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Cassazione: sentenze schock Ai Lettori
Sono passati dieci anni da quando è iniziata l'av-
ventura del nostro giornale: Tendar non nuoce!! ci
siamo detti allora e abbiamo costruito la nostra
Tenda con il contributo  volontario e qualificato di
tanti amici. Avremmo voluto celebrare il decenna-
le riproponendo in maniera ampia gli articoli di
tutti ( e sono tanti): non abbiamo sponsor nè
sostegni se non la buona volontà e la dedizione...
e, ovviamente, non bastano. Troverete, pertanto,
alcuni articoli 'vecchi', ma sempre attuali, inseriti
nel numero natalizio, scelti con grande difficoltà
perché nei numeri pregressi ce ne sono tanti, ma
tanti, degni anche di giornali nazionali. Lo scrivia-
mo senza prosopopea ma con grande orgoglio e
a tutti  quanti hanno collaborato continuativamen-
te o sporadicamente va il nostro grazie.
Ringraziamo voi lettori per l'apprezzamento ed il
sostegno materiale, ci auguriamo che vorrete
continuare ad affiancarci e ad essere promotori di
altri abbonamenti perché La Tenda vive grazie al
contributo annuale… in fondo pari a dieci cappuc-
cini  presi al bar! 
Ricordiamo che  il nostro giornale è on line,sul
sito:   www.prospettivapersona.it.
AUGURI di Buon Natale e Buon Anno  a voi tutti
e alle vostre famiglie.

La magnifica redazione

...l'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora qui non va. La poli-
tica è sempre la stessa: parolaia,opportunista,parassitaria,clientelare,
miope, collezionista di scandali a tutti i livelli e sempre in nome del
popolo italiano.La libertà è scambiata con il permissivismo, il garanti-
smo è divenuto liceità di fare quello che si vuole e che conviene tanto,
c'è sempre la pena ridotta per pazzia transitoria! Omicidi e stragi lungo
le strade sono ormai fatti mediatici, quasi virtuali, non turbano più di
tanto. Il tonfo dell'economia ha messo poi la pietra tombale sull'anno
bisestile né consola che sia un tonfo globale . L'anno che va via si chiu-
de con la spiacevole sensazione che siamo giunti al capolinea nel nostro
mondo perficiale,rumoroso, sprecone, abituato ad andare a mille pur
disponendo di cento, a correre correre senza sapere dove andare. Era
tutto prevedibile. Lasciamo i ragionamenti planetari agli esperti che ci
hanno ridotto così né incolpiamo la 'globalizzazione', magica parola
che tutto giustifica: tornando all'economia della massaia, possiamo di
sicuro dire che in Italia il cambio lira-euro ha dimezzato solo le retri-
buzioni. Tutto il resto no! I 'normali', dopo aver resistito per un po'
diventando il popolo del LIDL e delle bancarelle cinesi, hanno alzato
bandiera bianca: il morbo infuria, il pan ci manca... (segue a p. 2)
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Caro amico ti scrivo ...      2008Gentile sig.Perrault,
mi corregga se sbaglio, dunque: una volta
la mamma diceva a Cappuccetto Rosso
“Ragazzina, a casa presto, non si discu-
te, fuori è buio, c’è poca gente, e poi
domani devi andare dalla nonna col
cestino del pranzo, ma attenta, nel bosco
c’è il lupo, il lupo è furbo, ti offre una
caramella, poi ti prende per mano e ti
porta nella sua tana!” Cappuccetto Rosso
di solito obbediva, per fortuna, ma qual-
che volta si perdeva, affascinata dal
bosco misterioso, e non sempre riusciva a
tornare a casa, e rimaneva a piangere
disperata e sperduta…Oggi, invece:
“Tesoro, pensi di tornare a casa stasera?O
resti a dormire dalla tua amica per il
week-end ? Bella la tua nuova borsa, sem-
bra proprio quella di Dior, ma è tarocca-
ta, vero? Però, stai diventando veramente
elegante e carina, povera figlia mia, godi-

tela almeno tu la vita e pazienza se ti
arrangi per i soldi, al massimo venderai
qualcosa all’uscita delle scuole ai tuoi
compagni griffati e più fortunati di
te…che sarà mai, in fondo a casa nostra
è uno schifo, non ci possiamo permettere
mai niente… e se rientra qualche soldo in
più non piangiamo di sicuro. Certo, però
che almeno qualche pomeriggio potresti
anche studiare, non si sa mai possa torna-
re utile prima o poi…non riesco a capire
dove cavolo ve ne andate tu e le tue ami-
chette tutti i giorni…non mi farai qualche
brutta sorpresa, vero? Beh, meglio non
indagare, ciao, tesoro!”
Gentile sig. Perrault, come vede le cose
sono molto cambiate, infatti il problema
per noi non è più il bosco minaccioso, è
che non riusciamo più a capire chi è il
lupo! La prego, ci aiuti !

F.to, La nonna di Cappuccetto

Lettera a Perrault

Il senso della vita
Ciò che conta non è il semplice fatto di
aver vissuto, ma il cambiamento che siamo
stati in grado di imprimere alla vita degli
altri 

Nelson Mandela 2002

Si fa un gran parlare della necessità di applicare
le sentenze, ma di fronte a certe affermazioni in
esse contenute non si può non  sollevare il dub-
bio legittimo sulle conseguenze che producono.
Si potrebbero ricordare quella relativo allo stupro
con legittima provocazione da parte della ragazza
che portava i jeans, e quella  relativa all’adozione
da parte di una single (in contrasto con la costi-
tuzione) ma, a mo’ di
esempio, ne cito due. 
La prima ( Sentenza
16754 del 2/10/2012) che
ha ammesso la tesi secon-
do la quale se vi è una
disabilità del feto diagno-
sticata in utero, si deve pro-
cedere alla  interruzione di
gravidanza! Dieci anni fa,
infatti, in una città del
nord Italia nasce un bimbo
affetto da sindrome di Down, dopo che gli scree-
ning effettuati in gravidanza avevano dato un
risultato falsamente negativo (previsto dai limiti
della metodica ed illustrato nell’informativa alla
paziente). La madre – allora 26nne - (e la sorella)
del bimbo Down chiesero  un risarcimento milio-
nario al ginecologo curante quale garante del pro-
prio figlio, perché la mancata diagnosi prenatale
di sindrome di Down non aveva permesso la non-
nascita (aborto ex legge 194) del bimbo stesso!
La Corte di Cassazione, accettando la tesi della
donna ha praticamente sancito  che la nostra
società non accetta individui diversamente abili,
con buona pace di tutte le persone portatrici di
handicap, con grande affermazione della selezio-
ne  per ottenere la  ‘razza perfetta’.
L’altro esempio riguarda la recentissima (7
dicembre)  pronuncia della Cassazione,  di cui
non si conoscono ancorale motivazioni, altrettan-
to sconvolgente perché , in sostanza, accetta e
ammette la pratica pedofila. Un uomo di 60 anni
va a letto con una bambina di 11: il reato è evi-

dente ma ci sono delle attenuanti se fra i due
amanti c’è “amore”. E’il caso di Pietro Lamberti,
addetto ai servizi sociali del Comune di
Catanzaro, e una bambina a lui affidata. La
Corte ha infatti annullato con rinvio alla Corte
d’Appello, la sentenza di condanna a 5 anni di
reclusione per ben due volte inflitta al sessanten-
ne.  L’uomo (sic!) incontrava la ragazzina nella

sua villetta estiva e dalle
intercettazioni predispo-
ste dagli inquirenti risul-
ta  la paura di essere sco-
perti, l’invito da parte di
Lamberti a mantenere il
segreto e a non chiamar-
lo nei week end che  tra-
scorreva in famiglia. La
scoperta della relazione
in flagranza di reato ha
condotto alla condanna.

Ma nell’ultimo grado di giudizio il colpo di scena:
il caso è rinviato in Appello per “tenuità del
fatto”. Secondo i giudici della Suprema Corte i
due erano innamorati!!! Una bimba di undici
anni può voler bene al  nonno, certo, e un sessan-
tenne può amare una nipotina ma non andarci a
letto. E’ vero, purtroppo, che molti casi simili
capitano nelle famiglie ma tali comportamenti
pedofili comunque vanno fermamentente perse-
guiti e  gli adulti  viziosi che approfittano dei
bambini vanno puniti e poi curati, senza mezzi
termini. 
Quanto ai giudici : che non capiti alle loro figlie

bambine! E’ ora che essi applichino la legge e non
intervengano  a colmare i vuoti del legislatore
facendo nuove leggi, che  non siano fautori di
nessuna posizione politica ed etica e tornino ad
essere garanzia per  tutti i cittadini. Siamo sem-
pre più convinti che  in Italia occorre riformare la
Giustizia in maniera radicale. Ci riusciranno con
questo  governo  di piccole intese? 

Politikon
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Ricordate il carabiniere di Pane,amore e fantasia, il mite e imbranato Stelluti?
Appena si viene a sapere della sua storia d'amore con la Bersagliera, il tapi-
no viene trasferito altrove per motivi “di opportunità", cioè, come prevedeva
la legge negli anni '50, per evitare che il sopraggiunto legame affettivo fosse
pregiudizievole per l'Arma, ne danneggiasse l'immagine di imparzialità e di
specchiata rettitudine.
Certo, erano leggi dure  crudeli, sopportate con rassegnazione dai malcapi-
tati, e che giustamente sono da tempo cadute nel dimenticatoio, insieme alle
"note di qualifica"riservate ad insegnanti ed impiegati, come quelle che anco-
ra qualche annetto fa mi leggeva mia madre con orgoglio, poche righe in cui
si elogiava la sua efficienza e la " modestia nel vestire e nel comportamento
in ufficio"! Un mondo perduto, assai più del Giurassico coi suoi  dinosauri,
chiuso nel cassetto dei teneri ricordi, un tempo in cui eravamo ingenuamen-
te convinti che per alcuni delicati tipi di lavoro occorresse una coerenza tra
vita privata e quella pubblica, una sostanziale identità tra abitudini,e imma-
gine, per così dire, ufficiale .
E ovviamente non mi riferisco a trasgressioni da codice penale, perché que-
ste erano e sono (mi auguro)comunque perseguite, parlo di scelte personali,
relazioni, vizi: un insegnante dedito all'alcool e alla vita notturna era addita-
to e messo in seria difficoltà, ci si chiedeva quali lezioni di vita potesse
impartire, non parliamo poi di un impiegato con l'amante alla scrivania
accanto o, peggio, che giocasse d'azzardo alle carte, rischiava minimo un tra-
sferimento.
Ebbene, l’ho fatta lunga, ma arrivo al punto: i tempi cambiano ma non i valo-

ri morali, perciò, se anche la signora Cancellieri, ministro di grazia e giusti-
zia, fosse stata più che corretta in ogni suo comportamento, così come sem-
bra, trovo inaudito che lei abbia una amicizia ventennale coi Ligresti, inau-
dito e inudibile che lei difenda il suo diritto di frequentare chi vuole, come
se fosse una qualunque cittadina, e soprattutto incomprensibile e fazioso il
suo commento telefonico al fatto che la carcerazione  di Giulia Ligresti fosse
ingiusta. La signora Cancellieri, quand'è in veste ufficiale, parla ex-cathedra
o ex-telefonia? È la nostra Guardasigilli o la (loro) Guardaligresti? Cos'è
un'amicizia se non la condivisione di idee e valori comuni? E, di grazia (e giu-
stizia), quali sarebbero i valori che lei ha in comune con questi abili, poten-
ti intrallazzatori del mattone, di che chiacchierano a cena?
Quando uscirà l'articolo ci saranno stati sviluppi per ora imprevedibili e ne
sapremo forse di più su questa incresciosa vicenda (la Cancellieri è rimasta
ben salda sulla poltrona ! n.d.r.), per ora mi limito a riflettere tristemente sul
fatto che, rispetto alla Germania, perdiamo  uno a zero, loro infatti hanno la
Cancelliera, noi solo la Cancellieri…
Forse è vero che il governo tecnico va salvato ad ogni costo, forse è vero che
la ragion di Stato è più importante di tutto, ma resta l'amaro in bocca, e così
non rimane che capovolgere il famoso detto del re di Francia Francesco I il
quale,dopo aver perso a Pavia contro Carlo V, meditò: "Tutto è perduto fuor-
ché l'onore (e la vita)".
Mi sembra più consono ai nostri tempi l'esatto contrario, "Niente è perduto
fuorché l'onore (la vita poi manco a parlarne). Tempi duri !

Lucia Pompei, tribunizia

Niente è perduto, fuorché l’onore

(segue dalla prima pagina) Caro amico ti scrivo
Nonostante tutto vogliamo sperare che l'anno nuovo
porti qualcosa di buono, vogliamo continuare ad essere
buoni cittadini e,stappando una bottiglia di anonimo
spumante preso all'hard discount, ecco i propositi che
possiamo fare per il 2009: mettere una maglia in più e
anche un'imbottita a letto per non sprecare il riscalda-
mento; accendere una luce sì e una no con lampadine
da 25 watt; mangiare le frattaglie di bue e i ventrigli di
pollo (le cosce e le ali solo la domenica) in modica
quantità, così si resta snelli e belli; usare l'auto solo per
spostamenti necessari andando a 50 all'ora, per consu-
mare meno, e su strade statali, per non pagare pedag-
gio: la bicicletta è una valida alternativa per andare al
lavoro, si fa sport e non si inquina; usare un riduttore

per l'erogazione dell'acqua; fare una doccia tiepida
quasi fredda, così dura meno, una volta (due max) alla
settimana; imparare a rivoltare i colletti e i polsini delle
camicie; andare al cinema a Natale e a Pasqua; andare
in vacanza da parenti e amici: rinsalda i vincoli; non
fumare per non gravare sulla sanità indebitata; andare a
leggere il giornale in biblioteca o al bar, ma senza con-
sumare, o leggere le locandine che fa lo stesso; usare
olio di semi vari per rendere liscia la pelle... E infine,
buttar via il televisore: si risparmia energia, non si paga
il canone e, soprattutto, non si sentono più i Soloni, ric-
chi e strapagati, analizzare, approfondire,dare consigli a
chi altro non ha da consumare se non la vita che gli
resta.
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A Teramo, sabato 30 novembre u.s.,  è stato presentato il libro di racconti “You God”
di Annarita Petrino,(il papavero ed. 2013, € 6,00)

Quattro racconti brevi ma densi come schegge di vita, quattro frammenti
schizzati su una tavolozza esistenziale legati però da un collante che li ricom-
pone tenendoli insieme come un continuum narrativo ideale. E' il
punto di vista della narrazione lo "strumento" unificatore di storie
lontane dalle trame complesse ed intricate come quelle dei roman-
zi. La voce narrante, infatti, si fa portatrice di valori morali che si
incarnano di volta in volta in personaggi-transfert, gestiti dall'autri-
ce come veicolo della sua visione cristiana. Quattro alter-ego reli-
giosi si intrecciano, interagiscono e contrastano con antagonisti
cinici, spregiatori della morale evangelica, oggi considerata anacro-
nistica ed oggetto spesso di derisione, sostanziata di valori come
l'onestà, la lealtà, la giustizia, la tolleranza e il rispetto del diverso,
l'accettazione dei propri limiti, la capacità di convertire la malattia
e il dolore in strumenti di preghiera e di purificazione, il sacrificio
e l'amore gratuito. Soprattutto nel sacrificio e nell'accettazione
della sofferenza offerta come preghiera, Mounier intravedeva la
potenza di espiazione della fede che gliene aveva presentato l'occasione con la
malattia della figlia (encefalite progressiva) :"...Françoise è la nostra corona, per
un disegno misterioso. Essa dà, secondo me, un senso concreto, vicino, familiare,
all'al di là".
Il ritmo narrativo è rapido, quasi a voler catturare nella velocità degli eventi e
nell'ellissi di segmenti del vissuto, la realtà dei fatti in cui si concretizzano e si
animano i sentimenti della scrittrice, per comunicarci la sua "filosofia" di vita
in forma più immediata e diretta. Nessun cedimento però ai facili abbandoni
emotivi di un tono declamatorio tipico della predicazione, nessun prurito ad
indulgere a sentimentalismi da parrocchia e a didattica da catechismo. Lo stile
asciutto, stringato e agile, dovuto ad una struttura sintattica lineare e ad un

lessico parsimonioso, affida l'insegnamento cristiano alla dinamica della storia
e ai dialoghi dei personaggi piuttosto che alle riflessioni personali e agli inter-
venti della narratrice.
Nel primo racconto, ad esempio, la terza persona e il dialogo serrato mettono
in berlina l'esaltazione della perfezione genetica e sociale come unico valore di

vita perchè genera intolleranza e addirittura bullismo nei confronti
dei diversi, etichettati come "mostri" da buttare alla nascita. 
Dal secondo racconto, Judy Bow, si enuclea il nodo irrisolto del rap-
porto scienza-fede, dei loro confini e limiti d'azione attraverso il
drammatico dilemma dell'uso iperbolico della tecnologia nella
nascita e delle macchine nella conservazione della vita, nel confine
sottile tra mantenimento ed accanimento terapeutico. Attraverso il
confronto dialogico, si affronta anche il tema della libertà di scelta
personale e del rispetto delle scelte di un Ente superiore.
Nel terzo, Hic et nunc, un'astronave ci trasporta in un viaggio spa-
zio-temporale virtuale accompagnato dalla citazione continua di
passi dell'Apocalisse per testimoniarne la validità e l'attualità ora
come allora, e nello stesso tempo per risalire alla radice dei mali del
mondo. 

L'ultimo, You God, nome di un robot che dà anche il titolo all'opera, è un con-
fronto dell'esperienza di due uomini che entrano nelle rispettive basiliche,
l'uno con la fiducia incrollabile nell'intelligenza umana simboleggiata dal
robot, che non ha bisogno di Dio e ne nega l'esistenza, l'altro con la fiducia
infinita nel Crocifisso. Ne escono completamente diversi: il primo vacilla nella
sua intelligenza destinata a spegnersi come la luce rossa del robot, il secondo
con il conforto della misericordi e dell'abbraccio del Cristo.

Elisabetta Di Biagio

l libro può essere acquistato..presso la Libreria Cattolica di Teramo o direttamente
sul sito dell’editore: www.edizioniilpapavero.com/narrativa

You God Libro in vetrina
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3 NATALE 2013

È la festa più attesa e poetica dell’anno liturgico. La scena che può essere defi-
nita correttamente “Natività” avviene nell’ombra della notte, in un silenzio
carico di attesa, rotto dagli spasimi di Maria e poi, finalmente, dal primo vagi-
to del Bambino; il concerto angelico, i pastori e  infine i Magi arriveranno in
un secondo tempo. L’Evangelista Luca descrive scarnamente l’episodio. La
storia, da parte sua, non ci fornisce le coordinate temporali e la cosa appare
ovvia se si pensa che l’evento riguardava un bambino qualunque, di una qua-
lunque provincia dell’impero romano; il potere era a Roma, caput mundi,
romani erano gli storici che ci hanno trasmesso le vicende del tempo. Non
sappiamo quindi esattamente né l’anno né il giorno né il luogo in cui il Figlio
di Dio si fece uomo. Dionigi il Piccolo, monaco sciita, vissuto a Roma nel VI
secolo, riferisce la data convenzionale del 25 dicembre: data significativa in cui
si celebrava la rinascita del Sole dopo il massimo buio
del solstizio d’inverno. Tutte le religioni solari e le dot-
trine cicliche consideravano questo fenomeno come il
“Mistero” per eccellenza, simbolo di una realtà tra-
scendente, sovrasensibile, divina da cui, però, dipen-
devano la vita, il raccolto, il bestiame, tanto che il 25
dicembre del 274, l’imperatore Aureliano decise di
dedicare quel giorno al Dies natalis del Sole invitto.
La liturgia del disco solare, come ritorno alla luce-vita
si compiva con la nascita di un Infante Divino, parto
miracoloso della Vergine celeste, Dea Madre e Regina
del mondo. Secondo i Greci, il salvatore Dioniso era
nato da una Vergine il 25 dicembre così come pure il
25 dicembre era nato per gli Egizi Oro, concepito da Iside con Osiride già
morto, Buddha per gli Indiani, da Odino e Frigga Freir per il mondo scandi-
navo. Un filo rosso , dunque, corre tra varie civiltà e sottende anche la cele-
brazione annuale del Natale.
Nel tradizionale allestimento dell’albero hanno contribuito i Celti presso cui
ogni mese era posto sotto la protezione di una pianta. Il loro calendario luna-
re di 28 giorni, per tredici mesi, non comprendeva le 24 ore del 23 dicembre,
giorno nefasto, vigilia del solstizio d’inverno, dedicato al tasso, albero del lutto.
Il 24, invece, si festeggiava sotto la protezione dell’ abete, albero della nascita,
dono della bontà divina, sempre verde, simbolo di immortalità. Tutti gli altri

simboli legati all’albero di Natale richiamano la ricchezza della natura, la luce,
i frutti. La stella, che brilla solitamente alla sua sommità, annuncia la fine del
viaggio, il porto della pace.
Legato, invece, alla cultura romana pagana, è il Presepe o presepio, termine
derivante dal latino praesepes, recinto o luogo, che ha davanti un recinto. Nel
significato comune esso indica la scena della nascita di Cristo ma per com-
prendere il suo significato originario bisogna ritornare alla cultura etrusca e
latina in cui era profondamente radicato il culto dei Lari, antenati defunti che
vegliavano sulla famiglia. Ogni antenato veniva rappresentato con una statuet-
ta di terracotta o di cera, sigillum - da signum, segno, immagine. In prossimità
del Natale si svolgeva la festa detta sigillaria: le statuette erano onorate con
l’accensione di una fiammella e disposte in un piccolo recinto in cui si rappre-

sentava un ambiente bucolico in miniatura. Dinanzi
al Presepe le famiglie si riunivano per invocare la pro-
tezione degli avi e lasciare ciotole con cibo e vino. Il
mattino seguente al posto delle ciotole i bambini tro-
vavano giocattoli e dolci “portati” dai trapassati nonni
e bisnonni. 
Legata al Presepe è la storia dei Re Magi, portatori di
doni e primi esseri umani a riconoscere la divinità di
Gesù (La Tenda, dicembre 2006). 
Anche la tradizione del vischio appartiene ad una tradi-
zione non italica: pianta sacra ai Druidi, altrove era sim-
bolo di ravvedimento e contrizione sinceramente senti-
ti da un incallito avaro, le cui lacrime, versate per non

aver nulla da offrire a Gesù, si trasformano in fiori nella rugiada del mattino. 
Ad una gentile leggenda è legata la tradizione di addobbare le tavole natalizie
con rose di colore rosa pallido, in cui un angelo trasforma le lacrime di una
bimba povera,che ne farà dono al Bambino appena nato. Nel ricordo incon-
sapevole della distribuzione di doni da parte della dea Strenia, in occasione del
Dies Natalis del Sole, ci scambiamo doni o strenne. Dunque per tappe succes-
sive, alcune antichissime, altre più recenti, sempre ricche, però, di significati
allontanati dalla loro origine dal passare dei secoli, in un abile quanto origina-
le sincretismo, è maturata la tradizione del nostro Natale.

Marisa Profeta De Giorgio

Natività: storia, leggenda, luci, suoni.    Dicembre 2007

Letterina prioritaria

Ci sono le luci, ci sono le stelle 
ma dove stanno le ciaramelle?

Ci sono gli alberi coi rami ornati
ma i pastori se ne sono andati.

Non c’è il tizzone, manca il camino
nessuno scrive al santo Bambino.
Un essemmeesse per chiedere doni, 
in un’e-mail “Saremo più buoni”.

Vanno in pensione il bue e l’asinello: 
via dal presepe il Bambinello!
Ben assestato il colpo di mano 

per non turbare Solimano!
Di fronte a tanto vigliacco rispetto

prendo il Bambino e lo rimetto,
ci metto pure il buon pastore,

spruzzo sui monti la vecchia farina 
e poi spedisco la letterina! 

anonimo 2004

E vada per il Buon Anno! Così rapido e male
assortito come si è dimostrato questo che fini-
sce, così voglia essere più propizio quello che
arriva: che tante promesse non sense cadano dai
governi, che Obama meriti davvero il Nobel per
la pace, che i ghiacciai continuino a trovarsi
bene ai Poli, che negli asili i bimbi ricevano più
asilo e meno ceffoni, che le donne si riappacifi-
chino con le famose ali da angeli del focolare
ma, soprattutto, che gli uomini le acquisiscano
per volare insieme sul focolare ormai troppo
spesso deserto. In realtà con gli auguri non ci

sarebbe più da fermarsi. Ma, e il Buon Natale ?
Perché Buon Natale ? Per fare meglio il prese-
pe,l’albero? Per abbuffarsi meglio, per i regali?
Per andare a messa a mezzanotte e poi mai più
nell’anno? Sarà forse il caso di dirsi: “Stai in
campana, non cercare spazio solo per te, dai a
qualcun altro un po’ del tuo tempo, del tuo con-
sumo. Non cercare lontano, il prossimo è accan-
to a te. E’ tuo figlio ed il suo bisogno non solo di
doni e di prelibatezze. Sei tu il suo insostituibi-
le Nintendo, sei tu, ma capace di stargli vicino,
senza brama di andar via. 

L’altro è quel tipo con cui lavori, accorgersi che
esiste, entrare nella sua tristezza e romperla
come una ragnatela. E’ l’accattone al quale dare
l’elemosina accompagnandola con una parola, al
posto della stizza che viene nel constatare che
sono in tanti. E’ forse un Buon Natale dare a noi
stessi e agli altri un sorso di speranza in questo
giorno. Che torna puntuale a ricordare l’inizio di
un’era, di una luce, di un amore dimostrato e
sorprendente, a ricordare che in fin dei conti,
non c’è gioia al buio di esso.

abc 

Buon Natale! Buon  Anno!

Auguri sotto il vischio
Una leggenda anglosassone narra che Freya,sposa
del dio Odino, aveva due figli, Balder il buono e
Loki. il cattivo. Freya per proteggere Balder, fece
giurare a Fuoco, Acqua, Terra, Aria e a tutti gli ani-
mali e le piante di proteggere il figlio buono, e così
fecero. Loki però intrecciando i rami di vischio, che
non vive nè sopra nè sotto la terra, fece un dardo
appuntito e uccise Balder. Tutti gli elementi della
Terra e del Cielo tentarono invano di riportarlo in
vita e Freya, pianse tutto il suo dolore.
Magicamente le sue lacrime a contatto con il dardo
di vischio, diventarono le bacche perlate della pian-
ta e Balder riprese vita. Così Freya, ringraziò chiun-
que passasse sotto l'albero su cui cresceva il vischio
con un bacio. Da lì in poi chi sta sotto il vischio si
bacia per significare che la vita e l'amore sconfiggo-
no anche la morte. Nel Cristianesimo la simbologia
è stata mantenuta e il vischio significa fortuna, pro-
tezione e amore.

La bontà
La bontà degli esseri umani è paragonabile

ad una fiamma, che può essere nascosta ma
non potrà mai spegnersi del tutto.

Nelson Mandela 1994 

Lorenzo Monaco- Natività, 1410
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   In un’Europa dilaniata dalle guerre napoleoniche il 1813 per la musica  fu un
anno fortunato, dato che a distanza di pochi mesi vennero al  mondo due geni:
Giuseppe Verdi e Richard Wagner, dei quali si è celebrato il bicentenario con
innumerevoli esecuzioni delle loro opere. Migliaia di rappresentazioni (la sola
Traviata ha avuto un migliaio di allestimenti ) in tutto il mondo hanno impe-
gnato teatri e artisti in questa “maratona” musical-canora con grande rispon-
denza da parte del pubblico. Persino le prove sono state seguite da vecchi e
nuovi melomani. Ci si chiede come mai, nell’epoca cosiddetta post-moderna,
l’opera musica lirica, che qualcuno vorrebbe relegare a ruolo di reperto del
passato, abbia riscosso tanto interesse;  in particolare ci si domanda cosa può
dire ancora Verdi all’uomo moderno per catturare il suo interesse. La risposta
è nella concezione dell’opera espressa più volte dal “Cigno di Busseto”: l’ope-
ra è teatro in musica, il canto si fa parola scenica, gli strumenti sottolineano
l’azione, la commentano, la mettono in risalto, ma testo letterario ed espres-
sione musicale si devono fondere. Verdi aveva una profonda passione per il
teatro e nella sua “poetica” esprime un temperamento di grande drammatur-
go attento e sensibile, pronto a cogliere e rappresentare le passioni più pro-
fonde che agitano l’animo umano in ogni tempo e in ogni luogo. I personaggi
verdiani vivono passioni forti, sono innamorati fino alla morte, come Gilda o
Leonora¸ sono vendicativi e crudeli come Silva; tessono micidiali trame per
distruggere i loro rivali,  spinti dall’invidia e dall’odio, come Jago; uccidono per
ambizione, come Macbeth; tradiscono per gelosia, come Eboli o Amneris; ma
sono personaggi vivi, di cui spesso si possono riscontrare i tratti nell’esperien-
za di tutti i giorni. Proprio questo senso del dramma, la capacità della sua
musica di far vivere  nello spettatore/ascoltatore le stesse emozioni, costitui-
scono la cifra della modernità del musicista di Busseto. Per non parlare della

sua capacità di modificare nel tempo la sua cifra compositiva, sperimentando
formule nuove e anticipando stilemi moderni nelle ultime opere (si pensi al
Don Carlo, all’Otello o specialmente al Falstaff).
Gli allestimenti delle opere sono stati, nel corso di quest’anno, molto diversi
da quelli più legati alla tradizione a quelli più sconcertanti per modernità e
anticonformismo; ma qualunque allestimento ha lasciato intatto il fascino del
momento musicale. Che sia prima di tutto la musica a “prenderci” è provato
dal fatto che, anche se non si va in teatro e si guarda un video, il semplice
ascolto di un’aria verdiana infiamma, indigna, esalta.
Quella di Verdi è una musica popolare nel senso più profondo del termine:
rispecchia i sentimenti del popolo ed è comprensibile  ad ascoltatori di ogni
condizione sociale o preparazione culturale. Chi bolla con l’epiteto di bandi-
stico la musica del Maestro non tiene conto della grande complessità tecnica
delle partiture destinate alle voci, in particolare le “donne verdiane”  devono
affrontare difficoltà enormi sul piano tecnico e d espressivo, senza che questo
nulla tolga alla musicalità e cantabilità di quei brani.
In tante occasioni si è fatto il confronto fra i due musicisti, cercando di stabi-
lire quale dei due sia stato più grande, o di vedere la maggiore o minore
modernità dell’uno o dell’altro. Tali tentativi non tengono conto del fatto fon-
damentale che la musica ha il potere di trascendere i confini nazionali e tem-
porali e riesce a esprimere la vita in mille modi diversi; magari, però, poiché le
tradizioni e gli sfondi culturali non sono sempre gli stessi, le forme differisco-
no, ma la grande musica  riassume sempre i due fondamentali “spiriti”: apol-
lineo (solare, razionale), dionisiaco (istintivo, cupo, irrazionale),  propri della
natura umana.

Emilia Perri

2013: un importante anniversario per la musica Lirica

Cinema

Dicono che i cinesi abbiano inventato la mate-
matica in tempi molto antichi, anche prima degli
occidentali. Non so se ciò sia vero, ma in quan-
to ad applicazione pratica nel quotidiano non
sono secondi a nessuno. Esempi? A volontà.
Addizione. Tu esci per strada, ti giri a destra e
vedi mille cinesi che passano intorno a te spinto-
nandoti a piacimento, poi ti giri a sinistra e ne
vedi altri mille fare la stessa cosa in senso oppo-
sto, e fanno duemila, poi ti rigiri di nuovo a
destra e i mille di prima sono diventati duemila,
per cui fa già tremila, e così via.
Sottrazione. In uno spazio aperto di qualsiasi
dimensione considerata, i tremila di cui sopra
inevitabilmente finiscono per sottrarti il leben-
sraum, lo spazio vitale, inteso non nel concetto
imperialistico dei dirimpettai nipponici ma in
quello, molto più elementare, dello spazio neces-
sario per alzare un braccio in avanti, mettere o
levare la macchina fotografica dalla tracolla o
non respirare miasmi fetidi di origine ignota ogni
tre secondi.
Moltiplicazione. Tu devi fare colazione, in hotel ,
e non sai dove devi andare. Appena entri, inson-

nolito dalle levatacce cui sei sottoposto quotidia-
namente, nell'ascensore trovi uno che ti sorride e
ti chiede a che piano vuoi andare, mostrando
intelligenza guizzante nel non collegare gli occhi
chiusi, i pantaloncini e le ciabatte alla necessità
di caffeina per endovena. Appena le porte si
aprono, costui si moltiplica in una signorina che
ti saluta, una al suo fianco che ti chiede il nume-
ro di camera, un'altra che ti dice di andare drit-
to per dieci metri e una quarta, al termine dei
dieci metri, che ti dice che quella dove hai sbat-
tuto la testa, perché ancora dormi e non hai
capito nulla, è la porta della sala colazione.
Entrato in sala, una cameriera ti dice dove sede-
re e poi si moltiplica in un’altra che ti chiede se
vuoi il caffè o il the, un'altra che ti porta la tazza
relativa, un’altra ancora che te lo versa e una
quarta che non fai a tempo manco a capire che
stai bevendo che ti chiede se hai finito e ne vuoi
ancora. L’operazione e' naturalmente applicabile
ad ogni contesto lavorativo.
Divisione. Strettamente collegata alla moltiplica-
zione, se per servire a tavola in un paese a nata-
lità regressiva come il nostro bastano cinque

camerieri, qui sono tanti e dato che qualcosa
bisogna pur fargli fare, si divide un lavoro di una
persona in otto e quindi hai gli otto camerieri
per quattro tavoli, o i due lacché che aprono
ognuno il lato di competenza della porta di
ingresso a vetri. Temo tuttavia che lo stipendio
subisca la stessa parcellizzazione. Ma c'è anche
un altro tipo di divisione, opposto, che quella dei
compiti in uno stesso individuo, riservata però a
casistiche particolari come quella dell'assistente
del bagno. Infatti, l'altro giorno entro in bagno
di un ristorante e vedo un tizio in livrea che mi
sorride. Perplesso, dopo aver fatto ciò che dove-
vo, mi avvicino al lavandino e questo mi apre il
rubinetto. Pensando ad una gentilezza episodi-
ca, comincio a cercare il sapone ma costui, con
scatto felino ed abile mossa, prende una piccola
teiera e me ne versa un poco tra le mani. Lo
guardo con fare interrogativo e lui, muto nel suo
sorriso ebete, aspetta. Finisco di lavarmi le mani
e, ciliegina sulla torta, questo individuo mi porge
gentilmente i fazzoletti finché non dico basta.
Senza parole, esco.

Pentol.One

Cineserie: le quattro operazioni

È annosa l’idea che il cinema si limiti o debba limitarsi a
tradurre in un diverso codice il testo letterario; la riuscita di
un film tratto da un romanzo si misurerebbe così dalla
fedeltà, puntuale o complessiva, del primo al secondo.
L’idea è coerente col pregiudizio dell’ontologica superiori-
tà della letteratura sul cinema: questo non sarebbe se non
una propaggine divulgativa di quella. Ma tale modello
risulta improduttivo a livello critico, perché si concentra sul
nesso fra testo di partenza (da tradurre) e testo d’arrivo
(tradotto) tralasciando il legame fra testo e mondo, dal
quale solo dipendono il senso e il valore di un’opera.Vi sono
grandissimi film (Lolita, Senso, Arancia Meccanica, Salò ),
i radicalmente infedeli ai romanzi che li hanno ispirati, e
anche film pedissequamente illustrativi del testo letterario
ma autentici fallimenti espressivi ( Il Signore delle Mosche,
Gli Occhiali d’Oro ). Più in generale, pur non mancando
illustrazioni fedeli e felicissime (Camera con vista), il testo
cinematografico ha da porsi come una trasformazione lin-

guistica che ecceda il dato originario. Al modello  seriale
della traduzione - prima un testo, poi un altro che ne
dipende funzionalmente - può essere opposto il modello
parallelo della condivisione: v’è un’unica idea narrativa ori-
ginaria (esempio: uomo maturo s’invaghisce d’una ragazzi-
na e, per starle vicino, ne sposa la madre), mentre roman-
zo e film (nel nostro esempio, lo scritto di Nabokov e la
pellicola di Kubrick) ne costituiscono differenti sviluppi. In
tal modo, la diversità di codice (parola scritta/immagine) è
solo una differenza strumentale, mentre l’interesse si con-
centra sulla poetica che si è nutrita di quell’idea narrativa e
sulla sua resa espressiva. A suo tempo, Umberto Eco aveva
rimproverato a Pasolini lo sfiguramento dell’opera di Sade.
Dieci anni dopo, ne L’Immagine-Tempo Gilles Deleuze
scriverà: “Eco rimproverava a Pasolini la sua ingenuità semio-
logica. È il destino della scaltrezza, di apparire troppo ingenua
a degli ingenui troppo sapienti”.

Hans Ranalli 

Letteratura e cinema 2007

Le difficoltà
Le difficoltà piegano alcuni uomini
ma ne rafforzano altri. Non esiste
ascia abbastanza affilata da tagliare
l'anima di un peccatore che coltivi la
speranza di potersi redimere

Nelson Mandela -1975
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OSSERVATORIO TERAMANO

Vetrina della Libreria Cattolica - Teramo, via della verdura 
I libri del mese

Tre libri: BERGOGLIO J.M. “Papa Francesco - Nel cuore dell'uomo - Educare I” (pagg.77)- “Papa
Francesco - Scegliere la vita - Educare II”, (pagg. 175); “Papa Francesco - Disciplina e passione -
Educare III” (pagg.211) tutti e tre editi da  Bompiani, Milano 2013
In libreria c’è un’ampia scelta di pubblicazioni aggiornate di catechesi, teologia, pastorale, famiglia,
narrativa per ragazzi e anche audiovisivi, CD, DVD, immagini, biglietti, confetti Casimirri e altro
ancora. Sono inoltre, in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e articoli da
regalio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica dei cellulari,
carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Aria di Natale  ... del 2008

Un altro Natale, un altro anno oramai alle
porte!Bilanci, previsioni, speranze, per una realtà
teramana che lentamente cerca di uscire fuori dal
suo atavico isolamento. Alcune questioni inerenti
il traffico sono state risolte, altre attendono inter-
venti drastici e mirati. Ma in alcune questioni lega-
te alla realizzazione dell’Opera Generale di rinno-
vamento, sono stati registrati ritardi anche notevo-
li. Colpa dei comitati di difesa che sono sorti come
funghi, hanno cercato con ogni mezzo, comunque
legittimo, di ostacolare l’Opera , mentre gli stessi
comitati sono poi scomparsi o, per meglio dire, si
sono chiusi in un silenzio assordante. E’ accaduto
per la discarica, è accaduto per il parcheggio
dipiazza Dante, è accaduto e sta accadendo per la
rampa del Lotto Zero alla Gammarana. Così si
ritarda il completamento dell’Opera e si potrà con-
tinuare a gridare che il traffico è impazzito, che il
Lotto Zero dopo quasi 30 anni, o forse più, non è
stato ancora ultimato (il 29 ottobre u.s. è stato aper-
to l’ultimo tratto ma la rampa no!.n.d.r.). Anche a
Natale assistiamo al balletto delle responsabilità,
con lancio di reciproche accuse di essere bugiardi.
Ma non è possibile accertare se il naso si allunga a
qualcuno! Che bello quando nelle favole invece si
poteva prendere atto dell’ allungamento nasale!
Ma alle favole oramai chi crede più? E allora
Natale tranquillo, si spera e un anno nuovo che
porti ai teramani quanto desiderano. In verità si
aspettano tante cose belle, ma bisognerà fare i
conti con tante questioni legate alla realizzazione
di progetti, infrastrutture etc. Siamo in ballo e bal-
leremo ancora una volta. Senza rinunciare pratica-
mente a nulla: cenone, veglione, gita fuori porta e,
se ci sarà la neve, anche un salto lassù dove volano
le aquile, per riprovare il brivido della discesa “libe-
ra”. Non si rinuncia a nulla. Ed è meglio così per-
ché la crisi, se mai arriverà per davvero, dovrà tro-
varci con un calice di spumante italiano in mano e
con una gran voglia di continuare a vivere... Anche
a Teramo! In questa bomboniera, magari non più
isola felice, ma sempre cittadina nella quale si vive
a misura d’uomo, perché si continua a stare bene...
Nonostante tutto!Nonostante le questioni non
risolte, nonostante le problematiche che angoscia-
no, ma fino ad un certo punto. Auguri dunque a
tutti. Auguri per un anno ricco di soddisfazioni e
di salute. Perché la salute resta il bene primario.
Senza, non si va da nessuna parte. Era solito ripe-
tere un macellaio teramano gaudente che “nella
vita occorrono soldi e salute, ma senza salute con
i soldi che ci fai?” In poche battute la vera realtà
della vita. E allora in alto i calici e brindiamo con
un urlo liberatorio che scacci l’angoscia e la paura
di non farcela. Ce la faremo ancora! Alla faccia di
tutti! Perché il teramano si piega ma non si spez-
za, perché non molla e, per utilizzare una frase
strappata al mondo del calcio, “tornerà peggio di
prima”... Che non è una speranza, è invece quasi
una promessa!

Gustavo Bruno

Sei un vanto per questa città: un'attrice davvero
nostra pronta per qualsiasi palcoscenico e il tuo
nome per intero è Serena Mattace Raso.
Quando, per la prima volta, capii bene di che
panni ti vestivi fu un'emozione profonda.
Forgiata dalla esperta mano di Silvio Araclio
interpretavi il personaggio di "Orsolina" nell'omo-
nimo dramma, di ispirazione medievale, con
tanto di streghe ed incantesimi, e lo facevi con la
naturalezza dell'attore consumato e la freschezza
che la tua età ti regalava. Indimenticabile! Poi la
tua storia, la passione e l'impegno, L'Accademia,
a Roma, quella Roma che hai sempre amato ma
che poco ti ha goduta e che forse ancora attende
di aprire per te quel palcoscenico che pochi meri-
tano e tanti calcano indegnamente. Ti avrei segui-
ta ovunque ma non sempre la vita si concede ai
tuoi desideri: il Teatro greco a Siracusa, la tournè
di "Dona Flor", quella di "Giulietta e Romeo"e così
via. Ma non ti ho mancato a L'Aquila nelle
"Invisibili", sconcertante dramma sulla condizione
femminile in cui, similmente al pianto di un coro
greco, un gruppo di donne arabe racconta la ter-
ribile realtà della propria vita. Vita negata, vita
oltraggiata e violentata fino alla tortura dell'acido

sul viso, sul corpo e su un anima non lasciata nep-
pure nascere. Ci eri dentro completamente,
Serena, fino al pianto, un pianto muto e raggelan-
te che la tua voce, velata e smorta per l'orrore di
ciò che raccontava, rendeva ancor più cocente.
Poi una bella sera, qui da noi, alla Casa del muti-
lato, mi arriva il "colpo di grazia" per consacrarti,
al di fuori di qualsiasi partigianeria, attrice con la
"A" maiuscola. Facevi una parte di caratterizza-
zione in "Monologhi imperfetti" e per più di mez-
z'ora ti abbiamo sentita recitare piegata ad ango-
lo retto sulle gambe in uno strabiliante vernacolo,
con guizzi della voce perfettamente divenuta
quella di una vecchia sdentata e…meravigliosa.
Ma ora parliamo del tuo ultimo impegno, un
lavoro tratto da "E' stato così" Di Natalia
Ginzburg, da te rimaneggiato e trasformato in
monologo di stralunata disperazione. Canto di
solitudine, di verità, di ripiegamento su se stessi,
di tentativo non riuscito di accontentarsi di una
vita che vita non è. Ed è sempre la donna al cen-
tro del tuo scavo psicologico. Quasi un'ora da
sola sulla scena e noi, il tuo pubblico, volevamo
sentirti ancora, ancora e ancora.

abc

Artisti nostri

Tempo fa qualcuno ha scritto che "La Tenda ha
chiuso i battenti nel dicembre 2002", allorché il fon-
datore Don Giovanni Saverioni, dopo 30 anni,
aveva deciso di interrompere l'iniziativa editoriale
non avendo più le forze per portarla avanti e non
avendo a chi affidare il giornale senza il timore di
vederlo stravolto.Invece non è andata così! Risale
agli inizi del 2003 l'incontro di Attilio Danese con
don Giovanni, il quale appunto si fidò e lo cedette
e con ciò - va detto in suo onore - compì il gesto
nobile della madre vera che di fron-
te a Salomone preferisce perdere il
figlio purché viva. "La tenda" dove-
va continuare a uscire puntualmen-
te, questo contava per lui e questo
ritenne importante, anche quando
constatò, non senza un qualche
rammarico, l'effettivo cambiamen-
to del tono complessivo del giorna-
le, di cui è rimasto, sino alla sua
scomparsa, "Direttore onorario". E'
stato proprio la volontà del suo fon-
datore ad affidare la testata ad
Attilio e al CRP: il mensile è diven-
tato, pertanto, 'La Tenda in
Prospettiva Persona’ e, certamente, ha continuato a
vivere in modo diverso. Don Giovanni aveva
cominciato come foglio parrocchiale, il che non
escludeva editoriali di un certo peso dal punto di
vista storico, culturale e pastorale. Passando di
mano, La Tenda ha potuto continuare ad esistere
perché ha raccolto attorno alla testata personaggi di
spicco della cultura teramana che, pur conservando

l'ispirazione di fondo, culturale e sostanzialmente
cattolica, ha voluto assumere un tono più laico e
universale. Non c'era una parrocchia di riferimento
e bisognava affidarsi alla buona volontà e
allo…Spirito. Se diverso è il taglio degli articoli,
diverso è anche il sostentamento economico (foto-
composizione, stampa, telefono, spedizioni…), che
per una parrocchia era assicurato dalla generosità
dei parrocchiani, e nel nostro caso invece scaturi-
sce, per una parte ridotta, dagli abbonamenti

annuali (15 euro) e per il resto
dalle attività che il CRP pro-
muove sul territorio con i pic-
coli aiuti, sempre più scarsi, di
enti e istituzioni di vario tipo.
Si spera che essi continueran-
no ad assicurare la sopravvi-
venza del giornale, fermo
restando la gratuità delle pre-
stazioni dei redattori. 
Hanno ragione quanti regi-
strano, alcuni con rammarico,
altri con soddisfazione, che il
mensile non è lo stesso di
prima. Ciascuno ha il diritto

di giudicarlo migliorato o peggiorato; quel che
conta, e quel che contava per don Giovanni, è che
uno dei frutti più importanti della sua opera conti-
nuasse a vivere. E in effetti La Tenda vive ancora,
soprattutto nel cuore pulsante e pensante degli
amici della Sala di lettura che oggi ne festeggiano,
essi stessi increduli, i dieci anni.

Giulia Paola Di Nicola

A proposito de La Tenda

Rinnova
l’abbonamento!

TOYOTA Di Ferdinando 
Vieni nel nostro salone per

scegliere la tua nuova
Toyota!

V. CAMELI 15/23 - TERAMO (TE)
Tel. 0861 242312  Fax. 0861 244034  

info@toyotadiferdinando.it  
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Una volta i poeti erano poco seguiti,letti e conosciuti, ci si limitava ai classi-
ci fino a D’Annunzio, dopodiché il Novecento precipitava nel buio più fitto,o
in salette per pochi intimi, su qualche rivista specialistica, mentre i letterati
nei “caffè”  così lontani dai nostri ridondanti aperitivi mangerecci, sorbivano
la nera bevanda e sfumacchiavano a tutto gas, buttando giù appunti e impres-
sioni su foglietti-notes con le dita gialle di nicotina. Ora no, tranquilli impie-
gati di provincia, casalinghe per niente disperate, professionisti affermati e
danarosi appaiono improvvisamente su qualche locandina annunciando la
presentazione di un volumetto intitolato, più o meno, “ Sospiri” o  “ giorni di
nebbia”, con poche, ma intense liriche tenute nel cassetto da tempi immemo-
rabili, finalmente mature e pronte per le folle. 
E siccome una spolverata di modernariato poetico se la sono data, niente
rime e metrica, per carità, roba da naftalina, solo versi liberi, magari con qual-
che neologismo ad effetto, e intervallati da vuoti, righe bianche con un po’ di
nero in mezzo, molto bianco e poco nero. “Sono tornato a casa e tu non c’eri”
può diventare :

Sono tornato
A casa

E tu non
C’eri  

Così sì che funziona, per la miseria! Basta spostare frasi normalissime, piazzare
le parole una sotto l’altra sulla scia di Quasimodo, rischiando di ricordare più il
mostro di Notre Dame che il poeta siciliano.
Naturalmente ci sono felici eccezioni,ma non me ne vogliano tutti coloro che
hanno ceduto all’impeto di una subitanea ispirazione poetica e possono perciò
sentirsi evocati da queste mie note scherzose, perché bisogna dire, almeno qual-
che volta, che la poesia è ritmo, è lucidità della parola, quella e non altra, musica
a volte rotonda e piena, a volte ruvida e spezzata,ma sempre frutto di un miraco-
lo raro e sofferto,che non nasce così, per moda e hobby del dopolavoro, ma costa
tormento e delusioni, solitudine e , spesso,sconfitte. E quando viene la febbre del
poeta, si raccomanda di prendere un’aspirina o magari farsi un po’ di cyclette. 

Lucia Pompei 

Nebbie e sospiri   (I poeti del Sabato sera) - 2009

Les adieux
Nel sole contemplo

l’agitata,
gioia frenetica

delle tue braccia,
nell’acqua di agosto.

Il tuo corpo,
ora immoto,

conchiglia di madreperla,
galleggia

nel turchese dell’onda.
Un caro,
mi afferra

improvviso pensiero:
tu

non sapevi
nuotare,

mia dolce sirena
Benedetto Di Curzio,

E sì, proprio come i bambini fanno
pipì addosso, il nostro tempo è
pieno di velleitari geni della penna
afflitti da una vera e propria iper-
diuresi letteraria. Questo non nega
la contemporaneità con autori di
veri capolavori, così come in ogni
tempo avviene. E’ improponibile,
tuttavia, che chiunque, calciatore,
cuoco, prete o velina che sia, si pre-
senti, in qualsiasi occasione televisi-
va e non, col suo bel libro in mano,
odoroso di stampa fresca e denso di
… tanto poche idee. Questo tipo di
afflizione non è, peraltro, solo dei
nostri giorni se è vero che, già negli
anni ’60, uno scanzonato e sagace
scrittore e critico letterario di nome
Fabio Mauri mandava in stampa un
manuale intitolato “I 21 modi per
non pubblicare un libro” nel quale
faceva molteplici, ironiche e tran-

cianti considerazioni volte a scorag-
giare “le sterminate schiere dei non
pubblicandi” e cercava di far loro
capire la dappochezza di tante, pre-
sunte situazioni narrative. Fabio
Mauri, in sintesi, voleva ottenere
che a fianco della produzione lette-
raria di una nazione non ne prolife-
rasse una sottospecie vasta e, quasi
sempre, del tutto degradata.
Lontana ora la volontà di condurre
una critica miope ed ostile alla nar-
rativa dei nostri giorni, presente
invece l’augurio per avere un’edito-
ria più selettiva, almeno la “grande”
editoria, capace di contenere e fre-
nare la distribuzione di tutto ciò
che viene proposto. Ciò valga
anche per la scelta dei lavori d’ol-
tralpe così che i nostri bravi tradut-
tori non debbano lavorare per ren-
dere fruibili opere, talvolta, così

scialbe e inutili. Non basta che l’au-
tore abbia avuto precedenti succes-
si per garantire il buon uso del
nostro tempo nella nuova lettura.
Momento gaudioso, invece, quan-
do capita nelle mani uno di quei
libri dentro i quali si entra total-
mente, avanzando nella lettura
quasi in “trance” a scapito di ogni
altra occupazione, uno di quei libri
che fa benedire chi l’ha scritto. 

abc

Ci scriviamo addosso!

Poesia del XXI secolo
L’ Umanesimo contemporaneo è un nescio quid occultum, un
interrogarsi senza sosta sulla frammentazione della cultura e
la insignificanza della “parola”, sulla mancanza di ideali, sulla
incapacità di riequilibrare la propria “rinascita”intellettuale, e
rivivere i modelli culturali del passato, divenuti quasi un’om-
bra, “l’aria dei pittori”, scrive Cicerone nel suo epistolario.
Nella profondità del pensiero umano si esprime il contrap-
punto con il divino, ma il più delle volte se ne svilisce il senso,
travolti solo dalle apparenze e da una grande aridità spiritua-
le. Ma quale vita, ormai, se l’umanità dell’uomo è come
strappata o svenduta e le parole vengono meno allo sfrenato
e inverosimile accadere delle cose? - scrive A. Panicati a pro-
posito di Mario Luzi, il “pittore” incantato del senso “meta-
fisico” dell’uomo: “Qualunque vera e motivata poesia tende
a ricostruire un universo perduto. Le immagini e il ritmo, e
la metrica, il verso collaborano alla costituzione di un ordine
che riflette il misterioso ordine perduto e concepito come

mancante”. Mario Luzi, attratto dall’eterno fluire, ha sugge-
rito risposte al destino dell’uomo, in senso neoplatonico,
convinto del profondo legame di anima e corpo che stringe
uomini e cose nel riflesso di Dio. Una metafisica “creatura-
le”,- l’ha definita il poeta -, una tensione verso l’assoluto e la
profondità della parola. Si avverte il suo slancio verso una
dimensione profonda dell’essere, verso una poesia che si affi-
da alla pregnanza del “verbum ”, parola che, talvolta, emerge
dal silenzio. Ogni individuo possiede un innato istinto di soli-
darietà nell’universo in cui opera, nella spazialità della pro-
pria coscienza, nell’abisso dell’insondabile che si apre nella
parte più profonda dell’essere; ogni essere umano può e deve
andare oltre se stesso, in cerca di equilibrio, di armonia, di
elevatezza spirituale, per estrinsecare la complessità armo-
niosa del proprio essere e superare la “soglia dell’istante”
(M.Luzi).

Grazia Di Lisio

Oltre la soglia dell’istante      settembre  2007

Vitreo il tuo sguardo nella notte
Fiso a mirar le stelle galeotte

Molceva il petto a me che ti agognavo
E che di possederti non speravo.

Quanti giorni trascorsi in cruda attesa
Che meglio avrei impiegato in altra impresa

Ma nel tuo viso l’opaco lucore 
Della pupilla mi struggeva il core,

Mi legava per sempre a doppio filo
Senza tema d’andar verso il martiro.
E ancora mi chiedea “che mai pense

Tal tua piccola mente solitaria
Così perduta nei meandri ascosi,

In labirinti ognor lattiginosi? “
Mai risposta trovai, tranne il sospetto

Che cecità incalzasse il mio angioletto.
Pieno son ora d’amaro dolore

Ma pur se del mio amore a gran dispetto
Dovrò infine obliar quant’ora detto.

Divinangelo De Praediis,
Canto n° 238, Filza XIV Fase
VI,Ed.Casoratine - Acerra 1857

A proposito della composizione nota A.M.
Chierchiello: “Mai il De Praediis ha rivelato
nella sua vena poetica tanta cruda amarezza.
Si èben lontani dall’ Ode al cardamomo o dal
Canto di un’ape solitaria . In quest’opera è
palese il volontario distacco da un amore rive-
latosi impossibile, anche se il lettore potrebbe
pensare ad un finale diverso. Forse un ripen-
samento? La risposta è rinviata a quel “dovrò”
che prospetta un futuro probabilmente
migliore”( A.M. Chierchiello op. cit)

La libertà
La strada verso la libertà non è
mai agevole e molti dovranno
attraversare valli spazzate dal
vento della morte prima di arri-
vare in cima montagna dei pro-
pri desideri  

Nelson Mandela 1953

Un poeta obliato



la tenda n. 8 - novembre-dicembre   2013    7

7

Capetown è: un vento costante che i locali chiamano affettuosamente Cape
Doctor, perché rende il cielo limpido e pulito; è la Table Mountain, che sovra-
sta piatta e imponente la città; è il Waterfront, un porto turistico in cui nuota-
no le otarie e gli artisti di strada si esibiscono tutto il giorno; è Robben Island,
l’isola prigione in cui venivano chiusi i prigionieri politici, tra cui Mandela, ai
tempi dell’ apartheid e che ora è un commovente monumento alla memoria.
Ma Capetown è anche atmosfera rilassata e facce miste - black, white ,coloured
- , eredità olandesi e inglesi e etnie locali che si confondono in dialetti, cibi e
culture, retaggi profondi della discirminazione che ha segnato a fuoco il Paese
e, allo stesso tempo, forti istanze di cambiamento e di realizzazione concreta
della nazione arcobaleno, al di là di qualsiasi slogan. Scoprire questa parte di
mondo, vicinissima alla punta estrema dell’Africa, è un’esperienza indimenti-
cabile; parlare con i giovani del posto è una piccola lezione di vita, una sferza-
ta di energia e progetti che, spesso, nella nostra cara vecchia Europa, sembra-
no lasciati nel dimenticatoio. Qui tutto è da fare, da realizzare e da sognare -
progetti, uguaglianza, sviluppo, cambiamento - e questa energia si respira
intensa, nonostante le difficoltà oggettive e il lungo cammino da compiere. 

Lasciata Capetown e la sua multietnica allegria, si prosegue verso sud, verso il
Capo di Buona Speranza, punto di confluenza tra Oceano Indiano, caldo e
calmo, e quello Atlantico, freddo e impetuoso: un luogo magico, evocativo, con
spazi infiniti e pinguini, babbuini, struzzi e galline a pois che camminano pla-
cidi al tuo fianco. E poi c’è il deserto, fatto di altipiani brulli di cui non si rie-
sce a vedere la fine, come fossero infinite onde di terra: e antilopi, sole cocen-
te, silenzio inusuale e il cielo notturno più bello mai visto, brillante e vicinissi-
mo con la Croce del Sud e la Nube di Magellano - invisibili nel nostro emisfe-
ro - e la via Lattea a testa in giù! Qui la geografia del territorio e dell’umanità
cambia del tutto: chilometri di nulla, paesini di poche anime, popolazione a
maggioranza black, condizioni di povertà e disagio evidenti, come se le spe-
ranze arcobaleno qui non fossero ancora arrivate. Eppure la suggestione è
tanta,così come la sensazione di trovarsi in un posto davvero speciale. Un
primo assaggio di un Paese composito e vario, in cui la bellezza naturale è sfac-
ciata, la popolazione accogliente e i sogni molto forti, così come il suono delle
loro amatissime vuvuzela !! 

Valeria Cappelli

Pensando a Mandela ...Passaggio in Sudafrica .. cronaca di viaggio  - 2010

Dopo sei anni di crisi e sei anni di dibattiti a tutto campo, ci sono, oggi, in
Italia, - oltre al permanere di un clima di guerra - due soli convincimenti .
Il primo è che dobbiamo crescere di più. Il secondo è che dopo una crisi di
queste dimensioni , ogni possibile ed eventuale ripresa non avrà né tempi
brevi né le dimensioni di quelle del secondo novecento.
Entrambi vengono ripetuti come semplice enunciazione, come slogan; anco-
ra nessuno dice chiaramente finalità e strategie. Si chiedono sacrifici a tutto
spiano, ma solo per ripianare deficit. Ma questa non può essere una prospet-
tiva di vita. Eppure c'è, - nell'aria per molti, ben radicata nella testa per altri
- una sensazione giusta che non viene elevata a rango di convincimento. Ed
è che c'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo, perché quello utilizzato
negli ultimi 30 anni è padre e figlio insieme della crisi socio-economica mon-
diale.Se questo convincimento fosse radicato (ma purtroppo non lo è anco-
ra….) dovrebbe scaturire, come logica conseguenza, un resettaggio del siste-
ma con relativa riconfigurazione sia della struttura che degli strumenti.Tutto
ciò comporterebbe la necessità di affrontare una ricerca ed un'elaborazione
di progetti e modalità operative , atte a delineare il nuovo sistema. Un siste-
ma che non miri più allo sviluppo inteso come puro accrescimento, bensì alla
crescita civile, al progresso inteso come miglioramento sociale della persona
e della collettività e non semplice arricchimento finanziario.
Per delineare questo nuovo disegno occorre un progetto. Perché il futuro è
come un grande edificio. Che sarà valido e funzionale se ben progettato, ben
realizzato ed altrettanto bene gestito.Di questo progetto, di questo conteni-
tore, del futuro in genere, quasi nessuno si preoccupa. Siamo troppo presi dal
presente e non riusciamo a capire che questo presente è esattamente il figlio
del futuro non pensato di ieri. Acciocchè il progetto sia valido ed abbia buon
esito, occorrono due elementi fondamentali :
- La consapevolezza della comunità di base, nel dover affrontare n tempi rapi-
di questa immane opera di cambiamento; (che è poi anche la coscienza di
dover operare da cittadini e non da sudditi);
- La partecipazione e la successiva condivisione dei cittadini nella configura-
zione degli obiettivi, prima, e nei metodi da perseguire , subito dopo.

Il LIONS Club Italiano, accogliendo una proposta de Lions club Teramo, ha
deciso di dedicare il proprio tema nazionale di studio 2013 a questo grande
tema : il ridisegno della società civile improntata al bene comune.
La lotta a tutte le povertà, economiche e sociali, scaturite da spese dissenna-
te e dalla mancanza di una visione di riferimento.
Per far comprendere come sia esplosiva la miscela dello spendere male e del
non preoccuparsi del futuro, potremmo citare decine di esempi, ma mi limi-
terò a quello che, a mio avviso è il più ecclatante di tutti.
Stiamo avvelenando aria e terreni. Stiamo inquinando aria ed acqua. Stiamo
cementificando migliaia di ettari al giorno. Stiamo degradando un terzo dei
beni naturali e paesaggistici. Stiamo destabilizzando - a livello mondiale - il
clima; senza comprendere come tutto ciò che avviene, a livello di disastri eco-
logici e naturali, sia strettamente collegato al modello di vita che stiamo utiliz-
zando. Ebbene, in Italia, dal 1992 ad oggi (ovverosia in 21 anni), i nostri gover-
ni hanno raccolto 801 miliardi in euro di tasse ecologiche; spendendone in
interventi di risanamento ambientale meno di sette. Ovvero lo 0,7 %!  "Questa,
prima che una vergogna, è incoscienza pura !" ha chiosato l'autore della ricerca.
I Lions italiani desiderano dare il proprio contributo attraverso un metodo
che hanno sperimentato in 95 anni di attività in 204 Paesi : il servire disinte-
ressato, il mettere a disposizione competenze, capacità e volontà per miglio-
rare la comunità in cui si vive. Incrementando soprattutto la consapevolezza
e la responsabilità individuale; incrementando con attività concrete la sussi-
diarietà. Ma soprattutto stimolando in tutti (imprenditori e professionisti in
particolare) il senso di responsabilità sociale, il considerare lo Stato come
un'organizzazione sociale di cui siamo tutti responsabili. 
Perché, contrariamente a ciò che molti 'media' vorrebbero darci ad intende-
re, sono la demagogia, la superficialità, il qualunquismo, l'assenza del concet-
to di Stato, la mancanza di autoresponsabilità, la difesa ad oltranza dei privi-
legi, a rendere sempre più grave la nostra crisi economica ed a rendere sem-
pre più fragile la nostra democrazia.

Franco Esposito
Presidente Lions Club Teramo

Progettare il futuro

Buongiorno, io no vuole assilare ma io torna da vacanza in mia dacia di Russia e
vede in vostra bela Italia tante novità chi io non capisce più dove mi trova. Vostre
gazety dice chi governo fa tagli di spesa e decide chi alcuni province è kaputt. Io
pensa è buono risparmio, in mia modesta opinia province è inutili e solo bene a
okkupare poltrone, anzi io pensa molto sagissima cosa si tutte kaputt. Ma miei
amici dice io tonta, no capisce che province no vuole scomparire,specialmente in
Marche dove io abita: alora qua 2 province picole fa grande corsa per achiapare
più comuni perche governo no taglia province grandi. E io fatto grasissima risata
con voce, perche miei amici mi spiega chi è come in mercato, dove banco chi vende
mutande dice venite signore comprate mie mutande chi sono più belle e io fa molto
di sconto! E belisima cittadina di Fermo dice ai Comuni venite da me, io dà voi
mutande più bele e Ascoli dice no, venite da me, io dà voi fritomisto, e bolscioi
gazebi e pista di ghiacio (proprio come in mia cità di grande Russia, da!...) Io no
sapeva chi Province può compra e vende Comuni come in mercato, e vuole tuto
racontare a miei amici di Russia per fare insieme molte grasisime risate davanti a
Bolscioi bocali di bira, da! Io molto divertita, pensa che italiani popolo alegro, chi
piace fare bufisime cazate. Anche visto su gazety e televidenie locali chi contro tagli
di province qualcuni vuole grande unione di cità di Marche e di Abruzo con nome

“ Marcuzo” (chi è come Marche più Abruzo, da?) e io quasi morta spanciata di
grande ridere! Uguale nome di mio picolo cane basotino! Anche altra cosa io vede
in ritorno da vacanza: governo fa lege chi voi chiama “ bavaglio” per tuta stampa
e informatsyia! Questa molto grave cosa: forseè come in mia Russia di Putin dove
dzurnalist chi no piace a regime viene amazati come grande Politkovskaya? Miei
amici spiega chi da voi no amaza zhurnalist, solo governo impedisce con lege chi
loro rompe balle (balle dice, da? uguale come cabasisi, da?) informando publica
opinia di fati giudiziari e porcellerie di politici, mafiosi, imprenditori... Io sbigoti-
ta, perché questa no è demokratyia! Però io dice che queste legi no cambia tanto
informatsyia di televidenie, chi in Italia sempre avuto “bavaglio”. Io pensa chi cam-
bia poco anche per zhurnalist locali di regione dove io abita, chi sta molto ubidien-
ti e disciplinati, no rompe balle, ignora sempre quelo che semplici citadini publica-
mente denuncia di molto lerciose realità, e solo dice quelo che politici e notabili
vuole (voi dice veline, da?) e tuti visero felici e contenti. Voi me scusa di mia con-
fusia per novità chi capita in vostro paese. Io solo vuole fare domanda: come ita-
liani tuto acceta, di politici ladri e coroti, di bugie e disnformatsya, e no fa revo-
lyutsiya come in mia grande Russia? Do svidanyia

Sara Josefovskaya

E-mail: Provintsiya (province)   ...correva l’anno 2010

Inviati speciali
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SALA di LETTURA
Gennaio 2014 ore 17.45

Mercoledì 8 gennaio
Do Re Mi: 

Berlioz
a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì  15 gennaio  
L'evoluzione del romanzo:

Alessandro Manzoni
a cura di Modesta Corda

Mercoledì 22 gennaio
I miti di Hollywood

Marlon Brando 
a cura di Antonietta Balmas

Caporale

Mercoledì 29 gennaio
Il cinema ‘letterario’

La ragazza di Bube (Comencini)
a cura di Lucia Pompei

Sala riscaldata

L’uomo ama gli spazi sconfinati più di quelli circo-
scritti; un giardino può infatti essere un meraviglio-
so luogo di delizie, ma improvvisamente trasfor-
marsi in una trappola mortale. Nell’infinito leopar-
diano, ad esempio, il lettore avverte un protettivo
senso di annullamento della persona che annega  in
un eterno immaginario  atemporale non visto real-
mente, ma solo intuito percettivamente . Ad uno
sgomento senso di concretezza sembra invece
ricondurre il giardino descritto da palazzeschi, in
cui è palpabile un’impressione di vita sospesa che
respinge ed attrae allo stesso tempo. Tutto è evi-
denziato con esattezza metafisica degna della mano
di Giorgio De Chirico o di Carlo Carrà: un muro
alto tre spanne , grandi alberi alti tre spanne inve-
rosimilmente carichi di frutta mature pronte per
essere colte; in un’ossessiva ricerca di geometrica
perfezione spicca al centro dell’orto, gravido di vita,
un simbolo di moprte, un tumulo di pietre ,la
tomba della centenaria padrona dell’orto. Lo scor-
rere del tempo naturale e vitale si diluisce in un eter-
no presente  impregnato di terrificante aspettativa:
sembra quasi di assistere ad una feroce, sotterranea

e silenziosa lotta tra natura e antinatura in cui i
frutti gravidi e profumati alludono, con la loro sta-
tica ed ipnotica bellezza, ad un veneficio o ad una
maledizione. la semplice evidenza del luogo finisce
in questo modo per diventare il segnodella proibi-
zione e della minaccia; il silenzio avvolge tutto e il
nulla regna sovrano in questo paradiso negato...solo
un breve accenno ad un caotico brulicare di civette
che la sera vi...ridon a migliaia infestando il giardino
di una vita vampiresca e repellente. La tensione
viene ancor più accentuata dall’avvolgente, ossessi-
va reiterazione dei verbi finali: e cadono me cadono i
frutti maturi, s’ammassano...s’ammassans’ammassan;
essi creano una cantilena di morte ed escludono
ogni umana presenza all’interno dello spazio circo-
scritto. Non è contemplato un eroe, un moderno
Adamo che esorcizzi l’ancestrale proibizione divina:
dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne
mangiare, perché dal giorno in cui tu ne mangerai,
dovrai morire (Genesi, 2-17). L’incantesimo del divie-
to non viene rotto e l’essere umano nega a se stesso
il diritto di riappropriarsi del paradiso perduto.

Benedetto Di Curzio

È cinto da un muro ch’è alto tre spanne,
la via lo circonda.

Di fuori si vedono le frutta mature.
Son alberi grandi che piegano i rami

dal peso possente dei pomi.
I pomi maturi rilucono al giorno.

Nel mezzo dell’orto v’è un mucchio di sassi
di pietre ruinate:

v’è sotto sepolta la vecchia
padrona dell’orto.

Aveva cent’anni la vecchia
viveva nell’orto, viveva di frutti,

soltanto di frutti.
La gente al narrarlo fa il segno della croce.

Nessuno à mai colto quei frutti
nessuno à varcato quel muro.

Soltanto alla sera
vi ridon civette a migliaia.
E cadono e cadono i frutti 

Aldo Palazzeschi 
L’orto dei veleni (1905)

A volte gli studiosi passano anni e anni a indagare fatti biologici e naturali per
dimostrare cose che qualsiasi nonna che si rispetti già sapeva oppure concet-
ti che normalmente si dicono in latino, quindi insomma abbastanza acquisi-
ti ( aqua calida ), e non di rado a questo scopo spendono ingenti patrimoni e
interi fondi destinati alla ricerca scientifica. Non fanno così i parsimoniosi
scozzesi, o almeno, lo fanno pure, ma senza ingenti spese. Gli Scozzesi ogni
3-5 anni si censiscono tutti, si contano, di ogni persona annotano sesso, età,
peso, altezza, malattie, stato sociale, professione, abitudini. Ne deriva la soli-
ta mole gigantesca di dati e di carte, che viene riversata sul banco dello stati-
stico. Finiamo sempre per parlare di grandi numeri e di enormi banche dati,
perché solo i risultati tratti da innumerevoli osservazioni si possono conside-
rare veramente affidabili. Quando lo statistico scozzese è emerso dalle carte,
ha ridato eureka! e poi qualcosa come: mens sana in corpore sano (un poli-
glotta). Dalle 20.000 schede che gli avevano dato, lo statistico ha desunto che
chi fa attività fisica ha, rispetto a chi non ne fa, minor declino cognitivo e
minori disagi psicologici. Al che gli è stato contestato che questo era già noto
da circa duemila anni e che se non ne tirava fuori qualcosa di meglio non

sarebbe stato pagato, allora lui si è profuso in dettagli. L'esercizio fisico rego-
lare, somministrato in sessioni di almeno 20 minuti per volta, migliora lo
stato mentale e l'umore delle persone, e previene il deterioramento verso
depressione e demenza. L'esercizio fisico da considerare non è solo lo sport:
infatti si possono distinguere tre tipi di esercizio. Uno è l'attività sportiva del
tempo libero, come il nuoto, il jogging, il ballo, gli sport con la palla etc. Un
altro consiste nel camminare, per qualsiasi proposito lo si faccia (purché le
sessioni siano di almeno 20 minuti). Il terzo è l'attività fisica domestica, com-
prese le faccende pesanti, i lavori domestici di manutenzione e restauro, i
lavori manuali e il giardinaggio. Dai dati pubblicati si desume che per miglio-
rare e preservare lo stato mentale tutti e tre i tipi di esercizio sono "validi": i
benefici sulla salute mentale si notano già in chi fa una singola sessione set-
timanale di esercizio. Morale: se vostro marito non va in palestra e non cam-
mina proponetegli -per restaurare la sua fitness mentale- di passare lo strac-
cio una o due volte alla settimana in tutta la casa -gratis!!!...I benefici li sen-
tirete anche voi. 

Emilia Carloni

La sagra delle banalità                     2008 Medicina

Pensierino
"Cosa sarebbe mai per il nostro cuore un mondo
senza amore? Una Lanterna Magica senza luce. Ma
appena vi si introduce il piccolo lume, ecco che sulla
parete bianca appaiono immagini più sgargianti! E
anche se non fossero che fantasmi evanescenti, la
cosa ci fa pur sempre felici quando ce ne stiamo
davanti a guardarli e andiamo in estasi di fronte a
quelle prodigiose illusioni.....Quando stiamo bene, è
poi così importante che siano fantasmi, oppure no?"

Goethe
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