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Veni Creator Spiritus

Dalla legge sulle intercettazioni all’abolizione
dell’articolo 18 e del Senato: se le cose che sta
facendo Matteo Renzi le avesse fatte Silvio
Berlusconi “avremmo riempito piazze e pagi-
ne di giornali”. E invece c’è stato un “addor-
mentamento paradossale, una specie di ane-
stesia generale”. Come ne “Il Pifferaio magi-
co”. È un duro attacco quello di Dario Fo alla
categoria degli intellettuali italiani.Il premio
Nobel interviene su Il Fatto Quotidiano e cri-
tica “i giornalisti, che dovrebbero essere i
primi ad avere presente l’importanza dell’in-
formazione: a furia di suonare il flauto hanno
sedato troppa gente!”. Non è solo un proble-
ma della stampa, però, scrive Fo: “Abbiamo
oggi una classe d’intellettuali che in gran
parte ha perso il tamburo, un formidabile
strumento per svegliare i bambini imbambo-
lati. Tacciono in molti: non hanno dignità e
quindi non s’indignano. Ecco cos’è terribile e
incredibile: la mancanza di indignazione”.
“Molti pensano: ma chi me lo fa fare di espor-
mi? Un giorno magari avrò bisogno di qualco-

sa, di un favore, di un aiuto da chi ora sto cri-
ticando. Tutto è giocato sui ricatti, sulla pos-
sibilità di avere un vantaggio. Chi fa informa-
zione o opinione ha capito una cosa: bisogna
stare al gioco”. Secondo Dario Fo, “se ti metti
a criticare, se obietti, se fai anche solo rifles-
sioni non gradite, vieni semplicemente can-
cellato. Ormai l’andazzo è questo: segnare
sulla lavagna i nomi di coloro che si “sono
comportati male”. Chi non si allinea è fuori. E
per fuori intendo fuori da tutto”. Per Dario
Fo quindi le conseguenze “ di questo pensiero
non unico ma asservito, conformista e oppor-
tunista sono terribili”. Scrive Fo: “Spariscono
gli anticorpi. Questo potenzialmente crea una
società di inetti e di leccapiedi. Basta guarda-
re i parlamentari che giustificano i loro volta-
faccia con il caro vecchio ‘Io tengo famiglia’,
una filastrocca dei tempi del Fascismo.Lancia
quindi l’allarme: “Vedo un accerchiamento
della libertà d’espressione, le persone che
hanno coraggio vengono emarginate”.  -
(www.Huffington post.it)

Ognuno muore 
come gli pare

Sto scrivendo queste note a caldo e, quan-
do saranno sul giornale, tra oltre un mese,
forse saranno meno attuali,ma la grottesca
cerimonia del funerale del boss
Casamonica, svoltasi ad Agosto nella chie-
sa Don Bosco di Roma , è emblematica e
offre molti spunti per riflettere.
Innanzitutto distinguerei diversi piani:
quello legale, quello religioso e quello,
diciamo così, folcloristico, che mi interessa
particolarmente per le sue implicazioni
socio-culturali.
Dal punto di vista legale la posizione della
famiglia è chiarissima : parenti ai domicilia-
ri col permesso per il funerale, altri incen-
surati, altri indagati ma liberi, per ora, sup-
pongo per mancanza di prove sufficienti di
reato. Per quanto riguarda l’aspetto religio-
so, la Chiesa riconosce ai morenti l’even-
tuale pentimento ‘in extremis’, perciò non
rifiuta i funerali in chiesa:  certo, tutti ricor-
diamo la vicenda del povero Welby, ma
credo che si sia trattato di una scelta infeli-
ce e assai personale di qualche parroco,
visto che persino Pavarotti e Mike
Bongiorno sono stati omaggiati con funera-
li in pompa magna,pur essendo divorziati e
risposati, il nostro Mike nazionale addirit-
tura più volte.
Resta la parte più vistosa, che è anche quel-
la che ha scandalizzato tutti,cioè lo spetta-
colo sul sagrato della chiesa, con l’elicottero
che sparge fiori, il manifesto-santino gigan-
te del defunto beatificato in cielo e le note
cinematografiche del Padrino (mancavano
solo Titanic e Via col Vento) …Ma quale
legge ci impedisce di morire con la carrozza
di Cenerentola, le musiche che ci piaccio-
no,la gente che inneggia e via dicendo?
Nelle interviste i familiari sono stati disar-
manti: ‘E’ una nostra tradizione di sempre,
e noi continueremo a rispettarla, perché ci
piace così, la famiglia è a Roma da decenni,
noi siamo nati qui’. E finalmente si arriva al
nocciolo del discorso: il Comune avrebbe
dovuto impedire lo show, ma solo per ragio-
ni di ordine pubblico e viario, non per esi-
bizionismo, per becera celebrazione di un
eroe negativo, personaggio discutibile ma,
a quanto pare, libero di vivere e morire a
casa sua.

segue a pag. 2

Grande clamore per il coming out di monsignor
Charamsa. La scelta del prelato polacco non ha
colto del tutto di sorpresa i vertici dell’ex
Sant’Uffizio, dove il teologo Charamsa era arriva-
to nel 2003. Nelle ultime settimane infatti alcune
sue prese di posizione pubbliche avevano fatto
discutere: dal sostegno agli indi-
pendentisti catalani alla pubbli-
cazione di un articolo critico con-
tro i toni «omofobi» di alcuni
preti della Polonia. Intanto, già
da qualche tempo aveva assicura-
to l’esclusiva del suo coming out a
un settimanale polacco e negli
ultimi giorni non era più andato
al lavoro in Congregazione dan-
dosi malato. La scelta di confes-
sare la sua omosessualità e
soprattutto di presentare il suo
compagno alla vigilia dell’apertu-
ra del Sinodo, e con un libro già
pronto con i dettagli della sua
storia, è stata un’abile manovra
per porre all’attenzione dei padri
sinodali il tema del celibato
sacerdotale, che però non è
all’ordine del giorno, e dell’omo-
sessualità, tema questo sfiorato appena nel docu-
mento preparatorio sinodale, l’«Instrumentum
laboris». In esso si accenna soltanto alla cura
pastorale per le famiglie che vivono l’«esperienza di
avere al loro interno persone con orientamento omoses-
suale», persone che «devono essere accolte con rispet-
to e delicatezza» e che non vanno discriminate,
nella Chiesa e nella società. Si afferma però anche
che «non esiste fondamento alcuno per assimilare o

stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omo-
sessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la fami-
glia». L’agenda sinodale certamente non verrà
modificata e per Charamsa resta la pessima figura
perché ha rivelato al mondo soprattutto l’ ipocrisia
nella quale è vissuto per anni, dato che accettando

l’ordinazione sacerdotale ha anche
accettato tutte le conseguenze e
gli impegni che tale sacramento
comporta. 
Alla spinta progressista evidenzia-
ta dal gesto del monsignore,
risponde l’ala conservatrice della
Chiesa che con modalità diverse
(convegni e presentazioni) spinge
perché nulla cambi a proposito di
comunione ai divorziati-risposati e
omosessualità. E’ stata anche criti-
cata la riforma delle nullità matri-
moniali promulgata da Francesco,
e ribadita la chiusura a qualsiasi
possibilità di mutare qualcosa
nella disciplina riguardante i sacra-
menti. Le posizioni aperturiste
sulla comunione ai divorziati sono
state addirittura definite «ereti-
che» dal vescovo ausiliare di

Astana, Athanasius Schneider. Per fortuna
Francesco ha ricordato nel discorso di apertura
che il Sinodo non è un Parlamento dove le posizio-
ni si scontrano e si devono trovare delle mediazio-
ni. Si tratta di altro che non a tutti (i laicisti) è
dato comprendere: ascoltare lo Spirito e cercare di
proporre le cose più adatte al bene della Chiesa
oggi.                                      

A.D.

Come non essere d’accordo ?

Buona Sanità
Il reparto di Medicina dell’Ospedale
‘Mazzini ‘di Teramo è un ambiente in cui
operano medici e infermieri giovani e prepa-
rati. Essi sanno sollevare lo spirito, pur in
situazioni tragiche, e rendono il reparto un
luogo amabile anche per chi soffre. A loro va
la nostra gratitudine. Attilio Danese  

H. Moore, Gruppo di famiglia
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Appunti e spunti

Ognuno muore come gli pare
da p. 1
Invece le ragioni che contano veramente sono
proprio quelle riguardanti l’ostentazione, la
beatificazione di Casamonica, ma ormai sono
divenute pressoché indifendibili, in un
momento storico in cui con grande leggerezza
e scarsa competenza si parla di multiculturali-
smo, della possibilità di conciliare diverse
usanze e diverse scelte di vita. Le tradizioni dei
rom le conosciamo da sempre, e diciamo che
vanno rispettate, in questo caso non ci piaccio-
no perché glorificano sfrontatamente un boss,
ma, attenzione, non ci piacerebbero, così pla-
teali e cafone, neppure se accompagnassero un
brav’uomo, mai indagato, all’ultima dimora,

questo è sicuro: sviliscono il nostro gusto, la
riservatezza con cui piangiamo i nostri cari
(applausi a parte), la moderazione ,il dolore
contenuto con cui li salutiamo per sempre.
Insomma, il discorso sull’integrazione è, in
realtà, complicatissimo, non bastano le buone
intenzioni ed i proclami dei democratici all’ul-
tima moda, poiché la cultura di un popolo
include un’infinità di componenti, tra cui, fon-
damentali, i sistemi più o meno leciti per gua-
dagnare denaro, e, più marginali, gli stili di
vita, scenografici e strappacuore: difficile
distinguere tra il folclore e l’imbroglio, tra la
cafoneria e la truffa, a mio avviso.

Lucia Pompei,prefica

L’ascolto
“Molto studio parco gioco “sentir” molto parlar poco” era il saggio consiglio
dei maestri di un tempo, quando i maestri erano maestri, il latte latte e
l’aria aria. Ora che tutto è contraffatto e la gente “si parla addosso” a
tutti i livelli, ascoltare è diventato veramente arduo. - Taci e ascolta - era
un po’ come, per altro verso, dire “leggi… prima di scrivere”. Il libro,
male che ti vada, lascia sicuramente qualcosa, se non altro costrutti sin-
tattici corretti, un po’ di lessico e comunque un saggio di narrativa. Ma
“sentir molto”… spesso è un atto di vero coraggio.
Vediamo un po’ chi può capitarci di ascoltare attraverso i “media”  o
anche dal vivo:
“Il Papa” - Francesco si porge davvero ad un ascolto diverso, la sua
parola è un mix di simpatia ed anticonformismo che sottende indicazio-
ni profonde e coraggiose, strategie per convertire un mondo folle e fra-
tricida, per sanare una chiesa ferita e cercare di ricondurla alla santità
umile e splendente del Poverello di Assisi.
“Il prossimo” - Mossi dal comandamento di amore verso lo stesso ci
poniamo in ascolto ma per trovarci il più delle volte sommersi da una
valanga di parole. Ogni tanto può tentarci l’uscita di un consiglio, di
un’osservazione, ma niente da fare, non passi la frontiera, la lunga ester-
nazione prosegue all’infinito e tu, da buon prossimo, all’infinito ascolti.
“I politici” - Gente che si sbrana con le parole in un continuo sovrapporsi

delle voci per cui tu, povero diavolo, non capisci niente e forse è meglio
perché i contenuti sono del tutto privi di verosimili piani di attuazione e
coprono solo sete di potere con annessa capacità di pubblico furto. 
“Gli insegnanti” - È obbligo dei discenti ascoltarli ma, ahimé, su di loro,
con le dovute eccezioni, sarebbe meglio stendere un velo… Con la mala
interpretazione del famigerato ’68, la cultura è morta strangolata dai
famosi “decreti delegati” e prodotti consimili. Dice il  Vangelo “… se il
sale perderà di sapore con che cosa saleremo?”
Può poi capitare, ancora in video, qualche intervento che si leva dal
coro:
“Il figlio di Piero Angela”- Che mare di cognizioni! Certo ricavate dai
sacri testi, ma la disinvoltura e lo stile paterni fanno sì  che lo si segua
volentieri o almeno senza noia..
“Vittorio Sgarbi” - Uno sgarbataccio di prim’ordine le cui parole sono,
tuttavia, musica. Grande storico e critico d’arte alla fine riesce a farsi
perdonare perfino il turpiloquio cui fa spesso ricorso.
“Roberto Benigni” -  Checchè ne pensi qualcuno, grande divulgatore
del capolavoro di tutte le letterature, “La Divina Commedia” che recita
con soave “guitterìa”, quella che lo aiuta a  rendere l’ ascolto veramente
buono per tutti.  

abc

In occasione della festa dell’Arcangelo
Michele, Patrono della Diocesi Chieti-
Vasto, il comitato Le donne dell’angelo,
nella prestigiosa cornice del Palazzo
D’Avalos di Vasto il 29 settembre, ha
inaugurato la mostra sull’Iconografia
dell’Arcangelo Michele.
Hanno esposto i loro lavori numerose arti-
ste e Angela Rossi, presidente della
Direzione Scientifica, ha tenuto  la confe-
renza Da Ercole a San Michele, passando per
la transumanza, esaminando il legame esi-
stente tra il culto pagano di Ercole e quello
dell’Arcangelo e le vie dei tratturi dal punto
di vista storico e antropologico e teologico. 

Le Donne dell’Angelo

Non amo le parole… (Poetica)
Non amo/impervi sentieri di parole/versate a vuoto,/involucri aggrovigliati
ed ingombranti/di pensieri abortiti,/blandizie e lenimenti/di suoni ubriachi e
sghembi/che non conoscono/l’estuo del sentire,/sillabe informi e menzogne-
re/che non bruciano dell’anima la fiamma./Nella mia voce vorrei/il testimo-
ne più o meno ingrato/del pulsare dei miei pensieri/e dello sciamare dei miei
turbamenti,/la didascalia non muta/dei passaggi obbligati o no/dei miei rac-
colti attimi/del  mio eterno non arrendevole cercare/o delle
immagini di un film lente a passare/disposte in serie a riso-
luzione sbadata/ come fotogrammi scampati al tempo.
La dichiarazione di poetica che guida i componimenti
di Palma Crea Cappuccilli è il miglior viatico per com-
prendere i temi affrontati e apprezzare la naturalezza
dell’espressione. Si può parlare, senza timore di sbaglia-
re, di poesia spontanea che attinge alle sensazioni, ai
turbamenti, alle esperienze interiori, ai sentimenti affa-
stellati nel profondo dell’anima e a lungo tenuti a bada.
Nel momento in cui le barriere del pudore hanno
cominciato a scricchiolare per l’inesorabile trascorrere
del tempo, la pressione emotiva è stata incontenibile e
Palma ha trovato il coraggio di  mettersi a nudo, di
disvelarsi a se stessa e agli altri attraverso le parole. E’ sgorgata la poe-
sia in una sorta di  percorso psicanalitico che coinvolge il lettore per-
ché egli  ritrova se stesso e il suo sentire nei versi che esprimono l’as-
senza di una persona cara, che stupiscono di fronte a uno spettacolo

della natura, che tremano per un amore inespresso, che avvertono  il
fluire del tempo - porto/in una sacca corrosa/sulle spalle/gli evi della mia sto-
ria/greve materia/falsamente inerte/che mi fa pensosa-, versi che non si
abbattono -non sono preda dell’inerzia dei rimpianti/sono l’iridescenza della
coppa colma/...indomito gabbiano… con la voglia di vagabondare/senza
onore né gloria/tra i frammenti di opale/di una luna piena. Poesia sponta-
nea, dicevamo, ma abilmente e piacevolmente imbrigliata in una espres-

sione elegante e curata che nella sua semplicità contiene
tanta consuetudine con gli ‘altri poeti’, specie nel fluire musi-
cale dei versi, nel ritmo che scandisce il ‘sentire’ ora lento ora
accelerato, martellante o disteso, talvolta spezzato in disso-
nante scontro di note. E Palma, nel cogliere l’andamento
dell’animo crea un linguaggio proprio che scorre fluido e mai
piatto, che si adatta alle pause, che si fa croma e biscroma di
sillabe, che condensa efficacemente ogni sensazione, anche
la più scontata, in forma nuova, raggiungendo il poiein nel-
l’accezione greca del fare = creare. E se chi legge si trova a
danzare con la mente e le sue fibre illanguidiscono o il tre-
more spezza le certezze e, in fin dei conti, ritrova se stesso in
quei versi allora il poeta è riuscito nel suo intento. E non è
da tutti. Leggere i versi di Palma Crea Cappuccilli è un pia-

cere ed è dolce abbandonarsi al suo cantare, a quel ritmo che è pure il
tuo in perfetta sintonia, come nei passi sincronizzati di una danza o in
un  controcanto ben accordato.

mdf

Non amo le parole...
Presentato in Atri, il 20 settembre, il volume di poesie di Palma Crea Cappuccilli, Ho questo maledetto vizio erratico, ed. Di Felice

F.Casorati, Donna pensosa
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Quando la musica si fa poesia 
Note su una serata estiva a Castelbasso (Te), ascoltando Ramin Bahrami al
pianoforte accompagnato dai Solisti Aquilani. 
Non tutti sanno che J.S.Bach compose i concerti brandeburghesi nn. 3
- 5 e 6 ed i concerti BWV 1052 e 1056 in quel di Castelbasso, paesino
longobardo un tempo ed ora piccolo gioiello tra le dolci colline che cir-
condano Teramo… Ovviamente non è vero, ma tra quelle mura di anti-
che pietre, tra quei vicoletti stretti stretti in lotta con il freddo che caval-
ca il soffio tumultuoso del Gran Sasso, tra quelle variopinte e gigante-
sche ortensie ancora in fiore, le note di quelle composizioni hanno tro-
vato forma perfetta, forse più che in una paludata sala da concerto.
Innanzitutto gran merito va alla intelligente costruzione del programma
nell’ armonica individuazione di brani il cui fil rouge è rappresentato
dalla cantabilità o “vivaldianità” degli accenti. Nella quiete della “piaz-
zetta dietro la chiesa” di questo paesino - tra gli ulivi e le zolle smosse
di mezza estate - i Solisti aquilani e Ramin Bahrami hanno disegnato
splendidamente la magia della musica di Bach, rendendo palpabile la
serenità d’animo propria della “ricchezza della sua anima profondamen-
te religiosa” * che pervade anche le opere non sacre. “La forza della sua
fede, la versatile umanità” * che intridono le sue architetture sonore,
imprimendo loro un senso irrefrenabile di salute e di forza, sono state
sapientemente interpretate dai Solisti e da Bahrami con una esecuzione
calda, avvolgente e coinvolgente, assolutamente coerente con l’augurio
di Pace che Bahrami ha rivolto, come sempre fa, al pubblico. Dapprima
i concerti brandeburghesi, pieni della potente energia dei bassi, metto-
no in piena luce l’ispirazione derivata dal Vivaldi che Bach tanto ammi-
rava e l’ intensità con cui è sentito il principio di tonalità scandisce quel
senso irrefrenabile di forza già richiamato. I Solisti ce l’hanno messa
proprio tutta per riproporre l’atmosfera da concerto grosso da cui i
brandeburghesi derivano e ci sono riusciti attraverso il sapiente e cali-
brato gioco contrappuntistico di tutte le sezioni. Particolarmente inci-
sivo il terzo concerto che ispirò nientemeno che i Nice (gruppo di rock
progressivedi K.Emerson e S.Howe) i quali, nell’album del ’69 “Ars
longa vita brevis”, per esprimere il concetto di forza interiore compose-
ro un’estensione dell’allegro di questo concerto, concludendo la dida-
scalia con queste parole: “Ieri ho incontrato qualcuno che ha cambiato

la mia vita (Bach), oggi abbiamo creato un sound che indica perfetta-
mente qual è il nostro obiettivo”, a riprova del fatto che Bach concluse
un’epoca, assommandone tutte le caratteristiche e portandole alla sin-
tesi più perfetta, ed oggi è sempre li’ ad indicare “il difficile cammino
della musica contemporanea” *. Ma “c’è di più, un’interiorità profonda,
l’eco di un’anima capace di albergare in sè le più profonde meditazioni
sull’uomo, su Dio e sul mondo” *. Questo “di più” lo hanno mostrato
in tutta la sua forza poetica Bahrami al pianoforte e Mercelli al flauto
i quali, nel concerto n. 5, hanno ampliato e impreziosito la già ricca
parte orchestrale. Al concerto n. 6 i Solisti hanno dato quel tocco vel-
lutato e antico tipico delle viole e, nondimeno, hanno saputo colorare
a tinte forti ma equilibrate tutta l’esecuzione con un contrappunto ser-
rato fino all’apoteosi dell’allegro finale. I concerti BWV 1052 e BWV
1056 hanno permesso a Bahrami di esprimere tutto il suo amore, quasi
viscerale, per Bach. L’invenzione tematica molto melodica del primo
concerto, tipicamente in stile italiano,consente a Barhami di poetare
con Bach e richiama alla mente la stessa intimità profonda tra compo-
sitore ed interprete che fece di Chopin e Rubinstein un binomio indis-
solubile. Anche il concerto BWV 1056 ha una matrice vivaldiana, basti
pensare all’accompagnamento pizzicato della melodia, ma le frasi sem-
plici e lineari e il ritmo che ha l’esattezza della Geometria gli conferi-
scono il tipico “profumo” di Bach. Bahrami ha saputo fondere magi-
stralmente il suono del pianoforte con quello dei Solisti, mai sopra o
sotto gli archi, mai in contrapposizione ma sempre in afflato e sostegno
reciproco per il raggiungimento dell’obiettivo primario di rendere l’in-
tegrale nobiltà spirituale e musicale di Bach in “un dialogo del Signore
con se stesso prima della creazione” (Goethe) Ma ben più di queste
parole vale una frase di Barhami: “L’energia, l’entusiasmo e la vitalità che
la musica di Bach mi ha trasmesso mi hanno tenuto lontano dai pericoli e
dagli smarrimenti che colpiscono i giovani di oggi. In generale posso afferma-
re con tranquillità che nell’arte o nella cultura si trovano elementi estetici che
hanno anche un valore etico e indicano la via da seguire”. [intervista a
L’Espresso del 31.8.2011]. 
* M.Mila

Francesco Di Giuseppe

«In James Salter ogni frase è intima e discreta: l’effetto finale è di esattezza ele-
gante, una cifra di scrittura che, tristemente, ora non usa più, difficilissima da
imitare». Così nelle parole dello scrittore di John Irving e così nel nostro
pensiero di lettori innamorati di questo autore appena scomparso, poco
noto in Italia ma splendido rappresentante del grande romanzo americano.
Quel tipo di romanzo, anche contemporaneo, che ha un respiro incon-
sueto per noi europei, il ritmo delle città tra grattacieli e sobborghi, l’in-
tensità di storie percorse da una forza dirompente. In attesa dell’uscita,
a febbraio, del nuovo romanzo di Jonathan Franzen, che del grande
romanzo americano è un’icona, ci ‘consoliamo’ felicemente con James
Salter e le sue storie discrete nel passo e profondissime nell’essenza. Tutto
quel che è la vita, ma soprattutto Una perfetta felicità (entrambi pubblicati
da Guanda): due ritratti indimenticabili di esistenze e di sentimenti, in
cui i personaggi sono tratteggiati con maestria e i dettagli riescono a illu-
minare interi universi, fisici come dell’animo. In Una perfetta felicità,
Salter ci conduce per mano a conoscere Viri e Nedra, marito e moglie in

una vita solida e non convenzionale, intessuta di sogni, piccole bellezze
quotidiane, figli, amici, giorni pieni. Eppure. Eppure la perfetta felicità
di cui si parla mostra in molti modi le sue imperfezioni, le sue crepe, il
suo essere inafferrabile. Così tra ambizioni frustrate e obiettivi mancati,
amori imprevisti e una sottile, profonda infelicità, si osserva lo scorrere
di queste vite così perfette viste da fuori e invece così faticose viste e vis-
sute da dentro. Un romanzo che non grida mai, non sceglie mai il dram-
ma ma ci conduce pagina dopo pagina dritti al cuore, cangiante e impal-
pabile, di un’infelicità sottile e ci avvicina con grazia ai protagonisti, ai
loro ambienti e ai loro pensieri. Negli Stati Uniti, alcuni recensori blaso-
nati hanno detto di questo romanzo: «Salter celebra l’infelicità dorata
della vita. Un’ode commovente a esistenze perfette logorate dal tempo»
(Esquire) e ancora «Un capolavoro del ventesimo secolo. Iridescente,
lirico, mistico e magnetico» (The Bloomsbury Review). Ne siamo convin-
ti anche noi, lettori appassionati e incantati dal vecchio mondo.

Valeria Cappelli

Del grande romanzo americano o di James Salter

Henry Moore mostra a Roma fino al 10 gennaio 2016
È considerato uno dei più importanti scultori del
Novecento. Uno di quelli presenti in tutti i principali
musei del mondo. Ne ha fatte di cose nel corso della
sua lunga esistenza artistica (1898-1986), però il suo
«marchio di fabbrica» restano  quelle monumentali
figure distese, motivo chiave ricorrente delle sue scul-
ture con cui seppe esplorare le possibilità formali di
una figura femminile resa quasi astratta e in continuo
confronto con il paesaggio. L’autore è Henry Moore,
artista britannico protagonista di una mostra retrospet-
tiva aperta il 24 settembre nelle Grandi Aule delle

Terme di Diocleziano, a Roma.Una monografica, con
75 opere, quasi tutte provenienti dalla Tate Gallery di
Londra, tra sculture, acquerelli e stampe, che, sia pure
in sintesi, presenta l’intero percorso creativo di questo
artista che è uno dei Grandi Padri dell’astrattismo
(non geometrico), coniugato alla ricerca sulla figura
umana. Le sue sculture entrano ora in dialogo con gli
spazi archeologici altamente scenografici delle Grandi
Aule nelle antiche Terme e con la tradizione classica
rappresentata nel percorso espositivo del Museo
Nazionale Romano.

H. Moore, Figure reclinate
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Fino all’800 in molta parte del mondo occidentale vigeva ancora il pre-
giudizio sulla inferiorità intellettuale delle donne, e quindi sull’inutilità
di educarle intellettualmente, o quanto meno sull’opportunità di non
impartire loro alcuna istruzione per timore che potessero sottrarsi al
loro ruolo di “angeli del focolare”. È vero che le donne dell’alta società
ricevevano una educazione a volte anche di alto livello, ma si trattava di
pratiche legate al ruolo sociale e non al genere. Tuttavia nell’età moder-
na, in particolare nel XVII secolo, si sono distinti pensatori , pedagogisti
e intellettuali illuminati, che hanno preso a cuore il problema; anzi in
quel periodo si sviluppò un intenso dibattito, animato anche dalle ten-
denze razionaliste diffuse nella cultura francese e inglese. In Inghilterra
si distinse la figure di Mary Astell (1666-1731) seguace del cartesiane-
simo e fervente sostenitrice non solo della parità intellettuale fra uomo
e donna, ma anche della necessità che le donne raggiungessero una
condizione che non le obbligasse al matrimonio. Nata a Newcastle da
famiglia borghese, rimase orfana molto presto e venne cresciuta da uno
zio che ne fu anche il precettore; ebbe modo di studiare la matematica,
le lingue moderne e la filosofia, nonché nozioni di teologia, politica,
storia e letterature classiche, acquistando grande erudizione ed elo-
quenza. Intorno ai 20 anni si trasferì a Londra dove fondò un circolo di
donne, per lo più aristocratiche, che avevano deciso di non sposarsi (o
risposarsi, se vedove), condividendo molte cose e sostenendosi anche
economicamente. Esse cercarono di aiutare le donne meno fortunate
sia economicamente, sia insegnando loro a leggere e scrivere; Mary si
dedicò all’educazione femminile con grande impegno dirigendo una
Scuola di Carità per le figlie di militari e focalizzando teoricamente gli
aspetti della discriminazione femminile. Era sua convinzione che il
comportamento delle donne non è dovuto alla natura “inferiore” ma al
condizionamento sociale: le donne, secondo lei, hanno avuto dalla
natura le stesse capacità naturali degli uomini, ma è stato loro impedito

di svilupparle, per renderle dipendenti e tenerle soggiogate e per esclu-
derle dalla vita pubblica. Nei suoi scritti Astell  sosteneva la necessità di
una maggiore istruzione femminile e avanzava proposte concrete che
però non  furono mai accolte. Il suo libro più famoso è “Una seria propo-
sta alle donne a beneficio dei loro veri interessi” dove sostiene la necessità
dell’istruzione  delle donne, affinché diventino capaci di gestire la pro-
pria vita ed emanciparsi dalla dipendenza dall’uomo. Nel testo propone
un piano di studi che possa guidare le menti delle allieve, inserendosi nel
dibattito accennato, che vedeva gli intellettuali divisi tra le opposte posi-
zioni dei fautori dell’istruzione e dei conservatori (Pensiamo alle
Précieuses ridiculez di Molière). La Astell sostiene la legittimità dello svi-
luppo culturale delle donne, come condizione necessaria per la loro
libertà di scelta; ma pensa anche alla necessità di uno spazio in cui tale
istruzione possa realizzarsi. Ella pensa a una realtà simile a quella dei
conventi  medievali, dove le donne vivano in comunità, dedicandosi alla
propria formazione. In questo ipotetico luogo l’accesso sarebbe stato
accompagnato dal versamento di una “retta” di 500 sterline per il sosten-
tamento di quelle che risiedevano: le donne che preferivano sposarsi
sarebbero state preparate a vivere saggiamente e felicemente nell’ambito
della famiglia, mentre le altre si sarebbero dedicate all’insegnamento e
alle opere di carità. Sul piano metodologico la proposta di Mary preve-
deva un modello - basato su letture selezionate di testi di autori contem-
poranei, come Cartesio e Malebranche, e sulla conversazione - diverso
da quello maschile in quanto il suo obiettivo non era l’erudizione, ma lo
sviluppo delle capacità razionali, per acquisire le quali riteneva necessari
la conoscenza della lingua materna, della matematica, della logica e della
filosofia. In sostanza Astell desidera per le donne la libertà di pensiero e
di scelta, cioè la possibilità di gestire la propria vita a prescindere dalle
convinzioni e convenzioni della società (e non solo del suo tempo!!).

Emilia Perri

Mary Astell e la “querelle des femmes” Pianeta

Un libro
Recentemente è stato presentato da Lilli Gruber, nella trasmissione 8 e
1/2, l’ultimo racconto di Daria Bignardi, dal titolo misticheggiante “Santa
degli impossibili”, che immediatamente ci evoca S.Rita, così definita per
essere la patrona dei casi disperati, invocata come avvocata dei casi impos-
sibili e protettrice delle donne maritate. Ci aspetteremmo una biografia
della Santa, una specie di agiografia o saggio di connotazione teologica; si
tratta invece di un breve romanzo sulla vicenda molto umana di una
donna di nome Mila, sposata e con tre figli, che trascina la sua vita con
fatica e mancanza di adesione sentimentale, come se tutto fosse casuale e
privo di senso. Ma a dare senso alla sua storia interviene l’esperienza del
sacro, dopo due tentativi falliti di suicidio, grazie all’incontro in ospedale
con Annamaria, una suora laica che attraverso l’insegnamento ha reso
concreto il messagio cristiano, inverandolo nella vita pratica quotidiana.
La storia è narrata a tre voci: quella di Mila, del marito Paolo e della figlia
Maddi, che intersecandosi e confrontandosi rendono i diversi punti di
vista di un dramma interiore nascosto dietro un’apparente normalità di
vita. Il nodo risolutore sta nei discorsi con Annamaria che chiariscono la
ricerca di trascendenza di Mila fin dall’infanzia, quando inconsapevolmen-
te aveva sperimentato il contatto con S.Rita attraverso le novene della
nonna:”O potente S.Rita, chiamata Santa degli impossibili, Avvocata dei
casi disperati, Soccorritrice dell’ultima ora, Rifugio e scampo nel dolore,
parlate, pregate, intercedete per me presso il cuore Santissimo di Gesù”.

Aveva anche visto una luce particolare che le aveva trasmesso una gioia
indicibile come l’estasi, tanto da farle dire:”Se hai visto la luce anche una
sola volta te la ricordi per sempre”. Come S.Rita, avrebbe voluto una vita
di contemplazione e invece il destino le ha riservato una vita in una grande
città, con le corse del lavoro, il marito e tre figli. 
Il fascino della Santa (1380-1457), cresciuto sempre più dopo la sua
morte tanto da farla diventare nel Novecento una delle Sante più venera-
te in Italia e nel mondo cattolico, è da rinvenire soprattutto nella forza di
una donna che sfida le convenzioni e le leggi della Chiesa chiedendo di
entrare in convento dopo essere stata sposata e madre di due figli. La
forza anche di vivere con energia, spirito di sacrificio e amore un matri-
monio con un uomo rissoso e violento ma che lei riuscì a rendere pacifico,
di chiedere al Signore che i due figli morissero piuttosto che uccidere per
vendetta gli assassini del padre, di riappacificare le fazioni rivali che ave-
vano generato una catena di vendette a Cascia. Una donna che ha cono-
sciuto tutte le condizioni dello status sociale: nubile, sposata, vedova,
madre, suora, che testimonia come la santità non sia privilegio esclusivo
dei religiosi. E se la Chiesa ha opposto tanta resistenza a beatificarla (180
anni dopo la morte) e a santificarla (453 anni dalla morte), forse è proprio
per questo messaggio rivoluzionario, di rottura con la tradizione della
Chiesa e della società. 

Elisabetta Di Biagio

Santa degli impossibili

Domenica 4 ottobre 2015, a partire dalle ore
9.00, si è tenuto  il Dono day 2015. Le asso-
ciazioni di volontariato, in quanto testimoni di
esperienze di impegno libero e gratuito,
hanno partecipato attivamente a questa gior-
nata, organizzata dal Comune di Chieti, in
collaborazione con il Centro di Servizio per il
Volontariato di Chieti, l’Istituto Italiano per la
donazione, il MoVi Abruzzo e l’Associazione di
volontariato onlus Erga Omnes, insieme a
numerose associazioni del territorio. Il giorno

del dono, istituito dalla Repubblica Italiana,
rappresenta un’occasione per riflettere sull’im-
portanza della generosità spontanea, al fine di
offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire
una maggiore consapevolezza, del contributo
che le attività legate alla donazione possono
recare alla crescita della società italiana. La
data scelta è quella del 4 Ottobre in quanto
festa del patrono d’Italia San Francesco
D’Assisi, giornata della pace, della fraternità e
del dialogo tra culture e religioni diverse. Il

giorno del dono è dedicato a tutti coloro che
lavorano quotidianamente per il bene comu-
ne: cittadini, organizzazioni del terzo settore e
imprese virtuose. La parola dono infatti
richiama un concetto semplice ma di grande
importanza, ovvero quello del dare qualcosa
senza esigere ricompense. Scrive Madre
Teresa di Calcutta :“Non è tanto quello che fac-
ciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non
è tanto quello che diamo ma quanto amore met-
tiamo nel dare”

Dono Day Celebrazioni
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SPAZIO APERTO - TERAMANO

Teramo e il cinematografo
In occasione del Premio Di Venanzo, manifestazione orga-
nizzata dall’Associazione ‘Teramo Nostra’, è stato presen-
tato il volume di Elso Simone Serpentini, Teramo e il
cinematografo, (Artemia Edizioni di Mosciano S.
Angelo).
Nel libro vengono ricostruite con dovizia di particolari
e con estrema cura dei dettagli le  fasi della crescente
affermazione a Teramo dello spettacolo cinematografi-
co, a partire dal lontano sabato 1° maggio 1897 quan-
do il sig. Meoli, lo presentò nel Teatro Comunale come
“Cinematografo Edison”. Furono proiettati, come
riportava il Corriere Abruzzese mercoledì 5 maggio, il
Treno che arriva in stazione, Una madamigella al bagno e
L’Arrivo dello Czar a Parigi.
La Provincia di Teramo di domenica 2 maggio 1897
scrisse che per diverse sere era accorsa una gran folla
per assistere ad uno spettacolo nuovo che incuriosiva,
ma che non era mancata la delusione, nonostante
dicessero “mirabilia” coloro che in altre città avevano
assistito alle proiezioni: la macchina non era buona,  lo
schermo  troppo piccolo, la luce insufficiente… il pub-
blico era rimasto insoddisfatto e aveva accolto lo spet-
tacolo con urli e fischi clamorosi.
Il Corriere Abruzzese di mercoledì 12 maggio scrisse
invece di “esperimenti riuscitissimi”, nonostante un certo
tremolio, che però non era stato maggiore che altrove.
Alle proiezioni aveva assistito anche una numerosa
schiera di studenti liceali, accompagnati dal loro docen-
te di fisica, prof. Francescantonio Pieriboni, il quale
aveva loro spiegato i principi fisici della cinematografia.
Si raccontano poi, nel libro, le prime proiezioni al
Teatro Comunale della Compagnia Italiana di
Specialità ed Elettricità Illusioni Ondiali del prof.
Vittorio Merci-Pinetti, a quelle del Grande
Cinematografo Europeo di Giuseppe Dacomo, che
piazzava il suo cinema ambulante in piazza della
Cittadella, a quelle di un altro cinema ambulante, del
sig. Muratori, che allestiva il suo tendone nella stessa
piazza, e poi, finalmente, dalla inaugurazione di due
locali stabili.
Il Cinematografo Eden fu inaugurato da Giustino
Bonolis e “Cucuccio” Rolli nell’ottobre 1909. Il
Cinema Teatro Apollo fu inaugurato da Domenico
Vanarelli e Paolo Cugnini la sera di sabato 14 dicem-
bre 1912. La concorrenza fra i due locali portò ad un
continuo miglioramento dell’offerta cinematografica,
che si arricchì del frequente arrivo di primarie compa-
gnia di rivista, dei fasti dell’avanspettacolo e dell’avven-
to del cinema sonoro, che arrivò a Teramo la sera di
giovedì 11 dicembre 1930.
Anche durante gli anni delle due guerre mondiali e
delle ricostruzioni post belliche i teramani non tradiro-
no mai il loro grande amore per il cinema e Serpentini
ne parla ampiamente nelle oltre 400 pagine dense di
notizie. È un libro che gli appassionati teramani di cine-
ma, e non solo loro, finiranno con l’amare molto perché
si preserva un altro pezzo importante della storia tera-
mana e si tramanda alla memoria collettiva della città.

Decisamente riuscita
l’iniziativa di fine estate,
promossa dai Comuni del
Medio Vomano, di aprire
le antiche, bellissime
abbazie della zona,
Ronzano, Propezzano,
S.Clemente, per citarne
qualcuna, per ospitare i
Concerti degli allievi delle
Masterclass del Cenacolo
della Musica, con ingres-
so gratuito.
‘Ripartire dal poco (si fa per dire), riproporre
pagine di musica immortali per combattere il
rumore che ci circonda e che copre tutto come
un grande silenzio, basta solo avere il coraggio
di fermarsi ed ascoltare’: questo è l’appello
appassionato del direttore artistico, il

Maestro Carlo Michini, e
bisogna dire che è stato
ascoltato. I concerti, tutti di
elevata qualità, sono stati
stupefacenti anche perché,
oltre ai Maestri, hanno suo-
nato giovanissimi allievi, e
inoltre dimostrano, in tempi
in cui le Società musicali
sono in crisi per mancanza
di fondi, che si può fare
buona musica anche senza
le cifre esorbitanti necessa-

rie per grandi nomi internazionali, basta
scegliere musicisti magari meno noti, ma
entusiasti e bravi come quelli che abbiamo
sentito in questa rassegna. Complimenti ed
auguri per le iniziative future.

Red

Concerti nelle Abbazie

Cara Rosellina, 
in fondo non ti conoscevo bene ,ricordo
una ragazzina gentile e tranquilla che mi
salutava sotto casa, e che un giorno, come
direbbe Virginia Woolf, decise di cercare
“una stanza tutta per sé” in quel di
Londra,dove vivere e lavorare serenamente.
Ebbene, il sogno era diventato realtà, un
buon lavoro, gli amici, le fusa del gatto

acciambellato in casa…ed ora tutto è sfu-
mato in un soffio,la brevità della tua vita
ci lascia impietriti e disorientati, siamo
rimasti qui, a chiederci tutti i perché di
questo mondo, pur sapendo che le rispo-
ste sono altrove e non ci è dato di averle
durante la nostra vita così lunga.
Buon viaggio, dolce ragazza

Lucia Pompei

Ricordando Rosa Prosperi

Teramo - Sala polifunzionale della provincia
- sabato 19 settembre 2015.
Una performance inaspettata: sul palco
una donna recita da sola e ci racconta di
sua figlia, una ragazza autistica:
Benedetta. Gabriella La Rovere è medico
cardiologo per cui ciò che dice è vigilato
da competenza scientifica oltrechè spinto
da profondo amore. Ciò che da lei ascol-
tiamo ha anche un chiaro intento sociale,
quello di informare, scuotere la pubblica
opinione nei confronti della nostra sanità
che si muove fra incompetenza, disumani-
tà e mancanza di strutture a sollievo dei
meno fortunati. Gabriella recita col solo
supporto scenico di una serie di sciarpe
colorate che cambia in continuazione
quasi a cercare un aiuto espressivo alla suc-
cessione dei suoi stati d’animo, qualche volta
di speranza, presto disillusa, e qualche altra
di profondo sdegno verso certa baronia medi-
ca - cui fornisce nome e cognome - che si
è distinta per particolare disumanità e
comprovata incompetenza  professionale.
Continua mostrandoci le immagini di
Benedetta, della loro vita in stretta sim-
biosi, della progressiva identificazione
dell’una nell’altra. Benedetta agisce, fa

musica, conversa, partecipa ma tutto que-
sto è legato strettamente alla presenza di
sua madre. Cosa farà quando la legge di
natura la priverà di ciò? È questo che si
chiede soprattutto Gabriella  per sua figlia
e per tutti gli altri in simile condizione di
bisogno. Tutto ciò ha anche scritto in un
libro documento intitolato “L’orologio di
Benedetta” e lo ha recitato con encomia-
bile capacità drammatica. Un messaggio
forte che porta coraggiosamente in giro
ovunque le sia possibile.
Ed ora l’antefatto: chi ha voluto questa
presenza? Chi ha con tenacia organizzato
l’evento, pur essendo completamente
immobilizzato, usando il computer col
solo aiuto dalle sue pupille, unica parte
fisica in grado di comunicare? Egli, con la
voce del PC. trasmette i mille impulsi
della sua mente e del suo cuore. Al suo
nome è scrosciato un lungo, commosso
applauso. Si tratta di un nostro noto e
amato concittadino che lotta con ogni
forza contro la SLA assistito amorevol-
mente da sua moglie, con il cuore rivolto
ai nipotini e alle figlie. Il suo nome è
Antonio Forlini.

db

Storia di Benedetta

M.Kostabi, Pianista

La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. 
La gentilezza nel donare crea amore. Lao Tse

Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace
di prendere.                                                               Albert Einstein

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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Tagoriana
Esce per l’etichetta Albany un interessante CD di “songs” su testi del
poeta indiano Tagore, scelta felice che propone composizioni di musi-
cisti diversissimi tra loro per temperamento ed ispirazione, purtutta-
via legati dal genio poetico di un autore dal linguaggio intimista e sim-
bolico nella sua aspirazione all’evanescenza.
Il CD raccoglie musiche dell’americano Carpenter, dell’inglese
Bridge, di Franco Alfano, di Szymanowski e del contemporaneo
Karim Al - Zand. La miscellanea mette in risalto la vena intimistica di
Carpenter e quella agrodolce, lievemente dissonante, di Bridge, quasi
un’anticipazione della vena compositiva di Benjamin Britten. Una
sorpresa le composizioni di Franco Alfano, più noto per aver comple-
tato la Turandot di Giacomo Puccini. Il maestro italiano sembra in
sintonia con i versi di Tagore, soprattutto quando si affida alla sua per-
sonale vena melodica, affrancandosi dal genio di Torre del Lago e libe-
rando le voci dalla presenza, a volte ingombrante, di Calaf e Liu’.
Dopo Szymanowski, il quarantacinquenne Al-Zand chiude la
“Tagoriana” con la sua giovanile immediatezza e la sua inventiva melo-

dica che non rinuncia alla tradizione liederistica e si compenetra per-
fettamente con i testi da lui scelti. Il pianista Calogero Di Liberto,
abbandonato per un momento il suo ruolo di solista, si pone tranquil-
lamente nella scia di Gerald Moore e di Jorg Demus, sostenendo con
duttilità e convinzione le belle voci del baritono Busselberg e del mez-
zosoprano Aidan Soder. Sufficiente il libretto illustrativo che, purtrop-
po, manca di una “translation”, quanto meno in francese. B.D.C.

Tagoriana , 
musiche di Alfano, Karim Al - Zand,

Bridge, Carpenter, Szymanowski, 
su testi di Tagore.

Paul Busselberg baritono
Aidan Soder mezzosoprano,

Calogero Di Liberto pianoforte

Pinter scrisse Tradimenti in un ordine
cronologico inverso. L’opera inizia pre-
sentando la fine del rapporto extraco-
niugale tra Emma e Jerry e finisce
mostrando l’inizio della loro relazione.
Le prime nove scene sono ambientate
nel 1977 quando Emma e Jerry si rive-
dono due anni dopo la fine della loro
relazione. Dal 1977 al 1968, ogni
scena rivela sempre più il loro rappor-
to, e il protrarsi dei tradimenti di
Emma nei confronti di suo marito
Robert con Jerry, suo amante.
Robert ed Emma sono apparentemente una coppia felicemente sposa-
ta, hanno successo nei loro rispettivi lavori, e sono buoni amici di Jerry
e sua moglie Judith. A dispetto di tutto, in una festa nel 1968 Jerry con-
fessa ad Emma di amarla, e lei ricambia lo stesso sentimento. Affittano
un appartamento dove s’incontrano per fare l’amore. Cinque anni
dopo, Robert costringe finalmente Emma ad ammettere di averlo tradi-
to, dopo che lui sospettava da tempo la relazione tra lei e Jerry.
Quando finisce il rapporto con Jerry, Emma rimane sposata con Robert
per altri quattro anni vivendo un matrimonio infelice. La sua più grande
debolezza è la totale inconsapevolezza delle conseguenze che hanno le
sue azioni sulle persone vicino a lei.

Una famiglia borghese: un padre, una
madre e 1 figlia. Lui, Lucio, 55enne, con-
sigliere comunale progressista, lei,
Ginevra, 50enne, Chef in carriera, con
un passato fatto di lotte politiche e rivolte
generazionali, conducono un’esistenza
improntata al politically correct, cercan-
do quotidianamente di trasmettere alla
figlia Camilla, 16enne, questo loro stile
di vita, pregno di valori importanti, di
parole mai banali: l’importanza della
politica, della solidarietà, della fratellan-
za. Anche l’amica del cuore di Ginevra,

Benedetta, erborista alternativa, in analisi perenne e ossessiva ricerca di un
compagno, è la frequentatrice abituale della casa e non perde occasione per
manifestare le sue fragilità. La rottura di una tubazione del bagno di servizio
obbliga i coniugi a chiamare una ditta per il restauro completo del servizio
igienico. La ditta è formata da due ragazzi albanesi, arrivati su un barcone
fatiscente, clandestini e ora con l’agognato permesso di soggiorno e  una
Ditta, con tanto di partita Iva e lavoro in quantità. Un esempio da seguire
per Camilla e i giovani come lei. Ma un giorno Lucio dimentica un impor-
tante documento, torna a casa ad un orario imprevisto e le certezze sue e di
Ginevra crollano come un castello di carte. E i vecchi proverbi non passano
mai di moda: chi predica bene, razzola male…

Teatro Comunale - Teramo
Martedì 10 novembre ore 21

Mercoledì 11 novembre 
ore 17 / ore 21

“TRADIMENTI”
di Harold Pinter

con
Ambra Angiolini,

Francesco Scianna,
Francesco Biscione

regia di Michele Placido

Mercoledì 18 novembre ore 21 
Giovedì 19 novembre 

ore 17/ore 21
“I SUOCERI ALBANESI

Due borghesi 
piccoli piccoli”

di Gianni Clementi
con 

Francesco Pannofino
Emanuela Rossi

regia di Claudio Boccaccini

Stagione di Prosa della Società ‘P.Riccitelli’

Si è aperta il 25 settembre ai Musei Civici Eremitani,
a Padova la mostra dedicata a Felice Casorati, uno dei
maggiori esponenti della pittura moderna nel
Novecento italiano, e agli anni della sua formazione
tra Padova, Napoli e Verona. Il progetto propone uno
sguardo particolare sul periodo giovanile dell’attività
del pittore di origini piemontesi, vissuto tra il 1883 e il
1963, attraverso una ricca raccolta di grafiche, dipinti
ed inediti artistici e documentari. Le opere in esposi-
zione costituiscono un richiamo alla produzione arti-
stica antecedente alla Biennale del 1907, alla cui par-
tecipazione per la prima volta da protagonista si deve
l’inizio del successo di Casorati. Dagli studi classici e
l’iscrizione alla facoltà di giurisprudenza a Padova, alla
primordiale passione per il pianoforte, coltivata fino all’esaurimento e
poi sostituita dalla pittura: la mostra delinea un quadro evolutivo della
formazione personale e artistica di Casorati, segnata dapprima dall’ap-
prendistato presso il pittore padovano Giovanni Vianello negli anni
1902-1907. L’influenza tematica ed estetica del maestro si tradusse
nell’acquisizione da parte del giovane Casorati di nozioni tecniche, pit-

toriche e calcografiche che aprivano al rinnovamento
del naturalismo ottocentesco a quei tempi ancora in
voga. Le pennellate corte e decise, il colore giallo cen-
trale, il soggetto ricorrente della vecchia: questi alcuni
degli elementi della produzione giovanile di Casorati,
fiorita nel vitale ed eclettico ambiente artistico padova-
no, che risentiva dei contributi di personalità artistiche
eccellenti quali Umberto Boccioni e Ugo Valeri. La
mostra approfondisce poi il periodo partenopeo di
Casorati, iniziato nel 1908, e l’ascesa artistica viene
spiegata alla luce del suo successivo soggiorno a Verona
nel periodo
1 9 1 2 - 1 9 1 8 ,
dove il pittore

non rimase immune dagli
influssi delle correnti seces-
sioniste di Vienna e Monaco,
che regalarono alla sua attivi-
tà artistica un respiro più
ampio, di portata europea. 

Felice Casorati - mostra a Padova fino al 10 gennaio 2016

F.Casorati, Imparare

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO
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Piante ed erbe: lo zenzero
Lo zenzero - Zingiber officinalis - , pianta erbacea perenne, originaria
dell’India e del sud est asiatico, è una spezia antichissima usata nella
cucina e nella medicina di Oriente e medio Oriente  da oltre 5000
anni. Dal rizoma si ricava una spezia fortemente aromatica e pic-
cante, che si racconta fosse molto cara a Confucio (V sec. a.C.) per-
ché schiariva la mente ed eliminava le impurità. Nella medicina
cinese lo zenzero è legato allo Yang cioè all’energia connessa con la
luce, il caldo,l’asciutto, il movimento e il vigore. Anzi viene conside-
rat una radice iperyang per il sapore piccante che ‘scalda’ e scaccia il
freddo, l’umidità e ne allontana gli agenti patogeni.
Questa pianta, considerata una leccornia dai greci e dai romani che
per consumarla dovevano pagare forti tasse, durante il Medioevo fu
in Europa una delle spezie più utilizzate in cucina, conosciuta con
il nome di “gengevo”. I medici dell’antichità attribuivano molto valo-
re allo zenzero: Dioscoride lo riteneva capace di scaldare e calmare
lo stomaco; Pitagora lo considerava un antidoto al morso dei ser-
penti; Galeno per il sapore piccante lo classificava “caldo”, come

tutte le sostanze afrodisiache.
Secondo la Scuola Salernitana il rizoma spingeva, anzi costringeva,
i giovani ad amare, e questa fama contribuì alla nascita di una
pozione composta di cannella, zenzero, chiodi di garofano, pangrat-
tato e acqua di rose. Il poeta francese Francois Villon (XV sec.) fra
le righe del suo “Testamento” elencò anche cento radici di zenzero
che secondo lui avevano  potenti  qualità afrodisiache .
Nelle dottrine mediche tradizionali asiatiche lo zenzero veniva e
viene considerato elemento “rovente”. Secondo i cinesi combatte i
disturbi provocati dal freddo e i problemi digestivi, mentre per gli
indiani è stimolante ed antidolorifico. 
Similmente, la fitoterapia europea contemporanea attribuisce allo
zenzero la proprietà di combattere nausea, vomito e impotenza. 
Anche se negli ultimi secoli questa spezia ha perso la sua centralità
nella nostra cucina, in quella orientale è rimasta molto importante
per aromatizzare piatti dolci o salati, salse, chutney indiani, miscele
di spezie e bevande.

Titolo originale Politiki kouzina. Grecia, Turchia 2003.
Astronomo all’università di Atene, Fanis organizza un pranzo in
onore del nonno che non vede da anni, invitando tutti i suoi vecchi
amici. Eppure il vecchio Vassilis non arriva. Da qui l’occasione per
tornare con la mente alla propria infanzia quando giocava felice
nel negozio di spezie che il nonno aveva a Costantinopoli, insieme
all’amichetta Saime. Tra gli altri, si fa avanti anche il doloroso
ricordo della deportazione della sua famiglia ad Atene, nel 1964,
quando i greci di Istanbul sono confinati in patria a causa del con-
flitto fra Turchia e Grecia per via degli interessi sull’isola di Cipro.
Diviso in tre portate principali con un antipasto-cornice, un piatto
forte a base di memoria e un dessert sulle conseguenze di quest’ul-
tima, è un film più emotivo che politico, come il titolo originale -
cucina politica - suggerisce: infatti, il nocciolo è nel rapporto tra un
uomo maturo e un bambino, qui il nonno Vassilis e il nipote Fanis,
uniti dalla grande passione che il primo trasmette al secondo per
l’utilizzo delle spezie in cucina, intese soprattutto come metafora
del giusto atteggiamento da tenere nell’affrontare i problemi della
vita. Bisogna lavorare per contrasto o per analogia, cercando di
stupire il palato e anche il mestiere che Fanis sceglierà da adulto,
invero, ha origine in questi insegnamenti perché - come filosofeg-
gia Vassilis - nella parola “gastronomia” è rinchiusa anche la parola
“astronomia”. 
Il regista Boulmetis abilmente infonde pizzichi di magia, e astuta
sospensione, catturando lo spettatore con il sapore dolce-amaro
degli effetti che il passato ha sul presente: la crisi greco-turca fil-
trata attraverso lo sguardo di un bambino, un amore che forse
potrebbe tornare a sbocciare, una galleria di caratteri secondari
colorati e simpatici. Gradevole, e un po’ ruffiano, Un tocco di zen-
zero è un film da vedere in un momento ‘senza pretese’. 

Un film
Un tocco di zenzero di Tassos Boulmetis

“Cerco di non vivere nel passato,pensò, ma chissà, a volte è il passato che vive in me.”
Un libro affascinate ed interessante, perchè ci viene raccontato un fatto,
avvenuto durante la seconda guerra mondiale, in America, che per tanti
anni è rimasto all’oscuro: la deportazione delle comunità giapponesi, ma
non solo, viene trattato anche l’argomento del razzismo, una piaga sem-
pre attuale,dalla quale non si riesce mai a guarire a causa dell’ignoranza
e dell’intolleranza della gente. La storia è quella di un ragazzino cinese di
nome Henry, che vive a Seattle e che i suoi genitori lo vogliono far essere
un vero americano, per questo deve frequentare la scuola dei bianchi.Un
giorno alla mensa della scuola incontra Keiko, una ragazzina giapponese,
e la sua vita cambierà per sempre. Deve superare l’ostilità del padre,
nazionalista sfegatato, che odia il Giappone e lo considera il peggior
nemico, che gli ha sempre insegnato a non aver rapporti di alcun genere
con quel popolo, e non vuole che il figlio incontr Keiko. Il ragazzo, inve-
ce, vittima di atti di bullismo da parte dei compagni di scuola bianchi,
finalmente trova in Keiko un’alleata speciale r da lei imparerà ad apprez-
zare il fatto di essere americano e che non importa quello che si è ma
come si è. La guerra, però, divide i due ragazzi perché per ordine del
Presidente degli Stati Uniti tutte le comunità giapponesi devono essere
trasferite in campi di internamento.Henry e Keiko si separano, non
prima di essersi dichiarati amore profondo e vero, ma il tempo e la
distanza cambieranno le cose.Dopo molti anni, Henry  ormai anziano e
vedovo, camminando per le strade del quartiere, durante lo smantella-
mento e il rifacimento di un vecchio hotel, osserva gli oggetti appartenuti
alle famiglie giapponesi internate.... e dentro di lui rinasce il desiderio,
mai del tutto abbandonato, di rivedere e ritrovare Keiko. Un libro deli-
cato, affascinante, che parla di amore, di dedizione, di razzismo, di odio,
di quanto la vita a volte ci giochi brutti scherzi, ma che non perdendo la
speranza e la fiducia, può anche riservarci altre sorprese e bei nuovi
momenti, come una favola.... 

Un libro
Il gusto proibito dello zenzero - di Jamie Ford, Garzanti

A proposito di zenzero....

Quante volte avrete percorso la S.P.17, che da
Teramo va verso S. Onofrio e la Val Vibrata, e attra-
versato Floriano, una frazione di Campli (Teramo):
io tantissime volte e ogni volta mi sono ripromessa
di andare a vedere quella chiesetta che spicca sulla
collinetta che sovrasta il centro abitato e da cui ci si
affaccia sull’intera Valle del Salinello. Lì in cima
sorge la Chiesa di S.Andrea Apostolo. Non è un
monumento che sconvolge chi la visiti ma va ricor-
dato che la sua costruzione, realizzata su una pree-
sistente chiesetta benedettina, risale al 1215, anche

se della struttura originaria rimane oggi davvero poco,
se non alcune grosse pietre non lavorate inglobate nella
muratura ed alcuni tratti di muri. La copertura è a
capanna e di fianco alla facciata è incastonato un cam-
panile a guglia che sorregge una campana. Al suo fian-
co si erge dal tetto un piccolo campanile a vela,
anch’esso per una campana. Sopra al semplice portale,
attualmente protetto da una tettoia in legno, si apre un
finestrone rotondo. L’interno è a navata unica e conser-
va un antico fonte battesimale.

Turista curioso

Chiesa di S. Andrea a Floriano di Campli

*foto di F.Mosca
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Un oggetto qualsiasi può possedere una energia segreta che si mani-
festa solo a chi lo conosce a fondo ed è in grado di usarlo.
Apparentemente privo di vita propria, inutile o dimenticato, esso
può animarsi e si trasforma rivelando poteri inimmaginabili. Un arco
e una faretra ricettacolo di frecce si caricano così di un particolare sim-
bolismo impastato di forza, astuzia e morte. Le
vicende narrate nel XXI libro ruotano attorno a
questi oggetti ammucchiati tra tanti altri nella
stanza del tesoro della reggia di Itaca. Spetta
ancora una volta ad Atena il compito di ispirare
Penelope all’azione; essa “suggerì nell’animo di
proporre ai pretendenti nella casa di Odisseo l’arco e
il grigio ferro, attrezzi e principio di strage”. La stes-
sa regina si reca nella stanza segreta per preleva-
re gli oggetti di morte. Essa sembra quasi muoversi in uno stato ipno-
tico: aprire una porta chiusa da tanto tempo equivale a violare l’inti-
mità che lega la donna alla memoria dello sposo scomparso da venti
anni; ma attraverso questo gesto, apparentemente sacrilego, i pezzi
di una storia frantumata dalla guerra e dalla lontananza, ritrovano
magicamente la loro collocazione e ogni personaggio recupera la sua
funzione “tridimensionale”. La regina sa bene che nessuno degli
incauti pretendenti è in grado di tendere l’arco di Odisseo, ma li spin-
ge al cimento solleticando la loro vanità: “poserò qui il grande arco di
Odisseo e chi più facilmente riuscirà a tenderlo col braccio facendo passare
la freccia attraverso tutte le dodici scuri, lo seguirò separandosi da questa
casa nuziale”. Le parole di Penelope hanno il sapore di una formula
magica che dà corso ad un sortilegio cui nessuno può sfuggire.
Spetta a Leode, uno dei tanti pretendenti, cimentarsi per primo nella
prova. Di lui Omero dice “che era il loro aruspice e sedeva sempre in un
angolo della sala”. Il poeta aggiunge inoltre che “a lui soltanto erano
odiosi i soprusi e si sdegnava con tutti i pretendenti”. Dopo aver invano
tentato, Leode pronuncia inconsapevolmente parole che sanno di
profezia e che sulle sue labbra di vaticinatore acquistano il sapore di
una beffa sinistra: “Amici, non riesco a tenderlo (...). Questo arco strap-
perà il respiro e la vita a molti principi “. Giocando volutamente sul
doppio senso della frase, il poeta preordina la tragedia che sta per
abbattersi sui giovani e, attraverso questo preludio introduce il letto-

re all’essenza stessa del libro che culmina nel disvelamento dell’eroe
agli unici servi fedeli, Filezio ed Eumeo. Vengono ripresi i canoni
narrativi che Omero ha adoperato per il riconoscimento di Odisseo
da parte di Euriclea. L’eroe mostra ai due la cicatrice ed “essi, quando
la videro e notarono bene ogni cosa, piangevano gettando le braccia attor-

no al saggio Odisseo”. Al senso di commozione fa
immediatamente seguito il fatalismo legato al
bisogno di vendetta; l’eroe rientra immediatamen-
te nei panni del mendicante, giocando fino
all’estremo la sua parte. Agli increduli e spocchio-
si pretendenti egli chiede di poter saggiare la sua
forza, provando a tendere l’arco; i giovani lo deri-
dono, ma l’intervento di Penelope e Telemaco
riporta l’equilibrio nella sala. È proprio il giovane

principe che rivendica  il suo ruolo di figlio del sovrano ed ospite,
avocando a sé il diritto di consegnare l’arco al falso mendicante. Il
resto della scena è affidato dal poeta al re di Itaca; i movimenti del-
l’eroe si fanno improvvisamente più sicuri e fluidi nella loro plasticità:
si crea un “cerchio magico” che trasforma in un’ unica entità il re e il
suo strumento di morte. Repentinamente egli si trasforma in rapso-
do, facendo cantare l’arco che acquista una sua vocalità, affascinante
e sinistra al contempo: “lo scaltro Odisseo, non appena ebbe soppesato e
da ogni parte saggiato il grande arco, come quando un uomo esperto di
cetra e di canto tende facilmente la corda (...), subito tese così, senza sfor-
zo, il grande arco. Toccò con la destra la corda, la provò, e quella rimandò
una nota armoniosa, come un trillo di rondine”. Non a torto si è vista
una connessione tra il paragone con la rondine e la nozione del ritor-
no. Al di là del simbolismo del nostos richiamato dai versi di Omero,
il canto argenteo della corda di morte prelude al senso di smarrimen-
to suscitato nei pretendenti dal suono argentino: “grande strazio inva-
se i pretendenti, a tutti si cambiò il colorito”. Contemporaneamente
“Zeus tuonò forte per mostrare un segno”. Questo drammatico contrap-
punto si annulla nel silenzio foriero di sventura che precede l’azione
di Odisseo, plastica figura dal sapore di un bassorilievo orientale,
che” lì dal suo sgabello, seduto, scagliò il dardo (...), né mancò il primo
foro, ma, traversate le scuri, uscì fuori la freccia grave di bronzo.”

B. D. C.

Gusto letterario

Penelope (...) sciolse rapida dal-
l’anello il tirante e infilò la chiave ,
poi spingeva indietro con un colpo la
barra di chiusura (...). Cigolarono i
bei battenti al colpo della chiave e
d’un tratto si spalancarono.
Hom. XXI 42 passim

Ci sono fatti ritenuti marginali che scivolano, diciamo “in allegria”
sopra la massa del popolo italiano, soffocato da ben
altre notizie eclatanti di guerra e povertà. Ma questi
singolari e farseschi accadimenti, sbandierati con ilare
tracotanza,  minimizzati e ridicolizzati, non sono poi
così innocui, non vanno presi sottogamba o, peggio,
portati in TV al grosso pubblico alla leggera, perché è
anche da lì che prendono avvio molte violenze, soprusi,
importanti e difficili da debellare. È lampante che la
lotta all’illegalità richiede vigilanza continua ed inter-
venti a largo raggio che non sempre vengono attuati,
ma a volte capitano imprevisti fastidiosi, (per usare un
eufemismo) che si sarebbero potuti gestire con migliore oculatezza : mi
riferisco alle trasmissioni di Bruno Vespa sulle vicende del clan
Casamonica. La ‘replica’ concessa a Bruno Vespa per “chiarire” il senso
dello show televisivo di un suo “Porta a porta” a proposito dell’affronto
fatto a Roma dal funerale Casamonica, non è certo servita a molto.
Certo non ha cancellato il disagio avvertito dagli ascoltatori nel dover
constatare come quella folcloristica signora si beffava delle critiche

suscitate dalle liturgie funebri scelte per il caro padre, sostenendo con
candore: “Uomo di pace…era!” e rispondendo ad ogni
domanda con una semplicità volutamente ingenua ma
difficile da contestare e, per di più, nell’accattivante
cadenza verbale del televisivo ispettore di Camilleri. È
stata una sceneggiata. Sull’Espresso il giornalista
Marco Damilano scriveva giorni addietro: “… alla vigi-
lia del Giubileo e con i riflettori internazionali puntati
addosso, i funerali di Casamonica hanno dimostrato
che, per sfigurare il volto di Roma, le immagini valgono
più dei fascicoli ministeriali” Appunto. L’aggiunta del-
l’immagine della incensurata signora Casamonica, “nal-

fabeta” ha completato il quadro. 
Caro Bruno Vespa:nessuno è perfetto!

Lilia Ferrajoli 

Caro Bruno Vespa: nessuno è perfetto!

H. Moore,uomo

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