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La dittatura delle banche

Lo so che le mie preferenze televisive non possono
costituire motivo di interesse, anche se  penso
siano condivise da molti lettori, però questa botta
di protagonismo mi aiuta ad entrare in tema, che
sarebbe poi il disgusto crescente per i tv talk poli-
tici, dove gente apparentemente per bene ed
esperta di cosa pubblica ci vorrebbe rifilare il prin-
cipio che non si sa dove andare a parare, che fare
riforme è difficile e altre amene menate (scusate,
non ho resistito al calembour ) e soprattutto che la
coperta è corta e se metti i soldi qua, vengono a
mancare di là. Ma fatemi il piacere! , direbbe Totò,
i soldi vanno presi esattamente dove sono, e cioè
nelle tasche di chi, con mezzi quasi mai moralmen-
te accettabili, è riuscito a superare Paperon de’
Paperoni e  biecamente se li tiene stretti perché
pensa di averli meritati fino all’ultimo centesimo.
Non cominciate col solito pistolotto sull’invidia
sociale, sul fallimento dell’egalitarismo comunista,
i dati parlano chiaro: un pugno di ricconi possiede
metà della ricchezza di tutto il mondo, come risul-
ta da tutti gli studi e rapporti fatti da prestigiose
scuole di economia, col risultato che il Medioevo è
di nuovo fra noi, prego, si accomodi, le leggi valgo-

no solo per i poveretti, i potenti sono immuni, o
meglio, impuniti per usare un meraviglioso epiteto
romanesco, anzi, ancor meglio, le leggi se le fanno
loro, tramite gruppi politici e bancari. 
Pare che in Tunisia ci sia finalmente una
Costituzione che ritiene uomini e donne uguali
davanti alla legge, beh, arrivano tardi, la disugua-
glianza di ritorno, strisciante e subdola non sarà
più legata al sesso, al ‘genere’ come si dice oggi, ma
al potere economico.
Ma ora tralasciamo le grosse fortune miliardarie,
scendiamo nei nostri praticelli di provincia e chie-
diamoci: esiste un motivo per cui un lavoratore
debba essere pagato dieci, quindici volte più di un
altro? Me lo chiedo da un bel po’, e non ho trova-
to risposte minimamente ragionevoli, visto che
anche supergalattiche responsabilità imprendito-
riali o politiche, incarichi delicati e difficili  non
possono giustificare le enormi disparità nella divi-
sione del denaro, …e poi non è nemmeno vero che
dipende dall’importanza dell’incarico, altrimenti la
categoria più pagata dovrebbe essere quella dei
medici, che si occupano della nostra salute.

(segue a p. 2)

La sentenza dello scorso 7 gennaio della Corte
europea dei diritti dell'uomo contestando l'impe-
dimento di dare il cognome materno ad una cop-
pia di coniugi italiani, che ne avevano fatto richie-
sta, obbliga ad un cambiamento. Finalmente! 
Sono anni che si discute della questione e in
Parlamento giacciono proposte di legge di parti
opposte, regolarmente trascurate col pretesto di
dover dare precedenza a problematiche più
urgenti o della complessità e irrisolvibilità della
questione (come Commissione regionale abruz-
zese abbiamo organizzato anni fa un convengo su
questo tema, chiamando a discuterne parlamen-
tari di segno opposto: silenzio stampa, silenzio
degli uomini, silenzio delle istituzioni…). 

(segue a p. 3)

Sul cognome materno

Abbiamo un debito pubblico di 2.068,722 mld
euro perché lo Stato chiede in prestito alla banca
centrale “privata” il denaro che invece potrebbe
stamparsi da solo. Siamo costretti a pagare circa
84 miliardi di euro all'anno di interessi sul debito
a una élite di banchieri ,  il cui uomo di facciata si
chiama Draghi, che ci dicono: “Non ci sono più
soldi, ci dispiace! Volete continuare ad avere ser-
vizi? Dovete pagare più tasse!” È veramente  una
truffa contro il popolo!
Da quando abbiamo demandato il potere di
stampare moneta alla BCE  non siamo più in
grado di governare sui nostri soldi. Cosa vuol dire
“Non ci sono più soldi”? I “soldi” si stampano.
Quindi, se mancano, è perché c'è una situazione
che non governiamo come nazione.
E lo Stato? Non stampa il denaro in misura pro-
porzionale alla quantità di merci e servizi che cir-
colano perché lo Stato ha ceduto ai banchieri il
potere di creare moneta, così quelli sono di fatto
padroni degli Stati e dei partiti politici e stanno
pignorando tutto il continente europeo usando
l'euro come moneta/debito. L’importante è che il
meccanismo sia silenzioso, oscuro e la gente non
se ne accorga.
Il capo economista di Goldman Sachs, Jan
Hatzius, in una intervista al domenicale della
Frankfurter Allgemeine Zeitung ha dichiarato:
“Buona parte dei Paesi in crisi della zona euro si
trova in un doloroso processo di adattamento. Si
vedono progressi, anche se sono lenti. La Spagna
è sulla giusta strada, anche la Grecia sta facendo
passi avanti. I rischi più grandi, a mio parere,
sono in Italia. Certo, i conti pubblici sono miglio-
rati, ma il Paese non è ancora abbastanza compe-
titivo”. A suo avviso abbiamo bisogno di maggio-
re competitività, stabilità del Governo e di urgen-
ti riforme strutturali. In questo modo ci ricorda
implicitamente chi si cela dietro le manovre eco-

nomiche, e quindi politiche e sociali, che stanno
condizionando la vita di milioni di persone.
Siamo davvero convinti che tutti i sacrifici che ci
vengono richiesti rispondano ai nostri interessi, e
non a quelli di chi ce li propone? Stiamo parlando
di rappresentanti di imperi finanziari (la Goldman
Sachs è la più grande banca d’affari del mondo),
non di associazioni benefiche. Come possiamo

pensare che questi signori, che parlano di interi
Paesi come fossero dei loro dipendenti, abbiano a
cuore i nostri interessi e non il loro business?
I colossi finanziari trarranno enormi benefici se le
opere di privatizzazione e di smantellamento dei
diritti sociali che ci sollecitano a compiere
andranno a buon fine. Quando i politici parlano
di competitività, di tagli alla spesa e di “riforme
strutturali” non è scontato che stiano facendo i
nostri interessi.
“Non sono pessimista sull’Italia”, ha continuato
Hatzius, “ma al momento non si può escludere un
nuovo scenario di instabilità”. E mentre gli Stati
Uniti tornano a crescere, grazie soprattutto alle
politiche monetarie fortemente espansive della

Federal Reserve, l’Europa migliora ma rimane
sotto osservazione. Italia dietro la lavagna, quin-
di, per la lentezza nell’approvare riforme e per
l’instabilità politica sempre dietro l’angolo. Ma i
fattori sono anche altri, meno collegati all'effi-
cienza dell’attuale classe politica e più legati a
problemi strutturali del sistema economico e
finanziario.  
Le Banche hanno ricevuto dalla BCE enormi flus-
si in milioni di euro al tasso simbolico di circa
l'1%, ma non hanno poi distribuito sul territorio
mutui per le famiglie e le imprese se non a tassi
usurai, tali da ridurci in questa condizione di crisi.
Le banche in crisi vengono risanate dai soldi pub-
blici, ma chi risana i piccoli imprenditori  falliti e
chi risana l'economia diffusa delle famiglie?
La politica sembra  obbedire ad altri poteri , i
complottisti citano il circolo Biedemeier ( ne sono
membri Enrico Letta, Prodi, Monti), la
Goldaman Sachs (ne sono stati consulenti super-
pagati Monti, Prodi, Saccomanni), il Fondo
Monetario internazionale. Sono solo teorie oppu-
re c'è da temere questa crisi di democrazia che
lascia governare il Paese solo da poteri estranei?
Un Paese che non può controllare la sua moneta
(ci pensa la BCE), non può regolare la moneta
sulle riserve auree(moneta  virtuale?), come esce
da questo circuito vizioso di recessione, deflazio-
ne, povertà? Lavoriamo per mantenere l’intero
sistema bancario, i politici sono la facciata più
appariscente e percepiscono le briciole in cambio
della cessione di sovranità, di svendita delle azien-
de di Stato e di tutte le imprese private che con-
tinuano a fallire. Domina lo scenario  un mondo
di banchieri furbi e  non osiamo credere di essere
in una vera e propria dittatura delle banche.
Stiamo andando verso il nuovo ordine mondiale?
Ne parleremo la prossima volta.

Politikon

Perchè guardo i telefilm Non posso perdere l’unica cosa che mi tiene vivo:
la speranza. Una parola che, spesso, si trova con

noi al mattino, viene ferita  nel corso della giornata
e muore all’imbrunire, ma resuscita con l’aurora.

Paolo Coelho

Franz Borghese
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Rivive l’atmosfera di un tempo a Torricella Sicura (Te), nella Villa Capuani-
Celommi, recentemente restaurata, grazie al ‘Canone inverso’ di Gianni Tarli, arti-
sta dalle ‘molteplici luci’, e ad altre iniziative culturali sulla scia di Fulvia
Celommi.  

Il corpus composito di Gianni Tarli, presentato al pubblico il 30 novembre
nella Villa Capuani Celommi a Torricella Sicura, apre con una retrospettiva
degli anni 2001-2007 dedicata a Emilio Vedova in un gioco di grovigli mate-
rici e memoriali, di luce e ombre;  ‘labirinto’ in nuce prima di esplodere nel
‘Canone inverso’ (2013). Imbrigliati nel labirinto di Tarli, in cerca di un istan-
te di luce (Borges), catturano i ‘modi’, le serie di quadri volutamente untitled
in armonia dissonante con intersecazioni di linee che sfuggono ad ogni rigo-
re logico: una sorta di mappa-reticolo apparente che dilegua verso un oltre
indefinibile con piglio espressionista, mentre il colore, in antitesi, sfiora
appena le sfumature pastello della ‘pop art’. Gli incroci e le dicotomie cro-
matiche, il frammentarsi di linee in cerca di errore - come denuncia l’artista
- dialogano, sia nelle composizioni semplici che in quelle complesse con la
musica di Francesco Marchetti: onde di effimero, brevi sussulti, frammenti
emotivi che assecondano la linearità contorta dell’artista e che celano attimi
di reale sfuggente dietro pannelli di luce. Il suo canone inverso è omaggio alla

creatività e alla mutevolezza insondabile dell’essere, alla plasmabilità di
materiali essenziali (carta stagnola, legno, policarbonati), segno evidente di
una spiccata sensibilità d'artista (aistesis). Negli spazi della Villa, fruscii,
suoni, emozioni incantano i visitatori, sboccia l'atmosfera di un tempo, la
grazia elegante di Fulvia Celommi, intellettuale carismatica che aveva già
eletto la Villa a polo culturale per la valorizzazione delle arti (“Tutte le arti con-
tribuiscono all'arte più grande di tutte: quella del vivere”). Passeggiando tra le
cromie delicate di Tarli, riaffiorano ricordi ed emozioni che l’artista insegue
con fervore ed entusiasmo sulla scia di Fulvia. Lungo il percorso aleggia il
respiro dialettico del Canone inverso in tele acriliche con una miriade di inter-
scambi, reticoli sfaccettati di possibilità interpretative. Altre opere in poli-
carbonato sembrano danzare nell’aria, come la silhouette elegante ispirata
alla ballerina di Crocetti, cui l’artista ha impresso un’anima, accartocciando
la materia in un abbraccio possente che sfiora il divino, palpabile in lamelle
di materie via via più sgranate e trasparenti nel segno modellato a 650 gradi,
teso al curvilineo. Un modo per ribadire il canone inverso e la ricerca di luce.
E i quattro elementi, ancelle dello spazio e del tempo, si avvinghiano per
sfuggire in modo caparbio alla staticità compositiva.  Modi infiniti di imba-
stire emozioni in fili cromatici come le onde musicali sottese.

Grazia Di Lisio

La terra dei cuochi

Un istante di luce

L’Impresa Spaziale Privata Liberalizzata è una
felice realtà scientifica, giuridica, politica,
economica, tecnologica, sociale e culturale,
negli Stati Uniti, grazie alla collaborazione
della Nasa e del Congresso, sulla base del
Commercial Crew Program. Il 2014 sarà l’an-
no dei primi voli suborbitali commerciali frut-
to della liberalizzazione dell'impresa spaziale.
Se l’Unione Europea è immersa nel suo più
blando torpore tra i fumi inebrianti dell'auto-
compiacimento narcisistico burocratico pala-
ziale, nella capitale degli Stati Uniti in questi
giorni, al Summit Astronautico Mondiale
della International Astronautical Academy,
non si è parlato né di spread né di legge elet-
torale né di tangenti ma di vera Politica, di
vera Scienza, di vero Diritto Spaziale, di vera
Esplorazione robotica ed umana del Sistema
Solare ed oltre, al servizio dell’umanità. Tutto
questo accade perché i Politici americani, la
Nasa e gli industriali privati dello spazio
(anche quelli europei e italiani in fuga!) rie-

scono a far capire finalmente al mondo che
pensare in grande per uscire dalla crisi eco-
nomica non è peccato. I vertici delle agenzie
spaziali pubbliche della Terra si sono incon-
trati nella capitale Usa, non per discutere a
vuoto ma per progettare il futuro dell’esplo-
razione spaziale. Dopo anni di crisi è giunto
il momento di tornare a guardare avanti per
affrontare sfide difficili ma possibili che pos-
sono essere vinte con la partecipazione di
tutti. Sale l’interesse sullo sfruttamento
minerario privato degli asteroidi ricchi di
ogni ben di Dio. Compagnie e consorzi pen-
sano di recuperarne i metalli preziosi e rari
che lassù sono letteralmente a cielo aperto,
con ingenti guadagni. Il discorso però si
estende anche alle possibilità di intercettare
risorse capaci di compensare il progressivo
depauperamento delle risorse terrestri. È
senz’altro iniziata una nuova era anche se c'è
ancora molto da fare.

da N. Facciolini

Spazio ultima frontiera
(segue da p. 1) I politici hanno la penna facile quando
si tratta di inventare nuove tasse, dubbi e timori infini-
ti quando si tratta di redistribuire il reddito, quasi fosse
proibito dalla legge, incostituzionale ed altre diavolerie
del genere, e non esitano a marchiare la gente che la
pensa come me con l’accusa di “populismo”, epiteto
infamante e destinato ai capipopolo da quattro soldi.
Io non credo che ci sia niente di male ad essere popu-
lista, sempre che con questo termine non si intenda
“demagogico”, perché allora si tratterebbe del tentati-
vo di rimbambire la gente con discorsi vuoti, retorici e
velleitari. Insomma, a chi piace un mondo fatto di
quattro (beh, anche otto) gatti superfortunati in
mezzo ad una marea di sfigati, tapini, massacrati dalla
sorte, e dall’indigenza?A me no e mi auguro non piac-
cia neanche a voi (speriamo)! 
Nel frattempo, mentre aspetto non so bene cosa, mi
guardo Law and Order, Cold Squad, Matlock eccetera,
sognando che quelle storie, dove tutti sono efficienti e
implacabili nello scovare i malviventi e schiaffarli in
prigione, prima o poi si avverino nel mondo reale, fos-
s’anche al venti, venticinque per cento!

Lucia Pompei , economista

Perchè guardo i telefilm

Tutto ebbe inizio nel lontano 1957 quando un indi-
menticabile Mario Soldati, scrittore e regista di
fama, condusse per la TV, ancora pioniera, una tra-
smissione itinerante che si chiamava “Viaggio nella
valle del Po alla ricerca di cibi genuini”. Un tuffo nel
costume, nell’etnia padana, nel ruolo che il cibo e,
ancor più, il buon vino, avevano ed hanno nella vita
dell’uomo. E si distendeva ai nostri occhi un rac-
conto di vita ancora austera e autentica nei valori
come nei  sapori. Questo dava all’appuntamento
televisivo un carisma particolare, una visione com-
pleta dei luoghi che, oltre alle ricette tipiche, ne
mostrava accuratamente la situazione geografica, il
tipo di insediamento e di lavoro. Dopo questa for-
tunata partenza non mancarono altre proposte
come quella del ’74 che, col titolo di “Sale, pepe e
fantasia”, vedeva alla conduzione una garbata e sof-
fice cantante della vecchia guardia: Wilma de
Angelis. Venne anche la volta di Gianni Minoli, il
giornalista arguto e curioso che noi tutti conoscia-
mo, il quale, in compagnia di Enza Sampò, iniziò a
correlare cibo, salute ed economia presentando, un
decennio dopo, il programma “Che fai, mangi?”
Ora un bel salto nel tempo e approdiamo ai nostri
giorni. Qui troveremo, prima di ogni altra cosa, la

gloriosa, inestinguibile, quotidiana “Prova del
cuoco”, feudo consolidato della bionda Antonella
Clerici che, con l’affabilità di chi è ogni giorno a
casa tua, dimostra ricette piuttosto effettuabili
dicendone anche il costo. Ma non ci si ferma dav-
vero qui. Oggi sono numerosi i “format”stranieri
che noi adottiamo in versione nazionale. Per la TV
mondiale, dunque, l’asso nella manica sembra
essere proprio la cucina. Ma non più la cucina degli
anni austeri che mostrava in tavola enormi zuppie-
re stracolme di pastasciutta – si pensi all’ appeal
degli spaghetti che un mai eguagliato Totò si cac-
ciava disinvoltamente in tasca nel film “Miseria e
nobiltà” e neanche si pensi al gigantesco tacchino
dell’americana festa del “Ringraziamento” - no, ora
i cuochi, gli chefs, sono piuttosto degli orafi, degli
scultori, dei pittori che associano forme, colori,
profumi  disegni e volontà varie in preparazioni che
oserei dire “Kandiskiane”. In talune proposte si
lavora, sempre in gara, a ricette indicate da feroci
giudici che esamineranno poi i risultati. Le pietan-
ze vengono adagiate su grandi piatti decorati coi
colori smaglianti di innumerevoli salse dove la con-
sistenza del cibo vero e proprio è realmente mini-
male e fa pensare alla nouvelle cuisine come ad una

“grande abbuffata”. Gli sprezzanti verdetti degli
esaminatori inducono, non di rado, i partecipanti
alle lacrime e tutto è studiato in modo da creare
una speciale sinergia reattiva fra partecipanti, giu-
dici e pubblico, fino a giungere qualche volta ad
una vera suspence. Questo è, un esempio per tutti,
il contenuto di Master chef , giunto alla  terza edi-
zione, che oggi appassiona più dell’ Isola dei Famosi
e del seguitissimo X Factor.
Ora mi chiedo se questo tipo di trasmissioni non si
prefigga determinati scopi: il primo quello socio-
familiare di mettere tutti in cucina (i partecipanti
sono prevalentemente dilettanti uomini); il secon-
do quello di fare spettacolo con poco, visto che non
ci sono interventi di stars né altro; peraltro, e que-
sta è la nota migliore, tutto quanto viene acquista-
to ed in parte cucinato è devoluto ad opere di
bene; terzo scopo potrebbe essere quello di farci
entrare bene nella testa che di cibo, nel nostro pia-
neta, ne resta poco, ma proprio poco e mostrare
che con qualche “inguacchio” in più anche una pic-
cola porzione può divenire una cena, con molto
aiuto da parte degli occhi e qualche giusta lamen-
tela da parte dello stomaco. 

abc
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L’Europa impone ciò che sarebbe stato meglio fare
autonomamente, raccogliendo il sentire del popolo
e la voce delle donne di varie ideologie che ne face-
vano richiesta. In realtà già qualche anno (1988) fa
la Corte costituzionale italiana aveva dichiarato
inammissibile la legittimità costituzionale delle
norme sul cognome e riconosciuto che “l'attuale
sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una
concezione patriarcale della famiglia… e di una tra-
montata potestà maritale”. Non si era andati però più
avanti. Ma la Corte Europea ha messo l’accelerato-
re sancendo che le norme italiane sulla attribuzio-
ne automatica del cognome paterno - che impedi-
scono l’attribuzione del solo cognome materno,
nonostante la concorde volontà dei genitori - viola-
no l’art. 14  e l’art. 8 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo: il divieto di qualsiasi discri-
minazione nel godimento dei diritti e il diritto di
ogni persona al rispetto della vita privata e familia-
re, con conseguente esclusione di ingerenze delle
autorità pubbliche. Secondo la Corte di
Strasburgo, le regole italiane sono dunque discrimi-
natorie intrusive.
Dopo la decisione della Corte di Strasburgo, è
stato prontamente approvato dal Consiglio dei
Ministri un disegno di legge già nella seduta del 10
gennaio, allineandosi ai principali ordinamenti
europei che tengono conto della concorde volontà
dei genitori: in Germania i coniugi possono sceglie-
re di adottare come cognome comune quello del-
l'uomo o della donna, con conseguente attribuzio-
ne automatica anche ai figli; ma possono anche
decidere di conservare ciascuno il proprio cognome
e assegnare ai figli il cognome dell'uno o dell'altro
(in mancanza di accordo decide il giudice); in
Francia i genitori possono accordarsi per attribuire
al figlio il cognome dell’uno o dell’altro o anche
entrambi i cognomi, nell’ordine che preferiscono
(in mancanza di scelta si privilegia il cognome
paterno oppure il cognome di entrambi in ordine
alfabetico); in Spagna, similmente a molti paesi del
Sud America, già dalla fine degli anni Novanta, si è
adottato il doppio cognome nell'ordine stabilito
d'intesa tra i genitori (in mancanza di accordo il
cognome paterno precede quello materno, ma in
ogni caso, una volta conseguita la maggiore età, il
figlio può ottenere di invertire l'ordine).
C’è chi teme la frammentazione della famiglia e
vede nel superamento del tradizionale modello
gerarchico di famiglia il rischio di esaltare l'autode-
terminazione individuale e la parità contro il valore
dell'unità familiare. A me pare che per tenere il
passo con la cultura contemporanea non si debba

leggere la questione in bianco e nero.
Domandiamoci: da dove nasce l'esigenza? Si tratta
di un cavillo giuridico, di un puntiglio delle femmi-
niste o di un cambiamento inarrestabile in atto? 
Bisognerebbe prendere in considerazione:
** il superamento dell'androcentrismo che, ponendo
al centro l'uomo maschio, "includeva" la sposa nella
famiglia di lui, facendole assumere il suo cognome

e facendola “entrare” nella famiglia di lui tenendo
in secondo ordine la famiglia di lei (eppure nella
Bibbia si legge: “Per questo l’uomo abbandonerà
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i
due saranno una sola carne”, Gn 2, 24).     
** la difficoltà di accettare aprioristicamente il prima-
to della linea di discendenza paterna, considerata -
tranne qualche eccezione nelle famiglie aristocrati-
che - quella che prevale e qualifica le radici genea-
logiche dei neonati (anche nel Vangelo si ricostrui-
sce, secondo tradizione,  la genealogia di Gesù
nella linea di Giuseppe, il quale - come è noto - è
padre “putativo” di Gesù, cf 24 Lc 3: 23-38). 
** la necessità che il padre reale di un bambino lo rico-
noscesse pubblicamente (pater incertus), sollevandolo da
terra (Roma) e accogliendolo nella sua genealogia.
Oggi questa esigenza di riconoscimento è soddisfat-
ta dal DNA, che attesta con precisione la paternità. 
Di fatto, la questione del cognome, che ad un
approccio superficiale può sembrare del tutto
secondaria, influisce non poco sul costume, sulla
cultura, sui modelli coniugali, sulla preferenza del
figlio maschio. Non a caso il popolo continua ad
augurare “Auguri e figli maschi” augurio che nella
cultura premoderna in parte era legato alla necessi-
tà di braccia per lavorare la terra tra i contadini e di
guerrieri e capi tra i nobili, nonché al pesante obbli-
go della dote per le figlie, e in parte dovuto all’esi-

genza di non disperdere il patrimonio e considera-
re solo la discendenza maschile titolata a trasmet-
tere l’eredità, il cognome, la tradizione e il blasone
del casato. Inevitabile la delusione, specialmente
dei padri, alla nascita di una figlia femmina (quan-
te desolanti storie raccontate dalle neomamme che
dopo il parto doloroso hanno dovuto affrontare il
disappunto e talvolta il disprezzo dei mariti!) e il
correlativo sentimento di frustrazione delle neo-
mamme stesse, che finivano col sentire come una
colpa l’incapacità (!) di generare figli maschi.
E' vero che la possibili soluzioni al problema com-
portano un impegno burocratico notevole e qual-
che difficoltà in più in ordine alla ricostruzione
della parentela, ma le proposte possono essere esa-
minate, criticate, migliorate. Non si tratta solo di
una gentile concessione alle donne o un riconosci-
mento alla loro dignità di procreatrici, ma anche di
meglio qualificare l'alleanza nuziale, nella quale
uno dei due non è obbligato unilateralmente a
rimettere in discussione la propria identità, ma
entrambi se sono determinati a  costituire un “noi”,
una famiglia. Non dunque una rinuncia unilaterale
al proprio cognome - che del resto già oggi si con-
serva negli ambienti professionali - ma condivisione
della scelta, nella sintonia di coppia, del cognome
da assumere come famiglia, quello che tutti i mem-
bri condivideranno, salvo decisione diverse dei figli
ormai adulti. 
Del resto ogni nuova famiglia sceglie il luogo di
residenza, la casa, lo stile di vita; può scegliere
anche il cognome di famiglia. Oltretutto las celta
può andare a cadere sul cognome di lei, perché
quello di lui è cacofonico oppure contiene evoca-
zioni volgari, o infine evoca delle tare di famiglia
che è meglio passare sotto silenzio, soprattutto per
non danneggiare i figli (se si porta il cognome di
qualche criminale, mafioso o anche solo  lo si evo-
car per assonanza…).
C’è inoltre da prendere in considerazione il caso
delle madri abbandonate dal marito, che hanno
dovuto crescere in solitudine i figli e che non hanno
piacere a chiamarli e sentirli chiamare giorno dopo
giorno col cognome di chi non ha contribuito ade-
guatamente alla loro cura ed anzi è l’autore delle
loro sofferenze. Accade in questi casi che i figli
stessi desiderano, nell’età adulta, assumere un
cognome diverso. Una certa elasticità in questa
questione gioverebbe e soprattutto sarebbe un
riconoscimento del primato della persona rispetto
all’appartenenza dell’individuo ad una etnia, ad un
clan, ad un casato.

Giulia Paola Di Nicola

Sul cognome materno

F. Botero, Uomo e donna, 2001

Letture extra moenia

Biografie per il nuovo anno: Oriana Fallaci e Charlie Chaplin.
Due libri per iniziare il 2014, due biografie molto diverse per riscoprire
due personaggi che hanno segnato un secolo con la forza del loro pensie-
ro, dei gesti e delle parole. 
Oriana. Una donna (Rizzoli) è la bellissima biografia di Oriana Fallaci,
che si legge come un romanzo, scritta dalla giornalista Cristina De
Stefano, con penna appassionata e sobria allo stesso tempo. Un ritratto di
una Fallaci figura monumentale del giornalismo italiano e, contempora-
neamente, donna fragile nel privato. Minuta, irruenta, sempre in anticipo
sui propri tempi, ha cambiato il giornalismo - e la scrittura- del ’900, ha
inventato le ‘interviste sceneggiate’ con i potenti (dai grandi del mondo
agli attori di Hollywood), ha sdoganato il ruolo di inviata di guerra apren-
do la strada a tutte le altre. Ma ha anche molto sofferto a causa di amori
struggenti e tormentati, di solitudine e maternità mancate raccontate in
alcuni tra i suoi libri capolavoro come Lettera a un bambino mai nato o Un
uomo, romanzo fiume sulla sua storia con Alekos Panagoulis. Senza reto-
rica o sconti - specie riguardo agli ultimi anni della sua vita e alla sua rab-

bia ormai incontrollata - ma con profonda empatia e una prosa limpida,
la De Stefano mostra ogni sfaccettatura di Oriana pubblica e privata e del
suo carattere difficile, contraddittorio e geniale.
Si parla invece di cinema e finzione, giochi d’ombre, trucchi, cerone e fon-
dali di cartapesta nel libro di Fabio Stassi, L’ultimo ballo di Charlot
(Sellerio): una ballata malinconica e dolcissima ispirata a Charlie Chaplin
e alla sua maschera dolente e perfetta con baffetti e bombetta. Ogni
Natale, la morte va a trovare Chaplin nella sua casa in Svizzera per por-
tarlo via ma lui le propone un patto: ogni volta che la farà ridere, lei gli
regalerà un anno in più di vita. E ovviamente, per qualche anno, ce la fa.
Da qui prende spunto la storia, che ripercorre la vita romanzesca di un
ragazzino inglese poverissimo che, con le sue mosse sghembe e la sua poe-
sia, ha cambiato non solo il modo di fare cinema ma l'immaginario di un
intero secolo. Un romanzo commovente che conquista con la grazia dei
dettagli che mette in luce e dei personaggi che reinventa pagina dopo
pagina.

Valeria Cappelli

Biografie per il nuovo anno:Oriana Fallaci e Charlie Chaplin
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La sonnambule ou l’arrivé d’un nouveau segneur, balletto di Herald, è la storia alla
quale si ispira La Sonnambula di Vincenzo Bellini. L’opera, su libretto di Felice
Romani, che andò in scena al teatro Carcano di Milano il 6 marzo 1831, rap-
presenta i sentimenti e le vicende di personaggi semplici, ma genuini, situati
in un contesto pastorale alquanto arcaico.
La vicenda inizia in un villaggio dove il popolo festeggia il contratto di matri-
monio (come per me sereno - sopra il sen la man mi posa) fra Amina
ed Elvino (prendi l’anel ti dono), giovane possidente, del quale è
innamorata non corrisposta Lisa, padrona della locanda, una
donna gelosa e anche un po’ malevola. Amina, rimasta orfana, è
stata allevata da Teresa (donna semplice ma di profondi senti-
menti), è una ingenua ragazza romantica che cerca la sua realiz-
zazione nel matrimonio con l’uomo amato. Durante i festeggia-
menti giunge Rodolfo che si rivolge con galanteria alla giovane
sposa, destando la gelosia di Elvino. Rodolfo è in realtà il signo-
re del villaggio, dal quale era partito anni prima; è tornato in
incognito spinto dalla nostalgia per il luogo natale (vi ravviso o
luoghi ameni). Intanto si sentono delle voci che parlano di un
fantasma che vaga per il villaggio. La sera, nella locanda nella
camera di Rodolfo, Lisa civetta con lui e gli dice che i villici,
avendolo riconosciuto, stanno venedo a rendergli omaggio.
Uscita Lisa, nella camera del conte appare Amina vestita di
bianco, che cammina e parla nel sonno; Rodolfo allora lascia la stanza mentre
la ragazza si stende sul letto. Quando arrivano i villici vedono Amina coricata
e pensano subito a un incontro colpevole, mentre Elvino, sentendosi tradito,
la respinge. La ragazza si protesta innocente, ma nessuno le crede (d’un pen-
siero e d’un accento). In seguito i valligiani si recano da Rodolfo perché interce-
da per Amina; Rodolfo spiega il fenomeno del sonnambulismo da cui è affet-
ta la fanciulla, ma Elvino non si lascia convincere e si riprende l’anello nuzia-

le (ah, perché non posso odiarti), promettendo di sposare Lisa. Poco dopo si
vede Amina, sempre addormentata, uscire con una candela in mano e diriger-
si verso il torrente; qui si inginocchia e prega per Elvino. Il giovane capisce di
avere  sbagliato e le rimette al dito l’anello. In quel momento la ragazza si sve-
glia e vede il fidanzato che le apre le braccia, pronto a portarla all’altare (ah,
non giunge). 

In un’atmosfera elegiaca, dai toni pastorali, si snoda una vicen-
da tipicamente romantica; non solo nel senso del romanticismo
sentimentale, ma anche perché presenta come nucleo della
vicenda la dimensione onirica, uno stato intermedio tra sogno e
veglia, fantasia e realtà. Nella società di un tempo la donna non
poteva estrinsecare i disagi e le angosce interiori se non soma-
tizzandoli: si spiegano così il sonnambulismo di Amina, gli sve-
nimenti e, spesso, la follia delle eroine del melodramma.Nel
sogno Amina può trovare la felicità cui aspira e compensare la
mancanza di un una famiglia naturale che, nonostante le amo-
revoli cure di Teresa, le è mancata. 
La musica di Bellini con la dolcezza del cantabile e le sue raffi-
natezze timbriche, riesce a esprimere le molteplici sfumature di
sentimento dei personaggi. Le acrobazie virtuosistiche non sono
dei suoni fini a se stessi, ma esprimono la delicata sensibilità
della ragazza, di cui rispecchiano l’animo sognante. Così pure

una sottile poesia emana dal canto di Elvino, che esprime ora l’entusiasmo del-
l’amante felice ora l’incertezza dell’innamorato tradito. E come non commuo-
versi di fronte agli accenti venati di nostalgica malinconia del conte Rodolfo?
Infine un cenno particolare merita il coro, la massa dei paesani che partecipa
alle vicende e sostiene i momenti fondamentali dell’opera, facendosi interpre-
te della semplice ma genuina sensibilità popolare di fronte all’amore.

Emilia Perri

La romantica Sonnambula di Bellini Lirica

CyberspaceCon gli occhi del futuro

Parola inglese (dal francese défaut “difetto”), indica originariamente “una
mancanza, un difetto, l’assenza di alternative”. Si è diffusa prima nel linguag-
gio informatico e tecnologico con una diversa accezione, indicando qualcosa
che avviene in modo automatico, di consuetudine, cioè una “condizione ope-
rativa automaticamente selezionata da un programma o da un sistema informatico
in mancanza di una istruzione specifica da parte dell’operatore” (Treccani).
Oggi “default” viene adattato in finanza assumendo il significato di insolven-
za/bancarotta/fallimento ed è il termine che più spaventa gli operatori finan-
ziari. Nei fatti si tratta dell’incapacità tecnica di un soggetto a onorare le clau-
sole contrattuali del suo finanziamento. In altre parole, il fallimento. Infatti
nel linguaggio finanziario questa parola esprime la condizione di insolvenza
di una banca o di un Paese nei confronti di obbligazioni o debiti e quindi per
estensione il fallimento. 
È stato uno dei termini economici più citati dai quotidiani e dai notiziari nel
corso degli ultimi mesi. Ma cosa significa e cosa sta ad indicare, in pratica, in
finanza il default di un debitore? In estrema sintesi, indica l’incapacità dello
stesso di rimborsare il prestito alla scadenza. La situazione si fa particolar-
mente pericolosa quando il debitore in questione è uno Stato sovrano. 
Può essere quindi riferito sia ad aziende pubbliche e/o private, ma anche agli
Stati. L’esempio più eclatante degli ultimi anni è quello dell’Argentina intor-
no al 2000. Ed è in quella occasione che questa terminologia anglofona è

entrata prepotentemente nelle nostre case. Il Paese coinvolto in un default
sovrano, cioè nell'incapacità oggettiva di rimborsare gli obbligazionisti (quin-
di i creditori dello Stato in quanto sottoscrittori dei titoli obbligazionari emes-
si dallo Stato stesso), esce dal mercato dei titoli di Stato e chiede assistenza
al Fondo Monetario Internazionale, dichiarando la propria incapacità a rim-
borsare i crediti (obbligazioni) vantati nei suoi confronti da parte di banche,
istituzioni finanziare e privati. In questo istante vi è la Dichiarazione di
Default. Proprio come sarebbe potuto succedere  alla Grecia in questi ultimi
periodi.
Quando nel 2002 venne dichiarato il default da parte dello Stato Argentino,
gli investitori stranieri abbandonarono lo Stato ed il flusso di capitali verso
l’Argentina cessò quasi completamente. Il governo si trovò ad affrontare l’ar-
duo compito di rifinanziare il debito. Lo Stato non aveva denaro da parte ed
al tempo stesso le riserve di valuta estera della banca centrale erano quasi del
tutto esaurite. In breve tutti coloro che erano in possesso di titoli di Stato
argentini e/o di società controllate dallo Stato hanno dovuto iniziare un
lungo percorso, che è tuttora in corso, per cercare di ottenere, almeno in
parte, il denaro prestato. Sono trascorsi ormai circa 10 anni e questa vicen-
da lunga e complessa è ancora in piedi. E’chiaro,dunque, perché il termine
default terrorizza gli operatori finanziari di tutti i continenti?

Benson

Da informatblog.com arriva una notizia assai futuristica, quella della possibi-
lità di giocare con gli occhi attraverso un sistema di eye tracking messa a
disposizione sui pc che montano windows 8 dalla Tobii Technology, azienda
che produce accessori di gioco. La stessa ha stretto una collaborazione con
la SteelSeries alla quale darà la possibilità di aggiungere ai loro videogiochi
la funzione dello “sguardo-abilito”.
Il kit EyeX Dev della Tobii è applicabile anche ai tablet e ai laptop e permet-
te di interagire con le applicazioni attraverso luce a infrarossi che, rifletten-
dosi sugli occhi degli utenti, monitora i loro movimenti senza danneggiarli.
Rimanendo in argmento HDBlog annuncia il lavoro che si sta svolgendo
sulle iOptik della Innovega, lenti a contatto tecnologicamente avanzate, che
riescono a fornire una realtà aumentata simile a quella dei Google Glass. Le
lenti a contatto andranno supportate da un paio di particolari occhiali dove
le immagini verranno proiettate. Piccole finestrelle di dialogo si unirannl alla
normale visuale in ‘alta definizione’.

Annarita Petrino

Default le parole dell’economia

Milano underground è una serie web - girata negli spazi della metro-
politana di Milano, laddove migliaia di persone quotidianamente si
incrociano, magari si guardano e non si conoscono e incrociano le
loro storie. Una troupe leggera, un set reale nel quale i passeggeri veri
interagiscono con gli attori. L’ideatore della prima web series d’auto-
re è un giovane teramano: Giovanni Esposito, regista e produttore
(Iride productions).Vive a Milano e il progetto è stato realizzato -
andrà in ‘rete’ a marzo’ - grazie al crowdsourcing, contributo di nume-
rosissimi utenti della ‘rete’ coinvolti dall’idea e dalla passione del
giovane regista. 
Sono raccontate quatrro storie, tutte autocompiute dal punto di vista
narrativo, entro l’arco di una giornata, e girate da quattro registi
diversi: oltre a Giovanni Esposito, Chiara Battistini, Marco Chiarini 
(anch’egli teramano doc ) e Cosimo Alemà. Andranno in onda sul
canale in partnership con You Tube e questo è un segnale di grande
fiducia. In bocca al lupo, anzi al web!

Milano underground film
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Vetrina della Libreria Cattolica - Teramo, via della verdura 
Il libro del mese

BERGOGLIO J.M.,Evangelii gaudium - esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo
attuale. Ed. Paoline 2013, Milano pgg.218
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.

La recente uscita del disco 
“NOWHERE”, primo disco da solista, ci dà lo
spunto per sottolineare l’esperienza artistica del
teramano Lorenzo Materazzo, artista eclettico:
pianista, musicologo, compositore che spazia
dalla musica classica all’elettronica. Si è perfe-
zionato nelle più prestigiose accademie euro-
pee, ha  vinto concorsi pianistici nazionali ed
internazionali, numerose sono le sue esibizioni
in Italia e all’estero ed ha composto le musiche
originali per la XV Quadriennale di Roma.
Artista curioso e aperto al nuovo si accosta alla
musica elettronica e con il progetto  “Ex.Wave”
(con il violista teramano Luca D’Alberto) apre
i concerti in Italia dei Deep Purple a Milano e
a Verona; nel 2009 gli Ex. Wave vengono invita-
ti da George Michael ad esibirsi a Monaco di
Baviera e pubblicano Apri gli Occhi, primo
album, seguito nel 2011 da Plagiarism. 
Conclusa l’esperienza del duo, Lorenzo conti-
nua la sua personale ricerca e crea la sua musi-
ca: il risultato è Nowhere: le dieci tracce che

compongono il disco uniscono due mondi
apparentemente agli antipodi come la musica
classica e quella elettronica. “In dieci tracce e
poco più di 40 minuti di musica c’è la mia vita
intera, dalla formazione classica del Conservatorio
all’esperienza elettronica degli ultimi anni con il
duo Ex.Wave -racconta Lorenzo Materazzo -
Ho scelto “NOWHERE”, che significa “in nessun
luogo”, come titolo dell’album perché è proprio li
che si trova la mia musica, in nessun luogo: nasce
e resta nella mente, in un momento di crisi dell’ar-
te che rispecchia quello che stiamo vivendo negli
ultimi anni”.
Conoscendo la sensibilità esecutiva e la  valen-
tia tecnica del nostro artista, siamo certi che il
successo ripagherà il suo impegno. Noi ce lo
auguriamo perché è una gioia condivisa se ‘uno
di noi’ ce la fa !

Il disco è disponibile in digital download e sulle piattafor-
me streaming (distribuito da Artist First), anche nei
seguenti store: iTunes, Amazon, Nokia, Google Play,
7Digital, Trackitdown, Mediaworld

Artisti nostri

Il rancore e la politica

Sua Maestà
il Gran Sasso 

Mostra documentaria

Le più belle immagini storiche sul
Gran Sasso d’Italia, uno straordi-

nario viaggio in compagnia di
esploratori, viaggiatori, alpinisti,

cartografi, pittori, fotografi...

Pinacoteca Civica di Teramo 
1- 26 febbraio

Antefatto: Socrate viene convinto dall’amico
Callicle a partecipare all’occupazione dei locali ex
OVS a Teramo (il dialogo immaginario è riporta-
to nel ‘Corrosivo’ del prof. Serpentini sulle pagi-
ne web de ‘I Due Punti’) ma non ha fatto i conti
con sua moglie, la battagliera Santippe.

Santippe - Socrate, torna a casa, lascia perdere
Callicle, non vede oltre il suo naso.
Socrate - No, andrò anch’io alla festa degli arti-
sti teramani all’OVS, è ora di svegliarsi.
Santippe - E invece dormi come e più degli altri,
babbeo…Ma almeno conosci quei giovani?
Siamo sicuri che siano della nostra città, che
combattano per i motivi che stanno sbandieran-
do, che siano artisti? A meno che non ti basti il
fatto che se lo dicano da soli.
Socrate - No, Santippe, ti sbagli, qualcuno è un
noto musicista!

Santippe - Ma tutti gli altri chi sono? Chi rap-
presentano? Pensi che basti sporcare qualche
tela, leggiucchiare qualche testo criptico,
magari scritto da loro, per definirsi artisti, o
anche cittadini illustri, come mi pare abbiano
detto? Povero ignorante che altro non sei!
Forza, vieni a casa a cenare !
Socrate - Ma allora…perché stanno chiusi da
giorni in quei locali dismessi ed inospitali ?
Santippe - Chiusi ? Ma non scherziamo,
vanno e vengono, ottengono visibilità e pensa-
no che, facendo tutto questo chiasso, qualco-
sa per loro uscirà di sicuro, e, a giudicare dai
ragionamenti che stai facendo tu, che dovresti
essere un maestro di saggezza, mi sa che
hanno proprio ragione loro. …Forza con la
grancassa, i contenuti sono un optional, come
i congiuntivi!

Santippe 

Santippe contro Socrate

Il rancore attiene ai sentimenti ed è un risentimen-
to per una delusione immeritata, per un torto subi-
to, per un’aspettativa frantumata senza ragione. Il
rancore della gente comune di fronte a questa
democrazia bugiarda e inconcludente che ignora il
faticoso quotidiano, la povertà galoppante, l’assen-
za di speranza, è il sintomo del fallimento di una
politica non più rappresentativa delle istanze e
delle necessità reali. Una politica ormai autorefe-
renziale, egoista, priva di sensibilità sociale, lonta-
na anni luce da un progetto programmatico che
abbia un senso e un contenuto per il bene della
comunità. Una politica implosa per i troppi ranco-
ri che attraversano tutti gli schieramenti, risenti-
menti personali, ambizioni sfrenate, accuse reci-
proche: un mondo di parolai senza alcuna volontà
di ascoltare la voce degli elettori e costruire un
futuro. Questo incipit è stato pubblicato da
“Milano post” e mi pare che sia giusto sottolinear-
lo ed adattarlo alla perfezione alla realtà di Teramo.
Certamente state seguendo- con distacco ci si
augura- quanto sta avvenendo in vista delle prossi-
me elezioni. È una giostra, pare d’essere ritornati ai
tempi -belli- del parco giochi Catellani che ad ogni
estate ci “deliziava” con la sua presenza ripetitiva e
mai stonata. Un giostra con chi sale, chi scende,
chi cambia casacca. Chi la ricambia per la seconda
volta. Chi se la cambia senza scendere da cavallo.
Insomma nulla di nuovo sotto il campanone del
Duomo. Rancore che pervade la sfera personale,
rancore che permette di mettere in piazza ogni
scheletro che probabilmente è conservato in un
armadio nel fondaco (alzi la mano chi non ne ha
uno !). E sul privato che oggi si usa far campagna
elettorale. Ma si vola basso. E si corre il rischio di
scontrarsi con uno scheletro di famiglia. C’è stato
un grande osservatore che ha detto in parole pove-
re “smettiamola di andare a sbirciare sotto le lenzuola,
prima o poi corriamo il rischio di trovarci nostra
moglie”.
Rancore che esce dagli ambiti della normale dialet-
tica e che produce solo danni collaterali. Quando la
“nostra” Teramo ha urgente bisogno di andarsi a
riconquistare il ruolo, perso, di città capoluogo.
Un ruolo importante, un ruolo che dovrà fare da
traino quando oramai è stato perso tutto o quasi.
Inutile rifare l’elenco arido ed oramai obsoleto di
quello che Teramo capoluogo ha perso. Basta affac-
ciarsi da un qualunque balcone per rendersene
conto. E pensare che tutti hanno avuto la possibili-
tà della famosa furbata ed uscirne indenni. Ed ecco
che allora avanti adagio, senza rancore seguendo
anche con distacco quanto accadrà. E senza
dimenticare che se ne vedranno ancora delle belle.
Il peggio del rancore è dietro l’angolo. Amara con-
statazione che non fa bene. Anzi avvelena ancora
di più i pozzi. Il rancore è l'effusione di un sentimento
di inferiorità (José Ortega y Gasset, Meditazioni sul
Don Chisciotte).

Gustavo Bruno

Pensando ai politici abruzzesi

Gli hotel dei ricchi hanno massimo 5 stelle.
Quelli dei poveri ne hanno infinitamente di più
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È il fil rouge del sentimento a coniugare la
musica intorno all’arte figurativa, nella sala
“Trevisan” della Piccola Opera Charitas di
Giulianova, dove sabato 1° febbraio alle 17:30
aprirà la mostra di quadri del giuliese Berardo
Montebello dal titolo immaginifico “il paesag-
gio come atto d’amore”. 
A seguire, il soprano Carla Police di Avezzano
e la pianista Clementina Perozzi, nell’atmosfe-
ra dei circa trenta quadri esposti, percorreran-
no sonorità fine ’800 e inizi ’900, con musiche
di Mozart, Verdi, Bellini, Puccini e Debussy. Si
aprirà così l’undicesima edizione della rassegna
“Musica e arte alla sala Trevisan”, sponsorizzata
dalla Fondazione Tercas, che si snocciolerà in
tre concerti: il secondo del pianista Corrado Di
Pietrangelo il 15 febbraio, alle 17:30; il terzo
con la chitarra di Massimo Di Gaetano, il 1°
marzo, stessa ora. La rassegna è stata forte-
mente voluta e portata avanti, nel corso degli
anni, dalla tenacia del compianto Padre
Serafino e dall’instancabile lavoro del

Presidente Domenico Rega, della Responsabile
della Sala del Centro culturale “San Francesco”
della Piccola Opera Charitas, Marialuisa De
Santis, per la parte riguardante l’arte figurativa,
nonché dal Direttore artistico, per la parte
musicale, il pianista Piero Di Egidio. Ed è a
questi che Padre Serafino Colangeli, affetto da
numerosi anni da un’inesorabile sordità, prima
della sua dipartita terrena, in una dedica di rin-
graziamento per l’impegno profuso, dopo un
suo concerto, ebbe a scrivere “a me è dato solo
vedere l’intensità delle tue interpretazioni, delle tue
mani e del tuo volto. A volte sogno la musica. Ma
spero che risuoni nell'intimo la sua dolcezza”. 
La rassegna, molto più articolata e nutrita,
negli anni passati  ha sempre avuto un grande
successo e un grande seguito. Perché a detta di
tutti, artisti esecutori compresi, riesce a crearsi
quella magia tanto sentita e auspicata da Padre
Serafino, quella dolcezza che risuona nell’inti-
mo, così mirabilmente esposta nella sua dedi-
ca. In particolare la mostra pittorica di Berardo

Montebello, che nel passato per numerosi anni
ha esposto arte che potremmo definire “con-
cettuale”, torna con olii e acquerelli ad una
espressione pittorica che richiama il vecchio e
il nuovo, con scorci e significati sempre legati a
Giulianova. Prende vita, ancora una volta, il
significato della sala Trevisan, sogno di Padre
Serafino - diventato realtà consolidata - di
avere uno spazio per valorizzare l’arte contem-
poranea abruzzese, con grande sensibilità, lun-
gimiranza e generosità verso la sua Terra e i
suoi Artisti.

Rossella Natali
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Musica e arte nella Sala Trevisan

Genitori non significa dare una vita 
ma accoglierne una 

L’associazione Genitori si diventa viene
costituita nel 1999 da alcune famiglie adot-
tive che hanno dato vita a un’associazione di volontariato a favore delle
coppie che intendevano diventare genitori adottivi o che, avendo già
dei figli, vivevano l’esigenza di approfondire i temi dell’essere genitori.
Da sempre l’associazione è impegnata ad approfondire i temi che
riguardano i bambini e i ragazzi in stato di abbandono, a sostenere le
famiglie adottive e quanti vogliano avvicinarsi all’adozione e a promuo-
vere una corretta cultura dell’infanzia e dell’adolescenza. A tal proposi-
to si terranno diversi incontri, animati da esperti in tale materia, rivolti
a ‘genitori in attesa’ di adottare e genitori che già hanno adottato.

Sala di lettura Prospettiva Persona, Via Nicola Palma 33, Teramo 
8 febbraio 2014 ore 15:30 -18:00 

Parliamone post (rivolto a genitori adottivi)
dott.ssa Cecilia Pace 

15 febbraio  2014  ore 16:00 -18:00 
Parliamone con (rivolto a genitori adottivi e genitori in attesa)

a cura della dott.ssa Roberta Lombardi
La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni rivolgersi a:

Eliana Gentile 3385215354 / Anna Amato 3337445480/ 
Annarita Ciabattoni 3288864971

Mercoledì 5 febbraio
La macchina del potere:

Locke
a cura di Emilia Perri

Mercoledì  12 febbraio
Flora e fauna 

nel Parco nazionale d'Abruzzo
a cura di Giorgio Pagliuca

Mercoledì 19 febbraio
L'immigrazione

a cura di Simona D'Antonio

Mercoledì 26 febbraio 
La musica perenne 

a cura di Alessandro Cappella

Sala riscaldata

SALA di LETTURA
Febbraio 2014 ore 17.45

Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas ottobre 2013 -marzo 2014

Via Niccola Palma 33 - Teramo

4 febbraio 2014
L’abito da sposa nella tradizione e

nella memoria
Filippo FLOCCO

11 febbraio 2014
La privacy infranta tra 
intercettazioni e internet

Giammaria DE PAULIS

18 febbraio 2014
La preghiera nel cammino dell’uomo.

Gesti, parole, devozione
Alessandra GASPARRONI

25 febbraio 2014
Ti prendo per la gola

Sfida amatoriale all'ultima mollica 

Genitori si diventa
CONCERTI

Sala San Carlo - Te
venerdì 7 febbraio - ore 21.00

Alti e Bassi
Quintetto vocale a Cappella

Da Bach a Mina… a tutto Jazz

Teatro Comunale -Te
venerdì 14 febbraio - ore 21.00

Progetto Beethoven
Orchestra Sinfonica Abruzzese

Massimo Quarta
direttore e violino solista

Massimo Polidori violoncello
Gloria Campaner pianoforte

Beethoven: Concerto in do magg. op.56
Romanzaa n.2 in fa magg. op.50

“Le Creature di Prometeo” - Ouv. op.43
“Egmont” - Ouverture op.84

Sala San Carlo  -Te
martedì 25 febbraio - ore 21.00

Quartetto Latinoamericano  
quartetto di archi

“Tribute to the Americas” 

PROSA

Teatro Comunale -Te
mercoledì 26 febbraio - ore 21

giovedì 27 febbraio - ore 17 /21

Giuseppe Pambieri
La coscienza di Zeno

di Tullio Kezich tratto 
dal romanzo di Italo Svevo

con Enzo Turrin
Giancarlo Condé

Società “P. Riccitelli”

U.P.M.
Università popolare Medioadriatica

Sala ventilij Caraciotti-via Torre bruciata -Teramo - ore 17.00

DANZA
Teatro Comunale - Teramo

ore 21.00
venerdì 21 febbraio 

Made in Italy
Agorà Coaching Project



Le pinciàre
Una cartello- freccia lungo la statale 259, nel comune di S. Omero (Te),
indica ‘la strada delle pinciàre’.  Un percorso, prevalentemente in terra bat-
tuta, adatto alle passeggiate in mountain bike, si snoda nella campagna
vibratiana e, pur non essendo particolarmente ‘selvaggio’ ha un suo fasci-
no soprattutto quando si scopre la prima ‘pinciàra’, o meglio ciò che resta
di un’ abitazione rurale in terra cruda. Le pinciàre, chiama-
te anche pinciàie o pingiàre, non sono particolarmente anti-
che: risalgono ai primi del Novecento e sono lo specchio di
una diffusa miseria. Queste case di terra venivano, infatti
costruite con materiali poveri e facilmente reperibili: la
terra cruda veniva impastata con paglia e pula e, pertanto
era importante scegliere un luogo adatto in cui edificare.
Costruite in pianura, in luoghi asciutti, richiedevano una
non indifferente capacità ‘tecnica’  che consentisse alla
struttura di resistere alle intemperie invernali. Erano carat-
terizzate da fondamenta pressoché inesistenti e poggiavano su tronchetti
di legno infissi nel terreno per dare una parvenza di stabilità. Eppure, a
dispetto di una fragilità estrema, le case raggiungevano una certa consi-
stenza, con un piano terra adibito a cucina dal pavimento in terra battuta,
camino, camera da letto e magazzino per attrezzi e stalla. In più, spesso,
c’era anche un piano superiore con altre camere da  letto. Costituivano
mirabili esempi di architettura dell’arrangiarsi per contadini, braccianti e
pastori. Ciò che oggi si vede percorrendo la strada delle pinciàre lascia

intuire la caratteristica e anche la ‘portata’ di queste abitazioni: le mura
sono in piedi, le piccole finestre sono al loro posto, in tutte però manca il
tetto, in una di esse dall’interno, è spuntato un grande albero ( suggestiva
la visione)…Certamente la vita nelle pinciàre doveva essere alquanto diffi-
cile: piccole finestre, locali umidi e maleodoranti per la presenza degli ani-

mali in esse ricoverati, freddo pungente…un ambiente
malsano che senza dubbio non preservava gli abitanti
dalle malattie polmonari più
diffuse. Eppure queste struttu-
re sono la storia di quelli che
prima di noi hanno abitato la
valle della Vibrata e sono
l’espressione di un mondo
antico che, fortunatamente
finito, tuttavia non va dimenti-

cato.
Non so quanto si stia facendo per preservarle e
renderle attrattive per un turismo ‘curioso’.
Sappiamo che il comune di S. Omero si è
mosso a difesa di questo piccolo patrimonio
storico-architettonico ma certo, forse, si
potrebbe fare di più.

Turista curioso
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Il Paese dei cachi

Sabato 21 dicembre 2013 nella sala di Lettura ‘Prospettiva Persona’, in via
Nicola Palma a Teramo è stato presentato il libro “Le caselle della memoria”,
(Ed. Helicon, 2012) di Esterina De Ascaniis, maestra montoriese, recentemente
scomparsa . 
Titolo dal sapore lirico per un testo di carattere descrittivo-informativo più
vicino alla tipologia di un trattato antropologico che ad un’opera di genere
memorialistico. Lo stile infatti è oggettivo, lontano dalle effusioni senti-
mentali e dalla soggettività autobiografica di chi scrive in prima persona;
non si abbandona ad evocazioni nostalgiche di un passato trascorso, sebbe-
ne lo incaselli in quadri che lo rianimano di vita nuova. Il distacco della
terza persona non deve tuttavia confondersi con il cosiddetto punto di vista
impersonale o neutro di molti saggi etnografici e scritti folklorici documen-
tari perchè la scrittrice a volte fa capolino con i suoi giudizi personali nel
confrontare il tempo antico delle dure fatiche, soprattutto femminili, con
l’oggi del supporto tecnologico, “la civiltà dell’Albero degli zoccoli” patriar-
cale con la società odierna della famiglia mononucleare. Ad avere la meglio
nella valutazione dell'autrice non è il rimpianto nostalgico, che pure ci tenta
per un mondo arcaico di saggezza, moderazione, autosufficienza, rassegna-
zione per il proprio destino, ma è la constatazione realistica di un migliora-
mento della condizione di vita, in particolare della donna, “oggi,.... in grado
di spogliarsi degli abiti stretti che è stata costretta ad indossare, riuscendo a riap-
propriarsi di tutti quegli aspetti che sono stati repressi”.
L’interesse sociologico la spinge a passare in rassegna tutti gli aspetti della
vita quotidiana di una società prevalentemente agricolo-pastorale, dai lavo-

ri in casa e in campagna, all’alimentazione, alla farmacopea popolare, ai
giochi, alla scuola primaria, alle festività: tutte “caselle” corredate da prover-
bi e motti relativi, infine incorniciate da storielle, filastrocche, indovinelli,
ninne nanne, scioglilingua, imprecazioni. Le illustrazioni artistiche del pit-
tore e sceneggiatore Mauro Capitani scandiscono i momenti più significa-
tivi della vita rurale.
Verso questo mondo contadino la cui voce era prevalentemente dialettale,
perciò destinata a non avere voce letteraria, ha pesato a lungo il pregiudi-
zio della cultura “alta” di dequalificazione, se non di esclusione o disprez-
zo. Ma l’antropologia culturale restituisce dignità a tutte “le costumanze
avite” che sono anche connesse con un senso di sacralità antico collegato
alle divinità degli Italici o alla mitologia dei Romani e dei Greci , per cui “ciò
che fu costumanza dei padri e degli avi è bene conservarlo e ripeterlo. Essere fede-
li ad essa è solidarietà con gli antenati e con le forze spirituali del passato e quin-
di anche garanzia del loro appoggio”.
Si cerca “di resettare” quando si ha paura della memoria, secondo la gior-
nalista Naomi Klein, “ma l’antidoto è la conoscenza collettiva, è la cultura,
è l'informazione”. Così la conoscenza del passato può assumere anche una
funzione educativa come una sorta di epos, che nel mondo classico si face-
va veicolo del sapere collettivo.
D’altra parte, come dice Calvino (“Le Odissee nell’Odissea”),“la memoria
conta veramente - per gli individui, le collettività, le civiltà - solo se tiene
insieme l'impronta del passato e il progetto del futuro”.

Elisabetta Di Biagio

Le caselle della memoria

La la la ..L’autunno fa cader le ultime foglie che il vento raccoglie e porta con sé
...E sui rami denudati spiccano i frutti tipici dell'autunno: stavolta parliamo
del cachi - parola invariabile tanto nel singolare quanto nel plurale, con cui
si indica sia la pianta sia il frutto, di origine giapponese  come la stessa pian-
ta - perché è un simbolo dell'Italia nostra, davvero la ‘terra (o  meglio  'il
Paese’) dei cachi' come cantava Elio e le storie tese qualche anno fa.  
Storicamente si possono cogliere analogie chiare: in Cina conoscono il
cachi da oltre 2000 anni, lo chiamano mela d’Oriente e secondo la leggenda,
incarna l’albero dalle sette virtù, riferite sostanzialmente alla dolcezza dei
frutti, al legno robusto, alla longevità della pianta, all’impiego decorativo
delle sue foglie, al fuoco prodotto dai suoi rami, alla possibilità data agli
uccelli di nidificare ed alla sagoma ombreggiata creata dall’imponente albe-
ro. In Giappone viene considerato “l’albero della pace”, perché al devastan-
te bombardamento atomico di Nagasaki, dell'agosto 1945, sopravvissero
soltanto alcuni alberi di cachi.
L’Italia si conosce da ben oltre 2000 anni, giardino d’Europa, terra del vole-
mose bene, con varie virtù: pizza, spaghetti, accoglienza a chiunque, commo-
zione facile, messaggi di cordoglio, buonismo… 
Quanto al nome, Linneo, il famoso botanico svedese vissuto nel Settecento,
definì il cachi Diòspyros = “cachi frumento di Giove” (greco: Diós = di

Giove, e pyrós= frumento). Il termine Italia deriva forse da Italo (etrusco =
toro) o forse da Vitulus (vitello): frumento e bovini, come si rileva, richiama-
no lo stesso ambito agricolo. 
Le analogie però più evidenti risultano dall’analisi del frutto.
Il cachi, ha sapore dolce e consistenza un po’ gelatinosa e perciò può esse-
re amato o provocare disgusto... certo è un frutto ricco di molti sali mine-
rali in particolare potassio, ricco di fibre, vitamina C e betacarotene. I cachi
hanno virtù epatoprotettive, sono super energetici perché particolarmente
ricchi di zuccheri e… calorie e quindi poco adatti per chi ha problemi di
peso! 
L’Italia ha sapore dolce (la lingua, l’arte, l’estro) e consistenza assai gelati-
nosa (Enrico Letta-gelatina istituzionale, burocrazia, politica, gerarchie
ecclesiastiche, magistratura) e perciò è un Paese amato, sia all’interno sia
all’estero, da chi trae vantaggio da ciò e disgustoso per chi vorrebbe sobrie-
tà, efficienza, chiarezza. L’Italia è ricca di inventiva, ricca di risorse, di ener-
gie positive, di fascino e... di imbroglioni, di malaffare, di evasori e perciò
poco adatto a chi è costituzionalmente retto e onesto e ha senso della respu-
blica.
Ciò detto: a me il cachi piace, l’Italia no!

mdf

Pince = tegola,coppo
del tetto.
Riconducibile al latino
Pinea ( pinius, pinjus,
pinculus), cioè pigna.
L’associazione è chiara:
le scaglie che formano la
pigna, quando è matu-
ra, sono sovrapposte le
une alle altre proprio
come le tegole di un
tetto.

www.faldus.it
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Il libro VIII dell’Odissea segna una cesura nel continuum narrativo del
poema. L’eroe è intenzionato a chiudere definitivamente con il passato,
rivelando la propria identità e narrando le sue peripezie dopo la distru-
zione di Troia. Deve trovare però il coraggio di manifestarsi ai suoi ospi-
ti e soprattutto cogliere l’occasione propizia per compiere un passo del
genere. Per un breve, intenso momento Odisseo annulla quindi se stes-
so nella funzione catartica della poesia impersonifi-
cata da Demodoco, un cantore cieco al quale spetta
il compito di allietare gli ospiti di Alcinoo durante i
conviti. In un intrigante gioco delle parti, Omero
sembra sovrapporsi allo stesso Demodoco, interve-
nendo in prima persona nella narrazione e giocando
con i personaggi da lui stesso creati. “Fidato cantore
– lo definisce Omero- che molto la Musa amò ma a cui
diede e il bene e il male : lo privò della vista ma gli donò
il canto soave”. Si riconferma così la funzione superiore della poesia
attraverso la quale gli dei si manifestano attuando i loro propositi. Dal
punto di vista strutturale, gli interventi dell’aedo sospendono il flusso
del canto per preparare l’uditore/lettore al colpo di teatro con il quale
Odisseo rivela la propria identità. La materia cantata  è distribuita sim-
metricamente lungo tutto l’arco del libro, alternandosi alle vicende del-
l’eroe greco nell’isola dei Feaci. Si evidenziano quindi tre sequenze che
corrispondono agli interventi del cantore cieco:
a) canto di Demodoco e pianto di Odisseo (72-103)
b) canti e danze eccellenti con l’intermezzo degli amori di Ares e Afrodite
(266-366)
c) nuovo canto di Demodoco su un tema dato da Odisseo e nuovo pianto di
questi (469-531).
Di queste tre digressioni poetiche però, solo la seconda non riguarda
direttamente l’eroe greco, trattandosi piuttosto di un argomento stra-
niante rispetto al contesto: una fabula che parla del modo in cui Efesto,
tradito da Afrodite si prende gioco di lei e del suo amante Ares.

Sagacemente Omero preferisce preparare mediante un climax il
momento della rivelazione di Odisseo, dividendo la materia strettamen-
te epica in due microsequenze che vedono protagonista il misterioso
ospite di Alcinoo. Attraverso la narrazione del vecchio poeta, l’esule si
confronta con il proprio passato: ecco quindi emergere dalle pieghe
della memoria una lite tra Odisseo e Achille e, sullo sfondo, la malevo-

la gioia di Agamennone nel vedere i due eroi
contendere. I morti si confrontano così con i
vivi. Nel canto XI  l’esule racconterà della sua
discesa nell’oltretomba e del suo incontro con
Agamennone ed Achille; ma tutto ciò appartiene
ad un’altra dimensione e tutto questo per il
momento è chiuso nel segreto del suo cuore; per
l’eroe greco ora è arrivato il momento di scioglie-
re il nodo del passato che lo avviluppa; egli si

serve quindi del poeta cieco come di un metaforico cavallo di Troia che
possa penetrare, col suo canto, nella roccaforte dei ricordi ed espugnar-
la definitivamente e invita il vecchio a parlare: “ Demodoco(…) assoluta-
mente nel giusto ordine tu canti la sorte degli Achei, come se tu stesso fossi
stato presente o lo avessi sentito da un testimone diretto(…). Canta l’ideazio-
ne del Cavallo di legno (… ). Se questo mi esporrai nel giusto ordine dirò
d’ora in  poi agli uomini tutti che benigno un dio ti accordò il dono del canto
divino”. Ecco materializzarsi per magia l’immagine del cavallo e attorno
i Troiani, confusi e incerti sul da farsi, se “ perforare il concavo legno con
il bronzo spietato o issarlo fin sulla vetta e scagliarlo laggiù sulle rupi o
lasciarlo intatto, offerta grandiosa per propiziare gli dei. E appunto così
doveva finire perché era destino che Troia perisse”. La Poesia ha compiuto
il miracolo; la palingenesi dell’eroe inizia nel momento in cui la sagoma
del cavallo, simbolo di inganno e distruzione, si dissolve nei versi libe-
ratori di Demodoco e nelle lacrime di Odisseo che ha finalmente ces-
sato di nascondersi a se stesso e agli altri.

BDC

Questo cantava [Demodoco]il cantore famoso
e Odisseo si struggeva, le lacrime gli bagnava-
no le guance sotto le palpebre(…). Così
Odisseo versava lacrime di pietà sotto le ciglia

Omero, Od. VIII 521 passim

La definizione più intensa l’ha
data di lui Bruno Forte, arcivesco-
vo di Chieti-Vasto, cinque anni fa:
“Artista degli umili, Poeta di Dio”.
Un riconoscimento che vale ben
più di una laurea “ad honorem”
per Raffaele Fraticelli che, “voce
di popolo” dall’immediato dopo-
guerra, si appresta a compiere, il
prossimo 9 gennaio, novant’anni.
Nove decenni, la maggior parte
dei quali vissuti nel raccontare
caratteri e caratteristiche del
popolo abruzzese. Lo ha fatto
attraverso la poesia, prevalente-
mente dialettale, e la radio. L’11
marzo 1956, negli studi pescaresi
del Giornale radio dell’Abruzzo e
del Molise, Fraticelli esordì col
personaggio di Zì Carminuccio,
creato, dodici anni prima (duran-
te la guerra), sul palcoscenico del
teatro Marrucino di Chieti.
Personaggio ingenuo, o apparen-
temente tale, sin dal primo sipa-
rietto mostrò la semplicità dell’uo-
mo di campagna in contrasto con

le complicazioni burocratiche del
centro urbano. “Voce di popolo”,
si diceva, che ha raccontato
l’Abruzzo attraverso i suoi riti, le
sue tradizioni. La processione tea-
tina del Venerdì Santo, il miracolo
di San Domenico, a Pretoro, ma
ancora l’antica cucina di mamma
e la traduzione della dannunziana
“Figlia di Iorio”, sono solo alcune
tra le innumerevoli testimonianze
di attaccamento alla sua terra.
Ma, soprattutto, Fraticelli ha rac-
contato i vangeli in dialetto,
lasciandosi ispirare dalle pagine
che narrano di Maria, degli apo-
stoli, di Gesù, della gente sempli-
ce, quella di ieri come quella di
oggi. “Il suo canto è preghiera -
scrive ancora mons. Forte -, il suo
narrare è testimonianza. Fraticelli
è poeta cristiano, che evoca la
tenerezza dell’Eterno sperimenta-
ta nelle ore fugaci della paura e
dell’attesa, della sofferenza e della
gioia”. Auguri Maestro.

Enrico Di Carlo

I 90 anni di Raffaele Fraticelli

Maffeo Vegio, Astianatte,
a cura di Riccardo Scarcia, 
ed. Noubs, Chieti 2013).

Riccardo Scarcia, Professore
emerito di Filologia latina presso
il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, ha edito un
testo raffinato ed accurato sul-
l'opera di Maffeo Vegio, famoso
umanista del Quattrocento, lette-
rato, giurista, pedagogista, agio-
grafo e latinista di rango, sulle
orme di Virgilio e Seneca, ha
dedicato un poemetto in versi
esametri al destino infelice del
figlio di Ettore e Andromaca
dopo la caduta di Troia.

La nicchia 
dell’erudito

Pensierino
In ogni rapporto umano, la cosa più
importante è parlare. Ma le persone non lo
fanno più: non sanno più sedersi per rac-
contare e  ascoltare gli altri. Si va a teatro,
si guarda la televisione, si ascolta la radio,
si leggono libri., ma non si conversa quasi
mai. Se vogliamo cambiare il mondo, dob-
biamo tornare al tempo in cui i guerrieri si
riunivano intorno ad un falò a raccontare
le loro storie 

Paolo Coelho
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