
Alla fine del secolo scorso, il pool antimafia di Palermo, un manipolo di giu-
dici coraggiosi, lungimiranti e soli, aveva per la prima volta smascherato il
vero volto di “Cosa Nostra”, la temibile organizzazione mafiosa siciliana, ne
aveva mozzato le teste più importanti, portando in carcere numerosi espo-
nenti di vertice con il maxiprocesso e stava iniziando a far luce nella cosid-
detta “zona grigia”, ovvero le collusioni tra mafia e settori deviati dello
Stato. Venti anni fa, di questi tempi, il Dott. Giovanni Falcone e il Dott.
Paolo Borsellino, gli elementi di punta del pool, venivano dilaniati prima dai
silenzi ipocriti di uno Stato assente e poi, insieme agli agenti di scorta, dal
tritolo di una mafia confusa e spaventata. Mille agiografie occupano da allo-
ra giornali e televisione, libri e documentari, mille testimonianze di fustiga-
tori pentiti e di ammiratori sinceri cantano le lodi postume, la preparazio-
ne giuridica, l’impegno estremo dei due magistrati e i risultati raggiunti
nella lotta contro il crimine mafioso.
A me piace sottolineare un’altra lezione, rimasta tra il sangue e le fiamme.

Giovanni, Paolo e tutti i ragazzi della scorta erano pubblici dipendenti, ma
sono stati insieme molto più di questo. Sono stati servitori devoti dello
Stato, perché in esso hanno ciecamente creduto fino alla fine. Non hanno
combattuto la criminalità organizzata soltanto per lucrare uno stipendio

indegno e una pensione agognata, ma soprattutto perché sono stati sempre
convinti che lo Stato che dava loro da vivere non fosse un mero erogatore
di denaro e privilegi, ma l’incarnazione suprema dei valori della legalità e
della giustizia che, con il loro giuramento avevano scelto di tutelare.
Insieme ad altre persone di analoga statura morale, per anni hanno rubato
tempo agli affetti e alle famiglie, hanno rinunciato alla vita privata tranquil-
la, hanno consumato notti insonni e giorni interminabili, viaggi e fatiche,
lavorando con la stessa applicazione al maxiprocesso come ad un furto di
ciclomotore. Lo hanno fatto perché sono stati sempre convinti di dover
meritare ciò che lo Stato dava loro, perché ogni mattina si sono svegliati
pensando che era comunque necessario fare il lavoro che avevano scelto al
meglio delle proprie capacità, peraltro molto elevate, secondo un’etica per-
sonale e professionale fortissima, convinti che in ogni parte d’Italia ci fosse-
ro persone animate, ognuno per le proprie possibilità, dallo stesso desiderio
di legalità e di correttezza personale. Quando ripenso ai “fannulloni” e agli
assenteisti di brunettiana memoria, mi piace ricordare quei baffi sorridenti,
quei volti sornioni e quegli occhi fiammeggianti. E voltare pagina, pensan-
do che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non sono mai morti davvero.

Andrea Cappelli
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Formattare i Partiti!

Giovanni e Paolo secondo... me

Il PD in calo, più che dimezzato il PDL, quasi azzerata la Lega, cresce legger-
mente l’UDC, vince il movimento 5 stelle .I dati nazionali sono calcolati con
rifermento alle elezioni regionali del 2010. Si tratta, certamente, di dati limi-
tati ai Comuni con oltre 15.000 abitanti dove si è effettivamente votato, con i
quali non si tiene conto dell’effetto prodotto dall’attrattività
dei singoli candidati sindaci e dalle liste civiche.
Sono numeri che comunque indicano un cambiamento dello
scenario politico che forse non ha precedenti nella storia poli-
tica repubblicana, soprattutto se si considera che il calo di
consensi, in termini di voti reali espressi, è addirittura maggio-
re dal momento che l’astensione salita a livelli mai raggiunti
specie nei ballottaggi. Si è rasentato il 50%: un segnale di
malessere e di disagio che va censito in fase crescente.Tutti
questi dati speriamo spingano i partiti a cambiare facce,
metodi e strategie. Non c’è più tempo da perdere: c’è solo da
cambiare genere, numero e caso. Basta con i finanziamenti
senza controllo della spesa, basta ai vecchi marpioni che dico-
no di aver vinto pur avendo perso, basta agli zombie che non
se ne vanno a casa, ma pretendono di fare maquillage e sen-
tirsi nuovi. Se Monti non aiuta i partiti a cambiare la legge
elettorale e a tagliare i costi della politica, favorendo  le poli-
tiche di sviluppo, sarà ricordato come il peggiore traghettatore da una secon-
da repubblica ad una terza, facendo affogare la razionalità dei partiti nella
tempesta dei movimentismi e delle improvvisazioni. Sarà considerato come il

becchino della seconda repubblica su mandato dei poteri forti che lo riverisco-
no in campo internazionale, ma non riescono a dargli credito sufficiente in
Italia ( intorno al 50%). 
Se si riflette sul dato dell’ astensione, circa il 50%, il discorso diventa più chia-

ro: significa che i moderati devono ritrovare una casa nuova e
meno condizionata da leader carismatici o imposti da
Napolitano, ma lavorare per attecchire sul territorio, selezio-
nando una nuova classe dirigente che ne esprima le esigenze,
senza i riti e le affiliazioni ai capi di turno, ma con la formazio-
ne e il radicamento. Il popolo sovrano non ne può più di resta-
re alla finestra a guardare i giochetti delle segreterie di partito.
Non ne può più neanche dei furbetti del quartierino o del cer-
chio magico, vuole pulizia e trasparenza, due parole chiave che
i ‘grillini’ hanno urlato fino a conquistare Parma strappandola
ad un tessuto di centrosinistra vecchio e tradizionale.
Se non si cambia la legge elettorale, nel senso del recupero di
spazi di scelta dei cittadini, è difficile sperare nel rinnovamen-
to: solo così i partiti sarebbero indotti a selezionare i candida-
ti con criteri di merito e di competenze, abbandonando la soli-
ta logica degli yesman, di coloro che non pensano e dicono
quello che dice il capo. Tornerebbero a proporre al popolo,

come una volta, i migliori, tra i quali scegliere e ai quali delegare la rappresen-
tanza in vista del bene comune.

Attilio Danese

A. Wildt, Prigione, 1915

Il grillo sparlante
Si fa un gran parlare, e a ragione, del fenomeno
Grillo e dei grillini. I giovani gridano la rabbia e
la delusione attraverso il megafono del loro lea-
der. E’ giusto che nuove forze si cimentino nella
gestione, della ‘cosa pubblica’: rispetto per chi
esprime istanze civili. Ciò che, tuttavia, disturba
e non va è il linguaggio incivile che il Grillo spar-
lante adopera, e le parole non sono gusci vuoti
ma espressione di un pensiero. Concordiamo con
quanto Michele Serra annota: “...E’ un linguaggio
carico di disprezzo, maneggia la morte (spesso e
volentieri) come l’insulto definitivo, non riconosce
MAI dignità all’avversario. E’ ignobile e ripugnante
tanto quanto il latrato leghista.Usciamo da vent’an-

ni di semplificazioni rozze, di parle usate come sputi.
Possibile che la nuova politica usi un linguaggio così
vecchio?(...). Possibile che nessuno di loro osi chiede-
re al capo di non urlare e soprattutto di non urlare
quelle cose?”

Il tempo dell’ IMU
E’ ora di pagare l’odiosa tassa. Un acconto, in
attesa del miglioramento (sic!) delle rendite cata-
stali, cioè l’aumento, del 60%, entro la fine dell’
anno, attribuito al valore degli immobili. Le case
,pertanto, avranno un valore ‘virtuale’ più alto
perché in realtà il valore di mercato  è in calo
(fino al 50 %, secondo il Corriere): il mercato
immobiliare è fermo. I proprietari di immobili

dovranno pagare l’odiosa tassa sul valore virtuale.
Esempio: per una casa che fino a ieri aveva un
valore catastale di 200.000 €, si pagherà l’IMU su
320.000, mentre in realtà non ne varrà poco più
di 100.000. Serviva la Bocconi ?Forse è meglio
restare in affitto e, magari, non pagare nemmeno
il canone mensile, tanto prima di essere sfrattati
passano anni! 

Mors tua vita mea - risposta alla domanda:
Perché le leggi per togliere denaro ai cittadini
seguono sempre una procedura d'urgenza mentre
quelle che servirebbero per togliere denaro e pri-
vilegi spariscono nel nulla?

(segue a p. 2)

Le divagazioni di Bice
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Maternità
Lo so che essere madre

non è solo avervi partorito
e allattato al seno

e svezzato,
accompagnato i primi passi,
trepidato al pronto soccorso,
vegliato nelle notti di febbre

con la borsa del ghiaccio
e riscaldato nell’abbraccio
dell’amore incondizionato,

sopportato l’odio

per aver dato ragione
ai vostri maestri

e aver controllato
le vostre frequentazioni

e aver letto anche il diario,
sostenuto nell’andare via

per studiare
e conoscere il mondo,

condiviso le vostre scelte
d’amore

e pianto con voi negli abbandoni,
gioito per un colloquio di lavoro

e riaccolto allo scadere del contratto.
Essere madre è anche avervi dato

un’anima per sognare
e le ali per volare.

...E poi.......
sopportare la gioia

nel dolore di vedervi andare via
e trasformare in conquista

di libertà
le ali che vi ho regalato.

Elisabetta Di Biagio

Maternità
Domenica 13 Maggio è stata la Festa della mamma, celebrata con fiori, dolci, poesie, ricordi, che ci hanno fatto rivolgere il pensiero alla presenza più “ingom-
brante” della nostra vita, anche quando è assente fisicamente perchè non c’è più. Tante sono state le frasi o le poesie d’autore, riproposte per l’occasione, com’è
giusto che sia. Tutte scritte dalla parte dei figli. A me hanno suggerito una riflessione sulla mia esperienza dell’essere madre, come l’ho vissuta nelle quotidianità.
Una poesia prosastica o una prosa lirica su una dimensione di vita e d’anima. 

Fuori dai percorsi culturali e turistici più significativi, Forlì, la romana,
Forum Livii, da qualche anno è diventata un centro di attrazione per le
mostre di altissimo livello che vengono proposte nel complesso museale del
Convento di S. Domenico. Esse sono anche l’occasione per conoscere una
città in cui non si va, di solito: una città ‘piana’, rassicurante, pulita, ordi-
nata, con testimonianze significative dell’ architettura ‘razionalista’ del
periodo fascista, ricca di verde e, ovviamente, affollata di
biciclette. L’anno scorso la mostra di Melozzo da Forlì,
all’interno delle grandi sale che costituirono la biblioteca
del Convento di San Domenico e nelle stanze del piano
terra, quest’anno fino al 17 giugno, è proposta l’opera di
Adolfo Wildt (Milano 1868-1931), oggi finalmente ricon-
siderato tra i massimi scultori del Novecento europeo.
Nonostante i riconoscimenti e la fama raggiunti in vita,
quando gli fu assegnata per chiari meriti la cattedra di
scultura nella prestigiosa Accademia di Brera e fu nomi-
nato Accademico d’Italia, la critica ha avuto un apprezza-
mento molto controverso nei confronti di Wildt. Il rifiuto
ideologico, che ottunde spesso la comprensione del
buono e del bello, ha coinvolto anche la valutazione del
nostro artista, che ha operato in un periodo ‘pesante’ per
la storia italiana. La sua incredibile eccellenza tecnica e
lo straordinario eclettismo furono attaccati sia dai con-
servatori, che non lo vedevano allineato alla tradizione mediterranea e
all’arte di regime, sia dai sostenitori del moderno: costoro mettevano in
discussione la sua fedeltà alla figura, la vocazione monumentale, il conti-
nuo dialogo con i grandi scultori e pittori del passato, e la fedeltà alla scul-
tura intesa come esaltazione della tecnica e del materiale tradizionalmen-
te privilegiato – il marmo – che Wildt sapeva lavorare raggiungendo effetti
davvero straordinari, sino alla più elevata purificazione dell’immagine.
Questi aspetti, che ne hanno determinato per lungo tempo la sfortuna,
esercitano oggi un fascino nuovo che la bella e grande mostra di Forlì cer-
tamente contribuirà a restituire.

Partendo dall’eccezionale nucleo di opere conservate a Forlì, dovute al
mecenatismo della famiglia Paolucci de’ Calboli, protagonista della storia
della città e della storia nazionale, è stato possibile radunare una serie di
straordinari capolavori di Wildt e ricostruire il percorso più completo della
sua produzione sia scultorea sia grafica.
L’idea che ispira la mostra, come declina il titolo stesso : “A. Wildt - L’anima

e le forme tra Michelangelo e Klimt” è quella non di una ras-
segna di carattere monografico, ma di un percorso che
metta in rapporto le sue opere con quelle degli artisti, pit-
tori e scultori, del passato (Fidia, Cosmè Tura, Antonello
da Messina, Dürer, Pisanello, Bramante, Michelangelo,
Cellini, Bernini, Canova) e i moderni (Previati, Rodin,
Klimt, De Chirico, Casorati, Fontana) con cui si è inten-
samente e originalmente confrontato, attraverso ambiti
diversi della vicenda artistica, come il Liberty, il
Simbolismo, il Decò, il Classicismo Novecentesco, l’eclet-
tismo tra richiami al Quattrocento, al Manierismo, al
Barocco. Le sculture di Wildt sembrano così dialogare
con le ‘fonti’ ed affermare, al tempo stesso, tutta la pro-
pria forza ed una indiscutibile  originalità. E mentre i temi
da lui privilegiati, come quelli del mito e della maschera,
gli consentirono di rapportarsi anche con la musica
(Wagner) e la letteratura contemporanea, da D’Annunzio

(che fu suo collezionista) a Pirandello e Bontempelli; così è stato un super-
bo ritrattista che con i magnifici busti colossali di Mussolini, Vittorio
Emanuele III, Pio XI ,e tanti eroi di quegli anni , ha saputo creare un
Olimpo di inquietanti idoli moderni.
Una mostra bellissima, una ricostruzione dettagliata e davvero affascinan-
te della biografia, delle relazioni, delle committenze europee di questo pro-
tagonista assoluto di un periodo che, a Forlì e nel territorio,ha lasciato
testimonianze di scultura, di urbanistica e di architettura di straordinario
livello, senza dubbio da scoprire. 

B.L.M.

‘Adolfo Wildt- L’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt’

segue da p. 1

Governo creativo
Mi scrive un amico che ulteriori tassazioni neces-
sarie per soddisfare gli interessi, partitici o di altro
genere sotto-governativo o di lobbies varie, sono
allo studio con la consulenza di Equitalia. Si stan-
no valutando varie opzioni: ‘gasare’ tutti i pensio-
nati, con grande risparmio per l’INPS, per liberare
risorse per la crescita; staccare la spina a tutti i mala-
ti terminali per ripianare il debito della Sanità;
oppure, dato che i beni necessari sono già gravati
da imposte dirette ed indirette, il buon governo
Monti provvederà a tassare l’aria, l’unico bene
rimasto tassabile, mettendo a posto questa caren-
za strutturale. 
Da fonti bene informate sappiamo che stanno
mettendo a punto un “ariometro” per calcolare il

costo di ogni respiro da imporre ai cittadini italia-
ni. Ovviamente sono già predisposte misure coer-
citive di pagamento e per i morosi e gli evasori è
prevista l’ammenda finale eufemisticamente chia-
mata “ultimo respiro”.
Ma come canta Jannacci: E sempre allegri bisogna
stare che il nostro piangere fa male al re, fa male al
ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiam!

Amaro sorriso in fondo
Un sindaco chiede un preventivo per tinteggiare la
facciata del municipio. Gli arrivano tre offerte:
quella di un tedesco di 3.000 euro, quella di un
francese di 6.000 e quella di un italiano di
9.000 euro. Davanti a tali differenze convoca una

riunione con i tre concorrenti affinché giustifichi-
no i loro preventivi. 
Il tedesco gli dice che vuole usare una vernice

acrilica per esterni che costa 1.000 euro  e che
vuole dare due mani, poi tra impalcature e pen-
nelli si spendono altri 1.000 euro ed il resto è il
suo guadagno.
Il francese giustifica il suo preventivo dicendo che
lui è il miglior pittore in circolazione, che usa una
vernice poliuretanica e che vuole dare tre mani. La
pittura viene quindi 3.000 euro, tra impalcature e
pennelli si spendono altri 2.000 euro e gli altri
1.000 sono il suo guadagno.
L' italiano, che viene ascoltato solo per curiosità
poiché il suo preventivo non è paragonabile agli
altri, dice:  "Sindaco, il mio è sicuramente il pre-
ventivo migliore: 3.000 euro sono per te, 3.000
sono per me e 3.000 ... sono per il tedesco che
dipinge la facciata ..! ".

Bice Telodice

A. Wildt, Maschera del dolore, 1909
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Fabbricare Pinocchio: il segreteo di Geppetto

Bruno Di Pietro ‘ Ai confini del creato’ 
Bruno Di Pietro, abruzzese, è un sensibile, instancabile e poliedrico artista. La
sua attività, di circa quaranta anni , è stata suddivisa in sette periodi ben defi-
niti, dagli anni '60 fino al 2012. La mostra presentata alla Banca di Teramo
racconta con opere affascinanti gli ultimi due periodi, dal 2005 al 2012, un
momento nel quale l'artista rielabora i lavori più significativi tra gli anni '70 e
'80, illustrando la nuova serie dei ' Confini' nei trittici con tecnica mista. Dalle
opere in mostra si percepisce l'ansia creativa di un artista 'errante', in senso
reale e metaforico, che ricerca e sperimenta percorsi sempre nuovi, forme
espressive diverse: l'assemblaggio di materiali diversi, il collage, l' olio, perfino
gusci di cellulari posti a forma di croce. Dalla sua biografia scopriamo che ha

dipinto su alluminio, ha affrontato il poema epico dell'Iliade di Omero con la
tecnica della litografia, olio e acquaforte, fino a misurarsi poi con la scultura
in bronzo, acciaio, pietra della Maiella e marmo bianco di Carrara. Artista
famoso ed apprezzato nel mondo, è partito da un piccolo centro della provin-
cia di Pescara, dov'è nato nel 1947.Giovanissimo  si è trasferito a Milano e da
lì si è proiettato in una dimensione europea e internazionale. Dal 2000 risie-
de in Abruzzo con maggiore continuità, è tornato alle origini dopo tanto erra-
re ed  ha incoraggiato, con semplice disponibilità, le  occasioni di poter diffon-
dere la conoscenza della sua arte nella terra d'origine 

Mostra - Banca di Teramo -fino al 9 giugno

Riccardo Scarcia,Prof. Emerito di Lingua e letteratura latina nell'Università di Roma
"Tor Vergata”, ha tenuto una conversazione, nella Sala di lettura ‘Prospettiva
Persona’, a Teramo, il 14 maggio u.s., sul tema che è argomento dell’articolo a sua
firma.
Come di norma accade, la popolarità di un’opera letteraria è testimoniata - nel-
l’avanzare del tempo - anche da taluni errori con cui se ne parla e da taluni equi-
voci cui ha dato luogo la sua diffusione, bersagliata analogamente da varianti e
correzioni arbitrarie nel testo di successive ristampe. Così il creatore del burat-
tino, Geppetto, spacciato per falegname, è invece un intagliatore in legno (fale-
gname è il protatico personaggio di Maestro Ciliegia); la mirabolante invenzio-
ne del naso di Pinocchio che s’allunga ogni volta che egli dice una bugia gene-
ralizza l’unico episodio del libro (cap. XVII) in cui ciò grandiosamente avviene,
un effetto comico fine a se stesso e non di ordine strutturale (la minima ripre-
sa del cap. XXIX è meccanica); così il «Pesce-cane» che ingoia Geppetto e
quindi Pinocchio stesso diventa una Balena in grazia dell’altrettanto familiare
iconografia del Moby Dick (la differenza non è di poco conto per la logi-
ca della storia e soprattutto delle letture cui Collodi attinse l’idea);
così la Bella bambina dai capelli turchini (alias Fatina, sorellina,
mammina, buona donnina, bella ed elegante signora, perfino
caprettina...), personaggio inquietante di avatara in cui si
addensano derivazioni complesse anche dalla cultura classica,
diventa una «Fata turchina» tout court, e si fissa in una
maschera univoca che non le compete e che ne altera la fun-
zione attoriale primaria. D’altra parte Amleto, per i più che
se ne rammentino all’ingrosso, stringi stringi non si riduce a
uno che veste di nero, parla da solo e passeggia nei cimiteri,
come lo stilizzò ai suoi tempi con rara efficacia in un suo mono-
logo teatrale Ettore Petrolini? 
Poco male, s’intende: i lettori o fruitori in genere, visto che non da
oggi le avventure pinocchiesche vengono filtrate da media che non sono
più solo le pagine stampate, hanno sempre ragione, e il classico è un classico
anche perché si lascia strapazzare, seppure talvolta in maniera sciagurata ed
esasperante, specie se sia autore di teatro e abbandonato a regìe presuntuose.
Lettori e anzi legittimi divoratori, se il cibo sia un buon cibo (che importa se
una pietanzina della cucina regionale italiana, oggi di grande e manipolato suc-
cesso, sia apprezzata come «olive ascolane» anziché - come si dovrebbe - quale
«olive all’ascolana»?). E dunque il nudo e semplice Pinocchio, già Storia di un
burattino o Le avventure di Pinocchio, titoli pertinenti alle sue alquanto tormen-
tate vicende editoriali, è un classico a tutti gli effetti: e se l’autore lo mise sva-
gatamente insieme, quasi improvvisando e a strappi, su richiesta dell’editore di
un «Giornale per i Bambini» (per i Bambini, non dei Bambini, in conformità ai
princìpi della pedagogia «impositiva»), il risultato del suo lavoro è un libro intri-
cato e intrigante quasi direi per soli adulti, dai quali dunque ha il diritto di pre-
tendere un’esegesi non superficiale; ed ha l’andamento del sogno, dove nulla
appare assurdo, dove le forme si mutano senza suscitare stupore, dove le
dimensioni si compongono e si scompongono con naturalezza, dove spazio e
tempo si modulano a piacimento dell’attimo che fugge e si intersecano senza
coerenza, e da cui però poi ci si desta perfettamente riposati. Come dire, pur
essendo per più motivi cosa toto caelo differente, la reale irrealtà del Wonderland
di Alice e forse ancor più quella del meno familiare Through the Looking Glass.
Dove soltanto i bambini si trovano a proprio agio, molto di più che non nelle
tragiche favole di Andersen che un tempo si imponevano loro, seppure con
qualche adattamento, e che talvolta si risolvevano in incubi.
E infatti: quanto è grande per esempio Pinocchio, intendo le sue dimensioni
concrete, tra la «nascita» da ex-amadriade immortale, ma proiettato non si sa
a quale età, alla metamorfosi in ragazzino per bene, che lo consegna alla già
felicemente elusa istituzione scolastica e alla mortalità? Come mai le altre
«marionette» lo conoscono da prima che «nasca»? Come mai ora abbisogna di
un Abbecedario, ora si scopre che sa leggere le iscrizioni funerarie in tutte
maiuscole? Come funziona quel mondo da pettegoli paesetti montanini o da

borghi marinari della parca Toscana già granducale, dove grande rifocillamen-
to è per un ragazzino affamato allo stremo un piatto di pane e cavolfiore, con
olio e aceto, si precisa; dove gli animali dominano anche nelle comparazioni;
dove esistono osterie per sbafatori e osti truffaldini e «spedali» e stazioni di
Carabinieri; dove arrivano pomposi circhi equestri, ma a cui confini (Paese di
Acchiappa-citrulli, nella prima parte preannunciato invece come il paese dei
Barbagianni) siedono Tribunali in cui giudice è un Gorilla e gendarmi sono cani
mastini, come nei fumetti storici di Walt Disney, che in Pinocchio ha di sicuro
un archetipo, ma secondino è un uomo; dove alcuni animali, inclusi un gran-
chio, un tonno e un delfino, parlano e interloquiscono con gli esseri umani, altri
no (i più tonti e incoerenti sono i cani, sempre a servizio di qualcuno, che o sco-
dinzolano per simulare la parola che misteriosamente non hanno o invece addi-
rittura ridono pure e danno la mano nell’accomiatarsi); dove un Pescatore
Verde, l’antico demone marino Glauco con tratti polifemici, convive con gli abi-
tanti «normali» del paese delle Api industriose, che poi sta inopinatamente in

un’isola di cui espressamente non è dato conoscere il nome (in un’iso-
la, come conviene a tutte le comunità utopiche della letteratura di

viaggio fantastica, quanto grande non si sa, tuttavia parecchio,
e terra d’immigrazione forse fino al lieto fine, se in tutto il

rimanente del racconto non viene affatto detto che
Pinocchio e la Fata ritrovata ne usciranno mai, stante l’am-
biguità della «riva» di cui si fa menzione al cap. XXXVI!);
dove si ritrova insomma con sorpresa anche una Toscana
«altra» che, oltre a figurare in complesso un poco meno
stenterella, racchiude in sé un Paese dei Balocchi, il quale è

parodia della remota dimora dei Beati delle mitiche Isole
Fortunate, situato da un’altra parte e abbastanza lontano dal

paese delle Api industriose da doverci arrivare con una diligen-
za, almeno tanto quanto - si suppone - disterà da Firenze il Paese

di Bengodi di Bruno e di Buffalmacco; dove infine neanche risulta, tra
parentesi e a parte il resto, che le famiglie dei ragazzini somari scomparsi si pre-
occupino un gran che della loro sorte né che Forze dell’ordine costituito altro-
ve tanto severe vadano in giro a chiederne a chi li abbia visti.
Questo genere di ingredienti, gettati nella pentola alla come viene viene, sono
una follia che non saprà replicarsi più, nonostante Collodi si buttasse perduta-
mente - dopo - nella bibliografia pedagogica, illeggibile credo da sempre oltre
che tormentosa, dei Giannettini e dei Ciuffettini: contro la propria volontà, e a
conti fatti al pari del coevo De Amicis di Cuore, Collodi è scrittore unius libri,
al pari di Flaubert, alla cui gloria perenne, non me ne vogliano i residui lettori
della seconda Éducation sentimentale se non quelli del Bouvard et Pécuchet, per
non dire dei tanti racconti di gioventù, è sufficiente una Madame Bovary, ana-
logamente edita a puntate. Scrittore di un solo libro, ma uno di quei libri
«brevi» che ogni tanto segnano la cultura e la storia d’Italia, da Il Principe al Dei
delitti e delle pene, a La rivoluzione liberale - e non scandalizzi l’accostamento. E
nel procedere all’assemblaggio metodico di questa follia, Collodi utilizza di
tutto, in misura maggiore o minore ma sempre determinante, come narra
Cellini per la celebre fusione del suo «Perseo», frugando anche tra quanto ha
appreso sia dalla informazione mitologica della scuola di base, incluso un epi-
cismo omerico di ordine zoologico, sia dalla pubbliistica contemporanea, tra-
endo ad esempio dalla versione di Luciano di Luigi Settembrini, o cavando uno
spunto dal primo Poe appena tradotto in italiano (e quanto decisivo Apuleio
sta in Pinocchio, forse con la giunta del rifacimento di Firenzuola). Scrisse
Goethe, con una folgorante intuizione, parlando dei caratteri della grande cul-
tura greca arcaica, che ogni opera d’arte è opera d’occasione, ovvero - in altre
parole - che essa si organizza al momento della committenza sulla base delle
capacità dell’artista e nel rispetto illic et tunc dell’operatività dei luoghi comuni,
promossi e organizzati dalle ideologie condivise: ed è in ragione di tale verità
storica che per una volta Carlo Lorenzini va promosso senza esitazione ai piani
alti della letteratura.

Riccardo Scarcia
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‘Cesre deve morire’  regia dei fratelli Taviani Cinema

Da recuperare questa opera verdiana annoverata fra le “minori”; certo
minore rispetto ad altre più coese sul piano drammaturgico e più immedia-
te sotto il profil melodico, ma maggiore se considerata in sé, senza parago-
ni con i grandi capolavori del Maestro. L’ispirazione era venuta a Verdi dal
dramma Le pasteur di Eugene Bourgeois, rappresentato nel 1849 e già tra-
dotto in italiano e noto al librettista Piave, che lo adattò per la musica.
L’opera venne rappresentata a Trieste nel 1850, ma riscosse una accoglien-
za assai tiepida.
Il soggetto è nuovo e inconsueto, il tradimento della moglie di un pastore
protestante, che destò grande scandalo e venne subito attaccato dalla cen-
sura. Stiffelio, un pastore protestante, dopo un lungo periodo di missione,
torna dalla moglie Lina figlia del nobile Stankar, ed è accolto gioiosamente
dal popolo e dagli amici. La donna, però, aveva avuto una relazione con il
conte Raffaele, che è stato visto scappare dal castello. Stankar nutre sospet-
ti sulla figlia e la costringe ad ammettere la sua colpa, ma le impone di non
dire nulla al marito per non macchiare il suo onore e quello della famiglia.
I due coniugi, infatti, si incontrano e la donna di fronte alle parole fiducio-
se del marito, si pente e tace la sua colpa, ma vuole incontrarsi  con Raffaele
per troncare la relazione. Ella si reca a pregare sulla tomba della madre, ma
viene raggiunta dal padre e subito dopo arriva Raffaele. Il vecchio vuole ven-
dicare l’onore della figlia e sfida l’amante a duello, ma sopraggiunge Stiffelio
che li divide; però Stankar, in preda all’ira, con un incauto accenno, svela il
tradimento, provocando la delusione e l’ira di Stiffelio. Questi decide di
concedere il divorzio alla donna sia perché non può accettare di vivere con
una moglie infedele sia per timore che possa ostacolare la sua missione. Ma
Lina gli chiede perdono e gli confessa che non ha mai smesso di amarlo.
Intanto il popolo si raduna in chiesa per festeggiare il ritorno del pastore
con una celebrazione liturgica, durante la quale egli parlerà del tradimento
di Giuda. Fra le invocazioni dei fedeli, Stiffelio legge il brano evangelico
dell’adultera, e questo lo spinge a perdonare a Lina, in ginocchiata davanti
a lui.

In quest’opera l’autore sembra voler percorrere strade nuove. Sul piano dei
contenuti è assolutamente ante litteram il tema del divorzio, per di più di un
pastore, ma anche sotto il profilo musicale è un’opera “di confine”: dopo l’ini-
zio, con l’ ouverture che anticipa i temi dell’opera, seguono delle scene molto
incisive in cui il canto si dispiega in modo declamato, anticipando il modello
del “recitar cantando” che troviamo nelle opere più mature; manca la tradi-
zionale sequenza di recitativi, arie, cabalette dei singoli personaggi, i quali
esprimono le loro passioni in dialoghi o concertati, anche se il canto “recita-
to”nulla toglie all’andamento melodico della musica. L’unica vera “aria” è affi-
data a Lina quando prega sulla tomba della madre. Fondamentale è il ruolo
del coro (il popolo), che funziona quasi da co-protagonista. 
La parte del protagonista impegna molto il tenore, chiamato a esprimere
con un canto declamato sentimenti più spirituali che mondani: fede in Dio,
fedeltà al ministero, fiducia nella virtù della donna, delusione di fronte al
tradimento, senso dell’onore, ma anche pietà per la donna e infine perdo-
no. Il suo carattere è tratteggiato tenendo conto del conflitto lacerante fra
il desiderio di vendetta e l’esigenza cristiana del perdono, tra il rispetto per
il suo ruolo “pubblico” e l’amore per la moglie fedifraga. La sua figura con-
trasta con il carattere di Stankar, legato agli schemi sociali prevalenti: ruolo
del padre, custode dell’onore della famiglia, prima ancora che della figlia,
senso di vergogna per una colpa che coinvolge anche i parenti della colpe-
vole, ricerca della vendetta a tutti i costi. Ma anche i suoi sentimenti ven-
gono descritti con suoni accesi e vibranti di grande efficacia.
Lina è il personaggio forse più complesso poiché nella sua figura si concen-
trano diversi elementi: è la donna infedele che si è imbarcata in una relazio-
ne clandestina, lasciandosi trasportare dalla passione per il bel vicino; è la
moglie pentita ancora innamorata e timorosa sia per la vergogna sia per l’of-
fesa recata; è al centro di un conflitto generazionale, in contrasto col padre
sulla linea di condotta da seguire, insomma, nonostante la colpa, una vera
“eroina verdiana”. 

Emilia Perri

LiricaTradimento e perdono nello “Stiffelio” di Verdi 

Space commerce
La navetta spaziale privata Dragon è in orbita. Sulle note della celebre
colonna sonora del film “Moon” (musiche di Clint Mansell) siamo appena
entrati nella nuova era dell’esplorazione privata commerciale dello spazio.
La compagnia Space Exploration Technologies (SpaceX) di Hawthorne
(California, Usa) il 22 Maggio 2012 ha effettuato il primo volo sperimen-
tale verso la Stazione Spaziale Internazionale con il lancio da Cape
Canaveral  della navetta spaziale Dragon progettata e costruita negli Usa
dal miliardario Elon Musk. E’ il primo volo spaziale commerciale non
governativo nella storia dell’umanità. È la dimostrazione lapalissiana che
l’intraprendenza dell’industria privata, in regime di effettiva e sostanziale
libertà, può inventare, costruire e lanciare navicelle spaziali di ogni tipolo-
gia, per la messa in orbita  non solo di satelliti al servizio delle corporation,
delle agenzie spaziali pubbliche e di chiunque ne faccia richiesta .È la prima
volta nella storia dell’umanità. è davvero una pietra miliare nella storia del-
l’impresa spaziale. Le corporation ora possono avere libero accesso allo spa-
zio per finalità commerciali. Non è escluso che possano edificare stazioni
spaziali private per inaugurare, con astronavi vere e proprie, degne dei
kolossal la Nuova Economia della libera industria mineraria nel Cosmo. È
solo l’inizio. Mentre in Italia si consumano fumi di parole vuote su un fan-
tomatico sviluppo e una paradisiaca crescita del Pil fondati sulla spesa pub-

blica corrente, negli Usa si materializzano i progetti e le iniziative commer-
ciali spaziali indirizzate dal governo e dalla Nasa. Le corporation spaziali ci
stanno indicando il futuro mentre in Italia si pensa al passato ed alle moda-
lità di soffocamento delle libertà dell’impresa pubblica e privata. Il limite
dello sfruttamento minerario della Terra sta per essere raggiunto.
L’inquinamento, il Global Warming indotto dalle attività umane sul piane-
ta, le malattie, la deriva etica, stanno inesorabilmente compromettendo la
sopravvivenza di tutti i sistemi biologici che sono interconnessi. Le specie
si stanno estinguendo. Per salvare la Terra abbiamo bisogno di sviluppare
tecnologie che ci consentano di utilizzare eticamente le infinite risorse rac-
chiuse nello spazio esterno. Il Congresso Usa e la Nasa incoraggiano e con-
trollano le  corporation spaziali commerciali, mentre in Europa si fatica a
comprendere l’importanza della liberalizzazione totale dell’iniziativa com-
merciale spaziale. La percezione della capacità concreta di realizzare un’in-
credibile sviluppo economico nello spazio terrorizza soltanto chi preferisce
lo status quo in attesa della fine della Biosfera Terra. L’iniziativa commer-
ciale spaziale, sapientemente guidata dall’etica pubblica, può fare solo del
bene, esorcizzando le paure insite nel cambiamento della prospettiva eco-
nomica e finanziaria, alla luce della più grave crisi dal 1929. 

da Nicola Facciolini

MAGGIOLATA
Maggio risveglia i nidi,
maggio risveglia i cuori;
porta le ortiche e i fiori,
i serpi e l'usignol.
Schiamazzano i fanciulli
in terra, e in ciel gli augelli;
le donne han nei capelli
rose, ne gli occhi il sol.
Tra colli, prati e monti,
di fior tutto è una trama:
canta, germoglia ed ama
l'acqua, la terra, il ciel.

(G.Carducci)

Sono andata a vedere questo film piena di dubbi, per-
ché, anche se ben fatti, non amo i film-verità, che
descrivono i problemi del nostro tempo e per questo
hanno grande valore drammatico, ma raramente assol-
vono la funzione catartica, liberatoria che ogni vero pro-
dotto di qualità dovrebbe avere. E invece dovevo fidar-
mi dei due anziani e riservati fratelli Taviani, che hanno
presentato la tragedia delle carceri, lo squallore dei loca-
li e degli arredi, dandoli come impliciti, ovvii, scontati, e
ponendo altrove la loro attenzione, cioè sul fatto teatra-
le tout-court.
Presentati in breve i detenuti-attori di Rebibbia, due dei
quali condannati per omicidio a “finepenamai”,il film si
snoda tra corridoi, ore d’aria, cortili scrostati e nudi,
dove il gruppetto dei prescelti prova e dà quindi luogo
alla tragedia shakespeariana, in terpretando le figure di

Cesare, di Antonio e dei congiurati con un candore da
neofiti ed una espressività da attori consumati. Perché
di questo si ragiona: se Cesare sia un empio dittatore o
un amorevole padre della patria, se Bruto e Cassio siano
fedeli difensori della libertà repubblicana, assassini per
necessità, o spietati traditori dell’amicizia.
Non un commento di troppo, nessuna indulgenza né
riprovazione, il film è pulito e quasi classico nel suo
bianco e nero, tutta l’emozione è riposta nel fatto che il
pubblico sa bene che i detenuti sono veri, che i due con
lo sguardo più dolce sono proprio i condannati per omi-
cidio, che il confine tra quello che erano e quello che
sono diventati, cioè dei bambini innocenti, fieri di reci-
tare è, come molte delle cose che veramente contano,
oscuro e inconoscibile.

Lucymovie

Astrofisica
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OSSERVATORIO TERAMANO

E’ stato un maggio diverso dagli altri mesi. Almeno
per i teramani. Sono crollati alcuni miti, c’è aria di
tempesta. Insomma pare proprio l’inizio di un ribal-
tone che potrebbe colpire anche altri enti o altre
istituzioni. Ma abbiamo lo stellone noi teramani.
La televisione digitale terrestre o Dtt, dal termine
inglese Digital Terrestrial Television è la televisione
terrestre rappresentata in forma digitale.
Costituisce un’importante innovazione tecnologica
e coinvolgerà in questo cambiamento oltre 20
milioni di abitazioni entro il 2012. Molti sono i fat-
tori che hanno contribuito al passaggio dall’analogi-
co al digitale e i principali benefici sono dati dalla
possibilità di avere un maggior numero di program-
mi, una maggiore qualità sia di immagini che di
suono, la possibilità di interazione e un minore
inquinamento elettromagnetico. E’ possibile riceve-
re il digitale terrestre tramite un decoder che può
essere già integrato o esterno al televisore in base al
tipo di apparecchio posseduto.
Passata lo sbornia del digitale si tornerà a lottare
con i problemi economici di sempre. Ha scritto
Maurizio Blondet “Vi ricordate? Dal 2008 ce lo
hanno assicurato tutti: presidenti USA e governan-
ti sciolti e a pacchetti, cattedratici di economia,
banchieri, economisti da talk show e giornalisti del
settore: «Tranquilli, è arrivata la recessione, ma non
sarà come il ‘29». Ebbene: bisogna ammetterlo,
avevano ragione. È l’andamento storico del merca-
to del credito in USA, ossia di come le banche
hanno indebitato le famiglie, provocando ipercon-
sumi a credito, boom artificiale e bolle pronte a
scoppiare. Anche il Grande Crack del ‘29 fu prepa-
rato da un’eccessiva apertura del credito. Ne seguì
il terribile decennio della deflazione da dis-indebi-
tamento, con il 30% di disoccupati e il crollo abis-
sale dei consumi, da cui l’America uscì bene o male
entrando nella guerra mondiale, grande consuma-
trice di prodotti invenduti e donatrice della piena
occupazione (donne in fabbrica, uomini in linea).
Ma l’euforia del credito facile che provocò la
Grande Depressione, la guerra e le miserie mondia-
li, è una collinetta, in confronto al’Everest di debiti
che il Paese ha accumulato fino al 2008, ossia alla
furia indebitatrice del sistema bancario: e la discesa
è solo cominciata. Guardate come fu ripida la
discesa 1930-40, ossia quanto tragica l’improvvisa
restrizione del credito; e provate a immaginare
quanto sarà lunga, ripida e dolorosa la deflazione
del debito che seguirà: se quella inghiottì una gene-
razione, questa ne inghiottirà due o tre. Se il gover-
no Monti fosse davvero fatto di tecnici, sarebbe
subito giunto alla conclusione che il debito pubbli-
co italiano è impagabile, e che dunque si doveva
senza indugio trattare coi creditori per ristrutturar-
lo, invece che tentare una «debt deflation» fatta tutta
di tasse che aggravano solo la recessione”.
Ma questa è un’altra storia.

Gustavo Bruno

W il DTT!

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

-“Parto…si preparano grandi cose…ed io non
voglio restarmene a casa-…
“Tancredi stringeva la mano dello zio…espri-
meva progetti…commentava fatti politici…
era deputato, gli era stata promessa la legazio-
ne di Lisbona…”
Sono brani dal Gattopardo, riguardanti
Tancredi Falconeri, il rampante nipote del
principe di Salina, che mi offrono, nella casua-
le coincidenza del nome, lo spunto per ripen-
sare alla figura dell’onorevole Antonio
Tancredi, recentemente scomparso.
In effetti, anche se non nobile come il suo rife-
rimento letterario, il nostro concittadino con-
divideva con lui un’energia contagiosa, la
voglia di rinnovare le cose, di modernizzarle,
un istinto progettuale, una vena ottimistica e
propositiva.
Tancredi Falconeri, unendosi a Garibaldi,
voleva fare una nuova Sicilia senza stravolgere
la vecchia, ricavandone, ovviamente, prestigio
e benessere economico, il nostro onorevole ha
cercato di “rifare” Teramo, per sè e per i suoi
familiari, ma anche per noi, cittadini sonno-
lenti e pigri, molto più simili ai sudditi di Don
Fabrizio Salina che ai giovani politici del costi-
tuendo parlamento piemontese.
Certo, imbarazzi e polemiche non sono man-
cate, ma le battaglie, fossero o no condivisibi-

li, erano comunque sempre relative ad oppo-
ste visioni politiche, per migliorare la viabilità,
pro o contro l’autostrada, sull’Università di
Teramo, e via dicendo.
Che ci piaccia o no, stiamo parlando di un
instancabile organizzatore che non credo
abbia avuto mai il tempo sufficiente per la sua
vita privata, indaffarato in mille progetti,sem-
pre sulla breccia: figurarsi, persino una nuova
banca per Teramo, pensata nell’età in cui soli-
tamente le persone comuni cominciano a
sognare la pensione ed una vacanza alle
Bermude.... E infine, un cervello sempre acce-
so, per controllare tutto e tenersi al passo con
le tendenze letterarie ad artistiche più attuali,
che illustrava personalmente nella sua banca.
Ci fu chi all’epoca ironizzò sul suo “cursus
honorum”, una laurea presa effettivamente in
tempi record, critiche che oggi fanno sorride-
re se confrontate con le lauree “albanesi” o
con il livello culturale di molti dei nostri attua-
li rappresentanti nazionali.
Don Fabrizio Salina purtroppo aveva ragione,
gattopardi e leoni sono ormai quasi estinti,
non restano che le pecore divorate dagli scia-
calli, quelli che buttano via onore e stima e
affossano la politica “per qualche dollaro in
più”, qualche gioiello e la villona al mare.

Lucia Pompei, agiografica

In vita non gli è certo mancata la denigrazione,
aggrappata alle manchevolezze, ai metodi della
vecchia DC, alla gestione correntizia del parti-
to…. Nel mondo civile i morti vengono sempre
onorati, anche se si tratta di avversari. Basta non
esagerare nella retorica finendo col risultare stuc-
chevoli. 
Con Antonio Tancredi è tutto molto difficile, per-
ché la sua attività politica ha attraversato gli anni
del trionfo della Democrazia cristiana, quelli di
mani pulite, della seconda
Repubblica, del governo tecnico.
Ha saputo cambiare  obiettivi e
strategie e restare un protagoni-
sta sempre. 
Già tanti, almeno post mortem, gli
hanno riconosciuto il merito
dell’Autostrada, dell’Università,
della Banca, del viale dei Tigli
con le statue di concittadini illu-
stri. Sono realizzazioni che danno conferma della
capacità politica e strategica, della mai spenta
voglia di dare la sua impronta agli eventi, il suo
rifiuto di guardare dalla finestra.
Gli uomini d’azione non si possono giudicare sul
registro bon ton. Antonio ne dispensava  a tratti,
quando aveva di fronte chi lo meritava e gli pare-
va possibile il dialogo. Mostrava allora arguzia,
gentilezza e  generosità. All’occorrenza però era
pronto all’attacco. Era tempra d’uomo capace di
tirare avanti a fronte alta, controcorrente, incuran-
te della solitudine e deciso a lottare contro il mare

avverso. 
La capacità di realizzazione è una dote rara da
trovare negli idealisti, nelle persone di cultura e di
religione. Richiede una quantità di abilità solo in
parte acquisibili: intelligenza della situazione,
individuazione delle vie strategiche per raggiunge-
re determinati obiettivi, chiara percezione di quali
possono essere i compagni e quali gli avversare,
insomma richiede di tenere insieme molteplici fili
e concause che si intersecano e in mezzo ad esse

individuare il punto preciso in
cui inserirsi e la scelta da fare,
disposti a pagarne le conseguen-
ze. Spesso si è soli in quest’arte
della politica. Antonio è stato
tutto questo perché la natura lo
aveva bene attrezzato al compi-
to, come pochi altri.
Teramo ne ha beneficiato. Sono
arrivata a Teramo sul finire degli

anni Sessanta e l’ho vista crescere e cambiare in
questi quarant’anni. Le due grandi realizzazioni
tancrediane, Università e autostrada, le hanno
consentito di superare quella marginalità che la
collocava a fanalino di coda delle città abruzzesi e
l’hanno aperta al mondo. Difficile disconoscerlo.
E’ giusto che   Antonio Tancredi venga ricordato.
Ha fatto la storia di questa nostra città. Il futuro
giudicherà le sue opere. Noi lo portiamo nel cuore
come punto di riferimento a tratti più a tratti
meno vicino. Chapeau.

Giulia Paola Di Nicola

Antonio Tancredi uomo d’azione

Destini a confronto

A. Wildt, Vir temporis acti, 1913
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SALOTTO CULTURALE 2012
con il contributo della Fondazione Tercas   

SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA”
via N. Palma - Teramo 

Giugno  ore 17.45

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

Lunedì 4
La selva delle lettere
Vincenzo Cardarelli

a cura di Modesta Corda

Lunedì 11
Il giardino di Ninfa

a cura di M.C. Ricciardi

Domenica 24
Gita culturale a Ninfa e Sermoneta

Carlo Verdecchia e il territorio 
del sogno, del sottinteso, del ricordo
Inaugurata a Teramo, nello spazio espositvo di Torre
Bruciata, Via Antica Cattedrale la mostra dedicata al
pittore Carlo Verdecchia .

Carlo Verdecchia ,abruzzese nato
a Casoli d’Atri/TE 1905 e morto a
Napoli nel 1984, è stato uno dei
protagonisti della pittura napoleta-
na del Novecento. Come molti
giovani del meridione d’Italia e
dell’Abruzzo, la sua formazione
avvenne all’Accademia di Belle
Arti di Napoli. Inseritosi presto nel
circuito delle nuove leve del
mondo dell’arte, fu notato dal famoso pittore
Carlo Carrà in occasione di una personale orga-
nizzata per lui a Milano nel 1929.Aderì a quell’in-
dirizzo fondato su un’unità di forma e di stile deri-
vante dall’orientamento del gruppo intitolato
Novecento, in cui si riconobbe l’arte italiana degli
anni Trenta ma ne interpretò l’indirizzo in modo
del tutto personale: Verdecchia prese parte alle
Biennali di Venezia e alle Quadriennali di Roma,
esponendo nelle stesse sale che vedevano riuniti i
grandi nomi dell’arte italiana; nel 1942 la XXIII
Biennale gli dedicava uno spazio personale all’in-
terno della mostra.
Dopo la seconda guerra la ricerca di una propria
dimensione diventa più urgente e significativa: il
segno si libera, il colore acquista una ritrovata
luminosità. Senza tralasciare i riferimenti ad altri

contesti moderni europei, si accosta alla sua terra,
l’Abruzzo, prediletto nella scelta tematica, accan-
to a tutto ciò che gli è familiare, gli amici, la fami-
glia, gli oggetti quotidiani. Nasce un mondo poe-

tico di cose e di luoghi raffigurato
in tutti i suoi più intimi segreti.
Scrive Piero Girace:” La storia di
Carlo Verdecchia, di questo pittore
drammatico ed elegiaco, che da anni
ormai si è imposto alla considerazio-
ne del pubblico e della critica, è una
storia di superamento e di affina-
mento, sia nel senso stilistico che in
quello poetico: il suo realismo. che

un tempo ci apparve rigoglioso di sensualità, oggi ci si
rileva casto e francescano, in una fase felice di escava-
zione e di fan tasia. Verdecchia è tra quei pochi,
pochissimi artisti rima sti fedeli alla loro poetica; è tra
quei pochi, pochissimi pittori che credono nella loro
arte e che ascoltano i ri chiami ancestrali dell’istinto.
Egli potrebbe fare sue le parole di Wlaminck: «Da
solo ho lavorato il mio campo: m’era necessaria una
ra gione di vivere, ma non ho mai ingannato la pittu-
ra ». Nella sua terra d’Abruzzo, a somiglianza del
gigante mitologico, le sue forze creative acquistano un
vigore inconsueto evocando miti, idilli e drammi con
freschezza di immagini ed impeto lirico eccezionali.

Fino al 30 giugno
Orario mostra :17.00-20.00 chiuso il lunedì

Ingresso gratuito

Creare sogni è il titolo della mostra, presso l’ARCA-
laboratorio per le arti contemporanee-, a Teramo,
dedicata ai materiali preparatori (progetti persona-
li, storyboard, fotografie di scena, materiali per ani-
mazioni) per la realizzazione del film, L’uomo fiam-
mifero, e del corto, Omero bello-di-nonna, del regista
teramano Marco Chiarini.
Della sorprendente  e pluripremiata opera prima
abbiamo avuto modo di parlare precedentemente:
l’ultimo aggiornamento è che, nei giorni scorsi, il
film è stato proiettato sul canale
Rai Gulp, a coronamento di una
straordinaria avventura. Il corto-
metraggio Omero bello-di-nonna
, invece, fa parte del progetto
promosso da Banca Intesa con il
titolo perFiducia, che ha visto la
partecipazione di autori come
Ermanno Olmi e Gabriele
Salvatores e che si è aperto a
giovani autori. Il cortometraggio
di Marco Chiarini ha avuto significativi riscontri cri-
tici ed ha ricevuto la Menzione Speciale per i valori
artistici e il premio all’attore Nicola Nocella ai
Nastri d’argento nel 2011.
Per la prima volta vengono presentati, a Teramo, i
materiali preparatori realizzati per la progettazione
delle opere cinematografiche. Si tratta senza dub-
bio di  un’importante iniziativa culturale volta ad
illustrare  il complesso lavoro creativo alla base delle
opere, o meglio dei sogni, del laboratorio “segreto” di
Marco Chiarini : esse contengono il  fascino di
evocazioni e citazioni di quella provincia che, oggi
più che mai, va intesa come opportunità piuttosto

che come atavico limite.
La mostra rientra in Habitat, segmento artistico-
culturale programmato annualmente da L’ARCA,
quale ricerca e indagine sul territorio per far emer-
gere esperienze e figure di particolare interesse nate
e formatesi sul campo, che hanno ottenuto ricono-
scimenti nazionali ed internazionali. Si istituisce,
così, un osservatorio che segnali autori abruzzesi
che si siano particolarmente distinti in ambito crea-
tivo e culturale (giovani scultori, artisti visivi, musi-

cisti, grafici e illustratori) in
modo da offrire annualmente
occasioni di confronto alla città
e alla regione con il loro lavoro.
In mostra, dunque, fotografie di
scena e progetti, storyboard e
scatti da polaroid, disegni pre-
paratori e “modellini”  che per-
mettono di  accedere al labora-
torio “segreto” di Marco, avvici-
nato  in una recensione del film,

a Tim Burton. ‘Mettere in mostra le sue opere- scrive
Umberto Palestini professore di Marco ad Urbino e
curatore della mostra- e sottolinearne capacità ed affi-
nità, che vanno al di là dell’ audiovisivo e marcano le
arti visive, può funzionare da stimolo ai ragazzi che
hanno aspirazioni e talento da esprimere. Una funzio-
ne, questa di mettere a disposizione uno spazio sul ter-
ritorio per elementi di qualità, meglio ancora se espres-
sione del territorio, che è propria de L’ARCA.

L’ARCA -Largo San Matteo, Teramo
fino al 30 giugno 2012

Orari /dal martedì alla domenica 15.00-19.00

Creare i sogni - Il laboratorio segreto di Marco Chiarini

VI censimento FAI
I Luoghi del Cuore

Villa Adriana, a Tivoli, luogo del cuore, un
luogo commovente, bellissimo: racconta

Roma, racconta la vita di un grande impe-
ratore, racconta secoli di civiltà e bellezza.

Va salvata! Prima che la costruzione di
una discarica di immondizia, a meno di un

Km la distrugga. 
VOTA come  luogo del cuore

Villa Adriana
www.iluoghidelcuore.it



La Chiesa di San Giovanni ad Insulam si trova nei pressi di Isola del
Gran Sasso (Teramo), centro di passaggio per i pellegrini che si recano
al Santuario di S. Gabriele. Sorge isolata sopra un piccolo poggio nel bel
mezzo della Valle Siciliana, dove scorre il fiume Mavone ed è perciò
chiamata anche S.Giovanni al Mavone.
Splendido esempio di architettura romanica
abruzzese, la chiesa appartenne alla struttura
abbaziale dei Benedettini di Montecassino e fu
eretta in tempi diversi, tra l’XI e il XIII sec..E’
quasi certo, nonostante il disaccordo tra gli stu-
diosi, che fu innalzata sopra la cripta: se si igno-
rano i modi e i tempi, un dato sicuro è che la
prima menzione del complesso monastico si rin-
traccia in un decreto papale datato 1184. 
Il prospetto frontale, di stile romanico in pietra
squadrata, si presenta con un ricco portale rial-
zato da alcuni gradini, un oculo e due bifore di
gusto pugliese, raramente presenti negli edifici
abruzzesi. Incorniciate da una ghiera a tutto sesto sono ricavate nello
stretto spazio di un archetto ad ogiva e ripartite nelle due luci da una
colonnina centrale. Una decorazione ad archetti pensili su mensole
corre lungo tutto il perimetro esterno. 
La lunetta del portale di ingresso spicca per originalità nel suo schema
compositivo e si mostra riccamente intessuta di decori. Alla facciata
venne successivamente aggiunta l’attuale torre campanaria a vela che si

mostra con dimensioni piuttosto sproporzionate rispetto all’edificio e di
rozza fattura. 
L’interno è a tre navate, separate da sei arcate per lato, con una scalina-
ta a metà della navata centrale ed una sola abside finale. All’interno

della calotta dell’abside sono i resti dell’affresco
datato 1421. Vi sono raffigurati, all’interno di una
mandorla, il Redentore tra la Vergine affiancata
da un grazioso angioletto e la figura di San
Giovanni Battista
La cripta fu edificata anteriormente alla chiesa nel
corso dell’XI secolo. Pietre di grossolana fattura,
impiegate nella costruzione, bene evidenziano la
zona da cui inizia la sopraelevazione del successivo
edificio ecclesiale. L’ambiente, d’impostazione
benedettina, a pianta quadrangolare, è rischiarato
da piccole finestre strombate. Lo spazio è ripartito
in tre navate e solo la mediana è absidata in esatta
corrispondenza con quella superiore. Quattro

colonne centrali a sezione circolare e i pilastri addossati alle pareti sosten-
gono le campate dove poggia la copertura di volte a crociera.
All’esterno si intravedono i resti dell’antico monastero distrutto, forse,
da un incendio o da un terremoto. Dopo il sisma del 2009 la chiesa non
è agibile ma il panorama che da lì si gode e la suggestione ‘medievale’
valgono una visita.

Turista curioso
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Piante ed erbe: la liquirizia

Caccia al tesoro... d’arte 

Chiesa di S. Giovanni ad Insulam

La liquirizia (Glycyrrhiza glabra) è una pianta erbacea perenne appartenente
alla famiglia delle leguminose e diffusa in molti paesi del bacino del
Mediterraneo.
In Italia è presente allo stato spontaneo nelle isole, nel sud e centro della peni-
sola. In Abruzzo è particolarmente abbondante, sempre allo stato spontaneo,
nella fascia costiera da Roseto a Silvi e all’interno lungo i fiumi Fino e Pescara
ed il torrente Rio Secco. A nord dell’Abruzzo la liquirizia si rinviene, seppure
sporadicamente, sulla costa della provincia di Ascoli Piceno fino all’altezza di
Cupra Marittima, che segna il limite settentrionale della specie in Italia. La
pianta produce ogni anno numerosi baccelli contenenti piccoli semi assoluta-
mente immangiabili. Sono invece le radici che vengono utilizzate per ricavare
il succo nero aromatico e di sapore gradevole, e per questo largamente utilizza-
to nella preparazione di caramelle e dolciumi.
La liquirizia era una pianta importante nell’antico Egitto, in Assiria ed in Cina
dove, come risulta dal primo Erbario, viene utilizzata da oltre 5.000 anni per
curare la tosse, per alleviare i disturbi del fegato e per porre rimedio alle intos-
sicazioni alimentari. In Italia sin dal XVI secolo, il succo di liquirizia estratto
dalle radici e condensato in pani veniva esportato dalla Puglia, soprattutto dal-
l’area garganica, in altre regioni italiane.
Serafino Razzi, nel suo viaggio in Abruzzo sul finire del 1.500, riferendosi al ter-
ritorio di Punta Penna presso Vasto scriveva: ” è tutto pieno di legorizia, alta sopra
la testa a mezz’uomo, ma si deve sapere come le radici sole si serbano come medicina-
le, et li frutti che sono sopra la terra si buttano al foco”.
Lo sfruttamento di tipo industriale delle radici di liquirizia ebbe inizio in
Calabria nel corso del 18° secolo, altri stabilimenti furono impiantati successiva-

mente in Sicilia ed in Abruzzo, regioni caratterizzate da una forte presenza della
pianta allo stato spontaneo. Già nei primi anni del 19° secolo a Silvi era operan-
te uno stabilimento per la lavorazione delle radici di liquirizia, impiantato dal sig.
Farini, che sfruttava le estese formazioni naturali localizzate sulla fascia litora-
nea e che “da molto guadagno, facendone gran commercio con gli esteri” come risul-
ta da uno scritto di Luigi D’Ercole datato 1804. La liquirizia costituiva una risor-
sa di primaria importanza e le autorità dello Stato napoletano ne controllavano
la produzione e reprimevano il contrabbando con il vicino Stato Pontificio. La
lavorazione della liquirizia si estese anche alla città di Giulianova ed Atri. Gli sta-
bilimenti lavoravano solitamente quattro mesi all’anno trasformando la materia
prima proveniente sia dall’Abruzzo che dalla Puglia e dalla Calabria.
Nel 1888 le fabbriche di liquirizia di Atri, Giulianova e Silvi trattavano circa
10.000 quintali di radici dalle quali si ricavavano 2.000 quintali di succo. Agli
inizi del Novecento, per far fronte alle richieste delle industrie di trasformazio-
ne, fu avviata nel teramano anche la coltivazione a pieno campo della pianta,
ma i risultati non furono incoraggianti. Per estirpare le radici dal terreno occor-
reva molta manodopera e ciò rendeva l’attività non remunerativa.
Oggi la coltivazione della liquirizia in Abruzzo è stata del tutto abbandonata e
le industrie che ancora lavorano la liquirizia, ad Atri e Montesilvano, trasforma-
no la materia prima proveniente da Paesi esteri.
Purtuttavia la pianta allo stato spontaneo si può trovare facilmente lungo il lito-
rale tra Roseto e Silvi: è una specie protetta e non si va ‘colta’, anche se in fondo
è una pianta infestante e come tale continuamente combattuta ed estirpata
dagli agricoltori.

Giorgio Pagliuca

Quale pietra più appropriata al mese di Maggio dello smeraldo? Il verde inten-
so e particolare è legato al risveglio della natura dopo il torpore invernale. E
come la natura in primavera così è lo smeraldo una gemma dal fascino unico.
Lo smeraldo puro è più pregiato persino del diamante, perché è assai raro. La
parola “smeraldo” deriva dal greco smaragdos, il latino smaragdus, e la sua fonte
originaria forse è il semitico izmargad oppure un termine sanscrito, maragata,
che letteralmente significa “smeraldo”. Già i Faraoni egizi avevano scoperto e
sfruttato tra il 3000 ed il 1500 a.C., le miniere di gemme che divennero famo-
se con il nome di “Miniere di Cleopatra” e presso i Romani lo smeraldo era
dedicato alla dea Venere, simbolo di bellezza e di vitalità. Nel Buddismo è con-
siderato uno dei “sette tesori”, corrisponde alla saggezza e gli antichi Incas e
Aztechi, la ritenevano una pietra santa.Il verde smeraldo, d’altra parte, è il colo-
re della vita e dell’eterno ritorno della primavera e per secoli è stato anche il
colore della bellezza e dell'amore eterno. Nel Veda, le antiche scritture sacre
dell’Induismo, si riscontrano informazioni circa il valore ed il potere guaritore
delle gemme verdi:“gli smeraldi promettono fortuna”, oppure “lo smeraldo
migliora il tuo benessere”. Non stupisce quindi il fatto, che i preziosi scrigni, dei

Maraja indiani, contengano molti splendidi smeraldi. Il colore, poi, comunica
armonia, amore per la natura ed una primigenia gioia di vivere. Inoltre questo
colore non stanca, cosi come evidenziò Plinio “Se la vista si è indebolita o oscura-
ta per aver osservato intensamente qualsiasi altro oggetto, viene rinfrescata e risanata
fissando questa pietra”. 
Tra le leggende legate allo smeraldo si narra che Lucifero amava adornarsi pro-
prio con questa gemma. Essa   si staccò dalla sua fronte quando, angelo del
male, fu scacciato dai Cieli e sprofondò sulla Terra creando quella profonda
voragine in cui Dante Alighieri collocò l'Inferno. Staccandosi dalla fronte di
Lucifero, lo smeraldo testimoniò la sua presa di distanza dal male, gli Angeli lo
raccolsero e ne ricavarono un Calice, (Sacro Graal!?). 
Questa pietra è antidepressiva per chi la possiede: è, infatti costosissima, ovvia-
mente quando è pura, senza intrusioni e striature. Gli smeraldi più puri si tro-
vano in Colombia e sono classificati a parte per il loro verde particolarmente
pregiato e brillante, non influenzato da nessuna tinta bluastra. Ottimi giaci-
menti si trovano anche in Zambia, Brasile, Zimbawe, Madagascar, Pakistan,
India, Afghanistan e Russia. 

La pietra di maggio: lo smeraldo
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Nel romanzo di Albert Camus la peste è malattia misteriosa e sfuggente, non
tanto importante dal punto di vista clinico, quanto piuttosto per gli effetti
devastanti che essa provoca: è una morte collettiva che trasforma non solo
fisicamente ma soprattutto spiritualmente. In maniera periodica colpisce
l’umanità e serve per modificare uno status civile ormai consolidato sostituen-
dolo con un modo nuovo di essere uomini. Rilevante è la funzione che
Camus nel suo romanzo attribuisce ai topi, il fedele esercito della morte; gli
animali apparentemente svolgono una funzio-
ne devastante ma metaforicamente ne assu-
mono una catartica. L’epoca che segue il fla-
gello non sarà mai uguale alla precedente; vec-
chi personaggi scompaiono e nuovi vengono
alla ribalta, in una ciclicità quasi voluta da un
ordine superiore, sia esso laicamente inteso
che cattolicamente concepito come frutto
della volontà divina. Non a caso Alessandro
Manzoni prospetta il problema in tal senso,
perché nel capitolo conclusivo dei Promessi
Sposi, don Abbondio sentenzia sulla funzione
del contagio: “[la peste] è stata un grosso flagel-
lo, ma è stata anche una scopa; ha spazzato via certi soggetti, che , figlioli miei,
non ce ne liberavamo più: verdi, freschi, prosperosi. (…) E in un batter d’occhio
sono spariti, a cento per volta.” (cap. XXXVIII ) Al di là del valore privato delle
parole del personaggio, il giudizio evidenzia la funzionalità del flagello in
ambito sociale e storico. Per l’autore la malattia coincide con la fine del
mondo controriformista basato sull’oppressione culturale e sociale e contem-
poraneamente è il preludio al mondo preilluministico e industriale di cui, in
certo modo, Renzo è protagonista; non a caso infatti la morte di dono
Rodrigo coincide con l’ascesa sociale ed economica di Renzo. Manzoni
affronta la parentesi storica e narrativa della peste nei capitoli XXXI e XXXII
affermando che “in questo racconto, il nostro fine non è, per dir la verità, soltan-
to di rappresentar lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personag-
gi; ma di far conoscere insieme, per quanto si può in ristretto e per quanto si può
da noi, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto”. Storicamente la
malattia viene portata dagli eserciti mercenari, simbolico esercito di topi, che
sconvolge un ordine politico e sociale già gravemente compromesso. Il male
aumenta di giorno in giorno e colpisce i diversi strati sociali: 
“Dopo essere qualche tempo rimasto solamente tra’ poveri cominciò a toccare per-
sone più conosciute. (…) Coloro i quali avevano impugnato così risolutamente e
così a lungo, che ci fosse vicino a loro, tra loro, un germe di male, che poteva, per
mezzi naturali, propagarsi e fare una strage; non potendo ormai negare il propa-
gamento di esso (…), erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa, a
menar buona qualunque ne venisse messa in campo. Per disgrazia, ce n’era una in
pronto nelle idee e nelle tradizioni comuni allora non qui soltanto, ma in ogni parte
d’Europa: arti venefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a spargere la
peste per mezzo di veleni contagiosi, di malìe.” L’essere umano si rifiuta quindi

di considerare il male nella sua oggettività per fare appello a credenze di ogni
genere, esorcismi che possono sconfiggere la malattia. L’autore descrive spie-
tatamente il cursus dei pensieri concernenti il modo di affrontare il contagio
e di dargli un nome, rendendo stringente ed inequivocabile il rapporto tra
significante e significato, tra le parole ed il loro peso. “In principio dunque,
non peste, assolutamente no per nessun conto: proibito anche di proferire il voca-
bolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea si ammette per isbieco anche in un aggettivo.

Poi non v’era peste; vale a dire peste sì, ma in un
certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla
quale non si sa trovare un altro nome; finalmente,
peste senza dubbio e senza contrasto: ma già ci si
è attaccata un’altra idea, l’idea del benefizio e del
malefizio, la quale altera e confonde l’idea espres-
sa dalla parola che non si può più mandare indie-
tro (…). Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole
come nelle grandi, evitare, in gran parte, quel corso
così lungo e così storto, prendendo il metodo propo-
sto da tanto tempo, d’osservare, ascoltare, parago-
nare, pensare, prima di parlare. Ma parlare, que-
sta cosa così sola, è talmente più facile di tutte

quell’altre insieme, che anche noi, dicono gli uomini in generale, siamo un po’ da
compatire”. Attraverso l’osservazione comportamentale Manzoni riesce a
risalire a principi di ordine universale. L’analisi linguistica rivela la spietata
logica di chi a posteriori rivisita gli eventi. Lo scrittore è esente da ogni mora-
lismo e la catena ineccepibile degli infiniti razionali, osservare, ascoltare, para-
gonare, pensare, viene mitigata dal compatimento cristiano e filosofico di chi
si accorge che l’iter umano non può essere modificato se non a lunga scaden-
za. La questione non viene trattata diversamente a livelli socio-culturali
superiori, rispetto alle credenze della gente comune; i sogni dei dotti gene-
rano anch’essi mostri intellettuali che dilagano incontrastati: “ d’ugual valore,
se non in tutto d’ugual natura erano i sogni de’ dotti: come disastrosi del pari ne
eran gli effetti. Vedevano, la più parte di loro, l’annunzio e la ragione insieme de’
guai in una cometa apparsa l’anno 1628, e in congiunzione di Saturno con Giove.
Pescavan ne’libri e pur troppo ne trovavan in quantità esempi di peste, come dice-
vano, manufatta: citavano Livio, Tacito e Dione, che dico? Omero, Ovidio che
hanno raccontato o accennati fatti somiglianti. (…) Da’ trovati del volgo la gente
istruita prendeva ciò che ne poteva intendere, e come lo poteva; e di tutto si forma-
va una massa enorme e confusa di pubblica follia.” (cap. XXXII) Si perviene in
tal modo alla materializzazione psicologica della malattia; i timori e le cre-
denze si fanno tangibili ed inequivocabilmente tutto converge verso il nodo
della follia collettiva, nella quale si fondono la scienza superstiziosa e bigot-
ta del Seicento e una religione miope e assolutistica, generando un contro-
senso storico che è lo specchio di un’umanità priva di una vera prospettiva
cristiana, che cerca continuamente di giustificare se stessa e la propria insi-
pienza morale.  

B.D.C.
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“La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potes-
se entrar con le bande alemanne nel milanese, c’era entrata
davvero.”

(A. Manzoni, Promessi sposi- cap. XXXI)

“Il bacillo della peste non muore né scompare mai, e può resta-
re per decine di anni addormentato nei mobili e nella bianche-
ria che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle
valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce e (…) forse verrebbe il
giorno in cui, per sventura e insegnamento degli uomini, la
peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una
città felice” 

( A. Camus, La peste- cap. V) 

TACCUINO

RicordandoDesignati i vincitori del Premio riserva-
to a volumi di autori italiani e stranieri,
volti ad illustrare la condizione dell'uo-
mo contemporaneo così come si riflette
nelle diverse discipline .Sono stati scelti:
per la sezione autori stranieri il neurolo-
go e psichiatra francese Boris Cyrulnik
per il libro La vergogna, (Codice ed.);
per la sezione autori italiani lo storico
Miguel Gotor per il volume Il memoriale
della Repubblica (Einaudi ); finalisti
della sezione giovani "Micol Cavicchia"
l'astrofisico Amedeo Balbi con Il buio
oltre le stelle, (Codice ed.); la giornalista

Concita De Gregorio con Così è la vita,
(Einaudi) e l'attore Flavio Oreglio con
Storia curiosa della scienza,(Salani). Una
giuria, composta da 77 studenti delle
scuole superiori e da giovani utenti della
Biblioteca civica, sceglierà tra loro il vin-
citore.
Premiazione il 26 maggio a Roseto degli
Abruzzi

Premio saggistica ‘Città delle Rose’
*Dante Di Giandomenico, scom-
parso dopo lunga malattia.

*Maria Ornella Balmas, nostra
cara indimenticabile amica. 

*Saverio Fracasso, marito adorato
di Vittorita Balmas, amico e mae-
stro per quanti lo hanno cono-
sciuto.


