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NON SOLO BRUNETTA

CARO AMICO TI SCRIVO...

… l'anno vecchio è finito ormai ma
qualcosa ancora qui non va. 
La politica è sempre la stessa: paro-
laia,opportunista,parassitaria,clien-
telare, miope, collezionista di scan-
dali a tutti i livelli e sempre in nome
del popolo italiano.La libertà è
scambiata con il permissivismo, il
garantismo è divenuto liceità di fare
quello che si vuole e che conviene
tanto, c'è sempre la pena ridotta per
pazzia transitoria! Omicidi e stragi
lungo le strade sono ormai fatti
mediatici, quasi virtuali, non turba-
no più di tanto. Il tonfo dell'econo-
mia ha messo poi la pietra tombale
sull'anno bisestile né consola che sia
un tonfo globale . L'anno che va via
si chiude con la spiacevole sensazio-
ne che siamo giunti al capolinea nel
nostro mondo superficiale,rumoro-
so, sprecone, abituato ad andare a
mille pur disponendo di cento, a
correre correre senza sapere dove
andare. Era tutto prevedibile.
Lasciamo i ragionamenti planetari
agli esperti che ci hanno ridotto così

né incolpiamo la 'globalizzazione',
magica parola che tutto giustifica:
tornando all'economia della massa-
ia, possiamo di sicuro dire che in
Italia il cambio lira-euro ha dimez-
zato solo le retribuzioni. Tutto il
resto no! I 'normali', dopo aver resi-
stito per un po' diventando il popo-
lo del LIDL e delle bancarelle cine-
si, hanno alzato bandiera bianca:il
morbo infuria, il pan ci manca… 
Nonostante tutto vogliamo sperare
che l'anno nuovo porti qualcosa di
buono,vogliamo continuare ad esse-
re buoni cittadini e,stappando una
bottiglia di anonimo spumante
preso all'hard discount, ecco i propo-
siti che possiamo fare per il 2009: 
mettere una maglia in più e anche
un'imbottita a letto per non spreca-
re il riscaldamento; accendere una
luce sì e una no con lampadine da
25 watt; mangiare le frattaglie di
bue e i ventrigli di pollo(le cosce e le
ali solo la domenica) in modica
quantità, così si resta snelli e belli;
usare l'auto solo per spostamenti

necessari andando a 50 all'ora, per
consumare meno, e su strade stata-
li, per non pagare pedaggio: la bici-
cletta è una valida alternativa per
andare al lavoro, si fa sport e non si
inquina; usare un riduttore per l'ero-
gazione dell'acqua; fare una doccia
tiepida quasi fredda, così dura
meno, una volta (due max) alla set-
timana; imparare a rivoltare i collet-
ti e i polsini delle camicie; andare al
cinema a Natale e a Pasqua; andare
in vacanza da parenti e amici: rinsal-
da i vincoli; non fumare per non gra-
vare sulla sanità indebitata; andare a
leggere il giornale in biblioteca o al
bar, ma senza consumare, o leggere
le locandine che fa lo stesso; usare
olio di semi vari per rendere liscia la
pelle… E infine, buttar via il televi-
sore: si risparmia energia, non si
paga il canone e, soprattutto, non si
sentono più i Soloni, ricchi e strapa-
gati, analizzare, approfondire,dare
consigli a chi altro non ha da consu-
mare se non la vita che gli resta.

mdf

I dati ci dicono che Brunetta ha avuto ragione e che l’as-
senteismo è diminuito significativamente nell’impiego pub-
blico specialmente. Eppure, mentre ci si rallegra di questo
risultato, non si può non pensare all’aspetto punitivo di cui
si serve per tenere i lavoratori al chiodo: la pura del castigo
dovrebbe produrre ordine e produttività.
Tutti sanno però che si può stare 24 ore sul posto di lavoro
e avere la testa altrove, dare al servizio che si sta svolgendo
un terzo delle proprie potenzialità riservando il resto a ciò
che si ritiene primario nella propria vita; si può obbedire
maledicendo colui\colei che ci impone ciò
che non vogliamo, si può stare inchiodati
alla propria scrivania leggendo fumetti o
scrivendo poesie.
“L’obiettivo primario è avere impiegati che
non hanno bisogno di un capo” questa è la
proposta della peruviana Carmen Yates,
specialista in coaching, ovvero business
coach (allenatrice in affari), e autrice del
libro: La impresa sabia (L’impresa sapiente).
Una grande esperienza nel campo della
finanza e delle imprese l’ha condotta a pri-
vilegiare una prospettiva, significativa-
mente diversa dalla severità del nostro
Brunetta,che mira a creare un ambiente
umano:non contraddice la terapia d’urto
ma la integra con ciò che è più essenziale
e precedente al castigo da infliggere ai
fannulloni: il buon vivere nell’azienda.
Si tratta di trasformare la mediocrità del Fracchia nostrano
in lavoratore che prende gusto nel fare ciò che fa e valoriz-
za pienamente il suo talento imprenditoriale. E’ un’arte che
richiede lo sviluppo integrale della persona capace di vede-
re nel lavoro una espressione importante del suo stare al
mondo, in maniera piena di senso e che riesce a tradurre
questo suo atteggiamento verso il lavoro in pratiche lavora-
tive e azioni di cooperazione. Per chi lavora è fondamenta-
le stare con un leader capace di portare avanti un progetto
intelligente con esperienza, trasparenza, coerenza, favo-
rendo una impresa umana in cui ciascuna persona si apre
ad incorporare le nuove tendenze: generare ricchezza è

molto più che guadagnare soldi. Bisogna guardare l’espan-
sione economica e la prosperità non come fini a se stesse.
Il leader del XXI secolo è una persona che si mette a servi-
zio dei più, che insegna attraverso l’esempio, che sa gene-
rare équipes solidali formate da persone che riescono a
esprimere nel lavoro i propri talenti e applicarli in maniera
fruttuosa per tutti. Una delle chiavi che un dirigente deve
assumere per imparare ad essere leader è vedere l’impresa
come un tutto che risulta dall’equilibrio e dalla integrazio-
ne, piuttosto che un ingranaggio di mera efficienza tecni-

ca. E’ questione, pertanto di essere allena-
ti a pensare in termini di noi piuttosto che
di “io”, è necessario che gli ‘impiegati’ par-
tecipino attivamente alla esecuzione della
visione dell’impresa senza un capo che stia
lì a dire ciò che devono o non devono fare.
L’epoca dell’ordine attuato su comando è
ormai passata. Oggi siamo nell’era della
sinergia, che reclama doti umane e moti-
vazioni convincenti nell’ impresa. 
Forse questa proposta contiene una dose
di idealismo e risponde al problema della
produttività semplicemente col metodo
opposto a quello di Brunetta. Chi saprà
trovare il giusto equilibrio? E’ un dato
comunque che i tanti che sospirano il gior-
no della pensione, non pensano che final-
mente staranno con la mani in mano.
Dopo una vita di orari stressanti e cartelli-

ni da timbrare, si prenderanno sì dei giorni di assoluto ripo-
so, faranno qualche viaggio, ma il più delle volte essi
riprendono progetti interrotti e faticano, forse, più di
prima. Desiderano semplicemente lavorare nel modo che
credono più confacente alle loro possibilità, vogliono poter
dire liberamente dei sì e dei no, spendere le proprie ener-
gie senza risparmiarsi, con mezzi magari più poveri, ma
nella pace di una organizzazione personale.
Tra utopia e realtà corre una differenza spesso abissale, ma
questo non ci libera dal dovere di provare a far sì che il
lavoro non sia una condanna.

Giulia Paola Di Nicola

Una Banca giapponese ed una Banca italiana
decisero di affrontarsi, tutti gli anni, in una
corsa di canoe con otto uomini. I due equipag-
gi si allenarono duramente ed il giorno della
regata erano al massimo della forma. Vinsero i
Giapponesi con un Kilometro di vantaggio.
Dopo la disfatta la squadra italiana aveva il
morale a terra. Il Direttore Generale decise che
avrebbero vinto l’anno seguente ed allora creò
un gruppo di lavoro per analizzare il problema.
Dopo varie analisi e studi di gruppo scoprì che i
giapponesi avevano sette rematori ed un capi-
tano e gli italiani, invece, sette capitani e un
rematore. Sulla base di questo studio il
Direttore Generale ebbe la brillante idea di
rivolgersi ad una impresa esterna per analizzare
la miglior formazione della squadra. Dopo
molti mesi di lavoro, gli specialisti arrivarono
alla conclusione che la squadra italiana aveva
troppi capitani e pochi rematori. Quindi, in
base al rapporto fatto dagli specialisti,l’impresa
decise di cambiare la struttura della squadra
che risultò, pertanto, così composta: 4 capitani,
2 supervisori,1 capo dei supervisori e 1 rematore.
Un’attenzione speciale fu rivolta al rematore:
bisognava scegliere il più qualificato, il più
motivato e cosciente delle sue responsabilità. E
così si presentarono alla nuova gara,l’anno suc-
cessivo:i Giapponesi vinsero con due Kilometri
di vantaggio!
I dirigenti della Banca licenziarono il rematore
per il cattivo risultato e ai restanti diedero un
premio per la grande motivazione che avevano
provato ad infondere nella squadra.
Il Direttore Generale allora preparò un reso-
conto in cui diceva che:
1) era stata usata la migliore tattica possibile; 
2) la motivazione era buona; 
3) il materiale a disposizione, però, poteva 
essere migliorato.

Attualmente stanno pensando di... 
SOSTITUIRE LA CANOA!!!

RREEGGAALLAA
AAII  TTUUOOII  AAMMIICCII  

LL’’AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  
AA  ““LLAA  TTEENNDDAA””

Buon Natale e Buon Anno 

dalla Magnifica Redazione

ITALIAN STYLE

Castelli - Presepe monumentale ceramico
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ADDIO 2008
Concludiamo questo 2008 con le stesse preoccu-
pazioni e difficoltà che hanno caratterizzato l’an-
no precedente. Ma il bicchiere lo dobbiamo vede-
re mezzo vuoto oppure mezzo pieno?
L’interrogativo resta tale e neanche importa sape-
re chi abbia vinto o perso le elezioni regionali. C’è
solo da augurarsi che il nuovo Governatore in
Abruzzo possa fare meglio di quanti l’hanno pre-
ceduto. E’ certo che noi Abruzzesi non godiamo
di buona fama in Italia.
Non abbiamo avuto molto dall’anno che se ne va:
i problemi sul tappeto sono rimasti insoluti e in
questa atmosfera prenatalizia sarebbe inutile stila-
re l’arido elenco di quanto non è stato ancora rea-
lizzato. Basta fare un giro per la città, per render-
si conto che non è cambiato molto. Forse in qual-
che cosa addirittura la “nostra” Teramo è peggiora-
ta. Non bisogna però cedere al pessimismo, per-
ché la Teramo d’altri tempi non esiste più. Forse
riusciremo a godere della Teramo del futuro, se
mai ce ne daranno il tempo, visto che gli anni pas-
sano inesorabili: c’è solo da sperare che la salute
regga, nonostante tutto! E poi ci sono i classici
buoni propositi. Chi non li ha fatti per l’anno
nuovo? Quanti ne saranno mantenuti?... Pochi.
Quante volte abbiamo detto “la prossima settima
mi iscrivo in palestra”, “come vorrei dire di no
quando mi chiedono un favore”!… Impegni, lavo-
ro, casa, traffico, problemi… il tempo passa e i
buoni propositi restano tali. Godiamoci le feste,
perché poi fra qualche giorno si dovrà ricomincia-
re con la solita routine.
Che chiedere quindi al nuovo anno,se non di con-
tinuare ad oziare in questa realtà provinciale, una
volta definita isola felice, ma oggi non più, anche
se resta comunque ancora vivibile? Speriamo solo
poter ancora godere dei Portici di Fumo,crocevia
dei pettegoli teramani,di continuare ad ammirare
il panorama, che resta probabilmente uno dei più
belli d’Abruzzo; di continuare ad andare alla Villa
e poterci sentire ancora teramani, perché questo è
certo un vanto. Auguriamoci quindi che il Centro
Storico non torni ad essere preda di parcheggi sel-
vaggi, mentre sarà possibile utilizzare il servizio
urbano per brevi spostamenti,godendo contempo-
raneamente di aria meno inquinata. Speriamo solo
non venga mai meno la nostra capacità di criticare
tutto e tutti,perché questa è l’arte nella quale noi
teramani siamo insuperabili. Non per niente in
città, è famoso quello scudo di pietra che rappre-
senta due teste con le lingue inchiodate,mentre
sotto di esso campeggia, a monito perenne,la scrit-
ta “a lo parlare agi mensura. E se il motto ancora
perdura,significa che da allora ad oggi non siamo
cambiati. Allora cerchiamo di fare nostre le parole
di Tiziano Terzani,che esortava a “vedere il mondo in
modo migliore, a godere di più della propria vita, a
vederla in un contesto più grande come quello che io
sento così forte.”

Gustavo Bruno

TANTO PER CURIOSARE...

La CCrrooccee  ddeellllaa  PPaacce, splendido manufatto del XVI secolo, dopo un lungo periodo di eclissi, il 27
novembre u.s.,è tornata nel piazzale del Santuario della Madonna delle Grazie. La cerimonia di inau-
gurazione del cinquecentesco monumento, dopo il restauro, si è svolta alla presenza delle massime
autorità religiose e civili cittadine. In tempi oscuri come i nostri che vedono la rimozione dei simboli
cattolici un po’ dovunque, con tanto di leggi e sentenze, è stato ‘ricollocato’ al suo posto un simbolo di
vita, pace, speranza, fede e amore. L’intervento di restauro sul manufatto è stato di tipo conservativo
per ridare alla Croce della Pace una configurazione molto vicina a quella originaria. Dell’esistenza
della Croce si fa cenno già nella seconda metà del Cinquecento, quando fu scelta come punto d’incon-
tro celebrare la riconciliazione tra le fazioni tramane in lotta e stipulare la pace: fu allora istituita la
““FFeessttaa  ddeellllaa  PPaaccee””, nell’anno del Signore 1559. (notizia a p. 8).
La Croce, in totale stato di abbandono, è stata recuperata da padre Claudio Narcisi e oggi, fortunata-
mente è di nuovo visibile al suo posto. 

BELLEZZA ...IN BICICLETTA
Si è svolta a Teramo, il 6 e 7 dicembre la manife-
stazione ‘Due giorni per l’ambiente’,promossa dal
coordinamento per la rete ciclabile dell’Abruzzo
teramano: un convegno su “La Teramo mare nel con-
testo della rete ciclabile dell’Abruzzo teramano” e una
‘biciclettata’dalla Gammarana a San Nicolo’ a
Tordino. Al di là dei discorsi ‘importanti’, delle scel-
te sull’ambiente, inevitabilmente impegnative e a
lunga scadenza, l’iniziativa che gli organizzatori
hanno voluto promuovere, con convinzione e pas-
sione, ci sembra ottima anche per la reale fattibili-
tà. E’ fantastica l’idea di creare la ‘Teramo-mare’
ciclabile che costeggi il fiume Tordino. Sarebbe
davvero bello poter arrivare a Giulianova lungo un
percorso pianeggiante e in mezzo al verde, evitare

il traffico asfissiante, ricreare il fisico e lo spirito,
scoprire flora e fauna e ridare il gusto dello ‘slow’
nel tempo libero dal lavoro. Da molto tempo ci
chiedevamo, dato che una delle cose più piacevoli
dell’ estate è proprio la passeggiata sulla pista cicla-
bile lungo il mare, da Martinsicuro a Roseto, come
mai i vari Comuni della zona non pensassero a
sfruttare i percorsi fluviali per collegare l’entroterra
alla costa. Opportunità di conoscenza del territo-
rio, incentivo al turismo e alle attività collegate,
abitudine ad un sano esercizio fisico…. Ci auguria-
mo che la pista ciclabile Teramo – Giulianova
divenga realtà e che ad essa altre se ne aggiunga-
no: per quel che può valere esprimiamo il nostro
incondizionato sostegno.

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

**Sono esposti al Museo Archeologico di Teramo
i progetti presentati per il Concorso di
Architettura MMiiccrroolluuoogghhii--MMaaccrroo  SSppaazzii..
Organizzato del Comune di Teramo, con la col-
laborazione dell’Istituto Tetraktis di Teramo e
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Teramo, il concorso ha per oggetto la riqualifica-
zione e la ri-significazione degli spazi pubblici e
relazionali del Centro Storico del
capoluogo.L’intento è di innestare un processo di
ridisegno nevralgico ai fini di una più generale
azione d’organizzazione sistemica delle risorse
della comunità locale e del patrimonio storico,
culturale ed ambientale della città, il tutto fina-
lizzato alla determinazione di un’offerta innova-

tiva di fruizione della città sotto l’aspetto civico,
culturale, ambientale, turistico ed economico.
**L’8 dicembre , come ogni anno, è stato aper-
to a Torricella Sicura (Te) IIll  PPrreesseeppee  ddeellllee  ggeennttii
ddeellllaa  LLaaggaa,,  che sarà visibile per tutto il periodo
natalizio.
**Presso la galleria WWaarreehhoouussee,,  ccoonntteemmppoorraarryy
aarrtt, a San Nicolò a Tordino , fino al 24 gennaio
2009 è possibile visitare l’esposizione collettiva di
opere di importanti artisti contemporanei. La
mostra ‘Promised land’ muove dalla relazione esi-
stente tra artisti e paesaggio, tra fantasia e realtà
e l’interpretazione di ideali e sogni, rappresentano
i diversi punti di vista del complesso rapporto tra
uomo e natura. L’esposizione è curata da FFiilliippppoo
TTaattttoonnii  MMaarrccoozzzzii..

DA VEDERE

NNeelllloo  VVeerrrruuaa  aarrttiissttaa??
In occasione del primo centenario (1938) della
nascita di san Gabriele dell’Addolorata un padre
passionista scrisse a Pietro Verrua di invitare il
figlio Nello a realizzare un’immagine del santo.
Tra i teramani, dei due Verrua, è più noto il
secondo, ancora vivo nella memoria di molti
come docente di filosofia all’Istituto Magistrale
cittadino. 
Ma non so quanti conoscono che Nello, oltre che
essere un saggista di livello, fu anche un apprezza-
to artista.
Certamente costituirebbe un
risultato considerevole se la
notizia lasciata dal passionista
dovesse essere suffragata da
qualche prova: un quadro, per
esempio, uno schizzo, o, addi-
rittura, un ritratto di san
Gabriele.

UUnn’’aannttiiccaa  NNaattiivviittàà
Nel visitare l’antica (sec. XI) chiesa di santa Maria
in Valle Porclaneta, ubicata a Rosciolo di Magliano
dei Marsi (AQ), non si può non notare il capitello
di una colonna (la colonna di sinistra nell’area del
presbiterio per chi è rivolto verso l’altare) su cui è
raffigurata la Natività. Si tratta di una scultura in
pietra, molto semplice, quasi elementare, che però
risulta di sicura efficacia, tanto da rimanere per
molto tempo nella memoria del visitatore attento.

Gabriele Di Cesare

LA CROCE DELLA PACE
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PRECISAZIONE
A seguito delle numerose richieste di informazione su
Divinangelo de Praediis, la redazione è lieta di fornire
alcune notizie bibliografiche sulla fortuna critica del
Nostro. E’ opportuno precisare che pochissime composi-
zioni del de Praediis sono state pubblicate, dal momento
che il grosso della produzione si trova presso il convento
delle Suore Casoratine di Acerra, ora Fondazione Pini
Gelsomini. Tra i pochi scritti critici che parlano del de
Praediis, spiccano per la loro icasticità, due testi fonda-
mentali per la conoscenza di questo poeta. Il primo testo
è di Francesco Maria CHIERCHIELLO (Napoli
1822-Acerra 1898), che fu amico dell’autore e curò l’edi-
zione critica di parte delle poesie. L’opera del
Chierchiello si intitola ‘Divinangelo de Praediis: il
nuovo Properzio’ (Napoli ,ed.Casoratine 1872). Il
secondo testo è di un autore francese: F.E.S. SIGNAC,
che pubblicò per le edition Grandmère l’opera
‘Divinangelo de Praediis: un étude’ (Marseille 1952).

Cinema
Night ha il punto di vista del documentario: è in
bianco e nero (come i film amatoriali che mostrano
l’assassinio di Luther King, gli scontri civili e le cro-
nache dal Vietnam), girato con uno stile asciutto. E’
invaso dalle immagini della televisione, che diffonde
le notizie dell’epidemia mettendo in scena un uni-
verso di morte. La forza di Romero è di aver colpi-
to l’opinione pubblica non solo dove (i diritti civili e
il conflitto politico e sociale) e quando (in contem-
poranea con la guerra del Vietnam e la contestazio-
ne) fa più male, ma anche come: attraverso il mezzo
visivo più quotidiano e domestico. Fino al parados-
so per cui un film che ha alla base il massimo dell’ir-
realtà (il morto che non muore) utilizza il codice
rappresentativo del telegiornale. In Dawn il punto di
vista cambia radicalmente e diventa quello del
“mirino”; le scene di mira e spara sono frequenti:
militari e volontari “vanno a caccia”, scherzano,
devono birra, fanno il tiro a segno sugli zombi, si
fanno ritrarre – Guantanamo style – in foto ricordo

accanto ai loro corpi, ostentano le bandiere stars and
stripes al pari della propria idiozia becera e machista.
Sparano, ma i loro colpi non arrestano il male e il
nemico: Romero mostra l’inutilità della poetica del
fucile attraverso una messinscena della sua meccani-
ca e ossessiva ridondanza. Ma insieme piegandone
l’estetica; l’estetica dell’occhio nel mirino è usata
con l’effetto straniante, funzionale alla suspense, di
estensione del fuori campo: il cecchino vede benissimo
il bersaglio, ma non vede più nulla intorno a sé (e si
mette a rischio di un attacco alle spalle). Metafora
perfetta dell’attenzione ossessiva per i dettagli da
parte di uno sguardo (impaurito, fanatico, razzista,
consumista) incapace di vedere le relazioni fra le
parti, la complessità dell’insieme. Il massimo del-
l’acutezza dello sguardo diventa la sua cecità; se
Night è il luogo in cui “si vede la realtà”, Dawn è il
luogo di un ossimoro: l’eccesso di sguardo equiva-
lente all’assenza di visione. (4 – segue)

Hans Ranalli

La tetralogia di Romero: dall’oggettività alla soggettività

Inglese Poesia

Riprendendo la rubrica Fotogrammi di letteratura inglese,
prendiamo in esame un fortunato film di Roman
Polanski: Oliver Twist, (uscito nelle sale cinematografi-
che nel 2005). Il regista nel ritornare al cinema dopo il
meritato Oscar per ‘Il pianista’, ha voluto rispettare il
romanzo di Charles Dickens: ne è scaturito un film dal-
l’impronta classica e fedele alla fonte. Anche se la pelli-
cola non raggiunge livelli eccellenti e non riesce a coin-
volgere lo spettatore in modo totale, tuttavia è sembrato
un quadro reale della Londra vittoriana, brutta, sporca e
cattiva, popolata da personaggi ai margini della società .
Fra esse si distingue soprattutto il vecchio Fagin, magi-
stralmente interpretato da Ben Kingsley ( Gandhi nel-
l’omonimo film). Oliver Twist è il primo ragazzo protago-
nista di un romanzo inglese uno dei primi esempi di
romanzo sociale; egli domina la scena soprattutto nella
prima parte della pellicola, quando lo vediamo all’opera
in una delle tante Case Lavoro dell’Inghilterra del
tempo. Polanski evidenzia il motivo sociale, denuncia la

scarsa umanità e persino la crudeltà che presiedono alla
vita delle istituzioni. Scrive Dickens:…Venne la sera, i
ragazzi occuparono tutti il loro posto. Il Direttore nella sua
uniforme di cuoco vigilava accanto al caldaione(…)La fari-
nata fu servita e fu intonato per quella brevissima dieta un
lunghissimo rendimento di grazia. La farinata scomparve; i
ragazzi bisbigliarono qualcosa accennando a Oliver; colui
che gli stava accanto gli diede una spinta per quanto picci-
no, egli era reso dalla fame incurante del pericolo e dispera-
to. Si levò dalla tavola, e andando verso il direttore, con in
una mano la scodella e il cucchiaio, disse alquanto impauri-
to dalla sua stessa temerarietà:” Per piacere, signore, un altro
poco”. La richiesta del trovatello Oliver è quella di un
inerme; potrebbe sembrare un grido di ribellione ma è,
in realtà un grido di dolore. La risposta dei dirigenti
quando avranno notizia dell’inaudito episodio – “quel
ragazzo finirà sulla forca” sembra comunque elevare il
piccolo questuante alla dignità di ribelle.

l.p.

L’Attila di G. Verdi tra Romanticismo e patriottismo
Il 2 dicembre la conversazione tenuta presso la Sala di
Lettura si è incentrata sulla storia d’Italia nel V secolo d.
C. e sull’Attila di G. Verdi.

L’Attila era andato in scena al teatro La Fenice di
Venezia il 17 marzo 1846 con discreto successo. E’
un’opera considerata minore, ma che, però, l’autore
riteneva se non la migliore, certo allo stesso livello
delle altre sue opere più famose. Il successo arrivò
nelle repliche successive alla prima, tanto che il 20
marzo venne inscenata una manifestazione pubblica
in onore di Verdi. L’opera venne
richiesta da molti teatri e il 26
dicembre fu rappresentata alla
Scala con enorme successo.Per
Verdi gli anni ’40 sono gli “anni
della galera”. Sono gli anni in cui
frequenta il salotto della contessa
Maffei e il suo nome viene collega-
to alle vicende politiche della peni-
sola. Probabilmente egli non ne
aveva consapevolezza piena né
pensava che la sua opera dovesse
essere letta in questa chiave. E’
vero, però, che la sua musica e le
forti passioni dei personaggi, si
inseriscono molto bene nel clima
infuocato di passione patriottica di
quel tempo, ma ciò è dovuto anche
alle influenze del Romanticismo
che si era affermato in Europa in
tutti i campi della cultura. Infatti
l’influenza degli ideali romantici e
del clima politico risorgimentale

sono alla base della scelta di mettere in scena un
dramma a sfondo storico. Proprio in piena atmosfera
romantica, Verdi lesse il saggio di Madame de Staël,
De l’Alemagne, che conteneva un riassunto del dram-
ma di Zacharias Werner, Attila re degli Unni. Il libret-
tista Andrea Maffei diede a Verdi lo spunto per un
soggetto “barbaro” e il Maestro, memore delle recen-
ti letture che lo avevano entusiasmato, si mise al lavo-
ro per adattare il dramma di Werner. Affidata la tra-
sposizione in versi a Temistocle Solera, e poi a
Francesco Maria Piave, Verdi scelse il Teatro La

Fenice di Venezia come luogo ido-
neo alla sua prima rappresentazio-
ne.L’opera si caratterizza per i
caratteri forti dei tre personaggi
maggiori: Attila, Ezio, Odabella. Se
il libretto sembra poco organico,
anche a causa dell’avvicendarsi dei
librettisti: prima Piave, poi Solera,
quindi nuovamente Piave che
apportò alcuni interventi poco
importanti, la musica presenta ele-
menti di grande interesse, che ne
fanno il primo passo verso il rinno-
vamento del dramma musicale.
Come nelle opere dello stesso
periodo, vi si trovano già tutti gli
elementi drammatici della poetica
verdiana, specialmente lo spirito
popolare che si esprime di prefe-
renza nel coro, che rappresenta un
elemento vicino allo spirito popola-
re romantico.

Emilia Perri

Fotogrammi di letteratura: Oliver Twist

Medicina

Lirica

La turbulences dangereuses
Il vaso sanguigno sano si comporta come un tubo
in cui fluisce il sangue in modo eguale e regolare
(flusso laminare): esistono però dei distretti che
per conformazione anatomica sono esposti a flus-
so disordinato e turbolento: sono i punti in cui il
vaso si biforca e i tratti in cui ha decorso tortuoso
e irregolare. Qui il flusso turbolento stressa croni-
camente la parete interna del vaso, inducendovi
deposizione e poi accumulo di lipidi e cellule del-
l’infiammazione ed eventualmente – negli anni- la
formazione della placca aterosclerotica.
Nell’ipertensione arteriosa l’aterosclerosi ha la stra-
da spianata perché un po’ tutti i vasi medio-grandi
sono esposti a questo stress di parete cronico.
Fra il vaso normale e la placca esistono stadi inter-
medi: per il clinico la storia naturale dell’ateroscle-
rosi comincia con l’ispessimento medio-intimale. In
ecografia si studia la carotide: si individua una linea
che corrisponde all’interfaccia fra sangue e strati
interni del vaso, detti tonache intima e media.
Quando tale interfaccia supera lo spessore di 1 mm
c’è ispessimento. Lo spessore medio-intimale è uno
strumento facilmente accessibile che consente di
farsi un’idea sullo stato di salute delle arterie del
paziente. Il fumatore, l’iperteso e l’obeso hanno
ispessimento mediamente più marcato del sano
non fumatore, e arterie in generale più accidentate.
Idem dicasi per chi soffre di diabete e/o di dislipide-
mie varie, ipercolesterolemia in particolare.
La placca aterosclerotica è un ispessimento della
parete vascolare che può avere forme e composi-
zioni diverse (eccentrica, concentrica, a manicotto,
fibrolipidica, calcifica etc) e disturba più o meno il
flusso sanguigno: nello studio al Doppler di una
placca si deve specificare se essa sia o meno emo-
dinamicamente significativa, cioè se abbia o meno
ripercussioni sul flusso a valle. 
Il restringimento del vaso si chiama stenosi. Una
stenosi del distretto carotideo si localizza in gene-
re al bulbo carotideo -punto in cui la carotide
comune si biforca in carotide esterna e interna-
oppure all’origine della carotide interna. Questo
vaso porta sangue al cervello quindi è molto impor-
tante che esso abbia un lume pervio (= vaso libero,
non otturato), abbastanza ampio e con buon flus-
so. Una stenosi della carotide interna inferiore al
50% generalmente non ha alcun significato emodi-
namico; gradi superiori di restringimento vanno
attentamente monitorati nel tempo, e se la stenosi
raggiunge il 70% il paziente viene normalmente
deferito al chirurgo vascolare. Il chirurgo può sce-
gliere di aprire il vaso e ripulirlo da placca e trom-
bi, oppure di tagliare il tratto rovinato e sostituirlo
con una protesi vascolare che si chiama stent.

Emilia Carloni
Castelli - Presepe monumentale ceramico
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Si dice che: “Ci vuole un minuto per notare
una persona speciale, un’ora per apprez-
zarla, un giorno per volerle bene, ma poi
tutta una vita per dimenticarla”.
UN AMICO E’ UN SOLE SENZA 
TRAMONTO !!!

Vetrina di NataleUn libro ‘nostro’
Presentato a Montorio il 13 dicembre, il libro della
scrittrice montoriese MMaarriiaa  TTeerreessaa  BBaarrnnaabbeeii
“FFeemmmmiinniillee  pplluurraallee”” ed. Demian, euro 10,00

‘Femminile Plurale è una raccolta di racconti che
conquista con la stessa andatura delle storie che
narra: lenta, antica, avvolgente, cadenzata su un
ritmo quasi dimenticato, di sicuro desueto in que-
sta epoca letteraria di brevità, frammentazione,
velocità.E' un libro in cui si riscopre, all'inizio
senza consapevolezza e poi quasi con autentico
stupore, il piacere puro di leggere e ascoltare una
storia, senza considerazioni o orpelli che distolga-
no dall'unico centro di attenzione, dall'evoluzione
delle cose, dal nocciolo denso della vicenda.
L'autrice ha saputo trovare le corde giuste per rac-

contare, in ambienti e atmosfere contemporanee
ma in cui il tempo storico ha ben poca importan-
za, personaggi e storie minime che lasciano tracce
in chi legge, merito forse della grazia delicata e
quasi pudica con cui affronta sentimenti, situazio-
ni, destini.
Piccole istantanee che, messe assieme, compon-
gono una mappa partecipata e profondamente
vera di vicende e personaggi in cui, in modi diver-
si, chiunque potrebbe riconoscersi o trovare una
traccia familiare. Le storie di Maria Barnabei pos-
siedono la capacità, niente affatto scontata, di
ricreare un microcosmo in poche pagine, di evo-
care e suggerire possibilità, solitudini, frammenti
di vite e di renderle materiale prezioso per la nar-
razione. Se si immaginasse un contesto ideale in

cui collocare i racconti questo sarebbe, probabil-
mente, un contesto di ascolto e oralità, con voce
narrante - radiofonica, teatrale o in presenza- che
segue il dipanarsi della storia, ne coglie i dettagli
e ne ricrea il ritmo e gli intenti. Ed è questa una
caratteristica in apparenza di poca importanza e
invece profondamente originale e significativa:
una chiave affascinante anche per lettori giovani
che, abituati a ritmi narrativi più serrati e a una
lingua più scarnificata, potrebbero riscoprire qui il
piacere del raccontare e la sua sensualità, una lin-
gua densa e non barocca, i piccoli dettagli che
compongono ritratti più complessi che riescono
ad esplorare con grazia anche le profondità più
vertiginose dell'animo umano e delle sue contrad-
dizioni.

L’anno scorso, cari lettori, vi ho risparmiato il consue-
to tormentone natalizio, chissà perché, ma ho inten-
zione di recuperare: dunque, la saga è cominciata in
tono minore, pochi tappeti rossi, poche luci, la giostra
si muove lentamente e nessuno si meraviglia perché
sono i forse benefici effetti della recessione. Tuttavia
un brivido mi corre sulla schiena perchè purtroppo De
Sica e Boldi non hanno fatto pace, o forse sì, ma tro-
vano più proficuo fare i film ognuno per suo conto,
ammorbando le sale di doppi sensi disgustosi, gags da
trivio, recitazione così così e improbabili intrecci
coniugali.
Hoops!...E’ meglio che io stia attenta, sto per scivola-
re nel buon moralismo d’altri tempi,anche perché ulti-
mamente ho sentito giudizi autorevoli sul fatto che i
cinepanettoni non sono poi così male, portano soldi,
tanti, alle casse dei produttori e diverranno tra qualche
decennio dei veri “cult”,come quelli di trent’anni fa.
Sarà…., però si potrebbe alzare il livello senza insegui-
re solo i facili guadagni: Boldi, ad esempio, ha una
notevole maschera triste assai poco sfruttata, De Sica
è un fumetto surreale, con l’occhio chiuso e la bocca
troppo larga, entrambi potrebbero fare assai meglio,
con qualche buona idea in più e sceneggiature meno
esili, così come è accaduto per Franco e Ciccio.
E poi, le commedie sexy anni ’70, che facevano arrab-
biare le femministe, quelle con la Fenech e la Cassini,
le ricordiamo con tenerezza per i capelli a boccoloni,
le giacche coi revers ali-spiegate, i cravattoni e gli spac-
chi-coscia, ma ci fa ancora orrore il filone “ ridanciano
medievale” della bella Antonia prima monica poi dimo-
nia o del gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta
calda. Mutatis mutandis (mai detto fu così in tema ), il
cinema pecoreccio è sempre esistito, era brutto ieri, è
brutto anche oggi, e la volgarità è solo una conseguen-
za di questa carenza estetica, perché, diciamocela
tutta, questi film son anche finto-porno, nessuno si
lascerebbe turbare da una sessualità ridicola, esibita
nei Natali a Rio o a Miami, ridotta a pura macchietta,
del tutto priva di mordente e comunque non senza
danni. Altro che film per famiglie! Vi prego, almeno
scoraggiate i ragazzini dal vederli, altrimenti tra non
molto, oltre alla recessione e alla deflazione, avremo
anche l’estinzione del popolo italiano, che cesserà di
riprodursi, privato di una salutare “libido”, anestetizza-
to dolcemente e allegramente da barzellette, battute
da caserma e stupidate varie.
Buon Natale

Lucia Pompei

Tormentone di Natale A CIASCUNO IL SUO PRESEPE
In fondo, a parte le rappresentazioni figurali della
Natività di Gesù, il presepe ne era stato prima e
soprattutto una realistica rievocazione: un gioco
capzioso, talvolta raffinato per un avvenimento,
che era stato oggetto di non pochi misteri medie-
vali e che allungava le sue radici nella “notte”
romana pagana. In prossimità del Natale, dopo il
punto di massimo buio del solstizio d’inverno, con
il ritorno della luce si onoravano i Lari, antenati
defunti, protettori della famiglia, a cui veniva dedi-
cata una festa detta sigillaria: le loro statuette-
signum, immagine- erano illuminate da una fiam-
mella e disposte in un piccolo recinto – presepe,
recinto o luogo che ha davanti un recinto- in cui si
rappresentava un ambiente bucolico in miniatura.
Davanti al presepe le famiglie si riunivano per
invocare la protezione degli avi e lasciare ciotole
con cibo e vino. Il mattino seguente, al posto delle
ciotole i bambini trovavano giocattoli e dolci,
‘portati dai nonni e bisnonni’.
In ambito cristiano la prima ricostruzione della
scena del presepe si attribuisce a San Francesco
che la compì a Greccio nel 1223, mentre l’ideatore
del presepe popolare si considera San Gaetano di
Thiene, che agli inizi del 1500 diede un decisivo
impulso all’introduzione di personaggi secondari,
vestiti sia secondo le fogge antiche che contempo-
ranee. 
Da allora fu un fiorire di presepi in ogni dove come
quello nel Duomo di Matera influenzato dall’ico-
nografia bizantina oppure quello dell’Ara Coeli di
Roma il cui Bambino è una pregiata scultura di
legno di ulivo ricoperto di gemme, o come in tempi
più recenti, quelli tramandati in Abruzzo, a
Rivisondoli, in Sicilia, a Cianciana, realizzati con
personaggi viventi. Ormai consegnati alla storia i
bellissimi e indimenticati presepi napoletani del
‘700. Intorno al mite evento della nascita di Gesù,
premeva una Napoli di Galilea, affollata e soave.
Taverne, tarantelle, carovane di Magi, saltimban-
chi, musici di colore venuti dall’Africa e
dall’Oriente, cafoni del contado e dei feudi contri-
buivano a caroselli di una Napoli da salotto venti-
lata dalle ali degli angeli, presepiale e trasfigurata.
Persino Vienna non si sottrae al fascino di un pre-
sepe, realizzato nel’700 –Janfenthaler- composto da
ben 459 pezzi con complesse figurazioni: cavalca-
ta dei Magi, accorrere dei pastori, scene di lavoro.
“Solo” 54 sono le figure del PPrreesseeppee  MMoonnuummeennttaallee
ddii  CCaasstteellllii – Abruzzo – unico nel suo genere per le
dimensioni e per la bellezza della realizzazione in
materiale ceramico. Ideato come progetto didatti-
co ed eseguito dagli allievi dell’Istituto
d’Arte’F.A.Grue’ tra il 1965 -1971, guidati dai pro-
fessori Gianfranco Trucchia e Roberto Bentini, fu
esposto per la prima volta sul sagrato della chiesa

madre nel 1965, nel 1970 ai mercati di Traiano a
Roma e , qualche anno dopo, per circa tre mesi a
Gerusalemme, Betlemme e Tel Aviv. Nonostante il
lasso di tempo impiegato, il presepe mantiene una
sua unitarietà, una cifra stilistica talmente origina-
le da costituire un gioiello per il mondo dell’arte.
Ogni figura è semplificata come in un sillabario, la
struttura a colonna formata da anelli o vasi sovrap-
posti-cilindri, sfere- appare come una rimeditazio-
ne dei valori architettonici degli autori antichi- chi
non ricorda la Hera di Samo?- risostanziati di una

Castelli - Presepe monumentale ceramico
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Nei giorni dell’Avvento, su nel cielo del Sagittario,
è successo un fatto raro: Giove, il re dei pianeti
grosso e luminoso, è stato tanto attratto dalle gra-
zie di Venere che si è incamminato per poterla
almeno sfiorare. E l’ha fatto con tale evidenza che
le stelle, i pianeti e gli uomini se ne sono accorti. E
tutti erano contenti perché stava per arrivare la
festa più bella dell’anno, il momento dell’amore,
della pace e dell’armonia. Solo la Luna, che aveva
le lune, era ridotta a uno spicchio divorata dalla
gelosia: lei, così splendente e tenera quando piena
tra gli astri risplende, pallida per l’ invidia e rossa
d’ira al tempo stesso, ha tentato di frapporsi alla
‘congiunzione astronomica’. Ha usato tutte le sue
arti, si è intrufolata in un corridoio libero per oscu-
rare Venere, proporsi a Giove e conquistarlo.
Subbuglio, sconcerto, smarrimento negli uomini
che hanno visto Venere sparire e il cielo divenire
buio proprio quando doveva illuminarsi per festeg-
giare l’arrivo del Divino Bambino!! Perfino i Magi
stavano quasi quasi per non partire dal lontano
Oriente, privi della guida fino a Betlemme. ‘Aiuto
aiuto’ gridano allora gli astri in coro. E ad un tratto
arriva il Sagittario a difendere il suo cielo e con una
freccia ben indirizzata colpisce al cuore la perfida
Luna che, languida e volubile, non appena lo vede,
lo segue e lo corteggia. E così, finalmente Venere
riappare in tutta la sua splendente bellezza, Giove
le si avvicina e in questa congiunzione gli uomini
ammirano l’ armonia delle eclittiche, la perfezione
del movimento celeste, la luce della pace tra le stel-
le e possono serenamente festeggiare l’arrivo del
Bimbo Divino.

notizia di N. Facciolini
liberamente rielaborata da mdf 

ASTRI NEL CIEL…

C’era una volta una giovane pianista, alta quanto

basta e brava un bel po’. Aveva una piccola mania,

quella di suonare indossando i mezzi guanti.

Convinta di avere la mano troppo maschile, l’aveva

spuntata ed aveva affrontato i primi concerti con que-

sto sistema.Visto il suo successo nessuno aveva più

avuto da ridire.

Quella volta lì era una serata invernale, allegra e geli-

da e la nostra artista si trovava nella sala dei concerti

dell’ambasciata degli Stati Uniti a Roma, dove già

più volte aveva suonato con grande emozione di

tutti.Per questa precedente conoscenza e per la stima

nata, nonostante l’evidente gravidanza,

l’Ambasciatore l’aveva pregata e ripregata di voler

far cantare il suo staff per la notte di Natale.

E lei consentì. Era la quarta quinta, prova quella sera

del 21 dicembre di un anno particolare. Nella sala,

attorno al magnifico Steinway, che troneggiava sul

fondo, una trentina di persone provavano un canto

natalizio scritto per soprano e contralto ma in realtà

eseguito da uomini e donne. Ed ecco cosa intonavano

per la nascita del Salvatore: “Nel silenzio della notte
s’ode un passo per la via…..sfolgorante il cielo bril-
la tutto d’astri tempestato…..E’ nato il pargolo che
Dio mandò, per noi redimere Dio si incarnò…a Dio
sia gloria!…” Ce l’aveva fatta, il pezzo era entrato

nelle loro teste. Anche l’Ambasciatore cantava, can-

tava, erano tutti pronti. Per fortuna!

Al ritorno da quella serata di prova, una contrazione,

un’altra e via, in poche ore ero anch’io su questa

terra, onorata di essere nata nel periodo più bello e

dolce dell’anno.

Il canto fu eseguito nella notte di Natale e fu ugual-

mente un gran successo nonostante l’assenza della

nostra pianista, occupata a cullare la sua bimba appe-

na arrivata! 

abc

Nel silenzio della notte...
nuova vitalità di espressione. Le parti anatomiche-
braccia, gambe, piedi- sono quasi completamente
cancellate; i particolari descrittivi nelle teste, nei
capelli a mo’ di colombine, la barba, il vello di alcu-
ni animali hanno la sola funzione di rendere rico-
noscibili i protagonisti della scena, non altro per-
ché essi, nel tema presepiale, diventano gli attori di
un evento esclusivo, irripetibile: una ierofania.
Persino i colori celestrini, i rosa antichissimi, il
bianco, il giallo ocra non sono visti ma pensati. Dal
mondo fenomenico, industriale, omologato le figu-

re vengono traslate sul piano di archetipi immobili
e immutabili dell’essere, dove vita dei primordi e
vita millenaria, infanzia ed eternità si intrecciano;
appartengono indelebilmente ad uno spazio altro
in cui vive l’eidos di ogni cosa. E’ come se tutto si
bloccasse alle soglie dell’Iperuranio in un perpetuo
presente.
Gli oggetti, intesi come specchi immanenti della
loro vita morale, sembrano recare le stimmate di
una santità, talvolta offuscata altre dimenticata.

Marisa Profeta De Giorgio

Sotto l’albero quest’anno vorrei trovare…SSttaabbaatt  MMaatteerr
(Einaudi), in cui Tiziano Scarpa fonde il suo amore per
Venezia e Vivaldi in una raffinata e insolita trama fatta
di visioni metafisiche e un po’ allucinate, passioni
represse e sogni cupi. La storia si snoda tra le pareti
dell’ Ospedale degli Innocenti ed è scandita dalla musi-
ca – sublime, sensuale, perfetta- che la giovane Cecilia,
protagonista e straordinaria violinista, e il prete rosso,
insegnate delle orfane inventano e spargono nell’aria
trovando in essa una via di fuga e di vita.
AAmmaannttii  ee  rreeggiinnee  (Adelphi), della francesista
Benedetta Craveri, che con una scrittura colta e
divagazioni storico- letterarie prive di pedanteria
mette insieme una galleria di donne straordinarie
che hanno segnato la storia d’Europa tra il XII e il
XVIII secolo nonostante la società e i gli uomini -
padri, mariti, amanti- non gliene riconoscessero

ufficialmente il diritto. Attraverso la seduzione, il
potere, la bellezza, l’abilità politica o l’intelligenza,
queste grandi donne sfacciate tornano a vivere in
brevi ritratti in cui, come in un caleidoscopio, si
passa da Caterina de Medici alla regina Margot, da
Maria Antonietta a Madame de Pompadour senza
riuscire a staccarsene.
E anche, sospeso tra parole e canzone d’autore,
SSttoorriiaa  ddeellllaa  MMeerraavviigglliiaa, di Maggiani e Alloisio
(Feltrinelli) in cui “ …si parla della scomparsa della
civiltà dell’acciaio, della bellezza ovunque, del regalo
che la morte di un’amica ha portato, del sognare sulla
realtà, della lettera ‘M’ che trovi scritta in ogni quartie-
re di Genova, (...) del bosco e della riviera e della gran-
dezza che la nostra vita ha sempre preteso. Si parla di
tempo, il nostro: semplice musica, pop.”

Valeria Cappelli

Sotto l’albero di Natale
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la Storia all’Opera

G.Verdi ‘Otello’
EEmmiilliiaa  PPeerrrrii

vveenneerrddìì  2233  oorree  1177..0000  
iill  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo

mmaarrtteeddìì  2277  oorree  1188..0000
Memoria visiva

AAnnttoonniieettttaa  BBaallmmaass  CCaappoorraallee

vveenneerrddìì  3311oorree  1177..0000
iill  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo

ssaabbaattoo3311  oorree  1188..0000
Giovanimusicisti

a cura di Gabriele.Di Cesare  

Società ‘P.Riccitelli’

PROSA

Teatro Comunale - Teramo

Martedi 27 - ore 21.00

Mercoledi 28 - ore 17.00

GLORIOSA
con Katia Ricciarelli

CONCERTI
Sala Polifunzionale - Teramo

Giovedi 15 - ore 21.00

Roby Lakatos Ensemble

Musiche di Alogh, Legrand, Monti 

Venerdi 23 - ore 21.00 

Alexei Volodin - pianoforte
Musiche di Rachmaninov, Ravel,

Stravinskij

Il testo racconta l’ultimo periodo della vita di Florence Foster Jenkins, divenuta leggendaria
nella prima metà del Novecento come la peggiore cantante del mondo. Un mito che ora rivi-
ve con Katia Ricciarelli nella commedia divertente, ma allo stesso tempo commovente, di
Peter Quilter, che debuttò nell’agosto 2005 al Birmingham Repertory Theatre in Inghilterra,
battendo ogni record d’incassi di quel teatro. Jenkins che, tra battute di spirito e affettuose
stravaganze, e in compagnia di un piccolo, buffo e particolare gruppo di compagni, termina
nell’apoteosi di un grande concerto alla Carnegie Hall, nella quale la signora corona il suo
sogno di esibirsi in una vera e autorevole sala da concerto. Le fanno compagnia un simpati-
co e ironico attore, un’amica eccentrica in compagnia di un adorabile cagnolino, un pianista
giovane e riservato che si fa conquistare dalla signora, una cameriera messicana rumorosa e
una spettatrice noiosa. Una lezione su come perseguire i propri sogni.

Carissimi aderenti,
Vi comunico il programma della nostra Delegazione per i mesi
di gennaio, febbraio e marzo 2009, pregandoVi di prenderne
nota, di essere presenti e pubblicizzare le nostre attività.
I viaggi del FAI supportati dalle varie Delegazioni presenti sul
territorio italiano si prefiggono l’obiettivo di riscoprire luoghi e
bellezze particolari e di offrire ai visitatori esperienze uniche di
arricchimento culturale.
Abbiamo una nuova collaborazione con il “Salotto culturale”
di Prospettiva Persona in Via Nicola Palma n.33, tutti i vener-
dì a partire da gennaio 2009: il FAI offrirà agli aderenti e alla
cittadinanza delle conferenze-lezioni di archeologia e storia
dell’arte con illustri relatori.
In questo numero troverete il programma per i primi tre mesi
dell’anno, nel prossimo quello dei tre mesi successivi. Nella
pagina del Fai verranno di mese in mese riproposte le iniziati-
ve. Rinnovate tempestivamente la Vostra adesione e fate aderi-
re i Vostri amici per vivere insieme il meraviglioso mondo del
FAI. Potranno partecipare alle attività programmate: visite,
gite, viaggi soltanto gli aderenti in regola con l’adesione al
FAI. Iscriversi al FAI anche se non si partecipa è importante
perché si aiuta la natura e si valorizza, l’arte con i restauri.
Certa della vostra attenzione Vi invito a partecipare alle ini-
ziative proposte. Colgo l’occasione per augurare a Voi ed ai
Vostri cari un felice Natale e un Buon Anno Nuovo, ricco di
soddisfazioni, serenità e benessere. 
Saluti affettuosi

Franca Di Carlo Giannella

GGEENNNNAAIIOO  22000099
1188  GGEENNNNAAIIOO  22000099  CCAANNZZAANNOO
OOrree  1100,,0000  incontro in Piazza Porta Nuova-Corso Roma.Il
nostro cicerone dott. Angelo Andrea De Martinis, giovane
farmacista e appassionato di Storia dell’Arte, ci farà cono-
scere la sua casa, la neviera, la chiesa di San Salvatore ed
altro. Pranzo al ristorante “La Tacchinella” con tacchino
alla “Canzanese” ed altre specialità di Canzano. 
Seguirà il percorso di conoscenza del territorio. 

2233  GGEENNNNAAIIOO  22000099  
IIll  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo  ccuullttuurraallee  --  vviiaa  NN..  PPaallmmaa  3333--  oorree  1177,,0000

Conferenza -lezione 
““IIoo  GGuuiiddoo  RReennii  BBoollooggnnaa””  PPrrooffiittttii  ee  ssppeerrppeerrii  nneellllaa  ccaarrrriieerraa  ddii

uunn  ppiittttoorree  ““uunn  ppooccoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo””..  
prof. RRaaffffaaeellllaa  MMoorrsseellllii  

storica dell’arte e preside corso di laurea in
Comunicazione Artistica Multimediale dell’Un. di

Teramo
3300  GGEENNNNAAIIOO  22000099
IIll  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo  ccuullttuurraallee  --  vviiaa  NN..  PPaallmmaa  3333--  oorree  1177,,0000
RReportage della spedizione Interamnia 8000-Nepal catenaII

Manajlu-Himalaia.
I componenti della spedizione : GGaaeettaannoo  DDii  BBllaassiioo,,

CCaarrlloo  ZZuuccccaarriinnii, Toommmmaassoo  ZZuuccccaarriinnii,,  CCllaauuddiioo  UUrrlleettttii,,
FFaabbiioo  SSaannssoonneettttii  ,,  DDiinnoo  CCaarrlliinnii  ,,  VViittttoorree  VVeerrrroottttii

FFEEBBBBRRAAIIOO  22000099
66  FFEEBBBBRRAAIIOO  22000099
IIll  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo  ccuullttuurraallee  --  vviiaa  NN..  PPaallmmaa  3333--  oorree  1177,,0000

Conferenza
“Maghi e magie di ieri e di oggi”
dott.ssa AAlleessssaannddrraa  GGaassppaarrrroonnii

demoantropologa,esperta di tradizioni popolari abruzzesi 

66--1155  FFEEBBBBRRAAIIOO  22000099
VViiaaggggiioo  iinn  NNeeppaall..  
Nel Regno dell’Himalaya: archeologia, natura, riti religio-
si, mosaico di etnie. Kathmandu e la sua valle dissemina-
ta di templi... Un viaggio avventura soprattutto per la
straordinaria varietà di ambienti e di situazione che offre.
Per programma rivolgersi alla sede del FAI.

2200  FFEEBBBBRRAAIIOO  22000099
IIll  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo  ccuullttuurraallee  --  vviiaa  NN..  PPaallmmaa  3333--  oorree  1177,,0000

Conferenza-lezione
LLaa  pprroottoossttoorriiaa  nneell  tteerraammaannoo::  mmiittii  ee  ccrreeddeennzzee  

ddii  uunn  ““pprreesseennttee  rreemmoottoo””
prof. LLuuiissaa  FFrraanncchhii  DDeellll’’OOrrttoo,

docente di Archeologia e Storia dell’Arte Greco-Romana
presso Un. ‘La Sapienza’ di Roma

2277  FFEEBBBBRRAAIIOO  22000099  
IIll  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo  ccuullttuurraallee  --  vviiaa  NN..  PPaallmmaa  3333--  oorree  1177,,0000

Conferenza-lezione
“Come si guarda un’opera d’arte: Iacobello Del Fiore (politti-

co del 400)”..
prof. MMaarriissaa  PPrrooffeettaa  DDee  GGiioorrggiioo, 

storica dell’arte e docente del Liceo Classico di Teramo
MMAARRZZOO  22000099

66--77--88  MMAARRZZOO  22000099
VViissiittaa  aa  VViicceennzzaa--  Itinerario palladiano e ville palladiane
Partenza da Teramo alle ore 7,00 da piazzale S.
Francesco; alle ore 7,20 ingresso autostrada a Mosciano.
Il programma potrà essere ritirato presso la sede del FAI.
.
1133  mmaarrzzoo  22000099
IIll  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo  ccuullttuurraallee  --  vviiaa  NN..  PPaallmmaa  3333--  oorree  1177,,0000

Conferenza-lezione : 
““La protostoria nel teramano: guerrieri e dame””..

prof. LLuuiissaa  FFrraanncchhii  ddeellll’’OOrrttoo
2200  MMAARRZZOO  22000099  
IIll  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo  ccuullttuurraallee  --  vviiaa  NN..  PPaallmmaa  3333--  oorree  1177,,0000

Conferenza-lezione
“Come si guarda un’opera d’arte:Sebastiano Maieski ”.

prof. MMaarriissaa  PPrrooffeettaa  DDee  GGiioorrggiioo
2277  MMAARRZZOO  22000099  
IIll  FFAAII  nneell  SSaalloottttoo  ccuullttuurraallee  --  vviiaa  NN..  PPaallmmaa  3333--  oorree  1177,,0000

Conferenza-lezione
“La tradizione scultorea nel teramano: R. Pagliaccetti”.

prof. FFrraanncceessccoo  TTeennttaarreellllii Storico dell’arte,
2288--2299  MMaarrzzoo  22000099

“Giornata di primavera del FAI 2009”
sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

Beni aperti: la Chiesa di S. Maria di Propezzano
e la Chiesa di San Clemente a Vomano .

L’organizzazione dei viaggi é affidata a:
“Ripani Autolinee”, Via Tirso Teramo
“ditta Marcozzi s.n.c.” via Sardinara Teramo.
Per un aggiornamento delle attività del FAI consultare il sito
www.faiteramo.org e il sito del FAI nazionale www.fondoam-
biente.it

IL PROGRAMMA TRIMESTRALE DEL FAI -Delegazione di Teramo

GLORIOSA ....KATIA
GENNAIO 2009 

Castelli - Presepe monumentale ceramico
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ATTIVITÀ

Il 19 ottobre u.s. il FAI ha organizzato una pas-
seggiata per visitare la Riserva Naturale
Regionale dei Calanchi di Atri. L’area accoglie
una delle forme più affascinanti del paesaggio
adriatico: i calanchi, appunto, maestose archi-
tetture naturali conosciute anche come “Bolge”
o “Scrimoni”. Essi sono originati da una forma
di erosione dinamica, provocata dalle passate
deforestazioni e favorita dai continui dissecca-
menti e dall’azione erosiva delle acque meteori-
che scorrenti disordinatamente sulle rocce in
pendio. Perché si formi un calanco, però, sono
necessarie alcune condizioni: il
terreno deve essere prevalente-
mente argilloso ma con una
certa percentuale di sabbia; la
pendenza elevata, l’esposizio-
ne preferibilmente a sud ed un
clima caratterizzato da feno-
meni temporaleschi e stagioni
secche. Su un terreno argilloso
secco, le gocce d’acqua di un
temporale provocano la disgre-
gazione di piccole particelle di
terra; l’acqua scorre velocemente in superficie e
nelle fessure asportando altre particelle e cre-
ando una serie di rigagnoli. Questi si ingrandi-
scono e si approfondiscono, disegnando un
fitto reticolo idrografico in miniatura, con valle-
cole dai fianchi ripidissimi. Le particelle erose,
piccole e leggere si accumulano alla base del
calanco e vengono trasportate dai corsi d’acqua
fino al mare. Nella parte alta la pendenza ele-
vata rende il terreno instabile: piccole frane si
staccano continuamente, provocando l’arretra-
mento del calanco fino alla sommità della colli-
na. Le spiegazioni dell’origine dei Calanchi
sono state fornite in modo semplice ma esausti-
vo dal Dott. Adriano De Ascentiis, esponente
del W.W.F., il quale, tra l’altro, ha contribuito
molto alla diffusione dell’idea che un paesaggio
calanchivo può rappresentare una risorsa turi-
stica. I calanchi si possono osservare in molte
zone collinari abruzzesi, ma solo nei dintorni di
Atri caratterizzano così fortemente il paesaggio
e il Dott. De Ascentiis ed altri naturalisti hanno

saputo “guardare lontano”, dandosi da fare per-
ché venisse istituita dalla Regione nel 1995 la
“Riserva Naturale dei Calanchi” divenuta poi,
Oasi del W.W.F. nel 1999.
In considerazione del notevole flusso turistico
di cui è oggetto l’Oasi dei Calanchi di Atri, si è
pensato anche ad un recupero genetico della
biodiversità teso proprio a recuperare essenze
vegetali anticamente coltivate e attualmente in
via di abbandono. Grazie alla disponibilità di
alcune aziende, dunque, si è riusciti a riprodur-
re, ad esempio, il miele di “Sulla”, una legumi-

nosa foraggiera localmente
conosciuta come “le Cime”.
Il miele che ne deriva si pre-
senta bianco cera o ambra
chiarissimo; l’odore molto
tenue e il sapore neutro,
privo di retrogusti ne fanno
un accompagnatore ideale
dei pecorini locali. Il persona-
le tecnico della riserva, poi,
ha iniziato un programma di
recupero della famosa

“Gallina atriana”, che si distingue dalle altre
perché è completamente nera.
Di questa razza parla addirittura Plinio il
Vecchio nella “Naturalis Historia” (X,146) in cui
dice “Hadriani laus maxima”, loda, cioè, le gal-
line atriane per la loro fecondità. Ufficialmente
sembrava estinta, sparita a causa dei numerosi
incroci succedutisi nei secoli; ma in alcuni pic-
coli allevamenti qualcosa di simile è saltato
fuori e con l’acquisto di una incubatrice, il per-
sonale spera di poter ridefinire una razza auto-
noma. La passeggiata si è conclusa, natural-
mente, con la visita della città di Atri, antica
cittadina pre-romana, che ospita innumerevoli
testimonianze dei popoli che si sono avvicenda-
ti sul suo territorio: l’antica cisterna romana,
imponenti palazzi, il teatro e le chiese tra cui
spicca la cattedrale di Santa Maria Assunta del
XIII sec. (attualmente in restauro) con il chio-
stro e il campanile più alto d’Abruzzo (56
metri).

Gianna Cocciolito

Passeggiando tra i calanchi di Atri 
Concerto alla Scala: il piatto forte del week-end di novembre a Milano orga-
nizzato dal FAI di Teramo per i suoi soci.

La serata è mite, noi del gruppo, tirati a lucido, siamo entrati nel Tempio
della Musica, tutto crema oro e rosso, incerti tra la soddisfazione del “ci
sono anch’io” e le solite domande “ che posto avrò?”, “chi ci sarà?”. In realtà
la serata, a giudicare da una prima occhiata si annuncia abbastanza
importante, è venerdì sera, giorno ormai dovunque considerato ‘quasi
festivo’ e si notano in platea Marta Marzotto, abbastanza agée ma sempre
interessante, Fedele Confalonieri e il prof. Veronesi, e dopo un po’ arriva
anche Giulia Maria Mozzoni Crespi Presidente del FAI, la nostra ospite
del pomeriggio, in un completo semplice ma assai scic , come si conviene
ad una signora d’altri tempi. Il programma è corposo, inizia il Maestro
Spivakov con il Concerto per violino K 211 di Mozart, lui dirige ed esegue
la parte del violino solista. Noi siamo sotto un filare di ciclamini bianchi,
nelle prime file, un po’ mortificanti per la visione d’insieme ma perfette
per spiare la concentrazione, la fatica dell’esecuzione, che si rivela piena
di ritmo e intensità come d’altronde anche le altre performances di questo
magnifico Direttore. In particolare il Bolero di Ravel che, proprio perché
famosissimo, è sempre rischioso e talvolta monotono, ha acquistato via
via una speciale vibrazione, risultante dal ritmo perfettamente ossessivo e
da una forza tanto dirompente quanto compressa per aumentarne l’effet-
to sonoro. Che dire di Misha Maisky e del suo violoncello? La grazia tutta
settecentesca delle Variazioni Rococò su tema originale di Ciaikovskij è
stata rinvigorita e abbellita dal suono corposo e tuttavia agile che il gran-
de artista ha saputo ottenere con tecnica e sensibilità. Ultima, ma solo su
queste mie note, Anna Caterina Antonacci, soprano di ampio repertorio
e dotata di una voce eclettica, capace di passare da raffinati pianissimo a
note piene e timbri caldi, il tutto regalando una sensazione di estrema
naturalezza, sia nelle danze di Carmen che nel sospiroso lamento della
Didone abbandonata da Enea. Ma non posso chiudere questa chiacchie-
rata senza un po’ di gossip , perciò provvedo subito: il violoncellista ha
suonato quasi sdraiato sotto il suo strumento tutto il tempo, per non par-
lare della sua “mise”,una specie di frack plissettato grigioazzurro, che face-
va pendant con una nuvola di capelli grigio fumo altrettanto stravagante.
L’Antonacci era bellissima, con un vestito in chiffon pastello che però
lasciava qualche dubbio se fosse o meno in dolce attesa, visto il taglio
ampio stile impero. E poi, in platea, le solite conversazioni all’intervallo,
le luci che abbassandosi (ricordate “Angoscia” con Ingrid Bergman e
Charles Boyer?) segnalano che è ora di rientrare, pena l’esclusione, e
insomma, quel po’ di mondanità tranquilla di gente abituata, che non ha
bisogno di strafare, di ridere molto, di parlare forte, di ingioiellarsi come
la Madonna. Un’atmosfera fine fatta di gente competente e misurata, che
è uscita di casa veramente per ascoltare musica,e non altro.
Alla prossima.

Lucia Pompei 

Il Fai di Teramo a Milano

Namastè! Appunti e riflessioni sul viaggio nell’India segreta (IV)
Tornati a Delhi, i miei compagni ed io ci siamo di nuovo imbarcati per tornare nel nostro

mondo: il viaggio era terminato.
Ma si era concluso davvero ? Se così fosse stato , si sarebbe trattato di un semplice passa-

tempo. Per la mia esperienza , invece, il ritorno a casa ha segnato l’inizio di un’ altra fase
del viaggio stesso, del quale si rinnoveranno emozioni e sensazioni e pensieri in un novello
itinerario della mente e del cuore.( continua)
In particolare credo che sarà inevitabile, almeno per me, riflettere sulla distanza che inter-

corre tra il nostro mondo e quello che abbiamo avuto il privilegio di sperimentare sia pure
con veloci contatti. Oggi è una mattina come tante: la lavastoviglie ha terminato il suo ciclo,
il computer è acceso e pronto per Internet,la lavatrice sta centrifugando mentre televisore o
stereo mi rimandano suoni più o meno piacevoli: ma una sola parola, Namastè , il dolce
saluto accompagnato da un lieve inchinarsi del capo, insieme con le mani congiunte, mi
riporta in una dimensione diversa , in un mondo nel quale il tempo sembra essersi fermato
o, quanto meno, ha proceduto con ritmi differenti, al punto che ci appare quasi una realtà
inaccettabile. Sarebbe estremamente banale fermarsi alla constatazione di quanto quelle
popolazioni siano diverse dall’Occidente che si giudica civile ed è pronto a definire “bàrba-
roi” coloro che soffrono e gioiscono, insomma vivono in una società che ha avuto una sua
propria storia, unica ed irripetibile, e nella quale , ahimè, irromperanno in tempi brevi gli
invasori moderni che non avranno rispetto di ciò che il tempo ha prodotto e frantumeranno
irrimediabilmente una civiltà che ha una sua armonia interna perfetta che andrebbe rispet-
tata per ciò che è .E contro di loro nulla potranno le magnifiche e invincibili fortezze che
hanno tenuto a distanza i Moghul ! Quante volte ci inteneriamo davanti agli animali e ci
indigniamo, giustamente , per il male che subiscono e inneggiamo alla biodiversità che
vogliamo difesa a qualunque costo, senza fare una graduatoria di merito tra una specie e
l’altra in quanto tutte rappresentano il sistema vita. Perché non siamo capaci di applicare
tale principio ai gruppi umani e anzi ci ingegniamo a cancellare al più presto e spesso nei
modi più offensivi la “biodiversità umana” che si è generata nel corso di lunghi evi ? Forse
non merita di essere messa sotto processo una forma di civiltà che ha la stessa dignità e lo
stesso diritto delle altre di evolversi con tempi e modi solo suoi e non imposti da chi si giudi-

ca superiore . E’ davvero così scandaloso che una bimba porti delle cavigliere , secondo un
antico costume della sua gente ? Io trovo più scandaloso far indossare alle nostre bambine
calze a rete e minigonne maliziose. E’ davvero così intollerabile la deiezione di una mucca,
sacra o non? Io trovo molto più triste, anzi angoscioso, vedere siringhe nel nostro verde pub-
blico. Ci vogliamo indignare per le credenze religiose induiste ? Ma non è più odioso con-
sentire che persone ingenue e sofferenti siano prese per il naso da ciarlatani senza scrupoli
che vendono “filtri magici” e altre corbellerie nell’indifferenza quasi generale?
Mi sono chiesta, ascoltando alcuni commenti, che cosa sia la tolleranza: per me sempli-

cemente accettare che gli altri siano diversi, soprattutto se non fanno male a nessuno con
la loro diversità, e 
riconoscere che abbiano diritto a non essere disprezzati come inferiori.Come non trovare stu-
penda la propensione al sorriso e la dolcezza dei gesti di queste popolazioni, la loro armo-
nia con il mondo circostante, pur in un contesto che giudichiamo negativo perché povero e
ben lontano dai nostri standard di vita. Dovremmo piuttosto domandarci qual è il segreto
della loro quieta accettazione dell’esistenza , noi che in un mondo ricco di ogni comodità e
garanzia siamo diventati così restii al semplice sorriso e guardiamo spesso in cagnesco il
nostro simile e non di rado cerchiamo un pretesto qualsiasi per metterlo in cattiva luce. Il
fatto è che spesso siamo incapaci di liberarci della nostra albagia e non ci rendiamo conto
che essa ci impedisce di gustare fino in fondo ciò che la vita ci offre, ad esempio un viaggio
meraviglioso, come quello in Rajasthan , che certo richiede amore per l’avventura, spirito di
adattamento, capacità di mettersi in discussione, senso del ridicolo e autoironia, per non
citare le semplici doti del buon cristiano come umiltà e amore per il prossimo . Un’ ultima
cosa, che io trovo addirittura esilarante : lo sapete che ho sentito qualcuno esporre seriamen-
te un piano per migliorare le condizioni igieniche di certi paesini e città ? Ma noi non siamo
quelli che si sono coperti di vergogna a livello globale con la questione dei rifiuti ? E’ pro-
prio vero che a volte non sappiamo quello che diciamo, come il povero Renzo di manzonia-
na memoria !
Namastè a tutti !

Iole Cattivera

Atri - I Calanchi
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TACCUINO
Il Circolo ‘Il Castello’ di Teramo
(zona Castello Della Monica),
diretto da Alberto Di Francesco
(collaborazione di Sandra
Rapisarda) ha realizzato il VII
Concorso di Poesia. Sono stati pre-
miati diversi Teramani e tanti altri
segnalati. La premiazione per
anziani è stata accompagnata
anche dalla segnalazione di diversi
bambini delle elementari. Un’idea
singolare che lascerà un ricordo
particolare (e sarà un incitamento)
per tanti scolari. La cerimonia è
stata guidata dal prof. Quirino
Iannetti.

Don Giovanni Saverioni 

LLaa  TTeennddaa vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 10 euro, sostenitore 20 euro,
cumulativo con la rivista “Prospettiva per-
sona” 37 euro 
c/c n. 10759645 intestato a CRP,
Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
PPeerr  llee  iinnsseerrzziioonnii  nneell  ““TTaaccccuuiinnoo””::  
TTeell..  00886611..224444776633

Si legge nella “Storia ecclesiastica e
civile della città di Teramo” di Niccola
Palma, che il Duca d’Acquaviva mise
fine alle lotte intestine tra Melatini e
Antonelli, due illustri famiglie terama-
ne, che avevano sconvolto per diversi
anni l’intera città. 
Determinante per la pace fu l’azione
delle gentildonne teramane, sostenute
dal Vescovo Piccolomini, che riuscirono
a convincere quanti avevano subito
torti e lutti, a non reagire con altro san-
gue e a dimenticare la vendetta. Fu,
pertanto, istituita nel 1559 la Festa
della Pace, da celebrarsi ogni anno la
Domenica in Albis, cioè la domenica
dopo Pasqua. Ancora il Palma dice che,
verso la metà della Quaresima, il
Magistrato sceglieva ogni anno due
gentiluomini e due gentildonne per
ogni quartiere, con il compito di racco-
gliere denaro per le funzioni in suffra-
gio dei defunti di quelle assurde faide e
di tutte le anime stazionanti in
Purgatorio e di pacificare quelle fami-
glie che si erano rese nemiche nel corso
dell’anno, magari per motivi di sparti-
zioni di terreni o per interessi vari. Da
qui il nome di “Pacieri”: la mattina della

festa, durante la messa solenne in
Duomo,, porgevano al Vescovo un ‘torti-
zio di cera come offerta a San Berardo,
protettore della città, accompagnando
la Processione in costumi di festa. 
Nel pomeriggio, poi, per ricordare che
erano state le donne, con le incessanti
preghiere,le vere artefici della pace, le
‘matrone’ delle famiglie teramane, si
riunivano, dopo aver recitato i “Vespri”,
nella chiesa di San Giovanni e procede-
vano in corteo verso il santuario della
Madonna delle Grazie dove venivano
accolte dal Padre Guardiano con una
speciale benedizione davanti alla croce
che si trova ancora oggi nella piazza
antistante la Chiesa. Venivano offerti i
ceri e i frati ricambiavano le matrone
con un rinfresco in sacrestia. 
L’usanza venne rispettata fino al 1768
quando ci fu l’abolizione dei “Pacieri” e
del corteo pomeridiano. Restò, tuttavia,
in uso la cerimonia del mattino con la
consegna del cero da parte del Sindaco
di Teramo al Vescovo. 
La festa, riscoperta nel 1993 grazie
all’Associazione ‘Teramo nostra’, dopo
qualche anno, purtroppo, è stata di
nuovo dimenticata. 

LA FESTA DELLA PACE

La laus Dei testimonia l’intenzione del credente di
magnificare la divinità attraverso le Sue manifestazio-
ni. Per mezzo della preghiera, il fedele ribadisce le
peculiarità divine, mettendole in relazione con il
mondo sensibile e con la Storia, concepita sia in una
dimensione momentanea e occasionale sia in una
prospettiva futura, di solito beneaugurante e immagi-
nativa. Se, nella gestazione compositiva, la preghiera
rimanda ad una precisa archeologia, ad un tempo sto-
rico circoscritto, il suo messaggio è tuttavia atempora-
le. Non a caso, infatti la struttura di una preghiera si
basa sull’uso dell’indicativo presente e del futuro, due
tempi verbali che a-storicizzano la lode a Dio, renden-
do il messaggio religioso eterno e immutabile, non
collocabile temporalmente e geograficamente; la laus
Dei diventa in tal modo il primo grande esempio di
comunicazione globale, costruito sulla solidità della
Fede. 
Il Cantico di Tobi, tratto dal Libro di Tobia, rimanda a
precisi eventi, storici e miracolosi, che coinvolgono
non solo questo vecchio Ebreo e suo figlio Tobia, ma
anche l’intero Popolo d’Israele. Ispirato dalla rivela-
zione di Raffaele, “ uno dei sette angeli che stanno pre-
senti ed entrano al cospetto della gloria del
Signore”(Tobia,12,15) il Cantico è una summa di
eventi intimi inquadrati in un più vasto panorama sto-
rico. Concepita presumibilmente al tempo della cat-
tività di Israele sotto il dominio assiro, la preghiera
conclude le vicende personali di Tobi, questo Ebreo
caritatevole e puro di cuore. Le sue vicissitudini fami-
liari culminano in una inaspettata ed improvvisa ceci-
tà, ma il risolutivo intervento dell’Angelo Raffaele,
inviato da Dio, riconduce le esistenze travagliate di
Tobi e suo figlio Tobia, all’antica armonia di vita nella
Fede. La Rivelazione di Raffaele chiude il vasto affre-
sco narrativo dell’esistenza di Tobi ed inaugura la

parentesi poetica scaturita dall’incrollabile fede del
vecchio Ebreo. L’esaltazione della divinità è costruita
su moduli poetici classici: Dio” vive in eterno” (ibid.
13,2) e il Suo regno “dura per tutti i secoli” (ibid. 13,3).
Alle battute introduttive fa seguito la laus iustitiae, la
lode della giustizia di Dio che è castigo e misericor-
dia. L’onnipotenza divina non è però vista in maniera
assoluta, ma è tematicamente e cronologicamente

ricollegata alla cattività assira, alla schiavitù degli
Ebrei lontani da Gerusalemme ed alla prospettiva di
una futura, quanto certa liberazione, cui seguirà il
ritorno in patria dei figli di Israele. Le coordinate
divine servono ad introdurre e concretizzare la figura
di Gerusalemme, Città-Simbolo degli Ebrei e rappre-
sentazione sulla Terra della civitas Dei. Nel Futuro
auspicato da Tobi prende corpo una Gerusalemme
immaginaria in cui i materiali preziosi con i quali essa

è costruita, costituiscono prova di Fede e Speranza.
E’ necessario che Gerusalemme risplenda di oro e
gemme perché lei stessa è incarnazione di Iahvè e
certezza che il Popolo Ebraico è il prediletto da Dio.
Non a caso, nell’apoteosi fideistica di Tobi la città si
fa persona e parla magnificando Dio: “E le porte di
Gerusalemme pronunceranno cantici di esultanza e tutte
le sue case diranno:- Alleluja! Benedetto il Dio di Israele”
(ibid.12,18).
L’opulenza di sapore orientale del Cantico Biblico
sfuma nell’essenzialità del Cantico di Francesco
dove, non Gerusalemme, ma la Natura è Dio e parla
di Dio, attraverso la preghiera di un giovane borghe-
se del Medioevo, un tempo ricco e viziato, che
improvvisamente trova la Fede e con essa, la limpida
e profonda Verità dell’insegnamento evangelico.
L’architettura paleocristiana del racconto francesca-
no parte da Dio “Altissimu, Onnipotente e Bon Signore”
(v.1), per poi distendersi nelle manifestazioni natura-
li dell’Onnipotenza Divina. Una verticale e armonica
sequenza che procede da “ Messor lo frate Sole”, fino a
“Sora (…) madre Terra”, evidenzia il panismo di
Francesco che coinvolge nell’ordine: Luna e Stelle,
Vento ed Aere, Acqua e Fuoco . La realtà terrena si tra-
sforma poi in una dimensione spirituale che sembra
mutuata dalle Beatitudini evangeliche e, grazie alle
parole del Santo, prende corpo il mondo della silen-
ziosa sofferenza, dove vivono “quelli ke perdonano(…)
et sostengo infirmitate et tribulatione” L’annullamento in
“sora nostra Morte corporale” rinvia al giudizio ultimo
di Dio ma la drammatica pregnanza della materia
poetica si stempera nell’innocente abbandono nella
Fede in Cristo, mentre l’uomo cerca di fare propria
quella “grande humilitate” , di cui sono capaci solo i
Santi.

B.D.C.

IL GUSTO... LETTERARIO

Benedite Dio che vive in eterno, (…)
parché Lui stesso castiga ed usa misericordia (…)
(…)Gerusalemme sarà ricostruita (…)
e le porte di Gerusalemme saranno costruite di zaffiro e di smeraldo (…)
le torri di Gerusalemme si costruiranno con oro (…)
Le strade di Gerusalemme saranno lastricate
Con turchese e pietra di Ofir.

(Tobia 13, 1 passim)

Altissimu, Onnipotente, Bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedizione (…)
Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le tue creature, (…)
Caudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
E serviateli cum grande humilitate

(S.Francesco d’Assisi, Cantico delle creature, 1 passim)

Congratulazioni al 
neo Presidente della
Regione Abruzzo,

Gianni Chiodi 
Auguri vivissimi di

Buon...Governo
la redazione
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