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Corriere dei piccoli - 1946 

Cadde il Muro di Berlino quel
giorno e si riunirono in un gran-
de abbraccio persone apparte-
nenti allo stesso popolo, divise
da interessi e calcoli politici ma
soprattutto dalla paura che i
regimi totalitari hanno del libero
pensiero e dalla presunzione di
incapsulare la mente e gli animi
per sempre, follia!, con un muro
di cemento.
Il 13 agosto 1961 Walter
Ulbricht cominciò l’edificazione
della ‘barriera protettiva antifasci-
sta’ cioè del Muro di Berlino o
Muro della vergogna: stolto chi
l’aveva concepito, stolti quanti
hanno dovuto attendere che
cadesse quella barriera, portan-
do con sè gli inganni di settan-
t’anni, per capire che non era
quella la strada per il ‘paradiso’ .
9 novembre 1989: una data sto-
rica che ha segnato la riconqui-
sta della libertà di pensiero, di
parola, di movimento, di scelta,
una libertà impensabile per i citta-
dini di una città che fino ad allora
era l’orlo del burrone su cui si
affacciavano armati Est e Ovest.
Democrazia contro dittatura, mer-
cato contro pianificazione, libertà
individuale contro collettivismo, o
come invece si diceva ad Est il
“teatro del dispiegamento com-
pleto della personalità socialista
contro la legge ferina dello sfrut-
tamento imperialista”
(Il muro) era una barriera contro
le tentazioni del desiderio umano,
non solo da quello della fuga.
L’Occidente era stato nascosto
affinché la sua ridente seduzione
non corrompesse la virtù socialista.
Il materialismo si era trasformato
in una paradossale fortezza, come
le mura delle prigioni e dei conven-
ti medievali, che doveva proteggere
in un’ascesi forzata la personalità
comunista  e sottrarla a ciò di cui
ogni individuo ha bisogno non
appena è in grado di interrogarsi:
scegliere in base a quello che egli
stesso preferisce (Carlo Bastasin)
Le foto sugli avvenimenti del
1989,  presenti in questo nume-
ro del giornale, sono tratte dal
volume’Il muro che cambiò la sto-
ria, - Il Sole 24 ore

9 novembre 1989
Le ali della libertàDopo gli ultimi avvenimenti politici in Italia,dopo l’atten-

zione di alcuni media e la petulante insistenza sul gossip
durata una estate intera, l’obiettivo è cambiato e si evi-
denzia un mutamento di parametri di giudizio che
riguarda i trans e la nuova frontiera dell’etica sessuale.
Non ci si contenta più di glissare sui termini sessualità,
genere (gender) e orientamento
sessuale (sexual orientation); si
vuole ricondurre l’identità del
sesso alla scelta individuale e si
teorizza la “neutralità della cre-
scita” nella educazione di bam-
bini e bambine. Volenti o
nolenti, dobbiamo fare i conti
con la rivoluzione del “genere
non binario”. Perché accettare
supinamente l’esistenza di due
generi per natura, come se il
corpo e la natura determinas-
sero il nostro modo di essere
persone? I media, che spesso
costituiscono la cassa di riso-
nanza delle teorie di tali lob-
bies, hanno preso di mira l’identità originaria maschio-
femmina, che si ritrova in tutti i racconti delle origini, sia
nel Corano sia nella Bibbia, intaccando questa originaria
e originale differenza, fomentando la libera scelta, e
minando l’eterosessualità, che consente il matrimonio e
la procreazione, ovvero la famiglia naturale. Dietro il ten-
tativo di santificare trans e frequentatori di trans, c’è sicu-
ramente l’ombra di una lobby massonica e scientista con
interessi economici e farmaceutici sensibili al portafoglio
e indifferenti all’etica. Molti vi leggono non tanto una
guerra tra religioni, ma una guerra alle religioni. Se Dio
crea a sua immagine e somiglianza, il rifiuto del principio
maschile e femminile viene visto come una guerra contro
l’iniziatore della vita, sia esso Dio, Allah o Javhè. Ne
abbiamo parlato in tempi non sospetti (luglio 2007);
ancor più oggi è doveroso sostenere che ogni individuo
alla nascita, risulta maschio o femmina (salvo qualche
eccezione, certo non trascurabile, ma neppure da scam-
biare per norma). C’é chi, ponendo l’accento sulla cultu-
ra, sostiene la possibilità di autodeterminarsi indipenden-
temente dal corpo, secondo i gusti e i condizionamenti

sociali. Ciascuno avrebbe il diritto sacrosanto di ritagliar-
si l’identità di genere su misura. 
Ci troviamo nel mezzo dell’annosa contrapposizione tra
naturalismo e culturalismo. Il culturalismo sembra avere
la meglio: ciascuno nello sviluppare la propria identità,
recepisce i modelli trasmessi dall’educazione, dai conte-

sti diversi e si autodetermina.
Ma l’identità può formarsi
senza un confronto con il  pro-
prio corpo, con tutte le sue
specificità morfogeniche,
ormonali e fisiologiche?
Incoraggiando la libera scelta,
si erode alla base il concetto di
eterosessualità, che sta alla
base del matrimonio e della
procreazione. Si vanifica così
anche il disegno di Dio sull’es-
sere umano. Su “Repubblica”,
F. Merlo così si esprime: «Se
davvero il futuro è trans, allora
salterebbe tutta l’iconografia
della cristianità fondata su

mamma e papà, su San Giuseppe e la Madonna… adegua-
re Bibbia e Corano, e niente più tabù dell’incesto». Per for-
tuna Merlo ricorda che anche il Corano, come la Bibbia,
poggia su “maschio e femmina” iniziali: Così il Corano :
«E Dio v’ha creato di terra, poi di una goccia di sperma, poi
v’ha ordinato a coppie»,( XXXV,11) e ancora: «è Lui che
creò la coppia, il maschio creò e la femmina», (LII,45). 
Adesso, quando anche la Corte di Giustizia si mette a far
guerra al Crocifisso, si può avere l’impressione di una
congiura culturale contro le “radici cristiane”. Noi, i “tra-
dizionali”, quelli che scelgono la famiglia naturale, sem-
briamo messi all’angolo da una cultura aperta e trasgres-
siva, che promette la felicità andando al di là del bene e
del male. Il nucleo fondamentale dell’etica starebbe nel
rispetto di tutti coloro che sono “aperti” al futuro, come
i trans, lasciando al museo quelli che non si accodano.
Ce la faranno? Eppure sono ancora tanti quelli che come
Adamo gridano di gioia di fronte ad Eva: «Questa, final-
mente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne» (Gen.
2,23-24). 

A.D.

TUTTI FANS DEL ‘TRANS’?

Sono il poeta che canta e non trova parole...
Il 1° novembre u.s. Alda Merini si è spenta a  Milano
dov’era nata il 21 marzo 1931.Di lei si annoverano mol-
tissime pubblicazioni, la sua prima raccolta “La presenza
di Orfeo” uscì che aveva appena sedici anni e di lì subito
altre due prima di sposarsi e manifestare i primi segni
della malattia mentale. Madre di quattro figlie ebbe in
sorte anni durissimi, per vent’anni conobbe le condizio-
ni più abbiette in cui versavano i manicomi italiani e
paradossalmente la meravigliosa dedizione degli angeli
umani che vi si dedicavano. Finito il lungo periodo di
malattia, tornò a pubblicare nel 1984 e da allora, se si
dovessero elencare tutte le sue opere in poesia e in prosa,
aforismi, canzoni, non basterebbero due pagine oltre a
quelle musicate per lei da Giovanni Nuti e cantate da
Milva, le opere teatrali e ultimamente alcuni testi canta-
ti da Roberto Vecchioni.Quello che vale ricordare e di
cui meno si parla, è la sua produzione cosiddetta “misti-
ca”: la trilogia introdotta da Mons. G. Ravasi (Corpo

d’amore, Poema della croce, Francesco, Canto di una crea-
tura) preceduto dal “Magnificat, incontro con Maria”. Altri
testi a seguire, sugli angeli e sul Vangelo, tra il 2000 e il
2008, sono editi da Mondadori 

Solo una mano d'angelo 
intatta di sè, del suo amore per sè,

potrebbe
offrirmi la concavità del suo palmo

perché vi riversi il mio pianto.
La mano dell'uomo vivente 

è troppo impigliata nei fili dell'oggi e dell'ieri,
è troppo ricolma di vita e di plasma di vita!
Non potrà mai la mano dell'uomo mondarsi
per il tranquillo pianto del proprio fratello!

E dunque, soltanto una mano di angelo bianco
dalle lontane radici nutrite d'eterno e d'immenso
potrebbe filtrare serena le confessioni dell'uomo

senza vibrarne sul fondo in un cenno di viva ripulsa
La Tenda è anche on line sul sito

www.prospettivapersona.it

Il muro della vergogna
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2ACCADIMENTI E RIFLESSIONI

Il 25 ottobre 2009, a Venezia, in occasione del Bar Camp 2009, l’associazione
Innovatori ha presentato la Carta Etica Digitale, un’insieme di regole morali che fanno
appello alla responsabilità dei singoli per custodire il patrimonio di informazioni e
risorse che è costituito dall’Internet.
In un periodo in cui il concetto di “libertà” viene sempre più confuso con quello
di “anarchia”, a causa della carenza di valori e di punti di riferimento, un richia-
mo a principi etici, che devono far parte del bagaglio morale e culturale dell’in-
dividuo e non essere imposti dalla Legislazione, appare il miglior incitamento
alla costruzione di un mondo migliore.Ciò che spesso non viene evidenziato dai
modelli educativi, soprattutto rivolti ai giovani, è che la libertà, pur essendo un
diritto fondamentale dell’uomo, non autorizza la prevaricazione, ma, al contra-
rio, impone il dovere di rispettare quella degli altri, in un bilanciamento di inte-
ressi che è difficile da perseguire ma è altrettanto irrinunciabile.Una parte della
società odierna, nel maldestro tentativo di professarsi “laica” e “libera”, sembra
avere come unico obiettivo quello di spingere l’essere umano ad un appiattimen-
to sociale su modelli di vita parassitari e scellerati, caratterizzati da un precon-
cetto abbandono dei valori indicati dalla Chiesa Cattolica (che non sono solo
espressione di un credo religioso, ma consolidamento storico di un diritto natu-
rale che da esso prescinde), senza tuttavia saper indicare regole diverse, lascian-
do che, per anni, tali concetti di “laicità” e “libertà” procedessero di pari passo
con l’immoralità e l’indifferenza; con il risultato, ormai sotto gli occhi di tutti, che

anche nella vita di tutti i giorni, e soprattutto nell’Internet (dove vige ancora l’er-
rata convinzione di essere protetti dall’anonimato), l’essere umano non ha più
punti di riferimento, e ritiene che la prevaricazione degli altri e l’assenza di auto-
controllo possano essere la via da seguire.
La Carta Etica Digitale si pone come spunto di riflessione e come punto di par-
tenza per quanti vogliano effettivamente professare i principi di libero accesso
alle tecnologie, libero accesso all’informazione, libero accesso alle risorse che
Internet offre, ed evitare, con l’adozione di modelli comportamentali condivisi,
che possa la legislazione intervenire con pruriti censorii, anche strumentali, lad-
dove sarebbe sufficiente un po’ di buon senso e la riaffermazione di principi fon-
damentali di rispetto reciproco.Internet e le sue risorse nacquero inseguendo un
sogno di comunicazione libera ed accessibile a tutti, che oggi si sta realizzando,
e per questo dovrebbero essere svincolate dalle logiche governative e corporati-
ve, per garantire libertà e diritti in quei paesi che violano sistematicamente i
diritti umani e in quegli ambienti in cui l’obiettivo è il predominio sociale ed eco-
nomico, poiché solo laddove uomini eccellenti sapranno porsi al servizio della
collettività, senza trarne altro utile che quello morale, ed il rispetto degli altri
costituirà limite per l’espressione della propria personalità, potrà davvero parlar-
si di libertà. 

Gianluca Pomante
Vice Presidente del CSIG Italia (Centro Studi Informatica Giuridica),

L’importanza delle regole nella società dell’informazione”

La missione di “St. Benoit”, monastero inaugurato nel marzo del 1997 a Butembo nella
regione del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) è destina-
taria del progetto “Energia per condividere un autosviluppo sostenibile”.

Quando il volontariato si trasforma in un costruttivo progetto rivolto al futuro,
utilizzando conoscenza scientifica e moderna tecnologia, la nostra fiducia in un
mondo migliore per tutti si ravviva e ci spinge ad essere più “fattivi”. L’aiuto vero
a chi si trova in difficoltà, infatti, non consiste nelle “belle parole”, ma in azioni
che promuovano concretamente la capacità di saper utilizzare talenti umani,
risorse naturali e tecnico-scientifiche, nei soggetti stessi che ne hanno bisogno:
“non regalare il pesce, ma insegna a pescare”.È quanto si sono proposti di realizza-
re, in Congo, i Benedettini Silvestrini del Monastero del Volto Santo di
Giulianova, grazie alla disponibilità ed all’esperienza tecnico-scientifica dell’inge-
gnere Almerindo Capuani, insegnante di Elettrotecnica presso l’Istituto Tecnico
Industriale “V. Cerulli” di Giulianove (Te).Due gli obiettivi del progetto: produr-
re energia fotovoltaica gratuita per illuminare e realizzare una “Scuola dei mestie-
ri” per i giovani congolesi.
L’ing. Capuani, convinto che bisogna “insegnare a fare” alle popolazioni in diffi-
coltà e non umiliarle con l’elemosina, già in Bolivia, nell’estate del 2007, ha rea-
lizzato un progetto riguardante la costruzione di una panetteria e l’istituzione di
una “Scuola dei Mestieri”.
Quest’anno ha trascorso le vacanze estive, in Africa a Butembo, per avviare il pro-
getto che, specie per la formazione di tecnici, verrà integrato con lezioni in via
telematica. Profondamente toccato da questa esperienza, “Non sarà facile dimen-
ticare l’esperienza vissuta nella Missione “St. Benoit” a Butembo”- ci ha confidato- “Ho

visto, vissuto, toccato, assorbito la povertà assoluta e la miseria nel nulla.
Il lavoro mi ha reso sereno giorno dopo giorno: il rilievo dei dati climatici, il dimensiona-
mento della zona e degli impianti esistenti, la verifica della bontà della scelta della tec-
nologia fotovoltaica per la disponibilità dell’energia, lo studio delle possibilità dell’eolico
e del micro idrico completavano e dettagliavano il progetto. Giorno dopo giorno ho impa-
rato a conoscere i giovani: apprezzavo la pronta intelligenza, le capacità di comprensio-
ne e di dialogo, l’impegno e la gioia della partecipazione anche ai compiti più difficili e
umili, la serietà nelle ore di preghiera ed ho capito che la religione è ‘vissuta’, che la messa
non è un rituale di procedure ma un momento di partecipazione cosciente e condivisa,
espressione di quella serenità e dignità con cui si riesce a sconfiggere la miseria 
Gli incontri con le personalità locali e con il Vescovo confermavano la validità della
“Scuola dei mestieri”, della necessità della sua costruzione e dell’offerta formativa nel
territorio. I progetti proposti per il Monastero si stavano realizzando e davano sempre
più significato alla mia   presenza in Africa:  la razionalità delle azioni non può pre-
scindere da sensazioni e sentimenti. Intelligenza e cuore sono  ingredienti fondamenta-
li per un laico credente in una missione religiosa”.

Richieste
Per i tanti di buona volontà che vogliono contribuire proponiamo due possibilità:
Adozione a distanza di bambini perché possano andare a scuola (impegno di
50,00€ per un anno) {Solo il 57% può andare a scuola per il costo della retta)
Disponibilità di artigiani a trascorrere un periodo di un mese nella Missione per
insegnare il mestiere nella nostra Scuola.
MONACI BENEDETTINI SILVESTRINI Monastero “Santo Volto”. Via
Gramsci,87 - 64021 Giulianova -

MISSIONE CONGO

Dal 31 ottobre al 29 novembre, la Concattedrale di Atri (TE) ha ospitato l’urna contenente le spoglie mortali di San Pietro da Morrone( Papa Celestino V). L’esposizione e
la peregrinatio delle sacre spoglie sono state organizzate in occasione dell’ottavo centenario della nascita del Papa della Perdonanza per far conoscere una figura che si fonda
su tre aspetti fondamentali: l'obbedienza, la coscienza e la riconciliazione, elementi  al centro dell'attenzione educativa .Partita
dalla Diocesi di Sulmona l’urna ha visitato e visiterà le varie Diocesi della Regione e l’Anno Giubilare Celestiniano si conclude-
rà il 28 agosto 2010 a L’Aquila 

Pietro Angeleri, in seguito chiamato fra’ Pietro da Morrone, poi divenuto Papa col nome di Celestino V e infine canoniz-
zato come San Pietro Celestino, nacque ad Isernia nel 1215 Giovanissimo vestì l’abito benedettino ma ben presto scelse
di ritirarsi da eremita in una grotta nei pressi di Palena. Fu ordinato sacerdote e poco dopo tornò in Abruzzo, stabilen-
dosi alle falde del monte Morrone: non beveva vino, non mangiava carne e praticava quattro quaresime l’anno. Nel 1274
fondò l’Ordine dei Celestini, che arrivò a contare 96 monasteri italiani e 21 francesi e chescomparve in Francia nel 1789
e in Italia nel 1807.Nel luglio del 1294, nell’Eremo di Sant’Onofrio(patrono degli eremiti) dove si era ritirato in preghie-
ra ed eremitaggio fu informato, dell’avvenuta elezione a Pontefice dopo il Conclave di Perugia. La cerimonia di incono-
razione avvenne il 29 agosto nella basilica di S. Maria di Collemaggio a L’Aquila, che egli stesso aveva fatto costruire qual-
che anno prima. Il fatto rimasto alla storia non è tanto la sua elezione quanto la celebre rinuncia al Papato avvenuta dopo soli cinque mesi. La tradizione lo ricor-
da come colui che fece per viltà il gran rifiuto ma è aperto un dibattito sulle trame poste in essere dal suo successore Bonifacio VIII che lo fece imprigionarelo nella
rocca di Fumone (Fr) dove morì solo e dimenticato il 19 maggio del 1296. La fama di Celestino, tuttavia, non morì e nel maggio del 1313, fra’ Pietro venne ele-
vato agli onori degli altari col nome di San Pietro del Morrone, nella cattedrale di Avignone e alla presenza di Clemente V. La vicenda della sua tribolata elezione
ha ispirato l’opera di Ignazio Silone “L’avventura di un povero cristiano”.
La Perdonanza Celestiniana è un evento storico-religioso che si tiene nella città di L’Aquila, ormai da oltre sette secoli: chiunque entri confessato e comunicato
nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio dai vespri del 28 agosto, a quelli del 29, ottiene un’indulgenza plenaria secondo il disposto della Bolla Pontificia del
Perdono,emanata da Celestino V il 29 settembre 1294.Durante la settimana della Perdonanza Celestiniana L’Aquila si anima di spettacoli, concerti, mostre d’arte
e di artigianato, rievocazioni storiche e di numerose altre iniziative culturali e di intrattenimento.

Celestino V: il Papa della Perdonanza

Il muro della vergogna - graffito
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3 CULTURA

FENOMENOLOGIA DEL BELLO
Uscita dalla penna di Jacob e Wilhelm Grimm e ridotta nel primo cortome-
traggio di animazione di Walt Disney, nella freschezza inventiva della favola,
Biancaneve è il personaggio archetipo della fanciulla bella e saggia; ma saran-
no proprio le sue qualità estetiche a renderla vulnerabile all’invidia della
matrigna, che pur di ottenere il primato di più bella del reame, non esiterà ad
attentare alla sua vita con una venefica quanto fatidica mela. Interverrà prov-
videnzialmente il classico principe azzurro e l’ happy end è assicurato: la bel-
lezza vincerà sulla malvagità.
Foriera di ben altri destini è la bellezza di Elena, figlia di Zeus e Leda o forse
di Nemesis. Leda e Nemesis sono in realtà due volti di una stessa figura divi-
na, connotata dalla primordialità, e la nascita di
Elena, considerata istante supremamente sacro,
equivale all’epifania del primo essere femminile o
, con termine goethiano, dell’eterno femminino .
Promessa a Paride, figlio di Priamo re di Troia,
dalla dea Afrodite, sottratta al marito Menelao, è
modello di femminilità come causa di relazioni
ostili. Il suo rapimento diviene l’antefatto della
decennale guerra di Troia, dell’annientamento
quindi di una civiltà ricca ed evoluta e della dia-
spora in terra italica dei pochi sopravvissuti.
E’ certo però che la ricerca del bello nasce con
l’uomo evolvendosi con lui nel corso dei secoli,
riflettendo in maniera fedele ed emblematica ogni
epoca e società. Diversi ritrovamenti di tombe attestano l’uso di monili, di
vasi porta unguenti, di ampolle per profumi liquidi ed olii essenziali, segni
inequivocabili dell’esistenza di canoni estetici già in epoca antichissima.
L’iconografia egizia ci documenta un trucco femminile assai marcato nel
disegno degli occhi, ottenuto con pigmenti neri –il kohol o kohl – , tratteggia-
to da relativo stiletto e strettamente legato al profumo, opera della natura,
primo chimico del mondo, ma anche opera dell’uomo. Profondamente misti-
ci, gli Egizi comunicavano abitualmente con gli dei, presentando loro offer-
ta di animali e di profumi. Dalle essenze e dalle resine bruciate in tutti i luo-
ghi sacri esalava un profumo odoroso, presenza tangibile e spirituale che,
innalzandosi al cielo, diveniva oggetto di purificazione e gloria degli dei. Il
Papiro di Kha (Tuthmosi IV –XVIII dinastia) al Museo Egizio di Torino ci
introduce nel regno della bellezza connessa ad un intento estetico di rappre-
sentazione del visibile e dell’invisibile, del sacro e del profano: possa io entra-
re/ nella tua dimora, Osiride,/con un aspetto/ il più bello possibile/ il più vicino
possibile al tuo/ di suprema bellezza,/ e possa vedere come tu vedi/ e udire come tu
odi.
Gli insegnamenti religiosi e morali mettono a fuoco la virtù e la divinità della
bellezza per definire come bellezza spirituale quella naturale. Il termine kalo-
kagathìa, associazione di kalòs –bello- e agathòs – buono – è esplicativo di un
concetto fondamentale in Gorgia come in Platone: il bello è riflesso del
bene. Platone nel Fedro attribuisce al bello il potere di suscitare l’amore e
con esso il ricordo della perfezione originaria delle idee. Sarà Plotino (III sec.
d. C.) a riprendere il concetto di bello come rivelazione dell’Uno , che attra-
versando la cultura cristiana finirà per informare con Ficino, G. Bruno, L.B.
Alberti il Medio Rinascimento. La Primavera del Botticelli è una sinfonia
melodica in cui si snoda , da destra verso sinistra, nelle eteree immagini di

Primavera, di Venere
genitrice di Amore,
delle Grazie, di
Mercurio, messaggero
degli dei, un processo di
decantazione dell’amore
terreno in amore
soprannaturale. 
La querelle sul bello è
articolata e complessa.
Nei primi anni
dell’Ottocento per
Novalis e Wackenroder
la bellezza, sia naturale sia artistica, è il linguaggio usato da Dio per parlare
all’uomo, mentre tra Ottocento e Novecento essa perde la specifica conno-
tazione estetica per rimandare ad un principio di verità. L’alternativa di mol-
teplici soluzioni – Dostoewskij, D.H.Balthasar, H. G. Gadamer… - confer-
ma la problematicità del bello e della sua ricerca. 
Nel contesto moderno l’utilizzo della bellezza come mezzo per promuovere
un’ideologia, un dogma o fini commerciali, è l’oggetto controverso di una
guerra culturale, al cui interno il femminismo vede un’interpretazione dimi-
nutiva, cioè il mito del bello, piuttosto che virtuosa della bellezza. Oggi sono
cinema, televisione, il mondo della moda a definire i modelli estetici. La bel-
lezza è diventata più che una parte della vita di ogni donna e uomo; è piut-
tosto una vera industria, una cultura e in certi casi, un culto con i suoi lati
negativi. La ricerca ossessiva della bellezza, della forma fisica, dell’eterna
giovinezza patteggiata talvolta con il demonio, come nel Faust di Goethe, è
pratica quotidiana con esiti spesso negativi sul piano fisico e psicologico, cre-
ando disagi derivanti da una cattiva convivenza con il proprio corpo.
L’obiettivo minimo non è la presentabilità sociale, attraverso l’igiene persona-
le e le cure estetiche. Il ricorso al bisturi ha la funzione perversa di inturgidi-
re volumi di labbra, glutei, mammelle, che hanno un che di innaturale e
robotico; si rialzano zigomi, si modellano occhi, si trapiantano capelli che
non incanutiranno mai, in un ideale perfettivo, privilegio di pochi e ideale
irraggiungibile di troppi. Il risultato è un’omologazione delirante e, quel che
più conta la mistificazione della propria identità con il privilegiare la logica
dell’apparire a scapito di un personale ed esclusivo modo di essere. 

Marisa Profeta De Giorgio 

La rappresentazione dell’Otello a Teramo, nell’ambito del progetto
“Fondazioni all’opera”, offre lo spunto per una riflessione su un ruolo cen-
trale, quello di Jago, sottolineato con efficacia dall’arte di Renato Bruson.
L’opera verdiana è intitolata Otello, ma in realtà il vero protagonista è Jago,
l’alfiere apparentemente fedele amico e collaboratore del moro di Venezia,
mentre in realtà è l’autore della trama che porterà Otello alla rovina; egli è
desideroso di vendicarsi perché il Senato della Serenissima gli ha preferito
Otello  quale comandante della flotta e soprattutto perché non tollera di
essere al servizio di un moro, un “barbaro” di pelle scura. Il libretto è trat-
to dall’omonimo dramma di Shakespeare dove Jago prepara il suo ingan-
no ai danni di Otello in maniera scoperta, dichiarando il suo odio per il
rivale e rivolgendosi ad altri personaggi per portare a termine il suo dise-
gno: dapprima accusa Otello presso il nobile Brabanzio per averne rapito
e sposato la figlia Desdemona, poi spinge questi a denunziare il Moro,
generale al servizio della Serenissima, davanti al Senato veneziano. Non
essendo riuscita questa prima mossa, l’alfiere prepara un nuovo intrigo,
questa volta agendo sulla gelosia di Otello. La vicenda a questo punto è
simile a quella descritta nell’opera verdiana: Jago fa credere al moro che

Desdemona lo tradisce con Cassio, suscitando in lui una gelosia mortale,
che lo spingerà a uccidere la donna, salvo poi suicidarsi quando scopre che
si è trattato di un inganno.
Ciò che differenzia la figura del personaggio letterario di Jago da quella
tratteggiata da Boito e Verdi è la sottigliezza dell’inganno che si insinua
piano piano nell’animo di Otello senza che questi se ne renda conto, che
anzi continua a considerare Jago non solo un fedele collaboratore, ma sin-
cero amico e consigliere. La sua psicologia è quella di un autentico genio
del male, come si può evincere dal “Credo”, vero e proprio manifesto della
malvagità consapevole e orgogliosa. In questa celebre aria egli proclama di
essere simile al “dio crudele”, suo creatore, e di essere come predestinato
a compiere il male, e afferma che l’uomo giusto non è che un istrione bef-
fardo e bugiardo: nel mondo non esiste che male e irrisione e l’esito natu-
rale dell’iniqua sorte dell’uomo è la morte, che coincide con il nulla. La
musica verdiana sottolinea con grande efficacia il testo poetico, mentre la
voce piena del baritono esprime con forza sentimenti radicali e perenni
dell’animo umano: gelosia, invidia, odio, superbia.

Emilia Perri

IAGO, IL GENIO DEL MALE

Botticelli - La primavera

Antiche egiziane

Non ho bisogno di denaro. 
Ho bisogno di sentimenti, 

di parole, di parole scelte sapientemente, 
di fiori detti pensieri, 

di rose dette presenze, 
di sogni che abitino gli alberi, 

di canzoni che facciano danzare le statue, 
di stelle che mormorino all' orecchio degli amanti. 

Ho bisogno di poesia, 
questa magia che brucia la pesantezza delle parole, 

che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.
Alda Merini
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Idillio ed Epitalamio sul nome 
‘Beatrice’

IDILLIO
‘I’son Beatrice, che ti faccio andare’.

Questo nella Commedia scrisse
Dante,

omettendo, altresì, un particolare:
era Beatrice il nome di un purgante!

EPITALAMIO

Dante son io,
a Stipsi pur congiunto

d’amore, invero, stitica mia sponsa.
Venne vergine alfin,

Beatrice bella,
donna gentil,

catartica visione, 
di cart’igienica
tutta rivelata!

Vater fatale fu,
di spasmi grandi, 

talamo nostro d’amor. 
D’acqua lustral ricetto ,

bidet fu infin,
che tanti

spense grandi nostri ardori.
‘Liberazione!’

potei gridare poscia,
quando, 

da languori dolcissimi 
spossato, 

riposai dunque,
contento, deliziato,
di miei turgidi parti

omai svuotato!

Benedetto Di Curzio
Sospiri e nebbie op.cit.

Il destino di certi uomini illustri sembra talvolta essere quel-
lo di rimanere nell’oscurità della storia. Uno di questi uomi-
ni è senza dubbio Matteo Ricci, più conosciuto, almeno
fino a qualche anno fa, in Cina che in Italia. Quando morì
a Pechino, l’11 maggio 1610, l’imperatore «Figlio del cielo»
concesse un luogo per la sua sepoltura, cosa mai accaduta
per uno straniero perché  non si era mai visto un solo stra-
niero con la virtù, la scienza e l’amore per i cinesi come
Matteo Ricci. Dopo quattro secoli, i cinesi lo conoscono
ancora come ‘Lì Madou, il «Saggio d’Occidente». 
La sua tomba a Pechino è stata distrutta e ricostruita ben
tre volte in epoche diverse, il suo nome figura tra i pochi
stranieri nell’enciclopedia nazionale di quel Paese. 
Matteo Ricci, padre gesuita, nasce a Macerata il 6 ottobre
1552, e trent’anni dopo si stabilisce nell’ “Impero Celeste”
e fonda la prima missione cattolica a Sciaochin (oggi
Zhaoqin) guidato dalla convinzione che la fede in Cristo
non solo non avrebbe portato alcun danno alla cultura cine-
se, ma l’avrebbe arricchita e perfezionata. Egli ha dato un
apporto fondamentale al dialogo e alla reciproca compren-
sione tra Cina e Europa. Grazie alla sua preparazione
scientifica egli introdusse in Cina la matematica e la geo-
metria dell’Occidente; presentò le grandi acquisizioni del
Rinascimento nel campo della geografia, della cartografia e

dell’astronomia. Sull’altro versante, egli dette all’Europa,
grazie ai suoi scritti, una conoscenza esatta, e per quanto
possibile ampia e comprensiva dei contenuti e del pensiero
della civiltà cinese per cui «può ben essere considerato il
fondatore della moderna sinologia, cioè la scienza che stu-
dia la civiltà cinese in tutti i suoi aspetti».A questi importan-
ti contributi nel campo scientifico dobbiamo aggiungere
quello nel campo specificamente religioso, come missiona-
rio dell’ancora giovane Compagnia di Gesù. Il suo metodo
di evangelizzazione si può riassumere nella breve espressio-
ne «farsi cinese con i cinesi», cioè l’ “inculturazione” lingui-
stica, sociale, intellettuale e religiosa. Per raggiungere que-
sto obiettivo si adeguò, anche nel modo di vivere esterno,
alle usanze e tradizioni cinesi, cosa che non mancò di pro-
curargli noie e critiche da altri missionari e talvolta anche
dai confratelli.
A 400 anni dalla morte, la figura e l’opera di Matteo Ricci
risultano decisive nel dialogo tra culture millenarie ed assu-
mono una grande attualità per il popolo cinese, proteso
come è in un processo di modernizzazione e di progresso.

Mostra - I segreti della città proibita,Matteo Ricci alla corte dei
Ming Treviso Casa dei Carraresi /ottobre 2009- 9 maggio
2010.

Storia sacra

Poesia del XXI sec.

Lì Madou = il Saggio d’Occidente

Costume

E’ mai possibile che chi esprime il desiderio (mai dire “coltiva il sogno”) di sposare, di fondersi con la persona che
ama  nella speranza che amore, amicizia, stima e reciprocità possano ancora avere una valenza stabile, sia per lo
più preso in giro, canzonato e ritenuto  “retrò”? (letto su una rubrica di “lettere al direttore” – ndr). 
Soprattutto se donna, viene indicata dalle compagne di cordata, come rinunciataria, capace di sacrificare studi e
carriera per imboccare una via di sola abnegazione. Come si allontanasse dal “fronte”, non essendo pronta a ripu-
diare del tutto i compiti istituzionali dell’esistenza.Di fatto, ancora e chissà per quanto tempo, sarà comodo igno-
rare- non è mai sufficiente ripeterlo - che il ripristino dei valori essenziali della vita risiede nell’integrazione dell’uo-
mo (nel senso di “genere” e non di “umanità”) all’interno della famiglia. Nella sua capacità di comprendere appie-
no che i diritti tra i sessi sono pari e così i doveri, sia all’esterno che all’interno della cellula familiare, prima essen-
za della società umana. Soprattutto capendo che se non si inizia da ciò, se non si sana l’ “incipit”, tutto il resto è
cosa sterile. Troppi uomini politici, impreparati e starnazzanti, succhiano denaro pubblico per parlare di sanatorie
che sono a valle di altre. Come voler cucire un abito che manca della parte superiore.
Quando sarà chiaro che il privilegio maschile, la sua libertà totale, la tracotanza decisionale sulla donna, l’oppres-
sione di quest’ultima fino (a tutt’oggi) alle estreme conseguenze, è il peggior portato della storia, forse si aprirà la
via ad una giustizia messa in fuga da millenni.
Ci vorrà del tempo,dunque, e non poco. 
Occorre, peraltro, far maturare nell’animo femminile, specie quello delle nostre madri e nonne, che non si defrau-
da nessuno operando, finalmente, in spirito di giustizia per il bene comune. Che non si spodesta il “maschio” solo
chiedendogli autonomia in casa, dialogo in casa, sorriso in casa. Sarebbe un buon inizio e, forse, la strada per farlo
diventare finalmente più vero, più consapevole,  pronto e versatile ad agire con le stesse prerogative  anche nei com-
piti più severi del lavoro e della vita sociale.

abc

E’ MAI POSSIBILE?

Così diceva Gesù di Nazareth, e certamente la frase ha fatto storia per il suo
valore rivoluzionario, di assoluta novità, in un mondo che dava ai bambini
importanza zero, o quasi; ma io credo che persino Lui cambierebbe idea se
decidesse di tornare su questa terra e si accorgesse che i bambini sono spal-
mati ovunque, spesso nei posti più strani, che nulla hanno in comune con i
loro gusti e le loro esigenze : cari genitori zii  e nonni, vi prego, i concerti di
musica classica non sono esattamente i più adatti alla formazione mentale del
vostro bambino prodigio di tre o quattro anni. 
Lo so, drizza le orecchie e sorride quando a casa mettete la Nona di Beethoven,
e mangia la pappa più volentieri sulle note del Clavicembalo ben temperato, vi
chiede spesso di canticchiargli la Marcia trionfale dell’Aida o la cavatina del
Barbiere di Siviglia, ma, se anche fosse,( fatemi la carità del dubbio ) costrin-
gerli all’immobilità e all’ascolto di un intero spettacolo è ben altra cosa.
Il teatrino si svolge così : le famigliole arrivano al concerto tutte educatine e
piene di buone intenzioni, e nemmeno si piazzano prudentemente in fondo,
giammai, sennò il pupo non vede bene….dopo venti minuti massimo (lo so,
tengo annotate le medie ), ecco i primi segni di insofferenza, e allora inizia uno
scalpiccìo, un sussurrìo sconnesso …”tesoro,cerca di star buono, poi ti com-
pro il gelato….zitto!....devi fare la pipì?...guarda guarda il maestro con la bac-
chetta….!”tutto per una mezzoretta. A questo punto i più intelligenti si rasse-

gnano e abbandonano la sala, i più ottusi prendono il bimbo in braccio ignari
che i poveretti della fila dietro, invece degli artisti, si ritrovano a fissare una
massa umana in movimento…seguono scoppi di pianto infantile soffocato,
sguardi omicidi tra il pubblico….e tutto questo perché?
Forse perché quei piccoli non hanno la tata? Può essere….io però sono molto
cattiva e penso che il presenzialismo inopportuno covi in sé la speranza di
potenziare le future tendenze musicali e artistiche dei propri discendenti,
prima della scolarizzazione, una specie di esperimento tipo l’inglese appreso
durante il sonno, vecchie teorie che ormai fanno ridere i polli.
Se volete bimbi “ colti” la domenica mattina in tele c’è una meravigliosa, breve
trasmissione ideata per i ragazzi e basata sull’ascolto guidato della musica
“seria”, con spettacolini, pupazzi e tutto quello che può intrigare, invece dei
soliti cartoni, o peggio, dei telefilm coi morti ammazzati.
E così saremo tutti contenti, i ragazzini innanzitutto, e anche noi anzianotti
che appaghiamo il nostro bisogno di svago, meditazione e pisolini n elle
penombre delle sale da concerto, finalmente tornate  tranquille.

Lucia Pompei melomane

LASCIATE CHE I PICCOLI VENGANO A ME! Società

Berlino est - finestre murate verso ovest
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5 TERAMO E DINTORNI

OSSERVATORIO TERAMANO

Aria di Natale
E’ aria di Natale. Ma cosa cambia per noi terama-
ni? I varchi saranno riaperti, le strade del centro
storico saranno invase delle auto, i parcheggi con-
tinueranno ad essere miraggi, le vetrine promette-
ranno scintille e i prezzi saliranno. Un film già visto
e rivisto, con l’assassino già identificato fin dalle
prime inquadrature. Ma quello che fa più impres-
sione è che invece sta per passare un altro anno e
nulla di nuovo c’è stato da registrare all’ombra del
Duomo. Qualcuno dirà che piccole cose sono state
realizzate, ma i grandi progetti forse cominceranno
a vedere la luce all’ inizio del prossimo anno... se
non metteranno i classici bastoni fra le ruote.
Teramo è probabilmente speciale anche per que-
sto: tutto quello che in una città di provincia che
non si chiami Teramo è normale, ma da noi tutto
invece diventa maledettamente complicato. No
alla turbogas, no al termovalorizzatore, no alla
discarica, no a tutto! E le altre città intanto afferra-
no tutto! A Teramo è tutto maledettamente com-
plicato, perché ogni progetto ha una doppia colo-
razione; solo che adesso con Comune, Provincia e
Regione dello stesso colore, Teramo potrebbe
approfittarne per recuperare tutto il tempo perso.
Invece anche ad anno nuovo sentiremo le stesse
prese di posizione, le stesse dichiarazioni, le stesse
impuntature:Teramo deve restare cosi come è oggi,
immobile, mummificata mentre avrebbe delle
possibilità enormi, delle capacità davvero grandi,
se solo decidesse di spiccare, finalmente il grande
volo! Ma bisogna continuare ad avere fiducia, per-
ché Teramo riuscirà ad esplodere. Se nel frattempo,
accanto ai progetti megagalattici, si potesse pensa-
re alle piccole questioni quotidiane, forse non
sarebbe tempo perso. Vogliamo elencare le proble-
matiche teramane? Tanto per non dimenticare? I
fagottini dei cani, il treno che viene soppresso e nes-
suno lo annuncia, il corpo dei Vigili Urbani dilania-
to dalle polemiche, il canile sempre più pieno
senza che nessuno riesca a sapere quanti cani ven-
gono sterilizzati ogni anno, il grave, gravissimo pro-
blema dei piccioni che imbrattano lapidi, cornicio-
ni e auto, illuminazione spesso carente in alcune
zone del centro storico, strade dissestate, palazzi
cadenti che mostrano il peso degli anni e altro
ancora. Un lungo elenco che sembra descrivere
Teramo come una città dopo un bombardamento.
Invece la protesta è a macchia di leopardo, perché
il teramano non sopporta più che la sua città venga
maltrattata. Ed il teramano aspetta, magari affac-
ciato a quella finestra famosa, aspetta che la notte
passi. Sarà una lunga notte, ma passerà. Intanto le
luminarie daranno, si spera, un nuovo volto al cen-
tro storico che resta il biglietto da visita per tutti. E
a Natale è risaputo che siamo tutti più buoni; fac-
ciamo finta che va tutto bene, che Teramo è una
città diversa e che quanto non va, è solo nell’imma-
ginazione di pochi che non si vogliono arrendere.
Ma pure a questi che vivono nella riserva, vadano
gli auguri per tanta salute. Il resto può attendere.
Ma per davvero!

Gustavo Bruno

Ovidio Bartoli
Nella corte interna della Biblioteca “Melchiorre
Dèlfico” è stata inaugurata la mostra documentaria
sull’architettura teramana del primo Novecento, illu-
minata dalla figura di Ovidio Bartoli, per quasi 35
anni ingegnere capo del Comune di Teramo (dal
1912 al 1946), e progettista di rilievo di molti prege-
voli edifici della città. L’apertura della mostra, di
modeste dimensioni quantitative ma ricca di docu-
menti di grande suggestione, è stata celebrata con
un convegno scientifico, ovviamente sullo stesso
argomento, curato da Hector Cavone Felicioni per
conto della sezione teramana “Valerio Croce” dell’as-
sociazione Italia Nostra onlus, ed introdotto dal pre-
sidente Peppino Scarselli. Relatori di grande fascino
divulgativo, vari interventi e numerosi interessanti
quesiti proposti da molte parti del folto pubblico
presente, hanno vivacizzato la seduta, divenuta pre-
sto un autentico happening culturale assai diverso
dalle solite conferenze a senso unico.
L’interessante serata è stata indubbiamente favorita
anche dalla presenza di diversi discendenti del cele-
bre ingegnere e la manifestazione, realizzata con una
lunga ed appassionata ricerca negli archivi comuna-
li, ha evidenziato fra l’altro una considerevole rile-

vanza, oltre i confini provinciali, della produzione di
Ovidio Bartoli che ha progettato l’allora Casa del
Balilla, sulla base di un primo progetto di massima
firmato da Enrico Del Debbio, famoso animatore di
quasi tutta l’architettura italiana per lo sport dell’era
fascista. Altra scoperta sorprendente è stata il cine-
teatro Apollo, inaugurato nel 1912, su progetto di
Ovidio Bartoli, che fu una delle prime realizzazioni
in Italia in cemento armato.Ancora poche copie del
“catalogo-monografia” della manifestazione sono
disponibili presso la Biblioteca Delfico. 

E’ improvvisamente scomparso il professor
Antonio Valleriani. dirigente scolastico (eme-
rito). Raffinato studioso di filosofia dell’educa-
zione apprezzato in Italia e all’estero,
Direttore della Collana di Prospettiva Persona
“Raccontiamo la pedagogia”, Antonio conti-
nua a vivere nel ricordo di tutti noi che lo
abbiamo conosciuto, stimato, amato. La reda-
zione esprime la sua vicinanza alla famiglia.

Commemorazione

Da giovedì 12 a domenica 15 novembre, a
Teramo, si è svolto il raduno degli Alpini della
Sezione Abruzzi per celebrarne l’80° anniversario
di fondazione.
Il corpo fu istituito nel 1872 da Carlo Perrucchetti
e senza ombra di dubbio si può dire che gli Alpini
sono una nostra memoria storica, sono parte della
nostra storia e della storia più bella dell’Italia e
dell’italianità,ma sono anche parte della nostra
cronaca, così fortemente impegnati in ogni occa-
sione di pubblica calamità, dalla lontana tragedia
del Vajiont all’ultimo terremoto in Abruzzo; ed il
loro intervento è sempre caratterizzato dallo stes-
so ardore, dallo stesso spirito di fratellanza, dallo
stesso coraggio e senso del sacrificio. ‘Ricordiamo i
morti aiutando i vivi’è il loro motto e ogni anno  si
‘radunano’numerosissimi spinti, come dice Giulio
Bedeschi in Il segreto degli Alpini, da “ un sacro
patto umano.Sono legati uno per uno, è un'intesa pro-
fonda che passa da uomo a uomo sul filo della penna
nera. Un patto umano che ha legato una volta e lega
per sempre, fra gente che si è misurata nel profondo e
se si guarda negli occhi si legge nel cuore. Non è cosa
da poco, a questo mondo. Ecco il senso, il gusto
dell'Adunata, vale la pena di accorrere, di ritrovarsi.
È un gigantesco atto d'amore collettivo, alla buona
s'intende, senza complicazioni, da alpini insomma.
Ma non giudicateli dall'apparenza, allegri e burloni
come sono; quelli camminano in centomila, ma potete
moltiplicarli a volontà, non finiscono più perché si
portan dietro i loro morti, dispongono perfino di un
loro paradiso, il paradiso di Cantore”.

Sul cappello...

Nereto ha voluto tributare un omaggio alla memo-
ria di Giuseppe Ricciotti, o meglio: il Maestro
Ricciotti. A lui è stato dedicato un busto in bronzo,
realizzato dallo scultore Franco Murer e collocato
nel giardino della Scuola elementare dove insegnò
per quarant’anni. L’iniziativa, promossa da
Pasquale Limoncelli e condivisa dall’Ammini -
strazione comunale, ha voluto sottolineare non
tanto le qualità professionali del Maestro Ricciotti
( di bravi insegnanti ce ne sono stati tanti) quanto
l’impegno costante, fatto di sacrificio e di altruismo,
verso la collettività di Nereto nel promuovere ed
organizzare le manifestazioni più disparate: dalla

cultura allo sport, dalle cerimonie patriottiche alle
rappresentazioni teatrali, alle rassegne cinemato-
grafiche. Negli anni ‘60, quando muoveva i primi
passi la Pro Loco di cui fu primo Presidente, la col-
laborazione instaurata con la Casa della Cultura
Carlo Levi di Teramo, produsse eventi irripetibili per
un piccolo centro come Nereto. Scultori,
pittori,registi,attori di fama animarono la vita cultu-
rale del paese creando un fermento che pochi anni
dopo si è spento. Irrimediabilmente? Ci auguriamo
che il Maestro da sotto il baffo sornione-burbero-
benefico sappia indicare la strada di una ‘rinascita’
alle nuove generazioni.

Il 22 novembre si è svolta a Teramo, presso
l’Auditorium di Santa Maria a Bitetto, la sera-
ta finale del concorso Ars Nova,Città di
Teramo organizzato dall’omonima associazio-
ne e curato dal M° Umberto De Baptistis.
Sono risultati vincitori: Weiji ZHANG (piano-
forte solista- cat. fino a 25 anni); Niccolò
CANTAGALLO (pianoforte solista -cat.fino
a 40 anni- II° premio, !° non assegnato);
Simona Giovanna ANTONINI (canto solista-
cat. fino a 40 anni--III° premio -I° e II° non
assegnato). Sono inoltre stati assegnatiPremi
speciali: Medaglia del Presidente della
Repubblica: al M° Marco Renzi, Direttore
Conservatorio Bari; Premio Ars nova Città di
Teramo alla carriera Medaglia di bronzo
Senato della Repubblica:Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Braga” di
Teramo;Medaglia di bronzo Camera dei
Deputati: prof.ssa Teresa Carcavallo

PREMIO ARS NOVA

Ricordando

Bambino, se trovi l'aquilone della tua fantasia
legalo con l'intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati

e tua madre diventerà una pianta
che ti coprirà con le sue foglie.

Fa delle tue mani due bianche colombe
che portino la pace ovunque

e l'ordine delle cose.
Ma prima di imparare a scrivere

guardati nell'acqua del sentimento.
Alda Merini

Teramo Cineteatro Apollo
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6MOLESKINE 

Petite Messe Solennelle di G. Rossini MOSTRE
L’UNIVERSO A TE SCOPRIRLO
In occasione dell’IYA2009, l’anno
galileiano, segnaliamo due iniziative
interessanti:
ASTRI E PARTICELLE
Una grande mostra  racconta la
scienza, gli uomini e i grandi espe-
rimenti che oggi studiano
l’Universo. La mostra è un percor-
so che si sviluppa tra telescopi e
rivelatori di radiazione cosmica,
svela il lavoro degli scienziati che
ascoltano e interpretano i messaggi
del Cosmo per misurarlo, analiz-
zarlo e comprenderne l’evoluzione,
propone le grandi sfide scientifiche
del nostro tempo e le domande
ancora aperte sui misteri che da
sempre affascinano l’uomo.
Roma, Palazzo delle Esposizioni, 27
ottobre 2009- 14 febbraio 2010,
www.palazzoesposizioni.it

Su YOUTUBE è possibile vedere il
canale dedicato alla mostra 
LUNA DA PRIMA PAGINA
Una mostra che si propone di rac-
contare la trasformazione della
stampa quotidiana italiana in occa-
sione di un evento epocale, lo sbar-
co dell’uomo sulla Luna avvenuto
40 anni fa. Per l’occasione sono
state selezionate e riprodotte circa
100 pagine dei giornali dell’epoca
che raccontano gli avvenimenti,
spiegano i dati scientifici, illustrano
i protagonisti. I pannelli illustrativi,
che presentano immagini, curiosi-
tà, vignette umoristiche, e una bro-
chure nella quale sono raccolti gli
editoriali più significativi sul tema,
permetteranno di ritrovare e rivive-
re la sensazione della forte parteci-
pazione dell’opinione pubblica così
come la consapevolezza diffusa di
trovarsi di fronte ad un’impresa
straordinaria.
A cura della Biblioteca del Senato
della Repubblica
Roma 12 novembre -31 dicembre  

http://www.polare.it/

La Corale Verdi di Teramo, in occasione del Natale proporrà un’opera importante e di non facile esecuzione,
un’opera molto nota, per nulla ‘petite’,e particolarmente ‘felice’ del Maestro pesarese.Rossini abbandonò la
composizione di opere liriche dopo il successo ottenuto con la sua ultima composizione per il teatro, il
Guglielmo Tell (1829). Da allora, quando aveva trentasette anni, si dedicò ugualmente alla composizione
rivolgendosi però alla musica da camera e sacra, senza pubblicare alcun lavoro eppur lasciando capolavori spe-
cialmente in àmbito sacro. Di questi, due sono considerati tra i migliori capolavori della musica del XIX seco-
lo: lo Stabat Mater, composto nel 1841, e la Petite messe solennelle, composta nel 1863, cinque anni prima della
sua morte ed ultimo peccato di vecchiaia, come il compositore amava definire i suoi lavori di età senile.
Capolavoro nuovo, quasi azzardato per anni in cui imperava il
romanticismo, con la sua melodia, che solo in seguito sarà valutata
come capolavoro rossiniano: esso anticipa i tempi della musica
moderna dando nuovi indirizzi estetici e forme avveniristiche che si
svilupperanno ben oltre la metà dell'Ottocento per giungere agli
inizi del Novecento.La Petite messe solennelle fu scritta per dodici
cantanti, di cui quattro solisti, due pianoforti e un armonium.
Rossini la volle anche orchestrare, nel 1867, sia perché spinto da più
parti ma, soprattutto, ritenendo che se l'orchestrazione fosse stata
fatta da qualcun altro musicista dopo la sua morte, l'opera non
avrebbe avuto quella caratteristica per cui la scrisse.

Il dentista Julian Winston, scapolo
quarantenne, per evitare il matri-
monio ha fatto credere alla sua
amica Toni, molto più giovane di
lui, di avere una moglie e tre figli;
ma quando la ragazza, per un
appuntamento mancato, tenta di
uccidersi (la salva Igor Sullivan, un
coetaneo suo vicino di camera),
Julian, commosso, le promette che
la sposerà: prima, naturalmente,
dovrà ottenere il divorzio. Poichè la
scrupolosa Toni vuol esser certa che
la moglie del dentista glielo conce-
derà, Julian, prigioniero delle pro-

prie bugie, che non vuol confessare,
è costretto a inventarsi una consor-
te, e la trova nella persona di
Stefania Dickinson, la sua infermie-
ra, che dopo un'infelice esperienza
matrimoniale si è trasformata in
una specie di ispido cactus. La
donna, pero, è segretamente inna-
morata di Winston e l'imprevista
avventura in cui egli la caccia la fa
improvvisamente rifiorire. Anche
Julian finisce con l'innamorarsi di
Stefania, al punto da chiederla in
moglie, mentre Toni si consolerà
con l'amore del giovane Igor.

Fiore di cactus

PROSA
Teatro Comunale - Teramo

Mercoledì 9 ore 21.00
Giovedì 10 ore 17/ ore 21.00

Fiore di cactus
con Eleonora Giorgi 

e 
Franco Castellano

Associazione Corale’G.Verdi’
Teramo

CONCERTO DI NATALE
Convento di S. Domenico -Teramo

22 dicembre 2009 - ore 21.00

Petite Messe solennelle
di G. Rossini

Carmine Leonzi direttore

Sala Trevisan
Giulianova

28 dicembre ore 18.00
“La questione antropologica 

in Simone Weil” 
Relatori: 

G.P.Di Nicola e A. Danese

Concert Theatre
Simone Weil. “Abissi e Vette”
nel centenario della nascita
a cura di R. Maghenzani
musiche G. M. Danese

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

Programma
DICEMBRE 2009

Mercoledì 2 ore 18.00
La storia all’opera. 

Contestazione dei privilegi aristocratici
Le Nozze di Figaro di Mozart

a cura di Emilia Perri

Mercoledì 9 ore 18.00
Il Musichiere:

giochiamo con la musica
a cura di Dedda Balmas Caporale

Mercoledì 16
L’informazione storica: i cinegiornali

degli anni trenta
a cura di Modesta Corda

Mercoledì 23
AUGURI 

DI NATALE

SALA RISCALDATA

UNIVERSITA’ POPOLARE
MEDIO-ADRIATICA TERAMO

Sala Caraciotti-Ventilii
via Torre Bruciata Teramo ore 17.00

1 dicembre 2009 Giovani di muscoli
GUIDO GAMBACORTA

15 dicembre 2009 Uomini di mais.
Storia e cultura delle 

gentinella meso-America
THEA ROSSI

22 dicembre 2009  Concerto di Natale
a cura DELL’ISTITUTO 

MUSICALE  «G. BRAGA»

SOCIETÀ ‘P. RICCITELLI’

SOCIETÀ ‘P. RICCITELLI’

CONCERTI
Sala Polifunzionale 

della Provincia 
Mercoledì 2 dicembre 2009

ore 2100
Ramin Bahrami pianoforte 

Teatro Comunale - ore 21
Lunedì 21 dicembre 2009 

Benedict Gospel Choir
Concerto di Natale

Centro culturale ‘Maestra Capriotti
via N. Sauro, 1 Alba Adriatica (Te)

18 dicembre ore 18
Caritas in veritate: il magistero della

chiesa sul lavoro
Prof. Luigi Battista

Docente LUMSA - Roma

CONFERENZA

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

Saluti al di là del Muro
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ATTIVITÀ

Viaggio in Siria (I) 
Il viaggio in Siria del gruppo FAI di Teramo si è svolto in 8 giorni, dal 26 otto-
bre al 2 novembre. Siamo partiti in una bella mattina di sole in 21.

Appena scesi dall’aereo ad Aleppo abbiamo conosciuto la guida che è stata
sempre con noi, Iasser, un uomo di mezza età, di bella presenza, molto cor-
diale e disponibile. Iasser è venuto incontro a tutte le nostre esigenze: ha
cambiato gli euro in lire siriane per  tutta la comitiva, ci ha accompagnato
a fare gli acquisti dandoci preziosi consigli, ha trattato per noi con i com-
mercianti quando i prezzi erano troppo alti, è tornato indietro a ripescarci
nei negozi dei suq quando, dimentichi del resto della compagnia ci ferma-
vamo a fare shopping. Devo
fare una precisazione vera-
mente importante: il gruppo
di viaggiatori era costituito
prevalentemente da donne
che erano attratte da tutto,
dalle spezie, dai tessuti, dalle
sciarpe, dagli argenti, dai
costumi di odalische, dai tap-
peti ecc.
La prima meta del tour è
stata Aleppo, città tutta in
pietra grigia. L’uniformità del
colore è rotta qua e là dalle
cupole verdi delle moschee. Dalla fortezza che la domina la città appare
enorme (è una metropoli di 4.800.000 abitanti). Le costruzioni sono piut-
tosto basse e tutte molto simili tra loro. Da nessuna parte si vedono giardi-
ni o viali alberati. E’ una città senza verde. Le terrazze delle case mostrano
ognuna un gran numero di parabole satellitari e i balconi sono coperti da
lunghi teli scuri che scendono dall’alto, fermati in qualche modo al solaio
soprastante, probabilmente ad impedire che un occhio estraneo frughi nel-
l’intimità delle case. In compenso la città sembra abbastanza vivibile: il traf-
fico  è costante ma moderato. In strada abbiamo incontrato pochissime
donne, tutte con abiti lunghi fino ai piedi e a capo coperto. Ovunque per le
vie aleggia un odore di spezie molto forti: aglio, cumino, coriandolo, curry,
che conferiscono alla città un profumo particolare.
Nelle vicinanze di Aleppo abbiamo visitato due luoghi molto suggestivi, S.
Simeone e Serjilla.
La basilica di S. Simeone si trova su uno sperone roccioso che guarda da una
parte verso colline spoglie, dall’altra verso le rovine di un piccolo villaggio
che nel V secolo accoglieva i
pellegrini che si recavano a
visitare S. Simeone. L’edificio
era formato da quattro basili-
che disposte a forma di croce
che si aprivano ciascuna su un
cortile centrale ottagonale
sormontato da una cupola. Al
centro della cupola si ergeva il
pilastro alto 18 metri sul
quale il santo trascorse 40
anni per sfuggire alla curiosità
della gente che affluiva nume-
rosa, incuriosita dalla sua
esperienza di vita. Quello che resta della basilica, edificata nel V secolo dopo
la morte del santo, è testimonianza di grande ricchezza artistica derivata
dalla fusione di stili diversi. Serjilla accresce il senso del mistero che avvolge
la terra di Siria. E’ un’intera città, con le case, i luoghi di culto, le terme,
abbandonata da 15 secoli per motivi ignoti. E non è l’unico centro abbando-
nato: intorno ad Aleppo sono circa 600 le città morte. 
Arriviamo ad Apamea, rinomata stazione di monta equina e dei cammelli,
a pomeriggio inoltrato. C’una luce  strana, quasi corposa, il paesaggio è
brullo ma verdeggiante un vasto pianoro ondulato per tante piccole colline,
quasi dei tumuli di terra. Scesi dal pullman ci appare subito, stagliato con-
tro il cielo, un lungo, imponente colonnato, due file di colonne alte una
decina di metri che si perdono in lontananza tra l’azzurro e il verde. Due
chilometri di strada colonnata, larga trenta metri, con marciapiedi, selciati,
ruderi dei negozi che  si affacciavano su di essa, ovunque pietre scolpite,
rocchi di colonne,  fregi marmorei che sbucano da terra, lapidi  appoggia-
te qua e là. E poi, come sempre, torme di marmocchi che ti inseguono per

venderti reperti, monili, bronzi, monete, che ti superano con le loro buffe
moto per tenderti una nuova trappola più in là, ronzano come mosconi e
non ti danno pace. Percorriamo i due km del colonnato. La guida ci dice
che la cosa più impor-
tante di Apamea è il
cardo! Dissimulo istinti-
vamente la sorpresa che
provoca in me questa
affermazione e appren-
do dalla voce rassicu-
rante di mia moglie che
il cardo e il decumano
sono le coordinate delle
vie delle città romane.
Proseguendo lungo la
via, consumo gli occhi
nel tentativo vano di
trovare qualche pietra
da riportare a casa e
giungiamo così al pullman, che ci attende presso una casupola con funzione
di punto di ristoro e notiamo che le papere e gli animali bevono in vasche di
marmo romane, che ci si siede su colonne e il tavolinetto è un capitello.
Persino il cestino dei rifiuti è in marmo ed è un sarcofago. La guida ci spie-
ga che ogni tumuletto di terra che vediamo intorno è un rudere in attesa di
esser dissotterrato e che tutta la città antica giace sotto pochi metri di terra.
Se solo il cardo sono due chilometri pensate un po’! Viaggiando con il pul-
lman abbiamo percorso steppa e deserto. Qua e là la natura aspra dei luoghi
lascia spazio a zone di terra rossa o nera in cui si praticano varie colture,
soprattutto di vite e ulivo.Sul ciglio della strada si vedono file di piccoli abeti
piegati a 45 gradi, segno che il vento spira violento nella stagione invernale,
e ai piedi di questi, un’immensa quantità di rifiuti. Sulla strada per Hama
abbiamo visitato luoghi di culto cristiano di una semplicità primitiva. A
Maalula (luogo dall’aria leggera), a 1500 metri di altezza, si trova la grotta di
santa Tecla. Il villaggio, incastonato tra i monti, si arrampica su una parete
rocciosa. Sopra l’abitato si apre la grotta di santa Tecla. La santa, seguace di
S. Paolo, mentre cercava di sfuggire ai suoi inseguitori, fu accolta e salvata
da una fessura apertasi, grazie ad un fulmine, nella roccia che si richiuse al
suo passaggio. Il luogo conserva un intenso misticismo accentuato dalla pre-
senza di un albicocco che si protende dall’interno della grotta verso la luce
esterna, obbligando i rami a seguire un percorso tortuoso. Dalla parete roc-
ciosa sgorga l’acqua di una sorgente che, raccolta con un mestolo viene
offerta ai visitatori. A pochi chilometri da Maalula, la chiesetta bizantina di
S. Sergio, risalente al IV secolo, costruita su un tempio pagano esibisce un
altare circolare di marmo. L’atmosfera densa di spiritualità ha fermato il
tempo. Mentre ammiravamo le icone conservate a S. Sergio, una ragazza
recitava in aramaico una preghiera.
Lasciati questi luoghi, nel tardo pomeriggio arriviamo ad Hama. La città,
sebbene ci siamo trattenuti
pochissimo, giusto il tempo di
vedere le norie, mi è parsa acco-
gliente, vivace a causa della folla
che anima le strade. Le donne lì
sono coperte dalla testa ai piedi
da burqa neri e molte non solo
velano il capo ma anche gli occhi.
Le bambine, per fortuna sono
vestite in maniera occidentale e
girano a capo scoperto. Ho chie-
sto a Iasser come mai tutte le
donne di Siria usino ancora quel-
l’abbigliamento. Con l’aria più serafica del mondo, mi ha risposto che non
tutte le loro donne sono belle, pertanto esse, per discrezione, scelgono di
indossare il burqa.
Torniamo a noi. Che cosa sono le norie? Sono delle grandi ruote di legno,
del diametro di circa 30  metri, usate in passato per convogliare l’acqua
dell’Oronte in viadotti che la raccoglievano ad uso agricolo. Questi attrezzi
oggi non sono più in uso, ma nella città di Hama costituiscono un’attrazio-
ne turistica. Riprendiamo il nostro viaggio alla volta di Homs dove pernot-
teremo. (segue)

Adelaide Furia e Ottorino Carloni

Aleppo - la Cittadella

Basilica di San Simeone (lo stilita)

Hama - le norie

Apamea - il Cardo



L’ultimo scherzo della tua “magia” è stato quello di toglier-
mi la voce in Chiesa, mentre mi accingevo a  parlarti anco-
ra un po’ fuori del mio intimo, dove certo seguiterò a farlo
Burlona di una fata! Mamma mia che emozione. Non
credevo: una vita lunga, vissuta appieno, contornata da
tanto affetto. Sarà facile e dolce ricordarla… E invece no.
Sei apparsa dinanzi al mio cuore in tutta la forza del tuo
esempio, delle tue certezze, delle azioni, sempre rivolte agli

altri, con cura, con studio. E mi sono sentita così piccola.
Volevo essere più degna, davanti a te.
Mi manca la tua serenità. Mi mancheranno i tuoi “pon-
chi”, le sfide ai cruciverba, i ricevimenti, le prelibatezze,
apprestate per noi in simbiosi con Lucia, tua sorella e fata
jr. E ancora il modo di raccontare la tua giovinezza, di
insegnare qualche gioco di carte, di cui avevi la libera
docenza, di farci gli auguri inventando per noi espressioni

uniche.
Non posso seguitare, Fata Liliana, senò sembro fanatica.
Però sappi che per me, per noi, rimarrai sempre “er più”. 

Dedda

Fatalità e morte accompagnano l’intero libro XVI dell’Iliade e si intrecciano
con i destini degli eroi, determinandone le sorti. Mai come ora i guerrieri greci
e troiani sembrano legati ad un unico filo che avvolge e soffoca le loro esisten-
ze. Achille, Patroclo, Ettore e gli altri non agiscono volontariamente, ma in
base ad impulsi predeterminati che hanno condizionato e condizioneranno
all’estremo i loro passi. L’ira di Achille, dunque,
non costituisce solo l’incipit dell’intero poema, ma
è la causa prima di tutto lo sviluppo dell’Iliade; così
il libro XVI diventa il punto nodale nel quale con-
vergono e si definiscono le sorti collettive: Patroclo
indossa le armi di Achille unicamente per essere
ucciso da Ettore con il concorso del dio Apollo; il
suo sacrificio è però essenziale per il ritorno in
guerra del Pelìde che vuole vendicare l’amico
morto e che vivrà soltanto per uccidere lo stesso
Ettore e segnare così i giorni di Ilio. La feroce ine-
luttabilità del destino, quale appare dalle vicende
di Ettore, Achille e Patroclo, si mitiga parzialmente nell’episodio riguardante
l’eroe licio Sarpedonte, figlio di Zeus. La morte del giovane non si risolve ad
un livello brutalmente terreno, ma si riflette ed amplifica nella divina sofferen-
za del padre degli dei che vede morire la sua amata creatura, senza nulla poter
fare per evitarle la fine cruenta. Con Sarpedonte, anche il dolore umano entra
nell’Olimpo, sconvolgendone l’eterna armonia e contagiando gli dei stessi;
“Ahimè, ora è destino che Sarpedonte da me tanto amato, sia ucciso da Patroclo
figlio di Menezio. Ma nel mio animo incerto il cuore è diviso: o lo rapisco vivo dalla
dolorosa battaglia e lo porto nella fertile terra di Licia o lo faccio morire per mano
del figlio di Menezio” (Il. XVI 433-438) :le parole di Zeus pongono la divinità
su un piano di dolente coscienza di una fine che arriva per tutti gli esseri
umani, giungendo perfino a sfiorare il mondo degli dei. Il progetto di salvez-
za di Sarpedonte, l’ipotetico rapimento dal campo di battaglia, è soluzione
tanto vagheggiata quanto irreale. Anche Zeus deve sottostare ad un disegno
superiore che reclama la morte del guerriero Licio. Se però non può sottrarre
il figlio alla bestialità umana, è in grado di trasfigurarlo nella morte stessa.

Omero insiste sugli ultimi istanti dell’eroe con agghiacciante realismo:
“[Sarpedonte] giaceva così lungo disteso davanti al carro e ai cavalli, rantolando,
graffiando con le mani la polvere insanguinata” (485-486). Il dramma del figlio
di Zeus viene gradualmente trasferito dal poeta, da un livello oggettivamente
descrittivo ad uno eminentemente emotivo: è necessario che il lettore assista

allo scempio del corpo inanimato, per vivere poi
con Zeus la tensione dolorosa del momento. Il
piano narrativo si scinde, dunque, divenendo osser-
vazione del cadavere di Sarpedonte, ma anche
drammatica aspettativa delle reazione di Zeus : “
Nessun  uomo, per quanto accorto, avrebbe potuto rico-
noscere Sarpedonte divino, perché dalla testa ai piedi
era tutto coperto di frecce, polvere e sangue(…) e Zeus
non distoglieva dalla lotta violenta i suoi occhi lucenti
(…) e meditava tra sé sulla morte di Patroclo: se là, sul
corpo di Sarpedonte (…),Ettore (…) dovesse ucciderlo
(…) o se era meglio far crescere ancora la tremenda fati-

ca della battaglia” ( 638 passim). La caducità dell’essere umano è emblematiz-
zata dall’irriconoscibilità dell’eroe morto e viene filtrata attraverso gli occhi
lucenti di Zeus nei quali sembra riflettersi, come in magiche sfere di
cristallo,l’imminente fine di Patroclo. La barbara fine del giovane Licio costi-
tuisce un hapax nell’intera economia del poema: convivendo in lui  la parte
umana e quella divina, Sarpedonte viene sottratto al teatro di guerra dal dio
Apollo, lo stesso che aiuterà Ettore a massacrare Patroclo, ed affidato ad
Hypnos (Sonno) e Thanatos (Morte). La duplicità della natura del defunto
trova risalto nell’insolita cura di un dio per un cadavere: è lo stesso Apollo a
lavare, ungere e vestire il corpo dell’eroe, mentre Sonno e Morte lo riportano
in patria. In pochi versi Omero risolve la ferocia della morte in una catarsi di
quiete e solennità, mentre Apollo, Hypnos e Thanatos non sono più mitiche
e lontane figure divine, ma diventano protagonisti di una insolita deposizione
intrisa di una singolare pietas, che restituisce, in extremis, dignità e bellezza ad
un corpo sfigurato dal volere del Fato e dalla insensata ferocia degli uomini. 
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IL GUSTO... LETTERARIO

[Apollo] scese dai monti dell’Ida verso la mischia 
tremenda,

sottrasse al tiro dei dardi il corpo di Sarpedonte divino,
lo portò lontano, lo lavò nelle acque del fiume,
lo unse di ambrosia, lo vestì con vesti immortali;

poi lo affidò ai messaggeri veloci,
a Hypnos  e a Thanatos, i due gemelli, che velocemente

lo trasportarono nella vasta e fertile terra di Licia.
(Omero, Il XVI 677-683)

TACCUINO

Antonio De Dominicis
Franca Marsilii ved. Pettinelli

La Tenda 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
Per le inserzioni nel “Taccuino”: Tel. 0861.244763

L’angolo della “Fata” 

RICORDANDO

Rina D’Alesio e Darma
Ricciotti per l’ingresso nel club
delle splendide ...antenni.

Maria Ornella Balmas , Chiara
Angelici, Fiorella Catalano per
il compleanno

AUGURI a 
Qualche volta le Fate hanno da fare
altrove, perciò se ne volano via come
Liliana, che l’altra mattina ha deciso di
lasciarci su questa terra per andare a fare
la settimana enigmistica con gli angeli.
Che peccato, io sono arrivata tardi, ma
non troppo tardi per gustarmi diverse
seratine di burraco, con accompagno di
sformatini, pescetti e dolcezze varie, e, in
ogni caso , abbastanza in tempo per
capire che avevo davanti a me una abilis-
sima giocatrice, sorniona e pacifica, che
però non dimenticava uno scarto, sapeva
cosa avevi in mano, e ti bacchettava gen-
tilmente al minimo errore. Per me, non
molto esperta di carte e abituata al gioco
un po’ come viene viene, è stata una bella
sfida, accidenti, questo sì che è giocare ! e
così forse si può vincere anche avendo
poco in mano, si può piegare la fortuna

con l’abilità.
E adesso con chi imparo? Dovrò arran-
giarmi con i miei simili, con cui posso
lamentarmi della cattiva sorte, ma che
non hanno mosse inaspettate e geniali,
quelle del fuoriclasse. Però io sono speran-
zosa che, in nome della simpatia recipro-
ca, da qualche nuvoletta mi possa arriva-
re più di un buon suggerimento durante i
prossimi tornei.
Ci conto 

Lucia Pompei
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