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Non ci posso credere, Mario Capanna, leader storico della contestazione
studentesca, santone del ’68, europarlamentare, consigliere a Milano e
molto altro, ha paura di ritrovarsi a vivere come un barbone se perde qualche
spicciolo dei suoi congrui emolumenti a vita!Sono sue queste parole incredi-
bili riportate dai blog e inoltre in tv, da  Massimo Giletti, ha aggiunto che lui
si oppone alla diminuzione dei vitalizi ai politici, perché lotta per tutti, per-
ché nessuno perda i diritti acquisiti, soprattutto i piccoli pensionati. E poi ha
spiegato, udite udite, che “ non bisogna abbassare i compensi alti, ma innal-
zare quelli minimi!  E bravo il nostro Capanna, lui sì che riflette sui massimi
sistemi, sui fondamenti economici ideali, era proprio facile come l’uovo di
Colombo e nessuno ci aveva pensato: “stipendioni per tutti!, venghino ven-
ghino!”  A parte il fatto che non si capisce perché l’eventuale revisione dei
diritti acquisiti dei ricconi debba riguardare anche le pensioni medio-basse,
per ottenere compensi   alti per tutti si potrebbe evocare l’asino delle favole,
quello che invece della solita cacca defecava denaro a volontà…    Che devo

dirvi, affezionati lettori? Io sono più o meno coetanea di Capanna ma non
tanto vecchia in testa come questo prolisso, vacuo signore borghese che un
tempo ammiravo…no, non tanto vecchia da non capire che la redistribuzio-
ne del reddito è un problema urgente e legato alla rinascita della nazione,
che vitalizi, pensioni e stipendi esagerati non hanno alcuna giustificazione di
merito e che l’incipiente povertà di molti creerà un mondo difficile da vivere
e squallido per tutti, abbienti compresi. Far politica non è esattamente un
lavoro per arrivare a fine mese, come canta l’improbabile signor Razzi, sena-
tore della repubblica, ma una faticosa e nobile missione, ancorché retribuita
e protetta. Non era questo che  abbiamo chiesto negli ormai lontanissimi
anni ’60, molti di noi, in buona fede, cercavano maggiore dignità per tutti,
una vita meno ingessata, libera dalle caste sociali e dall’ipocrisia di chi pre-
dica bene e razzola male…mah, sarà per un ‘altra volta!
Caccia al tesoro…il seguito dell’articolo,cioè gli altri miti in frantumi, con-
tinua in altre pagine.. .

Che sarà?“Oggi siamo a sud di Roma... in Libia”
Avrei voluto citare l’appassionata, dolente
apostrofe all’Italia del canto di Leopardi
perché meglio di tante parole raffigura il
livello di degrado sociale e culturale che
abbiamo raggiunto. Poi ho pensato che “
paese mio che stai sulla collina disteso come un
vecchio abbandonato... che sarà ?” poteva
essere più adatto visto che a febbraio il
Festival di Sanremo monopolizza lo share e
visto che la disorganizzazione e l’approssi-
mazione non hanno permesso di fermare in
tempo l’oltraggio della feccia dei tifosi olan-
desi alla Barcaccia del Bernini, a Roma.
Questo è il sintomo di una Nazione  dileg-
giata da tutti e considerata una specie di
discarica in cui è lecito buttare qualunque
cosa tanto nessuno dice niente, un paese in
cui la legalità è scomparsa, una nazione
imbelle che ha smarrito ormai anche la pro-
pria identità culturale. Penso all’ineffabile
sindaco di Roma, della capitale più bella e
più ricca di storia del mondo, che ha ritenu-
to bene di togliere l’antica scritta SPQR e
sostituirla con “Rome & you”! I barbari
devastatori scesi dall’Olanda piuttostoo che
essere carinamente condotti in autobus
all’aereoporto, avrebbero dovuto essere
trattenuti a Roma per un periodo, a spese
loro, utilizzati per pulire, spazzare, lavorare
gratis otto ore al giorno per rimettere le
cose in sesto e costretti a studiare storia del-
l’arte, perché, poveracci, sono ignoranti,
come i talebani che hanno distrutto le mil-
lenarie statue di Buddha: capre capre capre
direbbe Sgarbi. Purtroppo in Italia usare le
maniere forti contro i violenti è quasi un
reato per cui guai a punire gli antagonisti o
i black bloc che per mestiere devastano le
città: si scatena la stampa finto buonista o
intervengono i partiti pacifisti a corrente
alternata, il governo da parte sua depenaliz-
za molti reati, il ministro dell’Interno non
ne azzecca una e perciò… teniamoci le
minacce dell’Isis dalle spiagge della Libia
con un video degno della peggior filmogra-
fia hollywoodiana, l’umiliazione dell’India
che detiene ingiustamente prigionieri i
nostri marò, le imposizioni della Ue che
con i suoi diktat spesso blocca la nostra
ripresa economica. Vorrei un sussulto di
dignità...invano!!

Questo il “messaggio firmato con il sangue alla
Nazione della Croce” che i fondamentalisti isla-
mici terroristi hanno voluto inviare accompagnan-
do il video dell’uccisione dei 21 copti cristiani egi-
ziani. In Siria, poi, hanno sequestrato 150 cristia-
ni da uccidere...
Le autorità italiane non
vogliono allarmare e mini-
mizzano sempre afferman-
do che la situazione è sotto
controllo, che siamo pronti
a partire (per dove!?),
ecc.Quando poi si vede cosa
ha combinato a Roma
un’orda di vichinghi ubria-
chi, allora sorge qualche
preoccupazione, pensando
che se al posto dei Vichinghi
fossero giunti i jihadisti o le
jihadiste con il Velo e il kala-
shnikov, o magari i «foreign
fighters» di Isis la distruzione avrebbe potuto rag-
giungere il Colosseo come mostrano con spaval-
deria i trailer della propaganda jihadista. 
Noi ospitiamo nel nostro paese (o non sappiamo
se sono fuggiti all’estero), fuori dal controllo della
polizia, circa centomila immigrati clandestini,
quelli fuggiti dai centri di accoglienza. Se tra que-
sti ci fossero 100 militanti si potrebbe meraviglia-
re qualcuno? Ma, se così fosse, forse l’atteggia-
mento di sufficienza del governo dovrebbe per lo
meno incrinarsi e mettersi sul chi va là. Se, infatti,
abbiamo permesso agli hooligans olandesi, ubria-
chi per la birra che ambulanti hanno venduto
nonostante i divieti, di mettere a ferro e a fuoco la
città eterna, in analogia cosa succederebbe se ad
un ordine su facebook di attacco intervenissero i
lupi solitari che noi abbiamo già rifocillato con i
centri di accoglienza o con l’elemosina e magari
qualche organizzazione criminale nostrana ha già
dotato di bombe e kalashnikov?
Allora l’avvertimento dei terroristi “Siamo a sud di
Roma” prende un suono agghiacciante:sono già
pronti per l’assalto al Colosseo, il sacrario del san-
gue dei martiri cristiani? Sono pronti per infiltrare

qualche kamikaze in una affollata piazza San
Pietro?
Lo scoop che ne risulterebbe non ha il senso della
conquista dell’Italia ( che sarà difficile), ma di
impatto mediatico per i loro paesi d’origine. E se
conquistano quei paesi senza che l’Occidente si

difenda il resto avverrà in
modo pacifico: ci mandano
gli immigrati, noi li acco-
gliamo per carità cristiana,
ma essi fanno i figli e noi no.
Certo non ci suicideremo
prima! Combatteremo con
il nostro corpo e le nostre
armi come fecero al tempo
di Lepanto i nostri progeni-
tori, ma potremo continua-
re a credere che le forze
degli inferi “non praevale-
bunt” se pregheremo la
Madonna di salvare l’Italia e

le memorie dei martiri cristiani, mentre i nostri
politici, che da un lato dimostrano spavalderia
(siamo pronti!), dall’altro regalano la cittadinanza
e il voto per permettere ad una nuova maggioran-
za, che si creerà naturalmente, di trasformare le
nostre leggi in leggi ispirate al Corano. In tempi di
guerra almeno una moratoria dovrebbe essere
suggerita dal buon senso. 
Purtroppo tra chi ci governa, e non solo, c’è chi
crede nell’integrazione e nel moderatismo degli
immigrati, che poi voterebbero il governo che li
ha resi cittadini...poveri illusi! Essi votano sola-
mente i loro capi (si veda l’esperienza di Mazara
del Vallo con l’elezione di alcuni consiglieri comu-
nali del partito musulmano). I buonisti, anche
cattolici, sono convinti che i musulmani moderati
si schiererebbero dalla nostra parte...lasciateci
almeno il dubbio sul fatto che in ogni caso ci con-
sidererebbero degli “infedeli” e proverebbero a
convertirci con le buone maniere, oppure con i
kalashnikov. 
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Abbiamo mai riflettuto sulla gravità di certe deroghe alle leggi dello Stato?
Spesso, sommersi dalla cronaca, non riflettiamo su questioni, apparentemente
secondarie, che invece possono innescare reazioni a catena assai più gravi. Lo
spunto viene fornito dal fatto che i musulmani e gli ebrei, nemici irriducibili su
tutto e causa di conflitti annosi e pericolosi per il mondo intero, sono d’accordo
sulla macellazione degli animali, per gli uni halal e per gli altri kosher. Essi ucci-
dono le bestie come il loro rito impone: la carne di bovini e ovini, infatti, può
essere consumata soltanto se l’animale rimane cosciente durante tutta la pro-
cedura, mentre con una lama affilata vengono recisi esofago, trachea e vasi san-
guigni per far uscire completamente il sangue. La morte sopraggiunge a seguito
di un’agonia lenta e atroce, come dimostrano recenti studi dei segnali elettro-
encefalografici dei vitelli. È così da sempre e, come affermano i rabbini, non
può essere diversamente “La macellazione ebraica - e qui deve esserci chiarezza
e onestà da parte nostra - viene eseguita così e non può né potrà essere eseguita
diversamente”. (Sconcerta la fissità immutabile di certe norme. Ma lasciamo
perdere!). Ciò accade nel nostro Paese dove la normativa stabilisce che, per
limitare la sofferenza degli animali, questi vengano storditi prima di essere

macellati. La stessa normativa, però, prevede una deroga per la macellazione
rituale. E sconcerta la mollezza dei nostri legislatori perché se si parla a propo-
sito dei diritti-doveri di chi viene in questo Paese, va detto che la macellazione
halal e kosher è una violazione della nostra normativa contro la sofferenza degli
animali. Tolleranza e rispetto sono parole e concetti giusti ma devono essere
reciproci. Se si lotta per diminuire la sofferenza degli animali con nuove leggi,
qualsiasi deroga a tale principio rappresenta una ingiustificata violazione dei
presupposti giuridici che stanno alla base di queste norme. Tra l’altro la deroga
per ragioni ‘rituali’ apre la strada ad altre possibilità di deroga giustificate da
tale aggettivo che potrebbero presentarsi con il tempo. L’integrazione con i
popoli e il rispetto per le altre culture e tradizioni non possono giustificare la
richiesta di derogare a leggi che tutti dovremmo essere chiamati a rispettare.
Non è accettabile che in uno stato laico e civile sia ancora ammessa la macel-
lazione secondo riti che urtano la sensibilità della maggior parte degli italiani.
O lo Stato deve essere laico solo quando si tratta del Crocifisso nelle scuole? Si
dovrebbe essere un po’ più attenti e soprattutto decidere qual è l’identità di un
popolo e battersi per salvaguardarla.
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Appunti e spunti

L’Oriana

È giusto derogare ?

Dico subito che ‘L’Oriana’, la fiction su
Oriana Fallaci recentemente trasmessa
su Rai 1 non mi è piaciuta. L’interprete,
Vittoria Puccini, non ha le physique né la
grinta della scrittrice scomparsa nel
2006 e nonostante le sigarette fumate
di continuo non mi ha trasmesso quella
‘passione’ vitale che nella Fallaci affasci-
na, comunque la si giudichi, la si ami o
la si odi..comunque. La sceneggiatura
poi è risultata troppo sfumata, poco
incisiva, giocata più sui toni del ‘rosa’
che sui colori intensi dell’impegno civile
e della lotta, della ‘rabbia e dell’orgoglio’
propri della scrittrice. Mi aspettavo
qualcosa di più forte, più connotato, più
approfondito. Tuttavia un fatto positivo
va segnalato: il personaggio ha passato
la frontiera del rigetto! Il servizio pub-
blico ha dato alcune dritte che possono
indurre il grande pubblico a conoscere
una scrittrice di alto livello, una giorna-
lista come pochi, una donna che ha
combattuto sempre per la libertà, fino
alla fine dei suoi giorni. E questo è un
successo perché ben ricordiamo il dileg-

gio che ha spesso accompagnato in vita
la Fallaci, l’invidia da parte di colleghi
mediocri e pennivendoli, l’astio dei suoi
detrattori che l’ hanno interpretata
come una  pazza isterica, piena di sé,
sempre alla ricerca del successo facile.
Ripetutamente le sue opere sono state
denigrate certo perché i suoi libri ven-
devano centinaia di migliaia di copie,
venivano tradotti in molte lingue, le
procuravano diritti d’autore straordina-
ri. Il culmine è stato toccato con la pub-
blicazione della Trilogia sulle minacce
islamiche alla nostra civiltà, testi che
oggi vengono riconosciuti da chiunque
come profetici. L’invidia è una mala
pianta e solo con la morte della scrittri-
ce si è placata al punto che è stata ’sdo-
ganata’ anche in RAI ed è stato confe-
zionato un racconto affettuoso, un
compitino diligente, una carezza lieve: è
cessato il fuoco contro di lei. Il tempo è
galantuomo Peccato che lei ormai non
può né vedere né sentire. Forse sarebbe
contenta. Chi può dirlo?

mdf

Novelli “impressionisti” ci occupiamo di rappresentare frammenti slegati di
una realtà veramente poco artistica. Cosa ancora osservare? Su cosa ancora
discettare che non sia già stato più che ampiamente quanto inutilmente
vagliato e discusso? Forse sulla necessità di un vero “colpo di spugna” capace
di “resettare” tutto. Nel frattempo prosegue la nostra esistenza come se tutto
poggiasse sulle solite certezze che poi certezze non sono mai state. Anche gli
animali davanti al pericolo sanno fare di meglio. Procedono compatti e lotta-
no con ogni mezzo a loro disposizione, come le api attaccate dai calabroni.
Noi no. Noi facciamo finta di niente mentre continuiamo ad accettare vio-
lenze così gravi che fra poco il “piano inclinato” sul quale viviamo potrà diven-
tare un vero e proprio baratro. Vietato porre in essere sanatorie e provvedi-
menti per tutti i casi più urgenti e imperativi. Nessun freno a chi ci vuol male,
a chi si vuol male, a chi fa del male. Ma insomma a che tipo di “Monopoli”
stiamo giocando se i “Bastioni Gran Sasso” toccano sempre e solo alla stessa
gente. Se il resto dei giocatori, con carte distribuite da “bari” professionisti,
possono arrivare tutt’al più a locazioni del tipo “topaie abbandonate”, “carto-
nati sotto ponte” o “panchine pubbliche”? Non si chiede altro se non che il
gioco finisca, una buona volta. Non è un gioco, è una gigantesca, generale
neghittosità autolesionistica che soccombe al più grave dei delitti: il furto del
bene pubblico. Ora, però, la “ bestia” popolo non si riesce più ad ingannare
perché soffre la fame sulla pelle dei suoi figli. E le parole, i vari bla bla sono
ormai completamente esautorati. Sono una presa in giro somigliante ai tanti
programmi “gourmet” che propina la TV ad un pubblico che non poche volte
ha come supermercato il bidone della immondizia, o, se va di lusso, la visita
al mercato rionale per cercare fra i residui dopo l’ora di chiusura. Ecco come

continuano questi bei giochini alla nostre spalle. E giochiamo anche a “biliar-
do”, sì. Le palle, tuttavia, si dividono in due tipologie ben distinte: per la mag-
gior parte dei giocatori si tratta di bilie vecchie, corrose dalle muffe, incapaci
di carambolare sul bel tappeto verde mentre le altre, quelle degli eletti, sono
lisce come la pelle degli angeli, e sono d’oro o anche, di stupendo nuovo
taglio, di diamante. Dal momento che queste storielle racchiudono una realtà
indiscutibile, non sarebbe ora di farla finita? Il brutto è che si va a scoprire
che i veri nemici di noi siamo noi stessi: indeboliti, infrolliti, incapaci, insi-
pienti…stiamo aprendo” le porte di Troia” ad ogni tipo di insidia anziché cor-
rere verso proposte di collaborazione mondiale per la pace, per la onèsta, pos-
sibile, ridistribuzione della dignità e del lavoro,.per tentare la salvezza dei
nostri figli. I giovani, lobotomizzati nel frattempo ed avvelenati da quella
grande piovra che è la “rete”. Ma che “parental-control”, ma perché prenderci
in giro quando l’accesso è verso ogni genere di spettacolarizzazione, dalle
decapitazioni Isis al “rallenty”, ad ogni sorta di perversione. Una volta queste
cose potevano essere scelte, si trovavano in busta chiusa nelle edicole ed
erano il frutto proibito e pagato dal cattivello di turno.
Che vogliamo poi dire dei giochi al cellulare? Lo “smartphone” vive sovrano
nelle mani di bambini e ragazzi che, per ogni dove, fosse pure davanti al
Papa, giocano, “chattano”, si scambiano “selfie”e quant’altro. Come frenare
questo progresso- regresso che omologa tutti e nel nome della libertà, in
effetti, te la strangola sotto gli occhi?
Ancora una volta abbiamo parlato di frammenti di una realtà incombente che
solo un miracolo, ahimè, potrebbe distogliere dal nostro cammino. 

abc

Scenario sbilenco

Si è svolta a casa D’Annunzio una mostra inaugurata il 22 gennaio
2015 con una relazione su “I mitici anni ‘50 e il premio Michetti ai suoi
esordi”, conclusasi all’inizio di febbraio.
Dipinti e sculture sono stati esposti con il criterio della partecipazione
dei loro autori alle prime edizioni del Premio Michetti, istituito nel
1947, come artisti o come componenti della giuria tecnica. Molti sono
abruzzesi, altri appartengono alla tradizione pittorica nazionale e sono
collocati in forma dialogante anche con le espressioni contemporanee
internazionali a cui spesso strizzano l’occhio.
Così Michele Cascella, Gildo D’Annunzio, Carlo D’Aloisio, Giovanni
De Sanctis, Amleto Cencioni, Italo Picini sono messi a confronto con
grandi artisti romani come Mario Mafai e Remo Brindisi per il paesag-
gio aderente alla realtà ma interpretato in maniera lirica; con le tre scul-
ture femminili di Emilio Greco per la raffigurazione della donna.
Alcuni dipinti hanno partecipato anche alle due edizioni della mostra
nazionale di pittura contemporanea tenutesi a L’Aquila nel 1945 e nel
1955.Una paio di tele risale alla fine degli anni Quaranta, come
“Donne” di Pompeo Borra e “La foresta” di Renato Guttuso, visibil-
mente immerse nel clima tragico e scomposto della guerra, ancora più
marcato perchè accostato al cromatismo solare delle “Bagnanti” di
Fausto Pirandello e del “Pescatore” di Bruno Saetti.
La soprintendenza BSAE dell’Abruzzo, che ha curato la mostra, ha
avuto il merito di dare visibilità ad opere che giacevano nei depositi del
Museo Nazionale d’Abruzzo o che erano sopravvissute al terremoto del
2009. 

Elisabetta Di Biagio.

I mitici anni’50 a casa d’Annunzio



Poesia al femminile : Wislawa Szymborska o la ribelle autonoma

CULTURA
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Letture extra moenia

Nasce a Kornik , in Polonia, nel 1923 ma presto la famiglia si trasferisce
a Cracovia dove la poetessa vivrà sempre. Frequenta le scuole pubbliche
seguendo corsi clandestini durante la guerra e consegue il diploma nel
1941, nel 1945 segue i corsi prima di Letteratura polacca poi di Sociologia
presso l’Università Jagellonica ma interrompe la frequenza per motivi eco-
nomici. Dal 1943 lavora come dipendente delle Ferrovie e comincia la sua
carriera d’artista come illustratore di libri componendo occasionalmente
poesie. Frequenta l’ambiente letterario
locale sia come segretaria e redattrice di
alcune riviste letterarie che come com-
ponente dei vari circoli culturali: come
molti altri letterati polacchi, nella prima
fase della sua carriera è fedele all’ideolo-
gia ufficiale dello Stato e parte attiva
della vita politica e culturale del regime
elogiando Stalin, Lenin e il realismo
socialista; è membro attivo del Partito
Operaio Unito Polacco fino al 1960, in
seguito si distacca dall’ambiente politico
stabilendo contatti con i gruppi dissi-
denti e prende le distanze anche dalla
sua prima produzione letteraria. Negli
anni Ottanta intensifica la sua attività di
opposizione al regime e si impegna per il
sindacato clandestino Solidarno?? pur
continuando la collaborazione con le più
importanti riviste letterarie polacche.
Nel 1996 riceve il premio Nobel per la
letteratura con una motivazione che, a
mio parere, le rende solo in parte ragio-
ne “per una poesia che con ironica pre-
cisione, permette al contesto storico e
biologico di venire alla luce in frammenti
di umana realtà”. Elemento caratteriz-
zante la sua personalità è il profondo rigetto dell’esteriorità, della banalità,
l’opposizione fortissima a qualsiasi forma di notorietà, di esternazione
pubblicitaria affermando che tutto ciò che la riguarda è contenuto nella
sua poesia. Il tema fondamentale della sua poesia è la quotidianità del
mondo reale espressa attraverso uno straordinario gusto per l’ironia e la
battuta umoristica oltre che supportata da una profonda cultura lettera-
ria: una personale concezione della poesia che si discosta in egual misura
dal sublime e dal banale. La sua riflessione sull’esistenza è caratterizzata
da quella semplicità che muove dalla quotidianità dei dettagli, lontana da

ogni retorica, attratta soprattutto dal singolo particolare che ci da una lim-
pida percezione dell’universo ricostruendo il contatto tra il quotidiano e
l’assoluto con la consapevolezza che il vero miracolo è la vita stessa. Alla
singolarità irripetibile dell’essere umano, pur con le sue contraddizioni e i
suoi conflitti interiori, si contrappone nella sua considerazione personale
l’ideale di una cosa normale come può essere (in una celebre sua poesia)
una cipolla nella sua piena e riuscita autosufficienza. A una particolare

leggerezza mentale si accompagna la gio-
iosa leggerezza espressiva sostenuta da
una lingua semplice, comune, colloquiale
costruita con rigorosa e lucida padronan-
za degli strumenti linguistici e metrici da
cui nasce una poesia pura, cristallina
nutrita da una visione critica e autocriti-
ca, mai moralistica ma fatta di una realtà
priva di orpelli e sovrastrutture, lumino-
sa, comprensibile a tutti che si chiarisce
e si condensa in alcuni suoi versi del
2002: “Tutto - /una parola sfrontata e gon-
fia di boria./Andrebbe scritta fra virgolet-
te./Finge di non tralasciare nulla,/di con-
centrare,includere, contenere e avere./E inve-
ce è soltanto un brandello di bufera”.
Lucidità intellettuale, coraggio, distacco
ironico, libertà di pensiero, indipendenza
da modelli nutrono uno spirito autono-
mo, libero, ribelle ad ogni tipo di forma o
formalismo che si manifesta sia nel suo
famoso sorriso che è insieme divertimen-
to e sfida come nel suo negarsi continuo
alle interviste, alle celebrazioni, vuote
espressioni di propaganda che le fanno
dire: “la maggior parte delle persone non
si da la pena di pensare con la propria

testa (o perchè non può, o perchè non vuole) e di conseguenza è facilmen-
te preda di suggestioni collettive. Qualcuno ha detto che le persone si
istupidiscono all’ingrosso e rinsaviscono al dettaglio.Dunque amiamo e
sosteniamo i casi al dettaglio”

Modesta Corda

opere: Opere,Adelphi 2008, La gioia di scrivere. Tutte le poesie(1945-2009),
Adelphi 2009. La vita a volte è sopportabile. Ritratto ironico di Wislawa
Szymborska, Casagrande 2013.

Il cielo

Finestra senza parapetto,/ senza intelaiature,
senza vetri./Un’apertura e nulla oltre

solo amplitudine./Non devo attendere una notte serena,
nè alzare la testa,/per osservare il cielo.

Il cielo l’ho dietro le spalle,/sottobraccio e sulle palpebre.
Il cielo mi avvolge ermeticamente

e mi solleva da sotto./Persino le montagne più alte
non sono più vicino al cielo/delle valli più fonde.

In nessun posto c’è più cielo
che in un altro./Il cielo opprime ugualmente

le nuvole e le tombe./La talpa è assunta in cielo
come la civetta che agita le ali.

Qualsiasi cosa che cada in un abisso,/cade di cielo in cielo.
Aride, fluide, rocciose,/infiammate e aeree

regioni celesti, briciole di cielo,/folate di cielo e cataste.
Il cielo è onnipresente/anche nelle oscurità sotto pelle.

Divoro il cielo e lo secerno./Sono una trappola intrappolata,
un abitante abitato,/un abbraccio abbracciato,
una domanda in risposta a una domanda.

Dividendo il Cielo dalla terra
non si pensa in modo appropriato/a questa totalità.

E’ solo un modo per vivere/presso un indirizzo più esatto,
più facile da trovare,/se dovessero cercarmi.

I miei segni particolari/sono l’estasi e la disperazione.

L’Italia delle meraviglie.
Ambienta la tua storia tra cultura, turismo

ed enogastronomia del Belpaese

L’Associazione Pro Loco di Garrufo di
Sant’Omero (Te) indice, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Sant’Omero,
la X edizione del premio Racconto breve 2015

“Giammario Sgattoni”, sul tema “L’Italia delle
meraviglie. Ambienta la tua storia tra cultu-
ra, turismo ed enogastronomia del Belpaese”.
La partecipazione è gratuita.I testi non devono
superare la lunghezza di n. 16.000 battute.Gli
elaborati devono essere scritti in lingua italiana e
essere inediti. 
Scadenza: 16 maggio 2015.

Indirizzo: “Premio racconto breve” c/o Pro Loco
di Garrufo, Via Nazionale, 93 - 64027 GARRU-
FO di SANT’OMERO (Te). 
Possono partecipare tutti quelli che abbiano
compiuto i quattordici anni di età alla data del 16
maggio 2015. 
Info: enricodica@libero.it, / tel.320.0697431;
328.8967619 (ore pomeridiane).

Un libro per (ri)scoprire il cielo che si ‘nasconde’ nelle pieghe dell’italiano,
spesso in parole di uso comune che si rivelano uno scrigno pieno di storia
e significati nuovi. Si tratta de Le parole del cielo (Bas Bleu Illustration),
scritto da Leopoldo Benacchio, astronomo dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica, e illustrato da Maurizio Olivotto, artista e docente
all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Un viaggio affascinante che svela, in modo insolito, il rapporto millenario
che lega gli uomini al cielo, la metà’ dell’ambiente in cui viviamo, visibile
semplicemente alzando lo sguardo e usato da sempre come orologio,
calendario e bussola da contadini e cittadini, marinai e viaggiatori, analfa-
beti e dotti. Cielo come spazio fisico da consultare per motivi concreti ma
anche  luogo simbolico in cui collocare presagi, divinità e saperi ancestrali,
a cui rapportarsi con naturalezza e timore allo stesso tempo. 

Il libro si sofferma sulle parole italiane che hanno ‘il cielo dentro’, e che spes-
so usiamo senza neppure rendercene conto, e lo fa affiancando testi evoca-
tivi a splendide illustrazioni che accrescono lo stupore. Si scopre così che
‘desiderare’ richiama poeticamente qualcosa che si è perduto, le stelle da cui
ci si è staccati – de sidera - e  che si vogliono riconquistare, mentre ‘disastro’
ammonisce a non andare mai contro le indicazioni degli astri per non subir-
ne le conseguenze. E se ‘università’ racchiude in sé tutti i saperi, così come
l’universo astronomico racchiude in sé tutto ciò che esiste, i giorni della set-
timana evocano ancora oggi il gaudente Giove e il guerriero Marte, la mute-
vole Luna e la seducente Venere. E il viaggio non è che all’inizio…

Valeria Cappelli

Per informazioni e per acquistare il libro: info@basbleu.it / www.basbleuillustration.com

Le parole del cielo

Concorso. X premio racconto breve 2014 “G. Sgattoni”
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Il senso della misura

Cinema 

Il 30 settembre 1791 venne rappresentata per la prima
volta a Vienna l’ultima opera di W. A. Mozart, poco più
di due mesi prima della morte dell’autore: “Il flauto
magico”, una favola in musica su libretto di Emanuel
Schikaneder. 
Le favole si possono leggere in ogni tempo e in ogni con-
testo perché evocano e dissimulano dei significati peren-
ni. L’opera mozartiana trasporta lo spettatore in un
mondo sì fantastico, ma insieme concretamente umano:
parla di personaggi che interpretano diversi sentimenti
universali dell’animo umano come l’amore, la ricerca
della verità e della giustizia , l’impegno nel perseguire lo
scopo, la saggezza, ma anche l’ironia , la facile cedevo-
lezza dell’animo di fronte ai pericoli, la malvagità e l’in-
ganno, il senso del mistero e la ricerca della trascenden-
za. Il significato più profondo si deve individuare nella
titanica lotta fra il bene e il male, tra la luce (Sarastro) e
le tenebre (la Regina della notte), che adoperano tutte le
loro potenzialità per affermarsi. I personaggi sono netta-
mente distinti come appartenenti all’uno o all’altro
campo, mentre il giovane Tamino si trova conteso fra le
forze , ed è inizialmente affascinato dalla Regina e dal-
l’immagine della giovane che lei gli mostra, chiedendogli
di liberarla. Egli si innamora follemente della ragazza e
si accinge a cercarla e ad eliminare il suo tutore, ma solo
alla fine di un lungo percorso di purificazione, costellato
da prove impegnative, riuscirà a raggiungere Pamina e si
renderà conto che la fanciulla era sotto la protezione di
un saggio sacerdote e non di un individuo malvagio. In
questo cammino è sostenuto da forze extraumane, che lo
guidano e lo consigliano, affinchè possa raggiungere il
regno della luce dove si trova la fanciulla; in questo itine-

rario è accompagnato da un compagno, Papagheno, che
nella sua popolaresca semplicità serve a stemperare la
durezza delle prove cui viene sottoposto, ma ha anche
l’aiuto di un magico flauto, capace di allontanare il male
e facilitargli il cammino. Il sostegno di Sarastro è indiret-
to: egli rappresenta la forza divina della luce, la saggezza
che conosce la strada, ma si limita a indicare la via per-
ché gli ostacoli dovranno essere superati consapevol-
mente da Tamino, chiamato a scegliere il bene e ad
impegnarsi per raggiungerlo, dimostrando coraggio e
determinazione. Ma se la luce non si raggiunge facil-
mente, la lotta combattuta per conquistarla è coronata
da successo, Tamino, infatti, si riunisce alla sua amata
entrando nella sfera luminosa del bene sotto la tutela e
con la “benedizione” di Sarastro. La sublime musica
mozartiana dipinge con la raffinata leggerezza del suono
la profonda corrispondenza tra il testo e gli stati d’animo
dei diversi personaggi: l’appassionato lirismo dei due gio-
vani (Dies Bildnis ist bezaubernd schon – Ach, ich fuhl’s );
la ieratica figura di Sarastro (O Isis und Osiris); la siderea
ma anche accattivante Regina della Notte, che sostiene
la parte più vistuosistica e spettacolare dell’opera (O zitte
nicht, mein lieber Sohn! – Der Holle Rache kocht in meinem
Herzen ); l’ingenuità popolaresca di Papageno (Der
Vvogelfanger bib ich ja - Ein Madchen oder Weibchen ) e
della sua compagna Papagena () ; l’ambiguo Monostatos
(Alle fuhlt der Liebe Freuden). Infine si notano tratti chia-
ramente riconducibili alla massoneria, cui erano affiliati
sia Mozart sia Schikaneder, in particolare il riferimento
ossessivo al numero 3 (e multipli) presente nella sinfonia
e nell’ingresso di Sarastro. 

Emilia Perri

La porta della sapienza: Il flauto magico Lirica

Selma
Ora raddrizziamo i torti della storia/Nessuno può vincere la guerra da solo/Ci
vuole la saggezza degli anziani e l’energia dei giovani/Benvenuti alla storia che
noi chiamiamo vittoria/Andando dal Signore, i miei occhi hanno visto la gloria.
Glory (di J. Legend e Common)
Glory, la canzone che ha vinto l’Oscar 2015, è la colonna sonora di  Selma,
film intenso sulla marcia dei neri guidati da Martin Luther King , per otte-
nere uguaglianza dei diritti, da Selma a Montgomery (Alabama): ricostruzio-
ne di un evento che, nel marzo del 1965, ha cambiato la sto-
ria americana. Il film, diretto da Ava DuVernay, per l’orga-
nizzazione e la sequenza dei fatti, per la precisione della
sceneggiatura e dei dialoghi, è più un documentario che una
fiction, privo di quella enfasi patinata che caratterizza spesso
i kolossal hollywoodiani. Ne risulta rafforzata l’immagine
veritiera di un leader incredibilmente umano, coraggioso ma
comunque impaurito e preoccupato per la sua gente. 
Il film ripercorre i fatti della città di Selma e ne racconta
l’impatto mediatico, che portò ad agosto del 1965 il
Presidente americano Johnson a firmare il Voting Rights Act, che garantiva il
diritto di voto contro ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa
e di genere. La prima delle tre marce organizzate è ricordata come ‘Bloody
Sunday’ perché fu repressa dalla polizia con cariche, gas lacrimogeni e man-
ganelli. Una violenza che - ben ripresa nel film - ebbe un forte impatto sul-
l’opinione pubblica e portò a Selma migliaia di altri attivisti anche bianchi,
fra cui personaggi famosi come Leonard Bernstein, Joan Baez, Harry
Belafonte, Nina Simone e lo stesso Bob Dylan. Il film quindi svela altri retro-
scena, come la pressione dell’Fbi nella vita privata di King, il tentennare di

Johnson, che cercò comunque di arginare la questione razziale con due
grandi disegni di legge storici, grazie all’impegno pacifico e culturale dello
stesso Martin Luther King. Tim Roth nel film è l’ultra razzista governatore
dell’Alabama, Wallace, che nel 1963 fece arrestare King dopo gli scontri in
piazza a Birmingham. Fu in quella occasione, poco prima dell’intervento di
Robert Kennedy, all’epoca Ministro della giustizia, per liberarlo, che King
scrisse una importante lettera dal carcere, in cui spiegava perché era impos-

sibile temporeggiare ulteriormente per rispettare i tempi
incerti della politica:“Quando attraversi il Paese e sei costretto
a dormire notte dopo notte negli angoli scomodi di un’automobile
perché non c’è un motel che ti accolga, quando giorno dopo gior-
no vieni umiliato dai cartelli provocatori ‘per bianchi’ e ‘per gente
di colore’, quando non hai più un nome perché ti chiamano nig-
ger, non hai altro appellativo che boy, qualunque sia la tua età,
e il tuo cognome è comunque ‘John’, quando a tua moglie e a tua
madre non viene mai riconosciuto il titolo di riguardo Mrs., quan-
do il fatto di esser nero ti tormenta di giorno e ti perseguita di

notte e ti costringe a camminare sempre in punta di piedi allora bisogna compren-
dere perché a noi risulti tanto difficile aspettare.”
Il film , nella sua essenzialità a tratti un po’ statica, riesce a rendere l’atmo-
sfera del momento anche se forse, non eguaglia la realtà: tutto è vero e real-
mente accaduto ciò che si racconta ma la realtà era ancora più grande a
detta di chi l'ha vissuta. È un film didattico che mette insieme fotogrammi
di una pagina di storia altissima e rivoluzionaria , ricostruzione sufficiente
per chi allora non c’era o non si è reso conto di ciò che accadeva, richiamo
alla memoria per chi allora aveva già capito la portata dell’evento.

(S)Costume

Amore 
1. Non ho bisogno di interrogare 

i numeri babilonesi, 
le cabale,

le congiuzioni dei pianeti,
le carte.
Ti sento

nel brivido d’infinito,
ci sei

nel mio sempre.
Il tuo istante
é l’eterno.

2. Non chiedere
Non chiedermi se ti amo
e quanto tempo durerà.

L’amore è
una sorpresa giornaliera
una fatica continua
un pezzo di cielo 

e una pena d’inferno, 
condividere

emozioni e gioie
ma ancora di più
lacrime e dolori,

sopportare accettare 
e sperare che 

domani sia migliore.
Elisabetta Di Biagio

Poesia del XXI sec.
per S.Valentino

Vogliamo parlare dell’illustre senatore Razzi, esempio notevole del nostro povero
Abruzzo, e del mercato delle vacche da lui iniziato. Egli, ha perso ogni senso di
equilibrio o di misura: zimbello prediletto di Maurizio Crozza che ne fa un
ritratto esilarante, credo che ormai sia nel pallone. Non sa più quale sia la sua
vera identità.Forse lo vedremo a Ballando con le stelle o all’Isola dei famosi...
basta che pò pò pò ci sia un po’ di grana da guadagnare. D’altra parte lo ha
rivelato senza alcuna remora o senso del pudore...quasi gli perdoniamo gli eccessi

e l’ignoranza acclarata per la sincerità delle sue affermazioni, per il suo candore.
Ha avuto il coraggio di dire la verità, cosa che non fanno al suk di Montecitorio
e di Palazzo Madama tutti quei deputati e senatori che nel giro di un anno (pare
siano 150) hanno cambiato partito e si sono aggiogati al carro del primo ministro
per trainare le loro poltrone e i lauti guadagni.Tutto però ammantato da profon-
de e sentite e meditate convinzioni politiche che nulla, dicono, hanno a che fare
col vil denaro. Cos’è il senso della miusra? Questo lo ignorano! 
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Piove?Colpa del governo

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
La Libreria Cattolica offre le novità editoriali nazionali ed internazionali a prezzi vantag-
giosi. All’interno sono inoltre in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed eco-
nomici, oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) di Giulianova adatti per regali
e bomboniere. Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, foto-
copie, ricarica dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

L’indifferenza ci seppellirà... di rifiuti

Si invoca sempre l’inefficienza del governo per
ci che non funziona ed è corretto nella maggior
parte dei casi. Spesso, tuttavia, si dimentica
che il governo è espressione del popolo e che il
popolo è più o meno civile. Riferendoci a
Teramo, pertanto, va detto che moltissime cose
non vanno per l’inerzia degli amministratori i
quali non stanno dando una buona prova di sé,
ma va scritto a chiare lettere che molti terama-
ni sono proprio INCIVILI, irrispettosi, convin-
ti che la cosa pubblica sia cosa di altri: così i
cani fanno i loro ‘protocolli’ ovunque con la
complicità dei pigri e maleducati proprietari,
così gli umani incolti buttano ovunque cartac-
ce, bottiglie vuote, sacchetti pieni di rifiuti,
lasciano i secchietti o i bidoni del porta a porta
in strada, così gli ignoranti devastatori scrivono
sui muri un sacco di scemenze e deturpano
facciate appena restaurate e la città nel suo
insieme! Se in città non si trovano facilmente
cestini, se le strade sono dissestate, se manca-
no i controlli sul lungofiume, se si percepisce
un senso di incuria (bello il castello Della
Monica illuminato ma incompiuto e spesso
sepolto dalle erbacce; sempre sgradevole l’ipo-
geo con i vetri sporchi e ragnatele quando c’è
luce all’interno e con una vegetazione indefini-
ta all’esterno rugginoso) la colpa è del ‘gover-
no’, ma sporcare, lordare, imbrattare è colpa
dei cittadini. La conferma l’ho avuta sabato 22
febbraio al cinema Comunale, alle ore 20: la
sala è di per sé squallida, fredda (in senso fisi-
co, cioè per riscaldamento scarso) e le poltrone
sono strette e scomode - e la responsabilità è
dei gestori- ma che la sala fosse un letamaio,
piena di cartacce, pop corn, bicchieri vuoti e
accartocciati, è responsabilità di spettatori che
ignorano il rispetto minimo necessario ad una
civile convivenza.

mdf

Il WWF di Teramo denuncia:
La stagione balneare è alle porte e, mentre quasi tutti sono distratti da altre fac-
cende, qualcuno inizia a preoccuparsi dello stato delle spiagge. Come ormai
accade da diversi anni, materiale di ogni tipo, quasi mai di origine naturale, si
sta accumulando sulla battigia. 
Ma chi è il colpevole delle montagne di rifiuti che invadono le nostre spiagge e,
purtroppo, i nostri fondali? Non, come qualcuno arriva incredibilmente ad
affermare, le associazioni ambientaliste che hanno solo un ruolo di denuncia e
di collaborazione, non certo istituzionale; non la natura matrigna che restitui-
sce semplicemente quello che noi buttiamo; non solo qualche criminale che sver-
sa materiale inquinante nei nostri fiumi.
No, il vero colpevole è l’indifferenza. L’indifferenza delle nostre Istituzioni che,
tra pianificazioni strategiche, contratti di fiume, patti ed accordi vari, si sono
dimenticate che sulle sponde dei nostri fiumi giacciono, ben note, ma (colpevol-
mente o incoscientemente) dimenticate, delle autentiche bombe ecologiche che
continuano, lentamente ed inesorabilmente, ad inquinare i nostri fiumi ed il
nostro mare. È il caso della discarica di Coste Lanciano sul Tordino nel
Comune di Roseto degli Abruzzi, che ad ogni pioggia appena più copiosa del

solito, viene erosa dal fiume che porta in mare plastica e rifiuti pericolosi di ogni
genere, considerato che all’epoca in cui fu realizzata questa discarica, non esi-
steva la raccolta differenziata, e nei rifiuti finivano pile, vernici, materiali chi-
mici, ecc..
Ma Coste Lanciano non è l’unica fonte di inquinamento. Altre discariche,
anch’esse note alle Autorità, costellano i nostri territori, avvelenando terra e
acqua. Ma forse per qualcuno è meglio far finta di non vedere, non intervenire
con azioni concrete, non individuare fondi adeguati per risolvere il problema
una volta per tutte.
Intanto giugno si avvicina e quando andremo al mare assisteremo al solito bal-
letto dei bollettini ARTA sull’inquinamento, si griderà allo scandalo con un rim-
pallo di responsabilità patetico e ipocrita. E se invece, almeno per una volta, si
agisse in maniera più seria?
Del resto il problema è noto, la soluzione anche. Cosa aspettiamo?

E finiamo in bellezza con il conterraneo signor
Pannella Giacinto, con la sua laurea nuova di
zecca ed il suo fare apparentemente trasandato
e anacronisticamente dialettale, ma in realtà
piuttosto signorilmente amical-democratico:
d’accordo che ognuno vive la sua vita come
vuole, ma la cronaca dell’incontro casual-carna-
le sotto un albero con una fanciulla che lo ha
reso padre clandestino di un figlio di cui non sa
niente da anni, beh, se lo poteva risparmiare.
Come ho detto il mese scorso, la privacy è una
pia illusione, ma questo non vuol dire che sia di
buon gusto esibire verità imbarazzanti, anche

perché non basta “concepire e poi infischiarse-
ne dei legami di sangue” come dice lui: anche
un “figlio dei fiori” (per citare i vagabondi eco-
logici di allora), ormai di sicuro ultracinquan-
tenne,avrà pur diritto di conoscere suo
padre,saggio o balordo che sia.
E così ora io m’aggiro sperduta tra i ricordi,
lavando via col mocio i miei miti in frantumi: di
certo continuerò ad amare non Paoli, ma le sue
canzoni, non Pannella o Capanna, ma le batta-
glie, almeno quelle giuste, che hanno sostenuto,
forse questa è la saggezza della maggiore età.

Lucia Pompei, spazzina

Miti in frantumi 3

“Polifonia di cuori”, un libro per ricordare
Giuseppe Sardi, professore di latino e greco,
personaggio  stimato e assai noto a Teramo per
la sua cultura e per la sua simpatia,un libro di
memoria e di memorie, ideato dai
figli per ‘dar voce al silenzio’, confi-
gurato come un’autobiografia del
protagonista stesso che racconta in
prima persona la sua vita, le sue
scelte, il suo ‘sentire’. Alla narrazio-
ne svolta per nuclei, si aggiungono
testimonianze e documenti che
contribuiscono a tracciare il profilo
del personaggio. A 25 anni di
distanza dalla scomparsa, il ricordo
di Giuseppe Sardi è vivo ancora
nella sua terra natale, Frondarola
che fu per lui epicentro della vita vissuta e
della memoria (da lì [belvedere] vedi la monta-
gna e i campi e, se dai spazio all’immaginazione,
puoi incontrare anche il mare. Una porzione di
infinito che si allarga ariosa sotto lo sguardo e fa
volare il pensiero al di là della vallata , oltre i con-
fini consueti, lì dove c’è la città, luogo di emanci-
pazione e di riscatto sociale… E capire che non si
può far nient’altro che andar via, se si vuole essere

autori della propria vita, e non personaggi senza
volto di una monotona replica. (p. 72) e nelle
generazioni di studenti di cui fu maestro e
guida preziosa. Dal libro viene fuori anche un

“profilo meno noto, del poeta dell’ani-
ma, vibrante interlocutore dei classici
antichi, stimolo per una più meditata
considerazione. In appendice a mo’ di
postilla (che fa anche giustizia di colo-
riti e ancora circolanti aneddoti sulla
‘popolarità’ e sull’inveterato idiolettismo
del personaggio) il libro propone alcuni
dei più significativi testi in lingua lati-
na. Il Giuseppe Sardi più solitario, più
alto, più vero”. (dalla prefazione di A.
Di Tommaso)
Oltre al valore della memoria, impor-

tante per un comunità che ritiene il passato
inutile - ahimé - e tende a dimenticare troppo
facilmente ciò che è stato, oltre all’idea origi-
nale dell’impostazione, oltre all’amore filiale
che ciò ha prodotto,‘ Polifonia di cuori’ è scrit-
to egregiamente, la prosa è fluida, levigata,
essenziale e avvincente e procura anche un
grande piacere ‘estetico’ nel leggerlo. E non è
poco.

Polifonia di cuori

TOYOTA Di Ferdinando 
Vieni nel nostro salone per

scegliere la tua nuova Toyota!

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

info@toyotadiferdinando.it 
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Società “P.Riccitelli’
CONCERTI

Sala San Carlo - Teramo

Giovedì 5 ore 21
Antonii Baryshevskyi - pianoforte
Musiche di Haydn,Schumann,Messiaen,

Scriabin, Mussorgsky

Domenica 8 ore 21
Ensemble Berlin

I solisti dei  Berliner Philarmoniker
Christoph Hartmann - oboe

Luiz Coehlo - violino
Walter Kussner - viola

Clemens Weigel - violoncello
Musiche di Bach, Beethoven, 

Mozart, Halvorsen 

Aula Magna Convitto ‘Delfico’ Te

Giovedì 19 ore 21
Progetto Brahms

Orchestra Sinfonica Abruzzese
Massimo Quarta - direttore
Benedetto Lupo - pianoforte
Concerto n.1 op.15-Sinfonia n.2

op. 73

Mercoledì 25 ore 21
Orchestra Filarmonica

Marchigiana
David Crescenzi - direttore
Stefan MilenKovich - violino

Musiche di 
Sibelius, Stravinskij

Mercoledì 4
Poesia al femminile
Alda Merini

a cura di Modesta Corda

Venerdì 6
Lettura dell’Inferno di Dante

a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 11
Reading al femminile

a cura di Lucia Pompei

Venerdì 13
Lettura dell’Inferno di Dante

a cura di Benedetto Di Curzio

mercoledì 18
Letteratura inglese e cinema
Bright star di J. Campion
a cura di Luciana Pennelli

venerdì 20
Lettura dell’Inferno di Dante

a cura di Benedetto Di Curzio

mercoledì 25
Il salotto musicale dell’Ottocento
Sabina De Corato, soprano

Alessandro Cappella, pianoforte

venerdì 27
Lettura dell’Inferno di Dante

a cura di Benedetto Di Curzio

U.P.M.
Università popolare Medioadriatica

Sala Ventilij Caraciotti-via Torre bruciata
Teramo - ore 17.00

3 marzo 2015
A misura d’uomo.

La vita e l’opera di Le Corbusier
Serena Sorgi

10 marzo 2015
Quando l’esplorazione diventa cooperazione.

Dall’Artico all’Himalaya
Davide Peluzzi

17 marzo 2015
Ludovico Ariosto: 

“Le donne, i cavallier, l’arme...io canto”.
Riflessioni

Lucia Pompei
Benedetto Di Curzio

24 marzo 2015
Linguaggi e comunicazione

Agelo Cioci

31 marzo 2015
Raccontare la realtà attraverso il... noir

Romano De Marco

A partire dal 31 gennaio 2015 al Castello Estense di
Ferrara, è stataà allestita una galleria di capolavori di
due grandi pittori ferraresi che sono stati protgonisti
della scena artistica internazionale tra Otto e
Novecento, Giovanni Boldini e Filippo de Pisis.
Il monumento simbolo della città farà da cornice alle
opere dei due artisti selezionate dalle collezioni delle
Gallerie d’Arte Moderna e
Contemporanea di Palazzo
Massari a Ferrara. 
L’arte per l’arte. Il Castello Estense
ospita Giovanni Boldini e Filippo de
Pisis intende riconsegnare al pub-
blico il patrimonio rimasto celato
in seguito al terremoto del 2012 e
sottolineare il rilievo della pittura
moderna ferrarese attraverso
due figure di statura internazio-
nale. L’obiettivo degli organizza-
tori e degli enti curatori è quello di far vivere i musei
nonostante la chiusura della sede che li accoglieva.
Più che una mostra sarà, infatti, un allestimento
semi-temporaneo che potrà essere visitato sino alla
riapertura di Palazzo Massari, ora in corso di restau-
ro. 
Le sale fastosamente decorate dell’appartamento di
rappresentanza al piano nobile del Castello Estense
e i celebri “Camerini del Principe” saranno così la
sede temporanea di due percorsi monografici che
raccontano la parabola creativa di Boldini e De Pisis.
I musei ferraresi conservano, infatti, i più ricchi e
completi fondi dei due artisti, documentando ogni
aspetto della loro ricerca: olii, pastelli e acquerelli,
studi e annotazioni boldiniani, ei dipinti depisisiani
verranno messi in dialogo secondo due linee di lettu-
ra che restituiranno un intenso ritratto delle persona-
lità artistiche dei due maestri. Il percorso espositivo
si sviluppa a partire dalle sale del Governo, della
Devoluzione, dei Paesaggi e delle Geografie, con

dipinti, opere su carta e documenti appartenuti a
Boldini, dando risalto al ruolo di spicco dell’artista
nel rinnovamento della pittura italiana e internazio-
nale. Innanzitutto le prove nella Firenze dei mac-
chiaioli, invenzioni di sorprendente immediatezza;
poi la produzione successiva al trasferimento nella
Parigi degli impressionisti, in cui spiccano brillanti

evocazioni delle atmosfere della
vita moderna testimoni del con-
fronto con Degas; infine, le icone
della ritrattistica che sanciscono
l’affermazione della cifra stilistica
con cui egli si impone come pro-
tagonista incontestato di questo
genere in Europa e oltreoceano.
L’allestimento presenterà, in una
affascinante sequenza, i volti
delle protagoniste della Belle
Époque, e degli amici artisti,

come Degas, Menzel e Whistler. I Camerini, solita-
mente non aperti al pubblico, ospiteranno la seconda
parte dell’allestimento, dedicata a un altro talento
ferrarese attivo sul palcoscenico parigino. A raccon-
tare il percorso creativo di De Pisis saranno le opere
che sono entrate a far parte della raccolta ferrarese. 
Aprono la narrazione preziose testimonianze del
periodo giovanile, tele dipinte a Ferrara prima del
trasferimento nella capitale francese, rivelatrici della
riflessione di De Pisis su De Chirico e la pittura
metafisica. Seguono i capolavori del periodo parigino
che raccontano la nascita di un linguaggio altamente
personale: pure invenzioni liriche, come le nature
morte marine o trascrizioni pittoriche delle brucianti
emozioni che l’esperienza della Ville lumière procura
al pittore. Il cerchio si chiude con la produzione suc-
cessiva al rientro in Italia: penetranti effigi maschili e
poi i commoventi capolavori dell’ultima stagione nei
quali la poesia delle immagini si spoglia fino all’essen-
ziale. 

Ars gratia artis

SALA di LETTURA marzo ore 17.45

Salotto culturale
Patrocinio Fondazione Tercas gennaio dicembre 2014

Via Niccola Palma 33- Teramo

INCONTRI SULLA BIOETICA
Cattedra Cateriniana- 
Chiesa S. Domenico - Te

Sabato 21  Marzo 
La vera famiglia

Andrea T. Giovanoli, Saggista
Roberto Marchesini,
Psicologo e Psicoterapeuta

Libri in Vetrina
Giovedì 26 - ore 17.45 Sala S. Carlo - Te

Gino Scaccia
1. Il Presidente della Repubblica fra innovazione e trasformazione, Mucchi editore, Modena, 2015

2. Il Re della Repubblica. Cronaca costituzionale della Presidenza di Giorgio Napolitano, Mucchi, Modena, 2015.
I libri saranno presentati da:

- Prof. Francesco Bonini, Rettore della LUMSA
- Prof. Alessandro Pajino, Università di Sassari
- Prof. Romano Orru’, Uversità di Teramo

- Dott. Giovanni Tortorolo, caporedattore Askanews, Roma

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

G. Boldini
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Piante e erbe: la mela 
Parlare della mela richiederebbe uno spazio assai più ampio di quello che
ci è concesso: la mela è forse il frutto per eccellenza, conosciuto ed apprez-
zato fin dall’antichità come testimoniano i frequenti riferimenti nella lette-
ratura sacra e profana. Adamo ed Eva vengono scacciati dal
paradiso terrestre per aver mangiato il “frutto della conoscen-
za del bene e del male”, si scatena la guerra di Troia per la
mela che Paride assegnò ad Afrodite nella disputa tra le dee
dell’Olimpo giudicandola più bella di Era e di Atena, la mela
del leggendario eroe svizzero Guglielmo Tell, costretto a dar
prova della propria bravura di arciere colpendone una posta
come bersaglio sulla testa del figlio, la mela stregata di
Biancaneve e anche quella di Newton: si narra che Isaac
Newton nel 1700 intuì l’esistenza della forza di gravità osser-
vando la caduta di una mela dall’albero. 
Originaria dell’Asia Minore, a sud del Mar Nero, la mela, attraverso l’Egitto
e la Grecia, passa in Europa, dove, nell’Impero Romano, già viene decanta-
ta a poeti e da scrittori, consigliata e raccomandata da diuretico e come
cura per diversi problema all’apparato digerente.
In seguito, le invasioni barbariche causano un profondo decadimento del-
l’agricoltura che si protrasse per circa un millennio e i meli furono abban-
donati a se stessi, allo stato selvatico. Soltanto nel XV secolo, grazie a gran-
di opere di irrigazione e di bonifica, a fortunati innesti e nuovi sistemi di
fertilizzazioni, si tornerà a produrre qualità di frutta pregevole. Nel XVI
secolo, la mela emigra in America, rendendo tutto lo stato di New York
famoso per l’ottima qualità dei suoi frutti. E guarda caso New York è chia-

mata la ‘Grande Mela’ e la mela è il simbolo di tanti prodotti informatici
della Apple di Steve Jobs. 
Contemporaneamente, le mele appaiono trionfanti nella pittura fiammin-

ga, tedesca, italiana: i frutti bellissimi che appaiono nelle
opere degli artisti testimoniano il progresso delle colture.
Una storia così antica ha reso questo frutto sicuramente uno
dei più conosciuti e apprezzati, diventando argomento della
saggezza popolare dei proverbi: ”una mela al giorno... “come
pure protagonista, in America, di racconti folcloristici come
Johnny “seme di mela”(Appleseed).
Per quel che riguarda il valore simbolico della mela conviene
rimandare al prossimo numero ma va detto che la mela, oltre
a pittori e scultori, ha ispirato anche poeti. ll poeta cileno

Pablo Neruda la celebra con un’ode che di seguito riportiamo:
Ode alla mela 
Te, mela, / voglio celebrare / riempiendomi la bocca col tuo nome, / mangiandoti.
Sei sempre nuova come niente altro, /sempre appena caduta dal Paradiso:/piena
e pura /guancia arrossata dell’aurora! / Quanto difficili sono paragonati a te /i
frutti della terra, le uve cellulari, i manghi tenebrosi, / le prugne ossute, i fichi sot-
tomarini: / tu sei pura manteca, pane fragrante, / cacio vegetale. / Quando
addentiamo la tua rotonda innocenza/ torniamo per un istante ad essere creature
appena create. /Io voglio un’abbondanza totale, / la moltiplicazione della tua
famiglia /voglio una città, una repubblica, / un fiume Mississippi di mele, / e alle
sue rive /voglio vedere tutta la popolazione del mondo/ unita, riunita, /nell’atto
più semplice che ci sia: / mordere una mela.

In una sperduta valle del Piemonte, nel cunneese, ai confini della Francia, c’è
Elva, un paesino che ha un museo unico al mondo, il Museo di Pels o museo
dei capelli. Ospitato in una casa ottocentesca di pietra e legno di larice ,  illustra
il mestiere itinerante dei “pelassiers”(raccoglitori di capelli) di Elva: dalla raccolta
dei capelli in Italia, Francia e Spagna alla preparazione delle “beschas”, le ciocche
per la creazione delle parrucche e tutti gli accessori richiesti dal mercato per
ovviare alla calvizie: toupet, chignon, trecce o allungamenti. All’interno ci sono
foto, documenti e, ovviamente i ferri del mestiere, i pettini per districare, gli
spuntoni per cardare, i catini per la lavatura, lo zaino-armadietto da portare sulla
schiena, con gli oggetti “galeotti” per incantare le donne e convincerle a  baratta-
re le chiome: merletti, gioie, pizzi e foulard.  L’artigianato di classe praticato dai
suoi abitanti  contribuì a far  conoscere Elva in tutto il mondo e  per un secolo e
mezzo  è stato il baricentro internazionale del commercio di capelli. Questo fino
a quarant’ anni fa, quando iniziò l’ era del sintetico. 
Elva è un luogo affascinante: da qualsiasi parte  si arrivi, ai piedi del viaggiatore
si spalanca, una brughiera tibetana. Su quei pascoli con vista, sistemati in faccia
ai pilastri delle Alpi Marittime si trova il regno incantato dei pelassiers la cui sto-
ria, secondo la leggenda, inizia con due elvesi che andarono a Parigi portandosi
dietro i capelli delle sorelle: fecero una tale fortuna, confezionando parrucche,
che tutto il paese si decise a seguirli . Divennero raccoglitori di capelli, per caso,
alla fine del Settecento. La montagna italiana era fatta così, si inventava i mestieri
più incredibili per far fruttare le stagioni morte. Da quando scoprì l’ affare delle
parrucche, Elva ebbe due raccolti l’ anno: quello del fieno e quello dei capelli. Lhi
pelassiers (in dialetto occitano) partivano  all’inizio dell’autunno, quando i lavori
agricoli erano terminati, per raggiungere la Lombardia, il Veneto, il Friuli in mon-

tagna, dove la miseria era nera e i prezzi d’ acquisto migliori. Lì andavano i ‘ pie-
montesi’, e lì le chiome erano anche più belle, perché il freddo e il parroco  obbli-
gavano le ragazze a tenerle impacchettate nei fazzoletti, nascoste alla luce e agli
occhi degli uomini. In Meridione i “pelassiers” non ci andavano nemmeno: i capel-
li delle “terrone” erano troppo setolosi per il mercato del Nord Europa; buoni al
massimo per riempir cuscini. Andavano ovunque potessero trovare una donna o
una ragazza disposta a cedere la propria folta chioma in cambio di qualche lira,
un pezzo di stoffa o un foulard. Fondamentale per un bravo pelassier era la capa-
cità di persuasione e un certo stile nel vestire e nel portamento. Durante il lavoro
ed in circostanze particolari i pelassiers parlavano tra loro con un gergo speciale,
composto di vocaboli inventati, che permetteva loro di comunicare senza essere
capiti da altri. Quando le trecce vere e proprie scarseggiavano si accontentavano
anche dei capelli venuti al pettine. Chiuso tutto il raccolto in grossi sacchi, li por-
tavano ad Elva dove, donne e ragazze abili e pazienti, li lavavano, pettinavano
con brusche speciali e mazzettavano a seconda della colorazione, della lunghezza
e della finezza, in appositi laboratori familiari. A lavorazione terminata le file di
trecce venivano messe ad asciugare al sole sui loggiati delle case e poi spediti ai
grossisti. Essi trasformavano i capelli in pregiate parrucche per le acconciature
dei Lord, delle dame aristocratiche, dei Sommi Magistrati e delle attrici di cine-
ma e teatro e le esportavano nelle principali città europee (Londra, Parigi ed
Amburgo) e d’oltreoceano (New York e Buenos Aires).  
La sperduta Elva era la capitale di una rete ramificatissima di commercio, c’erano
famiglie benestanti e il lavoro non mancava: oggi conta 500 abitanti e le mucche
sono più numerose degli uomini. Il  Museo  di Pels ne racconta la storia.

Turista curioso  

Elva e il Museo di Pels

Una meravigliosa stagione di pura creatività italiana al MAXXI di Roma fino
al  3 maggio 2015
Oltre vent’anni di moda in un’esposizione che restituisce le atmosfere e gli
stili di un periodo che ha contribuito in modo straordinario a definire il
carattere italiano a livello internazionale. Bellissima. L’Italia dell’alta moda
1945-1968 non è la storia dell’alta moda, è piuttosto il tentativo di ricompor-
re, con il filtro dell’oggi, la complessa e cangiante immagine della moda ita-
liana, in un racconto corale fatto di tante storie esemplari che sono il tessuto
che darà forma e consistenza al grande successo dell’etichetta “made in
Italy”. Dalle creazioni spettacolari che hanno illuminato i grandi balli e i
foyer dei teatri, all’eleganza trattenuta degli abiti da mezza sera; dal grafismo
rigoroso del bianco e nero, all’esplosione cromatica tipica degli anni sessan-
ta; dalle invenzioni per le attrici della Hollywood sul Tevere, agli esiti della

sofisticata ricerca formale frutto delle collaborazioni fra sarti e artisti.A sot-
tolineare la complicità tra arte e moda che ha profondamente segnato quegli
anni, gli abiti di Emilio Schuberth e delle Sorelle Fontana, di Germana
Marucelli e Mila Schön, di Capucci e Gattinoni, di Fendi, Balestra, Biki,
Galitzine, Pucci e Valentino dialogano con opere di Lucio Fontana, Alberto
Burri, Paolo Scheggi e Massimo Campigli, e ancora Carla Accardi e
Giuseppe Capogrossi, testimonianza della sperimentazione e della grande
vitalità creativa di un’epoca eccezionale. In mostra anche le creazioni di
Bulgari, il gioielliere italiano più celebre nel mondo, con una selezione di
pezzi unici di grande sperimentazione e innovazione stilistica.Infine, oltre a
importanti contributi video tratti da cinegiornali, trasmissioni televisive e
cinema d’epoca, lungo il percorso di mostra gli scatti di tre grandi fotografi
raccontano i paesaggi dell’alta moda italiana: Pasquale De Antonis, tera-
mano, che mette gli abiti dell’alta moda in dialogo con la classicità della
Roma antica; Federico Garolla che invece porta dentro le sue foto la Roma
moderna, le architetture più grafiche e razionali; Ugo Mulasche documenta
l’intera evoluzione della moda italiana e ricrea una sorta di ottocentesco
viaggio in Italia, fotografando le sue modelle in giro per il paese.

Bellissima- una mostra molto glamour



Il 10 febbraio in tutta Italia si celebra il “Giorno del ricordo” per non
dimenticare i cinquemila italiani ( forse più) massacrati in Istria, Dalmazia
e Venezia Giulia , tra l’ottobre del 1943 e il maggio del 1945. Uccisi dai par-
tigiani comunisti di Tito solo perché erano italiani: una “pulizia” politica ed
etnica in piena regola, mascherata come azione di guerra o vendetta contro
i fascisti. 
In realtà nelle cavità carsiche chiamate foibe vennero gettati ancora vivi,
l’uno legato all’altro col fil di ferro, uomini, donne, anziani e bambini che in
quel periodo di grande confusione bellica si erano ritrovati in balìa dei par-
tigiani comunisti jugoslavi.  Il Parlamento italiano, nell’approvare la legge
istitutiva (2004) del “Giorno del ricordo”, ha permesso di portare alla luce
fatti storici gravissimi, ha restituito dignità alla Memoria delle migliaia di
italiani trucidati barbaramente sul confine orientale e dei 350mila conna-
zionali costretti all’esilio dalle terre natie di Istria, Fiume e Dalmazia per
sfuggire alla repressione dei partigiani comunisti del Maresciallo Tito ed
alla sistematica pulizia etnica : i profughi giuliani furono costretti all’esodo,
a lasciare case e ogni bene per fuggire con ogni mezzo in Italia dove furono

malamente accolti. In gran parte finirono nei campi profughi e ci rimasero
per anni. Per mezzo secolo sulle stragi delle foibe e sull’esodo dei giuliani si
è steso un pesante silenzio: in nome dell’amicizia e del buon vicinato con
l’ex Jugoslavia di Tito, per puro calcolo diplomatico e per pregiudiziali ideo-
logiche che hanno retto fino alla fine della Guerra Fredda, l’Italia ha sepolto
la verità storica in quelle fosse nere senza fine, tombe della Verità, della
Giustizia e della Dignità di una Nazione 
E’ sto scelto il  10 febbraio perché è una data simbolica: il 10 febbraio del
1947  entrò in vigore il trattato di pace con cui le province di Pola, Fiume,
Zara, parte delle zone di Gorizia e di Trieste, passarono alla Jugoslavia.

da Nicola Facciolini
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In un lento, quasi inavvertito procedere, i ruoli degli attori nell’Odissea pren-
dono corpo secondo un criterio che oppone magnanimità, liberalità e misura
ad arroganza, avidità e trivialità. Omero affida al protagonista una funzione
centripeta: consapevoli o meno, tutti i personaggi che agiscono sulla scena
del XVII libro, ruotano attorno all’eroe in incognito. E’
una prova di forza morale quella che l’eroe è chiamato ad
affrontare. Vent’anni non passano invano e nessun ordine
costituito può durare a lungo senza una mente preordi-
natrice che governi e faccia sentire la sua autorità. Quello
che l’esule affronta è un mondo in preda all’entropia, al
sovvertimento dei ruoli e all’arroganza giovanile che
vuole annullare le tradizioni. Odisseo si immerge
coscientemente nel caos della sua reggia, studiando i
caratteri delle persone e le loro debolezze; non è un caso che il poeta defini-
sca l’eroe polytlas , il molto paziente, colui che medita sopportando e prepa-
randosi a sostenere la lotta. Il senso del libro si può sintetizzare in tre episodi
emblematici: quello che riguarda l’incontro di Odisseo col giovane servo
Melanthéus, l’incontro con il cane Argo e infine lo scontro con Antinoo, l’ar-
rogante pretendente che insidia Penelope. Sulla strada che conduce alla reg-
gia, Eumeo e Odisseo si imbattono nel giovane servo “ figlio di Dolio, che
andava portando come cena ai pretendenti le capre migliori di tutto il gregge(…).
Appena li vide si mise ad insultarli e si lasciava andare a ingiurie violente, turban-
do il cuore di Odisseo”. Secondo J. Russo ‘unico per la sua slealtà, Melanthéus
è l’esatta controparte al negativo del leale Eumeo, precisamente come sua
sorella Melanthò è la malvagia controparte della fedele Euriclea’.
“ Melanthò dalle guance leggiadre”: così l’ancella è definita da Omero nel libro
XVIII. Ad un aspetto fisico piacevole si contrappone però un’aridità di sen-
tire che ne fa uno dei personaggi più sgradevoli del poema. Per meglio defi-
nirla Omero insiste sul legame affettivo che Penelope aveva cercato inutil-
mente di costruire con la fanciulla; essa “ aveva curato e accudito Melanthò
come una figlia e le aveva donato trastulli”. Ma questo quadro familiare viene
bruscamente interrotto dalla realtà che sta vivendo la regina, perché l’ancella
“ neppure così provava pietà per Penelope”. Non è un caso se Omero costruisce
i nomi dei due fratelli sulla base dell’aggettivo mélan ‘nero’, probabilmente
per evidenziare la negatività delle due giovani figure da opporre ad Eumeo
ed Euriclea, servi anziani e fedeli, nei cui nomi ricorre la radice eu, allusione
alla bontà dei personaggi. Il giovane comunque unisce all’ingiuria anche la
trivialità gestuale, perché mentre Odisseo passava “ gli sferrò stoltamente un
calcio all’anca, ma non riuscì a spingerlo fuori dal sentiero. Resisteva Odisseo
senza vacillare (…) sopportò frenandosi in cuore “. 
L’incontro con il cane Argo segna una pausa intima nella caotica materia del
canto. Mentre Eumeo e l’eroe conversano “ un cane (…) rizzò il muso e le
orecchie, Argo, il cane di Odisseo l’intrepido. (…) Una volta i giovani lo portava-
no a caccia,(…) ma ora, partito il padrone, giaceva trascurato sul molto letame di
muli e di buoi che davanti al portone era stato ammucchiato”. Nell’anti-mondo

di Itaca, dove gli uomini non si dimostrano più tali, un vecchio animale
pieno di zecche, sdraiato su un mucchio di sterco, percepisce la presenza del
suo padrone. Omero sottolinea la sensitività dell’animale che avverte l’essen-
za stessa del sovrano-mendicante, irriconoscibile e a tutti tranne che a lui,

povero cane, e agli dei. Per Argo il poeta adopera il verbo
noein, vedere, accorgersi, che richiama non solo il sostanti-
vo noema, percezione o sentimento, ma anche il noos cioè
l’energia pensante. La forte emozione dell’episodio è subli-
mata dal silenzio dell’eroe “che distolse lo sguardo e si asciugò
una lacrima” e dalla nobile e silenziosa morte del cane che
ha idealmente chiuso il suo ciclo vitale nel momento del
riconoscimento: “ destino di nera morte afferrò Argo non appe-
na rivide Odisseo al ventesimo anno”.

L’incontro-scontro con Antinoo è invece inquadrato entro la tradizionale
cornice del banchetto, simbolo di magnanimità e di senso di ospitalità.
Ancora una volta Atena interviene in aiuto dell’eroe; “Accostandosi al
Laerziade Odisseo lo incitava a raccogliere in mezzo ai pretendenti i tozzi di pane
e a riconoscere chi fra loro fosse retto e chi ingiusto (…) ; egli cominciò a muoversi
verso destra per chiedere a ciascuno tendendo ovunque la mano come fosse da
tempo un mendico”. Alla pietà e alla curiosità dei pretendenti si contrappone
l’arroganza di Antinoo, il vero antagonista intellettuale e sociale del re di
Itaca. Il giovane diffida del mendicante che gli si rivolge lusingandolo: “ Hai
l’aspetto di un sovrano. Perciò ti compete offrirmi anche più cibo degli altri, e io
spargerei la tua fama sulla terra infinita”. Successivamente il discorso di
Odisseo si fa sottilmente allusivo, quando parla degli improvvisi mutamenti
di sorte. Egli ricostruisce per sé e per gli altri un passato di grande prosperità
( “ Anch’io un tempo abitavo felice un ricco palazzo e spesso offrivo al vagabondo,
chiunque fosse”). Al contempo il finto mendico accenna alla mutevole condi-
zione umana determinata dalla volontà degli dei (“ Zeus figlio di Crono pro-
sciugò la mia ricchezza”). Nel giovane serpeggia un inspiegabile timore che lo
costringe a scoprire la sua vera natura meschina. Un terrore superstizioso si
impadronisce di lui, maltratta Odisseo e lo scaccia tirandogli uno sgabello e
“ lo colpì in fondo alla spalla destra, alla schiena. Quello restò immobile come una
roccia, né lo fece vacillare il colpo di Antinoo ma scosse la testa silenzioso”. L’eco
dell’episodio si diffonde arrivando fino a Penelope, curiosa di conoscere lo
straniero che ha tenuto testa al pretendente. Essa lo manda a chiamare tra-
mite Eumeo ma Odisseo rifiuta: è destino che l’incontro avvenga in altra
sede e in altre circostanze, perché è necessario del tempo per riannodare i
legami affettivi non abbandonandosi a facili e scontate emozioni. Aleggia
però nell’aria un sentore di morte; i gruppi si ricompongono, l’eroe esce
silenziosamente di scena, la sala è gremita di convitati che si divertono: “ Si
dilettavano di danze e canti e già era calata la sera”. L’apparente spensieratezza
con cui si conclude il canto si dissolve nelle ombre di una sera che metafo-
ricamente anticipa la tragedia che sta per compiersi.  

B.D.C.

Gusto letterario

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 15 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo con la rivista “Prospettiva persona” 37 euro
c/c n. 10759645 intestato a CRP, Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
Per le inserzioni nel “Taccuino”: Tel. 0861.244763

‘Io [Odisseo]ho fatto il callo a
botte e a lancio di oggetti. Il mio
animo è paziente perché molte

pene ha sofferto 
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