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Cittadini incerti ma responsabili
Il cittadino si sente smarrito e l’elettore si dichia-
ra incerto. È ormai finita la politica impostata
sulla battaglia delle idee. Ciò che conta sono le
immagini dei candidati, i riferimenti economici,
l'appoggio delle banche e dei poteri forti anche a
livello internazionale (vengono a dirci per chi
votare!!!). E di fronte a questo scenario gli italia-
ni assistono con rabbia e sentimenti di impoten-
za alla vendita della loro pelle prima ancora che
sia stata giocata fra i contendenti: nel fare le liste
si sono contati e distribuiti i cosiddetti ‘seggi
sicuri’ come se l’opinione
degli elettori non contasse
nulla e dovesse restare
sempre uguale a se stessa!
E c’è stato l’arrembaggio
alla candidatura ritenendo-
si tutti idonei alla politica:
gli imprenditori, bravi nel
loro mestiere, che si candi-
dano al governo del Paese,
i magistrati che corrono ad
affollare le liste dimenti-
cando che la loro funzione
sociale ed istituzionale è
già un esercizio di potere
(essi sono il terzo potere, esercitando il quale
sostengono un ruolo eminentemente politico in
funzione appunto dell’equilibrio dei poteri dello
Stato), i giornalisti che dovrebbero esercitare un
controllo ferreo sui politici mollano la stampa e
vogliono governare… 
Tra proclami, diatribe sulle colpe da attribuire ai
governi precedenti, tentativi di apparire puri
come gigli, pur essendo stati complici di malefat-

te e di cattive leggi, a noi dispiace che i nostri
sacrifici e le nostre tasse siano andate a sanare i
guai delle banche già putrefatte e così il Debito
sovrano è cresciuto anziché ridursi!
La grande tentazione è ancora una volta di non
andare a votare, e se si andrà bisognerà ‘turarsi’ il
naso (come accade da tanti anni!). Sarebbe stato
bello non dover assistere a questo scempio della
verità proclamata nelle varie versioni nascondendo
spesso i fatti reali ma in questa situazione si può
fare appello solo alla coscienza di ognuno, ai pro-

pri valori eticamente sensi-
bili e alle proprie convinzio-
ni. Dalla crisi non si esce
per adesso e bisogna attrez-
zarsi a fare a meno di tanti
servizi e tanti incentivi sta-
tali. Ogni scelta è, dunque,
sempre legata al male
minore e nessuno crede che
vincerà il migliore.
Vinceranno le lotte tra i
potenti di turno con i mag-
giori mezzi a disposizione e
poi ad urne chiuse e risultati
chiari ci diranno ancora una

volta che avranno vinto tutti. Ma la sensazione è che
tra un paio d’anni si tornerà di nuovo a votare. 
Non volendo, oggi, rinunciare all’espressione così
importante della nostra volontà, a questo dirit-
to/dovere, scegliamo il partito e poi ognuno torni
al suo posto e faccia il proprio dovere perché
forse l’Italia si salverà mediante la riassunzione di
responsabilità da parte di ciascuno. 

Politikon

L’Agenda Sogni
Tra le mille parole dei notiziari no stop, durante
la fiera dei talk show politici, il sonno mi ha vinto
e con esso sono sopraggiunti sogni,  mescolati e
arruffati, e in sogno li ho annotati su un’agenda,
come oggi va di moda:
- sospendere a divinis, quel parroco di Lerici che
ha accusato le donne di avere la loro parte di
colpa nel provocare gli assassini e che esse si
meritano il peggio: chissà se ha pensato pure
che i bambini provocano i pedofili?!
- distrarre cardinali e prelati perché non faccia-
no il tifo per questo o quel candidato , questo
o quel partito ma si occupino maggiormente
della sfera spirituale dei cittadini per rendere
se stessi e gli uomini di buona volontà “santi”.
- Santi, San Remo, festival … rinviarlo sine die : si
risparmierebero bei soldini tra il cachet di
Fabio Fazio e quello dell'alquanto ripetitiva
Littizzetto e soprattutto si salvaguardarebbe
l’udito dei telespettatori.
- Telespettatore: buttare l'apparecchio per non
pagare il canone, inesorabilmente aumentato.
Non è tollerabile sostenere le spese per
Caprarica, che da Londra racconta solo i gossip
sulla famiglia reale, o dell’inutile e intabarrato
Masotti che di tanto in tanto compare da
Mosca come il fantasma del Cremlino, o a chi
mette il Corona in testa alle notizie del TG1: è
vero che è un bel ragazzo, che ha subìto una
pena, secondo me eccessiva rapportata a quel-
le per le condanne per omicidio, che fa notizia
ma suvvia, forse gli aggiornamenti sul buco
gigantesco del Monte dei Fiaschi di Siena,
forse, meritano una maggiore attenzione, un
posto al sole in prima fila!!

Dlin dlin Pubblicita'!
Questo programma è offerto da Bice Telodice:
vende sogni non solide realtà!

Fantozzi III° sussultò nella notte, aprì gli occhi e guardò la sveglia, erano
le quattro e lui aveva avuto i soliti incubi, scendeva la gradinata di una
chiesa accanto alla signora Fantozzi, sua moglie da pochi minuti, e poi
improvvisamente il sogno si spostava a casa, dove da una culla piena di
trine lo fissava sua figlia Mariangela, col suo sorriso sdentato.
Rabbrividì e tentò di rilassarsi, ma un altro viso, grigio e impassibile, gli si
presentò davanti. Fantozzi era sbalordito, come aveva potuto il distinto e
letargico MM, piovuto dal cielo, rassegnato, per amor di patria, a diven-
tare antipatico a milioni di cittadini (poveracci incalliti e ceto medio),
come aveva potuto, pensò, alzarsi dalla sua scrivania, togliersi i manicot-
ti neri da contabile e gettarsi nell’arena politica, tra gladiatori, belve fero-
ci,catene e mazze ferrate?
Nel buio ricordò come avesse cercato di consolarsi, al momento di paga-
re l’orrenda IMU, con l’idea che fosse per il bene del Paese, che servisse
a pareggiare i conti, a scongiurare il fallimento; questi tecnici al governo
avevano evitato il peggio, l’Italia aveva salvato la faccia, l’Europa era con-
tenta e amen. Certo, lui, da modesto ragioniere con famiglia a carico,
aveva rispolverato il vecchio quadernino appartenuto a sua nonna, quello
con le righe rosse e nere, dove annotava ogni giorno le spese, un chilo di
pane, una fettina di carne da appiattire a martellate per dividerla in tre,
qualche mela, una gazzosa, la risuolatura di certi mocassini che avevano
visto giorni migliori.
In effetti, talvolta gli era balenato il pensiero che i soldi il Grigio
Contabile avrebbe potuto prelevarli dove effettivamente stavano, dalla
politica, dalle pensioni d’oro, dagli enti inutili, dalle spese militari, dalle
consulenze, eccetera, ma aveva scacciato quei dubbi angosciosi con qual-
che goccia di Lexotan.

E adesso? “L’emergenza non è più finanziaria, ma solo economica” anda-
va dicendo MM, fingendo di parlare con chiarezza, e poi farfugliava di un
treno lanciato in corsa verso il precipizio e che grazie a lui, era stato fer-
mato sull’orlo del baratro…
Bisognava credergli? E quel mostruoso aspirapolvere, quel buco nero
del debito pubblico, non stava forse aumentando? Ne parlavano la sera
prima, al bar, i suoi amici del biliardo, ed erano molto impauriti perché
quella montagna di soldi, stava sul groppone di tutti anche dei neona-
ti…ma da dove veniva? Chi aveva fatto spese pazze negli ultimi ven-
t'anni?
Fantozzi III° non lo sapeva, ma già, lui di politica non capiva niente e
nemmeno di economia, a dire il vero: l’ex premier, quello coi capelli dipin-
ti sulle tempie, insisteva col dire che i consumi erano fermi per colpa del
Grigio Contabile, e comunque, tutti gli altri si accusavano giorno dopo
giorno in TV, di qualsiasi efferatezza, costringendo il nostro povero ragio-
niere a ripiegare fortunosamente sui filmetti polizieschi. Forse erano un
po’ troppo uguali fra di loro, ma almeno ambientati negli anni ’80, così
lontani e ora anche così ingenui rassicuranti, con tanti bei poliziotti ben
equipaggiati che acchiappano i delinquenti o trovano sempre l’assassino.
Le elezioni erano vicine e Fantozzi III° non sapeva proprio cosa fare: di
una sola cosa era certo, nessuno di quei bellimbusti della politica stava
“dalla parte della gente comune” nessuno di loro, di notte, fissava il sof-
fitto, chiedendosi cosa gli sarebbe accaduto il giorno dopo…il ragioniere
sospirò, chiuse gli occhi e decise che era meglio sognare lo sguardo
acquoso di sua moglie e i baffi di sua figlia Mariangela, così, dopo un po’,
cominciò a russare tranquillamente.

Lucia Pompei, romanziera

Gli incubi di Fantozzi

P. Bruegel il vecchio, la torre di Babele,1563
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Per amare veramente: il circolo delle donne

Avatar è un termine che sembra essere di recente introduzione. In real-
tà circola già da un po’ di tempo nella rete, anche se la sua attuale noto-
rietà è dovuta al film di James Cameron “Avatar”. Prima si parlava di
nickname, cioè di un nome fittizio, che ci si dava per poter accedere alle
chat, (da Irc ad ICQ) e ancora oggi è usato nei forum e in Skype.
L’Avatar è qualcosa in più, è il nostro Alter Ego digitale. Il film che lo ha
reso noto ha una trama basata proprio su questo: il trasferimento della
propria identità in un corpo diverso dal proprio, con il quale poter fre-
quentare un altro mondo (nel caso del film un mondo alieno). Senza
sbarcare necessariamente su Pandora, ma rimanendo con i piedi sulla
nostra terra, possiamo comunque avere un Avatar, una identità virtuale
con la quale abitare il mondo digitale. Per fare un esempio concreto
possiamo pensare ai moderni videogiochi, la cui straordinaria qualità
grafica rende il nostro Avatar quasi un vero compagno di giochi oppure
a “Second Life”, il famoso videogioco online che ha reso l’Avatar l’unico
modo di vivere davvero una seconda vita in rete. Qui gli Avatar abitano
un mondo costruito dagli utenti, un mondo dove non ci si conosce, se
non attraverso le sembianze del nostro alter ego digitale.
Esso diventa, dunque, un'estensione della coscienza più che del corpo.
La coscienza determina le nostre azioni, messe in atto attraverso il
corpo. La stessa coscienza determina le azioni dell’Avatar, che non

avendo un corpo fisico, si muove attraverso lo strumento tecnologico.
Finora, proprio come nel film di Cameron, dietro il nickname o l’Avatar
si nascondeva la nostra vera identità, che si tendeva a tenere ben nasco-
sta. In questo modo ci si sentiva come protetti dai pericoli della rete e
non così esposti come invece accade oggi.
Facebook ha avuto il merito, ma anche la colpa di aver portato in rete le
identità. Chi si iscrive a FB sa che deve mettere nome e cognome. Ci
sono anche profili divertenti o falsi, ma chi vuole starci veramente, chi
vuole farsi trovare e trovare, sa che deve rivelare la propria identità, per
poter davvero condividere con amici e famigliari. Tutto questo ha un
prezzo da pagare, che spesso risulta molto alto. Certo non si ha più quel
senso di protezione che il nickname poteva dare e non si sta più raccol-
ti in un solo canale, ma in una vasta piazza dove tutti possono vedere
tutto o quasi di quello che scrivi o condividi. Ci si sente un pò più osser-
vati, ci si sente meno al sicuro con tutto quello che ciò comporta.
Questo accade soprattutto quando vengono meno quelle regole di buon
senso, educazione e convivenza civile che di norma regolano i rapporti
offline.
Con l’avvento di Facebook il concetto di Avatar si è evoluto. Resta da
capire in quale direzione intende andare.

Annarita Petrino

Se ho imparato qualcosa nei miei decenni di appassionata cinefila, credo
che fra i requisiti irrinunciabili, un buon film debba avere una linea narra-
tiva plausibile e logica, verosimile o meno che sia l’argomento: “2001
Odissea nello spazio”, col cervellone che pensa autonomamente, oppure “Il
pianeta delle scimmie”, sono film irreali e fantastici, ma con un coerente e
perfetto ritmo logico, che ne fanno veri capolavori.
Per arrivare al dunque, Tornatore, nel suo ultimo film “La migliore offerta”,
ci presenta Virgil, un battitore d'asta, finissimo esperto d’arte, il quale viene
ingaggiato da una misteriosa fanciulla che da anni non esce dalla sua
inquietante casa piena di anticaglie. Malgrado la natura misogina, Virgil si
innamora pazzamente della ragazza e a questo punto noi spettatori
dovremmo convincerci che questo scapolone, forse sprovveduto con le
donne ma colto e raffinato, acconsenta per amor suo a valutare e inventa-
riare in un lussuoso catalogo una serie di carabattole di nessun pregio. Il
finale lo tralascio per chi non ha ancora visto il film, ma non nego che la
delusione è grande: dialoghi banali e ripetuti a volontà, trama, come dice-
vo, improbabile, dove il mistero è annacquato dalla mancanza di ritmo nar-
rativo e da tempi esagerati.
L’idea iniziale era veramente buona, gli interpreti maschili, Geoffrey Rush,
Jim Sturgess e Donald Sutherland sono superbi, ma l’olandesina Sylvia

Hoeck non è Sharon Stone e quindi risulta decisamente fuori luogo la ripe-
tizione della famosa scena di Basic Istinct, dove la grande Sharon sta sedu-
ta, visibilmente priva di slip; oltretutto in questi casi più che il nudo conta
lo sguardo e la graziosa Sylvia ne ha uno solo, standard, per tutto il film.
E poi, le citazioni, per essere tali, vanno messe in rilievo e giustificate, per-
ciò è assolutamente incredibile che nella stanza segreta dove Virgil nascon-
de la sua collezione di ritratti femminili, furtivamente ammicchino dalle
pareti famosissimi capolavori, decine di belle donne, come La Fornarina di
Raffaello o La Reverie di Renoir: il furbo mercante d’arte evidentemente le
ha rubate da Palazzo Barberini e dal Museo Puskin e perciò si merita ciò
che alla fine gli succederà e su cui sorvoliamo.
Insomma, l’effetto è grottesco e per niente coinvolgente, e credo veramen-
te esagerate le critiche entusiastiche cadute a pioggia su questo film. Certo,
l’eleganza delle ambientazioni è notevole, le scene sono patinate e la musi-
ca di Morricone, anche se in sostanza una rivisitazione del suo repertorio,
certamente creano un’atmosfera altamente suggestiva: io però penso che la
raffinatezza tanto citata dai critici sia dovuta quasi essenzialmente alla clas-
se innata e alla formidabile interpretazione del protagonista, che, pratica-
mente presente in ogni fotogramma, da solo regge tutto il film.

Lucymovie

La “migliore offerta” del cinema italiano ? 

Dal nickname, all’Avatar fino a facebook

Quello che sto per dire mi rimanda ad un Papa per il quale ebbi un vero e
proprio "coup de foudre", Giovanni Paolo I. Peccato che la sua storia sia stata
più breve di un battito di ciglia. Il tempo per farci sapere che voleva attua-
re un sogno veramente santo: portare ingegno (più che nudo danaro) nei
Paesi emergenti per aiutarli all'emancipazione. Insegnare loro l’ABC in
tutti i sensi, di più nel campo che, di volta in volta, potesse dare maggiori
sbocchi. Raccogliere, adunare la carità e convogliarla per stipendiare tanti
giovani ingegni del “vecchio mondo”, spesso sotto o per nulla utilizzati,
affinchè andassero a lavorare in loco alla formazione di gente qualche volta
in possesso di risorse ingenti con nessuna capacità per sfruttarle. 
Aveva quel Papa pensato anche a magie del tipo: prestito dei famosi "petrol-
dollari" (con la garanzia della - allora - Banca Mondiale) da parte dei Paesi
produttori, che avevano vistosi sopravanzi, e che poi i beneficiari avrebbe-
ro iniziato a restituire una volta avviati.
Che meravigliosa meraviglia!
Al contrario, oggi più che mai, siamo impastati in un perfetto ed ozioso
scempio sociale. E non già solo verso i popoli bisognosi, ma verso noi stes-
si, ridotti ad una magistrale insipienza, mista a quella boria che solo sban-
diera chi sa di sapere poco. Tutto questo rifulge massimamente nella politi-
ca dove non c'è nessuno che non mostri l'incapacità basilare di occuparsi e
gestire la vita sociale. Per il resto siamo affannati, in mille cose affaccenda-
ti… forse per non pensare. Non pensare a chi non ha spazio di vita, non

lavora, non spera e poi, magari,
ruba, si droga…(e non soltanto a
Scampìa).
Ora un attimo di pazienza e vi
dico del "Circolo delle donne" e
del perché sentirne parlare sulla
rete ammiraglia della TV di stato,
in una mattina di qualche tempo
fa, ha ricondotto alla mia mente i
disegni di quel santo Papa. E' che
anche questa iniziativa si prefigge
di operare sul posto e bada forte-
mente ai risultati. Si tratta di
tante donne celebri, ultima l'intramontabile Annie Lennox, che hanno unito
i loro potenziali e recitano, cantano, scrivono, operano, devolvendo i loro gua-
dagni a beneficio di opere che non si limitano a sovvenzionare ma che seguo-
no da vicino nell'attuazione. Così è stato fatto ultimamente in Marocco, dove
già la natura ha profuso la più vasta gamma di spontanee erbe medicinali,
portando lì le più aggiornate biotecniche, capaci di moltiplicare la preziosa
produzione, peraltro super richiesta dall'industria farmaceutica. 
Vi pare poco? 

abc

P. Bruegel il giovane, contadini che festeggiano
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Presentato in Sala di lettura, a Teramo il 21 gennaio, il saggio di Emilia Perri
Dalla tecnica alla speranza.L’uomo itinerante in Gabriel Marcel (ed.
Demian, € 13.00).

L’analisi di Marcel dell’età della tecnica si sviluppa nel periodo fra le due
guerre mondiali, quando l’evoluzione tecnico-scientifica veniva percepita
come un fattore di spersonalizzazione, se non di alienazione, per il soggetto
singolo. L’Autore denuncia l'incapacità del “progresso tecnologico” di risol-
vere i problemi sorti da quella drammatica esperienza e insieme la difficoltà
dell’uomo di gestire al meglio le conquiste del pensiero scientifico e della sua
concreta applicazione. Da un lato, infatti, si manifesta l’insufficienza delle
posizioni scientistiche e tecniciste dall’altro entra in crisi l’illusione sulla pos-
sibilità della tecnica di essere strumento di progresso irreversibile.
Marcel non è l’unico a denunciare questi aspetti della società moderna,
infatti lo stesso tema viene trattato da autori di diversa impostazione cultu-
rale e ideologica, nonché da letterati e artisti, anche se con intenti e pro-
spettive diversi. Comune a tutti è comunque la convinzione che l’evoluzio-
ne della società moderna ha portato a una progressiva perdita di senso. Non
si riesce più a dare un significato alla realtà presente, al proprio essere nel
mondo, alla stessa vita.
Il senso di smarrimento e di impotenza, evidenziato dal pensatore francese
di fronte agli esiti dello sviluppo tecnico-scientifico si può rintracciare anche
in vari studiosi contemporanei, i quali indicano proprio la perdita del senso
quale segno distintivo dell’età contemporanea, con il conseguente diffonder-
si di uno stato d'inquietudine e di disorientamento degli esseri umani.
A fronte del possibile esito pessimistico di tali posizioni, Marcel crede di
trovare una via d’uscita nel ricorso al trascendente: la vita è sicuramente
piena di difficoltà e, a volte, di sconfitte, ma l’uomo ha la possibilità di usci-
re dalla disperazione mediante la speranza. La base di tale prospettiva è
duplice: da un lato la consapevolezza che la vita umana non si esaurisce nel-
l’ambito materiale, ma si allarga al piano spirituale; dall’altro il rapporto che
l’autore coglie tra la spiritualità umana e l’Essere da cui l’uomo trae origine
e significato. È infatti la proiezione nell’Essere supremo, la ferma speranza
nella sua presenza di fronte all'umanità, che conferisce significato alla vita
della singola persona. La proiezione nel mistero ontologico fa superare i
ristretti limiti dell’egoismo materialista, centrato sulle cose assolutizzate
nella concretezza del possesso, e consente un’apertura all’essere, inteso
come partecipazione, condivisione, rapporto fra le persone. Se ci interro-
ghiamo sul concetto di avere, constatiamo che il discorso marceliano non

solo non è inattuale, ma anzi si può estendere alle successive teppe dell'evo-
luzione tecnico-scientifica, includendo anche gli aspetti economici divenuti
così pervasivi nella società contemporanea. Sotto questo aspetto la globaliz-
zazione, con la sua esigenza di efficienza e di continua trasformazione, ha
spinto forse ancora più in là gli aspetti alienanti dell’avere. Ciò che importa,
a livello nazionale e internazionale, è la produttività, l’espansione della capa-
cità economica, rispetto alla quale i singoli individui non sono delle persone,
ma dei "funzionari", valutati in base al livello del loro rendimento sul lavoro.
Ciò è testimoniato dalla tendenza del mondo imprenditoriale a ragionare
solo in termini di redditività, tendenze che dimostrano non solo che quello
che conta è solo il profitto (avere per eccellenza), ma che gli stessi lavorato-
ri sono a loro volta un avere, produttivo o improduttivo. 
L’analisi di Marcel si può applicare anche al piano della comunicazione e
alla diffusione dei mezzi di comunizione di massa, vecchi e nuovi, che,
accanto all’indubbio valore sociale della capacità informativa o all’efficace
supporto alle più svariate attività, tendono a schiacciare l’individuo nella
dimensione dell’istante, togliendogli la profondità della prospettiva, in par-
ticolare la memoria e il senso della continuità, e a concentrarlo sempre più
sulle sue capacità operazionali, assorbendolo completamente fino a fargli
perdere il senso della pausa, che implica la riflessione, cioè il senso del pro-
prio sé interiore. 
Nato a Parigi nel 1889, Gabriel Marcel rappresenta una delle voci di spicco
della cultura francese del primo Novecento. Fu filosofo, saggista, musicista, dram-
maturgo, collaboratore della Nouvelles Literaires. Legato all'ambiente della rivi-
sta Esprit e alla Filosofia dello spirito di Le Senne e Lavelle, condusse la sua
usando varie forme espressive: il diario, il saggio filosofico, la conferenza, il dram-
ma teatrale (i cui personaggi esprimono le sue concezioni metafisiche).
Apparteneva a una famiglia dell'agiata borghesia, di religione ebraica, ma nel
1929 si convertì al cattolicesimo, in un percorso che segnò la sua vita sul piano
privato e costituì uno dei punti centrali del suo pensiero. Partecipò attivamente
all'attività della Societé française de Philosophie e fu insignto del Gran Premio di
Letteratura dell'Académie Francaise., Insegnò nelle Università di Montpellier,
Sens, Vendome e Parigi e fu nominato Accademico di Francia. La sua formazio-
ne filosofica fu influenzata da Bradley e Royce, ma soprattutto da Bergson, del
quale era stato allievo. 
Fra le sue opere più importanti sono da ricordare Être et avoir, Journal
Métaphysique, Homo viator, L'homme problématique, il dramma Le
monde cassé. Marcel moriva nel 1973.

Emilia Perri

Essere e avere in Gabriel Marcel

“Avanziamo lentamente verso il coro, dove il sole rosso arancio apparirà all’alba.
A poco a poco la luce delicata si apre un varco tra le vetrate variopinte, e si span-
de dentro la chiesa come un velo leggero di cotone bianco. Mia figlia è immobile
sulle mie spalle. Mi faccio schermo con la mano e fisso lo sguardo direttamente
nello splendore accecante. È allora che la vedo, lassú, nella vetrata del coro: la
rosa purpurea a otto petali. Nello stesso momento in cui il primo raggio trafigge
la corolla e va a posarsi sulla guancia della bimba”. È così che si chiude Rosa
candida (Audur Ava Ólafsdóttir, Einaudi), romanzo incantato e lunare
come il paese da cui arriva, l’Islanda: “una bolla di delicatezza e autenticità
sfuggita a un’epoca, la nostra, che non conosce piú queste parole” (Elle). È
la storia del giovane Lobbi, giardiniere per vocazione e genitore per caso, a
cui viene affidata la cura di un antico roseto in uno sperduto monastero nel
Nord Europa. Il ragazzo lascia l’Islanda, la sua famiglia sbilenca e la picco-
la Flora Sol, concepita in una notte, anzi in ‘un quinto di notte’, con una
ragazza praticamente sconosciuta; porta con sè uno zaino leggero, pensieri
confusi e alcune piantine di rosa candida, una rara varietà di rose a otto

petali molto cara a sua madre, appassionata di giardinaggio e da poco
scomparsa in un incidente d’auto. Questi fiori saranno i silenziosi compa-
gni di viaggio e di avventura di Lobbi e del suo incedere, stralunato e a volte
inconsapevole, verso una vita nuova. Nel monastero, fuori dal tempo e dal
mondo eppure così reale, il ragazzo troverà quiete e si prenderà cura del
roseto riportandolo a nuova vita, diventerà amico di padre Thomas, un
monaco cinefilo, e, tra le altre cose, imparerà anche ad essere padre. Il
romanzo scorre così, quieto e magnetico, in equilibrio perfetto tra storia di
formazione e delicatissimo ritratto in chiaroscuro di pensieri e dettagli quo-
tidiani. La lingua è piana, quasi ovattata, attenta a cogliere in modo sem-
plice la vita che scorre nelle piccole cose così come nei grandi momenti di
svolta. Una piccola storia che si rivela avvolgente e ipnotica e che ha con-
quistato i lettori europei così come i critici. Come è stato scritto su “Le
Point”: “Di una purezza rara. Può darsi che i bambini non nascano tra le
rose, ma una cosa è certa: in Islanda i romanzi sì”.

Valeria Cappelli

Rosa candida

Non c’è che dire: le primarie vanno proprio di moda! Dopo l’overdose da
primarie politiche, ecco le Primarie della cultura organizzate dal FAI per
consentire agli italiani di esprimesi su alcune proposte in tema di arte,
libri, ambiente, e presentarle poi ai partiti politici perché se ne facciano
carico. Il principio guida di questa consultazione on line (scaduta il 28
gennaio) è l’opportumità di scegliere le ‘idee’, dato che le liste bloccate
della prossima consultazione elettorale impediscono di scegliere i candi-
dati, che siano utili a salvare il patrimonio culturale sia per non perdere il
passato sia perché opere d’arte, biblioteche, paesaggio possono rappre-
sentare una vera risorsa economica e strategica per il Paese. A sei giorni
dalla scadenza è in testa la proposta di portare a non meno dell1% dell’in-

vestimento pubblico nazionale la fetta da destinare al
patrimonio storico-artistico; in seconda posizione il
tema del ‘consumo del suolo’: imporre limiti per i ter-
reni non agricoli, rivedere le norme di tutela del pae-
saggio e aggravere le sanzioni contro l’abusivismo.
Piani per contrastare i disastri ambientali, agricoltura
a chilometro zero, sostegno ai migliori ricercatori
nelle facoltà di architettura, ingegneria, lettere e sto-
ria dell’arte perché non emigrino all’estero sono le
altre ‘idee’ che occupano terzo quarto e quinto posto
in classifica. 

Le primarie della cultura

Letture extra moenia

P. Bruegel il giovane, proverbi
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Breve storia de La Tenda
Così scriveva, nel maggio del 2003, Don Giovanni raccontando la storia
del giornale sua creatura che ha diretto fino al dicembre del 2002:
Il 20 ottobre 1968, col consenso del Vescovo di Teramo, mons. Abele Conigli,
diedi inizio alla nuova parrocchia di villa Mosca (Te): una zona che, nel dopo-
guerra, cominciava a popolarsi, anche grazie alla costruzione del Nuovo
Ospedale Civile.
In questa zona non c’era la chiesa né c’era la casa parrocchiale. Inoltre gli abi-
tanti erano venuti da tante zone della provincia; si conoscevano poco e non
erano legati a quella zona. Dicevamo messa, ora in un garage ora in un altro
e non tutti frequentavano la mia messa. Per colloquiare con tutti i parrocchiani
e per favorire l’unione, pensai di pubblicare un periodico, intitolato ‘UN -DUE
- TRE’, con sottotitolo: “Dove sono riuniti due o tre nel mio nome, là sono io, in
mezzo a loro” (Mt.18,20).
La prima copia fu stampata a gennaio 1973. In quell’anno, complessivamente,
ne stampammo sei numeri, in tipografia e l’ultimo
numero (luglio-dicembre 1973) col ciclostile. Nel
numero di ottobre del 1974, cambiammo il nome del
periodico e lo chiamammo ‘La Tenda’ sia perché i
parrocchiani, per ascoltare la messa, dovevano spo-
starsi da un garage all’altro sia per ricordare che l’uo-
mo è di passaggio su questa terra. Andammo avanti
ancora col ciclostile fino al 1975: il quarto numero di
quell’anno fu stampato in tipografia e così di seguito.
Intanto ‘La Tenda’ aveva cominciato ad interessarsi
anche delle cronache di Teramo e provincia; un inte-
resse allargato, in seguito, anche all’Abruzzo e un
po’, al Molise. E, con questo impegno, abbiamo con-
tinuato fino all’ultimo numero: quello di dicembre
2002”. 
La decisione di lasciare il giornale per via dell’età che avanzava e per la
fatica dell’impegno redazionale non è stata facile nè ha trovato immedia-
tamente persone disposte a subentrare e a far vivere la pubblicazione.
Scrive ancora Don Giovanni nell’editoriale di passaggio della Tenda da
giornale parrocchiale a mensile culturale: “Come ho scritto su La Tenda di
dicembre 2002, la ‘mia Tenda’ non è stata più pubblicata. E tanti hanno espres-
so dispiacere; alcuni hanno fatto proposte di aiuto, perché ‘La Tenda’ conti-
nuasse ad ospitare cronaca locale e riflessioni varie. Proposte vaghe: nessuno mi
ha fatto capire che si prendeva piena responsabilità e pieno impegno. Dopo
parecchi mesi, anche Attilio Danese ha chiesto di non lasciar morire ‘La Tenda’,
facendo proposte concrete, impegnandosi per un primo numero entro maggio-
giugno 2003 e assumendo piena responsabilità. Questa è stata la mia indero-
gabile richiesta e nessuno, prima di lui, ha lasciato intendere di essere disponi-
bile in tali termini. Non aggiungo altro se non che la decisione di Attilio Danese
mi ha fatto piacere: sono stato sempre convinto, infatti, che un giornaletto, un
periodico locale, anche se di piccolo formato e di poche pagine, è uno sprone
utile per chi vuole impegnarsi in iniziative culturali, sociali o religiose ed è una
testimonianza gradita per i cittadini di oggi e di domani. Ecco perché, con
dispiacere, ho lasciato la ‘mia Tenda’ (che era un mezzo per colloquiare con i
miei parrocchiani e con tanti lettori) e con piacere, ne saluto la rinascita anche
se scritta da altri. Ciò non vuol dire che la nuova ‘Tenda’ deve essere realizza-
ta come la ‘mia Tenda’. L’essenziale è che sia, soprattutto, un periodico locale e
che non oscuri l’impostazione di fondo che l’ha sempre caratterizzata.
Il nuovo direttore, Attilio Danese, prende le redini del giornale nel mag-
gio del 2003 e scrive: “Continuità e discontinuità: raccogliemmo la sfida.
Far continuare a vivere una testata come La Tenda, che era cresciuta nel
tempo (da un semplice ciclostilato ad una dignitosa veste patinata) grazie
alla competenza e alla dedizione del suo fondatore, don Giovanni

Saverioni, era una sfida intrigante. Don Giovanni ha ripetuto spesso: “Se
S. Paolo vivesse oggi farebbe il giornalista”.
Così da prete ha effuso la sua passione in questa attività, unendola a quel-
la di parroco. Era giusto perciò che rimanesse come Direttore onorario,
anche se ha voluto passare il testimone a noi. Lo ringraziamo ancora una
volta di cuore per la fiducia accordataci.
Anche noi vi abbiamo messo la nostra passione dando continuità all’im-
pegno mensile di un giornale di informazione e di cultura, ben radicato
sul territorio teramano. Aggiungemmo un sottotitolo “in Prospettiva
Persona”, per qualificare apertamente l’orizzonte di riferimento e il grup-
po che vi avrebbe lavorato. “La Tenda” sino ad allora partiva dalla parroc-
chia della Madonna della Salute. Anche noi abbiamo lavorato a partire da
un radicamento sul territorio: gli amici e i collaboratori de “La Tenda”, che
nel tempo hanno costituito di fatto il grosso del gruppo redazionale, s’in-
contrano ancora presso la sala di Lettura “Prospettiva Persona”, in centro
città, messa a disposizione dall’Arciconfraternita dell’Annunziata, con la

collaborazione della Fondazione Tercas. Essi
sono diventati, strada facendo, una comunità che
ha condiviso e condivide l’impegno per una cultu-
ra viva, aperta, eticamente sostenuta. Non abbia-
mo voluto farne un giornale stilato a tavolino, un
mezzo di propaganda di ideologie precostituite,
un giornale ad una sola direzione, ma un agile
strumento di comunicazione e collegamento con
quanti si riconoscevano e riconoscono nella stes-
sa tensione morale e intellettuale, al di là delle
appartenenze.
La presenza del mensile nel panorama locale, già
ricco di altre testate, alcune secolari e altre in pro-
gress, si giustifica ancora perché espressione di

quanti vogliono informazioni corrette, pluraliste, capaci di raccogliere il
pullulare delle iniziative nella società civile e di segnalare e moltiplicare i
fermenti positivi in atto. Forse tutti abbiamo desiderato, una volta o l’al-
tra, ripulire il clima dall’inquinamento prodotto dall’antagonismo puro,
dall’intellettualismo astratto, dal materialismo, dal consumismo diffuso,
dalle false separazioni tra ragione e morale, pensiero e vita. La Tenda ha
avuto come sempre una cadenza mensile (dieci numeri in un anno) e cer-
cherà di sviluppare ancora un occhio critico e propositivo per dare il pro-
prio contributo alla costruzione di un futuro migliore. Lo stile giornalisti-
co, il più possibile diretto e incisivo. Non abbiamo mai nascosto l’ispira-
zione cristiana del giornale, che non poteva non emergere qua e là nei
diversi scritti come una esigenza di ricomposizione del sapere entro oriz-
zonti più ampi. Non ne abbiamo però, mai fatto una barriera ideologica
che potesse in qualche modo ostacolare il dialogo con tutti gli uomini di
buona volontà. La sfida che raccogliemmo, a nove anni di distanza ci sem-
bra vinta e ne era convinto anche don Giovanni che più volte ce lo ha rico-
nosciuto. Nel suo nome continueremo a seminare input critici e positivi
per migliorare se possibile un poco la qualità morale dell’aria che ci cir-
conda nel tempo presente.
Don Giovanni, ne sono sicuro, sorride, ci benedice e gli dispiace solo di
non poterci offrire un caffè. Nel mese di maggio del 2013 al compimento
del decennale del nuovo corso faremo un bilancio, che ci auguriamo potrà
dare nuovo impulso al nostro impegno di continuità ideale con il suo fon-
datore”.

Il direttore e l’intera redazione del giornale ringraziano don Giovanni: senza di
lui non avrebbero vissuto un’esperienza umanamente tanto ricca qual è la col-
laborazione spontanea che nulla chiede in cambio se non la consapevolezza di
fare qualcosa di utile per gli altri. 

DON GIOVANNI SAVERIONI E LA TENDA
Don Giovanni Saverioni, sacerdote di Cristo per sempre, è salito alla Casa del
Padre. Sacerdote, insegnante e giornalista, si è spento serenamente dopo aver vis-
suto, tra due secoli, un'intensa vita ricca di avvenimenti, di cultura e di contatti
con le persone.

“Sono nato a Sciusciano, il 5 aprile 1919” - raccontava don Giovanni stesso -
“in una famiglia di piccoli proprietari. Sapete? Sciusciano significa: il paese
delle prugne bianche, le migliori in assoluto e ce n’erano talmente tante che i con-
tadini non riuscivano a mangiarle. Così le coglievano, le mettevano in mezzo al
fieno e poi, quando d'inverno andavano a tagliare il fieno, trovavano le prugne
secche!” 

Entrato in seminario a 10 anni, ho compiuto gli studi dalla quinta elementare al
quinto ginnasio a Teramo, i tre anni di liceo e i quattro di teologia a Chieti.
Ordinato sacerdote il 29 settembre 1944 a Teramo, la sua prima parrocchia fu
quella di Tottea di Crognaleto dove rimase dal 1945 al 1949. Fu poi parroco di
Poggio Cono dal 1950 al 1968, quindi fu chiamato a organizzare la parrocchia
di Villa Mosca dove è rimasto fino al 2 settembre 2000. Continuava don
Giovanni: “Ho insegnato Lettere nel Seminario Aprutino, Religione al Liceo
Classico di Teramo (1952-53), poi all’Istituto “V. Comi” di Teramo (1960-1985).
Sono giornalista da una vita, ho fondato: La Tenda, il piccolo mensile parroc-
chiale che fino a qualche tempo fa, distribuivamo in 2400 copie anche all’estero,
e la Libreria Cattolica di Teramo” ( da un’ intervista di N. Facciolini)
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Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 

Abbiamo scelto un modo un po’ diverso per ricordare don Giovanni
Saverioni, il fondatore del nostro giornale, a tutti noto per i suoi editoriali,
per la partecipazione immancabile agli ‘eventi’ in città, per le cronache e le
notizie sulla parrocchia da far pervenire a tanti tanti abbonati: vogliamo
ricordarlo come ‘poeta’.
Abbiamo avuto, grazie alla cortesia di Gabriele Di Cesare nipote acquisi-
to di don Giovanni e nostro amico, un piccolo libro, pubblicato come
strenna natalizia tra 2011 e il 2012, in cui sono raccolte alcune poesie che
il ‘parroco’ inviava ai fedeli, agli amici, ai parenti per augurare il buon
Natale e il buon Anno. “Poesie augurali” s’intitola la raccolta di liriche e
l’originalità del libretto sta nel fatto che le poesie sono state interpretate ed
illustrate dal pennello di Renato Coccia, un pittore-incisore che ha dato
‘materialità’ alle idee espresse, che ha letto e tradotto in immagini, a suo
modo, il ‘sentire’ di don Giovanni. Il risultato è di grande piacevolezza per-
ché entrambi gli “artisti” testimoniano l’anelito all’infinito e la fiducia in se
stessi, il sentimento della solitudine e la meraviglia di fronte alla moltepli-
cità delle cose che ci accompagnano nel quotidiano; l’amore per la vita e
per la sua bellezza.

Grazie Signore,
per questo mattino

lucido di sole, ricco di speranza,
vivo di entusiasmo, 

dopo una notte,fradicia di pioggia,
scossa dal vento, stremata dal freddo .

danne anche al povero
che sogna il pezzo di pane;

danne anche al malato
che piange e si dispera;
danne anche al vecchio

che annebbia la mente per non pensare. 

Scrive Gabriele Di Cesare nella postfazione del testo: “Il senso ed il valo-
re dei versi di don Giovanni Saverioni erano noti fin dagli inizi degli anni
Sessanta, cioè dopo la pubblicazione di ‘Guardando dentro (1963), libro
con il quale don Saverioni si inseriva autorevolmente nell’ambito di una
ragguardevole fioritura di letteratura religiosa: i nomi a me più noti:
Idilio Dell’Era (1904-1988) e David Maria Turoldo (1916-1992). Nelle
‘poesie augurali’, la tematica principale svolta da don Giovanni nei
decenni di attività letteraria, scaturisce dall’importanza della “parroc-
chia” nella vita di una comunità di cristiani. Va detto subito che l’affer-
mazione va letta in senso metodologico nell’ottica, cioè, di chi persegue
l’obiettivo di attingere il generale muovendo dal particolare. Andando
infatti oltre le due feste principali del Cristianesimo, le cui ricorrenze egli
utilizza come supporto per determinare il pensiero del suo lettore, don
Giovanni allarga la materia del suo poetare fino a considerare la centra-
lità dell’uomo nel contesto del creato e della storia della redenzione. Con
un afflato lirico dal valore universale egli intende spiegare i rapporti che
l’uomo ha (o dovrebbe avere) con se stesso e con il mondo (da qui nasce
l’esigenza di pace , di speranza, di solidarietà); sottolinea che Dio è l’al-
fa e l’omega della vita così dell’uomo come dell’universo, che Dio è la via
maestra, se non l’unica, per stare in armonia con se stessi e con quanto
ci circonda. Con il ricordo delle due principali festività cristiane e con
l’invito a celebrarle degnamente in quanto cardini dell’incarnazione divi-
na e della salvezza umana, il sacerdote poeta ha inteso far pervenire ai
suoi parrocchiani , ai suoi amici e conoscenti “l’augurio di un Natale al
tizzone nell’intimità della casa , nel calore dell’amicizia, nell’incontro fra-
terno nella comunità parrocchiale”. In alcune poesie don Saverioni ha
riproposto, con stile moderno e snellezza poetica, riflessioni teologiche e
filosofiche che hanno il sapore e l’efficacia dell’antico; in altre ha raccon-
tato delle ombre e delle luci della vita, dei momenti esaltanti e mortifi-
canti dello spirito”.

Oggi ho scandito i salmi e li ho urlati
per fare violenza alla mia fantasia,
al desiderio di lievitare il mondo;

come un bambino che chiama la madre 
e non ascolta.

Ma io urlo per me, per questo cuore
inaridito dall’affanno

(come Marta nella casa indifferente) 
e non ha pace se non nel sonno

-quando viene.
Fermalo,proteggerlo, sorreggerlo,
perché la luna lo trovi pacificato,
questa sera, come a quindici anni,

nell’azzurro silenzio di un cielo terso.

“In tutte ha indicato all’uomo contemporaneo troppo spesso isolato, super-
ficiale e distratto, almeno due aspeti di importanza primaria: il necessario
recupero della spiritualità in quanto fattore indispensabile perfino nel quo-
tidiano; la ricerca difficile e pesante, dell’universale e del trascendente , che
corrisponde tout court alla ricerca di Dio. Entrambi conducono a Dio, fine
ultimo della vita umana”

Se, un giorno, ti accorgessi all’improvviso,
di aver sbagliato tutto

e le ginocchia si piegassero tremanti
tra le spine di una sterpaia desolata,
non dire che la vita  è stata inutile.
ed anche se morissi di crepacuore,

perché nessuno t’ha capito ed apprezzato,
non temere:un po’ d’acqua, dal tuo fiume,

continua a defluire tra i pioppeti.
Forse hai dato poco,

ma volevi dare molto di più
e questo conta;

hai dato poco, ma non hai chiesto niente
e quel poco t’ha assetato l’anima.
Quel poco fu per te una balconata
spalancata a scoprire l’infinito...
Non dire: è stata inutile la vita:

c’è uno spicchio di cielo nei tuoi occhi.
Nei versi ‘piani’ di don Giovanni, privi di astruserie linguistiche e perciò
comprensibili a tutti - torna il senso della parrocchia -le idee, gli insegna-
menti, le esortazioni, le riflessioni scaturiscono dall’abbandono schietto alla
fede cristiana: rassicurano e danno serenità a chi legge e a chi ascolta. Si
estrinseca un mondo interiore intessuto di slanci e di certezze, di aspirazio-
ni e di indifferenze e soprattutto la volontà di additare il senso della vita: per
don Saverioni risiede nella incondizionata fiducia in Dio. E come il Sole
spazza via le nuvole così lo Spirito di Dio si libra sulla terra

Nel cielo,
passano e ripassano

(agili,pesanti, insolenti)
ridono, si gonfiano, si azzuffano,

ricamano merletti,
disegnano fantasmi,

striano,scarabocchiano,macchiano
Passano

nel cielo dell’anima,
gettando scompiglio,
dissapore e sconcerto.
Alla fine vince il sole,

perché lo Spirito di Dio
ancora si libra sulla terra, 
come all’inizio del mondo

Il libro del mese
Don Gallo A.-Massini S. “Io non taccio” Prediche di G. Savonarola, Imprimatur ed.2012,€13

In libreria c’è un’ampia scelta di pubblicazioni aggiornate di catechesi, teologia, pastorale, fami-
glia, narrativa per ragazzi e anche audiovisivi, CD, DVD, immagini, biglietti, confetti Casimirri
e altro ancora. Sono inoltre, in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e
articoli da regalio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica
dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Poesie augurali

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

CONCERTI 
Parco della scienza 

Teramo
ore 21.00

venerdì 22 febbraio
Orchestra Sinfonica Abruzzese

Concerto n.3 op.57 in do min.
Concerto n. 4 op. 58 in sol magg.
direttore Michele Campanella

Sala San Carlo- Teramo
ore 21

martedì 26 febbraio
Quartetto di Venezia

musiche di Bartok,Hindemit,Shostakovich

PROSA
Teatro Comunale -Teramo
Lunedì18/Martedì 19 febbraio
ore 21/ martedì 19 ore 17

Se devi dire una bugia dilla
ancora più grossa 

A.Catania, G. Ramazzotti,
M. Mesturino

UPM  
UNIVERSITA POPOLARE

MEDIO-ADRIATICA

Sala Ventilij Caraciotti- 
Via Torre bruciata -ore 17

Teramo

5 febbraio 2013
Farmaci equivalenti: efficacia

equivalente? 
a cura di Umberto Cantarelli 

19 febbraio 2013
Il buon essere tra cantine e oste-

rie
a cura di 

Alessandra Gasparroni

26 febbraio 2013
Insonnia 1: le notti bianche con

il neurologo 
a cura di 

Matteo Di Giuseppe

Lunedì 4 febbraio 
La selva delle lettere

GiovanniVerga
a cura di Modesta Corda

Lunedì 11 febbraio 
Il teatro di Broadway
Papà Gambalunga

a cura di Antonietta Balmas

Lunedì 18 febbraio 
La musica del Meridione

Umberto Giordano 
a cura di Emilia Perri

Lunedì 25  febbraio 
Storia della tecnologia.

I nuovi media 
a cura di Annarita Petrino

Sala riscaldata

Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas ottobre 2012 -marzo 2013

Via Niccola Palma 33- Teramo

DANZA 
Teatro Comunale -Teramo

ore 21.00
mercoledì 27 febbraio 
Danza contemporanea

Compagnia Egribiancodanza
Dance, Dance, Dance

Il Chiostro del Bramante ospita fino al 2
giugno 2013 una grande mostra sui capo-
lavori della dinastia Bruegel che ripercor-
re la storia e l'eccezionale talento della
più importante stirpe di pittori fiammin-
ghi attivi tra il XVI e il XVII secolo, attra-
verso oltre 100 opere tra dipinti, disegni e
grafiche. Le opere, pro-
venienti da importanti
collezioni private e
musei italiani e stranie-
ri presentano al pubbli-
co le relazioni e il per-
corso artistico di quat-
tro generazioni di pitto-
ri della nobile stirpe.
La dinastia dei Bruegel
ha segnato con il suo
talento e la sua visione
dell'umanità - a volte grottesca - la storia
dell'arte europea dei secoli a venire. La
vita a tratti misteriosa e la scarsità di noti-
zie certe sulla biografia del capostipite
Pieter Bruegel il Vecchio, sono i presup-
posti narrativi dell’esposizione che inizia
con la relazione tra Brueghel il Vecchio e
Hieronymus Bosch. Un altro presuppo-
sto storico della mostra è presentare le
visioni allegoriche, moralistiche e fanta-
stiche prima d'ora inimmaginabili ma

paradossalmente diventate concrete gra-
zie alle conquiste della pittura del’500.
Bruegel influenzato da Bosch, ne incarna
la capacità di osservazione e di rappre-
sentazione, non limitandosi all'insegna-
mento morale, ma riuscendo a tratteggia-
re un vasto universo di tipologie umane. I

registri del comico e
del grottesco assumo-
no una valenza educa-
tiva che il padre tra-
smette ai figli: Pieter il
Giovane e Jan il
Vecchio.
La dinastia, quindi,
comincia ad articolarsi
e la mostra trasmette
fedelmente la corri-
spondenza tra le

vicende familiari e l'evoluzione pittorica
dei protagonisti. La genealogia prosegue
e si ramifica con i figli dei figli del capo-
stipite, in una complicata rete di relazio-
ni presentata con precisione e rigore, fino
agli undici figli di Jan, cinque dei quali
anch'essi pittori. Il percorso si focalizza
attorno alle vicende di ciascun artista e si
sviluppa secondo una logica a rete,
abbracciando i riferimenti internazionali
e i fatti storici del periodo di riferimento.

Bruegel - Meraviglie dell’arte fiamminga       mostra - Roma - Chiostro del Bramante

SALA di LETTURA
FEBBRAIO 2013 ore 17.45

A futura memoria è il titolo della personale di Gianluigi Colin, a cura di Umberto
Palestini, inaugurata il 21 dicembre presso L’ARCA il Laboratorio per le arti con-
temmporanee di Teramo.
In esposizione una raccolta di lavori che abbraccia l’intera produzione dell’artista,
rappresentando una significativa retrospettiva incentrata sul tema della memoria di
uno dei maggiori esponenti della comunicazione italiana. Gianluigi Colin conduce
da molti anni una ricerca artistica intorno al dialogo tra le immagini e le parole. Il
suo lavoro nasce come investigazione sul passato, sul senso della rappresentazione,
sulla stratificazione dello sguardo. Si tratta di una poetica densa di richiami alla sto-
ria dell’arte e alla cronaca, che tende a proporre sul medesimo piano memoria e
attualità, facendo sfumare i confini fra le epoche.
Personalità eclettica, Colin è art director del “Corriere della Sera”, ha tenuto confe-
renze, seminari e corsi universitari. Ha scritto anche saggi e articoli sulla fotografia
e sulla comunicazione visiva. Sue personali si sono tenute in numerose città italia-
ne e straniere,tra cui le mostre all’Arengario di Milano, nel 1998, al centro Cultural
Recoleta di Buenos Aires, nel 2002, al Museo Manege di San Pietroburgo, nel
2003, al MADRE Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, nel 2011,
alla Fondazione Marconi di Milano nel 2012). Sue opere sono presenti in collezio-
ni private, musei e istituzioni pubbliche in Italia e all’estero.

A futura memoria - mostra- fino al 10 febbraio

P. Bruegel il giovane, il ballo, part.

Il Chiostro del Bramante è uno
straordinario esempio di archi-
tettura rinascimentale. È opera
di Donato Bramante (1444-
1515) che, trasferitosi da
Milano a Roma dopo la caduta
di Ludovico il Moro, diventerà
qui primo architetto di Papa
Giulio II e sarà grande rivale di
Michelangelo. Fa parte del
complesso che comprende anche
l’attigua Chiesa di Santa
Maria della Pace in cui si tro-
vano le famose Sibille di
Raffaello.
Commissionato intorno al
1500, il Chiostro è una costru-
zione di raffinata linearità e
rigorosa eleganza, che applica
principi di armonia ed equili-
brio in ogni elemento compositi-
vo. L'architettura, come è tipico
del Rinascimento, prende ispi-
razione dalla classicità, radi-
calmente riaffermata dal
Bramante con il bando di ogni
decorazione aggiuntiva, a favo-
re della potenza degli elementi
strutturali. 
Eretto su uno schema quadrato,

il Chiostro è costituito da due
ordini sovrapposti: un ampio
portico a quattro archi per ogni
lato con pilastri in stile ionico
dotati di capitello e base (para-
ste), coperture a volta, e un log-
giato superiore in stile composi-
to, con pilastri e colonne corin-
zie alternati che sostengono l’ar-
chitrave a copertura piana. 
L’atmosfera e gli effetti di luci e
ombre creati da queste strutture
di classica bellezza danno una
confortevole sensazione di
armonia, dovuta all’abilità del
Bramante di organizzare in
una perfetta unità elementi stili-
sticamente diversi integrati con
assoluta naturalezza nell’archi-
tettura.

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877



Il mese di gennaio trae il suo nome da Giano, il dio che i Romani raffigura-
vano con due volti, uno vecchio e l’altro giovane a significare che il tempo
veniva continuamente rivitalizzato. La bifrontalità presupponeva due luoghi
o due stati, il precedente e quello in cui si era entrati: rinviava, cioè, al senso
di ‘passaggio’ che è insito nel nome latino Ianus (sanscrito yana = la via, il
transito) Come da Giano tutto cominciava e si ricreava, così da gennaio
ricomincia l’anno. Nel mese freddo per eccellenza, il maltempo è manna “Se
nevica a gennaio si riempie il granaio”, c’è stasi vegetale, riposo per i contadi-
ni che tuttavia devono potare le viti con la luna calante perché Luna dei grap-
poli a gennaio, luna dei racimoli a febbraio. Le galline dopo la sosta per il cam-
bio del piumaggio,ricominciano a fare le uova, gennaio ovaio e, infine, gen-
naio con l’Epifania tutte le feste porta via (ovviamente quelle dell’anno vec-
chio!). Il giorno dell’Epifania i Magi arrivano a Betlemme, concludono il
viaggio, lasciano i doni al Sole Bambino e nella stessa notte, la dodicesima
dopo Natale, alla fine del periodo di transizione fra il vecchio e il nuovo

anno, compare la Befana: è l’immagine di Madre natura che, giunta alla fine
dell’anno invecchiata e rinsecchita, assume le sembianze di una vecchia che
ha concluso il ciclo vitale. Ma prima di morire offre un’ sacco’ di regalini e
dolciumi che sono i semi grazie ai quali riapparirà nelle vesti di giovane
Natura: è una luna che muore, diventa nera per rinascere nella falce del
primo quarto. Non a caso si parla di Pasquetta, di passaggio dal vecchio al
nuovo anno, di un vero ‘capo dell’anno’ colmo di sortilegi e di strani fenome-
ni: la notte di Pasquetta parla il chiù con la civetta credendo che gli animali
parlassero tra loro o che i morti s’incarnasseronegli animali da stalla che
acquisivano capacità divinatorie.Un rito antico, cantare la Pasquella, è anco-
ra vivo in alcune zone d’Italia:i questuanti cantori, che augurano prosperità
per il nuovo anno, rappresentano i morti che nel periodo di passaggio pene-
trano nel mondo dei vivi per aiutare con la loro presenza il rinnovamento
della natura, così come i semi sepolti nella terra la fecondano preparando la
primavera.
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Piante ed erbe : l’aglio
Allium sativum è il nome scientifico della pianta erbacea comunemente chia-
mata ‘aglio’ che deriva dal latino allium (secondo alcuni è parola celtica che
significa “caldo, piccante”). È una pianta molto popolare, specie in cucina,
tanto da essere definita “la spezie dei poveri”. Noto già 5.000 anni fa, l’aglio,
si ritiene originario dell’Asia Centrale dove era conosciuto e apprezzato, sia
come alimento per insaporire cibi e salse, sia come rimedio medicinale.
Veniva utilizzato dai Cinesi, dai Babilonesi, dagli Arabi e dagli Egizi. Il rife-
rimento più antico si trova in alcuni documenti scritti in Sanscrito, dove viene
definito come “uccisore dei mostri”, anche se le prime notizie certe si trova-
no in un papiro Egiziano - il Codex Ebers risalente al 1550 a.C. - lungo circa
venti metri e contenente centinaia di ricette terapeutiche. Gli Egizi lo usava-
no copiosamente al punto da adorarlo come una divinità, al pari della cipol-
la. Nella tomba del faraone Tutankhamon, sono stati trovati bulbi d’aglio
deposti probabilmente con lo scopo di allontanare gli spiriti maligni. In
Grecia nonostante l’appellativo di “fetido” veniva regolarmente usato sia
come condimento (il pane era abitualmente aromatizzato con l’aglio), sia
nelle terapie e, addirittura durante le Olimpiadi gli atleti ne mangiavano uno
spicchio prima delle gare. Ippocrate (V secolo a.C. - fondatore della medici-
na moderna) lo annoverava tra i medicamenti sudoriferi con proprietà “ter-
mogene, lassative e diuretiche”, ma più tardi, fu detestato dai Greci al punto
da vietare l’ingresso nei santuari di Cibele, la madre degli Dei, a coloro che
ne avessero mangiato. Nella Roma Imperiale, disdegnato dai patrizi, era lar-
gamente usato da contadini e soldati. Nonostante questo i Romani, consape-
voli delle sue innumerevoli proprietà curative, dedicarono questa pianta a
Marte dio della guerra. Plinio il Vecchio (I sec.d.C.) nell’opera Naturalis
Historia ne approfondì la conoscenza esaltandone le virtù terapeutiche, e i
Romani lo diffusero er tutto l’impero.Nel Medioevo, l’aglio fu usato per com-
battere febbre, sordità e come antisettico soprattutto come antidoto nella

lotta contro la peste.
In epoca Rinascimentale rimane unicamente farmaco terapeutico, mentre
viene quasi del tutto abolito come condimento dalle classi nobili a causa del
cattivo odore che procurava all’alito.
Nel 1858 il chimico e biologo Luigi Pasteur, confermò l’ efficacia dell’aglio
nel bloccare la riproduzione di numerosi batteri nocivi. Nel 1918, durante la
terribile influenza, “la spagnola”, che colpì l’Europa, fu usato per cercare di
arginare l’epidemia.
Nell’ “Erbario di Urbino”, un manoscritto risalente al XVI secolo,  si trova
un’eccellente raccolta di conoscenze empiriche e di medicina tradizionale
popolare sulle qualità terapeutiche dell’aglio.Il bulbo dell’Allium sativum è
infatti ricco di vitamina A, B e C, di proteine e soprattutto di olio essenziale
contenente alliina, un composto dello zolfo che, una volta che gli spicchi
siano cotti o tagliati, si converte in allicina, responsabile del caratteristico
odore dell’aglio ma anche delle sue imbattibili proprietà antibiotiche e anti-
batteriche. Nella pratica quotidiana, però, l’aglio trova impiego soprattutto
per combattere le infezioni dell’apparato digerente. Si dimostra anche utile
per combattere diarrea, dissenteria, epatite ed è anche vermifugo.
In cucina, poi, come fare a meno dell’aglio? Nel Medioevo una delle salse più
diffuse era la cosiddetta “salsa d’aglio”, nella quale l’aglio si mescolava al prez-
zemolo e all’acetosa per accompagnare il pesce, oppure alla mollica di pane
per le grigliate. L’aglio si consuma raramente come componente base di una
preparazione, con l’eccezione di alcune zuppe, degli spaghetti aglio, olio e
peperoncino, di salse come l’agliata e la tzatziki della Grecia. È invece utiliz-
zato soprattutto come aroma, da solo o associato, e può essere considerato
uno dei condimenti fondamentali di tutta l’area mediterranea. Insomma
l’aglio fa benissmo alla salute.... se non fosse per quell’alito ‘fetido’ che, come
pensava Orazio, può anche uccidere!. 

Gennaio

“S.Antonio dalla barba bianca / fammi trovare quello che mi manca...”
...S.Antonio del porcello / fammi trovare proprio quello
È una cantilena dalla valenza scaramantica, diffusa a Varese
ed in genere in tutta la Lombardia, per ricevere l’aiuto a trova-
re qualcosa che si è perduto, da parte di S.Antonio Abate,
festeggiato il 17 Gennaio. La giaculatoria è declinata con
varianti numerose e fantasiose in tutte le regioni italiane,
segno della grande devozione e del fervore soprattutto popo-
lari riservati al Santo, non inferiori a quelli tributati all’omoni-
mo S.Antonio di Padova.
Nei versetti si fa riferimento ad un altro tra i numerosi ambiti di “azione”
delle capacità taumaturgiche del Nostro: la protezione degli animali, in par-
ticolare il maiale che in genere proprio a gennaio viene sacrificato alle
umane voglie gastronomiche. Per estensione, il Santo è considerato protet-
tore di tutti gli animali e infatti nell’iconografia tradizionale viene raffigura-
to spesso con un maiale (o un cinghiale) ai piedi e una campanella legata al
loro collo. Il 17 gennaio gli animali domestici vengono benedetti ormai per
tradizione dalla Chiesa, non ricollegandosi direttamente al culto di S.
Antonio Abate (nato intorno al 250 d.C. a Cuma d’Egitto), ma indiretta-
mente attraverso l’opera dei monaci suoi seguaci che nel Medioevo aveva-
no fondato una Confraternita per pellegrini e costruito un hospitium per
malati a cui ogni villaggio che lo ospitava destinava i maiali che allevava,
seguendo l’esempio della terra tedesca da cui la prassi era partita.
Pellegrini e malati erano sotto la sua protezione, i primi per l’attività di ana-
coreta di cui Lui fu l’iniziatore in alternativa a quella del cenobio già esi-

stente; i secondi per la cura e la guarigione della malattia allora
più diffusa tra i viandanti e gli eremiti: il “male degli ardenti” o
“fuoco di S.Antonio”, cioè l’ergotismo e l’herpes zoster. L’analogia
tra il bruciore interno del corpo (“ignis sacer” degli antichi) e quel-
lo del fuoco rinvia ad un altro aneddoto della vita del Santo che
sarebbe sceso addirittura nell’Inferno per strappare al diavolo le
anime dei peccatori e ne sarebbe riuscito con il suo bastone in
fiamme. Era il bastone degli eremiti a forma di T, la tau dell’alfa-
beto ebraico che essendo l’ultima lettera, allude alla visione esca-

tologica di chi è teso alle cose ultime. Ed avendo Egli condotto vita da ere-
mita per circa 20 anni sul monte Pispir e poi nel deserto della Tebaide dove
morì a 106 anni ca, nella sua iconografia compare spesso questo bastone
insieme al maialino con la campanella. Nella liturgia popolare del 17 genna-
io, è invalsa da secoli in molti paesi la tradizione di accendere i cosiddetti
“focarazzi” o “ceppi” o “falò di s. Antonio”, che avevano una funzione apo-
tropaica e nel segnare il passaggio dall’inverno alla primavera, evocavano la
necessità di purificare i campi per renderli fecondi.
Nella vita di isolamento, preghiera e digiuno, narrano i suoi agiografi, fu
vittima di tentazioni demoniache ricordate sia nell’arte “colta” come nella
tavola del Beato Angelico nel Museo di Houston o nelle tele dei più recen-
ti Max Ernst e Salvator Dalì, sia nell’arte “popolare” come nelle rievocazio-
ni di teatranti della sacra rappresentazione a nord e a sud con canti, poe-
sie dialettali e balli, accompagnati da porchetta, salsicce e vino. 

Elisabetta Di Biagio



TACCUINO

SATURA LANX 8

Direttore responsabile
Attilio Danese

Via Torre Bruciata, 17
64100 Teramo

Tel. 0861.244763 - Fax 0861.245982
e-mail: danesedinicola@tin.it

Redazione
Sala di Lettura - Via N. Palma, 33 - Teramo

Tel. 0861.243307
m_di_francesco@hotmail.com

Direttore onorario
don Giovanni Saverioni

Proprietà
CRP

Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo

Editore
Giservice srl

Via del Baluardo, 10 - 64100 Teramo
Tel. 0861.250299 - Fax 0861.254832

info@giservicesrl.net

Legge n. 196/2003 Tutela dei dati personali.
Resp. dei dati la direzione de La Tenda
Via Nicola Palma, 33 - 64100 Teramo

La redazione si riserva di apportare le modifiche
che riterrà opportune. Gli originali non si

riconsegnano. La responsabilità delle opinioni
resta personale. Per consegnare gli articoli è

preferibile la via e-mail:
m_di_francesco@hotmail.com

Abbonamento euro 15
c/c n 10759645 intestato

a CRP, Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo

La solida, inamovibile dimensione spazio-temporale dell’Iliade si trasforma
nella liquida atmosfera dell’Odissea, poema di un uomo acuto ed ostinato,
pronto a dimenticare l’eccezionalità della sua vita di guerriero sotto le mura di
Troia, per tornare alla quotidianità della sua Itaca, in un mondo di affetti che
è il suo ideale hortus conclusus. Se nell’Iliade si è
condannati a vivere un eterno presente in attesa
di una morte predeterminata, nell’Odissea passa-
to, presente e futuro si confondono in un’atmo-
sfera indistinta e i personaggi, prigionieri di se
stessi e delle proprie incertezze, sembrano rima-
nere in attesa di un evento risolutivo che li faccia
nascere ad una rinnovata vita poetica. Come
onde che si rincorrono, così gli avvenimenti del
poema incalzano, sovrapponendosi, interrompendosi e sviluppandosi improv-
visamente in modo inaspettato. Il mondo divino e quello umano non rimango-
no separati, ma si sfiorano, si accarezzano o interagiscono anche violentemen-
te: la staticità umana nata dall’inerzia e dalla rassegnazione si risolve spesso
nella dinamicità divina; Odisseo è prigioniero della ninfa Calipso, ad Itaca i
Pretendenti dominano indisturbati nella reggia, Telemaco non è pronto ad
opporsi a loro, Penelope, sposa fedele, é chiusa nel suo dolore, ostaggio di un
passato che ha vissuto in solitudine, disperata per un futuro che sembra non
doversi mai realizzare. Sarà la dea Atena a sciogliere l’incantesimo che soffoca
i personaggi dell’Odissea, scendendo dall’Olimpo nell’isola di Ulisse, per avvia-
re nuovamente il meccanismo di una narrazione sospesa. Bella e vitale è l’imma-
gine della dea che calza i sandali che la fanno magicamente volare, afferra l’asta
poderosa e balza giù dalle cime dell’Olimpo, trasformando il trascendente in
immanente. Ciò che trova ad Itaca non è che miseria e meschinità: mentre i
Proci gozzovigliano senza ritegno “Telemaco siede (…) affranto in cuore, vagheg-
giando con gli occhi della mente che il padre valoroso (…) spazzasse via dalla casa

i pretendenti”(114-116). Presentandosi al giovane sotto mentite spoglie, Atena
parla con lui, ascolta le sue pene, ma lo rimprovera anche aspramente: “ Ah
misero, avresti bisogno di Odisseo scomparso che gettasse le mani sui pretendenti
superbi!” (253-254). Come Amleto, Telemaco sembra soggiogato dal fantasma

della figura paterna, incombente quanto più assen-
te. La presenza della dea assume dunque una fun-
zione iniziatica; il giovane eroe dovrà finalmente
uscire fuori dal bozzolo soffocante dell’adolescen-
za per esorcizzare la figura mitica di Odisseo che
pesa sul destino suo e di sua madre Penelope. Con
l’intervento divino e poetico, Atena dona vita a
figure ormai esauste e, spingendo Telemaco ad
intraprendere un viaggio per mare alla ricerca del

padre, essa finisce per rivestire la funzione tragica del deus ex machina . Il viag-
gio del figlio di Ulisse prelude narrativamente a quello dell’eroe lontano ed ha
anche una funzione psicologica di notevole importanza: l’inchiesta del giova-
ne, l’ascolto dalla viva voce degli eroi greci di episodi riguardanti suo padre, l’in-
dagine indiretta della complessa personalità di un uomo sempre desiderato e
mai conosciuto, serve a costruire un legame virtuale ma fortissimo con lui.
Ulisse diviene così gradualmente figura reale e umanamente tangibile e con-
temporaneamente Telemaco matura la coscienza di sé, preparandosi ad affron-
tare prove durissime. Esaurito il suo compito, la dea torna nel suo mondo:
“Volò via come una rondine” (320) dice Omero, che con le sue parole riesce ad
evocare il senso di leggerezza trascendente e divina ma anche la funzione
catartica del nume, per il moto del cuore che essa è riuscita a suscitare nel gio-
vane: “E gli infuse impeto e coraggio e memoria gli accese del padre più viva che
prima” (320-322). Per Telemaco la nebbia di un inerte passato gradualmente si
dissolve, mentre un nuovo forte legame affettivo sta nascendo.  

B.D.C.   

Gusto letterario

Gran Sasso Grande fratello 

Rassegna di cinema documentario e 
cinema indipendente. 

Biblioteca provinciale ‘M.Delfico’ Teramo 
ore 16.00

Introduce Dimitri Bosi
11 febbraio

Videocracy-asta apparire-E.Gandini
Partita immortale-D.Di Pasquale

12 febbraio
Ju tarramotu - P. Pisanelli

Una storia di lupi. C.Donzelli
13 febbraio 

This is my land Hebron-G.Amati S.Natanson
Comando e controllo - A. Puliafito

AUGURI a
Matteo Di Felice,neonato nipotino del prof.
Antonio Di Felice e di Mons. Francesco Di Felice.

*Iolanda Petrantonio di 103 anni
*Domenica Cerroni, madre di Piervittorio Di Vittorio

Ricordando

Monologo sul dono
“Dice un verso di Kohèlet l’Ecclesiaste: manda il tuo
pane sopra i volti delle acque, lancialo alla corren-
te, a sasso, al mondo, il pane, il tuo indispensabile,
il dono di se stessi, del proprio tempo del proprio san-
gue, di un organo, della vita  tutta intera , non esi-
ste offerta così priva di tornaconto. “Questo è il mio
pane”disse il donatore di se stesso una sera di
Pasqua nella città in collina, in quell’ultima cena si
preparava ad offrire il pane di se stesso alla corrente
del mondo a venire, alle generazioni future.
Manda il tuo pane sopra i volti delle acque,”shallah
lahmekhà al pené hammàim”, il verso antico in
ebraico scroscia e gorgoglia come una corrente den-
tro l’applauso del fiume. La seconda metà del verso

dice “ perché in molti giiorni lo ritroverai” una vec-
chia traduzione un po’ sbagliata dice “ perché lo
ritroverai dopo molti giorni” ma è troppo povera e
simmetrica questa resituzione, quello stesso pane
offerto così generosamente e poi viene rimborsato
uguale e pari dopo molti giorni, no, la lettera ebrai-
ca dice “ in molti giorni”, allora vuol dire che quella
singola offertya ti verrà restituita in molti giorni, ti
verrà rimborsata incalcolabiulmente di più.Ecco che
questi versi raccontano dell’economia sovversiva del
dono, del gratis, dello spariglio nche riceve in cam-
bio una restituzione gigantesca. Questa è l’economia
del dono che butta gambe all’aria i pareggi di bilan-
cio, le partite doppiedare e avere,grazie al gratis, si
tratta del dono da vita a vita.
Racconta un vecchio apologo che l’inferno èuna

tavolata dove c iascuno sta davantiad una ciotola di
riso ed ha come strumenti dei bastoncini ma che
sonotroppo lunghi, smisurati, così nessuno riesce a
mangiare. Il paradiso invece è la stessa tavolata, con
la stessa ciotola di riso e gli stessi bastoncini lunghi
ma dove tutti si nutrono perché ciascuno con quei
bastoncini lunghi nutre quello che gli sta di fronte.
Non è utopia, esiste già l’economia del donoe il
mondo già si regge sul mutuo soccorso, sull’offerta
del proprio tempo libero, del proprio sangue, degli
organi, della vita stessa. Non è utopia, esiste già. E
q uando sparirà il sistema artificiale delle monetere-
sterà l’economia del dono, resisteranno quelli che
l’hanno saputa praticare” 

Erri De Luca, 
Il turno di notte lo fanno le stelle.

[Atena] legò sotto i piedi i sandali belli, divini, d’oro,
che la portavano coi soffi del vento sulle umide distese e
sulla terra infinita. E afferrò l’asta prodigiosa, affilata
di bronzo aguzzo, pesante, grande, compatta(…).
Balzò giù dalle cime dell’Olimpo e fu giù nella contra-
da di Itaca .

Omero, Odissea ,I, 96-103

Una lettura

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
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