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Appunti e spunti

Il Re della Repubblica - un libro di Gino Scacci

Nell’ambito del Salotto Culturale di Prospettiva Persona, nella Sala San
Carlo, a Teramo, è stato presentato il volume ‘Il Re della Repubblica’, di
Gino Scacci, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di
Teramo e di Diritto Costituzionale presso la LUISS di Roma.
Quali sono effettivamente i poteri e le prerogative del Presidente della
Repubblica Italiana? Perchè la presidenza Napolitano ha suscitato, accan-
to ad adesioni e plausi, anche non poche perplessità?
L’autore prende in esame gli atti del capo dello Stato, valutandone la con-
formità alle prescrizioni costituzionali e segnalando i profili di continuità
e discontinuità rispetto ai predecessori. Egli prende atto che la Presidenza
Napolitano ha rafforzato la tendenza alla crescita di ruolo politico del
Quirinale. Si è reso labile il confine tra la direzione politica attiva e la
cosiddetta “moral suasion”, ossia i poteri di consiglio e influenza di chi,
avendo obblighi di vigilanza e garanzia,   induce i soggetti vigilati ad un
comportamento moralmente e socialmente corretto, senza ricorrere diret-
tamente a quei poteri che la legge mette a sua disposizione per l’esercizio
delle funzioni, ma appoggiandosi sull’autorevolezza super partes del pro-
prio status e sull’importanza del proprio ruolo. 
L’ampliamento dei poteri del Presidente è avvenuto in maniera progressi-
va, non tanto da un punto di vista formale, in quanto non possiamo dire
che siano sorti poteri nuovi che la nostra Costituzione non assegna espli-
citamente al Capo dello Stato, ma piuttosto da un punto di vista sostan-

ziale. A cambiare sono stati, infatti, l’intensità e la frequenza con cui il
Presidente della Repubblica si è avvalso dei suoi poteri per poter mante-
nere gli equilibri costituzionali. Significativo è l’incremento del potere
comunicativo del Presidente, cioè la capacità di far sentire la sua voce in
merito alle vicende politiche, economiche e istituzionali. La dottrina giu-
ridica si interroga da tempo sulle modalità di sviluppo di questi poteri.
Stiamo passando ad una Repubblica semi-presidenziale oppure l’amplia-
mento di poteri va collegato solo alle condizioni politiche eccezionali del
mandato di Napolitano? L’autore si chiede e ci chiede dunque se tale
costume politico tenda a stabilizzarsi, modificando di fatto il ruolo del-
l’istituzione presidenziale.
All’autore pare realistico prendere atto che la compartecipazione del
Presidente della Repubblica alla funzione di governo verificatasi durante
l’era di Napolitano è irreversibile. Questo comporta di fatto la politicizza-
zione della carica e, di conseguenza, anche l’elezione diretta popolare,
secondo un modello semi presidenziale o presidenziale. 
Senza offrire conclusioni affrettate, che suonerebbero  inevitabilmente di
parte, egli prende atto e presenta all’attenzione del lettore la realtà del
cambiamento che si è verificato col consenso più o meno tacito o esplicito
della opinione pubblica e che impone un ripensamento della figura istitu-
zionale della Presidenza della Repubblica, tra evoluzione e trasformazione.

Giulia Paola Di Nicola

Le deformazioni grottesche della realtà, che
caratterizzano l’immaginariodi Carla Ricci e
persino i mostri che popolano le pagine del suo
libricino sono tenuti a bada dalla razionalità
della forma: dietro il racconto apparentemente
naturalistico del rituale religioso, si spagina una
serie di verità mostruose. Il titolo chiarissimo,
per una precisa intenzione, trae in inganno:
“Processione di passioni”. Si sarebbe tentati di
apportare una correzione: Processione della
Passione, intendendo per Passione quella di
Cristo, tanto più che l’ambientazione dei rac-
conti è quella della Processione del Venerdì
Santo. Non è così: vengono portati in proces-
sione i fantasmi della coscienza.I personaggi
hanno sperimentato tutte le tipologie di passio-
ni: dalla gioia malevola del godere del male
altrui alla vigliaccheria spasmodica di approfit-
tare degli altri, tramando nell’ombra per avere
la propria rivincita sociale, il successo. Questo
il motore narrativo per le varie speculazioni sul
peccato e sulla sua punizione, attraverso i primi
sette quadri; non è così per Marianna che vive
la passione in maniera diametralmente oppo-
sta. Dunque, la processione cui assistiamo è un
avanzare a passo cadenzato dei portatori dei
simboli sacri, che sono persone rispettabilissi-
me e insospettabili: il fior fiore della società.
Vizi privati e pubbliche virtù! Il pensiero corre
all’operetta filosofica del Settecento “La Favola
delle api”di Bernard de Mandeville, che ha ela-
borato una interessante teoria liberista: la tesi
di fondo è che il vizio è utile. Non c’è, però,
niente di virtuoso nelle figure viziose degli otto
pilastri della società che il libro presenta. Anzi,

potremmo dire che essi siano delle figure
esclusivamente parassitarie nei confronti
delle vite altrui: sono abitati dal demone.
Sono ipocriti, nel senso letterale della paro-
la. E costoro, come il Tartufo di Molière,
nascosti sotto i cappucci delle
Confraternite, recitano nella Sacra
Rappresentazione della Passione di Cristo.
La scelta del rito ha un significato simboli-
co e contemporaneamente espressionisti-
co, speciale, al quale non si può sapere
quanto consciamente l’autrice abbia dato
spazio. Il tempo della festa religiosa, che si
ripete sempre identica, si situa in un tempo
fuori dal tempo e crea un’analogia con la morte
dei vari personaggi e con il “sacrificio” di
Mariannina. Collocare una vicenda durante un
rito religioso significa conferirle una particolare
coloritura, come avviene in altre culture, specie
quella musulmana o ebraica.  Il tempo forte del
Venerdì Santo è qui tempo della punizione per
quanti hanno colpe e responsabilità; il rito è
funzionale a colpire quanti hanno perso la
nozione della fede e della religiosità e l’hanno
sostituita con diversi surrogati, il sesso, il dana-
ro , il potere e non hanno saputo esercitare
l’amore nei confronti degli altri. La loro parte-
cipazione al corteo è, quasi per tutti una recita
sociale obbligata, ma qualcuno di loro immagi-
na persino che la pia devozione equivalga ad
una espiazione. È invece quasi un atto di bla-
sfemia, che ci si affretta a punire. Come sette,
anzi otto Dottor Jekyll al di fuori e mister Hyde
nei recessi della coscienza, sfilano, ma l’autrice
risolve l’eterno conflitto tra il bene e il male,

con invenzioni allucinatorie e surreali. Il letto-
re, di volta in volta, rimarrà per qualche secon-
do stupito e si domanderà se siano gli emblemi
del rimorso ad agire solo a livello della psiche o
se i fantasmi della coscienza si siano trasforma-
ti in concreti giustizieri vendicatori dei pecca-
ti.Aleggia negli otto racconti un’atmosfera di
mistero di radice trascendente, di marca meta-
fisica o addirittura religiosa: per chi scrive è evi-
dentemente inaccettabile la vittoria del male
assoluto. E’ per questo che la Stazione conclu-
siva di questa Via Crucis particolarissima è
costituita da Mariannina, che è l’opposto di
quelli che la precedono e sarà giudicata in base
all’amore.         
È una conclusione facile? C’è in queste trenta-
sette pagine l’ottimismo tragico della fede che
fa argine di fronte al Male che esiste, ad onta di
ogni smentita.
C’era bisogno di questo libro? Sì. Sembra
riconfermare la fiducia in un principio di giusti-
zia, di cui la nostra società ha tanta fame e sete.

Tonita Di Nisio

Nella Sala di Lettura “Prospettiva Persona” di via N. Palma a Teramo, nell’ambito degli appuntamenti
del Salotto culturale, per la rubrica “Libri in vetrina”, è stato presentato il libro di Carla Ricci
“Processione di passioni”, ed. Albatros  a cura di Tonita Di Nisio.

Processione di passioni - Un libro di Carla Ricci

Pasqua e il mio ciliegio 

È tornato a fiorire il ciliegio a me di fronte,
le sue braccia livide, contorte e scomposte
si protendono ansiose, alcune verso il monte,
altre anelanti al cielo sfiorando le mie imposte.

Si sono coperte di fiori bianchi, uno splendore,
la loro luce di notte schiarisce il cupo nero,
la mattina inonda di bianco perfino il cuore.
Molti già cadono, ce n’è a terra un tappeto leggero...
Muoiono per generare una nuova vita,
al loro posto nasceranno i frutti rossi
dolci come il miele, rubini tra le dita.

O mio ciliegio, sei come a Pasqua volevo che tu fossi:
quest’anno è alta, per compiere il ciclo del tuo rito.
Muori e risorgi tra i tuoi nodosi rami al vento mossi

Elisabetta Di Biagio




