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La palude

L’importante è la salute!!

Anni 14/46- Donna
Indro Montanelli, descrivendo con la solita
amara arguzia la società italiana del dopo-
guerra, ha fatto ricorso ad un'immagine par-
ticolarmente azzeccata, la palude, per indivi-
duare una classe politica neghittosa, vile e
distaccata dal Paese e una burocrazia ineffi-
ciente ed autoreferenziale, che si scoprì
unita, diversa e migliore solo
per affrontare l'emergenza
terroristica per poi, passata
la piena, ripiombare nel soli-
to, gattopardesco torpore. 
Decenni di distanza non
hanno migliorato questo
fosco quadro. Oggi c'è un'al-
tra emergenza, dettata dalla
crisi economica che sta
strangolando il presente e il
futuro di migliaia di persone
costringendole a vivere
penosamente come sotto i
bombardamenti. Ma nella
palude tutto rimane, come al solito, immoto.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guar-
da il dito",recita un proverbio orientale. Oggi,
tra una crisi devastante e un mondo già cam-
biato,  i pochi saggi che cercano di tenere la
barra dritta per arrivare all'alba e per cambia-
re le cose sono sempre più attorniati da stol-
ti, impegnati in bizantinismi sterili e polemi-
che inutili, per difendere orticelli sempre più
inariditi incuranti del dramma quotidiano.
Di qua un sempreverde satiro d'antan che,
pur miracolosamente sopravvissuto a se stes-
so, attende con ansia il giudizio della storia e
nel frattempo, circondato da una pletora di
petulanti yesmen e silenti lacchè, ripropone
instancabilmente lo stesso refrain ( riforma
della giustizia, meno tasse, panem et circen-
ses) ad un pubblico ormai disilluso. Di là un
gregge sparpagliato e ingovernabile di maitres
à penser che, persi in sofismi sul sesso degli
angeli, non riescono ancora a capire se le pri-
marie sono procedure elettorali o donne
esercenti la professione medica. Appartata
dietro un cespuglio, tra canne e zanzare,
un'accozzaglia di nostalgici del sol dell'avvenir
,che non è mai venuto, i quali, impazziti per

la tragica notizia, si spendono soltanto per la
grande battaglia per il riconoscimento delle
nozze omosessuali, fermamente convinti che
senza  l'Italia non possa superare la crisi che
la attanaglia.  Sopra, sotto, oltre, lontane da
una luna nascosta, "lucean le stelle".. l'armen-
to di cittadini portavoce, portati in

Parlamento da un
furbo demagogo e da
un visionario degagé per
aprire i Palazzi come
scatole di tonno che,
sempre più presi  da
epurazioni, ribellioni,
scissioni e, soprattutto,
retribuzioni, in qualche
mese sono già riusciti a
ridurre la fiamma della
protesta ad un falò esti-
vo con chitarra e birre a
volontà. I due maggiori
schieramenti, chiamati

a portare fuori il Paese tra le insidie della
crisi,  pur perfettamente consapevoli del gra-
voso impegno sono però curiosamente riusci-
ti entrambi a perdere le elezioni e si sono tro-
vati costretti a dover richiamare un anziano
Cincinnato, già gagliardo al tempo della
bonifica delle Paludi Pontine, per farsi
imporre un'alleanza di governo contro natu-
ra, con l'unico scopo di poter continuare ad
avere tempo libero per pontificare sulle abi-
tudini notturne del Caimano o sulla seconda-
rietà delle primarie. "Per il bene del Paese", si
giustificano in pompa magna i fautori del
Governo del fare. Magari! Il governo del fare,
infatti, per ora fa poco o nulla, limitandosi ad
andare a vertici europei, istituire commissio-
ni, baloccarsi con i social networks, promet-
tere mirabilie, rinviare tutto il rinviabile e fare
spogliatoio nelle abbazie toscane. Ovvero,
fare tutto ciò che, mutatis mutandis, non face-
vano i paludosi paludati della prima repub-
blica, persi tra bizantinismi morotei, astuzie
socialiste e governi balneari mentre il Bel
Paese andava a ramengo. 
Et immota manent.

Andra Cappelli

Finalmente l’estate!! Agognata, attesa, sognata… È tempo di progetti di viag-
gio, di svago, di ricerca su Internet, di offerte speciali da cogliere al
volo…Come il sollievo arriva dopo lo sforzo o il vuoto dopo il pieno, così il
riposo dopo il lavoro. La dinamica è sempre la stessa ma come applicarla tout
court in un momento così difficile proprio per la mancanza di lavoro, in un
momento in cui l’Italia si trova sull'orlo del precipizio? La vacanza, dicono, è
un bisogno indotto , come tanti altri, retaggio del boom economico e della
defunta società del benessere e  viene da chiedersi se se ne può fare a meno.
Certamente non rinunceranno al riposo i politici (trovo improbabile che ‘rin-
viino’), molti comuni mortali saranno costretti a ridurre i tempi, le distanze ,
gli spostamenti, a fare una grande revisione della spesa (ammesso che ci sia
qualche euro da spendere nelle loro borse); molti altri resteranno nelle città
deserte, con i negozi chiusi (non solo per ferie) e i giardinetti assolati... mon-
teranno rabbia e disagio sociale perché rinunciare ad un pur breve periodo di
vacanza non è facilmente accettabile. In effetti la vacanza è un bisogno pri-

mario: più la quotidianità ti impantana in un vischioso malumore, fatto di
preoccupazione, di disagio, di rancore contro chi governa, (decisamente male
e intanto si gode i privilegi del suo stato), più forte senti il bisogno di chia-
marti fuori, magari soltanto per una settimana, cambiare scenario, cambiare
aria, cambiare rituali. E allora è bene attrezzarsi in tempi difficili: affittare un
ombrellone in più persone, fare i pendolari con le auto colme e condivise,
scambiarsi la casa, riscoprire i pic-nic in spiaggia o sui prati con i cari vecchi
panini con la frittata o la cotoletta panata, riattivare le borse-frigo… insom-
ma recuperare ciò che nei lontani anni dell'infanzia molti di noi hanno fatto.
In questa estate ci scopriamo tutti più poveri ma portare insieme la povertà
in vacanza può aiutare a scoprire una solidarietà dimenticata e una condivi-
sione, che aiuta a sopravvivere, basata sul famoso detto: l’importante è la
salute!! 
Buone vacanze a tutti!

Bice T

Anni 14/46: per le donne l’età della massima esposizione
al rischio, quello di morire, ma non come comuni anima-
li da macello, no, qui si tratta di vere raffinatezze quali
sevizie, torture, sezionamenti, oltraggi e quant’altro la
migliore parte della perversione umana possa suggerire.  
Che sia davvero l’era di Satana? Ma penso che persino
lui si vergognerebbe davanti a tutto ciò e non so trovare
pace, atterrita  soprattutto dal “continuum” e per l’in-
sensibilità graduale che temo si stia insinuando nella
gente, in noi. Ogni mezzo di comunicazione ci spinge in
discesa, compresa la migliore cinematografia.
Prendiamo i film di un regista noto come Q. Tarantino
di cui si afferra almeno l'intenzione surrealistica; ci si
trova comunque davanti ad una  sorta di “sangue-park”
le cui paradossali battute inducono a ridere sulla violen-
za e sulla morte. La televisione ti trita ancor meglio per-
ché di lei ti fidi, è lì con te sempre. L’informazione indu-
gia sui particolari più macabri della cronaca nera e il
nero continua ben distribuito un po’ dappertutto
Qualche volta senti ridere i ragazzini proprio davanti
alle scene più truculente, quasi ad esorcizzarne il conte-
nuto. Ma il veleno penetra e insidia la mente,  spesso
vuota di affettività ed emozioni. E le sostituisce. Amore
e odio si toccano, entrambi capaci di far battere il cuore.
A maggior ragione quello di tanti figli che trovano in
questi spettacoli il surrogato di madre e padre, assenti o
perennemente in guerra tra di loro. Come ciliegina sulla
torta abbiamo anche matti e delinquenti in giro in una
società che applica pericolose riforme senza prevedere
appropriate strutture di sostegno. Governi civili che
risparmiano soldi reimmettendo nell’umano consorzio
soggetti per i quali dovevano piuttosto essere appronta-
ti nuovi  spazi, nuove cure, posti sufficienti ad accoglier-
li e rieducarli. Anche così la  generale vendetta della
società si matura e dà i suoi frutti. 
E la vittima prescelta è ancora una volta lei, guarda caso,
la donna,  colei che “manca”, che ha lasciato il ruolo di
sottoprodotto umano per aver finalmente visto emergere
i propri diritti. Per questa sua insanabile colpa sono
appostati, consapevoli o no, carnefici capaci di “punirla”
in ogni maniera, privandola della dignità e della vita col-
pendola, di preferenza, in quella fascia di età che la vede
fruibile “in ogni senso”.
Questa è la società in cui viviamo, in essa siede ancora
l’orrore delle “acidature”, dei “burka” ed, ora, del “femmi-
nicidio”, contro chi chiede solo e solamente spazio pari-
tetico all’altro esemplare della razza umana, razza unica
sul nostro pianeta ad aver raggiunto la facoltà di pensa-
re, distinta in uomo e donna.

abc

R. Guttuso,la discussione,1959
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Novecento: Arte e vita in Italia fra le due guerre
I Musei San Domenico, a Forlì, ben restaurati nel loro rigore conventua-
le, sono ormai un richiamo per i visitatori del centro- Italia, e quest’anno
si sono cimentati in una mostra che, partendo dalla crisi delle avanguardie
storiche, Cubismo, Futurismo e affini, analizza il tentativo di recuperare
una classicità di forme,una armonia e che era andata perduta, una impo-
nenza che si sposava a meraviglia con la grandeur fascista: il regime rice-
veva così la consacrazione artistica, la benedizione impartita non dai soli-
ti artistucoli di maniera, ma da gente di indiscusso prestigio e talento.
“Spiriti guida”, come li chiamava Margherita
Sarfatti, musa della cultura di regime, avrebbero
dovuto riunificare le arti, architettura, scultura,
tecnologia, pittura, artigianato, per la moderna
collettività.
Per questo la mostra si apre con la famosa
“Città ideale” di Urbino, attribuita, fra gli altri,
a Piero della Francesca, tavola che, accostata
alle Piazze d’Italia di De Chirico, rivela chiara-
mente come il sogno di un’armonia urbana,
vagheggiato nel Rinascimento, si sia trasforma-
to in un’angoscia esistenziale,espressa da un’ar-
chitettura immobile e incombente.
La mostra è tematica e grande spazio è riserva-
to alla celebrazione del fascismo e della patria: le sculture lucidissime di
Wildt, che dicono levigasse il marmo usando addirittura urina, disegnano
un Mussolini dal volto truce e grottesco, mentre Renato Bertelli e
Giandante X, con le loro terracotte nere, realizzano, rispettivamente, il
duce col viso in movimento circolare, direi come una trottola, o quasi
disciolto sotto il peso insostenibile dell’elmetto.
Ben diversamente Arturo Martini fissa in uno strazio eterno l’eroe d’Africa
Tito Minniti, che giace morto in una sorta di tremenda deposizione, visto
che regge la propria testa decapitata, e così pure Mino Maccari che, nel
’43, lui che era stato fascista convinto, tradurrà la sua delusione in una
famosa serie di piccoli oli su tavola, immortalando un duce nudo, macro-
cefalo e lascivo, cromaticamente liquefatto.
Ma le avanguardie hanno fatto scuola, nessuno si libera del proprio passa-
to,ed ecco i “Saluti romani” di Marino  Mazzacurati, con uno squadrone
mirabilmente smontato in una serie di mani e stivaloni tutti in fila e poi
Giacomo Balla col suo “Celeste metallico impero” formato dagli aerei di

Balbo and company tutti azzurrini e beige con alette ed angoli aguzzi
come in una  stoffa di Cavalli. Un lungo ed ampio corridoio del convento
è tutto dedicato ai manifesti giganti, che oltre a pubblicizzare automobi-
li,aperitivi e cappelli, promuovono Fiere, Crociere e Mostre
d’Oltremare,coloratissimi, eccezionali nel raccordare con armonia il senso
del movimento vorticoso, tecnologico,con la monumentale baldanza di
statue, calzari romani, grattacieli nostrani svettanti spavaldamente in cielo
con ardite prospettive.

Nella rappresentazione del mondo rurale c’è il
ritorno al figurativo epico, classico, dove le con-
tadine di lusso di Achille Funi, Piero Marussig e
Felice Carena mostrano i loro cesti di frutta,
amano improbabili pastori o giacciono alla
maniera di Manet nude sull’erba, mentre il 
“ritorno all’ordine” vagheggiato da De Chirico ci
mostra chirurghi, sportivi, architetti, scolari, pit-
tori e giocolieri, immaginati da Funi, Casorati,
Sironi e Guidi come intenti al loro lavoro, fissati
nella loro tranquilla e operosa serenità.
La mostra dedica largo spazio anche ai nudi clas-
sici e non, come la nerboruta Baigneuse di

Picasso o le giovani, sinuose  concertiste di Casorati e soprattutto deno-
ta la cura che il fascismo aveva per il corpo maschile, tutto muscoli e ten-
sione: la nudità non contiene rimandi ambigui o morbosi, ma esalta la
costruzione plastica delle forme e la gioiosa condivisione di una vita sana
e sportiva.
Ma le certezze novecentiste, quelle che avevano lasciato sperare la Sarfatti
e il suo cenacolo nella realizzazione di un “Novecento” italiano come
erano stati “il quattrocento e il cinquecento”, presto saranno demolite dal
“male di vivere” che già si affaccia inesorabilmente alla ribalta ,anche se in
forma episodica e personale :questo disagio è già evidente nel tragico
“Paesaggio urbano” di Sironi, dove uomo e fabbrica sono immersi in una
colata di fango e di riflessi grigio ferro, e nelle formelle di Manzù,  dove
Cristo, appeso ad un lato della croce, è sorvegliato da un soldato tedesco
con l’elmetto chiodato. Le inquietudini individuali presto si trasformeran-
no in dramma collettivo e così, con questo presagio,  la mostra giustamen-
te chiude nelle ultime sale.

Lucia Pompei, curiosa a Forlì

La decrescita  ( è )... felice?
Secondo Serge Latouche, intellettuale, economista e filosofo francese, la
decrescita è l’unica strada a disposizione dell’umanità per salvare il pianeta
e, quindi, se stessa. Non è facile entrare in tale prospettiva per chi è nato in
un mondo che dal dopo guerra, propone un contesto ideologico teso alla
crescita come unico obiettivo possibile e desiderabile. 
Per comprendere quali sono i pilastri alla base delle teorie della decrescita di
Latouche occorre innanzitutto riconoscere la distinzione tra crescita e svi-
luppo, spesso utilizzati come sinonimi. 
La crescita è legata ad una dimensione quantitativa, misurabile e quasi sem-
pre legata all’aspetto economico: ad esempio il Pil. 
Lo sviluppo, invece, attiene alla dimensione qualitativa, cioè a ciò che per-
mette di togliere i “viluppi” che impediscono un miglioramento qualitativo.
Che non necessariamente si identifica con quello quantitativo.
In letteratura il concetto è chiarito dal cosiddetto paradosso di Easterlin: al
di là di una certa soglia, l’aumento del reddito per una persona umana non con-
tribuisce più all’aumento, evidentemente qualitativo, della sua felicità. Può, anzi,
addirittura ridurlo. Per questo motivo Latouche considera contraddittorie
espressioni come crescita sostenibile, o anche sviluppo sostenibile, dato che
erroneamente i due termini sono utilizzati come sinonimi: una crescita infi-
nita, dato un contesto (il pianeta) in cui le risorse sono finite, non può darsi.
Dunque è illusorio e dannoso porla come obiettivo.
Qual è, allora, l’obiettivo da porsi? Non una crescita negativa, come molti
detrattori delle teorie di Latouche affermano. Ma la decrescita, appunto,
che Latouche ha esposto in numerosi volumi, come il celebre Breve trattato
sulla decrescita serena (Bollati Boringhieri) o l’altro Come si esce dalla società
dei consumi (Bollati Boringhieri): un concetto di sviluppo liberato da quello
di crescita, qualitativo e non quantitativo, totale e non schiacciato unica-
mente sulla dimensione quantitativa economicamente misurabile. La
decrescita si articola in un insieme di principi e strategie, a cui ispirare sia i
comportamenti concreti individuali, e in particolare quelli di acquisto e di
consumo, sia quelli collettivi e del sistema economico-produttivo nel suo
complesso. Vengono di solito riassunti, in modo schematico ma ugualmen-

te efficace, nelle cosiddette “otto R”: ridurre, riutilizzare, riciclare, le più
famose e immediatamente comprensibili; ma anche rivalutare, riconcettua-
lizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare.
Tradotte, queste “R” significano ad esempio contrastare la delocalizzazione
guidata da considerazioni esclusivamente economiche legate al vantaggio
competitivo  e recuperare la dimensione locale della produzione e del con-
sumo (consumo “a Km 0”, G.a.s.-Gruppi di acquisto solidale). Significano
ripensare i processi e i prodotti limitando al massimo il consumo di mate-
rie prime, di energia, di suolo e territorio, insomma delle risorse naturali. E
progettando beni che possano durare nel tempo, che non siano program-
mati per un’obsolescenza rapida a servizio del consumo, e il cui intero ciclo
di vita, dalla progettazione allo smaltimento, al riciclo e riuso, sia pensato
nell’ottica della sostenibilità. Significa recuperare l’esistente, valorizzando
ciò che c’è e non idealizzando ciò che è nuovo solo perché è nuovo.
Significa puntare su beni diversi, nuovi, cioè i beni relazionali, e non esclu-
sivamente sui beni materiali. Significa ridare valore alla sobrietà e alla qua-
lità nell’utilizzo dei beni, non al possesso e all’accumulo, rifiutando il con-
cetto di consumo e recuperare, appunto, quello di utilizzo.
Informando i comportamenti individuali e collettivi a questi principi, è pos-
sibile per Latouche uscire dalle maglie ormai troppo strette del modello di
crescita indefinita, di produzione e di consumo condannati all’incremento
continuo, che ha ormai mostrato oltre ogni ragionevole dubbio la sua dram-
matica in-sostenibilità.
Ma la vera grande battaglia su cui Latouche è impegnato è quella della
costruzione di una conoscenza condivisa di un modello di società alternati-
vo a quello attuale, portato alle estreme e nefaste conseguenze dal neolibe-
rismo: una logica nuova, una visione nuova del mondo che consenta di usci-
re dalla schiavitù della crescita, di detronizzare la dimensione economica,
di rifiutare il consumismo come affermazione di sé e di iniziare un cammi-
no di autentico progresso. Alla ricerca della felicità.
Il dibattito è aperto!

(da A. Di Turi)

M. Sironi, paesaggio urbano ,1921
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La selva delle lettere: Clemente Rebora        (Milano 1885- Stresa 1957)

Chi avrebbe mai immaginato di ritrovare il celebre Pellegrino Artusi,
gastronomo insigne e scrittore, alle prese con un delitto inaspettato in un
castello in Toscana, nei pressi di Bolgheri (sì, proprio ‘quella’ Bolgheri), e
per di più quasi nelle vesti di involontario detective? Ebbene, Marco
Malvaldi ha tentato la piccola impresa in Odore di chiuso (Sellerio) e ha
scritto un romanzo che è una vera e propria delizia. Lieve, ironico ed ele-
gante, è una boccata d'aria che regala una lettura piacevolissima.
Pellegrino Artusi, quindi, il mustacchione, si ritrova ospite in un castello
di nobili svagati e un po’ squattrinati, tutti tenacemente dediti al far nien-
te e sconvolti da un improvviso delitto: è Teodoro, il cameriere, che viene
trovato morto nelle cantine senza apparente motivo. Le indagini vengono
condotte dal poliziotto di zona, per la prima volta alle prese con una vera
indagine e non solo con rubagalline, e sostenute dal fiuto dell'Artusi,
osservatore implacabile e arguto. I personaggi che si muovono sulla scena,
prima, durante e dopo le indagini, sono una vera chicca e ricordano P.J.
Woodehouse ma in salsa toscana: le due zie zitelle, la vecchia matriarca
scorbutica, la cuoca chiacchierona, i due rampolli dediti uno  alle donne,
l'altro a una specie di poesia, il barone squattrinato, la cameriera piacente
e fiera. Tutto scandito da dialoghi intelligenti e sottili, fitti di piccoli riferi-

menti nascosti, che più di una volta vi faranno sorridere e vi faranno arri-
vare all’epilogo divertiti e soddisfatti come dopo aver gustato un buonissi-
mo pranzo.
I giorni dell’arcobaleno (Einaudi) del cileno Antonio Skarmeta, invece, è da
pochi mesi diventato anche un film ed è la storia vera ambientata durante
la prima campagna referendaria libera indetta negli anni del regime di
Pinochet, per confermare o meno il governo del dittatore. Tutto ruota intor-
no alla campagna per il “No” al regime, affidata a un famoso pubblicitario
in disarmo, che spiazza tutti, anche un po’ sé stesso, proponendo come slo-
gan un vero e proprio inno all'allegria, alla vita, alla gioia - come un arcoba-
leno, appunto- in un Paese segnato dal terrore, dalla rassegnazione e dal
grigio, metaforico e reale. In attesa dell’esito del referendum, attorno ad
Adrian Bertini scopriamo le storie della figlia Patricia e del fidanzato Nico,
che scoprono la libertà, la vita e il sesso, del padre desaparecido di Nico, del-
l’amica Laura, così giovane e così scafata, di un amato professore di ingle-
se innamorato di Shakespeare… un piccolo universo che è anch’esso un
arcobaleno e che evoca, con tocco lieve, le eterne - ma mai definitive -
riflessioni sulla libertà, il coraggio e la passione in ogni sua forma.

Valeria Cappelli

Compagni di viaggio... Letture extra moenia

Voce straordinaria del cosiddetto “espressionismo vociano”, pur non ade-
guatamente considerata sia per la particolare esperienza esistenziale, sia
per la naturale ritrosia ad esporsi del poeta, influenzerà i primi quarant’an-
ni del ‘900 e oltre a partire da Ungaretti e Montale che ne assorbiranno sia
la lezione culturale che l’originalità dell’ispirazione. Rebora nasce a Milano
il 6 gennaio del 1885 da una famiglia borghese di tradizioni laiche e risor-
gimentali. Il padre aveva combattuto da garibaldino a Mentana fedele agli
ideali mazziniani, la madre, pur di origini cattoliche, segue le idee del mari-
to per cui il poeta non riceve alcuna educazione religiosa, anzi viene battez-
zato per compiacere alcuni parenti cattolici. Frequenta le scuole superiori
nella sua città e l’Università laureandosi in lettere nel 1910. Inizia in que-
sto periodo la sua attività letteraria collaborando alla “Voce” che nel 1913
pubblica la sua prima raccolta di versi i “Frammenti lirici”. Sono gli anni
della profonda amicizia con Prezzolini, Boine, Sibilla Aleramo, Michele
Cascella, Ungaretti, che ha per lui accenti di vera simpatia e stima intellet-
tuale. Contemporaneamente matura in lui una vera e propria crisi esisten-
ziale, non sa adattarsi alle esigenze della vita quotidiana, è preso da un
oscuro e doloroso disagio che gli impedisce di manifestare sinceramente i
suoi sentimenti fino a cadere in una sorta di progressiva incomunicabilità: 

“Quel che vicino mi sta
ravvolto in sé non mi incita:

spettro è nel mezzo
l’inesplicabil momento;

quel che da lungi m’invita
va sempre più in là;

e nulla è al mio passaggio.”

Alla fine del 1913 inizia la sua storia d’amore con la pianista russa Lydia
Natus, donna colta e sensibile, con cui vivrà per 5 anni e a cui dedicherà la
raccolta “Dieci poesie per una lucciola” pubblicata postuma. Partecipa alla
Prima Guerra Mondiale finché l’esplosione ravvicinata di un proiettile d’ar-
tiglieria gli provocherà un violento choc nervoso per cui viene congedato e
curato in varie cliniche per malattie nervose. Continua la sua attività lette-
raria, collabora a diverse riviste e progetta un volume di prose e poesie sulla
guerra mai completato. Il rapporto con Lydia continua fino al 1919 quan-
do si lasciano di comune accordo mentre nel poeta si acuisce quel disagio
esistenziale che lo porterà a rivedere l’originaria fede mazziniana, lo avvici-
nerà al misticismo slavo (anche attraverso le amate e molto apprezzate tra-
duzioni dai russi Andreev, Tolstoj, a cui si sentirà particolarmente vicino,
Gogol’ ) e l’ascetismo orientale (buddismo e yoga ). Da tutte queste espe-
rienze nasce nel 1922 la piccola raccolta dei “Canti anonimi”. Da questo
momento Rebora abbandona completamente l’attività letteraria dedicando-
si ad opere di carità ed apostolato, si avvicina al “Gruppo d’Azione per le
scuole del Popolo” promosso dalla pedagogista cattolica Adelaide Caori,
dirige una collana di “Libretti di vita” (opere di spiritualità) per Paravia;
tiene corsi e conferenze soprattutto in ambiti femminili considerando la
donna come la vera custode della civiltà e degli affetti e per questo minac-
ciata “dall’anticristo” che corrompe il mondo moderno. Nel 1928 durante
un incontro al Lyceum di Milano sugli Atti dei Martiri Scillitani improvvi-
samente Rebora si fermò, non fu capace di proseguire e dovette interrom-

pere la conferenza, è il segno che la sua crisi esistenziale ha trovato quello
sbocco naturale tanto cercato ma mai pienamente compreso: la conversio-

ne al Cattolicesimo che avverrà nel
1929. Nel 1930 entra nel collegio rosmi-
niano del Monte Calvario a
Domodossola dove sarà ordinato sacer-
dote nel 1936. E’ il periodo del silenzio
letterario finchè nel 1952, tornato a
Stresa, viene colpito da un grave malore
cerebrale da cui si riprenderà, ma nel
1955 una nuova crisi lo costringe all’in-
fermità a letto. E’ in questo periodo che
rinasce la sua vena poetica e compone il
“Curriculum vitae” e i “Canti dell’infer-
mità”, muore il 1 novembre del 1957.
Personalità complessa, chiusa nella soli-
tudine dell’uomo di fronte a se stesso
che non trova radici nella vita comune e
consuma il tempo nell’attesa di un even-

to nuovo ed eccezionale che, tuttavia, la
realtà non include mai nella catena dei suoi fatti. Ecco che la poesia è sem-
pre “usata” come mezzo per esprimere la verità profonda delle cose e il
dolore per l’impossibilità di trovare, una volta per tutte, questa verità. I suoi
“frammenti” costituiscono le tessere distinte di un mosaico che vuole rap-
presentare la realtà dell’uomo nel suo fluire, nelle sue contraddizioni, nelle
sue continue tensioni morali: c’è il contrasto tra la realtà e l’ideale, il rifiuto
di una società alla ricerca dell’utile, l’insoddisfazione del presente, l’avver-
tenza di come nella civiltà moderna, fagocitata dall’ipocrisia e dal gretto
interesse, si rinneghi l’antica armonia tra uomo e natura che aveva caratte-
rizzato l’onesta civiltà contadina. C’è la crisi di Dio dinnanzi ad una storia
che lo emargina in uno spazio remoto e indifferente: “Dio, per l’aria si
rode/E beato non gode/del buffo suo stato:/Se scende, ignoto tramonta/nel-
l’ingannevol natura;/Se monta, vuoto svapora nel nulla”. La tensione verso
Dio è il cuore delle sue liriche, tensione mai soddisfatta ma nutrita dalla
speranza, così come la sua ispirazione religiosa consiste soprattutto nella
ricerca tormentosa di Dio più che nel suo raggiungimento. In lui il conte-
nuto religioso vive di forza propria diventando il dilemma tra vita e spirito,
tra ragione e senso, il tutto manifestato in uno stile espressivo, stravolto
rispetto alla tradizione con neologismi arditi, rari termini aulici, creazione
di vocaboli nuovi, ritmo spezzato e incisivo; un particolare espressionismo
dinamico che sconvolge i ritmi usuali, scardina le rime, rielabora i termini
sulla scia dei suoi amati Dante, Pascoli, Leopardi, Parini di cui ruba l’essen-
za espressiva, i significati più nascosti creando una pagina emozionale su
cui si diffonde con timbro fortemente dinamico una dirompente forza
musicale derivata dall’amatissimo Wagner.
Opere: “Frammenti lirici” (1913), “Canti anonimi raccolti da Clemente
Rebora” (1922), “Poesie sparse e prose liriche” (1913-1927), “Poesie reli-
giose” (1936-1947), “Canti dell’infermità” (1955-1956), “Curriculum vitae”
(1955), un vasto Epistolario in più volumi, ecc. 

Modesta Corda

R. Magritte, ùla condizione umana, 1933
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Libro in vetrina

Costume

Abbiamo avuto modo di apprezzare e segnalare in altre occasioni le pubbli-
cazioni di Pietro Civitareale, saggista, critico, poeta,scrittore (e
anche lettore del nostro giornale), abruzzese di origine e fiorenti-
no di adozione. Il suo lavoro più recente è Ju core, Ju munne, le
parole (ed.Cofine, € 10,00), una raccolta di testi poetici dialettali
scritti nell’ultimo quindicennio.
Abbiamo immaginato di intervistarlo per presentare il libro che,
come ogni testo dialettale, non è di facile ed immediata compren-
sione per chi ignora il dialetto ma ha il pregio di essere accompa-
gnato dalla ‘traduzione’ italiana dei testi. 
Perché pubblicare un volume di poesie in dialetto?
“La raccolta nasce dall’esigenza di mantenere attraverso il dialetto un
rapporto vivo e attivo con la mia abruzzesità, sempre più sopraffatta
da esperienze altre, di cui la mia esperienza si è nutrita, e continua a
nutrirsi, da quando ho lasciato l’Abruzzo nel 1960” . 
Perché la necessità di scrivere in dialetto?
Se la dialettalità, per dirla con Benedetto Croce, è un ‘modo di concepire il
mondo e la vita’, cioè una categoria interiore dell’uomo, il dialetto più di ogni

altro strumento di comunicazione e di espressione, è quello che ci consente di
restare legati alle nostre radici più profonde, facendo sì che la nostra
identità antropologica non  vada dispersa , soprattutto in una tempe-
rie, come quella attuale, in cui le connotazioni originarie dell’indivi-
duo e della comunità sono costantemnente minacciate dall’effetto
omologante della società di massa e della globalizzazione. In tale
direzione, mutando suono in parola, convertendo cioè la parola par-
lata in parola scritta, ho cercato nei limiti del possibile, di conservare
del dialetto le proprietà dell’immediatezza e dell’evidenza emotiva,
tipiche del discorso orale, nel tentativo di renderlo più recepibile e
coinvolgente nonostante l’intrinseca rigidità della scrittura.  
Quale dialetto ha adottato?
Nel sottotitolo del volume si fa riferimento ad un generico dialetto
abruzzese. In realtà il dialetto da me adottato, così come la memoria
me lo restituisce dopo oltre cinquant’anni di diaspora, è quello del mio

luogo di nascita, Vittorito, un paesino della provincia dell’Aquila, già pagus
romano e poi borgo medievale di strategico rilievo, nell’avvicendarsi delle fazioni
per il dominio del territorio peligno.

Ju core, Ju munne, le parole

Dedicato a chi è stato bambino prima degli anni '80…

Andavamo in auto senza cintura di sicurezza né airbag. Viaggiare nel cas-
sone di un camioncino era uno svago simpaticissimo. Ce lo ricordiamo
ancora... Quando andavamo in bici non avevamo né casco né protezione
per i gomiti e le ginocchia: i nostri genitori non denunciavano il sindaco
perché c’era un buco nell’asfalto nel quale siamo caduti.
I nostri lettini erano pitturati con brillanti colori al piombo! Non c’erano
tappi di sicurezza sulle bottigliette di medicinali né sui cassetti né sulle
porte...
Bevevamo acqua dal rubinetto del giardino dove la si trovava fino a che
non avevamo più sete. Non avevamo bottiglie di acqua minerale.
Mettevamo ore a costruire carrette con delle casse e dei tubi che non
rispettavano le norme CEE. Dopo qualche colpo avevamo imparato a
risolvere il problema... Ci lasciavamo cadere contro un albero o per terra:
il pronto intervento non arrivava ad ogni caduta!
Uscivamo a giocare alla sola condizione di ritornare per l’ora di pranzo.
Andavamo a scuola per lavorare ed apprendere e non “per sviluppare il
nostro potenziale di creatività”. Quando non si lavorava, il maestro ci dava
delle punizioni o delle bacchettate sulle dita: i genitori non hanno mai
denunciato nessuno. Sapevano che l’avevamo meritato.
Non avevamo i cellulari... Scrivevamo delle lettere e delle cartoline…
Ci tagliavamo, ci rompevamo le ossa, perdevamo i denti ma non c’è mai
stata una denuncia… Nessuno era colpevole…. Tranne noi stessi.
Giocavamo a guardie e ladri, giocavamo con i petardi, non abbiamo mai

dato fuoco alle macchine o buttato sassi in autostrada.
Dividevamo una Coca in quattro (quando potevamo permetterci di com-
prarla perché era la bottiglia di vetro da 1 litro) ...Bevevamo tutti dalla
stessa bottiglia e nessuno è morto per questo.
Non avevamo Play Station, MP3, Nintendo 64, XBox, Giochi video, 999
canali TV satellitari, videoregistratore, cinepresa suono surround, cellulare,
computer, chat, Internet, Facebook ecc…Però avevamo dei veri amici
Uscivamo, prendevamo le nostre bici o camminavamo fino a casa dei
nostri amici. Suonavamo o… entravamo semplicemente senza suonare e
andavamo a giocare... Non inviavamo un trillo o un Mms.
I nostri amici si chiamavano Piero, Gianni,  Silvia e non Sam 31, Labella
75 o Slup@xx.
Giocavamo con dei bastoni, a pallone, a palla prigioniera, con le bambo-
le, con le macchinine e non con i SIMS o su Second Life. 
Alcuni non erano alunni molto bravi e quando non riuscivano dovevano
semplicemente ripetere l’anno a scuola. Nessuno andava dallo psicologo
per questo né faceva ricorso in tribunale. Semplicemente si ripeteva l’an-
no e si aveva una seconda possibilità. Quelli che non volevano studiare
andavano a lavorare. Non era una punizione!
Abbiamo fatto l’esperienza della libertà, dei successi e degli smacchi, delle
responsabilità. Ed abbiamo sempre imparato a sbrogliarcela da soli.
Sei anche tu di questa generazione? Se lo sei, datti un minuto di riflessio-
ne e fai leggere questo scritto ai tuoi amici. Può darsi che per qualche istan-
te dimentichino la vita agitata che vivono e ridiventino i ragazzi che erano... 

Anonimo

Come abbiamo fatto a sopravvivere!!!

Il giornale o  il tablet
sotto il braccio?

Cyberspazio

L’immagine della persona a spasso con il giornale sotto il braccio sembra appar-
tenere sempre più al passato, poichè il giornale sta cedendo l’amato posto al
tablet. E non ci si deve fermare neanche ai soli quotidiani, ma possiamo spazia-
re anche verso le riviste, i libri, ecc. Mobiles Republic (l’applicazione di News
Republic) ha condotto un’indagine dalla quale si rileva come il 30% delle per-
sone usi il tablet per tenersi informato, anche attraverso i social network. La
parola chiave diventa allora “aggiornamenti”. Si tratta di una modalità ormai
molto diffusa nel mondo social, soprattutto in quello di Facebook e Twitter, che
permettono ai loro utenti di seguire costantemente sia gli aggiornamenti delle
persone, che delle notizie alle quali sono più interessati. Naturalmente non
tutto fa notizia, i moderni lettori sono diventati esigenti e richiedono pertanto
che la notizia abbia una pluralità di fonti, freschezza, accuratezza e gratuità. I
dispositivi mobili permettono di essere costantemente raggiunti dall’informa-
zione e dai suoi aggiornamenti, senza che se ne debba andare alla ricerca come
nel caso del giornale. Per questo diventa necessario arginare in qualche modo
l’eccesso delle informazioni, cosa alla quale pensano applicazioni appositamen-
te pensate per riunire i temi di interesse. Il “news snacking”, cioè l’abitudine a
consumare le notizie come se fossero uno snack, sta diventando il principale
modo di tenersi informato delle persone nell’era digitale. 

Annarita Petrino

Ci ricordiamo la bellissima canzone di Sting intitolata
“Russians”? Esprimeva un giudizio esatto, quello che la
guerra fredda non sarebbe diventata conflitto fintanto che
nei due Paesi ci fosse stato amore verso i bambini. Lo stes-
so Presidente americano veniva appellato (allora era
Reagan) per dirgli che le sue rassicurazioni non valevano,
l'equilibrio era nel solo fatto che anche la Russia continuas-
se ad amare i suoi “ragazzini”. Oggi, o meglio, qualche gior-
no fa, la televisione ci dà notizia che il Presidente russo ha
risposto “picche” all’America in materia di disarmo. Tutti
sappiamo che Putin era nel Kgb, sappiamo che ha portato
avanti azioni da guerrafondaio… ma che con tanta disinvol-
tura ed ufficialità dichiarasse all’americano Obama che le
testate atomiche in Europa restano lì perché costituiscono
una difesa strategica, speravamo di non sentirlo. Egli ritiene,
dunque, che abbiano ancora ragion d’essere. Che dire?
Forse il Presidente russo, piccolo, residualmente biondo,
vagamente somigliante a Yul Brinner (anche qui per chi lo
ricorda), nasconde un piano? Un piano egemone su un
mondo in collasso? Allora dei ragazzini non gli interessa un
fico secco?! Sting, please, componi ancora e canta, canta,
canta per la pace nel mondo. d.b.

Bacchettate al sig. Putin
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Vetrina della Libreria Cattolica - Teramo, via della verdura 
Il libro del mese

Angelo Scola, “Non dimentichiamoci di Dio,- Libertà di fedi, di culture e politica”, Rizzoli 2013, €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 arti-
coli da regalio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica dei
cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

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  

Sono feliceeee! Finalmente le mie speranze, i
miei sogni stanno per essere coronati da una
concreta possibilità di successo : forse vivrò in un
quartiere meno inquinato, senza macchinoni
parcheggiati fuori posto, senza mezzi leggeri,
mezzi pesanti, moto, camioncini,
citycar che ruotano in continua-
zione intorno ad un parcheggio
piccolo e strapieno. 
Forse non saltellerò più nei
miseri spazi riservati ai pedoni,
cercando di non farmi pestare i
piedi dalle ruote in movimento,
forse non mi arrabbierò più con
gli ausiliari del traffico che fin-
gono di non vedere i parcheggi
irregolari che ingombrano ogni
centimetro possibile.
Forse questo incubo avrà fine perché la piazza
Martiri Pennesi, dove vivo da decenni, pare
stia SPROFONDANDO sotto il peso del traf-
fico. Tutti sanno che in questa zona il sottosuo-

lo è vuoto, con caverne e dislivelli;  una volta
veniva ,ogni tanto, un camion con la terra e
riempiva gli avvallamenti, ma questo accadeva
venti, trent’anni fa. Da parecchio tempo i
sapientoni del Comune hanno deciso di mini-

mizzare, sorvolare, dimenticare
il problema fino a che, da qual-
che settimana, sono comparse
delle transenne, delle recinzioni
dove, senti senti, il terreno sta
cedendo inesorabilmente.
Perciò io aspetto con calma che
si riaprano finalmente le antiche
voragini e che inghiottano i Suv,
i Coupè, le monovolume, e che,
attrezzati di ponti levatoi e pas-
serelle varie, noi residenti pos-
siamo finalmente vivere in pace,

a piedi, nel silenzio della natura, ascoltando il
canto delle rondinelle e litigando solo con i pic-
cioni.

Pasquina

E sprofondar m’è dolce in questa piazza...

Nulla di nuovo... 
“[Non v’è] nulla di nuovo sotto il sole”. Mi pare che il
passo biblico faccia al caso nostro. E’ stato scritto
“che da quando la terra è stata creata, non accade
nulla di nuovo su di essa: da millenni si ripetono le
stesse situazioni e gli stessi fatti. Nulla è veramente
una “novità”. Calandoci nella realtà di provincia biso-
gna prendere atto che “spesso con rammarico, che
quello che si pensava diverso da certa realtà è invece
uguale ad essa.” Ed ecco che siamo ritornati al punto
di partenza. Come è accaduto l’anno scorso e come
accadde due anni fa. Fatica inutile, fatica che comun-
que non fa mutare lo stato delle cose.
E forse il dubbio sta proprio qui: mutare le cose. Ma
come? Oramai siamo  pronti (si fa per dire) per le
vacanze, ma potremo gustarcele? Mi raccontava un
bravo e solerte rappresentante di “bollicine” che da
Silvi a Martinsicuro, alcune settimana fa, non era riu-
scito a cavare un ordine dal classico buco, visto che le
prenotazioni in riva all’Adriatico scarseggiavano e
scarseggiano. Forse torneremo alle due indimenticate
fette di pane con il peperone ripieno e alla fetta di
cocomero. Bisogna continuare a tirare la cinta. Ma ce
lo avevano detto l’anno scorso e ce lo avevano ribadi-
to due anni addietro. “[Non v’è] nulla di nuovo sotto
il sole”.
E pure nella nostra città capoluogo non c’è da stare
allegri. Siamo fermi o non ci muoviamo. Siamo in
attesa. Del suono della campanella? Ed intanto l’or-
chestra continua a suonare proprio come il Titanic. E
forse allora ha ragione quel vecchio e caro amico che
mi spinge ad andare in campagna e tornare a coltiva-
re l’orto. 
Hanno sostenuto che “oggi, per quanto stia tornando
di moda l’orto come risorsa economica non disprezza-
bile, molti coltivano l’orto per motivi diversi: come
antidoto ad una vita troppo sedentaria, quindi per fare
un po’ di movimento; come gioia di partecipare ai cicli
della natura, creando piccole vite che non sono affat-
to inferiori, anche se sono solo vegetali: le piante
risponderanno visibilmente alle vostre attenzioni,
anche solo alla vostra vicinanza ed ai vostri sguardi.
Infine per una scelta filosofica di vita che rifugge dal
consumismo”. Gli orti di Teramo, li ricordo lungo il
fiume. Erano meraviglia per gli occhi e per gli odori
che trasmettevano. Gli orti per ritrovarsi, gli orti per
staccare la spina, gli orti per sperare che possa muta-
re. Anche se “[Non v’è] nulla di nuovo sotto il sole”.
Ponti, viadotti, rotonde, Villa comunale, Lotto Zero,
sottopassi. Accantoniamoli e pensiamo invece alle
zucchine, alle tolle degli agli, alla patate, ai pomodori
(lungo il nostro fiume bastava pulirli con il palmo della
mano e non c’era bisogno di usare il sale); oggi invece
vanno lavati con l’amuchina e sale ed olio vanno usati
a pioggia. Sogni di stare in mezzo all’orto, senza i tg,
senza i tgcom, senza i quotidiani, senza la chiavetta
per collegarsi ad internet. Così non potrei seguire la
diretta dei consigli comunali, così non potrei seguire
le storie dell’acquedotto e di altre eccellenze. Starei
meglio, starei con la mente libera. Ricordando quan-
do questa città aveva i giardini bellissimi, quando la
data del giorno quotidiano era scritta con i fiori in
piazza Garibaldi, quando le donne andavano a lavare
i panni a Porta Romana. Era ieri. Ed oggi? “[Non v’è]
nulla di nuovo sotto il sole”.

Gustavo Bruno

Nel 1963 i vescovi di tutto il mondo venivano
convocati per dare vita a un nuovo Concilio,
dopo quasi un secolo dal Concilio Vaticano I
(1869-70). L’artefice di tale evento era il nuovo
pontefice, considerato da tutti come un papa “di
transizione”, quasi un “funzionario dell’ordinaria
amministrazione”. Ma Giovanni XXIII, avendo
sperimentato tempi e situazioni non sempre
facili, si era reso conto che la Chiesa aveva biso-
gno di essere rinnovata e, in qualche modo,
messa in contatto con i cambiamenti del mondo.
Ecco dunque il concilio ecumenico Vaticano II
(1963-65). Per ricordare questa grande figura , a
50 anni dalla morte, e una delle sue ecicliche più
importanti, la Pacem in Terris, emanata l’11 apri-
le di quello stesso anno, il Vescovo di Teramo
Mons. Michele Seccia ha indetto un convegno,
tenutosi a Teramo il 3 giugno c.a., cui hanno par-
tecipato i professori Nicola Mattoscio, Stefano
Trinchese e Flavio Felice.
Ciascuno degli oratori ha messo in evidenza un
aspetto, un punto di vista, dell’enciclica giovan-
nea: dal contesto storico, al tema dei diritti
umani, ai rapporti fra pace e ordine politico,
facendo emergere la grande attenzione del “Papa
Buono” per la realtà del suo tempo e per il ruolo
della Chiesa, nonché alcuni nodi problematici
legati allo sviluppo storico successivo. 
Innanzi tutto viene messo in evidenza come la
pace, elemento sempre importante, sia diventato
fondamentale nel secolo XX a causa delle due
disastrose guerre mondiali e dei numerosi conflit-
ti regionali che si sono combattuti. L’enciclica
rivolgeva il suo messaggio a tutti, appellandosi
all’universale fraternità umana, con tono animato
dalla speranza e illuminato dalla luce del Vangelo.
La pace - viene sottolineato - non si limita all’as-
senza di guerra, ma implica anche il rispetto per
ogni persona, perciò è necessario che vi sia la pace

sociale all’interno di ciascuna nazione. In questa
prospettiva non stupisce che vengano richiamma-
te le encicliche “sociali”  Rerum Novarum (1891) e
Centesimus Annus (1991), nelle quali è affrontato
il tema della buona economia come presupposto
della pace, di una economia basata sui diritti e
inquadrata in una prospettiva etica.
Ma allora sorge la domanda se sia possibile un
ordine politico capace di sostenere e garantire le
istanze di pace. La Chiesa ha affrontato tale
quesito in più momenti, a partire dalla Pacem in
Terris fino alla Charitas in Veritate, sottolineando
che, in un mondo in cui manca il rispetto per il
“capitale umano” (come si evince dall’atteggia-
mento dell’economia in questo momento di
crisi), è necessario considerare la pace non come
una utopia, ma come una realtà da costruire
giorno per giorno, attraverso la creazione di isti-
tuzioni o la valorizzazione di quelle esistenti che
siano capaci di rimettere in primo piano la per-
sona. Vengono, infine, sottolineati gli elementi
capaci di garantire una effettiva condizione di
pace: verità, giustizia, amore e libertà. Verità e
giustizia investono una dimensione oggettiva e
devono essere garantite dalle istituzioni; l’amore
deve animare le prime due in funzione della per-
sona, affinchè la giustizia sia accompagnata
dalla comprensione e dalla compassione verso
gli altri; la libertà è, poi, requisito essenziale a
tutti i livellidi vita, poiché non vi può essere
affermazione della persona senza libertà.
A conclusione del convegno Monsignor Seccia
ha tracciato l’iter del tema della pace nella dottri-
na cristiana, sottolineando che la prospettiva
evangelica e la prospettiva sociale devono inte-
grarsi in una dimensione profetica. Il dialogo
deve essere, allora, lo strumento capace di far
incontrare le persone in vista del bene comune. 

Emilia Perri

Pacem in terris

M. Sironi, -paesaggio urbano ,1922
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Emilio Greco : La vitalità della scultura    
Grande evento a Chieti, Palazzo De’ Mayo, per il centenario della nascita di
Emilio Greco : mostra di sculture e disegni Emilio Greco - La vitalità della scul-
tura (29 giugno-29 settembre).
La mostra è focalizzata sul tema del corpo nell'opera di Greco. Sedici le
sculture di Emilio Greco fra bronzi, terrecotte, gessi e cementi, oltre ad
un gruppo di 26 disegni di soggetto sportivo che provengono dagli
Archivi Greco di Roma, dal Museo Emilio Greco di Orvieto e da colle-
zioni private.
Emilio Greco è uno dei maggiori scultori italiani del secondo ’900, come
ha sancito anche il Gran premio per la scultura alla Biennale di Venezia
del 1956. La sua fama è internazionale e le sue opere sono, tra l’altro, con-
servate nei più prestigiosi musei di tutto il mondo, dalla Tate Gallery di
Londra all’Ermitage di San Pietroburgo, dal Museo Puskin di Mosca
all’Open-Air Museum di Hakone, dai Musei Vaticani alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma, solo per citarne alcuni. Fra lavori più
celebri di Emilio Greco è sufficiente ricordare le Porte della Cattedrale di
Orvieto, il monumento a Papa Giovanni XXIII in San Pietro, il monu-
mento a Pinocchio di Collodi.
Nel contesto di una ricerca essenzialmente figurativa Emilio Greco ha
saputo rinnovare costantemente la forma plastica per raggiungere una
pienezza e totalità di vita (evidente ad esempio nelle sensuali figure fem-
minili) che costituisce, forse, la sua qualità essenziale. Il grande scultore
catanese ha così conquistato una cifra totalmente personale muovendosi
liberamente ed originalmente fra un ampio panorama di riferimenti: la
scultura etrusca, la ritrattistica romana, il manierismo (il Giambologna, ad
esempio), il barocco, le ricerche di
Arturo Martini, Marino Marini, ma
anche di Moore e Pevsner. Dall’opera
scultorea di Emilio Greco promanano
una profonda carica di umanità, una
misura classica e una dolce sensualità,
nonché una vena malinconica, che rive-
lano un’attitudine lirica confermata
anche dalla sua vocazione di poeta, sia
pur umile ed appartato a cospetto della
sua attività maggiore.
Ha scritto di lui il grande amico
Leonardo Sciascia: “Mai nessun discorso è
possibile su un’artista o uno scrittore sicilia-
no, se non partendo dalla Sicilia […] “la
fusione e compenetrazione delle diverse cul-
ture, il carattere stratificato e incrociato
della sua civiltà” fanno della Sicilia un
tale nono di contraddizioni che a districarlo si è già sul più arduo “banco di
prova di una esperienza universalizzatrice”.

[…] E in Greco sarà sempre vivo questo senso della scultura come forma in cui
la vita per un momento e per sempre si è fermata: con malinconia e pena, a volte;
come consolazione e compenso alla vita che fugge.
[…] diciamo che in Greco, pur così saldamente legato alle forme che si appog-
giano, la tentazione barocca, la componente anzi, è da tenere in conto.Il pri-
mato della scultura italiana oggi, da Martini a Perez risiede nel fatto che dal
punto morto (o mortale) cui questa arte era arrivata, gli italiani hanno saputo
operare un collegamento vitale con l’antico. Questo collegamento Greco l’ha
operato, per sua parte, attraverso una visione del mondo essenzialmente erotica,
di armonia erotica. Sorgente di quest’armonia è, naturalmente, il corpo della
donna; e da lei si irradia in tutte le cose: forma, ritmo, misura del mondo”.
“Costantemente fiducioso nell’umana continuità della scultura, di quest’arte in
cui ormai tanti si esprimono come in una lingua morta: vuota e risonante di rac-
capriccianti rifrazioni. Greco parla invece la lingua viva della scultura: ne
inventa un ritmo, un’energia e, al tempo stesso, una grazia crepuscolare.[…]
Irregolarità e asimmetrie creano nei volti non sai che assorta malinconia: come
una dolcissima attesa, un musicale rapimento”.

Dopo il fortunato esordio dello scorso anno torna il progetto
Castelbasso/Civitella- cultura contemporanea nei borghi, una rassegna di arte,
letteratura, musica ed enogastronomia promossa dalla Fondazione Malvina
Menegaz per le arti e la culktura a Castelbasso e dall’associazione Naca arte
a Civitella del Tronto. Nei due suggestivi borghi abruzzesi si propone un
unico percorso all’insegna dell’arte contemporanea.
A Civitella. Le stanze dei soldati, le celle, i camminamenti della fortezza
borbonica ospitano Visioni, un’esposizione articolata in due momenti nar-
rativi: Visione animale, a cura di Giacinto Di Pietrantonio, una rassegna di
figure animali di noti autori (Hirst, Thomson, Levi etc) e Visione Mario
Dondero, a cura di Umberto Palestini, che propone le immagini del foto-
grafo milanese Mario Dondero, reporter di fama mondiale, testimone
delle evoluzioni sociali dagli anni ’40 ad oggi. Oltre alle mostre ci saranno
incontri con artisti, critici serate con aperitivo e musica sotto le stelle e
conferenze.
A Castelbasso  sarà invece protagonista Mimmo Paladino con la mostra
Vari e Azioni. Di Paladino, protagonista indiscusso, tra la fine degli anni
Settanta e Ottanta, del cosiddetto ‘ritorno alla pittura’, viene in esposizio-
ne ripercorsa la lunga carriera, evidenziando i motivi di continuità e le
divergenze all’interno della sua poetica, i temi prediletti, le fonti ispirative,
l’eclettismo. La mostra si snoda attraverso i diversi temi del lavoro di
Paladino: pittura, scultura, ceramica, terracotta, disegno permettono di far
apprezzare la straordinaria maestria di un autore che continuamente

‘cerca’ e sperimenta.
Un altro percorso espositivo viene proposto per tutta l’estate: Le ragioni
della pittura. Sono in mostra le opere di una generazione di artisti  in cui
la pratica pittorica si rinnova aprendosi a nuove potenzialità, elaborando
criticamente il rapporto con la tradizione e sperimentando nuovi modi
espressivi. 
Castelbasso, oltre al percorso espositivo, ospiterà anche la tradizionale ras-
segna musicale , curata dal M° Roberto Marini, che ha per protagonista il
magnifico organo settecentesco della chiesa dei SS. Pietro e Andrea
Apostoli: un momento di grande piacevolezza. E ancora ci saranno, come
ogni anno, gli incontri con personaggi della letteratura e dello spettacolo, i
reading (letture) e le conversazioni ‘nel caffé letterario’ curato da Renato
Minore... 
La presenza, dunque, di importanti curatori e
artisti, l’offerta di un programma culturale
ampio e diversificato, il fascino del contesto,
l’ospitalità dei due borghi, invitano alla parte-
cipazione turisti e ‘residenti’ per non trascu-
rare quanto di bello il territorio possiede (e
spesso non si apprezza) e per incoraggiare gli
organizzatori, sicuramente encomiabili per
l’impegno in momenti così difficili per la cul-
tura in Italia.  

Castelbasso / Civitella - cultura contemporanea nei borghi 

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Emilio Greco nasce a Catania nel 1913. Lasciata la scuola a tredici anni
lavora nella bottega di uno scultore di monumenti funerari dove impara  a
sbozzare il marmo e a  modellare nella creta frammenti di opere classiche.
A vent'anni espone per la prima volta  a Catania opere di grafica e, suc-
cessivamente, a Palermo alcuni disegni.  Si diploma nel 1934 ed inizia a
lavorare in proprio. Soldato nella seconda guerra mondiale, viene congeda-
to nel 1942 e si trasferisce stabilmente a Roma, dove lavora come disegna-
tore presso lo spolettificio del Regio esercito. Con l'arrivo degli alleati, entra
come disegnatore alla Croce Rossa americana guadagnandosi da vivere per
qualche tempo facendo ritratti per i soldati.Dal 1945 in poi, entrato in con-
tatto con i grandi artisti italiani del tempo Guttuso, Mafai, Pirandello,
Omiccioli , inizia la sua ascesa. Partecipa a mostre collettive, e nel 1948
allestisce la prima mostra personale. Negli anni successivi è proiettato nel
gotha degli artisti e le sue opere vengono esposte presso le gallerie ed i musei
di tutto il mondo.
Nel 1991 si inaugura  il Museo Emilio Greco di Orvieto che  raccoglie le
opere principali di Emilio Greco: ventisei sculture dal 1947 al 1983, ses-
santa disegni dal 1946 al 1991, medaglie e bassorilievi.
Dal luglio del 1992 anche il Museo Nazionale d'Abruzzo de L'Aquila
ospita una sala dedicatagli con sculture in bronzo e terracotta.
Così a Sabaudia (dove lo scultore passava lunghi periodi) ha sede il
"Museo Greco" una gipsoteca ricca di opere grafiche.
Nel 1994 il Comune di Catania gli chiede una raccolta di opere, da ospi-
tare nella sede che fronteggia il Museo Bellini. Quella del dicembre del 94
per l'inaugurazione del Museo della Grafica, è l'ultima visita che lo sculto-
re compie nella sua città natale. Si spegne nel 1995.

E. Greco



la tenda n.5  giugno   2013    7

7

Piante ed erbe: il ginepro
Il ginepro pianta arbustiva spinosa sempreverde (Juniperus communis), si trova a
cespugli nei pascoli incolti, nei boschi radi, nelle brughiere. Si adatta bene ai
climi freddi e ventosi, alle zone aride e povere, purché molto soleggiate e in
montagna vegeta bene fino a 2800 m. di altitudine. Produce una bacca aroma-
tica, delle dimensioni di un pisello che si può raccogliere allo stato spontaneo. I
fiori, maschili e femminili, sono distribuiti su piante distinte: abbiamo così albe-
ri “maschi” e alberi “femmine” e solo questi ultimi fruttificano. 
Il nome botanico Juniperus communis deriva forse da junix = giovenca + pario=
partorisco, perché l’assunzione delle bacche facilitava il parto delle mucche, e
communis = comune perché molto diffuso. Secondo altri deriverebbe dal celti-
co “juneprus” = acre, riferendosi al sapore aspro dei frutti 
Di questa pianta, gli antichi usavano un po’ tutte le parti. Ne bruciavano il
legno sia a scopo terapeutico che propiziatorio. Ritenevano infatti che le fumi-
gazioni di Ginepro combattessero i germi e fossero salutari per i malati, pro-
prio per questo ne facero ampio uso durante le epidemie di peste e vaiolo. 
Con la cenere si produceva un unguento che si riteneva fosse in grado di con-
trastare lebbra, scabbia, rogna e pruriti; gli Egiziani ne utilizzavano i l’olio e le
bacche nel processo di imbalsamazione e lo conoscevano numerosi autori tra
cui i greci Ippocrate nel V sec. a.C e Teocrito nel III. Presso i Romani ne parla
Catone il Censore nel “De Agricoltura” consigliando un vino, aromatizzato con
le bacche, molto diuretico e il legno di ginepro come cura per la sciatica. Altri
riferimenti troviamo in Varrone e in Virgilio.
Una ricetta del ’500 prescriveva i bagni prolungati nel decotto di legno di gine-
pro per curare i reumatismi e la gotta. Nell’antichità la pianta del ginepro veni-
va anche apprezzata per le sue presunte proprietà magiche: già dai Greci e dai
Romani essa era considerata simbolo di fertilità e veniva bruciata durante le
cerimonie rituali. Ma fu durante il Medioevo che si moltiplicarono leggende e

credenze sul ginepro: si cucivano ciocche di ginepro negli abiti perché funges-
sero da talismani; si appendevano rametti nelle stalle a protezione degli anima-
li e sulle porte delle case per tenere lontane le streghe: queste infatti non resi-
stevano alla tentazione di contarne le foglie, perdendone spesso il conto e non
riuscendo mai a finire prima della mezzanotte, si spazientivano e se ne andava-
no, dovevano infatti dileguarsi prima dell’alba. Raccontano varie leggende che
il succo ricavato delle foglie, fosse in grado di guarire dai morsi dei serpenti.. Si
riteneva, inoltre, che quando il latte stentava a diventare burro l’unico rimedio
consistesse nell’usare mestoli di legno di ginepro.
Le bacche carnose, che si raccolgono in autunno e vanno fatte essiccare a tem-
peratura inferiore a 35° C per evitare l’evaporazione dell’olio essenziale, sono
piccole, sferiche, di colore azzurro-nerastro, ricoperte di sostanze cerose e sono
utilizzate in liquoreria per la preparazione del gin (il Gin fu inventato nel XVII
secolo dall'olandese Franciscus Sylvius, professore di medicina interessato alla
formulazione di una tintura diuretica. La parola “gin” deriva infatti da “geni-
ver”, Ginepro in olandese) e in cucina soprattutto con la selvaggina (cinghiale,
capriolo, lepre, fagiano, pernice eccetera), cui si adatta particolarmente il loro
profumo resinoso ma delicato. Nella cucina dei paesi anglofoni, il ginepro è
quasi totalmente ignorato. Gli Scandinavi usano le bacche nelle marinate di
manzo o alce o in quelle al vino rosso per la carne di maiale, nella Francia set-
tentrionale le usano con la selvaggina e il pâté e in Germania con i crauti. Le
bacche di ginepro si accompagnano bene con moltissimi altri aromi: prezzemo-
lo, timo, finocchio, maggiorana, alloro e anche con l’aglio, vino, brandy e Porto,
quando questi vengono adoperati in piatti di carne. Si usano però anche per
aromatizzare pollo o faraona arrosto o in padella, e lombate di maiale o vitello.
È bene usare il ginepro il più possibile fresco, dato che il suo aroma si disper-
de rapidamente anche se tenuto in vasi chiusi. 

Estate

A un passo dai monti e a un passo dal mare, a metà strada tra Roseto degli
Abruzzi e il Gran Sasso, sorge il borgo medievale di Castelbasso (oggi fra-
zione del Comune di Castellalto - Teramo) le cui mura poggiano sulla
sommità di una ripida collina alla sinstra del fiume Vomano: il  panorama
straordinario abbraccia a ovest i monti della Laga e il massic-
cio del Gran Sasso, a sud la Maiella e a est l'Adriatico. Il nome
antico era Castrum Vetus Monaciscum = Castel vecchio
Monacesco in quanto proprietà dei monaci benedettini di S.
Clemente al Vomano, che è poco distante.
L'origine di Castelbasso si colloca tra la tarda antichità e l’Alto
Medioevo (VI-VII sec.) quando, divenuto possedimento lon-
gobardo, fu trasformato in castello a seguito delle incursioni
saracene (IX sec.). Di qui in poi la storia del borgo si fa avven-
turosa: possedimento di due fratelli di stirpe longobarda pre-
occupati di salvarsi l’anima, fu ceduto nel secolo XI al
Monastero di S. Clemente a Casauria per poi diventare, nel
XIV secolo, feudo dei Duchi Acquaviva di Atri, quindi dei
Marchesi Valignani di Chieti e infine (dal 1652 al 1806) dei
Marchesi Ricci di Macerata. A quest’altezza cronologica resta-
va comunque uno fra i più ricchi e grandi castelli del Teramano. Ancora
oggi Castelbasso conserva l’impostazione urbanistica medievale: due
porte, un abitato compatto segnato da vicoli sui quali si affacciano edifici
addossati gli uni agli altri e deliziose piazzette. Si accede al borgo, oltre
che attraverso la moderna strada, tramite le due porte antiche: la Porta
meridionale e la quattrocentesca Porta della Marina.
Tra le case di pozzolana, mattoni antichi e pietre di fiume, proprio al cen-
tro del borgo, nella parte alta si trova l’antica chiesa dei SS.Pietro e Andrea
Apostoli. Di stile romanico, risale al 1338 ed ha copertura a capanna. La

sua facciata è stretta tra le abitazioni e vi si apre uno splendido portale in
pietra ad arco a tutto sesto, al di sopra del quale è murato un altorilievo in
arte rustica raffigurante la Madonna in trono col Bambino coevo all’edifi-
cio. Sull’archivolto del portale sono incisi ed ancora leggibili alcuni motti

popolari (chi si umilia si esalta, chi si specchia in sè pecca,
Cortesia di bocca molto vale poco costa...) 
L’interno, a pianta quadrata, con tre navate delimitate da pos-
senti colonne in mattoni, conserva preziose architetture e
tesori artistici: il battistero del ’500, i dipinti del ’600 e un
organo settecentesco a 6 registri posto sopra una loggia sovra-
stante l’ingresso. L’organo, costruito nel 1760 da Andrea
Fedri, che aveva già costruito quelli di Fano Adriano e di
Morro d’oro, è tuttora impiegato per splendidi concerti
durante il periodo estivo. Segnaliamo ancora, per il valore
architettonico, i palazzi gentilizi De Sanctis, Cancrini e
Clemente e casa De Iuliis, situata davanti alla chiesa.
Castelbasso è da diversi anni centro propulsore di iniziative
culturali di alto livello, come “Castelbasso Progetto Cultura”,
manifestazione ormai riconosciuta tra le più importanti in

Italia. Organizzata dalla fondazione Malvina Menegaz per le Arti e
Culture, ha come scopo la valorizzazione di uno dei più suggestivi borghi
d’Abruzzo. Per più di un mese, Castelbasso, invasa dai turisti, si colora di
nuova luce; in ogni angolo, dal mattino alla sera, e possibile assistere a
concerti, spettacoli, mostre, incontri e degustazioni, tutti eventi di altissi-
ma qualità. Arte, letteratura, spettacoli (e non solo) permettono di unire,
ai piaceri intellettuali, l’opportunità di scoprire gli antichi sapori dei pro-
dotti locali.

Turista curioso

Castelbasso

O Estate, Estate ardente
quanto t’amammo noi per t’assomigliare,

per gioire teco nel cielo 
nella terra e nel mare, 
per teco ardere di gioia
su la faccia del mondo,

selvaggia estate
dal respiro profondo

figlia di Pan dietta,amor del titan Sole, 
armoniosa,melodiosa...

scrive D’Annunzio, ma quanto dura poco ... Se piove a
Ferragosto sarà ‘capo d’inverno’! La Feria Augusti, riposo
di Augusto, cioè di agosto, è l’apoteosi delle vacanze. L’
imperatore romano istituì la festa  nel 18 a. C. per cele-
brare la fine dei lavori agricoli ed era fortemente radicata
nella tradizione pagana. La festività fu poi riciclata dalla
Chiesa che, prima provò a  sopprimerla e poi la inglobò
dedicandola all’Assunzione della Vergine in cielo. È
comunque tassativo festeggiare... perciò fin d’ora:
BUON FERRAGOSTO!!
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“Perfidi siete, o dei gelosi, (…) voi che invidiate alle dee di coricarsi con un mortale
apertamente”; il grido di disappunto di Calipso lacera l’aria e il mondo incan-
tato della dea va improvvisamente in frantumi: Hermes, messaggero di Zeus,
si è recato nell’isola di Ogigia per ordinare alla dea di lasciar libero Odisseo
per troppo tempo prigioniero di lei e delle sue cure. È arrivato il momento in
cui l’eroe deve riprendere il suo viaggio e la narrazione il suo corso.
Il V libro dell’Odissea è dunque è permeato dall’atmosfera dell’addio.
Lasciando finalmente ripartire l’eroe, Calipso rinuncia
per sempre ad essere una donna innamorata tra le brac-
cia del suo uomo e ritorna allo  stato di divinità chiusa
nel suo splendido ma arido isolamento. Tutto nella dea,
a partire dal nome, rinvia al suo ineluttabile destino:
kalypto significa infatti copro, nascondo e nonostante la
sua luminosa bellezza, questa sventurata figlia di
Atlante è il simbolo di un mondo contemplativo, appar-
tato e destinato a riflettersi eternamente in se stesso;
anche nell’isola, tutto allude alla sorte predestinata
della dea: la sua dimora è posta in una grotta circonda-
ta e protetta da un bosco lussureggiante e lo stesso Hermes, rivolgendosi a lei,
le rivela il disagio di aver viaggiato a lungo: “Zeus mi ha costretto a venire quag-
giù contro voglia; e chi volentieri traverserebbe tant’acqua marina e infinita? Non è
neppure vicina qualche città di mortali che fanno offerte ai numi, elette ecatombi”
(99-102); il luminoso mondo degli dei dell’Olimpo è distante dall’isola di
Ogigia, questa terra dalla strana e sterile perfezione, tessuta da una Natura
oleografica, quasi si tratti di un trompe l’oeil, uno sfondo teatrale che vuole imi-
tare una realtà agognata e irraggiungibile. A Ogigia il tempo è inesorabilmen-
te fermo, è un Eden adatto ad una dea, non certo ad Odisseo, un uomo con
il fragile cuore pieno di passioni che può dare un senso alla sua vita solo se
immerso nella dimensione del Tempo dove tutto è magicamente imperfetto e
perciò meravigliosamente vero. Forse Calipso è rimasta folgorata dalla verità

che emana dall’eroe greco: per un breve ed immortale istante essa ha assapo-
rato la gioia di concedersi completamente ad un Uomo, insieme con la spe-
ranza di costruire un rapporto d’amore con un mortale fuori dal comune:
l’eroe inviso agli dei e per questo ancor più affascinante. Essa accoglie presso
di sé il Naufrago, unico dei suoi antichi compagni ad aver resistito alla furia
del mare e ad aver opposto ai Numi la sua ferrea volontà di ritorno ad Itaca.
Calipso però intesse il rapporto con l’eroe in maniera completamente sbaglia-

ta. Caparbiamente ritiene che il suo amore basterà per
entrambi, considerando il greco esteticamente, come
l’opera d’arte più preziosa di tutto il suo piccolo, occul-
to mondo incantato e come tutti i più maniaci collezio-
nisti d’arte, essa vuol tenere l’eroe solo per sé, occultan-
dolo per sempre al mondo; ma non può restare a lungo
nascosta una umanità come quella del Greco, che urla
il suo sacro diritto alla vita e alla morte. Lo sventurato,
condannato dalla possessività di Calipso vegeta in una
insensata e ripetitiva  vita da prigioniero: “ Sedeva da
solo su uno scoglio, il più esposto, e piangeva. Al tramonto,

tornava nella caverna, come se fosse finito il suo giorno di lavoro. E ogni sera si ripe-
teva la stessa scena. Dal suo seggio d’oro Odisseo allungava le mani verso il suo cibo
da uomo. Quel  cibo stava accanto all’ambrosia e al nettare rosso di cui si nutriva
Calipso, che lo guardava di fronte a lui. (…). Poi mescolavano i loro corpi nel letto,
in fondo all’antro, e in quelle notti Calipso sentiva di esistere veramente (…).
Quando Calipso gli disse che lo avrebbe lasciato andare, Odisseo sospettò che quel-
le parole celassero un’altra astuzia (…). Erano nemici che si battevano fino all’estre-
mo con le loro armi, in silenzio e senza testimoni. Ferita dalla tenerezza, Calipso
chiamò allora Odisseo  alitròs, furfante, e lo accarezzò con la mano. Nessun’altra
donna avrebbe usato con lui una parola così intima e giusta” (R.Calasso, Le nozze
di Cadmo e Armonia) 

B.D.C.

Gusto letterario

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

L’Angolo della poesia

“Sorrise Calipso, luminosa tra le dee, acca-
rezzò Odisseo con la mano e pronunciando
parole gli diceva: - Oh che furfante tu sei e
tutt’altro che uno sprovveduto (…) sappia
dunque la terra e il vasto cielo e l’acqua

scorrente di Stige (…) che non medito rovina
contro di te -” 

Omero, Odissea V, 180 passim

Canto di un’ape solitaria

Zzz…zzzz…l’ape sostò nel tepido mattino,
il sole abbacinò le sue pupille

sì che trovossi sola nel cammino.
D’acqua rovesci Giove avea stillato
E da poco su tutta la campagna

Ogni stelo, ogni sasso ancor bagnato
Brillava in tutta guisa di scintille.

L’ape tremò turbata di piacere
E dall’alto annusò le linfe ascose

Che di prato i boccioli avean nel cuore
Poi si lanciò con subitaneo ardore

Per ghermirne le essenze più preziose.
Ma, ahimè, orba com’era pei riflessi,

mal misurò la rotta e finì sopra
una chiazza di vil sterco ammorbante,

subito si ritrasse da quell’opra
ed approdò dentro una fragrante 
limpida e pura pozza lì da presso
ove il dorso irrorò di dolci acque.

Poi, saggia ormai per la sgradita prova,
si dispose a cercar lo stormo amico

che radunato s’era attorno a un fico,
lo trovò alfin contenta e pien di nova

forza vital volò di fiore in fiore
per gustar dell'estate il ricco afrore

Divinangelo De Praediis
Nella travagliata esistenza del Nostro, un
istante di pura e serena meraviglia. Il canto
di un’ape solitaria è un momento di petrar-

chesca riflessione nella quale le umane pas-
sioni si placano, gli impeti amorosi di un
poeta ormai disincantato trovano una quie-
te ed un equilibrio che lo stesso Francesco
De Sanctis nei suoi Saggi  Critici definiva
‘impareggiabile’.

A.M. Chierchiello, op. cit. 

Al volo:
Credo che si dovrebbero pagare le tasse
con un sorriso. Io ci ho provato, ma loro
volevano i soldi!!

Ai lettori
La Tenda va in vacanza per due mesi. Torneremo con il
numero di settembre. Non sentite troppo la nostra mancan-
za... come sempre consigliamo, in caso di crisi di astinenza,
di rileggere i numeri pregressi! Buone vacanze a tutti voi
che sempre con molta stima ci sostenete.

La magnifica redazione

RICORDANDO
Vittorita Balmas, recentemente scomparsa, cara amica,
sostenitrice de La Tenda e sorella amatissima di Dedda
Balmas Caporale, redattrice del nostro giornale.

AUGURI A 
Don Domenico Taraschi per il suo settantesimo anno
di sacerdozio.

RALLEGRAMENTI a
Padre Pio Scocchia, francescano, nativo di
Colledara(Te), che opera presso la Madonna delle
Grazie a Teramo da tanti anni, per la pubblicazione del
volume  Storia della Diocesi di Teramo dalla seconda
metà del sec. XVII alla prima metà del sec. XVIII.
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