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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
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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


