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Letture di storia
Presentato a Teramo, a cura del centro Kairòs, il libro di Mario Dal
Bello - La congiura di Hitler - Il rapimento di Pio XII, ed. Città Nuova.
La figura di papa Pio XII è stata sempre al centro di analisi e
discussioni per il ruolo avuto nel periodo nazifascista: troppo debole
per i detrattori, molto attivo pur nel silenzio per gli estimatori. Il
libro di Dal Bello non ha la pretesa di essere il volume definitivo
sulla questione ma una ulteriore, precisa ricerca storica che vuole
dimostrare il rifiuto del nazismo da parte di papa Pacelli. Non condivise mai l’ideologia hitleriana e per questo il complotto ordito dal
Führer per rapirlo fu costante nel tentativo di mettere a tacere quella voce ingombrante per il regime. Secondo Dal Bello, Hitler aveva
in mente di invadere il Vaticano mentre il Papa rischiò più volte la
vita incontrando personaggi ambigui, attorniato com’era da prelati
dichiaratamente filo - tedeschi. Al suo fianco, però, ci furono molti
sacerdoti impegnati nel sottrarre alla brutalità nazifascista il maggior
numero possibile di persone.
La sua azione e la sua influenza diplomatica riuscirono a mettere
in salvo centinaia di ebrei e di perseguitati utilizzando non solo le
chiese e i conventi, ma anche famiglie influenti della Roma bene
disposte a rischiare. Il silenzio rimproverato a Pio XII dai detrattori
non è stato mai assenza e lo testimonia la stima universale, anche
del mondo ebraico, alla sua morte nel 1958.
La storia e la ricerca forse risolveranno la vexata quaestio. A noi
... resta il libro da leggere!

In anteprima , presso la Sala di lettura
‘Prospettiva Persona’ il dottor Marcello
Mazzoni, ha ‘raccontato’ il suo libro La pietà
e la cura storia della sanità e degli Ospedali a
Teramo, ed. Artemia. Una esposizione piacevolissima e ricca di riferimenti a personaggi
molto noti in città e corredata da un gran
numero di mmagini.
Nel libro vengono ricostruite, attraverso
documenti d’archivio e testi storici, le vicende
di un particolare aspetto della storia cittadina
teramana: la ‘pietà’ determinò le prime cure.
Nei tempi remoti consistevano in poco più di un giaciglio confortevole, un piatto di minestra e un tetto come riparo dalle
intemperie.Poi si sviluppò la lotta contro malattie epidemiche mortali, fino allo sviluppo delle prime organizzazioni ospedaliere stabili e
delle pianificazioni terapeutiche.
L’apertura di distinti reparti di medicina e chirurgia, l’edificazione
di nuovi ospedali specializzati, l’arrivo di nuove tecnologie e l’avvento
di illustri primari costituirono le successive tappe, che vengono
anch’esse ripercorse dettagliatamente nel libro fino all’epoca contemporanea (1980), in una galleria di luoghi, fatti e personaggi composta
con dovizia di tratteggi storici.

Un talento naturale
Presentato il 20 aprile, a Teramo, il volume ‘Annunziata Scipione,
artista naif’ ed. Ricerche e Redazioni, con testi di Marzio Dall’Acqua,
Renzo Margonari, Antonello Rubini .
Annunziata Scipione pittrice oggi novantenne, una dei massimi
esponenti dell’arte naif a livello internazionale, è un’autodidatta e
vive da sempre in un borgo montano della provincia
di Teramo. Non ha frequentato scuole né circoli
artistici. Il talento è sgorgato da solo, come da fonte
viva. Vanta un curriculum ricchissimo di premi, riconoscimenti, mostre. Nel 1994 l’ho intervistata a
casa sua, ad Azzinano di Tossicia, ed è stato un
incontro straordinario che mi ha fatto toccare con
mano la genuina semplicità della persona e la spontaneità della sua arte. Parlando con lei e osservando
i suoi quadri ho percepito chiaramente il segreto della naturalezza
ingenua di Annunziata: l’approvazione degli altri è estranea all’intima
gioia che il dipingere le provoca. Coglie l’attimo che le ricorda una
situazione antica: s’impegna nel rammentarne i particolari, le minuzie. Colloca il personaggio, l’elemento umano in posizione di rilievo,
l’uomo che agisce, che raccoglie, che semina, che spezza il maiale,
che conduce il mulo carico di legna in mezzo alla neve mentre la
donna tesse, fila, cucina secondo l’antico codice che attribuiva mansioni specifiche all’uno e all’altra, pur in continua collaborazione. Le

DIECI ANNI FA
Nel 2008, a 58 anni, veniva improvvisamente a
mancare Aldo Palantrani, indimenticato terzino
destro del grande Teramo degli anni ‘70. Quanti lo
hanno conosciuto ricordano il coriaceo calciatore,
l’appassionato ciclista, ma soprattutto lo sportivo,
espressione di valori genuini, oggi spesso ignorati.
Fu un uomo umile, pronto a dare una mano a chi
gli chiedeva aiuto, discreto ed educato, non amava
la vetrina o la copertina dei giornali, ma le cose
concrete della vita. La nostalgia di Aldo è ancora
vivissima nell’animo dei familiari che hanno voluto
ricordarlo ai teramani nel decennale della scomparsa.

tele, ad una osservazione attenta, risultano ricche di particolari quasi
Annunziata volesse rivivere in esse azioni, stati d’animo, sensazioni di
un periodo perduto e vagheggiato come felice nel ricordo, finito per
sempre. I suoi quadri diventano quindi testimonianze e documenti
diretti di altissimo valore nello studio delle tradizioni del passato.
Annunziata, persona affabile nella laconicità
dell’espressione dialoga, forse, con i suoi contadini,
con i pastorelli, il cagnolino bianco onnipresente,
con i protagonisti delle sue tele che danno un senso
davvero corale della realtà che l’artista narra. Non
c’è l’uomo solo. È sempre circondato da altri umani,
dagli animali, dal paesaggio che l’avvolge di cui è
parte integrante. L’isolamento che Annunziata ha
vissuto per lunghi anni,quando era difficile avere
‘contatti’ col mondo, non si avverte mai come condizione disperata o
lacerante: il mondo era lì tra quelli che la circondavano, gente di
poche parole, intenta sempre a far qualcosa, attori di un vivere di fatica ma semplice, sereno e solidale. Non traluce mai dai suoi quadri la
sofferenza o il dolore o il rammarico per aver conosciuto solo quel
mondo per tanti anni.
mdf
* il 24 aprile u.s poco prima di andare in stampa, è venuta a mancare
Annunziata Scipione.

Concorso letterario
“Con il SENnO di poi”
Gli uomini e le donne, che direttamente o
indirettamente, hanno convissuto con una patologia tumorale al seno, potranno raccontare le loro
esperienze, diventando così i genuini protagonisti
di un viaggio introspettivo, imprevedibile e vero.
Artemia editrice pubblicherà i racconti in un volume che sarà messo in vendita: parte del ricavato
sarà devoluta in beneficienza ad associazioni che
operano nel settore e che aderiscono al progetto.
Partecipazione gratuita e aperta a tutti
Scadenza 20 giugno 2018
Informazioni: www.artemianovaeditrice.it /
www.facebook.com/artemianovaeditrice
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