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Lei non sa chi sono io? Onorevole, ...
Il decadimento del personale politico viene ormai
denunciato da più parti anche grazie alla legge elet-
torale vigente. Infatti il popolo non li ha scelti que-
sti onorevoli “raccomandati di ferro” dalle segreterie
oligarchiche di partito che li hanno designati quasi
come nomina da parte di
Feudatari verso i loro valvas-
sori. Qualche conoscenza,
indagata dalle procure di una
o più regioni si è fatta desi-
gnare ed eleggere in altre
regioni del Paese. Non sele-
zionando il merito e neppure
il titolo di studio ci ritrovia-
mo a sentire sproloqui e
sgrammaticature”, e sarebbe
il meno grave, ma capitano
gli inconvenienti dei “depu-
tatati drogatucci” scoperti
dalle Iene (la trasmissione
venne censurata), dei depu-
tati con qualche scappatella
fotografati dai soliti paparaz-
zi, (ma si è urlato a gran voce
di vietarne la pubblicazione;
chissà poi perché in altri casi
le intercettazioni sono servi-
te per far fuori gli avversari:
cosa certo disdicevole!). Hanno inventato le leggine
ad hoc per interessi del palazzo (si fa per dire!: pare
che i benefici dei “DICO” tra deputati siano già in
vigore), di quelli che non sanno cos’è la “Consob”,
ma ritengono che non sia importante saperlo, di
quelli che hanno le auto blu, non fanno le file al
ristorante, al cinema, non hanno problemi di aerei,
treni e autostrade della repubblica per tutta la vita,
di quelli che hanno pensioni a partire da 3000 euro
per una sola legislatura sino agli oltre 9000 euro
mensili degli ex deputati con oltre 4 legislature. A
Roma questi “onorevoli” godono di uffici, portabor-
se, missioni all’estero lussuose e abitazioni a prezzi

stracciati. Ma a cosa servono tutti questi deputati e
senatori (persino 7 a vita!)? Il loro ritmo di lavoro
è a dir poco scandaloso. Al Senato da inizio legisla-
tura (11 mesi trascorsi) hanno liquidato solo una
decina di leggi. Alla Camera hanno fatto 110 sedu-

te per 668 ore, approvando
42 leggi. Le commissioni che
poi ricevono indennità ulte-
riori a livello di presidenze e
di incarichi hanno lavorato
altrettanto poco: 1623 sedu-
te per 1317 ore complessive
di tutte le commissioni, liqui-
dando solo 45 provvedimenti
complessivi (qualche esem-
pio: Esteri, Finanze, Cultura
e Ambiente hanno licenziato
solo tre provvedimenti;
Attività produttive: 2; Lavoro,
Affari sociali, Agricoltura: 1
provvedimento ciascuno).
Perché non li dimezziamo?
Perché a livello di autorità, di
commissioni, di Regioni ed
enti locali non si dimezzano
gli onorari e gli stipendi da
favola che non sono neanche
cumulabili?

Le famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del
mese, ma gli onorevoli chic hanno la priorità dei
DICO e dopo il bel gesto della riduzione del 10 per
cento dei loro appannaggi, hanno riaumentato in
due tornate al 15 per cento. L’ Italia che si dice
sprecona in tanti campi non ha alcuna attenzione ai
guardiani del palazzo. E già: quis custodiet custodes?
Già so cosa mi rinfacceranno: sei un populista! Non
mi importa: sono indignato e vorrei con voi lettori
chiedere a gran voce: “ siamo seri”! 
Ma mi convince alla fine la lezione del buon Totò:
«Onorevole: ...!»

Attilio Danese

Mario Scatà - Coppole

Le Feste di marzo 
Ma sì! Ma chi se ne importa se
quest’anno  la mimosa è fiorita
in anticipo, stanca forse di
festeggiare l’8 marzo, quasi a
significare che c’è poco da
festeggiare!! Alla donna faccia-
mo come sempre la festa...,
con targhe e coccarde, ricchi
premi e cotillons, pizze e pubs
nella magnifica serata annuale
di libera uscita...semel in anno!
Ma chi se ne importa se il
padre nelle ‘famiglie nuove’
può essere una provetta o esse-
re cassato o sostituito… Ma sì:
facciamogli la festa! E così quel
19 marzo che onorava un
tempo, con la vacanza, il santo
falegname, dileggiato per via
dello Spirito Santo, ma padre
pur sempre presente, altro non è
ormai che una zeppola alla
crema e una bottiglia di brandy.
Ma chi se ne importa se la scuo-
la è allo sfascio, tra telefonini,
video-osé, botte ai professori,
molestie e spinelli… di tutto di
più! Facciamo la festa dei 100
giorni dagli esami… con caciara
e vino, penna e canne e una
spruzzatina d’acqua santa di
San Gabriele in un calcolato,
opportunistico e fuorviato ‘aiu-
tati che Dio ti aiuta’!
E chi se ne importa se l’Europa
unita è malmessa e in meno-
pausa da tempo! Facciamole la
festa perché  il 25 mazo com-
pie 50 anni: malportati ma di
fronte all’eternità…!

mdf

Oscar 2007
altuariamente, Hollywood premia il
proprio volto autenticamente liberal;
nell’anno di disgrazia 2007, di fronte ai

fallimenti d’un potere politico sempre più
tragicamente ottuso e lontano dalla realtà, la
fabbrica dei sogni sfodera lo scattante e furi-
bondo pessimismo di due tra i suoi autori
maggiori. Clint Eastwood già con Mystic
River (2003) aveva levato un fermo atto d’ac-
cusa contro il paese che volle farsi giustizia
da sé e che ammantò di ideali altisonanti un
disegno di dominio; oggi, Lettere da Iwo Jima
compie l’atto più eversivo assumendo in toto
il punto di vista del nemico; un nemico che sa
d’avviarsi alla sconfitta e si getta nella cata-
strofe con fatalismo o disperato senso del

dovere o cieco fanatismo; un nemico nel
quale chi sembrava, fino a ieri, vincitore pre-
destinato del conflitto in corso, non faticherà
oggi a identificarsi. Nella competizione
losangelina, al solenne e commosso epicedio
di Eastwood è stato preferito il bruciante e
isterico abisso morale visualizzato da Martin
Scorsese in The Departed: la doppiezza e la
manipolazione trionfano, l’integrità viene
beffata, umiliata, misconosciuta, schiacciata;
essa può tutt’al più residuare quale memen-
to, probabilmente inutile, ai posteri. Se a
Washington si giocano - anche fra gli opposi-
tori dell’imperatore - partite d’opportunismo,
il cinema è più lungimirante e celebra il trion-
fo di autori antimilitaristi, antinazionalisti,

indignati, umanisti, radicali nelle idee e nelle
scelte estetiche: ultraclassico e pacato
Eastwood, iperrealista e vertiginoso Scorsese,
capaci entrambi di indagare senza retorica i
mali dell’Impero e di spiegarne lo schema tra-
scendentale riconducendolo al cuore stesso
del suo sistema sensorio, razzista e torturato-
re per antonomasia, banalmente maligno
perché non tollera anticorpi e pretende il
controllo totale del territorio. Una volta
ancora, il cinema è l’autentico contropotere
simbolico dell’America; in un’Italia sempre
più arretrata nel dibattito culturale, nella vita
civile e nel fermento artistico, possiamo
ammirare e invidiare.

Hans Ranalli
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Eticità e verità

Due artisti a confronto

23 febbraio - Convegno su “EEttiicciittàà  ee  vveerriittàà””,,  presso l’Auditorium dell’ITC
“B. Pascal”di Teramo a cura dell’Associazione culturale “Radici Abruzzesi”. 

L’introduzione del Prof. Luciano Verdone, le relazioni del Dott. Pio
Basilico e del Prof. Luciano Balzan, hanno messo in luce aspetti parti-
colari di due concetti - verità ed eticità - , che troviamo alla base del
pensiero filosofico di tutti i tempi e si presentano con rinnovata urgen-
za nella nostra epoca, segnata da un imperante relativismo.
Molto interessante la relazione centrale, tenuta dal Prof. Carlo Sini,
“Incanto del silenzio”, incentrata sulla considerazione della tematica
del convegno alla luce del pensiero di Socrate,perennemente attuale,
che nel V secolo a. C. si impose come un fattore di rinnovamento cul-
turale dalla portata rivoluzionaria, perciò tanto scandaloso; la sua forza
innovativa stava soprattutto nella sollecitazione alla ricerca della verità,
della virtù e, per conseguenza, all’impegno etico. Socrate non accetta
la riduzione individualistica del vero e del bene, ma vuole individuare
una verità unica e un bene che tutti possano riconoscere e mettere in
atto, al di là degli interessi particolari ed egoistici.
Questo porta al superamento della banalità quotidiana e al riconosci-

mento di valori comuni e condivisi, attraverso una ricerca che, oltrepas-
sando l’apparenza superficiale, porti allo scavo interiore, a guardarsi
dentro facendo silenzio nella propria anima, sgombrando la propria
mente dai preconcetti e dal sapere falso e apparente.
Una volta conosciuta la verità non si può vivere nell’errore e nella men-
zogna e bisogna avere il coraggio di riconoscere il bene e attuarlo.
Parlare di Socrate significa ancora oggi interrogarci sul significato della
conoscenza umana e sul rapporto che c’è fra conoscenza ed etica, sul-
l’autodominio e sulla libertà anche tenendo conto del dibattito in corso
sul tema dei rapporti fra scienza (sapere scientifico) e morale.
Una riflessione utile per l’uomo di oggi, che si lascia dominare facil-
mente dalle mode, dalla ricerca sfrenata di piaceri, di ricchezza o di
prestigio (magari dell’eterna giovinezza), spesso senza curarsi di arric-
chire la propria visione della vita con valori più elevati, in particolare il
rispetto per la persona.

Emilia Perri

Per approfondire: www.rppersona.it

Ultimo allestimento alla Banca di Teramo - dal
28 febbraio al 7 aprile 2007 - è la mostra dedi-
cata ad AArrttuurroo  ee  MMaarriioo  SSccaattàà, padre e figlio,
legati dalla stessa passione per l’arte, ma diversi
per scelte poetiche e stilistiche.

Arturo Scatà - Lentini 1888, Monza 1973 -
intraprende la sua formazione artistica fre-
quentando l’Istituto di Belle Arti a Palermo e
affina la sua vocazione con l’insegnamento
del Disegno, maturando a poco a poco un
personalissimo alfabeto pittorico e descritti-
vo, fatto di valori negati dagli artisti legati alle
avanguardie storiche e all’arte concettuale.
Sceglie così di riferirsi alla pittura ottocente-
sca francese e soprattutto all’impressionismo,
di cui recupera la capacità di cogliere la vibra-
tilità della luce e la pennellata a macchie giu-
stapposte, caratteri questi che rimarranno la
sua cifra pittorica per tutto il suo percorso
creativo. La peculiarità delle sue opere è la
luce vivida, abbagliante, dei paesaggi del suo
Sud, che conserva sempre nella mente e negli

occhi. Nascono così opere -
Sosta fra gli alberi, L’eco, Il
Grande Albero ed altre - in cui
la sintesi delle figure realizzate
con rapide ed energiche pen-
nellate e lo scintillio della luce,
creano l’effetto di visioni fre-
sche e come improvvisamente
affiorate nella mente dell’arti-
sta, ma distillate attraverso un
processo pittorico rimeditato e
lento.
Diverso per scelte tematiche e
per stile è il figlio Mario -
Siena1921 -, che si discosta dal
padre per un’immersione anti-
retorica nel dato reale. In
opere quali, Copertoni di fuoco, Coppole, La
guerrigliera, l’autore dà corpo alla sua poetica
con un tratto lineare materico e con scelte
cromatiche distribuite a campiture nette e
compatte. Talvolta si coglie, come in Degrado,
un intento di riflessione politica, ambientale

ed ecologica. Tuttavia Mario non rifugge nep-
pure dalla citazione - Leonardo, Bruegel,
Velasquez, Soutine -, mai pedissequa bensì rie-
laborata alla luce di una moderna riflessione
realistica ed ironica.

Francesca  Mosca 

Arturo Scatà - Girotondo

Il “secondo sesso”
Del film di Ozpetek, Saturno Contro, complesso e diseguale nella ste-
sura, mi ha colpito soprattutto un carattere che ormai compare sem-
pre più spesso e non solo in campo cinematografico: la evidente con-
statazione della debolezza maschile, e non a caso Saturno è il dio che
ha evirato il padre Urano, il dio della falce, che porta ferite, perdite,
separazione.
Tornando al film, c’è un gruppo “storico” di amici inseparabili, dove
un marito indeciso si rifiuta di scegliere tra la moglie e l’amante; una
turca piena di carattere porta al guinzaglio il coniuge tanto più bello
di lei ma assolutamente inerte e scialbo; un omosessuale, rimasto
vedovo del suo partner, si dispera fin quasi al suicidio, inutilmente
consolato dal suo compagno di un tempo; e infine Paolo, aspirante
scrittore, si aggira tra i nuovi amici alquanto incerto sulle proprie
scelte sessuali.
Uomini indeboliti da una recuperata sensibilità affettiva: hanno final-
mente imparato ad amare oppure piagnucolano semplicemente per-
ché privi del loro ruolo tradizionale e incapaci di inventarne un altro?

Al contrario, le donne sono positive ed autorevoli: nella coppia in
crisi la moglie fa quasi amicizia con la rivale, perfino la figlia adole-
scente comprende ed aiuta col suo buon senso la madre tradita, e
l’amica un pò drogata ed un pò astrologa accetta con malinconia e
fermezza la sua condizione di solitudine e di diversità.  Alla fine que-
sto film, forse un pò troppo carico, un pò troppo lungo, ma di gran-
de finezza stilistica, si chiude con una salutare partita a ping-pong
che ricompatta, dopo le bufere della vita, il gruppo di amici che solo
insieme sembrano trovare una ragion d’essere.
Ma nella realtà? Che ne sarà, per dirla con Simone de Beauvoir “au
contraire”, del “Secondo sesso”? 
Forse dobbiamo sospendere per un po’ le nostre guerre epocali, o
piuttosto esportarle nei paesi arabi, e dare una mano a questi poveri
uomini, che siano etero, gay o incerti; o forse è solo un periodo sfor-
tunato, perché, come dice il personaggio di Roberta, l’astrologa, è
che hanno “Saturno contro.

Lucia Pompei
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Viaggio lento nella letteratura
IIll  vviiaaggggiiaattoorree  ppiiùù  lleennttoo (Alet) è un
atto d’amore: verso la letteratura,
l’immaginazione, l’arte della
scrittura e il piacere della lettura.
Una raccolta di articoli, appunti
sparsi, frammenti di interviste
che lo scrittore spagnolo EEnnrriiqquuee
VViillaa--MMaattaass  ha riunito in un
unico, prezioso volume con il
quale prende per mano il lettore
curioso e lo conduce, senza rego-
le né pedanteria ma piuttosto
con lo spirito del flaneur, alla sco-
perta di quel meraviglioso univer-
so che è la letteratura. Con tutta
la passione, l’arguzia e la curiosi-
tà dello scrittore vero, Vila-Matas

esplora e cerca, legge e racconta
e mette su carta riflessioni e cita-
zioni, commenti critici e passioni
personali elaborate nel corso di
trent’anni di viaggi reali -nel pro-
prio quartiere di Barcellona come
in Paesi stranieri- e immaginari
che spaziano dai grandi scrittori
ai romanzi essenziali, dalle star del
cinema agli artisti che, come Dalì
o Duchamp, siano stati rivoluzio-
nari.
In queste pagine troviamo
Nabokov che invita a gettare,
sulla città modello del senso comu-
ne,la bomba personale che possiede
nel cervello chiunque abbia la fie-

rezza di voler creare contro le
regole costituite; Svevo che in
punto di morte non perde il
coraggio dell’ironia e riesce a chie-
dere, finalmente e per davvero, la
sua ultima sigaretta; o ancora Dalì
che proclama il surrealismo c’est
moi o lo scrittore Bioy Casares che
scrive, con adorabile snobismo,
che cercare l’originalità è un modo
poco sottile di ottenerla, visto che per
averla basterebbe essere se stessi e
che l’intimità non è solo spogliarsi o
abbracciarsi, come pensano gli inge-
nui, ma è commentare il mondo. E
così via, passando per le invenzio-
ni di Borges e per una falsa inter-

vista a Marlon Brando,per Kafka
(uno degli scrittori indispensabili del
Ventesimo secolo), Céline e Boris
Vian, alla ricerca di citazioni e
chiavi di lettura della realtà, di
idee nuove e di fascinazioni.
Perché la letteratura è profonda-
mente immersa nella vita, e ne è
antagonista e alleata allo stesso
tempo, e il viaggiatore curioso
non deve fare altro che saper
cogliere i segni e farsi sedurre dal
suo potere vivificante, evitando
così che la sua testa, priva di paro-
le o letture, si riduca ad assomi-
gliare ad una triste soffitta vuota.

Valeria Cappelli

LETTURE EXTRA MOENIA

Uno dei caratteri essenziali della modernità è,
assai spesso, individuato nella “demitologizzazio-
ne” e nella “secolarizzazione”: in quanto oblio
delle ierofanie, cioè oblio  del sacro, essa signifi-

cherebbe anche, secondo
Paul Ricoeur, una cancel-
lazione del simbolo, dato
che quest’ultimo va inteso
anche come “segno origi-
nario del sacro”. Al contra-
rio tutta l’arte medioevale
non risulta com-
prensibile senza
la conoscenza
degli innumere-
voli simboli che
la caratterizza-
no, fondati sui

testi biblici e sulla letteratura religiosa.
Uno dei significati etimologici di “sim-
bolo” - dal greco symbàllein, riunire -
rinvia a “tessera hospitalis”, in uso nelle
civiltà greca e romana, dono ospitale
della metà di una moneta o di un anel-
lo, conservato come pegno dell’ospitali-
tà data o ricevuta; ciascuna non soltan-
to suggeriva l’immagine dell’altra  ma evocava la
realtà del complesso, dell’intero e l’intero non era
solo un oggetto sensibile, bensì anche un’espe-
rienza spirituale,un’affinità perenne e sacra.
Il simbolo esprime appieno, l’ideologia cristiana
fondata sul senso trascendente del divino; deve
definire - e perciò rendere finito - ciò che è infini-
to, rendere visibile l’invisibile. Il prodotto del-
l’operazione è davanti ai nostri occhi, è concreto,
ma attraverso esso si vuole significare l’ astratto. 
La simbologia cristiana è vastissima: dal pesce - in

greco ichthùs, acrostico di
Jesùs Christòs theoù uiòs
sotér, Gesù Cristo figlio di
Dio salvatore - al pavone,
dai tralci di vite al mughet-
to, al cipresso… Più comu-
nemente diffusi, ricorrente
sulle cartoline augurali
della Pasqua, sono il coni-
glio, simbolo di fertilità,
l’agnello, simbolo di Cristo
e della sua  Passione, il gal-

letto, simbologia positiva e solare, dovuta alla sua
peculiarità di annunciare il nuovo giorno, il grano,
frutto della terra per eccellenza e allusivo
all’Eucaristia, la palma, che, grazie all’armonica
distribuzione delle foglie simili a raggi, è associa-
ta al mito del sole e, quindi al significato di trion-
fo sulla morte. Ma il simbolo, da sempre più rap-
presentativo della Pasqua è l’uovo, simbolo del
TUTTO cosmico. Già nell’antichità, secondo
alcuni culti pagani, il Cielo e la Terra erano rite-
nuti due metà dello stesso uovo e le uova erano

considerate come un ritorno alla
vita. Gli antichi Romani usavano
dire: “omne vivum ex ovo” - qualunque
essere vivente deriva dall’uovo.
Simbolo di  fertilità, erano conside-
rate oggetti dai poteri speciali.
Erano interrate sotto le fondamenta
degli edifici per tenere
lontano il male, le spose
vi passavano sopra prima
di entrare nella nuova
casa. Con il
Cristianesimo divennero
simbolo della Resurrezio-
ne di Cristo: come un

pulcino esce dall’uovo, oggetto appa-
rentemente inerte, Cristo uscì vivo
dalla sua tomba.
Dipinte, intagliate, di terracotta o car-
tapesta, uscirono dalle cucine della
reggia di  Versailles di Luigi  XIV, rive-
stite da un guscio di zuc-
chero ricoperto di cacao.
Ma le uova più
famose,sotto un profilo
squisitamente artistico
sono quelle legate al
nome di PPeetteerr  CCaarrll
FFAABBEERRGGEE’’, maestro
orafo, nominato “gioiel-
liere di corte” nel 1883
dallo zar Alessandro III.
Per la zarina Maria di
Danimarca, inventò il
suo primo capolavoro:
un uovo di platino smal-
tato bianco, che si apriva
per rivelare al suo interno

un altro, più piccolo,
d’oro, che, a sua volta
conteneva un minuto
pulcino d’oro ed una
miniatura della corona
imperiale. Da qui nac-
que l’uso di prepararne
una serie da regalare
tutti gli anni. La tradi-
zione continuò con lo
zar Nicola II, fino ad un totale di cinquantasette
uova, capolavori leggendari, ornati in platino e
pietre preziose. Famosissimo è l’uovo pasquale
eseguito per la zarina Alessandra Feodorovna, nel
1897, detto dell’ incoronazione”, perché contiene
una copia in oro della carrozza, usata per l’inco-
ronazione di Nicola II. Caratterizzati da una raf-
finatezza ineguagliabile, sono tuttora sogno di

amatori e collezionisti. Dell’uovo
Fabergé si è interessata anche la cine-
matografia: nel 1983 il film
“Octopussy, operazione piovra”, diretto
da John Glen, con Roger Moore, rac-
conta le vicende dell’uovo Fabergé di
San Pietroburgo, sostituito con un
falso da un generale sovietico, che
conduce un’operazione altamente
rischiosa per i destini del mondo e
troverà sulla sua strada l’agente segre-
to inglese 007, James Bond.

Marisa Profeta De Giorgio

Uova d’autore

II  eeddiizziioonnee  --PPrreemmiioo  LLeetttteerraarriioo  SSeerrggiioo  DDee  RRiissiioo
sseezziioonnee II  --  ooppeerree  pprroopprriiaammeennttee ppooeettiicchhee  

((opere edite negli ultimi 5 anni))
sseezziioonnee  IIII  --  ooppeerree  ddii  rriifflleessssiioonnee  tteeoorriiccaa  ee  ccrriittiiccaa  

(opere edite negli ultimi 5 anni)
sseezziioonnee  IIIIII  --  ppooeessiiaa  iinneeddiittaa  

((max tre componimenti che nnoonn siano già stati premiati ai
primi tre posti in altri concorsi.)

LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ggrraattuuiittaa..
Le opere vanno inviate alla segreteria del premio presso: 
AAPPAA  VViiaa  PPeessccaarraa  nn..88  --  6666001133  CChhiieettii  SSccaalloo  ((CCHH))  
SSccaaddeennzzaa  :: 3311  mmaaggggiioo  22000077
La giuria sarà presieduta da RReennaattoo  MMiinnoorree
PPrreemmiiaazziioonnee  ::2288  aaggoossttoo  22000077  aa  SScceerrnnii  ((CCHH)).
Per il bando completo e dettagliato: m_di_francesco@hotmail.com



“La sposa stava al telaio e aspettava il giovane mari-
to, che era andato a cacciare il cervo, impaziente di
confidargli che aspettava un bambino…, era già
nata sotto la spola la selva che doveva ricevere un
cervo in ascolto…, poi, ad un
tratto, la porta si aprì ed entrò
un vento gelido”. Una storia
triste, raccolta nell’ antologia
“Miele amaro”, dettata da
Salvatore Cambosu a Maria
Lai, in un paese
dell’Ogliastra, Cardedu, in
cui si racconta di antiche leg-
gende sarde, di un viaggio di
ritorno in una terra misterio-
sa dalle credenze fiabesche,
dai riti sacri e rituali magici
che affascinano l’immagina-
rio collettivo, una terra dalle
profonde radici, in cui la vita
solitaria è un privilegio. “Il
cervo in ascolto” è anche il
canto dell’attesa e della spe-
ranza di generazioni di donne
che tessono, attendendo
vanamente il ritorno dei loro mariti lontani “ Ho
sentito un batter di telaio e il villaggio non più sem-
brava morto”. Così sono nati, dal dolore di anti-
che spose, nei vari paesini montani, i motivi ico-
nografici di tappeti di ruvida lana (uccelli, caval-
li, guerrieri che combattono con il cervo, la
gente che balla il tondo). Quanti sono ancora

fedeli ai miti e ai telai, credono che il battere
della spola, nell’attesa silenziosa e nella malinco-
nia dei giorni, non lasci morire la speranza.
Trepidante e sognante è anche l’ atteggiamento

di Penelope, nel vaso a figure
rosse “Telemaco e Penelope”,
seduta di spalle al suo telaio in
trama verticale: “Torna alle tue
stanze, al telaio e al fuso” - le
intima il figlio Telemaco nel
primo libro dell’Odissea - . Il
tema del filare è emblematico
del destino dell’uomo (la vec-
chia che fila - sa filonzana -, è
una maschera presente nel car-
nevale di Ottana, con la conoc-
chia e il fuso in mano, pronta a
recidere il filo, promettendo
sventura a chi
non le offre del
vino), dei suoi
ineludibili pro-
blemi: nostal-
gia, fuggevo-
lezza, precarie-

tà del vivere. In un paesino della
Barbagia, incanta la storia di
Idussà, la bella del telaio fatato,
che dopo aver tessuto per anni
sul suo telaio d’oro, affascinan-
do, con voce di miele, i pastori
del Gennargentu, scompare

all’improvviso, assurgendo a simbolo del ‘canto’
e della giovinezza (come la Silvia di Leopardi).
In una filastrocca gallurese, il tema dell’amore è
associato alla brevità della vita:“Fila, fila filugna-
na, lu tempu veni e passa, come passa di li fiori” =
Fila, fila, filatrice, il tempo come i fiori sfiorisce,
come l’amore va e viene (ca lu pidda e ca lu
lassa). Per Maria Lai, il legame con la sua terra
e con il Professor Cambosu, amico mai vera-
mente perduto, è un nastro celeste (anch’esso
una leggenda popolare), che avvolge e lega un
intero paese, un’intera montagna. Poliedrica
artista, ella fruga nella memoria della storia,
nelle fiabe e nei miti, riproducendo nelle sue
opere, Telai, Libri e Mappe, cucite con la magia
del filo, il ‘miele amaro’ della sua terra e dell’uni-
verso intero, l’umano che ritorna!

Grazia Di Lisio

Arturo Scatà - Alla Fontana

a depressione ha nella popolazione una prevalenza spaventosa, che
si stima fra l’8 e il 10%, quindi in questo campo reperire il materia-
le di studio non è mai stato un problema. 

Molta ricerca si interessa alle cause biologiche della depressione, e miglia-
ia di cervelli sono stati radiografati fotografati e fatti a fette, per capire se
esiste un substrato anatomico della patologia: non sembra che il paziente
depresso abbia un’anatomia cerebrale diversa dagli altri: invece l’area
cerebrale detta ippocampo, col ripetersi nel tempo di gravi episodi depres-
sivi non trattati, si riduce via via di volume, come se si consumasse. In
effetti il cervello depresso perde le normali capacità di riprodurre e ripa-
rare i neuroni. 
Un’altra branca della ricerca indaga invece il substrato funzionale della
depressione: la neurobiologia riconduce il funzionamento della psiche e
tutti gli stati d’animo a segnali elettrici fra neuroni e alla presenza/assen-
za di molecole chiave. Nel cervello depresso gli squilibri riguardano diver-
si neurotrasmettitori (le molecoline che portano i segnali da un neurone
all’altro), prima fra tutti la serotonina: non esiste un unico difetto che
accomuni tutti i casi, ma piuttosto uno spettro di possibili défaillances del
cervello che in varie combinazioni caratterizzano un malato. 

I genetisti hanno cercato nel DNA dei depressi delle alterazioni respon-
sabili degli squilibri molecolari di cui sopra: l’obiettivo ideale di questa
ricerca è trovare una alterazione del DNA presente in tutti i depressi e
assente in tutti i sani, e quindi chiaramente responsabile della malattia,
ma la depressione evidentemente non è un caso così semplice. Anche se
non abbiamo ancora dati genetici probanti, è chiaro comunque che la
depressione è ereditaria. In generale, come è il caso di tantissime altre
malattie, la depressione sarebbe il prodotto di due fattori necessari e suf-
ficienti: predisposizione genetica e esperienze negative nel vissuto delle
prime decadi di vita. La serotonina è il neurotrasmettitore della serenità e
dell’equilibrio: la carenza di serotonina e i difetti genetici delle molecole
del suo entourage (trasportatori, recettori etc) sono strettamente correla-
ti a disturbi dell’umore. le alterazioni nel circuito della serotonina creano
un ambiente favorevole allo sviluppo della depressione: traumi e stress
non vengono affrontati e superati in modo equilibrato, e facilmente inne-
scano il disturbo. NB: ripristina i livelli di serotonina una ricca tavoletta di
cioccolata. 

Emilia Carloni
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La depressione

Parole = Words
offermiamoci, questa volta, su alcuni termini ricorrenti
nel campo della moda ( ffaasshhiioonn). 
Essere iinn  vuol dire ‘essere alla moda’, essere oouutt sta ad

indicare ‘essere sorpassato, fuori moda’.
Chi non ha mai indossato un ccaarrddiiggaann?E’ la ben nota giacca di
lana da indossare preferibilmente negli svaghi all’aperto e nei
week-end. L’indumento trae origine dal nome di James Thomas
Brudenell, conte di Cardigan, che tanto prediligeva questo tipo
di indumento. Chissà, però, se lo indossava al comando della
carica dei Seicento a Baclava?! (guerra di Crimea, metà del XIX
secolo). Come il cardigan, il mmoonnttggoommeerryy è un altro capo di
abbigliamento che trae il nome da un generale inglese,
Montgomery, che involontariamente lanciò la moda quando era
in Africa durante la seconda guerra mondiale. La moda del
montgomery, ora comunemente noto come duffle coat, è esplosa
negli anni ’50 ed ha avuto periodici ‘ritorni’. Intramontabile è,
invece, il ggoollff  ::  la parola pone il quesito se sia nato prima il
‘golf’, inteso come attività sportiva oppure quell’indumento
sportivo che si chiama allo stesso modo. Pare, comunque, che
quest’ultimo sia nato in un secondo tempo, proprio per consen-
tire agli appassionati dello sport con mazze e palline, di muo-
versi più liberamente sul ggrreeeenn, ciè il terreno di gioco attrezza-
to per il golf.
Altro termine entrato nel linguaggio quotidiano è ccaassuuaall  : in
pratica indica un tipo di abbigliamento disinvolto, o finto disin-
volto, e in realtà curatissimo, adottato nel tempo libero. Bye

L

S

Medicina

Inglese

LibriL’umano che ritorna!

Sono stati consegnati, a Teramo,alla presenza delle autorità i premi alle donne
che si sono distinte in diverse attività. Organizzato dalla Federcasalinghe il è
stato assegnato a: Giuliana Sanvitale, poetessa, Rosanna Di Liberatore, asses-
sore provinciale, Donatella Caserta, dottoressa-ricercatrice presso l’Università
di Roma, Isa Maggi, per l’impegno umanitario in Pakistan, Luisella Chiarini,
direttrice d’orchestra, Elena Tomassini per l’impegno in magistratura, Piera de
Antoniis volontaria CRI, Giuseppina Recchioni imprenditrice a favore delle
donne, Bianca Maria Tenerilli, impegnata nel campo turistico, Derna Fumo,
pittrice , Delia Borelli, giornalista.

Don Giovanni Saverioni

AttualitàPremio Donna VIII edizione
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Se Sparta piange Atene non rideÈ come il tormentone canzonettistico o
politico del momento; è come sfogliare
la margherita, petalo dopo petalo:
abbattere palazzo Adamoli per il recu-
pero di una memoria storica, il glorioso
teatro d’Interamnia, oppure mandarlo
alla posterità riqualificato nell’area
urbana con un qualche scopo sociale? È
un problema annoso, che si riaffaccia
alla ribalta delle cronache cittadine
periodicamente, ma affrontato sotto un
profilo progettistico sbagliato. In effetti
il problema di fondo andrebbe spostato
sul Teatro antico o, meglio sui suoi
resti, che non sono che una pallida idea
della “gloria d’Interamnia”, pianificato
nel terzo sec. d. C. per accogliere tremi-
la spettatori. Come segno dell’antica
vetustà restano pochi blocchi della
cavea e alcune delle arcate, che lo recin-
gevano fino a congiungerlo con l’Anfi-
teatro. Tante, invece, sono le supposi-
zioni sulla sistemazione della “scena” e
dell’“orchestra”, il luogo destinato ai
movimenti del coro.
La scena, dalle risultanze archeologi-

che, era collocata linearmente nella
zona su cui ora insistono la Chiesa di
San Bartolomeo e i vecchi palazzi, di
cui uno ristrutturato abbastanza recen-
temente, mentre l’orchestra doveva
coincidere con la zona occupata, nei
primi anni del Novecento, da palazzo
Adamoli appunto, intimamente con-
nesso a palazzo Salvoni. La demolizio-
ne  del primo, dunque, sarebbe funzio-
nale al recupero di una zona, attual-
mente mancante; cosa sia sopravvissuto
alla  incuria dell’uomo e agli insulti
degli elementi atmosferici non è con-
sentito sapere con certezza. Esperti sto-
rici di architettura ed urbanistica, a cui
sono state liquidate parcelle “d’oro” per
sopralluoghi effettuati sulla zona, ipo-
tizzano l’esistenza di resti idonei per
una valida ricostruzione in toto del tea-
tro. IPOTESI. 
E se sotto palazzo Adamoli fosse stata
perpetrata , in tempi lontani una “tabu-
la rasa”?
Ma a prescindere da questa considera-
zione, che senso avrebbe un evidente

falso storico,data l’esiguità dei
reperti esistenti?
Per ora il discusso palazzo, un
“affare” edilizio di circa due mi-
liardi di vecchie lire, nel suo bel-
l’involucro retinato, resiste impas-
sibile a dispetto di chi lo conside-
ra tanto fatiscente da non con-
sentirne alcun riutilizzo. Tra l’al-
tro, finanziariamente mala tempo-
ra currunt: riavere l’antico teatro
appare più un’utopia che un pro-
getto effettivamente realizzabile.
Un dubbio, infine, assale il comu-
ne cittadino: si è scavato, sconsi-
deratamente per il Lotto Zero e
con quali risultati è sotto gli occhi
di tutti , si progetta per scavare
sotto piazza Dante e sulla collina
per mega parcheggi.
Che i patri reggitori e gli inge-
gneri istituzionali siano affetti da
una grave patologia da scavo?

Marisa Profeta De Giorgio

Un pranzo insieme, musica e tanta alle-
gria… gli ingredienti per la Festa
dell’Amicizia organizzata dalla presiden-
te del Club cittadino della Terza età, l’in-
faticabile MMaarriiaa  DDii  AAnnttoonniioo  NNiiggrroo, l’8
marzo per i soci del club. Ai partecipan-
ti la signora Maria, che ha fatto del
volontariato una ragione di vita, ha rega-
lato entusiasmo e alcuni versi a ricordo
della giornata: 

Se il cielo s’innamora…
soffre e piange…
affida così ai poeti, 
nelle sue lacrime di rugiada,
assieme al miele,
occasioni infinite per narrare 
la nostra amicizia.
Dirò a te, a te solo, 
che comprendi le nostalgie: 
“qui regna amore”.
Sigillo con fervore della nostra amicizia.

La sindrome S(cavo)

“Se Sparta piange Atene non ride”: questo famoso
modo di dire dipinge alla perfezione l’attuale
momento che Teramo capoluogo (ma lo è ancora?) si
trova a dover vivere. Perché, detto fuori dai denti,
l’Amministrazione convive con alcuni amministrato-
ri, i quali hanno deciso alcune variazioni che non
hanno ricevuto il quorum atteso dai residenti..., criti-
che dunque dell’interno del consesso civico, ma
all’opposizione non stanno meglio. Fanno opposizio-
ne (che altro potrebbero fare ancora?), ma non pro-
pongono e non hanno ancora un leader! Non l’hanno
ancora trovato. Questo particolare non è di poco
conto. Quello battuto dall’attuale sindaco è un
docente di primo piano, colto, ma, come hanno affer-
mato alcuni esponenti della sinistra, non sta “studian-
do” da sindaco; dunque prossimamente ne vedremo
un altro per la corsa alla poltrona di primo cittadino.
Ma sarà un teramano doc? Oppure verrà scelto fuori
le mura? Intanto la città assiste al ribaltone sulla
discarica, sulla circonvallazione: (ancora esperimento
o grande bluff?), sul taglio degli alberi, sui platani
“segati” lungo viale Bovio (che per fortuna ha ripreso
un aspetto decente), con un ribaltamento di attacchi
e contrattacchi che però lasciano il tempo che trova-
no e non smuovono di un pelo la situazione generale.
“Se Sparta piange Atene non ride”: questo famoso
modo di dire dipinge alla perfezione l’attuale
momento che Teramo capoluogo si trova a dover
vivere. Con un futuro legato al completamento di
alcune opre sul cui destino nessuno si può esprimere.
Ma quello che più angoscia non è tanto l’aspetto
politico amministrativo, quanto il rovescio della me-
daglia. Lo sport (strettamente legato alla politica
nonostante le smentite) non va meglio. Calcio e
Basket, divisi da antiche questioni di rivalità mai
superate, stanno avviandosi verso la conclusione di
una stagione negativa, molto negativa.
Sparta e Atene insomma stanno affondando, dopo
che si sono sfidate a duello lasciando dietro di loro
morti e feriti. E la comunità teramana continua ad
osservare, aspetta e spera. Non è un buon momento.
Ma dall’Amministrazione rispondono che chi critica,
chi espone le ragioni di un dissenso, che è sotto gli
occhi di tutti, è un qualunquista. È qualunquista chi
parla della politica che si fa nei salotti dei costruttori
gustando il dolce tanto caro alla sinistra, qualunqui-
sta è chi continua a dire che la città è sporca e buia,
qualunquista è chi si permette di dissentire, qualun-
quista è chi continua a gridare alla luna che i cani
devastano ogni angolo cittadino. Qualunquista è
colui il quale continua a vedere le cose, non dal bal-
cone della sede civica, ma dalla strada, stando ogni
giorno in mezzo ai teramani. Con la Team che diven-
ta sempre più un carrozzone viaggiante, con le tarif-
fe della raccolta rifiuti che saranno aumentate per
colpa della discarica, con alcune strade del centro
storico ridotte ad un selciato traballante e poco sicu-
ro, con un Vigile Ecologico che non tutti hanno anco-
ra visto in azione in tutta la città, con palazzo
Adamoli che sta ancora dove stava fino a ieri, con il
mercato che sta ancora in piazza Verdi; per fortuna
che c’è Teramo cult. Altrimenti avremmo dovuto già
andare in un’agenzia di viaggi per acquistare un
biglietto... Di sola andata. 

Gustavo Bruno

Mario Scatà - Degrado

Non solo mimose ma...



APPUNTI per Aprile

Spazio all’arte post-moderna
EElleeccttaa  iinn  mmoossttrraa è la nuova iniziativa che prende
forma nel centro multidisciplinare Electa e nasce
dalla volontà di EElleeoonnoorraa  CCooccccaaggnnaa, direttrice arti-
stica del centro, e dalla profonda passione per l’arte
di MMaarrccoo  PPaaccee, eclettico artista teramano, professo-
re presso il Liceo Artistico di Teramo, coordinatore
del progetto.
gli spazi espositivi di Electa saranno messi a dispo-
sizione di artisti accuratamente selezionati per dare
nuove possibilità espositive ai talenti artistici che
nella nostra città hanno veramente poco spazio e
per  rendere più facile la fruizione delle opere ai cit-

tadini. Nei suoi ampi
ambienti minimal, dedi-
cati alle arti e all’espres-
sione della creatività in
ogni sua forma, Electa
ospiterà “personali” di
artisti locali e non, giova-
ni emergenti o talenti già
affermati nel panorama
nazionale che con le loro
installazioni plasmeran-
no di volta in volta gli
spazi espositivi secondo
il loro estro creativo.
Attualmente è in corso la mostra di alcune opere di
Marco Pace che fa da apripista all’iniziativa e propo-
ne creazioni che tradiscono l’amore di Pace per il
grande maestro Andy Warhol da cui ha ripreso il
gusto del ritratto. Da questa ispirazione sono nati i
visi non di personaggi famosi ma delle persone a lui
più care come i genitori visti da giovani, i figli, amici
da immortalare prima in bianco e nero poi con rivi-
sitazioni di colore.

Ogni mese ssiinnoo  aa  mmeettàà  lluugglliioo, il pubblico potrà ammirare
le opere di EElleeccttaa  iinn  mmoossttrraa dal lunedì al venerdì, dalle ore
9 alle 20,30. PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  tteell..  00886611..  221122559933  ee--mmaaiill
iinnffoo@@eelleeccttaaccrreeaattiivveeaarrttss..iitt

APPUNTAMENTI 
U.P.M.

UNIVERSITÀ POPOLARE MEDIO-ADRIATICA

Sala Ventilj-Caracciotti

Via Torre Bruciata, 17 - Teramo

AApprriillee  22000077
12 giovedì, ore 17.00

LLaa  ffrroonnttiieerraa  sseennttiimmeennttaallee::  
NNaattaalliiaa  GGiinnzzbbuurrgg  ee  GGiioorrggiioo  SSaavviiaannee

relatore: SSIIMMOONNEE GGAAMMBBAACCOORRTTAA

�
19 giovedì, ore 1700

LLee  ccuullttuurree  ddii  ffrroonnttiieerraa  nneell  cciinneemmaa
LLEEOONNAARRDDOO PPEERRSSIIAA

�
26 giovedì, ore 17.00

VViinnoo  ee  bbeenneesssseerree
lezione-visita guidata alla 

CCaannttiinnaa  LLeeppoorree --  Colonnella
�

SSoocciieettàà  ““PP.. RRiicccciitteellllii””
CONCERTI

*Santuario Madonna delle Grazie
4 mercoledì, ore 21.00

RReeqquuiieemm  iinn  ssooll  mm
di Domenico Cimarosa

OOrrcchheessttrraa  SSiinnffoonniiccaa  aabbrruuzzzzeessee
CCoorraallee  ‘‘GGrraann  SSaassssoo’ - Aq

MMaarrcceelllloo  BBuuffaalliinnii  - direttore 
� 

** Sala Polifunzionale
13 venerdì, ore 21.00

BBoorriiss  BBeerreezzoovvsskkii - pianoforte
Musiche di Medtner,
Rachmaninov, Chopin

� 
23 lunedì, ore 21.00

GGoommaallaann  BBrraassss  QQuuiinntteett  (fiati)
Musiche di Bach, Berio, Verdi, 

Piazzola, Morricone etc.
�

PROSA

Teatro Comunale - Teramo
3 martedì- ore 21.00

Sola me ne vo’
Con MMaarriiaannggeellaa  MMeellaattoo

� 
MOOSSTTRRAA  

Galleria PPiizziiAArrttee
Viale Crucioli 75/a –Te

FFaabbiioo  MMoorroo
24 marzo - 20 maggio 2007

www.piziarte.net
Orari: mart-sab 

ore 10.30-13; 16.30-19.30; 
lunedì e festivi su appuntamento
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MOSTRA 
1100  mmaarrzzoo  --  1100  ggiiuuggnnoo  

Dürer e l’Italia
(1471 - 1528)

Scuderie del Quirinale - ROMA

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Mostra
XIX concorso internazio-
nale di architettura

Il 24 u.s. si è inaugurata la
mostra dei progetti del XIX
Concorso Internazionale di
Architettura organizzato da
TTeettrraakkttiiss  --  IIssttiittuuttoo  ddii  ccuullttuurraa
uurrbbaannaa di Teramo, nella città
umbra di Umbertide.
Umbertidea, concorso di idee e
progetti, mira alla riqualifica-
zione delle aree adiacenti il
centro storico di Umbertide e
l’iniziativa, sostenuta dal
Comune è stata curata da
Tetraktis. È ovvio chiedersi: in
Umbria affidano a Tetraktis un
compito importante… a
Teramo il premio Tetraktis,
svoltosi per diversi anni, anzi-
ché prosperare (e ce ne sareb-
be davvero bisogno!) è misera-
mente morto per l’inerzia delle
nostre istituzioni… davvero
nemo propheta in patria!!
La mostra resterà aperta fino al
30 maggio 2007.

SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 
SSAALLOOTTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE 2006-2007 con il contributo della Fondazione Tercas

33  mmaarrtteeddìì,,  oorree  2211..0000
Meditazione polifonica sulla Pasqua
a cura del CCoorroo  SSiinnee  nnoommiinnee

EEttttoorree  SSiissiinnoo  - direttore

1111  mmeerrccoolleeddìì
Storie e immagini di casa nostra

a cura di
CCllaarraa  CCaappaannnnaa  PPrrooccaacccciinnii

Presenta: FFeeddoorraa  DDee  AAssccaanniiiiss

1122  ggiioovveeddìì
Rileggiamo l’Eneide

a cura di BBeenneeddeettttoo  DDii  CCuurrzziioo

1188  mmeerrccoolleeddìì  
‘‘Libri in vetrina’
KKrroonnooss  (ed..Marsilio)

GGaabbrriieellllaa  IIzzzzii  BBeenneeddeettttii  

1199  ggiioovveeddìì  
Rileggiamo l’Eneide 

a cura di BBeenneeddeettttoo  DDii  CCuurrzziioo

AApprriillee  22000077

TerAmo poesia 
a cura della Fondazione Tercas

5 giovedì, ore 18.00
AAnnttoonneellllaa  AAnneeddddaa

lettura: SSEERREENNAA MMAATTTTAACCEE RRAASSOO

al violoncello: EENNRRIICCOO MMEELLOOZZZZI

12 giovedì, ore 18.00
EElliioo  PPeeccoorra

lettura: MMAAUURROO DDII GGIIRROOLLAAMMOO

alla fisarmonica: RREENNZZOO RRUUGGGGEERRII

19 giovedì ore 18.00
DDaanniieellaa  AAttttaannaassiioo

lettura: SSEERREENNAA MMAATTTTAACCEE RRAASSOO

al clarinetto: GGIIAANNLLUUCCAA CCAAPPOORRAALLEE

26 giovedì, ore 18.00
GGiioovvaannnnii  PPaassccoollii  ee  DDiinnoo  CCaammppaannaa

lettura: RROOBBEERRTTOO HHEERRLLIITTZZKKAA

introduce: GGIIUULLIIOO FFEERRRROONNI

SALA CONFERENZE FONDAZIONE TERCAS
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visita guidata

E’ interessante scoprire come in un paesino del
Chietino, per quanto antico, possa esserci un
palazzo, il cui interno si rivela un gioiello. I
padroni di casa, con squisita generosità, raccon-
tano la storia della loro casa-museo, ripercorren-
do le tappe della famiglia, di cui si hanno tracce
già nel 1460 nelle Fiandre, in quanto un loro
antenato ne era Vice-Governatore. Questi
accompagnò la figlia del feudatario Carlo il
Temerario, Maria Di Borgogna, a Vienna per le
sue nozze con Massimiliano D’Asburgo, figlio di
Federico III e quivi si trasferì con tutta la fami-
glia. Dopo di che, evidentemente, gli eredi del
Vice-Governatore dovettero seguire i membri
della casa reale: infatti il figlio di Massimiliano,
Filippo sposò Giovanna (la pazza), figlia di
Ferdinando e Isabella di Castiglia e dalla loro
unione nacque Carlo V, il quale nel 1533 emanò
un editto col quale concedeva, alla famiglia in
questione, il titolo di Duca.
Tale editto spicca nello studio della casa assieme
ad altri oggetti ed arredi di grande rilevanza
come, ad esempio, la scrivania sulla quale
D’Annunzio scrisse “Il Trionfo della morte”; il
padrone di casa è in procinto di pubblicare,

anzi, una raccolta di appunti del poeta, ritrova-
ti in Francia e delle lettere, in possesso della
famiglia.
Tra i tanti cimeli, risultano interessanti, una divisa
di “Guardia d’onore”, dell’epoca di Ferdinando II,
appartenente ad un antenato ed una divisa del
1850, appartenente al nonno del Duce.
Una bandiera attira l’attenzione, in quanto
sembrerebbe italiana, e, dunque, cimelio del
Risorgimento; in realtà si tratta di una bandiera
dell’Uruguay di Garibaldi con i colori italiani.
Come mai in possesso della famiglia?
Un loro parente, insofferente al governo borbo-
nico, dovette fuggire in sud America, dove
fondò una città che chiamò Nuova Roma.
A questo proposito interessantissime risultano
due lettere di raccomandazione a favore dell’an-
tenato, scritte e firmate da Giuseppe Mazzini.
La visita procede con entusiasmo perchè si per-
cepisce che il Palazzo custodisce, con fedeltà e
calore, l’atmosfera domestica e il gusto dell’abi-
tare “antico”.
Al piano nobile si notano oggetti d’arte ed opere
che sono in grado di mostrare anche la grandez-
za dell’arte locale: si rimane senza fiato di fron-

te ad una raccolta di ceramiche castellane del
’500, ’600 e ’700 firmate da Carlantonio,
Francescantonio e Aurelio Grue o da Cappelletti;
una tabacchiera di Castelli di cui si riconoscono
solo tre pezzi, le altre due sono  esposte una a
Napoli e l’altra a Londra.
Gli arredi compongono un’intima cornice  per
un importante nucleo di dipinti di scuola napo-
letana del ‘600 e del ‘700; particolarmente
importanti “La morte di Virginia” e “Catone
l’Uticense” di Mattia Preti e “Salomone e la regi-
na di Saba” di Luca Giordano. Questo dipinto è
stato concesso per la Mostra “Il Barocco
Mediterraneo” a Barcellona e ne ha raffigurato
la copertina del catalogo, in quanto è l’unico
rimasto di quattro quadri, dipinti per l’Escorial.
Anche due nature morte del Recco sono, attual-
mente, in mostra a Vienna. 
Tanta disponibilità da parte della famiglia non
lascia indifferenti e si capisce che per loro conser-
vare e mantenere questa casa significa, al di là del-
l’orgoglio, consegnare ai posteri un bene in cui
bellezza e rispetto non sono valori sbiaditi, ma la
ricetta vincente per garantire un futuro al passato.

Gianna Cocciolito

Sarebbe illusorio, avere la pretesa
di voler delineare la storia dell’ar-
chitettura teramana in poche pagi-
ne, soprattutto da un “amateur” co-
me il sottoscritto, certamente non
“professional” della storia dell’arte.
Nella diuturna professione del me-
dico, infatti, che impegna a tempo
pieno, fisicamente, ma anche e so-
prattutto psicologicamente, l’hob-
by (non ho l’ardire di chiamarlo
cultura), delle cose artistiche, rap-
presenta un’evasione ristoratrice,
una carica spirituale. Vagando per
Teramo, “a testa in su”, ho potuto
cogliere alcuni aspetti particolari
di questo “natio borgo selvaggio”,
senza avere, ovviamente, l’enorme
statura intellettuale e poetica del
sommo recanatese, ma anche pri-
vo del gibbo dorsale (anche se
un’incipiente curvatura della mia
colonna cervicale si rende evidente
con il passere degli anni), che mi
avrebbe resa difficoltosa l’ispezione
dei monumenti. Teramo è una città
non certo priva di cose interessanti:
basta saperle cercare, evitando l’er-
rore di Don Abbondio che, nel pri-
mo capitolo dei Promessi Sposi,
cammina a capo chino, badando a
non inciampare nei ciottoli delle
vie che costeggiavano  il bellissimo
lago di Como, trascurando le me-
raviglie naturali ed artistiche a por-
tata del suo sguardo. 
Allo stile Romanico, alla prima
metà del dodicesimo secolo, ap-

partiene l’antica Cattedrale di
Santa Maria Aprutiensis o S. Anna
dei Pompetti, distrutta (1155) in un
incendio appiccato da Roberto di
Loretello, condottiero normanno,
a tutta la città di Teramo. Ne ri-
mangono parte della navata princi-
pale ed il bellissimo “triforio”, con
colonne corinzie di spoglio”, (ossia
prelevate da monumenti romani
preesistenti. Della stessa epoca, è
la chiesa romanica di S. Maria a
Bitetto, dal bellissimo portale. 
La Cattedrale “nuova”, cioè il
“Duomo” attuale, dedicato a Santa
Maria Assunta e, successivamen-
te, a S. Berardo (dei Conti di
Pagliara), fu iniziata nel 1155, dal
Principe Vescovo Guido II. Di
struttura romanica, è il corpo pro-
spiciente la “piazza sotto”, ossia
piazza E. V. Orsini, per intenderci,
quella del Municipio; ad essa fu ag-
giunta, circa un secolo e mezzo do-
po, per la precisione 159 anni do-
po, e cioè nel 1314, una seconda
chiesa ideata da Nicolò Degli
Arcioni, anch’egli Principe Vescovo,
che guarda la piazza “di sopra”, e
cioè l’attuale piazza Martiri della
Libertà, di stile arieggiante al goti-
co. Le due chiese sono unite da un
“triburio” ottagonale, ornato di
merlatura ghibellina così come la
facciata principale dove si può am-
mirare il superbo portale, con il
frontone triangolare, che si innalza
sino al coronamento orizzontale,

dello scultore romano Deodato
(1332), con decorazioni a mosaico,
di stile cosmatesco. Da ammirare
all’interno, il magnifico polittico di
Jacobello del Fiore, veneziano, dei
primi del 400 e lo stupendo “paliot-
to”, bassorilievo in argento, di
Nicola Da Guardiagrele, pure del-
la prima metà del 400, con eviden-
ti influssi del Ghiberti (vedi la
Porta del Paradiso, del battistero
dedicato a S. Giovanni a Firenze).
Sempre del Rinascimento, splendi-
do esempio di architettura, è la mi-
rabile edicola degli oli santi di
Antonio da Lodi (1493), pure nel
Duomo, in forma di tempietto, con
frontone triangolare e capitelli com-
positi: la volta è animata da un ele-
gante “prospettiva” che amplia lo
spazio in profondità (vedasi, per pa-

ragone, l’abside di S. Maria presso
S. Satiro a Milano).

Paolo Tomassini
(l’articolo continua nel prossimo numero)
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Teramo romanica

Alla scoperta di Tesori nascosti

COMUNICAZIONE

Caro socio, 
il 25 aprile si svolgerà l’escursio-
ne a Penne e Loreto Aprutino. E’
prevista la visita al Museo
Acerbo,alla Chiesa di Santa
Maria in piano e ad altri luoghi
notevoli delle due cittadine. La
partenza è prevista da Piazzale
San Francesco, Teramo, alle ore
9.00.
Ti aspetto

Franca Di Carlo Giannella  

Cattedrale di S. Anna dei Pompetti



Il corpo leggermente appesantito tradi-
sce il passare degli anni, ma i tratti, gli
occhi,la linea delle labbra, parlano anco-
ra di una notevole bellezza. 
Alcune rughe,appena visibili, rendono
ancora più affascinante il perfetto ovale
del viso; gli splendidi capelli raccolti die-
tro la nuca, accentuano la sacralità della
persona. Elena… la prediletta di Afrodite:
in suo nome è stata fatta una guerra, una
città è stata annientata, migliaia di uomi-
ni sono morti.
Divenuta eterna anzitempo, essa
sopravvive a se stessa con i suoi ricordi
ed i suoi rimorsi. Il passato non l’ha resa
più dura, ma certo più concreta e
distaccata e la “Storia” l’ha resa cosciente di
sé e della sua superiorità di donna. Il ricor-
do… un peso insopportabile che rende inson-
ni le sue notti e fa riemergere dal tempo
fatti,persone,sensazioni. La figlia di Leda

ancora rabbrividisce al pensiero del sottile e
gelido rancore dei nobili troiani che la vedeva-
no passare… - È bellissima - dicevano - Ma
sarà la nostra rovina -… Ma poi, ecco le calde
e protettive parole del vecchio Priamo: - Vieni
qui figlia mia, siedimi accanto(…) Tu non hai
colpe -. È impossibile dimenticare la bellezza
della giovane figura che Iris, messaggera degli
dei, sorprende nella reggia di Priamo, mentre
tesse una grande tela color porpora. Che
splendido contrasto tra quelle braccia bian-
che e affusolate e il colore di sangue di quella
tela, su cui erano impresse le figure dei guer-

rieri achei e troiani che combatteva-
no per lei… Sembrava quasi essere
lei, Elena, la forza divina che decide-
va della vita e della morte di tanti
eroi; il destino di Troia non era scrit-
to nella volontà del Fato, ma su quel-
la tela che mai avrebbe dovuto essere
completata: il tempo si sarebbe forse
fermato, nulla sarebbe più accaduto.
I ricordi improvvisamente svanisco-
no… È una donna diversa quella che
incede maestosa nella reggia di suo
marito Meneleao, per andare a riceve-
re un ospite, Telemaco, il giovane figlio
di Odisseo, giunto a Sparta per avere
notizie di suo padre. Non più simile ad

Afrodite, ma ad Artemide, Elena compare nella
sala del trono,seguita dalle sue ancelle che por-
tano per lei una sedia intarsiata,una morbida
coperta e un cesto d’argento pieno di una lana
viola scuro. La tela del passato color del sangue
si dissolve e scompare in quel viola luttuoso,
avvolgente e caldo come la morte.
Le sembianze di Afrodite ed Artemide si con-
fondono in lei, la Tindaride, la bellissima crea-
tura che tutti adorano e nessuno ha mai vera-
mente compreso ed amato.

B.D.C.

Arturo Scatà - Il gomitolo
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“Ma ad Elena dalle bianche braccia giunse messaggera Iris
(…) Trovò Elena nella sala centrale: lavorava ad una grande tela
doppia, di color porpora e vi intesseva le molte imprese
dei Troiani domatori di cavalli e degli Achei dalle corazze di
bronzo”.
(Iliade III, 121-127 )

“ Elena fuori dall’alta stanza odorosa
venne, simile ad Artemide dalla conocchia d’oro.
Per lei Adreste, seguendola,collocò un trono,
(…) un cesto a rotelle (…)
l’ancella Filò le venne a portare (…) : e nel cesto
era appoggiata la rocca, piena di lana cupa,viola”.
(Odissea IV ,121 passim )

TACCUINO
BBuuoonn  CCoommpplleeaannnnoo
Ad Attilio Danese e Lucia Pompei

AAuugguurrii  aaii  nnuuoovvii  nnaattii
Margherita Loretta Bonolis, figlia di Alessandra e
del musicista Gabriele, Leandro Di Gennaro e
Angelica D’Agostino. 

RRiiccoorrddaannddoo
Ida De Luca, moglie di Luigi Danese, Umnerto
Impalone
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entre fervono i preparativi al
Laboratorio Nazionale del Gran
Sasso dell’Infn per l’approntamen-

to del super esperimento neutrinico, per sve-
lare i segreti della particella più elusiva
dell’Universo: il neutrino, si intensifica la
divulgazione scientifica attiva sul territorio.
Le molte iniziative promosse dai Lngs-Infn,
tuttavia, il più delle volte sono state accompa-
gnate dal totale disimpegno delle varie istitu-
zioni cittadine, un dato su cui riflettere visto
che la nostra città è chiamata ad ospitare tra
alcuni mesi il primo Museo interattivo
(Galileium) della Fisica e dell’Astrofisica in
Italia interamente concepito per far interagi-
re scienziati e cittadini.  Una struttura che,
dopo l’inaugurazione, dovrà essere gestita e

valorizzata adeguatamente con la partecipa-
zione di tutti gli attori istituzionali e didattici,
a qualsiasi livello e grado di responsabilità.
Segnaliamo , intanto, l’iniziativa congiunta
dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e
l’Università di Princeton (New Jersey, USA),
la quarta edizione della “Scuola estiva di fisica
Gran Sasso-Princeton”: corsi dal 25 luglio-15
agosto 2007 presso l’Università di Princeton.
L’iniziativa è aperta, tramite concorso, a stu-
denti del IV/V anno delle  scuole superiori Ai
partecipanti saranno offerti vitto e alloggio
nel campus di Princeton e il biglietto aereo
di andata e ritorno. 
SSccaaddeennzzaa  ::  2200  AApprriillee  22000077. Info: 0862
437265 - fax 0862 437559

Nicola Facciolini

M
ScienzaA scuola di fisica negli USA

“Quando la passione ci trascina a fare qualche cosa, dimen-
tichiamo il nostro dovere…Per non scordarcene, bisogna
proporsi di fare qualcosa che  ci sia odioso. Allora ci si scusa
col pretesto che si ha da fare un’altra cosa: e per questa via
ci si ricorda del nostro dovere”.

BLAISE PASCAL 

Dulcis in fundo
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