
Del virus della corruzione si parla da
molto tempo (nel 1976 uscì il film
“Signore e Signori, buonanotte” e
Marcello Mastroianni annunciava in tv
che l’antivirus era stato proibito in
Italia!). 
Dopo Mani pulite si credeva che l’etica
avesse preso vigore, quanto meno per
paura. Invece la situazione è peggiorata
rispetto a vent’anni fa e non c’è giorno
senza che si scopra il
marcio a tutti i livelli, alti,
medi e bassi. La mentali-
tà comune assolve facil-
mente, “tanto lo fanno
tutti”. A nulla sono serviti
in questi anni gli scanda-
li, le inchieste giudiziarie,
l’ondata crescente di indignazione
popolare, gli alti richiami delle autorità.
Troppo diffuso il virus delle tangenti,
troppo facile creare circuiti di malaffare
paralleli, troppo permeabile il corpo del-
l’amministrazione pubblica per riuscire
a invertire la rotta, nonostante i buoni
propositi. Si ha la percezione che gli
episodi di corruzione venuti all’attenzio-
ne della magistratura, da Nord a Sud, e
rimbalzati sui giornali, siano soltanto la
punta dell’iceberg di un sistema più arti-
colato e complesso, dove i più scaltri e
potenti riescono comunque a farla fran-
ca. ‘Silenzio, si ruba’ è il motto  valido
sia per chi ricopre incarichi pubblici sia
per chi agisce nell’anonimato. Si ruba
perché è semplice, perché conviene e
perché (nonostante tutto) è difficile
essere scoperti e difficilmente si viene
seriamente puniti. Ci sono troppi inte-
ressi convergenti in gioco perché il tes-
suto del malaffare venga reciso una

volta per tutte.  Eppure sulla carta ci
sarebbero gli antidoti per limitare alme-
no, se non estirpare, l’illegalità come
suggerisce  Filippo Patroni Griffi sul
blog “i federalismi.it”: «credo che occorra
(ri)partire da un sistematico riordino della
normativa quanto meno nei tre settori a
rischio -appalti, sanità, urbanistica ed edi-
lizia - sfruttando tutte le possibilità conces-
se dall’ordinamento per uniformare sul

piano nazionale e semplifi-
care la legislazione, in atte-
sa della riforma del titolo
V... La trasparenza, e in
particolare quella delle
procedure nelle aree a
rischio, resta la scommessa
vincente, da giocarsi in

sede di attuazione dei piani anticorruzio-
ne, con una mappatura e un cronopro-
gramma completi... La lotta alla corruzio-
ne, sul versante dei rapporti tra politica e
dirigenza, richiede rispetto dei ruoli, una
dirigenza reclutata in modo imparziale e
selettivo, sulla base del merito, assoggettata
a una seria formazione permanente».
Bisognerebbe avere il coraggio di inci-
dere le parti  malate, promuovere l’ edu-
cazione morale e civica ma, purtroppo,
manca una concreta convinzione e l’in-
teresse ‘particolare’ ha sempre partita
vinta, a tutti i livelli. 
Non si intravede una reale via di uscita
e l’unico filo di speranza, molto  tenue,
l’abbiamo rintracciato nell’intervento
del Presidente  Mattarella che a Torino
ha convintamente affermato: “Non è
vero che l’Italia è un malato incurabile”. 
Forse dobbiamo crederci di più, tutti, a
cominciare da noi.
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Il virus della corruzione si può vincere?

Io amo divagare per carattere, e credo proprio che non sia una perdita
di tempo, ma un esercizio filosofico che può aiutare a capire la realtà, e
allora voglio divagare sulla vicenda del Comune di Sanremo : 195 inda-
gati per assenteismo, un po’ meno della metà di tutti i dipendenti comu-
nali, gente che andava a lavorare solo quando non aveva proprio nien-
t’altro da fare, almeno secondo la Guardia di  Finanza, che ha dispiegato
ingenti forze per cogliere in flagrante i ‘furboni del cartellino’. E già, fur-
boni, visto che l’episodio, uno dei tanti in Italia, si distingue per il nume-
ro dei partecipanti al ‘festino giornaliero’ e per il fatto stupefacente che,
tranne il caso di quei pochi coraggiosi che hanno presentato degli espo-
sti, negli uffici nessuno aveva niente da ridire, cosa questa che ha stimo-
lato le mie riflessioni. Probabilmente questa prassi assenteista era per-
cepita come normale routine, magari se ne godeva a turno, oggi serve a
me, domani a te, e quelli che non ci stavano dovevano stare zitti per
quieto vivere. Eh, sì, in Italia chiunque si arrischi a denunciare delle
scorrettezze sul lavoro viene massacrato si va dal ‘ha protestato col diri-

gente perché è invidioso, non ha il fegato per prendersi qualche liber-
tà’…fino a ‘è un fesso, meschino, un poveretto, vuole conquistarsi la
benevolenza del capufficio’… 
E così il tapino viene guardato con disprezzo,nessuno lo saluta, resta
isolato, perché “non si è fatto i fatti suoi” Ma io vi domando: quali
sarebbero i fatti nostri? Michele Serra, su un’Amaca di Repubblica, ad
ottobre, ha felicemente parlato di “insipienza etica” c he ci impedisce di
distinguere le cose gravi dalle comuni leggerezze, che ci spinge a scusa-
re, giustificare tutto per non prenderci responsabilità e, visto che se ci
agitiamo ci sale la pressione, considerato che per essere gentili abbiamo
trasformato i ciechi in ‘non vedenti’,i disabili ‘diversamente abili’,
potremmo classificare questi impiegati che se ne vanno a spasso ‘tem-
poraneamente affaccenda ti altrove’!                 
Il sindaco, interpellato, ha detto che era difficile controllare il personale

2015 Fuga da Jurassic Park

Ahi Seneca, dove sono finiti i “probi viri” della tua
celebre asseverazione circa la “promissio”? Posso
credere ce ne fossero ben pochi anche al tempo
della tua contradditoria Roma imperiale. Vero è
che te la sei vista con Nerone. Come contraltare
c’erano però i martiri cristiani la cui “obbligatio”
era ben testimoniata dall’offerta della vita.
S.Girolamo, un po’ più tardi, sembra dire sull’ar-
gomento qualcosa di vagamente strano e cioè che
è facile sentir trasformare in nemico, l’amico che
non mantiene una promessa. Nemico? Ma non è
un concetto antitetico all’amore e al perdono?
Caro S.Girolamo, qui allora siamo fra noi tutti
nemici, siamo in reciproco, costante assedio! Tutti
ipocriti, traditori, approfittatori, egoisti. E non
entriamo a commentare le solite “promesse” delle
parti politiche. Esse sono, come in tutti i tempi,
null’altro che inganni della fazione di turno contro
le altre (mamma mia che sconforto!).
Per non parlare della “promessa” fra le promesse:
quella di matrimonio... E vai!!!  Si commenta da
sola. Dicono i napoletani: “…ca come,…ca
quann…?!?! E i romani: “… ma de che film stamo
a parlà?” Il nostro “promettente” progresso ha sot-
tratto all’edificio umano la pietra angolare: la fami-
glia, nella sua insostituibile, primordiale costituzio-
ne. Colpa di migliaia di secoli di storia che hanno
di fatto proibito alla coppia umana di evolvere di
pari-passo con uguali diritti ed uguali doveri.
C’è ancora da ricordare chi di sua propria volontà
si “promette” a Dio nel quale sente convergere
ogni bene. Lo sceglie per onorarlo, cercando in
Lui beatitudini ben più travolgenti del piacere
umano, ben più grandi di ciò cui liberamente
rinuncia…(non commento).
Ma sì, che ci sono ancora i giusti! Ci devono esse-
re, sono loro a far reggere in equilibrio l’ago della
bilancia. Forse ricordano che un certo Gesù
Cristo è venuto come garante, per aiutarci in quel-
la svolta essenziale, capace di rendere al Creatore
la possibilità di mantenere le Sue “promesse”.

abc

Promesse, promesse...
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Appunti e spunti

per via degli orari flessibili e della presenza di diversi ingressi negli edi-
fici e, infine, che non era compito suo farlo, risposta, questa, fumosa e
irreale, visto che bastava avere gli occhi ai lati del naso per accorgerse-
ne. Ma secondo me l’aspetto più sintomatico di questa vicenda è il fatto
che l’attività del Comune, con tutti questi ‘fuori stanza’, continuava nor-
malmente, cioè il funzionamento degli uffici non si era inceppato, come
invece sta accadendo ora, dopo la sospensione dei furboni dal servizio.
Non sarà perché il lavoro, in certi settori, come quello amministrativo,
è un dinosauro jurassico in via d’estinzione?
“Sapete, una volta c’erano dei palazzi con tante stanze, tutte con tavoli
e sedie, tante penne e tante carte, e si chiamavano uffici, e le persone
che erano lì dentro scrivevano tutto il giorno, pensate!…e si chiamavano

impiegati…e parlavano con altre persone che volevano sapere molte
cose o avere un po’ di quelle carte…!”  Così diranno i nostri nipoti ai
loro figli, in un futuro abbastanza vicino, e aggiungeranno “ ma ad un
certo punto, per via dei computer, i dirigenti ebbero sempre meno lavo-
ro da assegnare ai loro impiegati, e così questi cominciarono a sentirsi
inutili e frustrati ed allora presero ad andare a spasso, a nuotare, a fare
la spesa, tanto nessuno sentiva la loro mancanza, perché in realtà c’era
poco o nulla da fare. Ad un certo punto qualcosa si mosse,qualcuno
protestò e sembrò che stesse per scoppiare chissà cosa… qualcuno fu
licenziato, qualcuno no, ma pian piano tutte quelle stanze, col tempo,
si vuotarono, perché ormai le spietate macchine facevano tutto…e la
gente a casa, non sapeva più come sbarcare il lunario…                                                                                                               
Visto che la fantascienza c’entrava? Ma questo non è Asimov, purtrop-
po, credo che sia la realtà che incombe su di noi.

Lucia Pompei, impiegata di concetto

Tutti ‘fiutano il bene’- sul sensus fidei
Mi pare importante sottolineare, a conclusione del Sinodo, l’importanza
del Sensus fidei che lo Spirito diffonde dovunque e gratuitamete  che tutti
contribuiscono a generare. Questa convinzione la si trova approfondita
già nel documento della Commissione teologica internazionale e in par-
ticolare in “Teologia oggi: prospettive, principi e criteri”, approvata dalla
Congregazione per la dottrina della fede e pubblicata l’8.IV.2015. Vi si
sottolinea il rapporto tra l’insegnamento della Chiesa e il sensus fidei o
fidelium basato sulla funzione profetica universale dei seguaci di Gesù. Si
riconosce coraggiosamente che il Magistero cattolico è stato troppo
timoroso, ha ecceduto in prudenza, nel giudicare fenomeni quali illumi-
nismo, democrazia, rivoluzione francese, socialismo, movimenti di
emancipazione delle donne, che sono stati temuti come sfide pericolose
alla dottrina della Chiesa. Eppure non avremmo avuto la Rerum Novarum
senza la rivoluzione operaia, né la Mulieris dignitatem senza la rivoluzione
femminista, per fare solo qualche esempio. L’attenzione alle rivoluzioni
continue dello Spirito nella storia è indispensabile ad una reale comunio-
ne nella Chiesa, che non sia solo discendente dalla gerarchia al popolo,
una adesione passiva dal basso a ciò che viene sistematizzato dalla gerar-
chia, ma esprima questo mutuo circolare di intelligenze, sentimenti, cri-
tiche, suggerimenti che contribuiscono ad una visione più completa della
realtà, anche se alla fine tutti accettano conclusioni che non sempre cor-
rispondono a ciò che si sarebbe  desiderato. Si comprende meglio in que-
st’ottica che il compito della gerarchia è un servizio comunione nella
Chiesa. Nel documento citato è fondamentale l’affermazione secondo
cui non è solo il Magistero ad avere la responsabilità dei mutamenti e
della continuità. L’ascolto reciproco è indispensabile ad evitare che una
dottrina o una raccomandazione del Magistero cadano nell’indifferenza
o addirittura vengano respinte. Non si tratta solo, d’accordo con S.
Tommaso, del fatto che un credente, anche sprovvisto di conoscenze
teologiche, può e deve resistere, in virtù del sensus fidei, al suo vescovo se
questi predica teorie eterodosse. Si tratta anche del dovere di ascoltare
e raccogliere quelle intuizioni che  nascono dal basso e attualizzano gra-
dualmente la percezione del messaggio evangelico nel tempo, grazie al

concorso del contributo critico-costruttivo dei teologi e del sensus fidei
fidelium, immerso nel confronto con la storia, due fronti che nel tempo
hanno aiutato l’autorità della Chiesa a riconoscere il soffiare dello Spirito
attraverso gli eventi.
Il sensus fidei consente ad ogni credente: 1 di discernere se un particolare
insegnamento è coerente con la vera fede; 2. Di distinguere l’essenziale
da ciò che è secondario (conservando l’attenzione all’essenziale della
fede, il sensus fidei consente una autentica libertà cristiana e contribuisce
alla purificazione della fede) 3. Di determinare e arricchire la testimo-
nianza di Gesù Cristo nei diversi contesti storici. Si legge nel documento
della Commissione: “ Il sensus fidei aiuta a leggere i segni dei tempi, a giu-
dicarli nella luce della Parola di Dio… gioca un ruolo non solo reattivo
ma anche proattivo e interattivo. In questo senso può aprire nuove vie
anche se ciò esige tempi lunghi e infinita pazienza da tutte le parti, se si
vuole realizzare un franco e veritiero processo di discernimento e realiz-
zare una conclusione che sia “conspiratio pastorum et fidelium”.
Se nel passato è stata enfatizzata la distinzione tra Ecclesia docens ed
Ecclesia discens, già Congar, il cui pensiero si riflette nel Concilio, ha
mostrato la loro organica unità,  ritenendo che la Chiesa come corpo dei
fedeli è infallibile nel possesso della fede vivente, non in un singolo atto
o in  un particolare giudizio”. Con le parole di Papa Francesco a conclu-
sione del Sinodo (17.X.2015): “Nell’esortazione apostolica Evangelii gau-
dium ho sottolineato come ‘il Popolo di Dio è santo in ragione di questa
unzione che lo rende infallibile “in credendo”’ (119], aggiungendo che
‘ciascun Battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado
di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e
sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato
avanti da attori qualificati in cui il resto del Popolo fedele fosse solamen-
te recettivo delle loro azioni’ (120). Il sensus fidei impedisce di separare
rigidamente tra Ecclesia docens ed Ecclesia discens, giacché anche il
Gregge possiede un proprio ‘fiuto’ per discernere le nuove strade che il
Signore dischiude alla Chiesa”.

Giulia Paola Di Nicola
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Sabato 31 ottobre 2015 a Teramo si è svolta la cerimonia di consegna di una
targa commemorativa per i 90 anni della fondazione della SPI avvenuta
grazie al lavoro di Marco Levi Bianchini e dei suoi collaboratori. 
La Società Psicoanalitica Italiana, SPI, compie 90 anni. È stata infatti
fondata a Teramo il 7 giugno del 1925 da un gruppo di medici e psi-
chiatri radunati attorno all’illustre psichiatra M arco Levi Bianchini, ori-
ginario di Rovigo e all’epoca direttore del manicomio provinciale di
Teramo. La Società nasce con il carattere generico di un’associazione
di medici interessati alla psicoanalisi, e non poteva essere diversamente
perché il suo fondatore non fu (e non poteva essere, per la sua forma-
zione) un analista puro, tuttavia, intuita la fondatezza e la profondità
della concezione freudi ana, recò validi contributi alla psicoanalisi, di
cui divenne uno dei primi e più significativi esponenti italiani, pur nei
limiti di una estremamente personale impostazione. I primi anni di vita
della SPI, tuttavia, non sono brillanti, scarseggiano le risorse economi-
che, Teramo è una realtà culturalmente piuttosto marginale e l’autore-

volezza psicoanalitica dei fondatori, considerati nel loro insie me, non è
certo equiparabile a quella dei loro colleghi stranieri. L’insieme di que-
sti fattori porta a una sospensione dell’attività tra il 1928 e il 1931 anno
in cui la SPI si riorganizza e riprende il suo impegno per diffondere la
‘nuova’ e spesso contestata disciplina psicanalitica. Nel 1936 la SPI
entra a far parte dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA)
fondata da Sigmund Freud e ne l 1938 viene sciolta, proprio perché
accusata di appartenere all’IPA, sospettata di fomentare l’opposizione
politica al regime fascista. Sempre nel 1938, vengono promulgate le
leggi razziali e i fondatori sono costretti a espatriare o a smettere di
praticare la psicoanalisi : Levi Bianchini, che pure aveva aderito al regi-
me fascista e aveva contribuito alla costituzione del fascio di Teramo, a
causa d ell’origine origine ebrea dovette lasciare la direzione del mani-
comio di Nocera dove si era trasferito dopo l’esperienza teramana. La
Società riprende l’attività nel 1945, si ricostituisce ufficialmente nel
1946 e oggi la SPI è una società complessa e ben articolata.

La società psicanalitica italiana compie 90 anni
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Nel cielo di oggi
Roberto Alperoli vince il priestigio-
so Premio San Vito al Tagliamento
2015 -Sezione poesia edita con
“Nel cielo di oggi”
Non all’uomo senza qualità musi-
liano, all’individuo che si scompo-
ne, si lacera, divenendo moltepli-
ce, ma a chi sa guardare e osser-
vare con l’ottica di Saramago (“se
puoi guardare, osserva”) è rivolto
il corpus poetico di Roberto
Alperoli in brevi sentenze mono-
loganti, piccoli quadri d’esistere,
appena velati di melanconia
“nell’orfanità / dell’esserci”, dipin-
ti come scatti dell’io, di un io-
impressione a “folate di silenzi” e
luce “immensa e commossa”,
offrendosi in osmosi sinestetica
come poeta del sé. Il “senziente
chiuso in un ‘bisbiglio’ di silenzio
- “sono rimasto l’unico / ad affol-
lare / il silenzio del mare” tra le
nebbie del mattino” - , con lo
sguardo incantato sulla tavolozza
della mente, come a voler per-
meare di sé il mondo, a posseder-
lo nell’anima. L’uomo che s’incie-
la, “pur immersi nell’azzurro /
acquacielo”, nel tocco lieve del
pittore Capucci, in un canto di
volti a occhi semichiusi cullato da
cromie esistenziali.
Smuovono appena il soliloquio le
“folate dei platani”, i fruscii della
luce, i colori della neve su cui il
poeta indugia con una forma levi-
gata e stringente in assonanze
foniche, concettuali e ossimori
pregnanti: “siamo suono e silenzio,
/ ruggito e respiro / attesa e divina-
zione”. È la voce vera del poeta
“rincantucciato / nelle slabbrature
del tempo” che ricerca, come in
sogno, quella degli ‘antichi’ padri,
la voce profonda dell’io che si fa
bambino, “il tempo immenso / del
bambino” per vivere la sua dimen-
sione umana nell’“inverno” domi-
nante del tempo.

Grazia Di Lisio 

In questo nostro tempo in cui lo sharing, o condivisione, si afferma
spesso al posto del possesso (di auto, di case, di servizi, di uffici, di
vestiti firmati…), ho pensato che anche la mia lista potesse essere con-
divisa. Lista di cosa? Di letture autunnali, ovviamente, ossia quei libri
appena comprati  e pronti ad accompagnarmi verso i mesi freddi e le
sere più lunghe. Si tratta quindi di libri ancora da scoprire ma che
hanno tutti qualcosa che promette bene, che colpisce, che attrae. Un
titolo, per esempio, e una storia poco raccontata, come ne Il profumo
della pioggia nei Balcani (Gordana Kuic, Bollati Boringhieri): una
saga di donne coraggiose e anticonformiste (e di famiglia ebrea sefar-
dita) sullo sfondo dei Balcani tra le due guerre mondiali. O un autore
affascinante e un po’ eccentrico, come Patrick Leigh Fermor, viaggia-
tore che negli anni ’30 abbandonò Londra solo con l’Oxford book of
English verse, un passaporto e uno zaino e l’obiettivo di raggiungere
Costantinopoli a piedi. In Tempo di regali (Adelphi), Fermor riper-
corre proprio questo viaggio rocambolesco attraverso la vecchia

Europa e i suoi stupefacenti personaggi e scenari, anticipando quel
modo di viaggiare e narrare che poi Bruce Chatwin rese famoso. O
ancora, a catturare la mia attenzione, un soggetto storico ma trattato
con piglio romanzesco, senza però perdere i tratti di saggio, in le Vite
efferate di papi (Dino Baldi, Quodlibet). Una rassegna, ben docu-
mentata ma molto leggibile, che si svolge nello scenario della curia
romana per raccontare i trionfi, i drammi e le miserie dei papi che
hanno segnato la storia della chiesa. Da Papa Formoso, estratto dalla
tomba dal suo successore e processato da morto, a papa Silvestro, che
scoprì un palazzo d’oro sotto terra alla papessa Giovanna che partorì
per strada. O, per concedersi un affondo di arguzia e risate di gusto,
La verità, vi spiego, sull’amore di Enrica Tesio (Mondadori), blog-
ger, pubblicitaria e mamma divorziata che si barcamena con affanni,
dubbi, senso dell’umorismo fuori dal comune e, soprattutto, molta
allegria nella vita di ogni giorno.

Valeria Cappelli

Booksharing: breve lista di libri per l’autunno
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La piccola migrazione di qualità verso la Crimea,
prima del 1861,  fu sollecitata dagli emissari zaristi
alla famiglia Borbone, poiché il Regno delle Due
Sicilie rappresentava per essi il meglio dell’agricoltu-
ra, dell’artigianato e della pesca: infatti, gli agricolto-
ri, i pescatori e gli artigiani di qualità vennero invitati
in Crimea allo scopo d’insegnare ai sudditi dello Zar
l’arte della pesca, della navigazione,
l’agricoltura e la manifattura. La gran-
de migrazione verso la Crimea, dopo il
1861, fu invece causata dall’impoveri-
mento dei territori del Regno delle
Due Sicilie, dovuto all’invasione pie-
montese: migliaia di famiglie, prove-
nienti soprattutto dalla Puglia, dalla
Campania, dall’Abruzzo e dalla
Calabria, emigrarono concentrandosi
particolarmente nelle città costiere come Kerc’,
importante snodo sul Mar Nero e sul Mar d’Azov:
tra di esse non vi erano solo agricoltori, artigiani e
pescatori, ma anche musicisti, avvocati, architetti,
medici e scrittori. Da subito la nostra comunità si
conquistò il rispetto della popolazione locale grazie
alla propria laboriosità, creatività e capacità di fare
generando una solida economia ma anche invidia.
Alla fine dell’Ottocento gli italiani erano talmente
tanti e tanto influente la loro presenza che fu neces-
sario aprire un ufficio consolare a e, all’inizio del
Novecento, vennero aperte una scuola italiana, una
biblioteca e una società cattolica di beneficenza.

Tutto sembrava quindi procedere per il meglio ma
l’avvento del bolscevismo (1917), la collettivizzazio-
ne forzata, le purghe staliniane iniziate nel 1935 pre-
sero particolarmente di mira la nostra comunità,
proprio perché tra le più produttive ed intraprenden-
ti: furono accusati di essere ‘nemici del popolo’ e
repressi anche solo per semplici sospetti. Ancor più

grave fu la deportazione etnica totale
avvenuta in ritorsione all’entrata in
guerra dell’Italia fascista contro
l’Unione Sovietica: si tratta di un fatto
storico del tutto trascurato, noto a
pochi ma molto significativo. 
In due fasi successive (gennaio-febbra-
io del 1942) circa 3000 italiani di
Crimea vennero rastrellati e trasporta-
ti, in pieno inverno, nelle steppe del

Kazakistan. La terza, ultima e definitiva fase di
deportazione venne portata a compimento nel giu-
gno del 1944, dopo la riconquista della Crimea da
parte dell’Armata Rossa. Gli italiani vennero deportati
nel GULag di Karaganda, che uccise, insieme a loro,
per la fame, il freddo e gli stenti, oltre mezzo milione
di prigionieri di una quarantina di nazionalità. Finita
la guerra, morto Stalin, riabilitati da Krushov, gli ita-
liani sopravissuti (circa 150 famiglie) hanno dovuto
ricominciare da zero perché nulla di ciò che avevano
è stato restituito e nemmeno sono stati riconosciuti
minoranza deportata: solo di recente il presidente
Putin ha concesso tale riconoscimento.

Con vivo piacere segnaliamo la partecipazione al Festival delle letterature, di Grazia Di Lisio, firma de
La Tenda, con il suo ultimo libro di poesie Un asciugar di tempo. L’autrice, finalista al Premio Tagliamento,
ha al suo attivo diverse pubblicazioni e un nutrito numero di riconoscimenti. Il volume è stato presentato
in un incontro presso il Circolo Aternino - Sala Arancio - il 5 novembre da Stevka Smitran, Marco
Tabellione e Maria Grazia Di Biagio. 
“Un asciugar di tempo”: un titolo emblematico per il nuovo libro di Grazia Di Lisio, la cui poesia indugia su
ombre dialoganti, sulla coscienza del nulla, su sogni impenetrabili e guizzi di memoria che esplodono improvvisi,
a tinte chiaroscurali. Una poesia rarefatta ed elegante, a tratti surreale, in cui l’interiorità mutevole dell’autrice
armonizza endecasillabo e verso breve del frammento Haiku. 

Gli Italiani di Crimea - una storia dimenticata
Il 24 ottobre , nella Sala espositiva di via N. Palma, a Teramo si è tenuto un convegno sul genocidio degli ita-
liani in Crimea. E’ stata inoltre inaugurata una mostra di fotografie e dipinti  sullo stesso tema  per ricordare
l’orrenda  ‘pulizia etnica’ compiuta da Stalin ai danni dei nostri connazionali. L’iniziativa è nata grazie
all’impegno dell’associazione C.E.R.K.I.O., con sede a Kerc’ in Crimea, per  raccontare fatti semisconosciuti
e sepolti da un colpevole silenzio per molti anni. Portando l’evento in tutta Italia si vuole sollecitare anche un
aiuto concreto alle famiglie di origine italiana ancora presenti in quella penisola, in un territorio recentemente
devastato dalla guerra tra Ucraina e Russia. 
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Il Settecento è il secolo dell’assolutismo “illuminato”, l’epoca in cui i
sovrani, benché assoluti, cercano di ammodernare il proprio stato ispi-
randosi alle riflessioni degli intellettuali illuministi. Non solo l’Austria,
il Piemonte, la Prussia, la Toscana, ma anche la Russia di Pietro I (il
grande) mettono in atto dei provvedimenti volti a migliorare e raziona-
lizzare l’amministrazione dello stato. In Russia l’opera di Pietro viene
ripresa da Caterina II. Sofia Augusta Federica di Anhalt-Zerbst nasce
a Stettino nel 1729; assume il nome di Ekaterina Aleksandrevna, e si
converte dal luteranesimo alla fede ortodossa, quando sposa l’erede al
trono degli Zar, Pietro, figlio della zarina regnante Elisabetta. Non
molto attraente, ma intelligente e di spiccata personalità, Caterina
riceve un’educazione piuttosto avanzata per i tempi, infatti legge
molto, specialmente le opere degli illuministi e gli storici antichi
(Tacito, Machiavelli), studia storia, geografia, calligrafia, musica, ballo,
tedesco, sviluppando un carattere brillante e modi assai accattivanti.
Amante del teatro, favorisce il sorgere di circoli culturali, scrive com-
medie e drammi storici, pubblica articoli sulle riviste del tempo (fir-
mando con pseudonimi), fonda a Pietroburgo l’Accademia di Belle
Arti nel 1765 e favorisce l’acquisizione di opere d’arte in tutta Europa,
che vengono collocate nell’Ermitage, fatto costruire a questo scopo. Il
marito è un uomo rozzo e crudele, ignorante e costantemente infedele,
così la giovane principessa si consola mediante lo studio, corrispon-
denza con alcuni illuministi francesi e inoltre intrattenendo una serie
di relazioni, tanto da essere soprannominata la “Semiramide del
Nord”. Quando il marito sale al trono con il nome di Pietro III, viene
ben presto detronizzato da una congiura, cui non fu estranea la stessa
Caterina; perciò questa si ritrova a 30 anni a capo di un Paese molto
vasto, ma con grandissimi problemi. La Russia è un paese socialmente
ed economicamente molto arretrato, dove non esiste una forte borghe-
sia, ma un sistema ancora feudale con l’aristocrazia e i contadini arric-
chiti (i Boiari) che dominano sulla massa popolare, costituita prevalen-
temente da servi della gleba, privi di diritti e di istruzione. Pietro il
Grande aveva cercato di razionalizzare l’amministrazione statale, sul-
l’esempio dell’Occidente, ma i 30 anni di confusione seguiti alla sua
morte avevano interrotto un processo appena avviato. Caterina nei

primi anni del suo governo si ispira alla politica di Pietro: persegue una
politica di centralizzazione e riorganizzazione dell’apparato ammini-
strativo; incamera i beni della Chiesa ortodossa e subordina la stessa
allo stato, sull’esempio di altri sovrani “illuminati”; ispirandosi alle idee
di Montesquieu, Diderot, Beccaria, avvia un programma di riforma
giuridica le cui linee sono esposte in un opuscolo, NAKAZ, tradotto in
più lingue e considerato il manifesto ufficiale dell’assolutismo illumina-
to. Nel 1767 convoca 652 deputati delle province per elaborare un
moderno codice di leggi, ma la commissione non riesce ad attuare la
riforma sperata; tuttavia il lavoro di questi esperti mette in luce le con-
dizioni di una società fondata sulla servitù della gleba, dove i contadini
oppressi dalla miseria danno sfogo alla loro insoddisfazione attraverso
rivolte, sempre soffocate nel sangue. Una di queste, capeggiata da un
certo Pugacev (1775), ha come esito l’aumento dei privilegi e dei pote-
ri dell’aristocrazia e di conseguenza il peggioramento delle condizioni
de contadini. Da questo momento la zarina abbandona l’atteggiamen-
to “illuminato”, ripiegando su posizioni assolutiste, accentuate dopo lo
scoppio della rivoluzione francese nel 1789, infatti i poteri sovrani sono
aumentati, sull’esempio prussiano, con la nomina di funzionari nomi-
nati direttamente da Caterina e a lei direttamente subordinati. Attua
comunque una serie di opere pubbliche, facendo costruire o riammo-
dernare strade, canali, porti. Dedica particolare attenzione all’istruzio-
ne, per l’educazione delle fanciulle e dei Cadetti fonda istituti , regolati
dallo “Statuto russo dell’educazione nazionale” (1786), che prevede 2
anni di studi elementari e 4 anni di scuole secondarie, gratuite e aperte
a tutti, ma i nobili rifiutarono di mandare i figli insieme ai “plebei”. In
politica estera favorisce dapprima l’ascesa al trono polacco di
Poniatowski (uno dei suoi favoriti), ma poi partecipa alle prime due
spartizioni della Polonia, incamerando una parte di quel territori; par-
tecipa alla guerra contro la Turchia nel 1768-74, in seguito a cui annet-
te la Crimea e acquisisce il diritto di protezione sui cristiani ortodossi
dei Balcani. Sul piano della vita privata è molto irrequieta: si circonda
di un gran numero di “favoriti”(le fonti ne contano 21) e ha 3 figli da
   amanti diversi. Muore a Pietroburgo nel 1796.

Emilia Perri

Caterina di Russia, sovrana illuminata Pianeta Donna
   

Un libro
‘Se c’era un vegetale che meritasse un impegno di ricerca e di rifles-
sione per la possibilità di nutrimento, quindi di vita, che offre a tanta
parte dell’umanità, questo era il grano, e Francesco Galiffa, nella sua
sensibilità di cultore del sapere antropologico (come ha dimostrato in
altri suoi pregevoli studi), lo ha intuito con sicurezza e lo ha messo in
atto con questo libro, innestato, da una parte, su una pregressa attività
scolastica, dall’altra su una serie di precedenti pubblicazioni parziali.
Ripeto: “innestato”, cioè non semplicemente costruito di
tasselli già noti, ma opportunamente collegato, incremen-
tato e approfondito.
Ora, l’itinerario che l’Autore suggerisce al lettore è quello
temporale della vicenda del grano, dalle operazioni che
precedono la semina sul terreno alla fruttificazione, dalla
raccolta alla finale consumazione del prodotto come pane,
pasta e via dicendo, insomma dalla zeta di “zappa” alla a di
“alimento”. Ma questa sequenza potrebbe apparire un rigi-
do e scontato paradigma, se non fosse vivificato al suo
interno da un animus tutto proprio dell’Autore, grazie alle
sue esperienze esistenziali, cioè denotato dalle origini famigliari, poi
dal diretto contatto con gli ambienti rurali, e ancora dal costante
interesse, pur negli anni della docenza, verso le condizioni di vita e
le problematiche proprie del mondo agricolo.Perciò il suo atteggia-
mento nei confronti della materia studiata e descritta non è quello
del ricercatore distaccato, preso più dalla preoccupazione dell’obiet-
tività e della completezza che dalla volontà di adesione cordiale al
soggetto prescelto, bensì quello di chi ha vissuto e vive condividen-
dole le ansie, le attese, gli sconforti e le gioie del lavoratore dei
campi, attraverso le varie fasi della produzione. È questa una vicen-
da che si ripete ogni anno, perciò mai risolta una volta per tutte, e

inoltre soggetta da sempre a fattori imprevedibili e imponderabili,
che l’impegno umano, dalla semplice fatica delle braccia all’inven-
zione di macchinari sempre più complessi, dalla previdente messa
in sicurezza delle sementi agli accorgimenti per la migliore conser-
vazione del raccolto, ha cercato di affrontare e vincere nel corso
degli anni e dei secoli, ma non è mai riuscito finora (e forse non riu-
scirà mai) a eliminare del tutto. Appunto questo senso di continua

lotta per ottenere un risultato quanto più consistente pos-
sibile è il tema dominante delle pagine del libro, ed è un
tema che metaforicamente può rappresentare l’operato
dell’uomo nei rapporti con la natura, un rapporto vitale,
imprescindibile.
L’Autore, pur tenendo l’occhio a un territorio circoscritto,
quello del quale ha avuto ed ha tuttora un’esperienza diret-
ta (ne è spia la frequente citazione dei termini dialettali
della specifica nomenclatura), ha saputo disegnare un
ritratto pienamente convincente di questa relazione, giac-
ché le pagine a volte divertenti, altre volte percorse da un

sincero sentimento di umana partecipazione alle dure fatiche del
contadino, i profili appena sbozzati di personaggi caratteristici, le
scene d’insieme così ricche di interessanti risvolti costituiscono una
rappresentazione perspicua, esauriente, convincente dell’opera assi-
dua del lavoratore dei campi per ottenere dal minuscolo seme di
grano il cibo per sé e la sua famiglia: condanna divina di Adamo,
come narra la Bibbia, o piuttosto un impegno che esalta il senso pro-
fondo della vita dell’uomo?
Su questo discrimine sembra svilupparsi la bella, interessante inchie-
sta che Francesco Galiffa ha svolto ed oggi offre si suoi lettori.

Umberto Russo

L’oro dei contadini di Francesco Galiffa, ed. Tabula Fati, Chieti,2015
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SPAZIO APERTO - TERAMANO

Una conferenza riporta l’attenzione sullo
straordinario manufatto artistico.La scultura
lignea della Madonna delle Grazie, conserva-
ta nella teca che sovrasta l’altare maggiore
del Santuario francescano di
Teramo, è un capolavoro assoluto
dell’arte rinascimentale italiana.
Il lettore potrebbe considerare
questa affermazione come iper-
bolica o apodittica, ma per chi ha
assistito alla conferenza “La
Madonna delle Grazie con
Bambino, tra Arte e Devozione”
tenutasi lo scorso giovedì 08 otto-
bre presso la sala San Carlo del
Museo archeologico di Teramo,
ciò risulterà più che mai
chiaro.La conferenza è iniziata con i saluti di
S.E. Michele Seccia, pervenuti tramite missi-
va. In seguito, gli storici dell’arte Germano
Boffi e Vincenzo Di Gennaro che si sono
occupati a lungo dell’opera  (grazie anche al
supporto di immagini, con particolari inediti,
proiettate dal professor Tonino Di Natale),
hanno approfondito gli aspetti storici ed arti-
stici relativi alla scultura lignea policroma,

pregevole opera collocabile attorno all’ottavo
decennio del  XV secolo ed assegnata alter-
nativamente a Silvestro dell’Aquila o
Giovanni di Biasuccio, entrambi comunque

maestri aquilani di formazione
fiorentina. Nella seconda parte
della conferenza, padre Claudio
Narcisi, custode dell’opera per
più di quarant’anni, ripercorren-
do i secoli ed i decenni, ha illu-
strato i miracoli e le indulgenze
attribuiti alla Madonna delle
Grazie ad iniziare dal miracolo
del 1521 che preservò Teramo
dall’assedio di Andrea Matteo
d’Acquaviva, per soffermarsi poi
su quello poco noto datato 1826,

di cui padre Narcisi ha rintracciato tutti i
documenti. In seguito a quest’ultimo prodi-
gioso evento, la festività del 2 luglio venne
estesa, per volontà del re, a tutto il Regno
delle due Sicilie. Durante i lavori si è esibito il
coro della parrocchia di San Gabriele di
Colleparco ‘Laus Perennis’, diretto da Paola
Cifaldi. 

Germano Boffi

Il primo luglio di quest’anno si costituisce for-
malmente a Teramo il Comitato “Braga” per
volontà di un gruppo di genitori, allievi,sosteni-
tori ed ex-allievi dell’Istituto stesso. Esso pone
al centro della sua attività innanzitutto la difesa
e la promozione della scuola, che attraversa il
momento più delicato della sua lunga storia
(120 anni), oltre a rappresentare un soggetto
civico di pressione e stimolo nei confronti della
politica locale. Quindi un Comitato nato “per”
e non “contro” qualcosa o qualcuno.
La difficilissima sit uazione che attraversa
l’Istituto Braga è il risultato di anni nei quali
l’impegno e l’attenzione degli amministratori
locali nei confronti della scuola ha finito per
fiaccare sia la sostenibilità economica sia la
capacità dell’offerta formativa. Sicuramente ci
sono delle responsabilità anche nelle direzioni
che nel tempo hanno guidato l’Istituto altri-
menti non si comprende come fino ad oggi
non si sia riusciti a completare il percorso di
statizzazione avviato già dal 1970. Il protocol-
lo d’intesa siglato tra Ministero ed Enti locali
nel 2005 sembrava aver sbloccato questa
situazione; in esso, a fronte di un impegno
ministeriale a compiere gli atti necessari per
trasformare l’Istituto Braga da Pareggiato a
onservatorio, tutti gli Enti sottoscrittori garan-
tivano la copertura economica necessaria
affinché venisse completato questo percorso.
Ora le difficoltà che vive la finanza locale ha
fortemente pregiudicato questo processo.
Ecco allora una domanda che pone il
Comitato: in dieci anni cosa si è fatto per
monitorare questo percorso e sollecitarlo vista
l’inerzia ministeriale? La risposta è nulla, anzi
fin quando c’è stata la possibilità economica,
la politica locale ha preferito mantenere il con-
trollo sul Braga e sulle nomine nel CdA. Il
ricorso al TAR, promosso in primis dai docenti,

ha determinato la condanna nei confronti del
Ministero e la nomina di un Commissario per
compiere quegli atti necessari alla statizzazio-
ne; tutto ciò si è concretizzato nel decreto del
25 febbraio di quest’anno che statizza ormai
l’Istituto, anche se, applicando la legge 508/99
e il protocollo d’intesa del 2005, lascia ancora
agli Enti l’onere finanziario fino all’emanazio-
ne del Regolamento attuativo da parte del
Ministero.
Di nuovo una domanda: come mai gli Enti
anziché sottoscrivere la Convenzione con il
Braga per il suo funzionamento e coinvolgere
in questo il Ministero scelgono di fare ricorso
contro il decreto di statizzazione? A questa
situazione si è aggiunta nel corso dell’anno la
delocalizzazione dell’attività didattica presso
alcune aule dell’Università per problemi di
sicurezza della sede storica di piazza Verdi.
Anche qui il Comitato ha espresso forti criti-
che per la scelta operata dall’allora presidente
D’Amico in quanto si è rivelata frettolosa nei
modi e nei tempi oltreché non consona alle
esigenze dell’Istituto.
Nonostante tutto ciò il Comitato si sta impe-
gnando a tutti i livelli ed in tutte le sedi per
assicurare al Braga un florido e brillante futu-
ro; a tale riguardo è di forte incoraggiamento
aver superato quota 700 sostenitori e registra-
re, per il prossimo anno, oltre un centinaio di
nuovi allievi iscritti che portano a circa 400 il
numero complessivo degli studenti
dell’Istituto.
Ci aspetta ancora un lungo lavoro.
W IL BRAGA

Francesco Capanna
presidente 

recapiti:3473505210
comitatobraga@gmail.com

www.facebook/comitatobraga

Perché il Comitato “Braga”
Noterelle cittadine

Ormai lo sanno tutti che la raccolta diffe-
renziata, che ci permette di migliorare l’am-
biente e di riutilizzare i materiali riciclabili,
si paga, ahimè, salata perché richiede mano
d’opera e attrezzature in numero elevato. È
il prezzo necessario per evitare che i rifiuti
ci sommergano, tuttavia spesso le ammini-
strazioni presentano le cose come se il
‘porta a porta’ fosse un allegro passatempo
serale invece di un faticoso aggravio di lavo-
ro per i cittadini, specie quelli più anziani, e
poi ogni tanto propongono qualche novità
abbastanza discutibile, come i mastelli con-
dominiali. Se ho capito bene, questi conte-
nitori andrebbero posizionati in spazi inter-
ni, privati e quindi il decoro delle strade
migliorerebbe senz’altro, ma… chi dovreb-
be portare su strada, la notte, questi conte-
nitori, spesso pesanti (si pensi alla carta o al
vetro)?… chi dovrebbe lavarli periodica-
mente? Il Comune tende a sorvolare su
queste quisquilie, perché il suo intento
credo sia risparmiare sui costi, addossandoli
agli utenti: infatti l’unica via percorribile
sarebbe quella di pagare un addetto ai cas-
sonetti, che magari si fa un giro del quartie-
re e rimedia un salario. È solo un trasferi-
mento di spesa, per non parlare delle even-
tuali, salatissime multe, visto che il condo-
minio risponderebbe sicuramente anche di
chi, entrando dall’esterno, potrebbe gettare
dio sa cosa in questi mastelli, belli, grandi-
celli e invitanti.                                                                                                                                                         
Resto perplessa anche sulla proposta di due
consigliere comunali, cioè quella di monito-
rare i sacchetti dei rifiuti provenienti da cit-
tadini ‘schedati’ e far pagare loro solo in
base alla quantità e qualità del contenuto: e
quanto tempo, operai e tecnologia occorro-
no per risparmiare quattro soldi? Quanto
costerebbe tutta questa operazione? Sono
problemi certamente di non facile soluzio-
ne, ma non cerchiamo di fare le ‘nozze con
i funghi’ come si diceva una volta

Pasquina                                                                                                                                                                                

La mirabile scultura della Madonna delle Grazie

Presentato il 31 ottobre, Teramo (Biblioteca
‘Delfico’) il libro del musicista Paolo Di
Sabatino “Tienimi dentro te”, ed. Imprimatur,
disponibile anche in ebook. Teramano, classe
1970, Di Sabatino è pianista, compositore e
arrangiatore, diplomato in pianoforte e jazz
molto apprezzato e noto in Italia e all’estero.
Oltre ai concerti e all’insegnamento, nel libro
si racconta la vita privata del musicista, in dieci
capitoli, come «dieci sono le dita delle mani,
tramite tra la tastiera e l’anima».

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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A.Fernandez, bayadere 1983

Mercoledì 4
Note del Sinodo

a cura di Maria Michela Nicolais

Venerdì 6
Dante ‘Inferno’ - canto XVI

a cura di Benedetto Di Curzio

Sabato 7
Genitori si diventa

Mercoledì 11
In contento ed allegria”

“Figlia del reggimento”(Donizetti)
a cura di Emilia Perri

Venerdì 13
Dante ‘Inferno’ - canto XVII 

a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 18
‘I Parchi letterari’

Pasolini
a cura di Elisabetta Di Biagio

Venerdì 20
Dante ‘Inferno’ - canto XVIII 

a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 25
No alla violenza sulle donne

Conversazione 
con Maria laura Di Loreto, 

presidente del Centro Antiviolenza di Chieti.  

Venerdì 27
Dante ‘Inferno’ - canto XIX 

a cura di Benedetto Di Curzio

Concerti Aperitivo

Domenica 14 novembre - ore 11
Juan Lorenzo chitarra flamenca

Elena Presti attrice /bailora

Domenica 29 novembre - ore 11
Silvia Grasso violino

Angelo Grillo chitarra
Livio Grasso chitarra

Il solista e l’orchestra

Domenica 8 novembre - ore 17.30
Concerti per pianoforte e orchestra di

J.S.Bach
Monica Leone -pianoforte
Orchestra ‘B.Marcello’
Mario Ruffini - direttore 

22 novembre - ore 17.30
Orchestra ‘B.Marcello’

Marcello A. Culiani - violoncello
Adam Klocek - direttore  

In questo numero ci piace segnalare una serie
TVdi straordinaria raffinatezza: Downton Abbey,
una vera chicca nell’affollato quanto banale
panorama di fiction e  telenovelas. Period-drama
in costume, scritto da Julian Fellowes  in puro
old british style, ha raccolto ampi consensi sia di
critica sia di pubblico – e ben poche critiche
negative – a livello planetario diventando un
cult. Merito di tutto ciò va senz’altro alla strepi-
tosa sceneggiatura, alla bravura degli attori, alla
certosina ricostruzione storica, agli ambienti
splendidi, ai vestiti, alle auto, tutte d’epoca, e a
quel pizzico di anarchica giustizia sociale che
pone i personaggi dei piani alti allo stesso piano
della servitù. Serie televisiva di qualità, con una
trama coinvolgente e un cast straordinario, ha
ricevuto importantissimi riconoscimenti: in
Italia, invece, ha avuto un’accoglienza molto
tiepida e un gradimento decisamente basso
tanto che da Rete 4, dove sono state proposte le
prime quattro stagioni,è stata retrocessa su
LA5. Le ragioni del flop, come si dice in gergo
televisivo, sono state attribuite alla connotazio-
ne della rete, ad un inefficace lancio pubblicita-
rio ma penso siano, invece, da rintracciare prin-
cipalmente nel gusto del pubblico italiano che è

ben poco attratto dalla raffinatezza delle
ambientazioni, dall’eleganza nei modi, dalla
bellezza dei paesaggi, dal linguaggio misurato,
preferendo e premiando con lo share rappresen-
tazioni più ‘popolari’ e sanguigne. 
La storia ambientata nella fittizia Down ton
Abbey, tenuta di campagna nello Yorkshire del
Conte e della Contessa di Grantham, prende le
mosse da una tragedia: l’affondamento del
Titanic (1912) in cui perde la vita un cugino e il
figlio erede della loro proprietà e racconta la
nobiltà del tempo: divisa dalle questioni eredita-
rie, impegnata a ostacolare una modernità che
vuole monopolizzare il proprio stile di vita,
sopraffatta spesso e volentieri dai tempi che
mutano inesorabilmente, dalle conquiste tecno-
logiche fino alla grande guerra che impone, nel
periodo successivo (fino al 1925), una vera e
propria virata verso un nuovo modo di vivere.
Sullo sfondo un raffinato gioco di intrighi,di
amori e di storie, che racconta al contempo il
mondo parallelo di Downton, dove vive anche
la servitù che ha una parte fondamentale nella
trama e che, paradossalmente, appare più restia
dei ‘padroni’ al cambiamento.
Le vicende della ‘grande famiglia’ di Downton

riescono a creare una potente suggestione per il
perfezionismo, che manca alla nostra fiction,
nell’affresco d’epoca curato in ogni minimo det-
taglio, per le dinamiche sociali fra «servo» e
«padrone», per le frasi fulminanti di Lady Violet
(Maggie Smith) la contessa madre Grantham
irriducibilmente legata al vecchio mondo, per le
storie che mai scadono nella volgarità mettendo
in risalto una impareggiabile misura e per la
sensazione  di assistere al lento naufragio di un
mondo, proprio come quello del Titanic da cui
la storia prende le mosse. Hanno scritto: «Chi
ama il cinema elegante di James Ivory, i libri di
Jane Austen, le grandi saghe familiari in cui, dietro
l’apparente tranquillità, serpeggia l’inquietudine,
non si perda Downton Abbey». Pur in pochi con-
tinuiamo a dire: ci piace!

** Nella Biblioteca Provinciale M. Delfico,
in via M. Delfico 16 a Teramo, dal 5 novem-
bre al 13 dicembre, si terrà la mostra docu-
mentaria “L’Abruzzo nell’Archivio
Storico del Banco di Napoli”, organizza-
ta dall’Associazione Culturale “conVerso”. 
Orari della mostra: dal lunedì al giovedì
8.30/14.00 e 15.00/19.00 Venerdì e sabato
ore 08.30/14.00.

**Si è inaugurata il 31 ottobre e resterà
aperta fino all’8 dicenbre presso L’Arca-
Laboratorio per le arti contemporanee, in
Largo S. Matteo, la mostra retrospettiva di
Antonio Marchetti / Vario son da me stes-
so. La mostra dell’artista pescarese, scom-
parso nel 2013, nell’ambito della ricca e
articolata scelta di autori proposta da
Palestini, offre un’efficace selezione del-
l’opera di questa complessa personalità arti-
stica, attiva nel territorio italiano dalla metà
degli anni ‘70 al 2013.
Il catalogo è dall’ editrice Baskerville.

Associazione ‘Benedetto Marcello’ 
Sala S.Carlo  - Teramo 

Mostre a Teramo

Downton Abbey

Mostra collettiva
d’arte contemporanea

Anima in cornice 2
poesia e arti visive

Museo d’arte moderna
‘V. Colonna’ - Pescara

dal 4 novembre
Incontro tra poesia e opere
visive . Tra i partecipanti
segnaliamo Palma Crea
Cappuccilli e Grazia Di

Lisio per la poesia e
Gabriella Fabbri

per la pittura

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

Salotto culturale novembre
Patrocinio Fondazione Tercas
Via Niccola Palma 33- Teramo
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Evidenziato
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Piante ed erbe: il carciofo
I più attempati ricorderanno Ernesto Calindri che gustava, tranquillo
nel traffico caotico, un Cynar, contro il logorio della vita moderna: cyna-
ra è il nome latino del carciofo, come attesta Columella, autore del I
sec. d. C., nel suo De re Rustica, probabilmente legato alla cinis, la
cenere utilissima nella coltivazione del carciofo. Più poetica la spie-
gazione legata al mito: Cynara, una bella ninfa dai
capelli color cenere avrebbe fatto innamorare nienteme-
no che il sommo Giove e sua moglie, Giunone, gelosa e
a dir poco irritata dall’ennesima scappatella extraconiu-
gale del marito, l’avrebbe trasformata in una pianta di
carciofo, spesso caratterizzata proprio da questa sfuma-
tura cromatica tra il grigio e il verde. Per altri, invece, dal
greco classico kunara deriverebbe sia il latino cynara sia
il greco moderno agcynara e il turco enginar. Conosciuto
ed usato in cucina dai Romani - Apicio, nel De re coqui-
nara, parla di cuori di cynara che, a quanto pare, i
Romani apprezzavano lessati in acqua o vino -  il carcio-
fo selvatico era già impiegato in cucina fin dall’antichi-
tà e era un prodotto importante per i fitoterapisti  egizi
e greci. Originario del Medioriente, già nel IV sec. a.C.
era coltivato dagli Arabi che lo chiamavano “karshuf” (o kharshaf), da
cui l’attuale termine, e lo introdussero in Europa  dal ‘300. In epoca
rinascimentale era ben noto e coltivato in italia e rappresentato
anche in diversi quadri: “L’ortolana” di Vincenzo Campi, “L’estate” e
“Vertumnus” di Arcimboldo. In verità all’inizio del ‘500 il carciofo
dapprima non godette di un eccessivo favore culinario, tanto che
Ariosto affermava: “durezza, spine e amaritudine molto più vi trovi che
bontade”.L’affermazione del carciofo fu tuttavia progressiva ed inarre-
stabile per il gusto particolarmente stuzzicante e anche per le presun-
te qualità afrodisiache. Gustoso e versatile, rappresenta una vera e
propria miniera di principi attivi, utili sia per la digestione e la diuresi

sia per la cura della bellezza di viso, corpo e capelli. A questo ortaggio
il poeta cileno Pablo Neruda ha dedicato un’ode:
Il carciofo dal tenero cuore si vestì da guerriero,/ispida edificò una piccola
cupola,/si mantenne all’asciutto /sotto le sue squame,/vicino al lui i vegetali
impazziti si arricciarono,/divennero viticci,/infiorescenze commoventi rizo-

mi;/sotterranea dormì la carota dai baffi rossi,/la vigna ina-
ridì i suoi rami dai quali sale il vino,/la verza si mise a pro-
var gonne,/l’origano a profumare il mondo,/e il dolce carcio-
fo lì nell’orto vestito da guerriero,/brunito come bomba a
mano,/orgoglioso,/e un bel giorno,a ranghi serrati,/in grandi
canestri di vimini,/marciò verso il mercato a realizzare il suo
sogno:la milizia./Nei filari mai fu così marziale come al
mercato,/gli uomini in mezzo ai legumi coi bianchi spolverini
erano i generali dei carciofi,/file compatte,voci di comando e
la detonazione di una cassetta che cade,/ma allora arriva
Maria col suo paniere,/sceglie un carciofo,/non lo teme,/lo
esamina,/l’osserva contro luce come se fosse un uovo,/lo com-
pra,/lo confonde nella sua borsa con un paio di scarpe,/con
un cavolo e una bottiglia di aceto finché,/entrando in cuci-
na, lo tuffa nella pentola.Così finisce in pace la carriera del

vegetale armato che si chiama carciofo,/poi squama per squama spogliamo
la delizia e mangiamo la pacifica pasta/del suo cuore verde. 
CURIOSITA’
Carciofi alla giudìa
Nel ghetto ebraico di Roma, le massaie ebree, utilizzando la “mammo-
la” romana, carciofo tipico del Lazio, preparavano questo piatto sem-
plice ma gustoso che veniva mangiato in particolar modo a conclusione
del giorno di digiuno totale imposto dalla ricorrenza di Kippur o ‘festa
dell’espiazione’. Dopo essersi astenuti dal cibo, dal lavoro, dal diverti-
mento per 24 ore e aver pregato in raccoglimento, i giudei (ebrei) soli-
tamente mangiavano i carciofi, appunto… “alla giudìa”.

Le brevi note che seguono sono dettate dal dispiacere profondo
provato nell’apprendere la profanazione di Palmira, in Siria, un sito
archeologico straordinario. Ho avuto la fortuna di visitarlo nel mag-
gio del 2009 prima che si scatenasse la guerra in quei luoghi e
l’ignoranza insensibile e disumana dell’ISIS devastasse i reperti di
un passato splendido. Oggi visitarla è impossibile e perciò conservo
gelosamente nel mio ricordo la sensazione di un miraggio, tra le
sabbie del deserto, una distesa di splendide rovine vicino alla
moderna città di Tadmor, per noi Palmira.
Lasciato il fiume Oronte con Hama e le sue
‘norie’, millenarie ruote idrauliche , ci siamo
diretti verso sud-est: un lungo viaggio, attraverso
pianure monocrome, aride e deserte, tagliate
dalla strada che sembra procedere verso il nulla.
D’ un tratto quasi d’incanto colonne, archi e resti
di edifici molto familiari. Il dominio romano ha
lasciato tracce visibili in un’area molto vasta per-
ché grande e fiorente era Palmira quando l’oasi,
oggi esaurita in quel punto, era lussureggiante e
punto di incontro di mondi diversi: quelli dei
mercanti d’Oriente e d’Occidente. Palmira, così chiamata per le
palme che la ombreggiavano, era un antico centro carovaniero,
tappa obbligata e anche piacevole per le carovane che trasportava-
no da sud a nord, da est a ovest incenso, mirra, spezie, profumi. Poi
i Romani vi aggiunsero terme, monumenti, un teatro e una lunghis-
sima via colonnata, divenuta simbolo della città. Il teatro è perfet-
tamente conservato, una meraviglia. Procedendo lungo il cardo
maximus mi sembrava di avvertire le voci dissonanti dei palmirensi,
dei forestieri che parlavano lingue diverse, che commerciavano e
scambiavano notizie su luoghi remoti e genti sconosciute. Gli edifi-
ci più o meno imponenti ancora in piedi erano lì a testimoniare la

grandezza di questa città, specie nel periodo di massimo splendore
intorno alla metà del III secolo d. C., quando era governata dalla
regina Zenobia. Bella, dotta e spregiudicata, rese Palmira un luogo,
in cui religioni molto diverse tra loro convivevano in pace; un luogo
di cultura, dove le arti venivano esercitate liberamente e ai massimi
livelli; e un luogo di commerci, dove benessere e ricchezza erano a
portata di molti. Autonoma da Roma Zenobia conquistò l’Arabia e
l’Egitto sfidando Roma e questo segnò la sua fine. All’inizio del 272
l’imperatore Aureliano decise di ristabilire il controllo in Oriente e

in breve tempo riconquistò tutti territori, catturò
Zenobia che fu condotta a Roma e Palmira da
capitale passò a rovina: la città fu saccheggiata
in seguito a una nuova ribellione e le sue mura
furono abbattute. Abbandonata, tornò a essere
un piccolo villaggio e divenne una base militare
per le legioni romane. Dopo la conquista araba,
avvenuta nel 634, Palmira andò progressivamen-
te in rovina, finché nella seconda metà del 1600
venne riscoperta dalla curiosità di alcuni mer-
canti inglesi e solo nel XIX secolo il sito comin-

ciò ad essere studiato in modo scientifico. 
Ascoltavo ancora le magnifiche ‘pietre’narrare le storie di Palmira,
meditavo inevitabilmente sulla caducità delle cose umane quando
all’improvviso il cielo si è rabbuiato e un temporale violentissimo,
acqua battente e vento fortissimo, ha reso spettrale quel luogo
incantato. Pochi minuti e il sole è prepotentemente tornato a splen-
dere illuminando ancora le rovine. Ripensando a quel passeggero
fenomeno della natura, alla luce dei fatti odierni spero solo che la
furia devastatrice dell’ignoranza finisca presto e in quei luoghi
magici possa splendere la luce della ragionevolezza. 

Turista curioso...e molto triste

Pensando a Palmira ‘sposa del deserto’

Arcimboldo, Vertumnus 1590



8

Direttore responsabile
Attilio Danese

Via Torre Bruciata, 17
64100 Teramo

Tel. 0861.244763 - Fax 0861.245982
e-mail: danesedinicola@tin.it

Redazione
Sala di Lettura - Via N. Palma, 33 - Teramo

Tel. 0861.243307
marghe1949@gmail.com

Direttore onorario
don Giovanni Saverioni

Proprietà
CRP

Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo

Editore
Giservice srl

Via del Baluardo, 10 - 64100 Teramo
Tel. 0861.250299 - Fax 0861.254832

info@giservicesrl.net

Legge n. 196/2003 Tutela dei dati personali.
Resp. dei dati la direzione de La Tenda
Via Nicola Palma, 33 - 64100 Teramo

La redazione si riserva di apportare le modifiche
che riterrà opportune. Gli originali non si

riconsegnano. La responsabilità delle opinioni
resta personale. Per consegnare gli articoli è

preferibile la via e-mail:
marghe1949@gmail.com

Abbonamento euro 15
c/c n 10759645 intestato

a CRP, Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo

L’odore del sangue ammorba la sala del trono: Odisseo compie le sue
vendette; i pretendenti, increduli,cadono uno accanto all’altro,men-
tre Telemaco ed Eumeo intervengono in aiuto dell’eroe. Mai come
nel XXI dell’Odissea, 
Omero si compiace di tanta ferinità. Altre volte
il poeta ha descritto scene di guerra e di morte,
si trattava di frammenti, di cruenti particolari di
battaglie dove predominava una visione d’insie-
me, complice anche la spazialità orizzontale
della piana di Troia. Le morti dei nobili guerrieri
greci e troiani erano parte integrante di una tra-
gedia collettiva che sanciva la fine di una civiltà.
Nell’Odissea tutto è diverso: l’astuzia calcolata
fin nei minimi particolari, la studiata lentezza dei
movimenti e l’energia a stento contenuta da
Odisseo, deflagrano inaspettatamente precipi-
tando i giovani incauti in un gorgo di orrore. 
Al silenzio foriero di tragedia con cui si chiude il libro precedente fa
seguito il rumore quasi materico nel quale si risolve l’eccidio dei
Proci,mentre la dea Atena domina sul quadro di morte: essa vanifica
i tentativi di reazione da parte dei giovani , “tutti scagliarono l’asta ()
con impeto (…) ma ogni tiro Atena frustrò”. Emergono particolari
agghiaccianti, teste mozzate di netto, corpi insanguinati che cadono
nella polvere, il tutto cadenzato da un amore morboso per il detta-
glio. Non mancano similitudini naturalistiche di grande impatto: i
giovani “fuggivano per la sala come vacche da mandria che l’agile tafano,
aggredendole, assilla nella stagione di primavera ,quando si allungano le
giornate. E come avvoltoi dagli artigli adunchi, dal becco uncinato,
calando dai monti si avventano sugli uccelli (...), così Odisseo e i suoi
piombavano sui pretendenti attraverso la sala”. Il poeta elabora questi
exempla evocando gli elementi primari: la terra, per l’immagine delle
vacche, l’aria per la descrizione degli avvoltoi; terzo elemento prima-
rio è l’acqua, che Omero chiama in causa quando, dopo la strage,
assimila i giovani morti a tanti pesci “che i pescatori han tratto fuori dal
grigio mare sulla concava spiaggia con la rete fitta di maglie, e stanno tutti
riversi sulla sabbia anelando le onde del mare mentre il sole fulgente strap-
pa ad essi la vita: così allora i pretendente stavano riversi gli uni sugli

altri”. Simile al destino dei Proci è quello delle serve infedeli e di
Melanzio in particolare. Su questo bieco o personaggio si appunta
tutto il disprezzo del poeta che lo consegna alla ferocia di Odisseo il
quale ordina ai due fedeli servitori, Eumeo e Filezio, di legare il tra-

ditore: “voi due torcetegli all’indietro piedi e mani,
buttatelo nel magazzino e legate gli sul dorso una
tavola; poi, dopo averlo allacciato con una fune
ritorta, tiratelo su lungo un’alta colonna e issatelo
fino alle  travi sì che, restando a lungo in  vita, soffra
pene intollerabili”. “I corpi dei pretendenti forma-
vano un tappeto di carne, sangue, visceri e polve-
re. Fuori dalla sala del palazzo di Odisseo, nel
cortile, oscillavano al vento, impiccate, le dodici
ancelle infedeli. Tutto il resto era immobile, salvo
le mascelle dei cani che si disputavano i testicoli
e il pene di Melanzio. Penelope ancora dormiva.

Il sonno di quelle ore fu il più dolce per lei, in vent’anni.
Sprofondava  nella dolcezza irresponsabile, lasciava che un giogo le
gravasse sulle palpebre, mentre dietro la porta e le spesse mura si
avvertiva il tonfo dei corpi che si abbattevano e la vibrazione pene-
trante dell’arco”.*.
Nel silenzio di morte domina incontrastato il re di Itaca, assimilato
ad un leone lordo di sangue dopo una strage, mentre il poeta chiude
il libro con il quarto ed ultimo elemento, il fuoco catartico che sim-
bolicamente pone fine al poema. Ad Euriclea è affidato il compito di
recare fuoco e zolfo, “rimedio per ogni male”, ad Odisseo il rituale con-
clusivo di una tragedia durata venti anni: “la cara nutrice Euriclea (...)
recò fuoco e zolfo, e con cura Odisseo cosparse di zolfo la sala, il resto
della casa e la corte”. Quasi inavvertitamente il dramma sfuma nella
dolcezza di un abbraccio, quello delle ancelle fedeli che “uscirono
dalla sala stringendo in mano una fiaccola. Gli si affollavano intorno e
abbracciavano Odisseo”. L’eroe delle guerre e dei vagabondaggi può
finalmente esternare la sua umanità sciogliendosi in un pianto di
“domestica” ed intima commozione: “lui dolce smania afferrava di
pianto e di singhiozzi perché tutte nella mente le riconosceva”.     

B.D.C.
*R. Calasso - Le nozze di Cadmo e Armonia

Gusto letterario
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“Allora portavano fuori Melanzio,
sotto il portico della corte: gli moz-
zavano il naso e le orecchie con il
bronzo spietato, gli strapparono i
genitali perché i cani se li sparisse-
ro, gli troncavano mani e piedi con
animo iroso”.

Omero, Iliade XXII 474-477

Spigolature
Ma gli esperti di ‘marketing’vengono da Marte? Non se ne può
più di vedere i prezzi dei prodotti che non arrivano mai a cifra
tonda,ma si fermano al numero 9. Quanto costa un paio di calzi-
ni? 6.90…e una sciarpa? mi voglio rovinare, 12.99, addirittura
manca solo un centesimo per dire 13! Ormai non si incanta più
nessuno, la mente umana è duttile e veloce e arrotonda istanta-
neamente alla decina superiore. Mi risulta che gli strateghi del
mercato vengono pagati profumatamente e capirei se inventasse-
ro metodi infallibili per ipnotizzare la gente e convincerla ad
entrare nei negozi per farsi spennare un po’, ma se le tecniche
consigliate sono queste, ridicole e soprattutto basate sull’idea che
la clientela sia cretina, beh, l’economia è destinata a segnare il
passo ancora per molto.

Pasquin a

Auguri dalla redazione de “La Tenda” al nuovo rettore dell’Università
pontificia salesiana di Roma, don Mauro Mantovani, già Vicerettore
e Decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale
e docente ordinario di “Filosofia Teoretica II”.
Originario di Moncalieri (TO), ordinato sacerdote nel 1994, ha con-
seguito il Dottorato di ricerca (pontificio e civile) in filosofia presso
l’Università Pontificia di Salamanca (Spagna). È anche responsabile
dell’animazione pastorale del Centro Culturale Universitario Paolo
VI di Sant’Ivo alla Sapienza (Roma). Don Mauro, alla presenza del
Gran Cancelliere, don Angel Fernàndez Artime, e del Magnifico
rettore, don Carlo Nanni, ha inaugurato l’anno accademico il 21
Ottobre a Roma, con prolusione di G. P. Di Nicola e A. Danese, e
consegnato le medaglie ai doc enti emeriti. All’UPS sono collegati 28
Centri universitari in diversi continenti, che accolgono 2.600 stu-
denti da Europa, Asia, Africa, America (www.unisal.it).

È scomparso improvvisamente Leonardo Klaps. Alla sorella Ione e ai
familiari tutti, la redazione esprime le condoglianze più sentite.

Ricordando




