa materna, piena di zii. cugini. camini e fatica, allegria 
e sconforto (c'era la guerra, allora). Poi in campagna un mondo mera- 
viglioso per una bambina di città, incantata da acque, boschi, anima- 
li, amiche che a sette. otto anni già pascolavano pecore e oche. Nella 
disperazione di madre e zia sparivo la mattina, mangiavo con i conta- 
dini pane e pomodoro, tornavo solo la sera sporca e affamata ma 
incredibilmente felice. 
Hai coltivato (e ti è stata utile nella scrittura vernacolare) la cono- 
scenza della poesia dialettale, che pur essendo meno nota e 
incora erroneamente quasi considerata "minore", annovera una 
rasta gamma di autori di rilievo, come Franco Loi, Franco Sca- 
aglini, Biagio Marin e molti altri ? 
i o  letto sempre di lutto. in particolare poesie; per lungo tempo. pero, 
iiich'io ho consideralo quella dialettale quasi una poesia di serie B, 
rdatta soprattutto alla battuta salace, ironica, a quel modo di vedere il 
nondo con il teizo occhio tipico degli umbri. un po' pigri, un po' disin- 
antati. degni eredi della saggezza etrusca (avete mai notato lo sguar- 
lo dei personaggi etruschi sui sarcofagi ? Sanno di pietre. di tempo. 
li disincanto). Molto importante, per me, è stato l'incontro con Franco 
ìcataglini che mi ha fatto scoprire la potenzialilà riccliissima del dia- 
?Ho (pur non essendo lui un poeta "veramente" dialettale). 
icrivere in dialetto implica di per sé parlare di altre cose, maga-' 
i frequentare un ambito piu ristretto di temi e motivi poetici, o tra 
3 scrittura in lingua e questa si attua una sorta di osmosi per cui 
:'h un passaggio di idee, di strutture, di sonorità ? 
;civere in dialetto per me è faticoso: sono una vecchia insegnante di 

lettere, esigente quanto basta. che ha cercato di far scrivere in italia- 
no corretto cenlinaia di ragazzi; non è perciò facile giungere a quello 
stato naturale di grazia in cui si attua I'osmosi poetica tra lingua e dia- 
letto (troppe le incrostazioni culturali di cui devo liberarmi). 
Quanto lavorare su un'altra lingua si rivela una ricchezza per la 
scrittura in italiano ampliando le risorse lessicali, sintattiche e 
metriche ? 
Lavorare su una lingua diversa comporta senz'altro un grande amc- 
chimento. lessicale e non, come l'ampliarsi di trame sonore e di temi: 
stranamente piu difficile, però (almeno per me) giungere a raschiare il 
fondo del barile, arrivare cioè agli strati piuprofondi dell'inconscio. 

Brunella Bruschi 

ad Antonio Carlo Ponti 11  dialetti 
nell'orecchio 

G ià noto poeta i n  lingua, a un certi punto ha1 sentlto il bisogno di scrive- 
re nel tuo dialetto di Bevagna. Qual è' stata l'occasione? 
Lo stimolo è venuto da Cesare Vivaldi. poeta rafiìnalissimo in italiano e nel dia- 

letto ligure di Imperia, il quale mi ha detto: - Ma perché non ci provi? Gli avevo dato la 
relazione che avevo fatto a Palermo sulla poesia dialettale in Umbria, e gli dissi: - Ma 
quanto con belle anche le tue poesie in dialetto ligure. E lui: - Provaci! E mi ci son messo. 
Sinceramente. non ho mai parlato il dialetto di Bevagna, perché ci sono vissuto pochi 
periodi, ma fondamentale è che ci sono vissuto nel periodo delle elementari e della ado- 
lescenza, e lì c'è la formazione della memoria. anche sonora. lo mi ricordo di questo epi- 
sodio, per cui. appena arrivato da Reggio Emilia per il trasferimento di mio padre. i miei 
compagni mi portavano in giro per come parlavo. Allora io mi sono messo a sl~idiare il 
dialetto: volevo parlare come loro, e mi sforzavo anche mentalmente; e mi ricordo che 
una volta mi hanno trovato sotto un tavolo che ripetevo: Te piasse 'i1 goipo! in dialetto 
bevanate. Non c'erano esempi di poeti dialettali di Bevagna prima. infatli io scherzando 
dico sempre che sono il più grande poeta di Bevagna: ma senza averlo mai parlato. aven- 
dolo solo nell'orecchio. ho cominciato a scrivere direttamente. Der esercizio: non tradci- 
cevo o parafrasavo le poesie dalla lingua al dialetto, tranne due ~ivaldi  le Iia trovate belle, 
ne ha pubblicate tre nella rivista "Diverse lingcie" di Udine, poi Pasquale Tuscano ne inserì 
una nella sua antologia Umbria; poi mi ha dato anche soddisfazione esser stato inserito 
nella Stona della lefle~at~ira italiana di Malato. edita da Salerno; sono stato citato anche 
da Brevini in Le parole perdute del 1990. Dopo il primo volumetto, Mevania Bevagna Bea- 
gne. ne ho scritte altre. che ho messo nel volume Indizi fenestn e celesti. 
Tu riconosci degli elementi di continuità o di discontinuità tra la tua poesia in lin- 
gua e quella in dialetto? . . 

Soprattutto di discontinuilà, perché sono due mondi completamente diversi: lo faccio una 
poesia un po' eclettica, vado dal romanticismo estremo. dal melo (quando ero molto giova- 
ne), alla poesia impegnata di Statvs symbol, un poemeito sull'immigrazione di un mezza- 
dro in città e cambia status; e poi all'epigramnia, alla poesia giocosa. E invece nel dialetto 
di Bevagna cerco di rappresentare quello che Belli chiamava "innalzare iin monumento alla 
plebe di Roma". 
Quindi vedi la poesia dialettale come una fase della tua scrittura. 
Si, certo. Poi, in cinquant'anni di poesia; non ho scritto molto, numericamente: ma ho 
sempre scritto a fasi. E poi mi sono sempre disinteressato della mia poesia: ho fatto tante 
altre cose, ho anche dilapidato forse certi miei talenti. L'atteggiamento mentale è stato 
quello del poeta cui giunge questa specie di lampo. e scrive, non il poeta che tutti i gior- 
ni scrive versi: nulla dies sine linea, e il suo mondo è nella poesia, e tutto l'universo è in- 
un verso. Per me, l'importante è che un poeta legga: non c'è. credo. poeta. che non abbia 
letto; forse Villon aveva poche letture. ma comunque era studente. Ma oggi, il poeta, 
come può non aver letto che so, Luzi, Montale. Penna ... come fa a scrivere? In Umbria 
c'è Patrizia Cavalli. poetessa di altissima levatura: anche lei dice le mie poesie non carn- 
bieranno il mondo, certo, però non è detto: lo cambiano, come non cambiano? Certo, non 
subito, alla lunqa. 
Attualmente, ia poesia rimane un tuo interesse personale, ma non fa1 promozione 
culturale come in passato. 
Certe volte. quando mi guardo indietro, riconosco di aver fatto tanto: anche troppe cose; 
ma in alcune cose, sono stato anche un po' pioniere. sono stato il primo direttore del Cor- 
riere dell'umbria: ho diretto la prima collana dei poeti dell'umbria. e poi tante iniziative con 
le edizioni Guerra, grazie anche a Gastone Chellini, che veramente ci aiutava. non si 
pagava quasi niente. Adesso sto preparando, con Luigi Reale. nella collana dei Classici 
urnbn, una antologia dei Poeti del Novecento: spero che per Pasqua sia pronta; ci saran- 
no anche dei poeti dialettali. 
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Contaminazioni orporeità 

Riconoscersi 
interiormente - ad Anna Maria Farabbi . . . 

UNA DELLE VOCI PIU ORIGINALI TRA QUANTE USANO IL DIALETTO PERUGINO PER SCRIVERE POESIE. ALTERNANDOLO BRILLANTEMENTE 
ALLA LINGUA NAZIONALE, È ANNA MARIA FARABBI. LA SUA RISERVATEZZA, CHE LA TIENE Al MARGINI DELLA VITA LETTERARIA DIALETTALE, 
FORSE LA METTE AL RIPARO DA USI POETICI DATATI DEL DIALETTO, IMPONENDOLE UNA RICERCA ED UN APPROFONDIMENTO CONTINUI, NEI 
QUALI LA PAROLA RECUPERA TUTTA LA PREGNANZA SEMANTICA E LA SUGGESTIONE EVOCATIVA DI CUI È POTENZIALMENTE CAPACE. MA 
LASCIAMO A LEI LA PAROLA. 

L 
9 utilizzo di una lingua o dell'altra dipende lata questo concetto ... abitato e da me,.duranle la mia infanzia e adole- 

anche dalla propria capacità di corioscenza. Non canto l'elogio al dialetto mettendo in qualità scenza. Terra in cui mi riconosco interiormente. 
di gestione, di modulazione di questo o di secondaria la lingua italiana. Dichiaro la vivibilità del Lavoro come posso per esaltare - nel senso profon- 
quel registro linguistico. Voglio qtii citare dialetto, la sua importanza, la sua caratterialità. do del temiine - qiialità e visceralilà. eredith ma 

Amelia Rosselli che, nella sua molteplicità lingiiisti- Poeti come Achille Serrao, Ida Vallerugo, Franco anche creatività, dei dialetti. Di ogni parte d'Italia. 
ca, ha in modo originale illuminato le più riposte - Loi. Franco Scataglini, Amedeo Giammini, Monta- ' Per questo Iio accettato di collaborare cori il centro 
dinamiche tra sé e la propria esperienza sonora e naru, solo per citare alcuni. dimostrano che la mate- di documentazione per la poesia dialettale "Vincen- 
semantica (in Spazi riletric~). Tuttavia, chi entra nella ria linguistica dialettale non ha alcuna inferiorità . zo Scarpellino". che ha la sua sede centrale a 
scrittura attraverso il dialetto, per di piu in poesia, espressiva rispetto alla lingua. Traduttori come Luigi Roma, e che svolge dal 2002 una riconosciula 
scende e consacra la propria appartenenza biologi- Bonaffini dimostrano che è possibile costruire un opera di conservazione ediffusione del patrimonio 
ca e territoriale. Sfonda i propri diaframmi viscerali: ponte eccellente affinché qctesti splendori poetici poetico dialenate nazionale. 
suona sé come tamburo. La scrittura dialettale oltrepassino i nostri confini nazionali. .Personalmen- Attualmente, a cosa stai lavorando? 

. . 
dichiara immediatainente la necessità di una riso- .te. quando ho bisogno di stemperarmi interiorrnen- Al di là della scrittura. sto organizzando come ogni 
nanza orale, che dia fiato alla carta. Esige una te. di stendermi orizzontalmente nel pensiero, prati- anno l'occhiello poetico in 'Venti Ascensionali". 
costante azione intellettitale e sensoriale, di ascolto, co l'inglese, con la traduzione più Che con la com- Parola scritta parola sonoia. Sarà per il 7 dicembre 
di ricerca archeologica, di assidua attenzione posizione; quando ho desiderio di abitare e scrivere alla sala del Carmine di Otvieto,  in evento poetico 
semantica ed etiniologica. Vivianio assediati e bom- "il fondale" mi è necessario il dialetto perché la poeL in ciii noti poeti del panorama nazioiiale e inlerna- 
bardati da una contaminazione assoluta. confusio- sia vibra in impasti orgaiiici piu forti, intensamente zionale, molti dei quali dialettali. diranno il proprio 
naria, da una massificaziorie anglofona dilagante. fiato a fiato con le energie laviche dell'inconscio. canto, la propria interiorità, affiancati da loro ritratti 
Scrivere nel dialetto è, in controcanto, recuperare il Qual è il dialetto che usi per le tue poesie?. fotografatie proiettati. Vi invito. 
dettaglio della propria identità. averne cura non Il dialetto che uso è'quello trasmesso a me dai miei (il testo cotnpleto dell7titervista, coli hbliogralia, B 
coine reperto museale ma come creatura vivente. genitori e nonni. Si riferisce all'area attorno a Mon- su www.leolink.iVrisonanze) 
Vorremmo che c i  spigassi in maniera più artico- telovesco. tra Umbertide e Gubbio. luogo da lom Walfer Pilini 

m . . 

a Frai icesco Cui 

onte di Al 
NI 

o: anzi, CI 
a: l'am- pr .. .. 

Ilora, questa poesia è figlia iinica, o no? 
o, ci sono altre cose, che in realtà non penso C 3er 11 momento. 
e n'è una, che è la storia da ciii vengo: io abitavc l e  si trova sein- 
,e nelle mie poesie; dietro a Padia discende il N è un fiunie. I'A- 

cneronte; io abitavo sulla cinta estrema di Padia. sulle case che chiudevano 
il borgo; e poi c'era subito 'o munnezzaro, I'immondezzaio, e subito sotto 
ancora c'era il luogo dove ogni famiglia teneva le stallette per i maiali. E tor- 
nando alla memoria a questi luoghi, nella mia poesia faccio riferimento alla 
poesia di De André che dice: Dal diamante non nasce niente, dal letame 

. Quindi io c 
I metafora cui 
uova lingu: 

uuinai ii aiaietto è sempre un punro ai rirorno. inoirre mi arrascina moiro rutta 
"letteratura". diciamo cosl, del mondo contadino; perché mio padre zappa- 
i la terra degli altri, e si parliva per fare dieci-quindici chilometri per fare un 
zzoletto di terra sulla Sila; qualche volta ci torno anbra: ci prestavano I'asi- 

no ... La sera si usciva e ci si metteva intorno sul muretto, davanti a casa, e 
che in tutta rca- 

e la 

T u hai sciltto solo una poesia nel tu 
una corposa produzione in  lingua. 
In realtà io penso in dialetto e scrivo 

penso in lingua e scrivo in italiano. PerchB si . .  . 
I quello tipicamente popolare, di una conaizione economica aignito- 
vera. Anche nella mia poesia in italiano in realtà il modus dicendi è 
co del parlato. con la poesia che è fatta un po' di immagini e rac- 
i Pavese, penso a Lavorare stanca, I mari del Sud ..., anche come 
odo di narrare. che è quello che ho imparato dalla gente del mio 

nel borgo del rione. QL 
ssibilità anche di volare: 
ono traducibili in italian 

ragazzo. iiriganoo, si oiceva: Lne gli hai fatto? L'è 'mburteliaro n uoccnio: cioe 
gli ho fatto un occhio wme la portella della bc 
E anche una metafora presa da una tecnic 
Certo. è una tecnica. noi lavavamo le botti, e 
va la cannella, e l'occhio veniva paragonato a questo elemento. Ecco perché 
ho scritto una poesia che 6 dedicata alla poesia: la sintesi di tutto, q i  
graziando la poesia che è la donna, l'amante, la moglie, la sorella. mi 
la possibilità di evadere, di sfuggire ed entrare a secondo del bisognc 
ho; un dentro e fuori,  in fuori-dentro. Perb non vorrei restare famoso I 
sola poesia. 

ii Acri, a frl 
li tirar fuori I 
I a Padia, CI 
lucone. che 

? non è poc 
quella lingu' 

Diente ere 
sa ma po' 
quello tipi 
conto, al12 
.i,-- m 
IIIIII" C I,! 

paese, la 
molto; pei 
ni che ha 
- ---- , 

sera standc 
.che il dialetl 
nno un'anin ... - t -. 

I al fresco, 
!o ti dà la po 
la, e non s 
8 . -  - - ,.a 

testo mi ha 
ci sono esr 

o. Ad esem . .  , 8 

aiutato I?C 

xessio- E 
pio, da n: . . ~ ,  

iswno i fiori 
anche uns 

Isce una n 
. 8. . m  n .  n . 

fengo da li, I 
del dialettc 

3. . , 

dal munnez 
o: materia 

zaro . . . 
organica ii nforme da 

. - .. . 
)tte. 
a lavoratlv~ 
c'era la port 

la 
V i  

mette- fa 
l. 

ella. dove si 
- 

iasi rin- si 
a mi dà to 
)che io pc 
Ier una 

parlava . . . : 
di recupera 

)esia in lingi 

;ono aspetti 
re. Anche il 
ia per me hi 

la poesia in 
:osa che voi 
la  che affon 

lingua io hc 
$io ribadire 
da le radici 

I sempre cei 
6 che anchi 
nel dialetto. 

mito. Una C 

3 quest'anin 
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La città sostenibile I La pedonalità, la vicinanza, il rallentamento. la riduzione del ri;nore. 

Venti anni di- 
Naturavventu 

m a Renzo Patumi e Fausto Luzi 

NEL 1986, AD OPERA DI UN PICCOLO GRUPPO DI APPASSIONATI, NASCEVA NATURAWENTURA. UNA ASSOCIAZIONE DI CAMMINATORI 
ALLA RISCOPERTA DEL VALORE DEI LUOGHI IN CUI VIVIAMO. IN OCCASIONE DEL VENTENNALE, ABBIAMO INCONTRATO IL PRESIDENTE 
DELL'ASSOCIAZIONE, RENZO PATUMI, E FAUSTO LUZI DEL COMITATO DIRETTIVO 

R enzo Patumi: Naturawentura è giunta al 
ventesimo anno di attività: penso che sia 
un traguardo importante per una associa- 
zione dawero volontaria. nata dall'intuizio- 

ne di alcuni perugini, che ha trovato conforto di una 
adesione sempre più numerosa di tante donne e di 
tanti uomini che si sono ritrovati sul modo di ope- 
rare, sul clima che si respira dentro l'Associazione, 
sulle proposte che l'Associazione stessa ha fatto in 
questi vent'anni, clie sono tantissime. 
Quali sono le motivazioni di fondo che perse- 
guite? 
L'Associazione ha un modo di operare molto sem- 
plice, diretto; nasce da cinque perugini, che deci- 
sero di passare insieme un po' del loro tempo libe- 
ro in maniera intelligente. che potesse associare la 
socialità con la conoscenza della città e del territo- 
rio e. Insomma, lo spirito originario dell'Associazio- 
ne è quello che tutl'oggi permane: l'incontrarsi, I'as- 
sociazionismo democratico, i valori nati dalla Resi- 
stenza e dalla Costituzione, il poter fare insieme 
delle cose che singolarmente non sarebbero rea- 
lizzabili, ma che messe insieme consentono a 
tante persone di scoprire mondi, relazioni, situazio- 
ni. 
Fausto Luzi: Questa Associazione propone inizia- 
tive che hanno un contenuto turistico, di svago, pia- 
cevoli, ma che nel contempo la .parte dominante è 
quella culturale: ogni volta che si fa una iniziativa, 
oltre alla funzione di aggregazione, c'è la consa- 

pevolezza delle questioni piu importanti che sono 
al momento presenti siillo scenario: è una associa- 
zione culturale. 
Il nucleo centrale è però quello di percorrere a 
piedi i luoghi, 
Renzo Patumi: Si, certo, l'attività su cui maggior- 
mente si sono connotati i vent'anni di associazione 
è sicuramente I'escursionismo che certa di cono- 
scere i luoghi. Va bene comunque camminare, 
meglio ancora se si può utilizzare questa attività 
per conoscere il territorio. e ciò che in quel territo- 
rio è avven~ito nei tempi passati.. 
Quindi ogni iniziativa prevede una accurata 
preparazione, anche culturale. 
Fausto Luzi: Lo spirito è comune in tutii coloro che 
preparano le iniziative: non è la gita in' s6, ma è. 
quello di tentare di arricchirla. di andare a scoprire 
aspetti anche minori. si cerca di cogliere la curio- 
sità. di dare anche dei materiali, che sono frutto di 
un pizzico di ricerca. Questo è l'impegno che si 
spende per il piacere dell'escursione in sé ma 
anche per il piacere del gruppo. Noi non siamo 
un'agenzia turistica, chi partecipa sa che trova un 
gruppo dirigente, delle informazioni, una scheda, 
spunti di riflessione, e questo ha fatto sì che nel 
tempo a forza di spunti di riflessione alcuni ... si 
sono fidanzati. si sono sposati, e sono rimasti soci, 
spesso portando poi anche i figli alle iniziative. 
Naturavventura ha svil\rppato anche dei legami 
a livello internazionale. 

Renzo Patiimi: Si, devo dire che l'aspetto irilerna- 
zionale è derivato dal rapporto sempre molto posi- 
tivo con il Comune di Perugia: noi abbiamo speri- 
mentato questo rapporto già al tempo delle dome- 
niche a piedi, in cui organizzammo dei percorsi per 
i cittadini alla scoperta di peculiarità della nostra 
città; e cosi anche volontariamente abbiaino realiz- 
zato il restauro di una edicola vicino all'Elce, un 
audiovisivo sulla tomba del Perugino. Per qiiesto 
rapporto positivo, il comune ci hs visto come refe- 
renti quando associazioni di città gemellate sono 
venute a Periigia. Cosi è stato, è nato iin rapporto 
positivo con queste associazioni, e due anni fa 
siamo andati a Tubinga, e quesl'anno siamo anda- 
ti a Aix en Provence; ma vorrei fare solo una con- 
siderazione: io credo che qiiesta è una parte 
importante dei gemellaggi, perche se anche asso- 
ciazioni volontarie si incrociano. si conoscono, visi- 
tano i posti, è una democrazia vera dal basso. che 
io credo arricchisce le associazioni e i cilladini. 
L'anno prossimo andremo a Eratislava e a camini- 
nare sui monti Tatra: una lettura del territorio clie in 
questo caso è oltre confine, ma non cambia I'im- 
postazione rispetto all'Etruria. si Sibillini. al percor- 
so francescano o al periplo delle mura elrusche. 
Naturavventura ripropone anche tradizioni 
legate alle ricorrenze del ciclo dell'anno. 
Fausto Luzi: E proprio vero. Abbiamo un piccolo 
calendario cittadino che cerchiamo di seguire. 
almeno nelle festività più importanti: San Giovanni. 
San Lorenzo, per alcuni anni abbiamo fatto San 
Valentino. Per esempio. San Giovanili ormai sono 

ma poiché ogni partecipante è tenuto a portare 
almeno la sua porzione. ma se la fa iin po' abbori- 
dante è meglio, è chiaro clie si trasfornia in una 
abbuffata strepitosa. 
La prossima iniziativa? 
Renzo Patumi: Voglio parlare della mostra foto- 
grafica. che ci sarà iri occasione di questo venten- 
nale, wn I'esposizioiie delle folo dei viaggi di tvlas- 
simo Marchini. Forse non a tutti il nome dirà molto. 
però Massimo già dagli anni Settanta è stato uno 
dei precursori del viaggio inteso come conoscenza. 
Lo ha fatto nei deserti. arande scalatore delle cinie 

1 
' GOSTRUIAMO OGNI GIORNO . 

, 

i UN SUCCESSO DI SQUADRA i 

più alte del mondo, grande conoscitore di popoli. di 
territori. e anche persona di grande semplicità; è 
stato uno degli ispiratori di Naturavvenlurn. ma è 
morto molto giovane; e insieme alla moglie Paola 
Gigliotti. grandissima alpinista. abbianio colto que- 
sta occasione per riproporre alla città- la figura di 
Massimo. 11 6 ottobre verrà e terrà una serata pub-' , 
blica quello che è ritenuto il più qrande alpinista 

forse diciotto anni che c'e abbiamo fatto costrciire 
iin grandissimo braciere artistico da iin fabbro di 
Umbertide, alcuni anni fa. accendiamo il fiioco, fac- 
ciamo i canti. facciamo l'acqua odorosa. e marigia- 
mo owiamente, rigorosamente a base di verdure 

vivente. Kurt Dinverger. iin iioino Che IIA 1111 graii- 
de rispetto del territorio che va a scalare. Fareino 
una serata coi1 lo spirito di sempre: di parlare. di 

Centro Italia capire. di incontrarci. 

- --- 
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I luoghi della parola I La città sostenibile 
INCONTRO TRA LINGUAGGI.GENERAZION1. CULTURE 

ad Antonio Boco Centrodentro 
LA RIVISTA "RISONANZE" SI ERA OCCUPATA DELLA ASSOCIAZIONE CENTRODENTRO GIA NEL N. 1 DEL NOVEMBRE 2001. TORNIAMO A PARLARNE 
CON ANTONIO BOCO, GIOVANE ENOGASTRONOMO CHE ALTERNA LA SUAATTIVITA DI DOCENTE ALLA UNIVERSITA DEI SAPORI D1 PERUGIA E DI 
ARTICOLISTA NELLA RIVISTA"IL GAMBERO ROSSO", A QUELLA DI INFATICABILE ANIMATORE DELLA ASSOCIAZIONE. D1 CUI E STATO PRESIDENTE 
(ATTUALMENTE LORENZO CAPOLSINI). PER POTER SCAMBIARE QUATTRO CHIACCHIERE CON LUI, ABBIAMO DOVUTO RINCORRERLO TRA I 
VARI CORSI, CONVEGNI E SEMINARI CHE TIENE CON SUCCESSO SULL' ENOGASTRONOMIA Di QUALITA 

A Ilora,'Antonio, presentaci la "tua" Associaiione. 
Cassociazione svolge principalmente le sue atlività all'interno deli'ex scuola elementa- 
re di S.Andrea d'Agliano, nel territorio della IX Circoscrizione. e da circa dieci anni I 'ha 

trasformata da luogo abbandonato a luogo di promozione culturale. di socializzazione e di 
inconlro. per il concreto sviluppo di esperienze alternalive a quelle dei luoghi di consumo. Il 
noslro scopo essenziale è quello di riflellere crilicamente. ma anche proposilivamente. su ciò 
che accade. costruendo con le nostre atlività e praliche socioculturali dei modi di vivere. di pen- 
sare. di ricordare e di esprimersi. 
Quali sono i suoi campi d'intervento? 
Il Centrodenlro si occupa di poesia. musica. cinema, teatro, arti figurative, cullura. Negli ultimi 
anni è diventata un laboratorio culturale per i giovani di tutta la citl8 di Perugia, interessati a 
"creare" cultura nella socialilà. Per prima cosa si è tracciato. fin dall'inizio. un caminirio tulto 
incenlralo sulla difesa. lo sviluppo e la diffusione di quei valori che sentiamo profondamente 
nostri ed attuali. Sono Slali cosi realizzati dei cicli di conferenze dedicale alle problemaliche gio- 

' . ' vanili, al mondo del lavoro, alla Resistenza e all'anlifascismo. dando i r i  questo niodo anche spa- 
zio alla radicale volontà di opporsi ad ogni fomia di intolleranza vecchia o nuova. Il Centroden- 
tro insomma vuole contribuire a dare un futuro a quella memoria falla di valori democralici e 
costituzionali quanto mai attuali e da difendere. Di particolare rilievo è. in questo senso, l'ultima 

' 

. iniervista rilasciata da Alessandro Nalla prima della sua scomparsa. Il Cenlrodentro lo aveva 
inconlrato per parlare di un particolare momento clella sua vita. quello dell'antifascismo. della 
Resistenza e della disobbedienza nei campi tedeschi. Cassociazione cullurale promuove I'in- 
contro intergenerazionale. Da sempre, inollre, organizza molli incontri inler-culliirali e di vici- 
nanza fra i popoli. Cosi come ha fatto incontrando l'Africa. i suoi cibi. le siie musiche. i suoi rac- 
conti, le sue forme e i suoi colori. Oppure occupandosi della qiieslione immigrazione iinita ai 
problemi del Sudamerica. organizzando una serata sulla ciillura pemviana con la Tavola della 
Pace. In momenti di globalizzazione, come,quelli che la noslra societh sla vivendo, i soci della 
associazione non dimenticano però l'aspetto locale, ma lo vogliono "rivivere" all'interno di una 

. dialetlica cosl~ttiva globale-locale. L'intento del Cenlrodentro è dunque quello di privilegiare la 
nscoperta di Penigia. delle sue "radici" slorico-culturali, a cominciare dal XX Giugno. dala sim- 
bolo per la ciltà. È irifalli convinzione del Cei~trodentro che bisogna esaltare le pec~iliarità e la 

nostra storia di "perugini, anche per dialogare con gli "allri". Una 
maniera per riflettere su quell'insieme di aninii che ci piace raccoglie- 
re con il termine "Peruginiludine", indicativo delle tanle sensazioni 
legate alla ciltà che vogliamo far convivere. 
E l'interesse per la poesia? 
L'inleresse del Centrodenlro verso la poesia, dialettale e noti, si è 
concrelizzalo atlraverso il "Premio di Poesia Citlà di Perugia", nato 
per riportare in una città come Pewgia. che ha dato i natali a poeti la 
cui opera è fondamento della letteralura del Novecento (basta ricor- 
dare Sandro Penna). la parola. la scansione melrica del parlare e 
sopraltutlo il sentire di chiunque pratichi il mondo lirico. 
Quali sono le altre espressioni artistiche che trovano spazio 
nell'Associazione? 
Il Centrodenlro è aperto a lulli quei soci ctie vogliono far senlire la pro- 
pria voce. Ed in quesla direzione si è niosso il progello musicale, gra- 
zie alla realizzazione di una sala prove. ctie nel leriipo è diventalo Irai- 
nante per la crescila qualitaliva e numerica del circolo. anche con I'a- 
pertiira verso l'esterno. attraverso concerti dei gmppi musicali emnr- 
genti dell'umbria e la possibilità per gli stessi di iililizzare la sala 
prove. Anche allre ~spressiorii artistiche trovano una casa al Cenlro- 
denlro. A cominciare dai lavori degli allievi dell' Accademia di Belle Arli 
di Pemgia. esposti in due mostre colleltive w n  i relalivi cataloghi 
("Caratteri"). Nella sala principale della strutlura è inollre possibile 
assistere a rassegne ciiiematograficlie. documentarisliche e di corto- 
metraggi. Anche il teatro ha iin proprio spazio ali'inlemo del Cenlro- 
denlro: sono sfati organizzati corsi di teatro auto-gestiti. progetti lea- 
lrali con il contributo dell'lnfortnagiovani e spetlacoli presenlali anche 
kion delle mura associative. Altitalmente è entrata a far parte clell'as- 
sociazione la compagnia teatrale "Alto terzo". 

wf? 

La cultura locale recupera il Borgo 
LAMBERTO SALVATORI, INFATICABILE E VULCANICO PRESIDENTE ED ANIMATORE DELLA "PRO ARNA", 
CI ACCOGLIE NELLA SUA MANSARDA DI CIVITELLA D'ARNA, IN UNA STUPENDA TERRAZZA CHE CI OFFRE 

fmmm a UN INVIDIABILE PANORAMA. CHE DALLA CAMPAGNA UMBRAARRIVAAI RILIEVI APPENNINICI. SUL TETTO1 
SVENTOLA UNA BANDIERA DELLA PACE DAI COLORI ORMAI STINTI. MA PUR SEMPRE VIVA TESTIMO- 
NIANZA DELL'IMPEGNO CIVILE DI LAMBERTO, UNA PERSONA DAI MOLTEPLICI INTERESSI. CHE HA UN 
RAPPORTO PROFONDO ED INTENSO, QUASI ANIMISTICO, CON LA NATURA E CON IL LUOGO CIiE ABITA 

Q uando nasce la "Pro Arna"? 
L'Associazione Pro Arna è stata costilui- 
la nel marzo del 1994. con l'intento di 
creare nella comunilà locale un punto di 

aggregazione sociale e culturale e farsi portavoce, 
per quanto possibile. delle esigenze del paese nei 
confronti della pubblica amministrazione, spesso 
poco presenle nelle piccole reallà del territorio 
comunale. Il nome "Arna" riprende l'antica defini- 
zione latina della "Città di Arna" (giA Umbro-Elru- 
sco-Romana). sulle cui rovine sorge i'atluale Civi- 
tella d'Arna. e di cui parlano Plinio. Tolomeo, Livio, 
Silio Italico. Tra le priorità della associazione c'è da 
sempre l'impegno alla divulgazione della imporlan- 
te storia dell'anlica "Citlà di Arna", ed alla salva- 
guardia della memoria storica dell'iritero lerritorio 
Arnate. 
Quali attivi18 ha svolto in passato e quali svolge 
tuttora? 
Tra le numerose iniziative, ricordiamo le conferen- 
ze e le pubblicazioni su: "Arna - Testimonianze Sto- 
rico ed Archeologiche" a cura di Lorena Rosi Bonci. 
ed il ripristino di antiche usanze popolari e religio- 
se. come "I Faloni" nelle sere del 14 agosto e 7 
dicembre, "Covo Tocciato" ed il "Lancio del ruzzo- 

lone" nel giorno di Pasqua. ecc.. Ma è l'anno 2000 
che segna finalmente una svolta nel paese. Infatti, 
grazie al diario parrocchiale del parroco don Fran- 
cesco Baldelli, che racconta la vita del paese dal 
1850 al 1896, la Pro Arna ha potuto organizzare la 
"Festa delle Campane", che ha contribuito notevol- 
mente al recupero del centro del borgo, dove sono 
stati esegiiili anche dei lavori indispensabili per le 
attività delle associazioiii (sede e servizi). Grazie a 
questo B ripresa la vita sociale e l'aggregazione Ira 
gli abitanli, dopo anni di anonimato ed abbandono. 
A questo ha contribuito notevolmente anche la 
nascita nel 1998 del "Coro polifonico Civilas Arnae" 
direno dal maestro Vladimiro Vagnelli. Successiva- 
inenle è nata la scuola di ricamo e quindi la squa- 
dra di calcio amaloriale denominata anch'essa 
"Città d'Arna". Dal 2005. nell'ambilo della Fesia 
delle Campane. c'è il "Feslival del Dialetlo Perugi- 
no" con I'obietlivo di rivalutare e dare dignità a que- 
sto importante patrimonio storico e linguistico. Nel 
novembre 2005 è stato tenuto da Waller Pilini, con 
grande successo. il "l0 Laboratorio del Dialetto 
Perugino". 
Perché la "Pro Arna" sta rivolgendo particolare 
attenzione al dialetto? 

La festa delle Campane. sin dal siio primo anno. ha 
aviito all'interrio del programma il "Concorso di 
Poesia dialettale perugina" e quindi è stalo facile e 
coerente per noi dare maggiore spazio a l  dialetlo 
ed ai suoi aspetti socio-culturali. Con il dialetto, 
abbiamo cercato di rivalutare anche la cultura lega- 
ta alla vita contadina. che a Civitella d'Arna, come 
in tulli i paesi di campagna, è ancora mollo viva e 
senlita. poi i giochi popolari coine la corsa dei car- 
rettini. il ruzzolone. la corsa del biroccio e del bilan- 
cino. che hanno contribuilo a creare un clima sere- 
no e suggestivo. 
Quali sono le iniziative future? 
Nei prossimi mesi partirà il 2" Laboratorio del dia- 
letto, curalo da Walter Pilini. Renzo Zuccherini e 
Ornero Fillanti. Con lo slesso Fillanli C'& iin progel- 
lo già in alto su una pubblicazione basata su 
memorie. ricordi, testiinonianze della popolazione 
di Civitella d'Arna ed il suo lerritorio. Iiiollre. c'è 
un'altra iniziativa dal titolo "Le strade dei briganli" 

L 

per riportare alla luce antiche e suggestive storie 
legate ai numerosi bandili che hanno depredalo nei 
secoli scorsi il territorio arnate. 
(il testo completo dell'i~itervista e in 
www.ieolink.itlrisonanze). 
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APPELLO Al CITTADINI E ALLE CITTADINE DI PERU- 
GIA, ELETTORI ED ELETTRICI DELL'UNIONE: 

Chiediamo le primarie 
per il Sindaco 

La città di Perugia vive una situazione in cui, mentre 
aumenta nella popolazione la percezione del degrado e 
del disagio nelle relazioni, l'amministrazione è tutta proiet- 
tata verso progetti di grandi opere, grandi infrastrutture, 
grandi edificazioni. Mentre le persone avvertono la man- 
canza della cura quotidiana e attenta dei luoghi, la politica 
immagina scenari di grandi iniziative che non risolvono i 
problemi, e anzi minacciano di aggravare le situazioni di 
degrado, l'isolamento dei quartieri, la lontananza tra le fun- 
zioni e la distanza tra i cittadini e I'amministrazione. 
Ecco perché si pone con forza, e con urgenza, la discus- 
sione sulle scelte politiche di fondo, sulle prospettive per il 
futuro della città. 
Per questo servono le primarie per il sindaco, per non 
lasciare la scelta a piccoli gruppi di potere, ma soprattutto per 
portare in piazza, tra i cittadini, il confronto tra due modi di 
intendere il futuro: da una parte quelli che intendono lo svi- 
luppo come aumento infinito e incontrastato dell'edificazione 
e delle distanze, del mercato e degli affari speculativi; dall'al- 
tra quelli che vogliono fondare il futuro della città sul recupe- 
ro della vivibilità e della partecipazione, sulla difesa dei beni 
comuni e sulla valorizzazione della cultura anche come risor- 
sa economica fondamentale. 
Servono le primarie: e sono i cittadini e le cittadine che 
devono imporle ai partiti. Per questo lancio un appello, e 
invito tutti e tutte a sottoscriverlo. 

Renzo Zuccherini 
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Edizioni Era Nuova, Perugia. 
Prezzo: 10 euro. 
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