
Il terremoto dell’Aquila ha portato nel cuore 
della nostra vita la coscienza di una fragilità 
assoluta ed il senso di quanto è difficile la 
ri-costruzione di una comunità.
Due bambine raccontano - con parole, pensieri, 
vesti che riproducono la memoria dei “vecchi” - 
quanto è stata profonda la ferita:
e quanto, ancor più grande, deve essere la 
speranza.

Mariuccia
Quele c’ha seccese alle case l’ete viste mo, pasinne, è 
nutele che ve le recconte.

Quello che è successo alle nostre case lo avete 
visto passando per le strade del paese è inutile 
che ve lo descriviamo.

Giuvannella
Quele ch è seccese dentre le nostre cocce? Boh!
Mo ve facce nu paraone cusci le capite tutte.
La coccia nostra me pare come na mbagliata pina de 
vine che ru tarramute ha ndrevidate sbattinnela de 
qua i de là.

Quello che è successo dentro le nostre teste? 
Boh!
Adesso vi faccio un paragone così capirete tutto.
La nostra testa mi sembra come un fiasco pieno 
di vino che il terremoto ha intorbidito 
sbattendolo di qua e di là.

Mariuccia
Prima eva bbone; la feccia e la posa steva sotte, nze 
videva i nze sentiva.

Il vino prima era buono e limpido; la feccia era 
sul fondo non si vedeva e non si sentiva, 
assaggiandolo.

Giuvannella
Mo è tutte nu cice mbrasche: vine, feccia, posa, 
ceciareglie, meschitte i ha deventata pure mbnoche 
acetone. Quande la mitte agliu becchiere ru 
stommache se rabbella. Sperime che se ndra rapposa!!!

Adesso è diventato tutto un miscuglio di sapori 
e di cose (feccia, posa, semini, moscerini) ed è 
diventato anche un po’ acetoso. Quando lo versi 
nel bicchiere lo stomaco si ribella.
Speriamo che torni limpido al più presto!!!

Antonio Jannessa beni comuni

calendario 2011

Associazione Davide Orecchioni

Castelnuovo (Aq) - ph. Giovanni Tiberio



•�Con questo calendario 2011, ADO continua e sviluppa una 
proposta formulata lo scorso anno: fare memoria di Davide 
prendendo sul serio - cioè come un impegno non fatto di 
ricordi, ma di progettualità - la caratteristica del suo sguardo 
sulla vita:
 avere la lucidità, senza illusioni, di guardare al presente 
come qualcosa che può essere solo vissuto al futuro: perché 
sono tante e profonde le cose da cambiare in vista di un mondo 
abitabile;
 cercare e custodire il gusto della dolcezza e della bellezza: 
proprio perché il cammino di futuro non è facile, bisogna 
esserne affascinati e attratti, per non stancarsi.

•�Nel 2010 era stata l'Africa adolescente la protagonista: il 
continente-perenne-ultimo-della-classe prendeva la parola, al di là 
dei suoi drammi, con volti che invitavano ad un cammino alla 
pari, non da spettatori, magari commossi, ma non partecipi.

• Per il 2011 il filo conduttore sono i beni comuni: se ne parla 
molto, con i nomi più diversi: vita, istruzione, acqua, aria, 
terra, energia, cibo, cultura... 
Le immagini che sono proposte lungo i mesi ne vogliono 
ricordare la complementarietà, il fascino, la capacità di 
ridefinire il mondo in cui si vive.

• La cronaca, la politica, l'economia, pretendono di 
contrapporre a quell'aggettivo - comune: semplice, 
imprescindibile, che appartiene a tutti - la logica - proprietaria 
ed escludente del mercato e delle sue “leggi”.
Il calendario - proposto da un gruppo di giovani che hanno 
trasformato il ricordo di uno di loro in un progetto - vuole dire 
che questa pretesa non è fondata e non è la soluzione. 

• I grandi problemi globali del clima e dell’inquinamento, 
dell’abitare e/o del migrare, del lavorare e della ricerca della 
legalità, non possono essere vissuti come qualcosa di lontano e 
che si decide dall’alto: sono dovere-opportunità-possibilità da 
condividere nel quotidiano.
Si è scelto così di fare dell’Abruzzo - delle sue bellezze, della 
sua storia, dei suoi buchi neri, delle sue persone - un 
laboratorio di visibilità e di responsabilità verso i beni 
comuni.

• I giovani cittadini di ADO definiscono così il senso della loro 
presenza ed augurano a tutte/i - giovani, adulti, anziani- di 
abitare in questa regione - e nel mondo - con lo stesso sguardo 
di futuro.
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La Majella, vista dal 

mare, racconta più di ogni 

discorso - con i suoi 

colori e con la 

trasparenza assoluta dei 

suoi orizzonti - il perché 

il mondo in cui viviamo - 

aria, acqua, bellezza - è 

bene comune che può solo 

appartenere a tutte/i.

Fossacesia (Ch) - Vista Majella - ph. Stefano Orecchioni
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L’inquinamento è - in 
Abruzzo e nel mondo - il 
buco nero e la ferita 
aperta di una società che 
non vuole vedere l’altra 
faccia del consumo.
La cronaca è piena, ogni 
giorno in modo diverso, 
di immagini come 
questa, che vogliono 
sostituire il bene comune 
dell’ambiente con 
inceneritori, discariche, 
siti contaminati: questi 
non-luoghi, oggetto 
ulteriore di conflitti di 
potere e di corruzione, 
che inquinano ancor più 
a fondo, sono una 
domanda aperta a cui 
può rispondere solo una 
cultura di legalità e di 
civiltà da parte di 
tutte/i.

Cupello (Ch) - Discarica - ph. Massimo Ranieri
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È il mare d’Abruzzo, non 

di luoghi tropicali.

È un angolo della costa 

di Fossacesia.

La biodiversità è un bene 

comune possibile.

La sua “scoperta” - non 

solo qui, ma nei boschi, 

nei campi, nelle città a 

misura degli umani - e la 

sua preservazione 

preventiva sono l’unica 

opzione praticabile.

Dalla sua distruzione, 

non c’è ritorno.

Fossacesia (Ch) - Fondale Adriatico - ph. Tiziano Ciccone
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6/4/2009, ore 3.32

Chiavi dell’Aquila che 

attendono ancora case 

da ri-aprire.

La storia di questi anni è 

troppo nota per essere 

ri-raccontata.

Il bene comune di una 

memoria capace di 

rispettare non solo i beni 

materiali, ma più a 

fondo la storia delle 

persone - non solo dopo 

un terremoto - è uno dei 

più difficili e dei più 

imprenscindibili.

L’Aquila (Aq) -  ph. © Carlo Spera editore 2010
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Mani antiche - 
assomigliano a quelle di 
ogni continente, di ogni 
colore, o provenienza - 
che danno forma e sapore 
al bene comune del cibo.
Sappiamo tutte/i le 
storie che stanno dietro 
questa parola: più di 
ogni altra ha nomi 
diversi e contrapposti -  
malnutrizione, obesità, 
spreco, carestie, OGM, 
slowfood - ed è frontiera 
tra il diritto di 
dignità-vita, o non vita, 
degli umani.
Nel mese che apre ai 
primi raccolti, le antiche 
mani sono l’augurio di 
fare di questo bene 
comune il segno sempre 
nuovo e privilegiato 
della condivisione.

ph. Alessandro Lanci
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Campi arati, condivisi: 
appartengono a singoli,  ma 
insieme ricordano, con la 
bellezza di un quadro, il bene 
comune del nostro nascere dalle 
stesse radici, con le stesse 
memorie e gli stessi sogni.

Minuscolo e invisibile
lui seme
che affonda
calcato da zoccoli
e da ruspe,
gli slitta
intorno
sgusciando la fanghiglia,
e lui
cala fin dove
quel limo si rapprende.
È lì la sua dimora,
eppure
al sicuro non si sente,
occultandosi
difende
da chi?
la sua minuzia
e la sua incalcolabile potenza.
...Ci pensa
e già sente
spigare
da sé il prossimo frumento,
il campo oro-meriggio,
...Non ha importanza chi sia
l’autore della vita,
la vita è anche il proprio autore.
La vita è.

Mario Luzi
Vasto (Ch) - Punta Aderci - ph. Alessandro Lanci
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Luglio
Fossacesia (Ch) - Abbazia San Giovanni in Venere - ph. Alessandro Lanci
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Il bene comune della 
bellezza e dell’arte con cui 
gli umani esprimono e 
tramandano la loro cultura 
non è solo una risorsa per il 
turismo e per le vacanze.

Non so dirti che cosa fa l’arte e 
come lo faccia, ma so che 
spesso ha giudicato i giudici, 
chiesto vendetta per gli 
innocenti,
e mostrato al futuro quel che il 
passato ha sofferto, così che 
non lo si è più dimenticato.
So anche che quando si fa 
questo,
qualunque ne sia la forma, i 
potenti ne hanno paura, e che a
volte una simile arte circola tra 
la gente come una voce e una
leggenda, perché dà senso a 
quel che le brutalità della vita 
non
sanno spiegare, un senso che ci 
unisce, perché finalmente è 
inseparabile dalla giustizia: 
diventa il punto dell’invisibile, 
dell’irriducibile, del duraturo, 
del coraggio e dell’onore.

John Berger
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Da sempre simboli del 
bisogno-diritto-cultura-libertà 
del bene comune del migrare 
per cercare, produrre, 
condividere vita, i pastori
d’Abruzzo continuano la loro 
storia - mai facile, né 
romantica - in quella dei 
popoli-in-cammino 
attraverso tutte le terre ed i 
mari.

...Sotto sferza di polvere in 
colonna
Solo il primo ha l’obbligo di 
sollevare gli occhi.
Gli altri seguono il tallone che 
precede,
il viaggio a piedi è una pista di 
schiene.
...A spinta di calcagno sul 
tappeto di vento del Sahara,
salone di bellezza della notte, 
tutte le stelle appese.
L’acqua sopra la spalla, il 
fagotto sull’altra
Mantello, camicia e libro di 
preghiere.
Il cielo è dritto un cammino 
segnato...

Erri de Luca

Campo di Giove (Aq) - ph. Lino De Marinis
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Progetti scolastici - ph. Alessandro Lanci

Riaprono le scuole: ri-incontro con 
il bene comune dell’istruzione.
Il “logo” più appropriato è quello 
di un progetto ADO-ReL - che ha 
come filo conduttore della sua 
attività i testi fondanti del bene 
comune dell’uguaglianza nella 
fruizione di tutti i diritti.

Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani
Art. 1 - Tutti gli esseri umani nascono 
liberi ed uguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso 
gli altri in spirito di fratellanza.
Art. 2 - Ad ogni individuo spettano 
tutti i diritti e tutte le libertà enunciate 
nella presente Dichiarazione, senza 
distinzione alcuna, per ragioni di razza, 
di colore, di sesso, di lingue, di 
religione, di opinione politica o di altro 
genere, di origine nazionale o sociale, di 
ricchezza, di nascita o di altra 
condizione.

Costituzione della Repubblica 
Italiana
Art. 3 - È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.
Art. 34 - “La scuola è aperta a tutti. [...] 
I capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi.
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Ottobre
Fossacesia (Ch) - Trabocco - ph. Alessandro Lanci
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Sogno di una presenza 
umana che dura nel 
tempo, senza invadere, 
nella fragilità dei beni 
comuni del clima, 
dell’acqua...

Chi ha steso braccia al largo
battendo le pinne dei piedi
gli occhi assorti nel buio del 
respiro,
chi si è immerso nel fondo di 
pupilla
di una cernia intanata
dimenticando l’aria, chi ha 
legato
all’albero una tela e ha 
combinato
la rotta e la deriva, chi ha 
remato 
in piedi a legni lunghi: 
questi sanno
che le acque hanno volti.
E sopra i volti affiorano
burrasche, bonacce, correnti
e il salto dei pesci che 
sognano il volo.

Erri de Luca



1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre
Pennadomo (Ch) - Clochard - ph. Alessandro Di Lallo
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Il bene comune della 
vita

Considero valore ogni 
forma di vita, la neve, 
la fragola, la mosca.
Considero valore il 
regno minerale, 
l’assemblea delle stelle.
Considero valore il 
vino finché dura il 
pasto, un sorriso 
involontario, la 
stanchezza di chi non 
si è risparmiato, due 
vecchi che si amano.
Considero valore quello 
che domani non varrà 
più niente e quello che 
oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte 
le ferite...>
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2010, 2011...:
il bene comune della vita

...Considero valore 
risparmiare acqua, riparare 
un paio di scarpe, tacere in 
tempo, accorrere a un grido, 
chiedere permesso prima di 
sedersi, provare gratitudine 
senza ricordare di che.
Considero valore sapere in 
una stanza dov’è il nord, 
qual è il nome del vento che 
sta asciugando il bucato.
Considero valore il viaggio 
del vagabondo, la clausura 
della monaca, la pazienza 
del condannato, qualunque 
colpa sia.
Considero valore l’uso del 
verbo amare e l’ipotesi che 
esista un creatore.
Molti di questi valori non ho 
conosciuto.

Erri de Luca
Etiopia - ph. Gian Maria Zapelli



L’Associazione Davide Orecchioni ONLUS, è 

impegnata, attraverso varie attività, a sostenere i diritti 

dei minori e da tre anni ha avviato un programma di 

aiuti umanitari in Congo nel campo del diritto 

all’istruzione, in una zona d’Africa dove troppi bambini 

perdono molto presto la loro fanciullezza perché 

costretti a destini di guerra, di fame, di pura 

sopravvivenza.

COORDINAMENTO NAZIONALE
CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Progetto realizzato con fondi protocollo di intesa
Fondazioni Bancarie e Volontariato

Si ringraziano per la collaborazione
Tiziano Ciccone, Lino De Marinis, Alessandro Di Lallo, Barbara 
Ferri, Stefano Orecchioni, Carlo Spera, Giovanni Tiberio

Coordinamento:
Mariella Di Lallo (ADO), Alessandro Lanci (fotografo),
Gianni Tognoni (Consorzio Mario Negri Sud)



Compleanno

Tanto mondo d’un tratto da tutto il mondo:
morene, murene e marosi e mimose,
e il fuoco e il fuco e il falco e il frutto
come e dove potrò mettere il tutto?
Queste foglie e scaglie, questi merli e tarli,
lamponi e scorpioni - dove sistemarli?
Lapilli, mirtilli, berilli e zampilli -
Grazie, ma ce n’è fin sopra i capelli.
Dove andranno questo tripudio e trifoglio,
tremore e cespuglio e turgore e scompiglio?
Dove porti un ghiro e nascondi l’oro,
che fare sul serio dell’uro e del toro?
Già il biossido è cosa ben preziosa e cara,
aggiungi la piovra, e in più la zanzara!
Immagino il prezzo, benché esagerato -
Grazie, io davvero non l’ho meritato.
Non è troppo per me il sole, l’aurora?
Che cosa può farne l’umana creatura?
Sono qui un istante, un solo minuto:
non saprò del dopo, non l’avrò vissuto.
Come distinguere il tutto dal vuoto?
Dirò addio alle viole nel viaggio affrettato.
Pur la più piccola - è una spesa folle:
fatica di stelo, e il petalo, e il pistillo,
una volta, da mai, a caso sulla Terra,
sprezzante precisa e fragile e altera.

                                 Wisława Szymborska

Le due immagini di strade 
d’Abruzzo aperte su un “dopo” 
di regole e legalità rispondono 
ai volti-sogni delle due bimbe 
dell’Aquila che hanno aperto il 
calendario. L’augurio per 
questo “dopo” – il bene 
comune e concreto di una 
cittadinanza che sia di tutti – 
è la danza di parole, fiori, 
animali, immagini, fragilità, 
certezze, proposta per il 
“Compleanno” perenne del 
mondo e degli umani da una 
delle rare donne premio Nobel 
della letteratura.

Con l’eleganza-sobrietà della sua porta 
spalancata sul cielo del dopo terremoto,
S. Stefano ricorda che il bene comune dell’abitare 
appartiene all’ordine della dignità-bellezza, non 
della provvisorietà-speculazione.

Gli spazi-orizzonti “liberati” da una linea 
ferroviaria sono simbolo-proposta-opportunità del 
bene comune di una ecologia umana.

S. Stefano di Sessanio (Aq)- 2010 - ph. Lino De Marinis Fossacesia (Ch) - Vecchio tracciato della linea ferroviaria Adriatica 2010 - ph. Stefano Orecchioni
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