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film e all’organizzazione di eventi
mondani.

Non sempre i rapporti tra cognati
sono idilliaci. Ne sa qualcosa Antonio
Di Pietro che con suo cognato Gabriele
Cimadoro ha litigato spesso. Il fatto è
che l’effervescente Cimadoro ha una
insopprimibile vocazione al trasformi-
smo politico. Eletto alla Camera nelle
liste del CCD-UDC è poi passato
all’UDR, transitato nei DS e nell’IDV e
ritornato nell’UDC. Ora viene nuova-
mente segnalato nell’IDV, dove il co-
gnato Tonino lo ha riaccolto a braccia
aperte. Del resto, se si chiude un occhio
sul figliol prodigo, è lecito fare un’ec-
cezione per il cognato trasformista.
Anche Tonino, insomma, «tiene fami-
glia».

Lunatici, capricciosi e petulanti
come bambini viziati, i cognati sono,
comunque, in questo Paese,i veri de-
tentori del potere. Molto più dei loro
altolocati parenti acquisiti. Questi ulti-
mi, infatti, sono, per il ruolo che rico-
prono, costantemente sotto osservazio-
ne da parte dell’opinione pubblica e
debbono quindi muoversi con circospe-
zione. I cognati, invece, tramano
nell’ombra. Sono eminenze grigie che
possono permettersi tutto o quasi.
Quando avanzano una richiesta sono
più fastidiosi ed implacabili di una
mosca tse-tse. Non mollano la presa se
non quando il marito della sorella cede
per sfinimento. Distribuiscono incari-
chi politici, gestiscono appalti, favori-
scono o stroncano carriere. Altro che la
«mignottocrazia» ipotizzata da Paolo
Guzzanti!

La vera emergenza democratica, in
questo Paese, è la «cognatocrazia». Del
resto, se, come recita un antico prover-
bio, dietro un grande uomo c’è sempre
una grande donna, perché non ammet-
tere che dietro un politico compiacente
c’è sempre un cognato vorace?

LA STRADA, che sul fianco orientale
della Majella s’inerpica tra l’odore dei
pini e il fruscio delle faggete, protende
il viaggiatore a un antico borgo: là, tra
il tintinnio dei fabbri e il brusio dei
pettini sullo scardasso, l’odore degli
amaretti e lo scintillio della filigrana
nelle antiche botteghe delle maestranze
orafe, l’Adriatico si staglia sullo sfon-
do, lucido e lontano. Quel luogo d’An-
nunzio amava chiamarlo la «Terrazza
d’Abruzzo»: «Guardiagrele dormiva,
simile a un gregge biancastro, intorno
a Santa Maria Maggiore». Ed è lì, che
i Guardiesi gli hanno voluto erigere un
monumento, all’ingresso di quel picco-
lo paese che l’ha visto nascere, il 10
ottobre 1923, nella casa di famiglia che
a Largo delle Botteghe 3 era stata cena-
colo del Vate, Modesto Della Porta e di
suo nonno Giuseppe Auriti e nella qua-
le veniva ambientata la prima parte del
Trionfo della morte. La scultura com-
memorativa è una grande pietra bianca;
al centro: il «SIMbolo EConometrico di
valore indotto», un SIMEC in ferro
battuto identico, nelle linee, a quello
coniato in argento nel 2001 con il logo
disegnato da Francesca, la seconda dei
cinque figli del Professore. La sua for-
ma, ottagonale, era stata scelta da Gia-
cinto Auriti in relazione all’aureola
della Madonna, chiamata a suffragio
della teoria sulla proprietà popolare
della moneta: «Papà aveva una grande
fede. Andava a Messa ogni mattina.
Credeva nell’applicazione della dottri-
na sociale della Chiesa e si è sempre
battuto per gli ideali di Giustizia. Si
recava spesso in Vaticano, a colloquio
con l’allora Cardinale Ratzinger».

Portavoce dell’Enciclica Rerum
Novarum, introduce i testi evangelici
nelle sue tesi, con analogie e insolite
chiavi di lettura: «Quando Satana,
dopo il digiuno di Cristo nel deserto,
dice “tramuta le pietre in pane”, le sue
parole si comprendono leggendo il
passo di Matteo (4,4): “... Non di solo
pane vive l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio”. Ora,
quelle parole erano uscite dalla bocca

di Satana. Se Cristo avesse accettato il
suo invito, Satana avrebbe potuto dir-
Gli :“Sono io che ti ho dato il consiglio
di trasformare le pietre in pane”; Cri-
sto, dunque, sarebbe diventato, da pa-
drone, debitore del Suo pane… così,
quando la Banca centrale emette mo-
neta, prestandola, induce la collettività
a crearne il valore … ma contestual-
mente la espropria e la indebita, esat-
tamente come Satana. Gli assunti di
papà sono state laboriose e faticose
elaborazioni. Si è molto ispirato a Ezra
Pound».

Una concezione filosofica del
«valore» come dimensione del tempo e
non dello spazio, secondo una visione
dualistica di conoscenza che distingue
soggetto e oggetto.

La «schiavitù monetaria» Auriti la
definisce una «mostruosità storica»,
nata nel 1694 con la Banca d’Inghilter-
ra e l’emissione della sterlina. «… Non
a caso il Parlamento inglese approva
nel 1673 il Test Act, l’atto con il quale
l’Eucarestia e la Transustanziazione
vengono dichiarate illegittime ... e que-
sto non si può comprendere se non ci si
muove dalla definizione della moneta
come “strumento e sterco del demo-
nio”... La verità di questa definizione è
avvertita anche nelle parole di San
Francesco, quando vieta ai padri que-
stuanti di ricevere oboli in soldi …
Papà credeva nella forza della vita ed
era convinto che l’uomo, in quanto
creazione da atto libero, non dovesse
essere soggetto ad usura né vizi da
parte di enti bancari, che legalmente si
arrogano il diritto di proprietà.»

Alla fine degli anni Settanta la sua
devozione a Maria lo porta a costruire
una chiesa su un fazzoletto di terra che
fa parte della sua estesa tenuta agricola,
che da Guardiagrele raggiunge Sant’Eu-
sanio del Sangro: «Un giorno, per stra-
da, una vecchietta gli disse: “ho sogna-
to stanotte la Madonna e mi ha detto
che tu devi costruire una chiesa qui, a
contrada Brecciaio”». E lui lo fa. Ne
abbozza il progetto e con i soldi di una
vincita al lotto dispone l’inizio dei la-
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vori «perché papà aveva giocato due
numeri, il 13 e il 5, trovati sul fondo di
una bottiglia del latte mentre passeg-
giava lungo la spiaggia di Fossacesia
con mia madre Lele», alias Rachele
Olivieri, nipote di Corradino D’Asca-
nio. «I due numeri, il 13 e il 5, erano la
data della festa della Madonna di Fati-
ma», alla quale la chiesa viene poi inti-
tolata. A quei proventi se ne aggiungo-
no altri: vincite a poker che il Professo-
re accantona fino a che l’edificio non
viene ultimato. «“E ora basta col po-
ker”, disse in famiglia.» La prima Mes-
sa viene celebrata da Monsignor Fagio-
lo. «Quel fondo di bottiglia lo fece poi
incorniciare in argento e mia madre lo
portò al collo fino a che non fu rubato
nel 1995. Papà era sempre alacremen-
te al lavoro. Si divideva tra Roma,
Guardiagrele, Sant’Eusanio e Teramo,
dove fu tra i fondatori della Facoltà di
Giurisprudenza. Aveva un bellissimo
entusiasmo.»

Tutte le volte che da Roma torna al
paese, si diletta a parlare con la «bassa
fratta»: con i contadini, con Mondino il
falegname, Mauruccio il meccanico.
Preferisce confrontarsi con le persone
semplici. «Aveva un modo di fare di-
vertente e accattivante. Non amava la
retorica. Ricordo che quando denunciò
l’allora Governatore della Banca d’I-
talia, Carlo Azeglio Ciampi, gli fu ri-
sposto: “Ma è sempre stato così!”.
Papà allora disse: “Questo è un aggra-
vante, mica un esimente!”».

Quella denuncia, tuttavia, gli costa
il ritiro dei fidi bancari e lo costringe a
fermare la sua azienda agricola. «Papà
amava definirsi “un contadino che fa il
professore universitario”».

Sui muri della Facoltà di Giurispru-
denza a Teramo, durante gli anni No-
vanta campeggia una scritta: «Tutti i
professori sono stronzi tranne Auriti».

Che fosse un uomo profondamente
generoso è cosa nota: lo dice l’amico
Paolo Rullo e lo dice Antonio Pimpini,
suo assistente e poi difensore, che nel
2000 lo accompagna in Tribunale per
discutere il dissequestro dei Simec. In
quell’occasione il Sostituto Procuratore
della Repubblica: «Professore, io sono
stato suo studente, ricordo le sue lezio-
ni, l’apprezzo per la sua didattica ... »
E Auriti: «Ed è per questa sua stima
che mi ha portato qui?» Ma il Simec
resiste, vittoriosamente, anche alle in-
chieste di carattere penale.

«Molti amici di papà hanno conti-
nuato e continuano a sostenere le sue
teorie», auspicando l’inibizione del
signoraggio. E tra quelli scomparsi,
anche Giano Accame.

SPESSO si dice che i classici sono quei
libri, sempre attuali, che non perdono
mai in giovinezza. La mostra sul XXVI
Canto dell’Inferno di Dante, intitolata
«“Ma misi me per l’alto mare aperto”.
L’Ulisse: quando Dante cantò la strut-
tura dell’uomo», presentata quest’anno
al Meeting di Comunione e Liberazio-
ne, ha confermato in pieno la verità
dell’adagio facendo registrare il record
assoluto di presenze (più di 50.000
visitatori) per un’edizione che pure non
mancava certamente nell’offerta (fra le
altre mostre da segnalare, la rivoluzio-
ne anticomunista da cui nacque Soli-
darnosc nella Polonia del 1980 e l’epo-
pea di Santo Stefano d’Ungheria fon-
datore dello Stato magiaro).

Anche alla presentazione della mo-
stra, hanno preso parte, il 23 agosto
scorso, più di 1.000 persone. Introdu-
cendo l’esposizione, il Presidente della
Fondazione Meeting Elena Guarnieri
ha osservato che, contrariamente a
quanto alcuni critici tendono a far cre-
dere, interpretare un testo «significa
offrire una spiegazione della realtà
seguendo il punto di osservazione
dell’Autore senza aggiungere o toglie-
re alcunché». L’interpretazione in
quanto tale, quindi, è il contrario del
pensiero relativista, che vige in molti
circoli culturali attuali, per cui un’opi-
nione vale l’altra. In questo senso, la
migliore interpretazione è quella più
oggettiva, quella cioè che riesce a dare
maggiormente ragione della realtà
dell’Autore, del mondo circostante e
delle sue domande. Quando poi si tratta
di un Autore come Dante davvero non
c’è spazio per ipotesi personali o perso-
nalistiche: il problema qui è «far dire» a
Dante quello che egli vuole effettiva-
mente dire senza calcare la mano in un
senso o nell’altro e, soprattutto, lascian-
do in sospeso i tanti punti interrogativi
della Divina Commedia che sfuggono
alle gabbie personali e personalistiche
dei critici.

Simone Invernizzi, ideatore del
ciclo di letture-conferenze «Esperimenti

Danteschi» all’Università Statale di
Milano e curatore della mostra allestita
al Meeting, ha spiegato la scelta del
tema della stessa, proponendo signifi-
cativamente un paragone con i tempi
che vive oggi l’Occidente, immerso in
una crisi morale e culturale dalla quale
non riesce più ad uscire. L’uomo occi-
dentale inquieto dei nostri giorni, in
cerca di risposte, ricorda per molti versi
quell’inquietudine di Ulisse cantata da
Dante, che lo spinge ad osare sempre di
più. Guardando alla poesia e alla lezio-
ne immortale dell’Alighieri potrà però
forse nuovamente comprendere il sen-
so della sua missione che, facendo
tesoro degli insegnamenti del XXVI
Canto, è racchiusa tutta in un destino
nobile: «fatti non foste a viver come
bruti / ma per seguir virtute e cono-
scenza» (vv. 116-120).

Ulisse per Invernizzi è la concreta e
positiva esaltazione dell’uomo intelli-
gente, che vuole misurare tutte le cose
e arriva così alle soglie del mistero. Si
potrebbe quindi vedere in Ulisse l’im-
magine della ragione che non rinuncia
alla sua natura e vuole andare alla ricer-
ca della verità, sfidando «la cultura
antica [che] voleva ridurre il deside-
rio», come testimoniato dall’ammoni-
mento «Nulla in eccesso» posto sul
frontale del tempio di Delfi.

Per Dante Ulisse è infatti un perso-
naggio ricco di ardore, non superbo, né
tantomeno mosso da vana curiositas,
ma da una «sete natural che mai non
sazia», cioè il bisogno di dare signifi-
cato al senso stesso dell’esistenza, se-
condo l’interpretazione autentica forni-
ta dallo stesso Poeta in un altro passo
della Commedia. In Omero, modello e
riferimento più prossimo, il mito delle
colonne d’Ercole rappresenta il limite
cui va incontro l’ispirazione del cuore e
dimostra la coerenza di Ulisse con le
proprie esigenze e con la propria natu-
ra, nella verità definitiva che il cuore
può esistere anche al di là di esse. In
Dante, invece, «questo mito sancisce la
rottura tra la società pagana e la so-
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