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Caro Renzi ti scrivo....
Caro Presidente Renzi,
forse è più facile rottamare che costruire. I bisonti
da rottamare si difendono in lobby ben precise sia
nel tuo partito sia negli altri. Ci stai provando e
aspettiamo ancora qualche mese per vedere come
riuscirai a mantenere le tue precise promesse:
1. Italicum. Sembrava cosa
fatta ma le date slittano e non
mi risulta che qualcuno sia
interessato a darti questa
palma della vittoria, soprat-
tutto dentro il tuo partito.
2. Bicameralismo. Sembra
difficile che i senatori possa-
no votare la loro decapitazio-
ne ma sappiamo che tu sei
anche un tenace, perciò
aspettiamo di vederti all’ope-
ra: se i tuoi non ti seguiranno,
basteranno, e fino a quando,
i voti di Berlusconi?
3. Jobs Act. Sul lavoro mi
sembra che ci siano ancora speranze. La flessibilità
maggiore in entrata, il prolungamento del tempo
determinato sino a tre anni, la riforma dell’apprendi-
stato sono buone premesse (non a caso la Camusso
ti combatte), ma chi mette le risorse per incentivare
la voglia degli imprenditori di investire nella crescita
senza imboscare le risorse in giochi finanziari? Cosa
pensi di fare per i precari di lungo termine che anco-
ra ricevono incarichi annuali?
4. Crescita. Finora hai parlato di 80 euro in busta
paga. Serviranno per la crescita o per qualche consu-
mo privatistico? A livello internazionale c’è “grande
interesse e fiducia sull’Italia”, e hai chiesto all’UE di
adottare una politica più flessibile nella gestione
delle risorse da destinare alla crescita (pur nel rispet-
to della soglia del 3% tra deficit e Pil). In particolare
hai proposto di impiegare il margine di disavanzo
entro il 3% per finanziare le riforme. Ma non mi pare
che l’Europa voglia darti una mano.
5 Abolizione di enti inutili. Abolizione delle
Province, del Senato, del Cnel, ma aggiungiamo i
consorzi, le partecipate, gli enti che gestiscono i ser-

vizi nei comuni e miriadi di altri enti  inutili. Qui si
parrà la tua nobilitate. Prima di prelevare le briciole
ai soliti pensionati abbi coraggio e reintroduci un
equilibrio tra il salario più in basso e il più in alto:
non può essere da uno a mille, ma almeno, ricordan-
do il buon Olivetti che indicava da 1 a 10, potresti

provare a consentire da 1 a 20
sia nel pubblico sia nel privato,
e chi vuole andarsene
dall’Italia se ne vada pure. Ti
raccomando :anche se non
fossero significativi i risparmi,
insisti perché rappresentereb-
bero un simbolo di giustizia
molto forte.   
6. Giustizia. Riuscirai a supe-
rare i giustizialisti del tuo par-
tito e a ridare credibilità alla
Magistratura nel rapporto con
i cittadini? Ce lo auguriamo in
tanti anche quelli che pur non
votandoti scommettono sulla

tua energia riformatrice.
7 Scuola e Università. Investi come dici in edilizia
scolastica, ma anche in capitale umano. Ridona
dignità agli insegnanti medi e superiori anche con gli
stipendi adeguati ai colleghi europei. In Università
le congreghe e le baronie si sono rafforzate con le
riforme ultime. Il merito è stato cancellato per fare
spazio alle clientele e alle parentele di sempre o a
nuove lobby ben note.
Hai affermato che se il Senato non viene superato e
non finisce il bicameralismo, smetti di fare il politico!
E ancora che sei il primo a ‘rischiare’! Hai invitato
infine la gente a smettere di pensare che la salvezza
venga da fuori, ad avere fiducia nell'operato del gover-
no ma anche nelle proprie azioni, ad avere speranza
Vorremmo anche noi tornare ad avere fiducia e
riconquistare la speranza, ma se non passerai dagli
annunci ai decreti legge seguiti dalla fiducia non
credo che torneremo a sperare nel governo, o quan-
to meno sarà molto duro e il populismo grillino o
leghista potrebbe travolgerti. 

Politikon Rima della rabbia 
giusta

Tu dici che la rabbia che ha ragione
È rabbia giusta e si chiama indignazione

Guardi il telegiornale
Ti arrabbi contro tutta quella gente

Ma poi cambi canale e non fai niente
Io la mia rabbia giusta
Voglio tenerla in cuore

Io voglio coltivarla come un fiore
Vedere come cresce

Cosa ne esce
Cosa fiorisce quando arriva la stagione

Vedere se diventa indignazione
E se diventa, voglio tenerla tesa

Come un’offesa
Come una brace che resta accesa in fondo

E non cambia canale
Cambia il mondo.

Bruno Tognolini 

Puntuali tornano le elezioni europee! Si
rivedono i ‘faccioni’ dei papabili stampa-
ti sui muri, gente poco conosciuta che
chiede il voto per rappresentarci al
Parlamento europeo, per salire sul car-
rozzone Europa dove contano assai poco
le competenze, il merito, il curriculum…
In esso vengono imbarcati amici, politici
da accontentare perché portano voti o
sono utili ai vari partiti o rottamati a livel-
lo nazionale. Credo che siano poche le
persone 'adeguate' al ruolo e tra gli italia-
ni pochissime! Come sempre brilliamo
per la nostra incompetenza e, di conse-
guenza, per la nostra inconcludenza 
Del resto il Parlamento europeo è pro-
prio un carrozzone extra lusso da travel-
ling circus (circo itinerante) in senso
stretto: basti pensare che iparlamentari
‘lavorano’ a Bruxelles ma ogni mese si
trasferiscono per quattro giorni, in sedu-
ta plenaria, a Strasburgo.Ciò significa
che carovane di politici, i 754 deputati
insieme agli assistenti, ai funzionari e ai
faldoni, una volta al mese, viaggiano alla
volta di Strasburgo e lì si insediano per
svolgere la seduta plenaria. In un anno
più di cinque mila persone percorrono i
450 chilometri che ci sono tra le due
città, chi con un volo charter, chi con un
pullman, chi con più di un treno, visto
che non ci sono linee ferroviarie ad alta
velocità e che solo sei capitali europee,
tra cui Parigi, hanno un collegamento
diretto con Strasburgo. Ovviamente in
questa città lievitano i prezzi di alberghi,
ristoranti, strutture di accoglienza... pro-
curando un buon giro di affari…ovvia-
mente a spese dei contribuenti! Non
bastano 200 milioni di euro ogni anno! 

(segue a pag. 2)

Circo itinerante

Dal Web
Basta con l’8 marzo. Smettiamola con l’ipocrisia: la
festa della donna è diventata una caricatura, un pro-
lungamento del carnevale durante il quale le donne si
travestono da femministe (per 24 ore). Uno schiaffo
all'intelligenza femminile. Una data buona solo per
dare agio alle Boldrini di spolverare le loro prosopopee
elettorali, per riempire i ristoranti e vendere un fiore
altrimenti inutile. (Fatemelo dire: ma che tristezza quel-
le tavolate dell'8 marzo in cui si autorecludono plotoni
di donne. Mi ricordano le scuole di un tempo in cui
maschi e femmine venivamo smistati in aule differenti.)
Grattate la superficie di questa festa e sotto non trovere-
te nulla. Solo donne e uomini che si parlano addosso,
che rianimano - una volta all'anno - fantasmi che la
mattina del nove sono già scivolati nella naftalina della
memoria. La lotta per i diritti rosa è una battaglia quo-

tidiana e non un compleanno da soffiare via con il fumo
delle candeline. Una crociata che, secondo me, non può
essere combattuta a colpi di "quote". Cioè elevando a
sistema la divisione tra i sessi. Bisogna edificare ponti,
non alzare muri o scavare fossati. O, peggio ancora,
gabbie dorate come le quote rosa: una roba umiliante,
da specie protetta. Le donne non hanno necessità di un
doping che sarebbe squalificante per le loro stesse carrie-
re. Me lo immagino già il cretino di turno dare di gomi-
to al vicino e dire: "Certo quella è entrata solo grazie
alle quote rosa". E la mascolina gomitata non si può
certo fermare con un codicillo infilato in fretta e furia
dentro una legge. Suvvia, le donne non sono dei panda
da inserire nello zoo dello politica in virtù delle loro
caratteristiche genitali. Piuttosto per loro doti geniali. E
la politica dovrebbe essere una questione di senso, non
di sesso, civico.

8 marzo? Basta!

Mario Sironi, Studio per l'Iitalia,1935
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(da p. 1)    - Circo itinerante
In molti hanno chiesto di mettere fine a
questo sperpero di denaro dei cittadini ma
per cambiare la norma e stabilire a
Bruxelles la sede unica del Parlamento, c'è
bisogno del voto unanime e, per esempio,
la Francia si oppone perché non vuole
rinunciare agli introiti da turismo politico
in Alsazia! Gli interessi dei singoli, dunque,
prevalgono sull’interesse comune e la per-
cezione dell’unità europea invece che
accrescersi va sempre più diminuendo: si
moltiplicano le spinte antieuropeiste e
l’elettorato europeo trova difficoltà a iden-
tificarsi con il Parlamento Europeo. La
preoccupazione che l’Ue fosse un oggetto
politico non identificato era ben presente
già 30 anni fa: da allora a oggi non è cam-
biato nulla, se non che sono aumentate e
affiorate decine e decine di agenzie e di
uffici dispersi tra tre diverse città, perché
una parte degli uffici amministrativi hanno
sede in Lussemburgo. Perché allora conti-
nuare ad andare a votare se nessuno si
impegna realmente a cambiare le cose?

Amici, avete riflettuto su quante richieste di denaro piombino giornal-
mente sopra di noi, comuni cittadini normoreddito, dalle più svariate parti
del pianeta? Ricostruiamo la giornata tipo di un qualunque signor Rossi,
insomma, uno di noi:
Al mattino telefona sempre qualche call-center, speranzoso che, invece di
fare colazione, tu voglia discutere con lui per cambiare gestore, poi per
strada ti tocca sfuggire a diversi ambulanti, più qualche famigliola rom che
ha deciso di vivere a spese altrui e ti intercetta con la scusa del latte ai
bambini o per sapere come stai. All’ora di pranzo si continua con alluci-
nanti messaggi televisivi pieni di bambini africani affamati, che ti strozza-
no il boccone in gola, anche perché non sei affatto sicuro che nelle loro
disgrazie non ci sia anche il tuo zampino, visto che poi, più o meno, è
quello che gli abili produttori dei filmati sperano di farti credere.
Se a fine pomeriggio sei stanco e decidi di rilassarti in qualche centro com-
merciale, ti toccherà evitare la signorina delle offerte speciali che vuole
venderti il caffè migliore del mondo, prodotto in Brianza o nell’Agro pon-
tino, o quella delle scamorze prendi 8 e paghi 2 (anche perché 3 vanno di
sicuro nella spazzatura). Ormai stremato, esci con le buste della spesa, fai
lo slalom nel parcheggio per nasconderti ai vu cumprà, ma poi ti ritrovi,
inerte e con gli occhi spenti a fissare sconfitto quello che ti lava i vetri al
semaforo e l’altro che ti sta aiutando a parcheggiare nella tua strada, dove
abiti da anni…alla fine ti rifugi in casa, dove però sono di nuovo in aggua-
to quelli dei call-center.
Se poi, per disavventura, il fine settimana, decidi di fare una passeggiata,

e vi prego di notare, in QUALSIASI fine settimana, ti ritroverai fra le brac-
cia piante esotiche che in casa tua appassiranno in dieci giorni, cesti di
frutta che dimenticherai a marcire in qualche angolo della cucina, panet-
toni, colombe della pace zuccherate e miracolose per il tuo colesterolo:
però tornerai a casa convinto di aver contribuito a guarire il mondo da una
illimitata serie di gravi malattie (anche perché, non si sa mai, meglio segui-
re pratiche apotropaiche, altrimenti dette scongiuri!)
Intendiamoci, non tutte le richieste sono uguali, si va da quelle giuste,
poche per la verità, a quelle strafurbe, figlie dei racket, e forse si potrebbe
modificare il meccanismo delle offerte per la ricerca, che non dovrebbe
prevedere solo somme fisse (alte, se non ti frega niente delle arance o delle
orchidee in palio).
Concludendo, ma quanti soldi dovrebbe sborsare il signor Rossi per evita-
re la frustrazione di non poter aiutare i poveri, i malati, i perseguitati poli-
tici, i precari dei call-center e delle offerte speciali? E poi, perché questo
gigantesco senso di colpa?
Che ha combinato, magari in gioventù, il nostro povero signor Rossi?
Nessuno lo sa, con precisione, esistono varie teorie politico- economiche
ma, lui, che frequenta amici, conferenze e gruppi vari, mentre in pubbli-
co si atteggia a uomo colto e sicuro delle proprie opinioni,  nel suo intimo
si sente innocente, perciò soffre e si arrovella a cercare risposte che non
trova, e chissà che, pensa e ripensa, prima o poi qualche verità fondamen-
tale non venga finalmente alla luce!

Lucia Pompei pauperologa

Odissea del signor Rossi

Si comincia a sentire il primo “tuono” dell’universo.
Un nuovo importante passo avanti per catturare le
tracce del Big Bang, ossia del momento in cui l’uni-
verso ha improvvisamente cominciato a espandersi,
sotto forma di onde gravitazionali. È l’Eco della
Creazione. È la prima scoperta significativa del XXI
Secolo e nella storia dell’umanità, dalla Relatività di
Albert Einstein (confermata!) e dal Bosone di Higgs.
Stavolta il tuffo della Fisica e della Cosmologia è alle
origini dello spazio e del tempo. La mappa della
Radiazione Cosmica Primordiale (CMB) era stata
significativamente battezzata la “foto dell’universo
neonato”, ma quella presentata al mondo Lunedì 17
Marzo 2014, da John Kovac, cosmologo della
Harvard University e dal team dell’esperimento
BICEP2, è piuttosto l’equivalente di un test di
Intelligenza. Il primo segnale possibile che qualcosa
è accaduto “prima e dopo” il Big Bang. Ecco le
impronte che il telescopio antartico BICEP2 ha rile-
vato debolmente impresse sotto forma “modi B” sul
segnale in polarizzazione del Fondo Cosmico a
Microonde. Ecco le tracce del primissimo vagito-
evento nella storia del nostro Universo, avvenuto nel

preciso istante di 10 alla meno 35 secondi “dopo” il
Big Bang. Ecco l’Inflazione superluminare, teorizza-
ta dal giovane fisico Alan Guth nel 1979, cioè la paz-
zesca accelerazione dello spaziotempo. L’eco dei pri-
missimi istanti di vita dell’Universo è stata catturata
da un telescopio posizionato in Antartide: avrebbe
osservato indirettamente le onde gravitazionali
emesse durante il periodo dell’Inflazione nei primis-
simi istanti dopo il Big Bang, grazie ad una partico-
lare impronta lasciata da queste sui fotoni del fondo
cosmico a microonde. La scoperta potrebbe confer-
mare definitivamente la Teoria dell’Inflazione che
prevede un’espansione vertiginosa del nostro
Universo subito dopo il Big Bang, e spiegare perché
l’Universo è così uniforme da un punto all’altro oggi
distanti miliardi di anni luce. L’osservazione delle
onde gravitazionali primordiali, anche se indiretta, è
un’ulteriore prova dell'esistenza di questo tipo di
segnali che gli scienziati sperano di osservare in
maniera diretta con esperimenti come VIRGO
dell’Infn e del Cnrs francese, sito a Cascina (Pisa) e
l’americano LIGO.

da Nicola Facciolini

Il “tuono” dell’Universo

E sì, siamo arrivati alla primavera e il miracolo della vita si rinnova ovunque…
che poetica retrò! Ma me ne perdono da sola. Avrei troppa voglia di cambia-
re disco, di non cadere - come tra poco farò - nelle solite, drammatiche consi-
derazioni purtroppo così vere e così tarde a morire come i giganteschi proble-
mi che le sottendono. Qui non si vede il giorno, la notte polare è “zucchero”
davanti al buio che ci circonda. Buio chiuso, sordido, alimentato da chi, di
volta in volta, compare sullo scenario per declamare il suo bel programmino,
tanto illusorio per il popolo quanto sicuro per  la “casta” e per i suoi protetti:
tutti quei poveri ricchi che piangerebbero tanto senza il quotidiano bagnetto
nei dollari come Paperon de’ Paperoni. E sia. Ma quanto potrà durare la
pazienza di chi ha fame, e non tanto per dire, di chi ha figli da far crescere e
studiare, di chi è disperato e pronto a tutto? Può essere mai che le sanatorie
ci siano, siano visibili a tutti ma così abilmente evitate da chi potrebbe porle
in essere? Come se a chi tiene il timone si appannasse la vista per istituto.
Che fare, che dire, dove rifugiare il pensiero e l’anima per allentare un po’ la
stretta che si sente alla gola? A volte sembra che distogliersene sia una legge-
rezza, un’incapacità di sentire appieno il dramma comune collocandosi in
quella parte di gente che, tutto sommato, la “pappa” se la può permettere e

forse qualcosa in più. 
Assumiamo, allora, ancora una volta, la posizione commovente di chi aspetta
un miracolo. Ma è duro dare fiducia ad un qualcosa che già in premessa
mostra la corda. Chi prende il timone di una nave che dirige sugli scogli deve
avere il coraggio e la forza per cambiare subito e realmente rotta. Ma che stia-
mo aspettando? C’è chi pensa sia ora che torni sulla terra il Salvatore. E que-
sta apocalittica possibilità non sarebbe certamente premio ai nostri meriti. E’
così che, mentre proseguiamo nel la incapacità generale, scegliamo di rifugiar-
ci nei  miracoli della natura ed a lei chiedere consolazione cantandone le lodi.
Sull’esempio di Francesco d’Assisi, il santo che ha indicato agli uomini la bea-
titudine della povertà, che l’ha amata e vissuta pienamente scegliendola per
elezione. Tale e quale ai potenti dei nostri giorni o, meglio, di ogni tempo. Solo
che oggi, in era superevoluta, mentre sfidiamo davvero il Creatore in ogni dire-
zione, è incredibile assistere alla fame di due terzi dell’umanità, compresi noi,
che lasciamo al qualunquismo di massa il compito di disinnescare un conge-
gno che può realmente farci saltare tutti per aria. A meno che, per stare con
G.B. Vico, non sia ora. 

abc

Tutto è in fiore



Samia è nata a Mogadiscio durante la guerra e ha il vento nelle lunghe
gambe da gazzella. Samia ha un animo guerriero, un amico fratello, Alì,  e
un solo grande sogno: correre alle Olimpiadi e vincerle, in nome di tutte le
donne musulmane e della libertà. Samia la incontriamo per la prima volta a
8 anni e ne ascoltiamo la voce candida e potente, quella che Giuseppe
Catozzella le ha regalato nel bel romanzo di cui è protagonista: Non dirmi
che hai paura (Feltrinelli). Una storia vera che l’autore ha raccolto dalle voci
di chi l’ha vissuta e ha trasformato in una specie di ballata dolente e poeti-
ca, che evolve in un crescendo di grande intensità, a tratti doloroso e rabbio-
so pur senza rinunciare a lampi di infinita dolcezza. E le pagine scorrono via
quasi seguendo il ritmo della corsa di Samia, che si allena ogni giorno nelle
strade disastrate di Mogadiscio e nello stadio deserto, di notte; che corre
anche quando gli integralisti le impongono i veli e le rendono la vita incre-
dibilmente difficile; che non smette di inseguire il suo sogno e alla fine lo

agguanta, riuscendo a qualificarsi per le Olimpiadi di Pechino, a 17 anni,
dove arriverà ultima ma diventerà un simbolo per tutte le donne dell’Islam.
Samia, però, non è ancora soddisfatta: vuole vincere e arrivare assolutamen-
te alle Olimpiadi di Londra, contro ogni previsione e a dispetto di tutte le
imposizioni, le violenze e i tradimenti che la realtà intorno continua a pro-
durre. È così che un giorno decide di affrontare “il Viaggio”, quello che
dovrebbe portarla dall’Africa all’Italia e poi ancora più a nord, per raggiun-
gere l’adorata sorella e, soprattutto, la possibilità di essere davvero libera. Il
finale è tutto da scoprire ma di certo non lascerà indifferenti, con la sua cari-
ca di sincerità e coraggio. L’autore si è imbattuto in questa storia per caso e,
per nostra fortuna, ne è stato folgorato, facendola diventare un romanzo dif-
ficile da dimenticare, in raro equilibrio tra realtà e flusso intimo di pensiero,
tra crudezza e sogno.

Valeria Cappelli

Non dirmi che hai paura Letture extra moenia

CULTURA
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Rousseau nelle sue opere traccia una sorta di itinerario dell’evoluzione
umana, che per lui è un’involuzione, e propone, alla luce di una originaria
condizione di equilibrio uomo-natura / uomo-uomo, un’inversione di rotta
e la ricostituzione di quell’equilibrio. A tal fine è fondamentale la dimensio-
ne pedagogica perché è nell’uomo la possibilità del rinnovamento e la ricon-
quista della sua condizione naturale. 
Nelle sue opere sono contrapposte natura e cultura, dove natura indica la
semplicità, la purezza e la spontaneità, mentre cultura si identifica con la
decadenza. La natura indica l’innocenza dell’umanità primitiva, che risiede
in ogni individuo, e nello stesso tempo la semplicità del mondo “naturale”
privo di tutte le complicazioni e le difficoltà dell’ambiente storico. Il ritor-
no alla natura è un po’ come il ritorno all’infanzia del soggetto singolo: evi-
dentemente una condizione impossibile da raggiungere, un miraggio, sia
per l’individuo sia per l’insieme degli uomini civilizzati. La storia e la socie-
tà dimostrano una natura umana avida di possesso e desiderosa di potere,
in cui si radicano tutti i vizi. Il peccato originale di tutta la civiltà è la nasci-
ta della proprietà privata, generatrice di inganni, sopraffazioni, squilibri e
disuguaglianze sociali, conflittualità e insicurezza. La visione evolutiva della
storia trae origine dal concetto illuministico di progresso, ma il segno dello
sviluppo storico non è positivo, bensì negativo: Rousseau non vede la luce,
ma le ombre dell’evoluzione.  
Gli uomini nel corso della storia hanno distrutto le cose belle della natura a
causa di ipocrisia, vizi e mollezze; questa società non è in grado di correg-
gersi da sola, per cambiare le cose bisogna partire dall’inizio: nell’educazio-
ne dell’individuo (Emilio) e nel rinnovato rapporto con la società è possibi-
le restaurare lo stato di semplicità originario e rifondare in senso positivo la
società. 
L’autore affronta l’argomento partendo dalla constatazione che non è pos-
sibile il ritorno alla natura, ma vuole rispondere all’esigenza razionale di
“salvare” la natura, ossia conciliare la legge con la libertà naturale. Per que-
sto è necessario rivedere il concetto di contratto.
La concezione contrattuale dello stato deve essere collegata con il principio
di uguaglianza naturale di tutti gli uomini. Le diseguaglianze in realtà esi-
stono, ma una qualche superiorità di carattere fisico o morale non giustifi-

ca né legittima nessuna autorità di qualcuno su tutti. La legittimazione del-
l’autorità nasce dal consenso di coloro che vi sono sottomessi: solo il con-
tratto(patto sociale) istituisce un’autorità legittima. 
Il patto sociale deve garantire i valori fondamentali: conservazione, libertà
e uguaglianza. Il patto valido deve salvaguardare la libertà individuale. Non
sono ammessi atti contro la dignità umana e la morale, non sono ammessi
crimini contro gli altri o contro se stessi, ma anche contro la libertà, che
contrassegna la qualità di uomo; nessuno può rinunciare ai diritti dell’uma-
nità, che comportano anche dei doveri.
Se l’individuo entra in società su un piano di uguaglianza e vede garantita
la sua sicurezza, se si sente libero perché è obbligato solo verso se stesso, la
società è legittimata e può pretendere rispetto per le norme. In tale società
si avrebbe dipendenza reciproca fra i membri, ma se tutti i membri sono
uguali verrebbe realizzata la sicurezza e la libertà, raggiungendo un equili-
brio simile a quello dello stato di natura.
L’istituzione di un governo deriva dalla delega condizionata in base alla quale il
popolo trasferisce il potere ai delegati rimanendo però sovrano. La società e lo stato
nascono con finalità protettive in vista della conservazione della vita e dei beni dei
cittadini (Locke). A differenza di Locke, però i singoli individui cedono tutti
i loro diritti a un tutto di cui ciascuno fa parte. Mediante il patto ciascuno si
unisce a tutti, costituendo un corpo politico che non può essere frazionato
al suo interno. L’individuo aliena i suoi diritti e se stesso alla comunità, che
si esprime attraverso la Volontà Generale. In tal modo ciascuno obbedisce
a un tutto che lo comprende e in pratica ubbidisce solo a se stesso. Con il
contratto sociale, infatti, si ha un impegno solenne di tutti con tutti, che
porta al superamento del personale amor di sé, cioè si passa dalla singolari-
tà alla socialità, all’universalità dei rapporti con tutti gli altri cittadini. In
questa società la legge esprime la volontà di tutti, non nel senso matemati-
co ma come rappresentazione dell’unione e come criterio di tutte le volon-
tà, in senso rigoroso e obiettivo e perciò infallibile. In tal modo la legge non
opprime, ma pone solo i confini della libertà e della spontaneità dei singo-
li. La volontà generale è conforme a natura, così lo stato sociale si assimila
a quello naturale.

Emilia Perri

La nascita della democrazia moderna: J.J.Rousseau

A proposito della ventilara espulsione della filosofia e della storia dell’arte dai
licei e dai corsi universitari, proponiamo una breve rifles-
sione tratta da un più ampio articolo di M. Veneziani:

Quando si paragona l’utilità del sapere scientifico applicato
alla tecnologia con l’inutilità del sapere umanistico confinato
nella cultura, non si coglie l'essenziale differenza tra la sfera
dei mezzi e la sfera dei fini. La tecno-scienza ci fornisce i mezzi
per vivere meglio e più a lungo, per affrontare i disagi e dotar-
ci degli agi, per debellare i limiti e le malattie. La cultura ci
apre invece a tutto ciò che sorge oltre il regno della necessità e
degli strumenti e che dunque riguarda più strettamente la liber-
tà, l’esercizio dell’intelligenza, la sensibilità verso il bello, il
sentimento dei legami, il senso e il destino della nostra vita in
rapporto agli altri, alle nostre origini e al nostro avvenire.
La prima ci fornisce necessarie relazioni d'uso del mondo tra-
mite le cose; la seconda ci dona le libere relazioni di scopo in ordine alla nostra

umanità. Riscopriremo la centralità della cultura e quindi della filosofia quando
la cultura avrà il coraggio di assumersi questa sua missione. È
questa la ragione della stretta affinità, se non della coincidenza,
della cultura con la civiltà; della sua contiguità con l’educazio-
ne e della sua continuità con la tradizione. La tradizione tra-
smette principi, eredità, costumi e patrimoni tramite l’esperienza
di vita, e la cultura trasmette idee, suscita pensieri e visioni, indi-
ca orientamenti tramite il sapere. La tradizione è un'eredità, la
cultura è un compito; ma poi vale pure l’inverso. Occorre ricom-
porre l’armonia semplice e sublime di questa sequenza per poter
rendere fruttuosa la vita, disponendo le cose ciascuna secondo il
suo rango, il suo ordine e il suo modo. La cultura non è nemica
della natura ma delle risposte automatiche, che possono derivare
sia dagli istinti e dagli impulsi, non mediati né meditati, sia dagli
input meccanici e dai procedimenti tecnici che riducono l’esisten-
za a puro funzionare, come macchine e robot. Il pensiero è un

respiro, non un algoritmo.

Il pensiero è un respiro, non un algoritmo

Opera di Nathan Sawaya
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Letteratura

Espressione inglese composta dall'aggettivo
fiscal (‘fiscale’) e dal sostantivo compact
(accordo, intesa, patto). 
Si tratta di un “patto di bilancio”, firmato
dai 25 Paesi aderenti all'Unione Europea il
2 marzo 2012, che contiene regole vinco-
lanti per il principio dell'equilibrio di bilan-
cio di ciascun Paese aderente alla zona
euro.
È un accordo che pur non facente parte for-
male del corpus normativo dell’UE, prevede
per i Paesi contraenti, l’inserimento, in cia-
scun ordinamento statale (con norme di
rango costituzionale, o comunque nella
legislazione nazionale ordinaria), di diverse
clausole o vincoli tra le quali:
- obbligo del perseguimento del pareggio di

bilancio.-
- obbligo di non superamento della soglia di

deficit strutturale superiore allo 0,5% del
PIL 

- significativa riduzione del rapporto fra
debito pubblico e PIL al ritmo di un ven-
tesimo (5%) all'anno, fino al rapporto del
60% sul PIL nell'arco di un ventennio.

- impegno a coordinare i piani di emissione
del debito (emissione di titoli di stato) col
Consiglio dell’Unione e con la
Commissione europea 

Questo accordo è determinante per la
struttura unica nei bilanci e per avere una
gestione univoca onde ottenere una stabili-
tà e una crescita costanti, necessaria pre-
condizione del completamento del proces-
so di integrazione europea e strada obbliga-
ta per superare la crisi del debito sovrano.
Non va, infine, omesso che il patto di stabi-
lità permetterà un miglior coordinamento
delle politiche fiscali degli Stati membri
della zona euro con l'obiettivo di una mag-
giore integrazione economica.

Benson

Fiscal compact le parole dell’economia

Hash tag (o hashtag) significa letteralmente mix di argo-
menti: Hash in inglese vuol dire sminuzzare, scomporre,
anche pasticciare, Tag significa etichetta, è il termine che
si riferisce alla divisione per categorie degli argomenti trat-
tati sul web.
Un hashtag è una parola (o un insieme di parole, senza
spazi) preceduta da un cancelletto. Introdotto da Twitter,
social network che richiede un modo sintetico di comuni-
care, l’Hashtag è un sistema per organizzare i Tweet (mes-
saggini) per i motori di ricerca. Gli utenti devono sempli-
cemente pubblicare un messaggio e utilizzare gli hashtag
per consentire ad altri di scoprire post (comunicazioni)
rilevanti in base a quell’argomento.
Tanto amato dai nostri politici (e non solo) permette di
seguire un determinato evento e tutti i Tweet inerenti
quell’evento, e di conseguenza incrementa la visibilità del
propomente, in quanto l’hashtag, o meglio la #parolachia-
ve, inserita può essere ricercata da chiunque, quindi non
solo dai follower (coloro che seguono).
L’hashtag politicamente cult: da Renzi- #Letta stai sereno ....
sappiamo com’è andata a finire!

#Hashtag

Nonostante la vasta ed eterogenea produzione,
Bacchelli è soprattutto scrittore di romanzi in cui
tocca ogni registro narrativo e spazia dalla storia
biblica (Il pianto del figlio di Laìs 1945) alla storia
romana (I tre schiavi di Giulio Cesare 1957) a quella
medievale (una vita romanzata di S.Francesco 1959)
a quella contemporanea (Il figlio di
Stalin 1953). Nel 1927 esce “Il diavo-
lo al Pontelungo” che lo farà conosce-
re al grande pubblico e aprirà una sta-
gione molto feconda caratterizzata
da un forte gusto per la sperimenta-
zione che si protrarrà fino a pochi
anni prima della morte. Ma il
Bacchelli scrittore è definitivamente
consacrato al grande pubblico dalla
trilogia de “Il mulino del Po” (1938-
1940) che, oltre a costituire la massi-
ma espressione della sua narrativa è
la testimonianza attiva del suo con-
cetto della storia come criterio di
interpretazione del reale in cui si rico-
noscono “una verità e un mistero”. Il
suo particolare riferimento analogi-
co e strutturale, oltre che Zola e Balzac, è la tradi-
zione del romanzo italiano (Nievo, Verga,
Manzoni) oltre alla lezione carducciana nella rico-
struzione del paesaggio inamovibile compagno che
influenza tutta l’attività dell’uomo che vi abita e la
natura, anche nella sua dirompente forza distrutti-
va, emerge nella sua completa grandiosità e bellez-
za. “Il mulino del Po” è un romanzo ciclico in cui si
dipana la storia della famiglia Scacerni (i mugnai
della “Bassa”) dalla ritirata in Russia di Napoleone
alla Prima Guerra Mondiale: lo scrittore narra
fedelmente la piccola realtà locale e provinciale in
cui agisce una galleria di personaggi anonimi ma
fortemente reali nella loro umanità e profondamen-
te radicati nella loro terra, si intrecciano storia uffi-
ciale, oscuri episodi di cronaca, drammatiche vicen-
de familiari, il tutto scandito da grandi fenomeni
naturali come le piene catastrofiche del fiume e le
frequenti carestie a cui gli uomini si oppongono
inutilmente; il paesaggio della campagna padana è
dominato dalla presenza del vero e proprio deutera-
gonista del romanzo, il fiume Po che da benefico e
generoso può trasformarsi in forza terribile ed
incontrollabile. Caratteristica fondamentale di
Bacchelli è il suo modo di considerare la realtà, lo
studio delle epoche passate denota il suo stato

d’animo contrassegnato dalla nostalgia, dal rim-
pianto per il morire delle cose, per una realtà che
scompare per sempre. Accurato lo studio dei perso-
naggi nella cui vita, nei gesti si rivelano significati
universali e umani, attento l’esame degli aspetti
delle varie classi sociali, delle problematiche morali

dell’uomo a cui si unisce il desiderio
di un’umanità forte e buona ricca di
quei valori che il presente ha dimenti-
cato. Inevitabile il rapporto con il
modello manzoniano che  affiora in
molti punti del romanzo (l’epidemia
di colera, il matrimonio vietato tra
Berta e Orbino) come in alcuni perso-
naggi (il caporione leghista, il parroco
Don Vernetti, il Barone Flaminio),
ma la provvidenza che guida l’umani-
tà del “Mulino del Po” non ha più il
carattere trascendente del Manzoni, è
diventata immanente perché in
Bacchelli la giustificazione della storia
deriva umanamente dalla razionalità
del fatto: se per Renzo il mormorio
dell’Adda è amico, è foriero di spe-

ranza e salvezza, per gli Scacerni il Po è spesso cata-
strofe, è inevitabile lotta per la vita. 
Lingua e stile riflettono il profondo radicamento
dell’autore nel paesaggio e nella terra che descrive:
proverbi, motti, tradizioni locali, il lessico specifico
dei “molinari”, che si innesta su una lingua raffina-
ta, sono la novità e, al tempo stesso, il dato tradizio-
nale colto dell’autore. All’uscita della terza parte
della trilogia Benedetto Croce, cultore dei prodotti
che esprimevano i valori della cultura borghese
ottocentesca, elogia l’opera di Bacchelli in cui sco-
pre “quella stessa salute morale che gli faceva apprez-
zare Carducci”, e ne sottolinea il “vigoroso” impatto
narrativo, la matura consapevolezza dei conflitti
della coscienza morale, la forte e rigorosa azione
educativa”. Bacchelli non si è mai isolato rispetto
allo scorrere del tempo, è vissuto ed è stato testimo-
ne della realtà che lo circondava, pur rimanendo
appartato nell’azione, interviene sulla realtà con la
sua continua riflessione accompagnata da un pro-
fondo senso religioso sorretto dalla rigorosa orto-
dossia tomistica e dal culto del messaggio socratico
che gli fanno affermare, in un’intervista del 1979 “...
la saggezza consiste proprio nel non consigliare niente a
nessuno, ma nell’aiutare gli altri a conoscere se stessi.
Socrate insegna che la saggezza è un donare libertà di

giudizio a chiunque... ci si sente veramente in pace con
se stessi quando, come diceva Socrate, si obbedisce
all’ingiunzione che sarebbe più comodo non fare e com-
pierlo, costi magari la cicuta, un sacrificio anche estre-
mo... ci si arricchisce stando soli con chi si ama profon-
damente...”

Modesta Corda

La selva delle lettere: Riccardo Bacchelli

parole nuove

Biografia
Riccardo Bacchelli nasce a Bologna, nel 1891,
da una agiata e colta famiglia borghese Dopo il
liceo si iscrive alla facoltà di lettere dove è suo
maestro Carducci già amico di famiglia e perso-
nalità molto influente sulla sua formazione.
Interrotti  gli studi universitari, si trasferisce a
Firenze e collabora per un anno alla rivista La
Voce. E’ del 1911 il suo primo romanzo (Il filo
meraviglioso di Lodovico Clò) in cui si evidenzia
già la sua autonomia di pensiero rispetto alle
poetiche del tempo e la vasta conoscenza della
letteratura del ‘900 non solo italiana. Volontario
nella Prima Guerra Mondiale, per desiderio di
fare un’esperienza da cui ricaverà la conferma
di sue innate convinzioni che si condensano
nella certezza che “la storia è l’assoluto, è la
volontà di Dio manifesta... la guerra è la prova di
Dio. Chi vince non è per i suoi meriti ma perché gli
è stato riconosciuto in altra sede. Non che lo meri-
tasse perché di meriti al mondo non ce ne sono salvo
quelli di Gesù Cristo...” Nel 1919 è a Roma,
fonda “La Ronda” con Baldini, Cecchi e
Cardarelli. Giornalista affermato collabora alla
“Stampa”, al “Corriere della sera”, alla “Nuova
antologia”, a “La fiera letteraria” entrando in
contatto con i gruppi di intellettuali più attivi
del tempo. Saggista ricco e costruttivo, scritto-
re di teatro, traduttore, storico, memorialista di
viaggio, autore di novelle, fiabe e racconti,
polemista agguerrito consegue numerosi rico-
noscimenti, premi e menzioni: membro delle
più prestigiose Accademie, riceve la laurea
honoris causa in Lettere dalle università di
Milano e Bologna. Nel 1985 Bacchelli muore,
dopo una lunga degenza in ospedale, in estre-
ma povertà: la legge, che prende da lui il nome
(Legge Bacchelli), per il sostentamento di citta-
dini illustri in particolare stato di necessità,
venne approvata due mesi prima che morisse
colui che l’aveva ‘suggerita’! 

G. Giuliani, Grande gennaio
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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
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.

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  

Giorni fa ho di nuovo beccato, per l’ennesima
volta, uno di quei fastidiosi vecchietti che por-
tano a spasso uno o più cagnolini, col pericolo
che i guinzagli si intreccino tra le caviglie dei
passanti: stavolta il cagnolino era solo, ma
senza guinzaglio e il padrone innocentemente
aspettava che la dolce creatura finisse di far
pipì contro l’ingresso del mio condominio…ed
è stato allora che ho avuto finalmente l’idea
luminosa!
Il vecchietto ha finto di essere mortificato, ma
neanche tanto, e si è scusato, ma aveva negli occhi
l’eterna domanda, quella che tutti i cinofili vorreb-
bero fare ai loro aguzzini con la fissa delle strade

pulite - Ma non vede ? È solo un po’ d’acqua,come
quella dei bambini! Pipì santa! E poi, in casa non
la possono fare per costituzione canina e, una
volta in strada, dove mai potrebbero farla?
- Ma nei tombini, signori miei, nei tombini!

Basta inserire il protocollo nei corsi di adde-
stramento per cani di città!-

Che ne dite? Non è una luminosa, magnifica
idea?
Bau

Il CPDCPLA
(Comitato permanente per la difesa dei cittadini

dalle proposte di legge degli animalisti)

Disavventure in città

Cominciamo dall’inizio. Con questo incipit.
Ovviamente in chiave elettorale e non potrebbe
essere diversamente. E poi “tenteremo” di spiegare.
“Il congiuntivo è un modo di diverse lingue, com-
prese l’italiano e le altre lingue romanze, la cui fun-
zione basilare è quella di indicare un evento sogget-
tivo, irreale, non sicuro o non rilevante. Rispetto
all’indicativo che esprime il piano oggettivo della
realtà, il congiuntivo sottolinea invece la dimensio-
ne soggettiva, individuale: Penso che sia ubriaco; È
possibile che sia così; Temo che non venga. I suoi
tempi rispecchiano, seppure in maniera ridotta, il
sistema verbale dell’indicativo. La lingua italiana ne
è dunque abbastanza ricca: congiuntivo presente
(che io arrivi, che io prenda, che io senta); congiun-
tivo imperfetto (che io arrivassi, che io prendessi,
che io sentissi); congiuntivo passato (che io sia arri-
vato/a, che io abbia preso, che io abbia sentito);
congiuntivo trapassato (che io fossi arrivato/a, che
io avessi preso, che io avessi sentito)”.
Il congiuntivo è protagonista della campagna elet-
torale teramana. Il vero protagonista. Ma nello stes-
so tempo sta mietendo vittime. Perché ci si affanna
a rettificare (la rettifica è una notizia data per la
seconda volta) poi si cade nel tranello del congiun-
tivo e si getta via l’acqua sporca e con essa anche il
bimbo che era stato appena lavato. Insomma il poli-
tico sta distruggendo il congiuntivo. Come salvarci?
Intanto l’ignoranza è una brutta bestia, per molti un
animale da compagnia. L’amara constatazione pog-
gia proprio su questo: non c’è più via di scampo. E
d’altra parte in attesa del congiuntivo vero, conti-
nua il trapasso da uno schieramento all’altro, le
casacche vanno e vengono. Brutta storia. Per una
città che ha perso il suo ruolo di capoluogo, per una
città che è ferma, immobile. Insomma prima del 24
maggio ne sentiremo ancora delle belle. Attenzione
ai congiuntivi perchè essi potrebbero decidere la
consultazioni elettorali. Divertivi a leggere pro-
gramma e proposte, annunci trionfalistici, opere
pubbliche dovrebbero essere realizzate nel giro di
pochi giorni, insomma il circo elettorale teramano
continua e poi meditate. Certo se al vostro fianco ci
fosse ancora il caro professore con la matita rossa e
blu (per sottolineare errori gravissimi e quelli meno
gravi, definiamoli veniali) sarebbe cosa giusta.
Ma andiamo avanti consapevoli che il peggio è die-
tro l’angolo e non c’è nulla da fare. Purtroppo. E
ricordiamoci una vecchia massima utilizzata nelle
nostre campagne quando l’agricoltura era la nostra
forza: “occhio a che cosa si semina e dove si semi-
na”. Sagge parole che potrebbero dischiudere nuovi
orizzonti elettorali. Ma la rassegnazione ci pervade.
Non molliamo tuttavia. Sperare potrebbe far bene
anche al cuore. In ogni caso con un pizzico di ironia
procediamo senza dimenticare che “Quando ci si
trova dinanzi l’ignoranza - se non l’aperta stupidità -
mista alla presunzione, è il momento di darsela a gambe.
E anche in fretta”.(Giovanni Soriano, Malomondo,
2013).

Gustavo Bruno

Congiuntivo elettoraleIl convegno indetto per festeggiare il secondo centenario della Biblioteca Provinciale “M.
Delfico” ha visto, fra gli altri interventi, quello del prof. Francesco Sabatini, presidente emerito
dell’Accademia della Crusca. La sua relazione ha tracciato un quadro della realtà e della storia
abruzzese, facendo riferimento alla situazione culturale della regione negli ultimi due secoli.
Nella realtà particolarmente arretrata del Regno delle due Sicilie, al momento dell'unità l'anal-
fabetismo era la norma, in particolare in Abruzzo solo il 12% della popolazione era alfabetizza-
to. A fronte di questa massa incolta si collocava una minoranza di professionisti e studiosi che
hanno sviluppato il loro sapere e, spesso, hanno costituito collezioni di libri, tramandati poi di
generazione in generazione. 
Il filosofo Melchiorre Delfico preferì, invece, donare la sua raccolta alla comunità, dando così
origine al primo nucleo della Biblioteca provinciale a lui intitolata. Il prof. Sabatini ha sottoli-
neato l'importanza della biblioteca teramana, che rappresenta una realtà di eccellenza sia per la
lunga durata sia per i materiali custoditi e per la sua attuale sistemazione, pur lamentando la
mancanza di una Biblioteca Nazionale, che avrebbe favorito un sostegno statale al patrimonio
librario della regione. Il relatore ha sostenuto il grande valore sociale delle istituzioni bibliote-
carie in quanto sedi di cultura, e di una cultura partecipata e aperta all'incontro e alla diffusio-
ne delle idee. Tale valenza non è oscurata dall'avvento delle nuove modalità di informazione e
comunicazione perché i libri mantengono ancora la loro importanza e il loro fascino. Come ha
sottolineato Umberto Eco, i libri sono oggetti tangibili con cui ci si confronta, che si possono
portare con sé, che rappresentano la somma di molti piaceri “intrecciati”.

Teramo e la sua Biblioteca

Si è svolto a Teramo il 26 marzo un incontro per parlare di “autismo” in vista della Giornata
mondiale dell’autismo che si celebra il 2 aprile: in tale occasione è stato presentato il libro di
Gina Codovilli, Il mio principe, in cui l’autrice racconta la sua esperienza di madre di un ragaz-
zo affetto da autismo. 
La storia privata e familiare diventa l’emblema di un percorso umano universale. Le terapie
sperimentate sono stazioni di una sorta di via crucis che la donna percorre con lo scopo di
risvegliare il figlio dal “fatale incantesimo” che lo tiene rinchiuso in un mondo tutto suo. Ma
non è soltanto la narrazione intima di un dolore. 
Nel diario, scritto in modo piano ed immediato si riconosce il valore di una testimonianza
vera, reale, che coinvolge il lettore e lo rende partecipe dei momenti di scoramento e di esal-
tazione della protagonista. Lungo il suo cammino, Gina Codovilli riscopre la fede cristiana e,
con essa, il senso di un compito misterioso assegnato da “Chi dirige le vite di noi tutti”. 
La presenza di Andrea, suo figlio, da fardello e fonte di imbarazzo, si trasformerà in occasio-
ne di cambiamento radicale e sarà l'irruzione di una misericordia inaspettata.
Un libro da leggere!
E a proposito di lettura e di scrittura, ci piace segnalare che un ragazzo di 33 anni, affetto da
autismo, si è laureato presso l'Università di Padova, in Scienze umane e pedagogiche, grazie
al sistema della scrittura facilitata( un assistente e un computer).

Giornata mondiale dell’autismo
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ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Giuliano Giuliani- Il respiro della pietra - Ascoli Piceno - Forte Malatesta - fino al 2 novembre

Genitori si diventa
Sala di lettura Prospettiva Persona,

Via Nicola Palma 33, Teramo 
5 aprile 2014 ore 15:30 -18:00 

Parliamone post 
(rivolto a genitori adottivi)

a cura della dott.ssa Cecilia Pace 
12 aprile 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

Giovedì 3 aprile
La musica perenne

a cura di Alessandro Cappella

Giovedì 10 aprile
Libro in vetrina:

Ricoeur e la morte
Un filosofo vivo 

a cura di Andrea Giambetti,

Mercoledì 16 aprile
Cesare Pavese e

la nostalgia di Dio
a cura di Giuseppe Molinari,

vescovo emerito de L’Aquila

Giovedì 24 aprile 
La macchina del potere

Rousseau 
a cura di Emilia Perri

Mercoledì 30 aprile
Quando l'arte fa volare

a cura di
Michel Pochet, pittore
Con mostra personale 

in Corso De Michetti Il 29 e 30
a cura di 

Norma Carrelli

SALA di LETTURA
APRILE 2014 ore 17.45

Salotto culturale
Patrocinio Fondazione Tercas gennaio dicembre 2014

Via Niccola Palma 33- Teramo

martedì 8 aprile 2014
Ricamo tra Francia e Italia 
con la mediazione abruzzese

Cesarina  DI  DOMENICO

martedì 15 aprile 2014
Sessualità: un infinito da esplorare

Carla PELUZZI

martedì 29 aprile 2014
Barockeggiando: il sottile fascino 

dell'esagerazione
Stefania ONORI

CONCERTI

Sala San Carlo - Te

Martedì 8 aprile
Andrea  Bacchetti - pianoforte

musiche di Bach e Scarlatti

Concerto di chiusura
Lunedì 28 aprile ore 21.00

Gabriele Pierannunzi- violino
Francesco Fiore -viola

Gabriele Geminiani - violoncello
Roberto Prosseda - pianoforte

Musiche di Mendelsshon-Bartholdy

Società “P. Riccitelli”

U.P.M.
Università popolare Medioadriatica

Sala Ventilij Caraciotti-via Torre bruciata
Teramo - ore 17.00

TERAMO POESIA
Torna puntuale la manifestazione, ormai giunta alla VIII edizione,
dedicata alla poesia. Di seguito riportiamo il calendario dei tre
appuntamenti previsti che si svolgeranno nel mese di aprile, per tre
mercoledì… sì proprio il mercoledì con buona pace per noi della
Sala di lettura che organizziamo i nostri incontri aperti alla città,
ogni mercoledì, da novembre fino a giugno!. Per sottolineare la
nostra ‘cura’ verso i cittatini che dura da tredici anni ormai, abbia-
mo deciso di spostare i nostri appuntamenti a giovedì, nelle tre set-
timane di ‘Teramo poesia’. 

Sala San Carlo -Te - ore 18.30
2 aprile

Verso il nuovo
Mario Benedetti, M.Giorgia Ulbar, Gianmario Villalta

9 aprile
Chi butti dalla torre

M.Grazia Calandrone, Paolo Febbraro, Marco Giovenale
23 aprile

Esperienza di poesia
Filippo La Porta- Ludovica Modugno

La città di Ascoli Piceno rende un omaggio
importante allo scultore marchigiano Giuliano
Giuliani (Ascoli Piceno, 1954). Ad
ospitare un’ampia selezione dei suoi
lavori è il Forte Malatesta di Ascoli
che, con la sua scabra potenza, offre
una ambientazione ideale ad acco-
gliere le pietre che l'artista ha piega-
to alla loro nuova natura.
Il primo paesaggio di Giuliani, ove
negli anni Settanta egli ha formato il
suo laboratorio d’immagine, è stato
certo quello della cava di famiglia,
nell’entroterra
marchigiano. Può dirsi che quell’al-
ba del suo fare gli sia rimasta lunga-
mente nell’animo: ad essa egli è
stato ed è fedelmente avvinto, ser-
bandone gelosamente i valori ideali e fattuali: dal
che deriva in prima istanza la peculiarità della sua
opera. Da allora - e poi sempre - il suo materiale
d’elezione è stato il travertino, con le sue forre
profonde e le sue improvvise rivelazioni; solo
raramente Giuliani ha avvertito l’urgenza di
aggiungere alla pietra che ha scavato qualche ele-
mento estraneo: gessi o materiali diversi, sempre

attinti dalla natura.
L’opera di Giuliani non è stata tuttavia un’espe-

rienza tutta in sé raccolta e tetrago-
na alle suggestioni della ricerca pla-
stica contemporanea: in realtà il suo
fare è figlio di un vasto scrutinio dei
vertici della scultura internazionale
del secolo XX, a cominciare dal suo
primo amore per Brancusi.
Dopo quella lontana suggestione,
egli ha ripensato gli esiti della ricer-
ca di Henri Moore al tempo dell’in-
contro fecondo con il surrealismo;
quindi è la ricerca degli anni
Quaranta e Cinquanta di Arp a
sedurlo: quella volontà, in particola-
re, tante volte dichiarata dall'artista
alsaziano di dar vita con la sua scul-

tura a forme che, prossime ad una nuova nascita,
conservino però il sentore del grembo, senza
ripetere nessuna forma già esistente. Attraverso
Arp, orienta infine Giuliani, soprattutto in certi
suoi passaggi d’anni Novanta, l’opera di Alberto
Viani.
Da fonti diverse, dunque, oscillanti fra ricerche
d'ordine astratto e suggestioni umanistiche,

muove Giuliani. Del quale forse troppo spesso,
all'opposto, s’è sottolineata soltanto la vocazione
a una separatezza, nell' eremo dei monti marchi-
giani, che se è certo reale condizione d'esistenza,
e rispecchia una vocazione profonda dell'animo,
non ne ha impedito uno sguardo largo e consape-
vole dato oltre, e ben oltre, quei suoi confini.
La mostra raccoglie un’ampia selezione di opere,
alcune di dimensioni rilevanti, dagli anni
Novanta alla sua ultima produzione.
In mostra verranno presentate anche le fotografie
in bianco e nero realizzate da Mario Dondero,
che documentano l'artista al lavoro e alcune delle
sue opere negli ambienti suggestivi della cava
dove Giuliani da sempre lavora.

G. Giuliani - Nicchia

G. Giuliani - Donna e monte
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La Mediateca e il Festival letterario: John Fante  (Denver 1909 - Los Angeles 1983)

A cento anni dalla nascita dello scrittore italoamericano, nel 2009
Torricella Peligna in privuncia di Chieti, paese d’origine del padre Nicola
emigrato in America giovanissimo, inaugura la Mediateca a lui intitolata
come centro studi per ricercatori e cultori della sua opera, in cui una fitta
rete di memorie abruzzesi si intreccia con esperienze della vita americana.
Sebbene l’immagine dei luoghi paterni sia deformata dalla lente di un rac-
conto che consegna al figlio la geografia di un mondo primitivo e barbari-
co, corrispondente ad un paesaggio interiore povero culturalmente e rozzo
(il padre era muratore), John trasfonde nei suoi scritti la forza di un lega-
me mitizzato come di un cordone ombelicale difficile da recidere, amato
ed odiato, attraente ed ingombrante al tempo stesso. Degno di grande
ammirazione era il padre per la sua etica del lavoro, secondo lui un artista
dello scalpellino e quasi scultore più che muratore, ma anche una presen-
za imbarazzante per essere bevitore, giocatore e donnaiolo privo di cultu-
ra, una vergogna per il futuro letterato e sceneggiatore. In bilico sempre
tra accettazione e repulsione, John lo renderà protagonista o voce narran-
te o padre del protagonista in molti romanzi, nel ciclo di Arturo Bandini
con lo pseudonimo di Svevo Bandini; nella “Confraternita dell’uva” con
quello di Nick Molise (secondo alcuni il suo capolavoro), definito “dago da
trivio,.. wop* abruzzese di umili origini”. Osserva Francesco Durante, con-
siderato il massimo esperto di Fante in Italia, che qui lo scrittore ci ha for-
nito il più compiuto ritratto degli immigrati di prima generazione, guarda-
ti con sospetto dai sangueblu americani, convinti “che gli italiani fossero
creature di sangue africano, che tutti gli italiani girassero col coltello, e che
la nazione si trovasse ormai nelle grinfie della mafia”. Questo Nick, “mon-
tanaro venuto dall’Abruzzo,...nato in una parte d’Italia in cui la miseria era
spettacolare quanto i ghiacciai circostanti”, è lo stesso Svevo che in
“Aspetta primavera, Bandini” fa anche dire alla ricca signora Hildegarde:

“...Doveva sentirsi orgoglioso delle sue origini. Non sapeva anche lui che
la culla della civiltà occidentale era proprio l’Italia? Aveva mai visto il
Campo Santo, la cattedrale di San Pietro, gli affreschi di Michelangelo,
l’azzurro del Mediterraneo? E la Riviera?...L’Abruzzo! La vedova sapeva
tutto. Ma allora aveva sicuramente letto le opere di D’Annunzio, era
abruzzese anche lui”. Non molti italiani e ancor meno abruzzesi, invece,
hanno letto le opere di Fante, reso noto in America e poi in Europa negli
anni ’70 da Bukowski, apprezzato in Italia tra i giovani grazie al cantauto-
re - letterato Capossela che si è ispirato al romanzo “Chiedi alla polvere”,
il più noto per aver dato vita ad un film, nella canzone “Ultimo amore”.
L’America gli ha dedicato una piazza a Los Angeles, la John Fante Square,
ed un premio letterario per omaggiarne la memoria. Anche Torricella
Peligna gli ha voluto erigere un monumento simbolico a ricordo perenne
di un figlio che, sebbene nato in terra straniera, si è sentito sempre sangue
di un emigrante italiano con radici abruzzesi, che gli piacesse o che gli
dispiacesse. Oltre alla Mediateca, infatti, i Torricellesi hanno istituito in
suo onore il Festival letterario “Il Dio di mio padre”, a cui partecipano i
figli di Fante, tra i quali Dan, diventato anch'egli scrittore suo malgrado
per l'influenza del padre. “Mio padre mi stava insegnando il mestiere - con-
fessa nel 2003 - Ero suo figlio, e lui mi stava mostrando come si scriveva,
così come suo padre di Torricella Peligna aveva mostrato a lui, da ragazzi-
no, come si costruiva un muretto di pietra o si disponeva una fila di mat-
toni. Stavo imparando a costruire libri. Guardando un maestro all’opera.
Quelli sarebbero stati i giorni più importanti della mia vita. Il dono di John
Fante al mondo è stato il suo cuore di scrittore puro. E Cristo, che scrit-
tore! E' un tale onore essere suo figlio”. (* wop = termine gergale derivato
dal napoletano guappo, per indicare gli italiani in USA).

Elisabetta Di Biagio

Sono stata di recente in Belgio, ho visto a Liegi la meravigliosa stazione
ferroviaria disegnata da Santiago Calatrava, ho visita-
to la città di Gand, vero gioiello fiammingo, ho rivisto
strade, piazze e cioccolaterie di Bruxelles ma quello
che mi piace segnalare è la mostra “Art of the Brick”,
l’arte del mattone. Non si parla di laterizi... ma dell’ar-
te di creare, e ricreare ,con i mattoncini Lego, sì pro-
prio quelli che i bambini usano per costruire castelli,
stazioni di servizio, città in miniatura, quei mattonci-
ni che abituano alla manualità e contribuiscono a scvi-
luppare la creatività fin da piccoli. Ebbene: vedere,
nel magnifico palazzo della Borsa di Bruxelles, l’espo-
sizione delle opere di Nathan Sawaya, artista newyor-
kese, è stata un’esperienza straordinaria: utilizzando ed assemblando i
mattoncini Lego ha riprodotto capolavori  d’autore, in dimensione reale
o ridotta, come la Gioconda di Leonardo, la ragazza dall’orecchino d’oro
di Vermeer, il David di Michelangelo, la Nike di Samotracia....Ma l’arte
di Sawaya si manifesta anche in fantastiche creazioni originali che affa-
scinano e stupiscono. È sorprendente e originale la maniera in cui egli
crea le sue sculture e i modelli senza volto: guardando le sue opere si

entra nella dimensione del gioco e si capta immediatamente che la sua
creatività nasce dal desiderio di ‘giocare’, di divertirsi
come si divertono i bambini:Queste opere sono molto
personali, in  quanto riflettono la mia crescita come artista,
dal momento che ho cercato di scoprire la mia identità
creativa. La mostra "Art of The Brick" è accessibile a tutti,
perché coinvolge il bambino in ognuno di noi e allo stesso
tempo illumina concetti complessi e sofisticati..ma il mio
obiettivo è quello di elevare questo semplice giocattolo ad
un livello mai visto prima. Sawaya ha più di 2,5 milioni
di pezzi di Lego nei suoi studi a New York e Los
Angeles, e descrive il suo lavoro come “bellissimo e
giocoso”. Quando facevo l’avvocato ho scoperto che prefe-

rivo starmene a terra e costruire oggetti con i mattoncini Lego piuttosto che
discutere di questioni legali e di contratti. E ho pensato che la vita debba ten-
dere alla ricerca della felicità!. E mi sono completamente dedicato a questa
ricerca. L’arte rende gli uomini migliori, l’arte è necessaria per comprendere il
mondo e l’arte rende le persone felici”
Come non essere d’accordo?

Turista curioso

The Art of the brick

La “Pentolaccia” di mezza Quaresima: ricordi, odori, tradizione
Tempo fa, e forse ancora oggi in qualche luogo, a metà della Quaresima c’era una
specie di ripresa di fiamma del Carnevale con una particolare proposta di ballo,
quello, appunto, della “pentolaccia”detta anche “pignata” o pignatta. Durante
la festa, di solito in maschera, dame e cavalieri selezionati attraverso giochi o
prove di abilità, si avvicendavano, bendati, al centro della sala dove pendeva la
grossa pentola di coccio riempita di ogni ben di Dio, prevalentemente confetti,
caramelle e dolcetti di ogni genere. Muniti di canne o lunghi bastoni i candidati,a
turno, menavano colpi nell’intento di spaccare la pentolaccia, essere proclamati
eroi della serata e dividere le delizie contenute in essa col loro gruppo di amici. 
Delizioso ricordo del mio Carnevale romano dove, contrariamente a ciò che si può
pensare della dispersività di una grande metropoli, tutto era così intimo, così colo-
rito, così gioiosamente vissuto. Ora lo consiglio, almeno per i più piccoli, per por-
gere loro una divertente occasione di gioco. Basterà raccoglierli per una merenda
in maschera, arricchita dal gioco di rompere una scatola appesa da qualche parte
e tramandare così un costume che qualcuno vuole mutuato addirittura dall’anti-
ca Cina.

db

La pignata è una pentola di terracotta smaltata, che ricorda la forma tron-
fia e panciuta della pigna, con due solide fettucce per asola, ideale per les-
sare un misto di legumi durante i giorni feriali .
La pignata è anche un piatto tipico della civiltà rurale: dopo un opportuno
ammollo in acqua di piselli, fave e ceci,si procede alla cottura. ponendo il
recipiente distante dal fuoco diretto, su braci di legno d’olivo, almeno per
quattro o cinque ore, fino a quando il duro legume si trasforma in una
massa morbida e cremosa. 
Va aromatizzata con cipolla o pomodoro, con aglio e sedano, con rosmari-
no, salvia, finocchietto selvatico e, perché no, con l’aggiunta di cicorietta
selvatica, tozzetti di pane fritto, un pizzico di peperoncino e un filo di olio
buono.
Quando la pignata non è più utilizzabile per via delle crepe, divenuta pen-
tolaccia, nella prima domenica di Quaresima, è oggetto di un gioco simbo-
lico che richiama il rito del fuoco che brucia il vecchio anno la cui fine
coincide con l’equinozio primaverile.
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La casa, splendidamente costruita, si erge al centro di un vallone ben pro-
tetto. All’interno della dimora una dea tesse una splendida tela e canta
meravigliosamente: nel  mondo appartato della maga Circe non esistono
spazi sconfinati; esso somiglia piuttosto ad una enorme tela di ragno al cui
centro c’è lei, l’ipnotica e fascinosa divinità che col suo canto e la sua mae-
stria nel tessere, attira nugoli di uomini trasformandoli in animali docili. Di
tutto l’universo femminile dell’Odissea, Circe rappresenta  l’erotismo oscu-
ro ed inespresso che dorme nel subconscio dell’uomo,
ma è pronto a risvegliarsi ad ogni minima sollecitazio-
ne. Chi sottomette la ragione al talento e si fa traspor-
tare dalla passione, è un perdente in quel gioco per-
verso e sottile tra donna e uomo, che i più sciocca-
mente scambiano per amore. Proprio gli stolti compa-
gni di Odisseo, i nepioi privi di raziocinio, berranno al
calice amaro della sensualità di Circe, per diventare
bestie asservite alla sua volontà. Giunti, sotto la guida
di Euriloco, presso il vallone incantato, essi sono immediatamente cattura-
ti dal canto della dea. Ad un Odisseo incredulo, il compagno Euriloco,
unico scampato all’incantesimo della maga, così riferisce: “Essi chiamavano
gridando. Ella subito uscì, spalancava i fulgidi battenti e li invitava dentro: tutti
la seguivano incautamente (…). In massa sparirono né alcuno di loro riappar-
ve”. Il mondo di Circe è fatto di silenzio e sottomissione: gli uomini che lei
ha trasformato in animali hanno perso ogni volontà reattiva e vagano ine-
betiti intorno alla casa senza potersene staccare; sono ormai “lupi montani
e leoni che ella aveva stregato somministrando filtri nocivi. Non assalirono gli
uomini [i compagni di Odisseo], ma si alzarono agitando le lunghe code. Come
quando i cani scodinzolano al padrone che torna da un convito perché porta
ogni volta bocconi, conforto alla fame, così scodinzolavano (…) i lupi dall’un-
ghia robusta e i leoni”. La donna nulla chiede alle vittime predestinate: fa
accomodare gli ospiti nella sua dimora, li serve e li rifocilla: “ Intrideva il
cibo con filtri funesti perché si scordassero completamente della patria. E dopo
che ne offrì loro (…) li batté con una bacchetta e li chiuse nelle porcilaie. Ed ecco
che dei porci avevano le teste - nella voce, nelle setole, nella figura - ma la mente
restava intatta come prima.(…) Circe gettò loro da mangiare ghiande”. La con-
danna degli sventurati si manifesta tutta in un terribile sdoppiamento che
vede le loro  menti, irrimediabilmente lucide e consapevoli, prigioniere di
un corpo a loro estraneo e dal quale non potranno più liberarsi. In realtà
Circe li ha plasmati dando forma al loro subconscio e materializzando i loro
più inconfessabili desideri. L’intervento di Odisseo serve a liberare i com-
pagni dal maleficio. Il greco non ha forze sufficienti per affrontare diretta-
mente Circe: la sua umana razionalità nulla può contro una forza superio-

re come quella della dea. L’aiuto risolutivo del dio Ermes riconduce però la
prova che l’eroe deve affrontare entro la cornice più normale di una lotta
tra sessi. Il dio, sotto le forme di un ragazzo dalla prima peluria, consiglia
all’uomo cautela e astuzia: “Credo che neanche tu tornerai: resterai come gli
altri. Via, ti libererò, ti salverò io dal pericolo. Ecco, entra nella casa di Circe
con questo farmaco benigno che può stornarti dal capo il giorno funesto. Ti rive-
lerò tutte le arti esiziali di Circe”. Il dio fornisce ad Odisseo un’erba partico-

lare chiamata moly, che possa renderlo immune ai
sortilegi della maga. Tutto però ha un prezzo, per-
ché egli dovrà fingere di voler assassinare Circe
per poi giacere con lei: “Avventati su Circe con
impulso assassino. Ella, spaventata, ti inviterà a cori-
carti con lei: tu, allora, bada di non rifiutare il letto
di una dea, sì che liberi i tuoi compagni e si prenda
cura di te. Ma falle promettere col giuramento solen-
ne dei numi che smetterà di tramare a tuo danno sì da

evitare che, non appena ti denudi, ti renda fiacco e impotente”. In un tenebro-
so e masochistico gioco erotico Odisseo e Circe si usano reciprocamente.
La dea riconosce la superiorità intellettuale del maschio (“A te sta in petto
una mente refrattaria agli incanti”), ma al tempo stesso l’uomo diventa stru-
mento di piacere sessuale per la maga che gli chiede di fidarsi di lei (“Noi
due montiamo sul mio letto, sì che, uniti nel letto e in amore, ci possiamo fidare
a vicenda”). Sulla fiducia però è costruito un autentico rapporto d’amore:
Odisseo potrà fidarsi di Penelope, ma non certo della dea che sarebbe
capace di attentare alla sua virilità (“Mi inviti con subdolo intento a entrare
nel talamo e a montare sopra il tuo letto per rendermi, non appena io mi denu-
di, fiacco e impotente”). Le prestazioni sessuali dell’eroe sono finalizzate alla
liberazione dei compagni e l’ascendente di Odisseo è talmente forte che la
maga acconsente a restituire agli uomini la loro primitiva forma. Dalla loro
esperienza essi escono trasformati. “Essi ridiventarono subito uomini, ma più
giovani e molto più belli e grandi alla vista”. Comunque lo si consideri, un
atto d’amore è sempre la manifestazione di un sentimento superiore, volto
al superamento di meschine pulsioni. L’eroe cede alle voglie della dea, i
compagni gli vengono resi nella loro forma originaria e contemporanea-
mente Circe si spoglia della sua divina mediocritas, diventando una donna
dai sentimenti veri che partecipa alla commozione degli uomini di
Odisseo: “In tutti penetrò voglia di pianto e la casa ne risonava paurosamente
all’intorno; anche Circe provava pietà”. Nell’intelligenza e nella perseveranza
di Odisseo si annulla il cinismo della dea che, attraverso una sconfitta
d’amore, impara ad essere donna.

B.D.C.   

“Io mi incamminai verso la casa di Circe. Sostai
davanti alla porta della dea dai graziosi riccio-
li e fermatomi lì, gridai forte: la dea udì la mia
voce. Subito uscì(…) e mi invitò dentro: io la
seguii affranto in cuore” 

Omero, Odissea X 308, passim  

In seguito ad una grave malattia, il
signor Antonio Di Giuseppe di
Poggio Rattieri di Torricella Sicura,
ha sentito il bisogno di scrivere una
lettera di ringraziamento agli angeli
della sua vita, a coloro cioè che l’han-
no seguito, accudito, aiutato a vivere
e a rivivere una volta superata la diffi-
coltà. Genitori, fratelli, moglie, figlio,
professori di scuola, colleghi…
insomma tutte le persone che hanno
fatto parte della sua vita ma partico-
larmente il suo grazie va agli operato-

ri della Croce Bianca di Montorio
che sollecitamente l’hanno accompa-
gnato all’Ospedale di Teramo quando
si è sentito male, ai dottori che l’han-
no accolto e curato nel reparto UTIC
dell’Ospedale Mazzini di Teramo e
l’hanno restituito a nuova vita.
Tra tante notizie di cronaca riguar-
danti la ‘malasanità’, fa piacere legge-
re una lettera che trabocca di gratitu-
dine per l’efficienza, la competenza e
la tempestività degli ‘addetti’ alla
salute.

Grazie alla ‘Buona’Sanità

David di Nathan Sawaya
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