
Novembre s’è vestito d’un’estate
effimera, dipinge gli orizzonti
di turchese, scolpisce le cimase
con un tremore d’ali, illude i vicoli
nei meriggi scavati dal respiro
più tenero d’un sole in agonia,
e scuote dalle brume quei lividi
mattini di cemento che s’addensano
sul berretto di carta del ragazzo
cresciuto nelle insidie dei cantieri.

Novembre occulta indocile gli inganni
autunnali, aggruma le parole
col sapore del pane casalingo,
si trastulla coi pargoli che a grappoli,
lucenti come ciottoli di fiume,
snidano tenerezze di crepuscoli,
e scommette coi vecchi che dall’aia
riscoprono barlumi di quiete
nascosti nelle spire d’un sentiero.

Mario Ranalli -1982
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Firmare il manifesto degli uomini contro la
violenza alle donne
Finalmente qualcosa si muove contro la violenza
alle donne. Il 25 Novembre 2007 è stata la gior-
nata di mobilitazione internazionale contrasse-
gnata da una significativa presenza di uomini
che hanno voluto manifestare, in modo concre-
to e attivo, solidarietà alle
donne.
I dati che la statistica ci
sottopone sono eclatanti:
sono 118 mila (pari allo
0,7% del totale) le donne
di età 14-59 anni che
hanno subito almeno una
violenza tra il 1999 e il
2001, cioè prima dell’inda-
gine Istat, compiuta su
22mila donne. Il 45,1%
delle donne ha subito vio-
lenze, tentate o consuma-
te, almeno settimanalmen-
te (il 12,4% tutti i giorni, il
20,1% più volte la settima-
na e il 12,6% una volta la
settimana) e il 17,5% qual-
che volta al mese.
««Malgrado ci siano donne
che hanno subito violenze
ripetute molto raramente (il 14,5% meno di una
volta l’anno), oltre la metà (62,6%) di coloro che
hanno subito violenze ripetute - aggiunge l’inda-
gine - sono state oggetto di soprusi almeno una
volta al mese»»..  Il fenomeno risulta più frequen-
te al Nord (3,4%), specialmente nelle grandi
aree metropolitane (3,6%) e il dato che più col-
pisce è che il ‘campionario’ di violenze fisiche e
psichiche è messo in atto, specialmente,da parte
di un familiare o da persona fidata..
L’aggressività maschile, secondo la ricerca del
Consiglio d’Europa, è la prima causa di morte
violenta e di invalidità permanente per le donne,
un po’ in tutto il mondo per non parlare delle
conseguenze di invalidità e di altri danni perma-
nenti fisici e psichici.
La violenza controMentre le donne non ha colo-
re né religione né cultura e mentre le donne, giu-
stamente, si vanno organizzando per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica su questo problema, fa

specie una certa indifferenza delle istituzioni, a
volte da parte di certi uomini di Chiesa. Per
parte nostra abbiamo aderito con convinzione
aderiamo volentieri alla giornata del 25 novem-
bre ma con altrettanta convinzione ci dissocia-

mo dagli episodi di intolle-
ranza di alcune manife-
stanti, a Roma, contro
altre donne. Tale atteggia-
mento non giova alla
causa, non incoraggia alla
condivisione della ‘battaglia’
proprio quando  comincia a
prendere visibilità l’impe-
gno degli uomini per un
cambiamento dell’atteggia-
mento dominante. Con
slancio appoggiamo il e al
Manifesto degli uomini con-
tro la violenza  alle donne,
che tra l’altro recita: “La
violenza contro le donne ci
riguarda, prendiamo la
parola come uomini.…
Noi pensiamo che sia giun-
to il momento, prima di
tutto, di una chiara presa

di parola pubblica e di assunzione di responsabi-
lità da parte maschile. In questi anni non sono
mancati singoli uomini e gruppi maschili che
hanno cercato di riflettere sulla crisi dell’ordine
patriarcale.
Ma oggi è necessario un salto di qualità, una
presa di coscienza collettiva. La violenza è
l’emergenza più drammatica”. Numerose ade-
sioni sono pervenute all’indirizzo mail: appello-
uomini@libero.it (vedi anche “Prospettiva
Persona”n. 59). 
Ci sia consentita solo una domanda: perché
associare la lotta contro la violenza alle donne
con la lotta all’omofobia? Eppure quest’ultima
appare così evidentemente pilotata da lobby che
vorrebbero tappare la bocca a chi, pur rispettan-
do le persone omosessuali, parla contro l’eserci-
zio dell’omosessualità, e questo non ci sembra
un reato.

Attilio Danese

“Non l’ho fatto apposta “è la vecchia giu-
stificazione del bambino che ha fatto
cadere una preziosa porcellana a casa di
amici, eppure è un passaggio chiave della
società attuale, solo che ha cambiato
nome, anzi, ne ha presi diversi, il più
abusato dei quali è “omicidio colposo”.
Sono ubriaco, assumo droga,ho investito
della gente inerme ma non sono punibile
perché “non l’ho fatto apposta” cioè, in
altri termini, non sono uscito di casa con
l’intenzione di uccidere, ma per esercita-
re la mia libertà che, anche in condizioni
fisiche precarie, “non mi può essere
negata”. Sulla parola “libertà”, a dire il
vero, non c’è mai stata un’ opinione con-
corde, le definizioni sono tante, parziali,
o addirittura distorte: io, per fortuna,
insegnando ai ragazzini, ho graziosamen-
te sempre deciso della libertà dei miei
alunni, ma basta salire verso i sedici,
diciotto anni, per sentirsi rispondere da
adolescenti arroganti e abbastanza igno-
ranti che gli adulti sono “prevenuti”,
“generalizzano”, in breve giudicano
senza dati certi, secondo regole astratte e
rigide. E quali sarebbero questi dati?
Non sono forse i muri devastati dalle
scritte, i cassonetti incendiati, i massacri
negli stadi, i morti del sabato sera?
Davanti a condizioni oggettive di perico-
lo essere prevenuti non vuol dire avere
una cattiva opinione, mettere in crisi
l’“autostima” (orrenda parola che mi fa
venire in mente, più che altro, l’auto-
scontro o l’autoradio) dei giovani, ma
semplicemente restare coi piedi per
terra, valutare col buon senso le probabi-
lità che una situazione degeneri e si vada
al peggio e questo non solo nel mondo
giovanile, basta pensare agli incidenti sul
lavoro. Il “non l’ho fatto apposta” non è
un lasciapassare buono per tutte le sta-
gioni, ma il segno di una grave incapaci-
tà di avvertire i pericolosi sviluppi “già
presenti “in certi comportamenti ed in
certe scelte di vita.
Insomma, ci troviamo in una organizza-
zione sociale i cui membri non vogliono
essere giudicati, né i ragazzi a scuola, né
gli automobilisti sulle strade, né i facino-
rosi allo stadio, né gli incapaci in ogni
settore. I greci pensavano che ci fosse
identità tra parola, pensiero e giudizio,
per indicarli avevano un solo, mirabile
termine, “logos”: quindi, forse, non giudi-
cando, la nostra società ha, semplice-
mente, rinunciato a pensare. 

Lucia Pompei

“Non l’ho fatto apposta”
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Rincorrendo una stella

“Un autentico poeta del Novecento abruzzese”
Il giorno 8 dicembre 2007, alle ore 10, nella sala “S.Allende” del Comune di Nereto, sarà presentato il volume NUOVI ORIZ-
ZONTI del poeta MMaarriioo  RRaannaallllii, a quindici anni dalla scomparsa. 

Il prof. Umberto Russo, nella prefazione del
volume, definisce il neretese MMaarriioo  RRaannaallllii ‘un
autentico poeta del Novecento abruzzese’ e
coglie nel segno. 
Uomo di cultura, sensibile all’arte e alla musica,
impegnato nel suo lavoro di maestro prima e
direttore didattico poi, Mario Ranalli partecipa
alla vita della comunità in cui è nato(1930) e vis-
suto fino alla scomparsa nel 1992. Inizia a scri-
vere versi all’età di venticinque anni, “quasi per
gioco”, com’era solito dire, scoprendo molto più
tardi anche la poesia dialettale, modulo espressi-
vo di un mondo rurale che ha rappresentato la
sua matrice culturale e affettiva. Presto ottiene
significativi riconoscimenti e vince numerosi
premi, pubblica varie raccolte e  poeti, scrittori e
critici autorevoli ne apprezzano l’opera. La pub-
blicazione del libro Nuovi Orizzonti , fortemente
voluta dall’associazione Allenamenti, è l’occasio-
ne per scoprire e valorizzare un vero poeta e la
sua poesia.“Una poesia esistenziale, ripiegata
umilmente su se stessa a scoprirsi e a vagheg-
giarsi in quanto povera di risposte quanto ricca

di domande. Quello però che costituisce la sua
grazia fra tante altre consorelle è che questo
ripiegamento e questa umiltà di analisi non si
costituiscono mai in gioco cinico di compiaciuta
perdizione o di rassegnato naufragio alle rive del
nulla, bensì difendono sempre un estremo
lembo di salvezza sul quale resistere all’erosione
del tempo, alla tortura delle delusioni, alla cru-
deltà di una storia congiurata a irridere ogni
sforzo per umanizzarla. Il malessere del vivere
montaliano ( che resta la referenza culturale più
prossima ) cede ancora alla dolcezza: le pascalia-
ne “ragioni del cuore” sopravvivono tenaci ad
ogni smentita dei giorni.
Il poeta si cala nella realtà del suo tempo, ne disco-
pre senza infingimenti i guasti e le minacce ma
senza mai rinunciare a se stesso, alla ricchezza
della sua interiorità che gli resta pur sempre la
misura del tutto. Di qui anche la scansione pacata
del suo verso, la melanconica musica che culla la
sua visione, la concentrata epigraficità di non
pochi momenti felici del suo interrogare il paesag-
gio e il volto delle creature”. (Marcello Camilucci).

Ogni momento vissuto con Gabriella Albertini, “venu-
ta da cielo in terra a miracol mostrare”, è elevazione di
sguardi sul delicato trapunto d’azzurro che adorna gli
spazi in cui vive: eleganti decori, in tensione verticale,
di variegate cattedrali ‘mistiche’. La sua vasta opera –
incisioni, acqueforti e tele pittoriche – è una summa di
simboli medievali narrati a piani sequenze di elementi
floreali, rosoni-ghirlanda, ghirigori di archi e volteggia-
re di ali in cornici luminose e sognanti. Al suo creato
fiabesco partecipano esseri animati e inanimati, come
gocce di vita di ridenti cromie sublimate in un cantico
‘francescano’: uno scenario incantato, scandito a picco-
le campiture prive di ombre, in cui si animano figure
slanciate, come esili sculture di Giacometti, sagome
senza volto, pensose o assorte tra miti classici e simbo-
li cristiani. L’arte per Gabriella non è mai angosciata
dalla ricerca vana dell’armonia, ma è ‘spirito’ pervaso da
musicalità aerea, è volo leggero di farfalla verso il divino, è contatto sfio-
rante di alberi e fiori, di animali e figure angeliche. Trascendente e umano
armoniosamente fusi in un’unica dialettica esistenziale-compositiva.
Sensibile alla valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese, l’abbiamo
incontrata, recentemente, con alcuni amici dell’ Associazione “Astra di

Pescara” in visita guidata a Teramo, per ammirare
l’ascensionalità gotica dell’interno di S. Maria e
Berardo, le sue peculiarità artistiche e l’elegante
Annunciazione dello scultore Crocetti, nella facciata
posteriore del Duomo. L’angelo, dalle fattezze virgi-
nee, sfalda le sue ali in un movimento che dà intensità
e spessore umano al sacro rito dell’annuncio; i pigmen-
ti scultorei sembrano particelle divisionistiche in armo-
nica fusione con il fondale, reintegrato nella visione di
abbraccio universale del messaggio evangelico; le sue
ali protese verso l’alto creano unità tra il divino e
l’umano. L’Albertini ha delineato con vivacità intellet-
tuale la leggiadria espressiva dello scultore, cui, per
affinità elettiva, è profondamente legata. In un’altra
opera scultorea di Nicola D’Antino “La danza”, di cui
la pittrice ha allestito, nel mese scorso, la mostra al
Mediameuseum di Pescara, si percepisce nel movi-

mento il suo peculiare timbro ‘umano’. L’ incontro, intenso e stimolan-
te, ha creato sintonia con i presenti, invitando a riflettere sul “legame
creaturale” luziano che stringe uomini e natura nell’inconfondibile rifles-
so di Dio. 

Grazia Di Lisio

È il titolo di un’opera di VINCENZO DI

GIOSAFFATTE. A distanza di un anno dalla sua
scomparsa (8 dicembre 2006), contemplando
Venere che brilla, ogni sera, sopra il profilo
innevato del Gran Sasso, ci è dolce pensare che
egli ha raggiunto finalmente la sua stella.
Quella bellezza che Vincenzo ha sempre cerca-
to e che ha lo stesso splendore di Dio.
Che mistero la vita. Attraversiamo, solo per un
attimo, la scena del mondo.
Quando guardiamo al cielo- pensiamo al senso
della nostra vita. A Qualcuno verso cui siamo

diretti. Cerchiamo chi ci ha lasciato, chi è tor-
nato alla sorgente nella quale nulla si perde.
L’amore fra persone è vero, è ratificato nel cielo
e dura per sempre.
Chi ama un altro è consapevole che morire,
secondo l'immagine del poeta, è solo un sot-
trarsi alla vista. Come quando qualcuno va
avanti per la strada e si nasconde dietro la
curva.

MMaaddddaalleennaa  DDii  GGiioossaaffffaattttee  ee  ffaammiigglliiaa
Castelli, 7-11-2007

AAllttrrii  oorriizzzzoonnttii    

Quando l’ombra s’attarda sui pagliai
e un limite s’innerva nei tuoi occhi,
non smarrire l’orizzonte mutevole
scandito dal confine dei solstizi:
l’itinerario verde, rassegnato
al gioco estenuante dei rondoni,
ha il fuoco degli incontri irripetibili,
l’emozione sottile come un taglio
che incide il corso del destino.

Altri orizzonti s’aprono alla mente
quando alterni sussulti ti feriscono;
ed altre attese covano un’ansia 
di fuga nel cielo delle favole.

Ma la felicità è andare oltre,
vincere il flutto in cui ti specchi,
reinventare la sillaba consunta 
in metafore di spazi che sconfinano.

E poi tutto s’avviva e anche le cose 
più povere si vestono d’incanti e il grido 
svanisce in un involucro d’aria;
e il grigio della sera si fa diafano
e docile trascorre sui viali e trascolora
nel fugace corruccio del silenzio.

1990

“L’umano angelico”
Su Gabriella Alberini, artista pescarese: una nota breve ma intensa.

G. Albertini - Fenicottero e tartaruga, olio e t.m. su tela

V. Di Giosaffatte - Rincorrendo una stella
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L’Acchito: romanzo d’atmosfera
PPiieettrroo  GGrroossssii ha 29 anni, un’aria da ragazzino, una serie di importanti
premi letterari in tasca, ottenuti con la raccolta di racconti Pugni
(Sellerio). Ed è una delle voci più interessanti e intense del panorama
editoriale italiano. Una voce sobria e dolente, profonda e potente che
ricorda, a tratti, la migliore letteratura americana per linguaggio, respiro
e scelte stilistiche. L’AAcccchhiittoo  (Sellerio) è il suo primo romanzo, splendida
prova di una capacità narrativa e introspettiva già adulta, di una lingua
fluida, modellata su scelte non banali e a volte desuete e su un ritmo che
si sviluppa in crescendo in parallelo con l’evolversi della storia e dei per-
sonaggi. Un romanzo d’atmosfera ambientato nel mondo del biliardo -
ordinato, ovattatato, regolato da dinamiche prevedibili e rassicuranti- in
cui il protagonista è Dino, un uomo silenzioso e caparbio che trova il suo
personale ordine delle cose sul panno verde e nei ciottoli che stende ogni
giorno sulle strade, in una ricerca di geometrie perfette e in un’esistenza
schiva. Accanto a lui, in un’atmosfera sospesa nel tempo e nello spazio,
ci sono Sofia, moglie amata in modo discreto e con la quale sognare viag-

gi mai realizzati, Cirillo, maestro e amico, e poi Said, Il Biondo, Duilio.
Ogni cosa incastrata in una griglia ordinata di giornate rassicuranti nella
loro ripetitività e in cui il caos viene accuratamente tenuto a distanza.
Fin quando non arriva l’imprevedibile, l’elemento che obbliga tutti a
mutare rotta a dare una nuova scossa all’esistenza e a prendere coscien-
za di un’altra via: l’asfalto al posto dei ciottoli, una gravidanza inaspetta-
ta, un separarsi di strade, la morte. E Dino si trova ad assecondarlo,
superando l’iniziale stordimento e lasciandosi travolgere dalle deviazioni
e da traiettorie imprevedibili, in una scoperta progressiva di altre possi-
bilità, di altri gesti, come in una partita di biliardo da reinventare ad ogni
mossa. Grossi racconta con uno sguardo partecipe e sospeso una storia
che ha, a modo suo e senza nulla di apparentemente straordinario, un
respiro ampio e potente e un’intensità che procede sottovoce ma con
efficacia e che lascia, arrivati all’ultima pagina, una specie di inspiegabi-
le nostalgia.

Valeria Cappelli

LETTURE EXTRA MOENIA

Testimonianza d’arte dei giovani De Filippis Delfico
Quando nel 1820 Gregorio De Filippis, conte di
Longano, sposa Marina, unica erede del nome e
dei beni della sua famiglia, riceve il poetico
cognome Delfico, perché non ne vada perduta la
memoria. Gregorio eredita anche l’oneroso far-
dello di una stirpe, il cui agire e sentire erano
stati coronati da ruoli indimenticati nel tempo:
chierici, sindaci, giuristi, letterati, filosofi. La
propria dimora era stata sempre il “milieu” del-
l’intelligentia aprutina.
Gregorio da parte sua aggiunge il titolo di conte
al marchesato di cui si fregiava dal 1794 la fami-
glia Delfico e ne conferma la curiosità, l’impe-
gno civile e intellettuale . Uomo brillante, legato
a Marina da “affinità elettive” e ai suoi antenati
da un sentimento fieramente antiborbonico,
viaggiatore esperto, coltiva l’inclinazione a pro-
porsi come innovatore in campo
agricolo-economico; intrattiene
interessanti rapporti epistolari con
il Gabinetto scientifico e letterario
Viesseux e con l’Accademia dei
Georgofili a Firenze e, non ultimi,
con N. Tommaseo e con G.
Leopardi; accoglie con interesse le
sollecitazioni culturali che gli ven-
gono dalla città adottiva, apre la
sua dimora all’arte. Complice la
Scuola di disegno, fondata nel
1811 e diretta dapprima da Muzio
Muzii e poi da Pasquale Della
Monica, significativo segno di un
progetto di rinnovamento artistico,
dopo secoli di una lunga e impro-
duttiva stasi, Gregorio affida a
Pasquale Della Monica l’educazio-
ne artistica dei suoi rampolli, così
come risulta dai libri-paga in cui
puntigliosamente vengono regi-
strati gli onorari soddisfatti al pit-
tore. Nello stesso tempo ingaggia
G. Stroppolatini per eseguire dei
lavori d’ arte.
I giovani Delfico si esercitano diligentemente e
del loro impegno sono fedele testimonianza i
numerosi disegni custoditi nella Biblioteca
Delfico. Sulla parte tergale dei fogli ciascuno
sigla le iniziali del proprio nome: T. (Troiano), B.
(Bernardino), F. (Filippo), A. (Aurora), M.
(Melchiorre). È Melchiorre il primo ad uscire

dal privato, partecipando ad una esposizione
nella sala comunale di Teramo nel maggio del
1839. Ha appena diciassette anni e ambiziosa-
mente vi presenta  un’Accademia ed un corso di
anatomia. Sicuro dei suoi mezzi espressivi, tra la
fine del 1843 e gli inizi del 1844, ritrae la sua
famiglia, manifestando doti di penetrazione psi-
cologica nei singoli soggetti. 
Troiano, impegnato in campo politico, esule a
Corfù, vive vendendo cacciagione e dipinti.
Nell’isola greca scopre una natura e un modello
di vita fatto di piccole cose, la poesia del mondo
secolare. Coincidente con la sua vicenda esi-
stenziale e, perciò, probabilmente di sua mano,
è una “Marina” di Corfù utilizzata come sovrap-
porta ed esposta a tutt’oggi nella Biblioteca pro-
vinciale. In essa Troiano volge il suo linguaggio

figurato ad effetti di spontaneità, aderendo ad
un “vedutismo” che fissa minuziosamente i gesti
lenti e stanchi dei pescatori, le vele afflosciate, la
distesa marina pacificata nell’ora del tramonto.
Giocando sapientemente con i guizzi della luce,
che trascorre sulla distesa marina riesce a far
scaturire in chi guarda un senso di indicibile
malinconia che nasce dalla consapevolezza del

passare del tempo.
Più convintamene impegnato - firma le sue

opere - Bernardino ha incarichi per lo più chie-
sastici. Nel cappellone laterale della chiesa di
S.Agostino, nei pennacchi degli archi, affresca i
quattro evangelisti. Nel San Marco sulla spallie-
ra si leggono la data 1853 e la paternità dell’ope-
ra; in San Matteo, nel pennacchio, in corsivo è
bene in vista la scritta  “Bernardino De Filippis
Delfico dipinse”. Costretti tra i pennacchi degli
archi, i personaggi biblici con i loro simboli nella
realizzazione stilistica evocano la maniera di un
grande classico, Michelangelo. Come i perso-
naggi della “Sistina”, ad esempio, i quattro sog-
getti si accampano con energia in uno spazio
angusto che li costringe a disporsi sul limitare
della superficie disponibile con una lieve rota-

zione, che conferisce loro un forte
senso di tensione. Ormai noto,
negli anni tra il 1862 e il 1863 viene
chiamato a decorare le lunette sulle
pareti in alto della chiesa della SS.
Addolorata a Mosciano S.Angelo,
iniziata su disegno dell’architetto
Federico Dottorelli nel 1827 e defi-
nita nel 1862 da Giuseppe Lupi.
Bernardino sceglie quattro episodi
della vita di Gesù Cristo: la
Presentazione al tempio, la Fuga
in  Egitto, la Crocefissione, la
Resurrezione. Nel corso dell’esecu-
zione delle opere  l’autore passa da
un eclettico virtuosismo nell’ addi-
zione di vasi spaziali diversamente
prospettici e da volumi poco artico-
lati ad una chiarezza narrativa di
tono carraccesco fino ad arrivare
ad una rarefazione della materici-
tà, che lascia il posto ad una lumi-
nosità talmente intensa da susci-
tare nello spettatore la percezione
di assistere ad un evento intriso

del senso del divino. In definitiva i rampolli di
casa Delfico, pur non qualificandosi come” arti-
sti” di assoluta originalità e creatività, in un
ambiente artisticamente dominato dall’Ac-
cademia, dimostrano, per quel che della loro
fisionomia artistica conosciamo, autonomia di
scelte stilistiche. 

Marisa Profeta De Giorgio

Gregorio e Marina De Filippis Delfico ritratti con i familiari - Dipinto (olio su tela?) di Troiano De Filippis Delfico,
1843-44. Ubicazione attuale ignota. (Proprietà della Biblioteca Provinciale "Melchiorre Delfico", Teramo)



Le innovazioni tecnologiche relative al consumo
delle immagini in movimento (tv, vhs, dvd, inter-
net) suscitano un intreccio di curiosità e timore:
alla possibilità di estendere indefinitamente il pia-
cere del testo si contrappone la minaccia che
incombe sul rituale della sala di proiezione; per
questo, ai fanatici della novità si contrappongono
i censori. Nello spazio fra opposte reazioni
oltranziste, si possono individuare tre prospettive
critiche: quantitativo/qualitativa, estetica, sostanzia-
le. Secondo la tesi quantitativo/qualitativa, il dvd
non incide su produzione o ricezione dei film (i
quali sono fatti e vengono visti sempre nello stes-
so modo), ma trasforma la loro distribuzione: se
ne possono vedere di più e li si possono vedere
meglio. Il dvd dà visibilità a film rimossi o banditi
dal circuito commerciale, eccedendo la meschini-
tà delle logiche distributive e così consentendo
agli spettatori più curiosi o esigenti di eludere i
soprusi del capitale; l’avvento dei dischi digitali
infonderebbe poi nuova linfa al cinema in rappor-
to non solo alla quantità dei film visibili, ma anche

alla qualità del vedere, permettendo agli spettato-
ri di svincolarsi dalle angherie dei distributori
(censure, accorciamenti, doppiaggio). Inoltre, se
è vero che il circuito del videonoleggio funziona
sovente come una copia del mercato delle pellico-
le (e rinunciare a vedere un film al multiplex per
noleggiare un disco al Blockbuster sembra un
caso di transizione dalla padella alla brace), le
potenzialità di Internet aprono canali per la circo-
lazione su dvd dei titoli meno convenzionali. Ma
l’ottimismo della tesi quantitativo/qualitativa
conosce un’obiezione: l’avvento del troppo piccolo
del dvd, insieme al troppo grande dei multiplex, sta
stritolando le sale cittadine. Se in un mondo idea-
le i dvd pungolerebbero distributori ed esercenti
a migliorare la qualità dell’offerta in sala, in real-
tà spostano spettatori dalle piccole sale al consu-
mo domestico, rischiando così di radicalizzare la
natura consumistica del circuito commerciale e di
rendere assoluta l’egemonia dei multiplex. (1 -
segue).

Hans Ranalli
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Cinema Medicina

Libro

Fruizione del cine,a e tecnologia - Il dvd - prima parte

Mithos e Logos
Emilia Perri, docente di filosofia nel Liceo Classico di
Teramo, ha iniziato, presso la Sala di lettura
‘Prospettiva persona’, il ciclo di conversazioni  su ‘pen-
siero mitico e pensiero razionale’.
Il percorso sul mito si propone di realizzare una
riflessione non tanto sul mito come racconto “di
favole antiche”, quanto piuttosto cogliere il legame
con la civiltà occidentale. Il pensiero mitico, basa-
to sulla fantasia non si può considerare come
opposto al pensiero razionale, ma ad esso comple-
mentare: entrambi ricercano l’origine e il perché
delle cose, da ciò il suo legame con la filosofia.. Si
parla perciò del mito greco, senza fare riferimento
alle pur ricche tradizioni dei vicini popoli orientali,
come l’Egitto e la Mesopotamia.
Le origini del mito sono da collocare in un’epoca
in cui il sapere si trasmetteva oralmente, come pre-
cisa J.P. Vernant, per il quale gli elementi originari
della mitologia sono: tradizione, oralità e memoria.
In età storica i miti sono stati raccolti nei poemi
omerici e sistematizzati nella Teogonia di Esiodo.

Nel primo incontro è stato trattato il mito di
Crono, in cui si può vedere simboleggiata l’origine
del tempo e della storia. Crono, figlio di Urano e
Gea, spodesta il padre con un atto di violenza e si
sostituisce a lui nel dominio dell’universo. Con il
suo gesto ha separato il cielo dalla terra e ha dato
inizio al divenire del mondo, che si scandisce
secondo le dimensioni del passato del presente e
del futuro. Il suo scorrere è insieme ciclico e linea-
re: scandisce sempre gli stessi periodi, ma implica
anche una successione ordinata come fondamento
della stabilità e dell’armonia del cosmo. 
Sono stati evidenziati alcuni problemi fondamen-
tali, come la struttura lineare o ciclica, il rapporto
fra tempo e movimento, il rapporto fra tempo
assoluto e tempo relativo, il nesso tempo-coscien-
za e tempo-eternità
Il discorso si è perciò allargato alle diverse conce-
zioni del tempo nella storia della filosofia, da S.
Agostino, a Leibniz, a Kant, a Bergson, senza tra-
lasciare il riferimento al tempo della scienza.

Emilia Perri

Riflessioni molto tristi
Per esperienza comune tutti sappiamo che
si può vivere bene senza colecisti, senza sto-
maco, senza ovaie, senza utero e che insom-
ma ci sono molti organi che sono importan-
ti ma non indispensabili per la vita. La
medicina oggi permette di rimpiazzare con
poche difficoltà la funzione di alcuni organi,
come la tiroide, e parti del corpo come l’an-
ca, oppure un ginocchio.
Fermiamoci per esercizio a pensare invece
quali sono gli organi la cui grave disfunzio-
ne è incompatibile con la vita: in genere
penseremo in vario ordine al cuore, ai reni,
al fegato, ai polmoni (le cose che si trapian-
tano, tutto sommato). È raro che conside-
riamo l’importanza dell’apparato muscola-
re. Alcune tristi malattie ci mostrano che la
muscolatura è indispensabile per sopravvi-
vere. 
L’atrofia muscolare spinale è una malattia
geneticamente determinata che porta
all’atrofia dei muscoli. I motoneuroni sono
i neuroni del midollo spinale che comanda-
no le fibre muscolari del corpo, e hanno su
di esse effetto trofico (dal greco diremmo
“nutritivo”, se stanno bene gli uni, stanno
bene le altre). Alla degenerazione del
motoneurone consegue quella del muscolo
collegato. 
Non tutte le forme cliniche si AMS sono
uguali, anzi si differenziano sulla base del-
l’età di insorgenza, del grado di compromis-
sione della muscolatura e dell’età del deces-
so. La forma grave della malattia (AMS tipo
I) interessa solo i neonati, perché porta al
decesso entro 6-8 mesi dalla nascita.
Come può una debolezza ingravescente
della muscolatura comportare la morte? Il
neonato si presenta ipotonico e respira con
la pancia, con la gabbia toracica immobile:
la diagnosi è genetica, e consegue al sospet-
to clinico, che si pone alle prime visite pedia-
triche, evocato dalla debolezza muscolare e
dall’ipotonicità diffusa del neonato.
L’evoluzione della malattia è tumultuosa,
perché il bambino ha continui e gravi fatti
infettivi respiratori, non avendo una buona
areazione dei polmoni né il riflesso della
tosse. Frequentemente gli episodi infettivi
sono ab ingestis: a causa dell’ipotonia musco-
lare l’epiglottide non isola ermeticamente
l’albero respiratorio al momento della deglu-
tizione, e il materiale deglutito finisce nelle
vie aeree provocando polmoniti ricorrenti.
La malattia è causata da un’alterazione del
gene SMN (gene responsabile della soprav-
vivenza del motoneurone): nella popolazio-
ne una persona su 35-50 è portatrice della
forma alterata del gene, ma perché il neona-
to sia affetto è necessario che entrambi i
genitori siano portatori del gene alterato, e
che entrambi lo abbiano trasmesso all’em-
brione. La malattia quindi interessa 1 neo-
nato su 6000-8000, e 1 nato su quattro della
coppia in cui entrambi i genitori sono porta-
tori.

Emilia Carloni

Filosofia

Il Presidio di Teramo della Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico per l’Abruzzo
di L’Aquila, esporrà una mostra su
S. Biagio, presso la Casa del
Mutilato di Teramo. La manifesta-
zione, coordinata dalla dottoressa
Maria Grilli e coadiuvata dal
Salotto culturale 2007 di
“Prospettiva Persona”, sarà inaugu-
rata il 1° dicembre 2007 alle ore
11,00 e resterà aperta fino al gior-
no 10 con l’orario: 9,00-12,30 -
16.00-18,00.
Il culto di S. Biagio affonda le radi-
ci nei riti ancestrali e apotropaici
legati al mondo agrario. Incentrata
sulla cultura agro-pastorale e in
stretto connubio con i ritmi della
natura, la gente d’Abruzzo si è così
particolarmente legata al santo tau-
maturgo. Guaritore per eccellenza

di ogni mal di gola, così pericoloso un tempo per i
contadini e i pastori che svolgevano il loro lavoro

all’aperto in balia del tempo e delle
stagioni, S Biagio in Abruzzo è
anche il santo propiziatorio per il
buon raccolto. Non a caso nel gior-
no a lui dedicato, il tre febbraio, in
molti paesi abruzzesi si preparano
speciali pani e taralli; mentre in
altri si benedicono i forni dove si
ammassa e si cuoce il pane destina-
to al popolo.
Nel corso dell’inaugurazione sarà
presentato il libro San Biagio in
Abruzzo tra Storia Arte e Tradizioni
(Carabba Editore – formato 17x24,
pp. 360, euro 24,50), promosso dal
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e realizzato dalla
Soprintendenza P.S.A.E. per
l’Abruzzo. 

Nicolino Farina 

Una mostra e un libro su S. Biagio
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Aria di elezioni
“C’é aria di elezioni”, dice, non appena è in favore
delle telecamere (quanti danni quell’occhio rosso ha
combinato, quanti danni alla sintassi, alla cultura,
alla storia). L’assessore comunale è un fiume in
piena. Non si sottrae a nessuna domanda, neanche
a quelle provocatorie. “C’è aria di elezioni”. Sarà
davvero assai interessante seguire l’eventuale spo-
glio. Perché quasi ci siamo. L’aria che si respira fa
pensare subito all’urna, al segreto dell’urna. Chi vin-
cerà? Chi rivincerà? Chi non vincerà? Chi perderà?
Il teramano segue ma sempre con particolare
distacco, quanto avviene attorno a lui. Intanto per
alcuni mesi avrà di che dire e ridire visto che il tanto
atteso centro commerciale è stato finalmente inau-
gurato. Ed il teramano penserà “che fine faranno
adesso i negozi del centro storico?” E poi ci sono
quelli che l’hanno osteggiato che sono in agguato
dietro i portici: davvero il via ad altre iniziative con
carta da bollo? E poi ci sono i lavori iniziati, non ter-
minati, banditi e non finanziati. I lavori quelli che
non finiscono mai. C’è piazza Dante, c’è il Lotto
Zero, c’è la Teramo- Mare. C’è insomma tanta
carne al fuoco. Ma le liste, quelle elettorali quando
saranno rese pubbliche? Perché a destra i giochi
appaiono già fatti, mentre all’opposto c’è solo qual-
che spiffero. Alimentato forse ad arte su nomi
impossibili e su presunte candidature. Aspettatevi il
peggio del peggio non sulle candidature, ma sulle
voci che saranno messe in circolo. Così l’attesa per
il Natale sarà meno pesante.
“C’è aria di elezioni”. Si sente, si respira dietro ogni
angolo. E non potrebbe essere diversamente perché
chi è riuscito a conquistare una poltrona difficil-
mente la vorrà perdere pure con il conseguente sti-
pendio che aiuta ad arrivare a fine mese. Aria di ele-
zioni, aria di nuovo alleanze, di nuovi passaggi di
partito, di vecchi ritorni. E poi rivedremo le cariati-
di, quelli che a dispetto degli ‘anta’ superati credo-
no di essere ancora sul podio dei vincitori. Credono
ancora che la storia venga scritta da quelli che vin-
cono. Non sanno che l’anagrafe è una brutta bestia
e se uno è nato prima non c’è proprio nulla da fare.
Però intanto hanno sistemato i figli che vivono
all’ombra dei padri, pur non avendo la stessa stoffa.
Come disse quel poveretto che, fermato ad un
posto di blocco, quando si accorse che i militari lo
studiavano dall’alto in basso a causa dell’abito tutto
infangato, se ne uscì con la famosa frase
“Abitualmente vesto Marzotto”.
Prepariamoci dunque a chiudere l’anno con il botto.
Ovviamente elettorale. E fra calcionetti, pepatelli e
panettoni ne vedremo delle belle, ne sentiremo
delle belle. Ne sentiremo tante e soprattutto ci
faranno tante promesse. Da marinai. In alto mare,
la forza delle burrasche è tale che molte volte i mari-
nai, in quelle circostanze, sono pronti a fare voti e
promesse di penitenze pur di garantirsi la via del
ritorno (sani e salvi). Una volta a terra, dimenticano
i momenti difficili e, di conseguenza, i buoni propo-
siti. E allora le “promesse da marinaio” sono quelle
promesse non mantenute. In fondo in fondo, ognu-
no di noi... è un po’ “marinaio”! Ma questa è un’al-
tra storia.

Gustavo Bruno

Festa delle forze armate
Anche a Teramo (come in tutte le città ita-
liane), il 4 novembre, è stata celebrata la
Giornata dell’Unità nazionale e la festa
delle Forze Armate. Nell’occasione sono
stati ricordati gli impegni dei soldati e dei
carabinieri per la difesa della patria, non
solo in tempo di guerra, ma anche nei
momenti di particolare difficoltà. Alla
cerimonia , in Viale Mazzini, con ex solda-
ti e carabinieri hanno partecipato le auto-
rità di Teramo e provincia e anche diversi

cittadini. Le corone in onore dei caduti in
guerra sono state poste dinanzi al
‘Cavaliere della pace’, statua realizzata
diversi anni fa dal noto scultore di
Giulianova Venanzo Crocetti. Il Prefetto,
Francesco Camerino, e il Sindaco di
Teramo, Gianni Chiodi, nei lo interventi
hanno spiegato le ragioni della celebrazio-
ne e hanno sottolineato l’importanza del-
l’operato delle Forze Armate.

Don Giovanni Saverioni

Lilana De Dominicis non è più con noi
Sta per concludersi un triste
2006 per la cultura teramana.
Dopo la scomparsa in estate del
poeta Giammario Sgattoni, il
mondo delle arti, e non solo
esso, ha dovuto piangere la
morte prematura di Liliana De
Dominicis. La violinista terama-
na, appena 49enne, si è spenta
la sera del 31 ottobre nell’ospe-
dale San Salvatore, all’Aquila,
dopo una lunga malattia affron-
tata con coraggio e riservatezza.
Una folla numerosa e commos-
sa ha seguito due giorni dopo i
funerali, nel santuario della
Madonna delle Grazie, a
Teramo, a testimonianza del grande affetto e
della vasta stima di cui godeva Liliana. 
La musicista teramana era infatti molto cono-
sciuta e apprezzata come interprete, didatta
(era docente di violino nel conservatorio aqui-
lano Casella, dopo aver insegnato nei conser-
vatori di Potenza e Pesaro), e grande organiz-
zatrice. Una vita dedicata alla musica, con
impegno, passione, rigore.
Alla sua passione e competenza si devono
progetti musicali portati avanti con incrollabi-
le determinazione. Tra essi il più importante è
stato senza dubbio  la fondazione dell’asso-
ciazione orchestrale da camera Benedetto
Marcello e la nascita, nel 1984, dell’omonima
orchestra da camera, diventata presto la più
importante formazione musicale espressa dal
territorio teramano, e subito dopo dell’ensem-

ble, un quartetto intitolato
anch’esso al compositore vene-
ziano del Settecento. Liliana, sin
dall’inizio presidente dell’asso-
ciazione, suonava in entrambe le
formazioni, con le quali aveva
portato il nome di Teramo in
tutta Italia e all’estero, grazie a
lodate incisioni discografiche e
applaudite tournées in Canada,
Stati Uniti, Sudamerica,
Sudafrica, Egitto, Palestina, e in
tutta Europa. In precedenza
Liliana De Dominicis aveva suo-
nato in diverse altre formazioni,
tra esse l’orchestra del teatro San
Carlo di Napoli. 

Ma Liliana è stata anche un generoso moto-
re per la cultura musicale teramana, che ora
dovrà fare i conti con questo vuoto. Insieme
al primo violino dell’orchestra Benedetto
Marcello, Gianfranco Lupidii, aveva ideato e
curato tutte le rassegne organizzate dall’asso-
ciazione, in città e nel resto del Teramano,
dalla costa ai centri montani: il cartellone
estivo Musica nei chiostri, e il doppio appun-
tamento autunnale Il solista e l’orchestra e
Aperitivo in musica, che prosegue con una
dedica speciale alla sua ideatrice. 
«Era l’anima di questa struttura, un’iniziativa
totalmente sua» è stato il commento com-
mosso di Gianfranco Lupidii, «Una persona
insostituibile, musicista di valore, organizza-
trice instancabile, e amica da una vita». 

Anna Fusaro 

G. Braque
Violino y jarra 1910

Premio Teramo 40ª edizione
Sono stati presenti alla cerimonia conclusi-
va, presentata da Sandro Galantini, oltre ai
vincitori, due nomi di spicco della lettera-
tura italiana: Raffaele La Capria che ha
ricevuto un premio speciale alla carriera e
Lisa Ginzurbg premiata per una raccolta di
racconti edita nel 2006. Presente anche la
Giuria al completo, presieduta da Laura
Lepri.
Ed ecco le terne dei premiati:
PPrreemmiioo  TTeerraammoo  ppeerr  uunn  rraaccccoonnttoo  iinneeddiittoo
1) “La gabbia” di Fabio Musati 

PPrreemmiioo  ““GG..  DDeebbeenneeddeettttii””  ((aadd  uunnoo  ssccrriittttoorree
ddii  eettàà  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aaii  3355  aannnnii))
1) “Buon compleanno papà” di Elisa Ruotolo 

PPrreemmiioo  ““MM..  PPoommiilliioo””  ((aadd  uunnoo  ssccrriittttoorree  nnaattoo
oo  rreessiiddeennttee  iinn  AAbbrruuzzzzoo))
1) “Eredità” di Federico Flamminio Sandro Melarangelo

mostra di pittura

50 opere dedicate al mondo del lavoro

Omaggio a Giuseppe Di Vittorio
nel 50° della scomparsa

20 novembre - 10 dicembre 2007

Aula Magna Convitto Nazionale “M.Delfico” - Teramo



AGENDA - dicembre

APPUNTAMENTI 
UU..PP..MM..

SSaallaa  CCaarraacciioottttii  --  
VViiaa  TToorrrree  BBrruucciiaattaa  --  TTee
GGiioovveeddìì  66  --  oorree  1177..0000

La bachicoltura 
nell’Ottocento teramano

relatore: SSaannddrroo  GGaallaannttiinnii

GGiioovveeddìì  1133  --  oorree  1177..0000
Tangenze culturali 
nell’arte teramana

relatrice::  MMaarriissaa  PPrrooffeettaa

GGiioovveeddìì  2200 --  oorree  1177..0000
Canti di Natale

CORO SINE NOMINE
Dir. EEttttoorree  SSiissiinnoo

SSOOCCIIEETTÀÀ  ‘‘PP..  RRIICCCCIITTEELLLLII’’

CCOONNCCEERRTTII
****MMeerrccoolleeddìì  55  --  oorree  2211..0000

Sala San Carlo - Te
LLuuiiggii  PPiioovvaannoo- violoncello
LLuuiissaa  PPrraayyeerr - pianoforte

****  GGiioovveeddìì  2200  --  oorree  2211..0000
Teatro Comunale- Te

VViirrggiinniiaa  SSttaattee  GGoossppeell  CChhoorraallee

PPRROOSSAA
****LLuunneeddìì    33  --  oorree  2211..0000

MMaarrtteeddìì    44  --  oorree  1177..0000
Teatro Comunale -Te
AAlleessssaannddrroo  GGaassssmmaann
La parola ai giurati 

(dodici uomini arrabbiati)
di RReeggiinnaalldd  RRoossee

GGrraann  pprreemmiioo  ccoorraallee  nnaazziioonnaallee
‘‘FF..MMaarrccaaccccii’’

VV  EEDDIIZZIIOONNEE
Chiesa di S.Rocco

Montorio al Vomano (TE)

MMOOSSTTRRAA
CCaarrllaa  MMaannccoo
Visti e rivisti

Sala “C. Gambacorta”, 
Banca di Teramo

30 novembre - 18 dicembre
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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  ““FFRRAANNCCEESSCCOO  DDEE  FFIINNIISS  OONNLLUUSS””
ALBA ADRIATICA

SALA COMUNALE - VIA BAFILE 19

1100  DDiicceemmbbrree  22000077

CCOONNVVEEGGNNOO  IILLLLUUSSTTRRAATTIIVVOO  SSUULL  PPRROOGGEETTTTOO  SSOORRRRIISSOO

OOrree  1199..0000    
TTaavvoollaa  RRoottoonnddaa

BBeenneesssseerree  ee  SSaalluuttee  MMeennttaallee::  ““DDaallllaa  CCrreeaazziioonnee  ddii  uunn’’AAssssoocciiaazziioonnee  ddii
VVoolloonnttaarriiaattoo  aallll’’AAlllleessttiimmeennttoo  ddii  uunnoo  SSppoorrtteelllloo  dd’’AAssccoollttoo””

SSAALLOOTTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE 2007 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

MMEERRCCOOLLEEDDII’’ 55  --  oorree  1188..0000
Divertissemet culturale: il mimo

a cura di AAnnttoonniieettttaa  BBaallmmaass  CCaappoorraallee

GGIIOOVVEEDDII’’  66      --  oorree  1188..0000
Il mito: Elena in Omero 

a cura di BBeenneeddeettttoo  DDii  CCuurrzziioo

MMEERRCCOOLLEEDDII’’ 1122    --  oorree  1188..0000
Il mito: Elena nel Gorgia di Platone

a cura di EEmmiilliiaa  PPeerrrrii

GGIIOOVVEEDDII’’ 1133  --  oorree  1188..0000
Profeti e simboli: rileggiamo la Bibbia

a cura di LLuucciiaannoo  VVeerrddoonnee

GGIIOOVVEEDDII’’  2200  --  oorree  1177..0000
Salotto culturale e UPM

Canti di Natale 
CCoorroo  SSiinnee  NNoommiinnee

direttore EEttttoorree  SSiissiinnoo

DDiicceemmbbrree  22000077

Presepe e Museo Etnografico
“Le Genti della Laga”

Apertura 8 dicembre nel centro storico 
del Comune di Torricella Sicura (Te).

OORRAARRII  DDII  VVIISSIITTAA
giorni feriali: 17,00 - 20,00

sabato, domenica e festivi: 10,00 - 13,00; 16,00 - 20,00 

(per apertura oltre gli orari telefonare al n. 338.3316641)
IINNGGRREESSSSOO    GGRRAATTUUIITTOO

Per visionare alcune immagini e i filmati delle precedenti 
rappresentazioni ciccate su wwwwww..ppeennssiieerriitteerraammaannii..sspplliinnddeerr..ccoomm

C. Manco - Figura di Donna

Torna il tradizionale appuntamento autunnale organiz-
zato da Spazio Tre,  con una serie di spettacoli. E’ inte-
ressante segnalare le ‘produzioni’ dell’Associazione
organizzatrice perché segno concreto della vitalità e
della creatività ‘locali’, che andrebbero molto incorag-
giate e sostenute. 
• Sabato 1155  DDiicceemmbbrree, andrà in scena Prova d’attrice di

SSeerreennaa  MMaattttaaccee  RRaassoo..  Il testo, tratto da “Giorni felici”
di Beckett, è stato adattato da Serena Mattace Raso
che ne è anche interprete. Un monologo in cui l’attri-
ce si cimenta in  una tesissima performance, forte del-
l’apprezzamento riscosso in altri spettacoli, in nume-
rosi reading di poesia e prosa realizzati a Teramo e cor-
roborata dalle molteplici esperienze in compagnie di
livello nazionale. Dopo aver frequentato, infatti, i
corsi di teatro, a Spazio Tre, Serena Mattace Raso si è
diplomata all’Accademia d’arte drammatica Silvio
D’Amico di Roma, iniziando una brillante carriera.
Non è alla sua prima collaborazione con la struttura

teramana: sempre per la regia di Silvio Araclio, giova-
nissima, ha esordito  come una delle protagoniste in
Orsolina, e lo scorso anno, nella Filosofia nello spoglia-
toio di de Sade, è stata molto applaudita per le sue
qualità interpretative. 

• Giovedì 2200  DDiicceemmbbrree, a invito, RRaaccccoonnttii  ddii  NNaattaallee. E’
uno spettacolo teatrale con contaminazioni cinemato-
grafiche, nato da un’idea originale di LLeeoonnaarrddoo  PPeerrssiiaa
e SSiillvviioo  AArraacclliioo e ispirato agli scritti di C. Dickens: ver-
ranno letti brani dagli attori della compagnia teatrale
di Spazio Tre, accompagnati da proiezioni e da musi-
che originali del compositore teramano EEnnrriiccoo
MMeelloozzzzii  ed eseguite dal vivo da MMaauurroo  BBaaiiooccccoo al flau-
to e da SStteeffaannoo  DDee  AAnnggeelliiss  all’elettronica.

Tutti gli spettacoli avranno luogo a SSppaazziioo  TTrree  TTeeaattrroo, in
via Cona 101, a partire dalle 2211,,1155; il prezzo per l’in-
gresso è di 88  eeuurroo.Per prenotazioni ed informazioni: dal
lunedì al venerdi, dalle 18 alle 20, segreteria di Spazio
Tre Teatro, via Cona 101, telefono 0861-247547.

Scena d’Autunno

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCOORRAALLEE
““GG..  VVEERRDDII””  --  TTEERRAAMMOO

CCOONNCCEERRTTOO  DDII  NNAATTAALLEE
XVIII edizione

Cattedrale di Teramo
21 dicembre ore 21.00

Musiche di
Bruckner, Mozart, Vivaldi
per coro, orchestra e soli
direttore CCaarrmmiinnee  LLeeoonnzzii

PPuueerrii  CCaannttoorreess della Corale ‘Verdi’
CCoorraallee  VVeerrddii

OOrrcchheessttrraa  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ‘‘BBrraaggaa’’

Maestro del coro: UUmmbbeerrttoo  DDee  BBaappttiissttiiss

Associazione ‘Coro Beretra’
CCOONNCCEERRTTII  NNEELLLLEE  CCHHIIEESSEE

IIXX  EEDDIIZZIIOONNEE
Chiesa di S.Rocco 

Montorio al Vomano (TE)

1155  ddiicceemmbbrree  --  oorree  2211..0000
Coro Beretra Montorio al V.

Coro Schola Gregoriana P. Righele (Pe)

2222  ddiicceemmbbrree  --oorree  2211..0000
Sarabanda Brass Quintet di Roma

2266  ddiicceemmbbrree  --  oorree  2211..0000
Gospel Robin Brown Georgia - U.S.A.

2288  ddiicceemmbbrree  --  oorree  2211..0000
Trio Artemis di Roma
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Violenza negli stadi: una storia antichissima
Domenica 11 novembre 2007: un tifoso laziale
viene ucciso accidentalmente dalla polizia nei pres-
si di Arezzo. Al diffondersi della notizia si scatena la
violenza degli ultras. A Roma viene assaltato ed
incendiato un commissariato di polizia. Disordini a
Milano e Bergamo. Le partite di queste tre città
vengono annullate. 
Questo è solo uno dei tanti episodi degli ultimi
anni. La memoria ritorna a quel 29 maggio 1985 in
cui la violenza degli hooligans si
scatenò all’Heysel Stadium di
Bruxelles in occasione della
finale di Champions League tra
Liverpool e Juventus. 39 tifosi,
quasi tutti italiani, morirono.
Ma la storia delle violenze negli
stadi affonda nella notte dei
tempi...
Sabato, 10 gennaio 532 d.C.:
ormai da settimane a
Costantinopoli tirava aria di
disordini. Durante le corse di
bighe all’ippodromo c’erano
state risse tra gli Azzurri e i
Verdi. Queste fazioni erano
diventate sempre più potenti negli ultimi anni, divi-
se da irriducibile antagonismo sportivo che si era
progressivamente tinto di passione politica. Anche
nella Roma di oggi i tifosi della Lazio sono prevalen-
temente di destra, e quelli della Roma di sinistra.
Per gli Azzurri ed i Verdi, gli uni fautori degli aristo-
cratici, gli altri del popolo, la rivalità sportiva era tut-
t’uno con quella politica, resa incandescente da un
crescente peso politico che essi si trovarono ad eser-
citare nella vita pubblica, fino ad influenzare la
nomina degli stessi imperatori, e la presa di molte
importanti decisioni che venivano discusse ed
approvate (o respinte) per acclamazione nell’ippo-
dromo. 
Il grande ippodromo di Costantinopoli, che fian-
cheggiava su un lato il palazzo imperiale (il quale
sull’altro lato si affacciava sul Bosforo), si estendeva
per oltre 400 metri di lunghezza e 100 di larghezza
dalla basilica di Santa Sofia verso sud-ovest, fin dove
oggi sorge la Moschea Blu. L’imperatore poteva
accedere ad un suo palco privato direttamente dal
palazzo. La pista era costituita da due rettilinei
paralleli separati da una balaustra (chiamata
“spina”) alle cui estremità c’erano le mete attorno a
cui le bighe dovevano percorrere vorticose curve a
180 gradi.
L’ippodromo era ornato con opere d’arte che pro-
venivano da tutto l’impero, come il colossale obe-
lisco di Karnak, la colonna con i serpenti in bron-
zo presa dal tempio di Apollo a Delfi, ed i meravi-
gliosi cavalli che oggi si trovano sulla sommità di
San Marco a Venezia. Le corse si svolgevano di
solito su 7 giri, ed una manifestazione consisteva
in ben 24 corse. Nell’ippodromo si accalcavano
fino a 50.000 spettatori. 

Che in pista o sulle gradinate ci scappasse il morto
era la norma. Ma l’escalation di violenza era stata
tale che l’imperatore Giustiniano aveva deciso di
mettervi fine. Giustiniano era preoccupato: il risen-
timento della popolazione angariata dalle tasse
stava superando il limite di guardia, mentre egli era
nel mezzo di complessi negoziati di pace con i
Persiani. Fu così che, quel 10 gennaio del 532, su
suo ordine vennero impiccati sette ultras arrestati

alcune settimane prima e
riconosciuti colpevoli di omi-
cidio. L’impiccagione si svolse
nel sobborgo di Sika, sul
Corno d’Oro. Senonchè due
condannati (un Verde e un
Azzurro) scamparono mira-
colosamente per rottura del
patibolo, e corsero a rifugiarsi
in una chiesa lì vicino. Le
guardie imperiali circondaro-
no la chiesa in attesa di poter-
li di nuovo catturare.
Tre giorni più tardi, martedì
13 gennaio, ci fu una nuova
giornata di corse all’ippodro-

mo, alla presenza dell’imperatore. L’immensa folla
cominciò a cantare, e continuò senza interruzione
per 22 delle 24 corse in programma, per invocare la
clemenza di Giustiniano verso i due condannati.
L’imperatore ignorò le invocazioni. A quel punto
l’ira della folla esplose improvvisa, e al grido “Nika”
che vuol dire “conquista” il popolo dei Verdi e degli
Azzurri si riversò nelle vie di Costantinopoli. La
“rivolta di Nika” durò sei giorni. Fu dapprima assal-
tato e dato alle fiamme il Pretorio, quindi la stessa
sorte toccò alla basilica di Santa Sofia. A questo
punto la folla circondò il palazzo imperiale chieden-
do a gran voce che i tre funzionari ritenuti respon-
sabili della cattiva amministrazione e delle malver-
sazioni fossero deposti: anzitutto il prefetto di
Costantinopoli Eudemone, poi Triboniano,
Questore del Palazzo, e Giovanni di Cappadocia,
prefetto pretoriano d’Oriente. Spaventato dalla
piega imprevista degli avvenimenti, Giustiniano
prontamente acconsentì. Invece di placare gli
animi, questa manifestazione di debolezza eccitò
ulteriormente la folla che ritenne di poter realizzare
il colpo grosso: deporre lo stesso imperatore.
Combattimenti si accesero in
città, che impegnarono la
guarnigione Tracia. Domenica
18 gennaio Giustiniano riunì
nuovamente il popolo nell’ip-
podromo e, dal palco imperia-
le, ammise i suoi errori, promi-
se di ridurre le tasse e di libe-
rare i ribelli imprigionati. Per
tutta risposta la folla ululò
all’imperatore di dimettersi e,
mentre questi riparava preci-
pitosamente nel Palazzo,
nominò al suo posto Ipazio,
nipote del precedente impera-
tore Anastasio. Il poveretto a
malincuore accettò. Giustiniano si barricò nel
Palazzo e progettò di abbandonare la capitale. In
gran segreto il tesoro imperiale venne caricato su
una nave ormeggiata sull’inaccessibile molo privato
del Palazzo. 
A questo punto entra in scena Teodora, moglie di
Giustiniano ed essa stessa imperatrice. Costei era
donna di umili origini, figlia del guardiano degli orsi
dell’ippodromo, che era stata abbandonata in giova-

nissima età dalla madre assieme alle sorelle ed era
divenuta danzatrice e attrice di spettacoli osceni. Lo
storico Procopio racconta di lei cose che farebbero
arrossire di vergogna la più navigata pornodiva
odierna. C’è da chiedersi come mai fosse stata scel-
ta in moglie da Giustiniano. Ella era di certo molto
bella, e pare che le sue arti amatorie fossero le sole
in grado di risvegliare i sensi piuttosto torpidi del-
l’imperatore. Fatto sta che, nella delicata situazione
che si era creata, Teodora dimostrò di avere attribu-
ti assai più sviluppati dell’augusto consorte. Di fron-
te al consiglio convocato dall’imperatore, ella prese
la parola e disse: 
“Anche se potessi salvarmi fuggendo, non potrei più vive-
re senza essere salutata da imperatrice, tanto vale mori-
re qui. Se tu (Giustiniano) vuoi, la nave è pronta, hai il
denaro, fuggi dunque. Quanto a me, sapevo già che la
porpora sarebbe stata il mio sudario, quindi non verrò
con te, io resto!”
Le ipotesi di fuga furono quindi prontamente
accantonate. Giustiniano chiamò i due generali
Belisario e Narsete che erano da poco tornati dalla
guerra persiana con una scorta di 3.000 veterani. Il
popolo venne nuovamente convocato nell’ippodro-
mo dietro promessa di distribuire il tesoro imperia-
le scaricato dalla nave. Narsete convinse personal-
mente i caporioni della rivolta corrompendoli. Il 20
gennaio una folla enorme si riversò nell’ippodromo.
Narsete e Belisario bloccarono le due opposte usci-
te ed irruppero con i soldati in tenuta da battaglia.
Quando la gente vide le truppe corazzate e con le
spade sguainate, ci fu un fuggi fuggi generale verso
il centro dell’ippodromo dove i più morirono orren-
damente calpestati. Quelli che sopravvissero furono
massacrati dai soldati, mentre una pattuglia andò a
cercare e regolò i conti con il povero Ipazio. Alla
fine della giornata si contarono 30.000 morti.
Conosciamo il seguito come ci viene insegnato nei
libri di storia. Dopo questa terribile strage
Giustiniano regnò per moltissimi anni, concluse la
pace con i Persiani e lasciò un segno nella storia per
la riconquista di Roma e dell’Italia da tempo domi-
nate dai barbari. Teodora morì ancora giovane, ma
da imperatrice, come desiderava sopra ogni altra
cosa. Belisario e Narsete si riscattarono dal massa-
cro di Nika coprendosi di gloria sui campi di batta-
glia. Triboniano e Giovanni di Cappadocia “firmaro-
no” la più gigantesca revisione dei codici di tutti i

tempi, che ancora oggi costi-
tuisce la base delle leggi del
mondo occidentale. La lingua
latina celebrò, con i codici giu-
stinianei, il suo canto del cigno
in Oriente, dove presto preval-
se il greco. Santa Sofia fu rico-
struita da Giustiniano in soli
cinque anni, ancora oggi visibi-
le in tutto il suo splendore ad
Istanbul, il più grande capola-
voro architettonico lasciatoci
dalla romanità. 

E l’ippodromo? Venne chiuso
per molti anni, finchè lo stesso
Giustiniano decise di riaprirlo.

Di Azzurri e Verdi non si parlò più. Per quante tra-
gedie si siano consumate da allora negli stadi, nessu-
na ricorda neppure da lontano la rivolta di Nika.

Oscar Marcheggiani
**L’ispiratore di queste memorie, l’Ippodromo di
Costantinopoli, è stato visitato dal gruppo FAI Abruzzo lo
scorso 28 ottobre, nel corso di un viaggio che ha toccato tutti
i principali siti archeologici della Turchia. Lo scrivente è
aderente del FAI Milano.

ATTIVITÀ

Ippodromo di Costantinopoli, base dell’obelisco di
Karnak, raffigurante l’Imperatore Teodosio che inaugu-
ra i giochi dell’ippodromo nel 390 d.C.

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Costantinopoli all’epoca di Giustiniano - sessione di
corse di bighe all’ippodromo di Costantinopoli all’epo-
ca di Giustiniano. Sullo sfondo Santa Sofia ricostruita
dopo l’incendio.



Non è sempre facile comprendere gli equilibri alla
base di un rapporto matrimoniale. Ci si può sposa-
re per passione, quando l’attrazione fisica gioca un
ruolo determinante. Cosa avviene però nel momen-
to in cui si entra nel meccanismo quotidiano della
vita a due? Se non c’è unità d’intenti, il matrimonio
sfocia in una guerra di posizione nella quale gli
avversari, moglie e marito, si contendono palmo a
palmo il terreno dei propri egoismi e delle
meschinità quotidiane. In questa lotta
sfiancante perde quasi sempre l’uomo, più
istintivo e meno pianificatore, mentre la
donna, con la sua astuta lungimiranza,
risulta alla fine vittoriosa. E’ anche possibi-
le che un matrimonio infelice regga contro
ogni logica previsione; anche in questo
caso è la donna a far valere il suo ascenden-
te psicologico: essa ama, o finge di amare,
prescindendo dai difetti del compagno o
accettandone la mediocrità intellettuale
con masochistica coerenza…Gli uterini
misteri della mente femminile restano
insondabili! Nel VI libro dell’Iliade , quasi
contemporaneamente, Omero offre due
differenti “scene da un matrimonio”. Mentre fuori
le mura di Troia infuria la guerra, un furibondo
Ettore va in cerca del fratello Paride Alessandro;
trovatolo, lo rimprovera aspramente per la sua iner-
zia e la sua pusillanimità. Interviene dolcemente
Elena che cerca di rabbonire il cognato; in verità
dalle parole della donna emerge un profondo disa-
gio che si concretizza nell’impietoso ritratto che

Elena fa di Paride: un insensato che ha una ragio-
ne di vita solo nella sua prestanza fisica. Elena allu-
de al marito non chiamandolo neanche per  nome,
ma adoperando il pronome dimostrativo “costui”.
In esso è concentrata l’amarezza per un rapporto
ormai logoro, tenuto in piedi dal ricordo di una pas-
sione travolgente, nata a sua volta non solo dalla
volontà di un Fato beffardo, ma forse anche dalla

speranza di un futuro migliore. Elena ha fatto l’er-
rore di molte donne: scappare dalla mediocrità di
un matrimonio infelice, costruendo un altro artifi-
cioso rapporto d’amore basato sull’attrazione fisica.
La moglie di Menelao ha così tessuto intorno a sé
una tela di disperazione e insoddisfazione che la
tiene prigioniera e non le offre alcuna via d’uscita,
se non aspettare coerentemente la fine di Ilio e con

essa la fine di Paride. Alla staticità di questa coppia
sventurata che neanche si parla più, si contrappone
la disperata dinamicità di Ettore e Andromaca che
si cercano per tutta la città. Dopo il dialogo con
Paride ed Elena, Ettore va in cerca della moglie
Andromaca che, temendo per lo sposo, è corsa “
verso le mura come una pazza e la balia la segue con il
bambino” (ibid.388-389). L’incontro di Ettore e

Andromaca alle Porte Scee  è in assoluto
uno dei più bei canti d’amore. I due si
cercano, si ritrovano ed Andromaca rim-
provera appassionatamente il marito per
la sua temerarietà. Caso quasi unico nella
letteratura di ogni tempo, i due coniugi
sono perfettamente compenetrati l’uno
nell’altro: svelando il lato più intimo della
loro unione, Andromaca parla di Ettore
non solo come di uno sposo, ma anche
come di un padre, una madre e un fratel-
lo al tempo stesso, evidenziando così le
infinite sfaccettature di un legame com-
plesso. Ettore, dal canto suo, trasferisce
la sua vis eroica in Andromaca, racco-
mandandole la memoria del suo corag-

gioso e infelice destino  di Principe legato a Troia.
Essi in un estremo prodigio d’amore, rinunciano
alla loro privata identità, per diventare una cosa
sola ed arrivare ad una completezza che esula
dalle semplici parole e raggiunge la perfezione
negli sguardi e nel silenzio di una comprensione
infinita.

B.D.C.
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Erminia Chiacchiarella, ved. Pettinaro, mamma di Giovanni
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“Avrei voluto essere sposa di un uomo migliore,
che sapesse cos’è lo sdegno e le molte offese degli uomini.
Ma costui non ha l’animo fermo e penso non l’avrà mai;
e penso che ne raccoglierà i frutti”.

(Iliade VI 350-353 )

“Tu, Ettore, tu mi sei padre e madre
Ed anche fratello; tu sei anche il mio giovane sposo;
abbi pietà di me.”

(Iliade VI 429-431)

Raggi cosmici e buchi neri
Nasce la nuova astronomia dei Raggi Cosmici di
altissima energia a riprova del fatto che il futuro
della ricerca, in fisica subnucleare, è nello spazio.
La Natura offre agli scienziati le sorgenti per dare
una risposta ai misteri dell’Universo e, quindi, ai
problemi dell’umanità e del pianeta azzurro su cui
viviamo. Forse un giorno riusciremo ad intrappola-
re e sfruttare le energie racchiuse nell’infinitamen-
te piccolo, ma già oggi la risposta è a portata di
“lampo cosmico”. In uno studio pubblicato sul
numero del 9 novembre 2007 della rivista scienti-
fica “Science” i ricercatori dell’Osservatorio Pierre
Auger (così chiamato dal nome del fisico francese
Pierre Auger, scopritore degli sciami di raggi
cosmici), in Argentina, hanno annunciato e dimo-
strato che le galassie con nuclei attivi,  dove agisco-
no giganteschi buchi neri, sono molto probabil-
mente le sorgenti della pioggia di raggi cosmici ad
altissima energia che colpisce anche il nostro pia-
neta. Nessun pericolo per l’uomo, naturalmente, la
Natura lo ha previsto, schermando il pianeta a
dovere! Questi buchi neri si comportano come dei
giganteschi e potentissimi acceleratori naturali di
particelle situati a circa 200-300 milioni di anni
luce dalla nostra Galassia, la Via Lattea. Le parti-
celle arrivano con una energia 10 milioni di volte
maggiore di quella raggiungibile sulla Terra e il
fatto che esse  puntano alle loro sorgenti nel cielo
permetterà di conoscere meglio gli oggetti celesti,

che probabilmente ospitano immensi buchi neri al
loro centro, di capire l’origine di eventi che danno
vita ai buchi neri all’interno dei nuclei delle galas-
sie. Tale scoperta potrebbe segnare l’inizio di una
nuova astronomia, quella dei Raggi cosmici in
grado di dare informazioni su aspetti particolari di
quegli oggetti celesti in cui, spesso, avvengono pro-
cessi che producono quantita’ immense di energia. 
Grande è stata la soddisfazione anche dai ricerca-
tori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(Teramo, L’Aquila) e del Dipartimento di Fisica
dell’Università di L’Aquila perché, coinvolti in que-
ste ricerche sin dall’inizio, hanno contribuito alla
scoperta realizzata nell’Osservatorio Auger.

da Nicola Facciolini

Astronomia
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