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Per fare un albero... Uno sguardo al futuro: 

voce alla Dirigente scolastica

 Cristina Belli

Idee innovative per l’offerta formativa del
Liceo, piano dello sviluppo del PNRR,
promozione dell’uso della tecnologia
all’interno delle aule: progetti quasi
impossibili! Non per la nostra Dirigente, la
Prof.ssa Maria Rita Marconi che è
determinata a portare a termine i suoi
obiettivi per assicurare agli studenti un futuro
ricco di offerte stimolanti. Abbiamo incontrato
la Dirigente che ha risposto alle nostre
domande. 
Cosa prova a dirigere il Liceo in cui è
stata prima studentessa e poi docente? 
Rispetto al passato mi trovo in un ambiente
nuovo, migliorato nella cura delle
infrastrutture e degli spazi dedicati allo
studio. Si apre un nuovo capitolo e ho
intenzione di svolgere il mio mandato
rivolgendo l’attenzione alle esigenze del
tempo  che  stiamo   vivendo,   caratterizzato
dalla rivoluzione digitale. Ogni fase della vita,
infatti, ha i suoi obiettivi e per portare a
termine quelli attuali farò tesoro del mio
vissuto in questo Liceo e dei valori che mi ha
trasmesso. 
Si è concluso il mandato del Dirigente
Sergio Guarente...
Sono onorata di portare avanti il lavoro
intrapreso dal Preside Guarente, mi impegno
a valorizzarlo al meglio. Al tempo stesso,
ritengo che come ogni persona è diversa e
agisce seguendo la propria indole, così io ho
intenzione di lavorare secondo la mia
visione, partendo proprio dall'eredità del
Preside Guarente. Il Liceo offre un efficiente
sistema formativo, incrementato dai
molteplici progetti proposti e dalla bravura del
corpo docente. Ho rilevato molti punti di
forza, ma dobbiamo affrontare la
problematica legata ai trasporti, ampliata
dalla difficoltà di muoversi nel prezioso e
secolare centro storico in cui ci troviamo.
Progetti per il futuro?
"In primis" è fondamentale mantenere
l’offerta educativa che si sta consolidando
con il tempo; ritengo anche che l’opportunità
del PNRR sia una grande occasione per il
Liceo: 

organizzare in modo moderno e
innovativo la didattica, approfittando del
fondo messo a disposizione dall’Unione
Europea. Desidero estendere a tutta la
comunità liceale il progetto che ho in
mente, attraverso il confronto e il
colloquio con i docenti e gli studenti. Il
piano si svilupperà secondo due principali
azioni: “next generation labs” e “next
generation classrooms”, ovvero
trasformare le aule in laboratori
tecnologici e cambiare il modo di stare a
scuola. Sono consapevole che ciò
potrebbe rappresentare un rischio perché
riguarda aspetti che sono poco noti sia
agli insegnanti che agli studenti, ma nutro
grandi aspettative nei confronti della sua
realizzazione. 
Dal lato umano, quali sono i timori che
possono subentrare?
Di non essere sempre attenta, come devo
e come voglio, a tutte le relazioni
interpersonali che richiedono cura e
sensibilità: il rapporto con i docenti, con le
studentesse e con gli studenti, con i
genitori, con il personale Ata, con tutte le
persone che, per vari motivi, si rivolgono
alla scuola e che, quindi, interagiscono
con me. 
Riponiamo grande stima e fiducia nel
"modus operandi" della nostra Dirigente 
 e le auguriamo il meglio per questo
mandato.

“Non giudicare ciascun giorno in base al raccolto
che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato”. In
questa bellissima massima dello scrittore e
drammaturgo scozzese Robert Louis Stevenson è
racchiusa l’essenza  di Sottob@nco, che si propone
di infondere nelle menti dei giovani redattori il
germe di tante idee e sogni che, forse, un giorno
diverranno realtà. Una palestra di scrittura, una
finestra sul mondo, una fucina di progetti, un
giardino di passioni, una famiglia di cui essere fieri,
un’occasione per crescere e formarsi, così può
essere definito il nostro progetto, nato tra i banchi
di scuola: giornale online, magazine cartaceo e web
radio del Liceo Jacopone. Un disegno ambizioso al
quale fanno da corollario incontri con esperti
giornalisti, uscite didattiche in redazioni di famose
testate e partecipazioni ad eventi nazionali, che
trasformano un’esperienza scolastica in un vero e
proprio trampolino di lancio verso il futuro. Questo
numero è la nostra seconda edizione a stampa, un
appuntamento annuale al quale non abbiamo
voluto rinunciare, per dare ulteriore sfogo alla
fantasia dei ragazzi, per invitare le menti vitali ed
esuberanti degli studenti ad una nuova sfida
educativa, un’opportunità per approcciarsi e
confrontarsi con la realtà. Proprio per questo
desideriamo ringraziare il nostro mecenate,
Raimondo Astarita, che ha permesso che
l’impegno e la costanza di adolescenti volenterosi si
trasformasse in pagine piene di parole e sogni. Una
nuova uscita ricca  e varia che parte dalle mura del
nostro Liceo che  idealmente  abbracciano e
accolgono la nuova DS, Maria Rita Marconi, la quale
si è raccontata in un’intervista, per affacciarsi sulle
vicende della città, con uno sguardo all’attualità e
alla storia, da sempre magistra vitae. Questo e
molto altro è racchiuso in queste poche pagine, un
piccolo omaggio natalizio che vogliamo donare a
Voi lettori, ringraziandovi per l’attenzione che
vorrete dedicarci, questo è il frutto dell’impegno di
32 alunni che si spartiscono il ruolo di redattori,
grafici, fotografi, web-designer, e di tre insegnanti
che tra i vari impegni scolastici coordinano questa
grande squadra. Passione, impegno, dedizione,
curiosità, rispetto e collaborazione sono i semi che
abbiamo piantato negli animi dei nostri ragazzi e, se
è vero che insegnare vuol dire imprimere un segno
nella mente del discente, anche se non nasceranno
alberi maestosi, l’auspicio è quello di aver impresso
un metodo di approccio alla realtà che va ben oltre
lo studio. 

Costanza Carelli



Ex alunni nella scienza
 

Una speranza per la cura del melanoma

di Arianna Giglioni

Sottob@nco

TODI- Esiste un luogo, da qualche parte, in
cui giace tutto ciò che aspetta di essere
scoperto: e il nostro Liceo ha forgiato una
delle menti che è riuscita a sottrarre un
frammento di ignoto e a trasformarlo in
speranza. Stiamo parlando della ricercatrice
Letizia Granieri, a cui va attribuito il merito di
aver concepito la cura per il melanoma
metastatico a livello preclinico. Nata a
Perugia nel 1989, ha frequentato l’indirizzo
scientifico del "Liceo Jacopone da Todi" per
poi conseguire dapprima la laurea triennale
presso la Facoltà di Chimica di Perugia e
successivamente la specializzazione in
ricerca biomedica alla Sapienza di Roma.
Dopo due anni di dottorato nella città natale,
decide di affrontare il terzo in Canada:
fronteggiarsi con una realtà così distante è
stato un vero e proprio trampolino di lancio
per la sua formazione, e proprio per questo
sprona chiunque voglia arricchire il proprio
bagaglio culturale a cimentarsi in
un’occasione simile. La prima esperienza
lavorativa presso l’ Istituto Europeo di
Oncologia IEO l’ha portata al delineamento
dell’oggetto delle sue ricerche, il melanoma
(tumore maligno che interessa principalmente
la pelle), a livello preclinico: ciò significa che
sono stati condotti studi su modelli minori,
volti a verificare l’efficacia di cure in via di
sviluppo. Tutto è partito da uno screening
genetico in cui è stata identificata una
proteina che, se over-espressa, promuove la
proliferazione delle cellule tumorali. Allora si è
pensato alla combinazione con un altro
farmaco e l’effetto additivo è stato
sorprendente: la riduzione riscontrata era due
volte maggiore rispetto a prima.

totale. La stessa dottoressa Granieri, però,
sente anche la necessità di puntualizzare
qualcosa in merito: «Molto spesso sento
nascere fraintendimenti riguardo i miei studi»,
dice. «Quella che ho individuato non è affatto
il trattamento risolutivo, ma un primo passo a
livello preclinico. Passo necessario e di
estrema rilevanza che ha avviato il cammino
alla comunità scientifica». La pubblicazione
degli esiti da parte della dottoressa e del suo
team è stato il coronamento di un percorso
durato cinque anni. La fierezza nell’aver
contribuito con un proprio tassello al mosaico
della letteratura scientifica l’ha fortificata,
portandola a nutrire ambizioni sempre più
promettenti per il futuro. Questo passaggio ha
anche segnato la chiusura del capitolo
dell’esperienza preclinica, in quanto le ha
permesso di accedere ad un altro orizzonte
lavorativo: attualmente, infatti, è impiegata
presso l’azienda biotecnologica Philogen
S.p.a. in Toscana, dove prosegue gli studi
precedenti a livello clinico. Non si parla più di
rilevazioni su campioni di cellule o modelli
minori, bensì su pazienti veri. Il cammino è
ancora lungo e non privo di ostacoli:
nonostante il successo preclinico, infatti, si
potrebbe presentare l’eventualità di una non
compatibilità del farmaco sperimentale con
l’uomo. Ciononostante le speranze non si
esauriscono, e l’intero team, forte delle tappe
già raggiunte, spera nel collaudo di una una
cura valida da rendere commercializzabile.
«Una volta che ci sei dentro, devi continuare a
remare nonostante tutto» afferma. E chissà a
quali lande ci condurrà l'impegno della
dottoressa Granieri.
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Gli esiti di giorni interi passati in laboratorio a
condurre sperimentazioni su sperimentazioni
avevano finalmente dato i loro frutti, e
l’appaiamento di due farmaci (uno con
assunzione orale, l’altro con assunzione
intravenosa) è stato proposto come cura della
neoplasia. La dottoressa Granieri si è chiesta
cosa sarebbe successo silenziando la
proteina e, dopo averlo fatto, ha notato un
blocco della crescita tumorale. In seguito ha
proiettato i risultati ottenuti fino a quel
momento su un essere vivente: ha iniettato le
cellule maligne prelevate dalla biopsia di un
paziente nel topo, così da far crescere il
melanoma e trattarlo col farmaco inibitore;
effettivamente è stata  registrata una
diminuzione della massa tumorale, ma ancora
non si poteva parlare di un annullamento 
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Il sangue rosa e la rivolta dei giovani studenti
di Elena Zampa

“Nessuno è libero se qualcuno è oppresso”.
Questo è uno dei tanti slogan che si leggono
sui cartelli delle varie manifestazioni
organizzate in tutto il mondo per supportare
le donne iraniane che ormai, dalla metà di
settembre, conducono rivolte in tutte le
principali città del Paese. Donne, le cui voci
urlano con forza, che bruciano i hijab e si
tagliano pubblicamente ciocche di capelli, per
ribellarsi all’imposizione politica e autoritaria
del velo, pur ammettendone con convinzione
un uso religioso. Le manifestanti propongono
una lettura del Corano diversa da quella
imposta dal regime e conciliabile con le
libertà individuali, le stesse che noi, troppo
spesso,  diamo per  scontate. Siamo di fronte  

medici hanno riconosciuto delle lesioni
importanti, con sanguinamento dalle orecchie
e lividi sotto gli occhi, fratture ossee,
emorragia ed edema cerebrale. E’ la Storia
che si ripete in una realtà come quella
iraniana, visto che la stessa sorte è toccata
ad altre giovani: basti pensare a Nika
Shakarami, 17 anni, scomparsa il 20
settembre scorso dopo aver preso parte alle
proteste sul Keshavarz Boulevard. Il suo
corpo senza vita è stato restituito alla
famiglia dieci giorni dopo la sua scomparsa,
con naso rotto e varie ferite alla testa; il
certificato di morte dice che la ragazza è
deceduta a seguito di «colpi multipli causati
da  un   oggetto  duro»,   mentre   le   autorità 

assegna alcuna missione o responsabilità a
questa forza di vigilanza”. Le voci della
protesta questa volta sono particolarmente
forti, le donne vogliono farsi sentire, sono
animi che difficilmente verranno piegati.
Insieme a loro lavoratori, insegnanti e
soprattutto tanti, tanti studenti, a migliaia
prigionieri nelle carceri in attesa di giudizio.
Questo in particolare il dato che noi di
Sottob@nco vogliamo sottolineare, perché
come studenti che partecipano ad una
comunità scolastica al cui interno trovano
tutela delle libertà personali  e decine di
studenti stranieri, tra cui molti di fede
islamica, non possiamo non sentirci solidali
con questi nostri coetanei, così lontani ma
che vogliamo portare, almeno virtualmente,
nelle nostre aule. Ecco perché nella
Assemblea di Istituto di Novembre i
Rappresentanti degli Studenti dello Jacopone
hanno deciso di sensibilizzare
sull’argomento, attraverso resoconti della
cronaca e visione di pellicole attinenti al
problema. Perché se è vero che la cultura
libera l’uomo e segna un passo verso la
comprensione dell’altro da sé, allora tanto più
vogliamo gridare che non ci sentiamo liberi,
perché “nessuno è libero se qualcuno è
oppresso”.

a proteste contro il regime oppressivo del
presidente eletto da un anno, Ebrahim
Raisi, sotto il cui governo sono aumentate le
restrizioni e il controllo dell’uso del velo,
anche attraverso telecamere pubbliche, e le
punizioni per qualsiasi forma di dissenso. La
rivolta è scoppiata in seguito all’uccisione di
una ventiduenne di Saqqez, Mahsa Amini,
che il 13 settembre scorso è stata arrestata a
Teheran dalla polizia morale iraniana perché
non indossava adeguatamente il velo. La
Guidance Patrol, questo il nome delle Forze
intervenute, l’aveva portata via, dicendo che
sarebbe stata sottoposta a un «breve corso
sull’hijab» e rilasciata entro un’ora. Dopo tre
giorni di coma in ospedale, il 16 settembre la
ragazza è deceduta a causa delle percosse: i 

dichiaravano che fosse caduta da un edificio.
E tante altre, troppe, contraddizioni. Ed è
probabile che il Governo, che non ha il
contraltare di una forza d’opposizione, anche
questa volta riesca a reprimere le
manifestazioni con la polizia, schierando le
milizie basij e i «volontari delle terre
islamiche» provenienti da Siria, Libano e
Iraq. Certamente molte figure influenti –
come Javaid Rehman, relatore speciale
delle Nazioni Unite, il segretario di Stato degli
Stati Uniti Antony Blinken e il Ministero
degli Esteri francese hanno espresso il loro
appoggio ai manifestanti , e persino il Grande
ayatollah iraniano Bayat-Zanjani ha
affermato, riguardo alla Guidance Patrol, che
“nessuna     parte    delle   leggi    del   Paese 

Riproduzione del ritratto di Mahsa Amini,
a cura di Eleonora Mariani.

Foto Ansa.
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I nostri ponti tra passato e futuro

Flaminia R. Stegwee

Sono stati avviati i lavori del ponte di ferro
sul Tevere che un tempo collegava Pian di
San Martino e Ponterio, un’opera attesa da
oltre trenta anni. Attraverso la testimonianza
di Valter Ciucci, residente a Pian di San
Martino, guida escursionistica e presidente di
Uncover Umbria, abbiamo voluto ripercorrere
la storia di questa infrastruttura, essenziale
per comprendere appieno anche il legame
che si crea tra le persone e i luoghi che sono
soliti frequentare, tessendo una complessa
rete di ricordi che vivrà nel tempo.
Quale valore può avere, oggi, il recupero
del ponte? Sicuramente ha un enorme valore
storico-culturale, in quanto reperto della
seconda guerra mondiale, chiamato Bailey dal
nome dell’ingegnere delle Forze Alleate che lo
progettò. Permetteva il transito di mezzi
pesanti, anche carri armati, e consentiva una
grande velocità di smontaggio e smontaggio,
utile a fini strategici, poiché  era realizzato con 

potenzialità dal punto di vista storico, culturale
e velleità anche dal punto di vista turistico.  
Ci racconti, in quanto giovane abitante a
quei tempi, un aneddoto, una curiosità sul
ponte che noi non abbiamo mai
attraversato… 
Ricordo con grande lucidità il ponte di una
volta. Fin da piccolo ero solito andare con mia
madre, mia nonna e mia zia a risciacquare i
panni nel fiume che una volta aveva acque
cristalline, in cui nuotavano tanti piccoli pesci
di diverse misure che punzecchiavano i piedi
di chi li immergeva in acqua. Ho ancora
questo forte ricordo: sotto questo ponte, ogni
qual volta passava qualcuno sopra, si sentiva
il rumore delle tavole che si muovevano.
Servendoci di esso come passaggio per
Ponterio, ci camminavamo sopra e, non
essendoci parapetti dalle parti, correvamo
anche il rischio di cadere nel fiume. Ma questo
non ci  spaventava perché  faceva parte  della

almeno fino agli anni Settanta, non solo con la
macchina, ma anche con il motorino e a piedi.
Ricordo che una sera, mentre tornavo da
Ponterio, mi imbattei in uno strano fenomeno
che si ripeteva ogni estate. Sul ponte c’erano
dei piccoli lampioni che di notte illuminavano
la strada e delle “farfalline” che emanavano
uno strano odore di pesce cadevano nel
fiume, diventando cibo per i pesci stessi. Altre
“farfalline” rimanevano sul ponte, formando
uno strato che, una volta secco, poteva
diventare molto scivoloso. Sembrava farina di
pesce, non saprei spiegare esattamente cosa
fosse. Era manna per i nostri nonni che ci
raccomandavano sempre di stare molto
attenti a non cadere.
Immagino che la chiusura del ponte abbia
comportato, poi, l’interruzione dei
collegamenti non solo fisici tra le due
opposte sponde…
Sicuramente sì, ma con l’avvento del cemento
e la costruzione della strada Todi-Orvieto, in
realtà le abitudini erano già mutate. L’utilizzo
delle auto, e non più l’andare a piedi a
Ponterio, percorrendo una scorciatoia che
accorciava il sentiero, ha contribuito
indubbiamente a cambiare i rapporti
interpersonali. Ovviamente a Ponterio non
c’erano ancora le infrastrutture che ci sono
ora e quindi l’attraversamento del ponte era
un lieto passeggiare in una zona scarsamente
urbanizzata e immersa nell’ambiente naturale
circostante. Oggi il ponte può giovare a Pian
di San Martino ma, al di là della sua bellezza
architettonica- motivo per cui è chiamato
piccolo Brooklyn" –  sarà  determinante per  lo
sviluppo del territorio e di Ponterio,
compresso quest’ultimo tra due limiti (uno
naturale, il Tevere, e l’altro artificiale, la E45)
con una concentrazione di persone, mezzi e
rumori ormai non indifferente. Ciò significa
che il paese avrà in questo ponte unagrande
valvola di sfogo, tale da condurre in un grande
parco, un luogo naturale che, attraverso le
colline ad ovest, può spingersi fino al
Trasimeno. Ritengo che per tutti coloro che
usufruiranno di esso a costo zero poter fare
una passeggiata sul verde, passando lungo il
fiume, sarà fondamentale, con la speranza
che, migliorando depuratori e scarichi urbani,
anche il Tevere possa recuperare la sua
bellezza. Ciò non è impossibile: se tutti noi
faremo la nostra parte, forse i nostri figli
potranno rivedere quei pesciolini che
contribuivano a dar vita ad un paradiso.  

Sentiamo oggi da più parti esortare ad abbattere ogni tipo di muri e a costruire piuttosto ponti  per fondare e consolidare le relazioni tra i mondi e le
culture, tra noi e gli altri. E siamo, ovviamente, d'accordo. Ma per quanto ci piaccia la metafora dell'espressione, questa volta abbiamo preferito
restare sul concreto e parlarvi di ponti veri e propri, i "nostri", quelli di Pian di San Martino e di Pontecuti, convinti che nel loro uso materiale - e
nella loro storia che vi vogliamo raccontare - sapranno anch'essi fondare e consolidare delle belle relazioni, almeno quelle (già intrattenute) col
nostro passato e quelle (tutte da scoprire) con il nostro futuro

elementi modulari. Nell’aprile 1953 fu
smontato nella zona del Valdarno e, con
un’inaugurazione in grande stile, fu rimontato
nel luogo dove si trova adesso. Il recupero di
questo collegamento consentirà la
riattivazione del flusso di circolazione a piedi e
in bici ma, soprattutto, la possibilità di
frequentazione e accesso ad un posto così
affascinante ma così poco conosciuto, limitato
dall’impossibilità di attraversamento del fiume.
Mi occupo di sentieristica e promozione del
territorio, e per noi questo ponte è
fondamentale per connettere la città con il
territorio a nord. Ci si apre un nuovo mondo:
un mondo fatto di percorsi in cui le persone
possono muoversi in modo sostenibile,
incrementando anche il mantenimento di un
paesaggio    pulito     che     ha     grandissime  

dall’altra parte: un fiume è un ostacolo, un
confine tracciato da una barriera invisibile. Far
sì che questo si potesse superare con un
ponte andava ben al di là di un segno sopra il
fiume stesso: era un flusso, un cammino facile
che, se non ci fosse stato, avrebbe ostacolato
i rapporti interpersonali fra gli abitanti. La
cultura, l’uomo, l’evoluzione ci sono quando a
legarli c’è un ponte. 
Veniva utilizzato da tutti? Chi lo
attraversava quotidianamente?
Prima del 1975 tutta la popolazione nella sua
parziale totalità, che era di circa 700 persone
e poi tutta la parte verso nord e est, come
Cecanibbi. Quindi effettivamente c’erano
molte  persone  che  oltrepassavano  il  ponte,

nostra quotidianità.
Ha rappresentato per
Pian di San Martino-
Cecanibbi un
collegamento  anche
culturale   con   tutto 
ciò   che   si   trovava  
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Pontecuti è una frazione di Todi, da cui dista
poco più di 4 chilometri. Sorge sulla riva est
del Tevere e, come dice il nome, è
caratterizzato dalla presenza di un ponte sul
fiume: Pontecuti nacque, infatti, come
castello fortificato per difendere il ponte.
Durante il periodo romano, era una linea di
difesa dell’insediamento di Tudertum, la Todi
romana. Come sostenuto da alcuni cronisti
tudertini insieme al Ceci, il nome del paese
deriva dal latino cos, cotis, che indica una
pietra usata per affilare il ferro, perché vicino  

l’ingresso al paese-castello) fu posta
un’iscrizione per volontà del Cardinale
Marcello Lante, con un augurio finale «O
passeggero, se un tempo tremante e
pavido, passasti sopra le acque del
Tevere, lieto ora e sicuro continua il tuo
viaggio attraverso il ponte riparato dal
magnifico Comune tuderte». Sicuramente,
con buona pace del magnifico Comune, che
al tempo non poteva certo saperlo, tanto
sicuro e lieto il viaggiatore non fu più
all’epoca del secondo conflitto mondiale,
quando tutto il paese fu devastato da attacchi
aerei, condotti dagli Alleati per impedire ai
Tedeschi, che provenivano da Todi, di
proseguire: in particolare sappiamo che il 25
maggio del 1944 il ponte fu bersaglio di un
bombardamento, che fortunatamente però
non causò vittime. Significativa la
testimonianza raccolta da un reduce di quegli
anni, il quale racconta che suo padre aveva
costruito una barchetta per passare il fiume
ma poi, durante il bombardamento, si era
nascosto in un tunnel, la cui entrata crollò:
riuscì ad uscire, dato che nessun altro
sapeva che si trovava là, scavando con le
mani. Più avanti il ponte, che in precedenza
era usato dai pastori tudertini per la
transumanza degli armenti verso la
Maremma, fu ricostruito in maniera
funzionale all’impiego più moderno
dell’epoca. Ecco un po’ la storia del ponte,
sommariamente. Ma a parte il tono
scherzoso che abbiamo usato, viene da
pensare: è davvero impressionante come
attorno ad un corso d’acqua, e con l’ausilio di
un ponte, si organizzi la vita, la comunità, e
con le sue vicissitudini proceda su di essa
inarrestabile la Storia, arrivata fino a noi,
foriera di gioie e sofferenze. Tra queste su
tutte la guerra, che non ha risparmiato i
tuderti   e  i   “pontecutini”,   ma  questi  ultimi
certamente non si sono sottratti alla storia,
hanno saputo attraversarla con coraggio,
come tanti dei nostri cari ascendenti.  

passaggio e qualche anno dopo si costruì un
nuovo ponte temporaneo in legno, di certo
non molto sicuro, come forse testimonia il
fatto che si mantenne la barca per il
passaggio: situazione scomoda dunque, ma
almeno sappiamo che al traghettatore,
novello Caronte, gli abitanti potevano non
pagare il transito. Tanto per restare in
atmosfera, poco dopo, verso il 1458, narra
una leggenda che la zona del cosiddetto
Pianoro di San Giorgio, presso Pontecuti,
veniva devastata da un demoniaco dragone 

e ci volle che il vescovo del tempo
chiamasse a raccolta eroici tuderti a
combattere il drago, come San Giorgio, non
senza una previa raccomandazione
all’immagine di Maria: uno scenario bastante
per configurare una sorte di Apocalisse. Per
la cronaca: il dragone fu sconfitto e
rimandato all’Inferno. Nel 1598 finalmente si
decise di ricostruire il ponte originale, ma i
lavori si protrassero fino al 1617, quando
finalmente la nave fu tolta perché il ponte era
nuovamente percorribile. Le cose finalmente
tornavano a girare per il giusto verso, e
l’amministrazione non mancò di segnalare
con solennità il tutto: infatti nello stesso anno
sopra l’arco della porta della Nave (l’arco
faceva   parte  di   una   torre   che    segnava 

al ponte si trovavano cave di pietra arenaria.
Secondo un’altra teoria, in epoca romana
c’era un ponte acutus, ossia a forma acuta,
da cui il nome Pontecuti. Un’altra ipotesi
ancora è quella che vede il ponte costruito
dai Goti, per questo detto ponte de Guti o de
Cuti. Comunque sia la storia del ponte è
complessa e tormentata, per certi versi si
potrebbe definire infera o “dantesca”, poiché
contempla porte con iscrizioni, traghettatori,
eventi leggendari e demoniaci, ma
soprattutto perché è legata davvero a tante
sofferenze dei poveri abitanti. Intanto
misteriosa già è la data della sua fondazione,
sappiamo solo che la cronaca degli Atti ne
testimonia una ricostruzione nel 1246,
quando in paese era potestà Jacomo de
Ponte (per l’appunto). Un paio di anni dopo
fu eseguita un’iscrizione sotto l’arco del
torrione (ora non più presente) che segnava
l’ingresso all’attraversamento, con parole di
"colore oscuro”, e non solo o non tanto
perché in latino: in essa si apostrofano i
viaggiatori “O voi che passate per questo
ponte…” e agli stessi si ricordava il giudizio
universale, quando i giusti saranno separati
dai peccatori, destinati, questi ultimi, al fuoco
eterno. Insomma chi passava avrà pure
avuto sotto gli occhi l’acqua del Tevere, ma
gli sarà sembrato piuttosto di attraversare
l’Acheronte. Più avanti nel tempo sappiamo
dai cronisti Petti ed Alvi che il ponte fu
danneggiato e ricostruito più volte nel ‘300, a
motivo di guerre o per inondazioni del
Tevere. Ancora nel 1422 il ponte fu rovinato
da una grossa piena, tantoché nel 1425 si
concedette    una   nave   per     garantire    il 

Giovanni Bussottoli
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C'eravamo anche noi

Cento anni fa la Marcia su Roma

di Ginevra Antonini

Sono passati 100 anni dal giorno in cui fu
scattato questo fotogramma, che riprende un
camion FIAT 18 BL con a bordo alcuni
squadristi, un vessillo, una mitragliatrice e la
scritta Fascio di Todi, reso celebre dal
documentario A NOI con cui l’Istituto Luce
raccontò la Marcia su Roma. Sicuramente i
volti sorridenti e pieni di speranza dei 48
squadristi (32 del Fascio di Todi, 12 del
Fascio di Pantalla e 4 del Fascio di
Cecanibbi-Pian di San Martino) non
sapevano che sarebbero rimasti per sempre
associati, insieme alla nostra città, ad una
pagina buia della storia. Quel giorno l’Italia
cadde nelle mani di un uomo pronto a tutto,
Benito Mussolini. Questi tuderti, in
maggioranza giovani ex combattenti
appartenenti al ceto medio, il 28 ottobre 1922
si misero in marcia verso la Capitale insieme
ad altri 20 000 uomini. Todi non fu l’unica città
dell’Umbria ad essere ricordata in questa fase
di storia fascista: Perugia si guadagnò
addirittura l’appellativo di “capitale della
rivoluzione”, essendo stata scelta dai fascisti
come base logistica della Marcia. Nella notte
tra il 27 e il 28 ottobre un gruppo di fascisti
penetrò nel Palazzo della Prefettura di
Perugia imponendo la resa incondizionata al
prefetto. In città arrivarono i quattro uomini più
vicini a Mussolini: Balbo, Bianchi, De Vecchi e
De Bono, chiamati nella retorica fascista
quadrumviri, che coordinarono la Marcia
dall’Hotel Brufani, albergo di lusso che ospitò
personaggi come Charlie Chaplin e la Regina
Elisabetta II. Da lì tennero i contatti con le
squadre incaricate di occupare stazioni,
prefetture, questure e uffici postali. Solo dopo
si resero  conto  che  quella  di  Perugia  fu  in 

realtà una scelta assurda perché decentrata e
mal collegata alle colonne fasciste che
avanzavano verso Roma, concentrate
principalmente a Tivoli, Santa Marinella e
Monterotondo, grandi snodi ferroviari. Queste
vicende ci forniscono la prova che l’Umbria
negli anni del primo dopoguerra aveva
acquisito una significativa centralità simbolica,
culturale e politica per il fascismo, per quanto
questo possa sembrarci paradossale se si
pensa che Todi e l’Umbria sono poi divenute
per decenni roccaforti della sinistra. Cosa
spinse quei 48 tuderti a marciare verso Roma
non è certo. Non vi sono testimonianze e fonti
archivistiche di particolare interesse sulla
nascita e lo sviluppo del fascismo a Todi.  Un
ruolo decisivo devono averlo avuto le
manifestazioni comuniste in Piazza del
Popolo che nel periodo precedente la Marcia
fomentarono la paura del comunismo. Si può
immaginare che a Todi, così come nel resto
del Paese, il biennio rosso e lo spettro di un
regime comunista di stampo sovietico abbia
permesso al fascismo di attecchire
rapidamente. Dopo la debacle delle elezioni
del 1919, ben interpretando il rancore e la
frustrazione che serpeggiava nel Paese e
servendosi dell’abitudine alla violenza e alla
morte che con la guerra si erano radicati nella
società, il fascismo, con il suo programma di
pura azione squadrista, inizia la sua
inarrestabile ascesa. La Marcia su Roma è il
prodotto coerente di questo percorso di tre
anni di crescente violenza, e in particolare del
1922, anno in cui le bande armate fasciste,
sfruttando la crisi del Psi, occupano le città
socialiste. Un anno che, giorno dopo giorno,
vede   tramontare    lo   stato   liberale  che   si 

disgrega nella connivenza delle polizie con le
bande armate fasciste che incendiano le
sezioni socialiste, assaltano le redazioni dei
giornali e le camere del lavoro, e attaccano i
municipi rossi. In quell’ottobre di 100 anni fa si
portò dunque a compimento il destino di un
anno di segnali sparsi in un paese soggiogato,
di avvertimenti ignorati da una democrazia
stanca, per giungere al saldo finale. La grande
adunata a Napoli del 24 ottobre è l’ultima molla
dell’ingranaggio del piano. Nella notte i
quadrumviri raggiungono Mussolini all’hotel
Vesuvio e decidono che le tre colonne di
squadristi partiranno verso Roma il mattino del
28, quando sarà diffuso il programma golpista
da Perugia. Il Duce passerà il potere ai
quadrumviri e rimarrà a Milano. La mattina del
28 ottobre iniziano ad arrivare a Facta,
Presidente del Consiglio, i dispacci di allarme
dalle prefetture di tutta Italia: municipi occupati,
arsenali invasi, caserme arrese, stazioni
paralizzate. Convocato il Consiglio dei Ministri
d’urgenza, il decreto sullo stato d’assedio viene
varato per permettere all’Esercito di intervenire.
Ma quando Facta giunge al Quirinale, il Re
rifiuta di firmarlo. Anni dopo Vittorio Emanuele
III dirà che voleva evitare lo spargimento di
sangue, che Roma era indifendibile perché il
governo poteva contare solo su 8 000 militari
contro 100 000 fascisti in marcia. In realtà sono
cifre che non hanno alcun fondamento, la
rivoluzione di Mussolini sarebbe potuta essere
fermata facilmente. Il Re, disarmando la forza
legittima, permette al fascismo di andare avanti
fino in fondo nel vuoto di un potere che si è
arreso prima ancora che la vera battaglia
cominciasse. Le porte della Capitale sono
aperte per la Marcia, che il 29 penetra a Roma,
celebrando sé stessa e Mussolini Presidente
del Consiglio. Il Duce però arriva alla stazione
Termini con un treno notturno solo il giorno
dopo, e si presenta al Re in camicia nera per
ricevere l’incarico. E per quelle tre colonne
fasciste che ora bivaccano per le strade della
Capitale, Mussolini inventerà una sfilata
trionfale attraverso il centro, da Piazza del
Popolo all’Altare della Patria, fino al Quirinale.
In questo modo la vittoria avrà l’immagine della
Marcia. E la presa di potere da parte del
fascismo, che non aveva espugnato il Quirinale
con un golpe armato, riuscirà ad assumere
l’impronta rivoluzionaria e sovversiva che
distinse il governo fascista da tutti i precedenti.
Era pronto a diventare quel regime che
minaccerà di trasformare la Camera in un
bivacco di manipoli, che porterà al delitto
Matteotti, alle leggi razziali, all’alleanza con il
Nazismo, alla guerra, alla dittatura.



Antonio Valentini: un tuderte al

fianco di Napoleone

di Chiara Tori

dalla nobile russa, scappando e lasciandolo
completamente senza denaro. Sono assenti
notizie sui successivi spostamenti del
Valentini: se sia rientrato in Francia o meno è
incerto, ma ciò che è certo è che gli venne
conferito un altro agognato riconoscimento:
la Croce della Legion d’onore,
un'onorificenza caratterizzata da una croce
maltese decorata con foglie di alloro e di
quercia.   Solo    dopo    l'incarcerazione   del 

dama russa, la quale sembrò ritrovare
nell’italiano le sembianze del proprio defunto
figlio. Al termine della sua convalescenza in
Russia, il soldato venne colmato dalla stessa
dama di doni preziosi, denaro e gioielli. Il
Valentini, nonostante fosse in via di
guarigione, sentiva di poter ancora offrire il
suo tributo al suo tanto apprezzato e
ammirato condottiero; voleva quindi  tornare   
in Francia, ma non  gli  fu possibile, dato che,

A Pantalla, in un giorno di fiera, due fratelli
vendono di nascosto una coppia di buoi e col
ricavato fuggono da Todi: erano Giuseppe e
Antonio Valentini. I due giovani, ricchi di
intelligente audacia, animati dalle vittorie di
Napoleone Bonaparte, nonché stanchi della
precaria situazione familiare, decisero di
lasciare la città, per andare dove la loro fame
di gloria sarebbe stata saziata. Furono presto
accolti    alla   corte    del    principe   Eugenio 
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anche per la stella imperiale, era oramai
giunta l’alba del suo declino. Antonio
Valentini si spostò quindi a Roma, insieme
ad un attendente, che, ormai da molto
tempo, lo aveva fedelmente seguito e servito
e nel quale egli aveva riposto profondamente
la sua fiducia. Arrivò un giorno, però, in cui il
fidato attendente, decise di  tradire  la fiducia  
del  suo  amico, rubando  tutti  i  regali donati

medaglia d’argento, sulla quale c’era incisa
la frase: “Napoleone, ai suoi compagni di
gloria”. Insomma, il Valentini, tanto per il
coraggio quanto per la sua altezza, era molto
apprezzato da Napoleone. Superstite dalla
fatale campagna di Russia, durante la quale
venne significativamente e indelebilmente
ferito in volto da una tremenda sciabolata,
venne  ricoverato in  una villa  da  una  nobile 

Beauharnais, dove però,
rimasero poco tempo,
perché per la loro
prestanza fisica e
probabilmente anche per
la loro non comune
statura, furono scelti per la
Guardia Imperiale ed
inviati a Parigi, alla Corte
dell’Imperatore. La mattina
del 26 Maggio 1805,
quando Napoleone
assunse la corona del
regno d’Italia, i due fratelli,
insieme agli uomini della
sua guardia, si trovavano
al suo fianco e, data la
considerevole differenza di
statura tra il Bonaparte,
basso e tozzo, e i due
fratelli, questi non
passarono di certo
inosservati. Giuseppe
cadrà, pochi mesi dopo
l’incoronazione, nella
battaglia di Austerlitz, una
tra le vittorie più luminose
di Napoleone. Antonio,
invece, accompagnò
Napoleone in tutte le sue
battaglie: nei giorni di
gloria e in quelli di
sconfitta, fino a divenire
persino ufficiale inferiore
della Guardia Imperiale,
unità militare d'élite, creata
dall'Imperatore stesso.
Costui, insieme ad altri
compagni, venne
‘premiato’        con        una 

Bonaparte nell’isola di
Sant’Elena, probabilmente
nel 1816, il Valentini tornò a
Todi. Qui, dopo essersi
rimpossessato del patrimonio
paterno, condusse una vita
molto ritirata e distante da
onori e oneri pubblici. Ormai
vecchio, quando, nel 1849
Garibaldi passò per Todi,
poiché voleva farne una
piazzaforte difensiva nella
ritirata da Roma, fu proprio
Antonio Valentini ad essere
incaricato dalle autorità locali
di ricevere e aiutare il
valoroso eroe, e anche di
dargli direttive e consigli per
contrattaccare, in caso di
necessità, i nemici che lo
inseguivano. Poco dopo il
Valentini osò anche
affrontare, da solo, il capitano
delle truppe papaline, giunte
a Todi con la volontà di
fucilare il Gonfaloniere
Vincenzo Melchiorri e di
restaurare il vecchio regime,
che a Todi non era solo
crollato, ma era anche stato
sostituito da una
commissione provvisoria,
presieduta proprio dall’ex
ufficiale napoleonico Antonio
Valentini, con il compito di
amministrare la città fino al
definitivo ristabilimento di una
più chiara forma di governo.
Grazie a lui, non  fu compiuto
nessun   delitto.   La   guardia 

napoleonica si spense nelle terre di
Canonica, da lui acquistate forse perchè più
solitarie e verdi, nel 1859, prima che si
compisse l'unità Italiana. Tuttavia il suo onore
e la sua intraprendenza permangono nella
memoria collettiva come simbolo di un
personaggio dagli illustri natali che ancora
oggi onora la sua città.



Pensieri e parole

"Costa più che 'l sale a Perugia!"
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Questo riportato è un famosissimo proverbio in
perugino che sembra rimandare alla prima metà
del 1500 quando il prezzo del sale aumentò così
tanto, che il suo costo venne poi utilizzato come
termine di paragone per indicare prodotti
esageratamente cari. Dietro alla nascita di
questo modo di dire, però, c’è un grande
problema economico che sfiancò le nostre terre
e che sfociò in avvenimenti bellici importanti.
L'Umbria, sin dall'Alto Medioevo, ha sempre fatto
parte dello Stato Pontificio, pur mantenendo una
certa autonomia, almeno fino al 1370, anno in
cui venne incorporata alla Santa Sede.
Successivamente, però, durante il XV secolo,
riacquisì parte della sua antica indipendenza,
grazie anche all'affermarsi sul territorio di una
delle famiglie più importanti del tempo: i Baglioni.
Durante il XVI secolo, la nostra regione si
manteneva semi-autonoma e intratteneva intensi
rapporti commerciali con la Santa Sede, in
quanto a quel tempo il Papa aveva il monopolio
sulla vendita del sale in tutto lo Stato Pontificio.
Nel 1531 venne fissata la tassa sul sale, ma
questa imposta in Umbria, e soprattutto a
Perugia, diede vita ad un malcontento popolare,
che aumentò alla fine del 1539, quando Paolo III
Farnese, soggetto alla doppia pressione dei
turchi da est e dei luterani da nord, avendo
bisogno di risorse economiche per contrastare
l’avanzata degli “eretici”, impose una pesante
tassa sul sale anche ai perugini, nonostante la
loro parziale autonomia. A Perugia si deliberò di 

di Chiara Massetti

Va tutto... in fumetto
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mandare ambasciatori a Roma per protestare
contro la proposta ritenuta in contrasto con gli
accordi già stabiliti con i pontefici precedenti. Per
tutta risposta, nonostante l'evidenza del sopruso,
il pontefice fece recapitare la Bolla di scomunica
alla popolazione perugina e, deciso a contrastare
l'insubordinazione popolare, manifestò addirittura
la volontà di ricorrere all'intervento armato contro
la città. Le truppe papaline iniziarono a devastare
il territorio di Foligno, Assisi e Bastia: era così
cominciata la cosiddetta "Guerra del sale". La
città di Perugia, sconfitta, perse le proprie libertà
civiche e la sua secolare autonomia e passò
nuovamente alle dirette dipendenze dello Stato
della Chiesa, che obbligò la cittadinanza a
costruire l'imponente Rocca Paolina, dove si
insediò una guarnigione pontificia. Una curiosa
conseguenza di questa guerra è la nascita del
pane sciapo: infatti i Perugini, a causa del prezzo
del sale, aumentato da quattro a sei quattrini per
libbra, iniziarono a smettere di comprare sale dal
Papa, trasformando la mancanza di questa
risorsa nella tradizione culinaria del pane non
salato. Qualche studioso, tra cui Zachary Nowak,
però, non concorda sulla guerra del sale come
sicura e diretta causa del pane sciapo. Zachary
avanza varie ipotesi sulla nascita di questo
alimento, tra cui la lontananza dal mare.
Sicuramente la distanza dell'Umbria dal mare e il
bisogno di mezzi di trasporto rendeva più ingente
il costo del sale. La tradizione culinaria, in questa
ipotesi, nascerebbe dal fatto che l'esigua quantità 

di sale che giungeva fino all'entroterra umbro
venisse usato nella preparazione di specialità
gastronomiche locali, tra cui formaggi e salumi,
piuttosto che nel pane. Tuttavia la supposizione
della lontananza dal mare può essere contestata
sia parlando, ad esempio, della città di Pisa che
pur vicina al mare ha la tradizione del pane sciapo,
sia parlando della navigabilità a quel tempo di molti
fiumi, tra cui il Tevere e l'Arno, che avrebbe reso
più agevoli i trasporti. Addirittura la tradizione del
pane senza sale risale già al Trecento, quando i
Perugini acquistavano sale dai senesi a buon
prezzo, dunque non è logico pensare all'uso di
alimenti sciapi. Tornando al famoso conflitto, alcuni
cronisti del tempo, ad esempio Giulio di
Costantino, parlano della perdita di molto grano a
causa degli scontri e della relativa impennata del
prezzo per la legge dell'inflazione. Nessun cronista
parla, però, di un'assenza di utilizzo di sale dai
prodotti locali, come protesta popolare nei confronti
del Papa. Inoltre la geografia del pane sciapo è
incongruente se confrontata con la geografia della
guerra del sale: la Toscana, che pur non faceva
parte dello stato pontificio, è dagli inizi del XIV
secolo che tramanda la ricetta del pane sciapo.
Zachary quindi conclude che non sia stata la
Guerra del sale a decretare questa tradizione.
Addirittura egli crede che questa sia una credenza
inventata, portata alla sua pratica fioritura solo nel
1859, dopo che, durante alcune insurrezioni anti
papali, venne compiuta a Perugia una strage da
parte delle truppe pontificie.


