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Nel numero precedente, a causa di un errore di
stampa, il nome dell’autore della foto di pagina
10 è risultato poco leggibile: si trattava di uno
scatto di Stefano Spadoni.
Al nostro collaboratore vanno le scuse della redazione

INTRO
Tarsminas
Lorenzo Giommarelli
Foto Stefano Spadoni

Con questo termine lo indicavano i nostri antenati etruschi, così come ci viene testimoniato dalla Tabula Cortonensis, famoso documento bronzeo redatto nella lingua
dei Rasna agli inizi del II° secolo a.C.
Il lago Trasimeno prende il suo nome, così come
vuole la leggenda, dal figlio del Dio Turreno protagonista di una tragica storia d’amore con la
ninfa Agilla. La particolare posizione geografica
lo ha visto coinvolto in alcuni tra i più importanti eventi della storia e come molti posti di
confine ha subito assedi ai suoi villaggi, guerre
e saccheggi dall’epoca delle antiche popolazioni italiche fino all’ultimo conflitto mondiale.
Oltre all’importanza strategica della sua posizione, confine umbro toscano sulla direttrice
viaria Roma – Firenze, le sue bellezze naturali
e paesaggistiche hanno fatto si che venisse immortalato, nelle loro opere pittoriche, da artisti
del calibro del Beato Angelico, del Perugino, di
Raffaello passando per Leonardo fino ad arrivare al futurista Dottori. Famosi letterati poi vanno a citarlo nelle loro opere imperiture come
l’Ariosto nell’ “Orlando Furioso” ( Di Trasimeno
l’insepulto ossame ), o il Carducci ne “Il Canto
dell’Amore”, o ancora Byron nel suo “Childe
Harold’s pilgrimage”. Altri ancora gli dedicano intere opere letterarie come Giannantonio
Campano, umanista appartenente alla corte di
Pio II, papa Piccolomini, con la sua “Trasimeni
descriptio”, o Matteo Dall’Isola con l’opera
“Trasimenide”, o ancora la poetessa, dei primi
del novecento, Vittoria Aganoor Pompili che lo
incornicia nelle sue meravigliose liriche. Tutte
queste componenti fanno del lago una meta
ambita già all’epoca del Grand Tour; George
Byron, sopracitato, Jules Gourdault, Frances

Elliot, Elizabeth Robins Pennell, Egerton Ryerson
Williams, René Schneider solo per citare alcuni
nomi di importanti personalità che hanno lasciato traccia della loro visita nei loro diari se
non addirittura nelle loro opere. Come non ricordare, infine, il famoso reportage fotografico
eseguito, a fine ‘800 dalla più famosa casa fotografica del tempo quella fiorentina dei Fratelli
Alinari. Questa piccola premessa a carattere
storico – artistico – letterario vuol sottolineare
il fatto che “L’ Atipico” non poteva più continuare a dribblare impunemente l’argomento
Trasimeno, ed è così che è arrivato il momento di pagare pegno, come per il sottoscritto di
cimentarsi con la bestia nera dell’editoriale. A
questo numero alcuni di voi hanno dato un personale contributo dandoci il permesso di pubblicare una vostra frase che riguardi il nostro
lago. La collaborazione dei lettori, sempre graditissima e preziosa, in questo numero è stata
oltremodo necessaria per delineare le molteplici
esperienze ed impressioni che possono derivare da quello che per molti di noi è diventato,
passatemi l’espressione, il palcoscenico delle nostre vite o, quantomeno, di buona parte di esse.
Avendo abusato fin troppo della vostra pazienza
vi lascio agli articoli e alle rubriche di questo
numero, dedicato al nostro specchio d’acqua, e
assieme alla Redazione e a tutti i collaboratori
de “L’Atipico” vi auguro buone vacanze e buona
lettura (magari sotto un ombrellone con un rinfrescante mojito accanto!).
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Io e il mio lago
Chi è nato a Castiglione del Lago, chi ci vive, chi ci passa solo qualche settimana di vacanza sa che questo specchio d’acqua (sempre meno acqua) che è il Trasimeno, è il fulcro di una comunità. Il lago c’è chi
lo vive e chi passivamente lo subisce. Volenti o nolenti tutti quanti finiamo per esserne incosciamente
attratti. Per me il lago è come la leggendaria “coperta di Linus” di fumettistica memoria, mi dà sicurezza, mi tranquillizza; guardarlo, specie d’inverno quando le sue acque si increspano minacciose, mi dà
quel senso di pace che mi è d’aiuto quando devo prendere decisioni importanti. Tutti noi a nostro modo
viviamo il lago, i più salutisti ci nuotano dentro oppure ci fanno il jogging intorno, i più pigri ed edonisti
lo osservano gustando un cono gelato, rigorosamente enorme, con cioccolata e panna montata.
L’idea della redazione dell’Atipico stavolta è quella di tastare il polso della gente riguardo il proprio rapporto con il nostro lago. Ad un campione eterogeneo di persone è stato chiesto qual è il primo pensiero,
la prima immagine, la prima considerazione che gli viene da fare se gli viene detto “Lago Trasimeno”. Di
seguito troverete tutto ciò che gli interpellati hanno detto, senza censure e senza peli sulla lingua come
è giusto che sia, in fin dei conti quando si chiede una opinione su un amico (perchè alla fine il lago questo è...) in virtù dell’onestà che l’amicizia prevede si è obbligati a dir la verità.

Charlie Del Buono
Cosa è il lago per me? Una massa che
osservo passando.....
Nome: Emanuela Età: 29
E’ un punto di riferimento
Andrea 35
Per me è la pesca
Massimo 34

E’ una cosa che gira tutto intorno
Fabio 46
Tutti al pontile pieno di teli da bagno
David 38

Il suo livello non è l’unico, e forse neanche il primo,
problema del turismo lacustre
Filippo 34

Per me il lago è gioia, vita e relax. Credo di essere la persona
che inaugura la stagione balneare e che la chiude
Enrica 61
Giro del lago a piedi di notte
Luca 24

Le olandesi al campeggio
Cristiano 23

Il lago è la forza delle nostre zone, è necessario che abbia più importanza a livello di informazione;
televisione e giornali nazionali dovrebbero dargli più spazio
Massimo 30
La melma
Alessandro 18

l’atipico - 4

Le biglie con le foto dei ciclisti
Gianluca 41

Per me è una troscia in stato di abbandono
Danilo 49

Lago lago lago, voglio annegare
Riccardo 22

Il lago è sogno e misticismo
Vasco 46
Se lo prosciugano mi fanno un piacere, così ci possono costruire
una superstrada e si raggiunge Perugia più velocemente.
Simone 29

E’ il più bel lago del mondo, anche il mio cane la pensa così
Mario 52

E’ solo una buca d’acqua
Francesco 28

E’ stupendo fare il giro del lago, che tu sia motorizzato o a piedi
pensi, rifletti o ascolti musica: sono momenti che ti concedi con
lo sguardo rivolto all’acqua
Alessandra 25
Un campo de fave
Claudio 32

Una fonte di ispirazione per dei romanzi gialli
Manuela 35

Il pontile degli spagnoli sotto la luna
Iacopo 22
La prima acqua che ho visto, la mia prima nuotata sulle spalle di mio padre, la prima volta con
una canna da pesca in mano, le gite in barca, le uscite con gli amici, le prime delusioni, il primo
amore, i primi baci... no, non si può racchiudere un lago di emozioni in una sola frase
Giacomo 24
La sua quiete placa ogni animo
Beatrice 21

E’ bello nuotare il pomeriggio tardi, quando il sole tramonta e c’è
la luna in cielo. E’ come galleggiare al centro dell’universo
Maurizio 44

Vorrei un ponte che collega Castiglione
del Lago a Isola Polvese
Riccardo 34
La sera d’estate, per i viali in bicicletta, nella quiete del tramonto,
siamo soli: io e il mio lago
Marta 29
Non è facile regalare emozioni rimanendo sempre uguali,
lui ancora, fortunatamente, ci riesce
Francesco 25
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Il cielo blu che si specchia nel lago
Jacopo 23

Il senso di quiete che si ha guardando
le acque calme del lago
Luana 44

Ancora qualcuno se la ricorda la riva del lago la
sera, quando non c'erano cartelli tipo "vietato
entrare dopo l'orario di chiusura dell'impianto",
ed i tavolini dei locali non arrivavano fino quasi
al bagnasciuga?
Matteo 29

Il lago è trascurato, mi spiace pensare
che le potenzialità che esso ha non
vengano sfruttate a dovere
Debora 40

Il paesaggio del Lago Trasimeno è fra i più
belli d’Italia ed anche il più dimenticato
dalle istituzioni che poco fanno per salvare il
bacino idrico naturale più grande del centro
Italia
Alessandro 19
Mi vien da pensare all’acqua
melmosa ed ai Carassi
Nicola 24
Una pozzanghera immersa
in uno specchio
Oscar 27

Il lago mi mette malinconia, penso
al Trasimeno che non c'è più ovvero
quello che ho conosciuto io durante
la mia adoloscenza
Mirco 36

Un richiamo metafisico e al contempo molto fisico della forza vitale
orlata di verde di giorno e dello spettro cromatico infinitamente
sfumato di sera.E' una ricca fonte d'ispirazione, l'immagine stessa
della sin-estetica, un taciturno cronista della spontanea bellezza
mediterranea ed un Teresio ambientalista. Vorrei che tutti coloro che
lo vivono come consapevole ed inconsapevole epicentro della propria
quotidianità fossero vigili ascolatori ed osservatori delle sue verità
Martina 50, Christopher 50, Caroline 50

Per me che vengo da Roma il lago è storia e geografia a portata di
mano, la geografia e la storia intorno a quest’acqua. Meglio: le piccole
storie intorno a questa grande acqua.
Paola 56
All’uscita dalla galleria una lingua celeste m’avvolge all’orizzonte e il mio
animo si riempie di luce gioia e serenita’...
Chiara 29
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Ogni luna piena riflessa sul lago...fermandosi a pensare che lei, su quelle
acque, non eserciterà mai il poter che ha sul mare. Nessuna marea,
nessuna corrente, nessuna attrazione/repulsione. Lui impassibile e lei
che vi si specchia, senza speranza.
Francesca 30

Gli occhi verdi come l’acqua del lago Trasimeno
Michele 22
Il lago è la mia vita, se non ci fosse
già sarei scappato altrove
Andrea 32

Per me è un’occasione mancata
Michela 36

Guardando il lago penso di essere fortunata a vivere in quasto luogo; penso alle difficoltà
per salvaguardarne l’ambiente e possibilmente migliorarlo, affinchè divenga un’oasi con alta
qualità della vita in un futuro, in questo ambito, irto di difficoltà.
Letizia 33
L’unico lago d’Italia non di origine vulcanica
Roberto 30

Per me è nuotare
Michela 32

Una speranza incompiuta
Antonio 62

La spiaggia, il beach volley e le belle ragazze
Edoardo 18

Seduto sulla panchina che c’è dietro la Darsena
alle otto di sera guardo il tramonto: lo spettacolo
più bello del mondo
Matteo 31

“Ciò che vede la maggioranza delle persone è reale”
Jorge Luis Borges
La redazione dell’Atipico ringrazia tutti coloro che
ci hanno regalato i loro pareri e le loro emozioni
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Trasimeno, Agilla e
Alberto

Foto Stefano Spadoni

Sara Montigiani

C

’era una volta un Re.
Viveva sulle sponde del mare in un grande palazzo, e la sera dalla finestra, guardava la Luna
specchiarsi nel mare. E del mare lui era parte, creatore e creatura e portava il suo stesso nome,
Tirreno. E per il popolo era un Dio sulla terra.
Il Re ebbe un figlio. Con i capelli neri come le notti di Luna e gli occhi azzurri come il mare
più profondo. Occhi dolci come solo quelli di un Principe gentile possono essere. Il Re volle
chiamarlo Trasimeno. Crescendo il Principe gentile si faceva sempre più bello, il Re orgoglioso lo
guardava diventare un uomo onesto, leale e giusto. Non poteva costringerlo nel suo palazzo sul
mare perché l’urgenza di diventare uomo portava il Principe Trasimeno a voler vedere il mondo
oltre quel palazzo, oltre l’amore del padre. Così in un giorno di settembre il Principe, insieme ad
alcuni amici, partì per un viaggio nel regno alla scoperta delle meraviglie della vita. Ed il Re lo
guardò allontanarsi con la paura in cuor suo di non rivederlo mai più perché a volte l’incontro
con la Vita può portarti in mondi bellissimi e sconosciuti.
“Sono pronto e tocca a me, l’aria fresca soffierà
l’armatura non l’avrò, ahi settembre partirò”.
E dal quel giorno incontrò volti e voci che gli narrarono la storia del mondo, uomini e donne
che con le loro vite gli insegnarono il coraggio della vita quotidiana, gli svelarono l’orrore della
guerra, gli fecero apprezzare la calma della pace, gli insegnarono il rispetto per chi è diverso e
l’importanza dell’amicizia, e di un buon calice sotto le stelle.
Vide paesaggi incantati, verdi di alberi altissimi e freschi come la brezza sul suo mare, colline
dolci e distese di fiori dai mille colori, fino a giungere sulle rive di ciò che da lontano era
sembrato uno scudo di lucido argento. Un lago. Uno specchio d’acqua purissima circondata dal
verde dei boschi e dei prati. Trasimeno si sedette sulla riva completamente affascinato. Rapito da
quello splendore inaspettato. Il suono dell’acqua sulla riva gli ricordava il suo mare, la sua casa,
il suo amato padre. Ma adesso quel suono si confondeva con una dolcissima melodia; Il Principe
pensava che fosse uno scherzo della sua mente, che non riusciva più a contenere le meraviglie
viste fino a quel momento. Ma ciò che vide un attimo dopo, sembrò oscurare le meraviglie
precedenti. Il respirò si bloccò. Gli occhi si fissarono. Ed il cuore cominciò a battere. La vita entrò
in lui e lo scosse in ogni muscolo.
Una donna. Giovane e sorridente. Dai lunghi capelli mossi dal vento. E occhi verdi come i boschi
intorno. Due occhi piantati nei suoi. Uno sguardo e la vita di entrambi non fu più quella di
prima.
Tutti i racconti intorno al fuoco che il Principe aveva sentito, tutti i luoghi che aveva visto
non riuscirono a spiegargli quella strana sensazione che lo invase. Chi era quella donna che a
poca distanza continuava a cantare quella dolcissima melodia mentre impietrita non riusciva a
smettere di fissarlo? Sembrava quasi comportarsi come se lo conoscesse di già.
Gli amici del Principe notarono il suo volto trasformato, si guardarono bisbigliando:”Amore”…”…
innamorato”…
Trasimeno non conosceva il significato di quella parola. Sentiva solamente di non poter più fare
a meno di quegli occhi verdi. Settembre era ancora dolce ed il Principe si fermò sulle rive di quel
Lago e per alcuni giorni si recò sulla riva per guardare il suo Amore ed ascoltare il suo melodioso
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canto. Finchè un giorno la fanciulla si avvicinò. Il respiro di entrambi spezzato. Le guance rosse
per la paura e l’emozione. Le mani tremanti di lei presero quelle ghiacciate del Principe e con un
filo di voce la fanciulla mormorò: “Agilla è il mio nome e vivo in questo lago di giorno vengo qui
a cantare per le creature che vivono nei boschi e nei prati ma la mia casa è il lago stesso e le sue
acque profonde. Dimenticati di me, giovane Principe tu appartieni al mondo”
Trasimeno sembrava non capire.
Lei continuò:”Mi avevano detto che avrei conosciuto il mio amore in riva al lago, un amore
che veniva da lontano, con gli occhi azzurri come il mare più profondo ed i capelli neri come
le notti di Luna ma che apparteneva al mondo degli uomini e che per amore io avrei dovuto
salvarlo”.
“ma il nemico da sempre si cattura così
apri bene la porta, fallo entrare da te
lei l’ha fatto settembre, lei l’ha fatto con me”
Trasimeno capì. Vivere il suo amore avrebbe significato abbandonare le sue certezze. La sua vita
di principe, il suo mondo terrestre, le avventure in battaglia, il mare d’inverno, i calici sotto le
stelle e soprattutto il suo amato padre. Quale dolore avrebbe dato al Re. Si sentiva combattuto.
Dilaniato.
Ma sentiva il suo cuore a metà, Agilla era in lui ed ormai senza di lei niente aveva più sapore.
Sapeva che lei non gli avrebbe mai chiesto di seguirla nel suo mondo perché pensava che per
lui sarebbe stato un sacrificio troppo grande, troppe le rinunce. Era disposta a vivere una vita di
dolore di rimpianto pur di salvare il suo Amore. Quella sera Trasimeno parlò al Lago.
Era pieno di timore, non sapeva cosa gli sarebbe successo ma una forza sconosciuta ed una
fermezza d’animo tutta nuova lo spinsero, avanti sempre più avanti. L’acqua gli arrivava alla vita
e poi al petto e poi il buio la leggerezza, non poteva più respirare ma intanto confidava al Lago
la sua promessa sperando che lui stesso la consegnasse ad Agilla:
“Lascio tutto a te dille del mio amore
dille che se può io saprò aspettare
l’accompagnerò dentro il mio giardino
sempre la terrò da vicino, sempre, sempre”
Agilla accettò quella promessa portatale dal suo Lago. Cercò Trasimeno nelle buie profondità e lo
trovò addormentato in un letto di morbide alghe. Lo strinse a sé. Lo cullò tra le braccia. Finchè
lui aiutato dalla forza del suo amore si svegliò. Si svegliò per non addormentarsi mai più e per
vivere per sempre il suo Amore tra le acque di quel lago verde come gli occhi di Agilla.
A volte emerge per guardare le Luna e salutare il suo vecchio Padre che lo crede morto per le
pene d’amore. Il canto che a volte si sente nelle sere d’estate non è un lamento ma è una ninna
nanna che Agilla canta ai suoi piccoli, e la strana onda che si alza al centro del lago, altro non
è che il risultano di gioiose capriole dei due amanti. Il loro Amore nato in settembre, continua
ancora oggi. Sì lo so ho stravolto il finale, il lieto fine ha sempre albergato nella mia testa.
La motivazione è quella per cui chi è stato almeno una volta sulle
rive del Lago in un pomeriggio di Settembre e ne ha respirato l’aria,
che solo in giorni come quello aleggia sull’acqua increspata, ha
potuto immergersi nella magia che si realizza tutt’intorno.
La stessa magia che il grande amore tra Principe e la Ninfa ci
ha lasciato in eredità. Amo quel mese. Ho sempre pensato che
settembre sul Lago sia la stagione degli innamorati. E che quindi
Trasimeno e Agilla potevano essersi innamorati solo in una
giornata di Settembre, proprio come in una canzone del Maestro
Bertarini. Poi mia sorella mi ha fatto ascoltare Fortis e la sua
“Settembre” e non so perché son cresciuta pensando che parlasse
proprio dei due amanti leggendari.
Il Trasimeno è il mio Lago ma a Settembre lo diventa ancora di più.

l’atipico - 9

Marta Sordi

O

gni specchio d’acqua è intriso di leggende. I misteri che aleggiano sulle sponde nebulose dei
laghi, sovente dipartono dai brusii del vento, dalle onde che increspano le acque, dalla flora e
dalla fauna che vivono e animano l’ambiente. Con le leggende, tramandate per tradizione, si spiega
il perché dei nomi dei luoghi o la ragione del ripetersi di certi eventi. Nella maggior parte dei casi è
questo un modo dolce, romantico e quasi fiabesco di interpretare il mondo circostante.
Anche il mio Lago narra una leggenda, che non parla di famelici mostri acquatici, di acque torve
che risucchiano gli uomini, di streghe e di maghi cattivi o di nani malefici, ma di una tragica storia
d’amore dai tratti incerti. Con essa, la gente del Lago si spiega il perché delle correnti che animano
le aree centrali del lago ed i suoni sibillini che da esso provengono.
Alcuni pescatori parlano di un bellissimo principe etrusco, il giovane Trasimeno, che venne sequestrato da Agilla, una ninfa, che si era follemente innamorata di lui. Nel trascorrere della prigionia il
giovane iniziò a contraccambiare i sentimenti della ninfa, tant’è che quando fu costretto a lasciarla
per tornare alla sua reggia, pianse così tanto che dalle sue lacrime si formò un lago.
Taluni, invece, raccontano di Agilla, una ninfa del Lago, follemente innamorata del principe Trasimeno. Il giovane, sedotto dalla dea giovinetta, si lasciò trascinare nelle acque che prese il suo nome. Forse è più vicino alla ‘storia’ (quella vera dei libri..), chi racconta dei dissapori sussistenti tra dell’Etrusco
re Amno, signore delle zone circostanti il Lago, e il principe Etrusco Tirreno che, proveniente dal
monte Amato, occupò alcune zone limitrofe al Lago. I conflitti per i confini, insorti tra le popolazioni,
si spensero solo grazie al matrimonio tra Agilla, figlia di Amno, e Trasimeno, figlio di Tirreno. La sposa
portò in dote il Lago che, in onore dello sposo, prese il nome di Trasimeno.
Altri pescatori del lago raccontano una storia più lunga che, come tutte le favole, inizia con “c’era
una volta un principe”, cioè il giovane Trasimeno, figlio del re etrusco Tirreno, che si insediò sulla
zona del Lago. Una mattina, il principe, mentre si trovava lungo la riva del lago, fu attratto da un
canto angelico. Rapito dalla meravigliosa melodia, il principe giunse all’Isola Polvese e qui vide la
ninfa Agilla che faceva il bagno. Fra i due fu amore e passione a prima vista. Il re Tirreno fu da subito
contrario alle nozze, ma l’amore dei due giovani vinse anche le contrarietà del re. Di fatto, alla fine,
il monarca fu costretto ad acconsentire alle nozze, che furono celebrate con tutti gli onori dovuti
ad un principe. Il destino però era avverso e crudele: la felicità degli sposi durò solo un giorno. La
mattina successiva alle nozze, Trasimeno decise di fare un bagno nel Lago mente Agilla lo guardava
dalle tende poste lungo la riva. Il giovane improvvisamente finì sott’acqua e non tornò più a galla;
il suo corpo, forse incagliato nei fondali, non fu mai ritrovato. La giovane sposa non riusciva a darsi
pace dal dolore: aspettava sempre il ritorno dell’amato e continuava a cercarne il corpo, convinta di
poterlo riabbracciare. La ninfa passò i suoi giorni su una barca nel mezzo del lago controllando tutte
le altre imbarcazioni alla ricerca dell’amato principe Trasimeno...
Quando d’estate al centro del lago si alza un’onda improvvisa che rischia di rovesciare le barche, i
pescatori dicono che è Agilla, la quale, convinta di aver riconosciuto l’amato in uno degli occupanti il
natante, cerca di raggiungerlo. Ancor oggi, specialmente d’estate, quando il vento soffia dalla Toscana
è possibile udire il pianto delle ninfa che cerca il principe Trasimeno. Ma non a tutti è dato di sentire
la disperata Agilla: lo straziante lamento è udibile solo da chi ha amato veramente e chi ha sofferto
per la perdita di una persona cara. Chi sente la ninfa è una persona speciale, una persona dotata di
una straordinaria sensibilità, capace di emozionarsi per amore e di rivelarlo apertamente.
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Il lago: misteri, racconti,
leggende

Foto Stefano Spadoni
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“La dolce estate era già
cominciata”
Lucia Romizzi

Foto Stefano Spadoni

LUCE
Sola davanti all’azzurro del lago intessuto di onde morbide e lente, perdo lo sguardo fino ai colli
lontani, dove i colori si fondono e l’orizzonte è indistinto.
Ascolto in silenzio la voce del lago, quel canto fatto di antiche storie e di cupi bagni di sangue,
quando la ninfa Agylla danzava leggiadra fra gli olivi secolari ed il duca Ascanio bambino, non
ancora presago del suo futuro, inseguiva inquieto le lucertole assetate di calore all’ombra della
Rocca. E tra il tempo magico del mito ed i fasti del Rinascimento c’era stata poi un’epoca intermedia, quando i raffinati principes etruschi avevano scelto come loro dimora le terre del Trasimeno, e
avevano dato vita a villaggi fiorenti come Petrignano, Pozzuolo, Vaiano e Villastrada.
Dal mio punto di osservazione privilegiato mi sembra di vedere alzarsi sulle cime dei colli affacciati
sul lago i fumi aromatici degli antichi sacrifici, quando gli Etruschi pregavano i loro dèi nei santuari
strategicamente situati lungo il perimetro lacustre, perché li tutelassero dagli inganni della storia e
dalle ingiurie degli uomini. Ma neppure gli dei poterono qualcosa contro l’avanzata prepotente dei
Romani, che assoggettarono il comprensorio del Trasimeno e costruirono numerose ville per sfruttarne la ricchezza agricola. Il grano biondo fluttuava allora al vento di inizio estate, poi il sole di
settembre avrebbe fatto maturare i grappoli delle vigne ed un liquido di dionisiaco potere avrebbe
pervaso di un profumo inebriante gli uomini, che di lì a poco avrebbero iniziato la raccolta delle
olive, dono di Atena agli uomini di ieri e di oggi.
Il silenzio è interrotto. Un ritorno al presente e, al tempo stesso, un tuffo nel passato, nei ricordi
d’infanzia fatti di giochi sulla sabbia e di corse sulla riva. Nel lungolago è mattino. Si ode il vociare
dei bambini, il movimento cigolante delle biciclette, il passo lento dei vecchietti che vanno a leggere il giornale al bar. E’ estate. Il lago è blu. I pesci guizzano vicino alla riva. Sono arrivati i turisti.
Presto usciranno dalle loro tende e dai loro camper, per godere del sole e per dimenticare gli affanni quotidiani, nella realtà salvifica del lago. L’acqua che allevia, l’acqua che consola, l’acqua che
dona la quiete nella canicola del primo pomeriggio. Nuovi colori, nuovi idiomi si mescolano, in un
gioco febbrile e in una girandola di anime, nell’attesa delle passeggiate sul lungolago al tramonto,
delle notti in musica e di abbracci inattesi e proibiti.
OMBRA
Ma qualche nota stonata incrina l’idillio. Ecco, vedo come un’ombra in lontananza, sul Trasimeno.
Le acque del lago iniziano a ritrarsi. Non sono più azzurre, ma all’improvviso sono grigie e melmo-
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se. Non è più l’abbraccio accogliente della nostra infanzia, ma una morsa avvolgente e infida. Sulla
superficie increspata si disegnano mulinelli improvvisi e gorghi oscuri. Non è Agylla che piange il
suo sposo. E’ invece lo spirito del Lago che reclama le sue vittime sacrificali, come vendetta atroce
delle ingiurie degli uomini che per anni hanno inquinato senza riserva le sue acque, hanno trascurato la manutenzione dei fondali, ne hanno saccheggiato brutalmente e depauperizzato le risorse,
arrivando a modificarne il microclima e a danneggiarne irrimediabilmente l’ecosistema. Alzo lo
sguardo atterrita, per non vedere i cadaveri che affiorano dal fango, membra scomposte come in
un quadro di Mirò. Solo che in questo scenario non ha nulla di surreale, perché i ragazzi possono
ancora morire nei fondali traditori della spiaggia comunale, mentre cercano di recuperare una
palla dal balzo troppo lungo.
Le nubi si addensano nel cielo. Cerco una rassicurazione volgendo lo sguardo agli antichi santuari.
Ma gli Etruschi non fanno più sacrifici. Piangono le loro sepolture violate e distrutte dai predoni moderni. Le pietre dei vetusti monumenti rotolate giù, i vasi barbaramente spezzati, le ossa
scomposte e calpestate. Alla ricerca di gioielli e di altri manufatti preziosi. Forse queste vestigia
finiranno nei polverosi magazzini di qualche museo tedesco o nel salotto di qualche collezionista
americano; dei vasi attici di Pozzuolo e Petrignano si è perduta oggi anche la memoria. Ma coloro
che li hanno sottratti alla comunità e smerciati per pochi denari, non sanno che hanno venduto
qualcosa di più prezioso di quello che credevano: hanno venduto la loro storia, la loro memoria, le
loro radici. E senza radici siamo come un tronco che galleggia tra le rapide di un torrente vorticoso.
Persi in un oblio volontario.
Attraverso gli olivi provo a guardare infine verso quel lungolago brulicante di vita e animato di
suoni e di colori. Ma non ci sono più i bambini in bicicletta, i locali sono chiusi, i turisti sono partiti, quei capannelli di storie individuali e di culture diverse si sono dispersi. Sulla strada sembrano
procedere altri capannelli, nuovi attori che sfilano a gruppi fra lo sguardo di diffidenza di alcuni
e la paura di altri. Gli immigrati di ogni colore. Le storie di un’integrazione difficile, qui come
ovunque. Lo straniero che è una risorsa turistica, se è uno straniero ricco, ma al contrario suscita timore se è un immigrato, se viene per lavorare, se arriva in Italia per rifarsi una vita. Nuovi
padroni si avvicinano ai capannelli e smistano i nuovi arrivi, ma, singolarmente, a questa scena
ne segue subito un’altra. Lentamente qualche finestra si apre, si tendono le mani, qualcuno cerca
di vincere quell’ancestrale timore per tutto quello che è estraneo. Si inizia a pensare che quello
che conta non è l’origine geografica o l’etnia di appartenenza ma il bene comune, il desiderio di
crescere insieme, un progetto che può e che deve essere comune. La solidarietà, unica possibilità
di salvezza per i grandi intellettuali del 1800. Unico punto di partenza possibile per la costruzione
della società contemporanea.
POSSIBILITA’
Le nubi di dileguano, i mulinelli si allentano, l’eco di risate vicine riscalda di nuovo il cuore.
Qualcosa sta cambiando. Ma accanto a me Agylla non danza più. Perché il tempo degli dei e degli
eroi è finito. E’ iniziato il tempo degli uomini. E questi uomini possono concretamente fare molto
per modificare il corso degli eventi. Perché il loro Lago torni ad essere un armonioso gioiello paesaggistico. Perché le sue acque siano più sicure. Perché le sue risorse siano sfruttate con rispetto
e con razionalità. Perché le sue antiche memorie siano conservate e valorizzate. Perché le sue rive
siano oggi come un tempo luogo di incontro, di scambio e di cultura.
Se è vero che l’uomo può disegnare ogni mondo possibile, allora può scegliere coscientemente di
vivere nel migliore dei mondi possibili.
Forse allora Agylla tornerà a danzare.
A chi, tanti anni fa, mi ha fatto scoprire il Lago. A chi me lo fa amare ogni giorno.
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La mia vita intorno al lago
Gianpaolo Sacco

I

l lago è una presenza discreta che ci accompagna durante la nostra storia di uomini e talvolta diviene
il fulcro dello sviluppo dei nostri progetti di vita. Puoi decidere di giocare con il lago, puoi costruirci
un rapporto di freddo distacco o di turistico entusiasmo oppure puoi semplicemente decidere che questo specchio d’acqua che si chiama Trasimeno diventi l’asse portante del tuo lavoro. Questa è la storia
di Gianpaolo: “La passione per il lago è dentro di me da quando sono venuto al mondo. Da bambino
con i miei fratelli ed i miei amici nuotavo per dieci ore al giorno e nelle gare tra ragazzi noi eravamo
talmente veloci che stracciavamo i “perugini” in ogni stile di nuoto. Nel 1981 mi è capitata la prima
opportunità di lavoro inerente al turismo. Con alcuni amici prendemmo in sub-gestione il piccolo Bar
situato in fondo alla discesa del Pozzino che era ridotto male ed al momento mal gestito; ci lavorammo
un inverno e lo ribattezzammo “La Cannuccia”. Presto mi resi conto che la sub-gestione non dava nessuna garanzia di guadagno e cosi decisi di rendere reale quel che era per me un sogno: ridare dignità
alla spiaggia del Lido Arezzo abbandonata da anni. Anche in questo caso dovetti accettare il solito accordo di sub-gestione con solito giro Demanio-Comune-Cooperativa. Dopo aver conseguito il brevetto
da bagnino ebbe inizio la mia avventura al Lido Arezzo. Per undici anni ho gestito solo la spiaggia e lo
spazio attiguo alla discoteca dove in tempi differenti proposi varie attrazioni tipo il minigolf, le reti elastiche, i risciò, il castello gonfiabile ed il calcetto saponato mentre i più grandi potevano dilettarsi con il
corso di windsurf. Nel 1989 nel centro storico in un giardino dove prima si faceva cinema all’aperto(di
fronte all’attuale cinema Caporali) creai il Pinki Piano Bar che abbandonai presto perché nel 1992 mi
capitò di prendere in gestione anche il bar del Lido Arezzo. Nacque cosi la Merangola Disco Beach che
oggi tutti possono apprezzare.
Nel 1998 approfittando dello sblocco di una mia vecchia domanda riuscii a far ripartire la spiaggia del
lido Comunale, aprendoci un piccolo bar, dandole il nome di Caffè del Pescatore in onore del luogo da
cui si imbarcavano i castiglionesi per andare a pescare. Rispetto a quando ho iniziato la mia attività la
realtà turistica castiglionese è mutata notevolmente, in virtù di ciò mi sarei aspettato da chi ha amministrato alcuni passi in avanti invece i passi ci sono stati ma in direzione opposta. Alcuni provvedimenti
adottati, non ultimo quello dei parcheggi a pagamento, tendono ad allontanare turisti e castiglionesi;
che dire poi della chiusura del cancello che collegava viale Trappes con la spiaggia ed il bar eliminando
una via d’accesso al lago e diminuendo i posti macchina a parcheggio libero. Una capitolo a parte spetta alla cura del verde nelle zone lungolago; l’erba vien tagliata tre volte a stagione neanche fosse zona
agricola, potenziali aree verdi sono sprovviste di giochi per bambini ma sono provviste di monumenti
rugginosi, mancano toilettes pubbliche e così via. La spiaggia del Lido Arezzo ha un canone di affitto
oneroso e il proliferare di parcheggi a pagamento tutti intorno mi fa venire una idea: e se asfaltassi
tutta la spiaggia per farci un parcheggio anche io? Magari mi converrebbe.
Il mio lavoro però mi ha dato anche delle grosse soddisfazioni, la più grande delle quali è quella di essere riuscito a valorizzare il NOSTRO lago riuscendo dove tanti prima di me pur lavorando in condizioni
migliori delle mie avevano fallito. I castiglionesi, abitanti delle frazioni inclusi, secondo me non hanno
un grande rapporto con il loro lago, basta parlare con alcuni di loro. Pochi si rendono conto della fortuna che abbiamo nel vivere qua, il rischio è quello di accorgersi di questa fortuna solo quando non ci
sarà più. Non è ancora troppo tardi per migliorare le condizioni del lago e tutto ciò che turisticamente
c’è intorno ad esso, è ora di fare finalmente un passo avanti ed io senza che gli altri me ne vogliano
ho fiducia che questo nuovo sindaco possa fare bene per il lago come fece all’epoca il vecchio sindaco
Festuccia. Se cosi non fosse vorrà dire che attuerò il mio piano b : trasferirmi con il mio cane Sabbia
nella terra promessa……………Brasil”.
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Living Lakes, il Network dei laghi
passa anche per il Trasimeno
Matteo Sordi
Foto Stefano Spadoni

P

arlando del mio lago (ma vorrei dire il nostro… immaginando che chiunque legga l’Atipico sia in
qualche modo legato al Lago Trasimeno), vorrei portare all’attenzione di chi legge una realtà dalle
grandi potenzialità: Living Lakes. Fiorello Primi, essendo stato coordinatore di Living Lakes Italia, è senza dubbio la persona adatta per spiegarmi (e spiegarci) giusto un paio di cosette a riguardo. Il nostro
incontro è avvenuto durante una mia pausa pranzo dal lavoro, di fronte ad un caffè, in una giornata di
torrido caldo estivo. Il tempo a mia disposizione non era molto e Fiorello è una persona molto pratica,
da questo connubio di situazioni quel che ne è uscito fuori è stato una bella chiacchierata, piuttosto
intensa e dal ritmo abbastanza incalzante.
Living Lakes è una organizzazione non governativa che nacque nel 1998 in Germania; si tratta di una
rete internazionale che ha la finalità di tutelare e difendere il patrimonio di acque dolci (laghi e aree
umide , esclusi i fiumi), una ricchezza che stiamo lentamente dilapidando a causa di inquinamento, del
cambiamento climatico e del cattivo utilizzo, gli obiettivi preposti sono quindi squisitamente ambientalisti e di difesa della biodiversità. “Molto spesso non ci rendiamo conto di quanto sono importanti i
bacini di acqua dolce…”, puntualizza Fiorello “…e tendiamo a vedere i laghi e le paludi come dei “cugini poveri del mare”. Al momento la rete comprende 52 stati, ognuno rappresentato da un lago, che a
sua volta è rappresentato da una o più organizzazioni ambientaliste. L’Italia è rappresentata dal Lago
Trasimeno, che è una piccola “anomalia” all’interno del sistema, infatti si tratta del primo lago rappresentato, oltre che da organizzazioni ambientaliste, anche da istituzioni (nello specifico la Provincia di
Perugia , la Comunità Montana del Trasimeno e la Regione Umbria). “L’ingresso del lago Trasimeno
(2006 n.d.a.), nella rete Living Lakes, ha segnato un punto di svolta” spiega Fiorello “infatti fino ad allora l’organismo viveva in contrapposizione con le istituzioni”, ma in seguito a questo nuovo evento la
rete ha cominciato a vedere nelle istituzioni ufficiali, più che dei semplici interlocutori, dei probabili
collaboratori. L’Italia è stata la prima nazione, nel 2007, a creare una rete nazionale (Living Lakes Italia),
sulla base di questa esperienza ha poi promosso la creazione di altre reti nazionali, al fine di unire il
respiro globale dell’organizzazione “madre” con le necessità e le attenzioni locali. La rete italiana si è
data piuttosto da fare, ponendo l’accento sulla necessità di una politica nazionale dei laghi, elemento
ormai indispensabile per la salvaguardia delle acque dolci nazionali. Inoltre lo stesso Living Lakes Italia
ha proposto un piano di azione che individua, in 10 punti, questioni da considerarsi prioritarie come
per esempio un censimento della biodiversità dei bacini lacustri, l’autosufficienza energetica (di origine
fotovoltaica) per le attività pubbliche più prossime ai laghi, la sostituzione dei motori tradizionali con
motori elettrici ad energia solare per la mobilità lacustre, la lotta integrata (utilizzando strategie e metodi eco-compatibili) alle infestanti locali (es: nutrie e chironomidi nel caso del Trasimeno) e piani di gestione dei canneti perilacustri. Purtroppo al momento le attività di Living Lakes Italia sono in una fase
di stasi, poiché la rete nazionale è momentaneamente sprovvista di coordinatori, “… tuttavia” aggiunge
Fiorello “…sono stati creati i presupposti e le condizioni per lavorare, speriamo che il progetto proceda
perché per noi è senza dubbio una importante esperienza di confronto e crescita”. A questo punto della
chiacchierata chiedo a Fiorello, anche in seguito all’esperienza maturata come coordinatore di Living
Lakes Italia, cosa ne pensa del problema del livello dell’acqua del Trasimeno. La riposta è molto schietta:
“ Il Lago Trasimeno è un lago che, per come è la sua conformazione e per quella che fu la sua genesi, se
ancora esiste è solo perché i popoli che ne hanno abitato le rive nei secoli lo hanno voluto mantenere”,
questo a riprova del fatto che “può sopravvivere solo in seguito ad una serie di azioni diversificate e
costanti nel tempo, promosse e coordinate da chi intorno al lago ci vive. Perché nessuno può capire
certe problematiche meglio di noi “lacustri”, che vediamo il lago un po’ come un fratello”.

l’atipico - 15

Gocce di lago
Massimiliano Cittadini

C

Foto Stefano Spadoni

redo sia difficile spiegare a qualcuno che
non sia cresciuto in riva al Trasimeno, o
che non se ne sia innamorato al primo incontro, qual è il modo in cui il lago ti ammalia e ti
rimane dentro.E forse anche chi è cresciuto in
riva al lago ne diventa pienamente consapevole
solo quando, trasferitosi per i motivi più diversi,
sente un collega che, dopo una breve vacanza,
racconta il lago usando parole del tipo: “sporco”
– “puzza” – “non si vede neanche il fondo” – “
che acqua brutta”- ecc.. ecc.. A quel punto quelle
gocce d’acqua che ti porti ancora dentro e che
ti bagnano l’anima, entrano in risonanza e solo
la ragione ti frena dal rispondere per le rime:
tanto già sai che non serve innescare sterili discussioni con chi del Trasimeno non sa e non
immagina. Allora liquidi tutto con un: “sai, forse
non sei andato nella stagione giusta”, o con un
più acido: “se vuoi l’acqua limpida devi andare
al mare…”. In effetti chi come me ha nuotato
nella sua acqua pesante e faticosa, ha preso il
sole sulle sue rive, ha giocato sulle sue spiagge,
ha pagaiato sulla sua superficie, ha passato le
notti scherzando tra acqua e stelle, si è allenato
per anni in riva al lago esposto alle sue fredde
“tramontanate”, ha un rapporto particolare col
Trasimeno: può sottolinearne i limiti perché li
conosce bene (anzi di solito è il primo a criticare i lati negativi del lago), ma appena se ne
allontana non può fare a meno di sentirne la
mancanza. Sente la mancanza della calma piatta
nelle mattine estive, dell’odore denso del lago,
delle sfumature di un acqua che cambia colore
a seconda dell’umore del lago: grigio ed uggio-

so come uno specchio nelle giornate autunnali,
giallo come la sabbia dopo due giorni di tramontana, celeste e splendente nelle calme giornate estive.
Immaginate un quadro del Perugino: togliete il
panorama sullo sfondo….ecco più o meno la sensazione è la stessa: quel che rimane è comunque
bello e meritevole di studio ed ammirazione, ma
qualcosa manca. Qualcosa su cui l’osservatore
non pone immediatamente l’attenzione, sebbene contribuisca pienamente al capolavoro.
Certo, chi arriva sulle sponde del Trasimeno
adesso non lo trova molto in forma: al di là dei
numeri sparati un sul giornale relativamente
allo “zero idrometrico”, mancano almeno 2 metri rispetto a 15 anni fa: provate a fare un tuffo
oggi dal pilone del pontile (vigili urbani permettendo) e poi mi raccontate l’esperienza…..forse. Ma c’è una spiegazione per un livello così
basso: una spiegazione che va oltre le strategie
politiche per ottenere finanziamenti e le convenienze economiche di agricoltori e costruttori…
..e perfino oltre la scarsezza delle precipitazioni degli ultimi anni. La spiegazione sono tutti
quei ragazzi che, cresciuti sulle sue sponde, se
ne vanno a cercare la propria strada lontano
(volontariamente o meno), portandosi via ognuno qualche goccia di lago che rimane attaccata
laggiù in fondo in fondo fra lo scenario in cui
nascono e si sviluppano i progetti e la quotidianità, proprio come in un quadro del Perugino.. E
tutto questo non è facile da spiegare a chi non
è cresciuto in riva al lago, o non se ne sia innamorato al primo incontro.

Le ninfe chiesero al lago: “Perchè piangi per la morte di Narciso?”; il lago
rispose: “Perchè nel fondo dei suoi occhi contemplavo la mia bellezza”
(Narciso e Boccadoro) Herman Hesse
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Ricerca e territorio
Roma trema
Lorenzo Giommarelli
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mmagina! Sei un soldato romano in marcia con i tuoi commilitoni lungo la riva settentrionale del
Trasimeno; alla tua destra hai il lago, alla tua sinistra una pianura delimitata da verdi e lussureggianti
colline. Fai parte di quell’esercito, composto da 25000 uomini, guidato dal console Caio Flaminio Nepote
alla caccia del nemico pubblico numero uno: Annibale. È una fresca alba estiva e la valle che stai attraversando è completamente invasa dalla nebbia. Ad un certo punto senti il sibilare di lance che colpiscono dei
tuoi vicini ferendoli a morte; d’istinto ti volti immediatamente verso la direzione dell’attacco in posizione
difensiva. È una frazione di secondo e dalla nebbia spunta un esercito agguerritissimo urlante lingue incomprensibili. Adesso alle tue spalle rimane il lago di fronte decine di migliaia di astati e Baleari inferociti
che iniziano a fare scempio dei tuoi compagni d’arme più avanzati e stanno velocemente arrivando contro la tua schiera. Speri nel sopraggiungere della retroguardia ma a sua volta è alle prese con la cavalleria
di Annibale e con gli spietati Galli e da lì a poco ne sarà sopraffatta. Questa, all’incirca, è la situazione che
ti saresti trovato davanti quell’alba del 22 giugno del 217 a.C.: il giorno della battaglia del Trasimeno. Poche
ore dopo infatti rimanevano sul suolo circa 12000 soldati romani in quella che oggi è la piana di Tuoro.
È forse questo l’evento storico che di più ha fatto, e continua ancora a far, parlare del nostro lago. Fiumi
d’inchiostro sono stati scritti su questo epico evento, dallo storico greco Polibio al romano Tito Livio, che
erano quelli più vicini, anche se non contemporanei, ai fatti narrati, fino ad arrivare alle dotte citazioni di
Carducci e D’Annunzio. Nei secoli scorsi miriadi di taccuini di viaggio sono stati riempiti di impressioni
sui luoghi della battaglia da raffinati turisti di tutta Europa, i quali rimanevano stupefatti da come un
luogo così paradisiaco fosse stato teatro di una tale carneficina. Alcuni eruditi in passato si dilettavano a
dare false etimologie cruente, richiamanti lo scontro tra gli eserciti di Annibale e Flaminio, a certi luoghi
circostanti come Ossaia, Sepoltaglia, Sanguineto. Addirittura pare che proprio ad Ossaia fosse presente
un cippo con i seguenti versi: “Dall’ossa di color che l’asta sconfisse e d’Annibale il dolo”. Forse proprio
partendo da queste distorsioni della verità storica che qualche anno fa addirittura alcuni “vicini di casa”
cortonesi sostenevano fermamente l’ipotesi che la battaglia si fosse svolta nel loro territorio ai piedi della
loro stupenda città, tesi poi abbandonata a favore del luogo dal quale la battaglia prende il nome. Ma chi
più di tutti si è prodigato a mantenere vivo nella memoria quella che fu l’ultima battaglia di Flaminio
e proprio il paese di Tuoro dove si pensa, tra l’altro, che lo stesso console sia stato tumulato. Nel corso
degli anni, grazie soprattutto alla spiccata sensibilità delle amministrazione che si sono succedute alla
guida del Comune e alla forte spinta associazionistica presente nel paese, è stato allestito un percorso
annibalico che ricostruisce le principali fasi della battaglia lungo le campagne del paese secondo gli studi
del Professor Giancarlo Susini. Il percorso è attualmente costituito da ben nove postazioni corredate di
pannelli esplicativi. Oltre a ciò, nella seconda metà degli anni ’90, un interessantissimo centro di documentazione è stato allestito presso la casa del parco “il Sodo”, situato nel centro del paese, dove, oltre
ai dettagliati plastici dello svolgimento della battaglia, secondo le teorie Nissen e Susini, è presente una
mole considerevole di materiale didattico – scientifico sulla battaglia in questione, nello specifico, e pure,
più in generale, sul periodo che la inquadra storicamente cioè quello della seconda guerra punica. Innumerevoli le rappresentazioni che si sono succedute negli ultimi decenni: da la settimana annibalica, con
cortei storici e giochi in costume, fino alla simpatica ricostruzione di alcune parti della battaglia lungo il
percorso sopracitato. Attualmente viene messo in scena, da una eccellente compagnia d’attori, la commedia “Flaminio, ovvero l’ospite inquieto” che ha per palcoscenico lo storico palazzo “del Capra”, che si dice
sia stato costruito sopra la tomba del console. Ultimo lavoro sulla battaglia del Trasimeno consiste in un
documentario, particolarmente dettagliato e interessante, realizzato con tecniche di animazione in 3D dal
titolo “Annibale al Trasimeno” proiettato al Teatro dell’Accademia di Tuoro nei mesi di luglio e agosto.
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Il giacchio
Alessandro Mazzetti

Foto Stefano Spadoni

Il giacchio (conosciuto anche come iacco, jacco, sparviero o rezzaglio nelle altre parti di Italia) è il
nome di un’antichissima rete da pesca circolare, utilizzata in modo intensivo fin dai tempi antichi
nel nostro lago Trasimeno.
Tale rete ha avuto la sua massima gloria fino alla fine del 1800, poi il progresso tecnologico e l’avvento di altre reti più performanti e meno impegnative fisicamente per i pescatori ne ha diminuito
drasticamente il suo utilizzo. Nel secolo scorso, poi l’utilizzo di tale rete è definitivamente scomparso dato che le normative nazionali ne hanno proibito l’utilizzo nei laghi e nei fiumi in quanto
tale rete andava a toccare i fondali rovinandoli ( in definitiva era una pesca che potremmo definire
“a strascico”).
Si trattava di una rete di canapa, conica, che le donne confezionavano artigianalmente e che alla
base aveva dei piccoli piombi che le consentivano di adagiarsi sul fondo del lago. Una serie di cordicelle consentiva la chiusura della rete a sacca imprigionando i pesci. La grandezza della maglia (fitta, media o rada) consentiva di selezionare il tipo di pesce da catturare (latterini, tinche, carpe, ecc).
Essere pescatore che utilizzava il Giacchio non era cosa semplice, infatti serviva tecnica e potenza
per effettuare un lancio efficace e preciso; inoltre la rete era pesante e quindi, non consentiva numerosi lanci “perfetti”.
Il giacchio riprende vita nel lago Trasimeno nella omonima Festa del Giacchio, che si svolge a San
Feliciano (frazione del comune di Magione) tra la seconda metà di luglio e la prima metà di agosto.
Durante tale festa un gruppo di pescatori si esibisce nel lancio della rete; un’apposita giuria premia
colui che riesce ad effettuare il lancio più bello consistente nella migliore apertura della rete.
Poi nel corso dell’intero anno, all’interno del Museo della Pesca di S. Feliciano è esposto il giacchio
ed a volte è possibile ascoltare la descrizione da parte di un pescatore che ne mostra anche l’uso
alle numerose scolaresche in visita. Oggi il giacchio è ancora utilizzato poiché ammesso dalla normativa vigente nelle località di mare. Sono ammessi giacchi fino alla misura di 16 metri; in questi
luoghi è ancora possibile vedere una tecnica di pesca antica, quanto memoria umana ricordi.
A sera, nel periodo di svolgimento della Festa del Giacchio vengono proposti menù a base di pesce di lago; tra questi particolarmente caratteristico della zona è il tegamaccio. Tra le iniziative
particolari riservate ai turisti è
prevista la Pesca Turismo, emozionante escursione in barca a
fianco di pescatori professionisti, per apprezzare e toccare
con mano l’attività tradizionale
di pesca al Lago.
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Ancora Grazie!
Rosa Iannuzzi

Molto si potrebbe o dovrebbe dire sulla nostra associazione, ma poi le parole prendono il volo e restano le cose fatte, le persone incontrate, la magia delle serate piene
di gente.
Quindi prima di tutto grazie a tutti voi che avete deciso di seguirci in questa rocambolesca avventura.
E anche se purtroppo, c’è ancora chi crede sminuendo continuamente il valore dello stare
insieme in associazione – che la politica “vera”
sia solo quella che si decide a tavolino nelle sedi
di partito.... cerchiamo ancora di dare un senso
alle iniziative che facciamo insieme alle persone,
di dare un senso ai luoghi, convinti che nella
rete solidale e nel rispetto delle posizioni, considerate con atteggiamento laico, possa stare il
segreto del buon successo delle nostre iniziative.
L’anno si è appena concluso con l’ultima iniziativa sulla storia del territorio – buon risultato
di pubblico e di attenzione – e si era aperto con
un’interessante iniziativa sulla “spiritualità”,
dove abbiamo cercato un confronto tra domande e risposte, sui grandi temi dell’amore, della
pace interiore, della felicità e della saggezza.
Nel frattempo abbiamo dato vita insieme alle
famiglie di cittadini immigrati, alla scuola secondaria di primo grado F.Rasetti di Castiglione
del Lago, e ad alcune associazioni del territorio
all’evento della cena glocale “Coloriamo la terra”. Un progetto che ci ha visti pienamente coinvolti, con la consapevolezza di chi sa di aver intrapreso un percorso in salita – poiché sul tema
dell’immigrazione e dell’integrazione molto c’è
ancora da fare – ma di chi conserva ancora nel
cuore i sorrisi delle donne che hanno partecipa-
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to in cucina nei due giorni antecedenti la cena,
in un mix di lingue, sapori, colori meravigliosamente sorprendenti.
Grazie quindi a Elena Moretti – l’insegnante della scuola secondaria che ha seguito il progetto
“Voci di corridoio” che prevedeva la realizzazione e la stampa del giornalino scolastico – e a
tutti i ragazzi che hanno collaborato con lei.
Grazie a Cinzia Biagiotti – psicologa referente
del Progetto Minerva all’interno della scuola secondaria – e a tutti i ragazzi che hanno realizzato l’allestimento della sala, curando in modo
particolare, nella zona antistante, i manifesti, gli
oggetti, i poster e che hanno tentato di raccontare nei numerosi scatti, nelle poesie e nei colori
delle bandiere dei paesi presenti, la loro storia di
appartenenza.
Grazie perché il loro modo di vivere le relazioni
a scuola, nonostante la fatica e le avversità resta
l’unico modo che porta all’incontro con l’altro,
ma soprattutto l’unico modo per definirsi nuovi
cittadini. I nuovi cittadini di domani.
Grazie a Rachida e Abdullah, Kadija, Birgit, Samen e Jamal, a Raffaela e Manuel, a Sailù, a Benedicte e Wolfang, a Amandeep e ai suoi amici,
a Giorgia, a Yolanda, a Tony, a Tzeghè e Aster, a
Luisa ed Edgard. Grazie a Silvana che si è resa disponibile per questa iniziativa e che ha deliziato
nella degustazione, con la sua ricetta parteno-

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

gioiella:

Bar Joy 200

panicarola:

Bar La Piazza
Bar Riky
Cartolibreria Snoopy

piana:

Bar Faralli
Alimentari di Vignaroli Ezia

pozzuolo:

Bar Tattoo
Bar Controvento

A

pea, il palato di chi si avvicinava alle prelibatezze
del territorio.
Tutti hanno dato luogo lì, in quella cucina, in quei
giorni, a una sana e inebriante convivenza, pur
nella consapevolezza che fuori, nel mondo “civile”
esistono purtroppo anche altre logiche, che portano a voler cancellare, negare il valore della multi
etnicità.
Noi la vogliamo, la rivendichiamo come un diritto: vogliamo il sorriso dolce di Samen, lo sguardo
deciso di Rachida, il piglio tonante di Birgit e la
pacata saggezza di Bernard.
Vogliamo la risata fresca di Kadija e Saida, la gentile riservatezza di Tzeghè e Aster, la paziente
complicità di Benedicte e l’effervescenza latina di
Raffaela, la voce suadente di Sailù e l’emozione di
Jamal. Vogliamo l’inflessione spagnola di Yolanda
e quel suo modo sanguino di ridere.
Vorremmo che questo evento potesse diventare
un appuntamento importante all’interno delle iniziative del Comune di Castiglione del Lago, e che si
creino momenti importanti perché i nuovi cittadini possano essere maggiormente coinvolti.
Al ritorno delle vacanze ci aspettano appuntamenti importanti: un’iniziativa sul tema delle dipendenze, in collaborazione con i servizi Asl e con le
associazioni che sul territorio lavorano su questo
tema; la promozione di iniziative rivolte ai ragazzi, insieme con i giovani “ideanti” che abbiamo conosciuto in questi ultimi mesi, e la proposta di un
progetto, che si muove su tutto il territorio del
comune, di raccolta storie di donne, di uomini, di
giovani, di anziani, di cittadini di tutto il mondo.
Per raccontare nuove storie, a chi ha ancora voglie
di ascoltare.
Alla prossima….

Vaiano
Circolo

villastrada:
Bar Sport

vitellino:
Bar Pierini

nei comuni di

L’

Associazione di promozione sociale
Arci Ideando – Castiglione del Lago

Chiusi
Città della Pieve
Cortona
Magione
Paciano
Panicale
Tuoro

perugia:

Sedi Universitarie di
Scienze della Comunicazione
Lettere e Filosofia
Scienze Politiche
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La Piana e le sue Lacus
Marta Sordi

E’ ben chiaro che tutti gli abitanti del Comune dei Castiglione del Lago hanno un forte legame
con il Trasimeno, quale fonte di sostentamento ed elemento paesaggistico imprescindibile. Detto
legame è innegabile: il lago entra nei cuori, nelle abitudini e nel quotidiano di chi vive nelle sue
vicinanza.
Chi abita a Piana, quella piccola frazione di Castiglione del Lago, sa perfettamente cosa significa
la parola latina LACUS. Infatti, alla Piana non si parla solo di Lago, ma anche di LACUS. Per buona
pace dei latinisti, confesso da subito che non mi sto riferendo al significato vero ed etimologico del
termine, cioè lago, ma a quello che per tradizione, in loco, gli è stato attribuito.
Per farla breve, LACUS è il suffisso che segue tutte le associazioni sportive di questa piccola frazione. E di associazioni, sportive e non, a Piana ce ne sono molte: c’è l’Associazione Calcistica LACUS
Piana, la Bocciofila LACUS Piana e la Ciclistica LACUS Piana. Accanto a queste associazioni sportive
c’è anche la PRO-PIANA, ovvero l’associazione che si occupa di promuovere l’aggregazione sociale
del paese. Un ruolo fondamentale nel contesto associativo di Piana, è stato da sempre svolto dalla
Parrocchia e dai Parroci reggenti, che hanno speso, ed ancor oggi spendono, molte energie per
mantenere viva la frazione.
Le Associazioni di Piana hanno dei trascorsi abbastanza lunghi, alcuni dei quali raccolti in alcune
piccole pubblicazioni e, comunque, gelosamente custoditi in tante foto ed in tanti ricordi che fanno parte anche del privato degli abitanti del paese. Prescindendo, solo per questioni di spazio e di
sintesi narrativa, dai tempi che furono, è interessante focalizzare lo stato attuale della vita sociale
di questa frazione.
Fulcro aggregativo del paese è il CIRCOLO DI PIANA, ovverosia lo stabile e l’attiguo terreno, tutto
di proprietà della Parrocchia, sito lungo la strada che diparte dalla piazza centrale del paese e raggiunge il torrente Paganico. Detta area è stata da sempre luogo di piccole competizioni calcistiche
e di feste paesane. Infatti, non si può negare che i Parroci, da sempre, hanno messo a disposizione
delle esigenze del paese l’intera struttura.
Il Circolo, oramai costruito da ben oltre 50 anni, aveva bisogno di una manutenzione straordinaria.
D’altro lato, le associazioni, impegnate nelle singole problematiche, avevano forse un pochino perso la loro vocazione comune. Infine, la Parrocchia da sola non aveva energie sufficienti per poter
prendere in mano la situazione del Circolo. Da qui si è sviluppata un’idea meravigliosa. Unire le forze delle Associazioni Sportive – le LACUS-, della Pro-Piana, della Parrocchia e di tutti gli abitanti del
paese per ridare lustro alla struttura che altrimenti, sarebbe andata alla malora. Non va taciuto che
anche l’Amministrazione Comunale di Castiglione del Lago ha fatto la sua parte, ben supportando
il brillante progetto che si stava sviluppando. E’ stato creato un comitato rappresentativo di tutte
le associazioni, della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale e ben presto sono stati aperti i
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cantieri. Dopo duri lavori, il Circolo sta tornando a quello che era il suo antico splendore: tutto il
tetto è stato rifatto, l’area adibita a bocciodromo è perfettamente funzionante, sono stati creati
nuovi bagni e spogliatoi, è stata ampliata la superficie della struttura ed è stata edificata una tettoia esterna con annessi due forni. Ora ci sarebbe ancora da migliorare l’impianto di riscaldamento,
da ampliare la cucina, da sistemare il salone da ballo... insomma di cose da fare ce ne sono molte!
L’opera di ristrutturazione del Circolo è forse solo la punta di un iceberg. Ricostruire l’edificio è
un minus, il vero maior è mantenere viva la forza aggregativa di tutte queste piccole associazioni,
perché la vita di Piana come comunità, è strettamente connessa a quella associativa ed a quella
parrocchiale. L’assenza vera di un Parroco, la chiusura del Circolo, lo scioglimento delle associazioni o comunque al loro relegazione in angusti ambiti settoriali, è la morte di un Paese che ancora
vive nella piazza, nelle feste, nell’aggregazione ed anche nel suo Circolo.
La vera forza di questo progetto di ricostruzione strutturale e sociale, si è vista negli ultimi giorni
di giugno, quando l’intero paese è stato protagonista della “Sagra del Buon Mangiare”; genitori e
figli, ragazzi ed adulti, grandi e piccini, al lavoro ed in festa in un tourbillon di luci, di sapori e di
suoni. Forse la vera magia sta proprio in questa impensabile coralità.
Artefici di quest’opera sono state tutte la Associazioni - le LACUS- che non si sono tirate indietro quando è stato il momento di agire. Ma dietro a questo cantiere, sociale ed edile, c’è anche
il Comune di Castiglione del Lago, che con il suo delegato, da forza e sostegno. Soprattutto c’è il
Parroco che, da un lato, si è reso assolutamente disponibile per la realizzazione dell’opera e, dall’altro, ha sempre cercato di dare coraggio davanti alle molte difficoltà. Infine, dietro a tutto ciò c’è
anche la grande perseveranza del Presidente del Comitato di Ristrutturazione, un Geometra, che
ad oggi continua a coordinare l’intero cantiere.

Foto per gentile concessione di Massimo Sordi
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La scelta di Lydia
W

Lydia Woolley
traduzione: Paola Di Giulio

hen I first came to the Lake Trasimeno area 18 years ago, I little realised how much a part of my life
it would become. Alan and I looked all around the lake for a house we could use for family holidays
and at last settled just outside the village of Piana. We have been coming three or four times a year ever
since. At first, it was us and our teenage children, then my mother and her sister used to come twice a
year for holidays. Countless friends have been to stay with us and many more are wanting to do so. Now
we have married children and grandchildren and they and my 97 year old mother are all enjoying this
wonderful place.
The grandchildren enjoy being in the country since they normally live in suburbia and especially love
rides on tractors and helping in the fields. Their parents like the proximity to Castiglione del Lago and all
it has to offer. They go to the market every week and to one of the many bars for coffee each day. They
can’t understand why Alan and I hardly seem to go anywhere or do anything, but we are so happy and
content just to be here that we don’t find it necessary to go far from the house. One of the big attractions
of the lake for us, is the diversity of birds in the area. We often take our binoculars and camera and sit
waiting for something interesting to land. Of course, in England we do not really see hoopoes or egrets
and the many other types of heron that live here. Last year we came in August instead of July (which is
our normal holiday month) and were absolutely delighted to see flocks of European Bee-eaters. They are
a wonderfully colourful little bird and very noisy and gregarious. We had previously only seen them on
the Toscana coast. One winter we even saw a flamingo on the shore of the lake. It doesn’t matter to us
what the season, there are always different birds to be seen. We have been here in the depths of winter
and in the height of summer – we are never disappointed.
Traduzione:
uando sono venuta per la prima volta nella zona del Trasimeno 18 anni fa, non sapevo ancora quanto
avrebbe contato nella mia vita. Alan ed io abbiamo girato tutta la fascia intorno al lago per trovare
una casa per le vacanze, e alla fine ci siamo sistemati vicino a Piana. Da allora siamo tornati regolarmente
almeno tre o quattro volte l’anno, prima con i nostri ragazzi ancora adolescenti, poi con mia madre e sua
sorella, che venivano qui anche due volte ogni anno. E ancora con un numero imprecisato di amici, molti
che sono già stati qui, altri che verranno. Adesso i nostri figli si sono sposati e ci sono i nipotini, e con mia
madre che ha ben 97 anni, continuiamo tutti a tornare in questo posto bellissimo. I nipotini vivono in
un sobborgo e adorano venire qui in campagna, e salire sul trattore o andare ad aiutare nei campi. I loro
genitori sono contenti di stare vicino a Castiglione del Lago e alle attrattive che offre: tutte le settimane
vanno al mercato e quasi ogni giorno a prendersi un caffé in qualche bar. Non capiscono noi, che invece
sembriamo soddisfatti di non far niente e di non andare da nessuna parte, ben contenti di rimanere nella
nostra casa.
Per noi in realtà una delle cose più affascinanti del lago è la presenza di numerose e varie specie di uccelli.
Prendiamo il binocolo e la macchina fotografica, e aspettiamo che si avvicini a terra qualcosa di interessante – considerate che in Inghilterra non riusciamo mai a vedere upupe o garzette, o tutte le diverse
specie di aironi che vivono qui. Lo scorso anno siamo venuti ad agosto, non a luglio come di solito, e siamo
rimasti stupefatti dal numero incredibile di gruccioni europei presenti: interi stormi di splendidi uccellini,
coloratissimi e molto rumorosi. Una specie che finora avevamo osservato solo lungo le coste della Toscana. In inverno ci è capitato di vedere perfino un fenicottero sulle rive del lago. Non c’è una stagione che
veramente conti per noi, sappiamo di trovare sempre tanti e diversi tipi di uccelli da ammirare: siamo
stati qui nel pieno della stagione fredda e con il solleone – e non siamo mai stati delusi.

Q

l’atipico - 24

NEL MIO
I-POD
L’amor molesto dell’uomo scimmia

Charlie Del Buono

N

ella storia della musica rock esistono una infinità di canzoni d’amore. Andando per sottrazione cominciamo ad eliminare tutte le canzoni che parlano di love-story che vanno a gonfie vele
perché si sa l’ispirazione nasce dalla sofferenza e quindi i pezzi in questione sono generalmente
pallosi da morire. Dopo questa prima scrematura togliamo anche quelle canzoni d’amore piene
di frasi retoriche del tipo “io ti amo, ma tu mi ami?”, “non lasciarmi, non farmi soffrire” o peggio
ancora “canto per te e per il mio cuore infranto”. Dopo quest’ultima selezione togliamo infine le
canzoni d’amore con il testo in lingua italiana non per snobismo ma per restringere il campo. Alla
fine di tutte queste scremature saranno rimaste una ventina di canzoni in tutto una delle quali è
“I’m the resurrection” dei Stone Roses. Gli Stone Roses (Ian alla voce, John chitarra, Reni batteria,
Mani al basso) vengono da Manchester e coniugano le melodie degli Smiths con la dance dei New
Order. Siamo nel 1989, anno del crollo del muro di Berlino, della strage di Tien an Men; in Italia
tutti stanno dietro alle rivelazioni che il mondo giornalistico chiama “picconate” (leggasi cazzate o
fandonie a seconda delle sensibilità) del presidente della Repubblica Cossiga (avete letto bene, lo so
che è incredibile ma è stato veramente Presidente), in Inghilterra la morsa del governo conservatore si sta allentando ed i Stone Roses danno alle stampe il loro primo disco omonimo che darà il la
al proliferare del brit rock/pop degli anni novanta, dagli Oasis fino ai giorni nostri. Undici canzoni
in tutto con sei o sette potenziali singoli: “I’m the resurrection” è uno di questi. L’incedere iniziale
della batteria, un giro di basso efficace ed un riff di chitarra melodiosamente assassino fanno da
intro alla storia di un tipo perseguitato da una amante molesta; “non c’è posto per te nella mia casa,
ho bisogno di stare solo” canta Ian l’uomo scimmia (questo è il suo soprannome), “non perderti in
chiacchiere, non voglio nulla da te, non mi interessa dove sei stata o cosa pensi di fare”.
Nel pantheon delle canzoni d’amor controverso è sempre raro trovare un ragazzo che invita una
ragazza a levarsi di torno (si sa i cantanti ne hanno tante intorno e quindi possono permetterselo)
ed è questo che rende il pezzo affascinante ed originale. La chitarra si incattivisce, il basso pulsa e
la batteria aiuta Ian a scandire “non vorrei stare un altro secondo in tua compagnia, prendimi pure a
sassate basta che tu capisca che non sei nessuno”. Nell’amor si sa vince chi fugge, ma nel gioco delle
parti si può lasciare spazio ad una illusione: “io sono la resurrezione, sono la luce, non potrei mai arrivare ad odiarti anche se mi piacerebbe”. Dopo tre minuti e mezzo di sano rock il pezzo si trasforma
in un gioco armonico dove per quasi cinque minuti chitarra e sezione ritmica si inseguono su assoli e svisate che colorano d’arcobaleno la canzone quasi fosse un quadro di Jackson Pollock di cui
John aspirante pittore è grande fan. Di fatto il pezzo in questione contiene al suo interno due canzoni nettamente diverse, e mi piace pensare che mentre i primi tre minuti raccontano dell’amor
molesto e controverso i restanti cinque servano a far pace ed ad allietarsi
con le gioie del sesso. Ian l’uomo scimmia con la sua voce suadente vivrà
con i suoi tre compagni altri cinque anni di turbolenta carriera, fatta di
grandi canzoni, abusi di droghe, litigate feroci e qualche saltuario arresto non riuscendo però mai a raggiungere il livello compositivo di quel
“seminale” disco del 1989. Ai Stone Roses dobbiamo un grazie per tutto
ciò che di buono arrivò con l’onda del brit-pop-rock a Ian dobbiamo un
grazie perché ci ha insegnato che l’amore talvolta è un gioco di ruolo ed
al maschio non sempre tocca di far da zerbino.
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Effetti Collaterali
Dolci versi per una notte
d’estate: Nazim Hikmet
Giulia Sabadini

P

ersonaggio spesso troppo poco conosciuto per quella che invece è la sua immensa ricchezza
interiore, figura che merita per la sua affascinante produzione poetica un rilievo maggiore,
straordinario poeta turco del Novecento: Nazim Hikmet!
Egli è autore di una serie di poesie dalle quali emerge la sua profonda, studiata e significativa
concezione dell’amore: non solo amore per la donna, ma per le idee, per la libertà, per l’onore e
l’eternità. L’amore è un sentimento intenso e profondo, Hikmet afferma, che si manifesta, cresce e
matura nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità; persino nella preparazione di un apparentemente banale piatto di fagioli esso si cela, risiede o può essere raccontato.
L’amore è anche apertura verso il futuro; è il pensare, quando si è veramente innamorati, che i
giorni che verranno saranno sempre più belli, migliori dei precedenti, che “quello che vorrei dirti
di più bello non te l’ho ancora detto”, e questo essenzialmente perchè non si può capire fino in
fondo l’amore, nè la persona amata. Questo sentimento talmente complesso che sfugge alla nostra
mente e non è possibile catalogarlo, schematizzarlo, limitarlo entro i paletti delle parole; possiamo
viverlo, possiamo coglierne i tratti salienti, ma la sua vera e pura bellezza risiede nel fatto che è
qualcosa che non riusciamo a spiegarci.
“Sei la mia nostalgia di saperti inaccessibile nel momento stesso in cui ti afferro”.
Inaccessibile proprio perchè è la persona più vicina, inaccessibile perchè nonostante gli anni passati insieme, non la comprenderemo mai a fondo, completamente. L’amore non si può capire, non è
conoscenza, non dà certezze e allora che cosa lo rende uno dei più nobili e profondi sentimenti?
Hikmet ci suggerisce il mistero nei confronti dell’altro. Esso infatti ci spinge a gettarci fra le braccia
della persona con la quale si vuole condividere la propria vita, a fidarsi quasi ciecamente dell’altro,
a sprofondare in un mare blu del quale sappiamo non vedremo mai il fondo, a librarci in un immenso cielo azzurro che sembra non avere fine.
Fa un po’ paura questo profondo e totale abbandono, ma solo perchè ci mette in crisi e ci turba la
paura di fare la scelta sbagliata.
Il vero dramma dell’amore è scegliere, è scegliere di non sapere, di non conoscere!
Possiamo scegliere di afferrare la mano che qualcuno ci tende o porgerla noi a qualcuno.
Poesie emozionanti, musicali, ricche di significato e sentimento, dalle quali emerge la complessa
esperienza di un poeta innamorato, ma nelle quali facilmente si
possono rispecchiare le vicende di ognuno di noi.
“amo in te le cose lontane, amo in te l’impossibile”

La vita non è uno scherzo: prendila sul serio, come
fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla
dal di fuori o nell’aldilà. Non avrai altro da fare che
vivere

“Alla vita”
Nazim Hikmet
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Foto Stefano Spadoni
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Effetti Collaterali
Il mio lago
Fabio Lovati Tassi
Quale? Il lago Trasimeno, non il lago di Garda, di Como, di Bolsena, di Fiastra.
IL LAGO TRASIMENO, lago con nome proprio. Si crean differenze, che non saran sempre all’apparenza positive.
Ma si sa, è nell’apparenza che l’ignoranza si culla; nell’osservazione approfondita che la vera bellezza si scopre.
Senza nulla togliere ai magnifici laghi sopra citati, andiamo a scoprir certezze e non leggende sul
lago unico e per eccellenza “diversamente meraviglioso”. Noi che viviam su penisola nella penisola,
non proprio isolati e molto assolati, dovrem sempre tener a mente e non sol sotto i piedi questa
unicità.
Su quel ch’è scritto sottostante, opinioni si posson fare. Vi invito “calorosamente” a ragionare.
Morfologia: E’ tettonico! Non vuol dir che è dotato di infinite grandi tette teutoniche, anche se in
parte da giugno a settembre lo possiam sostenere.
Lago è basso, molto basso, van di moda i bassi adesso!
Lago chiuso, non perchè al confine con Chiusi! Nel passato oltre al grano e alla segale, si mietevan
le vittime della malaria e non venivan detti tanti se e tanti ma.....Andava fatto qualcosa per salvare
gli abitanti; restringere il lago e asciugar un pò di terra era l’unica “secca” decisione da prendere.
Storico culturali: Malpasso 21 giugno 217, Torrente Macerone, Rio delle Cerrete; dalle colline sovrastanti fin ai primi metri di acqua dolce, quanti son oggi gli abitanti di Castiglione del Lago? Siete
razzisti, vi stanno sul cavolo i romani? Ebbene il generale nero Barca (scritto così vien da dire: chi
ca... era? Non ci crederete è il cognome del grande Annibale), alla testa di cavalleria cartaginese,
guerrieri Celti, Celtiberi, Libici, Galli, Iberici, Numidi e Frombolieri delle Baleari, sconfigge i romani.
Il generale Caio Flaminio, colui che per passare il tempo progettava e costruiva strade (conoscete la
via Flaminia?), muore in battaglia e con lui cadono 15000 soldati romani per difendere il territorio
del lago Trasimeno, a fronte di 3000 caduti delle forze cartaginesi. Ma una volta l’ufficio anagrafe
funzionava per tutti? A Tuoro sul Trasimeno c’è una bella rivisitazione teatrale di questa famosa
battaglia.
Innumerevoli pittori, scrittori e scienziati di fama mondiale, si son occupati del mio lago. E chi son
io per sputare su di esso, per sporcarlo, per dir ch’è brutto?
1943-1945
Linea gotica, Commonwealth, ex aeroporto Eleuteri, vi dice nulla?
Leonardo da Vinci?
S.Francesco?
Giosuè Carducci?
E via così potremmo riempir pagine di nomi, imprese, guerre, morte, arte santità ed Infinito
Leggende da sfatare: il lago lo tengon basso perchè hanno costruito case sotto livello. Fatevi un
giro per la pista ciclabile, le ultime case costruite son degli anni 70, nel 1985 il livello dell’acqua era
di 2 metri sopra lo zero idrometrico!! L’acqua del Trasimeno è sporca (la terra non è sporcizia, è
vita!), il lago muore: vero, ma all’apparenza!! Andiamo a studiare per favore e lasciamo le stupidaggini ai giornalisti, ai politici e agli opinionisti da bar!! Il lago lo tengon basso perchè porta soldi, ve
lo già detto che van di moda i bassi! Speriam almeno non lo faccian diventar nano.
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Il carro di Annibale sommerso: com’era il cognome di Annibale? Appunto Barca, nessun carro; il
carro di Annibale se proprio vogliamo lo si vede riflettere nel cielo d’estate guardando da Monte
Castiglione o Monte Ventoso in direzione ovest verso Genova. Il grande Carro, il Carro dei grandi,
dei vincenti, degli Dei!
Immagineremo mai che Trasimeno fosse un principe tipo Tarzan o Big Jim e Agilla una Dea affascinante e che il lago sia stato il teatro terribile del loro amore eterno?
Preferisco pensare che Trasimeno era un bischero figlio di papà, panzone, inetto e spavaldo, che
nel tentativo di chiappar una anguilla, avendo tragugiato 7 coppe di nettare della deficienza alcolizzata e non essendo in grado di nuotar nemmen da sobrio, sia affogato come un tofo in disuso,
nella derisione generale.
Di terribile vi è solo che l’avvertimento “leggendario” dato non venga recepito. Di eterno vi è che i
pericoli per natanti e nuotatori, vi sono e van tenuti sempre in considerazione.
L’acqua del lago è dolce e quindi pesa di più di quella marina; i muscoli s’affatican maggiormente;
il vento si può alzar forte in pochi secondi, soprattutto in determinate ore, specialmente d’estate.
Le alghe ci sono e se ci si finisce in mezzo, magari in seguito ad un tuffo, ti possono “catturare”.
Non basta saper nuotare. L’ignoranza è sorella dell’apparenza, la vita richiede sapienza, se conosci
il lago lo ami e lui ti aiuta a vivere tutti i giorni con le sue albe, i suoi tramonti, i profumi, i suoni
ed i suoi colori chiari. Se cerchi di comprenderlo, il lago t’accoglie tra le sue acque tiepide e puoi
nuotar anche giorni interi felice e godurioso, puoi bere la sua acqua, non per prassi o per abitudine,
ma ti può capitare, senza per questo accusare alcuna problematica intestinale.
Qua di terribile ci son solo bipedi che con bocche, lingue, mani, cuori e teste invece che proteggere
e conoscere il lago lo dissacrano, senza saper nemmeno com’è la sua luce, l’acqua, la terra, l’aria.
Ah dimenticavo: gli insetti fastidiosi, irritanti e pizzicosi sono ovunque vi sia acqua e umidità; è un
problema di convivenza planetario! Cercate di conviverci ben sapendo, zanzare escluse, che spesso
siam noi ad andar a sbattere contro di loro e non il contrario!
Foto Gianluca Cirotti
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Roba da Fasciani
“Speramo che piove”
Riccardo Meacci
Vivere con un ammalato non è facile.
Ogni giorno che passa vedere piccoli segni di decadimento, è una cosa triste. Anche vedere i piccoli
segnali di ripresa diventa triste quando sai che poi non porteranno a niente.
La cosa peggiore è il non essere sicuro dell’ineluttabile, lo sperare che in fondo ci sia qualcosa che
si possa fare, il credere che ci sia una cura, il dubbio che da qualche parte un medico che sappia
dove mettere le mani esista.
Ci si arrabbia anche per aver sperato nei miracoli, per aver dato fiducia a chi prometteva soluzioni
ed invece ti ha solo derubato.
Ci si arrabbia anche vedendo chi sfrutta il male, costruendo il suo status sulle disgrazie.
Essere sopravvissuto a guerre, carestie, tentativi di eutanasia, periodi di depressione e scherzi per
poi trovarsi al massimo della conoscenza umana moribondo e senza nessuno che sembra possa
fare qualcosa è veramente toccare il fondo.
Una volta, poco più di venti anni fa, era più difficile toccare il fondo e tutti ne erano felici.
Nel 1989 il fondo si faticava a toccarlo. Nel 1990 invece No.
Che fine ha fatto un metro e mezzo d’acqua tra il 1989 ed il 1990?
Povero lago Trasimeno.
Il povero lago Trasimeno che da risorsa per tutta la popolazione del comprensorio è diventato
risorsa per tutta una classe politica figlia del disfacimento degli anni ottanta.
A fine anni ottanta eravamo sullo zero idrometrico, poi improvvisamente ne è sparito un metro e
mezzo, in seguito è stato modificato il parametro ed adesso siamo qui a piangere.
Si parla di cicli e ci sono testimoni a descrivere altri periodi di crisi idrica ma in questo momento
non si vedono facili vie di uscita.
Si potrebbe tenere puliti i fossi, si potrebbe usare la diga di Montedoglio per gli attingimenti, si
potrebbe fare la danza della pioggia (ma sarebbe necessario un diluvio), si potrebbe cominciare con
il punire chi deve per forza tenere verde il pratino inglese quando ci sono 40 gradi perché sennò
gli ospiti del suo agriturismo (finto agriturismo) potrebbero storcere la bocca, si potrebbero fare
tante cose.
Ma intanto il lago adesso è lontano dalla mia postazione di controllo circa dieci metri in più che
venti anni fa.
Non scrivo per offrire soluzioni ma dare uno spunto di riflessione.
Ma no dai una soluzione voglio darla ….. ma non ai politici, voglio darla ai cittadini.
Si fa un gran parlare della chiusa controllata dalla regione Toscana che convoglia gran parte delle
acque al lago di Chiusi.
Noi come cittadini dovremmo fregarcene degli accordi tra regioni, sono decisioni politiche prese
da “democraticamente eletti” che in ogni caso alla fin fine tendono a fregarsene della situazione
reale.
Scartando l’ipotesi dell’azione di forza che comporta l’occupazione armata da parte dei cittadini
della stazione di controllo e come conseguenza probabile uno scontro armato tra regioni con una
escalation violenta sicuramente senza fine con casi di guerra civile tipo al Borghetto.
Scartando l’ipotesi della via burocratica perché è estate, fa caldo e non ne ho poi così tanta vo-
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glia.
Non resta che l’astuzia.
Se nel comprensorio del Trasimeno vivono diciamo Quindicimila famiglie, se ogni famiglia nel corso della notte arriva al Lago di Chiusi (naturalmente evitando rumori molesti e con abbigliamento
mimetico) con ghirbe, bottiglie ed ogni tipo di contenitore adatto allo scopo e riesce a portare via
10 litri del prezioso liquido (senza alghe e pesci), riusciremmo nel corso di poco tempo ad avere
all’incirca 150 metri cubi di acqua in più. Ripetendo l’operazione più volte su più laghi, magari
organizzando scampagnate domenicali, in attesa del diluvio che risolva i problemi riusciremmo a
fermare l’emorragia.
Potenzialmente come idea è una grossa cazzata ……. Ma come gesto dimostrativo ha la sua forza.
Comunque se avete idee migliori o più balzane di questa, state tranquilli che un matto che vi ascolta lo trovate sempre (soprattutto nel caso dell’idea balzana).
Buona tintarella

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

FIORI D’ARANCIO
Nel momento in cui leggerete queste pagine, una delle nostre storiche collaboratrici sarà già convolata a giuste
nozze. La redazione dell’Atipico, i suoi collaboratori e l’Associazione Il Carro si congratulano con i novelli sposi
Laura Rossi e Alessandro Possieri. In attesa di ritrovarli presto alle nostre iniziative simpaticamente gli ricordano
che:
“Chi si sposa, almeno sa chi è il suo avversario.”
(Peter Ustinov)
Con affetto la Redazione.
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A volte è il silenzio a dare il giusto
valore alle cose che si dicono.
Ciao Bibo

Foto Dalhila Grova
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