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Airport 2008 (Alitalia. Ultima chance)
“Purtroppo da noi esiste, volere o no, un’impresa
industriale ibrida, la statizzata e la privata, la
prima con privilegi monopolistici, con larghe
garanzie statali, con facilità di mezzi, e senza il
senso del rischio; la seconda con un’antica tradi-
zione di favori statali,
con facilità di mezzi e
senza il senso del
rischio; perfino opera-
tori industriali che
cercano favori parti-
colari perdono di vista
il valore della libertà
economica e i reali
interessi della produt-
tività nazionale”(Luigi
Sturzo, Paura della
libertà, 29 dicembre
1957). Non sono dun-
que le parole di un
impenitente liberta-
rio, di un anarco-capi-
talista che vagheggia
chissà quali strategie
di privatizzazione del suolo lunare, ma di uno dei
maggiori interpreti del moderno pensiero sociale
cristiano e di uno dei più autorevoli scienziati
sociali del XX secolo. L’importanza di questo arti-
colo è notevole, soprattutto in riferimento alla
vicenda Alitalia . 
Sturzo qualifica la sua posizione politico-economi-
ca con le caratteristiche tipiche dell’economia
sociale di mercato che  prende in considerazione
tre elementi concettuali: 
1) la libertà è unica ed individuale: “si perde la

libertà politica e culturale se si perde la libertà
economica e viceversa”.

2) la libertà è espressione dell’autodisciplina oltre
che della regolamentazione legislativa “per la
coesistenza e il rispetto dei diritti e dei doveri
reciproci”.

3) la funzione principale dello Stato è quella di
“garanzia e di vigilanza dei diritti collettivi e pri-
vati” (ordine pubblico,  difesa nazionale, tutela e
vigilanza del sistema monetario e creditizio ecc).

Solo secondariamente e “in via sussidiaria” lo Stato
interviene, in forma integrativa, in quei settori di
interesse sociale e generale nei quali l’iniziativa
privata sia deficiente, sino a che sia in grado di
riprendere il proprio ruolo. Come si può notare,
Sturzo non nega che in casi di necessità lo Stato
debba intervenire, ma circoscrive tali casi a situa-
zioni di “emergenza”, per un periodo “tempora-
neo” e “in via secondaria e sussidiaria”. 
Quanto sta accadendo con il caso Alitalia dovreb-
be spingerci ad un’attenta riflessione in ordine alla
natura delle politiche interventiste che da più parti
vengono richieste. Il prestito ponte dello Stato di
300 milioni  che consentirà ad Alitalia di giungere
fino al mese di dicembre, al massimo di gennaio
del 2009,  non é conforme ad un’economia di mer-
cato  né  al criterio di “giustizia contributiva”, pesan-
do sulla fiscalità generale, dunque su persone che
non hanno alcun interesse diretto al salvataggio
della compagnia .

Certo potrebbe, però, essere inteso come inter-
vento di emergenza e in via secondaria e sussidia-
ria per dare tempo ad una probabile cordata italia-
na  di intervenire per salvare e far restare ‘nostra’
la compagnia di bandiera, e ciò secondo noi sareb-

be giusto. Se la corda-
ta non dovesse venir
fuori né altri operatori
concorressero, anche
alla pari con l’ offerta di
Air France,  non reste-
rebbe che dichiarare
fallimento e riorganiz-
zare una nuova compa-
gnia Alitalia, che possa
riavviare un processo
industriale economica-
mente virtuoso. Certo
sarebbero stati  spreca-
ti altri soldi. Il mercato,
infatti, non è un “dio”,
ma neppure un giullare
di cui ci si possa pren-
dere gioco impune-

mente, le sue informazioni andrebbero prese sul
serio se si intende rispondere positivamente alla
prima legge economica che da Senofonte fino alla
brava massaia dei nostri giorni, è rimasta immuta-
ta e nessuno potrà mai cambiare: “i soldi non si
buttano”, tanto più quando non sono nostri. Per
Alitalia è davvero l’ultima ‘chance’!
[opinioni diverse sul tema, oggetto di un articolo ben
più ampio e argomentato di  Flavio Felice  www.toc-
queville-acton.org]

Violenza adolescenti:
emergenza educativa
Gli omicidi di Verona e Niscemi, accomu-
nati dalla giovane età dei protagonisti, i
continui episodi di bullismo, di violenza e
di razzismo, richiamano l’attenzione sulla
cosiddetta “emergenza educativa”dei gio-
vani, un problema che si va sempre più
espandendo e che coinvolge diversi seg-
menti della società: terrificante esempio è
l’atroce delitto di Lorena Cultraro, 14 anni,
scomparsa da Niscemi, uccisa da tre coeta-
nei e ritrovata morta due settimane dopo.
Chi ha creato questo clima? Il mea culpa
deve essere recitato  dagli adulti che hanno
consegnato o ai giovani un mondo comple-
tamente sconvolto nei suoi valori, rinnegan-
do le idee positive per una  divinizzazione
del denaro. 
Forti e chiare le osservazioni  di  don
Fortunato Di Noto, tenace combattente
contro la pedo-pornografia mediatica, che a
Niscemi,  ha  commentato così la morte
della ragazza: “Dobbiamo ricominciare da
quanto accaduto per evitare quanto dovrà
accadere. Una società che genera solitudini,
mostri, una gioventù che si è convinta che si
può cancellare come un file di computer la
vita di una ragazza 14enne è fatto  dramma-
tico…I violenti sono in casa nostra e si
nutrono di silenzi complici…. Dobbiamo
sempre cominciare a riprenderci il territorio
dell’anima e della vita”; a tal proposito egli
ha  lanciato un appello al Governatore
Lombardo, per “riprendere immediatamen-
te in mano in Sicilia,  l’Osservatorio Regionale
dell’Infanzia e dell’Adolescenza,  affinché si
attui una rete di sostegno capillare per lo svi-
luppo culturale e sociale capace di far fron-
te al degrado morale nel quale si annidano
violenze e abusi”. 
Di fronte alla inconsapevolezza della fami-
glia della vittima  che ha dichiarato di non
sapere se la ragazza fosse o meno incinta (
l’autopsia ha poi dato esito negativo),  pen-
siamo che sia fuori posto la meraviglia di
alcuni esperti dei comportamenti sessuali
degli adolescenti.I media non diffondono
forse una cultura sulla sessualità che ha
sganciato il sesso dalla vita affettiva dell’in-
dividuo? Il relativismo etico ha ormai crea-
to una subcultura, una prassi e dei modelli
che si sono saldamente imposti nella socie-
tà e che compromettono la dignità dell’uo-
mo. Oggi ognuno è libero di fare quello che
vuole: questo è il messaggio che circola. Ai
giovani sono venuti a mancare  riferimenti
etici e  valori che possono dare un senso
alla vita. Vi hanno rinunciato anche  le
famiglie e  la scuola in nome di falsi miti
sostenuti dalla collettività e quotidiana-
mente riaffermati dai media e dai condizio-
namenti del branco.

A.D.

Giuseppe Gentili - Pane (uomo con la carriola), 2003, ferro

In politica contano i VALORI.
Ce l’hanno ripetuto mille volte
i nostri deputati e senatori.
E noi, di fronte a ‘ste parole colte

Abbiam pensato alla Moralità,
all’Onestà, perfino alla Coerenza,
al principio di Nazionalità,
alla Tenacia ed all’Appartenenza!

Nulla di tutto questo. Abbiam confuso
le due accezioni che son nel dizionario:
quella che tra i politici è più in uso
apre dinanzi a noi il vero scenario.

Questi signori intendon per VALORI
conti correnti, assegni, obbligazioni, 
case, ville, terreni e poi… denari,
mazzette, corruzioni e concussioni…

AMICI , NON CREDETE ALLA …BEFANA!
PARLANO DI VALORI, MA PENSANO
ALLA GRANA!

Gino Pardo  

I valori della politica
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”IO…L’ALTRO…NOI…L’AMBIENTE...
Si tratta di un progetto di plesso della Scuola
Elementare “Risorgimento” (IV Circolo) conclusosi
con una significativa  drammatizzazione alla quale
hanno partecipato tutti gli alunni. Tra le finalità:
promuovere nell’alunno la progressiva costruzione
della capacità di pensiero critico, della divergenza e
autonomia di giudizio, sulla base di  un adeguato
equilibrio affettivo e sociale e di una positiva immagi-
ne di sé. Anche quest’anno le insegnanti hanno cre-
duto nella validità di un progetto unico per accre-
scere nell’alunno  senso di appartenenza, socializ-
zazione, solidarietà, apertura verso il diverso.
Collaborare insieme - bambini, insegnanti, genito-
ri, operatori teatrali, personale ATA…- è stato
come voler creare intorno al bambino quel CER-
CHIO MAGICO, di cui parla  Susanna Tamaro,
dove rispetto, comprensione, tolleranza, responsabili-
tà, amore, costituiscono un abbraccio che protegge,
guida, educa il bambino . Testo teatrale, sceneggiatura, oggetti e materiale di scena sono stati tutti
prodotti dagli alunni delle varie classi. Insegnanti ed esperti di teatro e di attività espressivo-manua-
li sono stati gli animatori delle diverse attività approfondendo le problematiche emerse dall’interpre-
tazione del racconto della Tamaro: temi collegati all’ambiente, alla famiglia, all’alimentazione, ai
mezzi di comunicazione… alla vita vera del bambino. L’identificazione  con i personaggi e con le
situazioni, orientata in un primo momento dal pregiudizio del bambino, si rivela così uno strumento
educativo fondamentale per la penetrazione del testo letterario. L’alunno deve essere libero di dare
“visibilità alla caratterizzazione dei personaggi facendo in base al suo sentire”. Non si tratta, quindi, di
preparare piccoli attori ma “di educare al gusto del teatro”.
A livello formativo, infatti, la funzione dell’animazione teatrale si realizza in pieno se consente al
ragazzo di trasferire nelle situazioni i suoi problemi, le sue conflittualità, le sue emozioni, con moda-
lità e termini a lui congeniali . Un corretto, costante esercizio alla discussione e alla collaborazione
costituisce un percorso di apprendimento fondato sullo scambio di opinioni, che sviluppa nell’allie-
vo la sincerità, lo spirito di osservazione, l’indagine critica, il superamento delle inibizioni socio-
ambientali, maggiore sicurezza di sé.
L’animazione drammatica utilizzata per costruire ed allargare il campo sperimentale delle azioni del
bambino, dei suoi pensieri, del suo essere , lo aiuta a costruire gli schemi logici per comprendere il
mondo.

Adriana Di Egidio

ACCADIMENTI E RIFLESSIONI

Parlavamo nientemeno che della statua di
Maradona, già, perché qui a Buenos Aires ci
sono migliaia di statue, principalmente di gene-
rali, a cominciare dal mitico San Martin a cui è
intitolato quasi tutto, visto che la base dell’orgo-
glio nazionale è la lotta per l’indipendenza con-
tro gli spagnoli e gli inglesi. I governi si susse-
guono ma, allontanato l’incubo della dittatura
militare, nell’aria e nella politica resta sempre
qualcosa di Peron ,il cui famoso sorriso galleggia
come quello del gatto di Alice, nel bene e nel
male, nel ricordo degli anziani e nel mistero del
mito. E anche l’amatissima Evita  ancora oggi
riceve fiori nella cappella della famiglia Duarte,
per sempre lontana dal marito, al cimitero
monumentale della Recoleta; qui ,tra le altre,
spicca la tomba a colonna, verde brillante, stile
ammiraglio Nelson, in onore di Almirante
Brown, che era un feroce nemico inglese, penti-
to e passato gloriosamente dalla parte degli
insorti, e tutti perciò oggi lo acclamano come
eroe nazionale.
Certo, per un europeo abituato a templi e sta-
tue, è difficile accettare come “ storiche” le
schioppettate lasciate sul marmo dei muri
accanto alla Casa Rosada il giorno della caduta
di Peron, più gradevoli e altrettanto datati i
tavolini del Caffè Tortoni, dove si respira aria di
bohème , ed è naturale, visto che l’influenza fran-
cese è notevole sia nello stile dei palazzi sia nelle
espressioni artistiche : perfino lo stesso Gardel,

icona del tango anni ’20, era oriundo francese,
con la sua brava mamma emigrante-stiratrice di
Tolosa.
Ma ancora non vi ho detto della vera autorità
incontrastata della città: l’acqua. Innumerevoli
canali deliziosi e romantici nel delta del Tigre,
con imbarcaderi, villette in legno, gitanti, fore-
ste lussureggianti, laghi e laghetti lungo la
“pampa umida”, abitata dalle vacche e dai caval-
li, e soprattutto, il Rio della Plata, dove si disten-
dono le acque del gigante rosso, il Paranà, colo-
rato dalle terre ferrose migliaia di chilometri più
a nord.
E’ una terra bella e ricca, alla ricerca di una fati-
cosa identità nazionale: noi italiani veniamo
riconosciuti per strada, Dio sa come, e ti chiedo-
no della patria che non hanno mai visto ma di
cui vanno fieri come di un Eden perduto, ed io
ogni volta lì a spiegare che no, non si sta poi così
bene in Italia, certo,è bella, ma non c’è lavoro, è
solo il cambio favorevole (un euro vale cinque
pesos) a rendermi momentaneamente ricca, ma
che al ritorno la mia carrozza di Cenerentola
sarà di nuovo una zucca.
Un po’ ho mentito, lo ammetto, perché sono
felice di essere tornata “povera” ma a casa, nella
mia città grande come un fazzoletto, parva sed
apta mihi, le grandi distanze non sono per me.
Ola.

Lucia Pompei

Dagli Appennini alle Ande - 2
Invisibili, un terribile aggettivo per indicare
donne che esistono solo perché sono nate,
sono al mondo, ma non vengono loro ricono-
sciuti i più elementari diritti dell’esistenza.
Non ‘devono’avere sogni, desideri, sentimen-
ti, speranze. Sono le donne ‘ acidificate’ del
Pakistan, del Bangladesh, del Nepal,
dell’India. Sempre sottomesse alla volontà
maschile,costrette giovanissime a sposarsi
con uomini molto più vecchi o comunque
brutali che si sentono di diritto padroni della
vita e della morte delle loro spose- bambine.
Qualunque banale motivo ne può scatenare
la violenza: parlare, alzare gli occhi, sorride-
re, una dote troppo misera, il non mettere al
mondo dei maschi, rifiutarsi di vendere le
proprie figlie.
Tutto questo è testimoniato dal libro
Sorridimi ancora, storia di femminilità violata (
ed. G. Perrone), racconti autentici di giova-
ni donne il cui viso e la cui vita sono state
devastate da un acido corrosivo gettato loro
addosso da uomini non voluti o rabbiosi
secondo una terribile usanza ancora in uso in
quei Paesi. Sette di queste storie sono diven-
tate per mano di Lidia  Ravera e Emanuela
Giordano, che ne cura anche la regia, un
testo teatrale portato in scena dal T.S.A. de
L’Aquila, in collaborazione con
l’Amministrazione Provinciale  e con
l’Associazione Smileagain che da anni si
batte contro questa terribile pratica e aiuta
queste ragazze sostenendo le loro operazioni
chirurgiche, le cure e il reinserimento nella
società.
Sette giovani e brave attrici guidate dalla
voce narrante della stessa regista,hanno dato
vita , dall’8 al 10 maggio, ad un teatro di
conoscenza, denuncia e riflessione. E’ stato
uno spettacolo intenso, coinvolgente; ascol-
tare quelle storie mette i brividi, induce alla
consapevolezza che quello che per la mag-
gior parte di noi donne occidentali è giusta-
mente scontato, per altre è un miraggio.
Sono storie lontane dal nostro spazio, quasi
sempre tenute nascoste:
“Storie invisibili di ragazze invisibili”.
Proprio per questo bisogna parlarne, dare
volto e voce a chi quasi non esiste, denuncia-
re l’antica usanza che vede i deboli( quasi
sempre donne), chi non ha potere e non può
ribellarsi, trattati come bestie per un assurdo
assunto di superiorità maschile che in nessu-
na società, nemmeno nella nostra, è mai
completamente scomparso. E’ difficile la vita
delle donne, in alcuni Paesi spesso tragica.
Allora noi che abbiamo ascoltato o letto
quelle storie terribili e reali e che quindi
siamo stati testimoni di quelle vite devastate,
narrate sul palco prima con l’allegria incon-
sapevole delle adolescenti poi con l’asciut-
tezza del dramma, dovremmo dare la nostra
voce a loro ma anche a noi stesse perché le
nostre vite sono legate, sono nostre amiche,
sorelle, figlie. Riconosciamo in loro i nostri
stessi aneliti, sogni , diritti, stanchezze, soli-
tudini, silenzi: sarebbe bello che anche
uomini sempre più numerosi e consapevoli
prendessero le nostre mani per una catena
solidale di eguali.

Mariolina Fontana  

Le Invisibili

Giuseppe Gentili - Madre dello spazio, 1998, bronzo

La scuola in...forma
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L’abbazia di S. Giovanni in Venere: un gioiello sconosciuto
Con l’allogazione nel 1015 a Maestri Benedettini per importanti lavori da
effettuare sopra i ruderi di un tempio dedicato a Venere Conciliatrice, un
devoto quanto danaroso conte di Chieti, certo Trasmondo II, legò indisso-
lubilmente il suo nome ad una delle più belle abbazie italiche, San Giovanni
in Venere. A conferire grande splendore all’embrionale corpo di fabbrica,
furono gli ampliamenti in forme cistercensi del grande abate Oderisio II nel
1165 e l’intervento, datato 1204, da parte di un  magister Alexander, a cui se
ne attribuisce la paternità in un’iscrizione in basso a destra del portale verso
il chiostro.
Situata su un promontorio nelle vicinanze di Fossacesia, in provincia di

Chieti, riceve bellezza e ineguagliabile fascino dal trovarsi in un luogo dove
si congiungono con esiti feli-
cissimi il golfo di Venere e
l’ampia vallata del Sangro, le
giogaie dell’Appennino fino
alla Maiella e al Gran Sasso,
il torrente Olivello che scorre
in un burrone e la costa fra-
stagliata verso il porto di
Ortona; dinanzi il mare
Adriatico con all’orizzonte le
Isole Tremiti. Suggestione
paesaggistica condivisa sul
versante adriatico soltanto
con San Ciriaco ad Ancona e
la cattedrale di Trani dedica-
ta a San Nicola Pellegrino.
Singolare coincidenza solo
all’apparenza, giacché quel-
l’impulso al rinnovamento
artistico - architettonico pro-
veniente prima da Cluny e
poi da  Siteaux – la romana

Cistercium da cui deriva il nome dell’ordine monastico benedettino- si con-
cretizza nella Penisola Italica , a parte le zone più interne – Lombardia,
Emilia, Toscana – elettivamente lungo il litorale adriatico, seguendo le gran-
di vie di pellegrinaggio che, dalla via Romea portavano verso il sud alla ricer-
ca di un imbarco per la Terra Santa. E’ lungo questo percorso che maestri
vaganti, magistri comacini –maestri con macchine, congegni o provenienti da
Como- venivano chiamati per costruire luoghi sacri dove i devoti potessero
sostare e pregare, diffondendo tecniche e modi costruttivi d’oltralpe.
Il complesso abbaziale di San Giovanni in Venere – pianta basilicale a tre
navate terminanti con tre absidi – nei suoi vari corpi di fabbrica testimonia
segni di un lungo cammino storico e artistico in cui si fondono con somma
maestria influssi diversi. Sulla superficie della facciata a mattoni e conci
regolari di bruna pietra tufacea, il portale coronato da pinnacoli e arco tri-
lobo, è affiancato da sculture, che presentano una koiné (mescolanza) che
trova riscontro solo nel portale di S. Ciriaco e in quello di Studenitza in
Serbia(1190). Lo stile scultoreo è infatti ricco di implicazioni francesi e bor-
gognoni rintracciabili laddove i panneggi si fanno profondi e si susseguono

in pieghe parallele, come avviene nei frammenti scultorei del Sepolcro di S.
Lazzaro ad Auton (1170-1189); pure, nella scelta di alcune soluzioni icono-
grafiche, si avverte la memoria di accostamenti a schemi bizantini. Nella
parte superiore della lunetta sta l’altorilievo con il ‘Cristo in trono  con S.
Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista’, accostamento insolito, rap-
portabile alla deesis , caro agli artisti levantini. La deesis è  figura retorica con
cui ‘si caricano’ gli elementi rappresentati di pregnanti significati: la presen-
za dei due santi, l’uno cronologicamente precedente Gesù e suo battezza-
tore, l’altro posteriore, conclusivo della vicenda terrena del Figlio di Dio
(Apocalisse), potrebbe rappresentare l’alfa e l’omega, il principio e la fine. Il
motivo ritorna nell’affresco dell’abside destra della cripta dove, però, agli
influssi bizantini si uniscono il naturalistico getto delle pieghe, una cromia
tersa e calda, tipici  della scuola romana capeggiata da Pietro Cavallini.
Altrove, l’affresco dell’abside sinistra con Gesù Redentore, emaciato, barbu-
to, affiancato da S. Vito Martire e l’Apostolo Filippo, documenta influssi
orientali sviluppati nella Scuola di Montecassino. Sicuramente un artista
non provinciale è l’artifex di queste opere e, se è vero quanto afferma M.
Andaloro che il committente degli affreschi delle absidi laterali della cripta
sia stato Tommaso di Ocre, cardinale di Santa Cecilia in Trastevere, appare
chiaro il rapporto di maestranze locali con il più evoluto ambiente romano.
Per l’originalità e l’articolazione strutturale, per la ricchezza di scelte di
gusto, nella iconografia e nella realizzazione stilistica, S. Giovanni in Venere
appare come la testimonianza di un crogiolo di istanze figurative che arri-
vano su quel remoto promontorio adriatico per poi diramarsi in parte della
nostra penisola.       

Marisa Profeta De Giorgio

S. Giovanni in Venere - portale

A volte capita anche di benedire un trasloco, l’ennesimo, perché fa riap-
parire, tra un bollitore per il tè, un berretto di lana e calzini spaiati, un
libro comprato mesi prima e poi perduto nel disordine che caratterizza
le case dei girovaghi. E allora lo si guarda con aria felice e si decide che
bisogna leggerlo immediatamente, quasi come fosse un segno del desti-
no, certi che sarà un libro diverso. 
Nel caso di Le Correzioni di JJoonnaatthhaann  FFrraannzzeenn (Einaudi), comprato nel
2006 e riapparso per me un mese fa, il destino è stato magnanimo:
romanzo eccezionale, amore folle dalla prima pagina in poi. Finalmente
un narratore di razza e spessore nel panorama contemporaneo troppo
spesso dominato da mode, inspiegabili “capolavori” e calchi del minima-
lismo che nascondono inconsistenza e autocompiacimento letterario.
La storia è quella della famiglia Lambert - tipica, middle class, occiden-
tale - ed è raccontata da Franzen in tutta la sua ordinaria complessità:
Alfred, capofamiglia severo e rigoroso ma ormai malato, e sua moglie
Enid,debole, ossessionata dai rituali della piccola borghesia e da un ulti-
mo Natale con i tre figli lontani- Gary, aitante e depresso sotto una fac-

ciata perfetta con moglie, figli e denaro, Denise, chef bellissima e di suc-
cesso, e Chip, brillante professore universitario sregolato e allo sbando.
Il contesto è quello dell’America delle villette con giardino e di una città
come Philadelphia, del burro d’arachidi e dei sobborghi ricchi e sonnac-
chiosi ma poi basta uno scarto minimo e si scopre il meccanismo incep-
pato, le vite delle persone che collidono o prendono strade inaspettate
mentre intorno la tensione cresce inesorabilmente, come anticipa l’inci-
pit: Un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria. Lo si senti-
va nell’aria, qualcosa di terribile stava per accadere … Il ritmo non lascia
scampo, la lingua è asciutta ma corposa, i personaggi definiti con incre-
dibile forza. Il ritratto che emerge è un modernissimo spaccato di una
famiglia che rispecchia una società intera, che si barcamena incerta tra
i valori essenziali e assurde inutilità. Franzen dimostra un’abilità assolu-
ta di narratore e fonde partecipazione e critica severa, pur senza cede-
re mai alla tentazione della moralizzazione o perdere il dono dell’ ironia
feroce e della comprensione.

Valeria Cappelli

“Le correzioni” di J. Franzen LETTURE EXTRA MOENIA

Giuseppe Gentili: il tragico 
caleidoscopio della vita umana
La vasta antologica, che abbraccia dodici anni, 1995-2007, dell’attivi-
tà di G. Gentili, testimonia una esperienza artistica quasi ossessiva-
mente monotematica: il contrasto tra un mondo pensato come razio-
nale, il bisogno di credere e l’evidente insensatezza della vita umana.
Questo tema fondamentale dello scultore marchigiano si materializza
in una tecnica giocata su una compenetrazione di ordine e disordine:
forme levigate finite lisce, sensibili al passaggio potente della luce, altre
ottenute con grumi di materia, ruvide, ostili all’incidenza di un qualun-
que barlume luminoso. In ambedue i casi l’umanità è deformata da
smorfie animali e spasmi di dolore fisico. Gentili sembra procedere ad
una deliberata, atroce defigurazione: chiama in causa la figura umana
per devalorizzarla, disfarla sotto gli occhi sgomenti dello spettatore.
Nessuna redenzione, nessuna catarsi viene invocata per gli indifesi, i
deboli, oggetto di violenza cieca. L’unico ed aberrante esito è una
metamorfosi in senso fitomorfo: l’uomo ridotto a vegetale.
Banca di Teramo- Sala ‘C.Gambacorta’  - La  mostra resterà aperta fino al 15 giugno  
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Medicina

La sagra delle banalità

Filosofia

E’ il bene che attrae oppure quel che attrae è
bene? Legge morale o “aspirazione alla felicità”?
Comportamento conforme alla norma universa-
le o appagamento del desiderio pratico?
Insomma, tutti i piaceri sono beni? Il piacere è
l’unico fine dell’agire umano?
La soluzione epicurea è, indub-
biamente, edonistica. Epicuro
(come il caposcuola dei cirenaici
Aristippo) identifica il bene col
piacere, ma la sua concezione
morale non è quella di un edoni-
smo gaudente. Il piacere
(hedoné) è inteso come assenza
di sofferenze corporee (aponìa) e
di turbamenti dell’animo (ataras-
sìa) e non disgiunto dall’onestà e
dalla giustizia. Nella “Epistola a
Meneceo”, Epicuro scrive:
“Quando diciamo che il piacere è
il bene completo e perfetto, non
intendiamo i piaceri dei dissoluti
o quelli delle crapule, come cre-
dono alcuni che ignorano o non
condividono o male interpretano
la nostra dottrina, ma il non aver dolore nel
corpo né turbamento nell’anima”.
Dunque, egli invita a selezionare con cura pia-
ceri e dolori, in base ad un calcolo che eviti ogni
irrazionale fuga verso ciò che, in modo indiscri-
minato, procura godimento. E propone una
gerarchia rigida fra i desideri: bisogna dar segui-
to ai desideri naturali e necessari, legati ai biso-

gni primari (non soffrire la fame né la sete né il
freddo), mettendo in secondo piano quelli natu-
rali ma non necessari e scartando del tutto quel-
li né naturali né necessari, fonte unicamente di
dolore e turbamento, liberandosi del supersti-

zioso e vano timore della
morte e degli dei.
Detto questo, non sono un epi-
cureo. Vi sono dei casi in cui la
felicità non coincide con il pia-
cere. La felicità del martire cri-
stiano, ad esempio, consiste
nella negazione del piacere e
nell’accettazione positiva del
dolore patito in funzione della
salvezza e della benevolenza
divina. E credo che siamo in
grado di apprezzare maggior-
mente una felicità che sia
costata impegno e sacrificio.
Credo nella superiorità gerar-
chica della vita contemplativa.
Per dirla con Aristotele: la feli-
cità è conoscenza. Solo l’uomo

colto è libero e felice.
A parer mio, gli uomini di oggi sono infelici
perché non si pongono domande e non cerca-
no risposte. La pochezza culturale è uno dei
mali della nostra società: non c’è disuguaglian-
za soltanto tra chi ha e chi non ha, ma anche tra
chi sa e chi non sa. E solo chi conosce e si cono-
sce è padrone del mondo e di se stesso.

Annino Di Giacinto

L’edonismo epicureo... e la felicità aristotelica

Poesia

Cinema

Il cinema ha sovente trasformato lo schermo in
una pagina pronta ad accogliere la scrittura. Si
pensi al sublime Diario di un curato di campagna,
dove più volte è riproposto il gesto dello scrivere;
alla frase ossessivamente scritta da Jack Torrance
in Shining; alle parole prodotte dalla macchina per
scrivere-scarafaggio nel Pasto nudo. Se in Bresson
la scrittura è un rigoroso strumento di autoco-
scienza tradotto dal regista in analoga disciplina
formale, in Kubrick e Cronenberg essa ha un
ruolo nettamente subalterno ai furori della visio-
ne e alle avventure dello sguardo. Dietro gli
apparenti omaggi di Greenaway alla scrittura –
L’ultima tempesta, I racconti del cuscino – si cela poi
uno sfrenato edonismo visivo.
Sullo schermo si insinuano non solo i fantasmi
della scrittura, ma anche quelli di un racconto,
un romanzo, una pièce teatrale. I risultati sono
variabilissimi: Ivory riduce a eleganti e accurate
ricostruzioni ambientali le finezze ermeneutiche
jamesiane; ne L’età dell’innocenza, Scorsese tra-
sforma quelle stesse atmosfere (tratte dal roman-
zo di Edith Wharton), ricostruite con altrettanta
cura, in elementi fastosamente e ferocemente

partecipi del dramma.
In un’epoca votata all’ibridazione, è scontata la
traducibilità di una narrazione in tutte le forme
possibili: Romeo e Giulietta è diventato un ballet-
to di Prokoviev, un’opera di Berlioz, un quadro di
Millais e numerosi film, da quello di William
Barker del 1908 alla bellissima versione di Baz
Luhrmann (autore anche di una stupenda messa
in scena della Bohéme di Puccini).
Il cinema ha influenzato e continua a influenza-
re la letteratura: il “romanzo di Hollywood” di
Scott Fitzgerald, la “scrittura cinematografica” di
Faulkner e Steinbeck, il camera eye di Dos
Passos, la prosa altmaniana e, per li rami, taranti-
niana degli Autori pulp. Ma anche la letteratura
ha influenzato il linguaggio del cinema, oltre a
suggerirgli storie e temi: Ejzenstejn sottolineava
– ne La forma cinematografica – l’importanza del
romanzo nella nascita dell’estetica cinematogra-
fica; a partire dal montaggio, che lo stesso
Griffith non esitò ad affermare di aver mutuato
dalle “rotture” del racconto operate dall’amato
Dickens.

Hans Ranalli

Le dimensioni dell’invisibile cinematografico II

A volte gli studiosi passano anni e anni a
indagare fatti biologici e naturali per dimo-
strare cose che qualsiasi nonna che si rispet-
ti già sapeva oppure concetti che normal-
mente si dicono in latino, quindi insomma
abbastanza acquisiti (aqua calida), e non di
rado a questo scopo spendono ingenti patri-
moni e interi fondi destinati alla ricerca
scientifica. Non fanno così i parsimoniosi
scozzesi, o almeno, lo fanno pure, ma senza
ingenti spese. Gli Scozzesi ogni 3-5 anni si
censiscono tutti, si contano, di ogni persona
annotano sesso, età, peso, altezza, malattie,
stato sociale, professione, abitudini. Ne deri-
va la solita mole gigantesca di dati e di carte,
che viene riversata sul banco dello statistico.
Finiamo sempre per parlare di grandi nume-
ri e di enormi banche dati, perché solo i
risultati tratti da innumerevoli osservazioni
si possono considerare veramente affidabili.
Quando lo statistico scozzese è emerso dalle
carte, ha gridato eureka! e poi qualcosa
come: mens sana in corpore sano (un poliglot-
ta). Dalle 20.000 schede che gli avevano
dato, lo statistico ha desunto che chi fa atti-
vità fisica ha, rispetto a chi non ne fa, minor
declino cognitivo e minori disagi psicologici.
Al che gli è stato contestato che questo era
già noto da circa duemila anni e che se non
ne tirava fuori qualcosa di meglio non sareb-
be stato pagato, allora lui si è profuso in det-
tagli. L’esercizio fisico regolare, sommini-
strato in sessioni di almeno 20 minuti per
volta, migliora lo stato mentale e l’umore
delle persone, e previene il deterioramento
verso depressione e demenza. L’esercizio
fisico da considerare non è solo lo sport:
infatti si possono distinguere tre tipi di eser-
cizio. Uno è l’attività sportiva del tempo
libero, come il nuoto, il jogging, il ballo, gli
sport con la palla etc. Un altro consiste nel
camminare, per qualsiasi proposito lo si fac-
cia (purchè le sessioni siano di almeno 20
minuti). Il terzo è l’attività fisica domestica,
comprese le faccende pesanti, i lavori dome-
stici di manutenzione e restauro, i lavori
manuali e il giardinaggio. Dai dati pubblica-
ti si desume che per migliorare e preservare
lo stato mentale tutti e tre i tipi di esercizio
sono “validi”: i benefici sulla salute mentale
si notano già in chi fa una singola sessione
settimanale di esercizio. Morale: se vostro
marito non va in palestra e non cammina
proponetegli -per restaurare la sua fitness
mentale- di passare lo straccio una o due
volte alla settimana in tutta la casa –gratis!!!.
I benefici li sentirete anche voi. 

Emilia Carloni

Giuseppe Gentili - Ricerca, 2003, bronzo

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Tenzone poetica
Pubblichiamo qui di seguito tre testi di due poeti teramani. Il primo ,tratto dalla raccolta “Nebbie e
Sospiri”, di Lucia Pompei, ha ispirato gli altri due inseriti in “Sospiri e Nebbie”,opera prima di
Benedetto Di Curzio :

TTrriisstteezzzzee  II                                              TTrriisstteezzzzee    IIII                                                            TTrriisstteezzzzee  IIIIII
Sono tornato                    Sono tornato                            NON sono tornato
A casa                             A casa                                      A casa
E tu non                          E tu                                         PERCHE’ tu
C’eri                                C’ERI                                      C’eri
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Strade amare
Tutti al cantiere. Basta girare gli occhi per
accorgersi che la città sta cambiando. Ma le
strade? E allora bisogna proprio affidarsi alle
cose dette e il Sindaco Chiodi di recente ha
ribadito un concetto. <Ho già avuto l’occa-
sione di dire che, se si vince, si vince tutti
assieme; se si perde, si perde tutti assieme e
che se si vuole avere un territorio la cui eco-
nomia è fondata sulla conoscenza, la vera e
decisiva infrastruttura consiste nell’apertura
mentale delle persone e della classe dirigen-
te e mi chiedo: la comunità teramana può
diventare una città amica dell’intelligenza,
del rischio imprenditoriale, della ricerca
coraggiosa della bellezza vincendo le resi-
stenze, i particolarismi ed il provincialismo
deteriore ? Io credo di sì, purché abbia fidu-
cia in se stessa, coraggio ed entusiasmo>.
Parole pesate che però “scontrano” con la
circolazione cittadina e con quella dell’im-
mediata periferia.
E il Lotto Zero? Il Sindaco non ha
dubbi:<Per noi rappresenterà il giro di boa.
Ma per ora il progetto resta virtuale>.
Ritardi, responsabilità e quant’altro. Tutto
bloccato, aspettando che si possa vedere
l’opera completata. E i Teramani protesta-
no. Poi però, quando leggono,magari fretto-
losamente, i rapporti sui valori dell’ inquina-
mento delle strade cittadine, tutti gridano
allo scandalo. Classico… come il gatto che
si morde la coda. Bisognerà decidersi a
chiudere tutto il Centro Storico. Sarà una
decisione che troverà parecchi ostacoli, ma
prima o poi dovrà essere presa per evitare
che questa città sprofondi del tutto.
Risuonano le belle parole di Chiodi: “vincen-
do le resistenze, i particolarismi ed il provin-
cialismo deteriore”e andrebbero meditate a
lungo, perché fotografano la realtà terama-
na. Ma non sarà così e allora anche sulla
chiusura del Centro Storico assisteremo al
balletto di nani, ballerine e acrobati. Tutti a
parlarsi addosso, senza dimenticare che, non
solo il traffico, ma anche lo smog e l’inquina-
mento sembrano essere il principale incubo
dei cittadini. E allora perché non scoraggia-
re la gente dal prendere la macchina e inco-
raggiarla a prendere i mezzi pubblici?
…Come? Rendendo detraibili dalla dichiara-
zione dei redditi i soldi spesi per andare al
lavoro in autobus, metropolitana e treno.
Senza considerare, inoltre, il risparmio in
termini di salute e stress: se abiti ad un’ora
dal tuo posto di lavoro,tutte le mattine ti
tocca infilarti nel traffico.Se,invece, ti siedi
sull’autobus (ce n’è uno ogni 15 minuti
circa)  puoi schiacciare un pisolino fino
all’arrivo a destinazione. La puntualità dei
mezzi è praticamente “garantita”; così, men-
tre in Italia tutte le mattine la gente si stres-
sa, ci si potrebbe riposare beatamente sul
pullman. Un sogno probabilmente irrealiz-
zabile. E così con secchiello e paletta ricor-
diamoci di portarci dietro anche acqua e
panino prossimamente, quando resteremo
imbottigliati alle porte di Teramo, a due
passi dal centro.Come dire... dal male della
città non si scappa. Si salvi chi può.

Gustavo Bruno

Poesie di Tonino Di Natale
Per iniziativa dell’Associazione Culturale ‘ La luna’, nel pomeriggio del 10 maggio, è stato presenta-
to l’ultimo libro di poesia di Tonino Di Natale, nella Sala consiliare del Comune di Teramo. Di Natale
è noto ai teramani e la Sala era gremita di gente. Dopo le parole compiacenti del Sindaco Gianni
Chiodi, c’è stata la presentazione di Luciano Recchiuti, presidente dell’Associazione’ La luna’. In con-
clusione ha parlatolo stesso Di Natale su come nascono le poesie : dalla bellezza della natura diven-
ta poesia anche un sasso che cade o l’acqua di un laghetto che si agita.

don Giovanni Saverioni

Teramo e Paul Ricoeur

La città, memore delle sue presenze e grata per la
considerazione che il filosofo le ha dedicato, in
collaborazione con il Salotto culturale 2008 della
rivista “Prospettiva Persona”, con l’Ufficio
Diocesano della cultura, la sezione della Società
filosofica, l’Università di Teramo, con il patrocinio
della Provincia e della Fondazione Tercas, ha
voluto ricordare il filosofo dedicandogli un pome-
riggio di studio snello e di qualità.
P. Ricoeur, come ha ricordato il Sindaco Gianni
Chiodi aprendo i lavori, è stato molto legato a
Teramo e continuare a ricordarlo significa, per la
città, riconoscere il suo contributo originale di
pensiero che dà valore alla persona. 
Dopo i saluti delle autorità presenti, la tavola
rotonda dal titolo “Le relazioni interpersonali e la
dialettica del perdono”, moderata da Attilio Danese,
ha raccolto gli interventi di studiosi teramani
(mons. Seccia, Giorgio, Santarelli e Di Nicola) e
venuti da fuori (Iannotta, Martinengo e Fulci). 
Il messaggio che l’attento e numeroso pubblico
ha recepito riguarda il delicato fil rouge del diffici-

le rapporto con l’alterità, declinato dalla filosofia
della comunicazione, dall’etica narrativa,  dalla
filosofia del linguaggio (letta attraverso la dinami-
ca della traduzione e dell’intreccio delle memorie)
e dall’ermeneutica.  
Nel mondo postmoderno frammentato e confuso
ripartire dell’identità del soggetto in dialogo e
dalla comunicazione delle storie che si intreccia-
no richiede la dialettica tra amore e giustizia, con-
dita di perdono. Una poetica del dono questa,
ispiratrice dell’ultimo Ricoeur, maestro costante
del Novecento filosofico e testimone significativo
per quanti lo hanno conosciuto.
La Lettera autografa degli  inizi del 2005 con cui
Danese ha concluso i lavori sembrava scritta per
questa circostanza: «Conservo un ricordo ricono-
scente del colloquio precedente e dell’accoglienza
eccellente che mi fu accordata dalla Università e
dalla Città di Teramo… Auguro che l’incontro si svol-
ga in questo spirito di condivisione t tra vecchi e nuovi
amici»

M.S.

I giovani e la filosofia

Il concorso di saggistica filosofica, destinato agli
studenti delle scuole superiori abruzzesi, ha propo-
sto come tema di riflessione “la notte e le tenebre”.
La sollecitazione è stata accolta dagli allievi, che
hanno presentato dei lavori di livello molto elevato
sotto il profilo dell’originalità e della coerenza for-
male. Ciò dimostra come la riflessione filosofica,
lungi dall’essere  lontana dall’orizzonte mentale dei
giovani, risponde alle loro esigenze di dare risposta
ai “perché” più profondi, riguardanti gli aspetti
della realtà vissuta  e delle sue contraddizioni.
Le tenebre in cui oggi ci si smarrisce,in cui  a volte
si rimane immersi, costituiscono una condizione
forse troppo vicina all’esperienza di molti e simbo-
leggiano la disperazione; la notte al contrario lascia
presagire la speranza, il superamento del buio che
si risolve nella luce del mattino. 
I giovani spesso esibiscono atteggiamenti arrogan-
ti o aggressivi, cercando di riempire  o mascherare
un vuoto interiore o di anestetizzare un disagio di
cui spesso non sono pienamente consapevoli.
Queste tematiche hanno suscitato l’interesse di
cinque allievi del Liceo Classico “Delfico” di
Teramo. Guidati dell’insegnante di filosofia,
prof.ssa E. Perri, hanno partecipato al ‘cimento’
filosofico e il 12 maggio u.s., a Roseto degli
Abruzzi, nel corso del convegno organizzato dal
Centro Studi  per la presentazione del saggio di
Vincenzo Filippone-Thaulero Il problema del risenti-
mento in Max Scheler, sono stati premiati.
Il primo premio è stato assegnato a Giulia Francia,
allieva della classe II C, per l’ampiezza e la coeren-

za del testo e la molteplicità degli spunti culturali
contenuti nel suo saggio.
Il premio speciale della famiglia Filippone-
Thaulero, è stato attribuito a Matteo Dragoni,
della stessa classe, che  nel suo dialogo filosofico ha
saputo inserire gli aspetti dell’argomento proposto
in una sua riflessione sull’amicizia.
Gli altri allievi partecipanti: Francesca Cerulli (II
C), Maria Cristina Cirillo e Giorgia Mazzaufo (III
C), che hanno ricevuto un attestato per lo spesso-
re critico dei lavori presentati. 

C. E. P. 

Giuseppe Gentili - Terra, 2002, bronzo

Premiati gli allievi del Liceo Classico ‘Delfico’ di Teramo, vincitori del Concorso di saggistica filosofica,
organizzato a Roseto dal Centro Studi “Vincenzo Filippone Thaulero”

Il 20 maggio 2005 moriva  a Chatenay Malabry (Paris) all’età di novantadue anni il filosofo francese Paul
Ricoeur, cittadino onorario della città di Teramo, laureato honoris causa della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Teramo..
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Via della Pinacoteca

mmaarrtteeddìì  33  ggiiuuggnnoo

Concerto di chiusura 

a cura

dell’Istituto Musicale 

“G. Braga”

MMOOSSTTRRAA

““IInncciiddiitt..  LLee  ppooeettiicchhee  ddeell
sseeggnnoo  ddaa  DDüürreerr  aa  GGooyyaa””

Più di cento capolavori dell’arte
dell’incisione, che vanno dal
Cinquecento al Settecento, rac-
colte e date in prestito dall’indu-
striale Oliviero Battaglini, costi-
tuiscono la magnifica mostra
inaugurata presso la Pinacoteca
civica di Teramo. L’evento si  inse-
risce all’interno del progetto “Cult”
dell’amministrazione Chiodi, che
prevede l’apertura di Teramo ad
una vocazione culturale, intesa
come mezzo principale per lo svi-
luppo e la crescita della comuni-
tà. All’interno delle varie sale,
disposte in ordine cronologico, si
possono trovare alcune opere
d’arte dell’incisione: dalle primis-
sime xilografie dei primi libri
stampati ai nuovi modelli formali
di grandi pittori come “I Capricci
“di Goya (intrisi di una grande
drammaticità), le incisioni di
Rembrandt, Piranesi, Tiepolo, il
Canaletto, di Agostino Vene-
ziano, incisore e traduttore delle
opere di Raffaello.Un percorso
che evidenzia l’evoluzione di un
genere delle arti visive che maga-
ri non è molto conosciuto dal
grande pubblico, ma che ha una
grande ricchezza e forza di con-
tenuti.

La mostra resterà aperta fino al 30 agosto
2008

La serie delle “Winx”, un cartone animato interamente italiano,
si contrappone con successo al dominio del mostruoso e dell’orri-
do in TV

Poveri bambini, bombardati di mostri da tutte le parti: nei
cartoni animati, una volta così dysneiani e domestici, nelle
figurine da album, che a dirlo non è niente, ma a veder-
le…, dai films: si pensi, uno per tutti, agli “orchetti” de” Il
Signore degli anelli”. Per lo più si tratta di immagini
improbabili e repellenti la cui massima ricorrenza è, logi-
camente, in televisione. Che si sia trattato di un esorcismo
contro la paura dettato da qualche psicologo di turno,
magari giapponese, vista l’invasione di format per l’infanzia
da quel Paese? Può darsi, ma perché protrarlo così a
lungo? Forse, più semplicemente, per speculazione, visto
che l’orrido, il tremendo, attira e paga sempre. Ci si
aggiunga la violenza che è presente un po’in tutti gli altri
programmi - notiziari e documentari inclusi - con picchi
serali da record, nonché la ricorrenza di immagini che
staccano per sempre il sesso dall’amore, sottoponendo chi
guarda ad abbuffate del primo, ed i nostri ragazzi sono,
come si suol dire, serviti a dovere. Per tutto ciò, ogni segno
di schiarita in questi benedetti programmi ci apre alla spe-
ranza, massimamente in considerazione del fatto che la
famiglia, in genere, non accenna a risparmiare l’aiuto di
mamma TV.
Ora, nel fare compagnia ai piccoli di casa, intenti a segui-
re i loro programmi, ho finalmente captato una storia  ad
episodi, piacevole ed intelligente, apprezzando subito che
fosse costruita in modo tale da coinvolgere ugualmente
maschi e femmine: la serie delle Winx che è, peraltro,
tutta italiana.
Si tratta di un’avventura che non tralascia la suspence ma

la connota di tinte positive come l’amore, giocato su toni
di cameratismo e tenerezza, la famiglia, che è il richiamo
più dolce e nostalgico per il gruppo di giovani in addestra-
mento in un college interplanetario. Difatti la storia è chia-
ramente futuribile oltre che fantastica e si muove abil-
mente su punti fermi come la complementarità e l’inter-
cambiabilità dei ruoli, la solidarietà non solo tra persone
ma tra mondi diversi. Ai personaggi femminili viene attri-
buita bellezza ma anche scienza , capacità d’intrapresa e
risolutezza così come ai loro partner maschili. Nell’azione
risalta la peculiarità dei singoli caratteri con scelta del
campo di applicazione per ciascun protagonista che, già
dal proprio nome, delinea la sua specialità. Entrano poi in
scena una serie di deliziosi personaggi in miniatura che
aiutano l’azione dei principali e sono anch’essi forniti di
nomi particolari. Tutti presi sia dal mondo classico come
dal più spregiudicato linguaggio telematico, in un mix
davvero originale.
Agisce, parallelo, il mondo del male, animato da perso-
naggi che sono non altro che la fotocopia “incattivita” dei
buoni e come loro indovinati e coinvolgenti.
Nella scuola, posta su un certo pianeta, viene insegnata la
maniera per diventare veramente eroici, ovvero, come
vuole il serial, “magici”. Tutto questo attraverso prove cre-
scenti di valore ed altruismo. E’ di là che muovono le
nostre eroine verso le varie missioni, incontrandosi con
“gli specialisti”, i valo-
rosi giovani loro boy-
friend, indispensabili
per la buona riuscita
delle stesse.  

a.b.c.

Ragazzi e tv

Tanto tuonò che piovve. Dopo una difficile gestazione e
in mezzo ad un intenso e prolungato battage mediatico,
il Decreto Legislativo n.81/2008,meglio conosciuto
come il Testo Unico sulla Sicurezza e sull’Igiene nei luoghi
di lavoro, è stato pubblicato in G. U.il 30 aprile del 2008
ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008. 
Nei mesi precedenti il fenomeno delle “morti bianche”,
di cui la tragedia accaduta agli operai della Thyssen
Krupp di Torino rappresenta solo la tragica punta del-
l’iceberg, è esploso in tutta la sua portata all’attenzione
dell’opinione pubblica, grazie anche ad una sovraespo-
sizione mediatica che, se si è rivelata  il più delle volte
opportuna e meritoria, altrettanto spesso ha assunto
toni pasticcioni ed approssimativi ed è stata anche
inquinata da qualche venatura demagogico-populistica
(date le circostanze elettorali!). Il Testo Unico, licenzia-
to dal governo Prodi, ha completamente riformato la
materia, abrogando espressamente le normative settoria-
li vigenti ed introducendo una nuova e dettagliata disci-
plina che coinvolge tutti soggetti a vario titolo coinvolti. 
Qualsiasi valutazione sul Testo Unico è chiaramente
prematura,  ma deve essere comunque chiaro che ogni
giudizio sugli effetti del decreto dovrà fare inevitabil-
mente i conti  con quello che è il vero perno fondante
di qualunque norma in materia di sicurezza: è la cresci-
ta di una vera e propria “cultura della sicurezza” sui luo-
ghi di lavoro. In altre parole, tutti i soggetti dovranno
aumentare l’ impegno, ognuno per le parti di propria
competenza, per evitare di  ridurre sensibilmente, quan-
do non di vanificare del tutto, gli effetti complessivi
delle disposizioni di legge. Se è vero infatti che tante
volte sono le imprese a non rispettare i precetti di legge,
per motivazioni varie (dalla onerosità economica degli
adempimenti imposti, una vera e propria volontà
cosciente, quasi criminosa, di disattendere le norme) è
pur vero che, seppur in misura meno frequente, sono
anche i lavoratori a sottrarsi agli obblighi in materia di

sicurezza previsti
(uso dei dispositivi di
protezione indivi-
duale, frequenza ai
corsi di formazione
ed informazione,
adozione delle caute-
le specifiche per ogni
attività etc.), così
come gli altri sogget-
ti a vario titolo coin-
volti (responsabili
per la sicurezza,
coordinatori e direttori dei lavori, medici competenti,
consulenti, rappresentanti sindacali e dei lavoratori etc.)
devono aumentare il proprio livello di attenzione nel-
l’adempimento dei compiti per ciascuno previsti, tenen-
do sempre in considerazione il beneficio complessivo
finale. In un momento storico di grandissima attenzione
alle tematiche della sicurezza ciò che è dunque assoluta-
mente necessario affinché il Testo Unico abbia una reale
efficacia sia per i lavora-
tori, a tutela del bene
dell’incolumità psicofi-
sica, sia per le imprese,
che non devono essere
schiacciate da adempi-
menti e oneri, è la con-
sapevolezza della
necessarietà, di far cre-
scere la “cultura della
sicurezza”, impostan-
dola come forma mentis
del proprio agire e non
più come mera osser-
vanza dei precetti legi-
slativi. 

Cultura della sicurezza sul lavoro

Giuseppe Gentili - Piensero, 2002, bronzo

SSAALLOOTTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE 2008 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

PPrrooggrraammmmaa

44  MMeerrccoolleeddìì
Copyright e tutela del diritto d’autore sul Web

a cura di GGiiaannlluuccaa  PPoommaannttee
55  GGiioovveeddìì

Festa della Repubblica: 60 anni dalla Costituzione
interventi di: GGiiaannnnii  CChhiiooddii ed EErrnniinnoo  DD’’AAggoossttiinnoo

Concerto: GGiiaannlluuccaa  DDee  LLuuccaa e RRoossaarriiaa  CCoorree al pianoforte
musiche di Grieg, Brahms, Piazzolla

GGIIUUGGNNOO 22000088  --  oorree  1188
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XVI Edizione della Giornata di Primavera - resoconto
La XVI Edizione della Giornata di Primavera si è conclusa nel migliore dei
modi. E’ stata una due giorni intensa, piena di appuntamenti, visite guida-
te, musica e concerti che hanno richiamato a Teramo tanta gente, con
diverse comitive giunte anche da fuori provincia e Regione.
Per avere la reale dimensione basta guardare qualche dato. Il Museo
Archeologico “F. Savini” ha staccato 720 biglietti sfiorando i 1000 visitato-
ri, oltre 5000 sono state le persone che hanno letteralmente preso d’asse-
dio la chiesa di S. Caterina, tantissimi hanno scelto di esplorare la
Biblioteca provinciale “Delfico” o di fare un giro tra il Duomo e la chiesa
di S. Anna de Pompetti.
La I edizione del concorso “Non scrivetelo sui muri” ha suscitato l’interesse
degli amministratori e una grande partecipazione da parte delle Scuole di
Teramo.In Piazza Martiri della Libertà, nel cuore della città, numerosi stu-
denti si sono impegnati sia il sabato sia nella mattinata di domenica a rap-
presentare su pannelli immagini significative della nostra città. Una giuria
qualificata ha assegnato il primo premio a IIvvaann  SSppaaggnnuuoolloo del Liceo
Artistico Statale di Teramo, Istituto che ha fatto la parte del leone.La mani-
festazione è riuscita dimostrando così che è possibile sensibilizzare i giova-
ni al rispetto e alla salvaguardia
dei beni culturali e allo stesso
tempo lasciarli liberi di esprimere
la propria sensibilità artistica.
Anche i vari concerti e gli appun-
tamenti con la Poesia ed il Teatro
hanno registrato il “tutto esauri-
to” tanto che è stata necessaria
una replica per lo spettacolo di
poesia e musica della domenica
pomeriggio. 
Nello splendido spazio della Sala
S. Carlo si sono esibiti, sabato
pomeriggio, il soprano giappone-
se IIttssuukkoo  OOddaa  accompagnata al
pianoforte dal M° MMaarriieellllaa  DDii
GGiioovvaannnnaannttoonniioo con musiche del
nostro compositore Francesco
Paolo Tosti e l’attore MMaauurroo  DDii
GGiirroollaammoo  che ha dato la sua voce
ad alcune bellissime poesie del
poeta Gabriele D’Annunzio. La
dolce e delicata musicailità di

Tosti unita alla sonorità dei versi dannunziani ha creato, grazie ai bravissi-
mi interpreti, una magnifica atmosfera, ricca di emozioni.
La sera del sabato sempre alla Sala S. Carlo il gruppo musicale KKaammppiinnaa,,
composto da veri musicisti e da appassionati, ha proposto un ricco reper-
torio dell’indimenticabile cantautore Fabrizio De Andrè: la bellissima voce
di Alessandro Valchera, e la bravura dei componenti il gruppo( basso
Mauro Natali, batteria Guido Napolitani, violino Nicola Aloisi, chitarra
Valter Di Giacinto, pianista Antonio Manente) hanno saputo trasmetterci
sensazioni uniche.
Nel pomeriggio di domenica abbiamo assistito sempre nella Sala S. Carlo
al concerto di musiche napoletane, cantate dai soprani EEddvviiggee  GGiiuussttoo e
MMaarriinnaa  SSaallvvaattoorree, accompagnate al pianoforte dal M° MMaarriieellllaa  DDii
GGiioovvaannnnaannttoonniioo, e alla recitazione di alcune bellissime poesie del grande
Eduardo De Filippo, lette da un eccezionale attore: il dott. MMaarriioo  DDee
BBoonniiss, amico personale del Maestro, che ha intrattenuto i numerosissimi
ascoltatori  interpretando con finezza e sensibilità  lo spirito  tragico ed
universale della poesia dell’indimenticabile  Eduardo.
La sera di domenica abbiamo scoperto la voce particolare di FFrraannccoo

PPeelllleeggrriinnii e di due sue allieve, bravissime interpreti di Soul
Music:è stata una piacevole rivelazione che meriterebbe altri e
più importanti palcoscenici.
Un bravo anche alla presentatrice degli eventi pomeridiani,
LLaauurraa  DDee  BBeerraarrddiinniiss, splendida padrona di casa  nella splendida
cornice della Sala S. Carlo e sapiente interprete del significato
della 16° Giornata  FAI di Primavera.
In questi due giorni abbiamo visto Teramo riempirsi di gente.
Diverse migliaia sono stati i visitatori richiamati da questo
appuntamento, ma soprattutto moltissimi i teramani che hanno
deciso di “riscoprire” la nostra città, guardandola con occhi
nuovi, diversi. Questa è la dimostrazione che, quando si fa real-
mente cultura e si dà la possibilità di vedere e gustare i tesori del
territorio, il riscontro è sempre positivo. La riuscita di questa edi-
zione della Festa di Primavera è il miglior viatico per proseguire
su questa strada.
Da parte di tutta la Delegazione del FAI di Teramo va, quindi, un
grande ringraziamento a quanti hanno reso possibile l’ evento: ai
volontari, agli artisti, ai partner e a tutti quelli che si sono messi
a disposizione, seppur con qualche sacrifico, per aiutarci a ren-
dere l’appuntamento il più bello possibile.

Franca Giannella
Capo Delegazione Teramo

ATTIVITÀ

Dal Foro di Augusto a Santa Maria in Aventino
Profilo storico ed architettonico della sede del Priorato di Malta

L’Aventino fu densamente abitato  in età romana:
nei pressi della Villa del Gran Maestro di Malta,
sorgevano, infatti, il tempio di Giove Dolicheno e
i magazzini del vicino porto fluviale, gli “horrea
Aniciana”. Il funesto sacco di Alarico, nell’agosto
del 410 pose a ferro e fuoco il colle e subì altri
danni gravissimi ai tempi della guerra gotica
(secolo VI), cosi che esso rimase per lunghi secoli
pressoché disabitato. Successivamente sul colle si
ebbe una fioritura di chiese e cenobi Santa Maria
in Aventino e la Villa Magistrale furono assegnate
ai Cluniacensi che vi rimasero dalla dominazione
di Alberico fin verso la metà del XII secolo, quan-
do vi furono sostituiti dai Cavalieri dello storico
Ordine del tempio di Gerusalemme, i Templari.
Costoro, dopo il processo che il Papa Clemente X
intentò contro l’Ordine del Tempio, si trasferirono
sull’Aventino solo verso la fine del secolo. Solo a
partire dal 1765, Sante Maria in Aventino e la Villa
Magistrale assunsero la veste mirabile, che abbia-
mo potuto ammirare, grazie al Priore gerosolimi-
tano Giovanni Battista Rezzonico, nipote di

Clemente XIII, il quale commissionò la trasforma-
zione della chiesa all’incisore veneziano Giovan
Battista Piranesi, improvvisatosi, per una sola
volta nella sua vita, architetto e decoratore. La
piazza dei Cavalieri di Malta, infatti, si connota
come un recinto conchiuso e autonomo e alle
pareti del muro, che la cingono, si mescolano ele-
menti decorativi desunti dall’araldica dei
Rezzonico, come la torre; dall’iconografia  navale
e militare dell’Ordine; dal repertorio figurativo
etrusco e romano, caro al Piranesi. Fra essi si
distinguono  la lira, il cammeo, la cornucopia e il
serpente. Nella facciata, della chiesa, l’intervento
di Piranesi fu quasi esclusivamente decorativo: i
due timpani, la scansione delle paraste, l’oculo, le
proporzioni del portale appartengono all’edificio
cinquecentesco e su di essi l’architetto eseguì
un’operazione di arredo che riproponeva gli ele-
menti già palesi nel piazzale. Le due candelabre
simmetriche sono cariche , nei singoli elementi, di
significati sottintesi. Partendo dal basso, si notano
gli strumenti del muratore  che sono anche simbo-

li massonici; la targa FERT, le cui iniziali stanno a
significare FORTITUDO EIUS RHODUM
TENUIT, a ricordo dell’impegno nella difesa di
Rodi dei Cavalieri di Malta nei sec. XV e XVI;
seguono in verticale, la fortuna - VIRTUDE
DUCE, COMITE FORTUNA - (Cicerone, epi-
stulae ad familiares, 10,3) e il monogramma  PX
(Pax Christi) sovrastato dalle imprese dei Cavalieri
dell’Ordine in Oriente, le due mezze lune incate-
nate dalla torre  dei Rezzonico  e dalla Croce di
Malta. Se questa insegna è un codice vi si può leg-
gere  che la saldezza del l’Ordine e del suo Gran
Priore è costruita ( con gli attrezzi del muratore)
sulla PAX Christi, sulla fortuna, ( nell’accezione
classica) e sulla fortitudo. I due serpenti che fungo-
no da maniglie  sono stati intesi sia come simbolo
della funzione medica dell’Ordine sia come evoca-
zione dell’epiteto Mons Serpentarius con cui si indi-
cava l’Aventino nell’antichità. La facciata si con-
clude nel timpano triangolare ornato di un “fasti-
gio” militare.

Gianna Cocciolito

Ivan Spagnuolo - vincitore del concorso “Non scriverlo sui muri



A metà strada tra sfoggio retorico, gioco della
memoria ed introspezione psicologica, il IX libro
dell’Iliade è un mélange narrativo inusuale ed
avvincente. Tre guerrieri, Odisseo, Fenice ed
Aiace, vengono inviati da Agamennone presso la
tenda di Achille, per convincere il Pelide a parte-
cipare nuovamente alla lotta. Il figlio di Teti,
però, si rifiuta di riconsiderare la sua posizione:
non gli interessano le ricchezze né il tardi-
vo ripensamento dell’Atride. Achille più
che mai deve trovare in se stesso la motiva-
zione alla ripresa della lotta; ciò però sem-
bra impossibile, almeno finché sarà l’ira a
dominarlo. Per la prima ed unica volta nel
poema, l’eroe, quasi parlando a se stesso, fa
menzione di due destini ai quali sembra
legato. Il primo, breve ma fulgido, lo vedrà
soccombere presso le mura di Troia; il
secondo, mediocre ma salvifico, prevede che egli
ritorni in patria, non acquisti gloria, ma rimanga
in vita. Ottenebrato dal risentimento, Achille
rifiuta doni, è restio a qualsiasi patteggiamento,
non sapendo se optare per la definitiva partenza
da Ilio. Arrovellato dal dubbio egli chiede a
Fenice, unico tra i tre ambasciatori, di restare a
dormire presso di lui. L’indomani, se il vecchio
vorrà, potrà seguire il Pelide in patria. La forma
dialogica è sicuramente l’asse portante dell’intero
libro, ma è singolare la sensazione che ne deriva,
per cui i personaggi sembrano piuttosto monolo-
gare, quasi nella consapevolezza di rivestire ruoli

prestabiliti, in attesa che l’apparente staticità nar-
rativa del poema, deflagri e si ricomponga ina-
spettatamente, a causa di un evento imprevisto.
Se Odisseo e Aiace interpretano ruoli tutto som-
mato convenzionali, con la loro pleonastica ora-
toria, Fenice occupa invece un posto preminente
nell’intera materia epica del libro. La sezione che
lo riguarda (vv. 433-642) di ben 209 versi, tocca

un’infinita e profonda gamma di sentimenti: dal
rimpianto del passato, alla manifestazione di un
affetto assoluto, al senso di pietas che nasce dal-
l’esperienza e sfocia poi in un disincantato fatali-
smo. Parlando ad Achille, Fenice ripercorre le
tappe essenziali della sua esistenza, contraddi-
stinta dall’odio e dal rancore. Venuto a diverbio
con il padre Amintore, col quale si contendeva
l’amore di una concubina, egli, maledetto dal
padre stesso, è votato alla sterilità. Allontanatosi
dalla patria, si rifugia presso Peleo, diventando
l’aio di Achille bambino. Omero apre per un
breve, intenso momento uno spiraglio sull’infan-

zia di Achille stesso. Ecco quindi emergere dal
passato un mondo domestico, privato, fatto di
piccoli gesti e rituali minimi. Condannato dal suo
stesso rancore a non poter procreare, Fenice
quindi fa di Achille lo specchio dei suoi desideri:
- per te ho molto patito- dice il vecchio – molto ho
sofferto pensando che gli dei non mi avrebbero conces-
so un figlio nato da me; di te allora feci mio figlio ,

Achille pari agli dei – (ibid. 492-495).
Segue una supplica appassionata: - Piega il
tuo cuore superbo, Achille; non ti conviene
essere senza pietà – (ibid. 496-497). Le
perorazioni del vecchio sono però inutili:
rifiutando qualsiasi intromissione, Achille
“in silenzio fece cenno a Patroclo di prepara-
re a Fenice un morbido letto, affinché gli altri
pensassero ad uscire al più presto dalla tenda
per tornarsene indietro”(ibid. 621-623). I

due versi dall’apparenza innocua, celano al loro
interno una strisciante intensità di morte che,
con i passi felpati e discreti di Patroclo, entra
come un virus fatale nel destino di Achille. Un
cerchio si chiude: i drammi imminenti, cioè la
morte di Patroclo e la successiva fine di Achille,
tornato in guerra per vendicare l’amico, sembra-
no quasi affondare le radici nella sterilità di
Fenice che nasce dall’antico rancore nei confron-
ti di suo padre che, in una spietata nemesi, estra-
nea alla vicenda intima del Pelide, travolge ogni
cosa con l’aridità tipica dell’odio.    

B.D.C.
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IL GUSTO... LETTERARIO

“… Ti prendevo sulle mie ginocchia
e ti saziavo, tagliandoti la carne, offrendoti il vino;

spesso mi hai bagnato la tunica
sputandomi il vino sul petto, nella tua infanzia

capricciosa.”
(Iliade IX, 488-491)

TACCUINO

AAuugguurrii  
Serena Persia per la prima Comunione 

AAuugguurrii  aaii  nnoovveellllii  ssppoossii
Laura Cerqueti e Massimo Di Giacomantonio
Antonella Nardi e Piergiorgio Mosca
Manuela Formichella e Giancarlo Malandra

RRaalllleeggrraammeennttii  
Il coro femminile del Liceo Scientifico “A.
Einstein” di Teramo diretto dal M° Ettore
Sisino, ha vinto il 2° premio e un premio
speciale della Giuria, al Festival Nazionale
“Musica d’insieme” di Campobasso 

RRiiccoorrddaannddoo  

Aldo Di Ottavio, giornalista sportivo di TVT
Roberto Firmani, prematuramente scomparso

LLaa  TTeennddaa vivrà con il tuo abbonamento:

annuale 10 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo 

con la rivista “Prospettiva persona” 37 euro 

c/c n. 10759645 intestato a CRP,

Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo

PPeerr  llee  iinnsseerrzziioonnii  nneell  ““TTaaccccuuiinnoo””::  

TTeell..  00886611..224444776633

✓  

✓
✓

✓

✓

✓

Tutte le parrocchie si organizzano per onorare la Madonna,
soprattutto nel mese di maggio. Io ricordo, con nostalgia,
quando nel mio paesino, a maggio, la sera, tutti gli abitanti si
riunivano nella nostra chiesetta dedicata all’Assunta: si recita-
va il  Rosario e si cantavano diversi canti popolari. Una parte-
cipazione sentita, commovente. Non cantava un coro, ma tutti
insieme cantavamo. E ricordo anche ,ero piccolissimo, che
quando un paesano partiva per il soldato, dopo il saluto agli
abitanti del paese, salutava la Madonna. E così faceva pure chi
emigrava all’estero. 

don Giovanni Saverioni

Tanti anni fa...

Non è facile salutare come non più presente chi
presente è stato sempre, in prima linea, in que-
sta nostra Corale per la quale è passata un po’
tutta la sua famiglia: dal padre, l’indimenticato
“Ginetto”, ai fratelli, alla cara moglie Giovanna.
Diego nostro, un grande amico per tutti, gene-
roso e disponibile, sempre pronto al sorriso,
associava all’amore per la sua famiglia e alla
cura per la sua professione, una dedizione par-
ticolare alla musica che faceva di lui non solo un
buon cantore. La sua “band”, di quando era

poco più che ragazzo, era tornata ad esibirsi
proprio lo scorso Capodanno. E lui era lì, a suo-
nare, con l’entusiasmo e la gioia di sempre. E’
stato veramente un gran momento di speranza.
Per lui e per tutti noi.
Oggi, Diego, siamo ancora vicini. Forse di più.
Forse più intensamente. E ti teniamo stretto, in
noi, nella speranza che tutto ciò che ci lega e ci
ricomprende, trovi una logica migliore e più
comprensibile, lì, dove tu ora sei.

Il Coro  Verdi

Ricordando Diego Binchi
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