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Questione di genere Anno Santo

Esseri umani

Auguriamo a tutti i lettori una 
Buona Pasqua 

auspicando una ‘resurrezione’ a
tutti i livelli e in ogni senso

la magnifica redazione

Amadi fa la guida turistica a Tunisi da 30 anni. E durante il massacro al Museo del Bardo ha sal-
vato una trentina di persone, più o meno una per ogni anno di lavoro. Amadi è tunisino e non
odia gli europei, anzi, li ha difesi a suo rischio e pericolo. Amadi respira, mangia, prega, è un
essere umano.
Anche i terroristi erano tunisini, ma odiavano tutti, anche i loro connazionali, eppure anch’essi
respiravano, mangiavano, pregavano il loro dio della morte, erano esseri umani. Perciò, alla fac-
cia dei discorsi dei finti democratici, risulta che evidentemente non basta appartenere alla cate-
goria degli esseri umani per meritare solidarietà e aiuto. Chissà se nelle manifestazioni antiraz-
ziste di questi giorni si stanno facendo questi distinguo, chissà se si continua a parlare per slogan,
chissà se qualcuno ha detto che se è razzista ’l’essere umano’ benestante, bianco, europeo, ostile
agli immigrati, non è detto che non lo sia anche ‘l’essere umano’ povero, scuro, arabo e magari
anche armato. Ma le belle parole non costano niente, i fatti sono un’altra storia, cioè destinare
soldi ed aiutare seriamente chi ne ha bisogno davvero, bianco o nero che sia.

Il grillo parlante

Il fatto che una persona nasca maschio o fem-
mina sarebbe ininfluente e non dovrebbe condi-
zionare le scelte e i comportamenti che ogni
singolo adotta, scegliendo tra quelli che la
società e la cultura propongono. 
Esisterebbero  vari generi equipollenti, almeno
cinque, tra i quali scegliere per poi magari cam-
biarlo  nelle diverse fasi
della vita: maschile, fem-
minile, omosessuale
maschio, omosessuale
femmina, transessuale. Da
qualche anno si prende
atto (tardi?) del fatto che
la cultura cosiddetta del
“gender” avanza rapida-
mente. Si tratta di questo
insieme di teorie che negano – con l’avallo
dell’ONU e dell’Unione Europea, che ne inco-
raggiano la diffusione seguendo i canoni di una
‘governance mondiale’, indifferente ai  governi
democraticamente eletti – l’esistenza della dif-
ferenza maschile\femminile. La differenza
naturale (corporea) originaria  sarebbe da attri-
buire solo a società “impositive”. Il mondo della
cultura, dalla scuola alla cinematografia, ai
mass media raccoglie e rimbalza una tale colo-
nizzazione, con non poco sgomento delle fami-
glie, che se la ritrovano imposta ai figli sin da
piccoli. Sono pochi quelli che reagiscono con
azioni concrete, come quei gruppetti di genitori
che cancellano dai documenti scolastici la scrit-
ta “genitore 1” e “genitore 2” per sostituirla con
“Madre”, “Padre”. Si tratta soprattutto di catto-
lici ma anche di una parte significativa del
mondo laico (vedasi la difesa della famiglia
naturale da parte dei laicissimi Dolce &
Gabbana e la reazione di E. John e friends) che
si dichiarano contrari  alla violenza contro la
natura in nome di  un ideale ‘transumano’: cia-
scuno può fare di sé, secondo la profezia di
Nietzsche, “un superuomo”, capace di scegliere
e adottare modelli ritenuti desiderabili, nella
completa indifferenza dei limiti della  natura.
Ci si chiede: 
L’appiattimento delle differenze non contraddi-

ce decenni di Women Studies proprio sulla diffe-
renza?
Perché si rivendica l’ecologia dell’ambiente per
la natura, le specie in estinzione, l’inquinamen-
to e ci si fa i paladini di una libertà astratta per
il corpo umano?
Perché si punisce chi ferisce un cane e non chi

modifica il proprio corpo?
Quale egosintonia?
Perché si difende la biodi-
versità degli animali e  si
predica l’indifferenza per
la differenza?
Forse l’ideologia del gender
prende piede perché  si
ammanta di valori umani,
come  parità, equità, auto-

nomia, lotta alla violenza e alla discriminazione.
Non bisognerebbe però sottovalutare le rivolu-
zioni pendolari della storia: ogni sommovimen-
to culturale   avanza dietro la pressione del biso-
gno di cambiare modelli  ritenuti oppressivi: la
borghesia reagisce al dominio dell’aristocrazia,
il proletariato lotta contro la borghesia, il fem-
minismo contro il maschilismo…  La teoria del
gender è pure una reazione ai  modelli  rigidi sia
del maschile sia del femminile, a quegli stereo-
tipi trasmessi dai genitori e dall’ambiente  che si
sono rivelati spesso distorsivi della dignità della
persona e della sua natura proprio in nome
della natura: il maschile ispirato alla  razionali-
tà, alla lotta, al controllo dei sentimenti e il fem-
minile ispirato alla emotività, all’intuizione, alla
cura… L’ideologia del gender è uno schiaffo alla
rigidità di quei modelli “tradizionali” che appa-
iono una insopportabile sopravvivenza del pas-
sato. Essa però, estremizzando la sua bandiera
di liberazione prepara disastrose conseguenze,
nella misura in cui incoraggia le libere scelte,
beffandosi delle differenze naturali e manipo-
lando i corpi in laboratorio. Si prepara così non
la liberazione, ma la distruzione dell’integrità
della persona,   per gli inevitabili effetti boome-
rang di una natura che si vendica: “Natura enim
non nisi parendo vincitur” (Bacone).

Giulia Paola Di Nicola

Giornata internazionale 
della poesia  

Nel primo giorno di primavera, il 21
marzo, celebra la Giornata Mondiale
della Poesia, istituita nel 1999 dalla
Conferenza Generale dell’Unesco. Per
celebrare la primavera e la poesia  propo-
niamo una composizione di Tagore che
esorta a guardare avanti, nella luce della
stagione che è appena iniziata. E ben
sappiamo che in questo periodo difficile
sotto molti punti di vista, guardare avanti
è la necessaria speranza per un futuro
migliore.

Nella luce di questo lussureggiante giorno
di primavera, canta, poeta,

di chi passa oltre e non si ferma,
di chi ride correndo via,

senza guardare indietro…
Non sedere in silenzio, a recitare

la litania delle tue lacrime
e dei tuoi sorrisi passati,

non fermarti a raccattare i petali dispersi
nell’ultima notte, non andare in cerca

delle cose che ti sfuggono,
per conoscere significati oscuri,

entra nel giardino della tua vita,
nel sentiero fiorito dei tuoi giorni

dove la musica può nascere
dalla loro profondità…

Proclamato da Papa Francesco, motu pro-
prio e a sorpresa, il Giubileo straordinario,
inizierà l’8 dicembre: l’Anno Santo della
Misericordia, nel cinquantenario della fine
del Concilio Vaticano II, sarà uno stimolo
per tutta la Chiesa a riscoprire e rendere fecon-
da la misericordia di Dio, con la quale tutti
siamo chiamati a dare consolazione a ogni
uomo e ogni donna del nostro tempo.
Speriamo che nella ‘globalizzazione dell’in-
differenza’ il Giubileo non sia occasione di
malaffare e corruzione per chi è chiamato a
gestire concretamente l’evento.



Ci sono cose di cui nessuno parla, quando si trattano i grandi problemi.
Prendiamo gli immigrati : si fa presto a dire che dobbiamo aiutarli ad inte-
grarsi, ma io mi chiedo come scorre la loro giornata, e non solo se lavorano,
ma se vanno a fare la spesa per la famiglia, fanno l’amore con la moglie,
accompagnano i figli a scuola o al parco giochi,comprano le medicine per
la vecchia madre… improbabile! Li vedo ciondolare in giro interessati solo
allo smartphone, al massimo con un panino in mano , in piccoli gruppi
maschili, più o meno senza meta, immersi nella loro lingua, senza il minimo
collegamento con gli altri, cioè noi. Forse sono in attesa di essere rimpatria-
ti, forse in attesa di lavoro, forse qualcuno studia,non so… so  soltanto che
l’Europa paga una massa di gente incaricata di occuparsi di loro in vari
modi : vitto, alloggio, vestiario, spese di manutenzione, spese sanitarie
eccetera, senza, io credo, entrare mai in un rapporto di normale conoscen-
za, a parte il racconto della fuga, che ,presumo, è più o meno sempre lo
stesso. Sfugge, almeno a me, la dimensione del fenomeno: quanta gente ha
trovato lavoro nel sostegno agli immigrati? Qualcosa è venuto fuori dopo la
scoperta dei colossali imbrogli di Roma, ma è lecito chiedersi se da un prin-
cipio umanitario lodevole, ma che non è applicabile a spostamenti in massa,
si possa far nascere un settore evidentemente piuttosto esteso di nuove
opportunità lavorative. In parole povere, che rischi comporta accogliere i
profughi e i poveracci di ogni paese per far lavorare i nostri ragazzi, in un
paese disorganizzato ed in crisi economica come il nostro? Stessa storia per
le Onlus: è noto ormai che le grandi organizzazioni mondiali per le cure ai

diseredati, specie bambini, hanno costi altissimi, tuttavia le associazioni si
moltiplicano, e mandano in televisione spot allucinanti. C’è Anastasia,
povera piccola, che trema sul lettino  coi suoi polmoni malati , ci sono i
negretti col labbro leporino, in attesa di operazione, c’è il bambino profugo
con le mosche intorno al visetto, e poi la Comunità Giovanni XXIII, Plan-
Italy, Unicef, Medici con e senza frontiere, e tutti mostrano realtà orribili,
ma assai specifiche, circoscritte ad una regione dell’Africa o a una partico-
lare malattia, settori in cui, però, lavorano sicuramente centinaia di addetti.
Quante persone ci vogliono per fare del bene? Dobbiamo adottare loro ,
che altrimenti ingrosserebbero le file dei disoccupati, o i bambini malati e
denutriti? Addirittura Mission bambini chiede 15 euro al mese per i ragaz-
zini italiani che vivono in realtà difficili e svantaggiate, come se lo stato non
esistesse e non potesse intervenire, proprio alla stregua degli stati africani,
egoisti ed avidi, che poco o nulla investono per i loro poveri. Prima che i
buonisti insorgano, non è che sogno un mondo senza aiuti umanitari, dove
ognuno si fa i fatti suoi, ma semplicemente credo che vadano organizzati
meglio, su scala meno frammentata, e vorrei anche maggiore trasparenza.
Per ora resto col sospetto che molti lucrino e gonfino le spese, giochino con
gli sconti fiscali, e non solo i grandi dello scandalo di Roma, ma anche i pic-
coli, quelli coi bambini tristi e malati, esposti alla pietà televisiva suppongo
dietro compenso, e divenuti anch’essi una merce, come ormai tutto a que-
sto mondo.

Lucia Pompei,solidarmente dubbiosa
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Appunti e spunti

I misteri della solidarietà

Era un pomeriggio dedicato alla mia nipotina più piccola con l’intento di
farle trascorrere un’oretta senza noia, non in casa e non al freddo. E fu
scelto il Centro Commerciale prossimo alla nostra città, luogo di ritrovo
ormai consueto anche per i più grandicelli. Passeggiata, dunque, fra le
eleganti “botteghe” nell’allegro e luminoso periplo del Centro, poi, ai
tavolini per una pizzetta calda e Coca-Cola. I nostri consueti discorsetti,
qualche osservazione su quanto ci circonda quand’ecco, una delle ragaz-
ze addette al servizio di ristoro afferrare decisa un paio di guantiere
colme di panini, tramezzini e simili e scaraventare il tutto nella spazza-
tura. Un tuffo al cuore! Che significa ciò? Sono gli stessi “plateaux” da
cui anche noi abbiamo scelto…Impossibile non chiedere: erano cose
preparate da tempo? C’è una seconda destinazione, magari per gli ani-
mali? La risposta è che la normativa impone in modo assoluto la demo-
lizione di quanto non consumato, anche se fresco e intatto, e poiché il
giorno seguente quel punto ristoro sarebbe stato a riposo, vista l’ora, si
trattava di rimettere in ordine e smaltire. Insisto: ma non si può dividerlo
fra il personale, darlo a qualcuno che ne ha bisogno o… che diavolo ne
so io? Risposta: ci sono telecamere dappertutto e partono reprimende e
multe. 
A questo punto il mio pensiero va, immediato, al “buon legislatore” che
fa tanto, ma proprio tanto per i poveri, i senza tetto, i senza pane, gente
nostra che mangia a giorni alterni e dorme all’addiaccio. Ma sarebbe
davvero così impensabile che il cibo rimasto intatto nei vari posti di con-

sumo - magari dopo un rapido controllo di idoneità da parte, perche no?,
di addetti dei Comuni che, con appropriati turni, passassero nei punti di
raccolta – si convogliasse verso chi ne ha bisogno? Volontari ce ne sono.
Rappresentano la parte migliore della nazione. E pure qualche mezzo
per raggiungere i luoghi, di caso in caso, più vicini. Si pensi solo allo
spettacolo di Roma, dalla Stazione Termini a S. Pietro! Che orribile figu-
ra con noi stessi continuare ad osservare immobili. Come ammettere
tanto rigore normativo per distruggere cibo e tanto disinteresse per far sì
che se ne abbia? Che si avverino le condizioni minime perché tutti pos-
sano procurarsene? Parliamo di regole, di leggi e poi assistiamo e spetta-
coli come quello andato in onda domenica scorsa, 15 marzo, in seconda
serata nello Speciale Tg 1, nel quale si mostrava il “Calvario” di un pove-
ro diavolo di presunti settanta anni, ammalato di diabete da trentacin-
que, dializzato due volte la settimana, con quattro “stants” alle coronarie
ed altri alle vene delle gambe, un piede in cancrena e tre infarti .
Abbiamo potuto constatare con i nostri occhi l’impietoso spettacolo, il
piede in cancrena, il pianto disperato di un uomo che si augurava solo di
morire. Ebbene costui aveva avuto la revoca della pensione di invalidità
e i responsabili, interrogati, hanno giocato a “scaricarella” con encomia-
bile disinvoltura e senza nausea per i loro provvedimenti.
Ma di che stiamo parlando? 
Tutto era cominciato con una merendina a Centro Commerciale…

abc

Panini e discariche

Ci voleva il genio del ministro Franceschini per creare una frase ad effetto
orripilante per fare pubblicità al portale web del Ministero Beni Culturali in
occasione dell’Expo 2015: Very bello! Come se nella nostra lingua mancassero
termini, aggettivi, avverbi e sostantivi per rendere globale la comunicazione!
Ben lungi dal sostenere una impossibile purezza linguistica, di mussoliniana
memoria, credo sia però opportuno ridimensionare l’uso sconsiderato di ter-
mini stranieri, inglesi in modo particolare, che inficiano la nostra lingua.
Perché dire jobs act quando si può dire legge del lavoro? O trend invece di ten-
denza, spending review invece di revisione di spesa, work in progress invece di
lavori in corso? Molti ‘forestierismi’ sono intraducibili ed efficaci ma molti altri
potrebbero essere facilmente tradotti in italiano e dunque, non si capisce la
ragione per cui si debba così fortemente contaminare la nostra bellissima lin-
gua. Una ricerca fatta da Federlingue ha evidenziato che l’uso di parole
anglosassoni è aumentato del 773% negli ultimi otto anni. Certamente i
mezzi di comunicazione sono i maggiori “responsabili” della commistione di
lingue e dell’ingresso degli anglicismi nella lingua italiana: ogni giorno, nei
notiziari , nelle pubblicità, nei dibattiti propinano termini in inglese pur a
fronte di ‘comodi’ termini corrispondenti in italiano. E’ diffuso un atteggia-
mento da sudditi, una propensione a farsi colonizzare, una non volontà e una
grande incapacità di difendere la nostra identità culturale partendo proprio

dalla lingua. L’italiano è nettamente superiore all’inglese dal punto di vista
sintattico e fonetico e soprattutto ha una straordinaria ricchezza di vocaboli
ereditata dalla lingua madre latina.La lingua italiana è la quarta più studiata
al mondo. Oggi parole italiane portano con sé dappertutto la cucina, la musi-
ca, il design, la cultura e lo spirito del nostro Paese. Invitano ad apprezzarlo,
a conoscerlo meglio, a visitarlo. Le lingue cambiano e vivono anche di scambi
con altre lingue. La reciproca contaminazione è un fatto positivo e privarci
di parole come festival, computer, tram, design che non hanno corrispondenti
altrettanto semplici e diffusi, sarebbe sciocco nè avrebbe molto senso farlo
per un malinteso desiderio di “purezza della lingua” Ha invece senso che ci
sforziamo di non sprecare il patrimonio di cultura, di storia, di bellezza, di
idee e di parole che, nella nostra lingua, c’è già. Bisognerebbe potenziarne la
conoscenza e specialmente dovrebbe e potrebbe farlo chi ha ruoli pubblici e
responsabilità più grandi. Molti (spesso oscuri) termini inglesi che oggi inu-
tilmente ricorrono nei discorsi della politica e nei messaggi dell’amministra-
zione pubblica, negli articoli e nei servizi giornalistici, nella comunicazione
delle imprese perché non vengono espressi con i corrispondenti italiani?
Come giustamente sostiene l’illustre linguista prof. Tullio De Mauro, anche
l’abuso dell’inglese è una delle conseguenza della dealfabetizzazione in cui
versano la scuola, l’università e la società italiana.  Bice T.

L'Italiano è 'molto bello'



Crimine e follia
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Quando si pensa a Lombroso viene subito in mente la fisiognomica crimi-
nale, quell’associazione tra l’aspetto del volto -sarebbe meglio dire del cra-
nio- e la persona incline a delinquere. Lo studioso, che ha avuto tra la fine
dell’800 e inizi del 900 una fama internazionale straordinaria, arriva a
sostenere che il “delinquente nato” ha di solito la testa piccola, gli zigomi
pronunciati, la fronte sfuggente e via di seguito. Certo oggi viene un po’ da
sorridere di questo approccio. Ma Lombroso non è solo questo e a conte-
stualizzarlo si scopre che il suo percorso ha tracciato una serie di passaggi
di importanza determinante per l’evoluzione delle Scienze sociali, che
nascono nello stesso periodo, oltre che delle Scienze politiche. Soprattutto
del Diritto penale, gettando le basi a quanto sarà dopo, anche al di fuori
del dibattito scientifico. Lo fa come punta di diamante del Positivismo ita-
liano, o meglio dell’influenza che il Positivo francese e inglese esercitarono,
in Italia, nella forma evoluzionista di Spencer. Ed è questo il contesto da
considerare, con una valenza decisiva sul Diritto penale, che comincia ad
avere la necessità di confrontarsi con le altre scienze, risultando, come dire,
assediato. In una dimensione extra nazionale, il dibattito intorno al percor-
so del pensiero di Lombroso attiva conseguenze anche pragmatiche, di psi-
chiatri e giuristi che vanno insieme a visitare manicomi e galere, valutando
e riconsiderando quanto trovano. Non è forse tutto questo, assieme alla
frammentazione dell’Io propugnata da Lombroso nei suoi ultimi scritti,
oltre all’idea di questa stagione storica, che non solo l’io si frantumi, a get-
tare le basi per quella che sarà la nascita della psicoanalisi, che vede in

Freud il fondatore e in Marco Levi Bianchini, già Direttore del manicomio
di Teramo, suo unico referente in Italia. Non sono forse queste le fonda-
menta della costruzione della teoria dell’inconscio di Freud? Quale risul-
tanza dell’intero percorso, Marco Levi Bianchini, il 7 giugno 1925, fonderà
all’interno della struttura manicomiale teramana la Società di psicoanalisi.
Levi Bianchini introdurrà così per la prima volta, subito dopo, la psicoana-
lisi all’interno di una struttura pubblica, fino ad allora molto prossima a un
lager, di sicuro più vocata all’accudimento che alla cura, condotta comun-
que con pratiche oggi ritenute orribili. Sì perché l’evoluzione del tratta-
mento del paziente, all’interno dei manicomi, chiusi con la Legge Basaglia
nel 1978, va di pari passo con lo studio delle scienze applicate. E parte
dalla pura Frenologia dei tempi di Lombroso, passando attraverso i ruoli
che lui per primo ha ricoperto, attraverso le varie Scienze applicate nascen-
ti, come professore di Igiene pubblica e Medicina legale, di Antropologia
e infine di Antropologia culturale, di cui è ritenuto il padre a tutti gli effetti.
Il confine tra le Scienze sarà scardinato e l’incidenza sul Diritto penale,
sarà sul punto più delicato e interessante dell’approccio: quello che va a
separare la Responsabilità dalla Punibilità. “L’uomo delinquente” (a voler
citare proprio uno scritto di Lombroso) ha commesso il reato per mille
altre motivazioni, ma non per questo non è punibile. Ecco il nocciolo della
questione, il punto dove tutta la modernità di Lombroso viene a galla.
Altro che (solo) fisiognomica criminale!

rossella natali

Fulgida stella ...John Keats  
Il 18 marzo, nella Sala di lettura’ Prospettiva Persona’ di via N. Palma a
Teramo, nell’ambito degli appuntamenti del Salotto culturale, si è svolto l’
incontro su Letteratura inglese e cinema: John Keats e il film  Bright Star,
di Jane Campion, a cura di Luciana Pennelli, 
John Keats (1795-1821) fra i romantici inglesi è forse il poeta la cui fama
è rimasta più viva, soprattutto per la sua singolare e modernissima capa-
cità di raggiungere un distacco assoluto, annullando la propria individua-
lità in immagini che emanano, da sole, una magica e durevole suggestio-
ne. Temperamento romantico, plasmato su Milton e gli elisabettiani, nel
suo culto per la bellezza egli appare piuttosto vicino ai classici greci, e
questo rappresenta in parte la
sostanziale difformità della sua
esperienza da quella dei suoi con-
temporanei. Idolatrato dai
Preraffaelliti, John Keats era uno
dei poeti romantici più in voga
ma non gli si riconoscevano pas-
sioni amorose e l’immagine che si
aveva di lui era quella di un giova-
ne uomo che aveva sopportato
virilmente la difficoltà di portare
avanti la propria poetica quando
l’ambiente culturale non era anco-
ra in grado di sostenerla. Una
sorta di Prometeo romantico dal
fortissimo senso etico che si scon-
trava con la società per difendere
i propri valori. Non si conosceva
la storia d’amore che il poeta visse
con la giovane Fanny Brawne. Il
film ‘Bright star’, di Jane
Campion, la racconta. 1818. Il
ventitreenne John Keats e la sua
vicina di casa Fanny Brawne si
conoscono, grazie all’interesse
della ragazza per le sue poesie, si
frequentano, si scrivono, si fidan-
zano, nonostante le condizioni
economiche disperate del poeta. Minato dalla tubercolosi, Keats si vede
costretto a partire per l’Italia, dove il clima è migliore e dove troverà la
morte. Centro della narrazione è l’amore dirompente che il poeta provò
per Fanny, scoperto anni dopo la morte della donna quando vennero pub-
blicate le lettere che lui le aveva scritto . L’epistolario contiene alcune
delle più belle lettere d’amore della letteratura inglese che rivelano un lato
nascosto di Keats: quello di Prometeo innamorato, geloso, combattuto fra

l’egoismo dell’amore e la generosità di non impegnare la bella Fanny per
non impedirle di trovarsi altri più promettenti pretendenti. A questo
amore lui si vota completamente: “L’Amore è la mia religione. Potrei morire
per esso. Potrei morire per te. Il mio Credo è l’Amore, e tu ne sei l’unico dogma.”
Keats esprime la sua devozione totale, platonica e sensuale insieme: “Tu
sei sempre nuova. Il tuo ultimo bacio è sempre il più dolce, l’ultimo sorriso il più
radioso, l’ultimo gesto il più leggiadro.” E ancora: ““Mai ho sentito la mia
mente riposare con gioia totale e serena su alcuna cosa– su alcuna persona tran-
ne te. Quando sei nella stanza, i miei pensieri non fuggono mai dalla finestra:
tutti i miei sensi si concentrano su di te.” I due si amano , senza pregiudizi né
idealizzazioni: “Ti amo ancor di più in quanto credo di esserti piaciuto per
quello che sono e null’altro. Ho incontrato donne che, son convinto, vorrebbero
essere sposate a un Poema ed essere accompagnate all’altare da un Romanzo.”
Il poeta confessa col cuore in mano come nulla, neanche la poesia, venga
prima della sua bella. Che scandalo per i suoi fan vittoriani! Anche per
confessioni come questa l’epistolario di Keats a Fanny appare straordina-
rio. Straordinario e incompleto: purtroppo ci è rimasta una sola voce,
quella del poeta e non dell’amata perché le lettere di Fanny furono bru-
ciate dagli amici di Keats, alla sua morte, per volontà del poeta stesso. In
Bright star,  Jane Campion ha voluto dare voce alla ragazza e ha realizzato
un film delicato con una splendida fotografia attenta alle piccole cose,
immerso nei lenti, (a volte troppo lenti!) ritmi della vita di campagna, a
tratti un po’ di maniera, ma fedele traduzione in immagini delle parole del
poeta. Le lettere di Keats sono
incredibilmente moderne, compo-
ste con una scrittura semplice,
diretta e sincera, lontanissime dal-
l’immaginario pomposo e rifinito
che abbiamo della letteratura otto-
centesca. E sono anche una buona
introduzione all’universo poetico
di Keats perché, pur con un regi-
stro differente, sono accomunate
ai suoi componimenti più belli da
termini e immagini ricorrenti,
quasi come se poesia e vita fossero
inestricabilmente legate. Keats
non è un poeta di slanci combattivi
e distruttivi come Byron, né di otti-
mismi e chiaroscuri meditativi
come Wordsworth: la sua poesia è
intrisa di luce, di natura vera e sim-
bolica insieme, ambientazione
eletta per il canto della Bellezza.

Lady Jane

Fulgida stella, fossi fermo 
come tu lo sei

ma non in solitario splendore
sospeso alto nella notte,a vegliare, 
con le palpebre rimosse in eterno,

come paziente di natura,
insonne eremita,
le mobili acque 

al loro dovere sacerdotale
di puro lavacro intorno a rive umane,
oppure guardare la nuova maschera 

dolcemente caduta della neve
sopra i monti e le pianure.
No – pure sempre fermo, 
sempre senza mutamento,

vorrei riposare sul guanciale
del puro seno del mio amore,

sentirne per sempre 
la discesa dolce dell’onda 
e il sollevarsi,sempre desto
in una dolce inquietudine

a udire sempre, 
sempre il suo respiro attenuato,

e così vivere in eterno  
o se no venir meno nella morte.

Solitudine, se vivere devo con te,
Sia almeno lontano 

dal mucchio confuso delle case buie; 
con me vieni in alto,

Dove la natura si svela, e la valle,
il fiorito pendio, la piena cristallina
Del fiume appaiono in miniatura;

Veglia con me, dove i rami 
fanno dimora, e il cervo veloce, 

balzando, fuga dal calice del fiore 
l’ape selvaggia.

Qui sarei felice anche con te.
Ma la dolce conversazione 

d’una mente innocente, 
quando le parole sono immagini 
di pensieri squisiti, è il piacere

dell’animo mio. 
È quasi come un dio l’uomo

Quando con uno spirito affine
abita in te. 

CULTURA
3
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Il senso della misura

Astronomia e Storia 

Rossini compose l’opera, su libretto di Luigi Balocchi, con intento celebra-
tivo, dato che gli era stata commiss ionata in occasione dell’incoronazione
a re di Carlo X. La prima rappresentazione avvenne a Parigi al Téâtre Italien
il19 giugno 1825, ma dopo 4 repliche venne ritirata dallo stesso autore, che
utilizzò numerosi pezzi nell’opera successiva, Le Comte Ory; successivamen-
te fu rimaneggiata, ma poi venne dimenticata. Nel 1984 venne ripresa,
dopo il restauro dello spartito, al Rossini Opera Festival di Pesaro, con un
cast veramente stellare e la direzione di Claudio Abbado. 
La vicenda è molto semplice e si riferisce a un episodio di cronaca: nume-
rosi personaggi di diverse nazionalità sono diretti a Reims dove avverrà l’in-
coronazione di Carlo X secondo l’antico rituale, che prevede l’unzione con
l’Olio Santo nella cattedrale di quella città. Il viaggio si svolgeva a bordo di
carrozze i cui cavalli dovevano essere spesso cambiati, ma giunti a
Plombières i viaggiatori, a causa del grande afflusso di persone dirette nella
stessa città, non trovano più cavalli da affittare o da comprare e sono
costretti a rifugiarsi nella locanda di Madama Cortese, dove s svolge l’azio-
ne. I personaggi sono numerosi e ciascuno di essi ha spazio per eseguire una
o più arie (l’opera dura circa 3 ore), evidenziando col canto il proprio carat-
tere e le situazioni in cui si identificano: la preoccupazione di accogliere gli
ospiti (M. Cortese, proprietaria della locanda); l’attesa dei bauli con il guar-
daroba della vanitosa contessa Folleville; le riflessioni sulla follia del mondo
del barone russo Trombonok; l’amore per Corinna di don Alvaro e di lord
Sidney, come pure i tenorili spasimi amorosi del cavaliere Belfiore per la
stessa dama. I viaggiatori, non potendo proseguire per Reims, si consolano
alla notizia dei festeggiamenti per il nuovo re che si stanno preparando a

Parigi, dove sono sicuri di poter arrivare in tempo con la diligenza del giorno
dopo. Nel frattempo impiegano parte del denaro destinato al viaggio per
una cena, durante la quale si ritrovano insieme e riescono a comporre i pic-
coli screzi sorti nel corso della giornata. Durante la cena il barone
Trombonok propone un brindisi, che ciascun commensale dovrà cantare
secondo la tradizione del proprio Paese. In questa magnifica scena Rossini
riprende e riadatta alcuni temi musicali tradizionali alla sua maniera, facen-
done degli straordinari pezzi di bravura. Nell’ordine vengono eseguiti l’inno
tedesco, una polacca, l’inno russo, l’inno inglese e un canto svizzero ispirato
allo stile jodler. Alla fine Corinna si esibisce in una improvvisazione dedicata
al nuovo re, alla quale si uniscono tutti, celebrando le lodi della monarchia
francese. 
Dal punto di vista musicale l’opera si riallaccia alle modalità compositive
tipiche di Rossini, infatti troviamo arie belcantistiche di grande difficoltà,
delle vere e proprie acrobazie vocali, dei velocissimi sillabati e dei vertiginosi
crescendo sia dei solisti sia del coro; nello stesso tempo la musica disegna il
carattere dei diversi personaggi, sottolineandone le particolarità: l’ironia, la
passionalità, il patriottismo, la vanità, la gelosia. 
Ma quest’opera contiene anche caratteristiche nuove, risultando quasi
come una sinfonia cantata, in cui le voci si armonizzano con il coro e con
gli strumenti in un amalgama praticamente perfetto. Il viaggio è una delle
più belle opere di Rossini, che dipinge nella partitura le più svariate situa-
zioni in modo originale, dimostrando ancora una volta, la sua straordinaria
inventiva e originalità.

Emilia Perri

G.Rossini - Il viaggio a Reims Lirica

Eclissi
Il 20 marzo si è verificata un’ eclissi polare di Sole nell’Equinozio di
Primavera, la prima notevole del XXI Secolo per l’Europa: la Luna Nuova
si è frapposta tra la Terra e il sole oscurandolo temporaneamente. Il feno-
meno si è avuto in concomitanza con l’equinozio di primavera ma non in
sincronia ed è stato seguito da milioni di persone: il fascino del buio in
pieno giorno è qualcosa che attrae fortemente e, nonostante la scienza
abbia ampiamente svelato il ‘mistero della notte all’improvviso’, si avverte
sempre un ‘brivido’ di timore: da millenni il verificarsi di
un’eclissi, di Sole o di Luna, è considerato presagio
funesto, segno anticipatore di sventure, sovvertimento
dell’ordine del cosmo. Le eclissi in passato erano vissute
con grande inquietudine. Il timore che l’eclissi incuteva
è ben descritto anche nel primo, eccezionale racconto
scritto che abbiamo di questo fenomeno. Si tratta di una
tavoletta cuneiforme, rinvenuta a Ugarit, nell’attuale
Siria. Parla dell’eclissi solare avvenuta nel marzo del
1223 a. C. “il Sole si oscurò e contemporaneamente apparve
minaccioso il pianeta Marte. Il responso degli aruspici fu
chiaro: grande pericolo”. In Mesopotamia, durante l’even-
to si metteva, ad esempio, una persona qualunque sul
trono, mentre il re veniva portato al sicuro. In questo
modo sarebbe stato il povero malcapitato a fare le spese di eventuali ritor-
sioni di divinità adirate nei confronti del sovrano. Racconta lo storico
greco Erodoto che nel 584 a.C., durante una battaglia fra gli eserciti di
Persia e di Lidia, il Sole si oscurò improvvisamente. I due schieramenti,
interpretandolo come un presagio, smisero di combattere e dopo sei anni
la guerra si concluse. Tra i primi a capire che le eclissi sono un fenomeno
ricorrente e a riuscire a prevederle con una buona accuratezza, furono gli
antichi astronomi caldei e greci, ma , ciò nonostante, sappiamo che
un’eclissi di Sole scatenò una rivolta nell’esercito del re persiano Serse e
una di Luna fu ritenuta responsabile della morte del generale ateniese

Nicia e della rovina della sua armata in Sicilia, inizio della decadenza
dell’egemonia ateniese. Famoso poi è il racconto di Plutarco:... dopo che
Pericle si era imbarcato sulla propria trireme, accadde che il sole si eclissasse e
che si facesse buio, e che tutti ne fossero spaventati come di fronte a un presagio
importante. Pericle dunque vedendo il timoniere terrorizzato ed esitante, sollevò
la clamide davanti allo sguardo di lui, e avendolo coperto gli chiese se per caso
considerava ciò qualcosa di terribile o presagio di qualcosa di terribile; e siccome

quello disse di no, “In che cosa dunque, disse, quello differisce
da questo, se non nel fatto che è qualcosa di più grande della
clamide ciò che ha prodotto l’oscuramento?” La spedizione
di Pericle fallì... per la peste…!! Nonostante i progressi
della scienza l’immaginario popolare si è inventato una
serie interminabile di leggende, credenze e superstizioni
legate a questi fenomeni. Cinesi e Indiani lanciavano
urla e suonavano i gong per mettere in fuga l’aggressore, i
Messicani si flagellavano, i Romani levavano fiaccole al
cielo come per aiutare l’astro eclissato. L’ ‘esperto’
Cristoforo Colombo, prigioniero e quasi alla fame in
Giamaica, utilizzò un’eclissi di Luna per millantare verso
gli indigeni un grande potere, convincendoli a fornire
viveri e assistenza ai suoi uomini. Astrologi e negromanti

hanno spesso tentato di dimostrare correlazioni fra eventi celesti spetta-
colari e sciagure di tutti i generi, ma si sa, eclissi se ne vedono poche, scia-
gure tante e non è affatto improbabile associare le une alle altre, mostran-
do correlazioni statistiche quanto meno discutibili. Anche oggi, in epoca
di alta tecnologia, c’è qualcuno che ci prova; per di più l’associazione con
le teorie millenariste o le profezie di Nostradamus rende la miscela esplo-
siva.A proposito: il termine eclissi deriva dal greco  ekleipsis ‘mancanza,
privazione’.

red
il disegno al centro è tratto dal testo 'Le parole del cielo' (basbleu illustration)

(S)Costume
Cari amici, ricordando le congetture su quali fossero i redditi di Ciampi
durante ?un?a recente cena, mi ha colpito rilevare che Ciampi guadagna
(esclusi i significativi redditi non soggetti a irpef, quali quelli immobiliari e
finanziari) la seguente cifra riportata per legge sul sito del Parlamento: è di
669.815 € il reddito imponibile per il 2013 dichiarato da Carlo Azeglio
Ciampi, che resta così il più ricco dei senatori a vita (Ap). Divisi per 13 men-
silità si ottengono 51524 € al mese. Ma sono lordi da irpef, suvvia! Boutade
a parte, per me è rilevante capire quanta parte di quel reddito (sostanzial-
mente da pensione) non è stata finanziata dai suoi contributi, cioè quanta

parte contribuisco a pagare con le mie imposte. Non solo a lui, ma ad una
schiera di una decina di milioni di persone. Ancor più terra terra, che le mie
imposte vadano a coprire pensioni non finanziate ?dai propri contributi ??mi
va bene se a favore di chi percepisce il minimo inps o per chi prende 1000
€ al mese. Fa parte del welfare state o dell’azione redistributiva pubblica,
per come la immagino. Che vadano a coprire chi, e non mi dilungo in esem-
pi,prende dai 2000 € mensili in su, magari per trent’anni o più, diciamo che
mi rode un po’, specie se la cosa viene inquadrata in una politica ‘di sinistra’,
che io definirei, invece, una politica ‘sinistra’.                                              f.d.n.
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Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
La Libreria Cattolica offre  le novità editoriali nazionali ed internazionali a prezzi vantaggiosi
All’interno  sono inoltre in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed economici,
oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) di Giulianova adatti per regali e bombo-
niere. Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica
dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Città ..in linea
Abbiamo letto che sono pronti i fondi per poter ulti-
mare il restauro del Castello della Monica, a Teramo:
finalmente! I lavori iniziati nel settembre del 2004
dovevano durare 732 giorni… sono passati undici
anni e ciò che è stato fatto comincia già ad aver biso-
gno di manutenzione. Sono stati spesi tanti soldi né si
sa dove le somme allora stanziate siano andate a fini-
re, perse nei mille rivoli che si giungono nel mare
magnum della spesa pubblica. Lasciamo perdere e
auguriamoci che questa volta si facciano le cose per
bene e si completi il restauro. Che cosa fare poi di
questo spazio … si vedrà! Almeno potremo mostrarlo
in ordine e ‘compiuto’ ai turisti di passaggio a
Teramo: forse si consoleranno un po’ per il disagio
delle buche sulle strade cittadine… già perché sono
alquanto disastrate e non si parla di sistemarle. Solo i
due corsi principali subiranno una riqualificazione
importante. Sì perché in tutta la città e nei dintorni è
giovedì mentre solo al centro è domenica e si fa festa!
Le frane sulle strade secondarie non si contano, il
Ruzzo fa acqua da ogni parte e per interi giorni l’ac-
qua non è arrivata ai rubinetti, i tralicci dell’ Enel
‘crollano’ e lasciano la città al buio per ore e ore… per
fortuna, nonostante l’esplosione del gasdotto a
Mutignano, non è mancato il gas! O forse si aspetta
Pasqua per rinverdire il disagio dello scorso anno…
Chi può dirlo! Intanto assistiamo alla litania di solida-
rietà per il povero Rettore Magnifico dell’Unite che
ha avuto sanzioni, per questioni di sicurezza, dai cat-
tivi Vigili del fuoco: dovrà pagare 50.000 €. Ha
dimenticato di mettere a norma gli edifici di alcune
dipendenze dell’Università, distratto, forse, dai pro-
blemi del Braga o dalle questioni dell’ARPA o dall’or-
ganizzazione di eventi presso la sede centrale
dell’Ateneo. Chi sbaglia paga, onori ed oneri. Ma vale
sempre per gli altri! Subito è scattata la ‘rete’: si sono
mossi pro–povero Rettore il Presidente della Regione
D’Alfonso - l’onnipresente dalla narrazione barocca -
, il Presidente della Provincia, un onorevole e ban-
chiere e perfino un comitato di docenti che, forse,
faranno una questua!! Rispetto delle regole, legalità ,
osservanza delle norme … parole parole, vere solo
quando si tratta dei poveracci! A Teramo tutto va
come in gran parte d’Italia nel senso che ognuno
interpreta le regole come meglio gli conviene. E così
gli accattoni continuano ad ‘accattonare’, nonostante
l’ordinanza anti accattonaggio del Sindaco, i ladri
scorrazzano e animano la movida notturna, scassano
le vetrine al centro commerciale, rubano nei negozi,
svaligiano la cassa dei distributori automatici di carbu-
rante e restano impuniti, i bancarottieri passeggiano
tranquilli per il corso, e tutto come sempre va avanti...
Fra poco arriverranno 400 immigrati (profughi, rifu-
giati, clandestini? chi può dirlo?) a movimentare la
routine di questa piccola città in linea col resto della
nazione. Per fortuna c'è il Teramo calcio che intravede
la serie B... sì però lo stadio è troppo lontano!

C.I.

Il 26 marzo, nella chiesa dei Cappuccini di Teramo, è stato presentato il volume
“Chiesa dei capuccini di Teramo tra storia e Arte” curato da Carla Tarquini. Il volume,
104 pagine e 100 immagini ripercorre le vicende storico-artistiche di una chiesa che è
tra le più amate della città. “Il primo rilevante risultato di questo studio – scrive Fausto
Eugeni nella sua Prefazione – è la ricomposizione a sintesi di tante fonti sparse e la
costruzione di una cronologia degli eventi chiara e “certificata”, emendata da tanti luo-
ghi comuni che una pigra aneddotica aveva trasmesso. Corretti dunque molti errori e
colmata tutta una serie di vuoti storici, il racconto si sviluppa lungo il corso dei secoli,
a partire dall’esame delle diverse ipotesi circa la data di costruzione dell’edificio”.

È stata Teramo la città più felice d’Abruzzo nel 2014. Questo almeno secondo un’analisi
condotta da Voices from the Blogs, osservatorio permanente della rete dell’Università di
Milano, che, analizzando il contenuto di circa 40 milioni di messaggi raccolti su Twitter
nelle 110 province dello stivale, ne estrapola i dati per stilare l’iHappy: un libro virtuale
che, in continuo aggiornamento, racconta quotidianamente l’umore di tutti gli italiani.E
qualche giorno fa, in concomitanza delle celebrazioni per il diritto all’allegria con una
giornata mondiale ad hoc indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) nel
2012, è stato reso noto dal Corriere della Sera che Teramo, con il suo 14° posto e il suo
64,7 per cento di felicità, è riuscita a occupare uno dei primi 20 posti in classifica.Un
ottimo risultato considerando che, per poter trovare le altre città abruzzesi nella lista, è
necessario scorrere di almeno una ventina di altre posizioni rispetto a quest’ultima. Con
il 61,5 per cento di felicità, Pescara si aggiudica infatti, a pari merito con Ancona, la 33ª,
mentre Chieti, con il 60,4 per cento, campeggia addirittura al 45° posto.

Abruzzo web

Teramo città felice!

La Chiesa dei Cappuccini

Con alcuni nonni amici miei ci siamo
divertiti a chiederci l’un l’altro che cosa
siano i Califfati. Ne è nata una discussio-
ne assai divertente (meno male che ogni
tanto siamo catturati dalla voglia di ride-
re…) ricordando le fiabe della nostra
infanzia, dove i Califfi erano dei signori
prepotenti e ricchissimi che un giovane
coraggioso riusciva a beffare, sottraendo
alle sue prepotenze qualche principessa
fatta prigioniera. Certo le principesse ci
sono ancora, da qualche parte, ma i Califfi
hanno altro da pensare…! Le favole della
nostra infanzia sono state più o meno le
stesse che abbiamo letto romanticamente
ai nostri bambini prima che la notte li
rapisse verso i sogni, e noi eravamo sereni
pensando che scivolassero leggere nei loro
pensieri e lì si trasformassero in speranze:
tradizioni vissute e conservate. 
Oggi mi domando, sentendo di bambini
vittime o carnefici di quelle guerre lontane

così violente,se abbiano mai avuto una
mamma che, al loro fianco, raccontasse
una fiaba prima che si addormentassero;
e, se così è stato,al ricordo inevitabile di
quei momenti infantili ,abbiano mai rim-
pianto quelle meravigliose storie e, con
esse, le persone che le raccontavano. Sto
pensando a questo perché si tratta di
costumi, abitudini comuni che favorireb-
bero l’incontro di culture diverse, ma tutto
diventa molto difficile e una riflessione
andrebbe fatta davanti a questa forsenna-
ta, dilagante mania che si respira, di con-
testare, se non sbeffeggiare, tutto e tutti.
Sappiamo veramente come stanno le
cose? La politica spettacolarizzata col suo
linguaggio televisivo, ciarliero e incompe-
tente non ci aiuta certo. Ma per credere
che abbiamo anche noi i nostri Califfi,
anche se sotto altro nome…, non ci vuole
granché       

Lilia Ferrajoli                                                                                                    

Detto tra no..nne: ‘I Califfi’

Giovedì 9 aprile – ore18 ‘Sandro Veronesi e i suoi poeti’ – Sandro Veronesi, scrit-
tore di tanti romanzi di successo e autore fra l’altro di Caos calmo da cui è tratto
l’omonimo film, racconteà la sua esperienza di lettore di poesia. Bartolomeo Giusti,
leggerà una scelta di testi degli autori proposti
Giovedì 23 aprile, ore18: La poesia sconveniente di Nina Cassian, un omaggio
alla poetessa romena a un anno dalla sua scomparsa.Interverrà Loredana Lipperini
e le  poesie saranno lette da Lucrezia Lante Della Rovere

Teramo poesia  alla Sala S. Carlo - Teramo

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’

Martedì 14 aprile ore 21:00

Michail Ryssov - basso

Alessandro Cappella - pianoforte

Antonella Ciaccia - voce recitan-

te“Da fiamma e da luce”
Romanze da liriche di M. J. Lermontov

a cura di Roberto Michilli
Musiche di

Rubinstein, Rachmaninov,

Varlamov, Malashkin, Guriliov, Stolypi

Mercoledì 29 aprile - ore 21:00

Andrea Griminelli

flauto

Giampaolo Bandini

chitarra
Musiche di 

Bach, Rossini, 

Giuliani, Shankar, 

Piazzolla, Bizet

Mercoledì 1
Libro in vetrina

Processione di passione
di Carla Ricci

a cura di Tonita Di Nisio

Mercoledì 15
Intellettuali in grigio-verde

1915-18
a cura di Elisabetta Di Biagio

Venerdì 17
Lectura Dantis- Inferno 

a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 22
Riscopriamo l’umanesimo cristiano
relatori: Emilio De Dominicis

Un. Macerata
Maurizio Schoepflin,

ISSR S. Apollinare Roma

Venerdì 24
Lectura Dantis - Inferno 

a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 29 
Visita virtuale al Museo di

Anversa 
I capolavori dell’arte fiamminga

a cura di Luigi Boneschi

U.P.M.
Università popolare Medioadriatica

Sala Ventilij Caraciotti-via Torre bruciata Teramo
- ore 17.00

Tre uomini, Ambrogio, Pietro e Gennaro, vengono
convocati, per un motivo di cui non sono al corren-
te, da un’entità non meglio definita in un luogo evi-
dentemente irreale. Li riceve una Segretaria piutto-
sto bizzarra e scarsamente accogliente che informa
i tre Santi (perché i tre uomini sono
Sant’Ambrogio, San Pietro e San Gennaro) che il
Signore Iddio li ha convocati per sottoporli a una
serie di test onde comprendere la loro capacità di
sostituirLo nel caso Egli voglia prendersi una pausa
dai Suoi affanni divini. 
Soprattutto, devono dimostrarGli di essere in grado
di collaborare per un fine comune. Qualora non ci
riuscissero, il prezzo del loro fallimento sarà altissi-
mo: la cancellazione dell’Italia e degl’italiani dalla
faccia della Terra, perché sia di monito per tutti gli
esseri umani rimasti. Ai tre Santi non resta che met-
tere da parte i difetti nazionali e tentare di lavorare

per convincere Dio che l’Italia non deve sparire per
sempre dalle carte geografiche. Hanno solo il
secondo atto per riuscirci. Ce la faranno? Una com-
media che con assoluta leggerezza ci fa ridere di noi
e della tipicità del
nostro carattere
per poi condurci
a una sorpren-
dente soluzione.
Perché gl’italiani,
si sa, quando
vogliono davvero
perseguire uno
scopo sono capa-
ci di tutto, perfi-
no di essere
migliori di come
sembrano. 

Martedì 14 aprile 2015

Il sistema idroelettrico abruzzese:
progresso tecnico ed evoluzione sociale.
Visita ad una centrale idroelettrica

a cura di Egidio Marinaro

Martedì 21 aprile 2015
Non dimentichiamo chi palpita per noi

Sonia Delle Monache

Martedì 28 aprile 2015
La Magna Charta libertatum

a cura di Giuseppina Bizzarri
e Adelmo Marino

INCONTRI SULLA BIOETICA
Cattedra Cateriniana- 

Chiesa S:Domenico - Te

Sabato 18 Aprile 

Bioetica e massmedia

Raffaella Frullone,
Giornalista Radio Maria

Attilio Danese,
Docente universitario

Giulia Paola Di Nicola, 
Docente universitaria

Chagall- Love and life - Un evento prodotto e
organizzato da Dart - Chiostro del Bramante e
Arthemisia Group porta per 4
mesi negli spazi rinascimentali
del Chiostro del Bramante di
Roma crca 150 opere del grande
pittore novecentesco per tenta-
re di ricostruire il ruolo del-
l’amore nell’opera pittorica di
Chagall e di definirne la dimen-
sione e l’importanza. 
In mostra sono esposti dipinti,
disegni e stampe provenienti
dall’Israel Museum di
Gerusalemme per illustrare il
rapporto tra il pittore e la
moglie Bella Rosenfeld, perso-
naggio centrale sia nella vita
dell’artista sia in quella dell’uo-
mo. In Chagall infatti le due
dimensioni coincidono, quella dell’essere e del
fare, dell’uomo e la sua vita e dell’artista e la sua
opera.
Così come le sue tele sempre hanno riflesso la
sua estrazione sociale di ebreo russo - in un
periodo in cui esserlo significava esporsi in

prima persona a persecuzioni e rischiare anche
la vita - ma lui scelse di rivendicare in pieno le

sue radici culturali e lo fece per
tutto il lungo arco della sua vita,
così l’amore entrò prepotente-
mente nella sua arte come era
entrato nella sua vita: conobbe
Bella da giovane e la ritrasse
insieme a lui in tele poi diventa-
te iconiche (La passeggiata,
1919) e alla sua morte, avvenu-
ta nel settembre del 1944 l’arti-
sta fu colpito da una grave
depressione dalla quale uscì
solo grazie ad un altro matrimo-
nio.
Chagall è certamente ricono-
sciuto come uno dei pittori
maggiormente rappresentativi
del secolo breve; durante la sua

carriera espose in tutto il mondo le sue opere
che si fondavano sulle più importanti correnti
culturali del Primo Novecento come il cubismo,
il fauvismo e il simbolismo; correnti in cui
Chagall si era immerso ancora giovane durante
i suoi lunghi soggiorni a Parigi.

Chagall - Love and life - Roma, Chiostro del Bramante, fino al 26 luglio

Teatro Comunale - Teramo

giovedì 9  - ore 21.00

venerdì 10- ore 17.00/ 21.00

Oggi sto da dio

di Lorenzo Gioielli

con Sergio Assisi

Bianca Guaccero

Regia di Mauro Mandolini

PROSA - ‘Oggi sto da dio’

CONCERTI
Sala San Carlo – Te

Salotto culturale
Patrocinio Fondazione Tercas
Via Niccola Palma 33- Teramo

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

SALA di LETTURA aprile ore 17.45
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Piante e erbe: la mela ...seconda puntata

Attraverso numerosi miti e leggende di diverse culture ed età, il melo ed il
suo frutto, la mela, sono la rappresentazione dell’archetipo della Grande
Madre e dei suoi triplici aspetti di Vergine, Madre e Anziana; la mela rap-
presenta anche il punto di fusione della materia e del cielo ed è la celebra-
zione di questa unione :con la sua forma sferica rappresenta una specie di
simbolo del potere massimo terrestre e divino insieme. Nella tradizione
biblica la mela è associata al paradiso, perciò simboleggia la gioia ma il melo
è anche considerato l’albero del bene e del male: la mela, infatti, è l’emble-
ma del peccato originale e nell’atto di morderla c’è l’ atto di disobbedienza
a Dio, la perdita dell’innocenza , la caduta in disgrazia di Adamo. La mela
dunque è il frutto proibito, simbolo di tentazione – di un ‘malum’ che in lati-
no significa male e mela – ma può essere interpretata anche come simbolo
di espansione verso il ‘terreno’ per soddisfare il desiderio di conoscenza che
è tipico dell’uomo.’  Nella mitologia greca sono tre mele d’oro che tentano
Atalanta a fermarsi e le fanno perdere la gara di corsa col pretendente
Ippomene; sono  mele i frutti dell’immortalità del giardino delle Esperidi
che Ercole, nella sua undicesima immane fatica, riesce a conquistare. La
capacità di restare eternamente giovani fu attribuita alle mele custodite
dalla dea scandinava Iduna: nella mitologia scandinava la mela è il cibo degli
dei.Nel simbolismo della mela, sono importanti il colore rosso, simbolo
della bellezza fisica , i semi all’interno che significano vita e la delicata forma
circolare che la ricollega alla donna: la mela dunque diventa una caratteri-
stica sessuale, con la sua forma simile al seno femminile e, di conseguenza
si associa alla fecondità. Nella Grecia antica gli sposi, durante la cerimonia,
erano soliti compiere un gesto scaramantico: mangiare insieme una mela. Si
pensava che questo gesto avrebbe favorito la fertilità di coppia. Nel

“Cantico dei Cantici” ci sono questi versi: “Sotto la mela ti ho svegliata: Qui
che ti ho data alla luce del sole, qui che sono diventata tua madre” .La mela,
per gli slavi, simboleggia la prosperità e anche gli ebrei, durante il pranzo di
Natale, mangiano fette di mele intinte nel miele, per assicurarsi la prospe-
rità dell’anno nuovo. Per via della sua forma sferica, è quasi ovvio, la mela
funge da simbolo cosmico: essa è l’immagine del mondo e del potere: in
molti dipinti sia imperatori che re tengono in mano, oltre allo scettro, anche
una mela regale che rappresenta il mondo. nelle apparizioni pubbliche; gli
imperatori del Sacro Romano Impero reggevano con la mano destra lo scet-
tro e con la sinistra la mela d’oro, allegoria del potere. Nell’iconografia cri-
stiana la mela è frutto di tentazione ma anche dell’amore, della fertilità e
della purezza. Molte Natività mostrano il Bambin Gesù che afferra una
mela: egli prende sensibilmente su di sé i peccati del mondo. Anche le mele
che si appendono all’albero di Natale posso essere interpretate in modo
analogo come auspicio di quel ritorno in paradiso, reso possibile dalla nasci-
ta di Cristo.In conclusione, senza voler andare oltre, si può dire che la mela
è simbolo di amore sensuale, del matrimonio che viene consumato, della
bellezza, della gioventù e della fertilità, è ornamento e dono immancabile
della tavola imbandita per la cerimonia nuziale, è espressione del mondo e
del potere anche del potere dell’amore umano e divino ed è sintesi della
dualità tra piano spirituale e piano materiale.
Si potrebbe ancora parlare della mela per le proprietà ‘sanitarie’, per i pro-
verbi, per gli usi molteplici in cucina ma, avendo già riportato nella scorsa
puntata l’ode alla mela di Neruda affidiamo il congedo alla storia di un
curioso personaggio tra storia e leggenda americana :Johnny Appleseed o,
per dirlo in italiano, Giovannino Semedimela. (segue a p. 8)

Stavolta andiamo a Roma e scopriamo il palazzo del Quirinale, residen-
za del Presidente della Repubblica italiana. E’ una costruzione impo-
nente e grandissima situata in cima al colle Quirinale che, per la posi-
zione elevata e la particolare salubrità, ospitò fin dall’antichità nuclei
residenziali, edifici pubblici e di culto. Il colle  Quirinale, che raggruppa
quattro sommità, ebbe grande importanza strategica, fu saldamente
fortificato e sede  di importanti luoghi di culto :
sorsero nel IV secolo a.C. il tempio del Dio
Quirino, che diede il nome al colle, e il tempio
della Dea Salute nel quale si celebravano cerimo-
nie propiziatorie del benessere dello Stato; le pre-
senze più imponenti sul colle erano certamente
quelle delle terme di Costantino e del tempio di
Serapide, edificato da Caracalla nel 217 d.C.
Dall’antico tempio romano provengono i due
gruppi scultorei dei Dioscuri, dal 1786 al centro
della piazza omonima. Il quartiere si connotò fin
dall’antichità come area insediativa di tipo aristo-
cratico: residenze signorili, ville, palazzetti gentilizi e poi chiese e resi-
denze di prelati, popolarono il colle. La villetta del  cardinale Carafa, è
il primo nucleo dell’attuale palazzo. Essa fu affittata prima da papa
Gregorio XIII (1572-85) e poi acquistata da Sisto V che volle farne la
residenza estiva della corte pontificia. Furono necessari lavori di
ampliamento e nel corso degli anni successivi, oltre all’accrescimento
delle opere murarie, che videro susseguirsi diversi architetti, l’interno

del palazzo si arricchì dei contributi di artisti famosi. L’architettura del
Palazzo, nell’aspetto che ancora oggi mantiene, fu portata a compimen-
to nel corso del pontificato di Paolo V Borghese (1605-21). I pontefici
assoldarono pittori di fama tra cui Guido Reni per affrescare stanze,
saloni, cappelle. Nel Seicento si procedette alla definizione dei confini
e alla fortificazione dell’intero complesso del Quirinale e,  tra il 1721 e

il 1730 furono edificate le Scuderie papali sede
oggi, dopo la ristrutturazione dell’archistar Gae
Aulenti, di importanti mostre.
Napoleone, nell’Ottocento, scelse il palazzo come
sua residenza  anche se non soggiornò mai a Roma.
L’ultimo papa a soggiornare al Quirinale fu Pio IX
(1846-78), perché nel 1870, dopo la breccia di
Porta Pia e l’annessione di Roma al Regno d’Italia,
il Quirinale divenne residenza della famiglia reale
sabauda. Il Palazzo fu ristrutturato adottando nella
maggior parte dei casi uno sfarzoso stile Luigi XV:
mobili settecenteschi, quadri, arazzi pregiati …

all’altezza di una reggia! 
Dopo il 1946 le strutture architettoniche del complesso del Quirinale e
gli arredi interni del Palazzo sono rimasti sostanzialmente inalterati  ed
è ciò che oggi si può vedere, mentre ben poco resta del passato ponti-
ficio, sfruttando l’opportunità di visitare il Palazzo grazie alle recenti
disposizioni del presidente Mattarella che ha voluto aprirlo al pubblico. 

Turista curioso

Visita a Palazzo

Affezionati lettori, avrete notato nel numero scorso che qualcosa non tornava,
e infatti era andato in frantumi, insieme ai miei miti, anche un pezzo di arti-
colo che comprendeva, oltre ai già deplorati Capanna Mario e Pannella
Giacinto, anche il Paoli Gino, per  i noti fatti di cronaca che lo riguardano.
Rimediamo subito:
…Ma le ragioni del signor Capanna Mario, per quanto abbastanza cap-
ziose ed ignobili, impallidiscono di fronte a quelle del signor Paoli
Gino, cantautore d’antan,(ormai ex) capoccia della Siae, che ha pensa-
to bene di cantare in gioventù i sogni e la malinconia degli innamorati,
la bellezza delle piccole cose, poi è fuggito dalla vecchia soffitta vicino
al mare, ha dato un calcio alla gatta e si è trasferito in un villone a Nervi,
mentre i contanti li ha portati a fare una gita in Svizzera. Illegali o

meno, si vedrà, ma sono scelte che spingono inevitabilmente a riflette-
re: “certo, non c’è niente di meglio del sapore di sale sulle spiagge liguri,
del bar coi quattro amici a Boccadasse, ma quanto a serietà, fatemi il
piacere, vuoi mettere la Svizzera, là i soldi non te li frega nessuno, per-
ciò meglio svicolare dall’Italia, un paese curioso, dove il frutto del tuo
talento non si sa dove va a finire, con le leggi che ti stangano da un
momento all’altro!
Perché, finché si sogna, vanno bene i sassi che il mare ha consumato,
ma, belìn, la vita è un’altra cosa e, potendo, è meglio evitare i salassi
economici, senza star lì a brigare, a lottare per cambiare un fisco spesso
ingiusto ed eccessivo, chi me lo fa fare!”…

Lucia Pompei, spazzina

Miti in frantumi (seconda parte)
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Posta tra i versi 158 e 303, l’epifaneia di Penelope nel libro XVIII, emerge
in maniera singolare in rapporto al contesto che vede in primo piano la
brutale e ottusa ferocia del mondo maschile. I pretendenti incitano allo
scontro Odisseo e Iro, un mendicante-giullare trastullo dei giovani aristo-
cratici. E’ questa l’occasione adatta al progressivo disvelamento, anche
estetico, del re di Itaca che, sotto i panni sudici, evi-
denzia tutto il suo nobile splendore: “Scopriva le cosce
belle e robuste; apparvero le spalle ampie, il petto, le brac-
cia gagliarde e Atena, accostatasi, rassodò le membra al
pastore di genti. Strabiliati lo guardarono i pretendenti
tutti”. Nel canto si insiste sulla prestanza dell’eroe,
contrapposta alla pesantezza e all’inestetismo fisico
del mendicante Iro che appare del tutto sgomento: “
Attorno alle membra le carni tremavano”. Omero fa risal-
tare la disparità sociale che intercorre tra Odisseo e
Iro, ponendo l’accento proprio sulla loro differente fisicità. La lotta tra i
due e la prevedibile sconfitta del parasitos, del mendicante scroccone,
comincia a definire in maniera sottile i ruoli sociali e la vera funzione dei
personaggi. Se dunque il poeta accenna icasticamente alla kallos dell’eroe,
dedica ben più di cento versi a costruire plasticamente l’immagine di
Penelope sottoposta ad una metamorfosi improvvisa. Cugina di Elena e
Clitennestra, nota per la sua intelligenza e pervicacia, Penelope non è
un’eroina fisica e scompare non solo al cospetto della regina di Sparta, ma
anche di fronte al diverso fascino delle altre donne del poema, da
Nausicaa a Calipso a Circe. Nel quadro del dramma in atto, l’apparizione
di Penelope nella sala dove bivaccano i pretendenti, ha tutto il sapore di
un erotico diversivo messo in atto dalla dea Atena alle spalle del protervo
e sanguigno mondo maschile che infesta letteralmente la reggia. 
La regina, spinta dalla dea, prova improvvisamente lo strano impulso “ di
mostrarsi ai pretendenti per dischiudere tutto il loro cuore e diventare preziosa
più di quanto già fosse agli occhi del marito e del figlio”. Essa ride senza un
motivo apparente, segno di instabile emotività; vorrebbe suggerire al figlio
che “sarebbe meglio non si mescolasse troppo spesso ai pretendenti superbi, che
parlano bene ma tramano guai dietro le spalle”. In un mondo pensato solo
per gli uomini, la forza oratoria di una donna non riuscirebbe neanche a
scalfirne la granitica staticità. Occorrono quindi le arti muliebri della per-
suasione, avvolte in un manto di fascino e sensualità. Atena ha già altre
volte modificato con le sue arti divine l’aspetto di Odisseo, ora imbrutten-
dolo ora rendendolo splendido come un dio, finalizzando volta per volta
l’apparenza fisica alle situazioni e alle necessità. Essa si comporta allo stes-

so modo con Penelope, operando su di lei un vero e proprio incantesimo.
La regina versa in un profondo stato di prostrazione che le impedisce di
occuparsi della sua persona. Pensando tra sé e sé, essa giunge alla conclu-
sione che “ gli dei che possiedono l’Olimpo spensero per sempre il mio splendore
il giorno in cui Odisseo partì sulle concavi navi”. La dea quindi interviene ver-

sando “ dolce sonno sulla figlia di Icario , ed ella dormiva
adagiata all’indietro, le giunture le si sciolsero tutte lì sul
suo seggio”. Con le sue parole Omero prospetta una
vera e propria rivoluzione scultorea: egli cioè sottrae
Penelope alla tradizionale rigidità arcaica di una kore,
ideale figura femminile, attribuendole con il sonno un
abbandono e una morbidità da tardo Ellenismo che
frantuma la schematica linearità delle forme arcaiche
per restituire alla figura umana un concreto realismo.
Penelope poi viene sottoposta, a sua insaputa, ad un

accurato rito preparatorio da parte della divinità che “ le offriva doni celesti
perché l’ammirassero gli Achei. Dapprima le deterse il bel viso con l’unguento
divino di cui si unge Citerea dalla bella corona quando muove all’amabile cer-
chio di danza delle Cariti e la rese più alta e prestante a vedersi, più candida
la fece di avorio tagliato “. Il poeta accentua l’erotismo del racconto in un
crescendo coreografico che vede la donna protagonista assoluta, quale mai
era stata concepita. Egli rallenta ad arte i movimenti del personaggio, pun-
tando tutto sulla sua gestualità e sull’effetto che suscita negli astanti.
L’episodio è letteralmente intessuto da una luce che trasfigura gli ambienti
e la persona stessa.
Penelope si manifesta agli altri come solo alle dee è consentito, proceden-
do dall’alto verso il basso: “ Scese dalle stanze luminose del piano di sopra,
non sola, ma la scortavano due ancelle. E quando, luminosa tra le donne arrivò
presso i pretendenti, si fermò accanto ad un pilastro del solido tetto, tirando
davanti alle guance lo scialle sgargiante: d’ambo i lati si pose al fianco un’an-
cella devota”. Solo Saffo, cantando Afrodite ha saputo eguagliare l’effetto
dirompente dei versi di Omero, utilizzando i medesimi ingredienti lettera-
ri: la poikilìa, la cangianza delle tinte, la dynamis, la forza dirompente del
personaggio e il pothos , il desiderio d’amore che una donna può suscitare
in un uomo. Sull’apparizione domina l’epoché, la sospensione temporale di
cui sono letteralmente prigionieri i pretendenti ai quali “ si fiaccarono di
colpo le ginocchia, uno spasimo di passione li ammaliò e tutti bramavano di
stendersi a letto con lei”: un momento di estatico stupore che fa ancor più
risaltare l’intangibilità e l’inarrivabilità della sposa di Odisseo.

B.D.C.

Gusto letterario

Eurimaco si rivolse a Penelope: “
Figlia di Icario, saggia Penelope,
(…)tu sulle donne primeggi per
aspetto e statura e interno equili-
brio”.

Omero Odissea,XVIII 244 passim

(da p. 7) Egli si chiamava in realtà
John Chapman . Nato nel 1774
vicino a Boston iniziò
l’attività di vivaista,
producendo e pian-
tando meli tra gli stati
di New York e
Pennsylvania. La leg-
genda narra che
Johnny ebbe la visione
di un angelo che gli
affidò la missione di
piantare meli in tutta
l’America. Fu così che
Johnny partì per un
“pellegrinaggio” dura-
to 50 anni attraverso moltissimi stati
americani: ovunque arrivava coi
suoi preziosi semi di melo, egli costi-

tuiva un piccolo vivaio vendendo
poi le piante ai coloni, spesso barat-

tandole con altri pro-
dotti. La traccia incon-
fondibile del suo pas-
saggio erano i nuovi
frutteti di meli che
lasciava quando ripar-
tiva. Johnny Appleseed
(seme di mela) non
beveva whiskey e si spo-
stava a piedi; non portò
mai un’arma né uccise
alcun animale, anche
perché non mangiava
carne, ed era amico e

stimato da indiani e coloni.
Profondamente religioso, vestiva con
tela di sacco o abiti usati e aveva

una pentola come copricapo che,
assieme ad una Bibbia ed ai semi di
melo, costituiva il suo unico corredo
da viaggio. Questa figura, per
quanto ci sia di reale o fantastico,
testimonia l’importanza rivestita dal
melo nella vita dei coloni americani.
Ancora oggi Johnny Appleseed è
commemorato con feste e manifesta-
zioni e la sua effige è stata riprodot-
ta su francobolli. La sua vita è sog-
getto di racconti per bambini, can-
zoni e perfino un breve disegno ani-
mato della Disney.

Johnny Appleseed
Non regalarmi il mare:

sarei l’onda che ti insegue.
Non regalarmi il cielo:

sarei la stella che brilla accanto.
Non regalarmi la terra:

sarei la scala che ti fa salire al cielo
E neppure la luna

se non vuoi che io sia l’altra faccia buia.
E neanche la montagna o la bici
per non farmi diventare la roccia

che il tuo scarpone calpesta
o il prezzo della tua libertà.

So già che non mi darai la mimosa
per non vedermi appassita.

Regalami
il tuo tempo:

lo riempirò di noi 

Elisabetta Di Biagio

Il regalo

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
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