
in  PROSPETTIVA PERSONA

“Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1/ TE”

MENSILE DI  INFORMAZIONE E CULTURA
A n n o  X X X V I I I  -  n . 8  o t t o b r e  2 0 1 2
Reg. n. 119 del 17-10-1974 - Tribunale di Teramo - R.O.C. n. 5615

Dal nuovo mondo alla vecchia Europa
Una sensazione che non si riesce ad esprimere
bene, ma si avverte nell’aria, nei volti stanchi e sfi-
duciati della gente, leggendo i giornali, ascoltando
i telegiornali: l’Europa è proprio una vecchia signo-
ra, imbellettata e carica di blasoni, ma sempre sul
punto di rompersi un femore.
Tornando in questi giorni dal
Messico, un Paese considerato in
via di sviluppo, non si fa fatica a
constatare che lì lo sviluppo è pos-
sibile: i giovani sono tanti, fiducio-
si, pronti al sorriso, malleabili. Per
non parlare dei colleghi docenti
universitari, una categoria in Italia
così sussiegosa e autosufficiente li
invece sempre pronti a lasciarsi
interrogare e a ricalibrare il pro-
prio insegnamento…
Qui il dèjà vu, la corruzione, la
litania quotidiana della Borsa e
dello spread scoraggiano anche i
più volenterosi. Lì la forza della
crescita mette in moto il positivo
e nonostante ci siano divisioni
laceranti, anzi rivoluzionarie (si
pensi alle zone impraticabili del Chiapas), si evita,
tuttavia, di piangersi addosso. Anche lì il Governo
vorrebbe imporre la nuova legge sul lavoro, ma sarà
difficile se la popolazione la rigetta, nonostante i
calcoli e i ragionamenti analitici dei tecnici (chissà
perché tutti i tecnici risultano allineati con il Fondo
monetario internazionale, che detta le stesse rego-
le senza rispettare le originalità di ciascun Paese?).
L'Europa - e in essa l’Italia - manca di slancio e pro-
prio per questo fa fatica a riprendersi. E' una con-
statazione che conferma che i conti economici non

sono tutto: il Messico svaluta tutti i giorni, la pese-
ta da una settimana all’altra vale significativamente
meno, eppure la gente ha voglia di riscatto, di
andare avanti, di danzare la gioia, di avere figli. I
giovani affollano le Università e si ritengono fortu-

nati perchè possono studiare. Per
strada e sulle vetrine dei negozi
non è raro leggere cartelli di
offerta di lavoro (persino: “Si cer-
cano musicisti”!).
Oggettivamente la situazione
non è invidiabile, se non altro per
i persistenti squilibri tra le classi
sociali, tra centro e periferie, in e
out del sistema… eppure la carica
complessiva del Paese induce a
ben sperare.
Ce la faremo anche in Italia a
superare la crisi? Per ora domina-
no confusione e impotenza: affi-
darsi alle ricette dei tecnici, con-
tare sui rottamatori dei vari parti-
ti, sul movimento dei forconi,
sugli indignati grillini…? Andare
al voto in queste condizioni sarà

un problema. Le biglie sono ancora in movimento,
specie dopo il passo indietro di Berlusconi, ma lo
scenario politico non offre ancora alternative vali-
de. La vita della società non può camminare al
ritmo dei passi dei politici. Deve trovare la forza
per alimentare quel capitale di speranza che
soprattutto i giovani posseggono e che sollecita ad
investire in ottimismo, ad esercitare la fantasia e la
creatività per tentare vie nuove e credere nella pos-
sibilità di realizzarle.

Attilio Danese

Ma questi chi sono?
Ma questi chi sono? Così sottotitolava di
recente un articolo di politica apparso su
‘XTe’, nuovo periodico della città di Teramo.
Una delle tante voci giuste ed indignate che
palesa il proprio disgusto. Nel mirino, tanto
per cambiare, quella buona gente che noi ita-
liani, qualunquisti e cialtroni quanto basta,
eleggiamo con tanta disinvoltura a rappre-
sentarci in ogni aspetto della vita civile.
Fingiamo di credere ai loro programmi, tutti
uguali e preconfezionati, alle promesse di fat-
tibilità, di onestà e bla bla bla.. Vaniloqui che
mai passeranno ai fatti: ottenuta la carica
l'occhio di questa genìa si sposta automatica-
mente su tutto l'arraffabile per cui in modo
sacrosanto il nostro giornalista si chiedeva :
chi sono questi? Chi è tutta questa gente che
ci prende in giro, che succhia sangue consa-
pevole di farlo? I dementi piuttosto siamo
noi. Noi che sostanzialmente non sappiamo
che pesci prendere. Ascoltiamo dibattiti su
dibattiti, leggiamo, leggiamo. Ma che leggia-
mo? Come se non sapessimo da sempre in
che modo le parti riescano a manovrare l’in-
formazione supportandola - questo è il bello
- con tanti di quei motivi, dimostrazioni,
documenti, che sono esattamente cio che
l’altra parte fa a sua volta. Nomi, gruppi,
trust, difensori, armatori, gente per strada
senza più il lavoro, Sindacati di parte, tutto
esattamente costruito per sostenere le pro-
prie mai fattive idee. E noi lì ad ascoltare, a
rifare il puzzle, a trovare le ragioni. Ma di
che? Qualche volta ci danno pure il contenti-
no, parlano di qualche risultato ma questo
capita solo quando è opportuno che capiti
affinché l’illusione del pubblico si regga anco-
ra un po’. In sintesi: se non ci rendiamo conto
che siamo arrivati molto più in là di quanto
non si immagini, ci sfuggirà di individuare
dove sono piazzate le ultime mine. Che pos-
sono essere una corruzione ed una incapaci-
tà politica così radicate da aprire le porte ad
un commissariamento sia economico sia cul-
turale, ma che tedesco!, forse cinese o forse
peggio. L’egida dell’Europa sta passando ad
un popolo penetrato pacificamente all’appa-
renza ma pronto a gettare la maschera e
mostrare i denti per fare un sol boccone della
nostra mollezza ormai cronica. Facile dire:
ogni epoca ha i suoi mali. Ora potremmo
essere davvero al capolinea.
Un abruzzese doc, Gabriele D’Annunzio,
così scriveva, qualche tempo fa, a proposito
dell’Italia (e sembre scritto oggi!):
“Qual parte, qual sorte avrà l’Italia? (…)
Ritroverà la sua coscienza? Scoterà ella nel suo
profondo le forze dormenti che potranno salvar-
la? E in quest’ora di sua vergogna comprende
ella la necessità vitale di spazzar via la massa di
sporca imbecillità che l’opprime?”
(T. Antongini, D’Annunzio, Mondadori
1938, p.539)

abc

Choosy è termine inglese che deriva da to choose,
scegliere. In senso generale è ‘colui che sceglie’,
in senso dispregiativo è ‘lo schizzinoso’. La
Fornero, ministra piangente, ha esortato i giova-
ni a non essere schizzinosi: ‘accettate qualunque
lavoro!’ Donna fastidiosa che vive nelle stanze
del potere e non sa niente di ciò che capita nella
realtà a moltissimi giovani di valore. Avrebbe
fatto meglio a stare zitta e chiedersi se i suoi par-
goli hanno mai dovuto accettare di raccogliere
pomodori pur avendo capacità, meriti, laurea e
master! In un bell’articolo, Severgnini esorta, i
giovani a non mollare sogni e speranze, ad esse-
re onesti, pronti, elastici e a combattere per
cambiare il mondo (www.corriere.it/crona-
che/12ottobre) e sul blog del Corriere ho pesca-
to questo commento firmato Festìna Lente:
”Arrabbiati e tenaci (ma che fatica!)
Ho 32 anni, sono arrabbiatissima e tenace.
Ho una laurea in Comunicazione, due master, anni
di lavori molto belli in case editrici ed enti di ricer-
ca, contratti sempre a tempo, grandi soddisfazioni
professionali, pochi soldi e nemmeno una certezza. E
dire che per essere in Italia mi sono sempre sentita
quasi una privilegiata. 
Ora però sono senza lavoro da 4 mesi e il mio curri-

culum sembra inadatto per i call center come per il
fiorista vicino casa, per fare ufficio stampa come per
fare la cameriera.
Però non mollo ancora e quindi:
- non ritoccherò il cv e non lo renderò più scarno,

così come alcuni suggeriscono di fare;
- mi sporcherò le mani se sarà necessario ma non riu-

scirò a gioirne (sì, sono molto choosy);
- continuerò a essere arrabbiata con un Paese che

amo molto nonostante tutti i santi giorni mortifichi
i nostri slanci intellettuali e ideali;

- continuerò a sperare che dalla classe dirigente arri-
vino, ogni tanto, onestà intellettuale, intelligenza e
anima e non solo parole vacue.” 

Spending review
*La Sicilia ha un debito di 5 miliardi: si potreb-
be affittare l’isola con ciò che contiene, per 25
anni, allo sceicco del Qatar.
*Via dai palcoscenici Celentano, che ormai non
ricorda le parole delle canzoni e ammorba con
sermoni incoerenti: sarebbe un’economy molto
rock visto il cachet d’ingaggio! 
Rottamare
Verbo cult di questo mese. I politici direttamen-
te dallo sfasciacarrozze. Il telepredicatore
Santoro in uno speakerscorner dei giardinetti.

Divagazioni di Bice

G.De Chirico,Interno metafisico con fabbrica,1916
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Il Parrozzo e D’Annunzio

Le punte del cerchio
Alla silloge “Il Dionisiaco rovesciato” del giovanissimo poeta
Giampiero Margiovanni è stato assegnato il secondo Premio
per giovani autori, con il patrocinio della Fondazione
Abruzzo (18 ottobre 2012). 

A piccoli scatti come pioggia improvvisa, l’iter poetico
di Giampiero Margiovanni indugia sul disincanto di
amari amori nel cerchio del non essere, con brevi sen-
tenze e profili di storie in cui si alterna un io narrante
che sdipana fili di memorie e sa cogliere il senso dell’ef-
fimero (things change): “Sei un pallido ricordo / così tanto
doloroso allora / da essere invidiato adesso. E torni dopo
tempo a farmi compagnia /. Nel luogo affollato / l’unica
sedia vuota / è la tua… / riappari inanimata. Quasi persa.
Le frequenti antitesi (vita / morte; gioia / dolore; presen-
te / passato) si addensano in simboli (il numero e il cer-
chio), metafore e immagini alternati a flash di intenso
lirismo (“La testa in alto. / Osserva l’azzurro. / Cicatrice del
cielo, / lacrima del cielo. / Una scia bianca: / qualcuno mi
ama, / qualcuno mi pensa”). Con un’occhiuta moviola il
poeta dipinge dall’interno la complessità dell’io, percor-
so poliedrico con cui sfiora la pregnanza dei grandi poeti
del Novecento (il verso breve di Ungaretti) e la lirica
franta del contemporaneo Pecora (“è una vita difficile /
felicità a momenti / momenti tristi”). Felicità a momenti
perché “le punte del cerchio” che l’autore paragona al
fardello del Cristo “e quella corona / che ti buca il capo /
provoca la goccia”, non sono altro punte di dolore, “la

maschera che nasconde”, simbolo e metafora del dolore
universale in cui il poeta stesso s’immedesima, i ricordi
sbiaditi dei numeri che si rincorrono (“sei mesi dopo il
sesto giorno del sesto mese”, parafrasando il “benedetto il
giorno e il mese e l’anno”), le spirali d’inquietudine e i
“numeri allo sbando”. La poesia di Margiovanni vibra di
senso nella percezione dell’altro attraverso immagini
sensoriali del vissuto, in osmosi di rimandi e di suoni.
L’insistenza di suoni allitteranti crea atmosfera d’attesa,
quasi sognante: “Trepidanti ticchettii toccano le tegole di
tutti i tetti”. “La fuga. Il salto. La presa. La resa”: rime
baciate, rime interne e musicalità del verso. La precarie-
tà e la sofferenza del vivere, il disagio esistenziale, il
tema del ricordo sono temi cari al poeta che si affida al
verso con messaggi eloquenti: “la vita è una sola, bisogna
vivere ogni attimo”, parole che affermano con forza l’esi-
genza di vivere un mondo a misura d’uomo con “amore,
amicizia, rispetto”. “Voglia di un puro unico abbraccio”.

Grazia Di Lisio

Giampiero Margiovanni è nato ad Atri il 9 Aprile 1990 e
vive a Treciminiere, una frazione.Ha frequentato il Liceo
Artistico a Pescara, ma, insoddisfatto, dopo due anni, deci-
de di iscriversi al Liceo Linguistico “A. Zoli” di Atri, dove si
diploma.Adesso frequenta il terzo anno di Mediazione
Linguistica all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” a
Pescara.“Le Punte del Cerchio”, ed. Tracce, è la sua prima
opera edita 

Let it be, let it be...Beatles 
Non amo i compleanni, né il mio, né quelli altrui, ma cinquant’anni sono
tanti, e allora come si fa a sorvolare? Certo, parlare dei Beatles è sempre
molto rischioso… vorrei trovare parole nuove, ma (per fortuna) non piove
sul nostro amor…, infatti è un amore intatto e per sempre, nulla può cam-
biare i meravigliosi, fantastici ricordi che la mia generazione di ultrasessan-
tenni ha sedimentato, coccolato, nutrito nel corso dei decenni.
E non parlo solo perché c’è di mezzo la giovinezza, quella stagione della vita
così breve nella realtà, così lunga nella nostalgia, che spesso viene rimpian-
ta per convinzione o anche per convenzione, parlo invece della irripetibile
fortuna di aver vissuto una rivoluzione estetica, canora e testuale, senza
precedenti.
L’insopportabile tiritera delle lagne anni ’50, che prevedevano una introdu-
zione foriera di terribili eventi, lo sviluppo singhiozzante del dramma, la
conclusione tragica e immancabilmente giocata su acuti filati e senza fine,
tutto questo fu spazzato via in un attimo. I testi dei Beatles rimandano al
quotidiano, sono fatti di piccole riflessioni, storie di un minuto, quelle che
accadono sul serio, a tutti: in Penny Lane c’è un barbiere che espone foto-
grafie…Michelle, ma belle…aiuto, ho bisogno di qualcuno…
Poi, nel giro di pochi anni, i contenuti evolvono verso il surreale, i giochi di
parole, i nonsense così classici nella tradizione britannica… “ehi Jude, non

prendertela, prendi una canzone triste e rendila migliore…Lucy nel cielo
con diamanti…”o verso il repertorio vecchiotto della  rivista … “mi amerai
quando avrò 64 anni?...”   
Quei quattro ragazzi non ne sapevano molto di musica, a quanto pare, eppu-
re non riesco a credere che un’esplosione di genialità tanto profonda sia nata
così, per caso: echi delle ballate popolari inglesi, il rock americano, le melo-
die indiane, tutto viene centrifugato e riproposto in forme nuove, frasi musi-
cali brevi, accompagnate da accordi semplici e arrangiamenti senza effetti
speciali, con esiti di irresistibile fascino, musica diversa a cui nessuno, prima
di loro, aveva pensato ma da cui nessuno,dopo, è seriamente riuscito ad
allontanarsi. Rock romantico, in fondo, dove la chiave di tutto è sempre
l’amore, perché… “tutto ciò di cui c’è bisogno è amore… ah, guarda tutta la
gente sola, da dove viene?...potremmo andare tutti a vivere in un sottomari-
no giallo…o nei campi di fragole per sempre…ci accompagnerà la musica
suonata dalla Banda dei cuori solitari del Sergente Pepper…le parole scivo-
lano mentre passano, si disperdono per tutto l’universo…e nei momenti dif-
ficili, quando le persone dal cuore spezzato, che vivono nel mondo, andran-
no d’accordo, ci sarà una risposta: lascia che sia…lascia che sia……”
Auguri, ovunque voi siate, carissimi!

Lucia Pompei, genetliaca

Presentato a Pescara presso il Museo casa natale-di Gabriele
D’Annunzio, il carteggio tra ‘il vate’ e il pasticcere D’Amico,
creatore del Parrozzo, a cura di Enrico Di Carlo, autore del volu-
me ‘D’Annunzio e la gastronomia abruzzese’, Verdone editore,
Castelli 2010.

Cinque anni dopo il suo arrivo al Vittoriale, Gabriele
d'Annunzio iniziò una intensa corrispondenza epistolare con
il pasticciere pescarese Luigi D'Amico (1885-1954), impa-
rentato allo scrittore per averne sposato la figlia di una cugi-
na. Le lettere e i telegrammi che i due si scambiarono per
oltre un decennio, dal 1926 al 1938, dimostrano non solo la
stima e la considerazione reciproche, ma anche l'attacca-
mento alla propria regione presente nei due conterranei, sia
pure in forma diversa.
A metà degli anni Venti, D'Amico aveva dato nuovo impulso all'azienda
familiare fondata dal nonno Luigi e, successivamente, diretta dal padre

Biagio, con l’avvio di alcune importanti iniziative: la crea-
zione, nel 1926, dei dolci “Parrozzo” (Pan rozzo) e “Senza
nome”, e l’apertura, nel 1927, di un locale denominato
"Ritrovo del Parrozzo".Quei mesi, oltre a segnare il destino
dell'industria dolciaria, furono decisivi anche per il futuro di
Pescara che, nel dicembre 1926, venne elevata a capoluogo
di provincia. Il nuovo Comune nacque dall'unione dei due
preesistenti centri di Pescara (in provincia di Chieti) e di
Castellammare (in quella di Teramo). Un affettuoso tele-
gramma del Duce comunicava personalmente al Vate la
creazione della Provincia di Pescara mentre l’attività di
D’Amico conosceva un ottimo incremento e il poeta dedi-
cava strofette in dialetto molto simpatiche sia ai prodotti
sia all’amico: aveva buon gusto perché ancora oggi il
Parrozzo è una certezza della pasticceria abruzzese. Se

D’Annunzio fosse vivo oggi, una fetta di Parrozzo, forse, gli addolcirebbe
l’amarezza per la soppressione quasi certa della provincia di Pescara!

Ad majora
Presso l’ARCA, laboratorio per le
arti contemporanee di Teramo, si è
conclusa, il 21 ottobre, la
Mostra “Unire i punti”, personale
di Georgia Tribuiani, una delle
più interessanti giovani visual
designer internazionali, attual-
mente Regista e Art Director a
Los Angeles per Psyop, celebre
studio di comunicazione in
America.
Nata a Giulianova, ha frequen-
tato il Liceo Artistico di Teramo,
si è diplomata in Storia dell’Arte
e Scenografia ad Urbino ed ha
oltre 10 anni di esperienza nello
sviluppo e nella progettazione
del branding cinematografico e
televisivo.Concentra il suo per-
corso artistico sull’esplorazione
di nuove forme di comunicazio-
ne che integrano l’alta qualità
artigianale in un settore sempre
più high tech. In Italia e negli
Stati Uniti, ha collaborato con
alcuni tra i più noti canali televi-
sivi, studi cinematografici e di
animazione.
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La rivoluzione francescana

Organizzata dal FAI di Varese,si è conclusa il 28
ottobre la mostra ‘Reflections’ dedicata a Bill
Viola: le undici installazioni sono state scelte e
pensate dall'artista americano in dialogo con l’ar-
chitettura del luogo. L’esposizione curata da Kira
Perov, moglie dell’artista, si è tenuta nelle sale
delle scuderie e del primo piano di Villa Panza. 

Nel buio profondo di Villa Panza di Biumo a
Varese, improvvisa una luce invade spazi cro-
matici nelle ampie sale museali. Un buio che
illumina, così etereo e carnale, la leggerezza
della trascendenza e la corposità dell’esisten-
za. Il newyorchese Bill Viola, maestro poetico
e lirico della video arte, capace di indagare l’es-
sere umano nelle sue percezioni fisiche ed
emotive, in video istallazioni attraverso scher-
mi liquidi, dipinge in movimento le emozioni
del vissuto rendendo partecipe lo spettatore
dell’ineludibilità del destino umano. E le figu-

re che a rallenti giocano con lo spettatore con
gli elementi naturali, creano un rapporto di
osmosi tanto forte da rimanere impresso nella
memoria. Lo spettatore avverte attimi di
smarrimento inseguito da ombre dell’incon-
scio, da una potenza visionaria dell’artista che
rende sempre più palpabile il passaggio dal-
l’umano al trans humanum. Trittici per lo più,
sleepers in cui anime sognanti, deliranti e soffe-
renti sono colte nel sonno in atteggiamenti
onirici. Le figure delineano percorsi di vita vis-
suta fino allo spasmo della morte. Emozioni
forti con cui interagire nello spazio immobile
e chiuso delle sale espositive. “Reflections” è
stato pensato e adattato agli spazi della Villa
del Fai, in androni lunghi che rievocano
sequenze di film horror. Ma la vita è delineata
nelle sue dinamiche interiori con un linguag-
gio artistico fluttuante. 

Grazia Di Lisio

Di sorrisi, monsoni e tuk tuk
Io non sapevo cosa fosse un tuk tuk, non avevo mai visto cavallette fritte al
mercato, non supponevo che il massaggio thai facesse anche male, che si può
bere un Martini all’84esimo piano e divertirsi un mondo, che la parola khmer
non significa solo khmer rossi e Pol Pot ma è sinonimo di “cambogiano” e di
un popolo indimenticabile. Poi ho preso un aereo (e molti taxi, autobus,
motorini, navi improbabili, un elefante…) che mi ha portata in Thailandia del
nord e in Cambogia e mi ha fatto scoprire tutto ciò. E anche molto altro. Per
esempio che Bangkok ha 9 milioni di abitanti e un’anima troppo caotica,
inquinata e rumorosa per un topolino di provincia ma che, usciti dalla mega-
lopoli, il paese che si apre è morbido nel territorio e negli sguardi delle perso-
ne, agrodolce e piccante nei sapori, quieto e mistico nella sua religiosità così
‘quotidiana’. O che, nelle zone dell’antico Triangolo d’oro, a nord, si conserva
la tradizione culinaria più autentica, i mercati sono aperti notte e giorno, in
un trionfo di specialità che fondono spezie e influssi (cinesi, birmani, laotia-
ni…), e la gloriosa storia del regno thai si offre in tutta la sua bellezza in forma
di templi, statue, bassorilievi. O ancora che la natura è rigogliosa e presente,
con le risaie, le acque del monsone, i fiori tropicali, i banani e le palme; la cura

del corpo un rito interiore e fisico, fatto di piccoli gesti e attenzione; la genti-
lezza e la calma un modo di essere. Impressioni e scoperte che in Cambogia
hanno trovato conferma e maggiore forza, nonostante la storia recente abbia
annientato un popolo intero e le ferite abbiano lasciato tracce indelebili, nel
territorio e negli abitanti. Eppure il Paese è un vero incanto: i templi di
Angkor, la cui bellezza e suggestione lasciano tramortiti, le atmosfere ex colo-
niali di Battambang ma anche i mercati, il rumore dei motorini, i sorrisi
malinconici delle persone, un concetto del tempo ancora umano, i tradizio-
nali cappelli di paglia o gli acrobati di un circo speciale, salvati dalla strada e
diventati artisti. Certo, accanto a questo ci sono la polvere pressochè ovun-
que, i mosquitos da tenere lontani, non tutte le ‘comodità’ a cui siamo abitua-
ti: nulla di tutto ciò, però, rende il viaggio spiacevole o complesso ma richie-
de solo un po’ di attenzion, di cura e di ironia…cosa che può rivelarsi tutt’al-
tro che un vincolo ma un esercizio prezioso! 
Libri in valigia: In Asia e Fantasmi.Dispacci dalla Cambogia di Tiziano
Terzani (Longanesi); Siddharta, Herman Hesse (Adelphi). 

Valeria Cappelli

Bill Viola (nato nel 1951), artista multimediale di
fama internazionale, è stato uno dei precursori del
video inteso come forma vitale di arte contempora-
nea. Vive in California e da quarant’anni crea instal-
lazioni video architettoniche, filmati video, ambien-
tazioni sonore, performance di musica elettronica,
rappresentazioni video su schermi piatti, video per
trasmissioni televisive, per concerti musicali, per
opere teatrali e spazi sacri. I suoi videotape a canale
unico sono stati ampiamente diffusi su DVD e i suoi
scritti sono stati largamente pubblicati e tradotti per
il pubblico internazionale.Le creazioni video di Bill
Viola utilizzano in modo magistrale le sofisticate tec-
nologie multimediali per addentrarsi nell’esplorazio-
ne degli aspetti spirituali e percettivi dell’esperienza
umana, ponendo l’attenzione sui temi universali del
genere umano: la nascita, la morte, la scoperta della
consapevolezza del sé pongono le radici sia nell’arte
orientale che in quella occidentale, nonché nelle tra-
dizioni spirituali del Buddismo Zen, del Sufismo
Islamico e del misticismo cristiano.
Le sue opere sono esposte nei musei e nelle gallerie
di tutto il mondo e fanno parte di numerose collezio-
ni famose. 

Una mostra affascinante: ‘Reflections’ di Bill Viola

“Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate
sole…/de te, Altissimo, porta significatione.” Il Cantico delle creature, primo
testo artistico della letteratura italiana scritto in volgare da S.Francesco di
Assisi, prosegue con le lodi a Dio attraverso sora luna e le stelle, frate vento,
sor’acqua, frate focu, sora nostra matre terra e perfino sora
nostra morte corporale, per concludere: “Laudate e benedice-
te mi’ Signore et rengratiate / e serviateli cum grande humilita-
te.” Nella parola conclusiva, che si pone in perfetta corri-
spondenza antitetica all’incipit “Altissimu, onnipotente, bon
Signore” sta, a mio avviso, la chiave interpretativa della reli-
giosità rivoluzionaria del Santo: l’umiltà. Non si tratta,
però, di umiliazione da parte dell’uomo che si pone sullo
stesso piano degli altri elementi del Creato, chiamandoli
fratello e sorella, come puntualizza bene Lucio Foscolo
Benedetto: “non è la genuflessione di un imbelle, di un
vinto” ma l’estensione della propria dignità ad essenze
accomunate dal medesimo atto della creazione.
Abbassarsi per essere esaltati, dunque, non per mortifi-
carsi. E’ un ribaltamento della visione antropologica e
teologica diffusa dall’ascetismo di Lotario di Segni (il papa Innocenzo III ),
la cui espressione poetica fu rappresentata da Jacopone da Todi, “il pazzo
di Dio”: il rapporto con il cielo era fonte di dramma ed umiliazione perché
il corpo (e tutto ciò che è terreno) era considerato solo come strumento di
peccato, quindi da punire e fustigare. A questa concezione tormentata, il
misticismo di S.Bonaventura e di S.Francesco (“il giullare di Dio”) oppone
la serena pacificazione e conciliazione tra il divino e l’umano, tra il cielo e
la terra, salvando la dignità dell’uomo. Operazione che Giotto e Cimabue
hanno trasposto in materia figurativa nella basilica di Assisi e che Dante
tradurrà nel linguaggio della visione realistica, in quel “realismo figurale”di

potente sintesi di misticismo, ascetismo, culto agostiniano e mariano, pla-
tonismo, aristotelismo per rappresentare il terreno che si invera nel divino.
Nell’XI canto del Paradiso, Dante sottolinea in S.Francesco il “serafico”
ardore di carità e soprattutto l’amore per la povertà, che accompagnò

Cristo sulla croce come sostanza della sua sposa, la Chiesa.
Scelte, anche queste, rivoluzionarie in un’epoca in cui essa
era covo di corruzione, di lotte per il potere, nepotismo,
avidità di ricchezza. Il messaggio di ritorno alla povertà
evangelica suonava come “scandalo” la cui forza eversiva
non fu compresa subito neanche dallo stesso “poverello
d’Assisi”, se interpretò alla lettera l’invito che gli venne
dalla voce di Dio: “Francesco, va’ e ripara la mia chiesa che,
come vedi, cade tutta in rovina”. Sicuramente il significato
andava oltre la ricostruzione materiale della chiesetta di
S.Damiano che era danneggiata, ma si estendeva metafori-
camente a quello che poi avvenne anche: la riedificazione
morale della chiesa come istituzione terrena, ormai intenta
al potere temporale, per riconciliarla con il cielo. Ancora
oggi sarebbe necessario “ripararla” per riedificarla sulla roc-

cia dei valori morali recuperando il canale comunicativo anche con gli ulti-
mi e i diversi non per umiliarsi ma per innalzare la loro dignità.Certo, biso-
gnerebbe “rifondare l’uomo”( come diceva Quasimodo) per operare un’eco-
logia anche della società e della politica volta al bene di tutti e non di pochi,
al rispetto delle risorse e non alla depredazione, alla giustizia senza la quale
non può esserci la pace.Ci vorrebbe dunque una nuova rivoluzione france-
scana per riconciliarci anche con la natura e l’ambiente, non per un anacro-
nistico ritorno indietro ma per assicurare la sopravvivenza della terra alle
generazioni future.

Elisabetta Di Biagio

Giotto, S. Francesco dà il mantello, 1297



4 la tenda n.8 ottobre  2012

4PARLIAMO DI...

Lirica

“La sfida digitale è quella di saper raggiungere i propri clienti attraverso tutti i
canali disponibili, dal fisico all’online, offrendo i propri contenuti sul maggior
numero di piattaforme”. Con questa dichiarazione di Maurizio Costa, vicepre-
sidente e amministratore delegato di Mondadori, la grande casa editrice lan-
cia la sua sfida alla Amazon.com. Nasce, infatti, Kobo touch eReader l’antago-
nista del Kindle della Amazon, mentre da qualche tempo sul Play store di
Android è finalmente sbarcato la Google play books app. Di cosa stiamo par-
lando? Di ebook naturalmente, cioè di editoria digitale. Si tratta, in verità, di
una notizia che scuote nel profondo il cyberspazio, poichè se un colosso
come Mondadori lancia una sfida di tale portata al sito del commercio elet-
tronico per eccellenza, ciò significa che qualcosa sta veramente cambiando.
Ma passiamo alle presentazioni:
Kindle (dal verbo inglese to kindle = accendere un fuoco, per estensione muo-
vere un’emozione) è un lettore di libri elettronici che permette di connetter-
si ad Internet per lo scaricamento dei contenuti (libri digitali, giornali e rivi-
ste). È venduto attraverso Internet dal sito statunitense Amazon.com
(Wikipedia).
La books app è il servizio di Google dedicato all’acquisto e alla lettura dei libri.
Basta installare la app, scaricandoa dal google play ed in seguito acquistare dal
fornitissimo catalogo o scaricare alcuni titoli gratuitamente.
Ed ora Kobo, in vendita nei negozi Mondadori o sul sito inMondadori.it  
Questi sono solo strumenti per poter leggere un ebook, cioè un libro in for-
mato elettronico (digitale), che oggi è possibile leggere anche su telefonini e

tablet di ultima generazione. Nel 1971 nacque il Progetto Gutenberg, lancia-
to da Michael S. Hart. Il 1971 viene considerato da molti l’anno di nascita
dell’ebook. Nel 1987 venne pubblicato e distribuito su floppy dalla Eastgate
Systems il primo romanzo ipertestuale dal titolo Afternoon, a story di Michael
Joyce. Il romanzo realizzato tramite l’uso di ipertesti era caratterizzato da
una struttura non lineare (da Wikipedia).
L’ebook ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel campo dell’edito-
ria digitale e ha provocato un serio ripensamento nelle modalità di trasmis-
sione del sapere e che ha in qualche modo scardinato la sacralità e l’impor-
tanza del libro stampato. È ancora Maurizio Costa a parlare: “In uno scenario
tecnologico in costante evoluzione, che sta trasformando il mondo della lettura e
della distribuzione, l’arrivo degli eReader Kobo ci permette di diffondere il nostro
patrimonio di contenuti di qualità a un pubblico ancora più ampio”. Il punto
focale, dunque, sembra essere la diffusione a tappeto e la disponibilità imme-
diata dei contenuti, situazione che è diventata realtà con l’avvento degli smar-
tphone, iphone, tablet e ipad. Questi strumenti permettono di creare un punto
di connessione tra il vecchio tipo di commercio, in cui il bene viene venduto
fisicamente in un rapporto faccia a faccia e il nuovo tipo di commercio, dove
tramite una connessione Wi-Fi è possibile acquistare/scaricare il bene (in
questo caso un ebook) in una libreria.

Annarita Petrino
http://e-vangelizzazione.myblog.it

Kobo,Kindle,Books app Cyberspazio

Il 17 febbraio del 1904 andava in scena, al teatro Alla
Scala, una nuova opera di Giacomo Puccini, Madama
Butterfly, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe
Giacosa. Alla prima rappresentazione l’opera ebbe
un’accoglienza fredda da parte del pubblico, ma dopo
alcue revisioni dello spartito e del libretto entrò nel
repertorio internazionale, anzi negli anni ’40 il
Giappone la considerò quasi un’opera nazionale. Il
fascino dell’oriente misterioso era molto forte nella
cultura di fine ottocento e Puccini, dopo aver assistito
a un dramma di Davide Belasco
con lo stesso soggetto, ne rima-
se profondamente influenzato,
tanto che studiò minuziosa-
mente non solo le usanze, ma
anche la musica e gli strumenti
tipici del Giappone.
La trama è semplice. L’ufficiale
statunitense Pinkerton, sbarca-
to nel porto giapponese di
Nagasaki, sposa con il rito
locale (che prevedeva il diritto
di ripudio) una “geisha”, una
ragazza di 15 anni. Il matrimonio viene combinato
da un sensale in cambio di 100 yen, ma desta l’ira di
uno zio bonzo, che la maledice e la scaccia dalla
famiglia. Per il marinaio americano il matrimonio è
solo un’avventura senza importanza, mentre per Cio
Cio San rappresenta la sua vita, sia perché si è inna-
morata veramente di lui sia perché viene rinnegata
dai suoi. Per lei che ormai è sola al mondo Pinkerton
è tutta la sua famiglia.
Dopo qualche tempo, però, Pinkerton lascia il
Giappone e torna in America, dove si sposa - questa
volta sul serio -. Cio Cio San è convinta che egli tor-
nerà, sostenuta nella sua illusione dalla presenza del
figlio nato da quella unione, anche se la fedele serva
e compagna Suzuki tenta di farla desistere dalla sua
speranza. Dopo 3 anni il, marinaio ritorna, accompa-
gnato dalla moglie americana; infatti ha saputo del-
l’esistenza del bambino e vuole portarlo con sé per
educarlo secondo gli usi occidentali. Butterfly,
vedendo deluse tutte le speranze di riunirsi al suo
amore, decide di uccidersi, trafiggendosi con il
pugnale che le aveva lasciato il padre.
I due protagonoisti si fronteggiano con atteggiamen-
ti e mentalità completamente diversi; non si tratta
solo del confronto fra due culture e mentalità incom-
patibili fra loro, ma di due caratteri opposti: a fronte

della superficialità, condita da un certo cinismo, del-
l’amenricano, che fin dall’inizio ha stabilito di con-
trarre un matrimonio per finta, si delinea la persona-
lità forte e sicura di una “sposa” adolescente che ha
accettato di vivere una situazione non certo ammire-
vole, spinta dalla necessità, e pur tuttavia profonda-
mente innamorata del bel marinaio. Per lui rinuncia
alle sue tradizioni e alla fede degli avi, convertendo-
si al crisitanesimo, e, rinnegata dalla sua famiglia per
tale gesto, condensa tutta la sua vita nell’amore di un

uomo per il quale contano solo
i piaceri della vita. 
La musica di Puccini sa rivesti-
re le parole del libretto di una
verità che rende l’opera imme-
diatamente comprensibile
anche a chi non ha mai sentito
un melodramma. L’autore è
inserito, infatti, nel novero dei
musicisti “veristi”, artisti che,
riallacciandosi al movimento
del verismo letterario, cercano
una maggiore aderenza della

musica al testo e portano sulla scena situazioni “vere”,
vicine alla sensibilità generale, universali pur nella loro
individualità. 
La vicenda, ambientata in Giappone, ne fa un’opera
di argomento “esotico” nella quale si trovano sugge-
stioni sonore che richiamano il lontano Oriente, di
cui mentalità e costumi sono rappresentati con
fedeltà e immediatezza. Ma la storia eterna della
ragazza sedotta e abbandonata potrebbe essere
ambientata in un posto qualsiasi, in qualunque
epoca. Di fronte alla passione e al dolore di Cio Cio
San l’ascoltatore si commuove perché vi legge la sto-
ria di tante ragazze che in passato e ancora oggi vivo-
no le stesse sofferenze. L’insinuante dolcezza del
duetto iniziale ci fa illudere che l’amore del marina-
io sia sincero (bimba dagli occhi pieni di malìa); l’ap-
passionata attesa della geisha (scena dei fiori - un bel
dì vedremo) ci trasmette fiducia; ma il coro “muto”
esprime attesa e dubbio. La disperazione di Butterfly
per la futura perdita del figlio (è questo?) è la stessa di
tante madri per l’abbandono dei figli; mentre nella
malinconica pietà di Pinkerton, nella scena finale
(addio fiorito asil), l’uomo, come spesso accade, sem-
bra compiangere se stesso prima della donna che egli
ha deluso e tradito.

Emilia Perri

Morte di una farfalla: Madama Butterfly

Roma, Teatro Ghione, un’atmosfera raccolta,
500 posti comodissimi in velluto rosso, in
delizioso stile tra Ottocento e anni ’20: è in
scena Albertazzi, classe 1923 che, accompa-
gnato da quattro ancelle canterine e recitanti,
ci racconta,a modo suo e del regista Giovanni
de Feudis, la vita di Puccini, i suoi amori, i
suoi amici, le sue passioni, le sue amarezze.
Realizzando un “intrattenimento con musica”
questo novantenne eccentrico e d’assalto
tiene la scena in modo ancora formidabile e
alterna disinvoltamente le citazioni puccinia-
ne alle riflessioni sue personali, ricordi della
sua vita privata e professionale, in una specie
di gramelot un po’ scivoloso, con cui risolve
brillantemente qualche difficoltà di articola-
zione dovuta all’età.
Ne scaturisce uno spettacolo interessante e
godibile, inframezzato dalle arie immortali tra
le più famose del Maestro: accompagnato
dall’orchestrazione firmata dal teramano
Luca D’Alberto, conclude lo spettacolo il
bravo tenore Jeon Sangyong, nel celeberrimo
“Nessun dorma”.
A nessuno più che ad Albertazzi si addice la
citazione da Picasso che lui stesso fa prima
del recital: “Ci vogliono molti anni per diventare
giovane!”

Lucyplay

Giorgio Albertazzi è
‘Puccini’

Premio Impresa Rosa
d'Abruzzo 

Il premio è stato ideato da Luisa Ferretti
della L&L Comunicazione e dedicato
all’imprenditoria femminile abruzzese.
Saranno premiate, il 16 novembre, alle ore
18, presso il Kursaal di Giulianova Lido, le
9 storie di successo imprenditoriale, tutte al
femminile.

Le candidature vanno presentate entro 
il 12 novembre p.v.,

Bando scaricabile su:
www.lelcomunicazione.it
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La città di Giulianova ospiterà, dal 29 ottobre al 4
novembre la manifestazione dal titolo “Per non
dimenticare”, in occasione del 69° anniversario del-
l’eccidio di Cefalonia, avenuto nel 1943. 
L’evento si svolgerà nella parte alta della città di
Giulianova,in Piazza della Libertà, precisamente
nel Loggiato del Sottobelvedere e prevede due
mostre: una fotografico/documentaria dal titolo “I
giorni di Cefalonia e Corfù. La scelta della Divisione
Acqui e la resistenza dei militari italiani al nazismo”;
l’altra ’libraria’ con testi e volumi, che riguardano la
guerra dell'Egeo e l’eccidio di Cefalonia dal titolo:
“I libri raccontano l'eccidio di Cefalonia”. Attraverso
alcuni pannelli che riguardano le vicende dell'eser-
cito italiano a Cefalonia e a Corfù, dal momento
dell’occupazione nazifascista fino all’epilogo del
settembre ’43, sarà possibile seguire l'inquadra-
mento storico e geografico dei fatti. Documenti
originali, fotografie, lettere, oggetti e diari conser-
vati dalle famiglie veneziane, consentiranno di rico-
struire la vita quotidiana di alcuni militari veneti
sull'isola ionica nei mesi immediatamente prece-
denti il settembre ’43. 
Il comitato organizzatore ha poi previsto un annul-
lo postale, alcune cartoline ricordo e un convegno
curato dal prof. Gianfranco Ianni che illustrerà l’ul-
timo suo lavoro editoriale: “Rapporto Cefalonia. Gli
uomini della Divisione Acqui”, (Solfanelli Editore -
Chieti). 

17° Premio ‘Di Venanzo’

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 20 ottobre, con la grande cerimonia di premia-
zione è calato il sipario sulla 17ª edizione del
Premio Internazionale della Fotografia
Cinematografica Gianni Di Venanzo. E come ogni
anno si è trattato di una vera e propria festa per il
Cinema e anche l’occasione per ribadire che, se si
continua a tagliare nella cultura e se si destinano
sempre meno fondi al cinema, non solo non si
vedranno più grandi film, ma si continuerà a far
crescere la disoccupazione. I numerosi ospiti
hanno entusiasmato la platea: Franco Nero ha
divertito il pubblico con alcuni aneddoti legati alla
sua lunghissima e importantissima carriera.
Disponibile e pungente nel ricordare le difficoltà
che sta vivendo il cinema Gianmarco Tognazzi,
festeggiata come meritava anche la madrina del
Premio, Laura Efrikian, che ha colto l’occasione
per parlare del suo libro Come l’olmo e l’edera. A
sorpresa è arrivato il regista Marco Risi, figlio del
grande Dino, giunto a Teramo per rendere omag-
gio a Marco Onorato, Esposimetro d’Oro 2012 alla
memoria: ha voluto testimoniare, con la sua pre-
senza, la stima e l’affetto che lo legavano ad
Onorato, autore della fotografia degli ultimi suoi
quattro film. 
La serata condotta da Antonella Salvucci, con la
regia attenta di Gianfranco Manetta, si è conclu-
sa con la consegna degli Esposimetri d’Oro.

XLII Premio Teramo

L’Associazione Culturale‘Ferdinando Ranalli’ di
Nereto ha dedicato i pomeriggi del 26 e 27 otto-
bre alla ‘capra alla neretese’, piatto tipico di
Nereto e dell’intera Val Vibrata. È stata allestita
una mostra di documenti d’epoca riferiti alla
capra (stampe, cartoline, francobolli, libri), pro-
posta la degustazione di piatti a base di capra ed
è stato presentato il volume, “Dentro la pentola la
capra gongola”, di Francesco Galiffa. L’autore ha
tracciato l'identità del piatto tipico con una ricer-
ca, condotta attraverso la consultazione di centi-
naia di testi e fonti varie. Essa permette al letto-
re di conoscere, oltre quella del piatto, la storia
della capra nei secoli, le sue caratteristiche, i suoi
prodotti e, soprattutto, l’impiego della sua carne
nell’alimentazione, con la descrizione delle tante
maniere in cui può essere preparata, lavorata,

cucinata, conservata e, naturalmente, gustata.
Se nel passato il successo dei ristoratori, dipen-
deva dal transito di grandi masse che si sposta-
vano per motivi economici (le fiere) o religiosi (i
pellegrinaggi), oggi scaturisce dalla forza di
attrazione delle offerte, sempre più legate al ter-
ritorio, ai suoi prodotti, alle sue tradizioni; la
conseguenza è che chi vuol gustare certe preli-
batezze, spesso uniche, deve andare a cercarle,
come fosse un pellegrino del gusto. E allora,
dato che la Capra alla neretese ha sedotto tanti
palati e dagli anni Sessanta in poi ha fatto con-
fluire a Nereto estimatori dall’intero Abruzzo,
dalle Marche ed anche da località più lontane,
ben venga un libro che ne fa la storia e ben
venga una ‘promozione’ gastronomica con
degustazione!

Un libro in...cucina

Novità del mese 
PADRINI P., Facebook internet e i digital media, Edizioni San Paolo, a2012 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.

Sola me ne vo’ per la città... e l’occhio si sofferma
sul Palazzo di Giustizia dietro il quale spunta il
campanile della Chiesa della Madonna delle
Grazie: un pugno nell’occhio! Quando fu
costruito, ormai oltre quarant’anni fa, non si
poteva guardarlo, tanto risultava estraneo all’am-
biente circostante. Ancora oggi si fatica un po’
ma l’abitudine e il
mutamento di pro-
spettiva nel conside-
rare l’accostamento
tra antico e moderno,
lo rendono più accet-
tabile: mi riferisco
sempre al giudizio dei
profani che faticano
più degli specialisti a
considerare il ‘dive-
nire’ dell’arte e del-
l’architettura indispensabile testimonianza dello
svolgersi e del mutare dei tempi.
Il Palazzo, realizzato negli anni ‘70, è in effetti il
primo esempio di architettura pubblica contem-
poranea della città. Opera dell’architetto romano
Gianfranco Caniggia richiama, con le tre cupole,
le grandi costruzioni imperiali romane (Basiliche
e Terme) e con la suddivisione dello spazio inter-
no, la chiesa di san Lorenzo, di Brunelleschi, a
Firenze. Scrive l’architetto Luca Falconi
(www.lucafalconi.it): “Non sfugge in Caniggia la
volontà di riprendere i riferimenti storici, secondo le
diverse declinazioni, per poi costruire nella sezione
del suo manufatto un sistema volumetrico generato

dalla pianta nell’articolazione dei pieni e dei vuoti
nella successione dei luoghi della luce e di quelli
della penombra. Potremmo parlare, per Caniggia,
di una gravitas alla romana che assume uno spe-
ciale significato nella scelta tecnico-formale dell’ar-
ticolazione delle colonne (...) L'esito è, di fatto,
un'architettura moderna non moderna (Vaccaro)

dalle implicazioni anti-
formalistiche e da un
funzionalismo anti-
moderno. Un monu-
mento prezioso nella
città di Teramo”. Ciò
che inoltre va segnala-
to e che non aiuta a
percepire l’edificio
ben inserito nel con-
testo urbano, è il
fatto che il progetto

non è stato realizzato per intero. Continua
Falconi: “1. L’edificio nella sua articolazione volu-
metrica è chiaramente tripartito: il basamento, la
rastremazione del piano d'ingresso ed il volume
degli ultimi due livelli.
2. Il contesto ambientale in cui l'opera fu costruita
è rimasto non modificato sino ai giorni nostri.
3. Dallo studio dei disegni di progetto si scopre non
eseguita parte del progetto che avrebbe costruito la
relazione fisica, spaziale ed urbana, del manufatto
con la città”.
Non resta che auspicare il completamento del-
l’edificio per valorizzarlo adegtuatamente così da
inserirlo nei percorsi turistici della città.

A spasso con Daisy

Il 10 novembre, alle ore 18, presso la
Sala San Carlo, a Teramo , si svolgerà la

premiazione dei racconti vincitori del 

PREMIO TERAMO
per un racconto inedito

Mostra fotografica

Scatti e scritti
il borgo,il territorio, le persone

dal 17 novembre al 27 gennaio
Foto di Giovanni Lattanzi 
e dagli album di famiglia

Catelbasso

Per non dimenticare

Teramo, Palazzo di giustizia
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Mostra - ‘Colazione da Donzelli’ Cineramnia 
VIII edizione, 

8 -11 novembre 
Parco della Scienza -Teramo. 

Laboratori di cinema, proiezioni per le
scuole, incontri serali dedicati alla scoperta
di un talento, di una professione del nostro
cinema e ovviamente alle proiezioni.

SALA di Lettura

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

PROSA    Teatro Comunale Teramo
“Miseria e nobiltà” è uno dei titoli più famosi della
drammaturgia universale di tutti i tempi. Cavallo di
battaglia dei più grandi attori napoletani (e non) del
secolo scorso, viene presentato integralmente in italia-
no, in una edizione curata da Geppy Gleijeses 
La commedia ha come protagonista Felice
Sciosciammocca, celebre maschera di Eduardo
Scarpetta, e la trama gira attorno all'amore del giovane

nobile Eugenio per
Gemma, figlia di
Gaetano, un cuoco
arricchito. Il ragaz-
zo è però ostacola-
to dal padre, il mar-
chese Favetti, che
è contro il matri-
monio del figlio per
via del fatto che
Gemma è la figlia
di un cuoco.

Eugenio si rivolge quindi allo scrivano Felice per trova-
re una soluzione. Felice e Pasquale, un altro spiantato,
assieme alle rispettive famiglie, si introdurranno a casa
del cuoco fingendosi i parenti nobili di Eugenio. La
situazione si ingarbuglia poiché anche il vero Marchese
Favetti è innamorato della ragazza, al punto di fre-
quentarne la casa sotto le mentite spoglie di Don Bebè.
Il figlio, scopertolo e minacciatolo di rivelare la verità,
lo costringerà a dare il suo consenso per le nozze.

Società del Tetaro e della Musica ‘P.Riccitelli’ -Teramo

martedì 27 novembre -ore 21
mercoledì 28 ottobre ore 17/21

Miseria e nobiltà
di E.Scarpetta

con Geppy Gleijses, Lello
Arena, Marianella Bargilli

Via Niccola Palma 33- Teramo

CONCERTI
Sala Polifunzionale- Teramo

ore 21.00

venerdì 23 novembre

Katia Labèque - pianoforte
Marielle Labèque - pianoforte

musiche di Gershwin,Glass,Ravel

giovedì 29 novembre

Gidon Kremer- violino
Giedre Dirvanauskaite-

violoncello
Khatia Buniatishvili -pianoforte

musiche di
Rachmaninov,Shostakovich,Tchaikovskij

II solista e l’orchestra
Sala San Carlo-Teramo

Domenica 11 novembre  ore 17.30

Orchestra da Camera “B. Marcello”
Ivan Mancinelli, marimba
Christina Schorn, chitarra
Pasquale Veleno, direttore

Musiche di: Gorecki, Rosauro, Boccherini,
Jaspar, Piazzolla

Sala San Carlo- Teramo
Domenica 4 novembre  ore 11.00

“Verdi Project"
Giuseppe Nova - flauto
Rino Vernizzi - fagotto

Giorgio Costa - pianoforte 
Musiche di: Verdi

Domenica 18 novembre  ore 11.00
“Duo pianistico” Marco Schiavo -

Sergio Marchegiani
Musiche di: Schubert, Brahms, Rossini

Domenica 25 novembre ore 11.00
Massimo Coccia - pianoforte

Musiche di: Scarlatti, Chopin

Aperitivo in musica 

La ‘Galleria Trifoglio Arte’ di Chieti ha inaugurato il 27 ottobre una mostra personale dedicata all’artista
napoletano Bruno Donzelli. Scrive M. Cristina Ricciardi, critico d’arte e curatrice dell’esposizione: Ironia,
impegno e tanto lavoro, sempre più pressante, visti i suoi decisi successi internazionali, accompagnano la pittura di
Bruno Donzelli, artista di autentica vocazione Pop Art, come conferma la sua biografia. Nato nel 1941, l'artista
rappresenta certamente una delle voci più interessanti ed efficaci di una autentica tradizione Pop Art. In partico-
lare, Donzelli indaga il concetto di un’Arte diventata essa stessa oggetto di consumo, per un verso mercificazione di
massa, dall’altro monopolio esclusivo di un sistema che rimette le regole alle imposizioni del Mercato. Tutto il suo
lavoro si trova a fare i conti con un’eredità di pensiero che è potente e dà vita, nella manipolazione dei linguaggi
visivi, nell' uso creativo di certe sperimentazioni, persino nell’ironia delle immagini, all’attuazione di un linguaggio
artistico ben connotato, identificativo, a livello internazionale, di quella generazione artistica che negli anni
Sessanta ha trovato i suoi riferimenti nei cambiamenti sociali e nel consumo di massa. 
La mostra, aperta fino al 25 novembre 2012, comprende 25 opere della recente produzione artistica ed
offre ai visitatori l’occasione di una passeggiata pirotecnica grazie all'utilizzo festoso del colore e degli smal-
ti, tra le sue famosissime ironiche citazioni dei grandi repertori dell'Avanguardia storica e dei protagonisti
della Storia dell'arte internazionale.

Una commedia brillante,ricca della sempre attenta
ironia propria del mattatore napoletano. Vincenzo

Salemme, è il Diavolo custode che offre ‘una secon-
da possibilità’ agli uomini eterni scontenti.

Il diavolo custode 
con Vincenzo Salemme

martedì 4 dicembre ore 21.00
mercoledì 5 dicembre ore 21.00

giovedì 6 dicembre ore 17:00

UPM  
UNIVERSITA POPOLARE 

MEDIO-ADRIATICA

Sala Ventilij Caraciotti- 
Via Torre bruciata -ore 17

Teramo

13 novembre 
Inaugurazione XXIII° Anno

Accademico
Luciano D'Amico 

Profili etici e vincoli economici:
verso una nuova economia?

20 novembre 
Angelo Ciaci

Evoluzione ed involuzione 
del comportamento umano

nella seconda età

27 novembre 
Luciano Ricci

La memoria nelle mani

Lunedì 5 novembre ore 17,45

il Sud e le lettere
Corrado Alvaro

a cura di Modesta Corda

Lunedì 12 novembre ore 17,45
Doremi

Incursioni nel mondo dei compositori.
a cura di Benedetto Di Curzio

Lunedì 19 novembre ore 17.45
I sogni purpurei di Woody Allen

a cura di Lucia Pompei

Lunedì 26 novembre ore 17.45
il Sud e la musica
Francesco Cilea

a cura di Emilia Perri

Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas 

ottobre 2012 -marzo2013

CONCERTO

Sestetto d’archi
“Eirène”

Nereto -sala Allende
3 novembre ore 18

Teramo -sala Caraciotti  
4 novembre ore 18

Programma:
Boccherini, Sestetto, op. 23, n.2
Tchaikovsky, Sestetto per archi,
op.70,  Souvenir de Florence

J.Vermeer, Suonatrice di chitarra, 1672



Non si ha, comunemente, la percezione che l’opale sia
un pietra preziosa. Eppure il nome opale, che ha una
radice comune nel sanscrito upala, nel greco opallios e
nel latino opalus, significa “pietra preziosa”, apprezza-
ta dalle diverse culture nel corso dei secoli. Lo studio-
so romano Plinio descrive l’opale come avente “il fuoco
del granato, il porpora brillante dell'ametista e il colore
verde mare dello smeraldo, tutti scintillanti insieme in
un'incredibile unione”. I Romani lo consideravano come
il simbolo della speranza e della purezza e ritenevano
che chi lo indossava fosse protetto dalle malattie.
Nell’antica Grecia si credeva che gli opali avessero il
potere di conferire la preveggenza a chi li indossava.
Secondo la mitologia greca fu creato da Zeus, felice
per la sconfitta dei Titani, secondo quella indiana,
invece rappresenta la Dea dell'Arcobaleno trasforma-
ta in pietra mentre tentava di sfuggire ad alcuni dei
che la importunavano.
I popoli orientali avevano una grande stima di questa
gemma considerata sacra perché racchiudeva lo spiri-
to della verità. Gli Arabi credevano che l’opale cades-
se dal cielo in lampi di luce e che in questo modo

acquistasse i suoi splendidi colori.
In Occidente, gli Elisabettiani, nel XVII sec., erano fra
gli ammiratori più ardenti: “questo miracolo era la regi-
na delle gemme”, scrive Shakespeare nella Dodicesima
notte. Nell’Ebreo di Malta di Marlowe, l’inventario di
un tesoro comincia: “sacchi di opali infuocati, zaffiri e
ametiste, giacinti, topazi e smeraldi verde erba”.
L’opale, è un ossido di silicio e può contenere anche il
20% di acqua: a seconda della presenza di altri mine-
rali al suo interno si determinano alcune varietà con-
traddistinte da diversi colori.Particolarmente prezioso
è l’”opale nero” che si estrae in Australia.
Questa pietra racchiude il potere di tutti gli elementi
e le loro rispettive caratteristiche: l’energia e la forza
del Fuoco; la prosperità, la pace e il benessere della
Terra; l’intuizione, le emozioni e la sensibilità
dell'Acqua; la comunicazione e la creatività dell'Aria.
Ha, pertanto, un effetto benefico generale sulla salu-
te, soprattutto sulle articolazioni, aiuta il cuore a bat-
tere regolarmente (soprattutto l’opale rosa), allevia i
disturbi all’apparato digerente e riequilibra il sistema
nervoso (soprattutto l’opale nobile).
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Piante ed erbe : l’alloro

Caccia al tesoro... d’arte: San Massimo in Varano (Torano N.)

Il nostro Ovidio, poeta latino, nelle Metamorfosi narra il mito di Apollo e
Dafne (in greco daphne = alloro, in latino è laurus ed è femminile) che Bernini
lo ha ‘fissato’ nel marmo in una scultura di straordinaria bellezza.
Il primo amore di Apollo fu per la ninfa Dafne, figlia di Peneo
divinità delle acque fluviali. Il dio, trafitto dal dardo di Eros,
divampava d'amore per la fanciulla, consacrata a Diana, e la
inseguiva mentre ella fuggiva atterrita per i boschi. Non le con-
cedeva requie e già era sul punto di afferrarla quando Dafne,
esausta per la corsa affannosa implorò il padre Peneo affinché
mutasse il suo aspetto. Come ebbe finito di pregare, un grave
torpore invase il suo corpo: la pelle splendente si mutava in
scorza sottile, le chiome in fronde, le braccia in rami, i piedi in
pigre radici e il viso nella cima di un lauro. Ma l'amore di
Apollo era più veemente del sortilegio. Il dio della luce poggiò
la destra sul tronco dell'albero e sentì che sotto la corteccia il
petto riluttante della ninfa continuava a palpitare, e ne stringe-
va i rami e l'abbracciava: “Se non puoi essermi sposa” sospira-
va "sarai almeno la mia pianta. O lauro, di te si orneranno per
sempre i miei capelli, la faretra e la cetra. E come il mio giovane capo bion-
deggia eternamente così tu ti fregerai per sempre di verdissime foglie".
Mentre parlava, la chioma dell'albero, ondeggiando dolcemente sembrò
cedere infine all'amore del dio. Perciò il lauro è pianta perenne e semprever-

de, cinge il capo dei poeti, dei vincitori in Olimpia e, ancora oggi, dei giova-
ni appena laureati..Tutto ciò che apparteneva ad Apollo è simbolicamente
rappresentato dal lauro: pianta profetica perché partecipava degli attributi del

dio che sa 'quel che sarà, fu ed è'. La Pizia dell'oracolo di Delfi
mangiava foglie per profetizzare e rami di lauro si facevano bru-
ciare per intravedere dal loro crepitio il futuro: quanto più esso
era fitto tanto più se ne traevano auspici favorevoli. Il lauro è
l'emblema della poesia e delle arti: Apollo è chiamato 'maestro
delle Muse' e 'cantore con la lira'. Esiodo nella Teogonia dice che
le Muse tengono in mano un ramoscello di lauro e la corona di
lauro è il dono che le Muse concedono a coloro che onorano la
poesia, il canto, la danza: è pianta sacra ad Apollo, dio creato-
re della luce, della parola e del canto. 
L'alloro, originario probabilmente dell'Asia Minore e diffuso in
tutto il bacino del Mediterraneo è, dunque, pianta nobile, effon-
de il suo aroma 'poetico' sia in cucina su carne, pesce e legumi
sia negli armadi allontanando le tarme ignoranti sia nei libri e
nelle pergamene per preservarli.

Cresce bene in tutti i terreni e, se ben potato, può raggiungere un'altezza
anche di 8 metri. Le foglie di alloro possono essere usate per preparare decot-
ti rinfrescanti che aiutano la digestione e sono utili contro tosse e bronchite.
Con i frutti si prepara il liquore laurino.

Se si percorre la strada provinciale che da Teramo porta a Garrufo e poi si
procede verso Torano Nuovo, sulla sinistra, dopo qualche chilometro c’è la
freccia che indica la Chiesa di San Massimo sec. XI: una
stradina sterrata e maltenuta, di circa 100 metri, porta
davanti alla chiesa, un piccolo gioiello, in un posto pano-
ramico straordinario. Peccato che, stando di fronte al por-
tale, sulla destra la facciata è soffocata dal muro di cinta
del cimitero costruito, complimenti per il gusto!, a ridos-
so, quasi ad incorniciarne la facciata e tutta la fiancata
destra, così da escludere la veduta verso le colline! Siamo
in località Varano di Torano Nuovo (Teramo) dove è ubi-
cato il Cimitero cittadino e siamo certi che i Toranesi non
hanno grande considerazione per questa  costruzione che,
turisticamente, potrebbe impreziosire un paese ricco di
gusto gastronomico (famosa la Sagra ferragostana di
Torano, notissimo il farro di Giulio Fiore e le salsicce di
Costantini) 
Quella di San Massimo è una delle chiese più antiche d’Abruzzo, in quanto
la sua edificazione potrebbe essere antecedente all’anno Mille. Un tempo
molto più grande, subì un rifacimento nel 1565, occasione in cui ci fu la ridu-
zione del vano della chiesa, la costruzione del piccolo portico laterale retto
da colonne esagonali ed il ripristino del tetto, utilizzando come facciata il suo

lato posteriore. Venne poi di nuovo abbandonato e ripristinato verso la metà
del Settecento. Lasciata progressivamente deperire, la chiesa venne chiusa ai

primi del Novecento, ma negli anni Novanta del secolo
scorso ci fu l’efficacissimo restauro che ci ha restituito
l’edificio come si vede  oggi. La sua copertura è a capan-
na e la facciata è a coronamento piano. L’accesso in chie-
sa avviene tramite un semplice portale ad arco incornicia-
to in laterizio ai lati del quale si aprono due piccole fine-
stre rettangolari, caratteristiche del periodo in cui sono
state apportate le modifiche. Dal tetto si erge un piccolo
campanile a vela che sorregge una campana. Abbiamo
sbirciato l’interno da una finestrina a fianco del portale
(una piccola manutenzione della parte lignea lo preserve-
rebbe dal degrado) perché la chiesa era chiusa: aula unica,
ha un altare cinquecentesco in stucco recante in alto lo
stemma gentilizio degli Acquaviva d’Aragona duchi di

Atri, al di sotto del quale c’è un affresco datato 1565, in cui è raffigurata una
Crocefissione di Gesù, con a destra la Madonna e S.Massimo e a sinistra S.
Rocco, S. Maria Maddalena e S. Antonio di Padova.
Perché non abbattere una piccola porzione del cimitero e valorizzare al
meglio una testimonianza così significativa?

Turista curioso

Pietra di ottobre: l’opale Poesia di ottobre

Ottobre

Un tempo, era d'estate,
era a quel fuoco, a quegli ardori,

che si destava la mia fantasia.
Inclino adesso all'autunno

dal colore che inebria;
amo la stanca stagione

che ha già vendemmiato.
Niente più mi somiglia,

nulla più mi consola,
di quest'aria che odora

di mosto e di vino
di questo vecchio sole ottobrino

che splende nelle vigne saccheggiate.

V. Cardarelli 

G. Bernini, Apollo e Dafne, 1622
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Nel rendere eroe dei Promessi Sposi un operaio di filanda semianalfabeta,
Alessandro Manzoni stravolge la prospettiva tradizionale del romanzo stori-
co ottocentesco.  Contravvenendo alle convenzioni narrative dell’epoca, nel-
l’opera manzoniana ‘potenti ed umili’ sono accomunati in un’unica linea
prospettica che li vede vittime di un medesimo destino. Gli eventi storici
sono subiti e vissuti, non asetticamente contemplati, dal momento che l’uni-
verso del romanzo privilegia una dimensione orizzontale, affatto cristiana,
dichiarando la morte della inamovibilità sociale del
XVII secolo che è alla base dell’opera stessa. Renzo
e Lucia, protagonisti loro malgrado di eventi che li
sovrastano, cercano di interpretare le loro storie
secondo moduli differenti e funzionali al loro ruolo.
Lucia concepisce il suo rapporto con gli altri in
maniera cristianamente assoluta, opponendo al
mondo esterno il baluardo invalicabile della Fede.
Renzo invece elabora il rapporto tra sé e gli altri in
maniera laica, affidandosi ad un’etica fluida, adat-
tabile alle circostanze e agli ostacoli da affrontare.
A causa dei torti subiti, il protagonista dei Promessi Sposi è un uomo pro-
fondamente deluso sia dalla legge umana che da quella della Chiesa. Per il
capriccio di un prepotente gli viene negato il diritto di sposarsi, il curato che
avrebbe dovuto officiare il matrimonio si rifiuta di farlo; egli cerca un appog-
gio nella Legge senza alcun risultato ed allora intraprende una terza strada,
quella di un cristianesimo soggettivo e privato che privilegia il rapporto
diretto con la divinità; Renzo tenta così scorciatoie, mediazioni e impossibi-
li compromessi: di don Abbondio non si fida, venera Frate Cristoforo ma
non lo comprende. Cerca allora di elaborare una strategia di sopravvivenza
che possa aiutarlo ad affrontare un mondo ostile, ma sbaglia frequentemen-
te per ignoranza, ingenuità ed anche perché non sa abbandonarsi completa-
mente alla Fede. Come Dante è incapace di sfuggire con le sue sole forze
alla Selva oscura, occorrendogli l’esperienza traumatizzante del mondo
infernale e di quello penitenziale del Purgatorio, così anche Renzo ha biso-
gno di tracciare il suo percorso di vita attraverso una serie di esperienze che
lo segneranno per sempre, ma che lo forgeranno trasformandolo in un uomo

nuovo. I Promessi Sposi, così, sono il romanzo del coronamento di u n
sogno d’amore, ma anche la straordinaria cronaca degli errori di un eroe
malgré lui, che alla fine di un percorso accidentato, riesce a trovare se stes-
so. Si tenga presente l’immagine spavalda ed impaziente del ragazzone
(A.Manzoni)che nel II capitolo del romanzo va a prendere accordi con don
Abbondio: tutto in Renzo, a partire dall’abbigliamento, è colore, vigoria e
impulsività. Assale l’inerme curato per farsi svelare l’intrigo a suo danno,

immagina di uccidere don Rodrigo e infine architet-
ta il matrimonio segreto, esperimento fallito di un
compromesso con la Fede, che però darà una svolta
alla storia personale dell’eroe. Costretto a fuggire dal
suo paese, egli si reca a Milano. L’evoluzione interio-
re di Renzo passa proprio attraverso le traumatiche
esperienze che egli vive nella città durante la Rivolta
del pane e il flagello della peste. L’ambiente urbano
è visto come ostile e spersonalizzante, ma questa
discesa agli Inferi è spiritualmente salutare per l’uo-
mo che impara a valutarsi anche attraverso le soffe-

renze proprie e le follie altrui. La sua via verso la catarsi è costellata di erro-
ri e ripensamenti: viene infatti scambiato per un rivoltoso e addirittura per
un untore che semina il contagio della peste; ma davanti a un don Rodrigo
inebetito e agonizzante, in presenza di un Frate Cristoforo segnato dal male
e prossimo a morire, Renzo realizza la sua metamorfosi: la sua fede giunge
a maturazione, egli diventa un onesto cristiano, lontano dalle altezze irrag-
giungibili di Lucia ma borghesemente disposto a perdonare ed aiutare il
prossimo. La medietas spirituale raggiunta da Renzo coincide alla fine con
una concretezza di vita che si configura normale, senza troppi scossoni e
senza peripezie, con Lucia nel ruolo di moglie fedele e tanti figli destinati ad
allietare e completare la vita di coppia. La rivoluzione silente operata in let-
teratura dal Manzoni, con la creazione di un personaggio come Renzo
Tramaglino, inaugura un narrare diverso e profondo, meno cangiante e fasci-
noso rispetto alla tradizione del normale romanzo storico, ma senza dubbio
più teneramente umano e profondamente consolante.

B.D.C.

Gusto letterario

“[Renzo] comparve davanti a don Abbondio, in
gran gala, con penne di vario colore al cappello,
col suo pugnale del manico bello, nel taschino de’
calzoni, con una cert’aria di festa e nello stesso
tempo di braveria, comune allora anche agli
uomini più quieti” 

(A. Manzoni, Promessi Sposi cap. II)

Vitreo il tuo sguardo nella notte
Fiso a mirar le stelle galeotte

Molceva il petto a me che ti agognavo
E che di possederti non speravo.

Quanti giorni trascorsi in cruda attesa
Che meglio avrei impiegato in altra impresa

Ma nel tuo viso l’opaco lucore 
Della pupilla mi struggeva il core,
Mi legava per sempre a doppio filo

Senza tema d’andar verso il martiro.
E ancora mi chiedea “che mai pense

Tal tua piccola mente solitaria
Così perduta nei meandri ascosi,
In labirinti ognor lattiginosi? “

Mai risposta trovai, tranne il sospetto
Che cecità incalzasse il mio angioletto.

Pieno son ora d’amaro dolore
Ma pur se del mio amore a gran dispetto

Dovrò infine obliar quant’ora detto.

Divinangelo De Praediis,
Canto n° 238, Filza XIV Fase VI,

Ed.Casoratine - Acerra 1857

A proposito della
composizione nota
A.M. Chierchiello:
“Mai il De Praediis
ha rivelato nella sua
vena poetica tanta
cruda amarezza. Si è
ben lontani dall’Ode
al cardamomo o dal
Canto di un’ape soli-
taria. In quest’opera
è palese il volontario
distacco da un

amore rivelatosi impossibile, anche se il lettore
potrebbe pensare ad un finale diverso. Forse  un
ripensamento? La risposta è rinviata a quel
“dovrò” che prospetta un futuro probabilmente
migliore”( A.M. Chierchiello op. cit.)

Invitiamo i lettori ad esprimere un giudizio, o
meglio un’interpretazio-
ne, in verità piuttosto
controversa, del testo del
famoso poeta di
Ancarano.
La Redazione

Appendix poetica La pantasma

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 15 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo con la rivista “Prospettiva persona” 37 euro  c/c
n. 10759645 intestato a CRP, Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
Per le inserzioni nel “Taccuino”: Tel. 0861.244763

F. Botero, Monna Lisa

Che paura! Un brivido ti sale dalla schiena, gela le
vene e tiene lo stomaco stretto in pugno mentre il
respiro si fa rapido ed inefficace. È una sensazione
raggelante che, pur di breve durata, può portare
l’esasperazione al limite massimo. Tutto questo,
nel gergo teramano, viene detto appunto panta-
sma. In certe notti ti sveglia e ti rende incapace di
muovere anche un solo dito, bloccato da un terro-
re ancestrale come nel peggiore degli incubi.
Finisce presto la pantasma, per fortuna. A meno
che non nasca da un nodo della coscienza, da un
rimorso, da un conto aperto con te stesso che non
riesci a saldare. Questo tipo può permanere, attac-
ca dritto al cuore e non molla se non attraverso
una decisione ben precisa. Un po’ come fu per
l’Innominato nella famosa notte. Oggi come oggi,
se prendesse una santa pantasma a tanta gente, che
di conti aperti ne ha a non finire..., hai visto mai
che si assistesse ad una conversione generale?!
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