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5 Teramo e dintorni

La morte di Vincenzo Cimini rappresenta la scomparsa di una
figura di cui sono rimasti pochissimi esemplari: quella del geome-
tra-poeta. Il nostro “Giacobbo”, magnifico interprete della nostra
cultura contadina e del suo linguaggio popolare, era geometra, ma
anche poeta, impersonando un ossimoro, una contraddizione “in
terminis”, perché è davvero innaturale essere al tempo stesso,
come lo era lui, geometra e poeta.

Vincenzo Cimini era geometra nei suoi progetti, nel suo continuo
rapportarsi con una realtà nella quale doveva far fronte alle richieste
edilizie dei suoi clienti, soddisfare le loro esigenze, perfino i loro
capricci, ma era poeta nel suo travalicare quella realtà, esternandosi
nei suoi schizzi e nei suoi disegni artistici, raffigurando delicatissime
e vivaci silhouettes dei relatori dei convegni ai quali andava solo per
realizzare i suoi piccolo capolavori, non per seguire i discorsi più o
meno vaneggianti che si tenevano in aule spesso “sorde e grigie”.

Cimini era geometra nelle sedute delle commissioni edilizie
delle quali veniva chiamato ogni tanto a far parte, ma era poeta
nella sua personificazione di “Giacobbo”, spesso farneticante nelle
sue spericolate e ardite spiegazioni etimologiche, autentico e veri-
tiero quando rivestiva i panni del cafone di Miano e di Spiano, ele-

gante e altero quando rivestiva quelli del Marchese della Valle
Siciliana, quando con le sue mirabolanti battute pareva uno spi-
lungone Don Chisciotte alle prese con i suoi mulini a vento.

È difficile essere a tempo stesso geometri e poeti, ma in Cimini
il binomio era del tutto naturale. Anche da geometra era poeta, e
quindi visionario quanto bastava per essere qualcosa di più di un
geometra.(…), Cimini era poeta anche quando faceva il geometra,
perché progetti e disegni che gli altri vedevano da geometri, lui li
vedeva da poeta. (…)

I geometri, anche se rivestiti dei panni degli ingegneri o  degli
architetti o degli intellettuali, hanno distrutto e perduto Teramo,
l’hanno violentata e stravolta urbanisticamente. I poeti, anche se
con i panni più umili e dei geometri alla Cimini, o armati soltanto
delle loro penne, l’avrebbero salvata, se non fossero stati ammu-
toliti e resi impotenti. Dio ci salvi dai geometri, di cui cresce
ognora il numero, Dio salvi i poeti, di cui si va purtroppo perden-
do la semenza. Dio stramaledica chi si affida ai primi e disdegna
e umilia i secondi, cercando - invano quando i poeti sono veri - di
ridurli al rango di servi e cortigiani.
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Vincenzo Cimini : il geometra-poeta

Il giubileo della misericordia, voluto da papa Francesco, ha dato
l’avvio a numerose iniziative, fra cui il convegno, organizzato dal
Centro studi di Roseto Vincenzo Filippone-Thaulero: “Misericordia e giu-
stizia”cui hanno partecipato anche numerosi alunni del Liceo “Saffo”
di Roseto. L’incontro, promosso dal prof. Vincenzo Di Marco, ha visto
come relatori il biblista Carmine Di Sante e i professori Giulia Paola
Di Nicola e Attilio Danese, che hanno affrontato il tema da diverse
angolazioni. Dopo l’ampia introduzione del prof. Di Marco, il teologo
ha illustrato il concetto di misericordia nell’ottica della
prospettiva vetero-testamentaria, in cui si struttura la
visione di un Dio personale, in opposizione alla concezio-
ne del divino sviluppata dal pensiero greco. Di Sante ha
impostato il suo discorso, affrontando l’argomento sotto
tre aspetti. Innanzi tutto l’analisi etimologica del termine,
dove sono uniti gli elementi della miseria e del cuore,
facendo notare come la misericordia sia un andare verso
l’altro, verso chi soffre, sotto la spinta di un moto del
cuore non razionale; ha poi descritto la misericordia
come una rivelazione del Dio personale, assolutamente
diverso dal dio della filosofia e della cultura greca, con
riferimento particolare a Platone ed Aristotele che conce-
piscono Dio come qualcosa che attira, al contrario del
Dio biblico che dona e perdona e libera l’uomo, visto
nella sua concretezza carnale; infine ha inquadrato il rap-
porto fra l’uomo e Dio nell’ottica della gratuità, del dono,
evidenziando come la prospettiva biblica ribalta la logica del profitto
e del vantaggio, della contropartita, propria del capitalismo.

I professori Di Nicola e Danese hanno poi illustrato, nel loro caratte-
ristico stile a voci alternate, l’aspetto del perdono. Partendo dall’accezio-
ne popolare dovuta alla spettacolarizzazione da parte dei mass-media,
hanno sviluppato un’analisi che investiva numerosi ambiti: da quello giu-

ridico a quello sociale, da quello psicologico a quello etico, senza dimen-
ticare il piano politico. Secondo questa prospettiva il perdono si oppone
alla vendetta, rompendo il circuito vizioso che genera chiusura e males-
sere non solo in chi subisce, ma anche in chi commette violenza. Molto
interessante la notazione che senza perdono la società, come pure l’indi-
viduo, si fissa sul passato, si cristallizza, precludendosi ogni possibilità e
ogni futuro. Il perdono è essenziale alla società, è un elemento opportu-
no al suo buon funzionamento, ecco perché anche nelle società più anti-

che si trovano momenti di apertura, come l’amnistia, con-
cessa in occasioni particolarmente positive (un matrimonio,
una nascita..), o la grazia, dono generoso del sovrano; e in
tempi più recenti il condono e la prescrizione, utili per rag-
giungere una pacificazione sociale e facilitare lo svolgimento
della vita economica. I relatori hanno messo in luce le diver-
se forme di perdono, con un’ analisi che ha fatto emergere
atteggiamenti che solo apparentemente si possono conside-
rare perdono, mentre nascondono indifferenza, disinteres-
se, ostilità mascherata. Hanno poi illustrato il conflitto in
chiave positiva, sia a livello sociale sia all’interno del rappor-
to di coppia; in tale ottica la risoluzione del conflitto
mediante il perdono consente di superare la solitudine, in
cui rimane chiuso colui che vive il conflitto, e liberare il “col-
pevole” dai sensi di colpa. In tal modo si può conseguire la
condizione di “buon essere”, fondamentale per sentirsi in
pace con se stessi e gli altri. 

Nell’ultima parte dell’incontro sono intervenute la prof.ssa Emilia
Perri, che ha indicato la valenza anche filosofica del concetto di mise-
ricordia, e la prof.ssa Claudia Ettorre, che ha illustrato la tematica
facendo riferimento alla figura e all’opera di Filippone-Thaulero,
citando alcuni suoi pensieri. Al dibattito hanno partecipato alcuni stu-
denti, ponendo quesiti stimolanti ai relatori.

Misericordia. Giustizia, perdono

PREMIO RACCONTO BREVE 2016 “G. Sgattoni”XI edizione
L’Associazione Pro Loco di Garrufo di Sant’Omero (Te) indice la XI edizione del premio
Racconto breve 2016 “Giammario Sgattoni”, sul tema “Storie e leggende del tuo terri-
torio”. I testi, inediti e  redatti in italiano,non devono superare le 16.000 battute (spazi
inclusi), devono essere inviati per posta, sia su supporto cartaceo sia su supporto infor-
matico (file.doc), entro il 23 maggio 2016, a: “Premio racconto breve” c/o Pro Loco di
Garrufo, Via Nazionale, 93 - 64027 Garrufo di S.Omero (Te). La partecipazione è
gratuita. Per informazioni: proloco.garrufo@gmail.com
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