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Mostra personale della pittrice Sandria Di Monte, presso la Palazzina azzurra di
San Benedetto del Tronto,11 al 22 febbraio. Più di venti opere che testimoniano il per-
corso artistico della pittrice di Alba Adriatica, la sua è una vocazione antica, eredita-
ta dal padre Duccio. Per la Di Monte l’arte non è solo passione e talento, ma anche
tanto studio, ricerca e applicazionele.
Alla Pittura non ci pensi quasi mai. Nei giorni di neve poi, con tutto quel bianco
fuori posto che medita “transizioni” (prima di farsi grigio e sparire), coi pensieri
invernali senza colori, col freddo più convincente che ti vieta i garruli panorami
con la bici... Eppure la Palazzina è aperta, c'è una mostra: Sandria Di Monte, sì
con la “i”. Vediamo. Certe volte una mostra ti fa bene, ti tiene caldo... oppure -
come questa - ti acquieta senza un perchè. Forse dopo non la ricorderai nei det-
tagli, quadro per quadro, tema per tema, l'artista neanche la conoscevi.
Però ne hai osservato i particolari: rami di rame rosa lisci o incisi, semine di tru-
cioli di legno pettinati a pennello, percorsi di silicone semitrasparente che pare

linfa di crostaceo, segni senza linee rette o angoli, che evitano volti paesaggi sto-
rie, ma che sembrano soffi che collegano epoche, condizioni, situazioni, vite. Le
chiamano transizioni. Colori mai pieni e definiti ma in dissolvenza, atmosfere
rarefatte e misteriose, come quando guardi le costellazioni o i canyon degli abis-
si marini. Devi per forza immaginare, farti esploratore, e pensatore (come quan-
do ascolti i notturni di Chopin...). Le opere di Sandria-con-la-i però si lasciano
guardare e capire senza stress, senza complicarti la vita: sono non-immagini di
"transizioni materiali" compiute o in atto, probabilmente rallentate, forse anti-
che, o da venire. Quadri senza tempo e senza confini, senza temperatura, senza
velocità, dalla passione controllata. I più belli senza cornice, da guardare a
distanza dietro un'immaginaria linea gialla, come alla Posta... Non servirebbero
i titoli. Quadri riconoscibili, dai bagliori educati. Sembrano racconti, ma non li
sai raccontare. 

P.G.C.

Transizioni materiali 

E così, mentre il mondo si lecca le ferite di una crisi generale e si moltipli-
cano gli sforzi verso soluzioni talvolta impossibili, arriva, diverso dal solito,
lungo e imperioso, il gelo. E la neve, tanta neve su questa Europa incapace
e avvizzita. Come a ricoprire di nuovo candore il degrado della sua antica
civiltà. Civiltà incivile che non genera più nulla di autentico,
che rinnega la cultura dell'uomo per quella delle macchine,
uniche protagoniste di un avvenire incerto.
È arrivata la neve a distrarci da tutto ciò, a tirarci, almeno per
qualche giorno, da un'altra parte, dove i pensieri e i problemi,
pure gravi, partono, almeno, dal bianco: la neve non è un
imbroglio. La neve è stupore sempre nuovo. E l'incanto di una
nascita verginale presto profanata e ridotta in fango. È la
meraviglia dei piccoli che la scoprono per la prima volta e il
fasto dei ricchi che, non contenti di averla in città, la raggiun-
gono là dove abbonda a tutto vantaggio delle varie stazioni sciistiche. E c'è
poi la neve dei poveri. E i poveri sono tanti .Con la neve i loro improbabili
giacigli si trasformano in loculi di ghiaccio nonostante le "coperte". Sette,
otto, dieci coperte qualche volta oggetto di furto da parte di chi ne ha meno.

Noi li guardiamo in TV e, con cuore magnanimo, diciamo: "poveretti".
C'è qualcuno, però, che ha capito un tantino meglio la faccenda di chi sia il
"prossimo". E' tanta gente silenziosa che opera con costanza  senza aspettar-
si niente in contraccambio, forse lo stinco migliore delle nostre ultime gene-

razioni: i volontari. Anche loro appaiono in TV. Come api ope-
raie non si fermano mai, portano indumenti, cibo caldo, paro-
le di conforto. Beati! Hanno afferrato!
Noi siamo gli ultimi fruitori della neve, quelli che la guardano
in TV e ne subiscono la conseguente, forzata reclusione. Un
buon libro consolatorio, la frittura di qualche "chiacchiera" di
Carnevale, un bicchiere di latte caldo con miele, a scongiura-
re raffreddori e tosse, mentre scorre davanti ai nostri occhi la
spettacolo di Roma ammantata di bianco. I più maturi fra di
noi fischiettano, magari solo nella mente, il motivo di una vec-

chia, deliziosa canzone di Renato Rascel ispirata, appunto, alla neve che
cade sulla nostra unica, splendida capitale ed attendono a cuor leggero che
il peggio sia passato.

abc

E fu la neve

In relazione con l’articolo ‘La politica della nonna atto II ( La tenda -genna-
io 2012) riceviamo e pubblichiamo l’e-mail pervenuta in redazione.

Sono una nonna, non aspirante ma felicemente effettiva. Non ho pretese di compe-
tenza in campo economico, come la simpatica collega, perché anch’io sono laurea-
ta in Lettere ed ex insegnante di Scuola media. Tuttavia sono pure,ahimè!, moglie
di farmacista e quindi appartengo, per la nota proprietà transitiva, alla odiata
categoria dei “privilegiati”. Ma odiata da chi? Le persone che vengono nella nostra
farmacia ci trattano con affetto, stima e considerazione, mai si sognerebbero di con-
siderare mio marito ed i miei figli, degli odiosi sfaccendati privi di merito, quale è il
quadro oggi dipinto dalla stampa dilagante. Non viene proprio a nessuno il dub-
bio che questa campagna di ostilità possa venire da chi ha ben altri interessi, que-
sti sì tutti economici, allo scopo di appropriarsi del settore farmaco? Io ho sempre
visto mio marito lavorare (anche ora che ha settanta anni) con grandissimo impe-
gno e sacrificio, soprattutto del tempo libero, e non abbiamo mai messo piede in una
barca. Quindi certi luoghi comuni lasciamoli a chi parla solo per odio sociale,
peraltro del tutto immotivato, dal momento che se in grandi città come Roma o
Milano esistono farmacisti ricchi, chiedete al farmacista di Rocca Santa Maria o
di Colledara quanto guadagna e se possiede la barca...
Per carità, che ci fossero delle modifiche da applicare al sistema, soprattutto oggi
nel clima di sacrifici richiesto ai cittadini italiani per il Bene collettivo, i farmacisti
responsabili sono i primi ad ammetterlo, ma perché inveire ad ogni costo ed indiscri-
minatamente contro una categoria che ha sempre assicurato l'ottimo funzionamen-
to della rete di distribuzione del farmaco?
Infine, gentile Signora, se desidera sapere quanto i farmacisti guadagnano, è suffi-
ciente che Lei legga le denunce dei redditi dei professionisti italiani, dove i farma-
cisti occupano il secondo posto nella graduatoria, certamente perché abbienti, ma
soprattutto perché hanno sempre dichiarato per intero il loro reddito e pagato fino
all’ultima lira le relative imposte, al contrario di tanti altri contribuenti... Quindi,
per concludere, non abbiamo certamente bisogno della “colletta di solidarietà” ma
quanto a dipingerci come privilegiati capricciosi e indifferenti ai problemi della
società, ce ne passa!!
Cordialmente 

Angela Merlini

Risponde Lucia Pompei ‘aspirante nonna’
Le diatribe mi piacciono molto, perciò rispondo con entusiasmo alla mia col-
lega, nonna effettiva, nonché insegnante di lettere che mi accusa di usare luo-
ghi comuni e riversare 'odio sociale' sui farmacisti che sono degli integerrimi
e per niente oziosi lavoratori, pieni di spirito di sacrificio e di impegno uma-
nitario.
Innanzitutto chiarisco che non mi sogno nemmeno di ' inveire ad ogni costo
'sui farmacisti, avendo espresso solo semplici riflessioni, da comune mortale,
poi aggiungo che ho citato la barca come status symbol, ma avrei potuto
ugualmente menzionare le auto di lusso, i viaggi all'estero, il guardaroba fir-
mato, tutto fa brodo, come diceva un vecchio Carosello : tutto lecito, natu-
ralmente, ed anche augurabile, chi non sogna un bel vestito o una bella
vacanza? Quello che non è lecito è ritenere gli agi un diritto inalienabile, frut-
to di un merito assodato e indiscutibile.
Comunque, il nocciolo è altrove, non si comprende perché farmacisti, avvo-
cati, notai eccetera protestino contro le riforme di Monti, l’unica risposta
possibile è appunto che le fette della (loro) torta diventerebbero più piccole:
è una questione di logica, non di odio sociale.
Poi, quello dell’odio sociale che i poveracci provano verso chi se la spassa è un
vecchio modo di rigirare la frittata: a parte il fatto che anch’io, pensionata sta-
tale usque ad mortem mi ritengo privilegiata, e quindi dalla stessa parte della
mia gentile obiettrice, credo però che chi vive in ristrettezze se non addirittura
in stenti, faccia fatica ad essere sereno e distaccato nei giudizi e abbia tutte le
ragioni per risentirsi contro chi a parole è moderno e collaborativo, ma in real-
tà vuole che tutto l'apparato resti immobile e ingessato.
La gentile collega mi invita a consultare le dichiarazioni dei redditi dei farma-
cisti che saranno senz’altro oneste e trasparenti, come lei afferma, ma che
dire di quelle dei ‘poveri’ commercialisti, gioiellieri e via dicendo? Non credo
proprio che siano in grado di dissipare nebbie e misteri dei loro conti in
banca!
Perciò saluto cordialmente la mia interlocutrice e la invito a ricredersi sulle
mie intenzioni, io non ho propositi minacciosi, ho solo delle opinioni, come
tutti. Sogno semplicemente una vita più sobria, con ritmi meno feroci, un
mondo dove la barca sia il sogno di chi veramente ama solcare le onde, non
lo svago modaiolo e superficiale di chi vuole essere a tutti i costi al top
…quanto a me, si figuri…io soffro il mal di mare!
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