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Di Giulia Paola Di Nicola 

 
Carissimi lettori, 
Ci scusiamo per il ritardo con cui esce 
“La Tenda”, ma siamo certi che 
comprenderete il disorientamento 
dovuto al Corona virus, al 
confinamento, alla difficoltà di stampare 
e distribuire il cartaceo, anche 
all’incertezza economica, che può 
essere risolta solo dal sostegno dalla 
Fondazione Tercas. 
La decisione è stata quella di 
continuare a pubblicare il nostro 
mensile – come siamo certi desiderano 
non pochi lettori che ci hanno scritto e 
lo attendono – on line. Oltre 
all’abbattimento dei costi di stampa e di 
spedizione (ma non quelli della 
piattaforma), si riduce anche il lavoro di 
redazione, che resta affidato alla prof. 
Margherita Di Francesco, con la quale 
si prega di concordare e alla quale 
inviare articoli. Direttore responsabile 
continuerà ad essere Attilio Danese. 
Referente per tutti i problemi tecnici è 
Mad Studio Design srl (via Torre 
Bruciata, 18, 64100 Teramo TE). 
Il nostro giornale sarà ugualmente e 
forse più attrattivo, giudicate voi. Per 
farlo conoscere nella sua nuova veste, 
abbiamo bisogno di indirizzi e mail (e, 
potendo, del solito abbonamento) in 
modo da inviarlo al più largo numero di 
lettori possibili. 
Nonostante i cambiamenti, cercheremo 
di tenere fede agli intenti di fondo sin 
qui costanti. Come è noto, “La Tenda” 
ha una origine parrocchiale (Don 
Giovanni Saverioni la fondò come 
strumento di collegamento per la 
Parrocchia “Madonna della Salute ”), 
ma successivamente è stata ripresa e 
legalmente registrata da Attilio Danese. 
Tra i componenti la redazione, il 
riferimento alla fede cristiana è 
condiviso – credo di poter dire – ma con 
diverse sfumature personali e sempre 
con un accento laicale imperniato più 
sulla vita, che sulla dottrina. 

Non sempre perciò vi si può trovare  
l’eco della curia e del Magistero. C’è 
libertà di opinione ma ci sentiamo 
vincolati al rispetto delle obbligazioni che 
ogni persona verso l’altro, 
indipendentemente da appartenenze di 
fede, di partito, di razza, di genere. 
Similmente per la politica: sul giornale si 
possono trovare opinioni che riflettono 
appartenenze niente affatto univoche, il 
che può provocare discussioni accese 
anche tra i redattori. Finora tuttavia le 
differenti opinioni non hanno spezzato il 
legame, nella fiducia condivisa sul fatto 
che ciascuno cerca di convergere su ciò 
che gli sembra cosa buona. 
Anche noi de “La tenda” possiamo 
commettere errori. Credo però di poter 
dire che coloro che ci leggono sanno che 
ogni collaboratore esprime il suo 
pensiero, condivisibile o meno, in modo 
verace, senza secondi fini, senza intenti 
adulatori e paura di ritorsioni. Sanno 
anche che non si vuole un pensiero unico, 
e che perciò si possono trovare opinioni 
anche contraddittore: il punto dirimente è 
la probità di chi scrive. Ogni cittadino deve 
alla fine decidere di quali giornali e 
giornalisti fidarsi. 
Un grazie di cuore a quanti lavorano per 
far vivere “La Tenda” e a quanti la 
accolgono con piacere. Continuerà a 
vivere finché ci saranno persone che si 
fidano di questa testata, apprezzano la 
libertà di opinione e la schiettezza della 
comunicazione. 
 

 
 

Il Presepe 
monumentale da 
Castelli a Piazza S. 
Pietro 

Di La Tenda 
 

In Piazza San Pietro, per il Natale di 
questo orribile 2020, è stato allestito un 
presepe davvero speciale: il Presepe 
Monumentale di Castelli, piccolo paese 
in provincia di Teramo, importantissimo 
per la ceramica fin dal XVI secolo. 
Costituito da 54 statue di ceramica a 
grandezza maggiore del naturale, il 
presepe rappresenta non solo un 
simbolo culturale per l’intero Abruzzo, ma 
è considerato anche un oggetto di arte 
contemporanea che affonda le sue radici 
nella tradizionale lavorazione della 
ceramica castellana. Nel Presepe 
abruzzese si trovano forti richiami alla 
storia dell’arte antica, dall’arte greca a 
quella sumerica, passando per la 
scultura egizia. Inoltre, negli oggetti che 
arricchiscono il presepe e nella 
pentacromia castellana con cui  sono 
state decorate le opere, si ritrova la 
memoria dell’arte della ceramica locale. 
Le statue sono state realizzate con 
moduli ad anelli che, sovrapposti, 
formano busti cilindrici. In alcune figure, 
soprattutto nell’uso del colore, si ritrova la 
sperimentazione e il rinnovamento dell’ar 
te ceramica sviluppati negli anni tra il 
1965- 1975 , quando l’Istituto d’arte “F.A. 
Grue”, attuale Liceo artistico statale per il 
design, dedicò l’attività didattica al tema 
natalizio e alunni e docenti realizzarono 
l’opera. 
In Piazza San Pietro saranno esposti, 
fino al 10 gennaio 2021, solo alcuni pezzi 
della fragile collezione: le sculture che 
rappresentano i Magi, il gruppo della 
Natività con l’Angelo con le ali aperte, 
collocato sopra la Sacra Famiglia a 
simboleggiare la sua protezione sul 
Salvatore, Maria e Giuseppe. 
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La prima esposizione pubblica del Presepe avvenne a 

Castelli, sul sagrato della chiesa madre nel dicembre 

1965, poi, nel Natale 1970 fu la volta ai mercati di 

Traiano a Roma e, qualche anno dopo, a 

Gerusalemme, a Betlemme e Tel Aviv. Si tratta di un 

avvenimento molto importante per il nostro Abruzzo: 

dispiace un po’ che accada in un anno in cui , causa 

Covid, non saranno numerosi i visitatori (certo non tutti 

quelli presenti a Roma in tempi normali) che potranno 

ammirare una vera e propria opera d’arte. 

 

 
Smarrimenti 

Di Lucia Pompei 

Nella settimana in cui si è ricordata la violenza sulle 

donne, mi è venuto, proprio a me che non sono un tipo 

nostalgico, un certo rimpianto per le nostre lotte degli anni 

70, quando tutto era chiaro, i buoni ( le donne ) da una 

parte, i cattivi ( gli uomini) dall’altra , e si rivendicavano con 

forza e con entusiasmo diritti e dignità. Oggi il terreno è 

tormentato, scivoloso, restano purtroppo assai chiari gli 

episodi disumani e feroci, come gli stupri ad opera di 

vagabondi, ed i femminicidi compiuti da compagni deboli 

e spietati, ma si spiegano meno gli stupri e le violenze di 

matrice, diciamo cosi, borghese, avvenuti in ambiti nei 

quali si fatica a trovare una motivazione, essendo i 

costumi estremamente liberi ed il sesso altrettanto 

disponibile. 

Il figlio di Beppe Grillo è accusato di aver stuprato, con 

alcuni compagni di bagordi, una ragazza che aveva 

invitato, con un’amica, nella villa di suo padre, dopo una 

serata al Billionaire… 

Il fatto è terribile, ma anche assai confuso, perché, 
mentre tutto accadeva, a notte inoltrata, l’amica avrebbe 
dormito tranquillamente per tutto il tempo, e comunque 
appare oscuro il motivo che avrebbe spinto le ragazze ad 
accettare l’invito a notte fonda, dopo una serata di 
divertimento. 

Caso recente è poi quello della ragazza drogata, 

sequestrata per una giornata, e violentata da un 

noto imprenditore milanese, nel corso di un prestigioso 

party…ma…dov’erano finiti gli altri invitati?  

 

Come è possibile che nessuno si sia accorto di nulla? 

Ma soprattutto, dov’erano finite le amiche arrivate con lei 

al festino? 

Forse l’hanno lasciata sola, in nome di una libertà  

notturna, per cui si parte insieme per la serata, ma poi  

ognuno si fa i fatti suoi, nel disinteresse più totale, altrimenti 

definito privacy… 

Certo, le donne oggi hanno conquistato il diritto di fare 

come vogliono, senza che per questo l’uomo debba sentirsi 

autorizzato ad abusare di loro, ma io mi chiedo : è questa la 

libertà per cui ci siamo battute negli ultimi 40 anni? 

 

Noi chiedevamo diritti riconosciuti, rispetto, ma anche 

dignità, stima, non certo una finta libertà come è questa, fatta 

di regole e cerimoniali rigidi e insulsi, sempre gli stessi, uscire 

tardi, ingollare liquidi di ogni tipo e schiamazzare in giro fino 

all’alba. 

Per carità, niente moralismi, tutto lecito ( o quasi), ma 

lontano da scelte culturali di qualsiasi tipo, a meno che non 

sia cultura orinare sui muri delle case, smontare retrovisori 

e spaccare bottiglie di birra. 

Un vecchio, famoso film , ‘Gioventù bruciata’, mostrava la 

ribellione dei ragazzi anni ‘50, decisi a vivere di notte nella 

violenza e nella sfida alla società, fino a rimetterci la pelle. 

Il film si chiamava, in realtà, ‘ Rebel  without a cause ‘,ribelle 

senza motivo … ma il motivo c’era, la guerra appena finita ed 

una società rigida e vecchio stampo da cambiare … E 

adesso? … D’accordo, forse anche questa società che noi 

vecchi egoisti e megalomani abbiamo costruito mostra ormai 

la corda, ma … Che ribelli sono questi quarantenni che ancora 

chiamiamo ragazzi? Questi adolescenti che barcollano 

ubriachi o fatti, per i centri storici?  

O le ragazzine seminude, uscite evidentemente di casa 

sotto gli occhi distratti dei genitori? 

Quali sono le intenzioni, le prospettive? Non ho risposte, sono 

solo smarrita.   
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Ballata delle donne 

Di Redazione 

di Edoardo Sanguineti 

Quando ci penso, che il tempo è passato, 
le vecchie madri che ci hanno portato, 
poi le ragazze, che furono amore, 
e poi le mogli e le figlie e le nuore, 
femmina penso, se penso una gioia: 
pensarci il maschio, ci penso la noia. 

Quando ci penso, che il tempo è venuto, 
la partigiana che qui ha combattuto, 
quella colpita, ferita una volta, 
e quella morta, che abbiamo sepolta, 
femmina penso, se penso la pace: 
pensarci il maschio, pensare non piace. 
 
Quando ci penso, che il tempo ritorna, 
che arriva il giorno che il giorno raggiorna, 
penso che è culla una pancia di donna, 
e casa è pancia che tiene una gonna, 
e pancia è cassa, che viene al finire, 
che arriva il giorno che si va a dormire. 
 
Perché la donna non è cielo, è terra 
carne di terra che non vuole guerra: 
è questa terra, che io fui seminato, 
vita ho vissuto che dentro ho piantato, 
qui cerco il caldo che il cuore ci sente, 
la lunga notte che divento niente. 
 
Femmina penso, se penso l’umano 
la mia compagna, ti prendo per mano.
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“La parola dal silenzio”. 

Di Grazia Di Lisio 

 
La parola à voce solo 

quando rompe il mutismo cosmico 
diffondendosi nel suo suono …  
Raimon Panikkar 

 
“Stanco di chi non offre che parole, parole senza lingua 

/… / scopro orme di capriolo sulla neve. / Lingua senza 

parole1. Così, ne “Gli anemoni” che “spuntano dal bruno 

fruscìo .. in luoghi dimenticati dove altrimenti non  si sofferma 

lo sguardo”, il poeta Tranströmer contrappone il silenzio 

di un fiore al mondo convulso e al chiasso della 

comunicazione contemporanea. E fa venire i brividi con i 

suoi “altoparlanti che diffondono silenzio”, antitesi con cui 

nega e afferma per sfuggire ai vuoti schemi della 

comunicazione di massa e per contrapporsi al linguaggio 

che le fa parlare”5. “Sono le cose stesse, dal fondo del loro 

silenzio, che bisogna condurre all’espressione6. La 

‘parola’ è come il suono, atomo primordiale d’arcano soffio, 

che attinge alla sfera più profonda dell’io. Solo attraverso le 

Arti, soprattutto la poesia, si può recuperare il silenzio 

primordiale per ri-creare l’essere in modo nuovo, in grado di 

svelare la propria intimità, esprimendo l’io autentico, 

aprendosi alla percezione del mondo, alla bellezza e 

all’armonia cosmica. Il poeta mediatore tra l’io- l’altro, al 

centro del linguaggio tra silenzio e parola. 

Far vibrare i silenzi in “un moto di palpebra”, “scusarsi 

quasi di esserci”7 e fermare l’attimo è anche il senso della 

poesia-frammento, con la sua spontaneità e peculiarità 

linguistica. La bellezza triste del wabisabi, nel trasmettere 

sensazioni ed emozioni non è legata a nessun ‘significato’ 

particolare, è come un attimo di vita che diventa verso, un 

frammento (fractus) che contiene il tutto. “Cielo di lacca / nel 

meriggio che muore / che incantamento” . 

Così il poeta si dissolve nella trasparenza delle 

immagini, nel frammentismo cosmico, per ricomporsi 

particella nella mente di chi ascolta. Frugando emozioni, 

svela mondi, apre con la ‘parola’ uno spazio di confronto 

tra esseri umani, un dialogo attraverso il quale acquisire 

pienamente se stessi. 

Note: 

1) T. Tranströmer, Poesia dal silenzio, Crocetti 2011; 

2) U. Porsken, Parole di plastica, Textus, Aq. 2011; 

3) J. Saramago, Di questo mondo e degli altri, Feltrinelli 2013; 

4) G. Raboni, La poesia che si fa, Garzanti 2005; 

5) R. Panikkar, Lo spirito della parola, Bollati Boringhieri 

2007; 

6) Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani 2007; 

7) Cento haiku, Presentazione di A. Zanzotto, Poeti della Fenice 

2010. 

pubblicitario in difesa della “polivocità della parola; ma le    

parole non comunicano più, “hanno cessato di 

comunicare”, prive di illuminazioni improvvise sono 

diventate ‘di plastica’2, inautentiche. 

La ‘poesia dal silenzio’ invita a riflettere, perché “il 

silenzio ascolta, il silenzio osserva. Il silenzio è l’humus 

dell’essere”, parafrasando Saramago3. Ogni poeta si porta 

dentro un buio luce, scruta le maglie del tempo, si nutre di 

dubbi, si fa io nella storia; sempre in transito verso un 

viaggio interiore, dà voce all’io più profondo per scardinare 

l’assedio di un vuoto ritorno, per afferrare gli “anemoni 

improvvisi” di Tranströmer. E oscilla tra memorie e durezza 

del presente, in cerca dell’altro, per comunicare 

un’emozione improvvisa; scivolando su membrane di 

tempo, crea immagini, metafore, perché aiuti ‘l’altro’ a 

svelare il mistero, la bellezza intrinseca delle cose, 

ascoltando “la voce che si alterna al silenzio da dentro il 

silenzio attivo dell’universo, al quale il poeta sa di dover 

tornare e aspira a tornare”4. “La parola è come il respiro 

delle cose …, le parole non dicono il silenzio, è il silenzio 
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Le pillole di Lucy 

Di Lucia Pompei 

 

Maradona è morto … Maradona vive … Genio e 

sregolatezza, torna il vecchio adagio più volte smentito 

dai fatti, sempre presente però, perché alimentato da 

eterni miti come Elvis Presley, Michael Jackson e via 

dicendo … Se ne parlerà per un bel pezzo, ma in fondo è 

inutile, forse il medico è stato superficiale, forse lui stesso 

ha ostacolato le cure, forse c’era, nascosto ed 

inconsapevole, un cupio dissolvi… Io credo che i miti 

antichi spieghino molto, Maradona è vissuto come Achille, 

una vita intensa, condotta sempre al limite, che, come 

tale, ha di per sé una durata limitata. La candela si è 

consumata al vento, direbbe Elton John. 

Discorso di una guida immaginaria in una gita 

immaginaria, ma neanche tanto , “ Visitiamo quella che è la 

parte più antica della villa, in particolare quello che è il 

giardino interno, passando per quello che è il salone delle 

feste…” 

Vi prego, basta, venga bandita da ogni discorso la 

locuzione ‘quello che è‘, aggiunta pesante ed inutile, usata 

generalmente da chi vuole darsi importanza, allungando il 

discorso, per mostrare, non avendo altri mezzi, quello che 

è il suo forbito eloquio … 

Caro D’Annunzio … 

Di Elisabetta Di Biagio 

 

“Da per tutto inciampicherete, obliqui o dritti, da per 

tutto vi imbatterete italiani, nei rottami del mio pensiero 

pugnace e tenace!” (D'Annunzio, Libro segreto). Mai 

affermazione d’autore fu più profetica. “Inciampichiamo” 

infatti progressivamente sempre più spesso nelle opere e 

nel pensiero di Gabriele D’Annunzio, personalità poliedrica 

dal “multiforme ingegno”, geniale non solo nella letteratura, 

di cui toccò tutte le corde di tutti i generi, ma anche nella 

moda, nel design, nella pubblicità, nel lessico, nella politica. 

Sarà per questo che dopo una fase di “damnatio 

memoriae” successiva alla caduta del Fascismo, dovuta ad 

una ingombrante ed imbarazzante collusione con la 

dittatura, si è riavviato un processo di revisionismo lento 

ma continuo di quello che appare più un personaggio di 

rottura con i canoni tradizionali che un cantore della 

tradizione passata, più un innovatore che un continuatore. 

Punti focali dell’interesse risuscitato sono 

ovviamente l’Abruzzo, con il parco letterario del Sagittario 

e il Museo a lui dedicato nella sua casa natale di Pescara, 

e Gardone Riviera con il Vittoriale, che fu l’ultima dimora 

dello scrittore . Qui si consumarono gli ultimi anni del 

poeta-soldato dopo l’impresa eroica di Fiume, in fondo per 

tenere a bada le sue velleità di imprese audaci che il 

regime voleva placare più che assecondare. Fu una specie 

di esilio protetto e dorato, animato solo dalle battaglie 

amorose, dal cibo raffinato che lui stesso proponeva alla 

cuoca affezionata, dalla scrittura, dalla moda. 

Disegnava lui stesso le stoffe e i modelli per gli abiti 

da realizzare per sé e le sue amanti che numerose 

frequentavano l’Eremo e l’alcova di Gardone. Nel continuo 

andirivieni degli incontri erotici regolati dall’amante-amica, 

diventata stabile nella stanza verde del Vittoriale, la 

pianista Luisa Baccara, emerge un’altra donna divenuta 

anch’essa ospite fissa negli ultimi anni, la dolce Mèlitta, al

   secolo Letizia De Felici. 
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Era giovanissima, Letizia, neanche ventenne, quando 

conobbe l’Immaginifico ormai circondato dall’aura della 

fama europea, e ne rimase affascinata non certo per 

l’avvenenza fisica, essendo il poeta già sessantenne e con 

pochi denti, ma per l’eloquio poetico e l’eleganza di modi, 

abiti e arredi. Galeotto fu proprio l’ambiente della moda, 

perché Letizia era la moglie di un commerciante di stoffe, 

mandata inizialmente dal marito al Vittoriale per 

sottoporre al giudizio di D’Annunzio gli articoli da 

scegliere. Da lì nacque una relazione che durò dal 1922 al 

1934 e portò alla separazione di Mèlitta dal marito e ai 

dubbi sulla paternità di un bambino che lei ebbe nei primi 

anni dei loro incontri. Molte sono le lettere che 

documentano l’intensa passione e la carica erotica del 

loro rapporto, di cui un gruppo nutrito era rimasto inedito 

ed è stato pubblicato recentemente da Vito Moretti, nel 

testo dal titolo “Ariel a Mèlitta”. 

In una di esse, ad esempio, il poeta scrive : “La  

panterea nera muta di loco. Ti bacio la fiamma scura. 

Ariel”; in un’altra: “Ardo tuttora. Ti rivedrò domani. Il mio 

genio è nel triangolo, come la testa del Padreterno”. In  

un’altra ancora, si allude ad un segreto che un gioiello con 

ciondolo nasconde, donato all’amante giovanissima e 

fatto realizzare dall’orafo di fiducia Buccellati. La pietra 

dura più grande al centro del ciondolo può essere 

sollevata mostrando una nicchia nella quale sono 

conservati i peli pubici di D'Annunzio. 

La foto e la scatola di questo e di altri gioielli sono stati 

esposti in una mostra che è iniziata alla fine di febbraio di 

quest’anno e si sarebbe dovuta tenere fino ai primi di 

novembre ma è stata chiusa in anticipo per Covid. 

Mella, Assenzio e Miele, Laetizia tristitia, Diambra, 

Leletititia, Signora Difilicche, amica dolce, fosca pesca 

lanuginosa d’oro. Divertenti alcune lettere, scritte dal poeta 

in un ironico dialetto pseudoveneto, forse per prendere in 

giro l’amante: “Me piaseria de resusitar porsèlo co’ la mia 

porseléta. Sì? No? Ti manno la macchena alle ore dèse; e 

ti prepparo un mezzo quintale de fruta”. Negli ultimi anni 

del loro rapporto, però, il tono cambia, forse perché lei 

vorrebbe da parte dell’amante un impegno più esclusivo nel 

troppo affollato Vittoriale: “Io non posso mutare: non muto, 

non muterò. Ho per te la più profonda tenerezza; ma non 

rinunzio ai miei capricci, improvvisi, alla mia ricerca del 

nuovo e dell’ignoto. Sono dunque disposto a 

tradirti…L’amore è una ignominia lugubre, interrotta da 

qualche ora di ebrezza perversa.” 

Di Letizia scrive Paola Sorge in “Eleganza e voluttà in 

Gabriele D’Annunzio” (Carabba, 2013) : “Era la bella “di 

riserva”, tenuta dal Comandante come un giocatore in 

panchina, per le serate e le nottate vuote senza altre 

consolatrici dopo la foga dei primi anni.” La giornalista e 

scrittrice, la prima ad identificare Mèlitta con Letizia, scrive 

in un articolo su Repubblica di qualche anno fa intitolato “Il 

crepuscolo del Fauno”: “Ci sarà ancora un grande amore: 

quello per una giovanissima signora, forse la contessa 

Scapinelli-Morasso. A lei, alla sua Titti, D’Annunzio, in un 

presagio di morte, scriverà nel febbraio del ‘38, a pochi 

giorni dalla fine, le sue ultime righe:…Il tuo posto è alla mia 

sinistra. Così sarà. Fino alla fine, fino a che il mio sarà 

vuoto per sempre…” 

Allestita a Pescara nella casa di via Manthonè con il titolo          

“D’Annunzio intimo e segreto. Il sogno dell’esteta”, a cura 

di Lucia Arbace e Marzio Maria Cimini, la mostra 

esponeva molte lettere autografe del Vate e di Letizia De 

Felici, del veterinario factotum e di un altro amico, cimeli, 

abiti, fotografie, una statuetta eseguita da Renato Brozzi, 

alcuni fazzoletti di seta con le iniziali G d’A ricamate da 

Mèlitta, scatole con dediche autografe. Un centinaio di 

oggetti donati al Museo dall’imprenditore abruzzese 

Gianni Santomo, che dopo aver lavorato per Benetton 

negli anni ‘80, aveva aperto a Pescara un salone con una 

sua linea di abbigliamento maschile installandovi come 

richiamo i cimeli dannunziani acquistati nel 1996 in 

un’asta da SotheDi’s. 

 
Spicca su tutto una grande foto con un volto bellissimo 

ed una dedica autografa : “ A Mèli-nella notte dorata dalla 

sua nudità e dall’alabastro come da due lampade segrete. 

6-7. IV. 1932. Ariel”. Colpiscono alcuni appellativi al limite 

della blasfemia per il lessico di tipo francescano: 

D’Annunzio diviene Frate Ariel o Frate Agnello, o ancora il 

Padre Priore, mentre l’amica ora è Suor Mèlitta, ora Suor 

Lamentevole, a seconda dell’umore, la casa diventa la 

Porziuncola o il Convento. Tra le prime lettere si legge: 

“Non ti dissi che sarai sempre la benvenuta? Perché 

ancora tante “cerimonie” non francescane?…Il convento è 

più severo che mai.” Variano anche gli appellativi di Letizia, 

a seconda degli umori: cara 
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definisce Orwell “un poliziotto coloniale, una freccia 

dell’arco sgangherato di una cultura borghese” ; 

contemporaneamente, in Francia , il giornale ‘Le Monde’ 

elenca Animal Farm fra i cento migliori romanzi mai scritti. 

 

Dal punto di vista letterario la favola vive una vita 

indipendente dalla satira e da cima a fondo la narrazione è 

limpida e fluida. Gli animali di una fattoria si ribellano 

all’uomo sfruttatore ma finiscono poi schiavi di una 

minoranza costituita da maiali. Tutta la vita della 

comunità è regolata da sette comandamenti che poi si 

ridurranno a uno solo, alla fine così modificato: tutti gli 

animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri 

 

 

 
 
 
George Orwell: l’uomo che attaccò 
i totalitarismi con l’aiuto di una 
fattoria 

Di Luciana Pennelli 

 

Nel gennaio di 70 anni fa moriva a Londra Eric Arthur 

Blair, meglio conosciuto come George Orwell. Nato in 

India, figlio di un funzionario della Corona, passa gran 

parte della sua vita in Inghilterra ma, pur avendo vinto una 

borsa di studi a Eton, abbandona presto gli studi e una vita 

agiata per girare l’Europa ed entrare in contatto con le 

classi più umili. Autore di scritti autobiografici e saggi 

sociologici, forse oggi non si pronuncerebbe nemmeno il 

suo nome senza le appena cento pagine di Animal Farm 

(1945), una favola raccontata al modo di Jonathan Swift 

nella quale si denunciano le miserie e i soprusi dei regimi 

totalitari, e in particolare dello stalinismo. 

Prima della pubblicazione delle sua allegoria politica , 

Orwell è un convinto radicale e rivoluzionario che entra a 

far parte delle Brigate Internazionali di ispirazione marxista 

nella lotta contro Franco durante la guerra di Spagna. Ma 

dopo aver visto in azione gli agenti di Stalin e i loro sistemi, 

ripudia l’ideologia inorridito per abbracciare il socialismo 

riformatore. 

Nel 1945 pubblica la sua satira politica contro il 

dittatore sovietico riscuotendo un enorme successo e 

raggiungendo fama e benessere. Quando il libro viene 

tradotto in Italia, Palmiro Togliatti, sempre prono verso il 

catechismo moscovita, giudica l’opera “ una buffonata 

informe e noiosa” e su ‘Rinascita’, rivista del PCI, 

Orwell, proseguendo la via tracciata da Swift, riesce a 

superare Brave New Worlddi Huxley, anche se rimane al 

disotto del livello raggiunto con Animal farmnel 

successivo 1984(1949) un romanzo distopico che offre 

una deprimente visione delle cose del mondo immaginato 

nell’anno designato. “ Se si vuole un quadro del futuro, 

immaginate uno stivale che calpesta il volto di un uomo -per 

sempre” ( da 1984). 

Tuttavia con 1984 lo scrittore ha il pregio di aver 

‘profetizzato’ un mondo perennemente in guerra, 

l’onnipotente spionaggio di Internet, l’avvento di fake-news 

e post verità. “ Se riscrivessimo oggi1984 o Animal 

Farm” ha scritto Marcello Veneziani in un articolo di 

qualche mese fa “ figureremmo un potere totalitario che 

usa la sanità, il contagio e la protezione come armi di 

dominazione assoluta … magari procurandoli perfino per 

esercitare poi il suo potere sulla società o sui Paesi che 

resistono alla sottomissione”. 

Altri scrittori, nel Novecento, hanno seguito la strada 

indicata da Orwell: il premio Nobel W.Golding, con Il 

signore delle mosche(1954), dà una visione pessimistica 

degli esseri umani e del male che in essi finisce per 

prevalere e la scrittrice canadese Margareth Atwood 

che, con Il racconto dell’ancella(1985), ha voluto scrivere 

un romanzo distopico dal punto di vista delle donne. 

I sette comandamenti di cui parla Orwell: 

Tutto ciò che cammina su due gambe è un nemico. 

Tutto ciò che cammina su quattro gambe o ha ali, è un 

amico. Nessun animale dovrà indossare vestiti. Nessun 

animale dovrà dormire in un letto. Nessun animale dovrà 

bere alcool. Nessun animale dovrà uccidere un altro 

animale. Tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più 

uguali degli altri. 
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Il fenomeno del “dadaismo” 

Di Antonietta Balmas 

 

Di quando in quando frammezzeremo dunque l’analisi 

delle opere analizzando brevemente i motivi fondamentali, 

le correnti, le suggestioni che le hanno informate, gli 

accadimenti umani dei quali spesso costituiscono 

l’esasperata voce di reazione. 

Iniziamo allora con il “dadaismo”, fenomeno strano e 

breve ma molto importante per tutta una sequenza di 

suggestioni e fatti culturali che ne sono conseguiti. Un 

fenomeno che coinvolse un po’ tutti i campi 

dell’espressione artistica compresa la letteratura che 

assunse in esso un dismorfismo totale. Troviamo qui 

Tristan Tzara, scrittore di origini ebraiche, che nel 1922, 

pubblicò il “manifesto” del movimento, nel quale tutto si 

concentrava in questa definizione “dada means nothing” ( 

Dada significa niente). E Guillaume 

Apollinaire le cui “poesie” parlano da sole. 

 
Il “dadaismo” o, come molti preferiscono dire, il 

“dada”, è stato un movimento internazionale nato a Zurigo 

nel 1916, poiché solo nella neutrale Svizzera artisti e 

pensatori potevano esprimere tutto il loro disgusto per 

quanto stava accadendo Esso fu ispiratore di 

straordinarie libertà. Vi si racchiudeva una sorta di 

“indifferenza attiva” verso tutto ciò che riguardava primo 

conflitto mondiale. Ancora di più, si voleva contrapporre 

l’estremismo della “derisione” a quello della “distruzione”, 

un “basta” definitivo all’esaltazione epica, come spesso 

avveniva in arte, delle più grandi scelleratezze umane. 

Prendeva vita una sorta di anti-arte che portava agli 

estremi il “futurismo”, movimento già in pieno sviluppo, 

proponendo un oggetto qualsiasi, privato del suo normale 

contesto e della sua funzione originaria e lo faceva 

diventare forma artistica chiamata a rappresentare il 

sovvertimento di ogni cosa. Tale volontà era basilare e 

l’opera d’arte diveniva un incontro di tutti i contrari e di 

ogni incoerenza, così come era in quel momento la realtà 

e, troppo spesso, la vita. 

Grande protagonista fu Marcel Duchamp che operò a 

dimostrazione di ogni umana incoerenza. La sua celebre 

“ruota di bicicletta” (che mostriamo in fondo) - il cui 

originale è andato perso - è al Philadelphia Museum of Art. 

In essa, la ruota, simbolo di movimento, appare issata alla 

rovescia su uno statico sgabello, a rappresentare con 

chiara semplicità un contrasto “in re”. La sua arte è 

insieme ironica, provocatoria e intellettuale. Sconvolge 

volutamente l’ordine delle cose per arrivare ad esprimere 

solo un “concetto” come assoluta espressione di 

pensiero senza attesa di avalli e riconoscimenti. 

 
Nel “dada” si mosse pure il tedesco Kurt Schwitters 

che, uscito dalla prima guerra mondiale con l’animo a 

pezzi, si propose di elevare a forma d’arte tutto il disastroso 

insieme di cose rotte, spaccate, che il conflitto aveva 

lasciato in eredità. Così egli, scrittore, pittore e scultore 

quale era, decise di cominciare a produrre opere che erano 

nient’altro che un’accozzaglia di frammenti di cose, le più 

disparate, uniti insieme. Nascevano cosi i suoi celebri 

“merzbau”, che proponeva a manifesto del suo pensiero. 

Fece addirittura attaccare una grande tela bianca 

sulla parete di un locale pubblico dove chiunque poteva 

disegnare o dipingere o incollare ciò che voleva, 

collaborando così al più composito dei “merzbau”. 

Fece addirittura attaccare una grande tela bianca 

sulla parete di un locale pubblico dove chiunque poteva 

disegnare o dipingere o incollare ciò che voleva, 

collaborando così al più composito dei “merzbau”. 

Non è difficile pensare che la “pop-art” abbia trovato 

– tout court - in tali atteggiamenti un indubbio spunto 

così come è innegabile la presenza del dadaismo in tutti 

gli sviluppi dell’arte successiva. La grande vitalità di 

questo movimento si è trasferita interamente nella storia 

dell’arte del XX secolo e sostanzialmente informa tutta la 

rivoluzione del linguaggio artistico contemporaneo. 

Gli artisti del nostro tempo hanno proclamato 

appieno la perfetta autonomia dell’arte da ogni canone 

prestabilito e la sostanziale differenza tra la 

rappresentazione di una forma e la presentazione della 

stessa attraverso il personale gusto ed istinto dell’autore, 

cioè attraverso la forza del suo stile. L’arte che ne è uscita 

resterà grande per la potenza con cui si è voluta 

esprimere a tutto vantaggio della libertà e della fantasia. 

Non un solo critico ha visto in tutto ciò una sorta di 

composizione dell’eterno conflitto tra visione plastica, 

quella che si ispira alla realtà così come è, e visione 

pittorica, quella rivisitata dallo spirito dell’artista, con 

assoluta vittoria della seconda. 

Non sono più enunciabili categorie assolute di 

giudizio perché l’arte stessa è soggetta a tutti i mutamenti 

delle personalità artistiche, delle epoche e del gusto ad 

esse legato. Fuori di questi presupposti la creazione 

artistica cesserebbe di esistere. 

E si potrà partecipare di tutti i gusti e gli stili che 
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l’intera storia dell’arte ci porge, solo che si sappia cogliere, 

di ciascun momento e di ciascun artista, antico o 

modernissimo, il puro nucleo dell’opera, il momento 

creativo che la ha resa arte e si potrà giungere, anche con 

presupposti non strettamente professionali, ad una 

propria visione di ciò che si ha sotto gli occhi, cercando di 

afferrarlo, in tutta umiltà. Questo processo ci renderà, 

comunque, almeno partecipi di quell’opera, in quel 

momento e nello spirito di quell’artista. 

qualcosa che non trova, si sente abbaiare il cane del 

vicino o la bimba del piano di sopra decide di usare 

proprio allora il suo rumorosissimo triciclo, ma per fortuna 

la tecnologia ha fatto passi da gigante, per cui si può 

arrestare la visione, tornare indietro di tutti i fotogrammi 

che si vuole e, perché no, vedere e rivedere una scena cult 

o che semplicemente è la nostra preferita. Ci sono, in 

streaminglegali, centinaia di film, oltre quelli trasmessi da 

emittenti pubbliche e private, spesso delle vere e proprie 

rassegne dedicate ad un attore, un regista, un genere. 

      Come non approfittarne per rivedere l’intera saga di 007, 

passare in rassegna tutti gli attori che hanno prestato il 

loro volto all’eroe di Fleming per ribadire che il più grande 

sarà sempre Sean Connery, seguito a ruota, ma molto a 

ruota da Daniel Craig? E vuoi mettere il bello di 

confrontare le due trasposizioni della novella di Agatha 

Christie The Witness for Prosecution, dove i pur bravi Billy 

Howle, Andrea Riseboroug e ToDi Jones della versione del 

2016 scompaiono di fronte a mostri sacri del calibro di 

Tyrone Power, Marlene Dietrich e Charles Laughton che 

interpretarono gli stessi personaggi nel film del 1957, 

diretto per altro da Billy Wilder? O riscoprire i primi film di 

Woody Allen e Stanley Kubrick, visti e rivisti più volte, ma 

che riservano sempre qualche sorpresa? E le commedie 

all’italiana da Sordi, Gassmann e Tognazzi (i padri) fino a 

Carlo Verdone. E la saga di Terminator, che stupisce 

ancora con i suoi effetti speciali? E Ben-Hur, Via col vento, 

2001  Odissea  nello  spazio,  Il  Paradiso  può  attendere….? 

Buona visione a tutti, con la speranza, dal più profondo 

del cuore, di rivederci al cinema…  

Il cinema ai tempi del Covid… 

Di Eugenia Inzerillo 

 

Confesso di essere tra coloro che, amando il cinema, 

storcono il naso di fronte al piccolo schermo televisivo 

quando viene trasmesso un film, specie di quelli che di 

quest’arte – settima ma non ultima – hanno fatto la 

storia. Eppure fu proprio la tv, in particolare la Rai quasi ai 

suoi esordi, a permettere che i ragazzi della mia 

generazione conoscessero il Cinema del Sogno 

Americano e si innamorassero per sempre di registi come 

Hitchcock, Capra, Wilder, Huston. I film venivano 

trasmessi il lunedì e venerdì in prima serata, che allora 

aveva inizio intorno alle 20,30 ma non sempre era 

concesso, specie ai bambini, di assistervi superando oltre 

la censura cinematografica quella ben più severa dei 

genitori. Ricordo di aver finto di dormire mentre sbirciavo 

di tanto in tanto, spaventata, le immagini di quel 

capolavoro che è il Dottor Jekyll e Mister Hydedi Victor 

Fleming e di aver guardato sempre di straforo il 

vietatissimo Picnicdi Joshua Logan. In questo periodo di 

forzata clausura e chiusura delle sale cinematografiche 

abbiamo riscoperto il cinema in tv, comodamente seduti 

sul divano. 
Certo l’atmosfera non è la stessa, ogni tanto squilla il 

telefono o qualcuno in casa reclama il tuo aiuto in cerca di 
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Libro in vetrina 

Di Redazione 

 

Si intitola “Diagnosi d’autore. La medicina nell’arte” il 

nuovo volume della restauratrice teramana Valentina 

Muzii pubblicato dalla casa editrice Ricerche&Redazioni 

grazie al determinante sostegno del Gruppo Medico 

D’Archivio da sempre sensibile alla promozione e 

diffusione della cultura e dell’arte in Abruzzo. 

Frutto di anni di attente ricognizioni, il volume 

consente di cogliere, snodandosi nel corso dei secoli tra 

aspetti curiosi e a tratti inquietanti, l’evoluzione dell’arte 

medica che, soprattutto a partire dal Seicento, conosce un 

momento di svolta grazie all’ideazione del “metodo 

sperimentale” per giungere poi alla fine dell’Ottocento, 

quando la materia medica trova il suo massimo momento 

di gloria e affermazione grazie alla Rivoluzione Industriale 

e alle nuove scoperte della chimica, assolutamente 

determinanti soprattutto per la chirurgia. 

A rendere preziosa l’elegante pubblicazione è inoltre 

la riproduzione di oltre 200 immagini di opere d’arte 

provenienti dai musei più prestigiosi al mondo: dal Louvre 

di Parigi alla Tate Gallery di Londra, dal MOMA di New 

York alla National Gallery of Ireland, dal Groeninge 

Museum di Bruges al Prado di Madrid, dalla Galleria degli 

Uffizi di Firenze alla Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Roma, senza tralasciare le collezioni 

abruzzesi, che qui trovano adeguato spazio e 

considerazione. 

Il  volume,  oltre  alla  nota  introduttiva  del  dottor 

Claudio D’Archivio, direttore scientifico del Gruppo Medico 

D’Archivio, reca la dotta prefazione del professor Claudio 

Strinati, tra gli storici e critici dell’arte più autorevoli a livello 

internazionale. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Pensieri e parole 

Di Margherita Di Francesco 

 

Controcorrente 

La morte di Maradona ha oscurato il Covid 19 e per 

qualche giorno si è parlato prevalentemente delle 

prodezze del grande calciatore. Abbiamo rivisto più e più 

volte in televisione le immagini di alcuni gol strepitosi, 

abbiamo ammirato lo straordinario talento dell’argentino e 

assistito anche alle diffuse manifestazioni di commozione 

(uso un eufemismo) e di celebrazione degne di un eroe , di 

un santo , di un personaggio benefattore dell’umanità … A 

me è sembrato un battage esagerato: non lo celebrerei, 

infatti, come uomo eccezionale ma come calciatore 

eccezionale sì e, pertanto, mi sembra opportuno e bello 

intitolargli lo stadio San Paolo di Napoli. San Paolo, 

infatti, è un grande santo ma non giocava a pallone e 

senza imbarazzo si può sostituire. Se ci fosse stato il 

nome di San Gennaro … per i napoletani sarebbe stato un 

bel problema! 

La logica non abita a Palazzo Chigi 

Dice il plenipotenziario Conte: “Abbiamo i ministri più 

bravi del mondo”. Perché, allora, per ogni cosa c’è bisogno 

di una task force, cioè un ristretto gruppo di persone con 

funzioni e compiti specifici per compiere un'operazione o 

raggiungere uno scopo? Qualcosa non torna. O no? 

Chi l’ha visto? 

Cercasi consulente matrimoniale disperatamente. I 

poligami coniugi della maggioranza di governo litigano e 

la casa va a fuoco. Dov’è il Capo dello Stato? Chiamare 

Rai Tre o forse e meglio … una task force? 

Una poltrona per lui ? 

Riuscirà Matteo Renzi a rottamare i pieni poteri di 

Conte e non finire nuovamente rottamato? Il discorso del 
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9 dicembre in Senato, quando si è decisamente 
scagliato contro l’idea del premier di creare una task 
force ( ma va’!) di oltre 300 persone per organizzare il 
Recovery Fund, è stato in molti punti condivisibile da 
chi ha buon senso e ha a cuore concretamente il 
‘popolo italiano’. Belle parole ma, data la storia di 
Renzi, chissà se ce la farà a rimanere coerente? Ci 
auguriamo che metta i tappi di cera nelle orecchie e non 
ceda alle lusinghe delle sirene che lo inviteranno 
certamente a sedersi in poltrona. 

Bel gesto 
Corrado Augias ha restituito la Legion d’onore al 

Presidente francese Macron dopo che questi ha 
insignito della stessa onorificenza il presidente egiziano 
Al Sisi. Gesto bello e significativo per protestare contro 
il  comportamento inqualificabile del governo egiziano 
riguardo alla terribile vicenda del nostro connazionale 
Giulio Regeni, barbaramente seviziato, torturato e 
ucciso dai servizi segreti egiziani. Che bella questa 
Europa unita!!(sic!) 

 
 

Acqua bene comune  

Di Margherita Di Francesco  

L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran 
Sasso ha ribadito alla Commissione Ambiente della 
Camera dei Deputati, in audizione il 9 dicembre u.s., le 
preoccupazioni sulla mancata messa in sicurezza 
dell’acquifero del Gran Sasso rispetto alle due 
potenziali fonti di inquinamento delle gallerie 
autostradali dell’A24 e dei Laboratori sotterranei 
dell’INFN. 

Nel comunicato stampa , i rappresentanti 
dell’Osservatorio intervenuti hanno evidenziato: 
- la situazione paradossale per cui,dopo circa due 
decenni, da quando le associazioni ambientaliste 
portarono all’attenzione dell’opinione pubblica la 
situazione di pericolo in cui versa l’acquifero che 
rifornisce 700.000 abruzzesi, non si registrano progressi 

significativi; 

 

- il fatto che è sempre stata negata la partecipazione 
dell’Osservatorio, formato da associazioni nazionali 
riconosciute quali portatrici di interessi generali, nei tavoli 
di confronto disattendendo il principio di sussidiarietà 
sancito nella riforma del Terzo settore; 

- la gravità della perdita di 100 litri di acqua al secondo 
poiché, per mancanza di sicurezza, da anni si devono 
mettere a scarico le acque raccolte dai sistemi di drenaggio 
intorno ai Laboratori dell’INFN; 

- la gravità del fatto che siano scaricati sui contribuenti 
attraverso le bollette, i costi degli interventi 
necessariamente messi in campo da parte degli acquedotti 
per implementare il monitoraggio e i controlli sull’acqua: la 
beffa aggiunta al danno! 

- la mancata rimozione entro il 31 dicembre 2020 delle 
sostanze pericolose stoccate nei Laboratori dell’INFN : ad 
oggi si sa soltanto che è stata completata favorevolmente 
la procedura di valutazione ambientale sul progetto di 
rimozione; 

- la necessità della gestione, anche economica, di un 
incidente eventuale durante la rimozione, prevedendo un 
fondo economico e un piano di distribuzione dell’acqua 
potabile che non potrà essere a carico della collettività; 

- la grande preoccupazione per il tentativo della Strada 
dei Parchi SpA di non svolgere la procedura di Valutazione 
di incidenza ambientale (VINCA) relativamente agli 
interventi di pulizia delle gallerie autostradali A24, con quel 
che ne consegue; 

- il timore per le dichiarazioni su possibili integrazioni ai 
poteri straordinari del Commissario che dovrebbero 
superare alcune normative poste a tutela dell’ambiente e, 
di conseguenza, della salute dei cittadini, nonché su 
possibili modifiche al Protocollo del 2017 su 
comunicazione, autorizzazione e allerta da seguire 
preventivamente alla realizzazione di interventi che 
possano comportare il rischio di pregiudicare la qualità 
delle acque del sistema idrico del Gran Sasso; 

- il fatto che i veri problemi non derivano 
dall’insufficienza normativa ma sono legati al non essere 
intervenuti concretamente, nonostante i milioni di euro già 
spesi anche durante la precedente gestione 
commissariale, mettendo in sicurezza l’acquifero tenendo 
sempre presente che non dovrà essere questo ad adattarsi 
alle esigenze dei laboratori dell’INFN e delle gallerie a 
utostradali A24, ma viceversa! 

Il testo integrale del comunicato stampa si può 
leggeresuhttps://www.facebook.com/OsservatorioIndipe 
ndenteAcquaGranSasso 
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In giro per l'universo 

Di Antonietta Balmas 

Chissà quando, visto che il tempo non c’era, al buon 
Dio, o Spirito assoluto, o Essenza di tutto ciò che esiste, 
che è sempre la stessa cosa, insomma alla potenza 
impalpabile che era Lui, si aggiunse, e non sapremo mai 
come, quando e perché, la sostanza palpabile, reale, 
quella che poi saremmo diventati noi e tutto il resto di ciò 
che esiste. 

Forse affidò l’inizio a quel microscopico corpuscolo di 
idrogeno di cui si dice, forse a qualcos’altro, fatto sta che 
questo accadde. E tra il nulla e il qualcosa deve esserci 
stato qualcuno a volerlo, a determinarlo, a permetterlo. 

Un nulla produttivo ci appare assurdo. 
Anche a dire che l’Universo si sia generato da solo 

dall’eternità, il contenuto non cambia. Dell’eternità non 
abbiamo alcun concetto perché, per noi, è un immaginario 
impossibile, come quello di “sempre” e di “mai”, quindi non 
so come potremmo fare ad esprimere una tale 
supposizione. 

Noi viviamo nel tempo, nato con lo spazio necessario 
alle cose reali. E allora ci siamo messi a studiare, 
indagare, supporre ... e siamo andati avanti, sempre 
avanti per riuscire a captare tutto ciò che potevamo, di 
volta in volta, di tempo in tempo, attraverso il nostro 
cervello che si è evoluto in modo così unico da distinguerci 
da tutte le altre specie viventi sul nostro pianeta. 

Un autentico mistero nel mistero, il nostro cervello, 
usato, come sembra, ancora in modo minimo rispetto alle 
sue prerogative. Quando avremo imparato a sfruttarlo 
completamente, saremo in pratica giunti al “superuomo”, 
ma passando attraverso tante esperienze man mano più 
evolute, tutte quelle necessarie a raggiungere la 
“conoscenza” ed essere pronti a ritornare al principio che 
ci ha voluti. 

Si potrebbe identificare il concetto di superuomo in 
quello di santo e chiamare purgatorio tutti i livelli intermedi. 

Chissà quante altre sostanze o esseri autocoscienti, in 
giro per l’ universo, avranno fatto e continueranno a fare 
questo stesso arcano percorso attraverso tutti gli immani 
mutamenti , esplosioni galattiche, buchi neri, nel magma 
infuocato che si raffredda per poi riesplodere e placarsi 
alla fine, magari per la durata di qualche “era”, così da 

 
 
 
 

 
permettere a sistemi e galassie, a stelle e pianeti, di 
formarsi, per poi riesplodere e riprendere vita in altre 
forme. Tante creature pensanti, chissà quanto più evolute 
e consapevoli di noi ! Chissà quante già arrivate 
all’essenza creante. Non può essere altrimenti. 

Qui sulla terra, ad un certo punto, quando hanno 
iniziato a comparire le specie viventi, grandi famiglie 

hanno primeggiato, si sono incrociate, mutate, estinte. 
Insomma è avvenuta tutta la strabiliante evoluzi 

ha condotti al punto dove siamo. E noi uomini, almeno 
per il momento, appariamo come gli eredi del pianeta 
perché, giunti ad un certo grado di evoluzione, siamo stati 
capaci di pensare, scegliere e, soprattutto amare. Poi 
magari abbiamo fatto esattamente il contrario, come è 
avvenuto fra Caino e Abele. 

Forse i “progenitori” sono stati proprio i “primi pensanti” 
ed è a loro che lo Spirito Assoluto ha infuso un’ “anima” di 
cui rispondere. 

Poi, quando lo ha ritenuto opportuno, in quest’universo 
da Lui voluto, ha acceso dei “Fari” fatti della sua stessa 
sostanza per fare luce a quelli più simili a Lui. E per noi la 
luce ha avuto un nome: Gesù Cristo. 
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