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Europa addio

BASTA

Credo di aver altre volte raccontato come,
quando insegnavo, io non sia mai riuscita a
seguire le famose ‘circolari’ che invitavano i
docenti a celebrare, coerentemente con le
loro materie, l’Unione Europea. ‘Fate il
tema sull’Europa’! Questo il messaggio dei
presidi, tanto ossequiosi
nei confronti del Ministero
quanto ignoranti dell’argo-
mento, proprio come noi
professori. Credo di non
averlo mai fatto fare, quel
tema, sopratutto per evita-
re il minestrone dei luoghi
comuni: ‘l’Europa è bella,è
grande, ci vogliamo bene,
facciamo i gemellaggi (con
oscure cittadine per lo più
franco-tedesche di cui nes-
suno sa niente tranne le
delegazioni mandate in
visita di cortesia), scrivia-
mo letterine agli amichetti
stranieri con l’aiuto della
prof di lingue, presto fare-
mo dei viaggi d’istruzione eccetera…’       
Il fatto era che mi chiedevo “cosa sarà mai
quest’Europa di cui tanto si parla e che sem-
bra già cosa fatta ? possibile che non riesca a
capirci niente? Sarà che non m’intendo di
politica estera…” Confesso che queste per-
plessità mi tormentano ancora oggi. Pensa e
ripensa, vedo solo una comunità di qualche
centinaio di migliaio di persone che, volen-
do, possono girare indisturbate, senza biso-
gno di passaporto o di cambiare la valuta,
vedo ragazzi che vanno a fare i camerieri
nelle capitali europee invece che nel bar
sotto casa, vedo aspre liti economiche per le
quote latte, la taglia dei pesciolini, le sco-
piazzature del formaggio italiano, e infine
vedo fiumi di soldi piovere un po’ a casaccio
per opere spesso stravaganti e talvolta del

tutto inutili.
A occhio e croce abbiamo inventato una
creatura anomala, fatta di Stati assai diversi
fra loro, e non solo nel carattere e nelle abi-
tudini, ma proprio nel differente modo di
concepire la legalità, la giustizia, il  lavoro, i

beni di prima necessità, la
cultura, e così via. La sto-
ria dei tre porcellini in fuga
non ci ha insegnato niente:
furono salvi perché si rifu-
giarono nella casa costrui-
ta in solidi mattoni, le altre
due furono spazzate via
dal soffio del lupo, come
fuscelli, visto che erano di
paglia e legno. Anche noi
abbiamo costruito con la
paglia, forse perché era più
facile e veloce, e ora,
signori, il lupo è arrivato, il
terrorismo ci spingerà a
chiuderci in casa, ignari,
ahimè, che le mura sono
fragili e assai poco difendi-

bili, perché mentre blindiamo S.Pietro o la
Scala, le bombe possono scoppiare anche in
un cinema di periferia o in una sala da ballo
per anziani.
Non so cosa ci aspetta, ma mi rendo conto
che il sogno di un’Europa sorridente, in mar-
cia al suono dell’immortale Nona di
Beethoven, è svanito definitivamente: al suo
posto arriveranno muri, dogane, posti di
blocco, si chiuderanno porte e portoni…
resterà solo la speranza che i giovani mandi-
no in soffitta le celebrazioni, i carrozzoni
burocratici ed anche la presuntuosa pretesa
di sbandierare di continuo le “sovranità
nazionali”e cerchino strade meno complica-
te ma anche più concrete.

Lucia Pompei
che ha finalmente fatto ‘il tema sull’Europa’

Nell’incontro con i giornalisti nell’Aula Magna
della Cavallerizza Reale a Torino, Umberto
Eco, dopo aver ricevuto dal rettore Gianmaria
Ajani la Laurea honoris causa in
“Comunicazione e Cultura dei media”, ha
attaccato i social media: «I social media danno
diritto di parola a legioni di imbecilli che prima
parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino,
senza danneggiare la collettività. Venivano subi-
to messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso
diritto di parola di un Premio Nobel»; e ancora:
«La TV aveva promosso lo scemo del villaggio
rispetto al quale lo spettatore si sentiva superio-
re. Il dramma di Internet è che ha promosso lo
scemo del villaggio a portatore di verità». 
Mi rimane difficile pensare che  qualcuno,
anche di poca alfabetizzazione digitale, consi-
deri internet come fonte di ‘verità’, tuttavia Eco
dice il giusto quando invita i giornali “a filtrare
con un’équipe di specialisti le informazioni di
internet perché nessuno è in grado di capire
oggi se un sito sia attendibile o meno” e invita i
professori a “insegnare ai ragazzi a utilizzare i
siti per fare i temi. Saper copiare è una virtù, ma
bisogna paragonare le informazioni per capire
se sono attendibili o meno”. (segue a p. 2)

Intelligenza è umiltà di pensiero

Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le
umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete
sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpesta-
to, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la
libertà che le avete negato, per la bocca che le avete
tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto
questo: in piedi, signori, davanti ad una donna.

William Shakespeare
Si è celebrata il 25 novembre la  Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne. La data scelta, quando è stata istituita
dall’ONU nel 1999, non è casuale: essa ricorda
un brutale assassinio, avvenuto nel 1960 nella
Repubblica Dominicana, ai tempi del dittatore
Trujillo. Tre sorelle, di cognome Mirabal, consi-
derate rivoluzionarie, furono torturate, massa-
crate, strangolate. Buttando i loro corpi in un
burrone venne simulato un incidente.Da allora,
purtroppo, non sempre e non ovunque, le cose
sono cambiate. È necessario pertanto  combat-
tere e lottare, contribuire ad una vera rivoluzio-
ne culturale per giungere veramente ad una
uguaglianza tra le due metà del cielo.

Da un più ampio e condivisibile articolo di Ernesto Galli Della Loggia, apparso sul
Corriere della Sera :

... Non si tratta di dichiarare né una guerra tra civiltà né una guerra tra religioni. Bensì di
iniziare un’analisi, una discussione dai toni anche aspri se necessario, sugli effetti che ha
avuto per l’appunto il ruolo identitario della religione islamica sulle società dove essa stori-
camente è stata egemone, una discussione su che cosa sono queste società, e sulle vicende sto-
riche stesse del mondo islamico, forse un po’ troppo incline all’oblio e all’autoassoluzione. Un
confronto-scontro con quel mondo di carattere eminentemente culturale. In sostanza lo stesso
confronto-scontro che la cultura laico-illuministica occidentale ha avuto per almeno due
secoli con il Cristianesimo e con la sua influenza storico-sociale, ma che viceversa si mostra
quanto mai restia ad avere oggi con l’Islam. Riducendosi così a menare scandalo, magari,
per il mancato matrimonio dei gay a Roma ma in pratica a non dire nulla sulla loro impic-
cagione a Teheran, o sulla lapidazione delle adultere a Islamabad. (segue a p. 2)

Una riflessione dopo Parigi
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Appunti e spunti

Benedire = dire bene
Della Bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia di
Papa Francesco vorrei sottolineare l’importanza di vedere e mettere in
rilievo il positivo dell’altro, così da aiutarlo ad autostimarsi e potenziare
le sue qualità migliori. Viceversa, è noto, alla pedagogia e alla intuizione
psicologica, che attaccando, col giudizio e le maldicenze, i lati peggiori
del carattere e del comportamento di una persona, non facciamo che
incattivirla e rompere i rapporti. Per non parlare dei salotti buoni nei
quali si passano in rassegna amici e conoscenti e si distribuiscono infor-
mazioni e novità stuzzicanti, farcendole di maldicenze, di “si dice…”
che possono essere raccolti, rimbalzati e nuocere di fatto alla persone
oggetto di tali commenti. A nessuno fa piacere essere giudicato male,
essere al centro di critiche ingenerose, anche se spesso colgono anche
nel segno di qualche limite, di qualche difetto evidente, ma che gettano
sulla propria persona uno sguardo indagatore, mirato a cogliere quella
parte della personalità che la rende spiacevole. Non è certo lo sguardo
della tenerezza di una madre che tende a coprire i difetti, a compren-
derne l’origine e scusarli. Tutti dobbiamo accettare, prima o poi, lo
sguardo critico, non costruttivo del nostro prossimo e provare a ricever-
lo senza restituirlo, ma siamo grati per tutta la vita a coloro che ci
hanno apprezzato e aiutato a crescere.
Leggiamo le parole di Papa Francesco: “Il Signore Gesù indica le tappe

del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta:
«Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo,
perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cam-
bio?» (Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare.
Se non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare
giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si fer-
mano alla superficie, mentre il Padre guarda nell’intimo. Quanto male
fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia!
Parlare male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce,
a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiacchie-
ra. Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere
ciò che di buono c’è in ogni persona e non permettere che abbia a sof-
frire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere
tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia.
Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere strumenti del per-
dono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere genero-
si nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua benevo-
lenza su di noi con grande magnanimità” (n.14)

Giulia Paola Di Nicola 

Cos’è che allora stona nelle osservazioni di
questa star della cultura? È’ la pretesa di
chi ha avuto la possibilità di studiare e
pubblicare (spesso alle spalle di altri che
hanno faticato col duro lavoro manuale
senza poterselo permettere) di ergersi al di
sopra del popolo, che pure in sede politica
retoricamente elogia. Si avverte lo stantio
dell’intellettuale che impone la supposta
superiorità morale e razionale propria e
della intellighenzia dominante, che in Italia
e non solo ha coinciso con certa cultura di
sinistra, sprezzante verso folle di ignoranti
che non ne condividevano la ideologia. 
Sulla rete scorazzano miriadi di imbecilli?
Chi ne fa uso sa che su internet si trova di
tutto: informazioni, sciocchezze, immon-
dizia, banalità, riflessioni interessanti… 
In questo insieme caotico ciascuno deve
selezionare, verificare, confrontare; cia-
scuno appunto, che in questo discerni-
mento si riconosce protagonista, in grado

di accettare e rifiutare senza che il profes-
sore gudichi e tappi la bocca ad alcuni
esaltando oltremisura altri...
Non so se c’è del vero in ciò che ha ribattu-
to Alessandro Gnocchi a Eco: “…in rete ha
tenuto banco l’ipotesi, piuttosto fondata,
che alcune parti del suo [di Eco] recente
romanzo Numero zero debbano qualcosa (o
forse più di qualcosa) a Wikipedia…Vedi
che brutti scherzi tirano le legioni di imbe-
cilli che prima parlavano solo al bar e ora
fanno le pulci sul Web ai libri di Eco?”
Che si navighi sul web o che si fatichi in una
biblioteca, chiunque voglia studiare miran-
do alla verità dovrebbe ricordare le parole di
una studiosa scrittrice del calibro di  Simone
Weil che, prendendo le distanze dalla nietz-
schiana volontà di potenza del superuomo,
associava genialità e umiltà: “Il vero genio
non è altro che la virtù soprannaturale del-
l’umiltà nell’ambito del pensiero”.

Giulia Paola Di Nicola

Intelligenza è umiltà di pensiero da p. 1

Il modo migliore per aiutare l’Islam moderato a liberarsi del ricatto reli-
gioso, delle sue paure di lesa solidarietà comunitaria, è proprio quello di
incalzarlo a un confronto senza mezzi termini con un punto di vista diver-
so che non abbia paura della verità. Un punto di vista fatto proprio dai
media, dagli scrittori, dagli intellettuali occidentali, che quindi chieda
conto di continuo a quell’Islam del perché mai quasi sempre nel suo mondo
le donne debbano essere tenute in una condizione di spaventosa inferiorità,
perché nei suoi Paesi non si traduca un libro (tranne il Mein Kampf e I
Protocolli dei Savi di Sion , con tirature da capogiro), perché non ci sia
mai un’importante mostra d’arte, perché costruire una chiesa o una sina-
goga debba essere vietato, perché essi non abbiano sottoscritto se non par-
zialmente le dichiarazioni sui diritti dell’uomo, perché in genere si faccia
così poco per debellare l’analfabetismo. Un confronto che chieda il suo
giudizio su ognuna di queste cose, e crei l’occasione per ascoltarlo e discu-
terne. Dare per scontata l’esistenza di un Islam moderato ma poi non cer-
care un confronto con esso non ha senso.
Un simile confronto potrebbe anche servire a dissipare l’unilateralità vitti-
mistica con cui troppo spesso l’opinione pubblica islamica, anche quella

moderata, è portata a vedere il rapporto storico tra il mondo islamico stes-
so e quello cristiano. Potrebbe servire a ricordare, per esempio, che le
Crociate furono soprattutto una debole e caduca risposta (per giunta limi-
tata alla Palestina e poco più) alle immani conquiste militari realizzate
dall’Islam nei tre secoli precedenti di territori in parte cristiani come il
Nord Africa. 
O ricordare, per fare un altro esempio, che i massacri compiuti nel 1945
e in seguito dal colonialismo francese in Algeria non hanno avuto certo
nulla da invidiare a quelli, ancora più efferati, commessi dalla Turchia
mussulmana ai danni dei cristiani in Bulgaria a fine Ottocento. Il terro-
rismo islamista e il suo richiamo religioso si nutrono in misura notevole
degli autoinganni, dell’ignoranza della realtà storica, delle vere e proprie
falsificazioni, che hanno più o meno largo corso nelle società che gli stan-
no dietro, e che da lì arrivano anche alle comunità islamiche in Europa.
È di questi succhi velenosi che si nutre la formazione elementare di molti
dei suoi adepti. Se a costoro si riuscisse a svuotare un poco l’acqua in cui
nuotano, o a chiarirgli appena un po’ le idee prima che imbraccino un
mitra, non sarebbe un risultato da poco.

Una riflessione dopo Parigi (da p. 1)

Prima degli episodi di Parigi si è fatto un gran par-
lare del canone Rai: come pagarlo per farlo pagare
a tutti,ora interamente ora a rate ora sulla bolletta
della luce…a nessuno viene in mente o meglio nes-
suno decide di chiudere la RAI nel senso di finirla
con questa storia del servizio pubblico che altro
non è che la grancassa dei vari partiti e un opificio
di impiegati inutili, di conduttori improvvisati e
giornalisti impreparati. Il rottamatore, che non rot-
tama niente e mira a piazzare i suoi uomini nei
centri di potere, vuole stupirci col miraggio che
pagheremo 13 euro in meno grazie alle sue mirabi-
li trovate! Il senso della misura non appartiene al
nostro primo ministro! Si guardi intorno piuttosto,
invece di stare sempre a twittare, e cerchi di met-
tere fine alle ‘provviste’ di denaro in nero, alle maz-
zette che sembra (l’inchiesta è in corso) siano state
erogate a dirigenti e funzionari Rai, alle anomalie
nei contratti, alle spese delle sedi regionali, alle
assunzioni di parenti e amici dei funzionari, e via
dicendo. Una profonda e seria spending review,
anche sui cachet per gli ospiti, azzererebbe certa-
mente il canone! 

Il senso della misura
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Tutto questo è Bach
Eseguiti a Teramo, nell’ambito del ciclo ‘Il solista e l’orchestra’ organizzato
dall’Associazione ‘B. Marcello, sotto la direzione del M° Mario Ruffini,
teramano e studioso di Bach, gli otto‘ Concerti per pianoforte e orche-
stra’ di J.S.Bach.

Gli otto Concerti per pianoforte (BWV 1052-1059), furono composti
tra il 1727 e il 1734 e sono da considerare come opere del periodo di
Lipsia. Con essi Bach impose al pubblico un genere nuovo,  fino ad
allora mai praticato e destinato a diventare una delle forme di esibi-
zione più apprezzate nelle esecuzioni pubbliche: il clavicembalo assu-
me una centralità nuova in mezzo all’orchestra. 
La loro genesi si inserisce nell’impegno che guida Bach in tutta la sua
produzione: onorare Dio e istruire il prossimo adempiendo  alle
mansioni cui egli era chiamato, secondo le situazioni professionali che
di volta in volta si trova ad affrontare. L’Orgelbüchlein, la prima
espressione del pensiero didattico di Bach, si apre con una prefazione
dello stesso compositore che descrive i precisi compiti dell’organista di
chiesa, la cui chiusa è esattamente: «Al solo Dio supremo per onorar-
lo, al prossimo perché si istruisca». Un concetto ripetuto ad ogni par-
titura, che invece della firma, porta sempre in calce SDG (Soli Deo
Gloria) acrostico del termine latino che sta per Gloria a Dio solo.
Così accade che in certe stagioni, operando Bach in una chiesa che
ha uno straordinario organo, la produzione organistica sia preponde-
rante; operando nel contesto della corte calvinista di Köthen (che
non ama la musica liturgica), si concentri sulla produzione strumen-
tale; quando l’Ambasciatore di Russia gli chiede un brano per com-
battere l’insonnia, che fosse eseguito dal suo clavicembalista privato
di stanza, nascono le Variazioni Goldberg, dal nome dello stesso clavi-
cembalista. Quando invece si trova a Lipsia, la produzione delle set-
timanali cantate per la funzione religiosa della domenica diventa un
impegno costante che copre l’intero anno liturgico. Se ha disposizio-
ne un ottimo coro, sfrutta quell’opportunità; similmente se ha ottimi
gruppi di strumentisti. Nel trovarsi a operare nel Caffè Zimmermann
a Lipsia, come direttore del Collegium Musicum, sviluppa l’offerta
agli abitanti di Lipsia dei concerti cembalistici, destinati all’intratte-
nimento in quel celebre Caffè con quel complesso strumentale fon-
dato da Telemann, e così compone cantate profane, fra cui la celeber-
rima Cantata del Caffè. Le ragioni dei Concerti, oltre a quelle intrat-
tenitive al Caffè, vanno cercate anche nelle esigenze di educazione

musicale dei figli maggiori, tutti educati al gusto della Hausmusik.
Bach si dimostra cioè vero pater familias, amministratore ed educato-
re dei propri congiunti - nel periodo di necessaria iniziazione allo stu-
dio dei propri figlioli, compone i brani che hanno fatto la storia didat-
tica del clavicembalo come del pianoforte - e avveduto fornitore di
beni per il consumo musicale della vita cittadina: a Lipsia finisce per
soddisfare una moda borghese, proponendo un nuovo articolo di con-
sumo popolare in un luogo votato all’intrattenimento spensierato. 
Musica per le corti, per le manifestazioni civili, cantate per cerimonie
universitarie, musiche per funerali o cantate nuziali, cantate per feste
comunali e scolastiche, cantate in omaggio a nobili signori, oppure la
Cantata di Natale o di Pasqua: tutto questo è Bach, senza eccezione. 
Senza mai lasciare la Germania, si avventura musicalmente nell’inte-
ra Europa e anche oltre, componendo Suites Francesi, Suites
Inglesi, Partite (ovvero Suites Italiane), in cui - con le diverse danze
di ogni diversa provenienza - realizza forse il primo Parlamento dan-
zante dell’Europa unita del Settecento. 
Il Kantor maximus, uomo dal rigore proverbiale, può apparire sorpren-
dente: è infatti autore di opere di segno opposto, dalla estrema multi-
polarità creativa. Alcuni suoi lavori codificano procedure spietatamen-
te rigorose, che rivelano il suo genio speculativo, geometrico e archi-
tettonico, altri si caratterizzano per la massima libertà inventiva. C’è
poi il Bach liturgico a cui si contrappone il Bach profano; c’è il Bach
luterano dei Corali, e quello che dedica la Messa in Si minore al re cat-
tolico Federico Augusto di Polonia. C’è il Bach vocale e quello stru-
mentale, il Bach canonico e quello giocoso dei quodlibet: il Bach dei
Preludi e Fughe del Clavicembalo ben temperato coniuga “anima et
corpo” e unisce indissolubilmente libertà e rigore. Bach è l’una e l’altra
cosa. C’è poi il Kantor seduttore, quello appunto delle Suites. 
C’è infine il Bach segreto, che parla con l’Essere supremo attraverso
simboli e numeri, e che sorprendentemente affida alle arti figurative
il messaggio musicale contenuto nel Canone enigmatico. È un gran-
de gioco di specchi: nei numeri segreti del princeps musicae c’è forse
la prova dell’esistenza di Dio. Tutta la musica di Bach è sacra, poiché
vive nella più profonda spiritualità dell’omaggio al Supremo Essere.
Essa non contiene indicazioni né tempo né dinamiche né confini tra
sacro e profano, non conosce né un inizio né una fine. Bach è l’Essere,
Mozart l’Accadere, Beethoven il Divenire.

da una nota del M° Mario Ruffini 

“La pittura di De Chirico è una nuova visione, nella quale lo spettatore
ritrova il suo isolamento e intende il silenzio del mondo” (R. Magritte).
A palazzo dei Diamanti, a Ferrara, è in corso, e durerà fino a febbra-
io, una mostra importante che intende far rivivere, in occasione del
centenario dell’arrivo di Giorgio de Chirico a Ferrara, la nascita e lo
sviluppo della pittura metafisica e le ricadute che le opere realizzate
dall’artista tra il 1915 e il 1918 nella città estense ebbero
sull’arte italiana contemporanea e sulle avanguardie euro-
pee come il dadaismo, il surrealismo e la Nuova
Oggettività.
Quando l’Italia entrò nella prima guerra mondiale, De
Chirico e suo fratello Alberto Savinio lasciarono Parigi, si
arruolarono nell’esercito italiano e, alla fine del giugno del
1915, furono mandati a Ferrara per prestare servizio mili-
tare. Il soggiorno ferrarese determinò cambiamenti pro-
fondi rispetto al periodo precedente, tanto nel modo di
dipingere che nei temi che ne ispirarono i capolavori.
Travolto da un’ondata di romantica commozione di fronte
alla bellezza di Ferrara e al ritmo sospeso della vita citta-
dina, De Chirico diede vita a un mondo irreale popolato
di meraviglie: piazze fuori dal tempo immerse in tramonti fantastici e
stanze segrete dalle prospettive vertiginose fanno da sfondo agli
oggetti misteriosi scoperti nelle peregrinazioni tra i vicoli del ghetto,
o diventano il palcoscenico su cui recitano manichini da sartoria e
personaggi muti e senza volto. Sulle tele, che si accendono di un cro-

matismo intenso, compaiono scorci di palazzi, fabbriche, strumenti
da disegno e misurazione, ma anche dolci e forme di pane tipici della
tradizione locale. Nella poetica metafisica tutti questi elementi, isola-
ti dal loro contesto e accostati tra loro senza precise gerarchie, rivela-
no nuovi significati e segrete liaisons che suscitano nello spettatore un
corto circuito percettivo. Nel periodo ferrarese De Chirico conobbe

Carlo Carrà e iniziò a chiamare la propria pittura “metafi-
sica”, e i quadri dei due pittori, esercitarono una profonda
influenza sugli artisti italiani e d’oltralpe. Tra il 1918 e il
1919, Giorgio Morandi dipinse alcune nature morte, dove
compaiono elementi tipici dell’iconografia metafisica.
Filippo de Pisis, invece, fra i primi a Ferrara a stringere un
sodalizio con De Chirico, pur non avendo mai aderito alla
‘metafisica’, inserì nelle sue opere precisi riferimenti ai
quadri ferraresi dell’amico. Nel dopoguerra si assistette in
tutta Europa a una diffusione capillare dei temi ‘ferraresi’:
Man Ray, Grosz, Magritte, Ernst e Dalí dipinsero alcune
straordinarie opere influenzate proprio delle iconografie
che De Chirico realizzò a Ferrara. Il percorso espositivo,
comprende  circa ottanta opere provenienti dai principali

musei e collezioni di tutto il mondo, ha il suo fulcro nel nucleo di tele
realizzate da De Chirico negli anni ferraresi ed è arricchita da una
selezione di dipinti, acquerelli, disegni, collage e fotografie di tutti
quegli artisti che si ispirarono al maestro italiano per testimoniare
l’impatto che sull’arte del ‘900 ebbere le opere di quel periodo.

De Chirico e le opere ferraresi

3
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L’ 11 febbraio 1840 all’ Opéra-comique di Parigi, debutta una nuova
opera di Gaetano Donizetti: La fille du regiment su libretto di J. H.
Vernoy e F. Baiard. L’opera, il cui testo originale è in francese, nelle
prime recite non viene molto apprezzata, ma in breve tempo diventa
famosa in tutto il mondo, ben presto tradotta sia in italiano per i tea-
tri della Penisola, e rimane molto cara ai francesi, tanto che fino a
qualche anno fa è stata rappresentata il 14 luglio. Composta sulla fal-
sariga dell’opéra-comique, (arie e recitativi parlati) si caratterizza per
i numerosi temi musicali e per la grande cantabilità delle arie, ma
soprattutto per le difficoltà della tessitura, tipiche del cosiddetto
“belcanto” che richiede agli interpreti eccezionali capacità tecniche e
stilistiche. La vicenda è ambientata in un piccolo villaggio delle mon-
tagne svizzere  dove un gruppo di valligiani, fra cui la marchesa di
Birkenfeld, spaventati per l’avvicinarsi dell’esercito francese, invoca
la Madonna. Entrano prima il sergente Sulpice del 21° reggimento
dei granatieri francesi e poi Maria, la vivandiera , trovata dai soldati
ancora bambina e da essi adottata e viziata come una figlia.  Maria
intona una canzone in cui ricorda la sua infanzia (au bruit de la guer-
re) a cui fa eco Sulpice in un brillante duetto (rataplan). La ragazza
è innamorata del giovane che l’ha salvata da una pericolosa caduta,
ma sa di non poterlo sposare perché non fa parte del reggimento. In
quel mentre i soldati conducono un giovane tirolese, accusato di
essere un nemico, ma in realtà è Tonio, il salvatore di Maria. Anche
lui è innamorato della ragazza e, conosciuta la decisione dei soldati
di farla sposare solo con un militare, decide di arruolarsi. Mentre si
festeggia la nuova recluta, la ragazza canta la “canzone del reggimen-
to” (chacun le sait, chacun le dit), quindi i due giovani esprimono il

loro amore in un  duetto (de cet aveu si tendre), cui segue l’esultanza
di Tonio con l’aria più famosa dell’opera (pour mon ame) in cui il teno-
re dispiega uno virtuosismo stratosferico culminante con i 9 do di
petto. Poi giunge la marchesa che mostra i suoi documenti per avere
un salvacondotto e da questi Sulpice scopre che essa è la zia di
Marie. La nobildonna decide di portare con sé la ragazza, destando
in tutti, in particolare in Tonio, confusione e amarezza (aria di Maria:
il faut partir). Al castello della marchesa, dove è condotto anche
Sulpice, Maria, destinata a sposare il rampollo del duca di
Krakenthorp, riceve l’istruzione tipica delle ragazze nobili, con lezio-
ni di danza e di musica. Donizetti lascia una pagina straordinaria per
ironia e raffinatezza stilistica nella deliziosa scena della lezione di
musica in cui emerge lo straordinario virtuosismo del soprano; Maria
infatti finge di non saper cantare l’aria aulica mentre spontaneamen-
te ricorda la canzone del reggimento. Durante il ricevimento per le
nozze, giungono i granatieri capeggiati da Tonio che è divenuto capi-
tano ed è ancora innamorato della ragazza. I due giovani allora deci-
dono di fuggire ma la marchesa confessa a Sulpice che Maria è sua
figlia e lo prega di convincerla a restare e a sposare il duca. Maria si
commuove e decide di rinunciare a Tonio, prima però di fronte agli
ospiti ricorda la sua infanzia al reggimento, destando grande scalpore
tra i nobili convenuti; ma la commozione della fanciulla induce la
marchesa a non tener conto delle convenzioni sociali e concede a
Tonio la mano di Maria. Il lieto fine chiude quest’opera da molti con-
siderata minore, ma che rappresenta oltre che una grande prova del
maestro bergamasco, una importante e godibile prova d’ascolto.

Emilia Perri

‘La figlia del reggimento’ di G. Donizetti Lirica

Psicologia
Sempre dall’America (…con amore) abbiamo preso il costume di soste-
nere la nostra psiche con una sorta di “analisi” “pret-a porter”. Per
indurre nel soggetto una esposizione autocosciente sono previste da
parte del terapeuta domande ed osservazioni adatte al caso. Qualche
volta viene fuori un intrigo interiore facilmente riportabile al rapporto
dell’analizzato con la madre per cui è andato un po’ di moda sintetiz-
zare il concetto con l’espressione “uccidere la madre” che in forma
esplicita starebbe a dire staccare la dipendenza da essa, dipendenza
che può rivelarsi deleteria. Occorre però non dimenticare di procedere
con i “piedi di piombo” affinché con la figura materna non cadano,
assorbiti dal nuovo giudizio complessivo, l’educazione, le certezze e i
riferimenti che non poche volte sono stati dati e che sono comunque
basilari nella formazione umana. Rischiare di far tremare o peggio di
far cadere questi pilastri con espressioni di giustizia sommaria consente
qualche perplessità. E’ vero che l’edificio educativo troppe volte non c’è
o è l’opposto di ciò che dovrebbe essere e può generare soggetti vera-
mente “difficili” tali da imporre ancor più prudenza e studio.
Resta fermo che ogni problema viene inderogabilmente collegato al
rapporto con la madre. Il padre tutt’al più”manca”, si pone in posizio-
ne deficitaria, molto poco implicato nell’opera distruttiva riservata

alla genitrice. Si deve riuscire a staccarla dal soggetto in analisi, si
deve riuscire “a fargliela uccidere”. Può capitare però che qualche
soggetto di particolare fragilità, al casuale ascolto magari del serial
“Grey’s Anatomy” in cui la voce della psicanalista interviene spesso e
può usare locuzioni del genere, decida di applicare il consiglio alla let-
tera, spaccando, cioè, realmente la testa alla madre. Questo ipotetico
racconto ha purtroppo rimando a fatti realmente accaduti. Forse il
“progetto” vagava indistinto già da tempo nella mente disaffettiva e
disadattata di un figlio reattivo allo sfacelo dell’ambiente familiare.
La televisione colleziona grosse responsabilità in tal senso a partire
dall’horror della cronaca nera propinata quotidianamente, con reite-
rate e dettagliate descrizioni, ai film violentissimi, ai “mostri” degli
stessi “cartoons”.
Ma torniamo agli specialisti dell’animo umano, molto simili ai “confes-
sori” di un tempo. Questi professionisti hanno stilemi e schemi presi
da scuole di pensiero, che quasi sempre rimandano a Freud,  sostenuti
da ampie casistiche e statistiche di risultati nonché applicati secondo
la loro preparazione e sensibilità. Lo psicanalista, in sostanza, deve
avere un “animus” veramente profondo e completo ed un’applicazione
scrupolosa, attenta e portata al prossimo nel senso più ampio.

Quando tra due perso, coniugi, amici, compagni,a manti
si pronuncia il fatidico dobbiamo parlare vuol dire che ci
sono avvisaglie di una crisi. Il film diretto da Sergio
Rubini “Dobbiamo parlare” mette in scena la crisi di una
coppia di attempati professionisti che si rivolgono per
essere aiutati a risolverla ad una coppia di amici (lei gio-
vane lui ben più anziano). Tra rivelazioni di tradimenti,
incomprensioni e esternazioni varie, la crisi dei primi tra-
volge i ‘soccorritori’ con il risultato che i più attempati ,
dopo una notte passata a ‘parlare’ se ne vanno allegri e
contenti mentre gli altri due si separano. Tutto si svolge
nel salotto di un bell’appartamento romano, come  su un
palcoscenico senza cambio di scena.Gli attori sono bravi,

la tematica interessante ma... è stata dura arrivare alla
fine!! La noia si è presto insinuata nell’attesa vana di un
colpo d’ala, di una trovata, di un dialogo un po’ più pro-
fondo o almeno frizzante. Può essere lodevole l’impegno
del regista nel tentativo di fare un film all’americana (il
richiamo a Carnage di Polanski è immediato)ma il risul-
tato, per me, è deludente . Non riesce a coinvolgere, non
c’è la cifra della naturalezza, tutto è costruito a tavolino
e non suscita alcun sentimento né tristezza né gioia nè
commozione ...nulla o forse sì... noia! Ha detto una mia
amica insegnante: il ragazzo si è impegnato ma non ha
raggiunto la sufficienza!   

red

Andiamo piano con Freud

Dobbiamo parlare Cinema
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SPAZIO APERTO - TERAMANO

Presentato nella Sala Consiliare del
Comune di Mosciano S. Angelo (Te), 
Venerdì 27 novembre 2015, il
libro «Quando la morte arriva
in bicicletta” (Il Processo Iobbi
- 1947), ed. Artemia, € 12,00,
28° volume della collana “La
Corte!” Processi celebri tera-
mani del prof. Elso Simone
Serpentini.
Nel libro si racconta il proces-
so Iobbi avvenuto nel 1947.
Basandosi sugli atti processua-
li e su documenti storici, l’au-
tore racconta la storia di un
‘fattaccio’ di cronanca.
È stata una giornata molto fati-

cosa.Maria Di Giovanni si sente
più stanca di altre sere. I suoi 49 anni comin-
ciano a pesarle. Il lavoro nei campi è duro, tira-
re avanti la casa e la famiglia è ancora più

duro, anche se le figlie le danno una mano.
Vienna, Olga e Leonilde non sono ancora spo-

sate e stanno sfaccendando per
casa, consentendo così a lei di
starsene un po’ in pace, a riposar-
si, davanti al caminetto ancora
acceso. La sua prima figlia, Adele,
ha 24 anni ed è sposata, ma è
rimasta anche lei in casa, una
casa patriarcale, insieme con il
marito.In quel momento sta cucen-
do. Sono le 20,30 di lunedì 10
marzo 1947. Una finestra si apre
e, ancora prima di mettere a fuoco
le luci fioche dei non molti paesi
vicini, la donna sente qualcosa
che sembra il miagolio di un gatto,
ripetuto ad intervalli. Ma non si

tratta di gatti in amore, come pensa. La realtà
che le si presenta davanti quando accorre è tra-
gica. È arrivata la morte, in bicicletta. 

Teramo. Sabato 21 novembre, presso l’aula
magna della scuola primaria “Noè Lucidi”
di Teramo, si è svolta la celebrazione del
centenario della morte del tenente teramano
Noè Lucidi, morto nell’ospedaletto militare
n° 85 il 27 agosto 1915 sul Carso. L’evento,
voluto fortemente dal nipote dott. Marcello
Mazzoni, si inserisce nel contesto dell’anni-
versario ricordato in tutta Europa del cente-
nario dallo scoppio della 1° guerra mondia-
le. La giornata ricordo ha visto alternarsi
vari oratori sul tema della Grande Guerra
fino all’intervento del dott. Mazzoni che ha
ripercorso l’intensa e breve esistenza di Noè
Lucidi prima e durante la guerra. 
Noè Lucidi nacque a Teramo il 18
Novembre 1885, da Vincenzo e Grazia
Finavera. Diplomatosi maestro elementare
e svolto il servizio miltare, nel 1908 vinse il
suo primo concorso e fu nominato a
Civitella del Tronto. L’anno successivo Fu
chiamato dal Comune di Teramo ad inse-
gnare nelle scuole elementari del capoluogo.

Il maestro Noè Lucidi in quella scuola tra-
scorse sei anni di alacre lavoro. Fu, inoltre,
Direttore del Tiro a segno e sindaco della
Banca Costantini di Teramo. Sposò Malvina
Angelozzi e nel 1912 nacque Vincenzo,
unico figlio, (futuro medico a Torricella
Sicura). Richiamato in servizio il 4 Aprile
1915, col grado di Tenente, tre mesi dopo la
sua compagnia fu schierata al fronte, sull’al-
topiano del Carso. Il 25 Agosto 1915, alle
ore 10 di mattina, mentre conduceva il suo
plotone all’assalto di una trincea nemica, il
Tenente Noè Lucidi fu colpito all’addome
da un proiettile di fucile. Solo alle 11 di sera
arrivò all’Ospedaletto da campo e il 27
Agosto cessò di vivere. La salma oggi riposa
nel sacrario di Redipuglia. Nel 1931, il
Comune di Teramo, dispose di intitolare il
nuovo edificio scolastico situato fuori dell’al-
lora Porta Reale (Porta Madonna) al mae-
stro Noè Lucidi, ed in seguito fu anche inti-
tolata alla memoria di Noè Lucidi la via
retrostante l’edificio.

Storia di personaggi teramani

Un reparto di Eccellenza
senza posti letto

Il reparto di Endoscopia digestiva dell’Ospedale di
Teramo ha come Direttore responsabile il dott.
Antonio Astolfi che, oltre alle due specializzazioni
specifiche, ha seguito da vicino la scuola di Reggio
Emilia del dott. Bedogni ed è stato docente in
corsi nazionali proprio per l’enteroscopia a doppio
pallone (tecnica nuova e avanzata per l’esplorazio-
ne dell’intestino tenue). 
Il reparto della ASL teramana, unico centro pre-
sente in provincia, svolge attività di endoscopia
diagnostica, operativa e terapeutica del tratto dige-
rente e delle vie biliari e pancreatiche, avvalendosi
delle tecniche più moderne onde poter operare a
tutto campo. In particolare vengono effettuate le
seguenti prestazioni: Esofago-gastro-duodenosco-
pia, Colonscopia con ileoscopia retrograda,
Enteroscopia con videocapsula (unico in
Abruzzo), Colangio-pancreatografia retrograda
transpapillare (ERCP), Enteroscopia con doppio
pallone o mono pallone (Unici in Abruzzo). Fanno
parte dell’équipe dell’unità operativa i dirigenti
medici Giorgio Cappello e Gaetano Marchetti.
In appena 6 anni Astolfi e i suoi collaboratori
hanno raggiunto un’affidabilità che supera le possi-
bilità di cura: manca, infatti, un reparto specifico
con posti letto a disposizione e i medici devono
appellarsi anche alla bontà dei chirurghi per avere
la possibilità di usare sale a disposizione con il per-
sonale medico e paramedico connesso.
Dall’esterno sembrano fare miracoli e la professio-
nalità non è inferiore a quelle di altri reparti italiani:
nonostante le difficoltà logistiche riescono a fornire
al pubblico circa 7000 esami endoscopici l’anno e
1000 interventi specialistici come la ERCP, la
videocapsula e la endoscopia, enteroscopia con
doppio e mono pallone. Una équipe di eccellenza,
dunque, mortificata anche dai tagli che sta introdu-
cendo il ministro Lorenzin: imposizione di non
superare le 48 ore di lavoro settimanali con ovvia
conseguente e notevole riduzione delle possibilità
di interventi. 
Sarebbe auspicabile che la ASL, nel ridistribuire
gli spazi, mettesse a disposizione un reparto spe-
cifico con almeno 15 posti letto per tutte queste
nuove malattie dell’apparato digerente che si pos-
sono curare con gli eccellenti metodi diagnostici e
chirurgici non invasivi come appunto  tutti gli
interventi in endoscopia. Tale riorganizzazione
consentirebbe di ridurre i tempi di attesa perché
con una sala operativa dedicata si potrebbe inter-
venire quotidianamente, evitando il continuo tra-
sferimento di pazienti che provengono dalla pro-
vincia (Giulianova, Atri e Sant’Omero) con ridu-
zione dei costi e soprattutto del rischio per il
paziente nel post intervento durante il viaggio di
ritorno. Si ridurrebbero i costi di recupero sia del
personale infermieristico e medico sia degli stru-
menti operativi dislocati e poco utilizzati nei pre-
sidi periferici visto che lì rimarrebbe solo l’attività
diagnostica e di screening.

A.D.

Un libro in vetrina

Alla presidenza della Fondazione TERCAS,
dopo il professore Mario Nuzzo, è stata
eletta all’unanimità Enrica Salvatori, com-
mercialista ed insegnante, già consigliera e
dal 2010 vicepresidente. Enrica è una giova-
ne professionista di Teramo, sposata con
Antonio  Bucciarelli,  e madre di due figlie. 
Siamo particolarmente contenti che questo
importante incarico sia stato affidato ad
una donna che si è fatta apprezzare per cor-
rettezza e serietà negli impegni assunti,
anche perché non si tratta solo di una pro-
mozione ‘al femminile’, ma del riconosci-
mento di una professionalità che si è conso-
lidata negli anni, come coordinatrice del

Cartellone Unico degli Eventi dei Comuni
di Nereto, Atri e Teramo, delegata per la
costituzione del Fondo di housing sociale,
promotrice della realizzazione di azioni
concrete rivolte alle categorie deboli. Ha
inoltre partecipato, in rappresentanza della
Fondazione, alle commissioni ACRI per il
welfare a convegni e seminari sul ruolo delle
“Fondazioni bancarie” organizzati dalle
Fondazioni dell’Aquila, Chieti, Pescara e
Teramo.
Auguri Enrica per quello che farai che, ne
siamo certi, sarà un arricchimento e una
garanzia di correttezza per il nostro terri-
torio!

Nuovo Presidente alla Fondazione Tercas

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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Mercoledì 2
I poeti e la fede:
Torquato Tasso 

a cura di Modesta Corda

Venerdì 4
Dante ‘Inferno’ - canto XX

a cura di Benedetto Di Curzio

Sabato 5
Genitori si diventa

a cura di Eliana Gentile

Mercoledì 9
Letteratura inglese e cinema

‘Sylvia Plath’
a cura di Luciana Pennelli

Venerdì 11
Dante ‘Inferno’ - canto XXI

a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 16
Filosofia e fede

a cura di
Emilio De Dominicis

Venerdì 18
Dante ‘Inferno’ - canto XXII

a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì 23
Auguri natalizi 

La Pinacoteca Civica, dal 14 novembre 2015
al 10 gennaio 2016, è protagonista di un
importante evento artistico. Si Tratta della
mostra “La Luce e L’Ombra – Una Vita per
la pittura” del Maestro
Gigino Falconi.
La Mostra, organizzata dal
Comune di Teramo, vuole
essere l’omaggio ad un arti-
sta che tanto ha contribui-
to a diffondere la nostra
cultura nel mondo, senza
mai dimenticare le sue
radici. Gigino Falconi, infatti, nato nel 1933
a Giulianova dove vive, ha scelto di conclu-
dere le celebrazioni dei suoi sessant’anni di
attività pittorica, proprio a Teramo, città che
ha scelto in tal modo di privilegiare. 
Docente di disegno, abbandona l’insegna-
mento nel 1975 per dedicarsi interamente
alla pittura. Dal 1961, data della sua prima
mostra, ha al suo attivo una serie lunghissi-
ma di esposizioni in Italia e all’estero, presso
accreditate gallerie e prestigiose sedi pubbli-

che. Le sue opere sono conservate in auto-
revoli collezioni museali pubbliche e private.
L’esposizione teramana, circa ottanta opere
tra cui alcune create appositamente per l’oc-

casione, scandita, in cata-
logo, in sette percorsi tem-
porali, ripercorre la produ-
zione pittorica dell’artista
abruzzese dai primi anni
Cinquanta fino ai giorni
nostri. La mostra narra in
chiave generale l’itinerario
di Falconi che, da anni,

impronta la sua ricerca artistica sullo studio
realistico della figura femminile e su quello
delle vedute di paesaggi evocativi, mediante
una tecnica che guarda ai grandi maestri del
passato ma in ottica decisamente contem-
poranea. La mano dell’artista passa da
forme di carattere sostanzialmente impres-
sionistico ad altre progressivamente più
definite e più analitiche. Egli costantemente
ricerca e crea quel realismo magico, che ha
la capacità di affascinare e di sedurre il visi-

tatore, proponendo sulla tela il ‘tema’, quasi
sempre, su due piani di lavoro: figure
maschili e femminili spesso nude, che si
accampano con lo scopo di attirare l’atten-
zione di chi osserva e con un significato
emblematico di chiaro rilievo plastico e
luminoso; un secondo piano compositivo
costituito da uno sfondo di carattere natura-
listico, montano o marino che sia, delineato
con forti chiaroscuri e definito nei minimi
particolari. Si tratta di quadri che sembrano
uscire da una visione, da un sogno. Sono
come uno stimolo potente a esaminare, e a
comprenderne il senso, le immagini che esi-
stono dietro la realtà apparente. 

CONCERTI

Domenica 13 dicembre 2015 ore 21

Sala Polifunzionale della Provincia- Te

Paolo Di Sabatino & Friends
Maurizio Giammarco sassofono 

Javier Girotto sassofono 

Paolo Di Sabatino Fender Rhodes

Luca Bulgarelli contrabbasso

Marco Siniscalco basso elettrico

Glauco Di Sabatino batteria

Fabrizio Sferra batteria 

Venerdì 18 dicembre 2015 ore 21

Teatro Comunale -Te

Concerto di Natale - Musica Gospel
Roderick Giles & Grace

Società ‘P.Riccitelli’

‘La luce e l'ombra- una vita per la pittura’ mostra di Gigino Falconi

PROSA
Giovedì 14 gennaio 2016 ore 21

Venerdì 15 gennaio 2016 ore 17/ 21
Grand Guignol all’italiana

di Vittorio Franceschi con Lunetta Savino regia di Alessandro D’Alatri
Il “Grand Guignol” era un genere teatrale nato in un teatro di Parigi (che
gli diede il nome) alla fine ‘800, un mix di farsa, ciniscmo, eros, cronaca
nera, un mix talmente paradossale da essere, a volte, involontariamente
comico. Grossolanità, cinismo, squartamenti e lacrime da cronaca nera,
eros e bordello a infarcire un drammone popolare senza lieto fine. 
L’ideale per raccontare l’Italia tendente allo zero di oggi. Alessandro
D’Alatri, che riscopre questo attualissimo testo scritto e poi segregato in
un cassetto da Vittorio Franceschi quindici anni fa, porta sul palco un’in-
nocente colf depressa, un salumiere di successo, una guida turistica igno-
rante con una moglie fedifraga e isterica, un postino sensibilmente gay. La
storia non è importante: corna, liti, strafalcioni, soldi... come nelle migliori
famiglie, con immancabile coup de théâtre finale. C’è anche un cane, che
abbaia spesso però non entra mai in scena.

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

SALOTTO CULTURALE
Patrocinio Fondazione Tercas

Dicembre - ore 17.45

SALA di LETTURA Via Niccola Palma 33- Teramo

Associazione ‘Benedetto Marcello’ 
Sala S.Carlo

Teramo 

Il solista e l’orchestra
Aula magna del Convitto-Te 

Domenica 13 ore 17,30
Orchestra da Camera 

“B. Marcello”
Nicola Marvulli, violino

Coro di voci bianche Nisea
Claudia Morelli, direttore del coro

Pasquale Veleno, direttore

Aperitivo in musica
Sala San Carlo - Teramo

Domenica 6 ore 11.00
Dino De Palma, violino

Gianna Fratta, pianoforte

Domenica 20 ore 11.00
ARTeM Gospel Choir

Ettore Del Romano, direttore
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Piante ed erbe: la patata
Che le patate potessero ispirare una poesia non l’avrei mai pensato
fino a quando ho scoperto che il grande Neruda ha avuto un attacco
lirico di fronte ad un piatto di patate fritte! In effetti la patata è parte
integrante della nostra cucina, è usata in tanti modi ed è incredibil-
mente buona. Si è affermata e diffusa da noi in epoca abbastanza
recente: in Europa, infatti, le patate arrivarono
solo nella metà del Cinquecento, vennero
all’inizio considerate come un alimento malsa-
no e apostrofate come cibo “capace di provo-
care effetti allucinogeni e di dare alle streghe
il potere di volare”, adattissimo per il bestia-
me. Il gustoso tubero dalle notevoli proprietà
nutritive ha, invece, origini antichissime: in
America centrale e meridionale, in particolare
di Perù, Bolivia, e Messico, vivevano popola-
zioni particolarmente abili nelle coltivazioni
d’alta quota, che sfruttavano i terrazzamenti e
la possibilità d’irrigazione, e che più di 4000
anni fa addomesticarono per prime questa pianta selezionandone un
numero enorme di varietà
Si pensa che la patata sia uno dei prodotti scoperti e portati in Europa
da Cristoforo Colombo ma egli si imbatté unicamente nella “patata
americana”; in verità furono gli scambi commerciali avviati dai “con-
quistadores” a portare la patata prima dalla zona andina in Messico e,
poi, nell’area dell’America Settentrionale. In Europa arrivò solo nella
seconda metà del Cinquecento, restando tuttavia solo una curiosità
botanica poco conosciuta. Nel 1565, Filippo II di Spagna inviò al papa
un certo quantitativo di patate che, però, furono scambiate per un
genere di tartufi dal sapore disgustoso. Sempre in quel periodo, non
furono comprese le qualità nutrizionali del tubero, ritenendo che la sua
parte commestibile fossero le foglie e fu giudicato un alimento malsa-
no: la pianta, infatti, contiene solanina, un alcaloide velenoso. La

prima autentica descrizione scientifica della patata va attribuita al
botanico olandese Charles de Lécluse, meglio conosciuto con il nome
di Clusio, che nel 1588, a Vienna, dove soggiornava, ricevette due
tuberi inviatigli dal governatore di Mons, accompagnati da un acque-
rello (il primo ritratto ufficiale della patata, oggi al museo Plantin di

Anversa). Il Clusio assaggia i tuberi, ne ricono-
sce il sapore gradevole e vicino a quello delle
rape e ne stende una minuziosa descrizione per
la Raziorum plantorum istoria. Fu a causa di una
terribile carestia del 1663, che in Irlanda si
cominciò a consumare le patate per l’alimenta-
zione umana. Molti decenni dopo il tubero
incontrò colui che l’avrebbe portato fuori dal-
l’ambito militare, durante la guerra dei Setti
anni (1756-1763) dove erano protagonisti
anche gli eserciti prussiani e francesi. Si tratta-
va del farmacista ed agronomo francese
Parmentier  che durante la prigionia in

Germania ne apprezzò il sapore, constatando la sua facilità di crescita
in terreni relativamente poveri. Tornato in patria, qualche anno dopo
Parmentier propose la “pomme de terre” (patata) ad un premio per
nuovi cibi contro la carestia, presentando il tubero come un pane già
fatto che non richiedeva né mugnaio né fornaio. 
Durante la Rivoluzione francese si mangiavano già comunemente le
patate e all’inizio dell’Ottocento questo tubero plebeo trovò la sua
consacrazione: nel 1801, troviamo un “Trattato delle patate”, che
conteneva un ricco elenco di preparazioni e proponeva il prototipo
dei futuri ‘gnocchi’. In Italia la coltivazione della patata si diffonderà,
a partire dalla fine del ‘700, in certe aree proprio a seguito delle cam-
pagne napoleoniche ma nonostante gli sforzi degli studiosi, ancora a
metà ‘800 la patata trovava una forte resistenza come testimoniereb-
be la sua marginale presenza nei ricettari dell’epoca.

Eccomi tornata fresca fresca dal Sudafrica nella mia sonnacchiosa
cittadina, dove basta fare quattro passi per incontrare amici e cono-
scenti ansiosi di sapere di questo insolito viaggio. Ma appena ti
affanni a raccontare qualcosa, ti accorgi che già sono super informa-
ti : il tam-tam di whatsapp, facebook e simili funziona a meraviglia,
e qualcuno si complimenta della tua intraprendenza, qualcun altro
confessa invece che non condivide, non farebbe mai un viaggio così
faticoso solo per ‘vedere gli animali’.
A pensarci bene è così: io sono proprio andata
per vedere gli animali, per vedere la radura
ancora secca con la terra rossa polverosa ed i
rari arbusti verdi che attendono fiduciosi la sta-
gione delle piogge. I fotosafari nel parco Chobe
del Botswana sono certamente turistici, ma con-
servano quel tanto di spartano, di rude, che ti fa
pensare di correre comunque qualche piccolo
rischio. I gipponi multi posto sono proprio sco-
modi, ti ci devi arrampicare sopra, sopportare
gli scossoni e le sbandate, esser pronto a coglie-
re, tra gli alberi, i babbuini, i koodoo, le mangu-
ste, gli impala che vengono chiamati anche macdonalds per la carat-
teristica M che hanno disegnata sul posteriore e rimanere, infine,
commossi dall’eleganza delle giraffe che sovrastano la vegetazione e
mangiano con calma davanti a noi. Questa è la terra degli elefanti,
sono centinaia, e alcuni ti passano accanto, imperturbabili e tran-
quilli, così meditabondi anche quando si grattano insistentemente
contro un tronco. La radura è fitta di abitanti: faraone bianche e
nere, avvoltoi, facoceri, aironi, scoiattoli ed anche il pigro fiume
Chobe lascia intravedere le scure sagome degli ippopotami o quelle
giallastre dei coccodrilli, così astutamente simili a tronchi galleg-

gianti.
Sugli isolotti del fiume pascolano i bufali, enormi e possenti, ma
anch’essi, come le antilopi, inconsapevole cibo a disposizione dei
leoni che al tramonto siamo riusciti ad avvistare sulle dune alte, a
non più di cinquanta, cento metri dalle nostre auto… se volessero
potrebbero saltarci addosso in pochi secondi, questo sto pensando
mentre ci fermiamo per fotografarli, ma,a quanto pare, le nostre
guide non si preoccupano affatto e quindi non ci resta che fidarci, e

fotografare restando in un perfetto e innaturale
silenzio.
Nelle ricercate tende in cui alloggiamo, ai mar-
gini della pista degli elefanti, ci sono tutti i con-
fort e l’intera zona è protetta da un basso recin-
to di cavi d’acciaio stile Jurassic Parc: ci hanno
consegnato, per la sicurezza notturna, una pila,
una specie di trombetta che suona l’allarme, ed
un fischietto! Sono quasi certa che sia tutta
scena, ma è pura realtà il fatto che siamo andati
a nanna accompagnati dal ruggito dei leoni che
gironzolavano fuori del recinto… qualcuno di

noi giura di aver sentito, la notte prima, le grida di un bufalo attac-
cato a morte. Nel parco gli animali vivono liberi e indisturbati,
anche se i rangers che vigilano intorno ai nostri alloggi hanno il fuci-
le, il territorio è il loro, tutto deve svolgersi secondo natura, per que-
sto una carcassa di elefante, puzzolentissima, giace da mesi nella
radura, in lento disfacimento… gli intrusi siamo noi umani con le
nostre curiosità da veri voyeurs ed anche con le nostre pretese eco-
logiche.
Il seguito alla seconda ed ultima puntata

Lucia Livingstone Pompei

Arrivederci Africa - prima puntata

Ode alle patate fritte
Scoppietta/ nell’olio/ friggendo/ l’allegria del
mondo:le patate fritte/ entrano nella padella/
come nivee piume/ del cigno del mattino/ ed
escono semidorate/ dalla crepitante/ambra

delle ulive./L’aglio aggiunge ad esse/la sua ter-
rena fragranza,/il pepe,/polline che attraversò
le scogliere, / evestite a nuovo/ con abito d’avo-
rio, riempiono il piatto/ ripetendo l’abbondan-

za/ e la saporita semplicità della terra.
Pablo Neruda
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Stanislao Nievo, scrittore scomparso nel 2006, pronipote del più famoso
Ippolito, definiva i parchi letterari «gli angoli magici, i luoghi dell’ispirazione
di grandi autori e poeti». In essi, infatti, si ha come l’impressione di evocare
i passi delle loro opere, di scrutare nelle pieghe più recondite del loro pen-
siero, come se respirare quella stessa aria aiutasse a stabilire una più inten-
sa corrispondenza di amorosi sensi. Il parco letterario
dedicato a Pier Paolo Pasolini sorge nel luogo in cui fu
ucciso il 2 novembre 1975, l’idroscalo di Ostia, dove è
stato collocato un monumento realizzato dallo scultore
Mario Rosati, raffigurante una colomba dalle ali librate
verso il cielo, con la luna nel mezzo, su una stele di
marmo spezzata. Simbolica allusione ad una vita poetica
anelante alla libertà, tragicamente interrotta. Intorno,
nel 2005 è sorto un vero e proprio giardino letterario con
percorsi culturali e naturalistici, segnati da targhe com-
memorative su marmo che riportano frasi dello stesso
poeta, tra cui mi piace ricordare i versi tratti da “Il pianto della scavatrice”
(della raccolta “Le ceneri di Gramsci”): “Solo l’amare, solo il conoscere/
conta, non l’aver amato, /non l’aver conosciuto. Dà angoscia/ il vivere di un con-
sumato /amore”. Nel territorio del parco, è stata istituita un’Oasi naturale
protetta, da cui si diparte la Riserva Naturale Statale Litorale Romano, la
più ampia d’Italia, che comprende le pinete di Castelfusano e
Castelporziano (tenuta del presidente della Repubblica), le dune di
Capocotta, la pineta delle acque rosse, i canali detti “piscine”, le zone
golenali del Tevere, attorno ad Ostia Antica e al borgo medioevale di
Gregoriopoli. Tra le dune costiere e sulle rive del Tevere e dell’Aniene,
pare avvertire l’eco del romanesco delle borgate romane, dialetto utilizza-
to con la dignità letteraria da Pasolini nei romanzi “Ragazzi di vita”(1955)
e “Una vita violenta”, e nei primi film, “Accattone” e “Mamma Roma”.
Nato a Bologna nel 1922, dopo l’infanzia trascorsa in varie città del Nord
per il lavoro del padre, ufficiale dell’esercito, con ritorni continui nel paese
friulano della madre, Casarsa, dove soggiornò nel periodo della guerra,
Pasolini approdò a Roma con la madre nel 1950, in seguito ad una denun-
cia di corruzione dei giovani, legata alla sua omosessualità, condizione che
peraltro lui stesso dichiarava apertamente, in una società retriva e piena di
pregiudizi. Le sue prime creazioni artistiche furono poesie in dialetto friu-
lano (“Poesie a Casarsa”, confluite poi nella raccolta “La meglio gioven-
tù”), cui seguirono le raccolte in lingua (Le ceneri di Gramsci, L’usignolo
della Chiesa Cattolica, Poesia in forma di rosa, Trasumanar e organizzar).
Al dialetto il poeta tornò non solo nei romanzi e nei film ambientati nelle
borgate romane ma anche nel film tratto dall’opera di Boccaccio, Il
Decameron, con l’espressività del napoletano. Per lui, infatti, come osser-
va il critico Gianfranco Contini, il vernacolo non ha il valore di documento
veristico o neorealistico ma il significato simbolico e decadente di una
autenticità primigenia, di un mondo mitico primordiale con valori ance-
strali, positivi e negativi, virtù e vizi, precedenti alla corruzione del “pro-
gresso” della società consumistica ed edonistica. La colpa della società
“del benessere”, che Pasolini definisce “la colpa dei padri” da espiare come

nel mito della tragedia greca (es. Tieste ed Atreo), non è nel fascismo, nè
nell’antifascismo (che è anch’esso una forma di fascismo nelle imposizio-
ni) ma nell’avere creduto che l’unica storia possibile fosse quella borghese,
passando così da una condizione di proletariato e sottoproletariato rurale
ed operaio allo status di borghesia. Lo scritto introduttivo alle “Lettere

luterane”, (articoli pubblicati sul “Corriere della sera”e
“Le monde” nel 1975), dal titolo I giovani infelici, è un
vero atto di accusa contro questa“mutazione antropolo-
gica”su cui egli tornerà con insistenza negli “Scritti cor-
sari”, (articoli pubblicati sul “Corriere della sera” tra il
1973 e il ‘75), ritenendo la televisione lo strumento
mediatico responsabile del fenomeno di perdita o corru-
zione delle identità personali. In un articolo del 9
dicembre 1973, Pasolini afferma che essa ha realizzato
ciò che neppure il fascismo è riuscito a fare, perchè
mentre questo si è fermato all’esteriorità, quella si è

impossessata anche delle anime. L’attività di polemista, giornalista e sag-
gista aderisce perfettamente al suo spirito indipendente, libero da pregiu-
dizi,“corsaro”ed eretico, com’è stato definito, appunto per il coraggio di
prendere parte nello scenario socio-politico-antropologico italiano senza
allinearsi ad. Ci sorprende nelle sue posizioni di non allineato, altri intel-
lettuali e all’opinione corrente intellettuale non organico, ma ci sorprende
anche rispetto alle sue stesse affermazioni  e scelte precedenti, collocandosi
magari da una parte diversa da dove ce l’aspetteremmo. Ad esempio, in
“Empirismo eretico” (raccolta del 1972 di scritti su lingua, letteratura e
cinema), è pubblicata una sua poesia civile , “Il PC ai giovani”, che si rivol-
ge ai giovani contestatori del ‘68 accusandoli di conformismo perché sono
borghesi “figli di papà”: negli scontri con i poliziotti, i veri figli degli umili
e dei poveri sono i poliziotti, ai quali il poeta si sente vicino e con i quali si
schiera. Ma l’attività che come un filo conduttore percorre tutta la vita arti-
stica di Pasolini fu quella di poeta, dai primi versi composti nell’infanzia a
quelli degli ultimi anni, sebbene interrotta ed inframezzata da tutte le
espressioni artistiche: pittore da ragazzo, studioso dello stile di Bach e della
musica classica in genere, romanziere e narratore, regista e sceneggiatore
con capolavori definiti osceni come Salò o anche “religiosi” come “Il vange-
lo secondo Matteo”. Sperimentatore continuo di tutte le arti ma anche arti-
sta della contaminazione di tutti generi d’arte, di poesia e di metrica, uomo
della contraddizione di temi sospesi tra carne e cielo, virtù e vizio, ingenui-
tà e corruzione, uomo capace anche di  abiura delle sue stesse opere (abiu-
rò la “trilogia della vita” negli ultimi anni). Ci ha lasciati nel dubbio anche
con la morte: delitto a sfondo sessuale opera di uno solo o delitto dalla
matrice politica opera di più persone? L’articolo degli “Scritti corsari”datato
14 novembre 1974, in cui egli afferma di sapere i nomi dei mandanti delle
stragi degli anni di piombo; la confessione di Pelosi dopo l’uscita dal carce-
re; il furto del capitolo“Lampi sull’Eni”dal manoscritto di Petrolio, romanzo
incompiuto pubblicato postumo, che faceva luce sul delitto Mattei, Diversi
indizi oggi portano a prendere in considerazione anche la seconda ipotesi.       

Elisabetta Di Biagio

Parco Letterario dedicato a PierPaolo Pasolini

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

Il mondo ci fa ballare la terzana dalla paura, quasi certamente è la stessa
che balla pure  Papa Francesco, solo che lui la balla per gli altri, perchè
li ama, perchè ha scelto di amarli e lo conferma con tutto quello che rie-
sce a fare, con tutti i segni che dà.Non ha il potere di fare miracoli ma
è già tanto l’indisciplina che mostra. Se calcasse la mano ancora di più
...non so...
Quello che succede sul palcoscenico terrestre è una disumana tragedia
senza  capo nè coda. Ma che si sopporta a fare? eh sì, gli equilibri, gli
interessi, il petrolio...;Si chiariscano una buona volta le grandi potenze
e facciano argine contro questa follia dilagante che sgozza la gente a
dritta e a manca come si fa con gli agnelli a Pasqua. Continuano a
imperversare su tutto ciò inutili bla bla mediatici e privati mentre la

gente vive, cerca di non avere paura, più che altro le viene indicato di
non mostrarne. Ma è vero?E’ vero che la gioventù, oltre tutto il resto,
può restarsene buonina anche davanti alla minaccia ad una morte scioc-
ca ed insensata che è vessillo di un gruppo di pazzi scatenati i quali
dicono di agire nel nome di Dio? Ma attenti pazzi sanguinari che se la
terzana la comincia a ballare Lui, altro che vergini, dà una bella rimi-
schiata al creato e ci fa ricominciare dai dinosauri .

abc

La terzana e il buon Dio


