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Magdi Allam a Teramo

Lady Montecitorio, alias Laura Boldrini, è
intervenuta ad una manifestazione. per cele-
brare il 25 aprile, in un luogo simbolo della
Resistenza: casa Cervi, in Emilia Romagna,
ed ha paragonato gli immigrati che inonda-
no la penisola ai partigiani della Resistenza.
La retorica del 25 aprile deve averla travolta
ed ha proposto un paragone azzardato e
neppure giusto. Se è vero che alcuni antifa-
scisti fuggirono dall’Italia nel periodo buio,
per evitare le rappresaglie del regime, e si
rifugiarono nei paesi liberi è altrettanto vero
che in numero assai maggiore restarono nel
nostro paese per lottare in nome della liber-

tà, pagando spesso con la vita questa scelta.
Dire che “molti di quei giovani che arrivano,
nei loro paesi sono partigiani.” senza aggiun-
gere che pagano lautamente gli scafisti, che
prevalentemente  scappano per ragioni eco-
nomiche e certo non ideali, supera il senso
della misura: essi fuggono piuttosto che  lot-
tare per costruire una nuova realtà nei loro
paesi. I nostri partigiani (quelli veri) non
fuggirono, si nascosero sulle montagne,
patirono fame, freddo e stenti, rischiarono,
pronti a morire per sconfiggere l’occupante
nazifascista e dare nuova libertà alla nostra
nazione. Est modus…           BiceT 

La parresìa di 
Papa Francesco

25 aprile e i paragoni azzardati

Non è stato un bel segno di tolleranza e di dialogo il rifiuto del PD terama-
no di far parlare Magdi Allam il 17 Aprile presso la sede provinciale del
Partito Democratico di Teramo. I dirigenti del partito hanno ritenuto che
l’ospite invitato non dovesse esprimere le proprie opinioni nella scuola di
politica ‘Anno Zero”. Eppure la sala San Carlo era quasi piena di persone
accorse ad ascoltare con interesse questo musulmano
convertito al cristianesimo, nato al Cairo, editorialista
de “Il Giornale”, ex vice direttore del “Corriere della
Sera”, inviato de “La repubblica”, Eurodeputato fino
al 2014, fondatore del movimento “Io amo l’Italia”,
vincitore del premio Dan David. In molti a Teramo,
anche del partito,  hanno concluso che “non si é scrit-
ta una pagina gloriosa per la democrazia partecipativa
teramana”.
Cosa c’era di tanto pericoloso nel  discorso di Magdi
Allam? I temi sono stati quelli noti: Europa, Identità,
Integrazione, Euro, Integralismo, Sicurezza,
Immigrazione. Quanti conoscono il suo pensiero
sanno che egli è severamente critico sul mondo islami-
co, il che gli procura l’odio dei musulmani, che lo hanno condannato a
morte (vive sotto scorta da 12 anni), le critiche di chi vede nei musulmani
un potenziale fecondo di voti e dei “buonisti”, anche cattolici che vogliono
l’accoglienza di tutti ma non sanno dire come e con quali conseguenze.
Non mancano i consensi di quanti apprezzano le sue posizioni decise nel-
l’affrontare i rapporti tra Oriente e Occidente e favorire la comprensione e
la tolleranza fra le culture, ferma restando la chiarezza sulle differenze.
Magdi ha parlato a braccio, senza essere intimorito dalle chiusure pregiu-
diziali nei suoi confronti e - fedele al suo programma di amore per l’Italia,
per il quale dovremmo ringraziarlo indipendentemente dalle legittime e
diverse convinzioni ideologiche - ha descritto una società in forte crisi di
identità religiosa, storica e politica, a rischio di essere conquistata con la
complicità di una classe politica inetta, ideologica o buonista. Ha collegato
l’analisi socio-politica alla critica alla dittatura finanziaria che lavora a livello
mondiale sulla ricchezza virtuale e - se non ci sarà un riscatto della sovranità

monetaria e legislativa dell’Italia che reagisce all’Eurocrazia - continuerà a
far proliferare dall’ex Italia ricca una miriade di italiani poveri. 
L’altra denuncia su cui Magdi Allam ha focalizzato il suo intervento è la
messa in crisi della istituzione famiglia, l’abbassamento del tasso di natalità
e l’invecchiamento della popolazione, a fronte di una popolazione immigra-

ta crescente, giovane e musulmana, a cui viene con-
sentito l’ingresso nel nostro Paese con la cosiddetta
“politica dell’accoglienza” senza distinzioni tra chi ne
ha diritto e chi no, con gravi rischi per la sicurezza.

Il pubblico capiva che il timore di un attacco terrori-
stico nel nostro paese non è affatto virtuale e che il
terreno di coltura di una invasione morbida - per il
relatore praticamente già in atto - è il vuoto creato
dalla rinuncia a difendere le radici ebraico-cristiane
della nostra civiltà, distorta dal relativismo: se tutto è
uguale a tutto e una verità vale il suo contrario, non si
ha più il coraggio di scegliere e si viene scelti.
L’immigrazione non ben controllata  appare così un
cavallo di Troia che finirà con l’imporre una religione

ideologizzata, intrinsecamente violenta. La conoscenza del Corano (che
Allam presenta e commenta nell’ultimo suo libro) gli ha consentito di citare
le sure che impongono “la conquista e la conversione obbligata o la morte
degli infedeli”. Nonostante l’amicizia e la collaborazione con Oriana
Fallaci, Allam  ha tenuto a distinguere la sua posizione: alle singole persone
si può e deve far sempre credito “ma le religioni non sono tutte uguali”. A
chi obiettava denunciando gli episodi di violenza nella storia del
Cristianesimo ha ribattuto chiedendo di interrompere l’autocommiserazio-
ne e ha ricordato una grande differenza: mentre l’adesione letterale alla
parola, che è Allah stesso, fa del Corano in molti suoi punti un istigatore di
odio (“Dio è misericordioso”, ma verso i musulmani…) nel senso che pre-
senta l’altro di fede diversa come pregiudizialmente nemico, la religione cri-
stiana invece, considera la Parola come scritta da uomini ispirati da Dio e
come tale è passibile di interpretazione nel tempo.  

Giulia Paola Di Nicola

‘Parresia’ (dal greco : pan +rhema = tutto +parola)
significa dire tutto con franchezza e con coraggio
ed è una parola ben poco ‘messa in pratica’, da chi
oggi governa il mondo, in nome del politicamente
corretto, a scapito della verità storica e di una  cor-
retta informazione. Dovevamo aspettare il Papa
che, senza mezzi termini e senza giri di parole, ha
definito la strage di circa 2 milioni di Armeni, nel
1915, GENOCIDIO: “il primo genocidio del XX
secolo’; ha colpito il popolo armeno - prima nazione
cristiana -, insieme ai siri cattolici e ortodossi, agli
assiri, ai caldei e ai greci. Furono uccisi vescovi, sacer-
doti, religiosi, donne, uomini, anziani e persino bam-
bini e malati indifesi. Le altre due furono quelle per-
petrate dal nazismo e dallo stalinismo. E più recente-
mente altri stermini di massa, come quelli in
Cambogia, in Ruanda, in Burundi, in Bosnia.
Eppure sembra che l’umanità non riesca a cessare di
versare sangue innocente…”. La Turchia, dove parla-
re del genocidio degli Armeni è reato, è un atten-
tato all’unità nazionale e gli intellettuali che l’han-
no fatto hanno subito processi e condanne, ha
reagito malissimo minacciando l’interruzione
delle relazioni diplomatiche.       (segue a pag. 4) 

Auguri a
Dante Alighieri 

in occasione del 750° anniversario
della nascita. Noi non lo abbiamo

mai dimenticato e leggiamo 
sempre i suoi versi eterni 
perché la sua poesia è la

POESIA
Beatrice, Virgilio & Co

Italia renzista
Un uomo solo al

comando, chi non è
d’accordo viene 

‘rottamato’ perché
“La democrazia 

funziona quando sono in
due a decidere e uno è

ammalato”.
W.Churchill 
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Appunti e spunti

Il Re della Repubblica - un libro di Gino Scacci

Nell’ambito del Salotto Culturale di Prospettiva Persona, nella Sala San
Carlo, a Teramo, è stato presentato il volume ‘Il Re della Repubblica’, di
Gino Scacci, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di
Teramo e di Diritto Costituzionale presso la LUISS di Roma.
Quali sono effettivamente i poteri e le prerogative del Presidente della
Repubblica Italiana? Perchè la presidenza Napolitano ha suscitato, accan-
to ad adesioni e plausi, anche non poche perplessità?
L’autore prende in esame gli atti del capo dello Stato, valutandone la con-
formità alle prescrizioni costituzionali e segnalando i profili di continuità
e discontinuità rispetto ai predecessori. Egli prende atto che la Presidenza
Napolitano ha rafforzato la tendenza alla crescita di ruolo politico del
Quirinale. Si è reso labile il confine tra la direzione politica attiva e la
cosiddetta “moral suasion”, ossia i poteri di consiglio e influenza di chi,
avendo obblighi di vigilanza e garanzia,   induce i soggetti vigilati ad un
comportamento moralmente e socialmente corretto, senza ricorrere diret-
tamente a quei poteri che la legge mette a sua disposizione per l’esercizio
delle funzioni, ma appoggiandosi sull’autorevolezza super partes del pro-
prio status e sull’importanza del proprio ruolo. 
L’ampliamento dei poteri del Presidente è avvenuto in maniera progressi-
va, non tanto da un punto di vista formale, in quanto non possiamo dire
che siano sorti poteri nuovi che la nostra Costituzione non assegna espli-
citamente al Capo dello Stato, ma piuttosto da un punto di vista sostan-

ziale. A cambiare sono stati, infatti, l’intensità e la frequenza con cui il
Presidente della Repubblica si è avvalso dei suoi poteri per poter mante-
nere gli equilibri costituzionali. Significativo è l’incremento del potere
comunicativo del Presidente, cioè la capacità di far sentire la sua voce in
merito alle vicende politiche, economiche e istituzionali. La dottrina giu-
ridica si interroga da tempo sulle modalità di sviluppo di questi poteri.
Stiamo passando ad una Repubblica semi-presidenziale oppure l’amplia-
mento di poteri va collegato solo alle condizioni politiche eccezionali del
mandato di Napolitano? L’autore si chiede e ci chiede dunque se tale
costume politico tenda a stabilizzarsi, modificando di fatto il ruolo del-
l’istituzione presidenziale.
All’autore pare realistico prendere atto che la compartecipazione del
Presidente della Repubblica alla funzione di governo verificatasi durante
l’era di Napolitano è irreversibile. Questo comporta di fatto la politicizza-
zione della carica e, di conseguenza, anche l’elezione diretta popolare,
secondo un modello semi presidenziale o presidenziale. 
Senza offrire conclusioni affrettate, che suonerebbero  inevitabilmente di
parte, egli prende atto e presenta all’attenzione del lettore la realtà del
cambiamento che si è verificato col consenso più o meno tacito o esplicito
della opinione pubblica e che impone un ripensamento della figura istitu-
zionale della Presidenza della Repubblica, tra evoluzione e trasformazione.

Giulia Paola Di Nicola

Le deformazioni grottesche della realtà, che
caratterizzano l’immaginariodi Carla Ricci e
persino i mostri che popolano le pagine del suo
libricino sono tenuti a bada dalla razionalità
della forma: dietro il racconto apparentemente
naturalistico del rituale religioso, si spagina una
serie di verità mostruose. Il titolo chiarissimo,
per una precisa intenzione, trae in inganno:
“Processione di passioni”. Si sarebbe tentati di
apportare una correzione: Processione della
Passione, intendendo per Passione quella di
Cristo, tanto più che l’ambientazione dei rac-
conti è quella della Processione del Venerdì
Santo. Non è così: vengono portati in proces-
sione i fantasmi della coscienza.I personaggi
hanno sperimentato tutte le tipologie di passio-
ni: dalla gioia malevola del godere del male
altrui alla vigliaccheria spasmodica di approfit-
tare degli altri, tramando nell’ombra per avere
la propria rivincita sociale, il successo. Questo
il motore narrativo per le varie speculazioni sul
peccato e sulla sua punizione, attraverso i primi
sette quadri; non è così per Marianna che vive
la passione in maniera diametralmente oppo-
sta. Dunque, la processione cui assistiamo è un
avanzare a passo cadenzato dei portatori dei
simboli sacri, che sono persone rispettabilissi-
me e insospettabili: il fior fiore della società.
Vizi privati e pubbliche virtù! Il pensiero corre
all’operetta filosofica del Settecento “La Favola
delle api”di Bernard de Mandeville, che ha ela-
borato una interessante teoria liberista: la tesi
di fondo è che il vizio è utile. Non c’è, però,
niente di virtuoso nelle figure viziose degli otto
pilastri della società che il libro presenta. Anzi,

potremmo dire che essi siano delle figure
esclusivamente parassitarie nei confronti
delle vite altrui: sono abitati dal demone.
Sono ipocriti, nel senso letterale della paro-
la. E costoro, come il Tartufo di Molière,
nascosti sotto i cappucci delle
Confraternite, recitano nella Sacra
Rappresentazione della Passione di Cristo.
La scelta del rito ha un significato simboli-
co e contemporaneamente espressionisti-
co, speciale, al quale non si può sapere
quanto consciamente l’autrice abbia dato
spazio. Il tempo della festa religiosa, che si
ripete sempre identica, si situa in un tempo
fuori dal tempo e crea un’analogia con la morte
dei vari personaggi e con il “sacrificio” di
Mariannina. Collocare una vicenda durante un
rito religioso significa conferirle una particolare
coloritura, come avviene in altre culture, specie
quella musulmana o ebraica.  Il tempo forte del
Venerdì Santo è qui tempo della punizione per
quanti hanno colpe e responsabilità; il rito è
funzionale a colpire quanti hanno perso la
nozione della fede e della religiosità e l’hanno
sostituita con diversi surrogati, il sesso, il dana-
ro , il potere e non hanno saputo esercitare
l’amore nei confronti degli altri. La loro parte-
cipazione al corteo è, quasi per tutti una recita
sociale obbligata, ma qualcuno di loro immagi-
na persino che la pia devozione equivalga ad
una espiazione. È invece quasi un atto di bla-
sfemia, che ci si affretta a punire. Come sette,
anzi otto Dottor Jekyll al di fuori e mister Hyde
nei recessi della coscienza, sfilano, ma l’autrice
risolve l’eterno conflitto tra il bene e il male,

con invenzioni allucinatorie e surreali. Il letto-
re, di volta in volta, rimarrà per qualche secon-
do stupito e si domanderà se siano gli emblemi
del rimorso ad agire solo a livello della psiche o
se i fantasmi della coscienza si siano trasforma-
ti in concreti giustizieri vendicatori dei pecca-
ti.Aleggia negli otto racconti un’atmosfera di
mistero di radice trascendente, di marca meta-
fisica o addirittura religiosa: per chi scrive è evi-
dentemente inaccettabile la vittoria del male
assoluto. E’ per questo che la Stazione conclu-
siva di questa Via Crucis particolarissima è
costituita da Mariannina, che è l’opposto di
quelli che la precedono e sarà giudicata in base
all’amore.         
È una conclusione facile? C’è in queste trenta-
sette pagine l’ottimismo tragico della fede che
fa argine di fronte al Male che esiste, ad onta di
ogni smentita.
C’era bisogno di questo libro? Sì. Sembra
riconfermare la fiducia in un principio di giusti-
zia, di cui la nostra società ha tanta fame e sete.

Tonita Di Nisio

Nella Sala di Lettura “Prospettiva Persona” di via N. Palma a Teramo, nell’ambito degli appuntamenti
del Salotto culturale, per la rubrica “Libri in vetrina”, è stato presentato il libro di Carla Ricci
“Processione di passioni”, ed. Albatros  a cura di Tonita Di Nisio.

Processione di passioni - Un libro di Carla Ricci

Pasqua e il mio ciliegio 

È tornato a fiorire il ciliegio a me di fronte,
le sue braccia livide, contorte e scomposte
si protendono ansiose, alcune verso il monte,
altre anelanti al cielo sfiorando le mie imposte.

Si sono coperte di fiori bianchi, uno splendore,
la loro luce di notte schiarisce il cupo nero,
la mattina inonda di bianco perfino il cuore.
Molti già cadono, ce n’è a terra un tappeto leggero...
Muoiono per generare una nuova vita,
al loro posto nasceranno i frutti rossi
dolci come il miele, rubini tra le dita.

O mio ciliegio, sei come a Pasqua volevo che tu fossi:
quest’anno è alta, per compiere il ciclo del tuo rito.
Muori e risorgi tra i tuoi nodosi rami al vento mossi

Elisabetta Di Biagio



I fuochi d’artificio di Giovanni Boldini - mostra a Forlì - Musei San Domenico
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Che dire delle donne di Giovanni Boldini ? Che sono belle, bellissime, ele-
ganti, raffinate, ma se andate alla mostra di Forlì, a lui dedicata, scoprire-
te qualcosa in più su questo artista ferrarese, formatosi a Firenze con i
Macchiaioli e assurto a fama internazionale nella Parigi fin de siècle, quella
della Belle Epoque e della Ville Lumière. 
La prima produzione, italiana, già ne rivela la modernità: i
ritratti degli amici non sono classicamente composti su sfondo
neutro, ma inseriti in interni borghesi, ricchi di arredi e di colo-
ri, immersi nella realtà, con note vivaci e quasi caricaturali
nell’atteggiarsi dei personaggi. Ma l’Italia gli va stretta : spicca
il volo verso l’Europa e si ferma a Parigi, dove ritrae Berthe, la
sua giovane e graziosa amante “troppo appetitosa per poterla
lasciare”, creando deliziosi quadri  à la mode, dai quali traspare
il benessere della Terza Repubblica, l’agiatezza borghese, il
nuovo assetto di Parigi, sventrata da Haussmann per ottenere
ampi viali, piazze e giardini. Innumerevoli sono le vedute della
città, in notturna, con i suoi bistrot,le carrozze in corsa, l’interno del
Moulin Rouge, ma anche in plein air, con cieli alla maniera del Tiepolo e
vedute luminose delle campagne circostanti. Continua l’ascesa, la bella e
modesta Berthe viene sostituita dall’aristocratica e maritata contessa de
Rasty,e intanto si intensificano i viaggi per l’Europa ed i rapporti col bel
mondo. In un famosissimo pastello, in poche ore, Boldini ritrae Giuseppe
Verdi in sciarpa e cappello a cilindro, così come si era presentato nel suo
studio , in Place Pigalle, e quest’immagine diverrà in breve tempo l’icona

classica del grande maestro. E infine i grandi ritratti : il “Pastello
bianco”Emiliana Concha de Ossa, Donna Franca Florio, la marchesa
Casati e mille altre fragili donne del gran mondo, fermate nell’attimo fug-
gente, una festa, un momento di stanchezza durante un ballo, un molle

abbandonarsi su un canapè. Molti hanno giudicato il suo stile
lezioso ed artificioso, ma altrettanti vi hanno invece ravvisato
una modernità senza pari, per l’epoca, una anticipazione delle
angosce future e una semplificazione di piani e di linee, spesso
sghembe e curve, come si realizzeranno in pieno Novecento.
Queste dame conservano naturalezza e verosimiglianza solo nei
visi, ma i loro corpi sono del tutto irreali, guizzanti ed allungati,
in una sorta di movimenti a spirale ; i rasi e le sete esplodono in
pennellate veloci e turbinose, piene di luce e di dinamismo,
moderne icone delle nevrosi che accompagneranno il nuovo
secolo.
Boldini sopravviverà al suo tempo, morirà vecchissimo, nel

’31,con accanto una moglie giovane e devota, e non farà in tempo a farle
neppure un ritratto, lui che aveva disegnato sempre e ovunque, a carbon-
cino, a matita, persino sulle tovaglie e sui menù dei ristoranti. Ma que-
st’uomo piccolo e sgraziato, uno gnomo sgarbato e vanitoso, come lo
descrivono i suoi più cari amici, ha saputo affascinare Parigi con i suoi
quadri, veri fuochi d’artificio, che resteranno, come ebbe a dire Filippo de
Pisis a pochi mesi dalla morte, un ‘classico’ del suo genere.

Lucia Pompei, ‘in Paris’

Io sono io.... Nina Cassian  
Nel terzo ed ultimo appuntamento della rassegna ‘Teramo poesia’, si è
parlato di Nina Cassian, poetessa romena, traduttrice, musicista, pit-
trice. Ebrea, nata nel 1924, giovanissima s’impone come poetessa.
Abbraccia l’ideale comunista ma quando si ricrede ne sconta le conse-
guenze che la portano ad abbandonare la poesia per alcuni anni, dedi-
candosi soprattutto alla letteratura per l’infanzia e alle composizioni
musicali.
Solo dopo la morte di Stalin nel 1953 riprende a scrivere poesie, con
rinnovato fervore. Nel 1985, mentre si trova a New York per un ciclo
di conferenze, apprende di essere nel mirino della polizia di Ceaucescu
e decide di non fare ritorno in patria, scegliendo l’esilio negli Stati
Uniti. In Romania le sue opere vengono messe all’indice fino al 1989,
ma Nina Cassian rinasce a nuova vita, nella sua seconda patria: scrive
anche in inglese, oltre che in “spargano”, una lingua di pura invenzione
che, attraverso la forza del puro suono, ripropone quel tipico timbro
furioso e dolente, fatto proprio da chi ha conosciuto il male e non ha
alcuna intenzione di eluderlo, e men che mai di ritrarsi di fronte ad
esso. In pochi versi la stessa Cassian tratteggia un’intera, dolorosa bio-
grafia: «A chi appartengo? Mi rinnegano antenati e genitori./
Temporaneamente alleate mi rinnegano le razze,/ i bianchi, i gialli, i rossi e
i neri./ Neppure la specie mi riconosce tutta d’un pezzo». La Romania le
resta nell’anima ed è consapevole tuttavia della forza della sua poesia

tanto che afferma: Pur se verrò sepolta in una terra aliena: risorgerò un
giorno nella lingua romena. Muore nell’aprile 2014.
Poco conosciuta in Italia, è stata ‘riscoperta’ grazie ad un’antologia
delle sue poesie pubblicata da Adelphi nel 2013 (C’è modo e modo di
sparire. Poesie 1945-2007), e scorrendone le pagine viene fuori una
poetessa che ha privilegiato, nel mettere in versi il proprio sguardo
emotivo sul mondo, i punti più critici del rapporto con se stessa e con
l’ “altro”. Le poesie più significative, legate da un unico filo rosso,
riguardano il disamore, la solitudine, e una specie di dolorosa insoffe-
renza verso di sé, verso i lati del carattere che barricano ma anche
esprimono insofferenza verso gli altri, verso la “loro” vicinanza fisica
ma non emotiva, la “loro” presenza ingombrante ma assenza effettiva.
Ecco allora che la Cassian si definisce come «coccodrillo», come «solo
una donna anziana», visitata da sogni furibondi e carica di sensi di
colpa verso le proprie durezze ; ecco, d’altra parte, i violenti epigrammi
rivolti all’ “altro”, indagini di una reazione istintiva e naturale che con-
sapevolmente si sceglie di non mediare pur di mantenerne intatta la
possibilità di farne canto: Io sono io./ Sono personale,/ soggettiva, intima,
singolare, / confessionale. /Tutto quel che mi accade e si ripete/ accade a me.
/ Il paesaggio che descrivo / sono io stessa ... / Io sono registrata solo/ come
un Sé, / Io, ovvero Io.

D.F.

È gentile e bella e il suo vento è quello del nord, ma addolcito da colori
pastello, nuvole veloci e architetture armoniose. È Copenaghen, una città
accogliente e allegra, una capitale con poco più di un milione di abitanti
e un centro che sembra quasi quello di una piccola città, tanto è raccolto
e facile da visitare. Meglio se in bicicletta, girando proprio come fanno i
danesi e godendo della veloce lentezza e dello sguardo privilegiato che le
due ruote sanno dare. Da dove cominciare? Certo, dagli ‘imperdibili’:
Nihaven, la via affacciata sul canale, una cartolina di puro Nord Europa,
con case colorate, barche, tavolini in cui prendere il sole e un’immancabile
birra locale (Carlsberg e Tuborg sono glorie nazionali insieme alla
Sirenetta!); il Palazzo reale con il coreografico cambio della guardia alle
12 di ogni giorno; Christiania, la zona che ospita ex hippie e ‘marginali’ di
vario genere che negli anni ’70 hanno creato questa comunità che vive di
sue regole e in un regime extra UE (e in cui è stato inventato il carretto
da attaccare alle biciclette su cui viaggian tutti i bambini del posto): un
luogo di certo particolare e da vedere ma venato anche di una buona dose
di tristezza e interrogativi . Poi però, c’è molto altro: le vie e le piazzette

del centro, il Black diamond, architettura modernissima quasi appoggiata
sull’acqua che ospita una splendida biblioteca; i canali di Christiansavn,
piccola Amsterdam raccolta e poetica; l’Opera House, da cui si vede la
città da un’altra prospettiva e immersi nel silenzio, o il piccolo Museo del
Design, con una raccolta del design scandinavo più classico, spazi in cui i
bimbi giocano in libertà e un luminoso caffè in cui rilassarsi.
A mezz’ora dal centro c’è poi un luogo straordinario, che da solo varreb-
be il viaggio. È il Louisiana Museum, un museo di arte moderna e con-
temporanea il cui nome deriva da quello delle tre mogli del fondatore,
che, ironia della sorte, si chiamavano tutte e tre Louise. È un’incredibile
architettura modernista degli anni ‘50 che ospita mostre e e collezioni
di alto livello, si affaccia dritta sul mare ed è circondata da un magnifico
parco di sculture, in cui si cammina tra Calder, Moore e Arp. Un posto
in cui interno ed esterno si compenetrano in modo perfetto e bellezza e
armonia sono tali da conquistare anche chi di arte moderna non è
appassionato. Buon viaggio…

Valeria Cappelli

Copenaghen la gentile
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Parliamo di donne fuori della retorica dell’8 marzo. Ciò che colpisce di più
quando si leggono i testi di storia è la scarsa presenza di figure femminili
tra quelle importanti o significative nel cammino dell’umanità, specialmen-
te nel periodo precedente il XX secolo. Eppure le donne “sono sempre esi-
stite”, hanno generato, accudito, sostenuto gli uomini come madri, mogli o
figlie; a volte hanno operato dietro le quinte, tanto è vero che si cita spesso
l’espressione “dietro un grande uomo vi è sempre una grande donna”; tut-
tavia nei documenti scritti si trovano scarse testimonianze su figure femmi-
nili, a meno che non si tratti di persone-simbolo, eroiche o esemplari, cele-
brate come metafore di qualche virtù civile o privata. Ciò non stupisce per-
ché non sono state le donne a scrivere la storia bensì gli uomini, che hanno
tramandato quello che ritenevano di voler ricordare delle donne. Se nelle
culture protostoriche vigeva il matriarcato, che ancora sopravvive in alcune
tribù “primitive”, nelle società più evolute, sia quelle mediterranee sia quel-
le orientali, la cosiddetta “Grande Madre” ha ceduto il posto al patriarcato,
con la conseguente prevalenza del maschio, che ha relegato la donna in una
condizione di subalternità.
La società greca, che costituisce un punto di riferimento fondamentale per
la formazione della cultura occidentale, presenta i caratteri di un consolida-
to modello maschilista, dove le donne sono celebrate solo come madri
esemplari (le donne spartane, secondo la tradizione, consegnavano ai figli
lo scudo incitandoli a combattere eroicamente “torna con questo o su que-
sto”) o figlie devote (Antigone), ma subordinate al maschio; e anche nella
democratica Atene vengono lasciate nell’ambito domestico, dove occupano
uno spazio separato e poco visibile (il gineceo). Secondo Tucidide le donne
devono rimanere appartate, in base al principio che la donna migliore è
quella di cui non si parla fuori della famiglia. La mentalità discriminatoria
presenta qualche eccezione: Plutarco nei Moralia esprime la convinzione
che le donne si possono considerare pari agli uomini, ma ad esse non dedica
nessuno scritto specifico, come fa invece con le Vite parallele; e Platone con-
sidera le donne pari agli uomini e prospetta per loro persino la possibilità di

assurgere al ruolo di filosofe (governanti). In realtà esse sono escluse dalle
attività più “elevate”, come il sapere, la ginnastica e la vita politica, ricevono
una formazione solo domestica e si sposano precocemente. Il pensiero filo-
sofico generalmente  si colloca sul versante maschilista, in particolare negli
scritti di Aristotele, che parte dalla distinzione di base tra potenza(passivi-
tà) e atto (attività formale creativa), attribuendo l’attività al maschio e la
passività alla donna, il che implica una “naturale” inferiorità della donna.  
Solo nella religione le donne possono accedere al sapere e acquisire autori-
tà, ma devono condurre una vita separata dagli uomini e rimanere nubili. Vi
sono poi le etère, che godono di una certa libertà e possono avere una for-
mazione culturale, si tratta di intellettuali a pagamento, di solito straniere,
capaci di esercitare l’arte e la magia. A volte praticano il concubinaggio, ma
non si devono confondere con le pornè, vera e proprie prostitute, di solito
di modesta condizione.
E tuttavia in questo ambiente maschile e maschilista si trovano delle ecce-
zioni: nell’ambito della società e della letteratura emerge la grande figura
della poetessa Saffo; nel contesto ateniese si distingue Aspasia, benchè le
testimonianze e le valutazioni sulla sua figura siano contrastanti, essendo
ritenuta da alcuni un’etera opportunista che convive scandalosamente con
Pericle (viene anche processata), ma descritta da altri come esperta di reto-
rica allieva di Gorgia e maestra di illustri ateniesi, tra cui Pericle.
Ricordiamo poi la scuola di Pitagora, che secondo Giamblico annovera ben
17 discepole, dedite alla matematica e alla medicina. Viene ricordata
Ipparchia, affiliata alla scuola cinica, esperta di retorica. Platone nel
Simposio,  cita Diotima come  sapiente sacerdotessa. La scuola di Epicuro
accoglie anche le donne, tra cui si distinguono Temista e Leonzia. Nel con-
testo ellenistico, ad Alessandria d’Egitto, troviamo Maria la Giudea  -
Miriam- (I sec d. C.), chimica e fondatrice dell’Alchimia; a lei si attribui-
scono i procedimenti di base di quella disciplina e l’invenzione di strumenti
di laboratorio usati fino al sec. XVII. 

Emilia Perri

Pianeta Donna:la donna nell’antica Grecia Donna

La scheda 

Il genocidio degli Armeni si
compie nell’area dell’ex
impero ottomano, in Turchia
ed ha inizio il 24 aprile del
1915: vennero arrestati,
deportati e massacrati i nota-
bili armeni di Costanti -
nopoli, poi i maschi adulti e
successivamente ci fu la fase
dei massacri e delle violenze
indiscriminate sulla popola-
zione civile; infine i superstiti
furono costretti ad una terri-
bile marcia verso il deserto,
nel corso della quale gli
Armeni furono depredati di
tutti i loro averi e moltissimi
persero la vita. Quelli che
giunsero al deserto non ebbe-
ro alcuna possibilità di
sopravvivere, molti furono
gettati in caverne e bruciati
vivi, altri annegati nel fiume
Eufrate e nel Mar Nero. Il
governo dei Giovani Turchi,
preso il potere nel 1908,
attua l’eliminazione dell’etnia
armena, presente nell’area
anatolica fin dal 7° secolo
a.C.: perirono i due terzi
degli Armeni dell’Impero
Ottomano, circa 2.000.000
di persone. Molti furono i
bambini islamizzati e le
donne inviate negli harem.

La pulizia etnica del 1915,
preceduta dai pogrom (distru-
zione) del Sultano Abdul
Hamid II (vedi Documento)
e da quelli del 1909 dei
Giovani Turchi, scientifica-
mente pianificata ed attuata
materialmente  da una strut-
tura paramilitare governati-
va, fu portata a compimento
dal padre della Turchia
moderna, Mustafa Kemal,
detto Ataturk: questi com-
pletò lo sterminio con nuovi
massacri e con la negazione
delle responsabilità dei crimi-
ni commessi. L’obiettivo era
di risolvere alla radice la que-
stione degli Armeni, popola-
zione cristiana che guardava
all’occidente, che aveva
assorbito gli ideali dello stato
di diritto di stampo occiden-
tale e con le sue richieste di
autonomia poteva costituire
un ostacolo ed opporsi al
progetto governativo pantur-
chista, riformare cioè lo Stato
su una base nazionalista, e
quindi sull’omogeneità etni-
ca e religiosa. La comunità
armena andava pertanto can-
cellata come soggetto stori-
co, culturale e soprattutto
politico. Tanto hanno fatto i
Turchi  ma non l’hanno mai
ammesso!! 

Un documento
Correva il triennio 1893-1896 (ben prima del fatidico 1915) quando il signor
Sultano Abd-ne Hamid preparò ed eseguì il massacro di 300.000 cristiani
armeni con la complicità delle potenze firmatarie del trattato di Berlino (13
luglio 1878 !!!). Un certo C. Péguy, impegnato in Francia sul fronte dell’affare
Dreyfus, non si fece attendere - col suo piglio profetico e trasgressivo di scrit-
tore della realtà - nel dichiarare sulla “Révue Blanche” (15 settembre 1899
!!!):“…la domanda veramente interessante che si pone è sapere perché, solo ora di
tutti i processi in cui la giustizia era impegnata, l’affare Dreyfus ha avuto questa riso-
nanza universale. Per citare solo un esempio, e senza fare intervenire le innumerevoli
ingiustizie esercitate su individui, il massacro di trecentomila Armeni doveva, qualche
anno fa, sollevare l’orrore e l’indignazione efficace del mondo civile. Ora si sa che, a
dire il vero, non fu così. Perché l’ingiustizia incompiuta contro il capitano Dreyfus
ha fatto quello che non aveva potuto fare l’ingiustizia atrocemente consumata contro
tutto un popolo? Come e perché un tentativo di assassinio commesso contro un uomo
ha sconvolto questo mondo che l’assassinio di un popolo non aveva commosso?…”

Qui La “banalità del male” non è solo di quello commesso ma anche della sua
censura al cospetto del vero da parte dei tromboni della politica e dell’infor-
mazione… oggi più di allora - dopo che il massacro del medesimo popolo è
stato anche replicato ed incrementato (1915). Ma tant’è: la censura del vero è
sempre foriera delle sue vittime umane…sempre. Per contrasto, colpisce anco-
ra “l’incontemporaneità” del Péguy “profeta”…il sempre più nostro amico
Charles Péguy! 

Giuseppe Fidelibus

Genocidio degli Armeni : sterminati perché cristiani

(La parresia di Papa Francesco - da p. 1)
La Turchia nega le responsabilità di uno sterminio di massa precludendo la strada
di una reale riconciliazione. La comunità internazionale, spesso smemorata, da
parte sua non deve recedere dal pretendere l’ammissione di quel che è una realtà
storica sia per amore di verità sia per una questione politica. La Turchia, infatti,
vorrebbe entrare nell’Unione europea, in una  comunità che si è ‘fatta’ anche ela-
borando i totalitarismi del passato con l’assunzione di responsabilità: dalla
Germania con gli Ebrei, ai paesi ex comunisti, entrati in Europa, che hanno dovuto
fare i conti con le vicende del totalitarismo sovietico. Se l’Europa intende accettare
la Turchia deve costringere quest’ultima a farsi un esame di coscienza e ad assu-
mersi finalmente, le sue responsabilità.

Storia
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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, ogget-
ti 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, fotocopie, ricarica dei cellulari,
carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Città ..in B
Città in B...parliamo della serie B di calcio. Siamo
contenti del successo che il Teramo, la squadra
locale, ha conseguito nel ‘pallone’: stendardi bian-
corossi dappertutto, strisce pedonali biancorosse,
festeggiamenti fino a notte inoltrata, passerella
dei giocatori in centro dopo l’ultima partita..
insomma una città nel pallone ed euforica.
All’improvviso scompaiono tutti i malesseri della
vita quotidiana, la città sembra bellissima, i disoc-
cupati forse andranno allo stadio se sono tifosi e
si consoleranno del lavoro che manca. Ma sì, sap-
piamo che nei Paesi più messi male o problema-
tici le vittorie calcistiche e le lotterie danno con-
solazione e speranza. Vincere un campionato o
una coppa del mondo suscita, in proporzione, gli
stessi sentimenti: esaltazione del patriottismo,
degli artefici del successo , del presidente o del ct
di turno. E ci ha fatto anche sorridere un cartel-
lone artigianale piantato nell’aiola dell’ipogeo
che ribattezzava la piazza, ormai ex Garibaldi, in
Piazza Campitelli (nome del Presidente del
Teramo calcio). In un mondo fluido e veloce
come quello in cui viviamo tutto è legato al
momento, all’attimo di gloria, senza memoria del
passato senza proiezione nel futuro. Passata l’eu-
foria (il Sindaco ha addirittura decretato che le
scuole chiudano prima dell’orario!!) si tornerà ai
problemi di sempre, a considerare tutto ciò che
non va e che non funziona, si protesterà invano
per le prevaricazioni, le ingiustizie, gli imbrogli
impuniti di questo o di quello… Nessun gol può
risolvere o cambiare le cose che non vanno…
Forse una vincita alla Lotteria aiuterebbe
l’Amministrazione a tappare qualche buca, ma è
pur vero che nella generale, ingente, opprimente
sete di positività, il successo della squadra di una
città piccola come la nostra, arriva come una boc-
cata d’aria. E al di là del ‘boom’ che la folla festosa
crea attorno all’evento, si sente voglia di ‘meglio’ e
forse, paradossalmente, il successo, pur piccolo,
può dare una spinta alla comunità ad agire, a
migliorare - voce verbale alla quale siamo di fatto
disabituati - ad impegnarsi per conseguire altre
mete. Fans C.

Carla Tarquini: La Chiesa dei Cappuccini di Teramo tra Storia ed Arte
Chi s’immaginava che i pannelli laterali del grande altare ligneo
della nostra Chiesa dei Cappuccini nascondessero dei deliziosi
reliquiari dorati? Chi ha mai visto il grande, sontuoso affresco che
campeggia nel refettorio del vecchio orfanotrofio accanto alla chie-
sa?  Molti di noi certamente non hanno un occhio attento o curio-
so, ma per fortuna, ancora una volta, Carla Tarquini ci accompa-
gna in una visita tanto accurata quanto piacevole ed ha scelto,
come dicevo, la Chiesa dei Cappuccini in fondo ai “Tigli”. Il suo
piccolo libro è sicuramente frutto di pazienza e ricerche certosine,
ma lontano dallo stile erudito per addetti ai lavori, corredato da un
ricco materiale fotografico e bibliografico e pensato per invitare i
lettori, anche i più frettolosi, a godere dei piccoli tesori della nostra
città.

B.D.C.

Cosa avevano in comune Assunta del Re e
Leonia Vetuschi? Apparentemente nulla, né
nell’aspetto fisico né nella vita, l’una schiva,
riservata, austera nel vestire, l’altra mondana,
presente negli eventi culturali cittadini.
La “signorina Assunta, della Scolastica, cordia-
le, efficiente, sempre aggiornata, sembrava
fosse nata lì, dietro il lungo bancone della libre-
ria, quasi non avesse altre vite da passare con
parenti e amici, magari nei giorni di festa.
Leonia Vetuschi era “Leonia” per tutti,anche
per chi la conosceva poco o niente, perché mai
nome fu così in armonia con l’aspetto fisico e
con il vocione profondo ed importante.
Ebbene, malgrado le diversità avevano entram-
be qualcosa che ormai è merce rara: sicurezza
di sé, decisionismo, autorevolezza, autonomia.

Non ricordo di averle mai viste tentennanti,
incerte, sembrava sapessero sempre qual era la
cosa giusta da fare, sostenute com’erano da un
carattere aperto ed ottimista, forte e combatti-
vo. Donne a volte per niente facili da trattare, a
tratti brusche, spinose, come chi è abituato a
gestirsi da sé, tuttavia sicure delle proprie com-
petenze e decise a farle valere in qualunque
modo. Lasciano un grande vuoto, mancheran-
no un po’ a tutti, amici e meno amici, perché
sono state appunto due primedonne, lontane
da ogni conformismo e lontane soprattutto dai
modelli attuali, oggi che l’efficienza femminile
appare tristemente omologata nel solito tailleur
avvocatesco, corredato da vertiginosi tacchi a
spillo.

Lucia Pompei

Onore a due mattatrici

Libro in vetrina

Molti gli argomenti che in passato non erano
oggetto di discussione nell’ambito sociale in cui
sono vissuta, ed uno di questi era l’omosessuali-
tà. Premetto che da giovanissima non ne avevo
la benché minima conoscenza e quando vaga-
mente, ma molto vagamente, ebbi modo di sen-
tirne parlare, provai semplicemente un certo
senso di curiosità più che di riprovazione, e cer-
tamente non di disgusto come mi è capitato
recentemente a causa delle ultime polemiche.
Un canale TV tempo fa informava che due omo-
sessuali, desiderosi entrambi di diventare padri
e di realizzare la grandezza del loro amore che
tutto voleva condividere senza eccezione alcu-
na, avevano pensato di mischiare accuratamen-
te i loro semi per realizzare (ingenuamente o
beffardamente) questo sogno con la disponibili-
tà di una donna che offriva loro il suo utero. È
prassi consentita in alcuni paesi e la creaturina
concepita,figlia ovviamente di uno solo di loro,
avrebbe sorriso alla vita che è sempre e comun-
que, per chi crede, dono di Dio. Che dire?
Niente dico, se è così, dono è e dono rimane.
Quel che sgomenta non è tanto il fatto in sé che
riguarda solo gli interessati, ma il come se ne

parli e si espongano gli aspetti di vita più intimi
e privati  con una specie di spregiudicatezza che
vuole, tra l’altro anche ostentare una superiorità
di pensiero: questo sgomenta.
E sono sicura che tali ‘circenses’ della vita altrui
sgomentino molti, oltre me: li trovo responsabili
di un generale involgarimento, ormai, ahimè,
dilagante, dei costumi, che non lasciano più nes-
sun argomento, anche se intimo e delicato, nella
sfera del privato. Per avvalorare il mio pensiero,
mi è dolce ricordare una mia cara zia parigina
che un giorno (io poco più di trent’anni, lei poco
più di cinquanta…) parlando di un amico che
non si era mai sposato, mi disse: “Il ne peut
pas…, il est un tatà…”, con un leggero, amabile
sorriso che sottaceva una tenera comprensione
e rammarico per il suo stato…nessun commen-
to, nessuna precisazione, nessuna spiegazione
fu per me più eloquente e priva di giudizi, fu
sufficiente il garbo di quelle poche parole. Tutto
cerco di comprendere, ma è veramente dura
giustificare persone che cincischiano intorno al
miracolo della vita, riuscendo ad intorbidare
anche la bellezza di un bimbo che nasce.

Lilia Ferrajoli

Detto tra no..nne: ‘I semini’

Rallegramenti alla biologa teramana Daniela
Di Giacomo destinataria di una borsa di stu-
dio per la ricerca sulla ereditarietà del tumore
nelle donne abruzzesi. La biologa lavora
all’Aquila e fa parte già da un anno di quel
gruppo di ricercatori sostenuti dalla
Fondazione Veronesi. Dal 2003, anno di
nascita della Fondazione, sono stati 913 i
ricercatori finora selezionati in tutta Italia,
impegnati nella lotta ai tumori, alle malattie
cardiovascolari e neurodegenerative, oltre che
nelle aree della prevenzione e della nutrigeno-
mica per donare speranza e nuove prospettive
di vita a chi soffre.   

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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Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

Società “P.Riccitelli’

Dopo molti anni di assenza, la Riccitelli riporta a Teramo “I Concerti
di Primavera”.Una rassegna tradizionalmente riservata ai migliori
allievi dei Conservatori di Musica italiani che torna oggi completamente
rinnovata nelle proposte e nei contenuti. Sei gli Istituti selezionati che
hanno segnalato giovani talenti per questa nuova edizione, il
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, il “Piccinni di Bari, il
“Maderna di Cesena, il “Cherubini” di Firenze, “Tito Schipa di Lecce”,
il “D’Annunzio” di Pescara. La Rassegna ha preso il via  il  13 maggio
con sei concerti in programma.. Segnaliamo gli appuntamenti del :
18 maggio: Daria Nachaeva, violino

Jonathan Rossi Ferrucci , pianoforte
20 maggio: Giulio Di Prato, sassofono

Chiara Pulsoni, pianoforte 
25 maggio: Daniele Vallabrega , viola

Alessandro Viale, pianoforte
28 maggio: Giorgio Trione Bartoli , pianoforte 

Al termine di ogni appuntamento, nella Corte interna dei Civici Musei
teramani, sarà offerta ai presenti una degustazione di prodotti tipici.

Mercoledì 20

Visita al Museo di ...

a cura di Luigi Boneschi 

Venerdì 22

Lectura Dantis- Inferno 
a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 27

Il Salotto musicale dell’Ottocento
a cura di Alessandro Cappella

Venerdì 29

Lectura Dantis - Inferno 
a cura di Benedetto Di Curzio

CONCERTI di Primavera
Sala San Carlo - Te - ore 18.00

TEATRO

Mercoledì 20  ore 21
UniTe Sala conferenze

Rottami 
di e con Emanuela

Guaiana
regia Filippo Dini

MUSICA
Concerto

Giovedì 21  ore 21
Sala san Carlo- Te

ArturoValiante e 
Aguacero  

Maggio Fest

La Basilica Palladiana di Vicenza, pregevole
monumento di per sé, ospita fino al 2 giugno
una mostra assai particolare:“Tutankhamon
Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli
Egizi al Novecento”. 113 opere, magnifiche,
rare, internazionali, musicano questo affasci-
nante racconto sinfonico. È una mostra di
capolavori, sensazioni, emozioni e simboli e
richiama millenni di storia dell’uomo e del-
l’arte, indagando una storia antica ma soprat-
tutto poi una seconda storia, dal
Cinquecento al Novecento in pittura, lungo
il suo versante struggente-
mente serale e notturno.
Ma senza connotare,
appunto, questo suo lato
di alcuna paura, angoscia,
negatività, per leggerlo
invece in chiave d’amore.
Da qui la presenza di tra-
monti meravigliosi e di
opere in cui la notte cede
al primo chiarore dell’al-
ba. Per dare della notte la
sua immagine più comple-
ta di continuità tempora-
le.Come sanno fare i veri
artisti quando, nel raffigu-
rare un chiaro di luna,
infondono nell’elemento
visivo, “fotografico”, sentimenti e profonde
corrispondenze d’anima. Come chi nel nero
vede “semplicemente” l’altro volto della luce
o solo lo spazio bellissimo che ci separa dal-
l’alba. La notte, queste notti, sono un viaggio
personalissimo da sole a sole, passando per
l’annullarsi della luce che mai coincide con
nessun eclissarsi della vita. Nelle sei sezioni
tematiche in cui si suddivide l’esposizione, a
essere raccontata è l’immagine della sera e
della notte nell’intera storia dell’arte, parten-
do dagli Egizi per giungere fino alle esperien-

ze pittoriche più recenti. L’inizio del percorso
si snoda tra reperti e statue egiziane, con al
centro la testa del re bambino, Tutankhamon,
rinvenute all’interno delle piramidi, che
rimandano al senso della notte eterna e spiri-
tuale, ma fortemente collegata alla vita, in
quella cultura. Si procede tra le meraviglie
del Cinquecento e del Seicento: opere straor-
dinarie di Giorgione, Caravaggio, Tiziano, El
Greco, da Tintoretto, Poussin, che indugiano
sulla suggestiva atmosfera delle figure collo-
cate in ambienti notturni, soprattutto

seguendo la vita di Cristo
dal momento della nascita
fino alla crocifissione e alla
deposizione nel sepolcro.
Andando avanti si incon-
trano le incisioni di
Rembrandt e Piranesi, per
arrivare al sec. XIX: dal
periodo romantico fino
all’impressionismo, questo
è stato il tempo della natu-
ra serale e notturna. Sono
esposti alcuni dipinti indi-
menticabili di Turner e
Friedrich, di Corot e
Millet, dei grandi america-
ni da Church a Homer,
fino a Monet, Pissarro, Van

Gogh e Mondrian. E prima della sezione che
riassume tutti i temi affrontati, la sesta, è
ovvio che protagonista sia il Novecento con i
grandi della seconda parte del secolo, spe-
cialmente per quanto riguarda il versante
astratto americano, da Morris Louis a
Rothko. Ma anche pittori che si sono tenuti
a cavallo tra figurazione e astrazione, come
De Staël, fino a un altro grande americano
come Andrew Wyeth, per entrare nelle pro-
fondità della notte intesa come fatto soprat-
tutto psicologico.

ARTE

“Cosmogonie” di Ivano Pardi
Mostra pittorica dell’artista di Castelli, fino al 23
maggio- Torre Bruciata Teramo 
ore 18-20 - sab. e dom. anche 11-13
L’esposizione presenta una selezione di oli su
tela, appartenenti all’ultima produzione dell’ar-
tista abruzzese e aventi per tema l’origine filo-
sofica del cosmo e le sue “metamorfosi”. La
ricerca pittorica di Ivano Pardi si rivolge al
mondo, interpretato nella sua accezione più
ampia e universale, attraverso il contatto sensi-
bile con la materia e l’uso di un colore dalla
forte valenza emozionale.L’artista conferisce
alle sue tele una densità materica difforme,
caratterizzata da intense e a tratti violente spa-
tolate di colore, ma allo stesso tempo velata da
luminescenze sottese che sfumano le superfi-
ci.Gli elementi naturali si mescolano e si con-
fondono  nel ciclo mutevole della vita, in cui la
pittura materica di Ivano Pardi annulla ogni
confine tra spazio e tempo nel segno di una
visione che non ha nulla della felicità del mito
antico, ma che ad essa aspira a ritornare. 

Mostra a Vicenza

Salotto culturale
Patrocinio Fondazione Tercas
Via Niccola Palma 33- Teramo

SALA di LETTURA maggio ore 17.45

Martedì 19 maggio 2015
All’ombra del campanile.

Galleria di personaggi teramani
Presentazione del libro 

di Maurizio Di Biagio
Attilio Danese

Martedì 26 maggio 2015
Chiusura

U.P.M.
Università popolare Medioadriatica

Sala Ventilij Caraciotti-via Torre bruciata Teramo
- ore 17.00
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Lermontov , poeta romantico

Dal 15 aprile i contribuenti possono accedere al nuovo sistema di dichia-
razione 730 precompilata dall’amministrazione finanziaria. L’accesso al
nuovo sistema non è agevole, in continuità con una tradizione degli enti
pubblici dissonante con i dettami e proclami della Pa digitale, ma è real-
mente una novità utile per i circa 19 milioni di contribuenti interessati?
La disponibilità di un 730 precompilato pare rappresentare una novità
positiva, in grado di snellire il rapporto tra fisco e contribuente e di alleg-
gerire i costi di adempimento. Ma non è sempre così e, come spesso
accade, il diavolo sta nei dettagli. Nel precompilato non sono riportate tutte
le  detrazioni e deduzioni e , dunque,  più è alta la quota di contribuenti
con altre detrazioni e deduzioni sul totale dei “730”, minore è il vantaggio
di averlo precompilato:  il contribuente, infatti, deve comunque ricontrol-
lare il modello, poiché solo una minoranza delle voci deducibili e detrai-
bili possono essere riportate direttamente e correttamente dal fisco.
Il grado di informatizzazione del contribuente medio non è elevato e il
grado di conoscenza della normativa fiscale non è da meno. Una quota
molto bassa di contribuenti “730” è in grado di verificare la correttezza
delle informazioni riportate nella dichiarazione precompilata; molto
meno quelli in grado di verificare la correttezza del quadro riepilogativo
di imposta, acconti e saldo.
Di conseguenza, per chi può integrare il precompilato con ulteriori dati
su deduzioni e detrazioni, la tentazione di ricorrere all’assistenza fiscale
è molto alta, soprattutto da quest’anno è “certificata” ed esenta i contri-
buenti dal rischio di futuri controlli: i professionisti del fisco, in caso di
errori, saranno responsabili non solo delle conseguenti sanzioni, ma

anche della maggiore imposta accertata.Ciò sta inducendo gli operatori
fiscali a procedere con maggiore accuratezza rispetto al passato, verifi-
cando meglio le informazioni del contribuente. Ne consegue un maggior
“esborso” in termini di tempo per entrambe le parti e di denaro per il con-
tribuente, poiché la remunerazione richiesta da professionisti e Caf è
aumentata di qualche decina di euro per tutti . In conclusione
Chi ha oneri detraibili “da usare”: 1) può rinunciare all’assistenza
fiscale e inviare online il 730 dopo aver apportato le modifiche: l’onere
del controllo della dichiarazione ricade sull’amministrazione finanziaria
e, indirettamente, sul contribuente eventualmente controllato e accerta-
to. 2) Può accettare in toto le informazioni riportate nella dichiarazione
precompilata, in cambio della sicura assenza di controlli e contestazioni:
il contribuente rinuncerà alla fruizione delle deduzioni e detrazioni spet-
tanti e, sarà conveniente solo in caso di detrazioni basse, più basse del-
l’onorario richiesto dal Caf o dal commercialista. Tanto maggiore sarà la
quota di contribuenti che effettueranno questa scelta, tanto minore sarà
il successo del modello precompilato, con un maggiore gettito per lo
Stato e una distorsione della stessa progressività dell’Irpef, fondata anche
sul disegno delle detrazioni.
Chi non ha oneri detraibili, può trarre vantaggio dall’accettazione del
precompilato così com’è ‘arrivato’: però bisogna fare attenzione e con-
trollare: si sono registrati molti casi di  errore nel precompilato, spesso a
scapito del contribuente, talvolta a suo favore… consentendogli così una
sorta di evasione legittimata!
da  www. lavoce.info  A chi conviene il 730 precompilato di F.Di Nicola e S.Pellegrino- 

Un recital di poesia e musica, inserito nel programma
della Stagione dei Concerti della ‘P. Riccitelli’, ha dato
l’occasione di ‘sentire’ la voce poetica di Lermontov, cele-
brato poeta russo vissuto nella prima metà dell’Ottocento. 
Nonostante la brevità della sua vita Lermontov ha eser-
citato un grande influsso sulla cultura russa ed europea
del Romanticismo.
Nato a Mosca nel 1814, da famiglia nobile, Lermontov,
énfant gaté, si appassiona alla letteratura da giovanissimo
e pubblica i suoi primi versi nel 1829. Dopo alcuni anni
all’università, intraprende la carriera militare e dal 1834
trascorre la sua vita tra i salotti di Pietroburgo e le mon-
tagne del Caucaso, dove sono ambientati molti dei suoi
lavori. In più occasioni giudicato sovversivo dalle autori-
tà zariste per i suoi scritti, viene inviato ancora una volta
nel Caucaso. Si batte con valore contro i ribelli ceceni,
ma viene ucciso in duello, generato da futili motivi. Ha
27 anni.. 
M.J. Lermontov pubblicò una piccola raccolta di poesie
nel 1840. Tre volumi, assai mutilati dalla censura, apparvero postumi
nel 1842. Nel 1860 vi fu un’edizione completa delle sue opere. La sua

fama si andò affermando negli anni successivi in
Russia ed all’estero, ed egli venne presto consi-
derato come uno dei più grandi poeti  russi.
Lermontov è romantico, ribelle, tragico, metafi-
sico e mistico: i suoi componimenti sono ispirati
alla sua delusione amorosa,alla solitudine con-
notata da una romantica malinconia, dall’orgo-
glio per averla scelta nella ricerca della grandez-
za. Non mancano i motivi fiabeschi popolari e
in talune liriche e poemetti (La regina del mare,
Canto dello zar Ivan Vasil’evic e Il Demone che il
compositore Rubinstein usò come libretto per
l’opera omonima) Lermontov si distacca dall’in-
fluenza occidentale per rifarsi ai grandi temi
dell’ ethnos slavo. Nel suo  romanzo più celebre,
Un eroe del nostro tempo, sono accentuati gli ele-
menti realistici che nella produzione poetica
appaiono solo frammentariamente. Scrisse
anche alcuni drammi: Gli spagnoli; Un uomo

strano; Due fratelli; Un ballo in maschera..
V. Di Midov

SOLITUDINE
Orrendo trarre solitari

di questa vita le catene.
A spartire la gioia ognuno è pronto,
ma nessuno a spartire la tristezza.
Solo qui sono come un re celeste,

costretti in cuore i miei dolori,
e vedo, docili al destino,

come visioni gli anni dileguare;
e tornano essi, con dorato,

ma con lo stesso antico sogno;
e vedo una solinga tombache aspetta: 

a che indugiare sulla terra?
Di ciò nessuno sarà afflitto:
s’allegrerà (ne sono certo)

la gente più della mia morte
che non, già, della mia nascita.

Il 730 precompilato: fiasco del fisco?

Presso la Pinacoteca civica di Teramo, nell’ambito delle giornate del
Patrimonio, sono state esposte in mostra le opere di Carlo D’Aloisio da Vasto.

Carlo D’Aloisio da Vasto, pittore e incisore di grande spessore, tra i
primi ad aderire alla “Scuola Romana” di Mafai e Scipione. Artista com-
pleto, capace di spaziare attraverso le varie tecniche pittoriche con sicu-
rezza e personalità, ma anche scrittore e critico attento, ebbe molta
notorietà negli anni ’30 come ideatore e compilatore dell’Almanacco
degli Artisti, (Il Vero Giotto) rassegna di vita artistica e culturale si rac-
colsero i più bei nomi della pittura e letteratura italiana di quegli anni.
Nasce a Vasto nel 1891 e, dopo i primi studi tecnici, Carlo D’Aloisio si
dedica con passione all’arte da autodidatta, approfondendo e facendo
sue una serie di tecniche, tra le quali la xilografia e l’acquerello, conse-
guendo da subito egregi risultati. A sedici anni si trasferisce a Roma,
dove maggiori sono le possibilità di successo e di lavoro. Un distacco
difficile, come lo può essere per chiunque sia costretto a lasciare la pro-
pria terra, i propri ricordi e i luoghi cari dell’infanzia, ma conservati per
sempre nel cuore e nella memoria. Forse proprio per questo, lo stesso

Carlo D’Aloisio, convinto di non poter più lasciare Roma per tornare al
paese natio, decide di affermare la sua origine aggiungendo “da Vasto”
alla sua firma. Proprio dal cuore nascono molte delle opere di
D’Aloisio, come lo dimostrano i tanti quadri realizzati nel corso degli
anni con soggetti vastesi: quadri di pura poesia dove oltre al soggetto ed
al colore, si percepiscono altri elementi quali il profumo della terra e del
mare oppure i suoni silenziosi che si elevano dalla gente o anche da una
torre campanaria, tutte illusioni reali che può percepire e capire solo chi
conosce gli scorci, i paesaggi, i panorami o le scene di vita quotidiana
disegnati dal pittore. 
La sua pittura si sostanzia di spiritualità, di luce, e  nella predilezione per
la tecnica dell’acquerello si rivela un tipico  tratto di semplicità, giocato
molto sul contrasto chiaro-scuro: la luce prende il sopravvento sulla raf-
figurazione e sullo stato d’animo dell’osservatore che, costretto a un lan-
guore e a una malinconia quasi struggente, entra facilmente in sintonia
con la sua personalità artistica. Carlo D’Aloisio muore a Roma nel 1971,
al termine di una carriera ricca di successi in Italia e all’estero. 

Red

Carlo D’Aloisio da Vasto -  “Paesaggi  segreti”
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Nella reggia ormai silenziosa, lontano da sguardi indiscreti, ha luogo l’in-
contro tra Odisseo ed Euriclea, sua fedele nutrice; è un momento cruciale
per la risoluzione del poema ed è anche un episodio stimolante dal lato
interpretativo. Esso infatti non riveste solo la funzione catalizzatrice nello
scioglimento dell’intera vicenda, ma ha anche il compito di guidare il letto-
re attraverso una complessa rete di simbologie e
rimandi affettivi che altrimenti rischierebbero di
rimanere in secondo piano, se confrontati con la
semplice e coerente linea narrativa.
L’ambientazione notturna favorisce il raccogli-
mento interiore e spinge alla confidenza. Odisseo
viene messo a parte dell’accorata confessione di
una Penelope ormai allo stremo delle forze fisiche
e psicologiche, che cerca nel volto dello sconosciu-
to mendicante qualche reminiscenza delle fattezze
del suo sposo. L’eroe depista la donna raccontan-
do mezze verità, inventando percorsi di viaggio fantasiosi ma al tempo stes-
so plausibili, e seminando indizi credibili sulla sua persona; ricorda ad arte
un prezioso indumento donatogli dalla  stessa Penelope e che egli afferma
aver visto indosso al re di Itaca (“il nobile Odisseo portava un mantello purpu-
reo, di lana, doppio, a cui era attaccata una fibbia d’oro a doppia scanalatura
e con un rilievo elegante verso l’esterno: un cane bloccava fra le zampe anteriori
e lo guatava sussultare (…). La tunica (…) riluceva attorno al suo corpo simile
alla squama di una cipolla secca, tanto era delicata e fulgida come il sole”). Le
parole dell’eroe sono un balsamo per l’animo esacerbato della regina che lo
accoglie nei suoi appartamenti e lo affida alle sapienti mani di Euriclea per-
ché lo lavi e lo ristori. Il contatto fisico con Penelope è rinviato, perché
subordinato al simbolismo rituale dell’incontro con la nutrice. La stessa
sposa del re definisce la funzione allegorica che riveste Euriclea: “Ho con
me una vecchia dalla mente ben salda che un tempo cresceva e accudiva quello
sventurato dopo averlo accolto tra le sue braccia non appena la madre lo partorì:
costei ti laverà i piedi per quanto indebolita”. Le parole della donna ricondu-
cono Odisseo alla dimensione della post-natalità; la serva che l’ha lavato
non appena uscito dall’utero materno è ora nuovamente chiamata a lavarlo
quasi per farlo nascere al mondo una seconda volta. È come se l’eroe, in
questa precisa circostanza, rinascesse al suo ruolo recuperando in un atti-
mo il passato. La funzione maieutica, ostetrica, di Euriclea diventa supe-
riore al ruolo della madre dell’eroe, Anticlea, che del resto Odisseo ha già
incontrato nel mondo dei morti e ha quindi consegnato all’eternità. Omero
accresce a dismisura il ruolo dell’anziana che inconsciamente, ancor prima
di toccarlo, sembra aver riconosciuto il suo padrone: “Molti stranieri sono
giunti qua segnati dalle sventure, ma credo che nessuno somigliasse tanto nella
figura e nella voce e nei piedi a Odisseo quanto gli somigli tu”. All’eroe non
rimane che osservare un atteggiamento prudente, pur intuendo l’inevitabi-
lità del contatto fisico con lei e il conseguente suo riconoscimento; infatti
“Odisseo si sedeva sul focolare ma ad un tratto si scostò verso la penombra perché
d’improvviso paventò nell’animo che prendendogli il piede, Euriclea notasse la
cicatrice e ogni cosa diventasse palese”. Omero non ha intenzione di eludere

il momento della rivelazione; vuole diluire il racconto arricchendolo di par-
ticolari e ricorrendo ad una eziologia narrativa che spieghi l’origine della
ferita sulla gamba del re, approfondendone l’intimo simbolismo. Il lettore
è così proiettato indietro nel tempo, addirittura fino al rituale di presenta-
zione del figlio di Laerte e Anticlea al padre di lei, Autolico. Ancora una

volta Euriclea si sostituisce, nelle sue funzioni, alla
vera madre del neonato: pone la creatura sulle
ginocchia del nonno dicendogli: “Trova ora tu un
nome da mettere a quel figlio diletto di tua figlia che da
te fu molto agognato”. L’azione repentinamente si
sposta ancora una volta e il lettore si trova di fronte
ad un eroe adolescente che si reca presso Autolico
per affrontare il rito iniziatico della caccia al cin-
ghiale. Lo scontro con l’animale inferocito, la lotta
e il ferimento del giovinetto, la sua vittoria sulla
fiera si dipanano in un crescendo di 39 versi: “Tutto-

nota Erich Auerbach* - viene minuziosamente descritto senza nulla lascia-
re nell’ombra e con perfetti legami. E soltanto allora il narratore ritorna alla
camera di Penelope, ed Euriclea, che già dianzi ha riconosciuto la cicatrice,
soltanto a questo punto, dopo l’interruzione, lascia per lo spavento ricadere
nel bacino il piede alzato”. Il poeta evita che l’eroe e la nutrice si guardino,
frammentando poi l’azione in una serie di particolari simultanei che accen-
tuano la tensione: “ La vecchia, non appena toccò questa ferita col palmo delle
mani, la riconobbe palpandola” (sensazione tattile); la macchina da presa di
Omero si sposta immediatamente sul dettaglio della gamba dell’eroe:
“ricadde la gamba dentro il catino”. Il pathos dell’episodio è scandito e chiuso
da una sensazione uditiva di rara potenza: “Rimbombò il bronzo e s’inclinò da
un lato: l’acqua si sparse per terra”. Da questo momento a due è esclusa
Penelope piombata in una specie di trance perché “Atena le aveva sviato la
mente”. Ancora una volta è affidata al tatto la reazione del falso mendican-
te: “Odisseo palpando la gola della vecchia l’afferrò con la destra e la tirò a sé
con la sinistra”. Il sussurrato e concitato dialogo tra i due ristabilisce l’equi-
librio gerarchico; il re, con la sua presenza, sentenzia la fine del caos nella
reggia  ed Euriclea deve esserne la prima, simbolica e muta testimone (“Tu
custodisci il piano in silenzio - le dice il sovrano- e lascia fare agli dei”). Il rac-
conto, dopo aver varcato i confini della sequenzialità nel presente, rientra
in se stesso, facendo apparire il ricordo come una sorta di improvvisa allu-
cinazione. Ogni oggetto riacquista il suo valore nel contesto abituale e
automaticamente si ricrea l’ordine precedente al sogno improvviso: “La vec-
chia uscì dalla sala per portare l’acqua per i piedi; la prima si era versata com-
pletamente. E quando lo ebbe lavato e unto di olio copioso, di nuovo Odisseo
accostava la sedia al fuoco per scaldarsi e nascose sotto i cenci la ferita”. Questo
viaggio, ancora per Auerbach “è come  un tacito andare attraverso uno spa-
zio indistinto e provvisorio, un trattenere il respiro, un fatto che non ha
presente ed è inserito tra il passato e il futuro come un tempo vuoto, ma
che tuttavia è misurato”.   
*E. Auerbach, Mimesis I

B.D.C.

Gusto letterario
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[Euriclea] “Sì, tu sei Odisseo, figlio mio, e
prima io non ti riconobbi, prima di aver
tastato il mio padrone”
[Odisseo] “Perché, mammina, vuoi la mia
rovina? Proprio tu  mi nutrivi al tuo seno ! (…
) Taci: nessun’altro in casa lo sappia”

Omero, Odissea,XIX 474 passim

Ricordando
Cara Mafalda, 
eccoci tutti qui vicino a te, oltre ai tuoi familiari anche le amiche più care appar-
tenenti al gruppo dell’Università della terza età  :‘Nouvel age’, impegnato nella
recitazione e diretto dalla nostra regista Clara. Ricordiamo tutte la tua gioia di
vivere,  il tuo carattere aperto e cordiale , le tue battute umoristiche. Mentre reci-
tavamo, quando talvolta tu non ricordavi una  battuta del copione, la inventavi
all’istante ed era molto più divertente di quella originale tanto da riscuotere gran-
di e calorosi applausi. Mafalda sei unica e noi oggi non possiamo fare altro che
pregare per te dato che, a causa di questo morbo fulmineo,il Signore ti ha chia-
mato prematuramente ad una vita migliore.

Nelly Chiarelli  UPM 

“Io pensai: come è misero l’uomo! Che cosa vuole?...
Il cielo è puro e quaggiù c’è posto per tutti; pure
senza motivo e senza necessità solitario egli vive di
odio. Perché?”

M.J. Lermontov




