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Il popolo ha sempre ragione. E ora? 

Benedetto XVI...per amore il gran rifiuto 
La prima cosa che mi ha colpito di Papa Benedetto, da subito, quando cor-
reva da una parte all'altra del globo la sua fama di Rottweiler e di puntiglio-
so applicatore delle regole del Sant'Uffizio, è stata l'umiltà. 
Forse perchè ha chiesto perdono per i casi di pedofilia nella Chiesa, oppu-
re per il fattivo e non plateale dialogo ecumenico o per il silenzio sofferto
con cui ha affrontato la presenza di un corvo tra coloro di cui si fidava?
Aspetti nobili di una personalità forgiata alla fede, ma non decisivi ai miei
occhi. Sono stati i piccoli gesti del ritrarsi, dello scusarsi quasi di ricoprire
un ruolo magnificamente svolto dal suo predecessore, del ringraziare quasi
sorpreso degli applausi, le piccole inflessioni della voce e i movimenti lenti
e solenni del corpo che mi hanno rivelato la bellezza della sua anima.
Sembrava consapevole di portare attaccato alla sua pelle, in quanto tede-
sco, l'orrore del nazismo compiuto dal popolo di cui si sentiva figlio, alla cui
appartenenza, come Edith Stein per gli Ebrei, non voleva rinunciare e che
lo aveva segnato come vittima e corresponsabile.
Una seconda notazione riguarda le sue dimissioni, che hanno rinverdito il
caso di Celestino V: frate santo e pio, si trovò di fronte ad interessi politi-
co-economici troppo grandi, alle ingerenze di Carlo d’Angiò, alle commi-
stioni tra gli apparati vaticani e il potere. Rinunziò dopo 5 mesi e morì due
anni dopo in isolamento coatto nel castello di Fumone. Mentre Dante lo
giudicò “colui che per viltade fece il gran rifiuto”, Petrarca lo descrisse come
un uomo di straordinaria fede e forza d’animo, esempio di umiltà e di buon-
senso. Ma è a Ignazio Silone, il grande narratore abruzzese del Novecento,

che va il merito di aver ricostruito la storia e l’anima di Pier Celestino,
difendendo la scelta pura e libera della sua coscienza. In Avventura di un
povero cristiano si legge: “Come si può costringere qualcuno a qualcosa contro
cui la sua anima si rifiuta?. La coscienza è al di sopra dell'ubbidienza” . È sem-
pre il frate che nel confronto-scontro con Bonifacio VIII dice: “Abbiamo
dimenticato che il cristianesimo ha avuto inizio dalla Croce… Cos'è diventata la
croce  per i cristiani di oggi? Un oggetto ornamentale. Mi chiedo se veramente cre-
diamo allo stesso Dio. Ogni tanto ne dubito”. Celestino  non riesce a soppor-
tare i compromessi della Chiesa: “L’aspirazione a comandare, l’ossessione del
potere è, a tutti i livelli, una forma di pazzia. Mangia l’anima… La potenza non
mi attira, la trovo anzi essenzialmente cattiva. Il comandamento cristiano che
riassume tutti gli altri, è l’amore”. 
A distanza di secoli, il Celestino di Petrarca e di Silone torna a noi da lon-
tano, e arriva in un'epoca in cui tutto è spettacolo, visibilità, prestigio este-
riore, luccichio superficiale di TV, impegno ad apparire.Che testimonianza
quella di Benedetto di ritirarsi in Convento, per vivere semplicemente di
fede e di comunità! Gli fa onore e fa onore alla Chiesa. Ricorda che il pasto-
re, l'unico Maestro è Cristo e che i ruoli che svolgiamo non danno la misu-
ra di ciò che siamo, anzi spesso stravolgono il nostro essere, inducendo noi
e gli altri a crederci potenti quando siamo solo arroganti. 
Ci auguriamo che arrivi al Papa il grazie corale per tutto quello che ha fatto
in questi anni: il gesto delle dimissioni è il canto finale, il più bello.

Giulia Paola Di Nicola

Il Centro Ricerche Personaliste
di Teramo, nell’assemblea del 21
febbraio 2013, ha eletto alla pre-
sidenza la Prof.ssa Giuseppina
Bizzarri, docente di Diritto del
lavoro all’Università di Teramo,
autrice di numerose pubblicazio-
ni scientifiche, nota ai cittadini
teramani anche per il suo impe-
gno generoso nel volontariato,
specie nella San Vincenzo e
nell’Università popolare, sin
dalla fondazione.
Il CRP ha inoltre confermato
alla segreteria e alla tesoreria
l’ins. Sandra D’Antonio. Per il
prossimo triennio sarà ancora la
prof.ssa Giulia Paola Di Nicola
Direttore responsabile dell’Asso -
ciazione. Nel direttivo è stata
confermata la prof. ssa
Margherita Di Francesco e inse-
rita la new entry prof.ssa Simona
D’Antonio. 
L’Assemblea ha rappresentato
l'importanza dell’Associazione
nel panorama culturale cittadi-
no, regionale, nazionale e inter-
nazionale, soprattutto attraverso
l’apprezzamento che arriva dalla
società civile e dalle istituzioni
per la rivista “Prospettiva Persona”
che ha conseguito il lusinghiero
riconoscimento dell'inserimento
in fascia B tra le riviste valide per
i concorsi universitari delle classi
11 (filosofia e storia) e 14 (scien-
ze sociologiche e sociali) secon-
do i criteri bibliometrici ufficiali.

C. R. P.
I risultati sono chiarissimi: Bersani ha perso la buona
occasione di rinnovare la politica italiana con Renzi:
risultato? Vittoria di Pirro con responsabilità enormi
verso il sistema Paese.
Monti da gentlemen super partes ha voluto giocare a  fare
il politico di parte ora verso sinistra ora verso destra, tra-
scinando con sé sia il FLI (Fini se lo meritava tutto) sia,
in parte, Casini che ha salvato solo se stesso: risultato?
Ha sprecato, insieme a chi lo sosteneva con buone inten-
zioni (i cattolici alla Riccardi e la lobby tedesco - euro-
pea) un 10% di voti moderati, polverizzando e rendendo
ininfluente la pattuglia di onorevoli e sena-
tori che pur ci sono.
Berlusconi: una rimonta straordinaria se
si pensa da dove partiva nei sondaggi che
lo davano tra il 7 e il 12 % iniziale, salvan-
do uno schieramento dei moderati che
mancava di una figura carismatica. 
Grillo è il vero vincitore delle elezioni con
un risultato oltre ogni aspettativa.
Attenzione, però: Grillo è stato oltre che
bravo, fortunato: se non ci fossero stati gli
scandali MpS, Finmeccanica, Formigoni,
Lusi, rimborsi spese, etc. cause di un’on-
data di disgusto per la politica, non sareb-
be mai riuscito a raggiungere il 25%. Il
Paese ha premiato l’unico leader che non ha maneggia-
to fondi pubblici. 
Come ha osservato giustamente il giornalista Foa: “Ma
adesso viene il difficile, per tutti. Grillo non può più
essere solo il leader di un movimento di protesta, ma
deve diventare il leader di un movimento che, legittima-
mente, può pretendere di governare. Il che significa
strutturarsi, scegliere una possibile squadra di governo,
i capigruppo in Parlamento, gestire decine di parlamen-
tari, evitare che Roma e il Palazzo seducano e inghiotti-
scano i suoi pur volenterosi simpatizzanti, come già è
avvenuto con la Lega e in parte persino con Monti. Ne
sarà capace? E cosa farà? Rimarrà all’opposizione?”

Riuscirà davvero a influenzare la nuova legislatura? Se
Pd e Pdl fossero sicuri delle loro chances di successo, la
soluzione più logica sarebbe quella di sciogliere le
Camere e rivotare. Ma il Pd è in preda a una profonda
crisi esistenziale e sa che se si tornasse alle urne, senza
cedere le redini a Renzi e al suo entourage, in questo
clima il 29-30% si dimezzerebbe.
Il Pdl, lo si è visto, senza Berlusconi starebbe sì e no
attorno al 12 % il che significa che Berlusconi riesce
ancora a mobilitare lo zoccolo duro degli elettori di cen-
trodestra, ma ha perso il contatto con l’elettorato di opi-

nione moderato, che in parte è andato a
Monti, in parte ha scelto Grillo. Sia
Berlusconi sia Bersani sanno che se si
andasse a votare entro i prossimi 6 mesi,
sarebbe Grillo ad ottenere la maggioranza
sia alla Camera sia al Senato. Ecco perché
l’ipotesi più probabile è quella di un
governissimo Pd-Pdl , magari guidato da
una personalità super partes, a termine per
cambiare la Costituzione, per rifare la
legge elettorale”.  
Riusciranno i nostri eroi a perdere la vis
polemica  dei pregiudizi e degli odi di
parte? Berlusconi ha già dato disponibilità
condizionata. Bersani ha il fondato timore

che dopo una impostazione della campagna elettorale in
chiave antiberlusconiana, riunirsi al nemico sarebbe un
suicidio. Infatti sta trattando con i grillini. “Beppe Grillo
è l’interprete di un’Italia che non si può liquidare come di
estrema sinistra o di estrema destra, ma è un’Italia tra-
sversale, arrabbiata, composta sì da giovani sconcertati e
senza futuro, ma anche da molti operai, liberi professio-
nisti, piccolo imprenditori che stanno perdendo il proprio
status, il proprio benessere, la propria libertà. Saper inter-
pretare questa Italia è l’esigenza primaria, che sfugge ai
partiti (e, ahimé ai giornalisti). E finché Pd e Pdl rimar-
ranno ancorati ai vecchi schemi, Grillo avrà lunga vita”.

Politikon

G. Doré, Diluvio universale
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De amicitia
"Oh, il conforto, l'inesprimibile conforto di sentirsi sicuro con
una persona : di non avere né da pensare i pensieri, né da misu-
rare le parole, ma solo da elargirli…"( George Eliot)
- Ciao, gioia, brrrr, che freddo che fa!
- Però c’è un bel sole, forse sei uscita un po' leggerina e

devi anche sospendere col dietologo altrimenti avrai sem-
pre freddo intorno alle ossa…e poi..sai le rughe!

- Ma se ho fatto da poco un lifting praticamente invisibi-
le,no….è che a casa i miei tengono il riscaldamento al
massimo, siamo sempre in t-shirt…

- Oh no, noi abbiamo non più di 19 gradi, non  per spen-
dere meno, figurati, ma è per l'ambiente, per non inqui-
nare, lo dice sempre anche la tele!

- Sarà, io però sarei stata meglio col mio nuovo bomberi-
no di Moncler, beh, pazienza, lo metterò stasera per
andare dalla Lilly, a proposito, ti passo a prendere?

- Veramente non mi ha ancora telefonato…comunque non
potrei perché accompagno Titty a lezione di bassotuba e
poi mi toccherà tenere il piccolo Alessandro Maria… la
tata ha voluto una settimana di ferie per tornare in Sierra
Leone, chi glielo fa fare poi, mah, ora che si è così evolu-
ta,di tornare alla capanna!

- Oh, allora non potrai venire nemmeno domani alla
merenda di Cicci e Dodi, sai, sono stati proprio carini ad
organizzare in villa per il fine settimana.

- Per carità, non me li nominare neanche, sono sempre
così…eccessivi, ecco, senza classe, sono proprio conten-
ta che non mi abbiano invitata, piuttosto tu…ti diverti da
loro?

- Oddio, sempre meglio di Nanni e Lella, con quelle lingue
lunghe, non sembra, ma sparlano di tutti,anzi, sono pro-
prio contro tutti, io però, naturalmente, voglio bene
anche a loro, sai come sono conciliante e tollerante, però
è dura.

- Comunque io me ne resterò tranquillamente a casa con
un buon libro.

- Ah,no, io ci vado senz’altro,mai perdere una fermata,
altrimenti il treno passa e ti ritrovi fuori dal gruppo senza

neppure accorgertene, sai, ti si scorderebbero subito,
basta un'influenza e sono capaci ti rimpiazzarti con qual-
cuno conosciuto per caso, che so…sul tram!...Beh, forse
sto esagerando, in fondo siamo tutti amici da sempre,
basta solo essere prudenti nelle cose delicate, tipo quan-
to spende Susy dal parrucchiere o dove andrà Gigi in
vacanza, insomma, rimanere sempre sulle generali e fare
tanti,tanti sorrisi, ecco il segreto!...Tu, invece, ultima-
mente, a Cicci, e Dodi non gliele hai mandate a dire, sei
stata troppo diretta, troppo critica, e così e cosà, questo
non va, questo è da vedere, e via dicendo…

- È che io non ce la faccio,non mi piace fare come gli altri,
bacini qui, bacini là, una faccia con quella, un 'altra con
questo, proprio non mi riesce.

- E invece sbagli alla grande, rifletti: perché a qualcuno
dovrebbe interessare come la pensi o quello che ti piace
o non ti piace? Sono cose tue, da tenere a bada, se vuoi
l’amicizia di tutti…Dio ne liberi, poi, se è il caso di scoc-
ciare con problemi seri, malattie, crisi esistenziali e affi-
ni…scapperebbero tutti. Convinciti che l'amicizia si
nutre di evasione dalla realtà,di buonumore, di buone
maniere, il resto è una palla pazzesca da propinare solo a
qualche parente stretto,al massimo sorelle e cugini, e
stop.

- Ma sei sicura?...
- Certo, e che bellezza volersi un bene di gruppo, non per-

sonale e privato come si usava una volta,quando era tutto
così impegnativo e noioso, ma un bene generico e collet-
tivo, spalmato qua e la' a seconda del caso, per essere
sempre, non dico felice, ma sicuramente in forma e poter
sempre contare sugli altri per un tè o per una gita socia-
le…che vuoi di più dalla vita?...

- Mi hai convinto! Beh, se Cicci mi telefona mollo il bam-
bino all'altra nonna, tiro fuori il mio tubino e mi faccio
pure la messinpiega.Ti bacio,tesoro, e grazie dei consigli!

- Figurati, buona giornata e tanti bacini al piccolo
Alessandro Maria!

Lucia Pompei,cattivella

Una canzone, Break the Chain
(Spezzare la catena), e passi di
danza in coro come le voci. Un
miliardo di donne e uomini che
dicono basta alla violenza sulle
donne. Un miliardo tutti insie-
me, in ogni angolo di mondo. Il
14 febbraio il movimento glo-
bale One billion rising, fondato
da Eve Ensler, ha invitato
uomini e donne del pianeta a
danzare per combattere la vio-
lenza, i maltrattamenti fisici, le
mutilazioni genitali, l'incesto e
la schiavitù sessuale a cui una
donna su tre è sottoposta in
ogni luogo del mondo. La
danza per dire che un miliardo
di persone non vuole che botte,
sfruttamento, maltrattamenti,
culture offensive spezzino
ancora il corpo delle donne.
Break the Chain, la canzone
diventata inno  così dice: 

Sollevo le braccia al cielo
Prego in ginocchio

Non ho più paura /
Io attraverserò quella soglia
Cammina, danza, sollevati

Posso vedere un mondo
dove tutte viviamo

sicure e libere 
da ogni oppressione

Non più stupro, 
o incesto  o abuso

Le donne non sono proprietà
Tu non mi hai mai posseduta,

neppure sai chi sono
Io non sono invisibile, 
sono semplicemente

meravigliosa
Sento il mio cuore 
prendere la corsa
per la prima volta

Mi sento viva, 
mi sento straordinaria

Danzo perchè amo 
Danzo perché sogno

Danzo perchè non ne posso più
Danzo per arrestare le grida
Danzo per rompere le regole
Danzo per fermare il dolore

Danzo per rovesciare
tutto sottosopra

E' ora di spezzare la catena
Danza, sollevati 

Nel mezzo di questa follia, 
noi ci ergeremo

Io so che c'è un mondo migliore
Prendi per mano le tue sorelle 

e i tuoi fratelli
Cerca di raggiungere ogni donna 

e ogni bambina
Questo è il mio corpo,

il mio corpo è sacro 
Basta scuse, basta abusi

Noi siamo madri, 
noi siamo maestre,

noi siamo bellissime,
bellissime creature
Danzo perchè amo
Danzo perché sogno

Break the Chain 

Selah desiderò un fossato per proteggere la loro casa da
Febbraio. Selah desiderò la fine di Febbraio e dell'incessante
tristezza e che i bambini smettessero di sparire. Selah deside-
rò la rinascita della città e del volo. Selah desi-
derò un frammento di qualcosa di bello.

Io sono febbraio , di Shane Jones,è la storia di
un inverno che sembra non voler finire mai.
In una cittadina fuori dal tempo e dallo spa-
zio, stretta nella morsa di un incubo infinito,
personaggi comuni e personaggi allegorici
convivono gli uni accanto agli altri. Febbraio
non se ne vuole andare, si è accanito contro
gli abitanti, privandoli del sole, del calore,
della luce, del colore dei fiori, delle mongol-
fiere e della felicità. Ha persino messo al
bando il volo, e i preti vengono costretti a
bruciare libri che parlano di uccelli, aeroplani
e tutto ciò che sia in grado di volare. Ben pre-
sto mongolfiere, palloni colorati e aquiloni finiscono per
esistere soltanto nel ricordo degli adulti e dei bambini:
solo un aquilone riesce a sopravvivere, ma nessuno riesce
a farlo volare.
Gli abitanti della città, sempre più tristi e depressi, non
possono fare altro che pregare che presto Febbraio deci-
da di andare via. La situazione, però, precipita quando i
bambini iniziano misteriosamente a scomparire. Tra di
essi c'è anche la piccola Bianca, una ragazzina con degli
aquiloni dipinti sulle mani e sulle braccia, la figlia di
Thaddeus e Selah.

A quel punto, Thaddeus e gli altri cittadini decidono di
ribellarsi. L'occasione si presenta un giorno, quando
Thaddeus va a comprare le mele: la Soluzione gli si pre-

senta davanti gli occhi sotto forma di cinque
strani individui che indossano maschere di
uccelli colorati. Dopo aver riconosciuto
Febbraio colpevole, la Soluzione propone a
Thaddeus di capeggiare la guerra contro
Febbraio; una guerra che sarà combattuta
con scatole di luce, barche di acqua calda,
bastoni scagliati nel cielo, sciami di api...
Shane Jones, poeta quasi sconosciuto, ha
riscosso in America un successo incredibile
con questa favola così evocativa e lirica. Io
sono febbraio è una fiaba allegorica, una perla
di immaginazione poetica, una storia cupa
ma nello stesso tempo potente e piena di spe-
ranza. Eppure questo romanzo non è un libro
qualsiasi: unendo una scrittura visiva a parti-

colari giochi di font, diventa uno scrigno di invenzioni let-
terarie, un concept book che mescola poesia ed estro crea-
tivo. E attraverso la forza dell’allegoria e della forma rie-
sce ad arrivare alle coscienze di tutti noi - oggi che stia-
mo vivendo un “inverno” politico e sociale, in cui sembra
impossibile “volare”, anche solo col pensiero, e immagi-
nare un mondo migliore -, per dirci che dobbiamo con-
servare la forza di lottare.

wuz.it
Shane Jones, Io sono febbraio, isbn edizioni 2011,€ 13,50
(cartaceo)/-e-book - si può scaricare in www.ibs.it, € 11.50

Io sono febbraio
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De Nittis, un grande Italien de Paris

Numerosissime sono le iniziative per celebrare i 150 anni
della nascita di Gabriele d’Annunzio (12 marzo 1863), prota-
gonista indiscusso della storia e della letteratura del XIX e del
XX secolo, che ha saputo mantenere vivo l'interesse su di sé,
grazie alla sterminata e raffinatissima produzione letteraria e
anche alla testimonianza che ha lasciato delle sue azioni e
delle sue opere attraverso la donazione agli Italiani del monu-
mento della sua vita: il Vittoriale. Mostre fotografiche itine-
ranti, convegni, reading in Italia e all’estero per celebrare il
poeta, romanziere, drammaturgo, politico, polemista, sporti-
vo, esteta, pubblicitario, protagonista della vita mondana...
insomma moderno personaggio a tutto tondo, una delle figu-
re più in vista della vita culturale europea a cavallo fra gli ulti-
mi due secoli passati.
La vita così intensamente vissuta dal Vate è in sé un vero spettacolo degno
di grandi palcoscenici e non stupisce che sia diventata una pièce teatrale con
la voce e il volto di Edoardo Sylos Labini e la regia di Francesco Sala:
Gabriele d’Annunzio, tra amori e battaglie sarà in tour nei prossimi mesi in
teatri prestigiosi.Dal testo teatrale al fumetto il passo è breve: è stato pub-

blicato, infatti, un albo a fumetti con lo stesso titolo, che narra
i momenti salienti della vita del Vate, ilustrati dalla matita di
Marco Sciame. D’Annunzio, d’altra parte, si disegna come un
eroe, come l'ultraumano, D'Annunzio si racconta, con faccia
giusta per un eroe di carta. D'Annunzio dandy, che vive come
un dono la sua profonda solitudine e si circonda del superfluo,
di cose inutili e belle, come se in quei feticci lasciasse cadere
una parte della sua anima. D'Annunzio che sogna in grande e
vola su Vienna, bombardandola di volantini e sfidando i cava-
lieri del cielo. D'Annunzio che grida contro la pace di Parigi e
va a prendersi l'Italia abbandonata, sull'altra sponda del
Mediterraneo. D'Annunzio e le sue donne, che anche disegna-
te a matita conservano il fascino e i peccati. Come Dylan Dog
il Vate non conosce il principio della fedeltà, tradisce le sue

donne, non le abbandona, dà loro nomi di fantasia, le sottomette con la
seduzione delle parole, con l’eccezionalità delle sue azioni lontane dal sen-
tire comune, uniche come un’opera d’arte. Nessuna meraviglia, dunque, che
il nostro d’Annunzio sia interpretato come un fumetto d’eroi e d’avventure,
come un Corto Maltese ante litteram.

Gabriele d’Annunzio tra amori e battaglie

Nelle magnifiche sale di Palazzo Zabarella, a Padova, è in corso la mostra
delle opere di Giuseppe de Nittis (1846-1884), un pittore non considera-
to tra i ‘grandi’ nel panorama degli artisti europei del secondo Ottocento,
poco conosciuto dal grande pubblico e non sempre apprezzato dalla cri-
tica: solo di recente, con una serie di mostre, è iniziata
la lettura più attenta di un autore che conquista l’osser-
vatore per la padronanza del mezzo espressivo e per il
modo in cui esprime ciò che vede e che gli interessa
rappresentare. Attraverso le 120 opere esposte , prove-
nienti dai più prestigiosi musei e collezioni pubbliche
italiane e francesi, è possibile seguire in maniera esau-
riente il percorso artistico e di vita di De Nittis, percor-
so breve, perché morì a soli 38 anni, ma intenso e rive-
latore di un talento inequivocabile. La diligenza , dipin-
to del 1867, di un indefinibile giallo, colta in movimen-
to mentre s’avvia verso una meta indefinita lungo una
strada bianca, ha il valore di una metafora: la vita artistica di De Nittis è
simile ad un viaggio che dalle strade del sud, era nato a Barletta, si spin-
ge a Napoli,e poi verso Nord, Roma, Firenze - dove ha un lungo approc-
cio con i Macchiaioli -, infine Parigi e Londra. 
Quando, nel 1867, Giuseppe De Nittis vede per la prima volta Parigi ha
solo 21 anni e alle spalle una giovinezza difficile. Aveva perso, a soli 3
anni, la madre morta nel 1849 di dolore perché il padre, ricco proprieta-
rio terriero, era stato imprigionato( e morto suicida nel 1856) per le sue
idee sovversive. Nel 1860, quattordicenne, Giuseppe - che sarà sempre
chiamato Peppino - lasciata Barletta si trasferìsce a Napoli con i suoi fra-
telli maggiori. Napoli diventa la sua città di formazione. Qui, contro la
volontà dei familiari, decide di divenire, pittore. Egli stesso, come anno-
terà nel suo Taccuino di ricordi, ripeteva "ostinato":"Sarò pittore! E me ne
andavo vagabondando per le strade, procurandomi tele e colori come potevo
mentre la mia educazione artistica si veniva formando da sola.” Da allora per
lui dipingere significa immedesimarsi nella natura rendendone quella che
chiamava l' "atmosfera" diversamente identificata secondo il mutare delle
stagioni e delle ore del giorno. Nel Taccuino registra una vera dichiarazio-
ne di poetica:"A volte, felice, restavo sotto gli improvvisi acquazzoni. Perché,
credetemi, l'atmosfera io la conosco bene; e l'ho dipinta tante volte. Conosco
tutti i colori, tutti i segreti dell'aria e del cielo nella loro intima natura. Oh, il
cielo! La natura, io le sono così vicino! L'amo! Quante gioie mi ha dato! Mi ha
insegnato tutto: amore e generosità. Mi ha svelato la verità che si cela nel
mito… Anteo che riprendeva vigore ogni volta che toccava la Terra, la grande
Terra!”. I paesaggi, accanto alle solari vedute 'fotografiche', alle tempeste
marine e ai campi agitati dal vento, eseguiti tra la Puglia e Napoli sono i
temi prediletti delle prime opere.
Nel 1868 il definitivo trasferimento a Parigi, che diviene la sua patria di
adozione, è l'inizio di una nuova vita davvero felice, segnata dal fortuna-
to matrimonio con Léontine Gruvelle e da una sfolgorante carriera arti-
stica che lo vede dipingere per i più importanti mercanti europei, parte-
cipando con successo, quasi ogni anno, ai Salon e alle Esposizioni
Universali. Soggiorna ripetutamente a Londra, dove si trova benissimo e
lavora con particolare intensità, allargando la sua clientela come confer-

ma il rapporto particolare con il banchiere Kaye Knowles, il suo maggio-
re mecenate. A Parigi e a Londra De Nittis crea opere per cui è rimasto
famoso e ineguagliabile, quelle vedute di città dove riusciva a catturare le
atmosfere e il pulsare della vita che rendono questi quadri inconfondibi-

li: ha saputo respirare l'atmosfera delle strade delle due
metropoli che erano in quegli anni le grandi capitali
dell’arte e della mondanità. Fu uno straordinario inter-
prete della modernità, sullo stesso piano degli
Impressionisti, cui fu del resto molto vicino. Grande
amico di Manet e di Degas partecipò nel 1874 alla
prima mostra degli Impressionisti, con i quali condivi-
se, pur nella differenza del linguaggio pittorico, l’aspi-
razione a rivoluzionare l’idea stessa diella pittura nel
raggiungimento di quell’autonomia dell’arte che è alla
base della modernità. Secondo alcuni critici, tuttavia è
rischioso definirlo ‘impressionista’: poco importa per-

chè un’etichetta nulla aggiunge o toglie al fascino che emana dalle sue
tele, dovuto, forse, proprio alla capacità di rappresentare la vita vissuta,
nei rapporti con gli altri, nell’ambito familiare, nei sabati dell’amicizia che
Peppino e sua moglie animavano ricevendo in casa personaggi diversi
come Daudet, Degas, Manet (che De Nittis prediligeva su tutti), Zola,
Dumas fils, i fratelli Goncourt. Gli ospiti rimanevano deliziati dall'atmo-
sfera particolare, cordiale e informale, che si animava all’arrivo di un
enorme piatto di maccheroni fumanti preparati alla perfezione dal pitto-
re stesso. 
De Nittis fu capace come pochi di riflettere lo spirito del tempo, di inter-
pretarlo nelle sue magnifiche
vedute del lungo Senna, delle
piazze, delle passeggiate nei
parchi, ma anche nelle vedu-
te dei salotti, della vita pari-
gina, nei magnifici ritratti a
pastello di donne sempre à la
page: la cura dedicata ai par-
ticolari dell'abbigliamento
rivela i segni di una femmini-
lità percepita e rappresentata
attraverso una sottile quanto
raffinata indagine psicologi-
ca. Il pubblico e la critica del tempo, ammirando le sue opere esposte al
Salon, lo apprezzarono proprio per l'incredibile capacità, lui italiano, di
rendere l'atmosfera della città, lo spirito parigino meglio dei suoi colleghi
francesi. Il suo amore per la Francia fu un amore ripagato, solo qui De
Nittis si è sentito veramente se stesso. Scrisse nel suo Taccuino:"Nessuno
dei paesi che io ho conosciuto aveva la dolcezza di questa bella terra di
Francia. Le rive della Senna mi incantarono. Ogni giorno ho dipinto in un
verde tenero come la giovinezza quei cari paesaggi, i salici quasi grigi sulle rive,
le nebbie trasparenti e i cieli pallidi. Conosco bene tutte queste immagini. E se
tutto ciò non appartiene alla mia terra natia, appartiene al paese che uno sposa
per amore e al quale dà tutto se stesso."

Fumetto d’eroe e d’avventura

G. De Nittis,Corteggiamento,1874

G. De Nittis,Colazione in giardino,1883
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L’Adriana venne composta da Francesco Cilea nel 1902, su libretto di
Arturo Colautti, ispirato a un dramma di Scribe e Legouvè. L’opera venne
data in prima rappresentazione al Teatro Lirico di Milano, il 26 novembre
1902, avendo come protagonisti la Pandolfini e Caruso.
Adriana è una figura storica: l'attrice divenne la concorrente di Mlle Duclos
(Marie-Anne de Châteauneuf) alla Comédie-Française, riuscendo alla fine
a superarla grazie ai caratteri più moderni della sua recitazione. Poco
tempo dopo la sua morte precoce, avvenuta nel marzo del 1730, si diffuse
la voce che la principessa di Bouillon, che come la Lecouvreur aveva una
relazione con Maurizio Ermanno, conte di Sassonia, l'avesse avvelenata.
Fra le recite più importanti ricordiamo quella del 1907 al Met sempre con
Caruso e la Cavalieri, del 1932 alla Scala con Pertile e Pederzini, del 1963
con Corelli e Tebaldi. Negli ultimi decenni del Novecento la più grande,
insuperata Adriana, è stata Magda Olivero.
La vicenda è collocata nella Parigi del 1830 nell'ambiente del teatro, aven-
do come protagonista una famosa attrice della Comèdie Francaise. Il tea-
tro è lo sfondo su cui si delinea la vicenda sentimentale dei personaggi, una
vicenda che vede intrecciarsi la vita degli attori con quella degli aristocrati-
ci spettatori. Nasce l’amore tra la primadonna, Adriana, e il conte
Maurizio, che nasconde la sua vera identità sotto la figura di un semplice
alfiere al servizio del conte di Sassonia. Una storia impossibile, destinata a
concludersi in tragedia.
Alla Comèdie Francaise si prepara una rappresentazione sotto la supervi-
sione di Michonnet. Giunge, con il suo amico abate,  il principe di Boullion,
protettore dell'attrice Duclos, rivale di Adriana, e a questa rivolge dei com-
plimenti; ella si schermisce (io son l’umile ancella). Poco dopo l’attrice con-
fida all'amico Michonnet di essere innamorata di un ufficiale sconosciuto,
che assisterà alla rappresentazione di quella sera. Maurizio, infatti,la rag-
giunge (la dolcissima effigie) e l’attrice gli regala un mazzo di violette.
Intanto l'abate ha trovato un biglietto della Duclos, la quale ha combinato
un appuntamento con il conte di Sassonia (Maurizio) in un villino del suo
protettore, e lo dà al principe. Il principe, proponendosi di sorprendere
l'amante infedele, invita tutta la compagnia nel villino. Nel frattempo
Michonnet ha smarrito una lettera, la ritrova Maurizio e la invia ad

Adriana, avvertendola che non potrà cenare con lei.  La vicenda si compli-
ca perché il biglietto trovato dall'abate non era della Duclos, ma della
moglie del principe, diretta a Maurizio di cui è innamorata; infatti i due si
incontrano e la principessa gli dice di avere interceduto per lui presso la
regina. Notando le violette gli chiede per chi sono e il conte risponde che
sono per lei (l'anima ho stanca). Giunge, però, il principe con l'abate e la
donna è costretta a nascondersi, mentre Maurizio sorpreso da solo viene
sbeffeggiato dai due.  Sopraggiunge Adriana, che rimane stupita quando
scopre che il suo innamorato è il conte di Sassonia. Adriana gli perdona,
però l’inganno e i due si scambiano di nuovo dolci promesse; in quel men-
tre arriva Michonnet chiedendo della Duclos e cercando di entrare nella
stanza dove si trova la principessa. Maurizio gli impedisce di entrare e nello
stesso tempo rassicura Adriana che il suo incontro con la dama mistreriosa
è dovuto a motivi politici e non sentimentali; quindi le chiede di aiutare la
dama a fuggire da una uscita secondaria, senza cercare di conoscerne
l'identità. Il conte esce, le due donne, entrambe velate, si incontrano e
ammettono di essere entrambe innamorate di Maurizio.L'azione si sposta
in casa del principe, dove si svolge una festa cui è invitata anche Adriana.
La principessa riconosce la voce dellla rivalee le dice che Maurizio è stato
ferito in duello; ma subito dopo egli entra e narra alcune sue esperienze in
battaglia. Durante il ballo (il giudizio di Paride) le due donne continuano la
contesa verbale, che termina con la recita , da parte dell'attrice, del brano
di Racine in cui Fedra ammette l'adulterio.  La scena si sposta ancora.  In
teatro si festeggia il compleanno di Adriana, che però è molto triste. Viene
recapitato un cofanetto, con la firma di Maurizio, dove è contenuto il
mazzo di violette ormai appassite, che ella aveva dato all'amato. Adriana si
porta i fiori sul viso (poveri fiori) e subito dopo arriva Maurizio, che le con-
fessa di non aver mandato il cofanetto. Egli la consola e le confessa di esse-
re rientrato in possesso dei titoli e delle proprietà che aveva perduto, e le
chiede di sposarlo. La gioia è di breve durata: Adriana si accascia improv-
visamente, mentre Michonnet si rende conto che il malore è stato causato
dai fiori avvelenati, spediti dalla principessa. Adriana muore fra le braccia
di Maurizio.

Emilia Perri

La notizia è rimbalzata il 15 febbraio da canali come Iphone Italia e
Gizmodo su Appy Geek una simpatica applicazione di news tecnologiche
che tiene costantemente aggiornati sui cambiamenti del mondo della
rete. Dunque è ufficiale: i gestori  di locali pubblici in Italia potranno da
ora mettere liberamente a disposizione dei loro clienti sia il Wi-Fi che pc
o altri dispositivi per la navigazione in internet, senza più obbligo di regi-
strazione. Quello che finora aveva tenuto imbrigliata la situazione era la
legge anti-terrorismo che costringeva i gestori sia a tenere registri di chi
usava la rete, sia a tenere conto di come essa veniva usata e ad esserne in
qualche modo responsabili. L'Autority garante per la protezione dei dati
personali ha sbrogliato il tutto, liberando i gestori da quest'obbligo e per-
mettendo dunque libero accesso alla rete ai loro clienti.
Le conseguenze, come è immaginabile, sono diverse. Intanto l'anima di
quella legge era impedire in qualche modo gli usi illegittimi della rete,
almeno da punti di accesso pubblici. Ma vista l'evoluzione delle potenzia-
lità della rete e il moltiplicarsi dei dispositivi mobili che permettono di

connettervi, si sarà pensato bene di lasciarvi libero accesso.
Qualcuno parla di smartcity, ovvero città da vivere sia online che offline,
dove i bar, i ristoranti, le discoteche, gli stabilimenti balnerari diventa-
no sempre più interattivi, cioè punti sempre più hot già individuabili tra-
mite geolocalizzazione o applicazioni da realtà aumentata, e ora anche
punti dove è possibile connettersi gratuitamente alla rete. Città in qual-
che modo “tattili” alle quali accedere, ma soprattutto dalle quali acce-
dere!
Il Wi-Fi libero sposa perfettamente l’ottica dello sharing libero e di certo
contribuirà alla costruzione di una cultura digitale “mobile”. Infatti da
quando la rete ha abbandonato la fissità del personal computer, non ha mai
estinto la sua sete di andare sempre più lontano e di moltiplicare i suoi
punti di accesso. Dal computer portatile, al netbook, al tablet con una con-
nessione che è passata per le chiavette o per i gestori telefonici, con il Wi-
Fi ora diventa possibile connettersi semplicemente avendo il dispositivo
adatto. Facciamoci trovare pronti!

La scena e la vita. Adriana Lecouvreur Lirica

Cyberspazio

Costume

WiFi libero anche nei locali pubblici

*L’altra sera mi ero appollaiata sulla consueta poltrona decisa a sorbirmi l’en-
nesima versione della storia di Violetta Valery, la Traviata. L’attrice di una bel-
lezza impalpabile, l’ambientazione quasi ideale…la storia si avvia e procede
con grazia fino a che la fortuita conoscenza con Alfredo Di Germont non
divampa in fiamma struggente. Violetta, nonostante la sua scelta di vita, non
ha mai conosciuto l'amore, questo si sa. Ma di qui a voler dimostrare che l'ha
trovato attraverso le scene proposte, è cosa da vedere. Fatto sta che prende
il via una serie di immagini dall’eros, direi, quanto meno aggressivo. Mentre
vediamo sono le nove della sera e, di solito, a quest'ora la famiglia è presen-
te al completo. Non è per puritanesimo quello che sto dicendo ma piuttosto
a difesa della libertà di parlare ai piccoli secondo i propri canoni. Già piovo-
no su di loro bordate da tutte le parti massimamente tinte di violenza ma
anche di sesso maltrattato, malconcio e quindi sconcio. Mi meraviglia che sia
ora anche l'integerrima prima rete televisiva ad adeguarsi. Questo ci obbliga
a chiarimenti che si devono improvvisare mentre invece sarebbe meglio poter
raccontare ai piccoli quanto sia bello l’amore, e legato alla vita, voluto dall'or-

dine della creazione, dignitoso e gioioso perché mosso dai sentimenti che ci
distinguono, oltre che dagli istinti che ci accomunano a tutti gli altri esseri
viventi.
* Nel 2013 il Festival di Sanremo si tinge di ideologia, il canovaccio è un
pezzo unico, un'unica vibrazione monocorde di pensiero. C'erano poi anche
le canzoni, tante, forse anche troppe.Dall'impegno dei testi mica poi tanto leg-
gere: “…non c’è vergogna se non quella di una cieca acquiescenza per viltà…“e
ancora” se avessi potuto cambiare il mondo. avrei bruciato l'accidia immemore che
porta il tempo… avrei fermato la guerra inutile” A cantare è la voce strana di un
jazzista che per giunta sa fare buone musica. E poi gli interventi, gli ospiti, tra
i quali qualcuno esprime patetiche nostalgie ideologiche fuori da ogni buon
senso.
Bello il palco, uno sfondo folk che richiama i western d’autore. Nuovo il
movimento, la famosa scala, il terrazzamento degli orchestrali. Una piacevo-
le cantante napoletana ha proposto una canzone - subito esclusa- che, a mio
avviso, era la pièce migliore di tutta la kermesse.

Tele ...visione varia e... avariata!
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OSSERVATORIO TERAMANO

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
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, ricari-
ca dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Il treno dei vincitori

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  

La situazione internazionale legata all’ap-
prezzamento dell’Euro sul dollaro USA,
(passato da quota 1,20 a 1,37) pone l’at-
tenzione sul problema che la crisi econo-
mica viene gestita in maniera partigiana e
poco lungimirante da parte dei vari Paesi
europei e, come scrive Teleborsa, "...peggio
va per l'Italia dove il livello critico è posto a
1,17 e quindi abbondantemente superato.
Dietro l'Italia solo la Grecia che abbassa
l'asticella della sofferenza valutaria a quota
1,07”. Fissare un'adeguata e unitariamente
conveniente politica del cambio contro il
dollaro Usa, è un compito arduo ed evi-
denzia come siano marcate le divergenze
di vedute tra Paesi: ognuno cerca di inde-
bolire la propria valuta per rilanciare le
esportazioni con il rischio di una guerra
valutaria ed è più che mai evidente che i
politici stanno facendo in modo di essere
dalla parte dei vincitori. Nella feroce
rimappatura dell'economia mondiale in
corso, fortemente alimentata dalle Banche
Centrali,che vede paesi emergenti, Stati
Uniti e Giappone in gran movimento,
l'Europa invece che salire sul treno giusto
ha scelto quello sbagliato per via degli indi-
vidualismi nazionali.
Spostando l’occhio dalla macro economia
alla micro realtà teramana, torna l'incipit, il
treno dei vincitori. Tutti sono bravi nel sali-
re a bordo al volo e dopo le elezioni il feno-
meno cresce.Ognuno cerca la sua salvezza
saltando sul carro del vincitore. Ma non lo
fa per convinzione, lo fa per paura. Si dif-
fondono così l'opportunismo, il cinismo,
l’ipocrisia. Chi vince rafforza le posizioni di
potere chi perde non accetta la sconfitta e
cerca di salvare il salvabile. In tal maniera
non si forma una vera opposizione forte,
sicura di sé, mossa da ideali. Tutti cercano
di contare nell’area di potere che monopo-
lizza le risorse. Pertanto è stato approvato
dalla Regione Abruzzo il nuovo elenco dei
professionisti, da 177, sono stati ridotti a
105, da cui la giunta dovrà ‘pescare’ il
direttore generale di ciascuna ASL e i
responsabili delle aziende sanitarie. Per
l’istituto musicale teramano Braga è stato
presentato un progetto di legge bipartisan
per salvarlo. Insomma, a Teramo, pare che
il tempo si sia fermato. Per la serie “si salvi
chi può”. E alla fine ha ragione quel vec-
chietto che disse, osservando la corsa dei
tanti per salire sul carro dei vincitori: “sali-
te pure, ma almeno non date calci”. Invece
Cesare Marchi scrisse che “l’italiano sale
sempre sul carro del vincitore, ma è pron-
tissimo a scendere in corsa, se si accorge di
avere sbagliato carro”. 

Gustavo Bruno

Caro Claudio,
siamo proprio arrabbiati con te, non dovevi andartene in
questo modo, all’improvviso, come un bambino che gioca
a nascondino dietro un armadio, e nessuno lo trova più.
Però, a pensarci bene, eri proprio così, e forse è stato que-
sto a unirci tanto profondamente: l’anima bambina e
giocosa che si nascondeva nel tuo aspetto autorevole e
fisicamente importante, quel carattere che permette, ai
fortunati che l’hanno avuto in dono, di attraversare la
vita con leggerezza, malgrado i pesi e le difficoltà del
cammino.
Tutti noi dell’allegra brigata che si è formata in questi

anni nella Sala di lettura saremo da ora senza le tue
risate, i tuoi cioccolatini, le tue battute, le infuocate
discussioni sulla scuola che ci vedevano spesso su sponde
opposte…ma che si concludevano immancabilmente
davanti a un buon caffè al bar.
Continueremo le nostre attività anche in tuo nome e nel
tuo ricordo, orfani tuttavia di quella tenerezza speciale
che riservavi a ciascuno di noi, sempre con una sfumatu-
ra diversa, intima e confidenziale, che rendeva unico e
irripetibile il rapporto di amicizia.
Nella speranza di rivederci

Gli amici della Sala di lettura

Senza dubbio si condividono le preoccupazioni per la
paventata e dolorosa chiusura dell'Istituto musicale
“G. Braga” di Teramo (il glorioso Liceo Musicale) e si
appoggiano le iniziative spontanee messe in atto dai
docenti e dagli allievi a sostegno dell'Istituto stesso,
commissariato per debiti milionari e privo di fondi
sufficienti ad andare avanti. Non si può, tuttavia, evi-
tare di chiedersi come si è arrivati ad una tale situa-
zione senza che i responsabili della gestione se ne
accorgessero correndo ai ripari. Come è stato gestito
l'Istituto? I circa due milioni di debito non sbucano
all'improvviso. I revisori dei conti che ruolo hanno
svolto? I docenti hanno messo il capo sotto la sabbia,
per non vedere, fino a soffocare? Da quel che si legge
sulla stampa sono stati sempre cospicui i finanzia-
menti dei vari enti e le quote pagate dagli studenti
non sono poi quisquilie: c'è dunque da supporre una
grave superficialità nella gestione dell'Istituto che ha
portato al commissariamento. Dispiace molto la

situazione in cui ora si dibatte
questo piccolo gioiello ‘centena-
rio’ della nostra città ma, al di là
degli striscioni e delle manife-
stazioni, quando si chiederà
conto, in solido, ai responsabili
della gestione fallimentare e
della evidente incapacità di
valutare per tempo le sofferenze
che ora vengono alla luce?

In occasione del corteo organizzato dal gruppo
Antifa', a sostegno dell’attivista Davide Rosci (con-
dannato a sei anni di reclusione per i danni dallo
stesso causati durante una manifestazione a Roma)
e degli altri 4 teramani anch’essi condannati a pene
detentive severe, sabato 9 febbraio Teramo è stata
blindata: il corteo dei manifestanti si è snodato
lungo un percorso totalmente deserto. 
Gli organizzatori si sono lamentati per il clima di
paura alimentato nei giorni precedenti e per le misu-
re di sicurezza adottate dagli organi competenti.
Non si comprendono le ragioni di tale lagnanza. Le
esperienze pregresse impongono un comportamento
guardingo da parte delle persone comuni. Ben sap-
piamo che spesso in cortei di tal genere si infiltrano
elementi facinorosi che provocano disordini e distru-
zioni. Troppe volte abbiamo visto la furia scatenata
dei manifestanti, i danni e gli atti di becero vandali-
smo o dissacranti che vanno condannati e per nessu-
na ragione giustificati. D’altra parte mille persone
hanno potuto manifestare a sostegno di attivisti che
hanno provocato volontariamente danni notevoli alle
cose altrui e perciò condannati. È una prerogativa

democratica esprimere solidarietà a chicchessia ma
chi non condivide tali prese di posizione, dati i pre-
cedenti, perché avrebbe dovuto passeggiare o uscire
a fare spese proprio in quel frangente? Meglio restar-
sene a casa. 
Quanto all’entità della pena inflitta al giovane Rosci,
il quale non è giustificabile né difendibile per il suo
comportamento privo di civiltà e di rispetto per gli
altri, di sicuro si può dire che un congruo risarcimen-
to in denaro insieme a lavori coatti socialmente utili,
forse poteva essere preso in considerazione dal giu-
dice. Ma tant’è: la giustizia, o meglio l’interpretazio-
ne della legge da parte di chi giudica, è così sogget-
tiva che una tentata estorsione di 20 euro può costa-
re anche sei anni di carcere mentre l’assassinio di
una ragazza (caso Jucker) vale 10 anni o l’omicidio
allo stadio di un tifoso tre anni o l’uccisione di sette
ciclisti lungo la strada vale sette anni. Sono le stortu-
re del nostro ordinamento che tra attenuanti, sconti
di pena, indulti, buona condotta etc. praticamente
non dà alcuna certezza della pena, finisce per favori-
re sempre Caino a scapito del buon Abele. Stavolta
a Caino è andata più male del solito!

Se n’è andato un amico: Claudio Torreggianti

La città vuota

A proposito dell’Istituto ‘Braga’

Rallegramenti
La nostra abbonata Grazia Di Lisio ha ricevuto
un altro e significativo riconoscimento per la sua
opera poetica: il secondo premio nel Concorso
nazionale di poesia e narrativa Amico medico con
il testo Il volto mi sorride dell’estate.



6 la tenda n.2 febbraio  2013

6MOLESKINE - MARZO 2013

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

CONCERTI 
Progetto Beethoven

Parco della scienza- Teramo
ore 21.00

venerdì 8 marzo
Orchestra Sinfonica Abruzzese 
Coriolano,ouv.op 62 in do min.
Concerto n.1 op.15 in do magg

Concerto n. 2 op. 19 in si b. magg 
Alvise Casellati direttore

Benedetto Lupo -pianoforte

venerdì 22 marzo
Orchestra Sinfonica Abruzzese 
J.Brahms- Serenata n.1 op.11 re+
Concerto n.1 op.57 in do magg.

Concerto n. 5 op. 73 in mi b. magg.
Massimiliano Stefanelliti direttore

Andrea Lucchesini-pianoforte

PROSA
Teatro Comunale -Teramo

Mercoledì13ore 21
Giovedì 14 -ore 17/ ore 21

Open day
Angela Finocchiaro
Michele Di Mauro

Martedì 26  ore 21
Mercoledì 27 -ore 17/ ore 21

Il nipote di Rameau
Silvio Orlando

UPM  
UNIVERSITA POPOLARE

MEDIO-ADRIATICA

Sala Ventilij Caraciotti- 
Via Torre bruciata - Teramo

ore 17

5 marzo 2013
Insonnia 2: 

Le notti bianche con l’erborista 
a cura di

Patrizia Iezzi
Giuseppe Galantini 

12 marzo 2013
Serata dannunziana per i 150

anni della nascita 
G. D’Annunzio e la 
cultura giapponese

a cura di 
Francesco Sanvitale 

19 marzo 2013
La musicoterapia:

armonia di psiche e soma
a cura di 

Fabio Trippetti

26 marzo 2013
L’associazionismo 

in provincia di Teramo
a cura di Mauro Ettorre

Lunedì 4 marzo 
Piante mediterranee

“Una pianta preziosa: la vite”
a cura di Giorgio Pagliuca

Lunedì 11 marzo 
I sogni di Woody
Midnight in Paris

a cura di Lucia Pompei

Lunedì 18 febbraio 
Do Re Mi

Incursione tra i compositori:
Richard Strauss

a cura di Benedetto Di Curzio

Lunedì 25 marzo
guida all’ascolto: la Passione di Cristo di

Lorenzo Perosi
a cura di Don Martino

Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas ottobre 2012 -marzo 2013

Via Niccola Palma 33- Teramo

I giorni di Roma: l’età dell’equilibrio    mostra - Roma - Musei Capitolini

SALA di LETTURA
Marzo 2013 ore 17.45

Il nipote di Rameau
Il nipote di Rameau di Denis Diderot, capolavoro satirico della seconda metà del
Settecento, è la parabola grottesca di un musico fallito, cortigiano convinto, amo-
rale per vocazione avvolto in un lucido cupio dissolvi. Il filosofo Diderot intavola un
dialogo immaginario col signor Rameau ruffiano professionista, abile cortigiano,
sfrontato adulatore dei potenti .Nella sua imbarazzante assenza di prospettive edi-
ficanti, nella riduzione della vita a pura funzione fisiologica riesce in maniera para-
dossale a ribaltare la visione del bene e del male, del genio e della mediocrità, della
natura umana e delle possibilità di redimerla.
Rameau si è offerto attraverso i secoli come un nitido archetipo di libero servo,
innocua foglia di fico per padroni a tolleranza variabile. Rameau è un istrione sar-
castico e pungente. Sostiene l'arte dell'interesse personale e della furberia, del
denaro, disvalori che troviamo vivi e vegeti anche nella nostra società. Nel  gioco
oratorio, in cui non ci sono vincitori né vint, l'opera mostra al pubblico due facce
di una stessa epoca: la società illuminista da una parte, quella ipocrita e meschina
dall'altra. Rameau ne rappresenta l'esatta sintesi: un uomo tra il sublime e il volga-
re, geniale e mediocre che, senza pudore e ipocrisia, sfida i solidi valori etici e
morali incarnati da Diderot. Dietro la sua perversità si celano le paure del filosofo
del perdere se stesso e i propri riferimenti etici nell'affrontare un primo embrione
di libero mercato delle idee che intuiva stesse nascendo in quel turbolento e fervi-
do scorcio di secolo.Gli illuministi cercarono, infatti, nel '700 di trasformare i sud-
diti in cittadini, ma ben si sa come andò a finire. 
La pièce teatrale - Silvio Orlando ne è il protagonista e ne cura regia e adattamen-
to- sarà rappresentata a Teramo, al Teatro Comunale, il 26 e 27 marzo p.v.

La mostra ‘L’età dell’equilibrio’ è’ il terzo appun-
tamento del ciclo I giorni di Roma, una rassegna di
esposizioni, allestita nelle sale dei Musei
Capitolini, a cadenza annuale
dal 2010 fino al 2015. Il progetto
mira ad offrire riflessioni, nel-
l’ambito di ampi periodi storici,
sui cambiamenti di gusti, di
costume e di mentalità che nei
vari periodi affrontati si determi-
narono e che influenzano ancora
profondamente l’attuale cultura
figurativa europea.Dopo L’età
della conquista nel 2010, Ritratti -
le tante facce del potere nel 2011,
per il 2012 la mostra L’età del-
l’equilibrio (fino al 15 maggio
2013) offre l’occasione di approfondire la cono-
scenza su un ottantennio di grande respiro artisti-
co e politico (98-180 d.C.), dal principato di
Traiano  a quello di Marco Aurelio.E’ nel corso del
regno di quest’ultimo imperatore che si comince-
rà ad avvertite uno scricchiolio del sistema che
porterà  rapidamente i felicia tempora del II sec. d.
C. verso una condizione di crisi economica e

sociale: la fase di crisi sarà oggetto delle esposizio-
ni sucessive (Costruire un impero e L’età dell’ango-
scia). Il II sec. d. C. è l’età degli imperatori desi-

gnati per adozione, scelti alla
guida dello Stato non più per
nascita ma in virtù delle loro stra-
ordinarie qualità personali.
Attraverso una ricca selezione di
ritratti, busti e statue a figura inte-
ra, in grado di far riflettere  sul-
l’uso propagandistico dell’ imma-
gine, è possibile conoscere i quat-
tro imperatori del periodo aureo,
Traiano, Adriano, Antonino Pio e
Marco Aurelio e con loro le
spose, i membri più stretti delle
famiglie ed anche i volti e le

immagini di privati cittadini. E’ interessante segui-
re il percorso compiuto dagli scultori nella ricerca
di nuovi modi espressivi, che trasformano le forme
plastiche iniziali in sagome coloristiche, che esal-
tano i contrasti di luce e la diversa posizione della
figura.
In mostra anche gli arredi scultorei e i pavimenti
musivi policromi delle residenze imperiali e delle

ville private: il materiale è esposto con un sugge-
stivo allestimento volto a ricostruire, ove possibile,
le specifiche soluzioni di volta in volta adottate. E
non poteva mancare materiale che ‘espone’ la vita
militare, che narra le imprese degli imperatori
mostrando i rilievi sui monumenti statali di tutte
le attività connesse alla guerra: durante il principa-
to di Traiano l’Impero romano conobbe la massi-
ma espansione.
Una sezione della mostrra è dedicata alla vita
pubblica: l’educazione dei giovani,il mondo ginna-
siale (luogo privilegiato dell’educazione letteraria
e filosofica accanto alla cura del corpo e all’eserci-
zio fisico), il
mecenatismo, i
riti religiosi, i
mausolei privati,
le urne cinerarie,i
gioielli... insom-
ma: tanti docu-
menti necessari
per capire un
periodo straordi-
nariamente ricco
e variegato.

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

L'Imperatore Adriano
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Piante ed erbe: la maggiorana
Un'antica leggenda narra che al servizio del re di Cipro c'era un ragazzo di
nome Amaracus. Un giorno un vaso di profumi gli scivolò di mano rompen-
dosi al suolo. Il ragazzo si spaventò a tal punto da rimanere senza coscien-
za, e venne tramutato in un'erba profumata: l'amàrakon, nome greco della
maggiorana che per il gradevole profumo fu molto amata dai Greci. Essi ne
attribuirono ad Afrodite in persona l'origine e la scelta della fragranza.
Proprio in quanto erba prediletta da Afrodite, dice il poeta latino Catullo,
gli sposi adornavano il capo con rametti di maggiorana e, in Grecia, le gio-
vani ragazze credevano che, mettendo un ramoscello di maggiorana sotto il
cuscino, avrebbero visto in sogno il volto del loro futuro marito. Ancora
oggi, presso alcune culture europee, è tradizione porre rametti di maggio-
rana nella biancheria di corredo delle ragazze: è vero che così si profumano
lenzuola e asciugamani ma, forse inconsapevolmente, l'uso di questa erba
costituisce anche un modo per rivolgersi alla dea dell'amore ed invocarne la
futura felicità. Alla maggiorana, considerata nel mondo antico come simbo-
lo di felicità, venivano attribuite capacità di tipo magico: nei testi di magia
si prescrive di porre in un sacchetto di stoffa bianca, cucito a mano da una
donna, un ramo di maggiorana, un ramo di ruta e un ramo di rosmarino e
di legarlo al collo al modo di scapolare: si ottiene una protezione magica
contro ogni malattia. Una corrente magica si stabilisce anche tra la pianta
di maggiorana e la donna che la coltiva: spesso le malìe vengono fatte pro-
prio adoperando la maggiorana che è coltivata sul davanzale dalla padrona
della pianta. La maggiorana impedisce il passaggio di influssi malefici e spi-
riti immondi,di streghe, e di effluvi portatori di malattie e di pestilenze. Per
i riti magici i rametti di maggiorana vanno colti a mezzanotte, senza usare

lame di ferro, d'acciaio o d'altro metallo…
Per noi moderni  magico è senza dubbio quel profumino di maggiorana nel-
l'impasto interno dei ravioli fatti alla teramana… meglio è usare le foglioli-
ne fresche: quelle essiccate assomigliano all'origano tanto che il grande
botanico Linneo la chiamò scientificamente Origanum majorana . È una
specie perenne, originaria dell'Asia Centrale, Arabia, Africa boreale, ma
attualmente diffusa e coltivata soprattutto nel bacino mediterraneo,mal
sopporta il freddo, è di facile coltivazione anche in vaso. 
Molteplici sono gli usi 'medici' della maggiorana: nell'antica Grecia veniva
prescritta come antidoto per i morsi di serpente e per lenire i dolori artriti-
ci. I Romani ne esaltarono le proprietà digestive; i medici dei secoli passati
vantavano la maggiorana come "cefalica, pettorale, stomacale, antisterica e
starnutatoria": per i raffreddori di naso ottimo rimedio è ricorrere ai buoni
vecchi suffumigi di acqua bollente ove si sia messa della maggiorana. La
dote principale della pianta, infatti, è quella di agire come calmante, seda-
tivo, antispasmodico (nell'ipertensione, nelle enterocoliti) e si può usare
specialmente contro l'insonnia. La maggiorana è anche un antinevralgico, è
antalgica (in impacchi) e si adopera anche nella cura delle carie dentali. Si
prepara in infuso o in decotto e, fatta macerare nell'olio  (con un po' di
rosmarino), si usa per calmare dolori reumatici e nevralgie massaggiando
sulla parte dolorante.
Insomma la maggiorana racchiude in sè tante proprietà in genere poco con-
siderate. In cucina però tutti sanno che essa è ingrediente fondamentale
nella preparazione della ‘trippa’ ! Se poi la si prova fresca, tagliuzzata fine-
mente, dentro un'omelette certamente si concorderà che è 'magica'!

Homo faber: metallurgia e progresso 

Il proverbio allude all’arrivo imminente della primavera ma anche alla
potenza vivificatrice dell'amore che risuscita a nuova vita perfino una
canna sterile. La celebrazione della festa di S. Valentino -il 14 febbraio
in coincidenza della sua morte - è stata coniugata con quella degli inna-
morati alcuni secoli dopo la sua proclamazione a Santo per gesti d'amo-
re da lui compiuti, tra cui il miracolo di restituire la vista alla figlia cieca
del suo carceriere. Diventato vescovo  di Terni (l’allora Interamna
Nahars) a soli 21 anni nel II sec. d.C, fu infatti catturato, imprigionato
e infine decapitato per aver rifiutato di abiurare la fede cristiana accet-
tando il martirio come estremo atto d’amore. La genesi della festa reli-
giosa risale al V sec. d.C. e si innesta sui riti pagani della fertilità con cui
i Romani celebravano il dio Lupercus, in onore del quale ogni anno un
bambino sceglieva in un’urna i nomi di una coppia che avrebbe vissuto
insieme fino alla ricorrenza successiva per concludere il processo della
fertilità. Il Papa Gelasio I nel 496 cristianizzò la festa proclamando un
“santo degli innamorati“ e identificandolo nel vescovo Valentino cono-
sciuto anche, nell'iconografia e nel culto popolare, come amico dei gio-
vani amanti. Non tutti concordano su questa identificazione, ricondu-
cendo l'appellativo di patrono degli innamorati ad un altro martire cri-
stiano decapitato in quegli stessi anni ma di origine romana.
La prassi di festeggiare con doni e messaggi d'amore è invece più tarda
e risale all'alto Medio Evo, quando in Francia ed in Inghilterra si elabo-
rò l'ideale letterario-filosofico dell’amor cortese, soprattutto grazie a
Geoffrey Chaucer e al suo circolo, alla cui diffusione poi contribuì
l'opera dei Benedettini attraverso i tanti monasteri in Europa. La figu-
ra di S.Valentino entrò allora nel folklore inglese che declinò in forma
popolare la letteraria contesa d'amore fra tre aquile reali, aspiranti a
ricevere i favori di una femmina, descritta nell'opera “Parlamento degli
uccelli” di Chaucer.

Si generò la credenza che ogni uccello scegliesse la sua compagna il 14
febbraio, una data prossima alla primavera, stagione in cui indubbia-
mente la natura si risveglia dalla stasi invernale favorendo il rito della
fertilità già celebrato dalle feste latine “lupercalia”. Nell'etimologia stes-
sa del nome del Santo si potrebbe tentare una corrispondenza con il
vigore e la potenza ritrovati nel mondo animale:Valentino deriva dalla
radice indoeuropea wele (amministrare) presente nel latino valent(em) -
di cui Valentinum è il diminutivo - dove si associa al significato di forte e
potente, forse perché chi amministra lo è o lo diventa.
La tradizione di scambiarsi doni e biglietti d'amore nasce nel mondo
anglosassone con il Romanticismo, prospera nel '900 anche
Oltreoceano e soprattutto negli Stati Uniti, ritornando a noi ormai
sfruttato dalla produzione industriale come affare commerciale.
Sopravvive come culto ingenuo e spontaneo nel folklore delle feste loca-
li delle città e dei paesi di cui il Santo è protettore o che ne custodisco-
no frammenti di reliquie in diverse parti d'Italia, al nord e al sud, dopo
il punto gravitazionale che rimane ovviamente Terni.
Il culto religioso si mescola così a credenze ed usanze locali in un sin-
cretismo creativo che produce varianti fantasiose. In Abruzzo, ad esem-
pio, le ragazze la mattina di S.Valentino buttano sulla strada l'acqua con
cui si sono lavate il viso dicendo "Sande Valentine, famme vedè'quala sorte
me esce stamattine"e rimangono a spiare chi vi passerà per primo perché
sarà destinato a diventare il loro sposo.
Per motivi etimologici, il Santo è venerato anche come protettore degli
epilettici: nell'antico tedesco, Valentino suonava Fallentin, dal verbo fal-
len che significa cadere, cosa che succede agli affetti dal cosiddetto
"male degli dei" che lo designarono come loro protettore in tempi più
remoti rispetto agli innamorati. 

Elisabetta Di Biagio

L’evoluzione dell’umanità è strettamente legata allo sviluppo delle capacità
tecniche, che hanno consentito all’uomo di utilizzare le risorse naturali, ren-
dendolo capace di dominare la realtà mediante l’utilizzo di strumenti sem-
pre più perfetti, prodotti dalla metallurgia.
La metallurgia riguarda una serie di attività dell’uomo altamente specializ-
zate e comprende sia la tecnica estrattiva sia la lavorazione dei minerali,
infatti le due attività in origine erano legate: il termine metallourgòs indica-
va sia il minatore che il fabbro. L’uomo ebbe i primi contatti con i metalli
nell’età calcolitica (precedente il neolitico), quando imparò a distinguere la
pietra dai minerali metallici più malleabili, innanzi tutto l’oro e il rame nati-
vo, che potè lavorare quando imparò a fondere questi minerali, grazie
all’uso del fuoco e alla tecnica di fusione, cominciando così a costruire uten-

sili di vario genere. Gli Egizi furono abilissimi nella costruzione di forni e
nella fusione del rame, e già nel 2300 a. C. produssero la statua in rame di
Pepi I, oltre a saper lavorare l’oro e l’argento; e molto esperti nella lavora-
zione del bronzo furono i Sumeri e gli Ittiti, probabilmente già fin dal 3000
a. C.. La lavorazione del bronzo domina la tecnica metallurgica del mondo
antico a partire dal 1500 a.C., applicata innanzi tutto a oggetti per uso bel-
lico (spade, punte di lancia, scudi, ecc.), ma anche prodotti ornamentali e
celebrativi: statue, decorazione di palazzi e di templi, ecc., come testimo-
niano le numerose opere giunte fino a noi, dall'Auriga di Delfi a Zeus di
Artemision ai Bronzi di Riace.Molto importante ancora la lavorazione del-
l’oro e dell’argento, utilizzati per fare oggetti ornamentali e/o monete e pure
per fastose decorazioni, come la statua criselefantina di Zeus. (segue a p. 8)

“Per S.Valentino fiorisce lo spino”
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Calipso, Nausicaa, Circe…Penelope: l’interiorità di Odisseo si specchia in
queste quattro figure femminili, ognuna con caratteristiche diverse e ognuna
indimenticabile a suo modo. Le prime tre sono creature temporanee, provviso-
rie e funzionali solo alla figura dell’eroe greco che attraverso loro arricchisce la
sua personalità, plasma il suo carattere e indaga
sugli svariati aspetti dell’universo femminile, in
attesa di ricongiungersi con l’altra metà di se stes-
so: la sua sposa. Penelope in greco significa ‘ana-
tra’; “Toccò in sposa ad un pretendente tarchiato e
veloce che aveva battuto tutti nella corsa, Odisseo. Il
padre Icario non era soddisfatto di quelle nozze.
Inseguì e fermò gli sposi quando erano già lontani da
Sparta. Ma Penelope non cedette” (R.Calasso, Le
nozze di Cadmo e Armonia)
Questa  anatra testarda fa della perseveranza e della fedeltà le componenti
essenziali del suo carattere. Certamente meno bella di sua cugina Elena,
Penelope è però la ragione stessa dell’esistenza dell’Odissea. Ulisse sarebbe
soltanto un naufrago che vaga senza meta per il Mediterraneo, se non fosse
spinto a ritornare ad Itaca, dalla donna che ha lasciato giovane tanti anni
prima e che ritroverà più vecchia ma allo stesso tempo immutata, perché
Penelope ha il potere di fermare il tempo, di sospendere la sorte di Itaca e
degli Itacesi fino al ritorno del suo sposo. Nulla infatti potrà accadere prima
di ciò, persino “Laerte trattiene l’ultimo giorno del destino, perché [Odisseo] possa
finalmente chiudergli gli occhi” ( Ovidio- Lettere di donne del mito- I, 113-114)

Se Odisseo è famoso per il cavallo di Troia, la fama di Penelope sarà per
sempre legata all’inganno della tela, il sudario del suocero Laerte che essa
tesse di giorno e disfa di notte. L’arte della tessitura, per la moglie dell’eroe,
non è solo techne, pura e semplice capacità di creare una stoffa, ma riman-

da direttamente all’origine divina, alla sapiente
figura di Atena, la dea che fonde nel suo caratte-
re slancio emotivo e paziente capacità raziocinan-
te. Penelope è una donna;anche se regina, essa
influenza marginalmente il mondo maschile e non
può certo opporsi con la forza alla protervia dei
Pretendenti che la vogliono sposa di uno di loro.
Ricorre allora allo stratagemma della tela; con
esso vuole combattere l’ineluttabilità del tempo,

nella speranza di poter ricomporre i pezzi della sua vita andata in frantumi
a causa di una guerra ormai lontana anche nella memoria. Se Odisseo con
la sua astuzia tesse metaforicamente le trame dei suoi inganni, sua moglie
non gli è da meno, perché in fondo Penelope rappresenta la metà femmini-
le dell’eroe, quella metà cui egli ha sempre teso a ricongiungersi e fondersi
per raggiungere la perfetta armonia del corpo e del pensiero. Odisseo e
Penelope  “ erano due cuori di ferro, due esseri arroccati nella mente(…) per
entrambi il primato è della mente. In quanto tessitura di accorto controllo, per
Penelope; di continua e molteplice invenzione, per Odisseo. La loro complicità,
prima che nella carne, era nell’intelligenza” (R. Calasso)   

B.D.C.

Gusto letterario

AUGURI a 
Bice (Pupetta) Di Francesco Ciafré  per il centesimo compleanno!
“100 anni e non sentirli, se non fosse per un leggero abbassamento della vista! Ma
a quest’età è plausibile!”. Così ha detto al telefono la ‘centenaria’ sorella di
mio padre, nata e vissuta a Nereto per tre quarti della sua vita ora a Terni
presso suo figlio... per ragioni di età. Lucida, interessata alle notizie delle
persone che conosceva in paese, voce per nulla tremula, vivace, direi, mi ha
messo di buonumore perché, in fondo, la vecchiaia quand’è vissuta con
saggezza sa offrire ancora, a 100 anni, un magnifico esempio di vitalità ai
giovani. E i giovani nipoti e i pronipoti l’hanno festeggiata e con essi i meno
giovani parenti e amici: entusiasta del festeggiamento e del buon pranzo si
è detta soprattutto molto soddisfatta di aver stabilito un record nella fami-
glia. A zia Pupetta, così chiamata da sempre perché ‘mini’ e sempre friz-
zante, auguri per un trionfale ingresso nel Guinness dei primati.

Margherita Di Francesco

È nata Viola. Auguri ai felici genitori Rossella Pica e Andrea Marziani.

RICORDANDO 
Elvano Alberico
Caro Elvano, volevo ricordare in modo ufficiale e convenzionale la tua figura di
attore e personaggio caratteristico teramano, ma nei giorni successivi alla tua
scomparsa, l’hanno già fatto in tanti, così , alla fine, mi vengono in mente solo i
nostri meravigliosi scherzi e le nostre risate durante le prove degli spettacoli fatti
insieme : tu eri, in fondo, il nostro fratello maggiore, con quella voce profonda
che tutti avremmo voluto e con la tua esperienza, così preziosa per noi, allora
semplici dilettanti: Poi le nostre strade si sono separate e adesso sono qui, a ricor-
dare un periodo magico della mia vita e a ringraziarti di esserci stato.

Lucia Pompei

E dunque di giorno [Penelope] tesseva la grande tela ma
di notte, mettendosi accanto alle torce, la disfaceva. Così
per tre anni sfuggiva con gli inganni agli Achei e li per-
suadeva(…) meditando nell'animo quanto Atena in
abbondanza le diede, conoscere lavori bellissimi e pensie-
ri sapienti e raggiri. 

Odissea II, 104 passim

(segue da p. 7) Homo faber: metallurgia e progresso
VIII PREMIO 

RACCONTO BREVE 2013
"G. Sgattoni"

L’Associazione Pro Loco di
Garrufo di Sant'Omero (Te)
indice, la VIII edizione del
premio Racconto breve 2013
, sul tema "Sulle vie della fede.
Racconta la tua storia ambien-
tata nei luoghi dello spirito".
Scadenza:18 maggio 2013. 
Informazioni: Enrico Di
Carlo: enricodica@libero.it/
tel.(ore pomeridiane):
320.0697431/ 328.8967619.

Anche i Romani, come tutti i popoli della mezzaluna fer-
tile, conobbero e utilizzarono largamente le tecniche
costruttive legate ai metalli, mentre nel Medioevo vi fu un
arresto dell’evoluzione tecnologica L’ultima evoluzione
tecnica del mondo antico è segnata dalla lavorazione del
ferro, più duttile e facile da lavorare, perché alla tecnica
fusoria del bronzo sostituisce la fucinatura a martello; il
ferro, lavorato con l’arricchimento di carbonio, veniva
usato dai Greci, dai Romani e dai popoli mediorientali,
sia per usi bellici che civili. 
Un salto di qualità nelle tecniche metallurgiche si è avuto
fra ’700 e ’800 con la rivoluzione industriale e la creazio-
ne della fabbrica moderna basata sulla lavorazione dei
metalli (automobili, macchinari industriali e agricoli, elet-
trodomestici). Altri metalli sono stati utilizzati dall’uma-

nità nel corso della storia, ma la nuova rivoluzione è data
dall’industria dell’alluminio, largamente utilizzato per usi
domestici (come pentolame e infissi), ed essenziale per le
costruzioni meccaniche: viene utilizzato, infatti, in lega
con altri metalli, nell’industria siderurgica, per la costru-
zione di apparecchiature chimiche e di parti di automobi-
li, nell’industria aeronautica, per imballaggi e anche per
oggetti di chincaglieria (cinturini di orologi, ecc). Occore
aggiungere che al di là delle tecniche, degli strumenti,
delle macchine utensili, le attività produttive hanno biso-
gno innanzi tutto di una razionale ed efficiente organiz-
zazione del lavoro e di una fonte di energia, di qualsiasi
origine; ed è appunto in base a questi elementi che si è
strutturata la civiltà occidentale degli ultimi due secoli.

Piervittorio Di Vittorio

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
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