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2ACCADIMENTI E RIFLESSIONI

Prestigioso successo in Egitto per il regista teramano Marco Chiarini: il suo
film ‘L’uomo fiammifero’ ha ricevuto il Premio Internazionale della Giuria
al ‘Cairo International Film Festival for Children’.
Un girasole dai grandi petali, cullati dalle ombre dell’autunno, fa da
sfondo all’Uomo Fiammifero, il film-favola ‘geniale’ di un regista fanta-
sioso e sognante, Marco Chiarini, amico da sempre di Dimitri Bosi, suo
produttore. Uno zoom prolungato, in incipit, sul cuore del fiore appassi-
to per denunciare un reale alterato e una carrellata intensa e nostalgica
sui profili delle amate colline, con flash di colore e atmosfere parnassia-
ne, i cui contrasti delineano atmosfere magiche contrapposte alla insen-
sibilità del ‘moderno’. Le coordinate del bene e del male sono appena
accennate: l’angulus ridens del protagonista, Simone, troppo protetto dal
padre, è messo in relazione con il mondo ‘capitalista’ di Rubino, padro-
ne in erba che usa il gallo come simbolo di potere; ma, come nelle favo-
le antiche, gli animali incarnano vizi e virtù: se il gallo ‘silvestre’ tenta di
sgrovigliare i sogni di Simone, un maialino rosato (Nino) insegna a vola-
re sulla falsità umana, vibrando di insolita leggerezza. Pellicola d’avan-
guardia, in cui la storia, sulle tracce dell’Uomo fiammifero, si anima e si
colora di disegni a matita lungo i sentieri dell’immaginario, per la gioia

di grandi e piccini; nella profondità della notte s’accendono guizzi di un
blu-chagalliano, lo schermo si tinge di suoni e il canto dei grilli fa eco a
sfondi dorati di umano paesaggio. Sulle colline incurvate si alzano in
volo uccelli sazi di cibo campestre, profili cari a Chiarini che animano
squarci del suo vissuto. Tutto vola e rade lo schermo in dimensione oni-
rica, fino a possedere lo schermo: l‘Uomo fiammifero, giocattolo-sogno,
scavalca colline e paesi, turba i sogni di Simone bambino alla ricerca di
affetti, si muove nel buio, ma simula luce e accende la luna e le stelle
come lucciole nella precarietà dell’esistere. Di fantasia in fantasia il regi-
sta stravolge, capovolge le dimensioni del sogno, facendo trapelare la
verità del reale, fino al disvelamento e alla disillusione, ma solo apparen-
te. I flash back autobiografici, i frammenti di memorie incastonate come
perle nella vibrante melodia del colore e la garbata sineddoche, alterna-
ta a primi piani, sono l’alter ego di un regista delle ‘piccole cose’ che lan-
cia un messaggio vibrante, incendiando lo schermo di luci e fuochi d’ar-
tificio, mentre un brivido narrativo in voce fuori campo, alternato a dia-
loghi, accende la fantasia dello spettatore in climax, finché anche la ceci-
tà dei grandi (il padre di Simone) si arrende alla bellezza del sogno.
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… Sulle tracce dell’uomo fiammifero

La festa della donna mi è sembrata, quest’anno, piuttosto sottotono. Ho
visto poche mimose né ho assistito al trito rituale degli auguri né ai raid di
donne scatenate per andare in pizzeria! Merito della crisi o invece (cosa più
auspicabile) è aumentata la consapevolezza che è meglio ottenere un posto
al sole con fatti concreti piuttosto che con inutili ed effimeri riti? Se è vero
che il cammino per raggiungere una effettiva parità nelle opportunità è
lungo e tortuoso, è altrettanto vero che aumentano le donne capaci di affer-
marsi, capaci di mostrare con i fatti che l’altra metà del cielo, se sfrutta i
talenti a disposizione, è di un azzurro profondo e senza nubi. La storia di
Evelyn Glennie può essere di esempio: una  delle più grandi percussioniste
al mondo, venuta a Teramo invitata dalla Società ‘Riccitelli’ ha tenuto un
concerto insolito e inimmaginabile. Da sola sul palco con marimba, tamburi
e tamburelli, maracas e vasi di coccio, la Glennie, sorda fin dalla tenera età,
ha regalato grandi emozioni al pubblico che affollava la sala Polifunzionale.
Vissuta in un ambiente quasi privo di stimoli, l’artista scozzese, quaranta-
cinquenne, fu indirizzata dai suoi insegnanti, a otto anni, verso studi piani-
stici, ma già a dodici cominciò ad essere attirata dalle percussioni e decise
che avrebbe profuso tutte le sue energie per diventare una solista in quel

campo. Quando Evelyn iniziò la sua affascinante avventura, era totalmen-
te ignara del fatto che un percussionista, rispetto ad un violinista o ad un
pianista, non dispone di un repertorio tale da poter sostenere, da solo,
un’esibizione. A questo va aggiunto il fatto che la Glennie è praticamente
sorda , a causa del progressivo danneggiamento di un nervo auricolare e,
all’inizio, ebbe grosse difficoltà a far comprendere che riusciva ugualmente
a sentire la musica, osservando e percependo le vibrazioni degli strumenti.
Ben presto la sua tenacia fu premiata poiché, man mano che cresceva la sua
fama, aumentavano anche i lavori composti espressamente per lei.
Il resto è storia degli ultimi anni, durante i quali Evelyn ha girato il mondo
in lungo e in largo, con una media di quasi cento concerti all’anno, suonan-
do spesso con artisti dei vari continenti e facendo tesoro di queste esperien-
ze per estendere le sue conoscenze nell’ambito degli strumenti a percussio-
ne. Per i suoi indubbi meriti le sono stati attribuiti numerosi premi ed ono-
rificenze, fra i quali la nomina, nel 1990, a “Donna Scozzese del decennio”.
Ha inciso numerosi cd in cui l’artista interpreta brani suoi o di altri compo-
sitori, spesso scritti appositamente per lei.
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Una donna speciale

Lo scorso 25 febbraio, presso la Sala del Seminario
in Teramo, si è tenuta una conferenza sul tema
“Risorgimento anticattolico?” con Angela Pellicciari,
storica. Hanno partecipato molti docenti di
Lettere, di Storia e Filosofia, e studenti del quinto
anno interessati alla tematica proposta.
La relatrice Angela Pellicciari, che con diverse pub-
blicazioni sul Risorgimento ha contribuito in
maniera significativa alla revisione storiografica di
quel periodo,non ha avuto esitazione nell’afferma-
re che il Risorgimento fu il più grande e spietato
attacco al cattolicesimo e alla società cristiana mai
avvenuto nel corso della storia italiana. 
E’ vero che i Savoia, ed i loro governi, dichiarava-
no di agire in nome di una moralità superiore a
quella degli altri Stati, in nome di una monarchia
liberale e costituzionale e che la religione cattolica
era ritenuta unica religione di stato. Tuttavia ven-
nero soppressi gli ordini religiosi, privando i mem-
bri delle proprie case, del lavoro, della missione,
della vita che liberamente avevano scelto. I beni
degli ordini religiosi vennero in gran parte svendu-
ti ai liberali (l’1% della popolazione): palazzi, inte-
re biblioteche, archivi, quadri, sculture, oggetti
sacri. Molte diocesi italiane,inoltre, furono lascia-
te senza vescovo e i preti che non cantavano il Te
Deum – per l’ordine morale trionfante – erano
imprigionati e multati (nel 1859 entrò in vigore un
nuovo codice di diritto penale che toglieva al clero

qualsiasi libertà di parola). 
Già nel 1848, dopo la sconfitta nella Prima Guerra
di Indipendenza, la Camera dei «rappresentanti
del popolo» non si espresse sulla guerra contro
l’Austria, ma piuttosto contro i Gesuiti: poco
tempo prima Carlo Alberto aveva decretato
l’espulsione  dal Regno di tutti i Gesuiti di nazio-
nalità non italiana e l’incameramento dei loro
beni: essi erano accusati di inculcare nell’animo
dei fanciulli mille pregiudizi contrari alla libertà.
In breve tempo ebbe inizio l’offensiva contro  ogni
ordine religioso con l’intento di insegnare alla
popolazione a riconoscersi e a identificarsi nei
princìpi liberali, unici capaci di condurre l’umani-
tà verso la felicità, attraverso una scienza perfetta
e positiva fondata sulla ragione umana perfeziona-
ta. In quest’ottica gli istituti religiosi erano consi-

derati dannosi perché contrari alla fede scientista. 
Nonostante la dichiarazione: «libera Chiesa in
libero Stato», che nettamente separava le due
sfere, accadde paradossalmente che nello Stato
liberale, in nome della libertà vennero compiute
azioni illiberali, azioni che impedirono la libertà di
professare la propria religione: in quello Stato libe-
rale l’unico soggetto veramente «libero» fu lo
Stato e della storia della Chiesa di quel periodo,
sappiamo solo ciò che la propaganda massonica
ha trasmesso. 
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Risorgimento anticattolico?

Caravaggio, Deposizione (part.)

La finestra sul cortile
D’accordo, il principino Emanuele Filiberto è
entrato in tv grazie al suo blasone, a ballare e
cantare se la cava maluccio, ma è garbato,
elegante,pacato nei modi e,oltretutto,assai
simpatico.
I suoi detrattori non sanno di essere, in realtà,
monarchici ferventi, infatti quale modo miglio-
re di dissacrare la monarchia di un erede show-
man? È certo che Vittorio Emaunele II e
Cavour si stanno rigirando nelle rispettive
tombe, ma a noi utenti, abituati a gente incom-
petente, alle mutande di Fabrizio Corona e a
volgarità di ogni genere, dovrebbe far piacere
un personaggio “raccomandato”, come tanti
altri, ma fine e misurato come pochi.
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