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Sui conti del Senato, viene facile dire, c’è uno strato di Grasso che copre privilegi
e cattivo uso del denaro pubblico come l’olio conserva il vino in damigiana. La
trasparenza promessa dal Presidente, Grasso appunto, si è rivelata una balla e
solo grazie ad una senatrice grillina abbiamo appreso le cifre dello sperpero,
spesso non documentato, del nostro denaro: dal regalo di € 81.500,00 al Circolo
di Palazzo Madama ai 546.140,00 Euro elargiti ad Associazioni, Onlus, Fon-
dazioni non meglio identificate. Qualche spicciolo (€ 7.960,00) ad Ospedali,
somme ben più consistenti (€ 130.299,00) a generiche Persone fisiche e a Per-
sone giuridiche (???), qualcosa (€ 31.500,00) ad Enti locali, € 147.459,00 ad
Enti religiosi e un contentino (€ 10.000,00) ad alcune scuole. Ciò che balza gli
occhi è la sproporzione tra i soldi donati a scuole e ospedali e quelli indirizzati
verso associazioni, onlus e fondazioni!!!. Per ricrearsi gli affaticati senatori hanno
speso per il concerto di Natale 2011 e 2012 € 65.076,45, hanno donato grazio-
samente 15.500,00 Euro all'Associazione ex parlamentari (poveracci!) ed hanno
impegnato € 26.532,28 per regalie e bonus per dipendenti e società esterne!.
Insomma a quanto pare a Palazzo Madama il portafoglio è sempre aperto. I sa-
crifici toccano solo a noi ‘altri’ mentre i nostri soldi vanno ai clientes della casta
come.. Grasso che cola!!

La notte è fatta per amare, diceva un vecchio refrain musicale. Per i
meno fortunati, o per i più interessati, la notte è fatta (anche) per ri-
flettere. E quale migliore occasione se non quella data dalle innumere-
voli tribune politiche del terzo millennio che si alternano
pomposamente nelle serate televisive nazionali? Niente elenchi savia-
neschi, non scontentiamo nessuno, ma l’indigestione è sempre in ag-
guato. Ce ne sono per tutti i giorni, per tutte le ore, con prevalenza
notturna, e per tutti i gusti: dalla “terza camera” al quartiere di Palermo,
dagli amanti di Keanu Reeves agli spazzini dei luoghi aperti, dai nostal-
gici manzoniani agli epidemiologi amatoriali, tutti ad inondare  le fasce
non protette con le loro
ipervitaminizzate vivande
politiche dal retrogusto di
plastica, qualunquismo e
depressione. Chi volesse
qualche consiglio per eser-
citare il diritto di voto, pre-
sentandosi ogni sera alla
tavola televisiva, di cosa po-
trebbe cibarsi? Il buffet di
tromboni, soloni e prezze-
molini è estremamente
ricco, cucinato a puntino e
magnificamente impiattato
da sedicenti giornalisti o marpioni buoni per tutte le stagioni, almeno
quanto vuoti e senza sapore, come lucide arance di polistirolo, sono in
realtà tutti i contenuti proposti. Dietro al luccicante palcoscenico dello
star system politico-mediatico che quotidianamente anestetizza le no-
stre notti,  da tempo infatti non c'è più un uomo di stato, non si vedono
neanche isolate cassandre, andrebbero bene anche quelle, di idee e va-
lori forti non parliamo neppure, ne piangiamo la dipartita da decenni.
Una sera qualunque, dopo aver provato a mettere insieme il pranzo con
la cena, il cittadino catodico si ritrova in un Paese retrogrado a strari-
pante maggioranza di omosessuali e conviventi more uxorio ingiusta-
mente vessati che, usciti presto dalle loro prime case ed avendo
misteriosamente molto tempo libero durante la giornata, passano ore a
farsi battere scontrini nei bar mentre scrivono geniali aforismi sui blog.
Una sera qualunque dopo la sera qualunque, l'elettore errante si siede
nuovamente sul divano e si ritrova in mezzo agli stessi omosessuali e
conviventi che sbraitano per ottenere leggi ad personas che ne tutelino
la superiore diversità, e che, in attesa che il Porcellum finisca di cuo-
cersi, si confrontano con una moltitudine di individui che, anche loro
non si sa perché hanno molto tempo libero, sulla costituzionalità della
legge Severino, con  particolare riguardo alla sua irretroattività (in rela-
zione al computo della prescrizione del reato x l’applicabilità dei rego-
lamenti parlamentari: il numero di capelli trapiantati!). Questo è il cibo
che, pur con nuances sempre diverse ed uguali, le forze politiche italiane
cucinano ogni sera e servono tramite la televisione, in cui ormai pro-
sperano e che, spesso, volente o nolente, finisce per essere cattiva mae-
stra. E, come unica bevanda di accompagnamento per tutto il
banchetto, un agrodolce miscuglio di petizioni di principio, memoria
corta, promesse da marinaio, velleitarismo un tanto al chilo e robuste
dosi di “tengo famiglia”. All’elettore sfiduciato che finalmente si asso-
pisce in una sera qualunque non resta pertanto che augurarsi, foscolia-
namente, un rinascimento etico e morale del popolo italiano e di chi lo
governa e rappresenta, o, più realisticamente, un autunno senza crisi di
governo, per evitare di sprecare un timbro sulla tessera elettorale.

Andrea Cappelli

Canto notturno di un elettore errante

Ogni progresso viene dalla lettura e dalla meditazione. 
Le cose che non sappiamo le impariamo leggendo. 

Le cose che abbiamo imparato le conserviamo meditando. 
Anonimo

Riflettendo- Il 7 settembre u.s. milioni di persone nel mondo, credenti e non credenti, appartenenti a confessioni differenti e numerosi politici
hanno aderito all’appello lanciato da Papa Francesco per una giornata di digiuno e preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo:
una iniziativa lodevole ma, come una rondine non fa primavera, così una giornata non serve a nulla, se non si collega con l’impegno quotidiano
a realizzare i necessari cambiamenti, sia sul piano personale sia su quello strutturale o istituzionale: senza questo necessario collegamento con
la politica e con l’economia, tutti i discorsi sulla pace non stanno in piedi. Ho aderito al digiuno ma sinceramente senza grande convinzione.                   

Bice T.

palazzo Madama, il catalogo è questo!

Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane… cantava
Mario Riva alla fine de Il Musichiere augurando buona domenica, buona
festa e soprattutto ‘buon riposo’, fisico e mentale. Allora, negli anni ‘60
era proprio così. Negozi chiusi, attività sospese e la giornata era dedicata
davvero allo svago e al ritemprarsi in senso onnicomprensivo. Gli antichi
Romani dedicavano al Sole il giorno di riposo (nelle lingue anglosassoni
resta ancora il riferimento: Sun-day per gli Inglesi, Sonn-tag per i Tede-
schi) e quando il Cristianesimo divenne religione di stato fu proclamato
il dies dominicus, il giorno del Signore(Teodosio nel 383). A distanza di
17 secoli la società è mutata radicalmente, i bisogni dell’uomo hanno su-
bito radicali metamorfosi: che senso ha dunque il giorno di riposo? In ef-
fetti non è più necessario per il fisico perché gli strumenti digitali, la
televisione inchiodano gli utenti per ore, chi non lavora non ha fisica-
mente bisogno di riposare e allora si fa jogging, marce, fitness… per to-
nificare i muscoli. La domenica,poi, sono aperti negozi e supermercati
perché il consumo è un imperativo categorico, perché le famiglie vanno
insieme a fare spesa per la settimana e intanto trovano i giochi per i bam-
bini, il bar, il ristorante e quant’altro, tutto concentrato lungo i chiassosi
boulevards dell’ipermercato. Ciò che forse manca, invece è il riposo della
mente, la capacità di meditare su se stessi e sul mondo intorno, sui grandi
temi della vita e della morte, sul perché siamo in campo. E’ abbastanza
assente la dimensione dell’introspezione, il fare fare fare ha annullato il
pensare. “La nostra società è dominata da un empirismo estremo, da un agire
che porta a scegliere senza una valutazione critica, come se anche le scelte do-
vessero tener conto dell’immediato, del hic et nunc, come se il tempo che passa
fosse il protagonista della nostra ‘fortuna’e lo si dovesse ‘prendere al volo”
(V.Andreoli). In un’epoca in cui il denaro è l’unico dio, in cui il potere è
ciò che conta forse è tempo di dedicare un giorno a settimana per riflet-
tere sul senso dell’uomo e della società, per ‘nutrire’ lo spirito e tonificare
il pensiero magari insieme ad altri e magari guardando verso il cielo. 

Bice T.

La domenica, riposo per la mente

E. Greco, disegno
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APPUNTI E SPUNTI 2

Un’eccezionale opera d’arte a Tortoreto Alto 

Durante un recente viaggio in Cina ho ammirato la Grande Muraglia, i
fantastici guerrieri di terracotta, i giardini dei Mandarini ma, giunto a Su
Zhou mi ha colpito l’applicazione della cosiddetta legge del tarocco intrinseco.
Detta legge è conosciuta in tutto il mondo nella sua formulazione più su-
perficiale grazie ai milioni di arancini che girano per il mondo proponendo
copie perfette di beni di lusso. Il secondo grado della conoscenza viene
però ottenuto soltanto dopo aver visto a che livello di pervasività tale regola
si applica. Primo esempio: nella porcilaia di Su zhou abbiamo osato avven-
turarci in un putrido mercatino rionale. Ebbene, sembrava di essere a
Media World. C’erano tutte le novità tecnologiche più recenti delle migliori
marche non trafugate chissà dove ma perfettamente riprodotte in ogni det-
taglio, più una serie ulteriore di accessori non trovabili nei negozi, il tutto
a prezzi inferiori anche della metà di quelli di mercato. E così per ogni ge-
nere di suppellettile, accatastato a mucchi in negozietti microscopici. Roba
veramente incredibile ed utile per l’inverazione del primo teorema del-
l’avaro, “sparagna e cumbarisc”, se applicato con il dolo eventuale della sco-
perta dell’imitazione e della conseguente figuraccia. Per essere coerente,
tale legge deve superare l’ostacolo della provenienza di tale merce, ovvero
in quale parte della Cina siano stivati migliaia di cinesini analfabeti che as-
semblano i circuiti di un tablet o replicano copie perfette di lavatrici di

marca, e del prezzo reale, dato che se a te una valigia uguale ad una Sam-
sonite costa contrattando massimo quindici euro in moneta locale, farebbe
piacere sapere quale sia il sicuramente altissimo costo di produzione, quello
delle materie prime e naturalmente il costo del lavoro. Dato che ciò è im-
possibile, lo consideriamo come un assioma dato e procediamo oltre, arri-
vando allo stadio ultimo della legge. I bar, i disco bar, insomma i vari locali
che ho visitato, sembravano locali di New York oppure di Roma o di città
del Messico o di Sidney. Musica, atteggiamenti, popolazione giovanile, be-
vande (vestiti no perché nonostante l’invasione dell’occidente consumistico
i cinesi non intendono rinunciare al loro cattivo gusto in fatto di abbiglia-
mento). Tutto è perfettamente uguale a tutti i posti del mondo, soltanto
che qui tutti, ragazzi, ragazze, camerieri, disc jockey etc hanno tutti gli
occhi a mandorla e sono tutti o bassi e tracagnotti o alti e ossuti e senza
forme. In altri termini, anche i locali e tutto il resto sembrano taroccati,
cioè verosimiglianti all’originale ma non veri, e così anche tutti gli altri
aspetti della vita sociale di un popolo che, almeno per ora, assorbe tutti i
modelli occidentali che gli convengono, ma non riesce ancora a farli pro-
pri,e fagocitando tutto ciò che incontra e trascurando ciò che non è il caso
di applicare, ovvero, tra le altre minutaglie, la democrazia.

Pentol.1 

Cineserie: la legge del tarocco intrinseco 

Nella chiesa di S.Agostino, a Tortoreto Alto, restaurata con
tutta la cura che il buon gusto detta, pala dell’altare maggiore
è la grande tela di Mattia Preti  che rappresenta il battesimo
di S. Agostino. La magia della luce ed i buii intensi  ci riman-
dano dritti a Caravaggio e a tutti quei grandi che collochiamo
in quello straordinario periodo che è il “barocco”, da Rubens
a Guercino a Guido Reni.
Mentre ci interroghiamo sulla collocazione di taluni capola-
vori, pur con la gioia di averne uno qui con noi, in luoghi tutto
sommato così piccoli e fuori portata, quasi a risposta dei nostri
pensieri ecco iniziare la lezione del professor Vittorio Sgarbi,
presente fra noi in questa bella serata, che legge e spiega la
formidabile tela. S’avvia proprio con l’esortazione a sentirsi
onorati e gelosi di custodire simili gioielli d’arte nei nostri
paesi. Entra poi nel vivo della conferenza e ci dice che al suo
tempo Mattia Preti fu potentemente amato e stimato tanto
che corti e papi erano in fila per ottenere il suo pennello. Va-
stissima la sua produzione e generosamente distribuita in Italia e in Europa.
Si dice che, ovunque fosse, ogni anno dedicava un’opera particolare e la fa-
ceva recapitare al suo paese natale, Taverna, in Calabria, mai da lui dimen-
ticato. Ebbe un lungo soggiorno a Malta ricca, dunque, dei suoi capolavori.  
Le opere del maestro calabrese, continua il professore, si potrebbero, in un
discorso molto al limite, ritenere più famose di quelle di Caravaggio, suo in-
dubbio ispiratore. Nei suoi tanti anni di vita, difatti, ebbe il destino di pro-
durre molto più di lui, quasi trasportando le situazioni che il maestro ritraeva

dal vero, con diretta osservazione dei fatti più drammatici, in
altrettante scene che, ampliate da elementi simbolici spesso
affidati a personaggi non protagonisti, divenivano quasi una
teatralizzazione dell’originario crudo verismo del grande lom-
bardo. In questo modo l’azione del quadro viene espressa at-
traverso posizioni, luci ed atteggiamenti particolari. Così è per
S. Monica, nella nostra pala, apparente personaggio seconda-
rio. Ritratta a destra, inginocchiata, soffusa di una luce chiara
e pallida, quasi a dire con quanta umiltà ella, vera protagonista
dell’opera, presentava al fonte battesimale e a Dio quel suo fi-
glio “di tante lacrime”. Agostino, a sua volta, quasi contorto,
misero e livido, è lì che attende la nascita in Cristo dalle mani
di S. Ambrogio. Ambrogio è luminoso e gigantesco. E’ la
Fede. Altri particolari, altre volontà nascoste del pittore ci in-
dicava Vittorio Sgarbi, con l’attitudine e la competenza che
da sempre gli sono state proprie, al di là degli atteggiamenti
divistici che qualche volta gli hanno fatto ombra. Eravamo

dinanzi ad un vero, rarissimo “critico d’arte”. Il suo intervento a Tortoreto è
stato culmine e conclusione di un itinerario artistico iniziato nello scorso giu-
gno nelle Marche, più precisamente ad Osimo, con la grande mostra “Da
Rubens a Maratta”. Interessanti tappe in quella Regione hanno favorito la
conoscenza di loro grandi artisti fra i quali giganteggia, appunto, Carlo Ma-
ratta, che fra il ‘600 e il ‘700, fece impazzire le corti d’Europa coi suoi pae-
saggi.

abc

20 settembre 1870: attraverso la breccia di Porta Pia en-
trarono i bersaglieri e Roma fu presa. Fu messo a posto
l’ultimo tassello dell’unità d’Italia, ridimensionato il po-
tere temporale del Papato e messa fine alle scomuniche
papali. Il papa Pio IX aveva decretato, infatti, la scomu-
nica per chi avesse consentito l'accesso degli stranieri
nella città eterna: per tale ragione sembra che essendo i
soldati piemontesi tutti ferventi cattolici, non si trovava
nessuno disposto ad accollarsi la maledizione
papale,dando l’ordine di aprire il fuoco e praticare la fes-
sura. Fu un ufficiale ebreo ad impartire l’ordine, così le
anime cristiane furono salve e il merito della presa di
Roma restò ai giudei. Vero o fantasioso che sia sono in
molti a criticare quel 20 settembre 1870 perchè l’Italia
finì nelle mani dei Savoia, una dinastia di poca qualità
ma alla luce della storia se anche Porta Pia fu ‘em..pia’
per via dei giudei e degli scarsi Savoia,oltre al resto cer-
tamente affermò un valore importante quale la laicità
dello Stato.

11 settembre 2001: attacco degli integralisti islamici alle
Twin Towers a New York, data indelebile e dolorosa della
storia recente. Secoli prima dell’attacco alle Twin Towers,
l’11 settembre 1683, a Vienna si svolse la battaglia decisiva
tra l’Islam e l’Occidente. Trecentomila guerrieri dell’Im-
pero Ottomano, noncuranti degli accordi di pace presi du-
rante la guerra dei trent’anni, tengono sotto assedio Vienna.
Sono comandati dal Gran Visir Karà Mustafà e sono spinti
da un’unica causa: issare la bandiera verde con la mezza-
luna in tutte le capitali d’Europa, tra le quali, in ultimo,
Roma, la culla della Cristianità.La Lega santa europea, set-
tantamila soldati guidati dal re cristiano polacco Jan So-
bieski e sostenuti dai discorsi infiammati di Marco Da
Aviano, sconfigge l’armata ottomana e libera l’Europa dal
pericolo di islamizzazione. Coincidenza? Chi può dirlo!
Si racconta che in quell’occasione sia stato inventato il
‘croissant’ per celebrare la storica vittoria (vedi p. 7).
Quattro secoli dopo non è andata allo stesso modo!

Titina L.

Anniversari

M. Preti,-battesimo S. Agostino

Quattro capitali marciano insieme
per la difesa dei diritti umani

Sabato 19 Oottobre 2013, ore 17

Le Comunità delle minoranze dei po-
poli oppressi in esilio e l’Associazione
di cultura liberale Società Libera or-
ganizzano la VI Marcia internazio-
nale per la libertà, manifestazione
silenziosa volta a salvaguardare il
principio di Libertà intesa come di-
ritto individuale e di autodetermina-
zione dei Popoli. È tempo che
l’Occidente si scuota e si mobiliti
sulle condizioni di centinaia di milioni
di uomini, cui sono quotidianamente
negate le libertà fondamentali. 
Se condividi e Se non  puoi parteci-

pare almeno aderisci con un clik
http://www.societalibera.org/it/mar-
cialiberta/marcia_2013/aderire.htm

Marcia per i diritti
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CULTURA3

“O combatti, o scappi, oppure ridi...”- 

Londra nord, comunità ebraica, colta e liberal in cui ottimi patri-
moni, cultura, solidarietà, principi solidi e rispetto per le tradizioni
sono alla base di un’intera comunità. Una sorta di universo a sé
stante che sembra essere autonomo e protetto, in cui le (grandi,
avvolgenti e a volte soffocanti) famiglie crescono insieme, condi-
vidono percorsi, certezze, matrimoni e difficoltà senza mai - al-
meno in apparenza - venire troppo scosse. È in questo mondo che
Francesca Segal ambienta La cugina americana (Bollati Borin-
ghieri), romanzo che vi conquisterà dalla prima pagina e non vi
lascerà per molto tempo, grazie a un’abilità narrativa e a un’acu-
tezza di sguardo non comuni.
Adam e Rachel si amano sin dall’adolescenza, le loro famiglie
sono ormai intrecciate, la loro strada tracciata in un solco rassi-
curante: lui lavora nello studio del futuro suocero, lei prepara il
matrimonio perfetto, le vacanze invernali le passano al caldo in
Israele con tutti i parenti, i loro amici sono quelli di sempre, pre-
sto arriveranno dei figli, invecchieranno insieme. Adam e Rachel
si amano con tenerezza e affetto, sono sicuri della loro vita così
sicura e delle certezze del loro mondo, quasi inconsapevoli di altre
vite possibili oltre Londra nord... Finché non arriva lei, Ellie, la
cugina americana di Rachel, bellissima e tormentata, a scuotere
molte certezze. La sua presenza, causata dalla malattia della

nonna Ziva, uno dei personaggi più intensi e riusciti del libro,
sconvolgerà l’anima di Adam e la sua mitezza, così rassicurante e
incolore, e molti degli equilibri della comunità. La trama sembra
richiamare quella dell’Età dell’innocenza, classico americano am-
bientato nella società newyorkese dell’800 (e portato al cinema
da Michelle Pfeiffer, Daniel Day Lewis e Wynona Raider) eppure
questo è un romanzo contemporaneo in tutto e per tutto, nella
definizione dei sentimenti come nelle situazioni descritte, nei det-
tagli quotidiani come nei tormenti interiori dei personaggi, nelle
loro debolezze e passioni. Pagina dopo pagina, l’autrice traccia i
profili dei personaggi, anche minori, con una voce intelligente e
sempre attenta alle sfumature, e definisce il contesto socio cultu-
rale, così importante per l’evolversi della vicenda, attraverso det-
tagli mai superflui e pervasi sempre da sottile ironia (come,
quando, tra le molte, racconta che tra le frasi preferite e più ap-
paganti per una madre ebraica di Londra nord compaiono ‘mio
figlio medico’ e ‘ il matrimonio di mia figlia’!). La lettura è scor-
revole e appassionante, il ritmo resta costantemente intenso e il
finale evita qualsiasi banalità, lasciando una strana sensazione nel
lettore, quasi come se la storia di Adam, Rachel, Ellie, Ziva e tutti
gli altri fosse davvero una storia vera. Ma forse, in fondo, lo è. 

Valeria Cappelli

La cugina americana Letture extra moenia

Tolentino-Castello della Rancia- Popsophia Festival del contemporaneo - La filo-
sofia dell’umorismo - Lectio di Massimo Donà e Davide Grossi,

Chiude così la “Lectio Pop” sull’umorismo, Davide Grossi, con le parole di
Totò in una lontana intervista: “Il comico è la lotta tra il bene e il male, e alla
fine vince la guardia notturna”.
Fulminante condensato di filosofia della comicità che ri-
conduce questa alla sua unica possibile essenza: l’insen-
satezza del tutto che nel momento in cui è colta diviene
oggetto di riso.
Partono da lontano, Massimo Donà e Davide Grossi,
nel ragionare di comicità e umorismo, in questa Lectio
Pop incastonata nella poderosa cornice del Castello della
Rancia. Stuzzicati dalla brava, acuta Lucrezia Ercoli ad
un ping pong filosofico che ci porgerà interpretazioni
alte, forse inattese, del comico e del riso, non si accon-
tentano di riandare a Leopardi e Bergson, a Nietzsche e
Pirandello, ma giungono a ritroso fino ad Apuleio, ad
Aristofane, al Democrito ed Eraclito dei Dialoghi lucia-
nei, agli Inni omerici. Attualizzano classicità e mito rin-
tracciandovi le radici del comico, e di questo
storicizzano le forme moderne collegando all’antico per-
fino lo sberleffo di Totò e Peppino.
È leopardiano il riso “alto” che si affaccia per primo nel
dialogo tra i due filosofi: il comico è ciò che scaturisce
dalla mancanza di senso del reale, esso è dunque prero-
gativa di chi comprende che la stessa domanda di senso
è insensata e pertanto ride di sé; di chi vive il polemos, il gioco polemico tra
uomo e natura con la chiara coscienza che questa non risponde alle sue ri-
chieste. Nell’Elogio degli uccelli (Operette Morali) il riso umano, a differenza
del canto degli uccelli che nasce dall’armonia con la natura, ha radice nella
disarmonia: l’uomo, “la creatura più consapevole dei meccanismi della ragione
e della infelicità della vita, racchiude in sé la possibilità di un comportamento
irrazionale come il riso” (in Fillide, n.6, aprile 2011). Ecco allora che il riso
“alto” della filosofia leopardiana riconduce a quello democriteo: in uno dei
Dialoghi di Luciano è Democrito che, a differenza del piangente Eraclito,
ride perché sa di dover rinunciare alla pretesa di senso del reale; egli è il filo-
sofo che ride della vanità delle vicende terrene (“Democrito ride di tutto, trova
in tutte le cose, piccole e grandi, motivi di ilarità, ritenendo che la vita intera non è
nulla!” scrivono i cittadini di Abdera in una preoccupata lettera ad Ippocrate,
in un’altra invenzione di anonimo autore).  
Se il riso nasce dalla disarmonia e dal contrasto, esso può essere “alto” e fi-
losofico ma anche stemperarsi nel riso comune e nella comicità: Bergson
esemplifica nella persona che cade goffamente, suscitando il riso, quel corto
circuito tra la naturale mutevolezza della vita (e dell’essere umano) e l’acci-

dentale contrarsi, rattrappirsi di questa in una rigidità meccanica e abnorme,
da cui scaturisce la risata (Grossi scherza malizioso sulla propria poderosa
fisicità, ipotizzando il crollo della poltrona che lo contiene e che mandandolo
gambe all’aria susciterebbe ilarità. A Donà successe davvero, dice, ah ah…
). Perché il comico si esalta di qualcosa che è antinaturale, di qualcosa che
rende “rigido” e meccanico ciò che è naturale: parole, atteggiamenti, gesti,

che relegano qualcuno a “marionetta di se stesso”. Il co-
mico sottrae lo spirito alla materia, rendendola automa-
tica; calzante l'esempio di Totò che interpreta le rigide
movenze del burattino Pinocchio, in cui ciò che è umano
diventa antiumano. L’umorismo che nasce dal contrasto
è anche nel pirandelliano “sentimento del contrario”: il
riso nasce dall’avvertimento del contrasto tra ciò che non
è naturalmente fisso e l’innaturale fissità della maschera,
o del burattino.
C’è dunque una “materialità” nell’umorismo: non a caso
la parola rimanda ad “umori” e alla teoria ippocratica dei
flussi corporali il cui equilibrio determina il carattere.
L’umorismo fa leva su questa materialità, il suo oggetto
è ciò che ci proviene dal ventre, dal basso e non dipende
dalla nostra volontà. È questa la materia del comico, ed
è ciò che rende comico l'uomo. Ecco dunque lo sber-
leffo, la pernacchia, il potere liberatorio della risata: esso
ci porta alla “prima risata del’Occidente”, a Demetra op-
pressa dal dolore per Persefone rapita, che ride davanti
alla gestualità oscena della vecchia brutta e laida.
La verità “fa ridere” (“Nessuna verità che non faccia ridere

è una verità”, secondo Nietzsche”), ma non può essere detta ridendo: per
questo non si può essere comici e ridere, e il clown, che fa ridere, ha una la-
crima dipinta sulla faccia. La verità può solo essere seria e “alta” (la lotta tra
il bene e il male di Totò) e ridere di se stessa (e alla fine vince la guardia giu-
rata).
Mmmm… chissà se ho capito bene… Intanto rido.

Sara Di Giuseppe

VIII Edizione Premio racconto breve2013 
“Giammario Sgattoni” -Garrufo - Te

VINCITORI 
1) Antonella Fiore, di Giulianova (Te), con Il segreto del Baobab
2) Nicolino Farina, di Campli (Te), con Ritorno a Campli.
3) Maria T.Barnabei, di Montorio al V. (Te),con La strada in salita.

Premio giuria giovani: Alessandra Gasparroni di Teramo

E. Greco - scultura
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Per un pelo

Lo seguivano le pie donne 

Ma i lottatori dell’antica Roma si depilavano, così lisci e unti com’erano nel-
l’agone? Certamente, e non c’è dubbio che i barbari fossero pelosi, pieni di barbe
e baffi, però , a pensarci bene le orde mongole erano già scolpite nelle chiome
fluenti e nei mustacchi lunghi e sottili , non molto diversamente dai ragazzini
punk , rock e altro che da qualche decennio circolano nel mondo occidentale.
E i damerini del ‘700 cosa avevano sotto le polverose e stantie parrucche rococò?
Molto probabilmente, nel migliore dei casi, i capelli rasati per sconfiggere i pi-
docchi!
Forse mi dibatto sul nulla, ma credo che il pelo sottenda una certa logica che ri-
manda alla situazione generale dell’umanità. 
Le donne si depilano da tempo immemorabile, ma oggi anche i corpi maschili,
lisci e artificiali, piacciono tanto ai giovani, o presunti tali, cioè dai 40 in giù,al
punto tale da sopportare torture indicibili che tradizionalmente sono state  sem-
pre appannaggio del sesso debole . Si tratta infatti di spalmare intrugli caldi e
collosi, cera, miele e schifi vari sul corpo, strappare senza pietà, a denti stretti,
per ottenere una lucida guaina rosata, su cui in seguito tatuare stemmi, numeri
di telefono, frasi storiche, il gruppo sanguigno o Che Guevara. Si dirà “ e allora
le gambe delle donne?”, in effetti da ragazzina guardavo i polpacci muscolosi e
ombreggiati di folta peluria delle turiste tedesche cafone e giuravo a me stessa
che mai mi sarei ridotta in quelle condizioni, nemmeno in punto di morte…ma
per  l’uomo era tutta un’altra musica, il petto villoso era segno di forza e virilità,
magari un po’ scimmiesca ma fascinosa e 
rassicurante e i poveretti glabri e smorti erano robetta destinata alle più brutte
della classe, quelle con gli occhiali e le gambe storte.
Comunque sia, la guerra al pelo viene senz’altro da oltre oceano, dove i beach
boys californiani tentano di dimenticare la loro recente provenienza dalle praterie
mettendo in mostra una pelle liscia e marmorea, anche se poi vengono traditi

dalle folte chiome leonine, poco intellettuali e molto agresti.
Riassumendo, nella cultura tradizionale i pelosi rimandavano alla pelle scura, al
tipo rude e sexy,primitivo e fisicamente dotato, ignorante e machissimo, gli spe-
lacchiati invece suggerivano delicatezza, fragilità, vita sedentaria, impiegatizia,
spesso malaticcia, studi matti e disperatissimi…Ma oggi tutti gli schemi sono
saltati, perché i depilati sono atletici, salutisti, magri e sportivi, unico probabile
difetto è il conformismo che li porta a spendere il tempo più in creme e lozioni
che in un buon libro. E così addio per sempre al macho nostrano, con le braccia
ed il petto in eterna penombra, addio uomini minacciosi, baffuti e con le basette
chilometriche: oggi il gusto vuole pance piatte e lucidate, brillanti di creme sotto
il sole estivo, garretti oliati per correre a piedi o in bici, ginocchia levigate   come
palle da biliardo.
Il maschio si è impadronito con gioia dei mezzi di tortura femminili, dimenti-
cando però che all’improvviso, sugli –anta avanzati, il problema sarà risolto de-
finitivamente, la pelle diventerà naturalmente e irreversibilmente spoglia e
disboscata, anche in zone dove sarebbe preferibile il contrario, e purtroppo le
rughe e i muscoli avvizziti esposti al pubblico ludibrio rimpiangeranno, deside-
randolo, anche un solo centimetro quadrato di peluria!
Ma non c’è niente da fare, le società avanzate fuggono i segni della propria ani-
malità in favore di uno stile asettico, dove sudare, starnutire, grattarsi un orec-
chio o esibire un vello selvaggio non sono semplicemente cose naturali, normali
, ma vergognose,di cattivo gusto, da rimuovere ad ogni costo.
Malgrado tutto,  spero che le donne prima o poi si stufino di questi novelli par-
tners di plastica che non sanno   più corteggiare con la classe e la gentilezza, ma
solo se ti alleni con loro, naturalmente dopo la depilazione giornaliera, con ca-
notta superaderente e polpacci a vista foderati in microfibra.!

Lucia Pompei, tricologa

Dopo che con il lancio dell’Inactive account manager il colosso Google si era già occupato del trapasso a miglior vita, torna a parlarne con la nuova startup
dedicata alla salute. Si tratta di Calico (California Life Company) un progetto che ha a cuore la salute e il benessere dei cittadini digitali, ma accarezza
anche l’ipotesi di poter finalmente battere la morte.
A capo c’è Arthur Levinson chairman ed ex CEO della Genentech ( società spedializzata in attività biotecnologiche e DNA ricombinante), noto anche
per il suo ruolo nel consiglio di amministrazione di Apple e per aver occupato una poltrna in quello di Google. Sul proprio profilo Google Plus Levinson
ha dichiarato che l’obiettivo di Calico è tentare di rispondere a domande come “Cosa si nasconde dietro l’invecchiamento? Potrebbe esserci un colle-
gamento diretto tra alcune malattie e il processo di invecchiamento?”. 
“Fare progressi nel provare a rispondere a queste domande, e migliorare la vita delle persone” questa sarebbe l’anima del progetto, che si avvarrebbe
delle migliori menti del settore salute. 
Non si può negare che è proprio della rete una certa propensione all’immortalità e alla conservazione in eterno di tutti i contenuti condivisi e pubblicati.
Il cyberspazio, in fondo, si presta a essere un luogo in cui si vive per sempre e la morte viene esorcizzata. Per questo non sorprende l’interesse che
Google sta via via dimostrando per temi oggi così attuali sopratutto nei Paesi maggiormente sviluppati. Il mondo della rete sta sempre più “impressio-
nando” quello reale con possibilità fino ad ora inimmaginabili, ciononostante si sente ancora molto forte la necessità di tornare all'uomo e alle sue prin-
cipali caratteristiche: quella della finitezza prima di tutte!

Annarita Petrino

Calico, l’elisir di lunga vita Cyberspazio

Società

Ho sempre riflettuto e cercato di spiegarmi perché nelle nostre chiese c’è
una frequenza di donne superiore a quella degli uomini.
Mi sono dato delle giustificazioni che non mi hanno mai
convinto. 
Forse le donne hanno più tempo degli uomini ? E dire
questa sarebbe una grande sciocchezza se si pensa al la-
voro casalingo delle donne che lavorano anche fuori casa
e se si conosce il continuo impegno nella casa della cura
dei figli piccoli, delle pulizie, della cucina ecc.
Forse le donne sono più propense a credere, quasi aves-
sero una debolezza mentale che si rifugia nella supersti-
zione? E anche questa è un’affermazione stolta se si
riflette che ad essere superstiziosi sono più gli uomini che
le donne (potrei citare a iosa: in un ospedale, quando un
vecchio mi vide passare mentre andavo a trovare un
amico, cominciò a cercare ferri da toccare e si preoccupò
con l’infermiere che la tastiera del letto fosse di ottone).
L’uomo è affetto da quella debolezza che i tecnici defi-
niscono rispetto umano? Ma qui siamo in una di quelle
che i filosofi chiamano “petitio principii”: cioè voler dimostrare un assunto
con quello che vorrebbe essere l'oggetto della dimostrazione.
Mi piace citare una osservazione di Giuseppe Baiocchi. In un suo scritto
su “Liberal”: “La politica del Cielo” dove indica come Cristo “delinea un

quadro della giusta umanità, ci indica come si fa ad essere uomini”
“C’è poi l’altra rivoluzione, troppo spesso sottovalutata: Gesù “parla con

le donne”, trattandole da pari a pari, considerandole come
persone autonome e non più come “proprietà” o “corolla-
rio” del maschio. E alle donne, prima di ogni altro, addi-
rittura appare dopo la resurrezione. Anche qui la storia del
mondo è davvero cambiata: e forse da parte atea non si è
indagata mai a fondo la ragione per la quale la pratica re-
ligiosa e l'assiduità alla liturgia cattolica sia da secoli in
maggioranza esercitata dall'universo femminile, proprio in
una Chiesa che mantiene rigidamente maschile la fun-
zione del ministero".
Non ho nessuna voglia di entrare in polemica con gli ebrei,
gli islamici ecc. che presentano solo folle maschili alle loro
preghiere, mi vanto di essere cattolico e di vedere apprez-
zata la donna come essere di particolare sensibilità verso
quell'invocazione dal profondo di grandezza e di immor-
talità, che esiste nel cuore dell'essere umano.
Quante volte i nostri giovani che anelano a una risposta

che sappia di infinito, vanno a cercarla nelle pozzanghere della vita,
come la droga e non “nella fonte di acqua viva che zampilla per la vita
eterna” (Jo 4,14)!

don martino

Costume

E. Greco
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OSSERVATORIO TERAMANO

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 

In una città si vivono, si ricordano, si celebrano, si solennizzano, come è giusto che sia, eventi,
anniversari, iniziative lodevoli, accadimenti che l’hanno coinvolta in situazioni importanti e degne
di non essere dimenticate. Ma una città vive anche di “piccole storie” di persone che hanno at-
traversato la vita di molti suoi abitanti, storie magari non conosciute da tutti, ma che sono ugual-
mente da ricordare .
A Teramo viveva una professoressa, Elisabetta Paradisi, che svolse per lunghi anni la sua missione
di educatrice nelle scuole medie con instancabile, silenzioso ed autorevole zelo.
Quest’insegnante che ha speso la sua vita dedicandola completamente ai suoi genitori ed all’in-
segnamento, a novant’anni, rimasta sola, decise di lasciare la sua città “adorata”, come ci ripeteva
spesso trattenendo a stento le lacrime, per vivere il suo tramonto vicino ai suoi nipoti di Padova,
a lei molto cari: “I miei cuoricini d’oro” li chiamava.
Io che condivido il palazzo dov’era il suo appartamento, la ricorderò sempre come “la cara signo-
rina Bebetta dalla treccia rossa”. Aveva, infatti, nei suoi anni in fiore, capelli rossi, folti e bellissimi
che soleva raccogliere in una grossa treccia intorno al capo, e la si sentiva spesso colmare digni-
tosamente la solitudine col suo “amico più caro”: un antico pianoforte che non aveva mai smesso
di suonare e così noi condomini ascoltavamo, ammirati, non solo dalla sua bravura, ma anche
dalla costanza che le aveva fatto conservare, fresco e agile, il tocco delle sue dita. Con alcuni
amici eravamo andati a trovarla per salutarla prima della sua partenza, con malcelato rimpianto,
e lei ci ricambiò sedendosi al piano e suonando per noi. Ricordo ancora le sue mani bianche che
“volavano” sulla tastiera, ma non le inevitabili rughe che le coprivano, scomparse tra le note im-
mortali di Chopin, Mozart, Scarlatti!
Grazie signorina Bebetta! Padova è magnifica e lei sarà stata tanto bene con i suoi cari, ma sap-
piamo che l’impossibilità di staccare i ricordi dai luoghi dove si è vissuti tanto a lungo l’ha spinta
a voler dormire il suo ultimo sonno nella sua Teramo.
Grazie per questo atto d'amore alla sua città.

Lilia Ferrajoli

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

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

Funerale a Cavuccio

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  

Fra ponti crollati, fra cani con la museruola e cani
sciolti è passata l’estate. Ma siamo ancora al punto
di ripartenza. Per cui va tutto bene perché siamo
all’ombra del campanone. Ed allora diamo spazio
ad una storia d’altri tempi. Per ritrovare serenità,
per ritrovare senso del domani, senso della solida-
rietà. Per respirare l’aria di altri tempi.
Il bus non passa per il funerale: pensionato con la sua
auto fa da “navetta”. 
Storia di solidarietà nella piccola frazione di Cavuc-
cio, alle porte di Teramo.Trenta famiglie, zona agre-
ste, stradine strette ad imbuto, tante buche, alcune
delle quali coperte da catrame gettato alla buona.
Sembra una miniatura questa frazione: unica
strada di accesso,aria buona, silenzio assordante.
Un’altra realtà, uno spaccato diverso dal quoti-
diano, con storie che oscillano fra il vero ed il vero-
simile, storie di piccola quotidianità,storie che
parlano di solidarietà, di piccoli gesti che offrono
spunti di riflessione.
Anche a Cavuccio, nonostante l’aria buona, il man-
giare sano di una volta, si muore. Ed ecco che
scatta l’emergenza. Un problema da risolvere. La
chiesetta è piccola, la strada è stretta, il carro fune-
bre occupa tutto lo spazio. Non c’è materialmente
un centimetro che permetta manovre. Dal bivio
però, rispettando gli orari, sale il vecchio e caro po-
stale che trasporta i residenti di Cavuccio, scesi a
Teramo per la spesa, per andare alla Asl. Che si fa?
Come può il postale raggiungere la mini piazzetta
di Cavuccio se c’è il carro funebre? Solidarietà, soc-
corso degli altri.
Ci pensa Pietro Zilli, pensionato proprio di una
azienda di trasporto pubblico. Il quale, conoscendo
a memoria gli orari –ci sono almeno otto corse al
giorno-, sale sulla sua auto, scende fino al bivio,
aspetta i passeggeri di Cavuccio, li fa salire sulla sua
Opel e li ritrasporta fino a  casa, senza interrom-
pere la funzione funebre, senza ostacolarla e senza
che la piccola frazione venga bloccata dal “postale”
che, se fosse salito, non avrebbe potuto fare marcia
indietro.
“Lo faccio per la nostra comunità- racconta Zilli più
di 70 anni suonati- perché altrimenti si corre il ri-
schio di bloccare il corteo funebre. Ci sono comun-
que autisti che mi ringraziano ed altri che invece
mi dicono che loro devono salire fino alla piazzetta.
Ma il rischio è che il bus di linea resti bloccato per
ore. L’ultimo corteo funebre ha portato a Cavuccio
ottanta auto, tutta la strada era impercorribile per
un bus Arpa. Così ho rifatto il servizio io.  Fino a
quando avrà lò forza continuerò a fare da navetta.
Perché lo spirito di solidarietà lo stiamo perdendo,
invece ne abbiamo bisogno tutti quanti soprattutto
in questo periodo delicato e non solo economica-
mente”. Onore al pensionato Zilli, “grande fratello”
di Cavuccio, aspettando il prossimo funerale.

Gustavo Bruno

Piccola storia di Bebetta

Teramo 15 settembre-Teatro : in scena “Una notte”
(Amanti,pose,rumori,strombazzate), pièce tutta no-
stra, di Serena Mattace-Raso da un testo di Fran-
cesca Lopez

Avevo quasi dimenticato quanto fossero stati
tormentati i miei 40 anni, ma la piéce scritta da
Francesca Lopez  e rielaborata dall’attrice Se-
rena Mattace-Raso, alla sua prima prova da re-
gista, mi ha risvegliato i ricordi personali e mi
ha fatto constatare che le cose, ultimamente,
non sono cambiate, anzi, sono forse peggiorate.
Una coppia tra i 35 e i 40 passa la notte a tor-
mentarsi, accusarsi, discutere, fare  all’amore
anche, rinfacciarsi la monotonia della vita co-
niugale, assistita da un angelo festoso e saltel-
lante, che sembra conoscere già a fondo il gioco
delle parti e che alla fine svolazzerà via in un’al-
tra dimensione. E fin qui niente di nuovo, tutto
come negli anni ’80 : si litiga ancora per la

spesa, per la cucina e per chi porta  bambini a
scuola, per i mariti assonnati e noiosi e per le
mogli eternamente scontente e petulanti… ma,
nell’incalzare dei dialoghi, viene fuori qualcosa
che trent’anni fa non c’era ancora, non so, un
senso di gelo, un vuoto senza speranza che non
sembra motivato da una mancanza reciproca di
amore, ma da un’incapacità di godere delle pic-
cole gioie quotidiane, condivise o vissute singo-
larmente che siano, quelle piccole abitudini che
sono poi il sale della vita.
C’è luce in fondo al tunnel? Forse sì…forse
no…, certo è che sia l’autrice che la regista, pur
lasciando le risposte in sospeso, ci hanno rega-
lato un’ora di bel teatro, fresco e vivo, anche per
merito di Francesca Borsa, Alessandra Lisciani
e Riccardo Ricci, tutti e tre molto convincenti
nelle rispettive parti e assai disinvolti sulla
scena.

A cura di “Scenate teatrali”

Una notte

A Castelbasso, d’Estate l’organo, concerti
nel borgo che d’estate si risveglia. La
‘voce’ dell’organo antico,da sola o insieme
ad altri strumenti, appuntamenti  che si
sono rinnovati anche in questa estate di
crisi. Momenti  intimi che ristorano la

mente e l’animo, che portano fuori da
tante cattiverie, tante atrocità che ogni
giorno il nostro tempo ci propina. E ci
siamo stati con amore, ci siamo tornati e
in quei momenti di atmosfera sospesa il
nostro cuore si è ritemprato.  

D’Estate l’organo
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Società del Teatro e della Musica ‘P.Riccitelli’ Teramo

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

Teatro Comunale -Teramo
Mercoledì 29 ottobre ore 21

Mercoledì  30 ottobre 
ore 17 / ore 21

Il visitatore
A.Haber- A. Boni

“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) 

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755 • Fax 0861.253877
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IIl croissant è una brioche a forma di cornetto fatta di morbida sfoglia croc-
cante:“croissant” è parola francese che vuol dire “crescente” e non si riferisce
alla pasta lievitata, ma ad un pericolo evitato. Un pericolo che per lunghi se-
coli fu in crescita esponenziale, tenne col fiato sospeso le popolazioni occi-
dentali, e può sintetizzarsi in: “Mamma li turchi!” Per molti secoli l’impero
turco ha allungato le sue otto mani sui Paesi dell’Europa. Le scorribande
sulle coste italiane erano all’ordine del giorno, e soprattutto della notte: fanno
fede del rischio-infedeli le numerose torri di avvistamento che ancor oggi
punteggiano le coste del nostro Paese. Attraverso i Balcani i turchi si spinsero
anche verso nord. Ed è a questo punto che la loro storia si incrocia con quella
del croissant. L’assedio di Vienna del 1683 non fu il primo che gli Ottomani
posero alla capitale asburgica. Ci avevano già provato nel 1529, con esito
negativo. Se, per la sua limitata durata (solo due mesi) l’assedio del 1683
non può essere ritenuto il padre di tutti gli assedi, certamente andrebbe con-
siderato il padre putativo di due prodotti che oggi appartengono stabilmente

alla nostra cultura: il caffè e il croissant. Legati dalla storia, caffè e cornetto
continuano a procedere insieme, specie nelle ore del mattino, e a coabitare
negli stessi luoghi: i bar e le caffetterie delle nostre/città, ma quando tutto è
iniziato si trovavano invece su due fronti contrapposti: il caffè stava con gli
assalitori (i Turchi), il croissant con gli assediati (gli Austriaci). Costretti a
darsi precipitosamente alla fuga per l’arrivo, a difesa d Vienna, del re polacco
Jan Sobieski, i Turchi lasciarono nei loro accampamenti alcuni sacchi di caffè
crudo, cioè non tostato. Aveva uno strano colore verdastro, e i viennesi lo
scambiarono sulle prime per cibo per cammelli. Nel dubbio, stavano già per
buttare il tutto nel Danubio quando un certo Kolschirzky, un polacco resi-
dente a Vienna, si accorse che si trattava di caffè. Chiese allora il permesso
di aprire un caffè (inteso come locale), e da qui cominciò la fortuna dei caffè
viennesi.
Il croissant non era invece turco, ma sarebbe nato grazie ai Turchi...

(segue a pag. 8). 

29 settembre: San Michele
“Oh, Sant’Arcangelo, deh a noi discendi / d’ogni pericolo tu ci difendi / le
nostre suppliche porgi al Signor / di questo popolo o protettor”: sono i ver-
setti di una lode tributata all’Arcangelo Michele, ritenuto nel corso dei secoli
anche Santo, a Grinzano di Cervere in Piemonte. Il culto micaelico è diffuso
in tutte le regioni italiane ed è presente in Abruzzo in diverse
località, tra le quali si distinguono Città S.Angelo, Lettoma-
noppello, Liscia, Vasto, Villa S.Angelo e Ripe di Civitella.
I siti, in molti casi grotte, dovevano essere anticamente meta
di eremiti e di pellegrini che percorrevano probabilmente la
“via sacra Langobardorum”, parte della via “francigena”, in
cammino tra santuari collegati tra loro da linee ideali, come la
cosiddetta  “linea di S. Michele”. Partendo da St. Micael’s
Mount in Cornovaglia, essa unisce i principali luoghi del culto
micaelico e, attraverso Mont Saint Michel in Francia, la Sacra
di S. Michele presso Torino, giungeva nel più importante sito
italiano posto sul Gargano (monte S. Michele), per continuare
addirittura fino a Gerusalemme. Santuari, basiliche, grotte,
tempietti con affreschi, quadri e statue in onore del Santo
sono disseminati un po’ ovunque in Europa e in Oriente, da
dove il culto è partito intorno al V sec.d.C., dopo che l'imperatore Costan-
tino aveva fatto costruire un imponente Micheleion a Costantinopoli. Da lì
la devozione per l’Arcangelo approda in Occidente con una basilica sorta al
settimo miglio della via Salaria (ritrovata nel 1996) e soprattutto sul Gargano
che divenne il luogo centrale dell’irradiazione del culto in tutta l’Europa, fa-
vorendo anche l’integrazione tra le religioni e le etnie bizantine, longobarde,
latine. Soprattutto il sincretismo tra la religione pagana e quella cristiana av-
venne con la consueta modalità pacifica dell’assorbimento di funzioni ed ico-
nografia desunte dai miti, dagli dei e dagli eroi del paganesimo trasfigurati
dalla nuova spiritualità del Cristianesimo. Nello specifico, l’Arcangelo Mi-
chele ereditò da Ercole la forza di sconfiggere il male, raffigurato come dra-

gone che simboleggia il demonio, con la spada che si sostituisce alla clava,
da Marte la lotta contro gli avversari con l’armatura di guerra, da Mercurio
il compito di pesare con la bilancia le anime dei morti per decretarne il pas-
saggio nel mondo sotterraneo. Forse è per questo che l'iconografia relativa

al Santo è ricca di simboli ctonii e che molti siti di culto mi-
caelico sono costituite da grotte sotterranee incastonate in
montagna, dove si fondono gli elementi sacrali primigeni legati
anche al culto di Ercole: la roccia e l’acqua, espressione del
mondo ctonio e del rito di fertilità-purificazione.
S.Michele è anche considerato, nella Bibbia, il principe e cu-
stode del popolo d’Israele (il suo nome infatti è di origine
ebraica e significa “chi come Dio”?) e in Oriente si preferiva
raffigurarlo  come dignitario con il loron, abito nobiliare della
corte di Bisanzio, piuttosto che con l’armatura che prevalse
nell’arte dell’Occidente.
Ma le grotte di Ripe e del Gargano ci testimoniano soprattutto
che in Italia prevale la devozione popolare rivolta al Santo
come protettore dei tratturi e dei pastori, dal momento che i
pastori pugliesi portarono il culto in Abruzzo insieme con le

loro greggi nella transumanza sulla Majella. Lo confermano due elementi:
le date di inizio e fine della transumanza, il 29 settembre e l’8 maggio, che
sono le due festività dedicate a Lui; la denominazione di Gargano dal nome
del pastore legato alle prime apparizioni dell’Arcangelo. Secondo la tradi-
zione popolare, il pastore nel 490, sotto il papa Gelasio I, avrebbe smarrito
il più bel toro della mandria del signore locale e lo avrebbe ritrovato in una
caverna inaccessibile. Decise allora di ucciderlo con una freccia del suo arco
ma essa tornò indietro colpendolo ad un occhio e dopo un digiuno di alcuni
giorni indetto dal vescovo per interpretare il fatto miracoloso, apparve il
Santo che chiese la dedicazione della grotta a Lui.

Elisabetta Di Biagio

Sulla pianura situata alla sinistra del fiume Chienti, a 7 chilometri da To-
lentino, s’innalza, maestoso e suggestivo, il Castello della Rancia ricostruito
nel sec. XIV sulle strutture di una preesistente grancia cistercense.
Il castello, di forma quadrangolare, è composto da una cinta
merlata rafforzata da tre torri angolari. A difesa dell’ingresso
principale del castello si eleva una delle torri a cui si acce-
deva mediante un ponte levatoio, sostituito in seguito da
uno in muratura.
Il mastio, nucleo originario della preesistente grancia, è
alto circa 30 metri ed è costituito da quattro piani, di cui
i primi tre sono voltati a crociera. Al secondo piano, for-
nito di un ampio camino e raggiungibile tramite una scala
a chiocciola in pietra, si trovava l’alloggio del granciario e poi del castel-
lano.
Il piano seminterrato del mastio, illuminato da due alte feritole a bocca di
lupo, fu un tempo usato come prigione come indicano i grossi anelli in ferro
infissi alle pareti.
Su due lati adiacenti della corte, provvista al centro di una profondissima
cisterna, si innalzano due porticati con archi a tutto sesto sorretti da pilastri
cilindrici in laterizio. Al primo piano un altro porticato affianca un ampio
salone, probabilmente la parte del castello che aveva funzione di residenza.
Dal cortile si accede a una cappellina barocca eretta dai Gesuiti.

Testimonianze non confermate sostengono l’esistenza, al centro del cortile,
di un’altra cisterna dove sembra vennero sepolti molti dei caduti durante
la Battaglia della Rancia nel 1815. Secondo la tradizione esisterebbe inoltre

una galleria medievale che dovrebbe congiungere il Castello
alla Basilica di S. Nicola: costruita dagli agostiniani nel sec.
XIII sotto il titolo di Sant’Agostino, assunse l’attuale deno-
minazione dopo la morte di San Nicola (1305), canonizzato
nel 1446. Tra le numerose opere d'arte che racchiude, riveste
eccezionale importanza il cosiddetto Cappellone, che con-
serva il più vasto ciclo di affreschi delle Marche, uno dei più
importanti in Italia, dovuto alla scuola giottesco-riminese.

Curiosità
Grancia: (dal francese grange) era fattoria e deposito di derrate alimentari
dipendente da una abbazia. Granciario: era il responsabile dell’amministra-
zione della grancia alle dirette dipendenze dell’abate.

Battaglia della Rancia: fu combattuta il 2 e 3 maggio 1815 fra l’esercito au-
striaco comandato dal generale Bianchi e Gioacchino Murat, re di Napoli,
che tentava di unificare l’Italia. Da diversi storici l’avvenimento fu definito
la prima battaglia per l’indipendenza italiana.

Turista curioso

Il croissant

Il castello della Rancia

Statua di S. Michele a Ripe di Civitella
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Negli occhi innocenti di una fanciulla si risolve definitivamente la stasi narrativa
dell’Odissea. Il sesto libro culmina nell’incontro tra Nausicaa, la giovane figlia
del re dei Feaci e Odisseo, lasciato finalmente libero dalla ninfa Calipso e scam-
pato ad un terribile naufragio. Non ancora esperta della vita, la principessa è
però acuta e determinata : sola sulla spiaggia, mentre tutte le compagne fuggono
di fronte ad uno sconosciuto male in arnese e stremato dalla sofferenza, essa
coraggiosamente lo affronta e ascolta le sue parole di supplica. L’incontro tra i
due non è casuale, ma sapientemente orchestrato da Atena che ha a cuore il
destino del suo protetto. Attraverso le misteriose porte
del sogno giunge alla fanciulla l’incoraggiamento a re-
carsi nel luogo in cui avverrà l’incontro con l’eroe. È
sempre Atena che, prese le sembianze di una coeta-
nea, esorta Nausicaa a recarsi presso la foce di un
fiume per lavare le sue vesti e il suo corredo nuziale. Il
tema della giovinezza e della verginità percorre delica-
tamente l’intero episodio e si intreccia con quello do-
loroso della sofferenza e dell’esperienza di un uomo maturo e disincantato, che
ormai dubita di trovare finalmente un po' di pace. È però da questo stridente
contrasto che nasce uno dei più singolari momenti dell’intero poema. Nulla fa
presagire l’eccezionalità del fatto: lavate e stese le vesti, Nausicaa e le sue com-
pagne si concedono un momento di svago giocando alla palla. Improvvisamente
“spuntò di sotto ai cespugli il nobile Odisseo e dalla selva compatta spiccò con salda
mano, per proteggersi l'inguine, una frasca”. L’eroe è completamente nudo ma non
desta il ridicolo perché Omero riconduce ad un sapiente e icastico naturalismo
la figura dell'eroe, paragonandolo ad “un leone cresciuto sui monti, fiero della sua
forza, che avanza battuto dalla pioggia (…).Così Odisseo stava per mescolarsi alle
ragazze dai riccioli belli (…). Spaventoso apparve a quelle, sfigurato dalla salsedine”.
Tutte le fanciulle fuggono spaventate, tranne la giovane figlia di Alcinoo, il re
dei Feaci. C’è nel destino di ognuno un momento particolare che segna il pas-
saggio da una vita ad un’altra. È una sottilissima linea di demarcazione, prati-
camente invisibile, ma una volta attraversata, non si è più quelli di prima. Nel
preciso istante in cui Nausicaa e Odisseo si fissano in volto, la fanciulla non sarà
più la stessa:lo sguardo di un derelitto che chiede aiuto l’ha trasformata da fan-
ciulla in donna. E neanche l'uomo è quello di un momento prima: anch’egli si è
perso nell’innocenza degli occhi di Nausicaa; la dea Atena, forse inconsapevol-
mente, gli ha fatto un dono ancora più prezioso della salvezza, restituendo la

speranza ad un uomo amareggiato e deluso: “Non credo che avrò tregua dalle pene
(…). Ma tu, principessa abbi pietà: tu sei la prima persona dinanzi a cui, dopo molto
soffrire, mi prostro (…). Ti accordino gli dei tutto ciò che nel tuo cuore desideri,ti diano
un marito, una casa e l’onesta concordia”. La captatio benevolentiae del supplice si
trasfigura nel pronostico di una vita solida e sicura negli affetti familiari e so-
prattutto nel legame e nella complicità con uno sposo che ami la fanciulla senza
riserve. Per un breve, irripetibile istante Odisseo si annulla nello sguardo limpido
di Nausicaa, rivedendosi giovane con Penelope e rimpiangendo amaramente

tutto quanto gli è stato sottratto dal destino. L’elegia
dell’incontro si stempera poi in altri delicati ed intimi
momenti che vedono l’eroe appartato lavarsi, ungersi
di olio ed apparire splendido nell’aspetto, soprattutto
per l’intervento di Atena che “lo rese più grande, più ro-
busto a vedersi e dal capo gli fece scendere come giacinti le
chiome. Come quando versa oro attorno all’argento un ar-
tefice istruito in tutte le arti da Efesto e da Pallade e crea

fascinosi monili, così gli versò fascino sul capo  e sulle spalle la dea”. La trasforma-
zione fisica dell’eroe, il suo divino fulgore colpiscono nel profondo Nausicaa,
ormai perdutamente attratta dallo straniero. Essa spinge l’uomo a seguirla, ma
con discrezione, seguendo da lontano il carro e le ancelle. La fanciulla, con sor-
prendente maturità, vuole evitare discorsi malevoli tra il popolo: “Vorrei evitare le
(…) insinuazioni (…) e qualcuno più maligno degli altri potrebbe dire incontrandoci:
- Chi è lo straniero bello e prestante che segue Nausicaa ? Dove lo ha trovato ? Certo
diventerà suo sposo. Forse ha raccolto un naufrago (…) oppure un dio ha risposto alle
sue preghiere ed è venuto a lei giù dal cielo e per sempre la terrà con sé”. Ma il mono-
logo della principessa cela al suo interno un'emozione che lei vuole nascondere
anche a sé stessa: lo smarrimento che nasce dall’incontro con un uomo fuori del
comune evidenzia l’idealizzazione di una figura paterna cui affidarsi non solo
come figlia, ma anche come sposa-bambina. La narrazione può riprendere il
flusso che si era interrotto con la prigionia di Odisseo nell’isola di Calipso. Presso
il popolo dei Feaci il naufrago potrà finalmente fare i conti con il proprio passato
e avere il coraggio di guardare dentro di sé grazie allo sguardo di un'adolescente
piena di amore che con la sua pietà gli ha restituito il desiderio di vivere.

B.D.C.

Gusto letterario

La improvvisa scomparsa dei fratelli Lino
e Luciano Silvino a 3 mesi di distanza
l’uno dall’altro ha commosso la città di
Teramo e in particolare Piano della
Lenta, dove ha operato in particolare
Lino Silvino.
Per noi della Tenda partecipare al lutto
con un ricordo è un dovere di gratitudine
per la costante sponsorizzazione che Lu-
ciano SIlvino attraverso l’assicurazione
Zurigo ha voluto fare da qualche anno.
Il ricordo di un amico sincero e di una
persona coraggiosa e intraprendente viene
consegnato ai nostri lettori che si uni-
scono alle condoglianze per la famiglia e
in particolare per la vedova Lea Norma
Gentile.

Ricordando

Sola, la figlia di Alcinoo rimase ferma, perché
Atena le infuse in cuore coraggio, le tolse dagli arti
la paura. Restò dunque immobile davanti a Odis-
seo trattenendosi dal fuggire.

(Omero Od. VI 139-141 )

Il croissant ( da pag. 7)

... e ai loro tentativi di penetrare nella città attraverso
gallerie scavate nottetempo,
metro dopo metro. A sventare
l’attacco proveniente dal sotto-
suolo erano stati, all’inizio del-
l’assedio, i fornai viennesi, che
lavorando di notte, come tutti i
panettieri del mondo, ad impa-
stare pane e brioches, avevano
sentito dei rumori sospetti, e
avevano dato l’allarme. Per rin-
graziare queste novelle oche del
Campidoglio, Re Jan di Polonia,
dopo aver costretto i nemici alla
fuga, chiese ai fornai di creare
un dolce che rimanesse a futura
memoria della vittoria della cristianità.
Fu così che un panettiere viennese di nome Vendler
creò una brioche a cui diede la forma di una mezza-
luna: quella mezzaluna presente sui vessilli dei tur-
chi. E proprio questo significa la parola “croissant”:
(mezzaluna) crescente. Un nome provocatorio, ed
ironico, perché dopo la batosta ricevuta, la mezza-
luna turca cominciava a diventare calante. Ma il

croissant era troppo buono per rimanere confinato a
Vienna. Presto passò in Francia, e lo introdusse
Maria Antonietta d’Austria, figlia dell’imperatrice

Maria Teresa, che sposando
Luigi XVI sarebbe diventata nel
1774 regina di Francia. Maria
Antonietta, chiamata fece parec-
chi danni alla monarchia d’Ol-
tralpe, e finì ghigliottinata nel
1793. Aveva però fatto in tempo
a regalare ai francesi quel crois-
sant che amava tanto, da volerlo
far distribuire al posto del pane
durante la terribile penuria di ge-
neri di prima necessità che pre-
cedette la rivolta della piazza.Se
la cosa fosse stata possibile, forse
la Rivoluzione Francese non ci

sarebbe stata, e sulla Francia regnerebbe Luigi
XXVIII, o giù di lì. Invece il trono - per lo meno
quello dei dolci - è
passato a Roi Crois-
sant, che non sembra
disposto a cederlo a
nessuno. 
da www.cornetto.it
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