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INTRO
Romina Faralli

Foto di Stefano Spadoni

I

l sogno è una necessità per ogni essere umano e non. E’ un modo per poter esorcizzare
la realtà, e per rendere tutto più giocoso. Come potrete ben leggere dalle nostre
oniriche parole, alcuni di noi si trasformano in eroi, altri sognano una società diversa
da quella che tutti i giorni affrontiamo, altri ancora vivono quotidianamente il sogno
seppur ad occhi aperti e hanno fatto del sogno la propria vita. Morfeo o chi per lui ci
accompagna in un viaggio lussureggiante o arido, spaventoso o bellissimo. Ma non è del
solo sogno notturno che ci occupiamo, ma di ogni forma di sogno.
E con le parole ogni frase diventa sogno ed ogni sogno diventa realtà concreta una volta
messo nero su bianco pura immaginazione e lavorìo della mente che creano mondi e
atmosfere ignote inimmaginabili a chi vive di sola razionalità. E’ la forma più pura di
libertà: nessuno ci dice cosa fare o non fare, cosa immaginare o meno. La mente va
verso destinazioni che nessuno conosce. E spesso ci ritroviamo a voler vivere quello che
abbiamo lasciato tra le coperte, e così il sogno si fa desiderio e speranza che anche una
minima parte di quello che è stato si avvererà. Anche per il solo senso di libertà che
abbiamo provato.
Nella mia mente risuona spesso una frase: “E’ questo il bello dei sogni…che qualche volta
si avverano…” della contessa Lene Thun.
E allora immergiamoci in questo viaggio onirico tra parole, musiche e immagini e
sogniamo, sogniamo, sogniamo, perché sognare è gratis, e chissà a volte si può anche
avverare .
Buona lettura e buon viaggio….
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The sound of silence
Gaia Meacci

Non ci sono più pause tra le nostre parole, né silenzi nelle nostre
giornate. La modernità avanza rapida portandosi dietro il suo fragore.
Viviamo tra suoni registrati, dimenticati e subiti tanto che ormai
questo brusio sembra essere diventato neutro.
E’ il mondo oggi: veloce, rumoroso, meccanico...
Ma è possibile oggi restare in silenzio? Arriva così
in soccorso la natura con il suo scorrere ciclico: e
finalmente si fa sera! Così, chiudendo gli occhi, c’avvolge la notte con la sua oscurità ispiratrice che fece
innamorare gli artisti Romantici. Lasciando lontano
il mondo contemporaneo c’immergiamo nel nostro
mondo fatto di silenzio, che porta ordine nei pensieri, che fa apparire i ricordi, i desideri ma anche
i demoni. Nasce così quel suono interiore mentre
rimaniamo in un silenzio esteriore. La nostra mente spezza le catene del quotidiano meccanicismo e
diventa il direttore teatrale di uno spettacolo immaginario dove il copione inizia con le parole Sognare
(andare oltre al tempo e allo spazio) e viaggiare (con
la ragione e con lo spirito). Scopriamo che la maggior parte della vita mentale è al di fuori della conoscenza sensibile poiché la nostra mente è in grado
di associare un’infinità di idee astratte. Ma ciò che
nutre i nostri sogni-incubi non è solo fantasia ma
anche realtà.
Le idee, infatti, non sono mai totalmente astratte
ma presentano sempre una sfumatura di sensibile.
La facoltà della nostra mente è quindi quella di associare idee pre-esistenti a posteriori. Potremo dire
che sognare significa creare delle proiezioni capaci
di riflettere la realtà non in modo sistematico ma in
maniera libera, seguendo la nostra volontà
e il nostro desiderio. E’ tramite il sogno infatti che diamo sfoggio della nostra volontà di decisione, volontà che spesso ci viene
negata nella vita reale perché siamo troppo
miseri ed insignificanti per cambiare una
realtà che ha bisogno di mezzi troppo grandi per mutare realmente. Ma cosa ci spinge
veramente a sognare? Perché sentiamo il
bisogno di creare un universo parallelo? La
causa sarà sicuramente l’imperfezione del
nostro mondo. Se la nostra vita ci offrisse tutto ciò di cui abbiamo bisogno o più
in generale il modo di realizzarci completamente, non avremo la necessità di proiettarci in una realtà alternativa. I valori e
i sentimenti essenziali dotati di perfezione non potranno mai esistere nel nostro

l’atipico - 4

mondo imperfetto. Sarebbe come cercare l’infinito
nel finito. E’ per questo che le essenze che rincorriamo inutilmente nel nostro percorso terreste vengono proiettate in un cammino più elevato. Ma allora
come facciamo a spiegare la connessione dei sogni
con la realtà? Il rapporto sta nel fatto che le idee
che sogniamo esistono nella realtà ma mancano della perfezione: ad esempio sulla terra esiste la libertà,
o comunque il suo principio, ma non esiste la libertà
totale. Noi infatti siamo dotati della libertà di scelta,
il così detto libero arbitrio, ma alla fine ci sono delle
consuetudini talmente forti nella nostra vita che ci
limitano nelle decisioni: ”essere interamente liberi e
insieme dominati per legge, ecco l’eterno paradosso
dell’esisenza umana>” (Oscar Wilde). Sfiorare così la
perfezione immaginaria sarà una sensazione sublime
ma ciò che conta è che sia limitata.
Dobbiamo quindi servirci dei nostri sogni per sentirci forti, illimitati, eterni, eroi ma dobbiamo anche
saper lottare nel nostro mondo. Non dobbiamo riversare nei sogni la paura della vera esistenza. E’ giusto rifugiarci, è male scappare. Fermiamoci quindi
nel silenzio notturno per sognare intensamente ma
poi riniziamo a vivere con la determinazione con cui
abbiamo sognato.

Il Sogno… a ruota libera…
senza pensarci troppo
Matteo Sordi

Sogno o son desto?
I sogni son desideri, diceva Cenerentola
Il sogno rappresenta la realizzazione di un desiderio, diceva Freud
Tutti per realizzare un sogno devono comunque svegliarsi
Tutti sognano ad occhi chiusi, solo pochi lo fanno anche ad occhi aperti
Tutti possono sognare… in fondo ancora è gratis
Tanti sono i sogni irrealizzabili, ancora di più sono quelli da realizzare
Tanti sognano di essere ricchi
Tanti ricchi dicono che sognano di essere poveri
Nessuno si sogna di credere ai ricchi della riga sopra
Esistono persone che sognano… e poi esistono anche i sognatori
Esistono sogni ricorrenti
C’è chi sogna un mondo migliore
C’è chi si accontenta di sognarne uno meno peggiore
C’è chi insegue i sogni e c’è chi li realizza
C’è chi fa e c’è chi sogna
C’è chi rinuncia ai sogni e c’è chi smette di sognare
C’è chi non ha desideri ma solo sogni
C’è chi ha solo desideri, perché non può permettersi sogni
Il sogno può essere interpretato
Il sogno può essere dimenticato
Il sogno può farti ricordare qualcosa che volevi dimenticare
Il sogno può farti paura e può farti svegliare
Il sogno può essere rilassante
Il sogno può essere irrealizzabile
Il sogno può essere proibito
Il sogno può essere incomprensibile
Il sogno può farti vincere al lotto
Ci sono cose fatte della stessa materia dei sogni, ma nessun sogno è fatto della stessa materia delle cose
Ci sono sogni senza tempo
Ci sono sogni che si realizzano troppo tardi
Ci sono sogni che si realizzano senza che nessuno lo voglia
Ci sono sogni che… era meglio che restavano sogni
Ci sono sogni che restano nel cassetto
Ci sono cassetti pieni di sogni……. ma non ci sono mamme che li riordinano

Fa che i tuoi sogni siano duri come la pietra
affinchè la realtà non possa distruggerli
Anonimo

l’atipico - 5

“Bi’sogno”
I

Fabio Lovati Tassi

l primissimo pensiero che salta in mente scrivendo di sogno è questo: il sogno nasce nel sonno, precisamente nella fase Rem, anche senza ascoltare “Losing my religion”. Quindi una persona che sogna pure da
sveglia è da ritenersi malata? Se rispondete sì, potete gentilmente scrivermi dove posso andare a curarmi!?
C’è chi sostiene che il sogno è già di per sé fautore di miracoli!
Quindi nel mio caso il miracolo non esiste, la vita è tutto miracolo, o è un miracolo se riesco a vivere?
Ebbene sì, al di là di tutti i consigli biblici, scientifici o parentali-amichevoli che negli anni ho potuto saggiare,
se c’è una cosa che non riuscirò mai a smettere di fare è sognare.
Fortemente, pure ad occhi aperti.
Sogno talmente tanto che quando mi sveglio mi dico: ma che razza di realtà ho fatto?
Ho sviluppato un additivo al sogno che permette di rimanere positivi in qualsiasi frangente.
Quanta gente si incontra che ti dice e ti dirà: “smettila di sognare che poi quando il sogno finisce o non si
avvera, ti arriva una bella botta da delusione!”.
Ecco, l’additivo magico è proprio questo. Fregarsene se il sogno si realizza oppure no. Mi piace, amo il sogno
in se stesso, non il fatto che si realizzi oppure no. Per me la realtà del sogno è solo ed unicamente il sogno
stesso. Noi viviamo metà vita da svegli e metà da dormienti (beh, sì, non proprio; me la passate col rapporto
3 a 1?) Mentre dormiamo, viviamo o no?
Il pensiero è comunque pensiero sia da svegli che da “sonniferi”, o no?
Alcuni filosofi e scienziati dicono che ognuno di noi ha i propri sogni, altri invece che i sogni son di tutti, lì
belli pronti.
Un cestino di frutta dove il primo che arriva prende il frutto che sceglie.
La seconda teoria mi garba indubbiamente di più, anche se preferirei dei gusti gelato, possibilmente con
creme. La meraviglia che più esalta il sogno è che senza, per loro stessa ammissione, menti geniali del remoto passato, del passato prossimo e del presente non avrebbero dato inizio alle proprie idee evolutive e
rivoluzionarie.
Molte invenzioni senza sogno, non avrebbero avuto “realtà”.
Per questo me la rido quando la gente parla di sogno non reale. Di impossibile.
La storia ci insegna che impossibile è solo tutto ciò che è in attesa di essere scoperto, per diventare atto
possibile. Tra il possibile e l’impossibile, l’unica grandezza incognita è la T.
Che non è la T di temperatura, di talismano o di televisione (anche se devo ammettere che pur in tv, tutto
è possibile); è la T di tempo. E visto che per molti scienziati la grandezza tempo, in realtà è una variabile né
fissa né costante né positiva né negativa, immaginaria, cosa c’è di più immaginario e creativo del sogno?
Proprio per questo amo la realtà del sogno. Nel sogno ho già volato innumerevoli volte, con e senza mantello, non ho mai avuto bisogno d’essere ricco economicamente per fare qualcosa di eccezionale.
La mia casa non è questa o quella, bensì l’insieme di tutte.
Entro dalla cucina della mia casa d’infanzia ed esco dal garage della baita ad Agordo, per andare a fare il
bagno sulla spiaggia a Senigallia. A parte qualche volta che non riesco a bere o correre, spesso mangio alimenti buonissimi grassi, zuccherati, zeppi di leccornie prelibate, senza aumentare di peso, anzi ho sempre
addominali scolpiti.
Nei sogni non compaiono mai nani impomatati o uomini morti dentro giacche improbabili a reclamare potere.
Sarò già morto una dozzina di volte per morsi di serpenti, pallottole vaganti, incidenti vari, ma sono comunque vivo sempre, senza rimettere crediti. Credo d’aver passato il livello sette.
Tutto molto molto emozionante, senza ferite né complicazioni.
Nulla agogno, faccio semplicemente ciò di cui ho più bisogno.
Purtroppo ogni giorno mi tocca stare sveglio!!
Qualcuno mi sa dire, qual è il trucco per non morire anche se si è apparentemente morti?
Così almeno posso continuare a dormire!
Buon sogno a tutti, siate voi svegli nella vita come nel sonno, senza discriminazione.
A proposito, in realtà un sogno che ci terrei si avverasse c’è, ed è: !!!VSODI CIE!!!
Se lo doveste vedere sul cestino fatemelo sapere, e soprattutto mi raccomando non carpitelo, siate gentili,
lasciatelo a me!
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...mi sono svegliata, ho
aperto gli occhi ed ero felice!
Marta Sordi

Fin da bambina sono stata una grande “sognatrice”. Capitava spesso
che, nel cuore della notte, mi svegliavo urlando e singhiozzando perché
avevo sognato i mostri e, così, distruggevo il sonno di mezza casa.
Crescendo ben poco è cambiato: quasi tutte le mie notti sono animate
da sogni, anche se, quando diventano incubi, non strepito più!
Mi racconta mia nonna che il sonno agitato è carattere di famiglia; infatti, pure mio nonno sognava
molto la notte, spesso parlava e si svegliava di colpo,
riprendendo così il contatto con la realtà. Sempre
mia nonna, per farmi sorridere, mi racconta spesso
che un mio lontano zio, da ragazzino, sognando di
essere un gallo iniziò a fare “chicchirichìììììì!!!” e svegliò mezzo isolato. Non so se sia una storia vera o
inventata oppure semplicemente esasperata solo per
farmi sorridere, quando la mattina, terrorizzata, mi
alzo dal letto.
Credo, comunque, che anche la genetica ci abbia
messo del suo: di fatto io sogno molto.
Bastano anche pochi minuti di sonno per farmi volare in un mondo parallelo, una realtà distorta e contorta. Mi capita spesso di sognare di alcune persone,
vive nelle realtà, che nel sogno muoiono. Allora, nella
fase che precede il risveglio, mi interrogo a lungo e
con preoccupazione circa la fine che effettivamente
ha fatto quella persona.
Nel sogno posso fare tante cose, ma non posso leggere, anzi sono proprio incapace di leggere; questa cosa
che mi stupisce e mi disturba. Che rabbia, vedere
delle scritte e non riuscire a comprenderle, avere tra
le mani un libro senza poterlo capire o, peggio ancora, scoprire un biglietto con qualche appunto e non
poterlo decifrare. E’ questo un grosso limite, perché
mi lascia molti interrogativi al risveglio.
Gli stessi interrogativi che mi ritrovo quando,
nell’istante in cui arriva la luce del giorno, il sogno
svanisce e non resta nemmeno il ricordo.
Poi ci sono gli incubi: quelli che da piccolina definivo
“i mostri”, quelle presenze sinistre, umane o animali,
che mi incutono paura che mi seguono e mi fissano.
Una volta sognai un demone che aveva lo stesso volto e lo stesso sguardo di Iago, così come interpretata
da un eccellente attore molti anni prima a teatro. In
realtà, da sveglia, al termine dello spettacolo teatrale

avevo pensato che se il diavolo poteva avere un volto era quello di Iago ed è stato proprio così che, nel
sogno anni dopo, l’ho rivisto.
Poi ci sono i sogni buffi, quando non capisco se sto
sognando o se quella che si mostra a me è la vita
reale.
Qualche giorno fa, infatti, sognavo di mangiare un
gelato buonissimo e gigante, ma ero presa dai rimorsi di coscienza, perché tutto quel gelato di sicuro mi
avrebbe fatto male; poi però mi sono detta: “Marta
è solo un sogno!”, ed allora ho gustato il mio gelato
sino all’ultimo!
E’ certo che il sogno della notte influisce quanto
meno nell’umore del giorno successivo, come se nella realtà si proiettasse un frammento di quella sensazione che mi ha accompagnato la notte.
Così è successo anche alcuni giorni fa quando ho
sognato mio nonno, ben vestito e sereno, che passeggiava con me, per poi allontanarsi in un giardino
fiorito: la mattina, mi sono svegliata, ho aperto gli
occhi ed ero felice!
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I sogni secondo
Carl Gustav Jung
La nostra mente, è noto, è composta da una parte
cosciente, razionale e da una parte inconscia. La scoperta della parte inconscia della mente, o inconscio, è
dovuta sostanzialmente a Freud.
I progressi della scienza e della tecnica ci portano
spesso a pensare di poter avere un controllo totale su
quello che pensiamo e su quello che facciamo, ma in
realtà le nostre azioni sono spesso guidate dai sentimenti, dalle emozioni, insomma dal nostro inconscio.
Per osservare il nostro inconscio in azione, basta pensare a un fatto che a me accade molto spesso e che
penso accada alla maggior parte di noi. Quando percorro con l’automobile un tratto di strada senza traffico che conosco molto bene mi capita di distrarmi
dalla guida e di pensare ad altro; dopo qualche minuto
mi risveglio e torno a prestare attenzione alla strada:
con mia grande sorpresa realizzo che mi sono spostato senza rendermi conto della strada che passava. La
mia coscienza in questi minuti ha distolto l’attenzione
dalla guida, ha scioperato, eppure non sono andato
fuori strada; chi ha guidato allora? Semplicemente
l’inconscio, ed è stato anche bravo. Questo è solo un
piccolo esempio, ma se ne possono fare infiniti: tutte
le operazioni che noi compiamo senza pensare sono
opera del nostro inconscio.
Quante volte ci è capitato di essere sopraffatti dall’ira
o dal panico e di non riuscire a ragionare? E dopo
chiederci cosa ci aveva preso in quel momento da
farci comportare in modo così irragionevole? Bene, in
questi casi il responsabile è il nostro inconscio.
Nei momenti in cui venivano investiti da queste manifestazioni dell’inconscio le civiltà antiche interpretavano questi fenomeni come interventi estranei a loro,
come interventi divini. Non potendo esercitare con la
coscienza alcun controllo sulle loro azioni in quei momenti, si sentivano come
posseduti da un Dio.
I primi studi scientifici
sistematici sull’inconscio
risalgono
a Freud, il
quale sostenne che i
sogni sono la via maestra per la conoscenza
dell’inconscio, dando vita
alla psicoanalisi. Dunque
inizialmente l’analisi dei
sogni fu concepita da
Freud come strumento di
conoscenza e solo succes-
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Alessandro Meloni

sivamente ne fu scoperta la funzione terapeutica. Secondo la teoria di Freud i sogni sono la soddisfazione
di desideri rimossi durante la veglia.
Jung, pur essendo d’accordo sull’importanza dell’analisi
dei sogni si dissociò da questa interpretazione, dando
un significato più ampio al contenuto dei sogni.
A Jung si deve la scoperta dell’inconscio collettivo e la
sua separazione dall’inconscio personale. Nell’inconscio
personale vanno a finire tutti i contenuti rimossi che
fanno parte della vita personale, ad esempio esperienze traumatiche che per difesa vengono dimenticate.
Nell’inconscio collettivo ci sono tutte le esperienze
psichiche della specie umana dalle sue origini ad oggi.
Jung arrivò a questa conclusione dall’analisi dei suoi
sogni e di quelli dei suoi pazienti: si accorse che in
fasi particolari del trattamento analitico i sogni cominciavano ad avere contenuti fortemente simbolici.
I simboli erano del tutto sconosciuti agli autori dei
sogni e quel che è più importante erano simili ad altri
appartenenti a civiltà geograficamente e storicamente
molto lontane. Un tipico esempio di questi simboli è
il mandala, frequentissimo nelle civiltà orientali, antiche e moderne. Jung dedicò molti anni allo studio
dei simboli e i risultati di questi studi costituiscono la
base scientifica della teoria dell’inconscio collettivo.
Per capire meglio l’inconscio collettivo si può pensare
alle abilità innate presenti negli animali: ad esempio
l’abilità di volare. Se ci si pensa bene, i genitori non
insegnano al piccolo a volare: lo sa fare per istinto.
Questo istinto fa parte del patrimonio dell’inconscio
collettivo degli uccelli.
Dunque Jung studiando i propri sogni cominciò a formulare la teoria dell’inconscio collettivo. Ma scoprì
anche che il contenuto dei sogni si modificava con
il procedere della sua psicoanalisi personale e che
quindi era possibile dall’analisi dei sogni individuare i
progressi terapeutici.
Dallo studio dei pazienti con gravi disturbi psicotici, in
particolare di quelli che si comportavano come se fossero dei personaggi noti vissuti in epoche precedenti,
arrivò a formulare la sua teoria dei complessi.
I complessi sono contenuti dell’inconscio collettivo e
possiamo pensare ad essi come a personalità parziali
o a schemi psichici di base, indipendenti dalla singola
persona, innati ed appartenenti a tutti. È come se la
nostra personalità fosse determinata dall’apparizione
temporanea nella coscienza di queste personalità parziali inconsce, ciascuna al momento opportuno. Ad

esempio quando reagiamo ad un evento a noi sfavorevole si attiva il complesso del combattente, che
noi chiamiamo comunemente grinta.
Nel caso già citato dei pazienti psicotici si assiste
all’irruzione dominante, totalizzante e permanente
nel tempo di uno o più complessi nella sfera dell’io
cosciente.
Jung chiamava i complessi con il nome altrettanto
noto di archetipi ma li chiamava anche avi o morti.
Gli archetipi fanno parte del patrimonio psichico comune della specie umana. Si può giungere a paragonarli alle divinità greche o romane – il Dio corrispondente all’archetipo sopracitato del combattente
è Ares - Marte, Dio della guerra.
Gli archetipi si ritrovano immutati nelle mitologie,
nelle leggende, nelle grandi storie, nei film di ogni
tempo e luogo. Ed hanno un fascino irresistibile.
I sogni sono semplicemente il palcoscenico in cui
recitano gli archetipi-attori. Quando nei sogni appaiono delle figure umane, ognuna di esse rappresenta un archetipo.
Fra gli archetipi più famosi studiati da Jung troviamo
l’anima, caratteristica del sesso maschile e il corrispondente del sesso femminile animus. L’anima appare nei sogni dei sognatori di sesso maschile come
figura femminile, mentre l’animus appare nei sogni
delle sognatrici come figura maschile.
L’anima (psiche) ha una funzione importantissima:
quella di mediare fra coscio e inconscio, di gettare i
ponti fra questi due mondi, di gestire le relazioni. È
lei che decide quale attore, quale archetipo deve entrare in scena nella nostra coscienza in quel preciso
momento. Se l’attore non è quello giusto tutti se ne
accorgono e avvertono quella situazione come strana. Si parla allora di anima sofferente e il fine della
psicoterapia è la cura di questa sofferenza.
Gli archetipi secondo Jung si presentano sempre in
coppia e sono opposti fra sè. Può accadere che uno
dei due poli venga rimosso dalla nostra coscienza, ad
esempio quando una parte di noi non ci piace e ci
rifiutiamo di comportarci in un certo modo. A lungo andare questo polo rimosso si carica di energia
psichica, che Jung chiamava libido, oltrepassando il
significato sessuale del termine, sottraendola al polo
non rimosso e accettato come parte positiva della
nostra personalità. Purtroppo la sottrazione di energia al polo non rimosso non è priva di conseguenze,
ed anzi è la prima causa della depressione. Non solo:
il polo rimosso, così carico di energia, può fare pericolosamente irruzione nella nostra coscienza quando meno ce lo aspettiamo e in un modo che non
possiamo minimamente controllare dando origine a
comportamenti isterici o peggio. Esemplare a questo
riguardo è il romanzo che narra la storia del dottor
Jekill e del signor Hyde.
Una psiche equilibrata riesce a fondere le caratteri-

stiche opposte delle coppie di archetipi (coniunctio
oppositorum). L’unione fra gli opposti stadio è ciò
a cui mira un’analisi di tipo junghiano e il percorso
viene chiamato trasformazione.
Jung raggruppava i poli rimossi della nostra personalità in un complesso che chiamava ombra.
Nella prima fase di una psicoanalisi junghiana l’analisi
dei sogni generalmente porta all’incontro con la propria ombra e successivamente, con il progredire della
scoperta dei molteplici aspetti di essa, alla liberazione della libido intrappolata con un miglioramento
sensibile delle condizioni del paziente. L’ombra generalmente appare nei sogni come figura dello stesso
sesso del sognatore.
Successivamente la trasformazione procede con il
processo di individuazione durante il quale la psiche
tende a un centro, a un complesso che Jung denominava Sé, in cui tutti gli opposti sono uniti, e che può
apparire nei sogni nella forma di un mandala.
In conclusione , effettuando un percorso di psicoanalisi, ossia analizzando i sogni è possibile individuare
i contenuti rimossi presenti nel nostro inconscio e
intraprendere un cammino di trasformazione spirituale. È possibile far emergere alla coscienza i motivi
delle nevrosi e delle sofferenze psichiche, probabilmente come contrasto e lotta interiore fra archetipi
opposti.
I sogni descrivono con grande precisione la situazione psichica del momento e pertanto sono anche in grado di registrare le tappe del percorso di
trasformazione (o di guarigione se si vuole). Farlo
autonomamente non è semplice: pochissimi hanno
le capacità, la cultura e le conoscenze di Jung. Non
solo: egli stesso ammetteva di avere una percentuale
insuccessi fra i pazienti da lui trattati pari al 30%.
Però a me è sempre rimasto un dubbio. Se la funzione dei sogni è realmente terapeutica, mi domando
perché la natura non l’abbia resa disponibile a tutti:
un percorso di psicoanalisi richiede molto tempo e
risorse economiche non trascurabili.
Una risposta a questa domanda potrebbe arrivare
da Hillman, uno fra i più importanti prosecutori del
pensiero junghiano: secondo lui non sarebbe tanto
importante analizzare i sogni quanto stare in compagnia di essi. Ricordare i propri sogni al mattino
– anche quelli terribili -, trascriverli su carta e rileggerli di tanto in tanto è un modo per realizzare il
suo suggerimento. Il linguaggio dei sogni è poetico,
e passa attraverso una serie di immagini. Sono le immagini archetipiche ad avere il potere terapeutico.
Cos’è un immagine archetipica? Pensate di sognare
un paesaggio che vi piaccia moltissimo e che vi
riempia di commozione e meraviglia: ecco, questa è
un’immagine archetipica della bellezza. E di bellezza
abbiamo un grande bisogno.
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Sogno solo da sveglio
Charlie del Buono

Se proprio devo dire tutta la verità, io quelli che la notte
sognano e il mattino si ricordano il sogno fatto non li sopporto
proprio. E’ principalmente una questione di invidia, suppongo.
La dimensione onirica non mi appartiene, vado a letto sempre troppo tardi e mi sveglio molto presto (secondo i
miei canoni ovviamente) e nel mezzo non sempre dormo di filato, figuriamoci quindi se riesco a sognare. Oddio,
magari sognerò pure ma quel che mi manda in bestia è che se lo faccio poi non me lo ricordo. Voi che sognate e
poi vi ricordate tutto, e magari andate dalla Maga Magò a farvi spiegare il significato di quel che avete sognato,
siete sinceri? Oppure dite di ricordarvi i sogni solo perché fa figo e fa rosicare chi non si ricorda nulla? E quando
andate dalla Maga, se lo fate, credete veramente che lei sappia il significato del perché voi di notte sognate Belen
Rodriguez nuda e magicamente muta? Se sognate di cadere nel vuoto trattasi di carenza d’affetto o delle cinque
vodka-lemon tracannate la sera precedente? Non riuscendo a ricordare i miei eventuali sogni notturni ho deciso
quindi di sognare da sveglio. Senza l’aiuto di droghe o altri additivi vari ho preso l’abitudine di imbambolarmi e
pensare a come vorrei che fosse il mondo, a chi vorrei che fosse ancora al mondo e di conseguenza pure a chi
vorrei che non ci fosse più, d’altronde il sogno è il mio ed il buonismo dentro non ce lo voglio. C’è chi sostiene
che “volere è potere”, tuttavia non so se “desiderare” riesca ad ottenere lo stesso risultato. Quindi voi che dormite
poco, magari pure male; voi che avete la sveglia che puntuale come una cambiale vi guasta tutte le mattine, voi
tutti smettete di tentare di sognare durante il sonno e prendete l’abitudine di farlo ad occhi aperti. Sorridete ai
piccoli miracoli quotidiani, che so, un bimbo che corre dietro ad un pallone, un cane che scodinzola, un tramonto
o una gentilezza inattesa e partendo da ciò cominciate a sognare qualcosa di più importante. Sarà molto difficile
che il vostro sogno si avvererà ma vuoi mettere la soddisfazione di averci sperato un paio di minuti, da sveglio,
sapendo bene il significato di ciò che si è sognato senza l’aiuto della psicoanalisi? Qualche settimana fa attraversavo in treno il distretto dei Laghi vicino alla Cumbria (nord Inghilterra), guardavo fuori dal finestrino la distesa di
campi verdi e brughiera, mucche e pecore al pascolo (tutto ciò lo vedevo senza aiuto dell’LSD, fantastico), il tutto
sotto un plumbeo cielo inglese tutt’altro che primaverile. Un vento troppo bastardo per esser di Maggio sferzava
l’aria e una pioggerella insistente sbatteva contro il finestrino. Avrei pagato una manciata di sterline (eh già, i miei
sogni non costano molto) per vedere quel panorama sotto un cielo diverso. Accade ad un tratto che dal mio i-pod
parta una vecchia canzone dei Beatles magistralmente rifatta dai Belle&Sebastian, “Here comes the sun” , e mi
pigliasse un colpo se non è vero, il sole è apparso prepotentemente all’improvviso colorando tutta la grigia vallata.
Come è andata a finire? Che la canzone dopo circa quattro minuti è finita, qualche minuto dopo è scomparso
il sole ed il tempo, se possibile, è peggiorato. Morale: i sogni non esistono, i miracoli nemmeno ma crederci per
almeno cinque minuti migliora la vita. Rifletteteci e beveteci su!

Foto di Stefano Spadoni
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Il piacere della paura
Jacopo Bucciantini

Dall’inizio dei tempi ha distinto l’uomo, ha spinto filosofi e
scienziati ad elaborare le loro stesse teorie, e causa un’inarrestabile
attrazione verso il mistero: la curiosità, caratteristica che
puntualmente spinge alla ricerca ma lascia insoddisfatti.
È da questo sintetico concetto che prima del 1986
(anno della pubblicazione del primo capitolo) Tiziano
Sclavi ideò il personaggio, e di conseguenza il fumetto
horror, di “Dylan Dog”, l’indagatore dell’incubo dalla
vita tormentata e dal passato misterioso.
Tale paradigmatico personaggio fondamentalmente
altro non è che una creazione derivata da
innumerevoli citazioni, basti pensare allo stesso nome
dell’indagatore, che trae la propria origine da Dylan
Thomas poeta gallese nato nei primi nel Novecento,
o la via nella quale abita, Craven Road, citazione di
Wes Craven regista di Nightmare, o ancora l’aspetto
fisico stesso, disegnato deliberatamente su richiesta
di Sclavi rassomigliante a Rupert Everett, attore
britannico.
Tuttavia ancora prima di essere quanto detto, che è
ciò che solo superficialmente si potrebbe affermare,
Dylan Dog è l’esagerazione personificata dell’io
umano, circondato da incubi esistenziali propri ed
altrui, spinto dalla curiosità verso la scoperta di sé
e della verità, in una Londra verosimile abitata da
serial killer e stregoni, pronto a mettere in gioco la
reputazione e ancora più importante la stessa vita,
sempre con una sottile ironia, molto più grottesca e
petulante nell’assistente Groucho, senza però mettere
mai in discussione il suo peculiare quinto senso e
mezzo, metonimia dell’intuito che sebbene sia nel
protagonista molto sviluppato, forse anche perché
questo ha militato alcuni anni in Scotland Yard, è
presente in chiunque indistintamente sebbene con
maggiore o minore veemenza.
Così Dylan Dog affascina e cattura il fruitore,
trascinandolo in un mondo di mistero, in incubo
perpetuo, che però possiede il gusto del truculento
ed il piacere della paura.
È evidente dunque che la curiosità, di cui sopra, gioca
un ruolo fondamentale nel successo della serie e
nell’intuizione del messaggio che si vuole comunicare,
ciononostante se il lettore è spinto ad apprezzare
l’incubo forse non è solo per quanto detto, forse
l’incubo stesso appare ai nostri occhi più avvenente
della realtà nella quale viviamo: infatti il sogno, per
quanto affascinante o angoscioso sia, è sempre una
realtà metafisica impregnata della nostra esperienza,
nella quale riviviamo ed esorcizziamo i nostri timori

e difficoltà, sfogo che però purtroppo non possiamo
avere nella realtà comunemente definita tale.
In tal modo scopriamo il fine ultimo della creazione
di Tiziano Sclavi, che ci comunica la bellezza
delle realtà ontologiche, a discapito della frenesia
annichilente della realtà nella quale viviamo e che
ci porta a spegnere sempre più la sete di scoperta,
al fine di assorbirci completamente ed amalgamarci
ad essa, così che rimaniamo anonimi nell’anonimo,
senza più alcun desiderio di bellezza.
Certo Dylan Dog non è paragonabile ad opere
di letteratura o rami limitrofi, tuttavia esprime
un messaggio forte e chiaro, secondo una logica
ben studiata e con leggerezza, rendendolo a tutti
accessibile e comprensibile, così che forse un giorno
si possa tornare ad apprezzare più la società che
circonda le nostre persone, rispetto agli incubi che
ci tormentano.
Ma in fondo, prima di addentrarci in tutte queste
riflessioni, porgiamoci la domanda di base per poi
agire di conseguenza:
esiste l’esistenza? ...sì e no...
(cit. Dylan Dog n°240, Ucronìa)
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Il momento cruciale
Alessandro Berrettoni

C

i siamo. È il momento della verità. Quello in cui
c’è la svolta narrativa che permette di dare un
senso ad una storia che ti era sembrata dall’inizio
familiare, e allo stesso tempo reale e immaginaria
insieme. Ti passa davanti una serie di immagini che
ti ricorda il telefilm che hai visto il giorno prima,
ma gli attori principali sono i protagonisti della tua
vita quotidiana, o le comparse della giornata. Non
c’è però tempo per pensare ai troppi perché, sono
indaffaratissimo qui. Devo salvare vite, correre a perdifiato per scappare da qualcosa, o forse qualcuno
che non vedo ma che so che mi sta inseguendo.
Ci siamo. È il momento della verità. Lo riconosco
ogni volta perché c’è l’attimo culminante di pathos,
c’è una pistola puntata contro una testa, oppure una
persona in carne e ossa che tutti pensavano convinti
fosse morta, o la scoperta di un tradimento, o un orgasmo. Non è un momento qualsiasi, è IL momento,
ce n’è uno in ogni film che hai visto, in ogni storia
che hai letto. Il momento cruciale.
E sempre, inesorabilmente, è in quello che senti la
sveglia suonare, o semplicemente apri gli occhi e
vedi un soffitto, quattro pareti, un tavolo e un armadio, cose che non c’erano nel posto dove credevi di
essere, giungla, laboratorio, campagna o città lontana che sia.
Sempre, costantemente, ogni maledetto giorno, milioni di persone si svegliano sovraeccitate, sudate, e
hanno appena vissuto un’avventura che alla maggioranza di loro non capiterà mai realmente.
Che poi cos’è vero, cosa sogno? Ogni notte siamo
cavalieri, dame, killer oppure supereroi, principesse
o barboni, e lo siamo nella nostra testa, il posto più
personale che ci possa essere, e anche il più reale,
almeno per noi. Certo, il mondo “vero” è quello tangibile fisicamente, quello dove ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, qualcuno potrebbe controbattere. Ma il sogno, in quanto
summa di tutte le esperienze di una giornata, di una
settimana, di un anno o di una vita, è la proiezione
del nostro mondo interiore, quello che ci rappresenta a pieno, e, che sia incubo o sdolcinato manifesto
d’amore, è ciò che ogni giorno ci scegliamo, con la
nostra vita, i nostri incontri, con la nostra cultura, le

nostre manie.
Oppure quando sono “cosciente”, sveglio, sto solo
sognando, e la mia vera vita è quella che mi sembra proiettata sul cinema della mia immaginazione?
Certo è che se voglio vivere sognando, devo anche
sognare vivendo, devo rendere ogni giorno tributo a
quello che sono veramente, e che solo quando i miei
sensi cadono tra le braccia calde delle stelle, e il buio
m’inghiotte, riesce a prendere veramente vita; e tutte le volte c’è un copione diverso, ed è reale.
Sto per arrivare da chi deve essere salvato, o dalla
fanciulla che amo, corro verso di lui, o di lei, sto
per diventare un eroe, o per baciare le labbra tanto
desiderate. Ci siamo. È il momento della verità. La
posso finalmente conquistare, posso salvare una vita;
e invece sento un suono lontano, per ora, che però
si avvicina, sempre più, diventa sempre più reale, ma
non lo può essere, ché la realtà è questa, sono un
eroe, un cavaliere, anche se questo suono mi ricorda
qualcosa, ma non so che cosa. E infine apro gli occhi;
quel suono è la mia dannata sveglia.
Non sono un eroe, sono un ragazzo di ventuno anni,
la mia vita non è niente di così avventuroso, non
faccio niente di spericolato; parole che mi rimbalzano in testa tutta la mattina, anche se sono sicuro di
aver fatto qualcosa di grande: forse in un’altra vita,
forse in un sogno, forse in quello di stanotte, che non
riesco a ricordare?
Non posso rispondere; anche se riuscissi a ricordarmi il sogno, non saprei come va a finire. Non saprei
dire se ho salvato quell’uomo, se ho baciato la mia
amata; ma forse è questa la soluzione nella “diatriba”
fra il sogno e la realtà, fra la vita e l’immaginazione. Qui, ora, io posso scegliere di diventare un eroe,
posso scegliere di correre dalla ragazza che amo e
darLe un bacio, sono libero di finire il mio sogno, di
renderlo più reale del reale, e di farlo coincidere con
la mia vita.
I sogni sono frecce che indicano una strada che
ognuno di noi non riesce a imboccare; sono gomme
che cancellano i dubbi dalla nostra testa; sono ideali
classici e noi dobbiamo essere manieristi.
A meno che questo non sia un momento cruciale e
io ora non senta un suono lontano…

Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi
Paul Valery
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Quando l’insonnia è
all’ordine del giorno

Matteo Ciacci

Come tutti gli anni in questo periodo, tra scatti finali pre-scrutinio a
caccia del voto migliore e pomeriggi salvati in parte dai ventilatori
che aprono la loro attività estiva già pronti a sventolare la solita aria
densa di stanchezza, arriva il mese di Maggio a segnare il passaggio
nella vita dello studente.
Il famoso viaggio mentale verso l’oblio, in cui le
pupille scorrono fiacche e leggono paragrafi apparentemente infiniti, il cervello non svolge più coerentemente la sua tradizionale e doverosa prassi di
assimilare contenuti che in un passato più vicino e
più “fresco” avremmo sicuramente ingoiato senza
far troppe storie; manciate di minuti sprecati per
colpa di questo terribile malinteso tra la mente e
il corpo, che scempio!
Arrivati a questo punto, sorgono quegli anomali desideri senili di ridurre le funzioni vitali al minimo,
avere come unico obiettivo quello di giungere sani
e salvi alla sera e liberarsi dei vestiti appiccicosi,
spalancare il letto, gettarsi al suo interno inebetiti
e iniziare a navigare nell’immensità “limitata” del
materasso, nella rotta verso il mondo dei sogni. Ed
ecco che apparentemente tutto si libera, si appiattisce e crediamo di essere sulla buona strada per
addentrarsi in quello che la nostra coscienza non
può discernere, ma in realtà in noi non è avvenuto
quel salto metafisico che speravamo.
Ci spostiamo dal lato più fresco, cambiamo posizione di continuo, ci muoviamo lentamente nella nostra scomoda cuccia come cani investiti,
trasudando inquietudine da ogni singolo poro.
Aspettiamo molto, moltissimo, anche per ore: forziamo la nostra immaginazione in modo assurdo,
pensiamo alla prima idea tranquilla che vorremmo
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portare nel nostro zainetto nell’avventura onirica, insieme alle tante scorie di vita dimenticata e
trascurata che inevitabilmente ci inseguono. Ed è
proprio quando pensiamo di essere al sicuro, che
ci accorgiamo che il problema risiede nel fatto che
nella fase transitoria, tra il finito e l’infinito, il reale e l’irreale, tornano a galla i pensieri repressi
di un’intera giornata di noia e impegno mal ripagato. Subito cerchiamo di scappare, continuiamo
ad espellerli fuori dalla nostra testa, ma essi ritornano come centinaia di alghe che riaffiorano
in superficie, mentre bussiamo freneticamente alla
porta della dimensione onirica.
Spesso, infatti, ci lasciamo trasportare in modo
esagerato dai nostri sensi, attuando una vera e
propria disinfestazione delle piccole e talvolta
banali esigenze che ci inducono ad un’esistenza
amorfa, caratterizzata dal pieno soddisfacimento
dei bisogni primari (mangiare, bere, dormire...), ma
priva di un importante dialogo con la nostra pars
cogitans.
Pertanto, malgrado il caldo, malgrado lo scatto finale scolastico, malgrado lo stress, non dobbiamo
lasciare in disparte i nostri pensieri, i nostri interrogativi sulla giornata passata o i problemi non risolti che ancora pendono sulla nostra testa in vista
della sola realizzazione della stabilità fisiologica.
Dobbiamo cercare, per quanto possibile, di raggiungere una perfetta armonia interiore, aiutandoci in entrambi i casi ad alleggerire la tensione
e a cercare nuovi rimedi per uno stile di vita non
troppo superficiale.
Non lasciamo che lo scorrere inesorabile del tempo, le nostre preoccupazioni e le nostre riflessioni
mancate penetrino laddove possiamo mantenere
un distacco abbastanza ampio con il resto del mondo, altrimenti non avremo la possibilità di concederci allo sfrenato e proibito gusto dell’esperienza
onirica e di salvaguardare il nostro piccolo mondo
di evasione idilliaco.

L’azione è l’ultima risorsa di
quelli che non sanno sognare

Oscar Wilde
Foto di Stefano Spadoni
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Ricerca e territorio

Montegualandro, da
sentinella del Trasimeno a
dimora da sogno

Lorenzo Giommarelli

I

l castello di Montegualandro si trova su un’altura che è la parte terminale di una lunga serie di colline che
sembrano state poste a confine tra l’antico Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Questa fortezza sembra
ancora oggi l’estremo caposaldo dell’Umbria. Provenendo da Perugia e percorrendo la 75bis del Trasimeno, che
costeggia il raccordo autostradale, oltrepassato Tuoro, nel cui territorio si trova il castello, appena iniziata la
salita si arriva a un bivio, il quale, imboccato verso destra, dopo poche centinaia di metri, porta ad una vecchia
carraia imbrecciata che si chiama della «Caccia». Arrivati in cima alla collina si può contemplare un panorama
mozzafiato. Davanti si ha l’intero specchio del Trasimeno coronato dall’arco delle colline che da Montegualandro
si estende verso mezzogiorno dalla parte di levante fino a Montalera. A sud-ovest l’orizzonte è delimitato dalla
vetta dell’Amiata, da quella del monte Cetona, dai colli di Chianciano e Montepulciano, ad occidente la sterminata
vallata della Chiana. In questa splendida cornice si erge il castello. Il recinto fortificato è costituito da quattro
torri raccordate da altrettante cortine semicircolari. L’unica porta d’ingresso, costituita da conci squadrati e posta
nella mezzeria della cortina di levante, permette, attraverso una stretta e ripida rampa, l’accesso all’interno del
castello. Gli edifici sono disposti lungo l’asse che, allargandosi ad imbuto e stringendo lo spazio stradale, immette
nell’ampio cortile in terra battuta. Il forte è circondato da un fossato per la difesa. La cinta muraria è stata ricostruita nella seconda metà del XIII secolo, utilizzando arenaria grigia squadrata. Delle quattro torri la più antica è
quella poligonale che risale al XIII secolo mentre le altre tre torri, cilindriche, sono di un secolo posteriori. Nella
torre nord è stato ricavato l’edificio una volta adibito a prigione. Nel cortile interno troviamo anche la piccola e
graziosa chiesa di San Nicolò, edificio ad una sola navata in arenaria e cotto, il cui primo documento risale al 1238.
Vi è poi un palazzo in arenaria del X secolo che è stato edificato proprio a ridosso della torre originaria del castello risalente al IX secolo. Entrambe le strutture hanno subito sostanziali modifiche nel XVI secolo. Il suo nome in
antico era Monte Gherardo. La sua storia fu legata prima a quella della Città di Perugia e dei comuni limitrofi, poi
alle vicissitudini storiche dello Stato Pontificio e del Granducato di Toscana. Le prime notizie pervenuteci risalgono all’anno 802 quando viene ricordato per la cessione che Carlo Magno ne fece ad Ariberto Marchese del Monte
Santa Maria. Nel 917 l’imperatore Berengario ne confermò la Signoria al marchese Uguccione Bourbon II sotto il
nome di Castel Gherardo. Le lotte per il suo possesso, data la particolare posizione strategica, non cessarono mai.
L’imperatore Federico Barbarossa e suo figlio Enrico VI lo conquistarono combattendo alla città di Perugia donandolo così ai Marchesi Ranieri i quali, nel maggio del 1202, lo concessero con tutti gli uomini e le cose possedute
al popolo perugino. Le cronache del tempo ricordano che i perugini, per ordine dei loro Magistrati e Consiglieri,
disposero che questo castello fosse raso al suolo per punire messer Ranieri di Andrea di Giacomo Montemelini
in quanto accusato di aver segretamente trattato la consegna della città con Federico II, durante il suo passaggio
da quelle parti. Non appena l’imperatore fu lontano i Magistrati, avendo la sicurezza di non subire ritorsioni da
parte sua, ordinarono la distruzione di Montegualandro e la confisca dei beni del proprietario. A questo punto si
scatenò l’ira del popolo perugino che, non potendola sfogare sul figlio traditore, cioè Ranieri, riversò tutto il suo
odio verso il padre Andrea, da poco deceduto, disseppellendone il cadavere e trascinando le povere spoglie per le
vie e per le piazze del luogo. La follia popolare non risparmiò così la memoria di un eminente personaggio che nel
1228 era stato podestà di Firenze, titolo riservato solamente a persone di un certo lignaggio. Fu uno spettacolo orripilante, ma Perugia fu costretta a dare una dimostrazione della sua fermezza nel voler controllare questo castello
che considerava la principale porta di sicurezza del suo sistema difensivo dalla parte del Lago. Detto ciò è di facile
comprensione il fatto che la città del Grifone non perdesse occasione alcuna per impossessarsi di questo castello,
come del resto era ferma la volontà dei legittimi proprietari di non lasciarselo sfuggire. Gli eredi della famiglia
Montemelini, i nipoti di Messer Andrea Andreuccio e Giacopello di Giacomo, vennero ancora in lite con la Città
per aver loro tolto alcuni beni tra cui Montegualandro. Correva l’anno 1262, sotto il difficile pontificato di Urbano
IV che a seguito di questa lite fece seguire una scomunica la quale preoccupò e non poco i perugini. Questi ultimi,
infatti, tennero un consiglio pubblico in cui si stabilì, onde evitare pericolose reazioni da parte di Roma, di restituire ai due giovani tutte le proprietà. Nel 1279, per rogito, fu compilato un «Istrumento di Concordia» tra i proprietari da una parte e il Comune di Perugia dall’altra riguardante la giurisdizione e il dominio di Montegualandro
e sul diritto di esigere le gabelle e i proventi vari. Gli eredi Montemelini, contrariati a causa dei continui fastidi
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che quella proprietà procurava loro, nel 1306, giunsero alla decisione di venderla e invitarono dei periti al fine di
farne una stima di modo che Perugia la pagasse il giusto valore. Fu chiamato per l’occasione il famoso legista Cino
da Pistoia insieme ad altri quattro «dottori», anch’essi forestieri. La Città aveva ferma intenzione di acquistarla
e i Consigli autorizzarono questa spesa perché, data la posizione dominante di quel maniero, era indispensabile
per il dominio del Lago e di Chiusi. Montegualandro, comunque, fu sempre una dolorosissima spina nel fianco
nel cuore dei perugini: basta ricordare l’episodio del condottiero aretino Tarlati Saccone quando nel giugno del
1353, combattendo contro Perugia, nel devastare la zona di Tuoro, risparmiò soltanto la Torre di Montegualandri
per porvi dei presidi militari in quanto era una torre ben fortificata. Il castello, come lo si vede oggi, fu ricostruito
dalla famiglia Montemelini, che nel frattempo ne era tornata in possesso, nel 1400 per dar maggior lustro al loro
feudo a seguito dell’espansione sempre maggiore dei suoi possedimenti. Nel 1381 Tivieri Montemelini vendette il
castello a un tal Bartolomeo Casali, signore di Cortona, per 400 fiorini d’oro con patto però di poterlo ricomperare
a suo piacere temendo le reazioni di Perugia. Questa nel 1383 ne risulta padrona tanto che vi teneva stipendiato
un suo castellano per la custodia e difesa, inoltre lo aveva fornito di abbondanti vettovaglie in previsione di un
eventuale lungo assedio. Nel 1385, ai primi del mese di settembre, giunse notizia che delle truppe francesi erano
scese in Italia per passare in Puglia in aiuto del Duca d’Angiò, guidate da Monsignore di Cossi o di Consa e che
Barnabò Visconti, in Milano, le aveva provvedute di denaro e di vettovaglie. Il loro passaggio per la Toscana e la
loro sosta nel Senese davano da sospettare ai perugini nonostante fossero in ottimi rapporti con Carlo III re di
Napoli. Il timore di essere aggrediti era ancor più fondato in quanto si era sparsa la notizia che fra quelle truppe vi
fossero anche dei fuoriusciti perugini. Pertanto tutti i castelli della zona furono forniti di abbondanti provvigioni
e munizioni, e guarniti di una cospicua soldatesca.
Ma la più grande preoccupazione per la città era, al solito, Montegualandro, occupato con inganno dai fuoriusciti che si erano serviti di lettere con il sigillo contraffatto. Alla fine dello stesso anno fu ripreso, con la forza, da
Bartolomeo Caraffa, nobile napoletano, Priore di Roma, per conto di Perugia, la quale non poteva prescindere da
esso se voleva tutelare la sua sicurezza. A questo punto, una volta tornato in possesso della città di Perugia, la
famiglia Montemelini tornò a rivendicare questo suo conteso possedimento che venne restituito dai Magistrati a
Tommaso di Messer Francesco il quale ne aveva giustificato l’istanza di restituzione in quanto parte dell’eredità
a lui spettante nelle divisioni già avvenute tra lui e suo fratello messer Tivieri. Naturalmente l’accoglimento di
questa richiesta era condizionato dall’impegno da parte del proprietario di tenerlo sempre a disposizione della
città e di accettarvi sempre le sue genti. Infine dovette pure risanare la questione con il Signore di Cortona, al
quale il castello venne venduto dal fratello Tivieri, restituendo la cifra che era stata pattuita (400 fiorini d’oro) più
sicuramente qualche altro sostanzioso obolo per la famiglia Casali di Cortona di modo che non vi fossero motivi
di contese tra Cortona e Perugia.
Furono anni di lotte continue e di gelosie. Michelozzo Michelozzi, felice di poter danneggiare Perugia, con l’aiuto
del Signore di Cortona e con i Raspanti, nobili perugini fuoriusciti, occupò Montegualandro. I perugini ritennero
responsabili i fiorentini per questo fatto d’arme, infatti questi ultimi minacciavano continuamente Perugia. Dopo tante peripezie si
giunse ad un accordo tra il luogotenente del
Ducato di Milano e i Priori di Perugia che
siglarono un arbitrato per stabilire che i castelli di Borghetto, Reschio e Lisciano tornassero a Perugia dietro l’esborso di 2200 fiorini
mentre Montegualandro restasse ai fratelli
Francesco e Aloigi Casali fatta condizione
che le cause civili e criminali rimanessero di
competenza di Perugia e che non vi fossero
ospitati banditi, ribelli o fuoriusciti perugini.
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Ma anche il nuovo proprietario fu vittima delle continue guerre che in quel periodo funestavano la nostra penisola. Nel 1408 le truppe del re di Napoli Ladislao d’Angiò devastarono il territorio cortonese impadronendosi di
Montegualandro. Aloigi, ultimo dei Casali, fu fatto prigioniero e condotto prima a Napoli poi a Venezia dove morì
il 24 gennaio 1420. Nel 1443 un popolare avventuriero dell’epoca, certo Ciarpellone, con grande soddisfazione dei
fiorentini, approfittando della corruzione dei nobili che governavano Perugia, si preparò a colpirla nei suoi più
importanti fortilizi posti a guardia dei suoi confini. Il Ciarpellone organizzò le sue truppe per l’attacco a Valiano
e dopo molte razzie e distruzioni nel mese di Agosto attaccò e prese Montegualandro anche grazie all’aiuto di
«certi del paese che erano su per le aie a battere i grani», come riferisce una cronaca dell’epoca, ma i perugini
lo riconquistarono l’ultimo giorno dello stesso mese. I continui attacchi, le lotte accanite ripetutesi per decenni
avevano procurato al castello gravi danni per i quali era necessario intervenire sia per la sua stabilità che per la
sua sicurezza. Francesco di Niccolò di Tommaso Montemelini si appellò animosamente ai Magistrati della Città
affinché contribuissero alle spese relative alla ristrutturazione e, puntando sull’alto valore strategico che il castello
costituiva per Perugia, ottenne un finanziamento di 200 fiorini d’oro cioè la metà della somma stabilita per i lavori
che vennero eseguiti nel giugno del 1459.
Dopo altri colpi di mano da parte dei fiorentini, che arrivarono quasi a distruggerlo totalmente, nel 1497 il castello
viene conquistato da Giovanni Paolo Baglioni che sbaragliò con i suoi armati le insufficienti forze di Semeduccio
Montemelini. Stanco delle continue e lusinghiere promesse fattegli da Ridolfo Baglioni, padre dell’aggressore,
al quale si era rivolto per poter riavere il castello, Semeduccio si rivolse direttamente alle autorità pontificie. Di
questo caso s’interessò il cardinale di Valenza il quale ritenne l’azione del Baglioni un’usurpazione e fece inviare
un Commissario che, manu militari, riprese la fortezza restituendola così al legittimo proprietario. Naturalmente
questo non scoraggiò affatto i Baglioni che riattaccarono Montegualandro e lo ripresero. Nel 1517 nacquero forti
dissidi tra Gentile Baglioni, padrone e Signore della rocca di Borghetto, posta presso le estreme rive nord occidentali del Trasimeno, non lontana da Montegualandro, e Giovanni Paolo Baglioni di Castiglion del Lago. Il castello
fu occupato da Malatesta Baglioni, figlio di Giovanni Paolo, per portare aiuto al padre e così vi rimase finché
Gentile e Giovanni Paolo non giunsero ad un accordo. Nel 1544 Montegualandro torna nuovamente di proprietà
della famiglia Montemelini grazie ad una concessione del papa Paolo III. Nel 1559 i terreni del castello furono tutti
allibrati in quel feudo con grave disappunto di Perugia che li avrebbe voluti nel suo armario. Questa sistemazione
avvenne ai tempi del cardinale Crispo.
Le lotte tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio furono continue e Montegualandro fu la fortezza che più
di ogni altra ne fece le spese infatti il 4 maggio 1643 cadde ancora sotto il potere di Ferdinando II di Toscana e vi
rimase per alcuni decenni. Nel 1672, con la morte di Adriano Montemelino, la contea venne messa in vendita, cum
titulo, da papa Innocenzo XI e acquistata nel 1678 da Ruggiero Ranieri per la somma di 13.000 scudi. Montegualandro seguì allora le vicissitudini dello Stato della Chiesa, di cui continuò ad essere baluardo di confine nei confronti
del Granducato di Toscana. A tale scopo vi venne istituito l’Ufficio di Dogana presidiato da un picchetto di guardie
comandato da un Sergente e da un Ministro. Il 10 ottobre del 1773 a Montegualandro morì, Maddalena Ginori
vedova Pancrazi, “donna di varia cultura e di vivace personalità, decisa e sicuramente non conformista”. Parente
di Richard Ginori “di famiglia marchionale e principesca, forse più diffusamente conosciuta per la fabbricazione
delle porcellane dal secolo XVIII, fu consocia di diverse Accademie, come dell’Accademia Etrusca di Cortona e
dell’Accademia dei Neghittosi di Modena, traduttrice di opere letterari francesi”.
Nel 1798, a seguito della rivoluzione giacobina e alla proclamazione della Repubblica Romana, divenne fortezza
del Dipartimento del Trasimeno e più tardi, nel 1809, dello stesso dipartimento facente capo al Regno Italico
dell’Impero Napoleonico. Alla caduta di Napoleone, nel 1815, vi ritornarono i gendarmi pontifici che lasciarono
Montegualandro nel 1851 a seguito del concordato tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Tra le tante
vicende di cui è stato protagonista questo castello, corre l’obbligo di annoverare la visita del papa Pio VII che,
ritornando da Parigi dopo l’incoronazione di Napoleone, venne accolto all’ingresso dello Stato Pontificio dai 134
abitanti del castello e dai conti Ranieri, che per l’occasione modificarono la strada di accesso per evitare al Papa
“l’inaccessibile salita di Montegualandro”. Dopo l’annessione della provincia di Perugia al Regno Sabaudo, avvenuta nel 1860, il castello divenne il centro dell’Azienda Agraria di Montegualandro dei conti Ranieri, sede di una
famosa e rinomata cantina vinicola fino al 1953, anno in cui il palazzo principale fu completamente restaurato da
Giovanni Ranieri di Sorbello.
Dalla fine dell’800 fu abitato da fittavoli e per ultimo dalla famiglia Marioli che vi ha risieduto dal 1921 al 1952. In
quel periodo i fondi del castello furono usati da cantina della fattoria e tutti i contadini vi portavano la parte padronale. Osservandolo oggi, immerso nella lussureggiante natura della collina che da oltre un millennio lo ospita,
è veramente difficile associarlo ai tanti e tali fatti d’arme che lo videro protagonista nel corso della sua storia.
Questa sentinella di pietra, che per secoli è stata pomo della discordia, riposa oggi nella sua oasi di pace anche se
sembra sempre pronta all’azione. Perciò ancor oggi sono attuali le impressioni del Carducci che, vedendolo nel
1877, definì il castello di Montegualandro “appollaiato si come falco a meditar la caccia”.
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La dama bianca

Effetti collaterali

Fabio Cianini

Il bosco era buio, tetro.Tutto intorno a me aveva un’aria sinistra,
angosciante. Gli alberi sembravano avere la forma di qualche orribile
personaggio uscito dalla mente di Stephen King. I rami si muovevano al
ritmo di una ballata raccapriciante.
Il fruscio delle foglie emetteva uno strano suono cupo, quasi fosse la melodia di un rito satanico. Il prescelto
ero io, l’unico individuo da sacrificare in onore di Satana. Le piante intorno a me ondeggiavano come petali
di anemoni, belli da vedere, ma pronti a colpire con il loro insopportabile veleno. Pronti ad immobilizzarti gli
arti, a succhiarti il sangue del cuore, ad ipnotizzare il cervello fino a renderlo una cosa molliccia senza nerbo. La paura aveva assediato i miei muscoli, nessun movimento veniva recepito dai miei nervi. La mia bocca
avrebbe voluto gridare ma la gola era stata ostruita da un senso d’inquietudine che rimandava al mittente
qualsiasi verso. Ero lì, fermo, paralizzato dalle mie sensazioni, in attesa del boia che avrebbe librato nell’aria
la mannaia. Chiusi gli occhi, lasciai cadere le braccia lungo il corpo, feci un lungo respiro, aspettai....Il cuore
aveva impugnato una grossa mazza e tamburellava in modo violento al ritmo di un pendolo il mio torace.
Una voce penetrò in modo lieve nel mio orecchio e si mise a girovagare dentro la mia testa. Era una voce dolce, gentile, che riecheggiava il mio nome. Una voce mai sentita prima, una voce soave che mi faceva sentire
unico. Per un attimo mi spogliai dei miei comuni vestiti ed indossai la corazza da uomo invincibile. Aprii gli
occhi. Davanti a me si spalancò un’immagine degna della miglior fiaba di Andersen. Era apparsa dal nulla una
grande porta rossa. Era di un colore rosso acceso, vivo. Mi trasmetteva un calore immenso. In pochi attimi
sciolse tutto il ghiaccio formatosi nel mio corpo. I miei muscoli si erano riscaldati, pronti per rimettersi in
moto. La maniglia era al centro ed aveva la forma di una mezza luna, mentre spostata piu’ a destra c’era la
sagoma della luna piena, quasi a significare il cerchio della vita, l’inizio e la fine. La cornice della porta era
bianca, luminosa ,con su disegnati dei tulipani gialli intrecciati tra loro.
Quella voce proveniva da dietro la porta. Non avevo piu’ paura, mi sentivo al sicuro, protetto, mai niente di
male mi sarebbe successo lì davanti. D’improvviso la porta si aprì. Non si spalancò violentemente, ma con
molta calma, lentamente, come fosse stata un pezzo di un carillon in funzione.Come il sorgere del sole che
piano piano raccoglie e butta via tutte le ombre della notte, quella porta ad ogni movimento rischiarava le
angosce dei miei sensi mutandole in inebrianti tocchi di fervore. Quell’ingresso era aperto e davanti a me si
spalancò un’immagine affascinante. La voce aveva preso la forma viva di una donna. Indossava un pantalone
largo di seta bianca e sopra la vita era vestita solo dei suoi lunghi capelli rossi che le andavano a coprire i
seni. Mi sorrideva tendendomi la mano. Aveva un sorriso confortevole, piacevole. Non l’avevo mai vista ma
la conoscevo da una vita. Il suo sguardo intenso, profondo, metteva a nudo la mia anima, ma questo non
m’imbarazzava. Mi sentivo a mio agio, indipendente da ogni occhiata, libero di pensare e muovermi, libero
di respirare la mia mente.
Non sapevo chi fosse e da dove venisse ma l’amore non chiede documenti, non conosce moneta, non vuole
riconoscimenti, sente solo il bisogno di sfamarsi con l’emozioni dell’amato. La mia mano sfioro’ le sue braccia,
tanta era la voglia di sentire il calore della sua pelle. Sentivo i suoi brividi invadere la mia pelle, salire lungo
il mio corpo, trascinare il suo profumo fino alle narici assediando il mio respiro. Avvolse il mio corpo con il
suo, accarezzandomi la bocca con le sue labbra. Aveva un sapore dolce, amaro, piccante, sapido ed insipido,
fruttato, aspro, piacevole. Aveva il sapore di una vita intera. D’un tratto aprì la mano, la portò sul mio viso
e mi chiuse gli occhi. Dopo qualche secondo li riaprii e con immenso stupore vidi che lei non era piu’ con
me, mi guardai attorno, il bosco era diventato un prato fiorito con tanti bei colori e profumi. Possibile che
in questo paradiso fossi rimasto solo? Abbassai lo sguardo e l’emozione si tuffo’ nel cuore. In mezzo all’erba
c’era la maniglia della porta. Mi chinai, la raccolsi, la portai al viso. Non era stato un sogno, quella maniglia
aveva ancora il profumo della sua vita.

Amare è sentire ciò che non viene detto
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Effetti collaterali
Paolo Simi

Il dugongo (Dugong dugon) è un mammifero dell’ordine dei Sirenii; l’unica specie del genere Dugong e
della famiglia dei Dugongidi. E’ un animale acquatico
di grossa mole e di colore grigio-biancastro che può
superare i 3 metri di lunghezza, per un peso compreso tra 400 e 500 kg. Il dugongo ha una struttura
fisica tozza e compatta che gli ha fatto guadagnare il
popolare soprannome di “mucca di mare”; in questo
sirenide, infatti, una pinna caudale orizzontale divisa
in due lobi simile a quella dei cetacei si associa ad
un corpo estremamente massiccio provvisto di due
ghiandole mammari toraciche e di due grosse pinne
anteriori appiattite, a forma di spatola. Queste ultime
hanno una doppia funzione: esse servono sia da mezzo di locomozione sia, in pochi casi, da arti prensili.
Anche la testa ha una forma insolita, caratterizzata
da minuscoli occhi e orecchie e da un grosso paio
di spesse “labbra”: mentre i primi sono però fattori
propri di molti mammiferi marini (si pensi alla balena o all’orca), il secondo è posseduto solo da questa
specie, ed è dovuto alla sua particolare dieta basata
esclusivamente sulle piante marine, che è solito brucare nelle acque più basse, dove i predatori (come ad
esempio gli squali) non si avventurano quasi mai>>.
Così recita Wikipedia alla voce “Dugongo”. Vi chiederete perché abbia deciso di parlare di un animale
così insolito. Innanzitutto il dugongo (o lamantino
che dir si voglia) è il mio animale preferito in assoluto, in virtù del suo aspetto curioso, del suo atteggiamento pacifico e pacioccone, insomma, di quella
che io chiamo “dugongosità”. Ma questo simpaticissimo animale marino è interessante soprattutto se
confrontato con tutte le altre creature dell’oceano.
Pensate per un attimo ai delfini, boriosi e egocentrici
mammiferi acquatici, con le loro forme sinuose, il faccino simpatico e le loro capriole. Pensate allo squalo
bianco, feroce predatore subacqueo, temuto da tutti
gli inermi pesciolini o ancora, all’infida tracina che
si nasconde sotto la sabbia aspettando di avvelenare
la preda sbadata. O ancora alle balene, gli enormi
giganti buoni a rischio d’estinzione, alle meduse, deboli all’apparenza, mortali al tocco... la lista potrebbe
continuare a lungo. In tutto questo cosa c’entra il
dugongo? Semplice, esso è l’animale al di fuori della
società marina, l’emarginato, l’animale brutto e stupido che lascia tutti indifferenti. La società marina
è in effetti molto simile alla nostra, soprattutto per

Una vita da
dugongo
quanto riguarda la varietà degli individui. Gli animali
di cui ho parlato prima con un pizzico di fantasia,
possono essere benissimo rapportati con gli esseri
umani: anche tra di noi infatti possiamo distinguere
boriosi esibizionisti, feroci predatori crudeli, mefistofelici doppiogiochisti e insospettabili ipocriti. E poi ci
sono i dugonghi, le persone buone al punto da sfiorare l’ingenuità; essi non hanno grandi ambizioni, non
cercano la fama, il successo, la ricchezza, la gloria. La
loro unica preoccupazione è cercare alghe gustose
da sgranocchiare durante la giornata. Non pensate
che dovremmo prendere un po’ spunto da questa
bestiola? Non sarebbe rinfrancante staccare la mente dallo stress quotidiano e godere delle piccole gioie
della vita? I dugonghi ci dimostrano come basti poco
per raggiungere la felicità, cercandola nella semplicità e non nell’ambizione e nella continua ricerca del
miglioramento di sé. Di fatto potremmo definire la
“mucca di mare” come l’animale epicureo per eccellenza! Ma seguire il “dugonghianesimo” non è così
facile come può apparire: oggi come oggi ognuno
tende ad un impegno assiduo e stressante al fine di
rimanere al passo con la società proprio per non fare
la fine del dugongo e rimanerne al di fuori. Quando
l’uomo capirà che sarebbe molto meglio rimanere se
stessi piuttosto che arraffarsi per apparire ciò che gli
altri vorrebbero farlo essere? Quando potremo mostrare la nostra vera essenza senza vergogna?
L’unica cosa certa è che il dugongo è un animale in
via d’estinzione, nel mare come tra gli uomini.
Sayonara!
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Il lusso della disillusione e
l’incubo della realtà

Oscar Monaco

“quella morte è anche colpa nostra...
perché siamo rimasti disillusi dalle nostre battaglie perse
e ci siamo consentiti il privilegio e il lusso della disillusione
e chi quel privilegio lo ha rifiutato lo abbiamo lasciato solo..
mai più lasciare sole le persone di pace, MAI PIU’!!!”
Vauro Senesi, giornalista, in ricordo del pacifista Vittorio Arrigoni.

C

’è uno scoglio in mezzo al Mediterraneo, una
tavola brulla di sassi e terra che si allunga per
una decina di chilometri, tra la Sicilia e la Tunisia.
Con quattro giorni di navigazione su una zattera carica all’inverosimile, quando il mare è abbastanza calmo, su questo scoglio scendono uomini
e donne che hanno attraversato il deserto in fuga
da guerre, miseria e sfruttamento. Sono gli “effetti
collaterali” della democrazia esportata a suon di
bombe, dello sfruttamento della terra per produrre biocarburanti da quotare sui mercati finanziari,
facendo pagare il pane a galloni e affamando interi
popoli.
Quando a trecento, cinquecento alla volta queste
persone scendono sulla terraferma, chi non è disidratato è anchilosato da quattro giorni consecutivi
nella stessa posizione; perlopiù si tratta di ragazzi
giovani, tra i venti e i trent’anni, ma, soprattutto tra i provenienti dall’Africa sub sahariana, non
mancano bambini e donne in stato di gravidanza.
Ovviamente questi sono i “fortunati” che arrivano,
molti loro compagni di viaggio muoiono nel tragitto oppure sono civilmente lasciati morire di fame
e di stenti sotto gli occhi vigili delle nostre navi.
A Lampedusa nel giro di pochi giorni, tra fine Marzo
e i primi di Aprile, scoppia l’emergenza umanitaria:
diecimila persone ammassate sulla collina che domina il porticciolo e una fila di sciacalli travestiti
da giornalisti pronti a lanciarsi sulle ossa ammassate per riportarle ai propri padroni. Per circa due
settimane migliaia di donne e di uomini colpevoli
di essere vittime di guerre di vario genere hanno
affollato un pezzetto di terra privi di qualsiasi servizio igienico sanitario anche di emergenza, in un
contesto allucinante in cui evitare un’epidemia ha
avuto del miracoloso. Per circa due settimane le
donne e gli uomini che a Lampedusa vivono tutti
i giorni hanno svuotato le loro dispense e i loro
armadi per sfamare e vestire i propri “figli” (come
li ha chiamati una signora esasperata e rassegnata
in un bar del paese).
“Non sono razzista” è di solito la gentile premessa
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che ogni buon razzista fa ai propri sproloqui, a
Lampedusa no. A Lampedusa il disagio di chi vive
nella linea di confine tra “paradiso e inferno” è dovuto al fatto che mentre ci si toglie il pane di bocca per il propri fratelli arriva un tizio con una telecamera e con un lavoretto di taglio e cucito degno
di una sarta provetta mostra al mondo solo la (pur
sacrosanta) esasperazione, al solo fine di pompare
intolleranza ad uso e consumo dei professionisti
della paura in campagna elettorale permanente.
Quando con le BSA (le Brigate di Solidarietà Attiva,
che ormai i lettori dell’Atipico dovrebbero ben conoscere) siamo arrivati a Lampedusa, ci ha accolto
una situazione surreale; chi ci riesce si immagini
il Cile degli anni ’70, chi no colga l’occasione per
guardare “La casa degli spiriti”.
Una situazione di sostanziale militarizzazione del
Paese che consentiva di non vedere mai meno di
tre camionette dell’esercito o della polizia da ogni
incrocio delle viuzze a scacchiera; a questa situazione assurda fa da sfondo la sostanziale rassegnazione dei locali.
Se non bastasse venire a conoscenza della quantità
di cadaveri dispersi nel canale di Sicilia per cogliere la distanza tra la retorica dei diritti umani e la
realtà, un giro in questa terra di confine chiarisce
molto se non tutto. Lo “Stato di diritto” ci mette meno di un quarto d’ora a cambiare pelle (o
meglio ad indossare la divisa antisommossa) per
garantire un ordine fondato sull’ipocrisia del tenere costantemente nascosti agli occhi dell’opinione
pubblica i drammi che ci costa il mantenimento
del sistema. In barba ad ogni parvenza di diritto
Europeo ed internazionale, centinaia di persone al
giorno vengono quotidianamente impacchettate e
messe su aerei che in un ora li riportano alla “casella del via”, sapientemente tenute all’oscuro dei
loro diritti.
Troppo ci sarebbe da dire ancora e molto di ciò
non è nemmeno opportuno dirlo, approfitto solo
di altre poche righe dello spazio gentilmente concessomi per raccontare il “lieto fine”: le BSA con i

ragazzi del Forum Antirazzista di Palermo a all’Arci
di Lampedusa stano lavorando ad un progetto di
turismo solidale il cui fine è esattamente quello di
rovesciare l’immaginario di intolleranza che certi
interessi creano al solo fine di fomentare razzismo
ed esasperazione. Detto in parole povere, invitare

la gente, anche tramite giornali come Liberazione, il
Manifesto, Carta ecc. o le reti dei Gruppi d’Acquisto,
ad andare a Lampedusa proprio per premiare la generosità dimostrata da una popolazione il cui reddito
si basa in maniera praticamente totale sul turismo,
oltre che per godere di un mare mozzafiato.

Per info, www.iovadoalampedusa.com

Foto di Stefano Spadoni
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Tra sogno e realtà: libri
per i lunghi voli estivi…
Lucia Romizzi

Il sogno della natura che si fa musica: Tiziano Scarpa, Stabat Mater (Einaudi)
Una Venezia affascinante, lugubre e barocca. Le lunghe e nude stanze di un orfanotrofio, riscaldate soltanto dalle note languide dei violini su cui si esercitano le allieve. Rapide lettere scritte
su brandelli di carta da una fanciulla inquieta e sensibile ad una madre che se ne è andata,
lasciando il disegno incompleto di una rosa dei venti. Un nuovo, singolare maestro di musica,
dai capelli rossi e dagli abiti laceri. E la storia di un incontro impossibile, il sangue che si mescola all’acqua dei
canali e alla voce dell’arte, la natura che diventa la musica straordinaria delle “Quattro Stagioni” di Vivaldi. Ed
il sogno di un Oriente perduto, ma non così lontano da non sentire il profumo delle sue spezie.

Le inquietudini della gelosia: Magda Szabò, L’altra Eszter (Einaudi)
Maestra nell’indagine psicologica di personaggi che spesso si muovono sulle scene di un’Ungheria politicamente travagliata e nostalgica della sua passata grandezza culturale, la scrittrice indimenticabile de La porta e Via Katalyn ci parla di un triangolo apparentemente come
tanti altri. Ma anche di come la vita e l’arte si fondano spesso inscindibilmente. Eszter, attrice
di successo, con un passato dolente di povertà e di solitudine, si trova a ripercorrere le tappe della sua esistenza in un monologo aspro e durissimo rivolto all’uomo che ama, sposato proprio a colei che ella odia
ferocemente da sempre, quell’Angela che porta anche nel nome un destino di inconsapevolezza e di bontà.
Ma neppure all’amore non è concesso il dono della redenzione. Il sogno di Dante resta utopia.

Fra i labirinti tortuosi dell’adolescenza: Niccolò Ammanniti, Io e te (Einaudi)
Dall’Autore di Io non ho paura, Ti prendo e ti porto via e del durissimo affresco di Come Dio
comanda, un’altra toccante storia di formazione. Una città intesa come labirinto di perdizione.
Un adolescente irrequieto, che si autoemargina dal gruppo, nonostante il desiderio di essere
come tutti gli altri. E poi un inganno, quello che sembrava un innocuo espediente per sfuggire
alla banalità quotidiana. Una cantina, gli oggetti polverosi di uno splendore passato. Un bussare alla porta.
L’incontro con la vita reale. E la scoperta dell’amore, dell’amicizia e della compassione.

La ricostruzione epica di un’impresa dimenticata: Antonio Pennacchi, Canale Mussolini
(Mondadori)
Una grande famiglia contadina, i Peruzzi, molti figli e troppe bocche. La miseria del Nord
nei primi decenni del Novecento e la promessa mussoliniana di una terra paradisiaca. Un
trasferimento coatto di coloni, bambini, animali nell’afa pestilenziale delle Pianure Pontine, a
punteggiare di fatica e di caparbietà i nuovi poderi. La violenza della natura che si ribella e le seduzioni del
regime, dove realtà, mito e superstizione si intrecciano in modo inestricabile. Ed i protagonisti che campeggiano giganti fra le pagine, come gli eroi della storia greca, di cui portano i nomi. Vicenda privata e storia
politica corrono in parallelo, in una scrittura di dissacrante ironia e di vivida immediatezza. Premio Strega
meritatissimo.

l’atipico - 24

Una fuga indimenticabile dalla vergogna della storia: Stefano Zecchi, Quando ci batteva forte
il cuore (Mondadori)
Per chi ha amato il grande Cormac Mc Carthy de La strada. Un altro viaggio, una fuga dall’orrore della guerra, dalle persecuzioni politiche e da una madre indipendente e coraggiosa,
scomparsa improvvisamente nella tenebra delle foibe. Un padre ed un figlio, soli nella notte,
dall’Istria all’Italia. Il magico confine che salva e, al contempo, distrugge l’identità. Uno straordinario cammino d’amore, uno scoprirsi negli ostacoli quotidiani e nella dolcezza di quei rari gesti di solidarietà che
riscaldano il cuore. Una Pola affascinante e vitale, poi ridotta a scheletro di macerie. Triste terra di frontiera, rifugio di disperati. E Venezia, la speranza che si riflette nell’acqua dei canali e nella voce di un violino.
Commovente. Senza quella fastidiosa retorica da rievocazione obbligata. La libertà come scelta ineluttabile e
sempre sofferta.

Per scoprire un’Albania millenaria di tradizioni, così diversa dai nostri pregiudizi:
Anilda Ibrahimi, Rosso come una sposa (Einaudi)
Sappiamo (quasi) tutto del nazismo e dell’Olocausto. Ma nei libri di storia solo poche righe
sono dedicate alle grandi tragedie che hanno toccato nell’ultimo secolo alcuni paesi così vicini
a noi, ma del tutto sconosciuti, come i territori dell’ex-Unione Sovietica e dell’ex-Jugoslavia.
Così dei fatti dell’Albania vediamo l’epilogo, le code di barconi di disperati che spiaggiano in Puglia, alla ricerca di un futuro migliore. La giovane Anilda Ibrahimi, profuga dalla sua terra, ricostruisce un bellissimo
affresco della storia albanese dal primo Novecento ad oggi, dal regno di re Zog alla caduta del comunismo,
tra le contraddizioni del Cristianesimo e dell’Islam e quelle degli incroci etnici. Un romanzo corale, centrato
su quattro generazioni di donne della famiglia Buronja, espressione di una società matriarcale, ricca di tradizioni e di fascino. E un personaggio indimenticabile, Saba, che lotta per tutta la vita per difendere gli altri,
con quella tenacia, quel coraggio e quella purezza di cuore che solo le grandi donne hanno.

Un tocco di giallo: Gianrico Carofiglio, Le perfezioni provvisorie (Sellerio)
Da una delle migliori penne della letteratura italiana contemporanea, un romanzo che non fa
rimpiangere il precedente “Il passato è una terra straniera”. Una Puglia assolata e misteriosa, punteggiata di ombre, di trulli e di discariche a cielo aperto. Un avvocato umano, troppo
umano, che si prende a cuore la scomparsa di una ragazza. Un lento viaggio in un abisso
velato dalla maschera di edonistiche apparenze. Domande e frasi senza risposta. Ed i dettagli del puzzle che
si ricostruisce, sulle illusioni di miracolose polveri bianche. E la poesia assoluta di una scrittura che descrive
limpidamente il carattere effimero e fallace, eppure bellissimo della felicità.

Per sorridere un po’ con spensieratezza: Patrick Dennis, Zia Mame (Adelphi)
Un ritratto femminile indimenticabile da uno scrittore americano troppo a lungo dimenticato
e che invece si è rivelato una graditissima sorpresa. Raffinata donna di mondo, stravagante
artista, maestra dell’arte di arrangiarsi (sempre con glamour e con stile), Mame è la zia travolgente di gioia di vivere che tutti noi avremmo voluto accanto nella nostra infanzia. E l’autore,
con i toni lievi ed ironici della commedia, traccia sullo sfondo dell’America (dai sontuosi Venti
alla “grande crisi”) una carrellata di personaggi vividamente schizzati con brio e compiaciuta indulgenza.
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NEL MIO I-POD

Parigi brucia…
se dio vuole!!!
Charlie Del Buono

I

mmaginate un fragoroso frontale tra due piccoli
bus, uno pieno di suonatori tzigani, buffi personaggi multicolorati, fachiri, saltimbanchi e gangsters
di periferia, nell’altro bus invece viaggiano i punk
incazzosi del ’77 inglese, quelli alla Clash, quelli che
hanno mescolato la furia del punk con la dolce rabbia del reggae, quelli con non rinunciano né ai ritmi in levare né tantomeno al vecchio rockabilly. Lo
scontro frontale è potente, nulla è più come prima,
per terra macerie e resti dell’equipaggio dei due bus
fusi in un qualcosa di unico e all’epoca non convenzionale: è il 1987 e da quelle macerie mescolate nasce
la Manonegra.
Sevres è una periferia difficile di Parigi, per uscirne
alla grande o si suona uno strumento o si danno calci ad un pallone, Manu, suo fratello Tonio, il cugino
Santi, Thomas, Philippe, Daniel e Pierre optano per la
prima scelta, raccolgono le macerie di quell’incidente, mescolano suoni e culture e creano la patchanka,
un genere musicale tutto loro. I ragazzi sono tutti mezzosangue, chi di origine araba e chi francospagnolo, quindi la ricetta è semplice: si prende il
rock’n’roll lo si mescola con l’urgenza del punk, si
colora con un po’ di reggae, una spruzzata di ska, rai
e chanson francese, un tocco di sonorità latina, ed
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ecco fatta la patchanka.
Si canta in modo che tutti, ma proprio tutti, possano
capire e quindi si all’inglese ma non solo, la Manonegra canta in francese (in fin dei conti vengon da lì),
spagnolo e pure arabo, la Manonegra canta per tutti
gli offesi e umiliati delle periferie difficili di Francia
e del mondo, canta la vita e la rabbia delle banlieue,
la Manonegra nel 1988 dopo aver suonato ovunque a
Parigi (e quando dico ovunque, dico nei bar, nei sexy
shop, nei squat occupati, nei centri sociali e nelle
piazze durante le feste comandate) si rivela al resto
del mondo. Nel 1988 esce Patchanka, un disco fantastico e travolgente che farà la fortuna di una piccola
etichetta indipendente, Boucherie, e che sarà in seguito distribuito in Europa e nel mondo dalla allora
neonata Virgin Records.
Il disco è preceduto dal manifesto della Manonegra,
una canzone d’amore e fuga: Malavida. Una sarabanda sonora che comincia con una chitarra latineggiante, inseguita da basso, batteria e tastiera che preparano il campo per l’entrata prepotente della tromba di
Tonio che lancia l’assalto…”tu mi stai dando una vita
balorda, ho intenzione di scappare presto; gitana mi hai
fatto capire, gitana non mi lasci respirare, mi stai dando
una vita balorda. Ogni giorno il mio cuore soffre, dimmi
perché io ti tratto cosi bene quando tu parli di me come
fossi un bastardo, gitana mia il mio cuore sta soffrendo,
soffrendo di malnutrizione, tu mi stai dando una vita
balorda..”.
La bomba è innescata, con questo pezzo
d’amore che odora
di banlieue la Manonegra parte all’assalto del mondo e
l’interesse per questa banda colorata
e rumorosa supera i
confini della Francia
e investe come un
tornado Spagna, Italia, Germania e tutto
il Sudamerica dove
i ragazzi francesi
si imbarcano in un
progetto clamoroso,

quello di portare musica e spettacolo nella Colombia
dilaniata dalla guerra tra Narcos e truppe governative.
La creatività della Manonegra fa sì che in sette anni,
cinque dischi e centinaia e centinaia di concerti
in tutto il mondo, quel germe tutto “clashiano” di
rock’n’roll, musica nera, ritmi latini, rivendicazioni
sociali, clamorose iniziative politiche (tipo la famosa
operazione Carovane che consisteva nel portare musica, teatro ed arte di strada nei quartieri difficili delle metropoli francesi, quartieri dove neanche la polizia si azzardava a metter piede) ed assoluto delirio
artistico prenda piede ovunque. Dopo la Londra del
’77 si incendia la Parigi de Les Negresses Verts, prende fuoco Tolosa con gli Zebda ed il paese Basco dei
Negu Gorriak, si accendono focolai a Buenos Aires
con i Los Fabulosos Cadillacs, a Ferrara con gli Strike
e trema la California dei Rancid. Un esperimento cosi
pazzo, visionario e rivoluzionario ancor prima che
musicale non può non lasciare un segno.

La Manonegra (nome che deriva da una organizzazione anarchica spagnola) si spegne nel 1994 poco
dopo aver dato alle stampe il sudamericanissimo
“Casa Babylon” e da lì in poi comincia a brillare la
stella del suo leader, quel Manu Chao che suo malgrado diverrà la bandiera musicale del movimento
no-global, quel Manu Chao che nel suo primo successo da solista, Clandestino, canta e ricorda i bei tempi
della “manonegra illegal”, ma questa è già un’altra
storia. Una storia che non sarebbe nata senza questo mucchio selvaggio di indios metropolitani che
nel 1988 decisero di colorare un panorama musicale
stagnante. Quindi bando alle ciance, mettete mano
allo stereo, inserite il cd che testimonia un loro fantastico concerto giapponese (In the hell of Patchinko), alzate a manetta il volume e fatevi travolgere
da una ondata variegata di suoni, loro sono i figli di
uno scontro frontale (uhm, che in inglese si traduce
Clash, vedi te il caso) tra razze, culture e tradizioni,
loro sono La Manonegra.

Chi ha paura di sognare è destinato a morire
Bob Marley

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

e partecipate al nostro blog
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L’impermeabile
di Bogart

El Grinta
Un film di Ethan Coen, Joel Coen
Con Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin

Fausto Gaeta

Il West era un posto scomodo, sporco e pieno di orfani di madri (e di
padri) di dubbia moralità.Questo filmetto dai chiaro-scuri di maniera e
didascalicamente situazionista poco o niente aggiunge a questo assunto.
Artatamente ruvido si gioca le sue carte migliori (sapienza attoriale &
di obbiettivo) su una sceneggiatura mosciarella,senza tuoni e fulmini
ma con l’incedere certo di chi sa dove andare a parare. Non si fanno
rivoluzioni, inutile cercarne. Country classico, appena disincantato, ma
grato e qui e là reverenziale, senza dissonanze o tumulti.Liscio come un
cicchetto di quello migliore. Cosa (e perchè) cacchio poi siano andati
a frugare nel cascione di zio John Wayne i due illustri fratellini è un
mistero. Per farci sapere quanto sono bravi nelle cover, per esorcizzare
il tempo che irreparabilmente fugge dalle pendole di casa, per tornare a
giocare ai soldatini un’ultima volta? E chi lo sa. Va da se che il vecchio
Jeff e la pupattola menano la danza esplodendo tridimenzionalmente
nell’aureo piattume e che in fondo (ma proprio in fondo) non si guadagna
il parcheggio trascinando lo scroto: ma due orette da impegnare assai
meglio questo fuori di dubbio. Per cui memore di passati splendori non
si passa risoluti allo sciacquone.Ma si pone mano alla liquida giustizia
comunque. E così sia.

Habemus Papam
Un film di Nanni Moretti
Con Nanni Moretti, Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Margherita Buy
Ed all’improvviso il colpo di coda.Per la sua ultima uscita Moretti ritrova lo smalto
dei tempi migliori ed arriva in sala sardonico e lieve,intelligente ed imprevedibile maneggiando con tocco leggero materiale a dir niente “a rischio”. E lo fa senza una sbavatura rispolverando un Michel Piccoli al passo di addio magistrale e misurato in una
prova attoriale di alta scuola. Un film eccellente che scorre liquido e convincente fino
ai titoli di coda sposando, senza incrinature, rispetto per se e per gli altri, sorridendo
equanime ed equanimamente solfeggiando ottimi intenti e corrette preposizioni.
Una prova di attore e regista a tutto tondo che non tradisce incertezze e con animo
sgombro da preconcetti si candida ad una maturità artistica finalmente compiuta,
l’intelligenza al potere per il potere dell’intelligenza, una certa dichiarazione di scopi
futuri tutti da godere. Finalmente.
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Il discorso del Re

L’impermeabile
di Bogart

Un film di Tom Hooper
Con Colin Firth, Guy Pearce, Helena Bonham Carter,
Timothy Spall, Geoffrey Rush, Jennifer Ehle
Questo gioiellino di sartoriale virtù viscontea riconcilia con il cinema come
arte visuale ed affabulatoria. Un film di primi piani,di sapiente scanzione
narrativa,iperrealista nel titanico confronto attoriale ed impressionista nel
landscape contestuale che lo avvolge,cromaticamente spesso (a volte melmoso) nel sentore teatrale che ne permea l’incedere, spruzzato di ironia
assolutamente british. Insomma un piccolo capolavoro,concentrato sui
protagonista&deuteragonista che riempiono lo schermo, senza tracimare,
dallo splendido inizio al degno finale, senza pretese olistiche ma deciso
nel raccontare semplicemente una storia. E facendolo splendidamente. Un
Oscar quindi, per così dire, naturale che ha premiato, una tantum, la sapienza dello scalpello e l’arte della parola sulla cui corretta attribuzione,
una tantum, non si può che essere d’accordo.

Fausto Gaeta

The social network
Un film di David Fincher
Con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield,
Brenda Song, Justin Timberlake
Un bel film, per oltre un’ora addirittura eccellente, fila come come
un treno a braccetto con le note scelte da Trent Reznor (mica Pace,
Panzeri & Pilat) con scanzione binaria e libere associazioni al silicio.
Racconta(?) la parabola di un genio assoluto alle prese con un mondo
normale e la sua seminale intuizione lanciata sul pianeta a mutarsi in
foresta pluviale feconda e fecondatrice di un futuro altro ed ulteriore.
Ha mano felice l’uomo al timone nel dominare una sceneggiatura
perfetta: sottende sapiente il frenetico incedere, arzigogolato ma lineare, rimbomba sonoro e conflittuale con obiettivo inquieto ed il
cuore in gola pestando celluloide senza che in platea quasi si avverta.
Naturalmente non regge il ritmo, e non avrebbe potuto, fino alla fine
ed un pò d’affanno si paga ma che fa. Per tanta gloria, avrebbe detto
qualcuno, val bene una messa.
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Cervelli in gabbia
dimenticate tutto quello che sapete sulla biologia, psicologia, neurologia...e tutto quello che finisce in gia...
i neuroni non esistono...esistono solo dei criceti...e la loro ruota....
ogni riferimento a fatti, persone e luoghi è puramente casuale.
nessun criceto ha subito torture fisiche o psicologiche per la redazione di questo fumetto.

il ritorno dei criceti
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testi: romina faralli e giovanna bugossi
matite e inchiostro: francesco panara
per info: romink@hotmail.com
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Roba da
Fasciani

Il conscio, l’inconscio
e le cosce

Riccardo Meacci

S

ogno, sogno tanto, tantissimo.
Ho sognato donne con le tette di legno con l’incastro a baionetta, ho sognato politici buoni, extraterrestri
che si cibano solo di marmellata, ho sognato di essere un cecchino (uno dei più noiosi), ho sognato di fare la
pipì dal tetto di un’autoambulanza, scenari apocalittici, ho sognato di essere innamorato, di far innamorare,
ho sognato di trovarmi solo al tramonto in mezzo alla brughiera circondato da acquitrini pieni di bisce schifose con case che appaiono e scompaiono, ho sognato città sconosciute, città conosciute e città impossibili.
Mi piace sognare.
Mi piace sognare ed analizzare i miei sogni. Quando sento di essere ad un qualche bivio nella vita, cerco
risposte ovunque, anche nei sogni.
A volte nella vita la nostra parte razionale non ci fa cogliere appieno i segnali che ci giungono, quindi bisogna
ascoltare tutte le voci anche quelle più nascoste.
A volte l’unico modo per entrare in contatto con noi stessi è ascoltare quello ha da dire il nostro inconscio
perché in fondo siamo diversi da come ci dipingiamo.
La maggior parte dei miei sogni indica un certo malessere interiore nei confronti della vita reale ma allo
stesso tempo sottolinea un certo autocompiacimento nell’affrontare le situazioni scomode.
Sono un cacciatore di vampiri eclettico.
All’aperto, al chiuso, da solo od in compagnia, con le armi più disparate ma mai a mani nude, i sogni con i
vampiri sono in cima alla mia personale hit-parade del sogno.
Sono anni che sogno di uccidere vampiri. All’inizio pensavo che i vampiri rappresentassero le mie emozioni
negative che io combattevo per non far prendere loro il sopravvento. Successivamente ho pensato che vedevo come vampiro le persone che dipendevano da me e dalle mie azioni senza contraccambiare lo sforzo. Poi
un giorno di fine estate ho capito che i vampiri dei miei sogni sono i clienti rompipalle del bar … naturalmente sto scherzando … comunque occhio …
Un altro sogno che mi è ricorrente, in diverse forme e con diversi scenari, è quello di camminare o correre
in ambienti urbani dove non c’è più forma di vita. Generalmente nel sogno sono meravigliato di essere solo
e cerco ma non disperatamente segni di presenza umana. Con mia grande delusione non ho mai sognato di
incontrare, in questo tipo di sogno, esseri umani donna morfologicamente desiderabili.
Questo tipo di sogno sta sicuramente ad indicare che io sono il prescelto ( o “The choosen one” se vi aggrada).
La cosa che mi ha lasciato sempre un pò basito è la fine del sogno, quel momento magico in cui Morfeo o i
Testimoni di Geova o i tipi del folletto o chi ne fa le veci interrompono la fase REM.
Mi sono svegliato mentre tiravo lo scopetto del wc dalla finestra, mentre lei finalmente dice sì, mentre bevo
sostanze radioattive, mentre uccido un rompiballe davanti ad una folla in delirio, mentre fuggo da un gruppo
di malviventi, a volte mentre sognavo di dormire.
Generalmente quando il sogno finisce sul più bello, mi sforzo (questo è chiaramente un eufemismo) di rimanere a letto ancora un pò per dare una fine all’altezza delle aspettative alla magnifica storia precedentemente
interrotta.
Non ho mai sognato Presidenti del consiglio, figure religiose democraticamente elette, di risolvere il problema della fame del mondo o di trovare una cura per il cancro … ma ho sognato cosce di tutti i tipi.
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(a distribuzione gratuita)

castiglione del lago:

gioiella:

Vaiano

Biblioteca Comunale
ITC Fratelli Rosselli
Scuola Media Statale G.Mazzini
CSA L’Incontro
La Darsena
Circolo Arci
Bar del Castello
Quadri Duca Della Corgna
Il Caffè Latino
Pizzeria Mina
Snack Bar Centro Commerciale Agilla
Alisè Café
Cartolibreria Materazzi
Cinema Caporali
Bar Agip
Ma ke tel dico a fà
Studi medici e dentistici
909 Cafè
Ili’s e Marco parrucchieri
Ambulatorio Veterinario “La Fenice”
BarCollando
Camera del lavoro
Pizzeria Evergreen
Bar Esso
Action Photo
Clock Bar
Trasimeno Travel
Tabaccheria Vinerba
DE.CA Computers
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Cartolibreria Snoopy

Bar Sport

Petrignano

vitellino:

Circolo Enals
Leonardo e Vania parrucchieri

Bar Pierini

piana:

nei comuni di
Chiusi
Città della Pieve
Cortona
Magione
Paciano
Panicale
Tuoro

Bar Faralli
Alimentari Vignaroli Ezia

pozzuolo:

Bar Controvento

Pucciarelli
Bar Meloni

A

Sanfatucchio
Bar 80sete
Bar quadrifoglio

Tavernelle

Camera del lavoro
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Appuntamenti
e segnalazioni

Fiocco rosa!!!!!!
La redazione dell’Atipico dà il benvenuto alla piccola Giorgia e
coglie l’occasione per salutare i genitori Alessandro e Laura, due
colonne storiche dell’associazione Il Carro
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Appuntamenti
e segnalazioni
Torna il Mondiale Cross a Gioiella
Il 19 giugno, a coronamento dei lavori di adeguamento dell’impianto, torna il mondiale di motocross a Gioiella: MX3 e femminile in pista. Sport e promozione del territorio per un grande evento, non solo agonistico.
Sono bastati due anni al Moto Club Trasimeno per vedersi di nuovo assegnata una prova di campionato del
mondo di motocross. Dopo il totale restyling della pista, adeguata agli standard tecnici internazionali, in
queste due stagioni l’impianto di Gioiella è stato sottoposto a continui interventi di miglioramento che lo
rendono ora perfetto per una gara iridata.
Così, il 19 giugno, sul tracciato intitolato a Vinicio Rosadi, andrà in scena la settima delle 13 prove del mondiale classe MX3, abbinato al campionato del mondo femminile.
E di straordinario significato sarà l’intitolazione della manifestazione che, su proposta del “Trasimeno”, porterà il nome di “Round of Umbria” del Campionato del Mondo MX3.
E’ dunque un’intera regione, con il suo bagaglio di eccellenze, non solo in ambito sportivo, quella che si ripresenta sulla ribalta mondiale del motocross, a 6 anni dall’ultimo Gran Premio iridato di Castiglione del Lago.
L’appuntamento del 19 giugno si tradurrà in una nuova opportunità per proporre ad un ambiente cosmopolita ed abituato a girare il mondo la straordinaria offerta complessiva del territorio fatta di paesaggio,
ambiente, clima, infrastrutture, qualità del tessuto ricettivo, ricchezza enogastronomica, equilibrio sociale
e qualità della vita. Il motocross continua dunque ad offrire un elevato contributo all’immagine dell’intera
regione, garantendo un’ampia diffusione del nome Umbria in un contesto, quello motoristico internazionale,
in cui la qualità occupa un ruolo importante. Il turismo cosiddetto sportivo (legato cioè ad eventi o luoghi
simbolo dell’agonismo) si è poi affermato come una delle voci trainanti del settore viaggi e tempo libero e il
nuovo appuntamento mondiale offrirà al territorio un importante ritorno anche in termini economici.
Da non sottovalutare, infine, la singolare attenzione alla componente femminile del motocross con ben due
appuntamenti in calendario (uno anche nazionale), il massimo che possa offrire il panorama di questo sport.
Per le donne che praticano il fuoristrada Gioiella diventa dunque un punto di riferimento.
La stagione 2011 del Moto Club Trasimeno sulla pista Rosadi di Gioiella sarà comunque caratterizzata dalla
consueta, intensissima attività.
Il 2 e 3 luglio, dopo il mondiale MX3 – Femminile, prima delle due prove del tricolore riservato agli over 40
(formula ideata dal moto club Trasimeno e fatta propria dalla Federmoto) in abbinamento al Campionato
Italiano Minicross. Il 3 e 4 settembre di nuovo in pista i protagonisti dell’interregionale motocross prima del
festoso epilogo con il Trofeo delle Regioni (8 – 9 ottobre).

Notte bianca al Trasimeno
Sabato 25 Giugno, dalle ore 19 fino al mattino, si terrà a Castiglione
del Lago la Notte Bianca del Trasimeno: una notte di eventi, spettacoli,
concerti nel suggestivo centro storico e tutto lungolago.
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Foto di Stefano Spadoni

Sogno marino
Navigator maledetto d’ignoti
pensieri, neonato vagito sur le
arabe sponde, ti libri ala immortal,
cosmologia d’iddio decostruendo.
Di te si dice custode esser sommo
di chiavi incantate, incenso cosparse,
che svelan arcane luci di psiche
nascoste in meandri di recondito
piacere. Non svegliatemi, vi prego!
di navigar la voglia no, non cessa,
umida la pelle si nutre di essa;
il vento d’eterno pensier stratego
vibra, spinge vetri di follia orlati
a divenir carne, in eter condensati.
Michele Brocchi
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