
in  PROSPETTIVA PERSONA

Spedizione in A.P. 45% - Art. 2, comma 20/B L. 662/96 DCB/DC Abruzzo Pescara
Reg. n. 119 del 17.10.1974 - Tribunale di Teramo - R.O.C. n. 5615

MENSILE DI  INFORMAZIONE E CULTURA
A n n o  X X X V  -  n . 9  -  N o v e m b r e  2 0 0 8

Convegno: persona e impersonale in Simone Weil “DAGLI AL PEDONE!”
“…Il viale era lindo e pulito, come la superficie di
un’arena due minuti prima della comparsa di un
certo numero di vittime senza nome e di certi assas-
sini sconosciuti…..Anche se la strada era del tutto
vuota, non potevi mai essere sicuro di attraversare
senza pericolo, perché una macchina poteva com-
parire bruscamente in cima alla salita, esserti
addosso e proseguire oltre prima che tu avessi avuto
il tempo di tirare il fiato….Una macchina gremita
di ragazzini…i quali, lanciatissimi, schiamazzan-
do, fischiando, urlando evviva, avevano visto un
uomo, spettacolo davvero straordinario ,un uomo
che andava a spasso, a piedi, una vera rarità, e
avevano detto “Becchiamolo!”….le facce agghiac-
ciate dal vento, per tornare a casa, o forse per non
tornare, all’alba, vivi o non vivi : era questo il bello
dell’avventura…..”
Sono brani tratti dal capolavoro di Ray
Bradbury, Farenheit 451, romanzo fantastico
scritto nel lontano ’51, incentrato su una socie-
tà mostruosa che brucia i libri, ma dove c’è
tutta, viva e angosciante, la tragedia quotidia-
na delle nostre strade, dei ragazzi suicidi delle
discoteche, dei viali ampi e poco illuminati, dei
guidatori sballati che fanno fuori la gente sulle
strisce pedonali.
Ma in Bradbury c’è qualcosa in più, parecchio
inquietante, e cioè il “compiacimento” di chi è
alla guida nell’incalzare il pedone, e forse “bec-
carlo” come in un tiro a segno : credete che sia
solo fantascienza? Direi di no.
Quasi tutti siamo stati urtati da uno specchiet-
to retrovisore perché l’automobilista non aveva
rallentato malgrado gli spazi angusti del nostro
centro storico, io poi sono stata, per così dire ,
“caricata” da una Panda della Polizia
Municipale, che ha accelerato per spaventarmi
perchè non ero sulle strisce pedonali “così lei
impara l’educazione” ( sic ! ); e infine, come
commentare il fatto che in molte vie strettissi-
me non c’è divieto di sosta da nessun lato, o
comunque non viene fatto  rispettare, per cui
la gente è costretta a camminare in mezzo,
pericolosamente? E’ chiaro poi che i SUV sono
macchine di potere per adulti poco cresciuti,
che compensano con le dimensioni dell’auto e
giracchiano impuniti alla ricerca di un par-
cheggio nel quale occuperanno una piazzola e
mezza carreggiata, vista la lunghezza del
mostro.
In breve, il pedone è salvo solo se ce la fa, se si
sbriga ad attraversare, chi incespica muore, chi
è stordito o lento per l’età deve rimanere a
casa, che diamine! Bisogna proprio uscire
all’ora di punta? Dove mai deve andare un cit-
tadino tranquillo, e perché, se è lecito? Lo
sanno tutti che il flusso delle automobili non
può essere disturbato né rallentato, che idea
quella di andare a piedi, antidiluviana e irrazio-
nale, dannosa e perciò da punire, evidente-
mente!
E’ quindi augurabile che la Polizia Municipale,
oltre a far finta di non vedere le auto in doppia
fila o lasciate agli angoli delle strade e i moto-
rini contromano, o quelli che passano col
rosso, inauguri per i pedoni poco collaborativi
, che non si schiacciano ai muri per far posto al
traffico, un programma di sanzioni esemplari,
comminate direttamente sulla porta, prima
che escano di casa

Lucia Pompei

Su ‘Le Figaro Littéraire’ del 1950 si legge:“Considero
l’apparizione di Simone Weil nella vita culturale francese
come l’avvenimento più importante che abbia segnato
questa vita dopo la
guerra”. Per Albert
Camus: “Dopo
Marx...il  pensiero poli-
tico e sociale non ha
prodotto in Occidente
nulla di più penetrante
e di più profetico”.
Carlo Bo, a sua volta,
l’ha considerata “un
miracolo del nostro
tempo”. Simone Weil è
pietra d’inciampo per
le ideologie, i massi-
malismi contrapposti,
le cadute della cultura postmoderna. Comunista e
anticomunista, agnostica e mistica, pacifista e batta-
gliera, intellettuale ed operaia, Simone esercita un
deciso fascino sulle culture occidentali e orientali a
testimonianza della sua ‘vocazione’ interculturale e
interreligiosa: “...tradirei la verità...se abbandonassi la
posizione in cui mi trovo sin dalla nascita, cioè il punto
di intersezione tra il Cristianesimo e ciò che è al di fuori
di esso”.

Il pensiero di Simone sollecita ad evitare ogni riduzio-
ne antropomorfica della verità e a confrontare la tra-
dizione del Dio persona con quella di un Dio imper-
sonale, riflesso dell’ordine del mondo, che “ama non
come io amo, ma come uno smeraldo è verde” e perciò “fa
piovere sui buoni e sui cattivi”. L’aporia tra personale e
impersonale, tra il Dio dei mistici e quello della
necessità, si riflette nella persona, che non può attin-
gere la verità senza dire “io” e che, per la stessa ragio-
ne, è obbligata ad andare oltre e talvolta contro l’io.

CCoonnvveeggnnoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee
PPeerrssoonnaa  ee  iimmppeerrssoonnaallee

iinn  SSiimmoonnee  WWeeiill

TTeerraammoo  1100--1111--1122  ddiicceemmbbrree

Nel Centenario della nascita, il Centro Ricerche Personaliste ha voluto dedicare il VII Congresso internaziona-
le della rivista ‘Prospettiva Persona’ a Simone Weil  Studiosi di varie parti del mondo si raduneranno per con-
frontarsi con le diverse discipline affrontate nei suoi scritti,seguendo come chiave di lettura del suo pensiero la
questione antropologica a partire dalla dialettica tra personale e impersonale

Simone Weil

Eluana: la vita sospesa
L’epilogo del caso Englaro, per quanto prevedibile,
lascia amareggiati e perplessi non solo gli uomini di
fede, ma anche quei giuristi che autorevolmente,
hanno sostenuto che il diritto al rifiuto delle terapie
(sancito dalla nostra Costituzione all’art. 32) non può
arrivare ad autorizzare l’omicidio del paziente. Il diso-
rientamento della pubblica opinione e di molti analisti
del caso, più o meno tecnici della materia, è arrivato
al punto tale che usare la parola “omicidio” è parso
inappropriato e crudele: ma la verità è questa, nella
nostra lingua la morte di un uomo procurata da un
altro uomo si definisce “omicidio”, con tutta l’ineludi-
bile odiosa semantica che quel vocabolo richiama
nella nostra cultura. 
Ma ancora per quanto? Per quanto ancora uccidere
un uomo sarà dai più ritenuto un’azione esecranda e
quindi sempre e condannabile anche su un piano giu-
ridico?La domanda non è provocatoria, impone piut-
tosto di considerare seriamente le conseguenze della
vicenda Englaro non tanto in punto di diritto – ché
una sola sentenza, per giunta in una vicenda di asso-
luta complessità processuale e tecnica, non dovrebbe
essere indicativa, specie in materie tanto delicate –
quanto piuttosto per l’impatto che essa può avere, ha
avuto ed avrà sul pensiero delle persone comuni, che
non si occupano di Bioetica, di Diritto o di Medicina
ma che purtroppo possono trovarsi a fronteggiare
situazioni come quella di Eluana o casi che potrebbe-
ro esservi superficialmente assimilati. Sottese al caso
Englaro possono rinvenirsi due mentalità, sovrapponi-
bili, distinte ma coerenti e concorrenti, che traspaiono
non solo dalle dichiarazioni dei familiari che ne sono

stati coinvolti, ma pure dalle sentenze dei Giudici.
Una prima ottica è quella del “malato vegetale”, è la
più radicale, nega persino che l’interruzione delle cure
ad Eluana sia un omicidio perché, in definitiva,
Eluana è già morta e quello che resta in vita è un
corpo alimentato artificialmente che potrebbe andare
avanti per altri cinquant’anni senza nessuna prospetti-
va di guarigione. Dunque, l’uomo al di sopra di un
certo livello di disabilità non è più un essere umano
come gli altri, la sua Vita non ha il medesimo valore,
anzi lo perde completamente e diviene occasione di
sofferenza propria ed altrui. Non è retorico né ecces-
sivo ma semplicemente memoria storica il ricordare
che questa ottica animava molte “lodevoli” iniziative
assunte dal Terzo Reich. 
L’altra trama ideologica è quella del “diritto di mori-
re”, dell’assoluta autodeterminazione del soggetto, in
base alla quale la volontà del paziente è sovrana asso-
luta del rapporto terapeutico, fino all’autodistruzione
del paziente stesso. Ora, premesso che nel caso
Englaro questa volontà è stata solo ricostruita a sedici
anni di distanza, con tutte le approssimazioni e le ine-
vitabili discrasie che ciò comporta, rimane chiaro che
ammettere che lo Stato debba assecondare una pre-
sunta volontà suicida ha effetti devastanti, neppure
esattamente prevedibili.
Quel che sfugge ai più, però, è che questa condiscen-
denza giuridica e morale al desiderio suicida comporta
il ruolo attivo di una terza persona, ossia il medico:

Segue a pagina 2

«Nessun essere umano fugge la necessi-
tà di concepire attorno a sé qualcosa di
buono verso cui il pensiero muta in un
movimento di desiderio, supplica e spe-
ranza.»

S. Weil
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Al di fuori dei circuiti urbani consueti e più
intensamente frequentati, il Maglificio “Gran
Sasso” a Sant’Egidio alla Vibrata è, in provincia
di Teramo, il più emozionante “oggetto plastico”,
creato dall’architettura contemporanea.
Nel momento in cui la famiglia Di Stefano
dismette la vecchia fabbrica, su cui aveva fonda-
to nel tempo una solida fortuna, e decide di crea-
re una nuova sede, dando prova di lungimiranza
culturale, chiama un architetto con credenziali di
progettualità creativa e originalità, confortate da
premi nazionali ed europei: GGuuiiddoo  CCaannaallii, par-
mense - nasce nella città emiliana nel 1934 - ; né
scelta avrebbe potuto essere più felice giacché il
linguaggio, che Canali aveva istituzionalizzato
nel suo consapevole uso della tecnologia, espri-
me una profonda riflessione sulla storicità delle
realtà cittadine, fuori da ogni moda o effimera
convenzione stilistica.
I Di Stefano gli consegnano una superficie di
centomila metri quadrati, di cui quarantamila
saranno coperti. Come atto propedeutico l’archi-
tetto-mago si reca sul posto: ha a disposizione
una superficie zollosa, in cui, incardinati al suolo,
annosi ulivi tendevano al cielo i loro argentei
rami, una “certa” aria, una “certa” luce.
Resta a Sant’Egidio due giorni per osservare,
annotare i giochi sottili dell’illuminazione natura-
le. Aria e luce, componenti variabili del paesag-
gio, hanno con esso un rapporto pratico e nello
stesso tempo di “simpatia”. Nel paesaggio Canali
cerca e individua le linee strutturali, i fatti plasti-
ci o luminosi o coloristici, capaci di cristallizzarsi
nella forma dell’edificio. Il suo corpo a corpo con
la natura non è brutale, è sottile come un incon-
tro di judo, si indirizza verso quella che Renzo
Piano definisce “soft machine architecture” cioè
verso un genere di architettura sensibile alle
ingerenze ambientali, una tecnologia “dolce” nel
rispetto delle tradizioni locali. Alla ricerca coe-
rente e rigorosa sullo spazio e sulla luce, che di
esso è elemento costitutivo essenziale, Canali
applica regole compositive, soluzioni costruttive.

All’esterno corpi squadrati, sussiegosi se non
arcigni, divengono frontespizio di una operazio-
ne progettuale che sulla permeabilità paesaggisti-
ca fonda le sue premesse. All’interno i volumi,
che non subiscono costrizioni divisorie, si ricom-
pongono con abbozzi di corti interne, ciascuna
con brani suggestivi di natura locale: tutti gli ulivi
preesistenti sull’area costruttiva, vengono riutiliz-
zati, interpretando la civilissima tipologia dei
giardini antichi, conclusi e protetti delle “domus”
romane, ma nel nostro caso non, come quelli,
segreti ed esclusivi.
Canali si concentra sulla realtà palpitante dello
spazio interno e nega perciò quel senso di altero
distacco dalla natura, partendo da un nucleo cen-
trale e proiettando i vuoti in tutte le direzioni: il
messaggio è l’umanizzazione dell’architettura.
Non si tratta ovviamente solo di un gusto, di una
visione spaziale anti-stereometrica e antiprisma-
tica, ma dell’intento di creare spazi belli anche
perchè rappresentativi della vita organica degli
esseri che in questo spazio lavorano. Se il metro
del valore estetico resta naturalmente inalterato
per le opere contemporanee come per quelle del
passato, la cultura poetica dell’architettura
moderna si identifica infatti con la sua imposta-
zione sociale.
Una parete di vetro, un soffitto con basculanti,
che all’occorrenza si aprono o si chiudono, la
scelta di sistemi termici tecnicamente avanzati, il
naturale passaggio da piano a piano non rispon-
dono solo ad una visione artistica ma hanno la
funzione di accompagnare il cammino dell’uomo
“integrato”, nella cui realtà corpo e anima trova-
no vitale congiungimento. Anche per questo
motivo è legge della cultura di Canali la “scala”
umana, il rifiuto cioè di tutta l’edilizia, che si
sovrappone all’uomo e che è indipendente da lui.
Il suo messaggio nell’edificio dell’Abruzzo tera-
mano, come in tante altre sue “creature”, si con-
creta in una cifra stilistica inequivocabile, degna
di trovare posto vicino ai capolavori del passato.

Maria Profeta De Giorgio

Quando si dice Architettura

Una venditrice ambulante di the, in un villaggio conta-
dino dell’India del Nord, ha fondato un poderoso stru-
mento di difesa denominato la gang rosa. Poderoso
soprattutto per la sua valenza ideologica e per rappre-
sentare un barlume di riscossa della donna in quel
Paese. La coraggiosa iniziatrice ha detto basta alla
situazione di sopruso che aveva afflitto l’intera sua vita
da quando, a nove anni, era entrata a far parte della
grande schiera delle spose bambine dopo essere stata
strappata a viva forza agli studi che particolarmente
amava. Storia comune a tante altre donne ma in
Sampat Devi l’oppressione non è rimasta ancorata ad
un vuoto odio, seppure di odio si può parlare in una
realtà di secolare accettazione di ogni tipo di imposizio-
ne e violenza.Il meglio della storia sta poi nel fatto che,
nella mente di questa singolare donna, sia balenata
l’idea di azione a servizio della giustizia e che il tutto sia
stato assunto in prima persona. Perseguendo tale fine
Sampat ha messo assieme una vera e propria banda di
donne vestite, appunto come dice il titolo, e pronte alla
difesa di altre donne da ogni genere di sopruso e violen-
za. Armate dell’athi, il tradizionale bastone indiano, le
giustiziere intervengono in ogni caso di necessità, par-
ticolarmente contro la corruzione di ufficiali di polizia
che raccolgono le ( purtroppo rare ) denunce di violen-
za e fanno finta di niente, anzi, quasi sempre riconse-
gnano la vittima al maschio carnefice di turno, marito
padre o fratello che sia.In simili casi la gang rosa accer-
chia la casa del cattivo poliziotto, mena botte a tutto
spiano ed assume l’avvocatura della vittima. Con mezzi
analoghi cerca di arginare la turpe abitudine di costrin-
gere le bambine al matrimonio.
L’ammirevole fondatrice addestra personalmente le sue
adepte all’uso dell’athi e risponde in prima persona
delle accuse che spesso vengono mosse al gruppo.Non
le sarà certo facile perseguire il suo fine in una società
che ancora consente il costume dell’acidatura, ovvero il
diritto di sfigurare viso e corpo di creature del tutto
inermi ed innocenti. Un Ppaese che conta contro la
donna un crimine ogni tre minuti. Un Paese dove la
gerarchia e il maschilismo tingono ancora di simili orro-
ri una società che, ci dicono attualmente in piena
espansione.

d.b.

La gang in sari rosa

L’Arte della gioia
Nomen omen, ovvero quando nel nome
sembra scritto a chiare lettere il tempera-
mento di una persona: con GGoolliiaarrddaa
SSaappiieennzzaa è impossibile non pensare a
questa bizzarra corrispondenza e a non
vederci un segno di un destino parecchio
furbo. Catanese di nascita, di famiglia di
intellettuali e socialisti, romana di ado-
zione ed eccessiva di natura, la scrittrice
portava il suo nome senza santi sul calen-
dario con estrema esuberanza e con la
precisa ambizione di costruirsi una vita
appassionante come la migliore lettera-
tura. LL’’AArrttee  ddeellllaa  ggiiooiiaa è il suo romanzo
postumo e prima di arrivare in Italia per
Einaudi è stato pubblicato e adorato in
tutta Europa: “Lo sguardo di una narratri-
ce meravigliosa nei suoi slanci ora razionali
ora passionali, la rivelazione di un tempera-
mento di scrittrice senza pari“ (Le Monde),
”una narratrice siciliana meravigliosa”,
“una vera rivelazione”, “magnifico, magico,
commovente: un capolavoro”. Opera della
vita, il libro è un grande affresco della
storia del Novecento e di una complica-
ta famiglia siciliana, quella dei
Bradniforti raccontato dalla voce indi-

menticabile di Modesta che, partita dal
nulla, ne diventa presto fulcro e cuore
pulsante. Donna forte, di grande intelli-
genza e sentimenti trabordanti, Modesta
racconta la storia di una vita e di un
Paese attraverso i personaggi e le loro
storie personali: la vecchia matriarca, i
numerosi amanti e amori, i figli amatissi-
mi, le donne amiche e le rivali, i fantasmi
del passato e, tutt’intorno, la storia di un
secolo impetuoso. Prando, Stella, Gaia,
Leonora, Joyce, Beatrice, Bambolina,
‘Ntoni, Carmine, Jacopo: sono solo alcu-
ne delle voci che recitano sulla scena di
questo romanzo grandioso per ambizio-
ne, confini e respiro. Impossibile non
farsi catturare dalla narrazione colta, dai
dialoghi stringenti, dalle atmosfere e
dalle descrizioni ora poetiche, ora ironi-
che, ora sottilmente perfide. Un roman-
zo fisico e potente, in cui la gioia del tito-
lo è, alla fine, irrinunciabile meta di tutti
i protagonisti, che ha assorbito totalmen-
te la sua autrice per 10 anni e che sa
regalare al lettore una pienezza che quasi
stordisce.

Valeria Cappelli

questo aspetto non è praticamente
considerato dalla cosiddetta mentalità
“laica” ma anche da molti cattolici, e
porta a chiedersi ed a chiedere “Ma se
io posso suicidarmi quando sto bene,
perché non posso porre fine alle mie
sofferenze quando sto male?”.
Eppure, questa è la chiave del proble-
ma, almeno per il giurista: introdurre
il testamento biologico e quindi l’ob-
bligo per il medico di interrompere
ogni trattamento sanitario al paziente
che ne abbia fatta richiesta, vuol dire
autorizzare una condotta omicida del
medico, permettergli di uccidere, in
drammatico contrasto con quello che
dovrebbe essere il significato della sua
professione.
Molti ancora sarebbero gli spunti da
cogliere e lanciare, ma posso conclu-
dere scrivendo che l’attuale orrenda
giostra che ha preso a girare attorno
al caso Englaro mi ricorda molto
quella che a suo tempo si avviò per

l’aborto. Oggi come allora, esistono
giudici che “precorrono i tempi” forzan-
do norme giuridiche secondarie e
dimenticandone altre assolutamente
preminenti, giornalisti che propongono
visioni assolutamente distorte di dram-
mi umani, opinionisti di ogni risma che
chiamati ad esprimersi senza aver cono-
scenza né competenza, politici che si
affrettano a dir la propria, cattolici diso-
rientati, esseri umani deboli ed indifesi
che pagano la paura degli uomini e l’ab-
bandono dello Stato.
Oggi come allora, si tratta di porsi di
fronte ad un interrogativo che la
nostra cultura si ostina ad ignorare,
ma la cui implicita risposta sta già pro-
ducendo drammatiche conseguenze:
la vita di tutti gli esseri umani ha dav-
vero lo stesso valore? Quel che è stato
scritto nella Dichiarazione universale
dei diritti dell’Uomo, in termini di irri-
nunciabilità del diritto alla Vita (in ter-
mini tecnici, si parla di “indisponibili-
tà”) vale ancora per tutti gli uomini?

Massimo Micaletti

Segue dalla prima pagina

LETTURE EXTRA MOENIA

“L’attenzione consiste nel sospendere il proprio pen-
siero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile
all’oggetto, nel mantenere in prossimità del proprio
pensiero.” (S.Weil AD 80) 

Simone Weil in America - 1942
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Simone Weil: la vita... senza riserve
Nata il 3 febbraio 1909, sorella del matematico André Weil, tra i fondatori della
scuola di Bourbaki, educata ai valori della coerenza e della probità, aveva vis-
suto la sua infanzia in una famiglia benestante ebraica caratterizzata dall’amo-
re per la cultura  e dalla ferma volontà di educare i figli nell’agnosticismo più
puro. Sin da piccola Simone aveva avvertito il forte richiamo
della giustizia. Mirava all’essenziale: la vita aveva senso per
lei solo se orientata verso la verità e a forza di confrontarsi
con i classici aveva concluso: “Tre sono le vie per cui l’essere
umano può raggiungere quel regno: il desiderio della verità, il per-
petuo sforzo di attenzione per attingervi e l’obbedienza alla pro-
pria vocazione”.
Trovò un maestro di filosofia nel suo professore al Lycée
Henri-IV a Parigi: Alain (Émile-Auguste Chartier), figura di
filofoso originale, coerente, amante della libertà. Divenuta
professoressa, Simone unì l’insegnamento all’impegno sinda-
cale per la difesa dei ceti sociali più oppressi, in particolare
disoccupati,  operai,  ferrovieri, fino a desiderare ardentemen-
te di vivere come i tanti operai sfruttati: chiese e ottenne così
di entrare in fabbrica e dal dicembre del 1934 all’agosto del
1935 sperimentò i disagi della catena di montaggio, lavoran-
do duro come operaia nell’industria pesante.Volle fare anche
l’esperienza della guerra, benché fosse pacifista: nel 1936 scel-
se di andare a combattere in Spagna contro i franchisti, ma un
banale incidente – si ustionò al piede - la costrinse a tornare
indietro. Più profondamente potè constatare come la guerra
faccia sprigionare la cattiveria umana senza freni. Lo scrisse a
Bérnanos, che conservò quella lettera preziosa fino alla fine della sua vita.
Simone stava facendo un percorso umano e spirituale di scarnificazione del suo
io, che la preparava al grande evento della sua vita: dall’agnosticismo all’incon-
tro col Cristo.Fu dapprima in un paesino del Portogallo, spossata dalla fabbri-
ca e dalle continue emicranie, che fece esperienza della forza straordinaria della

religione: i canti antichi e tristi delle donne in processione la convinsero che il
cristianesimo è “per eccellenza la religione degli schiavi ed io con essi”.Nel 1937
nella Porziuncola in S. Maria degli Angeli ad Assisi, qualcosa di più forte di lei
la costrinse, per la prima volta,  a “mettersi in ginocchio”. 

Nel 1938, affascinata dai canti gregoriani della settimana
santa, trascorse 10 giorni a Solesmes, nello stesso tempo
lacerata dalle emicranie e affascinata dalla bellezza della
liturgia pasquale. Lì fece l’incontro decisivo della sua vita:
mentre recitava una poesia inglese “Love” (di Herbert, poeta
metafisico), insegnatale da un  giovane inglese cattolico, che
si illuminava dopo aver preso l’Eucaristia, senza essere affat-
to preparata a ciò e senza averlo mai immaginato possibile in
precedenza: “Dio è disceso e mi ha presa”.
Con l’invasione  dei nazisti riparò con i genitori a Marsiglia
dove coltivò l’amicizia con il Padre Perrin e il filosofo
Gustave Thibon, lavorando  per alcuni mesi come contadina.
Nel ’42 si imbarcò per gli Stati Uniti insieme ai genitori, spe-
rando sempre di poter rientrare in patria per combattere con-
tro Hitler. Ottenuto un incarico a Londra per France Libre,
Simone chiese di  essere impiegata in qualche operazione di
sabotaggio. Pensò anche ad un «Progetto» per infermiere di
prima linea,  con la disponibilità a dare la vita senza riserve.
Morì il 24 agosto 1943 nel sanatorio di Ashford, dopo aver

ricevuto il Battesimo dall’amica Simone Deitz nella sua stan-
za di ospedale, con l’acqua del rubinetto.Oggi Simone Weil è

conosciuta e studiata in tutti i Paesi e costituisce un ponte
prezioso tra le culture occidentali e orientali. Eppure nessuno può dire “è  mia”. 
I suoi scritti sono stati pubblicati postumi presso l’Editore Gallimard di Parigi.
Sono ancora in via di pubblicazione i 17 volumi dell’edizione critica. 
Per la Bibliografia  italiana di e su Simone Weil si veda “Prospettiva Persona”
n. 65/66 (2008).

«Quando la scienza, l'arte, la letteratura e la filosofia sono semplici manifesta-
zioni della personalità e sono ad un livello tale da raggiungere gloriosi e bizzarri
obiettivi, rendono il nome di un uomo vivo per centinaia di anni.»

S. Weil

Simone Weil a 12 anni

Non è semplice sintetizzare e rendere la bellezza del
pensiero di Simone Weil: la scheda che proponiamo è
solo un sommario e può servire da guida per leggere
direttamente i suoi ‘ appunti’.. 
Rivoluzionaria e sindacalista, Simone Weil fu solle-
citata dalla esigenza  di giustizia ricercata nella
esperienza sua personale di povertà e solidarietà e,
in un primo momento, nella chiave marxista della
lotta di classe. Progressivamente maturò un pensie-
ro critico nei confronti del marxismo, sia in ordine
alla prassi politica (a causa della opposizione non
adeguata e coerente a Hitler) sia attraverso una
riflessione antropologica, storica e filosofica. In un
saggio scritto a venticinque anni sulle contraddizio-
ni del marxismo la Weil denuncia la propaganda di
una rivoluzione che finisce con l’essere “oppio dei
popoli” perché l’ideologia predicata, nella sua impo-
stazione di fondo, è incapace di cogliere le ragioni
dell’oppressione e le limita al rapporto con i mezzi
di produzione. La sventura colpisce tutti gli uomini,
scaturisce dalla “necessità”, dalla sofferenza degli
innocenti, dall’ingovernabilità degli eventi naturali e
storici rispetto ai quali l’essere umano risulta in
balia della forza cieca. Acquista nel tempo consape-
volezza critica dei limiti di tutte le ideologie e pro-
pugna un approccio dialettico che, grazie alla con-
futazione delle affermazioni contrapposte,riesce a
denunciarne i limiti e sfuggire alle affermazioni uni-
laterali e dogmatiche. La contraddizione le appare,
dunque, come il vertice di ciò che la ragione nella
sua probità può comprendere in rapporto alla com-
plessità. Le contraddizioni devono restare tali, salvo
a vederne il punto di risoluzione su un piano supe-

riore rispetto alle tesi opposte. L’essere umano può
solo salire come una scala che nel gradino più alto
consente di vedere l’unione degli opposti e conti-
nuare il percorso  fino a che non si riesce più a sali-
re ossia a vedere il punto di unione. L’intelligenza
deve allora tacere e attendere. La verità può venirle
solo dal di fuori .Sulla attenzione, sulla ricerca della
verità in assoluta probità intellettuale s’innesta gra-
tuitamente l’esperienza di fede. La quale non è frut-
to di sforzi personali e di raggiunte convinzioni
intellettuali sulla esistenza di Dio, ma dono gratuito
della Grazia.
Anche nella fede il cammino verso la verità resta
segnato da contraddizioni. Fede e ateismo non si
escludono nell’esperienza personale, ma segnano la
presenza e l’assenza di Dio, il suo amore e il suo
assoluto nascondimento nell’insignificanza della
realtà, Simone Weil ha percorso rigorosamente i
sentieri della ricerca  senza fuggire né voler risolve-
re i limiti, le contraddizioni, gli interrogativi più
complessi e, senza dare soluzioni frettolose (è morta
a soli 34 anni), senza lasciare un pensiero sistemati-
co (i suoi sono soprattutto aforismi) ha offerto alla
debolezza della cultura postmoderna una direzione
ricca di senso, come una via di fuga dal nichilismo
La sua antropologia è necessariamente antropoteo-
logia perché l’essere umano le appare definibile in
relazione alla verità ricercata onestamente per tutta
la vita e che non può essere raggiunta senza un
aiuto che viene dall’alto. Pensare di comprendere la
verità significherebbe costruirla a misura umana,
sarebbe come pensare di raggiungere il cielo a furia
di saltare più in alto.

Appunti sul pensiero di Simone Weil

Qualche libro di Simone Weil

Qualche libro su Simone Weil

Attesa di Dio, Adelphi, Milano – 2008
Il chicco di melagrana,  San Paolo Ed.–
Cinisello B.1998
La Grecia e le intuizioni precristiane (trad. M.
Harwell Pieracci e C.Campo),
Rusconi,Milano1974
La prima radice : preludio ad una dichiarazione
dei doveri verso la creatura umana, Ed. di comu-
nità, Milano 1954
L’amore di Dio, saggio di A. Del Noce,Borla,
Torino, 1968. 
L’ombra e la grazia (int. Gustave Thibon),
Bompiani, testi a fronte, Milano 2002
Oppressione e libertà , Edizioni di comunità
Milano 1956
Piccola cara... Lettere alle allieve , Marietti ,
Genova 1998
Simone Weil e la condizione operaia: con una
antologia / a cura di A. Accornero, G. Bianchi,
A.Marchetti, Editori Riuniti, Roma 1985
Sulla scienza,  Borla – Torino 1998

GAETA G., Simone Weil, Ed. Cultura della
Pace, Firenze 1992.

PÉTREMENT S., La vita di Simone Weil, a
cura di M. C. Sala,  Adelphi, Milano 1994.

M.C.  BINGEMER, Simone Weil. Azione e
contemplazione, Effatà, Torino 2005.
DI NICOLA G. P.- DANESE A., Simone

Weil. Abitare la contraddizione,
Dehoniane, Roma 1991. 

Abissi e vette. L’ esperienza religiosa e mistica di
Simone Weil, Libreria ed. Vaticana, Roma 2002.



Presentato di recente L’urlo, il ‘tascabile’ scritto
da  Miriam De Berardis  che dà segno della ver-
satilità dell’autrice. Nata a Teramo, dove risie-

de, ha pubblicato poesie su riviste specializzate,
espone quadri da oltre vent’anni : coniuga l’atti-
vità di scrittura a quella espositiva . L'urlo è il
racconto interiore di una donna che ripercorre
gli eventi drammatici accaduti alla sua famiglia
in un cammino a ritroso. Il tempo, come sospe-
so, è immobile come il paesaggio innevato che
contorna la memoria. 
"L'ho dovuto fare: ci sono andata. Non avevo
scampo. Mi sono messa a camminare. Dopo le
ginestre, dopo le colline, ho trovato l'avvallamento
con alberi di quercia che chiudono il cielo. In que-
sto posto dimenticato dagli uomini ho lanciato un
urlo, l'urlo che mi rimase in gola quando...".
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Medicina

Un’insidia silente:
il diabete mellito

Poco o nulla si conosce della vita e delle opere di

DDiivviinnaannggeelloo  ddee  PPrraaeeddiiiiss  

(Ancarano 1798- Napoli 1850).

Inserito nella tradizione poetica di G. Leopardi,

egli fu sodale del Recanatese  e del suo amico

fraterno Antonio Massimo Ranieri.

Pubblichiamo qui di seguito una poesia, tratta

dalla sua corposa produzione,

reperibile presso la Fondazione Pini-Gelsomini

di Acerra (Na) nella speranza venga rivalutato il

sentito

lirismo di un poeta ingiustamente caduto nel-

l’oblio….gutta cavat lapidem!

ALLA  SUA   DONNA

Della mia donna
dolci ricordi serbo ormai lontani.
Oh,carie giovanili che, da presso,
non rifulgean di profumati accenti
quando il sorriso suo, a me sì caro,
grigio si confondea con l’orizzonte.
Ora bianco e spettral tutto risplende
prodigio inver di gemme incastonate :
ma tristezza mi prende quando, a sera,
nell’ora del riposo, immacolate
io le vedo ristar, sole solette,
dopo l’usato masticar diuturno
in picciol vaso sopra il canterano.

( D. de Praediis  op. cit. sonetto XXXII,
F XVI, Fondazione Pini-Gelsomini )

Cinema

Poesia

Il segreto della saga romeriana risiede forse nel
fatto che gli zombi sono una “carne plasmabile”,
perfetta per le interpretazioni. Una macchina
semantica inesauribile. Lo stesso autore ne ha
chiara la consapevolezza, almeno a partire da Day;
vi troviamo infatti la figura emblematica del dottor
Logan, soprannominato “Frankenstein”, che sta
tentando di addomesticare, plasmare gli zombi per
farne “qualcos’altro a propria immagine e somi-
glianza”. La teoria del film inconscio (su cui si basa-
no molte letture della tetralogia) è naturalmente
sensata: il film dell’orrore, e in particolare quello
del morto che ritorna, può essere concepito come
luogo di sedimentazione dell’inconscio collettivo.
Ma al nostro caso sembra più adatta la teoria del
film specchio: è infatti innegabile che ciascun capi-
tolo della saga risponda ad alcune linee simboliche.
Night è la critica all’american way of life borghese:
l’assalto alla casetta arredata di tutto punto, con
cucina salotto cantina, e famigliola che cova il
germe della propria distruzione; ma anche l’assalto

ai miti fondativi della fratellanza e del coraggio, e
al mito cinematografico del fronte comune contro
il mostro e l’invasore. Dawn aggredisce il mito con-
sumistico del capitalismo (asserragliati in un cen-
tro commerciale, gli uomini credono di trovarvi
tutto quanto serve alla loro vita); Day il militarismo
reaganiano degli anni ’80 (la base militare guidata
da fanatici e violenti); Land la società neoimperia-
le e neocon di questo decennio. Ma la forza sov-
versiva del cinema di Romero non è di aver enfa-
tizzato un messaggio politico-sociale, o di aver
adottato un tono predicatorio, bensì di aver ripor-
tato per immagini significanti una constatazione,
tanto semplice e naturale da diventare – nel gioco
metaforico della finzione narrativa – irresistibile.
Ciò che è cambiato, film dopo film, è semmai il
“punto di vista”: dall’oggettività documentaria
(Night) all’eccesso di messa a fuoco (Dawn), fino
all’eccesso semantico (Day) per piombare nella più
rigida delle monosemie (Land). (3 – segue)

Hans Ranalli

La tetralogia di Romero: la forza della constatazione

Un poeta dimenticato

Il rene, quando dal sangue filtra l’urina, fa un
raffinato lavoro di riassorbimento ed escrezione
per cui conserva per l’organismo tutte le sostan-
ze preziose e butta via le molecole potenzial-
mente tossiche e gli scarti degli altri organi. Lo
zucchero –presente nel sangue come glucosio-
in condizioni normali non finisce mai nell’urina,
perché è un prezioso materiale energetico,
quindi viene tutto recuperato dal rene. 
Il paziente diabetico ha un disturbo del metabo-
lismo degli zuccheri per cui ha concentrazioni
di glucosio nel sangue così alte da saturare i
meccanismi di riassorbimento renale. Così le
urine del diabetico sono abbondanti, dato che il
glucosio che vi finisce porta con sé molta acqua
per osmosi, e poi sono dolci. Per questo il dia-
bete si chiama diabete (sostantivo maschile ma
spesso anche femminile, la diabete, per lo stesso
oscuro principio per cui gli analisi sono maschi). 
La parola deriva dal verbo greco diabaino
(attraversare): uno dei sintomi con cui il diabe-
te si presenta è la poliuria, cioè l’emissione di
grosse quantità di urina. E il diabete di cogno-
me fa mellito (da: miele) perché le abbondanti
urine sono dolci. 
Esistono due tipi di diabete. Diabete di tipo I e
diabete di tipo II (strano ma vero!). 
Tutti e due hanno a che fare con l’insulina, l’or-
mone prodotto dal pancreas endocrino, che si
occupa di fare entrare il glucosio nelle cellule: il
glucosio infatti può essere usato dall’organismo
come combustibile solo se riesce ad entrare
dentro le cellule. 
Il diabete I consegue a un processo autoimmu-
nitario per il quale l’organismo aggredisce le
proprie cellule pancreatiche beta, quelle prepo-
ste alla produzione di insulina. In questa forma
di malattia la glicemia aumenta perché l’organi-
smo non produce più insulina.
Nel diabete tipo II invece l’insulina c’è, ma i tes-
suti periferici sviluppano un’alterata sensibilità
ad essa, per cui la glicemia è alta perché il glu-
cosio non riesce ad entrare nelle cellule per
essere correttamente utilizzato. 
Alla perdita di glucosio con le urine e al suo ina-
deguato utilizzo conseguono gli altri sintomi,
come eccessive sete e fame, perdita di peso,
suscettibilità alle infezioni urinarie (perchè nelle
urine dolci i batteri crescono più felici), senso di
stanchezza e spossatezza.

Emilia Carloni

“Sei bellissimo o o, sei bellissimo o o o o….”
Certamente questo avremmo cantato, noi ragazze
dei “wonderful sixties”, al divo fra i divi, lo splendi-
do Paul Newman, venuto a mancare lo scorso set-
tembre.
Ma chi sapeva altro di lui?  Io no. Ed è destino che
mi trovi di nuovo a tessere le lodi di un divo di
Holliwood. Quando si dice!
In sostanza, Paul Newman ha fondato, negli anni
’80, una iniziativa che va sotto il nome di “The ole in
the wall Camps”, il cui scopo è organizzare dei
“campi”dove far svolgere attività mirate a ragazzi
con gravi patologie. Sono, a tutt’oggi, circa 120.000
i giovani che hanno già ricevuto questo aiuto.
Due anni fa l’attore, benché malato, ha assistito
personalmente all’allestimento di un campo in
Italia, presso Pistoia, non risparmiandosi nessuna
di quelle faticose situazioni organizzative che la sua
presenza poteva facilmente coadiuvare. Molti di
noi avrebbero scelto di ripiegarsi sul proprio desti-
no e restare, piuttosto, a “leccarsi le proprie ferite”.
Come avrà fatto, allora, Paul?...Vallo a sapere!?
Proprio con tale espressione, un giorno, Roberto
Benigni rispose a chi gli chiedeva come gli fosse
venuta l’idea per il soggetto de “La vita è bella”. E
aggiunse pure: - …allo stesso modo con cui nasce un
amore o un’idea…Vallo a sapere?!”

d.b.

Vallo a sapere!

Libro in vetrinaMiriam De Berardis - L’urlo - MEF 2008

Se si ha fame, si mangia, non per amore di Dio, ma

perché si ha fame.

Se uno sconosciuto prostrato ai bordi della strada ha

fame, bisogna dargli da mangiare, anche se non ne

avesse abbastanza per sé, non per amore di Dio, ma

perché ha fame. Questo significa amare il prossimo

come se stessi. Dare “per Dio”, amare l’altro “per

Dio”, “in Dio”, non significa amarlo come se stessi.

(S. Weil ,Q IV 155)

Società

Simone Weil con Lanza del Vasto - Marsiglia 1941



Il Maestro Duccio Di Monte ha presentato il suo
libro d’arte “Verde e libertà, azzurro e bianco e navigan-
do navigando... e volando volando”,  sabato 25 otto-
bre,presso il Gattopardo –Villa  Chiarugi  ad Alba
Adriatica . Sono intervenuti con relazioni tematiche
riguardanti il percorso artistico del Maestro, la prof.
Aida Stoppa, lo storico prof. Tito Rubini, il Critico
d’arte Eros  Costantini, la Prof. Sandria Di Monte e
il gallerista Pino D’Ignazio.  L’artista che da cin-
quant’anni svolge un’intensa attività di ricerca (tante
le personali a Milano Bologna, Bergamo, Roma,

Firenze, New York, Caracas, Parigi, Francoforte),
ha presentato inoltre, le sue ultime opere pittoriche-
scultoree con la tecnica dell’encausto, tecniche
miste ad olio e acrilico ed incisioni pirografate. 
In questi ultimi lavori Di Monte ha cercato, oltre
alla forma, di rappresentare con colori metallici
l’universo delle vetrate delle cattedrali gotiche susci-
tando un’ aria di pathos in cui il mistero dell’esisten-
za viene proiettata nel cosmo.  La creatività ed il
fantastico fanno sì che un Io diverso, un Io alienus,
sconosciuto all’altro, portano l’artista inconsciamen-

te alle illusioni estreme, alla paura della morte, alla
voragine che si apre davanti ai suoi occhi come se
combattesse ogni volta davanti alla tela l’ultima bat-
taglia. Pur nella finzione ludica egli nasconde l’in-
ganno dell’Io, conscio che tutto ruota intorno alla
sua affermazione e alla sua glorificazione.
Condannato a dipingere sempre per tutta la vita, a
rincorrere il sogno dell’altro, “dell’alienus “ : il volto e
la maschera, il totemico del tutto e del nulla dove
tempo e spazio si annullano nel presente-passato-
futuro.  
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A place in the sun…un posto al sole 
A votazioni avvenute c’è chi stappa lo spumante,
chi continua a conservarlo in frigo,sperando che
torni buono per la prossima volta, chi è rimasto
deluso e chi invece ha ‘ottenuto’, oltre ogni più
rosea previsione. Ma c’è pure un’altra realtà che
va al di là delle votazioni:un’altra realtà che, for-
tunatamente, non è fatta solo di politica. E allo-
ra agli annunci di progetti faraonici, partoriti
dalle campagne elettorali, si risponde con fatti
concreti. Infatti Daniele Kihlgren, l’imprenditore
italo svedese noto per il recupero dell’antico
borgo abruzzese di Santo Stefano di Sessanio, ha
affermato di recente, proprio nella nostra provin-
cia, di essere “ convinto che i progetti di recupe-
ro e di conservazione siano replicabili anche in
contesti come Montorio”.
Oltre Manica la tv britannica sta realizzando la
quinta edizione di “A Place in the Sun” (pro-
gramma che aiuta persone di nazionalità britan-
nica che vogliono acquistare delle proprietà
all‘estero e trovare la casa dei loro sogni) per cui
i potenziali acquirenti partono dal Regno Unito
per recarsi nella zona d‘Europa cui è dedicata la
puntata del programma; le ultime riprese hanno
riguardato alcuni centri  delle province abruzzesi
: Montefino e Bisenti nel Teramano, Elice a
Pescara, e infine Castel del Monte con un‘ampia
panoramica sulla Piana di Campo Imperatore
(L’Aquila).
Invece sotto Cervaro, nella zona sita vicino a
Crognaleto e a Nerito, i teramani hanno riaper-
to la “Casa del Popolo”. Ovviamente il riferimen-
to non è casuale, ma questo poco importa.
Importa invece che un vecchio mulino abbando-
nato sia stato recuperato in pieno così che tutti
ne possano fruire. C’è soltanto una prescrizione
da rispettare: lasciarlo in perfetto ordine, dopo
aver consumato colazioni merende e cene.E a
vedere la frequenza dei fruitori della “Casa del
Popolo”, pare proprio che l’idea sia azzeccata. E
soprattutto non si paga nulla…particolare che
non guasta di questi tempi.
L’idea è venuta a Romano D’Emidio uno, che
dell’amicizia ha fatto una sua ragione di vita.
Così quando il tempo lo permette, il buon
Romano sale, controlla, ispeziona e magari se è
possibile si ferma pure qualche ora… e il cervel-
lo si riposa! Via tutti i problemi che assillano
Teramo e i teramani. Via tutto, la mente registra
solo il lento rumore che sale dal fiume. Lo spet-
tacolo è assicurato.  Che bello staccare la spina!
Restarsene lassù senza l’assillo della vita quoti-
diana! Alla “casa del popolo” il sole non tramon-
ta mai,anche quando nevica e così il colore della
politica sbiadisce davanti ai cori, all’allegria, al
vino novello, all’odore delle castagne, al profumo
che emana dall’arrosto.Il fuoco viene acceso con
i manifestini elettorali…e poi dicono che la poli-
tica non serve… serve intanto per accendere il
fuoco:vi pare poco?

Gustavo Bruno

“Sogni OO” a Spazio Tre Teatro
Non si tratta di un gioco di parole ma di una inte-
ressante rappresentazione offerta ai Teramani, il 15
e 16 novembre, in occasione della XIV edizione
2008, Scena d’Autunno,  che Spazio Tre Teatro ha
organizzato.
E’ l’opera prima di un giovanissimo, “talentuoso”,
autore-attore teramano, RRiiccccaarrddoo  RRiiccccii, allievo di
Spazio Tre e  diplomato   presso l’Accademia
Nazionale di Arte drammatica “Silvio D’Amico”.
L’opera prima, “ Sogni 0 0”, già in scena a Roma
presso il Teatro-officina” Fonderia delle Arti” ha
ottenuto  notevole consenso anche a Teramo,,
soprattutto da parte del pubblico giovanile.
Nella storia, otto personaggi, con le loro complica-
tissime, problematiche vicende individuali, si incon-
trano sul tetto di un palazzo, intenzionati a farla
finita, visto che i loro sogni sono destinati a morire
in un mondo pieno di incertezze e di incomprensio-
ni. Intrecciano le loro disperazioni: Martino
(Riccardo Ricci), scrittore in crisi; Ludo, narcotraf-
ficante, che vorrebbe  smettere; Leonida, gay
incompreso e triste; Eva, prostituta per necessità;
Viola  ballerina vittima della propria bellezza; l’elet-
tricista ( “l’elettrico”) campano, che ha scoperto di
avere un male incurabile. Intervengono il commissa-
rio Silenzi ed una sedicente giornalista- psicologa
che cercano di penetrare nel dramma di ciascuno,
senza risolverlo.
Tragi-commedia? Psico-dramma?
Di certo il testo trae la sua principale motivazione

dal profondo disagio in cui vive la maggior parte dei
giovani  che non riesce a farsi ascoltare in un mondo
dove sono al primo posto, nella scala dei valori, uti-
litarismo e potere, per i quali molti sono disposti a
tutto, o quasi.
I bisogni, anzi i SOGNI dei giovani che ambiscono
a trovare giusto spazio di vita vengono, troppo spes-
so,superficialmente, ignorati da “chi” potrebbe e
dovrebbe occuparsene. Perciò la vita risulta più
dura della morte per i protagonisti della storia che
non vedono alcuna luce nel loro futuro.
L’individualismo esasperato contrasta ma poi si
evolve nella forza autodistruttiva del gruppo. Una
sorta di negativa “identificazione associativa” col
mondo, per dirla con Jauss.
Il suicidio collettivo,che si accingono ad affrontare i
nostri personaggi disperati, è chiaramente un mes-
saggio provocatorio che induce a serie riflessioni sui
temi che bussano sempre più assillanti alla nostra
coscienza. Quale futuro è riservato alle nuove gene-
razioni? Quanto potere ciascuno ha nel gestire la
propria vita? Quale diritto sulla propria morte?
Riccardo Ricci costringe ognuno  a guardarsi den-
tro,a cercare risposte, soluzioni, nella segreta spe-
ranza di prospettive migliori in un mondo possibile,
in base alla propria scala di valori.
Insisti, Riccardo! Non arrenderti! E con la tua
opera,il tuo teatro, invita a combattere anche  tanti
altri che non ne hanno il coraggio!

Adriana Di Egidio

Duccio Di Monte... e l’Io alienus

“Noi siamo nell’irrealtà, nel sogno. Rinunciare alla nostra illusione di esse-
re situati al centro, rinunciarvi non solo con l’intelligenza, ma anche con la
parte immaginativa dell’anima, significa aprire gli occhi alla realtà, all’eter-
nità, vedere la vera luce, sentire il vero silenzio. Allora si produce una tra-
sformazione alla radice stessa della nostra sensibilità … Sono gli stessi colo-
ri, gli stessi suoni, ma li vediamo e li sentiamo in modo diverso.”

(S. Weil AD 120-121)

Corale Verdi: Un “inedito” Concerto di Natale
L’opera ‘Antiphonae et Inno per Santa Chiara’ di
FFrraanncceessccoo  AAnnttoonniioo  FFeennaarroollii è una composizione
interessante perchè inserisce un ulteriore tassello
nella storia  musicale abruzzese e contribuisce a far
luce sulla vita musicale di Lanciano nei primi anni
del 1700. Si ignorava che l’autore fosse anche com-
positore, oltre ad essere il padre del più noto Fedele
Fenaroli, gloria musicale di Lanciano e dell’Abruzzo
intero. Di Francesco Antonio si sa che  nacque a
Lanciano nel 1692 da un’antica famiglia di origine
bergamasca. Svolse l’attività di maestro di cappella
nella chiesa Metropolitana di S. Maria del Ponte e
morì quando il figlio Fedele aveva otto anni. Non si
hanno altre notizie sulla sua vita ma , analizzando la
sua composizione, la sola che conosciamo, data la
grande maestria e il modo in cui tratta le voci e gli
strumenti, si può affermare che certamente il musi-
cista ebbe contatti con l’ambiente musicale parte-
nopeo ed in particolare con Francesco Durante,

all’epoca insegnante di grande notorietà .Gli influs-
si dei maggiori compositori di quella scuola sono,
infatti, piuttosto evidenti nell’opera che ha per
oggetto brani desunti dall’ufficio ritmico dedicato a
Santa Chiara, e precisamente dalla Liturgia delle
Ore: la Santa di Assisi viene celebrata per le virtù,
che le hanno meritato la venerazione tra i santi della
Chiesa cattolica. Le Antiphonae che precedono
l’Inno sono cinque mentre l’Inno è suddiviso in dieci
strofe latine che formano altrettanti brani per le
varie voci soliste, compresi due duetti più un’anti-
phona ad Magnificat finale.
L’opera, trascritta dal M° Antonio Piovano, musici-
sta noto a Teramo e nella nostra Regione,dal mano-
scritto originale, del 1737, è un raro esempio, per
l’epoca,di composizione per Soli, Coro, Organo e
Archi. Sarà eseguita dalla CCoorraallee  VVeerrddii di Teramo in
occasione del CCoonncceerrttoo  ddii  NNaattaallee  iill  1177  ddiicceemmbbrree,,
aallllee  oorree  2211..0000  pprreessssoo  llaa  CCaatttteeddrraallee  ddii  TTeerraammoo..

Simone Weil con il fratello
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S. Weil in divisa militare durante la guerra in
Spagna 1936

U.P.M.
Università Popolare Medio-

Adriatica
Sala Caraciotti ore 16.00

Teramo
22  ddiicceemmbbrree  22000088

Simone Weil. Profilo e pensiero
a cura del CCEENNTTRROO RRIICCEERRCCHHEE

PPEERRSSOONNAALLIISSTTEE

99  ddiicceemmbbrree  22000088
Il Duomo di Teramo. Cronaca di

una storia cittadina
PPAAOOLLAA DDII FFEELLIICCEE

1100--1122  ddiicceemmbbrree  22000088
CCoonnvveeggnnoo  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ssuu

SSiimmoonnee  WWeeiill
Sala Polifunzionale della Provincia

a cura del CCEENNTTRROO RRIICCEERRCCHHEE

PPEERRSSOONNAALLIISSTTEE

LLuunneeddìì  1155  ddiicceemmbbrree  22000088
« La vita é meravigliosa » 
di F. Capra (Usa, 1947)

Sala di Lettura Prospettiva
Persona

1166  ddiicceemmbbrree  22000088
Le luci e la luce (il cinema) del

Natale
Commento al film « La vita é

meravigliosa » di F. Capra
LLEEOONNAARRDDOO PPEERRSSIIAA

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

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

PPrrooggrraammmmaa

DDIICCEEMMBBRREE 22000088

mmaarrtteeddìì  22    oorree  1188..0000
La storia all’Opera

L’Italia al tempo
delle invasioni barbariche 

( G.Verdi-Attila)
a cura di EEmmiilliiaa  PPeerrrrii

mmaarrtteeddìì  99    oorree  1188..0000
Tavole imbandite nell’arte

a cura di MMaarriissaa  PPrrooffeettaa  DDee
GGiioorrggiioo

1100--1111--1122  
CONVEGNO 

ggiioovveeddìì  1188  oorree  1188..0000
Libro in vetrina

La forza delle immagini
di CCaarrllaa  RReennzzii

Introduce  Antonio Valleriani

mmaarrtteeddìì  2233  oorree  1188..0000
Auguri di Natale

Teatro Comunale Teramo

MMaarrtteeddìì  1166 - ore 21,00
MMeerrccoolleeddìì  1177  - ore 17,00

IIll  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  ttaarrttaarruuggaa
di Garinei, Giovannini, Franciosa, Magni

con Chiara Noschese e Christian Ginepro

PROSA  Società ‘P.Riccitelli’

MMEERRCCOOLLEEDDII  1100  DDIICCEEMMBBRREE  22000088
14.00 Arrivi, iscrizione , saluti autorità
15.45 Melos Clarinet Ensemble, ISSM "G. Braga",   

Musiche di W.A.Mozart

16.00 PPRRIIMMAA  SSEESSSSIIOONNEE
Simone Weil a cento anni dalla nascita
Presiede: Stefania Fuscagni, Un.di Firenze
Messaggio André Devaux, già Presidente  
Ass. pour l'étude de la pensée de S.Weil"-Paris
Prolusione  sen. Sandro Bondi, Ministro dei beni e
delle attività culturali
IInnttrroodduuzziioonnee  tteemmaattiiccaa::
Persona e impersonale nel pensiero weiliano
Alino Lorenzon, Presidente onorario
“Prospettiva Persona", Rio De Janeiro A.
Danese e G.P. Di Nicola, condirettori
“Prospetti va Persona”, Teramo

17.30 Pausa Caffé
18.00 Simone Weil nel contesto culturale europeo del

Novecento
Giorgio Campanini, Un. di Parma

18.30 Personnel et impersonnel dans le travail
Robert Chenavier, Presidente 
“Ass. pour l'étude de la pensée de S. Weil” - Paris

19.00 Personale versus impersonale ?
(messaggio)Roberto Esposito, Un.di Napoli

19.20 Folklore abruzzese- Corale “G.Verdi”
direttore Ennio Vetuschi

19.45 Pausa Buffet
21.00 Teatro  Comunale: Concerto 

Orchestra Sinfonica della Radio di Mosca,,
a cura della Società della Musica e del Teatro 
“P. Riccitelli”- Teramo (gratuito solo per gli iscritti)

GGIIOOVVEEDDÌÌ  1111  DDIICCEEMMBBRREE  22000088

9.00 SSEECCOONNDDAA  SSEESSSSIIOONNEE
Aspetti antropologici
Presiede: Enrica Lisciani Petrini, Un.S alerno

9.15 Personale ed impersonale nel cosmo: 
necessità e male
Paolo Farina, ISSR, Trani

9.45 Elettra, figura dell'impegno politico, intellettuale e
mistico weiliano 
Domenico Canciani, Un. di Padova 

10.15 Pausa Caffè
10.45 Tavola Rotonda: Il sociale. Tra la “bestia” e il sacro

Modera: Marisa Forcina, Un. Salento,Lecce
11.00 Studio, attenzione, preghiera: il passaggio 

all'impersonale
Wanda Tommasi, Università di Verona

11.20 La “bestia sociale” tra prestigio e forza
Hanna Barbara Gerl-Falkovitz, Un.di Dresda

11.40 Compassione e “amore anonimo”. Il mito di Antigone
Massimiliano Marianelli, Un.di Perugia

12.00 Antropologia ed ebraismo
Roberto Ricci, Presidente SFI, Teramo

12.20 L’impersonale e il sacro
Stefania Tarantino,Ist.It.Scienze Umane,Napoli

12.50 Visita alla Cattedrale di Teramo 
a cura di Francesco Tentarelli  
Canti Gregoriani - Coro “Sine Nomine”,
direttore Ettore Sisino 
Toccata e Fuga  in Re Minore di J. S. Bach
organista: Roberto Marini

13.30 Pausa Buffet

15.15 TTEERRZZAA  SSEESSSSIIOONNEE:
Personale ed impersonale in Dio
Presiede: Franco Castellana, ITP, Taranto
Modera: Piero Coda,I.Un.Loppiano(FI)

15.30 Du Dieu personnel trinitaire à l`être humain
relationnel
Maria Clara Bingemer, PUC, Rio deJaneiro

16.00 La questione del Battesimo
Eric O. Springsted, Princeton University, USA

16.30 S. Weil e la Chiesa cattolica 
Piersandro Vanzan, " CiviltàCattolica",Roma

17.00 Pausa Caffè
17.30 Il “Venerdì Santo della filosofia” 

Gaspare Mura, PUL, ASUS, Roma
18.00 De l'humanisme à la théologie trinitaire.

Emmanuel Gabellieri, UCLY di Lione
18.30 Dio impersonale nella storia

Giovanni Giorgio, ITAM, Chieti

19.00 Poetica del soprannaturale
Giovanni Trabucco, FTIS, Milano

19.30 Pausa Buffet
21.00 Sala San Carlo , Via Delfico, 30 -Teramo

Abissi e Vette. Concert-Theatre per Simone Weil
Regia di M.R. Maghenzani, musiche di G. Danese

VVEENNEERRDDÌÌ  1122  DDIICCEEMMBBRREE  22000088

9.00 QQUUAARRTTAA  SSEESSSSIIOONNEE: 
I saperi scientifici in Simone Weil
Presiede: Francesco Bellino, Un. di Bari
Modera: Francesco Bonini, Un. di Teramo

9.30 Simone Weil: la matematica come comprensione del
mondo
Mario Castellana, Un.del Salento, Lecce

10.00 Simone e André Weil: 
Epistemologia e matematica
Franco Eugeni e Marco Santarelli, Un. Teramo

10.30 Personale ed impersonale nella musica
Elio Matassi, Un.di "Roma Tre"

11.00 Pausa Caffè
11.30 Giustizia ed economia

Flavio Felice, PUL, Roma
12.00 Giustizia e diritto

Emilia Bea, Un.di Valencia (Spagna)
12.30 Valutazioni e Prospettive

Margherita Pieracci Harwell, Un.of Illinois,   
Chicago (USA)
Sergio Lanza, Un. Cattolica, Roma

13.30 Buffet

CONVEGNO - Personale e impersonale - la questione antropologica in SIMONE WEIL
SALA POLIFUNZIONALE DELLA PROVINCIA -TERAMO • 10-11-12 dicembre 2008

PROGRAMMA

Omaggio a S. Weil - dipinto di Piero Marcattilii
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ATTIVITÀ

Namastè! Appunti e riflessioni sul viaggio nell’India segreta (III)
Un luogo  molto sacro per gli indù è il  santuario di
Osyan verso il quale ci siamo diretti lasciando
Kimshar. Ma prima di arrivarci non abbiamo manca-
to di fermarci a visitare un piccolo nucleo di capanne,
come tanti ne sorgono qua e là in quello che è ormai
già un deserto  cosparso di cespugli fioriti molto attra-
enti  ma pericolosi perché velenosi: le abitazioni
sono semplici , essenziali, ma linde e costruite su
di una base di sabbia, paglia e sterco di drome-
dario che, impastati secondo una tecnica antica,
risultano levigati  e assolutamente ecologici: la
società che si è sviluppata in questi luoghi utiliz-
za ciò che la natura offre e non disperde nell’am-
biente elementi che non siano del tutto biodegra-
dabili. Forse molti  ne avranno sorriso, ma non è
semplicemente saggio usare lo sterco  secco  di
dromedario   per il fuoco , se è in grado di bru-
ciare? Di qui le ordinate cataste di “ciambelle”
che ci è capitato di vedere in queste zone.

A Osyan abbiamo visitato un santuario giaini-
sta , decorato  con sculture di danzatrici come
previsto da questa dottrina,  fondata da un asce-
ta nel  Vsec . a Cr., che non venera dei, ma solo
santoni e rispetta qualunque forma di vita, anche
le più piccole, tanto che alcuni   maestri a volte indos-
sano una mascherina per evitare che minuscoli esseri
possano venire ingoiati. Il nome deriva dal sanscrito
jain= conquistatore della mente: alcuni santoni rinun-
ciano a tutto per vincere  il corpo e vivono nelle foreste
senza alcun indumento. A fronte di queste credenze
religiose che ci sembrano assurde, non dobbiamo però
dimenticare che,  proprio nelle vicinanze del santuario,
nel 1998 l’India moderna ha fatto esplodere alcuni
ordigni nucleari. E non lontano da lì, a Pokhran,
abbiamo sostato per il pranzo ! Viene da chiedersi se
sia  preferibile l’antico o il moderno.
Ripensando a questo  indimenticabile viaggio, rivedo
immagini  che è difficile descrivere: ognuna di esse è
associata ad emozioni e sensazioni che persino nel

ricordo conservano intero il loro fascino, anzi, se è pos-
sibile, lo accrescono . E mi sembra di non poter omet-
tere nulla  nel mio inadeguato resoconto : come potrei
infatti tacere dell’impressione ricevuta  dalla fortezza
dei novantanove bastioni di Jaisalmer, la città d’oro ,
dalla quale si è partiti per una passeggiata nel deserto,

a dorso di dromedario, per ammirare l’infuocato tra-
monto sulle dune! E come tralasciare la distesa di colo-
re  blu-violetto delle case  di Jodhpur , uno spettacolo
unico, ai piedi di una fortezza  nella quale sembra  di
poter incontrare  ancora gli antichi signori  pronti a
difendere le loro terre dall’invasione dei Moghul! E
Ranakpur, santuario induista tra le montagne,  con il
suo raffinato tempio dalle 1444 colonne, non è meno
fascinoso, immerso com’è in un’atmosfera fuori del
tempo. Ancora Udaipur con il suo lago e le isole , dove
i rajà vivevano le loro  “scappatelle”, con le dimore
grandiose che si bagnano nelle acque lungo le rive, con
le stradine animate da venditori e tuk-tuk .
E’ in questa città che  il signore si faceva pesare in oro
e argento che poi distribuiva ai poveri!

Chi era interessato a conoscere  luoghi tipici della reli-
giosità di queste genti  ha certamente  trovato  pieno di
suggestione Pushkar, dove, presso acque sacre,  santoni
e  animali segnati dalla divinità e devoti si muovono in
una folla multicolore tra negozietti di souvenirs ( in
fondo  non diversamente da quanto accade nei nostri

santuari).  
Verso la conclusione del viaggio  ci aspettava la
tappa di Jaipur, la capitale del Rajasthan, una
bella città con viali e monumenti ormai  poco
tradizionali, ma con uno splendido quartiere sto-
rico dove risalta il colore rosa delle facciate, volu-
to per onorare l’erede al trono inglese in visita
agli inizi del Novecento, che fa  chiamare Jaipur
appunto “città rosa”. Ma poteva mancare nel
nostro tour  un incontro con gli elefanti?
Certamente no. E l’abbiamo sperimentato, con
divertimento , credo, ad Amber  dove abbiamo
passeggiato non senza qualche apprensione sul
dorso di questi pachidermi, apparentemente
molto docili, prima di visitare   ancora un forte-
reggia dalle dimensioni imponenti.

Tutto questo è stato molto eccitante, ma non
meno bello è stato trovarsi con compagni che

hanno contribuito ad arricchire ogni esperienza con la
loro partecipazione emotiva: di qualcuno abbiamo
apprezzato la gioia spontanea e incondizionata per
ogni attimo del tour, di altri la discrezione e il rispetto,
di qualcuno abbiamo notato l’insofferenza verso quasi
tutto, di altri l’approccio  attento e razionale.
Ricordate Cicciojì e Johnnyjò? E  come spiegare a chi
non era presente gli effetti incontrollabili della febbre
da shopping, quando al semplice avvertimento della
vicinanza di un sia pur piccolo punto vendita di qual-
sivoglia merce risuonava la fatidica parola: comprare!
Grazie  sinceramente a tutti  per aver contribuito a ren-
dere unico e irripetibile il mio viaggio nell’India segre-
ta, che mi ha letteralmente stregata  (continua)

Iole Cattivera

Sempre attento alla conoscenza del proprio territorio, il FAI, ha organizzato,
il 18 maggio scorso, un’escursione a Pineto, “ridente cittadina sul mare”.
Grande è stata la sorpresa nel constatare lo sviluppo di questo comune, che
deve la sua nascita alla famiglia Filiani, la cui villa,
oggi sede rappresentativa del comune, è stata la prima
tappa della nostra visita, ricevuti dal Sindaco e dagli
Assessori alla Cultura e al Turismo.
I Filiani appaiono sulla scena locale nella seconda
metà dell’Ottocento e facevano parte della classe libe-
ral-massonica di estrazione borghese, propria di
Teramo e di Atri in particolare. 
Il primo Filiani di cui si hanno notizie è Giacinto, il
quale, poco ad ovest della via Adriatica e vicino alla
sua fornace per mattoni, faceva costruire, “in luogo
salutare”, l’attuale villa omonima. Intanto nei dintorni
nascevano le prime modeste abitazioni: sia quelle dei
contadini, che lavoravano le sue terre, sia quelle degli
addetti alla manifattura dei mattoni. 
Da “casino di campagna” per l’estate essa divenne sua dimora stabile da dove
controllare le sue attività produttive. Aveva così inizio un elemento dell’econo-
mia locale, che poi diede origine al Comune di Pineto. Un evento significati-
vo fu la costruzione della linea ferroviaria adriatica, iniziata nel 1860. Si sa che
la ferrovia porta vantaggi alle zone costiere e Giacinto Filiani si interessò affin-
ché la scelta della stazione ricadesse sul territorio di  Mutignano, concesse il
terreno necessario alla costruzione dello scalo, in cambio, però, chiese ed
ottenne che l’edificio ferroviario fosse edificato in asse con Villa Filiani, ormai
destinata a divenire residenza stabile della famiglia. Il nuovo scalo prese il
nome di “Atri-Mutignano”, ma la località conservò il nome di Villa Filiani; per
sottolineare, poi, la popolarità di Villa Stazione, Giacinto fece costruire due
file di fabbricati fiancheggianti l'accesso allo scalo ferroviario, in cui vennero

sistemati l’ufficio postale, la scuola elementare, lo spaccio di “Sali e Tabacchi”
ed altri servizi che diedero vita, in seguito, al primo nucleo di centro storico.
Alla morte di Giacinto, nel 1886, gli successe il figlio Vincenzo che ne conti-

nuò l'opera di potenziamento, avendo ricevuto in ere-
dità anche i terreni dello zio Antonio che si trovavano
a Cerrano. 
A Vincenzo successe, poi, il figlio Luigi Corrado, che
visse quasi tutta la sua giovinezza a Roma, coltivando,
in particolare, utili conoscenze ed amicizie con gli
uomini del Governo. Verso la metà degli anni trenta
del '900 decise di lasciare la capitale e di stabilirsi defi-
nitivamente a Pineto, nella sua villa vicino alla forna-
ce, continuando la complessa serie di attività economi-
che. Qui favorì l’espansione abitativa del paese: dopo
aver ottenuto la concessione dell'arenile, fece impian-
tare la pineta, dando vita alle prime forme di turismo
balneare pubblico. Corrado si diede, poi, da fare, gra-
zie alle sue conoscenze romane, perché nascesse il

comune di Pineto, il cui nome pare gli fosse suggerito dalla famosa lirica di
D'Annunzio “La pioggia nel Pineto”. Motivato ancora dal sogno di realizzare
un "paese ideale", ebbe l'idea di recuperare l'area sulla quale sorgeva la forna-
ce fatta costruire dal nonno e di trasformare la casa in un parco: Parco Filiani.
I lavori di costruzione furono interrotti nel 1964, anno della morte di Corrado
Filiani; le sue proprietà passarono all'erede Gaetano Caccianini, il quale nel
2000 ha donato il parco assieme alla villa Filiani al Comune di Pineto. 
Corrado Filiani è stato , sinceramente, un esempio per la cittadina di Pineto
e un modello da seguire; noi azzardiamo di più e lo consideriamo un antesi-
gnano del FAI per l’attività di recupero e per l'attenzione all’ambiente che ha
sempre dimostrato nel tempo. 

Gianna Cocciolito

Famiglia Filiani: un esempio per le generazioni future

Pineto, Villa Filiani
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L’esistenza letteraria di un personaggio è condi-
zionata dalle parole, entità volubili, evanescenti,
ma dotate al tempo stesso di un enorme peso
specifico. Le parole infatti plasmano gli eventi e
inaspettatamente li modificano, volteggiano leg-
gere su una realtà ingannevole ed aerea che d’un
tratto si raggruma in una sua tragica concretizza-
zione. Il poeta, vero deus ex machina, pregiudica
con i versi la sorte delle sue creature letterarie,
leggendo gli eventi in maniera tridimensionale e
con una profondità che nasce dalla conoscenza
del futuro poetico di un episodio. Impressioni,
premonizioni e speranze si frantumano allora
contro una realtà inaspettata, assumendo a poste-
riori il senso di una beffa atroce, mentre anche i
gesti più insignificanti finiscono per caricarsi di
un arcano e terribile simbolismo, proprio come
avviene nel Romanzo di Patroclo, che si distende
nell’arco di cinque libri dell’Iliade (XI-XVI). Esso
è volutamente costruito su una terminologia ed
una fraseologia ambigue che condizionano non
solo Patroclo ma anche tutti i personaggi del
dramma, ignari del destino proprio e altrui e pri-
gionieri di una realtà ingannevole. Mentre infu-
ria la battaglia tra Greci e Troiani, Achille assiste
impassibile alla sconfitta dei Danai “ e dalla nave,
subito chiamò Patroclo , l’amato compagno. Lo udì
Patroclo, simile ad Ares, ed uscì dalla tenda, ma fu
il principio della sua fine” (Il.XI, 602-604). Omero
tesse la tela del destino giocando sull’ambivalenza
espressiva: l’immagine di Ares, dio della guerra,
si sovrappone ossessivamente su quella del giova-
ne guerriero, ma l’incipit solenne del verso è bru-

scamente ricondotto alla sfera della mortalità
con l’espressione “fu l’inizio della sua fine”. Il
dramma si delinea attraverso segnali impercetti-
bili, difficilmente decifrabili a priori, mentre l’esi-
stenza di Patroclo si allontana da 
azioni,  pensieri quotidiani e ingannevoli sensa-
zioni, per cristallizzarsi in una sospensione tem-
porale che è preludio di morte. L’inizio della fine
fa risuonare i suoi lugubri rintocchi quando il

giovane,su invito di Achille, si reca presso la
tenda del vecchio Nestore, per avere notizie di
un eroe greco ferito: “ e sulla soglia Patroclo
apparve, mortale simile a un dio” ( ibid. 644). Se
l’epifaneia, l’apparizione del guerriero, rimanda
ad un prodigio divino, le parole del verso gioca-
no volutamente sul binomio immortalità/mortali-
tà, ombra e sostanza del reale, mentre gli eventi
ineluttabili prendono fatalmente corpo attraver-
so un lungo monologo di Nestore che, rivolto a
Patroclo, ricorda lontani episodi di vita, tra i
quali spicca un incontro con Menezio, padre
dello sventurato giovane. Nestore rammenta
anche le parole che il vecchio genitore rivolse a
suo figlio, parlandogli della sua amicizia con il
giovane Achille: “ Figlio mio (…) lui (scil. Achille)

è molto più forte, ma tu (… ) fagli da guida; lui ti
ascolterà per il suo bene” (ibid. 786 passim). Il
passato condiziona così il presente e il futuro e la
memoria delle parole di Menezio lega Achille e
Patroclo ad un destino senza via d’uscita, mentre
Nestore chiude il cerchio narrativo, riconducen-
do la vicenda ad un presente che fatalmente si
salda alle parole profetiche di Menezio.
Continuando nel suo discorso, Nestore fa affida-
mento sull’ascendente che Patroclo ha nei con-
fronti di Achille; le sue parole, però,suonano
ancora sinistramente doppie: “Chi sa che tu –dice
Nestore- non commuova il suo cuore parlandogli, se
un dio ti aiuta?” (ibid. 792-793). Patroclo  è  iso-
theos, è simile ad un dio, ma la fragile apparenza
soprannaturale dell’eroe è negata dall’influenza
nefasta di un daimon, un’ entità divina oscura e
terribile che aiuterà il giovane nei suoi atti e nei
suoi pensieri, spingendolo verso il baratro. A
Nestore spetta l’inconsapevole compito di sacrifi-
care il figlio di Menezio suggerendogli di persuade-
re Achille a prestare a Patroclo stesso le armi, per-
ché egli le indossi e spaventi i Troiani; la perorazio-
ne finale del vecchio guerriero segna per lo sventu-
rato giovane la fine del principio: il fatale, perverso
meccanismo è stato messo in moto e il lettore,
insieme ad Omero assiste alla Cronaca della Morte
Annunciata del giovane eroe, sinistramente defini-
to da Nestore “ luce di salvezza per i Danai” (ibid.
797)… una luce che si fa sempre più fioca fino a
spegnersi del tutto sprofondando Patroclo nel
gorgo infinito del suo destino di morte.
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IL GUSTO... LETTERARIO

Se però [Achille] vuole sfuggire ad un oracolo,
(…)

te mandi allora (…)
(…) perché tu sia luce di salvezza per i Danai

Iliade XI, 794 passim

TACCUINO
RRaalllleeggrraammeennttii  aa

• Alice Ripani, per la laurea in
Scienze dei beni storico-artistici
conseguita, a pieni voti, presso
l’Università di Siena

• Giancarlo Cecchini di Teramo,
vincitore del primo premio per la
poesia, al IX° “Premio riviera L.
Olivier e V. Leigh”.

AAuugguurrii aa

••  Giovanni Corrieri, vittima di un
incidente stradale, affinché si
rimetta presto... in carreggiata.

LLaa  TTeennddaa vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 10 euro, sostenitore 20 euro,
cumulativo con la rivista “Prospettiva per-
sona” 37 euro 
c/c n. 10759645 intestato a CRP,
Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
PPeerr  llee  iinnsseerrzziioonnii  nneell  ““TTaaccccuuiinnoo””::  
TTeell..  00886611..224444776633

C’è soltanto un’occasione nella quale
veramente smarrisco questa certezza (di
Dio): quando incontro la sventura altrui,
anche quella che mi è indifferente, di chi
mi è sconosciuto (e forse persino di più),
compresa la sventura dei secoli passati,
anche dei più lontani. Questo contatto
mi procura un male così atroce, mi trafig-
ge talmente l’anima da parte a parte, che
per qualche tempo amare Dio mi diventa
quasi impossibile. Manca poco che non
dica impossibile. Al punto che non dica
impossibile. Al punto che me ne preoccu-
po per me stessa. Mi rassicura un poco il
ricordo il ricordo di Cristo che ha pianto
nel prevedere gli orrori del saccheggio di
Gerusalemme. Spero che egli perdonerà
la mia compassione. (AD 63)

******
Un pittore non disegna il posto in cui
si trova. Ma osservando il suo quadro,
io conosco la sua posizione rispetto
alle cose disegnate. … Secondo la
concezione della vita umana espressa
negli atti e nelle parole di un uomo, io
so (…) se egli guarda questa vita da
un punto situato quaggiù o dall’alto

del cielo. … Il Vangelo contiene una
concezione della vita umana, non una
teologia. Se di notte all’aperto, accen-
do una torcia elettrica, non è guardan-
do la lampadina che ne giudico la
potenza, ma guardando la quantità di
oggetti illuminati. … Il valore di una
forma di vita religiosa, o più in gene-

rale spirituale, lo si valuta in base all’il-
luminazione proiettata sulle cose di
quaggiù. Le cose carnali sono il crite-
rio delle cose spirituali. … Solo le cose
spirituali hanno valore, ma le cose car-
nali sono le uniche ad avere un’esi-
stenza constatabile. Quindi il valore
delle prime è constatabile solo come
illuminazione proiettata sulle seconde.
(Q IV 185) 

Pensieri di Simone Weil

S. Weil - Ritratto di Dina Martellacci
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