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Secondino Tranquilli (Ignazio Silone) era uno stu-
dente ginnasiale quindicenne quando il suo mondo
crollò il 13 gennaio del 1915: il terremoto distrusse
la Marsica e si contarono 25.000 morti. Pescina,
paese di Silone, dopo Avezzano, San Benedetto e
Gioia de’ Marsi ebbe il più alto numero di vittime.
Sopravvissero 1500 abitanti su una popolazione di
5000. 

“S’è fatta d’improvviso una fitta nebbia. I soffitti si apri-
vano lasciando cadere il gesso. In mezzo alla nebbia si
vedevano ragazzi che, senza dire una parola, si dirigeva-
no verso le finestre. Tutto questo è durato venti secondi, al
massimo trenta. Quando la nebbia di gesso si è dissipa-
ta, c’era davanti a noi un mondo nuovo. Palazzi che non
esistevano più, strade scomparse, la città appiattita…E
figure simili a spettri tra le rovine…Un vecchio avaro,

l’usuraio del villaggio, era seduto su una pietra, avvolto
in un lenzuolo come in un sudario. Il terremoto l’aveva
sorpreso a letto come tanti altri. Battev i denti per il fred-
do. Chiedeva da mangiare. Nessuno lo aiutava. Gli
dicevano ‘Mangia le tue cambiali’. E’ morto
così…Abbiamo assistito a scene che sconvolgevano ogni
elemento della condizione umana. Famiglie numerose  il
cui unico sopravvissuto era il figlio idiota…Il ricco che
non aveva nemmeno una camiciola di lana per difender-
si dal freddo…Dopo cinque giorni ho ritrovato mia
madre. Era distesa presso il camino, senza ferite eviden-
ti. Era morta. Io sono molto sensibile. Tuttavia non ho
versato una lacrima. Qualcuno ha creduto che non aves-
si cuore. Ma quando il dolore supera ogni limite, le lacri-
me sono stupide…Mio fratello è stato trovato in un
secondo tempo. A forza di urlare aveva la bocca piena di
polvere.”(Le Figaro littéraire,29 gennaio 1955)

Corriere dei piccoli - 1946 

Gli uccelli che cantavano
sul fare del giorno
Cantano di nuovo
Li ho sentiti parlare e dirmi
"non indugiamo su ciò che è passato, o
su ciò che deve ancora essere"
Fate suonare le campane che ancora
possono suonare...
C'è una crepa in ogni cosa
Ed è proprio da lì che entra la luce

(L. Cohen)

La nostra Aquila volerà ancora. Il
nostro popolo ferito, capace di piange-
re senza lacrime, di sopportare un
dolore inesprimibile senza teatralità
alcuna, ha dato segno di una dignità
infinita. Gente che nel suo passato e
nella dimenticanza della storia ha
appreso a far da sè, a costruirsi il vive-
re d’ogni giorno, con fatica e con
impegno, ha già in sè la migliore
garanzia per il rapido recupero della
“normalità”. Normalità, però, non
significhi ‘tutto come prima’, incluse l’in-
competenza e la superficialità degli
amministratori, la protervia degli
uomini di malaffare, la non coscienza
degli operatori senza scrupoli, la pre-
senza di ‘mafiosi’! Costoro si sono
infiltrati tra le persone serie e oneste e
come tarli hanno rosicchiato il legno
ma non hanno distrutto la struttura,
solida e pregiata, su cui andrà attenta-
mente e sapientemente ricostruita
quella normalità che solo così sarà
migliore. Nulla, tuttavia, potrà cancel-
lare lo scempio di quelle vite perdute
che nessun restauro restituirà al futu-
ro. Esse reclamano, almeno, che il loro
sacrificio giovi a chi è restato. Ora che
lo sciame dell’emozione si assesta, sca-
turisce forte ed urgente l’imperativo
categorico di sapere perché tanti edifi-
ci sono crollati, di accertare le respon-
sabilità di chi ha costruito mettendo
sabbia invece di cemento, di chi dove-
va vigilare e non l’ha fatto, di chi ha
concesso licenze e non ha controllato.
Tornare alla normalità migliore richiede
che la verità venga fuori, che non resti
sepolta sotto le macerie, che non si
insabbi la colpa di chi, per sempre,
dovrà sentire il peso del proprio scelle-
rato agire. Troppo spesso, passato il
momento di emozione, esaurito lo
slancio di solidarietà, spenti i microfoni
dei media, tutto ripiomba in un silenzio
assordante, tutto viene coperto dalla
ragnatela delle connivenze e degli inte-
ressi, ogni cosa ritorna alla normalità...!
fino alla catastrofe successiva.

mdf

S.O.S.
Il terremoto in Abruzzo ha scatenato una mobilita-
zione di solidarietà straordinaria e commovente.
Non si contano le iniziative per raccogliere fondi e
sono tantissime le persone che hanno donato al
nostro popolo un euro, non potendo di più, per
dire ‘vi siamo accanto’. Quel che turba, invece, nel
profondo è l’immobilità di quanti operano al servi-
zio dello Stato, di quelli che hanno privilegi e remu-
nerazioni inimmaginabili per
la maggior parte delle persone:
non una proposta, da nessuna
parte, volta a  ‘tagliare ‘ gli sti-
pendi di parlamentari, consi-
glieri regionali,
dirigenti,manager pubblici,
giornalisti televisivi e affini,
per contribuire all’emergen-
za!Tutti tacciono a riguardo,
stanno acquattati sui loro for-
zieri e spendono solo milioni di
parole. Nessuna ostilità verso quanti non hanno gli
assilli dei comuni mortali circa il mutuo da pagare,
le bollette, le multe a pioggia, i figli all’università o
con lavoro precario... Vogliamo semplicemente che
coloro che operano a servizio dello Stato, pagati
con i soldi che vengono dalle nostre tasse e dal
nostro lavoro, percepiscano stipendi accettabili,
proporzionati al loro lavoro, al debito pubblico
della nostra nazione, alle catastrofi che su di essa si
abbattono periodicamente.
La richiesta non è populistica! E’ solo buon senso
comune per sentirsi veramente parte dello Stato.
Chi può, infatti, amare uno Stato ‘matrigno’ per il
quale coloro che producono risorse sono figli di un
Dio minore? Come non indignarsi quando gli stipen-
di di lavoratori, anche qualificati e magari plurilau-
reati o le pensioni non sono sufficienti ad arrivare
alla fine del mese? 
Spesso si sente dire che le somme di danaro ricava-
te dai ‘tagli’ alle prebende d’oro non inciderebbero

sul bilancio dello Stato o della Regione. Crediamo,
invece, che ogni piccolo contenimento della spesa
sia importante per ottenere il risultato agognato e
abbia, inoltre, un valore simbolico immensamente
superiore al corrispettivo monetario. Significa dire:
nonostante le regole del mercato e il peso da sempre
attribuito alle diverse mansioni, queste differenze
non possono superare un certo limite di rispetto

della dignità di ogni lavoratore.
L’uguaglianza dei cittadini si
manifesta anche nella conside-
razione del minimo di base per
tutti, con variazioni ragionevoli
relative alle diverse funzioni. La
Costituzione non si difende
solo a parole.
Non ci si potrà liberare facil-
mente di questo comune senti-
re che reclama atti significativi,
da parte di chi può intervenire

per modificare questo cattivo andazzo, che tornerà a
ondate a riproporre tale istanza. Si tratta di scegliere
da che parte stare e di prendere una decisione con-
trocorrente rispetto agli amici, ai sostenitori, alle
classi alte da blandire in vista del consenso.
E’fortissimo il bisogno di qualcuno che, con corag-
gio, inizi a sfidare l’immobilismo e il calcolo degli
interessi: i cittadini perdonerebbero anche i proclami
carichi di retorica e avrebbero una motivazione con-
vincente per aderire alla richiesta costante di legalità
nel versare quanto debbono, di collaborazione e di
sostegno ai governanti, di esercizio del diritto di voto.

la Redazione 

“Nel terremoto…morivano ricchi e poveri, istruiti e anal-
fabeti. Autorità e sudditi. Nel terremoto la natura realiz-
zava quello che la legge a parole prometteva e nei fatti
non manteneva: l’uguaglianza. Uguaglianza effimera.
Passata la paura, la disgrazia collettiva si trasformava
in occasione di più larghe ingiustizie”
(I. Silone, Uscita di sicurezza, p. 818, Mondadori 1999)

Milioni di parole... Zero Euro!

Era il 13 gennaio 1915....

La tenda si può leggere on line
www.prospettivapersona . it

Don Mc Cullin, Vietnam
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E’ uscito di recente il volume ‘Scene degli Abruzzi”
di AAnnttoonniioo  PPiioovvaannoo (ed. Ianieri, Chieti 2008)
“Scene degli Abruzzi”, promenade musicale di
feste popolari tra “valli e declivi”, è un risveglio di
ricordi e di emozioni abruzzesi suscitati dal fer-
vore comunicativo di Gaetano Braga all’ amico
tedesco Martin Roeder, rivissuti come in un
‘sogno immaginato’. Un sogno divenuto realtà,
per l’intuizione sensibile e garbata del Maestro
Antonio Piovano, la cui passione per le tradizio-
ni popolari abruzzesi, per le immagini semplici
della vita dei campi e l’entusiastica ricerca di ine-
diti musicali hanno contribuito notevolmente a
colmare il vuoto nella storia della musica ufficia-
le. Non è un caso che il Roeder abbia reso omag-
gio all’ Abruzzo, sebbene fosse estraneo alle sue
peculiarità paesaggistiche. Dalla metà del
Seicento, in verità, fino all’esplosione del Gran
Tour nei centri culturali di dimensione europea, i
viaggiatori mitizzavano l’Italia, e già dal ‘700,
Händel, Bach e Beethoven descrivevano in musi-
ca scene di vita reale animate dal suono della
zampogna, fondendo tensione, passione e genia-

lità compositiva con la ‘spiritualità’ e l’armonia
della natura. Ma nell’‘800, quando al gusto, alla
passione per l’antico aveva preso il sopravvento
l’interesse per la autenticità e la bellezza della
natura, Berlioz, nell’ “Aroldo in Italia”, un poema
sinfonico per orchestra, intona il canto della terra
‘vergine’ con melodie pastorali nella “serenata di
un montanaro abruzzese alla sua amata”, sensi-
bilmente influenzato da musicisti abruzzesi, e
Ciaikovskij compone nel 1887 una sorta di viag-
gio musicale, avvalendosi, per il suo “Capriccio
italiano”, di un canto popolare abruzzese “Tu nel
tuo letto a far dei sogni d’oro”, dalla raccolta di
canti popolari di F. P. Tosti. Natura e amore pre-
senti nelle “Scene” del Roeder, le cui limpide
composizioni dipingono sfumature in crescendo,
tipiche delle feste di paese. Un omaggio alla
‘terra’ scandito dal ritmo, dal suono e dalle nenie
più che da vibrazioni melodiche, in sette scene di
immagini lente e tristi con echi lontani di affetti
che risuonano nelle valli, o nostalgie di focolare,
alternati a stati d’animo più gioiosi nel vortice di
danze con picchi di passione che colorano il pae-

saggio paesano. Con delicata maestrìa, Antonio
Piovano ha commentato la trama musicale del
Roeder in modo rigoroso, assecondando, nella
partitura, l’attenzione scrupolosa che l’autore
tedesco rivolge alle lande paesaggistiche, ai
pastori, alle feste paesane; le espressioni musica-
li. accattivanti ed ammiccanti, sono ripetute
come ‘cellule motiviche’ adeguate pienamente
alla realtà descritta con il piglio espressivo di un
montaggio alternato e il crescendo dei primi
piani legati all’emozione e alla coralità dei pre-
senti. In particolare, nella composizione conclu-
siva, “festa popolare”, dopo la descrizione minu-
ziosa e qualche stacco memoriale, si origina un
ampio collage armonico in climax, la cui nota
dominante è affidata ad un concerto di campane
che accentuano la sacralità della festa.

Grazia Di Lisio

Presso la Sala polifunzionale  della Banca  di
Teramo, il 4 aprile si è tenuto il recital/concerto
‘Omaggio all’Imaginifico’ dedicato a Gabriele
d’Annunzio, scritto e interpretato da Daniela
Musini 

Il recital/concerto,ideato e interpretato da
Daniela Musini, si lega strettamente allo spet-
tacolo ‘Mia divina Eleonora’, presentato a
Teramo nel mese di gennaio, vero viaggio all’in-
terno del rapporto d’amore e d’arte tra il poeta
pescarese ed Eleonora Duse, Musa ispiratrice
per qualche anno. Daniela Musini, abruzzese,
acclamata studiosa di D’Anunzio, ha  recitato
alcune fra le pagine più emozionanti del reper-
torio narrativo, poetico e drammaturgico
dell’Imaginifico nostro conterraneo: brani tratti
da Il trionfo della morte , liriche quali La sera fie-
solana, L’onda, La pioggia nel pineto, il palpitan-

te monologo di Stella dell’Assassino da
Parisina, nonché alcune fra le più vibranti lette-
re d’amore alle sue amanti/Muse. L’attrice si è
inserita nella suggestiva scenografia, curata da
Giuseppe Esposito, adatta allo spirito del recital
concepito per presentare il multiforme ingegno
di Gabriele: il mutare del colore sullo sfondo,
due manichini con vestiti d’epoca, un drappo
sul tavolo…una semplicità molto dannunzia-
na(!) e un pianoforte sul quale la Musini, valen-
te piani sta,ha eseguito brani di Debussy,
Rachmaninov e Chopin. Durante l’esecuzione
scorrevano le immagini concernenti la vita del
Vate, le sue donne, la vita della grande Duse e
vedute del Vittoriale.
Daniela Musini (nata a Roseto degli Abruzzi)
proporrà il recital a San Pietroburgo, l’Havana e
Boston, prossime tappe internazionali del suo
tour dannunziano.

OMAGGIO A L’IMAGINIFICO:
D’Annunzio, Musa e Musini

“Promenade musicale”

L’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore cataloga varie tipolo-
gie dello stesso e per ciascuna indica gli interventi più adatti. Fra queste
specie è menzionato un dolore inutile che nella sua forma più classica
sarebbe quello che si lascia proseguire senza adeguato intervento. Qui
l’Associazione si esprime con chiarezza lapidaria: non
provare dolore inutile è un diritto di ogni cittadino.
A tal  riguardo meditavo sui tragici eventi che ci hanno
colpito così da vicino e sul comune senso di umanità e
mi sono trovata, ahimé, ben presto davanti alla certezza
che in taluni luoghi e persone questo senso comune non
sia che un flatus vocis. Finché la tragedia non ci accosta,
non è la nostra, non sfiora i nostri interessi né tronca la
vita ai nostri cari.. eh.. beh! …hai un bel dire che parte-
cipi ma mica è vero. Tutte le cose altrui, se buone, spes-
so e volentieri ti risvegliano quell’odioso sentire che
somiglia all’invidia, se cattive ti rubano qualche momen-
to di compassione e qualche altro per spedire quattro
soldi ripara- coscienza. Poi tutto prosegue e si riprende a badare agli stret-
ti casi propri, magari dormendo in strada per paura e per una psicosi di
gruppo ma, per lo più, non si va molto oltre.
Ancora mi dicevo: “Ma qual è il rispetto, quale l’amore per gli altri, per

questa povera gente terremotata se la voce comune – assumendo per tale
quella dei media – invia alle tendopoli intervistatori capaci di chiedere  -
esempio tra gli esempi – ad una povera donna, che ha avuto la tragica
sfortuna di sopravvivere alla figlia, cosa mai si provi in tale circostanza!!! 

Questo è dolore non solo inutile ma aggiunto, bieco e
idiota!
C’è stato poi un altro astuto cronista che ha chiesto ad
una dignitosissima novantasettenne, sulla soglia di una
tenda “ma che fa lei qui, alla sua età?!”, per sentirsi
rispondere, con una saggezza antica e piena di arguzia:
“pensavo giusto di andarmene un po’ a spasso!!!”.
E’ sempre la vecchia storia di amare il prossimo come se
stessi che resta lì, più splendida (se si potesse dire) e
insieme più inafferrabile che mai. Tentata da taluni,
afferrata da uno o due, persa dai più.
Resta la speranza che il nostro attivissimo e buon
Governo, così presente e solerte in questa dura circo-

stanza, abbrevi nella realtà e nella sostanza tutti i tempi possibili per evi-
tare il protrarsi di inutile, ulteriore dolore, dopo quello di aver perso tutto
e qualche volta tutti, a questo nostro forte e dignitosisssimo popolo.

abc 

Il dolore inutile

“PIUTTOSTO CHE”
Avendo notato l’uso scorretto della locuzione
“ppiiuuttttoossttoo  cchhee” con conseguente confusione di
significato ed equivoci a ripetizione, conforta-
ti dalle preoccupazioni che il Prof Francesco
Sabatini, presidente dell’Accademia della
Crusca, ha espresso recentemente in televisio-
ne, si precisa quanto segue: “piuttosto che”
serve ad esprimere una scelta, una preferenza
e quindi NON AGGIUNGE ma ESCLUDE
o comunque pone in secondo piano tutto quel-
lo che segue.
Esempio: “Amo il mare piuttosto che la monta-
gna” vuol dire che scelgo senza dubbio le
spiagge e non i sentieri alpini, lungo i quali mi
inoltro raramente. 
L’errore proviene, a quanto pare, da un milanesi-
smo che, nel tentativo di usare una forma più
nobile e raffinata, sta dilagando ovunque, con
risultati spesso anche comici: la frase “oggi man-
gerò la polenta con sugo piuttosto che salsicce” non
indica il delizioso piatto invernale composto da
entrambi gli ingredienti, ma purtroppo una pie-
tanza semplice per stomaci sofferenti e quindi
priva del delizioso insaccato nazionale!
Sperando di essere stati utili, ringraziamo del-
l’attenzione.

ellepì

Lilli Romanelli, l’occhio è primo, 1964
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Il senso della storia
Warehouse - Mostra fotografica di Don Mc Cullin, Jim Lee e Al Satterwhite - fino al 26 giugno 2009

II swinging sixties - anni’60- possono essere considerati i dieci anni più
importanti del XX secolo, l’epoca d’oro di nuove libertà per alcuni,
decennio tenebroso, che ha portato alla dissoluzione di morale, autorità
e disciplina per altri. Certo è che molti aspetti della vita sociale, della
politica e della cultura di oggi sono la conseguenza di quanto si è messo

in moto allora. La spinta innovativa
viene da chi nella società è sempre più
ricco di speranze, i giovani; la loro
influenza è forte come non lo era mai
stata prima. Creano una controcultura
forte ed invadente, basata sulla fiducio-
sa aspettativa che la proposta di un
mondo migliore si sarebbe potuto rea-
lizzare. Beatles, Rolling Stones, Who,
Jimy Hendrix, Bill Haley… marcano e
danno voce con la loro musica a tutto
quello che non si riesce a dire con le
parole. In America l’impegno politico
della gioventù estende i suoi campi
d’azione: prima la lotta della popolazio-
ne nera contro la discriminazione raz-
ziale, in seguito la protesta contro la
guerra in Vietnam, iniziata proprio da
un Presidente, J. F. Kennedy, che
sognava la  nuova frontiera. Contro le

bombe al napalm Joan Baez nel 1965 intona: fate l’amore non fate la guer-
ra. Con fiori nei capelli, sandali di cuoio ai piedi e il sorriso sulle labbra
i giovani idealisti degli anni’60 ciabattano verso Bethel, piccola città
rurale nello Stato di New York, per dar vita al festival di Woodstock,
momento unico nella storia della cultura giovanile: tre giorni- 16 /19
agosto 1969- di pace,amore e musica cui partecipano ipiù grandi artisti del
momento. In realtà sul finire del decennio in agguato ci sono, in
America, in Europa, in Medio Oriente, guerre, attentati dinamitardi,

costanti storiche, di cui sono attori e vittime i pic-
coli uomini, essi sì giganti,demiurghi, motori del
divenire storico.
Ad evocare tranches de vie di quegli anni, oggi ven-
gono chiamati a testimoniare tre grandi fotorepor-
ter - Don Mc Cullin, Jim Lee, Al Satterwhite – di
cui Filippo Tattoni-Marcozzi, riunisce in esclusi-
va un’antologia degli’ scatti’. Nelle loro documen-
tazioni, sia che trattino di Vietnam o del 1969 o di
Titans la corrente emozionale corre sui contrasti
delle tonalità estreme sempre sostenute da una
forte partecipazione empatica.
Di un coinvolgente impatto emotivo sono certa-

mente le riprese di DDoonn  MMcc  CCuulllliinn.

Quandosi aggira a Huè in Vietnam tra i marines americani e ruba l’imma-
gine del soldato caduto a terra con le braccia aperte, sostenute da due
suoi compagni, documenta il reale, ma pur nella velocità dello scatto,
rielabora iconograficamente una deposizione nel sepolcro, senza com-
piacimento, bensì con un sentimento di profonda pietas. Il suo è lo
sguardo dei grandi narratori della pittura controriformata che, attraver-
so gli orrori dei martirii, vogliono redimere le anime. Mc Cullin percor-
re le tappe del Calvario dell’umanità, e in prima fila come Robert Capa,
come Eugene Smith, vuole far conoscere il dramma della guerra e indur-
re a riflettere, a’leggere nelle sue immagini’ le verità nascoste sotto le spie-
gazioni del potere costituito. Illusione? Forse ma l’uomo è diventato
sapiens proprio perché ha saputo prendere consapevolezza del passato;
sapiens perché historicus. M tant’è: la guerra appare come una costante
ineludibile nella storia dell’uomo: ne sono segnale i numerosi cantieri bel-
lici,aperti in più parti del mondo. Le scene della storia umana - la Storia
- sono percepite drammaticamente come le spire multiple di un assassi-
nio interminabile.
Inquietanti, sottese da una carica di una nuova femminilità sono le
immagini di JJiimm  LLeeee. Fanciulle bianco - vestite con volti verginali ma

vistosamente truccate,
appaiono consapevoli
del loro potere accatti-
vante. Dietro l’ingenui-
tà occhieggiano una
complicità e una peri-
colosità, che in una
metafora più esplicita e
dichiarata dalla modella
con il mitra imbraccia-
to, forse allusiva ad
Uriche.
Una sosta, un respiro di
sollievo: di AAll

SSaatttteerrwwhhiittee le immagini di Cassius Clay, ritratto a Miami nel 1970, mentre
si prepara al suo ritorno sul ring dopo essere stato espulso per le sue idee
politiche, e di Arnold Schwartznegger seguito nel 1986 per 8 giorni duran-
te gli allenamenti a Los Angeles per partecipare all’elezione di Mister
Universo. Ciascuno nel proprio campo incarna il mito del self made man,
dell’uomo artefice del proprio destino; da I have a dream di M.Luther King
al We can di Barack Obama, i due protagonisti accostati in mostra non per
contrapposizione ma per analogie, rappresentano il desiderio titanico del-
l’uomo americano di appropriarsi delle leggi del mondo.
Ed anche nei servizi di Satterwhite si avverte un riferimento diacronico:
Obama primo Presidente nero degli USA, un non americano di stirpe,
come Schwartznegger, austriaco, Governatore della Florida, come
Kennedy di origini irlandesi. 

Marisa Profeta de Giorgio

BBeeaattrriiccee  AAlleemmaaggnnaa è bolognese, fa l’illustratrice ed è un’artista nel
senso pieno del termine, molto amata in Francia e da un po’ di tempo
nota anche in Italia. Il suo ultimo lavoro, edito da Topipittori, si intito-
la CChhee  ccooss’’èè  uunn  bbaammbbiinnoo?? ed è un inno delicato e poetico che racconta
il mondo dell’infanzia -e di quegli adulti che, visti “dall’altra parte”,
hanno strane idee come farsi il bagno tutti i giorni, cucinare i fagiolini al
burro, dormire senza il cane giallo – attraverso immagini e parole cariche
di emozione e stupore.
Il libro può incantare sia chi già conosce il mondo dell’illustrazione, e
sa che è un’arte adulta e a tutto tondo, ma anche chi ci si avvicina per
la prima volta: è un albo fatto di dettagli visivi e pensieri minimi che
evocano un intero universo e raccontano di desideri, paure, sogni e
possibili destini di quelle persone piccole che un giorno cambieranno e che
hanno piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie ma non per questo idee
piccole. La Alemagna si avventura così, con tecniche diverse e una

ricerca visiva minuziosa, in una galleria indimenticabile: bambini che
non cresceranno mai e anche da grandi si commuoveranno per le piccole cose
– come un raggio di sole o un fiocco di neve, bambini che piangono perché
lo shampoo pizzica o che vogliono zucchero filato a colazione e le scarpe
che brillano, bambini tondi e faticosi e bambini che ascoltano la voce lonta-
na delle conchiglie e che hanno idee grandissime e vogliono essere ascoltati
con occhi spalancati. E che per addormentarsi hanno bisogno degli occhi
gentili e di una lucina vicino al letto. Tutto è narrato con parole asciutte
e poetiche e con tavole che sono state costruite giocando con colori,
elementi grafici e dettagli visivi ricercati ma non ridondanti e che rive-
lano una maturità compositiva eccezionale. Che cos’è un bambino è un
libro prezioso e compiuto, che ogni volta rivela nuovi dettagli al letto-
re e non rischia mai di superare il delicato confine che divide  la tene-
rezza dal “mieloso”, lo stupore puro dalla banalità.

Valeria Cappelli

Al Satterwhite, Ttans

LETTURE EXTRA MOENIACHE COS’E’ UN BAMBINO?

Jim Lee, figlia dei fiori

Don Mc Cullin, Marine in Vietnam
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Auscultare il cuore della Terra e la roccia su cui
viviamo, si può fare. La Terra è viva, il suo cuore
batte di energia nucleare ed elettro-magnetica. In
Italia siamo letteralmente “strizzati” da placche
tettoniche e faglie altamente pericolose: è l’ora che
i politici e gli amministratori pub-
blici se ne rendano definitiva-
mente conto nel “governo” delle
nostre città. Gli scienziati fanno
già il loro dovere che non è di
natura “profetica” ma scientifica
ed necessita di fondi economici
per avanzare nella ricerca. I
Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’Infn e l’Istituto
Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia sono in prima linea nella ricerca del-
l’onda perfetta, dello stile di rottura della faglia, del
modello matematico più raffinato in grado di
descrivere il fenomeno sismico e di fare la differen-
za rispetto alle nostre attuali conoscenze. In tale
direzione è attivo il progetto UNDERSEIS
(UNDERground SEISmic array =Antenna sismica
sotterranea) Si tratta di una densa rete di sensori e
sismografi, disposti a raggiera presso le sale e le

gallerie dei Laboratori sotterranei di Fisica
Nucleare del Gran Sasso, e costituisce un’antenna
sismica installata in una regione sismicamente atti-
va dell’Appennino centrale italiano, nelle vicinanze
di una serie di faglie. Underseis fornisce un unico

sistema di monitoraggio per
indagare sull’attività sismica
dell’Appennino centrale ed in
particolare del massiccio del
Gran Sasso e dell’intera regione
Abruzzo, dà importanti informa-
zioni sulla struttura della velocità
dell’onda sismica nei pressi del-
l’array e lungo la zona sismogene-
tica, permette analisi in tempo

reale della sismicità di bassa e
media intensità e tali capacità, unitamente allo stu-
dio dell’inomogeneità della crosta terrestre e dei
processi ‘sorgente’, aprono nuovi scenari nella defi-
nizione delle strutture sismogenetiche.
I dati che da essa provengono forniscono un signi-
ficativo miglioramento alla completezza del catalo-
go dei terremoti, possono essere usati per traccia-
re una mappa dell’attività sismica, utilizzando la
procedura automatica. Tali dati, ovviamente, sono

utilizzabili solo ai fini di prevenzione, per caratte-
rizzare la sismicità di un territorio, certo non per la
previsione di un evento sismico: questa rimane ad
oggi solo un obiettivo di ricerca coronato più da
insuccessi che da successi. I media spesso, dopo il
verificarsi di calamità sismiche riportano casi di
previsione, sempre risultati inefficaci dopo attenta
verifica scientifica. Per quanto riguarda la situazio-
ne di Teramo, ed in generale di tutte le altre regio-
ni sismiche italiane, il mondo scientifico non può
dare rassicurazioni ma solo invitare a tenere pre-
sente che viviamo, per la quasi totalità dell’Italia, in
zona a carattere sismico (fortunatamente modesta
se rapportata alle regioni della zona circumpacifica
o ad altre aree europee sismicamente attive, come
la Grecia centrale). Da qui scaturisce l’imperativo
di prestare la massima attenzione nel controllo
sulle costruzioni e nell’applicazione delle norme
antisismiche.

da Nicola Facciolini

Cinema

Scienza

Storia sacra

PPeerrsseeppoolliiss, candidato all’Oscar come miglior film
d’animazione 2008 e vincitore del premio della giura
di Cannes 2007, è la dimostrazione che questo gene-
re  non è solo per bambini, come spesso si intende. E’
un genere che nasce tra la fine dell’800 e i primi del
‘900 e arriva ai giorni nostri, con alterne vicende in un
continuum di produzioni via via più raffinate e legate
allo sviluppo dei mezzi tecnologici.
Il film PPeerrsseeppoolliiss,, creato da Vincent Paronnaud e
Marjane Satrapi, racconta la storia di Marjane, una
bambina che vive in Iran prima sotto la dittatura dello
Scià e che a 14 anni, instauratasi la dittatura di
Komeini, viene dai genitori mandata a studiare in
Austria. Lì rimane, fino a quando, tradita dal suo
ragazzo, decide di tornare in patria, pur sapendo di
dover vivere nuovamente in una situazione di grande
proibizionismo (lei che in Europa aveva provato tutto:
Sesso, Alcool, Droga, Rock & Roll). Al suo ritorno in
Iran, Marjane decide prima di entrare in un istituto
d’arte poi di sposarsi, denunciando sempre a modo
suo i soprusi che non può accettare. A 24 anni, sen-
tendosi straniera anche in patria, quanto lo era a
Vienna, decide di lasciare definitivamente la sua
nazione per trasferirsi in Francia.

E’ un film denuncia di sicuro effetto, ben costruito,
una testimonianza forte della situazione iraniana
espressa in uno stile scarno ed essenziale..  Lontano
dalle animazioni dai colori vivaci, dai disegni accurati
dei protagonisti e dai paesaggi realistici di stampo
hollywoodiano, il film è ben riuscito anche per questa
sua particolarità, oltre che per l’ottima qualità grafica
e, indubbiamente, per i suoi contenuti. La scelta del
bianco e nero ben sottolinea il contrasto che Marjan
vive sia in Oriente sia in Occidente sia quando deve
fare i conti con se stessa.
È una ragazza cresciuta in una famiglia dalle idee
liberali costretta a fuggire nella democratica Europa
che però la emargina. È un’adolescente piena di paure
che per sentirsi amata ed accettata,si comporta come
non vorrebbe, venendo meno agli insegnamenti rice-
vuti dalla famiglia 
La storia complessa e ricca di Marjan è un bel film,
non un capolavoro come molti hanno sostenuto per
l’automatico abbinamento tra storia impegnata e film
capolavoro. Raccontare la storia, vissuta e crudele, di
una nazione attraverso un cartone animato è come
leggerla sulle figurine : bella e poetica ma forse poco
adatta a far passare il messaggio di denuncia.

PERSEPOLIS

Underseis : l’antenna sotterranea

Le rime della salute

Spulciando in biblioteca è spuntato
un trattatello di Medicina Medievale
con testi di argomento medico al fio-
rire della Scuola Salernitana ed anche
prima di essa.(IX-XIII sec.).

Del modo di mangiare e di bere

Mentre pranzi allegramente,
bevi poco ma sovente:

perché il corpo non si guasti
mai non bere fra i due pasti:
dà col ber principio a cena,
se non vuoi sentirne pena.
Al di sopra a ciascun uovo

bevi sempre un bicchier nuovo.
Pon la noce sovra i pesci,
alle carni il cacio accresci:
una noce ai ghiotti arride,

nuocon due, la terza uccide!

Sant’Emidio protettore dai terremoti
La storia di Emidio è narrata nella “Passio” compo-
sta probabilmente da un monaco di origine franca,
intorno all’XI sec. Emidio (= semidio) nacque a
Treviri nel 279 da famiglia pagana e fu istruito nelle
arti liberali. A ventitré anni lasciò le dottrine filoso-
fiche e ricevette il battesimo. Iniziò quindi a studia-
re le Sacre Scritture divenendone un buon conosci-
tore e cominciò così la vita da predicatore. La sua
predicazione suscitava molte conversioni e ciò irrita-
va i pagani che lo catturarono e lo portarono ad un
tempio dedicato a Giove, dove Emidio fece una
solenne professione di fede alla quale seguì un
improvviso terremoto che spaventò i suoi carcerieri.
Venne poi in Italia, a Milano e a Roma e operò
molte guarigioni miracolose tanto che i pagani pen-
savano fosse l’incarnazione del dio Esculapio.
Ordinato vescovo di Ascoli, Emidio giunse in quella
città ancora pagana, e con la predicazione e grazie

alle guarigioni miracolose, convertì moltissimi asco-
lani. Tra costoro anche la figlia del Governatore
della città che preferì uccidersi piuttosto che abiura-
re. Per questa ragione il Governatore ordinò la deca-
pitazione di Emidio, durante la quale avvenne l’ulti-
mo miracolo del Santo, che invece di stramazzare al
suolo raccolse il proprio capo e camminò fino al
monte ove aveva costruito un oratorio e lì morì. Era
il 5 agosto 309, i fedeli seppellirono Emidio nella
grotta sottostante l’oratorio e uccisero il
Governatore. Nel 1703 un violento terremoto scon-
volse le Marche ma non colpì la città di Ascoli, si
dice, protetta dal suo patrono, che è invocato oggi a
protezione dai terremoti. In seguito a questo episo-
dio la città di Ascoli eresse nel 1717 una chiesa dedi-
cata al Santo e il cui interno è appunto la grotta
dove Emidio morì e dove secondo la leggenda fu
trovato il sepolcro del Santo ricoperto di basilico. 

Poesia del XXI sec.
AAlloonnii

Strano, uno splendore 
emana

dalla tua figura,
e improvviso
mi abbaglia.

Alonata,una luce 
sul tuo corpo

subitanea
si posa
e tutto

l’avvolge.
Non volate via 

mie dolci e bianche 
cataratte!

Ch’io possa sognare 
ancor 

di non vederla!

Benedetto Di Curzio,
Sospiri e nebbie, op. cit.

Lilli Romanelli, occhi, 2008
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Di nuovo? Solo Terry!
E’ stata davvero una Pasqua diversa. Voglio cerca-
re di esorcizzare la paura. Che ti secca la bocca e
blocca lo stomaco. Voglio cercare di parlarne con
distacco e con un filo di amarezza. Perché è stata
la mia “prima” Pasqua con Terry. Da qualche parte
ho letto che i terremoti vengono spesso definiti
come catastrofi naturali. Ho letto che questa defi-
nizione non è del tutto esatta; quasi sempre gli
aspetti catastrofici sono legati all’ impreparazione
al terremoto delle opere costruite dall’uomo e ad
una serie di omissioni umane; questo vale anche
per gli altri tipi di cosiddette catastrofi naturali
(frane, alluvioni, etc.). Il terremoto di per sé è un
fenomeno naturale che fa parte del complicato
funzionamento della “macchina” chiamata Terra e
gli effetti sismici sono la prova evidente della dina-
mica ancora attiva nel nostro pianeta. Sono even-
ti naturali che avvengono nell’interno della Terra e
che, in un tempo estremamente rapido, liberano
energie considerevoli. Non sono periodici e perciò
non prevedibili, almeno allo stato attuale delle
nostre conoscenze. Un catalogo compilato di
recente mostra che dall’anno zero al 1980 si sono
verificati in Italia circa 10600 terremoti, (una
media di circa 5,35 l’anno)e in tutto il mondo se
ne registrano circa 150.000 l’anno. La probabilità
che un terremoto si verifichi in una certa area
entro un certo numero d’anni può esprimersi in
diversi gradi di rischio sismico ed è su tale base
che vengono emanate le norme relative alla
costruzione d’edifici e d’altre opere, allo scopo di
evitare o comunque ridurre gli eventuali danni. Il
punto sulla superficie terrestre dove si riscontra la
massima intensità di un terremoto si chiama epi-
centro: il punto nella crosta terrestre dal quale
partono le “scosse”, si chiama ipocentro o fuoco
del terremoto. Esso si trova sotto la verticale del-
l’epicentro, a profondità che varia da 60 a 700 Km
e a seconda della sua profondità il terremoto viene
differenziato in superficiale (0,60 km), intermedio
(60,300 km), profondo (300,700 km).
Detto questo dire che la Pasqua è stata diversa
stavolta è un eufemismo. La prima volta con Terry.
Nessuno lo ha invitato e lui si è presentato, insa-
lutato ospite, non solo ma ora proprio non se ne
vuole andare. E con la strana faccia di uno che
viene da lontano Terry mi ha fatto capire che
quando se ne andrà non utilizzerà l’ascensore!
Eppure un risvolto piacevole c’è stato: le crona-
che, tutte dedicate all’evento Terry, non hanno
avuto spazio per le elezioni comunali e per i bal-
letti attorno alle liste. E sinceramente non ci sono
state lamentele. Adesso, però, che Terry diventa
consuetudine, le cronache tornano sull’argomento
con nulla di nuovo. C’è stato qualcuno che è pas-
sato di là dopo essere stato di qua, qualcuno che
ha cambiato ancora casacca e qualche altro è
pronto a tirar fuori una lista privata per provarci.
Insomma  nulla di nuovo. Solo Terry. Della cui
presenza però avremmo fattovolentieri a meno.
Ma questa è un’altra storia.

Gustavo Bruno

Hic manebimus optime
Com’è una Pasqua col terremoto?
Teramo, durante la Settimana Santa, è apparsa
deserta, straniata, innaturale, le nostre chiese il
Giovedì dei sepolcri sono rimaste aperte con le
Ultime Cene addobbate per una folla che non
c’era, mentre le famigliole previdenti erano al
mare, in fuga non solo dalle scosse notturne, ma
dai fantasmi del lutto, sceso giù dalla montagna
come una nuvola minacciosa, e tuttavia dimenti-
che che “il senso della morte aiuta a vivere”,
come hanno detto da sempre i grandi poeti.
Per quanto mi riguarda, malgrado diversi inviti di
premurosi e impagabili amici, ho declinato le loro
proposte di dormire nelle case del mare e ho deci-
so di restare a casa mia. Per un po’, lo confesso,
mi sono sentita la solita controcorrente, quella
che non si accoda al gregge, dall’alto del suo sus-
siego, ma poi, nelle sere della passione di Cristo,
ho incontrato i pochi rimasti in città, ed in parti-
colare i vecchi, sereni e preganti, gelosi della loro
normalità e questo non, come qualche sapiento-
ne mi ha detto, perché l’età attutisca i timori e i
desideri, ma perché sono saggi, infinitamente più
saggi di tutti gli altri : non credono che le vicende
umane siano tutte gestibili, che i rischi del vivere
possano essere del tutto eliminati. Mi perdonino
gli altri, che hanno dormito tranquilli nelle

seconde case e nelle roulottes, ma il mio cuore
batte con loro,con quelli che soffrono a lasciare
il proprio letto, le case, le strade, i mille piccoli
riti quotidiani,con quelli che hanno radici anti-
che e profonde e non badano troppo se capita di
svegliarsi di soprassalto per un po’.
E così, la sera del Venerdì Santo, in piazza erava-
mo in pochi, ma mai processione fu così raccol-
ta e sentita: la Pasqua viene per tutti, cattolici e
non, perché a ben guardare, anche con occhi non
devoti, commemorare un lutto è un valore uni-
versale, in questo mondo assurdo e frenetico, ed
è importante partecipare al rito collettivo della
perdita, visto che tutti abbiamo, per destino ine-
luttabile, qualcuno da piangere e da resuscitare
nel ricordo perenne.
Non se ne abbiano a male i miei concittadini,
senz’altro alcuni di loro avevano ottimi motivi
per lasciare la città, però non credano di non aver
perso nulla, ci sono cose serie di cui ci siamo
dimenticati e senza le quali siamo ben poca cosa:
l’appartenenza, la cittadinanza, i rituali di grup-
po, tutto ciò che forma la propria identità e che
stiamo perdendo in nome di un nomadismo con-
sumistico modaiolo e ansioso.
Abruzzo forte e gentile? A Teramo? Mah!

Lucia Pompei

LLaa  FFoonnddaazziioonnee  VVeennaannzzoo  CCrroocceettttii,,  che ha realizzato e gestisce il
Museo dello scultore abruzzese, a Roma, ha preso l’iniziativa di rac-
cogliere opere d’arte significative dagli artisti,dalle gallerie, dai colle-
zionisti e da tutti coloro che vogliono donarle, per organizzare un’asta
di beneficenza a favore del recupero di opere d’arte danneggiate dal
terremoto dell’Aquila. Il Museo Crocetti vuole dare un suo contribu-
to per il recupero di questo prezioso patrimonio artistico. 
La Fondazione, dando il buon esempio, mette a disposizione una
scultura e un disegno di Crocetti e una scultura di Raffaello
Pagliaccetti. dello scultore abruzzese dell’800. Già molti hanno rispo-
sto all’appello. Il ricavato della vendita sarà consegnato al Presidente
della Regione .

E’ Teramo. Non che la nostra regione tutta disdegni questa collocazione se è vero che perfino il
meteo, parlando del centro Italia, la ignora, le gira intorno: Marche, Lazio, Campania… come se il
povero Abruzzo non esistesse. Il povero, ricchissimo Abruzzo, favorito da una natura splendida, da
gente buona ed operosa ma, storicamente e politicamente, preso a calci da secoli.
Sarebbe ora di farla finita! Perfino nell’attuale, terribile circostanza del terremoto gli organi di stam-
pa e di informazione hanno preferito menzionare lo sgomento di Ascoli Piceno o magari di Pescara
sorvolando sui guai del nostro capoluogo e della nostra provincia. Capoluogo che ha interi edifici
pubblici e privati evacuati, scuole inagibili la cui ripresa non si sa se e quando avverrà, che menzio-
na nella sua provincia casi preoccupanti come quello di Isola del Gran Sasso, di Pietracamela, dei
Prati di Tivo e di tanti altri Comuni messi, come si suol dire, in mezzo alla strada. In città ancora si
vede la gente dormire nelle automobili, nelle chiese o in luoghi meno pericolosi delle proprie case da
sottoporre a verifica non si sa quando.
Svegliati una buona volta città nostra! Riscatta la tua antica e nobile origine e reclama almeno il dirit-
to dei tuoi cittadini a mostrare al pari degli altri le proprie piaghe, le proprie istanze e i propri sacro-
santi diritti. 

db

L’ultima della classe

Mercoledì 25 marzo, pressol’Aula Magna del Liceo Classico ‘M.Delfico’ di Teramo, si è
tenuta la commemorazione del PPrrooff..  AArrnnaallddoo  PPoosssseennttii a cinque anni dalla scomparsa.
Hanno parlato di lui Edoardo Cipriani, Roberto Ricci e il preside Vincenzo Rofi. 

Uomo di antico stampo, docente amato ed apprezzato per le qualità umane e pro-
fessionali, studioso profondo e umile al tempo stesso,autore di un magnifico com-
mento al II libro dell’Eneide di Virgilio. Discreto, paziente e generoso verso tutti,
colleghi,alunni,personale ausiliario, lo ricordiamo con grande affetto per le sue doti
ed anche per quel sottile senso dell’umorismo che lo contraddistingueva. 

COMMEMORAZIONE

ASTA d’Arte 

La bella mostra antologica delle opere di Lilli Romanelli, abruzzese
d’origine, resterà aperta fino al 9 maggio, presso la Banca di
Teramo.Tele piacevolmente sorprendenti e  varie, accomunate dall’in-
nesto raffinato tra arti e materiali differenti, testimoniano esperienze,
stati d’animo, riflessioni e scelte diverse, nell’arco di una lunga attivi-
tà:sono segno di un forte dinamismo interiore e capaci di appagare gli
occhi e lo spirito di chi leosserva.
Accurato il catalogo con l’introduzione di Francesca Mosca.

Mostra di Lilli Romanelli

Lilli Romanelli, lila, 2008
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Il dramma scozzese

SSAALLOOTTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE 2009 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

PPrrooggrraammmmaa

MMAAGGGGIIOO  22000099

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

Sala Ventilii Caraciotti - Teramo
ore 16.30

mmaarrtteeddìì  55
Cultura e socirtà ottocentesche 
nella produzione musicale di

Luigi Badia
a cura di

AAnnnnaa  MMaarriiaa  IIooaannnnoonnee--  FFiioorree

mmaarrtteeddìì  1122
Fumetto che passione!!!

a cura di AAllbbaa  DDii  FFeerrddiinnaannddoo
mmaarrtteeddìì  1199  

...E poi vennero gli Anni’70
a cura di GGiiaannnnaa  CCoocccciioolliittoo

mmaarrtteeddìì  2266  
Concerto di chiusura

a cura dell’IIssttiittuuttoo  mmuussiiccaallee  
‘‘GG..  BBrraaggaa’’

Sala Polifunzionale - Te

ggiioovveeddìì  77  mmaaggggiioo  
oorree  2211::0000

GGrriiggoorryy  SSookkoolloovv  
pianoforte

SSoocciieettàà  
‘‘PP..  RRiicccciitteellllii’’

CCOONNCCEERRTTOO

55  mmaarrtteeddìì
Letteratura e musica

Dalle origini al Quattrocento
EElliissaabbeettttaa  DDii  BBiiaaggiioo

1122  mmaarrtteeddìì
Obiettivo Hitchcock

a cura di 
LLuucciiaa  PPoommppeeii

1199  mmaarrtteeddìì  
Firenze- Palazzo Strozzi

Presentazione libro
TT..WW..  AAddoorrnnoo

IIll  ccoommppoossiittoorree  ddiiaalleettttiiccoo

2266  mmaarrtteeddìì
Letteratura e musica

Dal Quattrocento al Settecento
EElliissaabbeettttaa  DDii  BBiiaaggiioo

2288  ggiioovveeddìì
Libro in vetrina

A.Danese-G.P.De Nicola
Da amore a zapping

Introduzione di
A. Valleriani 
A. Gramigna

3300  ssaabbaattoo
Incontriamo i giovani artisti

a cura di GGaabbrriieellee  DDii  CCeessaarree

88  vveenneerrddìì
Conferenza-lezione

"Pietro Alemanno, un pittore
austriaco del XV secolo"
“Prof. SStteeffaannoo  PPaappeettttii

1155  vveenneerrddìì
Conferenza-lezione

La tradizione scultorea nel terama-
no: R.Pagliaccetti

Prof.FFrraanncceessccoo  TTeennttaarreellllii,,

2222  vveenneerrddìì  
Conferenza-lezione

"La tradizione scultorea nel terama-
no: V. Crocetti"

Prof.FFrraanncceessccoo  TTeennttaarreellllii,,

2299  vveenneerrddìì  
"Storia, attività, e fini dell'Ordine

dei Rosa Croce"
Dott. CCllaauuddiioo  MMaazzzzooccccoo

Presidente Nazionale dell'Ordine
dei Rosa Croce

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 -

0861.240755
Fax 0861.253877

«La vita non è altro che un’ombra in cammino; un
povero attore che s’agita e pavoneggia per un’ora sul
palcoscenico e del quale poi non si sa più nulla. È un
racconto narrato da un idiota, pieno di strepito e di
furore, e senza alcun significato.»
MMaaccbbeetthh  è tra i drammi più noti di Shakespeare
ed anche il più breve. Ci sono molte superstizioni
fondate sulla credenza che il dramma sia in qual-
che modo “maledetto” e molti attori non citano ad
alta voce il titolo, riferendosi ad esso come “Il
dramma scozzese”. Molto popolare è anche la ver-
sione operistica di questa tragedia, musicata da
Verdi su libretto di Francesco Maria Piave e con-
siderata, se possibile, ancora più malaugurante
dell’opera shakespeariana.
Macbeth signore di Glamis, cugino del re Duncan
di Scozia e suo generale, cavalca insieme con
Banquo, altro valoroso generale dopo una vittorio-
sa battaglia. Tre streghe lo salutano come signore

di Glamis e di Cawdor e futuro re ma salutano
Banquo come genitore di re. Dopo aver avuto la
conferma della nuova signoria, comincia a credere
alla profezia delle tre streghe. L’ ambizione di
Macbeth cresce a dismisura e con la moglie, Lady
Macbeth, uccide il re  e ne prende il posto. Poco
dopo verrà ucciso Banquo, il cui figlio Fleance rie-
sce a scappare. Poi moriranno la moglie e i figli di
Macduff, fedele a Duncan. Lo spettro di Banquo
tormenta Macbeth, che si comporta da pazzo
mentre Macduff si rifugia in Inghilterra e insieme
con Malcom, figlio di Duncan, organizza la ribel-
lione. Macbeth si reca dalle streghe per sapere
qualcosa di più sul suo regno e gli viene detto che
nessun uomo, nato da donna, potrà ucciderlo e
che rimarrà sul trono finché la foresta di Birnam
non si muoverà verso la collina di Dunsinane.
Macbeth, convinto di essere invincibile, affronta i
ribelli. Ma questi, coperti ciascuno da un ramo

d’albero del bosco di Birnam, si avvicinano verso
Dunsinane. Inoltre Macduff, prima del duello
finale, dice a Macbeth di essere nato in seguito a
parto con taglio cesareo. E’ la fine: Macduff deca-
pita Macbeth e, come predetto dalle streghe, il
trono  va alla discendenza di Banquo: anche se
Malcolm, e non Fleance, sale al trono, la profezia
delle streghe era ritenuta veritiera dal pubblico di
Shakespeare che riteneva il proprio re, Giacomo I,
diretto discendente di Banquo.

PPRROOSSAA
Teatro Comunale - Teramo

SSaabbaattoo  22  //  DDoommeenniiccaa  33--  oorree  2211..0000
MACBETH

di W. Shakespeare
con GGAABBRRIIEELLEE  LLAAVVIIAA

Associazione Corale ‘G.Verdi’
Teramo

TRLOGIA DELLA PASSIONE
di Raffaele Bellafronte

per soli ,coro e orchestra

Franz Albanese 
direttore

Cattedrale di Teramo
Venerdì 22 - ore 21.00

Il FAI nel Salotto culturale 
via N.Palma 33 Teramo - ore 17.00

Martedì 19 maggio 2009, ore 17
GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO

G.P. VIEUSSEUX

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

CONSERVATORIO ‘L.CHERUBINI’
FIRENZE

Gabinetto Scientifico Letterario G.P.
Vieusseux

Firenze, Palazzo Strozzi, Sala Ferri

Opinioni a confronto sul volume
Theodor Wiesengrund Adorno

Il compositore dialettico
di Giacomo Danese
(Rubbettino Editore)

Intervengono
Sergio Givone Università di Firenze
Giovanni Guanti Università di Roma Tre
Elio Matassi Università di Roma Tre

Rosario Mirigliano Cons.‘L.Cherubini’
Quirino Principe Musicologo e critico 

Il Quartetto “disAdorno” esegue:
Zwei Stücke op. 2 für Streichquartett

Renato Marchese violino
Luca Matani violino

Samuele Danese viola
Donato Reggi violoncello

Lilli Romanelli, il filo rosso, 1978
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7 LA PAGINA DEL FAI Fondo per l’Ambiente Italiano
a cura della Delegazione FAI di Teramo

ATTIVITÀ

Lettera inviata a: Sovrintendenza per i Beni e le attività culturali, Direzione
generale Beni Architettonici e del Paesaggio e BAP per l'Abruzzo
In occasione della manifestazione che il Fondo Ambiente Italiano (FAI) organiz-
za tramite le Delegazioni d'Italia, Vi dobbiamo segnalare uno spiacevole episo-
dio che si è verificato nell'apertura da parte della Delegazione FAI di Teramo del
complesso conventuale di S. Maria di Propezzano costituito dalla Chiesa ed
annesso Chiostro, in Comune di Morro d'Oro.Si tratta, come è noto, di un sito
ricco di testimonianze storiche e religiose, nonché di affreschi di notevole fattura,
che la Delegazione FAI di Teramo ha inteso offrire alla conoscenza e al godimen-
to estetico di un più vasto pubblico per inserirlo in un contesto più ampio di
apprezzamento.
Ebbene la proprietà privata del Chiostro annesso alla Chiesa di S. Maria di
Propezzano si è ostinatamente rifiutata di concedere l'"apertura" del bene in
un'occasione, del tutto particolare , di rilevanza nazionale ed organizzata
soprattutto da una Fondazione che è uno dei pochi enti che, senza fine di lucro,
si propone la tutela dell'ambiente e dell'arte, in sintonia con quanto disposto dal-
l'art. 9 della Carta Costituzionale (Principi Fondamentali).La Delegazione di
Teramo si è sentita offesa dal rifiuto che la proprietà privata del monumento ha
opposto.Vorremmo chiedere agli Organi Istituzionali preposti al controllo della
conservazione del monumento -vincolato a norma delle Leggi sulla tutela dei Beni
Culturali- quali iniziative sono state prese in ordine ai seguenti punti:
1) in che modo e in quali termini è protetto l'interesse collettivo di un qualsiasi cit-
tadino all'accesso al monumento?per entrare occorre essere simpatici a qualcuno
o viceversa ogni cittadino ha il diritto di sapere ex ante quali sono i giorni e gli
orari, ben esposti al pubblico, in cui il monumento resta comunque aperto? Per gli
enti no profit esistono delle corsie preferenziali di modalità e tempi di accesso al
monumento?
2) in che modo e secondo quali modalità viene svolto il controllo sullo stato di con-

servazione sia del monumento sia degli affreschi che vi si trovano?
naturalmente se l'accesso di cui al punto 1) è un accesso "simpatico" anche il con-
trollo diffuso dei visitatori, potrebbe non essere efficace;
3) può il monumento essere utilizzato in modo improprio e cioè diverso rispetto a
quello che sia rispettoso del significato religioso, civile e storico che per la comu-
nità locale e per tutti gli uomini di cultura ha il monumento in questione?
Per intenderci si possono organizzare all'interno del monumento feste private, con
relativi catering, banchetti, film e quant'altro per puro spirito commerciale, dan-
neggiando la "privacy" del monumento in quanto tale (non è fatto solo di pietre
ma idee e pensieri tradotti in pietre) nonché defraudando la collettività della
dignità del monumento stesso?
4) esistono finanziamenti pubblici erogati alla proprietà privata o direttamente
spesi dagli organi istituzionali ma con quale attenzione alla cura degli interessi
di cui ai punti 1) 2) e 3) che precedono? non credo che il monumento sia privato
per potervi accedere ma pubblico quando si tratta di conservarlo.
Se la risposta alle domande di cui sopra è quella secondo cui chi decide è il
privato,che sia lui e solo lui a conservarlo a sue spese e che mai e poi mai un soldo
pubblico affluisca per mantenerlo.Ma poiché il FAI si preoccupa più della tutela
della conservazione del monumento (ci consta che gli affreschi non sono perfettamen-
te conservati) che delle ragioni della proprietà privata, sarebbe opportuno, ove si riten-
ga di spendere denaro pubblico per il restauro e/o per la conservazione, che siano assi-
curati in modo rigoroso le ragioni della collettività all'accesso e alla fruibilità di un
Bene che ex art. 9 della Carta Costituzionale, appartiene a tutti i cittadini della
Repubblica Italiana ma non solo ad essi ma a tutte le persone umane ex art. 2, co.
2 sempre della Carta Costituzionale; ahimé tanto citata ma tanto poco applicata.

Distinti saluti.
dott.ssa Franca Di Carlo Giannella

Capo Delegazione FAI - Teramo

E’ stato un successo clamoroso! Inaspettato nelle sue proporzioni anche
per coloro che hanno lavorato con tutte le energie, come sempre, per ren-
dere speciale l’ormai collaudata Giornata di Primavera del Fai di Teramo.
La fucina in cui sono stati condotti i preparativi è stata la sede del FAI,
dove, agli ordini della “generalessa” signora Franca Giannella Di Carlo, si
sono svolte tutte quelle operazioni che avrebbero poi reso possibile uno
svolgimento apprezzabile dell’ evento. Alla preparazione attenta e scrupo-
losa, che ha richiesto la messa in campo di tutte le risorse disponibili, è
seguita una attuazione del programma cui ha dato il suo contributo persi-
no il tempo atmosferico, che, preannunciato freddo e piovoso, si è invece
alleato offrendo, soprattutto nella domenica, tepori, profumi e colori pri-
maverili, che hanno rappresentato la giusta cornice di un evento partico-
larmente suggestivo quale è stato l’apertura della Chiesa di San Clemente
a Guardia Vomano. In realtà si è trattato non di una semplice occasione di
pubblicità  del pur prezioso ruolo svolto dalla benemerita Associazione,
ma di un autentico ritorno alla vita di un gioiello dell’architettura sacra
della nostra regione lungamente sottratto alla frequentazione da parte di
fedeli e cultori d’arte a causa di traversie di varia natura . L’affluenza con-
tinua di visitatori, che si sono succeduti nelle due giornate di apertura,
affollatisi in alcuni momenti al punto di creare difficoltà con il loro nume-
ro, dice inequivocabilmente che il cammino intrapreso dal FAI è giusto
nelle finalità e nei modi di attuazione dei programmi, a loro volta tali da
venire incontro ad aspettative diffuse da parte della gente comune. In par-
ticolare ha colpito noi volontarie operanti sul campo la presenza di molte
coppie giovani accompagnate da bambini che, senza dubbio, da queste
esperienze vengono educati al rispetto e all’amore per il patrimonio stori-
co e artistico del nostro Paese.
Certamente questi momenti hanno rappresentato la giusta ricompensa per
tutti coloro che credono nello spirito del FAI, che impegnano nei progetti
il proprio cuore oltre che la propria testa. E, quando ciò accade, si  gene-
ra  tra le persone coinvolte un feeling unico, che rende il tempo e lo spazio
in cui si sviluppa una esperienza, qualcosa di irripetibile. E’ quanto si è
verificato a San  Clemente, dove le preziose testimonianze del passato
sono diventate un tutt’uno con i sentimenti dei presenti, per cui nel tem-
pio romanico le pietre , il ciborio, i dipinti hanno prestato la loro anima a
noi presenti, ricevendo a loro volta nuova intensa  vita. Al punto che tutta

la chiesa palpitava, si accendeva nella calda, quasi affettuosa attenzione di
chi  in quel momento obbediva  soltanto ad un impulso  del cuore, senza
alcun fine se non quello di raggiungere un insolito godimento generato
dalla comunione che , in un certo senso ,  veniva realizzandosi tra coloro
che secoli addietro crearono l’opera nella sua complessità e gli uomini e le
donne del duemila  venuti a gioire nello stupore che quell’opera ancora
oggi suscita.
Hanno contribuito in molti al felice esito della manifestazione.
Innanzitutto le  volontarie FAI : alcune si sono adoperate per accompagna-
re nella visita i tanti che sono arrivati, altre hanno  distribuito materiale
illustrativo e informazioni con la consueta gentilezza, altre ancora, altret-
tanto indispensabili, hanno maternamente accudito le “consocie” come
moderne vivandiere. Utilissimi sono stati i “ciceroni “universitari, che
coraggiosamente hanno operato come guide. Il Sindaco di Notaresco, nel
cui comune si trova la chiesa, ha persino messo a disposizione l’apprezza-
to complesso bandistico  della città, che ha aggiunto alla bellezza del luogo
la piacevolezza della musica. I maestri L. Matani, dell’ Orchestra da
Camera  “Benedetto Marcello”, e W. D’Arcangelo, esperto in organo e musi-
ca antica, hanno eseguito un concerto per  violino e clavicembalo con
musiche del Settecento, le cui note si sono  dispiegate con grande fascino
tra le antiche colonne; la coppia di custodi infine non ci ha fatto mai man-
care il proprio aiuto. Una menzione particolare voglio infine riservare al
prof. Gumina, animatore del Comitato per la Chiesa di San Clemente e
studioso appassionato del monumento, che ha offerto la sua competente
guida per tutte e due le giornate, instancabilmente condividendo, credo,
con noi l’emozione per un evento difficilmente ripetibile nella sua perfetta
felicità. Naturalmente  ben poco si sarebbe ottenuto senza la presenza
insostituibile dei protagonisti, i tanti appassionati visitatori, anche di altre
province e di altre regioni, che si sono avvicendati lungo le navate, nella
cripta, davanti allo splendido ciborio di Ruggero e Roberto o all’esterno
delle absidi in vista dell’imponente, ancora  innevato Gran Sasso ; tra que-
sti ,  con grandissima gioia , ho potuto incontrare amici, alunni di un
tempo, cari colleghi, il che ha ulteriormente arricchito per me il magico,
indimenticabile “incantamento” di queste giornate .CHI NON C’E’
STATO HA PERSO DAVVERO MOLTO !

Iole Cattivera

Cari saluti da S. Clemente a Guardia Vomano !

FAI protesta!



(L’Aereonautica non si sbilancia per
tempo più lungo onde non incrinare
in merito l’immagine dell’arma.)
NNoorrdd: o bello o brutto a seconda di
come butta.
CCeennttrroo: dall’arcipelago delle
Filippine è in movimento una nuvo-
laccia foriera (o fioriera?) di piogge-
rellina di marzo che picchia argentina
sui tettoli vecchi del tego... Non vi
dovete spaventare, però, perchè: 1°)
siamo in aprile; 2°) chissà quando
arriva. Non prima di undici mesi.
Invitiamo, pertanto, alla calma.
SSuudd: in questo momento vediamo il
cielo limpido limpido (per dovere di
coscienza avvertiamo che, però, non
siamo al sud), ma all’orizzonte c’è un
po’ di foschia. Speriamo in un futuro
giocondo.
MMaarrii:: Mar Tirreno, Mar Adriatico,
Mar Ligure, Mar Zotto e
Marechiaro: tutti molto belli, azzurri

e con quel buon odore di salmastro
che tutti ben sapete (e che fà pensa’
alle linguine colle cozze). Fanno ecce-
zione il Mar Nero, che è sempre
incacchiato (ma a noi cosa cale?
Siamo così lontani!).
Tendenza al miglioramento o al peg-
gioramento, ipotesi connesse alla cir-
costanza che possa rispettivamente
migliorare o peggiorare.
VVeennttii: (qua c'è un po' di difficoltà per-
chè siamo riusciti ad arrivare solo a
diciannove); comunque: spifferi vari
da nord/nord-sud tendenti a sud/est-
ovest. Tifoni bestiali improbabili con
tendenza a probabili. Gli Alisei stan-

no diventando Alisette a causa del
buco nella zona (che ci sembra molto
più esatto che nello zono).

Renato Renato

La vita di un tiranno si annulla nella sacralità della Morte e nel giudizio della
Storia. Spesso i momenti che precedono la fine di un potente, o il suo stesso
modo di morire, assurgono a metafora di un’esistenza che tante volte ha igno-
rato il discrimine tra bene e male, disconoscendo i limiti umani. Queste sono
dunque le occasioni in cui la Storia si vendica di chi ha creduto poterla impu-
nemente manipolare ed asservire ai propri scopi. Come in un contrappasso,
colui che ha vessato i più deboli non curandosi di alcuno, diventa esso stesso
nell’agonia e nella morte oggetto di schifo e dileggio. Le morti parallele di
Antioco IV Epifàne, sovrano di Siria dal 175 al 163 a.C. e di Papa Alessandro
VI Borgia (1431-1503) possono, a ragione, esse-
re ricondotte all’ambito del Contrappasso
Storico. Entrambi fini e spregiudicati politici,
dotati di uno smodato culto della propria perso-
nalità, essi hanno sempre ostentatamente igno-
rato l’etica del potere. Antioco ed Alessandro
hanno vissuto in un Iperuranio costruito su un
presente immutabile, in cui complessi cerimo-
niali di corte e congiure di palazzo sono stati lo
sfondo di un Universo Terreno moralmente
malato. Simboli del potere secolare e religioso,
dimentichi della loro suprema funzione, essi
disprezzano o strumentalizzano il divino, nella folle pretesa di ritenersi sacri e
intangibili. Il II libro dei Maccabei e la Storia d’Italia del Guicciardini riportano
queste due figure storiche ad una umanità miserevole, in cui la progressiva o
improvvisa dissoluzione del loro potere, procede parallelamente alla loro ago-
nia e morte. Nel testo biblico la fine di Antioco si sviluppa inesorabile, in una
stretta concatenazione di causa ed effetto. La putredine morale del sovrano e
la sua tracotanza preludono ad una vera e propria decomposizione fisica, men-
tre egli è ancora vivo. Il castigo del re, accanito persecutore degli Ebrei, è anti-
cipato dalla frase: “Ma incombeva ormai su di lui il giudizio del cielo” (Maccabei
II,9,4). Lo stile della narrazione è contrassegnato da una serie di adynata, di
paradossi retorici volti ad accentuare la hybris del sovrano: “Colui che poco prima
pensava di dare ordini ai flutti del mare” (ibid. 9,8), “poco prima credeva di toccare
gli astri del cielo” (ibid. 9,10).Ad essi corrisponde, come castigo di Dio, il degra-
do fisico della persona che raggiunge livelli altrettanto paradossali: “Nel corpo
di quell’empio si formavano i vermi, e mentre era ancora vivo, le sue carni fra spasimi
e dolori cascavan via”(ibid.,9,9). All’agonia corrisponde l’isolamento di quello
che ormai è solo una povera carcassa umana: “L’esercito era tutto nauseato dal
fetore e dal marciume di lui(…), ora nessuno resisteva a portarlo per l’intollerabile

nausea dell’odore” (ibid.,9,9-10). Schifato anche dal suo piccolo mondo di corte,
il sovrano diventa estraneo anche a se stesso, “ridotto al punto di non poter sop-
portare il proprio fetore” (ibid.,9,12). La ormai decomposta realtà del re di Siria,
si traduce in un doloroso quanto tardivo riconoscimento della potenza divina:
“Quanto è giusto-si mise a dire - sottomettersi a Dio e non pensare di essere uguali a
Lui quando si è mortali!” (ibid.9,12)… Terrificante urlo di un povero mortale che
vede sfaldare nella propria materia viva, un potere effimero in cui ha ciecamen-
te creduto.
L’inesorabile epidittica cronaca biblica si trasforma nelle corrusche, esaltanti

pennellate prosastiche di Francesco
Guicciardini che nella Storia d’Italia racconta la
fine di Papa Alessandro VI Borgia: “Ma ecco che
nel colmo più alto delle maggiori speranze (come
sono vani e fallaci i pensieri degli uomini) il
Pontefice da una vigna appresso a Vaticano, (…) è
repentinamente portato per morto nel Palazzo
Pontificale” (Storia d’Italia VI). Partendo da una
scabra analisi dei fatti, l’autore delinea in poche
battute la morte del Papa. Quasi rifacendosi
all’archetipo biblico, lo storico tratta della fine
del Pontefice, partendo da una sentenza mora-

le, per giungere ai fatti descritti nella loro oggettiva crudezza. Nessuna conces-
sione è fatta al lirismo o all’agiografia: il repentinamente delle prime battute rin-
via ad una morte tanto improvvisa quanto violenta, confermata dalle parole
successive: Alessandro infatti “è portato morto secondo l’uso dei Pontefici nella
Chiesa di San Piero, nero enfiato e bruttissimo, segni manifestissimi di veleno” (
ibid.VI). La Morte e la Storia volteggiano lievi e sardoniche sopra il feretro di
questo potente, rappresentante di Dio in terra, ora solo un horribile monstrum
che nulla più ha di umano. Anche la Vita irrompe con furore bacchico, nella
sua sconvolgente e dissacrante realtà, quando Guicciardini impietosamente
ricorda che “concorse al corpo morto d’Alessandro in San Piero con grande allegrez-
za tutta Roma, non potendo saziarsi gli occhi di alcuno di vedersi spento un serpen-
te che (… ) aveva attossicato tutto il mondo” (ibid.VI). Fosche espressioni come
“immoderata ambizione e pestifera perfidia, orribile crudeltà, mostruosa libidine,
inaudita avarizia”, riferite al Borgia, costituiscono il corollario morale di un’im-
magine perversa che si concretizza nella figura di un Alessandro/Serpente:
quasi reminiscenza della Genesi, essa fonde in un’unica e mostruosa allegoria
maligna la prosa biblica e quella storica del Guicciardini.
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IL GUSTO... LETTERARIO

Quest’omicida e bestemmiatore [Antioco IV], soffrendo crudeli
tormenti come li aveva fatti subire agli altri, finì così la sua vita in
terra straniera in una zona montuosa, con una sorte miserabile.
(Maccabei II:9,28)

Esempio potente [la morte di Alessandro VI] a confondere l’arro-
ganza di coloro i quali, presumendosi di scorgere con la debolez-
za degli occhi umani la profondità de’giudìci divini, affermano ciò
che di prospero o di avverso avviene agli uomini procedere o
da’meriti o da’demeriti loro (F.Guicciardini- Storia d’Italia VI)

TACCUINO

auguri a
Rina Mattu e Pinuccia Bizzarri 
per il compleanno... molto importante

Non sense ..previsioni del tempo ( valide 1/2 ora)

ricordando
Luigi Lolli, protagonista nella realizzazio-
ne dell’’Ospedale di Teramo e della 
Casa di riposo ‘De Benedictis’ e indimen-
ticabile presidente della “Corale Verdi”.

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