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Liceo Classico “Cencelli” -Roma
Il 22 febbraio 1997 riuscì il primo tentativo di clo-
nazione di un mammifero da cellule di individuo
adulto, e nacque la pecora Dolly. Il 22 febbraio
2014 è riuscito il primo tentativo
di clonazione ibridata tra DNA
di veterodemocristiani ibernati e
cellule di ex compagni di liceo ed
è nato il governo Renzy, pardon,
Renzi. La variegata compagine
di ministri vintage e ministre cool
più che una squadra di governo
coesa e combattiva sembra infat-
ti, un gruppo di ex compagni di
liceo riuniti a cena per il ven-
tennale della maturità, Di fron-
te all’austero preside, invitato all’ennesimo amar-
cord dal proprio scranno inviolabile, c’erano proprio
tutti, ciascuno a pavoneggiarsi del proprio succes-
so. Il rappresentante d’istituto, pochi libri e lingua
sciolta, l’amico discreto che ti passava i compiti, la
bellona della classe di cui sei segretamente innamo-
rato, quella del primo banco che non ti ha mai fila-
to, il pacioso prof di educazione fisica, due secchio-
ni invidiosi e infidi, la Mariangela Fantozzi brutti-
na e diligente, l’insegnante di scienze compunta e
allegra come un funerale di terza classe, le due ami-
che per la pelle che si fanno i fatti loro, la vicina di
banco pienotta e sempre allegra,il severo professo-
re di lettere oggetto dei lazzi quotidiani e varie
sbiadite figure di secondo piano, di quelle che
quando fa l’appello il prof chiede sempre chi è. E
tutti a far la bella faccia finta con i vecchi amici-
nemici-rivali di allora e a raccontarsi chi è stato il
più bravo, chi il più solidale e chi il più etico, chi il
più culturale e chi il più trendy, comunque uniti in
un crescendo di autoreferenzialità dalla consapevo-
lezza grilliana (del marchese, non dell’arruffapopo-
lo) che loro sono loro e gli altri non sono un bel

niente. A nessuno di questi sacerdoti del rinnova-
mento a tutti i costi difettano voglia di fare e boria,
entusiasmo e indifferenza alle manovre di Palazzo,

idee avanzate e ansia di stupire,
quasi come si sentissero i nuovi
padri pellegrini sbarcati nella
vergine America per portare un
nuovo verbo a popoli inferiori.
Non importa se il governo
Renzy è nato nel modo più anti-
co e detestato, tra compromessi
al ribasso e pugnalate alla schie-
na, nè se si fonda su larghe inte-
se di modeste pretese, o se
incarna la smodata ambizione

di un enfant prodige di provata ascendenza politica
che di nuovo ha solo l’ipad ultimo modello.
L’oscuro medioevo è finito, inizia l’alba del nuovo
mondo, l’età del Capricorno (il demiurgo è nato in
gennaio), una nuova era per le italiche scimmie di
“Odissea nello spazio”. A capo di questa nouvelle
vague di criptogrillini radical chic, un podestà fio-
rentino traboccante di se stesso guiderà con mira-
coli mensili e piglio ventennale l’Italietta martoria-
ta da decenni di politici politicanti e greggi belanti
dietro al pifferaio di Arcore verso una nuova epoca
di benessere, etica e solidarietà in salsa Twitter.
Peccato che i soliti, gravissimi e stranoti problemi
che stanno strangolando il presente e il futuro del
Bel Paese non si affrontano nè tantomeno si risol-
vono con la carta d’identità elettronica, i discorsi ad
effetto e i “mi piace” su Facebook. Speriamo che
questi vivaci ragazzotti, passata la sbornia social-
messianica, abbiano forze sufficienti e idee nuove
per scalare le aspre montagne che li attendono. Per
ora, si sono ispirati solo al Gattopardo. Però ci
hanno fatto una fiction.

Andrea Cappelli

Streaming? No grazie
Le consultazioni per la formazione del governo non
le farei in streaming. La fruizione in diretta - lo strea-
ming è la possibilità offerta dalla connessione del pc
a Internet di seguire in tempo reale ciò che accade -
di quel che succede durante l’incontro tra fazioni
politiche è fonte di giubilo per chi crede fermamente
nel potere liberatorio della Rete e nella trasparenza
che porta sulla piazza. Sfugge però che il medium
incide sul dibattito, sedendo direttamente al tavolo
delle trattativa. Trasmettere in streaming un delicato
dibattito tra forze politiche significa imporre di fatto
una recita, un canovaccio, magari ad uso degli eletto-
ri, perché la telecamera è il mezzo che mette i prota-
gonisti di fronte a  migliaia di spettatori e il rischio di
falsare il confronto è grandissimo. 
Dopo la diretta (alquanto patetica) di qualche mese
fa - tre ‘grillini’ e Bersani -, pochi giorni or sono,
abbiamo seguito il nuovo Presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, e Beppe Grillo in persona (!!). Alla
fine di un dialogo tra sordi  è restata  solo la doman-
da: Chi ha vinto? Per alcuni Renzi con il suo perento-
rio: esci da questo blog! Per altri Beppe Grillo con la

dichiarazione: io non sono democratico con voi! Un
dibattito povero, inesistente, impossibile tra due ‘
primi galli ‘e quindi uno streaming inutile che non rag-
giunge lo scopo della trasparenza, fa riflettere sullo
stato della politica in Italia, Paese in cui, essendo
sempre attiva la campagna elettorale, lo streaming è
solo una facile occasione di comizio e di propaganda.
La trasmissione in diretta invece di raccontare il reale,
diventa uno show. D’altra parte Grillo è un comico
showman navigato e Renzi, da buon apprendista, ha
provato a spiegarsi, tra una battuta e l’altra.
Lo streaming degli incontri può essere una cosa buona
ma non necessariamente, perché mina la fiducia che
deve essere parte integrante di una delega di rappre-
sentanza e non è garanzia di trasparenza. È uno stru-
mento che può essere manipolato, plasmato, usato per
i propri scopi e questa grande conquista (!!) applicata
alla politica, a momenti delicati in cui sono in gioco le
sorti di un Paese, a me non piace. Per la propaganda
bastano i dibattiti, i comizi, i blog. Si può tranquilla-
mente fare a meno della retorica dello streaming.

mdf

Bibidi bobidi bu

* Ricordate che se i Cinesi non copia-
no Sanremo un motivo ci dovrà essere!

Il fatto è che noi lo raccontiamo, ne faccia-
mo un aneddoto mentre molti, troppi pati-
scono la sostanza del nostro racconto sulla
pelle e non ci sono più per loro strumenti di
difesa. È gente che ha e continua ad avere
realmente fame, che si divincola, come in
preda ad un incubo, in un cunicolo buio
senza uscita. E così capisce che l’incubo è
reale, è suo. Gli altri, tanti altri, troppi, stan-
no a guardare. Così come hanno guardato
‘o festivàl” Ed è stato proprio lì che due
poveri diavoli hanno tentato di fare palese il
loro dramma, quello che condividono con
altre seicento famiglie di fatto prive di dana-
ro da un anno e mezzo. Che dire? Il pacato
conduttore, con notevole dose di self control,
ha promesso ai due, arrampicati fin quasi al
soffitto del teatro, all’altezza delle luci e
pronti a lasciarsi cadere, di leggere le loro
istanze e così ha fatto In un primo momen-
to molti di noi hanno pensato ad una spet-
tacolarizzazione del festival, ad una ripeti-
zione della scena che qualche anno fa fu
affrontata da un intrepido Pippo Baudo,
mediatore e soccorritore dell’allora candida-
to al “lancio”. Ma subito dopo  abbiamo
dovuto ricrederci perché è stata letta una
dichiarazione dell’autorità di Polizia che
attestava l’autenticità dell’accaduto. Ora,
comunque, la speranza di soccorrere è ben
più fievole. A meno che non arrivi una
buona fatina che tocchi le testoline della
gente che ‘conta’, tanti intrepidi mangiapane
a ufo, che per magia, si trovino una buona
volta, muniti di cervello e di cuore. 
Governare non è certo un gioco ma farne,
invece, proprio uno spietato gioco di insi-
pienza e potere diventa la preparazione
della più micidiale miscela detonante.
Significa non capire che tutti, ma proprio
tutti stiamo camminando su un terreno
minato. Non è più ora di esasperare la gente
ripetendo a raffica baggianate e simili; è
piuttosto quella di tentare velocemente e
per una volta in buona fede di far ripartire
un Paese in impasse generale. Come? Lo
sappiamo tutti: occorre rompere il circolo
vizioso, tagliare la testa del serpente che si
morde eternamente la coda. E allora, vai!
….per ottenere il miracolo tutti in cima ai
tetti, ai monumenti, alle cupole delle chiese,
e tutti insieme a invocare  il magico inter-
vento col canto …Sala gadula, magica bula,
bibidi bobidi bu…. Altrimenti…  
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Consiglio per l’audience: chiamate a
condurre il Festival Matteo Renzi
alias il Maghetto Harry Spot ..ter
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F. Leger, La parata
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Attrazioni le mostre dell’ARCA

Giornalisti oggi nel tempo della crisi....
“È un tempo in cui bisogna avere il coraggio di dire che le cose devono essere fatte
responsabilmente!” A parlare è Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”, il gior-
nale voluto da Paolo VI, definito “dei Vescovi”, ma che - tiene a precisare il
relatore - è un quotidiano di ispirazione cattolica, come in evidenza accanto
all’intitolazione. In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales,
durante l’incontro con la stampa cattolica dal titolo “Giornalisti oggi nel tempo
della crisi: comunicare nella verità un pensiero positivo” organizzato nella sede
vescovile dal Vescovo di Teramo-Atri, Michele Seccia, è questi a prendere la
parola per primo, invitando ad una comunicazione nella e della verità, votata
al bene della verità e del bene comune. Di grande rilevanza e spessore le varie
tematiche affrontate durante l’incontro, molto affollato di giornalisti della
stampa locale e regionale. E’ emersa una griglia di valori, alla quale si deve
ispirare il giornalista cattolico e non, nel rivolgere un’occhiata al mondo, agli
accadimenti, uno sguardo buono ma non buonista, con una ricerca delle fonti
e una correttezza, presenti anche nei codici deontologici laici. Un approccio
alle notizie che tenga conto che i pezzi sono impastati con la vita delle perso-
ne e che non hanno rilevanza mediatica tutti quelli che fanno il loro dovere
“il mondo vasto di chi si oppone con coraggio alla mafia, non va quasi mai in
prima pagina”. Pertanto, il giornalismo non diventa solo un modo per raccon-
tare, tanto meno per strumentalizzare, quanto invece per capovolgere (e far
capovolgere) lo sguardo, come anche Papa Francesco suggerisce, con una
particolare attenzione agli ultimi. “Il giornalismo non può raccontare la grande
crisi degli ultimi anni come fosse la grande guerra, ma piuttosto va umanizzata,
parlarne serve, qualcosa succede! Scriverlo costringe gli altri a misurarsi.. la stampa
può svolgere una funzione positiva..” È questo l’insegnamento del direttore
Tarquinio, che porta ad esempio casi reali sulle dinamiche dei più recenti

avvenimenti nazionali e internazionali, dei temi trasversali, anche di grande
rilevanza etica. Su tutto emerge il valore della persona, stare dalla parte della
persona umana e di tutti i suoi “durante”, pur con tutte le imperfezioni “l’uni-
ca scelta che può accomunare tutti -ha detto Tarquinio- non solo con la rivelazio-
ne cristiana. Senza questa verità, il valore della vita dell’uomo e della donna, non
capiamo cosa c’è di bello”. D’altra parte, nel lumen fidei, Papa Francesco ci
ricorda che è grazie alla fede che abbiamo capito la dignità della persona sin-
gola, che non era così scontata nell’antichità, prima del Cristianesimo.
Proprio in una città di provincia, fare giornalismo diventa quindi una grande
scuola “perché le persone sono e rimangono tali e soprattutto le incontri il giorno
dopo, per strada; risulta difficile persino guardarle, se sei stato disonesto” - conti-
nua Tarquinio. E anche in questo caso ci conforta la parola di Papa Francesco
che con il suo rapporto stretto con il giornalista laico Eugenio Scalfari ci for-
nisce, per prima cosa l’esempio, nel trasmettere il significato delle relazioni
interpersonali: “la verità è nella relazione, creare la relazione è incamminarsi nella
verità”. Gli spunti di riflessione di quanto trattato durante l’incontro, non ces-
sano di creare motivi di approfondimento: 85 famiglie controllano tutta la ric-
chezza del mondo.. e come non pensare (più) alla mercificazione della pro-
duzione della vita umana, le maternità surrogate, l’utero in affitto, negli anni
della crisi in incremento del 1000%. E ancora, in Danimarca si sono dati una
data di scadenza per diventare down-free; sì, proprio liberi da nascite di bam-
bini down! Non ultimo, l’uso e l’abuso delle cellule staminali.. non può che
tornare alla mente il messaggio positivo del relatore Tarquinio. “la nostra
Chiesa ha l’autorevolezza per sostenere questo!”. 
“Abbiate coraggio” anzi, forse “abbiamo coraggio!” inciterebbe Qualcuno!

rossella natali

Avvertenza,il testo contiene messaggi pubblicitari: se fate in tempo prima
che chiuda, andate all’ARCA, lo spazio espositivo di corso S. Giorgio,a
Teramo, a vedere “Attrazioni, sul collezionismo”, una bella mostra di opere di
artisti contemporanei, presenti in raccolte private e gentilmente prestate
per l’occasione.
Vi confesso che, in genere, il collezionismo riferito ad oggetti
spesso di dubbio gusto, stipati in ambienti sovraccarichi e sof-
focanti, non mi attrae affatto e mi dà anche preoccupazione
per la salute mentale del proprietario, ma qui il termine è nella
sua accezione più alta e significativa: il bisogno di possedere
testimonianze artistiche del nostro tempo, scelte in base alle
proprie affinità elettive, cioè alle proprie “attrazioni”. Non sono
un’esperta di arte moderna, spesso quello che vedo mi trova
indifferente o scettica, ma fate come me, non lasciatevi intimo-
rire e fatevi un giretto per quelle sale, un po’ ospedaliere, del-
l’ex Provveditorato agli studi, fermandovi qua e là, come vi
pare, senza programmi.
Attenti alle piccole cose: c’è un arazzo di Boetti, di soli pochi
centimetri, ricamo geometrico e coloratissimo che rivela (o
nasconde) il significato più intimo dell’avverbio ‘INASPETTATAMENTE’.
Accanto c’è un magnifico tavolo in bronzo di Sandro Chia, da mettere nel
salotto buono, decorato da figure fluttuanti che ricordano Chagall ma
dove, si capisce subito, nessuno si sognerebbe mai di poggiare un vassoio
coi pasticcini e le tazze da tè. E poi ci sono Tano Festa, con uno dei suoi
“Coriandoli”, spruzzati su un mare blu, e Piero Gilardi, con degli incredibi-

li “Cachi” in poliuretano espanso che spuntano da un soffice tappeto erbo-
so, ed anche Antonio Marchetti che ha messo in una teca delle grucce di
legno per costruire una ironica zitella indaffarata. La body-art è rappresen-
tata da Orlan con la sua “White virgin”, una monaca, completa di croci,

vestita di carta bianca da cui ammicca , malizioso, un seno
nudo, contraltare, certamente, di una misteriosa performance
religiosa di Luigi Presicce, uno dei più giovani artisti presenti,
dove uno strano personaggio sorregge una cappella gotica, alla
maniera di Giotto e compagni.
Da non perdere è la Mappa d’Italia di Giuseppe Stampone,
una tavola disegnata a penna bic rossa e blu dove, invece dei
nomi geografici, compaiono riferimenti alla nostra massacrata
storia passata e recente: Roma imbandita su tavolo da pranzo
nazista, le tragedie del Cermis in Trentino, della Costa-
Concordia, di Ustica, di Capaci, ed un Pasolini pensoso che
affiora dal Mediterraneo…
Allora, avete messo il cappotto per uscire ? Ah, dimenticavo,
non scordate, prima di lasciare la mostra, in corridoio, le bron-
zee, arcaiche mani trafitte di Mimmo Paladino, intitolate “

Dono” (nella foto), emblema coerente di tutto il percorso.
Avvertenze finali . se non ce l’avete fatta e la mostra ha chiuso i battenti,
dovrete accontentarvi di queste mie poche righe, e comunque ben vi sta, se
appartenete al gruppo dei lamentosi che si annoiano a Teramo senza saper
mai che fare.

Lucia Pompei museale

Il 10 Febbraio di ogni anno si commemora il
Giorno del Ricordo ovvero la giornata, istituita nel
2004, “al fine di conservare e rinnovare la memo-
ria della tragedia degli Italiani e di tutte le vitti-
me delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopo-
guerra e della più complessa vicenda del confine
orientale”. Atto tardivo di verità e di giustizia. Il
dovere della Memoria non ammette distrazioni.
Gli odi continuano ma vengono puniti severa-
mente perché il Ricordo non sia infoibato dalle
violenze. Una ricorrenza condivisa e istituziona-
lizzata che finisce puntualmente sui corsivi dei
giornali e di Internet tanto quanto nelle trasmis-
sioni televisive. Un evento che assume ogni anno
un significato particolare poiché i testimoni di

quell’orrore sono fondamentali ma purtroppo il
tempo passa e si avvicina il momento in cui non
potremo più ascoltare la voce di chi quella trage-
dia l’ha vissuta realmente. Il Parlamento italiano
nell'approvare la legge istitutiva, ha restituito
dignità alla Memoria delle migliaia di italiani tru-
cidati barbaramente sul confine orientale e dei
350mila connazionali costretti all’esilio dalle
terre natie di Istria, Fiume e Dalmazia per sfug-
gire alla repressione dei partigiani comunisti del
Maresciallo Tito ed alla sistematica pulizia etni-
ca attuata non solo nei confronti dei cittadini ita-
liani.Tra l’Ottobre del 1943 e il Maggio del 1945
decine di migliaia di Italiani furono uccisi dai
partigiani comunisti di Tito. Catturati, imprigio-
nati e poi gettati ancor vivi (legati con il filo di

ferro, imbottiti di granate e spinti giù negli oscu-
ri abissi) nelle cavità carsiche chiamate “foibe”.
Bastava essere italiani per finire nella lista nera e
in fondo ai pozzi carsici. In nome dell’amicizia di
buon vicinato con l’ex Jugoslavia di Tito, l’Italia
affossò la verità storica in quelle fosse nere senza
fine, tombe della Verità, della Giustizia e della
Dignità di una Nazione sconfitta. 
Fu un vero genocidio la cui memoria, nel 152°
anniversario dell’Unità d’Italia, assume un signi-
ficato molto particolare. La verità certamente
non può essere infoibata, ma la verità deve esse-
re ancora ricostruita, illustrata e trasmessa capil-
larmente ai giovani perché quegli orrori non si
ripetano in futuro.

da Nicola Facciolini

Il Giorno del Ricordo
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Nella storia del pensiero politico si fronteggiano due tendenze: una rappre-
sentata da Platone, Hobbes, Spinoza e in parte Machiavelli, che considera
l’essere umano essenzialmente antisociale e aggressivo, per cui la società è un
prodotto artificiale e lo stato uno strumento di direzione e comando; l’altra
tendenza, comprendente Aristotele, Grozio, Locke e Rousseau, che ritiene
l’uomo capace di governare gli istinti razionalmente e tendente ad associarsi,
e considera la società un fatto naturale, lo Stato e le leggi garanti  della pace
e della tranquillità sociale.
La riflessione lockiana nasce dall’esigenza di individuare la garanzia di legali-
tà razionale che governa la vita associata; cioè vuole indica-
re la via per una razionalizzazione dell’esercizio del potere.
Per stabilire i fondamenti e la legittimazione del potere, il
filosofo parte da un ipotetico stato di natura, situazione
aurorale della storia umana, per individuare i tratti tipici
della natura umana, facendo scaturire da qui lo svolgimento
della vita associata basata su un originario contratto. Ogni
pensatore, in base alle caratteristiche che crede di individua-
re nell’originaria natura dell’uomo, ipotizza un certo tipo di
contratto su cui si innesta un coerente tipo di stato.
Giuridicamente il contratto è concepito come una libera
associazione di cittadini che accettano di sottoporsi  ad una autorità comu-
ne, rinunciando a una parte del proprio potere “naturale”, fondando e giusti-
ficando così la sovranità. La concezione lockiana si presenta come la fonda-
zione teorica del sistema politico liberale, i cui capisaldi sono, appunto, l’esi-
stenza di diritti naturali, la sovranità popolare, la necessità di una costituzione e
la divisione dei poteri, che costituiscono un sistema unitario fondato sul rap-
porto fra società civile e sistema politico .
Fondamentale è il primo punto,  l’esistenza di diritti naturali, insiti nella stes-
sa natura dell’uomo e perciò inalienabili, che conferiscono all’individuo un
valore assoluto indipendente dallo Stato. Le leggi naturali sono dettate dalla
ragione, dato il carattere razionale della natura umana, e sono costitutive
della società, che è antecedente allo Stato,  perciò sono assunte come crite-
rio normativo per l’esercizio del potere. 
Locke considera la legge naturale come un codice universale che funge anche
da criterio morale; essa ha una funzione direttiva e normativa ed essendo

stata imposta da Dio, pretende l’universalità; in tal modo diventa imperativa
non solo per i cittadini, ma anche per il sovrano. Nello stato di natura vige
l’uguaglianza fra tutti gli uomini; tale uguaglianza garantisce l’applicabilità
della legge di natura e la sua generalità: se tutti sono uguali per tutti devono
valere le stesse norme; ma ciò implica che nessuno deve recare danno ad altri
nell’affermazione del suo diritto. Ora, la libertà che vige nello stato di natura
non è un fatto meccanico, ma è soggetta all’arbitrio individuale, perciò è pos-
sibile che venga trasgredita. Se ciò avviene, e viene rinnegata la ragione e lesa
la libertà di alcuni in quanto alcuni vogliono imporsi con la forza, si rende

necessario costituire un giudice comune fornito di autorità,
affinché venga affermata la giustizia: ciò costituisce l’origine
e la giustificazione dello Stato. Lo Stato non deve sostituir-
si al diritto naturale, ma sostenerlo e farlo rispettare con la
forza. Gli individui si associano liberamente, dando vita a
una rete di relazioni sociali ed economiche, che precedono
lo Stato. I rapporti che costituiscono la società, da quelli più
semplici della famiglia a quelli delle aggregazioni più ampie,
sono volontari e precedenti lo Stato, che deve garantirli e
farli rispettare. 
Ma chi assicura che il monarca ubbidisca alla legge naturale

e tuteli i diritti dei cittadini? Cioè chi può esercitare il controllo sul potere?
Se gli individui rimangono detentori di diritti, delegando allo Stato l’esercizio
di alcuni poteri per la difesa di tali diritti e il mantenimento della pace, ne
deriva che la sovranità appartiene sempre al popolo, in quanto si fonda sul
contratto sociale, e il Governo e il Parlamento ne sono solo rappresentanti. Il
compito degli organismi politici è di garantire il bene comune, ma se ciò non
avviene, il popolo può ribellarsi al sovrano e affidare il potere ad altri. 

Emilia Perri

La macchina delo potere: individuo e stato nel pensiero di J.Locke

Letture extra moeniaLa storia di Flora
Di grande attualità il romanzo di Maria Carla Sanna, “La storia di Flora”
(Vertigo 2012), che narra una storia vera.

Un romanzo al femminile tra Flora e la figlia Paola che ricostruisce la
“Storia di Flora”, grazie ad alcune amiche incontrate casualmente in
Austria. In sottofondo, la paura della guerra (prima e seconda guerra mon-
diale) e il coro muto dei civili e dei militari al fronte, tante giovani vite
spese e l’attesa fiduciosa del ritorno a Vrtojba, un paesino vicino Gorizia.
Un topos letterario di stile classico evidenziato con intensità dall’autrice,
Carla Sanna. Il romanzo storico-antropologico, con venature di moderni-
tà, è affidato alla voce narrante, Paola, che oscilla tra tempo passato e ‘pre-
sente storico’ per porgere al lettore vicende lontane rivissute nel presente.
Un buio-luce esistenziale corre lungo l’iter narrativo in cui Flora assurge a
simbolo della condizione umana e del dolore del vivere. Si avverte un
vagheggiamento del dolore, accentuato dalle traversie della vita e dagli
eventi bellici. Un dolore sommesso e oculato (“la vita non è una scala di

cristallo”), che sublima la protagonista in un’aura di stoica rassegnazione,
impenetrabile, talvolta, per la figlia Paola che tenta di ‘ritrovare’ la madre
senza chiedersi ragioni delle sue sofferenze, pur giustificandole nell’intimo.
Paola snoda il filo delle vicissitudini familiari, l’abbandono del paese natio,
Vrtojba, seguendo il fluire bellico come alibi al dolore. Attraverso il raccon-
to, si tesse la tela delle assurdità, delle contraddizioni e della sofferenza
umana in una sorta di saga familiare, sulla scia della Fallaci in “Un cappel-
lo pieno di ciliege”, con piglio espressivo sapientemente controllato. Ne
scaturisce un memoriale lucido scandito da ricordi ed emozioni di fatti sto-
rici intrecciati al vissuto, che, inevitabilmente, confluiscono nella tristezza
del vivere. La Sardegna, ultimo approdo della protagonista dopo peregri-
nazioni e miserie, è descritta in penombra emotiva, interlocutore silente
che dà rilievo e spessore ai personaggi. Ma si avverte il respiro vitale della
terra natia dell’autrice, che pulsa nella sua bellezza e anche nella sua pre-
carietà. 

Grazia Di Lisio

IX PREMIO RACCONTO BREVE 2014
“G. Sgattoni”

Organizzato dall’Associazione Pro Loco di Garrufo di Sant’Omero (Te) ,
con il patrocinio  dell’Amministrazione Comunale di Sant’Omero, il pre-
mio Racconto breve 2014 “Giammario Sgattoni”, quest’anno si impernia sul
tema “Il doping e lo sport professionistico e amatoriale nelle province italiane”.
La partecipazione è gratuita.I testi devono essere inediti, scritti in lingua
italiana e non devono superare la lunghezza di n. 16.000 battute (spazi
inclusi).
Scadenza: 18 maggio 2014,
Il materiale, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico (file.doc),
va spedito a: “Premio racconto breve” c/o Pro Loco di Garrufo, Via
Nazionale, 93 - 64027 GARRUFO di SANT'OMERO (Te). 
Info: Enrico Di Carlo- enricodica@libero.it, oppure telefonare (ore
pomeridiane) ai numeri: 320.0697431; 328.8967619.

John Locke (1632-1704) filosofo e medico britannico, è considerato il
padre del liberalismo classico, dell’empirismo moderno e uno dei più
influenti anticipatori dell’Illuminismo e del Criticismo. 
Tra le opere citiamo: Epistola sulla tolleranza, Due trattati sul governo e,
la più importante, Saggio sull’intelletto umano

In occasione dell’evento “Il tutto in un frammento”, (v.p.6)
Anna Colaiacovo, Giovanni D'Alessandro e Massimo Pamio
presenteranno la nuova raccolta poetica di Grazia Di Lisio
“Un asciugar di tempo” con prefazione di Gian Mario Anselmi,
Direttore del Dipartimento di Italianistica e di Filologia clas-
sica dell’Università di Bologna e riflessioni critiche di
Giovanni D’Alessandro e Bruno Nacci. 

non è il canto del falco pellegrino
o il dialogo d'azzurro la meta 

del viaggio peregrino
ma il brivido sull’orlo d’infinito.

Un asciugar di tempo.
Un balzo imprevedibile di tempo
nella terra dal vento squassata 
occidentale. Non voce umana 
ma buio memoriale si propaga
nel labirinto ove un sole nero 

splende
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F. Leger, Lettura, 1924
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Cosa c’è di più terribile della mediocrità? Questo sembrano chiedersi i fratel-
li Coen nella loro ultima e raffinata pellicola che si chiama “A proposito di
Davis” e che è stata letta più come una commedia sugli anni ’60 che come
una terribile ed amara rappresentazione della vita quotidiana di un perdente
nato, e che fino ad ora, pur essendo candidata all’Oscar, è piaciuta più in
Europa che negli USA.
E per forza! I due registi smontano senza pietà la retorica del self-made-man,
quella cioè del giovane americano di belle speranze che a prezzo di fatiche,
umiliazioni e sacrifici riesce a sfondare e a diventare qualcuno. Questo Davis
è un folk singer, non particolarmente dotato, ma antesignano del genere musi-
cale, che nel 1961 si aggira nel Greenwich Village dormendo un po’ qua, un
po’ là, senza cappotto, maltrattato anche dal suo manager, sopportato dagli
amici che pure gli vogliono bene e cercano di aiutarlo. Lui si trascina con
qualche ingaggio serale nel mondo dei seminterrati e dei fumosi ritrovi di tre
metri per due, tipici dell’epoca, dove stava nascendo la musica alternativa del
folk di protesta, quello di Pete Seeger, Joan Baez e Bob Dylan.
Canta benino, ma non riesce ad imporsi, non tanto per sfiga, come ho letto
da qualche parte, ma perché gli manca la grinta, la determinazione, doti che
sbucano solo al momento di fare cavolate, come litigare con tutti, perdere i
documenti e così via.
Insomma, non ne imbrocca una e riesce a deludere la ragazza del suo amico,
che lui sembra amare sinceramente, il vecchio padre, la sorella, i cari amici di
famiglia, tutto perché segue l’impulso del momento senza mai costruire nien-

te di duraturo .
Ora, tutto questo è difficile da raccontare, perché, per il tran tran quotidia-
no, cioè la normalità, bisogna usare mezzi toni, silenzi, sfumature, tratteggi
appena accennati, senza una linea narrativa precisa, uno sviluppo fortemen-
te emotivo: beh, i fratelli Coen lo hanno fatto magistralmente, sono irrag-
giungibili proprio dove non succede quasi niente, persino un pestaggio in un
cortile interno sembra non avere poi molte conseguenze e nemmeno molto
senso per il nostro anti-eroe. Anzi, questa scena del pestaggio, per l’appunto,
serve a dare al film un’impronta ciclica, poiché compare all’inizio e si ripete
alla fine, a sottolineare che tutto andrà più o meno allo stesso modo, tutto si
ripete malinconicamente.
Leit-motiv non casuale è poi un gatto rosso, capitato a Davis tra capo e collo
per caso, evidente citazione di “Colazione da Tiffany” storia di un’altra perden-
te nel cuore di New York, ma stavolta non costituisce, come per Holly, moti-
vo di redenzione, visto che lo perde, lo abbandona, insomma non lo recupe-
ra perché non lo ama abbastanza, come non ama abbastanza se stesso e quel-
li che lo circondano.
Sappiamo che Holly nel romanzo, non si comporta come nel film, non ce la
fa a salvarsi, invece qui, volutamente, non ci viene detto cosa Davis deciderà
della sua vita, ma intanto dal locale seminterrato sale, evocata, la magica voce
di Bob Dylan, quello che sfonderà, che porterà il folk oltre le frontiere ame-
ricane, in tutto il mondo

Lucymovie

A proposito dei Coen Cinema

CyberspaceBuon compleanno Facebook

Per signoraggio viene comunemente inteso l’insieme dei redditi derivanti dal-
l’emissione di moneta e la sua storia inizia da lontano. 
In Europa, dal Medioevo fino all’Ottocento, chiunque poteva portare un
pezzo d’oro alla Zecca pubblica e farselo coniare, poteva cioè trasformarlo
in moneta. Il conio - l’immagine e le scritte impresse sul metallo - rappre-
sentava il sigillo di garanzia dello Stato (del “signore”) sul peso e sul titolo
di quel pezzo d’oro, vale a dire sul suo valore. Grazie al conio la moneta era
accettata da tutti come mezzo di pagamento, senza dover essere pesata e
saggiata da chi la riceveva. Lo Stato si faceva pagare questo “servizio” trat-
tenendo una piccola parte dell’oro portato alla Zecca. Questo era il diritto
di signoraggio che rappresentava un modesto contributo alle finanze dello
Stato. Pertanto molti Stati per aumentare il proprio guadagno aumentava-
no il numero di monete in circolazione. Di conseguenza, nel giro di poco
tempo le monete perdevano di valore rispetto ai beni: si verificava l’inflazio-
ne, cioè la diminuzione del potere d’acquisto della moneta non per un
minore contenuto aureo, ma per un eccesso di emissione rispetto alla pro-
duzione di beni. 
Tra la fine del Settecento e l'inizio dell’Ottocento cominciò a diffondersi la
carta moneta, che sostituiva come “segno convenzionale” le monete d'oro o
d’argento e fu un progresso decisivo perché ci si liberò dalla necessità di
produrre grandi quantità di metalli preziosi.
L’avvento della carta moneta accrebbe le potenzialità di trarre un profitto
da signoraggio, sia per il costo minimo di produzione sia perché ai biglietti
cartacei si poteva imporre un valore arbitrariamente alto. Per evitare abusi
di natura politica, si stabilì che l’emissione di moneta dovesse essere affida-
ta a enti indipendenti dai Governi. Inizialmente la facoltà di emettere le

banconote fu data a banche private in regime di concessione e con nume-
rosi vincoli: primo fra tutti era garantire la convertibilità dei propri biglietti
in oro o argento a un tasso fissato dalla legge. 
Solo agli inizi del Novecento l’emissione della moneta è stata affidata alle
Banche Centrali per cui oggi il valore delle banconote è garantito, oltre che
dalle leggi dello Stato (valore legale), dall’obiettivo assegnato alle Banche
Centrali di mantenere l’offerta di moneta commisurata alle necessità del-
l’economia, evitando così sia l'inflazione che la deflazione. Esse assicurano
anche l’integrità e l’autenticità delle banconote in circolazione e percepisco-
no il signoraggio che poi riversano agli Stati, titolari ultimi della sovranità
monetaria. La principale differenza consiste nelle modalità con cui si forma
il signoraggio: quando lo Stato produce e mette in circolo moneta nell’eco-
nomia, realizza immediatamente il valore al netto dei costi di produzione
Quando è la Banca Centrale a emettere le banconote queste non vengono
spese direttamente ma fornite alle banche commerciali, in forma di presti-
to, ed essa ottiene il signoraggio come frutto degli interessi che maturano nel
tempo: allo Stato versa la quota pari a quella che avrebbe percepito immet-
tendo direttamente le banconote nel circuito economico. 
Nel caso dell’area dell’euro la BCE (Banca Centrale Europea) emette le
banconote in concorso con le banche centrali nazionali (BCN)
dell'Eurosistema. Il “reddito monetario” di ogni singola BCN (reddito
annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle bancono-
te in circolazione) è trasferito alla BCE, da questa redistribuito alle BCN
che a loro volta fanno confluire allo Stato la propria quota di “reddito mone-
tario”, generando in tal modo un utile per le casse dello Stato.

Benson

Il popolare social network, ideato quasi per gioco da Mark Zuckerberg, ha da
poco spento 10 candeline sulla sua torta di compleanno, candeline che rap-
presentano traguardi non di poco conto se ci pensiamo bene: 1.230 milioni
di utenti attivi al mese, 6.000 dipendenti e 37 sedi sparse in tutto il mondo.
Un grande successo, ma dovuto a cosa esattamente? Mashable, in colla-
borazione con la società di analisi Statista, ha provato a dare una risposta
conducendo una ricerca che fa riferimento a “Facebook User” realizzata
dal ‘Pew Research Center’.
I risultati individuano 8 motivi per cui gli uomini e le donne del nuovo mil-
lennio sentono così tanto la necessità di stare su Facebook e, nonostante
i tentativi di eliminazione delle differenze di genere, essere uomo o donna
fa ancora la differenza!
Iniziamo con il gentil sesso:
Il 54% delle donne usa il social network per vedere foto e video.
Il 43% è interesssto all’aspetto ludico del social network.
Il 35% percepisce una finalità di solidarietà ed usa Facebook per la possi-

bilità di scoprire nuove forme di aiuto agli altri.
Nel 29% dei casi le donne lo usano per la probabilità di essere loro stesse
sostenute dal proprio network.
Infine il 17% lo usa per la necessità di avere un riscontro relativamente a
ciò che pubblica.
Vediamo ora i maschietti:
Il 42% degli uomini preferisce Facebook per via della condivisione di con-
tenuti con un gruppo di persone.
Il 35% predilige l’aspetto ludico.
La motivazione dell’aiuto agli altri o della solidarietà sembra non sfiorarli
affatto.
Il 16% vede la necessità di avere un riscontro di ciò che pubblica.
Entrambi i sessi affermano, al 39%, di usare Facebook per avere commen-
ti e aggiornamenti dai propri amici virtuali e al 31% di apprezzarlo come
fonte di informazione su fatti e avvenimenti.

Annarita Petrino

Signoraggio le  parole dell’economia
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OSSERVATORIO TERAMANO

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 arti-
coli da regalio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica dei
cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

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  

Riflessioni e incubi

Una confessione credo sia necessaria.Da alcuni
mesi sfoglio velocemente le cronache dei quotidiani
locali ( che poi a Teramo ne siano rimasti due Il
Centro e La Città è una precisazione importante,
mentre Il Tempo e il Messaggero hanno chiuso le
rispettive redazioni e quindi il giornale viene confe-
zionato a Pescara o a l’Aquila) preferisco vivere e
leggere riviste specializzate. Ultimamente sono
rimasto colpito dalle notizie che vengono pubblicate
da Focus, mensile Mondadori,che ha saputo rita-
gliarsi una sua importante fetta di lettori. Ho letto
quanto segue: “L’odore del sangue è uguale a quello dei
soldi. Il ferro infatti, contenuto, sia negli spiccioli e negli
oggetti metallici in genere, sia nell’emoglobina, ha lo stes-
so tipo di reazione sulla nostra pelle. Dietmar
Glindemann, un chimico del Politecnico di Blacksburg
in Virginia, con un esperimento su alcuni volontari - che
si sono strofinati sulle mani monetine e sangue proprio -
ha scoperto, che i grassi della pelle, quando entrano in
contatto con il metallo, formano sostanze volatili che si
chiamano chetoni e aldeidi, dall’odore molto forte. Ma
più che per capire se qualcuno aveva maneggiato illeci-
tamente del denaro (che ancora non esisteva), probabil-
mente questa funzione serviva ai nostri primitivi antena-
ti per la caccia. Che probabilmente riuscivano a “scova-
re” prede ferite, dalle tracce di sangue che lasciavano su
un territorio”. Odore del sangue e odore dei soldi,
rancore e politica, letti matrimoniali disfatti e via a
più non posso.Allora meglio Focus e continuare a
vedere con il distacco che si addice a quanti hanno
tagliato con fortuna il traguardo dei 60 anni,
Teramo. Questa città che ha perso il ruolo di capo-
luogo, questa città che si affretterà ad eleggere una
nuova amministrazione comunale, parteciperà
all’elezione del nuovo governatore d’Abruzzo. Ma
l’odore che arriva non mi piace. E lo ripeterò fino
alla nausea. Odore di sangue, di soldi e di rancore.
Non si va da nessuna parte se ci si fa condizionare
da questi luoghi comuni. E tutti commettono lo
stesso identico errore. Non bastano gli ultimi eventi
a far comprendere che la strada intrapresa porta
verso il baratro. Sangue, soldi, rancore spesso alla
base di fortunate fiction che, se è vero che hanno bat-
tuto record di ascolti, lasciano però sul tappeto solo
ritagli ingialliti di giornali. Per carità non sono stato
in sacrestia. Vedo con occhi diversi la nostra città,
spesso non la riconosco. Ci vivo bene per carità. Ma
annoto che peggiora, nei rapporti, nelle scelte, nelle
quotidianità che invece dovrebbero essere traspa-
renti, per il bene di tutti. Ma non è finita perché
siamo ancora lontano dalle elezioni e quindi avrete
tempo per leggerne tante. E tutte con base sangue,
soldi e rancore. Siamo messi male, prigionieri del
passato. Sangue, soldi, rancore: abbandonare questo
legame significa ritrovare la libertà, rinascere... sem-
pre che vogliamo liberarci e tornare a vivere con un
pizzico di sorriso. Non è impresa facile, ma se mai si
comincia mai si riuscirà a tornare a starsene felici
all’ombra del campanone. È una speranza, sperando
che sia certezza dopo il mese di maggio.

Gustavo Bruno

Prigionieri del passato
Non c'è dubbio, ho qualcosa che non va, me ne
sono resa conto ultimamente percorrendo  il
corso Porta Romana: chi viene dal centro, diret-
to verso la nuova rotonda, si ritrova il panorama
delle montagne maestose ed attualmente inneva-
te interrotto, anzi, ostruito dalla tragica pagoda
bianca e oro, con annesso minareto, (nel rispetto
della pluralità religiosa)che sarebbe la nuova
chiesa della Cona, costruita secondo i dettami
catecumenali, e del tutto avulsa da qualsiasi cri-
terio stilistico europeo, antico o moderno che sia.
Bene, la chiesa a me è sempre sembrata orrida,
e credo di essere in buona compagnia, perché
riecheggia un fritto misto vagamente orientale,
pretenziosa nel suo immacolato cemento e
assurda nella cupola a vari piani che oscilla tra
un finto oro zecchino e Guerre Stellari. E il
dispiacere visivo era accentuato dalla posizione
sopraelevata e dominante appunto, Porta
Romana, a mò di inevitabile e deturpante fonda-
le. E allora? Il fatto è che l’altro giorno, tra le
bancarelle di formaggi e salumi del mercatino,
ho gettato uno sguardo verso l’alto e la pagoda
marziana era lì, l’oro leggermente brunito dal
tempo, il bianco cemento anch'esso privo del

suo fulgore e ormai ingrigito, e mi guardava
come a dirmi, “sono qui ormai da qualche anno
e tu ti aspetti che io ci sia, sarebbe destabilizzan-
te per te se io non ci fossi più, anzi, dì la verità,
non ti sembro più neanche tanto brutta come
all'inizio, non è vero?” Amici, concittadini, era
vero, con orrore e raccapriccio ho realizzato che
mi sono abituata, che ho incamerato dentro di
me quell’imbarazzante presenza, esattamente
come è accaduto con le “buone cose di pessimo
gusto” di Gozzano o con il Vittoriano, alias
“macchina da scrivere” dei romani.
Deve trattarsi di una malattia psicosomatica, non
la sindrome di Stendhal, deve essere piuttosto la
sindrome di Stoccolma…, sì, direi di sì, …l’attra-
zione per il proprio aguzzino, pure se giace
immobile su una collinetta in periferia….
Perché il peggio della violenza, anche se solo
estetica, come in questo caso, viene pian piano,
col tempo, e consiste esattamente nell'assuefa-
zione al brutto, al ridondante, ed è difficile rime-
diare, come possiamo invece fare, anche se con
sforzo, con le vecchie carabattole che girano per
casa!

Pasquina

Presentato a Teramo, giovedì 6 febbraio,presso la Biblioteca provinciale
‘M.Delfico’ il libro di Giacomo De Juliis, La battaglia del riso.La risicltura
nell’Abruzzo teramano pre e post-unitario tra proibizione, abusivismo e speranza di
riporesa (ed. Ricerche e Redazioni,Teramo 2013,€ 10). 
Il volume documenta la diffusione della coltivazione del riso lungo le aste flu-
viali della provincia di Teramo fino ad epoca post-unitaria, arricchendo di un
importante capitolo, finora del tutto sconosciuto, la lunga storia della risicultu-
ra teramana. Anche se in forma abusiva questa pratica agricola continuò ben
oltre la legge abolitiva del 1831. Attraverso inediti documenti d’Archivio, l’au-
tore ricostruisce la topografia delle risaie nelle piane dei fiumi Tordino e Vomano e le intricate
vicende che fino al secondo Ottocento videro implicati i risicoltori,spesso grossi proprietari ter-
rieri locali e le principali autorità provinciali, in un gioco di contrasti ma anche di connivenze e
di complicità. Sullo sfondo, le nostre campagne ottocentesche e la sofferenza delle povere popo-
lazioni contadine le più esposte al rischio malarico che ‘esalava’ dalle risaie.

Giovedì 20 febbraio u.s, presso l’Archivio di Stato di Teramo è stato presentato il numero della rivi-
sta Aprutium dedicato a don Giulio Di Francesco, canonico della Cattedrale e Presidente dell’Istituto
Abruzzese di Ricerche Storiche, nel ventennale della scomparsa.  
Nel 1994 il Centro Abruzzese di Ricerche Storiche (poi Istituto...) ha pubblicato un volume, forte-
mente voluto dai soci e dagli amici, per onorare la memoria di don Giulio: un testo ricco di testimo-
nianze e contributi originali, omaggio affettuoso al sacerdote, allo storico e al docente, pagine messe
insieme perché la figura e l’opera di Don Giulio potessero essere esempio e memoria per i futuri. 
Significativa, dunque, dopo vent’anni  la dedica di un numero della rivista  Aprutium ad una persona
che ha lasciato traccia profonda del suo passaggio terreno e ‘... che dei fatti storici fu diligente ricercato-
re, soprattutto dei fatti che sono avvenuti nella Diocesi Aprutina” come dettò (in latino) Giuseppe
Mincione. 
La serata dedicata a Don Giulio è stata completata dalla relazione di Mons. Giuseppe Liberatoscioli,
direttore dell’Archivio Arcivescovile di Chieti-Vasto sul tema: Il patrimonio storiografico degli Archivi
Diocesani .

La battaglia del riso libro in vetrina

Don Giulio... vent’anni dopo
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La mostra a cura di Elena Pontiggia
apre in Italia le riflessioni sul cente-
nario della Prima guerra mondiale
attraverso le opere che hanno rap-
presentato la drammatica esperien-
za del conflitto.Da BALLA a CARRA',
da LEGER a GROSZ e DIX, da PRE-
VIATI a NOMELLINI. Cuore della
mostra è però la figura di MARIO
SIRONI , di cui per la prima volta
vengono analizzate organicamente
le opere degli anni 1915-1918 e la
tematica della guerra.

Sironi e la grande guerra

Mercoledì 5 marzo
Do Re Mi

Mozart - Concerto per violino n. 5
a cura di 

Benedetto Di Curzio

Mercoledì  12 marzo
La musica perenne 

a cura di 
Alessandro Cappella

Mercoledì 19 marzo 
L’evoluzione del romanzo

a cura di 
Modesta Corda

Mercoledì 26 marzo
Rapporto tra cinema 

e letteratura
Caro Michele (Monicelli)
a cura di Lucia Pompei

Sala riscaldata

SALA di LETTURA
Marzo 2014 ore 17.45

Salotto culturale
Contributo Fondazione Tercas ottobre 2013 -marzo 2014

Via Niccola Palma 33- Teramo

11 marzo 2014
Colori ed emozioni 

nella oreficeria  barocca
Alessandra GASPARRONI

18 marzo 2014
La meccanica del “di sotto”: 

storia indiscreta della silhouette
Filippo FLOCCO

25 marzo 2014
Miele e benessere: 

il dono speciale delle api
Domenico FRANCHI

CONCERTI

Sala San Carlo  -Te
- ore 21.00

domenica 9 marzo ore 21.00
Pinkas Zukerman Trio

musiche di Dvorak e Beethoven

lunedì 17 marzo  
Giuseppe Albanese -pianoforte

musiche di Schumann, Beethoven e
Schubert

martedì 25 marzo
Varvara -pianoforte

musiche di Rameau,Ravel, Chopin

venerdì 28 marzo
Manuel Barreco - chitarra

musiche di Bach,Scarlatti,Turina,Albeniz

Società 
‘P- Riccitelli’

U.P.M.
Università popolare Medioadriatica

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

PROSA
Teatro Comunale Te

martedì18 ore 21
mercoledì 19 ore 17/ 21

Quando la moglie è in vacanza
Massimo Ghini, Elena Santarelli

Martedi 11 marzo 2014, ore 17.30,
Mediamuseum di Pescara
(Piazza Alessandrini, 34)

Il Tutto in un frammento 
a cura di Grazia Di Lisio

Immagini - Ivano Pardi, V. Kandiskj
Musiche - Cage, Jarrett, Satie

Interpretazione - Grazia Di Lisio,
Pinuccio Sciola, Oltre la pietra, 

video di Franco Fais 
Registrazione - Martina Corongiu

Montaggio Video - Fabrizio Ranalli

Parteciperanno 
Anna Colaiacovo  Giovanni

D'Alessandro, Silva Fallavollita
Massimo Pamio

La Torre D’Avorio su cui vivono i sapienti, la turris ebur-
nea che li tiene distanti dalle preoccupazioni di chi sta
giù, con i piedi per terra. Ruota intorno a questo tema
lo spettacolo che Luca Zingaretti sta portando in giro
per l’Italia, e sarà a Teramo nel prossimo mese di
marzo, nella duplice veste di regista e di attore.
Siamo nel 1946 a Berlino, Steve Arnold, un maggiore
dell’esercito americano, è incaricato di indagare un
direttore d’orchestra su cui pende l’accusa di aver
strizzato l’occhio a Hitler. Lui, Wilhelm Furtwangler,
sul palco ha la voce e il corpo maturo di Massimo De
Francovich.
Non potrebbero essere più diversi, questi due uomini.
L’uno è nato dove il mondo è a stelle e strisce, le per-
sone si chiamano tutte con il nome di battesimo e c'è
posto solo per buoni e cattivi. L’altro è cresciuto alla
fine dell’Ottocento in un mondo di formalismo e cul-
tura, imparando ad amare la musica in modo assolu-
to, quasi mistico. E lei lo ha ripagato.
Poi arriva il Nazismo, ci mette del suo per far incro-
ciare due vite opposte e inchiodarle a una serie di
domande da perderci il sonno: “Che mondo vuoi?”
“Cosa va salvato quanto tutto crolla?” “Scegli le perso-
ne o gli ideali?”
A capire dove ci porta lo spettacolo ci aiuta il titolo
originale del testo di Ronald Harwood - già Premio

Oscar per la sceneggiatura non originale de Il Pianista
- che da Taking Sides possiamo tradurre in prendere
posizione, schierarsi.
Se, in tempo di dittatura, sei un artista all’apice della
carriera, tenuto in alta considerazione da chi di quel
regime è capo, che fai? Levi la tua voce, dici no al regi-
me oppressivo oppure continui a lavorare, aiuti chi
soffre come puoi e aspetti che passi la tempesta? 
Sta qui il centro de La Torre d'Avorio, fra chi fa saltare
il banco a proprie spese e chi opta per l’apatia. Ma
Harwood sa che queste domande sono pericolose,
troppo semplice ergersi a giudici dell’altrui coraggio in
tempo di pace. A pareggiare i piatti della bilancia ci
pensano il tenente David Wills, l’assistente Emmi
Straube e la civile Tamara Sachs che fanno da con-
trappunto ai modi ruvidi di Arnold, insensibile alla
grandezza del genio ora sul banco degli imputati.

La Torre D’Avorio

PROSA

Teatro Comunale -Te
martedì11ore 21• mercoledì 12 ore 17/ 21

La Torre D’Avorio
Luca Zingaretti - Massimo De Francovich

CONFERENZA

Lunedì 10 marzo ore 17.15
Aurum “La fabbrica delle idee”

Pineta dannunziana 
Pescara

Kathleen Kennedy Townsend
L’era della fiducia

Etica e merito per ripartire

Etica e merito:strumenti per lo
sviluppo dl un nuovo modello di
benessere sociale che riconosca
nei fondamentali valori cilvili e
morali il parametro per una rivo-
luzionaria “economia della feli-
cità”- L’incontro con la primoge-
nita di Robert Kennedy è pro-
mosso da Oscar Pomilio Forum 

A Chieti,Palazzo de' Mayo sabato 22 febbraio si è aperta la mostra

"SIRONI E LA GRANDE GUERRA L'ARTE E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
DAI FUTURISTI A GROSZ A DIX" 
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Porto la terra d’Abruzzi, porto il limo della mia foce alle suola delle mie scarpe,
al tacco dei miei stivali”: con queste immagini plastiche di evidenza espres-
sionistica, D’Annunzio proclamava il suo rapporto filiale con
i luoghi d’origine nel “Libro segreto”. Ne rappresentava con
violenza verbale anche la ferinità: “Io sono di remotissima stir-
pe, i miei padri erano anacoreti nella Maiella, si flagellavano a
sangue, masticavano la neve onde s’empievan le pugna, strozza-
vano i lupi, spennavano le aquile, intagliavano la sigla nei massi
con un chiodo della Croce raccolta da Elena”.
L’Abruzzo ha ricambiato l’appassionata declamazione di
appartenenza dedicandogli nel 1997 un Parco letterario con
sede ad Anversa, in un contesto di natura selvaggia che anco-
ra oggi sa di primitivo e ancestrale, comprendente le gole del
Sagittario (Bugnara), Castrovalva, Villalago, Cocullo. Ad
Anversa degli Abruzzi il Vate ha ambientato “La fiaccola
sotto il moggio”, “la perfetta delle mie tragedie”- egli dice - ,
perfetta forse perché l’orrido caro ai romantici percepito
nei dirupi a strapiombo sul Sagittario operava una sintesi
perfetta con il misterico-sanguigno della cultura popolare e la terribilità
delle passioni delle tragedie greche incarnate soprattutto da Gigliola, la vera
protagonista dell’opera dannunziana ed epigona degna delle Elettre dei tre
massimi tragediografi greci. Vi confluivano anche la memoria delle passeg-
giate nella riserva naturalistica del Sagittario, la potenza evocativa dei pae-
saggi di Michetti con la sua forza pittorico-coloristica, l’eco delle storie del
cantafavole De Nino, l’abilità incantatrice dei serpari, la magia di Angizia,
la superstizione religiosa del popolo. Di grande efficacia evocativa è il sim-
bolismo misterico dei nomi: la fiaccola, secondo una leggenda popolare, è

il rudere del castello normanno dei conti Di Sangro, dove si svolge il dram-
ma e che pare avere la forma di una fiammella, oppure la fiaccola della ven-

detta custodita da Gigliola anche a nome del fratello
Simonetto contro la serva Angizia, che ha ucciso la madre
prendendone il posto nel cuore del padre Tibaldo e nella
casa “delle cento stanze”, “tutta crepe e crepacci”. Angizia
porta il nome del vicino “monte amaro” che suscita il ricor-
do di miti e leggende sulla sorella della maga Circe; il padre
di lei è il serparo Edia Fura del Lago, dedito ad un’attività
protetta da S.Domenico nel vicino eremo di Villalago ed oggi
celebrata con la festa tradizionale dei serpari a Cocullo;
Castrovalva, erta sulla roccia, ha una chiesetta di S.Michele
che aiuta anche dai morsi delle serpi.
Chi volesse percorrere l’itinerario del parco salendo a piedi
da Anversa fino a Castrovalva, come io ho fatto, dopo l’im-
mersione nella flora e nella fauna della riserva naturale regio-
nale e l’attraversamento dei ponticelli di legno sul Sagittario,
comprenderebbe a pieno la definizione di “pauroso e bello”

data dai primi viaggiatori inglesi Craven e Lear al canyon scavato dall’acqua
e percepirebbe quell’aura di religiosità mista all’eco dei miti popolari e clas-
sici. Mentre ancora gli giunge il mugghiare del fiume, scoprirebbe i vetri
delle case che “ardevano, sul sasso roso” di Castrovalva e nell’ultimo tornan-
te prima del paese, proverebbe l’emozione di vederlo dalla medesima pro-
spettiva da cui lo immortalò l’artista olandese Escher in una litografia oggi
conservata nel Museum of Art di Washington. Lo ricorda una targa com-
memorativa.

Elisabetta Di Biagio 

Il Parco letterario  ‘Gabriele d’Annunzio’

Le piante ‘avvertono’..... 

Larino, cittadina in provincia di Campobasso, ha celebrato nei giorni 11-25-26
gennaio scorso il 450° anniversario della fondazione del suo Seminario, il primo
della storia. 
Un appuntamento prestigioso e di elevato spessore culturale che per l'oc-
casione ha visto l’allestimento di una mostra - curata
dal Direttore dell’Archivio storico Diocesano Giuseppe
Mammarella presso il nuovo Museo Diocesano- dedi-
cata al  primo Seminario istituito il  26 gennaio 1564 subi-
to dopo la XXIII sessione del Concilio di Trento.
Attraverso documenti, foto, pannelli, testi, libri risalen-
ti al 1600 e 1800, e addirittura vere e proprie reliquie si
ripercorrono i passaggi principali che documentano
tale illustre primato.
Papa Giovanni XXIII, durante un’udienza privata nel
1960, espose al Vescovo di Larino Costanzo Micci i
risultati di un suo studio sulla fondazione dei primi
Seminari, pubblicato nel 1930 quando era arcivescovo titolare di
Mesembria: “Ecco il Seminario di Larino - scriveva Mons. Roncalli - più pic-
colo ancora di quello di Rieti... vivrà come potrà: in poche e povere stanze, con
rendite tenuissime: ma intanto è arrivato buon primo".
Tornato in sede Mons. Micci, meravigliato e inorgoglito dall’annuncio, invi-
tò il prof. Ugo Pietrantonio a raccogliere notizie sulle origini e le vicende
del Seminario di Larino. Dopo un lungo e intelligente lavoro di ricerca è
pronta  l’opera “Il Seminario di Larino primo postridentino - cenni di storia dalle

origini ai giorni nostri (1564-1964)” che, per motivi non dipendenti dall’au-
tore, la tipografia poliglotta vaticana pubblicherà solo nel 1965.
“Esce un libro atteso e che resterà tra le più care iniziative della Diocesi - scrive-
va Mons. Micci presentando il testo del compianto Pietrantonio - Resterà

questo un grande merito al suo attivo e intanto formuliamo
l'augurio ed esprimiamo la certezza che l’opera resti il vero
monumento che, dopo quattro secoli, la città e la diocesi di
Larino hanno voluto erigere a onorare la storia e la vita del
loro sacro seminario”. L’auspicio si è avverato. Il libro del
prof. Pietrantonio, donato al card. Capovilla, quando
era arcivescovo di Chieti, “trovasi adesso alla Fondazione
Giovanni XXIII di Bergamo, accanto alla consimile pubbli-
cazione dell'arcivescovo Roncall, Gli inizi del seminario di
Bergamo e San Carlo Borromeo”. (lettera del 2007 di
Mons.Capovilla) È giunta inoltre notizia che il libro
“verrà collocato nel fondo specifico della biblioteca del

Pontificio Consiglio della Cultura” (lettera del 14/01/2014 del
Card.Gianfranco Ravasi, presidente della istituzione).
La mostra, che resterà aperta al pubblico per l’intero anno, deve molto ai
contributi offerti dagli studi del Pietrantonio; infatti si trovano esposti
anche altri libri che rinviano al suo testo che, dunque, rappresenta un punto
cardine per tutte le ricerche riguardanti la storia della Chiesa e dei semina-
ri cattolici e fonte immancabile per qualsiasi bibliografia che voglia dirsi
completa ed esaustiva. 

Correva l’anno 1564...

Tu la guardi, nel suo vasetto di plastica, appena acquistata, magari sullo scaf-
fale di un supermercato dove ha dovuto sopportare luce artificiale e temperatu-
re inadeguate. Lei, la piantina, è immobile e muta, eppure tu la senti vibrare,
avverti la linfa che pulsa in lei, la vita che scorre in quelle vene che in fondo non
sono poi così dissimili dalle tue. Hai l'impressione che ti ascolti.
Se questo vi sembra il delirare di un'anziana signora che ha convogliato sulla
"giardinomania" impulsi e fantasie che un tempo avrebbe dedicato ad altro, vi
sbagliate. Che le creature vegetali non siano inerti e prive di comunicazione, ma
posseggano una sensibilità ancora tutta da esplorare, è ormai assodato. Le
piante avvertono se l'ambiente è loro favorevole e questo al di là delle condizio-
ni basilari di luce, temperatura e umidità. È noto che sperimentazioni condot-
te con la musica hanno accertate che certe melodie ne favoriscono la crescita
mentre certi rumori le spaventano.Ma studi recentissimi hanno acquisito infor-

mazioni che sono addirittura stupefacenti: le piante sono in grado di apprende-
re, cioè di ricevere ed elaborare informazioni, e soprattutto - e questa è la cosa
più incredibile- di conservarne memoria. Gli esperimenti, condotti nel
Laboratorio internazionale di Neurobiologia vegetale (Linv) dell'Università di
Firenze, sono stati pubblicati sull'ultimo numero della rivista
"Oecologia".Senza entrare nei dettagli, si comprende che da  questi studi i
ricercatori potranno trarre elementi preziosi da impiegare nel campo agroali-
mentare, magari migliorando la resa delle colture senza ricorrere a sostanze chi-
miche ma semplicemente addestrando le piante a riconoscere gli insetti perico-
losi e quelli amici o a reagire da sole all'attacco di malattie fungine o virali. 
Ma da queste informazioni possiamo trarre anche lezioni che nulla hanno di
scientifico ma che molto hanno a che fare con la sopravvivenza del mondo arbo-
reo e, di conseguenza, con la sopravvivenza umana. (segue a p.8)

M.Escher, Castrovalva 
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Gusto letterario

*Concettina Flajani ved. Mercanti,
mamma di Guido e Maria Grazia,
venuta a mancare improvvisamente
all’affetto di quanti le hanno voluto
bene.

Ricordando

[l’Orco] si rimise a bere.(…) Bevve una dozzina di bicchieri più del solito, il che
(…) lo costrinse ad andarsene a letto. L’Orco aveva sette figliole che erano anco-
ra bambine (…) e se ne stavano tutte e sette in un grande letto, ciascuna con la
sua brava coroncina d’oro sul capo. Nella stessa camera c’era un altro letto (…):
la moglie dell’Orco [vi] mise a dormire i sette ragazzini [Pollicino e i suoi fratel-
li]. (…) Pollicino (…) si alzò verso la mezzanotte e, preso il suo berretto e quelli
dei suoi fratelli, andò pian piano a metterli in testa alle sette
figlie dell’Orco, dopo aver tolto loro le coroncine d’oro, che mise
sul suo capo e su quello dei fratelli, affinché l’Orco li scambias-
se per le proprie figlie e scambiasse le figlie per i ragazzi che
voleva sgozzare (Ch. Perrault, Pollicino) 
Favola ed epica si contaminano, elementi fantastici e figu-
re mitiche si fondono in una dimensione surreale dove il
minuscolo interagisce con il gigantesco: Pollicino e Odisseo,
l’Orco e Polifemo…due eroi moderni, intraprendenti e intelligenti si misura-
no con la forza bruta e ottusa di due enormi e crudeli creature. Di Pollicino
colpisce la sua figura minuta. Fisicamente debole, egli deve combattere con-
tro un  mondo ostile e contemporaneamente proteggere i suoi fratellini.
Abbandonate dai genitori, le creature innocenti vagano alla ricerca di rifugio
e protezione, capitano nella casa di un Orco antropofago e le loro sorti sem-
brano segnate; l’intelligenza di Pollicino però salva la situazione. Il gigante
feroce si abbandona ai suoi istinti ferini: si ubriaca e uccide per errore le sue
figlie al posto dei sette fratellini, complice uno stratagemma ideato dal pic-
colo eroe per salvare la sua vita e quella degli altri bambini. Leggendo la favo-
la il lettore si immerge nella vicenda, si identifica con il protagonista e avver-
te un sadico piacere nell’assistere al rovesciamento dei ruoli e alla soluzione
inaspettata della vicenda. Il macabro finale della favola suggella il trionfo del-
l’intelligenza sull’istinto e la brutalità. Proprio come Odisseo, Pollicino cono-
sce i suoi limiti, studia l’avversario e le sue debolezze, trasformandosi da vit-
tima predestinata a carnefice e rimanendo al contempo gelido osservatore
dell’omicidio: lascia infatti all’Orco il compito di massacrare le sue figlie e
annullarsi così nella sua stessa ferocia.
Prototipo dell’uomo moderno e misura assoluta del suo universo, anche
Odisseo è destinato a confrontarsi con un mondo assurdo, quello dei
Ciclopi, i mostruosi giganti dotati di un solo occhio in mezzo alla fronte.
Costretto a vagare in un mondo pieno di pericoli, il Greco può fidare sulla
sua intelligenza e la sua abnegazione nei confronti dei compagni. Rispettoso
delle regole che governano gli dei e gli uomini, egli improvvisamente si trova
di fronte ad un mondo primitivo e privo di qualsiasi principio etico. Dei
Ciclopi Omero dice che sono “ prepotenti e privi di norme. (…) confidando
negli dei eterni non piantano pianta con le mani né arano (…). Costoro non
hanno assemblee per consultarsi, né regole sociali, ma abitano le cime di alti monti
in cave grotte e ciascuno esercita la sua autorità su figli e moglie, né si curano gli
uni degli altri”. I principi di civiltà e razionalità secondo cui vive Odisseo,
cozzano con la primordiale ferocia di queste gigantesche monadi dalla vista

limitata. Avere un solo occhio in mezzo alla fronte, significa possedere un
campo visivo ristretto, bidimensionale e quasi privo di profondità. I Ciclopi,
esseri meccanici, sono ostaggi della loro stessa  techne, esperti unicamente
di pastorizia e del tutto chiusi a stimoli esterni. Odisseo e  i suoi compagni
penetrano nell’antro del ciclope Polifemo convinti di trovare sicurezza e
calore. La realtà che dovranno affrontare sarà molto diversa: quando il

gigante li trova nella sua caverna, contravviene ad
ogni regola di ospitalità; li interroga infatti brutal-
mente, ancor prima di accoglierli: “ Chi siete stranie-
ri? Donde venite per le umide vie? Per commercio, o
vagabondate senza meta sul mare al modo dei corsari,
che vagano mettendo in gioco la vita e portano rovina
agli stranieri?” La diffidenza dl mostro si manifesta
attraverso una serie di interrogative volte al rifiuto

delle formule rituali pronunciate dall’eroe in qualità di ospite: “Incontrandoti,
veniamo alle tue ginocchia nella speranza che tu ci offra un dono ospitale o
comunque un regalo, come è regola tra gli ospiti. Ma tu, fortissimo, rispetta gli dei:
siamo tuoi supplici”. Il Ciclope, chiuso nella sua ybris, dileggia i Greci e lo
stesso Zeus: “I Ciclopi non si curano di Zeus portatore dell’egida né degli altri
beati, perché siamo molto più forti”. L’empio rituale di Polifemo si conclude
poi con il sistematico annientamento dei compagni dell’eroe, che vengono
divorati senza alcuna pietà. Il Greco non può certo competere con la forza
bruta del gigante, ma possiede l’energia intellettuale e la freddezza necessa-
rie ad avere ragione del mostro: lo blandisce con dolci parole, lo ubriaca e lo
acceca con un palo incandescente, rendendolo innocuo. Il momento della
vendetta è quanto mai dolce e Omero, con sottile piacere, si abbandona ad
una particolareggiata descrizione della punizione: “La vampa, mentre la pupil-
la bruciava, gli strinò tutte le palpebre e i cigli: le radici del bulbo gli crepitavano
nel fuoco”. Per meglio rendere l’effetto poetico, inoltre, Omero fa uso di un
linguaggio tecnico e paragona Odisseo ad un carpentiere che “ trapana un’as-
se di nave”, quando l’eroe fa ruotare il palo aguzzo nell’occhio del mostro;
evoca inoltre l’immagine di un fabbro che “tuffa nell’acqua gelida, a temprarle,
una grande scure o un’ascia che stride di un sibilo acuto (…); così l’occhio sfrigo-
lava intorno al palo di olivo”. Odisseo quindi riduce il Ciclope ad un nulla, si
beffa di lui, vendica i compagni e riesce a fuggire con i superstiti. Con que-
sta impresa egli cambia per sempre il tradizionale ruolo dell’eroe che si limi-
ta a sconfiggere degli esseri soprannaturali. Le avventure di Odisseo infatti
vanno ben oltre quelle degli altri grandi della mitologia, oltre le celebri fati-
che di Ercole. “L’intelligenza dell’eroe, in principio, è intermittente e circoscritta al
suo ruolo di uccisore di mostri. Ma quando l’eroe stesso riuscirà a spezzare la cor-
nice del suo ruolo senza abbandonarlo, quando imparerà ad essere anche tradito-
re, mentitore, seduttore, viaggiatore, naufrago, narratore allora sarà Odisseo, allo-
ra alla sua prima vocazione, che è quella di sconfiggere tutto, se ne affiancherà una
nuova: capire tutto”. (R. Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia)

B.D.C.

[Polifemo] giacque reclinando il grosso
collo; lo vinse il sonno che tutti soggioga;
dalla gola eruppe il vino mischiato a toc-
chi di carne umana: ruttava ubriaco.

Omero, Od. IX 371-374

(segue da p. 7) 
Ora, il rivelarsi delle straordinarie capacità di
apprendimento delle piante potrebbero condurci
a riconsiderare il mondo vegetale,a guardare
con attenzione anche la disprezzata "erbaccia"
che combatte con l'asfalto, a capire quale ster-
minata ricchezza si nasconda in questo univer-
so verde, profumato, fiorito.
Se la dilagante giardinomania odierna sia
un'inconsapevole ricerca di tutto questo e una
reazione alla desertificazione in atto, è presto
per dirlo. Vorremmo solo suggerire che, come
memorizzano informazioni, forse le piante
memorizzano anche l'affetto. E ci torna in
mente una trascurata notizia di qualche mese
fa. Una signora di Treviso, Maura Martinelli,

curava da anni un'agave americana che cresce-
va nel cortile condominiale, fra l’indifferenza
degli inquilini. Poi la signora si ammalò e morì.
E proprio nel giorno dei suoi funerali l'agave
fiorì. Si sa che l'agave americana fiorisce una
sola volta nella vita quando raggiunge i venti-
trent'anni. L'agave di Maura Martinelli ha
compiuto il suo ciclo naturale e la cacciata
dello stelo fiorale ha semplicemente coinciso con
la morte della signora. Ma i condomini gridaro-
no al miracolo e anche a noi
piace pensare che la pianta
abbia risposto con il suo omag-
gio floreale all'amore ricevuto
per una vita 

da Domizia Carafoli

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 15 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo con la rivista “Prospettiva persona” 37 €
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Per le inserzioni nel “Taccuino”: Tel. 0861.244763
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