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Letterina di Natale

Il Natale e le promesse
Rieccoci a dicembre. In un clima incerto tra crisi generale e voglia di non
pensarci fervono comunque i preparativi per il santo Natale. Fervono
pure i soliti luoghi comuni: - mio Dio, l’anno se n’è andato in un soffio,
pare ieri che si addobbava l’albero …- Così, tra un
rimpianto e un pupazzetto in più per il nuovo pre-
sepe, passano pure di bocca in bocca “freddure”di
fantapolitica di fine anno e tormentoni vari che
della poco edificante attualità cercano di fare esor-
cismo. Soprattutto, però, e ad onta di tutto, trion-
fa la grande saga del consumo.
Il bello è che ad ogni Natale diciamo a noi stessi
un “basta” severo e convinto ed esprimiamo il
fermo proposito di tornare al costume antico per
restituire il vero significato ed il vero sapore a que-
sta santa ricorrenza: un dono mirato ai più piccoli
così da far avere ai bimbi poche cose adatte. Non
ci sarà più quell’apri e butta là che fanno i nostri
piccoli senza capire, talvolta, neanche il senso del-
l’oggetto ricevuto.
Poi, di colpo, ecco presentarsi , simili ad una schie-
ra di diavoletti, i seguenti pensieri: - Ma come fac-
cio? Sono già tre volte che incontro Paola che mi
dice di aver già preparato per noi tante cose cari-
ne (oh gaudio!). E con Marta, come la metto se
anche quest’anno mi viene a trovare con l’ennesima “palla d’autore”? Poi
c’è Roberta M. che quando mi vede mi domanda, tra il serio ed il faceto,

cosa le regalerò per Natale. Io, nel contempo, mi chiedo cosa c’entri mai
io con lei.
Mentre, succube di tutto questo, mi spremo il cervello per trovare qual-

che idea e mi stanco, mi stanco a girare con la mia
lista in mano, ecco arrivarmi addosso un’altra piog-
gia: sono le organizzazioni benefiche che ti som-
mergono letteralmente di cartoline-auguri, di pic-
coli omaggi che vanno da minuscoli cartoncini
riportanti per intero il tuo nome, cognome, indiriz-
zo e professione a coccardine, spaghi dorati,
memorandum, sempre con nome e cognome, con-
tornati, stavolta, da angioletti e fiorellini. Mi chie-
do se non sarebbe meglio risparmiassero un po’su
tutto questo e ci dicessero solo – aiutaci ad aiutare
- E resto anche perplessa sulla inevitabile burocra-
tizzazione di questi enti per cui, alla fine, decido di
fare quello che posso in via diretta e rimetto il mio
obolo in mani conosciute e senza intermediari.
Insomma, si attende il Natale col cuore in parte
gioioso e in parte sgomento e timoroso di uscire da
dicembre e dall’anno un po’ più stanco e un po’ più
stressato.
Però il Bambino è nel Presepe e nell’anima. E nel-
l’aria c’è il profumo di Lui, che è profumo di Cielo

e di terra, di abete e di stelle, di muschio e di Paradiso.  
abc

Caro Gesù B.,
Che spettacolo desolante vedere il Centro di Roma, addobbato per festeggiarti,
distrutto dalla furia di violenti, cuor di coniglio accuratamente celati dietro le
loro maschere, vigliacchi incapaci di assumersi le responsabilità delle loro azio-
ni, chiamati a raccolta nell’arena dei gladiatori, con rispetto per i gladiatori
che combattevano a viso aperto. Erano 2000 quelli provenienti dai centri socia-
li, ‘guerriglieri urbani’ di professione arrivati per provocare scontri contro il
governo, oscurando così anche la pacifica manifestazione degli studenti. 
Intanto nel Palazzo se le davano (metaforicamente e non): interventi durissi-
mi, urlati e volgari, fatti per aizzare le masse, risse sfiorate… L’impazienza di
qualcuno e la voglia di molti di far finalmente fuori il nemico B. erano trop-
po forti perché il clima fosse disteso e dialogante: finalmente era arrivata l’ora
di dare la spallata anticipata al governo del ‘tiranno’. Ma l’odio oscura le
menti, si sbagliano i calcoli e chi non sa stare ancora alle regole dei numeri
subisce scacco! Eppure sarebbe bastato avere pazienza, la virtù della politica
e della saggezza umana(“in patientia vestra possidebitis animas vestras). Si
sono aggregati gli oppositori datati, ‘i magnifici tre’ (senza un’ idea in comu-
ne, salvo “ il fattore B”), i tribuni della plebe, (ma la plebe a volte ragiona più
dei tribuni né condivide il livore da curva nord del capo-tribuno), hanno con-
vocato gli studenti (più di ventimila) con il pretesto della riforma
dell’Università e i centri sociali: ‘cavalcando’ le terrazze della protesta e gli
appelli plebiscitari della vigilia, nella manifestazione di San Giovanni, aspet-
tavano turisti per un picnic a Montecitorio? Troppo comodo poi esprimere soli-
darietà agli oltre cinquanta tra poliziotti e forze dell’ordine feriti, il fatto è che

nessuno si è preoccupato della possibile guerriglia urbana che sarebbe scop-
piata ad hoc per il colpo finale (la sfiducia): meglio prevenire che curare! Pur
facendo profezie da Cassandre mediatiche il giorno prima hanno avuto il sen-
tore della sconfitta e non sono stati in grado di mettere a punto un program-
ma alternativo e nessuna progettualità per il futuro convincenti. Deputati e
popolo hanno intravisto il disastro di una crisi al buio, perciò hanno votato a
favore del governo.
Caro Gesù B., ora si ricomincia da tre e la questione è seria. Noi non voglia-
mo galleggiare ma vorremmo nuotare ed approdare a sponde sicure. Ti chie-
diamo di illuminare chi ci guida affinché abbia il coraggio di dare qualche
segnale significativo: togliere i privilegi a questa ‘casta’ che continua a dare
spettacoli imbarazzanti per gli italiani e per gli stranieri, dimezzare il nume-
ro dei Parlamentari (o meglio Parlisti?) e le laute loro prebende, eliminare
enti-carrozzoni… 
Sono poca cosa rispetto al miliardo di euro al giorno di debito che si accumu-
la, eppure farebbe bene a tutti, anche a coloro che hanno auspicato la conti-
nuazione del governo e con moderazione hanno atteso l’esito dei risultati. Non
abbiamo stappato spumanti: siamo invece preoccupati per questa Italia inca-
pace di esprimere veri valori e comportamenti esigenti. L’ideale sarebbe avere
una coincidenza reale tra dire e fare,tra comportamento pubblico e privato ma
non trovando la perfezione, se non nei santi, la logica del minor male prevale
e “le buone leggi , rispettose del bene comune, sono da preferire anche se sono
fatte da persone riprovevoli nei comportamenti privati”. 

Politikon

Cari lettori,
grazie, innanzitutto, per la ‘fedeltà’ e la stima che
finora ci hanno permesso di andare avanti (e sono
sei anni!). Con questo numero, però,chiudiamo una
fase del nostro mensile: le spese di spedizione che le
Poste hanno triplicato ci costringono ad aumentare
la quota dell’abbonamento ad € 15 per coloro che

desiderano ricevere il giornale cartaceo a casa.
Per gli altri resta la possibilità di leggerci on line
(www. prospettivapersona.it) ma il piacere di avere
in mano e di sfogliare un giornale (e il nostro parti-
colarmente!!), pur piccolo che sia, riteniamo sia
notevole. E dunque è arrivato il momento dello spot:
rinnovate l’abbonamento a La tenda consentendoci

di andare avanti, diffondete il giornale regalando
l’abbonamento ad un amico (o a più amici... noi
siamo contenti!). Il bollettino postale lo alleghiamo
noi, al versamento dovrete provvedere voi. Grazie!
Buon Natale e Buon Anno a voi e ai vostri cari

Il Direttore e la magnifica Redazione

Piero Della Francesca, Natività, 1472
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Libri sotto l’albero
Un romanzo di formazione, la perfidia di un grande
autore inglese, un taccuino di un indimenticato viag-
giatore, l’esordio fulminante di una famosa scrittrice:
come ogni anno, ecco i nostri libri sotto l’albero, una
selezione arbitraria e appassionata di ciò che ci è pia-
ciuto e che vogliamo condividere con voi. “In mare ci
sono i coccodrilli” (Bcd editore) è la storia vera di
Enaiatollah Akbari, ragazzino di 10 anni - più o
meno - che dall’Afghanistan dei talebani arriva in
Italia via terra, passando per Pakstan, Iran, Turchia e
per una scuola di vita che non dimenticherà mai. Il
diario è stato raccolto e raccontato da Fabio Geda,
che di professione si occupa di servizi sociali e scrit-
tura e che ha saputo ricreare atmosfere e sensazioni
lasciandosi guidare dall’empatia e dalla memoria. Un
piccolo libro che è diventato un caso editoriale trami-
te il passaparola dei lettori, incantati dalla verità,
dalla semplicità e dalla vicinanza toccante di una sto-
ria all’apparenza così lontana. “Solar” (Einaudi) è
invece l’ultima fatica di un Mc ewan in spolvero, più
cattivo e ironico che mai e alle prese con un Nobel

per la fisica grassoccio e meschino - e inspiegabil-
mente circondato da donne - e un giovane scienziato
idealista che cerca di cambiare il mondo, in un mec-
canismo narrativo impeccabile e dal ritmo perfetto.
“Un mondo che non esiste più” (Longanesi), è un
prezioso taccuino  fotografico e di appunti dell’indi-
menticato Tiziano Terzani. Un universo intero, quel-
lo personale e quello “mondo”, raccontati attraverso
una vecchia macchina fotografica e uno sguardo
che sapeva posarsi sulle cose e sulle persone con
discrezione e profondità assolute. Infine, “Penelope
alla guerra”, il primo romanzo di Oriana Fallaci ora
ristampato dalla Bur, e vero regalo per i lettori: la sto-
ria di Giò, giovane sceneggiatrice appassionata e
dura, che scopre New York, il mondo e il dubbio nel-
l’arco di un paio di mesi che le cambieranno la vita.
Scritto con la consueta maestria e allo stesso tempo
con incredibile freschezza, il libro è un piccolo piace-
re letterario a cui non rinunciare, per bellezza, pas-
sione e intelligenza.Buona lettura!

Valeria Cappelli

Natale
Natale. Guardo il presepe scolpito,
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti 
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella finzione e nel silenzio
delle figure di legno: ecco i vecchi

del villaggio e la stella che risplende,
e l’asinello di colore azzurro.

Pace nel cuore di Cristo in eterno;
ma non v’è pace nel cuore dell’uomo.
Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.
Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri? 

Quasimodo

Christmas carol = ‘canto di Natale’
ma la parola inglese carol (italiano:
caròla) che indica oggi ‘canto’, è un
termine medievale di origine fran-
cese (carole) e significava ‘danza
sacra’ (poi anche profana) o ballo di
più persone che danzavano tenendosi
per mano e girando in cerchio, di soli-
to con accompagnamento di canti.
Le carol, pertanto esprimendo gioia
religiosa, sono  spesso associate al
periodo natalizio. Non si sa quando
sia stata scritta la prima carol, ma
tra il 1350 e il1550 si ebbe una stra-
ordinaria produzione di carol natali-
zie inglesi, composte nello schema
semplice di strofa-ritornello. Esse
divennero una forma popolare di
canto religioso e il tema spesso ruo-
tava intorno a un santo, al Bambino
Gesù o alla Vergine Maria, mesco-
lando in alcuni casi due lingue
come l'inglese e il latino.
Risale alla fine del XV sec.il
Manoscritto Fayrfax, un canzoniere
di corte ricco di carols, scritte per 3
o 4 voci su temi sacri e nel XVI
secolo la carol venne anche consi-
derata musica d’arte: si fecero
arrangiamenti elaborati e le carols
furono riconosciute come impor-
tante contributo alla musica ingle-
se medievale.
Nel XVI sec., tuttavia, la popolari-
tà delle carols diminuì a tal punto
che sarebbero scomparse se non ci
fosse stato un rilancio nella metà
del XVIII secolo.

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor...
quante volte l’abbiamo cantata e ascoltata...in
ogni Natale della nostra vita, credo! Il titolo, però,
non traduce l’originale tedesco e anche il testo
non è una fedele traduzione .
Vi racconto la storia 
Era l’antivigilia di Natale del 1818. In un paesino
al confine tra l’Austria e la Baviera il parroco,
padre Mohr, non sapeva come risolvere un gran-
de problema: l’organo della chiesa era irrimedia-
bilmente rotto e il buon curato non si rassegnava
all’idea di di passare la notte di Natale senza
suoni e senza canti.Pensò di rivolgersi all’unico
parrocchiano che possedeva una chitarra perchè
la mettesse a disposizione dei parrocchiani per
intonare i canti, anche se lo strumento allora non
era considerato ‘liturgico’. La situazione, tuttavia
poteva consentire uno strappo alla regola! Il buon
prete pregò Franz Gruber, maestro di scuola e
organista suo amico, di fare tutto per comporre
una melodia facile da cantare anche senza orga-
no in quella notte santa. Padre Mohr stilò il

testo:le parole gli vennero improvvise,mentre
dalla canonica guardava i tetti e gli abeti innevati
cercando di immaginare la Betlemme di diciotto
secoli prima in una notte di dicembre.
Suggestionato dal paesaggio incantato, i versi
fluirono rapidi:”Stille nacht...”- “Notte silente,notte
santa/tutto è calmo tutto splende laggiù /intorno alla
Vergine Madre/ e al Bambino Creatura santa,/ soave
e gentile/ dormi nella pace celeste...”
Gruber si mise al lavoro e in poche ore nacque
Stille nacht. Durante la messa Padre Mohr e
Franz Gruber intonarono il canto mentre la chi-
tarra veniva leggermente pizzicata. 
Quando tacquero il silenzio durò un istante:
una voce di donna riprese la melodia, poi un’al-
tra voce e un’altra ancora. Ben presto tutto il
paese imparò il canto e quando si sciolsero le
nevi e giunse l’accordatore per aggiustare l’or-
gano, volle ascoltare Stille nacht, lo imparò e lo
diffuse negli altri paesi. Così iniziò quello che
può considerarsi, forse, il più celebre dei canti
di Natale.

Stille NachtMaria dentro la grotta si posò
e Giuseppe a Betlemme s'avviò. 

Ma un momento sentì che, mentre andava,
a mezzo il passo il piè gli si arrestava. 
Vide attònita l'aria e il cielo immoto,

e uccelli starsi fermi in mezzo al vuoto;
e poi vide operai sdraiati a terra,
e posata nel mezzo una scodella: 

e chi mangiava, ecco, non mangia più,
chi ha preso il cibo non lo tira su, 
chi levava la man la tien levata,
e tutti al cielo volgono la faccia. 
Le pecore condotte a pascolare

sono lì che non possono più andare; 
fa il pastore per colpirle con la verga,

e gli resta la man sospesa e ferma; 
e i capretti che all'acqua aveano il muso

ber non possono al fiume in sé rinchiuso…  
E poi Giuseppe vide in un momento 

ogni cosa riprender movimento. 
Tornò sopra i suoi passi, udì un vagito.

Gesù era nato, il fiore era fiorito.

Diego Valeri

Christmas carol

Albrecht Dürer, Adorazione dei Magi, 1504
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Sacro e profano
Anno 1749. Nelle tipografie parigine si apprestano rulli, matrici e torchi per
cominciare a stampare i grandi e limpidi volumi di una nuova stagione della
cultura, l’Illuminismo: Diderot e D’Alambert correggono le bozze delle
prime voci  dell’Enciclopédie. In questo clima George -Louis Leclerc, conte
di Buffon, direttore della “ Jardin des plantes”, dà alle stampe il volume inizia-
le della Histoire naturelle. Partendo dalla fondamentale impostazione di
Linneo, Buffon perviene ad un’accurata catalogazione del mondo naturale:
il sapere umano assume dimensioni concrete con confini definibili e precise
indicazioni di percorso.
Eppure, qualcosa si perde: quel senso di misteriosa comunione o addirittura
commistione tra le creature, aperto  all’imprevedibile, al fantastico, al
mostruoso, al simbolico. Nella vis combinatoria della scienza pre-enciclopedi-
ca il mondo della natura si carica di significati simbolici di tale intensità da
non essere più percepibili all’uomo moderno; quella che sembra una  sempli-
ce natura morta può celare un linguaggio straordinariamente ricco , dove  ogni
singolo frutto fiore o animale porta una valenza particolare e caratteristica. 
Nelle tavole imbandite, che arricchiscono il repertorio
della natura morta fra  Seicento e Settecento, non è da
vedere una mera esposizione della natura commestibile
e dall’arte cuciniera  ma un più complesso tema simbo-
lico spesso di carattere religioso: del resto non era con-
suetudine un tempo di ringraziare Dio prima del pasto?
La mensa, la tavola apparecchiata è in tutta l’area medi-
terranea associata a momenti di particolare evidenza: il
rapporto con il Dio, il patto sociale, l’ospitalità sono
tutti elementi nevralgici e ricorrenti nella letteratura e
nelle vita sociale. La loro insistente presenza nei docu-
menti letterari e figurativi, sottolinea come l’ostentazio-
ne del cibo sotto forma di dispensa o della stessa tavo-
la apparecchiata sia stata tema frequente nella cultura
artistica a partire dalle tavole di offerte accuratamente
scelte nella mastaba di  Ty  nella necropoli di Saqqara- 2465-2323, dedicata
al “ Ka”, il doppio del defunto per permetterne il suo sostentamento e la pro-
secuzione eterna della vita, per continuare con l’ellenistico asàretos aécos dal
pavimento non spazzato ricco di avanzi, per finire con la cena nei diversi
momenti della vita di Cristo. Nell’Esodo – 25,23-30 – Jahvé fornisce a Mosè
la raccomandazione di addobbare una tavola di legno di acacia rivestita di
oro puro con piatti cucchiai anfore e tazze per le libagioni, tutti d’oro finis-
simo: su di essa porrà il pane della presenza.
La tavola imbandita risulta comunque centrale nelle composizioni che pre-
sentano, riunita intorno ad essa, la sacra Famiglia, gli Apostoli, i Santi o, infi-
ne, rappresentanti cinquecenteschi degli alabardieri o delle guardie civiche
come nei dipinti di Cornelis Teunissen e di Dirck Barendendsz in area fiam-
minga  . La presenza umana diventa pleonastica nel momento in cui para-
dossalmente è artefice della manipolazione dell’inaninimato. 

Ciò che è distintivo dunque in questo genere figurativo è la particolarità del
soggetto: la rappresentazione del cibo da consumare, un linguaggio natura-
le, che subisce varietà di scelte a,s seconda delle aree geografiche-
Amsterdam,Anversa, Germania, Italia , Spagna…- e degli autori:Floris, Van
Schooten, Andrea Benedetti, Francisco Barrera, Cristoforo Munari,
Francisco de Zurbaran, tanto per fare dei nomi. Così, Francesco Codino -
Italia settentrionale inizio XVII sec.- per esempio privilegia l’accostamento
di pane e vino - simboli eucaristici- con dolci accatastati in una coppa metal-
lica, dietro cui spunta un piccolo topo, che nella sua proverbiale voracità,
aggredisce, come il trascorrere del tempo, la fragile consistenza delle cose.  
Grappoli di atomi luccicanti, ciliegie che nel loro colore rimandano al san-
gue versato da Cristo sulla croce; lamponi, frutti della passione; more e diò-
speri  che come le zucche, per la loro facile deperibilità alludono alla vanitas
della felicità; astici che per la caratteristica di cambiare la corazza alla fine
dell’inverno sono riferimento alla Resurrezione di Gesù; ostriche, attributo
dei pellegrini che veleggiavano nel mare Adriatico verso il Santo Sepolcro. 

E chi più ne ha più ne metta! Noci dal significato com-
posito e perciò complesso: il mallo simbolo della carne,
al  suo guscio legnoso viene associata l’ idea della Croce
mentre il gheriglio allude alla natura divina di Cristo;
melograni, che poiché racchiudono numerosi chicchi
evocano prosperità e fertilità e nello stesso tempo il
concetto di unità tra i diversi; arance e mele, simboli
ambedue di redenzione; castagne che ,chiuse nei loro
gusci spinosi, evocano l’immagine di Gesù tormentato
o rimandano al concetto di castità,  tra l’altro presente
nella radice latina di ‘castanea’. Molti significati aleggia-
no dunque nelle rappresentazioni dell’inanimato, come
ovviamente nei prodotti che consumiamo.
In questi giorni nei mercati, nelle vetrine dei nostri
rosticcieri troviamo tutti gli elementi di una tradizione

culinaria secolare, che rimanda a significati stratificati, metabolizzati e tal-
volta riaffioranti nella nostra memoria come ad esempio per il cardo, vivan-
da principe delle nostre tavole imbandite per il Natale. Esso è senza dubbio
un ortaggio di stagione ma è carico di allusioni; le spine di cui bisogna libe-
rare le foglie sono senza dubbio riferimento alle pene che l’uomo dovette
sopportare dopo la cacciata dal Paradiso, riferimento suffragato dalla frase
pronunciata dal Signore ad Adamo : “ Spine e cardo produrrà la terra” (Genesi
3, 18) e se ai cardi aggiungiamo noci, castagne ,uva , mandorle, cappone,
pesci – l’acronimo greco ichtùs, pesce,  nasce da Iesus Christòs Theoù Uiòs
Sotèr, Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore -  ci rendiamo conto come la
nostra cultura centrata sull’uomo- misura di tutte le cose- è sempre in dialo-
go con la natura nelle sue manifestazioni più spettacolari, prodigiose ed
arcane.

Marisa Profeta De Giorgio    

«Della mia terra d’Abruzzi io avevo freschissima-
mente serbato nell’anima l’eco delle zampogne
natalizie e il miracolo dei ciliegi in fiore e dei
ciliegi in frutto, il gran miracolo bicolore, il bian-
co e il vermiglio, ch’era sempre stato la grande
incantagione annuale della mia fanciullezza». Ma
del Natale, Gabriele d’Annunzio aveva serbato
anche altri ricordi. Nel giugno del 1904, ospite a
Pescara della mamma, le aveva detto: «E per
Natale poi torneremo al croccante di mandorle,
al capitone è vero mamma?».Il poeta, in realtà,
non tornò più a mangiare il capitone e il croccan-
te, ma i cibi della festa furono sempre per lui
occasione di ricordo. Nelle sue prose, l’Abruzzo
della memoria non prescinde mai dalla rievoca-
zione dei sapori schietti e genuini, tipici dei pro-
dotti della terra.
Al Natale del 1927 risale uno dei componimenti
dialettali più celebri. Il giorno di Santo Stefano,
d’Annunzio aveva incontrato al teatro alla Scala,
a Milano, il ministro Giacomo Acerbo. I due ave-
vano parlato del tradizionale cenone di fine anno,
tanto diverso da quello di Gardone.
Nella conversazione, ecco fare capolino la por-
chetta: bastò poco a d’Annunzio per abbando-

narsi ai ricordi di quando la domenica mattina,
tra le vie a lui care percorse negli anni dell’adole-
scenza, quel profumo si levava dai banchi della
vendita. 
Il giorno seguente, rientrato a Roma, Acerbo
diede ordine al suo fattore di acquistare un maia-
lino da latte, di farne una porchetta ben farcita di
rosmarino, salvia, aglio e pepe, e di recarsi a
Gardone per la consegna.Fu questo il ringrazia-
mento:

Mi sci mannate scta purchette d’óre
che certe te l’ha cotte San Ciatté
che s’arrecorde, Giàcume, de me
che jéve a ffa’ a pretàte e a ffa’ l’amore.

Ma, dimme, chi ci’ à mésse sctu sapore
de «Córse Gabbriele Manthoné»?
Ah, Giacumìne, nen sacce pecché
mentre che magne, me piagne lu córe.

Sunéve, la duméneche, la bbande.
Li Piscarise, ’nghe lu piatte ’n mane,
currévene a cumpràrsene ’na fette.

Che è e che nen è? ’Na cósa grande!
’Nu bbéne che lucéve da lundane!
S’avé ’ffacciate Donna Luisette.

28 dicembre 1927-Gabriele de l’Annunzie
Durante gli anni del Vittoriale, altri amici cerca-
rono di lenire la solitudine dello scrittore invian-
dogli alcuni prodotti abruzzesi: tra costoro c’era-
no Amedeo Pomilio, mago distillatore dei liquori
Aurum, Cerasella e Mentuccia di San Silvestro, e
Luigi D’Amico, creatore dei dolci Parrozzo e
Senza Nome.
E proprio al Parrozzo è legato uno degli ultimi
ricordi di Natale:
«È finita la vigilia. Forse a quest’ora tutta la gente
è in gozzoviglia. Le Réveillon. Io sono digiuno da
48 ore. Vado a cercare un parrozzetto. Lo apro,
lo mangio. Assaporo in esso – sotto la specie del-
l’amarezza – sub specie amaritudinis – il Natale
d’Infanzia».

Enrico Di Carlo

Dal libro Gabriele d’Annunzio e la gastronomia
abruzzese (Verdone, 2010)

I cibi del Natale abruzzese nei ricordi di Gabriele d’Annunzio

J.S. Cotan, natura morta, 1602
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Libertà di stampa

Nella cornice maestosa e suggestiva del Forte Malatesta di
Ascoli Piceno,il 2 dicembre, è stato presentato il CD “I
Frammenti ascolani”, frammenti di musica tre-quattrocente-
sca eseguiti dall' Ascoli Ensemble, complesso vocale diretto
dal M° Sasha Zamler-Carhart e formato da elementi legati
al Conservatorio de L’Aja, istituzione tra le più rinomate per
lo studio della musica antica. Il CD segna la conclusione di
un percorso iniziato lo scorso anno (La tenda -n.10 dic
2009) con la presentazione ufficiale della trascrizione di un
lacerto pergamenaceo rinvenuto nella legatura di un volume
notarile presso l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno e conte-
nente la notazione di un brano di musica tardotrecentesca.
In quella occasione, è stata eseguita, in prima mondiale, la
notazione musicale del Frammento e lo stesso concerto è

stato replicato, alcuni mesi dopo negli Stati Uniti,
all'ONU. Consapevole dell'incalcolabile valore di tale
evento, l’Istituto Superiore di Studi Medievali di Ascoli,
promotore della ricerca, ha inteso offrire a tutti gli interes-
sati una testimonianza tangibile dell’impegno profuso nel-
l’iniziativa ed una preziosa fonte di studio attraverso la
pubblicazione del prezioso CD che contiene una selezio-
ne dei brani eseguiti nel corso del concerto di Ascoli
Piceno.Il prof Zamler, Valter Laudadio e Paolo Peretti, i
tre studiosi che si sono occupati di ricostruire e ‘concretiz-
zare’ il frammento di spartito hanno illustrato le fasi del
loro lavoro che ha portato a regalare al mondo questo
capolavoro inedito e rarissimo di musica medievale. 

red

I Frammenti ascolani Musica antica

Nell’anno dei portenti, il 1848, Alexandre Dumas
Figlio pubblicò un romanzo con il titolo La dame aux
camélias, dal soggetto estremamente scabroso spe-
cialmente nel clima perbenista e ipocrita della bor-
ghesia ottocentesca, dato si ispirava alla figura di una
donna realmente esistita, Alphonsine Marie
Duplessis, giovane prostituta d’alto bordo, morta a
23 anni dopo aver frequentato esponenti dell’alta
borghesia e intellettuali, fra i quali lo stesso Dumas.
Il romanzo venne trasposto in dramma teatrale e
rappresentato al Théâtre du Vaudeville nel 1852,
dove ottenne un grandissimo successo. 
La trama s’incentra sulla storia d’amore fra Armand
Duval, giovane rampollo di un’agiata famiglia bor-
ghese, e Margherita Gautier, “cortigiana” d’alto
bordo che tiene salotto a Parigi. I due s’incontrano
ad una festa ed è subito amore a prima vista.
Decidono perciò di vivere assieme e si trasferiscono
in periferia, ma non hanno mezzi per cui la donna
vende i propri gioielli. In questa residenza di campa-
gna sopraggiunge il padre di Armand, che chiede a
Margherita di lasciare il figlio. Ella si lascia convince-
re, dopo un drammatico e commovente colloquio in

cui emergono il suo amore per il giovane e la sua sen-
sibilità, e torna a vivere con il suo antico protettore.
I due si ritrovano, però, ancora ad una festa, duran-
te la quale Armand umilia la donna lanciando ai suoi
piedi il denaro vinto al gioco. Ne segue un nuovo
distacco, anche se il padre di Armand ha svelato al
figlio la generosità di Margherita e l’accordo in base
al quale l’amante lo aveva lasciato.
Ma è ormai tardi: la tisi, da cui la donna era affetta,
è ormai troppo avanzata e quando Armand, pentito,
torna a Parigi trova Margherita morente.
L’opera, in cui i protagonisti si chiamano Alfredo
Germont e Violetta Valery,  andò in scena  alla
Fenice di Venezia il 6 marzo 1853, registrando alla
prima rappresentazione un  fiasco clamoroso. Venne
poi rivista nel 1855, diventando una delle opere più
rappresentate del maestro di Busseto. 
La storia, che rappresentava una situazione d’attua-
lità decisamente scabrosa, venne adattata da Verdi,
che semplificò la narrazione togliendo tutto il secon-
do atto dell’originale e conferì una certa  nobilitazio-
ne al personaggio, rappresentando una cortigiana
sensibile, dotata di sentimenti profondi e sinceri. 

La musica scorre apparentemente facile, avvolgendo
l’ascoltatore in un caleidoscopio di melodie, che si
succedono dall’inizio, il Preludio in cui compaiono i
temi sviluppati nel corso dell’opera, al brillante brin-
disi (libiamo nei lieti calici), che vede come protagoni-
sti tutti i personaggi, principali e secondari; dalla dif-
ficilissima aria di Violetta del primo atto (Sempre libe-
ra) all’appassionata “sortita” di Alfredo all’inizio del
secondo atto (Lunge da lei ); dal drammatico duetto
Violetta-Germont al balletto in casa di Flora; per cul-
minare nel crescendo drammatico dell’ultimo atto
dove, dopo la lettura della lettera di Germont, la
scena all’interno della stanza di Violetta morente s’in-
treccia con il coro proveniente dalla strada, seguito
dal ritorno di Alfredo e dalla toccante promessa
destinata a non  essere mantenuta (Parigi, o cara, noi
lasceremo). Verdi scriveva che l’ultimo atto era il
migliore, noi, oggi, non sappiamo davvero quale con-
siderare più bello perché è l’opera nella sua interezza
che ci affascina e spiega come mai La Traviata sia
uno dei melodrammi più rappresentati in ogni teatro
del mondo.

Emilia Perri

Violetta Valery, amore e pregiudizio Lirica

E’ giunta l’ora, e per fortuna è stato presentato un disegno di legge, di sop-
primere l’Ordine dei Giornalisti! Una istituzione che oggi, data l’evoluzione
che le comunicazioni hanno avuto negli ultimi anni, appare superata e ridi-
cola. Su questo giornale possiamo scrivere ciò che vogliamo perché non
siamo giornalisti professionisti e quindi non iscritti all’albo, nei blog o nei siti
internet, nel web insomma, si leggono cose allucinanti, insulti, offese e
dichiarazioni spesso inventate a danno dei ‘nemici’ e ognuno risponde in
prima persona di eventuali dichiarazioni offensive o non veritiere o in parte
veritiere. Non c’è bavaglio, è davvero zona libera e nessuno, se non un giudi-
ce, può impedire di scrivere. Capita invece che un giornalista professionista,
avendo dato una notizia vera e solo in parte imprecisa, viene sospeso per tre
mesi! e per tre mesi non può scrivere nulla! Vittorio Feltri non è stato denun-

ciato per oltraggio nemmeno dalla parte lesa (che anzi ha ottenuto da questa
storia un incarico più prestigioso) ...però l’Ordine dei giornalisti lo ha sanzio-
nato! Per me è censura con buona pace della libertà di stampa. Il fatto è che
l’Ordine interviene come e quando vuole: tanti anni fa, Giovanni Leone,
Presidente della Repubblica, fu costretto a dimettersi per la pesantissima
campagna di stampa promossa da un paio di giornalisti, sbugiardati poi dalla
sentenza del tribunale. Leone fu scagionato ed assolto: nessun giornalista
però fu ‘sospeso’ o sanzionato.
Ben venga dunque la SOPPRESSIONE di questa lobby della stampa e ognu-
no si assuma le responsabilità di ciò che scrive al di là del ‘niet’ o del ‘placet’
di una scuderia di appartenenza che sceglie chi deve parlare e chi no.
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Storie esemplari: spunti per l’orientamento professionale dei giovani
I due cugini più famosi d’America, Gastone e
Paperino, si erano iscritti all’Università di Paperopoli
nello stesso anno, ma con intenti diversi, il primo
sognava una carriera veloce e folgorante, in Scienze
della Comunicazione, e per questo avrebbe optato
per i corsi on line, tanto i professori in carne e ossa
chi li vede mai, ma alla fine aveva scelto la tradizio-
ne, per maggior prestigio; l’altro nicchiava sul corso
di Psicologia, che non amava, ma l’aveva abbraccia-
to per scoprire il mistero della sua vita sfortunata.
“Scienza della Comunicazione? - pensarono i genito-
ri di Gastone - che sarà mai? Ai nostri tempi si impa-
rava a comunicare parlando con gli amici, sul lavoro,
studiando le lingue e facendosi, come si diceva
prima, una cultura…” Ma dovettero ricredersi per-
ché il ragazzo fece miracoli: scelse un piano di studi
“personalizzato” che comprendeva ‘Come fare i soldi

al casinò’, ‘L’arte del sapersi vestire’, ‘Il valore del ser-
vilismo e dell’adulazione nei confronti dei potenti’,
Tecniche diverse per condizionare il pensiero altrui’.
Paperino invece, orfano fin dall’infanzia e mal consi-
gliato, ingobbiva su studi sperimentali riguardanti il
disagio lavorativo: ‘Perché nelle scuole pubbliche,
povere e spoglie, ricche solo di studenti e genitori
inferociti, il professore è depresso?’, ‘Come mai i
vigili urbani, fra i pochi fortunati che possono lavora-
re all’aria aperta, preferiscono rintanarsi negli uffici,
forse per non multare il vicino di casa?’. Argomenti
di grande spessore ma, ahimè, noiosi e poco dibattu-
ti negli atenei ed anche altrove…E a conclusione
degli studi Gastone vide pubblicata la sua tesi ,dal
titolo” Strategie del professore universitario per
ingannare il tempo nelle ore libere, nei moderni ate-
nei di provincia”. Un lavoro interessantissimo e

soprattutto molto utile, corredato da un’Appendice
sulle fortunate cattedre di Giardinaggio, Ricette faci-
li facili, Lavorare col panno lenci, destinate ad
un’utenza sempre più numerosa e qualificata.
Paperino invece aveva proprio sbagliato tutto, i suoi
studi sui senza-casa, i lavori usuranti, i disoccupati in
crisi d’identità, erano vecchi e fuori moda, ma il
colpo di grazia glielo inflisse la malaugurata tesi:
“Cosa ricerca un ricercatore universitario? Come
supportare psicologicamente chi non trova un acci-
denti? Misteri e dicerie”. La commissione criticò
aspramente il suo lavoro come mediocre, falso e
ingiurioso e Paperino fu sospeso da tutti gli Atenei di
Provincia, si trasferì in Italia, dove attualmente sta
cercando di imparare Accattonaggio e Riciclo scarti
delle discariche!

Lucia Pompei, didattica

Soppressione dell’O.d.g.

Università
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Storia minima di un magnifico edificio

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

L'Archivio di Stato di Teramo dispone, dal mese
di ottobre e dopo 22 anni dalla richiesta al
Demanio,della seconda sede istituzionale neces-
saria allo svolgimento delle attività di conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio documen-
tario: l'ex carcere di Sant'Agostino, in pieno cen-
tro città. I notevoli interventi strutturali e il
restauro fatto nel rispetto delle peculiarità stori-
co-architettoniche dell' edificio (che si estende
per 4270 mq), hanno restituito al centro urbano
un edificio monumentale sorprendente: è testi-
monianza di un sito ricco di storia e tradizioni e
opportunità di godimento per la cittadinanza di
una grande eredità culturale oltre al fatto che
viene valorizzato e reso più fruibile l'ingente patri-
monio documentario della provincia teramana.
La storia dell’edificio inizia con l’arrivo dei mona-
ci Agostiniani a Teramo, probabilmente nella
seconda metà del XIII sec..Si sa, invece, per certo
che la comunità religiosa ben si inserì nel tessuto
socio-economico della città tanto che, nel 1420,
ebbe necessità di ingrandire la struttura conven-
tuale, destinando forse allo "studium" monastico la
chiesa del convento, includendo invece l'oratorio
di S. Giacomo e la chiesa di S. Maria del
Soccorso , eretta nel 1260, ubicati nelle adiacen-
ze dello stesso convento e  di proprietà della
Congregazione dei Disciplinati della morte. I mona-
ci agostiniani vissero secoli di floridezza economi-
ca durante i quali il loro patrimonio si incremen-
tò con lasciti e donazioni ma, dalla metà '700,
comincia una lenta decadenza. Un dispaccio
reale del 1792, ne dispose la soppressione, sia in
relazione con gli orientamenti politici del sovrano
Ferdinando IV volti all'abolizione dei piccoli con-

venti, sia per la necessità di dotare Teramo di un
nuovo carcere. Dopo quattro annil’edificio fu
occupato da un quartiere militare e, nel 1799,
Vincenzo Comi vi realizzò una nitriera artificiale
ed una polveriera per la difesa della provincia.
Nel 1803, su disegno dell'ing. Eugenio
Michitelli, si iniziò l'adattamento del convento a
nuovo carcere provinciale e nel gennaio 1807 vi
vennero trasferiti i detenuti. Tre anni dopo,l'inge-
gnere Carlo Forti, a seguito dei nuovi
Regolamenti imposti dalle leggi francesi, realizzò
un progetto di ampliamento del carcere, ma per
difficoltà finanziarie si poté attuare solo parzial-
mente. Nel 1827 la struttura carceraria fu com-
pletata nella forma che rimarrà alquanto invaria-
ta per tutta la prima metà del XIX secolo. Il car-
cere risultava però carente nella sicurezza, insuf-
ficiente negli spazi e soprattutto privo di ambien-
ti separati per gli uomini, le donne, i ragazzi e il
clero. Nel 1865, a seguito delle nuove disposizio-
ni sulla sicurezza dettate dal Governo unitario, si
impose la separazione del carcere dalla chiesa di
S.Agostino che fu abbattuta e ricostruita in stile
neoclassico ad una navata:veniva così a perdersi
ogni traccia della quattrocentesca chiesa a tre
navate ricca di notevoli opere d'arte come il
Polittico del pittore veneziano Jacobello del
Fiore, oggi conservato nella Cattedrale di
Teramo. Negli anni successivi si avviò il progetto
del secondo piano sul lato occidentale dell'edifi-
cio, ulteriori sovrapposizioni e adeguamenti
strutturali e manutentivi si sono registrati anche
al XX secolo sin quando, nel 1987, i detenuti
sono stati trasferiti nella nuova casa circondaria-
le di Castrogno.

Venerdì 3 Dicembre è stato presentato, presso la
Tercas ,il nuovo calendario dedicato al Palazzo
Melatini e dintorni, alla presenza di un folto pubbli-
co. Ha introdotto il Presidente Lino Nisii, quindi i
professori Luciano Artese e Luigi Marino hanno illu-
strato il loro lavoro, rispettivamente le note storiche e
quelle archeologiche, sottolineando il valore docu-
mentario e artistico del sito, infine il prestigioso foto-
grafo Mimmo Jodice ha manifestato il suo compiaci-
mento per questo appuntamento che lo vede ogni
anno a Teramo, malgrado i suoi molti impegni inter-
nazionali. Un grazie è anche stato espresso anche alla
Fondazione Tercas e al prezioso lavoro di coordina-
mento e supporto, svolto dal professor Nerio Rosa.

Chi sceglie i nomi delle strade? E con quali criteri?
’Ho sempre pensato che da sempre parecchi illustri
quasi ignoti,detentori di glorie effimere, giacessero in
forma di targa appesi ai muri di strade e
piazze…senza offesa, ma chi ha contezza di quel tal
Bovio, che sia il padre  storico napoletano o il figlio
musico, che hanno fatto entrambi il loro tempo,ma
imperversano in molte città del Sud  a perenne  ricor-
do? Sorvoliamo poi sulle smanie patriottiche, ovun-
que si sprecano i Garibaldi, i Mazzini i Caduti, i
Martiri, un tremendo cimitero di guerra, tralasciamo
giudiziosamente di commentare le  devozioni religio-
se e quelle politiche ( i notabili democristiani in cen-
tro, quelli di sinistra nelle periferie, sorte dopo il com-
promesso storico ). E poi ? Qualche letterato otto-
centesco, poco presenti filosofi, matematici e scien-
ziati, tra i quali sopravvivono solo Croce ed Einstein.
Può bastare essere stato sindaco benemerito per
avere intitolato un intero giardino pubblico, con rela-

tiva erma? E l’amato Ivan Graziani si sarebbe mai
sognato di divenire titolare in zona Madonna delle
Grazie ?( tra l’altro ,vedere la targa di un coetaneo
conosciuto fa una certa impressione, accidenti!
).Sarò banale, ma per me strade e giardini dovrebbe-
ro ricordare “ audaci imprese”, cioè opere di vasto
respiro e durata, tali da meritare il plauso ed il ricor-
do per i posteri….
Ma udite,udite, è l’ora dei ragionieri e affini! Andiamo
in Via Savini dove, di fronte alla Camera di
Commercio, c’è la Piazzetta Geom. Tonino D’Ignazio
e poi ai giardinetti tra via del Castello e Viale  Crucioli,
intitolati al Ragioniere Commercialista Raffaele
Marcozzi. Per carità, fatemi dormire la notte, qualcu-
no mi dica chi sono questi signori e di quali glorie si
sono fregiati,forse il primo ha progettato chi sa che e il
secondo ha fatto forse risparmiare sulle tasse molti cit-
tadini che sentitamente ringraziano!

Pasquina

Calendario Tercas

Targhe e targhette

Italia nostra
Rinnovato il direttivo della sezione teramana di
Italia nostra: l'architetto Hector Jacinto Cavone
Felicioni è stato eletto presidente e sarà affianca-
to da due vicepresidenti, prof. Dinda Barnabei e
p.i. Piero Angelini, e dal direttivo. Nella vivace
seduta che ha preceduto le nomine, è emersa la
ferma volontà di rilancio anche a Teramo dell'azio-
ne di difesa e promozione dei valori culturali ed
ambientali della nazione, quotidianamente messi
in pericolo di questi tempi, sia dai rigori della crisi
economica, che da scelte politiche troppo spesso
affrettate e disorganiche. Particolari urgenze sono
state rilevate sul problema del futuro riservato
all'antico Teatro Romano ed a tutti i suoi reperti,
sulla viabilità cittadina soprattutto pedonale, e su
altre discutibili scelte urbanistiche. 

Un atto di bontà
Presso la Banca di Teramo è stato presentato il
libro di Giulio Borrelli, Le mani sopra il Tg.. Il tito-
lo la dice lunga sul contenuto del libro...Il noto
giornalista RAI, noto perché siamo costretti da
anni a vederlo in video (ora ci delizia con le cro-
nache americane!)è stato direttore del TG1ed ha
voluto tracciare una storia dell’informazione in
RAI:quando aveva lui le mani sopra il TG allora sì
che l’informazione era seria e super partes! Ora
che gli è sfuggito... solo raccomandatii e clientes
molto faziosi!! Bontà verso se stesso! 
Una palla colorata
Tra le varie iniziative messe in campo per Natale
(luminarie, pista di ghiaccio, suoni etc.)dal
Comune di Teramo è stata inserita anche una
Mostra dei presepi napoletani in via Mario Capuani.
Interessante!... Cinque mesti gazebi:tre per la ven-
dita di gadgets incartati con carta dorata e due con
tristi grossi pupazzi di un presepe, forse napoleta-
no. L’importante è crederci!
Un dono illuminato
L’Uomo Fiammifero, il film -favola del regista tera-
mano Marco Chiarini, continua ad ...ardere 
(e speriamo in modo divampante) . Alla collezio-
ne di premi e riconoscimenti si sono aggiunti,
qualche giorno fa al Festival Sulmona Film, la
menzione speciale per il film e il premio per la
migliore colonna sonora. Autore della musica è il
teramano Enrico Melozzi. 
Da qualche giorno sono in vendita il DVD e il
Blu ray del film che, è una chicca: Accendete le
candeline di Natale con l’Uomo fiammifero!
Un calendario nuovo...
Presentato, presso la Banca di Teramo, il
Calendario artistico 2011:foto di Fabrizio
Sclocchini sul tema ‘Archeologia industriale’.
..e Un libro curioso
Presentato il volume Motti dannunziani,scritto da
Paola Sorge. Il vate è ‘ossessione’, magnifica e
immaginifica, e fonte inesauribile per la curiosità
degli appassionati. Chissà di che colore aveva i
calzini il lunedì mattina tardi?
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Natale e’...
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Gennaio 2011
ore 17.45
Lunedì 10 

Obiettivo poetico
Il mondo popolare 

di G. Gioocchino  Belli
a cura di Antonietta Balmas

Caporale
Lunedì 17

Le donne ...all’Opera
L’Italiana in Algeri

a cura di Emilia Perri

Lunedì 24 
Percorso culturale-biblico

Genesi:Evoluzione o creazione?
a cura di Don Giulio Marcone

Sabato 29
Incontriamo i giovani artisti
a cura di Gabriele Di Cesare

Lunedì 31
La forza delle immagini

Il pranzo di Babette
a cura di Lucia Pompei

A Teramo, presso la Cattedra Cateriniana, Corso di
Porta Romana, 66.ore 18,00 - 20,00 

Martedì 25 gennaio 
Mons. Michele Seccia Vescovo di Teramo e Atri

Prolusione al Corso.
Sen. Paolo Tancredi Il ruolo dei partiti nella forma-

zione e selezione della classe dirigente

Martedì 1° febbraio 
Prof. Attilio Danese Università di Chieti:

L'impegno per il bene comune.

L'iscrizione alla Scuola è gratuita. Può essere effettuata
presso la segreteria della Scuola presso:PATRONATO
ACLI di Teramo - Via Trento e Trieste, 8 - Tel e Fax 0861-
243907(aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
Agli allievi che avranno partecipato ad almeno i 2/3 delle
lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

CONCERTI
Sala Polifunzionale della Provincia -

ore 21

Sabato 15 gennaio 2011  - 
Tina Guo violoncello

Pasquale Iannone pianoforte

Venerdì 21 gennaio 2011  -
Quartetto Endellion

Società ‘P.Riccitelli’  

PROSA
Teatro Comunale - Teramo

Lunedì 31 gennaio 2011 - ore 21
Martedì 1 febbraio 2011 - ore 21

Mercoledì 2 febbraio 2011 - ore 17

Vincenzo Salemme
L’astice al veleno

di Vincenzo Salemme

Martedì 11  ore 17.00
Il cibo e la storia: 

incontri, scoperte, equilibri
Alessandra Gasparroni

Martedì 18 ore 17.00
150 anni di fondazione 

dello Stato Italiano

L'unità d'Italia nel cinema
Leonardo Persia

Martedì 25 ore 17.00
Il Mediterraneo come teatro della

cultura Incontro con
Leandro Di Donato

a cura di Simone Gambacorta

Inizierà a gennaio, a Teramo, pres-
so la Multisala Smeraldo la
Rassegna Legend film festival.
Con una definizione cinematogra-
fica mai vista prima, grazie alla
digitalizzazione 2K, il Legend Film
Festival porta sul grande schermo i
capolavori dell cinema di tutti i
tempi con un rinnovato splendore
e li ripropone in una mostra-even-
to itinerante, che tocca anche
Teramo. La rassegna ha avuto un
magnifico antefatto lunedì 13
dicembre , con il capolavoro
restaurato di Federico Fellini La
dolce vita,a cinquant’anni dalla
prima uscita.La Rassegna si pro-
trarrà fino al mese di aprile. I titoli

in programma per gennaio sono i
seguenti:

17 gennaio
Ritorno al futuro

di Robert Zemeckis (1985), 
con Michael J. Fox e 

Christopher Lloyd

24 gennaio
Il padrino

di Francis Ford Coppola (1972)
con Marlon Brando, Al Pacino,

James Caan Robert Duvall;

31 gennaio
La vita è meravigliosa
di Frank Capra (1946) 

con James Stewart e Donna Reed

Legend Film Festival

Mostra a Padova- Palazzo Zabarella-fino al 27 febbraio 2011
Canova e Modigliani. Personalità diverse e diversissimo
il mondo che rappresentano. Tra i due passano solo
cent’anni, ma furono cent’anni di cambiamenti mai
prima vissuti, cent’anni di sconvolgimenti che, nel bene
o nel male, hanno letteralmente stravolto la geografia
stessa del mondo.Anche per questo la mostra padovana
ha il fascino di una grande, domestica “epopea”, un
potente, ammaliante racconto per immagini.
Gli oli in mostra, bellissimi, trasmettono vitalità, gioia,
passione, raccontano stati d’animo, incidono personali-
tà:capaci di trasmettere, come solo i grandi artisti ed i
grandi registi sanno fare, storie, sentimenti, personalità
unicamente utilizzando un particolare, uno sguardo, un
volto.Ad essere ritratti non sono re e regine, generali o
prelati ma uomini e donne della borghesia, a rimarcare
come la Storia sia fatta di tante, apparentemente picco-
le, storie:una sorta di ricerca del volto dell’anima.
E accanto agli oli le sculture, a comporre un dialogo
perfetto e a suggerire un sottile gioco di rinvii tra artisti
ma anche tra effigiati, un ideale salotto che accoglie, di

volta in volta, serate mondane, incontri familiari o di
seduzione ma anche pause di tranquilla solitudine.
Nel secolo in cui torna potente la ricerca del vero, quasi
un’ansia di scoprire la psiche umana, Canova e
Modigliani demarcano i due confini temporali ma signi-
ficativamente si incontrano nella scelta di idealizzare il
ritratto.Canova, rendendo sublime il gusto per la perfe-
zione classica, idealizza i potenti che ritrae, trasforman-
doli in moderni dei di un nuovo Parnaso. Modigliani
allungando i colli, propone, in pittura, una nuova
dimensione che sembra fare sintesi della modernità di
Picasso e Matisse:non a caso, entrambi proiettai sulla
scena internazionale, il primo per committenza e con-
sacrazione, il secondo perché “italiano a Parigi”.

Da Canova a Modigliani  il volto dell’Ottocento

Archeoclub 
Sala di lettura ‘Prospettiva Persona’-

Via N. Palma 33 - Teramo

Martedì 11 gennaio 2011
ore 17.30

"Lo stemma Melatino: appunti per una
nuova lettura"

a cura di Corrado Santoro

Venerdì 21 gennaio 2011
ore 17,30

"Le donne alla fontana nella ceramica
attica del VI  sec a.C.."

a cura di Alessandra Manari

Precisazione
L’articolo di pag. 6 del numero scorso ,“Gente
d’Abruzzo”, il Verismo abruzzese in mostra a Teramo, è
stato redatto da Manuela Valleriani. Ci scusiamo
per l’involontaria omissione della firma.

Università Popolare Medio Adriatica
UPM

Sala Ventilij Caraciotti - Via Torre Bruciata -Teramo
Gennaio2011

Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e politico “ S. Caterina” (SFISP)

SALOTTO CULTURALE 2010 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 
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ATTIVITÀ

Il giro d’Italia in 40 anni- viaggio fra indagini, ordine pubblico, soccorso e
innovazione” è stato l’argomento di cui ha parlato il Prefetto Michele
Capomacchia, il 26 novembre nella Sala di lettura ‘Prospettiva Persona’ nell’ambi-
to degli incontri organizzati dal FAI sez. di Teramo

La parte più difficile di un viaggio è la partenza,
diceva un grande dell'antichità, poi, tappa dopo
tappa si procede speditamente, si conoscono luo-
ghi, persone, situazioni e si diventa osservatori
privilegiati della storia e talvolta protagonisti.La
sua avventura vissuta, girando per le città d'Italia
per 40 anni assieme alla moglie Nadja, l'ha rac-
contata al FAI il Prefetto Michele Capomacchia,
già Capo Gabinetto della Questura teramana
negli anni 70 poi funzionario in diverse città e
quindi Questore di Siracusa, Bolzano e
Catania.Una esperienza entusiasmante che lo ha
portato a conoscere genti e situazioni e a rappor-
tarsi con problemi diversi propri di ogni provincia
vissuta sempre intensamente e sempre dalla parte
del cittadino.
Un tuffo nel passato teramano con foto della vecchia Questura in via Capuani,
quelle dei quadri rubati al Museo civico e recuperati a Milano nel giro di una
settimana, di altre operazioni di polizia che all'epoca interessarono il territorio
della provincia. E poi racconti di fatti di Barbagia nel periodo dei sequestri di
persona, con l'apertura di rapporti umani e di solidarietà con una popolazione
che altro non aspettava che vedere la presenza dello Stato come Istituzione al
servizio del Cittadino e non solo come fonte di repressione.
I volti di personaggi caratteristici di quell'aspra terra, gli abiti tradizionali, le
immagini di una natura intatta si sono susseguiti sullo schermo durante il rac-
conto di episodi simpatici o drammatici come la liberazione di Pasqualba
Rosas o l'arresto di latitanti.
E il giro continua con arresti di terrori-
sti, di appartenenti alle bande che
imperversavano negli anni 80 nelle
Marche, con le criticità occupazionali
nel ferrarese, con i problemi del dopo
"UNO BIANCA" nella Questura di
Bologna, con la lotta alla mafia a
Siracusa coronata con centinaia e cen-
tinaia di arresti, frammezzati da impe-
gni per il contrasto dell'immigrazione
clandestina.
La gestione, come Direttore, per 4
anni dei fondi europei per la sicurezza
al sud con il Programma Operativo
Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo
del Mezzogiorno d'Italia (oltre un
miliardo e trecento milioni di euro)
merita una menzione a parte sia per la
realizzazione di progetti ad altissima
valenza tecnologica nel campo della

sicurezza e del contrasto alla criminalità, sia per l'efficienza dimostrata nella
spesa di fondi europei. E ancora l'esperienza bolzanina con i suoi peculiari
problemi etnici e linguistici e la collaborazione trilaterale con le polizie tede-
sche e austriache, precedono un altro round di lotta alla mafia a Catania e il

tragico evento dell'incontro di calcio Catania
Palermo del 2 febbraio 2007 in cui perì l'Ispettore
Raciti, ma che segnò anche la svolta decisiva per
l'introduzione di sistemi di sicurezza negli stadi di
calcio.
Il racconto ha consentito anche di apprezzare
l'evoluzione tecnologica dello Stato in generale e
della Polizia in particolare, con l'introduzione del-
l'elettronica e della affermazione del concetto di
Servizio Pubblico che vede il  Cittadino come por-
tatore di diritti e non suddito. Dal racconto sono
emerse la sperimentazione a Teramo di procedure
informatiche per la memorizzazione delle schede
degli alloggiati, poi estese a tutta la nazione, l'im-
piego articolato dei personal computer già dal
1981 nel Commissariato di Civitanova Marche,

donati da una banca locale, la realizzazione, a Bologna, del primo sito inter-
net della Polizia e la ideazione e attuazione del progetto "TEMPO REALE"
che consentiva di rilasciare il passaporto in circa 20 minuti (vincitore del pre-
mio 100 progetti della P.A), la presenza attiva al Salone della Comunicazione
della Pubblica Amministrazione dove per la prima volta veniva allestita in
pubblico la centrale operativa e il centralino del 113 Soccorso Pubblico per-
fettamente funzionanti per dare la massima trasparenza all'impegno dei poli-
ziotti per i cittadini. Una particolare notazione va ai progetti pilota realizzati
nell'ambito delle iniziative finanziate dal PON SICUREZZA, tra cui il pro-
getto "Sviluppo e Legalità" per il pieno utilizzo dei beni confiscati alla mafia e
affidati tramite i Comuni consorziati al gruppo di Don Ciotti. La certificazio-

ne di qualità ottenuta prima per la
struttura del PON SICUREZZA,
primo Ente gestore di fondi strutturali
in Europa a conseguirla, e poi per la
Questura di Bolzano, primo, ed ancor
unico, ufficio di Polizia a potersene fre-
giare, ed anche il Premio 100 Progetti
per la Pubblica Amministrazione vinto
per due edizioni sono la dimostrazione
di una particolare attenzione alle esi-
genze dei cittadini che possono essere
soddisfatte, come attualmente si sta
tentando lodevolmente di fare, con il
miglioramento complessivo dell'effi-
cienza della Pubblica Amministra -
zione e di una corretta e chiara comu-
nicazione istituzionale.
Una vita intensa, una continua avven-
tura che ha riempito la vita di Nadja e
Michele.

M.N.

Un “giro” d’Italia lungo 40 anni !

LA FONTANA DELLE 99 CANNELLE 

Dopo un impegnativo lavoro di restauro  del monumento e' stata restituita alla citta' di
L'Aquila la fontana delle 99 Cannelle. Il Fai raggiunge cosi il primo risultato concreto e
tangibile sul patrimonio monumentale di L'Aquila, danneggiato dal terremoto del 2009. 
Novantanove cannelle a simboleggiare i novantanove castelli da cui, nel XIII secolo, arri-
varono le popolazioni chiamate a formare una sorta di nuova "città madre": L'odierna
L'Aquila. Così narra la leggenda della Fontana delle 99 Cannelle, monumento simbolo di
unità civile situata nella zona Sud Ovest della città abruzzese. Proprio nella Fontana delle
99 Cannelle, edificata a partire dal 1272, il FAI ha individuato il monumento su cui inter-
venire per dare il proprio contributo concreto alla città colpita dal tragico terremoto dello
scorso aprile, in accordo con il Ministero dei Beni Culturali.
“Dalla terra nasce l'acqua dall'acqua nasce l'anima..." scriveva il filosofo greco Eraclito, raf-
forzando la valenza dell'acqua come simbolo di vita e di rinascita.

Il FAI per L’Aquila

Una bisca a Teramo

Teramo – Squadra Mobile – i quadri trafugati dal Museo e recuperati a Milano



*Roberto Lenti, stimato e noto pri-
mario dell’Ospedale di Teramo per
molti anni. Un pensiero particolare
alla moglie Maddalena e ai tre figli 
*Severino Rastelli padre di Ernesta,
prematuramente scomparso.
*Maria Elena De Luca ved. Iannetti,
iinsegnante molto stimata.Ci associa-
mo alla tristezza delle figlie. Michela,
Daniela e, in particolare, Simonetta.
*Padre Benedetto Carderi, domeni-
cano, molto conosciuto a Teramo per
la profonda cultura messa generosa-
mente a disposizione della comunità
in cui a lungo ha vissuto.

Lontano dal clamore dei campi di battaglia, il dramma di Troia non si placa,
anzi si amplifica maggiormente per assumere toni inimmaginabili. Sono gli
elementi stessi, Acqua Fuoco e Terra, a creare una dimensione caotica, una
spirale pronta a fagocitare le disarmoniche armonie del mondo dell’Iliade,
quasi a voler rivendicare un equilibrio in cui ogni elemento, anche quello
umano, venga ricondotto al proprio specifico ruolo. Il XXI libro dell’Iliade
testimonia la tragedia di una Natura violentata dalla guerra, che vuole ven-
dicarsi degli uomini e della loro hybris. Nella ripetuta violazione degli ordi-
namenti cosmici, spicca l’episodio del fiume
Scamandro che biasima Achille per l’empio
atteggiamento nei confronti delle sue acque
purissime:”Lontano da me va a compiere i tuoi
misfatti; si ammucchiano i corpi nelle mie acque
bellissime (..) sono pieno di morti e tu fai orrendo
massacro. Fermati dunque: l’orrore mi agghiaccia”
(2217-221) . Il Pelìde risponde al fiume di non
poter smettere di uccidere i Teucri, prima del-
l’estrema prova contro Ettore. Il divino corso d’acqua, nel tentativo di pro-
teggere i Troiani fino al cader della notte e rivendicando il suo ruolo sacro,
decide di ingaggiare una lotta con l’eroe. Omero crea a questo punto un
dramma tridimensionale, consentendo addirittura al lettore di partecipare
dall’interno all’azione, facendolo diventare parte integrante dello
Scamandro. Ora non si tratta più di un semplice corso d’acqua, ma di una
creatura proteiforme che avvolge nelle sue spire il Pelìde che “ balzò fuori
dall’acqua (...) e si lanciò a volo nella pianura, atterrito”(246-248). Achille
ricerca immediatamente la solida sicurezza della Terra, fuggendo nella pia-
nura, ma i ruoli degli elementi sono completamente sconvolti: l’entropia
suscitata dallo Scamandro ha il sopravvento. E’ la prima volta che il Pelide
deve affrontare una simile prova; tutta la sua forza, umana o sovrumana che
sia, a nulla serve per salvarlo: “ Così l’onda del fiume era sempre a ridosso di
Achille, benché egli fosse veloce: sono più forti gli dei degli uomini” (263-264). Il
dinamismo della lotta tra l’uomo e il fiume culmina nella sapienziale consi-
derazione di Omero con la quale si inquadrano i ruoli degli uomini e degli
dei. Tale cesura riflessiva, peraltro, non interrompe la vicenda, che anzi si
dilata a dismisura coinvolgendo altri dei e accumulando nuove e più forti
sensazioni. La vicenda creatasi attorno ad Achille, vede due forze in campo:
da un lato l’energia centripeta, l’invisibile gorgo di morte che attira progres-
sivamente Achille verso il suo destino; dall’altro la reale forza dello
Scamandro, cui inoltre si aggiungono le energie di altri due fiumi, lo Xanto
e il Simoenta che si sollevano all’unisono per eliminare l’eroe, tentando di
salvare Troia. La divina entropia dello Xanto si manifesta in tutta la sua pie-
nezza quando  “alta si levò l’onda scura del fiume divino travolgendo il figlio di
Peleo” (326-327). Gli equilibri epici sembrano per sempre sconvolti; Achille
sarebbe paradossalmente destinato ad una fine banale e spersonalizzante,
laddove la sua sorte è ben altra. Il destino deve quindi garantire la fatale

struttura nella quale, da sempre, è intrappolato l’eroe, salvarlo da una morte
anonima per riconsegnarlo definitivamente alla sua fine eroica. Un inaspet-
tato intervento di Efesto, nell’impari lotta tra il greco e le divine acque, sem-
bra essere degna sintesi poetica di una vicenda apparentemente priva di
soluzione. Il dio del fuoco assume in questo caso una funzione contenitiva
rispetto al ruolo distruttivo dell’acqua, arrestando con i suoi poteri l’energia
dello Xanto: “ Efesto suscitò un prodigioso incendio(...) inaridì la pianura, si
fermò l’acqua lucente (...) bruciavano le belle onde, bolliva l’acqua: immobile, il

fiume non scorreva più; lo tormentava l’ardente
soffio di Efesto ingegnoso “ (342 passim). La
magia del fuoco sovverte anche le leggi della fisi-
ca: la dynamis dell’acqua è annullata da Efesto,
ma un’altra divinità, Era, reclama il ripristino
dell’armonia cosmica riconducendo tutto ai
disegni preordinati del Fato: “ Fermati Efesto
figlio glorioso: non è giusto tormentare così un dio
immortale per degli uomini destinati alla morte”

(379-380). Con le sue parole la dea interrompe la magica spirale separando il
ruolo degli uomini rispetto a quello degli dei e confermando le prerogative della
trascendenza divina nei confronti della fragile realtà degli esseri umani.
I medesimi elementi, Acqua e Fuoco, che nell’Iliade godono di un’autono-
mia poetica, nel libro dell’Esodo sono solida emanazione  della potenza divi-
na, uno spartiacque tra  Bene e Male. Giunti presso il Mar Rosso gli Ebrei
non possono procedere oltre, mentre gli Egiziani, guidati dal Faraone stan-
no per raggiungerli e ricondurli in schiavitù. Jahvè, a protezione di Israele
suscita quindi una nube di fuoco che illumina il suo popolo, impedendo
altresì qualsiasi visuale agli Egiziani. Tramite Mosé inoltre, Egli separa le
acque del mare, per dar modo agli Ebrei di lasciare per sempre l’Egitto e lo
stato di servaggio. Al ritmo nervoso e repentino della narrazione omerica si
sostituisce la prosa tattica e calcolata della Bibbia. Il prodigio del Mar Rosso
e la nube di fuoco non sono che le ultime tra le manifestazioni della divini-
tà nei confronti del Faraone. Nulla è emotivamente lasciato al caso e l’epi-
sodio si tende in un arco narrativo in cui neanche il tempo ha più importan-
za. La notte precedente il passaggio del mare segna una cesura tra passato
e futuro del popolo ebraico. La nube stessa, con la sua funzione dicotomi-
ca tenebre/luce accentua il contrasto tra Egiziani ed Ebrei: il testo biblico evi-
denzia infatti che “ la nube era  tenebrosa per gli uni [ gli Egiziani], mentre per
gli altri [gli Ebrei]illuminava la notte” ( 14,20). Il riscatto finale avviene con il
passaggio del mare; le onde placidamente si aprono al gesto di Mosé diven-
tando materia plasmabile al Volere Divino. Entrare nelle acque significa
annullarsi nel caos primigenio ed uscirne allude alla rinascita spirituale.
Israele entra nel Mar Rosso ancora come popolo schiavo, ma ne emerge
come nazione, con una sua precisa identità etnica e religiosa che gli permet-
te di partecipare definitivamente della Storia Universale.

B. D. C.
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IL GUSTO... LETTERARIO

Un’onda si levò intorno ad Achille, paurosa;
sullo scudo si rovesciava l’acqua, premendo;

ed egli non poteva stare saldo sui piedi . (Il.XXI 240-242)

La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illu-
minava la notte .( Esodo, 14,20)

TACCUINO

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

Ricordando

Enciclopedia filosofica del Centro studi filosofici di Gallarate
Dal 21 ottobre,L'Enciclopedia filosofica, ed.Bompiani, viene distribuita settima-
nalmente insieme al Corriere della Sera. L’opera uscita nel 1957 e e ripubblica-
ta nel 1967,ora è stata interamente aggiornata.Bene accolta dagli esperti, viene
distribuita su larga scala: 20 volumi al prezzo accessibile di €14.90.
L'Enciclopedia si raccomanda come punto di riferimento serio di cultura gene-
rale (con 10.100 voci e 24 aree disciplinari) e si distingue soprattutto per la sua
completezza sia per gli autori sia per i concetti filosofici fondamentali.
L'Enciclopedia percorre nei suoi molteplici aspetti i sentieri della filosofia, anche
nelle intersezioni con altre discipline: dal diritto alla politica, dall'economia alla
sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dalla storia delle religioni alla teologia.
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