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Testi iniziali 

 

G.B. Contri, La prima Costituzione (video on-line 2012-2013; testo inviato ai Soci) 

G.B. Contri, Think! Dodici anni di giornalismo freudiano, Sic Edizioni, 2017 

G.B. Contri, La Civiltà dell’appuntamento (Presentazione del Simposio 2016-2017) 

 

Testo principale 

M. Delia Contri, Adolescenti for ever 

 

 

Avia Pervia 

Contributo di Giuseppe Caserta 

Sono di recente diventato cittadino modenese. Nei mesi scorsi, quando ancora non sapevo 

che ciò sarebbe successo, mi è capitato più di una volta di sentire parlare il sindaco della città – 

esiste in Italia da un po’ di tempo e in diversi osservatori la tendenza a considerare la classe politica 

dei sindaci come mediamente l’unica a cui ormai sia rimasta sufficiente credibilità – che per 

segnalare ai suoi cittadini che con la sua amministrazione “le cose stanno finalmente accadendo” – 

ho notato l’uso ripetuto e insistito nei suoi discorsi del verbo accadere – non mancava di 

coinvolgerli nella titolarità dei suoi atti ricordando il motto iscritto alla base dello stemma storico 

della città. 

 

                                                
1 Testo inviato dall’Autore e rivisto in data 22/12/2017. 

http://www.sicedizioni.it/prodotto/think-lordine-giuridico-del-linguaggio/
http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2016_2017.pdf
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« […] sotto l'Arco dell'un dei lati era l'arma della Comunità di Modena. Nell'altro la sua 

impresa che sono due Trivelle in croce con motto: Et Avia Pervia 

Volendo dire che siccome questo istrumento si fa via per ove ella non è forando, così noi in 

virtù di fede et de obedientia faremo per Duca nostro ancora quel che pare impossibile da farsi. » 

 

Descrizione del 1561 di G.M.Barbieri, cancelliere della città e probabile autore del motto. 

Il simbolo del Comune di Modena è composto da due trivelle, strumenti utilizzati per scavare pozzi 

per fare emergere l'acqua di cui era ricco il sottosuolo. In latino "Avia", aggettivo neutro plurale sta 

per senza via, non transitabile, o anche impervio. "Pervia" anch'esso neutro plurale sta per facile da 

attraversare, contrario di impervio. Avia Pervia, significa quindi una cosa impervia che diventa 

attraversabile, l'inaccessibile diventa accessibile. 

 

Per cui anche le cose ritenute più difficili o ambiziose da realizzare, possono accadere 

grazie un peculiare carattere industrioso e tenace, orgogliosamente considerato tipico dai modenesi. 

Vengono di solito giustificate così le eccellenze imprenditoriali del territorio, e non certo le sole e 

più conosciute Ferrari e Maserati. Modena non è certo l’unico luogo al mondo in cui si muovono 

iniziative di rilievo e sappiamo che non tutti i cittadini sono dotati alla stessa maniera di questo 

carattere, in diversi sicuramente ne mancano. Ma è sicuro che le Start Up che sono nate negli anni, 

lo stemma lo attesta da secoli, lo sono perché alcuni individui e, per un virtuoso processo imitativo, 

poi altri ancora, hanno pensato Avia Pervia. E continuano a farlo, crisi o non crisi, a volte 

risolvendo la crisi. Lo stemma che rappresenta un ordine giuridico può manifestare questo carattere 

che appartiene all’individuo. La politica fa bene a riconoscerlo, quando lo fa.  

 

Giuseppe Caserta  

Dicembre 2017 
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