
in  PROSPETTIVA PERSONA

“Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1/ TE”

MENSILE DI  INFORMAZIONE E CULTURA
A n n o  X L I I  -  n . 5  g i u g n o - l u g l i o  2 0 1 5
Reg. n. 119 del 17-10-1974 - Tribunale di Teramo - R.O.C. n. 5615 del 18.06.2003

Quale Europa dopo la crisi greca?

Forza, colleghi! 

La vicenda greca, ha messo in evidenza due fatti
a nostro avviso preoccupanti: la deflagrazione
delle ‘famiglie politiche europee’ e lo scricchio-
lio potente della costruzione  europea stessa.
Il partito popolare (PPE) è diviso al suo interno,
persino in Germania: la Cancelliera Merkel è
decisa a trattare per tenere nell’UE la Grecia
mentre l’ala dura del suo governo,
guidata dal ministro delle finanze
Schauble, propugna in modo
determinato la Grexit (uscita
della Grecia).
Il partito socialista europeo
(PSE), incapace di fornire una
visione alternativa al modello dell
‘austerity e politicamente balbet-
tante, è apparso spaccato tra i
duri contrari a qualsiasi conces-
sione nei confronti di Atene e gli
ondivaghi , come il nostro Renzi e
il francese Hollande, indecisi fino all’ultimo se
essere «falchi» o «colombe», se fornire un aiuto
a Tsipras oppure chiudere a qualsiasi trattativa
dopo la proclamazione del referendum. La «via
mediana» scelta è stata travolta dall’ira dei par-
tigiani del sì e del no e ha dato una plastica
dimostrazione di che cosa è diventato il sociali-
smo europeo: un grande contenitore dove, a
dispetto dei proclami sulla vicinanza tra i «parti-
ti fratelli» contano soltanto gli interessi naziona-
li degli elettori che i diversi partiti del PSE
intendono rappresentare. 
Questi contrasti mettono in evidenza che gli
‘Stati Uniti d’Europa’ sono ben lontani dal rea-
lizzarsi e la costruzione tirata su finora, non solo
si è sfaldata ma è vicina al crollo: abbiamo

l’Europa dei banchieri e degli economisti men-
tre manca l’Europa dei popoli, quella che vole-
vano De Gasperi, Adenauer e Schuman. 
Manca un’Europa politica, manca una politica
economica e industriale comune, una politica di
difesa comune, una politica estera efficace e
presente, manca il riconoscimento reale e senti-

to delle comuni radici culturali .
Contano solo le Nazioni di
appartenenza, la loro collocazio-
ne geopolitica, lo stato dei conti
pubblici nazionali, l’elettorato
di riferimento. Altro che
Internazionale! Dopo settant’an-
ni, di pace, si risvegliano podero-
si i vecchi nazionalismi solo
apparentemente sconfitti in
Europa dopo il crollo del muro di
Berlino del 1989 e l’avvio del
processo di integrazione mone-

taria. La miopia di una classe dirigente europea
, nel corso degli ultimi vent’anni, ha sistematica-
mente perduto tutte le occasioni per fare un
passo avanti nella costruzione di un’idea di
governance, non solo monetaria, ma anche poli-
tica dell’Europa. E’ arrivato il momento  di
ristrutturare profondamente l’edificio europeo
minato dagli interessi particolari dei singoli
Paesi e tentare di realizzare quel sogno di demo-
crazia, pace e prosperità che oggi è quasi svani-
to. Se così non si farà, e l’Italia quale paese fon-
datore dovrebbe avere le idee chiare e battersi
fortemente, gli Stati meglio organizzati e, dicia-
mocelo, più seri e con maggiore identità, prevar-
ranno a tal punto che tutto l’edificio crollerà
definitivamente.  Politikon

Cari colleghi,da un po’ di tempo mi chiedo
cos’altro debba accadere per indurvi a prendere
una decisione che appare  ormai l’unica possibi-
le a proposito dei cosiddetti ‘viaggi di istruzio-
ne’, più comunemente dette ‘gite scolastiche’,
cioè rifiutarsi di accompagnare gli studenti.  
La morte del povero Domenico Maurantonio è
cosa troppo grave e tragica per diventare ogget-
to di polemiche, e tuttavia la scuola è nell’oc-
chio del ciclone e perciò bisogna avere il corag-
gio di denunciare una situazione assurda ed
insostenibile. I regolamenti di istituto prevedo-
no una sorveglianza senza soluzione di conti-
nuità, notte e giorno, come recita quello della
scuola di Padova frequentata dalla vittima:
ebbene, come al solito, è fin troppo facile,sulla
carta,snocciolare principi e regole assai rassicu-
ranti, nonché previste dalla legge, ma…riflette-
te, vi hanno chiesto di rimanere svegli, in piedi,
tutte le notti, e nemmeno con dei turni, perché
si sa che i soldi non ci sono e gli accompagna-
tori sono pochi. Vi hanno chiesto di piantonare
i corridoi degli alberghi, entrando nelle stanze
se necessario, vi hanno chiesto di rovistare nelle

valigie per scovare eventuali riserve di alcool o
erba portate da casa, di stare all’erta 24 ore su
24, di isolare i facinorosi o i ragazzi ‘alternati-
vi’…,insomma di condensare in pochi giorni
tutte le strategie che nel quotidiano le famiglie
utilizzano raramente e comunque con tempi
lunghi e difficoltà di ogni genere. E’ chiaro che
dovete essere molto, molto più bravi dei genito-
ri, voi non potete fare errori, allentare l’atten-
zione, perché si sa, in gruppo i ragazzi si scate-
nano e alle gite ci vanno appunto per sbracarsi!
E perché tutto questo? Perché,purtroppo,voi
professori siete considerati un branco di pove-
racci, pronti a non farsi scappare l’occasione di
farvi un bel viaggetto a spese dello stato e per-
ciò, come minimo, vi tocca stoppare l’immatu-
rità diffusa delle scolaresche,organizzare un
corso accelerato di saggezza e responsabilità in
quattro e quattr’otto, per ragazzi che, fino a
quel momento, hanno fatto l’alba venerdì, saba-
to e forse pure domenica, e non certo bevendo
aranciata .
Io non so se la vicenda del povero Domenico
sarà mai chiarita,per conto mio penso che non

ci sono assassini da ricercare, ma solo balordi,
incapaci di prevedere i rischi di una bravata…
quanto a voi, cari colleghi, mal pagati, disisti-
mati, sappiate che poco importa se siete ferrati
in greco , in matematica o in inglese, non sarete
valutati per questo, con buona pace della
‘buona scuola’, perché quello che importa è fare
da cani mastini nelle gite, cercare sponsor,orga-
nizzare eventi, in sostanza far fare bella figura al
vostro istituto, renderlo ‘eccellente’ come si
dice adesso.
E allora forza, dimostrate a tutti che non avete
bisogno della scuola per viaggiare, che a Londra
e a Parigi ci andrete col coniuge,o con gli amici,
o anche da soli, che finora lo avete fatto gratis
e con tanta fatica, che siete stufi delle corvées e
dite basta, perché ora i tempi, e i ragazzi, sono
troppo pericolosi!

Lucia Pompei, pensionata felice

La questione greca evoca una situazione di dis-
sesto pressoché totale, vicina al default, e un
brusco risveglio generale dopo anni di sonno, di
sperperi e di illusioni. Le ragioni  sono note e
noti sono gli artefici di questa catastrofe ma la
risoluzione non può essere solo legata ad un
meraviglioso passato. Essa dipende, secondo
me, anche dalla serietà con cui verranno affron-
tati i problemi dai governenti greci. Sentiamo
parlare di ‘tragedia greca’, di Tsipras novello
Antigone o  novello Odisseo o Pericle redivivo,
si tira in ballo  tutto l’armamentario culturale
classico, spesso anche in modo discutibile, per
sostenere che la Grecia deve restare nell’eurozo-
na perché culla della civiltà occidentale. E’
indubbio che l’Ellade è la madre della polis, della
democrazia, della filosofia,  della poesia, del
senso ultimo delle cose, di quei valori su cui si
fondano la nostra umanità e la nostra vita civile.
Bisogna , tuttavia affermare in modo altrettanto
indubbio che nessun grande passato garantisce
un grande presente. I Greci hanno espresso i
colonnelli che certo non si rifacevano a Pericle o
ad Aristotele o, pensando all’Italia, l’eredità
dell’impero romano, la più grande creazione
politica della storia, non garantisce un presente
altrettanto esaltante. Il popolo che ha un passa-
to glorioso e un’altissima civiltà si rivela non
nella citazione del passato ma nel modo in cui
affronta i problemi del presente. E’ necessario
agire razionalmente, in maniera seria e costrut-
tiva, lontana dai populismi che rovinano gli
stati, bisogna, insomma, assumersi le responsa-
bilità  onestamente e fattivamente per recupera-
re un posto di primo piano nel consesso interna-
zionale per i meriti di oggi e non per quello che
hanno compiuto gli antenati. 
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Punto e a capo

Quiz
- Chi è Luisa Di Marillac?                  
- Chi è ‘Tata’ Maier?                         
- Dove si possono vedere le balene Beluga?            

soluzione a p.4/6/7 
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Appunti e spunti

Paul Ricoeur, a dieci anni dalla morte
L’Ufficio Diocesano per la cultura e per le relazioni sociali e il Centro
Ricerche personaliste hanno organizzato due importanti eventi culturali, sul
tema “Riscopriamo l’umanesimo cristiano”, in preparazione al Convegno
Nazionale Ecclesiale di Firenze. Il primo incontro, tenuto il 22 aprile, ha
trattato il tema “Dall’umanesimo classico all’umanesimo cristiano”; il secondo,
organizzato da Attilio Danese, direttore di “Prospettiva Persona” , è stato
dedicato a “L’umanesimo cristiano di Paul Ricoeur a 10 anni dalla morte”. Il 22
maggio nella sala diocesana si è svolto un pomeriggio di studio dedicato alla
figura di Ricoeur, Presidente del comitato scientifico della rivista
Prospettiva Persona e cittadino onorario di Teramo. A rievocare il pensiero
e la figura del grande pensatore francese sono stati chiamati : Giovanni
Giorgio, docente all’Università Lateranense; Francesca Brezzi, già docente
di filosofia morale all’Università di Roma 3; Daniella Iannotta, già docente
di filosofia morale all’Università di Roma 3. Al convegno è intervenuto il
vescovo di Teramo, S.E. mons. Michele Seccia, che ha aperto i lavori con
un indirizzo di saluto e ha ricordato la figura di Ricoeur, da lui conosciuto
ai Convegni di studi Umanistici, organizzati a Roma da Enrico Castelli.
Il prof. Giorgio ha introdotto il convegno illustrando in particolare l’erme-

neutica del sé, lo studio di Ricoeur sul problema dell’identità personale,
teso alla ricerca dell’oggettività al di là del ripiegamento particolaristico e
dell’asettico oggettivismo del cogito cartesiano. Il relatore ha sottolineato
come, secondo Ricoeur, ciascuno ha una storia costituita da un insieme di
segni (fatti e pensieri) che si distendono nel tempo, il cui valore è dato dal
loro insieme; l’identità personale si (ri)costruisce attraverso i segni, le opere
compiute, letti per quello che sono, così come si presentano. Non si tratta
di un’analisi introspettiva, ma della lettura di fatti percepiti dall’altro; in tal
modo viene puntualizzato il problema del senso della vita e si costituisce
una sorta di oggettività. Ciò significa che l’identità della persona si costrui-
sce in un sistema di relazioni, che consentono di superare sia la chiusura
solipsistica del soggetto sia la sua dissoluzione entro l’universalismo di un
soggetto unico impersonale. 
La prof.ssa Brezzi, studiosa del pensiero di Ricoeur in particolare dei suoi
aspetti etici e politici, puntualizza la differenza tra l’umanesimo tradiziona-
le, che considera l’uomo in generale, e l’umanesimo moderno, fondato sulla
prospettiva cristiana, che riscopre la persona e insiste sulla reciprocità fra le
persone. Il cristianesimo non solo considera tutti gli uomini uguali, ma vede
in ciascuno un elemento di soprannaturalità; questo fa sì che la relazione
reciproca fra l’uomo e gli altri uomini implichi il rispetto reciproco in quan-
to la considerazione di sé non può prescindere dalla considerazione dell’al-
tro. Nella prospettiva cristiana tratto l’altro come me stesso senza che que-

sto rapporto si esaurisca in un privatistico “io-tu”, ma sono spinto a cercare
il senso della mia esistenza nella comunità e nella storia. L’analisi fenome-
nologica del Ricoeur, dopo aver contestato i “Maestri del sospetto”(Marx,
Freud e Nietzsche) i quali hanno messo in crisi la certezza del cogito car-
tesiano, ha rivelato la finzione e il mascheramento della realtà e ha avvertito
la necessità di demistificarla mediante un’ermeneutica dell’ascolto. La rela-
trice affronta poi il tema del rapporto fra filosofia e religione e sostiene che
per un filosofo cristiano è difficile mantenere completamente estranei i due
ambiti, ritenendo che la religione rappresenti, come per Ricoeur, uno sti-
molo per la riflessione.
La prof.ssa Iannotta, studiosa e amica personale dell’autore, affronta il
tema dell’umanesimo ricoeuriano alla luce del concetto del “vivere bene con
e per gli altri, entro istituzioni giuste” e sottolinea il valore del personalismo,
che instaura una simmetria nelle relazioni umane, che si dispiegano in tre
termini: l’io, l’altro e il legame sociale. Ogni persona vive immersa in un
contesto sociale, che sussiste per sé e accoglie ciascun singolo; in questo
contesto si sviluppano i rapporti interpersonali, che in tale oggettività
diventano in qualche modo universali. Entro la comunità si colloca il tema
della libertà e della responsabilità, che ineriscono al concetto di perdono. In
un contesto come quello attuale, sottolinea la relatrice riportando il pensie-
ro di Ricoeur, caratterizzato da un diffuso atteggiamento competitivo e
individualistico, l’uomo si può “salvare” attraverso il perdono, inteso in
senso negativo come richiesta e concessione di disponibilità e comprensio-
ne (in rapporto a una colpa), e in senso positivo come dono gratuito, come
gesto spontaneo e amichevole, che sfugge alla logica della contropartita. Il
problema del volere, visto in connessione con quello della caduta e della
colpa, mette in evidenza lo squilibrio e il paradosso dell’uomo che tende a
superare tale situazione con la conoscenza e l’azione, ma così si espone
all’errore, rivelando tutto il suo dramma esistenziale: l’uomo, secondo
Ricoeur, si trova posto in bilico tra il valore e la corporeità e solo nella
dimensione religiosa, comunitaria, riesce ad affermare se stesso.
Chiude l’incontro il Vescovo che, richiamando l’esortazione di Papa
Francesco, mette in evidenza come il tema dell’umanesimo cristiano sia di
fondamentale importanza in questo particolare momento storico, in cui il
cristiano è chiamato ad aprirsi a una più ampia compartecipazione verso i
fratelli. 
Al termine degli interventi è seguito un intenso dibattito tra i relatori e i
partecipanti, che hanno posto domande e proposto osservazioni sui vari
temi trattati.

emilia perri

Le ‘idee forza’ sono quelle che da noi non nascono più o, se nascono, non
sopravvivono. Noi rinneghiamo l’eredità di un pensiero antico e civile, tutta
la costruzione intellettuale fatta di concetti e di punti di vista attraverso cui
nascevano programmi e piani di attuazione di quell’epoca, neanche tanto
remota, quale può essere, ad esempio, l’ultimo dopoguerra, in cui uomini di
forte dottrina portavano avanti le proprie idee con coraggio e convinzione
mirando alla ricostruzione reale di un Paese, il nostro, che usciva da un con-
flitto mondiale. Ormai inghiottiti dall’inarrestabile tecnicismo, unico signore
delle nostre vite, non studiamo più poiché c’è la “macchina” che sa tutto.
Quella stessa che, quale scotto che si paga al cammino della storia, sostitui-
sce man mano l’opera dell’uomo con l’inevitabile conseguenza di creare
disoccupazione. Ma non è qui la massima responsabilità del crollo generale
quanto nella spavalda incoscienza di chi governa i paesi. Ci vorrebbe un reset
generale e poi un miracolo. Né consola snocciolare la solita litania che ogni
epoca ha avuto le sue sofferenze perché, se anche è così, questo non deve
essere la scusa per soggiacere agli eventi. E invece oggi si continua la marcia
del malaffare e, pur sentendo il terreno mancare sotto i piedi, si va avanti
come se niente fosse. Viviamo sorridenti su una “polveriera” che può real-

mente saltare in aria da un momento all’altro. La più vistosa è sicuramente
dentro la realtà del terrorismo islamico che penetra a macchia d’olio dando
gravissime avvisaglie a suon di massacri, teste mozzate, bambine stuprate e
trucidate, E pensare che questa gente ritiene di agire nel nome di Dio!
Nel frattempo, nei nostri Paesi cosiddetti civili, i vari governanti fanno a
gara a chi è peggio, presi dal ruolo di “dandy” varano provvedimenti di scon-
volgente insipienza, ignorando completamente quei passi che chiunque di
noi vede chiari e netti. Tutto ciò mentre la massa ormai gigantesca dei pove-
ri, dei disoccupati, degli affamati, dei senza tetto, senza  domani, senza spe-
ranza, sta per non poterne più. Sta, cioè, anch’essa per… “esplodere”. E i
politici se la ridono!  Somigliano un po’ agli omerici “Proci” prima dell’arrivo
di Ulisse.
Il “bisticcio” storico, che vuole la società umana tesa fra corsi e ricorsi, evo-
luzioni involutive, come appare la nostra, paci e guerre, troverà forse la sua
spiegazione nella suprema volontà di Dio. Il Creatore che richiama le crea-
ture all’ Ordine Perfetto attraverso la progressiva comprensione della sua
legge eterna. Chissà?

abc

Le ‘idee forza’, dove sono finite?

È stata proposta Roma come sede per le Olimpiadi del 2024.
Ma davvero SPQR, cioè Sono Pazzi Questi Romani! Dopo il
bell’esempio di  amministrazione che hanno dato già con il
Giubileo e poi con la gestione degli immigrati, come si può
dare fiducia ad una classe politico- amministrativa che ha
ridotto Roma ai minimi termini? Con quale faccia vengono a
proporre un evento che comporta una serie di investimenti
miliardari? Già si staranno fregando le mani i vari palazzinari,
le gang, i burocrati corrotti e tutta quella lobby del malaffare

che ha distrutto Roma e continua a renderla peggio di una
casbah. La città eterna, che è capitale d’Italia e capitale del-
l’umanità , non ha bisogno di eventi per essere ‘lanciata’ nel
mondo: essa è un evento di per se stessa. Andrebbe tenuta
bene, organizzata, ripulita, riordinata e vivrebbe di rendita.
Invece l’esimio sindaco Marino con tutta la sua giunta disa-
strata propone di ospitare i giochi olimpici! Il senso della
misura anche nelle richieste e nelle proposte è affogato nel
Tevere! Meo P.

Il senso della misura 
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La donna in Leopardi  
La ricognizione testuale da cui parte la mia riflessione ha messo in luce
una varietà poliedrica di figure femminili: dalla donna dell’ambito fami-
liare o sociale (madre, sorella o persona comune), alla donna innamorata,
alla personificazione in forme femminili di valori ideali come la Patria e
la Poesia, o di forze esterne come la Natura, o di Entità
come la Morte e la Luna.
Tutte le immagini femminili sono connotate da un lin-
guaggio concreto delle presenze reali del mondo fisico,
tranne la Donna come Amore e la Poesia, delineate inve-
ce per lo più con il linguaggio del vago e dell’indefinito
che le rende creature prive di vita fisica ma proprio per
questo più dotate di una dimensione interiore. Esse non
vivono di vita autonoma ma come proiezione dell’imma-
ginazione del poeta fino al 1830, quando, dopo le cosid-
dette fasi di pessimismo individuale-storico e cosmico
(secondo la denominazione dei critici), inizia l’ultima,
definita”eroica”, in corrispondenza della prima esperienza
amorosa realmente vissuta dal poeta. Ma anche l’amore
per Fanny Targioni Tozzetti, che il poeta canta con lo
pseudonimo di Aspasia, l’etera di Pericle, si rivela un
“estremo inganno”, una disillusione. Alcuni studiosi nega-
no perfino che si sia trattato di un’esperienza vera, tutta-
via come tale Leopardi la sente e la rappresenta.
In corrispondenza con le prime due “fasi” del pessimismo, egli elabora la
“teoria del piacere” esposta nello Zibaldone, secondo cui il piacere non
esiste come possesso del momento ma nell’attesa di un bene futuro (
Sabato del villaggio) o nella cessazione di un dolore (Quiete dopo la tempe-
sta). D’altra parte la felicità coincide con il piacere e L’Amore è un bene
assoluto, felicità infinita, la più potente delle illusioni, insieme alla
Poesia. E la donna che ne è ispiratrice è definita “eccelsa imago” o “illi-
bata, candida imago” (Il primo amore): la perfetta incarnazione della poe-
tica romantica dell’infinito, della sensucht, del “fiore azzurro” di Novalis
(Enrico di Ofterdingen). La donna assente come bene del momento
risulta però prepontemente presente come forza poetica nel vagheggia-
mento, nella rimembranza, nella morte. Nelle figure femminili di questo
arco di tempo, anzi, proprio l’assenza fisica diventa condizione della loro
presenza poetica ed esse vivono allora o nella condizione dolorosa di

mancanza (Il sogno, A Silvia, Le ricordanze con Nerina) o nell’indifferenza
(La sera del dì di festa). E’ il tema della “donna che non si trova”, esem-
plificato nel Dialogo di T.Tasso e del suo genio familiare (Operette morali),
dove essa è “lontana, mi pareva e mi pare una dea....bella come la gioven-

tù”, dove l’unica realtà è la “noia” filosofica come assenza
d’azione e di desiderio. e il “femminino” di Tasso si
sovrappone a quello di Leopardi (Donadoni).
Con i componimenti del cosiddetto “ciclo di Aspasia”, a
partire dal ‘30, il linguaggio lirico degli idilli si anima di
una tensione che Binni e Timpanaro hanno definito “eroi-
ca”, lo stile diventa “anti-idillico”, aspro e dissonante
come le rime petrose (soprattutto in  A se stesso), la tema-
tica si concentra sul “vero” e sul coraggio del poeta di
affrontarlo, non di eluderlo con l’immaginazione. La poe-
sia diventa predicazione ed il poeta si fa “apostolo del
vero” nelle ultime Operette Morali (Dialogo di Tristano ed
un amico) e infine nella Ginestra, dove assume il valore di
esortazione, rivolta a tutti gli esseri umani, ad unirsi in
“social catena” ed affrontare con la solidarietà e la conso-
lazione reciproca il male della Natura, vera nemica.
Nobile è l’uomo consapevole della propria dignità, “nè
vanamente glorioso, nè vilmente implorante”, flessibile e

perciò capace di adattarsi all’aridità del deserto ma senza abbassare il
capo prima del tempo. La matrice polemica ed energica del pessimismo
leopardiano si chiarisce nell’ultima produzione, a proposito della quale
Luporini ha parlato di un carattere progressivo ed attivo che lo accosta a
quello di Lucrezio.    
Il linguaggio del vero non è però opposto a quello del vago e dell’indefi-
nito ma di quello si nutre e della sua essenza filosofica perchè entrambi
hanno la loro genesi nel classicismo , che conferisce alla poesia di
Leopardi “quel che di solido e di quadrato” ha, cioè di razionale, non per-
mettendo lo sconfinamento del suo romanticismo nell’irrazionale come
avviene invece nei paesi nordici. La radice classica domina nelle prime
composizioni adolescenziali e giovanili, culmina nelle Canzoni classicisti-
che e costituisce il continuum con le opere delle fasi successive, fino alla
Ginestra e al Tramonto della luna, testamenti in versi.

Elisabetta Di Biagio.

Le cinquanta figlie di Danao abbandonano la Libia col loro padre, per
sfuggire ai cugini egizi che intendono, e riparano ad Argo, dove chiedo-
no asilo al re Pelasgo; il re esita, sa che le leggi divine impongono il
dovere dell’ospitalità, ma sa anche che questa sarà letta come un affron-
to e scatenerà una guerra con l’Egitto: alla fine, sentito il popolo di Argo
che dà il suo consenso, le fanciulle vengono accolte trionfalmente in
città. Questo, in breve, il succo della tragedia di Eschilo “Le Supplici”,
unica superstite di una trilogia perduta nella quale le Danaidi, costrette
infine alle nozze, finivano per ammazzare (tutte,tranne una) i loro mari-
ti, contravvenendo così alla legge dell’amore ed
alle regole del matrimonio.
Si tratta di un testo arcaico e, proprio perché
monco dello sviluppo e del finale, abbastanza con-
troverso, a proposito del quale eminenti grecisti
come Pasquali e Ghiselli evidenziano che nella
contesa non c’è un vincitore, un’idea univoca, poi-
ché le Supplici appaiono di volta in volta sia come
nobili fanciulle pure ed obbedienti al padre Danao
che non vuole, per oscuri e minacciosi presagi, queste nozze, sia come
insopportabili megere che hanno in odio le leggi dell’amore e non
rispettano Afrodite. Il coro finale si chiede appunto: ‘Perché ai predoni
corsari (Egizi) fu dato facile varco sul mare?’ Evidentemente perché gli
dei alla fine desiderano che le Danaidi siano raggiunte e sposate dai cin-
quanta cugini.
Sorvola,invece, sull’interrogativo del coro e non ha dubbi di sorta Moni
Ovadia, regista di questa versione musical-etnica, in lingua mista di dia-
letto siculo e greco moderno, presentando un lavoro a tesi: le ‘Supplici’
come i migranti, gli Argivi evoluti e democratici, e disprezzo per gli ita-
liani, razzisti e xenofobi, che la pensano diversamente. 
Non sono operazioni nuove ed originali: già qualche anno fa Gabriele

Vacis, regista torinese,aveva proposto, nel suo teatro ‘raccontato’, una
analoga interpretazione (‘Supplici a Portopalo’ settembre 2009),
ambientando il testo nella zona siciliana degli sbarchi, ora Ovadia spal-
ma l’idea, buonista ma irrazionale di accoglienza indiscriminata, in
tutto lo spettacolo, con canti celebrativi lunghissimi ed incomprensibili,
e tutto si risolve in un po’ di noia e un bel po’ di propaganda, senza sfu-
mature, tonalità, complessità .
Non si tratta di essere pro o contro i migranti, ma di chiederci cosa è il
prodotto artistico: Ovadia ha spesso arditamente dichiarato di essere un

epigono di mostri sacri come Kantor e Carmelo
Bene, di amare solo il teatro che stravolge e ‘tra-
disce’ il testo e l’autore, poiché l’artista deve esse-
re se stesso, seguire la sua poetica e rifuggire dalle
convenzioni e dalle regole codificate. Sono d’ac-
cordo, ma con una postilla, e cioè che per tentare
strade nuove bisogna essere un genio, bisogna che
la potenza dell’invenzione superi ogni resistenza,
ogni ostacolo, che la magia irrompa sulla scena

come un incendio per autocombustione,che inondi gli spettatori e sciol-
ga i loro dubbi,le loro obiezioni, i loro rassicuranti legami col già visto e
sentito: in parole povere, bisogna che l’arte stravinca.
Ma non è con argomenti alla moda, oggi i migranti, domani chissà cosa,
che si ottiene lo scopo, che si diventa artisti. Meglio, molto meglio
accontentarsi di vie già battute ma comunque dignitose e senz’altro più
lineari, di lavori onesti, senza la grancassa del sociale e dell’attualità a
tutti i costi: se ben realizzata, un’opera teatrale, come qualsiasi altra, si
impone da se stessa come attuale e valida, oltrepassa la scena, i mantel-
li, le torce, le triremi, gli altari e ogni altro apparato, per rivelare infine
la sua intima sostanza, che è poi quello che veramente conta.

Lucia Pompei, corifea

‘Le Supplici’, da Eschilo, teatro greco di Siracusa
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In uno dei periodi più travagliati della storia moderna sorse una grande
figura di donna: Luisa di Marillac. Figlia naturale di Luigi di Marillac,
appartenente alla piccola nobiltà di spada, Luisa nacque il 12 agosto 1591
e fu allevata nel convento reale di Poissy, dove ricevette una istruzione clas-
sica e sviluppò il gusto per la pittura. Quando il padre morì, venendo a man-
care il sostegno economico, venne messa in un modesto pensionato a
Parigi; qui sviluppò la sua cultura religiosa e si accostò alla meditazione
secondo il metodo di Francesco di Sales. Ben presto manifestò il desiderio
di dedicarsi alla vita religiosa, ma non venne accettata in convento a causa
della salute cagionevole. Venne dunque indirizzata al matrimonio e le fu
imposto un funzionario, Antonio le Gras, uomo di buon cuore e con una
discreta posizione economica; le nacque un figlio Michele, cui dedicò cure
attente e assidue, ma poco dopo il marito si ammalò e Luisa attraversò un
periodo di grave crisi, che riuscì a superare mediante la preghiera e il soste-
gno di Gian Pietro Camus, vescovo di Belley. Dopo la morte del marito si
avvicinò all’opera di Vincenzo de’ Paoli e nel 1628, seguendo l’esempio del
sacerdote, decise di dedicarsi al servizio dei poveri. Vincenzo intuì subito le
grandi capacità di Luisa e le affidò il compito di visitare le numerose con-
greghe della Carità volte all’assistenza e al soccorso dei malati e dei poveri.
L’Europa in quegli anni era afflitta dalla guerra dei 30 anni, che insangui-
nava e prostrava i vari Paesi, inoltre già da circa 20 anni la carestia mieteva
vittime e causava un forte aumento del pauperismo, senza contare le nume-
rose ondate di malattie. Vincenzo de’ Paoli aveva abbracciato la causa della
carità verso gli ultimi della società, e aveva fondato numerosi nuclei di assi-
stenza affidati alle Dame. Ma le nobildonne non erano in grado di svolgere
assistenza efficace a quei derelitti perciò vennero reclutate ragazze di cam-
pagna. Le congreghe erano, però, prive di coordinamento fra loro e senza
un codice comportamentale e Luisa, su invito di Vincenzo, viaggiò in tutta
la Francia dedicandosi al coordinamento e al retto funzionamento delle

Congreghe, e curando la formazione delle ragazze che dovevano svolgere i
compiti di assistenza. Le “Serve dei poveri”, laiche vestite di grigio, con la
cuffia bianca e gli zoccoli, divennero l’anima della Carità vincenziana,
entrando negli ospedali per l’assistenza e la cura dei malati, e più tardi si
divisero in gruppi laici e congregazioni di religiose. Le “Figlie della carità”,
sostenute dalla regola di S. Vincenzo, si diffusero rapidamente, tanto che la
regina di Polonia, Maria Gonzaga, favorì la nascita di una Congregazione
a Varsavia, mentre Anna d’Austria (la regina Madre di Luigi XIII) voleva
che diventassero infermiere presso l’esercito. Luisa intratteneva una fitta
corrispondenza epistolare con le varie Congregazioni e con Vincenzo, che
le forniva consigli e sostegno ; e proprio su ispirazione del suo direttore spi-
rituale cercò di estendere la sua azione caritativa alle carceri e ai malati di
mente. Ebbe particolarmente a cuore l’istruzione dei poveri, specialmente
delle bambine e delle ragazze, e negli anni della Fronda fondò un ricovero
per l’infanzia abbandonata, intanto svolgeva una intensa direzione spiritua-
le verso le Dame parigine della carità, fra cui si contavano donne apparte-
nenti al più alto livello della nobiltà, ottenendo dall’autorità religiosa il per-
messo di poter leggere con loro la Bibbia in francese. L’attività delle Suore
Grigie fu una vera rivoluzione sociale, specialmente se si pensa alla menta-
lità tradizionalista dell’età della controriforma: erano delle donne consacra-
te che uscivano fuori dai conventi, al di là degli schemi ecclesiali, accostan-
dosi a tutti coloro che avevano bisogno di una qualche forma di sostegno ,
materiale o anche spirituale, frequentando nobili e borghesi, ma soprattutto
i derelitti: gli abbandonati, i senza dimora, i galeotti, i trovatelli, i feriti, ecc.,
a tutti le Figlie della Carità, portarono (e portano ancora oggi) amore e
carità al di là delle ideologie, in nome di Dio. Luisa si spense il 15 marzo
1660. Fu canonizzata da Pio XI nel 1934 e più tardi proclamata da
Giovanni XXIII patrona delle opere sociali cristiane.

Emilia Perri

Luisa Di Marillac, fondatrice delle ‘Figlie della carità’ Pianeta Donna

-

e

Un libro
Era atteso il terzo libro di Donna Tartt, scrittrice americana che pubblica
un libro ogni dieci anni. ‘Il cardellino’ ed. Rizzoli, è uscito nel 2014 e ha avuto
un’accoglienza ottima, ha avuto premi e riconoscimenti ma ha anche deluso
molti lettori. E’ chiaro che un libro può piacere o non piacere, coinvolgere o
lasciare freddo il lettore e per giudicarlo va letto. Le oltre 800 pagine de ‘Il
Cardellino’ possono scoraggiare ma sapendo che molte pagine ben scritte e
coerenti sono una delizia per l’anima l’abbiamo affrontato con slancio. 
L’inizio del romanzo è fulminante, pulsante, scritto in maniera eccellente e
molto avvincente. Il protagonista quindicenne Theo Decker si trova con la
sua adorata mamma nelle sale del Metropolitan Museum nell’attimo d’un
attentato terroristico. Lei resta sotto le macerie, Theo ne esce indenne. E se
la tremenda esplosione lo strappa alla morbida innocenza nella quale stava
crescendo, in cambio gli concede due cose: un indirizzo reale da dove ripar-
tire e un tabernacolo ideale a cui la madre lo stava educando, ovvero della
bellezza come fine ultimo del vivere. E questa reliquia è il magico quadretto
del ‘Cardellino’ dipinto da Carel Fabritius, allievo prediletto di Rembrandt,
anch’egli morto in un’esplosione, che distrusse quasi tutte le sue opere. Di
qui muove il romanzo di formazione di Theo, scorribanda tra Manhattan,

Las Vegas e Amsterdam, tra il bel mondo di Park Avenue, i bassifondi della
città dove l’arte si svilisce in imbroglio e gli strumenti di sopravvivenza con-
cessi al giovane orfano: l’amicizia, l’amore e il richiamo delle tentazioni proi-
bite. Mentre si segue la crescita di Theo, la trama cambia e diventa un
romanzo d’azione grazie alla (o per colpa della) sorte del preziosissimo qua-
dro rubato da Theo. Seguono intrighi internazionali e sparatorie, situazioni
alquanto inverosimili, esperienze di vero degrado morale, amicizie nichiliste
e truffaldine. La narrazione si perde in dettagli, particolari e stereotipi che
annacquano la trama. Da romanzo di formazione diventa romanzo d’azione
in salsa mistery, mostra chiaramente che è costituito da tante sezioni prove-
nienti da spunti diversi e lo sforzo di connettere le varie parti a volte non è
stato felice. Il lettore si perde, a tratti anche si annoia e la scrittura, pur bril-
lante, risulta un mero esercizio retorico. Secondo noi il limite del libro è aver
voluto mettere insieme troppi ingredienti diversi per cui, alla fine nulla esce
fuori in modo concluso e le avventure di Theo & Friends, non solo non sono
interessanti, ma risultano in alcuni punti davvero poco credibili e anche stuc-
chevoli.           

Controcorrente

Da un sondaggio condotto dal quotidiano Repubblica, risulta che il 3% dei
musulmani che vivono in Italia condividono le azioni dissennate e assassine
dell’ISIs: cioè circa 50.000  persone approvano massacri, decapitazioni e
quant’altro. La notizia non ha suscitato una reazione adeguata alla gravità
della situazione e , anzi, si insiste da parte di molti  in un atteggiamento di
auto colpevolizzazione affermando che i cristiani sono stati responsabili di
crimini non meno efferati compiuti a partire dalle Crociate. Questo non fa
altro che favorire la prospettiva concreta della progressiva sottomissione
dell’Europa alla dittatura islamica che per circa cinque secoli si è realizzata
sulle sponde meridionali ed orientali del Mediterraneo. 
La storia racconta che dopo la morte di Maometto nel 632, gli eserciti isla-
mici sbaragliarono rapidamente prima l’impero persiano nel 637, poi logo-
rarono l’impero bizantino con la conquista di Siria e Palestina (633-640),
Egitto (639-646), Gerusalemme (638). La conquista dell’Africa del Nord
avvenne dal 647 al 763. Nel 711 iniziò l’occupazione della Spagna protrat-
tasi per ben otto secoli fino al 1492. Nel 718 gli islamici si spinsero in
Francia occupando Narbona, Tolosa (721), Nimes e Carcassonne (725),
prima di essere fermati a Poitiers (732). In Italia i primi attacchi islamici
alla Sicilia iniziarono nel 652 e il controllo stabile sulla Sicilia è durato fino
al 1061, mentre solo nel 1190 finisce la presenza islamica nell’isola. Le
incursioni islamiche raggiunsero la Sardegna, Amalfi, Gaeta, Napoli e

Salerno, il Monferrato, la Riviera Ligure. Nell’813 gli islamici distrussero
l’odierna Civitavecchia, avanzarono verso Roma e saccheggiarono la
Basilica di San Pietro e la Basilica di San Paolo per due volte (la seconda
nell’864). A Bari fondarono un Emirato islamico durato 25 anni a partire
dall’847. I cristiani con le Crociate incominciarono a reagire nel 1096, dopo
ben 464 anni di dominio !  Oggi non ci sono eserciti in armi ma il dominio
è già cominciato: da un lato con i petrodollari, usati non per creare lavoro
nei Paesi (musulmani) poveri del Nord Africa e del Medio Oriente, ma per
costruire moschee, centri culturali nei Paesi dell’immigrazione islamica, e
finanziare i terroristi; dall’altro con i barconi – novelli cavalli di Troia -  di
clandestini, che a bordo uccidono i cristiani. Vengono accolti e garantiti in
virtù delle nostre leggi, si sparpagliano in Europa, pronti un domani non
troppo lontano a rispondere alla chiamata alle armi in nome di Allah oppure
ad imporci ‘democraticamente’ le loro leggi. Come non vedere in tutto que-
sto un chiaro programma di espansione e di riconquista? L’Europa dorme,
tentenna…e nemmeno di fronte al terrorismo riesce a capire che si tratta di
una vera guerra e come tale va affrontata e combattuta. Quanto alla Chiesa,
sono decenni che  promuove, legittima e difende il dialogo con i musulma-
ni. Il risultato concreto è che i cristiani che rappresentavano il 30% della
popolazione del Medio Oriente fino al 1945, oggi si sono assottigliati al 3%
e continuano a subire un vero e proprio genocidio. Timeo Danaos

Effetto dominio Attualità e storia

Il Cardellino
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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 B
Città in B...parliamo della serie B di calcio. Ci siamo
rallegrati per il successo che il Teramo, la squadra
locale, ha conseguito nel ‘pallone’ ma un’ombra sini-
stra ha subito offuscato gli stendardi biancorossi, ha
cancellato i festeggiamenti fino a notte inoltrata e ha
fatto crollare la passerella dei giocatori in centro dopo
l’ultima partita. Sembra,infatti, che il Teramo sia anda-
to in serie B grazie ad una combine, una partita trucca-
ta in cambio di soldoni sonanti! È ancora tutto da
dimostrare ma certamente non giova all’immagine
della società e provoca sconforto anche a chi non
impazzisce per il calcio. È iniziato il processo e non
sappiamo quando e come finirà. Certo è che è una
brutta storia, ma in questa nostra Italia dove la corru-
zione è ai massimi livelli, l’imbroglio è pane quotidia-
no non ci meraviglierebbe più di tanto. La nostra città
è un microcosmo non immune dai vizi tipici di realtà
più grandi. Avevamo scritto che una promozione in
serie B può far dimenticare per un attimo tutti i males-
seri della vita quotidiana, anche se il giorno dopo l’eu-
foria tutto riprende come prima e nessun gol può risol-
vere o cambiare le cose che non vanno… Se sarà pro-
vato che il Teramo è colpevole di imbrogli anche l’atti-
mo fuggente di gioia sarà una profonda stonatura, se
invece sarà innocente tireremo un sospiro di sollievo,
comunque ancor più convinti che una vincita alla
Lotteria potrebbe essere ben più utile e potrebbe aiu-
tare l’Amministrazione a tappare qualche buca!

Fan.Fans

Una rassegna prestigiosa ,come ogni anno, quella dei concerti d’organo nella Cattedrale,
organizzata in Giugno da Roberto Marini, nell’ambito della programmazione della Società
Riccitelli. Tuttavia quest’anno c’è stata una novità, e cioè la presenza di musicisti locali, gio-
vani maestri,preparati e promettenti. Ricordiamo il coro teramano ‘Vox Aurea’ ,diretto da
Antonio di Marco, che ha raggiunto ,malgrado la formazione abbastanza recente,un suono
puro ed omogeneo, sia nel canto a cappella che in quello accompagnato dall’organo del mae-
stro Marini. Notevoli poi sono stati i concerti di  Cesare della Sciucca, atriano, giovanissimo
e brillante organista, e di Giovanni Di Giacomo,da Pescara, maturo tecnicamente e assai
interessante anche nella scelta del programma. L’organo è strumento difficile ed assai impe-
gnativo, per cui il fatto che emergano dei ragazzi già così bravi non può che rallegrare gli
amanti della musica e far ben sperare per il futuro.

red

È andata in scena, a Teramo, il 14 luglio in Largo
Madonna delle Grazie, Faust, opera prima di
Maria Cristina Giambruno che ha curato anche
la regia , musiche originali di Cristian Carrara
con la partecipazione dei musicisti de I Solisti
Aquilani diretti da Flavio E. Scogna. Lo spettacolo
ha chiusoo il progetto di formazione giovanile
“Backstage…On Stage”, finanziato dal FSE.
Ero proprio curiosa di ascoltare musica moder-
na, per questo martedì sono andata a vedere
Faust. Non sapevo che il progetto Backstage…
on stage consistesse nel mettere in scena
un’opera prima  con  musiche originali. Devo
dire, però, che proprio la musica di  Cristian
Carrara eseguita dal vivo mi  è sembrate la parte
migliore dello spettacolo (di solito non bado
mai alla colonna sonora quando vedo un film),
perché ha raccontato il dramma molto più del
testo recitato. La dichiarazioni d’intenti della
regista “il percorso drammaturgico e spaziale dello
spettacolo accompagna lo spettatore in una rarefat-
ta e trasparente atmosfera nella quale il gioco degli
attori, dei danzatori/acrobati, la suggestione delle
musiche, l’incanto delle luci... tutto avvolge tutti in
un mondo di indefinita e trasparente irrealtà” è
rimasta lettera morta. Musica a parte,  mi sono
piaciute le scene, immagini  di auto rottamate
o paesaggi lunari proiettate su pannelli  bian-
chi, e anche i costumi, moderni e colorati, ma di

‘rarefatto’ non c’era niente, anzi, mi è sembrato
un insieme piuttosto greve (anche i
danzatori/acrobati). E poi. Perché Mefistofele è
donna (ovviamente sadomaso - stivali e guepiè-
re senza frustino)? Perché Kasper, il servitore di
Faust, è una donna vestita da uomo? e perché
sempre il povero Kasper, per fare “l’equivalente
del nostro Pulcinella di cui raccoglie l’eredità di spi-
rito affamato e, in quanto tale, arguto”, è stato
costretto per tutto il tempo a zampettare come
un goffo Arlecchino, più preoccupato di saltare
che di recitare, facendo mossette e  vocette
come quando si raccontano le favole ai bambi-
ni? Così recitavano i leziosi comprimari.
Quanto a Faust, di sesso maschile stavolta, più
che un “simbolo della hybris più sfrenata”, sembra-
va un travet rassegnato al proprio destino. Se si
considera che si tratta di uno spettacolo nel-
l’ambito di un progetto di formazione, è eviden-
te che non sono gli attori e neanche i ballerini il
problema. Il problema sono i professionisti,
regista e drammaturgo riuniti nella stessa per-
sona, che vogliono costruire uno spettacolo su
un testo praticamente inesistente. Per fortuna
la musica è riuscita a creare e trasmettere un
po’di  pathos. E poi le cicale e il fresco della
piazza hanno dato un valido  aiuto alla messa in
scena!!  

Pinna M..

Backstage... On stage

Concerti d’organo

Ma lo sapete che a Teramo sul display dei
varchi nella ZTL se c’è scritto ‘non attivo’
vuol dire che invece è attivo? La teleca-
mera funziona sempre e becca i trasgres-
sori ignari che tranquillamente entrano
nella ZTL convinti che la negazione
neghi. Invece no! A Teramo non è così.
Attivo o non attivo il varco non va mai
varcato!. E così sono state comminate
ben 14.000 multe in poco tempo. Un
modo sbrigativo per fare cassa, per tartas-
sare ancor più i vessati cittadini che se
poco andavano in centro storico ora ci
andranno ancor meno. Con buona pace
degli esercizi commerciali.

Faust Bojan, detto anche Faustus, è il pro-
tagonista di un racconto popolare tedesco
che è stato usato come base per numerose
opere di fantasia. Il racconto riguarda il
destino di un sapiente (scienziato o chieri-
co) chiamato Faust il quale, nella sua con-
tinua ricerca di conoscenze avanzate o
proibite delle cose materiali, invoca il dia-
volo (rappresentato da Mefistofele), che si
offre di servirlo per un periodo di tempo, in
tutto ventiquattro anni, e, al prezzo della
sua anima, gli consentirà la conoscenza
assoluta. Una vicenda antica ma tremen-
damente attuale che si estrinseca nella sete
del potere, della bellezza, della ricchezza
nella ricerca continua e spasmodica non
solo di nuove conoscenze ma di effimeri
valori e conquiste. La vicenda di Faust ha
affascinato drammaturghi, scrittori e musi-
cisti di ogni tempo ed è stata  variamente
interpretata: da alcuni Faust è stato osan-
nato quale paladino della sete di conoscen-
za, da altri condannato quale simbolo
della hybris più sfrenata.

Inutile display Lu princepe zulle 
‘Il piccolo principe’ di Antoine de Saint -
Exupery, il libro , forse, più tradotto al
mondo si arricchisce di una nuova versione
assai particolare: resa
liberamente in dialetto
dal teramano Bruno Di
Pasquale e illustrata
con gli acquerelli di
M i c h e l a n g e l o
Mammoliti, sarà certo
apprezzata dai collezio-
nisti .

Lu princepe zulle, ed. R.
Condò2015, €10.00. 

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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Associazione ‘B.Marcello’

Giovedì 30 luglio  ore  21.15 
GIULIANOVA

Cortile del Museo dello Splendore 
“DuoPorto”

Marco Di Domenico, flauto
Roberto Tascini, chitarra

Venerdì 31 luglioore 21.15  
BASCIANO

Piazza Porta Penta
Massimo Bernelli, chitarra flamenca
Giovanni Rossi, chitarra flamenca

6 agosto ore 21.15
MONTORIO

Chiostro degli Zoccolanti
“OUDDUO”

Enzo Filippetti, sassofono
Arturo Tallini, chitarra

Sabato 8 agosto   ore 21,15
FANO ADRIANO

Eremo dell’Annunziata
QUARTETTO D’ARCHI

“Benedetto Marcello”

A 80 anni dal ritrovamento del Guerriero di
Capestrano, prendendo spunto dallo studio del car-
teggio inedito conservato nell’Archivio storico della
soprintendenza archeologica dell’Abruzzo, la
Fondazione Carichieti, ospita nello spazio espositi-
vo di Palazzo De’ Mayo a Chieti, fino a
domenica 13 settembre, una mostra che
non si limita a raccontare il famoso
Guerriero ma che intende RiComunicare,
in maniera innovativa e dinamica , la storia
di questa scultura. Un modo di centrare
l’attenzione del pubblico sul Guerriero che
si è contraddistinto per la sua misteriosità
e per la sua maestosità come emblema
dell’identità regionale.
La statua del Guerriero di Capestrano, tro-
vata per caso da un contadino che dissoda-
va il suo terreno, a Capestrano, paesino
vicino a L’Aquila, prende il nome dal luogo
di ritrovamento e rappresenta un uomo
rivestito delle sue armi. Tagliata nel calcare
tenero locale, è alta complessivamente m
2,09 senza il plinto, ed era posta sulla tomba del
personaggio che rappresentava, come si deduce dal
fatto che è stata trovata, insieme ad un busto ace-
falo femminile, in una vasta necropoli le cui tombe
più antiche risalivano al VII-VI sec. a. C. 

Sul problema artistico di questa statua si sono acce-
se notevoli discussioni né si è pervenuti ad una
soluzione condivisa: alcuni la vorrebbero ritenere
un esemplare della metà del VI sec., tipico della
civiltà sabellico-picena, non estraneo quindi ad

influssi etruschi e anche greci, mediati o
immediati, pur ostentando manifestazioni
primitive tipiche di ogni arte periferica; del
resto, è facile il confronto delle figure sul-
l’impugnatura della spada con altre dell’ar-
te etrusca orientalizzante. Un’altra corren-
te di studiosi, invece, mettendo questa sta-
tua a confronto con monumenti dell’arte
gallica e iberica, la valuterebbe come con-
cepita sotto un influsso predominante
dell’arte celtica. 
La preziosità del reperto viene rilanciata,
nella mostra teatina, con una comunicazio-
ne moderna e attuale affidata ai nuovi lin-
guaggi espressivi della contemporaneità in
linea con il nuovo concetto di museo che
da luogo ‘di conservazione’ diventa luogo

di ‘narrazione’.
L’esposizione avrà i seguenti orari: luglio e agosto
– venerdì, sabato e domenica ore 18/23.
Settembre: venerdì – ore 10/13, sabato e domeni-
ca - ore 10/13 – 16/20

Guerriero di Capestrano- mostra a Chieti

Attualmente il MAN di Nuoro dedica una mostra a Vivian Maier, la
prima in Italia organizzata da un ente pubblico. Nello scorso novembre,
la Galleria nazionale del Jeu de Paume – uno spazio pubblico di fotogra-
fia e arte contemporanea che si trova nel giardino delle Tuileries, a
Parigi – ha allestito la prima grande mostra ( Vivian Maier (1926-2009),
une photographe révélée) dedicata al lavoro di una delle esponenti più
apprezzate di quel genere fotografico oggi generalmente definito “foto-
grafia di strada” (street photography). Sconosciuta fino a
pochissimi anni fa, Vivian Maier è la protagonista di
una storia che ha dell’incredibile e quasi commuove
perché racconta di una persona che nella vita ha fatto
ciò che amava senza rincorrere gloria, fama, notorietà
e denaro. Di questi tempi non è così frequente una
scelta di tal genere! 
Vivian Maier nella vita faceva la ‘tata’, come sua madre
e sua nonna, per le famiglie benestanti di Chicago: brava nel suo
mestiere svolto con limitato entusiasmo ma con encomiabile diligenza.
Nacque nel 1926 a New York ma trascorse diversi anni in Francia,
prima di tornare negli Stati Uniti nel 1951 dove iniziò il suo lavoro ‘uffi-
ciale’. Era un tipo riservato, un po’ misterioso, piuttosto segreto. Nei
giorni di vacanza, spariva né si conoscono amici o storie sentimentali,
né ha lasciato diari. Amava vivere da sola, indipendente e da sola amava
viaggiare e accatastare oggetti, fogli, giornali, quasi a costituirsi un

bagaglio della memoria. Girava sempre con una macchina fotografica,
le piaceva scattare foto, era quasi una mania. Autodidatta, come molti
altri fotografi di quegli anni, si specializzò in un genere favorito dalla
diffusione di nuove macchine fotografiche più comode da trasportare e
semplici da usare. Visse senza grandi mezzi economici, in affitto, e nes-
suno ha mai supposto che in un box, in affitto, avesse rinchiuso il suo’
mondo’ di cose e, non avendo più soldi per pagare l’affitto, il box fu ven-

duto all’asta con tutto quel che c’era dentro. Era il
2007 e tale John Maloof, ignaro del tesoro nascosto, si
portò via scatoloni contenenti un esiguo numero di
foto stampate in piccolo formato, una marea di negati-
vi e una montagna di rullini mai sviluppati. Oltre cen-
tomila fotografie che tata Maier non aveva nemmeno
visto perchè non aveva soldi per svilupparle e stampar-
le. Maloof invece si mise a guardarle per bene, a svilup-

parle, a stamparle e comprese il valore di quelle foto. Cercò invano que-
sta misteriosa Vivian Maier, di cui non sapeva nulla e la trovò, un giorno
del 2009, negli annunci mortuari di un giornale di Chicago. Tata Maier
se n’era andata in silenzio, probabilmente in solitudine e senza stupore,
all’età di 83 anni: senza sapere di essere, in effetti, com’è ormai chiaro,
uno dei più grandi fotografi del Novecento. Una storia troppo bella,
incredibile come le fotografie , tutte in bianco e nero e tutte foto di stra-
da, di incredibile bellezza. 

“Tata” Maier, una fotografa di strada

Musica nei ChiostriMostra d’ arte contemporanea
‘Qui non si canta al mondo delle rane’

26 luglio- 6 settembre
ore 19.30 /23.00

Musica classica
28/30 luglio

I Solisti aquilani

Jazz & blues
1 /  6/ 12/ 21 agosto ore 21

Trace elements/ From the space/ Might Mo
Rodgers/ Mala Waldron trio

Rassegna d’estate l’organo:

Giovedì 6 / 13 / 20 / agosto ore 21
Amore sacro e amor profano/ Sonate italiane del
Settecento/ A quattro mani : itinerario in Europa

XVII-XVIII sec.

Incontri di letteratura
a cura di Renato Minore

Venerdì 7 agosto ore 21
Nicola Lagioia 

vincitore del Premio Strega 2015

CASTELBASSO 2015

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877
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Piante ed erbe: il limone
Frutto simbolo del calore e del sole, il limone evoca nella mente paesaggi
assolati tipicamente mediterranei ed istintivamente il pensiero li associa
alla Sicilia ed ai tipici “giardini mediterranei”, chissà anche al famoso mito-
logico Giardino delle Esperidi !! In realtà il limone ha origini asiatiche, pro-
viene infatti dall’India e dall’Indocina. Conosciuto sin dall’antichità (anche
nelle civiltà mesopotamiche) per le sue proprietà antireumatiche e antiset-
tiche era considerato un frutto sacro nei paesi arabi e veniva impiegato
come antidoto contro i veleni, come astringente contro le forme dissente-
riche ed emorragiche e … per tenere lontano i demoni. Il nome richiama
l’arabo ‘limun’ che indica però indifferentemente tutti gli agrumi.
Alessandro Magno era solito consumare questo frutto durante le sue cam-
pagne di guerra nelle terre persiane, da qui l’appellativo di “mela persiana”.
Gli antichi Egizi lo utilizzavano per imbalsamare le mummie e spesso lo
riponevano nelle tombe. I Greci lo utilizzavano a scopo ornamentale e usa-
vano coltivare gli alberi di limone vicino agli ulivi per preservare questi ultimi
da attacchi parassitari. Per i Romani, come afferma Plinio il Vecchio nella
sua “Naturalis Historia”, il limone era un antidoto verso diversi veleni; forse
per questo si ritiene che anche Nerone ne fosse un assiduo consumatore,
ossessionato come era dal timore di un suo possibile avvelenamento. 
Intorno all’anno 1000 gli Arabi introdussero il limone in Sicilia ed in
Calabria ma furono i nobili feudatari e i padri Gesuiti, nel XVII sec., ad
iniziarne la coltivazione intensiva..Frutto ricco di Vitamina C fu molto
usato, fin dal XV sec., dai marinai costretti nei lunghi periodi in mare ad
una alimentazione completamente priva di cibi contenenti la preziosa vita-

mina, per prevenire e curare lo scorbuto. Venne così “scoperto” anche dai
paesi del nord Europa le cui navi arrivavano nel Mar Mediterraneo dove si
rifornivano di limoni ed altri agrumi pagandoli a volte addirittura in oro e
rivendendoli poi nel nord dove venivano considerati merce molto pregiata
ed utilizzati per scopo ornamentale. Si deve infine a Cristoforo Colombo
l’introduzione della coltivazione del limone nel Nuovo mondo. Sembra
superfluo ricordare che il limone è un ingrediente principe nella gastrono-
mia, è un elemento spesso presente nelle decorazioni pittoriche o nelle
composizioni che adornano la tavola mentre è curioso rilevare che il giallo
agrume ha ispirato bellissimi versi al poeta cileno Pablo Neruda: 
Ode al limone
Da quei fiori sciolti/ dalla luce della luna,/ da quell’odore d’amore esasperato,/
immerso nella fragranza,/sorse dall’albero del limone il giallo,/ dal suo planeta-
rio/discesero i limoni sulla terra./Tenera merce!/ Si riempirono le costiere, i mer-
cati,/ di luce, di oro silvestre,/ e aprimmo due metà /di miracolo,/ acido congela-
to/ che scorreva dagli emisferi/ di una stella,/e il liquore più intenso/ della natura,
intrasferibile,/ vivo, irriducibile,/ nacque dalla freschezza del limone,/ della sua
casa fragrante,/ dalla sua acida, segreta simmetria./ Nel limone i coltelli han
tagliato/ una piccola cattedrale / l’abside nascosto / aprì alla luce le acide vetra-
te/ e in gocce / scivolarono i topazi,/ gli altari,/ la fresca architettura./ Così,
quando la tua mano / impugna l’emisfero del tagliato limone sul tuo piatto,/ un
universo d’oro spargi,/ una coppa gialla con miracoli,/ uno dei capezzoli profu-
mati del petto della terra,/ il raggio della luce ch’è diventato frutta,/ il fuoco
minuto di un pianeta.

Siamo arrivati ad Ottawa da Quebec city, dopo un lunghissimo trasferi-
mento in pullman, che ha messo a dura prova le nostre terga, schiantate
da microscopici sedili in similpelle modello pullman cosiddetto “giallone”
(per i non teramani, un mostruoso automezzo pubblico che costituiva,
prima dell’avvento del trenino - roba di pochi anni fa-, il principale,e spes-
so l’unico, mezzo di collegamento tra Teramo e Giulianova.
Durante il viaggio della speranza, anche le facoltà’ sensoriali sono state
messe a dura prova: sembrava di viaggiare stando fermi, cioè vedendo per
chilometri e chilometri di strada dritta e larga splendidi boschi, enormi
corsi d’acqua e pianure erbose, in un’ incredibile nitidezza di colori e un
contrasto tra mille tonalità’ di verde e azzurro davvero impressionante. E
poi la meraviglia è che qui è tutto più grande, anche il cielo azzurro, ed è
distribuito con un senso della misura e delle proporzioni che può verosi-
milmente essere considerato, per chi ci crede, opera di qualcuno lassù
che la sapeva lunga. A testimonianza di quanto sopra, ieri siamo stati
condotti  in mare aperto per vedere le balene Beluga, piccoli (si fa per
dire)cetacei che dimorano in quelle zone. Beh, a noi sembrava mare aper-
to...in realtà’ abbiamo scoperto che era soltanto il fiordo del fiume
Saguenay, lungo venticinque chilometri, che sfocia nel’estuario del fiume
San Lorenzo, che a sua volta è lungo milleduecento chilometri e poi sfo-
cia nell’Atlantico..questo tanto per dare una piccola idea delle dimensioni
in cui ci stiamo muovendo..vedere queste balene che abitano il fiordo
nella stagione degli amori e che, pur se adeguatamente stimolate con
pasture varie, come i fratelli orsi , si avvicinano in maniera abbastanza
tranquilla, è uno spettacolo bellissimo ed affascinante, che ripaga la fatica

di sopportare un vento gelido a cinque gradi che ci ha accompagnato per
tutta la traversata costringendo il sottoscritto ad indossare tre maglie una
sopra l’altra, un pile, un kway e a sacramentare tutta la mattina per il fred-
do. Poi stamattina Quebec city, la capitale della regione del Quebec
piena di ragazzi e giovani che si muovono con gioiosa calma , sono gen-
tilissimi e sorridenti e si esprimono in un francese pronunciato con un
apparecchio odontoiatrico in bocca e per questo incomprensibile anche
a loro stessi, declinando educatamente la supplica di utilizzare un idioma
alternativo e quindi risvegliando nel povero narratore la mai sopita anima
di Totò’ e del suo “noio vulevamm savuar..”. La città è davvero bellissima,
incastonata sulla collina soprastante il fiume San Lorenzo, perfettamente
identica ad un qualsiasi paesino della Normandia, è tenuta come un gio-
iello, piena di locali i e di turisti ordinati e piacevolmente chiassosi e urba-
nisticamente davvero molto carina. Girare per queste viuzze ti fa venire
in mente come questo sia un viaggio di immaginazione pura, pensando
agli sforzi dei primi pionieri nello scoprire e conquistare questa terra
meravigliosa ma impegnativa, enorme e spesso inospitale, alle battaglie di
conquista e al tranquillo sviluppo di questo grande e silenzioso Paese che
avrebbe tutto per primeggiare se mancasse di tranquillità’ e rilassatezza
intrinseca.. Mamma mia mi sembro Piero Angela!! Per risollevare l’atmo-
sfera chiudo con una nota di commozione: ho passato parte del pomerig-
gio muso a muso con un branco di bisonti, di allevamento sì ma pur sem-
pre bisonti, che mi hanno fatto ricongiungere idealmente ai miei
avi..certo finora ho visto orsi, balene, bisonti..proprio il mio paese ideale.. 

Andrews the trapper

Viaggio in Canada: tra balene Beluga,orsi e bisonti

Fisco=Fiasco
Che dire del fantastico modello 730 precompilato? La rivoluzione fiscale
a detta di molti operatori del settore, è stato un vero e proprio flop. Ha
complicato la situazione dei Caf, ha costretto i cittadini a fare file este-
nuanti e, ultima beffa, a pagare una discreta cifra: 40 € per poter inserire
nel meraviglioso 730 precompilato una detrazione per ristrutturazione. E
così, oltre alla cospicua addizionale regionale che mantiene in piedi il
baraccone della Regione Abruzzo, a quella comunale  a cui vanno aggiun-
te IMU, TASI e TARI, il contribuenteha dovuto pagare pure l’operatore
del Caf mentre fino allo scorso anno per chi compilava il 730 da sé , la
prestazione era gratuita. Questa è la mirabolante rivoluzione del Fisco
che meglio si dovrebbe chiamare Fiasco senza fondo, eternamente riem-
pito dai contribuenti. E gli organi di informazione brillano per il loro
silenzio assordante, fatta eccezione per qualche voce isolata ( Paragone
su LA7): complimenti per l’obiettività e la puntualità dell’informazione!

La legge alla napoletana
Il giudice di Napoli ha sospeso la sospensione di De Luca dalla carica
di governatore della Campania per effetto della legge Severino, spie-
gando che la sospensione «non può tradursi in una abnorme revoca delle
elezioni o in una estemporanea rottamazione degli organi della Regione,
vanificando il “munus” degli eletti, primo tra tutti il presidente e la stessa
volontà popolare» con «conseguenze sovversive di una democrazia rappre-
sentativa». In parole povere il magistrato ha salvato l’eletto De Luca
perché il popolo è sopra la legge. Ma i magistrati non erano quelli che
con arroganza replicavano a Berlusconi, forte del mandato popolare,
che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno il popolo?
Affermavano allora una sacrosanta verità. Peccato che valga solo ad
personam e non in assoluto: in un caso la legge si applica anche retro-
attivamente, nel caso di De Luca si interpreta secondo convenienze e
convinzioni…politiche!

Il Bel Paese dove il signorsì suona
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Sentimenti contrastanti agitano l’animo di Odisseo: l’incontro con
Euriclea ha risvegliato nell’eroe ricordi sopiti da tempo ed ha accentuato
il suo desiderio di vendetta. Il poeta, fin dalle prime battute del XX libro,
evidenzia la lotta interiore che logora l’uomo, attraverso la descrizione di
una vorticosa corrente di pensieri: “ Al solo apparire delle ancelle infedeli
nella sala molto si turbava nel petto il suo animo e a
lungo restava incerto nella mente se avventarsi e dar
morte a ciascuna o lasciare che si congiungessero
ancora per l’ultima volta, con i pretendenti arroganti”.
Dopo la tradizionale enunciazione di due alterna-
tive, il personaggio non arriva ad una decisione
perché Omero dilata il momento dell’insofferenza
e della rabbia evocando il cuore che latra; soffe-
renza e dubbio dell’eroe si risolvono nell’icasticità
di una similitudine che vede in primo piano “ una
cagna che protegge i teneri cuccioli(…)e anela a com-
battere”. Solo l’intervento della dea Atena ristabilisce l’equilibrio interiore
dell’eroe. Essa infatti lo rincuora e “ gli versò sulle palpebre il sonno, poi di
nuovo, luminosa tra le dee, tornò sull’Olimpo”. Forse mai come in questo
libro si insiste sull’interazione tra mondo degli dei e mondo degli umani;
non è solo il re di Itaca a relazionarsi con Atena, ma è anche Penelope,
appena desta, ad invocare la dea Artemide ; il tema della supplica agli dei
si sviluppa con un andamento contrappuntistico coinvolgendo ancora una
volta l’eroe che stavolta attende un segno tangibile dallo stesso Zeus che
“subito tuonò dall’Olimpo scintillante in alto dalle nuvole”, mentre la conclu-
sione è affidata ad una schiava sconosciuta e fedele alla memoria del re,
la quale riassume e risolve nella sua invocazione il tema della forza dell’in-
tervento divino, insieme a quello dell’atroce fine dei pretendenti: “ Zeus
padre(…) forte davvero hai tuonato dal cielo stellato e non c’è neppure una
nuvola: dunque vuoi mostrare un presagio a qualcuno. Ora tu avvera anche a
me infelice l’augurio che dico: per l’ultima volta possano i pretendenti in questo
giorno consumare allegro convito nella casa di Odisseo”. Al preludio religioso
dei primi versi del libro si sovrappone il tema corale del banchetto nella
grande sala della reggia. Il tema falsamente dominante è quello dell’alte-
rigia dei pretendenti che non si esimono dall’offendere Telemaco e il men-
dicante, ma a questa linea melodica si oppone il basso continuo dei pen-
sieri dell’eroe, condizionati e guidati da Atena stessa che “ non consentiva
che i pretendenti superbi desistessero da oltraggi umilianti, sì che ancora più a
fondo penetrasse lo strazio nel cuore di Odisseo Laerziade”. Il culmine delle
offese viene raggiunto nel momento in cui uno dei giovani, Ctesippo “
uomo rotto all’empietà, afferrò con la mano robusta una zampa di bue” sca-
gliandola contro il mendicante. Omero contrappone l’immagine scompo-
sta del pretendente a quella misurata e potente dell’eroe che interiorizza
la sua ira sublimandola in una gestualità appena percettibile: “ la schivò
Odisseo piegando appena la testa e rise in cuore d’un riso molto beffardo”.
L’atmosfera, in un crescendo parossistico, si fa sempre più assurda e il
banchetto si trasforma in un’orgia visionaria nella quale la scompostezza
dei pretendenti e la loro fisionomia alterata preludono al dramma finale.
Ancora una volta è la dea Atena ad intervenire suscitando “ nei pretendenti
un riso inestinguibile e ne sviò la mente.Sghignazzavano ormai con le mascelle
incontrollabili e mangiavano carne intrisa di sangue; i loro occhi si riempivano
di lacrime perché l’animo era smanioso di pianto”. La dissonante sonorità del
coro viene spezzata dall’intervento di Teoclimeno, ospite di Telemaco. Il
nome del personaggio rinvia ad una dimensione interattiva tra divinità e
umanità. Teoclimeno, estraneo al contesto tragico, interpreta l’intenzione
di Atena con una visione che anticipa la catastrofe. Egli ammonisce i gio-
vani dicendo: “Sono fasciate di notte le vostre teste e le facce e le ginocchia di
sotto; brucia il gemito, le lacrime rigano le guance; gocciano di sangue le pareti
e i begli architravi; il portico e la corte sono gremiti di fantasmi che muovono
verso la tenebra dell’Erebo; si è spento il sole nel cielo, una triste foschia si è dif-

fusa”. Omero collega simbolicamente l’immagine dei Proci che masticano
carne sanguinolenta a quella del sangue che goccia dalle pareti della sala:
da un lato le carni insanguinate divorate dai giovani, simbolo di un ban-
chetto illegittimo consumato con i beni altrui, dall’altro il sangue che irro-
ra pareti e architravi e fantasmi che vagano nel portico in attesa di scen-

dere nell’oltretomba, il sole spento e la foschia dif-
fusa. Il poeta accentua in tal modo lo sdoppia-
mento tra la realtà presente e la dimensione oniri-
ca dell’ineluttabile, evidenziando la presenza quasi
fisica della morte che sta sommergendo la vita dei
Proci.
Nel Macbeth Shakespeare interpreta in termini di
problematica morale il truce assassinio di Duncan,
re di Scozia, commesso dal valoroso generale
Macbeth istigato da una moglie ambiziosa e da
una profezia che designava in lui un sovrano. La

profezia annunciava inoltre che Banquo, amico di Macbeth, avrebbe
generato una stirpe di re. La tragedia è tutta incentrata sul rimorso del
protagonista costretto non solo a uccidere Banquo ma anche a compiere
una serie di delitti per conservare il potere. Al dramma del sovrano si
sovrappone quello di Lady Macbeth, anima nera della vicenda che,
sopraffatta dal ricordo dei suoi crimini, soffre di allucinazioni e in uno
stato di sonnambulismo rivela l’omicidio del re Duncan. Il dramma esi-
stenziale dei coniugi raggiunge il suo culmine in due scene differenti, la
IV del III atto e la I del V. Nella scena del III atto l’usurpatore durante un
banchetto vede, solo tra tutti, comparirgli dinanzi il fantasma di Banquo
assassinato. L’autore struttura l’episodio in forma corale, nella cornice dei
festeggiamenti per il trionfo del nuovo re. Shakespeare sottolinea la bidi-
mensionalità dell’evento dividendo la scena tra l’apparente convivialità del
momento e la materializzazione dei rimorsi di Macbeth che rendono l’uo-
mo sempre più chiuso in se stesso e vaneggiante. Ciò che nell’episodio
omerico Teoclimeno aveva preconizzato per i pretendenti, il re vede per
se stesso. Da questo dualismo nasce l’intenzionale distonia della scena
nella quale al tema del festeggiamento si oppone, ritmicamente ossessio-
nante, il tema cupo del rimorso nella visione. Più intima e forse per questo
ancor più drammatica è la scena del sonnambulismo di Lady Macbeth.
Anch’essa è perseguitata dal rimorso, ha perso ogni contatto con la realtà
circostante e vaga in una dimensione di sogno, reiterando meccanicamen-
te dei gesti, inconsulti per gli altri, ma perfettamente motivati dal suo com-
portamento spregiudicato e amorale. Anche in questo caso l’azione è
distribuita in maniera equilibrata tra una dama e il medico della regina e
la stessa protagonista che percorre la scena pronunciando parole apparen-
temente incomprensibili e sfregandosi continuamente le mani, come per
cancellare da esse delle macchie: “ Cancellati, esecrabile macchia…cancella-
ti- essa dice- (…) chi avrebbe creduto che il dannato vecchio [Duncan] avesse
tanto sangue nelle vene?”. All’ossessione della protagonista fa da contraltare
la voce della coscienza e della moralità che l’autore affida alla dama e al
medico. Alla prima spetta il compito di pronunciare parole di riprovazione
nei confronti della donna : “ Ella ha detto cose che non doveva dire, ne sono
sicura; e il Cielo sa di quali delitti fu colpevole(…) Non vorrei un tal cuore in
seno per tutti i titoli di questo mondo”. Ancora più incisivo è il breve monolo-
go del medico per il quale “ le coscienze macchiate di delitti riveleranno sempre
i loro segreti ai sordi guanciali su cui riposano… addio signora… quella infelice
ha più bisogno del sacerdote che del medico. O Dio, Dio, abbiate pietà di tutti”.
Nella densità del loro linguaggio Omero e Shakespeare risolvono in manie-
ra differente il conflitto tra umana presunzione e legge morale cui nessuno
può sottrarsi. Facendo interagire realtà e sogno essi negano ai loro perso-
naggi una redenzione e una catarsi precipitandoli nel gorgo della follia e
della solitudine, prigionieri di se stessi e dei propri deliri. 
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Teoclimeno: “ Il portico, la corte sono gremiti di
fantasmi che muovono verso le tenebre
dell’Erebo”

Omero, Od. XX 355-356

Macbeth : “ Lungi da me, spirito fatale … togliti
ai miei occhi… e tu spalancati, o terra, e inghiot-
tilo nelle tue voragini”
W. Shakespeare , Macbeth atto III scena IV

le foto di p. 1 , p. 2 e p. 6 sono di Vivian Maier e tratte 
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