
Nella primavera del 2006 ho partecipato ad
una cena in onore di Enzo Rosa e delle sue
poesie, presentate quel pomeriggio nella sala
consiliare del Comune : non fu certo un convi-
to di vecchi ricordi e tristezze, anzi, si festeg-
giava un uomo allegro e senza età, meraviglia-
to del plauso sincero e dell’affetto degli amici.
Ora che non c’è più, mi chiedo quale fosse
l’anima più vera ed intima di questa singolare
figura di maestro, pedagogista, amante d’arte
nella natia Castelli, scrittore, poeta. E la rispo-
sta si trova nelle mie visite estive, a Giulianova,

quando lo scoprivo in meditazione sotto casa,
che misurava lo spazio ma anche il tempo,
assorto e divertito, immerso in riflessioni che
solo lui sapeva. Ma poi non ti lasciava fuori,
anzi, con un fare fanciullesco, con quel suo
parlare un po’ affrettato, veniva subito a chie-
dere, a me come ad altri, cosa pensassimo di
questo e di quello, ed erano quesiti importanti
sull’esistenza, sul vivere quotidiano, un filoso-
fare fine ed arguto di chi, comunque, più che le
soluzioni, ama l’indagine astratta, puramente
teorica. 

Deliziosi pomeriggi a mezz’aria, a parlare, come
direbbe Umberto Saba, di “cose leggere e
vaganti”, di vecchie storie e di nuove, dei perché
e delle stranezze di noi mortali, quasi sbirciando
dentro quel mondo che ora ha raggiunto e nel
quale si trovano certamente tutte le risposte.

Lucia
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Rosa... leggero e vagante 
Recentemente scomparso Enzo Rosa, direttore didattico e poeta

Laici e cattolici per il bene comune
Un anno dopo Verona le rappresentanze della
Chiesa italiana convenute a Pistoia e a Pisa per
la 45 Settimana sociale dei cattolici hanno dato
un segnale concreto di partecipazione, di impe-
gno, di elaborazione e di proposta. Il tema era
controcorrente trattandosi di “bene comune”;
controcorrente soprattutto per il mondo della
politica che in questi ultimi tempi pensa solo
agli interessi di bottega, fornendo uno spettaco-
lo indecente fatto di
sperperi(costi della poli-
tica) e di litigi (risse
mediatiche quotidiane)
sia tra maggioranza e
opposizione che all’in-
terno della stessa mag-
gioranza. 
La Chiesa, dal canto
suo, continua il compito
di annuncio etico e non
vale il tentativo malcela-
to di strumentalizzazio-
ne da parte di chi pone
la voce della Chiesa al
servizio degli interessi di bottega come non vale
la strategia della sovraesposizione mediatica
(sbatti il prete in prima pagina) per le pecche
che ogni tanto non mancano neanche negli
uomini di chiesa.
Il Papa in prima persona, nel suo messaggio alla
Settimana sociale, si è fatto portavoce in concre-
to della situazione di tanti giovani, di tante fami-
glie, alle prese con i problemi stringenti della
casa, della precarietà, del lavoro. E’ soprattutto
emersa con convinzione l’urgenza di due que-
stioni quella “antropologica” e quella “educati-
va”, vero crocevia del medio periodo.
Non c’è stato spazio per l’antipolitica, viste le
tante cause che la alimentano, compresi alcuni
politici, cattolici di nome, che durante l’estate
hanno scandalizzato non poco. Il discorso, inve-
ce, si è articolato in maniera propositiva senza
sovrapporsi alla politica, alle sue divisioni, ai
suoi ritmi sincopati, alla sue difficoltà, tentando
di interagire positivamente con essa, senza
sopravvalutarne o sottovalutarne il ruolo, come
purtroppo avviene nel convulso dibattito di que-

sti tempi. Nel panorama delle voci autorevoli ci
sono ancora le ragioni dei cattolici, per il bene
del Paese, “così da offrire a tutti – ha detto il
presidente della CEI – un contributo di propo-
sta, di chiarezza, di serenità”. 
In maniera propositiva, infatti, non si può elude-
re il riordino del sistema-paese di fronte ai para-
metri di efficienza europea, primo fra tutti quel-
lo demografico. Occorre tornare a declinare

libertà e solidarietà,
efficienza e giustizia,
uscendo da una pro-
spettiva di risse e di
interessi settoriali e
corporativi. Urgenti
sono le risposte da dare
alle sfide della “biopoli-
tica”, al sistema delle
scelte sulla vita, che
rischiano di minare le
libertà fondamentali,
mentre si sviluppa un
discorso astratto ed

ideologico sui diritti. C’è
qui l’impegno operativo da dare al progetto cul-
turale cristianamente ispirato, in cui la dinamica
dei “valori non negoziabili” feconda le istanze di
altra natura culturale o si dialettizza con esse
creando, però, sempre un rapporto positivo con
un Paese che “merita un amore più grande” sia
dai politici che dai cittadini, sia dai laici che dai
cattolici.
Infine lo sguardo va rivolto all’interno della
Chiesa profondamente radicata nella vita
dell’Italia, per favorire la linea di attuazione del
Concilio, che non appare per nulla scontata.
Troppe nostalgie preconciliari ammorbano lo
slancio di un processo attuativo secolare che
rispetta i ritmi del popolo cristiano.
Il sogno è quello di tornare allo slancio costitu-
zionale in cui laici e cattolici, profondamente
onesti sul piano intellettuale, tornino a costruire
insieme il tessuto lacerato di una vita civile, per
lo sviluppo delle nuove generazioni, al servizio
del bene comune, valore che legittima ogni azio-
ne sociale e politica.

Attilio Danese

F. Rubini - Presentosa

Chi non si commuove davanti alle immagi-
ni che mostrano i monaci birmani avanza-
re a passo ritmato nelle loro tuniche ruggi-
ne, rosa e zafferano? Come dimenticare le
immagini vergognose della feroce repres-
sione in Birmania? Ancora una volta il
potere armato soffoca nel sangue una pro-
testa pacifica, non violenta e si scaglia con-
tro i monaci che, con l’intera popolazione
marciano recitando la Metta Sutra, una
meditazione sulla virtù buddista del metta,
o amore e benevolenza incondizionati. Su
uno striscione si legge ‘amore e benevolen-
za devono vincere su tutto’. A questo i
generali reagiscono a colpi d’arma da
fuoco, manganellate e lacrimogeni. In real-
tà stanno calpestando Budda.
Sono passati diciannove anni dal primo
grande movimento per la democrazia, nel
1988 ( represso con migliaia di morti), e
diciassette dalle libere elezioni che hanno
conferito al partito di Aung San Suu Kyi(
premio Nobel per la pace nel 1991 e anco-
ra ‘prigioniera’) un chiaro mandato popola-
re. Il regime militare comunista non accet-
tò il responso popolare e la Birmania,
primo esportatore di metanfetamine al
mondo e secondo per il traffico di oppio, è
sprofondato ulteriormente nella povertà e
nell’oppressione. L’impennata dei prezzi in
agosto è stata la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso ed ha scatenato la protesta
pacifica guidata dai monaci buddisti.
E’ frustrante constatare la debolezza
dell’ONU, l’evanescenza dell’UE, la blan-
da pressione degli USA,la pusillanimità
dell’India e la inqualificabile protezione
della Cina. La Cina, vera protettrice della
giunta per ideologia e affari,non prende
posizione perché essa stessa ignora e cal-
pesta i diritti umani, alti sono gli interessi
economici in gioco e se deciderà di interve-
nire sarà solo per il timore. che un bagno di
sangue minacci i suoi commerci e, soprat-
tutto, rovini la preparazione dei giochi
olimpici di Pechino (Pax olimpica sic!). Ci
auguriamo che la protesta non violenta
permetta al popolo birmano, finalmente, di
scegliere la propria via democratica, che le
cricche di affari non abbiano il sopravven-
to e, fatti i propri interessi, scarichino nel
dimenticatoio il disagio e l’oppressione
feroce che il popolo subisce. Non dimenti-
chiamoli e i monaci non avranno marciato
invano.

mdf

Il budda calpestato
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“Parlare e chiacchierare son diverse cose: i rigogliosi cardi non sono belle rose”
21 ottobre-Biblioteca Comunale di Alba Adriatica, conferenza su EEmmiiddiioo
PPiieerrmmaarriinnii , letterato e studioso della Val Vibrata. Relatore :Tito Rubini.

Di Emidio Piermarini ci restano non solo 10 libri di epigrammi, ben 1857
componimenti, ma anche favole, novelle, prose brevi, pensieri: una produ-

zione,tuttavia, ancora difficil-
mente catalogabile perché
dispersa in mille rivoli e, forse,
ciò spiega la scarsa notorietà
presso i critici e gli editori di
un autore che ‘non solo per
fecondità ma anche per altez-
za di ispirazione e duttile

varietà di stile, sembra indiscutibilmente tenere il primato fra gli epigrammi-
sti italiani di ogni tempo (C.Filosa-Libreria Emiliana, Venezia). Da qui l’im-
pegno di scoprire e diffondere l’opera di Piermarini. “Gli epigrammi del
Piermarini - scrive Pasquale Rasicci - forse perché espressi dopo un lungo
tirocinio di lirico, saggista, novelliere e favolista, sono densi di saggezza e
poesia. Il successo dei suoi scritti sta appunto nella saggezza e nell’equilibrio
del pensiero, nella larghezza dell’umana visione, nella sottilissima e delicata

ironia sugli aspetti della vita psicologica e materiale”. “Leggere Piermarini
significa entrare in un mondo fiabesco dove la realtà si distorce con l’apolo-
go facendo emergere alti contenuti sociali e umani… .La sua grande umani-
tà traspira da ogni parola e il suo sarcasmo rimprovera dolcemente senza
ferire: un grillo parlante indifeso e sconosciuto la cui forza morale ne fa una
roccia granitica di una attualità sconcertante” (Tito Rubini)

Nato a Nereto nel 1888, Emidio Piermarini si laurea in lettere a Napoli,
dopo aver frequentato le scuole più prestigiose in Italia, lontano dal suo
paese natio. Dopo una breve esperienza da insegnante, diviene biblioteca-
rio presso la Nazionale di Napoli dove ha modo di conoscere e frequentare
gli studiosi e i rappresentanti del mondo culturale dell’epoca: Croce, Flora,
Valgimigli e altri illustri che l’apprezzarono per la cultura, per le qualità di
ricercatore e di letterato. E’ un periodo di straordinaria fecondità e di impe-
gno letterario e politico:ancora tutto da ritrovare ed analizzare il carteggio
relativo ai rapporti con i maggiori letterati del ‘900 durante il periodo fasci-
sta e post bellico. Negli anni ’50 è a Roma, dove muore nel 1969, e spesso
soggiorna in campagna a Tortoreto stazione perché molto legato alla sua
terra d’origine.

La Cina è lontana - 2ª puntata
Dicevamo dunque che, visitate le Pagode d’Inverno, d’Estate e di Mezza Stagione,
siamo andati nella Cina moderna, cioè la Shangai dei grattacieli, immensa e sfor-
nata da poco, suggestiva nelle sue torri d’acciaio di stile americano, dove si posso-
no vedere, in piena notte, operai intenti alla saldatura, a 400 metri d’altezza, sotto
la mole di enormi gru come ragni minacciosi protesi alla luna nel cielo nero….
Cosa direbbero i nostri sindacati di queste scelte lavorative? 
Il fatto è che tutta la Cina è un immenso cantiere, un mondo del  futuro che però
non ha ancora acqua potabile,né una moneta, l’RMB ,riconosciuta dalle nostre
banche, né può fare tuffi nel suo mare altamente inquinato . L’aria di regime si
sente abbastanza, le guide si affannano a magnificare il benessere, l’operosità, ma
non si parla dei fatti di piazza Tien An Men, la TV trasmette films di guerra, sport
e idiote trasmissioni stile miss Ping-Pong, inoltre il lavoro è ancora organizzato in
modo collettivo, su un’aiuola zappettano in sette : si vede che molti si arrangiano
come possono, con i souvenirs o nelle fabbriche per turisti dove però un cachemi-
re approssimativo costa oltre 100 euro.
A Shangai ci sono costruzioni rigorose e bellissime, teatri,musei,biblioteche, di
ottimo design e grattacieli fantastici, dove le lobbies dell’alta finanza ammucchiano
denaro come a New York o a Tokio, ma la gente che sta
200 metri più sotto vende frutta e spezzatini caramellati
alla soia agli angoli delle strade. Qua e là resistono case
antiche di mandarini ormai in pensione, col giardino
interno, le rocce come a Gardaland, i salici e delle acque
che da lungi sembrano terse e lucenti,ma a vista risultano
putride e abitate da pesciolini rigorosamente selezionati
dalle leggi di Darwin, e perciò immortali,
La trasformazione è stata troppo rapida, non c’è dubbio,
bisogna aspettare le scelte future e nell’attesa non resta
che accontentarsi di un ciondolo-Budda di giada-indu-
striale e di una passeggiata su uno di quei risciò un po’
sgangherati, dove Jennifer Jones non sarebbe mai salita
per raggiungere il suo “meravigliosamente amato” William
Holden. Ni-hao.

Lucia Pompei

Su invito della Società aquilana dei concerti
‘B.Barattelli’, il Coro Verdi di Teramo e l’Orchestra
Giovanile Abruzzese, diretti dal M° Marco Angius
hanno eseguito il Requiem di Fauré, per coro, soli e
orchestra. 
Nella splendida abbazia romanica di
Collemaggio, a l’Aquila, il 28 ottobre sono
risuonate le note del celebre Requiem per coro,
soli e orchestra, di GGaabbrriieell  FFaauurréé, il musicista
francese (1845-1924) che può essere considera-
to un “traghettatore”, un ponte tra due mondi e
due secoli: dal punto di vista della strumenta-

zione, infatti, la sua concezione orchestrale
guarda all’Ottocento, ma l’armonia dissonante e
il contrappunto libero del suo ultimo stile,
inscrivono il suo linguaggio a pieno titolo nel
Novecento.   Il Coro Verdi di Teramo e
l’Orchestra giovanile abruzzese,diretti dal
M°Marco Angius,  hanno eseguito la prima
delle due  versioni del  Requiem: chi scrive ha
goduto dello stupore di ascoltarlo,per la prima
volta dal vivo e ne è rimasto profondamente col-
pito. Sarà per lo scenario austero e giusto, sarà
per la dolcissima intensità dei circa 40 violini,

viole e violoncelli presenti e di un coro prepara-
to e ricco di sfumature, sarà per la trama musi-
cale che fluisce con forza tranquilla ed invita ad
un raccoglimento sobrio ma  il concerto è stato
davvero un momento denso di emozione. La
modernità della partitura, i toni quasi sussurra-
ti con cui si esprime e la mancanza, almeno
all’orecchio di un profano, di eccessi stilistici o
retorici rendono questo Requiem, oltre che una
bellissima scoperta, uno strumento prezioso per
estraniarsi dal rumore del mondo, concentrarsi
e pensare.

“Il silenzio può essere certo d’oro.
Ma a volte è d’argento,

altre volte è di rame,
altre(bada!)è di strame,

dove farci vorrebbe addormentare
chi vuol tiranneggiare”.

Di ritorno dall’Africa
Concluso il II Convegno “personalista” nel Benin, a Ouidah (Cotonou),
la città storica della schiavitù. Approvata la Risoluzione per lavorare
insieme nel futuro e creato comitato preparatorio del III Congresso
euroafricano in Nigeria, nel 2009.

Il primo impatto con l’Africa, dalla cultura endogena molto vivace ci
ha impressionati non poco. I loro ritmi, le loro maschere e le danze
propiziatorie all’apertura di un Convegno scientifico-culturale sono
state, a dir poco, inusuali per noi abituati ai freddi saluti delle auto-
rità e alle austere atmosfere dello studio.
“Non abbiamo nulla da insegnare”, ripetevamo con spirito di dia-

logo e l’accoglienza del messaggio si faceva spazio nel cuore degli
oltre 60 docenti di varie università africane di lingua francese
(Burkina, Benin, Costa d’Avorio, Togo)   con una rappresentanza
anche del mondo anglofono (Nigeria) e di Haiti.
L’ascolto attento, il rispetto per la dignità della persona, la solida-
rietà culturale ed anche pratica. 

La riscoperta dei valori tradizionali della cultura
africana (abbiamo scoperto che un loro personag-
gio Orumilla  è vissuto ai tempi di Socrate e inse-
gnava precetti analoghi) in dialogo con il persona-
lismo comunitario fecondava i primi e arricchiva il
secondo senza confusioni teoriche e senza appiat-
timenti. Il ricordo della schiavitù, i luoghi di questa
triste esperienza ci  hanno immunizzato contro
sentimenti di superiorità culturale che ingenua-
mente avrebbero potuto affiorare.
La presenza del Vescovo Michele Seccia nella dele-
gazione italiana, dapprima accolta con un poco di
stupore si è fatta sempre più gradita e stimata sia
per lo stile di presenza sia per i contenuti della rela-
zione.

A.D. e G.P.D.N.

Il “Coro Verdi” canta Fauré

F. Rubini - Presentosa
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Mentre dorme il pescecane
Ci sono scrittori che hanno il dono prezioso della malinconia, dello
sguardo distante e mai greve, della consapevolezza di essere-costante-
mente e irrimediabilmente- fuori tempo rispetto alla vita, agli eventi, alle
cose. MMiilleennaa  AAgguuss, sarda per nascita e per scelta, è uno di questi e le sue
storie hanno l’andamento lento, struggente e allo stesso tempo emozio-
nante delle navi che entrano nei porti all’alba e che i suoi personaggi
vedono così spesso dalle loro case affacciate sul mare. 
I Sevilla Mendoza, famiglia sarda fin dal paleolitico superiore, sono i pro-
tagonisti del suo primo, riuscitissimo romanzo Mentre dorme il Pescecane
(Nottetempo): un padre fascinoso e perennemente altrove, una madre
fragile come vetro ma con una sua feroce sete di vita, un figlio che in
Bethoveen trova la sua via di fuga dal mondo, una nonna che osserva
implacabile le storie dei suoi, “la zia” bellissima e sempre sola e poi la
figlia, voce narrante e anima triste che, in attesa di essere travolta dalla
vita, è in balia di uomo perverso.
Le loro storie si incrociano tutte in questo racconto corale, scandito da

amore e sesso, da sogni non realizzati e incapacità di immergersi nel
mondo, da passioni tristi e bizzarre abitudini come non stendere mai i
panni con le mollette gialle- perché portano disperazione- o sognare sulle
cartoline di andare a visitare il mare sotto casa. E poi c’è Dio, presenza
costante e diversa per ognuno dei protagonisti che aleggia distante nelle
loro vite, che regola, decide e che se vuole concede agli umani – in parte
rassegnati e fatalisti, in parte un po’ arrabbiati- che le cose vadano per il
verso giusto e che tutti i pezzi si incastrino.
La lingua della Agus è piana e surreale, con un andamento colloquiale e
mai sciatto che riflette perfettamente il ritmo interiore delle storie e dei
protagonisti e dà corpo una delle cifre chiave del libro, la distanza: dal
continente come dagli altri, dal fluire degli eventi come dalla vita…che
altro non è che il pescecane del titolo, dal quale, se sei abbastanza abile,
puoi provare a fuggire mentre dorme per poter prendere finalmente il
largo.

Valeria Cappelli

LETTURE EXTRA MOENIA

La produttività o il lavoratore?
Mi pare che i conflitti del mondo del lavoro
siano troppo spesso affrontati tenendo in scarsa
considerazione la persona del lavoratore. La
produttivita’ del lavoro e’  considerata l’obiettivo
prioritario dei provvedimenti. La riforma
Bassanini e i  meccanismi per la valutazione dei
pubblici dipendenti appaiono palesamente con-
divisibili, eppure: quis custodiet custodes? Per
esempio, prendiamo il caso della provocazione
“licenziamo i nullafacenti e premiamo i veri lavo-
ratori” nonché la relativa proposta di un organi-
smo indipendente per la valutazione delle strut-
ture pubbliche e della loro efficacia, avanzata
dal giurista Pietro Ichino, destinatario del pre-
mio Tarantelli per il migliore economista del
2006. Ci domandiamo: e’ davvero questa una
difesa dell’equita’ tra i lavoratori? Vuole davvero
promuovere una pubblica amministrazione che
sia fattore di sviluppo per il Paese? Il punto e’
distinguere, come ha fatto lo stesso Ichino, tra
nullafacenti e fannulloni. L’aggettivo “fannullo-
ni” porta con sé un significato negativo legato a
coloro che non fanno niente o troppo poco per

pigrizia, furbizia, menefreghismo, mentre
i nullafacenti  possono essere persone che
pure fanno poco e nulla, ma probabilmen-
te non per colpa. La loro inattività può
essere attribuita ai guasti dell’ente che dà
lavoro e, in molti casi, proprio ai dirigenti
che non fanno bene il loro lavoro, non
amministrano la cosa pubblica con lo stes-
so scrupolo di un’attività privata, non giu-
dicano con equita’, in base alle capacità, al
lavoro svolto e al modo in cui e’ stato svol-
to, ma in base ai propri interessi, premian-
do talvolta persone immeritevoli. 
Se c’è un organismo indipendente che
valuta l’efficienza delle strutture pubbliche, tale
organismo dovrebbe valutare distintamente l’at-
tribuzione delle reali responsabilità, se del lavora-
tore oppure se della cattiva amministrazione.
Non sono pochi i casi di mobbing, nei quali il
lavoratore non lavora perché il capo non vuole,
intende emarginarlo, non gli attribuisce incari-
chi, lo punisce non soltanto nella valutazione
finale ma soprattutto a monte, nell’escluderlo

dalla cerchia di coloro che sono messi nelle con-
dizioni di produrre. Bisogna stare attenti a che
questi “Nullafacenti” non vengano puniti più
volte, dal datore di lavoro, dalla famiglia,
dall’”organismo indipendente”, dal taglio dello
stipendio e infine dalle conseguenze che inevita-
bilmente ha, sulla psiche e sul corpo, la morte
lavorativa della persona.

Giulia Paola Di Nicola

Da Ginevra al Gran Sasso: il volo dei neutrini
I neutrini, particelle puntiformi prive di carica
elettrica e con una massa estremamente picco-
la (che non si e’ ancora riusciti a misurare),

interagiscono molto molto raramente con la
materia; possono infatti attraversare pratica-
mente indisturbati enormi spessori di materia e

sono le particelle più elusive finora scoperte.
Il loro studio è estremamente interessante e
ci da’ importantissime informazioni in molti
campi della fisica: dalla struttura della mate-
ria alla struttura stellare, alla cosmologia. La
gran parte dei neutrini ha origine naturale
ma acceleratori di particelle o reattori
nucleari possono produrli artificialmente.
I primi neutrini artificiali prodotti dall’uo-
mo, inviati dal Cern di Ginevra al
Laboratorio Nazionale del Gran Sasso,
sono stati intercettati appena 2,4 millise-
condi dopo il lancio, dall’esperimento-ber-
saglio Cngs-Opera collocato nelle viscere
degli Appennini. Finalmente,dopo anni di
preparazione, studio, investimenti, sacrifici
e ricerche, ci siamo. Dopo un viaggio di
730 chilometri sottoterra alla velocità di
centinaia di migliaia di chilometri all’ora, le
più elusive particelle dell’Universo, sono

state fotografate, nelle viscere del Gigante
degli Appennini. Per il professor EEuuggeenniioo
CCoocccciiaa,,  direttore dei Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’Infn, scienziato originario di
San Benedetto del Tronto (A.P.) “questo risul-
tato dimostra che i Laboratori Nazionali del
Gran Sasso costituiscono un centro di ricerca
di assoluto valore internazionale”. Sono state
acquisite le prime immagini registrate dalle
emulsioni nucleari nella più sofisticata macchi-
na fotografica del mondo: Opera. I detrattori
del Laboratorio del Gran Sasso, che per anni
hanno cercato di far chiudere i battenti a que-
sta meraviglia della scienza e della tecnologia
made in Italy, sono stati sconfitti. I Laboratori
Nazionali del Gran Sasso sono “illuminati” dai
neutrini prodotti dal Cern di Ginevra: un
segnale fondamentale per la comprensione
dell’Universo in cui viviamo. La festa è grande:
è stata scritta una nuova pagina della “fisica
del neutrino”. Protagonista è l’Abruzzo nel
mondo. 

Nicola Facciolini
F. Rubini - Cuore con pietra incastonata

F. Rubini - Presentosa



Regia di François Ozon

La vita di Angel è inizialmente divaricata fra la
mediocrità quotidiana e la nobiltà dell’immagi-
nazione romanzesca. Quando tale immagina-
zione ha modo di riversarsi sulla pagina scritta,
la continua rimozione/reinvenzione del reale
non soltanto le garantisce il successo, ma sem-
bra dare più spessore alla continua mitizzazio-
ne che ella compie su fatti e personaggi del-
l’esistenza. Contro ogni evidenza, Angel conti-
nua a vivere come in sogno, ma la realtà finisce
con l’irrompere in quei romanzi d’evasione che
le avevano dato celebrità e ricchezza. La mes-
sinscena di Ozon è, al solito, brillante e raffi-
nata: ripercorre con sapienza il campo del

romanzo d’appendice, senza preoccuparsi di
rivitalizzarlo ma anzi esibendone l’inattendibi-
lità drammatica, la semplificazione psicologi-
ca, la preferenza per il sublime e l’estremo (che
è quanto dire l’apoteosi del kitsch). Tuttavia, la
macchina narrativa funziona, a ulteriore prova
del talento fabulatorio del regista francese. Se
poi l’ironia dell’autore traspare con perfida fre-
quenza, egli ripete pure l’assunto della finzio-
ne narrativa quale eterno rifugio ed eterna
condanna degli individui; assunto presente in
Ozon fin dalla teorizzazione invero lambiccata
di Swimming Pool e dall’abbagliante nitore di
Sotto la Sabbia, il suo risultato fino a oggi di
gran lunga migliore.

Hans Ranalli
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Cinema MedicinaAngel

EEnnrriiccoo  DDii  CCaarrlloo  D’Annunzio e Filippo De Titta.
Carteggio (1880-1922) e altri documenti dannun-
ziani, a cura di , ed. Rocco Carabba.
Una biografia di Gabriele d’Annunzio, scritta
agli inizi del Novecento dall’amico d’infanzia
Filippo De Titta, dopo oltre un secolo può
essere letta nel volume che raccoglie anche il
carteggio tra i due conterranei. Filippo De
Titta (Santt’Eusanio del Sangro 1853-1926),
cugino del latinista Cesare ebbe l’idea di scrive-
re i Racconti dannunziani per documentare gli
anni giovanili del poeta era maturata già  nel
1901, com’è testimoniato da una lettera che lo
stesso d’Annunzio gli aveva inviato il 26 dicem-
bre di quell’anno, in cui confessava al «caro
Filippo» che il «libro che mi annunzii – intorno
alle memorie della mia fanciullezza e della mia

adolescenza, di cui fosti amoroso e fedele testimone
– sarà dolcissimo al mio cuore di amico. Sono
molto curioso di leggere le lettere che tu conservi e
di riavere, a traverso il tempo, qualche riflesso di
quell’infantile ardore».D’Annunzio, in realtà,
non si curò mai di favorire la pubblicazione
delle “memorie”né volle scriverne la presenta-
zione e , nonostante  i  tentativi  di De Titta,
l’editore Carabba non volle rischiare. Proprio
dallo stesso editore è stato oggi stampato il
volume che permette anche una più accurata
ricostruzione biografica della figura di De Titta
alla luce dei rapporti che egli ebbe, oltre che
con d’Annunzio, con numerosi intellettuali del-
l’epoca.

Un orafo... di razza
Abbiamo dedicato le foto di questo numero de
‘La Tenda’ ai gioielli realizzati da FFrraanncceessccoo
RRuubbiinnii orafo di Nereto (Te) che, nonostante sia
giovanissimo si è già imposto a livello nazionale
e internazionale per la sua ‘sapienza’ tecnica:
crea manufatti unici che coniugano insieme
estro, tradizione e attualità e si inseriscono nella
storia secolare dell’oreficeria abruzzese in una
continuità di gusto e di valori assai tipici e parti-
colari. Il giovane artista realizza ‘presentose’, orec-
chini, monili, lavorando la filigrana con mae-
stria straordinaria, innovando anche, com’è
naturale per chi crea e non copia. Nel ripro-
porre, però, le antiche forme egli si collega
volutamente ai significati remoti che vanno al
di là del puro senso decorativo. In Abruzzo i
gioielli, anticamente, avevano un ruolo apo-
tropaico: allontanare gli influssi negativi e i
malefici. E così la ‘presentosa’, gioiello simbolo
dell’arte abruzzese, adagiata sul petto della
donna sta a proteggere il cuore, cioè la sede
dell’anima e della vita, gli orecchini sono
deputati a spaventare, con il loro tintinnio, gli
spiriti maligni e a scacciare il malocchio e le
pietre incastonate portano con sé il particola-
re e proprio significato benefico. Alla duplice
valenza, estetica e magica, va aggiunto anche
il valore comunicativo che il gioiello, nella
diversità delle forme, aveva con la persona e
con la comunità. Si pensi alla varietà di messag-
gi affidati alla ‘presentosa’in base ai simboli posti
nella parte centrale. I gioielli della tradizione
abruzzese hanno in sé, pertanto, significati

sociologici ed antropologici strettamente con-
nessi con il valore estetico dell’oggetto stesso.
E Francesco Rubini, discendente da una stirpe
di orafi che ha inizio nel 1850, diplomato ‘mae-
stro filigranista’a Lanciano, vincitore di premi e
invitato anche oltre oceano a rappresentare
l’oreficeria abruzzese, lega, nell’intreccio per-
fetto dei fili sottili di filigrana, i fili remoti della
memoria al moderno gusto, dà alle sue creazio-
ni, un valore impalpabile che va oltre il pregio

del metallo e delle pietre usate per realizzarli :
l’oggetto è prezioso non solo per ciò che appa-
re, ma anche per la storia che sa raccontare.

Oreficeria

L’amico e il peso fisico
Negli anni 70 dei ricercatori americani per
studiare la storia naturale della cardiopatia
ischemica, censirono gli abitanti di
Framingham, Massachussets, annotando di
ciascuno dati anagrafici, peso, altezza, risulta-
ti di laboratorio, elettrocardiogramma e visita
medica, costruendo per ogni abitante una car-
tella che veniva riaggiornata con nuove visite
ogni 3-4 anni; sulla cartella si annotava qual-
siasi evento medico (primo infarto, nuovo
infarto, ricovero, nuova terapia etc) e non
medico (trasferimento, matrimonio, decesso
etc) accadesse negli anni. Intanto, venivano
compilate le cartelle dei nuovi nati: totale fino
ad oggi: tre generazioni. Ne è venuta fuori la
mole di dati più grandiosa della storia della
medicina, da cui sono stati tratti studi di gran-
de autorevolezza (che portano il bollino studio
Framingham) da cui si è capito molto di quel-
lo che sappiamo sulla cardiopatia ischemica;
periodicamente gli studiosi pescano da quel
mare magnum di dati, che ancora viene aggior-
nato, per trarne nuovo materiale. Temendo di
perdere le tracce dei pazienti fra un controllo
e il successivo, gli studiosi si facevano dare da
ogni persona anche dei recapiti di parenti,
vicini, amici e amici stretti. Costruendo una
rete sulla base di queste indicazioni, alcuni
studiosi dell’obesità hanno pensato di analiz-
zare le relazioni sociali fra tutti i soggetti del
Framingham, ovvero 12.067 persone seguite
per 32 anni. Osservando che in America l’obe-
sità è passata nelle ultime decadi dal 23 al
31%, come un’epidemia, essi hanno osservato
come cambiava il peso corporeo dei soggetti in
studio, e poi hanno messo il dato in relazione
con i legami sociali che riuscivano a desumere
dalle cartelle. Si sono chiesti: man mano che
un soggetto acquista peso, che succede alle
persone in contatto con lui? C’è qualcun altro
che si arrotonda, ad esempio in famiglia, nel
vicinato o fra gli amici? Se pensiamo che l’obe-
sità sia correlata all’ambiente e alla dieta allo-
ra si dovrebbe diventare obesi di pari passo
con il coniuge e/o con i coabitanti. Invece i
dati dicono che l’influenza sul peso corporeo
dell’individuo ce l’hanno soprattutto gli amici,
specie se intimi, e solo se dello stesso sesso.
Nessuna influenza hanno i vicini di casa. Un
amico che diventa obeso fa aumentare le
nostre chances di diventare obesi del 57%, se
l’amico è intimo le chances aumentano del
171% (pussa via! roba da farsi negare al telefo-
no…)!!! Un amico neo-obeso a chilometri di
distanza non avrà effetti meno deleteri.
L’amicizia significa stima e affetto, e il fatto di
vedere che un amico diviene obeso fa diventa-
re più accettabile il sovrappeso, fino anche a
far modificare le abitudini alimentari. Cambia
insomma la percezione dell’accettabilità del-
l’obesità, dicono gli autori. Un’osservazione
così potrebbe giustificare la tendenza epide-
mica dell’obesità, sempre ovviamente senza
nulla togliere alla componente genetica, alla
dieta, alla sedentarietà etc. Gina Kolata, gior-
nalista del Times, chiede all’autore: allora se
un amico diventa obeso lo molliamo? No, dice
lui, trovate insieme un amico magro e vi fate
influenzare da lui. 

Emilia Carloni

F. Rubini - Ciondolo a croce

Libro in vetrina
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L’ultima fermata

Poveri versi miei buttati al vento!
Scrisse un poeta…di me ben più importante.
Credo, da un anno, d’averne dette tante:
Con risultato ZERO, e son sgomento.

Pertanto questo mese me ne astengo
Dal denunciar le cose che non vanno.
Forse a parlare faccio solo danno
Al buon senso che se ne va a ramengo.

Si vede che alla gente gli sta bene *
Tirare avanti a ‘sta maniera stanca
Nella Città dove la noia non manca
e scorre camomilla nelle vene !

Teniamoci ben stretto ciò che abbiamo:
Le Mazzarelle, il Duomo ed il Timballo.
Se ci capita, facciamoci anche un ballo
Gridando in coro :” Teramo,ti amo”

*Anacoluto manzoniano!

GINO PARDO

Chi me lo fa fare?
(vox clamans in deserto)

Abbondiamoci, una volta tanto; slacciamo la cintura e
respiriamo forte. Certo dentro il centro storico forse è
meglio non farlo, allora basta uscire appena fuori le
mura per arrivare all’ultima fermata. Oasi di pace, tran-
quillità amicizia, dove pare che il tempo si sia fermato.
E’ una casa del popolo come si diceva una volta. Anche
quando è vuota c’è sempre gente perché gli amici sono
autorizzati a servirsene nei limiti comunque. Lassù, die-
tro il cucuzzolo di Mezzanotte c’è l’ultima fermata. Il
che è tutto dire. Non è un capolinea, è una fermata per-
ché per fortuna la Staur non ci arriva e non c’è nemme-
no l’Arpa che fa servizio. Lassù ci si ritrova. Amici, cono-
scenti, gente vista la prima volta. E la gente ha tutti i
colori della politica per cui davvero non c’è problema.
Lassù ci sono i neri, i rossi, i bianchi, i verdi. Ci sono
pezzi grossi, pezzi da novanta, pezzi piccoli e gli amici.

Lassù sono nate le grandi amicizie,
sono anche scoppiate liti furenti
poi per fortuna sanate. Lassù è il
crocicchio della vita. Lassù è dav-
vero l’ultima fermata.
Basta conoscere quelli che vi abita-
no: Romano, Bux e il Milanese. Tre
nomi che la dicono lunga sul clima
che ti avvolge ogni qual volta sali
lassù. Una volta all’ultima fermata
è sempre un problema tornare in
città perché quei pochi chilometri
sono faticosi, Teramo è lontana da
lassù, ma c’è l’aria di una volta.

E poi le cene, le colazioni, le meren-
de. Si pensi che c’è uno che frequen-
ta l’ultima fermata meglio conosciu-
to come “prima colazione”. Viaggia
con uno scooter nel cui bauletto c’è
davvero da mangiare per tanta
gente, roba appena fritta, appena
cucinata e regolarmente avvolta in
carta argentata e a tenuta stagna per
conservare sapori e gusto. E poi ci
sono i medici che spesso salgono.
Gente stressata dal lavoro che lassù,
all’ultima fermata, respirano a pieni
polmoni e si dedicano, senza forza-
re, anche all’umile lavoro dei campi
quando c’è l’esigenza di dare un
mano. Davvero una fattoria sui gene-
ris, davvero un’altra storia che rac-

contiamo per dimenticare la quotidianità teramana che
oramai è sotto gli occhi di tutti. Un altro mondo, uno
spaccato di vita che ti rallegra il cuore, ti riapre la mente
e ti fa pensare che poi non è vero che siamo soli, che
siamo isolati, che non abbiamo il prossimo che ci viaggia
accanto. Tutto falso. Perché lassù, all’ultima fermata, il
tempo s’è fermato davvero. In nome dell’amicizia.
Elogio dell’amicizia insomma. Almeno voglio crederci,
magari la vita mi smentirà o confermerà quello che
penso oggi, ma io voglio crederci. Voglio crederci perché
senza amicizia non si può vivere, perché è necessario
avere qualcuno con cui confidarsi nel momento del biso-
gno. L’amico può essere chiunque. L’importante è che si
crei un legame che non inciti al primeggiare sull’altro o
all’invidia, ma all’aiutarsi. Voglio crederci e spero di
incontrare quelle persone, so già che saranno poche,che
magari vedrò solo per pochi anni o per tutta la vita, ma
che so già che lasceranno qualcosa di profondo che non
scorderò mai. Perché lassù, all’ultima fermata, non
avverrà mai che chi, dopo aver trovato un amico e trova-
to un tesoro, si tiene il tesoro e molla l’amico. 

Gustavo Bruno

La 12ª edizione del Premio di Venanzo
Il 27 ottobre si è svolta la Cerimonia di pre-
miazione con consegna degli Esposimetri
d’oro. Molti gli ospiti d’onore tra cui
Christian De Sica, Fabio Testi.
Sono stati premiati: TTeettssuuoo  NNaaggaattaa (foto-
grafia di un film straniero) per La vie en
rose/ La môme (Francia, 2006) del regista
OOlliivviieerr  DDaahhaann. Motivazione:“Per aver
portato nel croma della cultura fotografica
del cinema europeo la sensualità di vibrazio-
ni a noi sconosciute”.
La vie en rose, con Marion Cotillard,
Gerard Depardieu e Jean-Pierre Martins,
racconta dall’infanzia alla fama, dal trion-
fo alla disperazione, da Belleville a New
York, la straordinaria vita di Edith Piaf.
- AArrnnaallddoo  CCaattiinnaarrii ((fotografia di un film

italiano) per Nero bifamiliare (Italia, 2007),
opera prima di Federico Zampaglione,, lea-
der dei Tiromancino. Motivazione: “Per la
capacità di allontanarsi dalla banalità
della vita quotidiana e dipingere in maniera
originale la discesa all’inferno narrata in
questo racconto nero”. Nero bifamiliare è
una commedia nera e graffiante sui vizi,
le ossessioni e le debolezze di una socie-
tà iperattiva e truffaldina che però non
vuole smettere di sognare, inseguendo
emozioni e sentimenti che rischiano di
essere schiacciati dal quotidiano.
Esposmetro d’oro anche ad AAllvvaarroo
MMaannccoorrii, per la carriera, e a PPaauull  IIvvaannoo,
alla memoria.

C.S

Ric’amare
Il 20 ottobre 2007, presso la Sala
Espositiva comunale in Via Nicola Palma,
si è inaugurata la prima Mostra espositiva
“Ric’amare: creatività offresi. La passione
individuale incontra la solidarietà sociale”,
organizzata dalla FFoonnddaazziioonnee  AAnnffffaass
OOnnlluuss  di Teramo in collaborazione con
l’AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  PPuunnttoo  aa  CCrrooccee
((AAIIPPCC))  - delegazione di San Benedetto
del Tronto. 
L’esposizione, ricca e varia, di opere rica-
mate ispirandosi ai temi della natura, per-
mette di comprendere il potere descrittivo
del “punto a croce”, capace di riprodurre ,
con pochi ma sapienti punti, forme vege-
tali e animali e anche, in modo stilizzato,
ambienti e umani. I mobili di antiquariato
e di arte povera che fanno da cornice ai
manufatti,contribuiscono a disegnare il

percorso delle stagioni con i prodotti tipi-
ci, quasi un richiamo ai ritmi del
tempo,della natura e dell’uomo, e dell’
ambiente di vita. L’iniziativa vuole valo-
rizzare l’incontro ideale ed operativo fra
associazioni, pur diverse, verso un recipro-
co impegno di solidarietà umana: creativi-
tà, abilità discrete ma potenti messe a
disposizione di interventi sociali a favore
della persona. L’artigianato artistico, coltiva-
to nel tempo libero e praticato come hobby,
può divenire contributo per uno scopo nobi-
le: le donazioni che i visitatori faranno saran-
no, infatti, devolute dall’Anffas per la
ristrutturazione di ““LLaa  DDiimmoorraa””, una casa
famiglia per persone disabili prive di un
nucleo familiare sita in Via Taraschi a
Teramo, e per i servizi che l’ente di Teramo
eroga..

F. Rubini - Ciondolo a croce

CCOONNCCEERRTTOO
Il 25 ottobre, nel Duomo di Teramo, è stata esegui-
ta, in prima assoluta, la sinfonia concertante ’Musica
per un nuovo tempio’ composta e diretta dal giovane
musicista teramano EEnnrriiccoo  MMeelloozzzzii per celebrare la
riapertura della cattedrale. L’occasione  importante
e particolare, è stata nobilitata dalla partecipazione
del M° Roberto Marini, artista di fama internazio-
nale e nuovo organista della Cattedrale. Peccato per
la strumentalizzazione che ne è seguita!



AGENDA - novembre

APPUNTAMENTI 
UU..PP..MM..

2222  nnoovveemmbbrree  oorree  1177
SSaallaa  CCoonnssiilliiaarree  ddeell  CCoommuunnee  --  TTee

Inaugurazione dell’Anno 
accademico XVIII

I mutamenti del clima 
quali ripercussioni

relatore: UUbbeerrttoo  CCrreesscceennttii, 
docente di  geologia applicata, 

già Rettore Università di Chieti.

2299  nnoovveemmbbrree  oorree  1177  
SSaallaa  CCaarraacciioottttii  --  

VViiaa  TToorrrree  BBrruucciiaattaa  --  TTee
Tatuaggi tra tradizione 

e innovazione
relatrice::  SSaannddrraa  GGaassppaarrrroonnii, 

docente di antropologia culturale,
Università di Chieti.

MMUUSSIICCAA
Società ‘P.Riccitelli’

2200  nnoovveemmbbrree  - ore 21
Teatro Comunale - Teramo  

MMaannhhaattttaann  TTrraannssffeerr

2277  nnoovveemmbbrree  --  ore 21
Auditorium  San Carlo - Teramo

LLaarrss  VVooggtt  --  pianoforte

PPRROOSSAA
Società ‘P.Riccitelli’

2266--2277  nnoovveemmbbrree  --  oorree  2211
Teatro Comunale - Teramo

Se stasera sono qui 
Con LLoorreettttaa  GGooggggii

MMOOSSTTRRAA
presso i locali di

EElleeccttaa  ccrreeaattiivvee  aarrttss, Teramo, è
aperta al pubblico la mostra delle
opere di SSoonniiaa  BBrreesscciiaa (incisioni),
NNooeemmii  CCaasseerrttaa (sculture e disegni)

e IIrreennee  OOttttaanneellllii (fotografie).
Fino al 16 novembre 
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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  ““BBEENNEEDDEETTTTOO  MMAARRCCEELLLLOO””  TTEERRAAMMOO
Auditorium S.Carlo -Teramo
AAPPEERRIITTIIVVOO  IINN  MMUUSSIICCAA  ..  DDoommeenniiccaa  --  oorree  1111..0000
• 4 novembre: AA..  TTaagglliieerrii  --  pianoforte, RR..  GGeennttiilloonnii  - pianoforte

Musiche di Mendelssohn, Ravel, Grieg.
• 11 novembre: AA..  RRuuttaa- violino,,  AA..  CCaannnnaavvaallee - pianoforte

Musiche di L. van Beethoven 
• 18 novembre: UU..  RRuussssoo - flauto, CC..  DDee  MMaarrttiinnii - violino, FF..  BBiirrgghhii -chitarra

Musiche di: Gragnani,Carulli, Paganini, Rossini
• 25 novembre: PPiinnoo  NNeessee  --  AArrtteessee  TTrriioo (flauto, c.basso, batteria)

Musiche di Bolling, Bach, Joplin
• 2 dicembre: CC..  GGiiuuffffrreeddii - clarinetto, GG..BBaannddiinnii - chitarra,

CC..  CChhiiaacccchhiiaarreettttaa  - bandoneon,EE..FFaaggoonnee  -- c.basso
Musiche di Strauss, Rossini Rodrigo

IIll  SSOOLLIISSTTAA  EE  LL’’OORRCCHHEESSTTRRAA  --  GGiioovveeddìì  oorree  2211
• 8 novembre OOrrcchheessttrraa  ddaa  ccaammeerraa  ‘‘BB..MMaarrcceelllloo’’

VV..  CCeeccccccaannttii  --  violoncello solista e direttore
Musiche di Taglietti, Monn, Rossini, Boccadoro-Marais

• 29 novembre OOrrcchheessttrraa  ddaa  ccaammeerraa  ““BB..MMaarrcceelllloo””- AA..  FFaallccoonnii organo,
LL..VViinncciigguueerrrraa - arpa,AA..  CCaappppeelllliieerrii direttore.
Musiche di Haendel

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

77  mmeerrccoolleeddìì    oorree  1188  

TRIO Green Clouds

GGrraazziiaannaa  GGiiaannssaannttee  &&  CC

88  ggiioovveeddìì  oorree  1188  

Logos e Mythos: Crono e il problema del tempo

EEmmiilliiaa  PPeerrrrii

1144  mmeerrccoolleeddìì  oorree  1188

Percorso tra cultura e cinema: Luchino Visconti

LLuucciiaa  PPoommppeeii

1155  ggiioovveeddìì  oorree  1188

Percorso letterario: Amore e letteratura

EElliissaabbeettttaa  DDii    BBiiaaggiioo

2211  mmeerrccoolleeddìì  oorree  1188  

Incontriamo le associazioni

GGaabbrriieellee  DDii  CCeessaarree

2222  ggiioovveeddìì  oorree  1188

Santa Cecilia patrona della Musica

Incontro con giovani talenti

a cura di Green Clouds

2288  mmeerrccoolleeddìì  oorree  1188

Incontro con un filosofo che canta

GGiiuusseeppppee  FFiiddeelliibbuuss, 

2299  ggiioovveeddìì  oorree  1188

Profeti e simboli: rileggiamo la Bibbia

LLuucciiaannoo  VVeerrddoonnee

NNoovveemmbbrree  22000077

40ª edizione del Premio Teramo
La quarantesima edizione del
Premio Teramo per un Racconto ine-
dito sarà dedicata a Giammario
Sgattoni. Lo ha annunciato il
Sindaco nel corso della conferenza
stampa di presentazione della
manifestazione letteraria.
Sgattoni, deceduto nello scorso
mese di Agosto, tra gli ideatori del
Premio, ne è stato, in tutte le edi-
zioni la vera e propria anima,
coprendo un po’ tutti i ruoli orga-
nizzativi: da segretario a Giurato a
Presidente onorario della commis-
sione stessa.
Una commissione che si presenta,
per l’edizione 2007, rinnovata.
A cominciare dal Presidente: se ne
va Bevilacqua ed arriva una donna
(la prima nella storia del Premio):
Laura Lepri: scrittrice, giornalista,
editorialista, docente e consulente
editoriale. Sarà affiancata da Ena
Marchi, Mario Baudino (entrambi

nomi di spicco del panorama lette-
rario nazionale), Stefano Traini,
Raffaella Morselli, Attilio Danese
(docenti dell’Università di Teramo
e Chieti), i teramani Simone
Gambacorta, Roberto Michilli e il
critico Renato Minore; Segretario
del Premio è Gianni Melozzi.
Quest’anno dopo le innovazioni
delle ultime edizioni, si torna
all’antico; oltre al principale rico-
noscimento, verranno assegnati
premi ad un giovane scrittore e ad
uno scrittore abruzzese. 
La Giuria, invece, assegnerà diret-
tamente due ulteriori premi: uno,
intitolato a Giuseppe Pontiggia,
ad un’antologia di racconti di
autore edita nel 2006 e l’altro, inti-
tolato a Michele Prisco, ad uno
scrittore italiano. Serata di gala il
prossimo 1177  nnoovveemmbbrree  aallllaa  ssaallaa
ssaann  CCaarrlloo  ddeell  MMuusseeoo
AArrcchheeoollooggiiccoo. (m.r.)

La prima formazione dei MMaannhhaattttaann  TTrraannssffeerr  è del
1969, anche se la nascita ufficiale del quartetto così
come oggi lo conosciamo è del 1972, con successivi
aggiustamenti. Sono trascorsi, dunque, ben più di
trent’anni, ma il talento musicale espresso nei concer-
ti dal vivo e  nei loro album, non si è mai appannato.
TTiimm  HHaauusseerr,, la grande anima del gruppo,,  JJaanniiss  SSiieeggeell,,
AAllaann  PPaauull e il più recente (si fa per dire) acquisto,
CChheerryyll  BBeennttyynnee, entrata nella formazione nel 1979,
sono considerati il gruppo vocale per eccellenza e tutti
i loro album hanno registrato importanti riconosci-
menti e sono stati, per la maggior parte, considerati
dei capolavori dalla critica.
Birdland,, il brano più richiesto dal 1980, è anche il
titolo del disco che li ha portati a vincere il primo dei
quattro Grammy conquistati per la migliore performan-
ce di jazz fusion e il premio come miglior arrangiamen-
to per voci. Premi e  riconoscimenti di altissimo livel-

lo testimoniano la grandez-
za dei Transfer per i quali
grandi artisti hanno scritto o
arrangiato. Richiesti in tutto
il mondo sono senza dubbio
gli incontrastati dominatori
nella storia del gusto dell’
easy-listening nel jazz. In
repertorio oltre ai vecchi
classici, riproposti ogni volta
con nuova brillantezza, tro-
viamo sia il jazz tradizionale
sia  il progressive, più accenni
di latin, world e pop music né
mancano brani attinti da
George Gershwin come
l’incantevole Embraceable
You.

Evento Jazz: I Manhattan Transfer a Teramo

F. Rubini - Ciondolo
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a cura della Delegazione FAI di Teramo

Il FAI nazionale alla scoperta del territorio teramano
Il Fai nazionale propone ai propri aderenti viag-
gi unici per la conoscenza del patrimonio arti-
stico e naturalistico in Italia e nel mondo.
Questi viaggi sono unici per gli itinerari, disco-
sti dai grandi flussi turistici, unici per la cura
con cui vengono studiati anche i più piccoli det-
tagli ed unici per i docen-
ti, esperti di arte e
ambiente, ai quali è affi-
data la conduzione. Nel
calendario 2007 è stato
inserito un viaggio, dal 25
al 30 settembre, nella
nostra regione, e princi-
palmente a Teramo e la
sua provincia, per cono-
scere un patrimonio arti-
stico tanto sconosciuto
quanto ricco. La guida è
stata affidata a Gian
Antonio Golin, architet-
to, docente di storia
dell’Architettura alla
Sorbona a Parigi e diretto-
re di ARPAI - Associazione
per il Restauro del Patrimonio Artistico
Italiano. Questa associazione è molto vicina al
FAI poiché, agendo direttamente per il restauro
e la conservazione dei beni artistici, riscoprendo
opere dimenticate per gli insulti del tempo e
l’incuria degli uomini, si allea, via via, con vari

singoli ed altre associazioni che condividono
l’obiettivo di rendere alla collettività un patri-
monio d’interesse mondiale che rischia di scom-
parire. 
A parte il piacere e l’onore di avere a Teramo la
presenza di una persona affascinante come

Gian Antonio Golin, va rile-
vato che questi è stato il
fautore e l’artefice del
restauro del Paliotto
d’Argento, il massimo gio-
iello del Duomo di Teramo.
L’importanza di tale presen-
za è stata compresa anche
dal sindaco Gianni Chiodi,
che ha accolto il gruppo di
viaggiatori in Piazza Orsini
ed ha partecipato alle delu-
cidazioni del professore
riguardo il Duomo e natu-
ralmente il Paliotto, presen-
tato come l’opera più nobile
dell’oreficeria abruzzese. La

spiegazione si è arricchita anche
di una relazione circa il restauro ,

lungo e difficile a causa del deterioramento dei
materiali ma anche delle mutilazioni presenti in
alcune parti.
Durante la cena, poi, avvenuta a casa del Capo
Delegazione del FAI di Teramo, Golin ha sotto-
lineato che non si può dire di conoscere l’Italia

se non si è visitato l’Abruzzo e soprattutto la
provincia di Teramo. “Avete - ha detto - un ter-
ritorio ricco di rovine romane, abbazie, castelli
e borghi che sono autentiche rivelazioni anche
per i più consumati degustatori di bellezze arti-
stiche e ambientali”. 
Essendo stato preparato un menu a base di
piatti tipici teramani, il professore ha avuto
anche l’opportunità di scoprire - con vero piace-
re - un universo gastronomico particolarissimo e
tornando a casa, speriamo porti negli occhi il
campanile del Duomo e nella gola un sapore
che possa permanere nel tempo.

Gianna Cocciolito

Riccardo Muti e la Chicago Symphony Orchestra insieme per sostenere il FAI
Il patrimonio culturale e paesaggistico è, grazie alla sua qualità e quantità,
uno dei valori caratteristici e irripetibili del nostro Paese. La sua bellezza,
inoltre, può e deve avere un ruolo sempre più importante nella vita dei cit-
tadini e contribuire, dando gioia alla gente, a procurare un benessere fisi-
co ma anche spirituale. Sono queste le ragioni che hanno indotto il FAI a
promuovere un evento straordinario. Il 28 settembre all’Auditorium Parco
della Musica di Roma, si è svolto un prestigioso concerto con la partecipa-
zione del maestro Riccardo Muti alla guida della Chicago Symphony
Orchestra, una fra le più celebri orchestre del mondo, assente dall’Italia da
circa trenta anni.
Il connubio tra queste due grandi realtà in campo musicale rappresenta un
punto di riferimento per chi è consapevole che l’Arte e la Musica sono libe-
re espressioni dell’Uomo, forti di passione, impegno e cultura. Questi valo-
ri hanno persuaso Muti ad offrire al pubblico alcune delle pagine più sug-
gestive del repertorio classico, un trittico sinfonico di
una bellezza tale da emozionare e rapire gli astanti.
Il concerto si è aperto con l’esecuzione di cinque movi-
menti della dolente e tragica “Patetica” di Ciaykovskij,
che può essere considerato l’estremo manifesto poetico
del compositore russo, ad un passo dalla morte, ma
anche un atto di accusa di un artista che lotta contro
l’ironia del destino e l’ottusità del suo ambiente sociale.
Nel secondo tempo è stata eseguita “La Nobile Visione”
di Paul Hindemith, ispirata dagli affreschi che si trovano

nella cappella
Bardi della Basilica
di Santa Croce a
Firenze, intera-
mente dipinti da
Giotto con episodi
della vita di San
Francesco. Si è
apprezzata una

vera e propria apoteosi mistica, sottolineata da un tema ripetuto 21 volte
in un crescendo di grande forza espressiva. Suggestiva è apparsa, poi, la
scelta di questo brano, perchè unire musica e patrimonio è uno degli
obbiettivi del FAI.
Il concerto si è concluso con “Le Poème de l’Extase (sinfonia n. 4 op. 56)
di Skrjabin. I movimenti eseguiti hanno suscitato una emozione  e nello
stesso tempo trasmesso una spiritualità indescrivibile, grazie anche alla dire-
zione del Maestro Muti che, con la bacchetta ed il corpo, ha permesso al
pubblico di “entrare” nella musica, di seguirla in tutta la sua bellezza, fino a
sentirsi quasi “estenuato “ nel finale, come se avesse raggiunto l’estasi.
“Dopo questo pezzo - ha detto il Maestro - non dovrebbero essere esegui-
ti altri brani”. Ma un bis era doveroso per il pubblico entusiasta e per il
FAI, “al quale - ha detto sempre il Maestro - va il mio ringraziamento per
il suo operato perseguito con lodevole impegno. Dove sarà il FAI, sarò io”.

Così ha concluso un concer-
to, la cui memoria rimarrà
nella mente di tutti noi
insieme all’orgoglio di far
parte di una Fondazione, la
cui importanza è ricono-
sciuta anche dai nostri poli-
tici, accorsi in massa ad
applaudire il Maestro e
l’Orchestra, ma anche a
sostenere l’Associazione che
rappresenta un punto di
forza per chi ama le bellezze
artistiche e naturalistiche,
perché si impegna a recupe-
rare e mantenere testimo-
nianze per le generazioni
future. 

Gianna Cocciolito

ATTIVITÀ

Teramo - Duomo, Paliotto (particolare)

Teramo - Duomo, Paliotto (particolare)

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877
Roma - Parco della Musica



SSaannddrroo  GGaallaannttiinnii, “All’ombra dell’albero d’oro.
Notaresco e la gelsibachicoltura nell’Ottocento”,
Teramo, Ricerche&Redazioni, ? 13.

Furono rilanciate nell’800 e fiorirono nel ‘900 la
gelsibachicoltura e l’allevamento del baco da seta
a Notaresco (Te).Lo svela Sandro  Galantini, nel
libro presentato di recente,  affrontando con rigo-
re scientifico un tema poco approfondito, finora,
dalla storiografia .Notaresco è la località che si
impone, nel secolo scorso, in questo comparto
produttivo a metà tra la pluriattività rurale e la
protoidustria.  L’attività serica e la gelsibachicol-
tura ebbero, nell’800, nuovo impulso grazie alle
Società Patriottiche  ( sodalizi formati da studio-
si e da agronomi) che diffusero  pratiche e tecni-
che innovative e procurarono incentivi ai proprie-
tari terrieri. Nel secolo successivo, questi sodalizi
si trasformarono in  Società Economiche e  parti-
colarmente attiva fu quella di Teramo. Tra i soci
c’era il meglio della cultura scientifica del tempo,
i Delfico, i Thaulero, i Quartapelle, Generoso
Cornacchia e la  rivista “Il Gran Sasso d’Italia”,
fondata dal notareschino Ignazio Rozzi nel 1838,
collaborava attivamente. Un altro illustre figlio di
Notaresco, Giuseppe Devincenzi, introdusse nel
1843 il primo  stabilimento bacologico alla
Darcet (basato cioè sull’innovativo sistema di
ventilazione forzata), in Abruzzo, e la messa a

coltura di varietà esotiche di gelsi, allevate non ad
alto fusto bensì nane, secondo un sistema che
non aveva eguali. Un ruolo non di secondo piano
ebbe anche Pio Mazzoni (originario di
Notaresco), che  primo in Abruzzo diffuse (nel
1867, durante la pebrina, la terribile malattia del
baco da seta) la conoscenza del sistema di ripro-
duzione cellulare di Pasteur. Altro grande prota-
gonista dell’industria bacologica  fu Pasquale
Clemente, sindaco di Notaresco e fondatore di
un’imponente bigattiera, tra le più moderne nel
territorio regionale, che all’epoca dava lavoro a
più di duecento operai.

Realtà e metafora convivono nel Libro
dell’Esodo e nella Divina Commedia, opere let-
terarie ed anche testimonianze del lungo e tor-
mentato processo di autocoscienza dell’uomo.
Pur nella sostanziale diversità dei contesti stori-
ci e culturali, le vicende del Popolo d’Israele e di
Dante rimandano le une alle altre, fino a fonder-
si,perché comune è la loro essenza: il bisogno
cioè di fuggire il peccato per ritrovare la
propria identità nell’espiazione e nella
meditazione. La schiavitù d’Egitto e la
dimensione infernale, i quarant’anni nel
deserto e la salita al Purgatorio, l’arrivo
alla Terra Promessa e l’ascesa al
Paradiso, altro non sono che moduli nar-
rativi funzionali ad un percorso allegori-
co che dal peccato porta alla beatitudine.
Pur immersi nel contesto della Bibbia e
della Commedia, Mosè e Virgilio, guide
spirituali degli ebrei e di Dante, prescin-
dono da una realtà cronologica e lettera-
ria per diventare “figure con precise fun-
zioni paradigmatiche: essere cioè strumenti
della volontà di Dio. Essi inoltre sono legati da
una sorte ineluttabile: Mosè e Virgilio godono di
un rapporto privilegiato con Dio, sono specchio
della Sua volontà, combattono il peccato con la
Fede e la Saggezza, eppure sono fondamental-
mente figure “incompiute”.

La definizione del loro destino  si interrompe
bruscamente quando a Mosè verrà interdetta la
terra di Canaan, mentre Virgilio sarà costretto a
vivere la sua eternità nell’inesausto desiderio di
Dio. E’ evidente che la Morale nella Fede e la
Filosofia da sole non bastano per avere la perce-
zione assoluta del Creatore. Solo dopo inaudite
difficoltà essi riusciranno ad “intuire” l’Essenza

Divina, senza peraltro possederla. Idealmente
proiettati nel futuro dell’umanità, i due perso-
naggi appartengono invece ad un mondo ance-
strale ed inamovibile, che non contempla la
riconciliazione tra l’Uomo e Dio. Ciò che manca
a Virgilio,a Mosè e, paradossalmente anche alla
divinità, è il senso moderno della comprensione

che dà compiutezza perché nasce dal sacrificio
di sé; ma ciò sarà possibile solo quando Dio, con
l’ Incarnazione, considererà l’individuo non
come semplice immagine, ma come un essere
dotato di una sua preziosa, fragile tridimensio-
nalità. La guida del popolo d’Israele e il poeta
dell’Eneide finiscono per rivestire una funzione
pre-cristologica che prevede l’estremo sacrificio,

ma non la rinascita. Così il dramma di
Mosè nel Libro dell’Esodo sfuma nel
silenzio delle ultime battute del
Deuteronomio, quando “Mosè, servito-
re di Jahvè, morì in quel luogo, nel
paese di Moab, come Jahvè aveva
comandato”. (Deuteronomio 34,5).
L’incompiutezza di Virgilio viene inve-
ce consacrata dai versi forse più belli e
dolenti dell’intera Commedia : “State
contenti umana gente al quia;
Chè se possuto  aveste veder tutto,
Mestier non era parturir Maria”
(Purg.3,37-39):

estrema,accorata raccomandazione di chi si è
fermato al limitare del Mistero di Cristo e,
malinconicamente,esorta l’uomo ad avere una
fede incondizionata, mentre lo affida alla dimen-
sione dell’Assoluto.

B.D.C.
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Manola Di Giuseppe Luca e Torreggianti

per la nascita di Claudio
RRaalllleeggrraammeennttii  aa  

Chiara De Giorgio  per la laurea in medi-

cina veterinaria

RRiiccoorrddaannddoo

Angelo Bertini, stimato generale in pensio-

ne uomo attento alle iniziative cilturali 

Franco Colella, papà di Christian e Giulio

improvvisamente scomparso

Giselda Di Berardo Cameli, madre di

Carlo e Vincenzo

Antonietta Di Marco Marranconi, suocera

di Giovanni Corrieri
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«Jahvè gli disse: ”Questo è il paese riguardo al quale io
feci ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe questo giuramen-
to: “Io lo darò alla tua discendenza”. Te l’ho fatto vedere
con i tuoi occhi,ma tu non vi entrerai!».

(Deuteronomio 34,4)

“Chè quello imperador che là su regna
Perch’io fu’ ribellante alla sua legge
Non vuol che ‘n sua città per me si vegna”.

(Inferno I°, 124-126)
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