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“Alzi il mento, sorrida, si giri un po’…no, si vede lo
stomaco, niente piano americano …meglio il mezzo
busto…” E’ così che immagino le sedute fotografi-
che del novello candidato alle elezioni quando
affronta il battesimo del fuoco: la stampa del “san-
tino”. Non è altri che un cittadino normale, magari
un po’ timido, da bambino rubava le ciliegie dal
fruttivendolo, ma all’improvviso una missione lo ha
folgorato, entrare in una lista elettorale per far pia-
cere agli amici o anche per trovare rimedio alla
disoccupazione, per non parlare dei naufraghi del-
l’ultima legislatura, vincitori o vinti, non importa,
comunque recidivi. Ma bisogna manifestarsi alle
folle, perciò ecco amici, conoscenti, il tuo fioraio, il
vicino di casa, gente che sei abituata a vedere stan-
ca dal lavoro, mentre rimprovera i figli o prende un
caffè al bar, improvvisamente pensosa su uno sfon-
do bianco-purezza o azzurro-madonna, col vestito
buono (quasi impossibile rinunciare alla cravatta o
al tailleur manageriale), nessuno che si sbrachi in
un maglione magari di Missoni o in un jeans di
Cavalli, con gli strappi.
E’ vero che c’è una breve frase lapidaria che
dovrebbe schiarirti le idee, ma quello che conta è
la faccia, intensa eppur sorridente, non troppo
seria che fa tanto prima repubblica, ma nemmeno
troppo allegra, che diamine, cosa c’è da ridere, al
momento, in Italia?
Ai bambini delle elementari una volta, ma anche
oggi, si davano gli esercizi con il primo rigo già com-
pilato, a stampa,e così anche accade nel retro del

santino, con tanto di nome e stemmetto barrato,
giustamente, perché nella selva di simboli, gruppi e
gruppetti, liste di destra, sinistra, civiche e paesane,
chi potrebbe districarsi senza il santino? Chi
saprebbe con certezza ricordare su quale rigo deve
scrivere il nome dell’amico che non si può tradire,
dell’avvocato che sta per difenderti in tribunale, del
commercialista che ti farà pagare meno tasse e via
dicendo?
Spesso, a elezioni avvenute: “ Cumpà, te vuleve
vutà,ma ‘nte so’  ‘rtruvate “, si giustifica il tapino col
mancato consigliere deluso e scornato!
E allora, per essere sicuri di avere i cosiddetti “santi
in Paradiso “, che ci ringrazieranno preparandoci un
mondo migliore, non resta che munirsi religiosa-
mente del ticket, o biglietto, coupon, talloncino,
tesserino,chiamatelo come volete, ma ricordatevi
che dice il saggio : “dove vai se il santino non ce
l’hai?” 

Lucia Pompei
political manager

Corriere dei piccoli - 1946 

“Forse rassegnato, di sicuro allibito,
vagamente nauseato. Fesso, no. Non
voterò alle Europee il 7 giugno. Se le ele-
zioni per il Parlamento nazionale sono
state un’umiliazione - liste bloccate,
nostro compito era ratificare le nomine
dei partiti - quelle per l’Europarlamento
s’annunciano come una provocazione”.
(B. Severgnini)
Statistiche alla mano, leggiamo che i
nostri europarlamentari hanno brilla-
to per assenza distinguendosi per la
mancanza di rispetto verso l’elettore
che li ha scelti. La partecipazione ai
lavori delle Commissioni risulta mini-
ma, e quindi inconsistente e pazzesca
la girandola di avvicendamenti sulle
poltrone: frutto del disinteresse che
la nostra classe politica prova nei
confronti dell’Europa, vista troppo
spesso soltanto come fonte di stipen-
di, prebende e benefit spettacolari.
Eppure molte leggi vengono promul-
gate dal Parlamento europeo e gli
Stati nazionali devono solo, e per
forza, attuarle: è importante essere
presenti, lavorare seriamente all’in-
terno delle Commissioni perché
l’Italia non sia penalizzata. Purtroppo
è accaduto il contrario perché gli
eletti nell’ultima tornata, forse per la
scarsa padronanza delle lingue stra-
niere o dei meccanismi di lavoro o
perché impegnarsi è faticoso, hanno
preferito godersi di tanto in tanto la
vacanza europea. Qeste elezioni, che
dovrebbero essere importanti, conta-
no ‘meno di secchia al Cucco’: sono
soltanto un sondaggio ufficiale del-
l’elettorato, sono un grazioso omag-
gio a politici trombati, a giovani ami-
che, a fedeli collaboratori … 
La speranza del 1979 - primo
Parlamento europeo a elezione diret-
ta - lascia il posto alla  commedia del
6-7 giugno: in venti anni abbiamo
assistito allo svilimento di ciò che
dovrebbe rappresentare la partecipa-
zione ad una formidabile creazione.
L’entusiasmo si è spento. Perché pre-
starci a questo gioco? Ah già! Siamo
la plebe democratica e, come sem-
pre, vogliono farci fessi! Per protesta
mi asterrò dal voto europeo.

mdf

Meno di “secchia”
Che dire dell’amore con cui Bruno Vespa ha coinvol-
to i media? Che dire della volontà istituzionale di
evitare le lungaggini del Belice?Che dire dei tanti
volontari che per risparmiare acqua e panini si sono
portati a lungo il “fagottino” da casa e si sono lavati
solo la sera nelle proprie docce in
zone lontane dal terremoto?
Quello che talvolta invece ci indi-
gna è il tentativo di strumentaliz-
zare anche il terremoto ai fini di
misere beghe partitiche (la diatri-
ba tra i sindaci e gli enti locali
per le attribuzioni di spesa). Ci
indigna altresì l’atteggiamento
populista di chi destina ai terre-
motati i fondi già miseri destina-
ti alla cultura (briciole già al
fondo di ogni lodevole tentativo
di incoraggiamento del volonta-
riato): avremmo preferito il gesto di chi tali briciole
le avesse ricavate dai propri compensi e dalle proprie
prebende, invece sempre sulla cultura si scaricano le
colpe di altri e lungi restano gli esempi da
imitare.Quando riceverete questa Tenda saremo alla
vigilia di importanti scelte elettorali: se possiamo
suggerire qualche elemento da tenere presente per
scegliere bene, metteteci anche quale attenzione
viene data dai singoli candidati sindaci o provinciali
all’investimento in formazione e proposta culturale.
Si potranno ricostruire le case, le scuole e le chiese,

ma se il tessuto sociale resterà  parcellizzato e con-
flittuale, non ricostruiremo l’Abruzzo forte e gentile
di cui si ha tanta nostalgia. Amministratori di tutti i
colori, tenete presente che chi vi sceglie si aspetta
non solo case, ponti, strade, chiese, strutture istitu-

zionali, ma anche la crescita del
tessuto etico e sociale del nostro
popolo. Si aspetta che contribuia-
te con iniziative a vostro carico e
non a carico delle cenerentole di
ogni colore e lingua. Se continua-
te a relegare  nelle pieghe degli
assestamenti di bilancio gli inve-
stimenti in proposte culturali,
saremo destinati a sciupare in
conflitti quanto risparmiate sulla
cultura. Sere fa proprio dal
Colosseo di Roma è partito un
grande messaggio: l’Abruzzo e

l’Aquila hanno bisogno delle proprie agenzie cultu-
rali, conservatorio, università e, perché no, le asso-
ciazioni di volontariato che tanta supplenza fanno e
continueranno a fare nel lungo periodo, ma per
favore non si disfi nel chiuso delle stanze burocrati-
che la tela che si vuole tessere nei messaggi mass
mediatici.

Attilio Danese 

Senza cultura non si ricostruisce l’Aquila nè l’Abruzzo.

I “santini” in Paradiso

Ospite in questo numero de La

Tenda, la pittrice Maria Pia Russo,

teatina di origine, teramana di ado-

zione. La galleria dell’artista, le noti-

zie sulla sua formazione, il curricu-
lum e le recensioni sono visibili sul

sito web: www.mariapiarusso.it

Immaginate che tutte le persone del mondo siano illu-
minate tranne voi. Essi sono tutti vostri maestri; ognu-
no fa le cose giuste per aiutarvi ad apprendere la per-
fetta pazienza, la perfetta saggezza, la perfetta com-
passione.

J. Kornefield

La tenda si può leggere on line 
www.prospettivapersona . it

Maria Pia Russo, paesaggio ischitano, 1995
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La vita ai tempi di Skype

Che paura il 2012!

Arrivederci Suni, signora della politica italiana

A proposito di “Decadente”
L’aggettivo “decadente “ pur significando, alla
lettera, “in rovina “, nasce in Francia, in ambi-
to artistico-letterario, alla fine dell’800 ed indi-
ca un particolare scadimento di carattere spiri-
tuale e morale derivante dalla crisi generale
degli ideali ottocenteschi, il tutto permeato da
un’estrema raffinatezza ed anche un po’ di
cinismo.
Insomma, è una parola dotta : un’epoca è
decadente, una civiltà è decadente, non una
sedia o un divano.
Perciò mi fa sempre un certo effetto sentir
parlare di “case decadenti”, che immagino abi-
tate da poeti assai blasès, languidi e ricercati, e
che invece sono solo a pezzi, cadenti o fati-
scenti, come senza dubbio nelle intenzioni del-
l’incauto conversatore il quale, se proprietario
dell’immobile, farebbe bene a rinnovare il pro-
prio domicilio ed anche la preparazione lessi-
cale di cui dispone. 

ellepì

Ma fossimo noi – noi che ci sentia-
mo ancora sorretti da certezze –
ad essere “fuori”? Fuori da un con-
testo che non si riconosce più
legato ad alcun riferimento, dove
l’idea è libertaria e folle nella dire-
zione del distruttivo, capace di
creare un vuoto irrimediabile nel
profondo delle azioni stesse. 
Ciò non può essere humus per il
mondo a venire né espressione di
pensiero che ad esso si allacci per
fornirgli un minimo di dimostra-
zione circa il teorema “vita”. 
Il nostro è piuttosto un sistema col
vuoto spinto nell’anima, dove, però, il “carpe diem”
neanche funziona più. Si pensi ai nostri giovani,
alle loro discoteche, all’ “ecstasy”, alla “polvere
bianca” e a tutti gli altri sostitutivi di un qualcosa
che è venuto a mancare per sempre, negli adulti e
tanto più nei giovani.
E sì che tutto ciò si può dire: o non pensiamo a
casi come quello di una Meredith, emblematica
vittima di furibondi demoni travestiti da angeli.
O alle migliaia di bambini scambiati come figu-
rine per seguire una sorte scellerata. O al cini-
smo con cui si abbraccia qualsiasi carica senza
saperne niente. O alla cultura morta per sempre.

Ecco come il mondo è “fuori”.
Nel frattempo noi, i benpensanti, ci
perdiamo in un baluginio di tecnici-
smo che ci affascina e ci assopisce
e, cibernetici come siamo, possia-
mo anche ordinare al nostro PC
una pasta e fagioli come si deve e la
degustiamo insieme a tutto il pac-
chetto di motori di ricerca, chat,
pagine web e quant’altro.
Sprofondati in tali meraviglie sup-
poniamo e speriamo di far ancora
parte di quella minoranza che
“tiene”, che pesa sulla bilancia e
“regge”. Ma sarà poi vero che regge?

Su questa nostra povera terra, dove le civiltà
vanno, vengono, ripassano, sorpassano, torna-
no e finiscono, è facile prevedere un collasso
epocale.
Spesso un simile fatale vaticinio è stato fatto nel
corso della storia. Similmente anche ora. E ci si
pone fra il “ti vedo e non ti vedo”, un po’ come
per l’incombere del terremoto: ci sarà? Non ci
sarà? Così noi, paradossi esistenziali che non
siamo altro,  ci becchiamo anche l’angoscia del
2012 e restiamo attoniti e impotenti nelle mani
infallibili del fato Creatore.

abc

Un giorno ti svegli e hai quasi 30 anni, in profumeria ti offrono il contorno occhi e i teen ager ti chia-
mano signora ma di questo, ad essere sinceri, non t’importa granché mentre cammini senza trucco e
in scarpe da tennis per la città. Quello di cui ti importa e a cui non smetti di pensare è altro e ha a
che fare con un uragano che si chiama vita e che, anche attraverso una webcam, non perde la sua
potenza travolgente e dà i brividi, specie quando è una tua amica al di là dell’oceano a comunicarti
via Skype, tra un fruscio e una connessione che salta, che aspetta un bimbo.
Così, all’improvviso, arriva la vita e lo fa senza possibilità di replica. E tu resti lì, inebetita davanti a
un pc mentre le parole escono scomposte, i sorrisi e il brindisi virtuale attraversano tutto il web e un
oceano intero prima di arrivare a lei. Però alla fine arrivano e accorciano magicamente le distanze e
rendono tutto più vicino e immediato. Poi la mattina dopo ti svegli e non fai che pensarci - alla tua
amica, al bimbo grande 6 cm, alla videotelefonata on line che ha sostituito una cena insieme - e non
smetti di farti domande semi sociologiche sulla vita ai tempi di Skype, in cui sembrano non esistere
le distanze, il tempo o l’attesa, in cui gli abbracci spesso sono virtuali e le facce mediate dai pixel di
un computer. E pensi a te e ai tuoi coetanei always on, sempre connessi e sempre in rete, che all’im-
provviso inciampano anche nella vita, quella vera, e ti viene un bel po’ da ridere.. e forse questo può
non essere un brutto segno!

Carrie

La morte di Susanna Agnelli ha suscitato pagine di commenti sulla carta
stampata e la TV, come era prevedibile per una appartenente ad un tale casa-
to italiano. Noblesse oblige. Ma la terza dei sette fratelli Agnelli non ha deme-
ritato l’onore che le è stato reso e non solo per aver portato con dignità le sof-
ferenze che la vita ha assegnato anche a lei (divorzio, morti, malattie, proble-
mi dell’impresa…). Un ruolo pubblico le si confaceva quasi naturalmente,
senza attriti con la maternità (sei figli): la partecipazione alla Croce Rossa
durante la seconda guerra mondiale, le esperienze politiche, dapprima come
Sindaco del comune di Monte Argentario e poi Deputata (1976), Senatrice
(1983), Sottosegretario (1983-1991) e Ministro degli esteri tra il 1995 e il
1996. 
E’ stata l’unica donna ad aver ricoperto il ruolo principe della Farnesina. Da
quel posto ha combattuto per la riforma del Consiglio di Sicurezza contro la
posizione americana in seno alle Nazioni Unite per evitare che l’Italia fosse
esclusa dal consesso dei “grandi”, battaglia completata poi da Dini. Non le è
mancata l’esperienza europea (1979-1981), sempre nelle liste del PRI.
Le piaceva scrivere. Chi non ricorda il noto “Vestivamo alla marinara” che ha
avuto il Premio Bancarella del 1975? Ma non disegnava di curare una rubri-

ca su Oggi: “Risposte private”. 
Sicuramente una donna favorita dalla sorte, ma che ha saputo usare i suoi
privilegi con discrezione, intelligenza, stile regale. 
A questo proposito non dimentico quando nel 1995 ho avuto l’opportunità
di rappresentare la posizione vaticana in un dibattito al Meeting di Rimini in
cui lei rappresentava la tesi italiana. Saluti gentili e composti, sguardo inda-
gatore gettato su di me, in modo quasi non intenzionale e poi quella reazio-
ne pacata e signorile alla mia gaffe: le offrii l’acqua da una di quelle molli bot-
tiglie di plastica che non stanno nella mano se non versando il liquido sui mal-
capitati. Era lei in quel caso. Si bagnò parte del vestito e soprattutto i fogli
contenenti il suo discorso.Qualche legittima manifestazione di disappunto,
preoccupazione, impazienza? Niente di tutto ciò. Solo un abbozzo di sorri-
so, qualcosa come “non è niente” e un fazzoletto di carta passato pacatamen-
te sul testo per tamponare i piccoli laghi sulle parole che perdevano i contor-
ni. Niente sembrava sconvolgere quella signora che in casa chiamavano Suni:
il 15 maggio ha segnato il termine della sua vita terrena dopo il ricovero per
trauma femorale in seguito a una caduta accidentale in casa.

Giulia Paola Di Nicola

Maria Pia Russo, la grande festa, 1995

Il volto di Dignità
Il 27 maggio, in occasione di un incontro
dibattito ‘Il ruolo della dignità nella politica,
animato dai tre candidati sindaci di
Teramo(Paolo Albi, Maurizio Brucchi e
Sandro Santacroce) e moderato dal prof-. Elso
S. Serpentini, è stato presentato il volume ‘Il
volto di  Dignità’ (ed.Demian). di Antonio Di
Sante, giovane scrittore di Atri Un breve testo
di carattere allegorico incentrato sulla figura di
Dignità, ambizioso personaggio che in cambio
di potere e denaro perde il volto, gli affetti più
cari e la sua stessa vita. 

Come la pioggia cade allo 
stesso modo sui giusti e sugli 
ingiusti, fate che il vostro cuore 
non venga turbato dai giudizi e 
lasciate cadere la vostra
benevolenza come pioggia su 
ogni cosa

J. Kornefield
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L’arte, la natura, l’uomo
Giuseppe Barbera, classe 1948, autore di libri imperdibili, si presenta oggi
con un nuovo titolo, “Abbracciare gli alberi”, in cui parla di cose che ci toc-
cano, del convivere con gli alberi fin dai tempi antichi, dell’uso del legno,
fino all’assalto del cemento dei nostri giorni, interrotto in modo disordina-
to o casuale da alberi dei quali quasi nessuno, salvo pochi specialisti ina-

scoltati, conosce la storia, il
portamento, le esigenze.
Barbera si è laureato a
Palermo, conosce la Sicilia
palmo a palmo, ha progetta-
to, nel 2002,  il recupero del
Giardino della “Kolymbetra”,
cinque ettari nella Valle dei
Templi di Agrigento per il
FAI.
Adesso ci racconta il mondo
o quasi con gli alberi da frut-
to, i mandorli, gli aranci per-
duti della Conca d’oro paler-
mitana. 
Quanto la ricerca di un’alle-
anza con la natura sia attuale
per l’uomo soprattutto nelle
aree dove si perde il confine

tra città e campagna, lo dice la ricerca di un rapporto ideale e di polmoni
verdi previsti in piani regolatori spesso disattesi. Quanto all’edilizia priva-
ta, numerose aziende hanno incluso nelle loro sedi varie tipo-
logie di giardino, come a incapsulare nell’edificio una cellula
artificiale di natura: un caso vagamente inquietante è il corti-
le interno della Chemical Bank a New York (1987).
Sollecitati dal pericolo a cui è sottoposta la natura in tempi
di massicci interventi sul corso vitale delle piante, numerosi
artisti – L. Baumgarten, P. Fischli, D. Weiss, F. Hybert –
hanno dato corpo a quello che potremmo definire un nuovo
genere: la “scultura vegetale”, da Kant fino alla tradizione zen
giapponese, ritenuta un’arte a pieno titolo.
D’altra parte l’attitudine ad interferire con il paesaggio ha
origini molto antiche nella storia dell’uomo, da sempre dise-
gnatore del territorio attraverso l’agricoltura e l’architettura
dei giardini; ma è negli Anni Sessanta che ha un impulso spe-
cifico legato soprattutto ai nuovi rischi ecologici: nasce la
Earth Works – lavori nella terra o Land ART – arte nel paesag-
gio.
L’esempio più eclatante di questa tipologia è la Spiral Jetty, 1969, che
Robert Smithson – New Jersey 1938, Texas 1973 -  ha fatto costruire sulla
costa del Lago Salato nello Utah. Si tratta di una impressionante passerel-
la a forma di spirale, costruita con materiale prelevato dalla vicina collina.
La spirale è stata scelta come forma primordiale ed evocativa dei primi pro-
cessi di vita: ricorda i vortici nell’aria e i gorghi d’acqua, le chiocciole e le
lumache, l’avvolgersi stesso dei corpi celesti. La grande scultura si propo-

ne dunque come un
omaggio alla natura:
troviamo qui in azione
l’idea romantica di
simpatia interna alla
natura, intesa come
sensibilità condivisa
da tutti gli esseri
viventi.
Di più recente realiz-
zazione, ma sicura-
mente un esempio irripetibile per la vastità e l’originalità del progetto, è il
Museo di arte nella natura: “Opera Bosco”. Nel 1994, estendendo il concet-
to di estetica all’ecosistema, Anne Demijttenaere e Costantino Morosin
hanno concepito l’idea di creare un percorso di opere d’arte su due ettari
di bosco nella Valle del Treja a Calcata (Viterbo).
E’ un bosco che si affaccia sul bellissimo scenario delle forre, ricco di un
abbondante biodiversità con segni di antropizzazione, che risalgono alla
preistoria.
L’alfabetismo iconico nasce direttamente dal territorio: qui, per ogni instal-
lazione, come nel gesto primigenio della scelta di fondazione di un accam-
pamento, di un tempio, di una città, l’artista deve valutare il luogo, render-
lo proprio, capirne i suoni, i colori, le forme, i profumi nella relazione con
l’orizzonte e il cielo,  consacrare uno spazio tra erba, fronde fiori e lascia-
re un segno.
I materiali sono quelli del bosco e, se portati, sono sempre naturali e senza

impronta di lavorazione industriale o frutto di processi chi-
mici complessi. Lungo il percorso di questa giungla, con lo
stupore della scoperta di qualcosa di unico, ci si imbatte nel
Cacciatore di luce, Nell’occhio di olivo, in Offerta di terra a cielo,
in Sole di mezzanotte, in Ballerina, in Senza titolo, in
Combattimento sul filo dell’orizzonte, in Dodici cavalieri
dell’Apocalisse, in Ti offre il fuoco...: interventi nel cuore della
natura con l’attenzione di non disturbarla, perchè tutto
avviene senza smottare la terra e gli alberi.
Tra grovigli di liane d’epoca, grotte-rifugio per i nostri nonni
forse neppure ancora eretti, più antico dell’antico si avverte
il respiro di questo posto dove spesso e d’improvviso compa-
iono, incise nella pietra, immagini romantiche, steatopigiche,
contemporanee.
Più antichi dell’antico sono il profumo e il sapore di questo
bosco, “disturbato” solo dallo stormire delle foglie, dei sibilii
del vento che s’intrufola tra i tronchi, creando una musica

altra, comparabile talvolta all’arcano di altra musica, che nasce dal cuore e
dalla mente.

Marisa Profeta De Giorgio

ndr.: il 16 Maggio u.s., i musicisti teramani, Lorenzo Materazzo e Luca D’Alberto con il progetto
“Ex Wave”, hanno tenuto un concerto per pianoforte, viola e violectra, nel bosco di Calcata (VT). 
Per informazioni e visite: Opera Bosco - 0761/588048 - www.operabosco.eu

All’ultima Fiera del Libro di Torino, più ricca e articolata che mai, mi
sono imbattuta in uno di quei piccolissimi libri capaci letteralmente di
deliziare, sia per l’argomento sia per la costruzione cristallina delle pagi-
ne: si tratta di America 1957, a sentimental journey di Raffaele La
Capria (Nottetempo edizioni). Scritto con prosa limpida e ironia,il libro
è un diario di viaggio reale e sentimentale di un giovane La Capria negli
Stati Uniti dei tardi anni ’50, anni in cui, tra le altre cose, c’erano il sena-
tore Mac Carthy, il puritanesimo, i drive - in ed Henry Kissinger a diri-
gere Harvard. Con sguardo sornione lo scrittore, allora trentacinquenne
vincitore di una borsa di studio e in piena crisi matrimoniale, si avvvici-
na ad osservare, come una sorta di entomolgo sociale, le “cose america-
ne” di cui restituisce impressioni ora stupite ora divertite o penetranti. Il
risultato per il lettore è un’immersione in questo divagare colto e leggia-
dro nel pensiero, nella realtà e negli usi americani del tempo: dalle fune-

ral homes - luoghi surreali dedicati alla “gestione della morte” tra imbal-
samatori, trucchi e bare aerodinamiche come Cadillac - alla grigliata di
hamburger sulla spiaggia che ricorda i quadri di Hopper al personaggio
indimenticabile della vecchietta col cappellino rosa - un rosa di pasticce-
ria... - presa a emblema della mentalità media di quegli anni.
Mentalità che per La Capria è uno strano misto tra conformismo e
curiosità ossessiva, entusiasmo, luoghi comuni e spirito del West e che
non smette di incuriosire in modo profondo uno scrittore così europeo e
così mediterraneo quale è lui. A 50 anni di distanza e in un momento in
cui gli Stati Uniti sembrano essere più che mai al centro di un cambia-
mento, queste pagine non hanno perso nulla in freschezza nè in interes-
se e possono essere considerati un utile e ironico strumento per capirne
qualcosa in più.

Valeria Cappelli

LETTURE EXTRA MOENIAAmerica 1957, a sentimental journey 

A. Demijttenaere, “La porta” - vitalba

A. Ajo’ - 2008

A. Demijttenaere - “Sole di mezzanotte” -
canne di fiume, foglie di palma 
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È uscita da pochi mesi, per i tipi di
Mobydick di Faenza, una pregevole
antologia di racconti, saggi e poesie
dello scrittore austriaco Hans
Raimund, dal titolo Fuggiasco… ma
con amore, a cura di Luisa Varesano,
che è anche l’autrice di tutte le tradu-
zioni dall’originale tedesco.
Nella scelta dei brani, Luisa Varesano
ha privilegiato la tematica della fron-
tiera che fa da filo conduttore dell’ope-
ra di Raimund.Una frontiera non tanto
geografica, quanto esistenziale, di un
autore che ha vissuto (e vive tuttora) la
sua vita sempre in bilico tra culture
diverse, tra letteratura e musica
(Raimund è anche eccellente pianista
e compositore), tra Mediterraneo e
Mitteleuropea, tra timida discrezione
e provocatoria dissacrazione.
Ha scritto Michele Palumbo che la
frontiera di Raimund è “un segno, reale
o spirituale, che vive un paradosso, quello
della divisione/unione. La frontiera, infat-

ti, sì divide, ma in realtà permette anche
di entrare” (Gazzetta del Mezzogiorno,
13 dicembre 2008).
Gabriella Rovagnati, su Tellusfolio del
17 ottobre 2008, sottolinea lo sguardo
impietoso di Raimund “su se stesso, il
proprio mondo, le cose; e tutto viene da lui
descritto, dopo una lenta e paziente osser-
vazione – tecnica che Raimund, deriden-
do le pose di tanti intellettuali, dichiara
di aver appreso dal suo amatissimo cane e
non da Adorno – in maniera essenziale e
quasi riottosa, guardinga e mai animata
dal desiderio di piacere alla
massa”.Secondo la Rovagnati,
Raimund “sa alternare un’amarezza
mordace ai toni della più intensa elegia”
e, ancora,  “l’ambivalenza caratterizza
Raimund anche come ‘fuggiasco’, ossia
come persona che coltiva, per assurdo,
una sorta di nomadismo stanziale”.
Giovanni Fierro, sul Piccolo di Trieste,
scrive : “… sono importanti e significa-
tive le parole della traduttrice Luisa

Varesano nel presentare Fuggiasco…
ma con amore: ‘Accostarsi all’opera di
Hans Raimund equivale ad un atto di
purificazione. Purificazione delle parole,
che tornano a significare l’essenziale.
Purificazione del pensiero, che torna a
cercare l’essenziale. Purificazione da
ogni fronzolo, da ogni cosa che possa
alludere ad una ‘bella scrittura’ auto-
compiaciuta’.
E a sottolineare questo pensiero pos-
sono bastare le parole della poesia
‘Sentiero Rilke’: ‘Il sole brilla/ Gli alberi
frusciano/ Il vento soffia/ I cespugli odora-
no/ Il mare luccica/ I gabbiani stridono/ Il
cane ansima/ La pietra scalda// Frasi
semplici:/ Soggetto/ Predicato/ Niente
Complementi’. 
Un libro “forte”, da leggere lentamen-
te per assaporare la sincerità di una
scrittura concepita non per vendere,
ma per scandagliare delle realtà che
spesso, pur essendo sotto i nostri
occhi, non vediamo per troppa fretta.

Lirica

Libro in vetrina

Terremoto

Il 12 marzo 1857 viene rappresentata alla Fenice di Venezia una
nuova opera verdiana, il cui tema è tratto dal dramma omonimo
di Antonio Gutiérrez, Simon Boccanegra. Il protagonista è uno dei
personaggi più importanti della storia di Genova, essendo il primo
“Doge perpetuo” dell’antica Repubblica marinara, in carica dal
1339 al 1345. Nell’opera è un pirata acclamato Doge dal popolo,
ma in realtà la sua famiglia si era distinta già nel secolo preceden-
te, quando il nonno di Simone, Guglielmo Boccanegra, aveva
costruito delle difese per conto di Luigi IX di Francia, che era suo
amico.  
Il soggetto è un dramma “storico”, ambientato nella Genova del
Trecento. Genova diventa Comune nel 1096, costituendosi più
tardi come Repubblica oligarchica, e si arricchisce grazie ai traffi-
ci marittimi che la portano a scontrarsi ben presto con le altre
Repubbliche marinare, in particolare con Pisa, che riesce a scon-
figgere alla Meloria, e soprattutto con Venezia, sua temibile con-
corrente nel Mediterraneo Orientale; il contrasto fra le due gran-
di potenze mercantili culmina nella Guerra di Chioggia (1379-
1381), che termina con la vittoria di Venezia. Dopo essere stata
assoggettata temporaneamente dai Visconti,  nel Cinquecento la
Repubblica genovese cade sotto l’influenza della Spagna, che la
trascina nelle sue bancarotte, e termina con l’occupazione napo-
leonica del 1797, mentre nel 1815 è accorpata al Regno di
Sardegna .
L’antefatto, descritto nel Prologo, narra dell’amore di Simone e
Maria Fiesco, che muore lasciando una bambina, mentre Simone
è acclamato Doge dalla folla. Dopo 25 anni Amelia, la bambina

che era stata rapita e poi adottata dalla famiglia Grimaldi, è inna-
morata di Gabriele Adorno. Durante un colloquio Simone e
Amelia scoprono prima di essere padre e figlia e poi che Gabriele
è figlio di un nemico di Simone.  Così accanto alla vicenda priva-
ta si snoda la vita politica, animata da odi tra le famiglie patrizie e
dal costante contrasto con la concorrente Repubblica di Venezia.
A ciò si aggiunge una congiura ordita contro il Doge cui parteci-
pano il vecchio Fiesco, il nobile Paolo, pretendente di Amelia, e
Gabriele, che crede che il doge sia l’amante di Amelia. Simone
viene infatti avvelenato, ma muore perdonando i nemici e bene-
dicendo le nozze di Amelia e Gabriele, acclamato Doge a sua
volta.
In questa opera della maturità, Verdi mette drammaticamente a
nudo ed esprime i sentimenti e le emozioni dei personaggi:
amore, sentimenti parentali, incertezza, delirio, rimorso, gelosia.
Un cronista dell’epoca scrive che “la musica del Boccanegra è
assai elaborata .. forse troppo grave e severa” con “una tinta lugu-
bre” che domina tutta l’opera, ma “vari pezzi nobili e il magistra-
le artificio del finale sono bellezze di prim’ordine”.
Il testo, di F. M. Piave ritoccato da G. Montanelli, viene sottopo-
sto preventivamente alla censura, in quanto il Lombardo-Veneto
è un dominio diretto dell’Austria; così, ottenuta l’autorizzazione,
l’opera è rappresentata con esito non molto felice. Ma, come altre
opere verdiane, viene ripresa e rimaneggiata qualche anno dopo,
nel 1881 ad opera di Arrigo Boito, che modifica interamente il
primo atto in vista della rappresentazione alla Scala di Milano. 

Emilia Perri

Simone Boccanegra

Fuggiasco… ma con amore

Le rime della salute

Scuola Salernitana. (IX-XIII sec.).

Capo XIX Delle stagioni
Quando regna primavera

usa tavola leggera. 
Nell’ardor dei giorni estivi 

troppi cibi son nocivi.
Nell’autun bada che i frutti
non t’apportin gravi lutti.
Ma nel tempo delle nevi

quanto vuoi manduca e bevi

Capo L  -Dell’Anice
Gli occhi l’anice avvalora

e lo stomaco ristora.
Fra sue specie quella apprezza,

in cui trovi più dolcezza

Capo XII - Delle prugne
Son le prugne rinfrescanti

profittevoli e purganti

“L'Aquila come era, L'Aquila com'è”
Per cercare di capire cos’è davvero successo è stata allestita, a
Milano, la mostra fotografica, rimasta aperta fino al 10 maggio:
“L’Aquila come era, L’Aquila com’è", un percorso di immagini,
filmati, testimonianze e reperti "simbolici" che ritraggono la città
abruzzese prima e dopo il terremoto dello scorso 6 aprile. La
mostra  ospitata dalla fiera “La Campionaria" è stata promossa
da un gruppo di imprenditori della Regione Abruzzo,  con lo
scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione ed il recupero dei
beni architettonici che rappresentano l’identità culturale ed eco-
nomica de L’Aquila e dell’Abruzzo intero. Per l’occasione, il
Ministero dell’Interno ha accolto la proposta di Symbola e Fiera
Congressi Milano, mettendo a disposizione il grande patrimo-
nio documentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Da
questa collaborazione è scaturito un percorso per immagini e
video che si è snodato in uno spazio di 300 mq con l’intento di
suscitare nel visitatore emozioni e spunti di riflessione sul terre-
moto. La campana della torre della Chiesa di San Bernardino da
Siena, crollata nella notte del 6 aprile, è solo una delle immagini
simbolo dell’impatto del sisma sul patrimonio culturale del terri-

torio. Oltre alle foto dei Vigili del Fuoco sono state proiettate -
in dissolvenza - alcune rappresentazioni provenienti dall'archivio
fotografico Carsa Edizioni. La mostra è stata arricchita anche
dal contributo artistico di Ernani Paterra, art director di Wild
Projection Studio (WPS), che ha realizzato una clip dedicata alle
chiese prima e dopo il terremoto, sottolineando l'intervento dei
Vigili del Fuoco nelle azioni di recupero. La partecipazione dei
rappresentanti politici, a vario livello, all’evento sottolinea che le
sinergie anti-terremoto, tra previsione e prevenzione, sono una
realtà se la politica fa il suo dovere. Mettere in sicurezza edifici
vecchi e nuovi non è fantascienza né è più tollerabile una politi-
ca politicante e rassegnata all'inevitabile "tragedia-affare". Non
siamo più nel 1915 e la naturalezza con cui i ‘cafoni’di Silone
accettarono la tremenda catastrofe,  oggi non la accettiamo più.
Le moderne tecnologie, gli esperimenti in corso, la voglia dei
nostri scienziati, tecnici, edili e "ingegneri strutturisti" di farsi
ascoltare, non possono più tollerare l'indifferenza del mondo
politico-finanziario. 

da Nicola Facciolini

TRAPASSI

Inerte, sereno
presso di te 
mi giacio,

mia dolce e morbida
essenza d’amore…

Tu
che sei la mia vita,

Tu
che sei il mio pensiero.

Ah! Potessimo alfin
Noi 

cessare,
Tu 

di vivere, 
Io 

a te 
di pensare! 

Benedetto Di Curzio
Sospiri e nebbie, op.cit.

Poesia del XXI sec.

Maria Pia Russo - “Disegno di moda”, 1986
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Aria di elezioni!
E’ un film già visto ed è stato scoperto anche
il presunto assassino: è ancora“Aria di elezio-
ni”, ma non è stata l’aria di sempre e non
poteva esse diversamente. Non è stato un bel
vivere, almeno ultimamente, e qualcuno
avrebbe fatto a meno di andare a votare.
Nemmeno seguire lo spoglio ha avuto il
sapore di una volta. Forse perché il risultato
era scontato. Il tramano partecipa, ma con il
solito distacco, quanto avviene attorno a lui;
;intanto per alcuni mesi avrà di che dire e
ridire, visto che alcune questioni sono
comunque ancora da definire. Vogliamo pro-
vare a ricordare i buchi neri della nostra città?
C’è piazza Dante, c’è il Lotto Zero, c’è la
Teramo- Mare, per di più già franata... “Aria
di elezioni”… ma non per tutti. D’altra parte
il varo di alcune liste ha evidenziato quanto
sia profondo il distacco della gente dalla poli-
tica anche se, chi riesce a conquistare una
poltrona, difficilmente la vorrà perdere per i
compensi  che aiutano ad arrivare a fine
mese. Aria di elezioni, aria di nuovo alleanze,
di nuovi passaggi di partito e di vecchi ritor-
ni. E poi rivedremo le cariatidi, quelle che, a
dispetto degli ‘anta’ superati, credono di
essere ancora sul podio dei vincitori, credono
ancora che la storia venga scritta da chi
vince. Non sanno che l’anagrafe è una brutta
bestia e quando uno è nato prima, c’è pro-
prio poco da fare. Nel frattempo, anche i figli
delle cariatidi sono stati sistemati e vivono
all’ombra dei majores , pur non avendo la stes-
sa stoffa.
Teramo non è più la tanto decantata isola feli-
ce e viene travolta dagli eventi e dalle tante
promesse elettorali… promesse da marinaio!
In alto mare,la forza delle burrasche è tale
che molte volte i marinai  sono pronti a fare
voti e promesse di penitenze, pur di garantir-
si la via del ritorno (sani e salvi). Una volta a
terra, dimenticano i momenti difficili e, di
conseguenza, i buoni propositi. E allora tali
proponimenti sembrano essere andati a fondo
con la tempesta... In fondo in fondo, ognuno di
noi... è un po’ “marinaio”.  Certe situazioni
non sono mutate, sono invece peggiorate. E
delle votazioni è rimasta soltanto tanta carta
che comunque tornerà utile in inverno quan-
do dovremo accendere il fuoco per il barbe-
cue. Sotto questo aspetto,almeno, la “nostra”
Teramo non è cambiata… e non è poca
cosa!... anzi proprio in questo spaccato c’è la
forza di resistenza di una comunità costretta
a vederne delle belle. Sul resto sarebbe
meglio sorvolare. Ma non c’è tempo, perché
sta per scattare la caccia all’assessorato.
Assisteremo così al solito balletto, anche se
probabilmente è stato già tutto scritto, come
da migliore tradizione e come ci hanno tra-
mandato quelli che, ormai scomparsi, si mise-
ro in prima linea  per fondare l’ospedale di
Teramo.
Veramente oggi nulla più sorprende. Pur
cambiando etichetta, la sostanza delle cose è
sempre la stessa ed anche in quest’ ultima
affermazione c’è qualche cosa di dejà
vu…Tout se tien… dalle liste elettorali ai com-
menti. All’Ovest niente di nuovo!

Gustavo Bruno

A PROPOSITO DELLA STAGIONE DI PROSA
La stagione di prosa 2008- ’09, organizzata dalla
Società della Musica e del Teatro ‘P.Riccitelli’ di
Teramo, si è conclusa alla grande con un coinvol-
gente e convincente Gabriele Lavia nei panni di
Macbeth, tragedia dell’ambizione, degli intrighi
e dei tradimenti, ambientata in uno sfondo sini-
stro mitigato dalla lirica bellezza del testo. Uno
stimolo per riflettere sull’animo umano già scan-
dagliato dall’affascinante Alessandro Preziosi
che, nonostante le sue evidenti cadenze dialetta-
li, ha conquistato il pubblico con “Amleto” pro-
tagonista/vittima del gioco imponderabile del
fato. Dramma del dubbio finché la follia, vera o
simulata, diventa foriera di morte strumento di
vendetta, che tenta invano di trasformarsi in un
atto di giustizia. Dramma/tra-
gedia quanto mai attuale, se
riflettiamo sui tristi fatti di cro-
naca che riportano casi di sui-
cidi – omicidi con motivazioni
diverse, ma dovute ad una
forma di follia o, comunque, di
disadattamento. 
La programmazione aveva
preso il via con un’opera intra-
montabile, “Il Sindaco del rione
Sanità” con Carlo Giuffrè che
ha riportato alla memoria il
grande Eduardo, sindaco pro-
tettore/giudice degli abitanti di
un quartiere che non ha “Santi in Paradiso”, por-
tatore di un messaggio di speranza: finiscano le
faide ed i soprusi, diventi migliore il mondo
“meno rotondo, magari un poco più quadrato”. 
Spettacoli più ‘leggeri’ si sono poi susseguiti: “Il
giorno della tartaruga”, commedia musicale
divertente, significativa per il contenuto, roman-
tica per le musiche del “grande piccoletto”,
Renato Rascel, inoltre la trasposizione in com-
media musicale leggera e movimentata di un
classico del cinema degli anni ’50: “Poveri ma
belli”..
Poco entusiasmante, invece, Katia Ricciarelli in
uno spettacolo originariamente brillante e spiri-
toso come “Gloriosa” (si è impegnata poco per
una piccola provincia o … ?). 
Ancora un’occasione per meditare, con  Milva e
la nostra Corale “G. Verdi”, sui terribili eventi
storici legati all’olocausto che sono alla base de
“La variante di Lüneburg”, opera letteraria nella

quale la metafora del gioco degli scacchi, ha
riportato agli orrori della persecuzione nazista,
un pubblico attentissimo e commosso. Il destino
dell’uomo moderno è il filo conduttore anche
dell’ opera di Giorgio Gaber “Un certo signor G”,
rivisitata ed interpretata dal bravissimo Neri
Marcorè.
Purtroppo niente di nuovo, che la morale comu-
ne possa trovare accettabile, ne “Il laureato”.
Giuliana De Sio, nella parte che fu di Anne
Bancroft nel film degli anni ’60, si fa interprete
di un rapporto piuttosto anomalo, con un giova-
ne laureato ed evidenzia una solitudine che l’al-
cool, l’adulterio e le sigarette non possono che
aggravare.

Sono considerazioni di una
spettatrice comune che è convin-
ta di farsi portavoce di un pub-
blico comune,  testimoniando
l’apprezzamento per tutto ciò
che possa favorire la crescita del
senso critico, del pensiero auto-
nomo, del gusto estetico nelle
menti ancora vive.
Dai vari spettacoli emergono gli
atteggiamenti e i problemi del-
l’individuo: soprusi, dittature,
persecuzioni, mania di potere,
protezione, tradimento, passio-
ne, adulterio, crisi di coppia,

dubbio, ambizione …, fino a considerare anche
sentimenti più genuini e delicati (per fortuna !)
quali l’innamoramento, la voglia di seguire i pro-
pri sogni a tutti i costi … Anche se c’è ancora chi
è portato a ridere ed a divertirsi solo alle battute
più osé, senza considerare il contesto con signifi-
cati e messaggi più profondi, il discorso impe-
gnato fa sempre più presa ed è in definitiva quel-
lo che “paga” portando a teatro coloro che, al di
là della quotidianità, del tempo, delle distanze, e
dell’età, hanno sempre vivo l’interesse, la voglia
di crescere.
Spettacolo comico, tragico, musicale, drammati-
co? …Non ha importanza: purché sia sempre di 
qualità e con riguardo all’intelligenza e alla sen-
sibilità degli spettatori.
Grazie,dunque, alla “Riccitelli” perché consente
alla cittadinanza di godere di manifestazioni cul-
turali di indiscusso livello. 

Adriana Di Egidio

Grazie e Bas...ket
E’ finita, peccato. La bella favola della Banca
Tercas Teramo Basket va in vacanza, ponendo
fine a uno dei periodi più scintillanti della palla-
canestro teramana, con qualche sommesso stra-
scico polemico. Qualche mugugno per una deci-
sione arbitrale a sfavore,  qualche “… però erava-
mo più forti, ci meritavamo  la finale..”, qualche “ la
squadra ha giocato bene, però..”. No, signori, non
c’è posto per queste cose. Non c’è recriminazio-
ne che tenga di fronte ai momenti indimenticabi-
li che la squadra ha regalato ai tifosi, alla gente
comune e alla città. Alcuni dalla memoria troppo
corta, dall’appetito cestistico recente e dal palato
ben abituato solo ai massimi palcoscenici cesti-
stici avranno da ridire su scelte di mercato e fina-
li di partita, su tattiche e teoremi, su dietrologie
varie e su tutto quello che anima la discussione
quotidiana sotto i portici di Fumo. Io no. Io dico
soltanto “chapeau” ad una squadra e ad una
società che hanno saputo portare per la prima

volta la pallacanestro teramana ai massimi livelli
nazionali, che hanno saputo coinvolgere una col-
lettività intera in un’avventura meravigliosa che
non sembra voler finire mai, unendo giovani
entusiasti ad appassionati d’annata in un unico
grido d’appoggio. E con me, commossi e discre-
ti, tutti quelli che erano già lì quando si giocava
non al modaiolo Palaskà ma “su al Palazzetto”,
che erano venti mosche bianche tra le tribune
vuote a cantare e contare ogni rimbalzo del pal-
lone  nei silenzi delle serie minori, sommersi
dalla popolarità del Dio Calcio ma mai sopiti e
domi… Beh, quelli come me oggi, confusi tra
centinaia di persone che tifano la nostra squadra
da spalti gremiti, tra commenti, articoli e dibatti-
ti sullo sport che li ha ammaliati dall’infanzia,
non possono fare altro che tenere questi momen-
ti ben fissi nella memoria e dire soltanto “grazie”,
e basta.

a.c.

Maria Pia Russo - “Solitudo” 1995
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FAI Teramo - Appunti di un viaggio in Libia

SEDENDO E MIRANDO, I PAESAGGI (1966/2009)

Associazione Corale ‘G.Verdi

GIUGNO IN CORO
Appuntamenti Folkloristici

XI edizione

Chiostro di S.Giovanni
sabato 6 Giugno ore 18.30

Coro Touta Marouca 
Rapino(CH)

Dir. Mario Della Pelle

Corale G. Verdi 
Teramo

Dir. Carmine Leonzi

sabato 13 giugno - ore 18.30
Coro Alpi Cozie

Susa (TO)
Dir. Mariano Martina

Domenica 14 giugno -ore 11
Santuario di San Gabriele

Messa solenne animata dal Coro  Alpi Cozie

La mostra di Tullio Pericoli, SEDENDO E
MIRANDO, i paesaggi (1966-2009), citazione leo-
pardiana che dà il nome anche a un dipinto in
mostra, prende in esame l’intera ricerca sul paesag-
gio condotta dall’artista marchigiano (nato a Colli
del Tronto in provincia di Ascoli, nel 1936 e vissuto
dal 1961 a Milano) notissimo come disegnatore e
ritrattista, ed è la più grande finora realizzata da
Tullio Pericoli su questo tema. 
SEDENDO E MIRANDO offre al pubblico una
scelta articolata ed organica delle opere realizzate
dal 1966 ad oggi in un percorso che segue l’evoluzio-
ne dell’artista nel suo rapporto con il paesaggio,
tema mai abbandonato, trattato in periodi diversi,
ora in forma di racconto, ora in modo più astratto.
In mostra presso la Galleria d’Arte Contemporanea
di Ascoli Piceno, all’interno di uno splendido edifi-

cio conventuale rinascimentale, 130 opere per gran
parte inedite che coprono un arco di oltre 40 anni di
attività, per quanto in mostra prevalgano le opere
degli ultimi quattro, cinque anni. Soprattutto olii
sulla cui materia pastosa l’artista spesso interviene
con incisioni che danno spessore al dipinto e lascia-
no vibrare la superficie. I paesaggi di Pericoli, italia-
ni e più spesso marchigiani, sono reinventati, dive-
nendo paesaggi della fantasia e dell’anima: una sorta
di linguaggio di valore universale. Riaffiora l’eco e
l’atmosfera delle colline intorno ad Ascoli: quei
campi, quelle distese della sua terra familiari fin dal-
l’infanzia, sono il pretesto per una cartografia inte-
riore e visionaria, una geografia di idee e di affetti.
Sono paesaggi abitati, non dall’uomo ma dal tempo.
Da quelle stagioni che Leopardi si figurava sedendo e
mirando, Infinito appunto. E forse proprio l’essere-

nel-tempo costituisce uno dei più alti insegnamenti
di questi quadri. Perché la ‘favola bella’ che mostra-
no è anche una favola breve.

MOSTRA
Galleria d’arte contemporanea- Ascoli Piceno

Tullio Pericoli 

SEDENDO E MIRANDO, 

i paesaggi (1966-2009)

Dal 21 marzo al 13 settembre 2009 

INFO 0736/277552 

www.saggipaesaggi.it

Alla scoperta del Giardino delle Esperidi
Nel mito classico il Giardino delle Esperidi era una
sorta di paradiso terrestre dove il Sole al tramonto
lasciava i suoi cavalli liberi di pascolare e dove i pomi
d’oro donati da Gea a Zeus per le sue nozze venivano
custoditi dalle Ninfe del Tramonto, le Esperidi appun-
to, figlie della Notte, trasformate in alberi quando non
seppero impedire che i frutti venissero rubati. Gli anti-
chi collocavano questo locus amoenus sulle sponde medi-
terranee dell’Africa, che già Erodoto chiamava
Libùe,anche se in una regione non ben precisata. A me
piace pensare che fosse proprio lì, nei luoghi attraverso
i quali è svolto il nostro tour della Libia classica, in una
terra dove, sotto un cielo limpidissimo, si è offerta ai
nostri occhi la distesa di un mare blu cobalto non anco-
ra violato dall’ossessione turistica, che fa da contrap-
punto cromatico alla rossa arenaria dei terreni ed al
nitore dei marmi candidi o delicatamente rosati. E pro-
prio questi colori che si inseguono e si intrecciano con-
tinuamente in Cirenaica e Tripolitania hanno costituito
il leit-motiv di tutto il viaggio.
Qualche tempo fa una frase, letta per caso, nella quale
si ipotizzava che i siti archeologici della Libia avrebbe-
ro potuto rivaleggiare con le nostre meravigliose città
millenarie, mi era sembrata un affronto irritante e senza
fondamento. Oggi, dopo aver visitato le rovine di Leptis
Magna, Cirene, Sabratha, Apollonia e Tolemaide, sono
costretta a rivedere il mio giudizio . Esse, infatti, sono

di una tale grandiosità da lasciare il visitatore quasi tra-
mortito, senza respiro. E ancora più impressionanti
appaiono se si considera che quanto è al momento visi-
bile non corrisponde se non in parte alle loro reali
dimensioni . La sabbia, silenziosa custode degli antichi
edifici, nasconde e protegge ancora molti tesori in quel-
le terre dove, diciamolo senza vergognarcene, anzi con
il giusto orgoglio, numerosi archeologi italiani hanno
saputo scoprire, riportare alla luce e in parte restaurare
ciò che il tempo aveva avvolto nell’oblio. Di lavoro, è
evidente, ce n’è ancora tanto da fare, anche se
l’UNESCO ha già impresso il suo sigillo su Leptis,
Sabratha e Cirene, ma chi sarà disposto ad assumerse-
ne l’onere, chi vorrà intervenire prima che i mosaici
pavimentali siano irreparabilmente danneggiati dal cal-
pestio distratto e indiscriminato e prima che vengano
trafugati altri marmi pregiati? Il governo libico non sem-
bra avere a cuore la questione e non stanzia fondi,
anche se a Tripoli è stato realizzato il Museo Nazionale
della Jamayria davvero apprezzabile. Da quello che
abbiamo potuto verificare, il Colonnello Gheddafi è riu-
scito a dare un’identità forte alla sua gente, ha realizza-
to condizioni di vita per tutti molto dignitose al punto
che non si vede un solo accattone o un venditore petu-
lante. Certo proprio l’attenzione esclusiva per la sua
gente ha portato a determinate scelte, come quella di
non sprecare risorse per qualche cosa che la Libia ha,
ma non sente come propria. (segue a p. 7)

I CONCERTI
d’ORGANO 2009

XXV edizione

Teramo, ore 21.15

Mercoledì 3 giugno – Basilica Cattedrale
MONTSERRAT TORRENT - Spagna

Sabato 6 giugno – Chiesa di Sant’ Antonio
PASCALE MELIS - Francia

(organista della Chiesa di St. Cloud - Parigi)

Lunedì 8 giugno - Chiesa di Sant’ Antonio
SIMONE VEBBER - Italia

Mercoledì 10 giugno - Chiesa di Sant’ Antonio
FELIX FRIEDRICH - Germania
(organista della Schlosskirche di Altenburg)

Venerdì 12 giugno - Basilica Cattedrale
MARTIN BAKER - Inghilterra

(organista della Cattedrale di Westminster - Londra)

a cura di Roberto Marini

INGRESSO LIBERO

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 -

0861.240755
Fax 0861.253877

Sabato 23 maggio 2009, nel Palazzo
del Mare di Roseto degli Abruzzi si è
tenuta la cerimonia di premiazione del
Premio “Città delle Rose”. Per la
sezione Autori italiani ha vinto Chiara
Frugoni con “L’affare migliore di
Enrico. Giotto e la Cappella Scrovegni
“edito da Einaudi. Per la sezione
Autori stranieri: Tzvetan Todorov con
“La letteratura in pericolo” pubblicato
da Garzanti. Il saggio della Frugoni
capovolge la tesi secondo cui Dante
pose tra i dannati dell’Inferno il padre
di Enrico Scrovegni, Rainaldo, bollan-
dolo come usuraio. La sua tesi disegna
una biografia nuova di Enrico, ban-
chiere, imprenditore e uomo politico
che attraverso Giotto volle proclamare
il buon uso delle ricchezze.

VII Premio di Saggistica 
“Città delle Rose” 

Maria Pia Russo - “Il tempo della vita” - 1985
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Il giorno 29 marzo, una piccola delegazione del
FAI di Teramo ha avuto l’opportunità di visitare,
in occasione della XVII Giornata di Primavera, il
grandioso e scenografico Palazzo Koch, sede
della Banca D’Italia a Roma.
Fin dal 1893, anno della sua costituzione, la
Banca D’Italia ha sede in via Nazionale a Roma,
nel palazzo progettato dall’architetto Gaetano
Koch e realizzato dal 1888 al 1892: Banca e
palazzo nascono insieme, in una fase di forte svi-
luppo amministrativo e urbanistico della città
proclamata capitale del regno 1870. Lo stile di
Koch, italiano di origine tedesca, è inquadrabile
nell”eclettismo romano” ma resta fortemente
ispirato ai canoni classici; la facciata principale
del palazzo, in travertino, è scandita come il
Colosseo dai tre ordini classici sovrapposti (dori-
co, ionico e corinzio). Il pianterreno, in bugnato,
comprende due ingressi simmetrici, di cui uno
solo è aperto e dal quale ci si immette nel cortile
d’Onore che riporta sulle facciate interne la ripar-
tizione degli ordini classici dei prospetti esterni.
In una nicchia è presente il busto di Gaetano
Koch, mentre sullo sfondo, sopra una fontana,
ricca di capelvenere, è posta una statua di età
adrianea, raffigurante il giovane Antinoo. Sulla
sinistra, rispetto all’ingresso, si trova la Sala della
Lupa, così denominata per la presenza di una
copia in bronzo della famosa lupa Capitolina.
Fulcro compositivo del palazzo è il grande
Scalone d’onore, ai piedi del quale vi sono due
interessanti sarcofagi del III sec. d.c. . Lo scalone
è una delle più importanti realizzazioni del gene-
re a Roma: esso è di notevole effetto prospettico
con pozzo libero e volte semicircolari rampanti,
addossate alle pareti. 
Le sale del primo piano nobile.
Lo scalone d’onore conduce alla Sala delle
Tartarughe, così denominata per la piccola ripro-
duzione in bronzo della celebre fontana di piazza
Mattei a Roma, realizzata da T. Landini (1550
circa-1596). Alle pareti, due tele di Alessandro
Magnasco: “Vocazione di San Pietro” e “Caduta
di Simon Mago”. Da questa sala si accede al
Salone dei partecipanti che, con i suoi oltre 300
mq. di grandezza è il vero centro degli ambienti

di rappresentanza. Il soffitto a cassettoni, ornato
da due grandi lampadari in vetro di Murano, ha
ai bordi gli stemmi ottocenteschi di 64 città ita-
liane. Il pavimento è in marmo policromo, men-
tre i portali sono in marmo ligure nero, il Portoro,
ormai pressochè introvabile. Alle pareti, cinque
pregevoli arazzi, di cui uno di manifattura fiam-
minga del XVII sec. eseguito su un cartone di
Rubens che ritrae “La raccolta della manna”. Di
fine fattura sono anche due bronzetti mitologici
della scuola del Giambologna, “Ercole che ucci-
de il leone Nemeo” ed “Ercole e Anteo”. Si per-
corre il corridoio dei reperti archeologici, dove
sono esposte numerose terrecotte votive di epoca

etrusco-romana. In alto una copia, stampata a
Vienna nel 1753, della celebre Tabula
Pentingeriana (carta itineraria dell’impero roma-
no); ai lati della stanza due gessi e un bozzetto di
Antonio Maraini che raffigurano la Ricchezza e il
Risparmio. Sulla parete opposta campeggia una
grande tavola attribuita al pittore fiammingo Jan
Mostaert, “San Cristoforo”, con accanto una
“Veduta ideata di Roma” del francese Lallemand.
Questo corridoio permette di immettersi nel
Salone San Marco che è un ambiente di passag-
gio da cui si accede al Salone del Consiglio e al

contiguo Salone di Pelle. Quest’ultimo è denomi-
nato in tal modo per la presenza di numerose
sedie di pelle attorno al tavolo delle riunioni, vi
sono conservati quattro dipinti: un olio su tela
attribuito a Francesco de Zurbaràn, “Santa
Caterina d’Alessandria”; un grande dipinto di De
Matteis, “Trionfo di Galatea”; un quadro attribui-
to al Pontormo, “San Francesco in estasi” e una
pittura anonima, probabilmente di manifattura
inglese del XVIII sec. “Ritratto di giovane donna
col cappello piumato”.
Il salone del Consiglio, invece, è detto anche
“Salone rosa” dal colore della tappezzeria in seta
di Caserta, ancora originale. Questo è il luogo
dove si tengono normalmente le riunioni del
Consiglio superiore della Banca. Si possono
ammirare tutto intorno alle pareti i ritratti dei
governatori.
Il percorso prosegue nella Saletta Cinese, che
contiene una preziosa raccolta di opere d’arte
orientale; nelle vetrine sono custoditi oggetti
d’arte persiana, Khmer, indiana e soprattutto
cinese. Alle pareti sono esposti quattro thangka
tibetani usati dai monaci per la predicazione iti-
nerante. Dalla saletta cinese si passa nuovamen-
te nel Salone dei Partecipanti, attraverso il quale,
sul lato opposto, si accede alla Saletta dei
Sindaci, un piccolo vano con diversi pregevoli
dipinti di Filippo de Pisis; si entra quindi nel
Salone dorato, uno degli ambienti di rappresen-
tanza di maggiore spicco di palazzo Koch. Oltre
agli arredi in stile rococò e al pavimento in
marmo color giallo-oro, interessanti sono anche i
tre arazzi della serie storie di Diana, tratti dalle
“Metamorfosi” di Ovidio e tessuti a Parigi all’ini-
zio del 1600 dall’arazzeria della Grande Galleria
del Louvre. Al salone d’orato conduce anche la
Sala dei leoni, così detta per la presenza, agli
angoli, di due leoni in pietra di arte cinese, risa-
lenti alle dinastie Han e Wei.
Il palazzo, che insieme con altre costruzioni di
epoche successive occupa un intero isolato, ospi-
ta l’Alta Direzione con alcuni servizi
L’Amministrazione centrale della Banca, la
Biblioteca “Paolo Baffi” e il museo della Moneta.

Gianna Cocciolito

FAI Teramo - Appunti di un viaggio in Libia

PALAZZO KOCH: apertura straordinaria per la Giornata di Primavera del FAI a Roma.

(segue da p. 6) 
In effetti è mia impressione che in quella terra esistano due mondi incon-
sapevoli l’uno dell’altro, distanti ben più di quanto com-
porterebbero i secoli che intercorrono tra la fondazione
di Cirene ad opera dei coloni di Thera (attuale Santorini)
nel 630 circa a. C. e la costruzione del faraonico acque-
dotto che dal deserto darà acqua senza limiti agli abitan-
ti della costa. In questo momento forse i Libici non
sanno che farsene delle città diroccate, ma, quando
cominceranno ad avvertire odore di business, chissà!
Eppure il disinteresse per noi incomprensibile nei con-
fronti di questi siti rende le rovine ancora più affascinan-
ti proprio per l’atmosfera d’abbandono, per quella solitu-
dine in cui diventa più facile far rivivere con la nostra
immaginazione la vita brulicante di un tempo, quando
gli atleti si esercitavano nell’immenso Ginnasio di
Cirene, o i commercianti delle più varie etnie invitavano
nelle loro botteghe chi passeggiava per la Via Colonnata a Leptis Magna, o
gli spettatori assistevano rapiti allo spettacolo nello stupendo teatro di
Sabratha affacciato su un mare senza fine . Dinanzi agli occhi stupiti del
visitatore si mostrano in tutta la loro bellezza  ora le splendide Terme di

Adriano, ora il luogo sacro dove si fermarono Apollo e la sua amata Cirene,
ora il porto di Apollonia per molta parte inabissatosi dopo un violento sisma

nel 365 d. C., ora la basilica di Settimio Severo con le
colonne decorate da altorilievi simili a preziosi merletti
, ora le incredibili cisterne di Tolemaide. E tra templi e
colonne, nel profondo silenzio, è facile perdere il contat-
to con il presente, con i suoi problemi, e immaginare
accano a noi coloro che nobilitarono quelle civilissime
città: ecco, Apuleio si sta difendendo appassionatamen-
te nel processo che subì proprio qui nel tribunale dove
noi ci troviamo; Callimaco, elegante poeta alessandrino,
pone mano a comporre la bella favola di Berenice, prin-
cipessa autoctona, e del suo ricciolo assurto tra le lucen-
ti costellazioni; Eratostene, intellettuale eclettico, è
intento a trovare il modo per misurare la circonferenza
della terra........ Ma dal mare arriva un soffio di vento
dispettoso e i fantasmi di un tempo tornano a nascon-

dersi nel nostro cuore dopo averci illuso della loro presenza.
Grazie alla Libia per questo incanto, per averci regalato la bellezza delle
rovine e il lusso del silenzio. Naturalmente , dal mio punto di vista.

Iole Cattivera

Palazzo Koch - Via Nazionale, Roma

Libia - Leptis magna, teatro romano



Sulla storia c’è da dire una carrettata
di cose; insomma è una storia lunga.
E’ tutto cominciato quando è finita
la playstoria: su questa non si sa
niente di niente, tutto sparito, silen-
zio completo. Ci hanno messo una
pietra sopra e la playstoria è sparita:
manco la pietra è rimasta: solo qual-
che rudere come quello dell’isola
della S.Pasqua.
Sulla storia, invece, se ne sanno di
tutti i colori: personaggi, imperi,
guerre, paci, delitti, castighi, batta-
glie navali (c4, colpito da due), tor-
nei, medioevo, feudi, comuni, frazio-
ni, borgate, scampagnate fuori porta,
date, ricorrenze, compleanni, inciu-
ci, monarchie, destre, sinistre, mon-
cherini, repubbliche varie, repubbli-
ca di S.Marino, democrazie, dittatu-
re,  oligarchie, zozzocrazie, rigatoni

con la pajata, intrugli e raccomanda-
zioni.
La storia è lunghissima e non ve la
posso raccontare tutta qui: per
esempio c’erano i Fenici che vince-
vano sempre i mondiali delle regate,
Achille che aveva male al tallone  e
c’è morto ma l’amico Ulisse ha scon-
quassato Troia col cavallo, Cleopatra
con Liz Taylor che se l’è mangiata un
serpente, i Romani (molto importan-
ti perché bruciavano Roma, conqui-
stavano e si pigliavano tutto; erano
diventati potentissimi: quasi quasi
conquistavano anche l’America che,

per fortuna sua, ancora non c’era);
poi si sono rammolliti e fine della
storia romana.

Renato Renato

Decisa a favorire ad ogni costo i Greci, la dea Era progetta una strategia
diversiva che impedisca a Zeus di sostenere i Troiani. Suo scopo è quindi
quello di sedurre il Padre degli dei, giacere con lui
e farlo addormentare, per dar modo a Poseidone
di  intervenire nella guerra a favore dei Danai.
Nell’economia bellica del libro XIV, la lunga
parentesi erotica riguardante Era e Zeus, occupa
gran parte della materia epica. Nell’arco di 195
versi(Il.XIV 161-356) Omero costruisce questa
scena da un matrimonio, facendo leva sulle tecni-
che seduttive della dea e sulla sostanziale inge-
nuità di Zeus, totalmente preso dal fascino della
sua sposa: “ la vide Zeus signore dei nembi, la vide e
l’amore gli empì il cuore sapiente”(Il.XIV 293-294).
Il verbo ripetuto per ben due volte, sottolinea il
forte intreccio tra l’ammirazione di Zeus per Era
e lo sconvolgimento dei sensi che soffoca la ratio
del Nume il quale sottomette la sua sapienza e lun-
gimiranza ad un talento, un capriccio scaturito da
una pulsione erotica. Nel narrare il rituale sedut-
tivo di Era, Omero chiede la complicità del-
l’ascoltatore/lettore che viene invitato dal poeta
stesso a sbirciare dal buco della serratura ed a
partecipare dei più intimi segreti dell’Olimpo.
Prodigiosamente la materia epica evolve in
maniera autonoma, prescindendo dalla volontà
poetica dell’autore; in tal modo le parole diventa-
no immagini e l’attenzione di quello che è ormai
uno spettatore, è focalizzata da Era che “si avviò
verso il talamo che costruì Efesto suo figlio, adattando agli stipiti, con chiave
segreta, le solide porte che nessun altro dio poteva aprire”(ibid.166-168). Ciò
che è negato agli stessi Dei è concesso ai mortali e, per un istante, l’uma-
nità si bea della divinità sorpresa in un atto intimo e delicato. Come da
un bassorilievo classico emerge la figura di una donna nuda, còlta nei suoi
movimenti flessuosi e invitanti: “[Era] con ambrosia deterse e purificò il suo
corpo bellissimo, poi lo unse con olio soave, profumato, odoroso” (ibid.170-
172). L’armonia delle movenze è accentuata dal ritmo musicale dei capel-
li della dea che si abbandonano ad un moto tutto loro, indipendente ed

opposto a quello della persona: “Poi pettinò i capelli intrecciando con le
mani le splendide ciocche, i bei riccioli profumati che ricadevano dal suo capo

immortale”(ibid. 175-177). 
La sensualità voyeristica del racconto di Omero si
scioglie nella liquida allusività dei versi di
Francesco Petrarca, perso nella contemplazione
di Laura, donna/emblema dell’amore concepito
da lontano. Nessun essere femminile è più con-
creto e sfuggente di colei che Petrarca amò. Lo
sguardo del poeta indugia spesso sui particolari
fisici di questa creatura: il bel seno, il bel fianco,
gli occhi, le mani, i piedi, i capelli, tutto contri-
buisce a costruire un’immagine muliebre dall’ap-
parente realismo; la figura però si dissolve quan-
do si tenta di avvicinarsi ad essa e coglierne l’in-
tima essenza. L’incipit del sonetto è tutto giocato
sul binomio Laura/l’aura. La realtà di un nome
proprio svanisce nell’armonia di una brezza leg-
gera che muove una chioma bionda, ravvolgen-
dola “ ‘n mille dolci nodi” (v.2). Soggetto ed ogget-
to allo stesso tempo, Laura è anche causa ed
effetto di se stessa, tanto che in questa sua subi-
tanea cangianza anche Petrarca si trova disorien-
tato. Se il poeta prova a contemplare il viso di
Laura, lo vede “di pietosi color’ farsi”(v.5) e la sua
certezza estatica si trasforma in sensazioni visio-
narie che riconducono ad una dubbiosa soggetti-
vità: “Non so se vero o falso, mi parea”(v.6).
Impossibilitato a ricondurre la donna ad una

dimensione terrena, Petrarca allora oltrepassa il mondo sensibile e fa
della sua amata un’allegoria celeste, dicendo di lei ciò che non è: “Non era
l’andar sua cosa mortale,/ma d’angelica forma et le parole/sonavan altro, che
pur voce humana”(vv.9-11). Forte finalmente di tali premesse, il poeta
vede la fisicità sfuggente di Laura mutarsi in astrale certezza divina. Egli
infatti, sottraendola alla sua stessa essenza, la trasforma  con una visione
tutta personale, in “uno spirto celeste, un vivo sole” (v.12) nel tentativo di
dare una forma reale ad una astrazione d’amore.   

B.D.C.         
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“Poi [Era] i capelli pettinò, 
intrecciando con le mani le splendide ciocche,

i bei riccioli profumati che ricadevano dal capo
immortale” (Iliade XIV 175-177)

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Che  ‘n mille dolci nodi  gli avolgea,

e ‘l vago lume oltre misura ardea
di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi;

e ‘l viso di pietosi color ‘farsi, 
non so se vero o falso, mi parea:

i’ che l’ésca amorosa al petto avea,
qual meraviglia se di subito arsi?

Non era  l’andar suo cosa mortale,
ma d’angelica forma; et le parole 

sonavan altro, che pur voce humana.

Uno spirto celeste, un vivo sole
Fu quel ch’’i vidi: et se non fosse or tale, 

piagha  per allentar d’arco non sana. 
(F.Petrarca- Rer.Vulg.Frag. XC)

TACCUINO

auguri per il compleanno a

Quelli che “fanno” La Tenda: Margherita

Di Francesco e Carlo Campanella.

Diversa età, stessa festa!

Non sense ... un po’ di storia (I)

ricordando 

Nello Di Sabatino

Padre Serafino Colangeli
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