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Europa! Se ci sei batti un colpo!

L’industria della politica
“Si vive ‘per’ la politica oppure ‘di’ politica”. Chi vive ‘per’ la politica costruisce in
senso interiore tutta la propria esistenza intorno ad essa” […] Mentre della politica
come professione vive colui che cerca di trarre da essa una fonte durevole di guada-
gno”.(Max Weber 1919)
Il mantra quotidiano è la moria di imprese, di ipiccole, grandi e medie indu-
strie che non ce la fanno, di giovani disoccupati che aumentano... L’unica
industria che va a gonfie vele e non conosce crisi è quella politica! La politica,
infatti funziona come un imprenditore che mette su un’impresa, assume, licen-
zia a sua discrezione e non mette mai un euro proprio nel capitale! Ha finan-
ziamento pubblico (in barba all’Europa) perché sono i cittadini che pagano i
rimborsi ai partiti, pardon, elettorali e, nonostante le pressioni di tutta l’opi-
nione pubblica la casta non provvede proprio a modificare la situazione.
Secondo uno studio della Uil, coloro che cercano “di trarre dalla politica una
fonte durevole di guadagno” sono più di un milione: 1.128.722. La cifra viene
ricavata sommando voci tra loro diverse ma tutte legate alla politica: gli eletti
e gli incarichi di Parlamento e governo (1.067) quelli nelle Regioni (1.356),
nelle Province (3.853) o nei Comuni (137.660). (segue a p. 2) 

Le divagazioni di Bice

Il mare nostrum è diventato un cimitero:migliaia i morti annegati dai traffi-
canti di persone, negrieri moderni che speculano sui desideri, i sogni, le
paure della gente. Solo il coraggio del nuovo Papa che ha affrontato la
situazione senza mezzi termini ha, forse, procurato un po’ di rimorso.
Ma dopo Francesco a Lampedusa i barconi sono aumentati e sotto la pres-
sione delle numerose guerre locali e per fuggire da situazioni di instabilità
e di precarietà endemica. L’Italia si trova a fronteggiare una situazione
enorme, da sola non ce la può fare e il problema non si
risolve solo abolendo la legge Bossi-Fini, odiosa per
alcuni e da altri considerata un tenue baluardo.
Il problema dell’emigrazione è vecchio quanto il
mondo. L’Italia ne è stata vittima e protagonista ad
ondate successive. Argentina, Brasile, Venezuela, mes-
sico, USA, per non parlare di Francia, Germania,
Svizzera. I nostri emigranti partivano con la valigia di
cartone, come l’immaginario collettivo identifica questo
fenomeno.
Oggi non é così, il disprezzo per la vita umana torna alla
ribalta dei nuovi negrieri e dei nuovi affaristi delle tratte umane.
Tutti però si chiedono dove sia l’Europa , se esiste davvero o è solo una
vuota parola, se conta solo il problema del deficit o la tenuta dell' euro. I
peccati sociali si pagano. Gli egoismi nazionali non portano da nessuna
parte, anche se fanno vincere le elezioni alla signora di ferro, ex emigrante

anche lei dall’est della Germania. Gli egoismi della Germania e della
Francia da sempre nella storia hanno provocato guai peggiori. Con che
coraggio affrontano le elezioni europee del 2014? Pensano che riempire gli
scranni di Strasburgo o di Bruxelles sia sufficiente a creare l’Europa?
Abbiamo bisogno di credere e di sperare che non sia così e che coloro che
giá si organizzano per una candidatura a Bruxelles diventino consapevoli
della grave responsabilità di cui si faranno carico a prescindere dai partiti o

dalle coalizioni che vinceranno le elezioni
L’Italia ha preparato una task Force per evitare altre
stragi ma se l’Europa non deciderà di intervenire con
politiche preventive nei Paesi d’origine e con fondi di
sostegno per gli aventi diritto d’asilo, pagheremo tutti
questo peccato sociale.
Noi italiani già stiamo pagando con la nostra crisi, ma
pagherà l’idea stessa di Europa che rimarrà un merca-
to dei più forti economicamente e presto si perderà
quella prospettiva che doveva portare il nostro conti-
nente ad essere davvero il grande polo della civiltà e

della cultura dei diritti umani e della persona.
L’Europa delle banche, dei massoni e degli egoismi è giá sconfitta.
Europa federalista delle regioni e dei popoli uniti e solidali, se ci sei batti un
colpo.

Attilio Danese

Privacy! Una parola vana! Basti
pensare che ti fanno firmare un
foglio per la privacy in moltissime
situazioni e poi constati che il tuo
numero di telefono, il tuo indiriz-
zo sono in mano a tutti i vari ope-
ratori dei call center che ti chiama-
no fino allo stremo per proporti
questa o quella tariffa mirabolan-
te! Poi scopri che, in termini più
ampi le intercettazioni sono all’or-
dine del giorno: i pm se ne servono
per dare addosso a qualcuno che
non è gradito, gli industriali per
carpire i segreti, il fisco per sapere
come spendi i tuoi quattro soldi.
Non mi meraviglio, pertanto, che
la National Security Agency
(NSA) statunitense spiasse la
Francia, la Germania e pure noi e
il resto del mondo! La Russia di
Putin ha dato gadget truccati per
spiare i partecipanti al G8...
insomma la privacy è proprio una
fanfaluca! Mi stupisce che i vari
politici cadano dal pero, che il
dem Obama, premio Nobel per la
pace!, sapesse e facesse l’indiano (
forse cantava- ha proprio una bella
voce - o ballava con Michelle), che
la Merkel si indigni quasi ( ma la
Stasi, a lei che viene dall’est non
ricorda niente?) o che Hollande si
finga seccato o un po’ deluso per il
comportamento del suo amico
progressista d’oltre oceano. E qui
da noi Letta, il nipote-chierico
divagante, è tutto contento perché
anche noi siamo stati spiati! E

già... quasi vorrebbe esprimere
gratitudine agli Usa perché hanno
preso in considerazione pure
noi:almeno per questo siamo inse-
riti tra i ‘grandi del mondo’, urrah!
Nessuno sapeva nulla. Domanda:
e il Copasir?
Copasir non è un’altra tassa !! E’ l’
organo parlamentare di controllo
dei servizi segreti, che ha sostituito
il COPACO che controllava il
SISDE, diventato AISI, e il SISMI,
collegato al precedente tramite il
CESIS ed eliminato o forse affoga-
to nel mare delle sigle! Perciò i
nostri acuti PPG (Politici Parassiti
Gradassi) non sapevano nulla! 
D’altra parte ormai i PPG parlano
per sigle e con termini anglosasso-
ni “Come te la TARES?” “Eh sto un
po’ in TRISI! Ho la TIA alta ma tra
i valori dell’IMU e quelli dell’ICI
con la TARSU combinata m’è preso
un attacco di IRAP che mi ha man-
dato tutto in Tilt. Ho rischiato pro-
prio un default!”
...e si confondono facilmente per-
chè sappiamo che, oltre ad essere
poco interessati al bene comune,
in molti sono alquanto ignorantel-
li. Penso al parlamentare Razzi e
mi cadono le sillabe ai piedi: egli
non è, come indicherebbe il nome,
un fuoco d’artificio o un propulso-
re a getto. E’ il rappresentante del-
l’industria politica, e per il nostro
Abruzzo è un vero insulto averlo
candidato (e automaticamente
eletto). Un’porcellum’!

Già nel titolo appare evidente l’intenzione del regista di fissare in una sacra
rappresentazione scene di vita che si svolgono intorno al Gran Raccordo
Anulare: barellieri, nobili decaduti, pescatori di anguille, prostitute in roulot-
tes scalcinate, becchini che smaltiscono salme al cimitero di Prima Porta, un
microcosmo modesto e solitario, ai margini del traffico convulso della capi-
tale, di cui giungono, un po’ attutiti, i rumori di fondo.
Ma i teatrini sono troppo slegati fra loro, così minimalisti da risultare pove-
ri e vagamente artigianali, senza commento, senza azione, intenzionalmente
anonimi e ripetitivi, al punto che tra uno sbadiglio e l'altro, ci si chiede se un
documentario puro e semplice possa trasformarsi in poesia, o non necessiti
di un carattere, di una partecipazione più attiva da parte del suo creatore.
Così com'è, Sacro Gra rimane un ibrido, a metà strada tra una sorta di
nuovo neo-realismo (i personaggi sono quasi tutti presi dalla vita reale) e una
rivisitazione, ancora una volta, del mondo felliniano, visto che molte storie
sono ai limiti del grottesco e del surreale. Con buona pace di certi “intellet-
tuali” che nella sperimentazione tout-court vedono sempre il capolavoro, è
meglio rimanere nei generi tradizionali, piuttosto che fare un’opera abba-
stanza banale come documentario, piatta e soporifera come film.

Lucymovie

A proposito di  “ Sacro Gra”
(Film - documentario, Leone d’oro a Venezia, regia di Francesco Rosi )
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“Ho dentro il mio paese” - Pericle Fazzini
“Ho dentro il mio paese”, annotava Pericle Fazzini
e di certo “le piante, il vento, gli ulivi, il mare” non
lo hanno “lasciato”. Il suo paese sì, forse
Grottammare non l’ha mai accolto davvero,
neanche da vivo.
Dev’essere così, se il suo “Ragazzo con i gabbiani”
posato sullo scoglio in riva al mare suscitò, per
quel sedere nudo, più d'un mugugno tra le inte-
merate schiere del bacchettonismo locale; se l’in-
curia di oggi lascia spenti i
due faretti che a sera
dovrebbero fargli compa-
gnia (mentre illuminatissi-
ma è la brutta installazione
che più avanti magnilo-
quente celebra la casualità
geografica dell'essere attra-
versati dal 43°parallelo,
quasi fosse per meriti
nostri); se nella centralissi-
ma piazzetta a lui intitolata,
alla sua “Metamorfosi” (bozzetto di un monumen-
to a Kennnedy) appendono - quasi - mutande e
merce bancarellara nel mercato settimanale, e in
estate la soffocano coi turpi concerti di musicac-
cia fracassona; se l'unico - bellissimo - Museo
interamente dedicato alla sua opera l’ha fatto
Assisi Se il Convegno che Grottammare gli dedi-
cherà a dicembre, dovrà essere risparmioso. Se
San Benedetto, due passi da qui, ne ha “celebra-
to” il Centenario con un’opera esposta in piazza
Giorgini per qualche ora appena, e rimossa poi
per far posto al cafoname di auto da matrimonio,
apripista al mercatone espanso di un “Antico e le
Palme” che vende aspirapolveri Folletto accanto
a cassapanche simil-antico.
Forse per questo, nel bell’Happy hour culturale di

sabato 5 ottobre dedicato all’artista, alla Galleria
Opus i grottammaresi nativi si contavano sulle
dita di una mano, e accanto al sindaco di oggi
non c’erano quelli di ieri che finsero di occuparsi
di cultura finchè fu buona a portar voti. E neppu-
re c'erano giovani, nè studenti Così quel Fazzini
che ieri ci parlava attraverso il visionario Dimarti
e il travolgente Di Bonaventura (non-grottamma-
resi anche loro) ce lo siamo goduti in pochi, e

quasi “stranieri”. 
Versificare potente e aspro,
“difficile”, quello della rac-
colta “A dispetto del tempo”
(da Dimarti dedicata “A
Pericle Fazzini dopo la
mostra Il luogo dei natali”
del 2003) che dai frammen-
ti di annotazioni del “mania-
co fabbricante di forme” s'in-
nalza e s'inabissa e scava
dentro il travaglio creativo

dell’artista, fino all’opera più grande, quella
“Resurrezione” nella quale “siccare adverto vigoria”
e che lo segnerà definitivamente nel corpo. 
Vincenzo Di Bonaventura voce recitante, maneg-
gia poderosamente la lingua poetica di Dimarti
quando si fa antichissima e dotta, e quando
improvvisamente torna sperimentale e modernis-
sima, a marcare la distanza dal superficiale chiac-
chiericcio, dal tumulto “su omne omato squittire”;
perché il ricordo, dice il poeta, pur “necesso”, è
“acqua che s’impipa tra le dita” se ridotto a vuota
forma e pretesto per piazzare “gracule cibarie a
sciagurare esorcismi indulgenziali”.
Aveva “l’Adriatico sulle spalle”, Pericle Fazzini;
conosceva l’armonia del vento “che rasa con vio-
lenza e con dolcezza il mare”; per lui “anche un

mucchio di sassi ha il suo senso armonico”. Oggi,
che i sassi non ci sono più, coperti dalle sabbie
nere; che non ci sono più le canne da lui amate;
che in luogo di sassi canne e tamerici antiche (“il
ciottame scalzo le straripe sradiche tesine radici l’er-
boso fastidiato canneto”) e abbiamo lungomari di
cemento e di finti giardini, ed erigendi muretti e
cordoli per far la città più bella e più grande che
pria, chissà se oggi l’avrebbe ancora “dentro”,
questo suo paese bulimico e arreso al brutto. Per
me, se tornasse, se ne scapperebbe con un barco-
ne… magari per “toccare l’infinito, poi morire”. 

Sara Di Giuseppe

Pericle Fazzini nasce a Grottammare (AP), il 4
maggio 1913. Giovanissimo, inizia a lavorare nella
falegnameria di famiglia, apprendendo a intagliare il
legno e dedicandosi alla scultura nei momenti liberi.
Si trasferisce a Roma dove resterà per tutta la vita ma
resterà un isolato nell’ambiente artistico romano, rea-
lizzando in solitudine alcuni dei suoi massimi capo-
lavori, come il Ritratto di Ungaretti. Questi definì
Fazzini “lo scultore del vento”. Nel 1952 tiene una
personale a New York, inaugurando un periodo di
attività in campo internazionale. Nel 1954 parteci-
pa alla Biennale di Venezia con una personale che
gli vale il primo premio per la scultura. Ha insegna-
to all’Accademia di Firenze e poi a Roma (1958-
1980). Nel 1970 inizia l’avventura della
Resurrezione, la grande scultura per la Sala delle
Udienze in Vaticano, che per la sua portata storica
può essere considerata come il punto di approdo di
tutta la sua ricerca. Nell’agosto del 1975 l’artista,
viene colpito da trombosi e i suoi ultimi anni trascor-
rono in relativa tranquillità, tra Roma e la casa
costruita a Grottammare presso un bosco di querce
secolari. Muore a Roma il 4 dicembre 1987.

Papa Francesco e ‘la donna’
La fiction su Adriano Olivetti, la forza di un sogno, (RAI 1) è
stato un buon momento di televisione: ha portato in primo
piano la figura di un imprenditore illuminato, quasi visiona-
rio, che dovrebbe essere di riferimento per tutti gli impren-
ditori, e più in generale per la società contemporanea, che
hanno come traguardo unico il denaro e il potere a prezzo
di qualsiasi compromesso morale. Interessante il racconto
(e per noi la scoperta) della visione d’impresa che ha spin-
to Olivetti a collaborare con innovativi ingegneri, con intel-
lettuali, con architetti, designer, grafici per creare una fab-
brica propulsiva, attenta ai bisogni degli operai, del territo-
rio e della gente che orbita intorno ad essa.Un’idea di
impresa aperta, in costante rapporto con la cultura e con le
sue manifestazioni più avanzate, attenta ai bisogni della
persona, consapevole del ruolo da svolgere nella società per
realizzare così un efficace “gioco di squadra”.
Nella fiction molte cose, purtroppo, sono state solo accen-
nate: lo spettacolo ha regole precise, il pubblico richiede
storie d’amore collaterali, personaggi inventati, vicende
familiari predominanti. Ciò porta a semplificare, ad esalta-
re il protagonista, l’eroe senza macchia e senza paura sacri-
ficando la storia; si poteva tentare un’operazione un tanti-
no più colta, definendo maggiormente nel profondo l’aspet-
to entusiasmante della vicenda, del sogno, di Adriano
Olivetti che è stato uno degli industriali più noti nel mondo,
pioniere del made in Italy e del design italiano; un po' dispia-
ce questa superficialità che mortifica l'approfondimento su
una personalità così grande e così trascurata.
Dimenticavo: Luca Zingaretti, l’interprete protagonista, è
stato abbastanza bravo ma, i capelli non hanno coperto
sempre la pelata di Montalbano!                    Lettera 22.

Una buona fiction

da p. 1 L’industria della politica
L'incidenza delle cariche elettive sul numero totale non è molto alta, il 12%.I numeri si fanno
più forti man mano che ci si addentra nel sottobosco: i Cda delle aziende pubbliche ammonta-
no, infatti, a 24.432 persone; si sale a 44.165 per i Collegi dei revisori e i Collegi sindacali delle
aziende pubbliche; 38.120 sono quelli che lavorano a “supporto politico” nelle varie assemblee
elettive. I numeri fondamentali della ricerca sono riscontrabili nelle due ultime voci, quelle deci-
sive: 487.949 per “Incarichi e consulenze di aziende pubbliche” e 390.120 di “Apparato politi-
co”: i numeri dell’ultima voce sono una stima attendibile che deriva da banche dati ufficiali e da
quello “che ruota intorno ai partiti” (comitati elettorali, segreterie partiti, “portaborse”,
ecc.”.Ventimila voti di preferenza non sono il risultato solo di un voto ideologico ma espressio-
ne di relazioni concrete e, in tempi in cui l’ideologia è fortemente in crisi, “si affermano gli inte-
ressi e la spinta ad aumentare il proprio tenore di vita, l’affermazione di un sistema economico”.
La politica si fa industria e dà lavoro agli adepti. Quando non c’è lavoro scatta la cassa integra-
zione come per alcuni dipendenti di Rifondazione comunista assunti senza selezione pubblica o
criterio di merito che non sia l’appartenenza e vengono retribuiti con soldi di tutti.

Anche nella Chiesa è importante chiedersi:
quale presenza ha la donna?, ha detto
“Soffro, dico la verità, quando vedo nella
Chiesa o in alcune organizzazioni ecclesiali
che il ruolo di servizio, che tutti noi dobbiamo
avere, della donna scivola verso un ruolo di
servitù, quando vedo donne che fanno cose di
servitù non di servizio e non si capisce bene
cosa deve fare una donna”. “A me - ha
aggiunto - piace pensare che la Chiesa non è
‘il Chiesa’: è donna e madre”, e “questo è
bello”- ha detto, parlando a braccio Papa
Francesco.
Che qualcosa cominci concretamente a
muoversi nel pensiero monolitico sulla

donna presente nella Chiesa? Sarebbe dav-
vero una grande conquista! L’affermazione
netta e forte per cui la donna non deve
avere un ruolo di servitù nella Chiesa, e
l’ammissione evidente di un modus stratifi-
catosi nel corso dei secoli, non può essere
condiviso e va riconsiderato alla luce dei
mutamenti epocali che negli ultimi anni
hanno avuto un’accelerazione straordina-
ria. Il Papa sulla scia di quanto affermato
da Giovanni Paolo II nella Mulieris dignita-
tem (1988),ha dato un input ancor più
vigoroso verso il cambiamento di prospet-
tiva. Ci auguriamo che Francesco insista
nel suo cammino di rinnovamento. È ora!
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In ogni epoca si è parlato di “tristizia dei tempi”, e oggi sembra che si sia rag-
giunto il vertice! Si potrebbero indicare molte analisi e proposte, ma - nel
500° anniversario del “Principe”,è interessante riprendere il discorso che fa
Niccolò Machiavelli. Oggi, come allora, le condizioni dell’Italia sono vera-
mente critiche, con la differenza che allora la Penisola era suddivisa in tanti
piccoli Stati e staterelli segnati dalla corruzione e dilaniati all’interno dalle
fazioni e dal particolarismo; oggi l’Italia è stata unificata, almeno dal punto
di vista territoriale e politico, ma il disordine, la corruzione e il particolari-
smo sono più che mai presenti.
Machiavelli pensava che se la penisola si fosse unificata avrebbe potuto
seguire l’esempio di quegli Stati che avevano conseguito faticosamente la
compattezza territoriale e l’unità politica: la Spagna e specialmente la
Francia, assurta a grande potenza politica e militare tanto da iniziare una
fase di espansione verso l'Italia con Carlo VIII e Luigi XII.  Egli voleva che
anche l’Italia potesse diventare una nazione forte e potente, ma, staccando-
si dal pensiero utopistico del Rinascimento e guardando con occhi disincan-
tati la realtà contemporanea, si rendeva conto che ciò non era possibile ai
suoi tempi a causa delle discordie fra gli stati, sempre pronti a fare e disfa-
re alleanze pur di impedire l’allargamento di uno di essi. La stessa Pace di
Lodi non aveva garantito cooperazione e concordia, né la creazione di una
lega difensiva, basata com’era sull'invidia e la diffidenza; per questo la
Francia prima e la Spagna poi, erano riuscite a percorrere con le loro schie-
re la penisola. Ser Niccolò sapeva  che uno stato per essere forte e ben fun-
zionante ha bisogno di un governo efficiente e stabile e di armi fidate.
Certo non piace molto la figura da lui presa a simbolo del principe ideale,
Cesare Borgia, detto il Valentino,ma quello che egli vedeva in lui era l'au-
dacia, il polso fermo, la capacità di creare dal nulla uno Stato saldamente
sottomesso al suo potere. Il principe ideale, infatti, deve costruire o riorga-
nizzare lo Stato in modo intelligente e creativo, come un’opera d’arte, per
contrastare la decandenza cui va incontro ogni umana realtà. Gli Stati

secondo il suo punto di vista seguono la stessa parabola degli individui,
nascono, si svuppano e decadono; ma un’accorta azione politica è in grado
di rallentare il disfacimento del tessuto sociale e politico. I governanti e i
popoli, però, sono corrotti e non sono più in grado, come avveniva nella
Roma repubblicana, di governarsi con saggezza e giustizia. 
La natura umana è immutabile. Ciò che è stato fatto nell’antichità può
essere ripetuto nell’attualità; ciò implica una valutazione dinamica del pre-
sente alla luce dell’esperienza passata. I desideri, le passioni, i comporta-
menti sono sempre gli stessi in ogni tempo e in ogni luogo; occorre quindi
scoprirne le costanti per razionalizzare l'agire politico. Tuttavia le cose
umane sono instabili e mutevoli, come dimostra la realtà, perciò occorre
considerare anche la “fortuna”, la casualità, per cui libertà e necessità dei
fatti, soggettività e oggettività della volontà, sono sempre connesse o intrec-
ciate fra loro. La libertà non è mai assoluta, ma si esercita nell’ambito della
realtà “data”; è limitata e circoscritta, condizionata dalle circostanze, ma è
anche vero che le circostanze si possono dominare, piegare ai propri inte-
ressi mediante la ragione e la volontà.
Questa concezione implica, al di là del pessimismo di fondo del pensiero
machiavelliano, una qualche fiducia nelle capacità umane, anche se il rife-
rimento è al principe (personalità eccezionale) e non alla massa dei cittadi-
ni. Questo pensiero, pur così lontano nel tempo, sembra essere stato con-
cepito nella nostra epoca. Di fronte alle difficoltà, alla “tristizia”, del tempo
presente ci troviamo d’accordo con il Segretario fiorentino: occorreva allo-
ra e occorre oggi una volontà politica accorta e razionale, capace di legge-
re i segni dei tempi e operare per il bene dello Stato. L’ottimo principe (sia
un leader o un gruppo) è colui che guarda lontano, che sa coniugare ragio-
ne e passione, casualità e volontà, al fine di rallentare la decadenza che
affligge le istituzioni umane. In altre parole è colui che guarda non al bene
personale o della sua consorteria, ma al bene dell’intera comunità.

Emilia Perri

Il Principe di Machiavelli: un’utopia realistica

Grande mostra - VARIeAZIONI - quella di questa estate a Castelbasso,
molto ben allestita, ben curata ed anche ben guidata da giovani addetti ai
poli museali che si sono prodigati con passione e competenza
Protagonista Mimmo Paladino, che l’ha voluta e seguita in una ben preci-
sa volontà di dinamica sul territorio. Il celebre artista è balzato ai nostri
occhi in tutta la sua forza espressiva e ci ha letteralmente spiazzati.
Di Mimmo Paladino cercheremo di dire qualcosa che parte da ciò che è
rimasto impresso nel pensiero, nel  gusto estetico e poi
riposto con cura nella memoria.
Poco più che sessantenne, grande ai nostri giorni per il
suo genio prorompente ed eclettico, Mimmo Paladino si
dimostra subito per quel che è: un meraviglioso, pazzo
innovatore che ha spaziato in ogni campo in cui la sua
duttilità creativa gli aprisse il passo: pittura, scultura,
architettura, installazione. Dinanzi ai suoi “Dormienti”
più che stupore ci investe una specie di panico esisten-
ziale, una sorta di interrogativo cosmico e ancora la cer-
tezza di una comunicazione che l’arte sta mediando per
noi. Quando “I Dormienti” furono esposti a Londra, Brian Eno compose
per  l’occasione una partitura musicale che ne accompagnava la visione.
Nelle “Opere senza titolo” è ancora l’uomo ed il suo eterno dramma a
tenere la scena mentre l'autore si tira via, non mette nomi per una volon-
tà ben chiara di non suggestionare chi guarda e lasciare libera l’interpre-
tazione. La sensazione e quella che mille grovigli insidino le menti umane
che ne restano confuse e traspongono questo viluppo nell’interazione con
i propri simili. 
Sarebbe arduo voler dire di lui più di quanto già non si sappia. Solo qual-
che altra notizia per chi non lo conoscesse bene: negli anni giovanili, col
suo amico, estimatore e critico Achille Bonito Oliva subì un certo fascino

da parte dei pop-artisti americani. Questo lo portò ad approfondire la
fotografa e tentare qualche esperimento foto pittorico. Ma fu per poco.
Sempre con Bonito Oliva il giovane Paladino entrò poi a far parte di
una cosiddetta “Transavanguardia” che negli anni ’80 era nata contro
l’ultraconcettualismo del decennio precedente  e  con l’intento di tor-
nare ad una espressione pittorica meno mediata, cioè più autentica e
naturale. Paladino la considererà una sorta di intemperanza giovanile,

comunque formativa. Sempre negli anni ’80, lo ritro-
viamo sugli altopiani della sua terra (egli è nato a
Paduli in        ) a collocare gigantesche installazioni di
grande effetto paesaggistico. Si dice che le sue colline
ancora respirino di lui. Costruisce, modifica spazi urba-
ni, collabora con grandi architetti e dell’architettura egli
dice essere una sorta di pittura che sa vedere oltre i pro-
getti, quella realizzazione che onora spazio e luce. Sono
sue le porte della Chiesa dedicata a Padre Pio a Santo
Giovanni Rotondo, in collaborazione con Renzo Piano.
Ancora sua la “porta di Lampedusa” ed il monumento

“in memoria dei migranti deceduti in mare”. Un cenno anche alla “mon-
tagna di sale” sopra la quale, a Napoli, errano i suoi celebri “cavalli arcai-
ci” in un costante quanto immobile movimento. Ci sembra doveroso
ricordare ancora che Mimmo Paladino è stato  insignito, nel campo tea-
trale, di un ambito premio come miglior sceneggiatore per il suo “Edipo a
Colono” e che, sempre nella sceneggiatura, ha curato numerose opere liri-
che rese dalla sua mano ancor più indimenticabili. Che ha illustrato
“L’Iliade” e “L’Odissea” ed ha portato in giro una “mostra itinerante su
Pinocchio” In effetti manca di dire che sia stato, magari, anche un eccel-
lente cuoco, o un sarto o un acrobata. E chi se ne meraviglierebbe?

abc

Un brivido d’arte

Nasce il vento d’autunno sui monti, carico di memorie. E cala giù furioso, fune-
bre, inebriante. Spoglia le vigne rosseggianti dopo la vendemmia e le selve ingial-
lite.C’è un giorno che tutte le formiche escono dal bosco a fare il fascio per l'in-
vernata. Sopraggiungono, di li a poco, le lunghe piogge autunnali, simili a un
pianto dirotto, interminabile, in cui par proprio che la natura si dolga e si lamen-
ti di passare. È un pianto che sgorga a fiumi, a torrenti, fa crescere il lago solca
le strade, rovina i ponti e le prode e dilaga pei campi ostinatamente verdi.
I muri si ricoprono di vellutina, escono i rospi e le salamandre; uomini e donne

galleggiano su questo guazzo come ranocchi. 
Quando più nessuno se l’aspetta, un sole freddoloso e mendico, più prezioso del-
l'oro vecchio e del vino stagionato, più smemorante del più fino liquore, torna poi,
ogni mattina, a trovar le foglie gialle d'acacia che piovono ancora sui davanzali,
le foglie secche dei platani che il vento trascina lungo i viali... 
Continua talvolta fino a Natale a risplendere sui monti che sono tutto un seccu-
me e sui giardini sontuosi e disfatti come cimiteri. 

V. Cardarelli

Autunno ...d’autore
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I giornali sbarcano sul Play Store, questa è la novità che il colossal Google
sembra voler annunciare durante l'evento ufficiale di casa propria del 24
ottobre, che doveva, invece, vedere la presentazione dei nuovi Nexus.
Saltato questo lancio i fan non rimarranno delusi, almeno non quelli ame-
ricani, perchè nel Play Store farà la sua comparsa con il colore giallo la Play
News, una sezione dedicata interamente ai giornali. Sui contenuti non si
hanno ancora notizie certe, ma sembra probabile che si tratterrà di quoti-
diani, dal momento che le riviste sono già disponibili nel Play Magazine.
La notizia è rimbalzata in rete e sui sistemi Android, in particolare è stato

Android Police a farla circolare e di certo avrà il suo peso nel modo in cui
oggi già si fruiscono le informazioni. Naturalmente sarà necessario avere un
tablet o uno smartphone e poter accedere al Play Store tramite un account
Google. Quindi basterà andare nella suova sezione, anche se non è ancora
noto quando essa sarà disponibile anche sul Play Store italiano. Sembra
però che tra gli aggiornamenti sarà presto disponibile un’applicazione
appositament dedicata al Play news.
Quindi... Buona lettura!

Annarita Petrino

Google Play News Cyberspazio

Presso il circolo culturale Chaikhana di Roseto, mercoledì 23 ottobre si è svolta
una performance teatralea, a cura di Maria Chiara Di Taranto, sul romanzo:
“Come Aria” di Carla Evani,(Ametista Editrice , 2013)

Romanzo polifonico a tre voci - quella narrante della protagonista
Margherita si intreccia ai frammenti del diario dell'amica Aria e
della se stessa del passato - accompagnate da una pluralità di per-
sonaggi incastonati nel flusso degli eventi. Alcuni scolpiti come
statue michelangiolesche, altri dipinti nel grigio non-colore della
normalità o schizzati come marionette. La storia si dipana attra-
verso episodi recuperati dal vissuto in un continuo gioco di fla-
shback e di avvenimenti del presente che si alternano creando un
ritmo narrativo franto, a volte ellittico e sospeso. A rendere univo-
che le tonalità discordanti, però, interviene il punto di vista inte-
riore che funge da collante dei brandelli della memoria, cercando
l'anima delle cose per coglierne le risonanze in armonia con la sen-
sibilità delle tre co-protagoniste.
Romanzo anche di formazione, perché attraverso l'esperienza dolorosa
della perdita dell'amica Aria e di sradicamento da luoghi e persone care,
Margherita conquista una maturità frutto della consapevolezza di sé, dei
propri limiti e dei confini etici. Lo scotto da pagare è la sofferenza ma la
scrittura ne diventa la terapia. L’analisi di sé attraverso il racconto del pas-
sato fa prendere coscienza dei nodi irrisolti e aiuta a scioglierli. “Le cose si
scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno- dice Pavese (Il mestiere di vive-
re ).- Ricordare una cosa significa vederla, ora soltanto, per la prima volta.”
Fornire al cuore occhi nuovi per rileggere a ritroso gli eventi è la chiave che

permette di capire quello che il fluire dinamico della storia spesso ci sottrae.
“Seduta al mio tavolo, riempiendo fogli bianchi cerco di riempire un vuoto, di
ricostruire qualcosa che si è rotto…Chissà che non sia…la colla buona per rimet-
tere insieme i pezzi…”, confessa la protagonista adottando l'io della narrazio-

ne autobiografica che conferisce al testo la specificità di un diario.
Lo stile limpido dovuto ad una sintassi agile e ad un’architettura
del discorso ben strutturata si avvale di un dominio rigoroso del
lessico e si anima di toni modulati dal pathos all’elegia all’ironia.
L’uso sapiente dell’ironia stempera e sdrammatizza sempre le
situazioni rendendo sciolta e gradevole la lettura mentre il tono
confidenziale della confessione coinvolge nella dinamica dei rap-
porti a tal punto da stimolare la curiosità di strappare i segreti di
un diario. Intrigante il meccanismo dialettico del racconto fin dal
titolo: “Come Aria” è volutamente ed ambiguamente polisemico, e
ce lo spiega la stessa scrittrice: “da noi i nomi si abbreviano. Gli altri
chiamavano Arianna Arià, io Aria. E quel nome abbreviato le calzava
a pennello, perché lei era così, trasparente e leggera, come l’aria”.

Come l’aria è vissuta ed è volata via, come l'aria toglie il respiro quando non
c’è più.
Frapporre un filtro tra il sé di oggi e di ieri è il diaframma necessario per
prendere le distanze dalla materia che brucia o addirittura per distaccarse-
ne. Ma “non esiste separazione definitiva fino a quando c’è il ricordo”, ammo-
nisce Isabelle Allende (Paula).
In questo caso, il diaframma ha comportato anche l'adozione di un alter ego
con lo pseudonimo: Carla Evani è Maria Chiara Di Taranto. 

Elisabetta Di Biagio

Come Aria Libro in vetrina

Cineserie: il motorino di terracotta
Xian, l’antica capitale dell’impero.ha tutto un altro fasci-
no,anche se è una cittadina di medie dimensioni secondo
i parametri locali, ovvero di otto milioni di abitanti! È
stata la più antica capitale dell’impero, già trecento anni
prima di Cristo, e poi lo è stata a varie riprese per tredici
volte.Questo lo abbiamo desunto andando a visitare, le
mura della dinastia Ming, infinitamente più belle di quel-
le, gia meravigliose, di Nanchino. Un segno evidente
della potenza del Celeste Impero.Infatti,pur se i mattoni
sono tenuti insieme da un composto fatto con argilla,
succo di kiwi e riso (non sto scherzando, è la pura e sur-
reale verità)sono perfettamente conservate per tutto il
perimetro, salvo restauri minimi, sono imponenti e mae-
stose, larghe ben quattordici metri e soprattutto sono tea-
tro di spettacoli vari e sono transitabili da pedoni, turisti,
biciclette e motorini e quindi piene di vita.
L’occasione mi è grata per affrontare il doloroso tema
della viabilità, vocabolo che da queste parti viene tradot-
to, visto che ogni ideogramma rappresenta un concetto e
a seconda del tono in cui si pronuncia può significare
quattro cose diverse,con il concetto di autarchia inteso
come potere dell’automobile (la propria) e autosufficien-
za rispetto agli altri veicoli e alla segnaletica
stradale.infatti la segnaletica non esiste, nel senso che
non esiste per davvero a parte le frecce per terra nelle
strade ad otto corsie, è consentito sorpassare a destra in
tutte le situazioni ed è lecita tutta una serie di comporta-
menti stradali che se tenuti in un qualsiasi paese civile
(almeno in questo senso, sì, devo dire proprio così, alla
faccia del multiculturalismo) comporterebbero la multa,

il ritiro della patente con contestuale distruzione per tri-
turazione di fronte al'incauto conducente, il pubblico
ludibrio e la fustigazione in piazza. A questo quadro già
idilliaco si aggiunge anche la piaga dei motorini. Sono
piccolissimi, a misura di cinesini, completamente elettri-
ci, con ruote da triciclo e sellìno da Graziella, spesso tra-
sportano più di una persona con bagagli di ogni sorta,
sono silenziosissimi e sciamano come mosche intorno a
te, che sia in strada, ove sarebbe peraltro legittimo, sul
marciapiede, nelle zone dichiaratamente pedonali, al set-
timo piano della pagoda o nel bagno privato di Mao.
Sono piccolissimi, ma hanno qualcosa di sproporzionata-
mente grande:il clacson. Ogni volta che ne incontri uno ,
ovvero ogni dieci secondi, e di solito alle tue spalle, ti
senti magicamente trasportato indietro di settanta anni
nel porto di Pearl Harbour mentre la quarta flotta del
Pacifico usciva in mare per dare battaglia ai giapponesi a
Midway, e siccome questi simpaticoni hanno il vezzo di
suonare il clacson a prescindere, come diceva Totò, cioè a
prescindere dalla necessità di farlo, e siccome sono vera-
mente tanti, ogni passeggiata diventa un videogioco in
cui tu corri e li devi evitare di sguincio per ridurre al mini-
mo le conseguenze sull’apparato acustico. Sinceramente
viene la voglia di fare Godzilla, prendere il primo motori-
no, sollevarlo di peso con o senza conducente e scaraven-
tarlo per terra, secondo il sano principio del colpirne uno
per non riuscire ad educarne nessuno, però poi ti rendi
conto di essere in lieve minoranza numerica e allora rece-
di con dignità silenziosa dal tuo proposito omicida.

Pentol.One

Viaggi
Helen Cerina, danzatrice di fama
internazionale, si è esibita, il 19
ottobre, al Teatro Spazio Electa di
Teramo, nella Serata EXPLO’.

“Mi dedico a dar forma al mio
immaginario senza limitazioni di
settore”, in questa frase è sintetiz-
zata una ricerca artistica che,
pur servendosi della danza, vali-
ca nella performance art, nell’ar-
te visiva e nel colloquio, utiliz-
zando il concettuale per arrivare
al popolare. 
L’artista, ha coinvolto gli spetta-
tori con la performance Du liebst
mich zu viel. (Del troppo amore)
comunicando il disagio dell’esi-
stere col suo corpo, con movi-
menti disconnessi, con equilibri
impossibili, con la mancanza di
armonia. Ha raccontato una sto-
ria il cui protagonista è l’amore o
meglio la sua ricerca, nella pas-
sione totalizzante per un altro,
nell’amore per se stessa.
Movimenti rigidi, fluidi, blocca-
ti, morbidi, scattanti nel cercare.
E infine... raccogliere tutti i
frammenti di sé, pazientemente,
e tenerli stretti per non cadere.

Danza
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Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 

Il tempo è bello, è stata un’ottobrata direi
eccezionale, mite, calda, che invita ad uscire
anche dopo cena per un caffè in piazza o una
passeggiata a piedi ,magari per il cinema. Ma
se torni dopo mezzanotte, nel mio quartiere,
zona Martiri Pennesi- piazza s. Anna, rischi
grosso perché è l’ora della pipì: sedicenti gio-
vani perbene stazionano nelle stradine semi-
buie del centro storico, chiacchierano, fuma-
no,e soprattutto bevono, e poi decidono di
depositare quanto ingerito non nei bagni delle
loro linde casette di periferia, ma come ricor-
dino per quei privilegiati ricconi che vivono
sotto il campanile del Duomo.
Ho scoperto, mio malgrado, che si tratta di
una pratica che ha raggiunto anche la parità di
genere, perché le partners o amichette o chi sa
che, si accoccolano graziosamente a terra,
accanto ai loro compagni di movida i quali,
dal canto loro, procedono invece nel tradizio-
nale rito in piedi. Ho provato a protestare con
quelli ,ahimè, involontariamente  beccati sul
fatto, ma loro restano imperturbabili, incuran-
ti del disagio, a riprova che in queste notti
balorde non manca proprio niente: bere smo-
datamente, annoiarsi fino all’alba e per questo
danneggiare auto e arredi urbani, ma anche
vivere in una sorta di lercia promiscuità che
annulla qualsiasi attrattiva, qualsiasi sensuali-
tà, per attestarsi in una specie di cameratismo
da caserma, da bravate dei militari in libera
uscita il Sabato sera.
Si dirà: “ma i bar non hanno i servizi?” Ma chi
volete che li usi, roba sorpassata!, senza con-
tare che le rivendite di birra, che sono sempli-

cemente negozi e non locali di intrattenimen-
to, non credo possano soddisfare i bisogni
igienici di una moltitudine che si aggira fuori,
in strada, e che si ingozza di birra senza man-
giare, senza un appoggio, con il vuoto delle
bottiglie da smaltire insieme al richiamo di
madre natura.
Tutto questo qualche furbetto, sia al Comune
che fuori , lo chiama “vita notturna”, “la città
si diverte”, “largo ai giovani”, “aiutiamo i com-
mercianti”, ma a me sembra piuttosto uno
squallido surrogato pensato per i nottambuli
poveri in canna: pochi spiccioli e la serata è
rimediata, in un modo o nell’altro, con la
movida de noantri, le notti brave degli sfigati
coi jeans sformati extralarge e il cappuccio in
testa.
E io che deploravo i “servizietti” dei cani ,
amorosamente accompagnati dai padroni ai
giardini del comune, alle aiuole e contro le
ruote delle auto altrui!
A Bruxelles il simbolo della città è la statuetta
bronzea del Manneken-pis, il ragazzo che fa
pipì, che ricorda ai cittadini lontane, medieva-
li vicende guerresche…beh, qui da noi ce li
abbiamo in carne ed ossa questi ragazzini
maleducati e incontinenti, che vogliamo di più!
Per quanto mi riguarda, malgrado il maltem-
po mi intristisca un po’, non mi resta che ini-
ziare le danze della pioggia, pregare che le
nuvole aprano i rubinetti, in mancanza delle
vecchie ma utilissime autobotti comunali,in
modo che questa nostra città desolata e spor-
ca si faccia una salutare doccia fredda!

Lucia Pompei,atmosferica

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

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

Sperando nella pioggia

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  

Habitat O1, inaugurata presso le sale
dell’ARCA, in largo S. Matteo a Teramo, è una
collettiva d’arte particolare perchè ha un moti-
vo unificante ben preciso che non risiede nel
‘tema’ da affrontare ma è un
fattore esterno, oggettivo.
Comune denominatore è
infatti ‘il territorio’, nel senso
che gli artisti invitati ad espor-
re alcune delle loro opere
vivono a Teramo o nei dintor-
ni. La mostra si inserisce
all’interno di un progetto che
era compreso fin dall’inizio
nelle attività de L’ARCA e scaturisce dall’idea
di creare un contenitore, un vero e proprio
Habitat, in cui ospitare una ricognizione ad
ampio spettro del fermento, dell’attività e della
produzione creativa della città di Teramo e del
territorio. La selezione delle opere è accurata,
di grande qualità e farebbe senz’altro ‘bella
mostra’ di sè in luoghi espositivi prestigiosi.

D’altra parte gli artisti invitati hanno ottenuto
affermazioni e riconoscimenti a livello naziona-
le, e in alcuni casi, anche internazionale, alcuni
hanno partecipato alla Biennale di Venezia,

altri hanno già una notorietà
indiscussa negli ambienti che
contano. Nel selezionare le
opere, con l’intento preciso di
non rendere ‘localistica’ l’ini-
ziativa, ha detto giustamente il
prof Palestini curatore della
mostra, ciò che va privilegiato
fondamentalmente è la qualità,
e questa cosa deve rimanere un

punto fermo. La ricognizione funziona se c’è
un principio di qualità che viene salvaguardato,
e questo è l’impegno che sarà tenuto anche per
le successive esposizioni. Bisogna dire che in
questa prima esperienza il risultato è molto
interessante e riempie di orgoglio constatare
che nella nostra città vivono ed operano artisti
di grade livello e di ottima caratura .

Habitat O1 - mostra fino al 1 dicembre

Redditi sotto i ponti
Adesso possiamo voltare pagina. Perché il “caso
ponti” è stato chiuso, il “caso farmacia” è stato archi-
viato. Insomma si gira pagina. Ci resta la movida
(particolare situazione di animazione, divertimento
e vita notturna giovanile all’interno di una città). Mi
piace, a tal proposito, riprendere quanto ha scritto
una brava collega commentando con estrema argu-
zia i fatti della settimana “Al centro storico di Teramo
serve l’anima e per avere anima ci vuole cultura, spesso-
re, passione, visione. Ma non fa niente. Siamo abituati a
fare a meno di tutto e ci beeremo della vista di largo San
Matteo coperto (chissà poi perchè), della nuova pavi-
mentazione dei vecchi corsi e di appositi passaggi pedo-
nali”.
Ecco il punto della situazione: che fare del sito ex
Standa, Teatro Comunale ex Ovs? Tutti consigliano
interventi e soluzioni. Per i prossimi mesi avremo
pane per i nostri denti e spazio da riempire sui quo-
tidiani locali (due soli ancora hanno la redazione in
città, gli altri due sono romani e vengono confezio-
nati da Pescara e da L’Aquila).Se poi a queste storie
teramane aggiungiamo il varo dei primi schieramen-
ti alla corsa per la poltrona da sindaco, ecco che il
gioco è fatto. Ma ne vedremo e sentiremo delle
belle! E ci avviamo al giro di boa anche dell’anno
2013. Castagne, vino novello e tanta salute. Visto
che tutto il resto ci viene tassato: come dire in poche
battute che i nostri redditi sono sotto i ponti!
Magari sul bilancio dell’anno bisognerà ritornarci
sopra. Intanto si cerca di andare avanti, ma è dura!
E quindi si evade. Su tale argomento mi pare che il
pensiero del consigliere comunale Roberto Canzio
sia piuttosto centrato. Canzio sostiene che “Definire
evasore chi non paga la tassa sui rifiuti è troppo affretta-
to. Mi pare che a Teramo si preferisce parlare di “citelli e
amici a quattro zampe” piuttosto che riflettere seriamen-
te sui problemi delle famiglie. Per far riflettere coloro che
punteranno il dito contro chi, indebitamente e puntual-
mente, viene definito evasore perché magari è impossibili-
tato a pagare tale tassa, si osservino alcuni aspetti fonda-
mentali riguardanti il problema rifiuti - continua
Canzio - puntualizzando che l’entrata derivante dalla
vendita dei rifiuti da riciclare è diminuita perché famiglie
e imprese ne producono meno, in quanto sono diminuiti
drasticamente i consumi”. Quindi aggiunge che non
bisogna affrettarsi a definire evasore chi non paga la
tassa sui rifiuti,ma chiedersi come consentire alle
famiglie e alle imprese locali di pagare tale imposta.
Bisogna rilanciare l’occupazione: “se poi chi continua
a sostenere che non sono necessari incentivi alle imprese,
di tutte le categorie, per garantire assunzioni, iniziasse
invece a favorire tali soluzioni forse, anziché parlare di
evasori, si inizierà a parlare di contribuenti che non
hanno capacità reddituale”
Gli spunti di riflessione sono tanti. Cerchiamo  di
ragionarci sopra senza pregiudizi aspettando (sotto i
ponti) domani. Perché quella frase pronunciata con
enfasi “domani è un altro giorno” infonde speranza,
perchè la situazione è grave ma non seria.

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

Mercoledì 6 novembre 

Anniversari letterari abruzzesi:
D’Annunzio

a cura di Elisabetta Di Biagio

Mercoledì  13 novembre   

Incursioni nel mondo dei compositori: 
Beethoven

a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 20  novembre 

La macchina del potere: Machiavelli
a cura di Emilia Perri

Lunedì 27 novembre  

Il caffè letterario:
rapporto tra il cinema e i romanzi del ‘900

Un maledetto imbroglio (Germi)
a cura di Lucia Pompei

Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas ottobre 2012 -marzo 2013

Via Niccola Palma 33- Teramo

La grande mostra “da Rubens a Maratta”, a cura di
Vittorio Sgarbi, è stata voluta dal Comune di Osimo
e dalla Regione Marche per promuovere e appro-
fondire la conoscenza del Seicento nelle Marche e
valorizzarne l’immenso e sommerso patrimonio cul-
turale. È un importante appuntamento con l’Arte e
con la Storia volto a far riemergere dall’ombra opere
dimenticate o inedite che
testimoniano la vitalità della
realtà pittorica di questo terri-
torio. Una imponente e sugge-
stiva rassegna, che include
l'esposizione anche di pregiati
arazzi, sculture ed oreficerie
sacre, con l’intento di indagare
sull’intensa attività artistica
che nel corso del Seicento ha interessato la realtà di
Osimo e della Marca di Ancona.
Il Barocco lo racconta Sgarbi. portandovi dentro il
clima, gli umori, le anime che poi popolano ed
accendono il Seicento. Lo fa centrando la storia ad
Osimo con una galleria ideale di oltre cento capola-
vori che svela e disvela uno stile ed i suoi protagoni-
sti: da quelli più illustri a quelli meno conosciuti.
E lo fa alla maniera di Sgarbi: provocando, innovan-
do, stravolgendo, strabiliando. È un racconto per
immagini che parte dal grande e bellissimo arazzo
di Rubens (proveniente dal Museo diocesano di
Ancona ed esposto solo una volta all’anno), arriva ai
ritrattti di Maratta passando per Orazio
Gentileschi, Guercino, Guido Reni ed approda al
descubrimiento del pesarese Simone Cantarini, di

Giovanni Francesco Guerrieri, del comunanzese
Sebastiano Ghezzi e di molti altri.
“Un evento storico”, così l’ha definita Sgarbi. “La
mostra di Osimo è fondamentale perchè ricostruisce il
Barocco nelle Marche”. E quel “nelle” che fa la diffe-
renza per Sgarbi. “Non si può parlare infatti di
Barocco delle Marche ma di Barocco in questa regione.

Una terra discreta nello stile e nei
costumi ma legata alla Chiesa e
a Roma. E da lì arrivano le novi-
tà artistiche che però qui si inner-
vano di vita propria”. A mante-
nere sempre vivi i rapporti con
l’ambiente culturale romano ha
concorso anche l’attività di
Carlo Maratta, nativo di

Camerano (1625), ma di fama internazionale.
Artista tanto apprezzato dalle Corti Europee e dalle
più alte Gerarchie Ecclesiastiche da diventare il
modello estetico per eccellenza nel passaggio fra
Seicento e Settecento. 
E Sgarbi ha spiegato la mostra spiegando l’anima di
questa terra. Marche non provincia ma culla di pro-
tagonisti dell’arte. A partire da Gentile da Fabriano
che svetta nel Gotico internazionale, per arrivare al
genio rinascimentale di Raffaello ed approdare alla
grandezza del Barocco di Maratta. “Artisti straordi-
nari - spiega Sgarbi - : non marchigiani ma del
mondo”.Un catalogo corposo curato insieme a
Stefano Papetti annota con cura, le oltre cento
opere proposte e fornisce una serie di elementi
importanti per la rilettura di questo secolo.

da Rubens a Maratta mostra - Osimo (An) - fino al 15 dicembre

SALA di LETTURA
NOVEMBRE 2013 ore 17.45

Due grandi interpreti dello spettacolo italiano per uno dei
più celebri drammi del repertorio checoviano: Sergio
Rubini, che veste i panni del protagonista del titolo, e
Michele Placido, a cui è affidato il ruolo del professor
Serebrjakov, calcano insieme la scena diretti da Marco
Bellocchio, nel cui futuro prossimo è prevista anche la
regia di una versione cinematografica dell'opera di
Cechov.
Il dramma si apre sulla casa di campagna del professor
Serebrjakov, cognato di Vanja e padre di Sonja. Il profes-
sore, dopo la morte della prima moglie, si è risposato con
la bella Elena, di diversi anni più giovane di lui, fatto che
suscita la frustrazione di Vanja, innamorato della ragaz-
za, e ostile nei confronti del professore, che prima idola-
trava, e ora disprezza perchè lo ritiene inetto e mediocre.
Allo stesso tempo Sonja, intristita dalla vita che conduce
e dall’atmosfera dissidiosa che si respira in casa, prova

dei sentimenti per il dottor Astrov, che tuttavia non la
ricambia, ma al contrario è convinto di aver conquistato
l’amore di Elena. La tensione raggiunge il suo apice
quando Serebrjakov comunica di voler vendere la tenuta
per risolvere i problemi finanziari della famiglia: l’annun-
cio provoca l’ira di Vanja, che incolpa il professore di non
riconoscere il lavoro e la dedizione nei suoi confronti, e
cerca maldestramente di ucciderlo a colpi di pistola,
senza successo.
Zio Vanja è uno dei capolavori assoluti del teatro cecho-
viano, in cui si intrecciano le monotone conversazioni e le
banalissime vicende di un gruppetto di personaggi. La
ricostruzione minuziosa di atmosfere sospese e vagamen-
te inquietanti, l'indifferenza abulica dei personaggi intor-
no agli eventi, l'indefinito senso di attesa di una catastro-
fe incombente rendono questo testo una geniale anticipa-
zione della drammaturgia novecentesca.

Zio Vanja di A. Cechov

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Associazione ‘B.Marcello’
Concerti -Sala S. Carlo-Teramo

Sala Ventilij Caraciotti 
Via Torre bruciata - Teramo 

ore 17.00
Martedì 12 novembre 2103

Inaugurazione 
Concerto “I cori verdiani”
a cura dell’ Associazione

Corale ‘G.Verdi’ di Teramo

Martedì19 novembre 
I principi costituzionali sul ruolo

attivo dei cittadini
a cura di Carlo Di Marco

Martedì 26 novembre
La comunicazione politica

a cura di Fiammetta RicciI

CONCERTI 
Sala San Carlo- Teramo

ore 21

venerdì 22 novembre
Quartetto di Cremona
musiche di M. De BiasiL. V.

Beethoven 

Sala Polifunzionale -Teramo 
ore 21:00

venerdì 29 novembre 2013

La Verdi Barocca
Ruben Jais direttore

musiche di Bach, Vivaldi,Corelli

U.P.M 
Università popolare Medio adriatica

PROSA
Teatro Comunale -Teramo

giovedì 14 novembre 
ore 21:00

venerdì 15 novembre 2013
ore ore 17:00/21:00

Zio Vanja
di Anton Cechov

con Sergio Rubini,Michele
Placido,Pier Giorgio

Bellocchio

Regia 
di Marco Bellocchio 

Il solista e l’orchestra

Domenica 17 novembre - ore 17.30
Orchestra da Camera “B. Marcello”

Fabio Di Stefano, pianoforte
Nataliya Gonchak, direttore

Musiche di: Mendelssohn, Elgar, Chopin

Aperitivo in musica

Domenica 24 novembre - ore 11.00
I SUONI DEL CINEMA

“Quartetto di sax ‘Accademia”
“Quintetto Benedetto Marcello”

Domenica 1 dicembre  - ore 11.00
“Verdi, parafrasi al pianoforte”

Francesco Nicolosi, pianoforte
Musiche di: Scarlatti, Mozart, Liszt, Thalberg
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Piante ed erbe : il melograno
In ottobre dalle nostre parti maturano i frutti del melograno (Punica grana-
tum L.), pianta antichissima, originaria dell'Asia Occidentale,diffusa fino in
Estremo Oriente, oltre che nei Paesi del Mediterraneo. Il melograno è un
albero leggendario di antica tradizione, ed è il simbolo da millenni della fer-
tilità per tutte le culture che si sono lasciate sedurre dai suoi frutti
carminii.Gli antichi Egizi avevano la consuetudine di porre all’interno dei
sepolcri i frutti di melograno mentre i  Babilonesi credevano che masticarne
i semi prima delle battaglie, li rendesse invincibili. Il Corano cita tre volte il
melograno, due volte come esempio di cose buone create da
Allah, e una volta come frutto trovato nel giardino del Paradiso.
Nella tradizione ebraica il melograno era un calice a forma di
corona, simboleggia il “disegno” originale per la vera corona.
Nella lontana Cina i neosposi mangiavano la melagrana per
benedire le nozze; le spose turche invece, la lanciavano a terra
perché in questo modo scoprivano quanti erano i figli che avreb-
bero avuto, contavano i chicchi che uscivano dal frutto.
In Grecia, la melagrana era simbolo sia di Fecondità sia di
Morte, perciò non è casuale che Carducci lo citi nel suo Pianto antico per la
morte del figlioletto: L’albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melogra-
no dai bei vermigli fior... La duplice simbologia del melograno era legata al
mito di Demetra e Persefone : si racconta negli Inni omerici che Ade, dio degli
Inferi aveva rapito Persefone figlia di Demetra. La madre,adirata non con-
sentì più che maturassero i frutti sulla terra. Preoccupato dalla sorte degli
uomini, Zeus inviò Ermes presso Ade perché Colui che regnava sui morti
liberasse Persefone. E Ade obbedì all'ordine del sovrano degli dei:... si ralle-
grò la saggia Persefone,e balzò subito in piedi, colma di gioia; egli tuttavia le diede
da mangiare il seme di melograno dolce come il miele - furtivamente guardandosi
attorno - affinché ella non rimanesse per sempre lassù con la veneranda Demetra

dallo scuro peplo. Quando Demetra poté finalmente riabbracciare la figlia fu
presa da un presentimento. “Figlia”, le domandò “non avrai forse mangiato
qualche cibo mentre ti trovavi in quel luogo?. Se l’hai mangiato dovrai scendere ogni
anno nelle viscere della terra rimanendovi ogni anno per una delle tre stagioni: le
altre due con me e con gli immortali”. E soggiunse: Ogni volta che la terra si copri-
rà dei fiori odorosi,multicolori, della primavera, allora dalla tenebra densa tu sor-
gerai di nuovo, meraviglioso prodigio per gli dei e gli uomini mortali.E Persefone
le raccontò che al momento di andar via dall’Erebo con Ermes divino: Ade,

insidiosamente, mi porse il seme di melograno, cibo dolce come il
miele, e contro la mia volontà mi costrinse a mangiarlo 
Così -Persefone scendeva ogni anno agli Inferi per congiungersi
con Ade a ri-generare il cosmo per poi rinascere, risalendo sulla
terra, e regnare a fianco di Demetra come Signora del Cosmo,
Signora delle piante.La melagrana fu dunque il simbolo nella tra-
dizione mediterranea precristiana del rinnovarsi del cosmo, della
sua perenne rigenerazione a opera della Grande Madre che nel
ciclo eterno di vita-morte-vita, genera, riprende in sé e rigenera.

Non a caso i pittori del XV e XVI sec., dipingevano spesso una melagrana
nella mano di Gesu' Bambino, riferendosi alla nuova vita donataci da Cristo. 
Anche la Bibbia, nel Cantico dei Cantici, gli attribuisce un significato esteti-
co e poetico: “come spicchio di melagrana sono le tue guance, senza quello che di
dentro si nasconde” e più avanti il melograno ritorna, ma come simbolo di fer-
tilità, speranza e fecondità: “ero discesa nel giardino delle noci, per osservare i
frutti delle valli, per vedere se la vigna fosse fiorita, se avessero germogliato i melo-
grani. Io ti prenderò, ti condurrò nella casa di mia madre, là mi istruirai, io ti darò
da bere il vino drogato ed il mosto delle mie melegrane”. In effetti il succo della
melagrana è inebriante oltre che multivitaminico e ottimo, come usano in
India per acidificare le salse chutney (salsa a base di frutta e spezie) e curry.

Andar per mostre e scoprire... Osimo
Le cittadine delle Marche sono eleganti: anche i centri più piccoli posseg-
gono un’armonia particolare che li rende unici. Osimo (AN), la romana
Auximum, ne è un esempio eccellente: ogni luogo è dotato di un incredibi-
le potere evocativo e le chiese, i palazzi storici, le vestigia romane e i sotter-
ranei raccontano di un passato tanto antico quanto glorioso. 
Avvolta da un’ampia cinta di mura imponenti, Osimo dall’alto di un poggio
domina le vallate dei fiumi Musone e Aspio. Un comodo ascensore vicino
al parcheggio per le auto, permette di salire nella parte alta della città da
dove lo sguardo si perde in un’infinito di leopardiana memo-
ria, dall’Adriatico agli Appennini, dal Gran Sasso attraversa
i Monti Sibillini per raggiungere San Marino. Inoltrandosi
nel centro storico si comprende ‘a vista’ che Osimo è una
città ricca di passato: sul suo territorio, si sono alternate,
infatti, diverse popolazioni, dai primi insediamenti piceni del
IV sec. a.C. ai Galli Senoni (Senigallia è poco più a Nord)
sconfitti dai Romani che, dopo la battaglia di Sentinum nel
295 a. C.,inglobarono Auximum e l’intero Piceno nel territo-
rio della Repubblica romana. Nel II sec. a.C - divenne colo-
nia, si arricchì delle mura difensive e di diversi edifici pubblici nel
Foro,diventò presidio importantissimo per il porto di Ancona e durante il
periodo di pace dell'impero, Osimo conseguì un posto di rilievo politico e
civile. Fu, inoltre, una tra le prime città che vide diffondersi tra la sua popo-
lazione la fede cristiana, Assaltata nel V sec. d.C.dalle orde barbariche di
Visigoti, Unni, Vandali, che provocarono distruzione, saccheggi e miseria in
tutto l’Impero, Osimo riuscì a resistere, ma Bizantini e Goti la espugnaro-
no, nel VII secolo la governarono i Longobardi e poi i Franchi che, nel 754,
la ‘donarono’ allo Stato della Chiesa, pur lascaindole l’indipendenza. Con
vicende alterne appartenne allo Stato pontificio, come tutta la Marca, fino

all’unità d’Italia ed è, forse, questa la cifra comune che identifica tutti i cen-
tri marchigiani. D’altra parte si sa che i Papi inviavano nei centri dello Stato
pontificio architetti, pittori, artisti da loro scelti e protetti, ‘facevano cultu-
ra’ incoraggiando le arti, tant’è che in tutta la regione si trovano capolavori,
come ha messo in evidenza la magnifica mostra ‘da Rubens a Maratta’ (v.p.
6), e basta fare un giro, per esempio, a Montalto, Santa Vittoria, Offida o
Recanati per captare visivamente nell’architettura e nell’urbanistica, i tratti
di tale impegno. Tornando ad Osimo, pertanto, ogni scorcio, ogni costruzio-

ne del centro storico sussurra fatti e aneddoti legati al pre-
zioso bagaglio storico: dalle antiche mura romane a Fonte
Magna alle statue acefale sempre di derivazione romana -
all’origine dell’appellativo “Senzatesta” per indicare gli
Osimani - fino alle importanti sue chiese, tra le quali eccelle
la Cattedrale di San Leopardo, dallo stile romanico-gotico,
con una cripta (XII sec.) ed un Battistero assolutamente da
visitare. Ed anche sotto terra Osimo ha storie e leggende da
narrare: un dedalo di gallerie, cunicoli, passaggi scavati nel-
l’arenaria che si estendono per chilometri al di sotto dell’abi-

tato. Un labirinto tutto da scoprire che suscita fantasie ed incide sull’imma-
ginario di chi le visita. Le Grotte del Cantinone, fruibili turisticamente,
sono state rimaneggiate ed utilizzate in epoca medievale e conservano inte-
ressanti figure e incisioni di carattere spirituale. Va ricordato, infine che
Patrono di Osimo è San Giuseppe da Copertino, protettore degli studenti.
All’interno della Basilica a lui dedicata, una cripta ne conserva le spoglie e
si possono visitare le stanzette in cui visse i suoi ultimi anni e, oltre agli
oggetti personali del Santo, si possono ammirare i numerosi ex voto lascia-
ti di chi ne ha ottenuto l’intercessione. 

Turista curioso

Nella campagna silenziosa s’udiva solo
il sibilo del vento, mentre le foglie gial-
le salutavano l'albero da cui si stacca-
vano: 
- Addio, caro amico, addio!!!
Una foglia, che non voleva staccarsi
dal ramo, cominciò a fare sberleffi al
vento.
Via, via! - le gridò aspramente il vento,
soffiando tra i rami.,

- Lasciami in pace! - disse la foglia.
- Non vedi che sei tutta gialla? - fischiò
il vento.
- Che t'importa? lo resto - gridò la
foglia agitandosi per non farsi staccare.
Resistette per giorni e notti, ma alla
fine il vento la strappò dal ramo e la
spinse lontano insieme con le compa-
gne morte.

Mario Lodi

Motivo autunnale

Soffia sui campi la tramontana;
gli alberi scuote

e dai rami inariditi
stacca le morte foglie

Il vento le sparge,
lontano per i campi
restan sol i neri fusti

che tristi agitano i rami spogli.
P. Javorov

Foglie gialle 
Ma dove ve ne andate,

povere foglie gialle,
come tante farfalle

spensierate?
Venite da lontano

o da vicino?
Da un bosco

o da un giardino?
E non sentite la malinconia

del vento stesso
che vi porta via?

Trilussa

Le feuilles mortes La foglia ribelle 



Si è chiusa a san Benedetto del Tronto, il 28 settembre,
la XIX edizione dei Teatri invisibili con lo spettacolo
“L’eremita contemporaneo MADE IN ILVA” (con
Nicola Pianzola)

Fin dall’Età del Ferro, è forse il materiale più
comune che c’è. Ce l’abbiamo anche “dentro”.
Non ci facciamo neanche caso, ma c’è in quasi
tutto quello che ci circonda. Lo riconosciamo
d’istinto (magari dalla ruggine), ci è familiare, ci dà
affidamento. Sappiamo la sua forza e i suoi limiti.
È come un amico banale e sicuro, a portata di
mano, economico. Di ferro sono i motori e le auto
(che neanche s’arrugginiscono più!), i treni e gli
aerei, i fucili le pistole i carri armati. Erano di ferro
o di latta i nostri giocattoli (il mio Meccano n. 5
era tutto quanto di ferro); tuttora di ferro sono le
navi, gli scheletri dei palazzi, i nervi dei grattacie-
li… Fino ai comunissimi attrezzi di casa: martello
pinza giravite… e cosa faremmo senza chiodi viti e
bulloni? 
Ma quanto costa il ferro, da dove viene, chi lo fa,
sono domande che non ci facciamo. Ci basta aver-
lo, adoperarlo, consumarlo, buttarlo quando
diventa inservibile ferrovecchio. 
Insomma non lo pensa nessuno, il ferro, neanche
quando si nobilita sotto forma di acciaio: al massi-
mo ce ne ricordiamo per le posate standard o qual-
che oggetto di design, perché si presenta inossida-
bile, levigato, luccicoso, e ci appare più pulito, più

moderno, più educato, più eleganteFigurarsi poi
se conosciamo “come” arriva a noi, la strada che
fa. Del resto che c’importa? I giganteschi altiforni
delle acciaierie dove il ferro diventa lastra tondino
bullone, stanno ben lontani, in bassitalia o in altita-
lia, noi ne siamo immuni. Mai ne abbiamo udito il
rumore e patito l’odore. Mai ne abbiamo visto il
fuoco d’inferno, i fiumi di metallo incandescente, i
densi fumi grigi, le polveri spesse e soffocanti, mas-
simo alla televisione o in qualche documentario.
Taranto è a 500 km, gli altri posti più o meno.
Cavoli loro. Nessuno di noi ci deve lavorare, nessu-
no di noi deve cuocersi là dentro. Ma poi che lavo-
ro sarà? Anche loro avranno le macchine, i robot, i
computer. E se non gli va bene possono scegliersi
un altro lavoro, no? Poi c’è lo sciopero, i sindacati…
Guadagneranno il giusto, hanno il posto sicuro,
c’hanno la pensione, possono sempre accampare
diritti da lavoro usurante, tanto pizzicano solo i cie-
chi che ci vedono benissimo… 
Ma sì, il ferro sarà pure indispensabile come l’aria
che respiriamo, infatti è come invisibile. A noi,
l’ILVA di Taranto, quando ci andammo, non ce la
fecero visitare, mica era importante come il Ponte
Girevole! L’ILVA sta di là, invisibile, non ti riguar-
da. Certo, da un po’ di
tempo ce la raccontano
insistendo sul suo disa-
stro ecologico (toh, se ne
sono accorti!), ma come

fai a capire le fatiche bestiali di chi ci lavora, le
malattie, gli incidenti, i rischi continui, le storie tri-
sti, le violenze psicologiche… se è tutto “invisibile”?
Poi succede che in una sera di settembre Gli
Invisibili ti sbattono in scena il diario della cruda
vita di un operaio qualsiasi di là dentro. Che deve
“solo” LAVORARE, PRODURRE, AGIRE,
CREARE. Il dramma contemporaneo è tutto qui.
E allora capisci: se quello sopravvive, è morto
prima. Ed è invisibile, nell’ILVA invisibile.
Almeno noi, l’altra sera, abbiamo finalmente visto
e capito. Nicola Pianzola non poteva spiegarcelo
meglio.

PGC                 
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Aréte/Areté… un semplice gioco di parole può determinare un cambiamen-
to di rapporto tra significante e significato; è sufficiente spostare un accen-
to perché il nome della regina dei Feaci si trasformi magicamente nell’idea
di Virtù, anche se nel cangiante ed allusivo contesto dell’Odissea, nome pro-
prio e simbologia possono generalmente convivere in
maniera armoniosa. Ecco quindi che Arete cessa di esse-
re figura concreta per diventare pura astrazione concet-
tuale. Singolare e affascinante creazione omerica, la
moglie di Alcinoo viene evocata ancor prima di essere. Ne
parlano Nausicaa e la dea Atena, la sua presenza aleggia
prodigiosamente per tutta l’isola impregnandone l’aria; essa riunisce in sé
grazia femminile ed alta caratura morale, tanto da diventare il punto di rife-
rimento non solo del ristretto nucleo familiare, ma anche dell’intero popolo
dei Feaci. Da lei probabilmente la figlia ha ereditato coraggio e determina-
zione ed è a lei che la fanciulla allude, istruendo Odisseo sul comportamen-
to da osservare nella reggia: “Appena sarai penetrato in casa e nella corte, subi-
to attraversa la sala finché arrivi dinanzi a mia madre: ella siede presso il focola-
re(…). Lì, accanto a lei, sta il seggio di mio padre, assiso sul quale egli beve vino
come un immortale. Oltrepassalo e getta le braccia intorno alle ginocchia di
nostra madre, perché presto tu abbia la gioia di rivedere il dì del ritorno, anche se
molto lontano” (Od. VI 303, passim).
Nel mondo incantato dei Feaci sembra che i ruoli istituzionali siano inver-
titi: nelle raccomandazioni di Nausicaa ad Odisseo si coglie infatti il rispet-
to e la considerazione per la figura della regina, simbolo di una società
matriarcale che vede nella donna la dea ex machina da cui tutto origina e in
cui tutto si conclude. Se non bastassero le parole della principessa, ancora
più chiare risultano quelle della stessa Atena, comparsa all’eroe greco sotto
le sembianze di una fanciulla. Parlando di Arete all’esule, la divinità allarga
il tiro sottolineando anzitutto il carattere schivo e sospettoso dei Feaci: “gli
stranieri costoro li tollerano malvolentieri, non accolgono affettuosamente chi

venga da un altro paese” (VII, 32-33). Atena però sa anche che Arete è colei
che, con le sue doti, riesce a mediare i rapporti umani, facendo da filtro tra
l’autorità regale, incarnata da Alcinoo, ed il popolo dei Feaci. La dea ricon-
ferma quindi ad Odisseo l’opinione espressa da Nausicaa, andando però

oltre e narrando anche il privato della regina che discen-
de da Poseidone ed è figlia di Rexenore “colpito- come
riferisce la dea- da Apollo dall’arco d’argento e morto sposo
novello”. Alcinoo, fratello del defunto, sposa dunque sua
nipote. Non si tratta però di un’unione di convenienza
perché Arete gode immediatamente presso lo sposo della

massima considerazione: “ Costei Alcinoo fece sua sposa e l’ha onorata come
nessun’altra sulla terra e onorata tra le donne che oggi, sottomesse al marito, reg-
gono una casa”. Dall’area privata si passa quindi all’area istituzionale;
Omero infatti aggiunge altri particolari al quadro generale, affermando che
il popolo “a lei guarda come ad una dea e le dà il benvenuto quando passa per
la città”. Si giunge così alla consacrazione della regina mediante la teofania,
l’apparizione divina, ed effettivamente un’aura particolare emana da Arete,
posandosi su ogni cosa e trasfigurandola: nella dimora di Alcinoo “c’era uno
splendore come di sole o di luna” e nel grande giardino “crescono alti alberi flo-
ridi, peri e melegrane e meli dai frutti lucenti e dolci fichi e olivi rigogliosi. Mai il
loro frutto si guasta o vien meno d’inverno né d’estate: è perenne (…). E ci sono
delle fonti (...). Questi i doni luminosi degli dei nella casa di Alcinoo”. Arete
come Estia, dea del focolare domestico, Arete come la Grande Madre Terra:
armonia e stabilità, forza e bellezza sono i doni che la sposa-fanciulla di
Alcinoo ha saputo elargire al suo re e al suo popolo, creando apposta per
loro un mondo di eterna primavera nel quale non esistono le finzioni e le
illusioni dell’isola di Calipso. L’isola dei Feaci non è un mondo popolato da
dei immortali, ma è quanto di più vicino all’immortalità possa essere conce-
pito da mente e cuore umano. 

B.D.C.

Gusto letterario

*Vittorio Danese, amato fratello del nostro diret-
tore Attilio. 
*Piero Nardini, stimato avvocato e appassionato
d’arte.
*Paola Di Giacinto Carosi, stimata docente,
improvvisamente venuta a mancare.

Ricordando

Davvero[Arete] non manca di buon
senso e a coloro a cui vuol bene,
anche uomini, scioglie i contrasti 
(Omero, Od. VII 73-74)

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’ILVA invisibile
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