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Le buone ragioni non bastano

Il terremoto del 24 agosto, nella
zona di Amatrice, ha riaperto
ferite ancora non rimarginate in
Italia (L’Aquila, l’Emilia...) per
recenti e remote e, come sempre,
ha stimolato piagnistei politici,
promesse, condivisione della
classe dirigente etc. etc... niente
di nuovo. Non si fa nulla per pre-
venire, per rinforzare le case, per
mettere in sicurezza le scuole e
gli edifici pubblici.  Solo le parole
dei politici di turno sono antisi-
smiche, non crollano, restano
sempre in piedi uguali a se stesse,
impalpabili e astratte. O no?

segue a p. 2 

La fuga dei cervelli, si sa,
è un problema che da anni
tormenta l’Italia e rappre-
senta un grosso impoveri-
mento cultuale per l’intero
Paese e soprattutto per il
SUD. Il danno è inevitabil-
mente economico e va a
peggiorare le condizioni del
mezzogiorno. Il CENSIS
calcola che negli ultimi
dieci anni gli studenti che
dal Sud hanno lasciato
l’Italia per studiare all’este-
ro oppure per iscriversi
nelle università del Nord
hanno fatto perdere al Sud

3,3 miliardi di euro in capi-
tale umano e 2,5 di tasse
pagate alle università del
Nord. Si calcola una per-
centuale di studenti emigra-
ti attorno all’8-9% del totale
delle immatricolazioni. È
evidente che molti di questi
giovani non torneranno e
dunque la perdita non è
solo quella immediata, ma
soprattutto quella che si
prolunga nel tempo, ren-
dendo sempre più difficile
superare il gap Nord Sud.

(segue a p. 2)
Giulia Paola De Nicola

I cervelli continuano a fuggire...

Ultimamente  il dibattito sui migranti
ristagna nelle sabbie mobili : i politici si accu-
sano a vicenda, il governo tace, il papa esorta
all’accoglienza, ma nessuno ha una pallida
idea di quello che accadrà in un futuro nem-
meno troppo lontano .Vorrei tralasciare gli
estremismi, i poli opposti, cioè il ‘buonismo
beota ed il razzismo idiota’, come vengono
definiti dai media, e parlare invece di
quella parte consistente della
popolazione che assiste, ten-
tando di capire e cercando di
non cadere in comodi pre-
giudizi: è quello che sto
tentando di fare, anche se
non è per niente facile.

Dunque, gli sbarchi
continuano senza
sosta,da innumerevoli
parti del pianeta, dove
regnano sovrani guerra e
povertà ,dove i popoli sono da
secoli sfruttati sia da noi occidenta-
li e sia dai governi locali, molti dei quali
si arricchiscono a dismisura con le risorse del
territorio, considerate evidentemente loro
proprietà privata. A ciò si aggiungano le
guerre tribali, le malattie e via dicendo. Che
fare? Accogliere tutti o solo i profughi di
guerra ?Personalmente, in via teorica , non
vedo molta differenza tra morire sotto le
bombe oppure per denutrizione ed epidemie,
sono tutte ottime ragioni per fuggire, ma se i
flussi continueranno a ritmo serrato come
oggi, non basteranno le buone ragioni per
allontanare situazioni insostenibili, le buone
ragioni non moltiplicheranno i pani ed i

pesci, non creeranno un posto al sole per
tutti.

In questo momento in Italia gli animi
sono così accesi che basta esprimere dubbi o
confessare paure per essere tacciati di razzi-
smo, o di essersi fatti infinocchiare dal politi-
co di turno. Ma io non temo le etichette, che
servono solo a far sentire più tranquilli quelli

che le affibbiano, e perciò dico che di
dubbi ne ho, ed anche di paure,

e non per quello che sento in
giro o in tv, ma perchè credo

nella matematica. La
matematica non ha mora-
le, non è nè buona nè
cattiva, è implacabile e
va inesorabilmente al
punto:le risorse, prima o

poi, non basteranno ad
aiutare economicamente

tutti i migranti in arrivo, e
questo anche se hanno tutte le

buone ragioni di questo mondo:
come si può pensare che i fondi per

pagare le coop, gli alberghi,le mense, siano
illimitati?Se la scialuppa di salvataggio è per
trenta persone, non ce ne staranno mai
cento, e questa scialuppa che si chiama
Europa per ora ha ancora una qualche
capienza, ma per quanto ancora?D’altra
parte mi rifiuto di pensare che l’Europa che
chiude le frontiere sia formata da una massa
di idioti impauriti ed egoisti, biechi razzisti
ottusi e ignoranti, mentre noi italiani brillia-
mo come un faro nella notte per la nostra
intelligenza ed apertura mentale. Credo che
accanto alla paura degli attentati ci siano

problemi ben più quotidiani e cioè la satura-
zione del mercato del lavoro, la disponibilità
di alloggi , elementi essenziali per una vera
integrazione.

Bisogna aiutare migranti, ce lo dice il
governo, ce lo dice Papa Francesco, bene,
allora apriamo le nostre case, rischiamo in
prima persona, affrontiamo i mille problemi
legati alla diversità…chi se la sente?E se
anche ci riuscissimo, cosa accadrà quando i
mesi scorreranno senza che si aprano sbocchi
lavorativi seri , a lungo termine, quando biso-
gnerà garantire anche a loro l’accesso
all’istruzione, alla sanità, ai trasporti, servizi
sacrosanti ma che hanno un costo notevole?
Ho assistito ed assisto alle tragedie silenziose
che si consumano nelle famiglie con figli
disoccupati , che ormai non pretendono più
il posto fisso, impiegatizio, ma cercano un
po’ di tutto, e mi chiedo quale ottimismo
cieco pervada chi crede che il problema dei
migranti si possa gestire con un po’ di misera
accoglienza, diciamo così, ‘artigianale’, qual-
che euro, un cellulare , una branda…

Essere veramente buoni e generosi è diffi-
cilissimo, perchè bisogna cercare soluzioni
logiche, razionali e non emotive, cioè dettate
dal momento, da confuse e vaghe posizioni
ideologiche non calate nella realtà. Io non ho
assi nella manica a conclusione di questo mio
pistolotto, magari!, ma sono certa che il pro-
blema dei migranti non è né di destra né di
sinistra e l’unica speranza di capirci qualcosa
sta nel sedersi onestamente, umilmente, tutti
insieme per cercare di risolverlo senza timore
di perdere il potere, o la faccia.

Lucia Pompei, pensionata preoccupata

...O no? 
Riflessioni sparse

La Libbertà de pensiero 
Un gatto bianco, ch’era presiden-

te der circolo der Libbero Pensiero
sentì che un gatto nero, libero pensa-
tore come lui, je faceva la critica
riguardo a la politica ch’era contra-
ria a li pensieri sui. “Giacche nun
badi alli fattacci tui, -Je disse er
gatto bianco inviperito, rassegnerai le
proprie dimissione e uscirai da le file
der partito: che qui la poi pensà libe-
ramente come te pare a te, ma a con-
dizione che t’associ a l’idee der presi-
dente e a le proposte de la commissio-
ne!” “È vero, ho torto, ho aggito
malamente…” Rispose er gatto nero.
E pe restà ner Libero Pensiero Da
quela vorta nun pensò più gnente. 

Trilussa
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Appunti e spunti

Negli atenei del Centro Nord si calcola che gli studenti arrivati
dal meridione sono 168mila. La perdita per il Sud si attesterebbe
attorno ai 122 milioni di euro nell’ultimo anno, soldi naturalmente
incassati dalle università del Nord e dell’estero, benché esse impon-
gano tasse più alte. Oltre alla perdita per il sistema universitario del
Mezzogiorno, sono soprattutto le famiglie a soffrire: quasi tutte le
famiglie che se lo possono permettere incoraggiano i figli a partire.
Si può immaginare il costo per ogni figlio tra viaggi, tasse, affitto
casa, libri, tutto in un ambiente in cui il costo della vita è decisa-
mente superiore. Le famiglie del Sud  risultano avere una spesa
aggiuntiva media - rispetto a quelle del Nord - di 126 milioni di
euro. Normalmente si parte al termine del percorso formativo o per
la specializzazione oppure per cercare di s pendere altrove le com-
petenze acquisite sul proprio territorio, ma ora sempre più si comin-
cia già dalle scuole superiori, anche per evitare l’impatto disorien-
tante ad un’età già post-adolescenziale. 

La richiesta del CENSIS è quella di porre in atto interventi che

ristabiliscano le opportunità di competizione del sistema universita-
rio meridionale (professori e servizi migliori) in modo da renderle
appetibili, ma il grado di attrazione esercitato dagli atenei del Nord
non è legato solo ai professori, che del resto circolano nelle varie
città a livello nazionale. Il problema non è essere meglio preparati,
avere professori più o meno bravi e al limite anche servizi più o
meno qualificati. I genitori prendono questa decisione sofferta
soprattutto calcolando le possibilità di lavoro. Si domandano: che
faranno questi giovani dopo la laurea nella nostra zona? 

Non conviene forse pagare di più per alcuni anni e poi saperli
inseriti dignitosamente nel mondo del lavoro, piuttosto che dover
pietire e attendere un posto di lavoro dove il lavoro non c’è e se c’è
è precario, malpagato, sempre a rischio di essere perso? 

Così ragionano le famiglie che di buona scuola sanno solo ciò
che dice la TV, mentre riguardo ai loro figli hanno diretta esperienza
dei sacrifici fatti e da fare a lungo, dei soldi spesi, delle speranze
investite che sono disposte a prolungare e moltiplicare pur di vedere
realizzate. Non si può pensare a migliorare il sistema universitario
meridionale se non migliora la crescita dell’economia e della società
tutta.

Giulia Paola Di Nicola

segue da p. 1 
Lo sformato costituzionale - Se decido di fare uno sformato di pata-

te uso tutti gli ingredienti migliori, sto attenta nel dosare il sale e il
parmigiano e lo inforno convinta e consapevole di aver fatto il
meglio… non lo faccio per dire ai miei ospiti ‘ho fatto lo sformato ma
guardate che non è granché, potevo farlo meglio! Intanto mangiate-
velo!!’ Se, in questa riflessione elementare, allo sformato sostituisco
‘la riforma costituzionale’ e chi l’ha fatta mi dice che non è la migliore
ma intanto è stata fatta… sinceramente rispondo che è meglio con-
tinuare a mangiare un buon pane con olio buono piuttosto che uno
sformato mal riuscito. O no?

Beatrice o Beatroce?- Il ministro Beatrice Lorenzin ha lanciato il
Fertility day - chissà perché non ‘la giornata per la fertilità’? - ed è
stata giustamente subissata di critiche per una campagna di comuni-
cazione a dir poco imbarazzante - e mica la paga lei! -. Ma al di là di
questo, il ministro Lorenzin si è chiesta perché le coppie non pro-
creano o procreano in età avanzata? Si può essere fertili quanto si
vuole ma se non c’è lavoro, non si ha casa nè speranzae di un futuro
accettabile a nessun livello, come si può pensare di avere un figlio e
figuriamoci due? Non ha senso fare campagne di tal genere per sti-
molare la natalità senza mettere in campo aiuti reali, riforme vere e

lavoro vero per le coppie giovani. Beatrice o Beatroce? La seconda
che hai detto! O no?

- Olimpiadi a Roma: NO. Il Sindaco co. Raggi..osa ha detto No.
Meno male. Ha scatenato le reazioni del primo ministro, del
CONI, e sicuramente dei palazzinari che hanno disapprovato
sonoramente la decisione perché si perde una grande occasione e
bla bla bla… Ma i delusi hanno mai riflettuto che Roma non ha
alcun bisogno di ‘eventi’ perché la città stessa con il suo patrimo-
nio d’arte e di storia è un ‘evento stabile’? Certo va rimessa in
sesto, ridotta com’è ai minimi termini ma non credo che le
Olimpiadi l’avrebbero risistemata! Sicuramente avrebbero rimpin-
guato le tasche dei soliti noti. O no?

- Il gioco della tower Trump - Oltre 100 milioni di americani hanno
seguito il dibattito televisivo tra Donald Trump e Hillary Clinton. Chi
butterei dalla torre? Ambedue, per ragioni diverse. 

È sconfortante constatare che la nazione più importante del
mondo, in un momento storico complesso e pericolosamente trabal-
lante, sia così mal ridotta in quanto a caratura dei contendenti alla
presidenza. L’incertezza nel futuro, anche nostro, regna sovrana ma
continuiamo a vivere in una sorta di anestesia mediatica, tra beghe
di galli e galletti in un circo di nani e ballerine. O no?

...O no? riflessioni sparse

I cervelli continuano a fuggire...
segue da p. 1 

Tra reale e virtuale
È il “Pokémon-go” la cui gratuita “App” è stata il dono estivo della
Nintendo! Viene da chiedersi quanto poco manchi tra noi e
“Matrix”, la realtà parallela, gli ologrammi, i robot, i
droni, peraltro già all’opera anche se non come li ha
anticipati  una trentina di anni fa uno stupefacente G.
Lucas nella serie delle inimitabili “Guerre stellari”.
Al “Pokémon-go”, di cui ormai tutti conosciamo la
dinamica, oltre la pura alienazione, si sono ricono-
sciuti anche dei meriti, come quello di tirare fuori la
gente dalla sedentarietà dei soliti “videogames” e aggregarla nella
competizione. Sicché una trentina di milioni di persone, qua e là
per il mondo, a sfidarsi su chi avrebbe acchiappato più “Hamtari” o
“Pikachu” per le vie, i giardini, i monumenti ma anche tra le rovine
e gli scenari di guerra. A piedi, in macchina, bici, camion o carro
armato. È lo stesso. E chi striscia il dito sul suo display per lanciare
la “Pokéball”si immette nel gioco e inizia a correre, inciampare, tra-
volgere per stare appresso a quanto gli è apparso in un dato punto,
dimentico di tutto il resto, la vista fissa sul piccolo “display” a sca-

pito di ogni altra cosa, ostacoli umani compresi; unico scopo: cat-
turare più mostriciattoli possibile. È un nomeno che chiamano

“tunnel cognitivo” per cui la vista si restringe ad un
campo di pochi centimetri e tutto il resto, pericoli
compresi, viene ignorato. I più giovani possono arri-
vare ad una confusione totale tra realtà e finzione tec-
nica. Inoltre condurli a cercare in luoghi semi isolati
può nascondere addirittura qualche infiltrazione ten-
dente a ben altri scopi. 

Fortunatamente questo divertissement è già in declino tuttavia non
sarà mai abbastanza raccomandare agli adulti di vigilare. E noi di
qualche generazione fa dobbiamo mettercela tutta per non terroriz-
zarci anche se continuiamo ad assistere ad un completo ribaltamen-
to delle valenze, quasi ad una disumanizzazione dell’umanità. Forse
dobbiamo accogliere l’idea che essa si configurerà, man mano, in
un qualcosa di diverso, distante dal nostro modo di vedere ma non
per questo fuori del bene.

d.b.
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Cervantes a 600 anni dalla morte

“Idee per una collezione- Nel segno di Ovidio”

Miguel De Cervantes,creatore di Don Quijcote, nacque ad
Alcalà de Henares, in Spagna nel 1547 da famiglia borghese.
Apparentemente rispettoso delle correnti letterarie tradizionali si
rivelò sostanzialmente un ribelle ed innovatore con la voglia di
contrapporsi, attraverso la deformazione del suo cavaliere erran-
te, a tanta letteratura classico-cavalleresca ed all’eccessivo acca-
nimento dei lettori nei confronti di essa. “Don Quijote”, capola-
voro universalmente riconosciuto, rappresenta l’uomo di ogni
tempo; perfino nei particolari ambientali si rinnova la validità
atemporale dei suoi contenuti. E non si capisce esattamente se
Cervantes abbia scritto il romanzo per divertimento o per più
profondi intenti poiché è facile tanto ammetterne una costante
ilarità quanto un dramma continuo. Si è forse ispirato anche alla

sua vita difficile, ma evidentemente vissuta con filosofia, fatta di
prigionie, scontri con pirati, addirittura schiavitù, subita ad
Algeri per tre anni.

Dopo la pubblicazione della prima parte del capolavoro subì
anche l’onta di una seconda parte apocrifa, licenziosa e sconnessa,
pubblicata da terzi a suo danno. La disconobbe e completò l’opera
cui dette per titolo: “Istoria del Ingenioso Hidalgo don Quijote la
Mancha”, dove perfino il sordido scudiero  Sancho Panza, interes-
sato solo alla conquista di danaro,  finirà per amare la folle uma-
nità del suo cavaliere senza potersene distaccare mai più.

In realtà sono in molti a pensare che Don Quijcote sia il più
bel sogno letterario e poetico che mai abbia sognato un autore.

Cervantes morì nel 1616 mentre stava scrivendo una dedica. 

Nel settembre di trenta anni fa, in un mondo
ancora spaccato dalla guerra fredda e ancora
immune dalla miracolistica del web, un personag-
gio dei fumetti del tutto particolare faceva capolino
nelle edicole: Dylan Dog. Ennesimo frutto succoso
dell’intelligenza visionaria del re del fumetto italia-
no, Sergio Bonelli, che decise di cimentarsi in un
genere, quello dell’horror, fino ad allora inesplorato
ed a forte rischio di banalità ripetitiva, il fumetto
iniziò a circolare avvolto dalla tipica diffidenza ita-
lica, mentre appassionati e addetti ai lavori inizia-
rono ben presto ad intuirne le grandi potenzialità.
La fantasia disturbata del suo creatore, Tiziano
Sclavi, molti giovani autori di talento e una squadra
di disegnatori di grandissima esperienza, hanno però costruito, nel
giro di pochi anni, il successo dell’“indagatore dell’incubo”, trasfor-
mandolo in un vero e proprio fenomeno di costume, oggetto di
migliaia di pubblicazioni, film, giochi di ruolo, retrospettive e
tanto altro, che in alcuni momenti è perfino riuscito ad aspirare al
trono invitto di sua maestà Tex Willer, figlio maggiore e prediletto

della Casa editrice, e che dura ancora oggi in un
momento assai difficile per il fumetto italiano.

Motivo? difficile dirlo, anche per un appassionato
della prima ora..belloccio ed imbranato, intelligente e
appassionato, farfallone e profondo, antieroe per voca-
zione ed eroe suo malgrado, di solidi valori e di umane
deviazioni..insomma, un personaggio piuttosto conven-
zionale che si imbatte e combatte con mostri ed incubi
di ogni età e tradizione, ma anche, forse soprattutto,
affronta le fragilità dell’animo umano, riconoscendole
come inevitabili compagne di viaggio, ne viene travolto
ogni volta e ogni volta riemerge fortificato in virtù della
sua positività di fondo, che gli permette di tenere la
barra dritta anche nelle avversità. Al di là dei contesti in

cui agisce, dunque, Dylan Dog è molto più umano di quanto sem-
bri: incarna l’uomo comune con i suoi pregi e le sue debolezze,e
forse per questo sembra il collega simpatico, il vicino cortese, la
barista sorridente, l’amico del calcetto..insomma, una persona
vera.

A.C.

Dylan Dog,trent’anni di incubi e consensi

Con questo titolo si è tenuta nel Mediamuseum di Pescara, dal
16 al 31 luglio, una mostra che si inserisce in una serie di eventi
inaugurati a giugno a Sulmona, patria del poeta latino, per cele-
brare il bimillenario della sua morte avvenuta in esilio in una data
che oscilla tra il 17 e il 18 d.C. La rassegna consta di una quaran-
tina di opere pittoriche di artisti più o meno noti, tra cui Michele
Cascella, Bruno Cassinari, Salvator Dalì, Giorgio De Chirico,
Emilio Greco, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Joan Mirò,
Franco Mulas, gli abruzzesi Giuliano Presutti e Antonio
D’Acchille, la cui opera è riportata nella locandina dell’ evento.
Denominatore comune dei quadri, secondo il D’Acchille, che è
anche il promotore della rassegna, è la celebrazione della “spinta
verso ’ideazione fantastica,verso la grande forza visionaria di cui
Le Metamorfosi di Ovidio hanno rappresentato il maggior riferi-
mento per la produzione artistica dei secoli XV - XVIII.” Per la
verità, solo 4 o 5 opere hanno attinenza diretta ed immediata con
il tema delle metamorfosi, mentre le altre danno l’impressione di
contiguità forzata, trattando aspetti figurativi o paesaggistici con
soluzioni astratte, metafisiche o plastiche.Se meditiamo però su
quello che dice Calvino a proposito dell’opera principale di Ovidio
assunta come referente dei dipinti esposti, forse troviamo il filo
conduttore che li accomuna: “...siamo in un universo in cui le
forme riempiono fittamente lo spazio scambiandosi continuamen-

te qualità e dimensioni, e il fluire del tempo è riempito da un pro-
liferare di racconti e di cicli di racconti. [....] Fauna, flora, regno
minerale, firmamento inglobano nella loro comune sostanza ciò
che usiamo considerare umano come insieme di qualità corporee
e psicologiche e morali.”

Dei, uomini, natura si compenetrano senza un ordine gerarchi-
co e interagiscono in un rapporto di interrelazioni attraverso il
mito. Ma Ovidio sa bene che il mito è invenzione letteraria, è fan-
tasia, menzogna artistica, e questo spiega il razionalismo che tal-
volta affiora sotto forma di ironia, una sorta di “razionalismo alla
rovescia”, come lo definisce Bernardini Marzolla, perchè rivendica
la non ingenuità dello scrittore ma insieme anche la verità e quindi
l’eterna validità della fantasia. 

Lo studioso sottolinea anche “la visività” dell’arte ovidiana
che stabilisce rapporti con le arti figurative antiche e presenta
una tale forza scenica da suggerire immagini artistiche nei secoli
successivi. Il Bernini, ad esempio, scolpisce Apollo e Dafne ispi-
randosi alla descrizione quasi scultorea e pittorica del libro I
delle Metamorfosi, lo stesso soggetto mitologico rappresentato
nel dipinto del D’Acchille in mostra: opere dove la trasforma-
zione non è solo mutamento illusionistico di forme ma anche
travaglio. 

Elisabetta Di Biagio  
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4PARLIAMO DI...

Il 3 agosto 1716, tre-
cento anni fa, a Castelli i
cittadini, non solo i vasari e
i maiolicari contrari a che il
Marchese della Valle
Siciliana, Don Ferdinando
Paolo Alarçon y Mendoza,
si appropriasse di tutti i
proventi dell’odiata tassa
sulle maioliche, si rivolta-
rono contro gli uomini in
arme inviati a far rispettare
un’imposizione ritenuta
ancor più ingiusta di tanti
altri balzelli. Non erano
ancora maturate le idee di
libertà, di eguaglianza e di
fraternità che 73 anni dopo
portarono alla Rivoluzione Francese, ma
c’erano la rabbia contro un potere arro-
gante e insopportabile, un senso di rivolta
contro una tassa odiata e ritenuta ingiusta.

La tassa sulle maioliche, che il
Marchese della Valle Siciliana voleva esi-
gere interamente a proprio beneficio, era
un vero e proprio attentato per l’economia
delle tante piccole botteghe artigiane già
costrette ad affrontare un difficile momen-
to economico e un mercato diventato
asfittico.

Erano insopportabili anche la durezza e
la crudeltà di Don Girolamo Oddoni,
Erario del Marchese, chiamato sprezzan-
temente “il gobbo di Isola”, che a suo

nome e per suo conto
affliggeva con una conti-
nua esazione di tasse e di
balzelli e rinchiudeva
nelle sue carceri indistin-
tamente colpevoli e inno-
centi, rei e testimoni,
tenendoli alle catene a
morire di stenti.

Quando, quel 3 agosto
1716, si presentarono a
Castelli gli uomini del
Marchese, una masnada
di sgherri, scherani, sbirri
e briganti calabresi, per
sottomettere i riottosi
Reggenti dell’Università e
i popolani renitenti all’ob-

bedienza e alla sudditanza, la ribellione
scattò inesorabile.

Gli uomini del Marchese vennero
respinti, sconfitti, sbaragliati, gli scontri
furono aspri e cruenti e la vittoria arrise,
almeno momentaneamente, ai castellani,
guidati dal loro artista ceramista più rino-
mato e destinato alla celebrità:
Francescantonio Grue.

Il ricordo della ribellione è restato nei
secoli, a testimoniare l’ansia di riscatto di
una comunità che trovò la forza di opporsi
all’ingiustizia e a chi voleva imporla con la
prepotenza e con l’imperio.

Nella narrazione della rivolta che Elso
Simone Serpentini fa della vicenda, viene

utilizzata una forma che si rifà al genere
del romanzo storico e risulta perciò più
avvincente di quanto potesse essere un
saggio abbarbicato a documenti - peraltro
scarsi - a note a pie’ di pagina e a noiose
considerazioni. La rivolta di Castelli diven-
ta così nelle pagine di Serpentini materia
viva, basata su precisi riferimenti di perso-
ne, luoghi e fatti, ma interessante nella
ricostruzione di avvenimenti e di atmosfe-
re di un passato ormai lontano trecento
anni, che però è più vicino a noi di quanto
possa apparire.

La rivolta di Castelli, romanzo storico di ElsoS.Serpentini, Artemia ed., € 15 Libro in vetrina 

Maria Zambrano nasce a Malaga nel
1904 da genitori insegnanti, e vive l’adole-
scenza a Segovia dove la sua formazione è
fortemente influenzata da Antonio
Machado. Nel 1924 si trasferisce a Madrid
dove conosce Ortega Y Gasset, che sarà l’al-
tro suo ispiratore assieme a Miguel de
Unamuno. La Zambrano si appassiona agli
studi filosofici, ma rifiuta fin da subito la tra-
dizione del pensiero sistematico, da
Cartesio agli Idealisti (che ella considera
“una muraglia chiusa.. di fronte al vuoto”),
in nome di un’indagine volta a considerare
l’essere umano nella sua completezza e
complessità. Per questo adotta uno stile a
volte ironico a volte poetico, lontano da ogni
“tecnicismo disciplinare”. Dopo aver supera-
to una grave crisi dovuta anche alla tuberco-
losi (1929), ottiene la cattedra di Metafisica
presso l’Universidad Central di Madrid, che
terrà fino al 1936. Da questo momento le
sue vicende biografiche si intrecciano con le
vicende politiche della Spagna; sposa infatti
il diplomatico Alfonso Rodriguez Aldave
con il quale si reca in Cile, ma l’anno
seguente ritorna in patria per combattere
con i repubblicani antifranchisti. Nel 1939,

quando ormai Franco ha conquistato il
potere, riesce a riparare in Francia e succes-
sivamente si reca a Cuba. Dopo la fine della
guerra, tornata in Francia, conosce Sartre,
Camus, De Bouvoir. Soggiorna per poco
tempo a Roma e a Ginevra, e si stabilisce
definitivamente a Madrid fino alla morte,
avvenuta nel 1991. Il suo impegno politico e
culturale le ha valso la proclamazione a
“Figlia adottiva” del principato delle Asturie
e la laurea honoris causa dall’Università di
Malaga. Il pensiero di Zambrano è sotteso
da un forte senso della libertà: libertà politi-
ca e libertà dai condizionamenti, ma  soprat-
tutto libertà delle donne, invocata non in
nome di un femminismo di maniera bensì
come rivendicazione di una condizione di
“uguaglianza nella diversità”. Ella, infatti,
collega la libertà con l’amore, nella convin-
zione che la sottomissione e l’esclusione
delle donne dai luoghi dell’impegno e del
sapere sia dovuto all’incapacità dell’uomo di
vivere e albergare l’amore in tutta la sua
forza vitale. Secondo l’autrice la donna non
è uguale all’uomo, ma ha la mente per pen-
sare e l’anima capace di custodire sentimen-
ti potenti; il suo auspicio è quello di una

“coincidetia oppositorum”, capace di libera-
re sia la donna che l’uomo. Suoi punti di
riferimento sono le figure di Antigone,
Diotima ed Eloisa; personaggi forti che rap-
presentano diversi modi di interpretare
l’amore: l’amore per il fratello e la fedeltà
alla legge del cuore da parte di Antigone;
l’amore per il sapere e la saggezza della
sacerdotessa Diotima, in bocca alla quale
Platone mette il suo discorso sull’amore (v.
Simposio); l’amore e la fedeltà di Eloisa per
Abelardo, cui rimase sempre legata nella
mente e nello spirito. Un pensiero, quello di
Maria Zambrano, che cerca una sintesi tra
cuore e ragione, tra filosofia e poesia, per-
ché secondo lei la filosofia fa parte della vita:
pensare significa cercare in se stessi la veri-
tà, scoprire il proprio essere , avere coscien-
za della propria finitezza nella consapevo-
lezza che la realtà è caotica e contradditto-
ria, spesso incomprensibile, ma per l’essere
umano è possibile trovare la propria identità
attraverso la ricerca interiore, agostiniana-
mente intesa, ponendosi al di sopra delle
cose che accadono, conquistando in tal
modo la libertà.

Emilia Perri

Maria Zambrano tra filosofia e politica Pianeta donna
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5 Teramo e dintorni

Non credevo che i teramani avessero tanto buon gusto, ma ho
dovuto ricredermi, amano in particolar modo l’arte del novecento e
impazziscono per De Chirico. Eh, sì! Qualche anno fa hanno festeg-
giato in pompa magna l’inaugurazione della metafisica piazza S.
Agostino: è questo il primo fulgido esempio di spazio vuoto,silenzioso
e pieno di mistero, geometricamente ornato da ghirigori nel pavimento
e parallelepipedi in pietra che sembrano piazzati lì per sbarrare il passo
al parcheggio selvaggio ma in realtà hanno significati materici e psicoa-
nalitici assai profondi. Tutto è stato studiato per dire ‘no!’ alle orrende
panchine ormai desuete, ‘no!’ anche a qualsivoglia patetico albero che
disturbi la visuale , ombreggiando inopportuni anziani che arrischino a
sostare in piazza con nipotini e/o cani…

Già molti anni or sono, a dire il vero, un nostro concittadino, giurista,
archeologo e politico , di cui non faccio il nome per discrezione, essendo
persona notoriamente riservata e di poche parole, propose di abbattere
le quattro enormi magnolie antistanti il palazzetto del Comune, scardi-
nare le ignobili aiuole, mandare in soffitta statue e fontanelle, tutto per
restituire alla piazzetta la sua antica funzione di centro cittadino, merca-
to, luogo di incontro di vinai, lanaioli, tessitori , imbonitori vari, opera-
zione di restyling storico di grande valore, anche se purtroppo le catego-
rie dei mercanti sopra citati sono scomparse da secoli.

Ma i tempi non erano maturi per capire la bellezza metafisica del

nulla, la magia dell’assenza, ed il progetto rimase, ahimè, lettera morta.
Ma l’ora della riscossa è giunta : il pregevole manufatto di piazza

S.Agostino è stato superato dall’area di Piazza Martiri, evacuata, sgom-
berata, liberata dall’odiato gazebone, ma soprattutto, dicono i teramani
veri, tornata alla sua immensità solitaria, ad una pregnanza spaziale,
nuda e finalmente priva di implicazioni disturbanti e malsane. Bando ai
bivacchi indecorosi intorno ai tavoli infiocchettati, su cui poggiavano
caffè fumanti, aperitivi, pizzette e pasticcini! Via tutto! Che diamine!
Non avete mai visto un quadro di Magritte? Lui ci ha indicato la strada
con i suoi omini inquietanti sospesi qua e là fra i palazzi, profondamen-
te soli con cappotto e cappello, esattamente uguali a quelli che vedremo
mestamente sparsi il prossimo inverno in Piazza Martiri, esposti alle
intemperie ma eroicamente impavidi e fermi nell’ampio spazio ricon-
quistato. E per esaltare il senso perfettamente desolato della piazza,
ecco già comparire qualche auto parcheggiata, di quelle con l’accesso
in zona pedonale, particolarmente arcano il furgoncino del Comune,
denso di elementi espressivi e plastici…

Perciò non possiamo che inneggiare a tali mirabili traguardi artisti-
ci, ricordando inoltre che la nostra ineffabile città ha introdotto un
nuovo parametro stilistico, una assoluta novità : non più l’horror vacui
di antica memoria, ma l’horror pleni…finalmente!

Lucyart

Teramo metafisica e surreale: mostra permanente en plein air

Convegno
Il ruolo dell’Università nel governo del fenomeno migratorio e nel-

l’attuazione di politiche pubbliche di integrazione è stato al centro del
convegno Migrazioni, Università, Sviluppo, che si è tenuto giovedì
29 settembre nella Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza.

In occasione dell’incontro, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Teramo e dal Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Teramo, è stato presentato il volume Le migrazioni qua-
lificate in Italia. Ricerche, statistiche, prospettive (Edizioni Idos, 2016)
curato da Benedetto Coccia, dell’Istituto di Studi politici San Pio V, e da
Franco Pittau, del Centro Studi e ricerche Idos.

Nel corso dei lavori, coordinati da Simona D’Antonio, docente
della Facoltà di Giurisprudenza e coordinatrice dell’iniziativa, sono state
discusse le diverse sfaccettature del legame esistente tra alta formazione
e migrazioni, un legame da conoscere e valorizzare nell’ottica della pro-
mozione di un pieno sviluppo della società.

È sconfortante constatare la situazione
dell’Istituto musicale ‘Braga’, finalmente sta-
tizzato dopo non poche lotte nel 2015: non
trova una sistemazione idonea, da aprile
2015, dopo aver dovuto  abbandonare la sede
storica di Piazza Verdi per ragioni di sicurez-
za (edificio inagibile). Il Conservatorio verrà
ospitato temporaneamente nei locali del
Parco della scienza (ma non doveva quel
luogo diventare la cittadella della
scienza?Avevano prospettato mirabilia e ora,
invece, evidentemente, è un contenitore
vuoto e oneroso!). La decisione del Sindaco e
degli organi amministrativi del Conservatorio
“Braga”non è piaciuta, per varie ragioni, al
Comitato ‘Braga’ che ha richiesto di poter
utilizzare alcuni spazi della Scuola ‘Molinari’
ritenuti più idonei e funzionali allo svolgi-
mento dell’attività didattica. Il Comitato ha
emanato un documento in cui in dettaglio
puntualizza alcuni aspetti della vicenda che lo
ha visto protagonista ringraziando ironica-
mente autori e fautori dell’insediamento al

Parco della scienza. 
Grazie al Magnifico Rettore D’Amico,

presidente uscente della scuola nel 2015, che
ha lasciato il personale con arretrati di stipen-
dio, che ha repentinamente trasferito la scuo-
la in alcuni locali inidonei dell’Universita di
Teramo, senza una prospettiva successiva,per
poi lo sfrattarla pochi mesi dopo.

Grazie anche al Presidente della Provincia
di Teramo, Di Sabatino, per le otto aule con-
cesse presso l’Istituto Comi decurtando
10.000 euro per le utenze dal contributo di
50.000 previsto per il 2015, a fronte di una
situazione debitoria con il Braga “pareggiato”
di oltre 800.000 euro ancora in piedi.

Grazie al Sindaco di Giulianova
Mastromauro, per i problemi creati alla sede
distaccata del Kursaal: si e richiesto al ‘Braga’
il pagamento delle spese e della sala per
esami e saggi dopo che il Comune aveva già
provveduto alla cancellazione del contributo
di 70.000 €.

Ovviamente,grazie anche al Sindaco di

Teramo Brucchi per la mancata manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria della sede di piaz-
za Verdi, come previsto dal protocollo d’inte-
sa e conseguente decreto di statizzazione; per
le iniziative di adeguamento poste in essere
dopo il sisma aquilano del 2009; per non aver
notificato al Braga una relazione tecnica
negativa sulla statica di cui erano in possesso
gli uffici tecnici comunali e che si e palesata
durante i controlli della Protezione Civile a
seguito del sisma del 24 agosto; per aver aval-

Il ‘Braga’ errante

Smantellato il ‘Gazebo’ di Piazza Martiri a Teramo
Addio gazebo,addio.

Addio/ gazebo mio sorgente in piazza ed elevato al portico di Fumo/
rettangolo preciso/ noto a chi ha trascor-
so li dentro lieti momenti, /convivi e
incontri, /allegri conversari nel tiepido
calor al riparo dall’inverno./ Addio
gazebo impresso nella  mente/ con il tuo
aspetto non proprio grazioso ma sì rassi-
curante/ paesano alquanto come il

suono delle voci domestiche dintorno/, come gli esterni cittadini cion-
dolanti nella piazza, sì ma ti nobilitavo chiamandoti dehors /, sor-
seggiando tea e chocolat /in un accogliente gioco di illusioni./ Ora
restiamo sparsi e tremanti di freddo in piazza aperta/ come branchi
di pecore pascenti./ Addio gazebo !/ Quanto è tristo il passo di chi/
per  un portico di Fumo / ha perso una comoda illusione/

TOYOTA Di Ferdinando 
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nuova Toyota!

V. CAMELI 15/23 - TERAMO (TE)
Tel. 0861 242312 Fax. 0861 244034 

info@toyotadiferdinando.it 

segue a p. 8



6 la tenda n. 6 settembre  2016

6MOLESKINE

«Quando entro nel Furioso, veggo aprirsi una tribuna, una gal-
leria regia, ornata di cento statue antiche de’ più celebri scultori […
], di cristalli, d’agate, di lapislazzuli e d’altre gioie, e finalmente
ripiena di cose rare, preziose, meravigliose»(Galileo Galilei)

Cosa vedeva Ludovico Ariosto quando chiudeva gli occhi?
Quali immagini affollavano la sua mente mentre componeva il
poema che ha segnato il Rinascimento italiano? Quali opere
d’arte furono le muse del suo immaginario? A queste domande
vuole dare una risposta la mostra organizzata dalla Fondazione
Ferrara Arte per celebrare i cinquecento anni della prima edi-
zione dell’Orlando furioso. Concepito nella Ferrara estense e
stampato in città nel 1516, il poema è uno dei capolavori asso-
luti della letteratura occidentale che da subito parlò al cuore
dei lettori italiani ed europei. Più che una ricostruzione docu-

mentaria, l’esposizione sarà una importante rassegna d’arte
vera e propria: una straordinaria narrazione per immagini che
condurrà il visitatore in un viaggio appassionante nell’universo
ariostesco, tra battaglie e tornei, cavalieri e amori, desideri e
incantesimi. 

I capolavori dei più grandi artisti del periodo - da Mantegna
a Leonardo, da Raffaello a Michelangelo e Tiziano - oltre a
sculture antiche e rinascimentali, incisioni, arazzi, armi, libri e
manufatti di straordinaria bellezza e preziosità, faranno rivive-
re il fantastico mondo cavalleresco del Furioso e dei suoi pala-
dini, offrendo al contempo un suggestivo spaccato della
Ferrara in cui fu concepito il libro e raccontando sogni, deside-
ri e fantasie di quella società delle corti italiane del
Rinascimento di cui Ariosto fu cantore sensibilissimo.

Perché non andare a cercare in città i luoghi vissuti da Ariosto
e che probabilmente hanno ispirato anche l’Orlando Furioso? In
questo originale percorso  ci guida Maria Grazia Casella
(www.compagniadei viaggiatori.com)

1. La casa di Ariosto - Si trova in Via Ariosto 67 la dimora
dove trascorse gli ultimi anni di vita dedicandosi alla terza e defini-
tiva redazione dell’Orlando furioso (1532). Qui il poeta morirà il 6
luglio 1533, a 58 anni.Da notare, sulla facciata, la celebre iscrizione
«Parva, sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non sordida, parta
meo, sed tamen aere domus» (La casa è piccola ma adatta a me,
pulita, non gravata da canoni e acquistata solo con il mio denaro).

2. Tomba dell’Ariosto alla Biblioteca Ariostea - Il fastoso
monumento funebre in marmi policromi coronato dal busto ritrat-
to di Ariosto, si trova nella Sala maggiore della
Biblioteca in Via delle Scienze 17. Intitolata al
poeta, la biblioteca, possiede molti suoi rari e pre-
ziosi manoscritti. Una grande lapide a lui dedicata
si trova sul pianerottolo dello scalone d’onore.

3. Castello Estense - Cuore pulsante della vita
politica e culturale della Ferrara estense il castello
divenne, soprattutto sotto il governo di Alfonso I
(1505-1534), una straordinaria fucina creativa. In
questo periodo gravitano e lavorano nelle stanze
del Castello artisti del calibro di Dosso Dossi,
Michelangelo, Giulio Romano, Tiziano, Fra
Bartolomeo. Qui, come racconta Agostino Mosti
nelle cronache di corte, Alfonso si faceva leggere
da Ludovico Ariosto le bozze dell’Orlando furioso.

4. Giardino delle Duchesse - Da questo giar-
dino, creato nel 1481 e fiancheggiato da due logge, si giungeva al
castello. Locus amoenus per eccellenza potrebbe aver ispirato
l’Ariosto - insieme al giardino pensile del castello - nella descrizio-
ne dei giardini immaginari che si trovano nell’Orlando (giardino di
Alcina, giardino di Logistilla).

5. Cattedrale - Posto nel cuore della città, il duomo fu una
delle mete privilegiate delle passeggiate di Ludovico Ariosto; lui
stesso, nelle Satire, ci ricorda di come gli piaceva «passeggiar fra il
Domo e le due statue de’ Marchesi miei» (Satire, VII, 151).

6. Museo della Cattedrale - Tra le opere che sollecitarono
l’immaginario di Ariosto mentre componeva l’Orlando furioso ci
sono, certamente, i capolavori che un tempo adornavano chiese e
monumenti e che oggi sono conservati presso il Museo della
Cattedrale in Via San Romano 1. Tra questi, opere d’arte rinasci-

mentali come le formelle del Maestro dei Mesi, la maestosa
Madonna della melagrana di Jacopo della Quercia e le monumen-
tali ante d’organo raffiguranti San Giorgio e il drago e
l’Annunciazione di Cosmè Tura.

7. Palazzo dei Diamanti - Pinacoteca Nazionale - Centro
ideale della cosiddetta “Addizione Erculea”, il palazzo di Corso
Ercole I d’Este 21 che ospita la mostra era una delle dimore citta-
dine degli Este. Ariosto, che godeva di molti privilegi all’interno
della corte, sicuramente, ebbe modo di visitarlo più volte e forse,
questi versi del Furioso, sono riferiti proprio al palazzo: «Surgea
un palazzo in mezzi alla pianura / ch’acceso esser parea di fiamma
viva […] / che tutto d’una gemma è ‘l muro schietto / più che car-
bonchio lucida e vermiglia» (XXXIV, 51,53). Dal 1866 il Palazzo

ospita, al piano nobile, la Pinacoteca Nazionale che
vanta, tra i suoi capolavori, alcuni quadri di pittori
che l’Ariosto ebbe modo di conoscere a corte
come, Dosso Dossi, Garofalo, Bastianino.

8. Palazzo Schifanoia - La delizia estense di
Schifanoia in Via Scandiana 23 fu eretta nel 1385
per volere di Alberto V d’Este. Il suo Salone dei
Mesi affrescato dai più rinomati pittori di corte
esercitò uno straordinario fascino su Ludovico
Ariosto che, nelle pagine del Furioso, fa rivivere
alcuni dei temi rappresentati sulle pareti di
Schifanoia: il fantastico mondo cavalleresco, temi
astronomici e astrologici, il mondo della corte.

9. Mura - Quando nel 1484 Ariosto si trasferi-
sce a Ferrara, la città è protetta da una serie di for-
tificazioni frutto dell’aggregazione di vari apparati

difensivi, costruiti dalla sua fondazione fino alla guerra contro
Venezia (iniziata nel 1482). Questa situazione, di cui il poeta è
spettatore, verrà richiamata nel Furioso: «E che sarebbe tal per
studio e cura / di chi al sapere et al poter unita / la voglia avendo,
d’argini e di mura / avria sì ancor la sua città munita, / che contro
tutto il mondo star sicura / potria, senza chiamar di fuori aita»
(XLIII, 59).

10. Enoteca “al Brindisi”- Aperta nel 1435 e conosciuta,
allora, come “Hostaria del Chiucchiolino”, l’enoteca “al Brindisi”
di Via Adelardi 11 (all’epoca via del Gorgadello) fu frequentata da
molti artisti illustri (Benvenuto Cellini, Tiziano, Torquato Tasso)
tra cui l’Ariosto che, nella sua commedia La Lena, la ricorda scri-
vendo: “gli occhi di cuchiolin più confarebbonsi di Sabbatino
Mariano e simili, quando di Gorgadel ubriachi escono”.

Orlando Furioso 500 anni - Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi 
Mostra Ferrara- Palazzo dei Diamanti . 24 settembre 2016 – 8 gennaio 2017

Itinerario ariostesco a Ferrara
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Il Cardamomo è una spezia  usata in cucina dagli Indiani già nel
III millennio a.C. I Greci lo scoprirono solo nel IV sec. a.C. impor-
tandolo a caro prezzo dai paesi d’origine. Per tramite loro questa
spezia arrivò a Roma, dove gli amanti della buona tavola e dei lauti
banchetti la adottarono senza esitazione anche per le sue proprietà
digestive.I semini aromatici contenuti dai baccelli verdi di carda-
momo, figurano tra le spezie più care e preziose al
mondo, insieme a zafferano e vaniglia. La pianta
dalla quale si colgono i preziosi semi è un arbusto
dalle lunghe foglie che può raggiungere l’altezza di
due metri, originaria delle foreste pluviali del
Kerala e Sri Lanka (Ceylon). Delle tre principali
varietà che si utilizzano in cucina e che si differen-
ziano nell’odore e nel sapore, la verde è sicuramen-
te la più pregiata, per il suo aroma intenso e balsa-
mico, a metà strada tra l’eucalipto e la canfora; quella bruno-mar-
rone dai sentori di legno affumicato, e la bianca decisamente più
tenue e delicata, sono molto meno apprezzate e adoperate dai cuo-
chi. Nella medicina ayurvedica il cardamomo è considerato un’ot-
tima cura per problemi al sistema urinario, per la tosse e le emor-
roidi, mentre la medicina tradizionale cinese lo usa per il mal di
stomaco e la dissenteria. È anche molto efficace contro il raffred-
dore: un infuso a base di cardamomo è un vero toccasana e libera
immediatamente le vie respiratorie combattendo al contempo la
stanchezza che tipicamente accompagna gli stati influenzali. In
India, inoltre il cardamomo è un rimedio naturale molto utilizzato
per la cura dei denti e le infiammazioni gengivali, per problemi di

digestione e intestino irritabile.
Sembra inoltre essere un efficace antidoto contro il veleno di

serpenti e scorpioni.I Greci e Romani utilizzavano il cardamomo
non solo in cucina, ma anche per produrre profumi, mentre le
donne egiziane erano solite bruciare essenze di cardamomo nel-
l’aria per gli effetti benefici e stimolanti. Ancora oggi molti prodotti

cosmetici sono al profumo di cardamomo. In
Occidente le qualità afrodisiache del cardamomo
vennero decantate nell’Ottocento: secondo la tra-
dizione popolare si credeva che i semi di cardamo-
mo aiutassero a conquistare il cuore della persona
desiderata se aggiunti in una pietanza o bevanda a
lei destinata. In Oriente è considerato una spezia
afrodisiaca: se ne parla nei racconti di “mille e una
notte”. Il cardamomo è al centro di alcune usanze

e tradizioni: in India è considerata una pianta così timida e delicata
che può essere toccata e raccolta solo da mani femminili, mentre
nel Kashmir alcuni semi di cardamomo sono chiusi in un gioiello al
polso delle spose a simboleggiare il cibo ristoratore che daranno ai
mariti.

Oggi il cardamomo è una delle spezie più importanti delle cuci-
ne arabe, il suo sapore si adatta perfettamente per insaporire i dolci
di frutta secca e farine integrali (pain d’epices), ma anche le mace-
donie tropicali, le gelatine, i gelati, le creme e i dolci al cucchiaio,
di latte e frutta secca. Particolarmente adatto anche per decotti e
infusi, dal caffè arabo al tè nero ma anche nel glogg, il vino caldo
speziato servito nei paesi nordici e nelle birre belghe trappiste.

La parola inglese serendipity ,che indica
la fortuna di fare felici scoperte per puro
caso, deriva dal termine arabo serendib, che
sta a significare “isola dei gioielli”. I mer-
canti arabi che per primi approdarono
casualmente in Sri Lanka nel  quattordice-
simo secolo non avrebbero potuto trovare
nome migliore per questo gioiello incasto-
nato nell’Oceano Indiano, che permette ad
un visitatore inconsapevole di scoprire
giorno dopo giorno una realtà sorridente e
inattesa, fatta di pietre preziose di taglio
diverso che insieme formano il diadema di
un viaggio di atmosfere e sensazioni, dove
ci si immerge in un altro mondo e se ne
apprezza tutto il complesso fascino.
Attraversare lentamente l’isola a bordo di
un tuk tuk per osservare come i ritmi insu-
lari, naturalmente rallentati, si fondano con
il crescente caos delle strade di Colombo.
Incontrare uomini in giacca e cravatta con
sandali infradito ai piedi al braccio di
donne avvolte in splendidi sari dai colori
sgargianti, che camminano insieme verso
sobri templi buddisti nella foresta o in
città. Girare per i mercati dai mille odori di
Negombo, e salutare le scimmiette che
rovistano nella spazzatura ad ogni angolo
di strada mentre dai qualcosa da mangiare
ad una mucca che si affaccia placidamente
alla porta di un bar e osservi un coccodrillo
che attraversa la strada. Passare la notte in
meravigliose residenze coloniali a Nuwara
Elya, tra dolci colline lussureggianti, o a

Yala, in riva all’Oceano, e al mattino pas-
seggiare nei dintorni, tra putride baracche
in eternit e legno di palma e piccole e deco-
rose costruzioni in mattoni ammassate in
un groviglio inestricabile, per osservare la
vita quotidiana che brulica ai bordi delle
strade trafficate e sconnesse. Camminare a
piedi nudi sulla spiaggia di Balapitya e, di
fronte all’oceano Indiano maestoso ed infi-
do, incontrare una singalese che si avvicina
senza motivo, ti sorride, scambia qualche
parola in un rivedibile inglese e si allonta-
na. A bordo di un ansimante trenino, attra-
versare le sconfinate e perfette piantagioni
di the, dove da sempre uomini e donne si
spaccano la schiena in silenzio, fino ad arri-
vare all’altopiano dei Moon’s Plain, da
dove, al mattino presto, si può ammirare il
panorama mozzafiato dell’isola intera.
Addentrarsi nella foresta equatoriale e sali-
re mille gradini per ammirare la possente
bellezza di Sigirya, fortezza rupestre scolpi-
ta nella roccia, o per rimanere in silenzio di
fronte alle maestose rovine dell’antica capi-
tale Anhuradhapura, la “città dei re”.
Passeggiare al tramonto sui bastioni del
forte olandese di Galle, che ha protetto la
città prima dalle invasioni di popoli nemici
e poi dalla furia dello tsunami, guardando
ragazzi vestiti con il sarong che schiavizza-
no il proprio smartphone.Attraversare la
desolata penisola di Jaffna, martoriata dalla
guerra civile da poco conclusa, e avvertire
che la voglia di ricominciare a vivere dei

tamil, cortesi e diffidenti ma pronti a scio-
gliersi di fronte ad un buon the nero o ad
una coloratissima celebrazione hindu,
dovrebbe avere la meglio. Piccole immagi-
ni di un’esperienza assolutamente inaspet-
tata ed affascinante nelle sue mille con-
traddizioni, che in ogni caso vale la pena di
essere vissuta.

andrea cappelli

Piante e erbe: il cardamomo di Ceylon

Appunti di viaggio: Sri Lanka, l’isola dei gioielli

Le Lancette

Lancette non sincrone
affrettava al tocco
vorticoso il tempo.
Le tue, più brevi,

da dieci anni ormai 
la precoce tempesta

le precipitò nel vortice.
Le mie, più lunghe,

la vita le attarda 
e le affatica, attorte.
S’appressa il tempo 

delle lancette sincrone,
quando ci fermeremo
tra il verde e il giallo 

del girasole 
“impazzito di luce”.

Elisabetta Di Biagio

Una poesia
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Ci occuperemo stavolta di Felice Casorati, artista eclettico che
si pone nel gruppo di quei “novecentisti” che presentavano una
volontà comune di depurazione dai movimenti che li precedevano
o che ancora scorrevano paralleli come il futurismo, il divisioni-
smo, il cubismo e così via. Apre egli stesso una scuola, prima a
casa sua poi in luogo più idoneo. Tra i suoi allievi troviamo Carlo
Argan, italianista e critico d’ar-
te, sindaco storico di Roma sullo
scorcio degli anni ’70.

C’è in questo artista una
ricerca individuale in cui l’ele-
mento compositivo si avverte
subito di primaria importanza
così come di primaria importan-
za è, e resterà, la musica, sua
prima passione, che per una non
lieve malattia del sistema nervo-
so, sospenderà di studiare nella
prima giovinezza. Proprio durante la susseguente convalescenza
avverrà un fatto del tutto fortuito che cambierà l’orientamento
della sua vita: gli viene regalata una scatola di colori e con essa ha
inizio la sua storia. Prende a dipingere sotto l’impulso di un forte
bisogno espressivo di natura complessa, una sorta di necessità pre-
potente ma ancora vaga come attuazione figurativa, che ondeggia
tra forme astratte ed allusioni allegoriche. Successivamente il suo
stile, arricchito e raffinato attraverso una volontà costante di sot-
trarsi a stilemi di gruppo e vigile a mantenere un estetismo sor-
prendente, rende immagini terse di straordinari nudi come
“Meriggio” (Trieste, Museo Revoltella), particolarmente luminoso
e indicativo di quel periodo. Casorati è presente in tutte le più
grandi esposizioni all’estero nonché, puntualmente, alla Biennale
di Venezia. Sposa Daphne Maugham, donna incline all’arte e
dall’umanità sorprendente che saprà placare l’anima irrequieta
dell’artista arricchendola tanto da donare alla sua produzione suc-
cessiva un equilibrio più intenso e sostenuto, conquistato profon-
damente. 

L’autonomia nella concezione stessa dell’arte e la libertà che
gliene viene fa sì che la relativa manifestazione appaia legata a
motivi diversi, a seconda delle suggestioni esercitate sul suo tem-
peramento di per sé aperto a tante possibilità espressive. Se diamo
uno sguardo alla serie di immagini correlate al “Sogno del melo-

grano” (conservato nel Museo di arte moderna e contemporanea
di Torino) possiamo trovare ispirazioni Kandinskyane che poi ben
presto sfumano per lasciare spazio ad una forma d’arte del tutto
autonoma dove la figura umana, prevalentemente nuda, nulla ha
più della stilizzazione estrema del collega russo. Qualche volta può
ricordare Klimt, per esempio in talune “figure blu” osservabili sem-
pre nella serie di cui sopra o, ancora lì, dove un decoro floreale
minuto ed esteso fa da tappeto, insieme a piccoli oggetti infantili,
al soggetto umano e rimanda ad una sorta di racconto psicanaliti-
co offrendo occasione per osservazioni multiple. Tutto questo si
ritrova esemplarmente nella “Bambina che gioca sul tappeto
rosso” (Museo voor Kunsten di Gent) che mostra la forte inclina-
zione dell’autore per il mondo dei piccoli e dei loro giochi, e anco-
ra nella celebre tela “Beethoven” dove la bambina al centro del-
l’opera, riflessa di spalle nello specchio, dà un’ immagine quasi di
sgomento: le braccia abbandonate lungo il corpo, la bocca semia-
perta, perfettamente collocata nell’equilibrio dell’opera, sembra
voler dire che quello spartito alla sua sinistra è forse per lei un peso
troppo forte, forse imposto insieme a tante altre cose…

I soggetti scelti da Casorati sono molteplici e tutti di indub-
bio valore, dalla ritrattistica al momento quasi “Deco”, ai nudi.
Questa rapida occhiata da più punti di osservazione può aiutare,
anche se in modo del tutto parziale, il processo cognitivo a carico

di questo artista e può giovare a
captare ciò che lo ispirava in un
dato momento e che di volta in
volta gli appariva la cosa più
appropriata ad una rappresenta-
zione figurativa per giungere alla
quale aveva subito anche l’impulso
di suggestioni esterne poi elabora-
te dal suo spirito, dal suo gusto,
dal suo stile. L’intuizione, che poi
diventa espressione, è parte essen-
ziale dell’opera d’arte perchè porta
in sé il contenuto di partenza e ini-
zia di solito da una sensazione visi-

va. La scelta può cadere, ad esempio, su una perfetta forma pla-
stica da cui nascerà un’opera il cui valore sarà legato, pero, uni-
camente al linguaggio dell’artista.

abc

Davanti a un quadro

segue da p. 5 - Il ‘Braga’ errante 
lato il trasferimento all’Università per l’inagibilità della sede storica,
salvo poi dichiarare dopo quattro mesi, assieme al presidente
dell’Istituto Valente, che il ‘Braga’ vi sarebbe potuto rientrare pur
senza operare alcun intervento. Grazie ancora al Sindaco Brucchi che
ha proposto i locali della ‘Molinari’ e poi ha cambiato idea. E poi
ancora grazie ai numerosi esponenti politici locali che in questo anno
e mezzo si sono messi in evidenza per il loro silenzio assordante nei
confronti di tutta la vicenda “Braga”, specialmente gli assessori comu-
nali di Teramo alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura.

Grazie ,infine, anche al presidente dell’Istituto Avv. Valente, per
essersi speso in questo primo anno di presidenza su due temi fonda-
mentali: una sede stabile ed il pagamento delle spettanze del perso-
nale del “pareggiato” ancora pendenti. I risultati ottenuti su entrambi
i temi sono sotto gli occhi di tutti.

In conclusione: “Il Comitato “Braga” continua e continuerà a lavorare
a difesa e per il bene della scuola e di chi la frequenta. Per questo chiederà,
nelle sedi opportune ed alle autorità competenti, il rispetto e la verifica delle
normative vigenti per i Conservatori quale che sia la sede temporanea o defi-
nitiva nella quale verrà svolta l’attività didattica. Lo spirito costruttivo e
propositivo che ha sempre animato le iniziative del Comitato, fin dalla sua
costituzione il primo luglio del 2015, evidentemente non sono state del tutto
comprese . Di questo ce ne rammarichiamo anche se, a volte, non c’e peggior
sordo di chi non vuol sentire.

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