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Storia semiseria dei “Signori” della politica - I

Il signor UDC aveva trascorso gran parte della vita
rintanato nel ventre di mamma DC, la balena
bianca, protetto e coccolato perché era il più pic-
colo. Un triste giorno, sono passati ormai quasi tre
lustri, mamma balena morì sotto i colpi di fiocina
della feroce signora Procura Di Milano, una rivale
che mal tollerava lo strapotere del grosso cetaceo
piuttosto mal ridotto, per la verità, privo ormai
della dignità ideale, e della auto-
sufficienza economica, costretto
ad elemosinare tangenti per sod-
disfare le richieste sempre più
pressanti dei figli, tanti, che cre-
scendo diventavano di giorno in
giorno più esigenti!
Dilaniata la balena, dalla sua car-
cassa vennero fuori tutti i figli:
alcuni scomparvero subito, altri
cercarono un altro ventre tran-
quillo, altri vollero vivere da soli.
Il signor UDC era il più piccolo
e il più debole; poco abituato a
cavarsela da solo, cominciò ad
appoggiarsi ora alla signora
Sinistra ora alla signora Destra
e, visto che costei gli offriva
miglior sostegno e voce in capitolo, fece credere a
tutti di voler mettere le radici nella casa della signo-
ra Destra: una bella casa solida, attrezzata, in un
bel condominio con pochi inquilini. Per amor di
verità bisogna dire che c’era un Amministratore un
tantino invadente e a volte prepotente, però, tutto
sommato, era anche molto abile nel curare gli affa-
ri suoi e quelli condominiali e sapeva tenere a bada
con grande pazienza i condomini.
Il signor UDC chiese ed ottenne una CAMERA
singola ai piani nobili mentre gli altri dovevano
condividere gli alloggi comuni e per qualche
tempo se ne stette tranquillo e appagato.
Dentro di sé, tuttavia, non era contento! Troppo
viziato dalla mamma aveva preso l’abitudine, per
consolarsi, di avere sempre a portata di mano un
Buttiglione  di  vino doc e una scatolina con den-
tro una miscela di Tabacci pregiati da inalare: a
ciò vanno aggiunte le prestazioni private della

signora Destra dalla quale si sentiva incondizio-
natamente amato. Fu in tale temperie che il
signor UDC iniziò a coltivare l’idea di diventare
l’Amministratore del condominio per poter deci-
dere sugli affari suoi e della casa. S’impegnò
molto, usò ogni mezzo a sua disposizione, so-
stenne l’esame ma fu bocciato e non riuscì ad
iscriversi all’albo degli amministratori.

La frustrazione crebbe a dismi-
sura tanto che decise di cambia-
re vita.
Liquidò la signora Destra con la
solita frase “vado a prendere le
sigarette” e se ne andò a Paler-
mo, in piazza a ciarlare con gli
amici dei suoi problemi senti-
mentali e al suo ritorno,  propo-
se alla signora Destra “restiamo
amici”: decise di separarsi in casa
andando ad occupare il piano
terra con ingresso indipendente
così da controllare i movimenti
degli altri e al tempo stesso esse-
re libero di ricevere, contattare e
intrecciare relazioni con chiun-

que gli piacesse. Di divorzio nem-
meno a parlarne: l’Etica Cattolica lo vieta e il si-
gnor UDC aveva sempre sventolato la bandiera
dell’integralismo religioso! Una separazione però...
poteva andar bene. Restava la libertà di corteggia-
re, discretamente o apertamente, ora questa ora
quella. Con la cospicua signorina Margherita gli
andò subito male perché ella era ed è innamorata
del signor DS, ma con quella piccolina e frizzante
signorina UDEUR intrattiene ancora sporadiche e
piacevoli relazioni. Di tanto in tanto un week-end
d’amore con la signora Destra, che non vuole mol-
larlo, lo tiene in forma e non lo vincola.
Ha scelto una vita da single e, nelle stanze al piano
terra del suo ampio loft, riceve e tuba in libertà con
chi gli dà soddisfazione.
Fu così che il signor UDC creò i Casini delle liber-
tà!

mdf

Altro che sindrome di Peter Pan!
ociologi e studiosi insistono nel presenta-
re l’immagine di una famiglia “lunga” in
cui il 45% dei figli fra i 30 e i 40 anni,

soprattutto maschi, vive ancora con i genitori. E
giù le accuse ai mammoni, agli adolescenti più
“vecchi” d’Europa, ad una Italia non ancora
europeizzata... È così strano che i giovani prima
pensino a trovare lavoro, poi a mettere su fami-
glia e poi ad avere un figlio? 
Idem quanto ai genitori: sarebbe appena il 18%
la percentuale di quelli convinti che un figlio
debba uscire di casa alla maggiore età. Le madri,
eterne colpevoli di ogni negatività dei figli,
sarebbero le più contrarie all’uscita dei figli, pen-

sando che l’età giusta sia attorno ai 26 anni.
Capisco quelle mamme e non credo di essere
mammona: un figlio che si allontana da casa
senza avere una sufficiente autonomia economi-
ca comporta che i suoi genitori, già oberati da
una responsabilità genitoriale distillata giorno
dopo giorno, con un ingente investimento di
risorse e con un così scarso sostegno dello Stato,
debbano aspettarsi che un giorno o l’altro il loro
figlio autonomo torni a casa, perché non sa
come pagare le bollette, l’affitto, il telefono. A
chi ricorrono questi figli perennemente precari?
Ai genitori, gli unici che si lasciano commuove-
re dalla loro debolezza sociale, forse brontolano

ma finiscono sempre per aiutarli. Ci saranno
certamente i mammoni, ma la gran parte dei
genitori che non mettono i figli fuori dalla porta,
sono quelli che accettano che si bisticci una
volta in più, che la fatica logori gli anni che
rimangono loro da vivere pur di non vedersi
ritornare a casa figli autonomi e depressi, eter-
namente senza il becco di un quattrino, scorag-
giati da un mercato del lavoro indifferente alla
dimensione umana.

S

Antigone o Creonte?

Vivace ancora è il dibattito sul caso Mastro-
giacomo, il giornalista rapito in Afghanistan
e rilasciato dietro liberazione di 5 capi tale-
bani. Il dibattito non approderà a conclusio-
ni univoche: la questione se debba prevalere
la ragion di stato o la pietà nei confronti del-
l’individuo, è assai remota e direi insoluta.
Già Sofocle, nel V sec. a.C. l’aveva posta mi-
rabilmente nella tragedia Antigone: Creonte
(lo Stato) vieta di dare sepoltura a Polinice,
fratello di Antigone, considerandolo nemico
della patria. La donna non rispetta il decreto
e, in nome della legge di coscienza, seppelli-
sce il fratello. Antigone viene condannata a
morte e muore, Creonte paga con una serie
di lutti la difesa della ragion di Stato. Chi ha
ragione? 
Bisognava non trattare con pericolosi terrori-
sti tagliagole o trattare, come è stato fatto,
per salvare la vita di una persona, cedendo al
ricatto e  accettando tutto ciò che ne conse-
gue? Antigone paga con la vita il suo gesto di
insubordinazione ma la ricaduta su Creonte,
cioè lo Stato, è ancor più grave. La violazio-
ne della legge comunque porta gravi danni .E
se nel caso del giornalista  abbiamo salvato
una vita lo Stato ne esce indebolito e in balia
di chi si fa la legge per conto suo.
Ma tant’è, né c’è da meravigliarsi: in Italia il
senso dello Stato  non è mai stato  forte (c’è
chi dice che non esiste!). La pietas e la com-
mozione per i casi umani fanno parte del
nostro corredo genetico: chi  rappresenta la
comunità è sceso a patti dimenticando la
comunità stessa, ha patteggiato non da sin-
golo ed eroicamente, come Antigone, ma per
il singolo: il che è diverso!  

Amleto

PUNTO DI DOMANDA

M. Tzombanakis - Ikaros, 1987, legno
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Nei giorni scorsi, l’Istat comunicava che le convi-
venze diverse dai matrimoni attualmente accerta-
te sono cinquecentomila, ossia riguardano un
milione di persone.
Costituire un DDiiccoo sarà altamente conveniente,
per la pensione di reversibilità (articolo 10), per il
diritto a concorrere alla assegnazione degli alloggi
pubblici (articolo 7), per quello a non essere spo-
stato dalla residenza attuale, in relazione al rap-
porto di lavoro privato o pubblico (articolo 9), per
la concessione automatica del permesso di sog-
giorno allo straniero che ne è privo perché clande-
stino o dotato di visto turistico o di studio in sca-
denza; e forse anche per la possibilità di accedere
agli assegni e benefici fiscali per la persona a cari-
co; e comunque per la possibilità di derogare alle
regole delle successioni del codice civile e fare
donazioni e lasciti in esonero dalla nuova imposta
successoria. 

È perciò da prevedere che le persone legate in una
‘unione epistolare ’,, parallela a quella della fami-
glia, possano passare da un milione a due in poco
tempo, e forse a tre. Ciò data anche la semplicità
con cui si possono formare i Dico mediante racco-
mandata con ricevuta di ritorno, più semplice che
la scuola Radio Elettra. E quella con cui si posso-
no dissolvere, in base all’articolo 2, secondo cui
l’esercizio dei diritti e delle facoltà previste presup-
pone la attualità della convivenza. …Il legislatore
dei Dico appartiene alla categoria della sinistra
fanciullesca che ubbidisce all’etica del desiderio.
Pensa che ogni desiderio possa essere tramutato
in diritti, a costo zero, con una legge, mediante un
semplice sforzo intellettuale della sua mente.
«Così il diritto non nasce dai fatti, - commenta F.
Forte su “Il Foglio”- come dice la massima del
diritto romano “ex facto oritur jus”, ma adesso i fatti
nascono dal diritto. Per i fatti di natura, su cui è
stato costruito il diritto, il matrimonio riguarda
due persone di sesso diverso, non consanguinee,
per il nuovo diritto il matrimonio per corrispon-
denza dà luogo al fatto, per cui esso può riguarda-
re chiunque, tranne padre e figlio, dello stesso
sesso o di sesso diverso, compresi i fratelli e le
sorelle e i nonni e i nipoti, che così hanno due
diversi diritti di famiglia, quello del codice civile,
che riguarda il diritto di successione e quello del
nuovo Codice Bindi-Pollastrini sul matrimonio per
corrispondenza. I diritti in espansione non sono
gratis, limitano altri diritti. Quelli successori del
semimatrimonio per corrispondenza incidono
sulla disponibilità di mezzi per le pensioni di rever-
sibilità, sui diritti agli alloggi popolari, sul trasferi-
mento degli impiegati. … È bello sognare che il
diritto nasce per una creazione libera, hic et nunc.
Ma è un sogno. Con un costo, in termini di mino-
ri diritti di altri e di minore certezza dei diritti».

Attilio Danese
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“Quo vadis”, caro teatro?

I Dico sono a costo zero?

Insomma, tutti parlano di teatro, “il Teatro non
deve morire”, “il Teatro è in buona salute”,
“lunga vita al Teatro”, ma poi ti capita di andare
a vedere Claudia Cardinale, cullando rosei pen-
sieri su una serata speciale, con lei, Claudia-
Amanda che si tormenta le vesti ed i capelli per
la figlia scialba e zoppa, senza lavoro e senza
marito nella drammatica pièce di Tennessee
Williams, lo “Zoo di vetro”. E che trovi? Una
donna che hai amato al cinema, con il suo calo-
re mediterraneo e la sua fascinosa voce roca, che
purtroppo da qualche lustro è diventata una
signora-bene d’oltralpe, con un impossibile
accento francese, e d’accordo che siamo nel Sud
degli Stati Uniti, ma non esageriamo, qui si trat-
ta proprio di aria di Parigi, alla faccia del misero
appartamentino dove dovrebbe vivere la fami-
gliola disgraziata, due donne in crisi ed un
ragazzo, figlio e fratello che tenterà la fuga, con
risultati incerti.  E poi, diciamola tutta, purtrop-
po recitare in teatro richiede una gestualità ed
una convinzione interiore molto diverse da quel-
le del cinema, troppo facile il cocktail attrice
famosa-testo consacrato, non è così che il teatro
continuerà ad esistere: ci vuole il coraggio di
mettersi a nudo, di presentarsi, come magnifica-
mente ha fatto Mariangela Melato nell’ultimo
spettacolo della stagione, in calzamaglia, corpi-

cino da grillo e vocione milanese, a raccontare i
fatti propri, canticchiando, cabarettando con sei
aitanti boys, a metà tra Kurt Weill e Wanda
Osiris. E tenere la scena per due ore, in un rapi-
do divagare dall’infanzia alla carriera, dalla soli-
tudine scelta o meno, vallo a capire, all’idea di
una magia che esiste sul palcoscenico e non
nella vita, tutto questo funziona solo se lo spet-
tatore capisce che stai parlando sinceramente a

lui, a lui solo, ogni sera come fosse la prima volta
e dentro ti fa male lo stomaco e hai sudato e sei
stravolta e stanca, alla fine, e senza più voce.
Perciò, basta con attori improvvisati, personaggi
senza spessore, testi del passato millennio, la
maggior parte dei quali ha perso lo smalto o
addirittura, nel nostro convulso mondo, risulta
quasi grottesca: la grande depressione degli anni
’30, le donne che senza un uomo non sanno
vivere, sono tutte cose stramorte. L’infelice
Laura che colleziona lo zoo di vetro chiusa nel
suo mondo autistico, non potrebbe certo per-
metterselo oggi con quello che costa lo
Swarowsky, perché vive, non si sa di che, con la
madre esaltata: perciò certamente sfrutterebbe
la zoppia per entrare come invalida in qualche
ufficio e spedirebbe la genitrice dallo psichiatra
della mutua.
Scherzo, ma neanche tanto……..

Lucia Pompei

E poi, per dirla tutta: che male c’è se in Italia la
media dei genitori cinquantenni si sente ancora
responsabile dei figli? Perché non dire chiara-
mente che i figli emancipati e indipendenti sono
spesso quelli che non tollerano le regole, che
vogliono fare ciò che vogliono senza sentirsi ad-
dosso il rimprovero di mamma e papà? Si fa di
tutto per difendere la famiglia e poi si grida al
conservatorismo retrò solo se una mamma e un
figlio o una figlia decidono responsabilmente che
non è ancora possibile fondare un altro nido e
che è meglio accordarsi e stare insieme finché
possono.

Giulia Paola Di Nicola

...finché il sole
risplenderà

Sabato 14 aprile si è tenuta a
Pescara, presso la Sala dei Marmi, la
conferenza su Foscolo, a 200 anni
dai “Sepolcri”. Relatore, il prof
Riccardo Scarcia 

L’11 aprile 1807, di sabato, vide la luce il
più arduo esempio di emulazione di anti-
chi miti, di ‘belle e care immagini’, senza le
quali – scrive il suo autore, Ugo Foscolo,
nel commento alla Chioma di Berenice –, la
nostra vita, dove nessuno va lieto senza il
dolore dell’altro, ci farebbe ricordare sovente
noia ed ansietà. Un omaggio doveroso,
all’autore dei Sepolcri, che il Prof.
Riccardo Scarcia, raffinato latinista, ma,
allo stesso tempo, di gusto precipuamente
neoclassico, ha voluto rendere, proprio in
un incontro organizzato dal Presidente
dell’Accademia d’Abruzzo, Franco Castel-
lini, per risvegliare tra i numerosi presenti,
giovani e meno giovani (molti ex alunni),
una vera e propria “corrispondenza d’amoro-
si sensi”. Il relatore non ha enucleato sol-
tanto le ragioni compositive e la comples-
sità concettuale del carme, ma si è soffer-
mato su alcune leggende (la battaglia di
Maratona, il mito di Aiace e di Cassan-
dra), sottolineando l’importanza dell’utiliz-
zo di molteplici fonti classiche, tra cui
Pindaro, capace di unire ed accordare, a
rapide pennellate, nelle sue odi più lunghe,
fitte rappresentazioni mitiche (“voli pinda-
rici”), di cui è pieno il carme foscoliano.
Ma tra tutti, Omero, l’archetipo puro e
originale, il sacro vate, il cantore della vita
e della morte, il cantore dell’ eterno ritor-
no, “finché il sole” risplenderà. 

Grazia Di Lisio

Altro che sindrome di Peter Pan!
Da pagina 1

M. Tzombanakis - Danza in coppia, 2006, legno
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Viaggio lungo i monti naviganti
I mezzi lenti non sono solo un
modo diverso per vedere di più ma
anche un filtro per selezionare gli
incontri… attirano solo i simpatici,
i bambini, i matti, i solitari e i vec-
chi originali dalla memoria di ferro
che sono proprio le persone con cui
vale la pena di fermarsi nella stra-
da della vita.  
È anche per questo che Paolo
Rumiz - triestino, ciclista, scritto-
re, giornalista e viaggiatore - ha
scelto una Topolino del ’53 per
attraversare l’Italia, dalle Alpi a
Capo Sud, da Fiume alla Cala-
bria più profonda percorrendo
solo strade alternative e seconda-

rie e solo con qualche punto
fermo: Niente città. Niente pianu-
re. Niente guide rosse e blu… e
soprattutto niente rettilinei. Perché
il rettilineo non accorcia un bel
nulla. Un viaggio fuori rotta alla
scoperta della vera identità del
nostro Paese, sulla spina dorsale
sconosciuta e antica dei monti
naviganti che lo tagliano in lungo
e in largo e che racchiudono inte-
ri universi e storie di altri tempi.
Un viaggio che, nato come re-
portage a puntate su La Repub-
blica, è ora un affascinante libro
fotografico (LLaa lleeggggeennddaa ddeeii mmoonnttii
nnaavviiggaannttii, Feltrinelli) e diario di

bordo in cui Rumiz esplora cime
di monti e vallate nascoste, si
imbatte in grandi vecchi, barbe
rabbiniche e facce asiatiche,
ascolta racconti di domatori di
orsi e leggende antiche, si lascia
incantare dalla religiosità arcaica,
dai musici che cantano alla luna,
dalle donne che allevano agnelli,
dal vero vino rosso. Incontra un
monaco che gli spiega che il
silenzio è femmina perché è
disponibilità, accoglienza e stupore
(e queste sono qualità al femmini-
le); scopre le lucciole, le trattorie,
le piazze dei paesi, i dispettosi
Buioni, i fantasmi dei Sanniti, i

monti abruzzesi che sembrano
isole e si accorge del parlare che
si fa sempre più cadenzato e
metrico… grecità che s’accentua
con il progredire verso sud. Il fasci-
no profondo del libro è tutto
qua, in questo andare per curve e
tornanti reali e della suggestione,
in questi occhi curiosi, in questo
percorso fatto di uomini incontri
e deviazioni che portano a scova-
re quei posti ritenuti minori che
regalano un’altra Italia, quella
della magia, della lentezza e del-
l’incanto.

Valeria Cappelli

LETTURE EXTRA MOENIA

Enigma di una Pentecoste
Alla sommità di un “Altare privilegiatum in perpetuum”, sull’asse porta-alta-
re della chiesa dello Spirito Santo a Teramo, domina lo sguardo dei fedeli
e dei visitatori una “Pentecoste”.
La Pentecoste – Pentekosté, sottinteso Heméra, cinquantesimo giorno –
nella tradizione religiosa cristiana ricorda la discesa dello Spirito Santo
sugli apostoli, ritornati ad essere dodici con la scelta di Mattia al posto di
Giuda, i discepoli, radunati nel Cenacolo di Gerusalemme nel cinquante-
simo giorno dopo la resurrezione di Cristo. Con un fragore di tuono,
la sala viene attraversata da un vento impetuoso e sulle teste dei
presenti scendono lingue di fuoco. Lo Spirito Santo, disce-
so sugli apostoli, dà loro la facoltà di predicazione in
tutte le lingue del mondo. Per questo motivo in
sostanza la Pentecoste è un momento molto impor-
tante perché si può considerare l’atto fondativo
della chiesa di Cristo.
La scelta di questo tema appare obbligatoria giac-
ché, già dal XII sec., la chiesa aveva avuto la defi-
nizione onomastica di Spirito Santo.
In primo piano, a lettere capitali romane, sullo
zoccolo pavimentale è testimoniata la data di com-
pimento dell’opera: “XIX Xmbris MDLXVIII”
mentre più sopra, laddove sono situati Madonna,
apostoli e fedeli una scritta ci avverte che l’opera è
stata voluta “PIIS (CON) FRATERNITATIS ET
FIDELIUM SUM(P)TIBUS” cioè commissiona-
ta dai devoti della confraternita ed a spese dei
fedeli. A fronte di questi dettagli non c’è riscontro
alcuno sul nome del pittore. Nulla impedisce di
pensare che, per motivi a noi ignoti, sia andata
perduta la firma dell’autore: ormai da tempo era
stata acquisita e consolidata dagli autori la consa-
pevolezza del proprio fare creativo, anche da parte
di chi non rientrava nell’orbita prestigiosa di botte-
ghe accreditate nel mercato dell’arte.
Ma tant’è: l’anonimo autore non ci dà altre possi-
bilità se non ricostruire attraverso l’opera una sua
personale “erlbnis” cioè la somma delle esperienze
da lui assimilate e vissute, divenute parte essen-
ziale della sua sensibilità. 
La struttura fondamentale dell’icona è il cerchio che si ricollega sia alla
“Colomba” inglobata in una risplendente zona circolare sia ai personaggi,
che l’amplificano con la loro disposizione a semicerchio. La simbologia del
cerchio ben si adatta ad esprimere la parità, l’unita e la comunione tra i
membri del collegio apostolico. Al centro la Vergine Madre, in posizione
di centralità, traduce invece simbolicamente e visivamente una riflessione
sulla Chiesa Madre. Alle spalle dei personaggi in atteggiamento di recipro-

co ascolto, contemplazione o irrequietezza, in attesa che lo Spirito Santo
scenda su di loro, si apre in fuga prospettica la veduta di una città con por-
ticati laterali e tempietto centrale. Il ritmo lineare prospettico si estende
anche al pavimento a piastrelle, su cui poggia tutta la composizione: una
prospettiva, però, ripida, che, anziché costituire un solido piano di posa,
crea una senso di instabilità, che si estende ai personaggi ritratti ora di pro-
spetto ora di spalle, ora attorti con la contrapposizione degli arti ora più

morbidamente definiti nella loro sostanza plastica.
L’anonimo pittore, attraverso il suo sillabario figurato ci informa

delle sue conoscenze artistiche e la sua appartenenza ad
un’area sicuramente non teramana o, se teramana e più

estesamente abruzzese sicuramente relazionata ad un
panorama di valenza figurativa senza altro innovativa.
Numerose sono le “citazioni”, per esempio nel perso-
naggio alla destra del riguardante - è evocato
Eraclito d’Efeso della “Scuola di Atene” di raffaelle-
sca memoria -, come pure chiaro è il richiamo al
“contrapposto” michelangiolesco nella figura a sini-
stra, mentre il personaggio in piedi nel suo volume
allungato e sfilacciato ricorda il “Cristo davanti a
Pilato” di J. Tintoretto. 
E’ chiaro che la cifra stilistica del nostro autore non
è originalmente creativa, nasce bensì da una Koiné
di motivi, che tuttavia sono indicativi per collocarlo
in ambito “manieristico” cioè in quella tendenza
artistica che, variamente coniugata nell’Italia cen-
trale e settentrionale, è espressione di un’incipiente
crisi dei valori, che avevano sotteso il Primo e
Secondo Rinascimento. A cominciare dallo scena-
rio politico – Sacco di Roma da parte dei
Lanzichenecchi tedeschi nel 1527-, per continuare
con quello religioso – pubblicazione delle novanta-
cinque tesi luterane nella cattedrale di Wittemberg
nel 1517 – per finire con l’ambito scientifico – la
scoperta copernicana dell’eliocentrismo, 1536 e
quella di Keplero che gli astri disegnano intorno al
sole delle orbite non circolari, ma ellittiche -, viene
messa in discussione la fiduciosa certezza dell’uomo

del Quattrocento e dei primi decenni del Cinquecento di essere “misura di
tutte le cose”.
La presenza dell’opera di questo anonimo pittore è dunque interessante
perché dopo i segnali di rinnovamento con Nicolò da Guardiagrele e
Jacobello Del Fiore, in un momento di forte stasi economico-sociale ed
artistica,  a Teramo compare il “nuovo”. 

Marisa Profeta de Giorgio 

Teramo, Chiesa Spirito Santo, Pentecoste, 1618



Dagli studi sulla personalità di Adolf Hitler
emerge una forma di psicopatologia; il quadro
della sua affettività fu estremamente lacunoso e
marginale, ma compensato da una dilatazione
abnorme del Sé pubblico: l’autorappresen-
tazione in funzione dello sguardo altrui.
Mediocre intellettualmente, debole caratterial-
mente e rattrappito psichicamente, Hitler trovò
riflessa nello sguardo della massa la grandiosa
immagine di sé a cui anelava, la dimensione in
cui oggettivare la propria megalomania.
Parafrasando Elias Canetti, si può dire che egli
non sia vissuto sino al momento in cui salì per la
prima volta su un palco, il 16 ottobre 1919, e che
continuò a non esistere se non agli occhi della
nazione e del mondo, recitando la parte del
Führer in un atroce one-man-show. Fu una perfet-
ta macchina attoriale, un “puro nulla” (Bazin), un
delirante affastellarsi di segni; i baffetti, i capelli
impomatati, la divisa impeccabile, la voce lieve-
mente stridula, l’oratoria marionettistica, fecero
di un pericoloso sbandato la prima Star holly-
woodiana della scena politica internazionale. Per
una Germania in cerca di rivalsa dopo il 1918, la
rigida cupezza di quel volto fu l’ideale schermo di
proiezione dell’inconscio (Jung così giustificò
l’adesione delle masse, e la sua propria, al nazis-
mo). L’attore Hitler occupò il campo sguarnito
durante gli anni di Weimar, creando uno spazio
per l’immagine smarrita del popolo tedesco, un
controcampo in cui riconoscersi: nell’inquadratura
di reazione al volto che si presume rappresentare
lo spettatore e la sua coscienza, esso si vide per la
prima volta unito (un saggio sul controcampo co-
me inquadratura di reazione può essere considera-
to The Elephant Man, di D. Lynch). Nel 1945 le
sorti si capovolsero, ma il meccanismo restò in-
variato: il Führer divenne il monstrum per antono-

masia, e l’inquadratura di reazione fu per la
Germania una nuova coscienza politica, il sentir-
si di volta in volta liberata o colpevole, frastorna-
ta o dolente. I tratti della star divennero quelli di
un freak di lontana e rassicurante mostruosità,
l’incarnazione del male assoluto.

Hans Ranalli

VISTI PER VOI
CCEENNTTOOCCHHIIOODDII voto 6
E. Olmi (Drammatico)

EEDDMMOONNDD voto 7
S. Gordon (Drammatico)

LL’’UULLTTIIMMOO IINNQQUUIISSIITTOORREE voto 8
M. Forman (Storico)

are il pompiere è molto pericoloso (…veramente lo sanno tutti) ma forse
non tutti sanno che la prima causa di morte sul lavoro dei pompieri non
è né l’ustione né l’inalazione di fumi, bensì la coronaropatia acuta. Quasi

un decesso (sul lavoro) su due, per l’esattezza il 45%, è dovuto ad infarto. 
Il pompiere fa un lavoro fisicamente molto pesante, deve sollevare e manovra-
re strumenti molto pesanti, in situazioni spesso scomode e poco stabili, con
addosso equipaggiamento e maschere pesanti, e tutto in un ambiente bollente.
Negli incendi è costantemente esposto al monossido di carbonio e a particola-
ti vari, ma anche a fumi tossici, diversi a seconda del materiale che brucia. E poi
è sottoposto a un forte stress emozionale, perché il lavoro si svolge in condizio-
ni di emergenza. Per tutti questi motivi, muoiono ogni anno negli Stati Uniti
circa 100 vigili del fuoco. Il dr. Kales del Massachusetts sul New England
Journal of Medicine del 22 marzo espone dati ottenuti dalle caserme dei pom-
pieri statunitensi relativi agli anni 1994-2004 (escluse le 48 ore successive agli
attentati alle Torri Gemelle, che alterano tutte le medie). Kales ha studiato tutti
i decessi descritti associandoli all’attività svolta al momento del decesso.
Descrive le varie attività del pompiere: i dati cambiano fra metropoli ed ambien-

ti rurali, ma in generale un pompiere passa solo l’1% del suo tempo fisicamen-
te a spegnere incendi, l’11% fra rispondere alle chiamate di allarme e rientra-
re dopo le emergenze, l’8% in allenamenti ed esercitazioni vari, il 15% ad
occuparsi di emergenze diverse dagli incendi, e il restante 65% del tempo in
attività routinarie d’ufficio. Invece ben un terzo dei decessi cardiovascolari sul
lavoro si ha durante lo spegnimento del fuoco (còmpito che impegna un cen-
tesimo del tempo lavorativo) e un altro terzo nelle attività di risposta all’allar-
me e ritorno dall’emergenza. Il pompiere impegnato in queste attività, ha un
rischio di morte rispettivamente 136 e 12 volte maggiore rispetto al collega
che non lavora alle emergenze. 
Per altre categorie impegnate in lavori ugualmente faticosi, come gli agenti di
polizia, la mortalità cardiovascolare ha un peso minore. Quindi, a parità di stress
emotivo e di pericolosità oggettiva degli scenari, il rischio cardiaco del vigile del
fuoco è aumentato dal ruolo che esercitano lo stress termico, i danni respirato-
ri da inalazione ma soprattutto lo strenuo esercizio fisico, su un apparato car-
diovascolare spesso impreparato. 

Emilia Carloni
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Forse non tutti sanno che...

I Musici Lotariani per la CRI

F
Medicina

Cinema

Musica e Solidarietà

Hitler icona del potere: campo e controcampo

Il 19 aprile, nella  Sala di lettura
’Prospettiva Persona’, a Teramo, è stato
presentato il libro di poesie Kronos.
Presente l’autrice GGaabbrriieellllaa IIzzzzii
BBeenneeddeettttii, abruzzese di Vasto, fiorenti-
na d’adozione.

Krónos, il tempo, dà il titolo alla raccolta
poetica di Gabriella Izzi Benedetti. Il tem-
po con il suo fluire è protagonista, detta la
legge immutabile della vita umana, è l’ine-
ludibile sottofondo su cui s’innesta il kai-
rós,  l’occasione, l’opportunità, il momento
da afferrare. Cogliere o non cogliere, asse-
condare o respingere il kairós, nel continuo
riflettere, avanzare e retrocedere sulla via
della consapevolezza di sé significa vivere:
se ciò non fosse, quel tempo inesorabile
significherebbe solo esistere. Krónos e kai-
rós sono, perciò strettamente connessi e
danno origine a liriche che toccano più
temi, tanti quanti una  vita ne propone: la
memoria, l’amore, il dolore, l’attesa, la
speranza, il disagio, la variegata gamma
dell’umano sentire. Il tempo che scorre in-
differente e le tante occasioni lasciate an-
dare, forse perdute, sono elementi sottesi
alla scrittura di quest’autrice sensibile, at-
tenta, discreta che non perviene ad una
dimensione di personale, intimistico e ste-
rile rimpianto. La sua attenzione verso
problematiche sociali, verso fatti di crona-
ca, avvertiti nel profondo, significa  inserir-
si in un percorso più ampio, in un tempo
che è anche di altri,cogliere il kairós per
scuotere gli animi e le menti di chi solo
esiste e ha rinunciato a vivere. La scrittura
è piana, essenziale, efficace nell’evocare
situazioni ed emozioni e capace, in ogni
lirica, di far riflettere sul  tempo che passa,
sul tutto che scorre, sul krónos e il kairós
che tramano complici l’annientamento.

Gabriella Izzi Benedetti
Krónos
Marsilio ed.
Euro 11,50

LibriKrónos

Venerdì 20 aprile l’ orchestra di fiati i “II MMuussiiccii
LLoottaarriiaannii”,  ha regalato al pubblico di Teramo una
piacevolissimae serata musicale. L’evento è stato
promosso dalla Croce Rossa e organizzato da An-
tonino Caralla, titolare dell’ottica Forcina Nardi,
per sostenere l’impegno delle Infermiere Volon-
tarie della Croce Rossa Italiana:l’intero incasso
della serata è stato devoluto alla CRI. Oltre alla
solidarietà è stato bello scoprire l’esistenza dei

Musici Lotariani, gruppo che si è costituito nel
2004 a Notaresco (TE), capaci di suscitare emo-
zioni e di evocare atmosfere assai gradevoli.
Egregiamente diretti dal M° Claudio Gamberoni,
hanno proposto  un repertorio conosciuto e amato
dal grande pubblico, con brani scritti o arrangiati
per orchestra di fiati. Nel corso della serata AAnnttoo--
nniinnoo CCaarraallllaa è stato nominato Presidente Ono-
rario dei Musici Lotariani.

M. Tzombanakis - I cittadini, 1978, cemento armato
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Addio isola felice!

Teramo, 12 aprile.

Egregio signor Sindaco, 
Soprattutto a beneficio dei lettori, e per
testimoniare che non ho cambiato idea,
ripeterò solo che stiamo continuando a
costruire una assurda città per le automobi-
li, dimenticando le persone; e il problema
delle interferenze del Lottozero col parco ne
è la tragica conferma (i nostri bei miliardi
sacrificati ad un alibi senz’anima, che non
riusciremo mai a recuperare degnamente)... 
A Roma, sotto al Pincio, a Firenze sotto la
Fortezza da Basso, a Ferrara, a Siena, a
Viareggio nella pineta di Levante... è un
proliferare di parcheggi interrati che, con
l’alibi per cui, siccome non si vedono (non si
dovrebbero vedere!), e la complicità dei non
mai abbastanza deprecati “accordi di pro-
gramma”, si continua a foraggiare la specu-
lazione strisciante di chi costruisce; e ogni
tanto anche a deludere i gestori che se li
ritrovano semivuoti. Io mi domando, ma
dobbiamo domandarcelo insieme, che cosa
diranno gli archeologi di domani, se l’uma-
nità dovesse rinsavire (o magari dovesse
finalmente esaurirsi il petrolio), delle
mostruose e invivibili necropoli ipogeee che
abbiamo costruito per i cadaveri metallici
che hanno ospitato per qualche anno tutte
le nostre colpevoli (e distruttive) pigrizie.
La follia di misurare in euro la bellezza, la
gioia, la stessa dimensione umana, continua
a costruirci attorno il deserto di cemento e di
rifiuti che sarà lo scenario della nuova apo-
calisse……”
La lettera continua evidenziando le
enormi difficoltà per il cittadino che vo-
lesse informarsi sui progetti in cantiere
(spesso generati dalla fantasia di impren-
ditori edili, che hanno scoperto le insperabi-
li possibilità speculative della così detta
“urbanistica contrattata”): il baracchino di
Teramo Cult è un inizio, positiva è l’ini-
ziativa del file sul sito comunale relativo
al“cronoprogramma”: “ma - sostiene
Scarselli- non basta!.. il cittadino deve esse-
re messo in condizioni di sapere veramente

(e presto! in ogni momento) dove vive ora e
dove continuerà a vivere nel futuro, più
prossimo e meno prossimo”. 
Il Direttivo di Italia Nostra, Sezione di
Teramo  chiede al Sindaco di “aprire un
confronto di qualche costrutto. A noi piace-
rebbe che si facesse in piazza, ma siamo
pronti a plaudire per qualsiasi altro luogo e
forma di Assemblea Cittadina che si prefe-
risse, nel corso della quale però qualcuno
spieghi con chiarezza a tutti, anche profa-
ni, che cosa sta per succedere sotto al-
l’Ospedale civile, e anche sotto a piazza
Dante”. Seguono i ringraziamenti per
l’attenzione e i saluti

Il Presidente della  sez.di Italia Nostra 
Giuseppe Scarselli

**Per ragioni di spazio non è stato possibi-
le pubblicare integralmente la lettera. Il
testo completo è reperibile sul sito:
www.prospettivapersona.it (sez. La Tenda)

E’ stata veramente ‘na mazzata
La bolletta che ieri m’è arrivata.
Si tratta nientemeno della T.I.A.,
La tassa più pulita che ci sia!

Infatti essa provvede alla nettezza
E a toglierti di casa la mondezza
Che è diventata (questo è un po’ il
principio)
La spesa più costosa al Municipio,

Che ha indotto il nostro Primo Cittadino
A farci consegnare dal postino
Una lettera lunga la cui “polpa”
Serve per dire che non è sua la colpa.

Nel ringraziare per questo gesto degno,
Ricordo il detto del Napoletano Regno:
Chiacchiere e tabacchiere ‘e legno
‘O Banco ‘e Napoli nun ne ‘mpegna.

Gino Pardo 

Verso una città di cavernicoli?

Buia, sporca ed ora anche cattiva. Pian piano dopo le
nostre segnalazioni pubblicate con largo anticipo anche
gli altri si accorgono di quanto noi andiamo segnalando.
Fa piacere vedere che il coro del dissenso cresce e lievi-
ta. Ma c’è poco da ridere comunque. Perché al fatto che
Teramo è una città buia, è una città sporca adesso pren-
de corpo che Teramo è anche una città “cattiva”. Lo ha
detto il Sindaco il quale in una lettera inviata al Prefetto
ha scritto: “Faccio riferimento all’instaurarsi in città di un
clima di insicurezza, che rischia di mutare alla base una
condizione di relativa tranquillità e vivibilità di cui Teramo
ha da sempre potuto giovarsi.
Ritengo che la situazione, pertanto, oltre a generare preoccu-
pazione diffusa e un crescente allarmismo, se non controllata
rischia di minare lo stato per certi versi privilegiato della
nostra città, quasi isola esemplare di sicurezza e tranquillità.”
Alcune considerazioni si impongono. Promuovere le
città come protagoniste delle politiche di riduzione del-
l’insicurezza. La crescita dell’insicurezza e del sentimen-
to di insicurezza nelle città è un dato rilevante di questi
ultimi decenni. Garantire la sicurezza delle persone, dei
beni e degli spazi è diventato per i sindaci e per i respon-
sabili delle autorità locali la sfida comune cui risponde-
re, perché sono i politici locali a doversi confrontare
direttamente con le preoccupazioni quotidiane dei loro
concittadini. Predisporre le condizioni per città più sicu-
re e dinamiche vuol dire, prima di tutto, preservare la
qualità della vita dei cittadini, la solidarietà e lo sviluppo
economico locale, nella consapevolezza che la sicurezza
si vive, si elabora, si migliora a partire dalle strade e dai
quartieri delle città. Alle corte: addio Isola Felice. Sareb-
be accaduto, è accaduto, prendiamone atto tutti quanti.
Che cosa aggiungere ancora? Nella posta avete trovato
tutti la sorpresa dell’aumento previsto del contributo per
la nettezza urbana, mentre c’è ancora qualcuno che con-
tinua a pestare il mortaio, ma nessuno che abbia ancora
risposto ad una nostra domanda fatta calare alcuni mesi
fa: ma il pattume è di destra o di sinistra? E al pattume,
anche se il paragone stride, affianchiamoci i varchi. Che
non sono stati ancora messi in funzione.
Forse dopo l’estate. Intanto fanno bella mostra lungo
alcune vie del centro. Questa storia dei varchi assomiglia
moltissimo a quella bella idea lanciata, alcuni anni fa, da
un modesto assessore (per fortuna finito dietro la lavagna
per sempre) che decise di far installare i semafori lungo il
viale di ingresso alla città; progetto che allora costò oltre
80 milioni, progetto fallito di cui restano però i segni.
E quali “segni” sono rimasti della battuta, anch’essa da
avanspettacolo, dello spostamento dell’Istituto Zoopro-
filattico da Teramo a L’Aquila? E quali “segni” sono rimasti
di tante altre boutades che siamo stati costretti ad ascoltare
magari anche seguendo i lavori del consiglio comunale?
Così va. Si improvvisa, come in un vecchio teatro, quando
si assisteva all’avanspettacolo, aspettando l’applauso del
momento. Mentre, inesorabilmente, cala il sipario.

Gustavo BrunoExcusatio non petita...

Lettera aperta al Sindaco di Teramo di Giuseppe Scarselli,
Presidente della sez. “Valerio Croce” di Italia Nostra 

M. Tzombanakis - Danza orientale, 1989, bronzo

BBoonn TToonn

I varchi e l’educazione stradale
Non bastano i varchi per favorire la crescita dell’educa-
zione dei cittadini. Parcheggiare in mezzo alla strada,
sapendo che i vigili non vengono, anche se si da fastidio
ad altri cittadini è segno di malcostume  e di inciviltà.
“Chiami il carro attrezzi, tanto io i soldi ce li ho!!!” Siamo
rimasti senza parole, pensavamo di essere a Teramo, ma
forse eravamo finiti a Zulupoli senza essercene accorti.

A.D.



APPUNTI per Maggio

Gemine Muse 2007... a Teramo “Il Silenzio è d’Oro”
È stata inaugurata sabato 21 aprile la mostra Gemine
Muse 2007 “Il Silenzio è d’oro” nel chiostro di San
Giovanni e negli spazi dell’Istituto Braga a  Teramo.
L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura della
Provincia di Teramo e dall’Associazione del CCiirrccuuiittoo
ddeell GGiioovvaannii AArrttiissttii IIttaalliiaannii, ha l’obiettivo di promuove-
re i giovani artisti e le loro migliori espressioni creative
inserendosi nel circuito delle 24 città italiane che da
Nord a Sud saranno interessate dagli appuntamenti
d’arte. Il  variegato “cartellone” tematico  prevede, oltre
alle mostre di opere contemporanee, ispirate ai capola-
vori del passato, iniziative che spazieranno dalle arti
visive alla musica, dal design al teatro, dalla scrittura
alle performance. Una serie di eventi animerà, per tre

mesi circa, le 24 città scelte per questa edizione coin-
volgendo in totale circa 140 artisti e 42 curatori.
A TTeerraammoo gli artisti MMaatttteeoo FFaattoo, SSeerrggiioo FFlloorràà,, MMaarriinnoo
MMeellaarraannggeelloo, GGiiaaccoommoo SSaabbaattiinnii e NNoorrddiinnee SSaajjoott,
saranno presenti nel chiostro di San Giovanni e nelle
aule dell’Istituto Musicale “Gaetano Braga” con una
serie di lavori e iniziative sul tema musica e sacralità.

La mostra resterà aperta fino al 11 lluugglliioo 22000077..
OOrraarriioo -- lunedì/venerdì dalle 10.00 alle 20.00

sabato dalle 10.00 alle 13.00

IInnffoo::Tel.: 0861.331259/315
E-mail: cultura@provincia.teramo.it

APPUNTAMENTI 
U.P.M.

UNIVERSITÀ POPOLARE MEDIO-ADRIATICA

Sala Ventilj-Caracciotti

Via Torre Bruciata, 17 - Teramo

MMaaggggiioo 22000077
3 giovedì, ore 17.00

IIll CCaarrddiinnaallee MMaazzzzaarriinnoo::
ddaa PPeesscciinnaa aa PPaarriiggii

relatore: CCAATTEERRIINNAA RROOMMEEOO

V
10 giovedì, ore 1700
LLoo ssttaattoo mmuullttiieettnniiccoo

vvss.. llaa ssoocciieettàà mmuullttiiccuullttuurraallee::
aassppeettttii ccoossttiittuuzziioonnaallii

RROOMMAANNOO OORRRRUU’’
V

17 giovedì, ore 17.00
““LLee CCuullttuurree ddii FFrroonnttiieerraa””..

VViillllaa BBaaddeessssaa
Gita didattica

V
24 giovedì, ore 17.00

IIll mmoossaaiiccoo eesspprreessssiioonnee ddii uunn’’aarrttee
aannttiiccaa ee  ccoonntteemmppoorraanneeaa

BBRRUUNNOO ZZEENNOOBBIIOO

V
31 giovedì, ore 17.00
CCoonncceerrttoo ddii CChhiiuussuurraa

aa ccuurraa ddeellll’’IIMMPP ““GGaaeettaannoo BBrraaggaa””
ddii TTeerraammoo

SSoocciieettàà ““PP.. RRiicccciitteellllii””

DDAANNZZAA
Teatro Comunale – Teramo 

Giovedì 3 - ore 21.00
‘Serate Liliana Merlo’

HHuunnggaarriiaann nnaattiioonnaall BBaalllleett
La danza contemporanea

CCOONNCCEERRTTOO
Sala polifunzionale –Te
Lunedì 7 – ore 21.00

QQuuaarrtteettttoo BBaaccaalloovv 
GGiioovvaannnnii TToommmmaassoo ––contrabbasso

JJuunnjjoo MMoossaalliinnii –– bandoneon
DDaanniieell BBaaccaalloovv ––percussioni

LLuuiiss BBaaccaalloovv –– pianoforte
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ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

SSAALLOOTTTTOO CCUULLTTUURRAALLEE 2007 con il contributo della Fondazione Tercas

SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

22 mmeerrccoolleeddìì oorree 1188..3300
Socrate

film di RR.. RRoosssseelllliinnii
a cura di LLuucciiaa PPoommppeeii

33 ggiioovveeddìì oorree 1188..3300
Rilettura dell’Eneide

a cura di
BBeenneeddeettttoo DDii CCuurrzziioo

99 mmeerrccoolleeddìì oorree 1188..3300
Il pensiero di Socrate

a cura di EEmmiilliiaa PPeerrrrii

1100 ggiioovveeddìì,, oorree 1188..3300 
Rilettura dell’Eneide

a cura di BBeenneeddeettttoo DDii CCuurrzziioo

1166 mmeerrccoolleeddìì oorree 1188..3300
Poesie 

di CCaarrllaa DDii GGiiuusseeppppee
recita l’autrice

1177 ggiioovveeddìì,, oorree 1188..3300 
Rilettura dell’Eneide

a cura di BBeenneeddeettttoo DDii CCuurrzziioo

2233 mmeerrccoolleeddìì oorree 1188..3300
Conosciamo una giovane artista

MMaarrttiinnaa CCoollllii
pianoforte

2244 ggiioovveeddìì,, oorree 1188..3300 
Rilettura dell’Eneide

a cura di BBeenneeddeettttoo DDii CCuurrzziioo

3300 mmeerrccoolleeddìì oorree 1188..3300
UUnniivveerrssiittàà ee SSFFII

Conversazione di filosofia
relatore EElliioo MMaattaassssii

a cura di MMaarrccoo SSaannttaarreellllii

3311 ggiioovveeddìì,, oorree 1188..3300 
Rilettura dell’Eneide

a cura di BBeenneeddeettttoo DDii CCuurrzziioo

MMaaggggiioo 22000077

Uno scultore greco a Teramo: Manolis Tzombanakis
La personale: “Manolis Tzombana-
kis, sculture e disegni dal 1967 al
2007” propone il percorso artistico
dello scultore greco nell’arco di
quaranta anni.
Manolis Tzombanakis - Canea,
Creta 1943 - trasferitosi in Italia nei
primi anni Sessanta si iscrive all’Ac-
cademia di Belle Arti di Firenze
dove segue i corsi di scultura del
maestro Venanzio Crocetti e, suc-
cessivamente, lo segue nella capitale
dove prende forma il suo personalis-
simo linguaggio in cui si fondono la
classicità greca, con la suggestione
dei miti, – “Ikaros” 1987, “Dafne”
1993 e “Centauro” 2001 -  e lo speri-
mentalismo dell’arte italiana in spe-
cie di quella futurista.
La sua cifra stilistica si materializza
in una tendenza analitica a scom-
porre e ricomporre le immagini
attraverso linee, piani e superfici
ordinatamente organizzate per
costruire allusive forme figurate.
Materiale privilegiato nella fase
creativa, che va dagli anni Sessanta

ai primi Ottanta è il cemento arma-
to, considerato non come materiale
di ripiego, ma come mezzo, al pari

del marmo e del bronzo per creare
strutture angolari “a vista” pervase
da un dinamismo ottenuto attraver-
so l’insieme di “linee-forza”.
Dagli anni Ottanta, passa all’utiliz-
zo del legno, più consono alla sua
volontà di sezionare “lamellarmen-
te” le immagini, creando effetti di
interpenetrazione tra lo spazio e
l’oggetto rappresentato.
Fondamentali per individuare i
processi creativi dell’artista sono i
numerosi disegni volti alla ricerca
di linee guida, per la costruzione
definitiva dell’immagini.
Le opere dello scultore greco, espo-
ste in numerose piazze della madre
patria e città internazionali –
Londra, Tokjo, New York - si segna-
lano per un’ attenzione progettuale
e sapienza tecnica non comuni.
Una mostra da non perdere. Alla
sala Carino Gambacorta della
Banca di Teramo  fino al 31 maggio
2007.

Francesca Mosca 

M. Tzombanakis - Suonatore di liuto, 2004, legno

MOSTRE 
A TERAMO

Pinacoteca Civica
21 aprile -31 ottobre 2007

EEnnrriiccoo BBeennaagglliiaa
Percorso interiore

V

A ROMA

Chiostro del Bramante
via della Pace 

AAnnnniibbaallee CCaarrrraaccccii 
Fino al 6 Maggio
Info 0668809035

Complesso del Vittoriano
via San Pietro in Carcere

CChhaaggaallll ddeellllee mmeerraavviigglliiee
Fino al 1° Luglio
Info 066780664 

Musei Capitolini 
Palazzo Caffarelli.

Piazza del Campidoglio
II pprrooffuummii ddii AAffrrooddiittee ee iill
sseeggrreettoo ddeellll’’oolliioo.. SSccooppeerrttee

aarrcchheeoollooggiicchhee aa CCiipprroo
Fino al 2 Settembre

Info 0682059127 
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“...Nel Convento di Francesco
Paolo Michetti [...]  io mi propo-
nevo di comporre la mia seconda
prosa [...] tra i vasti olivi argentei
che ondeggiavano in pace tra l’az-
zurro del cielo e l’azzurro del
mare...” (Gabriele D’Annunzio)
Nell’entrare al Convento non si
può non pensare a questa annota-
zione diaristica del poeta.
Stiamo parlando  del Convento
Francescano di Santa Maria del
Gesù a Francavilla a mare, di pro-
prietà del pittore Francesco Pao-
lo Michetti, nonno del Barone
Ricci, “indegno discendente” co-
me ama definirsi, che ci ha squisi-
tamente accolti per visitare il
luogo e parlare del Cenacolo Mi-
chettiano.
Negli anni ottanta dell’800 un
pittore (Michetti), uno scultore
(Barbella), un musicista (Tosti) e
un poeta (D’Annunzio) vissero
qui, nei periodi estivi, per lavora-
re e scambiarsi idee, tecniche e
segreti del mestiere.
I Conventi erano stati soppressi
nel 1860 e nel 1864 erano diven-
tati demanio del Comune. Nel
1885 Michetti era domiciliato a
Francavilla ed era consigliere
comunale, ebbe modo così di
acquistare il Convento, con con-
tratto del Notaio Giustino
Cavallo, il 2 giugno dello stesso
anno. Sistemò l’ambiente sovra-
stante al portico, eliminando la
preesistente suddivisione in stan-

ze e in seguito realizzò l’apertura
delle prospettive ottiche sul mare
e sulla campagna attraverso
caratteristici oblò. Ovunque fece
dipingere le pareti a bianco di
calce e le lasciò libere da quadri.
Pure a Michetti si deve l’inseri-
mento di una bifora romanica in
pietra, riccamente decorata, pro-
veniente da Palazzo Tinozzi di
Francavilla. 
Alla morte del pittore, nel 1929, il
“Conventino” divenne proprietà
della moglie Annunziata e dei
figli Giorgio, Alessandro e Au-
relia, madre dell’attuale propieta-
rio, il Barone Ricci. Il 31 luglio
1938 il re Vittorio Emanuele III
inaugurò il monumento a Mi-
chetti, dello scultore Nicola
D’Antino, nel piazzale antistante
al portico e nel 1939, con
Decreto 1511, dichiarò il “Con-
ventino” monumento nazionale.
Nel Convento non ci sono, oggi, i
quadri del pittore, i quali si trova-
no tutti o a Roma al Museo
d’Arte Moderna o a Francavilla a
mare al MUMI - Museo Mi-
chetti- costruito, appositamente,
dagli architetti Ricci e Spaini per
ospitare le sue opere. Sono, però,
visibili le stampe delle foto da lui
scattate tra la fine dell’800 e gli
inizi del ‘900 delle quali, poi, si
serviva anche per realizzare i suoi
dipinti. La scelta della fotografia
denota l’attenzione di Michetti
nei confronti delle nuove tecni-

che e delle moderne teorie euro-
pee; senza dubbio, tale scelta non
deve essere stata facile per un
artista che già dagli esordi degli
anni 70 dell’800 veniva segnalato
e celebrato per la facilità del
tocco e la brillantezza della sua
pittura, tanto che con la tela “ La
figlia di Iorio” fu premiato alla
Biennale di Venezia nel 1895.
Michetti aveva tratto ispirazione,
per questo quadro, da una scena
alla quale aveva assistito a Tocco
Casauria, insieme al suo amico
Gabriele D’Annunzio. Si trovava-
no, un giorno d’estate, sulla piaz-
za, quando apparve, correndo,
una giovane donna scarmigliata,
inseguita da un gruppo di conta-
dini eccitati dal vino e dal sole.
Dieci anni più tardi “Il Vate” deci-
se di scrivere la tragedia con il
medesimo tema.
D’Annunzio si riuniva spesso con
i suoi amici al Convento, lo defi-
niva il suo “Romitaggio”. Qui scri-
veva canzoni (A vucchella e la
Viuletta), si divertivano a fare
mascalzonate e scherzi, ma si aiu-
tavano anche tra loro. Quando
era ispirato, D’Annunzio veniva
“murato” nella sua stanza al
secondo piano (ancora visibile) e
quando finiva di scrivere, gli
amici suonavano le campane del-
l’annesso campanile. Qui tra
luglio e dicembre del 1888 fu
scritto “Il Piacere”; tra aprile e
luglio del 1891 fu composto

“L’Innocente”. Anche buona
parte del “Trionfo della Morte” fu
ideato al Convento; infatti, la 4°
parte del romanzo vede i due pro-
tagonisti partecipare al pellegri-
naggio di Casalbordino ed essere
testimoni delle credenze folli dei
contadini e dei pescatori. E’ chia-
ro come il noto quadro “Il voto”
di Michetti altro non è che il
complemento figurativo delle
pagine dannunziane. Una descri-
zione dei luoghi e dei personaggi
del cenacolo michettiano è conte-
nuta nella lettera da Francavilla al
mare del 27 luglio 1884 di
Matilde Serao in cui descrive le
sue giornate, la gioia d’aver scelto
un tale ambiente per poter lavo-
rare e le conversazioni con tali
artisti.
Il Cenacolo, dunque, fu una sorta
di “officina” da dove uscirono
opere grandiose, animate dal
sogno di  “Una grande immensa
Arte fatta di tutte le Arti”.

Gianna Cocciolito
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Metti una sera... al Cenacolo Michettiano

Teramo barocca e Liberty COMUNICAZIONE
agli aderenti

2200 mmaaggggiioo 22000077
VViissiittaa aa

LLoorreettoo AApprruuttiinnoo--PPeennnnee

LORETO APRUTINO:
Castello Chiola, Chiesa di San
Pietro Apostolo, Museo Acer-
bo, Chiesa di San Francesco e
museo dell’Olio.
PENNE:
Porta San Francesco, Catte-
drale, Chiesa San Giovanni
Battista, Museo Civico.
Il percorso, già programmato
per il 25 aprile, è stato sposta-
to al 20 maggio. Partenza da
Teramo, Piazzale San Fran-
cesco alle ore 8.30.

2277 mmaaggggiioo--22 ggiiuuggnnoo
VViiaaggggiioo nneellllaa SSIICCIILLIIAA

OORRIIEENNTTAALLEE: 
(Catania, Noto, Modica,

Ragusa, Siracusa, Marzameni,
Porto di Capo-Passero etc.)

I programmi  dettagliati si pos-
sono ritirare presso la sede del
FAI Te, Corso De Michetti
n.49, Teramo.

La presidente
Franca Di Carlo Giannella  

Proseguendo nella passeggiata
“teramana”... Numerosi sono,
poi, i monumenti barocchi, nel-
l’architettura e nella scultura,
sempre di ispirazione religiosa, di
alto livello artistico. Citerò sol-
tanto un altare ligneo nella chie-
sa dei Cappuccini (ex San Be-
nedetto) del frate francescano
Giovanni Palombieri da Teramo
(1700): di elegantissima fattura,
con uno stupendo tabernacolo
con intarsi in avorio. Dello stesso
autore, sono pure gli altari delle
chiese di San Giovanni dei Cap-
puccini a Chieti e dei Cappuccini
a Montorio. Degno di nota, di
pregevolissima fattura, è l’altare
dell’Annunziata a Teramo, in via
Nicola Palma, di legno intagliato
e dorato, un tempo appartenente
alla Cappella del Purgatorio ed

ora all’altare principale.
Anche il Liberty è ampiamente
rappresentato a Teramo.
In primo luogo, il palazzo Muzii-
Castelli, in Corso Cerulli, con
bellissime decorazioni floreali ed
elegantissimi affreschi, di sogget-
to naturalistico e un po’ sensuale.
Degno di nota, è, poi, l’imponen-

te scalone di palazzo Savini, con
elegantissime cariatidi tedofore,
di stile floreale; poi, “Villa
Blandina”, in Viale Crucioli, con
bellissime vetrate floreali e soffit-
ti affrescati, di delicatissima fat-
tura. Una sorpresa è, infine, una
deliziosa loggetta in un palazzet-
to in Via Cererie: sulla facciata, è
da notare una bellissima “serlia-
na”. Ho parlato solo di alcuni
esempi della storia artistica tera-
mana, che richiederanno ben
altro spazio e ben altro “Cice-
rone”: spero solo di aver contri-
buito a risvegliare l’interesse per
questa nostra città, così trascura-
ta dai circuiti turistici, ma che
non è affatto una Cenerentola tra
le città dell’Italia centrale.

Paolo Tomassini

visita guidata

Teramo, Villa Blandina



Nata circa 10 anni fa all’interno della
Università Popolare Medio-Adriatica
di Teramo, la compagnia teatrale
NNoouuvveell aaggee ha organizzato, presso la
propria sede in Via Torre Bruciata, un
pomeriggio autogestito presentando
lo spettacolo ‘Al mercatino delle idee’,
ideato da CCllaarraa CCaappaannnnaa PPrrooccaacccciinnii
che ne ha curato anche  la sceneggia-
tura e la regia. I monologhi, gli sket-
ches, le poesie in lingua e in vernaco-
lo, interpretati dalle corsiste-attrici,
sono stati accompagnati ed intervalla-
ti dalla bella musica eseguita dal M°
FFrraannccoo PPeelllleeggrriinnii e da RRaaffffaaeellllaa
LLaaggrreeccaa. Il soprano TTiinnaa CCaattaallooggnnaa
Ha deliziosamente interpretato la can-
zone ‘Vucchella’ di Tosti. Il pubblico
numeroso e qualificato ha gradito e
apprezzato lo spettacolo.
Diversamente impostato dalla stessa
regista, ma altrettanto valido e gradito,
è stato l’incontro presso la Sala di let-
tura, l’11 aprile: ‘Storie e immagini  di
casa nostra’, lettura di tre racconti
scritti da ‘alunne’ dell’Università.
Storie di vita vissuta narrate con sem-
plicità e scorrevolezza, con partecipa-

zione  e sentimento:  frammenti di un
tempo ormai lontano, di usi e costumi
che appartengono alla memoria, sono
balzati vivi  e delineati dalle parole
delle autrici coinvolgendo i presenti in
un piacevole e tenero ‘amarcord’.
Brave le lettrici SSaannddrraa SSeebbaassttiiaannii,
FFeeddoorraa DDee AAssccaanniiiiss e  RRaaffffaaeellllaa
LLaaggrreeccaa che, con le sue note al piano-
forte, ha anche scandito gli intervalli
ed ha sottolineato la proiezione delle
magnifiche e suggestive  fotografie di
Teramo scattate da Beniamino
Procaccini.

f.d.a.

La strada per la montagna era lunga, ma
Abramo avrebbe voluto non finisse mai. Lui
e Isacco avevano lasciato indietro i due servi:-
Aspettateci qui- aveva detto- io e il ragazzo
andremo fin lassù, faremo adorazione e ritor-
neremo da voi -. Sapeva in cuor suo che non
era vero: lui solo sarebbe tornato. Dio gli
aveva chiesto in sacrificio il suo unico figlio.
Mentre camminavano l’uno accanto all’altro,
ad Abramo sembrava ancora di sentire
il canto della vecchia Sara quando
aveva dato alla luce Isacco; - Chi avreb-
be detto mai ad Abramo: Sara deve
allattare dei figli? Eppure ha partorito
un figlio alla sua vecchiezza!-. Una gioia
inaspettata, quando tutto sembrava
perduto per sempre!... Isacco, il suo
unico e vero erede… e Agar?... chissà
cosa era stato di lei e di Ismaele, quel figlio
nato dalla giovane schiava e da Abramo!
Dopo la nascita di Isacco, Sara aveva preso
ad odiare Agar e il suo bambino. Era stata
inequivocabile, aveva costretto Abramo ad
una decisione:- Non voglio in casa mia
quell’Egiziana e il suo bastardo; Isacco deve
essere il tuo unico figlio!-. Allontanare Agar e
Ismaele era stato un atto crudele,ma necessa-
rio. Ad Abramo sembrava ancora di  rivedere

quelle due figure che si allontanavano nel
deserto; Dio gli aveva assicurato che anche
quel suo figlio illegittimo avrebbe avuto una
grande discendenza e Abramo non ne dubi-
tava, perché aveva in Jahvè una fiducia asso-
luta… - Egli provvederà - soleva dire sempre.
Nella sua mente di vecchio i visi si confonde-
vano: quello di Agar e di Ismaele, il viso di
Isacco e gli occhi cupi e maniaci della moglie

Sara… e poi il ricordo ossessivo di quel
canto: - Chi avrebbe mai detto ad Abra-
mo?...-. Tutto stava per finire: all’uomo ora
veniva solo in mente il coltello col quale
avrebbe dovuto sgozzare il figlio. Il ragazzo,
ignaro di tutto, camminava accanto al padre,
portando sulle sue giovani spalle la legna per
il “suo” sacrificio.
Improvvisamente un pensiero terribile tra i
tanti si affacciò alla mente del vecchio

patriarca: che avrebbe fatto “dopo”? Cosa
avrebbe detto a Sara? L’incubo dei suoi ultimi
giorni accanto alla moglie gli apparve intolle-
rabile: sarebbero stati legati fino alla fine dal
dolore e dall’odio… un silenzio denso come
la morte sarebbe sceso tra di loro. – Jahvè
provvede… Jahvè provvede…-. Queste paro-
le al momento gli davano forza, ma non la
speranza di poter sopravvivere a quello che

avrebbe fatto. Ad un tratto si accor-
se che erano arrivati. Lentamente,
con la morte nel cuore, Abramo
cominciò a costruire l’altare, vi
dispose sopra la legna… - Padre – gli
aveva chiesto prima Isacco – abbia-
mo il fuoco e la legna, ma dov’è
l’agnello per l’olocausto? - … Il vec-
chio non aveva risposto; ora guardò

il figlio, lo legò e lo depose sull’altare sopra la
legna. Anche Isacco guardò il padre, ma non
disse  nulla..- Jahvè provvede… Jahvè …
Isacco… -. Gli occhi del ragazzo erano incre-
duli, ma non atterriti: osservò il padre che sol-
levava lentamente il coltello…
Improvvisamente una folata di vento e poi
una voce: - Fermati Abramo! -… Jahvè prov-
vede…

B.D.C.
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IL GUSTO... LETTERARIO

“Dio mise alla prova Abramo e gli disse (…) :- Prendi
il tuo figliuolo, il tuo unico, che tu ami, Isacco, e vai
nel territorio di Moria, ed ivi offrilo in olocausto su un
monte, che io ti dirò-.
( Gen.22,1-2 )

TACCUINO
RRaalllleeggrraammeennttii aa

Giacomo Danese .Ha conseguito il dottorato
europeo in Estetica Musicale presso l’Università
di Roma 3 discutendo, in italiano e in tedesco,
una  tesi sulle composizioni di Adorno. 
Francesca Ambrosi. Si è laureata in Scienze
della comunicazione presso l’Università di
Teramo.
Don Angelo Spina. E’ diventato Vescovo di
Sulmona.
Manuela Martella e Gabriele Iuvinale per la
nascita di Stefano. 

BBuuoonn CCoommpplleeaannnnoo
al piccolo Angelo Caporale che ha compiuto sette
anni.

RRiiccoorrddaannddoo
Don Alfonso Panichi tragicamente scomparso.
Guido Santavenere, padre di Anna e Claudio,
persona buona e amabile. 
Claudio Gimigniani, fratello di Giuseppina
Gimigniani Gentile

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””::
TTeell.. 00886611..224444776633

3

3

3

3

3
3

3

Il teatro: elisir di lunga vita

M. Tzombanakis
Musa, 1978, cemento armato

Dulcis in fundo

‘Bizzarro popolo gli italiani. Un
giorno 45 milioni di fascisti. Il
giorno successivo 45 milioni tra
antifascisti e partigiani. Eppure
questi 90 milioni di italiani non
risultano dai censimenti.’

WINSTON CHURCILL


