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Di Susanna Minelli

Cari affezionati lettori, vi scrivo da un 
tempo fermo, da un luogo temporale 
che nessuno di noi avrebbe immagina-
to fino a qualche settimana fa. È il 9 di 
marzo, la primavera è alle porte, i fiori 
di pesco sbocciano nei giardini delle 
case: noi stiamo imparando a caro 
prezzo la lezione del saper stare fermi. 
Del sapere amare restando in silenzio, 
immobili, nella discrezione dell'attesa.  
Nella rivelazione dell'attesa. Questo 
editoriale parlerà dell’emergenza che 
stiamo vivendo, nonostante come 
potrete notare sfogliando le pagine di 
questo numero abbiamo deciso si 
riservargli pochissimo spazio. Abbiamo 
pensato che in tutto questo frastuono 
mediatico in cui sempre più spesso la 
verità diventa menzogna e la menzo-
gna diventa verità, fosse saggio e giusto, 
che ci tenessimo da parte riservando 
alla vicenda coronavirus uno spazio che 
troverete a pagina 4 riempito da chi ha 
competenze scientifiche per esprimersi 
sull'argomento. “Troppe parole, troppi 
pensieri non fanno bene” è la lezione 
che pochi giorni fa ho ricevuto da una 
persona per me tanto preziosa quanto 

cara, ma ora che la psicosi può avere 
una giustificazione, sono qui a non 
poter fare a meno anche io, di doverne 
scrivere. Molti di noi un giorno 
ricorderanno di questi giorni strappati 
alle trame dei più impressionanti film 
distopici, ricorderanno della paura, 
della continua necessità di lavarsi le 
mani, dello stare in casa per evitare il 
contagio. Ricorderanno anche 
dell’impensabile occasione che abbia-
mo avuto per riflettere, dell'amore per 
la vita e per il prossimo che molti di noi 
hanno riscoperto. Ricorderanno dei 
pomeriggi interminabili, della 
riscoperta delle azioni legate alle picco-
le cose. 
 Vi scrivo da un tempo fermo, 
che mi auguro che per quando leggere-
te queste righe, sarà cessato, auspican-
do allo stesso tempo che sia servito a 
qualcosa. A salvare vite umane e a 
ricordarci cosa davvero conta in questa 
vita. E “riscoperta” è proprio la parola 
chiave che ha guidato la scrittura di 
questo numero, anche se quando 
l'abbiamo pensato era ancora troppo 
lontano nei pensieri, ma fin troppo 
vicino agli eventi della storia, quello 
che di lì a poco sarebbe avvenuto. 

EDITORIALE

Il tempo prezioso delle cose ferme
Abbiamo deciso di dedicare le nostre 
risorse alla nostra montagna. Un luogo 
fisico, che nel corso della redazione del 
numero, è diventato anche un luogo 
dell'anima: di rifugio ma anche di 
ripartenza. Sentire la forza delle parole 
delle persone che la abitano e che da 
secoli sono abituate a fronteggiare le 
calamità, senza mai indietreggiare di 
un centimetro. Le genti della nostra 
montagna, sono genti forti, concrete. 
Abituate al rapporto tra umano e 
natura, che non è mai scontro, ma 
dialogo. E guardare l'orizzonte che si 
apre dalla palude di Colfiorito, in un 
momento di pausa dal viaggio che 
abbiamo compiuto, ha ridato anche a 
noi, abitanti della pianura, della 
modernità, di fronteggiare l'avversità. 
Con speranza e dedizione. Con ottimi-
smo, lottando per il bene comune. 
Perché la differenza, oggi come non 
mai, la facciamo tutti noi singoli. 
Ripartiamo dalla montagna, imparia-
mo dalla montagna.

Istantanee urbane di F.A. /6
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Di Matteo Bartoli, Susanna Minelli e 
Lorenzo Monarca

Passando per bar e attività commercia-
li del'appennino folignate, fermandosi 
a parlare con le persone, dimostrando 
curiosità e lasciandosi attraversare dalla 
curiosità altrui, si riesce con poco sforzo 
a superare l’apparente ineffabilità della 
montagna. Lanciando qualche stimo-
lo e lasciando le persone riflettervici è 
possibile riuscire a farsi un’idea meno 
fumosa della situazione ed a impostare 
una riflessione sulle zone montane del 
nostro territorio.
 Alle persone che abbiamo in-
contrato abbiamo chiesto di riflettere 
sulla loro comunità e dirci cosa ne pen-
sano. Tutte partono esternando il senso 
di emarginazione che provano quoti-
dianamente. Verde pubblico trascurato, 
raccolta rifiuti non sufficientemente 
capillare ed efficiente, servizi idrici ob-
soleti: i diritti passano come privilegi 
e si ha la sensazione che “per risolvere 
i problemi bisogna affidarsi a qualche 
santo in paradiso". Ci raccontano che 
“ad ogni elezione si parla della mon-
tagna”, eppure i cittadini che la vivono 
affermano che negli ultimi 15 anni non 
si sono visti cambiamenti, e continuano 
a non vedersene oggi.
 “Si ricordano di noi solo du-
rante le campagne elettorali  afferma 
un imprenditore colfioritano. I primi 
giorni dopo queste ultime elezioni 
sembrava che effettivamente ci fosse 
una ritrovata attenzione alla cura del 
territorio montano, poi, di fatto, tutto 
è tornato come prima”. A vedere bene, 
qualcosa nel governo del territorio 
in questi anni non ha funzionato. Le 
strade sono spesso dissestate, il marcia-
piede della strada interna di Colfiori-
to è divelto “esattamente come pochi 
mesi dopo che fu costruito” ci riferisce 
un commerciante. Le aiuole del ver-
de pubblico abbandonate all'incuria: 
“quella davanti al negozio la curo io in 
primavera” afferma un'altra esercente 
del paese. 
 I colfioritani tengono a pre-
cisare che non vogliono sembrare “la-
mentosi”, che si danno da fare, e in-
fatti a dar loro ragione, tutti quelli che 
abbiamo incontrato ci hanno parlato 
non solo dei quotidiani problemi, ma 
anche delle potenzialità del territorio. 

Il vero leitmotiv delle conversazioni 
che abbiamo avuto con loro è com-
posto da tante piccole frasi che si ri-
petono continuamente e che denotano 
una grande consapevolezza delle pro-
prie risorse. “Questa comunità dà un 
valore aggiunto alla città”, “siamo 400 
persone, di cui la metà con la partita 
IVA”, “la nuova strada 77 a Colfiorito 
ha fatto solo bene alle attività”, “su 17 
alberghi nel comune 6 sono in monta-
gna”, “potremmo fare molto di più col 
turismo, basti pensare all’archeologia o 
all’oasi”,  “se cresciamo noi cresce tutta 
Foligno”, “in passato si era pensato ad 
un campo sportivo per i ritiri calcisti-
ci”. Insomma sentono che le potenzia-
lità del territorio non sono dispiegate 
appieno e che il principale limite stia 
proprio nell’estetica, nel profondo stato 
di incuria del pubblico e nella confor-
mazione architettonica che il paese ha 
assunto a seguito della ricostruzione 
dal terremoto. In pratica tutto ciò che 
impedirebbe a Colfiorito di diventare 
“la Cortina D'Ampezzo dell'Umbria”. 
Paragone ambizioso, ma esplicativo di 
quanto si può fare per migliorarsi. Ma-
dre Natura è stata più che generosa con 
queste terre in quanto a bellezza. 
 Si arriva quindi a ragionare 
di urbanistica. Tutti convengono che 
il momento della ricostruzione fu fon-
damentale per Colfiorito, gestito per 
alcuni bene, per altri non molto. La 
ricostruzione ha fatto arrivare soldi, e 
quindi investimenti, interessi, atten-
zione. Tuttavia, finiti i soldi è arrivata 
l’emarginazione.
 Ragionando abbiamo chiesto 
se la responsabilità di questa incuria 
diffusa fosse solo dell’amministrazione 
o se in qualche modo non fosse anche 
specchio della comunità, incapace di 
farsi sentire come unica voce. Gli in-
tervistati hanno convenuto che anche 
“la mentalità dei colfioritani” non aiuta: 
“ciascuno guarda al proprio orticello”, 
“i colfioritani non riescono a fare le 
cose insieme, non riescono a collabora-
re”. 
 Questo il tenore della discus-
sione a Colfiorito, poi abbiamo preso la 
volta di Scopoli. Qui il discorso parte 
dallo spopolamento: “la ricostruzione 
ha permesso ad alcuni di sistemare la 
seconda casa e di tornare ad abitare 
qui, questo è stato certamente positi-

vo” ma “i tempi sono cambiati e tutti 
in qualche modo si devono adeguare”, 
“un tempo l’infanzia la si passava nelle 
piazze dei paesi, ora non c’è più mol-
ta voglia di socialità”. “Noi abbiamo 
un’attività commerciale a conduzione 
familiare, vendiamo alimentari e pro-
dotti di prima necessità alla gente del 
paese, magari anziani che hanno diffi-
coltà a spostarsi. Abbiamo anche i no-
stri clienti che di passaggio si fermano, 
d’estate qualche turista. Per fortuna la 
nuova 77 ci sta aiutando”. La nuova 
strada, effettivamente, è la vera grande 
svolta di questi territori, che vedono 
finalmente reale la possibilità di essere 
facilmente raggiungibili. Un aiuto non 
solo per la vita di tutti i giorni e i traffi-
ci commerciali ma anche per essere più 
attrattivi a livello turistico.

E dunque conseguentemente chiedia-
mo del celebre svincolo e ci rispondono 
in più d'uno: “lo svincolo a Scopoli   è 
del tutto inutile, anche se venisse co-
struito io prenderei la strada vecchia 
ora che la nuova ha deviato il traffico 
pesante, ci metto dieci minuti a scen-
dere a Foligno. È un'opera che non 
serve”.
Ma il problema anche per loro con-
tinua a restare quello dei servizi e del 
governo del territorio: “fortunatamente 
ancora resiste l’ufficio postale”, “siamo 
lontani ma siamo cittadini anche noi, 
per portare un esempio lungo la strada 
spesso cresce l’erba a dismisura ridu-
cendo la visibilità, eppure se non ti rac-
comandi a qualche anima pia nessuno 
la viene a tagliare”, “solo il cimitero è 
ben curato”. Si arriva così a parlare dei 
trasporti: “l’estate è un problema per i 
mezzi pubblici: tagliando quasi tutte 
le corse anziani e utenti con mobilità 
limitata restano isolati, d’inverno si ga-
rantiscono solo le corse per le scuole, 
tant’è che il comune tempo fa aveva fi-
nanziato di sua tasca alcune tratte fon-
damentali”.
 Anche qui la ricostruzione 
viene ricordata. “Dal '97 il mondo è 
cambiato. Ora Foligno è una città bella, 
ci sono molti locali, molte iniziative. La 
ricostruzione ha fatto bene anche qui, 
alcuni sono tornati ad abitare” ci dico-
no gli scopolani . 
 Alla fine della discussione 
un uomo che ci stava ascoltando men-
tre beveva il caffè si è avvicinato e ci 
ha detto “per risolvere questi problemi 
servirebbero delle politiche mirate, ma 
non interessa a nessuno”. E così fa ca-
polino di nuovo il sentimento dell'ab-
bandono. 

Ecco, in definitiva è stata una discus-
sione con poche persone che, pur non 
potendo costituire un campione stati-
sticamente rivelante, possono,   per la 
rappresentatività dei singoli, disegnare 
una tendenza utile ad un ragionamento 
organico sulle frazioni montane.
 Servizi in rovina, lavoro che 
se ne va, spopolamento e conseguente 
invecchiamento delle comunità: pur-
troppo è la realtà nella montagna fo-
lignate. L’amministrazione può molto. 
In capo a lei ci sono molte leve: orga-
nizzazione della macchina comunale, 
rappresentatività e collegialità delle 
scelte, interventismo economico, inve-
stimenti strategici, organizzazione dei 
servizi, attivazione dei fondi. Questo 
nel tempo è venuto a mancare, non 
solo qui, ma in ogni comune appen-
ninico. L’amministrazione può mol-
to ma non può tutto. Dall’Emilia alla 
Calabria la politica locale, con gli op-
portuni distinguo ed entro il ventaglio 
delle scelte, deve combattere contro il 
vento della storia. L’Appennino è im-
pervio, improduttivo, inevitabilmente 
ai margini della globalizzazione di una 
società che guarda solo alla produttività 
e che emargina tutto ciò da cui non può 

estrarre profitto. Il compito della poli-
tica, se non vuole essere quello di ribal-
tare la piramide e di scegliere la soste-
nibilità anziché l’economia, deve essere 
almeno quello di governare i processi e 
di orientare le scelte. Nella fattispecie 
il compito delle istituzioni deve esse-
re quello di elaborare con i territori 
appenninici una strategia di equilibrio 
delle urbanizzazioni, di redistribuzione 
della produzione del valore, di riedifi-
cazione dei servizi, di individuare una 
strategia orientata alla riqualificazione 
biologica del grande patrimonio del 
paese: l’intelaiatura sociale diffusa, ere-
dità dei secoli, ciascuno coi propri sa-
peri e ciascuno coi propri sapori.
 Lo si può fare, lo si deve fare, 
lo si deve pretendere ad ogni livello po-
litico ma lo si deve pretendere innanzi-
tutto socialmente. Il cambiamento non 
ci sarà fino a quando non sarà social-
mente desiderabile. Nell'attenderci e 
nell'augurarci questa volontà di inter-
vento, ci facciamo portavoce nel breve 
tempo dell'appello unanime di questi 
cittadini che, come ci tengono a preci-
sare, pagano le tasse come tutti gli altri: 
almeno tagliateci l'erba e attappateci le 
buche!

Piccoli dettagli della montagna

Le strade di Colfiorito

L'oasi di Colfiorito



3CENTRO E PERIFERIE 

Intervista a cura di Lorenzo Massini e 
Alessandro Sorrentino

Ci rechiamo ad Annifo in un pome-
riggio grigio e piovoso. Qui, nel cuore 
della montagna folignate, ormai fa-
cilmente raggiungibile eppure troppo 
spesso dimenticata, sorge una Bibliote-
ca, nei locali di una chiesa ristrutturata. 
Ad aver partorito questa idea, dandole 
un nome e una consistenza, tre ragaz-
zi: Ivan, Marika e Marzia. Incontriamo 
Ivan e Marika proprio nella biblioteca 
e con vistosa emozione iniziano a rac-
contarci la loro esperienza. 

«La forza di questo luogo  dice Ivan 
 risiede nell’autosussistenza. Qui in 
montagna, dove c’è la vita periferica 
marginale di una zona di frontiera, noi 
funzioniamo perché facciamo, perché 
agiamo nel quotidiano. Questo impli-
ca, se parliamo di una biblioteca che 
portiamo avanti da ormai cinque anni, 
un’attitudine resistenziale che ci rende 
più consapevoli di ciò che facciamo. 
Cerchiamo di far funzionare l’osmo-
si creatasi tra gli eventi, il riordino, il 
sostegno della Pro Loco. È una forma 
di politica, sicuramente non consueta, 
ma che trasmette un messaggio for-
te: affermare la nostra presenza e fare 
della resistenza culturale un’attività 
di esistenza! Noi esistiamo e ci com-
portiamo di conseguenza: portiamo 
avanti il nostro lavoro in maniera or-
dinaria, cioè funzionando come le al-
tre biblioteche, ma allo stesso tempo 
in maniera straordinaria perché non 
siamo istituzionalmente riconosciuti. 
E questo non ha fatto che aumentare 
l’osmosi con la città e con altre realtà 
meno conosciute, come la nostra, per-
mettendoci di arrivare più lontano di 

Intervista a cura di Marco del Gatto

La Pro-Loco di Volperino nasce nel 
1976 dalla volontà di Mario Ridolfi, Ma-
rio Simonetti, don Antonio Buoncristia-
ni (oggi Monsignore), Ettore Venanzi e 
Gianni Parroni, anche se viene ricono-
sciuta dal Comune di Foligno a partire 
dal 1984. Dopo 44 anni continua ad es-
sere fondamentale per la vita del paese e, 
nonostante le difficoltà portate dal terre-
moto del 1997 nell’entroterra umbro, è 
ben lontana da crisi o ipotesi di chiusura. 
Abbiamo intervistato l’attuale presidente 
Patrizia Simonetti e l’ex presidente Cri-
stian Benvenuti, per meglio capire meriti 
e difficoltà.

quanto potessimo sperare. Da un gioco, 
da un sedimento di amicizia tra com-
paesani, da una volontà di recupero di 
materiale è nato, si è concretizzato un 
progetto il cui credito è inesauribile». 
 Ma facciamo un po’ di storia 
della biblioteca: «Tutto nasce dopo il 
terremoto del ‘97» ci spiega Marika. 
«La Caritas ci donò un container da 
adibire a biblioteca, poi sia la stessa 
Caritas sia alcune case editrici ci han-
no inviato libri e videocassette. Per tre 
anni tutta Annifo si è organizzata in 
maniera volontaria per la gestione della 
biblioteca poi, con il progressivo avan-
zamento della ricostruzione e il passag-
gio dai container alle case di legno, nel 
giro di sette anni la biblioteca è stata 
abbandonata. Da un lato non se ne av-
vertiva più il bisogno, dall’altro ritorna-
re al campo container sembrava quasi 
ritornare alla prima emergenza. I libri, 
però, erano tanti, tra i 1.000 e i 1.500. 
Con gli anni lo stato di abbandono è 
diventato definitivo, fino a che sia la 
proprietaria del bar, sia il parroco, sia 
alcune persone della Pro Loco hanno 
deciso di riprendere tutto il materiale. 
Don Flavio, il parroco, ha donato tutti 
i suoi libri, alcuni di grande pregio, che 
spaziano dalla narrativa alla didattica 
religiosa, e questi locali. All’inizio era 
solo un contenitore, più sicuro e pulito 
di quelli precedenti, poi abbiamo deci-
so di catalogare i libri. Ci è voluto circa 
un anno e mezzo e, senza rendercene 
conto, la biblioteca ha riacquistato la 
condizione e, soprattutto, il nome di 
biblioteca». 
 «Il nostro primo nome  in-
terviene Ivan  era La Nicchia dei let-
tori montani. Ci definisce più che mai, 
ancora oggi. Era una nicchia quando 
abbiamo iniziato a vederci ogni saba-

La Pro-Loco nasce da una proposta di Mon-
signor Antonio Buoncristiani, qual è stata la 
sua intuizione?
Cristian: «Una premessa: negli anni ‘40-
’50 Volperino era un paese molto popo-
lato, ma in seguito all’industrializzazione 
del fondovalle la gente, come accaduto a 
tutta la montagna folignate, è andata a 
cercare lavoro fuori. Il paese si è spopola-
to ma tutti hanno mantenuto la seconda 
casa: le famiglie tornavano a passare l’e-
state a Volperino, ma non c’era un centro 
d’aggregazione. Don Antonio ha avuto 
l’idea di creare un’associazione grazie 
alla quale nacquero due campi da bocce: 
la Pro-Loco nasce da quei campi. Tutto 
ciò che è stato fatto prima del terremoto 
del ‘97 era in strutture di proprietà della 

to, ormai cinque anni fa. Dare a questa 
nicchia il nome di biblioteca, pur nella 
gestione volontaria, le ha dato la viva-
cità per parlare anche all’esterno, per 
chiamare persone perché ci aiutassero. 
La nostra nicchia era diventata una 
specie di casa sull’albero dove tutti i sa-
bati stavamo insieme a fare un’attività 
di volontariato a beneficio di tutto il 
bacino montano, ed anche se sembrava 
tutto un grande scherzo siamo andati 
avanti. Quindi, la nicchia resta nicchia: 
non in senso elitario e a maggior ra-
gione supponente, perché siamo in 
montagna, ma nel senso di dare dure-
volezza a questo gioco apparentemente 
anacronistico. Ci è voluto tanto lavoro, 
la vera sterzata è arrivata due estati fa: 
abbiamo organizzato un evento zero, 
per ripresentarci, farci conoscere e ve-
rificare se questo patrimonio esistesse 
solo per chi poteva comprenderlo, e 
quindi arrenderci alla nostra condizio-
ne di nicchia e all’anacronismo. Invece 
c’è stato un largo consenso e da allo-
ra la biblioteca esiste, c’è davvero, per 
tutti! Da quel giorno abbiamo creato 
vari format a tema letterario ma dedi-
cati a tutta la comunità: l’Halloween 
letterario per bambini, incontri sul-
la letteratura straniera e la tombola 
letteraria durante le feste natalizie».  
 La biblioteca nel corso degli 
anni è riuscita ad accumulare più di 
3500 volumi, grazie all’attenzione  sia 
di enti pubblici che di privati di di-
verse zone d’Italia, dalla Lombardia 
alla Sardegna. «L’idea di “montagna” 
la trasmettiamo dentro l’esperienza 
tattile della biblioteca  dice Ivan  
Ci interessa che chi vuole far parte di 
questa storia ci entri dentro in qualche 
modo. Cerchiamo di far funzionare la 
biblioteca perché per noi “resistenza 
culturale” significa anche esistenza. È 
il nostro modo per dire che ci siamo».  
 Ma che cos’è la montagna? 
Cosa rappresenta? Per il villeggiante 
che la vive e la assapora solo  d’estate è 
una valvola di sfogo, un luogo per eva-

Chiesa: la Diocesi  le concesse in  co-
modato d’uso e vennero realizzati i due 
campi e la pista polivalente che lo scorso 
anno è stata rinnovata. Nell’82-83 venne 
aperto un bar, e così di fatto sono due i 
riferimenti per Volperino: la Pro-Loco, 
proprietaria della maggior parte delle 
strutture, e il circolo ACLI, che gestisce 
il bar».
Come descrivereste la Pro-Loco?
Cristian: «Non facciamo attività com-
merciale, solo eventi riservati ai soci, a 
cui i soci contribuiscono. È una politica 
che fin’ora ha pagato: abbiamo i campi 
da bocce, una struttura polivalente, un 
bar e una sede, un’altra struttura donataci 
dopo il terremoto del ‘97. In tutto que-
sto è stato fondamentale il volontariato, 
l’autofinanziamento: non abbiamo quasi 
mai chiesto e ricevuto soldi dall’esterno. 
Ci siamo dati la regola di fare ogni anno 
poche cose, ma fatte bene: mai fare il pas-
so più lungo della gamba. Non abbiamo 

dere dallo stress del lavoro, dal traffico, 
dalle città afose, per godere del fresco 
che nessun luogo di mare può offrire. 
Per gli adolescenti, un posto duro che li 
separa dalla maggior parte dei coetanei, 
dalle feste e dagli eventi della movida 
locale. Ma non possiamo fermarci qui. 
Mano a mano che la conversazione va 
avanti ci rendiamo conto di quanto 
possano essere parziali le definizioni 
di chi non vive appieno la montagna. 
Le parole di Marika e Ivan ci aprono 
un mondo che altrimenti sarebbe ri-
masto celato: lei, nata a Torino, ci ha 
vissuto solo due anni per trasferirsi ad 
Annifo. «Da piccola sentivo che tutti 
gli altri erano più “montanari” di me. 
Uso questo termine nella sua accezio-
ne positiva: per me significa capacità 
di adattamento, rispetto per la natura 
e fortissimo senso della comunità». Poi 
il terremoto che sconvolse Umbria e 
Marche, che aveva l’epicentro proprio 
ad Annifo: «un’esperienza bruttissima 
ma formativa, dove ho capito davvero 
l’importanza della Pro Loco. Qui la 
Pro Loco significa tutto, è la montagna 
che ti chiama a raccolta». Lui, un per-
corso opposto a quello di Marika che lo 
porta quasi a tornare bambino quando 

mai fatto sagre a Volperino, perché una 
sagra necessita di tante cose: tante per-
sone che collaborano, cucine e servizi a 
norma… Cose troppo grandi per Volpe-
rino; se ci fai caso, nel corso degli anni 
le sagre vanno un po’ scemando, riman-
gono solo quelle storiche, proprio perché 
ci sono alti costi di gestione. Volperino 
è un’isola felice, aperta a tutti: anche a 
livello turistico abbiamo contribuito a 
fare il bene del paese. Fino ad oggi ha 
mantenuto questa sua identità, che per i 
soci rimane importante; ad esempio nel-
la settimana della festa del patrono san 
Marone, importante anche per la Dioce-
si, abbiamo sempre evitato di promuove-
re sagre o altre manifestazioni: quella è 
una settimana di festa per Volperino. Poi 
naturalmente ci vengono a trovare amici, 
conoscenti... l’accoglienza è ottima e a 
tutti piace il paese”.
Patrizia: «È sempre stato un paese pieno 
di iniziative: ognuno ci metteva il suo; 
forse l’atteggiamento è stato  un po’ di 
chiusura, però si è sempre detto “noi vo-
gliamo stare a Volperino per stare bene”. 
Uno spirito condiviso anche dalle fami-
glie che qui trascorrono solo l’estate: an-
che Manlio Marini ha casa a Volperino, è 
stato addirittura il mio segretario ammi-
nistrativo durante gli anni del terremoto, 
poi  si è ricandidato a sindaco».
Qual è stato l ’operato negli ultimi anni?
Cristian: «Negli ultimi sei anni, anche in 
concomitanza con lo sviluppo turistico 
di Rasiglia, abbiamo cercato di mettere 
mano a cose un po’ più importanti: il re-
stauro della Fonte Troccola e  la rete sen-
tieristica che collega Volperino con tutta 
la Val Menotre. La fonte storica del XII 
sec., rimasta diroccata negli ultimi 50-60 
anni, è stata rimessa in piedi tre anni fa; la 
Pro-Loco so è fatta promotrice e la fonte 
è stata ricostruita grazie al Comune, che 
ne è anche proprietario,  alla fondazione 
Cassa di Risparmio e all’Amministrazio-
ne separata Beni e usi civici di Volperino.  
Inoltre in accordo con il CAI abbiamo 

pensa alla montagna. Un’esperienza co-
stante che anziché diminuire nel corso 
del tempo è andata radicandosi. Questa 
continuità è emersa specialmente negli 
ultimi anni di università: «Ho dato una 
dimensione più matura a questo “stato 
mitico” infantile del bambino che il sa-
bato torna in montagna». E aggiunge: 
«Qui sento davvero odore di casa. Per 
me è quasi un dovere morale stare qui, 
le radici per me rappresentano una vi-
sceralità forte. Abbiamo i campi, abbia-
mo un’attività agricola che mi impone 
di essere presente. Ho imparato a tro-
vare un significato profondo nell’odore 
di incenso che si espande nelle vie, nel 
piccolo gesto scaramantico, nella storia 
di un sentiero. Mi rendo conto che qui 
c’è molto di più  rispetto a quanto si 
possa credere». In un mondo in cui è 
sempre più inevitabile e doloroso sradi-
carsi dai luoghi che non vorremmo mai 
lasciare c'è ancora chi prova ad inver-
tire la tendenza. E non possiamo non 
provare ammirazione verso chi ha per-
messo che rifiorisse quella biblioteca in 
cui è ancora possibile godere del silen-
zio, magari vicino ad un buon libro.

riaperto tutti i sentieri che passano per 
Volperino; ne abbiamo segnati due in 
mappa, che sono ora nel catasto regionale 
del CAI, perciò riconosciuti a livello na-
zionale: un’opportunità turistica in più».
Quali sono i propositi del nuovo consiglio?
Patrizia: «L’anno del terremoto decisi di 
tirarmi indietro dopo anni di presidenza, 
perché non volevo diventare un’etichet-
ta: la Pro-Loco non è né di Patrizia, ne 
di Cristian, la Pro-Loco è di Volperino. 
Essere sempre un punto di riferimento è 
pesante per te, ma anche per chi conta su 
di te. Sono sempre stata convinta di que-
sto e ciò vale anche per Cristian. Dopo 
sei anni mi hanno convinto, tutto pensa-
vo tranne che tornare a ricoprire questa 
carica. C’è sempre stato a Volperino un 
atteggiamento di delega, nei sei anni di 
presidenza anche Cristian è stato l’ogget-
to della delega di tutti. Io ho voluto evita-
re questo, sono convinta che distribuendo 
le responsabilità ognuno è più partecipe e 
c’è più entusiasmo. Ho affidato a Cristian 
tutti i rapporti con le istituzioni: quando 
era presidente ha avviato una serie di pro-
getti e non mi sembrava giusto troncarli 
mettendoci un’altra persona. In lui ho 
una grande fiducia perché so che ha la-
vorato per il bene del paese, è importante 
che persone che hanno avviato progetti 
continuino, non puoi dare discontinuità. 
Io sarò sempre il rappresentante legale, 
però tutto quello che va portato avanti lo 
segue Cristian con le sue modalità, ed ha 
la mia piena fiducia».
Cristian: «Ci terrei ad aggiungere che 
è vero che Monsignor. Antonio Buo-
ncristiani ha fondato la Pro-Loco, ma 
abbiamo avuto un’altra figura molto im-
portante oltre a Mario Simonetti e Mario 
Ridolfi: don Umberto Formica, per tanti 
anni parroco di Volperino; ha allevato noi 
giovani, faceva gruppo, partecipava atti-
vamente alle feste di Volperino e penso 
sia giusto almeno ringraziarlo».

Le sale della Biblioteca di Annifo

Le sale della Biblioteca di Annifo
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Di Lorenzo Monarca

Quanto misura un'emergenza globale? 
La risposta è: circa 100 nanometri. Per 
chi non è avvezzo a questo ordine di 
grandezza, 100 nanometri equivalgono 
a un decimo di micrometro, che a sua 
volta è un millesimo di millimetro. Una 
misura difficile da immaginare, ben al 
di sotto di ciò che è osservabile ai co-
muni microscopi ottici. Eppure questo 
minuscolo grumo di atomi chiamato 
SARS-CoV-2, capace di mutare, di 
adattarsi ai nuovi ambienti e di repli-
carsi, dopo aver gettato l'umanità nel 
panico sta aprendo la strada a quella che 
sembra una nuova recessione mondiale. 
L'Italia intera è diventata zona rossa, e 
non è difficile immaginare come altri 
paesi europei presto saranno portati alle 
stesse difficili decisioni. L'economia, 
che a stento pareva ripartire dopo anni 
di stagnazione, si prepara a ripiombare 
in un baratro che non possiamo sapere 
quanto sarà profondo.
 Del resto il nemico è invi-

sibile, silenzioso ed imprevedibile: le 
misure adottate non potevano esse-
re diverse. Ma qualcosa, dal principio, 
poteva essere diverso e qualcuno dovrà 
pagarne le conseguenze. Mi riferisco 
nella fattispecie alla stampa e ai titoli 
sensazionalistici di molti giornali, che 
per qualche click o copia venduta in 
più hanno generato il panico. Abbia-
mo tutti assistito a scene incredibili 
di assalti ai supermercati, a farmacie, 
gente con la mascherina in giro ovun-
que (ignorando evidentemente che non 
serve a nulla se non per non diffondere 
a propria volta il contagio), e tutto ciò 
ben prima che la situazione diventasse 
emergenziale, addirittura prima che il 
virus arrivasse in Italia. L'allarmismo di 
gennaio è stato un po' come quando si 
chiama “al lupo, al lupo!”; quando poi 
il lupo è arrivato davvero, la gente non 
ha seguito le istruzioni, ha sottovalutato 
il problema, il personale sanitario si è 
ritrovato a corto di mascherine e disin-
fettanti, rapacemente saccheggiati da 
settimane e ormai introvabili. Tutto ciò 

ha sicuramente accelerato la diffusione 
a macchia d'olio di una epidemia che 
poteva essere sicuramente più morbida, 
se ognuno avesse fatto la propria parte.
 È doveroso avere paura: la 
paura ci tiene vivi, ci dà il senso delle 
cose e ci permette di valutare i rischi. 
È altrettanto doveroso essere razionali 
per evitare il panico: il panico significa 
scollegare il cervello ed agire da ani-
mali, istintivamente e pericolosamente. 
Sappiamo che la malattia non è parti-
colarmente grave ma è diffusiva come 
non se ne era mai vista una: se il ritmo 
del contagio non rallenterà nei prossi-
mi giorni il sistema sanitario rischierà 
il collasso. Non esiste misura preventiva 
che sia sufficientemente efficace se non 
vi è la collaborazione di tutti, perciò 
seguite le istruzioni ed attenetevi scru-
polosamente a ciò che vi viene comuni-
cato dagli organi ufficiali: curate l'igiene 
personale, evitate contatti ed evitate di 
uscire di casa se non necessario. Questo 
comprende anche lo stato di malattia: se 
percepite dei sintomi chiamate il vostro 

medico di fiducia o meglio il numero 
dedicato all'emergenza coronavirus (in 
Umbria è 800.636.363). NON RECA-
TEVI IN PRONTO SOCCORSO: 
nel caso risultaste positivi al virus, il 
reparto intero andrebbe in quarantena! 
Il personale sanitario è già allo stremo 
e ridotto all'osso, dal vostro comporta-
mento dipende più di quanto non im-
maginiate. Questa emergenza può esse-
re superata solo con il buon senso, e fino 

ad ora di sicuro non abbiamo brillato.
 Quando poi la crisi sarà pas-
sata da sanitaria ad economica, c'è da 
augurarsi che chi ha alimentato com-
portamenti non collaborativi ed a volte 
psicotici paghi. Perché sì, questa emer-
genza misura 100 nanometri, ma a pen-
sarci bene potrebbero essere anche i 20 
centimetri di un titolo in prima pagina 
ad aver fatto la differenza.

Di Lorenzo Monarca

Come ci si sente a vivere a soli 10 minuti 
dall’unica area umida riconosciuta dalla 
convezione di Ramsar in Umbria, una 
delle 52 in tutto il Paese? Un’area che 
racchiude come in uno scrigno la diversi-
tà biologica e fornisce risorse fondamen-
tali per innumerevoli specie di piante e 
animali. Beh ci si sente esattamente come 
se non ci fosse!
Il Parco Regionale di Colfiorito con la 
sua palude è al centro di un ecosistema 
complesso e delicato composto da una 
rete di Zone di Protezione Speciali che 
comprende: Col Falcone, Piani di An-
nifo e Arvello, Piano di Ricciano, Selva 
di Cupigliolo e Sasso di Pale. Una me-
ravigliosa unicità, messa a rischio da un 
decennio di gestione inadeguata da parte 
dei due soggetti su cui ricade la responsa-
bilità gestionale, rispettivamente Regione 
Umbria e Comune di Foligno. 
 Quella del Piano di Gestione 
del Parco è una vicenda lunga e comples-
sa che inizia con la redazione della pro-
posta di Piano da parte del Comune nel 
2014, prosegue con la sua presentazione 
e adozione preliminare da parte della 
Giunta Marini nell’ottobre del 2018 e 
l’avvio della procedura per la Valutazione 
Ambientale Strategica, a tutt’oggi aper-
ta. Sei lunghi anni che lasciano il Par-
co, a 25 anni dalla sua istituzione, privo 
dello strumento base di pianificazione, 
attuazione e controllo sia per la tutela 
ecologico-ambientale sia per lo sviluppo 
socioeconomico sostenibile. Già perché 
il Parco non è solo un’area da proteggere 
per la conservazione di una biodiversità 
unica, ma anche un potenziale elemento 
di rilancio economico della montagna fo-
lignate.
Ma qual è attualmente la situazione del 
parco? Se la si volesse sintetizzare in una 
parola si potrebbe dire preoccupante. Da 
un punto di vista ecologico si assiste a 
fenomeni diffusi di bracconaggio, im-
missione illegale di specie aliene inva-
sive, devastazione dolosa di parte delle 
aree di maggior valore naturalistico come 
nel caso dell’incendio del canneto dello 
scorso anno. A questo si associano gra-
vissimi problemi in termini di quantità 

di acqua: la diminuzione, costante negli 
ultimi anni, di piogge e nevicate compor-
ta l’ormai regolare prosciugamento della 
palude nei mesi estivi con impatti gravi 
su flora e fauna.
“La cronica mancanza d’acqua porterà la 
Palude ad asciugarsi completamente nel 
giro di pochi anni” questo l’allarme della 
responsabile del servizio di Gestione del 
Parco del Comune di Foligno, Bianca 
Rita Eleuteri “Servono interventi strut-
turali di gestione ambientale ma, come 
spesso accade, non ci sono le risorse per 
poterlo fare. Negli anni abbiamo assisti-
to ad una progressiva contrazione delle 
risorse ministeriali e dei trasferimenti 
diretti della Regione. I bandi del Piano 
di Sviluppo Rurale potrebbero essere una 
oggettiva opportunità ma la mancanza di 
una struttura di progettazione degli in-
terventi ed il complesso quadro proprie-
tario dell’area rendono l’accesso a questi 
fondi estremamente complesso”. “La 
situazione da un punto di vista ambien-
tale ed ecosistemica è davvero al limite” 
prosegue la Eleuteri “Ci auguriamo che 
la procedura di VAS si concluda in tempi 
brevi e che si giunga all’approvazione de-
finitiva del Piano di Gestione in maniera 
da poter finalmente porre in essere gli 
interventi di programmazione, gestione 
e controllo dell’area” A queste parole fa 
eco Alfiero Pepponi, presidente di LIPU 
Umbria “La palude è in seria sofferenza, 
anche quest’anno siamo due metri sot-
to il livello medio dell’acqua. Si assiste 
ad un proliferare di specie aliene tra cui 
nutrie, tinche, carpe, anguille che compe-
tono con le specie autoctone. Il degrado 
costante dell’habitat comporta la perdita 
della presenza di specie importantissi-
me come il Basettino ed il Tarabuso, che 
vede a Colfiorito l’unico sito di nidifica-
zione in Umbria” 
Se da un punto di vista conservazioni-
stico siamo all’anno zero, qualcosa di più 
è stato fatto in termini di investimenti 
dell’Amministrazione per la valorizza-
zione del sito in termini turistici. La ri-
qualificazione delle Casermette, attuale 
sede del parco, è sicuramente un elemento 
importante; infatti lo stabile al momento 
ospita, oltre al punto informazioni, anche 
sale dedicate alle attività educative tra cui 

aule e laboratori didattici e multimediali, 
il centro di documentazione ambientale 
ed il museo naturalistico. Chiaro è però 
che questo luogo deve essere gestito e va-
lorizzato in una rete ampia di servizi, in 
cui le attività di promozione del territorio 
si associno ad attività di educazione am-
bientale, circuiti culturali, escursionistici, 
storici ed enogastronomici. Ed è impen-
sabile che tutto questo possa essere gesti-
to senza programmazione e soprattutto 
in maniera diretta dai servizi comunali 
senza un accordo ampio di collaborazio-
ne con il territorio e con il mondo asso-
ciazionistico.
“Nel corso degli anni l’amministrazione 
ha tentato di attivare iniziative in colla-
borazione con le associazioni che però 
spesso sono andate esaurendosi” dice la 
Eleuteri. “Sarebbe invece molto impor-
tante rilanciare un patto sia con i citta-
dini dell’area che con le associazioni che 
potrebbero supportare l’Amministrazio-
ne nel gestire i servizi informativi, edu-
cativi e promozionali del Parco”. Rico-

struire un buon rapporto con le comunità 
locale è un altro elemento cruciale per il 
futuro del Parco; gli abitanti della zona 
l’hanno visto, sin dalla sua istituzione, 
come un problema per le attività dell’a-
rea ed i fenomeni ai quali anche oggi 
assistiamo, bracconaggio, incendi dolosi, 
incuria, sono il portato di un sua mancata 
accettazione sociale. 
Quando si Parla del Parco Regionale di 
Colfiorito si parla dunque di un sistema 
complesso, dalle grandi criticità, ambien-
tali e sociali, ma anche di una straordina-
ria risorsa che può davvero rappresentare 
un volano di crescita sostenibile per un’a-
rea particolarmente delicata del nostro 
territorio. Dopo un decennio di politiche 
poco efficaci ora la sfida è passata nelle 
mani dell’Amministrazione di centro de-
stra, che proprio nella zona della monta-
gna folignate ha trovato un forte consen-
so elettorale. Vedremo se a tale apertura 
di credito sarà in grado di dare risposte 
davvero efficaci.

BOX ESPLICATIVI

VAS
La valutazione ambientale strategi-
ca  (VAS) è un processo finalizzato 
ad integrare considerazioni di natura 
ambientale nei  piani  e nei  program-
mi  di  sviluppo che possono avere un 
impatto significativo sull’ambiente. La 
procedura si basa su un percorso ampio 
di partecipazione che garantisce la tu-
tela degli interessi legittimi e la traspa-
renza del processo decisionale.

PIANO DEL PARCO
È il documento di programmazione e 
gestione delle aree protette che si com-
pone di: 

Piano di gestione, che affronta l’or-
ganizzazione generale del territorio 
proponendo linee programmatiche di 
sviluppo e criteri di intervento su flora, 
fauna e ambiente naturale. 

Piano pluriennale di Sviluppo socio-e-
conomico, che definisce le attività da 
poter incentivare per uno sviluppo so-
stenibile dell’area protetta.

Regolamento del Parco, che disciplina 
l’esercizio delle attività consentite entro 
il territorio.

L'oasi di Colfiorito

Covid-19. Raccomandazioni per la prevenzione, opuscolo del Ministero della Salute
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A cura di Sabina Antonelli

La pagina inizia così, con una storia 
che parla di bambine e bambini, mae-
stre e famiglie e di uno strano, piccolis-
simo personaggio di nome… Goffredo. 
Buona lettura a tutte e tutti. 

C’era una volta lo gnomo Goffredo. Vive-
va nei monti sopra Foligno, tra Scopoli, 
Verchiano, Leggiana e Casenove. Pae-
si incantati, forse un po’ aspri all ’epoca, 
ma abitati da esseri bellissimi, magici e 
indimenticabili. Goffredo lasciava se-
gni del suo passaggio: nel bosco, lungo la 
strada, dentro la scuola. Una volta erano 
cappellini di panno rosso ad indicare un 
sentiero, altre volte foglie dipinte, frutta 
secca, piccole impronte fangose a sporcare 
il pavimento, regali, biglietti, perfino uc-
cellini gialli di sole che cantavano, forse, il 
loro desiderio di libertà, così da insegnare 
quanto essa sia una “goccia di splendore” 
per ogni creatura vivente. Nessuno riusci-
va a vedere quando e come entrasse nella 

scuola, nessuno lo aveva mai incontrato 
durante una passeggiata lungo il fiume o 
tra gli alberi, nessuno sapeva dove si na-
scondesse di giorno. Così più di una perso-
na non credeva alla sua esistenza. Ma gli 
esseri bellissimi, magici, indimenticabili 
invece sì. Ed io con loro. Giorno dopo gior-
no con lui scoprivamo il mondo. Quello che 
ci circondava, quello racchiuso nel cuore e 
quello lontano, sconosciuto, diverso dal 
quotidiano. Anche con l ’aiuto di un suo 
amico, a dire il vero strano quanto lui se 
non di più! Entrava a scuola e ne usciva, 
passando per la finestra! Mai dalla porta 
di ingresso. Aveva un mantello nero, un 
cappello in testa e in mano una chitarra. 
Erano lui e Goffredo lui a cantarci il mon-
do, l ’amicizia, la solidarietà, il rispetto per 
ogni forma di vita e ogni creatura.

Due anni. Questa storia è durata solo 
due anni, ma un lungo filo, rosso come 
il cappello di Goffredo e il cuore, ci lega 
da sempre e per sempre: loro, i bellissi-
mi, magici, indimenticabili esseri ed io. 

Quale pensi che sia oggi il ruolo della scuola 
all ’interno di questa società complessa, glo-
bale, liquida cioè totalmente incerta e sem-
pre in cambiamento? 
Luca: «Deve essere il luogo dove impa-
rare il rispetto per gli altri e le regole di 
convivenza civile, oltre a leggere e scri-
vere. È necessario che abbia un ruolo 
centrale nella nostra società, sempre più 
complessa, perché è lo strumento miglio-
re per affrontare le sfide della vita.
Lucia: «La scuola nella mia vita ha ri-
coperto un posto prioritario, ho sempre 
pensato che la cultura fosse il mezzo più 
potente per avere una propria opinione 
del mondo. Oggi ne sono ancora più 
convinta alla luce di quanto sta accaden-
do intorno a noi. Viviamo in una società 
che ci spinge e ci incoraggia ad essere 
ignoranti, incapaci di pensare con le no-
stre teste, e dunque la scuola ha il dovere 
di ritornare ad essere il fulcro delle vite 
dei giovani, promuovendo fin dall’inizio 
l’inclusione, la condivisione e il rispetto. 
Questi valori devono essere le basi, le 
radici e le linee guida degli anni futuri 
e grazie a quegli insegnamenti solidi e 
genuini i ragazzi potranno non temere i 
cambiamenti che il futuro e il mondo gli 
riserverà».
Cristina: «Viviamo in un mondo in-
stabile, in continuo divenire, e i giovani 
possono sentirsi spaesati ed incerti; la 
scuola deve trasmettere valori e principi 
universali, immensamente utili per la no-
stra società, che ritengo abbia bisogno di 
imparare a praticare la gentilezza ed un 
reale rispetto per gli altri».

Aver frequentato una scuola di montagna 
è stato per te un vantaggio, una difficoltà o 
entrambe le cose? Perché?
Luca: «Entrambe le cose. È stato uno 
svantaggio perché alle superiori forse 
eravamo un po’ indietro sul program-
ma rispetto agli altri, ma il vantaggio di 
crescere in piccole realtà come i nostri 
paesini di montagna ci ha permesso di 

interiorizzare valori significativi che ci 
hanno aiutato ad affrontare le difficoltà». 
Michele: «Gli anni della scuola mater-
na e della scuola elementare li porterò 
con me per sempre. La mia  esperienza 
scolastica in montagna non mi ha creato 
problemi, anzi mi ha insegnato valori e 
ricordi che non cambierei con nessuno al 
mondo». 
Lucia: «Ho frequentato la scuola mater-
na nel paesino di Scopoli e i compagni e 
le maestre per me erano i miei fratelli e 
le mie seconde mamme. A volte proprio 
a causa del piccolo numero di ragazzi è 
stato necessario creare delle pluriclassi, 
che non ho mai reputato uno svantaggio, 
anzi, ogni giorno imparavamo tante cose 
e, dato appunto il piccolo numero, aveva-
mo il tempo di assimilare e se necessario 
approfondire». 
Antonella: «Aver frequentato una scuo-
la di montagna è stato, a mio parere, un 
vantaggio e uno svantaggio allo stesso 
tempo; il primo per la libertà avuta fin da 
piccola nell’uscire tranquillamente senza 
tante preoccupazioni dei genitori dato 
che ci si conosceva tutti, l’ambiente era 
molto tranquillo, un po’ come una gran-
de famiglia allargata. Le difficoltà sono 
arrivate dopo, infatti nonostante la poca 
distanza da Foligno, ogni spostamento 
era condizionato dai genitori, oppure bi-
sognava “arrangiarsi”, pranzando in giro 
o a casa di qualcuno per poter uscire il 
pomeriggio con gli amici di Foligno».
Cristina: «Crescere in un ambito scola-
stico ristretto ci ha permesso di avere un 
rapporto più stretto sia tra noi che con 
le maestre; eravamo spesso in pluriclas-
se, che non ritengo affatto un problema, 
bensì un’opportunità da cogliere. Mi ri-
cordo che spesso le insegnanti propone-
vamo attività di aiuto tra i pari favorendo 
la socialità in classe. D’altra parte il pas-
saggio dalle elementari, in cui eravamo 
una decina di bambini, alle medie in cui 
sei in più di venti, ha significato fare i 
conti con una realtà diversa; ho avuto 

bisogno di una fase di assestamento per 
ritrovare l’equilibrio. 

Le scuole di montagna sono ancora un va-
lore da salvaguardare o sono una realtà 
anacronistica? E, ancora, i “conti” devo-
no tornare sempre oppure no? I costi della 
scuola e, in particolare quelli di una scuola 
di montagna, vanno valutati secondo quale 
logica: quella economicistica o quella sociale, 
culturale, relazionale?
Luca: «La scuola nelle zone montane è 
fondamentale per il territorio. L’appren-
dimento è facilitato essendo in classi 
ridotte; c’è più attenzione da parte delle 
maestre e dei professori e anche i ragazzi 
possono avere maggiori occasioni di ap-
prendimento. Anche i valori che vengo-
no trasmessi sono più sentiti. Non si può 
tralasciare però un aspetto importante 
che è sotto gli occhi di tutti: la montagna 
è senz’altro migliore rispetto alla città ma 
le nascite sono sempre meno e i costi che 
deve affrontare il Comune sono sempre 
maggiori e difficili da sostenere, quindi 
sarà una vera battaglia far rimanere viva 
l’istruzione nella montagna. Spero che si 
riesca a trovare una soluzione».
Michele: «Ritengo che le scuole di mon-
tagna vadano incentivate, non devono es-
sere considerate inferiori a quelle di città 
perché a me hanno dato quelle basi che mi 
hanno aiutato per tutto il mio percorso». 
Lucia: «Credo debbano essere sempre un 
valore da salvaguardare forse anche a di-
scapito dell’economicità. Molte persone 
decidono, per fortuna, di continuare con 
grande sacrificio a dare vita ai paesini di 
montagna e per questo dovrebbero essere 
premiate e sostenute, garantendogli stes-
si servizi e diritti di chi vive in città».
Antonella: «Credo che siano una grande 
ricchezza per i più piccoli, perché si cre-
sce in un ambiente più protetto e circo-
scritto. Le difficoltà vengono nel cresce-
re, nel periodo adolescenziale, quando si 
vorrebbe essere grandi, ma grandi ancora 
non lo si è». 
Cristina: «La mia risposta è di parte, per 
me la scuola di montagna è da salva-
guardare poiché è un servizio essenziale 
del territorio. Nella montagna folignate 
i paesi si sono spopolati a seguito del 
terremoto, le giovani famiglie non sono 
disposte a fermarsi nei paesi di origine 
poiché non vengono garantiti i servizi 
essenziali e quotidiani, come le poste, la 
spesa, la farmacia; se a ciò si aggiunge 
anche la mancanza della scuola, come 
possono scegliere di rimanere? Portare 
via la scuola dal territorio significherebbe 
accelerare il declino e favorire l’abbando-
no dei piccoli paesi. Riguardo ai costi nel 
mantenere una scuola poco frequentata, 
se si considera l’importanza dell’educa-
zione per la società credo che sia possibi-
le trovare una soluzione economicamen-
te soddisfacente».

Ci racconti il suo istituto comprensivo con 
particolare riguardo alle scuola di monta-
gna. 
«Sono dirigente di questo istituto da 5 
anni. L’impegno principale che ho dovu-
to affrontare è quello di raccordare i ples-
si di città, periferia e montagna. Abbiamo 
raggiunto questo obiettivo attraverso una 
programmazione per classi parallele che 
mensilmente ha permesso alle insegnanti 
di incontrarsi e scambiarsi metodologie e 
idee, arricchendosi reciprocamente fino 
a costruire un gruppo che, nel tempo, è 
diventato comunità educante. Per quanto 
riguarda i plessi di montagna, il contesto 
di Colfiorito è più ricco, motivato e coeso, 
pronto a collaborare con la scuola anche 
organizzando raccolte fondi, eventi e in-
contri. Le famiglie partecipano assidua-
mente e attivamente alla vita scolastica 
dei propri figli. Casenove raccoglie una 
popolazione più dispersa e meno nume-
rosa, con maggior presenza di famiglie 
straniere. Anche le opportunità econo-
miche sono differenti rispetto a quelle di 
Colfiorito. È dunque più complesso coin-
volgere i genitori nel percorso educativo 
e didattico. 
In montagna la scuola è il cuore del paese, 
fulcro culturale, sociale e relazionale del 
territorio». 
Nel suo istituto ci sono dunque delle pluri-
classi. Quali sono i punti di forza e di debo-
lezza di questa realtà?
«Le pluriclassi sono una bella realtà. La 
risorsa fondamentale sono le maestre. 
Devono essere motivate, flessibili, aperte, 
pronte a mettersi in gioco e ad adattare 
la propria professionalità alla realtà che si 
trovano di fronte. Non puoi fare la lezio-
ne frontale, devi lavorare a piccoli gruppi, 
omogenei per età o per livello, usare una 
didattica per competenze ed avere la con-
sapevolezza che ogni anno il contesto può 
variare. Occorre essere molto disponibili 

anche alla fatica di progettare percorsi 
diversi nello stesso momento; occorre 
essere resilienti e adattive al contesto. I 
bambini imparano certamente anche loro 
a mettersi a disposizione dei più piccoli: 
il tutoraggio è estremamente formativo, 
perché le competenze vengono potenzia-
te e consolidate, ma anche inclusivo. Non 
ci sono infatti bambini stranieri, diversi, 
c’è solo il gruppo che va avanti insieme. 
Dal punto di vista organizzativo è neces-
sario ricorrere all’autonomia scolastica 
per aumentare le ore di compresenza e 
di docenza come ho fatto alla scuola se-
condaria di primo grado di Colfiorito e 
alla primaria di Casenove, dove le attività 
sono organizzate dividendo discipline e 
ambiti, lavorando in gruppo, con un’of-
ferta formativa equiparabile tra i diversi 
plessi dell’Istituto Comprensivo». 
Quali risultati raggiungono i bambini e i 
ragazzi delle scuole di montagna?
«I risultati sono molto buoni, sia nel pas-
saggio dalla primaria alla scuola secon-
daria di primo grado, sia da questa alle 
superiori. Questo vuol dire che le com-
petenze acquisite per il passaggio ad un 
ordine di scuola superiore sono le stesse 
rispetto ai ragazzi che frequentano i ples-
si di città o di periferia. E forse a livello 
personale questi ragazzi crescono con un 
quid in più, dovuto alle esperienze vera-
mente formative che vivono nel gruppo, 
anche se piccolo, dove sperimentano vera 
inclusione, condivisione e apertura all’al-
tro. Questo riguarda anche le famiglie. A 
Natale, per esempio, la maestra di Case-
nove ha preparato una drammatizzazione 
trasversale ai contenuti di pace, rispetto 
e solidarietà riuscendo a coinvolgere tut-
te le famiglie, nessuna esclusa. I progetti 
realizzati sono sempre legati al territo-
rio, i bambini partecipano con curiosità 
e attenzione in quanto le esperienze e le 
attività proposte sono legate strettamente 
alla loro quotidianità. Imparano ad amare 
la montagna, il loro paese, le tradizioni, la 
cultura. Imparano la vita».

Loro sono “I miei Bambini di Scopoli e 
dintorni”. Insieme abbiamo abitato so-
gni, sorrisi, qualche lacrima e lo stupore 
della scoperta, della conoscenza, della 
condivisione. La Bellezza insomma. 
A distanza di anni è stato naturale e 
semplice ricontattarli e chiedere se fos-
sero disposti a raccontare e raccontarsi. 
Perché tra maestra e bambini il tempo 
non passa, sole, vento e neve non hanno 
alcun potere. Le cose accadono dentro 
un magico cerchio che è quello dei 
cuori legati per sempre. In questo cer-
chio le parole sono sempre dette e mai 
taciute, anche nel silenzio; le distanze 
non sono mai lontananza incolmabile, 
le promesse sono mantenute, le risposte 
hanno braccia sempre aperte. Così in 
questo numero, i nostri inviati speciali 
sono Luca Allegrini, Michele Innocenzi, 
Lucia Loreti, Antonella Petrini e Cristi-
na Rossi. La voce istituzionale è quella 
della dirigente scolastica dell’I.C. Foli-
gno 5, la dott.ssa Alessia Marini.

I bambini e le bambine dell'I.C. Foligno 5 (1995), foto di Sabina Antonelli

I bambini e le bambine dell'I.C. Foligno 5 (1995), foto di Sabina Antonelli

I bambini e le bambine dell'I.C. Foligno 5 (1995), foto di Sabina Antonelli
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Intervista a cura di Luca Severini

Dopo qualche settimana dalla sua ap-
parizione nella trasmissione televisiva 
condotta dallo chef Bruno Barbieri 
“Cuochi d’Italia - Il campionato del 
mondo” abbiamo parlato con Hadjer 
Guir, la cuoca folignate che nel pro-
gramma di TV8 ha difeso le tradizioni 
culinarie del proprio paese d’origine: 
l’Algeria.  Data la poca conoscenza del-
la cucina araba, nonostante la vicinan-
za geografica, e visto che essere scelti 
in un programma del genere fornisce 
prove certe di abilità dietro ai fornelli 
abbiamo voluto ripercorrere con Ha-
djer alcune parti della sua vita e parlare 
della sua passione per la cucina, in par-
ticolare quella araba. 

Abbiamo visto tutti la tua esperienza a 
Cuochi d’Italia, com’è andata?
«È stata un’esperienza nuova e tut-
to sommato è andata molto bene. È 
stato emozionante partecipare ad una 
trasmissione come questa, inoltre mi 
ha dato la possibilità di conoscere uno 
degli chef più stellati in Italia: Bruno 
Barbieri». 
Ci racconti in che modo è nata la tua pas-
sione per la cucina?
«È nata quando ero piccola grazie a 
mia nonna, per questo durante il pro-
gramma le ho voluto dedicare anche un 
piatto presentandolo allo chef Barbieri 
con il nome “Le sardine di Aisha”. Co-

munque possiamo dire che da quando 
sono piccola ho sempre avuto le mani 
in cucina; come ho detto ho iniziato 
con la nonna e poi ho continuato con 
mia mamma, quindi è nata con la mia 
famiglia diciamo». 
A quale tipologia di cucina ti rifai?
«Possiamo dire che faccio cucina araba. 
Nella mia famiglia si cucina algerino ed 
ora anche italiano, però io ho provato 
ad andare oltre. Mi sono impegnata in 
una ricerca approfondita andando a re-
cuperare le tradizioni culinarie di tutto 
il mondo arabo, dalla Siria passando 
per la Palestina ed il Libano e natural-
mente l’Algeria. Senza tralasciare tutto 
quello che riguarda quei piatti tipici 
che ad esempio in Algeria non ci sono 
come l’hummus ed il falafel. In poche 
parole, ho preso le conoscenze gastro-
nomiche di diversi paesi arabi e li ho 
inseriti tutti nella mia ristorazione».
Quando sei arrivata a Foligno?
«Vivo a Foligno da dodici anni mentre 
sono arrivata in Italia nel 1994 insieme 
ai miei genitori ed ai miei sei fratelli. In 
Algeria vivevo nella capitale, ad Algeri, 
e quando sono partita avevo otto anni. 
La prima città in cui siamo arrivati è 
Napoli e poi abbiamo deciso di stabi-
lirci in Umbria. Mio padre era venuto 
in Italia prima di tutti ed inizialmente 
aveva abitato a Milano, vivendo lì poi 
però ha visto che per costruire il fu-
turo di una famiglia non era il posto 
migliore e così ha preferito portarci in 

un luogo che magari aveva un po’ meno 
familiarità con le altre culture, ma che 
sicuramente sarebbe stato più tranquil-
lo». 
Come ti sei trovata inizialmente?
«I primi tempi in cui sono arrivata 
non mi sono trovata benissimo, forse 
come tutti gli stranieri che arrivano 
in un nuovo paese. Complice anche 
il fatto che io sono cresciuta con mia 
nonna e quindi la prima cosa che ho 
vissuto di questo trasferimento è stato 
il distacco da lei. Non avevo preso bene 
l’allontanamento da mia nonna, poi na-
turalmente quando si è piccoli non si 
capiscono appieno le scelte dei propri 
genitori e di conseguenza ero molto 
arrabbiata con loro. In secondo luogo, 
Perugia non era ancora molto… dicia-
mo che ancora non c’erano molti stra-
nieri in città quindi non ci hanno visto 
molto di buon occhio inizialmente». 
Hai qualche progetto per il futuro?
«Il mio progetto per il futuro è  di 
aprire un ristorante di cucina ara-
ba a Foligno, l’unico ristorante arabo 
dell’Umbria. Questo progetto è frutto 
del proseguimento e della crescita del 
mio primo locale che ho aperto qui in 
città. Si chiamava Medina Bazar ed era 
praticamente una tavola calda in cui i 
piatti erano serviti a buffet, ma questo 
nuovo locale sarà un ristorante vero e 
proprio. Il locale aprirà in centro a Fo-
ligno, ma la data ancora è da definirsi». 
Una piccola provocazione: ami di più la 

cucina italiana o la cucina araba?
«Io amo la cucina».

È con questa risposta che si capisce 
la sua vera passione e che nella cuci-
na, come in tutti gli altri ambiti della 
vita, la diversità non deve creare timore, 
ma essere vista come una ricchezza. Il 
fatto di avere la possibilità di gustare 
pietanze con cui altrimenti non si sa-

rebbe nemmeno entrati in contatto, co-
noscere le tradizioni di un altro paese o 
comprendere culture diverse da quella 
di riferimento sono solo alcuni degli 
aspetti che evidenziano la bellezza del-
la diversità.
 Salutiamo Hadjer con un 
grande in bocca al lupo per l’apertura 
del suo nuovo ristorante e non vediamo 
l’ora di assaggiare qualche suo piatto.

Di Pamela Toni

Ottobre 2012. La fedele Nissan Micra 
scoppia dello stretto necessario, mentre 
il cuore scoppia di gioia e un po’ di pau-
ra. Dopo mesi di pianificazione, stiamo 
per partire verso la terra promessa: non 
è Scandinavia, ma non è ancora Russia; 
è Finlandia e solo il tempo avrebbe sa-
puto insegnarmi quanto questa diversi-
tà significhi anche solitudine. 
 La nostra è una storia già 
sentita: siamo partiti (io e mio marito 
Martin), perché sentivamo che l’Italia 
non ci voleva, non ci offriva futuro. 
Volevamo qualcosa di più e sentivamo 
che la Finlandia ci avrebbe aiutato a re-
alizzare i nostri sogni. Per Martin era 
un lavoro meglio retribuito e con più 
tutele; per me la possibilità di lavorare 
come direttore di produzione nel mon-
do della musica internazionale.
 Quando l’avventura è inizia-
ta solo Martin aveva già un impiego, 
mentre io avrei dovuto trovarlo, ma 
viste le nostre ricerche e la nostra pre-
parazione non sarebbe stato difficile. 
Pensavo: “sono laureata in marketing a 
parlo 5 lingue, perché non dovrebbero 
prendermi?”. Già, perché? Solo adesso, 
quasi otto anni dopo, capisco davvero 
quanta ingenuità c’era in quella speran-
za.
 Qualche mese dopo il nostro 
arrivo la Finlandia è sprofondata nel-
la recessione e, mentre la propaganda 
nascondeva sotto un velo di speranza 
le debolezze del sistema, il paese reale, 
le persone, hanno cominciato subito a 
mostrarsi molto diverse dalle immagini 
proposte nelle guide per gli immigrati.
 Studiavo finlandese con una 
volontà di ferro, riuscendo a superare, 
dopo solo un anno, un esame di lin-
gua che molti non provano nemmeno 
prima dei cinque anni, mandavo curri-
culum a più non posso e venivo siste-
maticamente rifiutata, di volta in vol-
ta con le scuse più ridicole. Mi veniva 

richiesta la conoscenza del finlandese 
livello nativo anche quando lo stesso 
annuncio di lavoro era in inglese.
 Grazie ad un tirocinio di 
quasi un anno nella maggior azienda 
di produzione per musica dal vivo in 
Finlandia avevo recuperato un po’ di 
speranza, per poi perderla di nuovo 
quando uno dei manager dell’azienda 
mi fece capire, neanche troppo velata-
mente, che non avrei ottenuto molto 
altro che quello e che i veri lavori erano 
riservati ai finlandesi. Sentivo dentro di 
me un senso di sconfitta; nonostante 
questo ho continuato a cercare; così, 
dopo qualche breve esperienza a tempo 
determinato, ho deciso di rivolgermi 
alle istituzioni. Su consiglio del centro 
per l’impiego mi sono rimessa a studia-
re, qualcosa che non mi entusiasmava  
ma che, a detta loro, mi avrebbe garan-
tito un posto di lavoro di buon livello 
(più tardi ho scoperto che c’è un accor-
do tra scuole di formazione e ministero 
del lavoro per “parcheggiare” i migranti 
in infiniti corsi di formazione... Suona 
familiare?). Finalmente nel 2016 sono 
diventata revisore contabile ma ci sono 
voluti altri due anni prima di approda-
re ad un lavoro a tempo indeterminato, 
per gli stessi vecchi motivi: se hai un 
cognome diverso, il tuo curriculum vie-
ne rifiutato a prescindere; ho conosciu-
to donne di varie nazionalità (italiane 
comprese) che hanno cominciato ad 
ottenere colloqui solo quando hanno 
assunto il cognome del partner finlan-
dese. Ma quando provavo ad affrontare 
il discorso con finlandesi, mi risponde-
vano che non era possibile, che certe 
discriminazioni non esistono in Fin-
landia, scherziamo? Con il tempo ho 
imparato che questo è un atteggiamen-
to che i finlandesi utilizzano per quasi 
tutto: negare i problemi piuttosto che 
affrontare questioni scomode. Quello 
che, però, mi ha lacerato l’anima è la 
continua, sconfinata, irrimediabile so-
litudine. A meno che tu non abbia una 

connessione tramite il/la partner di na-
zionalità finlandese, nessun finlandese 
ti accoglierà nella sua cerchia, non im-
porta quanto tu sia disposto ad amalga-
marti. Dopo più di due anni nella stessa 
azienda e nello stesso team, nessun col-
lega finlandese ha ancora stabilito con 
me una relazione, non dico di amicizia, 
ma almeno di regolare frequentazione. 
Raramente sono stata invitata a pranzo 
insieme al resto dei finlandesi e, anche 
in quei rari casi, nessuno mi ha rivolto 
la parola per più di due minuti.
 Questa è la mia quotidianità: 
arrivo in ufficio per prima, alle sette 
sono già operativa, inforco le cuffiette 
(come del resto fanno tutti per evitare 
il più possibile l’interazione ) e lavoro 
fino a pranzo; di solito pranzo sola, leg-
gendo un libro o le notizie dalle edizio-
ni digitali dei giornali per poi tornare a 
lavoro fino alle 15.30 circa. Tre volte a 
settimana vado in palestra e poi torno 
a casa; con mio marito guardiamo film 
e serie tv, suoniamo insieme, andiamo 
in giro a provare ristoranti etnici. Non 
abbiamo amici perché è impossibile 
crearsene e la nostra vita sociale siamo 
noi stessi, il che a volte porta a conflit-
ti, com’è normale. Martin è un anima-
le molto più solitario di me, forse per 
questo si è adattato meglio, pur non 
parlando il finlandese bene quanto me.
 In questi ultimi due anni, la 
sensazione di straniamento e solitudine 
si è fatta più insistente; ciò mi ha porta-
to ad una consapevolezza di me stessa 
e delle mie priorità, che forse non avrei 
avuto se non avessi intrapreso questa 
avventura. Questa consapevolezza è 
ciò per cui ringrazio la Finlandia. Oggi 
so che il mio paese, anche imperfetto, 
è meritevole di una possibilità. L’Italia 
(e l’Umbria) merita che io combatta 
insieme agli altri per renderla migliore. 
Oggi so che il lavoro e la carriera non 
sono tutto e che, spesso, è più impor-
tante l’amore di chi ci circonda. Ho an-
che imparato che un lavoro stabile non 

ti farà felice se non hai nessuno con cui 
fare due chiacchiere e prendere un caf-
fè; se non sei lì a vivere la prima cotta 
di tua nipote o quando tuo padre è in 
ospedale. Come direbbe C. Johnson 
McCandless: “La felicità è reale solo 
se condivisa”. Soprattutto ho impara-
to sulla mia pelle cosa significa essere 
“l’altro”, lo straniero.
 Questa è la lezione più im-
portante, anche per me, che mi sono 
sempre ritenuta più accogliente che 
tollerante. Quando sei tu l’ospite, tut-
to cambia e scopri bassezze che non 
credevi possibili. Il razzismo peggiore 
è quello delle piccole cose: quello di 
chi ti invita in un gruppo, salvo poi fare 
finta che tu non esista; quello di azien-
de internazionali dove la lingua ufficia-
le è l’inglese, che non ti assumono se 
non parli finlandese ad un livello per 
loro accettabile; quello di chi ti guar-

da con malcelato disprezzo quando ti 
sente parlare italiano al telefono o che 
si sorprende dei tuoi capelli biondi e 
occhi azzurri perché pensava tutti gli 
italiani bruni e pelosi. Ho deciso che 
voglio tornare, con in tasca le lezioni 
imparate. Voglio tornare e fare qualco-
sa per la mia Foligno, qualcosa di inno-
vativo, che migliori la qualità della vita 
dei folignati... Ho alcune idee, sto solo 
aspettando i tempi tecnici, perché dopo 
quasi otto anni non è facile riorganiz-
zare tutto.
 Nel frattempo, se hai letto 
queste parole, ti invito a riflettere su 
come ti porrai la prossima volta che in-
contrerai sulla tua strada una migrante 
(o un migrante): quella persona potrei 
essere io, potresti essere anche tu. Non 
farla sentire straniera, non trattarla con 
paternalismo, con pietà; sii te stesso e 
prova a farla sentire davvero a casa.

Hadjer alla trasmissione "Cuochi d'Italia - Il campionato del mondo"

Foto di Pamela Toni
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Di Roberto Lazzerini

“Vado al cinema così per distrarmi, ma, 
per puro caso, al cinema apprendo cose 
diverse da quelle che il film mi vorrà 
insegnare: imparo soprattutto a stupir-
mi di poter vivere simultaneamente in 
molteplici mondi” (Luisa – 42 anni, la 
precedente citazione era di Sergio – 47 
anni, così come la foto del precedente 
articolo sul Politeama Clarici era quel-
la del Supercinema, di cui invece qui si 
discorre). 

[…] Se il Politeama ha da pochi mesi 
compiuto i 60 anni, il Supercinema ne 
ha nello stesso periodo contati 84: è 
inaugurato infatti il 23 dicembre del 
1936. Se fosse attiva anche in Italia, 
l’associazione londinese Cinema-#e-
atre (dal 1967), con la sua splendida 
rivista di archeologia delle sale cine-
matografiche Picture House, non avreb-
be dubbi, oggi, su quale dei due cine-
matografi Clarici puntare l’obiettivo: 
esprimo un parere personale di gusto, 
una preferenza per il Supercinema, già 
Impero, per l’architettura dell’edificio, 
che è tale da “esprimere esteticamen-
te e con linee improntate alla massima 
sobrietà la funzione del cinema stes-
so”. Ho citato alla lettera le parole del 
canonico Beniamino Forte, direttore 
de La Gazzetta di Foligno, che celebra 
l’evento di apertura dell’edificio, nel nu-

mero del 31 dicembre 1936, preceduto 
ne Il Giornale d’Italia da una breve cro-
naca diretta il 23 dicembre. Ma quella 
della Gazzetta è ricca di descrizioni e 
di retoriche, degne di menzione, per 
il doppio sguardo, municipalistico e 
nazional-patriottico. Infatti da un lato 
si elogia l’impresa costruttrice, con il 
corteo dei fornitori, una squadra tut-
ta folignate (proprietario il cav. Pietro 
Clarici, gestore la ditta Ravagli, pro-
gettista l’ingegner-architetto Pierino 
Soli, ditta dei lavori i fratelli Giacinti, 
lavori di falegnameria di Bolli, Finauri, 
Moriconi, Lolli e Cucciarelli, decora-
zioni di Remo Desideri, lavori in ferro 
la ditta di Giacomini e Vitali, la Mar-
moridea Bernardi, la ditta di elettricità 
di Bernardo Alleori e i marmi forniti 
da Tito Ambrogioni. Abbellisce gli 
interni con interventi pittorici, anco-
ra oggi visibili, il prof. Carlo Frappi), 
dall’altro si richiama l’efficienza dei 
tempi: dal giugno 1935 al dicembre 
1936, lavori eseguiti con “celerità fasci-
sta”. La medesima, suppongo, con cui 
si restituivano alla città i cadaveri del 
dottor Luigi Chiavellati e dell’ingegner 
Flavio Ottaviani, entrambi caduti nel 
Tembien, in Africa Orientale, nel gen-
naio del 1936, pochi mesi prima che il 
maresciallo Badoglio entrasse in trion-
fo imperiale ad Addis Abeba e nello 
stesso scorcio di tempo in cui alcuni 
villaggi fossero gasati, facendo strage 

di civili (“i ribelli”), come ci ha ripre-
sentato alla memoria e agli occhi, in 
un’abominevole sequenza, ritrovata ne-
gli archivi audiovisivi dell’Istituto Luce, 
l’ostinato cineasta Gianfranco Pannone 
nel suo film Scherza con i fanti  (2019 
– 73’) e come da tempo racconta nei 
suoi libri lo storico Angelo Del Boca. 
L’edificio si fa ammirare e attrae il pas-
sante nell’arteria di corso Cavour, per 
uno scorcio seduttivo; l’insieme proget-
tuale occhieggia il cinema Barberini di 
Roma ma là Marcello Piacentini, uno 
dei più grandi architetti italiani dell’e-
poca, aveva risistemato tutta la piazza e 
le adiacenze, rammodernando (1932), 
come oggi ancora la vediamo. Qui si 
cita il cinematografo, soltanto. Non-
dimeno il manufatto è pregevole per 
l’equilibrio interno-esterno, che non è 
stato modificato dalla ristrutturazione 
del 2003: i 1300 posti redistribuiti in 
3 sale numerate (non colorate come 
quelle del Politeama, che sono 4), l’ec-
cellenza acustica è mantenuta, anzi raf-
forzata e ampliata. Fiancheggia l’edifi-
cio, alla sinistra dell’ingresso, un’arena 
estiva con la sua torretta di proiezione, 
oggi inattiva: la famiglia Clarici ancora 
discute al suo interno se ripristinarla 
oppure cambiare luogo, inventarsi un 
altro ambiente. Questo cinema-teatro 
però, secondo una mia ipotesi, ha volu-
to giocare un’altra partita: prima della 
ristrutturazione, ha agito il fantasma, 

Di Stefano Romagnoli

La chiusura di cinema, teatri e luoghi 
di spettacolo è un “effetto collaterale” 
dell’emergenza che colpisce e rischia di 
compromettere, anche a Foligno, storie, 
esperienze, progetti di vita cui Sedici-
giugno ha prestato grande attenzione 
fin dal primo numero. Ci torneremo 
nel numero di aprile, per fare un primo 
bilancio con i diretti interessati e ra-
gionare sui possibili rimedi. In questo 
numero, intanto, Stefano Romagnoli 
segnala l’apertura di una discussione 
sul piano nazionale.
Sembra che il teatro, oggi, sia il luogo 
dove il contagio abbia più forza che al-
trove. Certo sono chiusi anche i cinema 
e i luoghi adibiti a convegni, ma la forza 
del teatro qui è intesa anche come for-
za lavoro. Ad un teatrante viene rivolta 
spesso una domanda: “Sì, ho capito che 
sei un attore ma nella vita che lavoro 
fai?” Ecco, oggi i   numeri parlano di 
perdite enormi, di forza lavoro costret-
ta ad annullare date, tournée, stagioni, 
festival, laboratori, matinée per le scuo-
le. Un danno enorme, e sembra, almeno 
fino ad ora, che al Governo poco inte-
ressi se migliaia di lavoratori del settore 
sono a casa con contratti stracciati, re-
pliche in fumo, poche speranze di salire 
presto di nuovo sul palco. 
“Non posso non riflettere - dice An-
drea Porcheddu - sul fatto che il,teatro, 
nell’era della pandemia, assume aspetti 
medievali: i teatranti sono di nuovo pe-
ricolosi, portano contagio. Così chiu-
diamo i teatri. Ripensavo a quelle tre 
categorie, turpi, vani e girovaghi, con 
cui in epoche nemmeno troppo lontane 
la Chiesa condannava i guitti, i comici, 
giullari e li seppellliva in terra sconsa-
crata. Turpi, perché dipingendosi si of-
fendeva il volto di Dio di cui l’uomo 
è immagine; vani, perche’ non produ-
cevano nulla; girovaghi perché non si 
fermavano, non si potevano controlla-
re: una sera in piazza, un’altra in una 
bettola. In questo clima di assedio non 
solo si chiudono i teatri, ma va in crisi 

tuttto il sistema nelle sue componenti 
più delicate: la democrazia, la polis, il 
teatro sono nati asssieme e assieme sve-
lano la loro fragilità. La paura, come il 
fascismo, vieta gli assembramenti. Ma 
sarebbe bello se il teatro ribaltassse le 
regole, desse una risposta viva, provas-
se a rispondere con simboliche nuove 
aperture alle concrete chiusure, altri-
menti si rischia di perdere davvero il 
senso di comunità, di civiltà condivisa”.
Che fare è un’ “agenzia di trasformazio-
ne culturale”, un collettivo di giovani 
intellettuali: “E’ bastata una settimana a 
velocità rallentata perché venisssero al 
pettine i nodi irrisolti nel rappporto tra 
cultura, economia e politica, accumula-
tisi da almeno dieci anni a questa parte. 
La cultura è un campo complesso e af-
follato: c’è chi la fa, chi la distribuisce, 
chi la finanzia, chi la regolamenta e chi 
ne fruisce. Di come stanno cambian-
do le cose non sappiamo ancora molto; 
alcune sono direttamente osservabili, 
altre sembrano baluginare in filigrana. 
Sicuramente sta cambiando il modo in 
cui i nostri corpi si relazionano e comu-
nicano con gli altri nello spazio. Non 
solo nella disposizione a distanza di 
sicurezza durante gli eventuali incontri 
dal vivo, ma sopratutto nella riformu-
lazione della nostra idea di prossimità. 
Chi si incontra in strada non si stringe 
la mano, non si abbraccia, non si bacia 
.Quali saranno le conseguenze a lungo 
termine dell’alllontanamento dei corpi 
degli altri dalla nostra sfera di intimità 
relativa? Alcuni Leggono la crisi come 
uno stato di emergenza che favorisce 
l’emersione di forme disciplinari di 
controllo delle relazioni, nello spazio 
fisico come in quello digitale. Non è 
difficile seguire il filo dei pensieri verso 
la paura dell’altro: segna il nostro pre-
sente e difficilmente uscirà indebolita 
da queste settimane. Per chi la cultura 
la fa, l’impatto è arrivato nel giro di po-
chissimo tempo con la cancellazione, lo 
slittamento o lo stallo delle prenotazio-
ni. Le realtà colpite sono così diverse 
tra loro che provare a metterle in fila 

mostra ancora una volta quanto sia dif-
ficile parlare di “settore culturale”, far-
sene un’ immagine mentale coerente: è 
un panorama puntiforme e cangiante 
di città medie, aree interne e metropoli 
che muta con le condizioni delle singo-
le realtà, la struttura delle loro catene 
di valore economico, l’articolazione dei 
tempi e degli spazi, le  forme e le rego-
lamentazioni del lavoro. Per capire dav-
vero come la cultura venga colpita dal 
coronavirus, però, dobbiamo andare ol-
tre l’emergenza e guardare alla fragilità 
strutturale di cui soffre, figlia della ge-
nerale naturalizzazione della mancanza 
di tutele delle forme del precariato, del-
la proliferazione in molti campi delle 

false forme di lavoro para-subordinate, 
del restringimento brutale del finazia-
mento pubblico alla cultura. Se è vero 
che negli ultimi dieci anni ci siamo in-
ventati costantemente nuovi modi per 
arginare questa erosione, è anche vero 
che da troppo tempo l’italia si rifiuta di 
guardare dentro le dinamiche di potere 
della cultura”. 
 Per concludere, segnaliamo 
la campagna #ilbelcontagio promossa 
dalla webzine A teatro (http://www.
ateatro.it/webzine/): una riflessione su 
che tipo di cultura vogliamo, cosa ci 
mostra questa crisi, quali sogni voglia-
mo sognare e quali incubi scacciare.

Di Nicola Fratoianni

Per questa ricetta servono dei calama-
ri piuttosto grandi, aglio, prezzemolo, 
peperoncino fresco, mollica di pane, 
il succo di mezza arancia, un limo-
ne e qualche pomodorino. Per prima 
cosa occorre pulire i calamari facendo 
attenzione a non romperli o bucarli. 
Una volta terminata questa operazione 
tritate i tentacoli del calamaro insieme 
all’aglio, al prezzemolo, al peperoncino 
e alla mollica del pane. A questo punto 
aggiungete un cucchiaio d’olio, il succo 
dell’arancia e la scorza del limone grat-
tugiata. Salate e pepate. Amalgamato 
bene il tutto siete pronti per riempire 
i calamari facendo attenzione che il 
ripieno arrivi in modo omogeneo fino 
alla punta del calamaro lasciando inve-
ce un paio di centimetri liberi dal lato 
opposto. Per chiuderli usate degli stec-
chini da denti. 
Una volta terminata la preparazione 
versate dell’olio in una padella capien-
te dai bordi non troppo bassi. Quando 
l’olio sarà caldo disponete i calamari in 
padella girandoli spesso fino a quan-
do saranno ben rosolati da tutti i lati 
e sfumando con un mezzo bicchiere di 
vino bianco. Durante questa fase biso-
gna praticare qualche foro sui calamari 
usando uno stecchino per evitare che si 
rompano facendo fuoriuscire il ripieno. 
A questo punto abbassate la fiamma e 
coprite con un coperchio aggiungendo 
un po’ d’acqua se necessario per evitare 
che si attacchino alla padella. Per veri-
ficare la cottura basta infilare uno stec-
chino: quando sarà asciutto i calamari 
sono pronti. Lasciateli riposare almeno 
mezz’ora e poi tagliateli a fette. Cospar-
getele con il fondo di cottura e servite.

per così dire, dell’assenza del teatro a 
Foligno, dopo la distruzione bellica 
dell’Apollo-Piermarini. Associazioni 
e cittadini, alcuni chiedono la costru-
zione di un nuovo teatro; l’ammini-
strazione comunale alla fine degli anni 
‘90 del secolo scorso avanza la proposta 
di un’acquisizione del Supercinema per 
farne il Teatro Comunale; la famiglia 
Clarici ha un progetto di cucitura urba-
nistica tra l’edificio del cinema e il nuo-
vo museo CIAC, tagliati dalla piccola 
via del Campanile. Niente giunge a 
compimento, se non la semplice ristrut-
turazione. Non posso qui analizzare in 
dettaglio le questioni, per ovvi motivi 
di spazio. A me piace questo elegante 
e riservato cinematografo (anche se mi 
attraggono le opere di rinnovamento 

urbanistico), dove ho visto anche qui 
più di un migliaio di film. Soprattutto 
d’estate, quando si apriva una parte del 
soffitto al cielo, durante l’intervallo: il 
cielo scendeva sulla sala oppure la sala 
saliva in cielo. Sopravvissuto, insieme 
al Politeama, alla lunga crisi del settore 
negli anni novanta, anche per la solidità 
finanziaria dei proprietari, sono le sole 
sale rimaste in città: ce n’erano altre tre, 
oggi scomparse: alle discese nel paese 
dei Lotofagi vorrei dedicare le prossi-
me brevi incursioni.  

L'ingresso del Supercinema, foto di Pietro Felici

Lo spazio ex arena giardino, foto di Pietro Felici
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Di Fausto Gentili

Nessuno lo chiamava il Campo è il titolo 
di una pubblicazione del 2001, curata 
dalla prof. Marina Buriani per l’Isti-
tuto comprensivo di Belfiore. Prezioso 
il quaderno, più prezioso il titolo, che 
allude ad un meccanismo di rimozione 
(vedi qui sotto Matteo Santarelli) che - 
già attivo allora - continua a ostacolare 
la conoscenza storica e ad inquinare le 
basi stesse di una cittadinanza condi-
visa. Perché la prima cosa che impara 
chi si occupi di memoria è che la me-
moria non è un cassetto, uno scaffale, 
una directory in cui riponi le cose per 
poi ritrovarle identiche, ma una facoltà 
attiva: la memoria rimuove, deforma, 
manipola, razionalizza. Può essere uno 
strumento di conoscenza, ma va ac-
compagnata da riscontri, come sa bene 
qualsiasi giudice alle prese con dei te-
stimoni. Inoltre, la memoria non è mai 
strettamente individuale: io ricordo le 
cose che gli altri mi aiutano, o mi indu-
cono, a ricordare; ciò che loro avverto-
no come rilevante diventa significativo 
anche per me e finisce per cristallizzarsi 

in un ricordo. (E infatti i testimoni del-
la Shoah tacquero a lungo, nel dopo-
guerra, giacché le loro memorie erano 
“stonate”, non in sintonia con la diffusa 
voglia di voltare pagina). Infine, e que-
sta è la cosa più delicata, la memoria 
è suscetiibile di un uso pubblico, uso 
che in genere procede dall’alto (le isti-
tuzioni, i soggetti organizzati) verso il 
basso (i cittadini). Di questo, che poi 
è un modo di usare il potere, abbiamo 
infiniti esempi: feste, monumenti, ce-
lebrazioni, lapidi... Dobbiamo dunque 
rassegnarci a convivere solo con nar-
razioni di parte, prendendo per buone 
quelle che più ci fanno comodo? O al 
contrario, diffidare di ogni memoria, 
fino a farne a meno? La risposta è due 
volte no. Basta tenere presente che an-
che la memoria deve passare al vaglio 
della conoscenza storica, misurarsi con 
i documenti d’archivio, i reperfi d’epo-
ca, i rilievi oggettivi. A questo servo-
no - e per questo risultano scomodi a 
chi della memoria preferisce abusare 
- gli Istituti storici, le Università, gli 
archivi, e musei come quello proget-
tato per Colfiorito lungo venti densi 

anni: smascherare la propaganda tra-
vestita da memoria, offrire al presente 
il conforto di conoscenze certe, che 
la memoria può precisare, arricchire, 
correggere persino, ma non stravolge-
re a piacimento. Il che impedirebbe a 
demagoghi e arruffapopoli, quale che 
sia il potere di cui temporaneamente 
dispongono, di pronunciare senza ar-
rossire frasi come “abbiamo visto tutti” 
o “sappiamo tutti bene” a proposito di 
cose né viste né conosciute.      

Una cronologia sommaria
• 1882-1885.  A seguito della costru-
zione della caserma di Foligno, viene 
realizzata a Colfiorito una struttura di 
servizio per le esercitazioni di artiglie-
ria.
• Luglio 1938. Il Regio decreto 1415 
dispone “l’internamento dei sudditi 
nemici” (sic !). Nei mesi successivi le 
Casermette di Colfiorito vengono in-
dividuate come utili a questo scopo.
• Giugno 1940. Dopo aver ospitato 
temporaneamente 21 prigionieri alba-
nesi, il Campo viene utilizzato per 176 
internati civili italiani. Dato il freddo, 

sarà chiuso nel gennaio 1941.
• Gennaio 1943. Il campo viene riaper-
to per 700 internati rastrellati durante 
l’invasione italiana del Montenegro. 
Arriveranno a sfiorare le 1500 unità.
• 22 settembre 1943: approfittando 
dello sbandamento post-8 settembre 
gli internati conducono a termine una 
fuga che porterà alcuni a disperdersi 
nella montagna ed altri ad unirsi alle 
formazioni partigiane.
• Gennaio-aprile 1952. Dopo l’allu-
vione nel Polesine il Campo viene ri-
utilizzato per ospitare un centinaio di 
profughi.
• Anni Cinquanta-Settanta. Le caser-
mette tornano alla originaria funzio-
ne di supporto alle esercitazioni. Del 
Campo si perde la memoria.
• Novembre 1995. Nel convegno 
L’Umbria dalla guerra alla Resistenza 
la dott. Paola Monacchia ricostruisce 
la storia dell’internamento in Umbria 
ed il ruolo del Campo. Nel frattempo 
l’Amministrazione Comunale guidata 
da Manlio Marini ha avviato il percor-
so per la cessione delle Casermette dal 
demanio militare al Comune.
• Novembre 2003. Comune di Foligno 
e Isuc organizzano il convegno Dall’in-
ternamento alla libertà: il campo di con-
centramento di Colfiorito. L’intervento 

dell’assessore Fabio Bettoni, oltre a ri-
epilogare la vicenda, segnala il progetto 
di Centro di documentazione sull’in-
ternamento e la deportazione messo a 
punto tra il 1999 e il 2001: è il primo 
passo verso il Museo. Intanto, grazie 
all’impegno straordinario di Olga Luc-
chi, è nata a Foligno la sezione regiona-
le dell’Aned. 
• 2005-2009. L’officina della memoria 
organizza insieme all’Aned percorsi di-
dattici per le scuole, guidati dalla prof. 
Lucchi. Un’analoga, più sistematica 
esperienza sarà condotta, dal 2006 a 
tutt’oggi, dall’ISUC.
• 2013. ISUC e Officina della memoria 
mettono a punto un progetto di mas-
sima di Museo del Campo, che l’Am-
ministrazione Comunale fa proprio nel 
2014. I lavori nella Casermetta desti-
nata ad ospitarlo vengono condotti 
tenendo conto di questa destinazione.
• Luglio 2018. L’officina della memo-
ria, su impulso del Comune di Foligno, 
partecipa ad un bando del GAL-Valle 
umbra e Sibillini con un progetto ese-
cutivo. Nel novembre del 2019 il GAL 
comunica la disponibilità a finanziarne 
l’intero importo di 96.860 euro: il mu-
seo, se c’è ancora la volontà politica, si 
può fare.

Di Matteo Santarelli

La parola “rimozione” è ormai entrata 
nel linguaggio di tutti i giorni. Capita 
a tutti di aver detto frasi tipo: “scusa, 
mi sono dimenticato di restiturti 50 
euro. L’ho proprio rimosso”. Nell’idea 
di Freud la parola in esame tuttavia ha 
un significato più preciso. Qualcosa è 
rimosso non quando viene semplice-
mente dimenticato, ma quando ci sono 
degli ostacoli che impediscono a que-
sto qualcosa di diventare presente alla 
nostra coscienza. Il rimosso fa parte di 
quello che Freud chiama l’inconscio. I 
pensieri inconsci esistono, influiscono 
pesantemente nella nostra vita, però 
noi non ce ne rendiamo conto perchè, 
appunto, sono rimossi dalla coscienza. 
 La rimozione ha dunque 
molto a che fare con la memoria: la no-
stra mente decide a un certo punto che 
alcuni pensieri non possono più essere 
ricordati, e devono scomparire dalla 
coscienza. Domanda: perché rimuovia-
mo alcuni pensieri? Risposta di Freud: 
perché per certi versi è utile. In partico-
lare, noi rimuoviamo quei pensieri che 

rischiano di entrare in conflitto con al-
tri nostri pensieri, con alcune emozio-
ni, con l’immagine di noi stessi. Que-
sta utilità secondaria, come la chiama 
Freud, tuttavia può avere delle conse-
guenze molto dannose a lungo termine. 
I pensieri rimossi possono impedire il 
nostro sviluppo personale, ci possono 
allontanare dai nostri bisogni, possono 
rendere impossibile capire qualcosa di 
noi o degli altri, possono produrre dei 
conflitti insanabili con noi e con gli al-
tri.
 In termini più o meno me-
taforici, il concetto di rimozione può 
essere applicato anche ai soggetti col-
lettivi – i gruppi, le culture, le nazioni – 
e non solo agli individui. In entrambi i 
casi, la rimozione non va demonizzata. 
Rimuovere significa anche protegger-
ci da conflitti insopportabili, e magari 
rimandare la loro risoluzione a un pe-
riodo più tranquillo. Allo stesso tempo, 
non bisogna mai abbassare la guardia 
di fronte ai pericoli e ai rischi della ri-
mozione. 
 Un esempio del tutto casuale 
può aiutarci a capire questo passaggio. 
Molti italiani e molte italiane sembra-
no aver rimosso il fenomeno storico e 
politico del fascismo. Magari a parole 
lo condannano, magari ne prendono le 

distanze – spesso però con formule di 
compromesso: “sì però Stalin era peg-
gio”, “sì ma ha fatto anche cose buone”, 
“sì ma fino all’alleanza con Hitler era 
ok” – però quando si va nel dettaglio 
emerge come il fascismo venga perce-
pito come qualcosa che non ci riguarda. 
Viene rimossa cioè quella necessaria 
piccola dose di senso di colpa, di sen-
tirsi coinvolti, che aiuta a evitare che 
sciagure del genere si ripropongano. A 
tale scopo viene rimosso magari non il 
fascismo in generale, ma i suoi aspetti 
più inquietanti, quelli che dimostrano 
come le attenuanti sopra menzionate 
siano consolatorie e irreali. Ad esem-
pio, può essere rimosso il fatto che il 
regime fascista facesse uso di campi di 
concentramento e che collaborasse at-
tivamente alla soluzione finale nazista. 
 Questa memoria può far 
male, può dar fastidio, può creare con-
flitti. Ma è ancora più grave lasciare 
questi comprensibili sensi di colpa, 
questa vergogna, questi lati più oscuri 
della nostra storia nel rimosso. Perché 
il rimosso ritorna, e quando lo fa, spes-
so assume forme sgradevoli, violente, 
dolorose, imprevedibili. Ad esempio, 
può portare a cacciar via dalla propria 
città dei senza tetto italiani, al grido di: 
“nessuno resti indietro”.

Di Marco Parlato

Nelle belle giornate invernali, senza 
ripensamenti, cedo alla tentazione di 
andarmene a passeggio per il centro di 
Foligno; rinunciando alle numerose fac-
cende che, per rimanere una persona ri-
spettabile, dovrei svolgere. E la quantità 
di faccende è talmente grande che a chi 
incontro per strada dico di essere impe-
gnatissimo. Che poi io sia impegnatissi-
mo a evitare le faccende, questo lo sap-
piamo solo io e te che mi leggi. Intanto, 
però, chi mi sta di fronte già mi guarda 
con occhi pieni di ammirazione.
 Dichiarare di essere impegna-
ti illumina, più di una santa aureola, la 
reputazione del peggiore dei mentecatti. 
Infatti i politici dichiarano sempre di 
essere impegnatissimi. Soprattutto quel-
li che se ne vanno in giro per l’Italia a 
prendere caffè al bar insieme ai sindaci 
dei comuni ospitanti. 
 Ebbene sono impegnatissimo 
alla stessa maniera e altrettanto illustre 
quanto questi onorevoli. Inoltre, rima-
nendo nei bar del centro, senza fare il 
farfallone altrove, si potrebbe dire che 
contribuisco a far girare l’economia loca-
le. E di bar ne visito parecchi. Di questo 
passo un giorno mi risveglierò sindaco. 
Se non governatore. Basterebbe allunga-
re le mie passeggiate poco oltre Spello.
 Ma tornando, appunto, alle 
passeggiate è impensabile che io non at-
traversi Corso Cavour, dove da poco ha 
aperto il punto vendita di una catena di 
profumeria e prodotti per la casa. L’av-
venimento ha causato polemiche note a 
chiunque sia pratico di centri storici. Io, 
come gli impegni, eviterei anche le pole-
miche. Se non fosse che, prima di tutto, 
sono sempre felice che aumentino le oc-
casioni, per la gente, di comprare saponi 
e deodoranti.
 Inoltre l’abile progettista del 
negozio ha pensato di collocare le cas-
se proprio dove si trovano le vetrine. In 
questo modo le cassiere e i cassieri di 
turno danno le spalle ai passanti. Mol-
ti penseranno che tale situazione sia 
indecente, se non almeno sgarbata nei 
confronti di chi si trova a passare. Io 
invece la reputo curiosamente audace, 
persino stimolante dal punto di vista 
letterario. Infatti, quando passeggio da-
vanti alla vetrina, mi torna sempre alla 
mente un verso del buon Pietro Areti-
no: e io veggio il tuo cul com’egli è fatto. 
 
Per scrivere al Culturista: 
ilculturistafoligno@gmail.com
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