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I l  s ign i f icato d’ idea 
di Giuseppe Bearzi 
 

Succede un po’ ovunque, non solo in Umbria. Le 
istituzioni, le fondazioni, i poteri acquisiscono un palazzo, 
fanno un progetto, lo fanno restaurare, è pomposamente 
inaugurato. E poi? È abbandonato. Passano gli anni, il 
palazzo è saccheggiato da ladri e manigoldi. Dopo un po’ 
le istituzioni, fondazioni, i poteri spendono altri soldi per 
rimetterlo in sesto. E poi? Lo riabbandonano. La ragione 
addotta: non ci sono soldi per gestirlo. E quelli già 
impiegati, cos’erano? 
Più che i soldi, pare manchino prima le idee e la voglia, 
poi i progetti e l’interesse di fare - di quei palazzi, 
caserme, giardini, torri, abbazie, casseri, tabacchifici, 
castelli o strutture - dei centri animati di cultura, di studio, 
di educazione e di sapere. Perché le Ville Boccaglione a 
Bettona, del Colle del Cardinale a Nord di Perugia 
soffrono il mal dell’abbandono? Perché i lavori sono 
ultimati solo in parte? Perché quelle strutture sono 
affidate a enti paraturistici, che le aprono due volte l’anno 
e le trattano come mummie imbalsamate, anziché 
destinarle a seri gruppi di lavoro? 
“Idea”, secondo il dizionario, è il «risultato dell'attività del 
pensiero, sul piano teorico o pratico (sottolineo: teorico e 
pratico); è principio determinante interpretativo o 
programmatico, atto a tradursi in una visione o a 
realizzarsi in una scelta pratica nel campo religioso, 

estetico, scientifico, tecnico o anche politico». Non è 
quindi una parolina buttata lì per impressionare: è 
l’illuminata base sulla quale costruire un progetto, un 
programma, una partecipazione persuasa e corale di 
persone e mezzi determinati a raggiungere un pregevole 
risultato. Succede ovunque: perché non a Perugia? 
Qualche anno fa l’assessore alla cultura di un piccolo 
Comune dei paraggi non è intervenuto, come aveva 
promesso, a un convegno organizzato da INTRA (cui 
partecipavano noti esponenti dell’intellighentia romana 
oltre che umbra), perché doveva inaugurare il nuovo 
arredo di un negozio di parrucchiera. Oggi 
quell’assessore è consigliere regionale. 
A INTRA, in una piccola frazione, non fu concessa una 
sala solitamente vuota per farne una biblioteca, perché 
saltuariamente fruita dagli appassionati di calcio in 
occasione degli incontri internazionali: il bar, che l’aveva a 
disposizione, ne doveva disporre per allontanare le urla, 
le bestemmie, le risse e le brutalità di quei fanatici, ispirati 
non da un verso o un suono: da una partita di pallone. 
Non è che, passando dagli aspera agli astra, si stia 
meglio: provate a creare un gruppo di lavoro, composto 
da appassionati di musica - studiosi, compositori, 
esecutori, docenti, cultori, collezionisti di strumenti antichi 
e moderni oggi altrove introvabili – e a chiedere alle 
istituzioni una sede dove coltivare questa idea (rivedi 
sopra che vuol dire “idea”). Non ci saranno spazi, soldi, 
tempo: probabilmente ci sarà da inaugurare il nuovo 
arredo di un negozio di parrucchiera. Se aveste, però, 
qualche suggerimento in merito, siamo qui per ascoltarlo. 
 
Una let tura soc iopol i t i ca de l l 'Ar te 
di Giuseppe Moscati 
 

Prendiamo Gerardo Dottori (ma avremmo potuto 
prendere anche Gabriele D’Annunzio o scomodare 
addirittura Martin Heidegger) e seguiamo con la dovuta 
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attenzione il ragionamento di Enrico Sciamanna, di cui è 
fresco di stampa D’arte e di parte per la collana dei 
Quaderni di micropolis del meritorio editore folignate Il 
Formichiere. 
 

                          
«Lo si vuole riabilitare? Lasciamolo fascista, conserviamo 
la questa distinzione, non si dica era fascista però era 
buono, i sentimenti personali, i comportamenti individuali 
sono sempre degni di rispetto e garantiscono indulgenze, 
a chiunque appartengano. Ma gli atti ufficiali sono simbo 
lici, coinvolgono l’idea e richiamano un giudizio che non 
può godere di alcuna clemenza e la sua adesione al fasci 
smo non mi risulta nemmeno rinnegata, se mai ciò potes 
se valere qualcosa. Vogliamo pennellare tutto di grigio 
così da confondere ogni cosa, ogni idea? È il caso di di 
menticare tutto, soprattutto è il caso di dare un colpo di 
spugna alle scelte politiche in virtù di meriti artistici oltre 
tutto così poco sicuri […] perché un altro concittadino 
entri nell’olimpo di provincia così che tutti ci sentiamo un 
po’ semidei di riflesso?» (pp. 178-179). Beh, certo, i 
meriti di D’Annunzio e di Heidegger non si discutono, ma 
pure loro vanno lasciati alle scelte che hanno fatto. 
Ho voluto muovere da qui, da questa sorta di accentuazio 
ne del secondo corno del titolo felicemente individuato da 
Sciamanna sia perché è bello che finalmente ricompaia u 
na così limpida dichiarazione d’intenti in un progetto edito 
riale (culturale), sia perché trovo assai coraggioso l’atto 
di chi, competente, si pronunci su una materia –in que 
sto caso d’interesse artistico, ma con risvolti squisitamen 
te politico-sociali– senza caricarsi dei soliti, stucchevoli af 
fanni da ‘comunicazione’ piattamente “politicamente 
corretta”. 
Il contesto in cui si muove l’autore, d’altra parte, è ben 
esplicitato da un interno sottotitolo: Raccolta di scritti di 
25 anni di micropolis (il mensile umbro abbinato al 
Manifesto), qui ordinati non secondo un ordine cronolo 
gico, che infatti avrebbe avuto del banale, bensì tematica 
mente attraverso tre macrosezioni quali quelle di Le 
Mostre, Persone e Politica e costume. 
Enrico Sciamanna, che Fabio Bettoni nella sua Prefazione 
presenta come un apostolo della modernità, affida così 

alla propria lettura sociopolitica del fenomeno artistico il 
crocevia in cui s’incontrano pittura e fotografia, mostre 
itineranti e naturalismo, scultura e architettura, Francesco 
e il postcapitalismo, drammaturgia e urbanistica, arte del 
restauro e mondo del lavoro, digitale e antropologia, 
spazi di socialità e tutela del paesaggio, teatro e agorà. E 
tutto questo andando sempre a tastare il polso al 
territorio, con una ricerca sul campo tanto nei centri 
quanto nelle aree decentrate: ricerca di parte e peraltro 
capace di quelle trasversalità e interdisciplinarità delle 
quali non possiamo proprio fare a meno. 
 

 
 

M i  basta 
di Fadwa Touqan (1917-2003) 
 

Mi basta morire sulla mia terra 
essere sepolta in essa 
sciogliermi e svanire nel suo suolo 
e poi germogliare come un fiore 
colto con tenerezza da un bimbo del mio 
paese. 
Mi basta rimanere 
nell’abbraccio del mio paese 
per stargli vicino, stretta, come una manciata 
di polvere 
ramoscello di prato 
un fiore. 

 

Profez ie azzeccate 
 

Scriveva nel 1970 Noam Chomsky e trovato a pagina 27 
de Il governo del futuro, Marco Tropea editore 2009: 
Ora, credo sia giusto rilevare che la Comune parigina 
rappresentò le idee del socialismo libertario, o se volete 
dell’anarchia, e Marx ne aveva ovviamente parlato in 
termini entusiastici. L’esperienza di quella rivolta lo 
indusse in realtà a correggere la sua concezione del ruolo 
statale, ad assumere una prospettiva più anarchica sulla 
natura della rivoluzione sociale, come si evince 
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dall’introduzione all’edizione del 1872 del Manifesto 
comunista. 
La Comune fu soffocata nel sangue, come l’esperimento 
anarchico del 1936, in Spagna, per opera degli eserciti 
fascisti e comunisti. Si potrebbe sostenere che strutture 
più dittatoriali avrebbero potuto difendere la rivoluzione 
dall’attacco di quelle forze. Ma ne dubito fortemente. Mi 
sembra, perlomeno nel caso spagnolo, che una politica 
libertaria più coerente avrebbe invece costituito l’unica 
difesa libertaria possibile contro le aggressioni. 
Naturalmente, è un giudizio contestabile, una lunga storia 
su cui non desidero soffermarmi ora, ma è comunque 
chiaro che bisogna essere molto ingenui per non 
scorgere nei ripetuti ammonimenti di Bakunin circa la 
«burocrazia rossa» che si sarebbe dimostrata «la 
menzogna più abietta e pericolosa del nostro secolo». Nel 
1870, lui stesso disse: «Prendi il rivoluzionario più 
radicale e mettilo sul trono di tutte le Russie, conferiscili 
poteri dittatoriali […] e nell’arco di un anno sarà 
peggiore dello stesso zar». 
 

 
 
 

Dag l i  amic i  mi  guard i  Idd io 
di Beppe Usigrazie 
	  

Prima si è dimostrato compagnone, disponibile, europei 
sta; ha steso per noi i tubi più lunghi del mondo per por 
tarci in casa un gas ripulito dai veleni; l’ha ceduto a buon 
prezzo ed è perfino entrato in conflitto con i fratelli ucraini 
per evitare che lo rubassero; e noi, come lo compensia 
mo? Inimicandogli la nazione sorella. Lui di gas ne ha per 
decenni, centinaia di anni (dice): «Lo ha là, in Siberia: at 
tende solo di essere estratto, intubato, portato nelle no 
stre case». Vogliamo il gas o preferiamo il nucleare con i 
disastri che ha fatto e che ancora farà? Vogliamo seguire 
lui, visto che il suo gas costa meno di quello del Mozam 
bico o, così, per avere un’alternativa, consideriamo le 
fonti rinnovabili a ‘nostra’ portata? Gli esperti che dicono? 
Negli anni ’70 ci dissero che quelle fonti avrebbero potuto 
coprire tutt’al più il 3% del fabbisogno. Nel 2020 (il 
comunicato è ANSA) secondo il Gse (Gestore dei Servizi 
Energetici) il 37% dei consumi italiani nel settore elettrico 

è stato soddisfatto da fonti rinnovabili con una 
produzione di 116 TWh grazie sia ai nuovi impianti 
installati per oltre 900 MW di potenza (dei quali 750 di 
fotovoltaico) sia all'incremento della produzione 
fotovoltaica, aiutata dal maggior irraggiamento solare.  
Con una copertura da fonti rinnovabili pari al 20% dei 
consumi energetici complessivi nei settori elettrico, 
termico e dei trasporti, l'Italia nel 2020 ha superato gli 
obiettivi fissati dall'Unione Europea, che erano del 17%. 
Dal 2020 950.000 impianti producono energia elettrica 
da fonti rinnovabili per una potenza complessiva di oltre 
56 GW: 936.000 sono fotovoltaici, 5.700 eolici e i restanti 
alimentati da fonti idrauliche, geotermiche, bioenergetiche 
e tutte largamente sviluppabili. 
Ora il Governo ha destinato 15 miliardi di euro alla 
promozione della sostenibilità, dei quali 11,9 per 
incentivare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 
1,1 per l'efficienza energetica e per le rinnovabili nel 
settore termico, 1,0 per i biocarburanti. Sono inoltre 1,3 
miliardi i proventi delle aste di CO2 nell'ambito del 
meccanismo europeo ETS (Emission Trading Scheme). 
Malgrado la pandemia, nel 2020 il Gse ha favorito 
l'attivazione di nuovi investimenti, pubblici e privati, nel 
settore dell’economia verde per circa 2,2 miliardi, mentre 
l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili e i risparmi 
energetici indotti dagli interventi per maggiore efficienza, 
hanno evitato l'emissione in atmosfera di ben 42 milioni 
di tonnellate di CO2, pari al consumo di 109 milioni di 
barili di petrolio. È stimata infine in 51mila unità di lavoro 
annuali (equivalenti a tempo pieno) l'occupazione legata 
alle iniziative nuove e già in corso, sostenute dal Gse. 
Ma allora, stando così le cose e accelerando quanto 
possibile lo sviluppo delle rinnovabili, abbiamo proprio 
bisogno di quel compagnone o possiamo farne a meno 
per sempre, soffrendo solo per i prossimi mesi caldi due 
gradi in più e solo per quelli freddi i due in meno?  
 

Sono terr ib i l i  paro le  
di Lina Kostenko (Ržiščiv 1930-) 
 

Sono terribili parole quando tacciono,  
quando si nascondono improvvisamente,  
quando non sai da dove cominciare,  
perché tutte le parole erano già di qualcuno. 
 

Qualcuno ha pianto con loro, ha sofferto,  
ha ferito, ha iniziato con loro e ha finito con loro.  
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Miliardi di persone e miliardi di parole, e  
devi dirle per la prima volta!  
 

Tutto si è ripetuto: sia la bellezza che la bruttezza.  
Tutto già c'era: asfalto e spore.  
La poesia è sempre unicità,  
un tocco immortale all'anima. 
 

               
 

SUSSURRI  E STRIDA 
 

Evento da non perdere 
L’Associazione Culturale” Divetro, attiva da anni nella 
promozione dell’arte del vetro dall’antichità ai giorni 
nostri, ha avviato progetti per la celebrazione di 
quest’anno così importante per il settore, nominato 
dall’Onu “Anno Internazionale del Vetro”: le principali 
funzioni poste alla base di questa enunciazione sono 
dimostrare il ruolo del vetro nell’avanzamento della civiltà 
celebrando un passato ricco di innovazioni e tecnologie( 
dai primi vetri artistici diffusi dai Fenici, al soffiato di 
Murano per gli oggetti d’uso e dalle antiche vetrate 
istoriate al vetro float per l’architettura). 
Congressi e seminari, fiere industriali e scuole del vetro 
coesisteranno con mostre artistiche, libri, social media, 
riviste scientifiche, tecniche e d’interesse generale.  
Sabato 30 aprile ore 17, s’inaugura “Dalla carta, al vetro, 
al fuoco” mostra dei cartoni preparatori per 
l’interpretazione su vetro del Cenacolo leonardesco di 
Rosa e Cecilia Caselli, vetrata realizzata tra il 1937 e il 
1942, delle stesse dimensioni del Cenacolo e custodita 
all’interno dello Spazio Bernardini Fatti, Museo della 
Vetrata a Sansepolcro AR, via Giovanni Buitoni 9. 
La grande vetrata riproducente il Cenacolo di Leonardo 
da Vinci fu la donazione che il cav. Luigi Fatti fece a 
Sansepolcro con il desiderio che la città tutta potesse 
godere di tanta bellezza. 
Saranno presenti, oltre le autorità, le eredi dello storico 
Studio Moretti Caselli di Perugia e il curatore dell’archivio. 

Dulc is  in  fundo:  “esse-re b ib l iosotèr” 
L’idea – semplice e banale, se volete, ma soprattutto 
facile e concreta- è questa: da CARTA <<<, ma anche 
dalle e-zine Amica Sofia e Amicando, dal marketing di 
Cesvol Umbria, da Fahrenheit dove qualcuno forse ci 
conosce, da Forum del Libro che apprezza il nostro 
impegno, da Padova Sorprende dove c’è Alessandro, da 
Radio Radicale dove c’è Andrea e da altri media che si 
possono o potranno aggregare, lanceremo “esse-re 
bibliosotèr”, un’iniziativa che esalti la figura e l’azione di 
tutti i salvatori di libri. Gli interessati potranno partecipare 
gratuitamente, inviando a CARTA <<< un testo lungo 
max 2.999 battute, nel quale descriveranno come hanno 
salvato o propongono di salvare i libri. 
Tale testo potrà essere pubblicato o trasmesso -sempre 
se i loro responsabili lo vorranno- su tutti i mezzi 
d’informazione partecipanti all’iniziativa. 
Una Giuria, composta da una dozzina di persone indicate 
dagli organismi sopracitati, una delle quali nel ruolo di 
presidente, sceglieranno ogni sei mesi il testo migliore, 
ovvero il "re bibliosotèr”. Il premio consisterà in 
un’enciclopedia o quindici libri da prelevare tra le opere 
presenti al Centro Raccolta e Smistamento INTRA di 
Marsciano e il concorso si ripeterà di quando in quando, 
non appena INTRA avrà altre enciclopedie. 
 
Se non l ‘aveste ancora fat to 
Sono sempre aperte le iscrizioni per l'anno 2022 a: 
> a.p.s .  Amica Sof ia . Le quote minime sono: socio 
effettivo: 25,00 €; socio under-30 o socio genitore: 12,00 
€ da versare sul conto IT98 H076 0103 0000 0008 
9450 811 di Bancoposta intestato ad a.p.s. AMICA SOFIA. 
Per ricevere la newsletter di AMICA SOFIA non c'è bisogno 
di essere soci. Le vecchie newsletter le trovate in Rete  
all’indirizzo <www.amicasofia.it/news-letter/>. Per 
riceverle a casa, chiedere a <livio.rossetti@gmail.com>. 
 

> a.p.s .  INTRA. Le quote minime (perché chi desidera 
aiutarci, può contribuire liberamente) sono: 100,00 € per 
le “biblioteche dei libri salvati” e le associazioni, 20,00 € 
per gli adulti, 10,00 € per i minori di 14 anni, da versare 
sul conto Monte Paschi Marsciano-iban 
IT97W0103038510000001232648 Bic PASCITMMMRS, 
indicando nome/i e cognomen/i.  

 

La co l laboraz ione a  CARTA <<< è grad i ta  e  gra tu i ta ,  purché s iano r ispet ta te  le  rego le  de l  be l lo  scr ivere  e  de l la  buona 
educaz ione .  La  sce l ta  de i  pezz i  da  pubb l icare  è  a  cura  esc lus iva  de l  Comi ta to  d i  Redaz ione .  G l i  a r t i co l i  non potranno 
superare  le  2 .999 bat tu te ,  i  sussurr i  le  749,  mentre  le  poes ie  potranno essere  so lo  brev i .  Ch i  è  in teressato  può 
scr ivere  a l l ’ ind i r izzo  <in focar ta4@gmai l . com>. Su r ich ies ta  de i  nost r i  Autor i  la  r ip roduz ione d i  quanto  contenuto  in  
questo  fog l io  d ig i ta le  è  consent i ta  so lo  prev ia  autor izzaz ione scr i t ta  da  par te  de l  responsab i le  de l  Comi ta to  d i  
Redaz ione .  Tut t i  i  numer i  d i  CARTA <<< sono su h t tps : / /car taca l l .wordpress .com.  
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