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talizzanti: unicorni, ghirlande-stelle, farfalle
come specchio dell’anima e vele che si perdono all’orizzonte a illuminare il suo mondo
libero e lieve e in perenne tensione, espressi
con un piglio coerente, organico, essenziale.
Le foglie sospese degli esili alberi, come
creature verso l’altrove, rendono la dimensione onirico- fantastica dell’autrice, il ‘palpito della vita terrena’ pur nella consapevolezza dell’e mero. In un mondo colmo di silenzi pandemico-ossessivi, la carica vitale di
Gabriella è sincretismo di luce, colore, simboli emblematici. Un modo originale di narrare, di ripensare “l’attimo”.

Ultimo palpito
Di Grazia Di Lisio 15 Maggio 2022

I Paesaggi insoliti di Gabriella Albertini in
mostra presso La Maison des Arts di Pescara dal 30 aprile al 5 giugno 2022, sintesi del
Bestiario simbolico dell’artista, sono un
dono prezioso per la Fondazione PescarAbruzzo e per la città.
a Gabriella
Ala del mio tempo,
tesse la vita trame di follia, nebbie di mondi
passano per via, rivi con ni dubbiosità
d'umano
oltre l'umano.
Ma esiste un universo parallelo lungo i sentieri dell'immaginario dove tremule tintinnano le foglie, dove timide sbocciano ghirlande
l'azzurro altalenare della storia
e un'ansia ...un'ansia di viaggiare
Un vibrare d’azzurro riempie il salone espositivo al piano terra. Tra antiche architetture,
‘cattedrali mistiche’ e incisioni al primo piano, volteggiano animali fantastici e simboli
medievali rivissuti dall’artista con echi orien-

Addis Abbeba. Fine di un'epoca
Di Redazione 9 Maggio 2022

di Maria Cristina Pasquali, Simple, 2015.
Pubblichiamo la presentazione che ci ha inviato la stessa Autrice.

fi

ffi

Pagina 1 di 60

Durante i miei lunghi anni di lavoro come
docente alla scuola annessa all'ambasciata
italiana di Addis Abeba (1998-2012) avevo
raccolto tanti documenti che mi erano serviti
per le programmazioni interdisciplinari scolastiche, ma soprattutto ero io stessa molto
curiosa di conoscere meglio il nostro passato nel Corno d'Africa all'epoca dei miei genitori. Mio padre pur non essendo stato inviato
come u ciale in Africa, mi parlava spesso
dell'Imperatore Haile Selassie ed io avevo un
grande desiderio di conoscere cosa era successo veramente laggiù, visto che i miei libri
di storia si fermavano all'Avvento del Fascismo. Poi desideravo molto incontrare gli italiani che vivevano in quella parte del mondo
e sapere tutto della loro vita. Il libro da me
scritto e pubblicato 3 volte (anche in Inglese) è corredato da molte immagini e da numerosi racconti fatti da italiani che, anche
dopo la cacciata, sono rimasti o ritornati in
Etiopia, grazie alla benevolenza del Sovrano
che aveva capito la loro utilità nello sviluppo
del paese. In ogni pagina del libro palpita un
pezzo di vita. Non c'è stato un solo lettore
che, per quanto condizionato da pregiudizi
politici, non ne abbia percepito questa anima
sotterranea che traspare in ogni capitolo.
Questo libro, come tutte le cose vere, ha una
sua forza e una sua anima. Ha praticamente
"viaggiato da solo" anche perché i grandi editori italiani non sono pronti ad interessarsi
attivamente di questi argomenti e tanto
meno a promuoverli su vasta scala essendo
purtroppo ancora ammantati dal pregiudizio
politico sull'era fascista. In tal modo si perdono tante informazioni interessanti sulla
storia e sulla vita degli italiani in quell'epoca
specie nelle nostre ex colonie. Oltre ad Addis
Abeba. Fine di un'epoca pubblicato nel 2015
che è fondamentale per aprire una nestra
sul nostro passato in Etiopia, ho anche pubblicato un secondo libro I miei 12 anni in
Etiopia e nel Corno d'Africa nel 2021, che
racconta in modo dettagliato gli aneddoti di
vita negli anni in cui io vivevo e lavoravo nel
paese incluso lo scoppio della guerra Etiopia/Eritrea del 1998 e il frenetico sviluppo
urbanistico degli ultimi anni nel paese.

Ringrazio vivamente il salotto culturale Prospettiva Persona che mi ha offerto la possibilità di presentare il primo libro a Teramo
Prego chiunque fosse interessato ad avere
una copia dei testi di rivolgersi a me al seguente indirizzo email:
mariacristina.p2505@gmail.com

Il Design di Loredana
Di Loredana Ioannoni 4 Maggio 2022

Il coraggio di tirar su una casa, immaginare
facciate, logge, scale, prospettive e
giardini...il coraggio di Plautilla artista, pittrice e "architettrice"nella Roma barocca. L'architettrice di Melania G. Mazzucco
Il Design di Loredana Ioannoni, largo Melatini 27, Teramo
ioannonil2@gmail.com
Vi segnalo che continua nel suo studio-laboratorio la mostra PerVinca dedicata a Donna
Vinca e D'Annunzio, segnalata anche su
Dove Viaggi di Aprile
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100 anni fa nasceva "voce
d'angelo" Renata Tebaldi
Di Emilia Perri 4 Maggio 2022

Nel 1946, il concerto di riapertura del teatro
alla Scala, dopo la ne della seconda guerra
mondiale, vedeva il ritorno di Arturo Toscanini dagli Stati Uniti e l'esordio di una giovane soprano che sarà protagonista della scena lirica per 32 anni, Renata Tebaldi.
Renata Ersilia Clotilde Tebaldi era nata a Pesaro il 1922 da padre marchigiano e madre
emiliana ed era cresciuta a Langhirano, con
la famiglia materna. A tre anni fu colpita dalla poliomielite, da cui guarì. Manifestò ben
presto la passione per la musica e per alcuni
anni prese lezioni di piano presso una maestra di Parma, con grandi sacri ci perchè si
recava a lezione con i mezzi pubblici e doveva poi compiere un tratto a piedi, ma proprio
questo denota il suo amore per la musica e
la sua grande forza di volontà. La sua maestra sentendola cantare intuì le grandi potenzialità della sua voce, così la preparò per
gli esami di ammissione al conservatorio,
dove fu ammessa con un anno di anticipo
rispetto all'età prescritta. Continuò gli studi a
Pesaro, con la celebre soprano Carmen Melis, incontrata casualmente a Pesaro, che si

offrì di darle lezioni gratuitamente. A 22 anni
debuttò a Rovigo, nella parte di Elena del
Me stofele, ma è il concerto scaligero il vero
inizio di una brillante carriera, incoraggiata
dallo stesso Toscanini, che in quella occasione aveva chiamato la giovane esordiente
voce d'angelo, e tale epiteto le sarà riconosciuto unanimemente da critici e ammiratori.
Dopo l'esecuzione della Preghiera dal Mosè e
della parte solistica del Te Deum di Verdi, lo
stesso maestro le diede una sua foto con
una dedica molto incoraggiante: "A Renata
Tebaldi con i più fervidi auguri di una luminosa carriera". Nei primi anni cantò molto in
provincia, ma dopo il famoso concerto del
1946, per circa un decennio fu protagonista
indiscussa nel Teatro alla Scala, no a
quando non comparve il "Fenomeno Callas".
Dal 1955, infatti, il favore del pubblico e dei
dirigenti del teatro milanese si indirizzò verso la cantante greca, che rappresentava una
indiscussa novità sia per la linea di canto
(canto in maschera) sia per la notevole presenza scenica. Renata non amava la competizione per cui decise di esibirsi presso altri
teatri: innanzi tutto il San Carlo di Napoli,
dove tornava con regolarità anche dopo la
sua partenza per New York; al Metropolitan
fu acclamata dal pubblico e osannata dai
critici, diventando talmente famosa da meritare una copertina del Times (nelle vesti di
Tosca) e nel 1955 il sindaco della metropoli
americana, Giuliani, istituì il Tebaldi's day. A
New York rimase indiscussa primadonna per
circa un ventennio, anche se tornò spesso a
cantare nei più importanti teatri italiani, oltre
al San Carlo. Teneva molto alla sua voce e
non volle cimentarsi nel repertorio in lingua
francese per non acquisire intonazioni nasali
e in quello tedesco per via dei suoni gutturali, ma ebbe comunque un repertorio vastissimo, che spaziava da Wagner (in italiano) a
Rossini nei primi anni di carriera, per poi allargarsi al repertorio ottocentesco e verista:
ha cantato 53 ruoli completi e musiche di
più di 60 autori, dal Barocco al Novecento
alle canzoni napoletane, mostrando particolare predilezione per Verdi e Puccini. Tebaldi
non era portata alle "acrobazie vocali", ai vir-
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tuosismi del tipo di Joan Sutherland o della
stessa Callas; il suo canto si esprimeva al
meglio negli abbandoni lirici: era un soprano
"lirico spinto", una tipologia che esclude in
genere la coloratura, ma richiede capacità di
rendere con il canto espressivo il carattere
dei personaggi. La sua voce calda, brillante,
ricca di armonici, capace di rendere in modo
elegiaco i sentimenti, venne de nita dal critico Celletti Voce di grandi orizzonti, da cieli
stellati placidi e solenni insieme. an quegli
anni si sviluppò la famosa querelle CallasTebaldi, la guerra dei soprani, nata sulla base
di uno scambio di frasi tra le due cantanti e
alimentata dai rotocalchi e dal pubblico. Infatti gli ammiratori di entrambe si comportavano come delle tifoserie calcistiche, arrivando anche a cercare di sabotare gli spettacoli della rivale delle loro beniamina. In
realtà uno scontro ci fu quando in un galà
operistico a Rio de Janeiro, in cui si esibivano entrambe le cantanti, si era deciso di non
concedere bis, per evitare incidenti "diplomatici", ma a sorpresa la Callas eseguì il bis dell'Ave Maria di Otello (che era uno dei cavalli
di battaglia della Tebaldi). Bisogna dire, però,
che la contrapposizione, al di là dell'atteggiamento delle due dive, non avrebbe avuto
ragione di essere perchè si tratta di due voci
completamente diverse, con una personalità
diversa e con un repertorio anche diverso, a
parte i grandi ruoli verdiano o pucciniani, e
se la Callas fu una ineguagliata Norma e una
Medea straordinaria, la Tebaldi ha reso la
nobiltà sprituale di Desdemona e la dolcezza
di Mimì in modo indimenticabile. La rappresentazione dell'Otello del 1955 con Mario
Del Monaco (di cui esiste la registrazione),
rimane infatti una pietra miliare nella storia
della lirica. Dopo il 1973 Renata non si esibì
più in opere complete, ma per tre anni compì
numerose tournée concertistiche con Franco Corelli; nel 1976 lasciò de nitivamente le
scene con un concerto in cui concesse 7
bis. Negli ultimi anni trascorreva molto tempo a San Marino, attratta dal clima e dal calore umano che vi aveva trovato, circondata
da amici e seguita dalla governante- amica
Ernestina Viganò. E' morta a San Marino nel

2004 ed è stata sepolta a Langhirano, accanto alla madre. In Italia la sua morte è
passata quasi inosservata, mentre in America le è stata dedicata una stella nella famosa Walk of Fame di Hollywood. Per il centenario della nascita la Fondazione Tebaldi ha
indetto a Langhirano numerosi eventi celebrativi in onore della grande concittadina.

La minaccia nucleare
Di Elisabetta Di Biagio 3 Maggio 2022
Le parole sono importanti - ammoniva Nanni
Moretti nel lm Palombella rossa. Le parole
sono pietre - sentenziava il titolo del libro di
Carlo Levi. Sono espressioni diventate virali,
come si usa dire oggi nell’era digitalizzata,
ma ormai banalizzate come il male. Bisognerebbe restituire la potenza semantica
alle parole e credere nella loro traducibilità in
fatti. Putin ha lanciato il nucleare a parole
con la minaccia, l’America l’ha lanciato nei
fatti alla ne della seconda guerra mondiale
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in convenzionale l’arma de nitiva esclude il
ragionamento. Abbrutimento collettivo che
pagheremo comunque nisca il con itto in
Ucraina. (Limes n.2, 2022) Esiste realmente
il rischio crescente di uno scivolamento in
un confronto diretto tra America e Russia,
anche atomico, secondo gli strateghi nucleari e gli ex funzionari statunitensi, come
riporta il New York Times in un editoriale, e il
segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertito: La prospettiva di
una guerra nucleare è ora tornata nell’alveo
delle possibilità. Allora non ci resta che far
tornare nell’alveo delle possibilità una pace
che si allontana sempre di più e sta quasi
scomparendo dagli obiettivi dei belligeranti e
quindi dalle prospettive nostre, se non vogliamo che prolungare la guerra con armi
sempre più offensive no alla vittoria dell’uno o dell’altro, come hanno dichiarato entrambi, signi chi continuare a vedere morti e
macerie no alla distruzione delle nostre civiltà. E non ci sarebbero vincitori ma solo
vinti, in un comune abbraccio di morte dei
contendenti, con uno sguardo pieno di pietas che già nell’antichità Omero riservò non
solo ad Achille ma anche ad Ettore, eternato
dal Foscolo nella conclusione di I Sepolcri: E
tu onore di pianti, Ettore, avrai, / ove sia santo
e lacrimato il sangue / per la patria versato, e
nchè il Sole / risplenderà su le sciagure
umane.

Sul diritto della madre a trasmettere anche il suo cognome
Di Giulia Paola Di Nicola 3 Maggio 2022

Il 27 Aprile 2022 la Corte costituzionale presieduta da Giuliano Amato ha riconosciuto
alle donne italiane il diritto - nora negato
dall’articolo 262 del codice civile - di dare ai
gli il proprio nome. E’ un principio tanto atteso e che giunge in ritardo rispetto per
esempio alla Spagna - e in generale ai paesi
dell’America latina (a parte qualcuno) - in cui
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su Hiroshima e Nagasaki. E sappiamo tutti
che con Zelensky c’è la Nato con Biden, cioè
noi europei vincolati dall’Alleanza Atlantica a
guida americana, che abbiamo rifornito di
armi l’Ucraina la quale giustamente doveva
difendersi dall’aggressione della Russia e
dall’invasione del suo territorio. Ma dobbiamo evitare che la guerra, speciale operazione
militare come Putin costringe i suoi giornalisti a de nirla, da difensiva si trasformi in un
con itto più ampio, che coinvolga le maggiori potenze mondiali in una escalation
progressiva non più controllabile. Già l’Inghilterra si sta muovendo, altri stati, e non solo
europei, si stanno preparando con armamenti ed esercitazioni pericolose ed allarmanti, mentre i segnali di pace stanno
drammaticamente scomparendo e non si
sentono più parole rassicuranti di una prospettiva di dialogo serio, di una volontà reale
di sedersi ad un tavolo delle trattative. Naturalmente, parlo dei capi di stato e dei rappresentanti della difesa e delle istituzioni. I
popoli, almeno in larga percentuale, vogliono
la pace, organizzano sit in, manifestano in
piazza, fanno cortei e maratone per chiedere
a gran voce la cessazione del fuoco. Ma è
una voce in genere inascoltata dai potenti
che decidono nelle segrete stanze, e questo
non mi stupisce più di tanto. Quello che mi
meraviglia molto invece, anzi mi preoccupa
moltissimo, è “la banalità del male”, la sua
rappresentazione come fatto inevitabile,
come normale uire degli eventi verso un
precipizio non eludibile, il tranquillo discorrere della terza guerra mondiale come sbocco
che fatalmente ci attende, il rimbalzare della
minaccia nucleare da una bocca all’altra
come se fosse solo un’ipotesi improbabile.
Ma la storia ci dovrebbe insegnare che nulla
è impossibile in guerra e nemmeno improbabile, e uso il condizionale perchè dobbiamo purtroppo ammettere con Montale che
la storia non è maestra proprio di niente. Afferma Lucio Caracciolo su Limes: Quando
cade il tabù atomico la mente si chiude. Il
solo discettare di bombardamenti nucleari
quasi fossero chiacchiere da bar è danno irreparabile. Banalizzare l’impensabile, volgere

è rimasti fermi alla norma implicita di trasmettere il solo cognome paterno. La Corte
europea dei diritti umani – a cui una coppia
si era rivolta dopo ripetuti ri uti delle richieste di poter dare alla glia il cognome della
madre - nel 2014 condannò l’Italia, stabilendo che l’attribuzione automatica del cognome del padre rappresentava una discriminazione basata sul sesso (cf art. 14 e art. 8
della Convenzione europea sui diritti umani).
Già nel 2016 la Corte costituzionale italiana
(sentenza 286) aveva stabilito che la preclusione «per la madre di attribuire al glio, sin
dalla nascita, il proprio cognome» pregiudicasse «il diritto all’identità personale del minore» e, al contempo, costituisse «un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi». La diversità di trattamento dei coniugi veniva dunque considerata «espressione
di una superata concezione patriarcale della
famiglia e dei rapporti fra coniugi», incompatibile “con il principio di uguaglianza” e con
quello della “pari dignità morale e giuridica”.
Dal 2017 è divenuto possibile a ancare il
cognome materno a quello del padre se entrambi i genitori sono d’accordo, attraverso
una procedura amministrativa stabilita dal
ministero dell’Interno. Tuttavia il cognome
materno andava assegnato per secondo,
senza poter scegliere solo il cognome materno. In caso di disaccordo, continuava a
prevalere l’attribuzione del solo cognome
paterno. Nel frattempo si sono sviluppate
campagne di sensibilizzazione, animate da
giuriste, costituzionaliste, attiviste dalle
Commissioni parità (ricordo i congressi che
io stessa ho promosso sul tema come vicepresidente della Commissione regionale parità, altre al dossier su “Prospettiva Persona”
nel 2005). La maggioranza delle proposte ha
puntato sul principio della libera scelta di
comune accordo tra genitori: uno solo o entrambi i cognomi, nell’ordine preferito. In
mancanza di accordo sul numero dei cognomi o sul loro ordine, si suggerivano entrambi i cognomi seguendo l’ordine alfabetico. Prevedibili le critiche, sempre all’assalto
quando si teme la spallata a tradizioni androcentriche considerate inamovibili. Cosa
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vige la regola del “doppio cognome”, per cui i
gli portano il primo cognome di entrambi i
genitori, assicurando così sia il ramo materno che quello paterno. Dandone notizia la
Corte costituzionale ha spiegato che d’ora in
avanti «la regola diventa che il glio assume
il cognome di entrambi i genitori nell’ordine
dai medesimi concordato, salvo che essi
decidano, di comune accordo, di attribuire
soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione
del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con
quanto dispone l’ordinamento giuridico».
Dunque non si può più continuare con l’automatismo del cognome del padre ai gli,
assecondando una tradizione giuridica costruita sulla gura del “pater familias” e sul
suo potere educativo (comprensivo delle
correzioni su moglie e gli: jus corrigendi).
Non è il caso di sottovalutare questa questione, come purtroppo anche non poche
donne fanno. Nella mentalità comune la linea paterna rimane dominante e decisiva,
frutto di un costume duro da sradicare,
come si manifesta per esempio quando alla
donna incinta si rivolge l’augurio: “Auguri e
gli maschi”, i quali soli garantirebbero la discendenza familiare e un tempo anche patrimoniale. Mentre le donne sono da secoli
abituate a perdere la titolarità del cognome e
la sua trasmissibilità ai gli, gli uomini restano fortemente attaccati a quello che
considerano garanzia di virilità e paternità
(Mater semper certa est, pater numquam) e
identi cativo della continuità del casato. Il
cognome è una questione di potere e autorevolezza che ricalca il meccanismo omissivo e cancellatorio del ruolo delle madri. Che
dire poi del Vangelo stesso (cf Mt 1, 1-16 e
Lc 3, 23-38) che, ri ettendo la cultura ebraica, elenca la discendenza di Gesù per via
solo maschile, anche se Gesù è glio di Maria senza concorso di padre? È da oltre quarant’anni che in Italia si discute sul tema: ci
sono state sentenze e convenzioni internazionali rati cate dall’Italia, richiami e raccomandazioni delle istituzioni europee, disegni
di legge mai discussi e altri mai approvati. Si

Una scelta concordata richiede la capacità
di vivere in coppia, non solo perché si abita
sotto lo stesso tetto e si condividono intimità sica e gli, ma soprattutto per quella disposizione a dialogare, a fare qualche rinunzia, talvolta anche scontrarsi, per giungere
poi a un’unità rispettosa delle differenze e
dell’uguaglianza.
Giulia Paola Di Nicola

Notizie
Di Redazione 2 Maggio 2022

Ci sono anche imprenditori teramani tra coloro che si sono recati alla era Obuv di Mosca che si è chiusa venerdì 29 aprile scorso,
s dando divieti ed anche la di denza dei
doganieri russi che in aeroporto hanno intensi cato i controlli, chiedendo ad alcuni il
codice del cellulare, mentre prima del 24
febbraio loro e tutta la popolazione stendevano tappeti rossi ad un Made in Italy “che
qui più che altrove veniva osannato”. Francesco Palandrani, presidente del consorzio
Atea, che raggruppa 58 aziende teramane,
marchigiane ed anche emiliane nel settore
del pellame e dell’abbigliamento, è a dir
poco angosciato dal 24 febbraio, data di inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina: Questo
mercato ci forniva l’80% degli ordini e del fatturato e senza lo sbocco ad Est si possono
fermare le attività. Già molti addetti sono chi
in cassa integrazione chi in ferie forzate e se
non si schiarisce l’orizzonte saranno guai seri
per noi. Inaugurata, presso la sede centrale
dell’Izs a Teramo, l’o cina farmaceutica che
produce con standard di elevata qualità rosa
bengala e tubercolina utili a diagnosticare
alcune patologie come la brucellosi, o altre
patologie zoonotiche trasmissibili all’uomo.
L’o cina, intitolata a Bernardo Di Emidio, è la
migliore non solo d’Italia ma d’Europa osa affermare il direttore Izs, Nicola D’Alterio, che
spiega come una sola porta, che si blocca
assieme alle altre in caso di pericolo, costi
no a 5 mila euro. Le preoccupazioni del territorio sulla scarsità di sportelli bancari e
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succederà alla seconda generazione? Si rischierà di avere una pluralità confusionaria
di cognomi? Accadrà che i gli di uno stesso
nucleo familiare avranno cognomi diversi?
La sentenza avrà valore retroattivo? Si cambieranno i cognomi già attribuiti? Tra i più
contrari il senatore leghista S. Pillon: «il cognome paterno non è da considerare come
un retaggio patriarcale, ma come il regalo
più prezioso che un padre possa fare ai gli.
La madre dona il corpo, il padre consegna
l’appartenenza ad una storia, ad una comunità, ad una famiglia». A suo avviso non è
«una conquista di civiltà ma un ulteriore
passo verso l’oblio della propria tradizione e
in de nitiva verso la dissoluzione della famiglia”. La Corte costituzionale ha messo no
a queste recriminazioni (ma il Parlamento
dovrà farsi avanti per modi care l’articolo
262 del codice civile): la sola genealogia del
cognome paterno è «discriminatoria e lesiva
dell’identità del glio». I genitori potranno
scegliere – novità - anche solo quello della
madre. Non mancano quanti accolgono con
entusiasmo la nuova legge. Del resto, due
danzati che decidono di mettere su famiglia devono accordarsi su una miriade di
scelte, come il luogo di residenza, lo stile di
vita, la città. Ogni scelta implica la capacità
di ascoltarsi, concordare, talvolta scontrarsi,
prima di raggiungere un’intesa. Non c’è ragione per cui non debbano scegliere insieme
anche il cognome della famiglia acquisita,
mantenendo ciascuno quello della propria
famiglia ascritta. Oltretutto c’è da tener presente che alcune coppie gioirebbero di poter
scartare un eventuale cognome ridicolo, offensivo, cacofonico, gravido di evocazioni
volgari oppure di una genealogia in cui compaiono personaggi imbarazzanti e tare che
potrebbero danneggiare il buon nome della
coppia e dei gli (per esempio parenti folli,
disonesti, criminali). E ancora: come non
empatizzare e dare soddisfazione a quelle
madri abbandonate dal marito, che hanno
cresciuto in solitudine i gli, debbono sentirli
chiamare, giorno dopo giorno, col cognome
dell’autore delle loro sofferenze?

l’Istituto Piepoli su input di Fnomceo. Qualcuno si rivolge alla sanità privata per trovare
nuovi stimoli e riconoscimenti pecuniari, gli
altri, causa anche il Covid, abbozzano pregiudicando anche di molto i rapporti familiari
– dichiara il segretario Fimmg Teramo,
Glauco Appicciafuoco – e riducendo la qualità e la quantità della vita privata. Biglietti del
tram, una cena al ristorante, a tti, palestre,
acquisti di immobili, cinema ed altro: Teramo, secondo Facile.it, risulta essere la seconda città più economica dell’intero stivale,
dietro solo a Caltanisetta. Una posizione che
è stata migliorata negli ultimi tempi, dal
momento che il capoluogo occupava il quarto posto. Tutto ciò malgrado le recenti impennate delle bollette, del caro energia, del
Covid e della guerra in atto in Ucraina. E nonostante la ripresa dell’in azione che si sta
ripercuotendo assottigliando di giorno in
giorno il potere d’acquisto. Del resto in Italia
esistono molte piccole città dove la vita è
meno cara, che non hanno niente da invidiare
alle città maggiori, sia a livello di servizi che
di divertimenti, riferisce il sito on line Facile.it
che ha stilato la graduatoria rifacendosi a
dati Istat. Scuola teramana sull’orlo di una
crisi di nervi. Una vera e propria emergenza
per la Flc Cgil di Viale Crispi. Nel prossimo
anno scolastico mancheranno ben 859
alunni, il territorio che in regione paga il tributo più alto: Che facciamo, come interveniamo? - si chiede preoccupato il segretario
generale, Sergio Sorella - Un problema che si
trascina, a causa della denatalità, sin dalla
scuola dell’infanzia. Sarte, collaboratrici domestiche, metalmeccanici, addetti alla ristorazione e al turismo. Sono questi i primi settori verso cui alcuni profughi ucraini hanno
già attivato (o stanno per attivare) un rapporto di lavoro a Teramo e provincia. Hanno tanta voglia di darsi da fare - spiega la vice direttrice Caritas di Via Veneto, Anna D’Eustacchio ma anche tanta voglia di tornare nel loro
paese quando la situazione sarà migliorata.
In altre città d’Italia è già guerra alla transenna selvaggia, quella mobile che dedicata
ad uno scopo ben preciso, viene poi relegata, spesso col fai da te, ad altri usi frequen-

fi

ffi

fi

fl

fi

ffi

Pagina 8 di 60
fi

fi

bancomat in provincia di Teramo (che ha un
record negativo a livello nazionale), fatte
proprie dall’onorevole leghista, Antonio Zennaro, che le ha trasmesse al ministro dell’economia in Commissione parlamentare d’inchiesta, sono state in parte sgombrate dalle
stesse dichiarazioni di Daniele Franco. Nella
stessa assemblea, infatti, il rappresentante
del Mef ha escluso la cessione alla Popolare
di Bari di sportelli del Monte Paschi di Siena
(Mps) posseduti al Sud: Non vi sono ostacoli,
nulla osta, ha fatto intendere Franco che per
la banca barese, che ha in pancia la Tercas,
dice di serbare grandi progetti per farla diventare la banca del Sud. Cantieri e commercio cittadino non vanno sempre d’accordo, anzi talvolta si calpestano i piedi. Con i
superbonus, ma anche con altri tipi di lavori,
inevitabili per la maggior parte dei casi, aumentano le criticità per un settore già in gravi ambasce per una serie in nita di fattori,
ormai. In Piazza Martiri della Libertà, ma anche lungo una buona parte di Via Veneto, alcune attività soffrono del fatto che un cantiere, che occlude Via Comi, ha sbarrato il
passaggio da diversi mesi. Gli affari calano
no al 50%. In una provincia che mostra carenza di personale turistico non c’è più l’abnegazione da parte dei giovani ad intraprendere il lavoro in questo settore: la denuncia
del presidente di Federalberghi-Confcommercio, Giammarco Giovannelli, mette in
luce diversi limiti, tra cui anche quelli dei genitori che frenano i loro gli a buttarsi anima
e cuore in questo comparto, de nito da
sempre il vero petrolio italiano. Ma anche di
una formazione insu ciente, che a volte
sfocia in un “vergognoso” sfruttamento da
parte di alcuni datori di lavoro, e di una
“drammatica” scarsa conoscenza della lingua inglese. Stressati, stravolti, senza sonno
per i lunghi turni, con uno stipendio non
adeguato e con i conseguenti errori che
aprono a risarcimenti milionari. E cresce la
morti cazione. I 617 medici della Asl di Teramo, con un’età media molto alta (51 anni)
vorrebbero andare in pensione anche domani:
lo pensa uno su tre e il 25% è rappresentato
da giovani, questo a detta dell’inchiesta del-

Programma del salotto culturale a Maggio
By Redazione 1 Maggio 2022
Mercoledì 4 Maggio, h.18.00: Addis Abeba,
ne di un'epoca, a cura di Maria Cristina Pasquali.
Mercoledì 11 maggio, h.18.00: Eravamo contadine di Francesco Galiffa, a cura di Elisabetta Di Biagio
Mercoledì 18 maggio, h.18.00: La tiroide, a
cura di Narcisa De Vincentiis.
Mercoledì 25 Maggio, h.18.00: Aspes, giovane valoroso del Petruzio, a cura di Nicola Farina.

Eventi
Di Redazione 1 Maggio 2022

Gli eventi riportati nella locandina sopra
sono promossi nel mese di maggio da Spazio Tre di Silvio Araclio.
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temente personali. A Firenze i cittadini hanno provocatoriamente a sso su una di essa
un augurio di buon compleanno: sono ormai
tre anni che campeggia abbandonata in pieno centro cittadino senza che nessuno la
rimuova. A dire il vero quella che è ssata
lungo il parapetto del ponte a catena a Teramo supera di gran lungo il primato toscano: non si serba memoria di quanti anni
possa stare lì tra l’altro con una funzione
non sua, di mera protezione, inserita in un
vuoto formatosi per via di un incidente stradale che aveva provocato lo sforamento di
una parte della ringhiera. E quello che in Italia appare una misura momentanea diventa
poi permanente. A molti appare più un mistero che altro quello dello stanziamento
economico sul nuovo ospedale. L'assessore
regionale Nicoletta Verì aveva assicurato
nella recente visita al dg teramano, Maurizio
Di Giosia, l’emanazione di una delibera apposita appena dopo Pasqua, disseminata di
spunti economici a corredo. Ma alcuni nicchiano e mostrano perplessità, tra cui il consigliere regionale Sandro Mariani: C’è l'annuncio dell’atto deliberativo ma dove sono i
soldi? - si chiede. E continua - Penso che
stiano prendendo in giro i cittadini teramani.
C'è molto fumo negli occhi, nora ho sentito
solo progetti ma nulla di concreto. Vi sono
atti ma penso alla ne si voglia solo prender
tempo e basta. Otto contratti su dieci sono
precari. A Teramo si acuisce l’emergenza del
lavoro somministrato che attanaglia sia il
settore privato che pubblico. In città e provincia Asl, Izs, scuola e tanti altri enti presentano vulnus che col tempo stanno peggiorando. Giovanni, nome di fantasia, nel suo
part time in un’azienda privata di food lavora
molto di più delle sue otto ore e la singolarità è che le sue ore di straordinario quasi
raggiungono quelle ordinarie. Eppure - dice devo tener duro perché altrimenti tra qualche
settimana non mi confermano il contratto.

Dal 28 Aprile al 7 Maggio: Nel segno di Mario S’avanza sotto il cielo azzurro
De Nigris, mostra nella sala espositiva coil verde bosco che s’è mosso;
munale di Teramo in via Nicola Palma.
ha dentro un cupo suo sussurro,
ha dentro un rauco ato grosso.
12 Maggio, h.21: Lectura Dantis, Inferno, can- È rosso rosso
ti scelti, a cura di Massimiliano D'Aloiso, nel- il gonfalon selvaggio!
la sala Polifuzionale di Teramo.
Ben venga! È gente che sui capi solleva il
ramuscel d’ulivo;
14 maggio, h.21: spettacolo teatrale Totò e
e quel sussurro è ronzìo d’api seguenti il
Vicè di Franco Scaldati, con Enzo Vetrano e ramo fuggitivo;
Stefano Randisi, nel Teatro Comunale di Te- e il rosso vivo
ramo.
è dei rosai di Maggio!
15 Maggio, h.18.30: concerto presso la sala Ben venga Maggio
Polifunzionale della Provincia di Teramo. Al e il gonfalon selvaggio!
Giovanni Pascoli
pianoforte Ying Li.
18 Maggio, h.21: concerto presso la sala Polifunzionale della Provincia di Teramo. Al violoncello
Mindaugas Backus con la Klaipeda Chamber
Orchestra della Lituania
27 maggio, h.21 Ultimo Chisciotte, liberamente tratto da Miguel De Cervantes, con
adattamento e regia di Maria Grazia Cipriani,
al Teatro Comunale di Teramo

Calendimaggio
Di Redazione 1 Maggio 2022

di Giovanni Pascoli
Ben venga Maggio
e il gonfalon selvaggio!
Ma è una selva che si svelle,
la selva che da sè si schianta!
E viene, e seco ha le procelle
che l’hanno nell’inverno affranta,
e viene e canta
il gonfalon selvaggio!
Ben venga con la sua grande ombra e col
grande urlo dei torrenti!
È vivo il gonfalon che ingombra
la terra e si svincola ai venti;
ed ai dormenti
annunzia: È Maggio! È Maggio!
Ben venga Maggio
e il gonfalon selvaggio!

Le virtù di nonna Marianna
Di Elisabetta Di Biagio 1 Maggio 2022

INGREDIENTI
Legumi: fagioli borlotti lamon 1 Kg; fagioli
cannellini 1/2 Kg; fagioli neri 1/2 Kg; fagioli
bianchi di Spagna 1/2 Kg; ceci 1/2 Kg; lenticchie 1/2 Kg
Verdure: bietole 1 e 1/2 kg; cicoria 1 Kg; spinaci 1/2 Kg; fave fresche 1 e 1/2 Kg; piselli
freschi 1 e 1/2 Kg; 6-7 carcio
Spezie: sedano, cipolla, prezzemolo, carota,
maggiorana, aneto, borragine, misericordia,
pipirella, salvia.
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Condimento: osso di prosciutto e un po' di
cotiche lessate, olio extra vergine di oliva e
sale da mettere durante la cottura dei vari
ingredienti
Pasta all'uovo ammassata in casa e maltagliata: 1Kg
PROCEDIMENTO: cuocere i legumi separatamente con i loro ingredienti (es: le lenticchie con lauro, aglio, una costina di sedano,
carota, olio e sale q.b. ); lessare le verdure
separatamente e ripassarle leggermente. Si
consiglia di cuocere i fagioli in un pentolone
capace di contenere il tutto, facendo cuocere insieme ai fagioli tutte le spezie. Alla ne,
aggiungere tutte le verdure, la pasta e i legumi già cotti separatamente.
Per una "versione leggera" i carcio si possono cuocere in umido e poi tagliuzzare; per
una "versione tosta", si possono friggere a
fette.
Il tempo di preparazione è lungo perchè i legumi secchi richiedono diverse ore di ammollo. Se la cottura avviene in diverse fasi, si
deve avere l'accortezza di unire caldo con
caldo, freddo con freddo e mai ingredienti
con temperature diverse, pena l'inacidimento
del tutto.
Buon appetito e buon Primo maggio

Sull'Iliade,Rachel Bespaloff,
Adelphi 2018
Di Giovanna Albi 1 Maggio 2022

A volte ti si apre un mondo e anche la vita
personale acquisisce un nuovo senso; non ti
senti più solo sotto il cielo che diventa sempre più nero, in questo secolo buio. E’ quello
che mi è capitato entrando in contatto con il
travaglio di una vita che si fa loso a e poesia di Rachel Bespaloff. L’agile contributo,
edito nell’ottobre 2018 da Adelphi, tradotto
da Simona Mambrini, Sull’Iliade, è quanto di
più folgorante abbia mai letto sull’opera di
Omero; lo dico da docente di greco da decine di anni. Il pensiero è subito corso all’o-
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zione tra la dignità dell’uno e la brutalità dell’altro. Solo la poesia rende eterno ciò che
perisce, e consente nel perdono la contemplazione alla Tolstoj della sovrapposizione
Verità/ Bellezza. Quanta bellezza c’è nel
corpo di Ettore restituito al padre Priamo,
quanta ricomposizione degli opposti nel Tutto/Uno in quel “soma” tornato intatto per la
protezione degli dei, specie Apollo, e per la
bravura del cantore Omero! E’ la poesia che
eleva il suo canto attraverso la prosa poetica
della losofa ebrea, nata in Ucraina, e se la
sue parole vibrano lo deve all’ispirazione divina del rapsodo più grande. Oso dire che un
dio parla attraverso l’opera di Bespaloff e risuonano le sue parole nell’etere e arrivano a
pungere il cuore, la mente, quando tutti, nessun escluso, cade nel senso di colpa e di responsabilità, anche in un' epoca, quale quella micenea, chiamata “della vergogna”, in cui
sembra che l’uomo non sia faber fortunae
suae, perché oggetto della volontà divina.
Eppure questo è il paradosso: l’uomo non è
responsabile di nulla e colpevole di tutto,
mentre gli dei sono responsabili di tutto e
colpevoli di nulla. Tragico è per la losofa il
destino dell’uomo; eroina tragica è Elena:
strumento della volontà divina e pur colpevole, lei è l’incarnazione dell’impossibilità di vivere in autonomia, soggetta alla dea Afrodite. Bellissima e infelice, incanta tutti i maschi di Ilio e di Grecia, lei la rea, la cagna, la
sgualdrina...lei la causa della guerra di Troia,
pur instrumentum deae. Sostiene, infatti, la
losofa che, al di là di tutte le interpretazioni
storico-economiche, le guerre antiche si
combattono per le donne e a causa di queste. Cosa c’è di più tragico di essere non
svincolabile dall’arbitrio divino? La donna,
come Elena, come Cassandra, sono le più
devastate dalla volontà degli dei. Eppur si
legge qui e lì nella storia il riconsolidarsi degli affetti più veri, come quello che lega la
peccatrice a Ettore, l’unico vero principe troiano, l’unico degno tra i tanti scoloriti gli di
Priamo, un Priamo che assolve Elena dalla
colpa feroce che dentro la dilania: tanto bella quanto disperata. Gli affetti nell’opera di
Bespaloff contengono anche i sentimenti più
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monima opera di Simone Weil, con la quale
Bespaloff condivide non poco, a partire dalla
comune origine ebrea, all’esperienza parigina, alle amicizie condivise, al trasferimento
coatto negli Stati Uniti. Le coincidenze biogra che e intellettuali sono di tal rilievo che
si è parlato ben a ragione di vite parallele,
eppure le due losofe non si sono mai incontrate. Bestaloff però prima di consegnare
alle stampe il suo studio Sull’Iliade nel 1943
lo ha ben messo a punto per non incorrere
nell’accusa di plagio dell’opera di S. Weil del
1939, vista la condivisione dello stile vibrante di pathos e di contenuti in uenzati concettualmente dal contesto storico bellico e
nazista in cui le due si trovarono a vivere e a
subire. Inoltre, mentre è certo che Bestaloff
è morta suicida, sospetti cadono su S. Weil
che certo non fece nulla per sottrarsi alla
morte, venendo meno alle cure necessarie.
Che entrambe non abbiamo sopportato di
essere sopravvissute agli orrori del nazismo,
come è occorso all’ altrettanto geniale e profondo torinese Primo Levi? Quel che è certo
è che i due approfondimenti critici delle losofe ebree sull’opera di Omero sono espressione alta della loro ri essione sull’ Essere e
sul Divenire dell’uomo nella storia, sul centro
vitale del loro pensiero, sul tema che le accomuna a Nietzsche, e che si può de nire la
crux philosophorum. Tale ri essione ha una
forte impronta storica, non immune dal condizionamento di aver vissuto in un’epoca in
cui violenza, colpa, responsabilità dell’orrore,
barbarie la fanno da padroni. Si suole dire
che l’opera di Weil ha al centro la forza e
quella di Bespaloff la resistenza, incarnata
da Ettore, il vero eroe che perde tutto tranne
la dignità. Io direi che entrambe le opere
esprimono la vanità della forza, che cadono
le trincee tra vincitori e vinti, che tutti risultano vinti, preda della sete di dominio. Che i
vincitori di oggi sono i vinti di domani, annullando verghianamente la umana del progresso, risulta pateticamente lampante nell’opera di entrambe, ma, concentrandomi su
Bespaloff, direi che non vince Ettore e non
vince Achille: entrambi si portano dentro la
caducità dell’Essere, pur nella differenzia-

feroci, come quelli nutriti da Achille: di fronte
a Teti, questi si placa, pur consapevole di
non poter sfuggire al destino di morte. E
come è materna la ninfa, come si piega con
dolore ad abbracciare la nera moira del glio, come è vicina in questo sentire di madre ad una donna umana, terribilmente
umana! Al confronto appare insigni cante e
convenzionale la gura di Ecuba, che non sa
e non può comprendere l’abisso nel quale
vive il glio Ettore, costretto a combattere
dall’areté e dalla dignità da difendere che gli
impone la civiltà della vergogna: se non
combattesse si dovrebbe vergognare, e con
lui tutti i Troiani e le Troiane dai lunghi pepli.
Ecuba non può e non sa abbracciare il dolore funesto del glio, ma il poeta Omero sì,
certo, e con la lui la loso a: Ettore ha sofferto tutto, e ha perduto tutto tranne se stesso....Né superuomo, né semidio, né simile
agli dei, ma uomo, e principe tra gli uomini.
Lui è il resistente, lui abbraccia l’unico valore
che nei tempi bui di Bespaloff ha ragione di Di Mariateresa Barnabei 1 Maggio 2022
esistere.
Penso che possa essere utile raggruppare
su due nuclei l’attenzione: sui movimenti più
importanti dal punto di vista storico-sociale
e soprattutto culturale e, in particolare, sulla
evoluzione della scrittura femminile. Per
quanto riguarda gli avvenimenti non si può
non tenere conto di quello che ha rappresentato la seconda guerra mondiale con la ne
della dittatura e la nascita dell’Italia repubblicana. Dalla ne degli anni quaranta no
agli anni settanta si svolge una fase di sviluppo economico rapido nel quale si afferma
il neocapitalismo con risultati sorprendenti
che in Italia fanno parlare di miracolo economico o di boom. Connessa a questa fase
economica in Italia si svolge una trasformazione radicale anche della società, nelle
masse giovanili, nello spostamento dei lavoratori dal sud al nord, e anche nel mondo della cultura. In relazione agli squilibri dei cambiamenti, si arriverà poi alla contestazione
della ne degli anni ’60 con il movimento europeo del ’68. Sul piano letterario in Italia,
dopo le prime esperienze di anteguerra di
collegamento con la cultura europea attuate

La scrittura femminile nel
'900 e Natalia Ginzburg
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dalla rivista Solaria e dopo la breve ma intensa stagione della narrativa e anche del
cinema neorealisti del dopoguerra, si sviluppa lo sperimentalismo con una volontà di
rottura dagli schemi del passato (O cinaPasolini-Il Verri) con un forte collegamento
alle esperienze europee del primo novecento. Nei primi anni settanta cominciano ad
estinguersi le lotte (anche se nel '77 ci saranno quelle terribili del terrorismo) e insieme con un periodo di stagnazione economica (crisi petrolifera del ’73-restrizione dei
consumi-società dei sacri ci), un ritorno all’ordine. L’unica forza innovativa in questo
periodo è rappresentata dalle conquiste delle donne (diritto di famiglia ) Anche sul piano
letterario c’è un cambiamento: viene meno la
sperimentazione e si ritorna al recupero della narrativa. Successivamente la globalizzazion e le novità produttive determineranno
altri e variegati cambiamenti che non rientrano nella visuale delle scrittrici da esaminare. Cosa succede della scrittura femminile? Ora il massiccio ingresso delle donne nel
mondo del lavoro ha senz’altro creato un
loro più stretto rapporto con le varie forme
della cultura anche attraverso l' espansione
dell’istruzione scolastica. Inoltre, la più capillare organizzazione dell’attività editoriale (è
particolarmente signi cativa a questo proposito l’attività della casa editrice Einaudi
che, partita da tematiche economiche, si
orienta sempre più verso narrativa, saggistica e poesia di respiro internazionale) permette una più decisa democratizzazione della cultura e nuove opportunità anche per le
scrittrici. Le donne quindi leggono ma anche
scrivono di più e non sono costrette come
una volta alla letteratura d’appendice, di puro
svago, ma si confrontano sull’esempio di
scrittrici europee come Virginia Woolf, anche
con tematiche alte. Eppure la scrittura femminile conserva caratteri propri: la predilezione per le indagini psicologiche che troveremo ad esempio in Gianna Manzini, l’analisi
della vita familiare soprattutto evidente negli
scritti di Natalia Ginzburg, l’espressione dei
sentimenti concreti della vita anche nella
storia come fa Elsa Morante. In tutte le scrit-

trici dell’epoca, da Fausta Cialente ad Anna
Banti, da Anna Maria Ortese a Maria Bellonci, è la concretezza della vita vissuta che
viene esplorata nelle sue pieghe in nite. Anche quando ci si occupa di gure storiche
come fa Maria Bellonci. Mi soffermo ora su
Natalia Ginzburg. Nell'analizzare la sua scrittura, non si può prescindere da due elementi:
il suo contesto familiare e la sua attività nella casa editrice Einaudi accanto a personalità importanti come Pavese, Vittorini, Norberto Bobbio ecc.
L’ambiente familiare di Natalia nata Levi ma
che poi, nel rmarsi, assumerà per sempre il
cognome del primo marito, il professore di
letteratura russa Leone Ginzburg, morto a
pochi anni dal matrimonio avvenuto nel
1938, quando lei aveva appena 22 anni. È un
ambiente di colta borghesia caratterizzata
dall’appartenenza all’origine ebraica e dalla
personalità anticonformista del padre Giuseppe, professore universitario di anatomia
di origine triestina, poi insegnante a Palermo
dove Natalìa nasce, e in ne approdato a Torino dove i cinque gli si formeranno. Lì Natalìa, dopo una formazione primaria nell’ambito della famiglia, si iscrive al famoso liceo
D’Azeglio che sarà una fucina di grandi intellettuali e poi alla facoltà di lettere senza peraltro mai laurearsi. Conoscerà tra le frequentazioni dei suoi fratelli il giovane ebreo
studioso di letteratura russa Leone Ginzburg
che sposerà nel 1938. Di Leone, nel famoso
romanzo autobiogra co “Lessico
famigliare”, ci dà con la sua solita asciuttezza priva di ogni eccesso retorico un ritratto
breve ma signi cativo. Il legame tra di loro è
molto forte tanto che quando Leone, che
aveva aderito al movimento Giustizia e libertà oppositore del fascismo sulla scia del liberalismo sociale di Gobetti, viene mandato
al con no in Abruzzo, lei lo segue con i primi
due gli. A L’Aquila nel ’40 nasce la glia
Alessandra. Qui vivrà per tre anni dal 1940 al
1943. Nella tranquilla vita di paese Natalìa
ha modo di dedicarsi alla scrittura narrativa
che già aveva intrapreso nella sua prima
giovinezza. Sono del 1941 infatti sia il lungo
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similato quella capacità di contemplare con
acutezza ironica il mondo ma anche la forza
morale di fedeltà agli ideali. La sua vita infatti non è tutta rose e ori. Dopo la morte del
marito nel '44, catturato dai tedeschi e torturato nel carcere di Regina Coeli, lei va a vivere con i 3 gli prima nel convento delle Orsoline al Nomentano poi a Firenze presso una
zia materna e torna a Roma dopo la liberazione, ma dovrà mettersi a lavorare per mantenere i gli e viene assunta nella giovane
casa editrice Einaudi nella quale collaborerà
con Pavese e Vittorini. Anche la sua ispirazione dominante di memoria trova l’approdo
letterario nel romanzo del ’63 Lessico famigliare che incontrerà molto successo di
pubblico e avrà il premio Strega. E’ interessante notare come la stessa Natalìa, nell’Avvertenza alla prima edizione del romanzo,
sottolinei quattro elementi costitutivi del libro: Luoghi, fatti e persone sono, in questo
libro, reali:non ho inventato niente...Anche i
nomi sono veri. Ma c'è anche la trasformazione romanzesca della realtà: Benchè tratto
dalla realtà, penso che si debba leggerlo
come se fosse un romanzo e cioè senza
chiedergli nulla di più, né di meno di quello
che un romanzo può dare. Inoltre il riserbo
autobiogra co: Non avevo voglia di parlare di
me. Questa difatti non è la mia storia ma
piuttosto, pur con vuoti e lacune, la storia della mia famiglia. A me pare qui di scorgere
proprio un tratto tipico delle donne che immergono sempre la loro individualità nel
mondo delle relazioni. In ne lei confessa
che questo progetto narrativo l’ha avuto n
dall’infanzia. Tra i personaggi che popolano
questo romanzo godibilissimo anche nel discorso narrativo emergono, oltre a quello del
padre, dei fratelli (Mario, Alberto e Gino ) e
della sorella, la gura di Adriano Olivetti che
la aiuterà dopo la morte di Leone e che rappresenta un po’ i caratteri migliori degli Ebrei
più ancora che quelli dei nonni. All’interno di
questo romanzo convivono due registri linguistici: quello limpido e ironico della scrittrice che racconta e quello particolare della
sua cerchia famigliare. Questa centralità
dell’interesse per la famiglia non diminuirà
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racconto “Mio marito” che il romanzo breve
“La strada che va in città”, pubblicato con lo
pseudonimo attinto nel nome da quello della
glia e nel cognome da un paesetto vicino.Il
romanzo è incentrato su gure di ragazze
ansiose di ribellarsi al grigiore della vita di
paese dove emerge la nostalgia del mondo
della città. E la città, per la stessa ammissione della scrittrice, è nello stesso tempo
Torino ma anche L’Aquila, la ragazza della
quale si parla è un po’ lei stessa, un po’ una
ragazza del posto, un po’ un’antica compagna di scuola. E’ insomma la vita nelle sue
sfaccettature ad ispirarla, e negli stessi abitanti del posto lei sovrappone il ricordo dei
fratelli e della madre che è, secondo quanto
scrive lei, la destinataria ideale del racconto.
Sono quindi evidenti i due punti focali della
narrativa anche futura: la famiglia e la memoria. La sua colta, anticonformista famiglia dominata solo apparentemente dalla
presenza imponente del padre ma anche
dall’allegra e solo apparentemente distratta
in uenza della madre Livia, è in sostanza il
centro ispiratore non solo del più famoso libro Lessico famigliare che scriverà nel 1963
ma anche dei racconti precedenti Valentino,
La madre, storie di donne incentrate su una
solitudine affettiva che diventa tragica nei
racconti E’ stato così e Le voci della sera,
ispirato alla famiglia degli industriali di Ivrea
Olivetti con la quale i Levi si imparentano Intorno a questa famiglia, già ricca di personaggi intellettuali come il padre della madre,
l’avvocato socialista Carlo Tanzi amico di
Turati, il musicologo Silvio Tanzi fratello della madre e il critico teatrale Cesare Levi fratello del padre, ruota una serie di personaggi
che diventeranno storici da Cesare Pavese a
Filippo Turati, da Giulio Einaudi a Carlo Levi,
a Giancarlo Pajetta. Con la storia progressista dell’epoca Natalìa convive n da bambina ma la sua attenzione si rivolgerà soprattutto all’aspetto umano delle gure e degli
eventi. E’ interessante per capire il suo ambiente vedere il ritratto affettuosamente ironico che lei fa del padre già all’inizio del romanzo. In questa famiglia colta, dotata delle
virtù borgesi, Natalìa è cresciuta ed ha as-

neppure nella vita e nella produzione successiva della Ginzburg. Nel 1950 Natalìa si
sposa in seconde nozze con lo studioso anglista Gabriele Baldini, lo segue in Inghilterra,
affronterà dopo la morte del secondo marito, che avviene nel 1969, l’impegno giornalistico e politico come deputata della sinistra
indipendente ma il tema fondamentale del
suo narrare è la dimensione privata scandita
dai fatti elementari di vita, nascita, matrimonio, maternità, gioie e sofferenze, da quello
che il critico Cesare Garboli chiama il rapporto psicologico con il mondo. Così nel romanzo “Caro Michele” la famiglia viene ancora
rappresentata nei suoi drammi e nelle sue
lontananze dei ritmi moderni, nella corrispondenza con questo glio che vive e muore nella turbolenza degli anni '70 In ne addirittura, l’esplorazione famigliare la ritroveremo anche nel romanzo saggio del 1983 La
famiglia Manzoni dove la scrittrice, più che
dedicare la sua attenzione al personaggio
carismatico del grande scrittore, si rivolgerà
nella sua esplorazione ai suoi rapporti familiari con asciutta e drammatica verità, mettendo a nudo anche l’egoismo dello scrittore
verso la giovane glia Matilde. Natalìa anche
nel teatro si dedica all’esplorazione dei sentimenti quotidiani, come nella famosa commedia Ti ho sposato per allegria del 1965
con quel suo asciutto e quotidiano parlare
intriso di umanità e di ironia. Per no in una
delle sue ultime opere Serena Cruz o la vera
giustizia ispirato a un dibattuto fatto di cronaca, affronta un dramma familiare, quello di
una bambina contesa tra madre naturale e
madre adottiva. In un certo senso, attraverso
le sue tematiche quotidiane e per no nel suo
linguaggio apparentemente spoglio ma appreso con Pavese alla scuola dei narratori
americani, possiamo dire che nell’opera di
Natalìa Ginzburg la vita quotidiana assume
signi cato e valore di storia

Le insidie dell'uguaglianza.
La torre di Babele
Di Lucia Pompei 1 Maggio 2022

Poter scegliere anche il cognome della madre è sicuramente, in teoria, una conquista,
un riconoscimento, per i gli, della loro completa identità, ma...quali problemi nasconde?
Come evitare una crescita esponenziale dei
cognomi? Infatti appare chiaro che già tra
nonni e nipoti il numero raddoppierebbe, 4
cognomi per una coppia di nonni, altri 4 per
l’altra coppia, cioè 8 cognomi per il povero
nipotino, e così via in progressione geometrica. L’unica strada possibile è quella di fare
una scelta tra i cognomi, e questo, e mi meraviglio che nessuno lo faccia notare, già
contraddice l’affermazione della ministra
Cartabia, secondo la quale è stato fatto un
passo avanti verso l’uguaglianza di genere
nell’ambito della famiglia. In realtà ciò che è
stato assicurato è solo il diritto di scegliere
tra i cognomi, favorendone alcuni e penalizzandone altri, ed è pure facile prevedere che
saranno scelti, più che in base al genere,
quelli più importanti, e socialmente di rilievo,
ma questa non è affatto l’uguaglianza tanto
decantata. E inoltre, visto che il padre può
avere un cognome, ed il glio, sempre per
problemi numerici, potrà sceglierne un altro,
che so, quello di una delle nonne, si perderà
la linea continua che nora è stata così importante, ed addirittura insostituibile nelle
ricerche presso le parrocchie o i vecchi archivi comunali. Pierino Rossi\Neri sarà un
unicum, perché nato da Antonio Neri\Bianchi
e da Maria Rossi\Gialli, e magari avrà pure
un fratello di nome Giovanni
Gialli\Bianchi...eccetera eccetera.
Non so quanti care quanti danni questa
nuova torre di Babele potrà causare, ma di
danni sicuramente si tratta...almeno dal punto di vista storico e culturale. Con queste regole le famiglie blasonate vanno a farsi benedire, appena nascerà un rampollo ribelle
alla tradizione, e d’accordo, vadano pure a

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Pagina 16 di 60

remengo, ma come orientarsi nella vita di
tutti i giorni, tra i nuclei familiari che sono la
rete che sostiene i nostri legami socio-affettivi? “ La sig. Pina Verdi, nostra cara vicina di
casa, è malata e mi chiede di passare a
prendere la sua bimba a scuola...ma, accidenti!...come si chiama?...d'accordo, Francesca...ma poi...Francesca Verdi no, e nemmeno Bianchi...oddio...e adesso cosa dico al
Preside?” Diamo l’ultimo saluto ai clan famosi, ai grandi marchi, agli Agnelli, ai Doria,
ai Marzotto, ai Kennedy, ma anche ai Buddenbrook, ai Fratelli Karamazov, al povero
Zola con la sua saga dei Rougon-Macquart,
per non parlare dei Malavoglia, che, poveretti
com’erano, avrebbero perso il loro soprannome, che tanto li identi ca,subito subito,
alla prima mareggiata....magari per tornare a
chiamarsi semplicemente Toscano, o chissà
come.

l’espressione “I sous Christos Theou Yios
S t r“, che signi ca “Gesù Cristo, Figlio di
Dio, Salvatore” ( ησο ς Χριστ ς, Θεο ͑Υι ς,
Σωτ ρ). Le prime comunità cristiane adottarono questo simbolo forse anche per rievocare il brano evangelico ( Luca, 5, 10) in cui
Gesù si rivolge a Simone dicendogli: «μ
φοβο πὸ το ν ν νθρ πους σ
ζωγρ ν»: Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ricordiamo inoltre che
Agostino d'Ippona, ne La città di Dio, afferma
che l'acronimo χθ ς corrisponde a un testo
greco, composto esattamente da 27 lettere,
numero pari a 3 x 3 x 3 e simbolo del divino:
Agostino scrisse che gli unici due numeri
contabili nella realtà trascendente di Dio e
del Paradiso, sono il numero 1 e il numero 3,
perché relativi all'Unità ed alla Trinità di Dio.

Lucia Pompei,Bianchi, Neri, Rossi ,ecc ecc

Curiosità
Di Elisabetta Di Biagio 15 Aprile 2022

Foto: Stele funeraria con l'iscrizione ΙΧΘΥΣ
ΖΩΝΤΩΝ: "Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore dei viventi". Degli inizi del III secolo, è
conservata al Museo Nazionale Romano.
dalla pagina web : Il greco antico
IΧΘΥΣ

Ignazio Silone e i regimi: ridere della verità

Le lettere, che formano la parola “pesce” in
Di Giulia Paola Di Nicola 14 Aprile 2022
greco, quando scritte in maiuscolo (ΙΧΘΥΣ),
costituiscono un acronimo con le iniziali del-

ό
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ῶ

ή

ē
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Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina,
mi è tornato in mente un episodio raccontato da Silone relativo al viaggio del 1927 a
Mosca. Mi pare che chiarisca come sia risultata evidente allo scrittore l’assuefazione a
usare in via ‘normale’ il concetto di verità
senza alcuna considerazione della realtà effettiva, bensì in modo che il racconto risulti
funzionale agli obiettivi del potere. Riporto
dunque l’episodio – non smentito da Togliatti e compagni di partito - che Silone racconta
in Uscita di sicurezza
«La storiogra a dell’Internazionale Comunista non è facile, e senza dubbio è ancora
prematura. Come discernere il fatto e l’essenziale nelle interminabili discussioni dei
suoi congressi e convegni? Quali pagine abbandonare negli archivi alla critica dei topi e
quali raccomandare alle persone intelligenti
desiderose di conoscere? Non saprei dire...
In una discussione dell’Esecutivo si discuteva un giorno l’ultimatum posto dalla giunta
centrale delle Trade Unions inglesi alle sue
sezioni locali di non aderire, pena l’esclusione, al movimento minoritario diretto dai comunisti. Dopo che il rappresentante del Partito Comunista inglese ebbe esposto i gravi
inconvenienti del dilemma perché, accettando, si andava verso lo scioglimento del movimento minoritario e, ri utando, verso
l’uscita dei minoritari dalle Trade Unions, il
delegato russo Latinskij propose una soluzione che a lui pareva ovvia come l’uovo di
Colombo. “Le sezioni - egli propose - dichiarino di sottomettersi alla disciplina richiesta
e poi, in pratica, facciano perfettamente il
contrario”. Il comunista inglese lo interruppe:
“Ma sarebbe una bugia”. Una risata clamorosa accolse l’ingenua obiezione, una risata
franca, cordiale, interminabile, di cui i tetri
u ci dell’Internazionale Comunista non avevano certo mai udito l’eguale, una risata che
si propagò rapidamente a tutta Mosca, perché la spassosa incredibile risposta dell’inglese fu subito telefonata a Stalin e agli u ci più importanti dello Stato, provocando,
ovunque arrivava, come più tardi apprendemmo, nuove ondate di stupore e ilarità. È

molto importante per giudicare un regime,
dissi a Togliatti che si trovava con me, sapere di che cosa ride» (Uscita di sicurezza, in
Romanzi e Saggi, II, Mondadori, Milano 1999,
830-831).

L'esotismo di Gauguin
Di Antonietta Balmas 14 Aprile 2022
Oggi parliamo di Paul Gauguin, l’amante dei
mari del Sud, che nacque a Parigi nel 1848
per poi morire ad Atuana, nell’arcipelago delle isole Marchesi, nel 1903. Egli dipinse con
più volontà artistiche, muovendo da un certo
accordo con gli impressionisti per proseguire poi con ispirazioni espressioniste ed anche simboliste no ad approdare ad un “fauve” tutto suo, quello del ricercatore di un’autenticità primordiale, dell’uomo che si espone a vivere lo stesso tipo di esistenza che
esalta nella sua opera, che ama l’ingenua
armonia della vita selvaggia in antitesi con
la cinica amoralità e corruzione del mondo
civile, dell’Europa e della Francia in particolare. Erano però radicate nel suo spirito enormi contraddizioni, come quella di cercare il
primitivismo e nel contempo raccomandare
al glio di costruirsi un avvenire normale e
borghese. Di vivere con gli indigeni del sudAmerica ma nel contempo studiare i colpi di
scena che le sue scelte di vita avrebbero
prodotto nella società europea. Ma Paul

f

fi

fi

fi

fi

ffi

Pagina 18 di 60

Delle opere non pertinenti al periodo esotico
mostriamo il “Ritratto di Madeleine Bernard”
conservato presso il Muséè de Peinture et
de Sculpture di Grenoble dove, come altrove,
le decise tinte pastello colorano un volto dall’occhio vagamente esotico. Lo stile è a linea
forte, senza troppi fronzoli e circoscrive una
gura femminile alla cui espressione si a dano tante cose: la capacità di meditare ed
uno sguardo inde nibile, come assorto in
contrastanti pensieri. Madeleine era la
“musa” di un gruppo di artisti, fra cui un fratello della stessa, che, con Gauguin, formava
la “comunità di pittori di Pont-Aven” nel
1888. Guardiamo ancora “Mimì col suo gatto”, una piccola tempera del 1890 che fa parte di una collezione privata, e “La belle Angèle” del 1889 che è nel Musée d’Orsay a Parigi; le prendiamo come esemplari dell’ispirazione diversi cata che si piega all’oggetto ed
a quanto esso suscita in quel preciso istante
e muta lo stile dell’artista assieme al suo
sentire. Troviamo nella prima opera il tratto
tenero e rotondo che disegna l’infanzia e la
sua soavità, ma il vero incanto sta nell’atteggiamento dell’animale che esprime sentimenti quasi umani. Dà una testatina alla
bimba, della quale vediamo a bella posta
solo il pro lo, e chiude gli occhi in un messaggio di complicità, amicizia, tolleranza,
forse, nei confronti dei giochi condivisi, mentre la coda si avvolge su di lei come in un
abbraccio. Dell’altro lavoro selezionato, si
noti invece la stilizzazione distaccata, fredda, nonostante il titolo, dipinto nell’opera
stessa, che sembra rimarcare l’aggettivo
“belle”. La belle Angéle fa pensare più a una
monaca bretone che ad un’avvenente fanciulla. E’ una sorta di medaglione inserito su
uno sfondo non contestuale. Non c’è necessità di creare continuità di super ci, l’oggetto
alla destra di Angèle, fuori del tondo che la

circoscrive, è una cosa a sé, una libertà surreale.
Ci sembra opportuno ricordare ancora il credo assoluto su cui poggia l’arte moderna.
Riportiamo, a proposito, le parole di un celebre articolo apparso nel 1891 sul “Mercure
de France”: “... l’opera d’arte dovrà essere
soggettiva poiché l’oggetto non sarà mai
considerato in quanto tale, ma in quanto segno dell’idea, così come lo percepisce il
soggetto in quell’istante.” Passando ora alle
opere per le quali è massimamente ricordato: chi di noi non ha presenti le indigene di
Gauguin? Le sue thaitiane dalle fattezze
monumentali e tenere, dall’incarnato di miele
dorato, accoccolate fra i verdi intensi di un
paesaggio primitivo e innocente? Guardiamo
la “Donna con mango”, conservata al Baltimore Museum di Baltimora e ancora, “Donne
Thaitiane sulla spiaggia” che ritroviamo a
Parigi, al “ Musée d’Orsay”. In entrambe le
opere l’artista si lascia trasportare da impressioni di una bellezza e di una calma
estatiche. E’ di cile afferrare il vero status
dell’anima di Gauguin nell’isola da lui considerata come il Paradiso dove, poco lontano
da Papeete, costruì da solo una capanna nella quale vivere con la sua donna, l’amante
indigena la cui nudità, spesso ritratta, considera casta tanto quanto oscena quella esibita nel vecchio continente. Abbiamo selezionato la “Donna con mango” perché ben rappresenta la bellezza femminile di quella razza sudamericana. E’ vestita di un viola smagliante su sfondo giallo dorato. Oltre al frutto
che ha in mano, il mango, un piccolo grappolo, come fosse un ore fruttato pende alla
sua destra a portare altro colore, per adornarla ulteriormente. Non c’è complicazione
di sorta. Stile nitido, vagamente e volutamente essenziale, coloratissimo.
Nella seconda opera (vd immagine in alto),
due donne sono emblema di un destino
semplice, insito nello sguardo obliquo e sso della gura di destra, che già della vita ha
esperimentato il rude cammino e nell’innocenza sopita e orata della giovane, forse in
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Gauguin non è di certo solo il “fauve” che
ama Thaiti, è piuttosto una preziosa medaglia dalle facce stupefacenti di cui la società
a lui contemporanea non seppe afferrare
completamente il valore, tanto da renderlo
assetato di riconoscimento.

attesa di un glio (il movimento ambiguo
della veste lo lascia pensare) appoggiata
con ducia, la mano sulla sabbia, gli occhi
socchiusi a sognare forse di amore. Queste
opere sono del 1891. Strano che la gente del
suo tempo volesse vedere in Gauguin, prima
che l’ artista, l’ avventuriero e lo squattrinato
a vita.. Sostanzialmente egli fu incompreso
dalla sua epoca, eccezion fatta per un gruppo di artisti, tra i quali Cézanne, col quale
ebbe uno straordinario rapporto di amore e
odio. Furono essi a salvarlo, più d’una volta,
dalle conseguenze del suo non comune
modo di vivere. Ne è esempio ciò che avvenne quando, di ritorno da uno dei tanti
viaggi nei mari del Sud, decise l’ esposizione
delle sue opere thaitiane all’interno del suo
appartamento parigino, stimando utile riempirlo di qualsiasi cosa avesse un richiamo al
“ primitivo”, all’ ”esotico”. E quella volta fu
davvero un “ op” gigantesco! Quanto alla
sua vita strettamente familiare, anch’essa
non fu delle più tranquille. Da Mette, la sua
moglie danese, che fu per lui anche modella,
ebbe ben cinque gli, dalla concubina indigena ne ebbe un altro. Gli impegnativi andirivieni col Sud America e tutto il suo ménage
furono un forte aggravio a quanto di avverso
gli arrivava dal mondo dell’arte. Dovette
sopportare, in seguito, la perdita di due gli e
l’insorgere della grave malattia che lo porterà alla morte a soli cinquantacinque anni.

Z : orgia di potere
Di Margherita Di Francesco 14 Aprile 2022

Dal 24 febbraio stiamo vivendo la cronaca,
dell’aggressione russa e della Resistenza in
Ucraina, minuto per minuto. Con profonda
tristezza dobbiamo constatare che la storia
non insegna nulla, che non è per niente ‘maQuesto è Gauguin, uno dei più rappresentati- gistra vitae’ e che la natura dell’uomo è
vi pittori moderni in tutte le sue opere, insempre la stessa: homo homini lupus inizia
quietudini e contraddizioni!
in tempi biblici, da quando Caino uccise Abele. E nulla è cambiato. Tornando indietro nel
tempo vale la pena di ricordare la distruzione dei Meli durante la guerra del Peloponneso (416 a. C.) ad opera degli Ateniesi che
non potevano tollerare la scelta di neutralità
dei Melii nel con itto contro Sparta . Consiglio la lettura di quel passo mirabile di Tucidide perché, cambiati i nomi, nella sua essenza sembra scritto per la situazione attuale. Ricordiamoci dei Romani, alcuni secoli
dopo, che per esportare la pax romana non
esitavano a sterminare popolazioni e distruggere città così che Tacito fa dire a Cal-
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E i vent’anni e oltre dell’autocrazia di Putin
hanno portato alla situazione attuale a causa anche dell’indifferenza occidentale: nessuno ha battuto ciglio quando il ‘lupo della
steppa’ ha compiuto l’occupazione dell’Ossezia, la distruzione di Grozny in Cecenia,
nessuno ha messo paletti quando si è impossessato illegalmente della Crimea,
quando ha cominciato a combattere per ottenere il Donbass, quando ha commissionato l’assassinio e l’avvelenamento di giornalisti oppositori ...
RasPutin ha messo in evidenza la sua anima
‘lupina’ e la sua indole menzognera, come la
volpe che blandisce le galline per poi farne
strage, dopo una prima fase di apertura all’Occidente che faceva sperare in una vera
distensione. Purtroppo alla luce della storia
l’odierna situazione mi rattrista ma non mi
stupisce. Mi stupisce invece l’utopia dei ‘paci sti’: non hanno capito che se il lupo ha
fame di potere o cupidigia di fama si ferma
solo se la preda si arrende e si lascia sbranare. Non ci sono vie di mezzo né negoziati
che tengano a meno che non gli si conceda
ciò che vuole: il lupo li ri uta e dice che la
colpa è degli altri, inventa scuse irricevibili
per giusti care il suo operato in ogni caso!
E come chiedere al popolo ucraino di rinunciare alla sua libertà, consegnarsi al prepotente e tornare sotto il pesante giogo vetero
comunista? Papa Francesco si sgola dicendo che la guerra è una follia e ha ragione.
Dall’altra parte, il suo omologo patriarca Cirillo, dice che la guerra del suo RasPutin è
giusta, santa e benedetta: per me ha torto
ma aizza le masse e le convince della bontà
del comportamento del lupo in nome della
Santa grande Madre Russia. Il messaggio di
pace di Gesù ognuno lo interpreta e se ne
appropria come vuole. Si può costruire la
pace se pure i cattolici sono discordi? Una
frase latina forse potrebbe aiutare a trovare
una soluzione al con itto : si vis pacem para
bellum. Se vuoi la pace prepara la guerra.
Non mi piace la guerra, sia chiaro, ma con i
ori nei cannoni rischiamo di consegnarci al
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gaco, nell’Agricola, ubi (Romani) solitudinem
faciunt pacem appellant : creano il deserto e
lo chiamano pace. E’ la stessa tecnica adottata già da qualche anno dal moderno ‘lupo
della steppa’ che non ha esitato a radere al
suolo Grozny in Cecenia, a fare strage in Ossezia e ora in Ucraina. Il ‘lupo’ famelico ha
azzannato uno stato sovrano reo di avere
scelto l’Occidente e spinto dalla sua prepotenza, memore del suo modello baffuto Stalin fa strage di uomini, donne, bambini senza
alcuna distinzione e senza pietà alcuna
( d’altra parte non ho mai visto un lupo famelico selezionare la preda né in una guerra
scegliere i bersagli). E non ha agito diversamente Hitler, con i forni crematori per selezionare la razza e con la potenza militare per
dominare l’Europa. Né sfuggono all’homo
homini lupus gli Americani quando sganciano le atomiche a Hiroshima e Nagasaki,
quando pretendono di esportare la democrazia in Iraq, in Afghanistan, in Vietnam. E la
Cina? Occupa il Tibet, fa strage di tibetani e li
sostituisce con i Cinesi, e ancora la Turchia
con il genocidio degli Armeni... la rassegna
degli orrori perpetrati dai più potenti è ben
più estesa di quel che ho citato ma è su ciente per aggiungere un’altra frase proverbiale latina: ubi maior minor cessat. Ci eravamo illusi, noi in Europa che dopo la seconda guerra mondiale si potesse costruire
un periodo di pace vera, reale, duratura. In
effetti no a quando non è caduto il muro di
Berlino, nel 1989, n quando cioè ‘la guerra è
stata fredda’ perché si sono contrapposte
due grandi potenze, abbiamo goduto di una
sorta di pace armata ma pur sempre tranquilla: la ne dell’era comunista e la dissoluzione dell’URSS hanno segnato un riaccendersi delle bramosie di potere sul mondo
occidentale e se gli USA hanno allargato il
raggio di azione della NATO, che è tuttavia
un’organizzazione difensiva né mai ha aggredito alcun paese europeo, la Russia ha
iniziato a sognare un ritorno all’antico splendore dell’URSS senza tener conto della volontà dei paesi dell’ex blocco che non avevano nessuna voglia di tornare sotto il giogo
della dittatura comunista.

più forte, al prepotente . Potenze ugualmente armate, invece, potrebbero mai provocarsi? Potrebbero mai distruggersi reciprocamente? La guerra dovrebbe tornare ‘fredda’ e
dare spazio alla diplomazia per avere un po’
di respiro, almeno in Europa. Non ho speranza, purtroppo, nella pace diffusa nel mondo
perché l’ homo, homini lupus, ubi solitudinem facit pacem appellat et ubi maior minor
cessat: ergo, si vis pacem para bellum per
tentare di ritardare la conclusione di un ciclo
storico millenario ma pur sempre a termine.

Su piazzale San Francesco
un teatrino ridicolo
Di Redazione 14 Aprile 2022
Riceviamo dal prof. Flavio Bartolini, consigliere comunale di Teramo
La situazione dell’Autostazione di piazzale
San Francesco sta rasentando il ridicolo.
Una delle opere più importanti e strategiche
per Teramo è ferma a causa di condotte approssimative (volutamente approssimative?)
di qualcuno. Il progetto, rimesso al Consiglio
comunale dalla società abruzzese, in qualità
di soggetto attuatore, è inaccettabile. A più
di un anno dalla convenzione (marzo 2021),
a più di un anno dall' incontro con il progettista (settembre 2021), tra ritardi, dilazioni ed
omissioni degli u ci preposti alla cura dell’interesse pubblico, il progetto rimesso all’organo assembleare, così com’è, non è votabile. Non è addirittura completo oltre alle
diverse imprecisioni. Ci chiediamo il perché
di tale atteggiamento da parte di un organo
pubblico che, come canone di azione, avrebbe solamente il soddisfacimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle esigenze di una
comunità da condurre, nel metodo, con sana
e leale collaborazione. Perché il progetto,
dopo un anno, è incompleto? Perché le richieste, non solo dell’Amministrazione, sono
rimaste inevase? Perché, per l’Autostazione
di Mosciano, i tempi sono stati spediti e pun-

tuali, ed invece per il Capoluogo si riscontrano atteggiamenti approssimativi e super ciali?
CHIEDIAMO SPIEGAZIONI CHIARE ED
ESAURIENTI ALLA CITTA DI TERAMO
Prof. Flavio Bartolini
Consigliere comunale di Teramo

Notizie
Di Redazione 10 Aprile 2022
A soli 50 metri da Piazza Martiri a Teramo, il
clochard rumeno di 47 anni dorme da due
mesi sotto un porticato dell’ex palazzo della
Sanità. Non può essere preso in carico dai
servizi sociali perché non ha il green pass e
non è nemmeno vaccinato e così collocarlo
in una struttura diventa di cile. La Chiesa è
in sofferenza. E lo sono soprattutto loro: i
sacerdoti della Diocesi di Teramo-Atri in
prima linea, a causa di un centinaio di chiese
chiuse per il sisma, delle offerte che calano
vertiginosamente e dell’otto per mille sempre più misero, mentre le spese da affrontare sono tante e maggiori di un tempo. Monta
la protesta nel cosiddetto quadrilatero di Via
Pannella, tra le Poste e il palazzo di Via Molinari che ospita la Consorform, per via dell’alta densità di antenne del 5g di nuova generazione. Vi sono diversi abitanti molto
preoccupati per l’inizio dei lavori sul tetto, in
questo caso nel palazzo di Via Molinari, per
un’antenna di 10 metri: alcuni hanno pure
presentato una petizione. N.C. denuncia la
sua installazione a pochissimi metri dal
desktop del suo u cio “in barba alle nome
sulla sicurezza sul posto di lavoro. "Nell’ultima assemblea di condominio - dice - non
eravamo d’accordo ma l’amministratrice ha
provveduto ad andare avanti. In questo caso
si potrebbe deprezzare anche il valore degli
immobili ed avere problemi nell’a ttarli.
Stiamo provando ad opporci”. La risposta
del Comitato pro-Mazzini non si fa attendere. Se la Regione ha annunciato martedì
scorso (5 aprile) l’ok da parte del ministero

f

ffi

ffi

ffi

ffi

Pagina 22 di 60

della salute per l’inizio dell’iter per realizzazione del nuovo ospedale a Piano d’Accio
entro Pasqua, il partito del no (o meglio quello dello sviluppare l’idea a Villa Mosca), rinserra le la e prosegue la sua battaglia
stringendosi attorno al libro di Marcello Martelli (“Rottamatori all’assalto”), organizzando
attorno ad esso una serie di eventi ed iniziative. Torna la movida a Teramo, quella sana,
incentrata su serate musicali a ritmo di dj
set e duo, con ragazzi nalmente a frequentare club e bar in una socializzazione mancata in questi ultimi anni e che tanti danni ha
prodotto. “Mentalmente stiamo tornando
alla normalità, c’è più voglia di divertirsi, anche se continuano alcune regole restrittive
da seguire”, dichiara Massimiliano Zechini,
proprietario assieme ad altri soci di Madre
Natura, il locale che a breve si sdoppierà con
una discoteca sulla costa. È sempre più
guerra dell’acqua a Pietracamela, paesino
montano in cui alcuni cittadini rivogliono indietro la gestione del sistema idrico un tempo a favore del Comune stesso. Ed ecco che
si continua a protestare per il caro bollette
acqua che no a pochi anni fa presentavano
cifre nettamente inferiori perché appunto il
comune era gestore, mentre ora è subentrata la Ruzzo reti e le tariffe sono schizzate
verso l’alto. Un passaggio contestato è quello della delibera di giunta del 26 gennaio del
2002 in cui si approvava un disciplinare che
regolava il trasferimento della gestione del
servizio all’allora Acar (Azienda Consorziale
Acquedotto del Ruzzo) prevendendo tra l’altro depuratori che per Emilio Di Michele “non
sono ancora presenti”. Dai medici di basse
giunge l’allarme long Covid. Vincenzo Galiffa
riporta diversi casi di suoi pazienti che, dopo
aver contratto il virus, si ritrovano a presentare sintomi preoccupanti quali ad esempio
un certo decadimento cognitivo, quella sorta
di nebbia cerebrale (la brain fog) che gli
scienziati hanno descritto in questa patologia ancora tutta da scoprire, di cui si possiede una letteratura scienti ca abbastanza limitata. I materiali in campo edilizio sono
sempre più carenti e subiscono aumenti mai
visti prima d’ora: di mezzo ci va anche la ri-

costruzione delle chiese. Sono ben 183 quelle ancora chiuse perché danneggiate (ad
onor del vero qualcuna parzialmente inagibile è aperta al culto, come il Duomo di Teramo) e i fedeli si lamentano sempre con
maggior vigore presso la diocesi perché, soprattutto nell’entroterra, non si sa dove partecipare alle sante messe o alle varie comunioni e cresime. “Legno e acciaio – spiega
Antonio Masci dell’u cio tecnico della curia
- hanno subito notevoli aumenti e i due materiali sono presenti in massa negli edi ci
religiosi: questo potrebbe portare le imprese
a non partire con i lavori, d’altronde non si
può pretendere che lavorino gratis oppure in
perdita; nei cantieri dell’Aquila qualcuno si
sta già fermando”. Finalmente, con l’attività
investigativa conclusa dal commissario Corrado Gisonni e presentata ieri sera a Teramo,
per la prima volta si è fatta luce nel ventre
del Gran Sasso, attraverso georadar, rover e
sonde, sulle varie canalizzazioni situate sotto l’asfalto del tunnel autostradale e che no
a ieri restavano un mistero. Ciò ha fatto sì
che si stabilisse una data per la presentazione del progetto preliminare (maggio
2022) per la messa in sicurezza del bacino
acquifero in cui insistono le due gallerie, il
laboratorio di sica nucleare e i due gestori
acquedottistici. Questo perché non capitino
più incidenti e sversamenti di sostanze nocive sulla rete idrica come in passato il Toluene ed il Borexino.
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Di Luciana Pennelli 8 Aprile 2022

Un sacri cio troppo lungo / può rendere il
cuore duro / oh, quanto basterà? / Questo
compete al cielo, a noi compete / mormorare
nome su nome /come una madre nomina il
gliolo / quando il sonno è in ne sopraggiunto / su membra prima inquiete. / Cos'è se non
il calare della notte? / No, non la notte ma la
morte. / E fu inutile morte alla ne? /...Conosciamo il loro sogno; basta sapere che hanno
sognato e sono morti. / E che importa se il
troppo amore / li sconvolse nchè
morirono? / Mc Donagh, Mc Bride, / E. Connolly e Pearce / ora e in futuro / ovunque si
indossi il verde / sono mutati, completamente mutati. / Una terribile bellezza è nata... ( IV
strofa di Pasqua 1916 )
Sono i versi della IV strofa di Pasqua 1916,
un componimento poetico tratto da una raccolta di poesie di William Butler Yeats (1865
- 1939). Yeats nasce a Dublino e trascorre la
sua vita dividendosi fra Dublino e Londra;
trascinatore del movimento culturale irlandese noto come Celtic Revival, si distingue
subito in ambito letterario per i suoi compo-
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Easter 1916 di W.B.Yeats

nimenti in versi molto curati, sognanti ed intrisi di misticismo celtico. Vissuto a cavallo
fra l'Ottocento ed il Novecento, il poeta irlandese abbraccia nella sua vasta opera due
periodi letterari fortemente dissimili, dimostrando una capacità di rinnovamento tale
da essere considerato, nella storia della letteratura inglese, poeta di pari importanza in
due periodi letterari, in due tipi di stile chiaramente antitetici. Dopo la produzione giovanile, Yeats abbandona l'estetismo iniziale
per dare alla lingua un tono più consapevole
soprattutto della realtà e della drammatica
situazione irlandese; ne sono testimonianza
Easter 1916 e Sailing Bysantium, stupendo
poema tragico sulla rivolta irlandese. Lo stile
di Yeats della seconda maniera è sobrio, essenziale, quasi prosastico e i frequenti contatti con Ezra Pound non mancano di far
sentire il loro affetto. Nel 1923 viene insignito del Premio Nobel per la Letteratura e, in
età matura, si dedica allo studio dell'occultismo e di dottrine misteriose, rimanendo attivo no agli ultimi giorni di vita. Nel 1913 la
Gran Bretagna garantisce all'Irlanda l'autogoverno, ma l'accordo viene sospeso dopo
lo scoppio della prima guerra mondiale. Il
giorno di Pasqua del 1916 i nazionalisti irlandesi organizzano a Dublino una massiccia protesta per l'indipendenza; la rivolta si
protrae per cinque giorni ma è soffocata dall'esercito britannico ed i suoi leaders condannati a morte. La repressione culmina con
l'esecuzione del capo dei rivoltosi Patrick
Pearse. Gli eventi turbano profondamente
Yeats che ha sempre creduto nella trattativa
non violenta per ottenere l'indipendenza. Ora
è costretto ad ammettere che tutto è cambiato, che un evento tragico ma glorioso ha
avuto luogo; in Easter 1916 la sua nuova
presa di posizione è enfatizzata dal verso
Una terribile bellezza è nata, verso che chiude anche tre delle quattro stanze del componimento. Il poeta elenca i nomi di alcuni
patrioti e inneggia al verde che, insieme con
l'arpe celtica e il trifoglio caro a San Patrizio,
è anch'esso simbolo dell'Irlanda. L'immagine
sopra rappresenta una statua di Yeats a Sligo, Irlanda

All'ombra del Principe
Di Elisabetta Di Biagio 8 Aprile 2022

di Attilio Danese, Rubbettino Editore, 2018
Da quattro anni medito una ri essione su
questa poderosa pubblicazione dall’argomento politico trattato in forma loso ca
che ripercorre la storia del pensiero in senso
diacronico dalle origini a Machiavelli, per poi
argomentare sulla corruzione della democrazia di oggi. Erano diversi i motivi che mi
scoraggiavano dall’impresa ardua : la voluminosità dell’opera (circa 500 pagg ), la di coltà della materia trattata da un professore
universitario di Filoso a politica (Attilio Danese è stato docente di Filoso a Politica all’Università di Teramo e in altre sedi), la trattazione “tecnica”di uno studioso competente
in materia con continue citazioni rigorose di
fonti che ne fanno un’opera “scienti ca”, la
mia labile competenza sia in campo politico
sia in materia loso ca. Premetto allora che
il mio discorso è di natura prettamente storico-letteraria, in linea con il mio insegnamento di materie classiche. Mi hanno spinta
l’attualità dell’argomento in seguito all’invasione dell’Ucraina, la mia curiosità culturale
e il continuo desiderio di apprendere ancora,

il fascino esercitato dalla lettura di pensatori
sempre attuali come Platone, Aristotele, Polibio, Cicerone, Tacito, S.Agostino, Machiavelli, Gramsci, risuscitati e vivi cati dalle
numerose citazioni dell’autore. Determinante
è stato il suo invito, nella premessa, a iniziare la lettura dalla seconda parte dell’opera
per poi tornare indietro : Il testo si divide in
due parti, di cui la seconda andrebbe forse
letta per prima, perchè, disegnando il quadro
della contemporaneità, sollecita a cercarne
le radici. E mai come nel nostro tempo così
complesso, caratterizzato da contraddizioni
e comportamenti ossimorici che però presentano tutto come Verità, sia la realtà oggettiva sia la fake news frutto di invenzione
sia la distorsione misti catoria del reale, è
necessario risalire alle cause degli eventi.
Tucidide, nell’analisi dei fatti storici, distingueva la pròfasis che è la causa immediata
come si presenta alla nostra attenzione, e
l’aitìa che è la causa remota e più utile nell’illuminarci sul presente e sulla sua valutazione. Un procedimento ancora oggi valido, non
per risuscitare l’antichità ormai superata ma
per impossessarci di uno strumento di indagine sempre valido nella metodologia di ricerca. Ne abbiamo tanto più bisogno quanto
più siamo immersi in un usso di parvenze,
di valori evanescenti che tendono a scomparire, di legami “liquidi”come li de nisce
Baumann, sia sul piano personale affettivo
sia su quello sociale e politico. Le democrazie tendono a trascolorare in oligarchie malate o in sovranismi liberticidi o in dittature
tiranniche perchè indebolite dalla corruzione
dilagante e dilaniate da sistemi ma osi e
massonici. Voti di scambio e cambio di tuniche per interessi personali e arricchimento
privato sono ormai così diffusi da non generare più indignazione, in un caleidoscopio di
programmi intercambiabili e metamorfosi
delle proprie posizioni. La labilità delle ideologie e la precarietà lavorativa ed esistenziale favoriscono la diffusione di dipendenze
come droghe e alcool che a loro volta portano a debolezze psicologiche e psichiatriche.
Dai mali della democrazia s gurata, come la
de nisce Danese, è nata l’attuale post politi-
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nodo cruciale verso cui converge la trattazione della politica precedente e da cui si
snoda quella successiva, moderna e contemporanea. “Il lo di Arianna”si dipana attraverso due loni principali, l’uno idealistico
espresso soprattutto da Platone e poi conuito, attraverso il Cristianesimo e S.Agostino, in Erasmo e negli utopisti veri e propri
come Tommaso Moro, l’altro realistico,
espresso soprattutto da Aristotele e poi conuito, attraverso Cicerone e Tacito, in Machiavelli. Entrambi i percorsi sono accomunati dalla ricerca intorno alla relazione politica- etica, viste come interdipendenti o autonome ma sempre dialetticamente rapportate. A mio avviso infatti anche Machiavelli,
che è considerato il fondatore della politica
come scienza autonoma dalla morale, in
realtà non la annulla ma la svincola dalla subordinazione alla religione, che pure ritiene
importante come instrumentum regni, per
tenere uniti i cittadini di uno Stato. La morale
del principato delineato dallo scrittore orentino sarà quella interna allo Stato e incarnata
dalle virtù del princeps, che sono soprattutte
politiche perchè mirano alla conquista del
potere e al mantenimento dell’ordine per il
bene del popolo, e sono quelle umane delle
leggi, cioè la razionalità, e quelle bestiali della golpe e del lione, cioè l’astuzia e la forza.
Machiavelli però ci dice anche che il principe
deve possedere nello stesso tempo le virtù
considerate positive dalla morale tradizionale religiosa perchè sarebbe laudabilissima
cosa poterle usare, ma poichè la natura
umana è malvagia e non consente di farlo
sempre, deve avere l’intelligenza di capire
quando è necessario agire con la forza per
felicitare e quando ne deriverebbe invece la
sua ruina, e con essa quella dello Stato. Sarebbe inoltre un bene farsi amare dal popolo,
o se non è possibile, almeno non farsi odiare
e comunque farsi temere e rispettare. La virtù politica è infatti una sintesi di intelligenza
delle situazioni, di forza per piegare gli eventi a proprio favore ma anche di fortuna, vox
media latina per indicare il concorso di eventi e la sorte. Il modello esemplare di principe
che ha saputo ottenere e mantenere un prin-
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ca o antipolitica, che si manifesta con la partecipazione passiva del cittadino, non più
rappresentato nella sua ideologia e nei suoi
valori, oppure con la rivolta muta dell’astensione dal voto. Ma questo non fa che peggiorare la democrazia che, non più attiva e
partecipativa, favorisce i populismi e il trionfo di una cultura che promuove l’individuo
egoista e consumatore (di medicine, sacramenti, spettacoli, beni, gli in provetta,
sesso), incapace di porsi dei limiti e di spendersi per istanze superiori alla propria soggettività, pigro e incapace di pensare
(pag.402). E’ come un circolo vizioso in cui
si torna al punto di partenza e i mass media
sempre più tecnologici favoriscono l’omologazione del pensiero e quella mutazione antropologica di cui già 50 anni fa Pasolini denunciava i sintomi. Ritornano ciclicamente
nella storia queste degenerazioni delle democrazie in oligarchie e poi tirannidi, descritte da Polibio tra i greci e riprese da Cicerone
tra i latini. Partendo dalla riproposizione del
valore polibiano della Costituzione mista,
anche Marco Tullio Cicerone esalta la razionalità della politica...da potenziare attraverso un’adeguata azione educativa (pag.99):
l’azione educativa di cui parla Cicerone ha
una dimensione etica perchè è ispirata alla
virtù. Nel De Republica, la sua opera politica
più importante, è affermato con chiarezza
che il potere necessita di un consensus iuris
e deve fondarsi sul vincolo della legge, per
mirare alla concordia ordinum (concordia
degli ordini, senatorio ed equestre). Il grande
oratore latino, riguardo alle tre forme di governo e alla loro corruzione, desunte da Polibio (monarchia, aristocrazia e democrazia),
auspica la possibilità di un princeps che
ponga in equilibrio i tre regimi, che però deve
essere un un moderator e un rector rei publicae, un optimus civis pieno di saggezza e di
competenza per salvaguardare l’interesse e
la dignità dei cittadini . (pag.102). Ma di
fronte alle guerre civili Cicerone è costernato
e l’ideale crolla : Cesare prima e poi Augusto
con l’impero accentreranno il potere nelle
loro mani e il rector si trasforma in princeps
nel senso machiavellico. Machiavelli è il

cipato, infatti, Cesare Borgia, presentava tutte queste virtù ma ruinò per una estraordinaria ed estrema malignità di fortuna, la stessa
che mandò lui in esilio.
Ad ogni modo, credo che nella valutazione
politica del Principe di Machiavelli la critica
letteraria abbia tenuto poco conto del fatto
che il potere di un uomo forte doveva essere
solo un momento di trnsizione dalla democrazia degenerata che aveva favorito le guerre civili al ritorno all’ordine repubblicano, il
sistema di governo da lui privilegiato, come
si desume dai Discorsi sulla prima deca di
Tito Livio.
Nella rilettura che ne ha fatto Gramsci e nella sua interpretazione, il principe diventa il
partito, che con il concetto di egemonia culturale fa un passo avanti rispetto alla sola
logica della forza. (pag.262) La loso a della praxis deve diffondere una cultura a carattere popolare, una cultura organica, che
permei l’intera società. (pag.273) Voglio aggiungere che nell’Ottocento è circolata anche un’interpretazione "obliqua" del Principe
nel senso che Machiavelli, temprando lo
scetto ai regnatori, / gli allor ne sfronda e
alle genti svela / di che lacrime grondi e di
che sangue, di cui si fa portavoce Foscolo. (I
Sepolcri, vv 155/157) E oggi, quale via
d’uscita proporre a questa democrazia s gurata? L’autore fa riferimento più volte al pensiero di Simon Weil e cita spesso loso
“personalisti”, soprattutto Mounier (l’educazione deve preparare il terreno...elaborare
una formazione dell’uomo totale”, pag 322)
e Ricoeur (E’ il bisogno di dare un senso all’impegno del cittadino ragionevole e responsabile che esige che noi siamo bene attenti alle intersezioni tra etica e
politica...pag.382). L’unica via possibile dunque, per Danese, è l’etica personalista, che
nel mettere al centro la persona, restituisce il
senso all’agire umano e politico, quel lo
d’Arianna che valorizza il senso di responsabilità dei suoi atti politici, della sua intelligenza, della capacità di dare corpo...a quegli
“universali”...mai realizzati nè realizzabili per
decreto : pace, solidarietà, uguaglianza sociale, dignità di ogni persona. (pag.385)

Buona Pasqua con i versi di
Mario Luzi
Di Redazione 5 Aprile 2022

In me, nel cuore mio profondo, nel punto imo
ed intestino, equo da ogni possibile distanza, ivi, nell’ombelico del tempo dal principio
fu in un grido detto il verbo cruci ge, me ne
a iggo e me ne escrucio, l’onta non si cancella, brucia, l’abominio non ha rimedio. Se
non che meravigliosamente trasalì nell’ignoto sole il grido resurrexit ed era ancora in
me, nel punto cruciale del mio grembo che
avveniva il bene e il male.

Programma di Aprile nel Salotto culturale
Di Redazione 4 Aprile 2022

Mercoledì 4 Aprile 2022 : I virus, a cura di
Antonietta Scuccimarra
Mercoledì 20 " " : Mark Twain, uno spirito
bizzarro alle prese con Adamo ed Eva. Reading, a cura di Lucia Pompei
Mercoledì 27 " " : Franco Costabile. I tumulti
interiori di un poeta del sud. A cura di Filippo
D'Antonio
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lasciarsi coinvolgere, nascondendosi dietro
motivazioni di errori del passato che servono solo a mettere la testa sotto la sabbia. Il
gas e il petrolio di cui abbiamo bisogno valgono più di tanti morti, di un paese distrutto,
di un popolo a cui viene negato il diritto all’autodeterminazione?
2. Abbandonata l’equidistanza iniziale del
«né con Putin, né con la Nato», superata la
«neutralità attiva», sta venendo allo scoperto
un movimento - per ora prevalentemente
mediatico - di opinione, di putinisti e nostalgici del comunismo che glissano sulla verità
dei fatti e sostengono il tiranno.

"Neneisti" e "terrapiattisti"
di fronte alla crudeltà della
guerra
Di Attilio Danese 4 Aprile 2022

In questi giorni rattristati dalla violenza no
a poco tempo fa inimmaginabile (bambini,
donne anziani, giovani soldati) siamo continuamente sbalzati dall’Ideale (pace) alla
realtà (invasione, aggressione, bombardamenti, stupri, bambini rapiti, deportazioni di
massa, corridoi umanitari sotto tiro dei cecchini o che sfociano solo in Russia, Bucha,
crimini di guerra). Comunico i miei pensieri
sparsi in 15 punti.
1. L’Ucraina chiede aiuto. Non me la sento di
rispondere con il linguaggio ‘ne-neista’: “Né
con l’Ucraina, né con la Russia”. Non condivido il paci smo astratto di chi per interessi
e ricatti economici, pregressi o futuri, non
chiama le cose col loro nome e non vuole

3. Si sentono ripetere menzogne della propaganda russa, puntando sulla paura degli
italiani (per le conseguenze economiche) e
lasciando nei fatti che la Russia vinca la
guerra. L’ideologia non meriterebbe di essere
messa al tavolo del confronto, sorvolando
sul reale attuale ossia sul fatto che in Russia
lo stato di polizia voluto dello Zar ha silenziato tutte le verità scomode, punendo i dissenzienti con 15 anni di carcere duro. E’ stata chiusa anche la nuova Gazzetta, unica
voce di opposizione al regime putinista. La
verità consegnataci dagli ucraini soffre anch’essa di una visione propagandistica alternativa? Nessuno ha uno sguardo alto su
questa guerra per poter trarre conclusioni
certe, ma i morti e il territorio invaso sono lì
ogni sera a sferzare la nostra sensibilità.
4. Non pochi sostengono la «resa umanitaria»: «arrendersi è un dovere morale (titolo di
apertura del Riformista), per risparmiare vite
e sofferenze. È un’altra forma di «spaesamento etico» che nasce a sinistra, solo in
apparenza più paci sta della versione neostalinista, perché è proprio per averla avuta
vinta in Georgia, in Crimea, nel Donbass, in
Siria, che Putin si è deciso ad attaccare di
nuovo e su più larga scala. La resa dei deboli
è la droga dei tiranni: più ne avranno e più ne
vorranno. Il difetto di simili proposte è che i
diretti interessati, gli ucraini, non sembrano
condividerla. Bisognerebbe insomma co-
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cleare che se si realizzasse non consentirebbe la quarta guerra mondiale.

7. “Non era meglio accettare subito una neutralità in piedi?”, “non era meglio rinunciare
5. Si sono risvegliati gli anti americani, anti
al sogno del ritorno ad un secolo fa con
inglesi, anti Europa, anti Nato che addossal’Unione sovietica?" Come pensare a trattatino le colpe all’Occidente, che sempli cano le ve umanitarie se pesano sulle spalle 5/6 midinamiche di questa guerra accusando la
lioni di profughi, distruzioni di città e opere
frase improvvida di Biden su Putin macellaio, d’arte, crudeltà che e non accennano a spediscutendo nei comodi salotti della TV, criti- gnersi e che la guerra incoraggia su entramcando le azioni del governo e contraddicen- bi i fronti.
do una storia che dal dopo guerra è rimasta
8. La diffusione pandemica del corona virus,
solidamente ancorata, nel bene e nel male,
alle democrazie, come in ogni alleanza stabi- con il conseguente commercio di farmaci e
vaccini ha fatto da guida al commercio turpe
le e con ogni alleato che si rispetti. Si tratta
per lo più di “terrapiattisti”, che si adeguano delle armi (rinnovo dei magazzini e sperimentazioni di nuove armi, anche proibite).
alla moda ormai invalsa del negazionismo
Non resta che sperare che Cina, India, Arabia
ad ogni costo: “Non siamo in guerra, è un
falso TV”; “la Nato voleva attaccare la Russia Saudita, Iran, Turchia, Israele, ecc. rinuncino
e si è servita dell’Ucraina”, “le immagini delle a fare affari con le disgrazie altrui.
proteste sono costruite ad arte”, "gli oligar9. L’eroismo di un popolo come quello ucraichi e il popolo russo sono con Putin” e via
no dalle ascendenze guerriere (i cosacchi)
dicendo. Secondo una ricerca di Reputation
ha tenuto fronte alla mal programmata breviScience, pochi account iniziali hanno alzato
un’onda tra tutti coloro che credono a Lavrov tà di una guerra lampo di aggressione e diquando dice che ‘questa non è un’invasione’, struzione, mostrando che non bastano le
ma non hanno creduto al Covid e alle bare di armi, la potenza, la propaganda e che un popolo anche inadeguato militarmente ma forBergamo, e prima ancora all’abbattimento
temente motivato può almeno in parte spundelle Twin Towers o allo sbarco sulla Luna.
tarla. Non è stato così anche per la conquiAccomunati dall’odio per l’establishment,
sta dell’indipendenza nel corso della nostra
l’Europa e la democrazia, eroici combattenti
storia italiana?
per la libertà degli italiani dal green pass si
battono ora per la schiavitù degli ucraini (A.
Polito).
10. La superbia e la smisurata ricchezza di
oligarchi, generali dell’Esercito, mercenari
senza scrupoli hanno fatto da combustibile
6. ‘L’importante è evitare la terza guerra
mondiale atomica’. È un imperativo non solo alle manie di grandezza di uno Zar che conetico, ma necessitato dalla sopravvivenza di tinua ad arricchire e far arricchire i suoi a tutti. Non è una ipotesi che si può escludere liati pronti ad allinearsi senza se e senza ma,
lasciando nell’indigenza il popolo. Ci sono
assolutamente (“Muoia Sansone con tutti i
listei” è la frase che pronuncia uno scon t- oligarchi anche attorno a Zalesky? Spontaneamente siamo tutti dalla parte del più deto infuriato). Tuttavia meglio dare in un
sano discernimento contrario al suicidio col- bole, ma solo a ne guerra potremo vedere
con più obiettività e pesare ragioni e torti.
lettivo. Si può e si deve mantenere l’equilibrio e la fermezza: non si può usare un lin11. Gli applausi smodati delle assemblee ciguaggio inappropriato che incita all’odio e
nesi, gli aerei che scon nano a Taiwan o in
fomenta la distruzione\ autodistruzione nu- Pakistan, gli attacchi ai curdi dell’esercito

fi

f

fi

fi

fi

Pagina 29 di 60
fi

fi

stringerli alla resa. Esattamente ciò che sta
provando a fare Putin. E così il cerchio si
chiude».

turco e le uccisioni dei giornalisti scomodi
(Cashogi ad Istanbul) sono segnali del persistere di sacche ciniche, autoritarie e dittatoriali che non è prevedibile estirpare a breve
termine. La mancanza di oppositori, eliminati o avvelenati, quantomeno incarcerati e la
‘debolezza’ dell’Occidente hanno fatto credere all’Esercito invincibile della Santa Madre
Russia di essere attrezzati per il domino del
mondo, con la complice connivenza di Serbia, Ungheria e di altri popoli (cinese e indiano) che con l’astensione hanno patteggiato
altri massacri in Taiwan, Tibet, Pakistan e
Kashmir. Che dire del Sud America con i
Maduro gli Ortega e i Bolsonaro?
12. L’esistenza di molte altre guerre nel pianeta non hanno scomodato gli opinion makers al grido della pace ad ogni costo, restando in poltrona nel caldo della propria
casa. Si tratta secondo Polito di «un’attempata ma intellettualmente dotata pattuglia di
nostalgici dell’Urss, per i quali la sua caduta
è stata «la più grande catastrofe geopolitica
del XX secolo». L’Economist ha dedicato la
copertina alla «stalinizzazione» di Putin:
sempre più aggressivo fuori dai con ni,
sempre più dittatore in patria...di sicuro ha
galvanizzato i nostri ex bolscevichi in sonno:
per loro la colpa è degli ucraini. E allora basta commuoversi — ha aggiunto Luciano
Canfora — «con la storia di Irina che perde il
bambino, un caso particolare»: ciò che conta
è la Storia con la S maiuscola, e quella
cammina sui cingoli dei carri armati, e chi
più ne ha vincerà»!
13. Fiducia e Speranza. Non crediamo di restare immuni di fronte alle conseguenze di
questi disastri nel mondo. Ciononostante
vogliamo continuare a credere che il mondo
non verrà distrutto, che dopo gli scossoni
sarà rigenerato e ci saranno cieli nuovi e terre nuove. L’enorme gara di solidarietà dei
popoli, anche quelli no a ieri mal disposti
verso l’accoglienza, composto di laici, cattolici, rappresentanti di varie culture e religioni
sta offrendo uno spettacolo magni co che
non vorremmo si interrompesse con la ne

della guerra. Alla Madonna, Regina della
pace, venerata da ucraini, russi, europei sono
state rivolte le nostre suppliche guidate da
Papa Francesco che si appella alle ragioni
dello spirito: ‘perdona i tuoi nemici’; ‘no alla
guerra’, ‘sì ai mai esauribili tentativi di mediazione’. ‘Spes contra spem’.
14. Diplomazia. Un ebile canale aperto, per
tre volte fallito ma non del tutto, messo in
ombra sempre dalla mancanza di un cessate il fuoco o da una parvenza di cambio di
obiettivi (in realtà tempo per una riorganizzazione degli eserciti).
15. In concreto cosa possiamo fare noi?
Cominciamo nel nostro piccolo a ristabilire
buone relazioni, anche quelle di cili. E’ un
ottimo esercizio per costruire la vera pace
nel micro e nel macrocosmo.

I ruoli dimenticati
Di Lucia Pompei 3 Aprile 2022

Il caso della preside di Roma, accusata di
rapporti intimi con un alunno, è tanto imbarazzante quanto problematico, rispetto all’attuale situazione della scuola e, in generale,
del mondo giovanile. Naturalmente è ancora
tutto da accertare, ma, nel caso la breve relazione fosse confermata, restano sul tavolo
molti interrogativi. Il ragazzo inizialmente si
è rivolto alla scuola stessa, e solo in seconda battuta ai genitori, cosa che mi ha molto
sorpreso, quasi si trattasse di una ragazzata,
un incidente di percorso, da risolvere in ambito scolastico, e non un fatto grave, inerente
alla sfera personale e familiare. Inoltre c’è da
ri ettere sul valore della maggiore età, 18
anni, appunto, traguardo raggiunto dai giovani nel lontano 1975 : in molti altri paesi la
soglia è anche più bassa, circa 16 anni, ma è
chiaro che qui in Italia, dove i gli ‘so piezz’e
core ‘, questo limite è puramente virtuale,
vale solo per i vantaggi e non per le responsabilità che la maggiore età comporta. E
dunque, chi è il diciottenne medio? Un ragazzino in uenzabile, che corre a ripararsi
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dalle tegole sotto le ali dei grandi, ma che
può guidare, rmare documenti, persino
sposarsi ed avere dei bambini...chiaro che
così non funziona, bisogna ridisegnare i ruoli, chiarire i doveri e le responsabilità, e non
solo le tutele, lo scudo protettivo no a data
da destinarsi. Non v’è dubbio che, se la relazione è vera, la preside è sicuramente in grave colpa, per il ruolo che ricopre, visto che la
scuola ha ancora qualche regola, come quella di guidare i ragazzi nel percorso formativo, però, diciamocela tutta, queste regole
spesso restano sulla carta, ad ammu re in
qualche schedario. In effetti il mondo giovanile è abbastanza fuori controllo, ormai anche nei corridoi e nelle aule si svolgono
scambi tra piccoli pusher e altrettanto piccoli clienti, nei bagni si tentano i primi approcci
sessuali, tutto è diventato terribilmente di cile da gestire e da sorvegliare. In ogni caso
la tolleranza ha raggiunto livelli planetari, raramente si prendono provvedimenti, i problemi vengono il più delle volte insabbiati,
perché non si hanno in mano elementi decisivi, e nessuno vuole affrontare i rischi di
una punizione contestata, e di fatti che comunque toglierebbero prestigio all’istituto e
farebbero diminuire le iscrizioni. Concludendo, aspettiamo gli eventi...la preside si è lasciata prendere da un attacco di giovanilismo acuto, in linea con la ventata di libertà e
di autodeterminazione che va tanto di moda,
dimenticando di avere a che fare con un
maggiorenne, sì, ma anche con un ragazzino
immaturo e un po’ spavaldo...oppure è vittima di pesanti calunnie e di una vera e propria gogna mediatica? Certo è che qualche
volta rimpiango il libro Cuore, la maestrina
dalla penna rossa, e tutto quel mondo dove i
ruoli erano chiari, le regole erano forse un po’
polverose, ma semplici ed incontestabili.

Il Design
By Loredana Ioannoni 2 Aprile 2022
Se tutti andassero in guerra solo in base alle
proprie convinzioni, le guerre non ci sarebbero più.
(Guerra e pace, Lev Tolstoj)
Il Design di Loredana Ioannoni, largo Melatini n.27 Teramo
ioannonil2@gmail.com
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Ulisse: dopo avere promesso la costruzione
della zattera del ritorno, la ninfa Calipso dice
Io vi porrò in abbondanza cibo,acqua e rosso
Di Mariateresa Barnabei 2 Aprile 2022
vino (V, vv.165.6). Ma l’acqua nello stesso
poema è vista anche come elemento del riIn occasione della giornata mondiale delstoro igienico in una prospettiva di bellezza
l'acqua, 22 marzo
connaturata al senso estetico dell’uomo
greco: Quando arrivarono al bellissimo corso
La scrittura creativa, sia essa in poesia o in
prosa, percorre più d’ogni altra attività uma- del ume dove erano i lavatoi perenni e tanta
na gli aspetti e gli elementi fondamentali del- acqua sgorga bella, da lavare anche panni
assai sporchi...(VI, v.85), racconta il narratore
la vita. Del resto la scienza ci dice che l’acqua costituisce gran parte dello stesso cor- introducendo l’episodio di Nausicaa, la giovane principessa dei Feaci che ospiteranno
po umano. Questo preziosissimo elemento
Ulisse naufrago. Successivamente, quando
della vita ha anche speci che caratteristichea: da una parte è priva di qualsiasi carat- le richieste del naufrago sono accolte, l’ordine che viene dato è Ancelle, date all’ospite
tere singolare attraverso le sue proprietà di
elemento “incolore, inodore, insapore” e dal- cibo e bevanda, fategli il bagno nel ume ... e
l’altra è questa stessa essenzialità a render- in seguito a queste disposizioni, le ancelle
la adattabile come forma, colorazione e livel- l’invitarono a lavarsi nell’onda uente del ulo di super cie e quantità ai suoi contenitori. me..
E’ stata forse questa estrema essibilità inDunque acqua del mare, acqua del ume
sieme alla condizione spaziale della sua
come sigillo, nutrimento e nobilitazione della
pressoché universale presenza sulla terra,
dai ghiacci del polo alle oasi dell’equatore, a vita umana. E non è solo in questo poema
favorire anche una enorme varietà di rappre- del mare che la presenza dell’acqua appare
invadente, perchè ad esempio anche nella
sentazioni nella letteratura. Diversissime
ruvida e austera poesia di Esiodo l’acqua riperciò sono le rappresentazioni dell’acqua,
varie come angolo di visuale, descrizioni dei compare nella concretezza del mangiare
quotidiano, attraverso la descrizione del
caratteri, valutazione delle sue proprietà, ribanchetto come ristoro alla calura dell’estaessione sui suoi collegamenti con la vita
umana (se ne rappresenta di volta in volta la te mediterranea e d’una fonte che scorre pepresenza vivi catrice, l’assenza, la forza ge- renne e pura tre parti d’acqua versare, la
quarta di vino. Nella successiva poesia dei
neratrice, la dolcezza del ristoro ecc...). Se
partiamo dalle radici della nostra letteratura lirici, l’acqua assume soprattutto valori esteche affondano nello splendore della cultura tici e sensitivi attraverso le notazioni del
greca e nella forza di quella latina, vediamo paesaggio. C’è Archiloco che descrive il suo
movimento il usso continuo dell’acqua ma
già agli albori della poesia greca una forte
presenza dell’elemento acqua; ed è naturale anche la sua forza talora ostile all’uomo nelin una terra proiettata sul mare e dissemina- la rappresentazione cruda del navigante travolto dalla tempesta Sballottato dalle
ta di isole. In effetti, ad esempio, tutto il
onde...e uscendo dalla schiuma si scrolli di
poema dell’Odissea profuma di mare ed è
dosso folte alghe, e batta i denti come un
pervaso di riferimenti continui all’acqua: si
parla dell’acqua canuta (IX, v.432) o dei remi cane, giacendo s nito, bocconi sulla battigia
che imbiancavano l’acqua (XII, v.172) facen- dove le onde si frangono (Arch. fr 134). Con
do coloristicamente riferimento alla spuma la stessa atterrita constatazione del vigore
violento dell’acqua, Alceo ci rappresenta lo
delle onde. Tuttavia l’acqua non è solo prescrosciare della pioggia e la durezza dell’acsente come elemento pittorico, se ne parla
qua solidi cata dal gelo Zeus si scioglie in
ad esempio nell’episodio di Calipso come
elemento essenziale di vita per il navigatore pioggia, e giù dal cielo un crudo inverno,

Acqua e poesia

acque, nelle sue caratteristiche sensibili con
notazioni visive e tattili tutte ispirate a un
senso di dolcezza ma poi, in realtà, il paesaggio diventa solo schermo di proiezione
delle increspature psicologiche. E in un quadro successivo, le onde appaiono soltanto
come il luogo dove si posano i ori che fanno da cornice alla bellezza di Laura. Tutta la
poesia e anche la natura sono concentrate
sulla memoria struggente dell’incontro amoroso. Le notazioni sensitive, che in sostanza
pongono l’elemento acqua nella prospettiva
della sensibilità umana senza attardarsi nel
rappresentarne la realtà oggettiva, sono ancora più evidenti nella poesia sofferente del
Tasso, in un certo senso straziato tra il fascino del piacere che gli deriva dalla cultura
rinascimentale di provenienza e l’ombra del
dovere penitenziale che gli incombe nel clima della Controriforma. Ecco allora che in
una canzone dedicata al ume Metauro, egli
mette in particolare evidenza l’offerta di serenità e ristoro che da esso gli può venire.
Soprattutto in un musicalissimo madrigale
dell’acqua che scorre, egli rappresenta in
una sinfonica rappresentazione i sommessi
rumori della natura all’alba. E tuttavia l’elemento acqua nella sua forma di lago si presta ancora una volta ad esprimere un clima
psicologico quasi spirituale. Lo possiamo
vedere nel famosissimo brano dell’ Addio ai
monti di Manzoni quando, pur attraverso una
rappresentazione minuta e realistica dei
movimenti e dei suoni dell’acqua del lago attraversato dalla barca dei promessi sposi
costretti alla fuga, il Manzoni riesce a darci il
senso di solitudine e di pacata sofferenza
dei personaggi perseguitati da un ingiusto
potere. Molto diversa è questa sommessa e
interiorizzata rappresentazione dell’acqua
rispetto al vitalissimo e quasi esplosivo accumularsi di suoni e sensazioni tattili che
viene originato dall’acqua della pioggia sopra la ruvida vegetazione marina nella famosa e tipica poesia sensuale dannunziana
La pioggia nel pineto. Nei primi decenni del
Novecento, la poesia ermetica si proietta in
Italia verso la ricerca dei signi cati essenziali che collegano natura e uomo, ed ecco allo-
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mentre i corsi d’acqua si arrestano gelati
(Alceo, fr 338) o la potenza distruttrice dell’acqua durante la tempesta in mare Un’onda
si gon a di qui,‘ l’altra di là: nel mezzo noi
siamo portati con la nera nave...L’acqua
giunge alla base dell’albero (Alceo, fr 208),
eppure altrove s’incanta a contemplare la
conchiglia e la de nisce Figlia della roccia e
della spuma (fr 399). Un poeta successivo,
Ibico, coglie dell’acqua la forza generatrice
di vita Germogliano a primavera i meli Cidonii bagnati dalle acqua dei umi... (fr 86), denisce le acque vive nell’inno al dio del mare
Posidone e guarda il mare come un grande
spazio di vita popolato di cetacei che danzano in cerchio, i del ni amici e salvatori dell’uomo nel mare che lui chiama purpureo. Lo
sguardo della poetessa Saffo si sofferma
prevalentemente sulla bellezza paesaggistica creata dall’acqua in una notazione inarrivabile di suoni e colori e di là dei meli sussurra un fresco ruscello, ovunque s’allarga
ombra di rose, da mormoranti fronde stilla
sopore...(fr 16). Nella poesia del mondo romano, mondo più terrestre, di contadini e
soldati, l’acqua ha meno colori, splendori e
presenze, e tuttavia nella poesia di un poeta
disincantato e scettico come Orazio troviamo addirittura una poesia dedicata all’acqua
nell’ode Alla fonte Bandusia alla quale rende
omaggio e ringraziamento per il ristoro nella
calura dell’estate. Se passiamo all’intensa
spiritualità del mondo medievale, possiamo
notare come l’acqua in una delle prime poesie nel volgare italiano, o meglio umbro, viene caricata di signi cati religiosi nel Cantico
di frate sole di San Francesco: in una sequenza di aggettivi di valenza positiva, ne
vengono messi in luce prima gli effetti beneci e in crescendo il simbolismo spirituale
che culmina nell’immagine metaforica della
castità. Più tardi, quando dall’ascesi medievale si passa alle esigenze e ai turbamenti
terreni, nella poesia di Petrarca, che di questo passaggio culturale rappresenta le inquietudini e le aspirazioni, l’acqua del ume
provenzale presso il quale è collocata la gura della donna amata viene descritta, ad
apertura della lirica Chiare, fresche e dolci

delle fontane e degli stagni rispecchia un’anima malinconica in un’atmosfera quasi surreale dove sentimenti umani e tremori delle
fontane alberi di vetro quasi si confondono.
Nell’acqua che cade con violenza primigenia
sulle grandi pianure del nuovo mondo americano, la solitaria poetessa Emily Dickinson
coglie con un succedersi galoppante di verbi
attivi come riempire, rigon are, allietare, liberare, allagare, alzarsi tutta la potenza di un
elemento vitale nel suo dinamismo e nella
sua capacità trasformatrice. E comunque
nelle sue parole vediamo rappresentato un
paesaggio realistico, quasi domestico, dell’America contadina con campi e pozzi. E’ lo
stesso paesaggio concreto e segnato dall’attività produttiva dell’uomo che vediamo nella
poesia di un poeta australiano contemporaneo, Lee Murray. Nella sua lirica, che ha
come tema la descrizione di una cisterna
costruita dal contadino delle grandi pianure
per raccogliere, conservare e poi utilizzare
l’acqua piovana, si percorre quasi il ciclo dell’acqua che cadendo dal cielo e dal tetto
sgocciolante, viene raccolta e va ad abbeverare le galline, ad inna are le petunie, a dissetare l’uomo nella cucina sgorgando dal
rubinetto. La minuta descrizione fatta di
elementi quotidiani, popolata di gure contadine (il garzone della fattoria, il cane pastore, le galline ecc..) non si esaurisce, però,
nel realismo della rappresentazione, perché
mette bene in luce, anche nella battuta ironica del verso nale, il debito dell’uomo verso
l’acqua. Se in questa rappresentazione si
può notare tutta l’empirica concretezza della
cultura anglosassone nel rapporto dell’uomo
con l’acqua, in una lirica di un poeta africano
l’acqua dei grandi umi di questo continente
assolato e assetato eppure ricco di grandi
vie uviali, che purtroppo nei mutamenti
climatici corrono rischi di estinzione, diventa
quasi un segno del riscatto di libertà. In una
appassionata invocazione che viene scandita attraverso un ritmo martellante che evoca
quasi il suono dei tamburi tribali, il poeta
Bosco Mpankima chiama i popoli della sua
terra a contemplare il vigore delle acque che
straripano e fecondano, e a lottare tutti in
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ra Ungaretti che nella poesia I umi, partendo dall’immersione nelle acque dell’Isonzo in
un paesaggio devastato dalla guerra, ripercorre le tappe della sua formazione, attraverso il ricordo dei umi presso i quali si è
svolta la sua vita, il Serchio toscano delle
sue origini familiari, il Nilo della sua infanzia
e la Senna della sua giovinezza artistica per
tornare poi a riconoscere in questo ume del
teatro di guerra, l’Isonzo, la sua immersione
tormentata di uomo nell’armonia dell’universo. E’ con questa prospettiva di correlazione
tra l’acqua dei umi e la vita dell’uomo che
anche Montale, con un discorso quasi losoco, esplicita in un paesaggio uviale tipicamente montaliano, segnato da elementi
poveri e quasi squallidi (giuncheti paludosi,
sterpaglie e borraccina), la nullità e nello
stesso tempo la crudeltà rapace dell’uomo.
Come l’acqua cerca di impadronirsi di tutto
ciò che incontra, così anche l’uomo si fa vortice e rapina. L’acqua è ovviamente presente,
come elemento paesaggistico e simbolo vitale, anche nella poesia straniera, europea e
non. Potremmo cominciare dalla poesia del
grande poeta spagnolo Garcia Lorca: nella
sua piccola ballata dedicata ai umi della
Spagna assolata, l’acqua del Gualdalquivir
sembra colmarsi di tutti gli splendori della
natura mediterranea, aranci e olivi con il contrappunto struggente del lamento ricorrente
per un amore svanito. Molto diversa, rispetto
a questo struggente appello ai umi, agli
stagni e ai mari, a tutte le acque dell’Andalusia, è la tristezza amara che si coglie nella
rappresentazione che un altro poeta ispanico, Pablo Neruda, fa delle acque di un porto
dove l’inquinamento portato dall’uomo ha
deturpato con gli oli industriali un mare rassegnato all’immondizia, che è stato costretto
a scordare la marina sotto un cielo illividito
da grandi uccelli neri. E’ una poesia amara di
denuncia contro l’azione dissacrante degli
uomini che ha tolto alle acque lo splendore
radioso della loro origine, e nello stesso
tempo di amara pietà per questa natura violata. Nel mondo ra nato e inquieto della
Mitteleuropa del primo Novecento, un poeta
nordico come Rainer Maria Rilke nelle acque

piedi per la libertà nera. Voci diverse, dunque,
quelle della poesia nella evocazione dell’acqua, voci che partendo da mondi e culture
differenti toccano il tema con prospettive
che spaziano dal confronto con l’elemento
all’immersione in esso, dalla considerazione
della sua bellezza e dei suoi bene ci al timore della sua potenza. Tutte voci, comunque,
che dalla lontananza o dalla vicinanza del
tempo ci trasmettono il signi cato di una inscindibile correlazione tra l’esistere degli esseri viventi e l’acqua. Un bene essenziale da
contemplare con rispetto e da custodire con
amore.

Nel 1822 la Stele di Rosetta
ha svelato i misteri dell'antico Egitto
By Emilia Perri 2 Aprile 2022
Due secoli fa veniva decifrato il documento
marmoreo noto come Stele di Rosetta, scoperto nel 1799, che ha consentito di svelare

il mistero della scrittura gerogli ca e con
essa la cultura e la vita di una delle più antiche cività. La scoperta rappresenta il risvolto
positivo di una guerra di conquista. Nel
1798, infatti, la Francia iniziò la "Campagna
d'Egitto" guidata da Napoleone Bonaparte,
una guerra che mirava a colpire l'Inghilterra,
che vantava interessi nel Paese africano.
Durante la costruzione del Fort Julien presso
il villaggio El-Rashid (tradotto con "Rosetta")
sul delta del Nilo, un soldato del genio della
compagnia al comando del generale Pierre
Francois Bouchard trovò una lastra in granodiorite, granito grigio rosato, risalente al
196 a.C., di grandi dimensioni: alta 1,13 m,
larga 75 cm ca., e spessa 28 cm. Il generale
ne intuì l'importanza e la portò al comandante; questi capì di trovarsi di fronte a un documento importantissimo e ne fece fare delle copie. La stele contiene una iscrizione divisa in tre parti: la prima nell'antica gra a gerogli ca, considerata la lingua degli dei e
usata solo per i monumenti e gli atti importanti (è la parte più danneggiata), composta
da 1.419 gerogli ci; la seconda di 32 righe in
egiziano demotico, lingua corrente del popolo; la terza di 54 righe scritta in greco, lingua
del re Tolomeo V Epifane, discendente di Tolomeo I, generale di Alessandro Magno.
Dopo la Battaglia delle Piramidi, Napoleone
si apprestava a portarla in Francia, ma
l'esercito francese rimase intrappolato per
due anni dalle truppe inglesi e venne scon tto dalla otta dell'ammiraglio Horatio Nelson
nella baia di Abukir. A questo punto il bottino
di guerra dovette essere ceduto agli inglesi
che lo portarono a Londra. Nel 1802 la stele
venne donata da Giorgio III al British Museum, dove si trova attualmente, con l'iscrizione inizialmente colorata in gesso bianco
per facilitarne la lettura; mentre una copia è
custodita nel Museo del Cairo e un'altra è
esposta nel Museo egizio di Torino. Lo studio del reperto inziò subito a cura degli studiosi francesi al seguito della spedizione,
primo fra tutti il giovane (era nato nel 1790)
Jean Francois Champollion, ma dopo il trasferimento in Inghilterra il linguista francese
continuò la sua analisi sulla copia di Torino.
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Intanto un altro studioso inglese, Thomas
Joung, aveva intuito che il testo delle tre
iscrizioni era lo stesso e nel 1819, confrontando i nomi dei sovrani Tolomeo V e Cleopatra III, era riuscito a decifrare il testo in
demotico, trovandosi più avanti del collega
francese. Ma nel 1822 Champollion, avvalendosi anche delle sue ampie conoscenze
delle lingue orientali e specialmente del copto usato nel tardo Egitto, capì la base del linguaggio più antico, che non aveva solo un
signi cato pittorico e idiogra co, ma anche
valore fonetico, riuscendo a decifrare il sistema di scrittura dei gerogli ci. In ciò fu
anche aiutato dalle iscrizioni di due piccoli
obelischi rinvenuti nell'isola di Philo, contenenti iscrizioni parallele in greco e gerogli co con il nome di Tolomeo II Evergete e della
consorte Cleopatra, che, confrontati con il
testo in demotico, facilitarono il lavoro dello
studioso. Sulla sua scoperta Champollion
scrisse la Lettre à M. Dacier, in cui descriveva anche il contenuto della stele. In seguito
creò una grammatica dell'egizio antico e un
dizionario gerogli co. La stele era stata voluta dai sacerdoti del tempio di Mem in segno di gratitudine per il restauro del tempio
di Phtà. Si tratta di un elogio della politica di
Tolomeo V, che aveva portato prosperità all'Egitto, e di apprezzamento perchè Tolomeo,
che era di origine e cultura greca, dimostrava
di rispettare le tradizioni e la religione degli
egiziani. Nel testo vengono enumerati i suoi
meriti come la riduzione delle tasse, la concessione di cereali al popolo, la liberazione
di prigionieri, il restauro di antichi templi, la
scon tta dei nemici. Tolomeo il difensore
d'Egitto viene equiparato ai faraoni e considerato come il dio Epifane; si decretano inoltre la posizione di una sua statua in ogni
tempio e festeggiamenti per l'anniversario
della nascita e dell'incoronazione del re. Il
testo afferma che il decreto doveva essere
scritto in pietra in tre versioni: una sacra, una
documentale e una in greco. Da molti anni
l'Egitto reclama la restituzione della stele,
ma gli inglesi rispondono che a Londra ha
una visibilità maggiore dato il gran numero
di turisti che si recano ad ammirare questo

reperto, assieme a molti altri che arrichiscono il museo londinese.

Ambulance
Di Lucia Pompei 2 Aprile 2022

di Michael Bay
Due fratelli, diversissimi fra loro, anche per il
colore della pelle, cresciuti da un padre criminale incallito, scelgono strade diverse :
Danny, il bianco, segue le orme paterne, rapina banche, cerca soldi facili, il nero, Will, è
un padre di famiglia, veterano di guerra, una
brava persona. Ma un imprevisto li riunisce :
Will non ha soldi per un’operazione da cui dipende la vita della moglie, e così accetta di
partecipare ad una mega rapina in banca,
organizzata dal fratello.... Niente va come
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Il Sutra del Loto e il Buddhismo Mahayana
Di Giovanna Albi 2 Aprile 2022

Questo è il mio pensiero costante: come posso far sì che tutti gli esseri viventi accedano
alla via suprema e acquisiscano rapidamente
il corpo di Buddha? Queste parole del 16^
capitolo de Il Sutra del Loto rappresentano la
missione del Buddismo Mahayana che riprende e porta ad effetto il cuore del pensiero di Gautama Buddha Shakyamuni, il Siddharta di Hermann Hesse. L’Illuminato, un
principe indiano del clan degli Shakya, da cui
l’appellativo Shakyamuni (l’asceta della famiglia dei Shakya), vissuto nel VI /V sec. a.
C., nasce con un corpo perfetto e luminoso e

dopo sette passi pronuncia le seguenti parole: “Per conseguire l’illuminazione io sono
nato, per il bene degli esseri senzienti, questa è la mia ultima esistenza nel mondo.”
Questa non è dunque l’unica esistenza del
Buddha, ma è preceduta da una serie di innumerevoli altre rinascite. Esse non coincidono con il concetto di metempsicosi, non
sono reincarnazioni, ma sono scandite da
una successione di vite legate tra loro dalla
trasmissione degli effetti del karma. Nonostante gli ostacoli frapposti dal padre, si realizza la profezia del vecchio saggio Asita: diventa un monaco asceta, predicatore del distacco dalle cose terrene; dopo l’ultima sua
esistenza da Bodhisattva, cioé colui che sta
percorrendo la via per diventare Buddha, colui che cerca di conseguire il Risveglio, diventa il Risvegliato, l’Illuminato, il Buddha.
Ora si trova in ogni luogo e in ogni tempo,
talora scompare perché gli uomini non diano
per scontata la sua presenza, per poi riapparire nella vita di chiunque voglia accostarsi a
questa loso a. Può scomparire perché ha
raggiunto il vuoto, cioè il Nirvana, grazie ad
una esistenza contemplativa. Il Buddhismo
nasce, quindi, come annullamento delle passioni e distacco dal mondo, per ricreare il
Nulla cosmico da cui siamo “gettati” sulla
Terra, iniziando il Samsara delle esistenze in
base al nostro Karma. La buddità non è per
tutti, ma solo per una categoria di eletti.
Questo è il Buddhismo originario, l’Hinayana,
Piccolo veicolo; chi passa per la stretta via
riesce ad azzerare la sofferenza, connessa
alla vita, soprattutto a causa della brama e
dei desideri. Esso è diffuso in India, Tibet,
Cina, Corea, Giappone e Vietnam. Da questo
si distaccò il Buddhismo Mahayana, che lo
ritiene eretico, in quanto non devoto del Sutra del Loto, che vede la buddità insita nella
natura umana. Tale buddhismo, detto anche
“Grande veicolo” conta 19 milioni di adepti,
12 solo in Giappone, 70.000 in Italia, ed è diffuso anche in India, Cina, Corea e Vietnam.
Rifacendosi al Sutra del Loto, proclama la
superiorità spirituale della via del Bodhisattva, che aspetta di diventare Buddha per divulgare il Verbo, rispetto a quella dell’arhat,
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architettato, i due ladri si ritrovano su
un’ambulanza, con una operatrice sanitaria e
un poliziotto ferito, inseguiti da tutta la polizia di Los Angeles, armata no ai denti. Il
lm è una vorticosa fuga tra vicoli, superstrade, e per no lungo il ume... nell’ambulanza che corre all’impazzata, con l’esperto
Will al volante, si agitano situazioni limite,
perfettamente legate da un lo logico e continuamente suscitate dalla tensione emotiva
tra i protagonisti. Il poliziotto ferito viene tenuto miracolosamente in vita non solo perché è un prezioso ostaggio, ma anche perché, alla ne, i due rapinatori non sono come
il loro padre, l’omicidio non è nelle loro corde,
anche se stanno lasciando alle loro spalle
una scia di poliziotti feriti, macchine incendiate, disastri di ogni tipo. Il nale è scontato, esattamente allineato alla successione
inevitabile degli eventi, ma non importa,
quello che conta, in questo magni co lm, è
la girandola impazzita delle corse e dei sentimenti, realizzata con scene di grande potenza e dialoghi impeccabili. Lo spettatore
ne resta avvinto per oltre due ore, no alla
ne che, contro ogni previsione, ha il sapore
della catarsi

colui che ha raggiunto il Nirvana per sé, del
Buddhismo Hinayana. Si comprende, allora,
come il Buddhismo Mahayana ponga al cuore della sua loso a il proselitismo perché la
buddità possa raggiungere il numero maggiore di adepti, e veicoli un messaggio di
speranza perché, qualunque sia il karma, la
buddità è dentro tutti: questa non è annullamento della vita mondana, ma trasformazione del fango in ore di loto. Non occorre
dunque azzerarsi, ma tirare fuori le proprie
potenzialità attraverso una rivoluzione umana. E’ certo che la preghiera dàimoku Nam
Myo Ho Renghe Kyo, che secondo Nicheren,
monaco del XIII sec. d. C. è la sintesi del Sutra del Loto, ha il potere di trasformare il
karma, e di porre l’uomo in armonia con
l’energia dell’ Universo e degli altri uomini.
Questo non è rinuncia del mondo, ma attivismo nel mondo, creando una catena umana
di solidarietà, preghiera, devozione e speranza che investe la popolazione di tutto il
mondo. Il Sutra del Loto, il testo che sostiene
questa verità nel modo più convinto e che è
dotato del potere di realizzare le speranze
latenti nella vita degli esseri viventi, si diffuse dall’India all’Asia centrale, e da lì ai paesi
dell’estremo Oriente. In India e in Asia centrale sono stati ritrovati manoscritti del Sutra
in sanscrito e in altre lingue di quell’area. In
estremo Orienta fu tradotto in cinese nel IV
sec d.C., la cui versione è la più letta, recitata
e conosciuta. Anche se nella storia delle traduzioni del Sutra si sono fatti vari sforzi per
varcare la barriera delle differenze culturali
ed estrapolare il suo messaggio universale,
sembrerebbe che il vero valore di questo non
sia stato pienamente rivelato se non con
l’apparizione di Nicheren Daishonin
(1222-1282). Egli ha trovato il cuore del testo sacro nel capitolo “Mai sprezzante”, dove
si esprime il profondo rispetto del Bodhisattva per ogni essere umano, potenziale
Buddha, perché Gautama era anzitutto un
uomo. Se si segue la strada corretta, il seme
germoglierà e il ore di loto si aprirà. Tale
aprirsi al miracolo della vita avviene attraverso lo studio, la devozione e la pratica, recitando anzitutto il dàimoku, che è la rivela-

zione della stessa esistenza dotata della natura del Buddha, e passi di due capitoli del
Sutra durante la cerimonia del Gongyo, davanti il Go-honzon, che è un mandala iscritto
su una pergamena redatta in caratteri cinesi
e sanscrito. E’ un messaggio democratico di
divulgazione della parola sacra e del riconoscimento della pari dignità di tutti gli esseri
umani. Essi, pur immersi nel samsara della
vita, possono diventare protagonisti di pari
livello, uomini e donne, etero e omo, a qualsiasi latitudine, conservando la propria natura intrinseca e sviluppando le innate potenzialità. Il messaggio è stato raccolto dalla
Soka Gakkai Internazionale (SGI), fondata
nel 1930. L’attuale terzo Presidente giapponese, Daisaku Ikeda, insieme a suoi adepti,
porta avanti il progetto di Nicheren, ribadendo la centralità del Sutra del Loto, il più vicino al pensiero di Shakyamuni, e si batte per
il pieno sviluppo dell’individuo, perché esso
possa orire, pur nella tempesta, imparando
a danzare sotto di essa, come dice il Profeta
Gibran. Dall’osservazione della Natura si deduce che tutto si trasforma e nulla si distrugge, secondo la nota Legge di Lavoisier;
così, non è assolutamente dovuto che l’essere senziente si fustighi e sia perseguitato
dal sentimento del peccato, perchè è dotato
di libero arbitrio che lo porta a percorrere
con successo la sua strada personale, nel
pieno rispetto di tutti i viventi che camminano col lui verso la pace internazionale.
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La donna e la scrittura nell'Italia postunitaria
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permanente, spesso ossessivo. Con ri essi
notevoli, ovviamente, sulla letteratura femminile. Alle limitazioni per un'affermazione
sociale esterna della donna attraverso il movimento delle suffragettes e quindi della
scrittrice, contribuiscono fattori economici
ma soprattutto gli ostacoli posti e anche la
sensazione di anarchia che questo provoca
negli uomini con la paura di perdere il potere. Tutto questo emerge in maniera sorprendente nella riaffermazione da parte della
scienza positivistica dell’inferiorità naturale
della donna. Su un versante opposto ma
concomitante opera come freno anche la valorizzazione del modello cattolico di una
donna portatrice di spiritualità, oltre alla tradizione romantica della donna fragile ed eterea. E’ anche per questo che la rappresentazione della donna oscilla tra la visione angelicata (in qualche modo la seconda Lucia
manzoniana) e il demonio ( le donne fatali di
ne Ottocento dalla popolana lupa alle prostitute di Zola alle donne vampiro di Strindberg). Anche quando la letteratura sembra
affrontare con spirito più libero la tematica
femminile, l’esito stesso delle storie nasconde la volontà di mantenere gli equilibri.
Lo si vede in Madame Bovary e in Anna KaDi Mariateresa Barnabei 14 Marzo 2022
renina, dove il disagio della donna è spostato
tutto sul piano del rapporto con l’uomo amaDopo la ventata rivoluzionaria illuministica
to. Forse soltanto nella Nora ibnesiana di
che aveva immesso in qualche modo, pur se
Casa di bambola si comincia a intravedere la
con notevoli ambiguità, nel riconoscimento
ricerca di un’autonomia personale delle dondei diritti la donna nella vita cittadina (penne. Del resto, l'emarginazione culturale della
siamo alle tricoteuses parigine ma anche ai
donna ha un ampio orizzonte in Europa, dalsalotti di madame de Condorcet e madame
la Francia progressista ai luterani paesi
Helvetius), i modelli di comportamento del
scandinavi no alla patriarcale Sicilia versecondo Ottocento circoscrivono la vita delghiana. Determinante in questa marginalizla donna nell’ambito della famiglia. Anche se
zazione saranno, però, anche le di coltà
con un ruolo determinante ma solo in questo
soggettive che la donna incontra nell’opera
spazio ristretto. Del resto il tema della famidi scrittura. Non possiamo fare a meno a
glia con annessi matrimoni e tradimenti è il
questo punto di soffermarci un attimo sulle
tema centrale della letteratura dell’epoca, da
caratteristiche di genere quasi permanenti
Maupassant che in una novella racconta
della voce femminile. Nella scrittura femmigrottescamente un viaggio di nozze riepilonile, quasi tutti i critici concordano, ricorre
go della novella Enragèe, a Tolstoj, ai matriattraverso i tempi una serie di forme letteramoni economicamente progettati ne I Malarie più immediate culturalmente nelle quali la
voglia. Anzi, secondo qualche critico come
tradizione letteraria non è fortemente vincoCeserani, la famiglia è uno sfondo quasi
lante e nelle quali, soprattutto, emerge un

denti alcuni nodi problematici soprattutto se
teniamo conto degli squilibri territoriali che
in Italia si creano per le opportunità editoriali, con le conseguenti differenziazioni di indirizzi. Nella strutturazione territoriale dell’editoria si registra una specie di spaccatura o,
meglio, di struttura binaria con l’editoria per
letteratura diciamo alta, consacrata dal Carducci, concentrata in Toscana e a Roma con
un indirizzo prevalentemente pedagogico a
Firenze e con predilezioni estetizzanti quasi
divistiche a Roma, dove il pubblico è più eterogeneo. L’altro percorso è quello della letteratura di consumo riservata non tanto a un
pubblico specialistico quanto al cittadino
medio borghese a Milano, rappresentata soprattutto dai piani editoriali della Sonzogno
nata già nel 1818 accanto alla Hoepli, che si
dedica ai manuali divulgativi, e della Treves.
E’interessante notare come questa editoria
si rivolga con particolare predilezione a un
pubblico femminile con tonalità ideologiche
nettamente borghesi, data anche la relativa
ristrettezza del pubblico, se pensiamo che
solo a inizio del ‘900 Il Corriere della sera
raggiunge le 75.000 copie. D’altronde gli
stessi ambienti di discussione letteraria
sono nettamente borghesi, non più i salotti
aristocratici del primo Ottocento ma i caffè.
A Napoli la ricchezza della vita popolare e la
vivacità dell’editoria giornalistica animata
dalla coppia Scarfoglio-Serao spinge notevolmente a interessi sociologici mentre Torino con la perdita della capitale si ripiega su
una produzione di tipo tradi zionale umanistico Sulla base di questa situazione strutturale, è naturale che il tipo dominante di produzione a Milano sia quello della narrativa:
romanzi ma anche novelle, spesso a puntate
no alla letteratura tipica di appendice con
tutte le caratteristiche di questa produzione
letteraria. D’altra parte sono gli indirizzi culturali del secondo Ottocento e gli esempi
delle altre esperienze europee a spingere
verso questa tipologia letteraria: il Positivismo come pensiero rivolto all’indagine di
fatti e situazioni concreti con uno spostamento dall’analisi dei sentimenti a quella dei
comportamenti, il Naturalismo con il suo
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continuo rimando alle condizioni esistenziali
tipiche della donna: la casa, la famiglia, la
solitudine, l’esperienza emotiva. Fino alla
metà del’700 possiamo dire che le donne
scrivono prevalentemente per se stesse, per
un pubblico del tutto intimo e privato, ma
anche quando nella seconda metà dell’ 800
si misurano con il mercato editoriale, spesso
continuano a praticare la soggettività privata
attraverso l’autobiogra a, lettere e diari. Tuttavia, anche quando affrontano generi più
esterni come la narrativa d’ambiente, il giornalismo, l’inchiesta, portano il punto di vista
femminile determinato sia positivamente da
una sensibilità di genere che negativamente
dai condizionamenti di una situazione di
esclusione o, quanto meno, di emarginazione sociale. Partendo da questo limite almeno spaziale, non possiamo fare a meno di
registrare come l’educazione ottocentesca
riservata alle bambine con la sua approssimazione qualitativa e la brevità temporale
(la scuola per loro va quasi sempre no ai
dodici,tredici anni) abbia costituito un handicap serio anche per quelle che poi si affermeranno come scrittrici da Sibilla Aleramo a Grazia Deledda, da Neera ad Ada Negri,
per dire solo qualche nome. E’stato anche
per superare questo ostacolo che quasi tutte
le scrittrici si sono dedicate a un acculturamento del tutto autonomo e, inevitabilmente,
disordinato, attraverso letture personali ed è
anche per questo che i loro temi di indagine
e rappresentazione sono stati per lo più
quelli dell’esperienza esistenziale nei generi
più vicini al vivere come romanzi, novelle e
liriche. E tuttavia non possiamo trascurare
neppure il fatto che l’appartenenza a una
sensibilità di genere abbia loro fornito i mezzi per una rappresentazione meno stereotipata di quella angelo- demonio delineata
dagli uomini, nella capacità di cogliere la
realtà del vivere paradossalmente più viva
nelle scrittrici donne nonostante la confusione tra gli abbandoni al fantastico, l’analisi
del reale e la carenza del ltro intellettuale e
culturale Esaminando le dimensioni e i caratteri della scrittura sulle donne e delle
donne nell’Italia postunitaria, appaiono evi-

della siderurgia e delle macchine vengono
spesso estromesse perché ritenute troppo
deboli per governare le macchine. D’altronde, anche nel lavoro extradomestico vige il
sistema patriarcale. Lo dimostrano le norme
del codice civile e la subalternità al capofamiglia al punto tale che nella prima industrializzazione, quando una donna viene assunta, spesso lo è nella fabbriche dove lavora già il marito il quale è responsabile del
suo comportamento sul posto di lavoro. Perno nella sviluppata America la legge Blockstore nel 1853 stabiliva che Il marito e la
moglie sono una sola persona.Questa persona è il marito. E poiché la famiglia è non soltanto luogo di relazioni di vita e di comunione economica ma anche di regolazione di
strategie matrimoniali, si può vedere come
in essa si attui in modo prevalente la prima
accumulazione capitalistica. Alleanze matrimoniali e danzamenti costituiscono
spesso la rete di allargamento delle fortune
economiche di un casato. Anche il modello
cattolico di donna, secondo Michela de
Giorgio, svolge una specie di funzione paradossale: da una parte esalta nella donna la
spiritualità e la dolcezza, facendola depositaria dei valori più alti, dall’altra costringe la
donna reale con i suoi problemi e le sue
aspirazioni in una specie di stereotipo di angelica perfezione. Questo modello del femminile etereo e delicato sarà ripreso, e in un
certo senso paganizzato, dalla cultura decadente nella gura della donna ore, della
donna sirena con una sensualità avvolgente
e dolce quale si manifesta nei quadri di
Klimt. Nella letteratura d’autrice del secondo
Ottocento emergono capacità di costruire un
E’ proprio nella seconda metà dell’Ottocento realismo diverso da quello genericamente e
che la donna comincia a essere inserita nel intellettualisticamente sociologico che è
mondo del lavoro esterno all’ambito famiquello di un radicamento esistenziale, di una
gliare e di pari passo si diffonde la consape- letteratura incardinata in una condizione, nelvolezza della questione femminile, a partire la quale i sentimenti si dipanano all’interno
dalle aree più industrializzate, in termini di
di spaccati di vita di una quotidiana normaliparità di salario e parità di diritti civili. In Ita- tà come, ad esempio, nei romanzi di Maria
lia, soprattutto nella società industriale, le
Antonietta Torriani (Un matrimonio in provindonne si trovano a svolgere un doppio lavoro cia) e di Neera (Teresa). Questi scritti paiono
con una discriminazione notevole in termini quasi anticipare quella letteratura volutadi carriera, tanto è vero che con lo sviluppo
mente scarna e minimalista che sarà ad
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impegno sociologico e il Verismo con la dolente e austera scoperta della realtà cruda
delle masse popolari. Come afferma il critico Spinazzola, la narrativa verista abbandona l’indagine loso ca dello spirito interiore
e getta la sua luce soprattutto sui comportamenti dell’individuo nel rapporto con gli
altri uomini e con la relativa necessità dello
studio di ambiente. In questo compito abbandona anche gli intenti politici e ideologici
dello scrittore risorgimentale e per no l’interesse all’allargamento del pubblico intrapreso dai romantici lombardi. Questo intento
viene lasciato alla stampa periodica e alla
letteratura di consumo. Si spiega anche in
questo rapporto privilegiato tra scrittore e
pubblico la fortuna crescente del romanzo di
appendice nel quale si impongono alcune
scrittrici come Carolina Invernizio e che, secondo Angela Bianchini, assume sempre più
una caratteristica ambientale immediata, regionale. Le caratteristiche del romanzo a
puntate in un certo senso si adattano molto
bene, sia come proiezione nei personaggi
rappresentati sia nella sensibilità del narratore, alla sensibilità e alla condizione femminile: la sua visione consolatoria per la
quale tutto nel corso delle varie puntate “si
accomoda” si accorda molto bene con il paternalismo della cultura media e della considerazione verso la donna. Secondo Giulio
Ferroni, questo tipo di letteratura trova il
pubblico più disponibile in quello femminile
e il perché non è di cile comprenderlo, se si
dà uno sguardo alla reale condizione femminile sia nella struttura socio-economica
che nell’immaginario collettivo

esempio quella subliminale di Cassola. E
comunque la normalità della vita femminile
si sviluppa non con genericità ma attorno a
personaggi ben costruiti con toni piani e con
attenzione ai moti del cuore. Per queste doti
di genere può essere signi cativo ricordare
la lucida individuazione condotta con differenti percorsi ideologici da due donne di cultura di diverso ambiente: Madame de Stael
che agli inizi dell’800 rileva l’utilità e, quasi, la
necessità sociale dell’istruzione per la donna
e, soprattutto, Lou Salomè, la celebre e
spregiudicata musa ispiratrice di intellettuali
come Nietzsche e Freud, che mette orgogliosamente in luce alla ne dell’800 la speci ca sensibilità femminile, la peculiarità della donna nel suo essere più legata alla natura e al corpo e nella sua capacità di seguire
quasi musicalmente il ritmo del vivere in una
realizzazione piena della personalità. Certamente può colpire la sproporzione tra le
sue dichiarazioni di rivendicazione del femminile e la sua stessa esperienza spregiudicata maschilisticamente, ma è innegabile
che le sue parole mettono in luce caratteri
determinanti per la scrittura femminile. E’
quel ritmo quotidiano della vita che ritroviamo ad esempio nel romanzo In risaia di
Marchesa Colombi, dove la storia amara della giovane Nanna, che lavora per comprarsi
quegli spilloni da capelli che non potrà indossare per la caduta dei capelli stessi, si
dipana nella comunione della vita quotidiana
di natura e uomini nell’atmosfera soffocante
della risaia. Ora è evidente che non sono
solo queste doti di genere a delineare il panorama della scrittura femminile ma anche
tutte le ragioni, le spinte, le limitazioni contestuali da quelle sociali a quelle culturali e
organizzative alle quali abbiamo accennato,
che incanalano la voce delle donne nella seconda metà dell’Ottocento, prevalentemente
in Italia. Possiamo notare come gran parte
delle scrittrici italiane di questo periodo
sono accomunate da almeno due caratteristiche: l’impegno, in alcuni casi drammaticamente vissuto in altri serenamente e
combattivamente attuato, per superare
l’emarginazione femminile e la canalizzazio-

ne prevalente della loro voce sulla stampa
periodica, riviste e giornali più disponibili ad
accogliere i loro scritti offrendo una opportunità ma in qualche modo anche relegando
in una sfera di minore dignità letteraria i loro
lavori, in una specie di riserva di letteratura
di consumo. Tuttavia possiamo cercare di
raggrupparle anche secondo le prevalenti
funzioni alle quali esse destinarono ciò che
scrivevano. Troviamo fra le educatrici soprattutto Annamaria Mozzoni, ben inserita
nell’attività sociale, Luigia Codemo e Aurelia
Folliero Cimini e anche Maria Antonietta Torriani che divenne nota con lo pseudonimo di
Marchesa Colombi e della quale sono noti
alcuni bei romanzi. Fra le donne che scrissero soprattutto sui giornali possiamo ricordare Paola Bianchetti Drigo, Anna Franchi, Clelia Romano Pellicani e la moglie di Capuana
Adelaide Bernardini Capuana oltre alla Contessa Lara che sembra quasi anticipare con
la sua vita spregiudicata un fenomeno di divismo Invece possiamo de nire più propriamente letterata Anna Zuccari Radius
nota con lo pseudonimo di Neera. Narratrici
in qualche modo più pure sono Caterina
Percoto, Carolina Invernizio, Carola Prosperi,
Rina Faccio nota come Sibilla Aleramo. Prima di istituire un breve confronto, anche per
una scelta di evidenziazione di contrasto
con alcune personalità straniere dell’epoca,
vorrei comunque ricordare, soprattutto per la
drammaticità esistenziale con la quale testimoniano le di coltà della donna scrittrice, due personalità di donne meridionali: Enrichetta Caracciolo Fiorino e Mariannina
Coffa. Interessante è anche un accenno ad
almeno due romanzi di autrici dell’epoca che
la Zambon de nisce due dei più bei romanzi
del secondo Ottocento italiano: Un matrimonio in provincia della Marchesa Colombi e
Teresa di Neera incentrati sulla vita di cile
di due donne sacri cate, Denza che attende
per dieci anni una richiesta di matrimonio
delusa dall’ottuso egoismo e opportunismo
maschile, e Teresa sacri cata dall’egoismo
di un padre padrone. Accanto alla loro lucida
analisi introspettiva del quotidiano reale
femminile non possiamo non ricordare la
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sensibilità sociale di Beatrice Speraz che
tratta nel romanzo La fabbrica il tema fortemente sociologico del lavoro di fabbrica. Interessante è anche la considerazione dei caratteri di una scrittrice di forte successo di
lettori come Carolina Invernizio che nei suoi
più di cento romanzi rappresenta i caratteri
tipici della letteratura d’appendice all’interno
di temi macabri e mutuati dalla cronaca giudiziaria accompagnando il gusto morboso
con il populismo verso le gure dei poveri. In
questo modo presentava una struttura consolatoria che veniva incontro alle frustrazioni
sociali dei poveri mentre le tipiche strutture
narrative nalizzate alla suspense e all’identi cazione emotiva, pur nella loro povertà
culturale, di linguaggio banale e povero,
sono documento dei bisogni repressi di larghi strati della società italiana del secondo
Ottocento Per quanto riguarda il confronto
con le scrittrici straniere, prendendo in considerazione solo alcune gure possiamo notare la considerevole distanza culturale che
separa da esse le scrittrici italiane dell’epoca, fortemente limitate dai condizionamenti
culturali. Basti pensare alla sicura e profondamente e originalmente assimilata cultura
classica di Virginia Wooolf, alla frequentazione paritaria che Gertrude Stein ebbe con
artisti innovativi come Picasso, alla capacità
di discutere di alta cultura antropologica di
Jane Ellen Harrison per renderci conto di
come questa voce delle scrittrici italiane assomigli a volte a un faticoso e debole grido
nel deserto di una società ancora culturalmente attardata su notevoli pregiudizi.
Nell'immagine, Caterina Percoto. Illustrazione di Ernesto Mancastroppa, incisore (Milano, 1857 - Milano, 1909)

Dopo la guerra
Di Lucia Pompei 14 Marzo 2022

L'immagine sopra è di Michel Pochet.
Titolo :"Anche Dio Piange"
In questi terribili giorni di guerra tutti seguiamo i notiziari, confusi e spaventati, inorriditi dai morti per strada, dalle case sventrate, dalla interminabile la dei carrarmati con
la minacciosa Z sul anco, immagini indiscutibili, cose che non possono essere manipolate e contraffatte, trasformate in propaganda, come sempre accade durante i
con itti, e più ancora oggi, con le risorse
tecnologiche che abbiamo. Sì, i bambini
morti, i profughi feriti, terrorizzati e intirizziti
dal freddo sono veri, le città distrutte sono
vere, e nessun accordo, per quanto benvenuto come la manna dal cielo, può cambiare
quello che è accaduto, ma solo arrestare ulteriori sciagure. Le opinioni sono varie e contrastanti, ma una cosa è sicura, in poco tem-
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cercare soluzioni, cosa che, evidentemente,
noi non abbiamo saputo fare .

Una mostra per caso
Di Elisabetta Di Biagio 13 Marzo 2022

La Divina Commedia tra Mito e Poesia. Visioni di Ugo Attardi.
Le più belle scoperte si fanno andando a Serendipity. Avevo cercato tra gli eventi on line
qualche mostra da poter vedere a Pescara
ma non avevo trovato notizia di quella in cui
ci siamo imbattuti per caso io e mio marito
andando a zonzo per la via principale, tra folle di ragazzi vocianti ormai senza mascherina, bar affollati, negozi colorati di nuove
proposte primaverili. Su un portone aperto,
la locandina che annunciava: Mostra alla
Fondazione Pescarabruzzo: La Divina Commedia tra Mito e Poesia. Visioni di Ugo Attardi. 18 opere in esposizione dal28 novembre
al 30 gennaio. Ecco perchè l’evento non risultava, era già concluso, peccato per la tematica ghiotta, quasi da acquolina in bocca. E
invece no, la porta è aperta e ci invitano ad
entrare, malgrado si sia già alla ne di febbraio. Non conosciamo l’artista, ma ci documentiamo con le numerose e approfondite didascalie e con i pannelli esplicativi sulla
sua attività e sul suo percorso dapprima pittorico, poi scultoreo con vari materiali, e in -
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po abbiamo buttato a mare oltre settant’anni
di pace, faticosamente conquistata a gran
prezzo. Ormai le generazioni che hanno vissuto la Seconda guerra mondiale non ci
sono quasi più, e tutti noi fatichiamo a capire che non in un altro mondo, non sulla luna,
ma a soli 2000 chilometri dall’Italia la gente
muore per strada, sotto le macerie, sotto le
bombe e che è disposta a sacri carsi per un
ideale .Perciò mi chiedo con angoscia come
potremo elaborare tutto questo, mi chiedo
cosa saremo diventati quando tutto
nirà....ho visitato Mosca e San Pietroburgo
diversi anni fa, meravigliose e ospitali com’erano all’epoca, quando la guerra fredda non
era che un brutto ricordo...Ma ora? L’idea di
tornare a vivere in un mondo dai blocchi
contrapposti è orribile quasi quanto la guerra vera, e comunque la globalizzazione renderà impossibile ogni taglio netto, e ci costringerà a scelte incoerenti, perché i legami
economici continueranno ad essere prevalenti. Per quanto tempo potremo isolare la
Russia senza pagare noi stessi un prezzo
altissimo? Purtroppo dovremo assistere ai
summit, alle convention facendo nta di avere ancora un po’ di ducia in una umanità
accecata dai propri interessi, sperando che i
leader operino per tutti, e non per le loro
trame di potere. Ma la strada è in salita : anche lontano dallo scenario di guerra ci sono i
mostri : l’aumento della benzina si sta rivelando una speculazione crudele e spietata,
specie in momenti come questo, ed evidenzia chiaramente che ai magnati del petrolio
non importa nulla delle fabbriche chiuse, dell’impoverimento generale della gente, dei
prezzi stellari della verdura, del pane, della
frutta. Una nazione in di coltà si comporta
come il gioco del domino, è una reazione a
catena, e i responsabili, quelli che muovono
le pedine, dovrebbero capire che l’impoverimento prima o poi avrà ripercussioni in tutta
l’Europa, e, alla ne, indirettamente, modi cherà anche la loro qualità della vita. Ma per
pensare lontano ci vuole un genio, non quattro miserabili strozzini avidi solo di denaro.
Le nuove generazioni avranno molto da fare
e speriamo che trovino la forza di svoltare, di

ne anche rchitettonico con installazioni. Vissuto in Sicilia no al 1945 (sebbene nato in
Liguria nel 1926 e morto a Roma nel 2006),
Attardi trasferisce nelle sue tele, almeno in
quelle esposte in questa mostra, le contraddizioni della sicilianità, la luce e il buio, il tratto forte e materico per gli episodi dell’Inferno
e un tocco leggero e policromo per le gure
del Purgatorio e del Paradiso, che diventano
quasi meta siche e diafane. Mi viene in
mente Gesualdo Bufalino, in particolare La
luce e il lutto, letto tanti anni fa ma che stranamente mi è rimasto impresso nella memoria, a differenza di tanti testi di cui ho
perso la traccia . Ebbene, ricordo che lì Bufalino parlava della sua Sicilia come di un’isola
plurale nella sua ricca ma contraddittoria sionomia e metteva in guardia il turista che
sarebbe approdato in un Paradiso ma anche
in un luogo di ombra e di pena. Nel dipinto
che illustra il folle volo di Ulisse, le tonalità
forti che si scontrano con il chiarore del
mare rappresentano con grande espressività
il dramma che agita il cuore dell’eroe, che
dopo aver perso molti compagni e aver superato tante prove dure, deve resistere alla
malìa tentatrice del canto delle Sirene per
non lasciarsi distogliere dalla rotta del ritorno a casa. L’eroe di Dante però, che Attardi
sceglie di raccontare, non approderà alla patria tanto agognata come invece farà quello
del mito. Sarà punito per aver superbamente
creduto di poter raggiungere i suoi obiettivi
senza l’ausilio della Grazia divina ma con dando negli dei falsi e bugiardi . ( Inferno, c.
XXVI ) Il dramma si stempera e l’atmosfera
diventa impalpabile nella gura di Beatrice,
che giganteggia nella luminosità che le addolcisce i lineamenti umani, in contrasto con
la piccolezza e corposità di Dante.

zione di Dante diventa tutta luce, mostrando
nello sguardo e nel cuore l’estrema contraddizione del mistero della verginità della Madonna e toccando anche quello della Trinità
nel rappresentare Cristo, glio di Dio e Dio
stesso e anche Spirito Santo che si manifesta nella luce, come uomo concepito nel
ventre della madre terrena
Vergine Madre, glia del tuo Figlio / umile e
alta più che creatura, / termine sso d'etterno
consiglio (Paradiso, c. XXXIII, vv 1 -3 )
Insieme alla narrazione gurativa dei versi di
Dante, nella mostra compaiono opere pittoriche precedenti ispirate al mito epicamente
raccontato da Omero nell’Odissea e da Virgilio nell’Eneide, tra cui spiccano Enea dallo
sguardo ero, Didone addolorata nell’atto di
maledire Enea che salpa per assecondare il
suo destino di fondatore di una nuova patria,
Ulisse in procinto di raggirare Polifemo che
viene simboleggiato da un occhio somigliante all’icona di Dio. (vd immagine in apertura)
Accanto ai dipinti, sono esposte sculture
realizzate da Attardi negli ultimi decenni della sua vita, che plasticamente rappresentano
le gure nella loro caratterizzazione essenziale, come Enea dinamicamente colto nell’atto di difendere la città a datagli dagli dei
oppure Ulisse quasi fotografato in una posa
che esprime la sua forza. Partito dalle prime
esperienze ispirate al neocubismo, sebbene
la sua scomposizione dei volumi fosse resa
con un colore denso, fu tra i fondatori del
gruppo Forma 1 e attraverso l’esperienza
dell’astrattismo e dell’espressionismo, approdò al realismo e al neorealismo ma già
negli anni ‘60 sovrapponeva realtà e dimensione onirica con le memorie dei suoi viaggi
e la dimensione del mito.

Volgi, Beatrice, volgi li occhi santi / - era la
sua canzone -, al tuo fedele/ che per vederti,
ha mosso passi tanti! ( Purgatorio, c. XXXI,
vv133-135 )
Il processo di smaterializzazione culmina
nel Paradiso, dove la Vergine a cui S.Bernardo rivolge la preghiera di accogliere l’invoca-
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Oliva vorrebbe continuare a giocare con Saro
– suo amico d’infanzia – e andare con il padre alla ricerca di lumache e rane, da vendere al mercato. Non le è più concesso. Non
può più correre a scatta ato, deve camminare dritta e con gli occhi bassi per non attirare
gli sguardi dei maschi. “La donna singolare
non esiste. Se è in casa, sta con i gli, se
esce va in chiesa o al mercato o ai funerali, e
anche lì si trova assieme alle altre. E se non
ci sono femmine che la guardano, ci deve
stare un maschio che la accompagna.” . Ha
pensieri, dubbi, sensi di colpa e tante incertezze legate al suo essere donna senza aver
scelto di nascere così. Oliva ama studiare, è
brava a scuola ma studiare non serve, non
c’è bisogno di studiare: alla donna viene richiesto di trovare un buon marito, fare gli e
badare alla casa, senza avere grilli per la testa. Non sa se il matrimonio sia una buona
cosa, ma sembra sia l’unica strada concessa a una donna e per questo deve mantenersi pura. Io non lo so se sono favorevole al
matrimonio. Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il
so o di un mantice che ha mani e può arrivare a toccare le carni. Eppure la sorella
sposata non sembra felice tra le mura di
casa, nascosta dietro una nestra e le amiche si rassegnano a sposare un uomo conosciuto per corrispondenza, con i matrimoni
combinati dalle famiglia. Oliva non può più
Di Margherita Di Francesco 12 Marzo 2022
frequentare l’amica Liliana, barlume di modernità, malvista dal paese, perché glia di
di Viola Ardone, Einaudi, 2021
comunisti, con una madre che lavora e con i
Sicilia, anni ’60 . Oliva, la protagonista della
suoi vestiti troppo audaci: Oliva deve costoria, appartiene ad una famiglia tradiziona- munque difendersi dai maschi per arrivare
le, formatasi dalla fuitina dei genitori . Ha
intatta al matrimonio. Quando il tacito siuna sorella più grande e un fratello gemello. stema di oppressione femminile in cui vive
Sin da quanto ha memoria, Oliva sa che c’è
la costringe ad accettare un abuso, Oliva si
differenza tra uomo e donna: la ‘donna è una ribella e oppone il proprio diritto di scelta,
brocca e chi la rompe se la piglia’ le ripete la pagando il prezzo di quel no. La storia- storia
madre come un mantra. Si muove in un pae- di tante donne nell’Italia del delitto d’onore,
se piccolo e pettegolo dove il prima e il
della lupara per vendicarsi, del matrimonio
dopo, per una ragazza, vengono scanditi dal riparatore, della cosiddetta “paciata”, storia
“marchese”, dal diventare signorina, dal cre- di un’Italia sbagliata eppure accettata dalle
scere da un giorno all’altro e ritrovarsi dondonne e uomini - è raccontata in prima perna. È un momento di festa e una maledizio- sona da Oliva: con le sue parole e i suoi penne, perché da quel momento cambia tutto.
sieri scopriamo i con itti che vive dentro di

Oliva Denaro

fi

fi

fi

fi

fi

fl

ffi

Pagina 46 di 60

In these dark days when war is raging in the
middle of Europe following the military intervention of the Russian Federation in Ukraine,
allow me to express the consternation of the
entire Archdiocese and our total solidarity
with the victims of this con ict. The turmoil
and disarray caused throughout the world by
this violent attack has not spared the Western European Orthodox community, and in
particular the Archdiocese of the Russian
Orthodox Parishes of Western Europe, which
brings together the faithful of all origins. Our
very unity is threatened by the situation that
has been created. Our faithful expect their
pastors to carry the voice of the Church and
the Gospel message of peace. We have
learned with emotion of the appeal addressed to you by the members of the Holy Synod of the Ukrainian Orthodox Church,
asking you to intervene with the political authorities of the Russian Federation to put an
end to this bloodbath. In the name of all the
faithful of our Archdiocese, I turn to you to
raise your voice as Primate of the Russian
Orthodox Church against this monstrous
and senseless war and to intercede with the
authorities of the Russian Federation to put
an end to this murderous con ict as soon as
P.S. Di Viola Ardone segnalo anche Il treno
possible, which until recently seemed undei bambini : un libro bello, forte e commothinkable between two peoples and two navente.
tions united by centuries of history and their
common faith in Christ. Your Holiness, in
your "homily" for Forgiveness Sunday, delivered in the Patriarchal Cathedral of Christ the
Saviour on 6 March, you suggest that you juDi Redazione 11 Marzo 2022
stify this cruel and murderous war of ag(traduzione in Italiano in calce alla lettera in gression as "a metaphysical struggle", in the
Inglese)
name of "the right to stand on the side of the
light, on the side of God's truth, on the side
Metropolitan John of Dubna (Archdiocese of of what is revealed to us by the light of Chrithe Russian Orthodox Churches in Western
st, by his word, by his Gospel...". With all due
Europe - Moscow Patriarchate) sent the fol- respect, from which I do not withdraw, but
lowing open letter to Patriarch Cyril of Moalso with in nite pain, I must bring to your
scow this morning:
attention that I cannot subscribe to such a
reading of the Gospel. Nothing can ever ju"The Archbishop
stify that the "good shepherds" that we must
Protocol No.: 2022.010
be cease to be "peacemakers", whatever the
Paris, 09 March 2022
circumstances. Your Holiness, humbly, with
Your Holiness,
a heavy heart, I beg you to do all you can to

Lettera aperta
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sé e seguiamo il rapporto speciale con il padre, gura fondamentale nel suo processo di
formazione, uomo di poche parole, quasi
senza qualità, quasi vittima della moglie e
delle convenzioni sociali, ricco invece di forti
sentimenti e con tanta voglia di vedere la glia felice, Viola Ardone trasforma magni camente la Storia in storia raccontando le
contraddizioni dell'amore, tra padri e glie,
tra madri e glie, e l'ambiguità del desiderio,
che lusinga e spaventa, soprattutto se è imposto con la forza. La sua scrittura scandaglia la violenza dei ruoli sociali, che riguarda
tutti, uomini compresi, descrive magistralmente l’evoluzione della giovanissima protagonista, il coraggio di infrangere la ‘ tradizione’, di prendere consapevolezza della
propria forza e della capacità di autodeterminarsi e di opporsi alla sopraffazione. Il
modo di raccontare, spezzato in periodi brevi, incredibilmente ritmico , proietta il lettore
proprio all’interno della storia e i personaggi
balzano fuori dalle righe, vivi nelle diverse
sfaccettature attraverso parole semplici, riessioni di buon senso, modi di dire che divengono quasi proverbiali e anche silenzi
solo in apparenza rassegnati.

bring an end to this appalling war that divides the world and sows death and destruction.

nella sua omelia per il perdono della domenica, fatta nella cattedrale patriarcale del
Cristo Salvatore il 6 marzo, lei sostiene di
giusti care questa crudele e omicida guerra
† Metropolitan JOHN of Doubna,
di aggressione come "una lotta meta sica",
nel nome del diritto di stare dalla parte della
Archbishop of the Russian Orthodox Churluce, della verità di Dio, dalla parte di ciò che
ches in Western Europe
ci è rivelato dalla luce di Cristo, dalle Sue parole, dal Suo Vangelo..." Con tutto il rispetto,
Traduzione in Italiano:
che confermo, ma anche con in nito dolore,
le devo fare presente che non posso condiIl Metropolitan John of Dubna ( Arcidiocesi
delle Chiese Ortodosse di Russia nell'Europa videre tale lettura del Vangelo. Niente può
Occidentale - Patriarcato di Mosca) ha man- mai giusti care che noi buoni pastori cessiamo di essere mantenitori della pace a
dato questa mattina la seguente lettera
prescindere dalle circostanze. Sua Santità,
aperta al Patriarca Cyril of Moscow :
umilmente, con il cuore triste, la prego di
"Parigi, 9 Marzo 2022
fare tutto il possibile per far terminare queSua Santità,
sta terribile guerra che divide il mondo e
In questi giorni bui, mentre la guerra impersemina morte e distruzione.
versa nel mezzo dell'Europa a seguito dell'intervento militare della Federazione Russa in Metropolitan John of Dubna, Arcidiocesi delUcraina, mi permetta di esprimere la coster- le Chiese Ortodosse di Russia nell'Europa
nazione dell'intera Arcidiocesi e la nostra to- Occidentale - Patriarcato di Mosca".
tale solidarietà alle vittime del con itto. Il
tumulto e il disordine causati in tutto il mondo da questo violento attacco non ha risparmiato la comunità ortodossa dell'Europa occidentale e in particolare le parrocchie
ortodosse russe dell'Europa occidentale, che
unisce i fedeli di tutte le origini . La nostra
Di Luciana Pennelli 11 Marzo 2022
unità è minacciata dalla situazione che è
stata creata. I nostri fedeli esigono che i loro “No Oxford, only street!” : questo il sarcastisacerdoti si facciano portavoce della Chiesa co commento di Oscar Wilde nel percorrere
e portino un messaggio di pace. Abbiamo
per la prima volta quella che è considerata
appreso con emozione dell'appello indirizza- tuttora la spina dorsale di Londra. Lunga
to a lei dai membri del Sacro Sinodo della
quasi due chilometri, si estende da TottenChiesa Ortodossa Ucraina, che le chiedono
ham court road no a Marble Arch e due sedi intervenire con le autorità politiche della
coli fa era via fangosa, percorsa incessanFederazione Russa per mettere ne al bagno temente da carrozze e costellata di mercati,
di sangue. Nel nome di tutti i fedeli della no- di locande di dubbia fama e di negozi. E prostra Arcidiocesi, mi rivolgo a lei a nché si
prio in uno di questi Harry Gordon Selfridge,
sollevi come Primate della Chiesa Russa Or- un eccentrico imprenditore americano in vitodossa contro questa mostruosa e insensita in Europa nel 1888, notò il poco garbo
sata guerra e interceda con le autorità della con cui gli addetti alla vendita erano soliti
Federazione russa per mettere ne il prima
rivolgersi ai clienti che volevano “solo osserpossibile a questo con itto omicida che no vare”. Due decenni più tardi, nel 1909, Sela poco tempo fa sembrava impensabile tra
fridge era di nuovo a Londra per inaugurare
due popoli e due nazioni unite per secoli di
l’omonimo grande magazzino in Oxford
storia e fede comune in Cristo. Sua Santità, Street, in posizione strategica perchè vicino

Harry Gordon Selfridge,
l'uomo che creò i grandi magazzini
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ad una nuova linea metro. La struttura si
estendeva per sei acri e, al posto delle solite
vetrine,, vennero installate delle enormi lastre di vetro, mai viste prima in Europa, al di
là delle quali fu allestita una sontuosa esposizione. Iniziò così un nuovo modo di concepire lo shopping: non più articoli disposti o
ammucchiati su scaffali raggiungibili solo
con l’uso di una scala. Grazie alla nuova politica chiamata “ingresso libero”, tutti potevano entrare anche solo per “dare un’occhiata”.
Niente lettere di presentazione o inviti perchè Selfridge non voleva mai avere a che
fare con l’esclusività e lo snobismo; inoltre il
magnate americano fece di tutto per rendere
“popolare” l’aforisma “il cliente ha sempre
ragione”. Presto si rese anche conto, prima
di tanti altri dettaglianti, che era importante
far leva soprattutto sul pubblico femminile,
più propenso a dedicare tempo allo shopping, nel momento in cui le donne cominciavano ad acquisire potere economico e sociale; di qui l’idea di dotare l’enorme struttura di
una sala da thè, di un posto di ristoro per un
veloce spuntino, o, perchè no, di confortevoli
toilettes per i clienti che intendevano passare una giornata in metro. Dopo i Selfridges,
altri grandi magazzini aprirono i battenti sia
in Oxford Street sia in altri quartieri londinesi; uno fra i più noti era Harrods, che da modesta drogheria dell’East End diventò presto
l’esclusivo negozio dell’elegante Brompton
Road. Ma si sa, i tempi cambiano. E con la
possibilità di una gita fuori porta, i londinesi
hanno preferito i grandi centri commerciali,
lasciando i Departement Stores - come si
chiamano in inglese i grandi magazzini - ai
turisti. Ma neppure il lungimirante Selfridge
poteva immaginare che il commercio on line
e i lunghi mesi di lockdown dovuti alla pandemia avrebbero determinato la cessazione
dell’attività dei nomi più prestigiosi della capitale nel campo delle vendite. Sull’argomento verte il recente articolo di Enrico Franceschini su “Repubblica” di qualche settimana
fa: “...già ora, mentre vanno in crisi i magazzini generalisti, sulla via dello shopping e nelle strade adiacenti prosperano quelli specializzati in un singolo prodotto, che sia l’abbi-

gliamento sportivo, vedi il megastore della
Nike, o l’arredamento, vedi il punto vendita
Ikea...”. I Selfridges subiranno a breve un
cambiamento radicale; un progetto prevede
la creazione di un hotel di lusso, di una multisala e di appartamenti stile residence, con
un conseguente ridimensionamento dell’area vendite. Quindi, il negozio di una volta ha
di nuovo un ruolo notevole ed ha la meglio
sui grandi punti vendita. Quanto ad Oxford
Street, il suo futuro prevede una totale pedonalizzazione entro pochi anni e sarà raggiungibile grazie ad un treno ad alta velocità.
L’attuale incruenta rivoluzione, una delle tante che hanno contrassegnato la vita sociale
e politica dell’isola d’oltremanica, non è altro
che il risultato di un riuscito confronto fra
piani cazione pubblica ed impresa privata. E
da una metropoli ineffabile e viva come
Londra, che sa sempre come reinventarsi
anche dopo “l’ora più buia”, c’era da aspettarselo!

Notizie
Di Redazione 10 Marzo 2022

La Cgil segnala che in provincia di Teramo
sono quasi 600 (esattamente 579) i docenti
e gli ATA che hanno stipulato contratti COVID e che rischiano di tornare a casa dopo il
31 marzo, se non si interviene rapidamente.
“Bisogna dare certezza a questi lavoratori.
Le scuole ne hanno bisogno per organizzarsi
n una situazione emergenziale che non è
certamente nita”. Le incompiute della Provincia di Teramo, in cui per certi versi si può
inserire anche Prati di Tivo, minacciano il
governo del presidente Di Bonaventura e caricano l’ente di altri milioni di costi aggiuntivi. Il cahier de doléances parte dalla “storia
in nita” del ponte di Castelnuovo “la cui realizzazione – a detta di Mauro Scarpantonio
della Casa dei comuni – va avanti molto lentamente, mancano le bretelle e il costo ora è
passato da 6 ad 8,5 milioni, mentre noi, nella
scorsa legislatura, avevamo approvato il
progetto de nitivo con tanto di consegna dei
lavori. La Provincia nelle incompiute è man-
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cata perché si è preoccupata della manutenzione spicciola, che è più facile, e non
delle opere complesse”. Una pandemia nella
pandemia, quella degli adolescenti alle prese
con i lunghi periodi di Covid senza scuola,
senza amici e con il virtuale che ha imperato
nelle loro vite, incrementando dipendenze da
internet pericolosissime per i più giovani
che, tra giochi e social, scambiano il giorno
con la notte. L'allarme giunge da Chiara
Caucci, responsabile di Neuropsichiatria infantile al Mazzini di Teramo. Già dal 2019 al
2020 le prestazioni nel reparto erano aumentate da 3 mila a 6 mila, e nel 2021 l’incremento è proseguito “portando alla luce
casi di maggiori gravità”. “Abbiamo rilevato
molti tentativi di suicidio, tante fobie scolari
e disturbi della condotta alimentare. Tra i più
piccoli abbiamo constatato disturbi del sonno. Poi abbiamo veri cato irritabilità, disturbi
alimentari e depressivi; sono pure aumentati
in generale i disturbi dell’apprendimento e si
sono accertati rallentamenti nelle acquisizioni scolastiche”. Sono attività commerciali
storiche, ancora in auge, che hanno attraversato morte di papi, guerre e pandemie. Alcune nate nel 1856, altre nel 1912 o nel 1938,
la maggior parte tra gli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. Hanno resistito a crisi economiche, al cambiamento di mode e di costumi, di governi e di moneta. Sono rimaste in
piedi grazie a “serietà, onestà e
passaparola”, abbozza Danilo Falconi che ha
un’ottica in Via Carducci, nata nel 1974 per
mezzo di suo padre Alberico. Ora è un punto
di riferimento. I primi scricchiolii li percepì
con l’avvento dell’euro: “Prima un paio di
Persol costavano 70 mila euro, dopo 80
euro”. Il segreto di restare sempre sul pezzo?
“La passione direi. E l’assortimento. Dopo
tanti anni di attività raccolgo i frutti, riesco a
pagare ancora 7 stipendi ai miei dipendenti”.
Guerra, Covid, e tanto altro ancora. “Non
spaventatevi” è l’appello-esortazione del vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, diretta al
mondo economico imprenditoriale. “Non siete soli”, sferza la platea della sala polifunzionale di Via Comi. “Un consiglio: preparatevi a momenti più di cili, questa è la vera

s da per voi imprenditori che dovrete costruire il futuro per gli altri. Ricordate: non
siamo solo numeri ma qualcuno”: i toni che
al contempo ammansiscono e spronano non
sono affatto fuori luogo. “Tra i miei clienti
avevo pure Boris Yeltsin, presidente della
Russia dal 1991 al 1999”, ricorda Renzo Rastelli, presidente del Gruppo Aran che realizza cucine, quando parla dei tempi d’oro degli
scambi commerciali con quel paese. “Facevamo milioni e milioni di esportazioni, questo già prima del 2014, prima dei fatti bellici
del Donbass, che allora fecero segnare un
meno 40% di export per noi”. La guerra in
Ucraina sta segnando la nostra economia
locale già provata terribilmente: “Importante
ora capire se si riuscirà a bypassare il problema dello Swift”, cioè dei pagamenti attraverso le banche russe cui sono stati bloccati
codici per emettere boni ci o altro, oggetto
delle sanzioni occidentali. Video paci sti da
postare sui social perché diventino virali,
raccolta di viveri e di medicine da spedire
subito, consigli comunali con rappresentanti
ucraini, supermercati in prima la per aiutare
il paese dell’Est europeo. Poi ancora: commercianti che mettono a disposizione la loro
unica casa per una famiglia intera, le seconde case che sono concesse senza pensarci
due volte, sindaci in prima linea e messaggi
di tanta gente che sui social intende dare
una mano. La gara di solidarietà dei teramani è commovente, dal mare alla montagna.
Ente capo la a cui molti sindaci fanno riferimento è il presidente Anci regionale, Gianguido D’Alberto, che si avvarrà della struttura
dell’ente “per creare un sistema organizzato
d’accoglienza”. Metterà in campo a tal proposito uno sportello dedicato per raccogliere
le disponibilità dei privati. La Asl di Teramo
potrà recuperare, da marzo a dicembre 2022,
ben 27 mila prestazioni sanitarie, tra chirurgiche, oncologiche e di screening andate
perse tra le pieghe delle varie ondate del Covid. Un'attività poderosa che andrà a contrastare il notorio fenomeno delle liste di attesa
e che si è potuta mettere in campo grazie
alle risorse assegnate all’Abruzzo dal Ministero della Salute per recuperare i ritardi ac-
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ché si combattano spopolamento ed atavica
mancanza di servizi. Quasi 40 milioni, buona
parte di fondi Pnrr, che andranno a bando e a
supportare 80 progetti di rigenerazione culturale, economica e sociale a Castelli, che
sarà riconosciuto “borgo internazionale della
ceramica”, perché riviva e perché si riporti il
paese agli splendori di un tempo. Ma rettore
e diocesi nicchiano: “Il rischio del Pnrr –
spiega Mastrocola - è che pensando che ci
sia un ume di denaro, si presentino progetti
pur di presentarli”. Attenti “ai progetti perché
nel passato molti di essi sono niti nel
nulla”- mette in guardia il vescovo. Si sta diffondendo in questi ultimi giorni a Teramo la
truffa del condominio. Soprattutto nelle zone
prevalentemente centrali, per ora, alcuni si
spacciano per tecnici o addetti allo stabile
chiedendo, o meglio estorcendo ai malcapitati, per la maggior parte anziani, una somma che varia dai 40 ai 60 euro con la scusa
di realizzare nuovi impianti o altri tipi di lavoro. La truffa, che sta prendendo sempre più
piede, è stata segnalata per prima da Barbara che nel suo post all’interno del gruppo
Facebook “I ragazzi di Corso San
Giorgio...tanti anni dopo” ha voluto mettere
al corrente i suoi amici di navigazione, rendendoli edotti di cosa stesse avvenendo dalle sue parti: “La zona in questione è Teramo
centro, Via Malaspina, Viale Bovio, Via Duca
D’Aosta e Via De Benedictis, dove un signore
(purtroppo non so se sia solo lui o ci siano
anche altri, quindi una banda) pedina gli anziani per estorcere denaro dicendo che si
tratta di pagamenti che vanno effettuati per
il condominio. Intasca invece lui e sparisce”.
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cumulati nel 2021 a causa appunto della
pandemia. Dei 10,9 milioni assegnati alle
quattro Asl, a Teramo sono arrivati 2,5 milioni, una somma ritenuta importante per dare
un segnale di svolta ad un triste fenomeno,
anche se recentemente gli sforzi di Circonvallazione Ragusa si stavano già facendo
notare sul campo con un inizio di inversione
del trend negativo. L'in azione al 4,8%, assieme agli aumenti dei costi dell’energia,
erode sempre più il carrello dei teramani:
cambia il modo di fare spesa. Più oculata e
più attenta alla scontistica. Si osservano con
più accortezza le etichette per veri carne gli
ingredienti. C'è chi fa il giro delle sette chiese per trovare i prezzi migliori ma c’è chi alla
ne dei conti non è così spaventato da questa congiuntura epocale. Ciò che fa inviperire i Teramani sono gli aumenti dei beni primari: frutta, pane, carne. Si evita di riempire
le buste di beni voluttuari, del super uo, di
quello di cui si può fare a meno, salse e salsine, prodotti di gastronomia. Rossana Nardicola, all’uscita dell’Eurospin di Via Irelli,
chiede che il “governo intervenga per fare
qualcosa, per mettere una pezza a questa
situazione: io per il momento non ho limitato
la spesa, mangio come prima ma gli aumenti delle bollette le pagheremo noi”. Contro
questa maledetta congiuntura negativa, tra
aumento dei costi di energia, pandemia e
aumento delle materie prime, e buon ultimo
la situazione in Ucraina, il presidente di Conndustria Teramo suggerisce ai suoi di allargare al green, alle energie alternative, al
fotovoltaico e a quant’altro (tra cui cogenerazione e trigenerazione, cioè l’utilizzo del
calore di scarto e il recupero di energia termica) per cercare di abbattere i costi delle
super bollette energetiche. “Gli industriali
della provincia mi chiamano e sono letteralmente incavolati perché negli interventi
del governo non tutti vi rientrano – dichiara
Lorenzo Dattoli – le misure non sono state
fatte ad hoc per le aziende: bisognerebbe
invece mettere in atto un sistema che davvero ammortizzi i costi di produzione per il
mondo industriale”. È considerata “un’occasione storica” per la nostra montagna per-

che, per far respirare l’Europa con tutti e due
i suoi polmoni, l’occidentale e l’orientale,
deve rimuovere la “cellula tumorale rappresentata dall’imperialismo putiniano”.
Infogra ca – La biogra a dell’intervistato
Flavio Felice

Papa Francesco e la guerra
contro l'Ucraina
Di Flavio Felice 9 Marzo 2022

La chiave di lettura del professor Flavio Felice: “Papa Francesco si è recato dal rappresentante dell’invasore; è un atto di estremo
realismo” “Non mi risulta che il Papa abbia
espresso una linea geopolitica che imponga
di vivere sotto il tacco di Vladimir Putin, questa semmai è la posizione dei teorici della
“ragion di Stato” che considerano l’azione politica “dispensata” dal rispetto di qualsiasi
morale”. Paci catore e non paci sta, per nulla propenso all’indifferenza tra le posizioni in
campo (di battaglia), il Santo Padre. Quella
che è indubbiamente l’autorità religiosa, perciò diversamente politica, che più si esprime
per la pace è interprete di un realismo che
ha poco da spartire con la fredda Realpolitik
e guarda piuttosto, consapevole che la realtà
è superiore all’idea, a uno scenario planetario mutato radicalmente dalla interdipendenza della globalizzazione che è cosa altra
“dall’internazionalizzazione, perché è un processo globale che supera l’autorità degli Stati
e vani ca ogni tentativo di replicare le forme
ottocentesche e novecentesche dell’esercizio
del potere”. Il professor Flavio Felice, ordinario di Storia delle dottrine politiche presso
l’Università del Molise e presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton, ci descrive un
Ponte ce profondamente riformatore nel
suo invocare e costruire una via diplomatica

Professore, la ben poco protocollare visita
all’ambasciata russa e, ancor più la scelta di
fare del digiuno del Mercoledì delle Ceneri
una grande domanda di pace, estendendo la
proposta anche ai non credenti, ci dice che
Papa Francesco è ancora una volta, come
già in Siria, su una posizione originale. Pur
non disconoscendo il dramma del popolo
ucraino, per altro con signi cative percentuali di cattolici, vittima dell’invasione russa, il Santo Padre sembra voler dire che la
guerra è una scon tta per tutti. In tanti, più
o meno velatamente, sembrano accusarlo
di scarso realismo. Ma è davvero così? In
primo luogo, credo sia indispensabile intenderci sul signi cato del termine realismo.
Non vorrei apparire sfuggente, ma il classico
e proverbiale mezzo bicchiere d’acqua è più
realistico vederlo mezzo pieno o mezzo vuoto? La realtà non è nelle cose in sé, ma negli
occhi di chi le osserva e nella mente di chi le
pensa; in una parola, nella cultura di chi le
ri ette. Ciò detto, dal mio personale punto di
vista, i miei occhi vedono un paese e un popolo aggrediti e un dittatore invasore. Il dittatore, oramai a vocazione totalitaria, si chiama Vladimir Putin ed è l’invasore di una repubblica democratica che si chiama Ucraina. In questo contesto si inserisce l’iniziativa
del papa di recarsi dall’ambasciatore russo
presso la Santa Sede e l’invito a digiunare
per la pace. Il papa ha compiuto un gesto
irrituale, rispetto al classico protocollo diplomatico, ma di grande signi cato simbolico. Il papa si è recato dal rappresentante
dell’invasore; è un atto di estremo realismo,
individuando immediatamente il responsabile di tale sciagura umanitaria e di devastazione culturale. Di fronte a tale scenario,
l’atto di iper realismo compiuto dal Papa
credo evidenzi un’idea del potere inteso
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una linea geopolitica che imponga a quegli
studenti di vivere sotto il tacco di Putin, questa semmai è la posizione dei teorici della
“ragion di Stato” che considerano l’azione
politica “dispensata” dal rispetto di qualsiasi
morale. Il Papa sembra essere più consapevole di altri che la Russia rischia di essere
consegnata nelle mani della Cina. E che
questo sia un brutto scenario, per la Russia
e per il mondo. Come si può mantenere viva
l’idea di un’Europa che respira con tutti e
due i suoi polmoni? La Cina è una realtà
geopolitica dalla quale nessuno può prescindere, compreso la Santa Sede. La globalizzazione, a differenza dell’internazionalizzazione, è un processo di interdipendenza
globale che supera l’autorità degli Stati e vani ca ogni tentativo di replicare le forme ottocentesche e novecentesche dell’esercizio
del potere. Pensare che si possa fare qualcosa a livello geopolitico per evitare che la
Russia cada sotto l’in uenza cinese signi ca
ragionare con il paradigma statuale del secolo scorso. Il reggimento politico globale
nel quale siamo inseriti come Europa non ha
più punti di riferimento solidi. Si è passati
dall’anarchia degli Stati sovrani, alla strategia dei blocchi d’in uenza, dall’unipolarismo
post ’89 al multipolarismo incerto nei suoi
con ni del post 11 settembre, ad un quadripolarismo, inevitabilmente provvisorio, dei
nostri giorni. La Russia di Putin ha lanciato
una s da senza pari all’intero mondo liberale
e democratico, rivendicando con erezza la
natura illiberale dell’autorità russa. Su questo s da dipende il futuro delle nostre democrazie e la Cina gioca un ruolo molto importante, potendo risvegliare le minime, ma
pur presenti avanguardie liberali presenti in
Russia, indisponibili a cadere sotto l’ombrello d’in uenza cinese. In de nitiva, l’Europa,
nella global polity dei nostri giorni, non può
fare a meno della Cina, ma può mostrarsi ad
essa così alternativa da attrarre sempre più
il popolo dell’Est Europa nella propria sfera
d’in uenza. Tuttavia, questa eventualità è
esattamente ciò che teme Putin ed il motivo
per cui ha dichiarato guerra all’Ucraina: il
polmone orientale dell’Europa, al momento,
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come servizio. È una dimensione che non è
contemplata nei manuali di scienza della politica o di relazioni internazionali, ma attiene
costitutivamente alla ragione sociale del
ponti cato. Nella fattispecie è la testimonianza di un “servo dei servi” che denuncia al
mondo intero la brutalità di un’aggressione.
Il popolo ucraino merita questi gesti di umiltà; l’avamposto di un paese aggressore
presso una sede diplomatica sui generis
come la Santa Sede stride con il buon senso;
il gesto irrituale e iper realistico del Papa lo
rende evidente a tutto il mondo. Anche Kissinger scriveva che l’Ucraina dovrebbe essere un ponte e non un fronte. Un compito
più per l’Europa che per la Nato. Che convenienza avrebbe l’Ue a seguire la logica del
Papa, in questo senso? Nel novembre del
2014 ero in Ucraina per tenere una serie di
lezioni organizzate dalla Cattedra Jean
Monnet, presso la Kiev Mohla National Academy, su Europa, libertà, inclusione e democrazia. Ho incontrato tanti giovani, tutti desiderosi di contribuire alle sorti del loro paese,
in chiave liberale e democratica. Mi parlavano dell’Ucraina come io potrei parlare dell’Italia, i fratelli francesi della Francia e quelli
statunitensi degli USA. Ricordavo l’intervento
di Kissinger del 2014 e l’ho riletto in questi
giorni. Sono le parole sagge di chi considera
lo Stato una sorta di prigione, all’interno della quale sono tenuti ostaggi i cittadini che
per sorte sono nati lì. Il paradosso, è che in
un mondo come quello disegnato da Kissinger e dai fautori di un sistema di relazioni internazionali basato sull’anarchia tra Stati o,
al massimo, imperniato sui blocchi di inuenza, i veri colpevoli di questa situazione
niscono per essere quei giovani studenti.
Quegli studenti sono colpevoli di essersi ribellati ad un destino che li vedeva ostaggi di
uno Stato che, per arcana imperii, sarebbe
dovuto rientrare all’interno di un determinato
blocco di in uenza geopolitica; il che avrebbe garantito a loro la sopravvivenza e a noi
occidentali, sazi di democrazia e di libertà, il
consueto aperitivo del venerdì sera, la pizza
del sabato e la passeggiata domenicale.
Non mi risulta che il Papa abbia espresso

subisce la cellula tumorale di Putin. Lucio
Caracciolo, ma prima ancora Matteo Renzi,
hanno indicato quanto sarebbe bene a dare alla Merkel il ruolo di incaricata speciale
per la via diplomatica. D’altronde, proprio lei
è stata sempre capace di non spezzare i li
del dialogo con Putin. È una strada che vale
la pena perseguire? La strada diplomatica è
l’unica possibile via d’uscita al con itto, ma
la guerra è il fallimento della politica e la diplomazia è uno degli strumenti che il politico
si trova a poter maneggiare quando apre la
propria cassetta degli attrezzi. Con questo
voglio dire che, quando arriverà il momento
della diplomazia, l’ex cancelliera tedesca
Angela Merkel credo fermamente che sia la
persona più accreditata a svolgere un simile
compito, non tanto perché negli anni sia riuscita a mantenere i li con Putin; da questo
punto di vista non ci sarebbe miglior negoziatore del nostro Berlusconi; chi più di lui ha
condiviso anche l’indicibile con il dittatore
russo? La mia speranza è che quando giungerà il giorno del negoziato non ci sarà più
Putin; non si può negoziare con Putin nel
mezzo dei bombardamenti e con Kiev e altre
città ucraine di importanza strategica sotto
assedio. Come possiamo sederci al tavolo
del negoziato con chi ha occupato un paese
libero, con chi sta seminando orrore tra la
popolazione e minaccia di invadere anche i
paesi della Nato dell’area baltica? Oggi è il
tempo della solidarietà al popolo ucraino,
della resistenza del popolo ucraino all’aggressore russo e della ferma condanna al
dittatore russo. Dobbiamo sperare che la resistenza tenga e che il nostro sostegno, sia
in termini diretti sia in termini indiretti attraverso le sanzioni, alla ne possa risultare
su ciente a negare la era “volontà di potenza” del revanscismo imperialista russo. A
quel punto potremo sederci al tavolo delle
trattative di pace, avendo come interlocutore
qualcuno che, come Alcide de Gasperi in occasione della conferenza di pace di Parigi
del 1946, introduca il suo intervento affermando: “Tutto, tranne la vostra personale
cortesia, è contro di me”. I cattolici possono
essere ancora un’entità planetaria sui gene-

ris che custodiscono dal basso la pace o
sono destinati ad essere risucchiati nelle
logiche particolari dei vari nazionalismi? I
cristiani sono universalisti per loro natura.
Cristo ha spezzato ogni legame di natura tribale, familiare e clanica; il nazionalismo, in
fondo, non è altro che una versione aggiornata e in salsa europea del più classico dei
tribalismi. Certo che i cristiani possono essere ancora agenti di unità tra gli esseri
umani, andando oltre le barriere tribali, nazionalistiche e sovraniste, a condizione che
si abbia contezza del fatto che il Cristianesimo ha signi cato e comporta quotidianamente una rivoluzione anche nella pratica
politica. Le conseguenze sul piano politico
dell’avvenimento cristiano assumono un carattere rivoluzionario, basti pensare al processo di umanizzazione che hanno subito le
forme sociali quali ad esempio la famiglia e
le istituzioni politiche. Non abbiamo più a
che fare con divinità domestiche; è negata
alla radice la forma imperiale che avanza
pretese divine in ordine al potere che esercita. La famiglia, i regni e gli imperi, assumono
i caratteri delle pure forme umane, sono
mezzi a disposizione degli uomini e non ni
ai quali piegare la libertà dell’uomo. Proprio
perché mezzi, essi appaiono relativizzati rispetto al ne ultimo che è il bene della persona. Invero, talvolta tali mezzi possono rivelarsi inadeguati, perché frutto di conoscenza necessariamente limitata e soggetta
all’errore, ovvero superati dal corso degli
eventi e, per tale ragione, andrebbero abbandonati; il cristiano è politicamente un riformatore. La chiave di lettura del professor
Flavio Felice: “Papa Francesco si è recato
dal rappresentante dell’invasore; è un atto di
estremo realismo” – Strumenti Politiciper
gentile concessione da https://strumentipolitici.it/la-chiav e-di-lettura-del-professor- avio-felice-papa-francesco-si-e- recato-dalrappresentante-dellinvasore-e-un-atto-diestremo-realismo/
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Stagione di prosa 2022
Di Redazione 7 Marzo 2022

Teatro comunale di Teramo, h.21.00.
Emma Dante : Misericordia 16-03-'22.
Ascanio Celestini : Museo Pasolini
08-04-'22. Lombardi - Tiezzi : Antichi Maestri
29-04-'22. Vetrano Randisi : Totò e Vice
14-05-'22.
Teatro del carretto : Ultimo Chisciotte
27-05-'22.

Curiosità
By Anna Rita Graziani 7 Marzo 2022
Tradire qualcuno...più volgarmente "mettere
le corna"
Ci sono varie versioni sull'origine di questa
espressione, ma la piu' interessante mi
sembra quella che vi propongo. Risale al XII
secolo, al tempo dell'imperatore bizantino
Andronico I Comneno. Persona spregevole,
violento e privo di ogni moralità, ha fatto una
bruttissima ne: è stato linciato perche'
troppo indegno. Succeduto, dopo congiure e
assassini, al cugino Manuele, una volta preso il potere, commise ogni tipo di bassezza,
soprattutto contro i nobili dell'Impero. Con
una scusa qualsiasi, di solito inventata, faceva rapire le mogli degli indagati e le obbligava ad entrare nel suo harem, da dove non
sarebbero piu' uscite. Poi, a mo' di scherno,
faceva appendere sulla facciata dei palazzi
dei nobili oltraggiati, teste di cervi, daini e altri animali da lui uccisi durante la caccia, a
signi care che erano divenuti sue prede.
Nacque, in Grecia, la locuzione "cherata poiein"," mettere le corna", per indicare l'offesa
subita dai mariti sudditi di Andronico. Ma
poi, come detto sopra, questi si vendicarono
con il linciaggio del malvagio.

Il verticalismo in arte
Di Antonietta Balmas 7 Marzo 2022

Oggi procederemo su una falsariga di sicuro
riferimento grazie alla quale portare avanti il
nostro discorso relativo alla lettura di un’opera d’arte con la speranza di non formulare
giudizi troppo arbitrari. Il nostro punto di appoggio sarà, nientemeno che, Giotto. Partiamo ora da un punto essenziale che è quello di lasciare libero colui che guarda e libera
l’ espansione del suo gusto, che può prescindere dalla grandezza dell’opera e partire
da una subitanea emozione, senza pensare
tanto al resto. E’ chiaro che potrà giungere a
giudizi spesso avventati. Questa possibilità
si apre più di frequente nei confronti dell’arte
moderna, particolarmente quella astratta,
mal giudicata perché raramente conosciuta
a fondo, mentre la stessa è un frutto complesso che prevede, da parte di chi vuole
esprimersi attraverso di essa, studio, ricerca
e travaglio del pensiero, oltreché capacità di
segno. Quella che noi chiamiamo “arte moderna” e che ricomprende stili, movimenti e
idee molto disparati, sostanzialmente non fa
che aprire la pittura all’espressione dell’interiorità e questo avviene mediante la trasformazione della realtà stessa, con reinterpretazione degli spazi e ricorso a tecniche
complesse. Solo la presenza di queste pre-
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fondo. Guardiamo ora, sempre attraverso la
curva del movimento, le fasi del dolore
espresso dalle gure umane. Esso ha inizio
nella donna a mani giunte sulla sinistra, continua in quella che le sta accanto, scende
sulla Vergine per riprendere sulla gura accoccolata all’angolo di destra, presumibilmente Maria Maddalena. Risale poi verso
l’alto con grande tensione emotiva e, passando per la donna che tende le mani al
morto, culmina su S. Giovanni, disperato, a
braccia spalancate. Ma ecco che, mentre
l’espressione del dolore si porta al massimo,
nasce, quasi invocato dalla mano sinistra
dello sconvolto giovane, un rasserenamento
improvviso, siamo al culmine della climax
ascendente. La linea del movimento si impenna, ora è totalmente verticale, ma il suo
signi cato cambia totalmente: i due uomini
sereni, in contemplazione, indicano, al di là
della tragedia temporale, il valore eterno del
sacri cio di Cristo e sono in diretto rapporto
di verticalità e di signi cato con l’albero nascente, il virgulto di Esse, Cristo, il Redentore, il garante dell’immortalità dell’anima-

In sintesi, se vogliamo comprendere un’opera d’arte, sia da un punto di vista di contemplazione intuitiva sia attraverso una migliore
conoscenza, dobbiamo guardare ad un insieme di cose, fra cui le famose “forze”, di
cui tante volte abbiamo parlato, che sospingono il tema, e afferrare di esse l’intervento
e la dinamica. Per ciò che ci siamo pre ssi
all’inizio, parleremo ora brevemente di Piet
Mondrian, grande artista, collegato e poi
scollegato da tutti i movimenti presenti nella
sua epoca. E’ lui che, molto più tardi del
grande maestro duecentesco, e molto più di
tanti altri, potrà farci capire come l’indagine
Gli angeli, per contro, creature celesti ma
di un’opera e il senso profondo della stessa,
non preveggenti, volano nel cielo come ucci restituiscano, così come abbiamo voluto
celli spaventati e osservandoli si avverte una portare ad esempio, la stessa dinamica di
disperazione corporativa, come fossero un
Giotto. Lo mostriamo in “Composition” N. 8 ,
“unicum” espressivo. Alla loro vista Cristo,
della Collection Gemeentemuseum, L’Aia.
fra le braccia della madre, è morto. Questo
Qui Mondrian esprime la “plastica” pura delscoppio emotivo dall’alto viene spazialmen- la realtà che non può rappresentarsi se non
te equilibrato dalla pacatezza immobile delle nell’equilibrio del “movimento” di forma e codue donne senza volto, accovacciate sul
lore, e lo fa usando i mezzi più elementari:
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rogative fa sì, esemplarmente, che Mondrian
sia Mondrian e un improvvisato astrattista
sia solo un versatile scarabocchiatore. Ma
cominciamo a muovere i passi da una attenta osservazione rivolta, come si diceva, a
Giotto, il primo, grande rivoluzionario dell’arte italiana. In tutta umiltà, preleveremo, dalla
Cappella degli Scrovegni di Padova, il celebre “Compianto sul Cristo morto” e ne faremo un’analisi, per così dire, spaziale densa di
signi cati. Cercheremo il movimento e i suoi
rapporti con quanto esso è chiamato a signicare. L’affresco, notoriamente, parla di morte e preludio di resurrezione. Ma la morte richiama un concetto di orizzontalità de nitiva, cosa che non si trova nella posizione del
corpo di Cristo, il quale, essendo fra le braccia della madre, assume piuttosto una posizione obliqua che quasi lo anima. Ancora, le
sue braccia, sollevate dall’altra gura femminile, fanno pensare a qualcuno che stia
per alzarsi. E’ una voluta preparazione al
concetto fondamentale, anche se qui non
rappresentato, che è quello di risveglio, di
resurrezione, e non solo di Cristo ma, in lui,
dell’intera umanità. Lo spazio occupato da
Gesù non è quindi orizzontale ed il signi cato consegnato a ciò è proprio che la sua
morte non è de nitiva. Le colline di sfondo, a
loro volta, poste in semi diagonale, salgono
e vanno a signi care, anch’esse, vita. Nelle
due gure dritte, verticali, i due santi in piedi
sulla destra, e nell’alberello della resurrezione, questo cammino di ritorno dalla morte
ha il suo culmine. L’albero protende i suoi
rami in tutte le direzioni e, intanto che il movimento e lo sguardo si innalzano, esso
sembra smaterializzarsi, spandersi nello
spazio divenendo simbolo di universalità.

linee verticali e orizzontali che formano incroci apparentemente uniti ma distaccati e
indipendenti, ubbidendo alla volontà di ciò
che sono chiamati ad esprimere. Così Mondrian segue il moto del cielo, delle nuvole,
della natura, che sente paci ca, immensa.
Ne riproduce l’essenza. Le linee orizzontali e
verticali sono espressione di due forze che
si contrappongono e che, esistendo, dominano qualunque cosa. La loro coazione costituisce la vita.

La “Spada di Dio” e la
“Spada di Satana”
Di Flavio Felice 5 Marzo 2022

In un discorso all'Assemblea costituente italiana del 29 luglio 1947, Luigi Einaudi criticò
la Società delle Nazioni come “una lega di
stati indipendenti che mantenevano i loro
eserciti, regimi doganali autonomi e rappresentanti diplomatici nazionali”. La proposta

di Einaudi si può riassumere tutta in un’espressione: gli Stati Uniti d’Europa. A tal proposito, egli affermava che un simile progetto
si sarebbe potuto realizzare impugnando o
la “spada di Dio o quella di Satana”. Nel recente passato Satana, egli afferma, si chiamò Hitler, l’Attila moderno, tuttavia il suo
progetto di uni cazione mediante la forza
bruta fallì miseramente, lasciando dietro di
sé una sterminata scia di orrore. Se l’aver
impugnato nel passato la “spada di Satana”
ha prodotto i disastri che conosciamo, non
ci resta, afferma Einaudi, che impugnare la
“spada di Dio”: «Invece della idea di dominazione colla forza bruta, l’idea eterna della volontaria cooperazione per il bene comune».
La prima cosa che mi salta in mente leggendo l'intervento di Einaudi è che stiamo vivendo in uno scenario proiettato indietro di
circa un secolo. Al termine della seconda
guerra mondiale gli stati usciti vincitori dal
con itto avevano disegnato un'Europa divisa
per sfere di in uenza; era la politica dei
"blocchi", una strategia di guerra a bassa intensità che ha attraversato tutta la seconda
metà del XX secolo, superata solo nella breve fase di transizione tra l'‘89 e il ‘91, benché
preparata nei lunghi decenni che hanno preceduto quella rivoluzione paci ca, grazie alla
resistenza politica e culturale messa in atto
dalla dissidenza anticomunista. Da quella
transizione è scaturito un mondo falsamente
unipolare, il sistema delle relazioni internazionali sembrava dominato da una sola cultura: quella liberale e democratica, da un
solo interesse: quello della business community globale, e da un solo valore: la libertà
individuale. Sembrava che gli USA, la loro
cultura, i loro interessi e i loro valori, dovessero dominare su un mondo che aveva de nitivamente e fortunatamente scon tto l'impero del male, arrestando per sempre la sua
logica tribale e guerrafondaia. L'allucinazione
è stata fugace, nel giro pochi anni, una breve
decade, sono riemersi i fantasmi del passato, quelli che hanno funestato l'Europa dall'inizio della sua travagliata storia moderna,
misti ai nuovi mostri apparsi dalle viscere
del fondamentalismo islamico. Una nuova
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miscela del terrore che ha stretto, come in
una tenaglia, la cultura liberale e democratica europea, infondendo il sano dubbio che la
democrazia liberale non sia un destino inevitabile, né un esito irreversibile della storia,
quanto piuttosto un processo che non avrà
mai ne, la cui ragione ultima risiede nella
quotidiana battaglia contro i suoi tanti e variegati nemici: interni ed esterni. Di fatto, in
poco più di dieci anni, altri attori politici nazionali sono apparsi sulla scena geopolitica:
oltre agli USA e all'Unione Europea, la Federazione russa ha rialzato la testa, con le mai
sopite velleità imperialistiche, e la Cina si è
imposta come potenza politica ed economica, entrambe a dispetto di qualsiasi riguardo
per i diritti umani; tutti interlocutori legittimati in nome di una cultura politica liberale e
democratica presuntuosamente disarmata e
palesemente incapace di respingere le insidie provenienti da questi nuovi attori. È probabile che in queste ultime decadi di illusoria vittoria culturale, ciascuna delle cosiddette democrazie liberali abbia dato il peggio di
sé, in termini di corruzione politica, di disuguaglianze, di esclusione sociale, e che la
vittoria si sia trasformata nel peggiore dei
boomerang – l’effetto “rispecchiamento” di
cui scrivono Ivan Krastev e Stephen Holmes
–, alimentando un risentimento antidemocratico e antiliberale che ha portato una parte della popolazione occidentale, rappresentata da una classe poliitca irresponsabile, a
simpatizzare con il nemico. Dunque, come è
potuto accadere che nel 2022 siamo ripiombati ad un livello così involuto delle relazioni
internazionali? Forse perché gli attori liberali
e democratici dell'attuale multipolarismo, o
almeno una buona parte di essi, purtroppo,
non hanno fatto realmente i conti con le
cause dei totalitarismi del Novecento e delle
guerre che ne sono seguite, come invitava a
fare Einaudi nel suo intervento. Ecco allora
che, mentre l'Unione Europea ha appena e
insu cientemente iniziato un processo di
cessione di quote di sovranità nazionale,
senza dismettere del tutto quella “spada di
Satana” denunciata da Einaudi – di qui l’odine sparso con il quale anche questa volta si

è mossa la diplomazia europea –, altri soggetti, che con nano con l'Europa e che oggi
ci hanno dichiarato guerra, non hanno neppure immaginato di iniziare un simile processo e rivendicano con erezza la qualità
egemonica della loro politica internazionale,
non trovando sulla propria strada di riconquista alcun serio ostacolo politico, culturale
ed economico. È evidente che a confrontarsi
sono due culture politiche inconciliabili: una
ispirata, ma distante dall’essere implementata, alla stateless society, in nome di un globalismo poliarchico, irriducibile ad alcuna
autorità politica sovrana, ed una statolatrica,
il cui dogma della sovranità nazionale impone di perseguire un progetto egemonico che
teoricamente non può conoscere con ni.
Due culture che, quando vengono a contatto,
non possono che escludersi a vicenda, perché l'una minaccia l'altra, e la presenza dell’Ucraina al di fuori dell’Unione Europea, ancor prima che dalla NATO, garantisce la Federazione russa dal rischio del contagio liberale e democratico; è una questione di sopravvivenza reciproca. Venendo all'azione di
guerra avviata da Putin, è evidente che essa
appare del tutto irragionevole se adottiamo
la logica liberale e democratica; ma per capire i fenomeni bisogna comprendere le “ragioni” dell’avversario. Il fatto è che la Russia
è tutto tranne che una democrazia liberale, è
un’autocrazia il cui potere è stabilizzato dall’alleanza tra la classe politica dominante
(l’unica che riesce materialmente a sopravvive) e la comunità degli oligarchi, arricchitisi proprio in forza di tale alleanza; in breve,
un gigante politico, ma un nano economico,
una potenza politica e militare straordinaria,
in un tessuto economico produttivo estremamente povero: il classico gigante dai piedi d’argilla; la sua forza economica è tutta
nel gas e nel petrolio che esporta ai paesi ai
quali ha dichiarato guerra. Putin è al potere
da circa venti anni grazie alla compiacenza e
alla violenza degli oligarchi del gas, ai quali
ha consentito di accumulare enormi quote di
ricchezza nazionale, sottratta al popolo russo. Gli oligarchi, in cambio hanno ripulito la
Russia dagli oppositori di Putin: giornalisti,
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intellettuali, politici. La forza di Putin potrebbe trasformarsi nel suo punto debole solo
qualora la guerra non dovesse andare esattamente nel verso prospettato dall’autocrate
russo, ma un simile eventuale scenario, tutt’altro che scontato, anche qualora dovesse
realizzarsi, non potrà che riguardare il futuro.
Nel presente assistiamo inermi e depressi
all’occupazione di un paese libero, la cui unica colpa è di trovarsi tra due civiltà inconciliabili, dove una ha ripudiato la guerra, iniziando a mettere in discussione la nozione
di sovranità nazionale, mentre l’altra l’ha innalzata a “spada di Satana” per ridisegnare
l’ordine politico internazionale, riportando le
lancette dell’orologio esattamente un secolo
indietro.

Invasione dell'Ucraina,
guerra sporca e minacce nucleari
Di Attilio Danese 5 Marzo 2022

Sembrava impossibile che accadesse veramente dopo 80 anni di pace in Europa, eppure la Russia ha invaso l’Ucraina inseguendo
un progetto egemonico da impero zarista
che ci rimanda alle strategie e ai metodi di
guerra del passato (assedio delle città come
nei popoli antichi o nel medioevo). La Russia, con la Cina, gli Usa e pochi altri paesi è
fornita di un arsenale atomico e un armamentario moderno che fanno paura (proibito
ma devastante: bombe a grappolo sui civili,
bombe Termo bariche). L’Esercito russo può
provocare danni atomici inimmaginabili
bombardando le centrali nucleari dell’Ucraina (Cernobyl insegna). La Russia è inoltre
guidata da un magnate circondato da autocrati senza scrupoli, che hanno condiviso così risulta - la minaccia contro chiunque volesse intervenire dei paesi della vecchia Europa. I parlamentari italiani hanno ricevuto
una lettera minacciosa per le conseguenze
dell’adesione al fronte occidentale e l’invio di

armi. Tra i cittadini europei si è diffusa un
comprensibile panico che ha preso il posto
– senza scalzarla – di quella che da due
anni viviamo nei confronti della pandemia. E’
indicibile lo sconcerto di fronte al ripetersi di
una storia che credevamo sepolta e a capi di
Stato che, in un mondo globalizzato, prendono decisioni mortali in solitudine, guidati
freddamente da pure logiche di potere. L’angoscia del disorientamento si diffonde come
un virus peggiore del COVID 19 e sembra attaccare la speranza, la gioia, la fede. Di guerra si parla ovunque, pur sapendo di non avere su cienti informazioni per conoscere i
reali piani di Putin, i contenuti dei negoziati,
l’e cienza degli armamenti offerti agli
ucraini... Il passare dei giorni acuisce l’angoscia. Fino a quando Putin sopporterà una resistenza che gli impedisce di raggiungere i
suoi obiettivi ‘di pace’? Possiamo immaginare che le parti addiverranno a più miti consigli? Sarà possibile individuare mediazioni
soddisfacenti o almeno non troppo penalizzanti per entrambe le parti? Putin ha indubbiamente fatto errori di previsione. Non immaginava la resistenza, la compattezza di
Europa, Stati Uniti e Nato, il sollevamento
delle piazze in Russia, la condanna dell’Assemblea dell’Onu (141 salvo i 5 paesi lo Putin e l’astensione di 35 tra cui Cina e India).
La sua tracotanza poggia sulla sproporzione
delle forze e su una vittoria militare data per
certa, anche se in tempi non brevi. Pensare
alla scon tta dell’Ucraina è realistico; pensare alla sua vittoria è un’aspirazione dal sentore di sogno. In ogni caso, per quel che abbiamo visto dello spirito di resistenza del
popolo, la guerra non nirà. Putin vittorioso
dovrà vedersela con l’opposizione della gente nella vita di ogni giorno. Putin scon tto –
o che si percepisce tale - preparerà mille rivincite. Il nemico da una parte e dall’altra
non andrebbe umiliato e messo all’angolo né
prima né durante né dopo la guerra. C’è
qualcosa di buono? Innanzitutto la solidarietà: si aprono nalmente all’accoglienza dei
profughi Stati che nora erano impegnati ad
alzare muri. Che dire poi del sentimento di
appartenenza? Ci sentiamo più europei di
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fronte all’attacco subito da un paese vicino e
di fronte alle decisioni prese di comune accordo sul pacchetto di sanzioni, soprattutto
perché raggiunte in una settimana (sarà una
lezione di unità anche per i parlamentari italiani?). C’è poi la fede: nell’incertezza del futuro sembra essersi rafforzato l’a damento
a Dio (mi scuso con i non credenti), che
aborrisce il male e la violenza, l’uccisione e
la morte degli innocenti. Ci siamo sentiti uniti al di là di ogni divisione pure legittima, con
quanti il 2 marzo in tutto il mondo hanno saputo chiedere con la forza della preghiera e
del digiuno: “Dona nobis pacem”. Un corollario: lasciamo libera la cultura di viaggiare oltre gli Stati. Perché prendersela con gli autori
della letteratura, gli artisti, gli atleti paraolimpici? Facciamo sentire anche al popolo
russo amore e solidarietà: non sono i russi i
nemici, ma l’autocrazia putiniana.
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