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Italia fuori dai giochi!
Agli inizi del mio insegnamento mi tro-

vai in grave imbarazzo durante un consiglio
: un alunno teppistello era stato sospeso per
aver molestato delle compagne di scuola
(media!) magroline e asessuate, colpevoli,
però, di portare la minigonna. Qualche inse-
gnante provò a difenderlo, visto l’abbiglia-
mento succinto delle alunne … io mi alzai e
lasciai la riunione, provocatoriamente, per
non dover subire probabili avances da quei
virili e baldi colleghi, essendo anch’io piutto-
sto giovane e in minigonna. Fui rincorsa e
placata con mille scuse, e tutto finì lì, il
ragazzo fu punito e amen, i professori si
rimangiarono, almeno ufficialmente, il loro
maschilismo. 

Oggi, dopo vari decenni , farei lo stesso,
ma con il sale dell’età, mi rendo conto che la
femminilità non ha ancora nel mondo un
approdo tranquillo e riconosciuto. Spesso
viene scambiata per provocazione, come se
uscire di sera, vestire corto e scollato, bere
un bicchiere in più fossero scelte, come dire,
a rischio, scelte che prevedono, a priori, la
possibilità di essere molestate. Non abbia-
mo fatto molta strada , ultimamente, noi
donne, ma se le violenze fisiche, gli stupri,
sono delitti esecrabili, resto invece abba-
stanza confusa sulle polemiche recenti nel
mondo del cinema: mi sembra, cioè, che si
stia facendo di tutta l’erba un fascio, come si
suol dire. L’ inquietante figlia del famoso
regista … siamo sicuri che la sua denuncia,
dopo tanto tempo, non sia una revanche per
una lunga ma poco decollata carriera? 
(segue pag. 2)

Lucia Pompei 
ahimé non più in minigonna

Novembre nero! Nel mondo soffiano peri-
colosi venti di guerra nucleare, scandali ses-
suali, trame, complotti, sparatorie, femminici-
di, truffe, immigrazione selvaggia sono all’or-
dine del giorno tanto da dare quasi assuefazio-
ne, ma ciò che in Italia ha tenuto banco, nel
mese di novembre, è stata l’eliminazione della
Nazionale italiana dai mon-
diali di calcio e la perdita
dell’EMA (Agenzia Europea
del farmaco). Dopo 60 anni
l’Italia non parteciperà ai
mondiali di calcio! Una
modesta squadra, la naziona-
le svedese, ha sbattuto fuori
a calci nel…pallone una tito-
lataissima squadra che è
apparsa lo specchio della
nostra nazione: un’armata Brancaleone con
un condottiero, capitano di Ventura (o di
Sventura) senza idee, senza schemi senza
orgoglio ma con tanti quattrini in tasca.
Giocatori coccolati e strapagati, senza nerbo
e senza grinta patriottica hanno dato una
cocente delusione a milioni di persone. 

È mancato il colpo vincente come  per
l’assegnazione a Milano dell’Agenzia europea
del farmaco (Ema). Il sorteggio ha preferito
Amsterdam e abbiamo perso un’autorità che,
tra posti di lavoro e indotto, muove centinaia
di milioni di euro l’anno. Tutti dicono che c’è
stato gioco di squadra, che la nostra diploma-
zia e lo stesso premier Gentiloni hanno speso
tutta la loro influenza… evidentemente inin-
fluente e si è confermata la convinzione che
contiamo poco a Bruxelles. D’altra parte
quale credibilità può avere l’Italia se sono
stati  tollerati dal governo alcuni comporta-
menti poco ortodossi del direttore dell’Aifa
(la nostra Agenzia del farmaco nazionale)? I
fatti hanno dato plasticamente l’idea della

scarsa affidabilità dell’Italia, della superficia-
lità dei responsabili  con il rischio conseguen-
te che ci rende spesso terra di conquista e
oggetto di derisione nel mondo. 

Sacrosante le dimissioni del ct della
Nazionale e del presidente della Federcalcio
che si sono assunti, per quanto malvolentieri,

la responsabilità della scon-
fitta! Nel nostro Governo,
invece - dal premier a chi ci
rappresenta in Europa, al
ministro della Salute – nes-
suno pagherà per la perdita
dell’Ema. Gli Azzurri non
hanno fatto un tiro in porta,
mentre con l’Agenzia del
farmaco abbiamo fatto un
penoso autogol..

L’alibi del  sorteggio beffardo, inoltre, non
regge. Lo sconforto si fa più profondo con-
statando che l’Europa si affida al bussolotto
per decidere questioni importantissime. È
vero che il sistema del sorteggio è stato deci-
so da 27 stati membri e dal segretario del
Consiglio (l’apparato di euro burocrati) ma
ciò non toglie la sensazione di inettitudine
dei dirigenti europei i quali pilatescamente si
lavano le mani dimostrando la loro incapacità
nel decidere. A che serve il Parlamento
Europeo? Mandiamoli tutti a casa e ogni
cosa si decida tra pochi addetti ai lavori con
l’estrazione a sorte nei casi dubbi. È una con-
siderazione sconfortante: l’Europa è sempre
più lontana dai cittadini,  spesso e volentieri
provoca indignazione e non meravigliamoci
poi che un po’ ovunque il nazionalismo,
anche quello della peggiore specie, riprenda
forza e attragga sempre più persone. Se
l’Europa non cambia radicalmente mala tem-
pora ci attendono. 

B.T.

La giornata contro la violenza alle donne
(25 Novembre) è stata un evento riuscito,
per partecipazione e impatto mediatico.
Quasi tutto è stato detto per contrastare
questo fenomeno: dalla minimizzazione si è
passati alla prima pagina e all’emergenza,
dietro l’urgenza del fenomeno femminicidi,
sicché tutti sono oramai concordi sulla
necessità di punire esemplarmente la violen-
za dei ‘maschi-mostri’. 

È evidente che occorre proteggere
donne e bambini dalle violenze, che biso-
gna incoraggiare le donne ad aprirsi e con-
fidare la loro situazione, a   telefonare al
numero verde, a denunciare l’aggressore,
ma tutto ciò è insufficiente se né maschi

né femmine  fanno alcunché per affrontare
il problema più in profondità, se non prendo-
no entrambi atto della necessità di lavorare
su una cultura lacerata per orientarla ad uno
spirito di condivisione e rispetto della perso-
na, se si concentrano solo su una prospettiva
unilaterale. Motivo di speranza sono quegli
uomini che si vergognano della violenza
maschilista e la combattono, costituendosi in
benemerite associazioni (del tipo ‘plurale
maschile’) nelle quali cercano di sensibilizza-
re, di rieducare i violenti, di convincere ad
accettare le scelte di vita delle loro compa-
gne, senza percepirle come aggressive e
minacciose. (segue a p. 2)

Giulia Paola Di Nicola

Violenza: possibile dire due parole anche alle donne?

Aveva 19 anni Eva Izsak, ebrea unghere-
se e comunista, protagonista di un femmini-
cidio ante litteram . La storia sarebbe restata
sepolta nell’oblio se una scrittrice napoleta-
na, Januaria Piromallo, non avesse inda-
gato e cercato di ricostruire la vicenda rac-
contata nel libro Il sacrificio di Eva Izsak,
ed. Chiarelettere,  2014. (segue a p. 2)

La battaglia dei sessi

Libro in vetrina
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Appunti e spunti

Scrive l’autrice sul Corriere-la 27 ora: “Ho impiegato sei anni a
mettere insieme i pezzi della storia di Eva, per scavare dentro la terri-
bile fine inflitta a una ragazza di 19 anni da un gruppo di “compa-
gni”. Siamo in piena occupazione nazista dell’Ungheria. Eva si
nasconde con un nugolo di “amici”, tutti ebrei, comunisti, fanatici di
ideologia, guidati dal giovane e carismatico Lakatos. La paura di esse-
re scoperti e il branco di militanti si trasforma in carnefici. Temono che
Eva possa essere arrestata e, sotto tortura, possa svelare il nome del loro
nascondiglio. Il gruppo vota “democraticamente” per il suo allontana-
mento, che vuol dire suicidio. Poteva ribellarsi alla decisione del
“Partito”. Non lo ha fatto. E come una moderna Ifigenia Eva accetta
il suo destino come vittima sacrificale. Si sacrifica in nome della
“Libertà”. Così, almeno, le fanno credere.

Ho letto documenti, ho viaggiato, per rendermi conto che niente mi
sarebbe stato sufficiente a capire il gesto di Eva. E all’ora l’ho imma-
ginata, l’ho guardata vivere, ho pensato a lei come si pensa a una
figlia, a una sorella. Ho persino provato a essere io, Eva. Non pretendo
di aver trovato la verità, ma almeno una storia possibile, un senso da
dare al suo sacrificio perché non sia stato del tutto inutile. E io vorrei

tornare indietro a quarant’anni fa, volare a Londra e sedermi di fronte
a lui, a sua “Eminenza” intellettuale, Imre Lakatos.(fuggito a Londra
dopo l’invasione russa in Ungheria del 1956-ndr), sbattere i pugni
sulla sua scrivania di docente della London School of Economics per
dirgli: mi dispiace che tu sia morto così giovane, prima che io conoscessi
questa storia. Avrei voluto saperti vivo, incontrarti. Sarebbe stato diffi-
cile trovare le parole, ma ti avrei guardato a lungo negli occhi. Per spu-
tarti in faccia il mio disprezzo, filosofo bastardo.

E poi vorrei uscire dal suo studio e percorrere i corridoi dell’univer-
sità, senza smettere di urlare di nome di Eva…  urlare e scuotere per le
spalle ognuno dei suoi colleghi pronti a celebrarlo, dei suoi allievi che
hanno la stessa età di Eva e gridare loro ecco, anche questo è il vostro
grande Lakatos. Ma tutto questo sarebbe solo un modestissimo ricono-
scimento per Eva.

E poi vorrei andare ancora più indietro, a settant’anni fa, e (… )
scuotere Eva e dirle che non è morendo che salverà il mondo. La storia
di Eva, diversa da tutte le altre, tragica, spaventosamente affascinante,
è il mio sassolino posato su quella tomba, il mio monumento di parole
e lacrime.

Spero di non essere fraintesa se aggiungo qualche tocco alle
buone idee messe in campo, rivolgendomi questa volta alle ragaz-
ze (che spesso sanno poco delle lotte femministe contro la donna
oggetto), con l’obiettivo di aiutarle ad uno spirito di prevenzione
che tocca a loro soprattutto gestire,di suscitare la consapevolezza
del proprio valore in modo da renderle capaci di riconoscere chi
merita di essere amato. Sono ancora troppe – benché in diminu-
zione - le ragazze:

- che acconsentono a iniziare una storia d’amore con una inge-
nuità disarmante, spinte da una fragilità affettiva che le espone
alla violenza 

- che tollerano uno schiaffo dal fidanzato e ‘perdonano’ non
appena lui  fa una moina 

- che si portano dentro una cultura maschilista disposta a vede-
re in lui il capo, rendendogli  poi più difficile accettare un eventua-
le ‘no’ 

- che pur di farsi vedere in giro accompagnate da un bel giova-
ne non si curano di accertarsi se costui abbia o meno  una forma-
zione umana adeguata a costruire un  rapporto paritario e donati-
vo

- che continuano a vedere nel matrimonio una tappa necessaria
del loro percorso di vita

- che cominciano la relazione in un momento di debolezza  e
restano incastrate nella dipendenza

- che si appoggiano a lui perché incapaci di vivere da sole
- che acconsentono a qualche prepotenza per convenienza, in

vista di una carriera e di un appoggio sociale ed economico

- che rifiutano la violenza in linea di principio, ma che dopo
averla subìta per non restare sole la tollerano

- che credono al ‘non lo faccio più’, convinte di poter fungere
da crocerossine  e curare le  cadute di lui, che certamente ‘cambie-
rà’. 

Domandiamoci: come si fa da innamorati a non accorgersi
degli indizi di un comportamento violento, a non riconoscere se
un uomo non ritiene dovuto l’amore della donna e una concessio-
ne il suo, se è capace di ascoltare, di non prevaricare in una discus-
sione, di non infastidirsi per un contrattempo, per una diversa opi-
nione, una frase di troppo, un errore commesso, di non alzare la
voce e non rifilare frasi da spot televisivo per fare colpo? 

È necessario e urgente ‘educare’ uomini e donne partendo dalla
struttura psichica,  conscia e inconscia, formatasi già all’interno
della famiglia d’origine. Comportamenti, stereotipi,  ideali, sogni
prendono forma all’interno del tessuto sociale in cui si sviluppa
l’affettività. Occorre lavorare per portare a   maturità affettiva le
ferite e le lacune dell’infanzia, per educare al rispetto della dignità
della persona e della sua autonomia, al dovere-piacere di costruire
rapporti di reciprocità con tutti ma  stringere legami amorosi   solo
se esiste una comunanza di valori, di interessi, di progetti di vita.
Abbiamo tutti il dovere di contribuire a formare uomini e donne
capaci di amare, se non vogliamo limitarci a tamponare ex post
rivolgendoci ad uno Stato che, in assenza di una cultura della rela-
zione, non può che puntare  sulla condanna degli aggressori e
sull’assistenza alle vittime. 

Giulia Paola Di Nicola

da p. 1  La battaglia dei sessi

E le altre attrici, a ruota, avranno preso
coraggio, evidentemente, ma che brutto l’ac-
codarsi così, come un branco di pecorelle… 

L’accusato, per carità, così tronfio e brut-
tarello pure, magari forse si merita tutto, ma
che dire allora delle legioni di oscuri capuffici
con le mani sulle ginocchia delle impiegate,
dei medici che si appartano con le infermiere,
dei politici che aggiustano lo stipendio a
qualche segretaria, dei tribunali dove la lotta
per la carriera passa attraverso scollature, tail-
leurini scosciati e tacchi 15 ? Per non parlare

delle ninfette, come si diceva una volta, che si
offrono a registi e affini per un passaggio, per
fortuna muto o quasi, di pochi secondi. 

Dobbiamo denunciare tutta questa gente?
I provocati per ricatto professionale e violen-
za sessuale, le provocanti per adescamento ai
fini di progressione di carriera e naturalmente
non finisce qui, chi più ne sa più ne metta. Il
fatto è che un fenomeno di costume, frutto di
una mentalità arcaica e patriarcale, per quan-
to sia grave e riprovevole, è duro a morire e
viene utilizzato, ahimè, sia dal sesso forte che

da quello debole, chissà per quanto tempo
ancora, per ricatti e scorciatoie di ogni gene-
re. Ricordiamocelo, prima di gridare al
mostro e alla vittima, convinti come siamo di
saperli individuare con certezza. 

Lucia Pompei, ahimè non più in minigonna.

da p. 1 Libro in vetrina

da p. 1 Violenza: possibile dire due parole anche alle donne?
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Organizzato dall’Associazione Culturale Blow Up, presso il Teatro dell’Arancio di Grottammare Alta, il ‘Viaggio cosmico-letterario’, di e con
Vincenzo Di Bonaventura continua con: ‘Majakovskjiana, a 100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre’. In scena anche Laura Piermartiri

Nel XIX secolo mentre i Paesi dell’Europa occidentale creavano o
incrementavano, anche se in misura diversa, l’apparato produttivo indu-
striale, con conseguenze rilevanti sul piano sociale e politico, la Russia
rimaneva ancora legata all’antico regime con lo zar che governava in
modo autocratico un territorio sconfinato, mentre l’economia quasi
esclusivamente agricola era basata sul lavoro servile. Nel corso
dell’Ottocento, a causa dello sfruttamento e della miseria dei contadini,
si erano susseguite centinaia di rivolte  che erano state represse nel san-
gue. Di fronte alle condizioni di miseria e sfruttamento del popolo si
erano schierati dei gruppi di intellettuali, che si avvicinavano ai seti infe-
riori con iniziative umanitarie come lo scrittore Lev Tolstoj che insegnò ai
figli dei contadini, sia organizzandosi in partiti per difendere in modo più
efficace la causa del popolo. Nel 1898 venne fondato a Minsk il Partito
Operaio Socialdemocratico Russo, per iniziativa di un gruppo di sinistra
capeggiati da Vladimir Ulianov, Lenin (dal fiume Lena) e da Jilij
Cederbam, detto Marton; a loro facevano capo due diverse tendenze
politiche: quella bolscevica (maggioritaria) di Lenin e quella menscevica
(minoritaria) di Marton. Il partito, che aveva come organo di propaganda
il giornale Iskrà (scintilla), si scisse  in due  nel 1903 a causa dell’incom-
patibilità fra i rivoluzionari bolscevichi e i riformisti menscevichi.   Nel
1905 le condizioni economiche della Russia peggiorarono  e il malconten-
to aumentò a causa della sconfitta nella guerra contro il Giappone;
migliaia di manifestanti si radunarono davanti al palazzo dello zar per
presentare una supplica, ma l’esercito sparò sulla folla, uccidendo circa
1000 persone (domenica di sangue). Le proteste continuarono, fu procla-
mato lo sciopero generale e i marinai della corazzato Potëmkim si ammu-
tinarono; il moto fu represso , ma vevve concessa la convocazione di

un’assemblea, la Duma. Negli anni successivi si tentarono delle riforme,
specialmente in campo agricolo ad opera di Stolypin, ma non riuscirono
a migliorare le condizioni del popolo. Intanto si preparava la Grande
Guerra e nel 1914 la Russia si schierò a fianco della Serbia contro gli
Imperi Centrali. Sebbene inizialmente riuscisse a fermare l’avanzata del
nemico cominciò a mostrare la sua debolezza: il popolo era stremato per
la carestia e dilaniato dai conflitti sociali mentre al fronte le truppe, male
equipaggiate e scoraggiate per il prolungarsi del conflitto, fraternizzavano
col nemico. Nel 1916 le operazioni militari andarono piuttosto male e ciò
accrebbe il malcontento dei russi verso il governo; in febbraio ci fu nuova
insurrezione a Pietrogrado (denominazione che nel 1914 aveva sostituito
Pietroburgo e che durerà fino al 1924,  quando diventerà Leningrado); lo
zar ordinò di sparare sulla folla, ma i soldati si ammutinarono. L’ 11
marzo venne sciolta la Duma E il 12 gli insorti occuparono Pietrogrado;
venne subito costituito un organo a carattere rivoluzionario, il “Soviet
degli operai e dei soldati” guidato da Alexander Kerenskij, il quale indisse
le elezioni per una Costituente a suffragio universale. Le differenti istan-
ze dei gruppi  insorti (Cadetti, Ottobristi, Progressisti, Conservatori) por-
tarono alla costituzione di un fragile governo provvisorio sotto la guida di
L’vov. Il 15 marzo lo zar abdicò in favore del fratello Michele, ma venne
subito arrestato e proclamata la repubblica borghese. Il governo provvi-
sorio dove avevano la maggioranza  i menscevichi, decretò la prosecuzio-
ne della guerra a fianco delle potenze dell’intesa; ma in aprile si verificò
un fatto decisivo: il ritorno in patri di Lenin, che si trovava in esilio in
Svizzera.

Emilia Perri
a p.11 : La seconda fase. La rivoluzione d’ottobre.

Ehi, voi! /Cielo! /Toglietevi il cappello! /Me ne vado!
(V.Majakovskij, La nuvola in calzoni, 1915)

“Gialla blusa cucita con tre tese di tramonto” e fazzoletto rosso al
collo: così abbigliato - la sua divisa da futurista - il giovane gigante
Majakovskij declamava la sua poesia ovunque, viaggiando in treno
fino a Vladivostok, nelle piazze e nei circoli intellettuali, e a
Pietroburgo (prima che divenisse “Pietrogrado”, in odio ai tedeschi)
dove in un teatrino mise in scena una tragedia e… ”fischiarono tanto
il mio lavoro fino a crivellarlo”, come scrisse più tardi.  

Al Teatro dell’Arancio, Vincenzo e la giovane Laura vestono ideal-
mente stasera la gialla blusa del poeta: essi “sono” la sua voce titanica
e l‘anima fragile, la sua passione e l’urlo poderoso. Vincenzo e il fido
djembe recitano cantano e perfino danzano Majakovskij, un’ora e
mezza di versi completamente incredibilmente a memoria; Laura pre-
sta insospettata potente voce alla “tragica allegria”, allo sghignazzo,
all’utopia civile.Sullo schermo, diapositive, immagini da reportage
fotografici dell’epoca; e poi musica, energica e severa: bene accompa-
gnerebbe “un film di Ejzenštejn sulla Rivoluzione”, e certo ricrea qui
un’innevata Prospettiva Nevskij, pur nella mite marittima sera di mezzo
autunno e non con un vento a trenta gradi sotto zero. Ma era d’aprile,
quando il fragile gigante della rivoluzione si tirò un colpo al cuore
nella piccola stanza della komunalka, al numero 15 di vicolo
Gendrikov: lasciava l’enorme corpo “steso sul pavimento, le braccia
spalancate …” - era alto due metri-  e una lettera scritta due giorni
prima: “Non incolpate nessuno della mia morte […] Come si dice - l’inci-
dente è chiuso […] Io e la vita siamo pari […] Buona permanenza al
mondo”. 

‘Il tuo sparo fu simile a un Etna / in un pianoro di codardi e di codar-
de’, scriveva Pasternak per il poeta che solo pochi anni prima aveva
pianto Esènin suicida nella solitudine dell’Hotel d’Angleterre. Quei
poeti si dedicavano versi l’un l’altro, ricorda Vincenzo. Avevano la
poesia in comune, il battito epico della fede rivoluzionaria, l’inquietu-
dine e il tormento della verità, il dolore per la mortificazione dell’uo-
mo, l’utopia di un società nuova.  

Io vedo chiaro / d’una chiarezza allucinante - scrive Majakovskij e -
il vostro trentesimo secolo / sorvolerà lo sciame di inezie / che dilaniano il

cuore. Cent’anni appena dalla Rivoluzione d’Ottobre, e quel breve ini-
zio di secolo appare oggi una distanza siderale. Forse allora una
cometa passò sull’umanità e ne fiorirono quegli slanci e quelle menti,
le passioni civili e politiche, le arti immense e le invenzioni e il genio,
le scoperte epocali, i futurismi, l’accelerazione prodigiosa che in ogni
campo mostrò la scintilla divina nell’umano. Poesia, musica, arte,
architettura, scienza si diedero convegno in quella manciata d’anni,
come gli artisti nel caffè parigino del geniale nostalgico Midnigth in
Paris di Woody Allen. Poi il secolo divenne “breve” e trascolorò in un
opaco oggi senza bluse gialle, senza una Prospettiva Nevskij dove
incontrare per caso Igor Stravinskij.  

“Tempi di leggenda” furono i giorni incandescenti dell’Ottobre, la
parabola densa che convogliava inquietudini ed esasperazioni in una
fiducia esplosiva e nuova, disegnava l’uomo tutto intero, indicava il
punto d’appoggio per l’avvenire. 

Ci furono tempi di leggenda / ma sono passati: non ci sono resurre-
zioni (Resuscitami, / voglio la vita non vissuta!), e l’uomo che “con la sua
infinita angoscia e l’infinita volontà di bene” si muove nella poesia di
Majakovskij, in questo nostro presente mostra i denti “solo per stridere
e addentare”… 

Appena cent’anni dopo - nel ventunesimo e non “nel vostro tren-
tesimo secolo”! - non più futurismo ma neppure futuro: siamo feroci
ma non rivoluzionari, accomodati ma non emozionati, il nostro orec-
chio è coperto di grasso e la bellezza riunisce in un teatro una ventina
di spettatori, sempre gli stessi. Eppure di Majakovskij c’è più che mai
bisogno, nel nostro deserto di anestetizzata opulenza e di sazi oriz-
zonti, di mediocrità intellettuale e burocratica cultura, di soffocante
ottusità politica: c’è bisogno della sua ardente poesia, dell’ispirazione
satirica, grottesca, lirica, epica, dell’implacabile umore critico, di
quell’ansia di vita che fu senso incombente di morte. Ma - scrisse di
lui Marina Cvetaeva - “col suo passo veloce è arrivato lontano, molto
lontano dal nostro tempo, e da qualche parte, dietro l’angolo, gli toc-
cherà aspettarci ancora a lungo”. 

E il mio maestro m’insegnò com’è difficile trovare / l’alba dentro l’imbru-
nire.(F. Battiato, Prospettiva Nevskij)  

Sara Di Giuseppe

‘La blusa gialla’

La rivoluzione russa. prima fase:abdicazione dello zar e governo provvisorio di febbraio

3
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Cronaca musicale

   Società

Magnifico concerto, organizzato dalla Società’Riccitelli’, il 9 novembre u.s. , nell’Aula Magna del Convitto nazionale ‘M. Delfico , a Teramo: i
Solisti Aquilani e Sergei Nakariakov (flicorno)hanno eseguito musiche di Grieg,Haydn e Schubert

A cena in Convitto

Sarà per i chilometri fatti saltando la cena per arrivare in tempo,
che il profumo di cucina su per le scale del Convitto ci ha messo
fame… Odori tipici di cena-di-Convitto: quelli del pranzo sono
diversi, sempre inconfondibili ma diversi. Date retta, m’intendo,
ricordi indelebili. Dato il modesto salto d’età, i Solisti Aquilani e
Sergei Nakariakov stanno cenando assieme ai ragazzi? Speriamo di
no, il concerto ne soffrirebbe. [Ai tempi, nemmeno una svelta par-
tita di ping pong ci resuscitava dal fulminante sonno piombigno].

Della severa elegante architettura dell’Aula Magna, della sor-
prendente e involontaria buona acustica dissi all’altro concerto. Ma
è l’imperdonabile allestimento volante del palcoscenico che grida
ancora vendetta, con quella precaria quinta nera ormai a fine vita e
il pavimento rialzato in legno di stonato verde-Benetton. Meno
male i 4 fari da cinema (a mo’ di giraffe) anziché uno soltanto, ma
neanche uno straccio di microfono direzionale, tutto come viene
viene? Bah… Per fortuna non ce ne sarà bisogno: dei 14-15 Solisti
Aquilani [l’ottimo violoncellista-dai-capelli-rossi all’estrema destra,
dopo la suite di Grieg in cui ha fatto anche il solista, s’è confuso tra
il pubblico - nonostante il frac -] abbiamo goduto ogni singola nota
di ciascuno strumento, e del possente flicorno di Nakariakov ci è
giunta anche l’anima.   Senza un direttore dichiarato e “visibile”, dei
Solisti Aquilani impressiona innanzi tutto la precisione. Perché altro
è avere davanti la figura che ti “bacchetta”, altro è interpretare al
volo dal primo violino (penso) gli impercettibili cenni, gli sguardi
diagonali, le rughe provvisorie, i respiri anticipati o sospesi, le vibra-
zioni, i pensieri nascosti. Poi i movimenti: capisci meglio la musica,

quando è anche elegante linguaggio del corpo. Qui sono archi, ma
mi viene in mente Paolo Conte: “i sax spingevano a fondo come ciclisti
gregari in fuga / e la canzone andava avanti sempre più affondata nel-
l’aria […] l’orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare
venerato […] i musicisti un tutt’uno col soffitto e il pavimento”…
Specie nella seconda parte dello schubertiano “La morte e la fan-
ciulla” - quella parte lenta e silenziosa ma anche dolcemente sinco-
pata - i violini all’unisono, quasi “ipnotizzati”, sono come cigni dan-
zanti sul fiume che sanno dove andare ma non te lo dicono. Gesti
parlanti, matematici, ripetitivi ma non nevrotici e noiosi come quelli
dei tennisti. Facce espressive: gioiose, concentrate, preoccupate,
felici. Neanche certi eccellenti turnisti ce l’hanno.

Preceduto dalla sua fama, il giovane flicornista russo Sergei inve-
ce non muove un muscolo. “Sembra” di ghiaccio. E noi ci mettiamo
un po’ a capire che tutti quei suoni scaturiscono “solo” dal suo fli-
corno taglia XL, che pure ha 4 tasti invece di 3. Se chiudi gli occhi
pensi a un trombone (a Lito Fontana per esempio), a una tromba
classica, a un bombardino, un paio di volte perfino a un sax!

La velocità di un pianista, l’espressività di un violoncellista, il
calore di un flauto, l’impeto di un percussionista… Ma non gli si
scompongono neanche i lisci capelli. Sergei è tanto in sintonia coi
Solisti Aquilani da sembrare nato con loro: non gli serve guardarli,
lui davanti, loro alle spalle. Come se niente fosse, neanche una sba-
vatura. O se succede, per dirla ancora con Paolo Conte ”sbagliano
da professionisti”: non ce ne accorgiamo. 

PGC

Il signor Taylor, nel 1911, quando teorizzò che gli operai non
dovevano più pensare, ma solo eseguire gli ordini nel tempo più
breve e col massimo rendimento, non era arrivato alla pistola
conta-pezzi, che ti fa notare se stai troppo in bagno o se starnutisci
più di una volta. Amazon invece, grazie alla tecnologia, ti controlla
benevolmente e ti chiede cosa mai ti è successo stamattina, se hai
il gatto malato o tua suocera in ospedale, se i bambini stanno bene
o tua moglie ti ha lasciato. Il grande fratello Amazon vuole solo
aiutarti, e lo fa da buon padre di famiglia, non come quei pastic-
cioni di sindacati che non si mettono mai d’accordo fra loro, fanno
un gran chiasso ma poi non concludono mai niente. Il grande fra-
tello Amazon è buono e comprensivo, e se non prepari 50 pacchi
all’ora, ti compra un ricostituente, un antidepressivo, ti manda
dallo psicologo perché, davvero, non c’è ragione di essere così infe-
lici e stressati, visto che sei tra i fortunati che un lavoro ce l’hanno,
basta solo mantenere il ‘passo Amazon’, che non è una figura di
tango, ma il ritmo frenetico da seguire nel lavoro…Siamo tornati
agli anni ’50 del Novecento o addirittura alle lotte operaie degli
inizi del secolo? Sì e no, il ricatto è lo stesso, ma il padrone non
sembra cattivo e prepotente, gli scioperanti non vengono arrestati

ma solo licenziati, gli aumenti di stipendio non sono una priorità,
in gioco è semplicemente la salute, la qualità della vita e la man-
canza di prospettive, visto che i ritmi lavorativi sono a malapena
accettabili da giovani, sicuramente insostenibili in età matura. Ma,
diciamocelo, nella trappola ci siamo caduti anche noi anziani
‘moderni e aggiornati’, che per un po’ abbiamo pensato che la tec-
nologia avrebbe risolto tutto o quasi, via il lavoro manuale, via le
alzatacce e le corse in auto … si lavorerà da casa, liberi di gestirsi:
i robot cucineranno il nostro pollo , che arriverà da solo a casa via
Internet, la scuola chiuderà i battenti perché gli ologrammi degli
alunni impareranno tutto in drive, il bucato si stirerà da solo aven-
do in memoria la forma originale … ci siamo illusi come bambini,
e abbiamo trascurato le cassette da scaricare ai mercati generali, le
file di pane da cuocere di notte, i malati da accudire negli ospedali
e … perché no, anche le mani stanche e solerti che confezionano
tutti i pacchi sfiziosi che ordiniamo online, e che nessuno ha cata-
logato, nessuno ha spedito e portato davanti alla porta di casa. 

Svegliamoci da questo ottimismo tecnologico ottuso e irreale,
c’è da trovare nuove strade, nuove soluzioni, e in fretta. 

Robolucy

Taylor, chi era costui?

Qualcuno ha detto che ‘le mode americane sono come la grami-
gna!’... L’importazione dagli Usa di riti, tradizioni e modi di fare
ormai avviene senza stupore. Recente è l’adozione  in Italia del
Black friday o ‘venerdì nero’, giorno di acquisti forsennati a prezzi
stracciati. L’origine del nome deriverebbe, infatti, dal colore dell’in-
chiostro - nero - con cui si annotavano le entrate nei libri contabili
dei commercianti: conti in attivo e non in rosso grazie alle vendite
straordinarie. Una definizione, pertanto, non legata a circostanze
funeste come i venerdì neri, (celebre del 24 settembre 1869 con il
crollo del mercato dell’oro) che rimandano ai cali e ai crolli di borsa

per le decisioni che sarebberostate prese nel weekend, a mercati
chiusi. Il black friday è il giorno successivo  al Tanksgiving day, giorno
del ringraziamento, la festa più importante per gli americani che
ogni anno si celebra nel quarto giovedì di novembre: dopo l’imman-
cabile tacchino sulle mense USA, si scatena la furia consumista che
arriva a parossistiche manifestazioni: pugni, schiaffi, file intermina-
bili... una vera guerra per comprare a prezzi stracciati! il black friday
si è allargato all’intera settimana... e figuriamoci se in Italia avrem-
mo potuto essere da meno, sempre pronti a scopiazzare supinamen-
te ciò che viene dall’America!

Black friday Costume
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Un Vescovo va… e la redazione de La tenda lo saluta affettuosa-
mente

Il vescovo della diocesi di Teramo e Atri ,don Michele Seccia, è stato
trasferito a Lecce: arcivescovo di quella arcidiocesi. I teramani, autorità
e cittadini, lo hanno salutato in una manifestazione, al Teatro
Comunale, che ha visto varie associazioni proporre interventi di canto,
di danza e di poesia per addolcire la malinconia che, comunque, la par-
tenza di una persona protagonista della vita cittadina provoca. Contenti
da un lato perché il presule è stato destinato ad un incarico più impor-
tante, tristi perché don Michele si è proposto fin dal suo arrivo come
persona affabile e pronta ad ascoltare la voce di tutti: e non è un fatto
comune, al di là del forte impegno pastorale e delle  iniziative che ha
portato avanti. Si sa tuttavia che la ‘rotazione’ di vescovi e  parroci è nor-
male e quindi ci auguriamo che l’ex vescovo di Teramo ci ricordi con
affetto amichevole perché “gli amici non partono mai, rimangono chiusi
nel cuore, gli amici son fatti d’amore ed hanno qualcosa di più..”, come
hanno a lui cantato, a nome di tutti, i SempreVerdi Singers a chiusura
della manifestazione.      

Un Vescovo viene… e la redazione de La Tenda gli dà il benvenuto.
È di qualche giorno fa la comunicazione che il Papa ha nominato

Vescovo della diocesi di Teramo e Atri mons. Lorenzo Leuzzi, di origine

pugliese- nato a Trani nel 1955, laureato in medicina, ordinato sacerdo-
te nel 1984, vescovo dal 2012. Ha un curriculum tanto nutrito di titoli
accademici e incarichi, da far pensare che l’incarico a Teramo possa
essere ‘penalizzante’. Non è così, riflettendo che mons. Leuzzi , vescovo
ausiliare di Roma, è stato trasferito  dalla sede titolare di Cittanova. Una
‘sede titolare’, infatti, è una sede episcopale che ha cessato di essere un
territorio definito sotto il governato ecclesiastico di un vescovo e che
continua ad essere assegnata a un vescovo al quale, però, non si confe-
risce alcuna giurisdizione sul territorio che una volta era della sede. A
Teramo-Atri, sede residenziale, invece, il vescovo ha piena giurisdizione
sul territorio e  non è ‘vescovo ausiliare’ (cioè  vescovo assegnato ad una
diocesi come supporto al vescovo diocesano impossibilitato a svolgere
il proprio compito o come ausilio per le diocesi molto ad un estese)
bensì un Vescovo a titolo pieno (e pensare che fino al 1949 aveva il tito-
lo di principe! Storia gloriosa e realtà da “ospedale da campo”, specie
dopo il terremoto!). Forse gli mancherà il Santo Padre,visto che dal
1993 è cappellano di sua Santità, e si può capire!) mentre le confessioni
degli onorevoli, dato che è stato cappellano della Camera dei Deputati
al Parlamento Italiano, non pensiamo saranno motivo di rimpianto!
Qui l’attendono compiti difficili, ma alla portata delle sue capacità. Hoc
est in votis!

la tenda n. 8-9novembre-dicembre  2017    5

Addio e Benvenuto ! 

Nel titolo si cita una canzone folkloristica... ma è di tanti anni fa,
di un mondo diverso, arretrato (?!) in cui l’acqua era davvero cristal-
lina e si poteva bere direttamente alla fontanella! Oggi c’è  poco da
stare tranquilli e l’acqua che ogni giorno usiamo e
beviamo, viene spesso ‘maltrattata’ in nome del pro-
gresso! L’Osservatorio indipendente sull’Acqua del Gran
Sasso in un comunicato stampa rileva la lentezza nella
messa in sicurezza dell’acquifero rispetto agli esperi-
menti del laboratorio INFN e, dopo la puntata della
trasmissione “Le Iene” dedicata all’esperimento
SOX, (trasmissione in cui il presidente D’Alfonso ha
mostrato tutta la sua protervia cacciando a spinte la
giornalista) si ha la sensazione che l’attenzione venga
dirottata verso una strumentale contrapposizione tra
scienza e tutela della salute e dell’ambiente.

L’Osservatorio ha ribadito più volte che non vi è alcuna volontà di con-
trapporsi alla ricerca scientifica, ma la giusta richiesta - avanzata per la
prima volta ormai 15 anni fa - di garantire la sicurezza di un acquifero
che rifornisce oltre la metà degli abruzzesi. 

Le auto-rassicurazioni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare non
sono sufficienti, visti anche i precedenti. Ricordiamo che a seguito dell’in-
cidente del 16 agosto 2002, che comportò la dispersione dall’esperimento
Borexino di trimetilbenzene (o pseudocumene) ritrovato anche nelle fonta-
ne dei comuni costieri del teramano, i Laboratori furono sottoposti a seque-
stro a cui seguì un processo conclusosi - tra l’altro - con l’applicazione con-
cordata della pena con patteggiamento nei confronti degli allora vertici
dell’INFN e dei Laboratori. E questo dopo che per molto tempo si era con-
tinuato a garantire la totale sicurezza dei Laboratori, nonostante le asso-

ciazioni ambientaliste avessero evidenziato il susseguirsi di numerosi inci-
denti tenuti segreti. 

Come Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso non ci
sentiamo contrapposti alla scienza ed è una mossa stru-
mentale cercare di far passare l’idea che le migliaia di cit-
tadini che hanno chiesto trasparenza e sicurezza nella
Manifestazione dell’11 novembre e in tante altre occasio-
ni siano dei poveri ignoranti che vogliono opporsi alla
ricerca scientifica. 

Seppure in ritardo, finalmente oggi la Regione, la
Strada dei Parchi e l’INFN ammettono che esiste un pro-
blema legato all’interferenza delle gallerie autostradali e
dei Laboratori con l’acquifero: è responsabilità di tutti
trovare subito soluzioni reali a questo problema nella con-
sapevolezza che la tutela della salute e dell’ambiente

viene prima di qualsiasi altra esigenza e che non potrà essere l’acquifero
del Gran Sasso ad adeguarsi agli esperimenti dei Laboratori o alle esigen-
ze dell’autostrada, ma viceversa.

Nel comunicato segue l’elenco delle richieste che da mesi vengo-
no fatte alle autorità e agli enti competenti: strumenti e controlli, eli-
minazione delle sostanze pericolose stoccate nei laboratori e comu-
nicazione preventiva  di lavori e interventi sotto il Gran Sasso, solu-
zioni per mettere in sicurezza l’acquifero e trasparenza. Richieste di
buon senso che una classe politica attenta, scienziati con i piedi per
terra e amministratori seri dovreb-
bero sostenere con forza e deter-
minazione.

Torna il Premio “Annino Di
Giacinto”, Il 30 Novembre
2017 si  è svolta presso la Sala
Polifunzionale della Provincia
di Teramo la IX edizione del “
Premio Annino Di Giacinto per
il contributo alla crescita di
Teramo ”, ideato da  Marcello
Schillaci .La giuria  ha deci-
so di premiare: S.E. Michele

Seccia; dott. Filippo Lucci;
Mauro Di Girolamo,prof.
Elso Simone Serpentini, la
Corale ‘G. Verdi’, M°
Andrea Castagna,, Gaia
Sabbatini;  sig.ra Nadia
Vampa e premio Speciale
“Ricordo di Paolina
D’Antonio”: sig.ra Grazia
Maria Clemente.

Premio ‘Annino Di Giacinto’ 

O che fresche funtanelle e l’acqua è belle!!

BRUXIT
La TE... lenovela è finita: è

durata parecchio tempo (una
serie di in..successi, di cambio di
assessori, faide interne, incapaci-
tà di tenere unite le correnti...).
Oppositori e alcun compagni di
partito hanno raccolto firme e,
poco elegantemente, mandato a
casa il sindaco di Teramo,
Maurizio Brucchi. 

Cafonally correct! 
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Un bambinello tra i bossoli. È questa la provocazione/denuncia dei
frati del Sacro Convento di Assisi per ricordare i sacerdoti, i france-
scani, gli operatori pastorali uccisi in odio alla fede che operano in
condizioni precarie e di estrema povertà nel mondo. Nella piazza
della Basilica di San Francesco d’Assisi è statao posto Gesù Bambino
adagiato su 444 bossoli, numero di uomini e donne uccisi per motivi
religiosi dal 2000 ad oggi.

In
termini psicologici il Natale è

simbolo di rinascita, rinnovamento e quindi
cambiamento, ma anche di speranza e fiducia, che

attraverso le “oscurità” della vita si rafforzi la conoscenza e
consapevolezza delle proprie risorse. È in quest’attraversare gli
“inverni” dell’esistenza che si annidano, infatti, le potenzialità
creatrici e rigeneratrici della psiche in grado di promuovere

un cambiamento ed un’evoluzione interiori. Un’ottima
occasione, dunque, per riconnettersi alle proprie

energie di rinnovamento e trasforma-
zione.

Ve ringrazio de core,
brava gente, 

pe sti presepi che me preparate. 
ma che li fate a fa? 

Si poi v’odiate, si de ‘st’amore
nun capite gnente?

Pe st’amore so’  nato 
e ce so’ morto,

da secoli lo spargo da la croce,
ma la parola mia 

pare na voce sperduta
ner deserto senza ascolto.

La gente fa er presepe 
e nun me sente,

cerca de fallo più sfarzoso, 
però cià er core freddo 

e indifferente
e nun capisce che

senza ll’amore è cianfruaja
che nun cià valore.

Trilussa

Il piccolo ospite 
Nevicò per tre giorni e alla vigilia di Natale la neve era

alta. Ma in quasi tutte le case era acceso un bel fuoco e
la gente, affaccendata nei preparativi della festa, non
sentiva il freddo.Le strade erano deserte e le porte tutte
chiuse. Solamente un bambino biondo, sull’imbrunire,
andava per le strade e bussava di porta in porta.Il bambi-
no implorava, più con lo sguardo che con le parole; ma le
porte gli si chiudevano in faccia di colpo.Aveva bussato
alle porte delle case di migliore apparenza, finalmente
picchiò a quella della casuccia della vedova Marta.

– Un bambino! Un bambino! – ripeterono le voci dei
ragazzi. Marta prese il piccolo ospite per mano e lo fece
entrare. Sul focolare ardevano appena due tizzi e l’aria
era fredda; il bambino guardava intorno con i grandi
occhi azzurri e tremava.Allora la povera Marta, per
riscaldarlo un poco, non seppe che stringerlo al cuore, fra
le sue braccia materne. Nello stesso momento una gran-
de fiamma si levò sul focolare, tutta la stanza scintillò,
più splendida di una reggia.E l’ospite biondo non c’era
più, sparito in quella gran luce. Ma tutti ancora lo senti-
vano in cuore, perché tutti avevano riconosciuto il
Bambino Gesù. G. Fanciulli

Un vero gioiello natalizio
Dall’8 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 è possibile visitare, a Torricella

Sicura il grande presepe in miniatura delle‘ genti della Laga’. Si tratta di uno
dei più grandi presepi in miniatura d’Abruzzo. L’esposizione comprende
una sezione museale di scene di vita del passato e la ricostruzione in minia-
tura delle scene di vita rurale dei primi anni del ‘900 dove i personaggi si ani-
mano, tra vicoli, case rurali, ed antiche botteghe artigiane perfettamente
ricostruite nei minimi dettagli. Dalla fedele ricostruzione di un tipico villag-
gio di pastori transumanti, a quella di un antico frantoio per l’olio e di anti-
che e tipiche botteghe artigianali, corredate di tutte le attrezzature originali
e d’epoca, provenienti dalla collezione privata di Gino di Benedetto, esposi-
zione di mestieri oramai scomparsi che appartengono alla memoria di una
cultura del ‘fare’ totalmente sconosciuta dalle nuove generazioni. La scena
della Natività è stata realizzata grazie al supporto competente di un anziano
scenografo napoletano. 

O stella 
stellina che brilli 

lassù accendi il tuo lume
che passa

Gesù
O stella stellina che brilli 

per via accendi il tuo lume 
che passa 

Maria

Mentre il silenzio fasciava la terra
e la notte era a metà del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di Dio,
in solitudine e più’ alto silenzio.

La creazione ti grida in silenzio,
la profezia da sempre ti annuncia,
ma il mistero ha ora una voce,
al tuo vagito il silenzio e’ più fondo.

E pure noi facciamo silenzio,
più che parole il silenzio lo canti,
il cuore ascolti quest’unico Verbo
che ora parla con voce di uomo.

A te, Gesù, meraviglia del mondo,
Dio che vivi nel cuore dell’uomo,
Dio nascosto in carne mortale,
a te l’amore che canta in silenzio

David M.Turoldo

Il
culto del Sole, in

epoca romana, confluì nel
culto del dio Mitra (raffigurato

anch’esso come un fanciullo) e fu l’im-
peratore Aureliano a istituire formalmen-

te la data del 25 dicembre per la festa Dies
Natalis Solis Invicti, dedicata appunto alla

nascita del Sole, il dio destinato a portare la
luce sulle tenebre dell’Inverno. Su tale culto
è confluita l’istituzione del Natale cristia-

no che identifica la data del 25
dicembre come quella della nascita

di Gesù Bambino, simbolo di
verità, conoscenza e consa-

pevolezza spirituali.

Auguri 
ai lettori e

alle loro famiglie

la magnifica  

redazione 

Fuga in Egitto
Sono in tre per la campagna

inseguiti da re Erode.
Ma c’è un angelo custode

che li guida e li accompagna.
Sono in tre come smarriti,

ma c’è un angelo che regge
con la man la briglia e legge

dentro i cieli alti e infiniti,
la parola d’ogni stella

che soccorre, umile e amica,
e tremando pare dica

che la strada è proprio quella.
R.Pezzani
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L’incenso è stato considerato fin dall’antichità un albero sacro.
Già dal VII sec. a.C. lo si usava in Grecia durante i culti misterici e
nei sacrifici; venne adottato anche a Roma, come testimonia
Catone che raccomandava di offrire incenso con vino a Giano,
Giove e Giunone prima di iniziare la mietitura. Secondo un mito
narrato da Igino e da Ovidio, la pianta sarebbe nata da una ninfa
che, violentata contro la sua volontà dal dio Sole profondamente
innamorato di lei, fu seppellita dal padre e morì nonostante la sua
innocenza. Il Sole allora cosparse di nettare profumato il luogo della
sepoltura della sua amata e disse: “Giungerai in ogni modo fino al
cielo”. Così veniva giustificato il privilegio rituale dell’incenso, di
unire il visibile all’invisibile.

Si usava l’incenso anche fra gli Ebrei, come testimonia Davide
dicendo: “Come incenso salga a te la mia preghiera/ le mie mani
levate come sacrificio della sera.” L’incenso, dunque, indirizzava in
cielo i più puri profumi terrestri destinati alla liturgia a rappresenta-
re di fronte a Dio le preghiere dei santi. 

L’incenso deriva da incendere, fiammeggiare, bruciare, risplende-
re. È una gommoresina prodotto da diverse Burseracee dell’Africa
orientale e dell’Arabia: incidendo queste piante sgorga un lattice
che si rapprende in fretta. La raccolta si faceva all’inizio della cani-
cola, poi si trasportava a Sabota (città dello Yemen) dove i sacerdoti
prelevavano una ‘decima’ del prodotto per il dio Sabi (o Sole): l’in-
censo era dedicato al Sole divino perché la sua raccolta coincide
proprio con l’inizio del segno solare del Leone.

San Leone Magno, a proposito del simbolismo dei doni portati
dai re Magi a Gesù: “Offrono l’incenso a Dio, la mirra all’uomo e

l’oro al re, venerando consapevolmente l’unione della natura divina
e dell’ umana perché Cristo, pur essendo nelle proprietà delle due
nature, non era diviso nella potenza”. Ma si potrebbe anche inter-
pretare il dono dell’incenso come offerta al Cristo nella sua qualità
di sacerdote, che attraverso la celebrazione del suo sacrificio si pone
quale tramite fra gli uomini e il Padre.

Oltre al valore’ liturgico’ e religioso l’incenso ha proprietà
antinfiammatorie, antireumatiche e antidolorifiche ed è, pertanto
, utile nel trattamento di numerosi disturbi quali l’artrite reumatoi-
de, oltre che altre affezioni di natura infiammatoria e a carattere
cronico quali la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, la gotta, l’asma
bronchiale...   

La mirra fu offerta a Gesù Bambino perché, secondo l’interpre-
tazione ‘occidentale’ preannunciava il sepolcro (Gesù fu sepolto con
mirra e aloé) simboleggiando, pertanto, la natura mortale dell’uo-
mo. Per le comunità cristiane d’Oriente, invece, la mirra era ed è
attributo del Cristo come sapiente, medico e taumaturgo. Da alberi,
appartenenti al genere Commiphora, si ricava la mirra che è una
gommoresina: ha proprietà astringente e antisettica, facilita la dige-
stione ed elimina i gas intestinali. Anticamente la si usava anche per
la guarigione delle ferite e delle piaghe ed era un antidoto contro i
morsi di serpenti e scorpioni. Come l’incenso essa era per gli antichi
pianta solare, pianta divina. Si incideva il tronco nei giorni più caldi
dell’anno e, secondo il racconto di Teofrasto, il raccolto nel paese di
Saba (Yemen) veniva accumulata nel tempio del Sole e guardato a
vista da arabi armati. Dopo la vendita del prodotto, il sacerdote del
Sole prelevava la terza parte del ricavato per il dio Sole.

Dal Vangelo di Matteo abbiamo solo riferimenti ai tre doni,
l’oro, l’incenso e la mirra; il numero tre ha una forte valenza simbo-
lica, per alcuni indicherebbe le tre razze umane, discendenti dai tre
figli di Noè, Sem, Cam e Iafet. 

Un aspetto della storia dei Magi è il loro
nome. 

La religione cristiana attribuisce ai Magi i
nomi di Gaspare, Melchiorre e
Baldassarre, ma non tutte le fonti sono con-
cordi: Melchiorre sarebbe il più anziano e il
suo nome stesso deriverebbe da Melech, che
significa Re. Baldassarre deriverebbe da
Balthazar, mitico re babilonese, quasi a sug-
gerire la sua regione di provenienza. Gaspare,
per i greci Galgalath, significa signore di
Saba. Un accenno a questi mitici si trova
anche in Marco Polo: “..partirono tre re che
andaron ad adorare Dio quando nacque...”

Secondo numerose leggende i tre Magi giunsero a Betlemme 13
giorni dopo la nascita del Cristo.

Originari dell’altopiano iranico i Magi erano sciamani legati al
culto degli astri e, successivamente, sacerdoti del dio Ahura Mazda,
il protettore di tutte le creature.

Studiosi di astronomia, seguendo la lettura del cielo, avevano
riconosciuto in Cristo uno dei loro Saosayansh, il salvatore universa-
le, diventando così loro stessi, l’anello di congiunzione tra la nuova
religione nascente, il cristianesimo, e i culti misterici orientali, come
il mazdaismo e il buddismo. Ancora oggi il culto dei Magi non è
dimenticato, ma meno conosciuta è la sorte dei re Magi dopo la loro
morte.

La leggenda narra che i resti mortali dei Re Magi furono recupe-
rati in India da Sant’Elena e poi portati a Costantinopoli e, succes-
sivamente (IV-V sec), avvolti in tessuti intrisi di profumi e di mirra,
furono trasportati a Milano in un’arca e depositati nella chiesa di
Sant’Eustorgio, ricca di simboli legati ai tre re e ancora oggi luogo
di pellegrinaggio. I corpi dei Re Magi erano intatti, essendo stati

trattati con balsami e spezie, e mostravano dal volto e dalla capiglia-
tura età differenti: il primo sembrava avere 15 anni, il secondo 30 e
il terzo 60 anni. L’antica chiesa ospitò  le reliquie riposte in un’arca
romana di marmo sormontata dalla stella e dalle tre corone, con

l’epigrafe “Sepulcrum trium Magorum”.La testi-
monianza della custodia nella Chiesa di
Sant’Eustorgio a Milano si trova nella iscrizio-
ne di antichissima data, sul lato sinistro (guar-
dando la facciata della chiesa), che
dice:”Basilica Eustorgiana titulo Regibus Magis”
che attesterebbe la presenza dei corpi dei Re
Magi.

Inoltre, la chiesa ambrosiana, nel calendario
e nei libri liturgici, di prima del X secolo, viene
chiamata Basilica dei Re.

Nel 1164 durante l’assedio di Federico
Barbarossa, i resti dei Re Magi furono trafugati
e trasportati a Colonia, dove venne costruita

una bellissima Basilica per contenerli e dove ora riposano.
Grande fu lo sconforto dei cittadini alla notizia e Milano tentò

più volte di riaverle, ci provò anche Ludovico il Moro nel 1434 ma
inutilmente. Solo il cardinal Ferrari, agli inizi del secolo scorso, riu-
scì ad ottenere parte delle ossa ora collocate in un prezioso taberna-
colo sopra l’altare dei Magi.

La storia dei Re Magi

Le piante dei Re Magi: incenso e mirra

A. Mantegna, adorazione dei Magi

Una luce vermiglia
risplende nella pia

notte e si spande nella via
per miglia emiglia.

Oh nova meraviglia!
Oh fiore di Maria!
Passa la melodia 
la terra s’ingiglia.

Cantano tra il fischiare
del vento per le forre,

i biondi angeli in coro;
ed ecco Baldassarre

Gaspare e Melchiorre 
con mirra, incenso e oro.

Gabriele D’Annunzio

I Re Magi
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Per capire l’intensità dell’esperienza di
una visita nel Paese di Babbo Natale, a
Rovaniemi in Lapponia, bisogna vedere il
rapimento dello sguardo di un bimbo che,
dopo aver percorso lo stret-
to corridoio e salito l’ampio
scalone, varca la soglia
dell’Ufficio di Babbo
Natale. Il fiato sospeso, la
paura di non trovare ciò che
si spera, l’eccitazione di
essere davvero in un luogo
magico, ma poi … ecco: il
gigante buono e barbuto,
vestito di rosso è li, in carne
ed ossa, bonario saluta,
allunga la mano ed accoglie i bambini che
vengono a trovarlo da tutto il mondo.

La gioia che si legge negli occhi dei bam-
bini  fa capire che un viaggio a Rovaniemi
vale più di mille regali. Rovaniemi è in
Lapponia, nella Lapponia finlandese per la
precisione, proprio dove passa il circolo pola-
re artico ed è qui, al circolo polare, che è
situato il Villaggio di Babbo Natale. Il luogo è
magico davvero, qui si scopre il segreto che
ferma il tempo la notte di Natale permetten-
do al “buon vecchio” di portare i doni in tutto
il mondo. Annessa all’ufficio c’è la Posta: un

vero ufficio postale dove una squadra di sim-
patici Elfi riceve e legge la posta dei bambini
di tutto il mondo. Arrivano tantissime letteri-
ne: tutte vengono aperte e lette, in quelle let-

tere c’è tutta la dolcezza e la
tenerezza di cui i bambini
sono capaci. Alcuni chiedo-
no che Babbo Natale fermi
tutte le guerre, altri che eli-
mini tutte le malattie, altri
ancora che sparisca la fame
nel mondo, alcuni, con l’aiu-
to della mamma, spedisco-
no il ciuccio affermando che
ormai sono diventati grandi
e a loro non serve più. Nella

casa si Babbo Natale, insieme agli Elfi, riscal-
dati dal fuoco del camino, si respira genuini-
tà, freschezza; un’energia positiva  pervade
anche gli adulti che  per un po’  dimenticano
problemi e amarezze. Nell’Ufficio Postale si
possono inviare lettere e dolci pensieri agli
amici come anche, in qualsiasi stagione, si
può inviare la propria letterina a Babbo
Natale, uno speciale francobollo ed uno spe-
cialissimo timbro vengono apposti. Si può,
inoltre fare una scorribanda nei boschi a
bordo di una motoslitta...senza le renne ma
altrettanto suggestiva!

Il paese di Babbo Natale Le Case di Babbo Natale
Ripattoni di Bellante e
Castel Castagna (TE)

dall’8 dicembre al 6 gennaio 2018
Da Rovaniemi a Ripattoni di Bellante:
Babbo Natale trova un'altra casa nel
piccolo e suggestivo borgo, in provincia
di Teramo. L’aveva già trovata a Castel
Castagna e arriverà lì anche quest’anno:
si rinnova per il terzo anno consecutivo
una delle manifestazioni più amate,
nell’area antistante la bellissima Abbazia
di Santa Maria di Ronzano. E’ stato
fatto un lavoro di restyling della casa,
con spazi più ampi, nuovi laboratori
didattici, di cake design, decorazioni
natalizie, disegni, letture animate e
ovviamente la possibilità di scrivere,
imbucare la letterina e incontrare Babbo
Natale. Nell’area esterna, il Mercatino
di Natale,  prodotti tipici del territorio, il
Presepe, la slitta per un bel giro e, in
alcune date, i bimbi troveranno le vere
renne di Babbo Natale.
Orari: ore 9-13 e 16-20 dal 9 al 23
dicembre e tutte le domeniche; ore
16/20 dal 24 dicembre al 6 gennaio,
inclusi il 25, 26 dicembre e 1° gennaio.
Ingresso gratuito.

La spiegazione dei doni fatti dalla befana, secondo una
leggenda risalente intorno al XII secolo, sarebbe collegata
ai Re Magi che non riuscendo a trovare la strada per
Betlemme chiesero informazioni ad una vecchietta che sgar-
batamente si rifiutò di ascoltarli. In seguito, la donna pen-
titasi di tale azione preparò un sacco pieno di dolci e si mise
a cercarli, fermandosi ad ogni casa a donare dolciumi ai
bambini nella speranza che uno di essi fosse il piccolo
Gesù. Da allora questa vecchietta nella notte tra il 5 e il 6
gennaio girerebbe per il mondo, facendo regali ai bambini,
per farsi perdonare. 

La Befana nel tempo si è configurata come una
strega benevola, generosa dispensatrice di frutti della terra. I suoi
doni alimentari quali frutta secca, mele, arance, vanno letti come
offerte primiziali, che, richiamando i semi della terra, vengono ad
esercitare una funzione propiziatoria. Il carbone, antico simbolo
rituale dei falò, inzialmente veniva inserito nelle calze o nelle scar-
pe insieme ai dolci, in ricordo del rinnovamento stagionale. Poi la
cultura cattolica trasformò il carbone in simbolo di punizione per
i bambini che si erano comportati male durante l’anno. L’uso di
mettere doni (caramelle, frutta secca, mandarini ecc.) all’interno
di una calza appesa al focolare nella notte della befana avrebbe un
valore propiziatorio e di rinnovamento per l’anno nuovo.

Ma come mai nella notte della befana c’è la tradizione delle
calze? Si presume che queste abbiano acquisito tale valore per la
doppia valenza di indumenti indispensabili contro il freddo e di
contenitori perfetti a disposizione di chiunque. Una leggenda dice
che Numa Pompilio, uno dei famosi sette re di Roma, avesse l’abi-
tudine di appendere durante il periodo del solstizio d’inverno una
calza in una grotta per ricevere doni da una ninfa.

Nella civiltà contadina le calze della befana (una per ciascun
bambino della famiglia), di solito erano appese sotto la cappa, per-
ché la vecchia le trovasse subito. Molti le agganciavano diretta-

mente alla catena del paiolo, altri a dei chiodi fissi in
qualche angolo del focolare. Ma non tutti i bambini
usavano appendere le calze per la Befana. Alcuni inve-
ce che le calze, mettevano bene in vista delle belle
scarpe o degli stivaletti. La Befana, si sa, ha sempre
tanti buchi nelle scarpe, così avrebbe potuto prendersi
quelle nuove e lasciare in cambio i suoi doni. Se invece
non ne aveva bisogno, lasciava le scarpe al loro posto
riempiendole di doni. 

In certi paesi c’erano bambini che non mettevano
né calze, né scarpe, né stivali per i doni della Befana.
Preferivano invece cestini, canestri, panieri, piatti, cio-

tole di legno e cappelli rovesciati. Ma erano le calze ad essere pre-
ferite da tutti, perché essendo di lana si allargavano facilmente e
quindi contenevano più doni. I bambini furbi, anziché le loro
calze, che erano piccole, appendevano le lunghe calze nere della
mamma e della nonna, che di doni potevano raccoglierne ancora
di più. 

La calza di lana e i dolcetti della Befana
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Lasciamo un po’ indietro l’arte moderna per tornare, con l’avvi-
cinarsi del Natale, all’atmosfera classica delle rappresentazioni
sacre, dei presepi, degli angeli. E ci disponiamo all’osservazione di
due opere dedicate alla Madonna. La prima, del Pinturicchio,  si
trova, fra tante altre effigi della Vergine ospitate nello stesso luogo,
nel  duomo di San Severino. Sarà poi la volta di Luca Signorelli, il
pittore del Giudizio Universale di Orvieto, del quale guarderemo
pure una Madonna : la “Vergine e santi” del Museo del Duomo di
Perugia. 

Bernardino di Betto, detto
Pinturicchio, nacque intorno al 1450 ed
operò prevalentemente in quella che fu
chiamata “scuola perugina”.  Grande fu
il suo contributo alla produzione rina-
scimentale romana a riguardo della
quale ricordiamo la grandiosa decora-
zione dell’appartamento Borgia in
Vaticano per non dire della sua presen-
za nella stessa Cappella Sistina.

Osserviamo ora l’immagine prescel-
ta ove la delicatezza dello scenario
superiore non contrasta con la moltitu-
dine di figure umane della parte centra-
le: le quattro teste semiallineate dei due
angeli e del Bambino Gesù in braccio a
sua madre nonchè, più in basso, quella
del santo in orazione. C’è una volontà
precisa di dare spicco assoluto alla figu-
ra di Maria la cui splendida mano sor-
regge il figlioletto in veste rinascimentale con rimandi alla romanità
tanto cara all’autore.  L’angelo alla sinistra di Maria ha le mani
incrociate sul petto e gli occhi semichiusi, in totale abbandono esta-
tico mentre quello di destra sembra guardare oltre, in un apparente
divago del pensiero  forse preso dalla sua angelica consapevolezza
riguardante la sorte del divino fanciullo. Maestosa campeggia la
Madonna nel suo regale manto, il drappeggio della tunica sul seno
sembra evocare quello della Pietà michelangiolesca. Ella mette in
valore quei caratteri espressivi che sono al centro della personalità
artistica del Pinturicchio, così diversa da quella del Perugino, pure
grandissimo e noto nella stessa scuola, più tendente  a scene di rigo-
rosa prospettiva e vigore plastico, forse più celebrato fra i suoi con-
temporanei che non il nostro pure così emblematico di quel tempo

in cui entrambi  operarono esprimendo la mistica poesia dell’amina
umbra.  Entrambi arrivano dopo il tocco magico di Pietro della
Francesca e cedono il passo a Raffaello da Urbino.   

E ora la ”Vergine e santi” di Signorelli, un artista che pure da
Pietro della Francesca
prese scuola e ispirazione .
Oltrepassò  poi la fase nella
quale poteva riscontrarsi
un’atteggiamento di ade-
renza alla severa, voluta
stasi stilistica, architettoni-
ca, volumetrica e figurativa
del grande maestro per
approdare ad una produ-
zione più autentica, dettata
da  un naturale istintivo
verismo plastico e dramma-
tico.

Nell’opera “Vergine e
santi” della pala del duomo
di Perugia tutto questo è
ben visibile.  E’ritenuta uno
dei capolavori di Signorelli  proprio per questo contrasto tra figure
ideali e realistiche. La Vergine è una bella, soave fanciulla di questa
terra , il suo florido bimbo non ha indumenti. Si mostra in atteggia-
mento spontaneo, giocoso, privo della consueta benedizione trinita-
ria.  Accanto, due figure ispirate mostrano gli emblemi della loro
scelta spirituale. 

E’ immediatamente sotto che l’osservazione stilistica deve farsi
più attenta: ecco da una parte il paludato religioso assorto in lettura
cui fa, però, da contraltare un vecchio macilento e ignudo,unico,
però, ad avere, guarda caso, l’aureola sul capo. Egli è S. Onofrio ed
è lui che contraccambia lo sguardo del bambino Gesù . Ancora, ai
piedi della Madonna,  quasi amediazione fra questi due opposti, la
figura,io credo,  più potente ed espressiva dell’opera: un angelo. Egli
è seduto in modo così umano da non sembrare neanche un angelo,
la pancia floscia lo riallaccia al vecchio santo alla sua destra, e in più,
cosa fa? Ascolta attentamente il suono del suo strumento.
Rappresenta forse l’umanità? Ai piedi della Vergine senza particolari
doni o emblemi, quasi scomposto, come è l’uomo, ma attento ad
accordarsi  come può alla grande sinfonia universale. 

abc

Guardando un quadro 

Franz Schubert - Forellenquintett
Anne-Sophie Mutter - Daniil Trifonov

In copertina quattro bellissimi giovani attorno ad
una splendida donna, vestita di rosso, provocantemente
sdraiata su un divano. È così che Anne-Sophie Mutter,
Daniil Trifonov, Hwanyoon Lee, Maximilian Hornung
e Roman Patkoló presentano la “ loro” versione della
“Trota” di Schubert. Lontano dai preziosismi biederme-
ier cui avrebbero potuto facilmente indulgere, seguen-
do le orme di altrettante celebri interpretazioni, i “five”
imprimono a questo capolavoro un’impronta “rock”,
incalzando i ritmi che, senza diventare parossistici,

esprimono una tensione emotiva che si manifesta attraverso la limpidezza dell’esecuzione
e la trasparenza del suono, a volte introiettati nella malinconica “wienerisch” schubertia-
na, altre volte eseguiti con un giovanile ed energico piglio che esprime una grande “Joye
de vivre”. Completano il CD altri tre famosi brani, tra cui due raffinate trascrizioni, il tutto
eseguito con lo stesso iridescente smalto interpretativo. Un CD indimenticabile!

B.D.C.

Idea regalo: un raffinato cd di musica classica
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Che la nonna materna abbia un legame speciale con i propri
nipoti, non è una sorpresa per nessuno. La sua figura è molto impor-
tante nella vita di ogni bambino per molte ragioni, a
prescindere dal legame emotivo. Alcuni non sono
legati ai propri nonni, non vivono vicini, altri non li
hanno mai conosciuti, altri ancora sentiranno un
affetto che li terrà uniti per tutta la vita. La figura
della nonna materna è molto particolare. I ragazzi
preferiscono i nonni materni e soprattutto le nonne,
per via di una sorta di “continuità emozionale” che si
percepisce nella parte materna della famiglia, oltre al
fatto che le nonne siano in grado di dare più affetto.
La scienza può spiegare il collegamento con la nonna
materna? Oppure è solo una questione sensoriale e
moralistica? La scienza spiega l’importanza della
nonna materna. Alejandro Jodorowsky saggista
cileno, ha sviluppato una teoria dove spiega che non
sono importanti i ricordi d’infanzia o di affinità che abbiamo con la
nonna materna, perché il legame sarà sempre fortificato dai geni. Il
patrimonio genetico è trasmesso da madre a figlio ed è strettamente
connesso con la nonna. Ecco il motivo per cui tra tutti i nonni, con
la nonna materna si ha una maggiore quota di ereditarietà. 

La somiglianza può non essere fisica, ma a livello genetico lascia tracce.

A volte la somiglianza è percepibile nell’andatura, in qualche
espressione, nella gestualità o internamente nelle ossa, nei muscoli,

nelle malattie.
La nonna materna in tutto il suo splendore
Quindi la nonna materna partecipa in qualche

modo alla formazione del DNA , del nipote e alcuni
dei suoi tratti, possono essere trasferiti al bambino.
Jodorowsky afferma che questi tratti non sono solo
fisici, ma anche emotivi.Il saggista cileno spiega che
le emozioni vissute dalle nonne durante la gravidan-
za, si trasmettono alle proprie figlie e da loro, ai futuri
nipoti. Cioè l’influenza emotiva è ancora attiva nel
DNA all’interno di una generazione.Le informazioni
del DNA mitocondriale arrivano dalla madre quando
si forma l’embrione. Il padre non possiede tali infor-
mazioni, così, i nonni paterni non hanno alcuna inci-
denza. Inoltre, sentimentalmente, la nonna materna è

più coinvolta con la gravidanza, il parto e la genitorialità dei
nipoti.La preferenza di questa figura materna è condivisa dalla mag-
gior parte dei nipoti. Magari non sanno specificatamente cosa
abbiano ereditato dalla nonna, ma sanno che la sua presenza è pre-
ziosa sotto tanti punti di vista.

Nonna Pepi

W la nonna... materna! 

Il ruolo degli affetti

Questo memorabile passo di John Donne
(1521-1631), al quale si ispirò E.Hemingway per
il titolo del romanzo Per chi suona la campana
(1939), è tratto dalla Meditazione XVII del cele-
bre poeta considerato il capostipite della poesia
metafisica. Nel corso della sua vita Donne fu
ossessionato dal pensiero della morte e sia la sua
poesia sia la sua prosa sono permeate anche di
riflessioni sul peccato e sulla salvezza; per il poeta
e per i suoi contemporanei, tuttavia, la morte non
è qualcosa da temere o da ignorare, ma piuttosto
un’idea drammatica, quasi amata, per la capacità
che la morte ha di ‘livellare’ e per il suo rapporto
con l’amore e la vita.

Caratteristica della poesia metafisica è l’uso del
‘concetto’, ovvero una metafora elegante con la

quale si fa un paragone inaspettato, d’effetto.
Nel brano, infatti, il ‘concetto’ è rappresentato
dal sorprendente paragone dell’uomo ad
un’isola in senso negativo, ovvero nel ‘non esse-
re un’isola’. Tutti i metafisici hanno fatto uso di
metafore traendo spunto dalla geografia, dal-
l’astronomia e dalla geologia; i loro componi-
menti si distinguono per un alto livello intellet-
tuale e drammatico, tutti elementi che secondo
lo scrittore e critico T.S. Eliot mancano nella
poesia contemporanea. E’ proprio grazie alla
critica di Eliot che a John Donne, poco noto ai
suoi contemporanei, scarsamente apprezzato,
quando non ignorato, nel XVII e XVIII secolo,
viene finalmente resa giustizia nel Novecento.

L.P.

“Nessun uomo è un’isola conclusa
in sé;ogni uomo è una parte del conti-
nente, una parte del tutto. Se il mare
spazza via una zolla, l’Europa ne è
diminuita, come ne fosse stato spazza-
to via un promontorio, come ne fosse
spazzato via un maniero dei tuoi
amici o tuo proprio; la morte di qual-
siasi uomo mi diminuisce, perché io
appartengo all’umanità e, quindi, non
mandare mai a chiedere per chi suona
la campana: suona per te”.
Meditatione XVII – John Donne

Per chi suona la campana

Quanti di noi vorrebbero possedere una chiave di lettura della
psiche umana, quanti di noi ci hanno provato, studiandone aspetti,
tendenze ed evoluzione per entrare nei suoi meandri ancora così
oscuri come è, in essenza, lo stesso cervello umano.  

Una delle discipline che si occupa di questa tematica è senz’altro
la psicologia. Non poche volte essa ha aiutato la soluzione di difficili
“nodi” della personalità, partendo, sulla scorta della scuola di Freud,
dall’analisi di energie, istinti, pulsioni e tutta una serie di collocazio-
ni metapsichiche suggerite dalla scuola classica. Oggi  essa è diven-
tata, senza attribuire a questo una diminuzione di valore, piuttosto
una disciplina “pret a porter” nella quale il vecchio sistema freudia-
no ha lasciato spazio ad una soluzione più immediata che muove
dall’indagine sugli affetti e le capacità di provare e sperimentare
sentimenti, come parte decisiva nella formazione della personalità,
strumento di conoscenza della realtà e mediazione nei rapporti con
gli altri.  Ma come lavorare sui sentimenti, nell’atrofia, nell’ “aneste-
sia” affettiva dei nostri giorni in cui l’ emozione di una presenza, di
una grafia, di una voce, è sostituita da mezzi  telematici? Mentre il
“focolare domestico” è spento o arde in più  segmenti, disorientan-
do e confondendo i facenti parte?  Come dare luogo ad un’indagine

interiore capace di salvare dal disperato senso di vuoto? La società
umana è scollegata da un preciso riferimento etico, ha messo fuori
gioco “sentimenti” come la speranza e la fiducia. La psicologia pro-
pone un sistema di lavoro basato sull’“osservazione” pura e sempli-
ce. E ben sia. Ma se l’osservazione mette a nudo un’indigenza di
massa, allora dovrebbero essere messi in campo sistemi metodologici
di massa, lavorando sistematicamente nelle scuole, per le quali già
esiste lo strumento del “sostegno”, ristretto a casi veramente emer-
genti, mentre l’affiancamento psicologico dovrebbe operare per tutti,
nella stessa direzione ed integrato dal
sostegno, con uno spazio nell’orario fra
le altre discipline. Tutto questo potreb-
be far sperare che, oltre le teorie e le
parole, possa riaffiorare qua e là qual-
cosa che rassomigli più da vicino ad un
sentimento, ad un qualcosa, da parte
dei giovani, che non conduca a mezzi
di surroga di ciò che la società e la
famiglia non riescono più a dare.

abc
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Rilettura di Jane Austen

Il 4 aprile 1917 Lenin tornava a Pietrogrado su un convoglio tede-
sco. La Germania favorì il rientro del rivoluzionario, sperando di
distogliere dal conflitto la Russia, il cui governo provvisorio aveva
decretato la prosecuzione della guerra. Giunto in patria, Lenin  pub-
blicò sulla Pravda le “Tesi di aprile” in cui esponeva   le linee della sua
futura azione rivoluzionaria, che si ispiravano alla Comune di Parigi:
stipulazione della pace “senza indennità né annessioni”; rifiuto del
liberalismo del governo provvisorio; confisca e nazionalizzazione
delle terre; unificazione del potere politico e militare in mano ai
soviet (parola d’ordine >tutto il potere ai soviet<); costituzione di una
nuova Internazionale (la Terza Internazionale o Comintern). Egli rite-
neva, ispirandosi al pensiero di Marx e Engels, che la difesa della
patria fosse una mistificazione borghese perché il proletariato non ha
confini. In quell’ottica era necessario che si instaurasse un “circuito
rivoluzionario” tra intellettuali-guida, esercito e contadini, e di fatto
ciò avvenne sia per i rovesci militari sia per l’incapacità del governo
di risolvere i problemi del paese. Lenin , che in seguito alla crisi
esplosa durante l’estate era stato costretto a fuggire, a ottobre tornò
a Pietrogrado e pensò di accelerare il processo rivoluzionario  indi-
cando in Stato e Rivoluzione l’obiettivo finale nella “dittatura demo-
cratica” del proletariato; così nella notte tra il 24 e il 25 ottobre (nel
calendario gregoriano 6 e 7 novembre) furono occupati i punti stra-
tegici della città e il 26 cadde anche il Palazzo d’inverno. I ministri
liberali furono arrestati, fu istituito il “Soviet dei commissari del
popolo” presieduto da Lenin e vennero assunte le prime misure rivo-
luzionarie: abolizione della proprietà privata e controllo operaio sulla
produzione, il commercio e le banche.

Quando venne eletta l’Assemblea Costituente il partito bolscevi-
co risultò minoritaria, avendo ottenuto solo il 25% dei seggi, ma
Lenin decise che la questione costituente fosse risolta per via rivo-
luzionaria, quindi venne sciolto il partito dei cadetti e imprigionati
gli oppositori di destra. Il 19 gennaio 1918 il Comitato esecutivo del
Congresso Panrusso dei Soviet sciolse la Costituente e assunse il pote-

re. A questo punto si scatenò la guerra civile che vedeva contrappo-
sta l’Armata rossa (creata da Trockij)  alle “armate bianche” dei libe-
rali e dei fedeli alla monarchia, mentre i paesi europei da un lato isti-
tuirono un “cordone sanitario” per evitare il contagio rivoluzionario,
e dall’altro fornivano aiuti alle forze antirivoluzionarie. Intanto
all’interno del gruppo dirigente  si discuteva se cercare di espandere
la rivoluzione anche nei paesi occidentali o limitare le conquiste
rivoluzionarie solo alla Russia. Proprio per salvare i risultati ottenuti
e stabilizzare la situazione all’interno, il nuovo regime decise di sti-
pulare la pace e nel marzo 1818 venne firmato  il trattato di Brest-
Litovsk con la Germania (3 marzo), che costò alla Russia ingenti
perdite territoriali. La creazione della repubblica pose il problema
della presenza dello zar; questi, con tutta la sua famiglia e un segui-
to di alcune persone, dopo l’abdicazione era stato portato prima a
Carskoe Selo e poi in Siberia a Ekaterinburg, sugli Urali. Qui la
famiglia imperiale venne sterminata con tutto il seguito e i gioielli
che avevano portato con loro confiscati (c.a. 9kg).

La riorganizzazione interna implicò la costituzione della polizia
segreta, la CECA, per contrastare l’opposizione politica e l’attuazio-
ne di uno dei punti chiave delle Tesi di aprile, la nazionalizzazione
della terra. Venne poi attuato il “comunismo di guerra”, che non
diede risultati positivi tanto che nel 1921 la politica collettivista
venne sostituita dalla NEP, nuova politica economica, che ripristi-
nava parzialmente l’iniziativa privata e consentiva l’avvio di grandi
riforme e la crescita industriale. Nel giugno 1922 venne proclamata
l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) e quindi
sancita anche formalmente la rivoluzione in un solo paese. Con la
morte di Lenin, nel 1924, si conclude la rivoluzione. Dal ’24 in poi
si assiste all’ascesa di Stalin e a una nuova fase della storia russa.

Nel 2000 la Chiesa ortodossa ha sancito la canonizzazione dello
zar Nicola e di sua moglie per il comportamento tenuto nel periodo
della prigionia e al momento della morte. 

Emilia Perri

A duecento anni dalla morte di Jane Austen,avvenuta a luglio del
1817, numerosi sono stati gli eventi culturali allestiti in commemora-
zione della scrittrice in tutti i luoghi dove lei ha abitato, dal paese di
nascita Steventon a quelli successivi fino a Winchester, dove riposa.

Si è creato un percorso, concentrato soprattutto a
Bath,Chawton e Londra,finalizzato a indirizzare i visitatori in un iti-
nerario misto di natura,architetture, case-museo, libri, proiezioni
cinematografiche, che è l’analogo dei nostri parchi letterari italiani.

Sotto la spinta emotiva e intellettiva stuzzicata anche dalla visio-
ne del film Becoming Jane(di Julian Jarrold, 2007) commentato acu-
tamente da Luciana Pennelli nella sala “Prospettiva persona”, la mia
curiosità culturale mi ha spinto a rileggere il capolavoro di questa
scrittrice considerata la prima veramente moderna, Orgoglio e pre-
giudizio,  per verificare  se mi fossi sbagliata io a considerarlo noio-
so e anacronistico nel descrivere una società settecentesca chiusa e
in fondo vuota. Ho pensato di non averlo capito a fondo, visto che
è stato la mia prima lettura impegnativa dopo le medie, nel passag-
gio alle superiori, in un periodo in cui ero sì affascinata dai balli e
dalle romanticherie ma non ero sufficientemente attrezzata per
cogliere i livelli sotterranei, ellittici, subliminali, impliciti nei dialo-
ghi dei personaggi e sconfessati da un’ironia tipicamente inglese.

L’ironia, presente anche negli altri romanzi che oggi ho letto per
desiderio di conoscenza storica e sociale, corrode e destabilizza un
mondo ormai in disfacimento nelle sue classi sociali rigide di nobil-
tà, proprietari terrieri gentiluomini, borghesia di vari livelli, lavora-
tori. Sotto l’apparente accettazione di quel mondo nella quieta
descrizione di ambienti e nei frequenti dialoghi tranquilli, si cela in
realtà una carica rivoluzionaria di critica che non si mostra feroce
ma che risulta tuttavia eversiva perché mina dal di dentro le regole
sociali, le convenzioni e le ipocrisie di quella società.

Lo strumento è appunto l’ironia, definita da Nabokov “la sua fos-
setta speciale”,  dissimulata sotto un sorriso che la Austen mostrò
fin da giovanissima, quando dai 12 ai 18 anni componeva parodie di
romanzi neri o sentimentali, mettendoli in berlina con il burlesco o
il comico.

“A che scopo dobbiamo vivere, se non per essere presi in giro dai nostri
vicini e ridere di loro a nostra volta?” è una domanda posta come
retorica, che attenda una risposta affermativa, in realtà scardina la
certezza e mette in discussione
l’educazione delle donne di buona
famiglia del tempo, volta allo studio
della musica delle lingue e della let-
teratura, in funzione della guida
della casa e dei figli, delle occupa-
zioni da salotto e dei balli, nonché
della vita dei vicini.

Un’espressione come “La gente è
eterna quando c’è un vitalizio da rice-
vere” attacca invece l’avidità di pre-
stigio e di ricchezze che stava alla
base di una vera e propria politica
dei matrimoni.

Infine, una frase come “Non
voglio che la gente sia troppo simpati-
ca:questo mi risparmia il disturbo di
volerle molto bene”condanna l’ipocri-
sia, fondamento dei rapporti della
“buona società”in nome di un’autenticità e di una naturalezza che si
debbono accompagnare al “buonsenso”.

Elisabetta Di Biagio

La rivoluzione russa. Seconda fase, Rivoluzione d’ottobre
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DICEMBRE

mercoledì 20
à l’opera à l’opera

“Benvenuto Cellini”
di Hector Berlioz 

a cura di Benedetto Di Curzio

venerdì 22
Auguri di Natale con i
SempreVerdi Singers

GENNAIO

mercoledì 10
Il treno nella storia”

a cura di 
Piervittorio Di Vittorio

venerdì 12 
Purgatorio di Dante, canto XIX
a cura di Benedetto di Curzio

mercoledì 17 
“Riforma cattolica e controriforma”

a cura di Emilia Perri

venerdì 19 
Purgatorio di Dante, c. XX,

a cura di Benedetto Di Curzio

mercoledì  24 
Incontro con l’autore.

Luce D’Eramo
a cura di Modesta Corda

venerdì  26 
Purgatorio di Dante, c. XXI

a cura di Benedetto Di Curzio

mercoledì  31 
“Tre poeti del Romanticismo

brasiliano: 
Casimiro de Abreu, Alvarez de

Azevedo, Junqueira Freire”
a cura di Elso S. Serpentini

Società del teatro e della musica 
“P. Riccitelli”

PROSA Gennaio 2018
Palasport di San Nicolò a Tordino

venerdì 19/sabato 20

ore 21

domenica 21 ore 17 

“Locandiera B&B” 
con  Laura Morante

mart. 30/merc.dì 31 ore 21

giovedì 1 febbraio ore 17

Favola del principe che
non sapeva amare

con  Stefano Accorsi

CONCERTI  Gennaio 2018
Aula Magna  Convitto  “M. Delfico”

Martedì 9 - ore 21
Ukrainian Radio Symphony Orchestra di Kiev

Volodymir Sheiko - direttore
Stefan Milenkovich - violino

“Viva Espana”
Musiche di Rimskij-Korsakov, P. de Sarasate ,E. Granados ,M. Glinka 

Sala Polifunzionale della Provincia
Lunedì 15 - ore 21

Luca Pincini violoncello
Gilda Buttà pianoforte

Musiche di Chopin, Schuman, Rachmaninov, De Falla, Morricone 

Aula Magna  Convitto  “M. Delfico”
Sabato 27 - ore 18

Mario Brunello violoncello
Musiche di Bach

DANZA
Sabato 27 gennaio ore 21
En tus ojos . Piazzolla Tango

Ideazione, coreografie e regia di
Luciano Padovani

CONCERTI
28 dicembre - ore 21

Gala lirico-sinfonico
Orchestra sinfonica abruzzese

Martina Serafin - soprano
Alessandro Guerzoni –basso

Sergio La stella –direttore
Musiche di Rossini, Verdi, Strauss, Gershwin, Sinatra

PROSA
GENNAIO

Martedì - ore 21/ Mercoledì 10 -ore 17
Il Padre

di Florian Zeller
con Alessandro Haber

Lucrezia Lante della Rovere

Martedì 23 - ore 21/ Mercoledì 24 - ore 17
Re Lear

di W. Shakespeare
con Ennio Fantasctichini

ACS- Abruzzo Cultura Spettacolo
Teatro Comunale -Teramo

CONCERTI
17 dicembre - ore 17.30

Aula Magna del Convitto’Delfico’-Te
Il solista e l’orchestra

Suite di Natale
Coro Masci di Teramo
Alba Riccioni - solista
Paolo Speca - direttore

Con la partecipazione degli allievi del
Liceo Coreutico ‘M.Delfico’

GENNAIO 2018
Casa del mutilato. Teramo

14 gennaio - ore17.30
B & B quartet 
I contrabassi di 

Stefano Giordano, 
Tiziano Marchetti 

Luca Matassoni e  Mattia Rossi

28 gennaio ore 17,30
Duo Mandosi Nakamura

Mandosi - tromba
Aoi Nakamura - pianoforte

Associazione
‘B:Marcello’

MOLESKINE - TRA DICEMBRE E GENNAIO 2018

Piccola Opera Caritas ‘Sala Trevisan’ - Giulianova  ore 18
CONCERTO

Sandra Bongrazio -soprano
Giacomo Maria Danese - pianoforte Musiche di Tosti,Bellini, Donizetti, Verdi

SALA di LETTURA Sala della Caritas -via V.Veneto 11 (sede provvisoria)

ore 17.45


