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Il tessuto della vita umana si è lacerato, definiti-
vamente, il punto di non ritorno non è stato rag-
giunto con esperimenti scientifici o in base a pro-
tocolli legali, Eluana ha dimostrato di essere per-
sona e persona viva, con decisione propria. Ha
riconosciuto il suo momento. Attraversare quella
linea che separa il tempo dal non tempo è inscrit-
to già nel nostro nascere, non saremmo persone
umane se così non fosse. Tutto il creato conosce
questo moto che procede inesorabile. Mentre
scoccavano le sue ultime ore, riandavo ad una
xilografia antica, conservata in un’abbazia, in cui
il Padre abbraccia il Figlio inchiodato sulla
Croce, mentre lo Spirito aleggia sopra di loro.
Un abbraccio che sostiene, che dona forza nella
paura attanagliante della prospettiva di un deser-
to in cui mancano cibo e acqua, non perché non
ci sono o sono esauriti, ma perché, consapevol-
mente, ti sono stati negati e sottratti. 
Questo è l’oltraggio più tagliente: chi con te cam-
mina e condivide l’esistenza, proprio questi ti
costringe nella trappola di un deserto che non

conosce oasi. Da qui, la grande marea montante
e impetuosa del panico che avvinghia e che cono-
sce una sola uscita: lasciarsi travolgere.
Nell’abbraccio del Padre però Eluana non è stata
travolta ma accolta, fin da quando l’amore dei
genitori l’ha immessa nella storia, un grembo che
stringe sempre generando e ricomponendo,
quando gli eventi del quotidiano ammaccano. 
Il silenzio della lastra di marmo che la copriva
ora si è rotto, ma rimane il nostro, forse final-
mente non ribollente, privo del rumore delle
parole polemiche e degli interventi di schiera-
mento, ma ricco della nostra umanità condivisa e
partecipata dinanzi ad una realtà che sempre ci
supera e ci interpella. Non si percepisce estranei-
tà e tristezza in questo lasciare noi ancora vian-
danti, perché Eluana ha impresso una traccia
feconda che ha suscitato le grandi interrogazioni,
sempre micidialmente senza esiti, ma simulta-
neamente lo slancio delle risposte concrete, intri-
se di dedizione, di amore, per mesi e anni di
prossimità gratuita. La sua debolezza non parlò

il linguaggio dell’inefficienza, dell’inutilità ma
quello della fragilità della nostra argilla che,
improvvisamente, può cedere nella sua struttura
e ridursi ad un ammasso informe.
Una fecondità nuova può venire a noi proprio da
Eluana, una presa di coscienza verso gli inermi,
verso chi non può neppure tendere la mano ma
ha bisogno che sia afferrata per resistere. Nessun
secolo è stato indenne dalla sofferenza fisica o
mentale, dalle malattie o dai disastri ecologici, la
vita però non ha mai perso la speranza.
Marguerite Yourcenar chiamava il transito
“morire a occhi aperti”, Eluana vissuta ad occhi
aperti, ha deciso lei stessa che il suo soffio avreb-
be trovato il riposo, si sarebbe potuto adagiare
nel grande Soffio dello Spirito.Il respiro donato-
le in quel soffio creatore non si è spento o si è
esaurito, il Creatore stesso lo ha raccolto nell’ab-
bandono del primitivo gesto di amore, in quel
bacio che suggella il ritorno a casa, soffio nel
Soffio.

Cristiana Dobner

L

A Febbraio c’è Carnevale e c’è il Festival di
San Remo: giusta collocazione!Cos’è, infat-
ti, il Festival se non il travestimento grotte-
sco di un concorso canoro? Le canzoni sono
accessori alquanto insipidi, stonati e male
accostati: Povia suscita le ire dell’arcigay,
Masini dà, come suo solito, lezione di volga-
rità nella forma e nel contenuto, e le Sexties
and city, Patty Pravo e Iva Zanicchi, tirate e
lisce come le perle di Labuan, credono: l’una
di essere ancora al Piper e l’altra di essere il
symbol del sesso nella terza età! Nel
Carnevàl di San Remo avanza il nuovo!
Come pure nel Carneval Nazionale: riesu-
mato Oscar Luigi Scalfaro per difendere la
Costituzione, scongelato Sergio Zavoli per
vigilare in Rai… La cara, nel senso di costo-
sa, Rai, azienda pubblica, dispensatrice di
pubblico denaro quando ai cittadini si chie-
dono continuamente sacrifici: agli strilli e
alle faccette stupefatte di Bonolis, che ha
uno spiccato senso de..lla vita, un milione di
euro! Al compagno  Benigni 350.000 euro
per una mezz’oretta di gag e saltelli che chia-
mano ‘ironia’! E il povero pagatore di cano-
ne, che vorrebbe non pagarlo più, può solo
protestare non guardando il Festival pur
sapendo che ai capiRai non importa nulla e
ai politici ancora meno, tutti impegnati,
costoro, nelle contrattazioni con i vari
patròn per gli ingaggi (che ti risolvono la
vita) dei loro protetti, in prossimità delle ele-
zioni europee.
... E io pago!!

mdf

...E io pago!

Ri(s)ma politica!
MMaasstteellllaa stellina,/che brilla laggiù,/ravviva la

luce/e  passa a Berlù!/Poltrona europea,/l’ attende
lassù,/in barba all’ idea/lui va con Berlù!/

“O gente del mondo che sparli laggiù/riemergo dal
fondo:/Evviva Berlù!”

C’era un paese che si reggeva sull’illecito.[…]Tutte
le forme d’illecito, da quelle più sornione a quelle
più feroci si saldavano in un sistema che aveva una
sua stabilità e compattezza  e coerenza e nel quale
moltissime persone potevano trovare il loro van-
taggio pratico senza perdere il
vantaggio morale di sentirsi
con la coscienza a posto.
Avrebbero potuto dunque dirsi
unanimemente felici, gli abi-
tanti di quel paese, non fosse
stato per una pur sempre
numerosa categoria  di cittadi-
ni  cui non si sapeva quale
ruolo attribuire:gli onesti.
Erano costoro onesti non per
qualche speciale ragione (non
potevano richiamarsi a grandi
principi, né patriottici né
sociali né religiosi, che non
avevano più corso), erano
onesti per abitudine mentale,
condizionamento caratteria-
le, tic nervoso. Insomma non
potevano farci niente se erano così, se le cose
che stavano loro a cuore non erano direttamen-
te valutabili in denaro, se la loro testa funziona-
va sempre in base a questi vieti meccanismi che
collegano il guadagno con il lavoro, la stima al
merito, la soddisfazione propria alla soddisfazio-
ne d’altre persone. In quel paese di gente che si
sentiva sempre con la coscienza a posto loro
erano i  soli a farsi sempre degli scrupoli, a chie-
dersi ogni momento cosa avrebbero dovuto fare.
Sapevano che dare la morale agli altri, indignar-
si, predicare la virtù sono cose che trovano trop-
po facilmente l’approvazione di tutti, in buona o
in mala fede. Il potere non lo trovavano abba-
stanza interessante per sognarlo per sé (almeno

quel potere che interessava agli altri); non si
facevano illusioni che in altri paesi non ci fosse-
ro le stesse magagne, anche se tenute più nasco-
ste; in una società migliore non speravano per-
ché sapevano che il peggio è sempre più proba-

bile.
Dovevano rassegnarsi
all’estinzione? No, la loro
consolazione  era pensare che
così come in margine a tutte
le società durante millenni
s’era perpetuata una contro-
società di malandrini, di
tagliaborse, di ladruncoli, di
gabbamondo, una controso-
cietà che non aveva mai avuto
nessuna pretesa di diventare
la società, ma solo di soprav-
vivere nelle pieghe della
società dominante e afferma-
re il proprio modo di esistere
a dispetto dei principi consa-
crati, e per questo aveva dato
di sé (almeno se vista non

troppo da vicino) un’immagine libera e vitale,
così la controsocietà degli onesti forse sarebbe
riuscita a persistere ancora per secoli, in margi-
ne al costume corrente, senza altra pretesa che
di vivere la propria diversità, di sentirsi dissimile
da tutto il resto, e a questo modo magari avreb-
be finito per significare qualcosa di essenziale
per tutti, per essere immagine di qualcosa che le
parole non sanno più dire, di qualcosa che non
è stato ancora detto e ancora non sappiamo
cos’è.      

Italo Calvino
La coscienza a posto( Apologo sull’onestà nel

paese dei corrotti) in Romanzi e racconti, 
vol. III/Meridiani Mondadori 

Apologo dell’Italia che non c’è

Caso Englaro : la parola ai lettori

Il lupo e la gru - Bennett - 1857
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Dopo i volumi La Casta (S. Rizzo e G.A. Stella) e L’altra
casta (S. Livadiotti), spaccato circostanziato dei privilegi
della Politica e del Sindacato, è uscito il libro Un Paese di
Baroni (D. Carlucci e A.Castaldo) su
«truffe, favori, abusi di potere. Logge
segrete e criminalità organizzata. Come
funziona l’università italiana» (editore
Chiarelettere). E’ difficile trovare gli
aggettivi giusti per descrivere al meglio
lo stato dell’università italiana dopo
aver letto il libro  che non è un roman-
zo, purtroppo, ma una lunga, dettaglia-
ta e approfondita inchiesta con nomi,
cognomi, date, pochissime opinioni e
tanti fatti. Gli autori, giornalisti di
Repubblica e del Corriere della Sera,
hanno scattato «un’istantanea sullo
stato dell’università italiana e delle èlite
che la governano, nel momento di più profonda decaden-
za della sua storia». Nel volume si ripercorrono le vicen-
de che hanno portato intere dinastie familiari alla con-
quista di tutte le cattedre disponibili nelle città italiane
«calpestando tante volte il merito, eludendo le regole

democratiche, con intere bande di cattedratici che si
sono spartite il ‘territorio’, raccontando il sistema dei
baroni e la fitta trama di scambi tra potere politico e

mondo universitario. Il tutto a detri-
mento di chi crede nelle università e
nell’eccellenza dello studio con i cen-
tinaia di professori, ricercatori e letto-
ri che nonostante i soprusi e le gene-
rali storture di un sistema che non
funziona, resistono e lavorano». Gli
autori hanno deciso di dedicare il loro
lavoro ai «tanti ribelli che in questi
ultimi anni hanno denunciato abusi,
aperto blog e siti internet contro il
malcostume accademico e ai tantissi-
mi professori e ricercatori onesti che
nonostante i pochi soldi, i concorsi
truccati, la corruzione e molto altro

ottengono risultati eccezionali.
Riusciranno a scalfire il muro di gomma di un sistema
che è talmente incancrenito da autoalimentarsi? Il parti-
to degli onesti spera fortemente che ciò accada e che non
vada tutto a finire nell’oblio. 

Tratto da un commento di Berardo Zocaro alla presentazione del libro di  poesie di
Grazia Di Lisio’ AAnnnnooddaa ffiillii aaccqquueeii’’..
Teramo - Palazzo Cerulli, 31 gennaio 2009  
“Annoda fili acquei” segna una notevole maturità espressiva di Grazia Di
Lisio. Il filo acqueo è il filo conduttore che collega tutte le composizioni e che
delinea il dualismo conscio-inconscio: la parte memoriale legata a evocazioni
di immagini e visioni oniriche messe a fuoco come su un palcoscenico, in
primo piano sul fondale che richiama la natura sarda; realtà e sogno, “essere”
ed “elementi naturali” collegati in armonia panica, tradotti in ascolto di silen-
zi, stupore e sonoro dell’anima. Il filo acqueo, per usare le parole dell’autrice,
“accorda e disunisce, crea armonie e disarmonie, si attorce sul tempo, scorre come
l’acqua nella parte oscura che si ha paura di svelare e che si riavvolge, inevitabil-
mente, in un silenzio vigile e attento”. Ecco il senso del dualismo contenuto in
una raccolta coerente, espressa, scrive Bruno Nacci, “in una forma quasi di
diario intimo,  da una donna che si racconta e che si nega allo stesso tempo,
sullo sfondo di un paesaggio fatto di tempo, ma fisso, creato fuori dal tempo”.
Le composizioni si susseguono come in un canto caleidoscopico per trasmet-
tere emozioni. E le emozioni arrivano, soprattutto, grazie alla musica che si
nasconde nell’armonia della “parola”, la vera protagonista in tutta la poesia

della Di Lisio; una parola “poetica” che coglie l’essenza e porta il brivido, non
quella utilitaristica che trasmette il bisogno di comprensione immediata e di
compiutezza significativa. “Tutto ciò che le parole non possono dire, lo dico-
no chiaramente gli infiniti fili di quel brillante scarabocchio che noi chiamia-
mo universo – dice J. Eielson. Evidente richiamo ad un concetto di Rahner
sulle “farfalle morte, infilzate nelle vetrine dei vocabolari”, in contrapposizio-
ne alle parole viventi, alle parole che lasciano trasparire l’infinita gamma della
realtà, simili a conchiglie dentro le quali risuona il vasto mare dell’infinità. Le
parole “conchiglia” sono oscure perché evocano il mistero luminosissimo
delle cose, sono le parole della poesia che l’uomo riesce ad udire solo quan-
do accosta l’orecchio alla conchiglia del mondo, come il nautilus che racco-
glie le origini della vita. E lo scarabocchio fa pensare a G. Cristini: “…
L’universo non è che un geroglifico immenso, un grumo di segni, una conchi-
glia, un nido indecifrabile agli occhi della mente e del cuore… ”. Segni semio-
logicamente definiti “significanti” sui quali il poeta lavora per caricarli di
musica, di toni, di colori, in altre parole, per portare il lettore ad afferrare il
“significato” o la gamma infinita di significati. Le parole di Grazia Di Lisio
sono sempre cariche di mistero e di luminosa oscurità, sono precise ed evo-
cative di senso. 

L’universo “conchiglia” di Grazia Di Lisio

Il Paese dei Baroni Pro memoria

12 febbraio 1809.nasce 
CChhaarrlleess DDaarrwwiinn

naturalista e teorico 
dell’evoluzionismo

Mostra “Darwin 1809-2009”
Roma, Palazzo delle Esposizioni

fino al 3 maggio.

20 febbraio 1909 nasce
il FFuuttuurriissmmoo

Filippo Tommaso Marinetti
pubblica a Parigi, su Le Figaro,

il ‘Manifesto’ 
Mostra “Futurismo.Avanguardia-

Avanguardie” 
Roma - Scuderie del Quirinale

fino al 24 maggio

Mostra “Futurismo 1909-2009”
Milano - Palazzo Reale

fino al 7 giugno

Da ragazzina godevo di molta libertà, fatto raro all’epoca, però mia madre si
raccomandava che di sera , nel tornare a casa, io passassi per il Corso, l’unica
strada non buia e veramente sicura, perché le donne, si sa, venivano molesta-
te facilmente al cinema, apostrofate pesantemente per strada,
palpeggiate sui tram o occhieggiate da vecchi bavosi vicini di
casa, per non dire del resto. Poi, nei marvelous anni ’60, col
movimento femminista, le pacifiche comunità hippies e le can-
zoni dei Beatles, quasi pensavamo di avere estirpato il bubbo-
ne della violenza sulle donne e, col nostro cosmopolitismo un
po’ da operetta, non pensavamo affatto ai vicini di casa dell’Est,
né tantomeno alle civiltà maschiliste musulmane, tutto ci sem-
brava, in realtà, lontanissimo ed erano in fondo fatti loro. Ma
ecco mamma Europa che, appena cresce un po’, partorisce
subito altri figli nuovi e di cultura assolutamente diversa, ecco
gli extracomunitari venuti a lavorare e finiti nei ghetti delle
grandi aree metropolitane, cioè in formicai davanti ai quali
anche la fantasia di Philip Dick, il creatore della Los Angeles
desolata e letale del film Blade Runner, impallidirebbed’invi-
dia.E pian piano,la violenza sulle donne,del resto mai estinta
,torna a farsi clamorosa e ripetuta,come prima, più di prima.
Ma, scusate, come è possibile vivere sradicati dalla propria
terra, cultura, famiglia, in campi di vita artificiale alle porte di Roma o Napoli,
senza diventare lentamente dei mostri ? Lavoro, se c’è, altrimenti spaccio e fur-
tarelli qua e là, mangiare, dormire e poi,  per passare il tempo, stuprare qual-
che spocchiosa ragazza italiana. Che fa questa gente? Vede la nostra tv,  forse,

e poi? Va al cinema , a cena con gli amici, legge, ha legami affettivi e sociali col
territorio? 
Non ho risposte, e non credo di fare sociologia a buon mercato se penso che

non bastano le leggi di libera circolazione per i cittadini euro-
pei o di accoglienza per gli extracomunitari a creare formule di
vita integrata e civile. Tuttavia la violenza è ancora più odiosa
quando a commetterla sono i nostri ragazzi, quelli cresciuti a
merendine e patatine fritte nei grassi e mondani anni ’80, coc-
colati, curati, che, diventati per vie oscure dei teppistelli igno-
ranti, esplodono nel ruolo dello “stupratore di capodanno”e, in
attesa di giudizio, se ne stanno pure a casa loro. Pare che sia
bieco giustizialismo costringere un colpevole reo confesso a
stare in cella ad aspettare il processo, se non vuole fuggire, o
inquinare le prove, o ripetere il reato: qualcuno mi spieghi il
perché, e dovrà essere veramente molto bravo e puntuale per
convincermi. E infine, se c’è chi ha ancora dei dubbi sulla gra-
vità del reato di stupro, non si sa mai, rifletta sul fatto che è un
modo terribile per ribadire il possesso, la superiorità, se non
altro fisica, dell’uomo sulla donna, cioè di un essere umano su
un altro essere umano fatto schiavo, e per questo riporta non
solo i rapporti fra i sessi, ma la civiltà intera, in un solo istante,

alla vita ferina delle caverne ( senza offesa per la vecchia Lucy, l’australopiteco
mamma di tutti, l’uomo di Neanderthal e il Sapiens Sapiens che, come dice lo
stesso nome, sicuramente capiva più di noi!).

Lucia Pompei

Siamo proprio meglio di Lucy?

Il lupo (Hitler) e l’agnello (Polonia) - Mass
- Collot 1939

Il lupo e l’agnello - Pigalle 1829
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Superior stabat lupus...
Mostra: “Esopo  e la volpe. Iconografia delle favole dal IV sec. al XX sec.”
Modena- Museo della figurina, Palazzo Santa Margherita. 30 gennaio-13 aprile
2009 

Nel 1927, in collaborazione con Ub Iwerks, Walt Disney crea il personaggio
di Oswald the rabbit, che comparirà in una lunga serie di
disegni animati della Universal. Sulla falsa riga del coniglio
Oswald, il personaggio che segna l’affermazione mondiale
della casa, è Mickey Mouse-Topolino; a lui seguiranno
Donald Duck- Paperino, Pluto, Goofie - Pippo, costruiti su
personaggi tipici del bestiario disneyano.
A pochi anni di distanza -1945 – George Orwell pubblica
la ‘Fattoria degli animali’, amara favola sul fallimento e tra-
dimento della Rivoluzione Sovietica, denunciata con una
sommossa in senso egualitario, promossa da un gruppo di
animali e che si conclude con la constatazione che  “Tutti
gli animali sono uguali ma alcuni più uguali degli altri”. Ma
già intorno al 1919 il ‘nostrano’ Trilussa, in “ Lupi e agnel-
li” e “Ommini e bestie” mescola ironia e apologo morale in
una lingua - romaenesco semplificato-  che, sotto l’appa-
renza della spontaneità popolaresca, è notevolmente raffi-
nata. Massime e consigli costituiscono semplici enunciati
di norme morali e di saggezza; la favola – ainos, mythos,
logos- ne è una illustrazione vivace e insieme convincente
dimostrazione. 
Questo genere letterario, antico quanto il mondo, ha un
euretès – inventore: Esopo, vissuto verosimilmente tra il VII
e VI sec. a. C., forse frigio, a cui si attribuiscono circa 400
apologhi, scritti in una koinè linguistica di età ellenistica. 
I personaggi sono quasi sempre animali, lo sfondo è l’uomo.
Gli animali sono i più antichi protagonisti delle storielle popolari, dalla buia
epoca del totemismo ( per i primitivi non esiste una precisa distinzione tra l’uo-
mo e l’animale fra i cui spiriti si possono stabilire particolari collegamenti
magici) al panchatantra indiano, dalla favola esiodea dell’usignolo e dello spar-
viero, la prima della letteratura europea, ad Esopo e alle commedie zoomor-
fe di Aristofane, da Fedro al poema medievale”Roman de renart” alle eleganti

poesie di Lafontaine. Non solo: il linguaggio figurativo si appropria del mate-
riale favolistico di Esopo, che diventa preziosa rappresentazione nell’Hydria
falisca a figure rosse (ultimo quarto del IV sec.a.C.), nella porta della
Pescheria del Duomo di Modena( metà del XII sec.), nel capitello in pietra
del Chiostro di Sant’Orso ad Aosta (metà del XII sec.), in alcune formelle

della Fontana Maggiore di Perugia attribuite a Giovanni
e Nicola Pisano (1248 ca.- post 1314), fino a  lambire
l’opera di Gustave Moreau e J. Y. Mass e D. Collot nelle
11 rappresentazioni politiche anti-naziste: documenti
figurativi, presenti, insieme a numerosi altri, nella mostra
modenese. 
La favola esopica pone l’accento sulle direttrici fondamen-
tali del comportamento umano: forza, astuzia, egoismo,
avidità, crudeltà, vanità, ambizione vi regnano sovrane.
L’autore osserva la natura dell’animo umano e con lucida
scientificità vi affonda il bisturi della sua indagine, metten-
done in rilievo limiti, colpe e vizi: il  loro disvelamento, a
difesa del “punto di vista degli umili”,  attraverso la finzio-
ne della favola, è affidato al travestimento animalesco,
facendo emergere un realtà di violenza e frode, l’ ‘arte di
arrangiarsi’ nella lotta quotidiana della vita, ben diversa da
quella veicolata dal ‘mito aristocratico’ di Omero. La
società di cui sono espressione i poemi omerici e la poesia
di Pindaro ha il culto della forza e del valore; viceversa al
mercenario Archiloco, che conosce e usa la favola, risale la
prima dichiarazione, così offensiva per l’epoca, che l’essen-
ziale per la vita è salvare la pelle anche a prezzo dell’accu-
sa di viltà. Tutto ciò, evidentemente non è casuale. Sarà la
più popolare della filosofie greche, quella cinica, a ripren-

dere e a conformarsi agli indirizzi teorizzati, per così dire,
dalle favole esopiche. Sullo sfondo realistico e spesso pessimistico degli umili,
aleggia però un anelito di giustizia, di purezza e di pace, che accentua la cari-
ca umana delle favole; da qui deriva la loro perpetua attualità e il loro valore
educativo come mostra “Fabula docet” o “Mythos delòi oti”, - la favola insegna-
posto alla fine di ogni storiella, aggiunta posteriore della scuola antica .

Marisa Profeta De Giorgio

A volte capita che un ragazzino orfano e secco
soprannominato ‘a scimmia diventi il vostro eroe
letterario, che una città ferita dalla guerra  sia
palcoscenico di imprese quasi epiche e di pas-
sioni universali e che Don Gaetano - portiere,
giocatore di scopa, cuoco di una memorabile
pasta e patate e interprete dei pensieri altrui -
diventi un cantastorie ipnotico che riannoda fili
della memoria e del futuro. Erri DeLuca colpi-
sce ancora, con il suo inconfodibile scrivere poe-
tico, e lo fa con una essenzialità quasi nuova, mar-
cata ed efficace. “IIll ggiioorrnnoo pprriimmaa ddeellllaa ffeelliicciittàà”
(Feltrinelli) è un romanzo piccolo, ma solo per
numero di pagine: possiede infatti una densità
di emozioni e di episodi che quasi stupisce, pur
procedendo per accenni e per brevi istantanee
che solo a un tratto si ricompongono in un’uni-
ca storia compiuta. Lo scenario è quello consue-
to, Napoli: prima quella con un cielo strafotten-
te...turchino fisso del settembre del ’43, che rivive
nei racconti appassionati di Don Gaetano, con i
suoi vicoli e l’erosimo degli ultimi, i bombarda-
menti e gli americani, e poi quella degli anni ’60,
solo un po’ pacificata e sempre in bilico tra pas-
sioni estreme. E in parallelo con la città, l’amo-
re, il sangue, il sesso, il potere della memoria
che diventa scuola di vita e l’improvvisa crescita
di un ragazzo che viene travolto dal dolore, dal
coraggio, dall’esilio  e dalla felicità, che qualche
volta è meno bella della sua attesa. 

Valeria Cappelli

Il Giorno prima della felicità
LETTURE EXTRA MOENIA

Con il Don Carlos Verdi si confronta ancora una
volta con un tema storico: la vicenda, tratta da un
dramma di Schiller, è collocata nella Spagna del
Cinquecento, durante il regno di Filippo II
d’Asburgo. L’opera fu composta  per l’Opéra di
Parigi su libretto (in francese) di Camille Du
Locle e Joseph Mery ed è “costruita” sul modello
del “Grand Opéra”, caratterizzato da un impian-
to drammatico imponente, da scenografie spetta-
colari e da sontuosi balletti. Lo spettacolo, in cin-
que atti, andò in scena a Parigi l’11 marzo del
1867 e venne ripreso nello stesso anno al
Comunale di Bologna. Ma la lunghezza eccessi-
va mal si adattava al gusto italiano, per cui il
Maestro rimaneggiò più volte la partitura: in
particolare per la Scala di Milano elaborò una
versione in 4 atti, rappresentata nel 1884, che
rimane un punto di riferimento per le esecuzioni
posteriori.  
L’opera è molto curata nella parte musicale, che
contiene ancora arie, duetti, concertati, ma con
una cura dei recitativi, che prelude già al “recitar
cantando” delle ultime produzioni verdiane. I
personaggi sono analizzati  nella complessità dei
loro rapporti e nella profondità dei sentimenti,
con una grande efficacia sia nel verso sia nel-
l’espressione musicale.  Nell’edizione italiana,
per la traduzione curata da Ghislanzoni, manca
la sinfonia iniziale, mentre i momenti più impor-
tanti sono sottolineati da interludi solistici o
orchestrali di grande effetto (assolo del violoncel-
lo precedente l’aria di Filippo).
Le tematiche affrontate sono numerose e di
grande impatto drammatico: l’amore fra il giova-

ne Carlo e la Regina, già sua promessa sposa, ma
divenuta sua matrigna; il contrasto tra Filippo e
Carlo, che non è un semplice conflitto generazio-
nale perché comprende l’amore e la gelosia per la
stessa donna, amata da entrambi, e le differenti
concezioni politiche sul potere; la triste solitudi-
ne del potente, che ha sposato, in nome della
“ragion di stato”, una donna che non lo ama;  la
presenza della Chiesa, che si impone perfino al
Re; la difficile situazione politica creata dalla
volontà di Filippo, che vuole imporre l’assoluti-
smo ai Paesi Bassi (la Fiandra).  
La varietà dei temi mette in evidenza come,
nonostante l’opera sia centrata sulla figura di
Carlo, il vero protagonista è Filippo, chiuso nella
sua dignità di sovrano, che pone gli interessi dello
stato al di sopra di tutto, e nello stesso tempo
manifesta tratti umanissimi quando riflette sulla
propria situazione di sposo non amato, impoten-
te a capire la sposa nonostante il suo potere.
Accanto a lui si muovono figure altrettanto deci-
sive per lo svolgimento del dramma: la principes-
sa Eboli, innamorata non corrisposta di Carlo,
che tradisce l’amato per vendetta, anche se poi si
pente; il Grande Inquistitore, figura imponente
per il suo ruolo più politico che spirituale, rappre-
sentante di un cattolicesimo controriformista
intollerante e spietato (autò da fè); il marchese
Rodrigo di Posa, nobile figura di amico, capace
di immolare se stesso per proteggere Carlo, e
appassionato difensore, fino alla morte, delle
libertà fiamminghe contro l’assolutismo regio.  

Emilia Perri

Amore e Politica nel  DON CARLOS di G. Verdi

La volpe e la cicogna - Hydria Falisca - IV a.C.
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Libro in vetrina

Presso la sala della giunta dell’Amministrazione
provinciale di Teramo è stato presentato il libro
fotografico “Biodiversità aprutina. Viaggio nella
natura della provincia di Teramo”.
La scelta del giorno della presentazione non è
un caso: 200 anni fa, infatti, il 12 febbraio 1809
nasceva Charles Robert Darwin, biologo, geolo-
go e zoologo britannico, celebre per aver formu-
lato, la teoria dell’evoluzione delle specie anima-
li e vegetali, e considerato il “padre della biodi-
versità”.
Il libro, realizzato dal WWF con il contributo

dell’Assessorato all’ambiente della Provincia di
Teramo, contiene le foto di Piero Angelini e
Gianluca Pisciaroli, oltre ad un testo di Fabio
Vallarola che illustra le caratteristiche dell’am-
biente della provincia di Teramo.
Il libro fotografico rappresenta un vero e proprio
viaggio nella natura teramana, dal mare ai
monti. Il territorio provinciale ha un grande pri-
vilegio: ospita ambienti di grande valore natura-
listico e di grande varietà, con specie animali e
vegetali di assoluto rilievo. Questo libro fotogra-
fico, che sarà in distribuzione gratuita presso la

sede WWF di Teramo, in via Tevere n. 24, rap-
presenta un bel “biglietto da visita” turistico del
nostro territorio. Ma non solo: aver raccolto
nelle bellissime immagini gli ambienti naturali
più significativi del territorio teramano è anche
un invito alla conservazione di questi luoghi,
ambienti tanto belli quanto delicati che merita-
no di essere protetti e valorizzati. 

Non troppi anni fa un gruppo inglese, i Buggles,
cantava un pezzo di successo che diceva appun-
to come la TV, assassina, avesse ucciso la radio,
star indiscussa della qualità e della storia stessa
dei mass-media. Mi è tornata in mente, così, per
caso, mentre, infreddolita dalla recente passata
di gelo, me ne stavo, un pomeriggio,  rannicchia-
ta sotto un plaid in poltrona e,  anziché un libro,
tenevo il telecomando e andavo punzecchiando
il vasto palinsesto satellitare TV.
Al primo approdo vado a capitare in un salotto
dove alcune persone, più o meno note, stavano
parlando di…nulla ma proprio del nulla più
nulla, travestito da pettegolezzo, il cosiddetto
gossip. 
Scappo di corsa e tac, che trovo
stavolta?  Il replay del Grande
Fratello e con ciò cado veramen-
te nell’horror. Qui il cattivo gusto
la fa da padrone, l’atteggiamento
dei personaggi ospiti brilla per
ignoranza vicina all’analfabeti-
smo e si evidenzia un cinismo
morale, sciatto e confezionato in
un susseguirsi di volgarità.
E parliamo di salvaguardare i
bambini!? E’ un’illusione. Anche
se il famoso adulto-accompagna-
tore c’è ma si alza , magari, per
fare un uovo fritto, il piccolo ha
tutto il tempo per fare i suoi
cambi di canale e vederne di
tutti i colori.

E pensare che la TV anni ’60 arrivava a dissipare
le nebbie dell’ignoranza e dell’analfabetismo. A
portare l’informazione visiva su tante cose  fino
ad allora ignorate  da chi, meno fortunato, vive-
va in luoghi impervi. Svegliava spesso l’intelli-
genza di chi, lontano dall’istruzione, non cono-
sceva le proprie capacità.
Oggi, per contro, un povero cristiano che cerchi
uno spiraglio di trasmissione cade in una auten-
tica depressione. Poi, all’improvviso, gli appare
un miraggio di salvezza: i documentari, già, ci
sono i documentari. Eccoci: bella immagine,
stupenda la fotografia, i colori magici, ma, che
succede? L’obiettivo è sui predatori ma non si

limita a mostrare la legge della
sopravvivenza en passant. Qui il
documentario diventa spettacolo
sadico. L’obiettivo rallenta e
indugia sulla predazione, sulla
vittima sgozzata, o peggio divo-
rata viva, mentre ti guarda impo-
tente. 
Una volta non era così. E i docu-
mentari erano ugualmente bel-
lissimi. Li vedevi al cinema,
magari meno spesso, ma ti rima-
nevano nel cuore.Era un tempo
in cui, la sera, ascoltavi dal letto
i racconti, le fiabe, i drammi che
la voce amica della radio narrava
proprio a te ed alla tua libera
fantasia.

abc

Tradizione

Società

“Quando vien la Candelora/dall’inverno semo fora,
ma se piove o tira vento,/nell’inverno semo drento”
Il 2 febbraio si celebra la festa cristiana della
Presentazione del Signore detta anche Candelora o
Candlemas. In passato era definita festa della
Purificazione della SS. Vergine Maria, in ricordo
dell’offerta del primogenito, nel Tempio di
Gerusalemme, e del rito legale di purificazione
cui , secondo la legge mosaica, la madre di un
figlio maschio doveva sottoporsi quaranta giorni
dopo il parto.
La festa della Candelora, ebbe origine in Oriente,
nel IV sec., con il nome di “Ipapànte” (Incontro):
Dio incontra l’uomo e l’uomo incontra Dio e gli
altri uomini nella pace e nella gioia. Nel VI sec. la
festa si estese in Occidente con sviluppi originali:
a Roma con carattere più penitenziale e in
Francia con la solenne benedizione e processione
delle candele. La candela viene intesa come sim-

bolo di Cristo “luce per illuminare le genti” e per-
ciò la Candelora (o Candelaia) è detta anche
‘festa delle luci’ ed è considerata il termine delle
celebrazioni natalizie e l’avvio verso la Pasqua.
L’origine pagana di tale festività risale al culto
dei Romani per Giunone purificata (Iuno februa-
ta) e ai Lupercalia che si celebravano alle Idi di
febbraio, ultimo mese dell’anno, e servivano a
purificarsi prima dell’avvento dell’anno nuovo e
a propiziarne la fertilità. Si svolgeva anche la
‘februatio’, la purificazione della città, in cui le
donne giravano per le strade con ceri e fiaccole
accese, simbolo di luce.
Oggi si portano a casa le candele sottili benedet-
te, pronte per essere accese e fare luce…in caso
di black-out. Quanto al tempo:… il 2 febbraio di
quest’anno è piovuto e quindi… dall’inverno non
semo fora!

da Nicola Facciolini

La Candelora

Video killed the Radio Star

Biodiversità aprutina
Viaggio nella natura della provincia  di Teramo

Medicina

DIVERTICULA
Il nostro colon è fatto come un tubo di fibre
muscolari e tessuto connettivo, tappezzato
all’interno da una sottile mucosa; di ciò che
abbiamo mangiato e digerito, quello che
all’organismo non interessa -scorie e fibre,
sostanze inassorbibili e materia indigeribile,
molta flora batterica- passando attraverso il
colon viene privato dell’acqua e si avvia
all’espulsione.I diverticoli del colon sono
delle piccole sacchette che si estroflettono
dal tubo dell’intestino, costituite di sola
mucosa. L’estroflessione si produce nei punti
in cui la tonaca muscolare è leggermente più
debole e sottile che altrove, come ad esempio
nei punti in cui passano le arterie che nutro-
no il viscere. La diverticolosi è la presenza di
diverticoli nel colon; diversa è la diverticolite,
che è invece una forma di malattia divertico-
lare complicata dall’infiammazione dei diver-
ticoli stessi. Il meccanismo per cui i diverti-
coli si formano è probabilmente la pressione:
la parete muscolare colica spingendo il con-
tenuto intestinale in senso oro-aborale (crip-
tico e poetico per: oro-anale) aumenta la
pressione intraluminale, cioè interna al visce-
re, e i punti più deboli della parete stessa
possono cedere ed erniare attraverso la
muscolatura. I punti in cui si formano i diver-
ticoli devono essere nel colon quelli a mag-
gior pressione, se è vero che in anatomia
patologica risulta che i tratti ricchi di diverti-
coli hanno muscolatura molto più spessa del
resto del viscere.Con gli anni la frequenza e
il numero dei diverticoli aumentano, e dopo
i 50 anni un soggetto su due ha i diverticoli.
Questo però vale solo per i Paesi Occi-
dentali: nei Paesi in via di sviluppo i diverti-
coli sono una vera rarità. La dieta ad alto
contenuto di scorie e fibre dei Paesi del terzo
mondo comporta grossi volumi e bassa con-
sistenza fecali, perché le fibre trattengono
acqua nelle feci. Il colon degli abitanti dei
Paesi in via di sviluppo, come del resto il
colon del vegetariano, per far progredire la
massa digerita deve esercitare una spinta e
dunque una pressione molto minori di quelle
invece esercitate dal colon sottoposto alla
dieta raffinata dei Paesi ricchi, a basso conte-
nuto di scorie. Della diverticolosi esistono
forme più o meno sintomatiche, ed anche
forme mute. I sintomi consistono in dolore
addominale al quadrante inferiore sinistro
dell’addome, in genere abbastanza lieve, e
disturbi dell’alvo come ad esempio alternan-
za stipsi/diarrea. Il quadro è nel complesso
molto aspecifico. Complicazioni: il divertico-
lo, avendo una parete sottilissima, può anda-
re incontro a microperforazione, causando
una reazione infiammatoria peritoneale loca-
lizzata più o meno vivace, oppure a micro-
sanguinamento cronico.

Emilia Carloni

Il lupo e l’agnello - Pubb. Dandy Gum 1971 
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Spazzatura dalle uova d’oro 
Dopo l’ubriacatura elettorale già ci si organizza
per le elezioni comunali. Bene… dopo l’euforia
per le elezioni regionali,bisognerebbe ricomin-
ciare a rituffarci nella nostra realtà quotidiana,e
quindi trovare un altro sito dove andare a depor-
re la nostra spazzatura. Si cerca un cestino che
non sia quello del nostro pc dove basta preme-
re “canc” e tutto scompare. Per la nostra spaz-
zatura quotidiana non è così facile,altrimenti
dietro quella montagna di oro,(perché la spaz-
zatura produce ricchezza ed asciuga le tasche
dei teramani)non si scatenerebbe una lotta
senza confini e senza quartiere. Gli slogan sono
sotto i nostri occhi,arricchiscono i pubblicitari,
ma la discarica non c’è… e nessuno se ne pre-
occupa! Il vecchio ritornello al quale però nes-
suno ha ancora dato una risposta è: ma la spaz-
zatura è di destra o di sinistra? Teramo è
costretta ad andare a depositare il suo pattume
fuori Provincia... e per i costi, basta chiedere al
vicino oppure attendere la prossima bollettazio-
ne oramai imminente. Possibile che, a prescin-
dere dal colore politico, nessuno ha il coraggio
civico di lavorare per una nuova discarica?
Possibile che chi ci amministra non avverte l’ur-
genza di risolvere il problema? Possibile che
l’oro del pattume ha spento i cervelli? Possibile
che il pattume serve solo a varare una nuova
Amministrazione per la Team ed un nuovo
Presidente? Possibile che si deve ridurre il gros-
so problema solamente ad una scalata per la
conquista di una poltrona? Possibile che questa
città non ha uno scatto d’ira che mandi in pattu-
me i presidenti? Possibile che passata l’ubriaca-
tura non ci si può sedere attorno ad un tavolo
per cercare una soluzione duratura nel tempo?
Possibile che tutti questi interrogativi, lasciati
cadere, non riescono a trovare una semplice
risposta?
Non l’avremo! E allora continueremo a morder-
ci la coda, continueremo a farci del male con
buona pace di quelli che hanno trovato la pol-
trona anche alla Regione. Loro non si preoccu-
pano del problema spazzatura. Pensano ad
altro,a sistemare il primo portaborse, a sistema-
re l’amico che ha procurato voti, a sistemare
magari, alle prossime elezioni comunali quello
che ha portato acqua al mulino elettorale e non
ha ancora ricevuto il meritato premio. E noi?...
Siamo prigionieri di un sogno e di un secchio
per l’immondizia che qualcuno svuota,mentre il
nostro sacchetto dalle uova d’oro viene messo
su un camion e viaggia, viaggia per chilometri!
La bolletta però, e purtroppo maggiorata, arri-
va a noi, al solito indirizzo, all’ultimo indirizzo
conosciuto. Quanto sarebbe bello poter deposi-
tare la bolletta nel cestino del pc e poi premere
“canc” e far sparire tutto! Consoliamoci con
l’olio teramano (raccolta assai fruttuosa), con le
salsicce orami pronte per essere assaggiate,
consoliamoci con il vino. Tanto è tempo di ele-
zioni e bisogna cominciare a scegliere per chi
votare. Scommettiamo che nessuno parlerà, nel
rispettivo programma, della discarica?
Scommessa vinta... Che magra consolazione!

Gustavo Bruno

Ricordo di un grande teramano: M. Delfico
Il Liceo Classico di Teramo ha avviato un progetto
interdisciplinare riguardante la vita e l’opera di
Melchiorre Delfico, scandito in 10 incontri in cui
vengono messi a fuoco i diversi aspetti del pensiero
del Delfico. Si sono svolti già due incontri: il primo
introduttivo, con la partecipazione di studiosi che
hanno approfondito alcuni temi dell’opera di questo
intellettuale settecentesco, quali Gabriele Carletti e
Aldo Marroni; il secondo a cura dell’insegnante del
Liceo E. Perri, che ha inquadrato il pensiero di
Delfico nell’ambiente culturale dell’illuminismo
napoletano, visto come una corrente di pensiero che
implica uno stretto connubio tra teoria e prassi poli-
tica, tra la dottrina filosofica e le tesi politiche e
sociali.Due grandi illuministi hanno avuto una gran-
dissima influenza su Melchiorre Delfico,il quale
proponeva una monarchia moderata fondata sulla
ragione e sulle leggi: Montesquieu e Rousseau,
assieme a Genovesi, Vico, Galiani, Machiavelli.
Melchiorre Delfico nasce a Legnano, nel comune di
Montorio, nel 1744. Viene mandato a Napoli con i
fratelli dove rimane fino al 1768, laureandosi in
“utroque iure”, e distinguendosi per l’ingegno, tanto
da essere esemplare per tutti gli altri filosofi che lo
circondavano, come riferisce Giacinto Pannella.
Le opere sotto il suo nome sono numerose e riguar-
dano sia aspetti teorici (filosofia, estetica, diritto) sia
questioni pratiche (il sistema feudale, le condizioni

del territorio teramano, la riforma dei tribunali).
La sua vita è comunque caratterizzata da molti viag-
gi, inizialmente tra Teramo e Napoli, ma in seguito
anche nel resto d’Italia: nel 1788 a Pavia, dove
incontra Volta e Spallanzani, a Milano dove conosce
Beccaria, i fratelli Verri, Parini; e poi a Roma, a
Firenze, Pisa, Siena, in Calabria e in Puglia (qui a
visitare le miniere di salnitro). A Teramo nel 1789 è
uno dei membri della Società agronomica che segna
la rinascenza teramana, assieme a Berardo
Quartapelle, Vincenzo Comi, Orazio Delfico.
Nel 1799 è nominato membro del Governo provvi-
sorio della Repubblica partenopea, ma alla caduta
di questa va in esilio a San Marino, dove gli viene
affidato il compito di redigere la storia della città e
nel 1802 gli concede non solo la cittadinanza sam-
marinese, ma anche l’appartenenza alla nobiltà.
Nel 1806 Giuseppe Bonaparte, nominato re di
Napoli, lo inserisce tra i membri del Consiglio di
Stato. Ebbe diverse cariche amministrative anche
sotto il governo di Murat. Nel 1815 fu presidente
della commissione degli archivi e della reale
Accademia delle scienze. Nel 1820 fu deputato al
Parlamento napoletano e fece parte della Giunta
provvisoria del Governo. Nel 1823 ritorna a Teramo
dove si spegne nel 1835 

Francesca Di Paolo 
Romina Di Giambattista

Ricordando Fedele Giorgio
FFeeddeellee GGiioorrggiioo,, teramano di adozione,, persona di
cultura e poeta,, è venuto a mancare pochi giorni
fa. Lo ricordiamo con questa poesia inserita nel
volume  ‘Questo non c’entra’, del 1987. E’ un ‘diver-
timento’ sollecitato dagli eventi della storia, della
scienza e del costume, come l’autore chiarisce nella
prefazione, ed è completamente differente dai
componimenti, di natura lirica ed elegiaca, pub-
blicati in altre raccolte. Ci colpisce l’ attualità del
contenuto…. Eterno presente!   
Armiamoci e partite
Quello che il Governo oggi sa far
è ripeterci “Bisogna risparmiare”.
Ma deve risparmiare l’artigiano,
il pecoraio, il vecchio ciabattino
oppure il nostro scarno pensionato
che a letto senza cena se n’è andato?

Questo sacro dover sanno a chi tocca?
Al petroliere, al plurimiliardario, 
a tutti quelli di Montecitorio, 
ai burocrati, ai pensionati d’oro,
agli attori, ingegneri ed avvocati 
che non hanno problemi di Lunari.

Ma questa gente che da tempo pasce
senza mai freni e senza alcun pastore,
non riesce a svezzarsi dalla tetta
e come sempre continua a fà er signore.
Ma il popolo sembra abbia capito
che il ritornello di chi ci sta sopra
è sempre quello, antico come il tempo,
da tutti ormai straconosciuto assai,
quello che dice: Armiamoci e partite!

Teramo si riconferma una delle città del centro
Sud musicalmente più sensibili. La stagione dei
concerti 2008-09, curata dalla Società del teatro e
della musica ‘P.Riccitelli’ conti-
nua a proporre esecutori di ecce-
zione. Il 4 febbraio, il “Quartetto
di archi Bennewitz” ha regalato
una serata di grande intensità con
brani da Beethoveen a Janacek: i
quattro giovani musicisti cechi
hanno suonato in perfetta armo-
nia trasmettendo piacevoli emo-
zioni ai presenti.
La programmazione dei concerti,
varia e molto raffinata, ha trovato
poi il suo culmine l’8 febbraio,
nell’esecuzione di brani per vio-
loncello e pianoforte da parte del
violoncellista Luigi Piovano
accompagnato da un partner
d’eccezione: il M° Antonio
Pappano. Direttore di fama mon-

diale, guida dell’Orchestra dell’Accademia di
Santa Cecilia, Pappano ha dimostrato la sua gran-
dezza artistica  accompagnando amorevolmente il

giovane violoncellista in un
repertorio che andava da
Beethoveen a Prokofiev, passan-
do per Schumann e Débussy.
Ogni brano si è distinto per lo
stile personalissimo e per la gran-
dissima sensibilità interpretativa.
Senza mai cadere nel facile effet-
to, le diverse partiture sono state
esplorate a fondo e con estrema
convinzione. Splendido anche il
bis generosamente concesso dai
due eccezionali musicisti:
Vocalize di S. Rachmaninov,
interpretato in maniera intima e
delicata, senza nulla concedere
al facile virtuosismo cui purtrop-
po è spesso condannato l’autore.

Sebastian

Musica, maestro!

La volpe e la cicogna - Vimar-Moreau 1906 



6 la tenda n. 2-febbraio 2009

6APPUNTI DI MARZO

3 marzo 2009 
Donna: soggetto e oggetto d’arte

Marisa Profeta

10 marzo 2009 
Don Giovanni di W. A. Mozart 

Alessandro Perfetti

17 marzo 2009 
L’Erba Voglio:rimedi naturali
per il benessere dell’intestino

Patrizia Iezzi e Giuseppe
Galantini

24 marzo 2009
Abruzzo terra di campanili. Da

Antonio da Lodi a Cesare
Bazzani

Maria Grazia Rossi

31 marzo 2009
Giornalismo culturale.
Due riviste abruzzesi: 

«Dimensioni» e 
«La Voce Pretuziana»
Simone Gambacorta

Appuntamenti a cura
dell’Ufficio progetto culturale 

diocesano e 
della Libreria Cattolica 

““SSaallaa ddeell SSeemmiinnaarriioo””
VViiaa SS.. BBeerraarrddoo,, 2222 TTeerraammoo

MMaarrtteeddìì 1100 oorree 1188..0000
I cristiani e la vita del mondo

(Rm., cap. XII)
DDoonn MMiicchheellee TTaarrttaagglliiaa,,
biblista, direttore ISR 

del Molise

MMeerrccoolleeddìì 1188 oorree 1188..0000
Il valore salvifico della croce nel

pensiero paolino
DDoonn GGiiuusseeppppee PPuullcciinneellllii
teologo-biblista, Roma

GGiioovveeddìì 2266 oorree 1188..0000
San Paolo tra ebraismo 

e cristianesimo
EElleennaa BBaarrttoolliinnii,,

biblista, 
docente di Giudaismo, Milano

MMaarrtteeddìì 3311 oorree 1188..0000
San Paolo, il fascino 

dell’universalismo
GGeerraarrdd RRoossssèè

teologo- biblista, Ist. Univ.
“Sophia”, Loppiano

INCONTRI PAOLINI

Il Laureato

SSAALLOOTTTTOO CCUULLTTUURRAALLEE 2009 con il contributo della Fondazione Tercas

SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

PPrrooggrraammmmaa
FFEEBBBBRRAAIIOO 22000099

UU..PP..MM..
Un. Popolare Medio-Adriatica

Sala Ventilii Caraciotti - Teramo
ore16.30

Mercoldì 4 – ore 21.00  Sala
San Carlo - Te

FFrraanncceessccaa DDeeggoo – violino
FFrraanncceessccaa LLeeoonnaarrddii – pianoforte
musiche di Mozart, Ravel, Saint

Saëns

Sabato 14 – ore 21.00 Sala
Polifunzionale – Te

OOrrcchheessttrraa ddaa CCaammeerraa
‘‘BB..MMaarrcceelllloo’’ 

FFllaavviioo EEmmiilliioo SSccooggnnaa – direttore
LLuuccaa VViiggnnaallii – oboe

musiche di Grieg, Ferrero,
Sibelius, Scogna, Bach

Lunedì 23 – ore 21.00
EEvvggeennii BBoozzhhaannoovv – pianoforte
musiche di Chopin, Schubert

Società ‘P.Riccitelli’
Concerti

33  mmaarrtteeddìì
Teniamo sveglio il cervello. 

La memoria visiva
a cura di 

AAnnttoonniieettttaa BBaallmmaass CCaappoorraallee

1111 mmeerrccoolleeddìì
Il gusto dell’esotico 
nell’età dei Lumi

Mozart ‘ Il ratto dal Serraglio’
a cura di 

EEmmiilliiaa PPeerrrrii

1177 mmaarrtteeddìì
Obiettivo Hitchcok – ‘Il ladro’

a cura di 
LLuucciiaa PPoommppeeii

2244 mmaarrtteeddìì
‘La tutela della privacy’

a cura di
GGiiaannlluuccaa PPoommaannttee

2288 ssaabbaattoo
Incontriamo i giovani artisti

a cura di 
GGaabbrriieellee DDii CCeessaarree

IIll LLaauurreeaattoo di Terry Johnson,, dal romanzo di Charles
Webb, è storia nota al grande pubblico grazie al film con
Dustin Hoffman e Ann Bancroft. Pellicola scandalosa
per l´America ancora perbenista degli anni ‘60, è divenu-
ta un vero film ‘cult’ insieme la colonna sonora di Simon
& Garfunkel.  Canzoni come The sound of silence e Mrs
Robinson, evocano immediatamente la gamba piegata,
coperta per metà con una calza nera di Anne Bancroft,
l’indimenticabile Mrs Robinson, ricca e borghese aman-
te del giovane Benjamin (Dustin Hoffman). La signora
Robinson è un personaggio decisamente negativo: nichi-
lista, alcolizzata, non ha più nulla da perdere, non crede
più in niente e usa il cinismo come sua ultima arma. In
lei si avverte la disperazione di un’epoca, quella prece-
dente al ’68, che sta finendo. E’ simbolo della stessa
disperazione che si percepisce anche in Benjamin: due
anime perse. 
Giudith Robinson, un’affascinante quarantenne, e
Benjamin Braddock, rampollo di una ricca famiglia ame-
ricana, nell’estate della sua laurea. La noia è il filo con-
duttore, la causa e l’effetto insieme di un intreccio che
vede Mrs. Robinson e il giovane Benjamin iniziare una
relazione che nulla ha di sentimentale ma è piuttosto un
confronto fra solitudini , un rifugio, dove la differenza
d’età perde di valore. La natura anomala del rapporto
vira, poi, verso l’assurdo quando Elaine, figlia dei

Robinson, torna dal college e s’innamora, ricambiata, di
Benjamin.
La versione firmata da Cassano è tutta concentrata sul
rapporto tra Mrs Robinson e il giovane Benjamin: bella e
‘navigata’ lei, impacciato e insicuro lui, entrambi vivono
il loro ‘scandaloso’ rapporto senza coinvolgimento senti-
mentale ma solo come trasgressione, fuga dal mondo
borghese, perbenista, ipocrita da cui sono nauseati. Se,
però, nel film Benjamin sposerà Elaine e tutti saranno
felici e contenti, nella commedia questo matrimonio
viene visto dall’autore come una capitolazione in senso
borghese da parte del ragazzo. Una sottile ma sostanzia-
le differenza, che rende la storia più inquietante.

Teramo FilosoFestival - 26-29 marzo
Nasce il TTeerraammooFFiilloossooFFeessttiivvaall - il festival nazionale e internazionale della
filosofia ideato e promosso dalla Zikkurat Edizioni&Lab e dal direttore
della casa editrice, MMaarrccoo SSaannttaarreellllii.. Tema della manifestazione: "Il signi-
ficato della religione per la filosofia". L'evento, che  avrà come location
splendidi angoli della città di Teramo, si articolerà da giovedì 26 a dome-
nica 29 marzo 2009 e vedrà la partecipazione di esponenti e partner di
assoluto prestigio. Gianni Vattimo, Manuel Cruz, Lucio Saviani,
Santiago Zabala, Franco Eugeni e Aldo Masullo sono alcune personalità
del mondo della cultura che parteciperanno all'evento . saranno presenti
anche personaggi dello spettacolo attenti da sempre alla sfera culturale
come I Tiromancino, Luca Carboni e Stefano Nosei.
Un team dinamico di giovani esperti affianca l’ideatore dell’evento che si
propone di creare occasioni di discussione, riflessione e crescita attraver-
so gli incontri previsti nell’arco di quattro giorni.

Informazioni e Ufficio Stampa
Tel. 0717931611 Cell. 3484131411
E-mail:  info@teramofilosofestival.it 
Siti web:  www.teramofilosofestival.it, www.zikkuratedizioni.it 

SSoocciieettàà ‘‘PP..RRiicccciitteellllii
PPRROOSSAA

TTEEAATTRROO CCOOMMUUNNAALLEE TTEERRAAMMOO

Mercoledì 18 /Giovedì 19- ore 21.00
Venerdì 20 – ore 17.00

IL LAUREATO
con GGiiuulliiaannaa DDee SSiioo

regia di TTeeooddoorroo CCaassssaannoo

Il corvo e la volpe - Goossens 1904
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ATTIVITÀ

Le domeniche de FAI:Canzano e Palazzo De Martinis 
Avvicinare i nostri beni, a volte poco conosciuti, a tutti
coloro che desiderano trascorrere una giornata immersi
nell'arte e la storia è, senz'altro, uno dei punti di forza del
FAI. Domenica 18 gennaio u.s. , dunque, è stata un'occa-
sione per avvicinarsi ad uno degli esempi straordinari del
nostro patrimonio artistico, Canzano (Teramo), grazie
alla disponibilità della famiglia De Martinis (aderenti
FAI) che ha aperto le porte del suo palazzo e alla sensibi-
lità del figlio Angeloandrea che ha fatto da cicerone per la
visita del paese.
Le origini romane del borgo sono testimoniate dai resti di
epoca imperiale, rin-venuti alla fine dell'800. Tra il XIII e
il XIV sec. Il paese fu fondato dagli Acquaviva e dai Da
Canzano, per poi passare sotto il controllo degli Alarçon
y Mendoza nel 1596. Al seguito di quest'ultimo c'era un
soldato, Martino Di Simone che, arrivato in paese, mutò
il suo nome in Simone De Martinis e può essere, indub-
biamente, considerato il capostipite della famiglia.
Percorrendo la cinta muraria, tra l'altro ben conservata, si
arriva al Torrione merlato dell'XI sec. appartenente alla
casata, essendo stato acquistato dal prelato Bernardo ma
ceduta in permuta nel 1873, dal Dott. Angelo De
Martinis a Gioacchino Taraschi, in cambio di un piccolo
terreno. Subito dopo il Torrione, sempre sulla cinta mura-
ria, spicca quella che oggi è la parte anteriore del palazzo,
questa, però, tra la fine del 700 e gli inizi dell'800 era la
facciata d'accesso all'abitazione, che derivava da una
costruzione preesistente del 500 risalente a quel Simone,
già menzionato. Costui, infatti, aveva sposato Gerolima
Della Noce che aveva ricevuto in dono dal parentado

questo immobile. Il prelato Ber-nardo, nella seconda
metà dell'800, acquistò una dimora ubicata proprio di
fronte alla sua proprietà che apparteneva agli Scosta,
dinastia di medici già presenti a Canzano dal 600 e
discendenti dei Della Noce, e apportò delle trasformazio-
ni. Quella parte che, dunque, era destinata alla servitù,
oggi costituisce l'ingresso principale e, attraverso una sca-
linata, si accede al piano nobile. Lo sviluppo verticale del
palazzo rappresenta una scelta architettonica ben precisa:
Bernardo, infatti, volle puntare sulla spazialità che anco-
ra rende la casa luminosissima. Il salone costituisce la
parte più alta e, se si osserva bene l'abitazione dalla cinta
muraria, si ha l'impressione che alla sua sommità ci sia
una cupola. Si raggiunge l'ingresso che è arredato con una
consolle "Carlo X" dei primi dell'800 ed un comò di stile
impero.
L'affresco del soffitto è costituito da una contadina con
tipico costume canza-nese, mentre in quello della sovrap-
porta è rappresentato da un cane che abbaia contro un
altro cane; l'animale sembra voler difendere l'apparta-
mento. Da qui si accede al salone che, appunto, è alto sei
metri, mentre le altre stanze solo (si fa per dire) 4 metri.
Salta subito agli occhi una pietra, posta su un mobile con
una scritta in latino. Ad ultimazione della costruzione, nel
1853, probabilmente Don Berardo, volle lasciare una
traccia testimoniata, appunto da questa pietra che reca
scritto "Per sé e per i suoi discendenti, con le proprie
sostanze, Bernardo acquistò la costrizione che con duro
lavoro e un'ingente somma portò a forma migliore e poi
si riposò. A voi che leggete queste cose: Vale!". Al lato di

una delle finestre c'è un pianoforte del 1854 realizzato a
Monaco di Baviera con tasti in avorio. La madre del dott.
De Berardinis, la Signora Rosina De Nigris Urbani, era,
infatti, una concertista e a testimonianza del suo amore
per la musica c'è anche un fonografo "Patè" degli anni 20
del '900, dove è ancora inserito un disco, sempre targato
"Patè" (ditta forse americana del '20) su cui è incisa "La
gazza ladra" di Rossini; nel mobile sottostante, poi, sono
conservati altri dischi di Mascagni e Leoncavallo poiché
la signora amava moltissimo il Verismo. Alle pareti si
notano un ritratto di Maria Lisciani Savini, madre natu-
rale della signora Rosina, morta di parto (il padre poi, in
seconde nozze, sposò Anita Marziale di Campli) e una
sorta di diploma in vetro di Murano: su di esso è inciso "A
ricordare il giorno lietissimo in cui il molto reverendo
sacerdote Biagio De Martinis, tra una calca di popolo
festante, prende possesso della parrocchia di Canzano 28
nov. 1909" ed è firmato dal Nucleo operaio di Venezia, a
testimonianza della fama di Don Biagio. Su un cassetto-
ne di fine '800 spicca un trittico parigino di fine '700: 2
candelabri ed un orologio proveniente dalla famiglia De
Nigris Urbani, esponenti, questi ultimi, del
Quarantottesimo teramano. Il soffitto del salone è affre-
scato con scene cortigiane dell'epoca romana; i soggetti
raffigurati sono, probabilmente, i componenti della casa-
ta. Accanto ad essi un leone, che stranamente appare
mansueto, rappresenta un elemento ben augurante.
Anche le sovrapporte sono affrescate con paesaggi della
scuola napoletana.(fine prima parte)

Gianna Cocciolito

Andare alla scoperta di luoghi, spesso sconosciuti, ma dallo straordinario valore arti-
stico, è uno dei concetti ampiamente sposati dal FAI. Il 30 novembre u.s., dunque,
la delegazione del FAI di Teramo si è
recata a Roma per visitare il quartiere
Coppedè. A questo punto sarebbe facile
parafrasare Manzoni e chiedersi:
“Coppedè... chi era costui?” Ma da remi-
niscenze scolastiche sappiamo che fu un
architetto e artista eclettico, che sviluppò
un suo stile ornamentale che coincise,
nella scelta di alcuni motivi, con i caratte-
ri più immediati dello stile Liberty. Nulla,
invece, sapevamo del quartiere: esso è
una piccola area urbana di Roma, situata
nel quartiere Trieste, tra piazza Buenos
Aires e via Tagliamento, conosciutissima
quest’ultima perché c’è il famoso locale “Piper”, meta agognata e mai raggiunta da
“noi, ragazze degli anni 60”. Pur non essendo un quartiere, venne così chiamato dallo
stesso architetto ed é composto da diciassette villini e ventisei palazzine disposte
intorno al nucleo centrale di Piazza Mincio. La sua costruzione fu commissionata nel
1913 a Coppedé dai finanzieri Cerruti e Becchi della “ Società Anonima Edilizia
Moderna”. L’architetto diresse i lavori fino alla morte, avvenuta nel 1927, con una
interruzione a causa della prima guerra mondiale. La prima impressione che se ne
ricava è quella di un incredibile “pastiche” di linguaggi architettonici che vanno dal
Liberty all’Art Decò, con variazioni sul Barocco e sul Manierismo e richiami che
vanno dal Medioevo alla Grecia antica. Questi stili differenti, però, immergono i visi-
tatori nell’atmosfera sfarzosa e un po’ fittizia degli inizi del 900. 
L’ingresso principale del quartiere è rappresentato da un grande arco, che congiun-
ge due palazzi, riccamente decorato con numerosi elementi architettonici che hanno
la caratteristica di essere disposti in modo asimmetrico. Sotto l’arco, oltre a due bal-
coni, si trova un grande lampadario in ferro battuto che, acceso, è indubbiamente di
grande impatto. Superato l’arco si giunge in Piazza Mincio, al cui centro sorge la
Fontana delle Rane, costituita da una vasca centrale, di pochi centimetri più alta del
livello stradale con 4 coppie di figure, ognuna delle quali sostiene una conchiglia sulla
quale si trova una rana dalla quale zampilla l’acqua all’interno della vasca. Dal cen-
tro s’innalza una seconda vasca, di circa due metri di altezza, il cui bordo è sormon-
tato da altre 8 rane. Fabbricati diversi per forma e dimensioni cingono la piazza: i
due edifici più importanti, dalla decorazione fantastica e sovrabbondante, s’iscrivono
all’interno dell’eclettismo del quartiere; quello al n.° 2 è caratterizzato da un portale
d’ingresso a sesto ribassato a forte strombatura, mentre possenti pilastri con menso-
loni sostengono due ordini di balconi; l’arco che sormonta l’ingresso del palazzo è
una fedele riproduzione di una scenografia del film del 1914 “Cabiria”. L’altra palaz-
zina, situata al n. civico 4, è detta “Del Ragno”: la facciata è caratterizzata da archi
asimmetrici sormontati da un faccione di chiara ispirazione assiro-babilonese.
Elemento caratteristico della piazza e dell’intero quartiere è il “Villino delle Fate”.

Posto in posizione opposta rispetto all’arco d’ingresso nel quartiere, esso sviluppa un
linguaggio neo-medievale, tutto giocato sulla torretta d’angolo scalare e sugli affre-
schi. Il villino rappresenta, anche, un mirabile esempio di commistione di stili: l’asim-
metria della costruzione è totale, i loggiati e gli archi che ornano la facciata sono cir-
condati da fregi multicolori, con immagini medievali e ornamenti floreali. Anche i
materiali per la costruzione sono molteplici: marmo, laterizio, travertino, terracotta
e vetro. Sembra che questa sia stata la casa romana di Beniamino Gigli. Gli altri edi-
fici presentano tutti una commistione di stili analoga a quella delle altre costruzioni.
I villini sono caratterizzati da torrette, archi, reggifiaccole in ferro battuto e sono
quasi tutti circondati da piccoli spazi verdi ed alcuni presentano facciate interamen-
te ricoperte da piante rampicanti.
Per la sua particolare architettura il quartiere Coppedé é stato scelto dal regista
Dario Argento come sfondo per alcune scene dei suoi film “Inferno” e “L’uccello dalle
piume di cristallo”.

Gianna Cocciolito

COPPEDE’ ... chi era costui?

Un’esperienza da brivido: 
sul ghiacciao del MANASLU
Venerdi  30 Gennaio, nel ‘Salotto culturale’ di  via Nicola Palma, il FAI ha pre-
sentato il reportage della spedizione INTERAMNIA 8000-MANASLU 2008,
una delle poche montagne oltre gli 8000 metri, che si trova in Nepal, a pochi
chilometri dal confine cinese.
Il viaggio, organizzato dall’Associazione “Cordadoppia”  nel periodo Settembre
– Ottobre 2008, è stato illustrato dal dott. Carlo Zuccarini e dal dott. Vittore
Verratti con foto e vivaci descrizioni, a partire da Katmandu, via Arughat, un
villaggio sul fiume Budhi Gandaki, a 570 metri di altitudine, fino al campo base
a 5000 metri, attraverso un incredibile sentiero a picco fra gole, ponti sospesi
e intricate foreste pluviali. Dal campo base il programma prevedeva l’ascensio-
ne alla vetta del Manaslu, ma le avverse condizioni climatiche, cioè la presen-
za prolungata del monsone, lo ha impedito, perciò sono state fatte salite di
avvicinamento e, soprattutto, sono state raccolte importanti documentazioni
sugli effetti della ipossia cronica (diminuzione dell’ossigeno nell’aria ad alta
quota) e sugli stili di vita dei nepalesi. I pericoli sono  sempre tanti in avventu-
re come questa, insetti, crepacci, ghiaccio, neve, vento forte, valanghe, ma il
racconto degli alpinisti testimonia una passione ed una soddisfazione più che
evidenti: i risultati si vedranno in un libro di prossima redazione, ma soprattut-
to nella realizzazione di un piccolo dispensario di medicinali di primo soccor-
so nel villaggio di Sama Gaun. La bellezza dei luoghi e la dolcezza degli abi-
tanti non deve, infatti trarre in inganno: la mortalità infantile è ancora molto
alta,manca, in questa zona,qualsiasi assistenza sanitaria e la selezione naturale
è ancora l’unico meccanismo di sopravvivenza.

Roma, quartiere Coppedè 



Condizionata dalla debolezza maschile, che troppe volte si risolve in gratui-
ta violenza nei suoi confronti, la donna può dimostrare la sua forza solo
attraverso ellittici e complicati cerimoniali estetici che, valorizzandola fisica-
mente, le consentono di dominare il mondo degli uomini, stupidamente
governato da un’ottusa e gretta esaltazione della virilità. Ecco dunque che
stoffe, monili, unguenti diventano per la donna non solo armi di seduzione,
ma anche veicoli sottili di messaggi subliminali, rivelatori del suo carattere
e dei suoi propositi.
Nella città di Betulia, ormai stremata dall’assedio delle truppe Assire
comandate da Oloferne, una giovane vedova,
Giuditta, sceglie di sacrificarsi per il suo popolo.
La donna elabora un piano per uccidere
Oloferne, senza però rivelare nulla agli anziani
della città: “Non indagate sul mio piano: non vi dirò
niente fin quando sarà compiuto quel che voglio
fare”(Giuditta.8,34). Il romanzo dell’eroina bibli-
ca ruota attorno alla sua femminilità, mortificata
dalla vedovanza e rinata solo in funzione di un
atto di valore militare. Splendido è il rito della
vestizione che vede Giuditta smettere gli abiti
vedovili, per indossare quelli della fascinazione. Ogni particolare dell’abbi-
gliamento assume così una funzione simbolica: essa ha deciso di sedurre
Oloferne per poi ucciderlo. L’andamento narrativo, epico e magico al con-
tempo, assume il ritmo ossessivo di una danza orientale. Consapevole della
sua bellezza, la donna indossa gli ornamenti, come si trattasse di un’arma-
tura, mentre la tensione sale fino all’acmé della frase finale: “Si rese affasci-
nante agli sguardi di qualunque uomo l’avesse vista”( ibid, 10,4).
Splendidamente acconciata, Giuditta si reca nel campo assiro. Il testo bibli-
co insiste sulla capacità della donna di incantare gli uomini, gli Assiri in par-
ticolare che “ erano ammirati dalla bellezza di lei, e ammirati dei figli di Israele
a motivo di lei” (ibid, 10,19). La tensione erotica si mantiene alta fin quando
Oloferne e  l’eroina rimangono soli. La  densità della notte avvolge i due per-
sonaggi: “ Rimase sola Giuditta nella tenda e Oloferne buttato sul divano: schiz-
zava vino da tutte le parti”(ibid, 13,2). Alla greve ed abbrutita virilità di
Oloferne si contrappone l’algida androginia dell’eroina. Parafrasando quasi
un atto sessuale, la donna s’impadronisce del corpo di Oloferne al solo fine
di ucciderlo: con “la scimitarra(…) afferrò la testa di lui per la chioma(…). E
con tutta la forza di cui era capace lo colpì due volte al collo e ne staccò la testa”
(ibid, 13,6 passim). Compiuto l’atto eroico che porterà alla liberazione di
Betulia, ella rientra nel suo ruolo di vedova, rinnegando nuovamente la sua
femminilità, mentre la frase del testo biblico, “nessun uomo potè conoscerla per
tutti i giorni della sua esistenza”(ibid.,15,22), suggella il trionfo definitivo di
una donna che disprezza il mondo maschile fino a negarlo.

Ostaggio di una oleografica tradizione che la costringe nel Limbo dei buoni
sentimenti cristiani, Lucia si presenta in tutta la sua essenza nel II capitolo
dei Promessi Sposi. Manzoni descrive anzitutto l’abbigliamento della
donna, privilegiando apparentemente colorismo e matericità dei capi di
vestiario, in modo tale da catturare immediatamente l’attenzione del letto-
re: “Intorno al collo [Lucia] aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d’oro
a filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori(…): una corta gonnella di fila-
ticcio  di seta a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle, di seta
anch’esse, a ricami”(P.S., cap. II). In realtà la descrizione è complementare

alla misurata gestualià del personaggio che sottoli-
nea un carattere deciso nelle proprie scelte. Gli spil-
li d’argento, posti sui capelli di Lucia a mo’ di orna-
mento, “ quasi a guisa de’ raggi di un’aureola”(ibid.,
cap.II), sfumando l’intensità del ritratto in un ambi-
to sacrale, ne accentuano in realtà la forza virile;
Lucia appartiene alla categoria asessuata delle vergi-
ni guerriere, moralmente granitiche e destinate alla
lotta. Non a caso, infatti, Manzoni sceglie con cura
le espressioni relative al personaggio: “Le amiche(…)
le facevan forza perché si lasciasse vedere, e lei s’anda-

va schermendo con quella modestia un po’ guerriera delle contadine, facendosi
scudo alla faccia col gomito”(ibid.,cap.II). Lontana da ogni tipo di sensualità
anche nel matrimonio, Lucia ama Renzo in modo istituzionale, onorando-
ne la funzione sacramentale, pronta però ad evirarlo metaforicamente, sacri-
ficandolo sull’altare della Moralità nella Fede Cristiana. Rapita
dall’Innominato e incerta della sua sorte, essa, per riconfermare i propri
convincimenti si raccomanda alla Madonna, facendo voto “di rimaner vergi-
ne” e di rinunziare “per sempre a quel(…)poveretto.(…) Proferite queste
parole[Lucia] abbassò la test e si mise la corona intorno al collo(…), come un’ar-
matura della nuova milizia cui s’era ascritta”(ibid., cap.XXI). Prigioniera della
sua stessa Fede, la fanciulla, pur sciolta dal voto di verginità da Frate
Cristoforo, rimarrà per sempre chiusa al mondo maschile, come allude
l’Autore il quale, nel momento risolutivo della vicenda, in fondo ha occhi
solamente per Renzo. Il giovane, nella sua ingenua baldanza maschile, crede
che lo scioglimento del voto ripristini gli antichi legami tra lui e la sua pro-
messa sposa; in realtà il Romanzo d’Amore di Renzo e Lucia, si rivela essere
un “Romanzo senza idillio” (E. Raimondi), mentre il rapporto tra i due sfuma
in una inespressa e drammatica incomunicabilità; dopo la formula dello
scioglimento del voto pronunziata da Padre Cristoforo, “[Renzo] ringraziò
vivamente con gli occhi colui; e cercò subito, ma invano, quelli di Lucia”(ibid.,
cap. XXXVI)…La reticentia di Lucia, monade dalla cristiana perfezione ha
ucciso, rifiutandola,  la elementare quotidianità dell’amore di Renzo.
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[Giuditta] si tolse il sacco di cui era rivestita, depose
le sue vesti vedovili(…). Poi si mise gli abiti della

festa (…). Quindi si mise i sandali ai piedi, cinse le
collane (…) e ogni altro ornamento che aveva.

(Giuditta 10, 3 passim)

Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle
mani della madre

(A.Manzoni-Promessi Sposi cap.II)
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Al pub “Tempio della birra” a Teramo,
in occasione  della giornata del rispar-
mio energetico, si è svolta la serata a
tema “Pizza a lume di candela”, orga-
nizzata dal WWF. I numerosi ospiti
hanno cenato a lume di candela per
significare in concretol’importanza del
risparmio energetico,indispensabile per
tutelare le risorse naturali,  combattere
l’inquinamento atmosferico e la diffu-
sione dei gas che alterano il clima.
A Venezia hanno organizzato un
Carnevale al buio, a Londra c’è un
ristorante in cui si cena al buio e dicono
sia molto divertente. Senza estremizza-
re vale tuttavia la pena di sollecitare le
persone a non ‘sprecare’ per non soc-
combere

E’ prevista una iniziativa mondiale,
l’Ora della Terra (Earth hour), per il
28 marzo: spegnere contemporanea-
mente, ad un’ora data, la luce in casa,
per strada, nel supermercato… Un
miliardo di persone, forse, con un click,
ricorderanno ai leader del Pianeta che
non c’è più tempo da perdere e che con-
tro i cambiamenti climatici occorre
agire subito!

M’illumino di meno
AAuugguurrii aa 
Gabriella Fabbri per il compleanno
...importante

RRiiccoorrddaannddoo 

• Vittorio Ricci, stimato professore
di matematica

• Luigia Renzi, madre di Dante
Capretta

• Maria Guerrieri, madre di
Loredana Ioannoni


