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propone una mostra che 
vuole far riflettere sull’altissima dignità 
dell’uomo e del suo lavoro.

Dal duro lavoro di uomini di secoli pas-
sati descritto dagli elegantissimi tratti di 
Jean-François Millet, si passa ai volti reali 
di uomini dei giorni d’oggi, che hanno avuto 
la forza di rinascere dalle ceneri delle pro-
prie attività, superando la crisi che sembra 
attanagliare i nostri tempi.

Infine, degli scorci di speranza per il 
futuro: un progetto concreto di rilancio 
dell’economia locale e l’ispirazione del pen-
siero di due maestri del secolo scorso, Lev 
Tolstoj e Giovannino Guareschi.

R Paganese Rosetano
inascimento



Jean-François Millet
L’ONORE DEL LAVORO

J.F. Millet Il seminatore 1850 Museum of  Fine Arts, Boston

Il seminatore è il primo grande capolavoro di Millet che ottenne importanti riconosci-
menti pubblici. Con questo dipinto comincia la nuova e definitiva stagione artistica del 
pittore, da un anno trasferitosi a Barbizon.

«Il mio programma è il lavoro, poiché ogni uomo è destinato alla sof-
ferenza del corpo. “Tu vivrai col sudore della fronte” è scritto da secoli: 
destino immutabile che non cambierà mai! Ciò che tutto il mondo do-
vrebbe fare è cercare il progresso nella sua professione, sforzarsi ogni 
giorno di migliorare, di diventare forte e abile nel proprio mestiere e su-
perare il prossimo per abilità e coscienziosità nel lavoro. Questa è per 
me l’unica strada. Tutto il resto o è sogno o è calcolo.»



Jean-François Millet
L’ONORE DEL LAVORO

J.F. Millet Angelus 1857-59 Musée d’Orsay, Parigi

È l’opera certamente più celebre di Millet, immediatamente apprezzata fin dalla sua 
prima esposizione. Un uomo e una donna interrompono la raccolta delle patate e nel 
campo tra gli strumenti del lavoro si raccolgono per la preghiera dell’Angelus, alla quale 
sono stati richiamati dalla campana della chiesa che si vede in lontananza. Un profondo 
raccoglimento pervade i due contadini dei quali non si vedono i volti, lasciati nell’ombra, 
ma solo il gesto di preghiera che rende improvvisamente umana la fatica.

«L’Angelus è un quadro che ho dipinto nel ricordo di quando insieme 
alla nonna seguivamo i lavori dei campi e al vespro giungeva fino a noi il 
suono delle campane; essa allora ci faceva scoprire il capo e ci raccoglie-
vamo in preghiera elevando il pensiero nella rievocazione dei cari defunti.»



Jean-François Millet
L’ONORE DEL LAVORO

J.F. Millet Mietitori a riposo (Ruth e Booz) 1850-53 Museum of  Fine Arts, Boston

Il dipinto rappresenta una scena biblica, già dipinta dal grande pittore francese Pous-
sin, al quale Millet guardava come maestro: il ricco Booz presenta ai suoi mietitori, intenti 
a mangiare, Ruth, la povera spigolatrice che diverrà sua moglie. La grande storia del pas-
sato è raccontata con il linguaggio della semplicità del presente: Millet realizza qui la sua 
opera più complessa, quella che egli riteneva la più importante che avesse mai dipinto.

«Qualcuno mi dice che nego le seduzioni della campagna. Io vi trovo 
ben più che delle seduzioni: degli infiniti splendori. Vedo, come lo vedono 
loro, i piccoli fiori di cui Cristo diceva: “Vi assicuro che lo stesso Salomo-
ne, in tutta la sua gloria, non ha mai avuto una veste come la loro”. Vedo 
bene le aureole dei soffioni, e il sole che diffonde la sua gloria laggiù, ben 
oltre i paesi, sulle nuvole. Allo stesso modo vedo nella pianura, tutti fu-
manti, i cavalli che lavorano: più lontano, in un posto roccioso, un uomo, 
tutto curvo, di cui per tutta la mattina si sono sentiti gli “ah!” e che adesso 
cerca di raddrizzarsi un attimo per riprendere fiato. Il dramma è avvolto di 
splendori. Questa non è una mia invenzione ed è ormai da tempo che è 
stata coniata questa espressione “il grido della terra”. I miei critici sono 
delle persone istruite e di gusto, credo; ma io non posso mettermi nella 
loro pelle. E dato che nella mia vita non ho visto altra cosa che i campi, 
cerco di dire come posso ciò che ho visto e provato quando vi lavoravo.»



Jean-François Millet
L’ONORE DEL LAVORO

J.F. Millet Le spigolatrici 1857 Musée d’Orsay, Parigi

Alla sera le donne potevano andare nei campi a spigolare, a raccogliere cioè le spighe 
sfuggite ai mietitori che diventavano il pane per le famiglie più povere. Era un’usanza 
antica, già prevista dalla Bibbia: “Quando mieterete la messe della vostra terra, non mie-
terete fino al margine del campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo 
raccolto; lo lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, il vostro Dio” 
(Levitico 23,22). Millet dipinge tre spigolatrici, nei tre momenti del loro duro lavoro: chi-
narsi, raccogliere, alzarsi. Sullo sfondo si vedono contadini con ricchi raccolti, ma la 
simpatia del pittore è per queste donne in primo piano che strappano il pane alla terra.

«Nei campi coltivati, a volte anche in certe zone non coltivabili, vedi 
figure che zappano e vangano, ne vedi uno che di tanto in tanto raddriz-
za la schiena e asciuga la fronte con il dorso della mano. “Mangerai il 
pane con il sudore della tua fronte”. È questo il lavoro allegro, piacevo-
le, al quale alcune persone vorrebbero farci credere? Malgrado tutto, è 
lì che secondo me si trova la vera umanità, la grande poesia.»

















• ROSETO IN CLASSE A vedrebbe aumentare il turismo
del 20% su base annua, raddoppiando le presenze
in 10 anni con ulteriore reddito e posti di lavoro

• 355 giornate di lavoro x 8.000 nuclei familiari
2.840.000 giornate di lavoro = 12.909 anni di lavoro =
 1.290 posti di lavoro operaio
 sicuri per 10 anni

• Incremento dell’occupazione diretta + 10%
• Incremento dell’occupazione indotta

 + 5% circa 700 posti di lavoro
• Lavoro per 10 anni per  40 studi professionali

BENEFICI PER L’ECONOMIA LOCALE

A ROSETO SONO PRESENTI
8.000 NUCLEI FAMILIARI

• Investimento medio nel Comune di Roseto € 40.000,00
• progettista € 2.000,00;
• materiali € 16.000,00
 di cui di manodopera per la realizzazione degli stessi
    40% > € 6.400,00 = 80 giornate di lavoro
• manodopera € 22.000,00 = 275 giornate di lavoro
355 giornate di lavoro complessive

• Investimento totale € 200.000,00
condominio 4 alloggi con rifacimento del tetto

• Investimento € 60.000,00abitazione singola

• Finanziamento decennale al 5% a stato avanzamento lavori
per € 35.000,00 (100% della spesa):
 € 4.550,00 annui - € 380,00 mensili
CON  BONUS € 3.150,00 annui - € 262,50 mensili

• Bonus statale per e�cientamento energetico �no al 2015:
40% della spesa = € 14.000,00

AMMORTAMENTO DELLA SPESA

• Aumento del 40% = € 28.000,00 del valore patrimoniale
dell’alloggio da € 70.000,00 a € 98.000,00

• Aumento della durata dell’alloggio di almeno 20 anni
• Risparmio minimo annuo sulle utenze di € 1.500,00

BENEFICI IMMEDIATI PER IL SINGOLO

• Investimento totale per ciascun condomino: € 35.000,00

• Lavori nei singoli appartamenti: € 25.000,00 per condomino
Sostituzione degli in�ssi; rifacimento impianto idrico-termico;
ammodernamento e messa in sicurezza dell’impianto elettrico;
ammodernamento bagno; sostituzione cucina d’arredamento;
installazione impianto fotovoltaico da 6 kW per la produzione
 di energia elettrica per acqua calda sanitaria e riscaldamento.
• progettista € 1.250,00;
• materiali € 10.000,00
 di cui di manodopera per la realizzazione degli stessi
    40% > € 4.000,00 = 50 giornate di lavoro
• manodopera € 13.750,00 = 172 giornate di lavoro

• Lavori condominiali: € 120.000,00 - € 10.000,00 per condomino
Cappotto per isolamento termico; sistemazione delle facciate;
delle scalinate; delle recinzioni; dell’impianto elettrico generale.
• progettista € 6.000,00
• materiali € 48.000,00
 di cui di manodopera per la realizzazione degli stessi
    40% > € 20.000,00 = 250 giornate di lavoro
• manodopera € 66.000,00 = 825 giornate di lavoro condominio 1973 - 12 appartamenti

COSTI

Esempio di opere di ristrutturazione per efficientamento energetico da classe energetica G a classe Ada classe energetica G a classe A

ECCO COME PUÒ CRESCERE ROSETO NEI PROSSIMI 10 ANNI.
DIPENDE DA NOI!

Tutti assieme, uno per tutti, tutti per uno, con una sola bandiera: RINASCIMENTO PAGANESE-ROSETANO.
Obiettivi: il lavoro innanzitutto, perché il lavoro è parte dell’uomo, quella parte che lo fa diverso dai suoi simili; il lavoro dà valore, 

libertà e democrazia all’uomo; nel lavoro sta la gioia e la radice profonda del suo essere.
Il Progetto dovrà sensibilizzare chi ha perso l’entusiasmo di esserci, d’alzarsi al mattino e dire: «C’è luce, andiamo avanti, ce la 

faremo!». Dovrà coinvolgere tutti: giovani, anziani, commercianti, agricoltori, imprenditori, disoccupati, esodati; dovrà aprirsi al terri-
torio, costruire lavoro, incentivare la voglia di fare, dar vigore alla speranza. La nostra VISIONE è un progetto economico-imprendito-
riale-culturale-turistico-ricreativo che deve coinvolgere per la sua realizzazione tutti i rosetani. Partiamo con un piano di ristruttura-
zione edilizia ed e�cientamento energetico: una grande iniziativa che tocca tre ambiti fondamentali per la nostra vita - l’energia, 
l’ambiente e la casa. Lavoriamo su quello che abbiamo già: rendiamolo migliore.

Capiranno le famiglie che non abbiamo più tempo, che dobbiamo usare parte o tutto quello che abbiamo, addirittura utilizzare 
�nanziamenti, per riparare la nostra casa, il nostro condominio, perché le case dove abitiamo, alcune più, altre meno, sono dei colabro-
do. Capiranno che ristrutturare la casa fa bene ed è utile a tutti; che investire 30 o 50 mila euro nella loro casa non è una spesa ma un 
investimento, anche se a debito. La casa costruita 40 anni fa, con tanto sacri�cio, è stata un bene prezioso; ora rendiamola più funziona-
le, più calorosa; che non sprechi energia, ma la produca. Capiranno le famiglie che la loro scelta di rendere più forte, sana, calda, senza 
sprechi la loro casa è una scelta giudiziosa verso i �gli e i nipoti; quell’investimento darà maggiore valore alla loro casa, maggiore com-
fort, maggiore sicurezza e stabilità. Saranno soddisfatte le famiglie d’aver compiuto un atto d’amore verso il pianeta, verso Roseto, che 
sarà più bella; saranno contente d’aver fatto un’opera buona per sé e per la comunità, per aver dato un segno di luce e speranza, per aver 
contribuito a creare lavoro e ricchezza per tutti, per giovani e disoccupati che l’aspettavano da tempo.

Non sono sogni o chimere: se lo vogliamo è possibile, non aspettiamo. Rimbocchiamoci le maniche e partiamo! Le nostre abitazioni 
e le nostre attività cresceranno ed avranno più valore, anche per la nostra voglia di viverci, e così rimarranno nel tempo. I sogni posso-
no diventare realtà, bisogna crederci e veramente si realizzeranno. Più di quarant’anni fa sognammo e riuscimmo a realizzare case, 
lavoro, attività, manifestazioni: un passato che ricordiamo con piacere e nostalgia. Ognuno di noi è orgoglioso di dire: IO C’ERO! 
ANDIAMO AVANTI ANCORA!



Se l’uomo vive,
signi�ca che in qualcosa crede.

Un messaggio che ci raggiunge ora

Quali che siano le risposte che qualsiasi fede fornisce a 
chiunque, ognuna di esse all’esistenza �nita dell’uomo con-
ferisce il senso dell’in�nito – un senso che non è annullato 
né dalle so�erenze, né dalle privazioni, né dalla morte.

Quindi solo nella fede si può trovare il senso della vita 
e la possibilità di vivere.

Ed io compresi che la fede nel suo signi�cato più essen-
ziale [...] non è soltanto il rapporto dell’uomo con Dio. [...] 
No, la fede è la conoscenza del senso della vita umana, 
grazie al quale l’uomo non annienta sé stesso, bensì vive.

La fede è la forza della 
vita. Se l’uomo vive, signi-
�ca che in qualcosa crede. 
Se non credesse che biso-
gna vivere per qualche 
cosa, egli non vivrebbe...

Senza la fede non si può 
vivere.

Lev Tolstoj, Confessione



Giovannino GuareschiVivi �nché
si ha voglia di ricominciare.

Bisogna avere le radici ben piantate perché poi i rami 
dell’albero possano andare in tu�e le direzioni. Per capire, per 
capirsi, bisogna me�ersi in viaggio. Lo sapeva bene Giovanni-
no Guareschi, che si trovò a vivere più volte l’esperienza del 
viaggio, persino dell’esilio. Ce lo racconta anche con uno dei 
suoi personaggi più famosi: Peppone.

A seguito di un disastro economico Peppone è al tappeto: 
gli sono state persino pignorate le macchine, non può fare più 
il suo mestiere, il meccanico. Gli rimane solo una indistru�ibi-
le dignità che lo porta a cercare lavoro a Milano, come operaio.

L’uomo è vivo �nché ha voglia di ricominciare 
daccapo, dopo ogni rovescio.

Dietro le traversie, c’è sempre un volto, un volto vero, che 
deve venir fuori, che è quello con cui a�rontare la realtà. E poi 
non si è mai soli: Peppone non è solo, perché dal paese ci si 
mobilita per andare a riprenderlo e riportarlo a casa.
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