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Imbroglio della democrazia diretta o digitale
Tutti parlano di democrazia “digitale” a causa no (cancellazioni di dissenso, proibizione di
della vittoria elettorale dei grillini. Si sono avve- interferire con la stampa), e che i gestori dei
rate le profezie di chi ne parlava già negli anni sistemi non pieghino i risultati dei processi
'80 con le piattaforme digitali allora da inventa- decisionali ai loro interessi?
re: esse permettono, a chi abbia un computer e Accessibilità: come rendere accessibili i nuovi
lo sappia usare collegandosi con la rete, di spazi di democrazia a quella parte della poposeguire in streaming,a casa propria, il dibattito lazione, in primis molti anziani, incapaci di utipolitico e votare direttamente attraverso lizzare le nuove tecnologie (e in Italia sono
Liquidfeedback, i gruppi Meetup (presenti molti).
anche a Teramo), il Metodo Schulze, ecc.. Competenza: tutti i cittadini sarebbero in grado
L’ideale della democrazia diretta digitale o liqui- di decidere su ogni questione?
da viene indicato come la
“Il problema è che si corre il rischio
nuova frontiera antropologica
di creare una dittatura degli attivi,
e politica per ottimizzare la
cioè di coloro che usano di più la
partecipazione democratica,
piattaforma”, spiega Carlo
ma la questione si sposta sulla
Brancati vicepresidente del
validità della democrazia stessa
Partito Pirata svizzero- “Per cui
perché stretta tra l'essere di
potrebbe capitare che una minofatto una oligarchia che indirizranza riesca a far passare le deciza gli utenti costretti a dire sì o
sioni contro la volontà della magno a domande poste da pochi e
gioranza. Un pericolo che si corre
a modo loro, (ai filosofi indicasoprattutto se gli iscritti non sono
ti da Platone si sostituiscono i
numerosi”.
detentori di potenti mezzi di
Inoltre le falle e i punti deboli
comunicazione e di pubblicità
delle piattaforme digitali posanche attraverso la rete), e Cristo è risorto. E l'Italia?..
sono essere sfruttati da un
l’aspirazione a realizzare l’utoqualsiasi manovratore occulto
pia della democrazia diretta, senza possibilità capace di ‘creare’ sostenitori finti per far passacredibili di evitare gli effetti negativi collaterali. re la propria linea.
Dietro le novità si scoprono sempre gli affari se Non si può ridurre la partecipazione a sempliè vero che ingenti somme di denaro vengono ce protesta o ad assemblearismo, altrimenti si
raccolte con la pubblicità sui blog o in tvweb, e cade sempre nelle dittature peggiori. Il
soprattutto dall’esborso di ingenti somme, Parlamento, probabilmente, non è composto
imposto agli eletti, durante e alla scadenza del da persone tutte degne della nostra stima e ciò
mandato, a favore della società di comunicazio- è dovuto anche al fatto che la legge elettorale
ne che c’è dietro il fenomeno. Oltre a ciò ci sono impedisce il voto di preferenza lasciando
diversi interrogativi di non facile soluzione:
campo libero ai diktat delle segreterie o alle
Trasparenza: come accertarsi che il sistema discutibili preferenze raccolte su internet. La
gestionale sia effettivamente “equo” rispetto democrazia digitale potrà anche essere usata
alle diverse istanze del cittadino e produca per i referendum consultivi, come già in
risultati davvero conformi alla loro volontà? Islanda nel 2008, ma è auspicabile un
Chi pone le questioni su cui interagire?
Parlamento qualificato che voti senza vincolo
Sicurezza: come garantire che non vi siano di mandato.
intrusioni o manipolazioni, invisibili al cittadiPolitikon

K.O. per la Rete !
Non possiamo non stupirci, noi che stiamo sempre
lì a smanettare su Facebook o a twittare o a condividere di tutto di più su G+, di come la ‘rete’ a un
certo punto abbia dovuto arrestare il suo flusso di
informazioni durante i giorni del Conclave.
Qualcuno ha parlato del primo Conclave social e ci
ha visto giusto, perchè quando fu eletto Ratzinger
la ‘rete’, ma sopratutto i social network, non avevano
la potenza e la pervasività che hanno oggi. In particolare non c’era ancora la diffusione cosi capillare
di smartphone o tablet, che oggi contribuiscono ad
immergerci in un flusso costante, continuo, diremmo quasi inarrestabile, di informazioni. Eppure, a
parte i sondaggi o i pronostici sui papabili, di fatto
la ‘rete’ ha dovuto trattenere il fiato in attesa della
fumata bianca. Sembra quasi paradossale che in un
momento storico come questo, in cui la tecnologia
dell'informazione ha raggiunto livelli così alti di sviluppo, tutti gli occhi siano in realtà stati puntati
verso un antiquato comignolo, diventato a tutti gli
effetti un mezzo di comunicazione di massa che,
quanto a popolarità, ha superato nettamente la
‘rete’, almeno in quei giorni!
Nessun tweet e nessun post hanno potuto reggere il
confronto e hanno potuto scatenarsi nella loro virulenza mediatica, solo dopo che il comignolo aveva
lasciato uscire l'attesa fumata bianca!
La ‘rete’ ha dovuto trattenere il fiato, ha dovuto in
qualche modo tacere, riuscendo solo a ripescare dal
passato qualche informazione. Non ha potuto,
come in altri campi, per esempio le elezioni politiche, vivere in tempo reale l'evento ed è sicuramente stato uno smacco per questa supremazia che l'informazione mediatica si è accaparrato. La ‘rete’
non è riuscita a penetrare la coltre di silenzio e
riservatezza che avvolgeva le votazioni per l'elezione del nuovo Pontefice. Questa è una grande lezione, di come, in realtà ci si possa riappropriare di
alcuni spazi che la ‘rete’ e i social network hanno
invaso anche nella comunicazione di tutti i giorni.
Una dimostrazione di come sia assolutamente
necessario recuperare quel silenzio che aiuta a fare
discernere nel mare magnum delle notizie.
Annarita Petrino

Papa Francesco: sorpresa della Pasqua 2013
In tanti hanno gioito di quello che A. Gaspari chiama il “sano scompiglio” di papa Francesco, rispetto ad una storia millenaria preziosa ma
bisognosa di essere rinnovata e dinamizzata. Papa Francesco ha cominciato con dei segni, cambiamenti nella quotidianità di un pontefice che
hanno suscitato stupore, ammirazione, sintonia: dalla richiesta di ridurre lo spazio dell’appartamento papale (“qui ci entrano trecento persone”), al ricevere seduto su un semplice seggio e non sul trono, dalle famose scarpe nere, al lavaggio dei piedi nel carcere nell’Istituto penitenziale
per minori di Casal di Marmo.
Ha fatto simpatia conoscere il volto umano e culturale del Papa attraverso le sue preferenze culturali: il film preferito è Il pranzo di Babette, tra i
libri spiccano la Divina Commedia e I promessi Sposi (finalmente qualcuno che conosce bene la letteratura italiana!) oltre che gli scritti di
Dostoevskij, Tolkien e Borges, tra i poeti J. C. F. Hölderlin, tra i musicisti Beethoven, tra i pittori Marc Chagall (la Crocifissione bianca).
“Siamo di fronte a un nuovo inizio - ha detto mons. M. Crociata - La vita
della Chiesa è fatta sempre di nuovi inizi”. Certo che l’unanimità del coro
di lode - specie al paragone con l’accoglienza freddina quando non osti-

le riservata dai giornalisti all'elezione di Benedetto XVI - fa temere la gloria effimera della Domenica delle palme!
In ogni caso, al di là dei segni così ricchi di fraternità, quel che si chiede
al Papa è di rispondere alla domanda su quale sia il bene in questo
momento e per questo mondo postmoderno. Non possiamo sapere se e
cosa cambierà, ma i giornalisti già hanno elencato le priorità che i cardinali gli avrebbero indicato: Annuncio del Vangelo (al posto delle preoccupazioni della Chiesa), dialogo con le altre religioni e i non credenti,
riforma della curia e scelta dei “leader”, finanze più pulite, ruolo della
donna e dei laici, lotta alla pedofilia, morale sessuale.
C’è da chiedere allo Spirito la sapienza necessaria perché il Papa possa
attuare le riforme possibili senza rompere l’unità del tessuto ecclesiale. Intanto sin d’ora una cosa è certa: Papa Francesco ha riacceso la
speranza in un periodo di crisi che sembra stroncare la voglia di investire, di impegnarsi di ricominciare: “Camminare esorta a non temere il
grigiore dei tempi, ma ad avere il coraggio di andare avanti con fiducia e
insieme”.
G.P.Di Nicola
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APPUNTI E SPUNTI

Tutti a parlare di Lui
Ebbene sì. Un coro mondiale, che durerà non poco, ad accogliere questo
nuovo messo del cielo: un pontefice che unisce la grande cultura dei
Gesuiti all’umiltà di Francesco d’Assisi. Mentre l’Italia si volta e si rivolta
in un inferno politico sul quale non c’è bisogno di soffermarsi, mentre si
vota gente che rende il Paese ingovernabile ecco che, sorpresa delle sorprese, un Papa si dimette, lascia con umiltà il soglio affinché qualcun
altro, con quel vigore che l’età non permette più a lui, afferri il timone al
suo posto. Ed ecco saltare fuori il successore che ci voleva. Mette davvero il buon umore questo buon prete argentino, pronto al sorriso ed innamorato del tango.
A lui vorrei rivolgermi ora per dirgli, in tutta umiltà, una cosa che mi sta
a cuore. È che non mi ritrovo in una delle sue espressioni e cioè che Gesù
sia soprattutto “croce”. E perché non amore, perdono, misericordia? Non
è stata questa la sua divina rivoluzione? “Occhio per occhio…” diceva
l’Antico Testamento, Gesù Cristo ha testimoniato sulla croce l’amore per
il proprio nemico, l’offerta della vita per chi ti offende, l’amore verso ogni
creatura. “Considera il tuo prossimo come una parte di te stesso” Santità, non

è con questo che Cristo ha sconvolto il mondo? La teologia potrà affannarsi all’infinito sull’essenza del Padre e sul perchè dell’eterno dissidio con
Satana, il ribelle del cielo, il grande disturbatore dell’operato divino, tuttavia, resta solo una certezza ed essa è Cristo, Amore assoluto. Il resto è
fede e mistero.
Santità, e se predicassimo solo questo imperativo di amore per sfuggire al
suicidio dell’anima, e lo indicassimo come perentorio? “Non si può servire
a due padroni…” Agire in buona fede, senza dare oppio alla coscienza.
Altrimenti noi tutti, spiriti semplici, potremmo continuare a pensare che
fare del proprio peggio, confessarsi, e farlo di nuovo sia possibile, al riparo della Croce. Quanti di noi viviamo in questo losco frainteso? Non
potrebbe essere anteposto a tutto predicare l’onestà verso noi stessi, la
necessità di adoperare ogni mezzo per vincere i nostri errori? Bandire
l’ipocrisia dell'anima e convincerci che solo così si può provare ad essere
veramente cristiani?!
Auguri Francesco, Santità, a te e a noi!
abc

Nel labirinto del panico
Per gli 80 anni di Luca Ronconi
Luca Ronconi, erede di Strehler al Piccolo di
Milano, l’8 marzo ha raggiunto il traguardo di
“quatre vingts” in piena attività e con profondo
impegno, pur in condizioni di disagio fisico. Oltre
al Panico, debuttato a Milano, sono in programma I sei Personaggi a Roma e, sul versante lirico,
il Don Carlo di Verdi a Bari e il Falstaff a
Spoleto. Festeggiato con spettacoli, proiezioni,
rassegne e onorificenze, il regista ha preferito ricordare i suoi 60 di teatro, ripensando ai tanti anni
di palcoscenico come attore e regista, perché “il
lavoro, nel nostro tempo di infelicità, è l’unico
con cui rasento la felicità”.
Un’eredità impossibile, amori contrastati ed
erosi dal dubbio, altre circostanze inverosimili
sono i temi del Panico, secondo titolo
dell’Eptalogia dedicata dall’argentino Rafael
Spregelburd (grande drammaturgo contemporaneo) ai sette vizi capitali, che ha debuttato al
Piccolo di Milano con la regia di Luca
Ronconi. Lo spettacolo, immerso nelle regole
e antiregole dell’Eptalogia di Hieronymus
Bosch rappresenta, in realtà, l’accidia e segue
al successo dello scorso anno, La Modestia.
L’atmosfera del Panico è convulsa e inquietante: si muovono in scena giovani attori in spazi
obliqui come sospesi, animati dai classici siparietti ronconiani, grazie ai quali ruotano scene
di una commedia umana con strane evocazioni e presenze di vivi e morti. I vivi convivono,
appunto, con i morti creando situazioni inve-

Giornata della Felicità
rosimili e paradossali e si tormentano, perché
hanno paura di tutto, esternando tutte le
angosce e le frustrazioni della contemporaneità. In un appartamento vuoto una donna,
agente immobiliare, attende un cliente, nella
speranza di affittare; ma nella casa è morto un
uomo (Emilio) che si aggira disinvolto tra le
stanze. Entrano personaggi in cerca di una
chiave (tra cui una sensitiva) per aprire la cassetta di sicurezza di Emilio e così via, in una
carambola assurda di improvvise reazioni e
rivelazioni, in un’atmosfera di horror e strani
presagi. Molto prima della morale, per
Spregelburd, gli dei instaurarono la morte, allo
scopo di distanziarsi dagli uomini. I vivi, così,
rimasero separati dai loro morti e il patto
venne suggellato con una chiave senza poterla
utilizzare. Nello spettacolo ronconiano, esistono due chiavi: la chiave dei vivi (quella reale
delle nostre contraddizioni e confusioni mentali) e quella dei Morti (ripresa dal libro dei
Morti egizi). Nell’ultima scena, Emilio racconta di un'antica leggenda che parla di un dio.
Egli non voleva rinunciare al suo grande amore
e chiese di poter richiamare l’amata dall’Aldilà.
Paura di poter recuperare, all’improvviso, tutto
ciò che si è amato e perduto! Come in tutto
ciò che scrive Spregelburd, l’incertezza dell’identità è sempre presente per cui le storie
che si dipanano concentriche in un labirinto di
panico, allineate sul piano dell’horror movie
“Chucky”, creano stupore e sconcerto.
Grazia Di Lisio

Il 20 marzo da quest’anno si celebra la giornata internazionale della felicità. Lo ha deciso l’ONU su proposta del Buthan, piccolo Stato che ha sostituito il Pil con
il FIL, un indicatore della Felicità Interna lorda.
Ci si chiede se ha senso istituire una giornata del genere in un mondo che è tormentato da conflitti, dalla
fame, dalla mancanza di diritti civili, da regimi dittatoriali, dalla mancanza delle condizioni elementari per
dire che ha senso vivere in questo mondo...
A pensarci bene, però può essere un’occasione per
riflettere sul concetto di felicità e capire se è giusto
equiparare la felicità al reddito, come sostengono gli
economisti.La crisi generale, l’interruzione del ciclo di
‘crescita’ e la conseguente situazione di impoverimento può spingere a riflettere che la felicità non viene dal
lavorare come ossessi ma, per esempio, dalla soddisfazione di fare delle cose, dal realizzarsi con quel che
sappiamo fare, dallo star bene con glialtri. Certamente
non si può insegnare ad essere felici ma si può imparare a non essere infelici, anche se non è la stessa cosa. È
importante innanzitutto accettare che non abbiamo
sotto controllo gli elementi che possono renderci infelici e quindi non serve colpevolizzarsi o ribadire che se
avessi fatto questo, se avessi detto.... C’è chi ovvia
all’infelicità umana credendo in una felicità ultraterrena e c’è invece chi sconfigge l’infelicità rassegnandosi a
subire delle sofferenze senza ingigantirle troppo. Tuttti
i giorni c’è un motivo per essere infelici e la via della
non infelicità , o meglio della serenità, è semplice: non
preoccupoarsi troppo. I saggi lo fanno spontaneamente gli altri possono imparare. Basta esaminarsi, guardare sinceramente dentro di sé e cercare che cosa ci
rende dvvero felici. Le soluzioni verranno da sole.

Quartet
Nell’anno 2013, bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, Dustin
Hoffman l’indimenticato protagonista de ‘il Laureato’ e di tanti altri film
che hanno fatto storia, si è cimentato nella regia del film Quartet, una commedia per gli occhi e per le orecchie, che riesce sapientemente a mescolare con la lirica di Verdi e Puccini tematiche importanti come lo scorrere inesorabile del tempo e l’accettazione di se stessi e delle proprie defaillances.
Musica, natura, convivialità, allegria, malinconia: questo si respira a
Beecham House, una slpendida casa di riposo per cantanti lirici e musicisti,immersa nella campagna inglese. Mentre i ‘degenti’ preparano il grande
spettacolo per festeggiare l’anniversario della nascita di Giuseppe Verdi e
tornano sulla scena, come ogni anno, per raccogliere fondi e mantenere in
vita Beecham House, tra gorgheggi e capricci rinascono ansie da prima
donna, rivlità tra istrioni, isterismi, qualcuno si sente male, qualcuno beve
di nascosto, qualcuno rifiuta di cantare. E ad aumentare la confusione arriva una nuova pensionante: la diva della lirica Jane Horton, che ritrova
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Reggie, Wilf e Cissy, gli altri componenti di un quartetto leggendario
distrutto dalla stessa per via del divorzio da Reggie e per un insaziabile ego
che l’aveva portata ad intraprendere una fortunata carriera da solista.
Un’ottima occasione per dimenticare il passato ma Jane non riesce ad
accettare lo scorrere del tempo ed è sopraffatta dal timore di non essere
ormai più all’altezza. Sarà proprio Reggie, l’ex matito che mai ha smesso di
amarla a far sì che Jane torni a cantare con i tre compagni e riscopra la tenerezza di un amore divenuto profondo affetto.
La sceneggiatura del film è impeccabile, e gli attori altrettanto: la storia è
portata avanti in un trionfo di umorismo, gag e di quel sano sarcasmo grottesco che sdrammatizza il ritrovarsi, dopo tanti anni di gloria nella scomoda condizione di artisti sul viale del tramonto alle prese con gli acciacchi
della vecchiaia ma sempre con un grande amore per la vita.
Film, dunque,godibilissimo, duro, romantico, malinconico e divertente al
tempo stesso. Da vedere.
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CuBiStI CuBiSmO
Se si vuol capire cosa significa aver voglia di cambiare il mondo, bisogna francesi e meritano un posto d’onore.
assolutamente andare a Roma, alla mostra “Cubisti Cubismo" aperta fino a Leit-motiv della mostra sono le rare musiche composte da Alberto Savinio
giugno al Vittoriano .
nel periodo giovanile, piene di echi che rimandano alle nuove
Io sono in genere un po' refrattaria alle guide, ormai ultra presonorità di Stravinskij e Schoenberg, ma la parte più stupefaparate ed efficienti, ma che non permettono ai visitatori di
cente è al piano rialzato, dove sono i costumi e molte parti
restare, almeno per un po', nella loro estatica eppur benefica
sceniche create per i balletti russi, in primis quelli di Diaghilev
ignoranza, quella che spesso genera curiosità e voglia di
,che impazzavano a Parigi in quegli anni, con le musiche di
approfondire: ebbene, in questa mostra una guida proprio
Satie, Honegger e Malipiero. C’è un cavallo rosa di stoffa,
non serve, il nuovo ti viene addosso, con prepotenza ed entupronto per nascondere due agili mimi che lo animeranno, ci
siasmo, ti sembra proprio di vederli, questi rivoluzionari del
sono i costumi coloratissimi effetto-collage di Legèr, ci sono
pennello, mentre decidono di realizzare i primi alberi con
gli uomini-grattacielo e gli uomini-boulevards, ideati da
rami triangolari (Braque), agglomerati scuri e sfaccettati che
Picasso, con carabattole e con grandi trombe, intenzionate a
dovrebbero suggerirti una processione (Picabia), o donne
squillare per quella “Parade”, sfilata a metà tra il circo e le
nude provviste di forme cilindriche vagamente connesse fra
marionette, pensata da Cocteau nel 1917 per esorcizzare la
loro (Picasso)…
guerra e tutti i suoi orrori.
Siamo a Parigi, agli inizi del secolo scorso, la Grande Guerra
I cubisti ci hanno lasciato un messaggio, bisogna scomporre
deve ancora scoppiare, ma già si respira , nel bene e nel male,
la realtà, semplificarla, stilizzarla in forme geometriche per
il cambiamento, si tentano strade nuove, Apollinaire trasferi- F. Picabia, parata amorosa,1917
tentare di comprenderla, ridurla cioè all’idea di base, all’essce il cubismo in poesia, usando un processo di violenta stilizsenziale.
zazione di concetti e parole, abolendo la punteggiatura a favore del ritmo Noi abbiamo fatto tesoro di questo insegnamento, tutti noi, anche quelli
del verso ; Sonia Delaunay opera, con le sue stoffe “simultanee”, nel design: che ancora reagiscono disgustati a tutto ciò che non sia la classica pittura
nel percorso della mostra si snodano i suoi tessuti, creazioni astratte, geo- prospettica e naturalistica, ma che poi comprano lo spremiagrumi di Alessi,
metriche, con rapporti cromatici, che già visibilmente strizzano l’occhio a le piastrelle del bagno a scacchi, i vestiti minimal-chic, amano lo stile svedeMissoni e alla moda optical degli anni a venire. Ovunque nel mondo spun- se dei mobili Ikea eccetera eccetera.
tano ateliers, avanguardie, ed ecco in mostra un intenso ritratto di Il mondo, dopo le avanguardie del Novecento, ha smesso, seppur lentaDostoevskij, del ceco Foltyn, tutto spigoli, e poi c'è l'americana Gertrude mente, di essere bombato, con intagli di volant e ruches, fiorellini veneziani
Stein che, rediviva, almeno nella voce,recita con tono incolore e monotono sugli armadi e amorini sugli spigoli, direi che, via gli amorini e il fogliame,
la sua famosa poesia a Picasso, fatta di versi privi di senso, almeno quello sono rimasti appunto solo gli spigoli, vero emblema del nostro tempo, che,
comune, ripetuti ad libitum .E poi ci sono gli inglesi di Bloomsbury, gli ita- a mio vedere, non sono poi così male.
liani, Severini, Soffici, d'altronde vorticisti e futuristi sono parenti stretti dei
Lucia Pompei, trapezoidale

La Quaresima
Quest’anno, il mese di marzo è stato per intero tempo di Quaresima, un
tempo dello spirito che comporta l’idea di penitenza, purificazione, preparazione alla rinascita spirituale del giorno di Pasqua. Quaresima deriva
dal latino quadragesima dies, quarantesimo giorno perché originariamente,
dove questa prassi penitenziale era nata, si digiunava per otto settimane
prima della Pasqua, esclusi il sabato e la domenica, cioè per quaranta
giorni.
Il tempo di Quaresima non è soltanto cristiano ma appartiene a molte tradizioni da Oriente ad Occidente. Riferendosi alla tradizione biblica, d’altra parte, i giorni di penitenza e di purificazione erano sempre stati quaranta, quaranta i giorni del diluvio universale, quaranta quelli di Mosè sul
Sinai, quaranta quelli trascorsi da Cristo nel deserto. Non c’è da stupirsi
perché questo numero simboleggia l’attesa, la purificazione, la prova o il

Patagonia express
“Il n’ya plus que la Patagonie, la Patagonie, qui convienne à mon immense tristesse…” (Blaise Cendrars): così nelle parole di uno dei tanti artisti che
hanno visto e raccontato questa terra immensa fatta di vento incessante,
spazi sconfinati, cieli indimenticabili, silenzi e in cui i sentimenti e le percezioni sembrano amplificarsi. Sì, la Patagonia, un vastissimo
territorio compreso tra Argentina e Cile e luogo letterario
per eccellenza, diventato sfondo di storie, personaggi e luoghi entrati nell’immaginario collettivo, non solo dei viaggiatori zaino in spalla.
Tra i primi a raccontarla fu Magellano, con il suo prezioso
Viaggio di Magellano narrato dal nobile Antonio Pigafetta: un
diario di navigazione in cui assistiamo all’esplorazione avventurosa dell’estremo sud, doppiando lo stretto che dal navigatore avrebbe preso il nome e la Tierra del fuego; ascoltiamo
le paure, i dubbi, le difficoltà e le curiosità dei naviganti; scopriamo che il nome della regione potrebbe derivare dal “patagoni”, ovvero individui dai piedi grandi, nome dato dallo stesso Magellano agli indigeni incontrati durante il viaggio.
È stato però Bruce Chatwin, con il suo In Patagonia
(Adelphi), a rendere questa terra un vero e proprio luogo dell'anima. Il
libro è ormai un classico moderno che ha affascinato lettori e viaggiatori
a partire dal 1977 anno della sua pubblicazione: pampa, vento e polvere,
destini incrociati di emigrati europei, strani animali preistorici, esistenze

castigo,e da qui trae origine anche il termine quarantena, cioè l’isolamento
cui sono sottoposte le persone sospettate di essere portatrici di un’epidemia. Anche nell’Islam e nell’ebraismo il numero quaranta rimanda all’idea
di purificazione: le puerpere restano impure per quaranta giorni e tanti
sono anche i giorni del lutto.
La Quaresima cristiana comincia nel rito romano con il mercoledì delle
ceneri,ottenute dai rami di olivo benedetti l’anno precedente nella domenica delle palme, imposte a tutti i fedeli con la,celebre formula “Memento
homo quia pulvis es et in pulverem reverteris” (Ricorda, uomo, che sei polvere
e polvere tornerai). Per quaranta giorni anticamente si mangiava di magro
o si digiunava. La carne era bandita ed era veramente una penitenza mangiare pesce o aringhe secche.
Oggi, con i prezzi che corrono, non resta che digiunare!

Letture extra moenia
non ordinarie. Un diario di appunti e storie che ha cambiato il concetto
contemporaneo di scrittura di viaggio.
Altro cantore privilegiato della Patagonia è Luis Sepulveda, scrittore cileno e dissidente politico sotto la dittatura, autore di Patagonia Express
(Guanda) e de Il mondo alla fine del mondo (Guanda): due
indimenticabili gallerie di personaggi tipicamente patagonici solitari, bislacchi, appassionati, lunatici… - e di vicende in cui
il paesaggio, così particolare e potente, diventa inevitabilmente co-protagonista dei racconti.
Infine, Francisco Coloane, scrittore autodidatta, uomo dalle
molte vite in una, cantore appassionato delle terre alla fine
del mondo. Nato nell'incantata isola di Chiloè, nella
Patagonia del nord, Coloane è stato molte cose prima di
diventare scrittore: mandriano nelle enormi tenute della
Tierra del Fuego, baleniere, esploratore. Poi ha iniziato a raccogliere le sue esperienze su carta e sono nati dei libri dalla
prosa lineare e affascinante, carichi di vita e di immagini vivide nate sotto il cielo ‘capovolto’ del profondo sud del mondo.
Un libro su tutti, Una vita alla fine del mondo (Guanda) la sua
autobiografia scritta ormai novantenne e percorso per parole in un'esistenza che, parafrasando le sue parole, è stata troppo intensa per essere
racchiusa tutta in un solo libro.
Valeria Cappelli
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Un giallo in musica: la Fedora di Giordano
Il 17 novembre 1898 veniva rappresentata al teatro Lirico di Milano una
nuova opera di Umberto Giordano, il compositore pugliese che aveva già
mottenuto un grande successo con Andrea Chenier: la Fedora su libretto di
Arturo Colautti, tratto da una pièce di V. Sardou.
Sulle note di parti declamate (“rigida è assai”, duetto del II atto,), di toccanti “improvvisi” lirici (“amor ti vieta”, “mia madre, la mia vecchia madre”,
“tutto tramonta…”), di balli in cui riecheggiano melodie classicheggianti e
arie d’ispirazione popolare (“la donna russa”), si snoda la storia di una
donna, la principessa Fedora Romazov, che persegue con tenace determinazione la vendetta contro l’uccisore del suo promesso sposo Vladimiro
Andrejevich. Una storia di amore e morte, onore e vendetta; un romanzo
d'amore che s’intreccia con oscure trame politiche, sullo sfondo di vicende
storiche realmente accadute, come l’assassinio dello zar Alessandro II per
opera di un anarchico. Ma è anche un giallo in piena regola, infatti il primo
atto presenta l’arrivo di Vladimiro moribondo nel suo palazzo, il sopraggiungere della polizia che interroga i presenti per conoscere le circostanze
del fatto, la testimonianza dei servi da cui viene fuori il nome di Loris
Ipanof; il tutto alla presenza, e sembra quasi sotto la supervisione, della
principessa Fedora.
La donna, quando apprende il nome dell'uomo che ha commesso l’omicidio, giura solennemente di vendicare la morte del suo fidanzato a qualunque costo; perciò segue Loris Ipanov a Parigi, dove si era rifugiato, e cerca
in tutti i modi di sedurlo per poterlo sorvegliare e costringerlo a confessare
il delitto e, infatti, sullo sfondo di una sfarzosa festa da ballo, lo induce a
confessare l’omicidio.
Loris Ipanov ammette di avere effettivamente ucciso il conte Vladimiro, e
promette di spiegare la sua versione in un momento successivo. Ma Fedora,

spinta dal desiderio di vendetta, scrive una lettera al capo della polizia russa
(che è anche il padre di Vladimiro), in cui denuncia Loris, indicando come
complice nell’esecuzione del delitto il fratello di lui, Valeriano, che viene
subito imprigionato e rinchiuso in una segreta sotto la Neva, anche perché
ritenuto aderente al movimento dei nichilisti (molto attivo nella Russia
dell’800, costituito in prevalenza da intellettuali e nobili liberali). Quando,
però, i due si incontrano il giovane afferma di aver ucciso il conte non per
motivi politici bensì per vendicare il suo onore, avendolo sorpreso in flagrante adulterio con la moglie. A questo punto Fedora si convince che non
si è trattato di un assassinio: in casi come questo il delitto non solo non era
passibile di punizione, perché si considerava la legittima difesa dell'onore,
che era il fattore più importante di un uomo in una società patriarcale e in
un ambiente “benpensante”, ma era anzi ritenuto quasi un dovere. La
donna, però, non ha previsto che si sarebbe a sua volta innamorata di Loris
e quando apprende da lui le circostanze in cui il fatto è avvenuto, consapevole di averlo denunciato ingiustamente, decide di salvarlo e favorisce la sua
fuga. I due si recano in Svizzera, dove vivono un romantico idillio sentimentale, ma il destino del loro amore è stato segnato dalla lettera delatoria
alla polizia della stessa Fedora, che lei aveva quasi dimenticato. Proprio la
notizia della morte del fratello Valeriano, cui era seguita la morte della
madre di Loris per il dolore, fa precipitare la situazione verso la tragedia.
Loris scopre che le sue sventure familiari sono dovute alla delazione di una
donna e che questa donna è proprio Fedora. Egli, in preda alla delusione e
al dolore, non accetta il suo pentimento e la maledice; Fedora, vistasi
respinta dall’uomo amato e lacerata dal rimorso, si avvelena e muore tra le
braccia di Loris.
Emilia Perri

Viaggio nel Sud letterario: Giovanni Verga

Nell’ambito del ciclo “La selva delle lettere”, il “viaggio” nel Sud letterario continuta con Giovanni Verga “fotografo” di una Sicilia sconosciuta e
troppo a lungo ignorata dalla cultura accademica. Appartenente alla
buona nobiltà terriera siciliana e di antiche origini spagnole, Giovanni
Verga (Catania 1840-1922), carattere chiuso e schivo, di ideologia conservatrice pur con qualche simpatia liberal-socialista, sente come molti
altri intellettuali siciliani del tempo, che la vita, la letteratura, la novità si
trovavano nelle “metropoli” del continente, per cui si
trasferisce prima a Firenze poi a Milano dove frequenta i caffè e i salotti in cui “si faceva cultura”.
Conosce e frequenta i maggiori intellettuali e scrittori del tempo consolidando quella sua vocazione
alla scrittura manifestatasi in lui già da giovanissimo.
Le sue prime esperienze letterarie si muovono nei
limiti di un gusto ancora legato ai modelli della narrativa francese di consumo (è la cosiddetta fase
”mondana” legata ai canoni tradizionali del postromanticismo): situazioni drammatiche, intrecci
sovraccarichi, personaggi convenzionali, insomma,
opere pensate per avere successo presso il pubblico G. Migneco, il pescatore
medio del tempo, nonostante ciò esse esprimono già
una visione critica della moderna vita borghese priva di valori facendo
intravedere quello che sarà il contenuto interiore, la nuda “verità” del
Verga “maturo”. Dopo venticinque anni di lontananza nel 1893 torna in
Sicilia dove vivrà fino alla morte e continuerà a scrivere dando vita a quello che è “il momento verista o siciliano”. E' il periodo in cui a livello ideologico si avvicina al naturalismo con cui condivide una visione darwinista
della vita come lotta inesauribile per la sopravvivenza e l'attenzione particolare a quanti in questa lotta sono destinati inevitabilmente a soccombere. “I Malavoglia” (1881) e “Mastro Don Gesualdo”(1889) sono i due
romanzi fondamentali, prodotti dell'ideologia esistenziale verghiana di
cui tutte le altre opere sono complementari o preannunzio narrativo.
Siamo nel pieno della polemica verghiana contro il progresso che in quel
periodo muove i primi passi nel Mezzogiorno diffondendo una illusione
di promozione sociale, di felicità che sottrae l'uomo a quel sentimento di
solidarietà, di comunione e condivisione della propria identità sociale e
territoriale di cui si erano fatti testimoni Alvaro e Scotellaro. Nelle novelle, come nei due grandi romanzi, è ritratto un mondo non coinvolto nei
ritmi della storia, ma regolato da una fatale necessità dominata da meccanismi ineluttabili, da ritmi sempre uguali, da una natura ostile, dalla violenza degli uomini fagocitati dai fatti naturali. Gli unici valori in cui Verga
crede sono la famiglia (nucleo generatore di valori etici), gli affetti domestici e il lavoro, l'individuo che si distacca da tutto questo è destinato al
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fallimento perchè la storia e il mondo hanno sempre dimostrato che esiste solo la legge del “pesce grosso che mangia il pesce piccolo” così come
non esiste una provvidenza o ,comunque, una dimensione trascendente
operante nel mondo che possa dare speranza in una vita migliore nel presente storico come nell'aldilà. Quella del Verga è una visione pessimistica
e negatrice della possibilità per l'uomo di riscattarsi dal suo destino di
infelicità, è uno spaccato della vita italiana moderna attraverso un'accurata e disincantata analisi di tutti i ceti sociali, è la
darwiniana lotta per la vita che si presta alla rappresentazione del grottesco umano. Nei due romanzi è
chiaramente presente tutta la gamma delle sue rappresentazioni: nel primo domina la dimensione
corale e popolare in cui i valori tradizionali della
casa e della famiglia mantengono, anche se minacciati, un ruolo di primo piano; nel secondo, motore
unico ed assoluto delle azioni umane è la fame della
“roba”, l’avidità, l’ansia dell’accumulo: affetti, sentimenti, ideali, valori morali, tutto è sacrificabile alla
“roba”, al possesso. Se da una parte nella visione
distaccata e quasi fotografica dell'autore (appassionato fotografo e simpatizzante per la nascente “arte”
cinematografica), c’è la comunità dolente, rassegnata, aggrappata ai suoi
valori antichi e immutabili, che si muove con un ritmo lento e severo
quasi epico, dall'altra c'è una squallida folla di figure avide, egoiste, dominate dalla incapacità di vedere nel prossimo niente altro che “polli da
spennare”, o temibili rivali in affari.
Tutte le immagini verghiane sono tratte dal campo delle esperienze dei
protagonisti ed espresse con il loro stesso modo di parlare che visualizza
il loro pensare e vedere. E' la lingua particolare creata dal Verga osservatore per “entrare” nell'animo, nelle emozioni dei suoi personaggi, è “un
siciliano” tradotto su base lessicale italiana imitando le espressioni tipiche del dialetto che penetra nella personale e unilaterale visione del
mondo di questa “gente” sempre sulle difensive, chiusa al “diverso”, nella
struttura del suo intelletto con le metafore, le similitudini, i proverbi e i
modi di dire che costituiscono il mezzo immediato e innato di comunicazione di un mondo arcaico e tradizionalista, aggrappato alla sua identità isolana unico campo di azione e conoscenza. E' una lingua antiaccademica che non “racconta” fatti ma manifesta emozioni vitali esclusive e
immodificabili.
Nel 1914 Renato Serra scrisse:”Qualcuno è lontano, in luogo glorioso da cui
non lo vorremmo disturbare. Verga: passano gli anni e la sua figura non diminuisce; il maestro del Verismo si perde, ma lo scrittore grandeggia”.
Modesta Corda
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Il pensiero poltico in Platone.

Libro in vetrina

La vita politica come scelta di vita morale
“Platone tra etica e politica” è il tema del convegno, organizzato dalla Sezione teramana
della Società Filosofica Italiana, con il contributo della Fondazione Tercas, che si è tenuto
sabato 2 marzo, nella Sala San
Carlo del Museo Archeologico, a
Teramo.
Nel corso dell’incontro, è stato presentato il libro di Franco Catenaro
dal titolo “Il pensiero politico in
Platone. La vita politica come scelta di
vita morale”, (ed. Ricerche&Redazioni, Teramo 2013).
La rilettura del Platone politico,
alla luce dei testi sull’argomento
pubblicati fino ad oggi e del dibattito recentissimo tra gli studiosi, costituisce
l’oggetto della ricerca che Franco Catenaro,
docente per quarant’anni nelle scuole teramane, ha compiuto nel suo libro, arricchito dalla
prefazione di Mario Vegetti, una delle voci
più autorevoli tra gli studiosi del pensiero
antico.
La ricerca di Catenaro parte dall’analisi dei
testi di Platone e, in particolare, di quelli da
cui scaturisce la sua coraggiosa ed appassionante condanna dell'incoscienza con cui i
politici ateniesi lottano per ottenere i posti
più elevati nelle cariche pubbliche, e prosegue
mettendo a confronto le opinioni e le tesi che
la critica, in particolare dal 1950 ai giorni

"Bel cavaliere che andate e correte
sopra una nuvola bianca, chi siete?"
"Io sono marzo e son figlio del vento.

nostri, ha prodotto nel corso di un dibattito
che abbraccia più di mezzo secolo, dal
Dopoguerra agli albori del Terzo Millennio ed
oltre.
L’indagine chiarisce come la nuova
dottrina politica del Platone più
maturo non differisca sostanzialmente da quella esposta nella
Repubblica. Nelle Leggi, è vero, egli
si esprime in termini più pratici;
ma è anche vero che Platone non
ci parla più di uno Stato perfetto,
ideale, bensì di costituzioni e Stati
storici, che considera, così come
sono, per enucleare dalle une e
dagli altri leggi e consuetudini
migliori e cercare di attuare lo Stato che somigli alla “costituzione più vera”.
Un libro straordinariamente attuale, soprattutto alla luce della crisi odierna della politica,
che aiuta a riscoprire la purezza e il fascino
del messaggio di uno dei più grandi pensatori
di tutti i tempi.
“Questo lavoro - scrive Mario Vegetti nella
prefazione - presenta un pregio che spesso è
assente nelle opere specialistiche: la partecipazione intelligente e appassionata a quella che
l’autore riconosce come la tesi centrale di
Platone, cioè l’esigenza di un'ispirazione morale dell’azione politica, e di una proiezione politica dei valori morali”.

Sono pastore e nel cielo ho l'armento.
Sorrido, brontolo, piango per niente,
ti porto il tuono, ma sono innocente".

Renzo Pezzani

L’ora della terra
Sabato 23 marzo, in tutto il mondo si è celebrata l’Ora della Terra,(Earth hour), la più
grande manifestazione del WWF per il
risparmio energetico e contro i cambiamenti
climatici.
In tutto il mondo migliaia di città e milioni di
abitanti del Pianeta hanno aderito a questo
grande evento globale spegnendo le luci di
monumenti famosi e delle proprie abitazioni.
Alle 20:30 di sabato 23 marzo il mondo si è
unito in un gesto simbolico che vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di invertire la rotta
ed avviarsi verso uno sviluppo sostenibile.
Nella nostra provincia tanti comuni hanno aderito all’iniziativa e a Teramo il WWF, ha organizzato una biciclettata per il centro cittadino con
raggruppamento finale a Piazza Martiri dove
alle 20:30 si sono spente le luci della Cattedrale,
della piazza e delle strade vicine.

C’è chi obietta, tuttavia, che il consumo energetico brevemente ridotto viene compensato subito dopo dall’impennata di energia necessaria per
riattivare le forniture negli impianti a gas o a
carbone e che, paradossalmente le candele
accese creano emissioni di CO2 superiori a
quelle delle lampadine a incandescenza...
Ovviamente chi esprime tali riserve sottovaluta
l’impatto mediatico volto a sensibilizzare la
popolazione mondiale affinché si adotti un’attenzione quotidiana ai consumi, si prenda
coscienza del fatto che ognuno deve fare la propria parte perché qualcosa cambi, ognuno deve
e può correggere comportamenti dannosi per se
stessi e per l’intera comunità : ci vorrebbe un’ora
per la terra tutti i giorni ma soprattutto bisognerebbe impegnarsi tutti i giorni a ridurre i consumi, adottando un uso moderato dell’elettricità
che certamente favorirebbe la salute della terra.

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, famiglia, 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.

Grillo parla solo alla pancia della gente. E siamo
d’accordo, ma a Teramo da anni la pancia della gente
parla. Lo fa attraverso sms (Short Message Service,
servizio messaggi brevi) comunemente usati per indicare un breve messaggio di testo inviato da un telefono cellulare ad un altro:il primo SMS della storia è
stato inviato dall’ingegnere britannico Neil Papworth
il 3 dicembre 1992 da un computer ad un cellulare
sulla rete GSM Vodafone: il testo del messaggio era
“MERRY CHRISTMAS”. Il primo SMS da cellulare
a cellulare invece venne inviato all’inizio del 1993 da
uno stagista della Nokia. E i messaggini sono usati
anche in tv, a Tp (TelePonte) per esempio.
Garantisco che da quattro anni nello spazio che
gestisco, a ruota libera, arrivano in media 35/40 sms
ogni puntata. Gli argomenti? La pancia della città.
Traffico, illuminazione pubblica, sicurezza, strade
dissestate, potatura alberi, fagottini dei cani, carico e
scarico in centro storico, parcheggi. Insomma i problemi di tutti i giorni. Poco spazio ai grandi progetti
che pure esistono e sono sulla carta millimetrata da
anni, tipo nuova sede Izs, Università, via Longo,
Colleatterrato, Colleparco e chi più ne ha ne metta.
Progetti da sagrestia,stanza di servizio, una volta,
della chiesa, dove avviene la vestizione dei ministri
del culto, vengono conservati i paramenti liturgici,
tutti gli oggetti sacri necessari alla liturgia e, molto
spesso, i registri parrocchiali (di battesimi, cresime,
matrimoni, funerali). Oggi invece anticamera del
politico di turno. Il responsabile della sagrestia è il
sacrista o sagrestano. Oggi c’è il portaborse. Colui
che prende appunti,segnala e riferisce (forse). È
chiaro che Teramo ha bisogno, in questa ultima parte
di gestione dell’Amministrazione diretta dal Sindaco
Brucchi, di un salto in avanti, un balzo che segni la
gestione della cosa pubblica, che possa tramandare
ai posteri il passaggio di questa Amministrazione in
città. Una Giunta che non ha soddisfatto in toto, una
Giunta che, sebbene rimodellata, non ha operato
sempre nel massimo della proprie capacità. Per cui
igrandi problemi - nuova sede Izs, Università, via
Longo, Colleatterrato, Colleparco e chi più ne ha ne
metta- restano sul tappeto in attesa di una soluzione,
rinviata di anno in anno,in una città con la crisi dietro l’angolo e che avrebbe necessità di ripartire.
Adesso stiamo per entrare nel periodo caldo, quello
che precederà la nuova campagna elettorale, con la
nascita di nuove alleanze, di nuovi partiti, di nuovi
mal di pancia, di teramani che spingono per cambiare. S’avverte nella pancia della città l’esigenza di chi
spera che si debba riportare a casa, per Teramo e la
sua provincia, qualche risultato significativo, che sia
facilmente percepibile dal popolo. Una speranza,
non un déjà vu, la sensazione cioè di aver vissuto precedentemente un avvenimento o una situazione che
si sta verificando. A questo siamo. Ma intanto chi
spera muore disperato mentre chi semina speranza...
campa cento urne. E non c’è da stare poi tanto allegri (a proposito l’allenatore del Milan che di nome fa
Massimo non c’entra niente con le storie teramane).
Gustavo Bruno

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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MOLESKINE - APRILE 2013
Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas

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

aprile -settembre 2013

Via Niccola Palma 33- Teramo

SALA di LETTURA ‘Prospettiva Persona’

CONCERTI

Aprile 2013 ore 17.45
Lunedì 8 aprile
Il turno di notte lo fanno le stelle
a cura di Germana Goderecci

Lunedì 15 aprile
Poesia e fede
Umberto Saba
a cura di Modesta Corda

Lunedì 22 aprile
Il teatro di Broadway
Il re ed io
a cura di Antonietta Balmas Caporale
Lunedì 29 aprile
Viaggio nell’arte
Le Madonne di Raffaello
a cura di Mario Dal Bello

Sala S. Carlo -Teramo
ore 21.00

Parco della Scienza - Teramo
ore 21.00

lunedì 8 aprile
Massimo Mercelli -flauto
Ramino Bahrami --pianoforte

giovedì 18 aprile
Paolo Di Sabatino -pianoforte
Arturo Valiante -pianoforte

Musiche di J.S. Bach

Jazz piano story

Sala riscaldata

UPM

TERAMO Poesia - VII edizione

UNIVERSITA POPOLARE MEDIO-ADRIATICA

TerAmoPoesia è un piccolo festival sulla poesia che ha come obiettivo l’osservazione
della realtà poetica contemporanea. La manifestazione si è imposta brevemente nel
panorama nazionale come una tra le più interessanti del settore e, in questi anni, ha
richiamato a Teramo e proposto al pubblico, alcune tra le voci più significative della
poesia italiana insieme a critici letterari, scrittori, musicisti e attori teatrali. La rassegna si è aperta giovedì 21 marzo,nella Sala S. Carlo a Teramo, con la presenza di Sonia
Bergamasco, interprete di opere teatrali e cinematografiche, particolarmente amata
dal vasto pubblico della televisione.
Giovedì 4 aprile, nella Sala S. Carlo, tre importanti poeti contemporanei, Franco
Buffoni, Elio Pecora e Giovanna Rosadini, presenteranno le poesie di tre giovani esordienti da loro stessi selezionati.
Giovedì 11 aprile, sempre nella Sala S. Carlo, gli interventi di Emanuele Trevi e Paolo
Di Paolo, scrittori di due diverse generazioni delle quali hanno dato, nei loro libri,
un'intensa testimonianza intrisa di autobiografia e invenzione. La conversazione dei
due autori sulla lirica amorosa del XIII e XIV secolo, sarà incentrata sulla loro personale lettura dei sonetti della Vita Nuova di Dante e del Canzoniere di Petrarca.

Sala Ventilij Caraciotti - Via Torre bruciata -ore 17 - Teramo
9 aprile
L’attribuzionismo nell’arte.
Pratica divinatoria o scienza?
a cura di
Germano Boffi

16 aprile
Gita didattica al Museo delle
acque del Parco nazionale
Gran Sasso- Monti della Laga

Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento -

mostra a Padova fino al 19 maggio

Tutti conoscono Pietro Bembo (1470-1547) tettonici, che con Serlio, Vignola e Palladio
‘creatore della lingua italiana’ che ancora oggi diventeranno la lingua europea dell’architettusi parla, ma pochi conoscono l’uomo Bembo, ra. Quanto mai appropriato risulta il titolo
amante appassionato di Lucrezia Borgia, padre della mostra patavina, ‘Bembo e l’invenzione del
affettuoso di quattro figli, severo
Rinascimento’, che è un viaggio
letterato, collezionista febbrile di
per immagini e oggetti di vario
oggetti e di opere d’arte. La
genere che si snoda lungo il permostra, allestita a Padova presso
corso della vita di Bembo, filoloil palazzo del Monte di Pietà,
go (in mostra un testo di
(fino al 19 maggio) racconta la
Terenzio con annotazioni a latere
sua storia e quella del mondo
di Bembo e di Poliziano- emoziointorno a lui in una età d’oro
nante!), scrittore, collezionista,
delle lettere e delle arti, in grado
vero prototipo dell’uomo del
di far rivivere la bellezza senza
Rinascimento. Ha inizio nella
tempo dell’arte classica antica,
Venezia del tardo Quattrocento
quell’età che oggi conosciamo
con i magnifici dipinti di Bellini,
come Rinascimento. Bembo è
Giorgione e i libri dello stampanel cuore di questo momento
tore Aldo Manunzio che con
cruciale per la nostra cultura e ne
Bembo inventò i libri di piccolo
improntò il carattere partendo Giorgioneo, Giovane con libro verde formato, i ‘tascabili’ di oggi.
proprio dalla creazione di una linUn’invenzione
rivoluzionaria:
gua nazionale in grado di superare la frammen- pubblicavano solo il testo di autori classici,
tazione linguistica dell’epoca. Nel libro con cui senza commento ed erano così piccoli da poter
fonda la lingua italiana, le Prose della volgar lin- uscire dalle aule universitarie ed entrare nella
gua (1525), egli indica anche in Michelangelo vita di ogni giorno, alleviando noia e tristezza.
e Raffaello i dioscuri di un’arte nuova, fondata Veri oggetti da ‘design’ erano ambiti dai giovasull’autorità dell’arte romana antica ma allo ni alla moda.
stesso tempo in grado di parlare al futuro uni- Nei primi anni del ’500, Bembo pubblica Gli
versale. Nasce quella che Vasari chiamerà la Asolani, un racconto d’amore ambientato nella
‘maniera moderna’ che dominerà il gusto occi- sofisticata corte di Caterina Cornaro ad Asolo
dentale per secoli. È anche il momento in cui ed entra nel mondo delle corti: a Ferrara dove
viene definito il linguaggio degli ordini archi- intreccia una relazione con Lucrezia Borgia (in
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23 aprile
Giornalismo e giornalisti.
La stampa locale
tra passato e futuro
a cura di
Lorenzo Colantonio
Alessandro Misson
30 aprile
Le Madonne arboree
a cura di
Alessandra Gasparroni

mostra una ciocca dei biondi capelli della
famosa dama), poi a Mantova dove scopre la
pittura del Mantegna, poi ad Urbino dove frequenta il giovane Raffaello e Pietro Vannucci
detto il Perugino, e infine approda nella Roma
dei Papi dominata dal maturo Raffaello, con
Valerio Belli e Giulio Romano. La vita errabonda si acqueta a Padova, la città in cui Bembo
scelse di vivere e conservare i propri tesori in
una casa che fu definito il primo museo del
Rinascimento. Il viaggio si conclude nella
Roma di Papa Paolo III Farnese con Bembo,
divenuto cardinale, ritratto da Tiziano, accanto
ad opere stupende di Michelangelo e
Sebastiano del Piombo mentre i legami col
Veneto sono evocati attraverso le opere di artisti quali Sansovino e Giulio Clovi.
Alla fine del viaggio si ha davvero la sensazione
di aver assistito, accanto a Bembo, alla nascita
del Rinascimento, al sorgere di un’arte italiana,
straordinariamente unica, che ancora oggi è
celebrata nel mondo.

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877
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Piante ed erbe : la passiflora
La leggenda della passiflora
Nei giorni lontani, quando il mondo era tutto nuovo, la primavera fece balzare
dalle tenebre verso la luce tutte le piante della Terra, e tutte fiorirono come per
incanto.
Solo una pianta non udì il richiamo della primavera, e quando finalmente riuscì
a rompere la dura zolla la primavera era già lontana...
- Fa’ che anch’io fiorisca, o Signore! - Pregò la piantina.
- Tu pure fiorirai - rispose il Signore.
- Quando? - chiese con ansia la piccola pianta senza nome.
- Un giorno... - e l’occhio di Dio si velò di tristezza.
Era ormai passato molto tempo, la primavera anche quell’anno era venuta e al
suo tocco le piante del Golgota avevano aperto i loro fiori. Tutte le piante, fuorché la piantina senza nome.
Il vento portò l’eco di urla sguaiate, di gemiti, di pianti: un uomo avanzava fra la
folla urlante, curvo sotto la croce, aveva il volto sfigurato dal dolore e dal sangue...
- Vorrei piangere anch'io come piangono gli uomini - pensò la piantina con un
fremito...
Gesù in quel momento le passava accanto, e una lacrima mista a sangue cadde
sulla piantina pietosa. Subito sbocciò un fiore bizzarro, che portava nella corolla gli strumenti della passione: una corona, un martello, dei chiodi... era la passiflora, il fiore della passione.
ll nome del genere, adottato da Linneo nel 1753 e che significa “fiore della
passione” (dal latino passio = passione e flos = fiore), gli fu attribuito dai missionari Gesuiti .Nel 1610, infatti, il padre agostiniano Emmanuele De
Villegas, tornando da una missione nel Messico,portò con sé il il primo
esemplare di un fiore che reputava il simbolo della Passione di Cristo: i fila-

menti del fiore,disposti a raggera nella parte centrale, gli ricordavano la
corona di spine; lo stilo al centro, la colonna della flagellazione; gli stimmi
i chiodi; lo stame la spugna imbevuta di fiele e aceto; le macchie rosse sulla
corolla, le cinque piaghe Quel fiore venne chiamato botanicamente
Passiflora incarnata e ben presto si diffuse in tutta Europa. Bernard Burton,
amico di Lord Byron dedicò alla pianta una poesia: “Un semplice fiore può
proclamare/la gloriosa lode di Colui/ che, solo, ebbe il potere/ d’innalzare quella
forma dalla terra./ Dunque, fiore, lascia che il tuo bocciolo/schiuda le sue bellezze, a ricordare/ una scena che invita alla speranza/in Lui che morì per tutti noi.”
Tra le 465 specie di Passiflora, la Passiflora caerulea è l’unica specie coltivata in Italia che sopporta il gelo invernale dei nostri climi. Originaria del
Sudamerica, vigorosa pianta rampicante con lunghe ramificazioni dotate di
robusti viticci che le permettono di ancorarsi facilmente a qualunque supporto. È usata come pianta ornamentale nei giardini per ricoprire muri,
recinzioni, pergole; in vaso negli appartamenti o in serra. Le specie utilizzate a scopi medicinali sono la P. caerulea, la P. incarnata e la P. edulis.
Nell’antichità già gli Aztechi, utilizzavano la passiflora come rilassante.
L’infuso, lo sciroppo e l’estratto fluido hanno proprietà sedative del sistema
nervoso, tranquillanti, ansiolitiche, antispastiche, curative dell’insonnia,
della tachicardia e dell’isterismo; inducono un sonno fisiologico e una attività diurna priva di ottundimento. Già ai tempi della prima guerra mondiale, la passiflora fu utilizzata nella cura delle “angosce di guerra”. L’infuso è
stato inoltre utilizzato per la psicoastenia.
Nel vocabolario ottocentesco dei sentimenti ha generalmente simboleggiato la Fede religiosa. Una sua specie, la passiflora a foglie d’edera, allude
invece alla Pazienza in amore.

L’epatta di Resurrezione
L’epatta, dal greco “epaktài hemérai”= giorni aggiunti (< ago, porto + epì,
sopra), indica il numero di giorni da aggiungere all’ultimo novilunio
dell’anno precedente per stabilire l’età della luna al 1° gennaio di un
anno. L’anno solare ha infatti 365 o 366 gg. mentre quello lunare ne ha
354. Calcolo complicato ma in fondo alla portata delle nostre menti, se
si considera che un tempo si insegnava nella scuola elementare. Non
perché sia elementare il suo computo ma perché sta alla base della più
importante festività del Cristianesimo, la Pasqua, festa “mobile” dalla
quale dipendono anche la Quaresima e la Pentecoste. Il percorso per
stabilirlo ha richiesto diversi secoli di dispute tra astronomia e culto,
segno di una simbiosi presente in tutte le civiltà nello sguardo rivolto
verso il cielo alla ricerca della trascendenza. Con il Concilio di Nicea
(325 d.C.), si stabilì che la data della Pasqua dovesse cadere la prima
domenica dopo la prima luna piena successiva all’equinozio di primavera. Si rilevò anche una discrepanza nel calendario giuliano che aveva
fissato l’equinozio il 25 marzo e si cercò di risolverlo con l’arretramento della data al 21 dello stesso mese, termine rimasto fisso nel tempo
grazie al calendario gregoriano entrato in vigore nel 1582 perché teneva conto del terzo movimento della terra, che il calendario precedente
non considerava. È rimasta tuttavia una dicotomia tra i cristiani
d’Occidente che accolsero la riforma e quelli d’Oriente che invece la
rifiutarono e che hanno sommato negli anni un ritardo di 13 giorni
rispetto a noi.
Questo spiega la diversa data della Pasqua, che non è il solo elemento di
differenziazione nelle due religioni, essendo diacronico anche il percorso

dell’evoluzione semantica della parola. Dall’etimologia comune dell’ebraico “pesah” =passaggio, infatti, attraverso il greco “pascha”, il termine fu
deformato in latino per l’accostamento paretimologico a “pascua”=pascoli e nell’Occidente cominciò a porre sempre più l’accento sull’evento centrale del cristianesimo, la morte e resurrezione dell’uomo-Dio. Così, mentre la Pasqua ebraica celebra ogni anno il passaggio del mar Rosso del
popolo d’Israele per tornare nella propria patria, la nostra rinnova ogni
anno il dato cristologico del passaggio dalla vita terrena a quella dello spirito, in una prospettiva finalistica metatemporale.
Al significato di rinascita rinvia anche la tradizione di regalare le uova,
oggi di cioccolata ma un tempo vere e con il guscio colorato, che trova la
sua genesi nel pane azzimo che deve portare via il “lievito vecchio, per
essere pasta nuova”, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi.
Sembra paradossale che una ricorrenza dalla valenza escatologica, nata
dall’esigenza di proiettare il nostro tempo nell’eterno, sia determinata da
una misurazione rigorosa del calendario. In realtà, da sempre la religione
ha cercato i suoi punti di riferimento nell’astronomia e il binomio scienzaculto è testimoniato dalla presenza delle meridiane nelle chiese.
Ad esempio nel duomo di Pienza, la città ideata dal papa Pio II (l’umanista Enea Silvio Piccolomini), negli equinozi le linee della facciata si fondono armonicamente con quelle della piazza su cui si proiettano per
annunciare la data della Resurrezione.
Ciò detto, quando cadrà la Pasqua il prossimo anno? Calcolando l’epatta,
il 20 Aprile. Intanto, per quest’anno: Buona Pasqua fatta!
Elisabetta Di Biagio

Marzo e le frittelle di san Giuseppe
Le frittelle di S. Giuseppe godono di un alto gradimento in molte zone d’Italia.
A Napoli le chiamano zeppole, bigné a Roma: una volta, le migliori della capitale si friggevano nel quartiere Trionfale dove la festa era particolarmente sentita
perché c’era, e c’è ancora, la chiesa dedicata a San Giuseppe.
La fama della loro bontà era tale che, come recitano dei versi romaneschi facevano addirittura miracoli:
Là da Borgo uno stroppio se partì
uno sordo e muto ce si accompagnò
pe magnà le frittelle insina qui.
Le prese er muto e subbito parlò,
quel ch’era sordo ce sentì
e quello ch’era stroppio camminò.
Era una festa di quartiere con tanti pasticceri ambulanti e nell’aria impregnata
di fritto così raccontavano la vera origine delle frittelle:

San Giuseppe faceva il falegname
e benché fosse artista di talento
non se poteva mai levà la fame
pe quanto lavorasse e stesse attento.
Un giorno se n’annò in Egitto co’ Maria
e dopo un par de giorni ch’arrivorno/
aprì de botto ‘na friggitoria./
Co’ le frittelle fece grandi affari,
e apposta in tutta Roma , in de sto giorno/
sortono fora tanti frittellari.
La vera origine, però delle frittelle di san Giuseppe risale forse ai Liberalia, le feste
in onore di Libero, dio della fecondità e dei raccolti. Nell’antica Roma, infatti, il
17 marzo, i ragazzi indossavano la toga virile,mentre le sacerdotesse di Libero, donne
coronate di edera, preparavano su fornelli portatili focacce di farina e miele chiamate libae o frictilia e le vendevano per strada. I Romani le acquistavano, ne offrivano un pezzo alla divinità e in allegria, tra danze e canti, consumavano il resto.
Se vi interessa la ricetta scrivete a: marghe1949@gmail. com
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SATURA LANX

Gusto letterario
“Il sole, lasciato il mare bellissimo salì al bronzeo cielo per portare la luce agli Odisseo] stava al fianco” (218-222). La sconsolata risposta di Telemaco traeterni ed agli esseri mortali sulla terra dispensatrice di biade”: un’atmosfera disce la sua giovane ed impaziente età: “O vecchio, non credo affatto che si
ariosa e serena accoglie Telemaco recatosi a Pilo presso il vecchio Nestore, avvererà questo augurio” (226). Interviene a questo punto la dea, sotto le
per avere notizie del padre. L’anziano re è sulla spiaggia presso il mare, per sembianze del fido Mentore, per richiamare bruscamente il giovane alla
compiere sacrifici in onore di Poseidone. È circondato dai suoi figli, la sua pietas e all’osservanza della volontà divina: “Telemaco, che parola ti sfuggì
persona irradia saggezza e tranquillità, accoglie benevolmente il giovane di dalla chiostra dei denti! Anche da lungi a un dio, se vuole, è facile salvare un
cui non conosce ancora l’identità e gli offre da bere e da mangiare. uomo. E io preferirei, anche a costo di molti dolori, anche a costo di soffrire molti
Solamente dopo aver ottemperato agli obblighi di ospitalità, chiede a dolori, arrivare alla mia a casa e vedere il di del ritorno piuttosto che, tornato,
Telemaco chi egli sia ed il motivo del suo viaggio. Il racconto corre sull’on- morire al mio focolare come morì Agamennone per le astuzie di Egisto e della
moglie” (230-235). L’immagine deflagrante della
da della memoria, ma non sono le immagini di
sanguinosa morte di Agamennone manda in
guerra quelle evocate da Nestore, bensì quelle
“Egisto meditò le sue trame uccidendo l’Atride (…).
frantumi la quiete armoniosa del momento. È la
del viaggio di ritorno dell’esercito greco sotto[Oreste]uccise l’assassino di suo padre, Egisto l’astudea stessa a ricordare a Telemaco l’aleatorietà
posto all’arbitrio della volontà degli dei: “Non
to(…). E dopo averlo ucciso offrì agli Argivi funebre
dei propositi umani e la caducità della potenza
tutti furono giusti e avveduti, perciò molti di loro
cozzarono in triste destino” ; i pensieri del vec- banchetto per la madre odiosa e per Egisto l’imbelle” terrena. La tragedia dell’Atride percorre osses( Odissea III , 303 passim) sionante la materia epica del III canto
chio re, posti entro la sacra cornice di riti relidell’Odissea, non solo attraverso il memento di
giosi, costituiscono l’asse portante del III libro
dell’Odissea. Giustizia e pietas governano la vita del re di Pilo: ora che tutto Atena, ma anche attraverso le sagge parole di Nestore, custode di valori
è passato, che gli atti eroici sono un l ricordo sbiadito, Nestore sembra religiosi e familiari. Alla compostezza dell’esistenza del sovrano di Pilo si
pacatamente riflettere sull’essenza della vita, sulle poche cose importanti contrappone l’entropica narrazione della fine dell’Atride e della catena di
che veramente contano per un essere umano: lo splendore del sole che delitti e vendette legati ad essa. Le angosciose ombre di Agamennone,
sorge, la brezza marina, l’imponente religiosità dei sacrifici fatti in onore di Clitennestra e Oreste si proiettano funeste su Odisseo, Penelope e
una divinità, l’ossequio e la devozione dei figli. È dolce assaporare la pie- Telemaco e il destino dei Pretendenti sembra specchiarsi in quello dell’imnezza del presente dopo aver affrontato tanti pericoli. Telemaco contempla belle ed astuto Egisto. Le corrosive immagini di morte si dissolvono però
affascinato ed amareggiato allo stesso tempo il quadro che si offre ai suoi nell’atmosfera serena della notte che scende e nell’intensità della preghieocchi. I figli di Nestore hanno un padre, mentre lui vive nell’incertezza di ra del vecchio re all’indirizzo di Atena: “Tu, o sovrana, sii propizia e concediun futuro nebuloso. Poco lo convincono le misurate parole del sovrano che mi buona fama, a me e ai miei figli e alla sposa veneranda” (380-381): le radirichiama alla memoria la protezione che la dea Atena manifestava nei con- ci della maturità e della consapevolezza di Telemaco affondano nell’atmofronti di Odisseo: “Se dunque Atena dagli occhi azzurri volesse amarti così sfera di questo mondo incantato, nel quale il tempo sembra sospeso e nel
come allora si curava di Odisseo glorioso!(…) Non ho mai visto una divinità quale umanità, cortesia e liberalità si sono date la mano.
B.D.C.
amare tanto manifestamente quanto manifestamente Pallade Atena gli [a

Gabriele d’Annunzio enogastronomo
Enrico Di Carlo, autore del libro
Gabriele d’Annunzio e la gastronomia abruzzese (Verdone-2010), ha
illustrato in una conferenza tenuta
a Verona, il rapporto del poeta con
la gastronomia.
Il poeta non fu mai un cuoco provetto come amava far credere, nè
particolarmente ghiotto. Anzi si
sottoponeva frequentemente a singolari digiuni: Per lui non c’era che
l’essenzialità, per così dire, storica
della cucina abruzzese: quella
essenzialità che ritrovava nel brodetto di pesce, nel Parrozzo di
D’Amico, nel “laure cotte nghi li
capitune”, nella porchetta nei legumi conditi con olio novello.
Il rapporto con il vino fu invece per
D’Annunzio, più letterario che
reale. Egli era convinto che il vino
poteva essere escluso dal vitto di
un gastronomo, arrivando addirittura a sostenere che non si poteva
essere un buon ghiottone essendo
anche un buon beone.
Ciò nonostante decanta alcuni vini
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italiani ,anche se un giorno ebbe a
dire che :“È il vino della giovinezza e
dell’amore, non sarebbe adatto per me
carico di anni e amatore discreto come
sono. Ma lo bevo in omaggio al passato:se non mi ridà i miei vent’anni,me
ne ravviva almeno il
ricordo”. Si sa che alla
fine del pranzo le bottiglie
rimanevano
pressoché
intatte.
Nella lista dei vini e
dei liquori, compilata
da Luisa Baccara, ultima vestale del poeta, e
da lui stesso intitolata
Imberbis
munera
Bacchi, tra le marche
altisonanti compare
l’amaro Majella: liquore creato da
Giulio Barattucci, inventore del
celebre Corfinio le cui bottiglie
erano state disegnate dal pittore
Francesco Paolo Michetti che con
le sue opere aveva contribuito a
plasmare l’atmosfera delle dimore
dannunziane e soprattutto quella

del cenacolo francavillese.
Durante gli anni del Vittoriale l’anziano Comandante aveva inventato
un beveraggio che gli sembrava portentoso, e diceva di aver mandato
delle bottiglie di questa sua specialità addirittura al
Vaticano.
Tuttavia, il vino abruzzese rimaneva quello
da offrire in particolari
occasioni. Il primo
dicembre 1932 scrisse
al conterraneo ministro Giacomo Acerbo
per ringraziarlo del
restauro della casa
pescarese; in quell’occasione lo invitò al
Vittoriale “pe’ magnà ‘nghe me nu
belle piatte de maccarune e pe beve nu
bicchierucce de montepulciane”.
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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 ambientata nei
luoghi dello spirito".
Scadenza:18 maggio 2013.
Partecipazione gratuita e aperta a
tutti quelli che abbiano compiuto i
quattordici anni di età alla data del
18 maggio 2013.
.I testi,scritti in lingua italiana ed
,inediti, non devono superare
16.000 battute (spazi inclusi)
Informazioni: Enrico Di Carlo: enricodica@libero.it/ tel.(ore pomeridiane): 320.0697431/ 328.8967619.
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