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Crisi finanziaria ,crisi di un’era

Segue a pagina 2

OBAMA IN FACEBOOK
L’argomento Barak Obama è quanto di più
percorso oggi si possa trovare. Prima di dirne
ancora, dunque, ci sia lecito sfiorare appena
alcuni punti, quasi ribadendo a noi stessi che
ci troviamo realmente ad una grande svolta
epocale che coinvolge tutti in modo singolo e
collettivo, che muta l’atteggiamento generale
di popoli e nazioni. E’ l’America che si muove.
L’America con tutte le sue, e nostre, crisi.
L’America che trascina, che fa il buono ed il
cattivo tempo. L’America della libertà e delle
contraddizioni. Una valanga inarrestabile.
E dunque: Obama sì, Obama no. M’ama, non
m’ama… Dove si fermerà la conta dei petali
di questa margherita? Tutto dice su di lui. Ma
gli americani, sostanzialmente, in questo
momento, non sembrano curarsi che delle
loro tasche vuote e, senza tante prospezioni,
guardano a Wall Street ed a  quanti, a corto
raggio, hanno idee per risollevare velocemen-
te un’economia imprudentemente bucata.
Qualcuno, di certo, si chiede pure chi dei due
contendenti alla Casa Bianca possa essere
capace di dire stop al conflitto iracheno.
Dove risiede, allora, il motivo specifico per cui
questo dinoccolato, giovane politico di colore
piace così tanto? Cosa dice, cosa promette di
mantenere in un momento così congiunturale?
IIl sociologo italiano Giuliano da Empoli, nel
suo saggio di recentissima pubblicazione
(Marsilio 2008), ci consegna un titolo che la
dice già tutta: “Obama, la politica nell’era del
Facebook”. Con ciò lo studioso ci porta a con-
siderare che in questo momento di esplosione
generale dell’autobiografismo di massa, molto
abbia fatto il poter leggere, del candidato,
vita, morte e miracoli anche da parte di chi,
non propenso all’ascolto dei lunghi confronti
e dibattiti politici, si trova invece sempre più
spesso in rete, appassionato e rapito dal “mon-
dial game”, quello che oggi va, appunto, sotto
il nome di Facebook Si consideri inoltre l’im-
portanza che può aver avuto la pubblicazione,
da parte di Obama, di ben due libri che par-
lano di sé. Appare, comunque, indubbio, il
debito che il nostro candidato ha verso il
Facebook che lo ha capillarizzato, facendogli
raggiungere anche quegli strati di popolazio-
ne e quelle fasce di età che situazioni cultura-
li e sociali potevano facilmente tagliare fuori
da qualsiasi verosimile informazione. Sarà
stata, poi, sua cura ed arte proporsi alla rete in
modo chiaro, per far conoscere prerogative
tali da renderlo nientemeno che il possibile,
nuovo Presidente degli USA. Lui, che fino a
pochi anni fa non era che un funzionario
governativo fra tanti e lì poteva facilmente
rimanere.

abc

L’ex Sindaco di Teramo, Gianni Chiodi, è stato candi-
dato dal Pdl alla carica di Governatore della Regione
Abruzzo

Comunque la pensiate si tratta di un evento che
definire storico per la comunità teramana (e non
solo) non deve apparire come una bestemmia. La
scelta di Silvio Berlusconi di affidare a Gianni

Chiodi la candidature del Pdl alle prossime elezio-
ni regionali rappresenta probabilmente l’ultima
occasione per compiere quel famoso balzo in avan-
ti di una provincia saccheggiata, tenuta spesso
all’angolino dove in tanti sono venuti, hanno
rastrellato voti e poi sono scomparsi.

In...CHIODI..amo  le dita!

PPiieerrggiiuusseeppppee  MMaarrccaattttiilliiii, autore delle opere
presenti in questo numero del giornale, è figlio
‘d’arte’. Il giovane pittore mostra mano felice,
gusto del colore e curiosità nella sperimenta-
zione di tecniche diverse. Gli auguriamo un
futuro ricco di soddisfazioni. Ad majora!

Hai rinnovato l’abbonamento a 
La Tenda? 

Se non l’hai fatto.... rinnovalo!

L’attuale crisi finanziaria ha spinto numerosi analisti
a sostenere la presunta fine di un’epoca. Ebbene, la
fine di quest’epoca può forse segnare l’inizio di una
rinnovata riflessione antropologica sul rapporto tra
politica, economia e cultura? Un’epoca nella quale il
rapporto fiduciario tra gli operatori: il lubrificante del
sistema, possa tornare a caratterizzare i processi di
mercato? Iniziamo dalla considerazione che l’econo-
mia è naturaliter per la persona, perché nell’ambito di
ciò che riguarda gli affari sociali non esiste che la per-
sona. Tutto è riducibile ad
essa: partito, classe, razza,
corporation, nazione. Come ci
ricorda Luigi Sturzo, solo la
persona agisce, solo la perso-
na pensa, soffre, spera, gioi-
sce, in definitiva, solo la per-
sona sceglie; e l’economia è la
scienza che tenta di risolvere i
problemi relativi alle scelte
allocative di persone reali, in
un mondo di risorse e cono-
scenze scarse.
Se l’economia non può che
essere finalizzata alla persona,
al suo bene ovvero al suo male
e alla verità della sua unica ed
irripetibile esistenza ovvero
alla falsità e all’abbrutimento
che può giungere fino alla negazione ed al totale
disprezzo della sua umanità, allora significa che la
persona stessa non può fare a meno dell’economia,
tanto della sua dimensione pratica (artistica) quanto
della sua dimensione teorica (analitica).
La contingenza che contraddistingue la costituzione
fisica e morale della persona umana, il suo essere
ignorante e fallibile, imperfetto, ma perfettibile, fa
dalla scienza economica uno strumento privilegiato
di cooperazione, mediante il quale si attiva un pro-
cesso di scoperta teso alla soluzione di umanissimi
problemi allocativi. Sappiamo che, passando per la
possibile conoscenza dei singoli piani personali,
attraverso tentativi ed errori, da sempre le donne e gli
uomini del nostro pianeta tentano di scoprire come
allocare nel modo più razionale le risorse materiali e
immateriali necessariamente scarse. Scarse in termi-
ni di quantità disponibili e scarse in termini di cono-
scenza delle loro possibili allocazioni alternative.
L’uomo necessita dell’analisi economica in quanto le
sue conoscenze sono scarse e disperse e l’economia è
per l’uomo in quanto si fonda sulla sua contingenza;
in assenza della persona la riflessione economica
d’un tratto evaporerebbe. I problemi economici sono
i problemi posti dalla contingenza umana e non dalla

sua pretesa ed inesistente onniscienza.
Qualora l’economia potesse fare a meno dell’uomo
significherebbe che i suoi assunti non sarebbero tesi
alla soluzione di qualche problema, a questo punto
non saremmo più di fronte ad una scienza, bensì
avremmo a che fare con la pratica di qualche strava-
gante culto la cui liturgia si manifesterebbe nella
soluzione di sofisticati esercizi matematici.
Dunque, un’economia per l’uomo presume in primo
luogo una prospettiva antropologica di tipo relazio-

nale e una prospettiva epi-
stemologica di tipo persona-
listico. Se si esclude la perso-
na o se si assume come
meramente strumentale la
sua presenza ai fini della
costruzione di modelli mate-
matici formalmente inecce-
pibili, le ragioni stesse della
persona saranno sostituite
dalle ragioni delle organizza-
zioni e la persona in carne e
ossa sarà sempre disarmata
di fronte a chi vorrà sacrifi-
carla sull’altare di “forze
maggiori”: il destino della
storia, la superiorità di una
razza, la dittatura di una

classe, il dominio di una nazio-
ne e multa exempla docent.
La speranza è che questa consapevolezza della fine
di un’era accomuni e conduca le classi dirigenti eco-
nomiche, politiche e culturali a livello globale a ricon-
siderare la rilevanza antropologica della crisi finan-
ziaria che stiamo vivendo.
La libera concorrenza è un bene troppo importante
perché affondi sotto i colpi dell’irresponsabilità,
dell’ingordigia o dell’ignoranza di banchieri, mana-
ger e politici.È necessario comprendere che il libe-
ro mercato non esiste al di fuori del rapporto fidu-
ciario e che quest’ultimo dipende molto dalle rego-
le della libera concorrenza, la quale non è estranea
da una prospettiva antropologica relazionale e per-
sonalistica; è questo, forse, il lascito più prezioso e
teoricamente più significativo che ci giunge dalla
rilettura delle opere dei padri dell’economia sociale
di mercato: da Röpke ad Adenauer, da Sturzo a
Einaudi.

Flavio Felice

Piergiuseppe Marcattilii - senza titolo
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Segue dalla prima
IInn....CCHHIIOODDII....aammoo llee ddiittaa
Vogliamo ricordare i senatori aquilani che
rastrellavano voti su per le montagna teramane?
Vogliamo ricordare politici teatini che a Teramo
avevano le postazioni fisse? Vogliamo ricordare
gente scesa dal nord che ha rastrellato voti e poi
è scomparsa? Vogliamo ricordare onorevoli che
per Teramo nulla hanno fatto se non una sola
interpellanza? Storie che appartengono al passa-
to e non fanno più notizia ma restano nella
mente di quelli che c’erano. Adesso c’è, al di la
degli schieramenti, di come la pensiate, un tera-
mano che corre per la carica di Governatore
d’Abruzzo. C’è da sperare prima di tutto in una
vittoria corposa così da metterlo al sicuro per il
varo della giunta. C’è da sperare che gli steccati

possano essere superati perché la Regione
Abruzzo deve voltare pagina. C’è da sperare che
il teramano Gianni Chiodi (nonostante ci sia
qualcuno che ad ogni elezione non perde l’occa-
sione per mettergli un marchio a fuoco) sappia,
quando sarà lassù a L’Aquila, ricordarsi della sua
Teramo. Perché anche la Regione in un passato
recente non è che sia stata amica di Teramo e
dei teramani. Giochi politici direte. Siamo d’ac-
cordo e allora se giochi politici sono questi ades-
so c’è l’opportunità che il “mazziere” sia uno dei
nostri. Teramo deve ancora compiere quel famo-
so balzo in avanti che tutti predicano. Vogliamo
ricordare quante opere sono ancora ferme?
Vogliamo ricordare il tempo necessario per rag-
giungere la costa? Vogliamo ricordare che spes-
so restiamo isolati come isola felice? Alla regio-

ne un teramano potrebbe rappresentare quella
leva giusta da utilizzare per uscire dal letargo
che tanto piaceva ai pastori di una volta.
Bisogna essere al passo coi tempi altrimenti si
corre il rischio di perdere anche l’ultimo treno.
Hanno sostenuto che si tratta di una candidatu-
ra “prestigiosa che potrà restituire all’Abruzzo
trasparenza, correttezza amministrativa, risana-
mento morale e sviluppo economico”, bisogne-
rebbe aggiungere che da Teramo forse parte un
nuovo modo di fare politica. Scatta dunque una
nuova fase che per una volta vede Teramo in
prima posizione. Da quando non accadeva? Solo
per questo c’è da esserne orgogliosi al di la degli
schieramenti,degli opportunismi personali e
della dietrologia che non manca mai.  

Gustavo Bruno

Grande successo per l’opera lirica di Gioacchino
Rossini ‘Cenerentola’, allestita con ‘’forze’ prevalente-
mente locali e prodotta dalla Fondazione Tercas in
collaborazione con le Fondazioni di 
Carichieti,Carifermo,Pescarabruzzo.

“Una volta c’era un re”, canta Angelina-
Cenerentola, mentre il patrigno bizzoso aspetta
con ansia l’arrivo del principe Ramiro, che forse
sposerà una delle sue figlie predilette,Clorinda o
Tisbe : ma Ramiro scambia il suo ruolo col fido
cameriere Dandini, per trovare il vero amore disin-
teressato, e così, con l’aiuto del suo saggio maestro
Alidoro ,scarterà le avide sorellastre per impalma-
re l’umile e buona Angelina. Questa la storia del
capolavoro di Rossini, La Cenerentola, messa in
scena dalla Fondazione Tercas a Teramo, Atri e poi
in tournée in varie piazze, come giustamente meri-
ta, perché si tratta di un lavoro assai riuscito, fre-
sco,vivace, divertentissimo,con voci di tutto rispet-
to ed un’orchestra piena di ritmo e sonorità. Più
che in chiave moderna, lo spettacolo è giocato nei
toni del grottesco, in una mirabolante girandola di
stili ed una regia , quella di Massimo Ranieri, bril-
lante e varia, cosa non facile in un’opera abbastan-

za lunga e con un’azione più immaginata che
reale, evocata da un’enorme bianca  carrozza,
quasi una torta alla panna,dove vivono i personag-
gi e che si apre e ruota alla bisogna.
A Walt Disney non si sfugge, anche volendo, per-
ciò ecco il lampadario a gocce della reggia ed ecco
le sorellastre vestite di cirè, praticamente due car-
toni animati, con dei giacchini a balze,versione
moderna delle crinoline ondeggianti sui deretani
disneyani. E poi Dandini travestito da Johnny
Depp  nella saga dei pirati, Alidoro a metà tra un
funzionario cinese e Zorro, il principe Ramiro
prima Marlon Brando in chiodo e berretto di pelle
e poi Al Capone in gessato scuro. E il
patrigno,tutto smorfie e collere esilaranti,nel suo
pastrano spelacchiato, ed infine Angelina, alias
Madonna Ciccone in costume da can-can con la
ramazza e gli stivaletti di coppale.
Degno di tutto il resto il tripudio finale, con
Cenerentola-Loredana Bertè, novella sposa in
tulle rosso rivestito di cellophane e gli altri tirati a
lucido con strass e quintali di bottoni punk.
Costumisti, scenografi, coristi ,eccetera, che bravi,
tutti !

Lucia Pompei

Una Cenerentola... tutta ‘nostra’ 

Al di fuori della Campania, pochi in Italia sanno
che il papà di Cenerentola, Biancaneve, il gatto
con gli stivali e altre favole, è l’italiano Giovan
Battista Basile (1575-1632). Campàno,  uomo di
lettere alla corte dei Gonzaga, architetto delle
feste in importantissimi eventi della nobiltà nel
Regno delle Due Sicilie, Basile non abbandonò
mai la  passione per la tradizione popolare, che lo
portò a frequentare assiduamente cantine o luoghi
malfamati. In questi luoghi , frequentati da navi-
ganti e briganti, soldati e esiliati, il Basile si diver-
tiva a colloquiare con il genere umano più emar-
ginato e veniva a conoscenza dei fatti più strani,
di storie e di fiabe, di aneddoti e fatterelli.
I’cunti’,i racconti, narrati in un dialetto letterario
compongono il suo testo più famoso e cioè Lo
cunto de li cunti overo lo trattenemiento de’ pec-
cerille (Il racconto dei racconti ovvero l’intratte-
nimento dei bambini). Noto anche come
Pentamerone( 10 novelle in 5 giorni) il libro fu
tradotto in altre lingue europee già alla fine del
Seicento, e da queste traduzioni presero spunto
Perrault, i fratelli Grimm e altri per scrivere le
fiabe nella forma in cui  le conobbe il resto del
mondo. Oggi Basile è ancora un autore conosciu-
to e studiato all’estero ma quasi dimenticato dal
grande pubblico in Italia. Di recente un proproni-
pote ha pubblicato in lingua italiana le fiabe del
primo giorno. 

A proposito di
Cenerentola

Teramo nello spazio
Nel 50° anniversario della fondazione
dell’Agenzia Spaziale Americana Nasa,domenica
12 ottobre, “Columbus Day”, la navicella russa
Soyuz 17S é stata lanciata nello spazio dalla base
di Bajkonur in Kazakistan, alla volta della
Stazione Spaziale Internazionale Iss autentico
laboratorio spaziale permanente dell’umanità. 
A bordo anche l’Università di
Teramo con l’esperimento
“ROALD”. Si tratta di un espe-
rimento biomedico ed è l’unico
esperimento italiano a parteci-
pare alla missione ed è anche
l’unico su cellule umane. Il
ROALD- RRole OOf AApoptosis in
LLymphocyte DDepression
(Ruolo dell’apoptosi nella
depressione linfocitica) ha por-
tato nello spazio alcune cellule
linfocitarie, con lo scopo di
verificare se la perdita delle
difese immunitarie da sempre
osservata negli astronauti sia
dovuta ad apoptosi, ossia a una
forma di morte programmata
delle cellule immunitarie. «I

risultati attesi dal ROALD - ha dichiarato Mauro
Maccarrone, direttore del Dipartimento di
Biomedicina dell’Università di Teramo, potreb-
bero chiarire alcuni dei meccanismi responsabili
della ridotta capacità di risposta del nostro siste-
ma immunitario, osservata ripetutamente in con-
dizioni spaziali. Inoltre, potrebbero offrire spun-

ti importanti per capire il defi-
cit immunitario che si verifica
nell’invecchiamento, di cui
l’ambiente spaziale replica vari
aspetti. Se così fosse, si può
immaginare di correggere que-
sto meccanismo con una serie
di interventi già possibili».
Dopo dodici giorni di permanen-
za sulla Stazione Spaziale
Internazionale l’esperimento
ROALD tornerà sulla Terra a
bordo dello Shuttle ULF-2 e sarà
riconsegnato direttamente al
prof. Maccarrone.
Per approfondimento:
wwwwww..nnaassaa..ggoovv ee  wwwwww..ssppaaccee..ccoomm..  

da Nicola Facciolini

Si è conclusa , il 4 ottobre,con grande apprezza-
mento da parte del pubblico presente, nei locali
di Electa a Teramo, la III edizione di Interferenze,
festival di danza contemporanea. Artisti quotati
sulla scena internazionale hanno dato vita ad una
terna di performance che ha coinvolto quanti
apprezzano la danza di ricerca proposta da artisti
straordinari: il fascino di Simona Bertozzi ha
avvinto il pubblico, in uno spettacolo condotto da
sola, per oltre mezz’ora, senza cedimenti ;
Valentina Parmigiani e i Rootless Root hanno
riscosso un plauso calorosissimo per le proposte
rappresentate grazie alla tecnica straordinaria e
alla incredibile lucidità interpretativa. Eleonora
Coccagna, direttrice di Electa Creative Art, sod-
disfatta del successo di Interferenze, ha dato
appuntamento a luglio quando Teramo accoglierà
i migliori ballerini che la danza urbana conosca,
cambiando per sempre la percezione dei cittadini
su quello che è oggi la danza.

Interferenze

Piergiuseppe Marcattilii - senza titolo
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Pittura di storia e di paesaggio
In mostra a Roma, presso le  Scuderie del Quirinale, le opere di Giovanni
Bellini fino all’ 11/01/2009
In Venezia, tra il 1460 e il 1465, c’è un solo pittore che abbia la capaci-
tà, il coraggio, quasi la sfrontatezza di
essere tanto diseguale perchè impegnato
a dimostrare nei fatti, l’acquisita padro-
nanza di tutti i linguaggi, gli strumenti di
attualità e la probabilità di scavalcarli
all’occasione, di un solo balzo, per forza
di ricerca e di invenzione.
E’ GGiioovvaannnnii  BBeelllliinnii (Ve 1430-31 – ivi
1516) noto anche con il nomignolo di
Giambellino, straordinario mediatore tra
vecchio e nuovo, esecutore in contempo-
ranea del vecchio e del nuovo per la bot-
tega più gloriosa e accreditata e del
tempo, quella di suo padre Jacopo.
In questa attivissima e multiforme botte-
ga, crogiuolo di numerosi giovani artisti,
tra gli altri, Mantegna, che aveva sposa-
to Nicolosia, figlia di Jacopo, imparano a
far di arte due figli d’eccezione: Gentile,
che diventa maestro della pittura narra-
tiva di telero, Giovanni, straordinario
innovatore. E’ innovativo il modo con cui Giambellino riesca a sposare
le sue devote meditazioni al paesaggio, che progressivamente si allarga
dietro e attorno ai protagonisti e che diventa sì un contenitore di simbo-
li e parabole, organizzato a misura e funzione di allegoria cristiana, ma
che al tempo stesso sia paesaggio “naturale”, rispondendo a un’esigenza
di pronta riconoscibilità, di didattica chiarezza: di una concezione della
religione come dimensione quotidiana.
La “Trasfigurazione” dipinta tra il 1480 e il 1485 è opera capitale. Nella
pittura fiorentina, che intorno al  ’60 inizia il processo di inserimento
dell’uomo nel suo ambiente naturale, il primo resta  sempre dominato-

re. Con Bellini si
viene invece cre-
ando una rela-
zione egualita-
ria, per la quale
l’uomo e la natu-
ra convivono
senza predomi-
nanza dall’uno
sull’altra o vice-
versa. 
Il senso della
distanza è creato
dal passaggio
graduale dei toni

di colore, dal marrone dei primi piani, all’azzurro del cielo, perchè i
colori caldi avvicinano, quelli freddi allontanano.
Intuitivamente, forse, Giambellino crea la prospettiva cromatica.

Tutto è costruito con il colore: Cristo,
dai riflessi luminosi della candida veste
che l’avvolge, riceve una leggerezza,
quasi una levitazione, che esprime il suo
“Trasfigurarsi”.
Ma già tra le figure compaiono squarci
di paesaggio, frammenti di vita campe-
stre, accenni a città e a castelli, primo
esempio di quell’amore per la natura,
che sarà così frequente in tutta la gran-
de pittura veneziana.
In “Allegoria sacra” si accentua il pro-
cesso di coordinamento tra figure e
paesaggio e il complesso spaziale è
ancora una volta ottenuto con colore e
luce.
Questa nuova provincia della fantasia
deve aver esercitato un influsso forma-
tivo sul giovane Giorgione. Negli sfondi
dei suoi primi quadri sacri, l’occhio è

condotto verso lo sfondo con sicurezza,
senza scosse; gli oggetti naturali, le foglie, le pietre, sono resi con una
precisione straordinaria.Quando poi realizza la “Tempesta” il naturale
lirismo trapassa in qualità “musicale”, sentimento che «la vita stessa è
concepita come una sorta di ascolto». Giorgione fonde, amalgama per-
sonaggi e natura in un atteggiamento di pànico stupore eliminando
l’impalcatura disegnativa, - il perimetro dell’immagine - e procedendo
per pezzature cromatiche giustapposte, sortendo un effetto di lirica
contemplazione.
Diversamente, il suo contemporaneo Tiziano procede per contrasti di
colori, di significati, di composizione; gli alberi, le montagne, gli impe-
tuosi corsi d’acqua e le azzurre distanze dei monti del Cadore sono colti
con forza sensuale e stipati sul breve sfondo di un ritratto, calamitando
l’attenzione dello spettatore e allo stesso tempo suscitando in lui reazio-
ni emotive e riflessioni sulla sostanza morale, che sottende le sue opere.
Se pure non sia possibile distinguere un ambiente fiorentino neoplato-
nico, che nell’arte si concretizza nella ricerca dell’archè e del fine esca-
tologico dell’uomo, da uno veneto in cui è diffusa una tendenza per così
dire “laica”, è pur vero che, nell’Università padovana l’indirizzo filosofi-
co più diffuso è basato sullo studio delle opere di Aristotele dagli origi-
nali e non mediate dalla tradizione scolastica, per cui diventano di mag-
gior spessore gli aspetti del reale.
In definitiva l’ambiente veneto tra il Quattro e il Cinquecento è un
osservatorio artistico particolare di esclusiva originalità. 
Una mostra da non perdere.

Marisa Profeta de Giorgio

In uno scenario come quello contemporaneo, fatto di cose già viste, “rim-
pasti” teorici preparati ad hoc, di notizie preconfezionate c’è un libro:
“Theodor Wiesengrund Adorno, il compositore dialettico”, edito da Rubbettino
2008, del giovane e profondo studioso Giacomo Danese, che inaugura una
“grande giornata” del pensiero. La trattazione scaturisce sia dalla volontà
di far conoscere un altro aspetto del filosofo Adorno, ovvero quello di fine
compositore di musica sia quello, come sottolinea nella splendida prefazio-
ne l’autorevole Elio Matassi, di colmare un vuoto storiografico e teorico.
L’analisi dell’autore oscilla tra parti fortemente dotte, storiche ed erudite
e parti di disincantato stupore e abbandono verso l’Adorno che faceva
della mescolanza di stili e forme diverse tra loro, una condicio la cui sinte-
si è sempre una continua ricerca e mai la stasi, l’immobilizzazione. In que-
sto senso il messaggio è anche quello di aprirsi ad un linguaggio che,
“espresso in musica o filosofia, accetta di essere messaggio inascoltato e
si consegna al manoscritto nella bottiglia”, si consegna al destino di esse-
re quello che diventerà per altri, quello che si lascia ascoltare, si fa forma
per il sentire dell’orecchio che ascolta.Nella trattazione il libro si snoda in

tre parti, una è quella storica-personale, l’altra incentrata all’attività da
musicista, con analisi delle composizioni, e l’ultima analizza il rapporto
costante tra quello che si è formato (composizioni musicali in pentagram-
ma) e quello che formandosi si fa anche forma (confrontandosi sempre
con il pensiero filosofico) di salvezza.Salvezza, redenzione, queste forse le
categorie che accostano l’Adorno compositoree filosofo. Salvezza, non
intesa come superamento di una negatività verso una luce che rischiara,
ma come vitalismo della stessa negatività che diventa transito, porta, uscio
per la valorizzazione del diverso, del non identico,quindi della forza di
esporsi al suo essere pensiero proattivo e geniale.Un plauso a Giacomo
Danese per questo libro soprattutto, e anche, per il suo “bagno d’umiltà”
nell’ inoltrarsi in un terreno nuovo e diverso per raccontare,finalmente, la
figura di un filosofo de-contestualizzata, fuggita dai soliti stereotipi del
filosofo classico chiuso nel suo pensiero , incapace di confrontarsi con le
forme del sapere che, se pur non manifestazione apparente del pensiero
logico, sono ugualmente decisive per la storia dell’uomo.

Marco Santarelli

LIBRO IN VETRINA 

G. Bellini - Trasfigurazione 1480-1485

G. Bellini - Allegoria sacra 1490

Giacomo Danese, “Theodor Wiesengrund Adorno. Il compositore dialettico” - ed. Rubbettino 2008
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Viaggi

Brrrr...ma che freddo in Marocco!

Per favorire l’opzione da parte del padre alla cura
parentale del nuovo nato, una giovane senatrice
del nostro Parlamento ha avuto un’idea geniale e l’
ha esposta in un disegno di legge. Si tratta di sta-
bilire un compenso maggiore se chi si astiene dal
lavoro per l’allevo del neonato è il padre.
Questo fatto, lungi dall’essere una discriminante
che penalizza la donna, è in effetti  non altro che
un incentivo alla complementarità dei ruoli. E,
francamente, in una società come la nostra, che
stenta a trovare sanatorie per una famiglia sempre
più in crisi, non si può che ben vedere un geniale
colpo di luce come quello che è venuto alla nostra
senatrice. Né si può sperare che il povero, ex
“angelo del focolare”, spennacchiato da millenni di
soprusi, possa riprendere un ruolo che nasce di per

sé dalla scelta di due individui, di due volontà che
si coniugano nel più essenziale degli atti d’amore.
Ci vorrà tempo per togliere di mezzo vecchi pre-
giudizi, per insegnare, soprattutto alle donne,
come educare imaschi, preparandoli all’amore
piuttosto che al consumo, facendo loro capire che
amare, nella famiglia, vuol dire regalarsi ai figli,
donare la propria vicinanza, le proprie azioni e non
solo oggetti su oggetti, indegni di sostituirle. Sarà
necessario che l’uomo comprenda appieno la
dignità del partner, equivalente per ogni verso a se
stesso. Ci vorrà tempo! Ma intanto perchè non
incoraggiare una scelta rieducativa che può sen-
z’altro contribuire ad un miglioramento della
società? 

d.b.

Cinema

Società

Nei film successivi (che perderanno
la leggerezza e l’ambiguità di Night,
risultando sempre più diretti e dida-
scalici), il razzismo si fa esplicito: il
dominio ingannatore del politically
correct va infranto con la parola che
torna a chiamare le cose col loro
nome, a esibire il razzismo per ciò
che esso è. In Dawn il poliziotto
super-razzista urla insulti ingiuriosi
contro neri e portoricani; in Day
Rhodes, militare maniaco, se la pren-
de col “culo nero” del collega John e
rifila un “brutto messicano bastardo”
a Miguel; in Land il potente
Kaufman si riferisce al proprio scagnozzo Cholo
con le parole “lurido portoricano bastardo”. Non
solo; se Night si conclude con un nero fatto ucci-
dere da un poliziotto bianco e razzista che lo
scambia per uno zombi, Dawn si apre con un poli-
ziotto razzista ucciso da un collega nero (il prota-
gonista Peter). La dimensione politica è esplicita:
gli zombi sono già una minoranza oppressa (neri e
portoricani rifiutano di consegnare i cadaveri alla
polizia a causa del “troppo rispetto per i legami
famigliari”) e falcidiata da un’istituzione paranoi-

ca e cinica, che fomenta la paura dei
sudditi per meglio soggiogarli addi-
tando loro un capro espiatorio; ma,
come ricorda il sacerdote di colore,
“ora voi siete più forti di noi, ma pre-
sto loro saranno più forti di voi”. Ciò
che in Night restava sopito e chiede-
va una rilettura a posteriori, diventa
lampante. La costante nera conferma
il proprio protagonismo narrativo:
se il Ben di Night è un eroe a metà
(un leader che sbaglia: straordinaria
caratteristica drammaturgica), il
Peter di Dawn e il John di Day sono
leader positivi, gli unici ad avere le

idee chiare su cosa fare e sulla parte dove sta la
giustizia; in Land, Big Daddy è il leader rivoluzio-
nario, che trova un nuovo e più efficace modo di
combattere e lo insegna ai suoi, per rovesciare l’or-
dine di cose esistente. Tensione razziale, sfruttamen-
to, scontro di classe: i film di Romero inventano il
vero; essi “sono la realtà” più di quanto siano un’in-
venzione fantastica. Un tableau vivant, uno spec-
chio nel quale la realtà sociale, decennio dopo
decennio, è invitata a riconoscersi. (2 – segue)

Hans Ranalli

La tetralogia di Romero: dall’ambiguo al al lampante

Un premio ai papà che allevano

Ebbene sì, anche in Marocco piove e fa freddo,
almeno per noi, bagnato e tremante gruppo
FrancorossoMarocclub (una ventina di donne e un
uomo, subito dichiaratosi “vecchietto”, forse per
prudenza) e perciò abbiamo visitato le città imperia-
li, Marrakesh, Fes e via dicendo, con i nostri vesti-
menti leggeri, come suggeriscono i documentari
sull’Africa.
La realtà è molto più complessa, e non solo per il
clima: l’aereoporto di Marrakesh è una avveniristica
trina bianca, ovunque si sente il nuovo, viali fioriti,
quartieri popolari in costruzione, come ci ha raccon-
tato la nostra guida Jamal, plurilaureato, futuro poli-
tico, poliglotta e leggermente autistico nello sciori-
nare cifre improbabili su costi e distanze. Si è sper-
ticato nell’elogio della donna e sull’importanza che
l’Islam le assegna, ma a noi smaliziate europee rima-
ne sempre  la sensazione sgradevole di un paternali-
smo del tipo “ sta’ buona lì ed io ti adorerò”. Ma pro-
cediamo: dai quartieri nuovi con alberghi da sogno
si raggiungono i centri storici, i suk, le medine, un
intrico di viuzze piene di negozietti, col sarto, col
dentista completo di teca ove si possono ammirare
denti in offerta speciale, macellai, verdurai, piccoli
muli stracarichi e ovunque aleggia un sentore dol-
ciastro di pelli conciate, di urina,  delle più svariate
spezie, specie il cumino, tanto odiato, a cena , dai
miei delicati commensali. E’ difficile, guardando i
polli vivi, le bancarelle gocciolanti, i rifiuti dei pomo-
dori e delle verdure che a terra infangano il percor-
so e, a contrasto, i superbi interni decorati a mosai-
co con i venditori di tappeti, quanto ci sia di miseria
senza tempo né patria (quella dei nostri anni ’50, coi
“ fondachetti” e la nostra sporcizia , del tutto identi-
ca) e quanto invece di autentico, e spesso anche
ricco, stile locale.
Questi contadini-mercanti berberi, fusi con la civiltà
guerriera  araba, sono diffidenti, gelosi delle loro
moschee, splendidamente decorate ma non visitabi-
li, però lasciano esposti  alle intemperie i meraviglio-
si mosaici romani  di Volubilis ; non vogliono essere
fotografati per il loro innato bisogno di privacy, ma
per qualche euro sono disposti a cambiare idea.
La popolazione è giovane, come ci ha detto il nostro
Jamal, il re Mohammed VI anche, e vuole che i suoi
sudditi siano istruiti e moderni, certo si tratta di un
lungo cammino, che deve fare i conti con una reli-
gione  legata  ad un cerimoniale quotidiano lungo e
complicato, le abluzioni (vere o virtuali), le preghie-
re, i digiuni, le numerose festività.
Lasciamo i nostri alberghi pluristellati (dove però
non è sempre facile trovare i cucchiaini per la cola-
zione) e ripartiamo dall’aeroporto di Casablanca,
dove l’amore per il cinema ci fa sentire, ad un trat-
to, tutte Ingrid Bergman, almeno per il tempo di
una foto ricordo.

Lucia Pompei

In Cina la prima causa di morte infantile è per
autoeliminazione.
Ma prendiamo i passi dalla storia di Xiao Fan, un
dodicenne di Shanghai che, pochi giorni fa, ha
preferito lanciarsi nel vuoto dal tetto del palazzo
in cui abitava piuttosto che andare a scuola. Pare
, difatti, che il primo motivo di terrore  risieda in
questa istituzione, coi suoi metodi, con la tipolo-
gia di contatto stabilita da quel tipo di insegnanti.
Tutto ciò unito all’intransigenza istituzionale dei
genitori che si attesta come principale concausa di
tutti questi precoci suicidi.
E’ penoso ricordare che il popolo cinese è erede di
antichissimi costumi, culla probabile della civiltà
umana, e considerare quanto possa sull’uomo la
mancanza della libertà.Xiao è stato il quarto ad
uccidersi in una stessa settimana solo a
Shanghai.Per lui ha forse agito lo spettro di dover-
si unire a migliaia di giovani come lui, massificati
in un unico smisurato gregge di individui indistin-
ti cui si nega valore singolo e si vieta ogni manife-
stazione di singola esigenza.
La Cina di oggi è anche questo, oltreché la più
grande minaccia per le società occidentali.Così,

mentre la patria annulla i cinesi per sempre in un
bagno di indistinzione istituita, l’Occidente li
detesta. Oh, se li detesta!
Si sarà reso conto di tutto ciò il piccolo Xiao Fan? 

d.b.

La storia ...‘finita’ di Xiao Fan

La tendenza di Wibllen di sublimare il noumeno pittorico in astratte forme che imbizzarriscono nel turbinio
dei sentimenti emblematici, non poteva esimersi dal prorompere imperiosa nella pennellata strichniniana ed,
in particolare, ne “La Foglia” del grande maestro frascatano.Qui si coniugano l’’estremismo illuministico di
Pinc Pàllogen, con tutti i suoi risvolti manieristici, e la determinazione stereotipa del connubio strichninia-

no.Non a caso il Frollatti chiamò questo dualismo: “Dualismo del
Pinc”.Da “La Foglia” emana altresì lo spirito crepuscolare di Resten, sem-
pre più tendente all’estrinsecazione esplicita del cotechino, che, agli albo-
ri di un secolo denso di autorevoli espressioni naturalistiche, si dissolve in
una molteplicità di aspetti neorealistici intrisi di inestetismo premonitorio
di un’epoca ormai decorsa.
Ne “La Foglia”, Strichnen rivela anche manifestamente la sua, finora
nascosta, tendenza ad un eclettismo stereotipo che preannuncia il deside-
rio di evocare le forme ed i contenuti del mai troppo decantato astrattismo
francesizzante e sempre meno recettivo degli archetipi occidentali. 

Renato Renato  

PitturaLa mostra di Von Strichnen :impressioni e... depressioni 

Von Strichnen- La foglia

Piergiuseppe Marcattilii - senza titolo
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5 ZIBALDONE

OSSERVATORIO TERAMANO

Si vive a rate!
I teramani hanno meno soldi, ma spendono
di più. Diminuiscono i redditi e aumentano
i consumi e non solo quelli obbligati (casa,
bollette, cibo). Salgono disagio e frustrazio-
ne, per non stare al passo con un tenore di
vita che cresce più della produzione e dei
salari. Ma la crisi della quarta settimana o
della seconda settimana non è una novità:ci
pare di ricordare che  già 35 anni fa  Lucio
Battisti cantava che “al 21 del mese i nostri
soldi erano già finiti”. Stiamo realmente
molto peggio rispetto ad allora? C’è chi dice
che i Teramani vivono meglio, probabilmen-
te indebitandosi. C’è chi aggiunge che “le
aspettative restano elevate, ma il reddito
non cresce perché il sistema si è bloccato.
Abbiamo meno soldi di dieci anni fa, ma
più esigenze: da qui, la sofferenza. E l’incer-
tezza sta anche nell’aver già impegnato
l’eventuale espansione, con mutui e crediti
al consumo”. Si vive a rate, insomma. 
Non vogliamo certo indossare i panni del
bastian contrario, ma le auto dei teramani
sono tante: Teramo occupa una dei primi
posti per il rapporto popolazione-auto.
Basta fermarsi ad un incrocio per capire che
le auto circolano sempre,anche nelle ore
più strane, anche quando gli uffici sono già
aperti. E’ un’impresa  trovare un parcheggio
a Teramo. Si tratta molte volte di auto di
grossa cilindrata e ci pare già di sentire “ma
che problema c’è? Con meno di 100 euro al
mese puoi acquistare l’auto dei tuoi sogni”.
Certo! Ma gestire l’auto quanto costa? Poi
c’è un sindacalista che fa questo mestiere
da quando portava i calzoni corti, che
imperversa in tv e dice che le fabbriche
teramane non ci sono più, che i disoccupa-
ti crescono… Così pure le auto e le padelle
per vedere le tv che pendono in tutti i bal-
coni. Ci pare di sentire: “parla l’Uomo
Qualunque!” Tutto giusto. Ma un altro dato
però smentisce tali affermazioni: come mai
le banche di Teramo chiudono l’anno con
bilanci postivi, con cifre a tanti zeri di utile?
Se i teramani sono davvero indebitati, chi
versa questi euro agli sportelli delle
Banche? Perché sono tutte attive? C’è ed è
ovvio qualche cosa che sfugge. O no? E’ una
medaglia dalle due facce. C’è sempre la
risposta pronta: “Comunque, se non fossi-
mo entrati nell’euro, a quest’ora sì che
saremmo poveri”. Bisognava vigilare su chi
ha speculato, ma è un’altra storia. E’ il gatto
che si morde la coda. Ma accantoniamo
pure questa storia e cominciamo a prepara-
re la pancia per le prossime adunate politi-
che a colpi di porchetta e vino bianco.
Come vedete nulla di nuovo sotto il sole. E
meno male che il sole continua a scaldarci,
altrimenti la bolletta dell’energia sarebbe
già “scoppiata”. Ma “scoppierà” lo stesso…
è questione di tempo.  Ci hanno “imposto”
di non votare il nucleare e di andarcene al
mare: i risultati,oggi, sono sotto gli occhi di
tutti.

Gustavo Bruno

Rino Faranda: un’Institutio...ne 
Nel 1968 veniva pubblicata,per i tipi della UTET,ll’’
Institutio oratoria di Quintiliano tradotta dal prof.
Faranda.:occasione per ricordare un magister.
.
Rino Faranda (Messina 1922 –
Ortona 2002), autorevole
docente di lettere latine e greche
nel Liceo classico di Teramo,
insigne figura di traduttore, sag-
gista e narratore. Arrivato a
Teramo nell’immediato dopo-
guerra, insegnò dapprima nella
Scuola Media “D’Alessandro”,
poi nell’Istituto Magistrale e infi-
ne per un trentennio circa nel
“Delfico”. Chi è stato suo alunno
ne ricorda il tratto elegante, lo
stile didattico originale, fuori
degli schemi, mirato a centrare,
con limpida essenzialità, il mes-
saggio autentico degli autori
classici, a promuoverne la com-
prensione critica e a coglierne i
perenni valori spirituali  e cultu-
rali. La produzione di Faranda è
stata poliedrica e vasta. Può esse-
re distribuita in tre fasi. La prima (dagli anni ’40 ai
primi anni ’60) è incentrata su edizioni scolasti-
che, tra le quali spiccano la Letteratura latina
(1962; in collaborazione con Ettore Lombardo-
Fiorentino) e la versione di alcuni brani del Cuore
di De Amicis (Garzanti, 1959; con prefazione di
Luigi Illuminati), che ebbe tanto successo nelle
scuole medie. La seconda fase, che giudico la più
considerevole e significativa, si svolge tra la metà
del ’60 e gli anni ’70 con le traduzioni, per la
UTET di Torino, di classici impegnativi come
l’Institutio oratoria di Quintiliano (1968; 1979 in 2ª

edizione allestita da Piero Pecchiura) e i Factorum
et dictorum memorabilium libri di Valerio Massimo
(1971), che gli diedero la notorietà nazionale.
Queste opere furono considerate favorevolmente

dalla critica tanto per il rigore
filologico, quanto e soprattutto
per l’agilità e fluidità della tradu-
zione, che, con lessico aderente
ma moderno, riusciva a rendere
accessibili e fruibili i testi perfino
al lettore medio. Faranda era
solito dire che compito del tra-
duttore è attualizzare, vivificare,
sottrarre gli autori antichi ai
limiti del tempo. Altre traduzio-
ni, rimaste inedite, di classici
greci, come l’Iliade e l’Odissea, di
grande pregio, le Fenicie di
Euripide, gli Acarnesi e le
Ecclesiazuse di Aristofane, non
meno apprezzabili, possono
essere consultate, in forma datti-
loscritta, presso l’Archivio della
Biblioteca Provinciale di
Teramo, alla quale sono state
recentemente donate dalla fami-

glia. La terza fase, che si avvia al principio degli
anni ’80, è caratterizzata da attività di vario gene-
re, dalla saggistica al racconto, dalla gastronomia
locale alla storia patria (si ricordi la fortunata
Storia della provincia di Teramo dalle origini al 1922
[1980], scritta in collaborazione con Clemente
Cappelli). E’ la fase della “poligrafia“, nel senso
nobile del termine, che slarga in campi sì eteroge-
nei, ma trattati sempre con adeguata competenza,
e con quel garbo stilistico, che è la cifra inconfon-
dibile di ogni suo scritto. 

Giovanni Di Giannatale

Piergiuseppe Marcattilii - senza titolo

All’edizione 2008 del Festivalfilosofia hanno
aderito alcune scuole della provincia di
Teramo, fra cui il Liceo Classico “M. Delfico”.
Ben distribuito fra le tre città emiliane di
Modena, Carpi e Sassuolo, l’evento ha riscos-
so un notevole successo, nonché una vastissi-
ma partecipazione di giovani e cultori della
materia, da ogni parte d’Italia.
Circa 200, nell’arco di soli tre giorni, sono
stati gli appuntamenti, fra lezioni magistrali,
tenute da docenti e filosofi di livello interna-
zionale; mostre, concerti, spettacoli di danza,
iniziative per bambini, rassegne cinematogra-
fiche. Stuzzicante l’idea dei “menù filosofici”,
curati dal professore Tullio Gregory, già
docente presso l’università La Sapienza, creati
sulla base dei quattro elementi empedoclei
(acqua, aria, terra, fuoco) e disponibili a
modico prezzo in circa 40 ristoranti.  
Nel 2008 il filo conduttore è stato la ffaannttaassiiaa,
mentre negli anni precedenti sono stati tratta-
ti altri temi: la felicità, la bellezza, la vita, il
mondo, i cinque sensi, l’umanità, il sapere.
Fra bancarelle di libri filosofici, centinaia di
ragazzi, universitari e non, semplici amanti
della filosofia, seduti anche per terra per poter
assistere alle lezioni,  hanno cercato di appro-
fondire questo tema così intrigante attraverso
gli itinerari più disparati. Un viaggio che è
partito da Aristotele e dal concetto di “fanta-

sia” nella filosofia greca, per poi attraversare le
distese del sogno, dell’utopia e della creatività;
spaziare anche nell’ambito della scienza e
della musica; per finire nel mistero della follia.
Molti altri argomenti sono stati trattati, anche
in ambito artistico-letterario, tramite letture,
mostre e visite guidate nei luoghi più caratte-
ristici della città di Modena.   Per rendere
ancor più accattivante l’iniziativa è stato esco-
gitato il “viaggio col filosofo” , breve incontro
diretto di un filosofo con i suoi compagni di
viaggio, su uno dei treni che collegavano i tre
comuni interessati alla manifestazione.
Numerose e illustri le personalità che hanno
partecipato a questa ottava edizione del
Festival, fra cui: Enrico Berti, Remo Bodei,
Isabelle Stengers, Emanuele Severino, Hans
Belting, Umberto Galimberti, Ermanno
Bencivenga e molti altri. Come ogni anno, il
festival è stata un’occasione per avvicinare alla
filosofia tutti quei giovani che sui banchi di
scuola l’hanno snobbata e messa nel cassetto
fra le “cose” più noiose. In questa occasione,
invece, sono stati protagonisti affascinati,
attento uditorio di ferventi intelligenze pronte
ad apprendere, apprezzare e far propri inse-
gnamenti non solamente teorici, ma saperi
calati nella vita quotidiana, capaci di stimola-
re un a riflessione personale.

Giulia Francia

Festivalfilosofia, una festa della cultura
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Presso la Sala Trevisan della Piccola Opera Charitas a
Giulianova alta, è iniziata la VI edizione della rassegna

“Musica e Arte alla Sala
Trevisan”, che prevede
concerti, in occasione
della inaugurazione delle
mostre in programma
nella Sala. 
Una rassegna imperniata
sulla volontà di coinvol-
gere musicisti, prevalen-
temente giovani e locali,
e di avvicinare il pubblico
delle mostre d’arte alla
musica in una interessan-
te commistione. 
I concerti alle ore 18.00
con ingresso libero

11 novembre 2008
MMaarriiaa  VViittttoorriiaa  DDii  DDoonnaattoo – violino
CCoorrrraaddoo  DDii  PPiieettrraannggeelloo – pianoforte

16 dicembre 2008
NNiiccccoolloo’’  CCaannttaaggaalllloo – pianoforte

27 gennaio 2009
I solisti della “Viotti Chamber Orchestra”
AAnnddrreeaa  CCaassttaaggnnaa,,  PPiieerrggiioorrggiioo  TTrrooiilloo,,  

SSaammuueellee  DDaanneessee,,  GGaalliilleeoo  DDii  IIlliioo,,  EEmmiilliiaannoo  MMaaccrriinnii

20 febbraio 2009
NNuunnzziioo  FFaazzzziinnii – tenore

MMaannuueellaa  IIeerrvveessee – pianoforte

20 marzo 2009
IIddaa  DDeecceennvviirraallee – soprano

AAnnttoonniioo  CCaassttaaggnnaa – pianoforte

Premio Ars nova 
Città di Teramo

Il 22 novembre, alle ore 21.00, presso l’auditorium di
Santa Maria a Bitetto, a Teramo, si svolgerà la serar-
ta di gala a conclusione del Concorso  ‘Premio Ars
Nova’ città di Teramo. Saranno proclamati i vincito-
ri del premio, che quest’anno riguarda pianoforte,
strumenti a fiato e musica da camera, e saranno asse-
gnate le due medaglie conferite al Premio dal
Presidente della Repubblica Napolitano e dal
Presidente del Senato Schifani. La medaglia d’ar-
gento “alla carriera” è stata assegnata,
all’AAssssoocciiaazziioonnee  CCoorraallee  tteerraammaannaa  ““GG..  VVeerrddii””: tale
riconoscimento conclude degnamente le celebrazioni
per i 60 anni della Corale. La medaglia di bronzo
è stata destinata “alla memoria” di LLaauurraa  BBllaannccoo,
soprano venezuelano di fama internazionale, già
docente dei corsi di perfezionamento del
Laboratorio culturale «Ars nova», prematuramen-
te scomparsa nell’aprile scorso.

Musica e arte alla sala TrevisanPROSA

U.P.M.
Università Popolare Medio-

Adriatica
ore 16.30

1111  nnoovveemmbbrree  
Inaugurazione XIX Anno

Accademico 
Il federalismo fiscale

FFRRAANNCCEESSCCOO ZZAACCCCAARRIIAA

Sala Consiliare del Comune 
di Teramo

1188  nnoovveemmbbrree  
Il vino nella storia e nella religiosità

popolare
AALLEESSSSAANNDDRRAA GGAASSPPAARRRROONNII

2255  nnoovveemmbbrree  22000088
Un pomeriggio al Parco della

Scienza di Teramo
a cura di BBAARRBBAARRAA BBAARRBBOONNII EE

AAUURREELLIIOO GGRRIILLLLOO

Sala di Lettura 
“Prospettiva Persona”

Via N. Palma, 33 - Teramo

Salotto culturale
con il contributo della Fondazione Tercas

ore 18.00

Fra legge e giustizia, coscienza e
omertà, ignoranza e prepotenza, IIll
SSiinnddaaccoo  ddeell  rriioonnee  SSaanniittàà disegna una
vicenda umana e civile tra le più
desolate e sofferte del teatro di
Eduardo.Commedia scritta nel
1960, in uno momento molto diffici-
le della vita di Eduardo, una delle
commedie più amare dell'autore, ma
anche una delle più amate.
Antonio Barracano, il "Sindaco",
amministra il rione Sanità al di sopra
delle parti e al fuori delle leggi dello
Stato. Gli è accanto il dottor Fabio
Della Ragione, che, deluso e sfidu-
ciato, vorrebbe ora porre termine a
una collaborazione che si protrae da
trentacinque anni. Nel tentativo di
sedare un conflitto fra un padre
ingiusto e un figlio ridotto alla dispe-
razione, il "Sindaco" viene ferito a
morte  Al dottore, don Antonio chie-
de di stilare un referto di morte natu-
rale, per non coinvolgere la propria
famiglia in una di quelle catene di
vendette contro cui ha lottato per
tutta la vita. Quindi, durante una
cena a cui partecipano, fra gli altri,
sia il feritore sia il traditore, iil
"Sindaco" conclude la sua ultima
opera di pacificazione e tace i fatti di
cui è appena stato vittima. Il dottore
decide di continuarne l'opera ma di
obbedire alla sua coscienza: di fronte
all'ennesima prova di ingratitudine,
meschinità, omertà, prepara un
nuovo certificato di morte nel quale
denuncia la verità.

SSaabbaattoo  88  nnoovveemmbbrree  --  oorree  2211

Sala Polifunzionale della Provincia

GGEERRAALLDDIINNEE  MMEELLAACC  --  mezzosoprano

EEUUGGEENNIIOO  DDEE  RROOSSAA  --  pianoforte

Omaggio a Olivier” Messiaen 

VVeenneerrddìì  1144  nnoovveemmbbrree––  oorree  2211,,0000  

Teatro Comunale

MMAAHHLLEERR  CCHHAAMMBBEERR  OORRCCHHEESSTTRRAA

MMAARRCC  MMIINNKKOOVVSSKKYY  --  direttore 

EEMMMMAANNUUEELL  PPAAHHUUDD  --  flauto 

Musiche d. Prokofiev, Ibert, Roussel, Ravel 

MMaarrtteeddìì  2255––  oorree  2211,,0000  

Teatro Comunale  

OORRCCHHEESSTTRRAA  BBAARROOCCCCAA  DDII  VVEENNEEZZIIAA

GGIIUULLIIAANNOO  CCAARRMMIIGGNNOOLLAA  --  direttore e solista

Musiche di  Vivaldi e Leclair

12 novembre 2008
Obiettivo Hitchcock 
Considerazioni su

Paora in palcoscenico
Lucia Pompei

18 novembre 2008
Conosciamo  Simone Weil

Attilio Danese
G.Paola Di Nicola

25 novembre
Guardare e ... ricordare
gioco di memoria visiva

Antonietta Balmas Caporale

29 novembre
Incontri musicali

CESARE DI CESARE

chitarra classica

Teatro Comunale
Teramo

Mercoledì 12 novembre - ore 21:00
Giovedì 13 novembre  - ore 21:00

PPoovveerrii  mmaa  bbeellllii
con Bianca Guaccero

A R C H E O C L U B
Sala di lettura

Via Palma, 33 - Teramo

1144  nnoovveemmbbrree  oorree  1177..0000
Archeologia e monete:La storia di Interamnia attraverso

le fonti numismatiche
Relatrice: MM..CCrriissttiinnaa  MMaanncciinnii

CONCERTI
Società ‘P. Riccitelli’

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Società”P.Riccitelli’

Piergiuseppe Marcattilii - senza titolo

Mercoledì 26 novembre - ore 21:00
Giovedì 27 novembre - ore 21:00

IIll  ssiinnddaaccoo  ddeell  rriioonnee  SSaanniittàà
di Eduardo De Filippo

con Carlo Giuffré
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ATTIVITÀ

Namastè! Appunti e riflessioni sul viaggio nell’India segreta (II)
La prima tappa è stata nello Shekhavati, precisa-
mente a Mandawa , dove abbiamo pernottato in un
albergo che  è stato il  miglior biglietto da visita per
avvicinarci a questo magico paese. Arrivati dopo un
giorno intero di trasferta, che aveva visto anche qual-
che tentativo di ammutinamento, sbarcati dal bus di
notte in un villaggio quasi  completamente buio, gui-
dati da un indigeno che ci dava poco affidamento,
ormai alla disperazione davanti ad una muraglia
che sembrava invalicabile, siamo finalmente penetra-
ti in un ambiente fuori del tempo, dove in un giardi-
no profumatissimo ci attendeva  la cena preparata
dinanzi alla  facciata dipinta della prima delle tante
haveli (case  affrescate di ricchi commercianti) che
avremmo visitato l'indomani:sarò una provinciale,
ma ho trovato tutto questo pieno di un fascino scono-
sciuto nei nostri paesi e ne sono rimasta profonda-
mente colpita, come pure il mattino seguente ho tro-
vato  sorprendente  che dei pavoni si muovessero libe-
ramente sugli spalti della costruzione,circondata da
numerose altre haveli, testimonianza della ricchezza
goduta da quella regione  in tempi ormai lontani. E
proprio a   Mandawa abbiamo visto una delle cose
più tenere di tutto il viaggio, quando ci siamo ferma-
ti in una piccola scuola in cui erano al lavoro bimbi
di varie età sprovvisti degli innumerevoli gadgets alla
moda dei nostri scolari, ma in compenso ordinati e
attenti pur seduti a terra su semplici stuoie . .
Certamente  questo piccolo centro, dichiarato
dall'UNESCO patrimonio dell'umanità,  è un luogo
piuttosto singolare, che testimonia di una società e di
una forma d'arte assai interessanti: ma fino a quan-

do  sopravvivranno queste testimonianze che già ora
sono apparse in condizioni precarie per la maggior
parte? Dubito che lo Stato indiano possa farsi carico
di un'impresa così onerosa quale sarebbe  la conser-
vazione (per non parlare del restauro ) di così tanti

edifici: eppure voglio credere che in qualche misura si
riesca salvaguardare ciò che è rimasto di un'epoca
storica che merita di essere  ricordata.    Lasciata
Mandawa, ci dirigiamo verso sud-ovest. La trasferta
è lunga, ci tocca anche una sosta di circa trenta
minuti a un rudimentale passaggio a livello. Ma  il
Rajasthan è un mondo di sorprese: perché non fer-
marci al  "tempio dei topi"?  Sì, proprio dei topi che ,
in quanto discendenti di un devoto indù,  hanno
diritto ad un tempio nel quale sono nutriti e riveriti
come sacri. C' è stato al riguardo un certo scombus-
solamento, ma potevamo perderci una singolarità del
genere? E così molti di noi hanno affrontato il cimen-

to della vista e dell'olfatto, che non credo sarà dimen-
ticato molto presto!
Al termine del trasferimento ci attende un punto di

sosta meraviglioso: il forte di Kimshar! Chi di voi ha
mai cenato al lume di candela sugli spalti di un
imponente castello pensato per la difesa, esternamen-
te massiccio, ma internamente raffinatissimo? Dire
che è  stato molto suggestivo non rende, a mio avviso,
l'idea di una serata meravigliosa, impreziosita da un
insolito teatrino delle marionette, tipiche di questo
Stato, e da uno spettacolo di danzatrici, giocolieri e
mangiatori di fuoco. Anche qui naturalmente fiori a
profusione, profumi accentuati dal calore che  si atte-
nua solo leggermente nelle ore notturne, sotto un cielo
limpidissimo dove le costellazioni rifulgono come
ormai raramente è dato di vedere da noi. E, a giorno
fatto, come non stupirsi dei tanti nidi di vespe pen-
denti da cornicioni e balconi, indisturbati!
Certamente il rapporto che questo popolo ha con gli
animali lascia stupefatti: si convive con essi in modo
armonioso, e ciò che da noi è impensabile , lì appare
assolutamente naturale. Muoversi per il Rajasthan
significa incontrare da vicino, come abbiamo consta-
tato, le famose vacche sacre, bisonti solitari, elefanti
arabescati, scimmie  dispettose, pecorelle dalla testa
nera e dal corpo bianco, caprette barbute, pavoni
sfolgoranti,  gazzelle timide, dromedari sussiegosi,
scoiattolini intrepidi, uccelli di ogni genere, cinghiali
vaganti, pipistrelli enormi, topi...più o meno sacri.Va
da sé che chi non ha piacere di questi incontri, anzi-
ché indignarsi, se ne dovrebbe stare a casa sua.(segue)

Iole Cattivera 

Sabato 19 settembre u.s. si è tenuta una splendida cena, con moltissimi
ospiti, nella villa di Maurizio e Marta Polisini a Montorio al Vomano. I due
coniugi sono soci, ma sopratutto amici del FAI, sicchè la finalità del convi-
vio è stata quella di rendere
omaggio all'arte, alla poesia
in colori di Annunziata
Scipione, la grande pittrice
di casa nostra che ha fatto
della pittura una vera e pro-
pia forma di vita e di
espressione. Al successo
della serata si è aggiunto
dunque il grande orgoglio
di Maurizio di aver mostra-
to la sua personale collezio-
ne di dipinti della pittrice
(presente alla cena accom-
pagnata dal figlio) la cui arte è in grado di parlare direttamente al cuore
delle persone. Disponibile come pochi, entusiasta come un ragazzino, a
presentarla ai convitati è stato l’onorevole Giuseppe Amedei, amico ed esti-
matore di Antonio Ligabue, così come di Annunziata Scipione, la cui ispi-
razione ha tanto in comune con l'artista emiliano. Perché questo connubio?
Perché - ha spiegato Amedei - nelle loro raffigurazioni c'è tutta la verità pro-
fonda di una vita vera, legata ai valori antichissimi di una realtà basata sulle
regole delle stagioni, sui valori più pregnanti della vita quotidiana, raccon-
tandoli con l'arte della loro inconfondibile sensibilità e passione. Come
Ligabue, Annunziata viene definita “NAIF”. Questa parola francese signi-
fica “ingenuo, candido” e indica il pittore non professionista, privo di studi
regolari, autodidatta, popolare. E' un pittore che è sempre esistito ma che
viene apprezzato soltanto a partire dagli inizi del secolo scorso. La moda
recente della pittura naive, però, ha purtroppo, determinato la proliferazio-
ne di falsi artisti "ingenui", freddi e manierati, e  perciò privi di qualsiasi
valore. Ligabue, invece, non è diventato pittore, è nato artista, - ha spiega-
to l’onorevole Amedei - la sua capacità di trasferire su tela la natura non

gliel’ha insegnata nessuno e solo alla fine, troppo tardi, i critici si sono
accorti di lui. Anche Annunziata non rientra nei canoni iconografici tradi-
zionali, rientra però, in quella concezione che sostiene l'artista libero crea-
tore, svincolato da  norme, da imposizioni, da volontà esterne alla sua e per-
ciò autonoma sia nel suo stile che nei suoi colori forti e aggressivi
L'onorevole ha, poi, raccontato degli aneddoti sul grande Antonio Ligabue
che hanno contribuito a rendere ancora più magica e festosa l'atmosfera
gioiosa e serena creata dai padroni ci casa che, alla fine, hanno voluto
omaggiare gli ospiti con una splendida stampa, realizzata appositamente
per l'occasione da Annunziata Scipione.

Gianna Cocciolito

A cena con l’Arte: Annunziata Scipione 

Programma Novembre
1144--1155--1166  NNoovveemmbbrree:: visita di alcune proprietà del FAI: la deliziosa Villa
del Balbianello a Lenno sul Lago di Como e l’elegante Villa dei Conti Litta
Panza di Biumo a Varese con le sue splendide collezioni d’arte contempo-
ranea. Incontro nella casa di Via Venezia, a Milano del Presidente
Nazionale del FAI, la Sig.ra Giulia Maria Crespi. Partecipazione ad un
concerto, nel Teatro “La Scala” di Milano con Anna Caterina Antonacci,
soprano; Misha Maisky, violoncello; Vladimir Spivakov, violino e direttore,
accompagnati dalla prestigiosa “Royal Philharmonic Orchestra”.
- DDoommeenniiccaa  3300  nnoovveemmbbrree:: ROMA
* Visita con guida del quartiere Coppedè (circa 2 ore). Pranzo.Visita di
Villa Torlonia, del Casino Nobile e della Casina delle Civette ( circa 3 ore)
* Visita alla Mostra di Giovanni Bellini, presso le Scuderie del Quirinale

- Partenza da Giulianova (Hotel Europa) alle ore 7.20 e da Teramo - Piazzale San
Francesco alle ore 7.50. Rientro da Roma alle ore 19.00.)

La prenotazione alle gite di un giorno sarà confermata solo dopo il versamento di un deposito di

almeno Euro 20,00.
I nostri contatti: tel.0861/247165; e-mail: egiannella@notariato.it;siti web: www.fondoam-
biente.it; www.faiteramo.org.

A. Scipione - Cucina paterna, 1980



La poesia dell’immanenza di Dio e della sua
umanizzazione si riflette nel Vecchio e nel
Nuovo Testamento. Pur rappresentando l’uno
l’ideale continuazione dell’altro, i due testi sono
diversi per struttura e modus narrandi. Nella
Bibbia le figure e le vicende sembrano quasi
un’estrinsecazione divina, perché non esiste un
narratore, né interno né esterno allo sviluppo.
Le parole hanno una forza autogenerante che
non attinge ad energia alcuna, ma sono esse
stesse entità vitali. E’ altresì inutile cercare nel
Vecchio Testamento un rapporto causa-effetto,
basato su una concatenazione logica puramen-
te terrena: tutto rinvia all’insondabile volontà
divina che esiste sempre e comunque; è infatti
Dio stesso che si storicizza nella parola. Ne deri-
vano vicende oggettivate da una prosa essenzia-
le che illumina un unico, eterno presente. Il
Vangelo spicca, invece,  per la sua umana e fra-
gile  soggettività. I Quattro Evangelisti sono i
testimoni  diretti dell’Umanità del Cristo; nei
testi è reperibile il senso temporale della narra-
zione e il lettore si fa esso stesso martire, testi-
mone degli eventi. Tutto avviene semplicemen-
te, mentre la Natura Umana e quella Divina di
Gesù si contemperano in un’armonia logicamen-
te terrena. L’arcana oggettività della  Bibbia e la
commossa soggettività dei Vangeli sono plasma-
te da parole e strutture narrative che si adagia-
no sull’essenza dei fatti e li caratterizzano defi-
nendone i contorni: così un medesimo dramma
familiare può essere visto da due prospettive
differenti. La prematura morte di un figlio, il
dolore di una madre vedova, l’intervento divino
che risolve la tragedia, tutto diventa metafora di
due modi opposti di concepire il Senso del
Divino. Inviato da Dio nella città di Sarepta, il

Profeta Elia si trova ad essere testimone della
malattia e della morte di un fanciullo, la cui
madre vedova aveva ospitato il Profeta stesso
nella sua casa. Alla morte del figlio, il dolore
della donna implode in una cupa e disperata dif-
fidenza: essa vede nel lutto l’incombente ed
oscura presenza di Dio; rivolta ad Elia dice sola-
mente: “ Che c’è tra me e te, uomo di Dio? Sei
venuto da me per rinnovare il ricordo della mia ini-

quità e farmi morire il figlio?” (Primo Libro dei Re
XVII, 18). Le due interrogative dirette sembra-
no alludere ad un misterioso passato della vedo-
va o, almeno, ad una esistenza vissuta in una
prospettiva di dolore e priva di speranza. Elia
nulla risponde, prende il corpicino del fanciullo,
lo posa sul letto, si distende per tre volte su di
lui, chiamando Iahvé che “esaudì l’invocazione di
Elia; l’anima del bambino tornò nel suo corpo”
(ibid.XVII, 22). Il dramma dell’incomunicabili-
tà nel dolore ha una sua soluzione contenuta e
priva di gioia umana; la donna si limita ad
accettare il miracolo, dicendo al Profeta: “ Ora

veramente so che tu sei veramente uomo di Dio e che
la parola di Iahvé nella tua bocca è verità”
(ibid.XVII, 24). Umanità e compassione sono
invece alla base del fatto narrato nel Vangelo di
Luca. Mentre procede verso la città di Nain,
Cristo si imbatte nel funerale di un “figlio unico
di una madre e questa era vedova; e molta gente
della città era con lei” (Luca,7,12). Il dolore col-
lettivo si riflette immediatamente in quello inti-
mo del Cristo-Uomo; Luca pone l’accento sulla
compassione di Gesù nei confronti della povera
madre: egli infatti “ si commosse per lei e le disse:-
Non piangere più!-“ (ibid 7,17). La risoluzione
della vicenda è tutta affidata all’Umanità del
Cristo che è presente con tutto Se Stesso e, dopo
aver resuscitato il fanciullo  “ lo diede alla madre”
(ibid.7,15). A Sarepta, nel soffocante chiuso di
una casa, Dio conserva gelosamente i suoi
segreti e i personaggi del miracolo biblico sem-

brano ieratiche
monadi condanna-
te ad un’eterna
incomunicabilità. A
Nain Gesù non
esita a mostrare al
mondo la sua
umana fragilità,
legandosi al fan-
ciullo resuscitato e
a sua madre; così
attraverso la trasfi-
gurazione del dolo-
re il Cristo traccia
per gli uomini la via
di una rinnovata
fede in Dio.    

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

(…) si ammalò il figlio della padrona di casa.
La sua malattia era molto grave tanto che rimase

senza respiro.
(Primo Libro dei Re XVII,17)

(…) egli (scil.Cristo) si avviò vrso una città
chiamata Nain. E quando fu vicino alla porta
della città, ecco che veniva trasportato, morto, il

figlio unico di una madre. 
(Luca 7,11-12)

TACCUINO

RRiiccoorrddaannddoo  

••  Mons. Antonio Iannucci ,
Vescovo di Pescara

• Carlo Lanciaprima, segretario
del I Circolo Didattico di
Teramo

• Dea Caterini in De Luca,
mamma di Gabriele e Dino

• don Domenico Papirii, già
parroco della Cona

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

Il Laboratorio Eiréne di Teramo, impegnato da dieci anni nel favorire la for-
mazione di gruppi musicali che dal territorio diffondano cultura musicale in
Italia e all’estero, ha aderito all’invito rivolto dal Conservatorio “Piazzolla” di
Buenos Aires (Argentina), ai fratelli GGiiaaccoommoo  ee  SSaammuueellee  DDaanneessee  per tenere
un duplice Corso teorico in un Master di perfezionamento con relativi con-
certi, dal 2 al 10 ottobre u.s. Per i due musicisti teramani, si è trattato di un
ritorno in Argentina dopo i successi ottenuti in occasioni  precedenti.
Giacomo,esperto di estetica musicale e pianista, ha svolto lezioni partendo
dal suo  libro Adorno il compositore dialettico (Rubbettino Università 2008),
mentre il Corso di Samuele,docente di Viola a Caltanissetta, ha preso spunto
dal testo di cui è autore, Il mondo della viola, Effatà Università 2006, per pre-
sentare la musica per viola del Novecento italiano, oltre che le nuove dimen-
sioni tecniche della didattica dello strumento. Il 9 ottobre i due musicisti
hanno tenuto il concerto conclusivo, molto apprezzato, nell’Aula Magna del
Conservatorio di Buenos Aires con musiche per viola e pianoforte di autori
tedeschi, rumeni, argentini e italiani.

Il Duo Eiréne in Argentina

Rallegramenti a FFrraannccaa  DDee  SSaannttiiss di Sant’Omero, seconda classificata,
nella sezione narrativa del Concorso Letterario nazionale Histonium, svol-
tosi a Vasto il 20 settembre u.s.Franca ha vinto con il racconto’Lo scooter’
ed è stata l’unica ‘teramana’ premiata.Ad majora.

Premio Histonium

Piergiuseppe Marcattilii - senza titolo
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