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editoriale

VIGILIA ELETTORALE

iamo al quinto numero ed intendo tracciare un primo
bilancio. Il mensile dalle sei pagine è passato ad otto;
la tiratura dalle mille alle milleduecento copie, oltre all’utilizzo del sito web per raggiungere lettori sconosciuti.
Sono stati sensibilizzati diversi Istituti dopo l’avvio dell’anno scolastico perché ragazzi e docenti possano interagire con il mensile. Incoraggianti i primi risultati. Diverse
persone, e da varie parti della Provincia, si sono offerte per
una loro collaborazione, attratte dai contenuti e dalla veste
grafica. Di tanto ancora grazie agli amici che scrivono ed
ai grafici che mi sopportano…
Interessante l’attenzione dei lettori adulti; con il loro gradimento anche delle sottolineature tipo “ …ti ringrazio per
il “ dono”; la struttura del periodico è ben fatta e denota
amore per le cose. Si dovrebbe accentuare una maggiore
criticità sul pensiero leggero che governa questa terra; ti
sembra serio parlare di una Regione del Principato?...”
Qualche altro, paganese, mi contesta il mio essere distaccato verso “le vicende” locali “…proprio tu che ti sei tanto
speso in politica come fai a non indignarti rispetto ad uomini e fatti che offendono la politica? …”
Rispondo : ho voluto questo mensile proprio perché “ ….
Nauseato da metodi e sistemi praticati nella ricerca del
consenso da taluni candidati al consiglio provinciale…”
come ho scritto nell’articolo di presentazione nel primo numero dello scorso Maggio. Ho anche scritto, tuttavia, che
Il Pensiero Libero sarebbe stato “lo strumento ….per continuare a parlare al cuore e alla mente soprattutto dei giovani” . E però nei toni giusti, cioè senza essere di parte;
all’occorrenza non mi astengo dal pronunciarmi su accadimenti di un certo rilievo pubblico .
Ho espresso la mia opinione sul disastroso risultato che ha
impoverito l’Agro-nocerino sarnese nella recente tornata
elettorale regionale e, più in generale, l’intera provincia di
Salerno per il quasi nullo peso politico della sua rappresentanza tanto da far partorire l’idea di una nuova Regione
distaccando il territorio salernitano da quello campano.
Su questo argomento il periodico ha aperto un dibattito
pubblicando lo schema di delibera per promuovere il referendum; personalmente non mancherò di esprimermi nel
merito nei prossimi numeri.
Questa linea editoriale, l’uso cioè dei toni non gridati, ha
una sua funzione pedagogica. Nei lettori, e principalmente
nei ragazzi, vorremmo che gli argomenti trattati, dalla politica al costume alla cultura, generassero momenti di ri-

flessione che, a loro volta, quasi a cascata, possano costruire uno stile di vita ove diritti doveri responsabilità
siano le linee guida.
E’ questa linea editoriale che, ad esempio, mi orienta in
qualche riflessione pensando alla tornata elettorale prossima.
Non so se saremo chiamati tutti a votare per il rinnovo del
Parlamento nazionale; personalmente lo auspico per tagliare tutti i nodi che paralizzano il governo del Sistema
Italia . Ovviamente è necessario che tutti recuperino la dovuta serietà e responsabilità: con il gossip, le prurigini morbose, la supponenza, la legalità conclamata ma non
praticata, le verità di comodo, le candidature dei servi
sciocchi non si fa un passo avanti ! Certamente ci sarà la
sessione amministrativa a Nocera Inferiore, Corbara e,
forse, a Pagani nell’Agro.
E’ doveroso che gli elettori, sin da ora, osservino i comportamenti di partiti, uomini e donne che vorranno governare le loro Comunità. Ne censurino, ad esempio, le scelte
finalizzate unicamente al conseguimento del successo –
tipo elezione a Sindaco, Presidente di Provincia, etc… ,
costruendo un assieme di liste soltanto per raschiare il bacino elettorale costituito dalla sommatoria dei voti a prescindere dal consenso su un programma condiviso. Nel
recente passato si è addirittura assistito al moltiplicarsi di
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Il dovere della responsabilità

PREMIO INTERNAZIONALE DI
LETTERATURA RELIGIOSA

E se il Vesuvio...

In Campania non abbiamo mai avuto
la fortuna di liberarci degli sciacalli
della politica inferiore,quelli,per intenderci che dopo silenzi interminabili
si gettano, blaterando, su avvenimenti, spesso imprevedibili, connessi
a fatti contingenti, che colpiscono nel
tempo i beni culturali e l’ambiente di
un territorio.
Incapaci di realizzare un progetto efficiente per la salvaguardia e la promozione del nostro meraviglioso
patrimonio storico e ambientale, vittime di consulenze pilotate politicamente e lautamente remunerate,di
deleghe conferite con estrema approssimazione a enti vari e commissari superpagati che innescano rinvii
interminabili tra convegni e seminari,questi guitti della politica,peraltro
trasversali, hanno dato vita in questi
giorni, all’ennesima indecorosa rappresentazione.
E’ successo con la “casa dei gladiatori” a Pompei, dopo il crollo di una
vecchia super-fetazione; un’orda di

scaldapoltrone ha fatto sentire la sua
estemporanea voce tra anatemi e grida
di dolore; le stesse grida si sono sentite
nel passato quando da Pompei spariva
qualche reperto di valore o si verificavano atti teppistici; ma questa volta si
sono alzate più forti per chiedere le dimissioni dell’incolpevole ministro
Bondi. Nessuno si è chiesto, però, se
quel crollo di materiale tufaceo e cemento armato inaccostabile ai resti
pompeiani,non sia da addebitare alla
mancata manutenzione ordinaria che
spesso ha fatto chiudere settori degli
scavi,fino all’episodio che ha evidenziato un lungo periodo di abbandono
o di interventi inutili, per non dire dannosi.
Ma questa è la storia di tutto un territorio dalle incommensurabili risorse
culturali e ambientali, dall’area puteolana al Cilento, da Cuma a Pompei a
Paestum a Velia, dal Sarno al Sele, al
Mingardo, dalla costiera amalfitana a
punta Infreschi; un territorio quotidianamente offeso e martoriato dalla lo-

gica del profitto sia nei lavori pubblici
che negli interventi privati tra l’indifferenza generale, dove contano solo i
fatti calamitosi che possono essere
sfruttati politicamente.
E se a Pompei si piange il crollo di un
solaio maltenuto, trovate chi piange
per l’antropizzazione delle coste e per
la cementificazione degli argini dei
fiumi,per le costruzioni in area di golena, per chi sventra la terraferma realizzando
improbabili
barriere
(sommerse) a protezione della fascia
costiera, versate lacrime per le migliaia di discariche abusive aperte in
zone “protette”.
Sotto le ceneri, Pompei ha lasciato un
patrimonio che poteva e potrebbe essere risorsa;ma se il Vesuvio decidesse
di dare ancora segni di vita , tra qualche migliaio di anni,sotto quelle nuove
ceneri si troverebbe la monnezza di
Napoli e,a migliaia, sederi lardosi ancora attaccati alle poltrone.
Corrado Lucibello

Ancora in forse l’edizione 2010: interventi del Consulente
generale del Premio e del Presidente dell’AECC di Pagani a
pagina 4
Coloro che volessero esprimere un’opinione, formulare un
commento o manifestare semplicemente il proprio consenso
alla necessaria sopravvivenza di questa realtà culturale che ha
portato a Pagani illustri scrittori di fama internazionale
possono far pervenire un loro intervento a
ilpensierolibero2010@libero.it.

L

La “Questione Agro”
Nel vuoto della politica

e recenti dichiarazioni, su organi
di stampa, di Alberico Gambino,
relative non solo a sue ingenuità, che
gli hanno provocato pesanti disavventure giudiziarie, ma anche alla orgogliosa rivendicazione di quanto ha
prodotto la sua stagione nella storia
sociale di Pagani, costituiscono l’ammissione implicita che siamo ormai
in fase di post-Gambino e di inizio
del declino del gambinismo. Si, perché le idee ed i modelli resistono all’usura del tempo più fortemente
delle stesse figure, che li hanno generato.
E il gambinismo, in sostanza, ha rappresentato un modello positivo e negativo insieme, un riferimento per
l’immaginario collettivo paganese. In
esso la città, in forme comunque di
consenso o di dissenso, individuava
una sorta di rivoluzione anche sociale, una trasformazione che si proponesse di trasferire il baricentro del
potere, nella ampia piana del nocerino, a suo favore.
L’autunno del gambinismo, per
quanto di populistico il sistema potesse avere e rappresentare, apre, ora,
una nuova falla nell’agro e rende
ancor più evidenti tutte le fragilità di
un territorio, che non possiede più
centri direzionali e decisionali.
La crisi del gambinismo non costituisce espressione di una vicenda individuale. Essa coinvolge il territorio
ed indebolisce il sistema, in quanto
cade ogni forma di rappresentatività

La nota

La prevaricazione

“ Questo conferma la nostra
vecchia opinione: che la prevaricazione vince solo quando
non trova gente disposta a subirla, e che in Italia di questa
gente ce n’è molta”
(Indro Montanelli )

Dalla recensione sul Corriere
della Sera a Il sesto Presidente
di Vittorio Gorresio, riportato a
pagina 122 da I Cari Estinti di
Giampaolo Pansa, Ed. Rizzoli.

istituzionale. Ma essa diviene anche
sintomatologia di una condizione
estremamente preoccupante.
Questo territorio è oggi senza presidio e senza sbocchi. I due centri, Pagani e Scafati, che negli ultimi
cinquant’ anni hanno generato le “intellighenzie politiche ” sono in panne;
i declini di Sarno e Nocera Inferiore,
esasperanti e dolorosi, sono legati, il
primo al tracollo dell’agricoltura, il
secondo alla liquidazione di una struttura industriale, troppo improvvisata
per resistere alle grandi sfide del mercato. Una terra senza centro possiede
solo periferie. E l’agro è una enorme
periferia disurbana.
Questo intreccio confuso di piccole
relazioni e compromissioni architettoniche, politiche, sociali e morali indebolisce una realtà geo storica
complessa, che dovrebbe rappresentare, invece, un elemento vitale ed essenziale nella intera questione
regionale. L’agro nocerino, a cavallo
di Napoli e Salerno, è portatore di una
serie di interessi ed esigenze diffusi,
che assumono la definizione di “ questione o vertenza agro “
Essa è costituita da una molteplicità
di fattori, che abbracciano trasporti,
rifiuti, sviluppo urbano, dissesto geologico, emergenza Vesuvio, inquinamento delle falde acquifere, lavoro,
servizi sociali, criminalità, immigrazione. La “ vertenza agro “, anche
per la forte incidenza demografica del
territorio nella regione, rappresenta,
Francesco Fasolino • continua a pag. 6

CESARE E DIO
Riflessioni
di Mons. Gioacchino Illiano
raccolte
da Francesco Fasolino
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LA CREMAZIONE
NON E’ UN TABU’
articoli di
Salvatore Donato e
Don Vincenzo Di Nardi
a pag.6

A CIASCUNO IL SUO NATALE?
Natale e... shopping mania sia!
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ei cattolico o laico? Sono consumista e, come ogni anno, la mia
tredicesima è a forte rischio. Scherzi
a parte. Anche quest’anno si avvicina
il Natale e, da qualche giorno, le
strade iniziano a brulicare di gente che
affolla sempre più negozi, ipermercati, e grandi magazzini.
In televisione, gli spot sembrano letteralmente impazziti, tutti vogliono
proporci acquisti natalizi dalle svariate caratteristiche; i tanti centri commerciali sfornano volantini con le
migliori offerte per invogliare quanta
più gente possibile ad accorrere in
massa. Insomma, quello che dovrebbe
essere considerato il periodo più importante dell’anno, in termini religiosi, si è trasformato, da alcuni anni
a questa parte, in un vero e proprio business.
E quindi non “te piace ‘o presepe”?
Forse, ci piace di meno. Basti pensare
a come, con gli anni, si siano perse, in
molte realtà, tradizioni che da sempre
portano il simbolo vero del Natale,
come per esempio l’uso di “fare” il
presepe, al quale si preferisce il famosissimo albero di Natale.

Tutti pregustano il cenone
della Vigilia, uno dei momenti più attesi. Spaghetti
alle vongole, polipo all’insalata, “insalata di rinforzo”,
baccalà fritto, frittura di paranza e l’immancabile, nonostante detestatissimo dai
più, capitone, la cui uccisione può diventare un vero
e proprio show. E poi ancora
castagne, noci, arachidi,
nocciole tostate, fichi secchi, datteri, prugne.
Lo scambio degli auguri, la
quantità industriale di sms,
le lettere dei bambini che,
come ogni anno, auspicano
la fine della guerra, la pace
nel mondo e si impegnano
con i genitori a essere più responsabili, studiosi e ubbidienti.
Salvo
poi
dimenticarsene, dopo la fine
del pranzo del 25 dicembre.
Magari, dopo aver giocato a
tombola o a sette e mezzo.
Il Natale si è trasformato in
una sorta di festa pagana,

Strade, frastuono, luci vetrine, falsi babbi
natale e, forse, falso Natale. Pacchi, pacchetti, doni, regali e rituali pensieri che
stancano ed esasperano. Forse sarebbero
più utili una carezza gentile, una parola
dolce e un po’ d’autentico amore.
Alfonso di Stano

Amore, pace e solidarietà:

R

il messaggio del Natale 2010

iscopriamoci. Questo potrebbe
essere l’impegno da assumere
per ciascuno di noi in vista del
prossimo avvento del Natale. Le
poco stabili condizioni atmosferiche che alternano giornate calde ad
altre umide tendono a far dimenticare che ormai si è nel pieno di
quello che viene definito il periodo
festivo più lungo dell’anno. A ciò
si aggiunge che da decenni, un momento di rinascita spirituale e di solidarietà viene scambiato per un
ulteriore appuntamento per la corsa
frenetica all’acquisto.
Allora, per non essere confusi nella
massa informe dei consumatori impegniamoci ciascuno affinché per
il 2010 la parola Natale possa assumere un significato pieno e completo.
Per questo, “Il Pensiero Libero” ha
deciso di dire “Basta!”.
Basta ai luoghi comuni dietro cui
spesso ci nascondiamo per evitare
di schierarci e prendere posizione
assumendo atteggiamenti political
correct per non far torto a nessuno.
Basta con l’ondata di violenza che,
quotidianamente, sommerge tutti
noi, accaniti spettatori dell’ennesimo fatto di cronaca nera che conquista le prime pagine dei giornali
e ci fa spiegare il nostro interesse
voyeuristico con una malcelata
compassione per la vittima di
turno.
Basta con l’indifferenza e la finta
solidarietà che trascina ognuno
nella quotidiana rincorsa dei propri
bisogni primari e secondari senza
curarsi delle conseguenze che la
propria scelta di vita ha sugli altri.
Basta con gli eccessi e la rincorsa
agli status symbol del momento sia
l’auto all’ultimo grado, la borsa su-

pergriffata, il divertimento a tutti i
costi, senza prestare attenzione a
ciò che più conta nella vita quotidiana.
Basta con l’autodistruzione fisica e
psichica di noi stessi che stanchi
del tran tran quotidiano spesso ritroviamo la gioia di vivere solo con
il ricorso a palliativi, a cocktail micidiali di coca e alcool che, sebbene
al
momento
della
consumazione portano l’assuntore
in uno stato di benessere, alla lunga
la dipendenza produce danni fisici
e neurologici.
Basta con i politici egoisti e poco
rispettosi delle istituzioni che interpretano la cosa pubblica come
patrimonio personale e non come
strumento per porsi al servizio
della collettività al fine di migliorare le condizioni e il diritto all’esistenza di ognuno.
Basta con la precarietà lavorativa e
sentimentale. Migliaia di giovani
con tutte le carte a posto: lauree,
master, dottorati di ricerca e specializzazioni varie si ritrovano alla
vigilia dei 40 anni ancora in attesa
di prima occupazione o con un lavoro precario con il rischio molto
serio di ritrovarsi nel range di coloro che non riusciranno mai a lavorare, nonostante abbiano seguito
un percorso orientato alla realizzazione professionale. La flessibilità,
la disponibilità, l’abnegazione
poco rendono e di riflesso si diventa precari sentimentalmente, rimandando sempre in là la scelta di
un compagno/a con cui poter incominciare a porre le basi per un progetto di vita.
Per questo Natale “Il Pensiero Libero” dice anche “Sì!”
Sì alla rivalutazione della famiglia,

luogo di incontro-scontro, ottima
palestra per affrontare il mondo di
domani.
Sì alla sobrietà dei gusti, delle idee
e delle persone.
Sì alla promozione culturale, strumento privilegiato per la valorizzazione delle intelligenze vive e
propositive delle nostre zone.
Sì alla riscoperta dei luoghi del
cuore attraverso i quali con un flashback si può compiere un percorso per una nuova scoperta di se
stessi.
Sì all’ecologia dei sentimenti perché un mondo diverso è possibile.
Sì alla gioia di vivere, strumento
indispensabile per stare al mondo e
portare il proprio contributo pratico
e morale alla storia dell’umanità.
Sì al cosmopolitismo per sentirsi
cittadini del mondo, anche senza
muoversi da casa propria.
Sì a guardare il mondo con gli
occhi innocenti e trasparenti dei
bambini che si entusiasmano ancora per le cose più semplici.
Sì all’integrazione e agli scambi di
culture differenti per una coesistenza pacifica tra etnie diverse.
Si al Natale come riscoperta del
messaggio che il bambino nato più
di 2000 anni fa con il suo primo vagito portò a tutto il mondo.
Al di là della propria fede religiosa,
questa festa sia l’occasione per riflettere sulle superficialità che quotidianamente si commettono
dimenticando sempre che qualunque nostra azione va sempre messa
in rapporto con altri perché ognuno
può esercitare la propria libertà finché non compromette la libertà altrui.
Nunzia Gargano

dove la nascita di Gesù è la scusa per
scatenare la più selvaggia caccia al regalo. Grandi feste a base di alcol e
megaparty in discoteca. Ma cosa c’entra col Natale? Perché abusare in questo modo dei simboli della cristianità?
Ma a Natale si parla della nascità di
Gesù o di Babbo Natale? Abbiamo
forse superato ogni record, con un numero straordinario di citazioni di
Santa Claus tra carta stampata e trasmissioni televisive.
L'Italia è un Paese laico. Ognuno è ovviamente libero di celebrare o non celebrare il Natale. Chi ha fede
dovrebbe celebrarlo cercando di aderire il più possibile al significato tradizionale della Natalità. Chi fede non
ne ha, dovrebbe evitare di crearsi una
festa pagana che, per i cristiani, pare
molto più offensiva di qualsiasi critica, anche dura, alle Chiese, o di
qualsiasi disquisizione su questi o
quei valori cristiani.
In Italia, e non solo, si sta invece affermando sempre più una forma de-
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viata e deviante di Natale, condivisa
da credenti e non credenti, ed imperniata sul consumismo. Babbo Natale
è il simbolo di questa nuova tradizione pagana che sta ormai soppiantando la tradizione cristiana.
Dopo tutto, noi siamo la società che
spende anche se le banche crollano e i
nostri risparmi svaniscono nel nulla.
Siamo quelli che hanno cambiato il
colore del vestito di Babbo Natale,
prima verde, ora rosso, dopo le pubblicità inventate dalla Coca Cola.
Siamo la generazione di quelli che a
Natale non vanno alla messa di mezzanotte perché sono con gli amici a far
festa.
Siamo quelli che crediamo in religioni
non cristiane, o non crediamo affatto,
e prima buttiamo o togliamo via i Crocefissi, poi festeggiamo questo evento
con tutti i nostri amici cristiani.
Insomma è proprio il caso di dire “è
Natale e a Natale si può fare di più”…
Giuseppe Candela

L’ODORE DEL NATALE
ecchi pastori di ceramica, muschio fresco dal forte odore
d’erba bagnata, fogli di cielo stellato e montagne rocciose, tronchetti
di alberi potati mesi prima e piccole
lucine colorate assemblati insieme
formavano il presepe. Il presepe
della nonna che, pazientemente,
uno dei nipoti più grandi, circondato da tanti piccoli aiutanti curiosi,
puntuale come sempre faceva con
minuziosa dovizia dei particolari
nel sottoscala del salotto. Il presepe
era grande e bellissimo aveva con
sé un senso di pace e di calore ma
ancor più aveva con sé un odore l’odore del Natale. Lo stesso odore che
era nell’aria, nei pupazzetti di zucchero, nelle campanelle di gesso
che rendevano l’albero fresco basso
e un po’ ricurvo il più bello di tutti,
molto più bello di quelli che ognuno
aveva nelle proprie case, dove sui
rami di seta spuntavano farfalle,
fiori e tanti altri decori scintillanti,
ma privi “d’odore”. Anche le stanze
di quella casa di campagna completamente nascosta da un grande giardino odoravano a quel modo,
rendendo tutti quelli che vi abitavano felicemente soddisfatti e persino le persone e le cose che vi
capitavano per caso o per lavoro
sembravano odorare di quell’odore.
Dal fornaio che scendeva in paese
dalla montagna e che tutti i bambini, ma anche i grandi forse ancora
più dei piccoli perché in loro c’era
forte l’emozione del ricordo rinnovato, aspettavano con gioia .Il fornaio portava alla nonna ogni tipo di
dolciume dai mostaccioli al cioccolato ai taralli dolci ricoperti di zucchero. Il baccalà comprato in
quantità industriale e messo giorni
prima ad ammollare in acqua, per
non parlare del sempre odiato capitone che nascondevano nella loro
nauseabonda puzza l’odore del Natale. Un odore forte che non lasciava spazio ad altro che
raggiungeva l’apice la sera dell’antivigilia quando una carovana di
persone, grandi e piccoli, andavano
in massa a comprare il pesce e tutto

quanto necessitavano le tante donne
di casa per preparare l’agognata
cena della vigilia la cui preparazione era una sorta di rito nel rito,
una preparazione lenta e accurata
fatta ovviamente nella più totale e
gioiosa confusione. Lunghe ore
d’attesa in cui i morsi della fame
venivano attutiti dal rigoroso panino con i broccoli di Natale, tanto
odiato dai bambini che però si sacrificavano volentieri, era quello
una specie di dazio da pagare prima
della grande cena dove il piatto
principale era l’affetto che veniva
fuori in ogni risata, sguardo o parola. E poi… arrivava la mezzanotte
con la maratona in chiesa. Un’esalazione costante di pace con sé e col
mondo.Un odore che, all’apparenza, sembra col passare del tempo
aver lasciato il posto ai gas di scarico delle automobili, ma che in
realtà è lì,nascosto dietro questa
parvenza di modernità e progresso
pronti a ripresentarsi a partire dalla
mattina del 29 novembre quando,
mentre tutto intorno dorme, la
banda di paese suona una musica
profana inneggiante al Natale, musica che annuncia alla città in cui
“nascette nNinno”che nella chiesa
madre si celebra la novena dell’Immacolata, ancor prima che l’alba arrivi …lo stesso riaccadrà per il
Bambinello a distanza di 9 giorni e
poi appariranno i venditori ambulanti di cibi ormai desueti (gamberi
di fiume, anguille e tutto il resto)
fissi sui gradini delle chiese tanto da
sembrare i pastori del presepe napoletano che prendono vita nei
“cortili della memoria”, un tempo
fiore all’occhiello della città di
Sant’Alfonso, oggi ospite errante
dell’Agro e dintorni, senza dimenticare i falò seppur sparuti che il 12
e 13 dicembre verranno offerti rispettivamente ai santi Aniello e
Lucia e le sagome di alberi illuminati alle finestre accoglieranno il
Natale con in sottofondo il suono di
archi, corde e fiati che dalle chiese
culleranno la città.
Maria Pepe
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Rif lessioni di Mons. Gioacchino Illiano
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Vescovo della Diocesi Nocera-Sarno raccolte da Francesco Fasolino

a lontano la montagna, che sovrasta Episcopio, appare bella, irregolare nel profilo, ma affascinante
e misteriosa.
Quando ti avvicini e ne distingui con
maggiore chiarezza la linea ed i contorni, allora ti sembra ugualmente
bella, ma di una natura inquietante e
che provoca paura. Hai la sensazione
di soffermarti dinanzi ad un corpo, sul
quale una frusta enorme si è divertita
a scavare, impietosamente solchi
profondissimi. E le piaghe sono ancora aperte.
Dodici anni fa, da qui, partì a precipizio un enorme fiume di terra che provocò quei solchi e tante vittime,
travolte dalla furia del fango e della
pioggia. E la paura non è mai scomparsa.
In questa area vi sono, proprio alle
falde della montagna assassina, la cui
mano, però, è stata armata dall’uomo,
la curia vescovile e la cattedrale. Qui
la Chiesa, tuttavia, propone una sua
profonda simbologia. Da queste mon-

gli ho anche preannunciato gli obiettivi dell’ incontro. Vorrei parlare di ricerca, cioè tentare di cogliere qualche
radice valida, qualche fondamento, in
questo inizio di millennio tormentato.
In verità ogni inizio di millennio, almeno nei pochi che riusciamo a ricostruire, appena tre, è stato tormentato.
Perché non dovrebbe esserlo anche il
nostro?
Dopo tanta pioggia, oggi c’è il sole e
la sala, dove ci sediamo,affaccia sul
monte, con le cicatrici visibili, senza
vegetazione che sia nata per rimarginarle.
Ecco, Cesare e Dio, città terrena e
città divina. Di questo vorrei parlare, quando sempre più i due
mondi si allontanano.
Temi impegnativi, parole grosse - dice
monsignor Illiano, dopo un momento
di naturale riflessione- Il problema è
eterno. Ne parliamo da tremila anni E’ vero, ma non abbiamo dato al-

tura del martirio. E’ una espressione
forte, ma rende perfetta mente il concetto. Poi si è storicizzata e talvolta è
stata utilizzata dal potere, o da Cesare. La verità, invece, è rappresentata dalla dimensione dialogante
della Chiesa. Il Vaticano Secondo ce
la rappresenta come mediatrice tra la
volontà propria, con tutti gli elementi
che la caratterizzano, ed il mondo. E’
una visone diversa rispetto al Cattolicesimo ottocentesco, ma è una interpretazione che scaturisce, tra l’altro,
dalla vicenda drammatica di questo
nostro Novecento, che attraverso le
sue tragedie ha molto da insegnarci.
E’, quindi, una Chiesa militante,
anche in questo nostro travagliato
territorio?
Il lungo episcopato di Illiano ha attraversato le tragedie individuali e corali di questo nostro tempo
L’idea di Chiesa militante deve offrirci una testimonianza reale e non
falsata delle cose. La Chiesa non ha
eserciti e non è legata a nomi di principi ed imperatori. Ma cerca di raggiungere la Città di Dio, passando
necessariamente attraverso la città
terrena. Ha, in questo itinerario, rapporti con Cesare, ma senza compromessi-

Sempre?
Certo. Ma la Chiesa deve rivelarsi
sempre forte. Infatti il potere di Cesare è vario ed allunga la sua mano,
quando la Chiesa è debole o non riesce a vivere con pienezza il suo tempo
Mons. Illiano indica il suo nome sulla ceramica - V edizione Premio Internazionale
Alla sua sinistra, dopo il Presidente dell’Aecc, l’Avv. Matteo Baselice

tagne nasce il fiume Sarno e la Cristianità ha da sempre attribuito
all’acqua una funzione ed un senso
fondamentali nella sua liturgia e nella
sua dottrina. E allora convivono vita e
morte, gli estremi di una parabola, che
lo spirito religioso vuole chiudere e
superare attraverso la fede in Dio.
Le sedi vescovili, a Sarno e Nocera, si
assomigliano nella struttura, entrambe
sotto la montagna. Anche a Nocera la
montagna è stata assassina, in misura
minore, non per questo meno dolorosa
e drammatica.
L’unico potere, che mette insieme
l’ampia vallata, è la Chiesa. L’altro
grande strumento di apparente coesione sociale, il calcio, da queste parti
divide. Meglio non parlarne! Certo è
paradossale paragonare Chiesa e calcio, ma oggi la situazione è talmente
difficile, che ovunque si tenta di scoprire elementi o segni che possono
unire e non dividere. E la Chiesa ha
ancora questa capacità di unione !
Ma non vogliamo parlare di politica o
di realtà semplicemente locali con il
vescovo. Al telefono, quando gli ho
chiesto la disponibilità per una conversazione più che per una intervista,

cuna risposta
Si, perché non possiamo pensare a risposte definitive. Questo problema
deve essere analizzato all’interno dei
tempi e della realtà storica. Il Cesare
di oggi, naturalmente, non è più
quello del mondo romano. Ma anche
la Chiesa di oggi, storicamente, non è
più quella dell’età in cui apparve Cristo.

E’ un passaggio importante. Le dispiace se approfondiamo ulteriormente ?
Mai, come oggi, è avvenuto che la
Chiesa si sia liberata dalla pressione
di Cesare. Lo ha fatto sul piano dell’etica e dello stesso diritto. Questa
dimensione della Chiesa, che lascia
Cesare, trova le sue origini nel Concilio Vaticano Secondo. In seguito
sono stati compiuti passi enormi, in
particolare verso la raffigurazione di
Dio, principio che appartiene a tutti.
Si, ma il problema di fondo rimane
sempre il rapporto tra Chiesa e potere
A me sembra, questo, un non-problema. La chiesa è sorta nella pota-

La famiglia e suoi cambiamenti
La famiglia, nucleo principale di vita
comune di più persone, è il pilastro
fondamentale della società. Da tempo
però, i valori della famiglia sono cambiati profondamente cambiandone i
suoi componenti. Confrontando la famiglia di ieri e quella di oggi, possiamo dedurre, anche dai racconti dei
nostri genitori e nonni, che fin dal-

l'antichità questo nucleo è stato sempre unito, rispettato, oggigiorno invece, notiamo che le generazioni
stanno cambiando notevolmente, l'educazione non è più come quella di
una volta, severa, i figli di oggi non
solo mancano di rispetto ai proprio
genitori ma pretendono libertà e tutto
ciò che credono sia giusto.

Non sempre questa capacità di leggere ha scandito le stagioni della
Chiesa. Molte volte il rapporto tra
Cesare e Dio è stato ambiguo
La Chiesa deve testimoniare la causa
divina in forme più libere e forti. Devo
aggiungere che se sai come parlare
con Cesare, lui sa ascoltarti. Ciò vale
sia a livello locale, che nazionale. Io
ho parlato con Cesare, anche a livello
altissimo. Sono salito due volte al
Quirinale, con presidenti diversi, e
sono stato ascoltato. E’ importante, in
quanto rappresenta già un segmento
essenziale di un cammino complesso.
Il problema di fondo è riuscire a
mantenere una grande capacità
dialogica con la società. Maritain
parla dei peccati sociali del nostro
tempo. In questo territorio quali
sono i peccati sociali?
La presunzione, lo dico senza esitazioni, è il primo ed il più grave. Ci si
ritiene capaci di affrontare le situazioni senza preparazione e formazione. Il comando non si raggiunge
semplicemente perché si corre più dei
contendenti, ma preparandosi. L’altro grande peccato è la corsa al potere. Ed è un meccanismo che
distrugge se stesso. Si vuole, in pratica, potere per acquistare potere.
Con quali risultati? La lettura del nostro territorio, che rappresenta uno
spaccato di scenari più vasti, conA cosa è dovuto ciò? Perchè sentiamo
dire dai mass media che la famiglia
non è come quella di una volta? Come
possiamo placare questo scalpore? Le
cause, i motivi sono molteplici. Uno
di questi è sicuramente il divorzio, che
qui in Italia è molto frequente (circa
mezzo milione). Si creano così famiglie allargate, nelle quali all'interno ci
sono figli che si ritrovano oltre ai genitori biologici anche genitori acquisiti e non sempre la convivenza è

ferma questa mia convinzione.
Continuiamo a non parlare di politica. Discutiamo di uomini e di cose.
Qui fuggono, ormai tutti, le intelligenze, gli investimenti, il lavoro
Fuga dei cervelli e perdita dei posti di
lavoro sono la tragedia del nostro
ecosistema. Non si può impedire ai
giovani di sognare e di liberarsi dal
bisogno e, quindi, di partire. Essi non
tornano più, dopo essere andati via e
questo impoverisce il territorio di risorse, sostegno e solidarietà. E, di
conseguenza, trionfa l’ingiustizia, che
diviene fortissimo fenomeno sociale.
La partenza dei cervelli è, comunque,
espressione di libertà. E’ un diritto,
ma la sua ragione storica è in una impostazione sbagliata di fare politica
Che fa, dimentica l’impegno tra noi
di non trattare di politica?
No, me ne guardo bene, proprio perché vedo con serenità il rapporto tra
Cesare e Dio. Solo che penso che la
politica dovrebbe periodicamente rigenerarsi

Suggestiva l’idea di un periodo sabbatico per i politici, un ritorno al
laicato originario, per conoscere e
crescere. Forse non farebbe male
nemmeno al clero. Non trova?
Tutti dovrebbero avere un periodo
sabbatico. Io l’ho fatto da sacerdote e
da vescovo, nel 1979 e nel 1986, con
membri del clero provenienti da ogni
parte del mondo. Serviva, nelle mie
intenzioni, per svolgere meglio la funzione di sacerdote e vescovo, per far
crescere insieme a me la comunità
parrocchiale e poi quella più ampia
della diocesi. Ricordo che, dopo il periodo trascorso nel 1979, una mia
parrocchiana mi confessò di aver notato che non ero più quello di prima.
Solo in seguito ho compreso cosa volesse dire.
E funzionerebbe per tutti?
Se ci si ritira con lo stesso spirito, con
cui Cristo si ritirò per quaranta giorni
nel deserto. Vi era un grande progetto
in quel gesto. Credo che sia proprio
questo a mancare all’uomo, in particolare all’uomo di oggi, cioè la capacità di ritirarsi in se stesso.

Se vogliamo banalizzare, l’uomo non
pensa più e, quando pensa, cade in
depressione, in quanto gli mancano i
riferimenti.

Quali?
Quali punti di riferimento, se togli
Dio?Ritorniamo all’inizio della nostra conversazione, in questo passaggio conclusivo, alla ricerca di un
rapporto tra Cesare e Dio.
Certo non vogliamo repubbliche o
stati teocratici. La civiltà occidentale
ha altra storia. Ma Cesare e la Chiesa
devono lavorare molto, per accompagnare la società in un intenso percorso di apertura. Questo territorio
soffre le stesse problematiche del più
ampio contesto nazionale ed internazionale. Abbiamo la questione “ agro
nocerino sarnese “, il dramma del lavoro nero, la crisi economica, le
nuove povertà, la disperazione delle
famiglie, il sistema scuola, la violenza, la solitudine sconsolata del
mondo giovanile. Sono cantieri
aperti. Ma è tutta la “ forma “ sociale che ha bisogno di una azione
convergente di Cesare e Dio. Quando
non esiste la morale sociale, si producono mali estremi. L’uomo contemporaneo deve avere un periodo
sabbatico con se stesso e la sua coscienza. Deve fermarsi e chiedere da
quale punto iniziare per raggiungere
uno sviluppo sociale, civile, religioso
in termini personali e collettivi. In
questa prospettiva la comunità civile e
religiosa non possono ignorarsi o tantomeno combattersi. Ma questo progetto di incontro non può derivare da
una pura necessità. E’ al contrario
una ricerca. -

La finestra dello studio, quella di
fronte, si affaccia sull’ampia piana,
dove le case sono sparse a casaccio.
Dietro il vetro mi fermo ad osservare
la piazza, più giù. Il cartello che indica
uno dei punti di raccolta per la popolazione, in caso di pericolo ed emergenza, ricorda che la montagna
rimane sempre in agguato. I vecchi,
al fresco sole d’autunno, stanno ad
aspettare non so che cosa.
Francesco Fasolino
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semplice. Innanzi tutto in queste famiglie non deve mai mancare il dialogo, e bisogna garantire a ciascun
figlio il proprio spazio e la propria privacy, rassicurarlo perchè dopo la separazione dei propri genitori, ogni
figlio si sente messo da parte. Ormai
la società, ha accettato tutto ciò che è
irregolare, tutti i cambiamenti che riguardano il Ventunesimo secolo.
Anche lo Stato sta provvedendo per
raggiungere obiettivi rigurdanti la fa-

miglia e sperando in notevoli cambiamenti, stimolando anche noi generazioni future. Per cambiare, migliorare
il nostro futuro, dobbiamo essere
quindi capaci di rintrodurre quei valori, ideali messi in discussione tante
volte e unire di nuova la famglia, poichè per noi, è stato sempre un punto
di forza, un'ambiante rassicurante.
Gli alunni della V z - IPSAR Pagani
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A POMPEI CROLLA LA CULTURA: E A PAGANI?
I

LAMENTO PER UN PREMIO LETTERARIO

n queste ore e di questi
tempi, mentre mi accingo
a scrivere queste poche e dolenti note, ero solito passare
a Pagani almeno tre giorni
consecutivi (avvenimento
che non capitava dal lontano
1977 - anno in cui mi trasferii definitivamente a Roma
per motivi di lavoro - e che
si era riproposto a cominciare dal 2003) per l’occasione
del
Premio
internazionale di letteratura
religiosa, da me ideato e organizzato dall’Associazione
ex consiglieri comunali.
Quest’anno, in queste ore,
contemplo la mia assenza da
quest’evento, ma non per
mia defezione, quanto per
mancanza dell’evento in
questione. Già, mancanza;
mancanza dovuta al fatto che
il premio edizione 2010 è ancora nel pensiero, mio, dei
giurati, dell’organizzazione
stessa, in quanto nessun
“via” è stato ancora lanciato
dal solerte senatore de Prisco, presidente dell’associazione, il quale, negli anni
precedenti, a maggio o al più
tardi a giugno aveva già in
mente, sulla carta, e parzialmente avviato il piano d’azione, gli interventi e la
logistica che si sarebbero
concretizzati di lì a qualche
mese. Quest’anno purtroppo
non è così… non è così per
colpa, suppongo, della crisi
politica in atto al comune di
Pagani (e il Comune, nella
figura del suo sindaco, era
infatti il primo referente che
supportava gli impegni economici che il Premio si sarebbe assunto), in aggiunta a
quella crisi economica molto
più generale che ha investito
il nostro come tutti i comuni
d’Italia, specialmente quelli
che non hanno a loro vantaggio un’attività produttiva
considerevole e autonoma.
Ma in queste considerazioni
non posso esimermi dall’in-

D

sinuare una riflessione (sperando ancora, tuttavia, in un
ritardo nella contabilità dell’amministrazione e non in
una cancellazione definitiva), che poi è una riflessione impietosa che vado
propugnando già da tempo
(ritenendomi in ciò in buona
compagnia!) e che attribuisce alla politica attuale il tentativo di “eversione della
necessità di cultura” nel nostro Paese aggredendo e minacciando sistematicamente
le fonti di approvvigionamento di questa nostra necessità: l’istruzione, la
ricerca, lo spettacolo, i beni
culturali. L’episodio di Pompei (…insufficiente cura o
inadeguatezza degli interventi, cioè) è appunto rivelatore e sintomatico di questa
pianificazione dell’eversione
della necessità della cultura
che si sta attuando proprio
attraverso una gestione e una
dislocazione delle risorse
economiche da destinare ad
eventi culturali sempre più
limitate e lesinate. La ratio
forse è da ricercare nel tentativo di ridurre i rischi che
l’impatto con la cultura
come valore e il ricorso sistematico alla conoscenza
come prassi possa determinare limitazioni di consenso
e compromettere disegni occulti di un potere che oggi,
come sempre nella storia,
gioca in vantaggio solo in assenza di cognizioni diffuse e
in presenza di robusta ignoranza. Ma torniamo al nostro
Premio, nato da una tenace e
forte passione territoriale che
intendeva aprire le porte di
una città - il cui nome viene
ingiustamente declinato insieme ad episodi di delinquenza o di corruzione - a
personaggi ed esponenti
della cultura internazionale
affinché anche da noi, (quel
punto della cartina geografica che a Dominique La-
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zione - dovrei, se davvero
Altre
persone mi hanno rivolto la cio al Comune, il sindaco Salva- Allo stato, nel mentre va in
questo grande evento dostessa domanda. La risposta in tore Bottone, presente anche stampa questa mia nota, 22 Novesse estinguersi, attribuire
estrema sintesi è la seguente: Il l’assessore Petrelli. Mi è stato vembre 2010, la situazione è
responsabilità non solo alla
Premio è stato costruito anno comunicato che, stante la diffi- questa descritta.
“crisi” (sia politica, interna,
dopo anno potendo contare sul cile situazione finanziaria ed i
gdp
che economica più generale),
contributo finanziario del Co- molteplici impegni, il contributo
ma anche a quella sorta di
mune di Pagani. Esso ha rappresentato anche la vetrina per far
velata incuria o di smaccata
conoscere la vivacità culturale ed
indifferenza che non ha mai
artistica di molti soggetti e non
reso sollecite le forze prosolo paganesi. Da ciò anche il siduttive della città e del terrignificativo Premio Scarano per il
torio a sostenere in qualche
giornalismo. Tutto è stato possimodo questa iniziativa, per
bile perché di persona ho sensila quale sia io che l’Associabilizzato altri Enti, Provincia,
zione ex consiglieri comuRegione, Ept e Comuni che, sia
nali di Pagani ci siamo per
pure a corrente alterna, hanno
dato una mano. In questo ambito
anni spesi nel nobile intento
anche lo sforzo per la Solidarietà
di contribuire alla crescita
Concreta che ci ha permesso di
culturale di Pagani e allo svirealizzare opere importanti nelle
luppo di un’immagine meno
Missioni Estere- Madagascar,
ingenerosa e certamente più
India Messico e nella stessa Paveritiera e qualificata del nogani. Lo scorso anno anche VI edizione del Premio - il vincitore Magdi Cristiano Allam con un gruppo del
stro territorio.
20.000 euro per la ricerca scien- Liceo di Sala Consilina. Alla sua destra il Preside Antonio Germino
Raffaele Aufiero

Ebook VS Libro

a quando, alla fine degli anni Novanta,
il “libro elettronico” meglio conosciuto come eBook, ha fatto la sua timida
comparsa sul mercato, c’era da aspettarsi
una vera e propria rivoluzione nel campo
dell’editoria.
La rivoluzione, se c’è stata, è sicuramente
stata di una portata non particolarmente
clamorosa, nonostante gli indubbi vantaggi
che l’oggetto eBook apporta sotto molti
punti di vista.
Il libro elettronico altro non è che un normalissimo file digitale, un dato virtuale che
di conseguenza non è ingombrante poiché
non dotato di spazio fisico. Non stampato
su carta e quindi a basso impatto ecologico,
facilmente riproducibile con lettori appositi, impossibile quasi da rovinare, garantisce la possibilità - inebriante per qualsiasi
appassionato - di una lettura immediata e
semplice, anche del tomo più voluminoso
nonché della possibilità, vista l’esiguità del
dato digitale di avere a disposizione in
qualsiasi momento ed in qualsiasi posto a

portata di click un’intera e variegata biblioteca. (Provate un po’ voi a viaggiare
con una libreria sottobraccio).
Con la diffusione sempre più massiva dei
cellulari di ultima generazione e dei tablet
pc, accattivanti anche per i non addetti ai
lavori - basti pensare all’ultimo nato in casa
Apple, l’Ipad - le cose sono cambiate.
Amazon, il colosso americano dell’e-commerce, l’agosto scorso per la prima volta ha
potuto registrare un milione di copie vendute per un libro in formato elettronico e
stando ai dati di vendita in crescita esponenziale, l’editoria digitale è ormai una
realtà che non può più essere ignorata o sottovalutata.
Anche in Italia le cose sembrano muoversi
in questa direzione, seppur lentamente.
Rizzoli vanta già la possibilità di acquistare
i libri in formato elettronico e prossimamente Mondadori in collaborazione con
Telecom Italia inaugurerà un “biblet” store
con ben milleduecento libri in catalogo.
Quello che c’è da chiedersi è: “Che fine

R

farà il vecchio e compassato libro?” Non si
tratta del solito dibattito innescato quando
il moderno irrompe nel quotidiano. Non c’è
solo da compiere uno scarto ed accettare la
vantaggiosa novità, non c’è solo da considerare un carattere nostalgico – conservativo, che indubbiamente ci vedrebbe
unanimi nella difesa del libro.
Sicuramente è da considerare l’aspetto
estetico - formale, perché un rapido, insensibile e freddo click non può sostituire minimamente l’emozione di sfogliare una
pagina, toccarla e sentirne la sensazione di
sicurezza e stabilità che ci trasmette,di godere della preziosa eleganza di una rilegatura raffinata.
Il libro, in quanto oggetto ontologico, resisterà a lungo come baluardo della nostra
identità culturale. Il libro come antidoto ad
una società che ci vuole appiattiti, abbrutiti, uniformati su standard mediocri, come
arma di difesa da una modernità che troppo
spesso non ci appartiene. Il libro come strumento cognitivo, volto ad interpretare la
realtà in tutte le sue sfaccettature, dalle più
ideali alle più banali.
Valentina Maiorino
Universitaria

A

STOP AI BULLI!

conclusione di un progetto in rete delle Scuole di Rionero in Vulture con il Consultorio familiare, noi studenti della I B del Liceo Artistico “C. Levi” Indirizzo
Design, il 16 ottobre abbiamo partecipato ad un convegno
sul tema “Stop ai bulli” con la presenza di Maria Rita
PARSI, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice e Presidente
della Fondazione “Movimento Bambino”.
Oltre agli interventi dei relatori, molto interessante è stato
lo sketch interpretato da due ragazzi, il bullo e la vittima,
che ci ha fatto capire le sensazioni provate da chi è coinvolto
in atti di bullismo. Particolarmente toccante è stata la testimonianza di un’alunna della scuola media che ha raccontato
la sua esperienza di vittima. La dott.ssa Parsi con il suo intervento e con le risposte alle nostre domande, ci ha fatto capire come dobbiamo comportarci rispetto a questo
fenomeno, soprattutto non diventando spettatori e quindi
complici dei bulli ma denunciando e aiutando la vittima a
non soccombere, ad affrontare la situazione. Dai vari interventi è emerso che spesso la Scuola è uno dei luoghi dove si
verificano casi di violenza fisica, verbale o psicologica nei
confronti dei più deboli. Proprio per questo noi tutti dobbiamo contribuire affinché la Scuola sia solo un Luogo di
incontro e confronto con l’Altro per crescere insieme.
PIARULLI V. , LAUS A., ASQUINO G., VERDE A.,
MECCA A., ROSUCCI E., COLANGELO I., FILIDORO I.,
LOGRIPPO S. FASANELLA F., TRONNOLONE M.
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Natus sum

L’adorazione del Bambino

vvicinandosi il Natale il pensiero non può
non andare alla nascita di Gesù e alla sua
adorazione.
Numerosi i dipinti aventi per tema quest’avvenimento. Fra i tanti abbiamo scelto “L’Adorazione del Bambino” (in figura) di Filippo
Lippi.
L’Artista fu, con Beato Angelico e Domenico
Veneziano, il principale pittore attivo a Firenze
della generazione successiva a quella di Masaccio. Dopo un periodo iniziale, di stretta aderenza masaccesca, Lippi, guardando anche alla
pittura Fiamminga, perfezionò il suo stile pittorico. Le linee di contorno predominano sulle rimanenti parti dell’opera. Le sue figure,
meravigliosamente snelle, in pose ricercate e dinamiche ci comunicano dolcezza e spiritualità
e al contempo solleticano il senso del bello.La
sua pittura pose le basi per quella di Botticelli.
Nel 1456, nominato cappellano del convento
pratese di Santa Margherita, vi conobbe e si
innamorò della monaca Lucrezia Buti, modella
di molti suoi dipinti(la Madonna in figura), figlia del fiorentino Francesco Buti e di Caterina
Ciacchi. La loro storia d'amore spinse la Buti a
lasciare il convento e a stabilirsi nella casa pratese dell'artista acquistata nel 1455; nel 1461 il
papa Pio II, grazie all'intercessione di Cosimo
de' Medici, sciolse dai voti il Lippi e la Buti, re-

golarizzando la loro posizione. Anche se il
Lippi si rifiutò di sposare Lucrezia,ebbe da
lei due figli: Filippino Lippi nel 1457 e, nel
1465, Alessandra.
Il soggetto dell'Adorazione del Bambino fu
molto frequente nella fase matura del pittore
e le sue numerose varianti risalgono tutte al
periodo pratese (1452-1466).
Alla nascita o meglio all’organo femminile
a essa preposto è dedicato il rimedio di questo mese: L’Actea Racemosa, appartenente
alla famiglia delle Ranuncolacee, è originaria dell’America del Nord. I granuli omeopatici si preparano dalla tintura madre
utilizzando le radici della pianta. Il rimedio
è indicato per i dolori della sfera genitale
femminile e in particolar modo dell’utero.
E’ efficace nei dolori premestruali e nella dismenorrea con dolori all’utero e alla pelvi,
accoppiati a sofferenze al seno sinistro. Il
soggetto presenta agitazione e passa dalla loquacità al mutismo. Ha l’impressione di avere
la testa immersa nella nebbia. Il rimedio è usato
anche nelle cervicalgie e nel dolore delle prime
vertebre toraciche. Il paziente peggiora con il
freddo umido e di notte, presenta intensa cefalea durante le mestruazioni. Bisogna fare attenzione ai dosaggi poiché, ad alte dosi, è un
veleno per il sistema nervoso e provoca verti-

e per madre un chiodo di ferro,
ti rifugerai in un ventre
gravido di malinconia

che partorirà un solo prolungato lamento

e nell’ultimo penoso giorno della tua vita
ricorderai il mistero,

e soffierai sul limbo grigio

della verità. Vorrei da te un figlio
che sia un groviglio di ricordi,
una scusa per andar via,

un capriccio della volontà,

un madornale errore universale,
gini, vampate di calore, pallore del viso, ronzii
alle orecchie, crampi, contrazioni e dolori alla
nuca e alla schiena. Il Tipo Actea è isterico, i
suoi dolori cambiano frequentemente come il
suo umore. Per attenuare la paura del parto,
negli ultimi mesi di gravidanza si usa l’Actea
(tre granuli al dì) alternandola con Caulophyllum e Arnica.
Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti

Zaino scolastico e postura

La salute del corpo La salute dell’animo

U

na delle preoccupazioni che più
frequentemente assilla i genitori dei ragazzi in età scolare è se e come lo zaino
carico di libri, che da diversi anni ha totalmente soppiantato le classiche cartelle e le semplici cinghie lega-libri
(cosidette molle),possa provocare
danni alla colonna vertebrale.
Per questo motivo è nato, anni fa , un
progetto di educazione alla salute nell’ambito della ex asl sa 1 e portato
avanti dal personale del Servizio territoriale di FKT nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado, mirante ad
illustrare il corretto uso dello zaino ed
a promuovere la cultura del corretto atteggiamento posturale come forma di
prevenzione dei paramorfismi vertebrali.
Prima di addentrarci nello specifico del
discorso è doveroso ricordare che lo
zaino rappresenta solo un aspetto del
problema in quanto un ruolo determinante sulla crecita e lo sviluppo della
colonna vertebrale dei nostri figli è

svolto anche da altri fattori come la
troppa sedentarietà (vedi televisione,
pc, videogiochi), una corretta alimentazione, l’eccesso ponderale
eventuali attività sportive praticate e
l’atteggiamento assunto e mantenuto
durante le ore di studio o comunque
quando si sta troppo seduti.
Ritornando allo zaino, i consigli che
possiamo dare sono raccolti nel decalogo di seguito riportato:
1)Quando si acquista uno zaino oltre al
fattore estetico bisogna valutare con attenzione le sue dimensioni che devono
essere proporzionate alla corporatura
ed all’altezza del ragazzo: lo zaino è
come le scarpe, se non calzano bene
creano problemi.
2)Le spalline devono essere larghe, imbottite e regolabili.
3)Lo schienale deve essere rigido e con
imbottitura sul lato che va a contatto
con la schiena.
4) Riempire lo zaino sempre con lo
stesso criterio: iniziare dallo schinale
mettendo prima i libri più grandi e più
pesanti e poi via via quelli più piccoli e
leggeri. Le tasche laterali , se presenti,
vanno riempite solo con oggetti leggeri: scatole di colori, astucci, indumenti come sciarpe o berretti,
altrimenti si sbilancia la colonna sul piano laterale.
5) Lo zaino non deve essere
troppo pesante. Come si fa a
sapere se è troppo carico?
Esso non dovrebbe superare
il 15, massimo il 20% del
peso corporeo del ragazzo.
Pertanto per un ragazzo di 30
– 35 Kg di peso, lo zaino dovrebbe pesare sui 5 -7 Kg.
6) Quando indossato lo zaino
deve essere aderente alla
schiena e non scendere più in
basso del fondo schiena.
7) Quando possibile, in macchina, in autobus, fermi in at-

Avrai per padre un vizio

tesa o a chiacchierare con amici, mettere lo zaino a terra.
8) Non correre con lo zainetto né strattonare o tirare un amico per lo zainetto.
9) Per indossare lo zaino poggiarlo su
un ripiano (tavolo, banco, cattedra, davanzale ) e non farlo direttamente da
terra.
10) Il materiale non indispensabile,
scolastico e non, va lasciato a casa.
Usando queste accortenze lo zaino
viene utilizzato in modo corretto e si riducono al minimo gli eventuali effetti
negativi.
Concludendo bisogna rassicurare i genitori ricordando che lo zaino da solo
non provoca alterazioni della colonna,
in altre parole la scoliosi non viene mai
per colpa dello zaino, ma questo, se
male usato, può essere causa di mal di
schiena o di peggioramento di patologie preesistenti o verso cui si è predisposti, soprattutto in quei ragazzi che
conducono uno stile di vita troppo sedentario, o che sono in sovrappeso o
con un fisico poco allenato per mancanza di sport.
Dr Ciro Gallo
Fisiatra
Responsabile del Servizio territoriale
di FKT

un mostro occasionale,
un lugubre vagito

-frutto della nostra pazzia-,
un ibrido convulso

nel panorama travolgente

di un’esistenza inesistente.

Eleonora Rimolo

Il Castagnaccio

Cucina Tra arte e vita
L’uso della parola “castagnaccio”
risale al 1449, il termine deriva dall'aggettivo castaniaceus del latino
medievale, ma le origini del dolce,
semplicissimo, povero e nutriente,
fatto all’inizio soltanto di farina di
castagne e acqua, sono sicuramente
assai più lontane nel tempo. Le origini di questo dolce sono alquanto
remote , già nel ‘500 era molto conosciuto ed apprezzato. Sembra
che l’ideatore di questo buonissimo
dolce sia stato il toscano Pilade da
Lucca, citato nel «Commentario
delle più notabili et mostruose
cose d’Italia et altri luoghi»,
scritto da Ortensio Orlando e pubblicato a Venezia nel 1553. Questo
dolce, tipico della Toscana, è diffuso un po’ in tutta Italia cambiando il suo nome secondo il
luogo. Il castagnaccio fu accolto e
valorizzato dai romani, probabilmente per contribuire allo smaltimento della grossa produzione di
castagne nel Lazio. Il dolce, romanizzato, fu ribattezzato con il nome
al femminile "castagnaccia".
Nel famoso quartiere Testaccio,
esisteva l'indimenticabile "Bottega
de zio", dove si vendeva solo "castagnaccia" al taglio. Quando era
l'ora della "sfornata”, vi era una
lunga fila che attendeva per acquistare “ quattro soldi ” di torta alla
farina di castagne. Nello stesso
quartiere girava un altro "gnaccino" famoso, Napoleone, che con
il suo carrettino aspettava i ragazzi
davanti alle scuole per vendergli
una "fetta de gnaccia calla calla".
Riteniamo interessante citare “il
pensiero popolare” che attribuiva al
rosmarino proprietà che favorivano le “faccende di cuore”. Si credeva che se un giovane avesse
mangiato “la gnaccia” col rosmarino offertagli da una ragazza, se ne
sarebbe innamorato e l’avrebbe
chiesta in sposa.
Ricette e preparazioni:
preparazione classica:
Portare il forno a 200 gradi. Setac-

ciare la farina di castagne in un recipiente abbastanza grande ed aggiungere l’acqua, gradualmente,
mescolando con una forchetta per
eliminare i grumi. La farina da utilizzare per il castagnaccio è quella
detta “dolce”, che si trova in commercio dal mese di Novembre: più
è di qualità e più è naturalmente
dolce, e richiede l’aggiunta di pochissimo zucchero.
Quando la farina sarà ben amalgamata aggiungere lo zucchero, il
sale e l’uvetta (precedentemente
fatta rinvenire in poca acqua tiepida) ,una manciatina di pinoli, una
di noci tritate molto grossolanamente, e due cucchiai di olio. Mescolare il composto per renderlo
omogeneo e rovesciarlo in uno
stampo o una teglia da forno, unti
con abbondante olio d’oliva, oppure rivestiti con un foglio di cartaforno. Occorre tenere presente che
il castagnaccio non cresce, quindi
se si preferisce un dolce più spesso
e morbido la teglia deve essere più
piccola. Facendo uno strato molto
sottile, invece, si ottiene un castagnaccio più croccante. Decorare la
superficie con i pinoli, le noci, il rosmarino ed un filo di olio; quindi
mettere in forno per circa 30 minuti. Servire tiepido, tagliato in
grossi quadrati e accompagnato
con un cucchiaio di ricotta fresca.
Preparazione di Giustina
Pulire, pelare e passare al setaccio
un Kg. di castagne lessate, aggiungere 200gr. di mascarpone,
200gr. di zucchero, 100gr. di
cacao amaro e mezzo bicchiere di
rum. Versare in uno stampo a calotta e al termine cospargere con il
cacao amaro fondente, dopo
averlo sciolto con un po’ di latte.
Appena pronto metterlo in frigo a
riposare, quindi, tagliarlo e servirlo.
Liquore consigliato: Marsala.

Giustina Gambardella
Alfonso di Stano

spazio libero
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L A C R E M A Z I O N E N O N E ’ U N TA B U ’

a cremazione è una antichissima pratica ed era intesa
come
simbolo
di
purificazione, di liberazione
dello spirito e di immortalità
dell’anima. Oggi la cremazione
è praticata in tutte le parti del
mondo come scelta libera , per
salvaguardare la dignità del defunto evitando l’impietoso disfacimento del corpo e per
tutelare le esigenze igieniche e
ambientali delle società moderne. In Italia la prima cremazione si verificò nel 1822
quando fu cremata la salma del
poeta inglese P.B. Shelley, bruciata sulla spiaggia di Viareggio. La diffusione in Italia della
cremazione si deve a Paolo Gorini, scienziato pavese , che nel
1876 inventò nel cimitero di
Lodi il primo forno crematorio
e fu ideato per fronteggiare le
numerose epidemie diffusissime in quel periodo. Solo nel
2001 l’inadeguatezza della
legge spinse il Parlamento italiano a discutere di un suo aggiornamento
e
venne
promulgata la legge n. 130, che
ha introdotto alcune modifiche
in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri .
• Le più significative sono:
• La dispersione delle ceneri;
La conservazione dell'urna cineraria , non soltanto nel cimitero, ma anche presso i
familiari, in casa o in giardino
purché vi sia riportato il nome
del defunto.
I luoghi dove svolgere la dispersione nell’ambito del territorio sono:
• area cimiteriale appositamente
individuata;
• area privata, aperta ,che non si
trovi all’interno di centri abitati,
con il consenso del proprietario;
• in natura (nei tratti liberi da
manufatti), in mare, lago,
fiume.

continua da pag. 1 - Editoriale

Fondamentale per l’applicazione della normativa e il rilascio delle dovute autorizzazioni
, da parte dell’Ufficiale di Stato
Civile, è:
• affidare le proprie volontà al
congiunto più prossimo. Se vi
sono più congiunti di pari
grado questi devono essere
tutti d’accordo.
• lasciare indicazioni precise
nelle disposizioni testamentarie;
• iscriversi a una società per la
cremazione che curerà l’esecuzione delle volontà dell’iscritto.
In Europa ,nel numero di cremazioni, l'Italia, è il fanalino di
coda ,appena il 8% contro
medie che superano il 70% .Il
ritardo è dovuto soprattutto all’assenza di strutture attrezzate ,
presenti solamente in una quarantina di province , la maggior
parte al nord ,dove,in alcune
province,le cremazioni hanno
raggiunto le tumulazioni .
Anche la Chiesa Cattolica Romana , nel 1963, a seguito del
Concilio Vaticano II con Papa
Paolo VI, ha abolito il divieto
per i propri fedeli di farsi cremare , a meno che la cremazione non sia “voluta in
disprezzo della fede, cioè
quando si intende con questo
gesto affermare il nulla in cui
verrebbe ricondotto l’essere
umano”. Crescono ,anche le richieste delle famiglie che vogliono portare a casa l'urna con
le ceneri dei defunti . Forse per
rimanere più vicini ai propri
cari. Però l’avvalersi della facoltà di spargere le ceneri o la
conservazione
dell'urna
cineraria in un luogo diverso dal
cimitero, comporta la privazione delle esequie ecclesiastiche.
Molte amministrazioni comunali vedono di buon occhio il ri-

liste, alcune con denominazioni fantasiose e tutte riconducibili alla medesima area politica. Andate a rileggere
le liste che supportavano, ad esempio,
i candidati presidenti del centrodestra
e del centrosinistra alla Provincia di
Salerno e quelle, a mò di esempio per
i comuni, dei candidati sindaci a Pagani e a Nocera Inferiore.
Per la Provincia di Salerno ben diciassette le liste per i l candidato di centrodestra, di cui dieci della medesima
area politica; undici le liste per il candidato di centrosinistra di cui cinque
della stessa area politica.
Al comune di Pagani anno 2007 tre
liste per il candidato sindaco del centrosinistra, sette per quello di centrodestra di cui cinque della stessa area
politica. Complessivamente quattro
candidati alla carica di sindaco e trecentosessanta circa a quella di consigliere comunale. A Nocera Inferiore,
venti liste con circa seicento candidati
al consiglio comunale. Quattro candidati sindaci ; quelli di centrodestra e di
centrosinistra con nove liste ciascuno.
Secondo me troppi trecento candidati
al consiglio comunale di Pagani e seicento a Nocera; andate a leggere nominativi e preferenze… Si dirà …la
democrazia, ….. Ho la consapevolezza che “ … non saranno mai la
quantità ed il numero a contare bensì

corso alla cremazione. Lo spazio nei cimiteri scarseggia enormemente e i costi per gli
ampliamenti sono enormi. Ci
sono città (come Roma, Venezia
e Milano) che incentivano la
cremazione, applicando tariffe
agevolate. Non tutte le città
però hanno un forno crematorio
e in quelle sprovviste, il costo
della cremazione è di conseguenza molto più elevato in
quanto ,oltre al costo della cremazione, si deve aggiungere
quello del trasporto della salma
fuori comune .E’ in caso dell’intero sud dove le salme devono raggiungere o il forno di
Montecorvino Pugliano (Caserta) o quello di Palermo .
Sarebbe auspicabile,per incentivare questa pratica funeraria,la
costruzione di nuovi impianti,che ridurrebbero i costi
alle famiglie ,eliminerebbe le
non sempre gestibili riesumazioni e gli enormi costi degli
ampliamenti dei cimiteri. Consistenti contributi regionali,agevolazioni fiscali e un efficiente
consorzionismo tra comuni potrebbero essere alcune soluzioni al problema ,sia dal punto
di vista economico che gestionale.
Visto l’argomento trattato concludo con due aforismi :
“Due ragioni mi hanno sempre
reso simpatica la cremazione:
la prima, adoro il caldo; la seconda, la prospettiva di fregare
i vermi”
Tom Antongini, L'immorale
testamento di mio zio Gustavo
“Le persone che si fanno cremare immaginano che, ridotte
in cenere, sfuggiranno a Dio”
Jules Renard, Diario.
Salvatore Donato
Dirigente dei Servizi
alla Città del Comune
di Pagani (SA)

la qualità e l’identità degli uomini….è
finalmente il caso di dirlo, bisogna
avere il coraggio di smetterla di portare sacrifici e corone di fiori a questo
idolo ( cioè la democrazia) impolpato
di bassi interessi di colossali ricatti e
di analfabetismo morale” Condivido
questo duro giudizio espresso da Aldo
Di Vito, già sindaco di Nocera Inferiore, nel suo articolo “ Critica della
democrazia” pubblicato dal Risorgimento Nocerino del 1965.
Ritornando agli esempi degli Enti sopracitati, alla sensibilità e al giudizio
degli elettori la riflessione sul loro
stato di salute e cosa abbiano prodotto
i gruppi dirigenti che li governano .
Sarebbe auspicabile, quindi, che l’etica della responsabilità guidasse la
scelta dei gruppi dirigenti delle forze
politiche – ma esiste questa classe dirigente?- perché si eviti l’accozzaglia
delle liste. Non è vincente nei tempi
lunghi una simile scelta. Ed ancora :
se l’appartenenza ad un partito – ma
esistono i partiti?- impone delle regole, dei comportamenti è consentito,
ad esempio, che un iscritto possa autocandidarsi ad una funzione elettiva
correndo, come suol dirsi, da indipendente nel mentre conserva incarichi
politici o riveste ruoli istituzionali perché eletto in un dato raggruppamento?
Penso che gli elettori meritino più rispetto. E’ anche vero che sarà difficile
eliminare la malapianta del clienteli-

La cremazione secondo
la dottrina della Chiesa Cattolica
L
a Chiesa è stata finora contraria alla cremazione dei cadaveri, non perché fosse
vietata dalla legge naturale o dalla legge positiva di Cristo, ma perché, fin dai tempi della
Rivoluzione Francese, i liberi pensatori, i materialisti, gli atei, ne fecero l'espressione settaria della loro religione e del loro
anticlericalismo. La cremazione venne condannata formalmente (can. 1203, Codice
1917); e contro coloro che l'avessero disposta
per il proprio cadavere fu comminata la privazione dei sacramenti e delle esequie ecclesiastiche (can.1240, § I, n. 5, Codice 1917).
Si deve alla comprensione pastorale di Paolo
VI la modifica di tali norme, attraverso l'Istruzione Piam et constatem della Congregazione del S. Ufficio, 5 luglio 1963, che dettò
le seguenti disposizioni: 1° Bisogna provvedere con ogni cura perché sia conservata religiosamente la consuetudine di seppellire i
cadaveri dei fedeli. A tal fine, gli Ordinari, con
opportune istruzioni e ammonimenti, cureranno che il popolo cristiano si astenga dalla
cremazione dei cadaveri, e non receda, se non
in casi di vera necessità, dalla inumazione, che
la Chiesa ha sempre mantenuto, adornandola
di riti particolarmente solenni. 2° È sembrato..,
per altro conveniente attenuare alquanto le disposizioni del Diritto Canonico, relative alla
cremazione, per cui quanto è stabilito nel can.
1240, § 1, n. 5 (diniego della sepoltura ecclesiastica a chi abbia disposto la cremazione del
proprio cadavere) non sia più da applicarsi in
tutti i casi, ma solo quando consti che la cremazione sia stata scelta come negazione dei
dogmi cristiani, o con animo settario, o per
odio contro la religione cattolica e la Chiesa.
3° Conseguentemente, a coloro i quali abbiano
disposto la cremazione del proprio cadavere
non dovranno essere negati, per questo motivo,
i sacramenti e i pubblici suffragi, tranne il caso
in cui consti che tale scelta sia stata fatta per i
motivi indicati, contrari alla vita cristiana.
L'Ordo exsequiarum fa un ulteriore passo in

smo, dell’affarismo e del nepotismo.
Però bisogna provarci e gli elettori, almeno quelli che fanno opinione, debbono far sentire la loro voce in questa
vigilia elettorale perché si raddrizzi la
barra. Siano sostenuti uomini e donne
che hanno il coraggio di mettersi al
servizio della propria Comunità purchè guidati dall’etica della responsabilità; a maggior ragione se costoro
hanno dato prova di capacità amministrativa e di assoluto disinteresse rispetto a lusinghe di carriere perché
funzionali soltanto ai disegni palesi o
nascosti dei prevaricatori di turno.
MI rendo conto che è una lotta impari
quando non si compete ad armi pari.
Da una parte la prepotenza degli strumenti di pressione costituiti anche dall’accaparramento di uomini buoni per
tutte le stagioni, affidando loro incarichi di governo purchè canalizzino le
proprie clientele elettorali sugli unti
del capo; dall’altro unicamente la
forza delle idee, un patrimonio morale,
una proggettualità al servizio della
propria Comunità. E’ doveroso provarci perché a prescindere dal risultato
finale si danno dei segnali poitivi alla
parte sana soprattutto a quei ragazzi
che potrebbero trarne una positiva
spinta per il loro impegno in politica.
Favorire il ricambio generazionale nel
governo della propria città con nuove
leve forgiate dai valori positivi non è
certamente un risultato da poco.

avanti affermando che: Le esequie siano celebrate secondo il tipo in uso nella religione, in
modo però che non ne resti offuscata la preferenza della Chiesa per l'inumazione dei corpi,
come il Signore stesso volle essere sepolto, e
sia evitato il pericolo di ammirazione o di
scandalo da parte dei fedeli. In questo caso, i
riti previsti nella cappella del cimitero o presso
la tomba possono farsi nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o
d'indifferentismo.

La liturgia cristiana dei defunti è una celebrazione del mistero pasquale di Cristo. In essa,
la Chiesa prega perché i suoi figli, incorporati
per il battesimo a Cristo morto e risorto, passino con Lui dalla morte alla vita e, debitamente purificati nell'anima, vengano accolti
con i Santi e gli Eletti nel cielo, mentre il corpo
resta in attesa della venuta di Cristo e della risurrezione dei morti... Nel celebrare le esequie
dei loro fratelli, i cristiani intendono affermare
senza dubbi e incertezze le loro speranze nella
vita eterna. La Chiesa raccomanda vivamente,
afferma il Codice di Diritto Canonico del 1983
al canone 1176 § 3, che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; non
proibisce, tuttavia, la cremazione, tranne che
sia stata scelta per motivi contrari alla dottrina
cristiana. La pia consuetudine di seppellire i
corpi dei defunti è una pia tradizione cristiana
che risale agli stessi tempi apostolici d’inumare le spoglie mortali dei fedeli, affidandole
alla terra, in attesa della risurrezione finale. Il
Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia del
2001 in relazione alla scelta della cremazione
esorta i fedeli a non conservare in casa le ceneri dei familiari, ma a dare ad esse consueta
sepoltura, fino a che Dio farà risorgere dalla
terra quelli che vi riposano e il mare restituisca i suoi morti.

continua da pag. 1
La “Questione Agro”

di conseguenza, un nodo cruciale,
reso ancor più fondamentale dalla
essenziale collocazione strategica
della piana.
L’assenza di un centro direzionale, cioè di una capitale del territorio, e la debolezza, non solo in
questo momento ma da troppo
tempo ormai, dell’intero sistema
politico-amministrativo, priva l’area di qualsiasi posizione interlocutoria e strategica nei confronti
delle “capitali nobili”, cioè Napoli
e Salerno.
Da qualche decennio la piattaforma umana della regione ha
iniziato a spostarsi, come una
placca continentale, urtando con
violenza contro altri insediamenti
e trasferendo solo i problemi,
senza idee di organizzazione e gestione degli spazi. I centri hanno
subito un ulteriore, confuso addensamento di popolazione. ed
una perdita delle proprie identità
economiche e sociali.
Questo territorio, allora, corre il
rischio di divenire il cuscinetto
delle enormi pressioni di Napoli e
Salerno, entrambe interessate ad
una decontaminazione ed una delocalizzazione delle proprie antiche difficoltà.

Vincenzo Di Nardi, Teologo.

Le conseguenze sono, sotto il profilo dei drammi vissuti, tangibili.
Il nostro territorio, nella intera regione, è quello maggiormente sottoposto a disastri ambientali, dalle
enormi proporzioni.
La tragedia di Sarno, le esondazioni acide del fiume che attraversa la piana, gli smottamenti, i
miasmi di Scafati, dove il corso
d’acqua giunge morto, rappresentano la prova. Ma ai disastri ambientali si uniscono quelli umani.
Devastazione agricola, crollo
delle economie industriali, assenza di ogni iniziativa o di volontà
nell’imprenditoria
e
nell’artigianato, formano elementi
da laboratorio, nel quale si dovrebbe isolare il virus della patologia. Al contrario questo
laboratorio assume, di giorno in
giorno, la dimensione del terreno
di coltura, in cui i mali prosperano
e si moltiplicano.
L’agro è al collasso. Il suo sistema
macro economico è quasi inesistente. La micro economia sopravvive appena.
Mancano certezze e guide sicure.
Manca una capitale. Così si
muore!
Francesco Fasolino
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Occhio sull’ Agro e dintorni

Un Sindaco
alla volta...

S

Felice Luminello

an Valentino Torio è un
piccolo comune dell’Agro,
ma da anni alla ribalta per le
continue prove di impegno sociale e civile con cui si sta distinguendo. Felice Luminello
racconta la città con l’orgoglio
e la soddisfazione di un sanvalentinese doc, prima ancora
che da sindaco al suo secondo
mandato.
Qual è stata, Sindaco, la ricetta magica per il rilancio,
evidente, della città?
Guardi, non sono un eroe, ma
soltanto un Sindaco di un piccolo comune, che per amministrare ha applicato la legge.
Più legittimi sono gli atti, più
numerosi sono i fondi pubblici
a cui riusciamo ad attingere.
Gestire con efficienza la cosa
pubblica ci consente di ridistribuire più risorse tra i cittadini.
Nel rispetto del principio di
legalità a quali obiettivi ha
prioritariamente indirizzato
la sua azione amministrativa?
Il territorio sanvalentinese ha
una storia positiva innanzitutto con la raccolta differenziata. Si distingue tra i più
puliti della Regione. Ciò è
stato reso possibile con il
coinvolgimento diretto dei cittadini. Con orgoglio posso affermare
che
la
mia
amministrazione ha contribuito notevolmente a “risvegliare” e sviluppare la
coscienza ambientale. Grazie., poi, al lavoro di un’azienda speciale la “San
Valentino Servizi”, la raccolta
differenziata ha superato il
50%. La città si è candidata,
ora, infine, per un impianto di
compostaggio . I rifiuti diventerebbero una risorsa per San
Valentino e l’intero Agro.
La città, in ossequio al suo
Santo protettore, ha sempre
custodito e alimentato una
grande tradizione religiosa.
È un grande patrimonio che la
mia amministrazione ha cercato di valorizzare. È stato

Q

pensato, costruito e lanciato
un percorso turistico-religioso, imperniato su tre grossi
eventi : l’Infiorara di Casatori, la Festa di San Valentino
e il Carnevale. Si tratta di tre
gradi eventi , resi possibili
grazie alla collaborazione del
clero locale. Questa forte tradizione religiosa ha consentito, inoltre, l’integrazione
nella comunità di San Valentino di tanti extracomunitari.
È anche questa una grande testimonianza di coscienza civile.
L’Agro è una realtà politica
non facile. Troppe sono le
amministrazioni sciolte anticipatamente e commissariate. Sembra , invece, che
la sua amministrazione dia
prova di grande stabilità.
Come lo spiega?
Responsabilizzando e coinvolgendo tutti. Ogni consigliere
comunale, al di là dell’appartenenza politica, è un amministratore della città. Prima di
ogni bega politica c’è San Valentino.
Dott. Luminello, oltre che
Sindaco, lei è anche un esponente dell’UDC. Come vive
la sua militanza politica, in
questo momento, rispetto
allo scontro provinciale tra i
leaders De Mita e Cirielli?
Con molto disagio. Per me la
politica è fare , è individuare i
progetti da realizzare, esigenze da soddisfare.
Il Presidente Cirielli ha ultimamente lanciato il progetto
“Principato di Salerno”.
Cosa ne pensa?
Condivido le preoccupazioni
del Presidente Cirielli per il
“napolicentrismo”, che ispira
spesso la politica regionale.
Credo, tuttavia, che la costituzione di una regione autonoma sia una soluzione troppo
radicale. Sarebbe più opportuno che i nostri rappresentanti in regione tutelassero
meglio gli interessi del nostro
Territorio.
Antonietta Serino

uella domenica sera di trent’anni
fa alle ore 19,35 ero a casa insieme ad amici, tutto tremò per 88
interminabili secondi, scappiamo, il
telefona squilla, torno indietro rispondo “qui è la fine del mondo.
Ciao” giù in giardino, poi appena
dopo la paura iniziale mi recai a casa
dei miei genitori e dei miei fratelli.
Tutti in salvo. Le scarse notizie radiofoniche ci annunciavano il
dramma delle zone del cratere. Circa
3000 morti, paesini interi distrutti,
sindaci che piangono impotenti, si
scava con le mani, quanti miracolati.
Il giorno dopo ci organizziamo a
gruppi di tecnici (geometri ed ingegneri) per verificare i fabbricati e ci

Ma quanta confusione e quante liste !

E

bbene, sembra proprio
che ormai ci siamo. A livello nazionale e locale
siamo al cambio pagina, al
capoverso, al nuovo capitolo.
Sebbene tutto avvenga in
uno stato confusionale evidente dei protagonisti e dei
cittadini, questi ultimi ormai
privati della possibilità di seguire un filo logico in ciò che
sta accadendo nel panorama
politico.
Ma se a Roma appare evidente l’abbozzo di un disegno terzopolista, che scalzi
Berlusconi ma ancor più che
archivi il berlusconismo;
dalla parti nostre, a Nocera,
tanto per intenderci, ci si capisce poco.
Su tutto dominano due elementi. Uno è il candidato di
Cirielli che sotto la sigla del
PDL, più non si sa quante
liste di supporto, si propone
come l’uomo da battere. Ciò
in ragione della trasmigra-

zione di Arena e compagni,
che hanno trasformato quello
che era il centrodestra in un
rifugium peccatorum di ex
mastelliani, ex demitiani ed
ex degli ex, dando vita al
primo partito multietnico, se
così si può dire, della storia
politica cittadina.
In questo senso la miscellanea di liste che cerca di mettere in campo il PDL rischia
di aumentare confusione ed
instabilità sia nel “prima”,
elettorale, che in un eventuale “dopo”, amministrativo. Oltre che in ragione dei
“poteri” che gli fanno da
esplicito supporto.
L’altro elemento, modestamente, siamo noi, paradigma
civico espressosi sotto la denominazione Nocera Civile,
che intende ripartire dalle
persone e non dalle etichette
di fabbrica, spesso vuote, di
partiti e caporioni.
Il nostro tentativo, finora se-

guito da affollata partecipazione popolare, è quello di
portare alla guida della città,
in un momento di forte càos
dei partiti, un gruppo dirigente giovane -la generazione dei quarantenni- e
soprattutto affidabile, che
non nasconde la storia di chi
lo compone. Il fatto che vi
approdino uomini dalle esperienze anche politiche eterogenee, ma la cui credibilità in
città è indiscussa, è il segno
di novità e di rottura che si
vuole dare. E gli altri?
Non è dato sapere, per ora,
cosa realmente voglia fare,
un centrosinistra che sembra
venir fori dalle macerie di
Pompei tanto da andare impudicamente alla ricerca di
alleanze con quello stesso
Udc che è stato, col senatore
Guerritore, il responsabile
primo della caduta di Antonio Romano. Tanto dà la misura del punto cui siamo

giunti. Altri soggetti minori
di area neo-centrista seguono
la scia tracciata dai loro referenti nazionali. Ma cosa realmente sappiano esprimere
per la comunità locale non si
capisce. Restano non raccolte, sul tappeto, le questioni concrete. Dalla crisi
occupazionale, alla questione
urbanistica ed ambientale, al
disastro annunziato dei conti
pubblici.
In tutto questo, come spesso
accade nei momenti di forte
crisi delle istituzioni, giganteggia il ruolo della Chiesa
Cattolica, che attraverso le
sue più Alte Gerarchie lancia
l’appello a che la coscienza
civica sia vigile, a partire dai
suoi governanti o candidati
ad esserlo. Mettendo da parte
interessi personali o di
gruppi. Un appello che ci
piace raccogliere e che, sia
detto con la dovuta modestia,
facciamo nostro.
Per il resto, ci affidiamo al
Padreterno.
Manlio Torquato

MARCELLO TORRE ED ANGELO VASSALLO
Annamaria Torre ricorda suo padre Marcello, sindaco di Pagani,
ucciso dalla camorra 30 anni fa

“Le fiaccolate, le marce silenziose servono non solo per allargare la coscienza civile, ma
per lanciare messaggi inquietanti alla criminalità”. E’ Annamaria Torre che parla mentre
stringe le mani di Angela, Giusi
e Antonio Vassallo, durante la
marcia in onore del sindaco pescatore di Pollica. Lei, Annamaria, di fiaccolate ne ha fatte
tante… quanti sono gli anni che
la separano da quel tragico mattino dell’11 dicembre 1980.
Non ha consunzione la tragedia
della morte di Marcello Torre, il
sindaco di Pagani, eliminato
dalla camorra perché voleva ridare dignità alla sua gente, far
loro scrollare di dosso la paura
del quotidiano. Non ha consumazione, nonostante i 30 anni
trascorsi, perché la memoria è
testimoniata dall’impegno civile
dell’Associazione “Marcello
Torre” a sostegno di quanti lottano contro la delinquenza organizzata, contro quelle forme di
sopraffazione e di coercizione
che tolgono all’uomo la dignità
e la libertà. “Ho intrapreso una
battaglia politica assai difficile.

L’Avv. Torre (9 settembre 1932 - 11 dicembre 1980),
Vice Presidente dell’Amm. Provinciale di Salerno, in una manifestazione a Pagani.
Alle sue spalle, a sinistra, il Prof Raffaele De Vivo, gia sindaco della città.

Temo per la mia vita”, scriveva
Marcello Torre, il 30 maggio
1980, all’indomani della sua
elezione a sindaco di Pagani all’ombra di quello scudocrociato
sul quale campeggiava la parola
“Libertas”. Parole che diventavano subito un testamento ed
una consapevolezza di rettitudine che non poteva essere barattata con niente. Una lettera
ampiamente in anticipo sul terremoto dell’ottanta e tutto ciò
che ne derivò con la ricostruzione. Torre, però, aveva già intuito gli ambiti in cui la camorra
si muoveva e sapeva che, con la
ricostruzione post terremoto, il
malaffare sarebbe dilagato. Per

questo la camorra non volle perdere tempo e, diciotto giorni
dopo il sisma, lo eliminò. Messaggio chiaro e inequivocabile.
Ancora una volta sull’altare
della legalità veniva versato il
sangue di un uomo libero nel
cuore e nella mente.
E’ volata via una intera generazione di uomini onesti e di camorristi; volti nuovi con nuova
cultura, nuova economia, nuove
esigenze, sono sulla scena della
società italiana… sorge una domanda: cosa resta del sacrificio
di Marcello Torre?
“Resta un messaggio di coraggio – dice la figlia Annamaria –
che cerchiamo di trasmettere
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rendemmo conto che il nostro era e
doveva essere anche un lavoro psicologico. Il nostro patrimonio edilizio
antico aveva retto benissimo. Solo a
Nocera Inferiore ci furono circa 40
morti, caduti sotto le macerie di obbrobri edilizi del dopo guerra. Il Presidente della Repubblica denunciò a
gran voce la lentezza dei soccorsi. Il
sistema Stato lentamente si organizzò. Oltre 6 (sei) mesi per varare
una legge (Legge 219/81). Si interviene seriamente sul patrimonio edilizio-abitativo. Il sistema economico
italiano si organizzò per sfruttare le
risorse messe in campo con oltre 120

aziende del Nord che progettano uno
pseudo sviluppo industriale del territorio del cratere. Si realizzano zone
industriali dove non c’è mano d’opera disoccupata. Molti industriali
del Nord spostano i loro vecchi macchinari, riverniciati per farli sembrare
nuovi, qui e riqualificano le loro
aziende con veri nuovi macchinari. Il
gioco è semplice tutti lo capiscono,
però, chi sa perché nessuno denuncia,altrimenti si rischia di perdere un
investimento di oltre 55 mila miliardi
di lire. Fortunatamente realizzano
quello che mancava, un sistema stradale all’altezza dei tempi. Prima del

terremoto non esistevano strade di
percorrenza veloce ed era un impresa
raggiungere quelle zone, ora invece è
tutto cambiato. Con un investimento
di circa 25 mila miliardi di lire sono
state ricostruite Intere cittadine. Si è
speso più per le industrie e meno per
le abitazioni. Sulle industrie ci hanno
guadagnato in tanti specialmente del
Nord Italia, mentre, sulle abitazioni
no. La protezione civile si è formata e
poi si è anche deformata diventando
forse un grande (mal’)affare tanto da
farli rallegrare, anche di notte,
quando la natura ha colpito città
come Sarno e come L’Aquila. L’or-

per andare avanti, preservandolo dall’oblio. Certamente mio
padre ha sempre vissuto all’insegna di valori come l’umiltà e
la tolleranza, ma anche della
determinazione, allorquando
prendeva una decisione in cui
credeva. Mio padre aveva una
cultura sturziana, dell’attenzione verso “l’altro” per cui la
sua coscienza sociale era fortemente radicata nelle sue azioni.
E, nel bosco delle inquietudini,
ha tracciato una strada per
come si deve amministrare la
cosa pubblica, senza scendere a
compromessi. Un insegnamento
che, purtroppo, non ha fatto
molti proseliti. Credo, però, ancora in questo messaggio e
negli uomini onesti che potranno raccoglierlo. Angelo
Vassallo era uno di questi. Ed io
sono qui”.
La mente vola da un paese all’altro dell’ampio golfo del mito
e ci si accorge che, in ogni
luogo, in ogni giorno del nostro
tempo, la “cosca” ha sempre il
volto della morte.
Rosanna Di Giaimo

ganizzazione interviene prende in
mano tutto e affida a pochi il tutto si
distribuiscono incarichi ai facenti
parte dell’organizzazione forse facendo finta di nominare il Commissario che a sua volta deve nominare i
suoi SUB ed i sub dei sub e così via.
Se per caso su un territorio si trova
tutto in piena efficienza, per eliminare ogni concorrenza, si fanno diventare tutti ladri e camorristi, per
lasciare spazio forse ai veri delinquenti.
E LA STORIA SI RIPETE

Ciro Robustelli
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Dicembre 2010 - Anno I - Numero 5

Q

8

La Stanza di Aldo Di Vito

uando apri un quotidiano, qualunque esso sia, o ti metti davanti
al televisore a guardare qualcosa, che
non è un film o un balletto più o meno
scollacciato o un reality show, evasione insomma, ma cose di attualità,
dibattiti di politica sociologia diritto
morale di esperti di questo o di quello
che dibattono seriosamente, quasi
sempre dopo un po’ ti viene voglia di
accartocciare il giornale per destinarlo a quegli usi igienici che gli
erano normalmente usuali ai nostri
anni giovanili quando non c’era ancora la carta igienica, e di stutare immantinente la scatola parlante per far
cessare il voltastomaco che ti afferra
violentemente e senza scampo le budella. Io, non essendo allo stato né il
presidente del Consiglio né altro più
modesto pubblico rappresentante, lo
posso dire impunemente, da privato
cittadino, senza tema di essere accu-

L I B E RTA’ E C O N S A P E VO L E Z Z A
sato di attentare alla libertà di stampa,
e chi poi non è d’accordo mi controbatte.
I cosiddetti giornalisti sono la tabe tumorale che avvelena la nostra società,
disseminando a piene mani, specie
nella mente e nella coscienza di chi
non se ne accorge, suggestioni immagini fantasie allusioni illusioni distorsioni sensazioni stimoli che nulla
hanno a che vedere con la realtà e con
la verità. Spesso si tratta di persone
che nella migliore delle ipotesi non ha
superato la licenza liceale e pretende
di discettare di tutto, ignorando persino il senso e il valore dei vocaboli e
la sintassi per metterli insieme e la
potente forza evocativa e suggestiva
della parola. “In principio era il
verbo” dice la Bibbia, riferendosi evi-

Il Portale ..... per chiosare

M

ΟΙ ΑΝΤΙΛΩΓΟΙ

manzo manzoniano. Immaginate che
cosa sarebbe successo presentando un
tema scritto come scriveva Manzoni allo
stesso professore che poco prima ci
aveva esortato a leggere il grande romanziere per assimilare la lingua? Un
disastro. A parte qualche idea forte del
romanzo, che oggi manco è più di moda,
abbiamo perso un anno a leggere e meditare su quattrocento e rotte pagine per
averne ben poco. Mi sono chiesto perché non ci avessero dispensati dallo studio di un solo capitolo dei Promessi
sposi e fatto leggere quest’opuscolo.
Avremmo appreso tanto, con uno sforzo
minimo. Sarebbe stata una cosa meravigliosa, un libricino che, secondo me, è
una provocazione, andrebbe letto ai
bambini insieme alle favole, giacché la
scuola ancora lo esclude, salvo eccezioni, dal suo itinerario formativo. Ai
miei tempi era un libro posto all’indice;
indice soppresso solo nel 1966. E oggi,
nel cosiddetto post-modernismo, perché
si continua a ignorarlo? Quali sono gli
impedimenti? Forse il contenuto continua a essere indigesto?
Il tema del libro è la tolleranza, non
quella a senso unico, come molti oggi

(Le Antilogie)

pretendono di applicare, evidentemente
ignari, spesso dolosamente, dell’insegnamento di Voltaire. La tolleranza per
Voltaire è alla base di una coesistenza
civile, a condizione però che sia reciproca. Infatti, dice che il solo caso nel
quale l’intolleranza è un diritto umano
si realizza quando gli uomini ispirano il
fanatismo.
Solo il rispetto reciproco, soprattutto
del pensiero, può evitare discordie, incomprensioni, lotte e guerre. E la prima
tolleranza da applicare è quella religiosa. Ognuno può e deve adorare il
proprio Dio. E’ un insegnamento che ci
viene dal passato, come ricorda Voltaire
nel suo libro. Tolleranti lo sono stati i
greci, i romani, gli stessi giudei, e a seguire fino a quando non si è deciso che
non potevano esistere altre religioni
oltre la propria. Così abbiamo avuto, dal
XV secolo in poi, una serie di massacri
inauditi, per conto del proprio Dio. Il
guaio è che la cosa si sta ripetendo, fra
l’indifferenza dei più. Oggi c’è chi in
nome del proprio Dio pretende di ammazzare. Lo abbiamo fatto anche noi,
purtroppo. Chissà se tutti conoscessimo
di più di Voltaire e un po’ meno tanti romanzieri e pensatori, certi fenomeni li
vivremmo allo stesso modo.
Alfredo Salucci

Sulle fonti energetiche

Cari lettori, vi giunga il mio saluto. Mi
chiamo Protagora e sono nato nel 486
a.C. ad Abdera, ridente cittadina della
Tracia bagnata dal mar Egeo. Forse non
a tutti sono conosciuto, motivo per cui
è dovuta la breve presentazione. Da
molti sono considerato un filosofo, ma
io mi reputo un libero pensatore che ha
portato il suo pensiero in giro per tutta
la Grecia.
Una delle mie opere più famose, per la
quale sono ricordato, è la raccolta “Le
Antilogie”, il cui significato si può tradurre in “ I Discorsi Contraddittori”.
Cosa significa? Significa che, come dimostro chiaramente nei miei scritti, “
intorno ad ogni cosa si può e dire, e
contraddire”, in parole povere, si può
sostenere liberamente una tesi, ed il suo
esatto contrario. Una sorta di libertà di
pensiero assoluta, intesa come relativismo soggettivo.
Oggi si chiamerebbe “libertà di
stampa”. Ma cosa ci faccio su questo
mensile, ove già sono stato citato il
mese scorso? Per gentile concessione
del suo direttore, mi pregio di affrontare di volta in volta argomenti di attualità e non, valutandone gli aspetti sia
di favore, che di opposizione, stimolando in tal modo la discussione, e dimostrando che non ci sono verità
assolute, ma molto spesso essa, la verità, è una sintesi generata dall’unione
di più verità.
Il nome di questo mensile “Il Pensiero
Libero” ha attratto la mia curiosità, soprattutto in considerazione del suo alti-

tiche e seni. Non è questione di scandalizzarsi, figurarsi, con quello che fa
vedere oggi Internet, ma è questione
di stupidità, ignoranza e sterilità culturale.
La libertà è bella ma guai se non è
controbilanciata dalla responsabilità
e dalla consapevolezza dei suoi limiti.
Secondo me ha ragione Sgarbi
quando s’incazza come una bestia,
gridando “Parliamo di Dante, di
Correggio, di Ariosto e di Caravaggio” e sbeffeggia chi accusa il povero
Bondi per la caduta del palazzo negli
scavi di Pompei e manda a quel paese
tutti quelli che blaterano cretinate, in
nome del successo degli indici di
ascolto. E aveva ragione anche Marx
quando preconizzò e condannò la riduzione dell’umanità a merce.

pungolare.....

La lezione di Voltaire

a che combinazione. Una collezione di libri, a un euro, pubblicata
dal Corriere della sera e titolata: I classici del pensiero libero. Sarà contento il
nostro direttore per aver prodotto un
giornale dal titolo tanto significativo da
attirare l’attenzione di cotanto quotidiano. Scherzi a parte, l’iniziativa è da
plaudire. Ed io, lettore accanito e folle
acquirente di libri, non potevo mancare
l’appuntamento, considerato anche lo
stuzzicante titolo della serie. Così ho
comprato il primo volume: Sulla tolleranza di Voltaire. Meno di cento pagine,
lette tutte di seguito. Un grande e, nello
stesso tempo, semplice Voltaire. Un’analisi precisa, storica, filosofica e religiosa sulla tolleranza; una lezione che
Voltaire ci fa con la sua ironia ora larvata ora tagliente. Un addestramento su
un argomento che dovrebbe essere patrimonio di tutti, ma con amarezza dobbiamo constatare che non è così. Queste
riflessioni mi hanno riportato ai tempi
del liceo, quando per un anno ci hanno
fatto leggere e studiare i Promessi sposi.
Lo scopo principale era quello di imparare a scrivere. Risultato: a scrivere non
l’abbiamo appreso dalla lettura del ro-

dentemente, al momento in cui la
specie umana cominciò a comunicare
con frasi compiute, giacchè prima di
allora non c’era stata umanità ma
pura bestialità, i Bestioni come li
chiamò G.B.Vico.
Non parliamo poi della pubblicità! A
volte mi sogno Carosello, che ai
tempi della TV in bianco e nero inaugurò la pubblicità televisiva e che raccontava ogni volta una storiella
diversa per raccontare la brillantina
Linetti, il tenente Sheridan, le macchinine da caffè Bialetti e il pulcino
bianco e nero con Ava come lava. Mò
invece ti sbattono il monotono spot
sempre uguale con femmine discinte,
anche quando il prodotto pubblicizzato non ha niente a che vedere con
la splendida ragazza che esibisce na-

sonante nome, ove è espresso un concetto molto ambizioso, che racchiude in
sé quei valori di libertà che sono sempre stati alla base di ogni società civile.
Ecco il significato della mia piccola rubrica, “oi antilògoi (le antilogie)”.
L’argomento di questo mese, l’energia
nucleare, è piuttosto complesso, ma lo
affronterò in piccoli e semplici concetti
per chiarificare il senso di questa rubrica, riservandomi di tornarci.
Cosa possiamo dire contro l’energia nucleare? Tutto, almeno in via superficiale. Essa ci pone di fronte il pericolo
di una fuga radioattiva, (vedi Cernobyl), il problema dello smaltimento
delle scorie, il costo di costruzione delle
centrali, la non remota eventualità che
esse divengano obiettivi d’attacco di
gruppi terroristici estremisti e non. Infine, in alternativa ad essa, abbiamo la
possibilità di poter ricorrere ad energie
cosiddette rinnovabili.
E’ chiaro che nessuno le vorrebbe vicino casa, sebbene nei mesi scorsi il governo abbia dato il via ad una nuova
politica energetica, che prevede e privilegia la strada del nucleare.
Questo in sintesi il “lògos”. Passiamo
ora all’ “antilògos”.
Quali possono essere gli argomenti in
confutazione dei precedenti, per renderci accettabile la presenza delle centrali nucleari nel nostro Paese?
Innanzitutto la necessità di sganciarci
dalla soffocante stretta dell’economia
del petrolio, che in primis non è una risorsa infinita, ma destinata ad esaurirsi

presto. Ancora vi è da dire che la possibilità di un incidente ad un reattore, con
l’attuale tecnologia, è oltremodo remota, di contro gli incidenti alle piattaforme petrolifere sono una minaccia
reale, e quando accadono hanno conseguenze disastrose e persistenti per centinaia di anni. Ancora possiamo dire che
le fonti rinnovabili sono sì un’alternativa al petrolio, ma non una sostituzione, dal momento che anche l’uso
delle fonti rinnovabili ha in sè dei problemi. Basti pensare che per impiantare
un parco fotovoltaico si sottrae terreno
all’agricoltura, e quindi le superfici coltivabili si riducono facendo aumentare
il prezzo dei prodotti agricoli. Lo steso
problema è causato dalla corsa, negli
anni scorsi, ai cosiddetti biocarburanti.
Ettari ed ettari di terreni sono stati presi
in affitto per coltivare mais non da destinare ad uso alimentare, ma per produrre eco-diesel.
Simil discorso per i parchi eolici. Molto
spesso le popolazioni si sono ribellate
alla presenza di questi immensi rotori
nei pressi delle loro abitazioni. Ma, e
termino, non bisogna sottovalutare un
altro problema: l’inquinamento atmosferico che porta il petrolio, la cui combustione con produzione di CO2 è
causa del famigerato effetto serra.
In conclusione, abbiamo seri argomenti
per dire no al nucleare, ma altrettanto
validi motivi per farvi ricorso. Come
comportarci? A voi la risposta.
Al
mese prossimo!
Protagora.

E’ vero anche che di tumori ce ne
sono tanti altri: il fatidico Legislatore,
l’incomprensibile e sbandata iuris
dictio, gli insegnanti formiche operaie, i medici assassini involontari, le
squadre di calcio, i delitti assurdi, la
corruzione, la mafia e via dicendo.
Ma la colpa non è di Berlusconi, volesse il cielo e fosse così, basterebbe
aspettare che se ne va e tutto andrebbe a posto. Secondo me le matrici di tutto sono l’ignoranza, la mala
libertà e il denaro. Come diceva Bartali, ”L’è tutto sbagliato, l’è tutto da
rifare” con la “e” finale allungata
nella sua parlata toscana aerea e vocalica. Ma chi lo fa? Il Parlamento?
Covo di servi prezzolati e corrotti?
“Hadda passa’ ‘a nuttata”, diceva
Eduardo, nel frattempo, ha ragione
Berlusconi, non leggete i giornali e
non guardate la televisione.

Il teatro come terapia

L

A ruota libera

’estate è oramai alle spalle, ci per imporne la presenza e valorizattende il lungo inverno con le zarne l’operato. È una sorta di pifestività natalizie ed i riti antichi da grizia per cui rimandiamo
consumare in famiglia. C’è stato un l’impegno a data da destinarsi o
maldestro tentativo di rubare al forse molto più semplicemente ed
santo patrono l’anello prontamente inconsciamente ci rendiamo conto
sventato e la successiva corsa a gio- che la valorizzazione, nel caso, docarsi i numeri. Nessuna vincita, S. vrebbe interessare gli amministraAlfonso stavolta non ci ha messo la tori pubblici e non per uno stupido
mano. L’occasione mi ha però ri- gioco a scaricabarile, ma perché la
portato alla mente la prefazione che visibilità è ad essi demandata. Il teadiverso tempo fa scrissi per “ La tro come terapia d’urto ce lo insegna
quarta profezia”” di Aldo Amabile, Scampia. Il teatro anche come occaedizioni Terra del Sole. Il sottotitolo sione di lavoro se si pensa solo per
recitava testualmente “ La vera sto- un attimo a corsi di formazione proria del Monaco di Pagani che scon- fessionale legati allo specifico. Tutti
figgerà il lotto”. Una lettura amena insieme, scuola, enti locali, assocorredata da antiche cabale studiate ciazioni dovrebbero attrezzarsi e
dal monaco di Pagani. Non ricordo, spiegare ai giovani che non esistono
onestamente, che fortuna ebbe il solo i neo-melodici ma autori a cui
libro ma allora, conoscendo le abi- attingere a piene mani. Detesto il
tudini dei mie concittadini e la pas- “me ne frego” di ventennale memosione per il gioco del lotto ne ria e prediligo il donmilaniano “I
immaginai una larga diffusione. An- care” perché credo nella solidarietà.
drebbe riproposto. Immagino il ri- Insegniamolo ai giovani.
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