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5 TERAMO E DINTORNI

OSSERVATORIO TERAMANO

Vetrina della Libreria Cattolica - Teramo, via della verdura 
Il libro del mese

BERGOGLIO J.M.,Evangelii gaudium - esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel
mondo attuale. Ed. Paoline 2013, Milano pgg.218
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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Giorni fa ho di nuovo beccato, per l’ennesima
volta, uno di quei fastidiosi vecchietti che por-
tano a spasso uno o più cagnolini, col pericolo
che i guinzagli si intreccino tra le caviglie dei
passanti: stavolta il cagnolino era solo, ma
senza guinzaglio e il padrone innocentemente
aspettava che la dolce creatura finisse di far
pipì contro l’ingresso del mio condominio…ed
è stato allora che ho avuto finalmente l’idea
luminosa!
Il vecchietto ha finto di essere mortificato, ma
neanche tanto, e si è scusato, ma aveva negli occhi
l’eterna domanda, quella che tutti i cinofili vorreb-
bero fare ai loro aguzzini con la fissa delle strade

pulite - Ma non vede ? È solo un po’ d’acqua,come
quella dei bambini! Pipì santa! E poi, in casa non
la possono fare per costituzione canina e, una
volta in strada, dove mai potrebbero farla?
- Ma nei tombini, signori miei, nei tombini!

Basta inserire il protocollo nei corsi di adde-
stramento per cani di città!-

Che ne dite? Non è una luminosa, magnifica
idea?
Bau

Il CPDCPLA
(Comitato permanente per la difesa dei cittadini

dalle proposte di legge degli animalisti)

Disavventure in città

Cominciamo dall’inizio. Con questo incipit.
Ovviamente in chiave elettorale e non potrebbe
essere diversamente. E poi “tenteremo” di spiegare.
“Il congiuntivo è un modo di diverse lingue, com-
prese l’italiano e le altre lingue romanze, la cui fun-
zione basilare è quella di indicare un evento sogget-
tivo, irreale, non sicuro o non rilevante. Rispetto
all’indicativo che esprime il piano oggettivo della
realtà, il congiuntivo sottolinea invece la dimensio-
ne soggettiva, individuale: Penso che sia ubriaco; È
possibile che sia così; Temo che non venga. I suoi
tempi rispecchiano, seppure in maniera ridotta, il
sistema verbale dell’indicativo. La lingua italiana ne
è dunque abbastanza ricca: congiuntivo presente
(che io arrivi, che io prenda, che io senta); congiun-
tivo imperfetto (che io arrivassi, che io prendessi,
che io sentissi); congiuntivo passato (che io sia arri-
vato/a, che io abbia preso, che io abbia sentito);
congiuntivo trapassato (che io fossi arrivato/a, che
io avessi preso, che io avessi sentito)”.
Il congiuntivo è protagonista della campagna elet-
torale teramana. Il vero protagonista. Ma nello stes-
so tempo sta mietendo vittime. Perché ci si affanna
a rettificare (la rettifica è una notizia data per la
seconda volta) poi si cade nel tranello del congiun-
tivo e si getta via l’acqua sporca e con essa anche il
bimbo che era stato appena lavato. Insomma il poli-
tico sta distruggendo il congiuntivo. Come salvarci?
Intanto l’ignoranza è una brutta bestia, per molti un
animale da compagnia. L’amara constatazione pog-
gia proprio su questo: non c’è più via di scampo. E
d’altra parte in attesa del congiuntivo vero, conti-
nua il trapasso da uno schieramento all’altro, le
casacche vanno e vengono. Brutta storia. Per una
città che ha perso il suo ruolo di capoluogo, per una
città che è ferma, immobile. Insomma prima del 24
maggio ne sentiremo ancora delle belle. Attenzione
ai congiuntivi perchè essi potrebbero decidere la
consultazioni elettorali. Divertivi a leggere pro-
gramma e proposte, annunci trionfalistici, opere
pubbliche dovrebbero essere realizzate nel giro di
pochi giorni, insomma il circo elettorale teramano
continua e poi meditate. Certo se al vostro fianco ci
fosse ancora il caro professore con la matita rossa e
blu (per sottolineare errori gravissimi e quelli meno
gravi, definiamoli veniali) sarebbe cosa giusta.
Ma andiamo avanti consapevoli che il peggio è die-
tro l’angolo e non c’è nulla da fare. Purtroppo. E
ricordiamoci una vecchia massima utilizzata nelle
nostre campagne quando l’agricoltura era la nostra
forza: “occhio a che cosa si semina e dove si semi-
na”. Sagge parole che potrebbero dischiudere nuovi
orizzonti elettorali. Ma la rassegnazione ci pervade.
Non molliamo tuttavia. Sperare potrebbe far bene
anche al cuore. In ogni caso con un pizzico di ironia
procediamo senza dimenticare che “Quando ci si
trova dinanzi l’ignoranza - se non l’aperta stupidità -
mista alla presunzione, è il momento di darsela a gambe.
E anche in fretta”.(Giovanni Soriano, Malomondo,
2013).

Gustavo Bruno

Congiuntivo elettoraleIl convegno indetto per festeggiare il secondo centenario della Biblioteca Provinciale “M.
Delfico” ha visto, fra gli altri interventi, quello del prof. Francesco Sabatini, presidente emerito
dell’Accademia della Crusca. La sua relazione ha tracciato un quadro della realtà e della storia
abruzzese, facendo riferimento alla situazione culturale della regione negli ultimi due secoli.
Nella realtà particolarmente arretrata del Regno delle due Sicilie, al momento dell'unità l'anal-
fabetismo era la norma, in particolare in Abruzzo solo il 12% della popolazione era alfabetizza-
to. A fronte di questa massa incolta si collocava una minoranza di professionisti e studiosi che
hanno sviluppato il loro sapere e, spesso, hanno costituito collezioni di libri, tramandati poi di
generazione in generazione. 
Il filosofo Melchiorre Delfico preferì, invece, donare la sua raccolta alla comunità, dando così
origine al primo nucleo della Biblioteca provinciale a lui intitolata. Il prof. Sabatini ha sottoli-
neato l'importanza della biblioteca teramana, che rappresenta una realtà di eccellenza sia per la
lunga durata sia per i materiali custoditi e per la sua attuale sistemazione, pur lamentando la
mancanza di una Biblioteca Nazionale, che avrebbe favorito un sostegno statale al patrimonio
librario della regione. Il relatore ha sostenuto il grande valore sociale delle istituzioni bibliote-
carie in quanto sedi di cultura, e di una cultura partecipata e aperta all'incontro e alla diffusio-
ne delle idee. Tale valenza non è oscurata dall'avvento delle nuove modalità di informazione e
comunicazione perché i libri mantengono ancora la loro importanza e il loro fascino. Come ha
sottolineato Umberto Eco, i libri sono oggetti tangibili con cui ci si confronta, che si possono
portare con sé, che rappresentano la somma di molti piaceri “intrecciati”.

Teramo e la sua Biblioteca

Si è svolto a Teramo il 26 marzo un incontro per parlare di “autismo” in vista della Giornata
mondiale dell’autismo che si celebra il 2 aprile: in tale occasione è stato presentato il libro di
Gina Codovilli, Il mio principe, in cui l’autrice racconta la sua esperienza di madre di un ragaz-
zo affetto da autismo. 
La storia privata e familiare diventa l’emblema di un percorso umano universale. Le terapie
sperimentate sono stazioni di una sorta di via crucis che la donna percorre con lo scopo di
risvegliare il figlio dal “fatale incantesimo” che lo tiene rinchiuso in un mondo tutto suo. Ma
non è soltanto la narrazione intima di un dolore. 
Nel diario, scritto in modo piano ed immediato si riconosce il valore di una testimonianza
vera, reale, che coinvolge il lettore e lo rende partecipe dei momenti di scoramento e di esal-
tazione della protagonista. Lungo il suo cammino, Gina Codovilli riscopre la fede cristiana e,
con essa, il senso di un compito misterioso assegnato da “Chi dirige le vite di noi tutti”. 
La presenza di Andrea, suo figlio, da fardello e fonte di imbarazzo, si trasformerà in occasio-
ne di cambiamento radicale e sarà l'irruzione di una misericordia inaspettata.
Un libro da leggere!
E a proposito di lettura e di scrittura, ci piace segnalare che un ragazzo di 33 anni, affetto da
autismo, si è laureato presso l'Università di Padova, in Scienze umane e pedagogiche, grazie
al sistema della scrittura facilitata( un assistente e un computer).

Giornata mondiale dell’autismo


