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Chiacchiere di Natale
Devo dire che, fino all’Immacolata, non mi sono
per niente accorta dell’arrivo del Natale, poco via-
vai, persino un po’ meno pubblicità, poche can-
zoncine melense in TV, giusto qualche festone
luminoso, ma scarsi tappeti rossi per terra, davan-
ti ai negozi, quelli che poi rimangono fino a
Pasqua, ormai stinti e sdruciti qua e là; i babbi
natale appesi alle scalette, poi, hanno finalmente
raggiunto la loro meta e
sono scomparsi nella
notte.
In realtà, allo scadere della
ricorrenza, va a finire che
ci sentiamo, come sempre,
affaccendati e cerimoniosi,
e allora giù con gli sms, si
spera personalizzati, agli
amici lontani, forza con i
baci e bacetti a tutti, incu-
ranti dello sbatter di
occhiali tintinnanti, e vai
con gli auguri, ripetuti e
imperterriti, a chiunque,
anche ai vicini di casa
musulmani. 
E allora, uniamoci al coro,
ecco pronti un po’ di
auguri Doc :
Buon Natale ai Marrazzo, ai Lusi, ai Lele Mora,
che spero lo passino in convento, in minimaliste,
spartane cellette, novelli messaggeri di un genera-
le ritorno ai costumi semplici e morigerati del
tempo che fu.
Buon Natale ai pensionati a 500 euro al mese, che
non hanno a disposizione un monastero né una
cella per Natale, ma li preferirebbero sicuramente
alle loro due stanzette fuori porta, spoglie e fred-
de, con IMU a carico.
Buon Natale al Cavaliere, che avrà di certo chie-
sto in regalo una nuova faccia, e non solo politica,
ma proprio quella classica, con occhi-bocca-naso
finalmente al loro posto e con i capelli un po’

scompigliati dal vento, come non li vede da anni .
Buon Natale al Monti abitibelli-abitipronti, che,
da bravo scolaretto studioso, si farà mandare in
regalo un pallottoliere perché, se i conti non gli
tornano, potrà imparare meglio le quattro opera-
zioni, in special modo la Sottrazione.
Buon Natale ai trentenni disoccupati di tutta
Italia, vicini e lontani, che una volta tanto, se se ne

stanno a casa di mamma e
papà, non saranno definiti
bamboccioni, perché, si
sa, Natale con i tuoi e
Pasqua con chi vuoi.
Buon Natale ai bambini
qualunque, quelli che
avranno qualche regalo in
meno, e auguri anche a
quelli super, pieni di gio-
cattoli e di consoles, che
dovranno essere molto
simpatici ed in gamba per
farsi accettare dagli altri.
E ancora auguri ai pupaz-
zi di peluche, che solo a
Natale escono dagli scaf-
fali, ai soldatini di piombo
riciclati in plastica, alle
palle di vetro soffiato,

ormai nelle vetrine degli antiquari, alle costruzio-
ni Lego ed ai giochi da tavolo, per bimbi demodè.
E infine Buon Natale all’allegra brigata della
Tenda e della Sala di lettura, che si è incontrata
tanti anni fa, per caso, e sta dimostrando che qual-
che volta il colpo di fulmine funziona, e accende
fuochi perenni.
Ah, dimenticavo, Buon Natale anche ai Maya e
alle loro profezie, buone solo, si spera, per qualche
salotto un po’ stanco ed annoiato, visto che, se
leggerete queste pagine, quei misteriosi e studio-
sissimi antenati si saranno rivelati i soliti chiac-
chieroni menagramo, tiè!

Lucia Pompei, augurale 

Buoni propositi
Che fare in questo mondo impazzito, fatto di
assassinii sensza senso, sopraffazioni, prepo-
tenze, volgarità? Forse possiamo iniziare pro-
prio da noi perché, come dice Tolstoi, tutti dico-
no di voler cambiare l’umanità ma nessuno dice di
voler cambiare se stesso. Nel web ho scoperto una
proposta che può essere un inizio di cambia-
mento: praticate atti di gentilezza a casaccio e atti
di bellezza privi di senso. È uno slogan clandesti-
no che si sta diffondendo in tutti gli Stati Uniti
e penso che sia valido ovunque e comunque.
Un esempio: a San Francisco, una donna in
auto, con i regali di Natale accatastati sul sedi-
le posteriore, arriva al casello del pedaggio per
il ponte sulla baia. “Pago per me e per le sei
auto dietro di me”, dice con un sorriso, conse-
gnando sei biglietti per i pendolari. Uno dopo
l’altro, i sei automobilisti arrivano al casello e si
sentono dire: “Una signora lì davanti ha già
pagato il biglietto per lei. Buona giornata”. La
donna, si è saputo, aveva letto su un biglietto
attaccato col nastro adesivo al frigorifero di un
amico: “Praticate gentilezza a casaccio e atti di
bellezza privi di senso”. Le era piaciuto, aveva
copiato la frase e dato inizio alla ‘catena’. Lo
slogan si sta diffondendo, su adesivi, sui muri,
in fondo alle lettere e ai biglietti da visita. Con
il suo propagarsi, si diffonde anche la visione di
una guerriglia di bontà. È un’anarchia positiva,
un disordine, un disturbo piacevole. La cosa
interessante è che questi atti sono casuali, non
richiesti, del tutto spontanei, fatti solo per far
sorridere la gente, per farla sentire meglio. E
non si può essere destinatari di tale gentilezza
senza avvertire uno choc, un sobbalzo piacevole
e magari l’ispirazione a fare altrettanto più
tardi…magari dare la precedenza a qualcuno
all’incrocio, sorridere a un impiegato stanco, o
fare qualcosa di più importante, di più gran-
de.Come tutte le rivoluzioni, la guerriglia della
bontà comincia lentamente, con un unico atto,
ma poi dilaga ed è irrefrenabile.
Che sia oggi il nostro!
Buon Natale

Bice T.

La vicenda del ragazzo di quindici anni, Andrea, che si è tolto la vita ha
suscitato molto scalpore, colpendo l’opinione pubblica quel tanto che
basta perchè i media ne parlassero e ci fossero le solite iniziative di finta
solidarietà alla facebookiana (in queato caso il colore rosa nei profili), per
poi far cadere tutto nel dimenticatoio. Lungi dall’indagare le cause reali
che hanno portato il ragazzo a un gesto così disperato, si è messa sotto
accusa la pagina Facebook creata, sembra, per prendere in giro il giova-
ne sulla sua presunta omosessualità. Questa secondo molti sarebbe la
ragione del suo suicidio. Qualcuno ha anche parlato della rete che ucci-
de... ma io non sono d'accordo, la rete non uccide. A uccidere è il modo
in cui viene usata e, senza arrivare a una tragedia come il suicidio, ci sono
tanti altri modi in cui la rete uccide. Uno di questi è il “politically cor-
rect” di cui Facebook si è fatto paladino. Nonostante vi siano continui
aggiornamenti e modifiche che riguardano la privacy, in realtà non esiste
il concetto di offesa su questo social network, poichè molto di quello che
comunemente potrebbe essere considerato offesa personale, offesa al
pubblico pudore o offesa del sentimento religioso, passa per libertà di
espressione e politically correct. Lo dimostrano le centinaia di pagine che
offendono pesantemente la religione cattolica, pagine che rasentano la

blasfemia, quelle che incitano alla violenza in ogni sua forma, addirittu-
ra pagine che offendono il dolore della scomparsa di una persona cara (è
il caso della pagina che venne aperta dopo la morte di Yara Gambirasio,
in cui si dileggiava la sua immagine e la sua morte con riferimento agli
zombie!). Se siamo fortunati alcune di queste pagine vengono chiuse
dopo le segnalazioni, ma molte restano aperte, proprio in virtù della
libertà di espressione. La pagina in cui si offendeva Andrea è stata chiu-
sa, anche quella che offendeva Yara, probabilmente (visto che non riesco
più a trovarla su FB), ma le domande sorgono spontanee: perchè si con-
sente agli utenti di aprire pagine nel cui titolo già chiaramente si riscon-
tra una profonda offesa per qualcuno? Perchè nessuno vigila sul loro con-
tenuto? Perchè si arriva alla loro chiusura in seguito a molte segnalazio-
ni o addirittura a un suicidio? Perchè questa è la dura legge del political-
ly correct, dove per garantire la libertà di pochi a esprimere la loro “mal-
sana” opinione si causa la sofferenza di molti.
No... non è la rete a uccidere ma l’uso che se ne fa. Dietro a un post ci
sono sempre le persone, quelle che lo scrivono e quelle che non vigilano
sul suo contenuto.

Annarita Petrino

La rete non uccide, il ʻpolitically correctʼ sì!

Cosmè Tura, Adorazione dei Magi, 1475 circa



2 la tenda n.10 dicembre  2012

2APPUNTI E SPUNTI

“Il presepio è il Vangelo tradotto in dialetto partenopeo”
Da oltre ottocento anni il presepe costituisce uno dei simboli più alti
della spiritualità cristiana. E Napoli è, fra le tante città e regioni italiane
che hanno un culto particolare per i presepi, quella che, ormai da molti
secoli, ha elevato tale culto a livelli di vera e propria arte, cor realizzazio-
ni di un virtuosismo che va ben al di là del semplice lavoro artigianale.
Nel Settecento hanno grande sviluppo, in Italia, i presepi “colti”, il geno-
vese, il siciliano e in quel secolo il presepio napoletano visse la sua sta-
gione d’oro. Uscì dalle chiese dove era stato oggetto di devozione reli-
giosa, per entrare nelle case dell'aristocrazia e divenire oggetto di un
culto ben più frivolo e mondano. Il presepe
assume una sua configurazione ben precisa: le
figure vengono realizzate con teste modellate
in terracotta dipinta e con occhi di vetro, gli
arti in legno dipinto, che poi sarà gradualmen-
te sostituito dalla terracotta policroma, il corpo
in stoppa con un’anima di fil di ferro che ne
garantiva la flessibilità. Ai tre episodi narrativi
evangelici, la Nascita nella grotta-stalla (poi
trasformatasi, sotto l'influsso preromantico, in
una capanna appoggiata ai ruderi di un antico
tempio, allegoria non tanto velata al crollo del
paganesimo); l’Annuncio in cui gli angeli, in un
alone di luce, portano la Novella ai pastori
addormentati, e la Taverna (quella dove Maria
e Giuseppe non avevano trovato alloggio) con gli avventori che banchet-
tano all’aperto, i suonatori e i ballerini, si affiancavano tutta una serie di
coloriti episodi di contorno: primo fra tutti il corteo dei Re Magi, con i
cavalli, i cammelli, gli elefanti, i leoni in gabbia, i nani che portano al
guinzaglio scimmie e cani più grandi di loro, portatori che recano esoti-
che bellezze racchiuse in portantine dorate e, soprattutto, la banda degli
orientali, con gli strumenti luccicanti e fantasiosi, ma anche la Fontana,
con le sue scene di costume, di venditori e di umanità sofferente. In que-
sti episodi popolati da orientali si scatenava il gusto popolare per il “fan-
tastico”, impressionati com’erano dai cortei degli ambasciatori che si
recavano a rendere omaggio al Re. E tutto questo per creare meraviglia
e stupore negli spettatori, che giungono numerosi nelle case patrizie ad
ammirare tanta meraviglia, confermando così, con l’ostentazione, il pre-
stigio personale del suo proprietario. 
Il re Carlo III aveva per il presepe una vera passione, tanto da partecipa-
re personalmente e da coinvolgere la propria famiglie e la corte nella rea-
lizzazione e vestizione di pastori, nonché nel montaggio dell’enorme pre-
sepe del palazzo reale. Quando dovette lasciare Napoli per salire al trono
di Spagna, portò con sé un grandissimo presepe e numerosi artigiani che
iniziarono anche in Spagna una tradizione importante d’arte presepiale.
Sotto l’influsso del re, nobili e ricchi borghesi gareggiarono nell’allestire
impianti scenografici giganteschi e spettacolari, in cui il gruppo della

Sacra Famiglia fu sopraffatto da un tripudio di scene profane che ripro-
ducevano ambienti, situazioni e costumi della Napoli popolare dell'epo-
ca. Furono investiti capitali per assicurarsi i “pastori” più belli e la colla-
borazione degli artisti più rinomati; il sacro evento divenne pretesto per
far sfoggio di cultura, ricchezza e potenza.
Le statue, erano vestite di tessuti di pregio e, quelle che impersonavano
personaggi di rilievo, agghindate con gioielli in materiali preziosi, perle e
pietre preziose. A realizzare le armi, gli strumenti musicali, i vasi prezio-
si e gli altri minuti ornamenti dei personaggi del corteo dei Re Magi ven-

nero chiamati argentieri e gioiellieri famosi. Le
frutta e le cibarie esposte nei banchetti o consu-
mate nelle taverne erano realizzate in cera colo-
rata. Le statuette realizzate dai migliori artigia-
ni arrivarono a costare delle vere fortune: si cal-
cola addirittura l’equivalente di un mese di sti-
pendio di un funzionario di corte. Famiglie
nobili giunsero a rovinarsi pur di realizzare pre-
sepi che potessero competere in magnificenza
con quello reale, e meritare -nel periodo natali-
zio- la visita del sovrano. Paradossalmente,
quando i creditori arrivavano al pignoramento
dei beni di queste famigli troppo prodighe nelle
loro spese presepiali, proprio quei piccoli capo-
lavori costituivano una delle principali voci nei

verbali degli ufficiali giudiziari.  
Nella prima metà dell’800 la moda -e conseguentemente la passione- dei
presepi tramontò. Lo stesso presepe reale venne trasferito nella reggia di
Caserta dove ne è ancora conserva-
to quello che è sopravvissuto all'in-
curia ed ai periodici furti. “Il presepio
è il Vangelo tradotto in dialetto parte-
nopeo” affermò Michele Cuciniello,
il collezionista napoletano che fece
dono al Museo di San Martino della
sua collezione di “pastori”, animali e
accessori del XVII e XIX secolo, e
per l’occasione ideò e fece costruire
nel Museo uno splendido presepio,
inaugurato, con grande successo, il
28 dicembre 1879.
Abbandonato in seguito al degra-
do e a discutibili restauri, il più
famoso presepio napoletano è
stato di recente restaurato con
rigore storico-filologico sotto la
direzione di Teodoro Fittipaldi.

Racconti, romanzi, saggi o poesie? Questo è il dilemma che come ogni anno
coglie i lettori onnivori e i loro amici e parenti! Per non essere costretti a
scegliere, ecco una lista possibile di libri da mettere sotto l’albero, da rega-
lare o regalarsi: tra i romanzi, senz’altro si può iniziare da Limonov di
Emanuele Carrere (Adelphi), storia vera più appassionante di un romanzo
della vita di un uomo che, come spiega l’autore, “è stato teppista in Ucraina,
idolo dell’underground sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a
Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani; e adesso,
nell’immenso bordello del dopo comunismo, vecchio capo carismatico di un parti-
to di giovani desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può considerare anche
una carogna: io sospendo il giudizio”.
Per gli amanti delle saghe familiari di cui la grande letteratura è da sempre
prodiga, l’incantevole Un’eredità di avorio e ambra di Edmund de Waal (Bollati
e Boringhieri): tutto ha inizio in un'elegante vetrina nella casa dell’autore che
contiene 264 sculture giapponesi di avorio, o legno, non più grandi di una
scatola di fiammiferi, raffiguranti divinità, personaggi di ogni tipo, animali,
piante ricevute in eredità da un prozio. Da qui prende l’avvio un viaggio affa-
scinante nella storia di una famiglia intera, tra Europa e Giappone, tra esi-
stenze, personaggi ed epoche ricostruite con minuzia e abilità.
Infine, per una sana evasione condita da intelligenza e un pizzico di humor
nero, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve di Jonas Jonasson
(Bompiani): le avventure esilaranti di uno spavaldo, incontrollabile e adora-

bile centenario, tra elefanti in giardino, criminali
da strapazzo, grandi personaggi e cocktail con
l’ombrellino.
Per chi ama i racconti, imperdibile la nuova
raccolta di Alice Munro, Chi ti credi di esse-
re ( Einaudi), maestra assoluta del raccon-
to contemporaneo, indagatrice implacabi-
le e acutissima dell'animo umano, in parti-
colare femminile, e delle esistenze comuni.
Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo di
Federico Rampini (Mondadori) prende
spunto dal bellissimo detto afghano del titolo e analizza, con la consueta
linearità e piacevolezza, le risorse e le opportunità legate alla generazione
dei 50/60enni: ex baby boomers, ex contestatori, ex professionisti accusati di
'rubare il futuro' ai giovani e invece, forse, aiuto formidabile per tracciare
una rotta nuova per tutti.
Infine, una nota poetica che potrebbe conquistare anche chi non è appas-
sionato lettore di versi: La gioia di scrivere (Adelphi), del premio Nobel
Wislawa Szymborska, una raccolta delle sua ampia e affascinante produzio-
ne dal 1945 al 2009, ormai diventato un nuovo classico.
Buona lettura…e buon Natale!

Valeria Cappelli

Libri sotto l’albero

Natale
di Guido Gozzano

La pecorina di gesso,
sulla collina in cartone,

chiede umilmente permesso
ai Magi in adorazione.

Splende come acquamarina
il lago, freddo e un po' tetro,

chiuso fra la borraccina,
verde illusione di vetro.

Lungi nel tempo, e vicino
nel sogno (pianto e mistero)
c'è accanto a Gesù Bambino,
un bue giallo, un ciuco nero
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Ai bambini estatici che siamo stati,...agli adulti smarriti che siamo
Occhi dell’infanzia e senso del mistero: nel guardare la scena immota, not-
turna, in cui confluiscono tanti simboli e tanti miti si intuisce, come i Magi,
che c’è una lunga strada da percorrere per capire come sapere e ricchezza
siano chiamati ad omaggiare il primo di tutti i misteri: l’incarnarsi del divi-
no nell’umano.
L’adulto “pensante”, come lo chiama il cardinal
Martini, si divide tra quello che crede a una verità sto-
rica dell’incarnazione divina e quello che nella nascita
di Gesù vede il più potente dei simboli cresciuto in una
religione. Entrambi, davanti alla grotta della natività,
se il silenzio e l’ombra avvolgeranno il presepio, verran-
no spinti dal pathos in zone di confine. Confusi, com-
mossi, perplessi, turbati; si intuisce che siamo fatti per
la felicità.
Il presepio che ci parla è quello dell’infanzia, in esso si
è condensato lo spirito della regione: a volo d’uccello si
guarda dall’alto ...paesi, deserto, greggi, capanne, pic-
coli abitanti di una grande scena; il paesaggio, il vero
grande grembo materno delle Marche, domina il pre-
sepio tradizionale. Ed è un presepio totalmente diverso dal presepio roma-
no che, in minuziose ricostruzioni di interni o di strade, ripropone la quie-
te domestica o la citta’ pittoresca, e da quello napoletano dove si presenta
un colorato e caotico “ben di Dio” in forma di botteghe traboccanti di salu-
mi, formaggi, vini, pesci, verdure; ricchi e poveri sulle stesse strade con col-
lane d’oro e coralli, pizzi, stracci, cavalli, asini, cani, banchettanti, lanterne,
pescatori, accattoni. Il presepio dell’infanzia è quello in cui muschio, rocce,
lastricato delle strade, mangiatoie,alberi, sono costruiti con l’apporto della
ricerca dei bambini mobilitatisi fin dall’inizio del mese di dicembre. Di sicu-
ro qualcuno ricorda come venissero depredati i ruderi romani, non ancora
protetti da recinzioni, per il loro abbondante ‘vellutino’; come venisse accu-
ratamente spianata la carta stagnola delle cioccolate per fare il fiume , come
si trepidasse sperando nella riuscita delle piccole fragilissime lampadine con
cui i padri, in realtà elettricisti molto scarsi, illuminavano le casette del vil-
laggio e la capanna. I pupazzetti erano di gesso o di carta pesta ed erano
conosciuti e riconosciuti uno ad uno. Ai bambini più piccoli si permetteva
di tenerli un po’ in mano prima di posizionarli sulla scena. Quando tutto era
a posto si chiudeva il sotto del piano con un pezzo di stoffa o vecchi tappe-
ti forniti dalla madre, si creava così un luogo segreto in cui andare a nascon-
dersi durante le feste natalizie, tra i piccoli fili elettrici che pendevano e il
profumo del muschio; in qualche modo si entrava anche noi nel paesaggio
incantato della Palestina marchigiana.
Ma il presepio dell’infanzia fatto da adulti si carica di altre valenze, si leggo-
no i simboli e ci si interroga sui personaggi, cosiì la scena diventa improvvisa-
mente complessa e va a toccare uno strato profondo della nostra psiche. Basti
dire che, senza riflettere, nel presepio sono finite anche le effigi dei propri cari
defunti, come fosse una zona intermedia tra questa vita e un’altra senza
tempo, cerchio delimitante uno spazio quotidiano distinto da uno spazio e un
tempo numinosi.(In seguito si viene magari a sapere che la pratica di mettere
foto di defunti nel presepe è antica e a Napoli è ancora in auge).
I Magi - Sono pagani che giungono da lontano per adorare il figlio di Dio.
Sono di tre razze diverse -semitica, giapetica e camitica - e di tre età diver-
se e simboleggiano la partecipazione universale alla redenzione. Il loro è un

lungo e oscuro viaggio, chiedono la strada lungo la via, attraversano il deser-
to. Il deserto, “la dimora del vuoto”, è il luogo dell’anima dove ci si perde o
ci si conferma nella vocazione. Lo stesso Gesù si ritira nel deserto per vede-
re chiaro in se stesso. Come i pellegrini, come gli eroi, come i mistici, i magi
si sottopongono alla prova della fatica e dello sradicamento lasciando le cer-
tezze per raggiungere un sapere più alto.

Gli angeli - Sono i messaggeri che fanno comunicare
un livello dell’essere con un altro superiore e invisibile
all’occhio fisico. Il presepio pullula di angeli: gli angeli
di adorazione, gli angeli di annunzio ai pastori, gli
angeli di gloria, gli angeli dell'osanna, gli angeli della
musica.
I pastori - Sono rappresentanti di un’umanità povera,
vivono fuori dal consorzio umano, senza fissa dimora e
pertanto vengono guardati con sospetto dagli stanziali.
Nel presepe napoletano c’è, in una capanna nel punto
più alto della montagna, il pastore Benino che dorme,
è lui il primo ad avere in sogno la visione della nascita
del Salvatore.
In sogno, quindi in una dimensione in cui il senso del

Natale è colto in un viaggio onirico, nel profondo della coscienza. 
Il pastore (o la pastora) della meraviglia è quello che, giunto alla fine del
viaggio, di fronte alla grotta, alza le braccia al cielo e sbarra gli occhi acce-
cati dalla Rivelazione. In Provenza tale pastore viene chiamato “le ravi”:
l’estasiato, l’incantato. In dono porta solo il suo stupore.
La donna che fila - Alcune figure del presepe sono retaggio di rappresentazio-
ni medioevali nelle quali su un carro comparivano le divinità detronizzate. La
donna che fila è una delle tre Parche, Cloto, che filava il destino degli uomini.
La grotta - Il Bambino nasce in una grotta, come Mitra, come Horus. La
grotta è uno dei tanti simboli di un punto limite, una soglia attraverso la
quale si passa da un mondo ad un altro; qui dal buio alla luce, dagli Inferi
paurosi alla terra, dall'inconscio al razionale, dalla vita solo vegetativa nel
grembo materno al sole.
Il pozzo - Il pozzo mette in comunicazione un sotto e un sopra, dagli Inferi
alla terra al cielo, tre ordini cosmici e tre elementi: acqua, terra e aria. È un
simbolo di vita, come sempre le acque. È presso un pozzo che Gesù incon-
trerà la samaritana e parlerà di acqua di vita e di sapienza.
Il ponte - Simbolo di passaggio, di collegamento tra il mondo dei vivi e quel-
lo dei morti, tra la terra e il cielo. “Pontefice” era il titolo dell’imperatore
romano, costruttore di ponti, che è poi passato al Papa che è costruttore di
ponti e ponte lui stesso in quanto mediatore tra la terra e il cielo.
La scala a pioli - Ancora un simbolo di congiunzione tra il cielo e la terra,
simbolo di ascesa graduale e di evoluzione spirituale .
La fontana - Simbolo della rigenerazione e della purificazione, nella Bibbia
è l'acqua della vita. Nei Vangeli apocrifi l'Annunciazione avviene mentre
Maria stava presso la fonte a riempire la brocca.
L'acqua e il fuoco - La voce dell'acqua, il movimento perpetuo delle lingue
del fuoco, simboli ancestrali di vita, luce, pericolo, purificazione.
Se, come è stato detto, il simbolo è una modalità autonoma di conoscenza
e se gli archetipi abitano il nostro inconscio, non sorprende ci coinvolgano
immagini che, presenti in tante culture e in tante epoche diverse, trovano
nella tradizione cristiana nuova voce.

Beatrice Rossi da Macerata

Il presepio dell’infanzia e il presepio dei simboli: un viaggio metastorico

A Roma il Natale era annunciato il mese prima: il 25 novembre si accende-
vano i caminetti mentre dai monti della Sabina scendevano i pifferai. Il
suono caratteristico dei loro strumenti riempiva la città unito alla recita di
nenie dialettali. Arrivati alla vigilia, per il cenone del 24 ci si recava alla
Pescheria Vecchia, vicina al Ghetto, dove si faceva gran commercio di pesce
sia per le laute mense dei signori sia per quelle dei poveretti che si conten-
tavano di poche ‘saràche’ e qualche pezzetto di capitone se ci usciva. Poi
tutti si riunivano in allegre comitive familiari dove i commensali erano dav-
vero tanti in onore del detto ‘Natale con i tuoi…’ che imponeva di recluta-
re tutto il parentado il quale, dopo adeguata collaborazione culinaria, sede-
va al gran completo nella casa ora di questo ora di quello, portandosi anche
i tavoli, le sedie e le stoviglie. Seguivano le partite alla tombola interrotte
dallo scampanio delle chiese che annunciavano la messa di mezzanotte. Se
la vigilia capitava di domenica tutti uscivano di casa: popolo, borghesi e
nobili. Tutti nelle varie chiese per sentire le ‘tre messe’ che l’antica tradizio-
ne indicava. I piccoli venivano condotti davanti al Bambino Gesù dell’Ara

Coeli e lì recitavano le loro poesie e facevano le loro promesse. Per la
Befana poi, la fiera dei giocattoli non era a Piazza Navona come ora; si svol-
geva, invece, tra piazza S. Eustachio e la Dogana Vecchia. Fiaccole issate
su lunghe aste di legno facevano luce alle bancarelle tra le quali spiccava la
più grande, detta ‘er casotto de Pasqua Befana’. Vicino ai venditori i giova-
ni, acconciati alla meglio per assumere le sembianze della grande vecchia,
facevano a gara ad offrire le merci al popolo. Calze colme di arance pende-
vano miste a pigne dorate in ricordo senz’altro dell’oro dei Magi ma anche
del più antico tributo ‘munusculum ianuarii’ che rappresentava, come
Marziale narra, l’omaggio dei cittadini più poveri ai padroni sotto forma di
frutta colorata in oro e argento. 
Ma al di là di ciò che si vendeva e si comprava, i luoghi e le persone forma-
vano un affascinante palcoscenico affollato di pittoreschi personaggi, cia-
scuno connotato dalla sua parte, tutti, in fondo, ‘poveròmini’ ma tutti forte-
mente convinti di essere lì a celebrare con fede la nascita del Re dei re.

abc

Atmosfere natalizie nella ‘vecchia’ Roma

Pellino di Vannuccio, Natività, 1350 ca
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Letteratura

Blog - le mail dei lettori 

A 40 anni dalla scomparsa di Ennio Flaiano, i suoi aforismi ce lo rendono
contemporaneo nella veste di fustigatore dei vizi italiani e soprattutto della
corruzione nell’ambito politico ed amministrativo. È l’abito di “Flaiano
satiro”, com’è stato definito sul verso del dantesco “Orazio satiro”.
Niente di più gratificante per uno scrittore che fa l’occhiolino ai classici,
soprattutto a quelli ironici e satirici, mentre castigat ridendo mores, in un
momento storico che suscita indignazione morale. “I tempi chiedono sati-
ra”, diceva Giovenale, è lo sdegno a dettare i versi,
anche quando la natura non lo consentirebbe.
L'ironia del pescarese (in realtà sarebbe nato a
Cappelle sul Tavo, all'epoca in provincia di Teramo,
perchè la mamma avrebbe partorito a casa di una
sorella) è, per la verità, più aderente alla sottigliezza
arguta e pungente di Marziale o alla leggerezza
bonaria e sorniona dell'Ariosto fino ad inglobare il
gusto del paradosso di Pirandello e Gadda, il
funambolismo giocoso di Palazzeschi, la sapidità di
Belli, il rovesciamento carnescialesco di Cervantes e
Goya.
“Adesso mi accorgo che si può essere sovversivi soltanto chiedendo che le leggi
dello Stato siano rispettate da chi governa”: è la riflessione amara che spesso
mi sono trovata a fare anch'io, come credo molti, di fronte a comporta-
menti surreali, privi di coerenza e logica.
Non è l'aggressività dell'invettiva a colpire ma la nota malinconica di chi
ha la consapevolezza che la moralità rimane un sogno perdente, sebbene
ostinato. Le parole di Flaiano sono volte anche alla pubblica amministra-
zione, si popolano di personaggi “simbolo di una piccola Italia sempre più
dominata da falsi profeti, interessati ottimisti, ignoranti arricchiti...Era l’Italia
che per una certa sua parte si identificava nella ricerca dell'illusorio benessere,
nell'arroganza di chi detenesse un potere qualsiasi, nel proliferare di parolai tesi
alla conquista con ogni mezzo di un'audience, mentre si rendevano latitanti le
buone maniere, la naturale cortesia, il rispetto delle idee altrui, la bella virtù
della discrezione.” (“La satira in Italia”, atti del convegno in occasione del
trentesimo anno dalla sua morte). 
Chi fosse ancora fornito di questi valori anacronistici, vive il disagio del
“marziano” Kunt, il protagonista del suo racconto più famoso, “Un mar-
ziano a Roma”, carico di valenza cristologica perchè si accorge di essere
venuto invano sulla Terra come Cristo ed è costretto ad andarsene come
lui. Kunt è anche il povero cristo-uomo comune che non comprende l'ottu-
sità rigida della burocrazia e la logica dei meccanismi legislativi ed ammi-

nistrativi, perciò cerca di smontarli mettendone in evidenza le contraddi-
zioni insieme all'impotenza di chi vi si imbatte, un po' come succede in
Kafka di fronte alle complicazioni elefantiache della legge. 
La società descritta da Flaiano sembra essere ristagnata in un'immobilità
che le ha permesso di clonarsi perfettamente per cui sembra proprio quel-
la odierna la protagonista delle sue numerose opere: un romanzo, i raccon-
ti, le opere teatrali, i diari, le sceneggiature per grandi registi come Fellini,

ma soprattutto le raccolte degli aforismi. Certamente
è merito suo l'aver focalizzato e criticato in anticipo
sulla massa (e anche su “competenti”) temi scottanti
ancora oggi attuali ma  credo che si debba parlare più
di demerito, omissioni e colpe di una classe politica
latitante, o meglio, tesa più all'interesse proprio che al
bene pubblico.
Ha messo in berlina perfino l’indifferenza di fronte
allo scempio dell'ambiente: “... oggi il paesaggio è tal-
mente difeso che non si vede nemmeno”; la fragilità del
sistema sanitario: “Quanto all'assistenza sanitaria, deve
essere ottima visto che non si costruiscono più ospedali (e

si lascino cadere quelli del’400) ma soltanto stadi sportivi e cinematografi”; la
speculazione edilizia: “Le case costruite dagli speculatori negli anni della
Ricostruzione sono quasi tutte crollate e quindi c’è un grande fervore di Ri-
Ricostruzione. Una nuova legge, opportuna, proibisce l’uso di materiali molto
solidi, sicchè è scongiurato il pericolo di ogni futura crisi edilizia”; il concetto di
invasioni barbariche negli incarichi politici: “I Vandali sono all’edilizia,
Attila dirige la riforma agraria, i Goti aspettano di andare al potere”; l’abusivi-
smo: “Lei compri il terreno e cominci a costruire abusivamente. Non ci sono pra-
tiche da espletare appunto perchè, essendo abusiva la costruzione, l’Ufficio non
deve approvarla”; la tv di stato: “...é lo Stato che regola l’ozio della Nazione,
dopo essersi invano provato a regolarne il lavoro, sul quale si fondava”. 
L'amara malinconia della satira di Flaiano, seppur travestita da apparen-
te ingenuità, è un sentimento molto diffuso oggi e porta a chiederci: ne
usciremo? e come?
Lui stesso ci indica l’unica via possibile, la “dimensione Amore” di cui parla
nella “Canzone dell’universo sensibile”, che consiste nel credere in quello
che si fa e nel farlo con impegno e dedizione. Diceva infatti, con
Cardarelli: “Io sono un cinico che ha fede in quel che fa”. 
Non è chiaro il messaggio? Non importa, “Il peggio che possa capitare ad
un genio è essere compreso” (E.F.)

Elisabetta Di Biagio

“La situazione politica in Italia è grave ma non è seria”   “E. Flaiano”

Mario Monti, uomo di indubbie qualità, ha guidato un governo che ha avuto un
grande "merito": avere credibilità in Europa. Certo, ma questo "credibilità" è tutto
a vantaggio della sua onorabilità, a danno della onorabilità del centro-destra - e
pure del centro-sinistra e che ne pensi lui anche di Casini e "consorte"- ma soprat-
tutto non serve all'Italia. Non ci serve perchè l'Europa ci dice e lo spread ci fa
capire che "o Monti o morte" e allora la domanda è: ma è normale che un Paese
debba essere sottoposto ad un esame dove il giudizio è già dato? E' normale che
l'Europa delle cancellerie chieda oggi come andranno le elezioni di domani quasi
a dire: attenti a voi? E' normale che un Governo "imposto" non abbia avuto la
forza di mettere in sicurezza il Paese anche dopo di sè? E se così non fa, se cioè
garantisce solo fino a quando c'è e soprattutto fa Ponzio Pilato sul futuro quasi
a dire " se ci siamo noi bene, altrimenti ben venga il caos" quasi a dimostrare che
quel caos era funzionale ad una venuta più che figlio di chi c'era e se ne doveva
andare, allora alla domanda "ma agli italiani veri e vivi questa esperienza "impo-
sta" è servita?" si può rispondere: no, certo che no! E' servita per fare a pezzi il
centro-destra, è servita per mettere il Paese in una strada del rigore senza svilup-
po, è servita per avere i "frizzi e i lazzi" delle cancellerie di mezzo mondo, è ser-
vita per fare riforme pesanti senza riempire le piazze di giuste o meno giuste pro-
teste. Va bene. Ma ad altro non è servita. Ma non solo: è servita per dimostrare
che l'Italia è accolta se "da' retta", se promette di ridire la lezione e poco conta se
la capisce (ma in fondo agli studenti tonti si chiede di ripetere mica di sapare!),
se si fa gestire da un tecno-governo (che pure ha inanellato errori di base degni di
Pinocchio) ma che se "deraglia", se vota chi vuole, se sceglie diversamente da come
l'Europa delle banche ama, allora torna all'inferno. Non a caso appena Monti
se ne va lo spread sale. Allora delle due una: o questo Paese ha il coraggio di dire
a se stesso che per decenni, fino a quando da oltre Alpe lo vorranno, rinuncia al
voto oppure dobbiamo riconoscere che l'esperienza Monti non solo non ci ha fatto
bene, ma direi ci ha fatto pure peggio. 
In fondo se Berlusconi è deriso da mezza Europa - e forse chi ha avuto responsa-

bilità in politica estera bisognerebbe cominciasse a farsi il mea culpa insieme a
quell'esercito in gran parte disutile, se non qualche volta inutile, di parlamentari
europei a ramengo tra Bruxelles e Strasburgo- non è che a Bersani e Casini vada
meglio. Pure loro sono sotto osservazione e pure loro sanno che o saranno Monti-
banche dipendenti o cadranno nel cerchio tragico della diffida. Allora la pompa
di benzina di Bersani e le scelte iper-obbedienti ai limiti del fideismo pre-razioci-
nante di Casini saranno solo un modo per far dire a chi conta che non va bene
neppure così, che dopo lo "la mummia" l'Italia è in mano ad un duetto tra cam-
pagna e sacrestia. Un duetto che non può far fronte, che non sa, che non garan-
tisce". Così non saranno più le "donnine" ma maga-
ri saranno le segretarie e i suoceri (dopo la trilogia
dei cognati) a far arrossire e a far dire a qualche
potere forte: "no, via, l'Italia non è all'altezza e
quindi serve ancora un Monti "gradito" all'Europa -
che nel frattempo non è più dei popoli ma delle ban-
che- che ha come obiettivo rimanere al comando al
di là del consenso e che sa che la formula non è sta-
bilizzare per il futuro ma far passare il concetto -
vagamente minaccioso- "prima di me il diluvio dopo di
me il deserto" e quindi "o noi o nessuno", il che in poli-
tica si chiama in tanti modi ma non democrazia.

Stefania Fuscagni

Politica

“Una cosa è sentire di essere sul giusto cammino, ma un’altra è pensare che
il tuo sia l’unico cammino. Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta
ed ho pianto. Ho imparato che ognuno dovrebbe rendere le proprie paro-
le più soffici e tenere, perché domani potrebbe doversele mangiare.”

(P. Coelho) 
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Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 

Il convegno "Fede e Cultura 50 anni dopo il Concilio vaticano II", organizzato
dalla diocesi di Teramo-Atri e dal Centro Ricerche Personaliste, ha ospitato
numerose e autorevoli voci della cultura religiosa e non, che hanno dato vita
ad una giornata di approfondimento sui temi essenziali dei lavori conciliari
con uno sguardo particolare all'antropologia personalista. A presiedere è
stato mons. Seccia, Vescovo di Teramo. I lavori sono stati aperti dal prof.
Attilio Danese che ha posto l'accento sulla persona come centro del progetto
divino e della missione della chiesa.
Molto interessante il tema del rapporto tra fede e cultura, sottolineato da
mons. Ignazio Sanna arcivescovo di Oristano: facendo riferimento
all’Enciclica Gaudium et spes,.ha rilevato che i valori fondamentali dell'uomo,
come la libertà e l'uguaglianza, hanno perso la fisionomia di valori cristiana-
mente inquadrati e vissuti e sono considerati piuttosto come meri valori mon-
dani, privati cioè del concetto di virtù alla luce della Fede. In particolare ha
sottolineato il significato di libertà, che non va intesa come assenza di regole
ma come possibilità di scelta. 
Riconosciuto il ruolo tenuto dalla cultura francese nel periodo preconciliare,
segnatamente dalla rivista "Esprit" a sostegno del rinnovamento della Chiesa,
il prof Guy Coq ha  individuato nel filosofo Eduard Mounier la figura di rife-
rimento. Egli, difendendo la libertà dell'atto di fede, preconizzò una religio-
ne in cui il Cristianesimo "chiede all'uomo una presenza in tutto ciò che è
temporale", un impegno concreto in cui si saldano mondo e realtà spirituale.  
A seguire, si è tenuta una "tavola rotonda" su" Memoria e profezia nelle riviste
di cultura cattolica" iniziata con il felice intervento di padre Lorenzetti, per la
rivista Teologia e morale, sulla famiglia, il matrimonio, la morale sessuale, e poi
ancora sul rapporto tra fede e ragione. Elemento fondamentale nell'attività
della rivista, è stata sempre la centralità della persona, con riferimento al mes-
saggio evangelico.
La Civiltà Cattolica,invece, illustrata da P. Giampaolo Salvini, ha seguito

costantemente i lavori del Concilio evidenziando lo scopo di Giovanni XXIII:
dare slancio alla chiesa, fare aggioramento teologico, elaborare una pastorale
rinnovata. Roberto Righello,di Vita e pensiero, ha messo in evidenza che il
Concilio nasceva essenzialmente per l'esigenza di riconciliare la chiesa con la
modernità nonché per chiedere un impegno costante degli intellettuali cri-
stiani nella società.
Infine la prof.ssa Giulia Paola Di Nicola ha tracciato le linee della posizione
personalista, propria della rivista Prospettiva persona, con riferimento alla
donna. "Prospettiva donna" è infatti una sezione della rivista del Centro
Ricerche Personaliste, che raccogli l'eredità di Progetto donna, nata ad opera
di un gruppo di donne impegnate nell'approfondimento della questione fem-
minile. La relatrice ha posto l'accento sulla cifra dell'impegno femminile:
visione equilibrata e serena, volta a trasformare la società e la chiesa, confron-
tandosi con altri gruppi di donne, senza eccessi e senza retorica, ispirandosi
ai tre punti della visione personalista: uguaglianza, differenza, reciprocità. 
I lavori si sono conclusi con l'intervento di don Giovanni Giorgio che,nel cen-
tenario della nascita, ha rievocato la figura e l'opera di Mons Abele Conigli,
Vescovo di Teramo per un ventennio, sostenitore della prospettiva conciliare
e promotore della prima fase della trasformazione ecclesiastica nel primo
periodo postconciliare. Avendo partecipato ai lavori del Concilio, ha portato
a Teramo tutto l'entusiasmo di quella esperienza e ha messo in atto un'inten-
sa attività di rinnovamento sia nell'ambito pastorale sia nel campo liturgico e
organizzativo. Dopo
il ritiro "a vita priva-
ta", padre Abele è
rimasto a Teramo,
dove si è spento nel
2005.

e.p.

Una teramana per l’Oscar

Libro in vetrina 

Buon Natale
La Libreria Cattolica offre un nuovo servizio alla Diocesi: vendita a domicilio, in tutte le paroc-
chie, nei giorni della settimana da concordare con il parroco. Si ricorda che in libreria c’è un’am-
pia scelta di pubblicazioni aggiornate di catechesi, teologia, pastorale, famiglia, narrativa per
ragazzi e anche audiovisivi, CD, DVD, immagini, biglietti, confetti Casimirri e altro ancora.
Sono inoltre, in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e articoli da rega-
lio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica dei cellulari,
carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

È con vivo piacere che segnaliamo il successo di
una teramana, Paola Porrini Bisson, nel mondo
del cinema. Il ‘corto’, Il turno di notte lo fanno le
stelle, prodotto da Oh! Pen, casa di produzione,
fondata da Paola e da Silvia Bizio, è stato inserito
nella shortlist di dodici opere candidate all’Oscar
2013.
Tratto da un racconto di Erri de Luca, il film, un
corto di ventitrè minuti, per la regia di Edoardo
Ponti, con Enrico Lo Verso, Julian Sands e
Natassja Kinskij è stato molto ben accolto dalla

critica e ci auguriamo possa vincere. Sarebbe una
grande soddisfazione per le donne tutte e per
Teramo in particolare perché Paola Porrini, figlia
di una nostra abbonata, è teramana anche se , per
lavoro e matrimonio, è andata a vivere a pochi
chilometri da Hollywood.
Il cofanetto, edito da Feltrinelli, con il DVD del
film e il libro è uscito il 14 novembre e contiene
anche il documentario ‘Conversazioni all’aria
aperta’, il backstage, la sceneggiatura del film e
testi inediti di Erri De Luca.

Presentato a Teramo, il 14 dicembre, presso la  Sala
S. Carlo il libro: La leggenda nera. I Borgia di
Mario Dal Bello, Città nuova ed.

Abbiamo conosciuto Mario Dal Bello per una bel-
lissima lezione su Lorenzo Lotto, lo scorso anno,
presso la Sala di Lettura ‘Prospettiva Persona’.
Storico, giornalista, critico d’arte e di cinema,
redattore della rivista “Città Nuova”, è autore di
numerose pubblicazioni. L’ultimo lavoro, riguarda
i Borgia, una delle famiglie più famose e contro-
verse della storia occidentale.Cesare e Lucrezia,
papa Callisto III e papa Alessandro VI sono nel-
l’immaginario collettivo personaggi discutibili, dai
facili costumi, protagonisti di vicende torbide,

responsabili di un’età di profonda decadenza
morale. Complici anche i tanti film, romanzi e
opere d’arte che nel corso dei secoli ne hanno rac-
contato le vicende. Attingendo anche ai documen-
ti dell’Archivio Segreto Vaticano, Mario Dal Bello
svela le trame di un'epoca in un testo appassionan-
te come un romanzo, ma scientificamente fonda-
to, solleva il velo di mistero e di leggenda che nel
corso del tempo si è posato sui Borgia e in partico-
lare su Lucrezia. Un affresco del periodo compre-
so tra il 1455 e il 1520: epoca di eccezionale fer-
mento artistico, culturale, scientifico, di importan-
ti scoperte geografiche in cui il Papato punta a
rendere unitario il proprio Stato e l’Italia viene sot-
toposta a periodiche invasioni straniere. 

Cinquantʼanni dopo il Concilio: un riferimento e un punto di partenza

TOYOTA Di Ferdinando 
Vieni nel nostro salone per

scegliere la tua nuova
Toyota!

V. CAMELI 15/23 - TERAMO (TE)
Tel. 0861 242312  Fax. 0861 244034  

info@toyotadiferdinando.it  

Un magnifico concerto, dedicato a Padre Abele
Conigli, ha concluso il Convegno.
Il duo DiDan - viola e pianoforte -, con Samuele
Danese e Lillo Di Liberto, ha espresso grande
musicalità, ottima padronanza tecnica e notevole
affiatamento. I due artisti vantano, individualmen-
te, un invidiabile curriculum, riconoscimenti a livel-
lo nazionale e internazionale e il pubblico li ha
molto apprezzati in un programma importante e
coinvolgente: musiche di Schumann, Rota, Britten
e Brahms. Soddisfazione piena per gli organizzato-
ri del Convegno e per le due associazioni ‘Assiste’ e
‘Società Riccitelli’,che hanno promosso il concerto.

A
Natale

Di scendere quaggiù,
m'ha detto in un orecchio,

è stanco il buon Gesù!
Nessuno qui migliora,
nessuno col pensiero
rivolto alla sua luce

lo onora per davvero.
Alberelli,festoni e tanti suoni

Non hanno il Paradiso in nessun conto
né tanto meno feste, balli e doni

onorano quel Dio nei panni avvolto
che’è sceso in terra in tutta povertà,
per annunciare a noi figli smarriti

che in cielo conta sol la carità.
E quindi, per convincerlo a tornare

come ogni anno, noi dobbiam pregare:
“Vieni Signore dentro il mio presepe

Occupa intero il cuore
fino a che tutto trabocchi d'amore.”



6 la tenda n.10  dicembre  2012

6MOLESKINE - GENNAIO 2013

Società del Teatro e della Musica ‘P.Riccitelli’ Teramo

CONCERTO 
Sala San Carlo -Teramo

ore 21.00

venerdì 18 gennaio Milos
Karadaglic -chitarra

PROSA
Sala San Carlo - Teramo

giovedì 10/ venerdì 11 
ore 21

venerdì 11 gennaio ore 17

Il discorso del re
con Luca Barbareschi

LIRICA
Teatro Comunale -Teramo

ore 21

Martedì 8 gennaio  
Manon Lescaut 
di G. Puccini

UPM  
UNIVERSITA POPOLARE

MEDIO-ADRIATICA

Sala Ventilij Caraciotti- 
Via Torre bruciata -ore 17

Teramo

8 gennaio 2013
Visita alla Mostra della cerami-

ca castellana- collezione
Matricardi 

a cura di Paola Di Felice

15 gennaio 2013
Il cibo biologico

a cura di Dino Mastrocola

22 gennaio 2013
Le ragioni di una memoria  

a cura di Fausta Gallo

martedì 29 gennaio 2013
Dall’alta moda al pret- à- porter

a cura di Filippo Flocco

Lunedì 7 gennaio 
Il teatro di Broadway

a cura di Antonietta Balmas

Lunedì 14 gennaio 
DOREMI. 

Incursioni nel mondo dei compositori:
Brahms

a cura di Benedetto Di Curzio

Lunedì 21 gennaio 
Tecnica e speranza in Gabriel Marcel 

a cura di Emilia Perri

Lunedì 28 gennaio 
Viaggio nel Sud letterario: G. Verga

a cura di Modesta Corda

Sala riscaldata

Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas ottobre 2012 -marzo 2013

Via Niccola Palma 33- Teramo

DANZA 
Teatro Comunale -Teramo

ore 21.00

lunedì 28 gennaio 

Soireé Ravel- Bolero
Balletto di Milano- 

Dopo 5 anni di restauro la Basilica Palladiana di
Vicenza ha riaperto i battenti con la grande mostra
intitolata “Raffaello verso Picasso” dedicata agli
sguardi, volti, figure nella Pittura dal ’400 al ’900.
Fino al 20 gennaio

Oltre novanta quadri provenienti da prestigiose
istituzioni museali di tutto il mondo sfilano negli
spazi del capolavoro di Andrea Palladio, un con-
tenitore di armoniosa perfezione volu-
metrica che sembra essere il degno
prologo ad un percorso espositivo che
orchestra le opere e gli artisti in quat-
tro sezioni tematiche - non cronologi-
che - seguendo la personalissima visio-
ne del curatore Goldin. La mostra non
vuole essere in alcun modo una storia
del ritratto, anche se il ritratto dipinto
ne costituisce l’elemento cardine e
centrale e si può ‘leggerla’ anche in
questo senso. È invece il racconto dello sguardo,
dei molti sguardi che si incontrano accostandosi
allo studio della pittura. Lo sguardo è il vero tema
centrale, il nodo attorno a cui la mostra si compo-
ne e si dispone. Lo sguardo spiegato anche nella
filosofia, nella poesia, nella letteratura in senso
più ampio. Lo sguardo che non è solo osservazio-
ne di occhi stupefatti, ma è anche parte del
corpo, sua estensione nello spazio, contatto con
l’aria che si definisce nei colori della visione. Lo

sguardo è una meravigliosa complessità e il titolo
di questa esposizione Raffaello verso Picasso è il
senso di un andare da una perfezione quasi apol-
linea nella rappresentazione di un volto, a quello
di palese rottura della forma e riorganizzazione
entro canoni diversi:l’andare dall’incanto rinasci-
mentale all'inquietudine novecentesca. L’ultima
sezione della mostra è la sola dedicata a un seco-
lo identificato, il Novecento, perché negli ultimi

anni dell’Ottocento avviene una frat-
tura, si attua lo stacco rispetto a quel-
la lunga tradizione della forma che
l'aveva resa inviolabile, immortale.
Quando invece la forma si spezza,
sussulta, si fessura da ogni lato, si
scardina l’idea di una purezza che
veniva dal tempo, lontanissimo ormai,
di Botticelli e Raffaello. Per questo
nel titolo c'è quel verso, a indicare un
punto di partenza e un parziale

punto di arrivo, a indicare un percorso lungo
secoli, a indicare la complessità di una storia cari-
ca di suggestioni che si distende dalla certezza
dell'essere nel mondo dentro l’armonia rinascimen-
tale, all'incertezza di essere colui, o colei, che inter-
roga con lo sguardo. 

La Basilica Palladiana è un edificio pubblico che
affaccia su piazza dei Signori, a Vicenza. Il suo
nome è legato ad Andrea Palladio (1508-1580),

che lo riprogettò aggiungendo a una preesisten-
te costruzione gotica le celebri logge in marmo
bianco a serliane. (arco a tutto sesto affiancato da
due aperture sormontate da un’architrave; fra l’arco
e le due aperture sono collocate due colonne- ndr)
L’edificio su cui Palladio intervenne era il
Palazzo della Ragione, realizzato in forme goti-
cheggianti verso la metà del XV secolo ed era
ispirato al Palazzo della Ragione di Padova.
Dopo il completamento del Palazzo, fu commis-
sionata una loggia che avrebbe dovuto cingere
tutto l'edificio, ma la realizzazione fu soggetta a
varie difficoltà strutturali e, anche a causa della
natura del terreno di fondazione, venne più
volte sospesa. 
Agli inizi del XVI secolo il doppio ordine di por-
tici e logge, pur parzialmente incompiuto, crollò.
Il progetto di sistemazione e completamento
venne affidato ad Andrea Palladio e la sua realiz-
zazione impegnò l'architetto per il resto della vita.
Il manufatto fu completato postumo nel 1614. Il
palazzo ricostrui-
to fu chiamato
Basilica dallo
stesso Palladio
che si era ispirato
al modello della
basilica romana,
di uso civile, per il
suo progetto.

Raffaello verso Picasso -    Mostra a Vicenza fino al 20 gennaio 2013

SALA di Lettura
GENNAIO 2013 ore 17.45

Il discorso del Re parte da fatti storici per addentrarsi in un dramma personale,
senza abbandonare mai la Storia, che non è fondale sottofondo ma è presenza
imprescindibile di ogni istante della commedia al fianco dei protagonisti.La com-
media è ambientata a Londra , a cavallo tra gli anni 20 e 30, ed è incentrata sulle
vicende di Albert, secondogenito balbuziente del Re Giorgio V, timido e comples-
sato duca di York. Dopo la morte del padre, divenne re d'Inghilterra in seguito
all'abdicazione del fratello Edoardo per amore di Wally Simpson, col nome di
Giorgio VI. Un uomo atipico che fu re molto amato dal popolo, legato da vero
amore alla moglie: la volitiva Elisabetta Bowes-Lyon, e che si portava appresso un
fardello di costrizioni infantili e un bisogno di affetto difficili da trovare nell'anaf-
fettiva coppia di genitori regali. Un'insicurezza che si esprimeva attraverso una bal-
buzie invalidante e impossibile da gestire nei numerosi e imbarazzanti discorsi
discorsi pubblici cui era tenuto. In più, Giorgio VI si trovava a essere la voce del e
per il popolo britannico in un momento difficile della storia, alla vigilia del secon-
do conflitto mondiale.Ma che voce poteva essere o quale guida per il popolo? Così
venne portato dalla moglie in visita dal logopedista australiano Lionel Logue, dai
metodi anticonformisti, capace di sondare le anime e di medicarle, attore mancato
per eccessiva enfasi, insegnò al Duca di York come superare l'incubo di parlare in
pubblico attingendo al laboratorio teatrale quanto alla seduta psicanalitica gli per-
mise di salire sul trono.

Il discorso del Re

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Raffaello, Agnolo Doni,



È noto che le pietre, dette “figlie della terra”, da sempre
affascinano l’uomo, interi popoli e civiltà, che hanno
attribuito ad esse particolari virtù, significati e poteri
magici. Basti pensare agli antichi Egizi che era no soliti
usarle polverizzate come medicamenti oppure per dipin-
gersi il volto, o ricordare che gli Indiani “battezzavano” i
bambini proprio con le pietre: al neonato era assegnata
una pietra che poi lo avrebbe accompagnato e guidato
per il resto della sua vita.
Tra le pietre più ‘magiche’ si annovera il turchese.
Questo minerale, che va dal blu cielo al verde viene chia-
mato Fayruz in arabo (“pietra della fortuna”), pietra
turca, pietra della Turchia, Thyites (in greco antico), pietra
di Venere, talismano del cavaliere.La varietà dei nomi con-
tiene la varietà delle proprietà di questa pietra. 
Per gli Egizi e per tutto il mondo arabo è il talismano
per eccellenza. Per gli Aztechi era collegato al sole, per
gli Indiani d’America era indispensabile alla magia
degli stregoni. Cambia colore quando è a contatto della
pelle e gli viene attribuita una virtù miracolosa: il cam-
biamento repentino di colore mette in guardia da peri-
coli imminenti. 
Il ‘turchese’ è una pietra sacra per molte tribú di Indiani

americani ed è anche una pietra molto 'protettiva. I
Navajo componevano disegni sulla sabbia usando pez-
zetti di turchese e di corallo per far cadere la pioggia
sulla terra riarsa dalla siccità o componevano piccole
sculture di turchese raffiguranti cavalli o pecore come
potenti amuleti contro le magie negative. 
Un anello con turchese si porta come talismano contro il
malocchio, la malattia, i morsi dei serpenti, i veleni, le
aggressioni e gli incidenti e ogni altra sorta di pericoli. 
Altri abitanti originari del Sud-Ovest americano e del
Messico mettevano pietre di turchese nelle tombe a pro-
tezione dei loro morti. I Pueblos le mettevano in offerta
alle divinità nel terreno sul quale costruivano una casa o
una kiva. Nella sacca della medicina o del potere di uno
sciamano apache non poteva mancare un pezzo di tur-
chese. Altri popoli nativi americani attaccavano il tur-
chese agli archi per avere tiri precisi. Oltre a questi e
molti altri usi, il turchese fu apprezzato per il suo mera-
viglioso colore e le sue potenti proprietà magiche.
Portato addosso, si ritiene conferisca il coraggio. I cava-
lieri lo portano montato in oro per proteggersi dalle
cadute e usano anche attaccare una seconda piccola pie-
tra alla sella o alla briglia per dare protezione al cavallo.
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Piante ed erbe : l’abete ... e il Natale

I mercatini di Natale

L'abete rosso,picea abies, è una conifera sempreverde che dà un legno molto
usato. Ha proprietà espettoranti, balsamiche, antisettiche, diuretiche: l' infu-
so dei suoi boccioli secchi è efficace contro la tosse, le infiammazioni dei bron-
chi e della vescica; per via esterna si usa per placare i dolori reumatici, le ulce-
re e i geloni e con la resina si prepara un unguento…
Sì tutto vero, ma, soprattutto, l'abete è associato al Natale. La scelta del-
l'abete come simbolo della nascita del Cristo è legata al significato che i
grandi alberi avevano per i pagani: erano il simbolo del dio che sostie-
ne ed alimenta il cosmo, dell'Albero che collega il cielo e la terra. Per
questo l'albero era considerato analogo, simbolicamente, al sole.
L'analogia simbolica tra un albero e la rinascita simbolica del Sole
lega l'abete al Natale che, si sa, ha 'incorporato' la festa popola-
re, e pagana, in onore del dio Sole nel giorno del solstizio d'in-
verno. I Cristiani nei primi secoli, infatti, non celebravano il
Natale ma partecipavano alla festa del solstizio per auspicare
e sollecitare il ritorno del Sole. Verso la fine del III secolo la
chiesa d'Occidente preoccupata per l'entusiasmo dei fedeli
per quel rito propiziatorio, decise di solennizzare la Natività
il 25 dicembre, pochi giorni dopo il solstizio. Fu una decisio-
ne saggia perché il Sole invitto dei Romani chi era, alla luce
della Rivelazione, se non il Cristo, il Sole di giustizia? E alcune
piante, ad esempio l'abete, sono state consacrate al solstizio.
L'abete, infatti, è un albero sempreverde. Quando le altre piante nel periodo
invernale muoiono, perdono le foglie, si seccano i rami, l'abete rimane vivo,
forte e bello. Il sempreverde nella simbologia cristiana rappresenta l'albero

della vita, l'albero della salvezza. L'albero che dà riparo, protezione e speran-
za, ovvero, Cristo. E il maestoso abete viene illuminato con candeline e lucet-
te, decorato con fiori, nastri, dolcetti e regali preziosi perché i lumini rappre-
sentano la luce divina che scende nel mondo come fonte di sapienza,mentre
gli addobbi e i frutti dorati alludono ai doni spirituali e materiali del Cristo, e

i dolciumi alla dolcezza che Egli ci offre con la sua presenza nel nostro
cuore.

La tradizione dell'albero di Natale non è pagana ma cristiana, è molto
antica (VII secolo d.C) ed è legata al missionario inglese San

Bonifacio. Negli anni della diffusione del Cristianesimo nelle regioni
dell'Europa centrale questo missionario si recò in Germania per dif-

fondere la fede; in quei luoghi, durante il periodo dell'Avvento,
incontrò un gruppo di persone intente a sacrificare un bambino
al proprio dio pagano sotto una grande quercia. Bonifacio avve-
dutosi di quanto stava per accadere immediatamente liberò il
bambino e poi abbatté la grande quercia. Ai suoi piedi venne
trovato un piccolo abete che il missionario tagliò ed affidò alla
gente del luogo come simbolo di vita; fece disporre sui rami
dello stesso, durante tutto il periodo di Natale, delle candele
accese a simboleggiare la discesa dello Spirito Santo sulla terra

con la venuta del "bambin Gesù”. A quell'albero venne dato il
nome di "albero di Gesù Bambino. Da quel giorno in poi,

molto lentamente, la tradizione dell'albero di Natale cominciò a varcare i con-
fini della Germania fino a diventare una consuetudine natalizia ‘globale’ che
ha però perso alquanto il senso originario del simbolo.

La nascita dei mercatini di Natale (Christkindlmarkt - che letteralmente in
tedesco significa il mercato del Bambino Gesù), pare abbia avuto origine attor-
no al 1400 nei territori compresi tra la Germania e l'Alsazia, infatti proprio
in queste zone ha avuto luogo quello che è definito il primo
mercatino della storia, a Dresda, il lunedì precedente il
Natale dell'anno 1434. In questi mercatini si davano
appuntamento i migliori artigiani della zona per esporre le
loro "opere" che richiamavano la Natività e l’Avvento.I pic-
coli oggetti creati appositamente per il mercatino erano
decisamente costosi e  fuori portata per le famiglie medie
dell'epoca; quindi almeno inizialmente, solo la borghesia
era attratta da queste esposizioni perchè aveva i mezzi per
acquistare. Con il passare degli anni, però, l'interesse attor-
no a queste mostre artigiane cresceva esponenzialmente, fino ad espandersi
su quasi tutto il Paese e la grande diffusione dei mercatini di Natale, anche
in altri Paesi europei, è avvenuta verso la fine del secolo scorso.
In molte città dell’Italia settentrionale, e in generale di tutto l’arco alpino,
l'Avvento viene introdotto con l'apertura del Mercatino di Natale, una mani-
festazione commerciale pubblica, che si svolge generalmente all’aperto, nel
centro cittadino, nel quale si espone tutto ciò che concerne il Natale. Vi si

trovano dei piccoli stand, nei quali vengono messe in vendita le decorazio-
ni natalizie, i prodotti regionali gastronomici o dell'artigianato, souvenir,
piccoli oggetti regalo. Si effettua diffusamente un servizio di ristorazione

veloce che propone spesso il vin brulé, panini, salsicce e
wurstel caldi.La tradizione dei mercatini di Natale vuole
che siano esposti prodotti di artigianato rigorosamente
“fatti a mano”; e proprio per questo motivo che ancora
oggi questi oggetti sono una delle attrazioni principali
della manifestazione.
La decorazione del luogo in cui si svolgono le mostre-mer-
catoi cerca di risultare suggestiva: tante luci, lucine, lumina-
rie e spesso fuochi di ceppi. Il ‘paesaggio’ è spesso allietato
da cori e musiche natalizie e non mancano spettacoli tradi-

zionali quali, ad esempio, l’interpretazione di personaggi del presepe o della
nascita di Gesù. A volte, i mercatini restano aperti anche di notte. C’è da sot-
tolineare che oggi si è un po’ persa la tipicità artigianale degli articoli in ven-
dita. La moda di allestire generici mercatini di Natale nulla però toglie al
fascino di questa tradizione per cui vale la pena anche di affrontare un viag-
gio alquanto lungo per raggiungere, ad esempio, Bolzano che,dal 1990, ospi-
ta il più importante mercatino di Natale italiano.

Pietra di dicembre: il turchese In tempo di crisi!
Un antico rituale usa la pietra turche-
se per avere ricchezza. Potete eseguire
questo rito pochi giorni dopo la Luna
Nuova, quando la falce di luna è
appena visibile nel cielo. Evitate di
guardare la Luna, se non al momento
opportuno. Tenete un turchese nelle
mani e visualizzate la vostra richiesta
magica - il denaro - mentre appare
nella vostra vita. Uscite all'aperto e
guardate la Luna. Passate quindi il
vostro sguardo direttamente sul turche-
se e fissatelo. La magia è iniziata.
Portate la pietra con voi finché il
denaro farà la sua comparsa.
P.S. mettendo cerchi o collane di tur-
chesi attorno a candele verdi  potete
visualizzare la ricchezza!!!
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Nella Sala di lettura di via Niccola Palma, a Teramo, nell'ambito del ciclo
“La selva delle lettere”, dedicato quest’anno alla letteratura del Meridione
d’Italia, è stato presentato il poeta lucano Rocco Scotellaro, voce autentica e
rigorosa del Neorealismoitaliano. 

Quella di Scotellaro è un'opera densa di contenuti polemici
profondamente calata nel sociale a testimonianza di una con-
dizione atavica di sfruttamento e di miseria; nei suoi versi
vivono i miti ancestrali della sua terra, emergono i fantasmi del
passato, come il brigantaggio, a sostenere una dura e amara
rivolta contro le ingiustizie sociali, una disperata reazione a
quella miseria che ancora abbrutisce e sconfigge i “poveri” del
Sud. Si sente palpitare la vita reale di una regione, di un cen-
tro rurale con i paesani che al mattino vanno nei campi anco-
ra assonnati, ireduci e i disoccupati brontolano e si agitano
nella loro forzata inerzia esistenziale. Nei suoi
scritti al dato autobiografico si lega una selezione sofferta e
realisticamente oggettiva di frammenti socialmente e politi-
camente scottanti di vita meridionale, così come si rivela la
partecipazione intensa del poeta a quel mondo che, attraverso il racconto
diretto delle esperienze personali dei contadini, con un linguaggio scabroso,
genuino, istintivo trasmette quell'energia trasgressiva, immediata che solo il
parlato popolare può comunicare. Il percorso letterario di Scotellaro è il
documento della condizione dell'uomo che si forma come tale, come perso-
na, insieme ad un mondo subalterno che prende cognizione di sè, si esprime

per la prima volta nella incertezza esistenziale, nel dubbio, nella diffidenza:
è il mondo degli “antichi padri” legati da un patto, il patto contadino; è un
mondo che si trova difronte a certezze nuove che si risolvono nell'azione-
creazione comune, nella scoperta e rivelazione del soggetto “noi”, nel parla-

re quotidiano del Sud che nell'inchiesta diventa “lingua”. I conta-
dini di Scotellaro comunicano più di quanto dicono e il loro “par-
lare” diventa un vero e proprio flusso di coscienza che rompe gli
argini per immergersi nella realtà della vita:

“...siamo entrati in gioco anche noi
con i panni e le scarpe e le facce che avevamo...”

Biografia
Nasce a Tricarico, provincia di Matera, nel 1923. Iscrittosi al Partito
socialista, fu Sindaco del suo paese nel 1946 e nel 1948, partecipò con
i braccianti all'occupazione delle terre, coinvolse la popolazione nella
soluzione dei problemi comunitari come la costruzione dell'Ospedale
Civile nel 1947. Per un'ingiusta accusa di peculato da parte dei suoi

avversari  politici, fu processato e condannato, liberato dopo due
mesi di carcere, quando venne riconosciuta la sua innocenza, uscì
duramente provato da questa esperienza tanto da abbandonare il

paese e la militanza politica. Per interessamento degli amici, fra cui Carlo Levi,
ottenne un posto nell'Istituto Agrario di Portici, dove morì prematuramente nel
1953. Tutte le sue opere, rimaste in gran parte incompiute, furono pubblicate
postume a cura di Carlo Levi: “L'uva puttanella”, “Contadini del sud”,
“Margherite e rosolacci”, “E' fatto giorno. 1940-1953”.

Modesta Corda

La selva delle lettere  : Rocco Scotellaro

Molto più ape che Vespa

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 15 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

Per sfatare uno di quei luoghi comuni che spesso affliggono l’opinione della
gente e la conducono ad esprimere giudizi fuori posto, voglio proclamare la
mia stima e l’apprezzamento verso un personaggio a tutti più che noto:
Bruno Vespa, abruzzese doc e vecchio giornalista Rai, testimone instancabi-
le, attraverso i suoi scritti, de le cose occorrenti a tempi suoi, come direbbe
Dino Compagni. Il pregiudizio da sfatare è quello vede in lui un opportuni-
smo politico velato di buone maniere ed una “tuttologia” non sempre soste-
nuta da altrettanta scienza. L’uscita del suo ultimo lavoro editoriale, Il
Palazzo e la piazza, aggiunto alla notevole produzione che l’ha preceduto, mi
ha sospinto a parlare di lui come può fare uno qualsiasi di noi, per il solo fatto
di riconoscergli un curriculum talmente ricco ed imponente da restare certa-
mente agli atti per essere guida nel momento in cui i documenti di cronaca,
al vaglio del tempo, verranno riesaminati per divenire ‘storia’ Che Vespa sia
continuo oggetto di caricature la dice lunga: non c’è celebrità senza questo
ironico apparato di commento. Lui lo sa e tira dritto, sicuro del fatto suo.
Chi lo apprezza e accetta di ‘riceverlo’ in casa quasi quotidianamente, ama
sentirlo argomentare assieme ai suoi ospiti su ogni genere di fatti, dal più
grave al più leggero. Questa è anche tattica di audience che assicura un pub-
blico diversificato per cui chi è attratto da notizie del tipo nipotino embrio-
nale della Regina Elisabetta o tendenze della moda per il Capodanno, potrà
occasionalmente trovarsi a sentire anche cose ben più importanti che ci
coinvolgono tutti in prima persona. Penso non ci sia chi all’ascolto della cele-
bre sigla, cavata dalla colonna sonora dell’indimenticabile Via col vento, non
si fermi almeno qualche istante per dare un’occhiata e spesso per rimanere
ad ascoltare l’argomento che il salotto di  Bruno Vespa sta passando stasera
ai Raggi X. 

abc

N.Rockwelll, Libertà di parola, 1943

AUGURI 
Scipione Di Stefano compie 99 anni.
Il nonno dei Radioamatori, ancora in
attività con il nominativo i6 DST vive
a Nereto e,oltre alla sua passione per
le radiocomunicazioni,si dedica alla
casa e alle letture per appagare la
sete di sapere per niente attenuata
dagli anni. Una vita segnata dagli
avvenimenti più significativi del seco-
lo scorso,dal tragico terremoto del
1915 che distrusse Avezzano a tutte
le vicende belliche e politiche fino
alla seconda guerra
mondiale.Giovane sottufficiale, in
Etiopia, si comportò eroicamente
durante una imboscata degli Abissini
dando l’allarme con la sua radio alla
colonna che stava per entrare in una
gola.Salvò da sicura morte tanti

uomini della sua compagnia.
Scipione è un esempio per tutti, per-
ché è riuscito a superare gli eventi
senza mai perdere la fede e l’amore
per il suo Paese. 

* Antonietta Mancinelli ved. Di
Nicola, mamma di Giulia Paola. 

* Carmina Torre, madre del Vescovo
di Teramo Michele Seccia.

* Adriana Di Egidio Procaccini,
una cara amica improvvisamen-
te scomparsa. 

* Mirtia Tajoli, moglie di Luciano
Cerasani, madre di Donatella e
Cristina.

* Miriam Di Carlo ved. Fabbri,
madre di Gabriella 

Ricordando

4° CONCORSO LETTERARIO
“CITTÀ DI GROTTAMMARE”

Indetto dall’Associazione “PELASGO 968”, il concorso è aperto a tutti g e
si articola in 3 sezioni: Poesia inedita in lingua italiana, Poesia inedita in ver-
nacolo ; Racconto breve inedito . Scadenza il 31 gennaio 2013
Info: www.pelasgo968.it, oppure: Dr. Giuseppe Gabrielli, cell.
393.0022768, o via mail a  pelasgo968@gmail.com.

Pensiero per il 2013
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono

la salute per fare i soldi, e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale manie-
ra che non riescono a vivere nè il presente né il futuro. Vivono come se non

dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto.
Dalai Lama
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