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LEGGENDO qua e là siamo an-
dati oltre il celeberrimo Giacomo
Leopardi - nessuno del resto di-
viene grande da solo - analizzan-
do l’influenza che suo padre ebbe
nella sua formazione e in quella
di sua sorella Paolina.
Monaldo fu con passione un lette-
rato,ma i suoi scritti nondivenne-
ro illustri come quelli del figlio,
pur assumendo un certo rilievo,
come testimonia la «Lettera scrit-
ta ad unAmico in lode di S. Mae-
stà l’Imperatore Napoleone sulle
sue grandezze».
Questa epistola mostra l’abilità
del Conte, infatti, se la si legge per
intero è un altisonante elogio di
Napoleone, mentre passando dal-
la prima riga alla terza e così di se-
guito, si trasforma nella condan-
na dell’imperatore, inteso come
rovina e umiliazione d’Europa e
della bella Italia.Ungioco di paro-
le o unmodo per eludere la censu-
ra dell’epoca? Il Conte Monaldo

era conservatore, è vero, ma certe
sue idee anticipavano tempi mo-
derni.
L’amore per la cultura e il deside-
rio che i suoi figli fossero istruiti,
lo indusse a chiamare bravi mae-
stri, in grado di saper insegnare lo-
ro tutto il sapere possibile, e a crea-
re la maestosa biblioteca con una
raccolta di circa ventimila volu-
mi, aperta ai suoi concittadini.

Fu gelosissimo dell’amicizia tra
Giacomo e Pietro Giordani, men-
tre andando contro la tradizione,
fece studiare anche Paolina, con-
sentendole pure la lettura dei «li-
bri proibiti» come ai figli maschi.
Diverrà scrittrice ed un’esperta
traduttrice dal francese. Ma co-
stretta a una vita isolata fra le pare-
ti del palazzo, non si sposò, pur

avendo ricevuto varie proposte,
sia per la sua poca dote, sia per la
sua preparazione culturale che
spaventava i pretendenti.
Mantenne sempre col fratelloGia-
como, amato e apprezzato, che la
chiamava teneramente «Palli»,
una fitta corrispondenza, ebbe po-
che amicizie, solo epistolari.
Solo dopo la morte della rigida e
distaccata madre, poté fare la co-
noscenza dei tanti estimatori e
ammiratori del fratello, tenere dei
contatti con molti di loro, occu-
parsi della biblioteca paterna e vi-
sitare le città in cui lui aveva vissu-
to.
Fu nonostante tutto una donna
moderna, capace di trovare un
suo spazio e di fare le sue scelte.
Concludendo, Recanati non sarà
stata scelta come Capitale della
Cultura, forse perché è un piccolo
centro, ma racchiude ancora in sé
tante cose da scoprire... non solo
Giacomo.
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GiacomoLeopardi e l’influenza del padre
Il ConteMonaldo, anche lui letterato, fondamentale nella crescita del grande poeta

LANOSTRA STORIADAL MANIFESTODI SPINELLI E ROSSI DEL 1943 FINO AL TRATTATODI ROMADEL 1957

Europa unita, sogno divenuto realtàma la crisi si fa sentire
SESSANTA anni fa accadde qualcosa d’importante:
si realizzò il sogno di un’Europa unita. Nel ‘700 e
nell’800,Voltaire, Rosseau,Mazzini eCattaneo pensa-
vano già a una comunità federata, basata sulla collabo-
razione, sul progresso e sulla pace. I totalitarismi e il
secondo conflitto mondiale maturarono l’idea. Nel
1943, durante il confino a Ventotene, gli antifascisti
Altiero Spinelli edErnestoRossi elaborarono ilMani-
festo, documento che tracciava le linee guida di quel-
la che sarà la carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne. In esso si sottolineava come i principi, nati dalla
Società delle Nazioni in seguito alla prima guerra
mondiale, si fossero persi, evidenziando la necessità
di creare una federazione europea dotata di un parla-
mento eletto a suffragio universale e di un governo
democratico con poteri reali in alcuni settori fonda-
mentali come l’economia e la politica estera.
In pratica, si sarebbe dovuta fondare una forza sovra-
nazionale europea, in cui le ricchezze avrebbero dovu-
to essere redistribuite, evitando squilibri economici
causa di tante rivalità e conflitti. Si cominciò metten-
do insieme le materie prime per la ricostruzione e fu
nel 1951, con 6 Paesi aderenti, la Comunità Europea
delCarbone e dell’Acciaio (Ceca). Poi con varie confe-
renze, in cui lavorarono le diplomazie degli stessi
(Belgio, Francia, Italia, Germania Federale, Lussem-
burgo e Paesi Bassi), si giunse alla firma dei Trattati
di Roma il 25 marzo 1957.

In classe per l’anniversario ci siamo chiesti: «Cosa rap-
presenta per noi l’Unione Europea?». Dal confronto
di idee e dalle discussioni è risultato subito che oggi
come ieri la Ue è simbolo di libertà, ieri era un sogno,
oggi una realtà. Certo nonmancano problemi ma per
noi proprio le differenze sono la sua vera ricchezza.
L’unità ha portato uguaglianza che con l’abbattimen-
to delle frontiere ha permesso a tutti i paesi membri
di progredire, favorendo scambi commerciali e cultu-
rali. Basti pensare al progetto Erasmus che coinvolge
tanti giovani che con la conoscenza della lingua ingle-
se studiano in tutta Europa, creando legami d’amici-
zia e di collaborazione come è successo con i gemellag-
gi, per esempio tra Belvedere e Saint Paul e Stity.
E’ anche vero che oggi i problemi causati dalla crisi
economica del 2008, avrebbero bisogno di essere af-
frontati inmodo più unitario conmaggiore compren-
sione verso le difficoltà degli altri, proprio perché
l’unità è indispensabile per superare le crisi. L’Euro-
pa con le sue norme è una garanzia rispetto ai più sva-
riati problemi, dal cambiamento climatico alla sicu-
rezza alimentare e internazionale,ma soprattutto è ve-
ra garanzia di pace. Dobbiamo impegnarci tutti con
la stessa fiducia dei suoi fondatori ne va del nostro fu-
turo.

Davide Filipponi III A

NON sprechiamo l’acqua,
non tutti sulla Terra hanno
questo bene prezioso. Per essa
disagi, fame e tensioni potreb-
bero tramutarsi in guerre. An-
chePapaFrancesco ne ha par-
lato con preoccupazione.
Alcuni esempi: la Turchia
vuole costruire delle dighe sul
Tigri e l’Eufrate per control-
larne le acque a svantaggio del-
la Siria e dell’Iraq. L’India,
sul Gange ha già costruito
una diga che toglie al Bangla-
desh una parte di questa risor-
sa. IlGiordano dalLibano ali-
menta il lago di Tiberiade e
sfocia nel mar Morto. Divide
Israele dalla Siria e dallaGior-
daniama Israele sfrutta la qua-
si totalità delle acque, così co-
me le riserve del lago di Tibe-
riade, creando grosse difficol-
tà ai paesi confinanti.
In Africa la Namibia da tem-
po aspira a prelevare inmanie-
ramassiccia le acque dell’Oka-
vango. Se il progetto andrà in
porto, il risultato sarà il pro-
sciugamento delle paludi più
vaste del pianeta... Invece nei
paesi industrializzati, la priva-
tizzazione dell’acqua è un
grande affare, perciò le grandi
aziende che operano nella sua
distribuzione vorrebbero sot-
trarre la gestione di acquedot-
ti e reti idriche agli enti pub-
blici. L’acqua non può costi-
tuire un affare per pochi, per-
ché è come l’aria, un bene co-
mune, che deve essere dispo-
nibile per tutti.
Il 22 marzo di ogni anno dal
1922 si celebra la Giornata
mondiale dell’acqua, ricorren-
za istituita dall’Onu per pro-
muovere una sempre maggio-
re attenzione allo stato e
all’uso del bene più prezioso
per vita sulla Terra.
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