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Corriere dei piccoli - 1946 

Nel riprendere le nostre riflessioni con gli amici
de La Tenda viene spontaneo fare un bilancio cri-
tico su questo periodo estivo. Chi ha la ventura di
leggere i giornali soprattutto in tempo di relax è
stato bombardato da fiumi di parole, di scandali,
di reazioni stizzite, talvolta con la “puzza sotto il
naso”. Abbiamo avuto la sensazione di essere al
centro del mondo durante il
G8 dell’Aquila, ma gli effet-
ti benefici dell’incontro sono
stati oscurati dal gossip al
punto da lasciare quasi
l’amaro in bocca come “ita-
liani”. Alcuni giornali italia-
ni e stranieri hanno preso di
mira il gossip relativo al
Premier e abbiamo scoperto
che il significato del termine
“escort” non riguardava le
auto di una nota ditta, ma l’antico mestiere del
meretricio, con la variante che ci sono personaggi
equivoci che forniscono anche all’insaputa pur di
ottenere altri favori da destra e da sinistra (Bari
docet!). Abbiamo visto attacchi furibondi tra cen-
tro sinistra e centro destra non sui progetti e i pro-
grammi da attuare, ma sul biasimo e sul disprez-
zo reciproco per le frequentazioni della bella vita.
A furia di gridare “Al lupo, al lupo” è passata nella
mentalità popolare la convinzione che di lupi ce
ne sono tanti e sono sparsi anche tra coloro che si
stracciano le vesti moraliste, anche tra quanti
farebbero bene ad osservare un dignitoso silenzio.
Si è gridato al “regime” e alla mancanza di libertà
di stampa, ma ciò che è parso più vero è stata una
sorta di libertà di calunnia senza la possibilità di
difendersi legalmente, salvo la minaccia di mani-
festazioni di piazza.Insomma ne abbiamo viste e
sentite di tutti i colori e siamo meno riposati di
prima delle ferie. Ci piacerebbe ora mettere qual-
che puntino sulle “i”. I terremotati aquilani hanno
constatato l’insperabile vittoria sul tempo della

consegna delle prime case, nonostante gli uccelli
del malaugurio guidati dalla provincia e dal comu-
ne de L’Aquila. Il Vescovo de L’Aquila invece ha
giustamente ringraziato tutti gli operatori della
Protezione civile comprese le Istituzioni governa-
tive. Lo vicenda Feltri-Boffo, che ha costituito il
tormentone di fine estate, va letta con solidarietà

umana agli innocenti veri o
presunti, ma anche con il
poco discernimento sui
tempi opportuni della pru-
denza, forse arrivata troppo
tardi. Se il condannato
ingiustamente merita rispet-
to chi poteva evitare il tor-
mentone lo merita un po’
meno. Mi riferisco a chi, a
conoscenza dei fatti, non ha
provveduto e a chi, stru-

mentalmente lo ha spiattellato in prima pagina,
creando disagio in non poche coscienze. La vicen-
da respingimenti immigrati e le vituperate invasio-
ni morbide con conseguenti stragi degli innocenti
nel mare “monstrum” ha fatto gridare oltre agli
uomini di chiesa i soliti noti. Si sono utilizzati
inopportunamente i termini “shoah” e stragi, ma
nulla è stato consigliato o fatto per coinvolgere
tutta l’Europa nel problema dell’accoglienza e
delle integrazioni. Troppo facile continuare a pre-
tendere condanne dalla UE, dall’ONU e utilizza-
re la pubblicistica internazionale contro il nostro
Paese lasciato solo. Gli aventi diritto di soccorso o
d’asilo politico vanno accolti, ma i clandestini
pronti a delinquere no . Si è riparlato di secessione
durante i giorni del folklore padano, ma al di là dei
pochi scalmanati nessuno ci ha creduto, salvo a
lasciar strumentalizzare il tutto o da parte degli
aspiranti a rientrare nella maggioranza e dagli spe-
cialisti della politica d’avanspettacolo, che poco si
cimenta sui programmi alternativi. (segue a p. 2)

Attilio Danese

Una strana estate

C’ERA UNA VOLTA MIKE
Quando ho saputo della morte di Mike ho subito
avuto una reazione di disagio istintivo e profondo, e
anche di rifiuto, perché mi sono detta: “se è morto
anche lui, allora è proprio certo che morirò anch’io,
prima o poi “…insomma, non ci sono eccezioni a que-
sto mondo, per quanta vitalità ed energia uno possa
avere. È stato così, credo, per molti: Mike è un’icona
mediatica consolidata nei decenni e, francamente, ci
aspettavamo che campasse cent’anni e oltre, che desse
l’esempio, per così dire, visto che era invecchiato tanto
bene, di come morire con calma, ordine e progettuali-
tà, sempre più in là, oltre i limiti consueti.
Così non è stato, e adesso bisogna, come dicono i
sapientoni, “metabolizzare l’evento” insomma,
come ha detto Baudo al funerale “convincerci” e
riflettere sull’immane costruzione che in cinquan-
t’anni di carriera in Italia quest’uomo è riuscito a

fare nelle nostre teste.
Chiambretti ha detto “Mike è immortale “, ed è
vero perché col tempo è diventato come Topolino,
Pippo o l’Uomo Ragno, lui è stato l’Uomo-Quiz o,
se preferite, il Presentatore, e in effetti, mai un tono
dimesso, che so, un mal di testa, un orzaiolo, un
tremito in quella sua voce stentorea se non nel volu-
me, certamente nel timbro così riconoscibile e faci-
le da copiare.
Professionismo, certo, ma anche la capacità di
mantenersi fedele a se stesso nel personaggio che
offriva al suo pubblico, fatto di cordialità, correttez-
za ed organizzazione perfetta, e questo sia che pre-
sentasse Rischiatutto, che se invece si trovasse nella
più modesta fascia pomeridiana, con la Ruota della
Fortuna. Incarnare l’uomo medio un po’ pignolo e
prevedibile non deve essere stato facile, senza gros-

se battaglie ideologiche o sprint da solista, e poteva
dare spunto a critiche come quelle di Umberto Eco
negli anni ’60 che lo massacrò, devo dire in modo
arguto, nel suo Diario Minimo, ma anche quelle di
noi sessantottini spocchiosi che sorridevamo con
sussiego dell’Italietta borghese e un po’ sempliciot-
ta di Mike e delle sue domandine nozionistiche.
Ma poi le alterne vicende familiari ci hanno rassicu-
rato, sbagliava anche lui, anche lui era umano, e
soprattutto nell’ultimo periodo le esilaranti gags con
Fiorello sono quanto di più fantasioso e divertente
abbia prodotto la nostra piatta TV italiana e ci resti-
tuiscono un Mike teatrale ed umorista come pochi.
Perciò tra breve, insieme a Cenerentola e al Lupo
cattivo, secondo me racconteremo ai nostri pargoli
“C’era una volta Mike….”

Lucia Pompei pensierosa

Dopo la pausa estiva riprendiamo la pubblica-
zione de La Tenda. Nonostante il mare poco
limpido, il traffico intenso, la penuria di par-
cheggi nelle località di vacanza, le vicende poli-
tico-gossippare (che splendido neologismo!),
abbiamo ripreso fiato dopo la paura del terre-
moto, senza mai dimenticare il dramma dei
nostri conterranei. Ora è tempo di guardare le
foto dell’estate passata molto in fretta. Tra le
tante abbiamo pensato di proporne alcune
scattate da due nostri amici, Carrie e Big, a
New York. Ci sono sembrate interessanti le
immagini di alcune persone colte nella quoti-
dianità della Grande Mela, dove tutto è possi-
bile, dove si incontra di tutto, dove la libertà di
essere e vivere se stessi è davvero reale.

Quasi tutte le scuole in Italia hanno osservato
un minuto di silenzio per ricordare i sei soldati
della ‘Folgore’ morti nell’attentato talebano a
Kabul, in Afghanistan Non sono mancati però,
come apprendiamo dalle cronache, presidi e
docenti che hanno ignorato o rifiutato di acco-
gliere la disposizione del Ministro della
Pubblica Istruzione adducendo pretesti che
evidenziano, invece, il persistere di aree di mili-
tanza politica nelle scuole. Militanza che ha
negato un piccolo segno di dolore e di rispetto
per le vittime e per le famiglie, che provoca
amarezza per una scuola incapace di cogliere
un’occasione di unità nazionale trasformando-
la, invece, in un punto di divisione, evidenzian-
do l’ ostinata malsana abitudine di valutare
ogni vicenda solo su basi politiche e ideologi-
che.Un ‘Paese normale’ avrebbe reagito com-
patto, unito nel partecipare al rimpianto e nel-
l’esprimere gratitudine per i soldati uccisi in
una missione di pace condotta in nome e per
conto di tutti noi. Un momento che poteva
dare il senso di ‘nazione’ è stato per alcuni
ragione di divisione: di sicuro una cattiva lezio-
ne da parte di chi siede in cattedra e, purtrop-
po, ha in mano la formazione delle coscienze
dei piccoli e dei giovani e non sa vedere oltre il
proprio naso irrimediabilmente troppo corto!.

Un minuto di silenzio

ECCOCI QUA

Il nostro giornale è anche on line
www.prospettivapersona.it

New York - strana d’estate
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La sera del 29 agosto scorso nella suggestiva cornice del restaurato chio-
stro degli Zoccolanti a Montorio al Vomano è stato presentato il nuovo
libro fotografico di Paolo Di Giosia intitolato emblematicamente
“Carezze sopra le rughe”:La nuova raccolta dell’artista,difatti,è ispirata
all’amore per il suo paese e,in particolare per i luoghi più aggrediti dalla
corrosione del tempo.
Paolo percorre non solo con incisiva maestrìa tecnica ma anche con gran-
de intensità emotiva paesaggi, ambienti ,oggetti che raccontano, sotto un
velo di malinconia per la dissolvenza dei segni umani, la vita semplice
e,nel passato,austera di una comunità. I vecchi portoni delle case della
raccolta via Urbani,le statue sacre semisommerse dalla vegetazione e
consumate dal sole e dalla pioggia tra le rovine di santa Giusta ,il porti-
cato dei Cappuccini  colti con sguardo amoroso di figlio per  testimonia-
re la vita del proprio territorio,  si presentano, così, nello scatto fotogra-
fico senza inutili orpelli ma ispirati da una  profonda capacità di  sentire
la valenza delle cose nel rapporto con l’esistenza umana. La densità emo-

tiva e l’abilità tecnica dell’artista,
mosso da una profonda e sincera
passione per la fotografia, sono stati
illustrati dopo il saluto delle autorità
amministrative da Maria Teresa
Barnabei e Nicolino Farina che,
insieme a Barbara Probo avevano
scritto le note di commento del
libro. Durante la manifestazione l’as-
segnazione di una targa al giovane
ricercatore montoriese Gaetano Di
Achille, che negli Stati Uniti ha
recentemente compiuto una impor-
tante scoperta astronomica tramite osservazione fotografica, ha arricchi-
to opportunamente la serata segnando  una positiva continuità tra lo
sguardo sul passato e quello sul futuro della comunità di Montorio.

Carezze sopra le rughe

Riccardo Muti per L’Aquila
Domenica 6 Settembre, a Coppito, Riccardo Muti
ha diretto le orchestre e i Cori dell’Aquila nel piaz-
zale della Scuola della guardia di Finanza intitola-
to, a perenne ricordo, Piazzale 6 Aprile.
L’evento è stato seguito da migliaia di persone
giunte da diversi luoghi dell’Abruzzo e oltre, e fin
dal primo pomeriggio, il pubblico ha cominciato
ad affluire ordinatamente e a sistemarsi dinanzi al
gigantesco palco previsto per accogliere gli  innu-
merevoli artisti riuniti per esibirsi al comando del
Maestro. La commozione è stata subito visibile,
quando la presentatrice ha ricordato che proprio
lo spazio riservato al palco era servito per accoglie-

re le oltre trecento bare delle vittime del terremo-
to,e dunque in questa atmosfera è iniziato il con-
certo, alla presenza del presidente Napolitano e di
diverse autorità politiche.
Il programma è stato scelto non certo a caso,
musiche popolarissime di Verdi e di Bellini tratte
dalla Norma, dal Nabucco e dalla Forza del
Destino, eseguite con grande trasporto da un
Muti ispirato e appassionato, insieme a cantanti di
tutto rispetto e ascoltate da un pubblico corretto e
attento, cosa non facile quando l’affluenza del
pubblico è così alta.
Naturalmente l’apertura è stata riservata all’inno

nazionale, e, alla fine, invece di un bis, Muti  ha
preferito ripetere “Fratelli d’Italia” perché, ci ha
raccontato, era la musica che ascoltava da bambi-
no suonata dalla banda di Barletta e perciò, pur
amando molto il Coro del Nabucco, non vedeva il
motivo di cambiare proprio  nel periodo in cui un
uomo “si appressa alla tomba”!
Applausi a non finire, saluti e ringraziamenti alle
autorità, a sera siamo tornati ai nostri pullman
grati di questa magnifica giornata alla Società
“Riccitelli” ed in particolare al M° Maurizio
Cocciolito e alla prof.ssa Lauretana Valeri.

Lucyevent

Recessiva non direi poi così tanto. Abbiamo assistito al fenomeno abbastanza generalizzato di privilegiare la vacan-
za, il soggiorno continuativo in qualche luogo, alla stessa alimentazione. E così le stime, se di recessione dovevano
parlare, l’ hanno individuata piuttosto nel settore dei consumi primari  che non  nel resto.
Questo non banalizza una realtà ben chiara e pesante sulle spalle di tutti.
Altro dato consolatorio viene dall’osservazione del fenomeno “viaggi” organizzati. E qui, chi
più ne ha più ne metta: si vola da un parallelo all’altro del pianeta con rapido adattamento
ai climi più svariati, alle endemie, ai cibi più inconsueti, agli usi ed ai costumi. 
L’“etnico” tira da morire. La narrativa attuale ne è intrisa. La posizione di pensiero spesso si
sposta verso le filosofie orientali Ci piace perfino il cibo, talvolta veramente arduo  per il
nostro organismo così ben abituato alla propria tanto poco trasgressiva quanto inimitabile
tradizione alimentare. E ben ci sta pagare fior di quattrini per mangiare un sushi o un sha-
chimi serviti su  improbabili velieri nipponici usati e riusati. Mangiare africano o messicano
il che significa nel primo caso trovarsi davanti, se ti va bene, carne di capra non frollata mista
a baccalà, accompagnata da una pappina dal pacificante nome di “humus”mentre nel secon-
do puoi trovarti davanti di tutto ma devi mettere a monte altrettante nottate trascorse a cer-
care di spegnere il fuoco acceso nel tuo stomaco dall’immancabile, incomparabile chili.
Vuoi mettere uscirsene con una banale “amatriciana” o una “pasta e fagioli con le cotiche”
(che magari un po’ di bicarbonato lo prevede) ! Che roba sorpassata!
Domani il menu sarà:  polpettine di alga rossa, tofu e merigu-shini. Ok?
Tutti invitati!

db

UN’ESTATE RECESSIVA E FOLK

Dopo il disastroso terremoto aquilano, otto statue lignee
di Madonna con Bambino sono migrate dal distrutto
Museo Nazionale d’Abruzzo, per trovare rifugio in altret-
tanti Musei*. 
Il tema della Madonna con Bambino è forse il più diffuso
tra i temi sacri perché radicato nell’immaginario collettivo
addirittura dalla preistoria dove la Donna –Madre o Bona
– Dea, dispensatrice di vita, era associato al mondo della
terra. La liturgia della Madonna, Madre di Cristo
Redentore, metaforizzando i cicli stagionali in cui tutto
nasce muore risorge, rinnova la speranza di vita eterna. La
Madonna esposta all’Archeologico di Teramo, scolpita tra
la fine del ‘300 e gli inizi del ‘400 è forse tra le più belle
eseguite in terra d’Abruzzo; ha perso la fredda ieraticità

delle icone bizantine, ha in mano un libro, volge la testa
verso il Bambino intrecciando con Lui una relazione di
intimi affetti. L’ignoto autore è al corrente delle novità in
terra toscana e così avviene che non sia un caso che essa
si leghi alla Madonna con il Melograno di Jacopo della
Quercia al Museo del Duomo di Ferrara e datata 1408.
Suggestivamente collocata in un ambiente ovattato e
silente, essa , orfana del suo luogo fra tanti orfani evoca
commozione e senso di fratellanza . 
*Museo delle Genti d’Abruzzo e Museo ‘Casa natale’di G. D’Annunzio
a Pescara, Museo Nazionale Archeologico Villa Frigerj di Chieti, Museo
Preistorico di Paludi a Celano (Aq), Museo per l’arte e l’archeologia del
Vastese a San Buono, Museo Fondazione Michetti a Francavilla al mare
e infine , Museo Archeologico di Teramo.

emmepi

Una MADONNA si è fermata a Teramosegue da p. 1
Il Fini-gate ha visto una intrapren-
denza della terza carica dello
Stato, che forse aspira a diventa-
re la prima, sino alla querela di
Feltri, ma anche qui i ‘distinguo’
sono fin troppo facili e la dietro-
logia legata ai posti di consiglieri
regionali in ballo nella prossima
primavera fin troppo scoperta. Il
PD litiga in casa in vista delle pri-
marie, il PDL non riesce a trova-
re l’unità sulle spartizioni regiona-
li, Di Pietro urla più che può e
paventa un regime fascista, Feltri
attacca a destra e a manca e lan-
cia moniti per successive rivela-
zioni, Bossi si trascina dal Po a
Venezia ritirando fuori la seces-
sione, il Premier dopo un lungo
silenzio va a “Porta a porta”, con
inutile rinvio di Ballarò e Matrix;
la Chiesa si sente attaccata nei
vertici ma che forse sono già in
pensione; il Vaticano cerca di
mettere acqua sul fuoco con il
recupero della cena saltata a
L’Aquila. Proprio una strana esta-
te, nella quale era difficile riposa-
re. Forse i più soddisfatti sono i
7000 operai del Cantiere più
grande del mondo a L’Aquila e le
prime famiglie che hanno ricevu-
to le chiavi per rientrare in alloggi
dignitosi e completi di tutto il
possibile ad Onna, la frazione
rasa al suolo che sta rinascendo. 

Attilio Danese
New York - very folk ’70
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“Da De Chirico a Fontana. Tra figura e segno” - Teramo - Pinacoteca Civica
L’arte contemporanea è giovane ed è in continuo divenire. Si esprime in
contesti e momenti eterogenei: le gallerie e i musei ma anche nelle strade.
Il suo è un linguaggio potente, ama trasformarsi con l’energia e la velocità
della vita di oggi. Si manifesta sulle tele, è vero, ma anche con il metallo e
con la carta, con il legno e, perché no?, con gli stracci o ancora attraverso
l’azione, il movimento.
Comunica la realtà esteriore e
quella interiore, il livello onirico
come quello del quotidiano.
Ventotto autori e ottantadue
opere costituiscono quasi una
summa dell’arte contemporanea
nella sua evoluzione tra “figura
e segno”, prendendo l’avvio
dalle opere di  De Chirico per
arrivare a quelle di Fontana
cogliendone i punti nodali di
svolgimento.
Nella terminologia della retori-
ca tradizionale figura è un
modo di esprimersi che si
discosta dalla norma e dall’uso
comune; è rappresentazione
visiva di un concetto, che può
essere anche astratto ma che
attinge alle apparenze sensibili
del mondo circostante. E’ proprio in questa accezione che Giorgio De
Chirico, dopo l’avanguardia futurista, recupera la figura, dando corpo ad
una visione artistica inedita, zeppa di un repertorio di oggetti inconsueti e
bizzarri – calchi di gesso, scatole, pesci di latta, squadre – presentati nella
qualità di cose ordinarie, riconoscibili ma decontestualizzati. Piazze dalle
torri incombenti e portici dai profondi archi divengono il palcoscenico sul
cui sfondo recitano personaggi ciechi e muti, manichini costruiti  quasi con
i pezzi di un meccano, tristi come macchine o statue. Costituiscono città
dell’assenza ( M. De Micheli),che incarnano un mondo irreale, misterioso,
metastorico, illuminate da una luce fissa che ben costruisce lineari contor-
ni e volumi plasticamente resi. De Chirico capeggia una piccola pattuglia
di Metafisici – da metà fysikà, ciò che è oltre le cose fisiche -  che si disper-
dono in una serie di esperienze vissute individualmente. Attratto dalla poe-
tica metafisica, Mario Sironi volge il senso della malinconia dechirichiana
in angoscia. Il leit-motiv delle sue opere sono le grandi città con le loro
deserte periferie, deputate a rendere palpabile il dramma dell’uomo con-
temporaneo, solo ed alienato nella città che sale .
Indipendentemente da qualsiasi influsso, sebbene a contatto a Parigi con
i futuristi e i cubisti, Massimo Campigli interpreta la figura con uno spi-
rito classico e monumentale – fondamentale per lui è la suggestione eser-
citata dall’arte egizio-ellenistica ed etrusca – che gli suggerisce un ritorno

all’ordine, dove la rigorosa sintesi geometrica si fonde con la coscienza iro-
nica del gioco, con il procedere apparentemente infantile. E’ proprio que-
sto elementare stupore, sposato ad una carica intellettuale e sofisticata
che gli consente di rinnovare l’invenzione interna e la freschezza del gesto
pittorico.
Per restare nell’ambito dei pittori presenti in mostra e procedendo neces-
sariamente per exempla in, Mino Maccari, che pure rimane legato al figu-
rativo, il linguaggio poetico si concretizza in un disegno dai tratti rapidi ed
incisivi, in forti accentuazioni cromatiche, ottenute a colpi di pennellate
veloci, che recano il sentore di una nuova stagione dell’arte : l’informale che
non è sinonimo di informe ma vuol dire, il che è diverso, non formale. Si
vuole precisare un rapporto con la realtà delle cose più immediato, non fil-
trato da schemi figurativi, diretto a riscoprire la processualità dell’esistere
in tutta la sua magmatica matericità. La grezza sostanza delle cose diven-
ta soggetto stesso dell’opera nella sua enigmatica complessità; la materia
diventa energia che si riproduce indefinitamente. Crippa, G.Dova, E.Bay,
Fontana, Birolli si caratterizzano per   presenze figurali nuove, realizzate in
un ambito segnico – gestuale. E se l’opera di Bay si configura come intel-
ligente testimonianza e demitizzante rappresentazione della nostra epoca,
utilizzando macchie che diventano simboli e fantasmi definiti da sommari
e deformanti tratti, Lucio
Fontana lega il suo nome ad
una singola conquista:il Gesto.
Nel 1949 l’artista applica sulla
tela un foglio di carta bianca su
cui, dal retro, pratica buchi;
illuminati lateralmente essi get-
tano sulla superficie ombre
generando potenzialità spaziali
ancora insondate. Con un gesto
supera la illusionistica rappre-
sentazione dello spazio attra-
verso la prospettiva rinascimen-
tale. Devono passare altri dieci
anni per giungere al secondo gesto rivoluzionario, i Tagli, gesto radicale
percepito come rottura . Lo spazio non è più evocato o delimitato dalle
forme: è il quadro che diviene superficie plastica, supporto in cui lo spazio
vero si concretizza e viene plasmato in tagli, buchi, squarci. Le opere di
Fontana sono il punto di non – ritorno dei linguaggi contemporanei. La
contrapposizione figurazione – astrazione non è altro che il sistema bina-
rio dell’arte di tutti i tempi. Superato il concetto di arte come mimesi, che
trova una sua giustificazione nella percezione di un mondo finito, misura-
bile, l’arte si adegua all’ampliarsi del perimetro del mondo,  non può esse-
re la ricerca di celesti spazi della pittura antica, bensì conquista gli spazi
reali, in cui figurazione o astrazione sono tese in modo diverso a “ non
mostrare il visibile ma a renderlo visibile” (Paul Klee).

Marisa Profeta De Giorgio

Nel 1875 viene rappresentata a Parigi la Carmen
di Gorge Bizet, una ragazza del popolo, una
sigaraia. Questa opera è considerata anticipatri-
ce del verismo; in realtà è strettamente legata al
clima culturale del Naturalismo, movimento cul-
turale dominante in Francia nella seconda metà
dell’800, che anticipa il verismo italiano. Il natu-
ralismo era nato sulla base delle suggestioni
positiviste, ispirate dall’opera di A. Comte; l’in-
tento dei positivisti era studiare la realtà così
com’è, descrivere i “fatti”, rappresentati in modo
“oggettivo”. Sia i naturalisti sia i veristi si preoc-
cupano di descrivere la società nei suoi aspetti
più reali e più crudi, superando le convenzioni
letterarie e gli schemi tipici del romanticismo.
Ecco allora storie che rappresentano situazioni e
personaggi popolari, o anche borghesi nella loro
quotidianità, passioni “normali” e tutt’altro che
eroiche, con un  linguaggio che rifugge dalle raf-
finatezze stilistiche. La Carmen si colloca in tale
contesto artistico, tanto che la sua prima rappre-
sentazione risultò un insuccesso.

La vicenda, ambientata in Spagna, descrive la
situazione tipica di un Paese che non conosceva
l’industrializzazione e i suoi aspetti antropologi-
ci: le ragazze escono dalla fabbrica di sigari,
manifestando la vivacità tipica dell’età, smaniose
di piacere e inclini ad accapigliarsi tra loro per
futili motivi nonché a civettare con i militari pre-
senti. 
Sulla scena compaiono numerosi personaggi,
che rendono l’opera ricca di elementi musicali e
umani: oltre ai due protagonisti, Carmen e don
José; il torero Escamillo, tipico rappresentante
del folklore spagnolo e rubacuori; Micaela, la
fidanzata tradita da José; i contrabbandieri fra-
telli di Carmen; le ragazze che leggono le carte;
i bambini che girano per la piazza; i militari, sol-
dati e poliziotti insieme; la folla, che accompa-
gna le vicende intonando cori travolgenti. Ma i
protagonisti indiscussi sono Carmen e José: la
prima esprime la sua prorompente sensualità
con una calda voce da mezzosoprano, il secondo
canta il suo amore e la sua gelosia con la squil-

lante voce di tenore.
La vicenda della Carmen non ha storia, nel
senso che non si inquadra in un momento stori-
co specifico, ma è molto moderna e potremmo
considerarla come una vicenda dei nostri giorni:
è la storia di una ragazza insofferente delle con-
venzioni sociali, che lavora per vivere, ma trova
la sua “realizzazione” nella seduzione: come ogni
bella donna desidera essere ammirata e afferma-
re la propria femminilità attraverso la conquista
amorosa. Carmen ha in più l’ardire di sedurre,
inizialmente per gioco e per convenienza, un
rappresentante della legge,legge che ella aveva
sfidato e infranto. E riesce nel suo intento: il car-
ceriere diventa prigioniero della bella “detenu-
ta”, preso di lei a tal punto da rinnegare tutta la
sua vita passata (la fidanzata, il lavoro, la stessa
madre) per seguirla, segnando con ciò la sua
rovina ma anche il suo scacco finale: la volubile
conquistatrice lo abbandona, il focoso innamo-
rato deluso la uccide.

Emilia Perri

Carmen - la passione che uccide

G. De Chirico - le maschere, 1960

E. Baj - personaggio, 1974
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LEGAMI

Lunga è stata
la nostra vita insieme

e perfetta:
due rette parallele,

all’orizzonte perdute,
binari infiniti di esistenza, 

scandite, unite
dalle molte, 

troppe
traversine d’amore!

Resta ora, 
unico e solo ,

l’incessante mio sogno:
te 

contemplare,
legata,

a quei binari, 
e lontano,

gioioso,
sentire

il fischio 
di un treno
che giunge!

Benedetto Di Curzio
Sospiri  e nebbie op.cit.

Santa pace quanto siamo monotoni e programmati! Socialmente ci programma
chi non ha più strumenti né capacità per farlo e cioè la classe governante, per il
resto ci pensiamo noi. Ma è un’ottica davvero piccola la nostra, occupata quasi
esclusivamente a curare e difendere strenuamente l’orticello del proprio torna-
conto Ecco che il “mio” programma va in opera solo affinché “io”stia meglio pos-
sibile e, per il resto, ciao al mondo intero.Non è pressappoco questa la realtà
nuda e cruda?Eh… ma è stato sempre così!! Si dirà. Sembra, però, che un seco-
lo fa si andasse ancora in carrozza, che la maggior parte della popolazione fosse
analfabeta, che si morisse di peste e vaiolo mentre ora camminiamo fra le stel-
le, facciamo parlare le macchine e ci vacciniamo anche contro il mal di mare.
E’ solo interiormente, dunque, che non cresciamo mai?
Oggi siamo anche bravi a ribaltare i pilastri della
società umana. Un esempio per tutti: la configura-
zione della famiglia, protetta, dalla notte dei
tempi, da leggi e costumi ed oggi, molto spesso,
libera, biologica, come voleva la Russia stalinista.
E tutto questo in nome di una libertà pensosa (lad-
dove, di solito, non pensiamo più a niente), direi
quasi metafisica. E bla, bla, bla Ci auto affabulia-
mo con una capacità  che definirei sofistica.
E poi abbiamo perso l’invenzione! Quell’inimitabile
stile di vita che ha le radici nella sorpresa e nel saper
inventare, di situazione in situazione, modi che si rin-
novano di volta in volta, senza che te ne renda nean-
che conto, e soffiano leggerezza sull’esistenza, specie

quella quotidiana così monotona, gravosa ed apparentemente banale. E’ una condi-
zione capace di abbellire ogni cosa attraverso la convinzione che tutto possa e sap-
pia dare gioia, anche ciò che si ripropone, duro ed uguale.
Il fenomeno della “depressione”, oggi più che mai presente, attinge proprio a
questo non saper più creare né interpretare una scena che è comunque la tua, che
è comunque reale, che è comunque legata a tutto il resto da quella Logica, spes-
so non alla nostra portata, che sembra più facile escludere. Abbuffati come siamo
di probabilità scientiste proclamiamo definitivamente morta ogni connessione
del creato con tale concetto. Eppure il più affascinante dei nostri “sentire” è il
dubbio. Ed è la sola posizione assumibile. E si può viverlo , nel tempo che ci è
dato, confidando nella sua risoluzione

positiva. Pensando
cioè, e non certo per
primi, che l’universo
intero sia generato e
torni alla sua Causa
Prima. 
Sarebbe bene,
comunque, darsi una
svegliata, agire in
buona fede e capire
quanto sia, in fin dei
conti, evitabile depri-
mersi.

abc

Le lotte e le battaglie per raggiungere le“pari opportuni-
tà”sono state molteplici e vittoriose, specie in tempi non
lontani da noi ma, pur avendo contribuito ad aggiungere
tasselli preziosi, non hanno affatto completato il “puzzle
della parità”.
Ne danno testimonianza i numerosi servizi giornalistici,
incontri, dibattiti che si sono svolti negli ultimi tempi,
coinvolgendo non solo esperti del settore ma anche ragaz-
zi, com’è accaduto il 23 Marzo 2009 presso il Liceo
Classico di Teramo: qui la Commissione Provinciale delle
Pari Opportunità ha tenuto un incontro per presentare
il“Quaderno di mentoring”, nel quale sono raccolte molte
testimonianze di donne abruzzesi.
Ne deriva un quadro di disparità comune a tutto il nostro
Paese, più evidente nel mondo del lavoro, dove le donne
sono spesso discriminate dai loro datori di lavoro e/o col-
leghi, tuttavia presente anche in famiglia(dati statistici
confermano che proprio qui si consumano le maggiori vio-
lenze)e in tutti gli altri ambiti del sociale.
Sicuramente sulla disuguaglianza continua ad influire il
pregiudizio storico secondo cui l’uomo è superiore alla
donna ma alcune responsabilità appartengono anche a
quest’ultima che, certa di avere raggiunto l’agognata ugua-
glianza, si è come “adagiata” e non avverte il pericolo di un
possibile ritorno al divario tra i due sessi. La Commissione
Europea per le Pari Opportunità considera l’uomo e la
donna entrambi indispensabili per il mantenimento della

coesione sociale, nel rispetto delle loro diversità biologi-
che, sociali e culturali. Le donne, infatti, “hanno un modo
orizzontale di relazionarsi e fluido”, mentre“gli uomini si muo-
vono, nel rapporto con gli altri, secondo un asse
verticale”(Silvia Veggetti Finzi, Quaderno di mentoring ) : ciò
non significa che l’una sia superiore all’altro ma soltanto
che essi si possono completare a vicenda, nel rispetto e
nella fiducia reciproci.
E’ piacevole ed interessante ricordare che Papa Giovanni
Paolo II ha celebrato il “genio femminile”nella lettera apo-
stolica“Mulieris dignitatem” (30-09-1988) e nella “Lettera
alle donne”(1995, in occasione della conferenza di
Pechino), come sottolineato nel sopra citato Quaderno.
Già agli inizi del Novecento, la scrittrice Sibilla Aleramo
aveva criticato la donna, definendola “un inutile duplicato
del sesso forte”, perché, per raggiungere la parità, tendeva
ad imitare l’uomo in tutto. Il suo consiglio era quello di
affermarsi come donna in quanto tale, mettendo in luce le
proprie doti ed andando fiera delle differenze rispetto
all’uomo, perché su queste essa può e deve costruire la sua
emancipazione, senza trasformarla in sopraffazione.Per
rendersi davvero libera, però, deve essere culturalmente
preparata perché, come sostiene Hanna Arendt, “se non
conosciamo la nostra storia, siamo condannate a subirla come
un destino privato”.

Marta Rofi
Liceo Classico, classe III D

Uomo e donna: pari opportunità? Sociale

Cinema

Costume

Poesia del XXI sec.

L’uomo fiammifero

Alla ricerca di...

Il GFF, il Giffoni Film Festival, che si è tenuto in questo paese sperduto del Salernitano (Giffoni Valle Piana) nel
mese di luglio, è una kermesse internazionale, giunta alla 39ª edizione, dedicata ai film per ragazzi. E’ una passe-
rella per molti divi e registi di fama ed ha la peculiarità che sono i ragazzi, vera e propria giuria, a decretare i vin-
citori tra i film in concorso. L’occasione di parlare del GFF ci è data dall’“Evento speciale” riservato al regista tera-
mano Marco Chiarini che è stato scelto per presentare il suo film “L’uomo fiammifero”, una favola deliziosamente
raccontata per immagini. La pellicola ha riscosso un consenso d’eccezione dal pubblico, prevalentemente costi-
tuito dai ragazzi e per noi adulti presenti è stato un momento di grande emozione constatare che il film di Marco
“funziona”, che gli applausi a scena aperta scaturivano immediati e sinceri, che il nostro concittadino è riuscito a
creare, pur tra tante difficoltà, un prodotto degno di circuiti ampi e importanti. Il film narra l’estate di Simone
dieci anni, costretto a restare in casa insieme a un padre burbero. E’ un bimbo solo, vive in campagna e con la
sua fantasia crea personaggiche gli fanno compagnia e immagina storie legate ai ricordi delle favole che la madre
gli raccontava prima di morire. L’arrivo di Lorenza, una bambina con profondi occhi verdi, spinge Simone a cer-
care con lei le tracce dei personaggi che popolano il suo mondo per incuriosire e affascinare la nuova compagna
e con lei esce fuori dal suo mondo fantastico e inizia a guardare la realtà con occhi nuovi e più “maturi”.

Biennale

Passeggiare nei Giardini e
all’Arsenale, a Venezia, è già
un’emozione che appaga il visitato-
re della 53ª esposizione d’arte
Biennale, intitolata quest’anno
“Fare mondi” (aperta fino al 22
novembre). e lo dispone positiva-
mente verso il mondo di ogni artista
presente in mostra. Il titolo stesso
esprime il “desiderio di sottolineare
il processo creativo”: gli artisti ci
riferiscono qualcosa attraverso i
loro mondi e chi guarda contempla
e valuta le proprie capacità di farvi
parte, di accedervi, scegliendo di
volta in volta qual è il mondo al
quale appartiene, o nel quale riesce
a proiettarsi.Da qui scaturisce la
necessità di una sperimentazione
legata ai diversi linguaggi dell’arte:
installazioni e performances, scultu-
ra, videoarte, disegno e pittura
sono stati realizzati e proposti pro-
prio per rendere il concetto di crea-
tività e trasmetterlo alle generazio-
ni successive.

Fare Mondi

New York - chi cerca trova
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5 TERAMO E DINTORNI

OSSERVATORIO TERAMANO

Teramo =Villa Certosa
Non è stata la solita estate. Teramo ne ha vissuta
una molto calda. La nuova amministrazione
comunale si è insediata sistemando in un magico
quadro già definito ogni assessore. Invece in
Provincia c'è qualche leggera fibrillazione per via
di ricorsi presentati dai perdenti che vorrebbero
ritornare al ballottaggio in una situazione econo-
mica, presso l'ente, prossima al disastro. Teramo
è Teramo. Volete un altro esempio? Eccovelo. Per
alcuni è un misteroil fatto che in via Costantini al
primo piano, sede storica della redazione terama-
na de Il Messaggero, nascono due quotidiani, La
Città e Il Giornale 24ore. Qualcuno da una parte
ha deciso di passare all'altra parte, pur entrando
nello stesso pianerottolo, solo che un quotidiano
nasce a destra come ubicazione di redazione e
l'altro quotidiano sta a sinistra. Non è un miste-
ro. E' la stampa bellezza! A Milano, in piazza
Cavour, c'era e c'è ancora il palazzo della stampa
che ospita redazioni di molti giornali, unico
ingresso ma poi ogni testata ha la sua sede natu-
rale. E Teramo ha voluto fregiarsi di un primato,
stesso pianerottolo, stesso palazzo, stessa sede e
due quotidiani, vicini ma separati in casa.
C'è stata poi la storia dai risvolti assai personali
che ai più non è piaciuta. Perché il privato
dovrebbe restare privato. Gentile politico tera-
mano è innegabile che sia finito sulla bocca di
tutti per quella storia che sa di pecoreccio. E'
innegabile che se ne parlerà ancora per qualche
strascico che innegabilmente lei dovrà sopporta-
re e non le elenco tutte le voci che circolano e
continuano a circolare in queste settimane su di
lei. Ma questa lettera aperta vuole invece rappre-
sentare un segno di solidarietà ad un politico
che, smessi i panni paludati della funzione che
ricopre, è tornato ad essere uomo. Con le sue
debolezze, con le sue passioni. E' accaduto ad
altri, accadrà ancora. Non si chiuda adesso a ric-
cio. Ma da questa situazione, che comunque
certamente le peserà avrà l'opportunità di conta-
re i veri amici e quelli che, invece, sotto sotto se
la godono invidiosi del suo successo politico
innegabile e del suo successo personale. Caro
"papi" teramano coraggio!  Lei non ha perso
ancora nulla. Forse perderà affetti, ma resterà
comunque uno che, accecato dalla passione
della politica, è tornato per un attimo sulla terra
ed ha peccato. Per la serie tanto va la gatta a
lardo che ci lascia la zampina. Mi creda le sono
vicino e mi conservi la sua amicizia.
Per il resto che aggiungere? Praticamente nulla
di nuovo. Non c'è stata una sola opera pubblica
inaugurata. Siamo allo stesso punto di prima.
Senza Lotto zero, senza svincoli, senza Teramo-
Mare, senza una speranza che ci permetta di
affrontare l'inverno con lo spirito giusto. Un
altro inverno che, dopo questa estete calda, sarà
anch'esso diverso e non solo per il freddo già
annunciato. Ne vedremo ancora delle belle e ne
sentiremo ancora tante sperando però che il
livello torni ad essere accettabile e rigorosamen-
te politico: delle altre storie sinceramente faccia-
mo a meno. Teramo non è villa Certosa. Con
tutto il rispetto. Il massimo rispetto. Dovuto.

Gustavo Bruno

Interferenze . Incursioni di arte urbana
La 4ª edizione del Festival Interferenze, incursioni
di arte urbana organizzato da Electa creative arts
di Teramo (direttrice artistica Eleonora
Coccagna) in collaborazione con l’Associazione
culturale Gruppo E-motion de L’Aquila, si è svol-
ta il 25 settembre a Teramo e il 26 a L’Aquila, con
oltre 100 tra performances e incursioni di artisti
provenienti da tutta talia e dall’estero. La novità
di quest’anno è stata la scelta di rendere omaggio
alla città de L’Aquila, ferita dal sisma del 6 apri-
le, con una giornata di performances artistiche nel
capoluogo abruzzese, quasi a segnare il concreto
inizio della sua rinascita culturale e sociale. 
Il Festival Interferenze, un vero e proprio ritrovo
culturale dove, sia giovani
autori sia artisti di fama
internazionale, si incontra-
no e si confrontano, stabi-
lendo nuovi approcci e
future relazioni nell’ambito
della produzione,ha propo-
sto lavori che riguardano
tutte le arti urbane: perfor-
mers di musica, danza, tea-
tro, installazioni, video, in
un connubio tra esibizioni

“a sorpresa” per gli ignari passanti e postazioni
perfettamente organizzate e attrezzate dove si
sono alternati gli artisti ad orari prestabiliti. Da
diverso tempo ormai gli artisti pensano a spazi e
modi diversi di rendere fruibile la loro arte,
esplorando le aree urbane: la città diviene gene-
ratrice di suggestioni, fonte di ispirazione che si
traduce in movimento, in una scenografia mute-
vole e visionaria. Lavorare in piazza, sulla strada,
nella villa comunale è scegliere la gente, tutta;
tendere la mano anche a chi non entrerebbe mai
a teatro, a chi, spontaneamente, non si avvicine-
rebbe mai all’arte contemporanea, significa sce-
gliere tutti, senza distinzione di età o di estrazio-

ne sociale. Il successo della
manifestazione è stato di
buon livello ed incoraggia
gli organizzatori, sostenuti
dagli enti istituzionali e da
sponsor sensibili alla cultu-
ra, a continuare nell’inizia-
tiva che scardina il modo
tradizionale di fruire l’arte
e richiede sicuramente
tempo per penetrare nelle
abitudini delle persone.

Lucia Votano, 61 anni, all’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare dal 1976, è il nuovo direttore del
Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, fiore
all’occhiello della ricerca subnucleare italiana ini-
ziata dal team di Enrico Fermi. E’ la prima
donna italiana sul tetto della ricerca astro-parti-
cellare e subnucleare mondiale. 

***
Stefano Saverioni regista teramano, con il film
Diario di un curato di montagna è stato in lizza tra
i finalisti della XIIª edizione del Cervino
Cinemountain – Festival Internazionale del
Cinema di Montagna , prestigiosa in Europa e a
livello internazionale. Stefano Saverioni, classe
1977, regista documentarista, direttore della
fotografia, operatore, editor vive e  lavora tra
Teramo e Roma  e collabora con le maggiori
emittenti televisive abruzzesi e nazionali.

***
Grande soddisfazione per il musicista teramano
Enrico Melozzi: ha partecipato alla Mostra del
Cinema di Venezia come autore della colonna
sonora  del corto “Il gioco”, girato da Adriano
Giannini, regista agli esordi e figlio del celeberri-
mo Giancarlo. Apprezzato il nuovo sound, nato
dall’incrocio di ritmi e percussioni tribali con
un’orchestra di violoncelli. 

***
In vetrina a Venezia uno ‘scatto’ del fotografo e
giornalista Marco Calvarese di Giulianova (Te),
nel padiglione della Fondazione Ente dello
Spettacolo che ha allestito una mostra fotografi-
ca sul tema “Cinema”. La foto scelta è libera-
mente ispirata al film Blade Runner, del 1982
diretto da Ridley Scott, uno dei più celebri film di
fantascienza.

Persone in vista

La Terra tretteca Ji No!
Il 21 settembre sono state riaperte le scuole
abruzzesi messe in sicurezza dopo il terremoto
del 6-aprile 2009. Per favorire un non facile
ritorno alla normalità, per scacciare la paura, il
panico e la disinformazione e per una reale cul-
tura popolare della prevenzione del rischio
sismico è stato avviato il progetto “La Terra tret-
teca...Ji No!”, organizzato dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dalla
Protezione civile, per tutti gli studenti abruzze-
si. L’obiettivo è di favorire un consapevole
ritorno a scuola in piena coscienza e responsa-
bilità di tutti. Amministratori, politici, giornali-
sti, operatori dell’informazione e della comuni-
cazione, compresi. L’ iniziativa, avviata il 15
giugno 2009, nel campo di accoglienza di
Tempera, nasce dall’idea di sviluppare e adatta-
re alla fase di emergenza i percorsi formativi del
Progetto Edurisk, collegandoli al servizio di
informazione scientifica sulla sequenza sismica
in atto.Gli incontri sono tenuti da ricercatori

(sismologi, ingegneri, esperti di rischio sismico
e di formazione e informazione) e psicologi
dell’Ingv. Per gli insegnanti e gli alunni delle
scuole dell’Aquilano, del Pescarese e del
Teramano è un appuntamento particolarmente
importante, in quanto rappresenta il momento
in cui per la prima volta, dal 6 aprile, si cerca di
riprendere i ritmi di una vita ordinaria anche se
sappiamo che nulla sarà più come prima del 6
aprile.

***
Si è svolta, dal 19 al 26 settembre, a Frascati la
quarta edizione della Settimana della Scienza
(www.frascatiscienza.it), manifestazione finaliz-
zata ad avvicinare i cittadini alla scienza e pro-
muovere il ruolo del ricercatore nella società.
L’obiettivo principale di quest’anno è stato
quello di coinvolgere le fasce più giovani, grazie
ad un intenso programma di attività e incontri
studiati ad hoc per i ragazzi. 

da Nicola Facciolini

New York - art’s relax
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Libri
Giammario Sgattoni

“QUESTO IMPAVIDO CANTO
DI RESISTENZA”
Edizioni Evoè, 2008 

a cura del Comitato di studi in
onore di Giammario Sgattoni 

Il poeta è l’anima, è la memoria, è il
sogno, è il pianto. Smarrito nella
solitudine in assenza di luce, cerca
una compagna con cui scambiare
tenerezze e annota la vita su un pò
di fogli volanti raccogliticci magra testi-
monianza delle disillusioni odierne.
(Giammario Sgattoni 9/05/1977)

Autori vari
“MOTI DELL’ANIMA”

“Il poeta … è un aquilone che non
finisce: e nessuna morte può essere
così definitiva da impedire la rinasci-
ta”. Con chiaro riferimento alla
tragedia del sisma che ha colpito
L’Aquila è stata presentata l’ini-
ziativa di Tonino Di Natale,
Carina Spurio, Mauro Angelozzi
e Liana Fiorentini, poeti terama-
ni, che hanno unito le loro forze e
pubblicato lo scorso luglio la rac-
colta poetica “Moti dell’anima.
Sensazioni e percezioni in libertà”
(Marte Editore), i cui proventi
saranno devoluti interamente alla
C.I.V.E.S. (Corpo di Intervento
Volontario di Emergenza e
Soccorso) di Teramo a sostegno
delle attività in aiuto e supporto ai
terremotati in Abruzzo.
Il testo raccoglie più di cento liri-
che, scritte dagli autori in periodi
diversi ma significativamente riuni-
te in questo momento di sconforto
e incertezza della nostra terra e
vuole essere un’unica voce forte di
sostegno e vicinanza a tutti coloro
la cui quotidianità è stata fatal-
mente e ingiustamente sconvolta.

Silvia Perez-Vitoria, 
“IL RITORNO DEI CONTADINI”

Jaca book 2007
Presentato a Giulianova, a cura
della CIA, il volume della sociologa
ed economista francese Silvia
Perez-Vitoria, affronta le conse-
guenze determinate dall’agricoltura
industrializzata che in nome di un
aumento delle produzioni e dell’ab-
bassamento dei costi di produzione,
ha svincolato il contadino dalla terra
e dai saperi di cui era depositario.
La terra è diventata solo uno stru-
mento di lavoro senza più alcun
legame con l’ambiente circostante.
Sono scomparse moltissime varietà
vegetali, percentuali enormi di ter-
reno agricolo sono inquinate dal-
l’utilizzo indiscriminato della chimi-
ca e le poche multinazionali che
controllano il sistema agricolo indu-
strializzato decidono tutto senza
che gli agricoltori possano avere
alcuna voce in capitolo. 

L’estate ...altrove
Metti una sera di agosto, mentre in Italia ci sono temperature africane, una scena surreale a bordo di un
aereo: maglioni di lana sopra il top, pedule al posto degli infradito e berretto al posto della molletta con i
fiori, che fa tanto Grecia ma che impiccia un po’. E’quello che succede ai viaggiatori impavidi che scelgono
l’Islanda come meta di scoperta estiva, un luogo in cui il ghiaccio è scritto nel nome- iceland-, in cui le gior-
nate sono lunghissime, gli spazi immensi e la natura primordiale e ipnotica. Una terra che accoglie con le
case colorate, il design nordico e i caffè di Reykiavik e poi, appena usciti dalla città, stupisce in modo asso-
luto: campi di lava modellati dal vento, spiagge nere da cui prendono il mare e il volo, ogni estate, stormi di
buffi uccelli chiamati pulcinella, geyser che si alzano per 20 metri come fossero fuochi d’’artificio, cascate
maestose e assordanti che raccontano leggende antiche – come quella di Godafoss, in cui sembra siano stati
gettati tutti i simboli degli dei pagani il giorno in cui l’Islanda scelse di diventare cristiana. E poi, sullo stes-
so sentiero che porta verso sud,campi verdi con pecore nervose e mucche placide, fattorie sperdute e chie-
sette di legno coi tetti rossi, montagne incombenti e praterie battute dal vento artico che si stendono sotto
un cielo di cristallo. Fino ad arrivare a Jokulsarnon, laguna di iceberg azzurri che si staccano dal ghiacciao
più grande del mondo e si gettano, lentissimi, nell’oceano: un paesaggio che ammutolisce per la sua bellez-
za pura e ultraterrena. Risalendo a nord, tra fiordi, piogge improvvise e il miraggio di vedere le balene, si arri-
va a un passo dal circolo polare artico: il freddo diventa reale, le zuppe calde un piacere, i luoghi sempre più
surreali.Un viaggio che impone grandi silenzi e lentezza, che non ammette velocità o mondanità e in cam-
bio regala paesaggi di luna, natura incontaminata e la sensazione preziosa di essere davvero altrove.

Carrie

Chiunque abbia amato “La versione di Barney” – il
romanzo di Richler che narra le gesta stralunate e la
vita del rissoso, geniale, indimenticabile Barney
Panofsky – si prepari: è arrivata la prima donna in
grado di spodestarlo dal trono dei protagonisti lettera-
ri degli ultimi anni e forse anche dal cuore dei lettori.
Lei è Zia Mame, creatura straordinaria inventata negli
anni ’50 da Patrick Dennis, acuto scrittore e viveur,
riproposta da poco da Adelphi e pronta
a travolgere pagina dopo pagina.
Costruito con un divertente espediente
narrativo che fa il verso al celebre The
reader’s digest e da collante ai vari capito-
li, il libro è un viaggio scatenato nella
vita di Zia Mame e nelle sue irresistibili
anime e maschere: sofisticata intellet-
tuale, teatrante, vamp ma anche docile
“bella del sud”, arredatrice d’avanguar-
dia, benefattrice, scrittrice e zia adora-
bilmente distratta. Un ritratto irresistibi-
le, il suo, sullo sfondo di una New York colta e snob,
un libro che scorre veloce e visivo come un film, un
susseguirsi di sequenze e situazioni tratteggiate con
leggerezza di penna, ironia e dialoghi pirotecnici. E su

tutto, lei, Zia Mame, l’eccentrica, la spudorata, l’anti-
conformista e modernissima Mame, che si fa travolge-
re da grandi entusiasmi e uguali fallimenti, che si getta
nella vita a capofitto e cambia abiti, amori e passioni
con la stessa leggiadria con cui insegna al nipote di 8
anni, orfano e appena conosciuto, a preparare un
cocktail perfetto. Accanto a lei, una galleria di perso-
naggi che danno vita a una specie di indimenticabile e

strampalato circo umano, dal
nipotino stesso, che diventa
adulto  insieme al romanzo e
sogna di essere Fred Astaire,
al cuoco giapponese Ito, dal-
l’amica attrice Vera ai nume-
rosi amici, amanti e incontri
che irrompono in ogni capito-
lo. Un’avventura letteraria da
cui si esce quasi come dopo
una corsa in spider a

Manhattan: di sicuro con i
capelli arruffati ma con occhi pieni di mondi, atmosfe-
re e umanità, un sorriso inequivocabile e la voglia che
sia già ora di ripartire.

Valeria Cappelli

Zia Mame LETTURE EXTRA MOENIA 

Le gesta di Fiume. 
Gabriele D’Annunzio, il Vate, 

l’Eroe, il Comandante
In occasione del novantesimo anniversario dell’occupa-
zione di Fiume da parte di Gabriele d’Annunzio, sarà
dedicata all’evento la grande mostra. Sono circa cento
elementi tra quotidiani, riviste, lettere, cartoline, fotogra-
fie, cartine, gigantografie, medaglie e persino francobol-
li, rigorosamente d’epoca, provenienti dall’archivio priva-
to di Maurizio Biondi che fanno da cornice alla cronisto-
ria di quegli anni, con l’intento di restituirne l’atmosfera
e la giusta collocazione temporale. Con una parabola
probabilmente unica nella storia, nell’impresa di Fiume
un artista riusciva a legare alla figura del poeta quella del-
l’eroe, facendosi interprete del crescente sentimento
nazionalista e rivendicando quindi l’appartenenza
all’Italia di Fiume, abitata soprattutto da italiani.

12 Settembre - 7 Novembre 2009, presso l’atelier Verna
Oro, PESCARA, via Chieti 40

MOSTRA Sala di Lettura - Via Nicola Palma, 33 - Teramo

10 sabato
Parliamone Post

a cura di Genitori si diventa

20 martedi
Racconto del viaggio in Egitto

a cura della FIDAS 

21 mercoledi
Obiettivo Hitchkoch a cura di Lucia Pompei 

28 mercoledi
La storia all’opera a cura di Emilia Perri

I vespri siciliani di G. Verdi

31 sabato
Incontriamo i giovani artisti a cura di G Di Cesare

New York - non è zia Mame

INCONTRI OTTOBRE 2009 ore 18.00

SALOTTO CULTURALE
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ATTIVITÀ

“Chianci Palermu, chianci Siracusa,......./Nu corpu a lu cori, nu corpu ‘ntra li
rini,.........../Povera Barunissa di Carini!”
Nella “latomia del Paradiso”, in uno dei luoghi più noti della Sicilia, in quel-
la apertura che l’estro creativo del
Caravaggio denominò “Orecchio di
Dionisio”, in un momento in cui eccezio-
nalmente era presente solo il nostro
gruppo, la voce appassionata, intensa
della guida ci ha sorpresi e deliziati con il
canto struggente dell’antica ballata, resa
ancora più affascinante e coinvolgente
dall’acustica prodigiosa della cavità e dal
chiarore crepuscolare che fa perdere i
contorni netti delle cose. Come dimenti-
care quell’emozione inattesa! Nei luoghi
affollati di turisti si perde spesso il senso
della valore profondo di ciò che si vede,
in mezzo ai drappelli più o meno ordina-
ti di visitatori; ma un momento come
quello che abbiamo vissuto nel Parco Archeologico di Siracusa ci renderà
indimenticabile la visita.
Siracusa in realtà ci ha riservato anche altre splendide esperienze dal
momento che custodisce numerose  testimonianze antiche largamente
conosciute. Chissà quanti hanno provato il mio stesso batticuore visitando
il teatro nel quale Eschilo propose la tragedia “I Persiani”!? Del resto già
Cicerone nelle “Verrine” definì Siracusa, fondata nell’VIII secolo a. C., “la
più grande e la più bella delle città greche”. Ma noi abbiamo provato anche
altre emozioni, scoprendo aspetti diversi da quelli più comunemente turi-
stici.
Ciane era una fanciulla coraggiosa, amica di Proserpina. Si trovava con lei
quando Ade trascinò la figlia di Demetra sul suo carro presso Enna, anni-
data sulle alture verdi di primavera, ed fu l’unica a tentare di aiutare la com-
pagna , ma per il suo affetto venne punita: si disciolse in acqua azzurra,
come dice il suo nome (kyanos = azzurro, fiordaliso), dando origine ad un
piccolo fiume. Il suo innamorato, Anapo, volle seguirla e, trasformato a sua
volta in corso d’acqua, da allora si unisce alla sua amata presso la foce, dove
le loro acque, inseparabili, si versano quietamente nel Porto Grande tra
erbe acquatiche e uccellini. Il fiumicello oggi è una riserva naturale che
abbiamo visitato, risalendone il corso in barca, nella frescura ombrosa di
una galleria ininterrotta di frassini, mentre gallinelle d’acqua correvano a
nascondersi tra fiori ed erbe e mentre nella eccezionale limpidezza del rivo
si vedevano ondeggiare mollemente i sottili steli di piante simili alle chiome
della fanciulla del mito. E che meraviglia, quando ci siamo trovati in mezzo

ai papiri spontanei e
rigogliosi che, con il
verde brillante dei loro
ciuffi, si riflettono nelle
acque azzurre! Siracusa
per noi è stata anche
questo. E non ci ha
fatto mancare nemme-
no uno sguardo da
molto vicino alla grande
nobiltà siciliana, alla
categoria sociale
immortalata, tra gli
altri, da Tomasi di

Lampedusa. Nel cuore di Ortigia, dell’Insula, si apre, come un esclusivo
salotto, Piazza Duomo, incorniciata da palazzi storici tra i quali spicca la
dimora della famiglia del barone Beneventano del Bosco, dimora che, ecce-

zionalmente, ci è stato concesso di visitare, accompagnati
dall’attuale proprietario, persona amabile, che ci ha intratte-
nuti con il suo piacevole humour mentre ci faceva conoscere
la sua splendida casa. Gli ambienti raffinati testimoniano di
una famiglia molto rappresentativa, che ha avuto nei secoli
rapporti con personaggi di rilievo internazionale. In partico-
lare ricordo il legame, testimoniato da varie epistole, inter-
corso tra i Beneventano ed Orazio Nelson , il celeberrimo
nemico di Napoleone, sul quale il nostro ospite non ha man-
cato di narrare qualche gustoso aneddoto a proposito della
relazione che l’ammiraglio intrattenne con Lady Hamilton.
Interessante la sala molto maschile che ospita una collezio-
ne di trofei di caccia e tappeti anch’essi frutto di safari in
Africa: probabilmente lì si riunivano i signori per fumare,
lasciando nel salotto le nobildonne a fare gossip dietro i ven-

tagli. Lo studio, non molto grande, ci ha riservato qualche
curiosità, come lo spazio, nascosto da una parete di legno, dove in passato
se ne stava, invisibile, un religioso che faceva da segretario e annotava tutto
quanto veniva detto a pochi passi da lui oppure la botola, abilmente dissi-
mulata tra gli affreschi del soffitto, che porta ad alcuni ambienti del sotto-
tetto dove vennero ospitati personaggi per i quali non tirava buona aria.
Che dire del salone delle feste?! Specchiere dorate, poltrone e divani, e,
impagabile, una vista stupenda sull’intera Piazza Duomo: la chiesa di Santa
Lucia, il Municipio, il Duomo,
definito “libro di pietra” perché
testimonia di 2500 anni di storia,
dalle colonne di un antico tempio
greco ancora incastonate e visibi-
li nei muri perimetrali fino alla
forma attuale, senza interrompe-
re mai la sua funzione di luogo di
culto. Dal lungo balcone con le
tipiche ringhiere panciute si
domina ogni angolo, e non è dif-
ficile immaginare come, durante
gli intrattenimenti mondani,
quello fosse un osservatorio privi-
legiato dal quale nulla poteva
sfuggire. Da lì abbiamo avuto
anche una panoramica degli
interventi ideati per il G8 sul-
l’ambiente , svoltosi immediata-
mente prima del nostro arrivo,
tra i quali una gigantesca figura
d’uomo in procinto di uscire dalla terra (dal titolo Hawakening) forse un po’
inquietante ma efficace. Tornando alla famiglia Beneventano, ho trovato
interessante un aspetto in particolare, cioè il fatto che i più lungimiranti tra
gli antichi nobili hanno saputo convertire il loro ruolo e con spirito innova-
tivo si sono trasformati in imprenditori, come ci ha spiegato il nostro anfi-
trione, che ha voluto farci gustare i diversi tipi di vino della sua azienda,
rinomati e apprezzati nelle corti europee, dal Nero d’Avola al Moscato di
Siracusa.
Una famiglia simile, quella della principessa Moncada, ci ha accolto nel
palazzo avito che si trova non lontano da Sant’Agata e da piazza Uzeda, a

Catania ovviamente, città elegante e dalla vivace vita culturale,
dove ci siamo concessi una parentesi diversa dai soliti intratte-
nimenti assistendo alla rappresentazione dell’Ernani nel Teatro
Massimo intitolato al grande musicista catanese, Vincenzo
Bellini. Dallo splendido terrazzo adorno di sculture alla legge-
rissima scala a chiocciola che sembra svolgersi su una nuvola
per portare il principe nell’alcova della sua favorita, lontano da
occhi indiscreti; dagli ambienti con i ritratti degli antenati al
salone di rappresentanza dal soffitto sontuosamente affrescato
e alla camera dalle pareti decorate con raffinato lavoro di tar-
sia, tutto dichiara il ruolo di grande rilievo che la famiglia
Moncada Biscari ha sostenuto e tuttora sostiene nella società. 

Iole Cattivera

Sicilia: un viaggio nello spazio e nel tempo (I).

I giorni 3-4-10-11-17 e 18 ottobre ci sarà la
raccolta fondi Campagna “La Terra di
Francesco” organizzata dal FAI nazionale.
L’obiettivo è raccogliere fondi per il restauro
della Selva di S. Francesco donata al FAI dai
Frati Francescani dell’omonima Basilica.
La Delegazione di Teramo sarà presente con
uno stand sotto i Portici ex Fumo nei giorni
sopra elencati, per la vendita delle tisane
“Aboca” in apposite confezioni.

17 ottobre alle ore 16,45 
Sala” Caraciotti”

Teramo, via Torre Bruciata 
“Inno alla Terra”. 

a cura di Gianna Cocciolito
con la partecipazione di Beppe Bisogno,

attore dell’ATAM, che leggerà il Cantico delle
Creature, i Fioretti di S. Francesco ed altri

brani francescani 
Musica eseguita da

Eugenia Maria Mancini e Valerio Calandra.

PROGRAMMA

Il FAI nel Salotto Culturale 
Teramo -Via Nicola Palma:

16 ottobre alle ore 17,30 
conferenza lezione 

"La politica in Abruzzo ieri ed oggi".
Marcello Martelli,

23 ottobre alle ore 17,30 
confernza lezione 

"Reale Virtuale"
relatore: Silvestro Cutuli

Siracusa - teatro greco

Catania - teatro Massimo “V. Bellini”



RUGBY
Strano destino quello di Rugby, una
cittadina della contea di
Warwickshire, sulle rive dell’Avon , in
Gran Bretagna: sperava di passare
alla storia per aver dato origne alla
più famosa scuola di latino, fondata
nel 1567, ed invece deve la sua fama
ad un pizzico di follia scoppiato
durante una partita di calcio. Correva
l’anno 1823 ed un giocatore prese
mprovvisamente il pallone con le
mani e lo scagliò in porta.Scompiglio,
proteste tra i giocatori delle due squa-
dre e tanti perché: chi era pronto a
giurare che il football tradizionale
dovesse essere giocato solo con i
piedi?Un ignoto allenatore si mise a
tavolino, escogitò alcune astute inno-
vazioni (la palla ovale, niente portie-
re, i pali piantati a 5,5 metri di distan-
za tra loro e collegati a a tre metri da

terra da una sbarra trasversale e il
mondo dello sport si trovò con un
divertimento in più: il rugby. Del
gioco, che ricorda l’antico arpasto
romano, esistono molte
varianti.Molto seguito in Francia,
Galles, Irlanda, Australia Nuova
Zelanda e Sudafrica, negli USA si
chiama football e, dopo il baseball è lo
sport più praticato.

SLOGAN
È una parola scozzese di gergo mili-
tare, che oggi tutti noi usiamo e tra-
scriviamo secondo il suono che aveva
quando veniva gridata dagli spalti

per motivare i soldati, ma la cui gra-
fia originale era slogorn. Era il grido
di un clan, di solito grido di allarme o
di guerra. Di esso ci è rimasto la
determinazione a suscitare attenzio-
ne: lo slogan è una frase o una paro-
la capace di lasciare il segno.

Fortemente adirato nei confronti di Poseidone che parteggia per i Danai, Zeus
invia al dio del mare la messaggera Iride che lo faccia desistere dai suoi propositi,
volti a contrastare i Troiani e lo stesso Zeus. Il nume si rifiuta di obbedire alla
volontà dell’Olimpio, riaffermando le proprie prerogative divine, in tutto simili a
quelle del fratello. Nel ribadire la propria
autonomia, Poseidone accenna solo di sfug-
gita alle origini del potere suo e dei suoi fra-
telli, Zeus e Ade. Il dio del mare sorvola
anche sulla sua nascita, riferendosi di strafo-
ro al padre Kronos e alla madre Rea, per poi
trattare della suddivisione del mondo in tre
regni distinti: quello del mare, di pertinenza
di Poseidone, l’Oltretomba, assegnato ad
Ade e il vasto cielo, sotto la sovranità di
Zeus. Gli scarni indizi sull’origine del dio,
forniti da Omero, si riferiscono ad un ordine
costituito e stabile nella sua struttura.
Sembra quasi che il poeta adotti una scelta
narrativa di totale correttezza politica, in cui
i giochi di potere sono perfettamente equili-
brati ed assegnati; è strano anche che
Poseidone, affermando che “ il mondo fu divi-
so in tre parti”, adotti un verbo impersonale
che circoscrive la narrazione a degli scarni
dati di fatto, senza che venga messo al cen-
tro un soggetto che agisca direttamente sulla
scena e che storicamente dia una ragione
degli eventi, ponendoli in un contesto di
causa-effetto. Imperniando il racconto sull’ira di Poseidone, Omero inoltre relega
volutamente sullo sfondo la figura di Kronos, quasi raccomandando all’ascoltato-
re/lettore di non oltrepassare il limite del lecito, per esplorare le segrete pulsioni
del dio del mare, quasi esortando ad accettare Poseidone come una divinità adul-
ta e senza storia. Alla reticentia omerica dell’Iliade si oppone però la poesia apoca-
littica, rivelatrice di Esiodo, che nella Teogonia tratta della nascita degli dei e della
loro lotta per il potere. Unendo le due materie poetiche, quella omerica e quella
esiodea, il lettore stesso è chiamato alla creazione di un unico universo epico; le
vicende degli dei omerici si specchiano nel magma dell’incandescente parola esio-
dea e le divinità tutte, nel recupero della loro genesi, rivelano la loro vera natura,
mentre vengono polverizzati gli schemi borghesi e ipocriti del mondi divino, quale
appare nell’Iliade. Così Kronos, che sembrava nell’Iliade una figura ellittica e senza
importanza, giganteggia nella Teogonia, mentre le rivalità tra Zeus e Poseidone,

che tanto peso sembravano avere in Omero, diventano meschini dispetti infantili
di due dei che sono stati privati dei giochi e dell’infanzia. Dal doloroso silenzio di
un Poseidone ormai cresciuto, emerge l’angosciosa immagine del Kronos esiodeo,
un dio “dai pensieri contorti”, quasi legato da un rapporto pre-edipico alla madre, la

dea Terra, e che vede nel padre Urano, il
dio Cielo, un rivale in senso sessuale non-
ché un ostacolo alla conquista del potere.
Urano violenta infatti ripetutamente la
Terra , sua sposa, e non vuole che i figli con-
cepiti vengano da lei partoriti . Solo
Kronos, unico tra tutti i figli, ha il coraggio
di opporsi a questo oltraggio e di comune
accordo con la madre tende un agguato al
padre, evirandolo al culmine dell’atto ses-
suale, mentre ancora una volta abusa della
sua sposa. Esautorato Urano, Kronos ne
prende il posto, ma la sua mente deviata lo
porta a compiere orrendi crimini: “Egli
infatti aveva appreso dalla Terra e dal Cielo
stellato che era suo destino soccombere un gior-
no per mano del proprio figliolo” (Theog. 463-
464). Il dio risolve le sue ansie di psicopati-
co divorando i suoi figli, finché Rea, la sua
sposa, interrompe il terrificante circolo
vizioso della tecnofagia del marito. Alla
nascita di Zeus, la madre lo nasconde nel-
l’isola di Creta, mentre Kronos ignaro, divo-
ra una grossa pietra “infelice! E non previde

nell’animo suo che più tardi, scambiato con la pietra, sarebbe vissuto il figlio suo, invin-
cibile e senza compassione, il quale ben presto lo avrebbe sconfitto con la forza del suo
braccio, lo avrebbe strappato dal suo onore regale, e avrebbe regnato tra gli dei immorta-
li” (Theog. 488-491). L’epopea si conclude con Zeus che costringe il padre a riget-
tare fuori tutta la sua prole, “ vinto dall’astuzia e dalla forza del figlio suo “(Theog.
496). Col nuovo ordine di potere inaugurato da Zeus, viene steso un velo di silen-
zio sul sanguinoso passato, ma la cicatrice di un’infanzia negata non si rimargine-
rà mai, né per Zeus né per Poseidone,e il dissidio tra i due divini fratelli che muo-
vono l’uno contro l’altro l’esercito dei Troiani e dei Danai, pare trasformarsi in un
cruento e affascinante gioco di due adulti-bambini che schierano in campo miglia-
ia di guerrieri in miniatura, in un tardivo e impossibile recupero di una età infan-
tile sempre vagheggiata e purtroppo mai esistita.
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IL GUSTO... LETTERARIO

“Tre figli nacquero da Crono e da Rea, tre fratelli:
Zeus ed io  e per terzo Ade, che regna sui morti.
Il mondo fu diviso in tre parti, ne toccò una a ciascuno.

(Omero,Il.XV 187-189)

Il grande Crono dai pensieri contorti
così senza indugio apostrofò la madre veneranda[Terra]con queste parole:
“ O madre (…)non mi preoccupo affatto del padre (…) infame [Urano]
(…). Giunse il grande Urano ed intorno alla Terra si avvolse, avido di
amore(…); 
allora il figlio suo[Crono] uscendo dall’agguato
(…) in un attimo solo falciò i genitali del padre suo.

( Esiodo, Theog. 168 passim) 

Rea soggiogata dall’amore di Crono gli generò una prole gloriosa
(…) e di questi figli alcuni divorò il grande Crono, appena ciascuno
di essi , venendo fuori dal grembo della madre, si posava sulle sue ginocchia, 
con l’intento che nessun altro della prole gloriosa del Cielo, 
conseguisse tra gli immortali l’onore regale.

( Esiodo, Theog. 452 passim)

TACCUINO

• Ines Del Poeta,madre di Sonia
Santucci Torreggianti*

• Edvige Giusto e Lucio Adriani,
novelli sposi

• Umberto De Baptistis e signora
per la nascita di Marta

AUGURI a 

RICORDANDO

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

Memoria di parole
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