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Illuminare l’Abruzzo- Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento- mostra - Chieti

Con quest’opera teatrale, l’autore Éric-Emmanuel Schmitt - francese, gio-
vane professore di filosofia e prolifico drammaturgo, ha vinto nel ’93 ben tre
premi Molière per il teatro. Il testo è stato poi tradotto e rappresentato in
15 lingue e in oltre 25 paesi. In Italia risale al 2006 l’ultima messa in scena
de ‘Il visitatore’: la coppia Haber-Boni, nomi di spessore nel teatro contem-
poraneo italiano, propone per la stagione corrente questa commovente,
dolce ed esilarante pièce ambientata nella Vienna occupata dai nazisti, nel
1938. L’Austria è stata da poco annessa di forza al Terzo Reich, Vienna è oc-
cupata dai nazisti, gli ebrei vengono perseguitati ovunque. In Berggasse 19,
celeberrimo indirizzo dello studio di Freud, il famoso psicanalista attende
affranto notizie della figlia Anna, portata via dalla Gestapo. Ma l’angosciata
solitudine non dura molto: dalla finestra spunta infatti un inaspettato visita-
tore che fin da subito appare ben intenzionato a intavolare con Sigmund
Freud una conversazione sui massimi sistemi. Il grande indagatore dell’in-
conscio è insieme infastidito e incuriosito. Chi è quell'importuno? Cosa

vuole? È presto chiaro che quel curioso in-
dividuo in frac non è un ladro né uno psi-
copatico in cerca di assistenza. Chi è
dunque? Stupefatto, Freud si rende conto
fin dai primi scambi di battute di avere di
fronte nientemeno che Dio, lo stesso Dio
del quale ha sempre negato l’esistenza. O
è un pazzo che si crede Dio? La discussione
che si svolge tra il visitatore e Freud, e che
costituisce il grosso della pièce, è ciò che di
più commovente, dolce ed esilarante si possa immaginare: Freud ci crede e
non ci crede; Dio, del resto, non è disposto a dare dimostrazioni di se stesso
come se fosse un mago o un prestigiatore. Sullo sfondo, la sanguinaria tra-
gedia del nazismo che porta Freud a formulare la domanda fatale: se Dio
esiste, perché permette tutto ciò?

Il visitatore
PROSA
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“Un altro punto di vista”, questo il nome della nuova
e originale Stagione di Danza di Teramo organiz-
zata dall’Associazione Electa creative arts in colla-
borazione con il Comune di Teramo, che si svolgerà
da Ottobre 2013 a Maggio 2014, per un totale di
14 giornate di spettacolo, dislocate tra il Teatro Co-
munale di Teramo e il Teatro Spazio Electa.
Cosa vuol dire “Un altro punto di vista”? “Nel nome
si fondono due importanti concetti: il primo ri-
guarda la scelta artistica, si tratta  di una visione dif-
ferente del corpo, della scena, della vita, che
predilige le proposte fuori dagli schemi, presen-
tando spettacoli e nomi noti ma anche vere e pro-
prie rivelazioni - spiega la direttrice artistica
Eleonora Coccagna - il secondo concetto è legato
allo spettatore e all’obiettivo di fornirgli una valida
alternativa per vivere un “tempo libero” di qualità,
una soluzione piacevole ed emotivamente coinvol-
gente”. Sono previsti 
20 spettacoli di 12 produzioni diverse di cui: 6 an-
teprime nazionali, 1 prima assoluta, 2 prime nazio-
nali, 5 prime regionali, 3 coproduzioni, 2
compagnie internazionali, 2 premi nazionali, 6 pro-
duzioni frutto di residenze artistiche, 117 artisti

coinvolti tra coreografi e danzatori.
Gli spettacoli in cartellone sono stati selezionati tra
quelli che si sono maggiormente distinti nel pano-
rama artistico nazionale ed internazionale, ma c'è
anche una particolare attenzione al territorio, che
va oltre la mera ospitalità e si concretizza nella pro-
duzione e nel sostegno di esperienze nuove e di ri-
cerca artistica
Il forte legame col territorio, da sempre cercato e
voluto da Eleonora Coccagna, è inoltre la scintilla
per l’attivazione di una serie di varie collaborazioni
con Enti ed Istituzioni di grande prestigio e auto-
revolezza: l’Università degli Studi di Teramo il 10
ottobre ospiterà il convegno “Le residenze artistiche:
uno strumento di supporto alla produzione”, che
prende lo spunto dalla presentazione del progetto
Spazio K di Electa per aprirsi ad un quadro più ge-
nerale sull’importanza delle residenze nel processo
produttivo artistico; mentre gli Istituti Superiori di
Teramo dall’1 ottobre al 30 novembre 2013 ospite-
ranno i laboratori di danza dal titolo “l’arte di comu-
nicare”, un modo per far conoscere al giovane
pubblico la danza contemporanea di ricerca e avvi-
cinarlo alle attività coreutiche più innovative.

La Stagione si è aperta sabato 28 settembre, in
Piazza Martiri e Corso S. Giorgio a Teramo, con il
consueto e sempre sorprendente appuntamento
con il Festival Interferenze - incursioni di arte urbana,
giunto alla sua VIII edizione, sostenuto dalla Fon-
dazione Tercas, dal Comune di Teramo e dall'Am-
basciata di Francia.
Interferenze è, infatti, entrato nella programmazione
del festival Francedanse organizzato dall'Ambasciata
francese e dall'Institut français Italia con il sostegno
della Fondazione Nuovi Mecenati. Electa è stata
selezionata e scelta tra le eccellenze italiane della
distribuzione della danza contemporanea, l’unica
in Abruzzo.

Un altro punto di vista

Prorogata fino al 13 ottobre la mostra Illuminare l’Abruzzo- Co-
dici miniati tra Medioevo e Rinascimento .

A Chieti, nel  Museo del magnifico Palazzo De’ Mayo, che
da solo vale una visita, sapientemente restaurato e sede della
Fondazione Carichieti, è ospitata la mostra straordinaria di
un vasto corpus di manoscritti miniati di proprietà delle Biblio-
teche pubbliche ed ecclesiastiche abruzzesi, di incantevoli ri-
produzioni di codici di provenienza regionale custoditi in vari
Istituti Esteri, e anche di materiali finora sconosciuti o recen-
temente ritrovati. Tra gli altri: i due fogli dei corali rubati da
Guardiagrele e rintracciati sul mercato antiquario; il Messale
per Offida conservato alla Biblioteca Palatina di Parma; fogli
miniati, oggi alla Fondazione Cini di Venezia e l’affascinante Exultet di
Avezzano, raro esempio di rotolo di pergamena della lunghezza di quasi 6
metri prodotto a Montecassino nell'XI secolo per Pandolfo, vescovo della
città abruzzese. 
In Abruzzo la produzione libraria miniata tra XI e XV secolo è stata stra-
ordinaria grazie a botteghe di professionisti, disposte soprattutto nei centri
di Chieti, L’Aquila e Teramo, che operavano realizzando opere preziose e
stilisticamente varie. Le numerose ricerche effettuate dai curatori della mo-
stra nell'ultimo decennio, hanno permesso di scoprire nuovi manoscritti,
artisti e botteghe facendo emergere una rete di rapporti differente rispetto
a quanto era stato fissato nella storiografia precedente. Molti codici sono

nati dalla collaborazione di più artisti, la cui presenza è rileva-
bile anche all’interno di una piccolissima immagine, e talvolta
anche di provenienza diversa. All’interno del Messale di Offida,
ad esempio, lavorano almeno due artisti; questo manoscritto
costituisce un’eccellente testimonianza del sistema di lavoro
delle botteghe attive nel tardo Medioevo: artisti diversi fon-
dono i propri interventi in modo da creare una grande unifor-
mità stilistica pur mantenendo caratteri autonomi.Gli artisti,
molto spesso, si trasferivano a Roma e Napoli, immettendo
nelle due capitali, del Regno e del Papato, componenti abruz-
zesi determinanti; altro interessante scambio avveniva tra
l’Abruzzo e la Puglia, regione nella quale sono stati rintracciati
numerosi codici abruzzesi. Rispetto a quelli di altre aree ita-

liane, i miniatori abruzzesi firmano le loro opere con notevole orgoglio; es-
sendo quasi tutte in lettere d’oro, mostrano un alto grado di
autoconsapevolezza e un mercato librario di appartenenza sicuramente di
alto pregio.
Ad arricchire la mostra concorre la pubblicazione del volume “Illuminare
l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento” a cura di A. Tomei e G.
Curzi, F. Manzari e F.Tentarelli.Nel testo, oltre alle schede delle opere, sono
presenti saggi sulla scrittura e sulla miniatura abruzzesi tra XII e XV secolo.
Uno spazio fondamentale è stato riservato all'illustrazione dei materiali sche-
dati e il materiale fotografico raccolto verrà reso disponibile nel sito dell’Ar-
chivio fotografico dell’Università di Chieti (www.abruzzomedievale.it) 
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