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Appunti e spunti

Ognuno muore come gli pare
da p. 1
Invece le ragioni che contano veramente sono
proprio quelle riguardanti l’ostentazione, la
beatificazione di Casamonica, ma ormai sono
divenute pressoché indifendibili, in un
momento storico in cui con grande leggerezza
e scarsa competenza si parla di multiculturali-
smo, della possibilità di conciliare diverse
usanze e diverse scelte di vita. Le tradizioni dei
rom le conosciamo da sempre, e diciamo che
vanno rispettate, in questo caso non ci piaccio-
no perché glorificano sfrontatamente un boss,
ma, attenzione, non ci piacerebbero, così pla-
teali e cafone, neppure se accompagnassero un
brav’uomo, mai indagato, all’ultima dimora,

questo è sicuro: sviliscono il nostro gusto, la
riservatezza con cui piangiamo i nostri cari
(applausi a parte), la moderazione ,il dolore
contenuto con cui li salutiamo per sempre.
Insomma, il discorso sull’integrazione è, in
realtà, complicatissimo, non bastano le buone
intenzioni ed i proclami dei democratici all’ul-
tima moda, poiché la cultura di un popolo
include un’infinità di componenti, tra cui, fon-
damentali, i sistemi più o meno leciti per gua-
dagnare denaro, e, più marginali, gli stili di
vita, scenografici e strappacuore: difficile
distinguere tra il folclore e l’imbroglio, tra la
cafoneria e la truffa, a mio avviso.

Lucia Pompei,prefica

L’ascolto
“Molto studio parco gioco “sentir” molto parlar poco” era il saggio consiglio
dei maestri di un tempo, quando i maestri erano maestri, il latte latte e
l’aria aria. Ora che tutto è contraffatto e la gente “si parla addosso” a
tutti i livelli, ascoltare è diventato veramente arduo. - Taci e ascolta - era
un po’ come, per altro verso, dire “leggi… prima di scrivere”. Il libro,
male che ti vada, lascia sicuramente qualcosa, se non altro costrutti sin-
tattici corretti, un po’ di lessico e comunque un saggio di narrativa. Ma
“sentir molto”… spesso è un atto di vero coraggio.
Vediamo un po’ chi può capitarci di ascoltare attraverso i “media”  o
anche dal vivo:
“Il Papa” - Francesco si porge davvero ad un ascolto diverso, la sua
parola è un mix di simpatia ed anticonformismo che sottende indicazio-
ni profonde e coraggiose, strategie per convertire un mondo folle e fra-
tricida, per sanare una chiesa ferita e cercare di ricondurla alla santità
umile e splendente del Poverello di Assisi.
“Il prossimo” - Mossi dal comandamento di amore verso lo stesso ci
poniamo in ascolto ma per trovarci il più delle volte sommersi da una
valanga di parole. Ogni tanto può tentarci l’uscita di un consiglio, di
un’osservazione, ma niente da fare, non passi la frontiera, la lunga ester-
nazione prosegue all’infinito e tu, da buon prossimo, all’infinito ascolti.
“I politici” - Gente che si sbrana con le parole in un continuo sovrapporsi

delle voci per cui tu, povero diavolo, non capisci niente e forse è meglio
perché i contenuti sono del tutto privi di verosimili piani di attuazione e
coprono solo sete di potere con annessa capacità di pubblico furto. 
“Gli insegnanti” - È obbligo dei discenti ascoltarli ma, ahimé, su di loro,
con le dovute eccezioni, sarebbe meglio stendere un velo… Con la mala
interpretazione del famigerato ’68, la cultura è morta strangolata dai
famosi “decreti delegati” e prodotti consimili. Dice il  Vangelo “… se il
sale perderà di sapore con che cosa saleremo?”
Può poi capitare, ancora in video, qualche intervento che si leva dal
coro:
“Il figlio di Piero Angela”- Che mare di cognizioni! Certo ricavate dai
sacri testi, ma la disinvoltura e lo stile paterni fanno sì  che lo si segua
volentieri o almeno senza noia..
“Vittorio Sgarbi” - Uno sgarbataccio di prim’ordine le cui parole sono,
tuttavia, musica. Grande storico e critico d’arte alla fine riesce a farsi
perdonare perfino il turpiloquio cui fa spesso ricorso.
“Roberto Benigni” -  Checchè ne pensi qualcuno, grande divulgatore
del capolavoro di tutte le letterature, “La Divina Commedia” che recita
con soave “guitterìa”, quella che lo aiuta a  rendere l’ ascolto veramente
buono per tutti.  
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In occasione della festa dell’Arcangelo
Michele, Patrono della Diocesi Chieti-
Vasto, il comitato Le donne dell’angelo,
nella prestigiosa cornice del Palazzo
D’Avalos di Vasto il 29 settembre, ha
inaugurato la mostra sull’Iconografia
dell’Arcangelo Michele.
Hanno esposto i loro lavori numerose arti-
ste e Angela Rossi, presidente della
Direzione Scientifica, ha tenuto  la confe-
renza Da Ercole a San Michele, passando per
la transumanza, esaminando il legame esi-
stente tra il culto pagano di Ercole e quello
dell’Arcangelo e le vie dei tratturi dal punto
di vista storico e antropologico e teologico. 

Le Donne dell’Angelo

Non amo le parole… (Poetica)
Non amo/impervi sentieri di parole/versate a vuoto,/involucri aggrovigliati
ed ingombranti/di pensieri abortiti,/blandizie e lenimenti/di suoni ubriachi e
sghembi/che non conoscono/l’estuo del sentire,/sillabe informi e menzogne-
re/che non bruciano dell’anima la fiamma./Nella mia voce vorrei/il testimo-
ne più o meno ingrato/del pulsare dei miei pensieri/e dello sciamare dei miei
turbamenti,/la didascalia non muta/dei passaggi obbligati o no/dei miei rac-
colti attimi/del  mio eterno non arrendevole cercare/o delle
immagini di un film lente a passare/disposte in serie a riso-
luzione sbadata/ come fotogrammi scampati al tempo.
La dichiarazione di poetica che guida i componimenti
di Palma Crea Cappuccilli è il miglior viatico per com-
prendere i temi affrontati e apprezzare la naturalezza
dell’espressione. Si può parlare, senza timore di sbaglia-
re, di poesia spontanea che attinge alle sensazioni, ai
turbamenti, alle esperienze interiori, ai sentimenti affa-
stellati nel profondo dell’anima e a lungo tenuti a bada.
Nel momento in cui le barriere del pudore hanno
cominciato a scricchiolare per l’inesorabile trascorrere
del tempo, la pressione emotiva è stata incontenibile e
Palma ha trovato il coraggio di  mettersi a nudo, di
disvelarsi a se stessa e agli altri attraverso le parole. E’ sgorgata la poe-
sia in una sorta di  percorso psicanalitico che coinvolge il lettore per-
ché egli  ritrova se stesso e il suo sentire nei versi che esprimono l’as-
senza di una persona cara, che stupiscono di fronte a uno spettacolo

della natura, che tremano per un amore inespresso, che avvertono  il
fluire del tempo - porto/in una sacca corrosa/sulle spalle/gli evi della mia sto-
ria/greve materia/falsamente inerte/che mi fa pensosa-, versi che non si
abbattono -non sono preda dell’inerzia dei rimpianti/sono l’iridescenza della
coppa colma/...indomito gabbiano… con la voglia di vagabondare/senza
onore né gloria/tra i frammenti di opale/di una luna piena. Poesia sponta-
nea, dicevamo, ma abilmente e piacevolmente imbrigliata in una espres-

sione elegante e curata che nella sua semplicità contiene
tanta consuetudine con gli ‘altri poeti’, specie nel fluire musi-
cale dei versi, nel ritmo che scandisce il ‘sentire’ ora lento ora
accelerato, martellante o disteso, talvolta spezzato in disso-
nante scontro di note. E Palma, nel cogliere l’andamento
dell’animo crea un linguaggio proprio che scorre fluido e mai
piatto, che si adatta alle pause, che si fa croma e biscroma di
sillabe, che condensa efficacemente ogni sensazione, anche
la più scontata, in forma nuova, raggiungendo il poiein nel-
l’accezione greca del fare = creare. E se chi legge si trova a
danzare con la mente e le sue fibre illanguidiscono o il tre-
more spezza le certezze e, in fin dei conti, ritrova se stesso in
quei versi allora il poeta è riuscito nel suo intento. E non è
da tutti. Leggere i versi di Palma Crea Cappuccilli è un pia-

cere ed è dolce abbandonarsi al suo cantare, a quel ritmo che è pure il
tuo in perfetta sintonia, come nei passi sincronizzati di una danza o in
un  controcanto ben accordato.
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Non amo le parole...
Presentato in Atri, il 20 settembre, il volume di poesie di Palma Crea Cappuccilli, Ho questo maledetto vizio erratico, ed. Di Felice

F.Casorati, Donna pensosa


