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Wow! ha detto Obama,il
Presidente degli USA, quando
gli hanno riferito di aver rice-
vuto il Nobel. Wow, diciamo
pure noi chiedendoci se detto
premio vada assegnato a chi
ha il merito di aver ‘fatto’ qual-
cosa o a chi mostra buone
intenzioni!
Wow! diciamo quando intellet-
tuali e personalità si mobilita-
no perché il famoso regista
Polanskij, autore dello stupro
su una tredicenne, trent’anni
fa, possa tornare in USA come
uomo libero, perdonato senza
un giorno di prigione: sostene-
re che lo stupro d’autore è leci-
to, è decisamente molto intel-
lectually scorrect!
Wow! diciamo scoprendo che il
nostro Presidente della
Repubblica non si è accorto
che il Lodo Alfano era incosti-
tuzionale! Promulgare una
legge comporta innanzitutto la
valutazione della costituziona-
lità e se il garante per eccellen-
za della Costituzione si distrae
e scrive pure la motivazione
nell’apporre la firma...! Canta
Napoli...tano! 
E infine Wow! per Mastella e
signora, la coppia più bella del
mondo!!!

Wow!
Sul Corriere della sera, il 19 ottobre è stato pubblicato l’ arti-
colo di Vittorio Messori a proposito della proposta di inserire
l’ora di Islam nella scuola italiana .Lo proponiamo,riassunto
nella prima parte,perchè ne condividiamo i contenuti.
La scuola non ha la bacchetta magica ed è quasi grotte-
sco credere che basti dare ai fanciulli maestri acconci per
avere il regno della bontà e dell’altruismo, del civismo! o
inserire nella scuola pubblica delle apposite «ore di…»
che educhino al bene e al buono i
nuovi virgulti. Il sesso fra gli adole-
scenti crea gravidanze incongrue e
favorisce violenze? Alcol e droghe
devastano i giovanissimi? C’è strage
su moto e automobili? La convivenza
sociale è sempre più turbolenta?Si
istituiscano nelle scuole «corsi di
educazione sessuale», «corsi contro
le dipendenze», «corsi di educazione
stradale», «corsi di educazione civi-
ca» e tutto andrà a posto!…
Si potrebbe continuare, ma la realtà è
chiara: a ogni problema, una risposta
affidata alla scuola. Con il risultato, segnalato da pedagogi-
sti ovviamente inascoltati, o di effetti irrilevanti o addirittura di
aggravamento delle situazioni: il confuso istinto di ribellione
dei giovani porta a sperimentare e a praticare ciò che è con-
dannato nelle prediche degli adulti, soprattutto se insegnanti.
Trasgredire al professore dà tanto gusto come, un tempo, tra-
sgredire al parroco. E ora, tocca all’Islam, la cui presenza tra
noi, ogni giorno in crescita, è tra gli eventi che meritano l’infla-
zionato aggettivo di «storico». Non siamo davanti a una
immigrazione, ma a una di quelle migrazioni che si verificano
una o due volte in un millennio. Per quanto importa, sono tra
i convinti che, sulla lunga durata, l’Occidente si rivelerà per
l’islamismo una trappola mortale. I nostri valori e, più ancora,
i nostri vizi, corroderanno e, alla fine, faranno implodere una
fede il cui Testo fondante non è per nulla in grado di affronta-
re la critica cui sono state sottoposte le Scritture ebraico-cristia-
ne.Una fede che, in 1400 anni, non è mai riuscita ad uscire
durevolmente dalle zone attorno ai tropici, essendo una Legge
nata per remote organizzazioni tribali. Una fede che, priva di
clero e di un’organizzazione unitaria, impossibilitata a inter-
pretare il Corano - da applicare sempre e solo alla lettera - è
incapace di affrontare le sfide della modernità e deve rinserrar-
si dietro le sue mura, tentando di esorcizzare la paura con l’ag-

gressività. Ma poi: panini al prosciutto, vini e liquori, minigon-
ne e bikini, promiscuità sessuale, pornografia, aborti liberi e
gratuiti, «orgogli» omosessuali, persino la convivenza con cani
e gatti, esseri impuri, e tutto ciò di cui è fatto il nostro mondo
- nel bene e nel male - farà sì che chi si credeva conquistatore
si ritroverà conquistato.Ma questo, dicevo, in una prospettiva
storica: per arrivarci passerà molto tempo e molti saranno i tra-
vagli, magari i drammi. Per adesso, che fare? Sorprende che,

proprio da destra, si proponga lo pseu-
dorimedio che è, da sempre, quello caro
alle sinistre: nelle scuole «corsi di
Islam», quello buono, quello politically
correct . L’idea non ha né capo né
coda. Brevemente: poiché, a parte casi
particolari, gli allievi islamici sono
ancora pochi in ogni classe, bisognereb-
be riunirli tutti assieme in una classe
sola, almeno per quelle ore. Ed ecco
pronta la madrassa, la scuola corani-
ca, che esige che i credenti in Allah
stiano unicamente con altri credenti.

Stretti in comunità, a cura della nostra
Repubblica, chi farà loro lezione? E che gli si insegnerà? Gli
ingenui, o insipienti, promotori della proposta si cullano forse
nel mito di un «Islam moderato», pensano che esistano schiere
di intellettuali musulmani «laici, pluralisti, democratici»,
pronti ad affrontare concorsi per cattedre di Islam «corretto»?
Ignorano che incorrerebbe in una fatwa di morte il muslìm che
presentasse la sua religione come una verità tra le altre? Non
sanno che relativismo e neutralità religiosa sono frutti dell’illu-
minismo europeo, ma bestemmie per il credente coranico?
Ignorano che l’anno islamico inizia da Maometto e che il
tempo e il mondo sono solo del suo Allah? Non sanno che è
impensabile il concetto stesso di «storia delle religioni» per chi
è convinto che c’è una sola fede e le altre sono o incomplete o
menzognere? I politici pensano, allora, di affidare le «ore di
Islam» a non islamici, di far spiegare il Corano - in modo
«laico e neutrale» - a chi non lo crede la Parola eterna e immu-
tabile di Dio?Fossi un assicuratore, mai stipulerei una polizza
sulla vita per simili, improbabili, introvabili docenti. Se l’inse-
gnamento nelle istituende «madrasse della Repubblica italia-
na» differisse anche di poco da quello delle moschee, l’esplosio-
ne di violenza sarebbe inevitabile. E, come troppo spesso è suc-
cesso con i fautori delle «ore di…», le buone intenzioni produr-
rebbero frutti disastrosi. 

«Ci vorrebbe l’ora di…».

Dagli all’untore
Non so a voi, ma a me Topo Gigio non è mai piaciu-
to perché si capisce tale e quale che è guidato da una
mano nera su fondo nero, ridacchia troppo e usa
modi stucchevoli come se i bambini fossero tutti un
po’ scemi…però devo ammettere che ora sta svolgen-
do un compito prezioso ed importante : convincere
migliaia di famigliole rimbambite che bastano poche
precauzioni per tenere a distanza di sicurezza l’in-
fluenza suina, e non è affatto necessario entrare in
panico.
E sì, perché il vero pericolo è che in questo nostro
mondo multimediale, multietnico e multicagasotto si
creino situazioni insostenibili clinicamente e social-
mente: i lazzaretti sono stati smantellati, perciò già
vedo ospedali intasati con le file fuori, scuole vuote
(anche perché finalmente sarebbero d’accordo tutti),

medicinali alla borsa nera, ignobili raccomandazioni
ai medici di famiglia per avere il vaccino prima degli
altri, cinema e teatri deserti per paura del contagio,
per non parlare delle strette di mano liturgiche
durante la Messa, da tempo malviste dai fedeli più
schizzinosi (e un po’ rospi ), insomma , un crollo dei
rapporti umani sospetti di favorire contatti con ‘unto-
ri’ non identificati.
Ma ci sono stati dei morti, si dirà, ed è vero, però, se
è per questo, in Italia si muore ancora tranquillamen-
te di tubercolosi, di sifilide, di Aids e via dicendo, e
certo non tutti i malati sono in quarantena, cataloga-
ti e riconoscibili: il mondo è globalizzato, e questo ci
piace molto sul versante viaggi, comunicazioni ,Web,
un po’ meno per le malattie. Certo, quando per fare
i gradini di una scuola ,uscendo dall’auto di famiglia,

il pargolo viene imbacuccato come per andare in
montagna, allora ci sono seri motivi per temere il
peggio. I nostri bambini sono deboli, pigri e freddo-
losi, cresciuti con la sensazione irreale ma rassicuran-
te che i grandi siano lì per risolvere tutti i loro proble-
mi: e invece no, è impossibile garantire a tutti l’immu-
nità dal contagio, c’è un infinitesimo di rischio che
disturba, per quanto piccolo sia…. ma udite udite,
sto per darvi una buona notizia, non bisogna preoc-
cuparsi, se non c’è posto per tutti negli ospedali, non
c’è molto posto neanche nei cimiteri, perciò morire è
sconsigliabile e impopolare, se non altro per ragioni
di spazio, metterebbe in difficoltà i nostri assessori, e
vedrete perciò che ce lo impediranno ‘ in qualche
modo’ come si dice adesso.

Lucia Pompei farmaceutica

Pensierino del mese
Il futuro appartiene a coloro

che credono alla bellezza 
dei propri sogni

Eleanor Roosvelt

La Tenda è anche on line sul sito www.prospettivapersona.it
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Le foto del mese ci sono state invia-
te da Nino Pierantozzi, fotografo di
vaglia e abbonato a La Tenda:
fanno parte di un più ampio repor-
tage sulla Biennale di Venezia.
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Quanto è costato in vite umane, in soldi, devastazioni, libertà, democrazia
la conquista piemontese dell’Italia? Ed era inevitabile? C’erano vie migliori?
Un’altra Italia era possibile? È l’ora che i bilanci veritieri prendano il posto
della retorica. Alla vigilia delle celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, occorre valorizzare anche la controstoria del
Risorgimento che rivela finalmente la sua faccia sconosciuta e censurata,
demolisce miti, monumenti nazionali e luoghi comuni. Le vere vittime: il
popolo italiano, specialmente meridionale e contadino, e la Chiesa, contro
cui il governo sabaudo scatenò una persecuzione senza precedenti. Questo
scrive Angela Pellicciari: «I governi liberali del Regno di Sardegna prima, e di
quello d’Italia poi, violano sistematicamente tutti i più importanti articoli dello
Statuto a cominciare dal primo, che definisce la religione cattolica “unica religio-
ne di Stato”. Appena inizia l’era costituzionale scatta in Piemonte (poi in
tutta l’Italia) la prima seria persecuzione anticattolica dopo Costantino: a
cominciare dai Gesuiti, tutti gli ordini religiosi della “religione di stato” ven-
gono soppressi uno dopo l’altro e tutti i loro beni incamerati. Mentre 57.000
persone (tanti sono i membri degli ordini religiosi) vengono da un giorno
all’altro private della proprie case (i conventi) e di tutto quanto possiedono,
i beni che nei corso dei secoli la popolazione cattolica ha donato agli ordini
religiosi vanno ad arricchire l’1% della popolazione di fede liberale. Oltre
2.565.253 ettari di terra, centinaia di splendidi edifici, archivi e biblioteche,
oggetti di culto, quadri e statue, tutto scompare nel ventre molle di una clas-
se dirigente che definisce se stessa liberatrice d’Italia dall’oscurantismo dei

preti e dei sovrani assoluti» (A. Pellicciari, Il Risorgimento? Del paganesimo,
in http://www.vietatoparlare.) tratto da: Rino Cammilleri, Fregati dalla
Scuola, Effedieffe, Milano 1999.«I “plebisciti” sancirono l’annessione forzata di
tutti gli ex stati italiani. La gente doveva votare all’aperto, mettendo le schede in
due urne: su una stava scritto “sì”, sull’altra “no”. A Napoli si dovette votare pas-
sando tra due ali di garibaldini armati. Malgrado ciò i voti sommati risultarono
pure molto superiori all’effettivo numero dei cittadini (segno che ogni “liberatore”
aveva votato più volte). [...] Il floridissimo Regno delle Due Sicilie in brevissimo
tempo fu portato al tracollo finanziario, e i meridionali per la prima volta nella
loro storia furono costretti a emigrare all’estero per poter mangiare. Il Sud dovette
pagare le guerre del Piemonte, anche quella combattuta contro i meridionali stes-
si.Arrivarono tasse anche sul macinato, sulle porte e le finestre (le case comincia-
rono così ad avere un sola apertura, con conseguenti epidemie di tubercolosi, il
male del secolo), arrivò la leva obbligatoria che durava anni e toglieva braccia a
popolazioni prevalentemente agricole. Per dieci anni il Sud fu trattato come una
colonia da sfruttare; sorse per reazione il cosiddetto “brigantaggio” (i partigiani
dell’ex Regno, come al solito, vennero definiti banditi). Metà dell’esercito piemon-
tese era di permanenza nel Sud, con uno stato di emergenza continuo: fucilazio-
ni di massa, rappresaglie, stermini, incendi. Nacque così il problema del “mezzo-
giorno”, da allora mai più risolto. Nel nuovo regime burocratico e accentrato i
meridionali, privati delle industrie e delle terre ecclesiastiche e statali su cui lavo-
rare, presero il vizio di far carriera nella pubblica amministrazione».

A.D.

Altra faccia del RISORGIMENTO

Non fatevi ingannare dal titolo un po’ melenso e neppure troppo ardito: In cerca
di una vita, di Rose Tremain, non è nè conosolatorio nè patetico nè scontato, pur
possedendo una carica di empatia e di sentimento davvero esplosiva. Vincitore
dell’inglese Orange Broadband Prize e appena pubblicato da Tropea è la storia
malinconica di Lev, immigrato di un imprecisato paese dell’est che sbarca a
Londra in cerca di un lavoro, di un’opportunità e di una vita nuova dopo aver per-
duto la moglie amatissima e aver lasciato a casa la madre, la figlia Maya e l’ami-
co Rudy, che cerca il senso della vita nella sua scassata Chevrolet. Lev, e noi con
lui, si trova immediatamente immerso in un mondo veloce e cosmopolita, non
sempre tenero ma popolato da personaggi a loro modo essenziali - un idraulico
irlandese, una donna che gli regala Amleto, un cuoco nevrotico e poi Sophie, dai
capelli color fragola - che gli indicano nuove prospettive e strade che lo riportano
pian piano alla vita. Con una scrittura fluida e godibilissima, Tremain ci regala un

ritratto malinconico di un uomo solo, bello, sognatore e un po’ arrabbiato che
vive sulla pelle uno scontro perenne tra radici e novità, tra ciò che è perduto e ciò
che sarà, in un continuo oscillare tra mondi e possibilità.  Lev è un non vincente,
un marginale pieno di sogni e di fantasmi da scacciare, con cui è impossibile non
entrare in sintonia e non seguire nelle sue peregrinazioni, del corpo e dell’anima,
che dalle pianure gelide e desolate dell’est lo portano a Londra, poi nella campa-
gna inglese e di nuovo a Londra per riapprodare,  infine, a casa, in un paese cam-
biato e confuso in cui i fantasmi aleggiano ancora ma “il futuro non può essere tra-
dito”. Con in tasca quella che lui chiama “la grande idea” e un furore dentro al
cuore, Lev si riappropria della sua vita, riuscendo a dare corpo ai suoi progetti ma
senza mai abbandonare quel sentire, così tipicamente slavo, in cui malinconia,
rassegnazione e romanticismo quasi si confondono.

Valeria Cappelli

“In cerca di una vita”

Ma che colpa hanno, povere ragazze? Lavoro non
ce n’è neanche per le addottorate e neppure più
per chi volesse raccogliere i rifiuti potendo contare
sulla continuità di ciò. E allora!!? La lotta alle stre-
ghe va fatta contro noi stessi e contro il nostro con-
sumismo di immagine. Riguardo alle fanciulle, non
è che siano poi le più svestite né quelle che offrono
il peggior esempio. Loro almeno danzano, parteci-
pano agli spot del “pupazzone rosso”, parlano
bene, dispongono di tempi brevi e sono molto più
graziose che non sfacciate.Si abusa quindi del ter-
mine “velina” demonizzando null’altro che una
moderna scappatoia per cercare di emergere da
qualche parte e guadagnarsi un posto al sole.
D’altra parte le più timide e fisicamente meno
adatte non si contentano dei “call center”? Non si
accetta di tutto pur di uscire dal penalizzante ruolo
di eterni figli ad eterno ricasco dei genitori? E allo-
ra ben venga il concorso per le veline. Chi di loro si
distingue potrà fare la conduttrice, chi emerge,
magari, l’attrice. Si muovono col mondo dello spet-
tacolo che è esistito da sempre e che non va per
forza coniugato con concetti di sottosviluppo men-
tale o, peggio, di immoralità. Ce n’è infinitamente
di più nel mondo politico dove il clientelismo porta
in parlamento non delle veline ma delle oscure e
degli oscuri deficienti, illetterati, del tutto disinte-
ressati alla cosa pubblica, pronti solo ad accapar-

rarsi i relativi vitalizi alla faccia di tutti noi che li
votiamo e li paghiamo. Sepolcri imbiancati! Razza
di vipere! Per tornare alle nostre ragazze,o, per
dirla tutta, al ruolo che la donna riesce ad avere in
genere ed in ogni campo conquistandoselo con le
unghie e con i denti, il pensiero si fa degno di
molta maggiore attenzione e riflessione. 
Ci troviamo in un lungo momento di presa di
coscienza di una dura realtà. Il ruolo di comple-
mentarità dei sessi è stato giocato fino ad oggi
totalmente in danno della donna ,sottoposta da
millenni a torture ideologiche stigmatizzanti. Le è
stata persino negata l’anima, l’istruzione, qualsiasi
partecipazione alla vita pubblica. Imposta la vita
religiosa. Il marito. Selezionato riduttivamente
tutto quello che poteva fare, accostare, conoscere,
apprendere. Non è poco e dura ancora.
Oggi, lungi dall’abiurare al proprio ruolo di madre,
la donna porta avanti tutto con fatica raddoppiata:
il lavoro esterno che, come frutto di maturazione
dei tempi, le è dovuto e dove si esprime al meglio,
pur soffocata dalle “impari opportunita’”In casa,
quando le va bene, si dice che il marito “collabora”,
è tanto bravo che la aiuta . Perché non cominciare
a dire il contrario, cioè che lui fa il più e lei lo aiuta?
La fondazione familiare non è comune? Non è lui
fisicamente il più forte?
Possiamo solo ammirare quanto rapidamente la

donna stia riuscendo a costruirsi una dignità che
esce da vecchie ragnatele ideologiche per cui quasi
la si vorrebbe vergognosa di essersi finalmente
affacciata all’alba della propria libertà. Tutto il resto
è strumentalizzazione del mondo dei consumi.
Volerla oggetto, volerla svestita e bella (anche a
costo di qualche chilo di silicone) e continuare ad
istillarle nella mente che solo così potrà avere un
sicuro “posto al sole”, è atto barbarico, parente di
tante altre bassezze oggi in gran voga.
Ma le veline, signori miei, le veline sono la più
innocente e, tutto sommato, la più familiare di
queste possibilità.

abc

SIGNORI. LE VELINEEEEEE!!!!!

Letture extra moenia

N. Pierantozzi - Fare mondi 2009
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Il fascino del lato oscuro
Nel cuore del Salento, Galatina (Lecce)
custodisce uno scrigno prezioso, un
luogo sincretico, che testimonia segni e
fusioni di culture diverse tra il XIV-XV
secolo: qui sangue e visioni provenienti
dalla Francia settentrionale sono fluiti
come un reticolo capillare nei cicli di
affreschi della gotica chiesa di Santa
Caterina d’Alessandria,una biblia paupe-
rum descritti ora con linguaggio cortese
ora popolaresco ma sempre di accattivan-
te presa sui fedeli. Nella Crocefissione
l’animula del ladrone pentito è attesa da
un angelo che l’accoglie, invitandola a
farsi avvolgere in un telo bianco, raffigu-
rato proprio sopra la ferita aperta sul suo
braccio destro, come se dovesse suggeri-
re, tramite un ben evidente contrasto, sia
il sangue che avvolge la venuta al mondo
da un grembo femminile sia l’entrata in una immacolata dimensione spiri-
tuale. Nell’altro lato, invece, un diavolo con ali di pipistrello si danna, sma-
scellando il ladrone cattivo, per estrargli l’anima nera, che si ostina a rima-
nere radicata nella profondità carnale del corpo. Le anime dei ladroni cro-
cefissi sono rappresentate sotto forma di minuscoli bambini esalati dalla
bocca e trasportati via dall’angelo e dal separatore – diabolus. A destra e a
sinistra della croce, minuscole immagini del sole e della luna assistono, fis-
sate in un non tempo cosmico, all’agonia del Figlio di colui che ha creato l’uni-
verso. Luce ed ombra: la luce del sole è intesa come la rivelazione sensibile
dell’Alto, cioè della sfera del supercosciente, del sacro, del divino; le tene-
bre, avvolte nelle viscere della terra, nelle caverne e sulla terra nelle notti
non rischiarate dalla luna, suscitano un’impressione spettrale, demoniaca.
Nella rappresentazione dell’Apocalisse i morti escono dalle fauci di mostri
demoniaci, mentre nel Diluvio universale i corpi degli annegati , gonfi, pela-
ti dall’usura delle onde con un corvo, che si accinge a mangiare i loro occhi,
sono realizzati con un raccapricciante verismo macabro. Altrove le immagi-
ni sono come sospese in un mondo notturno, negli abissi della coscienza,
dove affiorano bestie immonde, teste mozze, batraci dell’Anticristo, schele-
tri e demoni provenienti dai medievali treni apocalittici di Hellequin e trasci-
nano, nel profondo Sud d’Italia, tutte le paure dei  Brienne- d’Enghien –
Maria d’Enghien è committente dell’opera – da esorcizzare con un’arcaica
taranta apotropaica  o con le proiezioni salvifiche della fede.
Gli affreschi di Galatina, tra altri dello stesso carattere, possono spiegarci le
metamorfosi della magia – da  magheia   l’arte dei magi Mazdei ed estesa
all’attività di fattucchieri che operavano ai margini della religione ufficiale –
fino al fascino dell’estetico.  

Dalla raffigurazione magica del mondo, nella quale sopravvive molto animi-
smo, non era esclusa la credenza in spiriti buoni della natura e la comunica-
zioni con essi; più di frequente si rappresentavano demoni, diavoli, spettri
malefici. La plastica conosce la figura o la maschera, diabolica come imma-
gine contrapposta all’angelico regno della luce. La rappresentazione di
donne, che si credono possedute dal diavolo e che da ciò traggono capaci-
tà magiche, si incontra in Bosch, Bruegel il vecchio, Dürer . Hans
Baldung-Grien fa di adunate di streghe e di notti in Valpurga un genere a
sé, arricchendolo di una baccantica sensualità, piena di pagana disinvoltura. 
Nel secolo XVIII il tema delle streghe affascina anche Salvator Rosa, che
nei suoi quadri si profonde nella descrizione doviziosa dei kit da lavoro.
Scope, barattoli, vaselli, albarelli, ampolle, bambole in cera, candele, ossa,
libri, specchi escono dal quotidiano ed incontrano il demoniaco. Le inno-
cue stoviglie domestiche diventano gli accessori ineluttabili del rituale
demoniaco, che prevedeva la trasformazione dei corpi e la consumazione di
un pasto rituale durante il quale, secondo gli Inquisitori, oltre agli animali
venivano divorati corpi di fanciulli serviti in suppellettili diverse. Significati
alchemici e simbolici si intravedono, affioranti ma sempre sfuggenti nelle
opere del contemporaneo Giuseppe Gallo; la sua arte è l’essenza di una
misteriosa magia pittorica, che affiora per schegge e frammenti dall’ebolli-
zione di una materialità sulfurea. Nitrati, solfati, cere, polvere e pigmenti
sono gli ingredienti di un fare artistico, che mantiene angoli bui, appartati,
segreti . Né poteva mancare nel sillabario negromantico il gatto, venerato
fin dall’antico Egitto, come incarnazione della dea Bast , adorato dai
Romani come manifestazione della dea Diana, fu visto trainare il cocchio di
Freyja nell’Europa del nord , fino ad essere giudicato dalla Santa
Inquisizione come figlio del diavolo. Compagno di merende e di roghi e
delle streghe più assatanate, animale non da circo, ma felino dalle circolari
ronde, diventa sotto le pinze di Fabius Tita il Gatto Gremlin ; lo ‘stregone’-

scultore gli aggiunge alle sue tradiziona-
li sette vite un’ottava fatta di posaterie
varie, piastre di ferri da stiro, avanzi di
stufe, cavi e spie luminose. 
Rottura della norma- come dicono gli
Americani breaking the law, spezzare la
legge- il male appare endemico, un dato
normativo, che trascende il codice san-
cito dagli uomini e dalla società, è sordo
e vitale, bolle costantemente e si scontra
con una realtà pacifica nel cinema di
David Lynch. Il suo mondo- Blue velvet,

Twin Peaks, Mulholland Drive- non descrive il mondo ma ne descrive la
coscienza: una coscienza piena di cunicoli segreti, di anfratti pericolosi, che
potrebbero essere forse il carattere stabile dell’umanità intera.

Marisa Profeta De Giorgio

Giuseppe Verdi, all’apice della carriera, viene incaricato di comporre
un’opera per l’Opéra di Parigi, in occasione dell’Esposizione Universale
del 1855. Il Paese più forte in quel momento in Europa si rivolge, per
celebrare la sua potenza economica e il suo prestigio di capitale interna-
zionale della cultura, al più celebre compositore del tempo Il musicista
utilizzo il libretto di due autori francesi: Eugen Scribe e Charles
Duveyrier, anche se non considerava il soggetto proposto come il più
adatto per il contrasto ivi rappresentato tra siciliani e francesi.
I Vespri Siciliani è un’opera davvero interessante che mostra un Verdi
tutto teso alla sperimentazione, soprattutto a livello di orchestrazione.
Alcune pagine sono, in questo senso, davvero notevoli, a cominciare
dalla bellissima ouverture che dispiega splendidamente (magari a scapi-
to di una più opportuna continuità), alcuni dei temi più belli che verran-
no ripresi nel corso della vicenda. 
L’opera è ambientata a Palermo nel 1282, dove sventolano le bandiere
angioine, anche se la popolazione è ancora fedele agli Svevi. Negli ulti-
mi decenni del XIII secolo, dopo la sconfitta di Manfredi e la morte di
Corradino, finisce la dominazione sveva in Italia. Infatti, timoroso del
potere imperiale, papa Urbano IV offre a Carlo d’Angiò, fratello del re
di Francia, l’investitura del Regno di Sicilia. Questi scende in Italia e
sconfigge Manfredi nella battaglia di Benevento (1266). Il nuovo domi-
natore stabilisce la capitale a Napoli cosicché la Sicilia viene subordina-
ta alla parte continentale del regno perdendo la sua centralità.

Sullo sfondo della lotta tra siciliani e francesi, che ha il momento culminan-
te nella celebre rivolta dei Vespri a Palermo nel 1282, s’intreccia la vicenda
amorosa tra Elena (soprano), nobildonna patriota siciliana, e Arrigo (teno-
re), simpatizzante per gli isolani ma che poi scopre d’essere figlio di
Monforte (baritono), governatore francese. Monforte deve fronteggiare un
agguerrito partito della rivolta, capeggiato dal nobile Procida e dalla stessa
Elena. Arrigo, è follemente innamorato di Elena e suo paladino, nonostante
Monforte lo inviti a diffidare di un amore che per lui rappresenta solo sven-
tura; egli, dopo avere scoperto di essere il figlio di Manforte è combattuto fra
l’amore per Elena e l’affetto verso il ritrovato padre, al quale svela la congiu-
ra, determinando la condanna a morte di Elena e degli altri patrioti.
La festa di fidanzamento di 12 coppie offre lo spunto per un fastoso bal-
letto sul tema delle 4 stagioni. Durante la festa i francesi rapiscono le
ragazze e questo rappresenta l’inizio della rivolta. Intanto gli insorti
attendono l’esecuzione, ma Arrigo prega Manforte di perdonarli e chie-
de di poter sposare Elena. Si preparano dunque le nozze, ma al suono
della campana si scatena la rivolta popolare, che porterà alla cacciata dei
francesi e all’avvento della dominazione spagnola in Italia.
Rappresentato per la prima volta a Parigi, in francese, nel 1855 subì in
Italia, per la scoperta tematica patriottica, i castighi della censura. Solo
nel 1864, alla Scala, potrà essere rappresentata la versione italiana così
come la conosciamo oggi. 

Emilia Perri

I VESPRI SICILIANI. L’inizio della dominazione spagnola in Italia.

Fabius Tita - Gatto Gremlin 2002

Galatina - Anticristo con falso profeta
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CORPUS EBURNEUM

Folle, inaudita
passïone

della tua pelle
mi afferra.

Sotto i miei occhi, 
farsi la vedo dorata 

e di profumi aulente,
d’unguenti prezïosi cosparsa,
neve candente di lardi tritati.

Denso calore di forno
l’avvolge 
e il tutto 

m’inebria.
Preziosi pomi di terra 

sono il suo letto 
e rami innumeri 
di rosa marina

suo degno ornamento.
Cocente, infine, improvviso

dilemma
mia mente attanaglia: 

‘Coscia o Petto ?’
Irrisolto dramma 

e sfuggente 
che nel vago  

di culinari vapori
infinito

si perde...

Benedetto Di Curzio
Sospiri e nebbie op.cit.

Senarica oggi è una frazione del Comune di Crognaleto
(Teramo), lungo la S.S. 80 del Gran Sasso d’Italia, conta
circa 70 residenti e il piccolo e caratteristico borgo si
sviluppa su uno sperone a picco sulle gole del fiume
Vomano. L’insediamento abitato risale al periodo pre-
romanico ma la sua storia, documentata da frammenta-
rie notizie, ha una singolare rilevanza a partire dal XIV.
Si sa per certo che Senarica un tempo era retta a repub-
blica con leggi e statuti propri e le sue vicende sono
legate con quelle della vicina Poggio Umbricchio, pic-
cola borgata che trasse il nome dai primi abitatori
umbri: le popolazioni dei due borghi, riunite non rag-
giungevano le 500 anime, ma erano legate da tali vinco-
li di fratellanza e da tale desiderio di libertà, nella vita
quasi primitiva di quelle infide contrade, che ebbero la
forza di resistere alla signoria altrui durante il feudalesi-
mo e che, sotto la protezione dei santi Proto e Giacinto,
si costituirono in Comune indipendente. 
Giovanna Iª D’Angiò, regina di Napoli (1343-1380)
volle premiare il valore e il coraggio di quei ‘montana-

ri’ che fieramente avevano respinto Ludovico di
Durazzo, nemico della regina, concedendo loro di
poter continuare a vivere e governarsi con le proprie
loro leggi. Dopo tale concessione, cominciò la nuova
legale vita di quei villaggi fra i quali Senàrica prevalse,
traendone poco dopo il titolo di Repubblica, rimastole
per il cammino di ben quattro secoli. E fu proprio in
questo secondo periodo che la minuscola ma fiera
Repubblica strinse un trattato di alleanza offensiva e
difensiva con la potente Venezia, che perciò diede a
Senàrica l’appellativo di Serenissima sorella, in cambio
di un tributo annuo di 12 carlini e, in caso di guerra,
dell’invio di 2 soldati. Senarica era governata da un
Doge e il leone, simbolo della Repubblica, a differenza
del leone di Venezia, è senz’ali e stringe tra le zampe
anteriori un ferro di cavallo anziché un Vangelo. Nei
secoli successivi il piccolo Stato subì tante traversie che
distrussero completamente il suo antico diritto, di cui
ai primi del sec. XIX finì ogni traccia. (da E. Arduini, La
Tribuna, 9-6-1932).

StoriaC’era una volta, la Repubblica più piccola del mondo.

Costume

Dolci ricordi della scuola media dove, fra le altre, esisteva questa materia dal nome fra il familiare, il tenero e l’anti-
co. E c’era un’insegnante che con solerzia materna raccomandava, tra l’altro, il rispetto della natura, del contesto
generale nel quale si rinnova la vita dell’uomo, la cura delle cose e di noi stessi.
Ci diceva, per esempio, inutile sprecare, in cucina, il gas che deborda dal recipiente di cottura, si consuma energia inu-
tile e si rovina l’utensile. Oppure: perché far scorre l’acqua a scroscio mentre siamo intenti, per minuti, a strofinare i
nostri denti? O tenere tutte le luci accese, anche negli ambienti dove non ci tratteniamo? Questi precetti, tali e quali,
stanno girando negli spot, su riviste, dépliants e messaggi vari, con la consueta tempistica di incitare a “chiudere le stal-
le quando i buoi sono ormai scappati”. Nel senso che piangiamo su una natura già allo stremo delle risorse quando si
doveva agire prima. In più, e in controtendenza, la sollecitazione massima è ancora e sempre al consumismo.
Il problema è grande. Si stenta a credere che solo per le varie ricariche dei nostri gadgets elettronici, quivi compresi i
telefoni cellulari, per non dire degli I-pod e simili, ci beviamo un’ingente sorsata dell’energia prodotta nel mondo. E
siamo perfettamente a conoscenza di cosa significhi dover oltraggiare la terra con la costruzione di ulteriori centrali
di produzione energetica.
Che fare, allora? Possiamo forse tornare indietro?!E’ vero sì che talune megalopoli, con in testa Pechino e Tokyo, si
sono messe in gara a fare programmi “ecofriendly”, il che significa riduzione delle emissioni, risparmio energetico, più
mirato e severo recupero dei rifiuti, politiche ambientali e così via.Dovremmo davvero cominciare a starci dentro tutti,
dando reali sterzate alle nostre abitudini. E’ necessario convincersi, in partenza, di non menomare il nostro benessere
stando solo più attenti a “come” fare le cose. Usare un pizzico di coscienza, visto che in fondo si tratta di lasciare un
po’ di spazio vitale ai nostri figli, chè possano anche loro respirare e vivere. La fusione dei ghiacciai non è una favola e
così la prossima impotabilità delle acque, inquinate, oltreché dall’industria, dalla valanga di superconsumi di detersivi,
repellenti, deodoranti, disgorganti, brillantanti e quant’altro da parte di tutti noi, abitanti del subdolo paese di Bengodi.
Cominciamo a temere il “nemico invisibile”, parassita che vive nel nostro intimo e ci convince che il miglioramento
di un singolo è sterile per la società mentre è vero l’esatto contrario e il buon esempio, il non venire meno a ciò che
ci si ripromette, sa contagiare.E siamo onesti con noi stessi, non gettando dietro le spalle questo tipo di problemati-
ca che ci soffia, invece, da vicino sul collo. d.b.

Torna di moda l’Economia domestica!

Da “Monnezza”, produzione dell’ Uovo, Teatro stabile d’ Innovazione
dell’Aquila, a “On the road”, un viaggio di Cristina Giambruno, in cui si armo-
nizzano gestualità, parola e danza sul tema del riciclo, nell’ ambito del progetto
“Voglio cambiare”: cultura, ambiente e sviluppo sostenibile. Alta la luna sui
monoliti di pietra, sacri custodi del passato glorioso di Amiternum, sui
‘Campi sonori’ 2009, un progetto del Ministero dei Beni culturali, della
Protezione civile, della Regione e degli Enti locali come preludio di rinasci-
ta per i luoghi tormentati dal sisma. Cristina Giambruno, regista di “On the
road”, muove i fili della storia, rievocando voci e frammenti del tempo, con
un’ armonia di linguaggi espressivi: gesto, danza e parola. Il viaggio, sulla
scia di J. Kerouac e Easy Rider, è il pretesto per confrontare il passato al
presente, uno specchio sui problemi del mondo, rimbalzanti dal fondale
scenico di Antonio Massena, in un collage di emozioni e intreccio di imma-
gini: serialità della Pop Art, volti di Lichtenstein, il re dei fumetti, recuperi
e ritagli di eventi dell’ oggi (l’ immondezzaio), scuola, camorra, mafia, sfrut-
tamento di risorse ambientali e riciclo di rifiuti illeciti. L’opulenza della civil-
tà tecnologica! “Di pattume e spazzaturai si empie il mondo intero, un cratere
di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione e tubi di dentifri-
cio, lampadine fulminate, giornali, materiali d’imballaggio”, scrive Calvino
nelle “Città invisibili”. “Ogni giorno cose nuove vengono buttate per far posto

alle nuove” e i muri e le strade si imbrattano di cose: consumo e consumi-
smo, esubero di rifiuti che offuscano la bellezza del mondo. Spettacolo
complesso che respira stralci di “Monnezza”, realizzato dall’ Uovo, Teatro
stabile di Innovazione dell’Aquila, e invita a riflettere sulle contraddizioni
della civiltà tecnologica. La musica originale di Raffaello Angelini segue gli
eventi, esplode in un ritmo vibrante (come l’ urlo di Ginsberg), e assecon-
da gestualità e danza con la splendida coreografia di Francesca La Cava. Il
contrasto è evidente: automi-scarafaggi frugano, rovistano tra i mucchi di
rifiuti, nell’ humus di copertoni e materiali dismessi, di robot alienati, nell’
immondezzaio doc, in cui il fischio dell’ automazione stride e assorda, e la
gestualità straborda nella meccanicità di un lavoro estenuante di addetti ai
lavori (operatori ecologici), aggrovigliato in un ‘francobollo di spazio’. Ma
alla stipata soglia “dell’ immondizia che ognuno si porta dentro”, si contrap-
pone, fievole e dolce, la voce di chi vive nel ‘mondo di sotto’, il clochard
pago del suo ‘angulus ridens’, che vive di fughe e sogni sospesi, al canto
delle stelle, all’ aria fresca dell’alba, senza regole e senza tempo. Un guizzo
e via, libero dalle mode superflue, ha inizio il viaggio, in bicicletta, con una
valigia in mano, mentre cala il sipario. La luna distende un silenzio invaden-
te, ma fa eco la viva protesta della beat generation. 

Grazia Di Lisio

“Dal mondo di sotto” Teatro

N. Pierantozzi - Fare mondi 2009

Poesia del XXI sec.
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OSSERVATORIO TERAMANO

Che Can Can!
Non c’è da meravigliarsi se dal Conclave a ‘quattro
stelle’ sia nata la ‘nuova città’...Concluso infine il riti-
ro amministrativo-programmatico della Giunta
Comunale a Ricopiano! Relax ma anche progetti
concreti. Brucchi: «Il polo scolastico sarà per adesso
uno solo: forse sotto al vecchio stadio». Nuovo tea-
tro: le ruspe al lavoro già a primavera. Protocollo
d’intesa per la Tangenziale nord e rotonde in via Po
e Conte Contin. Solo che balza evidente agli occhi
che si tratta di programmi a lunga scadenza, mentre
invece i problemi di tutti i giorni sono sotto gli occhi
di tutti e meriterebbero di essere finalmente risolti.
Non si tratta di voler passare per eterni bastian con-
trario, ma di vedere la dura realtà di tutti i giorni. Ad
esempio:da quanti anni sentiamo parlare della siste-
mazione delle Centrale Elettrica della Cona?
Almeno dieci anni. La domanda successiva è: dov’è
oggi la Centrale? Quante amministrazioni ne hanno
fatto il cavallo di battaglia per strappare voti, mentre
lassù le scariche elettriche continuano? Bisogna
uscire dall’equivoco. I grandi progetti vanno bene,
molto bene, ma sulle piccole problematiche ci si
scontra, perché la città vive delle sue storie giornalie-
re contro le quali ‘cozza’ anche questa amministra-
zione proiettata verso la Città del Futuro. Ma di
quella di oggi chi sicura? Chi si interessa dei fagotti-
ni dei nostri e vostri cani? Nicola Di Paolantonio ha
pubblicato quasi un saggio sull’argomento che mi
permetto di riportare nella sua essenzialità. ”Nelle
sue vie - sia quelle antiche e tortuose del centro sto-
rico, sia quelle più nuove e urbanizzate della perife-
ria - fanno bella mostra di sé escrementi di cane,
lasciati senza remore di parsimonia, dai fedeli amici
dell’uomo, con il compiaciuto e sorridente benepla-
cito dei propri accompagnatori. E’ uno spettacolo
unico, sorprendente. Non c’è via, non c’è angolo,
non c’è piazza nella quale non si corra il rischio di
incappare in tali meraviglie; e lo sguardo si lascia
andare alla contemplazione, figurandosi la sequela
di fagottini che decorano con così copiosa benevo-
lenza le meraviglie architettoniche ed urbanistiche
che ne fanno da scenario. Consigliamo con convin-
zione al turista che si reca a Teramo, di non rinun-
ciare ad un “tour marrone”: ne trarrà sicuro giova-
mento. Difatti, oltre all’indiscutibile vantaggio che
ne deriva per il decoro cittadino, lo spettacolo offre,
a suo modo, la possibilità di accrescere le conoscen-
ze zoologiche, nella fattispecie canine. La dimensio-
ne, la composizione, la quantità, la stessa disposizio-
ne degli involti, può indicare chi ne è stato artefice,
aprendo così interessanti escursioni (e finanche
appassionanti gare) nel discernimento di quale razza
abbia di volta in volta fornito il contributo. E se è
davvero fortunato, il turista potrà perfino gustare lo
spettacolo del malcapitato cane e del suo sventurato
padrone (non di rado yuppie carrierista, con tanto di
abbronzatura da settimana bianca), che vengono
invitati da qualche intollerante cittadino ad essere
più rispettosi della città e degli altri (pensate un po’
dove può arrivare l’ignominia dei comunali!). Per
fortuna il cane che non può e il padrone che non
vuole, se ne fottono della reprimenda e tirano avan-
ti, talvolta inveendo ‘giustamente’(?) contro il secca-
tore, più spesso suggellando l’incontro con una
nuova opera d’arte. Che fare, se questo è lo stato
delle cose? Ci dicono che esiste un’ordinanza che
disporrebbe multe a carico di chi consente ai propri
quattrozampe di fare così; ci dicono che qualche
multa è stata elevata. Siamo alle solite, con queste
disposizioni: l’indegno spettacolo di chi vuol dare
regole alla convivenza sociale, l’inqualificabile tenta-
tivo di turbare la libertà di fare e disporre come
meglio si crede, la vergognosa manovra che vuol
negare un diritto che spetta a cani e padroni. Per
fortuna il progresso sa quali strade percorrere. Ah!
un’ultima raccomandazione: attenti alle scarpe, ché
se pestate un fagottino, poi vi si sporca la macchina.”

Gustavo Bruno

A spasso con Daisy
Mi è capitato di guidare i coristi della Val di Susa,
ospiti della Corale teramana ‘G.Verdi’ per una ras-
segna, in visita turistica per la nostra città. Li
incontro in Piazzale San Francesco che certo è
comodo per i pullman, ma intorno? Giro lo sguar-
do e la mirabile autostazione ARPA, un chiosco
ampio e tanto degagé, mi fa augurare che nessuno
la noti e mi domandi qualcosa. Ahimé!
Commentano sottovoce, ridacchiando e hanno
ragione: possibile che non si possa installare una
autostazione degna di una città che vuole essere
chissà che e non riesce ad essere nemmeno un
‘che’? Costretta ad ammettere la bruttezza di tale
manufatto architettonico mi avvio verso la Porta
Melatina, traccia sbiadita di un passato glorioso ,
inserita nel mesto e fatiscente ex manicomio,
monumento alla lentezza,
all’incuria, alle decisioni man-
cate, all’abbandono, in attesa di
una soluzione da molti anni. Eh
sì, c’era una volta… un manico-
mio all’avanguardia! 
Imbocchiamo il decumano che
dalla porta Melatina va verso il
centro della città e , superata la
Casa dei Melatini che rialza il
livello di gradimento visivo
nonostante le improbabili fine-

stre bianche (!!) e la Chiesa di sant’Antonio che
viene abbastanza ammirata, ci affacciamo in
Piazza Verdi: di fronte a noi spicca il Liceo musi-
cale, con la facciata di qua e di là scorticata, imbel-
lita però da orribili serrande metalliche; a fianco
completa la visione l’Obbrobrio Cittadino, il
Mercato comunale! Un edificio degno forse della
più remota e sperduta città albanese ! Mi vengono
in mente i ‘mercati’ in stile Liberty di alcune città
francesi e mi chiedo perché qui da noi è stato per-
messo un orrore simile. I turisti che accompagno
sono sconcertati e ancor più si sconcertano, pas-
sando per via Paris, per andare verso il Teatro: un
edificio cadente e caduto campeggia sulla sinistra,
poco oltre si intravede l’isola ecologica (?!) arruggi-
nita, di fronte spiccano i candidi contrafforti del fu

Palazzo Adiamoli e sulla destra
i blocchi mesti del Teatro, gloria
di Interamnia, tra erbacce e
qualche sporcizia. Non c’è che
dire! Un belvedere per la nostra
città che aspira a diventare un
vero capoluogo di Provincia!
Per fortuna il Duomo è a pochi
passi: faccio entrare i piemon-
tesi velocemente per rifarsi gli
occhi! Poi dici… la Chiesa!!!

mdf

Abbiamo ricevuto la seguente segnalazione dalla
dott.ssa Annalisa Paoletti e ne riportiamo i passi
significativi.
Una centrale elettrica potrebbe essere installata al bivio
di Faieto, in una zona verde, piena di boschi, nel territo-
rio del Comune di Cortino, al confine con il Comune di
Teramo, per interessamento del sindaco di Cortino. Si
tratta di una centrale per produzione di energia elettrica
da 11 megawatt/ora a biomassa.
Sulla base delle notizie raccolte, è una centrale che
viene alimentata continuamente, bruciando i prodotti di
degradazione biologica,con un ritorno economico per il
Comune che la installa. Il problema é che la sede in cui
é stata destinata non sembra idonea: é una zona vergi-
ne che verrebbe alterata (tra gli allarmi certi é previsto
un aumento della temperatura di almeno 2-3 gradi, con
conseguenti danni a flora e fauna; si parla di rischio
minimo di diossina e non di assenza di questo veleno!).
Generalmente una centrale di tal genere viene installa-
ta in prossimità di una discarica, ove reperire il materia-
le da bruciare: a Cortino ci sono boschi! Esiste quindi il
rischio di disboscamenti, di dover bruciare etanolo, di
infiltrazioni di società illecite che costringerebbero a
bruciare altro(!), di aumento del traffico locale, nella
unica stradina di montagna, con mezzi pesanti utiliz-
zati per il trasporto di materiale da bruciare.

Il bruciatore, poi, esala fumi maleodoranti (se non vele-
nosi) che si diffonderebbero in tutta la vallata e nei vici-
ni centri abitati (Faieto, Cunetta, Valle S.
Giovanni....); valutando la posizione in cui dovrebbe
essere installata la centrale, in cima ad una vallata
aperta fino a Teramo , non si può escludere che l’inqui-
namento possa diffondersi in gran parte del Comune di
Teramo.
Questi sono i rischi subito considerati, ma ne potrebbe-
ro insorgere altri nel tempo:da una possibile incidenza
di tumori al sicuro crollo del turismo. Sembra che il pro-
getto sia in fase avanzata, al vaglio alla Regione, e che
sia attualmente quasi inattaccabile. Un punto debole
potrebbe essere il terreno, valutato a rischio geologico,
ma si parla di pressione sui tecnici della Regione per
rivederne la classificazione. 
La notizia di questo progetto è trapelata quasi per caso,
tra gli abitanti di Valle S.Giovanni che si stanno muo-
vendo come possono. La questione,tuttavia, non va con-
siderata come un problema ed un rischio circoscritti alla
zona interessata, ma molto di più: la distruzione di un
polmone verde, vergine, esente da inquinamento acusti-
co e luminoso, oltre che atmosferico, é un danno per
tutti. 
Bisogna muoversi molto ed in fretta,fare tutti molto
rumore sperando di essere ascoltati.

Una Centrale elettrica a Cortino?

Il 29 ottobre 2009 è stata inaugurata a Teramo nell’Auditorium dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Gaetano Braga” (ex Chiesa di Santa Maria a Bitetto) la mostra dell’artista teramana Gabriella Fabbri
dal titolo Microcosmi - Sequenze. (potrà essere visitata fino al 28 novembre - tutti i pomeriggi)
L’evento, promosso dalla Società del Teatro e della Musica “Primo Riccitelli”, tende a riunire moltepli-
ci espressioni dell’ingegno umano in vari campi di ricerca, dalla scienza alla musica, dall’arte figurativa
alla poesia, dall’astronomia alla biomedicina in modo da creare una sinergia di interventi che possano
individuare nella creatività il motore di ogni nuova acquisizione.
La presentazione dell’evento,registrato nell’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009, ha riunito
diverse personalità esperte in vari settori e la parte musicale è stata curata da EX WAVE, Luca
D’Alberto e Lorenzo Materazzo.
La mostra, composta da ventiquattro tele, riunite in nove composizioni, tocca il tema del microcosmo,
il mondo delle possibilità infinite, il luogo dove l’energia esprime le sue potenzialità, attraverso innu-
merevoli vibrazioni dalle intense tonalità di un acceso cromatismo. 

MOSTRA - Microcosmi - Sequenze

N. Pierantozzi - Fare mondi 2009
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La fortuna con la Effe maiuscola MOSTRE
L’UNIVERSO A TE SCOPRIRLO
Vi consigliamo di andar per mostre
a guardare antichi strumenti astro-
nomici o illustrazioni contempora-
nee, di scoprire cosa c’è nel cielo di
artisti, filosofi e scienziati, di ascol-
tare la musica antica ispirata alla
notte e di alzare lo sguardo nelle
Notti galileiane, in contemporanea
con il resto del mondo. 

ASTRUM Ideata dall’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF),
dalla Specola Vaticana e dai Musei
Vaticani, Astrum è una mostra dal
taglio storico-scientifico incentrata
sulla storia e sull’evoluzione degli
strumenti astronomici da prima di
Galileo agli inizi del XX secolo.
Presente anche un contributo multi-
media sull’astronomia dei nostri
giorni e i suoi strumenti. Sono espo-
ste opere e strumenti creati nel
corso di dieci secoli per l’osservazio-
ne del cielo e l’individuazione delle
stelle e dei corpi celesti. Il progetto
vuole conferire visibilità al patrimo-
nio storico - strumenti, libri, carte
d’archivio- degli Osservatori italiani
e della Specola Vaticana. Contributi
importanti, quali dipinti e globi cele-
sti di incredibile bellezza anche dai
Musei Vaticani.
Roma, Musei Vaticani, fino al 16
gennaio 2010

IL CIELO NELLA CULTURA
A Torino, un ciclo di conferenze per
indagare il tema dell’Universo, inte-
so come qualcosa che non è mai
stato soltanto una faccenda da
astronomi ma che sempre, ha affa-
scinato e coinvolto filosofi, poeti,
scrittori e artisti, che ne hanno trat-
to suggestioni, ispirazione e interro-
gativi sul senso della vita. Prende
spunto da qui un’iniziativa che met-
terà in gioco, di fronte allo spettaco-
lo dell’Universo, ospiti illustri e stu-
diosi che discuteranno, insieme al
pubblico, del cielo e delle sue diver-
se accezioni filosofiche, letterarie e
scientifiche.
Infini. To - Planetario di Torino, fino
all’11 dicembre 2009, 
www.planetarioditorino.it

Una tipica opera del teatro di De Filippo,scritta con
Armando Curcio, ambientata tra le mura di una casa
napoletana. Atmosfera familiare e personaggi tipici,
che vivono i loro problemi quotidiani tra comicità e
malinconia. La commedia, rappresentata nel 1942
per la prima volta fu uno dei più clamorosi successi
del Teatro Umoristico dei fratelli De Filippo e il testo
accompagna il pubblico nelle varie fasi della vicenda,
dai risvolti comici a quelli drammatici passando attra-
verso la tenerezza e la speranza. Si racconta la storia
di Giovanni, un pover’uomo che fatica a vivere per
mancanza di mezzi.Una proposta inaspettata può
portare a Giovanni e alla sua famiglia, ridotti in con-
dizioni di miseria, un po’di tranquillità e serenità.
Quando l’affare si sta per concludere arriva un’altra
novità, che potrebbe farli diventare veramente ricchi.
Ma non è mai così facile per chi è costretto ad arra-
battarsi per vivere. Giovanni, ridotto alla fame, accet-

ta di legittimare un figlio in cambio di un lauto com-
penso economico. Il giorno dopo, però, gli arriva
un’ingente eredità che potrà incassare solo se è senza
figli. Tra equivoci, piccole liti familiari, vicini che
entrano ed escono, con le loro storie e la loro irruen-
te curiosità, i loro problemi e loro risoluzioni, alla fine
Giovanni sceglie la via più assurda e paradossale per
regalare a se stesso e alla sua famiglia un po’ di felici-
tà, anche se tutto questo gli recherà altri momenti
difficili.

Centro culturale ‘Mestra Capriotti
via N. Sauro, 1 Alba Adriatica (Te)

20 novembre ore 20.30
Sacerdozio ministeriale
e sacerdozio dei fedeli 

relatore: don Alessandro Cervellini

UNIVERSITA’ POPOLARE
MEDIO-ADRIATICA TERAMO

Sala Caraciotti-Ventilii
via Torre Bruciata Teramo

ore 17.00

10 novembre 2009
INAUGURAZIONE 

XX ANNO ACCADEMICO
40 anni della Regione Abruzzo: realtà e

prospettive
GIOVANNI CHIODI

17 novembre 2009
Sindrome influenzale da virus H1 N1

PIERLUIGI TARQUINI

24 novembre 2009
Osteopata eosteopatia 

di fronte alla menopausa
G. BATTISTELLA - E. DE FOREST- 

T. STIRPE

CONFERENZA

Società ‘P.Riccitelli’
PROSA

Teatro comunale - Teramo
Martedì 24 ore 21.00

Mercoledì 25 ore 17/ ore 21.00

La fortuna con la Effe maiuscola
di E. De Filippo e A. Curcio

con Luigi de Filippo

Domenica 1 novembre ore 11 
“La Suave Melodia” 

Ubaldo Rosso (traversiere), 
Francesco Biraghi (chitarra), 

Barbara Amodio (voce recitante).

Lunedì 9 novembre ore 21,00
Orchestra da Camera “B. Marcello”

Franco PETRACCHI, 
contrabbasso e direttore

Marco ROGLIANO, violino

Domenica 15 novembre ore 17
OMAGGIO A VITTORIO DE SICA
Orchestra da Camera “B.Marcello”
Rodolfo BONUCCI violino e direttore

Augusta GIRALDI, arpa

Michelangelo CARBONARA, pianoforte

Manuel DE SICA 
ricorda Vittorio DE SICA

Musiche di Manuel DE SICA
Dopo il concerto:

proiezione del film restaurato
LADRI DI BICICLETTE

di Vittorio De Sica

Domenica 22 novembre alle ore 11
Dario de Stefano (violoncello) e
Maurizio Barboro (pianoforte)

Domenica 29 Novembre alle ore 11
“Quartetto Klez” 

Stefano Martini (violoncello), 
Matteo Salerno (flauto), 
Egidio Collini (chitarra), 

Francesco Giampaoli (contrabbasso).

Associazione Benedetto Marcello
Programma concertistico

Sala Polifunzionale della Provincia- Teramo

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

Programma
NOVEMBRE 2009

4 mercoledì  
Incontriamo le associazioni: 

Stop all’usura. Il microcredito a
Teramo

a cura dell’Ass.  Ass.i.ste
interviene dott. Eugenio La Rosa, 

già Prefetto di Teramo

7 sabato ore 15
Genitori si diventa: Parliamone post

A cura di Anna Amato

11  mercoledì
Letteratura e musica

Il Settecento
A cura di Elisabetta Di Biagio

18  mercoledì
Obiettivo Hitckoch

a cura di Lucia Pompei

25 mercoledì
L’informazione storica:

i cinegiornali degli anni Trenta
a cura di Modesta Corda

28 sabato
Incontriamo i giovani artisti

A cura di Gabriele Di Cesare

SOCIETÀ ‘P. RICCITELLI’
CONCERTO inaugurale

Teatro Comunale- Teramo

Giovedì 12 ore 21.00

Orchestra Sinfonica di Milano
“G. Verdi”

dir. Wayne Marshall
musiche di Gershwin e Bernstein

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

N. Pierantozzi - Fare mondi 2009
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a cura della Delegazione FAI di Teramo

ATTIVITÀ

Sicilia: un viaggio nello spazio e nel tempo (II )
“Chianci Palermu, chianci Siracusa,......./Nu corpu a lu cori, nu corpu ‘ntra li
rini,.........../Povera Barunissa di Carini!”

Un aspetto originale del nostro iti-
nerario è stato, a mio giudizio, rap-
presentato dalla musica che, nelle
forme più “siciliane”, ha contribui-
to a farci percepire l'anima di que-
sta terra stupenda. Il momento più
singolare e, in un certo senso com-
movente, almeno per me che pre-
diligo tutto ciò che mi fa sentire
più da vicino l'umanità sempre
uguale e sempre diversa dei luoghi
che ho la fortuna di visitare, il
momento che, dicevo, mi è rimasto particolarmente impresso riguarda
Noto. La città è bella, conosciuta, visitata, ma non credo che in tanti abbia-
no goduto come noi delle canzoni popolari riproposte nella loro semplicità
e intensità dai due cantastorie che ci hanno fatto partecipare, in una sorta
di straniamento, alla vita delle piazzette, delle viuzze dove, lontano da con-
venti e chiese e teatri, le comari si aiutavano, i dolori non mancavano tra le
piccole gioie e le fatiche quotidiane, i bimbi giocavano con l'eterno giroton-
do, nel quale noi, adulti e stagionati, ci siamo ritrovati, mano nella mano, a
muoverci in tondo al suono di quel bel dialetto, come i bambini di un tempo. 
Per me è stata una bella emozione, e sono certa che l’abbiano avvertita tutti,
godendo di questa speciale reverie. Diceva Leopardi che le cose in sé non
sono poetiche, ma lo diventano nel momento in cui suscitano emozioni e
reazioni profonde dentro di noi. E dunque, lasciamo a ciascuno la libertà di
valutare nell’intimo la dolcezza di quell’esperienza. Non so a quanti possa-
no, non dico interessare, ma semplicemente risultare gradevoli le personalis-
sime noterelle che amo raccogliere dopo un viaggio; vero è che le emozioni

sembrano diventare ancora più belle se ne facciamo parte ad altri, il che me
le rende ancora più care. E del FAI non vogliamo parlare? Naturalmente sì.
Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, accanto alle vestigia della antica
Akragas, ci attendeva un altro segmento del nostro tour: una sosta al
Giardino della Kolymbetra, dove il FAI ha restituito vita e dignità ad un sito,
risalente al tiranno Terone e al tempo della battaglia di Imera, sommerso da
immondizia e vegetazione selvaggia. Il risultato è una sorta di giardino bota-
nico con piante soprattutto di agrumi, ma anche di macchia mediterranea o
tropicali, come i banani, irrigati grazie all’utilizzo degli originari condotti
sotterranei o ipogei. E lì, avvolti da un mix di profumi ed essenze, zagare,
mirto, rosmarino, all’ombra di un lauro frondoso di circa duecento anni,
abbiamo gustato il pasto rustico e
genuino, preparato dalle socie agri-
gentine con prodotti del giardino
stesso. L’ultimo giorno nell’isola era
stato riservato all’escursione
sull’Etna, ma per qualche scono-
sciuta ragione il vulcano, dopo
essersi stagliato del tutto limpido o
accompagnato da leggeri fiocchi di
vapore per un’intera settimana, ha
deciso di incappucciarsi impeden-
doci di godere del panorama, che
non esito a immaginare splendido, di
Catania, del suo mare e della riviera dei Ciclopi .E tuttavia è stato impres-
sionante e indimenticabile con il suo freddo quasi artico, con le lave tormen-
tate e rapprese, simili a fiumi immobilizzati da un incantesimo che lasciano
emergere qua e là brandelli di case sommerse dal magma, con il candore
della neve ancora alta, con i crateri grandi e piccoli fumiganti di vapori infer-
nali nell'odore diffuso di zolfo.

Iole Cattivera

“La conoscenza e l’amore per la cultura è anche amore e conoscenza delle opere del passato che – interrogate con intelligenza – ci raccontano fatti, even-
ti e sforzi di uomini che non possiamo abbandonare al muto trascorrere del tempo”. Una frase, quest’ultima, che va a spiegare al meglio quella che è la
missione del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, che consiste nel promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della storia e
delle tradizioni d’Italia oltre che nel tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità. 
Un patrimonio che il FAI conosce molto bene e che non smette mai di “interrogare”da nord a sud dello Stivale come dimostrano le continue ed efficaci
attività che svolgono ogni giorno i numerosi Comitati di questa importante organizzazione no-profit. 
Quello di Teramo, presieduto da Franca Di Carlo Giannella, è il più attivo della Regione Abruzzo e
sono tante le sue iniziative, come provano lo straordinario successo ottenuto con la Giornata di
Primavera 2009 (con più di duemila persone partecipanti in un solo week end) ed i numerosi viaggi-
percorsi culturali alla fine dei quali si torna a casa con un prezioso “bagaglio del sapere”. 
Di recente, inoltre, il FAI di Teramo ha provveduto al finanziamento del restauro del “San Francesco
Ferreri”, un interessante dipinto settecentesco che assieme ad un altro raffigurante La Crocefissione e
ad oltre ottomila volumi, era stato destinato alla Biblioteca “Melchiorre Delfico”a seguito della chiu-
sura del Convento di San Domenico in Teramo. Il restauro è stato accuratamente eseguito da
Valentina Muzii con la supervisione della dottoressa Elisa Amorosi della Sovrintendenza B.S.A.E.
d’Abruzzo e reso possibile grazie al prezioso contributo di alcuni sponsor (Banca Tercas, Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona, Assicurazioni Ruggieri, Assicurazioni Generali, Arredamenti Casa
Design, Società Edil ’83, Società DI.MA.VI. Srl, Società Tecnoappalti, Consorzio B.I.M., Società Eco-
Consul, Agenzia Viaggi Iritur e Società Diba Metalli). Sono state loro a rievocare - nel corso di una
serata all’insegna dell’arte e della cultura organizzata nella corte interna della Biblioteca teramana, di
fronte ad un pubblico numeroso - i momenti salienti dell’acquisizione e tutti i lavori svolti sul dipinto.
Dopo gli interventi di Luigi Ponziani, Direttore della Biblioteca Delfico, e dell’Assessore alla Cultura
della Provincia di Teramo, Giuseppe Antonio Di Michele, Alessandra Gasparroni, volontaria FAI ed
attenta studiosa del Santo, ha spiegato alcune particolarità di San Vincenzo Ferreri (Valencia il 23 gen-
naio 1350 - Vannes il 5 aprile 1419), un sacerdote spagnolo, fra i più insigni dell’Ordine dei Frati
Predicatori. Viene ricordato soprattutto per essere stato tra i maggiori protagonisti dello Scisma
d’Occidente e per il suo operato, grazie al quale la Chiesa cattolica lo riconosce come Santo e ne cele-
bra la memoria liturgica il 5 Aprile. E’ rappresentato col dito destro levato (segno che indica l’atto del
predicare), come l’Angelo dell’Apocalisse, con ali, tromba e una fiamma sulla fronte (segni del predi-
catore del Giudizio Universale), con una banderuola o una bandiera, una colomba, il sole e il giglio
(segni della predicazione della guerra santa) e sul pulpito con un cappello ai suoi piedi (segno del rifiu-
to di San Vincenzo Ferreri alle cariche ecclesiastiche). Il tutto, sospeso tra le nuvole e gli angeli, con un libro nella mano sinistra, con un crocifisso e con
le rappresentazioni dei miracoli e di avvenimenti della sua vita. 
Grazie alla preziosa attività del FAI di Teramo, la tela da oggi è tornata al suo originale splendore, dopo anni ed anni passati tra tagli, buchi e mancanze
di colore, e può essere ammirata da chiunque è interessato nella Biblioteca “Melchiorre Delfico”.

Giuseppe Fantasia

La tela del “San Francesco Ferreri” torna a splendere grazie al FAI

Agrigento - Valle dei Templi

Taormina - Teatro greco e Etna sullo sfondo



Concisione e potenza strutturale caratterizzano questo Salmo dell’Esodo,
che ha come protagonista non il popolo ebraico liberato dalla schiavitù
d’Egitto quanto invece i prodigi divini legati all’avvenimento. La scansio-
ne temporale dei primi due versi prepara l’argo-
mento miracoloso della protezione di Jahvé nei
confronti del suo popolo. Gli Ebrei diventano
così testimoni imprescindibili della potenza
divina, rivelatasi attraverso una serie di adyna-
ta, di prodigi in apparenza impossibili, che però
si realizzano proprio a dimostrazione del fatto
che, grazie alla fede, anche l’inimmaginabile
può essere ricondotto nei limiti del plausibile.
La terra e l’acqua non possiedono più una pro-
pria dynamis, ma diventano materia plasmabile,
sottoposta alla divina volontà. Vincendo le leggi
della fisica, il mare si apre, il fiume inverte il
suo corso, monti e colli saltano, danzano, quasi
fossero arieti e agnelli. Quattro interrogative
retoriche rivolte direttamente al mare, al fiume
e alla terra, suggellano il miracolo e gli elemen-
ti stessi, da puro oggetto di prodigio, si fanno
testimoni e soggetto. La risposta alle domande
è affidata all’Autore del Salmo che, attraverso
l’apostrofe “ di fronte al Signore trema, o terra”,
pone ancora in primo luogo Jahvé, ora diventa-
to il Dio di Giacobbe, quasi a sottolineare il
profondo legame tra la divinità e il suo popolo.
In clausola spiccano ancora due miracolose
metamorfosi, una rupe trasformata in lago, un
macigno mutato in sorgente, testimonianza
della temporale fragilità ed aleatorietà della materia in rapporto alla con-
cretezza della divina eternità. 
Il simbolismo biblico si trasforma in metaforica allusione nel II canto del
Purgatorio dantesco. Giunto con Virgilio sulla spiaggia del Purgatorio
mentre sorge il sole, Dante vede improvvisamente all’orizzonte “ un lume
per lo mar venir sì ratto / che ‘l mover suo nessun volar pareggia” (17-18). Non
si tratta in realtà di una luce ma di un “vasello snelletto e leggiero” (41), cioè

di un’imbarcazione mossa dalle ali di un Angelo, nella quale sono poste
le anime dei penitenti, raccolte alla foce del Tevere, per essere velocemen-
te condotte al monte del Purgatorio. Leggerezza, istantaneità e sorpresa

giocano un ruolo fondamentale nella costruzio-
ne dell’episodio. L’imbarcazione approda veloce-
mente sulla spiaggia, la silenziosa ieraticità
dell’Angelo cristallizza la narrazione, per cui
Virgilio non parla e Dante rimane interdetto.
L’incanto viene improvvisamente rotto da una
melodia sacra, intonata dalle anime destinate al
Purgatorio. Le battute iniziali del Salmo
dell’Esodo contribuiscono a sottolineare la magia
dell’evento ed il testo biblico viene trasposto su
un piano simbolico di purificazione e redenzio-
ne. A Dante è sufficiente l’incipit del canto, per
trasformarlo nell’emblema di una rinascita spiri-
tuale dopo l’incubo e l’orrore dell’Inferno. Nella
Bibbia il Salmo rinviava puntuale ad una occa-
sione storica, al passaggio del popolo ebraico
dalla servitù d’Egitto alla dignità di libera nazio-
ne. Inquadrato nel contesto del Purgatorio, il
testo sacro si svuota del suo contingente valore,
unicamente per significare il rinnovato patto
d’amore tra Dio e gli uomini; Dante infatti allu-
de al Salmo riportandone il primo verso, evocan-
do solo la contrapposizione tra la gravitas del
peccato e la leggerezza liberatoria del consape-
vole pentimento. L’episodio è accompagnato,
sostenuto amorevolmente da un’impalpabile
essenzialità rituale che si risolve in una intensa

coreografia fatta di rapide movenze: l’Angelo benedice le anime che “ si
gittar” all’unisono sulla spiaggia e improvvisamente “ sen gì, come venne
veloce”. Nel silenzio ieratico del momento, il Poeta fiorentino diluisce la
pregnanza dei versi biblici, dipingendo in pochi tratti l’atmosfera sugge-
stiva di un’alba sul mare che si estrinseca nella delicatezza di un canto
corale di resurrezione.
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IL GUSTO... LETTERARIO

Quando Israele uscì dall’Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio. 
Il mare vide e fuggì;

il Giordano tornò indietro.
I monti saltarono come arieti,

i colli come agnelli.
Che hai, mare, per fuggire,

e tu, Giordano, per tornare indietro?
E voi, monti, perché saltate come arieti,

e voi, colli, come agnelli?
Di fronte al Signore trema, o terra, 

di fronte al Dio di Giacobbe,
che cambiò la rupe in lago,

il macigno in sorgente d’acqua.
(Salmo 114 [113 A])

“Da poppa stava il celestial nocchiero,
tal che parea beato per iscripto;

e più di cento spirti entro sediero.
‘In exitu Israel de Aegypto’

Cantavan tutti insieme ad una voce
Con quanto di quel salmo è poscia scripto.”

(Dante, Purg. II 43-48)

TACCUINO

Paolo Cugnini noto professore di
educazione fisica.
Argentina De Sanctis indimenticabile “tata”.

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

La Giuria del XIV Premio
Internazionale per Fotografia
Cinematografica “Gianni Di
Venanzo” (Teramo, 1-15 novembre
2009), ha assegnato i quattro espo-
simetri d’oro e i riconoscimenti che
premiano ogni anno nel capoluogo
aprutino, i migliori direttori della
fotografia nel cinema internaziona-
le. La manifestazione, densa di
appuntamenti, prevede un omaggio
speciale ai cittadini di L’Aquila, con
la rassegna “Luce del cinema
sull’Aquila” che si svolgerà nella sala
polifunzionale della Provincia di
Teramo, giovedì 12 novembre dalle
ore 17: verrà presentato il libro
Terrae motus di Roberto Grillo e
saranno proiettati alcuni documen-
tari sulla città. La Giuria del Premio
ha consacrato i migliori maestri della
luce nel cinema. Per la fotografia
italiana Daniele Ciprì ,per la stranie-

ra Hoyte Van Hoytema .Premio alla
carriera ad Alfio Contini e alla
memoria a Henri Alekan .Premio
Miglior Opera Prima, ad Enzo
Carpineta e targa speciale per
miglior Fiction, a Giovanni
Cavallini. La manifestazione, un
unicum nel panorama europeo dei
premi alla fotografia cinematografi-
ca, è stata ideata e organizzata
dall’Associazione  Teramo Nostra. I
maestri della luce saranno premiati
nel Cineteatro Comunale di Teramo
nel corso della cerimonia di gala che
si terrà sabato 14 novembre 2009.

da Nicola Facciolini

XIV Premio internazionale “G. Di Venanzo”

RICORDANDO

Liliana Rubini per i numerosi
anni che ha compiuto.
Luciana Di Giacinto per il
compleanno import..anta!
Pina Misuraca per il comple-
anno e per la nuova residenza.
Tina e Alfonso Di Domenico,
genitori di Ersilia, che hanno
festeggiato felicemente 60 anni
di matrimonio.

AUGURI a 

N. Pierantozzi - Fare mondi 2009
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