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Corriere dei piccoli - 1946 

Si poteva evitare la sceneggiata in mondovisione di un pluriomicida che per
sfuggire all’ergastolo ha accusato il capo del governo di essere il mandante
delle stragi di mafia del 1993. Perfino gli inguaribili antiberlusconiani come
Giuseppe D’Avanzo, punta d’attacco di Repubblica, erano scettici e tutti
sentivano odor di bufala, tranne i pm: hanno lasciato che un presunto pen-
tito potesse testimoniare in Tivù le sue panzane. Eppure, prima d’essere
sbugiardato in aula da Filippo Graviano, suo referente dentro Cosa Nostra,
e dall’altro boss Nigro, persino la terza carica istituzionale dello Stato, in un
fuori onda, rivelava di aspettarsi la spallata finale. Meno male che gli italia-
ni sono capaci di risolversi da soli, nonostante i politici, altrimenti si direb-
be che essi di tutto si occupano fuorché dei loro problemi, presi come sono
dagli spettacoli circensi i cui ruoli protagonisti sono divisi tra i pm e tra i
mafiosi pentiti o meno, tra i forcaioli e tra i piazzisti di ogni tipo. Prima le
avventure ‘calde’ del Presidente poi le ‘trans’ di un altro Presidente. Sui gior-
nali italiani, da luglio, non si legge uno straccio di proposta per venir fuori
dalla crisi, per evitare la chiusura di fabbriche, per venire incontro agli stu-
denti perennemente incavolati, per sostenere le famiglie, per frenare il tasso
di disoccupazione, per incrementare i deboli segnali di ripresa.
Il Circo offre nuovi spettacoli a cominciare dalle manovre centriste verso il
mucchio di ulivetana memoria: quasi una riedizione dell’arco costituziona-
le “contro” qualcuno. Facile raccogliere e alimentare l’accanimento verso
l’odiato Presidente del Consiglio, ma se questo resta il cemento di una coa-
lizione, è d’obbligo chiedere ai cattolici centristi, tra i quali quelli usciti dal
PD per approdare su Casini: cosa offriranno agli italiani dopo la consuma-
zione della improbabile (vedi sondaggi) vittoria? I centristi da Casini alla
Binetti, cosa diranno ai ‘compagni’ di strada, dalla  Turco alla Bonino, che
vogliono le unioni di fatto, le unioni gay, la fecondazione assistita, l’euta-
nasia e così sia?
Non è facile dire qualcosa di sensato neanche agli animatori del Centro-
destra, molto esperti nell’arte della comunicazione, qualche risultato eco-
nomico eccellente, ma…!! Cosa opporranno per esempio i Governatori del
centro destra in carica alle piaghe della sanità spendacciona e non di eccel-
lenza? Chi avrà il coraggio di cominciare a fare pulizia? Quando daranno
un segnale forte  di autoriduzione delle prebende e degli appannaggi per-

sonali e di staff? Finora
solo qualche annuncio. 
L’etica politica, che ad un
primo richiamo può avere
avuto fascino anche su
qualche  asso emergente,
si è lasciata poi irretire dai
giochi incrociati del con-
senso senza mostrare
ancora il coraggio di anda-
re diritti con comporta-
menti irreprensibili e non
compromissori. Solo i
vescovi hanno posto l’ac-
cento su una sorta di deca-
logo del comportamento
politico, ma poi è tornato a
prevalere il senso della
prudenza e della mediazio-
ne per ottenere la ricostru-
zione e la riparazione dei
sacri tetti! A Natale dove-
vamo essere tutti più buoni, ma con questi scenari non ci siamo riusciti,
salvo tornare a credere negli annunci che gli uni e gli altri strombazzano (il
merito, l’austerità, la competenza: parole, parole, parole) e i colleghi gior-
nalisti riportano con evidenza pubblicitaria per vendere qualche copia in
più della propria testata. 
Solo un Dio ci può salvare, un Dio bambino che ci invita a riportare al cen-
tro la sua innocenza da declinare nei vari ambienti in cui viviamo, anche in
politica: qui, però, per farlo bisogna avere i connotati giusti  e se non si pos-
siedono non li si può pretendere; allora ci si accontenta del “minor male
possibile”, mentre “le pittime” continuano a punzecchiare e a credere che
il gioco valga la candela.

A.D.

Mafia, pentiti, centristi e spallate: Buon Natale!

Buon Natale! Buon Anno!
E vada per il Buon Anno! Così rapi-
do e male assortito come si è
dimostrato questo che finisce, così
voglia essere più propizio quello
che arriva: che tante promesse non
sense cadano dai governi, che
Obama meriti davvero il Nobel per
la pace, che i ghiacciai continuino
a trovarsi bene ai Poli, che negli
asili i bimbi ricevano più asilo e
meno ceffoni, che le donne si riap-
pacifichino con le famose ali da
angeli del focolare ma, soprattutto,
che gli uomini le acquisiscano per
volare insieme sul focolare ormai
troppo spesso deserto. 
In realtà con gli auguri non ci
sarebbe più da fermarsi.
Ma, e il Buon Natale? Perché Buon
Natale? Per fare meglio il
presepe,l’albero? Per abbuffarsi
meglio, per i regali? Per andare a
messa a mezzanotte e poi mai più
nell’anno? 
Sarà forse il caso di dirsi: “Stai in
campana, non cercare spazio solo

per te, dai a qualcun altro un po’
del tuo tempo, del tuo consumo.
Non cercare lontano, il prossimo è
accanto a te. E’ tuo figlio ed il suo
bisogno non solo di doni e di preli-
batezze. Sei tu il suo insostituibile
Nintendo, sei tu, ma capace di star-
gli vicino, senza brama di andar
via.
L’altro è quel tipo con cui lavori,
accorgersi che esiste, entrare nella
sua tristezza e romperla come una
ragnatela. E’ l’accattone al quale
dare l’elemosina accompagnandola
con una parola, al posto della stiz-
za che viene nel constatare che
sono in tanti.
E’ forse un Buon Natale dare a noi
stessi e agli altri un sorso di speran-
za in questo giorno. Che torna
puntuale a ricordare l’inizio di
un’era, di una luce, di un amore
dimostrato e sorprendente, a ricor-
dare che in fin dei conti, non c’è
gioia al buio di esso.   

abc   
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Noi vecchi, accanto al fuoco
di un camino, tu che rinasci

ogni anno; ti invidiamo
tutto l'amore ormai racchiuso

in un nodo fiabesco di memoria.
Noi con i nostri corpi d'uomini

e il rimpianto di aver vissuto
invano la novella che colorava

i sogni del mattino.
Non si sfugge al consumo
della finita luce degli umani

senza la speranza di riconoscersi
un giorno nel tuo volto

e nel sorriso tuo di bambino
mortale ritrovare l'irripetibile

storia di ogni vita.

Lucio Giordano

Ancora un Natale 

A tutti i lettori 

AUGURI 

Buon Natale 

Felice Anno Nuovo
la magnifica redazione de

La Tenda

E’ grande lo sdegno per l’aggressione al
Presidente del Consiglio.E’ stata condannata a
chiare lettere da tutti coloro che hanno ancora
buon senso e, per fortuna, sono in maggioranza.
Tale atto, sia pure di un folle, può ridurre, se non
eliminare, lo spazio democratico che permette a
tutti di dissentire,criticare,opporsi e manifestare.
È grave poi, e fonte di maggiore sdegno,trovare
giustificazioni, fare dei ‘distinguo’, minimizzare
l’episodio, scaricare le responsabilità.
Rimandiamo, dunque, ai mittenti le inaccettabili
dichiarazioni intrise di odio di Tonino il
Giustiziere e Rosy la Pulzella, le intollerabili
scritte sui muri inneggianti all’assassinio,gli ese-
crabili deliri del ‘popolo di Facebook’.
Auguriamo a tutti, per Natale e per il nuovo
anno ,un silenzio pensoso e riflessivo perché non
si affermi ancor più la legge della giungla e
riemerga, invece,il rispetto sacrosanto per il
prossimo.

Omnia “vincat” amor

Regala e regalati un abbonamento 
a La Tenda. 

Se non l’hai rinnovato:
RINNOVALO! 

Caravaggio - Natività
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Dunque, vediamo, da dove comincio a raccontarvi l’Indocina? Beh, data
l’aria natalizia, potrei tentare una riflessione su come Babbo Natale sia fini-
to in Vietnam e persino in Malesia, nelle favolose torri Petronas di Kuala
Lumpur: deve aver preso l’aereo come me e adesso si aggira nei grandi spazi
degli alberghi e dei centri commerciali, ha fatto una severa dieta, adattando-
si alla taglia leggera e minuta di questi amabili popoli orientali ed offre cara-
melle ai bambini con gli occhi neri e il naso schiacciato. Intorno brillano albe-
ri giganteschi e casette di glassa e biscotti veri, pronte per il bosco di Hansel
e Gretel, già sbocconcellate qua e là…potenza della globalizzazione!
E la Trimurti e Budda, dove sono finiti? Niente paura, nel mio lungo viaggio
ho visitato innumerevoli santuari, antichi e moderni, tutti splendenti di luci
e colori, ricchi di teche con statue lignee di demoni feroci laccati di rosso e
di verde, vetrinette con figure femminili, immote e catartiche, vestite di seta
e sommerse di offerte votive, fiori, incenso , frutta e, perché no, piramidi di
lattine di Coca Cola. La devozione è molto viva, come sempre fuori della
nostra disincantata vecchia Europa, i fedeli si prostrano a terra con le mani
unite, assistiti dai monaci arancio, custodi dei luoghi sacri, e così anche noi
diciotto turisti italiani scalzi e meditabondi abbiamo acceso una spirale voti-
va fatta d’incenso, per onorare le divinità che ci ospitano e lasciare un segno.
La nostra impareggiabile guida, Minh, nel suo eccelso e dotto italiano, ci ha
spiegato che, nell’alternanza delle fasi storiche, l’induismo è stato spodesta-
to dal buddismo, e il risultato è una straordinaria miscellanea di statue, sim-
boli fallici, i lingam, segno della forza di Shiva, che distrugge e genera, dra-

ghi, bufali e leoni: Brahma ha quattro facce, una per lato, ma le hanno anche
i giganteschi Budda incastrati nelle torri del tempio di Bayon nel grandioso
sito di Angkor, in Cambogia.
Leggende, storia e religione sono pietrificate in forma di tartarughe, simbo-
lo di longevità, di fanciulle danzanti, le apsara, colte per sempre nei loro
movimenti contorti eppur leggiadri, come le quattro braccia di Visnu, o esor-
cizzate nel legno coloratissimo dei dragoni sporgenti dalla prua delle giun-
che, quasi vivessero veramente nel fondo dei laghi e fiumi che in numero
sterminato costellano questo grande subcontinente. Del resto il sincretismo
qui è di casa, nei templi caodaisti, variopinti come Disneyland, è venerato
anche Gesù Cristo, e, stupore, c’è persino Victor Hugo, non chiedetemi il
perché. Dalle origini ai giorni nostri: nella Montagna di Marmo, presso Da
Nang, in caverne buie, sono custoditi enormi statue di pietra, i Budda del
Passato, del Presente e del Futuro, nonché il Budda Femminile, molto simi-
le alle nostre statue mariane, ma a Pnom Penh, sulla collina più antica, e
anche unica, c’è il santuario della signora Penh,venerata fondatrice della
città, addobbata con sete, collane e con tanto di occhiali da vista sul naso…
la devozione non ha confini!
Ma i motorini del titolo che c’entrano? Vietnamiti e Cambogiani, quando
non pregano o dormono, vanno in motorino, a migliaia, a sciami, in due, in
quattro, famiglie intere con merci di ogni tipo… ma questo alla prossima
puntata.

Lucia Pompei reverente

Indocina mon amour (Diari del motorino – prima puntata)

Il 27 novembre, presso la Sala Carino Gambacorta della Banca di Teramo, si
è svolto un interessante convegno dal titolo Futurismo Presente. Eredità di
un’avanguardia. 
L’evento, ideato e coordinato dalla storica dell’arte Manuela Valleriani in occa-
sione del centenario della nascita del Futurismo, ha visto la partecipazione di
noti docenti e critici d’arte esperti del movimento: Massimo Duranti
(Presidente dell’Associazione Culturale “Archivi Gerardo Dottori”, Perugia),
Lorenzo Canova (Prof. associato di Storia dell’Arte Contemporanea,
Università del Molise), Ezio Godoli (Prof. ordinario di Storia dell’Architettura,
Università di Firenze).
Dopo i saluti iniziali, la dott.ssa Valleriani ha introdotto le linee generali del
Futurismo e le finalità dell’incontro, vòlto non tanto a ripercorre le origini
storiche del movimento, quanto ad analizzare l’ “eredità” di tale corrente nel-
l’arte e nell’architettura del ‘900, fino agli sviluppi più recenti nel contesto
creativo attuale.
Di qui il titolo dell’incontro, Futurismo Presente. Eredità di un’avanguardia: il
Futurismo, unica avanguardia storica nata nel nostro Paese, è stato infatti un
rivoluzionario movimento proteso oltre se stesso e il proprio tempo, che ha
esercitato - e continua ad esercitare ancora oggi - un’influenza innegabile non
solo nell’arte, ma anche nella comunicazione, nell’arredo, nel design, ecc.

Il prof. Duranti ha analizzato gli sviluppi del Futurismo negli anni ’20 e ’30
del ‘900, per molto tempo trascurati dalla critica e caratterizzati invece da
importanti fenomeni quali l’aeropittura e il meccanicismo, fino all’interesse
dei futuristi per l’arte sacra; il prof. Canova ha rilevato come alcune intuizio-
ni del movimento - in particolare l’idea del dialogo e dello “sconfinamento”
tra le arti - risultino tuttora valide rispetto alle forme e ai linguaggi dell’arte
del XX secolo (video, performance, installazione), a partire dal Dadaismo fino
alla Pop Art, passando anche per Fluxus e la videoarte. Il prof. Godoli, infine,
ha messo in evidenza l’ “attualità dell’immaginario metropolitano futurista”,
ovvero la persistente vitalità della concezione futurista della città moderna -
intesa come “organismo mutante” e come “luogo di espansione dell’attività
percettiva” attraverso la stimolazione dei sensi - nell’ambito dell’architettura
contemporanea.
L’iniziativa, a cui ha preso parte un vasto pubblico, ha avuto il plauso gene-
rale degli astanti e degli organizzatori, che hanno apprezzato la novità del
tema rispetto alle ‘abusate’ celebrazioni - sia in Italia sia all’estero - di questo
centenario e la qualità degli interventi dei relatori, arricchiti dalla presenta-
zione di immagini relative ad artisti e opere poco conosciuti (ad esempio le
donne aeropittrici del cosiddetto “Secondo Futurismo”) in relazione anche
agli aspetti meno indagati del movimento.

A Teramo: “Futurismo Presente”

Al ritmo di un organetto
Nell’ambito della  ‘Giornata nazionale del Nuovo cinema italiano’ promossa da CinemaItaliano.info, è stato proiet-
tato, presso l’auditorium “Petruzzi” del  Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara il film documentario “ Basilio
D’Amico”, realizzato dai teramani Gianfranco Spitilli e Marco Chiarini. Il documentario è stato presentato in collabora-
zione con l’ Associazione Bambùn.

Basilio D’Amico, suonatore di organetto diatonico, per cinquant’anni ha suonato
dovunque fosse possibile: per le serenate e i matrimoni, nelle feste paesane, alle serate
di ballo nelle aie delle case di campagna, nelle esibizioni del gruppo folkloristico del
“Laccio d’Amore” di Penna Sant’Andrea. Ora vive nelle campagne abruzzesi con la
moglie, malata da molti anni. Passa le sue giornate occupandosi di lei, curando gli anima-
li e suonando, davanti al camino o alla porta di casa. 
Nato come un progetto di documentazione delle eccezionali capacità musicali di Basilio, testi-
monianza diretta di un’intera generazione di suonatori, con il tempo e la lunga frequentazione (dal 2001 al 2008)
il documentario è diventato il racconto di un incontro, intimo e personale, attraverso la musica. Da un iniziale
approccio teso a raccontare “visivamente” l’anziano suonatore, - annotano gli autori - l’incontro è diventato via via più
incontrollabile, e Basilio ha imposto il suo ritmo alle riprese, ha segnato con i suoi sentimenti e il suo stile narrativo il lin-
guaggio del film, ne ha deciso il senso orientandolo in altre e più “dense” direzioni, in cui gli sguardi reciproci si incrociano
e si sovrappongono, e anche il nostro progressivo “smarrimento” diviene parte del documentario. Questo linguaggio “sommer-
so” è stata la vera traccia che abbiamo appreso a seguire, lasciandoci guidare in una progressiva scoperta che è nata dalla
nostra relazione con lui, divenuta col tempo amicizia, partecipazione affettiva ma anche interrogazione intima su noi stes-
si, condivisione silenziosa e implicita di una narrazione “complessa”.
Il documentario, accolto con grande favore dal pubblico e dagli addetti ai lavori, rappresenta un’occasione per rie-
vocare, attraverso le parole e la musica la cultura e il folklore delle terre d’Abruzzo.
L’opera è già stata insignita del Premio speciale della giuria all’Arcipelago film festival di Roma 2009.

Il 17 dicembre presso la Sala degli
Audiovisivi della Biblioteca
Provinciale M. Delfico di Teramo è
stato presentato il volume: “Tornerò
a Volare” (ed. Palumbi) della
dott.ssa Oriana Broccolini.
“Tornerò a volare” è un testo scritto
dopo il tragico evento sismico che
ha colpito la nostra Regione ed ha
distrutto il capoluogo aquilano.
L’autrice, psicoterapeuta, ha vissu-
to in prima linea da volontaria
l’emergenza terremoto a L’Aquila e
da lì nasce questo libro, soprattutto
attraverso l'esperienza di chi ha
avuto il coraggio di affrontare il
dolore, riprendere il proprio cam-
mino attraverso un percorso che
l’autrice definisce “una rinascita
dello spirito dalle macerie della soffe-
renza.” nel testo l’autrice ha illu-
strato, inoltre, le tecniche utilizzate
nell’emergenza.

Pensando a L’Aquila
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Luci d’inverno
Ogni anno, il 25 del mese giudaico di Kislev, gli Ebrei di tutto il mondo cele-
brano la festa delle Luci, in ebraico Chanukkà, accendendo una speciale
lampada fatta apposta per questa occasione. La festa, che dura otto giorni,
cade a a metà dell’inverno, intorno al giorno più corto e a volte coincide con
il Natale. Illuminare i giorni più bui dell’inverno non ha solo uno scopo pra-
tico, è qualcosa di più: una cerimonia, che simboleggia l’allontanamento del-
l’oscurità e del male e il benvenuto alla luce della speranza. E’ con questo
significato che la sera dell’8 e del 24 dicembre ad Agnone (Is), al battere del
campanone di Sant’Antonio centinaia di portatori di tutte le età, vestiti con
i costumi tradizionali, accendono le ndocce (torce) per incamminarsi lungo il
corso principale del paese, che diviene così un gigantesco ed emozionante
fiume di fuoco e luce. Una volta giunti in piazza, si accende un grande falò,
attorno al quale la popolazione si
riunisce per dare l’addio a quanto
di negativo c’è stato durante l’an-
no che sta per finire e che sarà
simbolicamente bruciato nel
fuoco.
Il 25 dicembre è stato scelto dagli
storici come data della nascita di
Gesù. Dopo i giorni più bui del
solstizio d’inverno il sole inizia ad
illuminare più a lungo il mondo ed
è come una speranza di rinascita
fisica e spirituale. Al sole, spirito
della luce, sono legati caratteri
specialissimi: la luce è l’elemento
superiore per eccellenza, la divinità stessa. Tutte le parole che indicano Dio
- il greco theòs, Zeus,o  il latino deus - derivano dall’indoeuropeo tzes che
significa punto luminoso. Ed è quasi superfluo ricordare l’importanza del
culto solare in molte religioni antiche a partire da quelle megalitiche, come
dimostrano i cromlecht  di Stonehenge in Gran Bretagna (2200- 1300 a. C.
circa), fino a quelle incaica e giapponese.
Vi è un intero percorso della luce, che intreccia metafisica e teologia in
Agostino e nello pseudo- Dionigi l’Aeropagita, in Bonaventura e in Roberto
Grosso. E’ pur vero però, che già con Parmenide la metafisica della luce si
affaccia per la prima volta nella filosofia occidentale ma è con Platone che
essa va a fondare il linguaggio del sapere. “Io sono la luce del mondo - escla-
ma Gesù -; chi mi seguirà non camminerà al buio ma avrà vita di luce” (Giovanni

I, 12). Nel mosaico dell’abside della chiesa dei Santi Cosma e Damiano a
Roma (VI sec.) è scritto: “La bella casa del Signore s’irradia di metalli preziosi
perché meglio risplenda la preziosa luce della fede”. La luce dunque è protago-
nista assoluta nelle chiese paleocristiane
smaterializzandone le superfici murarie.
Fa scivolare lo sguardo del fedele lungo
pilastri esili e tesi come tendini di un
corpo umano nelle basiliche gotiche;
rende leggere quasi svuotate le superfici di
Villa  Savoye di Le Corbusier; valorizza al
massimo, attraverso la teoria di finestre
disposte nelle rampe a spirale del
Guggenheim Museum progettato da
F.L.Wright i dipinti esposti.
Il buio, ovviamente, non è la semplice
assenza di luce, principio ad essa contrap-
posto. Nella pittura di Rembrandt, fatta di
strette oscure scene, il raggio di luce porta
il messaggio animatore di un al di là in se
stesso sconosciuto ed invisibile, ma perce-
pibile attraverso il suo possente riflesso.
Federico Barocci (1522/35- 1612) squarcia l’umile ambiente della sua
Natività con la luce notturna che emana dal Bambino appena nato e che si
fa fluida a contatto con i teneri colori, creando una dolce atmosfera. I pro-
tagonisti umili e feriali delle tele di Caravaggio si stagliano dai fondi nero-
pece per forza di luce, che non è lume universale ma luce morale, che scende
ad ancorare l’umano, sottraendolo all’accidentalità dell’esistenza. 
La contemporaneità appare come un’epoca di perdita della trasparenza, inte-
sa non come chiarezza razionale ma come splendor metafisico: aura. In
un’età senza la mistica della luce, all’oscurità corrisponde paradossalmente
un bisogno di luce: non più estetica, anche se le nostre città scintillanti di
neon, di segnali e messaggi luminosi, risplendono di una inquietante bellez-
za, bensì intreccio di metafisica e teologia, volto a scoprire l’essenza, la germi-
nalità, la primarietà di un’esperienza sì ottica ma anche intensamente sim-
bolica. Perciò la sopravvivenza di un mondo subliminale intessuto di luce e
di ombre, di moti pulsionali ed esperienze emozionali autentiche, racconta
metaforicamente l’eclissi di valori arcaici e nello stesso tempo la necessità di
riappropriarsene.

Marisa Profeta De Giorgio

Ajkuna aspetta Zlatan per un lungo pezzo di vita perchè è l’unica cosa che
sembra saper fare. Zlatan, selvatico e dolcissimo, attraversa una guerra, un
mare e molte vite per inseguire il sogno di lei. Ines ha un cuore saldo e un
corpo minuto. Milos è un medico che si nutre di poesia e protegge l’ami-
cizia con una promessa solenne. Donika e Slavica sono amiche per la pelle
ma litigano furiosamente sulle conserve di peperoni e sui finali dei raccon-
ti popolari. Sono alcuni dei protagonisti di un romanzo struggente e inten-
so come il titolo che porta, L’amore e gli stracci del tempo (Einaudi): una bal-
lata corale in cui si racconta di amore, morte e guerra, di ideali, di poesia
e piccole cose attraverso le storie incrociate di personaggi contemporanei
che, a volte, assumono uno spessore al di là del tempo. Scritto dall’albane-
se Anilda Ibrahimi in italiano, il romanzo si snoda impetuoso pur manten-
tenendo sempre una sottile asprezza di fondo, una specie di freddezza, un
pudore che emerge anche dalla lingua spigolosa e cruda usata, che sembra

rispecchiare paesaggi e vissuti tipici “dell’altra sponda”, di quei Balcani
così vicini e così pieni di fascino e conflitti. E proprio come i contradditto-
ri Balcani di cui racconta - quelli della guerra del Kosovo, dei campi pro-
fughi e delle montagne - anche l’autrice sa stupire con pagine piene di poe-
sia che svelano la nostalgia degli esuli, la forza delle radici e del dolore o il
destino dei sogni; che raccontano di come “i luoghi si trasformino (perchè)
hanno dalla loro parte il tempo, quel tempo che manca agli uomini”, di come
tutti “noi siamo i nostri padri e le nostre madri” e di come, a volte, l’unica via
concessa a un genitore sia “trasmettere a un figlio la propria nostalgia,  capen-
do che un giorno tu stesso sarai la sua nostalgia”. Mai sentimentale o conso-
latorio, questo romanzo ha una sua inafferrabile forza, a volte disperata, a
volte vitalissima, quasi una sferzata di vita che attraversa le pagine e
che,nemmeno dopo aver finito di leggerlo, riesce a esaurirsi.

Valeria Cappelli

L’AMORE E GLI STRACCI DEL TEMPO Letture extra moenia

Si è tenuto ad Ascoli Piceno, il 4 dicembre u.s.,nella Chiesa di S. Venanzo,
un pregevole concerto di musica antica . L’Ascoli Ensemble ( Paesi Bassi),
diretto dal M°Sasha Zamler-Carhart ha eseguito brani sacri e morali dall’XI
al XV secolo, di autori di varia provenienza tra i quali citiamo, con orgoglio
campanilistico e consapevoli della sua grande maestria, Zachara da Teramo.
La chicca della serata è stata però l’esecuzione, in prima mondiale, dei
cosiddetti‘Frammenti Ascolani’.
I ‘Frammenti’ provengono da un bifoglio di pergamena rinvenuto
nell’Archivio di stato di Ascoli, contenente musica inedita del tardo
Trecento o dei primi del Quattrocento. Tale foglio doveva essere parte di un
manoscritto, molto più esteso, che per il pregio della pergamena fu smem-
brato in bifogli singoli e venduti individualmente.Uno di questi bifogli
venne tagliato ed incollato a un pezzo di cartone per fare da copertina ad

un libroche finì fra le carte di un notaio di Montefortino, nei pressi di Ascoli
Piceno. Il resto del manoscritto è ad oggi perduto, sebbene non è escluso
che possano essere trovati altri fogli. Esattamente in questo stato che il
documento è stato rinvenuto, mezzo millennio dopo, dal musicologo Paolo
Peretti che riconobbe subito il valore della musica e ne pubblicò una descri-
zione.La trascrizione si deve al musicologo Agostino Ziino e al suo collega
Michael Cuthbert.I ‘Frammenti Ascolani’, sei brani anonimi e incompleti,
sono musicalmente eccezionali perché non solo contengono musica prege-
vole in stile arsnovistico tardivo,caratterizzato da ritmi complessi e armonie
ardite, ma anche perché quasi tutti i brani decifrati sulla pergamena sono
unica, non sembrano cioé esistere in nessun’altra fonte.
L’Ascoli Ensemble è costituito da esecutori legati al conservatorio dell’Aja,
una delle istituzioni più rinomate per lo studio della musica antica. 

I “Frammenti ascolani” nella musica europea del ’400

Stonehenge

F. Barocci - Natività
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Classica pulchritudo

Perfetto ovale di grecità 
tuoi bei lineamenti

contorna,
fissati in atteggiamento
di attonita perplessità;

splendide le sopracciglia
e bionde, 

com’archi levate,
a sostegno del tempio

di tua grazia.
Fulgide acque marine

i tuoi occhi, 
di meraviglia lucenti.

Aurora rosse dita
dipinse tue labbra,

vermigli sipari 
che s’aprono 

su eburnea chiostra 
di denti, 

perfette note 
di stupefatta melodia.

Tua testa di netto 
mozzata,

danza
languide coreografie,

immersa in onde
di formalina e 
acidi fenici.

Tua bellezza contemplo,
prezioso frammento

di te,
alfin separato

da inutile tronco
e per sempre racchiuso
in liquide opalescenze

di raffinati cristalli. 

Benedetto Di Curzio
Sospiri e nebbie op.cit.

Il tycoon britannico sir Branson, proprietario della  Virgin
Galactic, ha presentato la “SpaceShipTwo. una navetta
capace di imbarcare due piloti e sei passeggeri verso lo spa-
zio suborbitale

E’ iniziata l’era della conquista privata dello spazio
cosmico che si spalanca per tutti. Nei suggestivi paesag-
gi del deserto californiano di Mojave, il multimiliardario
Sir Branson lancia nel turismo spaziale, ben oltre i 100
Km di quota, la sua fortunata azienda, un tempo solo
discografica.: la prima navetta spaziale commerciale,
adatta per mandare in volo suborbitale i primi sei turisti
VVip (Very Very Important Person), effettuerà i primi
voli di prova nel 2010 e nei due anni successivi avrà ini-
zio l’avventura vera e propria. Gli esperti aerospaziali
sono convinti che i viaggi privati orbitali e nel Sistema
Solare costituiranno la prossima generazione di voli
commerciali, soppiantando lentamente la tradizionale
navigazione aerea terrestre e l’elefantiaca progettualità
delle attuali agenzie spaziali governative. Pensate, meno

di 60 minuti di volo per coprire la distanza tra la
California e l’Abruzzo! Pochissime ore per raggiungere
la Luna! I passeggeri della navetta VSS-Enterprise pro-
veranno le stesse emozioni dei primi astronauti russi ed
americani: superata la quota di 100 chilometri ritrove-
ranno in assenza di gravità per cinque minuti in una
cabina munita di numerosi oblò da cui ammirare il pano-
rama terrestre. Dopo un volo di due ore e mezza, al
modico prezzo di 200mila dollari!, faranno rientro dolce-
mente nell’atmosfera terrestre.
Il velivolo, una sorta di catamarano dei cieli, progettato
dall’americano Burt Rutan,è una vera pietra miliare della
conquista commerciale dello spazio. Le ricadute tecno-
logiche saranno incalcolabili, tra l’altro, proprio per la
soluzione delle gravi emergenze planetarie che richiedo-
no l’abbattimento delle emissioni dei gas serra nell’atmo-
sfera. La missione delle imprese spaziali, come ribadito
dal professor S. Hawking, nasce dall’urgenza di aprire a
tutti le vie del Cosmo, per salvare la Terra. 

da Nicola Facciolini

Conquiste 

Poesia del XXI sec.

A spasso nel Cosmo

Si è svolta nei giorni scorsi, a Copenhagen, la Conferenza
sul Clima. Forti contrasti e discussioni accese per tentare
di raggiungere un accordo soddisfacente per tutti i Paesi
partecipanti e per le generazioni future innanzitutto.Si
legge, però, sulla stampa di un vero e proprio scandalo
riguardo a tale argomernto. Le rivelazioni provenienti da
Stati Uniti e Gran Bretagna mettono in dubbio l’attendi-
bilità dei dati che, secondo gli ecologisti, dimostrerebbero
l’aumento vertiginoso della temperatura sulla Terra provo-
cato dall’uomo. Questi dati sarebbero stati manipolati da
un ristrettissimo gruppo di scienziati. La temperatura
della Terra, infatti, non si sarebbe alzata rispetto a dieci
anni fa nè esisterebbero dati aggiornati frutto di rileva-
menti seri e attenti. Il Climate Research Unit (CRU), ovve-
ro l’ente intergovernativo che certifica l’effetto serra dove
preleva le statistiche e come le analizza? Tutti supponeva-
no che i governi fossero al corrente, che esistessero comi-

tati facenti capo al Comitato che ha sede in Gran
Bretagna e dipende dall’ONU. E invece non esiste nulla di
tutto questo.Per venti anni i dati sulle temperature sareb-
bero stati manipolati dal capo del CRU (che si è dimesso)
e da suoi stretti collaboratori per enfatizzare la minaccia
dell’effetto serra in vista della conferenza di Copenhagen.
Se le varie commissioni di inchiesta e le indagini dovesse-
ro dar ragione a quello che è stato scoperto da un gruppo
di hacker (pirati informatici) si tratterebbe di uno scanda-
lo scientifico di enorme portata e legato ad un enorme bus-
sines.
Secondo la Commissione Intergovernativa per i cambiamenti
climatici (IPCC) dell’ONU, però, l’accusa di manipolazio-
ne è frutto di un sabotaggio deliberato.
Dove sarà la verità? Noi ‘umani’ siamo comunque e come
sempre vittime: ci ucciderà l’ansia da catastrofismo se i
dati non sono veri , ci ucciderà l’effetto serra se sono veri!

Contestazione dei privilegi feudali nelle Nozze di Figaro
Come si concilia un’opera come Le nozze di Figaro W.A. di Mozart con il tema
della rivoluzione?
Il termine può assumere in più significati in rapporto al concetto fondamenta-
le di “cambiamento rapido e radicale” di una certa situazione. Mozart compo-
se l’opera in epoca illuminista, quando una numerosa e agguerrita schiera di
intellettuali in ogni parte d’Europa ingaggiava una fiera lotta contro i pregiudi-
zi, l’ignoranza, la superstizione e l’intolleranza, in nome dei lumi della ragione;
quando si avvertiva profondamente l’esigenza di liberarsi delle strutture del pas-
sato e di tutti quei privilegi feudali che ancora schiacciavano le masse popola-
ri. In particolare la borghesia, ceto emergente e protagonista della vita econo-
mica e culturale, mal sopportava di essere sottomessa alla nobiltà, ceto privile-
giato e parassitario, senza poter godere di alcun diritto politico.
Gli intellettuali illuministi avevano avviato l’analisi della società rifacendosi al
giusnaturalismo, che riconosceva dei diritti inalienabili connaturati a ciascun
individuo in quanto uomo: diritto alla vita, alla libertà di pensiero e di espres-
sione, alla proprietà. Nel sistema feudale tali diritti erano sistematicamente
ignorati o violati, in particolare quelli delle classi subalterne, soggette all’arbi-
trio dei signori sul piano economico e personale. 
Sul piano politico le istanze riformatrici trovarono la prima solenne proclama-
zione nella Dichiarazione d’Indipendenza dei coloni inglesi dell’America setten-
trionale (1776), ribadite nella Costituzione degli Stati Uniti d’America nel
1787, per essere poi riaffermate nella Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cit-
tadino, emanata in Francia dall’Assemblea Nazionale Costituente nel 1789.
Nell’opera mozartiana la rivoluzione è “culturale”, una rivoluzione che coinvol-
geva il musicista, anche per il suo contrastato rapporto con il vescovo
Colloredo.
L’argomento era stato trattato da Beaumarchais pochi anni prima, nel 1884; lo
stesso Mozart propose la commedia al librettista Lorenzo Da Ponte, che la tra-
dusse in italiano; la musica fu composta praticamente in segreto poiché il tema
trattato era stato censurato. Il libretto riuscì a superare la censura, grazie a un

certo ammorbidimento della critica socio-politica dell’originale.
Le Nozze di Figaro alla prima rappresentazione viennese (1786) riscossero un
tiepido successo, e solo dopo la rappresentazione a Praga l’opera si impose al
grande pubblico come autentico capolavoro, entrando nel repertorio interna-
zionale assieme a Don Giovanni e Così fan tutte, le altre due opere nate dalla col-
laborazione tra Mozart e il librettista Da Ponte.
La trama si svolge serratissima, senza un momento di pausa, lungo quattro atti
in cui si fondono l’aspetto drammatico e quello comico. L’opera è costruita in
modo da prendersi gioco delle classi sociali dell’ancien régime, in piena decaden-
za politica e morale e incapaci di capire il profondo cambiamento dei tempi.
Gli autori rappresentavano passioni reali, della vita di ogni giorno, mettendo
sullo stesso piano personaggi di rango diverso, Susanna, Figaro, Cherubino il
Conte e la Contessa, Marcellina, Barbarina, che vogliono attuare i propri dise-
gni o difendersi da soprusi attraverso una girandola di colpi di scena, giochi
delle parti e travestimenti dove nessuno è quello che sembra; personaggi ben
delineati, ciascuno perfettamente caratterizzato nella sua dimensione psicolo-
gica da una particola-
re linea melodica:
tenera e malinconica,
la contessa; giocosa e
ironica, Figaro; spa-
valda e arrogante, il
conte; fiera e spumeg-
giante, Susanna; sen-
timentalmente langui-
da, Cherubino; ecc,
raggiungendo una sin-
tesi perfetta.

Emilia Perri

Non esistono più le mezze stagioni!

Lirica

Clima

Stampa XVIII secolo
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Aria di Natale
Un altro Natale, un altro anno oramai alle porte!
Bilanci, previsioni, speranze, per una realtà tera-
mana che lentamente cerca di uscire fuori dal suo
atavico isolamento. Alcune questioni inerenti il
traffico sono state risolte, altre attendono inter-
venti drastici e mirati. Ma in alcune questioni lega-
te alla realizzazione dell’Opera Generale di rinno-
vamento, sono stati registrati ritardi anche notevo-
li. Colpa dei comitati di difesa che sono sorti come
funghi, hanno cercato con ogni mezzo, comunque
legittimo, di ostacolare l’Opera , mentre gli stessi
comitati sono poi scomparsi o, per meglio dire, si
sono chiusi in un silenzio assordante. E’ accaduto
per la discarica, è accaduto per il parcheggio di
piazza Dante, è accaduto e sta accadendo per la
rampa del Lotto Zero alla Gammarana. Così si
ritarda il completamento dell’Opera e si potrà
continuare a gridare che il traffico è impazzito,
che il Lotto Zero dopo quasi 30 anni, o forse più,
non è stato ancora ultimato. Anche a Natale assi-
stiamo al balletto delle responsabilità, con lancio
di reciproche accuse di essere bugiardi. Ma non è
possibile accertare se il naso si allunga a qualcuno!
Che bello quando nelle favole invece si poteva
prendere atto dell’allungamento nasale! Ma alle
favole oramai chi crede più?
E allora Natale tranquillo, si spera e un anno
nuovo che porti ai teramani quanto desiderano. In
verità si aspettano tante cose belle, ma bisognerà
fare i conti con tante questioni legate alla realizza-
zione di progetti, infrastrutture etc. Siamo in ballo
e balleremo ancora una volta. Senza rinunciare
praticamente a nulla: cenone, veglione, gita fuori
porta e, se ci sarà la neve, anche un salto lassù
dove volano le aquile, per riprovare il brivido delle
discesa “libera”. Non si rinuncia a nulla. Ed è
meglio così perché la crisi, se mai arriverà per dav-
vero, dovrà trovarci con un calice di spumante ita-
liano in mano e con una gran voglia di continuare
a vivere… Anche a Teramo! In questa bombonie-
ra, magari non più isola felice, ma sempre cittadi-
na nella quale si vive a misura d’uomo, perché si
continua a stare bene… Nonostante tutto!.
Nonostante le questioni non risolte, nonostante le
problematiche che angosciano, ma fino ad un
certo punto.
Auguri dunque a tutti. Auguri per un anno ricco di
soddisfazioni e di salute. Perché la salute resta il
bene primario. Senza, non si va da nessuna parte.
Era solito ripetere un macellaio teramano gauden-
te che “nella vita occorrono soldi e salute, ma
senza salute con i soldi che ci fai?” In poche battu-
te la vera realtà della vita. E allora in alto i calici e
brindiamo con un urlo liberatorio che scacci l’an-
goscia e la paura di non farcela. Ce la faremo
ancora! Alla faccia di tutti! Perché il teramano si
piega ma non si spezza, perché non molla e, per
utilizzare una frase strappata al mondo del calcio,
“tornerà peggio di prima”… Che non è una spe-
ranza, è invece quasi una promessa!

Gustavo Bruno

2010:la crisi è alle spalle?

Presepi e musica nelle chiese delle frazioni del
Comune di Teramo. 
Una bella iniziativa dell’Amministraziione
Comunale invita i cittadini a visitare i presepi
nelle varie chiese e a godere di una colonna
sonora eseguita da vari gruppi musicali della
città. Il percorso natalizio, iniziato il 15 dicem-
bre. si concluderà il 6 gennaio a Forcella.

Il fiume Tordino trasformato in un canale di scolo!

Venerdì 11 dicembre, a Giulianova Paese, nella chiesa di
Sant’Antonio, si è tenuto un concerto della Viotti Chamber
Orchestra. Reduce dal successo ottenuto nella rassegna dei
Concerti del Quirinale, la compagine ha eseguito musiche di Rolla
e Mozart nell’ambito della rassegna musicale Caleidoscopio
2009. Diretta dal M° Franco Mezzena,suo fondatore, ha accom-
pagnato la pregevole performance solistica del violista teramano
Samuele Danese e quella del clarinettista Federico Paci conclu-
dendo la serata con una Sinfonia di W.A. Mozart.
La Viotti Chamber Orchestra, ha la peculiarità di essere com-
posta da musicisti abruzzesi ed ha visto la luce nel lontano
1990, quando Franco Mezzena la creò per iniziare la registra-
zione integrale dei 29 concerti per violino del sommo virtuoso e
compositore di Fontanetto Po (VC), Giovan Battista Viotti
(1755-1824). Questa compagine si è rinnovata nella sua
forma,essendosi avvicendati molti strumentisti, ma non è affat-
to cambiata nella sostanza, in quanto resta sempre molto attiva
in ambito concertistico e discografico. È fondamentale sottoli-
neare l'intensa attività concertistica che parte e prende vita dalle
sonorità viottiane, ma in realtà si apre a tutto tondo sul reperto-
rio che spazia dal repertorio barocco a quello dei giorni nostri. 

Sebastian

Viotti Chamber Orchestra

L’8 dicembre il WWF sezione di Teramo ha emesso il
seguente comunicato che riportiamo integralmente.
Vegetazione distrutta, fiume rettificato, ruspe nell’alveo.
Così si presenta in questi giorni il fiume Tordino in con-
trada Carapollo nel Comune di Teramo.
Una ditta di Colli a Volturno (IS), incaricata
dall’Ufficio di Teramo del Genio Civile Regionale, sta
distruggendo l’ambito ripariale del Tordino incanalan-
do il corso d’acqua, con la scusa di procedere ad inter-
venti di risoluzione di “situazioni di particolare critici-
tà idraulica a tutela e salvaguardia del territorio”. 
È veramente un paradosso! Eliminare le anse e le sago-
mature dei fiumi e distruggere la flora fluviale non tute-
lano certo il territorio, ma anzi accelerano i fenomeni
erosivi ed alluvionali. 
Le acque di un fiume rettificato e privo di vegetazione, in
caso di piena, acquistano maggiore velocità favorendo
l’erosione con effetti devastanti più a valle.Ormai anche
gli studenti del primo anno di ingegneria sanno che non
si interviene così nei fiumi e la stessa Regione Abruzzo,
da cui dipende l’Ufficio di Teramo del Genio Civile
Regionale, ha pubblicato direttive e linee guida su come
intervenire sugli alvei fluviali con tecniche di ingegneria
naturalistica non invasive e molto più efficaci.

Non è la prima volta che il Genio Civile di Teramo
interviene così pesantemente sul Tordino. Alcuni anni
fa furono condotti lavori del tutto simili alla foce nel
Comune di Giulianova: lavori del tutto inutili che ser-
vono solo a spendere soldi. È incredibile che il Genio
Civile sia così pronto a tagliare le piante presenti sui
fiumi paventando chissà quali grandi rischi in caso di
piena, ma non abbia mai niente da dire quando alle
conferenze di servizi vengono approvate opere in
cemento di centinaia di metri cubi in pieno alveo flu-
viale. 
Come sempre tutto sta avvenendo senza che nessun
organismo intervenga: la Regione, la Provincia, il
Comune non sembrano accorgersi di lavori che oltretut-
to intervengono in aree tutelate da norme nazionali,
dal Piano Regionale Paesistico e dal Piano Territoriale
Provinciale e dove il Piano d’Area della Media e Bassa
Valle del Tordino ha previsto un parco fluviale che
dovrebbe arrivare da Teramo fino alla costa. Si spendo-
no migliaia di euro per progettisti, esperti, workshop,
processi di partecipazione, forum, siti internet e poi si
mette tutto in un cassetto e si continua a fare esatta-
mente il contrario di quello che dicono le ricerche e gli
studi condotti.

Note di Natale

2010: la crisi è alle spalle? Questo è il tema del
convegno organizzato da Learn To Be Free
(Insegnare ad essere liberi) Onlus del Presidente
Irene Pivetti, e Vicepresidente l’On. Nicola
Formichella che si è tenuto il 30 novembre 2009
presso la sala delle Tesi della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Teramo.
La Onlus Learn To Be Free è nata con la finalità
sociale di creare opportunità di lavoro per i giova-
ni e per le persone in difficoltà dal punto di vista
sociale ed economico, e per aiutare le imprese a
realizzare i loro progetti di sviluppo.
A portare i saluti della Città di Teramo è stato il
Vice Sindaco Dodo Di Sabatino ed il tema del
convegno è stato introdotto dal Presidente di
LTBF Irene Pivetti. 
L’avv. Enrico Mazzarelli (Segretario Generale
della Presidenza della Giunta regionale) ha
approfondito le norme anticrisi finora adottate a
livello locale, l’On. Formichella ha approfondito
quelle nazionali ed ha anticipato la proposta della

Legge 2424 che verrà avanzata nel 2010. 
I coniugi Danese Di Nicola, docenti di sociologia
dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di
Chieti Pescara, hanno analizzato gli effetti delle
norme in campo economico e sociale e il loro
impatto sulle famiglie.
Il convegno “2010: la crisi è alle spalle?” è stato
infine occasione per un confronto tra classe poli-
tica ed elettorato, per analizzare i reali bisogni
del cittadino ed i mezzi a disposizione della poli-
tica per intervenire in merito; quest’ultimo
aspetto è stato curato dal Dott. Dario de
Pascale, Resp. della Funzione Valutazione
Business Unit Impresa dell’Ente Nazionale
Invitalia.
Ha concluso i lavori l’Assessore Regionale alla
cultura Mauro Di Dalmazio, ed i lavori sono stati
moderati dal prof. Bernardo Cardinale,
dell’Università di Teramo, coordinatore del
Dottorato di Ricerca in Analisi delle Politiche di
Sviluppo e Promozione del Territorio.

tratto da peraltrimotivi.wordpress.com
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Enrico IV
Enrico IV, uno dei più importanti drammi di Luigi
Pirandello, è stato scritto nel 1921 nel suo periodo
della introspezione psicologica della ‘pazzia’ e del
conformismo  - in un’epoca in cui la psicanalisi è
ancora scienza da sviluppare - nel suo periodo della
‘finzione nella finzione’ e della ‘recita nella recita’.
Un borghese romano prende parte ad una battuta di
caccia nella quale impersona Enrico IV; alla messa in
scena prendono parte anche Matilde di Spina, donna
di cui è innamorato, ed il suo rivale in amore
Belcredi. Quest'ultimo disarciona Enrico IV che nella
caduta batte la testa e si convince di essere realmen-
te il personaggio storico che stava impersonando. Per
venti anni il pazzo vive recluso nella sua follia, circon-
dato dai personaggi della sua ‘storia antica’, Matilde
di Toscana e Papa Gregorio VII, e continuando a rivi-
vere lo strappo fra Chiesa e Impero. Uno strappo che
storicamente durò due giorni, fra le mura casalinghe
del pazzo prosegue per venti anni, fino a quando i
protagonisti della vecchia rappresentazione carneva-
lesca si presentano al suo cospetto, accompagnati da

uno psichiatra. E’ a questo punto che Enrico IV svela
la sua finzione condotta negli ultimi otto anni, da
quando si è riscoperto ‘savio’ seppur incapace di rivi-
vere la realtà. Alla vista della figlia della sua antica
fiamma, l’uomo pretende di ‘riconquistare’ i venti
anni perduti nella follia esigendo Frida, la somiglian-
te erede della sua antica passione. Impedito da
Belcredi, padre della fanciulla, Enrico IV – Pirandello
non volle dare alcun nome al personaggio da lucido,
forse perché lucido mai lo è – lo ferisce con la spada
e per sfuggire alla proprie responsabilità si rinchiude
per sempre nella pazzia.

PROSA
Teatro Comunale - Teramo

Mercoledì 13 ore 21.00
Giovedì 14 ore 21.00/ venerdì 15 ore 17.00

Enrico IV
con Paola Gassman e Ugo Pagliai

Martedì 12 gennaio 2010

La dottrina sociale nel magistero di Benedetto XVI: Caritas in veritate
relatore Mons. Michele Seccia vescovo di Teramo e Atri

Martedì 19 gennaio 2010

Politica ed economia al servizio della famiglia
relatore Attilio Danese

Martedì 26 gennaio 2010

Cinque domande sulla 
‘Caritas in veritate

relatrice Giulia Paola Di Nicola

SALOTTO CULTURALE 2009 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

Programma
GENNAIO 2010

Mercoledì 13 ore 18.00
L'olio e le tre B: Bellezza, 

Benessere, Buon gusto
Tiziana D’Onofrio

Mercoledì 20 ore 18.00
Risparmiare in tempo di crisi

Alberto Ortona

Mercoledì 27 ore 18.00
Una chitarra per te

Massimo Di Gaetano

Sabato 30 ore 18.00
Incontriamo i giovani artisti

a cura di Gabriele Di Cesare

SALA RISCALDATA

UNIVERSITA’ POPOLARE
MEDIO-ADRIATICA TERAMO

Sala Caraciotti-Ventilii
via Torre Bruciata Teramo 

ore 17.00

12 gennaio 2010
Una chitarra da L’Aquila

AGOSTINO VALENTE

19 gennaio 2010
Argilla, colori e simboli

ALESSANDRA GASPARRONI

26 gennaio 2010
L’immigrazione al femminile

EIDE SPEDICATO

SOCIETÀ ‘P. RICCITELLI’

SOCIETÀ ‘P. RICCITELLI’

CONCERTI

Teatro Comunale

Teramo

Lunedì 11gennaio 2010

ore 21.00

Ucrainian National Symphony

Orchestra

Sala Polifunzionale - 

Giovedì 21 gennaio 2010

ore 21.00 

Michail Lifits -pianoforte

Scuola di formazione all’impegno Sociale e Politico

La Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Teramo (SFISP)
inizia il suo 19° corso annuale. Le Associazioni promotrici -ACLI provincia-
le e Azione Cattolica diocesana- cercheranno di trasmettere agli allievi lo
stile che Paolo VI propose ai cattolici operanti nel campo socio-politico:
“Una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri”. Questo
impegno, al momento, sembra dimenticato da molti dirigenti e burocrati
dei servizi sociali e da una percentuale non indifferente dei nostri politici.
La SFISP vuole richiamare i cattolici ai loro doveri morali, e vuole imparti-
re ai giovani insegnamenti validi per lo svolgimento dei futuri compiti.
Le lezioni si svolgeranno presso la Cattedra Cateriniana nel Convento di
San Domenico, C.so di Porta Romana 66-Teramo - telefono 0861243926
Da martedì 12 gennaio a martedì 23 marzo 2010
dalle ore 18.00 alle 20.00
Un attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno partecipa-
to ad almeno 2/3 delle lezioni

La mostra “Roma. La Pittura di un Impero” vuole presentare al pubblico
un quadro complessivo del livello artistico raggiunto dalla pittura romana
in un periodo compreso tra il II secolo a.C. e il IV secolo d.C., dalla forma-
zione dell’Impero con le conquiste dei regni greco-ellenistici d’Oriente,
dominati dai successori di Alessandro Magno, fino al suo tramonto. Sono
esibiti in mostra affreschi, a volte intere pareti per offrire un’idea dei siste-
mi compositivi, dipinti a tempera e ad encausto (cera fusa), su tavola, su
lino o su vetro
Circa 100 opere di eccezionale eleganza e raffinatezza organizzate in cin-
que diverse sezioni, per ricostruire, dunque, la complessità di una scuola
figurativa da cui deriva lo sviluppo dei generi pittorici moderni a partire da
Raffaello, solo per citare un esempio. Tutti prestiti provenienti dai più
importanti siti archeologici e musei del mondo, tra cui il Louvre di Parigi,
il British Museum di Londra, i musei archeologici di Monaco, Francoforte,
Zurigo ma anche il Museo Archeologico di Napoli, gli Scavi di Pompei, il
Museo Nazionale Romano, i Musei Vaticani e i Musei Capitolini di Roma,
musei famosi e molto frequentati in cui a volte, però, le singole opere pos-
sono perdersi. Il valore della mostra è infatti anche nel ‘rivelare’ pezzi
magnifici e famosi, mettendoli  sotto una luce di interpretazione del tutto
nuova e allestite in una scenografia ideata dal grande regista Luca Ronconi
che torna, ancora una volta, a curare l’allestimento di una grande mostra.
Roma - Scuderie del Quirinale- fino al 17 gennaio

Mostra a Roma

tratto da tittina.files.wordpress.com
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ATTIVITÀ

Viaggio in Siria (II) : dal Krak des chevaliers a Palmira
Dopo una ricca colazione
partiamo da Homs in pul-
lman alla volta del Krak dei
cavalieri. E’ la prima volta,
per quanto mi riguarda, che
sento questa parola: krak o
crac, secondo le varie fonti.
Non so cosa sia. In nessun
luogo della mia memoria rin-
traccio una possibile radice,
un fonema che mi illumini sul
significato di tale suono.
Fortunatamente ci viene
spiegato che si tratta di un
arcigno castello risalente al tempo della prima crociata, edificato dai cava-
lieri Ospitalieri su una precedente fortificazione, per prestare soccorso e
difesa ai pellegrini sulla via della terra santa e dominare i traffici tra la costa
e l’Oriente controllando la vallata dell’Oronte. Posizione strategica dunque,
e la fortezza ci viene descritta come imprendibile. In verità, dopo una ver-
tiginosa salita su erti tornanti e saliscendi mozzafiato, ecco che ci appare la
fortezza. Paradossalmente ci appare più in basso rispetto al nostro punto di
osservazione! Noi, se fossimo un esercito assediante, domineremmo la for-
tezza dall’alto! In effetti nel corso di un paio di secoli, il krak ha cambiato
mano spesso, dagli arabi ai mamelucchi, ai crociati, agli ottomani, poi la
decadenza e ora un corposo turismo. Giunti in pros-
simità del forte, la prospettiva cambia di colpo e, visto
dal di dentro, davvero sembra impossibile che qualcu-
no possa espugnare il castello. Mura imponenti, stal-
le e mense per centinaia di cavalieri e duemila solda-
ti, fossati, feritoie, e scale, scale, fino alle stanze più
alte, utilizzate fino a questi ultimi anni, da dove la
vista spazia sull’immensa vallata sottostante, fino alla
rude catena del Libano. Percorriamo gli immensi
spazi sorpresi da una chiesa, da sentieri strapiomban-
ti, da passaggi segreti, ci sembra di sentire lo scalpitio
dei cavalli sul selciato, le urla della soldataglia, gli
odori del rancio, così forti dovunque, qui in Siria.
Quando, dopo aver percorso un lungo tunnel buio,

siamo usciti dal forte, ci ha accolto la consueta marmaglia dei venditori,
abbiamo rivisto il pullman che ci aspettava a porte aperte e siamo tornati
ad essere  i turisti di sempre. Si riparte alla volta di Palmira, che sicuramen-
te è la massima attrazione turistica della Siria. Dopo un lungo percorso in
un territorio desertico, battu-
to quel giorno dal vento geli-
do, arriviamo alla meta. Ci
fermiamo in albergo il tempo
di depositare i bagagli e poi
subito alla fortezza per ammi-
rare dall’alto le rovine. Il
panorama che si offre al
nostro sguardo è straordina-
rio. La fortezza è di pietra
rosata e dello stesso colore e
della stessa pietra  sono le
costruzioni dell’antica città Il
cielo è coperto da nuvole gri-
gie e ovunque si stende una nebbia tenue che, invece di ostacolare la vista,
conferisce al paesaggio un incredibile senso di profondità e un’atmosfera di
lontananza nello spazio e nel tempo.Ammiriamo rapiti da tanta bellezza gli
edifici, il colonnato, gli archi, e da un lato l’oasi, verde di palme,e dall’altro
la piccola città moderna. Qua e là alcuni cammelli, immobili. Ce ne tornia-
mo in albergo all’imbrunire, giusto in tempo per trovare riparo da una vio-

lenta tempesta e dalla pioggia torrenziale. La matti-
na successiva visitiamo la città della regina Zenobia,
sotto una pioggerellina costante, per fortuna poco
fastidiosa. Il tempio di Bel, le terme di Diocleziano,
il lungo colonnato,che, diversamente da quello di
Apamea, dopo un lungo tratto in linea retta, svolta a
costituire un angolo di 30 gradi, il tempio tetrapilo,
l’arco monumentale, tutto ci parla di uno splendido
passato e della vita intensa di una stazione di fonda-
mentale importanza nel traffico commerciale tra
oriente ed occidente. A malincuore nel pomeriggio
abbandoniamo Palmira e ci muoviamo per raggiun-
gere Damasco. (segue)

Adelaide Furia e Ottorino Carloni

Due artisti a confronto, una donna, Carla Manco, e
un uomo, il grande scultore giuliese Venanzo
Crocetti. 
Ad unirli, artisticamente parlando, l’arte scultorea di
quest’ultimo, conosciuta ed apprezzata in tutto il
mondo, da Venezia (dove, giovanissimo, a soli ven-
tuno anni, partecipò alla Biennale del 1934) a
Manhattan (al Palazzo di Vetro dell’Onu), da San
Pietroburgo (quattro le sale permanenti a lui dedica-
te) a Roma (dove da quello che era il suo studio per-
sonale sulla via Cassia, è stato ricavato uno splendi-
do Museo permanente a lui  dedicato). La Manco,
una delle artisti contemporanee più apprezzate,
famosa in tutto il mondo per i suoi cuori e per i
richiami delle sue opere alla Pop Art warholiana e
non solo, ha studiato per mesi i disegni, le sculture e
i dipinti di Crocetti, analizzandone ogni dettaglio e
cercandone di scoprire quegli aspetti più misteriosi
ed affascinanti. Il risultato che ne è venuto fuori è “A
tu per tu con Crocetti”, una vera e propria sfolgoran-
te e personale rivisitazione delle opere del grande
scultore ospitata fino alla fine di questo mese nella
sede della Banca di Teramo di viale Crucioli. 

Giuseppe Fantasia

Carla Manco:
“A tu per tu con Crocetti”

Siria - Krak des chevaliers

PROGRAMMA 2010
Carissimi aderenti,
Ogni mese sarà pubblicato il programma della
nostra Delegazione e riproposto l’invito ad essere
presenti con amici e simpatizzanti.
Vi ho inviato il programma semestrale e le notizie
sui viaggi: i viaggi del FAI, supportati dalle varie
Delegazioni presenti sul territorio italiano, si pre-
figgono l’obiettivo di riscoprire luoghi e bellezze
particolari e di offrire ai visitatori esperienze uni-
che di arricchimento culturale.Nel 2010, da gen-
naio a marzo, il FAI offrirà agli aderenti e alla
cittadinanza delle conferenze-lezioni di  storia
della Città di Teramo.

Il FAI nel Salotto 
Via Nicola Palma n.33 -Teramo

ore 17.00

GENNAIO 2010
Martedì 12 -Conferenza lezione

“Brucia la citta’
prof. Berardo Pio, storico

Martedì  19 conferenza-lezione
“Il Miracolo della Madonna”.

dott. Marcello Sgattoni storico

Martedì 26 conferenza-lezione 
“ Il giorno dei trionfi”. 

prof. Roberto Ricci, storico

Rinnovate tempestivamente la Vostra adesione e
fate aderire i Vostri amici per vivere insieme il
meraviglioso mondo del FAI. Potranno parteci-
pare alle attività programmate quali: visite, gite,
viaggi soltanto gli aderenti in regola con l’ade-
sione al FAI.Iscriversi al FAI anche se non si
partecipa è importante perchè si aiuta la natura
e l’arte con i restauri.
L’iscrizione al Fai ( Delegazione di Teramo)
offre diversi vantaggi: abbonamento gratuito al
mensile “La Tenda”; sconti su mostre nazionali,
alberghi nazionali, ed ingresso gratuito nei luo-
ghi di proprietà  del FAI; viaggi organizzati dal
FAI nazionale e locale ( l’organizzazione dei
viaggi é affidata a “Ripani Autolinee”, Via Tirso
Teramo).
Per un aggiornamento delle attività del FAI con-
sultare il sito  www.faiteramo.org e il sito del FAI
nazionale www.fondoambiente.it
In prossimità delle feste di Natale e di
Capodanno auguro a Voi e ai Vostri familiari i
più  cari auguri.
Un saluto affettuoso 

Franca Di Carlo Giannella
Capo Delegazione Tel. 0861 247165

Cell. 3348155830

Siria - Palmira

Siria - Palmira



Il peccato genera nell’uomo solitudine e disperazione; egli si ritrae nella propria
limitatezza, non potendo razionalmente risolvere l’incoerenza della propria vita,
posta tra la tensione alla spiritualità e la naturale propensione all’errore, visto
come incapacità a vincere i propri istinti. Il senso dell’incompletezza può però
trovare una consolatio nella fede in Dio che è sentito come dynamis, elemento
propulsivo capace di sollevare l’uomo dalla condizio-
ne di peccato a quella di resurrezione spirituale. 
Il Salmo di David è costruito tutto sull’alternanza
drammatica tra consapevolezza del peccato e spe-
ranza di misericordia riposta in un Essere Superiore
che tutto vede e comprende. Protagonista della pre-
ghiera non è un uomo specificamente inteso, ma
l’Uomo in senso lato, un essere in fieri che cerca una
risposta precisa alle sue incertezze morali. La figura
umana è vista da David come vaso di aberrazione
fisica, ricetto di piaghe profonde e purulente; le feri-
te che affliggono il protagonista del canto, peraltro,
non sono che metafora della sofferenza spirituale
che cerca di trovare conforto e sostegno nell’onni-
presenza di Jahvé. Non a caso il Salmo si apre e si
chiude con due accorate perorazioni: “ Jahvé, non
castigarmi nel tuo sdegno/ non correggermi nella tua col-
lera (…). Non abbandonarmi, Jahvé;/ Dio non ti allontanare da me!/ Affrettati a
venirmi in aiuto,/ Signore, mio salvatore”. ( 38[37] 2, 22-23 ). 
Tragico fondamento tematico del Salmo è il versetto 5 che evidenzia il rappor-
to tra il peso del peccato e l’incapacità di affrontarlo. Si torna in tal modo ad un
tema caro alla letteratura religiosa: quello dell’onus, del peso morale dell’errore
che attanaglia e soffoca l’essere umano, costituendo un impedimento all’auto-
determinazione dell’individuo. Solo nell’aiuto divino si potrà dunque trovare la
forza necessaria per affrancarsi dalla gravitas delle iniquità umane e far prevale-
re la componente spirituale, che è la sola che conti veramente. Dopo il tormen-
to esistenziale del versetto 5, i versetti 14-16 prospettano la soluzione alla cadu-
cità morale dell’uomo: si delinea così una figura sorda e muta, quasi autistica
nella fede, intenzionata a respingere gli stimoli erronei del mondo esterno, com-
pletamente ripiegata su se stessa, in attesa della divinità che le risponda e le indi-
chi la strada.
La disperazione, nella consapevolezza del grave onus che sovrasta il peccatore, si

materializza nell’orografia del Purgatorio, quale appare nel IV canto. Dante e
Virgilio si trovano infatti ad affrontare l’erta salita della Montagna Sacra, per
poter accedere al mondo dei penitenti. Nella presentazione del luogo, il poeta
fiorentino allude a concrete realtà geografiche italiane:” Vassi in Sanleo e discen-
desi in Noli,/ montasi su in Bismantova e in Caccume/ con esso i piè” (Purg. IV,25-

27). I loci sono però citati quali pallide metafore di
una pregnante realtà oltremondana: l’inaccessibilità
al Monte vuole trasferire sul piano dello sforzo fisico
la difficoltà dell’uomo a liberarsi del peso del pecca-
to; sono infatti da inquadrare entro la cornice del
Salmo 37 [38] i successivi versi danteschi riferiti alla
salita: “ Qui convien ch’om voli;/ dico con l’ali snelle e con
le piume/ del gran disìo”(27-29). Tali versi legano il
desiderio di affrancarsi dalla forza di gravità, alla
effettiva possibilità che tale prodigio avvenga. Come
in un gioco di incastri, il Salmo ed il Canto di Dante
rinviano l’uno all’altro nella rivelazione e comprensio-
ne di una realtà spirituale che progredisce continua-
mente; l’abbattimento morale dell’uomo nel testo
sacro, rimanda all’impotenza di Dante che si consi-
dera impreparato a scalare la montagna del
Purgatorio; nell’autore fiorentino non coincidono

ancora Potenza e Atto, volontà di purificazione ed effettiva capacità di raggiun-
gere tale traguardo. Se però nel Salmo, la soluzione è riposta nel fideistico
abbandono in Dio, nel Canto della Commedia, la risoluzione è insita nella natu-
ra stessa del problema; dice infatti Virgilio: “Questa montagna è tale,/ che sempre
al cominciar di sotto è grave;/ e quant’uom più va su , e men fa male” (88-90). E’
ormai lontano il ricordo del dilettoso monte nel I Canto dell’Inferno, così come è
estranea a Dante anche la frustrazione  per l’improvvisa comparsa delle tre fiere
che impedivano la fuga dalla Selva Oscura. Nel procedere dell’avventura dante-
sca, si sgretola progressivamente la realtà sensoriale del poeta forgiata sul pec-
cato, mentre emerge una coscienza spirituale tutta tesa all’ “andar (…) leggero”
(90), all’avanzare speditamente sulla strada della Verità. Nell’abbandono in Dio
e nella levitas dello spirito, si ritrovano così il peccatore biblico e il poeta-viaggia-
tore, umane metafore della continua ricerca di perfezione attraverso l’annulla-
mento di sé.
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IL GUSTO... LETTERARIO

“ Sì, le mie iniquità mi passano sopra il capo;
come un grave peso sono insopportabili per me […]

Io, come un sordo, non sento;
sono come un muto che non apre bocca […].

Perché io attendo te, Signore;
Tu risponderai Signore mio Dio”

(David, Salmo 38 [37], v.5,14-16)

“ Questa montagna è tale,
che sempre al cominciar di sotto è grave;
e quant’uom più va su, e men fa male”

(Dante, Purg. IV , 88-90)

TACCUINO

Vincenzina Cioschi, madre di
Roberta Rossi
Italo Esposito, padre di Anna 

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 10 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo con la rivista “Prospettiva persona” 37 euro
c/c n. 10759645 intestato a CRP, Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
Per le inserzioni nel “Taccuino”: Tel. 0861.244763

RICORDANDO

*Irma Di Matteo Di Martino
per la nascita della nipotina
Eleonora 
*Grazia Di Lisio e Luigi Ranalli
per la nascita della nipotina Clara
*Ivana Di Canzio e Gabriele
Rivero per i 25 anni di matrimonio

AUGURI a 

IL CIELO E’ BIANCO di Marcella Mascarino,
ed.Demian 2009, € 12,00
Nella zona universitaria di Amburgo, in una settimana
di gennaio, le vicende di tre giovani che segnano il loro
destino.Il corteggiamento discreto di Ulla coinvolge
emotivamente e a sua insaputa Agnese che, tornata in
Italia per le vacanze di fine anno, in un momento di sen-
suale tenerezza con il suo ragazzo, è travolta dal ricordo

di un’emozione vis-
suta con l’amica. Da
allora inizia per
Agnese un faticoso
percorso di ricerca
di identità. Al suo
rientro in Amburgo,
le storie delle due
ragazze si intreccia-
no con quella del
g i o v a n i s s i m o
Stephan, il cui ten-
tativo di fuga dalla
propria sofferenza
mentale avrà un

esito tragico, che costringerà lui stesso e le due giovani
a fare i conti con la realtà e con le proprie vite.Gli even-
ti incalzanti di quella settimana di gennaio, legati dal
filo dell’indagine poliziesca sul delitto di Stephan, sono
narrati in un presente cristallizzato dal dramma.

Un libro sotto l’albero di Natale

Associazione Culturale Piazza Dante
Piazza Dante, 2 - Giulianova 

L’ Utopia possibile”
dell’artista bresciano Luca Dall’Oio. 

Fino al 30 dicembre 
Locali dell’associazione

orari: mercoledì - domenica, 19:00 -01:00
Lunedì e martedì, chiuso

MOSTRA
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