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Editoriale 

C 
'è quel vecchio gioco delle settimane enigmistiche, quel-

lo lì che di solito si chiama "Trova le differenze", con 

due disegni apparentemente uguali l'uno accanto all'altro, 

ma in realtà pieni di minuscole differenze che il lettore 

deve scovare. Capito quale, no? Ecco, anche in questo numero di 

Sdeng! vi proponiamo il nostro "Trova le differenze": vi sfidiamo a 

trovare cosa c'è di diverso fra le donne protagoniste della ricerca sto-

rica di Paola Avorio, sulla strage nazista di Penetola (nella campagna 

di Umbertide), e le eroine della serie fotografica di Giorgia Fanelli, 

ispirata alle Heroides di Ovidio. Secondo noi di differenze, se mai ce 

ne fossero, sarebbero tutte di superficie e trascurabili, niente di più. 

Detto fra noi, qui nella redazione di Sdeng! (progettata da Renzo Pia-

no) siamo orgogliosi di ospitare tale accostamento. Allo stesso modo, 

siamo orgogliosi di ospitare gli altri contributi: il portfolio dell'illu-

stratore Giacomo Vanni e il fumetto di Andrea Matteaggi e Silvia 

Milli, che inaugurano la sezione per bambini di Sdeng!, oltre a un 

volantino di quattro fotomontaggi tranne uno. Buona lettura, via. 
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di Paola Avorio 

-illustrazioni di Giulia Tonelli - 

Umbertide, febbraio 2000 

 

 

 <<……da questi studi è emerso che il giusto apporto delle sostanze contenute nel frutto 

‘noce’ produce una sostanziale azione benefica sulla nostra facoltà di memorizzazione.  

Tre noci al giorno non apportano calorie in eccesso e saranno utili alla memoria.>> 

<<Grazie professore per questi utili consigli. Continuiamo a parlare di….>> 

<<Hai sentito Paola? Tre noci al giorno fanno bene alla memoria! Ne dovrebbero essere rimaste 

alcune dallo scorso Natale.>> 

<<Mamma, a te le trasmissioni di informazione medica servono per fare il menù!>> 

<<Eccole. Sai, queste noci vengono da Penetola. L’autunno successivo all’inferno tuo nonno Ma-

rio piantò tre noci lungo la strada che porta al casolare. Uno per ogni figlio ucciso.>> 

 

 

 

Già, tre noci per la memoria. 
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N 
ella notte tra il 27 e il 28 giugno 1944, nell’altotevere umbro, 

in un casolare denominato località Penetola di Niccone, a 6 

chilometri a nord-est di Umbertide, dodici persone vengono 

barbaramente uccise dai soldati appartenenti al 305° batta-

glione genieri dell’esercito tedesco, di stanza poco lontano. 

Le dinamiche operative dell’eccidio sono oggi a nostra conoscenza, men-

tre permangono forti dubbi e perplessità sulle cause e sulle modalità della 

strage stessa, per molti aspetti atipica rispetto alle tante altre di cui 

l’esercito tedesco si è macchiato durante la ritirata verso la linea gotica 

nell’estate del 1944.  

Nel raccontare esperienze particolari di alcuni individui a loro sconosciu-

ti, spero di trasmettere ai miei figli e a quelli dei miei coetanei una cono-

scenza meno asettica e più consapevole delle fasi conclusive del secondo 

conflitto mondiale e delle positive trasformazioni sociali e democratiche 

della società italiana. Perché, anche i più umili tra i cittadini italiani, 

 uscendo dalla guerra e dalla dittatura fascista sostenuti dai  valori della 

democrazia e della Costituzione repubblicana, hanno potuto superare lutti 

e ingiustizie, affrancarsi da pratiche sociali medievali e, in appena due 

generazioni, fornire a figli e nipoti tutte le opportunità che solo una  

società libera e democratica può offrire.  
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C 
ome la maggior parte dei poderi 

del tempo, nel 1944 il vocabolo 

Penetola era abitato e gestito da 

mezzadri che, in questo caso, la-

voravano per conto del proprietario terriero 

Giovanni Battista Gnoni, tenutario di Montalto 

di Niccone, Umbertide, Perugia. La famiglia 

dei mezzadri residente a Penetola era costituti-

ta da 12 persone: 

Mario Avorio, sua moglie, i loro cinque figli il 

fratello adottivo di Mario, con sua moglie ei 

loro tre figli. Durante il passaggio del fronte, 

nel giugno del 1944 era stata ospitata la fami-

glia della sorella di Mario ,suo marito e il loro 

figlio . 

 Il casolare dista circa 2 chilometri 

dall’abitato di Niccone, che nel giugno del 

1944 era occupato dalle truppe tedesche. Gli 

abitanti della frazione umbertidese si erano ri-

fugiati da parenti e amici nei casolari della 

campagna circostante, sia per sfuggire ai tede-

schi che per avere del cibo a portata di mano. 

Dovendo lasciare le rispettive abitazioni di 

Niccone, le famiglie dei Forni e dei Nencioni, 

apertamente antifasciste, ebbero maggiori diffi-

coltà nel trovare un riparo, Vennero ospitate 

nel casolare di Penetola presso le famiglie A-

vorio e Luchetti. 

 La notte tra il 27 e il 28 giugno 1944 

queste 24 persone dormirono a Penetola, chi 

nelle camere del casolare, chi nel vicino annes-

so.  

 Verso circa le una del 28 giugno 1944, 

soldati tedeschi armati bussarono alla porta del 

casolare e svegliarono tutti. Coloro che dormi-

vano nell’annesso, vennero svegliati, derubati 

dei propri averi e condotti dentro la casa con 

gli altri. Tutti vennero rinchiusi nella stanza 

rivolta verso il bosco.  

Gli animali furono fatti uscire dalle stalle. I 

soldati presero il fieno del pagliaio e il legna-

me trovato sul posto, li accatastarono alle pare-

ti della stanza dove erano state rinchiuse le 24 

persone e alle mura della casa e, utilizzando 

della benzina, appiccarono un fuoco devastan-

te . 

 L’incendio divampò immediatamente. La 

stanza venne presto invasa da fumo e fuoco.  

 Verso l’alba i soldati se ne andarono. Di-

na Orsini ne contò diciotto che si allontanano 

in fila indiana percorrendo il sentiero che co-

steggia il bosco, gli zaini sulle spalle colmi de-

Ecco “ciò che è stato” a Penetola  

di Umbertide nel giugno del 1944 
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gli oggetti rubati. Poco dopo, sporgendosi da 

una delle finestre laterali, scorse sulla collina 

in direzione del Castello di Montalto il proprie-

tario del podere, Giovanni Battista Gnoni. Cer-

cò invano di farsi vedere. La scala di accesso 

dell’abitazione era crollata. I superstiti erano 

intrappolati in casa. In mancanza di soccorsi, si 

calarono da una delle finestre laterali utilizzan-

do due lenzuola annodate. Coloro che erano in 

grado di farlo scapparono attraverso i campi. 

Mario e Dina, rimasti gravemente feriti in se-

guito all’esplosione della bomba che aveva 

mutilato il loro figlio maggiore, si nascosero 

nel vicino fossato. Vennero tirati fuori solo do-

po alcune ore e da alcuni soldati tedeschi che li 

condussero al lontano ospedale di Città di Ca-

stello, percorrendo 20 chilometri sotto il peri-

colo dei bombardamenti alleati.  

 Solo dodici delle ventiquattro persone 

rinchiuse nel casolare sono sopravvissute. 

 I militari tedeschi di stanza al Castello di 

Montalto condussero Mario e Dina al Semina-

rio di Città di Castello, adibito ad ospedale, 

dove arrivarono alle ore 14,00 del 28 giugno 

1944. Tutta la zona era occupata dalle truppe 

dell’esercito tedesco, ma lo spazio aereo sovra-

stante era da tempo testimone di forti incursio-

ni dell’aereonautica  alleata, che colpiva senza 

sosta  tutto quello che a terra somigliava anche 

vagamente ad un bersaglio da abbattere. Infatti, 

il giono dopo, il 29 giugno del 1944, tutto 

l’abitato di Niccone venne bombardato dagli 

alleati. 

Inspiegabile dunque, se lo si guarda con gli 

occhi di chi studia le stragi naziste, il gesto di 

quei due soldati, chiaramente dettato da ordini 

superiori, che dovettero rischiare la propria vita 

per salvare quella di Mario e Dina.  

Al Seminario di Città di Castello si trovava il 

rettore Mons. Beniamino Schivo. Il giorno del-

la strage di Penetola, compiva 34 anni. Anche 

per questo si ricorda bene la data dell’arrivo di 

Mario Dina, che i due soldati scaricarono da-

vanti al portone del seminario definendoli 

‘banditen’, partigiani, trovati con le armi ma, 

nonostante ciò, soccorsi, e a che rischio!, da 

militari tedeschi come quelli autori della stra-

ge. 

Alcuni giorni dopo la strage, militari tedeschi, 

accompagnati da un interprete, giunsero al Se-

minario di Città di Castello e interrogarono 

Mario e Dina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
gata Orsini era la minore di sei 

figli e in famiglia divenne presto 

e per tutti Agatina, ragion per cui 

sua madre Margherita, che di 

questo diminutivo non voleva proprio sapere, 

iniziò a chiamarla Dina, il nome che poi le re-

stò addosso per tutta la vita. 

Aveva ragione sua madre, perché un diminuti-

vo non si addiceva proprio a Dina. Né alla cor-

poratura di donna robusta, vigorosa, di statura 

particolarmente alta per la sua generazione, né 

al suo carattere forte e volitivo. 

Dina 



8 

  

Era nata a Gubbio, esattamente nella frazione 

di Nogna, il 4 ottobre 1910 ed andava molto 

fiera dei suoi natali eugubini. Tra Nogna e Se-

monte, frazioni agricole dove il padre Antonio 

lavorava come mezzadro, Dina trascorse la  

fanciullezza e parte dell’adolescenza. Di quegli 

anni raccontava tanti allegri aneddoti, mai cor-

relati a miseria e fatica; ricordi accompagnati 

da un sorriso sereno e giocoso che illuminava, 

anche se raramente, il suo volto severo. Del 

rapporto con i fratelli più grandi amava ricor-

dare soprattutto quello con Agostino, il fratello 

che la proteggeva in ogni occasione, la conso-

lava quando era stanca, la nascondeva quando 

gli altri volevano prendersi gioco di lei, la so-

steneva quando piangeva e così si comportò 

sempre nel corso delle loro lunghe e spesso 

difficili esistenze. 

Fin da bambina era stata abituata a svolgere 

senza sosta, ma con  estrema precisione, tutti i 

lavori domestici e di domestica utilità. Si rivelò 

sempre molto abile nel cucinare, ricamare, cu-

cire, accudire i malati, i bambini, gli animali, 

condurre la casa. 

Quando la famiglia Orsini si trasferì nell’alto 

Tevere umbro, Dina era in quell’età in cui 

l’amicizia goliardica con i ragazzi coetanei si 

trasforma improvvisamente in antipatia o attra-

zione. All’età di sedici anni Dina fece capire al 

padre di gradire molto la corte di un giovanotto 

del posto che frequentava la loro casa. Antonio 

era un padre molto buono ma dalla condotta e 

dai principi ferrei. Condotta e principi che ri-

tenne di non ravvisare nel giovane per cui Dina 

si era presa una cotta. Fu categorico nel suo 

diniego e Dina ubbidì. 

In vecchiaia raccontava spesso questo episo-

dio, soprattutto quando notava che tra i nipoti 

serpeggiava qualche innamoramento adole-

scenziale. Si metteva a ridere e dall’alto 

dell’esperienza dei suoi lunghi anni faceva in-

tendere che il dispiacere di un momento è spes-

so foriero di gioie future. 

Dina ebbe così un po’ più di tempo per guar-

darsi intorno, cosa rara per una ragazza conta-

dina di quei tempi, anche se al momento la co-

sa non dovette farle molto piacere. Della bontà 

della decisione del padre si dovette convincere 

all’età di diciotto anni, quando si trovò ad esse-

re corteggiata da Mario. Non si trattava più di 

ragazzate, Mario aveva venticinque anni e due 

splendidi occhi azzurri. 

Questa volta non usò ammiccamenti per far 

capire al padre che la cosa le interessava mol-

to; il padre fu contento quanto lei e dette il suo 

consenso. 

Non c’era bisogno di preparare il tradizionale 

‘corredo’, perché Dina vi aveva lavorato fin da 

bambina. Era tutto pronto: lenzuola, federe, 

tovaglie, asciugamani, tessuti con il telaio di 

casa e ricamati con certosina precisione. Al 

passaggio del fronte, i più belli di essi vennero 

rinchiusi in una cassa e nascosti sotto terra, nel 

bosco vicino casa, uniche cose che riuscì a sal-

vare dall’inferno del giugno 1944. Quei ricami 

mi sono tanto cari e li conservo gelosamente 

insieme al ‘corredo’ che nonna Dina ha rica-

mato per me, unica nipote femmina della fami-

glia. 

 L’inverno era una buona stagione per i 

matrimoni contadini. Il lavoro nei campi era 

meno pressante che in estate e le ore di luce in 

meno autorizzavano qualche momento di ripo-

so in più. Il 3 febbraio 1929 Dina si sposò con 

Mario. Indossava un rigoroso abito scuro, da 

poter riutilizzare in ogni occasione come ‘abito 

buono’. I capelli castani erano intrecciati e rac-

colti nella tradizionale ‘crocchia’ annodata bas-

sa dietro la nuca e il viso spigoloso in posa per 

la foto di rito sembra ancora più severo. 

 Il viaggio di nozze consistette esattamen-

te nel percorso a piedi dalla casa paterna, nei 
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pressi di Molino Vitelli, a Penetola, dove Dina 

iniziò la sua convivenza non solo con suo ma-

rito ma, come accadeva nelle famiglie coloni-

che del tempo, con i suoceri, il cognato e le 

cognate. 

Dopo un anno Dina era già mamma di Renato, 

un bambino pieno di salute che, a sei mesi, fu 

messo in posa insieme alla madre per una foto 

da inviare ad Agostino, lontano da casa perché 

carabiniere in Toscana e che voleva ricevere 

notizie della sorella e della sua nuova famiglia. 

 

Quattordici anni più tardi, Dina tentò invano 

di salvare la vita a quel bambino, fasciandone 

il corpo mutilato dalle bombe assassine.  

  

A tre anni dalla nascita di Renato Dina divenne 

nuovamente madre, di Antonio, e poi dopo altri 

tre anni, di Carlo. Solo con il quarto parto arri-

vò Maria, la prima e unica figlia femmina, nel 

rispetto di una tradizione di famiglia in cui pre-

dominavano e predominano figli maschi. Due 

anni dopo infatti nacque un altro figlio, Giu-

seppe. 

Nel 1940, ad appena trent’anni, Dina aveva già 

partorito cinque volte, cosa del tutto normale 

per una donna contadina di quel periodo in cui 

la propria maternità si intrecciava strettamente 

con quella delle altre donne della casa, così che 

ci si trovava a prendersi cura dei figli degli altri 

insieme ai propri e viceversa. I normali legami 

affettivi di parentela divenivano a volte inscin-

dibili e non era sempre immediato distinguere 

chi fosse sorella o cognata, chi figlio o nipote. 

Per anni, nella mia infanzia, ho creduto che il 

più grande dei quattro ragazzi sepolti nel vici-

no cimitero di Montemigiano fosse un 

‘fratellino’ di mio padre, perché non notavo 

differenze di affetto tra lui e gli altri tre quando 

i nonni ne parlavano. 

Imparando a leggere compresi che si trattava di 

Guido Luchetti, uno dei tre nipoti cresciuti in-

sieme a loro a Penetola. Tanto era l’affetto che 

legava i quattro cugini che i genitori ritennero 

giusto non separarli nella sepoltura, come se 

anche nella morte i più grandicelli potessero 

continuare ad occuparsi dei più piccoli.  

Fino a pochi attimi prima di morire, Guido, già 

diciottenne, aveva tenuto in braccio la cuginet-

ta Maria, impedendole di scappare via e di fini-

re tra le fiamme o sotto il tiro delle armi.  

Fu molto probabilmente la disperazione alla 

vista dei cugini morti che lo spinse verso una 

finestra della casa e, irrimediabilmente, verso i 

suoi assassini. 
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 Le gravidanze e la cura dei figli non costitui-

vano certo scusanti per occuparsi poco e di me-

no delle questioni domestiche e di conduzione 

della vita di mezzadria. Dina raccontava spesso 

di quando, curva sopra i solchi dei campi, si 

appoggiava alla zappa perché sopraffatta dai 

comuni, ma non meno forti, dolori mensili. Il 

suo racconto non si concentrava sul dolore, ma 

sul gesto del marito che lavorava nel solco ac-

canto: aumentando la velocità, Mario iniziava a 

zappare il solco di Dina, poi interrompeva e 

portava avanti il suo e così di seguito fino a 

quando la moglie riusciva a riprendersi e a 

continuare  il lavoro. Come a dire: non posso 

toglierti la fatica dei campi che la tua condizio-

ne sociale porta con sé, né la tua parte in seno 

ai doveri della famiglia colonica, ma faccio di 

tutto per restare insieme fianco a fianco. 

Tenere il passo con Mario rendeva Dina 

molto orgogliosa perché era il passo di un uo-

mo, il suo uomo, quello che lei riusciva a man-

tenere ed uguagliare con il fisico di donna for-

te, di cui andava sempre fiera anche quando in 

vecchiaia si portava minacciosa dietro i nipoti-

ni disubbidienti con in mano il temuto ‘venco’, 

ricavato dal ramo del salice.  Questa sua forza 

raramente le è venuta meno nel corso della lun-

ga vita. A volte era brusca e scontrosa, tanto 

era volitiva nei suoi atteggiamenti e nel perse-

guire le sue decisioni. Anche per questo i fami-

liari, ma anche molti conoscenti, si affidavano 

a lei quando c’era un lavoro un po’ più faticoso 

o difficile del solito da portare avanti. Nelle ore 

più strane, anche con il buio, usciva da sola di 

casa per andare a fare qualche iniezione ai ma-

lati delle vicine case coloniche o ad assistere 

una donna nel momento del parto. Dopo la 

guerra, durante l’ultima delle sue gravidanze, 

con un pancione di oltre sei mesi, inforcò la 

bicicletta e si diresse tutta sola da Penetola a 

Castel Rigone, nel cui ospedale Mario era di 

nuovo ricoverato. Ogni volta che percorro, in 

auto, quei venti chilometri di salita, non posso 

fare a meno di provare un forte senso di orgo-

glio per le imprese fisiche di mia nonna. 

 

Dina lasciò gran parte di quella forza sul pavi-

mento della cucina di Penetola il 28 giugno 

1944, insieme ai corpi dei suoi tre bambini. 

 

 Venne portata in fin di vita all’ospedale 

di Città di Castello da due soldati tedeschi che 

rischiarono la propria per condurcela. 

Mentre il dottor Pierucci faceva il possibile per 

curare i corpi dei due coniugi martoriati dalle 

bombe, Monsignor Schivo e le suore infermie-

re fecero tutto il possibile per lenire le ancora 

più pericolose ferite psicologiche.  Monsignor 

intuì subito il carattere più combattivo di Dina 

e le fece capire che era necessario non solo non 

lasciarsi andare, ma anche impedire a Mario di 

fare un gesto irrimediabile. Vennero dei soldati 

ad interrogarli, per ben due volte. Avevano con 

sé un interprete, un giovane che traduceva e 

piangeva, mentre Dina e Mario raccontavano 

l’accaduto. Ebbero conferma della morte dei 

tre figli maggiori, ma anche della sopravviven-

za dei due più piccoli. Un barlume di luce nel 

buio della disperazione che aiutò i due poveri 

genitori a trovare un motivo per non perdersi. 

 Un mese dopo il ricovero, il 26 luglio 

1944, con indosso un vestito donato dalla ma-

dre di Monsignor Schivo e sostenuta da un ca-

rabiniere, Dina fece ritorno a Niccone. Dei figli 

assassinati non le restava che il dolore, tutto 

era stato rubato o bruciato. Una notte, al posto 

dei soliti incubi, fece un sogno. Il figlio Renato 

le diceva di andare a recuperare le scarpe e la 

cassetta dei soldini che aveva nascosto sotto un 

cespuglio nel bosco vicino. Al risveglio Dina 

corse verso il ‘macchione’ ed esattamente nel 

luogo che il ragazzo aveva indicato nel sogno 
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ritrovò le scarpe e la scatolina di metallo 

dell’amato figliolo. Probabilmente aveva sem-

pre saputo di quel nascondiglio segreto e la 

quiete del sonno glielo aveva riportato alla me-

moria, perché durante la veglia, per conservare 

la mente salda, non era possibile dare spazio a 

ricordi troppo dolorosi. 

Non ha mai raccontato con precisione quei pri-

mi giorni trascorsi intorno al luogo della trage-

dia, troppo penosi e probabilmente troppo con-

fusi dal dolore. Ricordava spesso solo un epi-

sodio in cui il padrone si rivolse bruscamente 

al  piccolo Giuseppe che stava facendo confu-

sione. Dina si alzò dalla sedia dove stava sedu-

ta, si fece incontro a quell’uomo cui si era sem-

pre rivolta con rispetto e guardandolo dura-

mente negli occhi lo apostrofò duramente con 

il ‘tu’ dicendogli di non rivolgersi mai più al 

figlio in quel modo. 

Quell’atteggiamento non abbandonò più il mo-

do di fare di Dina; era una donna stravolta ma 

non sconfitta dal dolore; era andata oltre la pa-

ura e ogni volta che ebbe l’occasione di affon-

dare a parole colpi pesanti non si fece mai in-

dietro, spesso anche esagerando. 

Come quella volta in cui venne sorpresa da due 

carabinieri a tirare in bicicletta un carretto pie-

no di presse per il tabacco. Occorreva un per-

messo speciale per farlo e non era comunque 

consentito farlo in quel modo. Mentre si appre-

stava a multarla, uno dei due ufficiali, incurio-

sito nel vedere una donna fare un lavoro tanto 

pesante e rischioso, le chiese perché non si fos-

se almeno fatta aiutare da un uomo.  

Dina rispose bruscamente, raccontando come 

di uomini a casa ne fossero rimasti ben pochi. 

Era convinta di averli offesi con i suoi modi, 

ma i due carabinieri riposero carta e penna e 

spinsero il carretto di Dina fino in cima alla 

salita che doveva ancora percorrere. 

Osservandola in certi momenti, in cui veniva 

sopraffatta da rabbia e disperazione, si aveva 

l’impressione che se non fosse stato per il bene 

dei figli sopravvissuti avrebbe anche avuto la 

forza di andare ben oltre le sole parole. 
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Q 
uando Paola Avorio mi fece l'onore di chiedermi di realizzare la copertina del suo libro "tre 

noci", decicato all'eccidio di Penetola, il pensiero è andato a cercare di focalizzare cosa, la 

perdita di una persona cara, ci toglie. Tante sono le cose. 

Ora come allora, sorridiamo quando ci fotografano, cercando di dare il meglio di noi. 

Su quei sorrisi ho posto l'attenzione. Per la copertina del libro ho usato i sorrisi dei tre bambini più gio-

vani, zii dell'autrice, rispettivamente di 8, 11, e 14 anni, bruciati vivi con le altre nove persone inno-

centi. 

Da questa copertina è nata l'idea per la mia prossima mostra, che verrà inaugurata il 23 giugno p.v. nel 

Museo di S. Croce ad Umbertide. Un lavoro incentrato sui dodici sorrisi delle vittime. 

Si tratterà di una installazione dentro la navata della chiesa, composta da dodici opere montate in una 

certa maniera che non intendo ancora svelare. Non dimenticare è l'unica arma che dobbiamo avere per 

far sì che tali atrocità non si ripetano. 

 

Marco Baldicchi 

 

 

 

 In alcune di queste occasioni, nella vana 

ricerca di giustizia, si recò in Comune e presso 

la vicina caserma dei Carabinieri. Ne uscì anco-

ra più furiosa, con la netta sensazione che le sue 

denunce fossero di disturbo e di nessun interes-

se. In altre occasioni, in cui le venne chiesto di 

rendere testimonianza dell’accaduto, le toccò 

anche sopportare che nella trascrizione dei reso-

conti le sue parole e quelle di suo marito venis-

sero sostituite da quelle ben più miti di chi tra-

scriveva, tanto da rifiutarsi di firmare i relativi 

verbali. Molti anni dopo, quando sono riuscita a 

visionarli, non ho provato meraviglia nel trova-

re firme false su un paio di quei documenti. 

Dina perse presto la speranza di sapere la veri-

tà, mai la rabbia verso chi non ebbe il coraggio 

di ascoltarla. 

Con questa rabbia ricominciò. Partorì una sesta 

ed ultima volta e con la nascita di Renato ritro-

vò un po’ di serenità. 

Ebbe la forza di ricominciare là dove tutto era 

finito, nella stessa casa, con gli stessi ritmi delle 

stagioni legati alla vita contadina della terra e 

del bestiame. 

I pasti erano i momenti più dolorosi, perché 

c’era troppo spazio tra i commensali attorno al 

nuovo tavolo della cucina di Penetola. Troppo 

pochi figli per quei quattro genitori disperati 

che, tuttavia, hanno saputo guardare avanti e 

ricostruire la loro famiglia. I loro figli si sono 

sposati, hanno avuto figli e nel 2007, quando 

abbiamo festeggiato il battesimo di mio figlio 

Leandro, siamo riusciti a stare in dodici intorno 

a quello stesso tavolo, che oggi è al centro della 

nostra cucina, insieme alla credenza di Peneto-

la, dove fanno mostra le  tazzine da caffè del 

‘servizio buono’ di nonna Dina. 

I matrimoni dei figli di Mario e Dina sono stati 

tutti celebrati da Monsignor Beniamino Schivo, 

anche il mio. Dina ha sempre visto in lui un im-

portante punto di riferimento, la forza morale e 

religiosa cui attingere nei momenti bui. A lui 

non doveva spiegare nulla, perché aveva cono-

sciuto direttamente il suo dolore, lo aveva con-

solato e lenito con le preghiere e la vicinanza. 

La faceva avvicinare di nuovo a Dio ogni volta 

che la disperazione l’allontanava, perché Mon-

signore trovava sempre la parola semplice e 

giusta per riportarla verso la speranza, come 

durante l’ultimo loro incontro. Dina e Monsi-

gnor Schivo sono nati entrambi nel 1910, affet-

tuosamente definiti ‘classe di ferro’, visti i loro 

fisici forti ed eretti. Dopo la nascita di Livia, la 

terza pronipote, Monsignor Schivo aveva fatto 

visita a Dina. Lei non faceva mai direttamente 

cenno agli eventi che li avevano fatti incontrare 

la prima volta, ma Monsignore sapeva che quel-

lo era il pensiero costante di Dina, con tutta la 

pena che ne conseguiva e in quell’occasione, 

stringendole le mani, le disse < Ha visto Agata, 

sono tornati tutti!>  Era l’aprile del 2004. 

Dina si è spenta nel sonno nell’agosto di 

quell’anno, dopo una lunga vecchiaia trascorsa 

insieme ai figli e ai nipoti, che ha visto crescere 

sani e adulti, impaziente, negli ultimi anni, di 

raggiungere i suoi tre bambini e l’amato Mario.  
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Giorgia Fanelli 

 

Heroides 
 

L'idea della serie "Heroides", realizzata ancora in 

parte, nasce nel momento in cui, dopo mesi a studia-

re per l'esame di letteratura latina nella mia soffitta 

(in quell'occasione avevo potuto notare la bellezza 

della luce delle Vasistas, così gentilmente restituita 

dal Garbarino sul tavolo), ho capito che quelle don-

ne potevano dirmi molto su me stessa. Non mi ba-

stava più conoscere la loro storia, ma volevo incon-

trarle, entrarci in comunicazione empatica, dirgli 

quanto ammirassi il loro reagire dignitoso, scrutar-

ne il modo di muovere le mani, il drappeggio dei 

vestiti percossi e i loro oggetti segnati dall'abban-

dono. Dovevo ritrarre tutto questo, interpretarlo ed 

imprimerlo. A loro riconosco la mia gratitudine, per 

avermi reso cosciente che stavo sacrificando le mie 

più autentiche aspirazioni. 
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Didone ad Enea # Sofia 

 

«Oh, se vedessi l’aspetto di chi ti scrive! 

 Ti scrivo, e la spada troiana è qui sul mio seno, 

e lungo le guance le lacrime scorrono giù sulla spada sguainata, 

 che sarà presto bagnata di sangue, anzichè di lacrime. 

Quanto bene si adattano i doni tuoi al mio fato.» 

 

Ovidio, Heroides, VII, 183-187. 
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Saffo a Faone # Veronica 
 

«Andrò, o ninfa, e raggiungerò la rupe che mi hai indicato:  

stia lontana la paura, vinta dalla follia dell'amore.  

Qualunque cosa accada, sarà meglio di adesso. Aria sostienimi:  

il mio corpo non ha un gran peso!  

Anche tu, dolce Amore, reggimi con le tue ali mentre cado, 

perché la mia morte non divenga l'infamia delle acque di Leucade» 

 

Ovidio, Heroides, XV, 175-180. 
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Arianna a Teseo # Viola 

 

«Fosse ancora in vita Androgeo! E tu, terra di Cécrope 

 non avessi espiato le scelleratezze con la morte dei tuoi figli; 

e la tua destra superba, o Teseo, non avesse ucciso, 

con la clava nodosa, l’essere in parte uomo in parte toro; 

e non ti avessi dato il filo che ti indicava la via del ritorno, 

 quel filo via via raccolto dalle tua mani, che lo tiravano a sé.» 

 

Ovidio, Heroides, X, 99-104. 
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Medea a Giasone # Barbara 

 

«Io, che per te ora sono diventata solo una straniera, 

che per te ora sono povera, che ora ti sembro colpevole, 

sono quella che fece chiudere gli occhi di fuoco con un magico sonno, 

e che ti diede il vello da portare via senza pericolo.» 

 

 

Ovidio, Heroides, XII, 105-108. 
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Penelope ad Ulisse # Noemi 

 

«Io non sarei rimasta distesa, inerte, in un letto deserto, 

e, abbandonata, non mi sarei lamentata che i giorni passassero lenti; 

né, cercando di ingannare il grande spazio della notte, 

 la tela incompiuta avrebbe stancato le mie mani di vedova.»  

 

 

Ovidio, Heroides, I, 7-10. 
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Briseide ad Achille # Nakia 

 

«Tu, solo, sei bastato a ripagarmi di tante perdite; 

tu eri per me signore, marito, fratello. 

Tu stesso, giurando sulla divinità di tua madre, marina, 

dicevi che era meglio per me essere stata fatta prigioniera.  

Certo per potermi respingere, benché io venga provvista di dote, 

e per rifiutare i doni che con me ti vengono offerti!» 

 

Ovidio, Heroides, III, 51-56. 
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Nuovo! 

Lo Sdenghino 
dei piccoli 
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Gli autori di Sdeng! 9 

 

 

 

 

 

Paola Avorio  

è nata e vive ad Umbertide, in provincia di Perugia. Già docente di lingue straniere, 

svolge attualmente la sua attività di dirigente scolastico nella regione Umbria 

 

Giorgia Fanelli  

nasce a Umbertide nel 1987. Attualmente vive a Roma ed è iscritta all'Istituto Supe-

riore di Fotografia e Comunicazione Integrata, dove si sta dedicando soprattutto al 

ritratto su pellicola bianco e nero, alla stampa in camera oscura e alla Polaroid. Cre-

de che i più grandi ritrattisti siano: Irving Penn, Aleksandr Sokurov, Edward Hopper, 

John Steinbeck. 

 

Silvia Milli  

si occupa di informatica e di musica. E’ insegnante di canto ed è la voce solista della 

Pieve Jazz Big Band e dell’INSIDE JAZZ Trio. E’ anche madre di due splendide ge-

melline di 16 mesi! www.myspace.com/silviamilli 

 

Andrea Matteaggi  

divide il suo tempo tra la passione per la musica (NdR suona il basso elettrico: jazz, 

funky, rock ecc.) e quella per il disegno (fumetti, illustrazioni, grafica ecc.). È uno 

dei collaboratori della prima ora di Sdeng! E’ anche il padre delle due gemelline di 

cui sopra.Per vedere i suoi lavori: andreamatteaggi.blogspot.com 

 

Giacomo Vanni 
anno 1980, tifernate. Nasce in Toscana, cresce in Umbria, vive in Veneto. Non fa 

scuole d'arte ma fa arte a scuola. Quando scopre che le calcolatrici scientifiche fanno 

anche le equazioni, sospende immediatamente lo studio della materia e durante le 

ore di matematica disegna, abbozza, illustra. Finisce il Liceo, si laurea, consegue un 

master in grafica, lavora come graphic designer per aziende e agenzie di pubblicita'. 

Continua a disegnare, appunta abbozzi, realizza illustrazioni. In trentuno anni, fortu-

natamente, non ha ancora avuto bisogno di fare un'equazione. 

http://www.myspace.com/silviamilli
http://andreamatteaggi.blogspot.com/
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