
“La luce che è in me splende 

continuamente. Non c’è salvezza 

per nessuno di noi se non nella

verità e nella nonviolenza. So che

la guerra è un male, il più antico 

dei mali; so anche che questo male 

deve scomparire. Credo fermamente

che una libertà conquistata con lo 

spargimento di sangue o con la frode

non è autentica libertà”.

GANDHI 1928

Complimenti, il ragazzo Benigni ha studiato, si è preparato sul V Canto
dell’Inferno e, dopo una spassosa, preliminare divagazione sui politici ita-
liani, è decollato, volando per un’ora e mezzo alla velocità della luce, con
l’obiettivo di spiegare i versi, come si diceva una volta, di comunicare il suo
mondo di esorbitanti emozioni, come si usa dire oggi.
Benigni ama Dante, Benigni ama l’Italia, che è la nazione più grande di
tutte, che ha creato e inventato tutto, in tutti i campi, il rinascimento, il
sonetto, le strade, il purgatorio, il pianoforte, l’architettura, e la filosofia
“che neanche quella tedesca e greca”, e poi il barocco, il manierismo, l’in-
trospezione e la prospettiva ( sic!),vedi, tante volte, l’assonanza…..
D’accordo sull’amore per l’Italia, ma con calma, anche perché nel diluvio
universale di parole ci sono, ovviamente, bufale, commozioni esagerate e
una retorica del “tutto questo è vita” che non è davvero necessaria ed in
fondo è repertorio per tutte le stagioni.
Ma procediamo, il nostro toscanaccio, dicevo, si è preparato, cita Platone,
Hegel, S. Agostino, la Bibbia e vai, insomma, ha deciso di fare una lezione
in piena regola, con i pregi ( l’analisi, il bagaglio informativo ) e i difetti (
lunghezza allucinante, affastellamento di nozioni) di due normali ore di
italiano in un liceo, perciò il suo dire si è fatto più serio e impegnativo e,
fatalmente, meno divertente e diretto, il giullare ha perso i frizzi e i lazzi
per incarnare un docente normale e discretamente noioso per i nostri irre-
quieti e smaliziati adolescenti.

Ma lui, novello Pifferaio Magico, ha continuato a raccontare come tutto in
Dante sia impressionante, meraviglioso, fenomenale, speciale, l’amore, la
morte, la vita, dimenticando che comunicare la bellezza di un’opera è
impresa estrema e difficile: non basta emozionarsi per emozionare, non
serve gridare, anzi, forse è meglio sussurrare, suggerire piuttosto che decla-
mare, è inutile sbalordire di continuo, ma più pacatamente conviene riflet-
tere,ottenendo risultati meno spettacolari ma godendo intimamente di una
gioia personale benché  condivisa con altri.
Oh, logorroico e incontinente Benigni che dopo questa maratona verbale,
che avrà avuto certamente il suo numero di caduti durante l’ascolto, ci viene
a dire che ciò che conta è il testo,così come si presenta, puro e semplice!
E, alla fine, per i superstiti ,la lettura : ecco una voce nuova di zecca, grave,
innaturale, rallentata e ripulita del dialetto, quasi irriconoscibile senza
video, piena di intenzioni drammatiche, e sottolineo intenzioni, più che
risultati.
Caro Benigni, ti prego, rimani il folletto irrispettoso  e scanzonato che sei
sempre stato e  che hai liberato nella prima mezz’ora di trasmissione, con
gags esilaranti a pioggia sui politici tutti, e lascia ad altri il compito di aiu-
tare i giovani ad amare i capolavori senza le tue lacrimucce e gli applausi
del pubblico virtuale della TV, con strumenti magari più tranquilli ma
necessari e quotidiani. 

Lucia Pompei
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Natale 2007

Politici... B-inetti

Il Benigni innamorato

Potremmo dire che  l’avevamo scritto in tempi non
sospetti (mese di giugno su “Prospettiva Persona”).
Sarebbe solo un amara auto-gratificazione.  In ogni
caso furbescamente o diabolicamente al Senato,
dentro un voto di fiducia sul pacchetto sicurezza,
hanno inserito un nuovo reato di opinione che
impedirà di esprimere un punto di vista diverso
riguardo agli omosessuali. In mezzo a un mare di
problemi sono loro la categoria da proteggere per
eccellenza.
A mente libera sarebbe normale attendersi un con-
fronto sereno, ma tali questioni in Italia sono bloc-
cate dalle polemiche aprioristicamente anticattoli-
che. Di più: per far passare idee che diversamente
non sarebbero approvate dalla gente, prima che
dal Parlamento, è ormai consuetudine proporle
come una liberazione dal “gretto tradizionalismo
cattolico”. Ha scritto R. Guarino: «Nella produzio-
ne ideologica delle nostre avanguardie laicamente
gay, o gaiamente laiciste, una delle espressioni più
frequenti è, com’è noto, «omofobia cattolica». Dal
che può anche nascere il dubbio che esse siano
dominate da due grossolani pregiudizi. Il primo di
questi pregiudizi induce a immaginare che per i
loro leader non esista nessun’altra omofobia fuor-
ché quella cattolica…. Lo stesso pregiudizio, infi-
ne, incoraggia la rozza illusione che il complicatis-
simo impasto di elementi biologici, psicologici, ses-
suali, sociali, economici, morali e culturali che in
tutte le società della storia ha determinato finora
un orientamento omofobico più o meno rigido o
mite sia riducibile a un solo fattore: il fattore chie-
sa cattolica. Quattro soldi di cultura storica basta-
no invece a dimostrare che nella storia
dell’Occidente non ci sono state culture più omo-
fobiche (e in generale più sessofobiche) di quelle
espresse dall’Ottocento e dal Novecento borghese
e proletario». 
Impegnati ad attaccare la chiesa cattolica, che
ricorda i principi ecologici di  una sessualità secon-

do natura,  si sorpassano i limiti e si scade nel cini-
smo critico e  anche blasfemico. Sono evidenti due
pesi e due misure: su Radio radicale si vomita sui
santi, sul Bambino Gesù, su Maria, sul Papa e sui
preti, ma va in cella chi si permette di incoraggiare
l’eterossessualità. Il problema dei problemi sembra
essere l’efferato crimine di chi esprime un parere
contrario alla proclamata equivalenza degli orien-
tamenti sessuali. Da una parte abbiamo le potenti
lobby che agiscono a livello internazionale e solleci-
tano verso una società in cui la famiglia non solo
non è privilegiata ma anzi marginale; dall’altra l’in-
genuità (?) di chi è conciliante con i ricatti dalla
sinistra marxista, verde e radicale. 
E’ lecito chiedersi: i cattolici hanno agito pensando
di convertire la sinistra radicale? Hanno a cuore le
sorti del governo tanto da mandare a quel paese la
loro coerenza? Onore al coraggio tardivo della
Binetti, ma dov’erano gli altri teodem? Cosa si
aspettano questi nostri rappresentanti dalla
Camera, se non la riproposizione degli stessi
assunti, del resto avvalorati da raccomandazioni
europee e già abbondantemente rivendicati dalla
Pollastrini?

Attilio Danese

Natale non abita più qui

Segue a pagina 2

Ai lettori

Buon Natale e 

Buon anno a tutti

Agli abbonati in regola 
regaliamo il nostro GRAZIE
Agli altri lettori il bollettino

e un grazie… anticipato!
La magnifica redazione

E’ necessario prendere atto che Natale non
abita più qui, in occidente:consumismo, gad-
gets, panettoni  e, insomma, una serie di riti
augurali poco hanno a che fare con la nascita di
Nostro Signore. Qualche anno fa, Vittorio
Messori, sul Corriere della Sera, dava un consi-
glio per restituire chiara dignità alla festa più
importante della cristianità: non limitiamoci a
lagnarci della mercificazione natalizia ma evi-
tiamo di renderci complici di essa. Andrebbe,
innanzitutto, rivista la ‘data di nascita’: quasi
certamente Gesù è nato in un periodo dal clima
più mite. Scrive San Luca che l’Angelo annunciò
la novella ai  pastori che vegliavano di notte facen-
do la guardia al loro gregge. Nell’alta Giudea, a
dicembre, il freddo è pungente e le greggi sicu-
ramente se ne stavano ben ricoverate negli ovili
e i pastori sotto caldi velli!Il 25 dicembre è stato
scelto per cristianizzare la festa romana del dio
Mithra, il Sol invictus, e se la vernice cristiana
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L’EVENTO 2

Il “ciocco” e il rito del pane
Accanto all’abete era viva in tutta Europa fino a
qualche decennio fa un’usanza che ora sopravvive
in poche famiglie e in aree limitate: il ciocco nata-
lizio. In Italia è chiamato in vari modi, secondo le
regioni: ssuucc in Piemonte,, zzoocchh nel trevigiano e
cceeppppoo o cciiooccccoo nell’’Italia centrale.
Nella Val di Chiana, in provincia d’Arezzo, la sera
della vigilia di Natale ogni famiglia si riuniva met-
tendo nel camino un ciocco di quercia e dicendo:
«... si rallegri il ceppo, domani è il giorno del pane;
ogni grazia di Dio entri in questa casa; le donne fac-
ciano figlioli, le capre capretti, le pecore agnelletti,
abbondino il grano e la farina e si riempia la conca
di vino...». Poi si bendavano i bambini che dove-
vano avvicinarsi al camino e battere con le molle
sul ceppo recitando una canzoncina detta Ave
Maria del Ceppo che aveva la virtù di far giungere
loro dolci e regalini. Sul ceppo si sistemava altra
legna che bruciava più facilmente, sicché esso si
consumava lentamente durante i dodici giorni del
periodo natalizio, fino all’Epifania.
Interpretato in senso cristiano, il ‘ciocco’’  era il
simbolo del Cristo che si era sacrificato per salva-
re l’umanità, per sostenere l’uomo nel suo viaggio

terreno. Il ceppo doveva bruciare lentamente per
dodici giorni, simboli dei dodici mesi dell’ anno, e
analogo dunque al sole che, nato al solstizio d’in-
verno, avrebbe nutrito la terra per un anno intero. 
Per questo motivo si diceva «domani è il giorno
del pane» e si mangiavano nel periodo natalizio,
come oggi del resto, dolci a base di farina. 
E’ un’usanza diffusa in tutta Europa: in Francia,
per esempio, si usa cuocere nelle campagne il
cosiddetto pain de Calandre. Poi se ne taglia nella
parte superiore un pezzetto sul quale vengono
incise tre o quattro croci: è un talismano, dicono
i contadini, capace di guarire da molti mali. Ciò
che resta di questo pane viene consumato da
tutta la famiglia. In Inghilterra i fornai regalavano
ai clienti una focaccia beneaugurale, detta
Christmas-batch, non diversamente da quelli lom-
bardi di un tempo che offrivano il panettone a
Natale..
D’altronde non a caso Betlemme, in ebraico
Betlehem, significava profeticamente ‘Casa del
pane’, nome derivato probabilmente dal fatto che
la cittadina era simile a un granaio perché la cir-
condavano campi di frumento.

E’ Natale

E’ Natale ogni volta

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società.

E’ Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

Ciaramella e zampogna

ha retto per tanti anni, oggi con la dominante cul-
tura  commerciale, gli dei pagani sembrano esser-
si presa la rivincita. Perché, allora, non spostare la
data del Natale al 15 agosto(altra ricorrenza paga-
na- Feriae Augusti- cristianizzata con l’Assunzione
di Maria Vergine)? Città deserte, tutti in vacan-
za,negozi chiusi: il peggior periodo per il commer-
cio, per lo smercio di regali, per la retorica del
vogliamoci-tanto-bene familista, per il buonismo
edificante dei concerti benefici! A ciascuno il suo:
al consumo la festa invernale, senza sensi di colpa
e senza scappellate interessate alla ‘religione’ e a
quest’ultima la festa del 15 agosto con una identi-
tà ritrovata, senza eccessi commerciali, renne e

strenne. Con ciò non si vuole colpevolizzare
l’umanissimo desiderio di andare per negozi e bou-
tiques né esaltare l’eroica rinuncia francescana (
scelta per vocazione e non per tutti) : d’altra parte
è anche da rivedere l’aura pauperista che avvolge
la Natività. Giuseppe non era un poveraccio ma
un artigiano stimato  e con un livello di vita deco-
roso; la nascita non avvenne in una ‘grotta al fred-
do e al gelo ’ ma, probabilmente, in una depénden-
ce del caravanserraglio dove, secondo l’uso orien-
tale, convivevano uomini e animali. San Luca cita,
infatti, la  ‘mangiatoia’ ( ma del bue e dell’asinello
non c’è traccia in nessun testo) e aggiunge che la
Sacra Famiglia non trovò posto nell’albergo: non  per
mancanza di denari ma perché Betlemme era
affollata per via del censimento e  Giuseppe… non

aveva prenotato!
Bando, dunque, al moralismo pauperista ma
bando pure agli indubbi eccessi di un amore per
le cose che si fa culto idolatrico, frenesia dell’ave-
re che oscura l’essere. Via, pertanto, la melassa
buonista da ‘partita del cuore’, ‘maratona benefi-
ca’, ‘pubblicità progresso’ in nome del .Natale! Il
rimedio deve essere coraggioso: inizio dell’Avvento
a metà luglio e Natale il 15 agosto! In questo
modo, chiarezza ( e rispetto) per tutti, libera scel-
ta tra una giornata in spiaggia o in chiesa, fine del
tormento degli auguri per impossibilità di reperi-
re parenti, amici e conoscenti. E un cartello
‘Chiuso per ferie ’ alla porta delle Città Mercato!

mdf

Segue dalla prima pagina

Il vecchio Natale

Quando la neve fa sopra la siepe,
un bel merletto e la campana suona,
Natale bussa a tutti gli usci e dona
ad ogni bimbo un piccolo presepe.

A tutti il vecchio dalla barba bianca
porta qualcosa, qualche bella cosa.
e cammina e cammina senza posa
e cammina e cammina e non si stanca;

e dopo avere tanto camminato,
nel giorno bianco e nella notte azzurra,
conta le dodici ore che sussurra
la mezzanotte e dice al mondo: È nato!

Marino Moretti

La cciiaarraammeellllaa è uno strumento musicale popola-
re aerofono della famiglia degli oboi con ancia
doppia, cameratura conica e senza chiavi. Il ter-
mine ciaramella, deriva da calamaula riconduci-
bile al latino calamus, cioè canna. Raramente la
ciaramella è suonata come strumento solista e,
generalmente si suona assieme alla zampogna. 
La zzaammppooggnnaa , appartiene alla grande famiglia
delle cornamuse, ed è molto diffusa nell’Italia
centro-meridionale. Lo strumento è composto
da canne di legno e da una sacca di accumulo
dell’aria (otre), realizzata con una intera pelle di
capra o di pecora (utricolo), nella quale il suona-
tore immette aria che mette in vibrazione le
ance (linguette) innestate sulle canne melodi-
che. Sin dall’antichità si hanno tracce dell’uso
della zampogna: in Grecia (doppio aulos) e nel-
l’antica Roma. Marziale (40 ca - 104 d.C.) e
Svetonio (70 ca - 140 ca) citano in alcuni loro
scritti suonatori di cornamuse “ascaules” dal
greco “ascos” sacco e “aulos” per piffero ad ancia
e “utricularius” (zampognaro). Ancora oggi zam-
pognari itineranti  portano la Novena di Natale.
A Scapoli, in Molise, rimane ancora viva la tra-
dizione della costruzione della zampogna.
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Un’idea regalo
Cari lettori…e se quest’anno a Natale facessimo una piccola rivoluzio-
ne?!! E non comprassimo best seller, strenne patinate e scegliessimo solo
libri secondari, pensati, preziosi?
Io farò così e vi anticipo la mia lista. La gnosi delle fànfole è la prima
chicca riscoperta: scritta da FFoossccoo  MMaarraaiinnii (e ora in edizione musicata
Baldini Castoldi Dalai con cd del pianista Stefano Bollani) è un atto
d’amore - strampalato, divertente, geniale- nei confronti delle parole e
del loro potere creatore fatto di suggestioni e infinite sfumature. 
Dalle parole alle immagini, in una raccolta preziosa di disegni, bozzet-
ti, tavole, schizzi di AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppéérryy..  Il piccolo principe.
Disegni (Bompiani) è un viaggio poetico nel suo mondo fatto di luoghi,
di incontri, sogni, colori tenui e appunti. Una sorta di taccuino che da
New York a Casablanca, dal deserto alla Francia, affianca fogli volanti
regalati a parenti, amici e compagne, pagine di diario, lettere e dediche
illustrate in una sintesi dell’immaginario e della poetica dell’autore di
uno dei libri più amati di sempre. Lo sguardo di UUggoo  MMuullaass, fissato in

Ugo Mulas.La scena dell’arte (Electa), ha invece saputo ritrarre i prota-
gonisti e la scena dell’arte del Novecento con un misto di realismo e
tensione nel cogliere l’istante, in un equilibrio perfetto di armonia este-
tica e significato. Il volume - che raccoglie una selezione corposa di
scatti straordinari in bianco e nero- ne ripercorre l’affascinante vicenda
umana e artistica trascorsa tra le Biennali e i ritrovi degli artisti, nella
Milano del dopoguerra come a New York, tra amici come Calder,
Fontana, De Chirico, Rauschenberg e nel pieno delle maggiori corren-
ti artistiche del secolo scorso. E per finire un romanzo, inattesa risco-
perta di un autore di culto: L’arpa d’erba di TTrruummaann  CCaappoottee
(Bompiani), da molti considerato un piccolo capolavoro, per le sugge-
stioni e la purezza formale con cui è costruito e con il quale avvolge il
lettore, come fosse il vento di cui una delle protagoniste dice “Il vento
siamo noi.. raccoglie e ricorda tutte le nostre voci e poi le manda a paralare
all’infinito fra le foglie e nei campi..”.

Valeria Cappelli

LETTURE EXTRA MOENIA

Natività: storia, leggenda, luci, suoni.
È la festa più attesa e poetica dell’anno liturgico.
La scena che può essere definita correttamente
“Natività” avviene nell’ombra della notte, in un
silenzio carico di attesa, rotto dagli spasimi di
Maria e poi, finalmente, dal primo vagito del
Bambino; il concerto angelico, i pastori e infine i
Magi arriveranno in un secondo tempo.

L’Evangelista Luca descrive scarnamente l’episo-
dio. La storia, da parte sua, non ci fornisce le
coordinate temporali e la cosa appare ovvia se si

pensa che l’evento riguardava un bambino qua-
lunque, di una qualunque provincia dell’impero
romano; il potere era a Roma, “caput mundi” e
romani erano gli storici che ci hanno trasmesso le
vicende del tempo. Non sappiamo quindi esatta-
mente né l’anno né il giorno né il luogo in cui il
Figlio di Dio si fece uomo. Dionigi il Piccolo,
monaco sciita, vissuto a Roma nel VI secolo, rife-
risce la data convenzionale del 25 dicembre: data
significativa in cui si celebrava la rinascita del Sole
dopo il massimo buio del solstizio d’inverno. Tutte
le religioni solari e le dottrine cicliche considera-
vano questo fenomeno come il “Mistero” per
eccellenza, simbolo di una realtà trascendente,
sovrasensibile, divina da cui, però, dipendevano la
vita, il raccolto, il bestiame, tanto che il 25 dicem-
bre del 274, l’imperatore Aureliano decise di dedi-
care quel giorno al “Dies natalis” del Sole invitto. La
liturgia del disco solare, come ritorno alla luce-vita
si compiva con la nascita di un Infante Divino,
parto miracoloso della Vergine celeste, Dea
Madre e Regina del mondo. Secondo i Greci, il

salvatore Dioniso era nato da una Vergine il 25
dicembre così come pure il 25 dicembre era nato
per gli Egizi Oro, concepito da Iside con Osiride
già morto, Buddha per gli Indiani, da Odino e
Frigga Freir per il mondo scandinavo.

Un filo rosso , dunque, corre tra varie civiltà e sot-
tende anche la celebrazione annuale del Natale.
Nel tradizionale allestimento dell’albero hanno
contribuito i Celti presso cui ogni mese era posto
sotto la protezione di una pianta. Il loro calenda-
rio lunare di 28 giorni, per tredici mesi, non com-
prendeva le 24 ore del 23 dicembre, giorno nefa-
sto, vigilia del solstizio d’inverno, dedicato al
tasso, albero del lutto. Il 24, invece, si festeggiava
sotto la protezione dell’ abete, albero della nasci-
ta, dono della bontà divina, sempre verde, simbo-
lo di immortalità. Tutti gli altri simboli legati all’
albero di Natale richiamano la ricchezza della
natura, la luce, i frutti. La stella, che brilla solita-
mente alla sua sommità, annuncia la fine del viag-
gio, il porto della pace.

Legato, invece, alla cultura romana pagana, è il
Presepe o presepio, termine derivante dal latino
“praesepes”, recinto o luogo, che ha davanti un
recinto. Nel significato comune esso indica la
scena della nascita di Cristo ma per comprendere
il suo significato originario bisogna ritornare alla
cultura etrusca e latina in cui era profondamente
radicato il culto dei Lari, antenati defunti che
vegliavano sulla famiglia. Ogni antenato veniva
rappresentato con una statuetta di terracotta o di
cera, sigillum - da signum, segno, immagine. In
prossimità del Natale si svolgeva la festa detta
sigillaria: le statuette erano onorate con l’accensio-
ne di una fiammella e disposte in un piccolo recin-
to in cui si rapprtesentava un ambiente bucolico
in miniatura. Dinanzi al Presepe le famiglie si riu-
nivano per invocare la protezione degli avi e
lasciare ciotole con cibo e vino. Il mattino seguen-
te al posto delle ciotole i bambini trovavano gio-
cattoli e dolci “portati” dai trapassati nonni e
bisnonni. Legata al Presepe è la storia dei Re
Magi, portatori di doni e primi esseri umani a
riconoscere la divinità di Gesù (La Tenda, dicem-
bre 2006). 
Anche la tradizione del vischio appartiene ad una
tradizione non italica: pianta sacra ai Druidi,
altrove era simbolo di ravvedimento e contrizione
sinceramente sentiti da un incallito avaro, le cui
lacrime, versate per non aver nulla da offrire a

Gesù, si trasformano in fiori nella rugiada del
mattino.
Ad una gentile leggenda è legata la tradizione di
addobbare le tavole natalizie con rose di colore
rosa pallido, in cui un angelo trasforma le lacrime
di una bimba povera,che ne farà dono al Bambino
appena nato. Nel ricordo inconsapevole della
distribuzione di doni da parte della dea Strenia,in
occasione del “Dies Natalis” del Sole ci scambia-
mo doni o strenne. Dunque per tappe successi-
ve,alcune antichissime, altre più recenti,sempre
ricche, però, di significati allontanati dalla loro
origine dal passare dei secoli, in un’abile quanto
originale sincretismo, è maturata la tradizione del
nostro Natale

Marisa Profeta De Giorgio

A. Gentili - Mattone istoriato con l’adorazione dei Magi, ca 1802.

Il Natale alternativo
Esposta fino al 6 gennaio 2008, nei locali di
EElleeccttaa  ccrreeaattiivvee  aarrttss  di Eleonora Cuccagna, la
““Triade””  di RRiiccccaarrddoo  MMaaggggii, giovane artista
pescarese: alberi di Natale, alternativi al con-
sueto abete addobbato con palle e angioletti.

Riccardo Maggi,con alberi stilizzati in mate-
riale riciclato, abeti addobbati fuori dagli
schemi  spoglia un simbolo dagli addobbi
usuali che hanno un prezzo, e lo  veste di ciò
che continuamente
buttiamo senza più
un prezzo, ma con
un valore aggiunto:
stimolo per riflettere
su quanto e come si
consuma, su quanto
spesso è lontana una
politica del riutiliz-
zo, su quanto ciò
che ci circonda
renda labile la capa-
cità di molti di affi-
darsi alla fantasia.
In contemporanea
è esposta una selezione delle opere di Arte
per la Pace 16ª ed., concorso nazionale aper-
to a tutte le scuole di ogni ordine e
grado.L’ingresso è gratuito



Secondo una tesi che abbiamo detto qualitati-
vo/quantitativa, l’affermazione del dvd ha modifi-
cato la distribuzione dei film, consentendo la visio-
ne di un maggior numero di opere, e di opere di
qualità che non trovano un mercato nelle sale.
Per una seconda tesi, che definiamo estetica, il dvd
cambia il modo di vedere il cinema, obbligando a
vederlo per ciò che realmente è anziché per quel-
lo che comunemente si credeva che fosse: non già
un’arte narrativa come il romanzo, bensì un’arte
visiva come la pittura e acustica come la musica.
Infatti, il dvd spingerebbe a concentrarsi non
tanto sul che cosa d’un film (la trama, il “messag-
gio”), quanto piuttosto sul come; e ciò in quanto
esso consente, come nessun altro mezzo di ripro-
duzione fa, di passare da una visione lineare a una
visione iterativa: di tornare a piacimento su una
particolare sequenza, su una certa scena, su un
singolo fotogramma; di rivedere le stesse immagi-
ni scoprendovi ogni volta un nuovo senso. Si
inverte la tradizionale subordinazione dei fattori
estetici alla dimensione narrativa, e la conseguen-

te subordinazione dei mestieri del cinema (mon-
taggio, fotografia, musica…) alla creatività dello
sceneggiatore e del regista. Tale slittamento chia-
ma in causa la critica, marcando definitivamente
la divisione fra una tendenza impressionista e una
tendenza analitica. Ma la novità estetica del dvd
eccederebbe l’universo della critica e toccherebbe
ogni potenziale spettatore, favorendo una fruizio-
ne autenticamente audiovisiva del film; simile
cioè alla libera contemplazione, iterativa e ad
accesso casuale, della musica e della pittura, assai
più che al percorso obbligato (lineare e singolare)
delle narrazioni letterarie. Il film sussisterebbe
indipendentemente dalla continuativa e costante
attenzione d’uno spettatore; al limite, e insidiosa-
mente, potrebbe diventare un arredo, un elemen-
to decorativo, un sottofondo o uno sfondo. Le
immagini in movimento sarebbero lì per poter
essere viste qualche volta, non più – come si è a
lungo creduto – per dover essere viste una volta per
tutte. (2 – segue).

Hans Ranalli
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Cinema Medicina

Libro

Fruizione del cinema e tecnologia - Il dvd - seconda parte

!Que viva Rakugo!
In uno stato mentale positivo e spensierato si
tollera meglio il dolore; certe malattie possono
avere un decorso più mite. Facile a dirsi, e
ragionevole, ma è un concetto che si legge di
rado sulle riviste mediche perché per pubblica-
re occorrono dati, significatività statistica,
numeri, e non impressioni ragionevoli. I risulta-
ti pubblicabili devono essere ottenuti con
metodi riproducibili. I test descritti devono
essere standardizzati, i risultati oggettivi e
misurabili, non soggetti alla variabilità inter-
osservatore. Allora se Rheumatology (rivista
autorevole +++) accetta di pubblicare uno stu-
dio dal titolo “Risate spensierate influenzano il
livello ematico dei marcatori (…) dell’artrite reu-
matoide”, corriamo a vedere che cosa si sono
inventati per standardizzare una risata spen-
sierata. Come si produce una risata spensiera-
ta? E come si misura? 
Prendete 41 giapponesi ammalati di artrite
reumatoide, metteteli seduti, fate loro un pre-
lievo per il dosaggio di cinque molecole
infiammatorie (2 interleukine pro- e 3 anti-
infiammatorie), poi fate loro ascoltare per
un’ora un lettore professionista che legge
Rakugo e poi rifate loro il prelievo. Durante
tutta l’ora sentiremo delle gran risate, perché
Rakugo è una storia comica tradizionale giap-
ponese. Insomma la risata si produce facendo
ascoltare per un’ora al paziente la storia
Rakugo (si richiede che il paziente sia giappo-
nese). La spensieratezza consegue all’impegno
mentale richiesto dall’ascolto del lettore in
carne ed ossa: per un’ora il paziente è assorbi-
to dall’ascolto. Dopo l’ora si chiede al pazien-
te di quantificare la sua gioia da 1 a 10. Chi dà
un voto sopra 5 si è divertito, chi no no. Dopo
un’ora di matte risate, nei malati di artrite reu-
matoide scende significativamente il livello di
IL6, molecola che media l’infiammazione,
mentre sale quello del recettore IL-1Ra, che
media l’anti-infiammazione. Senza trarre con-
clusioni esagerate, gli autori affermano che,
almeno nel breve termine, il divertimento puro
altera l’assetto dei marcatori dell’infiammazio-
ne in un senso verosimilmente benefico quin-
di, con tutte le limitazioni dovute alla piccolez-
za dello studio e alla brevità dell’osservazione,
causa addirittura una modifica –pur minusco-
la- nel decorso della malattia. Questi dati pos-
sono sembrare scarsetti, ma una variabile vola-
tile come la gioia si deve per forza misurare in
tempi brevi. Un’osservazione più lunga (es.
mesi o anni) sarebbe impossibile, perché inter-
verrebbero variabili di confondimento non
misurabili; non è possibile distinguere con cri-
teri scientifici un periodo spensierato da uno
tetro. Resta la morale dello studio: nella
gestione delle malattie croniche va previsto il
supporto psicologico. E la morale II è: lunga
vita a Rakugo!!!

Emilia Carloni

PPRREEMMIIOO
Segnalazione al merito per GGrraazziiaa  DDii  LLiissiioo, il
15 dicembre presso la sala “Figlia di Iorio”
della Provincia di Pescara, che riceve il
Premio “Scriveredonne” 2007 da Marcia
Theophilo, poetessa brasiliana. Presidente di
giuria, Maria Luisa Spaziani.

In questa seconda raccolta Olivotto riesce a “taci-
tare”, quasi d’incanto, per ascoltarle compiuta-
mente, le voci segrete del passato e quelle allusi-
ve del presente, che lo interrogano incalzanti.
Cercando la parola, la trova
dentro di sè, mediata da
mille presenze della natura,
delle persone, della storia, e
ce la consegna in una poe-
sia che, nel suo farsi, scopre
in profondità il senso e le
ragioni della propria fun-
zione. Il gioco ininterrotto
tra ricordo e prospettiva,
dentro un presente can-
giante, svela soprattutto i
tratti del duro volto del

dolore e della morte, confronto quotidiano con la
ricecrca di realizzazione; confronto aspro, a volte
conflittuale, dai toni quasi beffardi, che lascia tut-
tavia trasparire, sia pure a fatica, un poi inatteso

ma segretamente desidera-
to: un fendente di luce col-
pisce e rischiara. Il tutto
espresso con linguaggio
analogico e metaforico,
fonosimbolico e suggesti-
vo, sostanziato nella caden-
za variegata del verso e
della strofa, dove la pausa
acquista spessore di parola,
che scende e si decanta nel
profondo.

Giuseppe Zamarin

EROS OLIVOTTO, Ogni istante 
raccolta poetica - ed. Perosini - Verona

Astronomia

E’ la cometa 17/P Holmes che brilla ora di quin-
ta magnitudine nella costellazione del Perseo:
ma fino a pochi giorni fa, fin dal giorno della
spettacolare eruzione, era luminosissima anche
a occhio nudo. Lo scorso 24 ottobre 2007 lette-
ralmente “esplose” nel freddo spazio siderale
con un’eccezionale luminosità mai manifestata
prima d’allora, a 115 anni dalla scoperta.
Ebbene, sembrava che stesse per spegnersi,
calando ben oltre la terza magnitidine nei primi
giorni di novembre. Invece, sorprendentemente
l’astro chiomato ha mostrato di non volersi
arrendere, continuando ad espandersi. Oggi è
l’oggetto celeste più grande del Sistema Solare,
più grande del nostro stesso luminare. Le previ-
sioni degli esperti parlano chiaro: lo spettacolo è
appena cominciato! Potrebbe essere anche la
cometa di Natale 2007. Nelle prossime settima-
ne, la nebulosità (coma) e la coda della cometa
Holmes potrebbero espandersi ulteriormente
mentre l’astro svanirà nel buio siderale dello spa-
zio disperdendo materia sotto forma di polveri e
gas. La cometa Holmes aveva mostrato una

doppia esplosione nel novembre 1892 e nel gen-
naio 1893. Gli astronomi non sanno se la pre-
sente attività seguirà l’evento del 1892, osserva-
to anche dall’astronomo teramano Vincenzo
Cerulli, ma tutto è pronto per un eventuale
“secondo tempo” della spettacolare eruzione
2007-2008. L’evento in atto sulla cometa
Holmes è scientificamente senza precedenti: la
sua orbita attorno al Sole viene coperta in circa
6 anni ed è fortemente influenzata dalla massa
di Giove che, molto probabilmente e solo poche
migliaia di anni fa, ne provocò la deviazione nel-
l’attuale regione. Proprio a causa dell’azione del
“gigante dei pianeti”, entro poche migliaia di
anni, la cometa Holmes potrebbe subire un’im-
provvisa deviazione orbitale fino a precipitare
direttamente sul Sole o su un pianeta interno,
oppure essere espulsa dal Sistema Solare o più
semplicemente finire la sua esistenza letteral-
mente evaporando in una nuvola di gas (fonte
CFHT). Ora la cometa brilla di quinta magnitu-
dine, annunciando la Notte di Natale. 

Nicola Facciolini

La “stella” cometa di Natale
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Facciamoci del male
Proprio così facciamo del male. Si pensi che all’indoma-
ni della inaugurazione del magico carrozzone commer-
ciale (che finalmente è arrivato anche da noi dopo che
pure l’ultimo paese di provincia se lo tiene stretto da
anni), alla caduta di un calcinaccio qualcuno ha esultato
per la serie “fatto bene”. Facciamoci del male. Restiamo
pastori, restiamo immobili, sotto il Gran Sasso.
Restiamo isolati. Restiamo fermi, immobili come tante
belle statuine. Perché deve andare così. Che poi in città
non si trovi un posto per parcheggiare è un’altra storia.
Che poi per raggiungere l’autostrada sia sempre un
miracolo è un’altra storia. Ma è importante bloccare,
stoppare tutto, mettere il bastone fra le ruote. Impedire
a questa città di crescere, di abbandonare quell’isola-
mento atavico che piaceva tanto ai pastori. E’ importan-
te bloccare tutto, far ricorso alla carta bollata, interrom-
pere quel processo di crescita che qualcuno vuole conti-
nuare a far sviluppare. Facciamoci del male. Continuare
a farci del male e si ci mettiamo a testa bassa ci riuscire-
mo. Poi ci si lamenta che Chieti cresce, che le autostra-
de attraversano in lungo ed in largo Pescara, che
L’Aquila è sempre più vicina a Roma. Non c’è nulla da
fare.
Bloccare tutto e tutti. Aspettando che quella “pietra”
ritrovata desti interessi, aspettando che quel palazzo
possa essere abbattuto, aspettando che quel “rudere”
possa diventare un giorno un obelisco, aspettando pure
che nel frattempo il pattume abbia ricoperto tutto. Poi
vai in piazza S.Anna e trovi la pista di atterraggio, vai ai
giardini di Madonna delle Grazie e trovi un maxi acca-
tastamento di ferro e nulla più. E poi ci si lamenta.
Teramo deve restare ultima e continuando di questo
passo si riuscirà a bloccare per sempre la nostra città.
Bloccare, ostacolare, interrompere: Teramo deve restare
quell’isola felice che invece non è più. Deve restare una
città priva di spina dorsale dove tutti potranno continua-
re a conquistare voti senza lasciare cadere un solo cente-
simo. Teramo deve restare provincia di Giulianova, pro-
vincia di Mosciano e- oggi forse è così- provincia di
Roseto. Siamo dunque ridiventati tutti sudditi, tutti con
l’anellino al naso aspettando che  qualcuno ci indichi
ancora la strada da percorrere.
Magra consolazione quando anche il 2007 sta per passa-
re in archivio. Propositi, speranze, sogni, ideali: tutto
regolarmente riproposto con una routine da far spavento.
Poi pian piano la speranza lascerà il posto alla carta bol-
lata. Pochi vorranno continuare a farci del male, pochi
continueranno a salvaguardare il proprio orticello, pochi
continueranno a farci del male. E noi, massa comune,
invece ce ne staremo alla finestra aspettando che a
Roseto decidano di che morte dovremo morire. Non c’è
da stare allegri, non c’è da stare tranquilli. Dunque fac-
ciamoci del male anche in questo periodo dimenticando
tutto. Facciamoci del male da soli. Così vogliono e così
stiamo facendo. Giorno dopo giorno. Perché se è vero
che tutto il mondo è paese, Teramo è davvero e ancora
troppo paese.

Gustavo Bruno 

La Cantata...benefica dei pastori
Come accade ormai da vari anni, la Sezione
femminile di Teramo della Croce Rossa
Italiana, in collaborazione con la Banca
dell’Adriatico e la   Società della Musica e
del Teatro “Primo Riccitelli”, ha organizzato,
il 14 dicembre a Teramo, uno spettacolo per
il Natale  all’insegna della solidarietà: prota-
gonista della serata Peppe Barra  con La
Cantata dei pastori, di Andrea Perrucci
(1651-1706). Composta alla fine del 1600
La cantata dei pastori doveva servire ad atti-
rare le masse popolari e a trasmettere loro il
messaggio cristiano attraverso il teatro: nel
contesto sacro ,infatti, un personaggio comi-
co come lo scrivano Razzullo, perennemen-
te afflitto dalla fame e incapace di svolgere
un lavoro stabile, irrompe nella storia di
Maria e Giuseppe, impegnati in un avventu-
roso viaggio per Betlemme, e conferisce al
testo sacro un marcato carattere popolare
dai risvolti comici. Partendo da questi pre-

supposti, l’opera, rappresentata con succes-
so per tutto l’Ottocento, vide, nel corso degli
anni, l’inserimento di altri personaggi comici
e uno stravolgimento sempre più marcato
dei suoi contenuti, tanto che nel 1889 le
autorità decisero di vietarne la rappresenta-
zione. Ma non ci riuscirono se non per breve
tempo. Infatti La cantata ha fatto parte del
repertorio di molte compagnie per tutto il
Novecento e oggi arriva fino a noi, indenne
alle censure dei secoli passati , portando con
sé un fascino intatto, nell’allestimento di
Peppe Barra, impegnato anche come regi-
sta. Magnifico, come al solito Peppe Barra,
interprete magistrale di canzoni e tammur-
riate, di liriche teatrali e poesie, capace di
delineare un affresco magico di ‘tipicità’
mediterranea. Grande successo di pubblico
e ottimo risultato…’benefico’ dato che l’in-
casso è stato devoluto in beneficenza.

Sebastian

“Il tetto del mondo”
Un omaggio all’artista Sorgentone, il ‘pittore’ nostalgico dei borghi medievali abruzze-
si, dei ‘coppi’ antichi. Hanno presentato la mostra il 14 dicembre, presso le eleganti
sale del Palazzo Cerulli, il Prof.Vincenzo Cerulli Irelli, Presidente dell’Associazione
Collurania, i soci Silvestro Cutuli, amico e collega dell’artista, e Grazia Di Lisio. La
mostra sarà aperta fino al 15 gennaio

Non sempre l’arte esprime la complessità
del reale e le contraddizioni della storia,
talvolta è specchio ideale di “viuzze che
portano agli erbosi fossi”. Pittore d’ “imma-
gini”, di macchie arbustive
e angoli ridenti di paesaggi
abruzzesi, Nicola Sorge-
ntone ritrova la sua identi-
tà nella semplicità di un
‘coccio’ a terra rossa, con il
quale recupera archeologia
del passato e trasparenza
viva del colore. Un coppo
(tegula) suggerisce l’idea di
coprire, nascondere, pro-
teggere o dissimulare (per
Lucrezio è la volta del
cielo - tegmen coeli -, per
Virgilio l’ombra di un fag-
gio - sub tegmine fagi - per
Seneca l’orlo di un precipi-
zio - extrema tegula stare )-,
per l’artista è, preferibil-
mente, una tela materica,
un rifugio ingentilito da
vive cromie ombrate, un
piccolo tetto ove ritagliare
un grande spazio dentro lo spazio. In
flash fotografici, Sorgentone dilata pae-
saggi in una realtà idealizzata senza
tempo, prolungando viuzze solitarie e
scorci prospettici in una dimensione altra
da sé. Pittore di silenzi in borghi vuoti, in

oblunghi scorci di sapore surreale; pittore
di colori spaziali, in cui, pur se assenti, si
intuiscono ombre figurali. Nel fascino del-
l’assenza e dell’inespresso l’artista ravvisa

nostalgia lontana d’un
mondo primigenio, quasi
virgiliano (la casa cela
segreti, armonie disarmo-
nie, paure del domani al
sopraggiungere della
sera), accentuato da colo-
ri terrosi di cieli stralunati
dal sapore onirico, che
risvegliano emozioni d’un
tempo e antiche storie vis-
sute attorno al focolare
domestico. Talvolta, l’ope-
ra pittorica appare come
quinta teatrale che si apre
su piccoli scenari del
mondo (gli embrici), fino
ad orientare lo spettatore
verso un lontano altrove,
in un vago non finito.
Archi scale tetti sono
avvolti in sinfonie d’au-

tunno, lampioni e fessure
sono come finestrelle dell’anima che si
affacciano agli orli della vita per frugare
tra le faville scoppiettanti. 
Ogni elemento dipinto è un frammento di
vita, una porzione di casa, un’emozione
colorata.

N. Sorgentone - Coppo medioevale.

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Per Natale 

regala ad un amico l’abbonamento a
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APPUNTAMENTI 
UU..PP..MM..

SSaallaa  CCaarraacciioottttii  --  
VViiaa  TToorrrree  BBrruucciiaattaa  --  TTee
1100  ggiioovveeddìì  oorree  1177..0000    

Le energie delle erbe: rimedio
naturale per il mantenimento del

benessere
PPaattrriizziiaa  IIeezzzzii  ee  GGiiuusseeppppee

GGaallaannttiinnii

1177  ggiioovveeddìì  oorree  1177..0000
La “Rosa di Gerico”:

dalla tradizione alla New Age
AAlleessssaannddrraa  GGaassppaarrrroonnii

2244  ggiioovveeddìì    oorree  1177..0000
Come si guarda un film

LLeeoonnaarrddoo  PPeerrssiiaa

3311  ggiioovveeddìì    oorree  1177..0000
Piero Chiara ed Ercole Patti

SSiimmoonnee  GGaammbbaaccoorrttaa

SSOOCCIIEETTÀÀ  ‘‘PP..  RRIICCCCIITTEELLLLII’’

CCOONNCCEERRTTII
1111  vveenneerrddìì  --  oorree  2211..0000
Teatro Comunale –Te

Orchestra Sinfonica di San
Pietroburgo

direttore ::GGoorrggee  CCoossttiinn

2255  vveenneerrddìì  ––  oorree  2211..0000
*Sala San Carlo

AAttrriiuumm  SSttrriinngg    QQuuaarrtteett

PPRROOSSAA
2299  mmaarrtteeddìì--  oorree  2211..0000

3300  mmeerrccoolleeddìì  ––  oorree  1177..3300
Teatro Comunale- Te

La Tempesta
di W. Shakespeare

con TTaattoo  RRuussssoo
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RRIICCCCIITTEELLLLII  TTeeaattrroo

SSAALLOOTTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE 2007 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  99  --  oorree  1188..0000
Indomimando.Divertiamoci col mimo

a cura di AAnnttoonniieettttaa  BBaallmmaass  CCaappoorraallee

GGIIOOVVEEDDÌÌ 1100 oorree  1188..0000
Conosciamo le associazioni

a cura di GGaabbrriieellee  ddii  CCeessaarree

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 1166  --  oorree  1188..0000
Amore e letteratura: famiglia e dintorni

a cura di EElliissaa  DDii  BBiiaaggiioo  ee  BBeenneeddeettttoo  DDii  CCuurrzziioo

GGIIOOVVEEDDÌÌ  1177  --  oorree  1188..0000
Profeti e miti della Bibbia: Daniele

a cura di LLuucciiaannoo  VVeerrddoonnee

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 2233  --  oorree  1188..0000
Le donne e i salotti letterari

a cura di RRoobbeerrttoo  BBeerrttaacccchhiinnii

GGIIOOVVEEDDÌÌ 2244  --  oorree  1188..0000
Mythos e Logos: Prometeo nel Protagora di Platone

a cura di EEmmiilliiaa  PPeerrrrii

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 3300  --  oorree  1188..0000
Logos e Mythos: Prometeo in Esiodo ed Eschilo

a cura di BBeenneeddeettttoo  DDii  CCuurrzziioo

GGIIOOVVEEDDÌÌ 3311  --  oorree  1188..0000
Obiettivo Visconti: Le notti bianche 

a cura di  LLuucciiaa  PPoommppeeii

GGeennnnaaiioo  22000088

Le voci di dentro di Eduardo De Filippo
Tarantella in tre atti con LLuuccaa  DDee  FFiilliippppoo • regia: FFrraanncceessccoo  RRoossii

TTeeaattrroo  CCoommuunnaallee--  TTeerraammoo
1155  mmaarrtteeddìì  oorree  2211..0000  ••  1166  mmeerrccoolleeddìì--oorree1177..3300

Straordinaria commedia “noire” di Eduardo De
Filippo, Le voci di dentro, rivela, dietro l’invenzione di
un delitto solo sognato, il malessere di un’umanità che
non sa più ascoltare le voci della coscienza ed esprime
profondamente gli umori del suo tempo, di un Paese
scosso nel sistema di valori e poco fiducioso di una
autentica rinascita, come se gli orrori della guerra, seb-
bene finita, avessero contaminato la coscienza delle
persone. L’opera, scritta nel 1948, è un racconto fanta-
stico, sospeso tra sogno e realtà.
Ecco dunque apparire personaggi grotteschi, a metà
tra il comico e il tragico, che svelano, tramite le proprie
vicissitudini, i solchi che corrompono l’apparente soli-
dità dei rapporti sociali, e familiari soprattutto. per
invitare ogni essere umano ad ascoltare la propria

“voce di dentro”, la voce della propria coscienza.
Le voci di dentro racconta la vicenda di Alberto Saporito
e del suo strano sogno: un omicidio commesso da parte
dei vicini di casa. A partire da questo avvenimento –
realtà? fantasia? - si innesca un’amara riflessione sulla
malvagità umana, provocata dalle ingiurie vicendevoli
che i sospettati rivolgono l’uno contro l’altro. Gli atteg-
giamenti degli accusati fomentano i dubbi di Alberto e
soprattutto lo fanno vergognare di appartenere al gene-
re umano. Forse, di fronte a quest’umanità che non
ascolta più le “voci di dentro”, quelle della coscienza,
appare condivisibile l’atteggiamento dello zio Nicola,
un parente che vive con Alberto: nonostante non sia
muto, ha deciso di non parlare più, perché ritiene che
l’umanità “abbia perduto ogni ritegno”. 

LASCIO ALLE MIE DONNE
di Diego Fabbri

regia NNaannnnii  FFaabbbbrrii
con LLeelllloo  AArreennaa,,  AAnnggiioollaa  BBaaggggii,,  SSeebbaassttiiaannoo  TTrriinnggaallii

TTeerraammoo--  TTeeaattrroo  ccoommuunnaallee
vveenneerrddìì  1188  ggeennnnaaiioo  ––  oorree  2211

Messaggio d’amore, come in tutto il teatro fabbria-
no, e ancora una volta in chiave brillante per una sto-
ria che potrebbe avere solo il sapore della menzogna
e del tradimento e invece diventa occasione di nuovi
percorsi affettivi.
Diego Fabbri è stato uno dei più prolifici autori tea-
trali del Novecento. La sua fama si deve alle opere
più marcatamente “civili” ed impegnate, come
Inquisizione, Rancore, Processo a Gesù, scritte negli
anni Cinquanta. Parallelamente a questo filone,
però, Fabbri si cimenta, con successo, anche in un
genere più leggero, che punta a sondare usi e costu-
mi dell’Italia del Boom economico.
La bugiarda e Il seduttore sono, senz’altro, i due lavo-
ri più riusciti di questo genere. La pièce, scritta nel
1969, è il seguito ideale de “Il seduttore”. I personag-

gi sono gli stessi: la moglie, l’amante, la giovane.
Manca il seduttore,Renato Severini, affermato avvo-
cato di una grossa città di provincia, morto in un
incidente. All’amico notaio Enrico, che divideva con
l’avvocato lo studio, tocca leggere il testamento alle
eredi : Virginia, la moglie, e  Olga l’amante, della cui
esistenza Virginia è ignara. Ma c’è un’altra sorpresa,
anche per Olga: è Isabella, una ragazza molto giova-
ne, a sua volta stupita del lascito di Renato. Tutto il
patrimonio va alle due donne, a patto che si frequen-
tino per un anno, almeno per un’ora al giorno, tutti i
giorni e cerchino di diventare amiche. Non ci sono
possibilità di repliche, altrimenti tutto andrà nelle
casse del prestigioso, ma da loro odiato, Circolo
della Caccia. Il povero Enrico (Lello Arena), nelle
vesti di curatore testamentario, dovrà controllare e
vigilare che ogni cosa si svolga correttamente per
poter così, alla fine dell’anno, assegnare loro l’eredi-
tà. Sebbene recalcitranti le nostre protagoniste sono
costrette ad accettare la sfida e scopriranno di esse-
re in grado di parlarsi ed ascoltarsi, mosse dal desi-
derio di scoprire aspetti inediti dell’uomo amato.
E questo percorso affettivo coinvolgerà anche il
“curatore” testamentario, stupito e ammaliato dalla
forza dell’amore.

MMOOSSTTRRAA

Conversazione
GGAABBRRIIEELLLLAA  FFAABBBBRRII

Banca di Teramo
2211ddiicceemmbbrree  22000077--2266  ggeennnnaaiioo  22000088

AATTAAMM  TTeeaattrroo
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Col FAI al Gran Tour della Turchia
Il FAI di Teramo ha organizzato per la fine di
Ottobre un viaggio in Turchia con ampio pro-
gramma: Istanbul, le regioni interne, la costa
egea. Siamo giunti al tramonto e ci ha presi in
consegna Lale, la nostra ineffabile guida,il cui
nome vuol dire Tulipano. Istanbul ci è subito
apparsa nella sua veste da sera, fitta di luci sulle
colline e lungo il Corno d’Oro, l’insenatura natu-
rale che divide in due la zona europea della città.
Ci siamo rinfrancati con una cena di pesce squi-
sito, consumata sul pittoresco ponte di Galata,
affollato di ristoranti e pescatori notturni con
tanto di ami e lenze e poi, al mattino, abbiamo
visitato la Moschea Blu, Santa Sofia, La
Cisterna e il palazzo Topkapi.
E’ difficile descrivere la suggestione di questi
luoghi, custodi di culture diverse, come in Santa
Sofia, dove mosaici cristiani di imperatori e santi
convivono con la loggia del sultano Ahmet III e
con i medaglioni che portano scritte giganti di
Allah e Maometto. La Moschea Blu o Moschea
di Ahmet I, con i sei minareti e  le maioliche
azzurro-verdi, campeggia di fronte a Santa
Sofia, sua eterna rivale; ma la vera sorpresa è
stata la Cisterna, fascinosa riserva idrica, buia
selva di colonne rischiarate da innumerevoli luci
riflesse nell’acqua. Il palazzo imperiale Topkapi (
Porta del Cannone ), in alto sulla collina, è un
gioiello che custodisce altri gioielli, troni con
migliaia di pietre, candelieri, reliquiari, ma
soprattutto il Pugnale del Topkapi, con tre
giganteschi smeraldi ed un orologio incastonato
nel pomo, capolavoro di alto artigianato che
stordisce i sensi e la mente .
Ma altre meraviglie ci aspettano, ad Ankara il
Museo delle Civiltà Anatoliche è uno dei più
importanti del mondo e parte dall’Età della pie-

tra, passa ai metalli, con reperti in bronzo, oro e 
avorio e custodisce magnifici bassorilievi in pie-
tra e statue ittite di tori e cervi.                          
Il viaggio prosegue verso la Cappadocia, regione
fantastica che, tra altopiani lunari e laghi asciut-

ti, splendenti di cristalli di sale, porta a Goreme,
dove i fenomeni di erosione hanno creato una
sorta di funghi chiamati “ camini delle fate”,
casette incantate da dove ti aspetti che escano
come minimo elfi e folletti. Tra caravanserragli e
moschee, ci dirigiamo a sud-ovest, con ancora
negli occhi il mistero dei Dervisci Danzanti,
monaci biancovestiti che girano vorticosamente
in un ipnotico e ossessivo rituale religioso,
accompagnato da canti lamentosi e ispirati in
lode del mistico Mevlana.
E ancora avanti, a Est, nella zona dei laghi, ecco-
ci a Pamukkale, tra le cascate pietrificate, dove
la natura calcarea del terreno si è inventata bian-
che vasche di travertino; e di nuovo in marcia
fino alle rovine magnifiche di Afrodisia, che

vanta uno Stadio fenomenale per ampiezza e
stato di conservazione, oltre che monumenti e
reperti di grande pregio conservati in un piccolo
ma delizioso museo. E infine Efeso, famosa nel
mondo per la Biblioteca di Celso, la Via dei
Cureti perfettamente intatta e il grande teatro
dove S.Paolo tentò di convincere il popolo ad
abbandonare il culto di Artemide per quello di
Cristo. Nella piccola città si respirano secoli di
storia: Eraclito elaborò qui la sua filosofia, la
Madonna, accompagnata da S.Giovanni, è vissu-
ta e morta qui, e qui, nel Concilio del V Secolo,
duecento vescovi accalorati discussero della
duplice natura umana e divina di Gesù.
Si prosegue, ecco Pergamo,altissima rocca con
un vertiginoso teatro a picco sulla vallata e con il
desolante vuoto dell’altare ( che i tedeschi hanno
“trasferito” a Berlino), melanconicamente sosti-
tuito da alcuni enormi pini marittimi. E Troia,
finalmente, al tramonto, silenziosa e deserta, non
più ormai che qualche muro di pietre, ma con
una suggestione infinita: ecco, laggiù, nella
piana, le tende dei Greci e, più in là , il braccio di
mare azzurro dei Dardanelli, l’antico Ellesponto,
il mare degli Elleni. Lo attraversiamo il giorno
dopo, per tornare ad Istanbul dopo più di duemi-
la chilometri, ed il cupo rimbombo del bronzo
Acheo si mescola con il secco strepito delle
mitragliatrici di Mustafa Kemal, Ataturk, nella
Battaglia di Gallipoli del 1915, estrema e vitto-
riosa difesa contro gli Europei invasori.
Il viaggio è alla fine, non resta che contemplare il
Bosforo dal battello, perdersi nel carnevale colo-
rato del Gran Bazar e poi, di sera, nelle movenze
ardite e nella musica ritmica ed esaltante della
danza del ventre o dei cosacchi. Arrivederci.

Lucia Pompei

ATTIVITÀ

Turchia - Cappadocia, veduta

Turchia - Efeso, anfiteatro

ANTICIPAZIONE
VViiaaggggiioo  nneellll''IInnddiiaa  sseeggrreettaa
Archeologia e natura. Tra l'ocra delle
sue terre, il bianco candore dei suoi
Palazzi e l’arcobaleno di colori delle
sue genti.
Partenza: martedi 23 aprile e rientro
per domenica 4  maggio 2008
Massimo 31 persone. Prenotare il
più presto possibile versando un
acconto di Euro 300,00 per il volo
aereo; un mese prima della partenza
la rimanente somma.

Carissimi aderenti,
Vi comunico il programma della nostra Delegazione per il mese di gennaio
2008, pregandoVi  di prenderne nota, di essere presenti e pubblicizzare le
nostre attività.

1133  GGEENNNNAAIIOO  22000088
AAllllee oorree  1166..3300 “Grande tombolata” con ricchi premi e Buffè nella sede del
FAI in Via Benedetto Croce n. 44 (Villa Mosca) Teramo 

2222  GGEENNNNAAIIOO  22000088
IIll  ssaalloottttoo  ddeell  FFAAII..  AAllllee oorree  1166,,3300 sempre nelle sede del FAI, la nostra ade-

rente FAI Dott.ssa Alessandra Gasparroni terrà una conversazione su
“Magie d’oro e  coralli nella cultura abruzzese”. Segue Buffè.

3300  GGEENNNNAAIIOO  22000088
La delegazione di Roma del FAI è lieta di invitare gli aderenti FAI di Teramo
presso l’ambasciata di Francia a Palazzo Farnese per una serata musicale a
favore del FAI: soprano Laura Chierici, clavicembalo Aaron Edward
Carpené.

Rinnovate tempestivamente la Vostra adesione e fate aderire i Vostri amici per
vivere insieme il meraviglioso mondo del FAI.

Per un aggiornamento delle attività del FAI consultare il sito  www.faitera-
mo.org e il sito del FAI nazionale www.fondoambiente.it
Colgo l’occasione per augurare a Voi ed ai Vostri cari un felice Natale e un
Buon Anno Nuovo.
Saluti  affettuosi.

Franca Di Carlo Giannella



Guidati da Giosuè, gli Ebrei entrano nella Terra
Promessa e inaugurano il loro nuovo corso stori-
co, anticipato dalla traversata del Mar Rosso, il
biblico Mare dei Giunchi, e dai quarant’anni di
espiazione nel deserto. La fase di maturazione
del Popolo Eletto si conclude idealmente con il
passaggio del fiume Giordano ed il crollo  delle
mura di Gerico: come le acque del mare, anche
quelle del Giordano si separano, implican-
do metaforicamente la vera e propria
resurrezione morale di un popolo da trop-
po tempo avvezzo al servaggio. L’impresa
di Gerico invece sembra il segno di un rin-
saldato rapporto con Dio: è  grazie a Lui,
infatti, che il popolo d’Israele trova la forza
di affrontare la potente città, facendone
crollare le mura al solo suono delle trombe.
Questa fase di rinnovamento, passa anche
attraverso il riscatto morale di un’oscura
prostituta di Gerico, Raab, che ospita
segretamente dei giovani esploratori invia-
ti da Giosuè. La figura di questa meretrice
implica una rivoluzione etica di colossale
portata, soprattutto nella prospettiva della
Storia antica; ultima nella scala sociale,
Raab annulla ogni tentativo di giudizio nei
suoi confronti, dimostrandosi capace di grande
generosità, anche a costo della propria vita.
Quasi preannunciando il riscatto della figura
evangelica della Maddalena, l’azione caritatevo-
le di Raab passa attraverso un atto di fede asso-
luta: “ Udimmo come Iahvè prosciugò le acque del
Mare dei Giunchi davanti a voi  ( … ). Lo si è sapu-

to ed il nostro cuore è venuto meno e nessuno ha più
coraggio dinanzi a voi, perché Iahvè, Dio vostro, è
Dio in cielo lassù ed in terra quaggiù” . ( Giosuè 2,
10 – 11 ). Dietro le affermazioni di Raab non c’è
un convincimento nato da una consolidata tradi-
zione religiosa, come quella degli Ebrei; il prodi-
gio della sua “ conversione “ sta unicamente nel
fatto di aver sentito parlare della miracolosa tra-

versata del Mar Rosso ed aver creduto immedia-
tamente alla potenza di un Dio superiore.
La ricompensa sarà la salvezza sua e dei suoi
familiari: un anatema colpirà Gerico che sarà
incendiata, mentre la donna scamperà al massa-
cro diventando “ protomartire”, prima testimone
di una fede senza condizioni.

La pregnanza del racconto biblico sfuma nello
stile “ translinguistico” ( G. Contini ) del IX
Canto del Paradiso. Nel cielo di Venere, o degli
Spiriti Amanti, Dante incontra il poeta proven-
zale Folchetto di Marsiglia, il quale indica al
poeta toscano la luce di Raab che “scintilla come
raggio di sole in acqua mera” ( Par. IX,113-114 ).
In nove versi Dante condensa la storia spirituale

della meretrice di Gerico, che fu assunta
nel Cielo di Venere prima di qualsiasi
altra anima che Cristo sottrasse
all’Inferno con la sua Passione. “ Fu cosa
giusta – dice il poeta della Commedia –
che Cristo l’accogliesse in uno di questi
cieli, come testimonianza, palma della vit-
toria conseguita sull’ Inferno  con la
Crocifissione, quando l’una e l’altra
palma del Salvatore furono inchiodate
alla Croce, perché Raab favorì la prima
vittoria di Giosuè in Terrasanta” ( P. IX ,
121 – 125 ). Dalla trasparenza della lin-
gua dantesca non emergono immagini
concrete, ma guizzi di luce, metafore
d’aria che prendono corpo per un istante
e immediatamente si dileguano: così,
attraverso la luce di Raab, “ palma” del

Trionfo di Cristo, traspaiono le “ palme” delle
mani del Figlio di Dio, brutalmente inchiodate
alla Croce, e attraverso l’amore trasfigurato di
un’umile donna pubblica le Sacre Scritture si
dissolvono nella luminescenza del Cielo di
Venere.

B.D.C.
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“ Entrarono dunque i giovani esploratori e condussero fuori
Raab, suo padre, sua madre, e i suoi fratelli ( … ).
Incendiarono poi la città.”

(Giosuè 6, 23 – 24)

“ Raab ( … )
( … ) , pria ch’altr’alma
Del triunfo di Cristo fu assunta.
Ben si convenne lei lasciar per palma
In alcun cielo de l’alta vittoria
Che s’acquistò con l’una e l’altra palma,
Perch’ella favorò la prima gloria
Di Iosuè in su la Terra Santa.”

(Par. IX , 116 – 125)

I .  Il mito è, fra tutte le sue numerose sfaccetta-
ture, simbolo e allegoria dei sentimenti umani: il
desiderio di gloria, la brama di potere, l’amore
coniugale, il tradimento, proiettati nelle figure
divine in tal modo giustificati e legittimati, ma
anche esaltati. 
Il mito di Elena ci presenta una delle figure più
affascinanti ed emblematiche della mitologia
greca.  Ella costituisce nella poesia epica il simbo-
lo della bellezza che uccide, della donna fatale,
insieme colpevole e vittima. Nel suo nome si
associano amore e morte.  
Di questo mito si tramandano tre versioni: quella
tradizionale della poesia omerica ed esiodea, che
la considera colpevole; quella di Stesicoro, soste-
nuta anche da Erodoto e recepita da Euripide,
secondo la quale ella non sarebbe mai stata a
Troia e al suo posto vi si sarebbe recato un simu-
lacro; e quella sostenuta da Gorgia e Isocrate, che
la vede come vittima di un inganno.
Nell’Encomio di Elena, Gorgia di Leontini assume
la difesa paradossale di questa donna, bellissima
e infida, traditrice della famiglia e della patria, i
sentimenti più sacri del popolo greco.
Lo scritto di Gorgia si può interpretare sia come
un tentativo di riscattare o quanto meno di giusti-
ficare la figura e l’opera di questa donna, sia

come un’abile esercitazione retorica tendente a
dimostrare la forza persuasiva della parola contro
le convinzioni ormai da secoli consolidate. 
Nel caso di Elena: colpevolezza o innocenza?
Potrebbe essere entrambe le cose, ingannatrice e
ingannata. Per i sofisti la verità assoluta non esi-
ste ma ciascuno ha la sua verità; se l’uomo è misu-
ra di tutte le cose, una cosa è vera a seconda del
punto di vista di chi la osserva.
Elena non tradisce, è lei tradita e ingannata: o dal
fato cui non è possibile ribellarsi, o dalla forza bruta
contro cui non poteva opporre difesa, o dalla paro-
la ammaliatrice che persuade, usando un potere di
attrazione più forte di qualunque tipo di forza.
L’Encomio di Gorgia si può considerare più che
altro un encomio del linguaggio, di un linguaggio
che non è lo strumento per conoscere la verità e
comunicarla, ma assume valore in funzione della
sua forza persuasiva.  Il logos acquista una, poten-
za illimitata e assume infinite possibilità: seduce
gli uomini, influenzando la loro anima, persuade,
condizionando la volontà.
Elena, sedotta e incantata da Paride, non si cura
né degli affetti familiari, né del rispetto per le
leggi, né del sacro amor di patria; è presa solo dal
desiderio di seguire Paride-Alessandro, senza
tentennamenti e senza provare il minimo rimorso

o avvertire il più debole dubbio: tutto è apparen-
za e illusione, perciò non rimane che seguire il
piacere provocato dall’inganno della parola.
Ci sarebbe allora da chiedersi: Elena fu veramen-
te felice?

Emilia Perri

Mithos e Logos - Mito di Elena

TACCUINO

RRaalllleeggrraammeennttii  aa
Emanuela Verdone per la brillante vincita del Dottorato di
ricerca in Filosofia all’Università di Firenze

RRiiccoorrddaannddoo
Donatella Striglioni ne’ Tori, persona colta, amica
discreta, esperta archivista e corista per moltissimi anni del Coro Verdi

Olivio Romano, padre del vicequestore dr. Leonardo

Fabio Di Matteo, prematuramente scomparso

LLaa  tteennddaa vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 10 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo 

con la rivista  “Prospettiva persona” 37 euro 
c/c n. 10759645 intestato a CRP,
Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
PPeerr  llee  iinnsseerrzziioonnii  nneell  ““TTaaccccuuiinnoo””::  
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