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ADDIO ALLA HACK, LA SIGNORA DI STELLE E PIANETI
di GIUSEPPE CELENZA
Bimestrale della
Sezione di Vasto
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Club Alpino Italiano
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Ho provato da sempre una grande
stima, ammirazione e simpatia per
Margherita Hack, morta a 91 anni alcuni
giorni fa, ritenuta una tra i più grandi
talenti dell’astrofisica mondiale; prima
donna italiana a dirigere l’Osservatorio
Astronomico di Trieste dal 1964 al
1992.
Ha affascinato, oltre agli adulti della mia
generazione, anche i ragazzi e i giovani
perché scienziata autorevole e donna
autentica, diretta, senza retoriche,
né infingimenti, vicina al messaggio
del Vangelo (!!!) molto più di sedicenti
cattolici che smentiscono, con il loro
comportamento, la fede che dichiarano
solo a parole.
Si è dichiarata atea, ritenendo la fede
una risposta comoda, ingenua, troppo
facile; nello stesso tempo ha ribadito
in più occasioni, che la sua vita è stata
orientata dal “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te” e ancora “ama il prossimo tuo
come te stesso”. Ha considerato Gesù, che per lei non era il Figlio di Dio, ma uno dei grandi, forse il
più grande maestro dell’umanità; con il suo dire-diretto lo ha definito “grande socialista della storia”,
ammirevole, perché si è preoccupato dei poveri, degli affamati, dei deboli, degli emarginati.
Come non ricordare le sue interviste e il calore che metteva nelle sue dichiarazioni sull’etica del bene
comune, sull’impegno che ciascuno dovrebbe avere per la giustizia, la pace, l’accoglienza, la dignità di
ogni persona, comunità e popolo, la libertà di coscienza richiesta per sé e riconosciuta per tutti; il rispetto
per gli animali e tutti gli esseri viventi.
Parlando ancora del Vangelo di Gesù di Nazaret, ricordava a chi lo ascoltava, che esso ci dice che
saremo giudicati se Lo abbiamo riconosciuto e accolto nell’affamato, nell’assetato, nel denudato di
vestiti e di dignità, nel carcerato, nell’ammalato, nel forestiero e in ogni altra persona nel momento del
bisogno.
Ora io mi chiedo: questi sono pensieri di atea o di una persona straordinaria che guardava oltre le parole
vuote della retorica? Diceva di non riuscire a capire la grande ammirazione e il tanto affetto nei suoi
confronti, perché riteneva d’aver compiuto solo quello che l’impegno le chiedeva.
Come si fa a non restare affascinati da una persona, da una donna, che afferma con estremo coraggio
e convinzione simili verità?
Margherita, ti saluto con grande stima, gratitudine e affetto e sicuramente sei stata la benvenuta tra le
stelle e gli astri che tanto hai studiato e che tanto hai insegnato.
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altre storie
SENZA FINE?!
di LEONTINA D'ORAZIO

“In un raptus di follia uccide la convivente”
“dopo una violenta lite per gelosia accoltella la moglie”
Chi abitualmente compra il giornale sa che titoli di questo
genere se ne leggono quasi tutti i giorni. Ogni anno centinaia
di donne vengono ferite, mutilate o uccise da mariti, fidanzati,
compagni, padri, fratelli e persino figli.
Uomini che uccidono indisturbati, senza fare rumore perchè
le vittime sono solo donne.
L’attenzione dei media e dell’opinione pubblica su questi
fatti è assai mutevole. I pochi casi che alzano l’audience,
che riescono a catturare l’attenzione del pubblico vengono
trasmessi e analizzati fino alla nausea, tutti gli altri, la
stragrande maggioranza, passano nell’indifferenza generale
e vengono archiviati subito anche dai giornali.

Come se volessimo tutti chiudere gli occhi
davanti a questo orrore che secondo
l’associazione Casadonne di Bologna si tratta di
un “fenomeno inarrestabile”.
Il femminicidio è un problema culturale che trova linfa in un
maschilismo molto radicato tanto che fino a qualche anno fa,
in caso di omicidio c’era l’attenuante per delitto d’onore, come
se esistesse l’omicidio giusto. Per fortuna oggi quell’articolo
non esiste più, eppure il “fenomeno” è tristemente in crescita.
Ma inasprire le pene non basta, se non si educano le nuove
generazioni al rispetto, non si risolverà mai.
Anche noi abbiamo perso in maniera cruenta una donna,
un’amica, una socia.
A distanza di tre anni da quella dolorosa e triste vicenda, di
Mirella La Palombara, non si è mai parlato.
Avremmo dovuto ricordare!
E’ chiaro che non sarà un’articolo, un libro, un convegno a
fermare questa “strage” ma parlarne, scrivere, raccontare,
muoversi insieme donne e uomini con un pensiero comune
contro questa inaudita violenza, è un passo importante.
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itinerari
BARANELLO, UN PAESE PICCOLO MA PREZIOSO
di LEONTINA D'ORAZIO
E’ la prima volta che metto piede in questo
paese e mi rendo subito conto che qui tutto
parla di un certo Giuseppe Barone. Il ricordo
di questo signore che scoprirò essere un
geniale architetto vissuto nella seconda
metà del 1800 (Baranello 1837 - 1902) è
ancora vivo nella gente del paese, cosa
abbastanza normale, quasi ogni paese ha
un personaggio illustre di cui vantarsi ed
essere fiero.
Claudio Niro, il gentile direttore della biblioteca
che ci accompagna (gratuitamente) nella
visita del piccolo centro molisano ci mostra
per prima la fontana monumentale Cecere
progettata proprio da Barone, la facciata della
chiesa del SS. Rosario da lui ristrutturata
nel 1890, la casa dove è nato e vissuto e
per concludere quello che è stato il Palazzo
Comunale e che oggi è la sede del Museo
Civico. L’edificio, dall’elegante facciata in
stile fiorentino progettato sempre da Barone,
è ornato da una bella e, a detta della nostra
guida, precisissima meridiana. Entriamo dal
retro e, dopo aver superato diverse porte e
un cancello chiuso con tre distinte serrature,
raggiungiamo il secondo piano.

Alla prima sensazione di
confusione dovuta alla notevole
quantità di oggetti esposti nelle due
sale, è subentrato lo stupore e la
meraviglia.

inestimabile, è composta da molti pezzi
archeologici, vasi corinzi, attici ed italioti,
lucerne e bronzi preistorici, statuette, oggetti
della vita quotidiana, ceramiche, maioliche,
monete, arredi sacri, libri antichi e statuette
di presepi napoletani.
Su una parete una interessante quadreria
(tipologia allestitiva di quadri disposti non
secondo criteri cronologici o di scuola, ma
accostati secondo le dimensioni o i loro effetti
cromatici) con tele di alcuni tra i maggiori
artisti vissuti tra la fine del Seicento e la
metà dell’Ottocento tra cui Luca Giordano,
Francesco Solimena, Pietro Ruiz, Giuseppe
Tassone, Giuseppe Palizzi, Andrea Vaccaio
ed opere di scuola napoletana e di scuola
fiamminga, tra cui l’affascinante tela de
“Il mangiatore di prosciutto”.
L’intera raccolta, è stata donata al Comune
e alla cittadinanza baranellese nel 1897 con
atto notarile in cui si stabiliva l’inalienabilità
degli oggetti da allora conservati dentro
vetrine chiuse da ben due serrature, le cui
chiavi sono conservate una dal sindaco
e l’altra dal discendente più prossimo al
Barone. In tal modo l’apertura degli armadi
è possibile solo in presenza di entrambi i
soggetti possessori delle chiavi.
Grazie a Giuseppe Barone, che a pieno
titolo può essere considerato benefattore del
suo paese e del Molise, il Museo Civico di
Baranello è ancora oggi un bene di tutti.

Oltre 2000 raffinati reperti catalogati e
sapientemente esposti in artistiche ed
eleganti vetrine progettate dallo stesso
architetto Barone. La collezione dal valore

Un ringraziamento particolare a Nicola D’Adamo
e Mario Rai che ci hanno fatto conoscere questo
piccolo ma prezioso gioiello e a Mario Di Chiro
guida appassionata, preparata e discreta.

Madonna, XVII secolo - tempera su tavola

Giovane contadina
Nicola Somma
fine XVIII

Mangiatore di prosciutto, XVIII secolo
copia da incisione di Cornelius Bloemaert (1625)
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ricette
BOCCONOTTO
DI CASTEL FRENTANO
di ANNA MARIA ALBANI

Paggetto
Lorenzo Mosca
XVIII secolo
Nero dragomato
Giuseppe Gori
(figura tipica
del presepe
napoletano)
XVIII secolo

RIPIENO
- acqua 1/2 litro
- cioccolato fondente di buona qualità: gr 200
- zucchero: gr 150
- mandorle da abbrustolire e tritare finemente: gr 150
- tuorli d’uovo: n. 6
- cannella: 1 stecca
Versare in casseruola l’acqua ed il cioccolato e far bollire fino a ottenere
una buona densità. Aggiungere le mandorle abbrustolite e tritate finemente
e far bollire per altri 5 minuti circa. Togliere la casseruola dal fuoco,
aggiungere la cannella tritata e quindi i tuorli d’uovo passandoli ad uno
ad uno attraverso il colino con l’aiuto di un cucchiaio (ad ogni aggiunta di
tuorlo mescolare velocemente).
PASTA FROLLA
- limone: n. 1 solo la buccia grattugiata
- uova: n. 12 solo i tuorli
- zucchero: gr 300
- farina tipo 00, quanto basta
- strutto oppure olio: gr 150
(proporzione: un cucchiaio di olio, uno di zucchero e un tuorlo d’uovo).

Registro del Museo:
tra gli illustri visitatori figura anche Re Vittorio Emanuele

Mettere in casseruola i tuorli d’uovo con lo zucchero, il limone grattugiato e
mescolare molto bene con il frullatore. Aggiungere prima lo strutto o l’olio
e mescolare a mano, e poi quel tanto di farina che basta per raggiungere
la giusta densità. Ungere le formette con burro o strutto e ricoprirle con la
pasta, riempirle con il ripieno fino all’orlo e chiuderle con una sfoglia della
stessa pasta, curando bene la chiusura per evitare la fuoriuscita del ripieno
durante la cottura. Cuocere al forno a fuoco medio fino alla cottura.
Auguri e Buona Fortuna!!
Consiglio: Per ottenere un buon risultato bisogna provare, riprovare e
riprovare ancora; molti desistono subito.
Coraggio allora!

Al bar:
"Cosa prendi?"
"Quello che prendi tu."
"Due caffè, per favore."
"Allora due anche a me..."
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CARTELLI PAZZI

La meridiana
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Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese,
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