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Crisi: è possibile un rilancio?
In situazioni di incertezza e di crisi spesso la solu-
zione è rilanciare. Rilanciare uno stile di vita
sobrio, la sfida della crescita, il senso dei valori, la
voglia di investire in nuove avventure. 
Non è forse vero che non poche famiglie stanno
pian piano imparando a fare un uso più saggio
delle risorse? Si evita di sperperare come negli
anni del boom e gli oggetti, le macchine, gli appa-
recchi non si cambiano se non è necessario, si
consumano e gettano nel cassettoni meno medici-
ne, si corre meno dietro ai beni status symbol, si
compra solo ciò che è realmente necessario, non
s’ingolfano i cassetti e gli armadi di vestici e cibo,
si comperano auto usate e le si tengono a lungo...
Il precariato dei giovani è scoraggiante e tocca
lavorare di più e con meno garanzie. Non è possi-
bile pensare che il futuro sarà migliore e che stu-
diando e preparandosi adeguatamente si sarà
ricompensati con un lavoro adeguato. Non si dice
forse al neolaureato:  “benvenuto nel club dei
disoccupati”? 
La corruzione sopportata troppo a lungo comin-
cia ad essere presa di mira e la gente è intenziona-
ta a fare pulizia dai furbi e dagli incoscienti che ci
tassano aumentandosi gli stipendi. Pare che i son-
daggi diano un 45% di astensionismo, il che dovrà
pur costringere i politici a rivedere le regole di una
democrazia inquinata nella rappresentanza e nelle
leggi che attualmente premiano e assolvono solo
gli eletti.
Non sono in pochi a credere nella capacità
dell’Italia di inventare risorse e risorgere come
dopo la guerra, che ci aveva lasciati in mutande tra

le macerie e l’umiliazione della sconfitta. Allora si
rivoltavano i cappotti, si usavano vestiti e scarpe
dei fratelli maggiori, si ricompravano libri usati, si
andava a piedi o in bicicletta, si chiedeva ai figli di
collaborare all’officina o alla bottega del papà e la
mamma si inventava mille espedienti per spendere
poco e far fare una dignitosa figura ai familiari. Il
risparmio era di regola e non si comprava se non
c’erano i soldi belli e contati. Appena possibile si
comprava la casa, il bene che consente oggi a tanti
anziani di sopravvivere con pensioni di fame riu-
scendo anche ad aiutare i nipoti perché sono pro-
prietari e hanno rinunciato al lusso e ai beni super-
flui per avere un tetto sicuro sulla testa. 
Soprattutto due valori mi sembrano emergere: La
solidarietà fra le generazioni, che induce a scon-
figgere l’egoismo per fare il possibile  per miglio-
rare il presente e il futuro dei figli stringendosi
attorno ai più fragili, facendo comunità con gli
amici, scambiandosi i beni, i sorrisi, la cura. La
generazione nostra ha lasciato un debito di 2 mila
miliardi ed ora si fa perdonare mantenendo i figli
oltre il dovuto e finanziandoli ogni volta che la
mancanza di lavoro  li abbandona alla loro sorte.
L’altro valore è l’attenzione all’essere più che
all’apparire, che induce a stabilire priorità in base
alle necessità e al bene della famiglia, non all’egoi-
smo dei singoli. La fiducia nel futuro non può
essere ingenua; per ripartire ci vuole l’umiltà di
accettare le privazioni necessarie, il realismo di
fare i conti con le possibilità offerte dal mercato,
la voglia di impegnarsi seriamente e di lottare. 

Giulia Paola Di Nicola

Darwin, chi era costui?

"La finanza pubblica deve essere sana,il bilancio
deve essere in pareggio, il debito pubblico deve esse-
re ridotto, l'arroganza dell'Amministrazione deve
essere combattuta e controllata e l'aiuto ai paesi
stranieri deve essere diminuito per evitare il fallimen-
to di Roma. La popolazione deve ancora imparare
a lavorare invece di vivere di sussidi pubblici". 
Sembra un pensiero scritto oggi: invece è di
Cicerone (I sec. a.C.)... segno che la levatura
della politica è, purtroppo, sempre la stessa e
l’evoluzione di chi fa politica, in moltissimi (ma
proprio tanti casi) tende verso il basso, come
mostra il ‘grafico’ che segue:
Gli ultimi avvenimenti di questa Italia squinter-

nata e ridotta ai minimi termini mi hanno ispi-
rato un neologismo: Cleptocrazia - (gr. kléptes -
ladro, + kratos - potere) da cui cleptocrate.
Il cleptocrate è colui che esercita il potere
rubando. La specie esiste da sempre, attecchi-
sce facilmente ovunque ma prospera nei climi

moralmente corrotti e senza valori. Le ammini-
strazioni locali, regionali e nazionali pubbliche
offrono l’humus più ricco per la proliferazione
della cleptocrazia. Il cleptocrate agisce con
grande abilità mimetica: trucca le cifre dei
bilanci, striscia tra ricevute e fatture false e
gonfiate, storna cifre colossali e le dirotta su
conti ‘amici’. È stranamente invisibile a chi gli è
accanto e lo asseconda: nessuno vede mai nulla
salvo poi ergersi a maestrino di morale quando
il cleptocrate è scoperto. 
Appartenendo tuttavia ad una specie protetta,
pur colto con le mani nel sacco, non va quasi
mai in galera: va in convento oppure in televisio-
ne, non restituisce il maltolto, prudentemente
imboscato in conti
off shore rigorosa-
mente anonimi.
L’Italia ha il clima
ideale per i clepto-
crati: esprimere,
infatti, un’opinione
può provocare 14
mesi di galera, (vedi
lo sconcertante
caso Sallusti) men-
tre saccheggiare le
casse pubbliche ti
rende ‘fico’, anzi
Batman!

Divagazioni di Bice

F. Botero, Il ladro, 2000

Il buon vecchio Darwin sollevò un polverone, due
secoli fa, per aver indicato all’umanità un’origine
diversa da quella narrata dai testi sacri, per intender-
ci niente Adamo ed Eva, niente serpente né peccato
originale, e, da allora, tutti giù a litigare su chi ha
ragione, tra la Genesi e la scienza.
Sarà che dopo le vacanze le notizie pesano di più
nella mia testa, ma sto pensando che è meglio anda-
re a pesca piuttosto che riflettere su questi grandi
temi: progresso, evoluzione, redenzione… ma di che
stiamo cianciando? Forse perché non viviamo più
nelle caverne, siamo vestiti e protetti dalle nostre
belle casette, non andiamo a caccia per mangiare
(almeno per ora), ci sentiamo moderni e migliori dei
nostri progenitori? Qualche giorno fa, in Messico,
uno stupratore è stato preso da una setta di fanatici
e crocifisso ad un cartello stradale che, a ben vedere,
mi sembra l’unico elemento moderno in questo atro-
ce rito ancestrale. E che dire di tutte le migliaia di
musulmani fuori di testa che si uccidono ed uccido-
no per protestare contro un mediocre, ridicolo e
abbastanza scemo film su Maometto? Basta vedere il
trailer su internet per capire che è una boiata pazze-
sca, ma è stata presa sul serio dal mondo islamico,
che ha dimenticato, evidentemente, la sapienza dei
suoi antenati, i grandi matematici,e astronomi,medi-
ci e architetti come Averroè o Avicenna, i quali mai si
sarebbero prestati a strumentalizzazioni così banali,
immersi com’erano nei loro calcoli ed esperimenti
vari. Forse il peccato originale sta nell’avidità senza
ragione? Potrebbe essere… io non saprei proprio
dove girarmi, se avessi sottratto 25 milioni di euro ad
un partito, cioè ai miei simili…, come spenderli?
come rimanere lucidi con la mente piena di biglietti
di banca? E non credo di essere un’ingenua, come
ora penseranno molti, tutti quelli che, pur sentendo-
si onesti ed incorruttibili, tuttavia gongolano al pen-
siero di quanti desideri potrebbero esaudire con simi-
li tesori, fino alla quinta o sesta generazione. E se
non fossero scoppiati questi litigi e scandali all’inter-
no dei partiti, chi avrebbe deciso di vuotare il sacco?
di bloccare questi nababbi “de noantri”? secondo me
proprio nessuno, alla faccia dei poveracci che anna-
spano tra mutui e bollette. Sono peggiorati anche gli
altri ladri, quelli, per così dire, ufficiali, i quali sono
sempre entrati nelle ville e villette dei ricchi, ma mai
si sono spinti, come oggi, a massacrare i padroni di
casa per puro accanimento e odio sociale.
Per concludere questa lamentose osservazioni, deci-
samente gravi e difficili da digerire, risolleviamo il
discorso sbirciando nella normale e tranquilla vita di
provincia: a me, che scendevo da un’auto non con la
dovuta rapidità, fermando per un attimo lo scorri-
mento dei veicoli, l’automobilista che mi seguiva ha
urlato con odio “ti spiaccico!”. Un sintomo di intolle-
ranza abbastanza comico, direi, ma non per questo
meno significativo.
E allora, se questa è l’evoluzione, l’età moderna, civi-
le, progredita,….ebbene, viva il cavernicolo, che lotta
con gli altri per guadagnarsi la preda, o l’uso di un
corso d’acqua, abbasso chi manovra cercando di fre-
gare tutti per la seconda berlina superaccessoriata,
completa di maggiordomo e di Ferrero Rocher per la
quarta casa vista Pincio o la soffitta elegante fronte
Canal Grande! Forza, facciamo uno sforzo per
migliorare, costruiamoci col bricolage arco e frecce
o, almeno, una clava!

Lucia Pompei, primitiva
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Aula di ascolto protetto per minori

Battezziamo tutto!
Tanto tempo fa gli Americani presero a dare agli uragani nomi femminili. Il
primo che io ricordi si chiamava proprio Donna. Era, a quel tempo,  abbastan-
za consueto prendersela con il gentil sesso in analoghe contingenze, certo per
sdrammatizzare situazioni pesanti e ricorrenti, sulla linea di tanti  vecchi luoghi
comuni del tipo ‘chi dice donna dice danno ‘ e simili. Sono così passati e con-
tinuano a passare dunque tutti i tifoni battezzati: Paula,Anna, Irene, Jasmine e
così via ma ora penso si stia davvero un po’ esagerando. Siamo riusciti a dare
una sequenza di nomi perfino a tutto l’alternarsi di basse e alte pressioni
(soprattutto alte, anzi altissime) che, nell’appena passata stagione estiva,
hanno danzato un vero sabba sulle nostre povere teste di gente ormai convinta
da secoli di far parte del dolce  “clima temperato”.Oltre l’imprevisto cosmico
che guida tutto l’universo c’è da mettere in conto che sul nostro pianeta, ormai
da molto tempo, stiamo giocando d’azzardo con quanto ci circonda. 
Sempre gli Americani e sempre molto tempo fa, decisero di installare in
quota giganteschi refrattometri allo scopo di deviare secondo i  loro piani nien-
temeno che il grande “anticiclone delle Azzorre.” Inaspettatamente però,
forse per un qualche scherzo della - allora - presumibile inesperienza, qualco-
sa non funzionò e gli States si trovarono davanti ad un’estate da 48° all’om-
bra e il successivo inverno calarono a -20°. Tuttavia una volta corretto il tiro
si proseguì alla grande ed oggi non c’è nazione che non collochi in cielo, in
terra o in mare un qualche ‘modificatore’ climatico di sua pertinenza. Così
spesso troviamo la “corrente del Golfo” a passeggio su altre coordinate mari-
ne e i caldi africani, non più da essa mitigati, ad investire Paesi veramente
poco abituati al martirio di San Lorenzo! Si salvi chi può! Quest’anno sono
arrivati Nerone, Caligola, Bacco, Caronte e giù una fiumana di nomi, forse

anche stavolta tesi a sdrammatizzare i gravi disagi di tanta gente. In primis
quella costretta a vivere ancora sotto tende e baracche, com’è per i nostri ter-
remotati vecchi e nuovi.
Per dirla però tutta è doveroso citare anche i vantaggi che ci derivano, per
esempio, dalla superinformazione meteorologica captata direttamente dal
cielo. Innumerevoli satelliti vigilano per noi capaci di dare notizie capillari e
minuziose, a breve, media e lunga gittata. In grado di indagare se Giove
Pluvio sta di buona vena o se, per qualche improvviso diverbio coi suoi, stia
decidendo qual tipo di nembi addensare sulle nostre teste, non sempre inno-
centi. Diventa così per noi molto più facile pianificare, fra l’altro, impegni,
mete ed eventi importanti. Quando però non accada che la perturbazione di
turno, dalla quale ci si ritiene salvi, non si sposti un po’ più in là, investendo
inaspettatamente meetings, incontri e feste all’aperto, gettando lo scompiglio
nel programmatissimo e costosissimo party di turno.  

abc

Festival di Venezia: Medici con l’Africa
Nella giornata di apertura della 69ª edizione del Festival di Venezia
è stato proiettato il primo film italiano fuori concorso della rassegna:
il documentario Medici con l’Africa di Carlo Mazzacurati.
Il film inizia nella sede storica di Medici con l’Africa CUAMM
(Collegio universitario aspiranti e medici missionari), nel centro
di Padova. Don Dante Carraro, sacerdote e anche cardiologo, da
quattro anni direttore del Cuamm, spiega perché hanno deciso
di chiamarsi Medici CON l’Africa: da sempre agiscono insieme
alle istituzioni sanitarie africane. Il loro compito è duplice: gesti-
re strutture sanitarie disperse nell’immenso territorio sub-saha-
riano, ma soprattutto, creare percorsi di crescita, anche a livello
universitario, in grado di formare sul campo nuove generazioni
di medici africani. Un lavoro enorme, che il documentario di
Mazzacurati presenta con un asciutto reportage girato in Africa,
lasciando la parola a medici e pazienti, ad adulti e bambini. Numerosi medi-
ci raccontano le loro esperienze, i loro entusiasmi e i loro fallimenti. Sono
protagonisti anche alcuni giovani africani che si sono formati nelle aule della
facoltà di medicina grazie al Cuamm. Uno di loro, vicino alla laurea, è cre-
sciuto in un orfanotrofio gestito da una straordinaria suora africana, “madre”
di centinaia di bambini abbandonati al loro destino.
Il regista non ha scelto un taglio informativo-divulgativo né ha dato un taglio
agiografico, ma si è inserito nella quotidianità di questi eroi normali che cura-
no la popolazione in situazioni proibitive. La più grande organizzazione ita-
liana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane,

lavora dal 1950 e ha inviato almeno 1300 professionisti in 41
paesi africani. Numeri incredibili che, però, non mostrano la
sensibilità di questi uomini, donne, ragazzi che ogni giorno
vedono troppa morte e ad essa rispondono con la vita, con il sor-
riso, con una sofferta dolcezza. 
Ginecologi, pediatri, infettivologi, chirurghi, tutti necessari a
un continente che ha bisogno di chi cominci ad aiutarlo e smet-
ta di colonizzarlo. “Vi racconto un gruppo di uomini straordinari-
ha detto Carlo Mazzacurati prima della proiezione in
Palabiennale, conoscerli e seguirli ha aperto molto i miei orizzonti,
più di qualsiasi altra esperienza, e di questo li ringrazio molto”.
L’empatia intelligente e ponderata del regista, ha prodotto un
ritratto umanissimo di chi parte per terre lontane e trasforma la
sua vita, di chi fa una scelta coraggiosa e forse un po’ incoscien-

te per dare speranza a popoli lontani. E trovare un senso profondo alla pro-
pria esistenza e alla propria professione. Un quadro completo e anche
impietoso, quello di Mazzacurati, e, alla fine, rimangono impresse le tre
regole basilari: il rispetto delle persone, la benevolenza e la giustizia. Si ritor-
na all’origine della medicina come sostegno non solo dovuto alle competen-
ze, ma anche alla capacità di curare l’anima dei malati. 
E in tempi di supereroi venerati e frutto di fantasie pur fervide e fertili, si
scopre chi lo è veramente. Fatelo anche voi: guardando il film e questo sito
http://www.mediciconlafrica.org/.

c.d.b.

A Teramo è stata inaugurata, il 14 settembre, presso il Tribunale, l’ Aula di
ascolto protetto per minori, realizzata grazie all’impegno del club
Soroptimist, sez. di Teramo, presieduto da Simonetta Iannetti Caccia. 
L’Aula è un luogo accogliente, intimo e rassicurante dove il bambino, vit-
tima di violenza, può rendere la sua testimonianza sentendosi al sicuro.
Capita spesso, infatti che le vittime debbano ripercorrere e rivivere le fasi
traumatiche dei soprusi a cui sono stati sottoposti, per poter procedere
nelle indagini o nell’accusa. Fino ad oggi lo si è dovuto fare nelle aule dei
tribunali, davanti non solo ad avvocati e magistrati, ma spesso anche agli
stessi aguzzini. L’Aula è, dunque, uno spazio a misura di bambino, adatto
a raccogliere le sue parole senza la pressione psicologica e anche fisica
esercitata dal contesto del tribunale. Tutto ciò che accade nell’aula protet-
ta, grazie ad una sofisticata apparecchiatura audio video, ‘discretamente’
collocata, viene registrato e proiettato su uno schermo in un’aula adiacen-
te, alla presenza delle altre parti “invisibili” del processo: Pubblico
Ministero, avvocati, indagati e genitori. La testimonianza resa dal bambi-
no viene registrata, riducendo al massimo il trauma, per poter essere nuo-

vamente visionata o diventare materia di ulteriore documentazione per
periti, consulenti e legali.
Sempre un maggior numero di tribunali è oggi orientato a disporre di
un’aula protetta per i minori, impiegata non solo ai fini processuali, ma
anche per accertamenti di indagini in relazione a denunce che vedono
coinvolti minori o casi conflittuali di separazioni fra coniugi.
Il Club Soroptimist, in coerenza con il programma “Donne e Diritti” nel
biennio 2011 - 2013, si è impegnato nel realizzare l’ Aula di ascolto protet-
to per il minore in ogni tribunale del territorio nazionale che ne fosse sprov-
visto, colmando l’assenza dello Stato ed affrontando decisamente un pro-
getto tanto importante nella rilevanza sociale quanto vicino allo spirito
soroptimista nella tutela dei diritti della persona. 
Su proposta del Soroptimist Club di Teramo, la prima Aula di ascolto pro-
tetto del Tribunale di Teramo è stata intitolata a Stella Console - Chiodi,
assistente sociale, consulente tecnico per conto dei magistrati minorili e
presidente Unicef, scomparsa qualche anno fa ma ricordata in città per
aver dedicato una vita intera a favore della legalità e dei minori.

Auditorium a L’Aquila 
Sarà inaugurato il 7 la struttura progettata dall’archistar Renzo Piano e
regalata alla città dalla provincia autonoma di Trento. Ospite d’eccezione
il m° ClaudioAbbado che dirigerà l’Orchestra Mozart. Si terrà poi, in
serata ,una no-stop  con la partecipazione di tutti i gruppi musicali aqui-
lani. L’Auditorium, costruito interamente in legno, è stato inserito nel
parco del Castello Cinquecentesco ed è stato fonte di beghe e ricorsi che
ne hanno ritardato la realizzazione.
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Teatro greco di Siracusa. Tragedie senza sfondo
Avvezzi a montagne e boschi di cartapesta o finte città tur-
rite, è spiazzante, al primo impatto, l’assenza totale di quel
fondale che osserverà silenzioso lo svolgersi della tragedia
o della commedia. Solo strane macchine sceniche, come
avanzi di un cantiere incompiuto o, peggio, di tubolari a
sostegno perenne di rovine archeologiche, stazionano
sulla scena di uno dei teatri antichi più belli del mondo. 
Lo spettacolo è ancora lungi dal cominciare: gli spettatori
sciamano riempiendo le gradinate, specialmente quelle
ormai al riparo da un sole martellante, ma non da un caldo
che non concede tregua. Tra essi, spiccano figure di antica e immacolata
nobiltà siciliana, dall’aspetto austero e fuori dal tempo. L’attesa cresce, i
ventagli sbattono come ali di farfalla, si accendono i primi flash. 
La scenografia non appare e non apparirà: quest’anno (il quarantottesimo
nella storia delle rappresentazioni classiche) lo studio olandese OMA, uno
dei più grandi e importanti del mondo, ha scardinato completamente l’idea
stessa dell’impianto scenico, trasformandolo radicalmente. Il semicerchio
delle gradinate è completato e raddoppiato sul lato opposto da una passe-
rella sospesa di tubi d’acciaio che consente agli attori un’entrata in scena

aerea e spettacolare, straordinariamente funzionale
soprattutto con l’arrivo dei volatili de Gli Uccelli di
Aristofane (con regia di Roberta Torre). Un altro gioco di
rimando con le gradinate del teatro è offerto dalla macchi-
na scenica inclinata e gradonata, alta sette metri, la cui
struttura tubolare a vista è altrettanto efficace della passe-
rella aerea. Si tratta di una sorta di palcoscenico circolare
piazzato sulla scena, in grado di ruotare, specchiarsi su se
stesso, aprirsi per consentire l’ingresso o l’uscita degli
attori, come la discesa agli Inferi dell’eroe nel Prometeo

incatenato di Eschilo. Straordinario quando accoglie il coro de Le Baccanti
di Euripide (regia di Antonio Calenda), con i movimenti apparentemente
perpetui delle danzatrici del mitico Marta Graham Dance Company, dai
drammatici e vibranti costumi rossi e neri.
Il sole è finalmente sceso sulla Neapolis: rimangono solo gli alberi a fare da
fondale naturale alle rappresentazioni. Voltando lo sguardo indietro, un’in-
congrua casetta di mattoni ci ricorda che siamo nel presente, ma non per
questo meno greci di allora.

William Dello Russo

Il festival della filosofia 2012 è stato dedicato alla riflessione sulle cose.
Sembrerebbe un argomento banale, ma se ci pensiamo bene, non lo è.
Noi spesso diamo per scontato che il mondo che ci circonda non abbia
bisogno di spiegazione, ma per il filosofo non è così: ogni cosa, siano gli
oggetti che adoperiamo sia la natura che ci circonda, fa parte dell’univer-
so inanimato in cui viviamo e da cui siamo circondati e spesso anche con-
dizionati. Le “cose” si possono raggruppare in tre gruppi: oggetti naturali,
corpi animati, artefatti, e tutti si rapportano in modo molto stretto all’uo-
mo. La natura - osserva Krysztof Pomian - è stata trasformata radicalmen-
te nel corso dei secoli, il mondo animale è stato quasi completamente
assoggettato alle esigenze umane, gli artefatti sono frutto dell’intelligenza
e dell’attività dell’uomo. Tutte queste cose ci permettono di svolgere la vita
e insieme influenzano il nostro modo di pensare, così che si stabilisce una
relazione reciproca e inscindibile tra uomo e natura.
La riflessione, inoltre, mette in luce che i termini, usati di solito come
sinonimi, di cosa e oggetto indicano significati diversi; infatti “oggetto” è
ciò che ci sta davanti, inerte e anonimo; “cosa” è ciò che assume un signi-
ficato per colui che la contempla o la usa; ad es. un pianoforte è oggetto
se si limita ad arredare una stanza, ma diventa cosa nella misura in cui
viene suonato ed esprime i sentimenti di chi lo suona. La cosa è dunque
un elemento relazionale con cui l’individuo si rapporta anche in manera
empatica, usandola o interrogandola per scoprirne i segreti, così essa
diventa depositaria di idee, affetti e simboli, come sostiene Remo Bodei.
Molto interessante la relazione di Emanuele Coccia, che ha inquadrato la
cosa sotto l’aspetto della merce, assegnandole un valore etico e conside-
randola come elemento dominante della civiltà attuale. L’economia è
basata sullo scambio di “beni”, e tale vocabolo è indicativo del tipo di
moralità che domina il mondo contemporaneo: gli oggetti che soddisfano

i bisogni degli individui, danno la felicità, dunque sono buoni. Così le cose
assumono significato e funzioni molteplici: tutto ciò che si scambia da un
lato è frutto di un lavoro dell’uomo e di una precedente progettazione, dal-
l’altro è oggetto di desiderio, e poiché si ritiene che la felicità consista nel
possesso, sembra che la sola forma di bene esista solo nelle cose. Inoltre
le cose assumono un valore mitico e simbolico. Auto, vestiti, oggetti, ven-
gono presentati dalla pubblicità come simboli della felicità, creando una
sorta di nuova cosmologia basata sul commercio, e la merce è buona per
il solo fatto che si scambia. In altre parole le cose sono diventate quasi
degli idoli e ciò grazie alla pubblicità. Basta che un oggetto sia propagan-
dato da spot televisivi o cartelloni, o esposto in una vetrina, perché sia
subito considerato buono e acquistato, perché il valore della merce è dato
dalla pubblicità. In questo senso le cose assumono un valore mitico ed
etico: chi non ricorda il celebre spot “dove c’è Barilla c’è casa”?
Questa prospettiva ha provocato un cambiamento nella concezione del
mondo, infatti se la società classica era basata sull’uomo, quella moderna si
radica sulle cose celebrate dalla pubblicità: pensiamo all’esposizione del corpo
(femminile) come oggetto e alle allusioni sessuali contenute in molti spot. In
tale ottica non è la donna ad essere elegante, ma il vestito a rendere la donna
elegante. Attraverso la pubblicità le cose diventano determinanti e tendono
ad escludere la dimensione personale attraverso l’uniformazione/globalizza-
zione del gusto, con la conseguenza che le cose catturano e plasmano l’uomo.
Le città sono diventate il paradiso delle cose, dei mondi la cui vita ruota intor-
no alle merci, ma questo tende ad annullare la loro individualità, infatti tutte
(o quasi) le moderne metropoli sono illuminate dalle insegne commerciali,
sono tappezzate di manifesti, hanno i muri ricoperti di segni o scritte, uguali
nella forma anche quando riguardano prodotti diversi.

Emilia Perri

L’uomo e le cose

In patientia vestra possidebitis animas vestras
Quando se ne va un uomo come il cardinale Martini si avverte attorno e den-
tro quel silenzio stupito che Manzoni descrisse a proposito di Napoleone:
“…così percossa e attonita la terra al nunzio sta…”. 
Un tale personaggio non può essere immiserito in beghe contrapposte di
parti politico-culturali. Fa male leggere qualche giornalista che lo bolla come
il rappresentante della sinistra nella Chiesa, l’amico dei comunisti e quant’al-
tro. Troppo grande è lo spessore della persona per poterla incasellare in uno
schieramento ideologico di parte. Come uomo e come cardinale è stato ecce-
zionale nel percepire le istanze positive di un turbolento mondo post-moder-
no raccogliendone i fermenti validi e nel contempo  interpretare la Scrittura
in modo innovativo rispettando la continuità del Magistero. Lo faceva con il
discernimento che un uomo di spiritualità e preghiera trae dallo Spirito e
dalla sua capacità di ascoltare, dialogare, padroneggiare le lingue antiche e
moderne in modo eccellente, riuscendo a gettare ponti tra credenti e non cre-
denti, teologi e fedeli. Nei movimenti più aperti all’innovazione riusciva a
intravedere il positivo che l’amore per la Chiesa gli faceva ricondurre al
nucleo della fede. Sono certa che gli sono specialmente grate le donne, che
non hanno mai trovato in lui una porta chiusa ed anzi sapevano di avere una

sponda sicura di fede e di comprensione. Intuivano empaticamente la sua
vicinanza al paragone con altri che negavano loro credito. Con quanta gioia
lo hanno ascoltato nella sua prolusione alle Stelline di Milano in occasione del
convegno di progetto Donna (1988), lo stesso in cui io presentavo il libro
“Uguaglianza e differenza la reciprocità uomo donna” e si mettevano le basi della
nuova linea che poi sarebbe venuta a maturazione con la Mulieris Dignitatem.
Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo non può non aver avuto l’impressione
di una regalità innata. Avrebbe potuto fare qualunque mestiere: era un prin-
cipe nella statura, nell'atteggiamento discreto e attento che conservava in
qualunque situazione, nel portamento fiero senza essere presuntuoso,  nel-
l'autorevolezza che sprizzava da tutti i pori. Si capiva che c’è un mistero divi-
no nella distribuzione dei talenti che a noi è dato solo di rispettare e ammira-
re. Era di quelli che le malattie piegano ma non stroncano. Ha continuato
fino alla fine ad essere un faro di speranza per molti. Dava tutto di sé come
meglio poteva, rispondendo alle lettere, esercitando il suo ministero, medi-
tando, studiando, pregando. “In patientia vestra possidebitis animas vestras”.
Così è stato per lui, così per ciascuno fino al termine dei suoi giorni.

Giulia Paola Di Nicola
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Veramente una piacevole, inaspettata sorpresa questo filmetto americano con una
trama quanto mai attuale, la guerra di due candidati al Congresso, l’uno vecchio
marpione, l’altro novellino,buono e ingenuo , bruttino, ma sostenuto da grossi spe-
culatori che credono di poterlo manovrare per i loro loschi affari.
I due, vecchi compagni d’infanzia, ne fanno di tutti i colori, induzione all’ubriachez-
za, orge sessuali, pugni a neonati e cagnolini, in un crescendo che niente ha a che
fare con il porno o la violenza vera, ma piuttosto con le dimensioni del surreale, del
fantastico ed anche dell’humour ebraico: il candidato sfidante, dicevamo grasso e
brutto, uno sfigato alla Woody Allen, diventa cattivo e spietato per un po’, ma poi
si ravvede ed alla fine trionfano i buoni sentimenti e la buona, onesta politica, un
finale da fiaba, come si vede. Ma reale e deliziosa è la leggerezza del ritmo,la sce-
neggiatura irresistibile che suscita risate a gogò, involontarie e sgangherate, come
non accade quasi mai, purtroppo in molte, volgarotte e noiose commediole italia-
ne.  Il fatto è che c’è un gran cast,Will Ferrel, Dan Aykroyd ed una premonizione
inquietante : in effetti le situazioni del film ricordano da vicino la gaffe di Mitt
Romney, in corsa contro Obama, che con le sue osservazioni sprezzanti sugli ame-
ricani poveri e parassiti si è semisuicidato politicamente… e tutto per una registra-
zione pirata, potenza della tecnologia!

Lucymovie

CinemaCandidato a sorpresa (The compaign)

Tradizione

Verrebbe oggi da pensare che le ferie ormai se le possa permettere solo un
imperatore o un politico, che stanno diventando quasi sinonimi, considera-
ta la vita da nababbi che si concedono con lo sperpero di denaro pubblico.
Almeno il Ferragosto, però, è festa per tutti. Qualche testo ne spiega l’eti-
mologia come “riposo di Augusto”, altri come “riposo di Agosto”, il mese
definito così proprio in onore dell’imperatore Augusto, che nel 18 a.C. isti-
tuì la festa denominata, appunto, “feriae Augusti”.
Non si trattava, in realtà, di un solo giorno ma di un lungo periodo di ripo-
so e di festeggiamenti (definiti”Augustales”) per celebrare la fine dei prin-
cipali lavori agricoli di una civiltà prettamente rurale, riprendendo la tradi-
zione dei “Consualia”, feste in onore di Conso, protettore dell’agricoltura.
Il riposo dal lavoro spettava perfino agli animali da tiro, muli cavalli e buoi,
che venivano adornati con fiori mentre si svolgevano le corse dei cavalli e
i numerosi riti pagani destinati con il tempo a degenerare in eccessi anche
sessuali per la partecipazione di tutti, schiavi compresi.
Per questo, nei primi secoli della cristianità, la Chiesa travestì di religiosi-

tà la festa come fece con tutte le celebrazioni, gli dei e i templi del paga-
nesimo, trasformando Conso e Diana nella Vergine Maria assunta in
Paradiso. L’Assunzione viene ricordata con processioni e preghiere ma
anche con banchetti, giochi, fuochi d’artificio e con l’ormai tradizionale
“gita fuori porta” per chi non può permettersi un periodo di riposo più
lungo.
C’è anche chi a Ferragosto è costretto a rimanere a casa per motivi di salu-
te o, sempre più spesso, economici, in città desolate e vuote, come Luigi
De Laurentiis rappresenta con la forza narrativa del realismo nel film
“Pranzo di Ferragosto”.
La festa conserva il legame con le origini latine non solo nel nome ma
anche in alcune tradizioni come il “Palio dell’Assunta” di Siena (dove il
“pallium”ricorda il premio per i vincitori delle corse di cavalli degli antichi)
e nella consuetudine di fare scherzi simpatici o molesti, alcuni dei quali
descritti con vivacità da Moravia nel racconto “Scherzi di ferragosto”. 

Elisabetta Di Biagio

15 agosto - Le ferie di Augusto

“Cyberspazio: un’allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliar-
di di operatori legali, in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i
concetti matematici... Una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi
di ogni computer del sistema umano. Impensabile complessità. Linee di luce
allineate nel non-spazio della mente, ammassi e costellazioni di dati. Come le
luci di una città che si allontanano...(Neuromante, 1984)
Questo estratto del libro di William Gibson rappresenta l’esordio lettera-
rio del termine con cui oggi, sempre più spesso, viene designato il mondo
della rete: il cyberspazio. Dagli autori che se ne occuparono, in particola-
re all’interno del genere cyberpunk, il terzo millennio veniva visto come
l’epoca della svolta tecnologica. Sappiamo che non è stato così, tuttavia ci
sono state delle intuizioni che vale la pena analizzare e che ci permetto-
no di riflettere sul legame che esiste tra il cyberspazio così come venne
prospettato e la moderna rete di computer con il web 2.0.
Il cyberspazio era un territorio da conquistare, tanto che gli operatori
esperti come Case, (il protagonista di Neuromante) venivano chiamati
“cowboys”. L’operatore veniva “collegato a un deck da cyberspazio modifica-
to che proiettava la sua coscienza disincarnata in un’allucinazione consensua-
le: la matrice.”
I cowboys con il loro deck percorrevano questo mondo che “non aveva nes-
sun particolare rapporto con il mondo fisico in cui operava il deck stesso”. La
connessione al cyberspazio avveniva tramite spinotto cranico e veniva
mediata dal deck, una sorta di modem che metteva in contatto il sistema
nervoso umano con il mondo virtuale. Il deck funge da mediatore tra
l’umano e il virtuale, presuppone, cioè un’interfaccia umana in grado di
percepire, di fare esperienza del e nel virtuale, poiché “la matrice del cyber-
spazio era in effetti una drastica semplificazione del sistema sensorio umano”.
Carne e bit arrivano a coesistere nel cyberspazio. L’esistenza dell’uno per-
mette l’esistenza dell’altro. La fruizione del cyberspazio avviene attraverso
“l’occhio interno della mente” in una esperienza full immersion. Mentre si è

collegati al deck, non si è consapevoli di cosa accade fuori. Il cyberspazio
diventa, dunque, un mondo totalmente alienante, che isola da tutto il
resto, ma che ha anche risvolti sociali. In esso è possibile incontrare altri
utenti. I cowboy accedono al cyberspazio per cercare (o rubare) delle
informazioni, ma è anche possibile interagire con altri soggetti (alcuni non
proprio raccomandabili, altri estremamente pericolosi) che si presentano
in svariate sembianze e hanno a volte dei veri e propri habitat virtuali. 
In Johnny Mnemonic, un film di fantascienza del 1995 (regia di Robert
Longo, con Keanu Reeves, liberamente tratto dal racconto Johnny
Mnemonico di William Gibson raccolto in La notte che bruciammo Chrome)
viene mostrato con esattezza cosa è il cyberspazio, ma il nostro web 2.0,
pur essendo molto ricco dal punto di vista grafico, ne è ancora molto lon-
tano e, forse, non arriverà mai a essere simile a lui. La nostra esperienza
del virtuale, infatti, non è ancora full immersion ma avviene attraverso
dispositivi esterni come tastiera, mouse o web cam. Il nostro corpo non fa
esperienza diretta del virtuale, ma rimane da esso sconnesso.
“La matrice ha le sue radici nelle prime sale giochi, nei primi programmi di gra-
fica e negli esperimenti militari con gli spinotti cranici”. Se vogliamo credere al
valore profetico di questa frase allora sembra che qualcosa debba ancora
succedere in materia di world wide web. I videogiochi di ultima generazio-
ne già trascinano i giocatori in esperienze di gioco sempre più reali che li
coinvolgono completamente. Le ultime piattaforme prevedono modalità di
gioco che si espletano attraverso il corpo nella sua totalità e non prevedono
più solo l’uso delle mani. La grafica sia dei videogiochi che del web 2.0 si
arricchisce sempre più di elementi “reali”. Anche se di spinotti cranici non
si parla ancora se non nel libri e nei film di fantascienza, il collegamento tra
il reale e il virtuale diviene sempre più forte e questo ci spinge a chiederci
a quali ulteriori trasformazioni sta andando incontro il web e cosa dobbia-
mo fare per non lasciarci cogliere impreparati.

Annarita Petrino

Cyberspazio e web 2.0

Poesia di settembre
Arietta settembrina

Ritornerà sul mare
la dolcezza dei venti

a schiuder le acque chiare
nel verde delle correnti.

AI porto, sul veliero
di carrubbe l'estate
imbruna, resta nero
il cane delle sassate.

S'addorme la campagna
di limoni e d'arena

nel canto che si lagna
monotono di pena.

Così prossima al mondo
dei gracili segni,

tu riposi nel fondo
della dolcezza che spegni.

Alfonso Gatto

Web

G. Arcimboldo, Autunno, 1573
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Dove eravamo rimasti? Giro di vite in centro storico
contro i furbetti della Ztl: come annunciato il
Comune ha deciso di rendere la vita difficile agli
automobilisti indisciplinati, che continuano ad entra-
re nelle zone off limits accedendo dalle strade limitro-
fe. Tra le abitudini più volte stigmatizzate dal
Sindaco Brucchi c’è persino quella di spostare i dis-
suasori fisici che impediscono l’accesso ad alcune
strade. Contro questo fenomeno è stato deciso di fis-
sare a terra i dissuasori. La decisione riguarda via
Costantini, vico del Carro e via Raneiro. Intanto si
sta anche pensando di rivedere gli orari di carico e
scarico merci, riducendo l’orario mattutino, per evita-
re che i mezzi pesanti continuino a circolare in cen-
tro storico anche dopo le 11. Prima di decidere su
questo punto l’Amministrazione convocherà i com-
mercianti per discutere delle nuove regole da applica-
re in centro storico per avere un maggior decoro e
rispetto della zona a traffico limitato.
Ed il teatro romano di via Paris? Maurizio Brucchi ha
precisato che l’area verrà ufficialmente aperta al pub-
blico al termine di un evento-spettacolo in cui avver-
rà l’accensione del nuovo impianto di illuminazione
che permetterà di vedere il restyling operato sul teatro
romano. All’interno del sito verranno effettuate dal
personale dei Musei archeologici, visite guidate sup-
portate da pannelli informativi sulla storia e sul futu-
ro del teatro romano. Ma c’è ancora un annuncio da
fare. Un bando con il quale verrà affidata la progetta-
zione del recupero funzionale dell’area. I lavori, stan-
do al cronoprogramma, partiranno a settembre del
prossimo anno. “Si tratta di una riconsegna tempora-
nea - ha spiegato il Sindaco Brucchi - e propedeutica
alla predisposizione della seconda fase che consiste
nell’acquisizione di palazzo Salvoni che verrà abbat-
tuto insieme a Casa Adamoli. Quest’ultima sarà
ceduta dalla Regione. 
E i birilli all’Ospedale di Teramo? Parcheggi dell’ospe-
dale Mazzini, adesso è tutto a posto? La rovente pole-
mica estiva sui birilli sistemati in piazza Italia è anda-
ta in archivio? Basta annunciare la disponibilità di 320
posti per mettere tutti d’accordo? Chissà, l’impressio-
ne è che qualcosa covi sotto la cenere dell’imposizio-
ne della politica di tornare all’antico. La politica ha
deciso di “regalare” quello che la legge prevede: il 25
per cento della superficie destinata a parcheggi deve
essere destinato a sosta libera e al Mazzini la traduzio-
ne in cifre fa 320. Un autunno caldo è facilmente pre-
vedibile. Il sopralluogo voluto dal Sindaco per indivi-
duare le soluzioni al problema sorto dall’istituzione del
parcheggio a pagamento multipiano ha rimesso sì
tutto in discussione, ponendo le basi per la rimozione
dei ‘birilli’ per la riserva dei posti ai dipendenti e la
disponibilità a fine lavori del parking di tre centinaia di
stalli ‘liberi’, ma ha sorvolato su quella che sarà una
polemica di prossimo arrivo: medici e infermieri, il
personale che aveva protestato per essere stato
‘costretto’ dalla sera alla mattina a pagare per parcheg-
giare vicino al posto di lavoro faranno sentire la pro-
pria voce, direttamente o attraverso i Sindacati?
Non vi sembra che queste notizie siano state già
scritte?

Gustavo Bruno

Copia - Incolla 2

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
il piacere di guidare

Automobili di Patrizio S.p.A.
Concessionaria BMW

Loc. Piano DʼAccio-64100- Teramo
Tel. 0861558326  Fax 0861558313

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

Il Premio Di Venanzo, ideato e organizzato
dall’Associazione Culturale ‘Teramo Nostra’, è
dedicato agli autori della fotografia cinemato-
grafica e torna puntualmente ormai da dicias-
sette anni. E’ un evento importante per la città
di Teramo per le iniziative legate al cinema che
il Premio mette in campo. Anche quest’anno
culminerà con la premiazione dei vincitori
degli Esposimetri d’Oro durante la serata di
gala che si svolgerà il 20 ottobre a Teramo.
Una iniziativa così meritevole siamo convinti
debba essere sostenuta con grande convinzio-
ne dalla città ed aiutata a crescere soprattutto
grazie ad un forte coinvolgimento forte e con-

creto degli enti istituzionali .
La Giuria della 17ª edizione del Premio
Internazionale per la Fotografia
Cinematografica Gianni Di Venanzo ha deciso
di assegnare i riconoscimenti a Enrico Lucidi
autore della migliore fotografia cinematografi-
ca italiana: autore della fotografia di Baaria di
G. Tornatore,Troppo amore di Liliana Cavani e
La fuga di Teresa di Margarethe Von Trotta; a
Guillaume Schiffman migliore autore stranie-
ro, artefice della fotografia del film The Artist
(2011) di Michel Hazanavicius, il film francese
più premiato di tutti i tempi; a Raoul Coutard,
per la carriera; a Marco Onorato alla memoria.

17 Premio ‘Gianni Di Venanzo’

Giovanni Di Giannatale, San
Gabriele dell’Addolorata - Studi e
Ricerche- (San Gabriele Edizioni
Isola del Gran Sasso, 2012).

Nell’anno in cui vengono celebrati i
150 anni dal transito di San
Gabriele dell’Addolorata (1838-
1862) il prof. Di Giannatale pubbli-
ca un ponderoso volume che racco-
glie anni di studi e di ricerche attor-
no al religioso abruzzese. Frutto di
accurate indagini di archivio, con-
dotte con metodo blochiano, ricco
di documenti, di storie e di aneddo-
ti, l’epitome rappresenta una sintesi compiuta
che incrocia la vita del giovane santo con i fatti
della storia di quel tempo. E’ un lavoro che spa-
zia dalla biografia del santo, ai punti fonda-
mentali dell’ascesi e della mistica gabrielana,
agli eventi che tra il 1860 e il 1861 si concluse-
ro con l’unità d’Italia. In particolare, nel cap. VI
l’autore riporta fatti, in parte inediti, dei due
anni trascorsi da San Gabriele nel convento di
Isola che coincidono con la spedizione dei
Mille e l’annessione del Regno delle due Sicilie
al Regno d’Italia. Nonostante il difficile perio-
do socio-politico, con accuse di complotto a
danno dei passionisti accusati di essere dei rea-
zionari, il giovane religioso ha dato testimo-

nianza di una grande superiorità
spirituale rispetto alle tristi vicende
del tempo. Tra l’altro, per l’applica-
zione della legge che vietava ai
chierici religiosi di essere ordinati
sacerdoti “senza la previa ed espressa
autorizzazione del governo”,
Gabriele, nonostante avesse com-
piuto gli studi richiesti e avendone
la possibilità già dal settembre
1861, non ha potuto ricevere gli
ordini maggiori e quindi essere
ordinato sacerdote. Poi è arrivata la
morte la notte del 27 febbraio 1862
a causa della tubercolosi. L’autore,

inoltre, con particolare dovizia è riuscito ad
inserire nel suo lavoro di storico anche argo-
menti collaterali alla vita del santo, che afferi-
scono alla devozione e alla rivista “L’eco di San
Gabriele”, con l’annessa tipografia-editrice. In
conclusione, lo studio di Di Giannatale, oltre
ad essere una miniera di informazioni storiche,
è una manuductio che arricchisce e solidifica la
devozione di quanti vogliono conoscere San
Gabriele in una maniera nuova, per quella sua
capacità di andare oltre gli eventi e di saper leg-
gere in essi il filo d’oro che la mano invisibile
della Provvidenza dipana come storia salvifica e
di speranza.

Pio Basilico

Un libro in vetrina

Novità del mese 
PADRINI P., Facebook internet e i digital media, Edizioni San Paolo, a 2012 p. 96, € 10,00
DE PAULIS G., Facebook genitori alla riscossa, Galaad Edizioni 2012, p. 172 € 14,00
MARSTRAND JORGENSEN, La Sognatrice, Sonzogno/ Marsilio Ed., 2012 p. 542 € 19,50
VINERBA R., Se questo è amore...abc dell'affettività e della sessualità, Ed. Paoline, p. 300 € 14,00

Giovedì 27 settembre in Piazza Martiri della Libertà a Teramo si è tenuto un concerto di solida-
rietà con lo scopo di raccogliere fondi per i terremotati del comune di Cavezzo, in Emilia. L’avvio
alla manifestazione è stato dato da un foltissimo coro di bambini, quasi a significare la speranza,
la ricostruzione e il futuro per le popolazioni duramente provate dal sisma. Seconda di un palin-
sesto veramente generoso, la Corale Verdi di Teramo, sullo sfondo del bassorilievo suggestivamen-
te illuminato, che fa da portale posteriore al Duomo, ha proposto per la prima volta ai
teramani,una versione di alcuni canti folkloristici con accompagnamento orchestrale. L’elemento
strumentale pare incastonare e impreziosire la musica popolare che ne esce, per molti, ancora più
piacevole e comunicativa. È un esperimento, condotto con grande professionalità dall’attuale
maestro Antonella Mazzarulli: potrà certo conquistare il pubblico ma anche far arricciare il naso
ai filologi del canto popolare

Solidarietà per l’Emilia



6 la tenda n.7  settembre  2012

6MOLESKINE - OTTOBRE  2012

Momenti - Mostra personale dello scultore Armandì
Inizia il 3 ottobre, ad Ascoli Piceno presso il
palazzo dei Capitani, la mostra personale
‘Momenti’ dello scultore Armandì.
Armandino Lecca , Armandì in arte, è
sardo e si occupa d’arteda oltre quaran-
t’anni. Il punto di partenza è rappre-
sentato, agli inizi degli anni '70, dalla
pittura e dal genere figurativo. La ricer-
ca di nuove forme espressive, di nuove
tecniche e la sperimentazione nell'uso
di diversi materiali, costituiscono una
costante nella storia artistica di
Armandì che col passare degli anni “si
orienta sempre più verso le suggestioni del-
l'arte informale. Le nuove esigenze espres-
sive maturate dall'artista e scaturite dal
disagio di fronte ad una realtà comples-

sa, in rapida evoluzione, conflittuale e destrutturata,
lo avvicinano alla poetica informale capace di com-

prendere e di interpretare con maggiore
efficacia la problematicità esistenziale, la
disarmonia del mondo e il disorientamento
interiore dell'uomo contemporaneo. La
ricerca artistica di Armandì giunge dun-
que alla sua compiutezza, fin dagli anni
'90, con l'approdo significativo e maturo
all'arte plastica, intesa come miglior
mezzo espressivo formale attraverso cui la
sua comunicazione artistica e umana
trova i migliori orizzonti possibili. La pie-
tra, materia di difficile e impegnativa
aggressione, incisione e plasmazione, è
concepita come elemento primigenio e
atavico, connotazione principale della

terra di appartenenza , la Sardegna, e dotata, per-
tanto di imperituro e saldo legame con la certezza del
proprio essere al mondo” (E.Piano).

Ascoli Piceno- Palazzo dei Capitani
3- 12 ottobre

Presentata, nei giorni scorsi, la stagione teatrale promossa dalla
Società del teatro e della musica ‘Primo Riccitelli’ di Teramo: inizio in
grande stile,  con Re Lear di William Shakespeare, un testo classico
affrontato, nel passato da mostri sacri del palcoscenico, tipo sir
Lawrence Olivier... Stavolta l’interprete è Michele Placido... A noi
piace segnalare che la colonna sonora dello spettacolo è stata compo-
sta da un giovane musicista teramano, Luca D’Alberto, cui vanno i
nostri rallegramenti.

«Soffiate, venti, da scoppiarvi le gote, infuriate, soffiate!
Turbini e cateratte del cielo, diluviate,

Ad affogare i galli giravento in cima ai campanili.
E voi, sulfurei lampi, rapidi più del pensiero,

precursori del fulmine schiantaroveri,
Strinatemi questa testa canuta. Tu, tuono scotitore del mondo,
Spianala d'un colpo al suolo questa compatta sfera del globo,

Rompi gli stampi di natura;
Disperdi tutto e tutti insieme ai germi onde si genera,

Mostro d'ingratitudine, l'uomo »

Egoista e autoritario, Re Lear abdica nell'illusione di poter conservare
i piaceri e le prerogative della regalità senza le responsabilità e i doveri
inerenti; mal’ingratitudine delle due figlie beneficate che lo scacciano
gli apre gli occhi alla realtà. La tempesta del suo animo, riflessa nella
tempesta degli elementi , determina in lui uno sviluppo duplice e inver-
so: più la sua mente si ottenebra fino alla pazzia più nel suo animo si

fa luce. Dalla iniziale atmosfera di fiaba del re che divide il suo regno
fra due delle sue figlie misconoscendo la minore, Cordelia, che è la sola
buona, attraverso la statura titanica che il vegliardo reietto assume
nella tempesta, si segue l’espiazione della pazzia e il crescere della luce
interiore, finché purificato e redento, egli riconosce la bontà e l’amore
nella figlia già ripudiata. Egli nasce, infine, allo spirito nel momento in
cui muore sul cadavere di Cordelia che è stata uccisa. Tra i personag-
gi, oltre alla ‘grandezza’ del re, sicuramente spicca Cordelia, inizio e
fine del tutto, incapace di tradurre in parole i propri sentimenti, ma
capace di agire, di mettersi a capo di un esercito e correre in aiuto del
padre. Sarà lei il necessario capro espiatorio, colei che dovrà morire per
redimere attraverso il suo amore buoni e cattivi, vivi e morti.
In ultimo ciò che resta è un paesaggio di rovina e morte dalle cui
macerie, faticosamente, riemerge Edgar, un ragazzo reso uomo dal-
l’aver attraversato terribili prove; sta a lui costruire il futuro dell’uma-
nità e le sue ultime parole ci ridan-
no speranza nel genere umano:
bisogna dire ciò che sentiamo, non
ciò che dobbiamo.
La tragedia in cinque atti, in versi e
in prosa, tra le maggiori di
Shakespeare, fu rappresentata nel
1606. La storia di Lear si trova nella
Historia regum Britanniae di
Goffredo di Monmouth (1137), ed
anche in altri compendi.  

Re Lear

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

Per la prima volta a Roma una rassegna su Johannes Vermeer, massimo
esponente della pittura olandese del XVII, non rappresentato nelle colle-
zioni italiane. La mostra delle Scuderie del Quirinale include, infatti, una
preziosa selezione di opere di Vermeer - rarissime e distribuite nei musei di
tutto il mondo - e all’incirca cinquanta opere degli artisti olandesi suoi con-
temporanei. Il visitatore può, quindi, non solo familiarizzare con questo
genio artistico dalla vita ancora oggi avvolta dal mistero, a cominciare dalla
sua data di nascita tuttora sconosciuta, ma anche comprendere come l’ope-
ra del maestro di Delft si sia rapportata con gli altri artisti attivi nella sua
città natale e nei vicini centri di fermento culturale quali Amsterdam,
Haarlem e Leida. Oltre a capolavori del maestro, celebri e incantevoli la
mostra espone opere di Carel Fabritius, uno degli artisti più famosi del-
l’epoca, morto nell’esplosione della polveriera che nel 1654 distrusse gran-
de parte della città di Delft, Pieter de Hooch e Emmanuel de Witte, insie-
me ad artisti celebrati al tempo ma oggi da noi meno conosciuti. Il carat-
tere specifico dei quadri di Vermeer e dei suoi contemporanei riflette la cul-
tura medio-borghese dell’Olanda del XVII secolo. I soggetti casalinghi e il
forte senso di realismo caratteristico del loro stile, affascinava i collezioni-
sti privati dell’epoca, per lo più mercanti, panettieri, birrai, che esponeva-
no i quadri nelle loro abitazioni chiedendo sempre nuovi soggetti. Nello
stesso periodo in Italia, al contrario, grandi committenze istituzionali,
come la Chiesa e le corti principesche, richiedevano forme d’arte pubblica

e di grande formato: assai diverse, dunque
dalla pittura intima e ricca di sfumature di
Vermeer che affrontava per lo più temi
incentrati sul privato. La famiglia, i gesti e i
momenti della vita quotidiana, la lettura e
la scrittura (soprattutto la corrispondenza
privata), il corteggiamento, la musica e lo
studio della scienza, e poi le vedute della
città, gli squarci di un mondo silente e ope-
roso, luminosi di ironia e di assorta tenerez-
za. Questi i temi vermeeriani. In anni
recenti l’arte olandese è stata abbondante-
mente e universalmente studiata e diverse
rassegne espositive le sono state dedicate
in Inghilterra, Olanda, Germania, Giappone, Spagna e Stati Uniti, tutte
memorabili ma lontane, nel tempo e nello spazio. Sebbene gli intenditori e
i cultori d'arte in Italia siano oggi perfettamente al corrente delle virtù e
della varietà della pittura olandese rispetto a quanto non lo fossero le gene-
razioni precedenti, mancava ancora una rassegna veramente esaustiva su
quel felice periodo artistico che fu il XVII secolo, sia per l'estrema difficol-
tà a reperirne le opere rare e preziosissime, conservate assai gelosamente
da pochi musei e raffinati collezionisti, sia per la loro fragilità. 

Roma - Scuderie del Quirinale: Vermeer

Società ‘P.Riccitelli’
Teatro Comunale Teramo

martedì 30 ottobre -ore 21
mercoledì 31 ottobre ore 17/21

Re Lear
di W. Shakespeare

con Michele Placido

J. Vermeer, La lattaia, 1659

Armandì, Figura, 2009



Una fiaba persiana racconta che i figli del re di Serendip (Sri Lanka)
furono mandati in viaggio per sperimentare la realtà del mondo. Per
caso e per sagacia i tre giovani principi scoprirono cose meravigliose,
senza averle cercate. Tra queste meraviglie era una miniera di zaffiri.
L’apologo sta all'origine del concetto inglese di serendipity, ossia la for-
tuna strepitosa nel trovare inaspettatamente cose di valore mentre si sta
volgendo l’attenzione a tutt’altro. Da sempre l’Occidente conobbe
Serendip come la fonte mineraria di zaffiri più importante al mondo.
L’area di maggior produzione si trova, infatti, nella parte sud orientale
della grande isola cingalese a circa 60 chilometri da Ratnapura (toponi-
mo che significa letteralmente “città delle gemme”). Per il suo colore blu
intenso, lo zaffiro fu collegato al concetto di spazio che pervade oltre
ogni corpo astrale l'infinità dell'universo. Nella mitologia indiana è asso-
ciato a Saturno, le tenebre, ed è nemico della luce. Il colore dello zaffi-
ro blu è identificato con la spiritualità dalla maggior parte degli orienta-
li e nella gemmoterapia s'impiega per indurre alla tranquillità e alla con-
centrazione.
Il nome deriva molto probabilmente dal greco sàppheiros, in latino sap-
phirus, e fino al XIII secolo identificava il lapislazzuli. Secondo la tradi-
zione è il simbolo della verità e della costanza.
I Greci lo associavano con il dio Apollo e lo indossavano quando anda-
vano a consultare l'oracolo per ampliare la percezione ed espandere la

consapevolezza psichica.I Persiani lo chiamavano lazvard, ossia “che ha
il colore del cielo sereno”, e credevano che la terra fosse appoggiata su
un enorme zaffiro il cui riflesso blu dava il colore al cielo, perciò è anche
chiamato l’occhio del cielo.
Nella storia, lo zaffiro ha simboleggiato la verità, la sincerità e la fedel-
tà nelle relazioni. Si credeva anche portasse pace, gioia e saggezza a chi
l'acquistava o a chi lo indossava. Nel passato, lo zaffiro era anche un tali-
smano e proteggeva dagli spiriti del male e da altre sgradevoli creature
della notte. Gli antichi guardavano allo zaffiro stellato come ad un tali-
smano che proteggeva i viaggiatori ed i ricercatori e, secondo la beata
Hildegard von Bingen (1098-1179) contribuiva al potenziamento del-
l’intelligenza. Secondo il suo punto di vista, le pietre si sono formate
attraverso una combinazione potente di acqua e fuoco e contengono
quindi i poteri propri di questa combinazione.Pensava che ogni pietra
fosse benedetta da Dio e riportava i poteri di guarigione delle pietre pre-
ziose nel suo libro Physica.
Gli zaffiri provengono dalla Thailandia, dallo Sri Lanka, dal Madagascar,
dalla Tanzania e dall’Australia. Anche gli Stati Uniti, la Cambogia, la
Nigeria, il Kenya e la Cina producono alcuni zaffiri. Forse la loro fonte
più famosa sono il Kashmir, nota regione dell’India, e la Birmania. La
Stella dell’India con i suoi incredibili 536 carati, scoperto circa 300 anni
or sono in Sri Lanka, è lo zaffiro più famoso.
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Piante ed erbe : la salvia

Caccia al tesoro... d’arte : Fràttoli

Nel linguaggio del fiori la Salvia è da sempre il simbolo della salute ha
anche altri significati: regalare una salvia azzurra significa dire alla persona
amata “apprezzo le tue qualità”; regalare invece una salvia aurata è simbo-
lo di venalità o di colore porpora è simbolo di ambizione. La Salvia appar-
tiene alla famiglia delle Lamiaceae ed è un genere particolarmente ricco di
specie annuali e perenni, usate sia per scopi alimentari o terapeutici sia
semplicemente ornamentali. Comunemente utilizziamo la Salvia officinalis
o Salvia comune per aromatizzare le nostre pietanze. Originaria dell’Europa
delle zone a clima mite, la salvia deve il nome al latino: “salvus=sano, salvo”
o “salus=salute” , ad indicare le virtù di pianta curativa attribuite dai Romani
alla Salvia officinalis. È una pianta diffusa in tutti i paesi a clima mite e
forma dei veri e propri cespugli. I fusti sono dapprima di colore verde, poi
con la maturità diventano legnosi: è una pianta che può raggiungere il
metro d'altezza. La Salvia officinalis è una specie perenne e non è una pian-
ta di grandi dimensioni infatti non supera il metro di altezza ed ha  fiori blu-
violetti. È la specie selvatica,quella che troviamo nei prati con il fogliame
argentato e peloso che usiamo normalmente in cucina e per uso terapeuti-
co. Tra le diverse varietà ricordiamo: la S. officinalis albiflora, fiori bianchi,
ottima in cucina e la S. officinalis purpurascens, fiori rossi, buona in cucina
ma ottima per le sue proprietà terapeutiche 
Questa pianta era conosciuta fin dai tempi più antichi: gli Egiziani, i Romani
e nel Medioevo era considerata un’erba capace di guarire ogni male. 

La Scuola Medica di Salerno, una delle più famose del Medioevo, deposi-
taria della conoscenza medica dell’antichità, aveva dato a questa pianta il
nome di Salvia salvatrix (“Salvia che salva”). 
Una antica leggenda francese racconta la storia dei quattro ladri che nel
1630, quando la peste colpì tutta l’Europa, saccheggiavano le case degli
appestati senza mai contrarre la malattia. Quando furono finalmente presi
e condannati a morte ebbero salva la vita perchè rivelarono il segreto della
loro immunità: si cospargevano il corpo con un aceto da loro inventato for-
mato da salvia, rosmarino, timo e lavanda, quattro piante note per le loro
proprietà antisettiche e antibatteriche. Nacque così “l'aceto dei quattro
ladri” che veniva molto usato coma antibiotico naturale in caso di infezioni
ed epidemie. 
Una antica leggenda cristiana racconta invece perchè a questa pianta venis-
sero attribuite queste qualità terapeutiche: i suoi  fiori erano stati il giaci-
glio di Gesù Bambino nelle soste della Sacra famiglia durante la sua fuga in
Egitto. 
In tutti i Paesi europei è una delle erbe maggiormente utilizzate come aro-
matizzante di carni, pesce, minestre e verdure. In genere si usa da sola in
quanto avendo un aroma così inteso, si comporta come una primadonna:
annulla il sapore delle altre spezie. 
In Italia famosi sono i “ravioli burro e salvia” e le “foglie di salvia fritte” e i
‘saltimbocca alla romana’: senza salvia... non esistono!

Percorrendo la S.S.80 da Teramo verso l’Aquila, ad Aprati
si svolta a destra e dopo circa 10 Km si giunge a Frattoli,
una frazione di Crognaleto (Teramo) posta a m.1122 s.l.m.
nel Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga. Piccolo
agglomerato di case ben ristrutturate, è un tesoro d’arte di
per sé: fontanelle scolpite, manufatti decorativi delle case e
scalinate in pietra sono simboli del mestiere di scalpellino,
dell'arte di intagliare pietre per architravi, mensole, stipiti,
rosoni e caminetti; qui si lavora la pietra serena, dal colore
grigio-azzurro ma è un mestiere che tristemente va scom-
parendo. E in fondo all’unica strada che attraversa l’abita-
to, c’è la  Chiesa di S.Giovanni Battista: ti stupisce per il
campanile a vela che si erge sulla sommità della facciata e
alloggia tre campane (con le corde per suonarle all'ester-
no!). Citata in documenti fin dal 1324, conserva oggi parte
dell'antica struttura, pur essendo il frutto di una importan-
te ristrutturazione seicentesca. Presenta copertura a capanna e un sempli-
ce portale incorniciato in pietra dà l’accesso in chiesa; sull'architrave, sor-
montata da una lunetta, si legge la data 1660. A sinistra della facciata è
appoggiata una loggia del XVII secolo che si sviluppa su due lati, su ognu-
no dei quali si aprono tre archi a tutto sesto sostenuti da colonnine. Su un

lato della colonna d'angolo è inciso un teschio con ossa
incrociate e con la data 1678. Si tratta della loggia che dà
l'accesso ad una cappella laterale della chiesa detta
“Cappella del Monte dei Morti” dedicata alla omonima
Confraternita. Al suo interno si trova un bell'altare baroc-
co dedicato alla Madonna delle Anime Purganti e al di sopra
di una porta è scolpito uno scheletro che reca la data 1719
insieme alla scritta “Sic transit gloria mundi”. La chiesa è a
navata unica ed è in comunicazione con la cappella latera-
le per mezzo di un grande arco a tutto sesto sorretto da
due colonne che si apre al centro della parete sinistra. La
navata è priva di abside e termina con la zona presbiteria-
le rialzata di due gradini rispetto al resto, su cui trova posto
un grande altare barocco realizzato nel 1713 da Isidoro
Riccione di Fano Adriano. Prima della zona presbiteriale vi
sono altri due altari barocchi, di minore fasto. Vi si conser-

va un bellissimo pulpito settecentesco in legno ed un soffitto ligneo a
riquadri dipinti in parte con motivi floreali ed in parte con scene religiose. 
E per concludere, dal prato antistante la chiesa si gode una veduta del
GranSasso davvero mozzafiato.

Turista curioso

Pietra di settembre: lo zaffiro
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Nella desolazione e nel silenzio di una Milano flagellata dalla peste, Renzo,
alla ricerca di Lucia, si trova a vagare per strade a lui ignote e dominate dalla
morte. Uniche presenze ferocemente vive sono i monatti, individui preposti
alla raccolta dei cadaveri e degli ammalati da portare al Lazzaretto. Dalla
città e dal mondo intero la pietà è stata bandita, alla follia superstiziosa della
processione con le reliquie di San Carlo è subentrata una cupa rassegnazio-
ne. È questo forse il momento più drammatico dell’intero romanzo, quello
cioè in cui l’essenza spirituale dell’Uomo pare
completamente soggiogata dalla prepotenza della
Storia. Gli eventi hanno travolto l’umanità, la
Natura stessa si è rivoltata contro di lei e Dio ha
rivolto il suo sguardo altrove. Improvvisamente,
nella grigia soffocante atmosfera che lo circonda,
un tremendo spettacolo si offre a Renzo: “un uomo
che scoteva un campanello: era un apparitore; e dietro
a lui due cavalli che, allungando il collo, e puntando
le zampe, venivano avanti a fatica, e strascinato da
quelli, un carro di morti, e dopo quello un altro, e poi
un altro e un altro;e di qua e di là, monatti alle costo-
le de’ cavalli” (XXXIV). L’autore concentra dunque
la sua attenzione sulle decine di morti ammucchia-
ti su quei carri; non più esseri umani ma figure di
una natura impazzita che trasforma creature, un
tempo vive e pensanti, in serpi che si svolgono len-
tamente al calore della primavera. Raccapriccianti
e dolorosi ad un tempo i particolari che emergono da questa visione apoca-
littica: teste ciondolanti, chiome verginali, braccia penzolanti, immagini che
rinviano ad identità sconosciute, a persone un tempo viventi, assorbite cer-
tamente dalle vicende quotidiane, attente ai loro sentimenti e alle loro pas-
sioni. Ormai però, anche i minuti particolari delle loro esistenze si sono dis-
solti in un’atmosfera luttuosa e indistinta che confonde tutto: è la nebbia
della Storia che avvolge intere generazioni, destinate a perdersi nella notte
dei tempi e di cui non si conoscerà mai nulla. Eppure sono queste masse a
creare a loro insaputa e con la loro energia le vicende storiche che forgiano
il destino dell’Uomo. Leggere il passato attraverso fredde date o singoli
eventi è un limite proprio della natura umana, portata alla classificazione e
ad un senso discriminante dei fatti che regolano la vita dell’umanità.
Immaginare questa umanità cristianamente, significa invece restituire digni-
tà ad una massa senza nome, dimostrando così che essa non ha sofferto ed
è morta invano.
Roma, estate 1943. Nel suo romanzo, L’alba di un mondo nuovo, Alberto
Asor Rosa descrive gli effetti del bombardamento del quartiere di San

Lorenzo ad opera degli Americani. Bambino di dieci anni egli si reca col
padre al Cimitero del Verano ed ha modo di constatare con i suoi occhi lo
scempio che è stato fatto di questo luogo sacro. I ricordi traumatici del fan-
ciullo sono filtrati attraverso la grande maturità espressiva dell’autore.
Come Renzo è immerso nell’atmosfera surreale di una Milano decimata dal
contagio, così Asor Rosa raccoglie tutti i suoi ricordi e tutte le sue sensazio-
ni per offrire un’immagine potentemente realistica di un evento epocale. La

guerra, un’entità che sembrava astratta e lontana,
entra prepotentemente nella vita quotidiana di un
adolescente, manifestandosi in tutto il suo orrore. Ne
deriva  così, anche per il lettore, un disagio profondo,
proprio perché un luogo di quiete e riflessione, come
il cimitero, è stato orrendamente mutilato. La Storia
stessa ha violentato brutalmente la Morte nella sua
sacralità. Il rapporto mistico e affettivo che lega il
vivo al defunto viene bruscamente interrotto dalla
ferocia meccanica di un evento che nella sua brutale
casualità distrugge il luogo simbolico della pietas. Ciò
che era sempre rimasto nascosto viene così disgusto-
samente offerto agli sguardi di tutti, mostrando
putrefazione e desolazione: “ Da un lato e dall’altro
quattro-cinque file di bare semidistrutte e accatastate
l’una sull’altra in gran parte scoperchiate, con i cadaveri
tutt’altro che disfatti in mostra”. Lo scrittore va oltre e
coinvolge, insieme alla vista anche l’olfatto. Ne deri-

va una descrizione quasi tridimensionale che proietta il lettore in un’atmo-
sfera di putrescente e maleodorante palpabilità: “ Si levava al cielo un fetore
per me inimmaginabile: né puzza di merda umana né sterco bovino ammucchia-
to (…) né lezzo di dieci porcilaie non nettate da giorni poteva competere con quel-
l’ondata di effluvi densi e dolciastri: una sorta di morchia impalpabile impregna-
va ogni molecola d’aria, ci circondava da tutte le parti e penetrava nel nostro
olfatto e nel nostro gusto”. La visione del cadavere decomposto di una giova-
ne donna dai molti capelli biondi chiude questo quadro, mentre si tende un
sottile filo emozionale tra l’immagine manzoniana dei capelli verginali e
delle membra scomposte sui carri degli appestati e le chiome di questa sco-
nosciuta, un tempo creatura preziosa, unica ed irripetibile, ora solo fantoc-
cio decomposto, simbolo di una umanità sofferente che non può trovare
pace neanche nella Morte.
“Una immensa moltitudine d’uomini, una serie di generazioni, che passa su la
terra, inosservata, senza lasciarvi un vestigio, è un tristo ma portentoso fenomeno”
(A. Manzoni) 

B.D.C.

Gusto letterario

“Eran que’cadaveri, la più parte ignudi(…),
intrecciati insieme, come un gruppo di serpi che
lentamente si svolgano al tepore della primavera;
ché, ad ogni intoppo, ad ogni scossa, si vedevan
(…) ciondolar teste, e chiome verginali arrove-
sciarsi, e braccia svincolarsi”

(A. Manzoni, Promessi Sposi XXXIV)

“Da una bara, in alto sul mucchio, penzolava il
capo di una donna, presumibilmente giovane, dai
molti capelli biondi: tutto era come impastato di
un liquido denso, stillante, simile al sapone grasso
con cui in quei tempi ci si lavavano le mani” 
(A. Asor Rosa, L’alba di un mondo nuovo - la
disfatta)
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Abbraccio nel segno della cultura tra Mantova e
Giulianova, città.  Nella raffinata città dei Gonzaga,
sede del prestigioso Festival Internazionale della
Letteratura, sabato 8 settembre il Sindaco mantovano-
ha accolto con entusiasmo e grande cordialità, unita-
mente all’assessore Marco Cavarocchi, il Capo di
Gabinetto del primo cittadino giuliese, Sandro
Galantini, ed il presidente del Festival Nazionale di
Letteratura Città di Giulianova, Patrizia Di Donato. “È
una visita graditissima quella della delegazione giuliese e
che ravviva, nel segno della collaborazione culturale, il già
forte legame tra Mantova e Giulianova. D’altronde - ha
proseguito il sindaco - il gemellaggio segna il primato
etico del vivere mediante il concetto, oggi più che mai
importante, dell’amicizia, della solidarietà, dell’ospitalità
e, appunto, della collaborazione reciproca”.

Un gesto di squisita
gentilezza da parte
dello scultore Nino
Falconi che ha
donato alla Sala di
Lettura una scultura
raffigurante Simone
Weil. Lo ringraziamo interpretando certamen-
te il pensiero di quanti frequentano il nostro
salotto.

Doppia festa nella nostra redazione in questa
torrida quanto indimenticabile estate. Sono
convolati a giuste nozze
Silvia Spinoso e Giacomo Danese il 21 luglio,
Valeria Cappelli e Fabio Nicchio il 15 settembre.
Giacomo è il primogenito dei nostri carissimi
Giulia Paola e Attilio Danese e Valeria è figlia
diletta della nostra caporedattrice Margherita
Di Francesco. Da tutti noi gli auguri più fer-
vidi di ogni bene alle due famiglie appena
costituite. 

Gemellaggio ‘letterario’ Omaggio artistico Auguri
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