
La parola e le parole
L’urgenza di autenticità
La parola scritta si incontra con uomini incarnati in cultura tempi, spazi diversi.
È sempre “antica e nuova” fondamentale per la sopravvivenza della “memoria”

È stato bandito dalla Fondazione “Il 
Pellicano” di Trasanni il nuovo con-
corso che celebra quest’anno un’im-
portante ricorrenza: il 25° anniver-
sario. La sua origine risale infatti al 
1998 quando il compianto don Ezio 
Feduzi, parroco di Trasanni, pensò di 
intitolare un concorso a Maria, Regi-
na d’Europa, alla quale è dedicata la 
Fondazione, allo scopo di diffondere 
il culto della Madonna e approfondir-
ne la conoscenza. Sono stati così ban-
diti negli anni successivi concorsi in 
prosa, in versi, artistici e, ultimamen-
te, anche fotografici, grazie alla gene-
rosità di una socia fondatrice che ha 
messo a completa disposizione della 
Fondazione i propri risparmi.
L’iniziativa è stata subito accolta con 
favore e ha conosciuto una progres-
siva e significativa adesione da parte 
di giovani, adulti e bambini non solo 
del territorio, ma di tutta Italia rive-

Bandito il Concorso Mariano edizione 22-23 Premio
DI MARIA LAURA FRATERNALI

Mons. Salvucci dialoga con 
Dionigi. La lingua non è un 
fenomeno del presente 
e individuale ma è un 
fenomeno storico e sociale

Dialogo
DI PAOLA CAMPANINI 

Un libro che richiama all’urgenza 
di essere realmente consapevoli 
del valore che diamo alle parole e 
di ciò che comunichiamo: è il libro 
“Benedetta parola”, pubblicato da 
Il Mulino e presentato il 29 dicem-
bre scorso a Palazzo Antaldi co-
me ultima “fatica” del prof. Ivano 
Dionigi, Presidente della Pontificia 
Accademia di Latinità istituita da 
Papa Benedetto XVI e già Rettore 
dell’Alma Mater di Bologna.

Ecologia linguistica. Fare della 
parola un oggetto di riflessione in 
un incontro pubblico è certamen-
te insolito per un tempo in cui un 
progressivo depauperamento sta 
invadendo il linguaggio e pochi 
sembrano avvertire la necessità 
di una “ecologia linguistica” ac-
canto a quella ambientale e socia-
le: la necessità, cioè, di ritornare 
ai significati originali delle parole 
e di usare, come diceva Frontone, 
verba optima et significantia; non 
dunque parole ovvie, “sulla via” 
(ob-via), che sono “calpestate” da 
tutti e talmente usurate da non di-
re più nulla. 
L’evento ha suscitato grande in-
teresse nei numerosi ascoltato-
ri presenti, anche per l’alternarsi 

degli interventi del prof. Dionigi e 
dell’arcivescovo Sandro Salvucci, 
ministro della “Parola”, entrambi 
incalzati dalle domande di Virgi-
nia Ciaroni, giornalista di TV2000.
Impossibile restituire in questa se-
de la ricchezza dell’incontro. Ine-
vitabile limitarsi ad alcuni spunti, 
per approfondire i quali si invita 
alla lettura del libro.

Scritto e orale. Un tema emerso 
è il rapporto tra la parola scritta e 
quella orale. Qual è più efficace? 
Aveva ragione Socrate nel diffida-
re della scrittura, perché “atrofiz-

zione fondamentale per la soprav-
vivenza della “memoria”, qualora 
le parole scritte, i libri, venissero 
accidentalmente o volontariamen-
te distrutti.

Ponte. E proprio lo stabilire una 
“continuità tra la memoria dei tra-
passati e il progetto dei nascituri” 
e il “renderci partecipi di una gran-
de comunità che non muore” sono 
compiti “miracolosi” della parola. 
La lingua non è un fenomeno “del 
presente” e “individuale”, ma è un 
fenomeno “storico” e “sociale”. L’i-
taliano che parliamo, i nomi stessi 

za la memoria, congela il discorso, 
impedisce il dialogo”? In realtà, 
ha affermato il prof. Dionigi, se 
è vero che “le parole viventi” col-
piscono di più, è altrettanto vero 
che la scrittura ha reso possibile la 
storia e ha rappresentato un capo-
saldo della civiltà. Non c’è dunque 
contrapposizione tra le due. Anche 
perché, ha precisato l’arcivescovo, 
la parola scritta, come avviene per 
le Sacre Scritture, si incontra con 
uomini incarnati in culture, tempi, 
spazi diversi e risulta quindi sem-
pre “antica e nuova”, trasforman-
dosi in “tradizione viva”: una tradi-
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Scuole
Fondazione Filippo Fattori 

Anche per l’anno 2022 la 
Fondazione Filippo Fattori, 
per il ventiquattresimo 
anno, continuando in quella 
che è ormai una tradizione, 
ha provveduto a conferire 
premi e riconoscimenti a 
55 studenti delle scuole 
medie inferiori e superiori, 
della nostra Provincia, che, 
pur portatori di affezioni 
neurologiche o di altro 
rilievo, hanno frequentato 
con profitto le varie scuole 

nell’anno scolastico 2021-
2022. Il numero degli alunni 
premiati, nei vari anni, con 
l’assegnazione di quest’anno, 
sale complessivamente 
a 817. Considerata la 
persistenza della possibilità 
di contagi – sia influenzali 
sia pandemici – non è stata 
organizzata la cerimonia per 
la consegna dei premi con la 
presenza fisica degli alunni e 
dei famigliari (che impegnava 
oltre 100 persone) e pertanto 

la consegna dei premi verrà 
fatta dalle varie scuole ai 
rispettivi alunni, come già 
nei due anni precedenti. Il 
Presidente della Fondazione 
ha poi indirizzato agli 
studenti premiati ed alle loro 
famiglie un messaggio di 
apprezzamento e gli Auguri 
per le festività ed il prossimo 
Anno 2023. Il messaggio 
viene trasmesso sia da Radio 
Incontro, sia da Rossini TV 
Pesaro.

che portiamo, vengono da lontano, 
dalla tradizione greca, latina, cri-
stiana. La parola è dunque “un pon-
te” tra persone e tra generazioni.
Questo “status” dà indubbiamen-
te alla parola un grande potere. 
Diceva Elias Canetti, Nobel per la 
letteratura nel 1981: “Se fossi dav-
vero uno scrittore, dovrei essere 
capace di impedire la guerra”. In 
realtà il potere delle parole è ambi-
valente, come già notava Cicerone. 
La parola può essere “benedetta 
o maledetta”, “farmaco o veleno”, 
“simbolica o diabolica”, può unire 
o dividere. Sempre, dove ci sono 
persone, si profila il rischio di que-
ste dinamiche antitetiche.  

Verità. Entra in causa perciò an-
che il tema del rapporto tra la paro-
la e la verità. “Il discorso persuade 
se è scritto con arte, non se è vero” 
diceva Gorgia, il principe dei Sofi-
sti, il maestro degli incantamenti 
verbali. E invece occorrerebbe ri-
stabilire il patto, di catoniana me-
moria, tra la realtà, la verità delle 
cose e le parole: rem tene, verba 
sequentur.
Quel “patto” che per i cristiani si 
è realizzato con la Rivelazione, ha 
detto l’arcivescovo. Con la possi-
bilità, cioè, che la “Parola” vera di 
Dio ci parli attraverso le “parole” 
umane, rendendoci capaci di “bene 
dire”, di dire il bene che c’è in tutti, 
di identificare tutti come fratelli, di 
considerare gli altri una ricchezza 
nel cammino di ricerca della veri-
tà, che, come diceva von Balthasar 
“è una verità sinfonica”.

commissione pertinenti troveranno 
spazio in un catalogo che sarà inviato 
ad ogni partecipante; verrà pure alle-
stita, presso il Centro Mariano della 
Fondazione, come negli anni prece-
denti, una mostra con le opere arti-
stiche. Esortiamo ad aderire al con-
corso gli artisti e coloro che hanno 
attitudine all’arte con l’invito che ha 
rivolto loro Giovanni Paolo II: «Fate 
vibrare nell’animo loro [i nostri con-
temporanei] non solamente l’emozio-
ne di un’intuizione estetica, ma anche 
i giudizi e le convinzioni religiose che 
vi animano». Ci auguriamo che geni-
tori, insegnanti, catechisti accolgano 
la proposta, di evidente valore edu-
cativo, e diano il loro contributo nel 
sollecitare i ragazzi accompagnando-
li e coordinandone il lavoro. Il rego-
lamento del concorso è presente nel 
sito della Fondazione:wwwcentrom
arianoilpellicano.it

landosi una preziosa opportunità per 
riflettere su temi inconsueti che in-
terrogano la persona e su problema-
tiche strettamente aderenti alla real-
tà. Ciò ha consentito un confronto su 
questioni di stringente attualità come 
le relazioni familiari, l’emigrazione, 
l’inclusione, il dialogo interculturale 
e religioso. 
L’argomento scelto dalla Commis-
sione per la nuova edizione del con-
corso, è tratto ancora da un passo 
evangelico: La visita di Maria alla 
cugina Elisabetta (Lc 2,39-56), pro-
posta alla meditazione nel secondo 
mistero gaudioso del rosario. Dopo 
l’annunciazione, Maria si reca senza 
indugio a trovare la cugina, di età a-
vanzata, avendo appreso dall’Angelo 
che è incinta di sei mesi. Papa Fran-
cesco ricorda, a proposito del testo 
di Luca, un passo di Sant’Ambrogio 
che recita: «La fretta di Maria è la 

premura del servizio, dell’annuncio 
gioioso, della risposta pronta alla 
grazia dello Spirito Santo». Maria in-
fatti accorre dalla parente, presso la 
quale si fermerà 3 mesi, per aiutarla 
nelle faccende domestiche, ma an-
che per condividere con lei l’annun-
cio dell’Angelo. Chi fa un’esperienza 
positiva, un incontro significativo, 
chi vive un evento inaspettato ha 
desiderio di comunicarlo agli altri, 

di condividerlo, di farne parte con le 
persone più vicine.
La Commissione invita tutti, adulti 
e bambini, ad aderire riflettendo sul 
passo evangelico, ricco di spunti, ad 
applicarlo alla realtà in cui viviamo 
e, soprattutto, sollecita a raccontare 
esperienze perché le testimonianze 
di vita, piccole o grandi che siano, ri-
sultano sempre incisive e spingono a 
pensare. Tutte le opere ritenute dalla 


