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Glasnost politica

“Per amore, solo per amore” è il romanzo di
Pasquale Festa Campanile che alcuni anni fa,
quando l’ho letto, mi ha aperto un mondo di inter-
rogativi  umani e teologici su cui ritorno ogni anno
nella ricorrenza della morte di Cristo e della sua
resurrezione.
Dov’era il padre terreno quando Gesù veniva
inchiodato sulla croce e nell’agonia invocava il
Padre celeste? Ai suoi piedi c’erano solo la Madre
e S. Giovanni, assistiti dalle pie donne e in alcune
rappresentazioni iconografiche (Masaccio), anche
dalla Maddalena. S. Giuseppe era morto, secondo
le Scritture. Qui inizia la mia problematizzazione
della figura storica e umana di Giuseppe, padre
putativo, marito costretto per sua libera scelta a
vivere in castità, lavoratore a sostegno della fami-
glia sacra. Deve aver vissuto un tormento conti-
nuo, nel suo essere relegato a un ruolo strano e
diverso rispetto alla tipologia tradizionale. La sua
è stata una croce continua che è durata tutto l’ar-
co del matrimonio e non si è esaurita in un gior-
no. Per questo è stato proclamato santo.
Sperando di non essere accusata di blasfemia o
addirittura eresia, oserei dire però che il sacrificio

più grande, sul piano umano (tengo a precisare!)
è stato il suo. Cristo, infatti, aveva in sé anche la
natura divina che lo identificava con Dio nel
mistero della Trinità e dunque uniformava il suo
volere a quello del Padre; Maria lo aveva partorito
e dunque aveva partecipato della natura divina
che accoglieva in sé anche nella volontà di accet-
tazione; Giuseppe invece era il grande escluso
dalla dinamica familiare e non aveva neppure dato
il suo seme per generarla. Doloroso vivere il dram-
ma dell'esclusione ogni giorno. Molto umano il
suo sfogo nel romanzo quando non ce la fa a sop-
portare la situazione di uso strumentale del suo
ruolo, anzi, di mancanza di un'identità.: “Tu dici
che ho Maria, e non ti accorgi che è lei ad avere
me. Le sono comodo, mi usa, tranne che come
marito… Quanto a lei, è di Gesù piuttosto che
mia. E io chi sono alla fine? Non un padre, non
uno sposo: per me dovrebbero inventare un nome
nuovo, che significhi marito per burla, padre per
scommessa e autentico cretino…”
Sarà per questa genesi biblica che spesso il padre
è stato escluso dal mondo emozionale dei figli? 

Elisabetta Di Biagio

Nel nome del Padre... ma anche del padre

La “Settimana della Cultura”, alla sua XIV edizione, offre l’occasione per frui-
re del patrimonio storico e artistico attraverso mostre, convegni,
aperture straordinarie di palazzi e monumenti. In particolare le
istituzioni archivistiche, depositarie di un ingente patrimonio di
memoria, costituito da pergamene, volumi, registri, mappe ecc.
attuano iniziative straordinarie.
L’Archivio di Stato di Teramo ogni anno allestisce una mostra su
uno specifico argomento, attingendo dalle numerose fonti docu-
mentarie che custodisce. La manifestazione 2012 è particolar-
mente importante perché la mostra è stata “accompagnata” da
un convegno, MUSICAE FRAGMENTA, tenuto il 19 aprile nella
nuova sede di S.Agostino dell’Archivio. Al convegno, di grande
interesse tecnico e storico, ha partecipato un pubblico numeroso
e attento. I lavori sono stati preceduti dal saluto del Sindaco di
Teramo, Dott. Brucchi e da una introduzione del Direttore
dell’Archivio, dott.ssa Carmela Di Giovannantonio. Hanno parte-
cipato: la dott.ssa  Cecilia Prosperi, che ha illustrato “Metodologie e tecniche di
restauro delle pergamene di riuso”; il prof. Marco Della Sciucca, che ha relazio-
nato su “La musica in Abruzzo e nel teramano tra medio evo e rinascimento”; men-
tre il prof. Giacomo Baroffio ha inviato la sua relazione, letta dalla coordina-
trice Anna Maria Joannoni Fiore.
Nelle sale dell’Archivio sono stati esposti dei preziosi reperti recuperati da
volumi e registri facenti parte del patrimonio dell’Archivio, alcuni dei quali già
restaurati; si tratta di una serie di pergamene di riuso, contenenti 28 frammen-
ti di canti liturgici. Questi documenti  nei secoli passati sono stati potremmo
dire “riciclati”, utilizzati come coperte per rilegare volumi di vario tipo, in  par-
ticolare registri notarili. 
La pratica di utilizzare fogli di libri liturgici in pergamena si è affermata pro-

babilmente quando, dopo l’invenzione della stampa, i libri manoscritti sem-
bravano non avere più alcuna utilità; in tal modo da un lato si è
avuto l’esito consapevole di salvaguardare dei documenti, proteg-
gendoli con materiale di pregio e molto resistente, come la per-
gamena, ma d’altro lato ciò ha comportato la disarticolazione e
la distruzione dei codici che sono stati smembrati. I frammenti
recuperati consentono di  ricostruire le caratteristiche della musi-
ca sacra nel basso medio evo: sono parti di canti liturgici come
antifone, responsorii, inni e parti della Messa, che venivano ese-
guiti tutti su un’unica melodia. Le pergamene esposte mostrano
una notazione quadrata su 4 righi: ogni suono è rappresentato da
un quadratino, ma se la sillaba è appoggiata su più suoni invece
dei quadrati compaiono dei rombi (al suono più debole o più
veloce corrisponde un segno più facile da tracciare). Il frammen-
to più antico fa parte di un messale  risalente a circa il 1200. “La
notazione mostra evidenti caratteristiche che l’assimilano alla grande

tradizione della Nota Romana che con le riforme liturgiche dei Francescani sarà
sostituita dalla notazione quadrata” (G. Baroffio). Per alcuni frammenti non si
può con certezza affermare che sono stati scritti con la notazione neumatica
beneventana,anche se era diffusa in tutta l’Italia centro-meridionale, a dimo-
strazione dei rapporti fra il territorio aprutino e il resto del Regno di Napoli.
A conclusione del Convegno la Schola Gregoriana “P. Righele” di Pescara ha
eseguito un’antologia di canti, tratti dai documenti restaurati. La Schola, spe-
cializzata in repertori monodici liturgici, 
diretta dal M° Elena Vadori, ha eseguito con stile impeccabile e raffinata
vocalità le melodie dei frammenti recuperati, terminando con la suggestiva
esecuzione del Magnificat.

e.p.

Musicae Fragmenta  Convegno e Mostra presso L’Archivio di Stato di Teramo

“La popolazione era divisa in due. Da una parte la maggioranza, i 'prolet', verso
la quale non vi erano preoccupazioni di sorta: nessuno di loro si interessava alla
politica o ambiva a carriere di potere; lavoravano, si distraevano con la porno-
grafia che gli veniva ammannita in abbondanza, si divertivano, procreavano, si
ubriacavano; una massa informe e spersonalizzata. I prolet non avrebbero mai
potuto ribellarsi. Poi c'era l'ampia classe dirigente che si occupava di tutto; una
moltitudine di burocrati e funzionari estremamente inquadrata e controllata.
Attraverso una capillare rete di televisori ricetrasmittenti ogni frase era intercetta-
ta, ogni movimento sorvegliato, mentre incessantemente erano divulgati i comuni-
cati del Partito”  Così scriveva George Orwell . E’ tutto vero , tutto si è rea-
lizato così come lo scrittore aveva immaginato ma qualche piccolo partico-
lare gli é sfuggito, forse perché non conosceva i politici italiani né il loro
modo di comportarsi né il linguaggio che adoperano. I partiti sono una
miriade e la trasparenza, sia nei fatti sia linguistica, è una fantastica illusio-
ne:per fare un esempio, riporto un comunicato-analisi sulla situazione

attuale della nazione: 
“ABC hanno approvato l’IMU che ripristina l’ICI (mutazione della tempo-
ranea ISI) e nel DEF guardano all’UE perché il CAC e il DAX, correlati
col NASDAQ, incidono sul MIBTEL. D’altra parte il FMI non interviene
sulla BCE per via del rating e dello spread: S’impone la spending rewiev per
rispettare il fiscal compact dell’UE. Come accontentare l’OCSE? Con i costi
di CPT, ASL, TAV, FFSS bisogna seguire la road map per una governance
che porti a piazzare BTP,CCT,BUND, a far cassa con il beauty contest, ad
abolire i BIM per far crescer il PIL. Ma se la FIOM sciopera, se aumenta-
no l’IRPEF, mettendo l’IRES pur togliendo l’IRAP, l’INPS, incorporato
l’INPDAP, dovrà impegnarsi per gli esodati ( brrr!). L’IDV vota contro”.
CHIARO?
Ad ABC e a tutti gli on e i sen comminerei un bel DASPO ma dal
Parlamento: almeno per cinque anni ce li togliamo di torno!

mdf

Un appunamento culturale di rilievo, a Teramo,
il 3 maggio, presso l’Archivio di Stato: la presen-
tazione della prima traduzione italiana del pre-
zioso volume di Arcangelo Tuccaro, Trois
Dialogues de l’exercices de sauter e voltiger en l’Air.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione ‘Il
Poliorama’, presieduta dal dott. Siriano Cordoni,
ha portato alla luce la figura di un abruzzese,
molto noto nel XVI sec. per la sua abilità di gin-
nasta e per essere stato ‘ingaggiato’, come acro-
bata e maestro di ginnastica, prima dagli
Absburgo in Austria e poi da Carlo IX alla Corte
di Francia. Arcangelo Tuccaro, nato all’Aquila
nel 1535, fu molto apprezzato dai reali francesi e
diede alle stampe, proprio a Parigi nel 1599, quel
trattato di ginnastica che ha ‘fissato’ su carta
stampata la prova tangibile del genio e dell’ope-
ra del grande ginnasta aquilano, definito da
Carlo IX Le Saltarin du Roy. 
La possibilità di ammirare le immagini tratte dal
prezioso saggio cinquecentesco e di poter legge-
re il testo in italiano, riempie di giustificato orgo-
glio chi ha scoperto un reperto che dà ulteriore
lustro alla gente d’Abruzzo.

Le Saltarin du Roy
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