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Colpi di tasse
In questi giorni lo Stato incassa la rata di novembre
dell'Irpef e a breve i Comuni e lo Stato incasseran-
no l'IMU. Un simpatico, si fa per dire, modo di
toglierci, di fatto, le tredicesime . Ma il debito sovra-
no nessuno lo tocca. Lo Stato non vende i suoi gio-
ielli immobili, il suo oro di riserva o le liquidità inu-
tili, mentre le persone cominciano a stentare la
sopravvivenza se è vero che almeno 7 milioni di
famiglie vivono con mille euro al mese. Siamo tutti
più poveri e la classe media esce da questa situazio-
ne di 'giustizialismo fiscale'   come classe povera.
Non parliamo poi del malcostume della delazione
e degli strumenti di tortura che
hanno inventato per sottoporre
i contribuenti ad esami radio-
grafici (il redditest, un rompica-
po da esperti commercialisti).
Se si regalano dei risparmi ad
un povero, si rischia il taglio
delle mani se non si riesce ad
indicare quel povero; se si aiuta
economicamente un figlio,
scatta l'accertamento del moti-
vo, della giustiificazione. Ma cosa vogliono? Non
vengono colpiti gli evasori totali, i grandi patrimoni
sloggiano all'estero, alla fine solo la gente comune,
per la verità come sempre, viene angariata da que-
ste grandi trovate dei tecnici.
Se invece di togliere de facto la tredicesima avesse-
ro detto con chiarezza che quest'anno nessuno la
incassa e l'ammontare va a diminuire il debito
sovrano... chi si sarebbe tirato indietro?
Così stando, invece, la situazione i furbi si nono già
attrezzati e anziché intestarsi i beni mobili o immo-
bili (e chi compra più niente, se persino il mutuo ci
mette in tagliola?), li intestano a società off shore o

a domestici compiacenti.Meglio sarebbe stato cer-
care di rinfocolare la fiducia dei cittadini nello
Stato piuttosto che vessarli e scoraggiarli.
Ciò che, poi, sconcerta ancora di più, è il fatto che
mentre il popolo, in nome del quale tutti si espri-
mono, si arrabatta tra difficoltà 'epocali' e gravissi-
me, il dibattito politico è tutto incentrato sulle pri-
marie impropriamente definite del PD, sull'amleti-
co interrogativo 'torna o non torna il Cavaliere nel-
l'arena?, sulla crescita del Grillo sparlante che più
dice parolacce e più incrementa i consensi...
Scusate, ma non se ne può più! di questa insensa-

tezza diffusa. Certamente
Bersani, ‘tirato’ dall’apparato
del PD e dalla sudditanza dei
‘media’, vincerà le primarie del
centro-sinistra ma avrà al
seguito una coalizione frantu-
mata che non garantisce cer-
tezze per una eventuale gover-
nabilità del Paese.
Nel centro destra regna sovra-
nala confusione: sembra un

grande carrozzone impantanato.
Intanto nascono, come funghi dopo la pioggia,
movimenti e partitini per difendere o prendere pol-
trone e, magari, beccare finanziamenti, sempre per
il bene comune, laddove comune ormai  significa
che i politici pensano per sé e per i propri intimi e
si proteggono tra loro: il popolo è altrove, a guarda-
re le offerte speciali negli hard discount.
Una volta parlavamo anche di politica, adesso non
riusciamo che a fare i conti per comprare il torrone
di Natale, se avanza qualche spicciolo dopo aver
soddisfatto le fauci degli esattori.

Politikon

Fremiti dalla palude
Tornando ai nuovi cavernicoli di cui parlavo
recentemente, cioè ai mostri che in pochi
anni hanno sottratto milioni destinati al bene
pubblico, beh, dovrebbero forse sospendere
un attimo la corsa all’oro, alzare gli occhi dai
loro titoli, compartecipazioni, aziende fanta-
sma, per guardare i nostri studenti.
Si dà infatti un caso nuovo: sono scesi in piaz-
za dopo aver studiato, udite udite, la situazio-
ne scolastica, le bozze di legge, decreti e de-
cretini e hanno capito che siamo sull’orlo del
baratro; come Joseph Cotten si lascia, nel film
“Niagara”, cadere giù dalle cascate senza
un’esitazione, un sussulto d’angoscia, così i
nostri governanti hanno lasciato la zattera
della scuola pencolante sull’abisso.
Troppe spese, dicono, ma quasi sempre gli
sprechi dipendono da strutture fatiscenti, mai
rinnovate, da impianti di riscaldamento da
dopoguerra, da una struttura oraria ad inca-
stro, per cui, specie nelle scuole medie che
dovrebbero gettare, con le elementari, le fon-
damenta della preparazione di base, gli inse-
gnanti saltellano come lepri tra un paese e
l’altro, a chilometri di distanza, per raggiun-
gere la I^ A o la III^ C, con mezzi propri, e a
proprio rischio e pericolo.
Sono tali e quali ai nostri preti che portano la
Comunione ai pochi fedeli della chiesetta
lassù, in alto, o in quella valle fuori mano, con
dieci case.
Tranquilli, il libro Cuore l’ha già scritto De
Amicis, però è così, gli insegnanti vanno e
portano un SERVIZIO PUBBLICO, e, senza
i loro saltelli, le scuole sarebbero già chiuse in
molte zone disagiate.
Ma passiamo all’attualità: nelle recenti mani-
festazioni studentesche ho annusato un’aria
nuova…vuoi vedere che i quattordicenni di
oggi hanno da dire, finalmente, qualcosa in
più dei loro fratelli grandi, per non parlare dei
loro genitori tra i ’40 e i ’50, tutti Suv, vacan-
ze, e happy hours? Sento già gli schiamazzi dei
benpensanti, che temono un nuovo ’68, con
tutti i rischi e gli esiti, anche letali, che ne
seguirono, ma io credo che, per non buttare il
bambino con l’acqua sporca, bisogna augurar-
si che nel mondo si riaccenda la scintilla della
ragione, si scuota la palude di conformismo,
vigliaccheria, piccole avidità quotidiane, in
breve, una occulta anestesia collettiva che
addormenta le nostre coscienze.
In un interessante libro sulle disuguaglianze
presenti nel mondo si ribadisce, semmai ce ne
fosse bisogno, che esse si attenuano sensibil-
mente nelle società ad alto spessore culturale.
Ebbene, io spero proprio che questi ragazzi
arrabbiati chiedano finalmente CULTURA,
quella dimenticata, ignorata dai politici, ma
anche dalla mediocre moltitudine dei giovani,
rampanti, professionisti di provincia che pas-
sano il tempo sul Web, ma che non sanno
niente, o quasi, al di fuori del loro lavoro, vere
talpe mediatiche e pressoché inservibili per
un rinnovamento globale della società.

Lucia Pompei, speranzosa

Novembre, periodo di castagne, vino.. e prima-
rie. Il frigoverno Monti spegne una mesta cande-
lina in questo Montagnoso 2012,e si prepara a
smontare, dopo aver messo in Fornero e cucina-
to a fuoco lento il futuro dei giovani, essersi fatto
venire i Grilli per la testa e aver inventato una
tassa nuova al mese, aver mascherato lo smantel-
lamento della scuola con qualche goccia di
Profumo e aver taciuto sui deClini di un Paese
franato.
Le forze politiche, dopo aver sperato invano per
un anno che il Ministro Passera si regalasse un
bell'accento sul cognome, montano a cavallo,
primarie in resta, pronte per l'offensiva elettora-
le di primavera. Già, le primarie... C'è chi le fa,
chi le vorrebbe fare, chi se ci pensa si sente
male, chi le trangugia a fatica, chi non aspira ad
altro ma non potrebbe vincerle nemmeno tra i
parenti!
Tutti sono convinti, però, che senza questa novi-
tà democratica il futuro dell'Italia sia soltanto
una montagna aspra ed insormontabile. E allora,

da bravi bambini, tutti in classe, oggi il Preside
ci spiega le elezioni primarie.. " Ehi, Nicola, lo
sai che non è bene portare l'orecchino! Dai, Pigi,
sono quasi dieci anni che studi e prendi sempre
brutti voti, fatti aiutare da Matteo che con il
computer ci sa fare.. e tu, di là, Angelino, passa
la copia a tutti, non fare l'offeso che tanto c'è
papà che ti aiuta a fare i compiti..e poi su, ragaz-
zi, non fate troppi Casini, fate i bravi e non date
retta a Beppe che vuole sempre farvi marinare la
scuola!" . Intanto, nella sala professori, adiacen-
te alla presidenza, il ‘professore’ la mattina dice
che vuole smontare, poi qualcuno gli dice che è
intramontabile e allora indossa il Montgomery
d'assalto e via a rimontare nei sondaggi e ad
ammonticchiare consensi sparpagliati qua e là.
La gara è aperta, tutti sono in grado di prevalere
Il montepremi è il futuro del Paese, l'incertezza
è massima, staremo a vedere chi sarà il vincitore.
Ma..siamo davvero sicuri che ci sarà lotta? E se
fosse solo una Montatura?

Andrea Cappelli

Bisogni primari

Vivere è perdersi lungo le strade del tempo. Come un vento esile ma costante ogni giorno che passa porta
via qualcosa alla nostra vita, incerto e segreto mutare di forme, dove le cose si ritirano sempre più perdendo

la loro espressione e lasciando un enorme spazio vuoto
P. Civitareale



2 la tenda n.9 novembre  2012

2APPUNTI E SPUNTI

Il Concilio Vaticano II e la cultura personalista

Da questa parte del mondo
Pietro Civitareale, di origine abruzzese, saggista, poeta, romanziere e ...lettore
de La tenda, vive da tempo a Firenze. Segnaliamo con piacere il suo ultimo
libro - Da questa parte del mondo - Masso delle Fate ed., Signa (FI) 2012

Più che un racconto questa prova di scrittura di Pietro Civitareale è un
collage di riflessioni, meditazioni e provocazioni innestate in un impianto
più saggistico che narrativo. In tal senso, essa si offre non solo come una
registrazione di eventi, di figure, di situazioni facenti parte verosimilmen-
te di una vicenda personale, ma anche come una ricognizione critica di
una realtà sociale, culturale e storica, còlta nel suo massimo punto di
dispersione morale, di appannamento dei valori spirituali dell’uomo del
nostro tempo, sempre più preda delle soluzioni di una civiltà avviata verso
l’affermazione definitiva di uno scientismo tecnologico che, invece di libe-
rarlo dai bisogni, lo irretisce sempre di più nelle spire del suo determini-
smo. È il punto di vista di una generazione che ha assistito, nel corso della
sua storia, a trasformazioni sociali e culturali imponenti, non sempre rece-

pite come manifestazioni di un autentico progresso, un punto di vista, in
ogni caso, che mette in evidenza verità assiomatiche che oltrepassano
ogni confine storico e ideologico per proporsi come qualità imprescindi-
bili d'un comportamento etico in gran parte da recuperare.
Il racconto si sviluppa su due piani temporali, il presente e il passato, con
un implicito riferimento ad un futuro problematico  e con un linguaggio
composito e stratificato ma di grande efficacia espressiva, soprattutto
quando si tratta di temi che occupano un posto primario nella sensibilità
dell’autore come la condizione esistenziale dell’uomo, l’ambiente, la vio-
lenza, la giustizia sociale, i destini dell'umanità, il problema religioso.
Una lezione, dunque, di letteratura e di esperienza del tempo, che trova
la sua  valenza pedagogica in una visione storica dell’esistenza, quale
segnale di fiducia nelle capacità di resistenza dell’uomo nei confronti dei
limiti dettati dalla sua fragilità e incompiutezza, nonché dalla potenziale
‘ostilità’ della realtà che lo circonda.

Da www.massodellefate.it

La Chiesa del Novecento, già con precedenti pontefici (lo stesso Pio XII
aveva ipotizzato, ed in parte preparato, un “Vaticano II”, finendo tuttavia
per accantonare tale progetto) si era posto il problema del suo rapporto con
la modernità, giungendo ad imboccare di fatto la via delle condanne, delle
demonizzazioni, in ogni modo delle prese di distanza. La grande intuizione
di Giovanni XXIII, allorché proponeva, quasi in solitudine, il ritorno allo
spirito conciliare, era invece che fosse necessario riprendere il filo interrot-
to e chiamare a raccolta le migliori intelligenze della Chiesa cattolica per
affrontare l’insieme dei problemi posti dai mutamenti culturali intervenuti
nell'ultimo secolo e che sino ad allora la Chiesa non aveva saputo adegua-
tamente affrontare. È in questa prospettiva che va inteso il rapporto - non
clamorosamente emergente in superficie, ma silenziosamente operante
nelle profondità del corpo ecclesiale - tra Vaticano II e cultura di ispirazio-
ne personalista: era essa, infatti, con le sue forti istanze di rinnovamento, che
con più forza aveva proposto l’esigenza di un incontro con le forme miglio-
ri della modernità, quelle che troppo frettolosamente erano state condan-
nate, o comunque guardate con sospetto, in quanto considerate una devia-
zione dall’autentico umanesimo cristiano.
Umanesimo integrale di Jacques Maritain - uno dei testi più significativi della
cultura di ispirazione personalista- rappresentava in qualche modo il “mani-
festo” di questo nuovo corso; né è un caso che parti del volume, apparso nel
1936, siano state anticipate sulle colonne di “Esprit”, la rivista fondata da

Mounier nel 1932 e di cui, molto opportunamente, si vogliono celebrare gli
ottant’anni. Anche E. Mounier nel 1936 pubblica il suo Manifesto del
Personalismo e lo lancia attraverso la rivista.
Il ruolo svolto da “Esprit” nella preparazione remota del Vaticano II si è
svolto a molteplici livelli, ma soprattutto nella prospettiva del ricostruire la
persona dopo una plurisecolare decostruzione operata dalla modernità.
Occorreva porre in termini nuovi il rapporto Chiesa-mondo, in uno spirito
che non poteva più essere quello del “dominio” ma quello del “servizio”: di
qui una nuova - pur nel rispetto della sua migliore tradizione - immagine
della Chiesa.
Ricostruire in profondità il percorso del Concilio, cogliere il senso ultimo
dei documenti da esso prodotti, riandare ai vivaci dibattiti che nell'aula con-
ciliare, nelle commissioni di lavoro, nei gruppi di studio si svolsero fra il
1962 e il 1965, e per certi aspetti anche oltre, significa scavare in profondi-
tà in uno degli avvenimenti storici più significativi del ’900.
Il convegno teramano dell’11 Dicembre p.v.non ha certo la pretesa di com-
piere per intero questo scavo, ma intende riflettere sul Vaticano II proprio
nella prospettiva del personalismo, per mostrare la fecondità e per certi
aspetti la permanente attualità della sua lezione: mai come in questo caso
l’esplorazione delle radici è indispensabile per meglio conoscere e per
meglio gustare, i frutti dell’albero.

Giorgio Campanini 

Con questo proverbio popolare si vuole ricordare l’episodio più famoso
della vita di Martino vescovo di Tours, nato in realtà in Pannonia (al confi-
ne tra Ungheria ed Austria) nel sec.IV d.C. e costretto alla formazione mili-
tare in Gallia dal padre, che anche nel nome voleva legarlo alla
guerra:Martino da Marte, dio della guerra. Niente di più estra-
neo al carattere pacifico del figlio che rinnegò la vita militare, si
convertì al cristianesimo e visse all’insegna dell’umiltà, della
povertà e della carità tanto da essere proclamato santo alla sua
morte, il primo senza martirio.
Molti sono gli aneddoti relativi alla sua generosità, tra cui,
appunto, quello della donazione di metà del suo mantello ad un
povero in un giorno freddo e grigio, che per miracolo si mutò in
caldo e solare. Fu costretto suo malgrado ad accettare le"cari-
che"religiose che gli vennero "imposte"e quando il Papa lo volle
nominare vescovo, sempre secondo un aneddoto, si nascose in
un convento ma fu stanato dallo starnazzare delle oche.
L’episodio ricorda quello dell’analogo allarme dato ai Romani in occasione
dell’invasione dei Galli nel 390 a.C. sul Campidoglio da quegli stessi anima-
li, che erano considerati "custodi" sacri del tempio di Giunone. E non è
l’unico legame con il paganesimo, come accade in tutti i culti e riti cristia-
ni. Le oche erano sacre anche ai Celti, presso i quali simboleggiavano il
Messaggero divino come scorta delle anime dei defunti nel mondo      ultra-
terreno e protagoniste delle celebrazioni del Samuin Celtico. Il passaggio
dalla tradizione religiosa a quella gastronomica è quasi un assioma e così
l’oca è diventato un cibo legato alle feste dell’autunno, al vino novello e alle
castagne in molti paesi europei, oltre all’Italia : in Svezia e Danimarca, in
Svizzera, in Boemia,in Francia. Era considerata il maiale dei poveri nella
tradizione contadina e se ne faceva un'abbuffata entro l’11 Novembre

(data della tumulazione della salma del Santo, che invece era morto l’8),
perché il giorno successivo avevano inizio il digiuno e la penitenza per
Natale. 

Nel mondo agricolo finivano anche i lavori della campagna e
per i braccianti sotto padrone si concludeva l'anno di alloggio
presso il campo del proprietario, così si avviava la peregrinazio-
ne verso un’altra sede.
La ricorrenza, quindi, evocava il trasloco di molti contadini e,in
questo contesto, l’espressione “fare S. Martino” è diventata sino-
nimo di “cambiare casa”. Nella tradizione popolare, inoltre, il
Santo è associato alla festa del vino (“A sante Martì ogne moste
devente vì”, detto neretese); a quella dei “cornuti” (a Nereto, pic-
colo centro del teramano, si svolge “la corsa dei cornuti”), sulla
cui genesi circolano varie ipotesi; alla fiera degli animali (quella di
Nereto era la più importante della Val Vibrata); alla variante
gastronomica del tacchino invece dell’oca (famosa ed apprezzata

è la ricetta del “tacchino alla neretese”, inserita nei testi di cucina regionale).
Nell’ambito artistico, numerose sono le opere e le chiese che si ispirano alla
vita del Santo e ne portano il nome, dall'antica chiesetta rurale di
S.Martino a Nereto alla cappella della Basilica inferiore ad Assisi, affresca-
ta da Simone Martini (tra il 1312 e il 1318).
Tra le varie celebrazioni in Europa, molto allegra e colorata è quella che si
svolge in Germania, dove i bambini si mascherano e partecipano ad una
processione con lanterne di carta costruite da loro stessi, cantando e man-
giando dolcetti. Le lanterne poi verranno accese ogni sera fino a Natale,
poiché simboleggiano il calore del sole che tratteniamo per riscaldarci nel
freddo inverno.

Elisabetta Di Biagio

“L’estate di S.Martino: tre giorni e un pochinino”
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Letture extra moeniaDue
Continua ad opera dell’editore Adelphi la preziosa riscoperta e pubblicazio-
ne di Irène Némirowsky, autrice del capolavoro Suite francese, ebrea russa
emigrata in Francia, morta ad Auschwitz nel 1942 e travolta da un enorme
successo postumo con tutte le sue opere. Due è una di queste.
A dispetto del titolo e della fuorviante copertina rosa, non si tratta certo di
un romanzo da chick lit (recente filone di letteratura al femminile impernia-
to su temi e toni della commedia romantica e della leggerezza nda): è sen-
z’altro un romanzo sull’amore e sui destini incrociati di diverse coppie ma
lo è in un modo del tutto ‘nemirowskiano’, quindi asciutto, vigoroso, profon-
do e incredibilmente contemporaneo rispetto all’epoca in cui è stato scrit-
to. L’autrice getta uno sguardo lucido e impietoso sulla passione e sull’amo-
re, sulle dinamiche del matrimonio  e sugli inganni che uomini e donne
impongono agli altri e a loro stessi, in una scomposta e affannosa ricerca di
felicità. I protagonisti di questo magnifico romanzo sono Marianne e

Antoine, Dominique e Solange e poi Evelyne, Gilbert, Odile: giovani, ric-
chi, fascinosi e travolti da una smania di vita assoluta – come le amava
Marianne quelle notti, quelle feste da ballo, e ancora di più, quei rientri sul far
del giorno! - dopo la cupezza della prima Guerra mondiale appena termina-
ta ma ancora presente negli echi. Un gruppo di amici che conduce le pro-
prie fragili esistenze in una Parigi sospesa nel tempo, in cui le relazioni sono
complesse e imperfette, modernissime nelle loro infinite sfaccettature e
crepe solo appena nascoste da una superficie di bellezza e ‘perfezione’ bor-
ghese. Come scrive Valeria Parrella nella quarta di copertina, ‘Due’ è un
capolavoro di psicologia e sociologia, imbarazzante per la sua verità dispiegata:
e non si può darle torto, tanto dirompenti sono la profondità e la finezza di
analisi dell’autrice, la sua capacità di immedesimarsi nei personaggi e nelle
profondità quasi vertiginose delle loro - e nostre - anime.

Valeria Cappelli

Ombre in-controluce
Per la prima volta a Teramo, nella Sala di
lettura ‘Prospettiva Persona’, Marco
Tabellione, giornalista del Centro con
“Immagini, suoni e parole”. 10 dicembre
2012, ore 17.45   

Dentro il cuore del mondo, nel panismo
vitale, Marco Tabellione afferra gli “invo-
li” dell’esistere per sublimare In-canti.
Tra abissi e incertezze. Figura complessa,
mente colorata, per usare un’espressione
di Pietro Citati; giornalista, scrittore,
poeta raffinato e colto, sempre in lotta
con il tempo di cui sa cogliere sfumature
leggiadre, nonostante le insidie del vive-
re. I suoi numerosi testi, sia in prosa che
in poesia, offrono intuizioni e immedia-
tezza espressiva che sgorgano dal suo
animo limpido. Attento alla parola e sen-
sibile a vari linguaggi, Marco ne sottoli-

nea la ricchezza semantica con espressi-
vità, garbate assonanze e ampie metafo-
re (il silenzio ci sazia di assenzio), attraver-
so percorsi multimediali di musica e luce,
di suoni e immagini che creano simbioti-
che sensazioni di luce e brivido. Un bril-
lio di coscienza. I percorsi interattivi,
voce vera del poeta, danno particolare
risalto ai simboli che legano parola e
immagine. Ad abbracciare il mondo.
Immagini e stupore, In-canti, appunto,
in un gioco di  sinestesie, di atmosfere
liquide, di sogni spesso impossibili di un
poeta gentile che vibra accorda viaggia
nell’io con delicata sensibilità e in un
reale dai contorni a volte impercepiti.
Librandosi, poi, nel fluire del cosmo. Un
canto ‘francescano’ che stride d’amore
smisurato.

Grazia Di Lisio

Il 12 marzo del 2013 scoccherà il 150° anniversario della nascita di Gabriele
D'Annunzio. Convegni (ultimo in ordine di tempo quello organizzato a
Pescara dal Centro studi dannunziani, dal 15 al 17 novembre, La fondazione
del mito: D’Annunzio, Pascoli e il Futurismo), spettacoli, mostre, tavole roton-
de, pubblicazioni che si susseguono già da tempo, contribuiscono alla rilettu-
ra e alla rivalutazione della figura del Vate abruzzese, lungamente emargina-
to per le simpatie fasciste e spesso sottovalutato nello slancio innovatore che
lo rende così vicino a noi ‘moderni’. Molto calzante l’intervento di Ernesto
Ferrero, su La Stampa, di cui riportiamo alcune parti:
“L’unico italiano capace di fare una rivoluzione”. È Gabriele d’Annunzio
secondo Lenin: giudizio molto lusinghiero per lui, meno per gli italiani, mae-
stri di trasformismi gattopardeschi ma per nulla portati alle palingenesi radi-
cali. Lenin si riferiva all’impresa di Fiume, ma il Vate pescarese di rivoluzio-
ni ne ha messe in atto parecchie(...) e bisognerà tornare a fare i conti con lui. 
Dell’Immaginifico per autodefinizione si è detto che incarna all’ennesima
potenza i vizi nazionali: levantino, fedifrago, narciso, superficiale, melodram-
matico, poseur, arcitaliano anche nell’arte di vivere al di sopra delle proprie
risorse, di volersi principe del Rinascimento con i soldi altrui. Eppure
l’Inimitabile (ha già deciso di esserlo a quindici anni) è stato il solo scrittore
italiano che si sia imposto in Europa, osannato a Parigi, ammirato da Sarah
Bernhardt e dalla Rubinstein, da Debussy e da Diaghilev, da Proust e
Montesquieu. Con lui l’Italia tornava improvvisamente a essere degna dei
tesori d’arte che custodiva quasi per caso. Nel 1897 Gide arrivava a dire che
la letteratura italiana, data per morta quanto quella spagnola, tornava ad
attrarre l’attenzione di tutta Europa.  
Facendo della propria vita un’opera d’arte, D’Annunzio aveva confezionato
un qualcosa che ancora non si era visto nel Paese degli ermetici e dei crepu-
scolari: il poeta guerriero, il letterato d’azione, il dandy al di sopra d’ogni
norma e regola, il superuomo capace di stupire con effetti speciali, il maestro
d’eleganze inarrivabili, la guida culturale, il sacerdote della bellezza, l’artista
supremo, il nume nazionale, lo sdegnato tutore dell’ambiente e dei beni cul-
turali contro gli scempi edilizi. Definito il “Giovanni Battista del fascismo”,
in realtà ne dubitava. Mussolini ne temeva il carisma, e pur di tenerlo buono

e lontano si rassegnò a cospicue sovvenzioni statali. Difatti il Vate ha sogna-
to di offrirsi agli Italiani come un’alternativa all’ex socialista figlio del fabbro
di Predappio.
Una leggenda vivente, un romanzo ambulante, come ha dimostrato anche la
ricca biografia di Annamaria Andreoli (Il vivere inimitabile, Mondadori).
Genio della politica e della comunicazione, maestro di marketing, ipnotizza-
tore di folle, porta l’immaginazione verso il potere inventando la guerra come
spettacolo. Il vero futurista è lui, che non si limita a stilare manifesti teorici,
ma si prodiga a rischio della vita in performance mirabolanti, sfide vere: le
motosiluranti della “beffa di Buccari”, il volo su Vienna con un biposto fatto
adattare appositamente (la sua “sedia incendiaria” poggia direttamente su un
serbatoio aggiunto), la sbalorditiva impresa fiumana. Nessuno come lui intui-
sce cosa piace alle folle che disprezza. Sa come vendere emozioni, farsi mito
vivente. Le sue trovate non sono mai banali. Il reimpiego della classicità si
combina con l’uso epico delle tecnologie più avanzate. Quando nel 1931 il
senatore Agnelli gli chiede se l’automobile appartenga al genere maschile o al
femminile, lui, che è entrato in Fiume al volante di una sontuosa Fiat T4, non
ha dubbi: ha “la grazia, la snellezza, la vivacità d’una seduttrice; ha inoltre una
virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza”.
Il post-moderno è cosa sua: sempre sul filo del Kitsch, combina stili, assem-
bla materiali, copia e incolla, manipola, e sempre con il dono della parola fol-
gorante, musicale e marmorea. Inventa marchi (la Rinascente, Aurum), rein-
venta gridi di guerra (“Eia eia alalà”), scrive le didascalie per Cabiria, detta la
lapide per il monumento agli alpini a Villar Perosa, verga migliaia di lettere e
ognuna porta il sigillo del verbo assoluto. L’esibizionismo calcolato fa parte
dello spettacolo, lo scandalo e la provocazione pagano sempre. “Angelico
porco alato”, è un eroe dei nostri tempi, perfetto per la società dello spetta-
colo che verrà, un antenato che la nostra mediocrità preferisce volgere in cari-
catura(...). Diceva d’essere “un capo senza partigiani, un condottiero senza
seguaci, un maestro senza discepoli”. Dal Vittoriale tuonava: “C'è oggi in Italia
una giovinezza esplosiva e una decrepitezza ingombrante. Ci sono istituti politici
più morti di una cassapanca fessa e tarlata, ma anche demagoghi che credono di
aderire alla realtà e non aderiscono se non alla loro camicia sordida”.

D’Annunzio ‘inimitabile’ innovatore

Mostra personale, Ombre in-controluce, dedicata all’artista tera-
mana Gabriella Fabbri presso il Mediamuseum di Pescara dal 14
al 28 novembre. 
La mostra, strutturata in un coinvolgente percorso espositivo,
ha offerto al pubblico una interessante serie di lavori installati-
vi che hanno come tema centrale l’estetica dell’ombra e la sua
elaborazione concettuale. Le ombre e la luce sono un ‘unicum’,
dal loro incontro si generano infinite possibilità di forme vitali
e le ombre di Gabriella Fabbri, sottolinea il critico Maria Cristina
Ricciardi, curatrice della mostra, vanno intese come pure visioni,
visioni da cui traspare tutta la complessità del reale e del fare artisti-
co perché è da esse che prende vita e forma l’evoluzione dell’idea, il
mistero della genesi stessa dell’opera.
Le opere in mostra sono un ulteriore tassello del più vasto
impegno programmatico perseguito dall’artista e scandito da
una serie di ‘personali’, dal 2008 fino alla mostra del 2011, al
Museo Crocetti, a Roma, incentrata sul tema dell’energia del-
l’universo e sulle reciproche relazioni che si instaurano tra la
complessità dei sistemi infinitamente piccoli (micro) e smisura-
tamente grandi (macro) 

La poesia di Marco Tabellione
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Lirica

Il Papa ha annunciato il tema per la 47a Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali (2013): “Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi
di evangelizzazione”.
Quando penso alle porte, mi vengono in mente le LIM, lo schermo di uno
smartphone, di un iPhone, di un tablet o di un iPad. Porte virtuali che si aprono
usando le dita, esattamente come le dita della mano aprono una porta, giran-
done la maniglia. Ricordo che, durante un seminario in presenza di un master
univesitario in cui si stavano presentando progetti scolastici svolti con l’ausilio
delle LIM, la mia osservazione fu la seguente: “Gli insegnanti che usano que-
sto tipo di lavagne si rendono conto delle loro potenzialità? Questa è una
porta!” dissi, indicando la LIM dietro di me “Una porta che dà accesso a un
mondo.”Tutto sta nel capire su che genere di mondo si apre questa porta.
L’immaginario collettivo è pieno di “porte” che spesso assumono le più svaria-
te sembianze. Pensiamo alla letteratura e al cinema, ad esempio, dove le porte
danno accesso a mondi fantastici: la tana di Alice nel Paese delle meraviglie, l’ar-
madio del primo episodio delle Cronache di Narnia, la passaporta di Harry
Potter, lo Stargate. Non ci spostiamo poi di tanto se pensiamo a una LIM o
allo schermo touch di uno smartphone o di un tablet, poichè anche questi danno
accesso a un mondo per molti versi fantastico: il cyberspazio, uscito diretta-
mente dalla fantasia di scrittori, in particolare di William Gibson, che hanno
saputo immaginare il futuro e che forse non avrebbero mai pensato che le loro
visioni, un giorno, sarebbero diventate realtà.
Se prima l’accesso e la navigazione avvenivano tramite il mouse e il suo click,
ora entrambe le mani e tutte le dita possono essere usate per accedere a un

nuovo mondo, anzi a uno spazio. Uno spazio cibernetico, che assume delle
connotazioni di carattere sociale, incontrando una delle esigenze più profon-
de dell’uomo, che  è quella relazionale.
Ma che sighifica oggi accedere a una rete sociale, ovvero attraversare quella
porta di cui anche il Santo Padre ha parlato? Qual è il senso della metafora
da lui usata? Intanto significa che chiunque abbia intenzione di comprende-
re i mutamenti sociali e antropologici che stanno interessando il nostro
tempo, deve fare i conti con queste nuovissime tecnologie, con le implicazio-
ni che le loro modalità di accesso hanno nella vita relazionale e con le ricadu-
te sul modo di vedere il mondo. Senza questa presa di coscienza si rischia di
continuare a fare la vita di sempre, ignorando (volontariamente o meno)
tutto quello che sta dietro alla rete, compreso il fatto che essa non costitui-
sce più una fonte di informazioni e non è più qualcosa di altro, ma è parte
integrante della vita cosiddetta reale. È per questo che il Santo Padre ha
usato una metafora semplice, ma al tempo stesso forte, come quella della
porta, poichè è vero che le reti sociali hanno assunto le connotazioni di porte,
che però chiedono di essere aperte e attraversate con consapevolezza. Troppo
spesso queste porte rimangono sigillate da pregiudizi e idee di massima sulla
rete, che intanto continua la sua evoluzione. Basterebbe girare quel pomo per
comprendere come il mondo che si presenta ai nostri occhi richieda un’atten-
zione particolare per poter giungere alla sua comprensione e, dunque, per
poterlo abitare nel modo giusto.

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

Porte che si aprono su spazi Cyberspazio

1848. Mentre in Francia il proletariato insorge, spinto dalle misere condizio-
ni di vita, e la borghesia chiede maggiore libertà politica, nei vari Stati della
penisola italiana si sviluppano moti insurrezionali o per chiedere un allenta-
mento dell’oppressione politica e della censura, che impediva ogni manife-
stazione di pensiero, o per rivendicare l’indipendenza dall’oppressiva poten-
za austriaca, diretta o indiretta. Dopo la concessione degli Statuti, dietro la
spinta popolare, le manifestazioni non si fermano, ma anzi danno vita a
momenti rimasti nell’immaginario collettivo come simboli della lotta contro
l’oppressione: le 5 giornate di Milano, la proclamazione della Repubblica di
Venezia, la cacciata del Papa e la nascita della Repubblica Romana.
Giuseppe Verdi, che dalla frequentazione del salotto di Clara Maffei aveva
ricevuto forti stimoli patriottici e, ancora fino all’inizio degli anni ’50, filo-
mazziniani, non rimane indifferente di fronte a tanto ardore patriottico e
compone, in collaborazione con il librettista Salvatore Cammarano, un’ope-
ra di soggetto scopertamente patriottico: La Battaglia di Legnano.
Il lavoro, che si colloca dopo il periodo cosiddetto “di galera”, costituisce, dal
punto di vista musicale, una tappa importante nel processo di maturazione
e affinamento del compositore, che porterà alle grandi produzioni degli anni
’50 e alla realizzazione di un sempre più stretto legame tra il testo poetico e
la cifra musicale. Ma l’accoglienza del pubblico, dopo la “prima” esaltante
del gennaio 1849 al teatro Argentina di Roma, fu sempre molto tiepida,
tanto che l’autore esprime parole di vivo rincrescimento. L’opera, pochissimo
rappresentata, è stata ripresa nel 1961 in occasione del centenario dell’Unità
d’Italia.
La vicenda si colloca nel periodo in cui i Comuni, avendo conquistato un
notevole grado di sviluppo economico, si oppongono all’autorità
dell’Imperatore, reclamando l’autonomia politica. Federico Barbarossa cerca
di ricondurre i Comuni sotto il suo dominio e per questo scende in Italia più
volte; all’inizio sconfigge e costringe all’obbedienza alcune città alleate della
più forte Milano, ma nel 1176 la Lega dei comuni lombardi sconfigge le
truppe imperiali a Legnano, costringendo l’Imperatore a concedere l’autono-
mia. Nel quadro generale dell’evento storico è inserita la vicenda privata dei
protagonisti: Rolando, duce milanese; Lida, sua moglie; Arrigo, guerriero

veronese. Il dramma è costituito dalla passione che infiamma i due uomini
per la stessa donna. Lida era stata innamorata di Arrigo, ma, credendolo
morto, si era poi sposata con Rolando. Arrigo, però, ritorna e si trova nello
stesso gruppo che dovrà combattere contro l’Imperatore. Quando rivede la
sua antica amante, l’uomo le rimprovera il tradimento. Le vicende belliche
intanto incalzano: fallita l’ambasceria di pace, la parola ormai è alle armi.
Intanto il prigioniero Marcovaldo, anche lui innamorato di Lida, intercetta
una lettera di lei ad Arrigo e la consegna al marito. Questi accusa l’amico di
tradimento e lo costringe alla fuga, impedendogli di partecipare al reparto
speciale delle “schiere della morte”; Arrigo però riesce a unirsi alle file dei sol-
dati “semplici” che si recano in battaglia. Durante il combattimento viene
ferito mortalmente e, in fin di vita, proclama l’innocenza della donna e chie-
de perdono al Rolando. I due si riconciliano e Arrigo muore baciando il
Carroccio.  
Nell’età risorgimentale molte musiche verdiane erano diventate simboli delle
aspirazioni nazionali, ma La battaglia di Legnano è stata composta consape-
volmente con intento patriottico. La musica esprime tutto l’ardore e l’emo-
zione di quei giorni, in cui si sperava che l’Italia sarebbe veramente risorta:
a partire dalla sinfonia iniziale, piena di fuoco, e continuando nelle arie e
specialmente nei cori, vera espressione della passione popolare. Non si trat-
ta, però, di una emozione manifestata con toni enfatici o tempestosi, perché
il Maestro riesce a esprimere i sentimenti sia dei protagonisti sia del popolo
con accenti appassionati ma contenuti, in un linguaggio musicale quasi
sublimato dalla consapevolezza dei protagonisti di combattere per una causa
giusta, e dalla certezza che tale lotta sarà alla fine coronata da successo. Si
pensi, per esempio, all’austera sublimità del giuramento cantato quasi senza
accompagnamento orchestrale. Del resto l’opera, anche se non presenta arie
memorabili come la “trilogia”, è molto curata dal punto di vista orchestrale e
ben amalgamata nelle varie scene, anche perché viene dopo capolavori come
Ernani e Macbeth. Ancora una volta, dunque, un’opera minore, di fronte ai
capolavori più eseguiti, ma comunque una grande creazione del genio ver-
diano.

Emilia Perri

Il patriottismo di Verdi nella battaglia di Legnano

Si è spenta una “stella” Grandi donne
Per quanto meritevoli, le calpestate donne dovranno
affannarsi ancora molto prima che il loro spesso inconte-
stabile valore abbia una collocazione giusta, chiara,
rispettata, condivisa, accolta e siedano nell’Olimpo delle
arti delle scienze, o di quel che sia, con lo stesso automa-
tismo e con la indiscussa consistenza, quanto meno
numerica, degli uomini troppo spesso facilitati da giochi
di potere che anche nella cultura fanno la loro parte.
Sicché, alla fine, la spartizione dei vari incarichi d’eccezio-
ne viene fatta tutta fra le baronie maschili.
Per Gae Aulenti, invece e per nostra fortuna, il riconosci-

mento è stato automatico. Architetto di fama mondiale (e
designer di oggetti di arredamento) col gusto di riconcilia-
re il passato facendolo transitare nel filtro magico del pro-
prio stile, ha dato un colpo di luce ad interni ed esterni
tale che nessuno di noi si è potuto sottrarre all’emozione
di una visita al Museo d’Orsay a Parigi o alle Scuderie del
Quirinale o a palazzo Grassi a Venezia… C’è poco da
aggiungere, sono lì e parlano per lei. E come tutte le
espressioni del genio umano continueranno a testimonia-
re quanto esso sia stato grande nella vita e nell'opera della
italianissima archistar Gae Aulenti.  abc G.Aulenti, Lampada pipistrello
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Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 

Province sì, province no. In un momento di grande scontro a livello nazionale quan-
do, all’italica maniera, l’orientamento del Governo è ‘NI’, probabilmente non si con-
cluderà nulla e tutto resterà com’è oggi, è interessante fare un salto nella storia della
Provincia di Teramo. A tal proposito lo storico aquilano, prof Raffaele Colapietra,
invitato dal FAI di Teramo, venerdì 9 Novembre, ha parlato de “L’Abruzzo tera-
mano nel quadro regionale abruzzese in età moderna e contemporanea”.
Lo storico aquilano ha fatto un excursus della nostra storia, partendo dai seco-
li XV e XVI. Premettendo che gli Angioini non avevano creato una capitale
ma si erano limtati a dividere l’Abruzzo in Citra e Ultra, l'unità regionale era
rappresentata dalla Maiella, considerata il centro d'Abruzzo; Sulmona, inve-
ce, era il luogo più importante in quanto sede del giustiziere d'Abruzzo e cen-
tro fieristico.
Nel 1520 arrivò a Chieti un Vicerè spagnolo che, come figura, rimase per 120
anni. Nel 1640, per la minaccia militare francese, si diede importanza a
L'Aquila, istituendo l'Udienza, cioè la Provincia. Questa istituzione fu neces-
saria anche per arginare il banditismo (diverso dal brigantaggio), causato dal
disagio sociale della montagna, soprattutto della Valle Castellana. I banditi
(fuoriusciti per motivi politici) erano grossi personaggi, grossi proprietari ter-
rieri, come i Pompetti a Teramo, che volevano governare il territorio, in forme
terroristiche, contro altri feudatari.

Alla fine del ’600 le frange più moderate vinsero, dando inizio alla Rinascenza
teramana, e nel 1685 nacque la provincia di Teramo, come Udienza. Chieti,
Aquila e Teramo sono state, dunque, le tre province abruzzesi fino al 1927 quan-
do, per l’interessamento di Acerbo, Mussolini istituì la provincia di Pescara.
Tra il 1806 e il 1815 si erano formati tre gruppi: quello armamentario nella
zona della Maiella, il gruppo agrario teramano e quello appenninico, più arre-
trato rispetto agli altri. Quest’ultima situazione diede vita al brigantaggio
(quelli che brigano contro lo Stato, i fuorilegge).
Con i Borboni si ebbe la Restaurazione fino all’Unità d’Italia, poi la presa
della fortezza di Civitella segnò la fine del regno borbonico. Nel '900 conti-
nuarono a governare le grandi famiglie agrarie come i Montani, i Forcella e
gli Acerbo, e la Provincia, da intendersi come Udienza-Intendenza-
Prefettura, diventa superflua perché nata per fini amministrativi. La realtà
storica italiana, secondo lo storico, è fondata sul Comune e sulla Regione,
non sulla Provincia.La Democrazia Cristiana ha frenato la situazione per 22
anni, poi ha creato le Regioni, ma in forma improduttiva ed inutile. Le
Regioni dovrebbero essere rilanciate e divise raggruppando le zone secondo
un criterio di omogeneità; l’ideale sarebbe, ad esempio, una macroregione
Medio Adriatica composta dalle zone costiere di Marche, Abruzzo e Molise.

Gianna Cocciolito

XLII Premio Teramo - Vincitrici

Libro in vetrina

I libri del mese
MARIANI V., Adolescenti maneggiare con cura, Ancora, Milano, 2012, euro 12,50
MINETTI, A., Iride, veloce come il vento, Editrice San Paolo, 2012, euro 10.00. 

Presso la libreria sono in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e articoli da
regalo Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica dei cel-
lulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Passeggiando per Teramo si passa davanti   all’ex
manicomio, all’Ospedaletto, all’edificio dell’ex
collegio Ravasco e... Costruzioni abbandonate o
sottoutilizzate mentre, nell’area al lato del vec-
chio Ospedale civile, ora sede dell’Università, è
sorto un monstrum di non so quanti metri cubi di
cemento! Teramo è un esempio di quanto succe-
de nella nostra Italia ‘consumata’ dagli interessi
dei palazzinari. Va, pertanto, sostenuto con con-
vinzione, l’appello che il WWF ha lanciato di
recente, con lo slogan RiutilizziAMO l’Italia,
volto ad innescare un movimento culturale e
sociale in grado di avviare un grande progetto di
recupero e riqualificazione di ciò che esiste sul
territorio, invertendo la tendenza a ‘consumare’
suolo, ben fotografata nel dossier WWF e FAI
“Terra Rubata - Viaggio nell’Italia che scompare”.

RiutilizziAMO l’Italia
Nuova vita per il resuscitato Premio Teramo,
storico concorso teramano giunto alla XLII
edizione, riservato ai racconti inediti e giudica-
ti in forma anonima.
La giuria, presieduta da Raffaella Morselli,ha
scelto, tra 397 racconti, “Le Libellule”, di
Francesca Diano, e poi premi speciali alla tera-
mana Patrizia Lombardi per “Perdo pezzi” e alla
giovane Arianna Curci con “Zavirne fritte”.
Invito alla lettura:
Le Libellule altro non sono che quattro fratelli,
zitelloni attempati che, malgrado le stazze oltre
il quintale, nascondono un animo romantico,
ancora in attesa dell'amore.
Perdo pezzi racconta in prima persona con un
linguaggio assai libero, spezzettato e fascinoso,
di una “donnetta grigia”, lacerata dalla doppia
esperienza di dolore, tra una madre che sta

morendo e una figlia lontana, persa nei mean-
dri della droga.
In Zavirne fritte una bimba morta descrive, con
toni delicati e sereni ,il suo funerale e la sua breve
ma felice vita nell’amata città dove è nata,
Taranto, tanto bella quanto letale per lei che
muore a causa dell'inquinamento ambientale.
Gli incipit dei racconti sono stati letti dagli
attori Piergiuseppe Di Tanno, Eugenia Rofi e
Bartolomeo Giusti, per la regia di Silvio Araclio
e l’accompagnamento al violino del maestro
Oreglia.

Il 24 novembre presso la Sala Trevisan della
Piccola Opera Charitas di Giulianova, è stato
presentato il nuovissimo libro
di Giovanni Di Leonardo e
Galileo Di Ilio, La Leggenda
Svelata, sulla romanza più
famosa di Gaetano Braga: La
Serenata Leggenda Valacca.
Alla presentazione, curata dal
M° Piero Di Egidio già
Vicedirettore dell’I.S.S.M.
“Braga” di Teramo, hanno par-
tecipato gli autori e d è stato
reso omaggio al famoso compositore giuliese con
un concerto. Le musiche raffinatissime, sono
state interpretate dai maestri: Amor Lilia Perez,
mezzosoprano del Teatro alla Scala di Milano;
Galileo Di Ilio, violoncellista e Corrado Di

Pietrangelo, pianista.
L’iniziativa rientra in un più vasto progetto di

valorizzazione dell’opera di G.
Braga condotto da anni
dall’Associazione Culturale
“Braga” onlus di Giulianova,
che gestisce anche il Museo
presso la casa natale del musici-
sta, e vanta quale socio fondato-
re e Presidente onorario il com-
pianto Padre Serafino Colangeli
a cui il libro è dedicato.
La pubblicazione è un autenti-

co scoop che svela la vera origine del titolo e del
testo poetico (di M. M. Marcello), musicato da
G. Braga, e mostra aspetti del tutto inediti della
partitura, della vicenda editoriale e di altre
opere letterarie e musicali, realizzate da autori

che si sono ispirati alla Leggenda Valacca.
Il libro è già disponibile. 

Curiosità
Chi sono i Valacchi?
Secondo alcune ipotesi, “Valacchi” deriva dal lati-
no Volcae, nome di una popolazione celtica scal-
zata dall'area germanica, e sarebbe passato ad
indicare prima le popolazioni celtiche romanizzate
e poi tutte le popolazioni neolatine dell’Europa
orientale nell’area balcanica. Secondo un'altra
interpretazione deriverebbe dal latino vulgus.
La stessa radice si può ritrovare in alto tedesco anti-
co come in walhisk, “romano” e nell’antico inglese
come in wilisc. Il termine è all’origine del nome
inglese del Galles, Wales e di Valloni (popolazione
belga di lingua romanza in contrapposizione a
quella di lingua germanica, i fiamminghi).

Provincia di Teramo... un excursus storico

E. Baschenis, strumenti musicali

TOYOTA Di Ferdinando 
Vieni nel nostro salone per

scegliere la tua nuova
Toyota!

V. CAMELI 15/23 - TERAMO (TE)
Tel. 0861 242312  Fax. 0861 244034 

info@toyotadiferdinando.it  

…i libri ci danno un diletto che va in profondità,
discorrono con noi, ci consigliano e si legano a
noi con una sorta di familiarità permanente.

Francesco Petrarca
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Figurabile 0.1 MOSTRA  all’ARCA di Teramo

SALA di Lettura

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

Via Niccola Palma 33- Teramo

CONCERTO di Natale
Teatro Comunale

Teramo

Venerdì 21 dicembre - ore 21
Italian Big Band

direttore: Marco Renzi
special guest: Karima

Aperitivo in musica

Figurabile è una mostra collettiva
di arte contemporanea che inten-
de rappresentare una prima rico-
gnizione, a livello nazionale, delle
ricerche artistiche sul tema del-
l'identità attraverso le diverse arti-
colazioni linguistiche legate alla
ricerca figurativa. La pittura, il
disegno, il collage, la fotografia, il
video, la grafica diventano stru-
menti espressivi per un significati-
vo gruppo di giovani artisti italiani
che affrontano, con esiti espressi-
vi originali e inediti, il tema della
nuova figurazione ed esprimono
la vitalità di una sperimentazione
incentrata sulla figura umana.
Nella realtà contemporanea il

tema dell’identità è diventato una
problematica centrale che riflette
la complessità delle trasformazio-
ni dell’uomo nella società globale.
Su questo tema gli artisti invitati,
evitando qualsiasi elemento socio-
logico, si fanno interpreti di una
questione centrale attraverso uno
sguardo che osserva, da una pro-
spettiva molteplice, il complesso
panorama attuale.
La mostra è stata allestita con
l’amichevole collaborazione di
accreditate gallerie italiane con-
temporanee, come lo Studio d’Arte
Cannaviello, la Jerome Zodo e la
Prometeogallery. Presenta il lavoro
di una serie di giovani artisti emer-

genti che rappresentano una signi-
ficativa mappa delle eccellenze
espresse dalla nuova creatività e
hanno hanno ottenuto autorevoli
riconoscimenti.

Fino a venerdì 7 dicembre
ARCA- L.go S. Matteo Teramo

DANZA

Teatro Comunale -Teramo
Martedì 18 dicembre - ore 21

Balletto di Mosca 
“La Classique”
Lo schiaccianoci

UPM  
UNIVERSITA POPOLARE MEDIO-ADRIATICA

Sala Ventilij Caraciotti- 
Via Torre bruciata -ore 17

Teramo

4 dicembre 2012
Vitamine : le anime della vita

Grazia Coppola

11 dicembre 2012
Sala Polifunzionale

Fede e cultura a 50 anni 
dal Concilio Vaticano II 

Convegno nazionale, 
Tavola rotonda e concerto

18 dicembre 2012
Il Presepe artistico napoletano.

Storia e tecniche di realizzazione del ‘presepe’
cortese settecentesco 
Rocco D’Errico

ore 17,45

Lunedì 3 dicembre 
il Sud e le lettere
Rocco Scotellaro

a cura di Modesta Corda

Lunedì 10 dicembre 
Incontro con la poesia

a cura di Marco Tabellione

Martedì 11 dicembre
Fede e cultura a 50 anni 
dal Concilio Vaticano II 

Convegno nazionale, 
Tavola rotonda e concerto

Lunedì 17 dicembre 
Storia della Tecnologia.

Il passato
a cura di Pier Vittorio Di Vittorio

Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas 

ottobre 2012 -marzo 2013

Sala San Carlo- Teramo
ore 11.00

Domenica 9 dicembre 
“Nuovo Trio Fauré”

Flavia Brunetto, pianoforte
Silvano Minella, violino

Marco Perini, violoncello
Musiche di: Suk, Dvorak

Domenica 16 dicembre 
“Un palco all’opera”

Jolanta Stanelyte, soprano
Marco Taurisani, flauto

Gabriella Orlando, pianoforte
Musiche di: Donizetti, Tosti, Verdi, Puccini, Mascagni

Associazione Corale ‘G.Verdi’
Concerto di Natale

22 dicembre ore 21 -Cattedrale -Teramo
W.A.Mozart- Spatzen messe k220 (soli,coro e orchestra) 
A. Vivaldi- Magnificat   (soli,coro e orchestra)

Convegno nazionale
Fede e cultura 

a cinquant'anni dal Concilio
La Diocesi di Teramo-Atri e il Centro Ricerche Personaliste
organizzano in Teramo l’11 Dicembre 2012, dalle ore 9 presso
la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, un convegno
sul tema “Fede e cultura a cinquant’anni dal Concilio”, occasio-
ne preziosa per fare un bilancio e un rilancio del Concilio.
Il convegno nell’Anno della fede, segna i 20 anni della rivista
“Prospettiva Persona”, ricorda gli 80 anni di “Esprit” e il cen-
tenario dalla nascita del Vescovo conciliare di Teramo,
Padre Abele Conigli. 
MATTINA: saluti e introduzione del Vescovo mons.
Michele Seccia e del prof. Attilio Danese;
- S. E. Mons. Ignazio Sanna, già vicerettore della Università

Lateranense, con la ricostruzione dei contesti e dei conte-
nuti  salienti del Concilio;

- il prof. Guy Coq, della redazione di Esprit (Parigi), con
uno sguardo all’ambiente culturale della rivista francese
che tanto ha contribuito al Concilio in termini di prospet-
tiva personalista - il prof. Giorgio Campanini, presidente
onorario del C. R. P., che approfondirà i fermenti perso-
nalisti pre e post-Concilio nella cultura italiana.

POMERIGGIO: Bilancio del Concilio in termini di memo-
ria e di profezia attraverso le riviste cattoliche:
- P. L. Lorenzetti, per “Rivista di Teologia Morale” e “Il
Regno”;
- P. G. Salvini, per “La Civiltà Cattolica”,
- R. Righetto per “Vita e Pensiero”;
- G.P. Di Nicola per “Progetto Donna” e “Prospettiva
Donna”.
Il convegno si concluderà con due momenti:
- il prof. Giovanni Giorgio dell'Itam di Chieti presenterà la

figura di mons. Abele Conigli negli anni del post Concilio
a Teramo

- il duo “DIDAN”, viola (S. Danese) e pianoforte (C. Di
Liberto), terrà un concerto, organizzato per beneficenza
dall’associazione ASSISTE onlus e dalla Società “Primo
Riccitelli” (musiche di Schumann, Rota, Britten e Brahms).

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi alla segreteria:  
Sandra De Colli, 0861 250301, sandradecolli@virgilio.it; 
Danese 0861244763, danesedinicola@tin.it; 
www.diocesiditeramoatri.it;  www.prospettivapersona.it

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

C. Carrà, L’artista

Concerto di Natale

Coro “Sine nomine”
Direttore: Ettore Sisino

Chiesa dell’Annunziata - Teramo

16 dicembre - ore 18,15



Il topazio è la pietra dei nati in novembre; per la sua
durezza è paragonabile al diamante, come il diamante
si può scheggiare in un soffio e, perciò, deve  essere
protetto dai forti urti. È un silicato di fluoro e allumi-
nio ed è una gemma che possiede la forza e la solarità
del più grande degli astri. È sempre stata ritenuta
Pietra Magica, terapeutica, divina. Il suo nome deriva
dal greco tòpazos, riconducibile al sanscrito “tapus”=
fuoco, sole, dalla radice tap=ardere, illuminare. Di
colore giallo più o meno cupo, il topazio orientale degli
antichi è quello giallo chiaro.
A volte questa gemma ha il color oro ambrato del
cognac puro, oppure il colorito di una pesca e tutto lo
splendido calore che c'è tra il marrone e l’arancio .
Alcuni topazi rari ed eccezionali vanno da un rosa pal-
lido al rosso ciliegia.Indossate un topazio soltanto se
desiderate essere chiaramente notati: la leggenda dice
che esso scioglie tutti gli incantesimi ed aiuta anche a
migliorare la vista! Gli Egiziani dicevano che il topazio
fu colorato dai raggi dorati del potente Ra, dio del sole,
e questo lo rendeva un potente amuleto che protegge-
va il fedele dal pericolo. I Romani associavano il topa-

zio a Giove, che era anche il dio del sole! Gli antichi
Greci credevano che esso avesse il potere di aumenta-
re la forza e di rendere invisibile in caso di emergenza
chi lo indossava. Si diceva anche che il topazio cam-
biasse colore in presenza di bevande o cibi avvelenati.
Le sue mistiche forze curative crescevano o diminuiva-
no con le fasi della luna: si diceva che curasse l'inson-
nia, l’asma e le emorragie.
Il topazio più famoso è, forse, un gigante incastonato
nella Corona Portoghese, il Braganza, che inizialmen-
te si pensava fosse un diamante. I topazi marroni, gial-
li, arancio, ciliegia, rossi e rosa, si trovano in Brasile e
nello Sri Lanka, quelli rosa si trovano in Pakistan e
Russia.
Oggi abbiamo anche topazi blu, che hanno un colore
dal blu pallido al blu medio creato da irradiazioni. Il
topazio pallido che è arricchito fino a diventare blu si
trova in Brasile, Sri Lanka, Nigeria, e Cina. All’inizio
del 1998, fece la sua comparsa un nuovo tipo di topa-
zio arricchito, il topazio a superficie arricchita, con
colori che vanno dal blu al blu verdastro fino al verde
smeraldo.
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Piante ed erbe : la zucca

Caccia al tesoro... d’arte: Sant’Angelo Abbamano

Come non parlare della Zucca nel mese di Halloween? L’etimologia del nome
“zucca” è incerta. Secondo lo Zingarelli potrebbe derivare dal latino cucutia
(=testa) poi trasformato in cocuzza, cozucca ed infine zucca. Nel linguaggio
corrente questo ortaggio è usato come sinonimo dei peggiori
“improperi”quali: zuccone, zucca vuota, sei scemo come una
zucca… Certo...la forma aiuta: la zucca, grande e tonda con la
buccia bitorzoluta, si presta bene a simboleggiare un capoccione
vuoto o pieno d’acqua!! Gran parte della zucca, della famiglia
delle ‘cucurbitacee’, è costituita di acqua (il 94%) per cui se la
mettete in una pentola coperta, vedrete che cuocerà nel suo liqui-
do fino a diventare una poltiglia cremosa dolciastra e alquanto
insipida. Basta però aggiungere qualche odore, per ravvivarne il
sapore, e diviene un ottimo alimento (a proposito con i fagioli, aglio, olio e
rosmarino è squisita!). Così la zucca è stata accostata alla parola stupidità, è
diventata sinonimo di idiozia e per dirla con Gabriele D’Annunzio: Sulle tego-
le brune riposano/ zucche gialle e verdastre,/ sembianti a de’ crani pelati/ e sbadi-
glian da qualche fessura/uno stupido riso al meriggio.
La zucca, tuttavia, dalle cento forme, tonda o lunga, a forma di fungo o bitor-
zoluta, gialla, verde, arancione o bicolore è stata onorata come simbolo di
abbondanza e fecondità. E’ una pianta antichissima: semi di zucca del 6000
a.C. sono stati ritrovati in Messico. Da qui si sarebbe diffusa anche nel Nord
America, dove per i popoli indigeni era elemento base della dieta. Attraverso
i marinai portoghesi le zucche alimentari finirono per conquistare anche

l’estremo Oriente. Alla fine del XVI secolo, appena 100 anni dopo essere stata
scoperta dagli Spagnoli, la zucca raggiunse il Giappone e la Cina, dove diven-
ne una delle più importanti piante da coltivazione. I Cinesi la chiamavano il
‘primo fra gli ortaggi’, l’’Imperatore dei vegetali’, simbolo della prosperità e

dell’abbondanza; i Greci la ponevano nelle tombe come viatico
che avrebbe aiutato a rinascere, a salire fino al cielo. E anche
nella favola di Cenerentola può essere recuperato un positivo
valore simbolico attribuito alla zucca: la fata Smemorina trasfor-
ma una zucca nella carrozza che trasporterà Cenerentola verso il
trionfo come regina e  madre. Questa zucca, inoltre, racchiude un
altro simbolo: narra un mito cosmogonico indiano che un uomo
potentissimo perse all’improvviso l’unico figlio maschio. Pianse

tanto e volle seppellirlo in una zucca enorme che trasportò ai piedi di una
montagna. Dopo qualche tempo scoperchiò la zucca e scoprì che i resti di suo
figlio erano spariti e nella zucca nuotavano balene enormi e pesci d’ogni gene-
re, come in un Oceano. Il padre sconvolto raccontò l’accaduto a parenti e
amici. Quattro fratelli, incuriositi dalle notizie che via via si amplificavano,
supponendo che la zucca contenesse tesori inestimabili, vollero impadronirse-
ne ma, mentre tentavano di portarla via, sopraggiunse il padre. Spaventati,
lasciarono cadere la preda che si spaccò in tanti pezzi e un torrente d’acqua
che sembrava il diluvio universale ne usciva inondando la terra: così si forma-
rono gli oceani e i mari! Nella zucca, dunque, sarebbe contenuto uno dei
quattro elementi costitutivi del ‘ mondo ’ …. non sarebbe poi così ‘stupida’!….

Da Teramo,verso Garrufo, all’altezza del ponte sul Salinello, si imbocca a
destra la strada fondovalle del Salino. Dopo qualche km si prende a sinistra
verso Nereto. Sempre a sinistra c’è un cartello che indica S.Angelo Abbamano.
Siamo nel territorio di S.Omero e scopriamo la chiesetta medievale, restaura-
ta da pochi anni, dedicata a San Michele, situata sulla cima
di un colle (172 m s.l.m.), quasi posata (nelle sue semplici
strutture romaniche) senza fondamenta su massicce costru-
zioni romane, forse di un bagno pubblico o di una cisterna,
visto che nei pressi della chiesa vi era probabilmente una
sorgente di acque sulfuree, oggi prosciugata: in passato que-
sta località era denominata Sant’Angelum ad Puteum, (trasla-
to da ad Putidum), cioè “puzzolente” ed anche Sant’Angelo a
Fonticelle. Negli atti della visita, nel 1582, del Vescovo di
Teramo Mons. Giulio Ricci, per la prima volta il luogo
viene indicato come Sant’Angelo a Bammano; vi si dice
anche che “l’altare, in pietra, era di 4 palmi e mezzo per 3 e mezzo”, che la
chiesa aveva una volta centrale e che era sormontata da un cupola decorata
con tre immagini sacre. Altri documenti ci fanno sapere che nel 1626 della
chiesa rimaneva solo una parte delle mura; fu poi riedificata utilizzando anche
materiali dell'antica costruzione, particolarmente pietrami ed alcuni blocchi di
travertino. Sul fianco destro della chiesa, al di sopra di uno spesso basamento
in opus incertum di fabbrica romana, ancora affiorante per circa un metro dal
suolo erboso, è molto evidente uno strato di ghiaia minuta decorato per alcu-

ni metri da un mosaico di piccole tessere chiare, che costituiva il pavimento
dell'edificio costruito sopra la cisterna (l’ipotizzato bagno termale). Sul mosai-
co poggia la base del muro della chiesetta, che in alto è di mattoni, rinforzati.
Il gradino della soglia d’ingresso, volto ad occidente, è un frammento di lapide

che reca incise - in eleganti e grandi caratteri imperiali cinque
lettere, non interpretabili e non si sa bene se riferibili alla
costruzione su cui insiste il tempietto di Sant’Angelo
Abbamano. Attorno ad esso un banco di arenaria ha restitui-
to scheletri di animali ed ossa umane. Le leggende relative a
questo piccolo tempio, che domina le valli della Vibrata e del
Salinello fino all’Adriatico, sono suggestive e raccontano di
un telaio d’oro e di una chioccia coi pulcini d’oro, appetiti più
volte da gente senza scrupoli. Si narra che una volta vennero
da Sant’Omero tre malintenzionati che incominciarono a
scavare all'esterno della chiesa; subito si scatenò un tempora-

le con una grossa grandinata, che cessò non appena un contadino che abitava
nelle vicinanze imbracciò il fucile perché gli intrusi si allontanassero.
Nella zona di Sant’Angelo, internandosi nelle viuzze di campagna, è possibile
ammirare qualche esemplare di abitazioni rurali in terra cruda, note col nome
di “pinciare”: belle costruzioni dalle forme sobrie ed armoniose, costruite con
una tecnica semplice e con materiali poveri, facilmente reperibili, quali la terra
cruda impastata con paglia e pula.

Turista curioso

Pietra di novembre: il topazio Poesia di novembre

Novembre

Gemmea l’aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 
senti nel cuore... 

Ma secco è il pruno, e le stecchite
piante 

di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l’estate 

fredda, dei morti. 

G.Pascoli

Chiesa di S. Michele 
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Nell’ambito del ciclo “la selva delle lettere”, nella Sala di lettura “Prospettiva
Persona” a Teramo, è stata presentata la figura di Corrado Alvaro, il narratore
della Calabria, intellettuale del ’900 piuttosto isolato e noto soprattutto per il
volume “Gente in Aspromonte”. Elzevirista,
poeta, romanziere, autore e critico teatrale,
memorialista, traduttore, saggista è sempre
guidato da quell’impegno etico, civile e cultu-
rale che ne fa un attento testimone del suo
tempo. In tutti i suoi scritti il paese dell’ani-
ma, la Calabria, funge da sostrato alla sua
esplorazione della solitudine dell’uomo del
‘900, dei problemi che nascono dalla frenetica
modernizzazione della società europea scossa
dalla prima guerra mondiale, della crisi della
borghesia. Mai disposto a rinnegare la sua
calabresità ne diventa il narratore: paesaggio,
costume popolare, miseria, passioni, sensua-
lità, morte, vendetta, onore sono ingredienti
essenziali dei suoi personaggi calabresi e ne sanciscono la “diversità”. La
Calabria in lui diventa la sede di un mitico popolo autentico e primitivo
che non è degenerato in banalità, in grettezza consumistica, in arrivismo
di carriera, è terra di valori antichi e solidi che si oppongono all’ipocrisia
capitalistica dell’oggi. Interpretando la crisi della società contemporanea,
medita sui fatti della civiltà e del costume, non perde mai il contatto con
il suo tempo. Integro nel suo orgoglioso rifiuto di qualsiasi compromesso
opportunistico paga con la solitudine il defilarsi dalla realtà politica e
sociale che lo circonda. Ha una formula di vita, una moralità che lo porta-
no a rilievi critici, severi, a contestazioni di ordine morale sulle iniquità
della società italiana contemporanea. Il suo spirito caustico è attento a
scorgere il punto dolente delle vicende sociali del suo paese dove è risapu-
to che “... la verità non piace a nessuno, perché tutti la conoscono, e non è cre-
duta...”.
Travolto dal dramma della guerra non si lascerà conquistare dai suoi aspet-
ti più esterni, eroici, titanici, perché essa porta soltanto a un piano più alto

e drammatico la tragedia quotidiana dell’esistenza di gran parte del popo-
lo italiano, così come il Fascismo gli si manifesta come il trionfo di quelle
forze e di quelle forme della vita nazionale che aveva sempre fuggito, per-
ciò ne stigmatizza gli aspetti che lo avevano reso sempre diffidente: il
trionfo del ricco sul povero, del potente sul debole, dell’ipocrisia sulla
schiettezza. Molto più colto e informato di gran parte degli scrittori italia-
ni dei suoi anni, perfettamente a conoscenza degli esperimenti e dei pro-
blemi affrontati dalla contemporanea letteratura europea, cerca con forza
la sua strada attraverso una sperimentazione narrativa profonda e ricca di
tensioni moderne con uno stile intenso e strutturato in modo compatto
quasi geometrico. Va oltre tutte le avanguardie e gli sperimentalismi del suo
tempo superando sia il verismo verghiano sia il realismo magico di Bontempelli
di cui pure è amico e “allievo”. Il suo mondo poetico è sospeso tra magia e
realtà, nostalgia e mistero, memoria e mito risolvendosi in un’affermazione
che lega insieme passato e presente senza speranza per il domani: “... pare
che la condizione dell’uomo sia talmente infelice, che la sola stagione della vita
degna di essere ricordata, è l’infanzia passata accanto alla madre...”

Modesta Corda

La selva delle lettere: Corrado Alvaro

Giuseppe Maria Persico, parroco di
Castelpetroso (IS), lettore de La tenda,
ci segnala Carmela Lambiase, ‘un vero
talento di Dio’, una nonnina di 87
anni, III elementare, che ha un estro da
sbalordire.
La prima ‘perla’ di saggezza, autoironia
dell’incedere barcollante dell’autrice, è 

Zumpa qua,zumpa là
(ovvero ,guardarsi 

nel pensiero degli altri)

Zumpa qua,zumpa là
ch’è successo a quella là?
Com’è magra, poverina,

sembra proprio una stecchina.
Guarda un po’ come cammina:

sembra una ballerina.
Ma quale ballerina: 

è un’ubriaca che cammina.
Ma a te che importa, sei cretina?

L’importante è che cammina

Una poetica nonnina Piccole storie : il povero “bugiardino”

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

Il “bugiardino”, cioè il semplice, vecchio foglietto di
istruzioni, allegato alle scatole dei medicinali,ha subì-
to lo stesso destino delle previsioni del tempo, un
mucchio di chiacchiere, per la maggior parte inutili e
confuse, create perché l’“utilizzatore”, così si chiama
oggi il malato, sia messo diligentemente al corrente di
tutto quello che su quel particolare farmaco sa solo un
professore universitario.
Ecco a voi un estratto delle “perle”, rivisitate ma non
troppo, che si trovano su questi perniciosi fogliettini:
- che cos'è il farmaco X e a che cosa serve (meglio

saperlo!)
- informi il suo medico se sa di essere allergico ad X o

se soffre di morbi, sindromi e altre malattie misterio-
se e illeggibili

- informi il suo medico se è incinta o se prevede di
restare incinta in corso di cura (si consiglia comun-
que di lasciar perdere)

- X può rendere improbabile l'eventualità di restare
incinta, informi il suo medico se non riesce a restare

incinta, perché possa provvedere con rimedi e tenta-
tivi appropriati.

- informi il suo medico se ha convulsioni abituali, se è
malato-a di mente, se sa di essere malato-a di mente.

- informi il suo medico se , per raggiungere il suo
ambulatorio, si addormenta frequentemente al
volante.

- se pesa meno di 50 chili,ingrassi in fretta per non
diradare l’assunzione di X 

- informi il suo medico se, pur dimostrando solo 40 anni,
in realtà ne ha 65 ed è nella fascia anziani protetti

Smetta di prendere X:
- se è di colore violaceo, sta soffocando e le gambe

somigliano a due salsicce
- se ha le allucinazioni e vede gli UFO in cucina
- se si rende conto che il medico è stato informato da

lei su tutte le caratteristiche di X, e che prima delle
notizie che lei stesso gli ha fornito, non ne sapeva
assolutamente niente!

Pasquina

La Tenda è anche 
on line, sul sito

ww.prospettivapersona.it

CORRADO ALVARO (San Luca 1895-Roma 1956)
A San Luca, in Calabria, trascorre un’infanzia felice compiendo i primi
studi con il padre maestro elementare, dopo aver frequentato il collegio di
Mondragone consegue la licenza liceale al liceo “Galluppi” di Catanzaro e
la laurea in Lettere a Milano. Inviato al fronte a San Michele del Carso,
viene ferito gravemente alle braccia. Nel 1917 si trasferisce a Bologna e ini-
zia la sua attività come collaboratore di varie testate: il “Tempo”, il “Resto
del Carlino”, il “Mondo” di Amendola, la “Stampa”, il “Corriere della
Sera”, ecc.. Si reca in Russia, in Turchia, a Parigi, a Berlino dove frequen-
ta Pirandello, Rosso di San Secondo, Marta Abba. Nel 1954 viene sottopo-
sto ad un difficile intervento chirurgico per un tumore addominale che lo
porterà in breve tempo alla morte impedendogli di completare numerosi scrit-
ti, romanzi, articoli. Scrive: “L’uomo è forte”, “Gente in Aspromonte”, “Il
mare”, “Libri di cento pagine”, “La siepe e l’orto”, “L’amata alla finestra”,
“Memorie di un mondo sommerso”, “L’uomo nel labirinto”, ecc..

G.Migneco, La partenza dell’emigrante
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