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1° Restituire il maltolto!

Il divo Umberto

La riforma dei partiti non avrà un iter accelerato perché la Lega, con alcuni
esponenti del Pdl, di Popolo e territorio e del misto, lo ha concretamente : il
provvedimento, che poteva essere approvato in Commissione senza passare
per l’Aula, dovrà invece seguire il percorso normale e tornare nella sede refe-
rente. Eppure sarebbe essenziale una riforma dato che la fiducia nei partiti e
nel Parlamento è scesa al minimo storico, secondo sondaggi attendibili. La
situazione è preoccupante, perché le ruberie, la spoliazione e lo sperpero
delle risorse pubbliche, il familismo, l’affermarsi della de-meritocrazia e quan-
t’altro, tolgono soprattutto la fiducia nel futuro sia ai giovani sia ai meno gio-
vani. E vola l’antipolitica, come il movimento di Beppe
Grillo, che nei sondaggi scavalca ampiamente il terzo polo
e si colloca alle spalle di Pd e Pdl (intorno all’8%). 
Avranno almeno questa volta i signori della politica il
coraggio di girare pagina oppure aspetteranno “ i forco-
ni”? E’ risaputo che essi non leggono né ascoltano i consi-
gli delle persone avvedute, lontani e chiusi nelle stanze del
potere ma noi scriviamo ugualmente qualche dritta …per
illuderci ancora: 
1. Restituire allo Stato e soprattutto ai cittadini il “maltol-

to”, ossia i soldi percepiti come rimborsi di spese elet-
torali non documentabili, almeno quelli dell’ultima
legislatura.

2. Non candidare alle prossime politiche gli inquisiti con-
dannati in primo grado.

3. Rendere pubblico il controllo delle spese tramite la Corte dei Conti, per-
ché se si ricevono soldi pubblici non ci si può poi rifugiare nel privato che
fa comodo. E non ci vengano a raccontare le frottole delle agenzie di con-
trollo esterne. Meglio sarebe togliere il rimborso e affidare ai cittadini o il
5 per mille o l’azionariato popolare con vincoli di quote.

4. Si facciano le primarie seriamente a tutti i livelli di candidatura o si ridia
agli elettori la possibilità di scegliere tra più candidati nelle liste.

5. Si mettano regole chiare di non ricandidabilità dopo due mandati come   
per i sindaci, salvo eccezioni plebiscitarie.

6. Applicare le incompatibilità tra amministratori e cariche di partito, tra i
familiari di una carica e l’equivalente carica sino alla quarta generazione,
tra i magistrati e le cariche politiche (almeno un quinquennio di distanza)

7. Togliere ai partiti la lottizzazione degli enti pubblici ed economici creando
norme e procedure adeguate di nomina nei settori economici che svincoli-
no le cariche di responsabilità dai criteri politico-partitici e correntizi per
consegnarle ai criteri di professionalità e di merito oltre che di trasparenza
e di pubblica moralità.

8. Impedire il passaggio da un partito all’altro durante il mandato, salvo le
dimissioni dal ruolo e l’attesa di almeno un mandato per
i ripensamenti
9. Coniugare politica e moralità  significa favorire il

superamento del potere degenerato in corruzione. Lo
stesso circuito di scambio benessere-consenso verreb-
be ridimensionato e la politica potrebbe riacquistare la
dimensione etica di “sollecitudine per il bene comune”

10. Scriveva E. Mounier: «essere in politica senza mai esse-
re dei politicanti, dedicandovi tutto di se stessi, senza dive-
nire dei mestieranti,... portandovi tutta la nostalgia e la
distinzione dei veri valori e dei piú intimi sentimenti
umani»

Utopia? NO! Strada necessaria, altrimenti l’antipolitica e
l’astensionismo spazzeranno via tutti e sarà  fertile il ter-

reno per forme plebiscitarie di dittatura. Il Presidente della Repubblica,,che
con un colpo di mano ci ha regalato una repubblica presidenziale, ha però
ragione quando dice che “per cambiare occorre trasmettere ai giovani la vocazio-
ne della politica. Il partito e la politica non sono il regno del male, del calcolo par-
ticolaristico e della corruzione. Il marcio ha sempre potuto manifestarsi, e sempre si
deve estirpare: ma anche quando sembra diffondersi e farsi soffocante, non dimenti-
chiamo tutti gli esempi passati e presenti di onestà e serietà politica, di personale
disinteresse, di applicazione appassionata ai problemi della comunità. Guai a fare
di tutte le erbe un fascio, a demonizzare i partiti, a rifiutare la politica”.

A.D.

J.Mirò, Dipinto (1933)

Perdindirindina! 
Stavolta lasciamo perdere i carrozzoni stantii
delle caste professionali e dedichiamoci ai
politici:
Non so cosa accadrà tra qualche settimana,
cioè all’uscita della Tenda, ma oggi, Venerdì
Santo,è accaduto l’inimmaginabile: in piena
celebrazione del mistero della morte e resurre-
zione di Cristo si è compiuto un rito pagano
antico e potente, cioè la beatificazione in vita
di un leader che, come il divo Augusto, regna
fra noi e regnerà, inossidabile e irraggiungibi-
le, puro e sidereo, nelle sue proprietà prealpi-
ne. Piegato dalla malattia, mortificato dai
sospetti e dalle meschinità familiari, si è rita-
gliato un piccolo trono da cui continuerà ad
irradiare coerenza e passione e, c’è da  giurar-
ci, consigli e rimproveri, e perle di saggezza ai
popoli padani e non…
E tutto questo non per meriti particolari, ma
per essersi defilato in un mondo, quello della
politica, che una cosa del genere negli ultimi
decenni non l’ha proprio mai vista. Infatti,
pensiamo un poco alla vitaccia che un povero
segretario di partito, deputato o semplice
assessore, è costretto a fare agli inizi deve aver
pensato che, non eccellendo a scuola e preve-
dendo grosse difficoltà a trovare un lavoro
decente, di scarso impegno e ben remunerato,

non gli restava che infilarsi in politica, tanto lì
basta chiacchierare molto e promettere qual-
cosa ad ogni tornata elettorale, vestire di scuro
con scarpe lucide e appuntite, sorridere e salu-
tare tutti .Bene, ce l’ha fatta, però…riunioni a
tutte le ore, viaggi in oscure sale da conferen-
za per presenziare a dibattiti e cerimonie inu-
tili, mai ignorare il telefono che bolle in conti-
nuazione, addio ai pranzetti in famiglia e, se ci
sono emergenze climatiche, niente vacanze,
forse qualche giorno ci scappa a ferrago-
sto…ma che stress!
E volete che per qualche malversazione qua e
là, qualche malloppo all’estero, qualche villa di
troppo, il nostro carrierista butti alle ortiche
decenni di compromessi, di inchini  deplore-
voli a quelli che contano, di umiliazioni e fati-
che, tutto solo per ripulirsi la coscienza e vive-
re per sempre non proprio poveri, ma sicura-
mente oscuri e dimenticati?
Ecco perché il gesto di Bossi è e resterà un
“unicum”, perché sono ormai lontani i tempi in
cui la politica era una missione, con più sacri-
fici che vantaggi, era come farsi prete, almeno
per molti , se non per tutti…
Vale atque vale

Lucia “ Cornelia” Pompei

Stiamo veramente per essere sommersi. E, come è

accaduto per la “Costa Concordia”, nessuno mette in

tempo quella “passerella” in grado di salvare tutti.

Ma si può permettere ciò? Ma è credibile che barba di

economisti, tecnici, professori e quant’altro non sap-

piano fare di meglio? Può darsi che la fame insazia-

bile del potere - comunque la si voglia vedere - sap-

pia attaccarsi solo ai … poveracci. Salvi tutti i privi-

legi precostituiti, quelli delle inespugnabili “lobbies”

che, come opulentissime vacche, continuano a pasco-

lare indisturbate sui campi fecondati dalla miseria

altrui. E alla mungitura… solo vacche allo stremo

delle forze. C’è forse decenza nell’imporre al povero

vecchio che chiude la sua esistenza in un qualche

“ricovero”, di pagare il suo ex domicilio, (qualche

volta non altro che un “buco” in periferia), come

seconda casa? E noi giù a sentire cenacoli, trasmis

sioni, interventi, statistiche e bla…bla…bla: l’art. 18,

i giovani all’asta di partenza che però non partono

mai e così via. Mentre tutti sapremmo esattamente

cosa fare, solo che i ladroni istituzionalizzati mollas-

sero una parte del loro “malloppo”, senza neanche

finire in galera. E sono tanti, e sono tigri pronte a

divorare e basta.Quale competenza riconoscere ad un

governo che non inventa niente, che scende in campo

con le stesse armi di qualsiasi altro schieramento:

cannoni puntati contro il popolo!? Se avessimo fega-

to, sarebbe quasi ora di barricate! 

abc



2 la tenda n.4  aprile  2012

2APPUNTI E SPUNTI

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

Kyriale, sec. XV
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La selva delle lettere - Grazia Deledda

Just kids
“Fotografa quei due, devono essere degli artisti”. “Macchè artisti, non
sono che due ragazzi”. È da questo dialogo che prende spunto il titolo di
uno splendido libro di Patti Smith (Feltrinelli): solo due ragazzi,Just kids,
appunto, una storia autobiografica che è insieme romanzo, elegia, storia
di un’epoca gloriosa e rock. Ambientato nella New York di fine anni ’60 e
degli anni ’70, narra l’incontro casuale, diventato amore, amicizia, fratel-
lanza di due giovani sognatori e aspiranti artisti: lei è Patti Smith, la famo-
sa “poetessa del rock” dall’aspetto androgino e spigoloso, e lui Robert
Mapplethorpe, fotografo provocatorio, disinibito e rivoluzionario. In una
New York indimenticabile, da Brooklyn al mitico Chelsea Hotel in cui gli
artisti alloggiavano in cambio di arte, Patti e Robert cercano la loro strada
di artisti e individui, sperimentano possibilità e idee, scoprono la disillu-
sione e l’ ispirazione, si imbattono in una affollata galleria di personaggi

che cambieranno le loro vite - da Andy Warhol a Janis Joplin, da Sam
Sheperd a Allen Ginsberg. E saranno per sempre, fino alla tragica morte
di lui, un’entità unita in modo definitivo dalla promessa di non abbando-
narsi e da un irripetibile afflato di anime. Patti Smith ha il dono di una
scrittura lineare e netta, esercitata nella sua poesia ritmica e nelle canzoni
e trasferita magistralmente nella prosa; le parole sono levigate e dense,
non necessariamente ricercate ma sempre le più giuste e piene. Il libro che
ci regala è per questo un ritratto personalissimo ed emozionante pieno di
bellezza e di onestà. Nulla a che vedere con un racconto biografico e pati-
nato da star ma un diario che, attraverso la vicenda di due ragazzi affama-
ti di vita e di arte, rievoca anni irripetibili che hanno segnato l’immagina-
rio di intere generazioni.

Valeria Cappelli

Letture extra moenia

Nell'ambito del programma culturale della Sala di lettura di via Nicola Palma
è stato presentato il documentario biografico su Grazia Deledda, unica scrittrice
italiana insignita del premio Nobel nel 1926 in virtù
della sua “potenza di scrittrice cui non sono estranei
problemi di generale interesse umano”. Il filmato fa
parte della serie “La selva delle lettere” realizzata dal
regista e critico letterario Luigi Boneschi, per la
Dueafilm di Pupi Avati. 
Grazia Deledda non è una scrittrice che nasce con
propositi innovatori ma con l’esigenza di mettere a
nudo il suo animo, il bisogno di raccontare in
buona fede e con estrema semplicità il malessere
della condizione umana e la possibilità di redenzio-
ne per l'uomo. Il meccanismo con cui la Deledda
costruisce le sue storie non parte mai da una impo-
stazione morale dei fatti ma la sua indagine coglie
immediatamente il lato passionale, istintivo dei
personaggi immedesimandosi con le loro ragioni e
considerando il mondo esterno con i loro occhi. Il
forte legame con la terra natia si manifesta nella
sua convinzione che l'isola sia ingiustamente
dimenticata dalla società continentale e sconosciu-
ta alla cultura italiana per cui sente come suo dove-
re morale quello di narrare la storia di uomini
appartenenti a una società pastorale-patriarcale
nella quale perenne è la lotta tra la ribellione e la
sottomissione alle leggi della tradizione arcaica. La
sua è autentica poetica che scaturisce da un mondo
arcaico  percorso da un sentimento della vita vero
e profondo. L'immobilità psicologica dell'anima
sarda, il mondo antico e austero, la rassegnazione
al destino, le stratificazioni bibliche-paleocristiane
sono le costanti che la Deledda nobilita facendosi
portavoce di un mondo isolano immobile nel
tempo. La primitività sarda è posta fuori dal tempo

in una eterna immobilità che trasforma i movimenti economici e sociali, le
vicende storiche in conflitti morali chiusi nell'interno dell'anima. Per i sardi

il retaggio morale degli avi è insediato nella coscien-
za con la saldezza di un tabù religioso, la sapienza
popolare biblico-cristiana, così come la necessità
dell'armonia gerarchica dei rapporti familiari da cui
deriva uno svolgimento economico e morale ordina-
to, è la legge che rende quei rapporti sacrosanti e
inalienabili. Il filmato attraverso le testimonianza di
studiosi e familiari della scrittrice aiuta a sottolinea-
re aspetti fondamentali della personalità e dell'opera
della Deledda come: il regionalismo, l’interiorità sof-
ferta, la difesa della sopravvivenza di un costume
patriarcale che sente giunto al tramonto e che vuole
mantenere inalterato nella sua autenticità, per cui la
realtà isolana è assolutizzata come un valore fuori
del tempo, paesaggio fantastico in un clima da leg-
genda. Elemento originale fortemente incisivo nella
scrittura della Deledda è il suono che commenta la
sua realtà e si stempera nelle sue pagine. Tre sono i
grandi serbatoi sonori che innervano i suoi romanzi:
1 – la natura in tutte le sue manifestazioni (vento,
terra, vegetazione) 2 – la componente umana come
voci che parlano e, allo stesso tempo, coscienze che
ascoltano; 3 – la materia musicale autoctona vera e
propria, sia come modalità di canto che come stru-
mentazione (il canto a tenores, i goros, la fisarmoni-
ca, le launeddas). La sua produzione consta di circa
40 romanzi (Canne al vento, Elias Portolu, La madre,
Marianna Sirca, Annalena Bilsini, ecc.), 20 raccolte
tra novelle, fiabe, leggende; vari scritti di saggistica
come la raccolta di Tradizioni popolari di Nuoro in
Sardegna, la scelta e il commento di Le più belle pagi-
ne di Silvio Pellico, Il libro della terza elementare. 

Modesta Corda

E’ stata inaugurata la mostra “Capolavori della maiolica castel-
lana: dal ’500 al terzo fuoco. La collezione Matricardi”, visitabi-
le sino al 31 ottobre alla Pinacoteca civica di Teramo: presenta
al pubblico una selezione di 220 realizzazioni risalenti al perio-
do compreso tra l’inizio del secolo XVI e la fine del ‘700. Tutte
provenienti da una delle raccolte più complete del panorama
internazionale, la collezione Matricardi, che gareggia in presti-
gio con quelle presenti nei più importanti Musei del mondo. Il
percorso espositivo testimonia le varie epoche della manifattu-
ra castellana e quelle famiglie di artisti, come i Pompei, i
Cappelletti, i Gentili e i Grue, che hanno reso famosa la cera-
mica di Castelli in tutto il mondo. Brocche, fiasche, albarelli,
chicchere, piatti e piattini sono stati ordinati nelle sale in un
continuum narrativo basato sulla sequenza cronologica. I ‘pezzi’ in mostra
sono più che sufficienti per documentare il fermento culturale che anima-
va Castelli, e i centri limitrofi, e per ricostruire un’esperienza unica per qua-
lità espressiva e tecnica adottata.

L’evento è anche un esempio significativo di eccellenza del col-
lezionismo privato , di quel collezionismo ‘illuminato’ che ha
un’importanza non trascurabile all’interno delle istituzioni
museali. Durante il ’900 ll’ingegner Giuseppe Matricardi, erede
di una passione che ha animato tre generazioni è riuscito a rac-
cogliere un patrimonio artistico di enorme valenza storica e
scientifica.
La mostra è integrata da un itinerario che comprende la col-
lezione di ceramica di proprietà della Fondazione Tercas, a
Teramo nel duecentesco palazzo Melatino, per continuare
con il Museo Capitolare di Atri e approdare a Castelli, borgo
incastonato nel GranSasso, che poggia su quell’argilla che ha
fatto la sua fortuna. 

Una grande mostra, inoltre, non poteva ignorare l’importanza delle appli-
cazioni interattive ai beni culturali: è stata predisposta una sala  dedicata
alla virtualità come innovativo strumento di fruizione,e dotata della Natural
Interaction, un’applicazione tecnologica di altissima qualità.

Capolavori della maiolica castellana: dal ‘500 al ‘terzo fuoco’ - Collezione Matricardi

Grazia Deledda nacque a Nuoro  nel 1871 in una
famiglia della media borghesia, il padre aveva stu-
diato legge ma non esercitava e si era dedicato al
commercio e all'agricoltura, si interessava di poesia
ed aveva improntato una piccola tipografia in cui
stampava a sue spese un giornalino. Grazia secon-
do l'uso del tempo frequentò solo le scuole elemen-
tari poi ebbe un precettore in casa che le diede
lezioni di lingue. Approfittando della ricca bibliote-
ca del padre si dedicò da autodidatta alle letture
più disparate, dalla letteratura russa a quella fran-
cese, ai veristi italiani. Iniziò prestissimo a scrivere
novelle, fiabe, leggende collaborando con piccoli
periodici come “Il paradiso dei bambini” o
“L'ultima moda” e a soli 17 anni pubblica il suo
primo romanzo Memorie di Fernanda (1888). E'
spinta da un irrefrenabile bisogno di manifestare le
sue emozioni, l'amore profondo per la sua terra,
per la natura ma questo la sottopose a varie umilia-
zioni  per i pregiudizi che accompagnarono il suo
impegno letterario. Nel 1888 un suo racconto
viene accettato dalla rivista romana “Ultima moda”
e questo segna l'inizio di un'attività pubblica che
non verrà mai meno e sarà accompagnata sia dalla
considerazione molto positiva di Capuana per il
romanzo La via del male che dai vari riconoscimen-
ti dei critici più accreditati (Cecchi, Serra, Bonghi,
Pancrazi, ecc.) che la consacra definitivamente
scrittrice dalla personalità ben definita e notevole
per i suoi tempi. Nel 1899 a Cagliari ospite della
direttrice di una rivista incontrò Palmiro Madesani
che sposò stabilendosi prima a Cagliari e poi defi-
nitivamente a Roma dove trascorse un'esistenza
tranquilla e ritirata dedicandosi ai figli e alla lette-
ratura. Muore nel 1936 lasciando incompiuto il
romanzo Cosima che possiamo considerare la sua
autobiografia.
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La giornata della Terra Ecologia

Per inaugurare il Teatro Italiano del Cairo, venne proposto a Verdi un soggetto
scritto in prosa dall’egittologo Auguste Mariette, adattato da Camille Du
Locle; egli ne fu subito entusiasta e scrisse a Du Locle che “il dramma è ben
fatto, è splendido della mise en scéne, e vi sono due o tre situazioni …  certamen-
te molto belle.... io lo trovai buonissimo..”. Lo stesso musicista, sempre molto
esigente, prese parte attiva nella stesura del libretto, dopo aver letto il testo di
Mariette, lo riscrisse, adattandolo alle sue esigenze musicali e drammatiche, e
ne affidò la riduzione in versi ad Antonio Ghislanzoni.  Verdi considerava il sog-
getto fortemente drammatico e con molte potenzialità espressive sul piano
musicale; scrisse infatti  a Du Locle (2-6-1870): “si tratta di un lavoro di vastis-
sime proporzioni”, un lavoro che dava modo all’autore di utilizzare tutte le
risorse sceniche per dar vita a uno spettacolo complesso e grandioso. Si tratta
di una storia in cui emergono vicende di politica e di guerra, di amore , gelosia
e morte; una storia che mette in luce le emozioni profonde, i conflitti, le deci-
sioni “fatali” dei personaggi che fanno maturare la tragedia. 
Nella reggia del faraone il sacerdote Ramfis riferisce che gli Etiopi, preceden-
temente sconfitti dagli Egizi, si dirigono contro Tebe. Il generale Radames
spera di assumere il comando delle truppe (se quel guerriero io fossi) per dedica-
re la sua vittoria ad Aida, la schiava di cui è innamorato. La principessa
Amneris, innamorata di lui, si accorge che la sua schiava Aida ama a sua volta
il guerriero. Il re annunzia che gli Etiopi, comandati dal loro re Amonasro, il
padre di Aida, hanno invaso l’Egitto; decide così di inviare un esercito per
respingere il nemico e ne affida il comando a Radames.   Il popolo (coro del
Nilo al sacro suolo) intona una canto di guerra (guerra, Sterminio all’invasor) poi
Aida, rimasta sola, è combattuta tra l’amore per Radames e quello per la patria
(ritorna vincitor). Mentre l’esercito è impegnato nella guerra, Amneris per pro-
vocare Aida le dice che Radames è morto in battaglia, costringendo la schiava
a manifestare apertamente i suoi sentimenti, ma dicendole che anche lei ama il
condottiero.

Finisce la guerra, l’esercito vittorioso torna a Tebe, dove vengono allestiti fasto-
si festeggiamenti (coro Gloria all’Egitto, Marcia trionfale) nel corso dei quali ven-
gono condotti davanti al re i prigionieri. Radames, incoronato vincitore, si vede
assegnata in sposa la figlia del re, Amneris, ma egli chiede come premio per la
vittoria la grazia e la liberazione dei prigionieri catturati. Il re accetta, mentre
Aida riconosce il padre, che però si nascondesotto falsa identità. Conclusa la
cerimonia, Amneris si reca nel tempio per trascorrervi la notte. Intanto Aida ha
dato appuntamento a Radames, ma prima di lui sopraggiunge il padre che le
chiede di farsi svelare dall’innamorato la strada che dovrà percorrere l’esercito,
allo scopo di tendere un’imboscata. Aida, seppure a malincuore, riesce a farsi
svelare il segreto, ma il tradimento viene scoperto da Amneris, che denuncia
Radames. Il giovane viene giudicato colpevole e condannato a essere sepolto
vivo, ma Aida si introduce furtivamente nel sotterraneo che dovrà essere la sua
tomba e i due moriranno insieme, dopo essersi riconciliati (o terra, addio).
La caratterizzazione dei personaggi è espressa con una musica ricca di temi e
di colori, le melodie sono cantabili e immediate, sempre molto curate sia nelle
parti cantate che in quelle strumentali. Le arie, i duetti, i cori, i concertati, non
sono medaglioni separati e chiusi ciascuno in se stesso, ma risultano in seriti in
una trama continua sul piano narrativo e musicale, che coinvolge l’ascoltatore
dall’inizio alla fine, trascinandolo in una girandola musicale dai toni ora elegia-
chi, ora veementi, ora nostalgici, ora minacciosi. L’autore voleva che i versi fos-
sero “parole sceniche”, capaci di scolpire immediatamente i sentimenti, la situa-
zione e lo stato d’animo dei personaggi. “Per parole sceniche - scrive Verdi -
intendo quelle che scolpiscono una situazione od un carattere, le quali sono
sempre anche potentissime sul pubblico. … Ma tanto il poeta che il maestro
devono avere al caso il talento ed il coraggio di non fare né poesia, né musica”
(lettera a Ghislanzoni 17 ag. 1870). Ma nell’Aida ha fatto grande poesia e gran-
de musica. 

Emilia Perri

LiricaAida- l’eterno dilemma tra dovere e sentimento

Parlamento in TV
Sorvolando e stendendo un velo pietoso sui comportamenti relativamente
recenti dei nostri politici durante le sedute parlamentari, notiamo in genera-
le una maggiore e più adeguata compostezza durante gli  interventi e l’espo-
sizione di proposte di legge, come si può vedere dalle dirette televisive di
“Oggi al Parlamento”. Tempo addietro si poteva saperne qualcosa  dai gior-
nali in edicola, acquistati da poche persone, o dai telegiornali, ( da molti
spesso non preferiti a trasmissioni più rilassanti). C’era uno scambio di
vedute al bar, nei circoli più o meno privati, magari nelle sedi dei Partiti
dove, quasi sempre, si portava avanti il suono della propria “campana”;
poche le donne in politica e, quelle poche, vagamente e distrattamente
ascoltate. Lontano ricordo è la Pivetti, in tailleur e foularino al collo, “elo-
quio” corretto, chiaro e deciso per cui ora è molto richiesta in TV ed ha cam-
biato solo il look. Il mezzo televisivo permette di vivere in diretta i ‘lavori’
parlamentari, ma anche sotto l’attuale governo tecnico, con cui conviviamo
tra ansie comprensibili, continua a non piacerci, pur se c’è un po’ più di
sobrietà, l’atmosfera che regna nell’aula parlamentare: lì dove si discute e

programma il nostro futuro, complice una telecamera che “zumma” tutto e
tutti in una panoramica d’insieme particolareggiata, possiamo osservare che,
mentre parla il politico di turno, si formano gruppetti che discutono fra loro,
alcuni tirano fuori telefonini per lunghe conversazioni, altri hanno giornali
spiegati davanti agli occhi ed altri ancora, addirittura, se ne vanno. Ma vi
sembra che, al culmine della crisi epocale che stiamo vivendo, non si debba
fare più attenzione ad ogni singola proposta? La cosa mi ricorda la discuti-
bile abitudine che hanno molte persone quando assistono ai saggi musicali
o di danza dei propri bambini: trepidanti, estasiati e plaudenti all’apparire
del loro piccolo artista in erba, non appena l’esibizione del loro bambino è
terminata, se ne vanno, anche se proprio qualcuno di quei bambini è recal-
citrante (prendiamo esempio!) e si assiste ad un esodo progressivo tanto che
l’ultimo si deve accontentare delle battute di mano dei soli suoi genitori e
nonni in una sala semivuota. È proprio vero il detto dei nostri vecchi: “Dalla
testa comincia la tigna”.

Lilia Ferrajoli

È aprile

Ho visto, sotto i culmini dei monti
bianchi di neve, disserrarsi i fonti,

scender chiare fiumane alla pianura,
e risalir le greggi alla pastura...
E, al piano, ho visto i campi di

frumento
mareggiar verdi nel soave vento...

E, volando su mare di zaffiro,
ho sentito cantare il suo respiro,

e ho visto aprirsi vele di speranza,
ali di fiamma, sopra ogni paranza...

Genti, è aprile! La nuvola che va
spande sul mondo la felicità.

Diego Valeri

Il 22 aprile si è celebrata la Giornata mondiale della Terra,
una manifestazione densa di significati, legata al ventenna-
le dello storico ‘Summit di Rio de Janeiro del 1992’, in cui
quasi tutti i Paesi del mondo si accordarono per dare inizio
a un forte impegno di salvaguardia del Pianeta.
Per evitare le generali e meste considerazioni sul degrado
che, nonostante dichiarazioni e denunce, prosegue imper-
territo, è opportuno riflettere su cosa ognuno di noi, causa e
vittima del global warming, può cercare di fare per allontana-
re il superamento dei 2° centigradi di temperatura globale,
considerato un limite invalicabile per la salute della Terra. Se
moltiplichiamo un nostro atto, anche il più innocente possi-
bile, per i 60 milioni di Italiani o per i 7 miliardi di terrestri,
esso può contribuire notevolmente al paventato tracollo,
così come il battito d’ala della farfalla in Brasile può scate-
nare (secondo il famoso paradosso di Edward Lorenz) ura-
gani in Texas.
Accanto a comportamenti virtuosi nella vita di tutti i giorni
tesi a risparmiare energia (muoversi in bicicletta o a piedi,
non usare scaldabagni elettrici, moderare riscaldamento e
condizionamento, coibentare l’abitazione, installare pan-
nelli solari, consumare meno acqua eccetera) un settore in
cui si può contribuire alla sostenibilità globale è quello del-

l’alimentazione.
Come spiega il WWF, la produzione di cibo per un’umanità
che ha superato i 7 miliardi e continua a crescere, è una delle
cause più importanti del degrado della biosfera.
I 130.000 ettari di foreste persi ogni anno per la produzio-
ne di olio di palma, soia e foraggi per il bestiame per sop-
perire all’incessante richiesta di carne, e gli stock ittici
sovrasfruttati impongono all’umanità di imboccare stili di
vita che, garantendo un’alimentazione equilibrata e dispo-
nibile per tutti, non produca sprechi e devastazioni.
A livello di comportamenti individuali, ecco i 10 consigli
«Salva-Pianeta a tavola» che il WWF propone:
1) Acquista prodotti locali. 
2) Scegli i prodotti di stagione.
3) Diminuisci i consumi di carne.4) Scegli i pesci giusti e
non i più cari e pregiati. 5) Privilegia i prodotti biologici che
non richiedono l’uso di combustibili fossili e di pesticidi.6)
Riduci gli sprechi, mangiando tutto quello che hai acquista-
to.7) Evita di comprare prodotti con troppi imballaggi; 
8) Preferisci i cibi semplici della nostra insuperabile gastro-
nomia tradizionale.9) Bevi l’acqua del rubinetto.10) Cerca
di non usare cucine e forni elettrici che divorano molta
energia.

Costume
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OSSERVATORIO TERAMANO

Ci risiamo con gli annunci. L’Amministrazione Comunale per un
periodo aveva deciso di astenersene, ma adesso forse perché già
c’è nell’aria il profumo delle elezioni, si torna all’antico. Ma per il
bene ovviamente di Teramo! Così l’arrivo dei Fondi Fas porterà un
nuovo look al centro storico teramano che - come hanno scritto -
“grazie allo stanziamento di 3milioni e 750 mila euro potrà final-
mente portare a compimento un complesso programma di riqua-
lificazione il cui progetto definitivo verrà rimesso al vaglio dell’am-
ministrazione comunale nei prossimi giorni. L’assessore ai Lavori
Pubblici Giorgio Di Giovangiacomo, dopo aver avuto assicurazio-
ni dai dirigenti regionali sull’arrivo dei fondi, si è dichiarato ottimi-
sta sull’avvio dei lavori che dovrebbero iniziare all’inizio del pros-
simo anno e che ridisegneranno completamento il centro storico,
a partire dai marciapiedi che verranno eliminati, all’illuminazione
che verrà completamente ridisegnata. A essere interessati dai pro-
getti di riqualificazione non saranno solo i due assi del corso che
verranno intervallati da sistemi di attraversamento pedonale, ma
anche le strade parallele via Delfico e via Capuani e le vie di inter-
sezione. Restyling anche per le piazze più piccoline, come piazza
Cellini, pizza Gasbarrini e Largo San Matteo che invece verrà
completamente coperto da un tettoia. I parcheggi verranno con-
servati, anche se cambierà la distribuzione, mentre nuovi arredi
verranno sistemati nelle piazze più piccole e i cavi elettrici e tele-
fonici non saranno più a vista ma passeranno sottoterra.
L’assessore Di Giovangiacomo, per andare avanti nel cronopro-
gramma, convocherà la prossima settimana una riunione con gli
enti e le aziende interessate dal passaggio dei sottoservizi, come
l’Enel e il Ruzzo, che hanno un impatto significativo sulla mole
degli interventi da attuare. L’assessore intanto, al di là delle opere
che verranno finanziate con i fondi Fas starebbe valutando anche
la possibilità di progetti collaterali di riqualificazione, tra questi
uno studio per la ripavimentazione della strada che da via Savini
conduce all’anfiteatro romano”.
E prima di questo annuncio l’Amministrazione aveva dato notizia
di un altro progetto. Dare decoro alla città, dettando tempi
medio-lunghi per l’adeguamento alle nuove disposizioni. E’ questo
il senso del nuovo regolamento su dehors, gazebo ed edicole,
approdato in Consiglio comunale. L’Amministrazione ha voluto
tirare una linea probabilmente per cercare di rimettere ordine in
situazioni in sospeso dagli anni ‘80, strutture abusive o che non
hanno mai pagato la tassa di occupazione di suolo pubblico. Le
nuove regole mirano all’individuazione di tre aree: A, ossia quella
del centro storico, B, area urbana, e C, aree frazionali, dove ci
saranno diversi livelli di concessione. Nella prima saranno consen-
tite solo strutture aperte e leggere, nella seconda e nella terza
anche di dehors chiusi. Una delle novità più interessanti riguarda i
Progetti d’ambito, che potranno essere proposti anche da privati ma
che dovranno comunque passare al vaglio del Consiglio comuna-
le. Rispetto alla prima bozza presentata, si è deciso inoltre di man-
tenere la Cosap, il canone di occupazione del suolo pubblico.
Un’altra innovazione riguarda le dimensioni dei dehors, che non
potranno superare i 60 mq: molti, attualmente, risultano sovradi-
mensionati, e avranno 1 anno di tempo per adeguarsi, mentre per
le strutture più piccole la tempistica è più stretta: solo 3 mesi. Le
edicole non potranno oltrepassare i 16 mq. I Corsi principali
saranno maggiormente tutelati, con strutture leggere non superio-
ri ai 12 mq. Stop anche ad ombrelloni sponsorizzati e a sedie in
plastica: il nuovo regolamento indica anche i materiali e i colori da
utilizzare. Programmi ambiziosi non c’è che dire. Annunci prima
dell’estate, tanta carne messa sul fuoco, non resta che attendere
che l’arrosto venga servito. Ma che sia caldo mi raccomando!

Gustavo Bruno

Udite, udite!

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
OFFERTA del mese :  Collana Testi patristici   Città nuova ed. - sconto 25%

All’interno della Libreria Cattolica sono in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed
economici, oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) di Giulianova adatti per rega-
li e bomboniere. Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotoco-
pie, ricarica dei cellulari,carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie .

il piacere di guidare

Automobili di Patrizio S.p.A.
Concessionaria BMW

Loc. Piano D’Accio-64100- Teramo
Tel. 0861558326  Fax 0861558313

Antonio.dipatrizio@dipatrizio.conc.-bmw.com

Rappresentata nel Duomo di Teramo l’opera
lirica di G.Rossini ‘Mosè in Egitto’. 

I commenti sono stati alquanto tiepidi:
opera un po’ noiosa (forse per questo poco
rappresentata), solisti non tutti all’altezza,
buone le luci, deludente l’idea di porre alle
spalle dei cantanti la massa orchestrale con
la conseguente difficoltà di sincronizzare
suono e canto...Ma al di là di considerazio-
ni strettamente tecniche, che lasciamo agli
addetti ai lavori, ci chiediamo se valga
effettivamente la pena di ‘produrre’ in pro-
prio l’allestimento di opere che in location
più idonee avrebbero miglior sorte; se
siano soldi ben spesi i notevoli fondi impe-
gnati per due soli spettacoli; se la fruizione
da parte del pubblico giustifichi tale impe-
gno; se non sarebbe più proficuo diffonde-
re il ‘gusto’ per la lirica escogitando soluzio-
ni diverse e forse meno onerose. Per coin-

volgere un maggior numero di persone,
probabilmente sarebbe meglio proporre
spettacoli in luoghi tradizionalmente riser-
vati all’opera (Teatro dell’Opera di Roma,
Sferisterio di Macerata, Arena di Verona,
San Carlo di Napoli) oppure tenere in car-
tellone per più giorni un allestimento già
collaudato oppure, ancora, preparare il ter-
reno con opere in forma di concerto...
insomma studiare un’altra formula che,
data anche la inadeguatezza del Teatro
Comunale di Teramo, potrebbe essere
meno dispendiosa e  ottenere risultati più
significativi sul territorio sotto il profilo
della crescita culturale. La stagione lirica
(due opere) così congegnata , a noi sembra
un ‘capriccio’ di pochi e per pochi più che
un impegno formativo capace di penetrare
fruttuosamente nel tessuto socio-culturale
della provincia.

Sebastian

Presentata la 42° edizione del Premio
Teramo: il bando si può trovare on line:
http://www.premioteramo.it/bando.asp.
La nuova regia (segretario Simone
Gambacorta) ha varato il nuovo regola-
mento con l’ingresso di sponsor e il nuovo
logo disegnato da Gianni Tarli. L’artista ha
caratterizzato il Premio con l’immagine di
un libro aperto, con due tratti che ricorda-
no le colline teramane e
l’incontro dei due fiumi
della nostra città.
La sezione del Premio
Teramo,riservata ad un
racconto inedito, come
sempre è sostenuta dai
club Lions, Panathlon e
Rotary insieme; la sezione “Mario
Pomilio”, per uno scrittore abruzzese, è
sostenuto dalla Banca di Teramo, mentre la
sezione “Giacomo De Benedetti”, per uno
scrittore giovane, è stata appoggiata dalla
sinergia dei Giovani imprenditori di Ance,
Confindustria e Unione dei commercialisti

ed esperti contabili. 
Il Premio si arricchisce quest’anno dell’al-
lestimento di iniziative collaterali inserite
nel progetto “La critica letteraria spiegata
agli studenti” attraverso cui il Premio pre-
senta due libri: “La promessa della notte”
di Renato Minore (3 maggio) e “In corso
d’opera” di Antonio Trinomi (17 maggio). I
due autori presenteranno i volumi agli stu-

denti della Facoltà di
Scienze della Comuni -
cazione e saranno inter-
vistati dagli studenti del
liceo classico
‘M.Delfico’ e
dell’Istituto tecnico ‘V.
Comi’. 

Il bando scade il 12 giugno 2012 mentre la
cerimonia conclusiva si terrà a novembre.
Il Sindaco Brucchi sembra voglia abbinare
la manifestazione conclusiva all’inaugura-
zione dell’Ipogeo per la premiazione finale
dei racconti.

S.d.A

Premio Teramo

Mosè?...in Egitto!

La galleria Fiorillo Arte di Napoli ospiterà
fino al 4 maggio 2012, la mostra personale
del fotografo teramano Cleto Di Giustino,
tra i recenti protagonisti, della 54.
Biennale di Venezia all’interno del
Padiglione Italia/Regione Abruzzo.
In mostra una selezione di lavori, apparte-
nenti agli anni 2009-2011, che ben signifi-
cano la ricerca di moduli espressivi molto
personali. Scrive a riguardo Manuela
Valleriani, critica d’arte e autrice del testo
introduttivo in catalogo: “La fotografia di
Cleto Di Giustino trova origine in una
istanza interna, avvertita come urgenza
espressiva, che tende verso una personale

individuazione incentrata sul paesaggio
agrario e le sue caratteristiche. L’artista,
nel suo contatto quotidiano con la campa-
gna, ha avuto infatti la possibilità di osser-
vare il terreno in molteplici circostanze,
dunque nelle varie declinazioni offerte dal
paesaggio naturale, finché questo non gli si
è presentato attraverso particolari che rive-
lassero una loro peculiare consistenza
‘autre’. Da qui l’eliminazione nei suoi lavo-
ri di una tradizionale visione paesaggistica
e la conseguente, personale individuazione
che fa risaltare l’elemento materico, per-
mettendo così di leggere l’opera in un’otti-
ca postinformale” […].

La fotografia di Cleto Di Giustino



Mostra - La citta’ ideale   - Urbino - Galleria nazionale delle Marche- fino all’8 luglio 2012
La tavola dipinta con la Città ideale nella
Galleria Nazionale delle Marche costitui-
sce uno dei più affascinanti enigmi del
Rinascimento italiano. Non se ne conosco-
no né la funzione né l’autore, eppure essa
appare come un compendio di arte, scien-
za e speculazione filosofica, uno dei più
alti raggiungimenti della civiltà fiorita a
Urbino nella seconda metà del
Quattrocento, alla corte del Duca
Federico da Montefeltro, il più dotto ed
illuminato fra i signori del suo tempo.
Nella mostra allestita nel Palazzo Ducale
di Urbino, si può finalmente ammirare la tavola di Urbino insieme ad
un’altra “città ideale”, di analoga impostazione, conservata nella Walters
Art Gallery di Baltimora (una terza conservata a Berlino non può pur-
troppo viaggiare per le sue pessime condizioni conservative). Una occa-
sione unica per approfondire la conoscenza di opere così singolari e
misteriose, per esplorare il significato dell’idea di città che si riflette in
quelle architetture dipinte, per cogliere il senso delle utopie che vi sono
rappresentate.
Accanto alle due tavole sono esposti in mostra oltre 50 fra dipinti, scul-
ture, tarsie, disegni, medaglie, codici miniati e trattati di architettura
che illustrano a tutto campo la felicissima stagione vissuta dalla piccola
capitale, stretta tra i monti e le colline del Montefeltro, cerniera fra le

terre di Toscana, Umbria, Marche e
Romagna. Sono presenti opere di Jacopo
de Barbari, Piero della Francesca, Luca
Signorelli, Fra’ Carnevale, Domenico
Veneziano, Sassetta, Mantegna, Perugino,
Bramante e infine Raffaello, che, formatosi
pienamente nella cultura urbinate, diverrà
uno dei grandi ‘architetti’ del Cinquecento.
Raffaello è presente in mostra con un dise-
gno e con la predella della Pala Oddi ecce-
zionalmente concessa dai Musei Vaticani.
Contenitore e nello stesso tempo elemento
costitutivo della mostra è la splendida

architettura del Palazzo Ducale di Urbino, nella cui realizzazione ven-
nero implicati gli architetti che inventarono il linguaggio rinascimentale
quali Leon Battista
Alberti, Luciano Laura -
na e Francesco di
Giorgio Martini, che
vengono tutti e tre rite-
nuti possibili autori della
tavola urbinate.
Il catalogo delle opere
in mostra è edito da
Electa. 
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6MOLESKINE - MAGGIO  2012

8 maggio 
I nutraceutici (omega 3) nella prevenzione cardiovascolare

GINO BATTISTELLA 

15 maggio 
Gita Didattica 

22 maggio 
San Biagio tra culto e leggenda: riflessioni 

sul pane sacro in Abruzzo 
ALESSANDRA GASPARRONI 

29 maggio
Concerto di chiusura

a cura dell’I.M.P. “G. BRAGA” 

Maggiofest    XXI Edizione

SALOTTO CULTURALE 2012- con il contributo della Fondazione Tercas   
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

Maggio  ore 17.45

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

Lunedì 7
Fabbricare Pinocchio: 
il segreto di Geppetto 

Riccardo Scarcia

Lunedì 14
L’era di genere
Dina Nerozzi

Venerdì 18
L’etica pubblica: fragilità e prospettive
Elio Matassi - Emilio De Dominicis

Sabato 19
Incontriamo i giovani artisti

a cura di Gabriele Di Cesare

Lunedì 21
Fili: La poesia di  Grazia Di Lisio,

con Marco Tabellione 
e Elisabetta Di Biagio

Lunedì 28
Il fascino della musica sacra
“Grande Messa di F. Schubert”

a cura di Benedetto Di Curzio

DANZA
VENERDÌ 4 Teatro Comunale Ore 21,15

Traviata
Artemis Danza/Monica Casadei

PITTURA
SABATO 5/LUNEDÌ 14

Sala Espositiva Comunale, Via N. Palma
Wet Paint

Pietro Marcozzi Rozzi

CINEMA
Cinema d’autore Pietro Marcello

MARTEDÌ 15 Spazio Tre Teatro-ore 21,15
Il silenzio di  Pele?jan (52’)

MERCOLEDÌ 16
Multisala Smeraldo 

ore 18,30  Il passaggio della linea  (58’)
Ore 21,15 La bocca del lupo (76’)

Incontro con il regista Pietro Marcello
Presenta Leonardo Persia

VideAFilmakers in Teramo-autori in sala

MARTEDÌ 8 - 
Spazio Tre Teatro ore 21.00

Cristiano Donzelli- Valerio Spezzaferro

MERCOLEDÌ 9 - ore 17.00
Marco Possenti - Daniele De Sanctis 

ore 21.00 
Pietro Albino Di Pasquale

VENERDÌ 11 - ore 21,00 
Marco Chiarini

VENERDÌ 18 - ore 21,00 
Fabio Scacchioli , Vincenzo Core

Maria Cristina Palombieri

MUSICA
DOMENICA 20

Sala Polifunzionale ore 21,30
Trem Azul

special guest Stefano “Cocco” Cantini

TEATRO
MARTEDÌ 22 E MERCOLEDÌ 23

Parco della Scienza Ore 21.00
Orgia di Pier Paolo Pasolini

Università Popolare Medio-adriatica U. P M.
Sala Ventilij Caraciotti- via Torre bruciata - Te

Era da molti anni che Roma non ospitava una rassegna
esaustiva dell’opera di Joan Miró (1893-1983), il grande
artista catalano che lasciò un segno inconfondibile nell’am-
bito delle avanguardie europee.
La mostra presenta oltre 80 lavori mai giunti prima nel
nostro Paese, tra cui 50 olii di sorprendente bellezza e di
grande formato, ma anche terrecotte, bronzi e acquerelli.
La rassegna si tiene a Roma presso il Chiostro del
Bramante, luogo di per sé meritevole di una visita. La cura-
trice María Luisa Lax Cacho, illustre studiosa dell’opera di
Miró, ha voluto illustrare l’ultima fase della produzione della
lunga vita dell’artista, quando egli finalmente concretizzò a
Maiorca nel 1956 un suo grande sogno: un ampio spazio
tutto suo, dove lavorare protetto dal silenzio e dalla pace che
solo la natura poteva offrirgli. In occasione della mostra, lo
studio che Miró aveva tanto desiderato è stato ricostruito
scenograficamente all’interno degli spazi espositivi.
“L’incontro di fantasia e di controllo, di oculatezza e di genero-
sità, che forse si può considerare una caratteristica della menta-
lità catalana, può spiegare, in parte almeno, la base fondamen-
tale dell’arte e della personalità di Joan Miró”. (Gillo Dorfles)

Roma - Chiostro del Bramante 
fino al 10 giugno 2012

Mostra - J.Miró poesia e luce



L’itinerario lungo il fiume Mavone, parte da Tossicia, piccolo centro che si
raggiunge da Teramo, da cui dista circa 20 Km, percorrendo la S.S. 80 verso
Montorio al Vomano: qui giunti si gira a sinistra seguendo le indicazioni per
il Santuario di san Gabriele, Isola del Gran Sasso.
Tossicia si trova nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga, al centro della Valle del fiume Mavone o Valle
Siciliana così denominata dai Siculi che, millenni addietro,
scesero dal Nord-est della zona balcanica (e giunsero fino in
Sicilia) e si insediarono nella zona per qualche tempo. Il
nome di Tossicia è un mistero: per alcuni deriva  da Toxicum,
che in latino significa veleno, forse per via dei serpenti un
tempo abitatori dei dintorni (?!); per altri deriva da Tosia di
Ornano, primo signore della zona che si insediò nel IX seco-
lo e, infine un’altra interpretazione fa discendere il termine
Tossicia da Turris sicula, in omaggio agli insediamenti dei
Siculi. Chissà?
Il paesino, è frequentato attualmente da pellegrini di passag-
gio, ma merita una sosta più lunga. Il centro del borgo è
silenzioso, le case sono linde, le facciate di pietra appena
restaurate ma molti residentii sono andati via dopo il sisma
del 2009 e molte botteghe sono state chiuse. Resta una bottega del rame,
lavorazione molto tipica, proprio all’inizio dello slargo che conduce al
Palazzo Marchesale dei Mendoza, famiglia spagnola che ebbe dall’impera-

tore Carlo V, nel 1529, il dominio sulla valle Siciliana. Costruzione massic-
cia ed imponente attualmente ospita il Museo dell’Artigianato. Scendendo
verso il quartiere medievale, scopriamo una sorpresa: si affaccia sull’ampia

Piazza del Mercato, la chiesa di Sant’Antonio Abate, edifica-
ta nel XIV sec., come attesta un documento. Bellissimo è il
portale gotico-rinascimentale, ricco di ornati e raffinate scul-
ture, realizzato nel 1471 da  Andreas Lombardus, a confer-
ma del fatto che, tra XI e il XV sec., lavoravano in Abruzzo
molti artisti lombardi, i quali trasmettevano la propria arte ad
allievi locali. La chiesa, restaurata intorno alla metà del seco-
lo scorso, ha copertura a capanna con un piccola campanile
a vela in corrispondenza della parete posteriore che ospita
una sola campana. L’interno, spoglio e con gran parte della
muratura originaria a vista, è a navata unica, con la zona pre-
sbiteriale rialzata di un gradino rispetto al resto. Sulla parete
dietro l’altare c’è un bellissimo crocefisso ligneo forse risalen-
te alla presenza degli spagnoli nella Valle Siciliana.
Da vedere ancora la chiesa di Santa Sinforosa (secc. XV-
XVI), dal portale gotico e,fuori dall’abitato, la chiesetta della
Madonna della Neve (o cona di S. Teresa), aperta sul davan-

ti con un arco in stile rinascimentale, attribuita a Girolamo da Vicenza
(XVI secolo).

Turista curioso
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Piante ed erbe: il cappero

Caccia al tesoro... d’arte 

Chiesa di S.Antonio Abate

Chi ha avuto la fortuna di trascorrere una vacanza in un’isola del
Mediterraneo, si sarà certamente imbattuto in un arbusto dai lunghi rami stri-
scianti ed ascendenti, dalle foglie alterne e carnose, di forma leggermente arro-
tondata, che vive abbarbicato sulle rocce e sui muri esposti al sole. Si tratta del
“capparis spinosa” sub varietà ‘inermis’ della famiglia delle capparidacee,  comu-
nemente chiamato: cappero. Tra la fine di aprile ed i primi di giugno inizia la
fioritura ed è allora che si pratica la raccolta dei bottoni fiorali prima che sboc-
cino e diventino gastronomicamente inutilizzabili. 
Il cappero non è infatti, come si potrebbe credere, un frutto, ma il bocciolo del
fiore che viene colto quasi appena nato a soli 5-6 giorni di vita quando è anco-
ra chiuso e compatto.
La fortuna del cappero è legata a questo delicato momento: solo i boccioli pic-
coli o medio-piccoli, una volta opportunamente fatti maturare sotto sale,
diventano qualitativamente il prodotto migliore. Il cappero è una pianta osti-
nata che ama il sole e il mare, il caldo, i terreni calcarei e la vita libera. Cresce
spontanea su tutti i litorali dell’Italia meridionale ma in alcune zone, quando
il clima ed il terreno sono di suo gradimento, si lascia anche coltivare. In Sicilia
e nelle isole vicine, in particolare a Pantelleria e a Salina, la coltivazione del
cappero viene effettuata nei caratteristici terreni a terrazze, con grande succes-
so, da parecchi anni.
Per crescere bene il terreno deve essere particolarmente ricco di calce ed infat-
ti non è difficile trovare piante che crescono bene nelle fessure dei vecchi muri,

intonacati a calce, appunto. Ed è questo il motivo per il quale il cappero è pra-
ticamente sconosciuto in Sardegna, nonostante il clima favorevole, dove i ter-
reni, per la loro origine granitica, sono poveri di calcare. 
Riferimenti all’uso alimentare  e medicinale si trovano nella Bibbia e negli
scritti di Ippocrate, Aristotele , Dioscoride e Plinio il Vecchio.
Nella Bibbia, Ecclesiaste XII 5, si accenna a presunte virtù afrodisiache . Ne l
1600 Domenico Romoli, nel suo famoso trattato culinario” La Singolar
Dottrina” afferma che “...quei che mangeranno capperi non hauran dolore di
milza, né di fegato... son contrari alla melanconia, proucano l’ourina...” e infine
aggiunge che i capperi , ravvivano, per così dire, il rapporto fisico di coppia.
In genere ancora oggi le proprietà medicinali attribuite al cappero sono nume-
rose: antispasmodico, aperitivo, detergente, diuretico, tonico, nonché restau-
ratore delle pareti dei vasi capillari.
Per finire un piccolo accenno ai fiori e ai frutti di questa meravigliosa pianta.
I boccioli, infatti, se non raccolti si trasformeranno in bellissimi fiori di un tene-
ro color bianco rosato e  pistilli azzurri, e poi in piccoli frutti di forma ovoida-
le con un lungo picciolo. Solo recentemente sono state di nuovo apprezzate le
virtù culinarie dei frutti, anch’essi curati con il sale e chiamati ‘cucunci’ dai
panteschi ( abitanti di Pantelleria). Si trovano ormai con una certa facilità sulle
bancarelle di prodotti meridionali ed in alcuni supermercati. Si possono
aggiungere nelle insalate o servirli insieme all’aperitivo. Sono ottimi! 

Giorgio Pagliuca

Non si sa come, quando e dove furono scoperti i primi diamanti. Però è
certo che questi erano noti sin dai tempi antichi, tanto che la parola stessa
“diamante” deriva dal greco adàmanta, “non domabile” che dapprima signi-
ficò “ferro durissimo” e che solo dopo Aristotele si applicò alla pietra: que-
sto perché gli antichi lo reputavano indistruttibile: facile fu il passaggio al
significato simbolico di invulnerabilità. Averlo con sé significava avere il
potere sulla materia. Il diamante, costituito di carbonio puro, è considera-
ta la pietra più dura al mondo e da subito acquista un significato simbolico
connesso alle sue proprietà: Romani ed antichi Greci pensavano che i dia-
manti fossero frammenti di stelle e lacrime degli dei cadute sulla terra; gli
Indù li incastonavano negli occhi di alcune loro statue,attribuendone un
magico potere; Platone li paragonava ad esseri viventi che racchiudevano
celesti spiriti; altri li indossavano come amuleti e talismani. Nel XVII seco-
lo, grazie all’utilizzo del taglio “a brillante”, il diamante diventa anche sim-
bolo di luminosità. 
I primi rinvenimenti di diamanti risalgono al X secolo, nell’ isola del Borneo
ma per rinvenimenti di maggiori quantità bisogna attendere la metà del
600, quando Jean-Baptiste Tavernier, viaggiatore francese al servizio di re
Luigi XIV, scopre le miniere di Golconda sulla costa ovest dell’India dove
fu trovato il famoso Koh-I-Noor. Iniziò allora e da lì l’importazione delle
pietre da parte dalle grandi repubbliche marinare di Venezia e Genova ed

iniziano ad essere utilizzati come monili: grazie all’inalterabilità della pietra
ne consegue un significato di fedeltà matrimoniale e di eternità del legame
amoroso. Proprietà altrettanto fantasistiche venivano attribuite alla polvere
di diamante, ritenuta velenosissima, tanto da uccidere, se ingerita anche in
minima quantità, da un uomo in perfetta salute: nel XV sec. si scoprì, che
la polvere non era velenosa in sé ma letale per le corrosioni che produce allo
stomaco, così come farebbe il vetro macinato.
Nondimeno però, presso altri popoli furono invece attribuite a questa
magnifica gemma virtù estremamente benefiche e si consigliava di portarlo
quale talismano, unica salvezza, nella cura di tremende malattie come la
peste. 
La regione indiana è stata l’unico bacino diamantifero della terra fino al
1725, anno in cui vennero scoperte le preziose pietre in Brasile, e quando
la produzione brasiliana si esaurì, nel 1866, e per caso furono scoperti gran-
di giacimenti in Sudafrica , iniziò la forsennata corsa al diamante: nel 1888,
nacque la famosa “De Beers Consolidated Mining Company”.
Oggi le più grandi miniere di diamanti sono quelle africane del Botswana,
Sierra Leone, ex-Zaire,Angola, Ghana, Liberia e sono fonte di terribili guer-
re civili, al punto che molte società che commerciano in diamanti nel 2000
hanno firmato un protocollo in cui hanno dichiarato di tenersi lontani dai
contrabbandieri dei cosiddetti “diamanti di guerra”.

La pietra di aprile: il diamante



Cristina Di Vittorio, figlia di
Piervittorio ed Emilia Perri, per il
conseguimento della specializzazione
in psichiatria, all’Università di Parma

Don Antonio Toscano
Don Dioemede Lanza
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Tecnofagia!... L’impulso innaturale che spinge un genitore a divorare il pro-
prio figlio, evoca sanguinari riti ancestrali, paure ed ossessioni ataviche. Dalla
nebbia del Tempo, dal Caos descritto dal poeta greco Esiodo nella sua
Teogonia, emerge la figura di Kronos dai tortuosi pensieri che, terrorizzato
all’idea di perdere il potere, divora i propri figli appena nati strappandoli a
Rea sua sposa. Sarà infine detronizzato dal figlio Zeus, miracolosamente sal-
vato dalla madre. L’autore greco in pochi versi dalle tinte fosche riesce a defi-
nire gli elementi drammatici di una saga familia-
re dalla quale è bandito ogni senso di affetto: “
[Kronos] aveva infatti appreso dalla Terra e dal
Cielo stellato che era suo destino soccombere un gior-
no per mano del proprio figliolo(…). Pertanto egli
non montava una vana guardia, ma aspettando
pronto divorava i suoi figli;ed un’angoscia incessante
opprimeva Rea”. Nella narrazione esiodea si dà
peraltro importanza al forte senso di maternità di
Rea che, dopo aver partorito in segreto il figlio
Zeus, ricorre ad uno stratagemma per ingannare Kronos: la dea infatti “ dopo
aver avvolto in fasce una grossa pietra, la pose nelle mani del sovrano per eccellen-
za(…); e quegli avendola presa in mano in quel momento la trangugiò nel suo sto-
maco, infelice! E non previde nell’animo suo che più tardi(…) sarebbe vissuto il
figlio suo, invincibile e senza compassione, il quale ben presto lo avrebbe sconfitto
con la forza del suo braccio, lo avrebbe strappato al suo onore regale, ed avrebbe
regnato fra gli immortali” (Hes., Op.463 passim). L’atto ferino compiuto da
Kronos rinvia ad un mondo mitico che vive di terrificanti contrasti, ma anche
di un senso ancestrale di Giustizia che in un modo o nell’altro riequilibra le
vicende e i destini. Al di là di tutto ciò, però, divorare il proprio figlio può
anche rimandare ad un atto metaforico che comporta delle gravi problemati-
che psicologiche; plagiare il carattere di un giovane, significa per un genitore
avere un forte ascendente sul proprio figlio, indirizzarlo verso determinate
scelte di vita, in una parola forgiare la sua personalità. Molte volte ciò avvie-
ne senza che l’adulto ne abbia piena consapevolezza; altre volte l’adolescen-
te è la vittima prescelta di un vero e proprio gioco politico che l’adulto adotta
per perseguire i suoi scopi, sociali ed  economici che siano. Su tutto domina
una morale perbenista ed ipocrita che falsa i rapporti umani, inquinandoli
irreparabilmente. Quanti drammi si celano dietro le facciate rispettabilissime
di case comuni o sontuosi palazzi. Molte volte il giovane reagisce alle perver-
se sollecitazioni di un adulto, ribellandosi apertamente e modificando legami
e gerarchie affettive. Ma quando ciò non avviene e il futuro di un giovane è
senza speranza, la persona è allora relegata in un Limbo dal quale non può
uscire ed è destinata senz’altro ad infelicitare se stessa e chi gli sta vicino.
Infelicità è un termine che sa di umanità inaridita, di paure nascoste e di odii
repressi e se veramente i sentimenti, anche quelli più contorti, sono lo spec-
chio dell’anima, essi incarnano appieno l’enigmatica figura di una religiosa
che Lucia e Agnese incontrano in un convento presso il quale si sono rifugia-
te per sfuggire alle grinfie di Don Rodrigo. Manzoni costruisce il dramma psi-
cologico di questo opaco personaggio, attraverso una radiografia di cui aspet-

to, mimica e gestualità sono la quintessenza. Una figura di donna, ieratica-
mente atteggiata, si presenta entro una strana cornice: “ Una finestra d’una
forma singolare con due grosse e fitte grate di ferro, distanti l’una dall’altra un
palmo; e dietro quelle una monaca ritta” (P.S.cap. IX). L’autore parla di “ un’
impressione di bellezza, ma d’una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scompo-
sta”. Sembra che l’anima contrastata del personaggio ne modelli il corpo,
soprattutto il viso con la fronte che “si raggrinzava spesso, come per una contra-

zione dolorosa”, con i due sopraccigli neri che
“si ravvicinavano con un rapido movimento”. Ma
il Manzoni focalizza tutta la tensione e il
mistero che avvolge la monaca, sugli occhi neri
neri, estremamente mobili, investigativi, sfug-
genti e soprattutto sul viso:
“ Le gote pallidissime scendevano con un contor-

no delicato e grazioso, ma alterato e reso mancan-
te da una lenta estenuazione. Le labbra, quan-
tunque appena tinte d’un roseo sbiadito, pure,

spiccavano in quel pallore: i loro moti erano come quelli degli occhi, subitanei, vivi,
pieni di espressione e di mistero”. La fisiognomica del personaggio anticipa e
prepara il dramma di un’esistenza deliberatamente sottratta alla pienezza
della vita: quella della Monaca di Monza. La storia di Gertrude è la dimostra-
zione di come un padre ambizioso possa metaforicamente fagocitare sua
figlia, plagiandone la personalità. La giovane è costretta ad entrare in conven-
to, luogo umanamente sterile ed antifemminile nel quale la sua giovinezza è
sacrificata sull’altare di ragioni familiari e sociali. Nel Fermo e Lucia, più che
nei Promessi Sposi, prende forma la vicenda en blanc et noir di questa novel-
la Ifigenia: Gertrude è polarizzata dalla figura paterna, che l’ha condannata
ad una non-vita, e da quella di Egidio, l’amante che in lei risveglia i più biechi
desideri. Nei Promessi Sposi il non-detto ha un sapore più acre di ciò che è
manifestamente descritto; nel Fermo e Lucia ci si immerge nell’atmosfera
soffocante di un mondo controriformistico e inquisitivo. La diabolica vicen-
da della Monaca di Monza culmina nell’omicidio di una conversa che aveva
minacciato Gertrude di rivelare la sua tresca con Egidio. Nella prima edizio-
ne del capolavoro manzoniano il crimine viene commesso da una suora com-
plice dei due amanti ed è descritto nei minimi particolari fino all’occultamen-
to del corpus delicti in una cantina abbandonata. Anche in questo caso come
in tutta la sua povera vita, Gertrude lascia che gli eventi la travolgano senza
che lei agisca in un senso o nell’altro: partecipare al delitto o impedire il cri-
mine.
“Non vuol venire: è una dappoca” - commenta con scherno la suora omicida;
“Non importa - rispose Egidio - non farebbe altro che impacciare”. Il disprezzo dei
complici si rivela così anche peggiore della morte, mentre Gertrude assume
connotazioni sempre più patetiche, diventando la squallida caricatura di una
Eva che coglie essa stessa il pomo dell’abiezione: “L’albero della scienza aveva
maturato un frutto amaro e schifoso, ma Geltrude aveva la passione nell’animo e il
serpente al fianco; e lo colse” (Fermo e Lucia, II, 6).
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“Quando una donzella(…)venne(…) a dire al signor
Marchese: “E’ una femmina”; il signor Marchese rispose
mentalmente: “ E’ una monaca”.

( A. Manzoni, Fermo e Lucia, II, 2)

“Tutte le famiglie felici sono simili le une alle altre; ogni
famiglia infelice è infelice a modo suo” 

(L. Tolstoj- Anna Karenina) 

Rallegramenti  a  

TACCUINO

Ricordando

Per Mimma
Come si fa a scrivere qualcosa su una
compagna di scuola, con la quale si è
fatto tutto il percorso, dalle elementari al
Liceo? Solo ora mi accorgo che un tempo
lunghissimo è passato, ora che ho detto
su di te le orazioni, come dolorosamente
dice Pascoli, tuttavia nel mio cuore  non
ci sei tu come sei stata negli ultimi anni,
ma la ragazzina allegra che attaccò con
me i barattoli alla coda del gatto,
costringendolo ad una fuga pazza e inu-
tile, durante un caldissimo luglio di tanti
anni fa, mentre studiavamo, per l’esame
di Stato, tutte le materie, compresi i rife-
rimenti del triennio.

Senza paura di usare uno stile un po’
ottocentesco e desueto, struggente ma
efficace, direi che la vita ti ha chiesto
molto, più che ad altri, e fin dalla giovi-
nezza, povero fiore piegato sullo stelo, e
quegli anni gioiosi sono solo un ricordo,
per me indelebile e prezioso. Arrivederci

Lucia Pompei


