
Curiosità 
Di Anna Rita Graziani 

Perchè dire "bufala" è sinonimo di "falso"? 

Oggi e' molto di moda parlare di "bufale" che 
sui social hanno sostituito con "fake news": 
notizie false, inganni di tutti i tipi. Ma "bufala" 
viene utilizzato per tutti i tipi di inganno, an-
che artistici. Eppure la femmina del bufalo, 
bovino di origine asiatica forse importato in 
Italia dagli Arabi nel Medioevo, e' sinonimo 
di pregio quando indica la mozzarella pro-
dotta dal suo latte. Come mai oggi viene uti-
lizzata per indicare inganno e frode??? Ri-
cerche fanno nascere la definizione a Roma 
nel Dopoguerra. Un pessimo film, ad esem-
pio, veniva definito una "bufala"; questo per-
che' gli osti romani, poco onesti, servivano ai 
clienti la durissima carne di bufala invece 
della piu' pregiata vitella. C'e' anche un'altra 
tesi: negli anni '40 le signore meno abbienti 
acquistavano scarpe in pelle di bufala invece 
di cuoio e queste calzature con la pioggia 
divenivano scivolose, era come camminare 
sul ghiaccio. In poche parole ... vere bufale. 

"Intorno a Montauti" 
Di Redazione 

Evento promosso dalla delegazione FAI di 
Teramo il 18 e 19 febbraio 2022 presso L'Ar-
ca, Largo S.Matteo, Teramo, h.17.30 

Curatori: Umberto Palestini e Ida Quintiliani  

 

Antonina e Oscar Tancredi, 
uniti nella vita e nel cielo 
Di Attilio Danese 

Antonina e Oscar Tancredi, uniti nella vita e 
nel cielo 

«Sei giorni fa, Oscar Tancredi aveva salutato 
sua moglie, Antonina. E c’è, pur nel compren-
sibile dolore del momento, un istante di infini-
ta poesia che il destino ha voluto concedere a 
due persone che, per tutta la vita, hanno scel-
to di “viversi” senza separarsi mai. Non pote-
vano restare distanti a lungo. Neanche ades-
so. “Oscarino” ha raggiunto sua moglie. Per 
non lasciarla sola, come mai aveva fatto in 
vita. Signore vero, dai modi garbati, Oscar 
Tancredi aveva lo stile antico delle persone 
cresciute coltivando sane letture e nutrendo 
sempre quel rispetto per le idee e le scelte 
degli altri, che è la base stessa del vivere civi-
le. Era un uomo d’altri tempi, fiero di esserlo. 
Un uomo che sa, quanto amare una donna 
significhi, anche, scegliere di starle accanto» 
(Antonio D’Amore, «Certa stampa») Non 
avrei voluto mettere sulla carta i sentimenti 
che si provano quando vengono a mancare 
persone vicine, nonché genitori di persone 
conosciute. La cronaca sopra citata ci ha 
spinto a ricordare una persona meritevole, 
che lascia ai concittadini insegnamenti pre-
ziosi in questa stagione confusa dalla pan-
demia e dallo spettacolo deprimente della 
politica. Chi non ha incontrato lungo le vie 
della città questa coppia e apprezzato l’unità 
coniugale, testimoniata giorno dopo giorno 
con assoluta discrezione? «Nella memoria di 
tanti teramani rimarranno impresse le quoti-
diane passeggiate per le vie del centro e nei 
Giardini Gambacorta con la sua adorata An-
tonina, dalla quale non è riuscito a dividersi» 
(Ekuo news). Molti potrebbero testimoniare 
la capacità di ascolto, il sorriso accogliente, 
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la gentilezza niente affatto di maniera, l’at-
tenzione che riservavano volentieri a chiun-
que incontravano sulla loro strada. Incontrar-
li era già una buona notizia: quella di una 
coppia felice e in pace con se stessa, frutto 
di un amore fedele. La fede di Oscar e ‘Ninni’ 
aveva il timbro umile di chi si riconosce ina-
deguato di fronte ai grandi interrogativi della 
vita e frequenta i gruppi di ‘famiglie nuove’ 
cercando di raccogliere da tutti frammenti di 
vita santa. Per i teramani Oscar era il “fratel-
lo dell’Onorevole Antonio”, che aveva avuto 
in sorte una carriera importante e che aveva 
il suo potere in città e non solo. Oscar aveva 
sempre appoggiato quel fratello ‘importante’ 
verso cui non nutriva che stima e affetto, 
senza ombre di quelle invidie che purtroppo 
spesso distruggono i rapporti fraterni. Te-
meva invece di essere sovraesposto per il 
suo cognome, ma quando gli è stato chiesto 
non si è tirato indietro e ha assunto ruoli 
pubblici: oltre che assessore al commercio e 
all’igiene urbana, è stato soprattutto asses-
sore alla cultura con la Giunta Gatti Antonio 
dedicandosi all’attività politica in modo so-
brio, sostanziale. Egli lasciava l’impronta di 
un uomo onesto, rispettoso di opinioni di-
verse, capace di cogliere il positivo degli av-
venimenti. Senza rincorrere le passerelle. 
Non ci pare sia da sottostimare il suo ruolo 
di assessore alla cultura. Più adeguato il ri-
cordo del Sindaco D’Alberto: «La sua scom-
parsa lascia un grande vuoto. Protagonista 
di una stagione di rilancio della cultura a Te-
ramo, di cui seppe valorizzare tutti gli spazi 
espositivi, si è distinto come esempio con-
creto di quella Politica vicina ai cittadini e 
dedita all’ascolto del territorio troppo spesso 
dimenticato»(Certa stampa). Noi sentiamo 
un debito di riconoscenza per Oscar, che a 
suo tempo decise, in solitudine e con una 
rara autonomia di giudizio, di presentare il 
libro di Giulia Paola ‘Uguaglianza e differen-
za. La reciprocità uomo-donna’(1989). Eppu-
re sapeva di attirarsi qualche critica, anzi di 
essere palesemente contrastato. Portò 
avanti l’iniziativa, convinto com’era di dover 
dare risalto a ciò che gli pareva lo meritasse 
e che non riteneva giusto che nella città 

passasse sotto silenzio. Del resto egli anche 
da semplice cittadino non mancava di pren-
dere parte alle proposte culturali organizzate 
in città dalle varie associazioni (anche dalla 
nostra UPM che sostenne alla fondazione e 
al CRP che seguì nelle iniziali attività nazio-
nali e internazionali). Non parlava molto, ma 
cercava il modo di dare concreta attuazione 
a ciò che era possibile realizzare in concreto, 
tenendo conto delle circostanze, del budget 
e della cultura del territorio teramano negli 
anni Novanta. Fu artefice del rilancio del 
Premio Teramo invitando nuovi giurati di 
provata competenza ed esperienza. Orga-
nizzò insieme al sindaco Gatti e all’Universi-
tà il convegno per gli ottant’anni del noto fi-
losofo personalista della seconda metà del 
XX secolo Paul Ricoeur, che aveva più volte 
collaborato con alcuni intellettuali teramani 
del Centro personalista. In quella occasione 
Oscar ottenne il consenso della Giunta e del 
sindaco Gatti alla proposta della cittadinan-
za onoraria in contemporanea con l’universi-
tà che gli attribuiva il dottorato honoris causa 
in Scienze politiche. Renato Pilogallo, un ar-
tista di Teatro che amava e ama il teatro e la 
città, ha opportunamente ricordato che 36 
anni fa l’assessore lo chiamò per avere un 
valido aiuto in vista della stagione teatrale 
dell’Atam: «Un democratico cristiano- ha 
scritto - che, nonostante fossi inviso allora 
come oggi alla sua parte politica di apparte-
nenza, per il bene della città e della sua cul-
tura non esitò a convocarmi privatamente 
per risolvere un grave problema legato alla 
perdita della stagione teatrale, causa la 
chiusura del teatro comunale alla metà degli 
anni Ottanta... Mi chiese di adeguare il 
Cinema Smeraldo affinché potesse ospitare 
le compagnie teatrali. Fino a quel giorno non 
l'avevo mai incontrato... per me era il solito 
politico messo lì al posto meno pregiato per 
la DC, ovvero alla cultura... mi era del tutto 
indifferente la città e il suo potere. Invece mi 
stupì questo uomo cortese dai modi pacati... 
che mi aveva cercato contro il parere dei 
suoi, ingoiando un "rospo"... sorridente mi 
disse che non dovevo meravigliarmi...» (vedi 
https://www.facebook.com /teramoscien-
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za.teramoscienza). Carissimi coniugi, che 
avete ricevuto il dono di morire a pochi gior-
ni di distanza, desideriamo assicurarvi vo-
lentieri la preghiera e vi chiediamo di fare al-
trettanto per due obiettivi che vi si confanno: 
per le famiglie, oberate da problemi e diffi-
coltà di ogni tipo e per i politici che tutti vor-
remmo richiamare a quei principi di cittadi-
nanza onesta e solidale ai quali anche voi vi 
siete ispirati. Ai vostri figli (Carmine e Giulia-
no) e ai nipoti diretti e indiretti, giovani e 
adulti, giungano le sentite, affettuose con-
doglianze Attilio Danese e Giulia Paola Di 
Nicola 16702|https://www.centr opersonali-
sta.it/latenda/wp-content/uploads/
2022/02/Ta ncredi-1-2-300x227.jpeg|me-
dium 

SINISTRA O DESTRA I 
VERI ESPERTI BOCCIA-
NO IL NUOVO OSPEDALE 
Di Marcello Martelli 

ORA MESSO ALL 'INDICE ANCHE DALLA 
NUOVA NORMA COSTITUZIONALE 

La riforma per “la tutela dell'ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'in-
teresse delle future generazioni”, è stata in-
serita fra i principi fondamentali della Carta 
costituzionale. La norma già esistente (art. 
41) viene integrata, prevedendo che “non si 
debba recare danno alla salute e all'ambien-
te”. Una notizia “ad hoc” per gioire in questo 
nostro territorio, anche se, con l’abolizione 
del collegio elettorale, vorrebbero negare il 
diritto di sentirci cittadini italiani. Comunque, 
si tratta di un ulteriore muro di sbarramento 
per bloccare le ruspe verso Piano d’Accio, 
dove con la costruzione del discusso nuovo 
ospedale si raggiungerebbe un sicuro triplice 
obbiettivo: consumo di suolo pubblico, sper-
pero di danaro pubblico e cattedrale nel de-
serto a Villa Mosca. Del resto, a tracciare il 
nuovo identikit degli ospedali e della sanità 
ha già provveduto la lezione della pandemia, 
indicando una medicina rapida e più vicina 

alla gente. Dove, più che i muri, contano i 
contenuti delle professionalità e delle nuove 
tecnologie. Temi più che mai di stretta attua-
lità, sui quali ci piace ascoltare due persona-
lità politiche, una di centro-destra (Letizia 
Moratti) e l’altra di sinistra (Graziano Del 
Rio). Ambedue con un rispettabile bagaglio 
di competenza e di governo alle spalle. 

Letizia Moratti 

Per la vice-presidente della Lombardia Oc-
corre puntare sul territorio, per investire su 
case e ospedali di comunità, regolando la 
governance tra pubblico e privato. Per acco-
gliere le indicazioni dell’Europa e del Pnrr. 
“Pensiamo- aggiunge- a una strutturata e 
qualificata rete di specialisti, medici di fami-
glia e pediatri, per garantire ai cittadini un’ef-
ficiente assistenza sanitaria che porterà a una 
minore pressione sugli ospedali, con l’abbat-
timento delle liste d’attesa. Il vero problema 
è organizzativo ed è un passaggio fonda-
mentale che abbiamo affrontato con il go-
verno”. Sulla stessa linea è Graziano Delrio, 
proponendo un nuovo approccio di prossimi-
tà per il Sistema Sanitario Nazionale, alla 
luce dei nuovi principi e dei nuovi investi-
menti previsti nel PNRR recentemente ap-
provato dal Parlamento. “La pandemia – so-
stiene il medico ex ministro- ha messo ancor 
più in evidenza come il sistema sanitario na-
zionale sia un bene prezioso da difendere e 
da potenziare.Durante la pandemia è emer-
so anche il bisogno di un sistema sanitario 
più vicino ai cittadini, più capace di affronta-
re e incontrare le fragilità e le solitudini di 
una larghissima parte della popolazione che 
non si rivolge agli ospedali ( o lo fa in modo 
improprio) e che spesso non trova attenzio-
ne e ascolto nel momento del bisogno. 

Graziano Del Rio 

La pandemia impone quindi di ripensare il 
modello della salute complessiva delle per-
sone e delle nostre comunità: non solo 
quindi prestazione sanitaria ospedaliera ma 
una nuova sanità territoriale più vicina, più 
capace di proteggere, più capace di provve-
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dere ai bisogni. Per Reti di prossimità si in-
tendono strutture intermedie e telemedicina 
per l’assistenza sanitaria territoriale: gli in-
terventi intendono infatti rafforzare le pre-
stazioni erogate sul territorio grazie al po-
tenziamento e alla creazione di strutture e 
presidi territoriali (come le Case della Co-
munità e gli Ospedali di Comunità), il raffor-
zamento dell’assistenza domiciliare, lo svi-
luppo della telemedicina e una più efficace 
integrazione con tutti i servizi socio-
sanitari”. Non siamo esperti, ma non ci vuole 
molto per capire che le proposte di Letizia 
Moratti e Graziano Delrio siano preziose e 
fondanti per aprire un serio dibattito sul rior-
dino della rete ospedaliera abruzzese, valo-
rizzando e potenziando il patrimonio esi-
stente, con investimenti mirati e condivisi, 
rinunciando a operazioni nebulose e non 
partecipate. 

Ospedale Mazzini 

La scena delle beffe 
Di Margherita Di Francesco 

La scena delle beffe si è consumata nella 
settimana quirinalizia nei confronti di chi 
vorrebbe rispettata la Costituzione senza 
che la si pieghi a proprio vantaggio, di chi va 
a votare, ritenendo il voto un diritto - dovere 
e l’astenersi un progressivo perderne il dirit-
to, di chi ancora crede che la democrazia 
dovrebbe essere espressione di una maggio-
ranza che si pronuncia in modo leale, sco-
perto, chiaro, senza sotterfugi e manipola-
zioni: lo spettacolo quirinalizio è stato de-
primente e inquietante insieme. I grandi elet-
tori, rappresentanti del popolo, hanno tra-
scorso una settimana a imbucare schede 
bianche, ad astenersi, a scrivere nomi per 
gioco nell’apparente attesa di un accordo tra 
loro per cambiare. Dico apparente perché 
secondo me era tutto preparato. Qualche 
dubbio mi era già venuto vedendo nei vari 
TG gli scatoloni del trasloco, sentendo le no-
tizie sulla nuova residenza del nuovo Cincin-

nato palermitano, ascoltando i suoi saluti a 
questo e a quell’organismo statale ... 

Non ho visto mai gli scatoloni di Ciampi o 
quelli di Scalfaro o sentito un Presidente 
uscente ripetere come un mantra la voglia di 
pace, di riposo, dell’età e bla bla bla. Eviden-
temente ha consentito egli stesso questo 
battage. Evidentemente era il modo di pre-
parare il terreno per una sua rielezione per-
ché difficilmente un democristiano di sini-
stra lascia campo a qualcuno che non sia 
della sua parte (magari porge l’altra guancia 
per essere in pace col Padre Eterno ma la 
politica è altro). Si è presentato come il Cin-
cinnato palermitano, aspettando che i ‘ne-
mici’ attaccassero, ben costruendo con i 
suoi adepti la strategia del Niet anticipato a 
tutti i papabili, anche se fosse stato propo-
sto Gesù in persona. I suoi ‘strateghi’ hanno 
tenuto a bada il desiderio di Draghi di salire 
al colle, hanno richiamato all’ordine le truppe 
PD-5stelle quando c’era il generale consenso 
sul nome della Belloni...cassata (siciliana) 
d’ufficio. Dietro-front. Zitti e buoni! Chi, inge-
nuamente, voleva il cambiamento – ingenui-
tà imperdonabile in politica- si è accodato e 
ha accettato il bis: il potere ha il miele e 
uscire dal governo significa raccattare le bri-
ciole anziché la pagnotta! Il cambiamento fa 
paura quando hai da perdere qualcosa e al-
lora meglio galleggiare nello stagno! Non c’è 
bisogno di essere retroscenisti di professio-
ne per capire. Il settennato scorso, nono-
stante tutti si siano sperticati nelle lodi ( ser-
vo encomio) non mi pare sia stato così luc-
cicante di coerenza, di coraggio, di applica-
zione vera della democrazia per cambiare 
passo. In effetti con quel suo fare apparen-
temente distaccato il Presidente ha messo 
lo zampino (anzi gli Zampetti) sempre : ha 
benedetto il monstrum del governo giallo- 
verde e l’ ancor più mostruosissimo ( vi ri-
cordate gli insulti da denuncia reciproca-
mente scambiati tra i soci?) governo giallo-
rosso, con lo stesso presidente del Consiglio 
multicolore e nemmeno eletto. Per consenti-
re, poi, ai suoi amici di partito di restare in 
sella, il Nostro ha scomodato Draghi, ha so-
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stenuto un nuovo governo, un’ammucchiata 
di unità nazionale, con l’impegno, però, di la-
sciare al proprio posto Speranza, il ministro 
del disastro Covid e la Lamorgese ministro 
dell’interno decisamente inadeguato. Perché 
non cambiarli? La politica non bada al meri-
to ma alla convenienza ... 

E ancora: ha taciuto e non ha mosso un dito 
di fronte allo scandalo della magistratura, lui 
che è presidente del CSM! . Complice silente 
dello sfascio. Ora tutto è chiaro. Draghi al 
colle voleva dire elezioni e la paura di una 
vittoria del centro-destra atterriva l’esta-
blishment presidenziale, voleva dire che mol-
ti parlamentari avrebbero perso lo stipendio 
senza speranza di essere rieletti, voleva dire 
che gli amici di partito avrebbero dovuto la-
sciare il comando. E poi stare al Quirinale 
non è così male! Cincinnato ha accettato 
subito la riconferma ... senza stupore e sen-
za fastidio. ‘In nome del popolo italiano egli 
fa questo sacrificio’! Purtroppo non ci credo! 
Non mi dà fiducia chi non gioca a carte sco-
perte ma trama nell’ombra per raggiungere i 
suoi scopi, chi dice per giorni e giorni una 
cosa e poi ne fa un’altra ... 

Lo spettacolo è durato quasi una settimana 
(il sabato di vacanza è sacro!), tutto è rima-
sto com’era, gli applausi dei parlamentari, 
durante il discorso del Re, erano per se stes-
si, per lo scampato pericolo di andare a casa 
e di perdere il potere, non per la bellezza del-
lo scontato elenco di cose da fare. Retorica 
senza sostanza! La politica così intesa non 
mi piace! Vorrei davvero una ventata di aria 
fresca e pulita ma il CTS sconsiglia: si può 
favorire una polmonite da Covid ... tutti in 
casa, ZITTI e BUONI!  

Scipione-Gino Bonichi
Di Antonietta Balmas 

Oggi è di scena un artista che ha avuto da 
vivere solo ventinove anni, consapevole del 
male che affliggeva i suoi polmoni e che ben 
presto gli avrebbe negato il respiro. Grande 
amico di Mario Mafai e da lui fortemente 
stimato, Gino Bonichi, che operò sotto lo 
pseudonimo di “Scipione”, nacque a Macera-
ta nel 1904 e morì nel 1933. Ne vedremo al-
cune opere per cercare di captare quale an-
sia di vita gli fece bruciare tante tappe per 
cercare di fare in tempo a sperimentare, toc-
care, esprimere, consumare mentre egli 
stesso si consumava. Scipione, dunque, si 
formò con rapidità straordinaria in un mo-
mento culturale assai complesso che in arte 
già vedeva al culmine futurismo, cubismo e 
tutto quello che si era manifestato come 
“novecentismo”. Tali movimenti avevano già 
dato luogo a nuove espressioni di cui arriva-
vano solo sottili suggestioni più che ulteriori 
spinte innovative. Il nostro cercava di assor-
bire tutto, galoppando su epoche e stili, per 
studiarli e prenderne il meglio, dai bassori-
lievi paleocristiani a Tiepolo a De Chirico a 
Picasso. 

Più evidente sviluppo di tali esperienze si 
trova nel suo disegno, rapido nei contorni e 
di grande potenza espressiva con tratti vir-
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golati e senza chiaroscuro atti a rendere un 
risultato mordente ed estroso quando non 
visionario ed allucinato. Dai disegni prele-
viamo due esemplari della Collezione Car-
dazzo di Venezia: “ Il cavallino”e “Ritratto di 
giovane donna”, dove ben appare come egli 
sfugga ad una precisa ricerca di un’altrettan-
to precisa espressione plastica per obbedire 
solo ad una improvvisa fantasia, accesa da 
uno stimolo esterno che viene afferrato e 
tradotto in una forma che si anima di quel-
l’occasionalità per diventare ora epressione 
plastica estremamente e completamente 
sua.. 

Il “cavallino”, a ben vedere, non è che una 
fantomatica larva spinta al galoppo ed è fa-
cile notare quanto essa somigli alla vita del-
l’artista. Il paesaggio è stralunato, l’animale 
pare non toccare terra, forse è già uno spet-
tro, ma è al centro dell’opera, la possiede tut-
ta. Sul fondo un colpo di luce, una casa, for-
se una realtà che tra poco non ci sarà più. 
Della seconda testimonianza,“Ritratto di gio-
vane donna”, ciò che colpisce è la sensualità 
degli occhi, come se la divorante lusinga dei 
sensi dell’autore indugiasse e si compiaces-
se in quello sguardo chiedendogli di non 
svanire. Nello stesso tempo l’enigmatico vol-
to ha qualcosa di triste e duro, quasi ad 
esprimere un’autocoscienza rimproverante 
nei confronti degli eccessi della sua vita così 
irrimediabilmente segnata. Come a dire che 
la potenza della natura umana, più che pie-
gare innaturalmente verso una disperazione 
suicida o farsi schiacciare da pesanti sensi 
di colpa, cerca, annaspa, trema ma morde, 
morde fino all’ultimo. Sulla traccia dei dise-
gni di Scipione si può percorrere la sua vita e 
afferrare la sua cultura anche dal punto di 
vista letterario. Egli amava particolarmente i 
più moderni autori italiani e francesi ed an-
che a ciò sono dovuti gli accenti più imme-
diati della sua passionalità così come le im-
provvise insorgenze di misticismo. Aspetti, 
entrambi, che lo rendevano particolarmente 
sensibile alle suggestioni di Roma, dove vis-
se e operò. 

La Roma barocca, papalina, decadente e to-
talizzante che fu uno dei temi prediletti so-
prattutto delle sue non numerose opere pit-
toriche tra le quali giova ricordare “Ponte S. 
Angelo”, “Piazza Navona” e il “Ritratto del 
cardinale Vannutelli” della Galleria d’Arte 
Moderna, sempre di Roma. In pittura lo tro-
viamo artista ancora più macerato, quasi 
adescato dalla duttile mollezza del colore 
con le sue innumerevoli tonalità tracciate 
con vibranti e tortuosi colpi di un pennello 
furioso. L’ultima volta che le sue opere ap-
parvero in pubblico fu alla Quadriennale ro-
mana del 1931. Nei successivi due anni che 
gli restavano da vivere Scipione preferì scri-
vere e non dipinse ne disegnò più. 

QUATTRO DOMANDE 
SUL TEMA DELL’OSPE-
DALE PROVINCIALE 
Di Flavio Bartolini

Il dibattito sul nuovo Ospedale teramano è 
sempre più confuso e contraddicente, ed è 
finito (prevedibilmente) con il frammentarsi 
in mille rivoli teorici. Il tema è certamente vi-
brante ed anzi giunge severo l’obbligo di 
coinvolgimento democratico e di informata 
dialettica tra le parti. Eppure, il confine tra la 
prudenza e l’immobilismo (per scelta, ossia 
per paura di prendere una decisione vista la 
delicatezza della questione -che nasconde 
anche una paura in prospettiva elettorale) è 
sottile ed al momento non paiono delinearsi 
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limpidamente i confini tra i due piani. Per 
cercare di mettere un po' di ordine, oggi, po-
niamo sul tavolo del dibattito pubblico, delle 
domande a cui, ci si augura, seguiranno delle 
risposte dagli organi preposti alla cura del-
l’interesse sanitario territoriale. La prima è: 
quante risorse a disposizione ha la Regione? 
Nel vuoto bailamme della cronaca politica, 
di numeri ne abbiamo avuti di ogni quantità. 
Quindi, in primis, chiarezza sulla quantità di 
finanziamento che si ha in dotazione e so-
prattutto della precisa stima dei costi com-
plessivi che dovrebbero essere sostenuti sia 
nella opzione di un nuovo nosocomio (all’al-
tezza della prospettiva futura), sia nella op-
zione di reingegnerizzare il Mazzini. La se-
conda è: se il Mazzini non verrà dislocato, in 
un regime di finanza pubblica condizionato 
dai vincoli di spesa pubblica e di progressiva 
diminuzione degli stanziamenti di bilancio in 
materia sanitaria, come si gestiranno cinque 
ospedali territoriali se, com’era originaria-
mente, il disegno di legge di razionalizzazio-
ne del Sistema Sanitario Nazionale era con-
cepito per risistemare e ridurre proprio il 
numero dei nosocomi? La questione è intri-
gante e complessa, e dall’ultima bozza -spif-
ferata e mai più rivista- firmata dall’Assesso-
re regionale, ovviamente la provincia di Te-
ramo vedeva una ulteriore diminuzione non 
solo del numero, ma anche della qualità dei 
presidi sanitari (quindi una razionalizzazione 
in termini di taglio alla spesa e quindi dei 
servizi offerti e non di efficientamento degli 
stessi); 

la terza è: come si ha intenzione di gestire, 
l’anzidetto, processo di razionalizzazione 
della rete sanitaria provinciale? Con quali e 
quante risorse abbiamo a che fare? Il proget-
to dell’ospedale teramano, considerato che 
siamo ancora -più formalmente che sostan-
zialmente- un capoluogo di Provincia, è asse 
attorno a cui ruotano i destini degli altri no-
socomi e di tutte le aziende sanitarie sparse 
sul territorio. Considerato che al pronto soc-
corso di Sant’Omero, nel mese di agosto, era 
disponibile UN solo medico, come si ha in-
tenzione di sistemare tutta quella rete capil-

lare di presidi sanitari che il Ministero della 
salute ha indicato nella sua programmazio-
ne? Quindi, la discussione sul futuro del 
Mazzini deve necessariamente entrare in un 
quadro di più ampio respiro. La quarta: Te-
ramo deve avere un ospedale di II Livello. 
Quale dei due progetti è più conveniente: ri-
strutturare il Mazzini, tenute in considera-
zione i necessari adeguamenti in materia di 
sicurezza sismica e di efficientamento ener-
getico oltre che di efficientamento tecnolo-
gico, ovvero costruirne uno ex novo che nel 
progetto già incorpori gli adeguati standard 
strutturali? E poi, come si ha intenzione di 
recuperare il Mazzini? (si cercano risposte 
supportate da documentazioni tecniche, non 
mere petizioni di principio). Quanto tempo 
impiegherebbe la costruzione di un nuovo 
ospedale? Ovvero quanto ne impiegherebbe 
la ristrutturazione di quello già esistente? E 
nel mentre, dove si svolgerebbe l’ordinaria 
“vita” sanitaria teramana? In quale sede? 
Quello che più preme, a chi scrive, è la ga-
ranzia che le scelte dei decisori siano, non 
solo mosse dallo spirito al servizio del solo 
interesse pubblico, ma che soprattutto ga-
rantiscano la salvaguardia dei Livelli Essen-
ziali di Prestazione, nonché dei Livelli Essen-
ziali di Assistenza sanitaria che, allo stato 
odierno -visti i tempi di attesa per visite ed 
operazioni anche si significativa importanza- 
dovrebbero essere riconsiderati. 

Il primato, per noi, è sempre e solo il cittadi-
no. Salus Rei Publicae. 
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Grazia Deledda e il Parco 
letterario di Galtellì (Nuoro)
Di Elisabetta Di Biagio 

A settembre del 2021 l’unica donna, finora, 
premio Nobel italiano per la letteratura ha 
compiuto 150 anni e il parco letterario a lei 
dedicato ne ha festeggiato 25. E’ stato infatti 
uno dei primi ad essere istituito, nel 1996, 
con sede a Galtellì, la Galte in cui è stato 
ambientato il romanzo più famoso della 
scrittrice nuorese, quello che più ha contri-
buito a conferirle la fama nazionale ed an-
che internazionale, e quindi l’assegnazione 
del Nobel nel 1926. Si tratta di Canne al ven-
to, una frase del quale è riportata nella scul-
tura del libro apposto sulla stele icona del 
parco:”Il sole obliquo fa scintillare tutta la 
pianura; ogni giunco ha un filo d’argento, da 
ogni cespuglio di euforbia sale un grido 
d’uccello; ed ecco il cono verde e bianco del 
Monte di Galte, solcato da ombre e da stri-
sce di sole, e ai suoi piedi il paese che pare 
composto dei soli ruderi dell’antica città ro-
mana”. Il monte Tuttavista, con la sua forata 
“pedra istampata” che compare nella home 
page del sito web del parco letterario deled-
diano, domina il paese e incombe sui destini 
dei personaggi, insieme alle rovine del ca-
stello della Baronia che, ormai ridotto a un 
cumulo di ruderi, “guarda il panorama me-
lanconico roseo di sole nascente, la pianura 

ondulata con le macchie grigie delle sabbie 
e le macchie giallognole dei giuncheti, la 
vena verdastra del fiume, i paesetti bianchi 
col campanile in mezzo come il pistillo nel 
fiore…”. Il paessaggio sardo, descritto nei 
dettagli con i nomi precisi dei fiori e delle 
piante, è da molti critici considerato il vero 
protagonista del romanzo, testimone della 
sensibilità naturalistica e del realismo della 
scrittrice, ma anche della sua ispirazione li-
rica e del suo senso del mistero, quando la 
sera quella stessa natura si carica di mistero 
e di fantasmi, di folletti, di fate, di spiriti ma-
ligni e benigni, le “panas”, “le janas”,”l’am-
mattadore”…Il protagonista “umano”, però, è 
il servo Efix a cui non a caso la Deledda fa 
spiegare il significato del titolo: “…siamo 
proprio come canne al vento, donna Ester 
mia. Ecco perchè! Siamo canne, e la sorte è 
il vento” Fedele ai suoi padroni, sebbene 
morti, rimane a “servare”, cioè conservare il 
misero poderetto rimasto nell’impoverimen-
to progressivo delle figlie del padrone, Ester, 
Ruth e Noemi, dopo la morte anche della più 
piccola, Lia, fuggita “nel continente”. Sarà 
anche l’artefice del matrimonio di Noemi con 
il ricco cugino don Predu, che assicurerà un 
futuro migliore alle sorelle rimaste in 2, dopo 
l’improvvisa morte anche di Ruth. Il mondo 
che la Deledda ci restituisce, in questo e nei 
precedenti e successivi romanzi, tranne al-
cune eccezioni, è quello delle passioni primi-
tive, degli istinti ferini, della violenza di una 
società fortemente gerarchizzata sul piano 
sociale ed economico, ancora paiarcale nei 
rapporti familiari. Quello della Barbagia. Ma 
è anche un mondo fortemente connotato da 
una profonda religiosità, percorsa da venatu-
re di misticismo e spesso anche dalla su-
perstizione popolare. Anche in Elias Portolu, 
il protagonista è pervaso da sentimenti reli-
giosi che a volte si risolvono però in riti tra-
dizionali esteriori, e come Efix è lacerato da 
continui sensi di colpa che la coscienza gli 
impone di espiare, autoinfliggendosi pene 
sproporzionate nei confronti dei fatti. E’ evi-
dente l’influsso degli scrittori russi, in parti-
colare di Dostoewskij, che la Deledda amò 
nella sua formazione da autodidatta. Questi 
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tratti ricorrono come topoi nei primi racconti 
e anche negli altri romanzi di ambientazione 
sarda: Cenere, L’edera, Nel deserto, Colombi e 
sparvieri, La madre, per citare solo i più noti. 
Si stemperano invece in quelli di ambienta-
zione romana come Nostalgia, che presen-
tano i segni dell’apertura dei suoi orizzonti 
culturali, visto che a Roma Cosima – quasi 
Grazia (come lei stessa intitolò con il suo 
terzo nome la sua quasi autobiografia po-
stuma), frequentò circoli culturali a contatto 
con i più grandi intellettuali, dopo il matri-
monio avvenuto nel 1900 con Palmiro Ma-
desani, diventato suo agente letterario da 
ingegnere che era. Ma non abbandonò mai 
l’interesse antropologico per la lingua sarda, 
lingua e non dialetto secondo molti studiosi, 
per le tradizioni popolari e il folklore della 
sua isola, a cui da ragazza aveva dedicato 
dei saggi, e per i canti di sos tenores, pro-
clamati patrimonio immateriale dell’Umani-
tà. Purtroppo oggi l’unica donna italiana ad 
aver conseguito il Nobel per la letteratura 
“Per la sua ispirazione idealistica, scritta con 
raffigurazioni di plastica chiarezza della vita 
e della sua isola nativa, con profonda com-
prensione degli umani problemi”, è stata 
marginalizzata nei programmi e nei testi 
scolastici, sospesa tra la produzione regio-
nalistica, veristica, e gli autori decadenti. 

Programma del salotto cul-
turale per febbraio
• Mercoledì 2 febbraio:Parco letterario Grazia 

Deledda, a cura di Elisabetta Di Biagio. 

• Mercoledì 9 febbraio:”Dalle Dame di carità” 
ai moderni gruppi di volontariato vincenzia-
no, a cura di Emilia Perri. 

• Mercoledì 16 febbraio:”Un’inglese in Italia, 
Annie Vivanti: scrittrice arguta e stravagan-
te nei primi decenni del ‘900″, a cura di Lu-
cia Pompei. 

• Mercoledì 23 febbraio:”Il mugnaio”, pubbli-
cazione di Simonetta Sacripanti. Introduce 
Elisabetta Di Biagio. 

MATTARELLA-BIS SUO-
NA ILGONG 
Di Marcello Martelli

PER NUOVE REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
ANCHE NELLA SANITA’ PUBBLICA 

I politici non parlano con i cittadini e neppure 
fra loro. Specie quando dibattono di Sanità 
locale e nuovo ospedale. Il sindaco del Ca-
poluogo annuncia che il complesso di Villa 
Mosca è salvo: non un solo progetto, addirit-
tura ce ne saranno tre. “Per disegnare la sa-
nità teramana dei prossimi 50 anni”. Una 
magnifica torta e i comitati di protesta dei 
cittadini possono brindare con ottimismo, 
anche se “pianificazione” e “copertura finan-
ziaria” ancora non si vedono. Sembra la bella 
favoletta della nonna per la buonanotte dei 
nipotini. Poche ore prima, infatti, una dele-
gazione apicale del Pd regionale aveva suo-
nato una sconfortante musica tutta diversa, 
accusando la Asl di immobilismo e di tenere 
tutto bloccato. A cominciare dall’amato pro-
ject financing e dalla mancata rete ospeda-
liera. Insomma, fra ottimismo e sconforto, 
hanno sollecitato la nota pratica sanitaria 
bipartisan, accusando: “Un’inerzia che ormai 
dura da 36 mesi e che ha come conseguen-
za il fatto che le risorse, accumulate soprat-
tutto grazie al lavoro compiuto dalla nostra 
giunta di centrosinistra, sono inutilizzabili. 
Senza provvedimenti accadrà che l’ospedale 
di Teramo resterà sulla carta e negli slogan 
della propaganda di Marsilio, un gioco che 
rischia di durare fino alla fine del mandato”. 
A voi decidere se credere all’inno trionfale 
del Sindaco o alla marcia funebre dei dem 
apicali. Per fortuna, non si è fatta attendere 
la replica della sempre solerte assessora Ni-
coletta Verì che, dall’altra sponda, assicura: l’ 
“ospedale top-secret” si farà e che la rete 
ospedaliera è già a Roma per la definitiva 

Pagina  di 9 41



approvazione. Dove si spera (questo il no-
stro auspicio beneaugurante) che, approfit-
tando del Mattarella bis, si compia il miraco-
lo per fermare le ruspe, salvando la Sanità 
regionale da pericolosi rottamatori. “Siamo 
in una contingenza storica- sottolinea Mi-
chele Ainis, noto docente di diritto pubblico-
in cui i personalismi hanno messo in crisi 
tutte le istituzioni: il consiglio comunale non 
conta più ma decide tutto il sindaco. Nelle 
Regioni contano i governatori. Il Parlamento 
è stato esautorato dal governo e quest’ulti-
mo dal premier. Tutto questo non è salutare 
per la democrazia”. Aspettiamo che il presi-
dente Mattarella-bis suoni il gong per resti-
tuire sovranità ai cittadini, cominciando dalla 
Salute pubblica. Nel suo discorso il presi-
dente ha toccato tutti i temi sensibili del 
momento, dall’economia alla sanità, alla 
scuola, agli studenti e alla giustizia. “Senza 
partiti coinvolgenti, come senza corpi sociali 
intermedi, -ha concluso- il cittadino si scopre 
più solo e più indifeso. Deve poter fare affi-
damento sulla politica come modalità civile 
per esprimere le proprie idee e, insieme, la 
propria appartenenza alla Repubblica. Il Par-
lamento ha davanti a sé un compito di gran-
de importanza, perché attraverso nuove re-
gole può favorire una stagione di partecipa-
zione”.  

Ulisses: il romanzo di James 
Joyce compie cento anni 
Di Luciana Pennelli 

Nel febbraio del 1922 usciva nelle librerie 
quello che il regista e critico francesco Me-
solino ha definito "il libro fiume che nacque 
sul Tevere". Lo scrittore irlandese James 
Joyce (1881-1941) concepì l'idea di scrivere 
Ulisses fra il 1906 e il 1907, periodo che tra-
scorse a Roma lavorando in banca e dove 
visse in un palazzo di via Frattina. Qualche 
studioso di recente aveva fatto notare che 
Joyce "fuggì dall'ultracattolica Irlanda e finì 
ai piedi del Vaticano". 

Nato a Dublino da famiglia benestante, dopo 
gli studi presso un collegio di gesuiti, si 
iscrisse all'University College di Dublino, 
conseguendo la laurea in lingue moderne. 
Spirito ribelle fin dall'adolescenza, si mostrò 
sempre insofferente verso il nazionalismo 
irlandese, manifestando anche una marcata 
ostilità verso la Chiesa cattolica che, a suo 
dire, aveva plagiato le menti degli Irlandesi. 
Pur tuttavia l'Irlanda è il luogo dove i suoi 
personaggi si muovono e vivono con le loro 
frustrazioni; di Dublino descrive il clima op-
primente in Dubliners (1914), una memorabi-
le raccolta di 15 racconti ambientati tutti nel-
la sua città natale. Nel 1904, dopo il matri-
monio con la giovanissima Nora Barnacle, 
decide di lasciare l'Irlanda in esilio volontario 
prima a Roma e poi a Trieste, dove trova la-
voro come insegnante presso la Berlitz 
School. Fra gli alunni di un corso, incontra 
Italo Svevo, con il quale stringe una duratura 
e profonda amicizia. Trieste è la città dove, a 
detta di molti critici, "Joyce crebbe", grazie 
alla spinta di Svevo e di Wiliam Butler Yeats 
e di Ezra Pound che lo aiutarono ad ottenere 
alcune sovvenzioni per poter continuare a 
lavorare sulla stesura di Ulisses; l'opera verrà 
completata a Zurigo, dove lo scrittore con la 
famiglia fuggì allo scoppio della prima guer-
ra mondiale. Ulixes è una moderna odissea 
intellettuale di Leopold Bloom dove scene, 
racconti, fatti si susseguono parallelamente 
all'opera omerica e dove i protagonisti parla-
no liberamente di religione, sesso, letteratu-
ra, donne, in un fluire di immagini fra ricordo 
e sogno. Joyce fa uso del monologo interio-
re, una delle tecniche del "flusso di coscien-
za"(stream of consciousness) perchè sente 
l'esigenza di dire la verità sulla vita umana 
senza veli nè finzioni. Attraverso il monologo 
interiore infatti il lettore è coinvolto intera-
mente nella verità della narrazione perchè 
legge nel pensiero dei personaggi, abita nel 
loro inconscio. L'eroe joyciano non è l'eroe 
omerico, di statura sovrumana come sovru-
mane sono le situazioni che si trova ad afr-
rontare; non è neanche l'eroe shakespearia-
no, quasi pari alle forze contro le quali com-
batte per poi soccombere. L'eroe joyciano è 
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di statura normale, calato in situazioni altret-
tanto normali, che si ripeteranno ogni giorno 
nella vita mediocre di uomo mediocre. Nel-
l'opera dello scrittore irlandese, accolta con 
entusiasmo da Eliot, Pound ed Hemingway, 
non è tanto da vedere l'inizio di una tradizio-
ne quanto la fine dell'epica e degli eroi. Le 
acrobazie verbali di Joyce, per quanto irri-
tanti ed indicifrabili a volte possano apparire, 
hanno imitato la concezione tradizionale del 
romanzo, influenzando in modo determinan-
te la narrativa mondiale moderna, al punto 
che alcuni critici arrivano a distinguere in 
essa due fasi: il prima e il dopo Joyce. 

San Valentino:non solo in-
namoramento 
Di Giulia Paola Di Nicola 

Sembra che sia stato papa Gelasio I a istitui-
re, sul ceppo reciso dei Lupercali (feste ro-
mane legate al ciclo morte-rinascita), una 
festività dedicata all'amore. Si dava così al-
l’amore un tono romantico e meno legato 
alla genitalità, benché comunque fertile. La 
ricorrenza è stata associata a San Valentino, 
considerato protettore degli innamorati per-
ché secondo la leggenda il santo avrebbe 
donato a una ragazza povera la somma di 
denaro necessaria per la dote (la sua man-
canza impediva il matrimonio). Personal-
mente vorrei andare oltre l’amore romantico, 
così facile a disilludere, per associare que-
sta festa a quei sì che coinvolgono tutta la 
vita, convogliando le energie verso un obiet-
tivo primario che non tollera dispersioni. Ciò 
vale per l’amore come per una professione 
esigente o una creazione artistica: si raccon-
ta che Michelangelo affermava di non es-
sersi sposato per amore dell’arte che lo 
possedeva completamente e a chi glielo 
rimproverava, rispondeva: «Io ho moglie 
troppa, che è quest’arte, che mi ha fatto 
sempre tribolare ed i miei figlioli saranno le 
opere che io lascerò».  Un sì così decisivo 
vale soprattutto per la persona amata. La 
cultura contemporanea rende particolar-

mente difficile fare scelte definitive, come il 
matrimonio, il sacerdozio, la consacrazione 
verginale, la migrazione. Prevale quella ‘li-
quidità’ che suggerisce di optare per deci-
sioni a corto raggio, sempre retraibili, rine-
goziabili e tali da consentire, all’occorrenza, 
una “uscita di sicurezza” (per dirla con I. Si-
lone). Eppure, se non si vuole restare sospe-
si, per ritrovarsi al termine della vita con le 
mani in mano, bisogna avere il coraggio di 
spendersi per qualcosa o qualcuno, senza 
disperdersi tra un progetto e l’altro. Quando 
la parabola della vita tocca il versante della 
discesa, ciascuno vorrebbe fare un bilancio 
positivo della propria vita e si rende conto 
che il suo decorso è dipeso da alcuni sì. For-
se occorrerà ancora un sì per accompagnare 
la fine di questa vita: un sì tremendo, prepa-
rato dai successivi distacchi da qualcosa, da 
un ambiente, da un’idea, da qualcuno a cui si 
era inscindibilmente legati. Quando a una 
persona si dice “ti amo”– che è linguaggio 
espressivo e performativo, perché realizza la 
promessa che proclama – non s’indugia su 
cosa potrà accadere, perché si è sotto l’ef-
fetto dell’innamoramento, che impicciolisce 
il sacrificio e amplifica la gratificazione. Ogni 
amore affidabile - che sia una convivenza, un 
matrimonio sacramentale o civile - esige un 
solenne ‘sì’ a reimpostare la propria vita con 
un altro, pur sapendo che – per quanto de-
gno d’amore – l’altro è comunque limitato, 
soggetto all’invecchiamento e alla morte. 
L’innamorato\a tiene poco conto dei rischi: 
l’altro può promettere fedeltà ma non può 
garantire che non si ammalerà, che non su-
birà le sventure della sorte o una morte pre-
coce, che saprà resistere all’attrazione di 
qualcuno più convincente e più giovane. 
Troppi “se” sono ingovernabili. Eppure chi 
ama ritiene che quel “suo tu” racchiuda un 
valore tale da meritare di affrontare tali ri-
schi fino alla decisione di fargli il dono più 
grande che un essere umano possa fare ad 
un altro: i giorni da condividere, il corpo, gli 
affetti, l’intelligenza, i beni, la propria vita. 
Nel sacrario più intimo dell’io, ciascuno ha il 
diritto e il dovere di prendere la decisione 
che gli si confà, di dire dei ‘sì’ e dei ‘no’ con 
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scienza e coscienza. Non sempre si fanno le 
scelte definitive con la maturità necessaria. 
Può accadere che ci si sopravvaluti o sotto-
valuti, che si seguano obiettivi di moda, che 
si amino persone fascinose, mitiche, ma 
immeritevoli, premessa di percorsi affettivi 
fallimentari. Una sfida per genitori ed educa-
tori sta nell’aiutare ciascuno a captare nel-
l’intimo di sé, attraverso le circostanze della 
vita, quelle indicazioni di rotta che si presen-
tano possibili, confacenti alla propria perso-
na e doverose. Indicatori di massima e pre-
condizioni di una scelta matura, qualunque 
strada si intraprenda e qualunque persona si 
scelga per una vita d’amore, sono: attacca-
mento e autonomia rispetto ai legami fami-
liari, capacità di ricevere ed esprimere affet-
to, spirito di servizio, capacità di affrontare 
serenamente gli eventi, disponibilità ad aiu-
tare e lasciarsi aiutare, applicazione ai com-
piti quotidiani minimi, accettazione dei pro-
pri limiti, valorizzazione dei doni altrui, auto-
controllo, distacco dal consenso altrui, ca-
pacità di integrare le esperienze negative te-
nendo duro nelle difficoltà, disposizione al-
l’ascolto e al rispetto degli altri (idee, stili di 
vita, affetti), rifiuto dell’arroganza e della ser-
vile sottomissione, fedeltà nelle relazioni 
amicali e rinuncia a quelle a rischio, confron-
to sereno su temi sessuali, fiducia in Dio e 
nelle Sue ispirazioni, coerenza tra principi e 
comportamenti. Sono indicazioni di maturità 
valide per tutti, ma che oggi sono indispen-
sabili ad evitare il continuo aumento dei di-
vorzi e quelle disillusioni che feriscono pro-
fondamente o anche distruggono la vita dei 
giovani.  

Notizie 
Di Redazione

Da alcuni quartieri teramani arrivano criticità 
sulla sicurezza, soprattutto per i furti in ap-
partamento, una tipologia di reato sempre 
più in auge durante il periodo di pandemia. A 
Colleatterrato basso ed alto alcune famiglie 
assoldato alcuni vigilantes di istituti privati 
per cercare di sconfiggere il fenomeno: fino-

ra sono più di una decina ma dai membri del 
locale comitato si arguisce che saranno 
sempre più Nel cocktail micidiale di sfollati, 
universitari, pandemia ed altro, è pratica-
mente diventato impossibile trovare in affitto 
un appartamento a Teramo, tanto che in 
molti si stanno trasferendo nelle frazioni vi-
cine, anche ravvivandole, oppure lungo la 
cinta costiera. Non è tanto l’attività di repar-
to che è calata bensì è che, in tempi di Omi-
cron, la gente se ne sta a casa disertando 
appuntamenti ed esami. In tanti disdicono 
prestazioni ambulatoriali e perfino interventi 
chirurgici: la paura e la positività al virus pre-
valgono. Così è anche per Oncologia al 
Mazzini: a detta di Cipomo (Collegio Italiano 
dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri) più 
del 20% dei pazienti, già prima di Omicron 
(ora la percentuale è salita), diserta. La pau-
ra più grande che viene descritta è quella di 
un possibile ritardo nelle terapie anticancro: 
secondo l'Istituto Oncologico Veneto è pos-
sibile che l'emergenza pandemica incida ne-
gativamente sui tassi di mortalità a medio e 
lungo termine. Si surriscaldano gli animi sul-
la vicenda del nuovo ospedale e sulla sua 
location: dove realizzarlo, a Villa Mosca op-
pure a Piano d’Accio? Dagli ultimi sviluppi (il 
progetto di fattibilità, con i suoi criteri, ha fat-
to emergere la bontà della seconda ipotesi), 
si va dunque verso i desiderata della Asl di 
Teramo, cioè Piano d’Accio. E il comitato pro 
Mazzini non ci sta. Il caffè potrebbe arrivare 
a costare un euro e 50 la tazzina, o giù di lì, 
forse 1,30 o 1,40. I primi effetti del rincaro 
delle bollette di luce e gas si stagliano sulla 
vita dei Teramani. Per un barista in pieno 
centro l’aumento è stato notevole, dai 4 mila 
soliti che pagava per l’energia elettrica, la 
somma ha raggiunto incrementi stellari fino 
a 8 mila, tanto che si vedrà costretto ad au-
mentare il caffè ad 1,50. A pochi metri il suo 
collega, forse anche perché ha ammesso di 
avere il prezzo bloccato in bolletta, pare più 
tollerante: 1,30 o 1,40. I primi riflessi della 
bolletta energetica alle stelle si cominciano 
a toccare con mano. In provincia di Teramo 
si fa sempre più preoccupante il problema 
dei pochi posti letto nelle Rsa (in tutto sono 
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una sessantina) che ospitano persone non 
autosufficienti che nel nostro territorio am-
montano a circa 5 mila unità. Ed è emergen-
za acuita chiaramente dal Covid. Si ricorre 
sempre più a badanti che però rappresenta-
no spese famigliari notevoli che non tutti 
possono permettersi, tutto questo quando al 
Nord i posti a disposizione sono molto più 
numerosi. Dei 60 posti nelle Residenze Sani-
tarie Assistenziali a disposizione 30 vengo-
no da strutture private (rare in realtà) e le al-
tre 30 dalla Asl. È stato inaugurato l’ospeda-
le veterinario universitario di Piano d’Accio, 
fiore all’occhiello ed eccellenza italiana. Il 
dottore e ricercatore Giovanni Testa apre 
una porta dove il piccolo cane randagio Tofu 
di due anni, senza microchip e con tanta 
paura negli occhi, riceve le cure di un giova-
ne team di medici dentro un box trasparente: 
ha subito un trauma da investimento che ha 
interessato fegato e milza. Sarà libero a bre-
ve per andare in un canile e lì chi lo vorrà po-
trà averlo. Si curano anche i suoi amici affet-
ti da pancreatite. In un'altra stanza si curano 
i gatti. C'è anche il reparto di malattie infetti-
ve di 20 +8 posti per far guarire gli ospiti so-
prattutto dal parvovirus, c’è poi quello della 
quarantena dove in pratica sono curati gli 
animali, cani e gatti “che non hanno profilas-
si vaccinale e che potrebbero infettare gli al-
tri”. Il cocktail è micidiale per il commercio 
teramano: Delta più Omicron, una congiun-
zione negativa che in pratica si ripercuote 
sulle vendite, da inizio anno calate vertigino-
samente. Stanno contribuendo in negativo 
anche le misure restrittive che man mano il 
governo sta varando ma pesa anche il nu-
mero di contagiati che è sempre più alto in 
una provincia provata notevolmente. Bar, ri-
storanti, negozi: tutti piangono un calo di 
acquisti da parte dei loro clienti in un perio-
do tra l’altro di per sé, quello dopo l’Epifania, 
già avaro. Ed in giro c’è davvero poca gente 
oltretutto molto provata e innervosita da due 
anni di pandemia. Colleatterrato alto è un 
quartiere “dormitorio” di 2500 anime. La de-
nuncia giunge espressamente dal Raffaele 
Raiola, presidente dell’associazione Teramo 
città solidale che supporta il locale comitato 

di quartiere.  “In buona sostanza c’è solo un 
campetto di calcio tra l’altro chiuso da tem-
po e niente più”. La vita sociale si va a fare 
benedire e non resta che andare fuori, in 
centro o in altre realtà attigue. “Mancal’illu-
minazione”,illuminazione che sarebbe un de-
terrente contro la micro criminalità, che di 
giorno in giorno si fa sempre più incalzante. 
E “non ci sono i marciapiedi per la sicurezza 
del pedone, ma più in genere latita un centro 
aggregativo, un punto d’incontro, come 
mancano i servizi: cioè negozi ed altro”. La 
Asl è scesa in campo adottando pochi giorni 
fa il piano per abbattere i tempi delle liste di 
attesa e già qualche riflesso positivo si può 
notare, ma lo sforzo di Circonvallazione Ra-
gusa è concentrato sui i prossimi mesi, omi-
cron permettendo. La situazione ereditata 
dal Covid è preoccupante e fa seguito ad un 
trend che era già critico.  
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La tenda del Design 
Di Loredana Ioannoni 

Rhapsody in blue 

Gershwin stesso dichiarò: "La udii come una 
sorta di multicroma fantasia, un caleidosco-
pio musicale dell'America, col nostro miscu-
glio di razze, il nostro incomparabile brio na-
zionale, i nostri blues, la nostra pazzia me-
tropolitana" 

Colore dell'anno 2022 . 

Libertà ieri e oggi 
Di Emilia Perri

La campagna vaccinale per contrastare la 
pandemia Covid-19 ha scatenato numerose 
manifestazioni di gruppi di cittadini “no vax” 
e un acceso dibattito sul tema della libertà. I 
contrari al vaccino si appellano all'art. 32 
della Costituzione, che stabilisce da un lato 
l'obbligatorietà dei trattamenti medici in vi-
sta del bene collettivo, dall'altro la possibilità 
di sottrarsi a cure o trattamenti contro la 
propria volontà. 

La Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività ....

Nessuno può essere obbligato a un determi-
nato trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto per la 
persona umana. I sostenitori della posizione 
“no vax” si appellano al diritto dell'individuo, 
mentre gli organi di governo attribuiscono 
maggiore importanza all'interesse della col-
lettività. La questione non è di poco conto 
perché ripropone l'annoso conflitto tra sfera 
pubblica e sfera privata. Tale divergenza è 
resa possibile dallo stesso concetto di liber-
tà, che non è univoco e si è modificato attra-
verso i secoli. 

In Grecia e a Roma, lo stato/la società è più 
importante dell'individuo: colui che gode dei 
pieni diritti è innanzitutto un cittadino, mem-
bro organico di una società, al contrario del-
lo schiavo o dello straniero. Ma già nell'Ate-
ne del V secolo si evidenzia il conflitto tra le 
due tendenze, nello scontro culturale tra i 
Sofisti e Socrate: da un lato i sofisti sosten-
gono la relatività della conoscenza e dei 
principi morali (il bene è l'utile di ciascuno), 
dall'altro la posizione intransigente di Socra-
te, secondo cui si deve obbedire alle leggi 
anche se sono ingiuste. In tutte le società 
antiche il cittadino in quanto tale è subordi-
nato allo stato e non è considerato come 
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singolo; ma con il Cristianesimo si afferma 
la preminenza della persona. Il concetto di 
peccato esalta la responsabilità individuale: 
l'uomo è libero di aderire o meno al mes-
saggio evangelico, ciascuno risponde delle 
sue azioni e la sfera individuale si qualifica 
prima di tutto come dimensione spirituale. In 
generale possiamo affermare che la libertà 
si configura secondo due dimensioni: quella 
interiore (spirituale, morale) e quella esterio-
re (materiale). Sotto l'aspetto spirituale la li-
bertà si declina come libero arbitrio, come 
esigenza, ma anche come processo o ricer-
ca per conseguire la libertà cui si aspira; par-
liamo allora di libertà di pensiero, di espres-
sione delle proprie idee, di professare la pro-
pria fede religiosa, etc. Sul piano esteriore la 
libertà come status giuridico appartiene al-
l'individuo in quanto facente parte di una 
comunità. Tutti gli aspetti della libertà, o se 
vogliamo tutte le libertà, sono essenziali per 
ciascun individuo anche se bisogna distin-
guere i bisogni a cui corrispondono. Il con-
cetto di libertà si specifica come libertà di e 
libertà da. In base al primo significato pos-
siamo parlare di possibilità di agire, di eser-
citare le prerogative di cittadinanza: libertà 
di pensiero e di espressione, libertà di eser-
citare un'attività, di muoversi liberamente, 
etc.. La libertà da è la possibilità di cogliere 
le opportunità di attuare un progetto di vita o 
di migliorare la propria condizione. Sul piano 
civile è fondamentale la libertà dalle costri-
zioni sociali (usanze e atteggiamenti parti-
colarmente lesivi per la persona) e politiche 
(regimi dittatoriali a carattere civile o con 
fondamenti religiosi), ma per alcuni (Marx, 
teorici e gruppi socialisti) è primaria la liber-
tà dal bisogno: non può esservi libertà nella 
povertà; cosa può desiderare colui che versa 
in miseria se non di essere “liberato” dalla 
sua condizione per vivere una vita dignitosa 
e sicura? Si tratta, però, dei bisogni essenzia-
li, non di quelli indotti dalle spinte della so-
cietà dei consumi; una distinzione che 
emerge anche nell'omelia dell'Epifania di 
papa Francesco, che ha invocato la libera-
zione dalla “egemonia del bisogno”. Infatti la 
ricerca di soddisfare ogni tipo di bisogno 

“non naturale e non necessario” (v. Epicuro) 
genera dipendenza dall'istinto e priva della 
libertà di scegliere. Ugualmente importante 
è il bisogno di essere liberati dalle malattie: il 
malato non è in grado di esercitare alcuna 
libertà, pensiamo ai reparti di terapia inten-
siva soprattutto nel primo periodo di pan-
demia. Questa libertà viene invocata da co-
loro che sostengono la necessità di arginare 
la pandemia, tramite la vaccinazione. La ri-
vendicazione della libertà personale si è af-
fermata nel corso di secoli sulla base delle 
riflessioni di alcuni grandi filosofi, parallela-
mente all'evoluzione delle forme politiche 
nell'Europa moderna. In particolare è stato il 
liberalismo tra Sette e Ottocento a sostenere 
la conquista della cosiddetta libertà negati-
va, quella secondo la quale ciascuno è libero 
di attuare i propri desideri e bisogni, purché 
non venga lesa l'uguale libertà altrui: “la mia 
libertà finisce dove inizia quella degli altri” 
(cfr. Locke). Quella liberale non è una posi-
zione del tutto astratta; certo risponde a una 
visione dell'uomo individualista in quanto ri-
conosce la diversità individuale e quindi la 
possibilità per ciascuno di perseguire il pro-
prio interesse, ma afferma la necessità del 
rispetto degli altri e la possibilità di una con-
vivenza sociale armonica su questa base (A. 
Smith sosteneva che il benessere di ciascu-
no è alla base del benessere di tutti). Del re-
sto, non si può non riconoscere che la libertà 
assoluta non esiste: ogni individuo nasce in 
un territorio e in una famiglia che ne segna 
la visione del mondo, i valori, la lingua, la re-
ligione, anche i gusti. Allora la libertà in che 
cosa può identificarsi? Io penso che risieda 
in quello spazio che ciascuno riesce a rita-
gliarsi entro i succitati condizionamenti, tale 
da consentirgli di riconoscere e mantenere 
la propria identità personale, senza lasciarsi 
“condizionare” (assoggettare) da pregiudizi, 
mode passeggere, falsi valori, all'interno di 
una società al cui progresso contribuisce e 
che lo sostiene e lo valorizza. Negli ultimi 
tempi si è diffuso un movimento denomina-
to “neocinismo”, che nell'assumere posizioni 
assolutamente soggettivistiche, finisce per 
orientare verso scelte liberticide; infatti se 
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ognuno si sente libero di agire come vuole, 
collide inevitabilmente con la libertà di chi 
persegue altri bisogni. Si configura in questa 
prospettiva la condizione di guerra di tutti 
contro tutti (homo homini lupus), descritta da 
Hobbes, che potrebbe avere come esito una 
soluzione autoritaria sul piano politico e so-
ciale. A tale prospettiva si oppone la visione 
di Aristotele, secondo cui l'uomo è per natura 
un essere sociale e si realizza pienamente 
all'interno di una comunità: solo Dio e i bruti 
possono stare da soli. Ancora più forte e si-
gnificativo il messaggio cristiano, che non si 
rivolge a singole individualità bensì alla co-
munità dei credenti: Dio chiama l' uomo a 
vivere in comunione con Lui e con i suoi si-
mili. Il discorso sulla libertà è lungo e com-
plesso, ma – sotto qualunque aspetto la si 
consideri – la libertà si determina sempre in 
rapporto a un contesto sociale, al di fuori del 
quale non avrebbe senso rivendicarne il dirit-
to; perciò il conflitto tra pubblico e privato si 
può risolvere riconoscendo il legame che li 
unisce, al fine di conseguire una libertà che 
sia di ciascuno e di tutti. 

I trenta anni che sconvolsero 
le scienze e la 
cultura:1900-1930 
Di Mariateresa Barnabei

1900-1930: trenta anni di storia civile e cul-
turale fra i più inquieti e, perciò, fra i più ric-
chi di movimenti, di intuizioni, spesso di rea-
lizzazioni. Sono anni destinati, quasi auto-
maticamente, alla fertilità culturale per l'af-
fermarsi di una concezione nuova, esplorati-
va e sperimentale della poesia.. Einstein, 
Max Planck, Fermi evocano una specie di 
terremoto scientifico, un mutamento di prin-
cipi che per secoli erano stati basilari: quan-
te ragioni imbevute col latte caddero in que-
gli anni sostituite dalle nuove, paradossali 
all'apparire ma che non cessano tutt'oggi di 
essere creative! 

Quelle nuove ragioni furono come colpi di 
piccone sui concetti tradizionali, sulle coor-
dinate consolidate di spazio, tempo, moto, 
tali da condurre poi a un precipitoso declino 
la concezione meccanicistica della natura e 
certamente operarono nel mondo della lette-
ratura e della poesia in particolare. Produs-
sero infatti, poetiche volutamente nuove, 
esperienze spesso nate e concluse come 
avanguardie. Anche la condizione oggettiva 
e soggettiva del letterato nell'ambito di quel-
la civiltà era cambiata, essendo segnata dal-
l'estraneità e dalla negazione. Difatti mai 
come in questo periodo l'intellettuale euro-
peo fu tanto inquieto ma conscio, nello stes-
so tempo, della sua ansia e della sua possi-
bilità di scoprire, di disegnare, di inventare 
una realtà che poteva assumere le forme da 
lui volute, volta per volta, mai come allora la 
condizione dell'individuo fu sentita come fat-
to unico e incomunicabile e mai con tanta 
decisione si fuggì da una letteratura che 
fosse rispecchiamento del reale; si tagliaro-
no allora violentemente i ponti con la narra-
zione naturalistica del secondo ottocento. 
Eppure queste stesse ragioni della coscien-
za artistica non erano estraniate dalla realtà 
della società. Le condizioni nuove delle fa-
sce sociali e dell'artista in particolare nello 
sviluppo industriale furono determinanti per 
le vie che la letteratura imboccò e che la co-
scienza poetica percorse. Il passaggio dallo 
sviluppo industriale liberistico a quello mo-
nopolistico portò al conseguente imperiali-
smo e l'approdo delle tensioni introdotte da 
questo processo sarà la prima guerra mon-
diale. Un cambiamento strutturale di indirizzi 
fondamentali, ovviamente, non poteva resta-
re senza conseguenze sulla coscienza cultu-
rale. Di fronte a questa involuzione dei prin-
cipi liberistici e liberali, propugnati prima dal-
la borghesia, l'intellettuale si colloca con un 
senso di estraneità e di sgomento. Decisa-
mente interessante è, a questo proposito, il 
modo come molti poeti vivono il rapporto 
con un soggetto emblematico della civiltà 
industriale, la città Blocco d'acciaio, di mat-
toni e di vetro, / avvolta da reti di fili 
metallici, / tu sei un'instancabile maga, / un 
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magnete che non si affievolisce. / Come un 
drago predace senz'ali / rintanata tu vigili gli 
anni / e per le tue vene di ferro / circola il gas, 
scorre l'acqua. E' la voce di Valerij Brusov un 
poeta russo nel 1907. Un po' più ottimista 
ma anch'essa mista di paura e di attrazione 
è la descrizione dell'americano Carl Sand-
burg "Tra magnetiche maledizioni, faticosa-
mente lavorando ad ammucchiare impresa 
su impresa, ecco la grande ardita lottatrice 
ergersi vivida tra le piccole effeminate città; 
feroce come un mastino dalla lingua pendu-
la pronto all'assalto, astuta come un selvag-
gio che sfida le asperità del deserto a testa 
nuda ammucchi pianifichi costruisci, di-
struggi, ricostruisci" Per di più si fa sempre 
più acuta da parte dei poeti la coscienza del-
la crisi del proprio ruolo. Davanti a una so-
cietà dominata dal pragmatismo degli affari, 
dalla realpolitik, dal peso dei rapporti finan-
ziari, il poeta perde l'aura, come afferma il 
critico tedesco W.Benjamin. Come vive il let-
terato questa emarginazione sociale? La 
reazione non è razionale: anche se moltepli-
ce e variegata, è sottolineata da un atteg-
giamento diffuso di rifiuto che spesso si può 
esprimere nella fuga. A volte la fuga nel pro-
prio io che si ingigantisce, diventa ipertrofico 
e, intanto, non ha più la consolante universa-
lità dell'Io romantico ma è individualista e 
spesso angosciante. Pensiamo, per questo, 
alla ricerca di Proust, alla sua fuga dal pre-
sente nel passato, tra i meandri della memo-
ria oppure al senso soffocante di dispera-
zione di Kafka per lo schiacciamento opera-
to da un potere oscuro sull'uomo, all'indivi-
duo malato del boemo Rilke, al lucido esame 
della crisi dell'uomo borghese condotto da 
Thomas Mann e, in Italia, da Svevo e Piran-
dello. Altre volte il rifiuto delle condizioni rea-
li si esprime come affermazione orgogliosa 
del valore sublime del bello e della figura del-
l'artista o della tragedia esaltante della sua 
eccezionalità: pensiamo all'estetismo raffi-
nato di O.Wilde e a quello più "casereccio" di 
D'Annunzio. Oppure, sulla linea della poesia 
francese del secondo ottocento, il rifiuto del-
la realtà spesso avviene con lo slancio verso 
il mistero toccato e mai svelato completa-

mente dalle immagini della poesia: pensia-
mo alle visioni di Pascoli, anche se meno 
stravolgenti di quelle dei simbolisti francesi.. 

Infine, altri scrittori nell'area tedesca e russa 
si oppongono a una crisi che percepiscono 
come storica per la creazione di una nuova 
concezione sociale del poeta, della necessi-
tà del suo impegno di denuncia e di alterna-
tiva. Pensiamo ad alcuni scrittori russi come 
A.Blok e a qualche espressionista tedesco. 
Tutte queste esperienze hanno, comunque, 
in comune il senso di solitudine dell'artista, 
la sua non integrazione nella realtà presente, 
e in alcuni questa alterità viene vissuta pro-
grammaticamente come denuncia e rivolta e 
opposizione anche formale. In Il Cavaliere 
Azzurro, una rivista di avanguardia, nel 1912 
Franz Marc scriveva: E'inevitabile che si apra 
un baratro tra la produzione artistica e il pub-
blico....L'isolamento di pochi, veri artisti è e 
per il momento assolutamente inevitabile 
Eppure questa affermazione non era una 
manifestazione di pessimismo catastrofico 
se nello stesso anno sulla stessa rivista Au-
gust Macke poteva scrivere: I sensi per noi 
sono il ponte dall'inafferrabile all'afferrabile 
creare forme significa vivere. E' chiaro che in 
questo modo veniva già emergendo un'alter-
nativa costruttiva: qualcosa che rompeva 
frontiere consolidate introducendo il fatto 
artistico in una dinamica sempre più veloce 
e che affondava sempre più nel profondo, 
sempre più aperta a una logica che non era 
più quella classica delle successioni causa-
temporali, ma aveva la libertà dei cerchi, del-
le spirali infinite che si dilatavano nell'irra-
zionale di un universo dell'immaginario, 
sempre più ampio sulla scia dell'irrazionali-
smo filosofico e dell'acquisizione dell'incon-
scio, da Bergson a Freud. Per quel che ri-
guarda l'aspetto più specificamente espres-
sivo, tecnico della poesia, la rottura dei vin-
coli tradizionali appare non soltanto nello 
spostamento della narrativa europea dall'os-
servazione del mondo esteriore a quello in-
teriore con Proust, Musil, Kafka ma,in manie-
ra forse più rivoluzionaria, nella concezione 
stessa dell'espressione artistica, nelle poeti-
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che. Si parte dalla rottura del rapporto con-
venzionale tra oggetto e parola che avevano 
già operato i simbolisti di fine '800, metten-
do in moto l'infinita libertà dell'analogia ri-
spetto agli schemi razionalmente fissati dal-
la retorica tradizionale. Per questa via, pas-
sando attraverso la dichiarata eversione del-
la sintassi comunicativa tradizionale ad ope-
ra dei futuristi, arriviamo al flusso di co-
scienza dell'Ulisse di Joyce, dove natura, 
psicologia e cultura si fondono con l'appa-
rente immediatezza dei moti interiori in livelli 
elaboratissimi di raffinata cultura. In Italia 
l'innovazione è molto più cauta, il panorama 
socio- culturale più ristretto. C'è una indu-
strializzazione ancora neonata, una classe 
borghese solo settentrionale e non sempre 
audace, una forte tradizione classicistica, 
rinvigorita dall'autorevolezza del Croce; i 
processi avanzati nel campo letterario non 
sono quasi possibili e le suggestioni euro-
pee arrivano stemperate. Così il fascino del 
mistero diviene il torbido, languido cocktail 
di misticismo e sensualità di Fogazzaro, il 
rifiuto della retorica ottocentesca diventa 
l'ironia sommessa e discorsiva di Gozzano 
sulle buone cose di pessimo gusto, la volon-
tà di espressioni nuove, violente e audaci di-
venta la chiassosa, anche se interessante, 
sperimentazione dei futuristi che esaltano la 
velocità, la civiltà delle macchine e presen-
tano mini progetti sperimentali di rottura, 
perfino nella grafica del discorso poetico. 
Il superomismo e il fascino vitalistico eredi-
tati dalla suggestione nicciana diventano 
quasi propaganda spicciola e, spesso, reto-
rica vociante nelle riviste fiorentine Leonar-
do, Hermes, talora attraverso la voce ro-
boante del Papini. Sono invece voci isolate 
ma più interessanti e più in sintonia con le 
grandi intuizioni della lirica europea la poe-
sia visionaria di Dino Campana e quella volu-
tamente spoglia del ligure Sbarbaro. Intanto 
le tensioni accumulate sfociano nella grande 
tragedia della prima guerra mondiale; dopo 
non cambierà molto ma niente sarà come 
prima, anche nel campo della letteratura. La 
Rivoluzione Russa ha posto un problema 
vivo, un interrogativo pressante a tutto il 

mondo europeo anche per quanto riguarda i 
rapporti tra arte e vita, tra poeta e società. La 
guerra, sognata da parecchi artisti come av-
ventura rigeneratrice è vissuta, invece, come 
tragedia e non è un caso che nell'ambito del-
la guerra maturi l'esistenzialismo ermetico di 
Ungaretti. Soprattutto, gli esiti della guerra 
non hanno affatto risolto le tensioni ma le 
volontà imperialistiche che permangono nel-
la volontà di rivincita sulla pace mortificante 
di Versailles introducono nuovi elementi di 
conflitto. La Società delle Nazioni non fun-
ziona, le dissipazioni anche economiche del-
la guerra hanno impoverito le economie e 
immiserito nella disoccupazione la vita dei 
popoli, la crisi economica diventa spesso 
crisi sociale. L'inettitudine di alcuni governi 
porta all'affermazione di forme dittatoriali: 
arrivano al potere nel 1922 il fascismo in Ita-
lia, il nazismo in Germania. In questo quadro 
storico l'artista è sempre più in fuga dal 
mondo violento e oppressivo. Pochi sono 
quelli che tentano un'analisi dei fattori stori-
co-sociali e che hanno la speranza e la vo-
lontà di intervenire per cambiare. In Italia si 
collocano su questa linea, a proprie spese, il 
liberale Gobetti, il comunista Gramsci e solo 
tredici professori universitari rifiutano il giu-
ramento di fedeltà al regime fascista; molti 
intellettuali si adeguano ai compiti di cele-
brazione e alcuni si rifugiano nella neutralità. 
Sulla scia e con l'alibi dell'atteggiamento di 
Croce i letterati della Ronda si chiudono nel-
l'ideale della prosa d'arte, di una poesia che 
punti esclusivamente alla perfezione 
espressiva. Ma, comunque, questa tensione 
stilistica non è cosa limitata; la maggior par-
te dei poeti europei si muove alla ricerca di 
mezzi di espressione nuovi e non solo con 
una ricerca puramente tecnica ma con una 
ricerca epistemologica, di segni più signifi-
cativi sul piano esistenziale, capaci di rap-
presentare con il valore spoglio della verità 
dopo tanta mistificazione del potere, i nuovi 
livelli di conoscenza e di coscienza Quando 
trovo / in questo mio silenzio /una parola 
scavata è nella mia vita /come un abisso dice 
Ungaretti e la ricerca della "parola" nel senso 
proposto da De Saussure è anche, sia pure 

Pagina  di 18 41



indirettamente, il rifiuto di un mondo ingab-
biato. Oppure, nella severa denuncia della 
scarna essenzialità, Montale afferma: Code-
sto solo oggi possiamo dirti / ciò che non 
siamo, ciò che non vogliamo". 

La coscienza della disgregazione di un 
mondo diventa anche crisi del racconto na-
turalistico e ricerca di un'ironica fluidità fra 
interno ed esterno nel monologo sveviano di 
La coscienza di Zeno. Non si tratta soltanto 
di una tecnica espressiva nuova sotto l'in-
fluenza di Freud e di Joyce ma è la chiave 
più adatta a rendere visibili le contraddizioni 
di una crisi storica e ideologica. Così in Pi-
randello l'umorismo acre, amaro, diventa il 
lucido strumento dell'intelligenza per demi-
stificare le convenzioni e frantumare le cer-
tezze fittizie; l'uomo socialmente mistificato 
attraverso la "chiave" ironica si ritrova “uno, 
nessuno, centomila". Non sempre, però, la 
nuova letteratura è solo giudizio o condanna; 
in alcuni autori si presenta con il volto della 
speranza, con il coraggio di costruire, con la 
volontà dell'artista di impegnarsi nella tra-
sformazione della società. Il surrealismo, 
per esempio, già nel primo manifesto del 
1924 si presenta come desiderio irrefrenabi-
le di libertà e va al di là della pura negazione 
del dadaismo per proiettare, anche attraver-
so la liberazione della parola dalla profondi-
tà dell'inconscio, un mondo nuovo; non è un 
caso che i più importanti surrealisti Breton, 
Eluard, Aragon si buttino nell'impegno socia-
le. Così, penso, altrettanto e forse ancora più 
chiara è la volontà di intervento di Brecht 
che parte, insieme con l'espressionismo, dal-
la violenta denuncia del presente per scen-
dere poi in campo a lottare. Il suo teatro di-
dattico, più tardi epico, è un deciso atto di 
volontà per riportare l'opera dell'artista nella 
società con l'intento di modificarla. Signifi-
cativi per la concezione antilirica alla quale 
egli approda tra gli anni '20 e '30 sono i versi 
che costituiscono una dichiarazione di lotta 
contro la dittatura nazista: in me combattono 
/ l'entusiasmo per il melo in fiore / e l'orrore 
per i discorsi dell'Imbianchino / Ma solo il se-
condo / mi spinge al tavolo di lavoro Con la 

stessa scelta, anche se in un'atmosfera più 
esaltante, Majakovskij aveva impiegato la 
ricchezza immaginifica delle sue espressioni 
analogiche per cantare nella rivoluzione rus-
sa una società nuova. Per lui il futurismo, la 
ricerca espressiva di avanguardia era stru-
mento di un intervento nella società, uno 
strumento che egli usò con coraggio anche 
per denunciare le contraddizioni stesse di 
quella Rivoluzione, soprattutto il burocrati-
smo della politica culturale. In questa rivolu-
zionari trenta anni, quindi, l’esplorazione di 
nuovi parametri per la conoscenza del mon-
do va in un certo senso di pari passo con la 
ricerca inquieta e variegata di nuovi codici di 
lettura di quell’universo mai del tutto esplo-
rato che è l’uomo. Volendo trovare elementi 
di convergenza con il presente, appare evi-
dente che anche per noi, nei drammatici e 
potenti cambiamenti di comunicazione e di 
vita, stanno cadendo molte “ragioni imbevu-
te con il latte”. Potranno avere prospettive 
positive o negative a seconda di come ope-
reremo ma quello che sgomenta è anche la 
povertà culturale e il ruolo incerto e confuso, 
spesso mistificante, di gran parte degli intel-
lettuali del nostro tempo. Così più diverso e 
più deludente rispetto ai fecondi movimenti 
del secolo scorso!  
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Da Mattarella a Mattarella 
bis 
Di Attilio Danese

"I giorni difficili trascorsi per l'elezione del 
Presidente della Repubblica, nel corso della 
grave emergenza che stiamo attraversando, 
richiamano al senso di responsabilità e al 
rispetto delle decisioni del Parlamento. Que-
ste condizioni impongono di non sottrarsi ai 
doveri a cui si è chiamati e devono prevalere 
su prospettive personali differenti, con l'im-
pegno di interpretare attese e speranze dei 
nostri concittadini".(http s://ww.fanpage.it/) 
Così l’ufficialità del discorso del rinnovato 
Presidente, che non riesce a far dimenticare 
ai cittadini le irritazioni per le sceneggiate di 
una politica guidata da leaders senza se-
guaci e strategie. Incapaci di gestire il rinno-
vo della Presidenza hanno dato l’impressio-
ne di usare i giochi della I repubblica sacrifi-
cando sull’altare di una presunta maggio-
ranza relativa cittadini di tutto rispetto e per-
sino la seconda carica dello Stato, la Casel-
lati. I cittadini hanno letto nell’arrière pensée 
dei deputati la data del 29 settembre: oltre 
quattrocento onorevoli non intendevano ri-
nunciare alla pensione. Sette mesi di stipen-
dio in più da salvaguardare ad ogni costo: 
avrebbero votato chiunque pur di non acce-
lerare il ritorno al voto. La democrazia par-
lamentare, ferita in questi ultimi anni, è ap-

parsa nella sua fragilità perché poco rappre-
sentativa. D’altronde chi ha selezionato que-
sta classe dirigente? Non le strutture territo-
riali partecipative, ma il volere di pochi lea-
ders di partiti cui importava più l’affidabilità 
delle appartenenze che la qualità dei rappre-
sentanti. Fiasco in entrambe le direzioni: ap-
partenenze variabili degli oltre trecento 
cambi casacca e rivolta dei franchi tiratori (i 
peones). Ultima sceneggiata penosa: la cor-
sa ad appropriarsi del risultato. In realtà il 
politico che ha mediato sembra essere stato 
lo stesso Draghi, che in corsa ha capito che 
sarebbe stato meglio non cambiare Presi-
dente. Ex post: voto plebiscitario e lunghi 
applausi cinesi sono tornati in scena. Uno 
spettacolo poco attrattivo, per usare un eu-
femismo. Il terremoto ha lasciato tutto al 
suo posto? Non credo. A parte il redde ratio-
nem dentro la lega, i 5stelle e anche dentro il 
PD, ci sono almeno tre novità: un presidente 
arzillo, che ha fatto capire che al timone ri-
marrà lui. Un Draghi che ha ripreso le redini e 
chiesto verifiche a tutti i ministeri. Un mondo 
politico più consapevole delle sue fragilità. 
Per non chiudere in negativo preferisco cre-
dere anzi sperare che alcuni punti chiave del 
Mattarella bis possano essere raccolti come 
obbligazioni di cittadinanza per tutti: Il pen-
siero è rivolto a tutte le italiane e gli italiani 
in sofferenza, che si attendono dalle istitu-
zioni sostegno e risposte al disagio. La lotta 
contro il virus che, con la campagna di vac-
cinazione, ha ridotto i rischi ma che non 
consente disattenzioni. Le sfide: prezzi del-
l’energia e dialogo con i popoli vicini (“Dob-
biamo iniziare a costruire, in questi anni, 
l’Italia del post- emergenza: un’Italia più giu-
sta, più moderna, intensamente legata ai 
popoli amici che ci attorniano”) L’urgenza 
della riforma della Giustizia e della Magistra-
tura L’impegno ad azzerare le morti sul lavo-
ro come pure ad affrontare i problemi delle 
persone disabili La lotta contro: antisemiti-
smo, razzismo, tratta degli esseri umani, ma-
fie, criminalità, violenza sulle donne” (“piaga 
profonda e inaccettabile”); La difesa del dirit-
to alla vita dei migranti La conciliabilità tra 
lavoro e maternità L’impegno ad evitare il 
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sovraffollamento delle carceri La rinnovata 
fiducia una democrazia che non si lascia 
abbagliare dai regimi autoritari e autocratici 
che appaiono più efficienti La conclusione, 
almeno negli auspici, ha interpretato i sen-
timenti di sollievo e di volontà di ricomincia-
re , con applausi scroscianti anche da chi 
non ha votato per il Mattarella bis: “Noi, in-
sieme, responsabili del futuro della nostra 
Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’Italia”. 
Non ci resta che sperare che ciascuno fac-
cia la propria parte.

 

America Latina 
Di Lucia Pompei

Massimo, dentista affermato con moglie e 
figlie, scopre in cantina una ragazza legata 
ed imbavagliata. Sorpreso e terrorizzato, non 
la libera, anzi, da quel momento la sua realtà 
si sdoppia tra il tentativo di vivere normal-

mente in famiglia, e le sue visite nell'orrore 
del sotterraneo. La prigioniera è inerte, non 
si sa come sopravviva durante i lunghi 90 
minuti del film, anche perché Massimo non 
le dà nessun aiuto, se non facendola bere 
ogni tanto... La storia è evidentemente sim-
bolica : strano è Massimo, stranissime la 
moglie e le figlie, icone dolci e quasi flut-
tuanti per casa, addolorate nel vedere il loro 
amato precipitare nella nevrosi e nella rabbia 
mal contenuta... tutto è statico, silenzioso, 
sospeso... La macchina da presa indugia vo-
lentieri su paesaggi desolati (l'America... 
provincia di Latina, appunto), sulla villa di 
design, su tramonti, angoli bui, profili intensi 
del pur bravo Elio Germano, ma... Lo spetta-
tore mediamente informato ha ormai capta-
to gli echi di altri film di atmosfera, dove la 
realtà non è quella che sembra, come Shut-
ter Island, The others, e si mette in attesa del 
colpo di scena finale, che, però, risulta al-
quanto banale e scontato. Purtroppo, per 
narrare l'angoscia al cinema non bastano 
frasi smozzicate, sguardi fissi, silenzi... 
qualche illustre critico ha parlato di ' pazio 
diegetico', di film 'indecidibile'.... Se intende-
va che, tornando a casa, lo spettatore si 
chiede "che avrà voluto di'?", allora siamo 
d'accordo. Senza tanto fumo e paroloni, me-
glio dire, semplicemente, che la sceneggia-
tura è fiacca e molto rimane nelle intenzioni, 
un po' cervellotiche, degli autori. I tempi del-
l'alienazione e delle vite misteriose sono fini-
ti con Antonioni, Alain Resnais e, grande epi-
gono, Kubrick con Eyes wide shut, ma... ap-
punto... Kubrick!
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Vivere a lungo con successo 
Di Giulia Paola Di Nicola 

di Valter Giantin, Città Nuova, Roma 2021, 
pp.174, 16 euro 

Questo prezioso volumetto di Valter Giantin - 
medico geriatra, con una lunga esperienza 
nella cura della medicina interna, membro di 
commissioni di bioetica e docente universi-
tario - unisce alla competenza professionale 
di spessore accademico, l’agilità di una 
scrittura accessibile a tutti con una partico-
lare attenzione ai primi beneficiari, ossia gli 
anziani. Questo libro non trasmette solo pre-
ziose informazioni, ma con esse anche 
l’amore dell’autore per la sua professione: 
conferma la ricchezza di una vita trascorsa 
accanto a malati che devono affrontare la 
prospettiva della morte. Con essi non basta-

no le conoscenze mediche, se non sono as-
sociate all’arte della relazione interpersonale 
e allo sguardo alla persona nella sua integra-
lità. Giantin ha incontrato quotidianamente 
demenze senili, patologie neoplastiche, cro-
niche e terminali, e tutto quel male che chia-
ramente non è risolvibile dalla scienza; un 
medico che sa ringraziare i suoi malati per 
avergli donato perle di saggezza attraverso 
le esperienze di sofferenza. A fronte di una 
copertina, per così dire ‘giovanilistica’ e di un 
titolo che sembra alludere al successo che 
viene dai soldi, dalla fama, dalla carriera, in 
realtà le pagine di questo libro costituiscono 
uno strumento di valido aiuto a vivere meglio 
quella parabola discendente della vita che 
tutti sappiamo inevitabile perché inerente 
alla nostra natura umana, ma sulla quale 
preferiamo chiudere gli occhi e che infine ar-
riva e travolge senza chiedere consenso, il 
più delle volte imprevista e shoccante. L’au-
tore non ci consegna risposte facili e preve-
dibili, ma offre i risultati delle sue ricerche 
che evidenziano le diverse correlazioni tra 
vecchiaia, patologie e serenità ‘nonostante’. 
Accurate informazioni medico-statistiche 
informano il lettore circa il peso di ogni va-
riabile interveniente e inducono a migliorare 
la vita degli anziani preparandoli fin da gio-
vani ad affrontare il passare del tempo fles-
sibilmente adattandosi, per quanto è possi-
bile, al variare delle risorse che le diverse età 
offrono. Attraversando e andando oltre il pa-
trimonio genetico, egli collega la qualità del-
la vita degli anziani all’alimentazione, al mo-
vimento, all’attività cognitiva, alle relazioni 
sociali e alla spiritualità, il che non si trova 
frequentemente in studi di questo genere e 
perciò costituisce l’originalità di questo lavo-
ro. Infatti l’approccio clinico tende a lasciare 
in sordina la dimensione esistenziale spiri-
tuale. Eppure è nota la correlazione tra gli 
anziani e il potenziamento della vita dello 
spirito: i vecchi, come i bambini, risultano più 
sensibili forse perché più vicini alla vita del-
l’al di là, quasi avvertendone l’approssimarsi; 
i bambini dal canto loro sembrano ricono-
scere agevolmente una prossimità che è no-
stalgia della provenienza. 
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Grande importanza viene data nel libro alla 
valorizzazione degli ambienti ‘caldi’ della 
famiglia, ove gli anziani possano continuare 
a 

goderne, purché supportati da setting assi-
stenziali innovativi di ospedalizzazione do-
miciliare. La famiglia è una risorsa inestima-
bile per i morenti, come pure per i bambini, 
che imparano a convivere con ‘solennità’ e 
‘serenità’ con le diverse tappe della vita fino 
alla morte. Come l’autore stesso ci dice, il 
contatto quotidiano con realtà di per sé re-
spinte dalla cultura dominante: «mi ha dato 
speranza che un’esperienza del genere sia 
sperimentabile da tutti e che se si è vissuti 
nella pace, nella profondità, nella solennità 
di una vita coerente ed integra, allo stesso 
modo si può morire» (p. 164). Non è cosa di 
poco conto contribuire, anche attraverso un 
libro, a riattivare la speranza. Il libro offre in 
tale direzione una pluralità di percorsi – vi si 
trovano quattro decaloghi con consigli prati-
ci relativi alla sfera fisico-biologica, psico-
cognitiva, socio-ambientale ed esistenziale-
spirituale - secondo una matrice multidi-
mensionale di azioni semplici e concrete da 
tenere presenti nelle diverse tappe dell’esi-
stenza. Non si tratta di far miracoli ma di at-
tivare risorse e praticare scelte efficaci per 
mantenere la salute il più a lungo possibile e 
soprattutto contrastare l’assalto di quella 
depressione senile così frequente in chi, or-
mai fuori del mondo del lavoro e incapace di 
gestire la casa e spesso anche se stesso, 
non riesce più a dare senso positivo alla 
propria vita. E’ un libro indispensabile ai tanti 
che, a fronte di mass media e di immagini 
che propongono l’ideale di una vita efferve-
scente e perennemente gratificante, vivono 
la paura di dover soffrire e vivere molti anni 
da menomato non autosufficiente. La di-
mensione spirituale aiuta a fare la differenza 
tra il vivere le tempeste della vita come tra-
gedie che stroncano il piacere di vivere e l’af-
frontarle come dice Giantin: “con leggerezza, 
imparando a ballare”. 

Giulia Paola Di Nicola 

Programma del salotto a 
gennaio 
• Mercoledì 12 : Dante e l’arte figurativa, a 

cura di Germano Boffi 

• Mercoledì 19 : Vivere a lungo con succes-
so. Strategie per una longevità efficace, a 
cura di Walter Giantin 

• Mercoledì 26 : Il trionfo di Afrodite di Carl 
Orff, a cura di Margherita di Francesco. 

Costruire ponti per un mon-
do migliore! 
Di Sybille Schulz

La dignità di ogni essere umano è intangibi-
le. Rispettarlo e proteggerlo contro ogni 
forma di violazione è per noi il fondamento 
di ogni comunità umana, della pace e della 
giustizia nel mondo: è il compito supremo 
della nostra libertà. 

Vogliamo vivere nel rispetto dei diritti invio-
labili e inalienabili di ogni essere umano, nel 
rispetto della vita (A. Schweitzer, in Ehrfur-
cht vor dem Leben) 

L'uomo nasce libero eppure ovunque è in ca-
tene (J.J. Rousseau) La luce dell’intelligenza 
è ciò che fa uscire l'uomo da quella sogge-
zione nella quale egli stesso si caccia se 
non sa servirsi della sua intelligenza e la la-
scia pilotare da altri. Lo stato di soggezione 
va imputato a lui stesso, quando ne è la 
causa non la mancanza di intelligenza, ma 
l'assenza della risoluzione e del coraggio 
necessari per servirsene in modo autonomo. 

Osa, abbi il coraggio di usare la tua intelli-
genza! 

Pigrizia e vigliaccheria sono le cause per cui 
tanti uomini e donne, pur essendo ormai li-
beri dalla natura e da altre forme di dominio 
esterne ad essi, rimangono volentieri sog-
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giogati per tutta la vita: diventa facile ad altri 
erigersi a loro tutori. È così comodo restare 
inferiori! Immagina: qualcuno vuole la guer-
ra, ma nessuno vi partecipa! Immagina: un 
uomo fa del male a un altro, ma tutti si alza-
no in sua difesa! 
L'obiettivo di assicurare la pace internaziona-
le è stato riconosciuto importante già delle 
generazioni precedenti e da persone di 
grande valore, ma lo sviluppo della tecnolo-
gia nel nostro tempo rende questo postulato 
etico una questione esistenziale decisiva per 
l'umanità civile di oggi. La partecipazione at-
tiva alla soluzione del problema della pace è 
una questione di coscienza a cui nessuno, 
che sia consapevole della sua responsabilità 
morale, può sottrarsi. Bisogna rendersi con-
to che i potenti gruppi industriali interessati 
alla produzione di armi si oppongono in ogni 
paese alla risoluzione pacifica dei conflitti 
internazionali, e che i governanti possono 
raggiungere obiettivi di pace solo se viene 
assicurato loro l'appoggio attivo della mag-
gioranza della popolazione. In quest'epoca 
di governo democratico, il destino del popo-
lo dipende dal popolo stesso; bisogna es-
serne consapevoli (A. Einstein) ... Sono con-
vinto che l'umanità deve ‘convertirsi’ ad una 
nuova condizione dello spirito se non vuole 
perire ... sono convinto che questo avverrà 
solo se ci decidiamo ad essere uomini pen-
santi (A. Schweitzer) 

L'amore è l'obiettivo finale della storia del 
mondo (Novalis) 

Immagina: nessuno vuole più la guerra. 

Immagina: nessuno fa più del male ad alcu-
no. 

Immagina: ognuno ama tutto ciò che esiste 
come se stesso.  

“Parole in fila”(in forma di 
versi) di Elso Simone Ser-
pentini, Artemia Nova Ed, 
Te, 2021 
Di Elisabetta Di Biagio 

Parole in fila, in forma di versi,/senza alcuna 
pretesa di poesia,/soltanto pochi pensieri di-
spersi/suggeriti dalla malinconia. La poesia 
in apertura è un attestato di poetica che ci 
può guidare come bussola nella decodifica 
di tutti i testi della raccolta, una mappa an-
che concettuale della direzione, delle dira-
mazioni tematiche, dei grovigli e dei nodi fi-
losofici, dei luoghi e dei fatti e delle persone 
che hanno popolato il mondo dell’autore. 
Elso Simone Serpentini si cimenta per la 
prima volta con la produzione in versi italia-
ni, dopo varie pubblicazioni in vernacolo, la 
lingua materna verace ed espressionistica 
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che gli permetteva di esternare lo spirito go-
liardico di una naturalezza graffiante e roc-
ciosa come i luoghi montani della sua amata 
Castelli. Ora, nell’età dei bilanci in cui molti 
addii sono stati detti e molti tramonti sono 
stati visti, con le lenti un po’ sfocate dalla di-
stanza rispetto agli ardori dell’ età vigorosa, 
come uno Jacopo Ortis diventato Didimo 
Chierico, tratta le stesse tematiche con 
l’amore, la rabbia, l’insofferenza, l’apprezza-
mento, il disprezzo di allora ma con in più 
una vena di malinconia che tutto avvolge 
rendendolo “calore di fiamma lontana”. Ser-
pentini ha ormai sperimentato tutti i generi e 
le tipologie di scrittura, è un poligrafo dalla 
penna felice che con estrema agilità spazia 
dalla ricerca storica documentata al giallo al 
romanzo al saggio filosofico alla poesia ver-
nacolare e in lingua, che dalla realtà concre-
ta parte ma poi vira sconfinando in campi 
semantici fusi e confusi, dilatati a connota-
zioni metafisiche. Ed è anche consapevole 
della duttilità e ampiezza dei suoi mezzi 
espressivi che piega all’occorrenza ad una 
citazione classica, a ricordi filosofici, a scor-
ribande linguistiche retoriche purchè la tra-
ma più non abbia mende/e un anacoluto, pur 
tra tante allegorie,/renda assai edotta la mia 
allocuzione/e produca...mille poetiche al-
chimie. (Figure retoriche). Perciò dobbiamo 
prendere come dichiarazione di “falsa mo-
destia”quella dei versi iniziali senza alcuna 
pretesa di poesia, /soltanto pochi pensieri 
dispersi, alla maniera delle “nugae” catullia-
ne o dei Rerum vulgarium fragmenta di pe-
trarchesca memoria. Nella varietà dei temi, a 
prevalere è il senso del tempo che fugge, 
delle cose perdute, di “ciò che finisce e che 
mai più vedrò a levante”, ribadito insisten-
temente in tante liriche quasi a scandire 
l’inesorabile trascorrere della vita con un 
tono elegiaco dominante nella prima parte 
dell’opera. Come in Intreccian le dita: Inse-
guo sogni che non han più tempo,/scrivo pa-
role che non han più senso, /continuo ad in-
vecchiare nel frattempo,/continuo a fare a 
meno del consenso;oppure in Les jeux sont 
fait: Non più sogni, non più ormai,/non più 
dubbi, una sola certezza,/che è comune a tut-

ti i marinai:/ una desolata, interminabile ama-
rezza; o ancora in Lungo i sentieri: E nel cielo, 
ch’è privo d’orizzonte,/quando ormai il vivere 
disvoglia,/ogni nube è di pioggia la fonte; e 
poi in Intrecciati ricami: Intrecciati ricami di 
pensieri/serpeggiano sui cadenti rami/dove i 
pochi smarriti pivieri/posano, come sugli ori-
gami/una tenera mano di fanciullo. Un’altra 
parte consistente dell’opera è dedicata al 
sentimento d’amore per la moglie, compa-
gna di vita da tanti anni, a cui è dedicata la 
raccolta e a cui lo lega una consonanza di 
“amorosi sensi”fin dall’adolescenza, come in 
Non chiedermi: Non chiedermi quel che 
penso io,/perchè il tuo pensiero è quello 
mio/..../Io sento quel che senti, ascolti,/e in 
tutto vedo i nostri volti/di un amore nato nel-
l’adolescenza/conserviamo ancor tutta l’es-
senza,/i verbi coniughiamo ancora insieme,/
ognuno teme quel che l’altro teme; oppure in 
Sonetto per la mia donna: La fronte e gli oc-
chi il primo verso/sono e i tuoi occhi da 
bambina/ gli altri della prima quartina/del 
mio sonetto un po’ diverso 

Un altro consistente gruppo di poesie è de-
dicato a Teramo, che “ Tra due fiumi , pigra, 
sta distesa/mollementesonnacchiosa,/tra 
gli abitanti continua contesa,/la discordia tra 
loro mai riposa/.../ai balconi l’ignoranza s’ 
affaccia/e decaduta è ormai la scuola./Tra 
le vetuste pietre c’è l’erbaccia (Tra due 
fiumi); con il tono irritato di chi la disprezza 
per il suo abbandono e la sua incuria ma 
l’ama per essere il luogo della sua vita, la 
apostrofa con un piglio da invettiva dante-
sca: in te alligna sempre ogni malafede,/
ogni dibattito in te diventa rissa,/sì che nulla 
di buono si intravede./Sei stata domata, vin-
ta, distrutta.../(Nuovo sonetto per Teramo); o 
ancora con il tono dell’amante tradito ...fon-
tane, scorci e giardini ridenti,/voi non siete 
più che nel ricordo,/abbattuti da un furore 
cieco e sordo./Non più il Teatro, tempio an-
tico,/ dell’arte nostra vanto e mito...(Ti amo 
Teramo perduta). E anche poesie dedicate a 
testimonianze significative di Teramo : il 
Teatro antico, ormai muto, sordo e cieco; gli 
Stinti affreschi... di un castello dal medioeva-
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le cuore; l’Ospedale psichiatrico, Qui dentro, 
dove dimorò un tempo la follia. Infine, una 
miscellanea. Versi dedicati ai luoghi impor-
tanti della sua infanzia: Castelli, di cui piange 
le ferite di pietra, le case dileggiate, le botte-
ghe che ora son deserte; Montorio un tempo 
sede di Contea/.../Diventata povera e ple-
bea; Sua maestà il Gigante, che all’orizzonte, 
domina e sta desto./Al calar della sera, non-
no affettuoso,/ci impone di dormire con un 
gesto; Colle Greco, di cui ricorda Di platani le 
lunghe litanie,/...su per quel viale/dove si di-
partivan le vie/che correvano sopra il crinale. 
Poi versi sul suo lavoro di un tempo alla ra-
dio, sul calcio, sul biasimo alle sue critiche 
continue, sui giornalisti che scodinzolano 
alla voce del padrone, come cani al guinza-
glio. Ma a dominare su questa miscellanea è 
il sentimento tenero del nonno nei confronto 
degli amati nipoti, Vincent che ha una avve-
duta noncuranza delle sofferenze e dei biso-
gni,/con la bisaccia piena di speranza,/in ta-
sca sempre tre o quattro sogni”, e Vassily 
che indomito guerriero,/sempre impegnato e 
mai stanco/ coriaceo, tenace, sguardo 
fiero,/..../insegue i sogni, armato di clava/... 

Ogni pagina di poesia riporta a fronte una 
foto scattata dall’autore, altra passione della 
sua vita. 

Dante dialogico nell'incontro 
con i personaggi della Com-
media 
Di Mariateresa Barnabei

La caratteristica dialogica della narrazione 
dantesca risulterebbe ristretta a una pro-
spettiva individuale se si limitasse ai dialo-
ghi di Dante con le sue guide. La realtà, in-
vece, è che la Commedia è fitta di dialoghi 
con un’infinità di personaggi. Anche in que-
ste rappresentazioni troviamo una duttilità di 
rappresentazione straordinariamente coe-
rente con l’essenza, la disposizione e la fun-
zione dei dialoganti (pensiamo al linguaggio 
di Pier delle Vigne). E questa scelta artistica 

da una parte dà l’opportunità narrativa di de-
lineare anche attraverso le modalità espres-
sive quasi un affresco del mondo che Dante 
ha intenzione di rappresentare nella sua 
realtà, dall’altra consente di verificare in res 
nelle parole e negli atteggiamenti dei perso-
naggi il carattere evolutivo e animato dall’ot-
timismo provvidenzialistico della drammati-
ca narrazione. La proporzione quantitativa 
ancora una volta ci dice parecchio: la durata 
è più breve nei dialoghi infernali dove la di-
stanza necessaria per l’inamovibilità del 
peccato appare netta nel tono più dialettico 
che dialogante, a volte secca e sferzante nel-
la contrapposizione. Avviene già dai primi 
canti con l’ostilità verbale di Caronte e solo 
l’empatia drammatica con Francesca e Pao-
lo sembra per un po’ cancellarla ma poi si 
riaccende nell’intelligenza del sarcasmo 
contro Ciacco, sul piano quasi fisico con Fi-
lippo Argenti, nella statuaria frontalità verso 
Farinata, nella straniata riprovazione di Pier 
delle Vigne al gesto di Dante. E sembra 
giungere al massimo con l’angosciato ri-
chiamo di Ugolino “ E se non piangi, di che 
pianger suoli?”. Tuttavia si potrebbe dire che 
è quasi questa contrapposizione di distanza 
a consentire ai personaggi infernali non solo 
una presenza più ampia e varia testimoniata 
dal numero maggiore di personaggi dialo-
ganti ma anche una specie di autonomia più 
netta e anche piu che altrove nelle presenta-
zioni, nelle rivendicazioni, nell’amarezza del-
l’odio perenne.  

Nel Purgatorio invece la comunanza di sen-
timenti di incertezza, nostalgia, speranza tra 
pellegrino e anime avvolge i dialoghi in una 
comunicazione affettiva dalle mille sfumatu-
re. La dolcezza dei ricordi con Casella, la 
comprensione ammirata delle ragioni di 
Manfredi, la nostalgia nell’ora che volge al 
disio, la meraviglia delle anime nel notare 
l’ombra di Dante e le loro richieste di pre-
ghiere... A volte, come con i superbi e gli in-
vidiosi, è addirittura l’atteggiamento corpo-
reo di Dante a segnare la vicinanza. Questa 
progressiva vicinanza culmina culturalmente 
nell’elogio di Stazio a Virgilio “Facesti come 
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quei che va di notte”. Alla fine si ha come 
l’impressione che da questo progressivo av-
vicinamento sia la personalità del pellegrino 
a uscire sempre più forte, rispetto alla con-
trapposizione infernale. Anche nel Paradiso, 
nell’oceano di luce che connota il mondo 
della beatitudine, continua a vivere nei dialo-
ghi il mondo terreno con la sua varietà di 
storie, di caratteri e di vicende. Qui la quanti-
ficazione di presenza ci dice che se è minore 
il numero di personaggi, è maggiore la dura-
ta del loro intervento (si pensi a Giustiniano). 
Certo, perché l’atmosfera comune dei dialo-
ghi è quella di una charitas sapiente e calda 
dei beati verso Dante ma anche perché in 
questi dialoghi l’autore ha anche la possibili-
tà di esplicare i caratteri della storia civile, 
sociale e politica del mondo con l’opportuni-
tà di valutazione personale degli eventi 
umani del passato e del presente e anche 
delle prospettive profetiche nel crescente 
valore pedagogico dell’opera. Piccarda, Giu-
stiniano, Carlo Martello sono lì a ricordarce-
lo. Il culmine artistico di questo intreccio si 
rivela nel colloquio con Cacciaguida tra ri-
cerca appassionata delle radici famigliari, 
nostalgia del passato e profezia orgoglio-
samente drammatica sul futuro della vita e 
del destino di Dante. I dialoghi successivi 
con le anime beate sempre più dilateranno 
gli orizzonti di Dante verso la conoscenza 
finale, spesso ricorrendo all’estasi di mo-
menti di contemplazione silenziosa da parte 
di Dante. Ed è estremamente significativo 
che Dante, a segnare il legame tra i limiti 
umani e l’immensità divina, adoperi lo 
splendido ossimoro di Vergine Madre, Figlia 
del tuo figlio. In definitiva i dialoghi, nella loro 
motivazione e nel loro svolgimento, ci met-
tono di fronte alla straordinaria impresa del-
la rappresentazione celeste senza l’annulla-
mento di quella terrena. Direi a questo punto 
che non è insignificante il fatto che nel qua-
dro narrativo che secondo Bruner attua la 
costruzione culturale, Dante usi in modo 
così rilevante la narrazione dialogica. Pro-
prio il dialogo che secondo Bachtin è uno 
strumento inarrivabile di rappresentazione 
polifonica e interculturale. Quel mondo pur 

così compatto della Commedia allora non 
solo spazia ampiamente tra l’abisso della 
miseria umana e il vertice della visione divi-
na ma riesce a rappresentare, superando tut-
te le sicurezze anche rigide del dogmatismo, 
una sinfonia stupefacente sulle culture e fi-
gurazioni umane . 

 

La Cina ora è troppo 
vicina!! 
Di Margherita Di Francesco

In questo tempo orribile, bombardati dalle 
notizie sulla pandemia, confusi dal caos dei 
comunicati e delle regole, facilmente dimen-
tichiamo il resto del mondo e non riusciamo 
ad appuntare l’attenzione sui problemi molto 
seri che lo agitano . Ci sfuggono così fatti 
che potrebbero cambiare definitivamente e 
in maniera irreversibile il nostro modo di vi-
vere. Sto leggendo ‘Fermare Pechino’ l’ultima 
pubblicazione di Federico Rampini, giornali-
sta, saggista, intellettuale molto lucido e 
esperto di ‘cose’ cinesi: è una riflessione 
acuta su quella che forse sarà un’impresa 
impossibile, ovvero fermare l’ascesa cinese, 
un testo illuminante perché riporta quella 
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che è la storia e soprattutto quello che la 
storia ci lascia immaginare, e ci mostra ciò 
che a volte noi non riusciamo a vedere: sia-
mo in guerra. Una guerra subdola, silente, 
sotterranea , lenta (come piaceva a MaoTse 
Tung) che potrebbe subire però un’accelera-
zione in breve tempo. Rampini mette a nudo 
gli aspetti meno noti della Cina di Xi Jinping, 
con un viaggio insolito nella cultura etnocen-
trica e razzista degli Han, le abitudini di vita 
dei Millennial, l'imperialismo culturale nella 
saga cinematografica del Guerriero Lupo, la 
letteratura di fantascienza come strata-
gemma per aggirare la censura, la riscoperta 
di Mao, le mire aggressive, il militarismo. 
Senza sottovalutare il groviglio di sospetti 
che ancora circondano le origini del Covid. 
Nel raccontare questa sfida planetaria tra 
USA e Cina , l’autore sottolinea le differenze 
di atteggiamento tra le due grandi potenze 
ma non trascura di evidenziare le contami-
nazioni reciproche, perché alcuni problemi 
sono simili: dalle diseguaglianze sociali allo 
strapotere delle grandi aziende Big Tech, dal-
la crisi ambientale e climatica alla corsa per 
dominare le energie rinnovabili. Il problema 
dell’America sta nel fatto che la Cina è mo-
nolitica, compatta, stretta intorno alla guida 
suprema Xi Jinping, novello Mao Tse Tung, 
che ha costruito un consenso acritico e tota-
lizzante grazie ad un regime dittatoriale che 
non prevede repliche. L’America, invece, è di-
visa come non mai al suo interno, con la de-
stra repubblicana che non riconosce la legit-
timità di Biden, e la sinistra dei campus uni-
versitari che rilegge la storia dei padri come 
un esecrabile inferno criminale di razzismo, 
sessismo, xenofobia. Mezza società ameri-
cana denuncia il proprio Paese come l'Impe-
ro del Male, vede nell'Uomo Bianco un per-
secutore da processare per tutte le ingiusti-
zie della storia, e va anche detto che i poten-
ti del capitalismo americano hanno stretto 
un patto diabolico con Pechino: pecunia non 
olet! 

Approfittando di questa debolezza, la Cina 
che non è affatto una potenza pacifica, ha 
scelto un’escalation di arroganza nei rappor-

ti con gli altri Paesi, per poter realizzare quel 
dominio economico, sociale e culturale che 
desidera da tanto tempo. La miccia che po-
trebbe scatenare la terza guerra mondiale , 
se la situazione dovesse precipitare, è la 
questione di Taiwan in cui è evidente l’ipo-
crisia dell’Occidente. Per la diplomazia ame-
ricana non esistono due Cine e per Washing-
ton, la Cina è sempre stata una sola: prima 
era Taiwan, l’isola dove si erano rifugiati 
Chiang Kai-Shek e i nazionalisti sconfitti nel-
la guerra civile; poi divenne la Cina popolare, 
dopo il riavvicinamento con Mao e lo storico 
viaggio di Nixon a Pechino. L’America, però, 
continuò a sostenere militarmente Taiwan, 
dove in questi anni è accaduto un miracolo 
economico e pure politico: Taiwan è il più 
grande produttore e esportatore di semicon-
duttori ( indispensabili per l’informatica) ed è 
una democrazia che ovviamente andrebbe 
difesa. Pechino tenta di allungare i suoi ten-
tacoli per annettere la piccola isola, molto 
strategica anche per la collocazione geogra-
fica, e il regime di Xi sembra, dunque, avere 
gioco facile date le divisioni americane. Se 
tentasse un’azione di forza e l’America rea-
gisse... meglio non pensarci! Vengono i bri-
vidi! Meglio sperare che abbia successo 
l'Esperimento che Biden vuole opporre all'e-
spansionismo aggressivo di Pechino: un 
modello socialdemocratico ispirato a Roo-
sevelt e Kennedy. Si scontra però con le divi-
sioni interne all'America e con le democrazie 
occidentali che non possono contare sulla 
coesione, sul nazionalismo e sull'autostima 
che animano i cinesi. Il rischio che la com-
petizione degeneri fino allo scontro militare 
è più alto di quanto crediamo. L'Europa, de-
bole anch’essa strutturalmente e ininfluente, 
è un terreno di conquista per le due superpo-
tenze, perché sorprendentemente sia l'Ame-
rica sia la Cina sono uscite rafforzate dalla 
pandemia. La Cina sta comprando mezzo 
mondo, in barba a tutti i proclami ‘gretini’ 
costruirà centrali nucleari e a carbone, con-
tinuerà a sfruttare il lavoro minorile, a inon-
darci di prodotti a basso costo, a sopprimere 
gli oppositori, a sterminare popolazioni 
( penso al Tibet) ... E i nostri politici, l’alta bu-
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rocrazia, continuano a brillare per provincia-
lismo e autoreferenzialità, pensano che il 
centro dell’universo sia tra palazzo Chigi, 
Montecitorio e palazzo Madama e così ce lo 
raccontano i media italici ... Quando i Cinesi 
compreranno tutto ciò che abbiamo, città 
d’arte, monumenti, fabbriche , porti, e quan-
t’altro per ripianare il debito pubblico forse 
capiremo che imboccare la via della seta è 
stato un viaggio senza ritorno. 

 

  

PIETER BRUEGEL IL 
VECCHIO 
Di Antonietta Balmas

Alla ricerca di qualche proposta per una gita 
d’arte, magari tra qualche mese, quando la 
piovra Covid avrà, si spera, allentato i suoi 
tentacoli permettendoci di ritenerci ancora 
creature libere, con normali aneliti e recupe-
rate possibilità di assecondarli, ho letto di 
una mostra a Napoli dedicata ai Bruegel, già 
attiva dallo scorso mese di novembre 2021 
presso la Basilica della Pietrasanta e mi 
sono catapultata nel sogno di riuscire a visi-
tarla. E sì che l’arte fiamminga, in particolare 
questa proposta a Napoli, di autori a cavallo 
tra i secoli d’oro del loro rinascimento, che 
muove da Jean Van Dyke e Hieronymus Bo-
sch e passa a Pieter Bruegel ed ai suoi figli, 
mostra un forte interesse allo studio dei par-
ticolari, che in Bosch raggiunge un dettaglio 

minuzioso e raro. L’epoca si volge anche a 
nuove prospettive, segnatamente nel dise-
gno anatomico, fortemente ispirate a Leo-
nardo. Prendiamo ora ad osservare, di Pieter 
Bruegel , l’ emblematica “Lotta fra il Carneva-
le e la Quaresima” – conservato al Kunsthi-
storisches Museum di Vienna - cercando di 
seguirne i particolari, ingranditi nei limiti del 
possibile, per cogliere la grande inversione di 
tendenza rispetto al periodo precedente, fat-
to di paesaggi tipici e sereni, di scene sacre 
o, tutt’al più, di ritratti. Qui va di scena il con-
flitto delle coscienze, l’opposizione del bene 
al male in una mistura surreale dove la realtà 
più cruda e drammatica, si guardi il gruppo 
degli storpi, rassegnati in un angolo della 
strada, fa da contraltare ad esplosioni di fol-
lia carnascialesca scomposta e godereccia. 

Da questo moltiplicarsi dei particolari ci si 
rende conto di come, quelli che sono 
espressione del bene, facciano da diapason 
per rendere “sonori” anche quelli di significa-
to opposto. E’ qui il grande gioco dell’arte. 

Tutti gli astanti si contrappongono come 
schiere nemiche in una battaglia sorda, di 
coscienze, distribuite in fortune, destini e 
scelte di vita differenti che sembrano con-
durre a finalità opposte, o, quantomeno, oc-
casionalmente tali. Chiamati a comporre un 
concerto che sconcerta e che, in sintesi, non 
rappresenta che la scena umana. 

Ne “I proverbi fiamminghi” del 1559 – con-
servato al Gemaldegalerie di Berlino - la 
straordinaria tendenza al dettaglio, alla mi-
nuziosa e insieme intricata visione di assie-
me, si fa più serena. Il colore aiuta, c’è mag-
gior luce. Lo squarcio di cielo e di mare, così 
intenso, così azzurro, anche se solo laggiù, 
quasi di sfondo, illumina la scena, come 
sempre variegata nel dettaglio delle varie 
operazioni che l’uomo compie, e conferisce 
alla sua composizione un’atmosfera tenera 
che aiuta a seguire il gran da fare di tutte le 
figurette che danno vita al magnifico ta-
bleau. Il concetto stesso di arte ci dice che 
riesce a toccarla ed a farne uso solo chi, al 
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vaglio del tempo, della critica e del gusto dei 
più, riesce a meritare un posto nella “candida 
rosa” degli artisti veri. Ed è così che Pieter 
Bruegel il Vecchio è assurto alla dignità di 
grande maestro fiammingo del Cinquecento, 
con la sua opera e poi quella dei suoi figli, 
così minuziosa, significativa e particolare da 
sembrare quasi quella di un prezioso naif 
ante litteram.  

Le Dame di carità. Quattro 
secoli di volontariato vincen-
ziano 
Di Emilia Perri

Vincenzo De' Paoli (De Paul o Depaul) nac-
que a Pouy (oggi Saint Vincent de Paul) il 24 
aprile 1581, terzo figlio di contadini. Il padre 
lo indirizzò verso la carriera ecclesiastica, 

che era l'unico modo di promozione sociale 
per le classi povere. Dopo l'ordinazione sa-
cerdotale diventò cappellano della nobile 
famiglia De Gondi, e proprio visitando il feu-
do di quel signore venne a contatto con la 
miseria materiale e spirituale dei contadini. 
In quel periodo tutta l'Europa era attraversa-
ta da una grave crisi economica, iniziata ver-
so la fine del '500 e aggravatasi nella secon-
da decade del '600. Il 1617 e '18 una sfavo-
revole congiuntura climatica provocò una 
gravissima carestia; le campagne non veni-
vano coltivate per mancanza di mano d'ope-
ra, i generi alimentari scarseggiavano e i 
prezzi salivano alle stelle, con conseguenze 
prevedibili: mortalità elevata, indebolimento 
delle difese organiche e minore resistenza 
alle epidemie, pauperismo. Il contatto con le 
sofferenze dei poveri, che peraltro non tro-
vavano sostegno in un clero ignorante e ina-
deguato, provocò un mutamento radicale 
nell'animo di Vincenzo, il quale da quel mo-
mento decise di dedicarsi completamente al 
servizio dei poveri. L'inizio della sua missio-
ne caritativa si deve rintracciare nella predi-
ca di Folleville, che segna l'inizio del suo 
apostolato, in cui invitava alla confessione 
generale ed esortava i fedeli ad aiutare i po-
veri. Rivolgendosi ai presenti, li invitò alla ca-
rità verso i più poveri e ottenne una risposta 
tento generosa , che gli diede l'ispirazione di 
riunire alcune persone in una Confraternita 
della Carità. Il 23 agosto 1617 nacque la 
Compagnia della Carità, con lo scopo di al-
leviare la povertà sia materiale sia spirituale. 
L'invito era rivolto a uomini e donne, ma fu-
rono le donne a rispondere con entusiasmo 
alla chiamata di Vincenzo. Nacquero così le 
“Compagnie della Carità”, più tardi, nel 1629, 
“Dame della carità”. Nel 1625 fondò la Con-
gregazione della Missione e si interessò an-
che alla formazione del clero, che spesso 
era ignorante, organizzando ritiri e fondando 
seminari dove venivano accolti non i ragazzi, 
come nei seminari tridentini, ma persone 
mature che avevano già studiato o avrebbe-
ro studiato teologia. Nel 1633, poiché si era-
no moltiplicate le Compagnie, pensò di af-
fiancare le Dame con una comunità femminile 
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che si dedicasse a tempo pieno all'assisten-
za dei poveri, fondò così le Figlie della Cari-
tà. Nella sua missione caritativa ebbe come 
alleata e collaboratrice instancabile, capace 
di cogliere l'orientamento della sua ispira-
zione, Luisa di Marillac (1531-1660). Dopo il 
1633, a causa della guerra e della diffusione 
della peste, s'incrementò l'attività dei vin-
cenziani, che operarono come cappellani mi-
litari e in soccorso della popolazione, mentre 
le Figlie della Carità entrarono negli ospedali 
e iniziarono a occuparsi dei bambini abban-
donati. I principi ispiratori di Vincenzo erano 
la volontà di Dio, l'umiltà, l'indissolubilità di 
amore di Dio e amore del prossimo. L'amore 
di Dio è per lui una realtà dinamica, si deve 
tradurre in azione altrimenti è inutile. Questo 
porta alla regola fondamentale del vincen-
ziano: vedere Cristo nei poveri e santificarsi 
mediante l'esercizio della carità personale, 
anche condividendone la condizione degli 
ultimi. L'impegno verso i poveri si è protratto 
attraverso quattro secoli, ad opera delle co-
munità vincenziane diffuse in tutto il mondo. 
Nel 1833 il messaggio di S. Vincenzo è stato 
riproposto da Federico Ozanam, che ha fon-
dato la “Società San Vincenzo de Paoli”. 
L'associazione si estese rapidamente in 
Francia e fuori, in Europa, in America e an-
che in Turchia. Nel 1845 fu riconosciuta uffi-
cialmente con un “Breve pontificio” di Grego-
rio XVI. La Società comprende le Dame della 
carità, e anche gruppi maschili che operano 
sul modello delle Dame. In età moderna si 
configura come una associazione cattolica 
laica, che opera nelle parrocchie e ha lo sco-
po di aiutare, sia materialmente sia spiri-
tualmente, i meno fortunati: poveri, malati, 
carcerati, persone sole, stranieri. Si contrad-
distingue per la semplicità, l'amicizia, la fede 
operante e la praticità. Si struttura in “confe-
renze di carità” si basa su alcuni principi: ri-
conoscimento dell'autorità della Chiesa e 
collegamento con le Figlie della carità; ele-
vazione spirituale degli aderenti e degli assi-
stiti; collegialità delle decisioni. L'associa-
zione, pur mantenendosi fedele allo spirito 
del fondatore, si è adeguata al cambiamento 
dei tempi: nel 1971 è stato approvato un 

nuovo statuto e il nome tradizionale è stato 
sostituito con la nuova denominazione di 
“Gruppi di Volontariato Vincenziano” GVV. Le 
volontarie sono chiamata ad incontri di ri-
flessione e formazione e perseguono, ac-
canto a quelli storici, nuovi valori: promozio-
ne della famiglia. valorizzazione della perso-
na, aiuto contro ingiustizie e vessazioni, ri-
spetto dei diritti fondamentali delle persone. 
Il primo nucleo delle Dame della Carità in 
Abruzzo venne creato a Teramo nel 1860, 
per impulso di suor Vincenza Izard, superio-
ra delle Suore della Carità , che per circa tre 
decenni si dedicò instancabilmente alla 
promozione dei gruppi di volontarie; izial-
mente le Dame non avevano una sede pro-
pria, perciò furono ospitate presso l'Ospeda-
le Manicomiale di S. Antonio Abate, dove 
operavano le Suore della Carità, le Cappello-
ne, e vi mantennero la sede fino al 1978, 
quando la struttura venne chiusa. Per il fi-
nanziamento delle opere di beneficenza le 
Dame iniziarono a reperire fondi rivolgendosi 
ai soci del Circolo Teramano, fondato negli 
stessi anni, dove hanno continuato a orga-
nizzare manifestazioni fino al terremoto del 
2009. Per impulso della presidente Memena 
Feleppa l'attività delle vincenziane si estese 
anche ai degenti dell'ospedale che non ave-
vano parenti; perciò le volontarie fecero un 
corso di formazione , così nacque l'AVULSS). 
Oggi a Teramo operano 6 gruppi di volonta-
rie, che operano presso le parrocchie: Duo-
mo, Carmine, S. Antonio, Sacro Cuore, Cona, 
Colleatterrato/Cartecchio L'immagine è una 
tela d'altare che rappresenta "San Vincenzo 
De' Paoli in gloria" Autore: Francesco De 
Mura (Napoli 1696, Napoli 1782)  
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La vignetta di Emmedibì 

Aspettando Clarence 
Di Lucymovie

Come quasi ogni anno, a Natale, la tv ripro-
pone il magnifico film di Frank Capra, targato 
1946 , La vita è meravigliosa, dove un dispe-
rato George Bailey, onesto e sfortunato, in 
difficoltà economiche, decide, proprio la not-
te di Natale, di togliersi la vita. Sarà però sal-
vato dal suo angelo custode, Clarence, che 
gli mostra come la vita sarebbe stata più 
brutta e misera se lui, George, non fosse mai 
nato e gli fa così comprendere il valore di 
ogni singola esistenza. George può vedere 

come sarebbe stata la sua cittadina, non piu’ 
allegra, semplice, familiare, ma caotica, dis-
soluta, meschina...lungo la Main street non 
ci sono più l’emporio, la pasticceria, il barbie-
re, la piccola Banca Prestiti, ma una serie 
ininterrotta di locali equivoci, bar pieni di 
gente violenta e ubriaca, pronta ad azzuffar-
si alla minima provocazione....un quadro de-
solante che però non mi era nuovo, perché, 
con tristezza, mi ricordava molte zone della 
nostra Teramo, dove ormai ogni decoro è 
scomparso da tempo, e regnano solo squal-
lore e degrado. Certo, la città è in sofferenza 
dai tempi dei terremoti, ci sono intere strade 
del centro storico disabitate chissà ancora 
per quanto, negozi e negozietti che chiudono 
uno dopo l’altro, e su tutto questo fioriscono 
bar e birrerie, in ogni buchetto qualcuno sta 
bevendo a gogò, mangiando terribili stuzzi-
chini e tutto sotto una cappa di suoni elet-
tronici che definire musica sarebbe vera-
mente troppo. Nelle ultime settimane l’orgia 
si è placata, sarà per il natale, sarà per il co-
vid, o forse per qualche provvidenziale inter-
vento delle forze dell’ordine, ma non mi fac-
cio illusioni: tra un po’ rivedremo squadroni 
di ragazzi e ragazzini, spavaldi all’assalto 
della birra nei supermercati, o sfrontati con 
in mano gli shottini, drink da bere in un colpo 
solo, che i locali cinicamente vendono a 
prezzi stracciati, anche ad un solo euro. 
Sono costi accessibili con la paghetta setti-
manale, e così molti cominciano a 12 anni, 
perché bere è un lubrificante sociale, abbatte 
le inibizioni, integra nei gruppi, insomma fa-
cilita le relazioni, anche se il rischio è quello 
di procurarsi danni permanenti visto che l’al-
cool è difficile da metabolizzare, specie nei 
soggetti giovani. Sto cercando di ricordare 
cosa facevamo noi da ragazzi, cioè secoli fa, 
e mi vengono in mente il cinema, le passeg-
giate per incontrare gli amici, le sale giochi, 
le feste in casa, e, perché no, anche le uscite 
con i genitori... tutta roba morta e sepolta e 
che nessuno vuole risuscitare, meno che 
mai i genitori, quasi sempre convinti che lo 
sballo riguardi solo i figli degli altri, e co-
munque essi stessi impegnati con le serie tv 
o altre amenità. Come andrà a finire? Temo 
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come sempre: a pagare saranno i soggetti 
più deboli, quelli che si rovineranno il fegato, 
quelli che resteranno ai margini della vita 
culturale, economica, gli sbandati di ogni 
generazione, solo che stavolta, penso, sa-
ranno molti, molti di più, perché la vita non è 
come nei film, e magari Clarence proprio non 
può venire ad aiutarci. 

Lucy cinefila 

Pandemia: non solo angoscia 
Di Politikon Politikon

Due anni sono trascorsi e non sembra. Sia-
mo di nuovo alle prese con record di contagi 
e di morti giornalieri che invadono i telegior-
nali e i talk televisivi. Le mutazioni del virus 
fanno paura: mentre ci si vaccina per delta, 
omicron fa parlare di sé. L’Europa è in panne. 
L’economia, nonostante il rimbalzo, sta due o 
tre anni indietro. Le chiusure di esercizi pub-
blici, la perdita di posti-lavoro, le crisi di 
mancanza di posti ospedalieri alimentano lo 
scontro sociale ammantato di motivazioni 
ideologiche “pro-vax” e “novax”, quasi che il 
problema sia il vaccino e non la malattia da 
cui ancora troppi escono o con le “ossa rot-
te”(long covid) o tra quattro tavole (con que-
sto trend in Italia ci stiamo avvicinando a 
150 mila morti e chissà dove arriveremo). Ci 
siamo scoperti tutti impreparati di fronte a 
un evento improvviso, imprevedibile, globale, 
disastroso. La politica ha mostrato il suo 
lato debole e fallimentare soprattutto nel 
rincorrere il consenso e racimolare voti an-
che sulle paure del Covid. Troppe le voci di-
scordanti che si sono alternate sui media 
senza una prudente e coordinata strategia di 
convinzione. I due Governi (Conte e Draghi) 
che si sono succeduti hanno messo in atto 
varie strategie di lotta e continuano a formu-
lare raccomandazioni e stilare regole nella 
speranza di contenere la diffusione. Dappri-
ma una serie di DPCM spesso contrastanti e 
poi Decreti legge orientati all’obbligo vacci-
nale indiretto, diversificati per età, per lavoro, 
per regioni, per servizi... 

Le scelte di gradualità sono apparse a molti 
meno efficaci di una chiara legge di obbligo 
vaccinale sin dall’inizio. Indorando la pillola 
si sono create false aspettative nei novax, 
incattiviti dal vedersi stringere piano piano la 
corda al collo. In questo periodo il 72% dei 
pazienti nelle terapie intensive è rappresen-
tato da persone che hanno rifiutato il vacci-
no. Certo, i No Vax in Italia sono meno del 
10% della popolazione vaccinabile, ma pur 
sempre nell’ordine di due tre milioni che qua-
lora si ammalassero, i nostri ospedali po-
trebbero andare in tilt. Se Draghi avesse avu-
to la forza di imporre l'obbligo vaccinale, 
mettendo i partiti di fronte alle loro respon-
sabilità, non saremmo in queste condizioni. 
E’ disorientante assistere, in queste condi-
zioni del Paese, alle discussioni sulla elezio-
ne del presidente della Repubblica. Ai citta-
dini che si confrontano ogni giorno con i ti-
mori angosciosi della possibile perdita della 
salute e del crollo dell’economia, il battibec-
co sul Quirinale appare un cattivo gioco di 
potere. Opportunamente ha scritto Minzolini: 
«Se Draghi non fosse stato distratto negli ul-
timi mesi dalla prospettiva del Quirinale, con 
tutto il rispetto, avrebbe potuto osare molto 
di più. Sono anni che non c'è un presidente 
del Consiglio - per autorevolezza, prestigio e 
condizioni politiche - forte quanto lui». Nes-
suno sa se e quando la pandemia si tra-
sformerà in endemia meno perniciosa. Di 
certo tutti ne paghiamo i danni in termini so-
ciali, economici, di salute fisica e mentale. 
Infatti alcune evidenze stanno provocando 
stati di angoscia e depressione che paghe-
remo nel tempo. Il distanziamento ha creato 
un senso di sfiducia negli altri. Rinchiusi nel-
le case, invece di accogliere l’altro si teme 
che possa essere malato e contagioso. 
Ascoltando i molteplici pareri degli esperti si 
finisce col dubitare della scienza. Sembra 
crescere l’indifferenza di fronte al divario tra 
ricchi e poveri, tra i giovani senza lavoro sta-
bile e i pochi fortunati sicuri e sazi. I giovani 
se la prendono con gli anziani che possono 
godere la pensione, (loro non sanno se la 
raggiungeranno mai), invecchiano e diventa-
no un peso per il welfare che i giovani do-
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vranno sopportare. Oltre a vaccini, medicine, 
precauzioni, rimane poco da fare. Quello che 
di certo è possibile è alimentare dal basso lo 
spirito di amicizia, la speranza e la solidarie-
tà: la pandemia dovrà finire prima o poi 
come è accaduto sempre nella storia. Con-
viene prepararsi a ricominciare, riempiendo il 
tempo di operosità nascosta e creativa, 
pronta ad esplodere al momento opportuno. 

Politikon 

  

 

LA TENDA ARMINUTA E 
RIPARTITA NEL dESIGN 
Di Loredana Ioannoni 

 

Sul ruolo del padre 
Di Giulia Paola Di Nicola

Col crescere di separazioni e divorzi s’inde-
bolisce il ruolo paterno. C’è chi denuncia, in 
modo provocatorio, una società senza padri, 
analizzando le differenze tra figli cresciuti 
con una figura paterna sicura e significativa 
e figli che ne sono stati privati. Alla latitanza 
paterna vengono ricondotti la difficoltà e il 
ritardo nel diventare adulti, fragilità che af-
fliggono non pochi adolescenti e producono 
comportamenti devianti (dai disturbi alimen-
tari all’uso di droghe, dall’abbandono scola-
stico al bullismo). Negli USA risulta che il 
40% dei bambini cresce senza padre. Ricer-
che effettuate in Paesi a più alta instabilità 
coniugale concordano nel segnalare che un 
25-30% di padri smette di pagare l’assegno 
mensile e di contattare i figli a pochi anni 
dalla separazione. La percentuale sale nel 
corso degli anni, fino a raggiungere un 70% 
di padri che non vede mai o quasi mai i pro-
pri figli, man mano che gli ex coniugi co-
struiscono un nuovo rapporto di coppia. I 
padri intervistati, per giustificare il distacco, 
si appellano ad una difficoltà culturale: si di-
cono privi di quell’attaccamento “naturale e 
istintivo” tipico delle madri. Si tratta degli 
stessi padri che nelle liti dei divorzi invocano 
maggiore sostegno alla paternità e mettono 
sotto accusa le lobby dei giudici che pena-
lizzerebbero il ruolo dei padri nelle cause di 
famiglia. La richiesta di paternità è forse una 
nostalgia dell’autorità indiscussa del passa-
to? In realtà, a fronte di chi giudica ‘deboli’ i 
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padri che non si rivestono di autorità, non 
pochi psicologi osservano i benefici effetti 
della tenerezza sullo sviluppo della sfera co-
gnitiva ed emozionale dei figli, sull'incremen-
to della stima di sé, sul controllo degli im-
pulsi e sulla padronanza dell'ambiente 
esterno, sia fisico che sociale. In alcune in-
chieste gli adolescenti rimproverano il papà 
di essere troppo assente e, quando presente, 
intento a lavoretti di riparazione e pratiche 
burocratiche. Tra l’altro, è sorprendente che 
reclamino la presenza del papà più della 
mamma, la quale forse è già in media più 
presente. Non mancano segnali positivi. Dal 
settembre del 2006, con i loro appelli contro 
la violenza sulle donne, gli uomini hanno rot-
to il fronte maschilista dell’autodifesa, per 
esempio nell’auto-critica del maschilismo e 
nell’impegno a costruire rapporti paritari tra i 
sessi. Denunciando il retroterra di minacce, 
ricatti, abusi, hanno costituito non pochi 
gruppi per una paternità amorevole e re-
sponsabile. Inoltre, in appoggio alla lotta del-
le donne, riconoscono che la violenza non 
può essere liquidata come patologia di sin-
goli o come sopravvivenza di culture ormai 
passate; essa pullula nella normalità degli 
stili di vita e nelle strutture mentali latenti 
che l’alimentano e la giustificano. In Italia è 
nato l’ISP, Istituto di Studi sulla paternità, 
fondato e diretto da Maurizio Quilici dal 
1988, che promuove nuovi modelli di pater-
nità, per una evoluzione che va da capo fa-
miglia verso relazioni più solidali ed eguali-
tarie con la moglie. Le nuove prospettive non 
possono essere viste solo come un effetto 
di rivendicazioni sessantottine delle femmi-
niste, in perenne lotta contro l’immagine del 
padre forte, sconfitto dalla storia. Esse ri-
specchiano piuttosto un percorso evolutivo 
orientato ad un migliore equilibrio tra i sessi, 
che per i credenti è più confacente al proget-
to di Dio sulla creazione. Per essere buoni 
padri non serve apprendere “tecniche”. Ing-
mar Bergman fa dire ad un suo personaggio: 
«La verità è che all’Università non ci hanno 
insegnato ad amare». S’impara ad amare a 
partire dalla relazione di unità con la madre, 
che presenta ai figli un modello di relazione 

positiva credibile, perché sperimentata in 
famiglia. 

Notizie 
Di Redazione

1) L’hanno subito ribattezzata la beffa di Na-
tale. Decine e decine di dipendenti di Poste 
Italiane di Teramo nella busta paga di di-
cembre si sono trovati, invece che il solito 
accreditamento dello stipendio, addebiti di 
cui alcuni anche pesanti da seimila euro. 
Poste Italiane ha poi rimediato ma la diffe-
renza verrà accredita solo il 27 gennaio. Nel 
frattempo l’Ugl di Teramo s’è recato dagli 
avvocati. 

2) Clara Terribile, la donna teramana che sta 
per perdere la sua unica casa all’asta, ben-
ché abbia pagato l’80% del debito, sta lot-
tando strenuamente: per il momento il suo 
avvocato Mauro D’Amico ha strappato al tri-
bunale di Teramo la sospensiva in via caute-
lativa dell’asta giudiziaria che si doveva te-
nere il 16 dicembre scorso ed è stata rinvia-
ta a fine gennaio. 

3) Si moltiplicano i cantieri a Teramo e cre-
scono anche altri tipi di problematiche, tra 
cui, oltre a quello della mancanza di par-
cheggio, quello dell’inquinamento acutisco e 
dei rumori molesti che si producono la mat-
tina presto o durante la tradizionale penni-
chella delle due del pomeriggio. L'Ance Te-
ramo chiede “tolleranza”. 

4) Nessuno squillo, mai un messaggino op-
pure una suoneria accattivante, WhatsApp 
manco a parlarne, niente social, solo tanto 
relax. IL geologo teramano Leo Adamoli ha 
72 anni ma in vita sua non ha mai posseduto 
un cellulare o smartphone che sia. “Me lo 
perderei”, spiega. 

5) Teramo esporta il bel canto. Cinesi, ma 
orientali in genere, prendono d’assalto il 
Conservatorio Braga per apprendere voca-
lizzi e lirica, dopo però aver svolto un esame 
di lingua italiana. Sono una trentina per il 
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momento ma il numero è in costante au-
mento e giungono anche da Vietnam e Co-
rea. 

6) Contro ogni fake news la Asl di Teramo, 
tra le prime in Italia, inaugura un filo diretto 
di informazioni sanitarie sul vaccino per 
bimbi (5-11) e non solo: gli esperti saranno a 
disposizione delle mamme e papà che nu-
trono dubbi (il 29% secondo Euromedia Re-
search, il 30% invece non vuole affatto). 

7) Per chi è in carrozzina a Teramo è spesso 
vietato accedere con facilità a farmacie, bar 
e locali commerciali. Mancano le pedane. 
Non v’è nemmeno un bagno pubblico per di-
sabili. Gli ostacoli insormontabili che duran-
te tutti i giorni si devono superare si fanno 
sempre più numerosi. 

8) In tempi di Covid, la Asl di Teramo lancia 
l’allarme sui disturbi psichici in tragico au-
mento: le prestazioni ambulatoriali nel Dipar-
timento di salute mentale (Dsm) sono pas-
sate da 28.415 del 2017 a 34.158 del 2020. 
E si fa strada una patologia molto particola-
re e inusuale: la fobia del contagio, cioè per-
sone che per paura escono poco o quasi per 
niente da casa. 

9) Preoccupa al Mazzini di Teramo l’aumen-
to dell’incidenza di giovani infartuati a causa 
di sostanze stupefacenti, cocaina, droga sin-
tetica ma anche marjuana ed altro ancora. 
Ogni anno, spiega il responsabile di emodi-
namica, Franco De Remigis, si trattano 100 
infarti acuti e 300 sindromi da pre-infarto: 
nel 15% dei casi i pazienti hanno un’età che 
va dai 35 ai 45. 

 

Bellina che sei nata alla 
montagna 
By Giulia Paola Di Nicola 

Marta Iannetti, Bellina che sei nata alla mon-
tagna. Donne agro- pastoralismo e migrazioni 
a Pietracamela, Centro Studi N. Iobbi, Tera-
mo 2021 

Presentare il libro di Marta è un onore che 
olterpassa la ferita che non vogliamo riapri-
re. 

Leggendo il libro, con mia sorpresa, ho sco-
perto di essere stata da lei ringraziata, tra gli 
altri, per averla sollecitata a partecipare ad 
un concorso per “Borse di studio per tesi di 
dottorato e progetti di ricerca”. Ero allora 
presidente del “Premio donna” che si tiene 
ogni anno a Conversano. Il suo progetto, nu-
cleo del libro che presentiamo, fu ricono-
sciuto meritevole all’unanimità. Marta scrive: 
«il premio mi ha permesso di dedicarmi alla 
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prima elaborazione di un saggio monografi-
co che ha costituito il nucleo fondamentale 
per la scrittura del presente testo». Confer-
mo la motivazione della giuria di allora: «La 
candidata Iannetti Marta mostra di avere 
esperienza di ricerca sul campo, relativa-
mente alle donne dei Paesi dell’America La-
tina e in particolare del Messico. Presenta 
un progetto di ricerca incentrato sui processi 
di modernizzazione nelle regioni di monta-
gna dell’Appennino abruzzese, in cui, a fron-
te del pregiudizio di arretratezza, si evince la 
capacità delle donne, quando necessario, di 
essere protagoniste nella gestione della so-
pravvivenza e di saper assumere il ruolo di 
capofamiglia e di titolari di micro- aziende, 
fungendo di fatto se non di diritto, da perno 
del sistema socio- economico della zona 
montana studiata. Il progetto di taglio antro-
pologico culturale si avvale di interviste a 
donne prevalentemente anziane, custodi di 
un patrimonio a cavallo tra antichità e mo-
dernizzazione e dunque maggiormente in 
grado di rappresentare l’impatto del muta-
mento sull’identità femminile e sulle fami-
glie. La ricerca si annuncia ben impostata, 
con una ricca e attendibile documentazione 
analizzata con rigore scientifico. Essa ci dà 
conto delle rivoluzioni strutturali e culturali, 
palesi e nascoste, che trasformano la vita 
concreta delle donne e degli uomini (ai quali 
pure si allarga la ricerca) nelle aree montane 
del centro-Sud». Una prima impressione leg-
gendo un libro che è venuto crescendo a 
partire da quella bozza di progetto, è che 
Marta è una buona penna. Scrive in modo 
chiaro, comprensibile per tutti e al contempo 
rigoroso, giacché ogni parola è pesata, ogni 
citazione è documentata e ogni frase rifinita, 
come non è facile trovare negli scritti delle 
nuove generazioni, più abituate alla velocità 
delle immagini dei mass media che induco-
no ad una fretta che ostacola i tempi lunghi 
della buona ricerca. Marta era femminista? 
Si è no. Lo era per la sua innata passione a 
scavare nel vissuto femminile, a immedesi-
marsi in prima persona con le sofferenze, il 
coraggio, le conquiste delle donne, ricono-
scendone la dignità e la libertà come ad ogni 

persona. Si metteva dalla parte di queste 
donne, segnate dal controllo familiare, mari-
tale, parentale (suocera) e di tutto il paese, 
donne invisibili alla storia con la S maiusco-
la, occultate nelle narrazioni filtrate da occhi 
maschili. Marta ne ha messo in luce il prota-
gonismo nel vissuto concreto quotidiano, 
sebbene privo di riconoscimenti. Non era 
però femminista se questo significa adesio-
ne ad una ideologia che assolutizza la pro-
spettiva di genere e tende a guardare il 
mondo umano in chiave di contrapposizione 
dicotomica, di stampo vetero-marxista, tra 
donne oppresse e uomini oppressori, analiz-
zati attraverso lenti che amplificano il so-
spetto generalizzato di maschilismo. Le 
donne di montagna descritte da Marta sono 
al contempo le bestie da soma di Teofilo Pa-
tini e le guerriere di Anne Macdonnel (1908). 
Si capisce chiaramente che chi scrive s’im-
medesima e ama queste donne, ma non è 
nei suoi intenti «alcuna concessione alla no-
stalgia per i tempi andati» (p. 137), carichi di 
umiliazioni e del peso del potere che umilia-
va le donne in pubblico e nel privato. Tutta-
via, senza trascurare gli incontestabili ele-
menti dell’oppressione, Marta preferisce evi-
denziare i tratti di laboriosità, responsabilità 
imposti dal carico di fatica e dai sacrifici che 
la montagna esige. Si pensi solo al trasporto 
dei materiali per la costruzione del rifugio 
Franchetti a 2433 metri. Per loro non c’erano 
osterie, vino e carte del dopolavoro, perché il 
loro tempo era interamente dedicato, scan-
dito dalla cura della famiglia, della casa, del-
l’ambiente, del lavoro, rompendo lo schema 
pubblico privato, lavoro produttivo e impro-
duttivo, ozio e lavoro. Chi non si ritrova in 
descrizioni di questo tipo: «Il sole a San 
Rocco si prendeva filando o rammentando, 
si cantava sì, ma caricando il fieno o mie-
tendo, era bello cogliere fiori nei boschi per 
tingere la lana...la raccolta dell’acqua poteva 
diventare una passeggiata di corteggiamen-
to per le ragazze, ma si stavano caricando 
dieci litri e oltre in testa nel misterioso equi-
librio sul traniegl più volte al giorno su e giù 
per le stradine ripide» (p.131). 
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Opportunamente Marta rimbalza la denun-
cia dei parametri ISTAT (censimento 1951) 
che classificano la maggior parte delle don-
ne come “popolazione non attiva”, solo per-
ché non risultano impiegate e salariate. Al 
contrario Marta snocciola la lista degli im-
pegni delle donne di Pietracamela: «arano, 
seminano, mietono, governano e pascolano 
il bestiame, trasportano, vendono e compra-
no, panificano, caseificano, cucinano, cucio-
no, tessono, ricamano, tingono, riciclano, 
provvedono all’acqua, lavano tutto, si adope-
rano nel reperimento del legnatico, fanno fi-
gli e figlie che allevano curandone le anime e 
i corpi, assistono le persone non autosuffi-
cienti della famiglia...sono portatrici dei ri-
tuali, delle storie e dei canti che si occupano 
di tramandare» (p.128). 

Il libro che gli amici hanno avuto l’amabilità 
di pubblicare valorizza il peso economico e 
morale che le donne hanno avuto – non solo 
nelle società montane - ed anche la capacità 
di decidere e assumere ruoli guida, supplen-
do gli uomini che si allontanavano da Pietra-
camela per lavorare in zone limitrofe, in altre 
regioni o in Canada. 

Marta non s’impantana in quelle discussioni 
teoriche circa il rapporto teoria prassi, tipi-
che del mondo delle astrazioni che lasciano 
il tempo che trovano; è uno di quegli studiosi 
di antropologia che si confrontano con la 
vita reale e con personaggi che sono il “mu-
seo vivente delle culture orali”, per poi filtrare 
e discernere attraverso il silenzio pensoso 
della riflessione. Infatti cercava il contatto 
diretto con interlocutori viventi, botti di me-
morie e sapienza e che ai più appaiono privi 
di attrattiva e di cultura, da relegare ai musei 
dell’antichità. Basta vedere la foto riportata a 
p. 20 con Marta che dialoga con Luigina 
Panza per rendersene conto. Questi perso-
naggi del popolo della sua Pietracamela che 
lei conosceva ad uno ad uno le diventavano 
in breve tempo familiari e maestri. Da essi 
traeva esperienze, racconti di vita, proverbi, 
tradizioni come fossero pietre preziose e 
vive di una città costruita sulla roccia. Il let-

tore nel leggere capisce immediatamente 
che l’autrice ha messo cuore, gambe, tempo, 
fatica, tutte le sue risorse, libera - com’era 
nella realtà - dal perseguire carriera, succes-
so, denaro. Confessa apertamente che il 
mondo della gente di montagna: «mi è stori-
camente vicino... vicinanza che fa sì che lo 
sguardo tenda a volte a smarrirsi incontran-
do elementi familiari, tratti ancestrali... Mon-
do vicino perché un po’ vengo dalla Terra... a 
Pietracamela c’è casa mia, lì sono stata por-
tata a pochi giorni di vita, vi ho passato le 
estati... Addosso agli alberi e alla roccia ho 
conosciuto l’immensa presenza della me-
moria e scorrazzando tra i vicoli del paese 
ho goduto del senso di una domesticità che 
va oltre le pareti casa» (p. 33). 

Il libro che oggi presentiamo è una conferma 
evidente che Marta amava la montagna. Lo 
posso attestare per esperienza diretta con-
divisa nei soggiorni delle nostre famiglie a 
Pietracamela, tra lo scoppiettio del fuoco del 
camino, le passeggiate tra le montagne e le 
letture colte, come nel caso delle Lettere a 
Giulia di Giuseppe Capograssi. Come scrivo-
no F. Lanci, Emanuele Di Paolo e Gianfranco 
Spitilli: «Marta conosceva la montagna da 
quando era bambina. Lo si capiva dalla sicu-
rezza con la quale si muoveva tra le case e 
la gente; eppure conservava la distanza ri-
spettosa di chi continua a sentirsi ospite. 
Aveva il garbo nelle relazioni» (p. 11). 

Aveva scelto con coraggio, originalità e gioia 
la strada della ricerca antropologica, se-
guendo le sue tendenze naturali, senza an-
dare dietro ad attrattive di un lavoro più sta-
bile remunerativo, ma che avrebbe richiesto 
di supplicare e fare la fila nella stanze dei 
potenti. Era spontaneamente fedele al me-
stiere che aveva scelto e che le imponeva di 
porsi e porre domande per poi disporsi ad 
ascoltare le risposte senza pretendere di 
trarre conclusioni e asserzioni apodittiche. È 
un vero peccato che le istituzioni accademi-
che della nostra città e della nostra Italia, 
bloccate nei sistemi di cooptazione e nelle 
genealogie di professori che divengono or-
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dinari per destino, non abbiano saputo valo-
rizzare, come avrebbero dovuto, la compe-
tenza di questa concittadina, studiosa della 
cultura popolare, non solo del nostro territo-
rio, che aveva tanto da dare soprattutto ai 
giovani, incoraggiandoli ad avere la tenacia 
necessaria per perseguire e approfondire le 
curiosità della mente. Forse questo libro e 
ancor più la sua vita potrà portare buoni frut-
ti, tra i quali un contributo effettivo al cam-
biamento di rotta di questa nobile e malri-
dotta istituzione di alta cultura, sollecitando 
chi ne ha il dovere e il potere a individuare e 
promuovere i migliori giovani della società 
teramana, che oggi purtroppo emigrano e 
arricchiscono istituzioni di altri paesi. Il libro 
che presentiamo è espressione di una pas-
sione che Marta ha voluto condividere, sen-
za essere sicura se un domani, chissà, ci sa-
rebbero stati lettori coinvolti come lei dal 
punto di vista intellettuale, affettivo, empati-
co fino a identificarsi con le persone intervi-
state e con le loro narrazioni. Le bastava 
aver fatto la sua parte, semplicemente per-
ché poteva e perciò doveva farla. Le sue 
donne non sono un ‘oggetto di studio’, ma il 
patrimonio prezioso di una storia intrecciata 
con quella dell’autrice e del suo popolo, una 
storia a torto considerata ‘minore’, che lei vo-
leva recuperare alla memoria collettiva e 
mettere sul piedistallo, perché fosse onorata 
e se ne passasse il testimone da una gene-
razione all’altra.  

Sophie Sholl 
Di Luisa Campanelli 

Tra le Donne che hanno segnato il ‘900, pola-
rizza l’attenzione la figura di Sophie Scholl , 
cuore della Rosa Bianca. Ella è davvero gio-
vane, eppure non le mancano affatto la forza 
e la capacità di fronteggiare il suo tempo 
segnato dal Nazismo. Ma chi conosce que-
sta Antigone del ‘900, quando i libri di Storia 
dedicano pagine e pagine ai tiranni e agli au-
tori di stermini indicibili, senza avvertire il 
benché minimo dovere di raccontare la vera 
“macrostoria” di figure luminose come quel-
la di Sophie, ma anche di suo fratello Hans e 
dei componenti della Rosa Bianca? Questi 
giovani, con Sophie a capo, non hanno temu-
to di morire, pur di portare avanti, con grani-
tica forza interiore, l’audace attività di Resi-
stenza, non armata, ma pacifica. Essi dif-
fondono idee contrarie al potere tirannico 
con parole comuni e comprensibili a tutti, 
stampate su semplici volantini per denuncia-
re il governo tedesco, ovvero il partito che 
pianificava il controllo di ogni mezzo di in-
formazione, le armi, la polizia, le forze arma-
te, il sistema giudiziario, ingannando e an-
nientando le coscienze di chi non si accor-
geva della politica superomistica del Fuhrer 
e dell’affermarsi di un ”gergo” noto solo ai 
cultori del regime. Sophie lotta contro l’in-
gannevole subcultura nazista piena di pre-
giudizi e altamente discriminante anche ver-
so le donne. E’ sua la frase: Se adesso qui mi 
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venisse incontro Hitler e avessi una pistola, lo 
ucciderei. Se non lo fanno gli uomini allora 
deve farlo una donna. Ecco la tempra di vera 
Antigone! Ecco “La forza della debolezza”, 
come suggerisce il titolo dell’interessante 
libro scritto da Giulia Paola Di Nicola! La sua 
arma è la Parola, specchio di verità sentita e 
vissuta. Sophie è testimone della “storia” 
vera che si fa strada a partire dall’azione in-
telligente della Rosa Bianca sempre più as-
setata di Giustizia, di Uguaglianza e Libertà, 
valori intramontabili ed irrinunciabili di ogni 
tempo. Si tratta di una rivolta ideologica 
aperta, quella che la giovane Sophie con i 
suoi adepti porta avanti, considerata da Hi-
tler sicuramente una seria minaccia al suo 
piano di dominio assoluto su tutto e su tutti, 
tanto che solo la morte può narcotizzare la 
mente e far dimenticare. Di fronte ad un pia-
no hitleriano così perverso, la Resistenza di 
questi giovani diventa ancora più tenace e 
lucida fino alla fine: una lezione di vita. E’ un 
dovere conoscere Sophie Scholl, definita la 
donna più significativa del XX secolo, anno-
verata tra i “Giusti” della Grande Storia. Stu-
diandola, si respira un monito: proprio quan-
do si è deboli si può diventare forti, come lei, 
che dietro l’aspetto giovane nasconde la 
grandezza di una donna matura, consapevo-
le delle conseguenze delle sue scelte, co-
raggiosa e serena nell’affrontare persino la 
ghigliottina. A noi raccoglierne i più alti inse-
gnamenti.  

Il dialogo di Dante con le sue 
guide nella Divina Comme-
dia 
Di Mariateresa Barnabei 

Il dialogo con Virgilio nelle prime due canti-
che è continuo e spazia dalla malinconica e 
umile autopresentazione di anima non beata 
nel I canto dell’Inferno e vissi a Roma sotto il 
buon Augusto al tempo degli dei falsi bugiar-
di al riconoscimento della sua funzione figu-
rale nella deliziosa scenetta nel Purgatorio, 

con il cenno di silenzio da parte di Virgilio 
davanti al ritardato riconoscimento da parte 
di Stazio seguito poi dall’attestazione solen-
ne Facesti come quei che va di notte e por-
taillumeeaséanongiovama dietro a sé fa le 
persone dotte, per culminare alla fine nella 
solennità affettuosa del congedo di Virgilio 
nel c.XXVII, con il riconoscimento della mis-
sione compiuta pur nei suoi limiti Il temporal 
foco e l’eterno veduto hai figlio, e se’ venuto 
in parte dov’io per me più oltre non discerno. 

A questa dimensione virgiliana corrisponde 
l’affettività ansiosa di Dante già nel primo 
canto e oltre. Ma con quali tonalità si mani-
festa questo scambio affettivo ? Bisogna ri-
ferirsi innanzitutto alle funzioni che svolge 
nei suoi interventi Virgilio e che spaziano 
dalle indicazioni imperiose come davanti 
agli ignavi Non ragioniam di lor ma guarda e 
passa (cIII) al richiamo quasi ansioso alle 
funzioni da svolgere come nel c.X davanti a 
Farinata volgiti che fai? al rimprovero del c.II 
l’anima tua è da viltade offesa ; dalla necessi-
tà di fare da tramite per Dante con il mondo 
antico come appare davanti alla fiamma di 
Ulisse Lascia parlare a me ch’io ho concetto 
ciò che tu vuoi alla difesa contro Minosse 
Non impedir lo suo fatale andare, per finire 
quasi nel sostegno amorevolmente fisico 
per difendere Dante dall’assalto dei diavoli 
(c.XXIII) Lo duca mio subito mi prese come la 
madre ch’al rumore è desta. Nel Purgatorio 
l'ansia di Virgilio si attenua e lo dimostra l’af-
fettività più serena di quell’appellativo figlio 
più volte ripetuto Figliuol segui i miei passi 
anche nelle indicazioni di ciò che si deve 
fare. E’ evidente che oltre al sostegno opera-
tivo e affettivo la funzione di Virgilio è anche 
di fornire spiegazioni, perfino con una tecni-
ca didattica induttiva, come nel canto dei 
simoniaci e nel canto di Casella, di cercare 
informazioni dalle anime per agevolare il 
cammino. Il suo significato allegorico di ret-
ta ragione fa sì che quando il maestro si ri-
volge a Dante, spesso debba dare delucida-
zioni sulle situazioni. E’ comunque singolare 
notare come nell’incontro di Dante con Bru-
netto Latini egli si terrà quasi al di fuori di 

Pagina  di 40 41



questa funzione, lasciando spazio all’antico 
maestro: soltanto alla fine chiosa il discorso 
educativo di Brunetto con un consenziente 
bene ascolta chi la nota. Da parte di Dante 
ovviamente c’è un atteggiamento figliale di 
richiesta continua: di spiegazioni, di aiuto, di 
conforto, con una vasta gamma emotiva:dal-
l’enfaticoriconoscimento del suo legame 
culturale con Virgilio già nel canto I alle ri-
chieste di aiuto nella paura, al rammarico 
nell’aver infastidito il maestro che lo incita 
ad aspettare per avere chiarezza di cono-
scenza (c.II) con gli occhi vergognosi e bassi 
temendo no il mio dir li fosse grave, fino alla 
manifestazione quasi infantile di terrore 
maestro i’ ho pavento di Malebranche (c.X-
XIII). Nel Purgatorio ormai il suo legame è 
più pieno di fiducia rasserenata anche dal-
l’invito alla speranza da parte del maestro E 
tu ferma la spene dolce figlio (C.III). Si po-
trebbe quasi dire che la presenza di Virgilio 
nella progressiva autonomia di Dante sfumi 
sempre più nella profonda consonanza af-
fettiva quasi preparando l’investitura malin-
conica dell’addio (c.XXVII) . Il rapporto con 
Beatrice fin dall’inizio si muove in una atmo-
sfera diversa sia nelle modalità relazionali 
che nel significato esistenziale e narrativo: 
perfettamente corrispondenti entrambi al 
momento dell’evoluzione personale di Dante 
e anche del rapporto drammatico tra realtà 
terrena e destino di salvezza. Beatrice, con-
trassegnata già al suo apparire da una dire-
zione spaziale di elevazione rivolta a riguar-
dar nel sole e fissa tutte ne l’etterne rote, ha 
con sé, nella sua dimensione figurale, tutto 
lo spessore dell’amore salvifico della vita 
terrena. La tonalità affettiva nei suoi dialoghi 
con Dante concentra, dunque, in un nodo in-
scindibile una pietas materna verso figlio de-
liro con una lucidità razionale aristotelica 
nella sua funzione esplicativa. Lo si vede 
con chiarezza nella mirabile sintesi dell’ordi-
ne provvidenziale sia dell’universo fisico che 
di quello celeste (cI e c.III). Si potrebbe nota-
re nei suoi interventi una minore frequenza 
di indicazioni e correttivi rispetto a quelli di 
Virgilio. Questo, se da una parte si può spie-
gare con una maggiore autonomia dialogica 

e spirituale di Dante, dall’altra è anche il se-
gno di una dilatazione, nel viaggio salvifico, 
delle capacità umane, una dilatazione che 
allarga lo sguardo e progressivamente ridu-
ce la distanza tra cielo e terra. Tuttavia non è 
che per questo venga meno l’affettività nella 
guida di Beatrice sempre connotata da un 
richiamo, anche con l’accensione dello 
sguardo, alla charitas, come vediamo nel 
linguaggio quasi amoroso con il quale rivol-
ge a Dante l’invito a manifestare i suoi desi-
deri a Cacciaguida. E del resto, anche nelle 
parole di Dante O Beatrice dolce cara e guida 
esplode, quasi in un sospiro di felicità, il ri-
conoscimento di quella capacità empatica 
della sua guida nel comprendere la desian-
za. I dialoghi con san Bernardo, sui quali non 
mi soffermo, sono tutti avvolti in un’atmosfe-
ra di charitas più solenne e in qualche modo 
più esistenzialmente distante rispetto al 
rapporto con Beatrice, rivolti a dare cogni-
zione piena a Dante dell’ordine universale 
anche nella molteplice bellezza della candi-
da rosa dei beati, fino all’estatico svelamen-
to dell’ultimo canto dove, dopo l’invocazione 
alla Vergine, la funzione di guida avviene at-
traverso il cenno sorridente, quasi a segnare 
ormai la piena autonomia di Dante .
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