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In libreria c’è un’ampia scelta di pubblicazioni aggiornate di catechesi, teologia, pastorale, fami-
glia, narrativa per ragazzi e anche audiovisivi, CD, DVD, immagini, biglietti, confetti Casimirri
e altro ancora. Sono inoltre, in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e
articoli da regalio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricari-
ca dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.
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“Platone tra etica e politica” è il tema del con-
vegno, organizzato dalla Sezione teramana
della Società Filosofica Italiana, con il contri-
buto della Fondazione Tercas, che si è tenuto
sabato 2 marzo, nella Sala San
Carlo del Museo Archeologico, a
Teramo.
Nel corso dell’incontro, è stato pre-
sentato il libro di Franco Catenaro
dal titolo “Il pensiero politico in
Platone. La vita politica come scelta di
vita morale”, (ed. Ricerche&Reda -
zioni, Teramo 2013).
La rilettura del Platone politico,
alla luce dei testi sull’argomento
pubblicati fino ad oggi e del dibat-
tito recentissimo tra gli studiosi, costituisce
l’oggetto della ricerca che Franco Catenaro,
docente per quarant’anni nelle scuole terama-
ne, ha compiuto nel suo libro, arricchito dalla
prefazione di Mario Vegetti, una delle voci
più autorevoli tra gli studiosi del pensiero
antico.
La ricerca di Catenaro parte dall’analisi dei
testi di Platone e, in particolare, di quelli da
cui scaturisce la sua coraggiosa ed appassio-
nante condanna dell'incoscienza con cui i
politici ateniesi lottano per ottenere i posti
più elevati nelle cariche pubbliche, e prosegue
mettendo a confronto le opinioni e le tesi che
la critica, in particolare dal 1950 ai giorni

nostri, ha prodotto nel corso di un dibattito
che abbraccia più di mezzo secolo, dal
Dopoguerra agli albori del Terzo Millennio ed
oltre.

L’indagine chiarisce come la nuova
dottrina politica del Platone più
maturo non differisca sostanzial-
mente da quella esposta nella
Repubblica. Nelle Leggi, è vero, egli
si esprime in termini più pratici;
ma è anche vero che Platone non
ci parla più di uno Stato perfetto,
ideale, bensì di costituzioni e Stati
storici, che considera, così come
sono, per enucleare dalle une e
dagli altri leggi e consuetudini

migliori e cercare di attuare lo Stato che somi-
gli alla “costituzione più vera”.
Un libro straordinariamente attuale, soprat-
tutto alla luce della crisi odierna della politica,
che aiuta a riscoprire la purezza e il fascino
del messaggio di uno dei più grandi pensatori
di tutti i tempi.
“Questo lavoro - scrive Mario Vegetti nella
prefazione - presenta un pregio che spesso è
assente nelle opere specialistiche: la partecipa-
zione intelligente e appassionata a quella che
l’autore riconosce come la tesi centrale di
Platone, cioè l’esigenza di un'ispirazione mora-
le dell’azione politica, e di una proiezione poli-
tica dei valori morali”.

Sabato 23 marzo, in tutto il mondo si è cele-
brata l’Ora della Terra,(Earth hour), la più
grande manifestazione del WWF per il
risparmio energetico e contro i cambiamenti
climatici.
In tutto il mondo migliaia di città e milioni di
abitanti del Pianeta hanno aderito a questo
grande evento globale spegnendo le luci di
monumenti famosi e delle proprie abitazioni.
Alle 20:30 di sabato 23 marzo il mondo si è
unito in un gesto simbolico che vuole richiama-
re l'attenzione sulla necessità di invertire la rotta
ed avviarsi verso uno sviluppo sostenibile.
Nella nostra provincia tanti  comuni hanno ade-
rito all’iniziativa e a Teramo il WWF, ha organiz-
zato una biciclettata per il centro cittadino con
raggruppamento finale a Piazza Martiri dove
alle 20:30 si sono spente le luci della Cattedrale,
della piazza e delle strade vicine.

C’è chi obietta, tuttavia, che il consumo energe-
tico brevemente ridotto viene compensato subi-
to dopo dall’impennata di energia necessaria per
riattivare le forniture negli impianti a gas o a
carbone e che, paradossalmente le candele
accese creano emissioni di CO2 superiori a
quelle delle lampadine a incandescenza...
Ovviamente chi esprime tali riserve sottovaluta
l’impatto mediatico volto a sensibilizzare la
popolazione mondiale affinché si  adotti un’at-
tenzione quotidiana ai consumi, si prenda
coscienza del fatto che ognuno deve fare la pro-
pria parte perché qualcosa cambi, ognuno deve
e può correggere comportamenti dannosi per se
stessi e per l’intera comunità : ci vorrebbe un’ora
per la terra tutti i giorni ma soprattutto bisogne-
rebbe impegnarsi tutti i giorni a ridurre i consu-
mi, adottando un uso moderato dell’elettricità
che certamente favorirebbe la salute della terra.

L’ora della terra

Il pensiero poltico in Platone.
La vita politica come scelta di vita morale

Grillo parla solo alla pancia della gente. E siamo
d’accordo, ma a Teramo da anni la pancia della gente
parla. Lo fa attraverso sms (Short Message Service,
servizio messaggi brevi) comunemente usati per indi-
care un breve messaggio di testo inviato da un telefo-
no cellulare ad un altro:il primo SMS della storia è
stato inviato dall’ingegnere britannico Neil Papworth
il 3 dicembre 1992 da un computer ad un cellulare
sulla rete GSM Vodafone: il testo del messaggio era
“MERRY CHRISTMAS”. Il primo SMS da cellulare
a cellulare invece venne inviato all’inizio del 1993 da
uno stagista della Nokia. E i messaggini sono usati
anche in tv, a Tp (TelePonte) per esempio.
Garantisco che da quattro anni nello spazio che
gestisco, a ruota libera, arrivano in media 35/40 sms
ogni puntata. Gli argomenti? La pancia della città.
Traffico, illuminazione pubblica, sicurezza, strade
dissestate, potatura alberi, fagottini dei cani, carico e
scarico in centro storico, parcheggi. Insomma i pro-
blemi di tutti i giorni. Poco spazio ai grandi progetti
che pure esistono e sono sulla carta millimetrata da
anni, tipo nuova sede Izs, Università, via Longo,
Colleatterrato, Colleparco e chi più ne ha ne metta.
Progetti da sagrestia,stanza di servizio, una volta,
della chiesa, dove avviene la vestizione dei ministri
del culto, vengono conservati i paramenti liturgici,
tutti gli oggetti sacri necessari alla liturgia e, molto
spesso, i registri parrocchiali (di battesimi, cresime,
matrimoni, funerali). Oggi invece anticamera del
politico di turno. Il responsabile della sagrestia è il
sacrista o sagrestano. Oggi c’è il portaborse. Colui
che prende appunti,segnala e riferisce (forse). È
chiaro che Teramo ha bisogno, in questa ultima parte
di gestione dell’Amministrazione diretta dal Sindaco
Brucchi, di un salto in avanti, un balzo che segni la
gestione della cosa pubblica, che possa tramandare
ai posteri il passaggio di questa Amministrazione in
città. Una Giunta che non ha soddisfatto in toto, una
Giunta che, sebbene rimodellata, non ha operato
sempre nel massimo della proprie capacità. Per cui
igrandi problemi - nuova sede Izs, Università, via
Longo, Colleatterrato, Colleparco e chi più ne ha ne
metta- restano sul tappeto in attesa di una soluzione,
rinviata di anno in anno,in una città con la crisi die-
tro l’angolo e che avrebbe necessità di ripartire.
Adesso stiamo per entrare nel periodo caldo, quello
che precederà la nuova campagna elettorale, con la
nascita di nuove alleanze, di nuovi partiti, di nuovi
mal di pancia, di teramani che spingono per cambia-
re. S’avverte nella pancia della città l’esigenza di chi
spera che si debba riportare a casa, per Teramo e la
sua provincia, qualche risultato significativo, che sia
facilmente percepibile dal popolo. Una speranza,
non un déjà vu, la sensazione cioè di aver vissuto pre-
cedentemente un avvenimento o una situazione che
si sta verificando. A questo siamo. Ma intanto chi
spera muore disperato mentre chi semina speranza...
campa cento urne. E non c’è da stare poi tanto alle-
gri (a proposito l’allenatore del Milan che di nome fa
Massimo non c’entra niente con le storie teramane).

Gustavo Bruno

SMS .. di pancia

"Bel cavaliere che andate e correte
sopra una nuvola bianca, chi siete?"
"Io sono marzo e son figlio del vento.

Sono pastore e nel cielo ho l'armento.
Sorrido, brontolo, piango per niente,
ti porto il tuono, ma sono innocente".

Renzo Pezzani

Libro in vetrina


