
 
 

Didone ed Enea  
Di Lucia Pompei 30 Novembre 2021  

Perché Didone si uccide? Lo sanno tutti : è 
stata abbandonata da Enea, che deve seguire 
il suo destino fin sulle coste del Lazio....eppu-
re intorno a lei si intrecciano storie e miti an-
che molto diversi, a cominciare da Dante, che 
colloca la poverina nella schiera dei lussuriosi. 
Ma la lettura più alternativa e, per questo, più 
affascinante, ce la dà Nahum Tate, un poeta 
irlandese del ‘600, autore del libretto d’opera 
‘Didone ed Enea’, mirabilmente musicato da 
Henry Purcell verso la fine del XII secolo. 
Infatti, in questo capolavoro barocco, Enea 
decide di violare gli ordini degli dei, e di re-
stare con l’amata,e tutto potrebbe risolversi 
per il meglio se non fosse che per Didone, 
presa da un un modernissimo e inflessibile 
sdegno, ormai è troppo tardi : lo scaccia per-
ché solo ‘ gli ipocriti chiamano cielo e divinità 
responsabili del fato’. Enea si allontana, e 
Didone canta la sua imminente fine tra le 
braccia della sorella Belinda ...’ ora la morte è 
un’ospite gradita e quando sarò nella terra, i 
miei mali non destino alcun tormento nel tuo 
petto. Ricordati di me, ma dimentica la mia 
sorte!’  

E’ l’aria più bella dell’opera, ed anche tra le 
più famose di Purcell, che è riuscito ad 
esprimere in musica l’inquietudine di Didone, 
fin dall’inizio tormentata da oscuri presagi, e, 
alla fine , la sua dolorosa ma rassegnata accet-
tazione della morte. Purcell fu definito l’Or-
feo britannico, per la sua capacità ineguagliata 
di accompagnare in musica la lingua inglese, 
ottenendo effetti di alta intensità drammatica 
e lirica, brillantemente espressi, al Massimo di 
Palermo, dal maestro Gabriele Ferro. Molto 
belle le voci, ed anche le scene, semplici e ri-
dotte all’essenziale, ma di grande effetto, a 
dimostrare che, per gustare la musica, non è 
necessario stupire a tutti i costi, né cercare 
facili effetti speciali, che a volte nascondono 
mediocrità e tecnica incerta.  

Dalla vostra Lucymusic  

OLTRE IL TEMPO SOSPE-
SO 

Di Nemo 
14 Novembre 2021  

E’ stato definito un “tempo sospeso”, quello 
che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vi-
vendo, da quando sul nostro pianeta ha fatto 
irruzione la pandemia da Covid 19. Il Covid, 
in effetti, ha creato una condizione nella qua-
le appare evidente la sospensione del tempo, 
caratterizzato dal ripetersi di rituali nei quali 
le notizie preminenti sono i contagiati, i gua-
riti e i morti. Il tempo sospeso ci pone in una 
situazione che ci fa vedere il passato come 
positivo e rassicurante, un presente difficile e 
un futuro incerto e pregno di preoccupazio-
ni. Nella solitudine dei lunghi giorni del lock-
down, confinati nelle esclusive relazioni fa-
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migliari ed affidati a rapporti esterni virtuali 
grazie alla tecnologia, abbiamo atteso e spera-
to di vedere prima possibile una luce in fon-
do al tunnel. Quella luce, contro ogni più ot-
timistica aspettativa, si è accesa quando la 
scienza e la tecnologia sono riuscite mettere a 
nostra disposizione l’ancora di salvezza costi-
tuita dai vaccini. Nei momenti terribili, nei 
quali poco si sapeva della natura del virus e 
poco si sapeva su come arginarlo, nella co-
scienza collettiva l’attesa di un vaccino o di 
un farmaco efficace era forte ed unanime. Di 
fronte alla “tempesta sanitaria”, inoltre, si è 
creato un sentimento di unità, ammirazione e 
gratitudine per il personale sanitario e tutti gli 
operatori impegnati, la volontà di fare un 
fronte comune di resistenza e di resilienza al 
grido “ce la faremo”. Eppure, una volta av-
viata la imponente campagna vaccinale, ab-
biamo dovuto prendere atto della presenza di 
una parte di popolazione, per quanto estre-
mamente minoritaria, che ha rifiutato di sot-
toporsi alla vaccinazione. Sarà per paura, per 
pregiudizio, per ragioni ideologiche? Sta di 
fatto che il non completamento vaccinale del-
la popolazione, favorisce il replicarsi e la dif-
fusione del virus, con gravi rischi di contagio 
per vaccinati e non vaccinati. Le tante mani-
festazioni di questi giorni, di Roma con l’as-
salto alla sede della CGIL, il blocco al porto 
di Trieste ed altre piazze in contestazione, 
hanno messo in luce problemi e contraddi-
zioni di questo tempo per effetto della pan-
demia e delle sue conseguenze. La pandemia 
ha risvegliato le paure più irrazionali, che 
hanno trovato casa in una costruzione di teo-
remi, di complotti sovranazionali senza alcun 
fondamento. Ragioni più diverse, non ultime 
quelle politico-ideologiche, hanno innescato 
poi una rivolta contro le decisioni governati-
ve sull’uso del green pass, adottato come mi-
sura di compromesso rispetto all’obbligo 
vaccinale. Il vaccino e la questione green 

pass, in qualche modo, hanno diviso il Paese, 
tra quelli favorevoli e quelli contrari al vacci-
no ed anche al green pass e, paradossalmente, 
la questione “no-vax” ha creato distinzioni e 
divisioni anche all’interno delle famiglie, in 
un difficile confronto generazionale. Il fronte 
no-vax, purtroppo, ha trovato anche le sue 
sponde sul fronte politico e culturale, dove 
anche uomini di cultura ed aree politiche 
hanno offerto direttamente e indirettamente 
sponda e sostegno alla protesta. Troppi catti-
vi maestri, si direbbe, che hanno appoggiato 
il movimento no-vax, condividendo, nei fatti, 
le loro tesi ed accuse antilibertarie e cospira-
tive. Si dice che dopo il Covid il mondo non 
sarà come prima, una consapevolezza perce-
pita nell’opinione pubblica che esprime il de-
siderio, l’attesa di un tempo nuovo, di una 
società migliore. Nonostante i tanti problemi, 
nonostante la pandemia non sia stata debella-
ta, tuttavia, non mancano segnali incorag-
gianti. Il Piano di resilienza (PNRR), con i 
suoi massicci investimenti, il PIL previsto in 
crescita, atteggiamenti di rinnovata fiducia, la 
percezione di una vita che riparte ci consen-
tono di uscire dal “tempo sospeso” ed aprirci 
al tempo della fiducia, da riporre nelle istitu-
zioni, nell’uomo, nel futuro. Ovviamente, il 
tempo della fiducia e della resilienza richiede 
l’impegno di ciascuno, come diceva Papa 
Francesco nella preghiera in una Piazza San 
Pietro deserta, quando invitava a “cogliere 
questo tempo di prova come un tempo di 
scelta... Il tempo di scegliere che cosa conta e 
che cosa passa, di separare ciò che è necessa-
rio da ciò che non lo è”. E’ ancora Papa 
Francesco ad offrirci, nell’enciclica “Fratelli 
tutti”, la prospettiva di impegno alla maniera 
del “buon samaritano”, che soccorre il mal-
capitato, si avvale della collaborazione del lo-
candiere, utilizza le strutture e i servizi (la lo-
canda) per fare il bene, creando una collabo-
razione virtuosa e concreta. “Guardiamo, 
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dice ancora il Papa, al modello del buon sa-
maritano..., un testo che ci invita a far risor-
gere la nostra vocazione di cittadini del no-
stro Paese e del mondo intero, costruttori di 
un nuovo legame sociale”. Ecco, un nuovo 
legame sociale e un rinnovato amore per il 
nostro Paese sono due atteggiamenti con cui 
affrontare il futuro, superare il tempo sospe-
so, far fronte alla “quarta ondata” che si pro-
fila all’orizzonte e a quelle che potranno es-
serci fino a quando la guerra contro il Virus 
non sarà definitivamente vinta.Nemo16325|
https://www.centropersonalista.it/late nda/
wp-content/uploads/2021/11/il_tempo_so-
speso-300 x200.jpg|medium  

la vignetta di Emmedibì  
Di Redazione 
12 Novembre 2021  

 

Elogio della libertà 

Di Maria Gabriella Pompei 8 Novembre 
2021  

Aggiungere qualcosa a quanto è stato detto 
da critici e studiosi di fama in questo anno di 
celebrazioni dantesche non è cosa facile, tut-

tavia proprio perché “un classico è un libro 
che non ha mai finito di dire quel che ha da 
dire” (Calvino, Perché leggere i classici?), mi 
permetterò una rapida riflessione su una pa-
rola che occupa uno spazio importante nella 
Commedia, una parola a cui oggi dovremmo 
dedicare anche noi maggiore attenzione, evi-
tando di ridurla ad inutile slogan, perché 
quando delle parole si fa un cattivo uso “o se 
ne manipolano deliberatamente i significati, 
l’effetto è il logoramento e la perdita di sen-
so” (G. Carofiglio, “La manomissione delle 
parole”). La Commedia, più delle altre opere 
di Dante, parla una lingua antica, che per es-
sere pienamente compresa va contestualizza-
ta nella sua epoca, e al tempo stesso nuova, 
capace di suscitare emozioni vive, di favorire 
riflessioni sulla contemporaneità. Tra le tante 
parole che continuamente vengono richiama-
te alla memoria dai versi danteschi, sceglierei 
“libertà”, forse proprio perché l’abuso e il 
cattivo uso rischiano oggi di impoverirne lo 
spessore e di tradirne il significato. Non ne 
sottolineerò la presenza attraverso l’incidenza 
numerica, attraverso statistiche relative alle 
tre cantiche, e non saccheggerò l’opera per 
citare i tanti passi in cui essa compare, ma mi 
limiterò a poche terzine, le più note, per ri-
badire, se ce ne fosse mai bisogno, che l’inte-
ro viaggio oltremondano che Dante intra-
prende per la salvezza sua e dell’umanità tut-
ta, è ricerca della più autentica libertà e medi-
tazione sul suo profondo significato, declina-
to nelle sue più importanti accezioni: libertà 
di scegliere prima di tutto cosa fare della 
propria vita e, in prospettiva, quale destino 
ultraterreno assicurarsi. Libertà dunque di 
operare il bene, ma anche di deviare dal per-
corso indicato dall’Artefice, perché come 
“forma non s’accorda/ molte fiate a l’inten-
zion de l’arte” ( Pd. I, vv.127-128) così anche 
l’uomo ha potere di deviare dalla retta via. 
Libertà di pentirsi, anche in extremis, quando 
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sembra non esserci più alcuna speranza e in-
vece l’infinita “bontà di Dio ha sì gran brac-
cia,/ che prende ciò che si rivolge a lei” 
(Purg. III, vv.122-123) tanto da poter acco-
gliere anche uno scomunicato, dai “peccati 
orribili” (Purg. III. V.121) come Manfredi, o 
un violento, morto a sua volta di morte vio-
lenta, come Bonconte da Montefeltro (Purg. 
V). "liberi soggiacete..." Ed è proprio l’amore 
per la libertà a fare di un suicida come Cato-
ne, l’emblema della coscienza che non scende 
a compromessi, non si piega e, prefigurando 
il martirio cristiano, non esita a rinunciare alla 
sua stessa vita (“libertà va cercando che è sì 
cara come sa chi per lei vita rifiuta” Purg. I, 
vv.71-72). Libertà di scegliere di lasciare “la 
compagnia malvagia e scempia” e “far parte 
per se stesso” (Pd. XVII, v.62), con l’orgoglio 
di essere nel giusto, fedele ai propri ideali e 
per questo solo, esule, magnanimo come gli 
spiriti magni del Limbo, con la consapevolez-
za che il libero arbitrio è ciò che rende 
l’uomo degno delle azioni più nobili: infatti 
“se ‘l mondo presente disvia,/ in voi è la ca-
gione, in voi si scheggia;” dice Marco Lom-
bardo (Purgatorio, XVI vv.82-83). E nel Pa-
radiso (XVII, vv.37-39) Cacciaguida precisa 
che “la contingenza, che fuor del quaderno/ 
de la vostra mente non si stende,/ tutta è di-
pinta nel cospetto etterno;/ necessità però 
quindi non prende/ se non come dal viso in 
che si specchia/ nave che per torrente giù di-
scende”, immagine bellissima in cui la pre-
scienza del futuro da parte di Dio non impli-
ca nessuna necessità, salvaguardando così la 
responsabilità delle scelte umane. Libertà in-
fine di riferire ciò che Dante “ha visto”, sa-
pendo bene che la sua “voce sarà molesta nel 
primo gusto”, ma lascerà poi “vital nodri-
mento quando sarà digesta” (Pd. XVII, 
vv.130-132), perché “farà come vento,/ che le 
più alte cime più percuote;/e ciò non fa 

d’onor poco argomento.” (Pd. XVII, vv,133-
135).  

Il pianeta che speriamo 

Di Flavio Felice 
7 Novembre 2021  

Per una “ecologia umana” e non mera “so-
stenibilità ambientale” La crisi economica, 
sanitaria e ambientale che stiamo vivendo ha 
provocato le analisi di esperti di diversi orien-
tamenti e numerosi tentativi di arginarla da 
parte delle grandi istituzioni mondiali; in que-
sti giorni si sta svolgendo a Glasgow il sum-
mit CoP26, importante conferenza interna-
zionale Onu sul clima. Non deve quindi stu-
pire se anche la Chiesa italiana tenti di ri-
spondere ai quesiti teorici e alle evidenze 
empiriche sollevate dal profondo sconvolgi-
mento delle strutture e delle società mondiali. 
È questa la situazione problematica nella 
quale si è inserita la 49° edizione delle Setti-
mane Sociali dei Cattolici Italiani, intitolata: Il 
pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futu-
ro. #Tuttoèconnesso che si è tenuta a Taran-
to dal 21 al 24 ottobre. Oltre alla doverosa 
analisi delle buone pratiche, i lavori della Set-
timana Sociale si sono concentrati sui nessi 
teorici relativi alle principali questioni che in-
terpellano il dialogo tra riflessione scientifica 
e Dottrina sociale della Chiesa.  

Possiamo così individuare quattro questioni 
che mi limiterò schematicamente a sintetizza-
re. In primo luogo, il tema dell’Identità e 
missione della Dottrina sociale della Chiesa 
nel Terzo millennio, a partire dal dialogo con 
alcuni portati recenti delle scienze sociali. In 
secondo luogo, il tema della sostenibilità; ab-
biamo sottolineato come l’impostazione mal-
thusiana sia stata sempre estranea allo svilup-
po della dottrina sociale della Chiesa. Tali 
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dottrine si basano sull’enfatizzazione della 
questione della scarsità delle risorse rispetto 
ai fini, evitando tuttavia di venire alle prese 
con l’essenza della crescita economica mo-
derna, che ha smentito le previsioni maltu-
siane, dimostrandosi costantemente in grado 
di allentare i vincoli di scarsità. Il terzo luogo, 
il passaggio dalla connessione alla comunio-
ne, riflettendo slulle prospettive digitali e sul-
le nuove responsabilità. Infine, abbiamo po-
sto l’accento sul tema dell’ecologia integrale 
come contributo per l’uomo contemporaneo 
per ritrovare il suo posto nella comunità- 
azienda e espletare i propri doveri nei con-
fronti dell’ambiente, che per i credenti è il 
creato. L’ambiente, il lavoro e il futuro assu-
mono un significato ancor più specifico se 
interpretati alla luce del “tutto è connesso”. 
Non si tratta dell’enunciazione di uno dei 
tanti slogan che affollano la piazza virtuale in 
questi tempi contraddistinti da facile retorica 
comunicativa. Il “tutto è connesso” vuole 
esprimere il tratto qualitativo più profondo 
dell’epoca che stiamo vivendo. Dal nostro 
punto di vista, “tutto è connesso” significa 
rendere ragione di almeno tre dimensioni del-
la vita umana: la dimensione esistenziale, che 
rinvia all’integrità dell’umano; la dimensione 
funzionale, che ci ricorda la cifra plurarchica 
della società, senza che nessuna delle sfere 
possa avanzare monopoli o pretesi primati: 
politica, economia e cultura (democrazia, 
mercato e pluralismo) si tengono e cadono 
insieme; infine, la dimensione spazio-tempo-
rale, che ci pone di fronte alle sfide geopoliti-
che del presente e del futuro, in uno scenario 
globale che oscilla tra le istanze sovranazio-
nali di tipo globalista e quelle internazionali 
ancora di matrice statocentrica, rendendo 
estremamente complessa l’individuazione e la 
comprensione della fonte di legittimità della 
decisione pubblica, venuta meno la certezza 
dei limiti territoriali e di merito, entro i quali 

l’autorità politica esercita le proprie funzioni 
di sovranità sempre più evanescenti.  

Flavio Felice  

Membro del Comitato scientifico e organiz-
zatore delle Settimane Sociali  

Il medico-assessore Ber-
nardo Gramenzi e l’inge-
gnere dirigente Sergio An-
geloni  
Di Marcello Martelli 6 Novembre 2021  

COME COSTRUIRONO UN GRANDE 
OSPEDALE, SALTANDO I PASTI  

di Marcello Martelli 
ing. Sergio Angeloni 
Costruirono un grande moderno ospedale, 
saltando i pasti e risparmiando persino sui 
caffè. Altro che mazzette, tangenti e mafia 
degli appalti. Sergio Angeloni, ex ingegnere 
capo del Comune, recentemente scomparso, 
mi raccontò una bella storia anni ’60, quando 
alcuni politici pensarono a un moderno 
ospedale a Villa Mosca. Individuata la zona 
idonea per il maxi-complesso, c’era tutto da 
fare, realizzando il sogno d’un’opera pubblica 
prioritaria per il territorio. Bernardo Gra-
menzi, estroso e fattivo medico prestato alla 
politica, ne fu ideatore e principale artefice 
con Luigi Lolli, amico di partito nella vecchia 
Dc. Tanti i problemi e le difficoltà, a comin-
ciare dal metano. Angeloni ricordò la sua 
prima trasferta a Milano con Gramenzi, allo-
ra assessore ai lavori pubblici del Comune, 
per trattare con la società Montecatini il pro-
lungamento del metanodotto fino a Teramo. 
Per amministratori e dirigenti di allora non 
era stata ancora inventata la carta di credito. 
Né esistevano le note spese, e i rimborsi che 
oggi fanno spesso scandalo e clamore. “Mi 
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incontrai con Gramenzi alla stazione di Giu-
lianova -ricordò il tecnico-, dove era arrivato 
con la sua vecchia Fiat 600. In mano aveva 
già i biglietti per il treno. Durante il viaggio 
mi disse che avremmo contattato anche un 
tecnico oriundo teramano in servizio presso 
un importante ospedale di Milano, nipote del 
musicista Gaetano Braga. Voleva consultarlo 
per avere opinioni e suggerimenti sul futuro 
ospedale da costruire a Teramo. Viaggiando 
Gramenzi mi raccontò del suo passato du-
rante la guerra in Albania, quando salvò la 
vita perché i tedeschi avevano necessità di un 
medico per curare i loro feriti. Non credo di 
aver dormito molto, quella notte. Verso le 
sette scendemmo alla stazione di Milano e 
subito indicai il bar dove prendere un caffè 
caldo”. Ma il medico- assessore declinò deci-
samente l’invito: “No, non possiamo andare 
su di giri così presto...”. Completato il lavoro 
alla Montecatini e con l’ing. Braga, ancora 
niente caffè. Gramenzi e il tecnico Angeloni 
si affrettarono a raggiungere la sede del-
l’Amministrazione Provinciale dove era in 
corso una riunione politica tra i rappresen-
tanti delle provincie interessate al tracciato 
dell’autostrada adriatica allora in costruzione. 
Arrivarono che l’incontro era quasi concluso. 
“Per fortuna sul tavolo- raccontò Angeloni- 
era rimasto qualche residuo dell’aperitivo e 
ne approfittai. Uscimmo dal palazzo appena 
in tempo per riprendere il treno. Alla stazione 
arrivammo a piedi e non c’era tempo per la 
sosta in un ristorante. L’assessore non di-
menticò l’acquistò di due panini e me ne offrì 
uno da consumare lungo la strada”. Quando 
il treno arrivò a Senigallia, il giovane ingegne-
re si fermò per un saluto alla sua famiglia lì 
residente. La mattina seguente di nuovo a Te-
ramo e, verso le dieci, si presentò in ufficio, 
dove l’ing. Angeloni trovò l’assessore già al 
suo posto di lavoro. Domanda secca di Gra-
menzi: “Come mai il salutino è stato così 

lungo?”. Nessuna risposta dal collaboratore, 
che però rinunciò al pagamento della trasfer-
ta. Altro viaggio di servizio con l’assessore, a 
Foggia, per visitare un grande impiantodide-
purazione,notoinEuropaecitato all'epoca nei 
testi universitari. Partirono con la 1100 Fiat 
del Comune. A bordo, con Gramenzi e l’in-
gegnere dirigente, il geometra dell’ufficio. La 
missione in Puglia fu molto istruttiva e inte-
ressante. Visitarono impianti anche a Potenza 
e in Campania, saltando il pranzo e consu-
mando qualche panino, come sempre. “Io e 
l’autista eravamo preparati alle abitudini del-
l’assessore e non ci facevamo più caso. Ma il 
geometra, ad un certo punto, cominciò a pro-
testare vivacemente: aveva fame ed era stan-
co. Così la sera ci fermammo vicino Salerno. 
Il dott. Gramenzi si ritirò nella sua camera e 
noi potemmo finalmente cenare in trattoria. 
E la mattina dopo eravamo a Teramo, in 
tempo per l’ufficio”.  

Marcello Martelli  
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la tenda...relativa  



Di Loredana Ioannoni 3 Novembre 2021  

 

Il verismo “iperreale” di Lu-
ciano Ventrone 

Di Antonietta Balmas 3 Novembre 2021  

Luciano Ventrone, il maestro di cui stiamo 
per parlare, ci ha lasciati quest’anno, in pri-
mavera. Nato a Roma 78 anni fa, aveva, già 
da tempo, scelto di vivere in una località col-
linare d’Abruzzo per respirare meglio perché 
da anni era oppresso da una forma ostruttiva 
ai polmoni. La critica contemporanea lo ha 
avuto in grazia. Vittorio Sgarbi, e non solo 

lui, si è espresso in modo molto lusinghiero 
nei confronti di un artista dalle “opere sma-
glianti”, di un verismo nuovo, luminoso e 
appagante. Il discorso è che l’arte, quando 
c’è, porta con sé e dona a chi la possiede, 
quell’immancabile tocco di singolarità che 
brilla da solo, senza bisogno di troppi riman-
di e riferimenti a scuole e stili. Nel nostro 
caso, abbiamo sotto gli occhi immagini che 
vorremmo irresistibilmente e fisicamente 
“toccare”, tanto è lo stimolo visivo che se ne 
riceve. Nulla a che vedere con il prodotto di 
ogni buon disegnatore che sappia copiare fe-
delmente la natura o del ritrattista fotografi-
co. E sì che Ventrone, oltreché farci dono 
delle sue scintillanti “nature morte”, si è de-
dicato anche e non poco, alla ritrattistica. 
Con lui si tratta di saper trovare, nascosto in 
una piega degli occhi o nel rosso opaco di un 
melograno sgranato, un qualcosa di indefini-
bile, un’anima che prende vita nell’equilibrio 
espressivo di ombre e colori. Torna in discus-
sione il vecchio discorso sul lavoro delle 
“forze”che, in arte moderna, fa la differenza 
tra un imbrattatele e un Picasso o un Mon-
drian. Qualcuno ha parlato di Ventrone come 
di un moderno Caravaggio ed in effetti, da-
vanti alle sue opere, è inevitabile ricevere una 
suggestione in tal senso. Una sua mostra di 
qualche tempo fa presso un polo artistico 
umbro, più precisamente il museo civico di 
Amelia, in provincia di Terni, nasceva con 
l’intento di creare un dialogo fra arte con-
temporanea e archeologia. Lì l’artista dipinse 
fra i capitelli e i fregi dell’arte antica e volle 
poi esporre le sue opere in mezzo ad essi. Da 
tempo, ad opera della critica ufficiale, il suo 
nome era sulle testate dei maggiori giornali 
d’arte che ne seguivano il percorso espositivo 
in tutto il mondo, da New York a Singapore, 
da Roma a Mosca, introducendolo, a buon 
diritto, nel “goota” dei grandi contempora-
nei. Suo intento era riuscire a mostrare la 
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vera struttura delle sue opere, quasi quella 
delle molecole che le componevano, chie-
dendosi, in modo assillante se ciò che osser-
vava e riproduceva potesse davvero ritenersi 
corrispondente ad una realtà oggettiva ed 
univoca. Ecco perché la mostra di Amelia era 
stata intitolata “Matrix”, con riferimento al-
l’opera degli atomi, generatori della forma di 
tutte le cose. L’artista chiedeva al pubblico di 
guardare le sue opere con una forte astrazio-
ne interpretativa, osservandole prima da vici-
nissimo e allontanandosene poi per coglierne 
l’unità. Altra esposizione, curata da Vittorio 
Sgarbi presso il Palazzo Ducale di Urbino, 
bloccata dalla pandemia, ha finalmente visto 
la luce quando ormai l’autore era venuto a 
mancare. E’ stata la vedova a tracciarne il 
profilo con sensibilità e competenza, parten-
do dall’esordio astratto, “pensato”, quasi, per 
esigenza di percorso, fino all’approdo pre-
scelto e definitivo, alla sontuosa iperbole ve-
ristica che Federico Zeri definisce “ luce vio-
lenta che regala istanti incandescenti i cui 
lampi implacabili sembrano voler purificare 
dalle troppe forme cerebrali e astratte, dai 
troppi grumi materici” ... che talvolta ci han-
no afflitto, aggiungo io. Perché l’arte non è 
assolutamente ovunque.  

Sarà vera gloria?  
Di Daisy Di Cecco  
2 Novembre 2021  

‘Ai posteri l’ardua sentenza’ potremmo dire a 
proposito del G20 svoltosi a Roma, pochi 
giorni or sono, per preparare il più ampio 
vertice di Glasgow sui mutamenti climatici 
globali. La scenografia romana è stata ovvia-
mente magnifica, l’ ospitalità istituzionale 
ineccepibile ma tutto mi ha riportato alla 
mente gli Stati generali organizzati da Giu-

seppi Conte a Villa Pamphili: inutile passerel-
la allora di ‘personaggetti’ (Vincenzo De 
Luca dixit) nostrani che nulla conclusero 
inondandoci solo di bla bla bla in corretto 
politichese. A Roma sono arrivati ‘i grandi ‘ 
della terra, i media hanno organizzato la 
grancassa di risonanza ma il risultato effettivo 
è stato misero a giudicare dalle assenze ‘pe-
santi’ e soprattutto dal procrastinare gli inter-
venti pro clima al 2050/60 o magari 2070. 
Un’analisi, attenta e condivisibile, viene fatta 
da Vincenzo Olita, presidente di Società Li-
bera, nell’articolo che di seguito ho scelto di 
portare all’attenzione dei lettori : ‘Il Concilio 
di Nicea, la Dieta di Worms e il G20 di 
Roma’. Storici incontri tra potenti, ma che 
cosa hanno in comune? Solo l'essere adunan-
ze, la prima, nel 325 durata 4 mesi, fu l'inizio 
delle pietre miliari nella storia del Cristiane-
simo, a Nicea, tra l'altro, fu formulato il Cre-
do che, in linea di massima, continuiamo a 
recitare. La seconda, nel 1521 durata 4 mesi, 
in cui il monaco agostiniano Martin Lutero 
avviò la Riforma protestante. T'invidio turista 
che arrivi... E Roma 2021? Durata effettiva 
10 ore in cui fornire risposte alle criticità del 
pianeta. Senza voler sminuire analisi e rifles-
sioni dei leader segnaliamo che a monte di un 
vertice internazionale vi è un lavorio diplo-
matico degli sherpa che affinano e intreccia-
no le varie posizioni anche per predisporre le 
risoluzioni conclusive.  

Allora come spiegare tanta enfasi che, in par-
ticolare nel caso dell'informazione, sfiora una 
sorta d'isterismo professionale. 5300 agenti 
per la sicurezza sostiene il Tg1, no circa 8000 
abbondano altre emittenti, tralasciando la 
molteplicità dei dati riteniamo che trattasi di 
uno sforzo organizzativo e finanziario al di là 
di ogni immaginazione popolare. Natural-
mente, vi è anche il rovescio della medaglia, 
soddisfazione per il top degli alberghi e della 
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ristorazione romana, per le ore di straordina-
rio degli apparati di sicurezza e così via. A 
seguito dei venti Paesi membri effettivi del 
G20 anche cinquemila ospiti che, insieme agli 
attori principali, partecipano al kolossal ci-
nematografico in cui si è trasformato l'incon-
tro. Ridicola un'ora e cinquanta di fotografie, 
ad uso delle reti televisive, per l'accoglienza 
dei partecipanti alla prima sessione. Tra i Pae-
si ospiti anche Singapore Spagna, Paesi Bassi, 
Portogallo Norvegia e Svizzera, organizza-
zioni internazionali dall'ONU al FMI, dalla 
FAO all'OIE - Organizzazione mondiale per 
la salute animale. Allo spettacolo non poteva 
mancare visibilità per l'opposizione istituzio-
nale e di rito, la manifestazione ambientalista 
degli scioperanti del venerdì, tanto funzionali 
a governi e informazione in quanto comple-
tamento di un retorico equilibrio. Persone 
Pianeta Prosperità ...Pranzo Come in ogni 
operazione di marketing vi è stato l'utilizzo di 
tre parole chiave: Persone, Pianeta, Prosperi-
tà, naturalmente declinate con tutto l'arma-
mentario possibile del politicamente corretto. 
A queste si è aggiunta Multilateralismo, magi-
ca parola scoperta dal Presidente del Consi-
glio, di fatto, in uso da sempre nel linguaggio 
e nella pratica dei rapporti internazionali. Da 
alcuni anni gli Engagement Groups in nove 
settori fungono da consulenti indipendenti 
stilando un documento annuale coordinato 
da persone o gruppi vicini alla presidenza di 
turno. In questa edizione il Business 20, pre-
sieduto dalla Confindustriale Emma Marce-
gaglia, avrà avuto modo, certamente, di sof-
fermarsi sui conflitti d'interessi nelle acquisi-
zioni d'impresa come capitato all'Ilva di Ta-
ranto. Anche la moltiplicazione di questi 
gruppi ha favorito la parcellizzazione degli 
interessi del G20, in controtendenza con lo 
spazio dedicato sempre più allo spettacolo e 
alla ridotta incisività delle risoluzioni finali.  

Roma della grande bellezza, ne siamo stati 
asfissiati dalla comunicazione, è stata anche la 
Roma delle grandi assenze, dei grandi silenzi, 
degli equivoci e delle cose non dette. Assenti 
Xi Jinping e Putin è stato un vertice dimezza-
to, in termini di peso, dove nel bel mezzo 
della prima sessione, con la risposta di un as-
sordante silenzio, il ministro degli Esteri ci-
nese Wang Yi ha avvertito gli Usa e i suoi al-
leati di non interferire negli affari di Taiwan, 
altrimenti pagheranno sicuramente un prez-
zo- a proposito di multilateralismo. Fuori da-
gli equivoci, il G20 dovrebbe essere consape-
vole che senza una sostanziale disponibilità di 
Australia, Cina, India, Russia e Arabia Saudita 
non vi sarà accelerazione nel contrasto al 
cambiamento climatico, considerato che l'Ue 
è responsabile solo dell'8% delle emissioni 
globali. L'Afghanistan, vero convitato di pie-
tra dopo il deludente G20 straordinario, non 
ha avuto nessuna cittadinanza, segnale di un 
infruttuoso balbettio dell'Occidente. Non è 
emersa la vera ragione dell'evidente afflato 
tra Bergoglio e Biden. La comprensione e la 
simpatia per il presidente cattolico pro abor-
to ha camuffato il violento attacco vaticano 
all'episcopato statunitense proprio sul pro-
blema della comunione agli abortisti. Cre-
diamo che siano stati più significativi e pro-
duttivi i bilaterali, come vengono definiti con 
un linguaggio rococò gli incontri a due, pen-
so al Biden-Macron e ai numerosi dell'india-
no Modi, rispetto ai pedanti lavori assemblea-
ri. Sulla pandemia l'impegno è stato quello di 
vaccinare il 70% della popolazione mondiale 
entro il primo semestre del 2022, e sulla mi-
nimum tax al 15% per le multinazionali dal 
2023. Auguriamocelo. All'inverso, la neutrali-
tà carbonica slitta a un generico verso metà 
del secolo e il contenimento del riscaldamen-
to globale entro 1,5 gradi, già negoziato a Pa-
rigi nel 2015. I dodici giorni di colloqui a 
Glasgow, con la COP26 delle Nazioni Unite, 
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già iniziati, sono stati definiti, avventatamen-
te, una svolta storica e il congresso più im-
portante del secolo, in cui assisteremo alle 
stanche e puerili contestazioni e al ripetersi 
delle appena concluse buone intenzioni. Cre-
diamo di non sbagliare, sarà tutto già visto e 
già sentito. Nicea e Worms sono lontane e, 
né tra 1696 né tra 500 anni, nessuno ricorde-
rà Roma e Glasgow 2021 le loro presunzioni 
e la loro retorica. di compiere il bene; ebbero 
8 figli, 4 maschi e 4 femmine, una delle quali, 
Caterina, è stata a sua volta canonizzata. Bri-
gida, che aveva ricevuto l'educazione tipica 
delle classi più elevate, sapeva leggere e inse-
gnò a leggere e scrivere al marito che, nel 
1330 diventò “langman” di Narke. Fu un'ot-
tima padrona di casa, a volte collaborando 
con il personale con il quale aveva stabilito 
un clima familiare. Si dedicava ai poveri e 
cercava di trovare una sistemazione alle ra-
gazze povere; fece costruire un ospedale,ove 
si recava ad assistere gli ammalati, li lavava e 
rammendava la loro biancheria. In questo pe-
riodo incontrò il maestro Matthias, esperto 
teologo, che la introdusse allo studio della 
teologia; studiò la Sacra Scrittura - che si fece 
tradurre in svedese- e i mistici, in particolare 
S. Bernardo da Chiaravalle. Molto interessata 
alla cultura, alla politica e alla società del suo 
tempo, nel 1335 venne chiamata a corte dal 
re Magnus II, suo lontano cugino, per assiste-
re la giovane regina Bianca di Namour; rima-
se a corte circa 3 anni esercitando la sua in-
fluenza sulla sovrana, ma poi se ne allontanò 
perché si sentiva a disagio in un ambiente 
troppo frivolo e mondano. Nel 1341 si recò 
con il marito in pellegrinaggio a Compostela. 
Si narra che durante il viaggio Ulf  si salvò da 
morte e, riconoscendo il fatto come un mira-
colo, i due coniugi decisero di vivere in casti-
tà e di dedicarsi alla vita religiosa: dopo aver 
donato tutti i loro beni Ulf  si ritirò nel mo-
nastero cistercense di Alvastra, dove morì nel 

1344; Brigida entrò in un monastero annesso 
ad Alvastra e vi rimase fino al 1346. Comin-
ciò allora ad avere delle visioni di Gesù Cro-
cifisso, descritte poi nelle “Rivelazioni”. Ini-
ziò la sua missione carismatica sulla base del-
la visione in cui Cristo le chiese di fondare un 
nuovo ordine religioso per donne e uomini, 
in onore di Maria, per il soccorso ai cristiani e 
la conversione dei gentili. Le visioni erano 
scritte da lei stessa in svedese, come raccon-
tano i due Pietro Olavi, religiosi che le erano 
vicini insieme a Magister Mathias, ma quando 
era troppo debole per scrivere chiamava il 
confessore e uno scriba cui riferiva il conte-
nuto delle visioni. I testi vennero poi tradotti 
in latino ed ebbero larga diffusione in Euro-
pa. Nel 1352 scrisse per le sue monache il 
Sermo Angelicus, presentato come dettato da 
un angelo, mentre le visioni antecedenti quel 
periodo sono raccolte come Revelaciones ex-
travagantes. Le visioni le suggerivano anche 
degli ammonimenti da indirizzare a perso-
naggi importanti del suo tempo, ai quali ella 
inviava lettere e messaggi, a volte assai severi, 
facendo appello ad una autorità ricevuta di-
rettamente da Dio. Sulla base delle visioni 
Brigida inviò lettere ai sovrani di Francia e 
Inghilterra affinché mettessero fine alla 
Guerra dei 100 anni; mentre - di fronte al de-
cadimento e alla corruzione della chiesa - 
chiedeva al papa, che risiedeva ad Avignone, 
di emendare i suoi costumi e quelli del clero. 
Nel 1346 Brigida ottenne dal re svedese il ca-
stello di Valdstena con ampi possedimenti, 
dove ospitare il nuovo ordine religioso, ma la 
regola (Regula Salvatoris, la cui versione ori-
ginale è andata perduta) non fu subito appro-
vata dal papa Clemente VI, anche perché il 
concilio Lateranense (1215) aveva proibito 
l'istituzione di  
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Santa Brigida di Svezia, 
messaggera di pace per 
l'Europa  
Di Emilia Perri 
2 Novembre 2021  

Birgit (Brigida o Brigitta) nacque nel castello 
di Finsta il 1303, in un secolo in cui l'Europa 
era funestata da carestie, epidemie (soprattut-
to la peste), e guerre. La sua famiglia appar-
teneva all'alta nobiltà svedese: il padre, Birger 
Persson, era “langman” o primo giudice nella 
regione dell'Upplan; la madre, Ingeborg, era 
discendente dei re goti. A circa 10 anni, in 
seguito a una visione mistica, manifestò il de-
siderio di abbracciare la vita monastica, ma il 
padre l'aveva destinata al matrimonio, secon-
do le consuetudini del tempo, e la diede in 
sposa a Ulf  Gudmarsson, giovane mite e fe-
dele agli insegnamenti evangelici. Le nozze 
vennero celebrate nel 1316 e si rivelarono fe-
lici: i due giovani erano accomunati dalla fede 
(diventarono entrambi terziari francescani) e 
dal desiderio nuovi ordini. Nel 1349 si recò a 
Roma sia per sollecitare l'approvazione del 
suo ordine sia perché voleva partecipare alla 
celebrazione dell'Anno Santo 1350. A Roma 
rimase impressionata dalla decadenza della 
città e dal malcostume del clero, perciò inviò 
numerose lettere al papa in cui descriveva la 
situazione della città e della chiesa e lo solle-

citava a tornare a Roma. Concluse le celebra-
zioni dell'Anno Santo, non ripartì per la Sve-
zia, ma rimase nella “città eterna” studiando 
il latino e dedicandosi alle opere di carità. 
Durante la sua permanenza in Italia Brigida 
compì pellegrinaggi nei più importanti san-
tuari: Assisi, Ortona, Benevento, Amalfi, 
Messina, Salerno e Bari, mentre a Napoli, 
dove fu accolta dalla regina Giovanna, cercò 
di avviare il risanamento della corte. Si recò 
anche nel monastero benedettino di Farfa, 
profondamente decaduto moralmente, ma 
qui il suo messaggio non venne accolto. I 
continui richiami alla conversione dei costu-
mi, diretti sia a persone altolocate sia al po-
polo, attirarono contro di lei il malcontento 
popolare e l'epiteto ingiurioso di “strega del 
nord”. Si racconta che un giorno un gruppo 
di facinorosi circondò la casa di piazza Far-
nese dove abitava, mentre era raccolta in pre-
ghiera; lei non si scompose e intonò l'inno 
Ave Maris Stella, questo fece disperdere gli 
assedianti e da quel momento l'inno viene 
eseguito ogni giorno dai membri dell'Ordine 
del Santissimo Salvatore. La regola venne fi-
nalmente approvata nel 1370 da Urbano V, 
ma solo come Costituzioni aggiunte alla re-
gola di S. Agostino. Con esse veniva modifica 
l'impianto originario di ordine “doppio unifi-
cato”, che preveda che una badessa, eletta da 
tutti i membri dell'ordine, svolgesse la fun-
zione direttiva del monastero, come caput et 
domina sull'esempio di Maria (Regina degli 
Apostoli), che doveva comprendere 60 mo-
nache, 13 presbiteri, 4 diaconi e 8 fratelli laici. 
La regola prevedeva un doppio monastero 
dove le monache dovevano vivere in clausura 
e i sacerdoti, i diaconi e i fratelli dovevano 
occuparsi delle necessità spirituali e materiali 
di tutti. L'approvazione pontificia impose di 
modificare tale impianto: venne autorizzata la 
costruzione di due diversi monasteri a Vald-
stena, con annessa una curia sacerdotum, e 
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successivamente Martino V nel 1422 separò 
definitivamente i due rami dell'ordine brigi-
dino, dando sempre maggiore autonomia ai 
fratres, e riconducendo la regola di Brigida, 
incentrata sulle donne, nell'alveo della tradi-
zione “maschilista”. Nel 1372 volle intra-
prendere il pellegrinaggio in Terrasanta, as-
sieme ai figli Karl e Birger, esercitando il suo 
ministero anche durante questo viaggio. Nel 
ripercorrere i luoghi in cui era vissuto Gesù 
ebbe diverse visioni della Passione, che sot-
toponeva al giudizio del suo confessore, il 
quale poi le trascriveva. Tornata a Roma , si 
ammalò e morì nel 1373, assistita dalla figlia 
Caterina che, dopo essere rimasta vedova, 
aveva abbracciato a sua volta la vita monasti-
ca e seguito la madre in Italia. La stessa Cate-
rina riportò in Svezia il corpo di Birgit, nel 
monastero di Valdstena. Il processo di beati-
ficazione fu avviato da Gregorio XI nel 1379, 
ma a causa delle divisioni all'interno della 
chiesa, fu lungo e difficile. La canonizzazione 
fu confermata da Martino V nel 1415. La sua 
santità fu contestata da Jean Gerson e alcuni 
passi delle Revelationes sottoposti a giudizio 
dal Concilio di Basilea (perché ritenuti ostili 
all'autorità del papa), ma non ne venne con-
testata l'ispirazione divina; lo stesso Torque-
mada si schierò dalla sua parte. La Bolla di 
canonizzazione riporta nella motivazione : 
“ ... per Grazia dello Spirito Santo meritò di 
avere visioni, di udire rivelazioni e di predire 
molte cose con spirito profetico”. L'ordine 
brigidino (il cui emblema sono 5 fiammelle 
simboleggianti le piaghe di Cristo), venne 
soppresso nel 1595, ma è stato rifondato nel 
XX secolo da Maria Elisabetta Hesselblad. 
Nella regola dell'Ordine sono inserite delle 
orazioni, che Brigida affermava suggerite da 
Gesù Crocifisso, approvate nel 1862 da Pio 
IX. Per la recita del S. Rosario Brigida intro-
dusse una nuova corona, comprendente 6 
decine, anziché 5 come in quella più usata (di 

S. Domenico). La figura di Brigida è stata 
molto cara sia a Benedetto XVI sia a Gio-
vanni Paolo II. Appunto papa Woitila il 1 ot-
tobre 1999, con il “Motu Proprio” Spes Ae-
dificandi, ha proclamato Santa Brigida di 
Svezia, (già patrona della Svezia) compatrona 
d'Europa, assieme a Santa Caterina da Siena e 
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith 
Stein). Considerava, infatti, più che mai attua-
le in un'epoca segnata dalla secolarizzazione, 
dal materialismo e dall'odio, il messaggio di 
Brigida, che richiama all'unità, alla pace, alla 
solidarietà.  

Freaks out  
Di Lucymovie 
2 Novembre 2021  

Dalla vostra Lucymovie : Freaks out , regia di 
Gabriele Mainetti Gabriele Mainetti, già atto-
re, musicista , autore di cortometraggi, ab-
biamo imparato a conoscerlo col suo primo, 
fortunatissimo film “ Lo chiamavano Jeeg 
Robot”, dove il protagonista diventa un eroe 
proprio come nei manga giapponesi, grazie a 
dei superpoteri di cui si ritrova investito. La 
moda dei supereroi viene dritta dritta dagli 
Stati Uniti,fin dai tempi di Superman per ar-
rivare all’oggi, con Black Widow e una nutrita 
folla di altri straordinari personaggi, ma, at-
tenzione , in America si tratta di blockbuster 
pieni di cazzotti,sventagliate di 
proiettili ,esplosioni nucleari ,per spettatori 
adolescenti con la bocca piena di patatine e di 
arachidi... Mainetti invece ricicla questo mate-
riale e lo trasporta nella sua Roma, e stavolta, 
con ‘Freaks out’, opera seconda, addirittura 
nella Roma del ’43, nel periodo più nero, con 
bombardamenti ad ogni angolo e gli ebrei ar-
restati e stipati sui treni della morte. Ma la 
genialità del regista sta nel fatto che questa 
cornice tragica si sposa perfettamente con le 
vicende di quattro guitti circensi, tutti con vi-

Pagina  di 12 36



stose anomalie fisiche, Freaks,i mostri, ap-
punto, i fuori di testa, che, rimasti senza circo 
e senza il loro saggio ed amato capo, cercano 
di sopravvivere tra i mille guai di una città in 
guerra. I pericoli sembrano senza fine, tede-
schi, bande di partigiani esaltati, la fame, i ra-
strellamenti dei nazisti, ma le loro mostruosi-
tà, le stesse che in tempo di pace suscitavano 
schifo e disprezzo tra i cosiddetti normali, li 
portano fortunosamente all’apoteosi finale : 
finalmente si rendono conto di essere ‘umani’ 
come e forse più degli altri, perché hanno 
creduto nell’amore e nella speranza di un fu-
turo migliore. Il film è interessante e godibile 
per tutti, ma le citazioni sono delle vere go-
durie per i cinefili : la ragazza elettrica somi-
glia tanto alla Dorothy del mago di Oz, il cir-
co è assai felliniano, come anche le tettone di 
certe cameriere, ed il buon Fulvio, comple-
tamente sommerso da una fitta ipertricosi, è, 
in fondo, il possente gigante della favola ‘ La 
Bella e la Bestia’. Aleggiano i film di Tim 
Burton, aleggiano la Marvel e la Disney,infine 
aleggia Chaplin col suo ‘ Grande dittatore’, 
rivisitato nella figura del nazista Franz, pazzo 
e infantile che, novello Orco delle favole,tor-
tura i suoi prigionieri nel tentativo di ottenere 
esseri perfetti ed invincibili... Molta carne al 
fuoco, come vedete, ma cotta a puntino, in 
salsa surreale e colorata, assolutamente da 
vedere.  

 
 

La prima banca di Londra  
Di Luciana Pennelli 2 Novembre 2021  

Londra -Temple Church Percorrendo la traf-
ficata Fleet Street, importante arteria della 
City di Londra, poco lontano dalla fermata 
metro Temple, si scorge un arco in pietra ol-
trepassando il quale ci si trova a viaggiare in-
dietro sul tempo. Poche decine di metri più a 
sud, in una tranquilla piazzetta si erge una 
cappella di forma circolare: la chiesetta è la 
Temple Church, consacrata nel 1185 ad ope-
ra del Patriarca di Gerusalemme, Eraclio, e 
costruita su modello della basilica del Santo 
Sepolcro. Il luogo divenne sede londinese 
dell’ordine religioso dei Cavalieri emplari, ma 
non è un sito importante solo dal punto di 
vista storico e religioso, la Temple Church è 
stata anche la prima banca di Londra. I mo-
naci guerrieri, noti come Templari, erano un 
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ordine dedito alla guerra santa, governato in 
modo gerarchico e con un proprio codice 
etico.  

Quindi come avvenne che furono coinvolti in 
attività bancarie? Tim Harford, economista e 
divulgatore scientifico britannico, nel suo 
trattato “Le cinquanta cose che hanno fatto 
l’economia moderna, dedica un intero capito-
lo all’argomento. I Templari si dedicavano 
all’assistenza dei pellegrini cristiani diretti a 
Gerusalemme, dopo la conquista della città 
da parte dei Crociati; per evitare di essere de-
rubati durante il lungo tragitto, molti affida-
vano ai monaci il proprio denaro e, dietro 
presentazione di una “lettera di credito”, lo 
ritiravano nella città santa. Lo scrittore si 
chiede come i Templari, Western Union delle 
Crociate, riuscissero a far funzionare il siste-
ma e ad evitare frodi. Forse usavano un codi-
ce segreto ma non vi sono prove certe a ri-
guardo; la loro attività e tutta l’organizzazio-
ne sono immerse nella leggenda ed hanno 
sempre suscitato grande interesse fra scrittori 
e registi. Basti pensare al romanzo “Il codice 
Da Vinci” di Dan Brown e alla omonima tra-
sposizione cinematografica di Ron Howard. I 
Templari, monaci dediti alla povertà, opera-
vano come una banca privata di proprietà del 
papato e, oltre al trasferimento di denaro, of-
frivano altri servizi facilmente riconoscibili in 
transazioni finanziarie dell’epoca moderna; 
furono molto spesso mediatori nella compra-
vendita di territori e immobili da parte di so-
vrani e potenti d’Europa, quasi tutti alleati 
del Papa. Ma quandi i Cristiani persero il con-
trollo di Gerusalemme, nel 1244, l’ordine 
cessò di essere la banca d’Europa e non ebbe 
più ragione di esistere; inoltre i monaci ave-
vano acquisito una forte influenza economica 
e accumulato notevoli ricchezze e il Papa, nel 
1312, ne ordinò lo scioglimento. La Temple 
Church passò nuovamente in mano alla Co-

rona e successivamente venne concessa al-
l’ordine degli avvocati. Molti regnanti, debi-
tori verso i Templari, si rifiutarno di onorare i 
propri debiti; uno di essi era Filippo IV di 
Francia, che ordinò un vero e proprio assalto 
alla sede parigina dei monaci. Fu solo il pri-
mo di numerosi attacchi per tutto il continen-
te; i religiosi furono torturati e costretti “a 
confessare i loro peccati” e il gran maestro 
Jacques de Molay fu catturato ed arso in 
pubblico nel centro di Parigi. Una lapide col-
locata sul luogo dell’esecuzione, ai piedi del 
Pont Neuf, ricorda ancora oggi l’ultimo cava-
liere templare.  

LEGAMBIENTE INTERVIE-
NE SUL DIBATTITO DEL 
NUOVO OSPEDALE (Ospi-
tiamo e condividiamo) 

Di Redazione 
2 Novembre 2021  

Alla luce del dibattito che si è aperto nella 
nostra città, Legambiente Teramo intende 
fornire il suo contributo di idee con l'obietti-
vo di allargare la partecipazione della cittadi-
nanza su un tema così importante come quel-
lo della salute, che sta coinvolgendo le forze 
politiche sociali e le istituzioni locali. Troppe 
volte, nella recente storia della nostra città, 
sono state prese decisioni poco lungimiranti, 
ma determinanti per la vita economica, 
commerciale e culturale, come la delocalizza-
zione di servizi strategici, non fuori le mura, 
ma a chilometri di distanza. * * * Che fare? 
La sanità post pandemia a un bivio "La dura 
lezione della pandemia da covid - sostiene il 
Comitato Scientifico Nazionale di Legam-
biente - richiama a una verità negata negli ul-
timi decenni: il sistema sanitario, pubblico e 
universale, non è solo una conquista sociale 
da difendere, è anche una infrastruttura sot-
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tostante e necessaria per lo sviluppo, e lo è in 
particolare nella componente che si occupa 
di prevenzione e vigilanza sanitaria, perché la 
prevenzione sanitaria migliora il benessere 
delle comunità e la solidità dell’edificio socio-
economico, previene rischi epidemici così 
come le patologie non trasmissibili, e ne fan-
no parte, a pieno titolo, la lotta agli inquina-
menti e agli effetti dei cambiamenti climatici, 
così come le scelte che presidiano i nostri stili 
di vita, di mobilità e di consumo. L’approccio 
deve essere differente e inclusivo di salute 
umana, salute degli animali, stato dell’am-
biente sintetizzato con l’espressione univer-
salmente riconosciuta come One Health, ov-
vero una visione interdisciplinare di salute 
globale". Ecco che discutere di sanità è ol-
tremodo importante, tenendo conto che la 
sanità abruzzese attraversa una fase di pro-
fonda ristrutturazione a partire dal sistema 
ospedale: dalla riorganizzazione e migliora-
mento dei suoi servizi interni che attengono 
alla gestione strettamente sanitaria (contenu-
ti), alla sua organizzazione in moderne strut-
ture presenti sul territorio (contenitori). La 
Regione Abruzzo ha varato un piano per la 
rete ospedaliera regionale che prevede che 
l’ospedale provinciale di Teramo, attualmente 
ubicato nel capoluogo, nel quartiere collinare 
di Villa Mosca, potrà contare su una rete di 
presidi ospedalieri minori da riqualificare 
come Atri, Giulianova e S. Omero, oltre alla 
implementazione di più piccole e mirate co-
munità terapeutiche, riabilitative e assistenzia-
li diffuse sul territorio. E’ una ristrutturazione 
che arriva in un momento cruciale per la sa-
nità teramana qualificata con poche luci e 
molte ombre dall’Agenzia Nazionale della Sa-
lute (AGENAS), nel generale gap tra il Nord 
e il Sud. In questa nuova ottica e con gli inve-
stimenti che si prevedono, spostare il dibatti-
to sulle possibili diverse localizzazioni dell'o-
spedale di Teramo finisce per distrarre l'at-

tenzione sulle finalità urgenti in termini di ef-
ficienza e miglioramento dei servizi alla salu-
te, per porre le strutture sanitarie teramane su 
un piano di eccellenza, come pure in certi 
casi hanno dimostrato di saper essere. Tutti 
conosciamo la problematica delle liste di atte-
sa e la prassi di emigrare in altri regioni che 
hanno un sistema sanitario più efficiente. 
Inoltre, gli stessi addetti ai lavori richiedono 
da tempo un numero maggiore di medici e 
infermieri e maggiormente specializzati. Per-
tanto, è bene dare segnali positivi da subito in 
questo senso e investire sulle persone, sui 
percorsi formativi e di aggiornamento, a par-
tire dalla medicina di base. * * * Quale piani-
ficazione territoriale, qualità edilizia e sicu-
rezza? In relazione alla realizzazione di un 
ospedale provinciale da costruire ex novo in 
sostituzione dell'attuale Mazzini, non vedia-
mo manifestarsi con chiarezza un procedi-
mento decisionale supportato da analisi, ap-
profondimenti e studi multidisciplinari che la 
portata del problema richiederebbe, a partire 
dalla ASL di Teramo. Ci dobbiamo acconten-
tare di punti di vista parziali, di prese di posi-
zione non documentate su improbabili nuove 
localizzazioni e di una irrazionale e appagante 
fiducia nel nuovo? Come risulta dai docu-
menti ufficiali della ASL, dal punto di vista 
edilizio e impiantistico sarebbero stati indivi-
duati i punti deboli dell’attuale presidio ospe-
daliero: "Mancanza di spazi adeguati a garan-
tire un efficace sistema di emergenza"; "Vul-
nerabilità sismica del Lotto 2". Dalle dichia-
razioni della dirigenza ASL, inoltre, si argo-
menta in favore della costruzione di una 
nuova struttura ospedaliera, derivante "...dalle 
evidenti criticità dell’attuale edificio ospeda-
liero che, vecchio di 50 anni, soffre di vulne-
rabilità sismica (limitatamente al Lotto 2 - 
n.d.r), non è perfettamente adeguabile alle 
attuali normative antincendio e presenta delle 
difficoltà logistiche tali da non riuscire nep-
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pure a contenere le nuove tecnologie di cui la 
ASL pur si sta dotando. Ad esempio, per 
ospitare la nuova Risonanza Magnetica, si 
sono dovute abbattere e poi ricostruire le 
porte della Radiologia, con gravi disagi per i 
pazienti". Non c'è dubbio che occorra dare 
soluzione a queste problematiche con rapidi-
tà ed efficienza, ma abbiamo forti dubbi che 
si debba farlo attraverso la costruzione di un 
nuovo edificio urbanizzando nuove zone 
agricole. L'area dell'attuale ospedale Mazzini, 
secondo noi, per la sua ampia superficie di-
sponibile, si presta bene a mettere in atto una 
rigenerazione urbanistica e architettonica, 
come varie strutture ospedaliere storiche in 
Italia hanno saputo fare e che oggi rappre-
sentano eccellenze sanitarie, al Nord come al 
Sud. Inoltre, le Linee Guida approvate dalla 
Regione Abruzzo fissano gli obiettivi di pia-
nificazione territoriale “sostenibile” per la re-
dazione della nuova disciplina regionale in 
materia urbanistica ed edilizia che dovrà tene-
re conto di determinate priorità come: garan-
tire il corretto uso e la tutela delle risorse ter-
ritoriali, ambientali e paesaggistiche; assume-
re il principio del contenimento del consumo 
dei suoli; migliorare la qualità urbana pro-
muovendo la perequazione e la compensa-
zione urbanistica; tutelare le aree agricole di 
rilevanza ambientale. Queste priorità sono 
anche le nostre priorità, ma dobbiamo qui 
ricordare che nel passato sono state costruite 
strutture che poi sono state abbandonate, al-
cune senza mai entrare in funzione. Gli 
esempi negativi sono proprio rappresentati 
da alcuni immobili di proprietà della ASL di 
Teramo: le strutture abbandonate e ormai fa-
tiscenti in contrada Casalena, oppure il gran-
de complesso edilizio dell’Ospedale Psichia-
trico S. Antonio tenuto per decenni in stato 
di abbandono, così come l'Ospitaletto di Por-
ta Romana ed ora anche il Centro Diurno di 
Fonte della Noce. L'Azienda Sanitaria Locale 

è un soggetto tecnico che risponde ad un 
committente che sono i cittadini, attraverso 
gli organismi della democrazia rappresentati-
va, ma anche attraverso le espressioni non- 
formali della cittadinanza attiva. Questo è il 
motivo per cui abbiamo condiviso il dibattito 
aperto dal Coordinamento dei Comitati di 
Quartiere che "auspica la possibilità che le 
somme destinate costituiscano una parte 
considerevole dell’importo necessario alla 
realizzazione della nuova struttura nell’area 
del Mazzini, attraverso un riadattamento, una 
riqualificazione ed ampliamento dell’esisten-
te". Ad oggi, sono oltre 6.000 le firme raccol-
te dal Comitato cittadino a difesa dell'ospeda-
le Mazzini con le numerose associazioni che 
perseguono il compito di portare il dibattito 
ai livelli più capillari della società. * * * Con-
tro la delocalizzazione dei servizi, per la tute-
la del suolo e del paesaggio L’ipotesi della di-
slocazione fuori città dei servizi sanitari rap-
presenta una disarticolazione delle funzioni 
urbane i cui effetti negativi sono già stati spe-
rimentati nella nostra città, di recente, in al-
meno due casi: la realizzazione del centro 
commerciale Gran Sasso, che ha causato lo 
svuotamento di numerose attività nella cer-
chia urbana, oltre a generare un impoveri-
mento dello stesso tessuto economico e so-
ciale della città; la dislocazione della sede uni-
versitaria lontano dal centro urbano, che ha 
ridimensionato la stessa vocazione di Teramo 
come città “universitaria”. Troppe volte deci-
sioni solitarie hanno portato a realizzazioni 
parziali, inadeguate e a volte inutili o poco 
sostenibili. Una frenesia edificatoria che piut-
tosto che modernizzare la nostra città ne de-
struttura ogni possibilità di integrazione, di 
"ricucitura" delle connessioni, che ne costi-
tuisce storia, identità e vocazione. Rimane 
ferma la filosofia di fondo di Legambiente 
per il consumo di suolo zero. Ogni anno in 
Italia aumenta l’occupazione e la cementifi-
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cazione del territorio: nel 2020 sono stati 
51,7 i Km2 di suolo sacrificato ai centri 
commerciali, alla logistica, ai capannoni indu-
striali, nonostante altri centri commerciali, 
altri autoporti e altri capannoni, magari in 
Comuni limitrofi, vengano abbandonati. Di 
recente il Comune di Teramo ha intrapreso 
una lodevole iniziativa di partecipazione. 
IDEATE - Per Teramo città capoluogo, che 
si è tradotta in una vasta raccolta di idee per il 
futuro della città per la quale sono stati coin-
volte le associazioni e i comitati di quartiere, 
gli ordini professionali, l'università, le forze 
economiche e sociali, i singoli cittadini per 
una sana democrazia partecipata. Ci aspet-
tiamo che quelle idee, a volte veri progetti, 
semplici proposte e intuizioni non vengano 
relegate in un cassetto. Le stesse scelte sul fu-
turo della sanità teramana devono potersi 
beneficiare di una ampia discussione e con-
fronto ai massimi livelli con le istanze e i 
soggetti del mondo sanitario, dell'urbanistica, 
del sociale, del lavoro e della cultura. Solo 
così la città si nutre, respira e diventa prota-
gonista del cambiamento e sappiamo bene 
quanto Teramo capoluogo ne abbia bisogno 
per non restare prigioniera di arretrate logi-
che partitiche o localistiche. La Presidente di 
Legambiente Teramo prof.ssa Giovanna Cor-
tellini Continua a leggere su:https://www.-
certastampa.it/attualita/46802-legambiente-
interviene-sul-dibattito-del-nuovo-ospedale-
la-asl-non- ha-una-posizione-chiara.html  

 

 
  

L’Italia, Mario Draghi e il 
G20  
Di Attilio Danese 2 Novembre 2021  

Ha ragione Mario Draghi a considerare un 
successo il risultato del G20 di Roma presie-
duto dall’Italia, anche se su vari punti ci si è 
dovuti fermare al di sotto degli obiettivi ini-
ziali e certificare la validità dei sogni lasciati 
come speranza. Un risultato di cui andare fie-
ri è il documento ufficiale del G20 con l’im-
pegno della tassazione del 15 % sulle grandi 
Holding. Buono anche l’accordo con gli Usa 
sui dazi su acciaio e alluminio. Sul clima infi-
ne ottimo il documento che impegna a con-
tenere il riscaldamento globale entro 1,5 gra-
di. Ma su quest’ultimo punto non si è riusciti 
a fissare un termine fisso oltre il quale azze-
rare le emissioni nocive. Russia, India e Cina 
hanno la grave responsabilità di ostacolare il 
raggiungimento della data del 2050 (“ intor-
no alla metà del secolo”) e quella di non pre-
cisare (“quanto prima”) l’abbandono del fi-
nanziamento al carbone. Certo non si sono 
messi d’accordo neppure sull’entità degli in-
terventi nei confronti dei paesi poveri sia per 
i vaccini che per la transizione energetica. 
Almeno hanno capito l’urgenza di intervenire 
e hanno promesso la riforestazione per 10 
miliardi di nuove piante. Ha riassunto bene il 
segretario dell’ONU Antonio Guterres, 

Pagina  di 17 36



“l’esito del vertice va salutato con favore, le 
speranze non si sono realizzate, ma almeno 
non sono sepolte”. L’ Italia può essere orgo-
gliosa per le dinamiche di accoglienza, di qua-
lità artistica e di ordine pubblico, ma anche 
per l’impegno nei contenuti. Anche se man-
cavano Russia e Cina con i massimi rappre-
sentanti il metodo multilaterale ha rimesso in 
luce i suoi meriti. Meglio confrontarsi intor-
no a un tavolo che irrigidirsi in rivendicazioni 
a distanza. Occorre però apportare qualche 
correttivo al metodo. Finchè il metodo si li-
mita a indicazioni non vincolanti, rischia di 
essere un bla, bla, bla mediatico. Chi avrà il 
coraggio di proporre una verifica degli impe-
gni presi? “Oggi il G20 non parla più solo di 
finanza, spazia dall’economia all’energia, dalla 
salute allo sviluppo, dal clima all’agricoltura e 
altro; il suo ordine del giorno assomiglia al-
l’indice della Treccani e gli sherpa si perdono 
in un mare di interessi contrapposti”. Di 
fronte a paesi inquinatori così potenti, l’unica 
speranza è di presentare un’Europa unita sul-
le proposte e sulle verifiche. Questo spinge-
rebbe anche gli altri grandi attori globali a 

uscire dallo stallo che penalizza tutti. 

 

La luna si specchia ad 
Aleppo  
Di Elisabetta Di Biagio 29 Ottobre 2021  

“Ad Aleppo la luna si specchia” di Maria Te-
resa Barnabei, Demian Edizioni, Te, 2020  

Il titolo è dato dal primo racconto della se-
zione “Il mondo”, vincitore del premio “Ca-
vallari nel 2017, ambientato appunto ad 
Aleppo, città siriana teatro di guerra per un 
“groviglio di etnie, religioni e interessi” che la 
protagonista Luisa deve decifrare e descrivere 
come inviata del suo giornale. “Uno svincolo 
antico tra Mesopotamia e Mediterraneo e che 
anche ora continua a sembrarle come un let-
to fluviale che accompagna lo scorrere di ca-
rovane tra mondi diversi”, su cui lo sguardo 
della giornalista, alter ego della scrittrice, si 
posa con attenzione e meraviglia per restitur-
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cene “il caleidoscopio di voci, colori, odori 
(...) lo splendore dei broccati appesi alle porte 
dei negozi...il tripudio odoroso delle spezie 
innumerevoli nelle grandi ceste. Un pout-
pourri inebriante...” Dopo 5 anni dal suo ar-
rivo, il crollo di edifici causato da esplosioni 
di bombe la tiene immobilizzata per un tem-
po sufficientemente lungo da farle ripercor-
rere in un ampio flashbak il suo vissuto in 
quel crogiolo di etnie e culture “più caldo e 
ricco dell’appiattita omologazione multietnica 
americana”. Scorrono come in sequenza i ri-
cordi legati alll’amore per Khaled, avvocato 
appartenente “al gruppo consistente ma mi-
noritario della etnia curda di Aleppo”. Nes-
suna concessione lirica ed emotiva alla narra-
zione dell’amore, nessun cedimento al coin-
volgimento nella storia narrata in terza per-
sona con il distacco del racconto oggettivo. 
L’analisi lucida dei luoghi e dei personaggi la 
porta a fornirci referenti precisi e dettagliati 
della storia e del paesaggio: Khaled è nato tra 
le montagne del nord e, anche se lavora in 
città, ogni fine settimana torna lì, nel Kurdi-
stan siriano, “nelle terre di quel grande alto-
piano dove nascono i fiumi della storia. Un 
territorio antico che, disteso tra Siria, Turchia 
e Iraq, si comprime tra i due specchi del mar 
Nero e del golfo di Persia (...) frammento di 
un sogno ineliminabile di nazione assediata e 
mai vinta...”. Una rapida sintesi delle vicende 
caratterizza la dimensione storica : dopo la 
“convivenza pacifica del curdistano stato di 
Rojava nella prospettiva di una federazione, 
la reazione violenta di Assad..faceva risorgere 
le antiche oppressioni e perfino la negazione 
della stessa nazione curda. E nel groviglio 
delle risorgenti ostilità etniche, l’assalto bru-
tale delle milizie dell’Isis e infine la reazione 
popolare contro il governo siriano”. Luisa, la 
giornalista, si libera dalla trave e riesce a sal-
varsi grazie al cagnolino Talun che le si ac-
coccola vicino e richiama con il suo abbaiare 

il padroncino Aylan, “un bambino di guerra” 
che poco dopo si farà esplodere per travolge-
re con lui il carnefice del suo amico peloso. 
Una fine lieta insieme ad una tragica, amara-
mente legate con lo stesso stile asciutto con 
cui si descrivono le vicende di vita e di morte 
come fenomeni naturali. Il microcosmo dei 
rapporti interpersonali della prima sezione 
del volumetto e delle relazioni sociali del pae-
se descritte nella seconda sezione si allarga al 
macrocosmo del mondo e vi si rispecchia, in 
un percorso sommativo che tiene conto del 
punto di partenza, non dimenticando chi 
siamo e da dove veniamo nell’ampliamento 
dei nostri confini fino allo scontro tra civiltà 
ma anche all’approdo al sincretismo culturale. 
Le storie personali della quotidianità svoltano 
in soluzioni inattese nel primo racconto 
“Come ogni giovedì” o nell’amara conclusio-
ne di un tardivo rapporto di quasi amore in 
“La passeggiata”; la miracolosa sopravviven-
za al terremoto della statua in “L’angelo che 
guardava lontano”e la realtà autobiografica in 
“L’esame di ammissione”si intrecciano nel 
paese; i conflitti internazionali di “Ad Aleppo 
la luna si specchia” e il dramma di Severina 
terremotata si incontrano con quello degli 
emigranti attraverso Medici senza frontiere, 
grazie ai quali lei, “strappata alle sue monta-
gne, sta entrando nella casa grande e affollata 
del mondo”. Il ritmo narrativo è sempre 
coinvolgente e lascia trasparire la partecipa-
zione del punto di vista della scrittrice, seb-
bene con l’occhio vigile e privo di effusioni 
sentimentali, che mi ricorda molto quello di 
Dacia Maraini.  

Elisabetta Di Biagio  
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IL MUGNAIO 

Di Elisabetta Di Biagio 29 Ottobre 2021  

“Il MUGNAIO” di Simonetta Sacripanti, Ar-
temia Nova Editrice, Te 2021 “Sto così bene 
nel mio mulino! È proprio l’angolo che cer-
cavo, un piccolo angolo profumato e caldo, 
distante mille leghe dai giornali, dalle carroz-
ze, dalla nebbia!...Vedete, quei mulini erano la 
gioia e la ricchezza del nostro paese.”Al-
phonse Daudet,Lettere dal mio mulino,1870.  

Proprio come diceva Daudet,il mulino del 
padre di Simonetta Sacripanti era la gioia e la 
ricchezza del paese di Villa Ripa,dove il lavo-
ro era duro e faticoso ma la soddisfazione di 
produrre farina dal grano era la ricompensa 
nonché il collante dei legami interpersonali e 
dell’attaccamento alle radici e alle tradizioni. 
Nel testo dal titolo “Il mugnaio”, pubblicato 
a maggio dell’anno in corso con Artemia 

Editrice, Simonetta Sacripanti si propone di 
condurci in “Un viaggio attraverso il sentiero 
del grano”con“un libro memoria di un mon-
do che non c’è più”, come afferma lei stessa 
nella quarta di copertina.La dedica ai genitori 
manifesta la volontà di farli rivivere attraver-
so i ricordi, risuscitando insieme ad essi le 
tradizioni, i riti, gli strumenti di lavoro e per-
fino la lingua privilegiata di comunicazione 
che era il dialetto. Il ritmo della narrazione 
scandisce il ritmo dei lavori dell’orto e della 
campagna nel succedersi delle stagioni e con 
il coinvolgimento quotidiano di tutta la fami-
glia contadina:dissodare la terra e sanarla, 
seminare e difendere i germogli,sarchiare, fal-
ciare e mietere , legare i covoni e battere le 
spighe, trebbiare per separare dalla paglia e 
dalla pula i chicchi di grano, fino all’ultimo 
atto di portare il grano al mulino per otte-
nerne la farina. Ogni fase, descritta in italiano 
e accompagnata da racconti nel dialetto loca-
le, è illustrata dall’artista Giovanni Tambara 
(tranne in due casi)con disegni in bianco e 
nero che ne sottolineano il legame con una 
società arcaica; è inoltre affiancata da citazio-
ni di opere classiche che hanno probabilmen-
te la funzione di evocare la sacralità di un’eti-
ca del lavoro dalla radice antica. Si riporta, ad 
esempio, un brano di Esiodo sull’Agricoltura, 
tratto da “Le opere e i giorni”, in cui la liricità 
della descrizione dell’alba si intreccia all’epos 
della fatica di un lavoro duro ma edificante: ”
Quando le Pleiadi si levano in cielo,/ è l’ora 
di affilare le falci(...) Quando il sole dissecca 
la pelle,/è l’ora di mietere”. Accurata è la 
precisione lessicale nei dati tecnici degli 
strumenti e delle attività agricole, dettagliata è 
l’elencazione dei riti del cibo e degli svaghi 
nelle pause: lu sdejùne, lu rimbizze, la rem-
brenne, lu ferlengacce. E si dovevano brucia-
re davvero molti grassi con la fatica se la co-
lazione mattutina, lu sdejùne, consisteva in”
ove, pependùne, nu pezze de pecurìne, e, 
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quande ce statàve,pure li sardelle e lu casce 
fritte”. Alla descrizione del padre Luigi Sacri-
panti e del suo lavoro ereditato dal nonno nel 
1938, l’autrice riserva non a caso la parte 
esattamente centrale dell’opera, in un capito-
lo dal titolo appunto “Il mugnaio”, che è il 
medesimo della pubblicazione. “Custode del-
l’antico mestiere, lo definisce, un artigiano 
che “il mestiere lo aveva nel sangue”, che nel 
periodo successivo al raccolto “lavorava 
giorno e notte”, esposto all’umidità, in un 
ambiente pieno di polvere ma ricco di scambi 
umani e relazioni interpersonali, perchè “Il 
mulino non era solo un luogo di produzione, 
ma anche di incontro”. Segue la descrizione 
dei due mulini ad acqua “gestiti dai Sacripan-
ti, lungo la val Tordino, oggi non più funzio-
nanti”, di cui uno a Villa Ripa e l’altro a con-
trada San leonardo di Frondarola; si passa poi 
al ricordo della riproduzione in casa di un 
piccolo mulino funzionante secondo le anti-
che regole da parte del padre Luigi, malgrado 
la perdita della vista, fino alla memoria del 
recupero delle vecchie macine ormai logorate 
dal Tordino e dal tempo per ottenerne un 
nuovo congegno attivato dall’energia elettrica 
nel 2008 con l’aiuto dell’amico elettricista 
Mario Falconi.Infine, nell’ultimo capitolo, 
l’autrice ci presenta “Il sacro prodotto del 
sudato e amato lavoro: il pane”, “cuore, su-
dore e orgoglio, magia di mani sapienti, festa 
della vita”rievocandone le fasi di produzione 
casalinga, dalla lievitazione con il lievito ma-
dre alla lavorazione dell’impasto alla cottura 
alla conservazione nella madia. In chiusura, 
due sue poesie in dialetto su “Lu magnà de 
‘na vodde”e “Lli bille timbe”, in cui il rito 
enogastronomico si intrecciava al ritmo dei 
lavori nelle varie stagioni e nelle diverse ore 
del giorno: “Lu porche s’accedave ‘na vodde 
all’anne,/lu prusciutte, li lumme e li saggicce 
s’appennave,/sole a Pasque ‘gnille e mazza-
relle se magnave,/lu temballe belle adde se 

preparave pe’ li feste,/...”, e poi ogni giorno 
ci si alzava presto per andare a lavorare man-
giando poco e accontentandosi di quel poco 
che si aveva perchè solo metà del raccolto 
“jave a lu socce”. Ma ...”Lli bille timbe.../nge 
mangave ninde!”, dice nell’incipit della se-
conda poesia la scrittrice, per ribadire in ex-
plicit :”Chille scì ca ere bille timbe!/Stricche 
murte, ma cundinde!” Elisabetta Di Biagio  

 

 

C’è sempre una via ...  
Di Anonimo 
28 Ottobre 2021  

Gesti di cura quotidiani  

Pochi giorni fa una conoscente, operatore 
sanitario, mi racconta un episodio recente 
della sua vita, “una confidenza”: “Stavo at-
traversando un periodo di grande e prolunga-
to stress lavorativo - improvvisamente la sto-
ria di una mia paziente mi fa accendere una 
luce: erano anni che non facevo dei controlli 
specifici per noi donne; grazie a lei, che mi 
risveglia dentro il richiamo al prendermi cura 
(anche di me), faccio dei controlli e scopro 
una neoformazione. Viene presa in tempo e 
vengo operata a stretto giro. Questa storia mi 
ha insegnato che c’è sempre una via....” Dav-
vero cara amica c’è sempre una via: ed è per-
sonale, unica come lo è ogni essere vivente di 
questa meravigliosa terra, ad ogni latitudine. 
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Ricordiamoci sempre che “La medicina è per 
l’uomo e non l’uomo per la medicina” - para-
frasando una frase evangelica. Sempre di più 
viene in luce questa qualità della cura: che 
deve essere personalizzata. Per quante via 
essa percorra o intraprenda e, per raggiunge-
re il successo terapeutico deve essere unica, 
ad personam. Certamente esistono protocolli 
(oramai è di senso comune cosa siano, inoltre 
in tempo di Covid il significato di questo 
termine medico è divenuto di cultura genera-
le) ma bisogna rispettare la realtà del singolo 
paziente.  

Quanto è importante l’osservazione del mala-
to, e del suo ambiente per sviluppare al me-
glio quella qualità di empatia che fa di ogni 
operatore sanitario, il migliore per noi! Bene: 
ogni atto terapeutico (dal comprarsi un’aspi-
rina, al farsi auscultare le spalle piuttosto che 
trattare un arto), per guadagnarsi la com-
pliance del paziente, deve possedere questa 
caratteristica: essere somministrata con un 
atteggiamento empatico che risvegli il senso 
di cura che il paziente - a qualunque stadio 
della sua esistenza - reca in sé. Allora viene in 
rilievo che siamo non solo fornitori di un 
servizio ma anche educatori: risvegliando 
quelle corde insite in ogni essere umano, 
quell’istinto unico di sentirsi vivo.  

Mi auguro e auguro ad ogni collega di saper 
suscitare questi sentimenti di cura in ogni pa-
ziente che avrà la fortuna di incontrare sulla 
sua via: il primo bene infatti è l’uomo, la 
donna, ogni singolo individuo che ogni gior-
no la vita ci mette davanti. Possiamo essere al 
contempo 17 ottobre 2021 maestri - di cura - 
e allievi proprio come è successo alla mia col-
lega, non valgono le “cariche” quando è in 
gioco la vita e la vera scienza progredisce con 
umiltà - e, quanto sono umili quei “granulini”
1 bianchi impregnati di un qualsiasi rimedio 
omeopatico? A voi tirare le conclusioni!  

AR  

(...) “Così come l’efficacia di un farmaco può 
essere modulata dalle aspettative del paziente, 
così la bellezza di un vestito firmato può es-
sere modulato dalle aspettative di chi lo guar-
da” (...) F abrizio Benedetti  

1 Per quanto riguarda la loro composizione, i 
rimedi omeopatici in globuli o in granuli 
sono formati da una miscela di saccarosio e 
lattosio in cui nella fase di preparazione è sta-
to impregnato il principio attivo che viene 
indicato sulla confezione, unitamente alla di-
luizione stessa. Per ulteriori approfondimenti 
puoi consultare il sito: https:// www.sio-
mi.it/30-domande-sullomeopatia/  

2 “Effetto Placebo breve viaggio tra mente e 
corpo” Fabrizo Benedetti - Carocci Editore  

 

 

Le velleità europeiste af-
fondano nel Pacifico  
Di La Tenda 
4 Ottobre 2021  

Condividiamo un articolo di Vincenzo Olita 
apparso in 'Società Libera' (www.società libe-
ra.org) È particolarmente semplice interpre-
tare e spiegare i rapporti internazionali, la 
geopolitica, il peso e l'incidenza della storia 
nonché il futuro, basta porsi come portatori 
della buona novella, come custodi di verità e 
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visioni di alto spessore e di adoperarsi per un 
non meglio specificato progresso dell'umani-
tà. Basta non accorgersi o non dare un giusto 
peso ad errori, sconfitte, danni e illusioni sca-
turite dai nostri comportamenti; da veri fidei-
sti, a dispetto di Popper, si ritengono incon-
futabili le proprie congetture. Veri maestri ri-
sultano essere gli europeisti tout court che, 
ad ogni sconfitta, a ogni umiliazione, a ogni 
ammissione d'impotenza, di una generica Eu-
ropa ne invocano di più. La resa dell'Occi-
dente in Afghanistan e l'indecorosa fuga da 
Kabul, per la NATO e gli europeisti si sono 
trasformate in brillanti operazioni militar-
umanitarie. Analisi e valutazioni sull'accaduto 
in un ventennio, strategie future, completa-
mente assenti, il rimedio è pronto: una politi-
ca militare comune, concretizzabile in una 
forza di reazione rapida di almeno 5mila uni-
tà, non alternativa alla NATO sic! Sembra 
che giochino a Risiko. La politica europea an-
cora non avverte ciò che è chiaro in molte 
cancellerie del pianeta: crisi e criticità dell'O-
NU, della NATO e dell'Unione europea. 
Come Società Libera, forse anche con largo 
anticipo, lo andiamo sostenendo da anni e 
oggi, a poche settimane dalla catastrofe af-
ghana, altri avvenimenti internazionali con-
fermano i nostri ragionamenti.  

Ipotizzare una forza militare parallela alla 
NATO, in tutti i casi, significa aiutare gli Stati 
Uniti ad intravedere per l'Alleanza il viale del 
tramonto o, al meglio, un suo ulteriore cospi-
cuo depotenziamento con la conseguente 
perdita d'interesse strategico per l'Ue. In tutti 
i casi, occorre dirottare l'attenzione dall'A-
tlantico al Pacifico, tralasciando l'ieri per il 
domani prossimo perché è in quest'area che 
si giocherà anche il nostro futuro. Nelle con-
siderazioni sull'Afghanistan concludevamo 
che la prossima grande criticità sarebbe stata 
Formosa, non avevamo ben chiaro, però, che 

mentre si chiudeva la scena sulla terraferma 
asiatica, il grande teatro nelle acque dell'o-
ceano Indo-Pacifico, da tempo, era partico-
larmente frequentato. In luglio manovre na-
vali Nippo-Statunitensi, con la presenza di tre 
sommergibili nucleari USA, testavano anche 
la capacità di risposta di batterie missilistiche 
giapponesi in vista dell'ammodernamento to-
tale della difesa antiarea del Sol Levante pre-
vista per il 2022. Yonaguni, l'isola giapponese 
più vicina a Formosa dista solo 108 Km e a 
170 si trovano le isole Senkakuda sempreri-
vendicate dalla Cina, è lampante, quindi, la 
preoccupazione nipponica per un'eventuale 
occupazione cinese di Taiwan. Così come 
sono spiegabili segretezza e prudenza nel 
comunicare l'accordo militare Aukus, tra 
USA, Australia e GB con India e Giappone 
in retroguardia con cui è già previsto un ver-
tice il 24 settembre della Quad, alleanza anti 
cinese già in essere. E la NATO? Sebbene 
una propaggine di Washington, non è stata 
coinvolta e neppure informata a conferma di 
un'acclarata pesante perdita di potenzialità 
della sua missione. Inefficace la reazione 
francese con le dichiarazioni del ministro de-
gli Esteri Le Drian che ha parlato di "pugna-
lata alla schiena" e "di ripercussioni sulla 
NATO", quali? Ha fatto finta di dimenticare 
che lo stesso Macron nel novembre 2019 di-
chiarava: "Siamo alla morte cerebrale della 
NATO". La messa all'angolo della Francia è 
evidente, oltre che per la perdita della com-
messa sui sommergibili australiani, per il tra-
monto della sua immagine imperiale che 
qualsiasi governo ha sostenuto nel dopoguer-
ra e che il quinquennio macroniano, con il 
suo europeismo in salsa francese, ha accom-
pagnato al crepuscolo. Eppure la sera della 
sua ascesa all'Eliseo dichiarava: "Stupiremo il 
mondo!" Da non sottovalutare poi, l'Alto 
Rappresentante dell'Ue per gli Affari 
Esteri,Josep Borrell che ha specificato: "L'U-
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nione europea non è stata consultata edè 
pronta ad analizzare le ripercussioni dell'ac-
cordo". Riconosciamolo, è un impiegato che 
suscita grande tenerezza. Dal 21 al 24 set-
tembre si parlerà sicuramente di Aukus al-
l'Assemblea generale dell'ONU e, a conferma 
della sua paralisi, non ci sarà alcuna risolu-
zione che possa prendere in considerazione 
la necessità di un arresto della proliferazione 
nucleare nel Pacifico e il contemporaneo de-
potenziamento del rischio Formosa. Non si 
intravede per il mondo nel suo complesso un 
tranquillo futuro prossimo, certezze istitu-
zionali, alleanze planetarie, organismi di paci-
ficazione vanno ripensati e riprogettati, que-
sto il compito di una dirigenza internazionale 
che fosse almeno all'altezza di quella operan-
te nel secondo dopoguerra. Ma questa è 
un'altra preoccupante storia.  
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“Fantasie al chiaro di Terra”  
Di Elisabetta Di Biagio 4 Ottobre 2021  

Intervista a Elso Simone Serpentini sul suo 
romanzo“Fantasie al chiaro di Terra”
(2021,Artemia Nova Editrice,Te) E.D.B - 
Parliamo di "Fantasie al chiaro di Terra", edi-
to a febbraio dell'anno in corso. Questo è il 
tuo primo romanzo. Dopo i saggi storici e 
filosofici, i gialli, le poesie, cosa ti ha spinto a 
questo genere letterario? E.S.S. - Avevo già 
scritto romanzi, ma storici, non di invenzio-
ne. Mi sono voluto prendere una vacanza. 
Dopo aver tanto scritto di cose veramente 
accadute, ho scritto di cose che potrebbero 
accadere, ma non sono ancora accadute. 
Così, da vecchio lettore di libri e racconti di 
fantascienza, ho voluto provare a scrivere io 
una storia, di fantascienza, e per di più di fan-
tascienza erotica. E.D.B. - Un romanzo di-
stopico come "1984" di Orwell, ma di conte-
nuto fantascientifico. Un argomento che esu-
la dai tuoi interessi precedenti o un tuo inte-
resse nascosto? E.S.S. - Un interesse nemme-
no tanto nascosto. Ho sempre letto fanta-
scienza, quella seria, E così ho voluto imma-
ginare che cosa succederebbe se, ad un certo 
punto, con una lenta evoluzione, l’uomo da 
mammifero che è diventasse oviparo. E.D.B. 
- La vita su un altro pianeta, in questo caso 
sul satellite della Terra, la Luna, ha sempre 
attratto l'uomo: tecnologie futuribili, robot, 
ma l'uomo in fondo è sempre quello, vizi e 
virtù. E.S.S. - Sì, anche l’uomo di cui parlo 
nel libro, che il lettore ad un certo punto ca-
pisce che è, oltre che oviparo e senza più 
istinto sessuale, senza peli - tanto che il pro-
feta che attende da secoli è un “glabro” - ha 
gli stessi vizi, la devianza e la perversione, e le 
stesse virtù, un romantico senso dell’ideale. 
E.D.B. - Il titolo romantico e l'incipit del ro-
manzo lasciano presupporre un carattere sen-
timentale. Lo sviluppo della storia, invece, lo 
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sconfessa. Vietate le relazioni affettive come 
l'amicizia e l'amore, vietato il sesso come 
rapporto di coppia ma ammesso a iosa come 
mezzo riproduttivo anaffettivo e meccanico. 
Perchè? E.S.S. - Perché un uomo peloso, non 
più mammifero, con cinque o più generi ses-
suali, non più solo maschio e femmina, che si 
riproduce in una società controllata alla Or-
well, o se si vuole, alla Platone, può anche al-
bergare in sé, ad un certo punto, la riscoper-
ta, non tanto dell’amore, quanto dell’istinto 
della paternità e della maternità, non solo 
come trasmissione del proprio patrimonio 
ereditario. E.D.B. - Alla fine, però, si riaffer-
ma la forza dei rapporti umani con il falli-
mento dell'anestesia sentimentale. E.S.S. - Sì, 
in un contesto sociale e politico dove un rap-
porto non solo sentimentale, ma addirittura 
personale, è reato, anche un singolo ritrova-
mento di un sentimento rappresenta il falli-
mento di quella anestesia dovuta in parte al-
l’evoluzione in parte alla politica. E.D.B. - E 
insieme, si riaffermano i peggiori mali della 
specie umana: corruzione, sesso sotto ricatto, 
elusione della legge da parte dei potenti, mal-
grado i controlli ossessivi per tutti gli esseri 
comuni. E.S.S. - E’il concetto di clinamen, la 
deviazione. La deviazione è un bene e un 
male. Senza deviazione non ci sarebbero 
progresso e innovazione, ma la deviazione è 
anche la possibilità di scendere in basso fino 
all’abiezione morale. Ci sta, questa doppia via 
è insita nel genere umano, figlia del libero ar-
bitrio. E.D.B. - Anche la decisione di tornare 
sulla Terra, in fondo, è una sconfessione delle 
aspirazioni dell'uomo di dominare l'Universo 
e lo spazio. E.S.S. - Anche. Però ricordo che 
nel romanzo tornare sulla Terra, dalla Luna, 
non è tanto un’aspirazione, quanto una ne-
cessità. L’uomo ha dovuto lasciare la Terra 
perché l’ha resa inospitale, poi deve tornare 
sulla Terra dalla Luna, perché ha reso inospi-
tale anche quella. Insomma, rende sempre 

inospitale il suo habitat ed è costretto ad es-
sere sempre un “essere errante nell’Univer-
so”. E.D.B. - L'esplosione finale che travolge 
definitivamente la specie umana sulla Terra 
mi rievoca la conclusione di "La coscienza di 
Zeno" di Svevo. Solo che lì la decisione è 
frutto di una mente malata. E.S.S. - Nel mio 
romanzo no. E’ frutto del destino. E’ la 
scomparsa del genere umano, che non ha sa-
puto ritrovare pienamente i valori del suo 
passato e della sua storia. L’unico che possie-
de le chiavi di quel collegamento viene lascia-
to esule sulla Luna, e sarà lui l’ultimo uomo. 
Il genere umano finirà con lui. E.D.B. - L'u-
nico a sopravvivere è il protagonista, che nar-
ra in prima persona,amante della filosofia e 
della conoscenza. Qui è chiaro il carattere au-
tobiografico e anche il messaggio dell'opera. 
E.S.S. - Sopravvive agli altri uomini, ma poi 
con la sua morte muore il genere umano e, 
come si intravede alla fine, la sua storia e la 
sua fine vengono lette da un paio di amebe, 
in un mondo che si intuisce che hanno ormai 
conquistato. L’aspetto autobiografico forse 
sta in quel forzato esilio del pensiero alterna-
tivo. E.D.B. - Un romanzo richiede una pro-
gettualità diversa per l'intreccio e lo stile ri-
spetto agli altri generi letterari. Quale espe-
rienza di scrittura precedente ti è stata mag-
giormente di aiuto nel dare un ritmo più am-
pio alla narrazione? E.S.S. - Per la seconda 
parte, la mia frequentazione della scrittura 
giudiziaria e poliziesca, per la prima parte, la 
conoscenza della letteratura fantascientifica. 
E.D.B. - In appendice, sono riportati due rac-
conti, uno pirandelliano e kafkiano, l'altro 
asimoviano. Quale relazione con il romanzo? 
E.S.S. - Ho voluto mostrare che, per scrivere 
di fantascienza, non occorre necessariamente 
ambientare una storia fuori dell’uomo, nel si-
stema solare o fuori, nell’Universo esterno, 
ma è possibile ambientarla dentro l’uomo, nel 
suo universo interno, dentro la sua coscienza, 
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che può essere come quella di Zeno, ma an-
che diversa.  

 

Noi Rete Donne  
Di Daisy Di Cecco 4 Ottobre 2021  

“I drammatici sviluppi della crisi afghana par-
lano alla coscienza della comunità interna-
zionale e della società civile globale, poste di 
fronte ad una responsabilità storica. Sarà ine-
ludibile un dibattito sulle colpe e sul fallimen-
to dell’Occidente rispetto a questa tragedia e 
non si potranno fare sconti a chi ha deciso di 
abbandonare improvvisamente un Paese fra-
gile e ferito come l’Afghanistan, dopo ven-
t’anni di presenza militare straniera e di sforzi 
per la costruzione di un contesto basato sullo 
Stato di diritto e sui diritti e sulle libertà fon-
damentali. In passato il potere talebano ha 
costruito la identità ed immagine brutale e 
retrograda sulla sopraffazione, prevaricazio-
ne, annullamento delle Donne, alle quali è 
stata negata l’individualità attraverso l’impo-
sizione di un simbolo, il burqa, e l’azzera-
mento di ogni diritto, a partire da quello all’i-
struzione.  

Destano gravissima preoccupazione le noti-
zie di aggressioni e crimini ai danni delle 
Donne, la ricerca “casa per casa” in particola-
re di coloro che hanno collaborato con il 
contingente occidentale, il rapimento di don-

ne nubili da destinare al matrimonio forzato 
con combattenti, un particolare accanimento 
nei confronti delle donne giornaliste. Preoc-
cupa in particolare il destino delle donne che 
si sono impegnate in organizzazioni della so-
cietà civile e che si sono impegnate sui temi 
della parità di genere, con il sostegno della 
cooperazione italiana. Per questo motivo, la 
tutela dei diritti e delle libertà delle Donne e 
delle Bambine e dei Bambini afghani e, in 
particolare, la garanzia del mantenimento del-
la educazione delle bambine e ragazze, devo-
no rappresentare una precondizione per l’av-
vio di ogni negoziato con il nuovo regime ta-
lebano, appena insediatosi a Kabul. In queste 
ore di riunioni straordinarie a livello di Unio-
ne europea, Nazioni Unite e Nato, occorre 
che la salvaguardia delle Donne rappresenti il 
primo punto in agenda, insieme alla gestione 
delle operazioni di evacuazione del personale 
straniero, con particolare attenzione a colla-
boratori di tutto il sistema della cooperazione 
italiana, governativa e non governativa, e di 
tutti gli afghani e le afghane che desiderino 
lasciare il Paese. Un regime talebano interes-
sato alla legittimazione internazionale dovrà 
dare fin dalle prime ore segnali inequivocabili 
che le Donne afghane potranno continuare a 
lavorare, che le scuole femminili non saranno 
chiuse, che non si procederà a matrimoni 
forzati tra donne nubili, minorenni, ed espo-
nenti del potere talebano. Da parte dell’U-
nione europea e del Governo italiano occorre 
una chiara manifestazione sulla disponibilità 
ad accogliere i profughi e a bloccare i rimpa-
tri verso un Paese del tutto insicuro come è 
l’Afghanistan, senza cedimenti a ricatti da 
parte di chi utilizza le vittime di simili trage-
die come fattore di pressione politica o mer-
ce di scambio. È essenziale che cessino le 
violenze e che in Afghanistan possa essere al 
più presto avviato un processo politico inclu-
sivo, aperto a tutte le componenti della socie-
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tà afghana a partire dalle Donne.” Anche Te-
ramo ha espresso solidarietà e vicinanza alle 
donne afgane. Il centro culturale ‘Hanna 
Arendt ‘ha organizzato, nell’ultima decade di 
settembre, una manifestazione di impegno 
civile cui ha partecipato la principessa afgana 
Soraya Malek: una mostra, una conferenza e 
una ‘lettura’ di poesie’. Istallazione di Lea 
Contestabile Il piccolo spazio de ‘Il Design’ a 
Teramo, arricchito da una istallazione in ve-
trina molto sentita e suggestiva, ideata dall’ar-
tista Lea Contestabile, ha ospitato varie lettri-
ci, che hanno letto testi diversi con l’unico 
pensiero rivolto alle donne afghane che stan-
no vivendo un momento a dir poco tristissi-
mo . Si è trattato di un piccolo contributo 
perché il mondo non dimentichi ciò che sta 
accadendo sotto il restaurato dominio taleba-
no, perché non cali il velo dell’oblio sulla 
condizione femminile in quella terra marto-
riata : piccolo contributo sì ... ma, se un filo 
d’erba non serve a nulla,tanti fili d’erba fer-
mano la corsa di un elefante. 

 

La Tenda on the rocks  
Di Redazione 3 Ottobre 2021  

Loredana Ioannoni, arredatrice ( e non solo!) 
titolare de Il Design in Largo Melatino 27, a 

Teramo, ogni mese propone ai lettori de La 
Tenda un' idea di 'tenda'. Date le temperature 
elevate anche nel mese di settembre, ha pen-
sato a una tenda 'fresca', come una bevanda 
con ghiaccio, on the rocks, appunto. Ma la 
parola 'rock' si associa immediatamente a un 
genere musicale molto amato... Giocando 
così sulle parole, Loredana ha coinvolto gli 
amici chiedendo loro una definizione perso-
nale del rock . Pertanto: dal ‘tuo bacio è 
come un rock’ di Adriano Celentano a ‘una 
musica che è speranza’ di Ivano Fossati...ri-
cordando l'affermazione di Papa Giovanni 
Paolo II ‘io sono un sostenitore del...come si 
chiama ‘ROCK’ , ha voluto condividere le 
frasi che le sono pervenute (in rigoroso ordi-
ne di arrivo!) ‘Anche se questa vita un senso 
non ce l’ha...il senso ce l’ha’ Lea Contestabile 
(artista) ‘Niente orpelli ... niente enfasi...scar-
nifica la nota e il suono, canta la dura verità’. 
Ernesto Bassignano (cantautore) ‘La televi-
sione fa molta luce, ma non abbronza’. Raf-
faele Cascone (giornalista multimedia) ‘Fred-
die’. Guendalina Di Sabatino (presidente cen-
tro di cultura delle donne Hannah Arendt) 
‘Per me il rock è sempre ribelle...ri-belliamoci 
allora... tornando al bello’. Luciana Del 
Grande (presidente rifiuti zero Abruzzo) ‘È 
facile tornare con le tante stanche pecore 
bianche- scusate non mi lego a questa schie-
ra-morro’ pecora nera’ di Francesco 
Guccini . Flavio Felice (docente universitario) 
‘Rock e Martello’ Manlio Ricciotti (medico) 
‘Il rock non eliminerà i tuoi problemi ma ti 
permetterà di ballarci sopra’ di Pete Town-
shend. Pina Manente (giornalista) ‘Solo una 
musica ci salverà, fa che sia quella giusta’. 
Maurizio Malabruzzi (regista Rai) ‘It’s been a 
long time since I rock-and-rolled’ da Rock 
and Roll dei Led Zeppelin. Gigi Napoli (ap-
passionato di musica) ‘Vai avanti, vai avanti e 
riaccendi la città, e piccola, fai tutto ciò che il 
tuo cuore desidera, ricorda, sarò sempre lì in-
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torno’ dei Rolling Stones. Filippo Flocco (sti-
lista e ambasciatore abruzzese della moda nel 
mondo) ‘Welcome to the jungle’. Paolo 
Aleotti (giornalista Rai) ‘Mi piace tutta la 
buona musica ma solo il rock mi salva quan-
do sto per perderla’. Giuseppe De Luca (do-
cente universitario) ‘Non sopporto i cori rus-
si, la musica fintorock, la new wave italiana, il 
free jazz punk inglese’ di Franco Battiato. 
Anna Fusaro (giornalista) ‘Elvis is the best 
forever!’. Mimmo Di Francia (cantautore) 
‘Rock is the light of  life to come...’. France-
sca Aleotti (organizzatrice di eventi musicali) 
‘Rock is Life... Life is Rock’. Patrizia Lom-
bardi (giornalista) ‘Il modo migliore per salta-
re su un’altra dimensione per qualche 
minuto’. Mauro De Flaviis (direttore de Il 
Grande Sorpasso) ‘Il rock è la musica del 
diavolo e di Paganini’. Ivano Villani (architet-
to) ‘Un giorno conobbi il rock’n’roll ....e nulla 
fu più come prima....’ Salvatore Di Simone 
(medico) 'La musica classica e la musica rock 
sono meno distanti di quanto si pensi. Anche 
con capigliature diverse, usano lostesso si-
stema tonale e soprattutto resistono nel tem-
po e nella storia'. Tonino Manente (musicista)  

 

“La pazienza dei melogra-
ni” 

Di Elisabetta Di Biagio 3 Ottobre 2021  

  

Alessandra Angelucci - “La pazienza dei me-
lograni”(Lit Edizioni, Roma, 2019). Raccolta 
di poesie prima classificata al XII concorso 
nazionale di Cologna spiaggia per la sezione 
Libri editi. Ci si arriva dopo qualche pagina al 
testo che dà il titolo alla nuova raccolta di 
poesie di Alessandra Angelucci, forse per 
sottolineare che la ricerca dell’obiettivo è più 
arricchente spiritualmente se accade come 
andando a Serendipity, che mentre cerchi la 
cosa più significativa, scopri dei veri tesori. 
Così, per arrivare a leggere la lirica che cerca-
vo per capire il senso di tutta la pubblicazio-
ne , mi sono imbattuta in gioielli pregni di si-
gnificato nel loro ermetico fluire. "Eppure se 
mi giro un poco io ti sento/e non c’è velo 
d’arancio rosso e fuoco/che possa dare pane 
a ciò che voglio/e non dico”, in incipit non a 
caso e non casuale certamente neanche quel 
titolo “Eppure”, che lascia intuire la ripresa 
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di un discorso forse precedentemente inter-
rotto; “Una cosa che di certo il mare non 
ignora/è il desiderio ultimo di chi giunge a 
riva/e lo guarda attento di fremito in fremi-
to”: seconda lirica dal titolo “Il mare”, for-
temente evocativo e carico di simboli dai 
tempi di Omero, Dante, Foscolo, fino a Ka-
vafis, Montale, Quasimodo...ma anche radica-
to nell’esperienza reale di chi sul mare ci abita 
e ne sente le voci con tutte le ripercussioni 
interiori, “davanti al simulacro della Madonna 
al porto”; la terza, “Lascia che il caso”, rivol-
ge un’invocazione al cielo per chiedere “Per-
donami...se di tutto il firmamento scelgo solo 
una stella e un solo angolo”, dopo aver pre-
gato un tu indeterminato di abbracciarla la-
sciando che il caso si fermi; seguono una ter-
zina ed una quartina dedicate a Matera, dense 
di colori suoni immagini. E finalmente, “Si 
snocciola fra le dita/la pazienza dei melogra-
ni/costellazioni di rossi infiniti/fra le braccia 
d’una sfumata buccia”con una chiusura dida-
scalica: “Se c’è una cosa che la melagrana in-
segna/è questo lento spiluccare d’un pomo 
‘sì bello/che tanto mi commuove /e tanto mi 
delizia”. Qui forse è da cogliere la poetica 
dell’autrice, ribadita nei versi finali della poe-
sia successiva “...e la goccia cade ancora/per 
ricordare che lento è il tempo/per fare un 
mare/e anche l’amore”. Amore nel suo finire 
e nel suo ricominciare, sentimento che tra-
volge ma anche che spezza, la ferita doloran-
te che abbatte e il desiderio di reagire che fa 
drizzare di nuovo le vele “Ora che la vela è 
dritta /ora che sai che la bugia più grande/è 
quella di dirsi pronti a rinunciare/alla solitu-
dine”, sebbene con la consapevolezza che in 
fondo la solitudine l’attrae. Lo afferma qui, 
dopo una serie di domande rivolte alla pro-
pria anima, alter-ego di un colloquio interiore 
in una solitudine che cerca però canali co-
municativi nel tentativo di mutare il solipsi-
smo in dialogo effettivo. Il dialogo c’è in 

molte liriche, ma è fittizio, è stabilito con un 
“oggetto” indefinito del suo discorse, che 
forse è la persona amata o forse è il lettore di 
cui si cerca la condivisione o l’empatia. La 
percezione tragica dello scorrere del tempo 
che ci precipita in un vortice è un altro tema 
ricorrente che rende fraterni poeta e lettore 
“Come te lo dico che la vita è un soffio/sta-
sera che il dolore s’è addormentato insieme ai 
fiori/e nel petto nessun tonfo assomiglia a 
quello di un  

sasso/lanciato in volo”. Ma anche l’ipocrisia 
“Com’è difficile dire allo specchio/cosa sia-
mo veramente/quando il trucco dei figuranti 
è sceso/buio sulla faccia di cera...”; la ricerca 
del coraggio “L’ultima volta che ho scritto/
mi è piaciuta la parola coraggio/e m’è bastato 
il silenzio per capire” ; il desiderio di libertà 
insieme al recupero dell’innocenza e al per-
dono “ma se m’allontano da ciò che stringe/
e faccio vuoto dove il pieno soffoca/mi per-
dono nel candore di una rinnovata levità”. 
Condizioni che si possono conquistare con la 
fine di rapporti che ci fanno soffrire e ci pre-
parano al nuovo, con una trasformazione di 
cui l’autrice avverte già gli esiti “Nello spazio 
di ciò che ero fiorisce l’altra e ciò che sono./
Cedo al passo nuovo/e finalmente sgombro 
il tarlo”. Non è facile la comprensione dei te-
sti di Alessandra Angelucci, a causa del lin-
guaggio ermetico, a volte oscuro, ma mai 
compiaciuto o forzatamente artificioso nella 
ricerca dell’espressione originale. L’originalità 
della sua poesia deriva da un uso artistico del-
lo strumento linguistico, personalissimo ed 
evocativo, non da ghirigori o espedienti reto-
rici. Il ritmo delle strofe, spesso terzine e 
quartine, ma anche qualche distico, accompa-
gna e sottolinea il flusso delle immagini evo-
cate con un andamento altalenante tra l’ar-
monioso e lo scazonte, come un’onda che 
avvolge il lettore in una condivisione natura-
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le. Chi legge infatti, quasi certamente ha fatto 
esperienza delle situazioni e degli stati d’ani-
mo che lei descrive, compreso l’inganno di 
cui parla nella lirica “Lo diranno i poeti”: 
“Non resta altro che questo: /invocare i poe-
ti/e affidare loro il canto dell’inganno”. Ai 
poeti è affidato il compito di cantare illusioni 
e inganni, l’eterno oscillare tra l’amore e 
l’odio, il procedere ondivago tra i marosi del-
l’esistenza. “A noi non resta altro da fare/ac-
cettare che le ruspe portino via/città sepolte/
girare l’angolo e trovare cave di rifiuti”  

 

John Keats, il poeta ‘il cui 
nome fu scritto sull’acqua’ 

Di Luciana Pennelli 3 Ottobre 2021  

“Qui giace un uomo il cui nome fu scritto 
sull’acqua”: queste parole, scolpite sulla lapi-
de di John Keats (1795-1821) nel cimitero 
protestante di Roma, costituiscono l’ultimo 
componimento del poeta che, unitamente a 
George Byron e Percy Bioshe Shelley, fa par-
te di quelle che i critici hanno definito ‘se-

conda ondata romantica’. In verità, per uno 
strano scherzo delle cifre, ci troviamo di 
fronte a un’apparente incongruenza dal mo-
mento che i tre massimi rappresentanti di 
essa morirono almeno dieci anni prima di 
Coleridge e quasi trent’anni prima di Word-
sworth, esponenti della prima ondata. La se-
conda ondata, comunque, non cavalcava esat-
tamente le orme della precedente: la ribellio-
ne di Byron, la fede di Keats nella suprema 
verità della Bellezza, l’ardore rivoluzionario di 
Shelley indicano un individualismo diverso 
dai loro predecessori. Al culto di Wordswor-
th per la natura e la verità eterna e al mondo 
dei sogni di Coleridge, si contrappongono 
l’incantato pessimismo di Keats, il riso sar-
donico di Byron e il fervore rivoluzionario di 
Shelley anche se i giovani eroi del Romantici-
smo trovarono presto il loro crepuscolo: 
l’oppio, la tisi, la furia del mare, la febbre ma-
larica sembrano tutti segni del destino. 
“Quando finirà questa mia vita postuma?” 
chiedeva Keats, medico egli stesso al suo dot-
tore. La storia della sua vita è una storia di 
morte, anzi di più morti; di umili origini – 
suo padre era capo stalliere presso una ricca 
famiglia – vide presto sua madre e suo fratel-
lo consumati dalla tubercolosi. Quanto a lui, 
gli studi di medicina presso il Guy’s Hospital 
di Londra, gli servirono unicamente per capi-
re i primi sintomi del male che già aveva col-
pito i suoi cari. Della sua breve esistenza c’è 
ben poco da dire: l’amore appassionato per 
Fanny Brawne, un’insignificante civettina in-
degnamente passata alla storia, un immenso 
amore per la poesia, in conseguenza del quale 
rinuncio alla professione medica, l’amicizia di 
artisti e di letterati, fra i quali Shelley. Lasciata 
Londra nel 1820 iniziò il suo breve viaggio in 
Italia: Napoli poi Roma. Qui abitò al n. 26 di 
Piazza di Spagna, dove ora si trova la Keats-
Shelley Memorial House e qui sopraggiunse 
la morte nel febbraio del 1821. Il periodo più 
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creativo per Keats fu quello che va dal 1818 
al 1820, anni in cui compose anche Ode a un 
usignolo, Ode all’autunno e Ode su un’urna 
greca, fra i suoi più memorabili componi-
menti.. essi esprimono a fondo tensioni e 
contraddizioni: il poeta trova malinconia nel-
la gioia, piacere nel dolore mettendo in con-
trasto sogno e realtà. E se in Ode all’autunno 
ci dà il massimo dell’oggettività inneggiando 
alla ‘ stagione di nebbia e morbida abbon-
danza’, in uno splendido esempio di poesia 
descrittiva è in ‘Ode su un’urna greca’che 
troviamo l’espressione della fede nella quale 
Keats operò: l’arte soltanto può arrestare l’at-
timo fuggente e renderlo immortale. La Bel-
lezza è solo nell’eterno e l’arte è la sola forma 
di eternità concessa agli uomini sulla terra. 
Sono giunte a noi le lettere testimonianze di 
una vita dedicata agli affetti familiari, all’ami-
cizia, all’amore. Queste e altri ricordi sono 
conservati in parte nella Memorial House di 
Roma, in parte nella Keats House – casa mu-
seo – nell’elegante quartiere di Hampstead a 
Londra. 

  

 

 

Dipingere per tutti  
Di Antonietta Balmas 3 Ottobre 2021  

Dipingere per la strada, sui muri, su installa-
zioni, su mezzi che talvolta suscitano non 
poche perplessità, è ormai una forma di arte 

riconosciuta che, bene o male, tutti abbiamo 
preso a metabolizzare. Forse per amore ance-
strale verso la grotta di Altamira e tutti gli al-
tri graffiti primordiali che alitano di spirito 
umano. In tempi moderni, il muro di Berlino 
ha potentemente rappresentato questa pul-
sione espressiva, nata, in questo caso, da un 
“orrido” storico come è stata la violenza di 
dividere, per la demagogia dell’uomo, una cit-
tà in due parti, l’ una tabù per l’altra, mentre 
gli animi si sbriciolavano. Oggi il mondo 
dei ”murales” si incanala verso vari stili, nei 
qual fare qualche distinzione fra chi ha vere 
prerogative e chi non. Mi è capitato ultima-
mente di vedere l’opera di una giovane arti-
sta, Alice Pasquini, romana dalle radici luca-
ne, da lei predilette, poco più che quaranten-
ne, e di notarne la potente forza comunicati-
va non aliena da quella vena di autenticità ar-
tistica che fa la differenza fra lei e tanti altri. 
La nostra autrice ha operato nelle capitali più 
importanti del mondo, da Roma a New York, 
a Oslo, a Sidney, per dire solo le più grandi 
ed è anche scenografa e pittrice nel senso più 
consueto del termine. Il “Kiup Street Art Fe-
stival” è una delle manifestazioni che orga-
nizza di concerto con altri autori, e, di recen-
te, si è svolto, neanche a dirlo, ad Albano Lu-
cano. In tale occasione, la Pasquini ha dedica-
to la sua opera, morbida ed elegante, ricca di 
riferimenti psicologici e nostalgia della sua 
infanzia, al “gioco”. Attraverso il richiamo 
agli svaghi infantili vengono evocati momenti 
di fiducia, se non di fede, vissuti in tanti epi-
sodi dell’esistenza. Il suo lavoro, che mo-
striamo, ha un titolo: “Belive it or not” (Cre-
dici o meno) ed è un grande manifesto del 
suo modo di pensare, immaginare, rimandare 
all’infanzia, restare sospesa in modo irreale 
tra abbandono fideistico e scetticismo. Suo 
fine e riuscire ad esprimere il tormento del 
mondo attuale facendo spesso ricorso a 
commistioni letterarie e filosofiche che la aiu-
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tano non poco a chiarire il significato di 
quanto dipinge. La sua arte è volta anche a 
rivalutare luoghi spesso dimenticati ed aiutare 
il recupero di borgate e periferie degradate 
che mai nessuno visiterebbe, collaborando 
così alla rigenerazione del tessuto urbano. A 
Giardini Naxos, la stupenda località di mare 
ai piedi di Taormina, ha decorato l’edificio 
del liceo classico e la stessa cosa ha fatto al-
trove, con l’aiuto di altri artisti, fra l’entusia-
smo del mondo della scuola che ha afferrato 
la bontà di esaltare, mediante un’arte figurati-
va così ben visibile, il più grande dei valori 
che è quello della cultura. Mostriamo, fra le 
altre riportate, l’opera realizzata a più mani 
per “Varese News” nel 2014: “Se alzi un 
muro pensa a cosa lasci fuori”, titolo preso 
da una frase di Italo Calvino. L’opera è di 
grande e semplice eleganza, affidata a tanti 
caratteri tipografici, tutti diversi fra loro, 
chiamati ad essere essi stessi protagonisti. 
Non meno efficace è l’espressione pensierosa 
e infantile del soggetto umano lì a fianco, ri-
tratto dalla stessa Pasquini. L’attenzione della 
pittrice si rivolge sempre ed in ogni circo-
stanza alla donna ed alla sua non facile con-
dizione di vita. Guardiamo ancora un’opera 
realizzata a Roma, nella ex caserma Guido 
Reni per l’ “Outdoor festival” del 2015, dove 
l’uso dei colori, chiamati a suscitare attenzio-
ne per le strade, lascia qui spazio ad un trat-
teggio intimistico quasi bianco e nero. Si par-
la di sentimenti e non c’è titolo. E’ di scena la 
psiche che dà luogo ad immagini oniriche e 
surreali e chi guarda è come scavato dentro, 
portato a domandarsi se credere ancora o no 
ai sogni e alle promesse della vita.  

Attualità di Leonardo Scia-
scia, a cento anni dalla na-
scita 

Di Elisabetta Di Biagio 3 Ottobre 2021  

“ Ma prima di arrivare a casa sapeva, lucida-
mente, di amare la Sicilia: e che ci sarebbe 
tornato. ‘Mi ci romperò la testa’ disse a voce 
alta”. Così si conclude il più noto e il più let-
to, forse, dei romanzi di Sciascia : Il giorno 
della civetta. E veramente lo scrittore sicilia-
no ci si è rotta la testa tutta la vita e in tutte le 
opere nella ricerca della verità, letteraria e 
reale, che infine si equivalevano perché la let-
teratura per lui non era finzione ma riflesso 
della società in un preciso momento storico. 
Un momento e una società che però nel caso 
della Sicilia possono assurgere a metafora di 
tutto il Paese in tutta la sua storia, a partire 
almeno dall’Unità d’Italia, come denunciava-
no i suoi conterranei Verga e Pirandello: cor-
ruzione, malaffare, soprusi, omicidi, dominio 
e sottomissione, connivenza tra potere politi-
co e “galantuomini”, tra istituzioni religiose e 
rappresentanti del governo. Il tutto, favorito 
dal collante dell’omertà che ha creato depi-
staggi nelle indagini sugli omicidi, spostando 
fin da subito l’attenzione dal movente mafio-
so a quello amoroso-passionale. Accade nel 
romanzo appena citato, dove il capitano dei 
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Carabinieri Bellodi indaga su un delitto di 
mafia, parola misteriosa e impronunciabile, 
ma che traspare da parole e atteggiamenti, 
perfino dalle ellissi e dai silenzi; accade in A 
ciascuno il suo, dove il professore Laurana 
indaga per conto suo su quello che la polizia 
non vuol vedere e vuole frettolosamente ar-
chiviare come delitto passionale. Accade in 
Todo modo, dove un pittore si trova ad esse-
re testimone di più delitti in un eremo dove si 
sono radunati potenti politici e religiosi, in un 
torbido intreccio di interessi. “ Forse tutta 
l’Italia va diventando Sicilia (...): gli scienziati 
dicono che la linea della palma, cioè il clima 
che è propizio alla vegetazione della palma, 
viene su, verso il nord, di cinquecento metri, 
mi pare, ogni anno...La linea della palma...io 
invece dico la linea del caffè ristretto, del caf-
fè concentrato (...), degli scandali: su su per 
l’Italia, ed è già oltre Roma...”confessa Bello-
di all’amico Brescianelli, una volta tornato a 
Parma, da dove era partito per l’indagine in 
Sicilia. La Sicilia rimane però una realtà sui 
generis per quella similitudine che Sciascia 
ben definisce nel saggio pubblicato nel ‘70 
nella raccolta La corda pazza: “(...) Si può 
dire che l’insicurezza è la componente prima-
ria della storia siciliana; e condiziona il com-
portamento, il modo di essere, la visione del-
la vita - paura, apprensione, diffidenza, chiuse 
passioni, incapacità di stabilire rapporti al di 
fuori degli affetti, violenza, pessimismo, fata-
lismo - della collettività e dei singoli (...) D’al-
tra parte l’insicurezza dell’isola , la sua vulne-
rabilità, la sua tendenza al separatismo, la sua 
secolare disponibilità all’illusione della indi-
pendenza, hanno portato le potenze domi-
nanti alla concessione di privilegi che appun-
to servissero a dare illusione di 
indipendenza...” A partire dalla pubblicazione 
di Le parrocchie di Regalpetra nel 1956, con 
le sue memorie di maestro elementare a Ra-
calmuto (Agrigento), lo scrittore inizia a tes-

sere un filo di denuncia sociale attraverso la 
forma del romanzo- saggio che non si spez-
zerà mai e darà vita ad un unico telo, sebbene 
intessuto di colori diversi perché in fondo, 
com’è stato osservato, Sciascia non farà altro 
che scrivere un’unica opera, sebbene con ti-
pologie e titoli diversi. Quella che parla di un 
Paese dove la meridiana del tempo si trova a 
luglio 1789, prima della rivoluzione francese, 
e “chissà quando la meridiana segnerà l’ora di 
oggi, quella che è per tanti altri uomini nel 
mondo l’ora giusta”. Al pessimismo della ra-
gione, lo scrittore ha però la forza e il corag-
gio di contrapporre l’ottimismo della volontà: 
“avrà l’autorevolezza e la capacità - osserva 
Matteo Collura in un articolo del 19 febbraio 
2016 (Il Messaggero) - di contrapporre al 
pessimismo aristocratico (ma non per questo 
infondato) di Giuseppe Tomasi di Lampedu-
sa la salutare fiducia in un rivolgimento socia-
le e politico che porterebbe gli orologi sicilia-
ni a segnare finalmente l’ora giusta. Un’ora 
che stiamo ancora aspettando”. Ostinata-
mente Sciascia lavora tutta la vita per questo, 
che poi non è altro che la ricerca della verità, 
che persegue anche nell’amore per la fotogra-
fia, la più vicina alla realtà tra le forme artisti-
che di rappresentazione e quella che gli sem-
bra più vicina anche alla letteratura, in cui 
menzogna e verità si affrontano. Ed è compi-
to dell’intellettuale coglierne le implicazioni, 
attraverso l’interpretazione e la comprensione 
dei fatti, con l’intelligenza...mossa, principal-
mente e insopportabilmente, dall’amore alla 
verità”. Nel riportare questa definizione dello 
scrittore siciliano tratta da “La Stampa” del 
‘77, Felice Cavallaro chiosa: “Nitido e tor-
mentato l’avverbio ‘insopportabilmente’. 
(“Sciascia l’eretico”, Milano 2021). Perché, 
ricorda Cavallaro, Sciascia era anche quello 
che rimaneva “improvvisamente bloccato da-
vanti al muretto a secco tirato su come labile 
confine alla proprietà di mio padre...” sorpre-
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so dalla fosforescenza delle lucciole che non 
vedeva da quarant’anni. “Già le lucciole, i 
minuscoli insetti che...chiamavamo ‘canniled-
di di picuraru’, piccole candele del pecoraio, 
conforto nelle notti buie per pastori lasciati a 
vigilare sulle pecore...”. Ed era anche quello 
che fa dire a Nievo, nella novella Il quaran-
totto (da Gli zii di Sicilia) “ Io credo nei Sici-
liani che parlano poco...Questo popolo ha bi-
sogno di essere conosciuto ed amato in ciò 
che tace, nelle parole che nutre nel cuore e 
non dice.. Garibaldi commenta il suo lirismo 
- è un poeta, un poeta che fa la guerra e can-
terà le nostre vittorie e il cuore dei siciliani - 
Il velo di ironia soffuso in queste parole co-
stituisce la cifra stilistica della scrittura di 
Sciascia, rendendo lieve il tono e agile il ritmo 
perfino nel dramma. Del peggiore dei dram-
mi italiani, la mafia, lo scrittore fa dire al capi-
tano Bellodi “ E’ molto complicata da spie-
gare, è...incredibile”, non facendogli trovare 
le parole per descriverla dopo tante indagini, 
mentre le fa trovare paradossalmente al ma-
resciallo Ferlisi, colluso con il capomafia lo-
cale: “ ...Una voce anche la mafia: che ci sia 
ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa...” e 
mette in bocca a don Mariano, l’anziano ca-
pomafia, la famosa distinzione dell’umanità 
in cinque categorie : “... gli uomini, i mez-
z’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto par-
lando) pigliainculo e i quaquaraquà.” (Il gior-
no della civetta).  

 

Chi era Maria di Nazareth  
Di Emilia Perri 3 Ottobre 2021  

Riflettendo sul volume “Ben più che Madon-
na” di Giulia Paola Di Nicola ( ed. Effatà), 
mi sono chiesta: “ chi era veramente Maria, 
cosa sappiamo realmente di Lei?”. La nostra 
concezione della Madonna è molto legata alle 
immagini di una fanciulla con le mani giunte, 
di una donna con un bimbo in braccio o di 
una donna affranta dal dolore che sorregge il 
figlio morto. Leggendo questo libro, incen-
trato sulla figura più conosciuta e venerata 
dalla cristianità, invece non si può fare a 
meno di riflettere sulla differenza che si nota 
fra l'immagine che ne risulta e quella traman-
data dalla cultura popolare (e in buona parte 
avallata dalla Chiesa), cioè il prototipo della 
donna dedita solo alla casa e alla famiglia, 
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ubbidiente, remissiva, fragile, idealizzata an-
che a scopo pedagogico. In realtà da queste 
pagine emerge la figura di una donna, una ra-
gazza, certo umile e legata alle tradizioni del 
suo popolo, ma sicura nella consapevolezza 
di essere portatrice di un grande evento salvi-
fico, forte nel portare avanti la sua missione; 
una donna vera, concreta, che vive la vita di 
ogni giorno guardando al futuro e seguendo 
quella che ritiene la volontà di Dio. Maria è 
stata oggetto non solo di venerazione, ma 
anche di numerosi studi come testimonia una 
ricca mariologia. Eppure stupisce constatare-
quanto poco si racconta di Lei nei Vangeli: se 
ne parla poco, ma la sentiamo sempre pre-
sente, e sentiamo che si tratta di una figura 
anomala, unica; la incontriamo nell'episodio 
dell'Annunciazione (narrato da Luca) quando 
si affida alla volontà di Dio senza incertezze, 
e già si manifesta in tutta la sua forza nel di-
chiararsi decisa ad accettare la proposta del-
l'angelo. Nel III capitolo l'autrice scrive che 
Maria si fa “piccola”. Ma più si fa piccola, più 
emerge la sua forza interiore e anche il suo 
carattere; ci appare non come una eterea ra-
gazzina (quale in effetti era, poiché avrebbe 
avuto circa quindici anni), ma come donna 
sicura di quello che fa, capace di assumersi 
l'onere della missione affidatale da Dio. Il Si-
gnore la chiama e lei risponde senza chiedersi 
quale potrebbe essere per lei la conseguenza 
di una tale accettazione. La sua presenza sol-
lecita e attenta si intuisce nell'episodio del ri-
trovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. 
Non sappiamo nulla del tempo intercorso tra 
i due momenti, circa dodici anni; dalla narra-
zione evangelica emerge la figura di un ra-
gazzo sapiente, sicuro di sé (già consapevole 
della sua natura e della sua missione), ma ri-
spettoso dei familiari; è Maria ad apostrofar-
lo, facendogli, gentilmente ma fermamente, 
notare come il suo comportamento avesse 
preoccupato lei e Giuseppe. Sappiamo che la 

risposta del Figlio fu piuttosto secca, ma poi 
seguì i genitori. Da questo episodio possiamo 
evincere quanto fosse attenta e sicura, ma an-
che autorevole la guida di Maria . Ancora. Ci 
appare donna attenta e sensibile alle nozze di 
Cana quando, preoccupata per la possibile 
brutta figura degli sposi, sollecita il Figlio a 
intervenire; e lui, probabilmente malvolentie-
ri (Gv. 2,4), accoglie l'invito materno, com-
piendo il miracolo che segna l'inizio della sua 
predicazione. Negli anni della vita pubblica di 
Gesù alcune donne lo seguivano, ma non 
troviamo l'indicazione che ci fosse anche Ma-
ria; possiamo immaginare che seguisse il fi-
glio ma rimanendo in disparte, “piccola” ma 
partecipe. Maria ci appare come un modello 
perfetto di educatrice: una guida che aiuta, 
sostiene, accompagna, senza imporre la sua 
personalità. In ogni situazione si evidenzia 
l'unicità della figura di Maria, come quando si 
trova ai piedi della Croce, dolente come può 
essere una madre che vede morire il proprio 
figlio, e per giunta di morte ignominiosa, for-
se anche delusa perché non capiva come co-
lui che era stato annunciato come il Messia, il 
Liberatore, subisse una sorte così crudele. 
Eppure anche in questa circostanza si dimo-
stra forte, non si abbandona ad atteggiamenti 
eccessivi, ma vive in silenzio il proprio dolore 
e accetta di considerare quale figlio Giovanni; 
e segue sicuramente Giovanni nei giorni suc-
cessivi, infatti si trova con lui e con gli altri 
discepoli nel momento della discesa dello 
Spirito. Oltre la forza, quello che colpisce di 
Maria è la capacità di ascoltare, di fare il si-
lenzio dentro di sé, quel silenzio che le ha 
consentito di ascoltare la voce del Signore e 
di comprendere la grandezza della missione 
che le veniva affidata. Questa è una grande 
lezione, sempre valida: è necessario creare il 
silenzio interiore anche solo per poter ascol-
tare la cosiddetta “voce della coscienza”, la 
risonanza interiore dei valori appresi, e spes-
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so negletti, e per poter dialogare con gli altri. 
Non ci può essere dialogo senza ascolto, così 
come non può esservi ascolto senza il rispet-
to per l'altro. Nella società odierna, dove 
trionfa la cultura dei “social”, sembra che in 
molti casi rimanga poco spazio per l'ascolto e 
per una autentica socialità. A questo proposi-
to vengono in mente alcuni modelli di madre, 
antichi e moderni, che o si disinteressano del-
la formazione dei figli o impongono la loro 
volontà o ancora soffocano i figli con atten-
zioni eccessive, spesso impedendo loro di se-
guire la propria strada. Vengono in mente 
anche i tanti fatti riportati dalle cronache, che 
dimostrano come l'egoismo, l'incapacità di 
capire e di accettare ciò che non corrisponde 
alle aspettative e ai modelli precostituiti, ge-
nera intolleranza e tragedie all'interno delle 
famiglie. Allora la figura di Maria ci fa riflette 
su quale sia il modo migliore per educare i 
bambini e i ragazzi. E' vero che i contesti e le 
situazioni delle famiglie sono diversi, ma le 
più valide teorie pedagogiche indicano la 
strada maestra: è indispensabile che la fami-
glia, in particolare la madre, sia una guida sul 
piano materiale e sociale, ma è necessario che 
trasmetta, oltre ai comportamenti, valori e 
ideali, non imponendo, ma guidando “stando 
dietro”, potremmo dire dietro le quinte. 
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