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editoriale

IL SILENZIO DEGLI INTELLETTUALI

e ombre della sera fanno arrossire le colonne cadenti del foro,
mentre le luci della luna giocano tra i resti delle case in via dell’Abbondanza a Pompei. Intanto le scritte sui muri, le poche sopravvissute alla distruzione del tempo, incominciano a perdersi nel
buio della notte.
Chissà se quel Lucio, che confessa il proprio amore alla sua fanciulla scrivendo sulla facciata di una villa patrizia, immaginava che
le parole sarebbero rimaste per più di duemila anni sui muri screpolati e cadenti, a testimoniare un sogno appagato o svanito.
Questa è Pompei, città del silenzio, senza tempo, simbolo, oggi, un
po’ di tutto il territorio.
Pompei, comunque, siamo noi, con il senso di una tragedia incombente e la coscienza precaria del vivere.
Ma è soprattutto quel silenzio del foro, delle piazze e delle strade a
rappresentare e testimoniare simbolicamente la rovina, in cui stiamo
vivendo. Non c’è piazza oggi, in tutto il territorio, che mostri un minimo di vitalità, che sia capace di accogliere e trasmettere le voci
dei cittadini. Il silenzio è silenzio; non esiste silenzio eloquente, non
ha un significato ed un valore. È solo un gioco verbale, per lo più
inutile. Ecco, allora, il silenzio delle nostre piazze non ha altro significato che il vuoto, il nulla, l’assenza.
Come a Pompei antica, le piazze sembrano essersi d’improvviso
fermate, con gli oggetti e le persone che si stanno calcificando, immobili dinanzi ad ogni emozione ed ogni fatto.
E poi i problemi di giustizia, la corruzione degli uomini, il respiro
sordo della criminalità rendono ancora più pesante il silenzio e la
solitudine dei luoghi. Il volto delle aree industriali e delle campagne sta progressivamente invecchiando, l’erba si infiltra tra i muri
decrepiti degli edifici, i luoghi si abbandonano al caos ed ai rifiuti,
sparpagliati e confusi come la vita. È uno scenario non desolato,
piuttosto desolante, in quanto crea nella mente comune il senso di
una ineluttabile forza, che annulla e zittisce uomini e cose.
È questo il quadro, al quale Gerardo De Prisco, nel suo editoriale del
mese di ottobre de “Il Pensiero Libero”, vuole sfuggire, quando si
chiede “se valga ancora la pena” di impegnarsi e sognare un mondo
diverso da parte di tutti, ma in primo luogo degli intellettuali.
Il problema è che l’appello di De Prisco, una ideale chiamata alle
armi sulla responsabilità di tutti, cade nel silenzio degli intellettuali,
un mondo che da troppo tempo si è trincerato in un isolamento disdegnoso e disgustato, fine comunque solo a se stesso.
Intellettuali, nel territorio, ce ne sono, ma mancano “gli intellettuali”, come categoria di pensiero e di azione. E, di conseguenza, le
voci singole si sparpagliano e si perdono nel vuoto.
È vero che la definizione di intellettuale, di per sé, è estremamente
complessa e non corrisponde a nessuna di quelle che circolano tra la
gente comune, la quale talvolta sembra attribuirle anche una venatura
di ironica irriverenza. Se la definizione è volatile, la materia, tuttavia, su cui muoversi ed operare per gli intellettuali, è molto varia.
Il territorio deve ridisegnare, oggi, il suo destino e lo deve fare non
più in nome delle singole municipalità, ma all’interno di una globale “questione agro”. Pressata tra Napoli e Salerno, l’ampia piana
del Sarno vive come un animale in gabbia, cosciente che i suoi spazi
vitali vanno sempre più limitandosi. In una terra dove le possibilità
di sviluppo sono praticamente zero, anche il sottosviluppo diviene
una risorsa ed un elemento di lotta e di vita. Ad onde concentriche
i problemi si allargano ed investono tutto il Sud, per il momento almeno. Ma sono destinati ad ampliarsi con ritmo vorticoso. Questa
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è area essenziale e strategica nella storia sociale dell’Italia.
Quale tipo di economia può sperare di rimettere in gioco la piana?
Come può l’Agro divenire organico a tutto il sistema?
Su questi quesiti non è possibile che gli intellettuali si mostrino indifferenti o latitanti. Lo hanno fatto per troppo tempo!
Si tratta di elementi che richiedono un disegno complessivo, economico, culturale, sociale, etico, su cui pronunciarsi. In sostanza
l’uomo comune esige proprio questo dagli intellettuali e dalle cate-

Lettera al Direttore editoriale

n determinati momenti preferirei non leggere i tuoi i articoli, caro
Direttore.
Non si può restare indifferenti davanti al grido di un uomo che di
lotte ne ha fatte nel corso della sua vita. Battaglie vere, segnate da
un’ideologia che oggi è del tutto inesistente. Io identifico questi vili
contestatori come dei teppisti che non hanno niente da contestare.
Loro non sono alla ricerca di un lavoro, non sono disperati che vedono il loro futuro sempre più incerto, sono soltanto dei poveracci
che cercano una guerriglia per avere notorietà e soprattutto momenti di gloria in una cerchia di servi di un sistema politico che di
polis non ha proprio niente.
In questi ultimi mesi ho assistito a uomini spot che con il loro cartellone lanciano messaggi per una società migliore, invitano alle
dimissioni, sputano in faccia agli uomini dello Stato e picchiano e
bruciano camionette dei Carabinieri e Polizia, ignari che forse
anche loro sono stanchi di questo sistema.
Cosa fanno durante la giornata questi individui? Perché la società
civile conta sempre meno adepti tra le sue fila? Queste domande
forse non nascono spontanee in tutti. Specialmente chi dovrebbe
creare la società civile, quali direttori, presidi e istituzioni, non si
pongono certi quesiti visto che continuano a bastonare il mondo del
volontariato non riconoscendo crediti formativi o agevolazioni in
fase concorsuale. Tutto questo non fa che creare falsi miti quali i
black block, e centri sociali. Ragazzi più inclini a bere che a dar da
bere agli assetati, più vicini ad un tronista che ad un uomo vero.
Ecco cosa crea la società civile e la politica moderna. Dove sono gli
uomini di Stato? Ve lo dico io!
Guardate cosa è successo in Liguria. Un uomo, un volontario che
senza pensarci due volte ha salvato vite umane a discapito della
sua. Finalmente qualcuno inizia a parlare anche di questo. Ho letto
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di Francesco Fasolino

gorie cui essi appartengono, cioè le Chiese, gli ordini professionali,
i cenacoli artistici e letterari. Ma se questi mondi non sono capaci di
piena autonomia della parola, difficile diviene che i singoli intellettuali riescano a parlare e, soprattutto, a farsi ascoltare. La posta in
gioco è elevata. Non è banale ricordare che in fondo decidiamo della
“occidentalizzazione” del nostro Mezzogiorno, se cioè dobbiamo
accettare di essere una componente ulteriore ed importante, comunque, del Mediterraneo arabo o una costola esangue e pallida del contesto europeo. Le cose stanno proprio così e c’è poco da sorridere.
Il sistema è in ebollizione, i territori cadono e si ricostruiscono,
principi antichi e consolidati sono posti in discussione. E ciò avviene in una fase della storia, che sembra entrare diritta nella “maledizione dei millenni”. Appare sconcertante, ma ad ogni svolta di
millennio, nella storia accertata e codificata del nostro pianeta,
l’uomo attraversa una crisi profonda, che investe la ragioni del suo
destino e della sua sopravvivenza.
Noi stiamo vivendo proprio questa stagione ed il silenzio degli intellettuali costituisce l’elemento più drammatico di un società, che
non vive ormai al limiti, ma nel pieno della degradazione. Se ti
muovi per Pompei antica, vedi desolati ed abbandonati opifici, botteghe, le case, il porto di un tempo. E tutto è un gran deserto.
Se ti muovi qui, oggi, nella selva di paesi caotici e confusi, vedi
fabbriche, botteghe ed aziende in disarmo e gli uomini aggirarsi in
una specie di turbine folle. E nessuno che abbia voglia di parlare o
di scrivere, almeno sui muri, il disagio e la speranza.
Allora, però, la colpa della distruzione fu della natura; oggi, invece,
dell’uomo ed anche del silenzio degli intellettuali.

che ha ricevuto la medaglia d’oro, ma penso che la sua famiglia sarebbe stata più felice di ricevere le mille medaglie che quotidianamente meritava per aiutare gli altri. Caro direttore, vorrei spogliarmi
dalle vesti di volontario, purtroppo mi sento uomo di Stato da
quando ho deciso di indossare la mia divisa e penso che tu condividerai quanto detto visto che in passato sei stato artefice di raccolte varie di generi alimentari per popoli colpiti da alluvioni e\o
terremoti specialmente in epoche dove il sistema nazionale era assolutamente inesistente.
Purtroppo non ci si può aspettare altro da un volontario e quindi
Onore al collega Sandro Usai volontario e uomo fino alla fine; che
sia sempre ricordato come gli altri uomini di Stato che hanno sacrificato le proprie vite per gli altri. Ma in fondo anche lui avrebbe
detto che ne vale la pena sacrificarsi per gli altri e che il suo più
grande rammarico sarà quello di non poter continuare a seguire la
sua più grande passione.
Invece cosa possiamo aspettarci dalle Istituzioni e dalla parte di società
che continua a dormire e a giocare a fare politica? Come al solito
niente visto che i politici a tutti i livelli sono seduti nelle loro poltrone
e continuano a richiedere sedie anche quando dovrebbero rimboccarsi
le maniche e guidare amministrazioni sempre più inghiottite dalla
crisi. Invece mi aspetterei dalla società civile di uscire in piazza ma per
fare qualcosa di costruttivo al posto di indignarsi restando a casa e
pensare che la quotidianità è un problema di pochi e tutte le carenze
del sistema sono soltanto colpa di un governo o di un sindaco.
A questo punto sono io ad essere indignato ma tanto tra un minuto
tutto sarà passato. E continuerò a sostenere l’idea che se avessi il
tempo di vedere gli altri che fanno vorrà dire che forse non sto facendo niente, ricordandomi quanto ebbe a dirmi un brigadiere dei
Carabinieri nel lontano 1997 in Umbria, dove mi ero portato in occasione del terremoto, da volontario.
Lucio Di Martino
Presidente Associazione di Protezione Civile Papa Charlie
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La nostra italianità, oggi!

H

Governo Tecnico…?

di Gianfranco D’Antonio

a ricorrenza dei centocinquanta anni
dell’Unità d’Italia giunge in uno dei
momenti più drammatici della nostra vita
nazionale, in un passaggio cruciale della
storia patria e di quella europea, in una fase
inquieta della stabilità di popoli e stati. E
giunge anche in un dibattito aperto sul destino stesso della unità nazionale.
Perciò le celebrazioni hanno avuto, in tanti
casi, una esteriorità più eclatante, quasi a
voler ribadire che indietro non si torna, rispetto al sacrificio ed alla volontà dei padri
fondatori dello stato italiano. E tuttavia non
possiamo negare le difficoltà, le amarezze e
le tensioni del momento. Solo grandi metafore o simboli ideali del paese possono restituire serenità, coscienza del passato ed
attese per il futuro. Così deve essere valutata, in fase ormai declinante del fitto calendario delle celebrazioni, la riproposizione
del treno della storia, quello che traslò a
Roma le spoglie del “milite ignoto”. Erano,
il gesto e lo scenario in cui si svolgeva, la
metafora del senso e del ricordo di coloro
che si immolarono, in nome della libertà e
della patria, al grido, troppo spesso considerato vuotamente retorico, di “Viva l’Italia”.
Ma oggi quali sono i destini, che ci
attendono? Corriamo il rischio di gettare
alle ortiche il sacrificio di tanti, in quanto i
livelli di degrado raggiunti sperperano il
grande patrimonio di realizzazioni dei decenni precedenti. E ciò avviene per l’incapacità di chi ci ha governato.

Certo l’eredità per i nostri figli è ben misera. Non sappiamo addirittura dare corpo
alle attese per il futuro. È il momento, allora, di cambiare passo, di risvegliare la nostra coscienza, di rimboccarci le maniche
per costruire, ormai, per i nostri figli e trasformare, ove possibile, l’ambiente di vita
e far rivivere l’amor di patria.
Son sentimenti forti, carichi di consapevolezza del sacrificio di tutti gli italiani. Ma
come possiamo festeggiare la patria realizzata a costo di lotte e di sangue, se dileggiamo le forze dell’ordine sottoposte a vili
aggressioni, piene di violenza addirittura
omicida da parte di chi intende cavalcare
l’onda dell’anarchia?
Certo non abbiamo più squilli di tromba o
uomini, che siano capaci di riportarci ai
fasti dei nostri padri.
La nostra italianità, tuttavia, possiede ancora orgoglio, volontà di riscatto, tenacia,
speranza di un domani migliore. Sono sentimenti, che hanno caratterizzato sempre le
fasi difficili del cammino di questo popolo.
Ma se la “casta” non offre segnali di esempi
coraggiosi di rettitudine, di onestà, di provvedimenti autenticamente popolari e condivisi, allora la capacità e la volontà di
rinascita, ciò che viene definito un nuovo
risorgimento, tarderanno a presentarsi, con
i danni e le irreparabili conseguenze, che ne
deriveranno.

di Leonardo Giambattista Venneri*

o letto con vivissimo interesse il pezzo
“Cilento senza Futuro” dell’amico prof.
Antonio Rizzo. Erano considerazioni che conoscevo già, avendole egli stesso espresse in
precedenza ed in più occasioni, anche televisive. Ben si inseriscono nelle mie valutazioni sull’atavica condizione del cittadino
cilentano, dalla notte dei tempi abituato a vivere alla giornata.
Abituato a vivere alla giornata, perché chi lo
amministrava (e spesso lo amministra ancora) era abituato ad una politica giornaliera,
a stento annuale, nella migliore delle ipotesi
“a scadenza di mandato”. Ma pur sempre
mutevole e soggetta agli umori del giorno.
Vale a dire che spesso si partiva per fare una
cosa, e si terminava facendone un’altra, totalmente diversa.

Il NATALE
in alcuni scritti
di Benito Mussolini
e di Antonio Gramsci

La nota
pagg. 3, 4, 7

LO SPREAD

Dai Cavalieri della Tavola Rotonda
ai cavalieri delle banche
dagli Stati Uniti d’Europa
agli Stati (dis)uniti dell’euro
dall’Europa delle Patrie
all’Europa dei finanzieri

dal Primato della Politica
al primato dei mercati

Memoria Identità
Costumi Cultura Tradizioni Radici…
È zavorra!

L’EUROPA UNITA NELLO SPREAD
è il traguardo magico…
Alla malora
i sogni antichi……

gipierre

Ultimamente l’andazzo lo ritrovo non più
soltanto nella piccola area del mio Cilento,
ma nel resto d’Italia. Ed anche il cittadino
italiano ha perso le speranze, o quantomeno
ne nutre scarsissime, nel futuro. Ovviamente
la colpa è sempre dei soliti .... noti: i nostri
politici con la loro scarsa propensione per il
futuro, se non in funzione della conservazione della poltrona.
Mi piace sempre fare l’esempio dell’abolizione dell’Ici sulla prima casa.
L’adozione di quel provvedimento, a mio
dire giusto, ha creato uno squilibrio nei conti
degli enti locali, cui lo Stato centrale aveva
promesso un trasferimento erariale sostitutivo, molto spesso mai arrivato (a quel che si
dice). Ed ecco che i comuni si sono inventati
nuovi balzelli e nuove tasse od hanno ridotto
alcuni servizi, aumentandone i costi. Ora, tra
le possibili azioni di risanamento, si parla
della reintroduzione dell’odiata tassa, che in
previsione potrebbe portare un gettito di
circa 4 miliardi di euro. Ma state certi che la
tassazione sostitutiva che i comuni si sono inventati od hanno utilizzato, di certo non
scomparirà, e pertanto alle nostre già povere
tasche si aggiungerà solo un altro prelievo
che andrà ad aumentare la cassa a disposizione per i “clientes”. Naturalmente non si
vuol fare di tutta un’erba un fascio, esistono
anche uomini politici accorti e ben attenti ai
bisogni reali della gente, purtroppo restano
comunque una sparuta minoranza.
Ma intanto come si risolve la situazione?
Ecco arrivare, la soluzione: ci vuole il tecnico, tant’è che, in queste ore di oggi 16 novembre, il tecnico, appunto, Mario Monti
sciogliendo la riserva come presidente del
consiglio incaricato, a seguito delle dimissioni di Berlusconi presenta la sua lista di tecnocrati. Nasce il governo tecnico, per riparare
agli errori della politica che non è riuscita nel
suo lavoro di amministratrice di popoli. L’arte
della politica, dal greco “politicos” che significa “amministrare la società” cede il passo
all’esperto, al freddo tecnico che deve risanare ciò che in precedenza si è scialacquato.
Sicuramente lo spessore del professor Monti
è di gran lunga superiore a quello di tanti politici attuali ma, per esperienza, non sono un
“tecnofilo”. Allora mi chiedo: a voler essere
equi, non sarebbe opportuno applicare lo
stesso principio anche a Regioni, Provincie e
Comuni? Confidando in una vostra risposta,
saluto tutti.
*e-mail: leo.venneri@katamail.com

costume
Il Natale tra il sacro ed il profano
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…Un Appetitoso Natale…

iù vecchi del mondo, o forse no, di sicuro i più utilizzati. I vecchi adagi riempiono o concludono frasi e citazioni. Tutti
anche quelli dotati del più forbito linguaggio li utilizzano, allora… sulla scia di quest’abitudine: “siamo quello che mangiamo”.
Quel che conta è essere buoni, specie a Natale, è il caso quindi di non sbagliare e portare sulle nostre tavole per le festività il
miglior menù possibile. Regola fondamentale da utilizzare come un passepartout nella
vita è, partire sempre e comunque dalla tradizione. Radice d’identità che tiene legati e,
soprattutto presenti a se stessi. La tradizione
però, quest’innocente parola, che, incute
così tanta paura è nella realtà meno rigida
del più avanguardista di noi, infatti ha capacità d’adattamento e rinnovo infinite, se solo
si sapessero riconoscere… nel cercare di
colmare questa lacuna, il pensiero libero approfittando del natale e partendo proprio
dalla tavola propone il suo:menù della tradizione gastronomica avvalendosi del supporto de “le ricette dell’agro nocerinosarnese “(amabile ricettario).
Nell’era del “cotto e mangiato” una proposta contro tendenza che porta con se come
regalo delle feste un insegnamento che si
spera resti per la vita e nella vita. Anguille
o più volgarmente o “capitone”, baccalà,
noci, nocciole “spassatiempo” (per intenderci), alici, struffoli, zeppole, roccocò sono
gli alimenti base senza i quali non si può
partire. Armatevi dunque di cibo e coraggio
e cimentatevi con noi nel più alternativo dei
menù tradizionali. Entrèe o per parlare pulito aperitivo, perché sia chiaro noi ultras
della tradizione non ci facciamo mancare
nulla… stupite i vostri ospiti con: papaccelle ripiene, alici fritte e svariate tipologie
di polpettine da quelle ai funghi sino ad arrivare a quelle al baccalà, sbizzarritevi con
le verdure e affini che più vi incuriosiscono
il risultato… un ottimo fritto che non invidia ma anzi supera le impersonali chele.
Antipasto: sostituite l’ormai monotematico
polipo con il più versatile baccalà, proponete come antipasto un piatto con dentro
l’intramontabile ’nzalata’ e rinforzo, una
ciotolina di zuppa di ceci con polpettine di
baccalà e bruschette di pane, il tutto inutile
dirlo in porzioni da finger food seppure sia
chiaro siamo d’innanzi a piatti slow. Proseguite poi, con piatti portata contenenti le più
svariate frittate da quella ai cipollotti a
quella con i lammariell’e cium. Accostatevi
ai primi senza timore d’osare e portate in tavola: linguine al sugo con i granchi di
fiume, linguine con cipollotti e pomodori
secchi, linguine con stoccafisso arreca nato,
mezzi paccheri con favette, cipollotto e
alici, paccheri con ceci e baccalà o con
gamberi di fiume, pappardelle, noccioline
asparagi, risotto con gamberi e zafferano,
trofie con vongole veraci, fagiolini al cipollotto e briciole di pane. Servite almeno
due di questi piatti, non vi è cenone che si
rispetti senza due primi, se poi vi sentite dei
grandi chef oltre che delle grandi forchette
non abbiate paura di proporre un trittico il
cui terzo elemento va rigorosamente scelto

tra i seguenti “gusti forti”: risotto con le anguille, spaghetti di grano duro con corbarini, acciughe e olive nere, spaghetti al ragù
di rane, vermicelli con baccalà e rane.
Anche se può sembrare, non sono i piatti
della tradizione “Adams”, simpatica quanto
assai strana famiglia, ma quelli dei dolci e
paffuti nonni di una volta quelli con lo
scialle e le babbucce di lana anche sul più
elegante vestito - giusto per capirci -. Continuiamo dopo questa calorosa rassicurazione con i secondi, frittura, frittura e
ancora frittura, anguille, baccalà pastellato,
gamberi fritti in olio al peperoncino, granchi di fiume fritti, rane fritte. Dalla padella… al forno, baccalà al cartoccio con
broccoli saltati e ciccioli, dentice al forno e
per i più grintosi chiochiera ripiena di stocc’
e patate alla pizzaiola accompagnate il tutto
con svariate verdure alla griglia o con un
buon tortino di patate al limone. Indimenticabili i pani stupite i vostri commensali con
un cesto di pane alle noci. La mezzanotte si
avvicina e il natale bussa ormai alla porta
accoglietelo dopo l’immancabile spassatiempo con, crostata di nocciole al cacao,
pastiera di grano classica o con doppia
crema, roccocò, semifreddo alle noci caramellate, struffoli e le buonissime quanto misteriose zeppole di nonna pupa. Non meno
importante il pranzo di natale, ma prima…
Mansione speciale per i vini, rigorosamente
bianchi la sera della vigilia ed esattamente
nell’ordine: -Falanghina-greco-fiano, per
l’aperitivo un buono spumante italiano.
Bollicine-piedirosso-taurasi i rossi con i
quali festeggiare il natale. Niente aperitivi
ma un infinita varietà di pani saporiti come
quelli ca’nzogn o biscottato alla pancetta
senza trascurare il classico pane fritto e perché no riproporre quello alle noci che sarà
stato sicuramente un successo la sera prima.
Sformatino di melanzana, parmigiana di patate, ricotta dei monti lattari su crema di pomodorini corbarini, spicchi di carciofi in
umido, cornetti di bresaola con spuma di ricotta i possibili antipasti. Cavatelli al ragù
con braciola di capra, lasagne alla napoletana, pansotti con salsa di noci, ravioli alla
ricotta, tagliatelle o ziti al ragù i primi da
sfoggiare. Coniglio, agnello, maiale queste
le carni da presentare o con verdure oppure,
chi mai direbbe di no ad un filetto di maiale
con castagne e funghi porcini o ad un succulento coniglio farcito e fasciato al lardo
nostrano? Forse… qualche bambino, e allora per i piccoli troppo provati da questo
maturo pranzo natalizio una bella salsiccia
alla griglia con provola e foglie di limone.
Un unico contorno le meravigliose quanto
intense patate alla cenere. Ritornano poi le
noci con la loro allegra comitiva ,per poi cedere il posto ai meravigliosi dolci comprese
le fantastiche zeppole di nonna pupa che
avrete dovuto rifare perché andate a ruba la
sera precedente. Volete sapere cosa sono
non vi resta che… trovare la nonna o spulciare nel ricettario…. Un Appetitoso natale
a tutti. Auguri

Maria Pepe
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Per riflettere un po’…
È Natale!

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Spaghetti con vongole, baccalà , capitone fritto,
pesce al forno, insalata di rinforzo, pizza alla
scarola, frutta secca, rococò, susamielli…Che
calore, che gioia ….Perché solo a Natale?

Alfonso di Stano

Il presepe

Natale.
Guardo il presepe scolpito
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti
salutano il potente Re del mondo.

Pace nella finzione e nel silenzio
delle figure in legno ed ecco i vecchi
del villaggio e la stalla che risplende
e l’asinello di colore azzurro.
di S. Quasimodo

Il vecchio Natale

Mentre la neve fa, sopra la siepe,
un bel merletto e la campana suona,
Natale bussa a tutti gli usci e dona
ad ogni bimbo un piccolo presepe.
Ed alle buone mamme reca i forti
virgulti che orneran furtivamente
d’ogni piccola cosa rilucente:
ninnoli, nastri, sfere, ceri attorti...

A tutti il vecchio dalla barba bianca
porta qualcosa, qualche bella cosa.
E cammina e cammina senza posa
e cammina e cammina e non si stanca.

E, dopo avere tanto camminato
nel giorno bianco e nella notte azzurra,
conta le dodici ore che sussurra
la mezzanotte e dice al mondo: È nato!
di M. Moretti

È nato si dice

Natale! Natale! Natale!

Allora è arrivato Natale, Natale la festa di tutti,
si scorda chi è stato cattivo, si baciano i belli ed i brutti
si mandan gli auguri agli amici, scopriamo che c’è il panettone
bottiglie di vino moscato e c’è il premio di produzione.
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello re…
Natale! Natale! Natale!

C’è l’angolo per il presepio e l’albero per i bambini
i magi, la stella cometa e tanti altri cosi divini
i preti tirati a parata la legge racconta che è onesta
le fabbriche vanno più piano, insomma è un giorno di festa.
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello re…
Natale! Natale! Natale!

È festa persino in galera e dentro alle case di cura
soltanto che dopo la festa la vita ritornerà dura
ma oggi baciamo il nemico o quelli che passano accanto
o l’asino dentro la greppia Natale il giorno più santo.
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello re…
Natale! Natale! Natale!
di Pierangelo Bertoli

Le massaie consigliano
Pane con le noci di Nunzia Pagano
Ingredienti:

500 g di farina
25 g di lievito di birra
sale q.b.
acqua
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
150 g di noci macinate
gherigli

Mettete in una ciotola la farina, il sale e mescolate. Fate un buco al
centro della farina, aggiungete il lievito sbriciolato, l’olio, le noci macinate, i gherigli e, poco per volta, tutta l’acqua necessaria a ottenere
un impasto elastico. Mescolate con un cucchiaio di legno fino a ottenere una palla. In uno stampo rettangolare rivestito di carta da forno,
stendete l’impasto con le mani e lasciate lievitare per 1 ora coperto da
un canovaccio. Trasferite il composto in forno non ventilato a 180° per
30 minuti.

A cura di Giuseppe Candela, Nunzia Gargano, Maria Pepe

Spaghetti al ragù di rane di Caterina Pepe

Ingredienti per 4 persone:

320 g di spaghetti
1 kg di rane
olio extravergine d’oliva
1 kg di pomodori pelati San Marzano Dop
sale
aglio
caciocavallo podolico
prezzemolo

Pulite e asciugate le rane. Prendete due rane per volta e imbottitele
con prezzemolo, aglio, sale e caciocavallo podolico grattugiato legandole con un filo di spago da cucina. A parte, preparate il sugo di
pomodoro; a metà cottura, aggiungete le braciolette di rana e completate la cottura. In una pentola, portate a ebollizione l’acqua per la
cottura della pasta e salate, calate gli spaghetti. Infine, quando la pasta
è al dente conditela con il ragù di rane.

Zeppole di “Nonna Pupa” Tisba Padovano

Ingredienti:

1 l d’acqua
1 kg di farina
mezzo cucchiaio di strutto
miele d’acacia
1 pizzico di sale
olio extravergine di oliva

In una pentola capiente, portate a ebollizione il litro d’acqua prima di
aggiungere la farina, lo strutto e un pizzico di sale. A questo punto, mescolate aggiungendo – nel caso ce ne fosse bisogno – ulteriore acqua.
L’impasto è pronto quando si stacca dalle pareti della pentola. Prendete
la pasta e adagiatela su una spianatoia cosparsa leggermente di farina;
staccate dei pezzetti e allungateli dandogli la caratteristica forma a elle.
Nel frattempo, preparate una padella con abbondante olio. Quando diventa bollente aggiungete le zeppole. Sono cotte quando assumono un
colore dorato. Infine, riscaldate il barattolo di miele a bagnomaria. Raffreddate leggermente le zeppole e ricopritele col miele d’acacia.
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Il Natale in alcuni scritti di Benito Mussolini e Antonio Gramsci
Tra gli anni ‘60 -’70 acquistai l’OPERA OMNIA di Benito Mussolini, casa editrice LA FENICE di Firenze, fonte documentaria primaria per gli storici che scrivono sul Fascismo e Mussolini; un
esempio per tutti Renzo De Felice.
Ben 35 volumi con una elegante copertina in bella mostra. Mai
aperto un libro, neppure per curiosità, scientemente.
Non potevo avere un approccio con delle letture che mi avrebbero distolto dalle incombenze più immediate.
Dopo tentativi vari per far sistemare centinaia di libri buttati alla rinfusa, sono ruuscito nell’intento, pur se parzialmente, di una loro catologazione.
Un libricino, solo 172 pagine, ha richiamato la mia attenzione. L’avevo acquistato presso la solita bancarella dell’usato a Casal Velino
anni addietro. Non l’avevo neppure sfogliato, preso come ero in quei
tempi dalla lettura dei testi degli Autori che sarebbero stati premiati
nelle edizioni del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa promosso dall’AECC di cui sono stato Presidente fino allo scorso mese
di Aprile.
Finalmente ho potuto leggerlo questo GRAMSCI IN CARCERE e
IL PARTITO di Paolo Spriano edito da L’Unità il 13 Marzo 1988, già
in precedenza pubblicato da Editori Riuniti nel 1977.
Questo libro ha un’appendice costituita da 23 Lettere che sono documenti di grande interesse storico.
Sono rimasto così coinvolto, anche emotivamente, del loro contenuto che questo stato d’animo manifestavo ad Isaia Sales allorché
mi portai a rendere omaggio alla salma della Signora Rachele, la
mamma, assai stimata da mia madre.

Ad Isaia chiesi di fornirmi notizie per poter acquistare l’intera raccolta delle Lettere.
Dopo qualche giorno, Isaia mi ha fatto pervenire ANTONIO
GRAMSCI, LETTERE DAL CARCERE a cura di Paolo Spriano,
stampato dalla casa editrice Einaudi nel Marzo 2011.
Il libro contiene 156 Lettere scritte da Gramsci ai suoi familiari.
La Nuova Universale Einaudi nel 1965 ha pubblicato 428 Lettere.
Questa premessa introduttiva rassegno ai lettori per ribadire il concetto già espresso in altre analoghe circostanze ma che intendo ribadire proprio in questa occasione che potrebbe determinare qualche
interrogativo.
Questa terza pagina, a parte la nota introduttiva quando è indispensabile, vuole dare ai lettori materiale documentario su Personaggi e
Fatti che si intendono trattare per scelta redazionale o su indicazione
degli stessi lettori.
“A Nino, affinché belle letture ci uniscano sempre di più”. Questa la
dedica di Isaia Sales nel donarmi le “Lettere dal carcere” di Antonio
Gramsci.
Mi auguro che i lettori la facciano propria perché tra gli obiettivi di
questa testata c’è anche il ritrovarsi, sia pure attraverso le scontate
divergenze dialettiche e culturali, sulla necessità di aprire il grande
archivio della nostra storia all’attenzione delle giovani generazioni.
Ho fatto riferimento all’”Opera Omnia” di Benito Mussolini ed alle
“Lettere” di Antonio Gramsci nella premessa, non a caso.
Diversi sono gli spunti su argomenti che hanno fatto registrare significative convergenze ed, ovviamente, forti divergenze tra Mussolini e Gramsci.

D

alla tua comparsa, o Messia, sono passati 1902 anni.
L’umanità attendeva allora; l’umanità attende oggi.
Forse che il tuo verbo fu gittato invano alle
turbe che ti seguivano - apostolo - per le
glauche contrade di Galilea? Fu dunque infeconda l’ascesa dolorante del Calvario?
L’epopea a cui desti il nome è forse morta
nel fluire dei secoli?
Poichè il problema del pane quotidiano, il
problema della tua preghiera non è per anco
risolto: urge oggi - dolorosamente - come
ai tuoi tempi. E ben lo sappiamo noi figli
della terza Italia spinti dal “tiranno signore”
pariniano per le vie dell’estero, noi - molte
volte - feroci caricature proletarie dei
touristes.
Eppure - questa data - suscita un’onda multiforme di pensieri: dimenticate le miserie
quotidiane - la mente ama raccogliersi in
una serena visione di giustizia e di pace.
Lungi dal festeggiare quest’anniversario
ormai sfrondato d’ogni poesia per le esplosioni taumaturghe dei filantropi d’ogni genere e il mercato dei preti, noi ci soffermiamo a pensare - mentre passa per l’aria gelida la canora armonia di cento campane e il tradizionale ceppo non arde nelle
migliaia di tuguri che non han focolare.
***

L’umanità attendeva allora.
I profeti da lungo tempo avevano porto il
vaticinio, gli schiavi lo avevano sommessamente ripetuto agli schiavi, i nuovi destini gravitavano sulle anime e il diritto del
più forte - la concezione pagana individualista - aveva compiuta la sua parabola e volgeva al tramonto.
Le moltitudini mal soffrivano il giogo: che
il figlio d’Iddio fosse venuto e la rivolta sa-

rebbe scoppiata.
Non il Figlio, ma l’uomo sorse.
Nacque - secondo il mito - nella greppia di
Nazareth, imparò il mestiere del padre,
confuse - giovinetto - i dottori della Sinagoga, trascinò le folle - adulto -; ebbe per
apostoli i rozzi pescatori del Giordano, fustigò tutte le ipocrisie, fu mite, umano, violento; perdonò amando, poichè ebbe sete
d’amore e morì... perdonando ancora.
La buona sementa, ei gittò.
Salutarono le plebi d’Oriente la nascita dell’Agnello e i re Magi portarono alla sua
culla l’oro, l’incenso, la mirra.
Noi - plebe del XX secolo - salutiamo la
nascita del filosofo, che squarciò le viscere
di un mondo nuovo, dell’apostolo che
seppe morire per l’umanità lasciando il retaggio dell’opera ai venturi.
***

E l’umanità attende, oggi.
Non la nascita di un altro Cristo, ma l’aurora di tempi migliori.
L’ala del desiderio passa su milioni di
anime, sospinge lo stimolo angoscioso, ma
salutare, della ricerca; diradano le tenebre
fosche del passato e nello sguardo limpido
e sicuro dell’avvenire gli uomini - cui più
non inceppa il gravame assurdo di un’assurda fede - anelano alla gioia, al sole, alla
vita, al giocondo natale del genere umano.
Ah! buon Gesù, il tuo martirio non è stato
inutile, come non è stato inutile il sacrificio di Socrate, di Serveto, di Bruno.
Ma quella croce che tu portasti per l’erta
faticosa del Golgota, i proletari odierni la
portano tutta intera la vita; e quelli che ti
fanno nascere tutti gli anni in tutte le chiese
del mondo, l’adoprano come strumento di
schiavitù dopo averti venduto e dopo aver
fatto della menzogna lo scopo alla vita.
Le folle non s’allegrano del tuo Natale, o
Gesù, poichè coloro che lo festeggiano son
quelli che tu hai maledetto e frustato; le
folle anonime che non sanno gl’idilli della
carità borghese, disertano gli altari ove tu buon neonato - affoghi per fetor di fumi e di
tabacco; le folle aspettano nelle strade, nei
tuguri, nelle soffitte, nei lunghi digiuni allietati da segrete speranze.
Aspettano lottando...e il Natale umano
verrà.
Benito Mussolini

Da L’Avvenire del Lavoratore, N. 182, 27
dicembre 1902, VI.
tratto dalla OPERA OMNIA di Benito Mussolini vol. 1 pagg. 25-26 a cura di Edoardo e Duilio Susmel – La Fenice – Firenze.
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Gerardo De Prisco

*Franco Boiardi, già citato nel n. 3 del Marzo 2011 ne Il Pensiero Libero, è
stato deputato del PSIUP.

Lettera n. 32 del 12 XII 1927 alla Mamma1

IL NATALE UMANO1

Mussolini in un ritratto giovanile
dall’esilio svizzero (1902-1904)

Sarebbe interessante poterne parlare ancora più in là, se questa testata
avrà un futuro...
Con questo numero un primo approccio con il tema del “Natale” che
è stato motivo di riflessioni per i due Autori in momenti particolari
della propria esistenza.
Pubblichiamo alcune pagine dall’autobiografia di Mussolini tratte da
“La mia vita dal 29 Luglio 1883 al 23 Novembre 1911” relative all’esilio in Svizzera al cui periodo risale Il Natale Umano e le schede
elaborate dagli storici Paolo Alatri su Mussolini e Franco Boiardi*
su Gramsci perché i lettori più giovani abbiano un minimo di conoscenza sulla loro vita. Un’occasione, questa, anche per ricordare l’anniversario dei 120 anni dalla nascita di Antonio Gramsci.
Paolo Alatri, è stato docente all’Università di Palermo di Storia del
Risorgimento, Storia moderna e Storia contemporanea all’Università di Messina e successivamente Ordinario di Storia moderna all’Università di Perugia.
E’ stato Presidente della Società italiana di studi sul XVIII secolo.
Già Deputato al Parlamento, Segretario generale dell’Associazione
italiana per i rapporti culturali con l’Università sovietica.
Numerose le pubblicazioni edite da Laterza di Bari, Einaudi, Editori Riuniti - Roma, Utet Torino, Marsilio di Venezia, Sellerio di Palermo dal 1986 al 1989, D’Anna, Feltrinelli.

Carissima mamma,
ho ricevuto la tua lettera del 30 novembre,
dopo quasi un mese che non ricevevo più
notizie. Sarà bene che tu mi scriva o mi faccia scrivere almeno ogni 15 giorni; basterà
anche solo una cartolina. Nella vita che io
sono costretto a fare, l’assenza di notizie diventa qualche volta un vero tormento. -Non
so più cosa scriverti per consolarti e farti
stare con l’animo tranquillo. Sulla tranquillità del mio spirito non devi mai avere dei
dubbi. Non sono un bambino né un bamboccio, ti pare? La mia vita è stata sempre
regolata e diretta dalle mie convinzioni, che
non erano certo né capricci passeggeri, né
improvvisazioni del momento. Perciò anche
il carcere era una possibilità da affrontare,
se non come un divertimento leggero, come
una necessità di fatto che non mi spaventava
come ipotesi e non mi avvilisce come stato
di cose reale. D’altronde, anche le mie condizioni di salute, che nei primi tempi mi
preoccupavano un po’, oggi mi hanno rassicurato. L’esperienza mi ha provato che
sono molto più forte, anche fisicamente, di
quanto io stesso credessi; tutto ciò contri-

buisce a farmi vedere il prossimo futuro con
freddezza e serenità. Vorrei che anche tu te
ne convincessi.
Ho ricevuto notizie, buone abbastanza, dai
bambini e da Giulia. Delio si sviluppa molto
bene. A tre anni e 4 mesi è alto già un metro
e gli è stretto un vestitino comprato a Roma
per bambini di 5 anni; lo sviluppo intellettuale è parallelo a questo sviluppo fisico
cosi promettente.
Se vuoi mandare un pacco a Tatiana, penso
che sarà bene lo indirizzi alla signora presso
la quale ella alloggia: - Signora Isabella Galli
- Via Montebello, 7, Milano, - per il caso di
una partenza improvvisa per Roma, che diventa ogni giorno più probabile. Il pacco,
nella migliore delle ipotesi, data la strettezza
del tempo e la grande quantità di pacchi che
viaggiano in occasione delle prossime feste,
potrà arrivare per Capodanno o per l’Epifania; perciò sarà bene non mandare cose che
si deteriorano rapidamente.
Auguri vivissimi per le feste natalizie; spero
che le trascorrerai senza tristezza, pensando
che sicuramente riusciremo a festeggiare
ancora molti natali insieme, mangiando

Giuseppina Marcias, madre di Antonio Gramsci, in un ritratto di Mucci

molte teste di capretto al forno. Ti abbraccio
teneramente insieme agli altri di casa
Nino

Lettera n. 33 del 26 dicembre 1927 a Tania2
Carissima Tania,
e così è passato anche il santo natale, che
immagino quanto sia stato laborioso per te.
In verità, io ho pensato alla sua straordinarietà solo da questo punto di vista, l’unico
che mi interessasse. Di notevole non c’è
stato che il fatto di una generale tensione
degli spiriti vitali in tutto l’ambiente carcerario; il fenomeno poteva essere rilevato già
in isvolgimento da tutta una settimana.
Ognuno aspettava qualcosa di eccezionale
e l’attesa determinava tutta una serie di piccole manifestazioni tipiche, che nell’insieme davano questa impressione di uno
slancio di vitalità. Per molti l’eccezione era
una porzione di pasta asciutta e un quarto di
vino che l’amministrazione passa tre volte
all’anno invece della solita minestra: ma
che avvenimento importante è questo, tuttavia. Non credere che io me ne diverta o
ne rida. L’avrei fatto, forse, prima di aver
fatto l’esperienza del carcere. Ma ho visto
troppe scene commoventi di detenuti che si
mangiavano la loro scodella di minestra
con religiosa compunzione, raccogliendo
con la mollica di pane anche l’ultima traccia di unto che poteva rimanere attaccata
alla terraglia! Un detenuto ha pianto perché
in una caserma dei carabinieri, dove eravamo di transito, invece della minestra regolamentare fu distribuita solo una doppia
razione di pane; era da due anni in carcere
e la minestra calda era per lui il suo sangue,
la sua vita. Si capisce perché nel Pater Noster è stato messo l’accenno al pane quotidiano.
Io ho pensato alla tua bontà e alla tua abnegazione, cara Tania. Ma la giornata è tra-

scorsa un po’ come tutte le altre. Forse abbiamo chiacchierato di meno e letto di più.
Io ho letto un libriccino di Brunetière su
Balzac1, una specie di penso per bambini
cattivi. Ma non voglio affliggerti con questo argomento. Invece ti voglio raccontare
un episodio quasi natalizio della mia fanciullezza, che ti divertirà e ti darà un tratto
caratteristico della vita dalle mie parti.
Avevo quattordici anni e facevo la 3a ginnasiale a Santu Lussurgiu, un paese distante
dal mio circa 18 chilometri e dove credo
esista ancora un ginnasio comunale in verità molto scalcinato. Con un altro ragazzo,
per guadagnare 24 ore in famiglia, ci mettemmo in istrada a piedi il dopopranzo del
23 dicembre invece di aspettare la diligenza
del mattino seguente. Cammina, cammina,
eravamo circa a metà viaggio, in un posto
completamente deserto e solitario; a sinistra, un centinaio di metri dalla strada, si allungava una fila di pioppi con delle
boscaglie di lentischi. Ci spararono un
primo colpo di fucile in alto sulla testa; la
pallottola fischiò a una decina di metri in
alto. Credemmo a un colpo casuale e continuammo tranquilli. Un secondo e un terzo
colpo più bassi ci avvertirono subito che
eravamo proprio presi di mira e allora ci
buttammo nella cunetta, rimanendo appiattati un pezzo. Quando provammo a sollevarci, altro colpo e così per circa due ore
con una dozzina di colpi che ci inseguivano, mentre ci allontanavamo strisciando,
ogni volta che tentavamo di ritornare sulla
strada. Certamente era una comitiva di
buontemponi che voleva divertirsi a spaventarci, ma che bello scherzo, eh? Arri-

Antonio Gramsci Lettere dal carcere, 1971 e 2011 Giulio Einaudi editore spa, Torino: 1 pagg. 69, 70; 2 pagg. 71-73; 3 pagg. 187, 188 per la lettera a pag. 7.

vammo a casa a notte buia, discretamente
stanchi e infangati e non raccontammo la
storia a nessuno, per non spaventare in famiglia, ma non ci spaventammo gran che,
perché alle prossime vacanze di carnevale
il viaggio a piedi fu ripetuto senza incidenti
di sorta. Ed ecco che ti ho riempito quasi
interamente le quattro paginette!
Ti abbraccio teneramente.
Antonio
Ma la storia è proprio vera; non è affatto
una storia di briganti

* Si tratta probabilmente del libro di Ferdinando Brunetière, Honoré de Balzac (17991850) Nelson Colmann-Lévy, Paris s.d.

Dicembre 2011 - Anno II - Numero 9

cultura

4

Scuola Secondaria Statale di 1° Grado
“Eduardo De Filippo”
S. Egidio del Monte Albino (SA)

Tel./Fax 0815158070/ 081917364 - mail samm20900l@istruzione.it
sito web: scuolamediastatale-eduardodefilippo.org
SEDE STACCATA DI CORBARA

Da questo numero inizia il contributo degli alunni della Scuola Media di Corbara che fanno riferimento sempre alle tematiche più attuali e al territorio, fonte inesauribile di spunti:

G

SCUOLA E MALTEMPO: GUARDARE AL PASSATO PER MIGLIORARE

li alunni della Sede Staccata di Corbara sono stati
emotivamente coinvolti dagli
ultimi avvenimenti dolorosi che
hanno colpito l’Italia a causa delle alluvioni che si sono verificate in varie regioni,
essendo anche il loro territorio a rischio e
per alcuni episodi di smottamento che si
sono avuti qualche tempo addietro. Si dà
spazio, pertanto, su questo numero, agli
alunni della scuola media di Corbara:
“Un rimbombo, un’attesa silenziosa. Era
solo un tuono. Così raccontano gli alunni
della classe II A della Scuola Media “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” di Corbara. In questi momenti, anche il più giovane degli
alunni non può che preoccuparsi, alla luce
anche di quanto avvenuto all’inizio della
stagione autunnale. Il pensiero è andato ai
tragici eventi di Genova e alle vittime. Più
della metà di queste erano bambini o genitori che andavano a prendere i propri figli
a scuola e sono stati, invece, travolti dal
fango e dall’acqua. In questi casi ci si domanda sempre di chi possa essere la colpa.
Uomo o natura? E stavolta, a pensare, non
sono solo gli adulti.
L’ondata di maltempo si è, infatti, spostata
dal nord al Sud. I più grandi ricorderanno
i tragici eventi del Maggio 1998, quando
le montagne che circondano Sarno ed Episcopio, crollarono sotto la pioggia incessante, inghiottendo centinaia di persone,
ignare in quel momento del proprio destino. I più giovani ricorderanno Francesca Mansi, barista in un locale di Atrani, il
piccolo comune della Costiera Amalfitana,
inghiottita dalle acque e ritrovata, morta,
dopo quasi un mese al largo delle isole
Eolie. Anche in quel caso si cercò un colpevole. Anche in quel caso si parlò di tragedia evitabile.
Oggi la situazione, nonostante questi tristi
eventi, non cambia. Molti sono i comuni a
rischio nel nostro territorio, nell’Agro No-

IL FUTURO

cerino-Sarnese e Costiera Amalfitana, i
territori a forte rischio
di dissesto idrogeologico. Ovviamente la
preoccupazione sale,
nel momento in cui la
città si trova ai piedi
di una montagna. Ed è
il caso di Corbara.
L’ultimo evento è stato
notato proprio dagli
studenti dell’Istituto
“Dalla Chiesa” che
hanno visto non molto tempo fa, in una
giornata di pioggia, l’ingrossarsi del canale che raccoglie le acque della montagna
e che si trova vicino alla scuola. Sale nuovamente la paura. E in questi casi non si
può che chiedere se si è davvero al sicuro.
Così i ragazzi della Scuola si sono recati
dal Sindaco di Corbara, cogliendo anche
l’occasione per far notare al primo cittadino alcune carenze della struttura scolastica. Tra le più importanti, quella che
riguarda la palestra. Per compiere l’attività fisica, le classi devono spostarsi fuori
dall’Istituto, per recarsi nella palestra della
scuola elementare, che si trova più a valle.
Alta è la responsabilità degli insegnanti,
specie in caso di giornate di forte pioggia,
unite a qualche problema di agibilità della
struttura, che già si ritrova con un pavimento in cattivo stato. Tra le tante cose che
si imparano a scuola, si apprende che dalla
storia si può imparare. E il senso civico,
altro importante fattore che viene insegnato a scuola, ha spinto i cittadini più giovani, ma non per questo meno importanti,
a far sentire la propria voce per migliorare
il territorio e garantire a se stessi, e a coloro che verranno, un futuro migliore”.

La docente - Lucia Spagna Zito

La classe 2^ A
Bonito Daniela, Cutolo Anna,
De Rosa Raffaele, Ferraioli Cristian,
Gaglione Pietro, Giordano Alessia,
Giordano Anna, Grimaldi Emanuela,
Liguori Michele, Marotta Marco,
Padovano Angela, PadovanoGiovanna,
Pentangelo Emil, Ruocco Azzurra
Gli alunni della Sede Staccata di Corbara,
nelle loro attività, in ambito della disciplina “Cittadinanza e Costituzione – I diritti negati”, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, hanno ripreso la tematica della Pena di Morte, già
trattata precedentemente dagli alunni della
scuola media di S. Egidio, per offrire il
proprio contributo di idee ben tenendo presenti e ribadendo le due Risoluzioni del 18
Dicembre 2007 e del 21 Dicembre 2010
con le quali gli Stati Membri delle Nazioni
Unite hanno espresso, a grande maggioranza, la negazione della pena capitale.
Nella Sala consiliare, il Comune di Corbara,
con forte senso di responsabilità civile, so-

ciale ed educativo nei confronti della propria Comunità, il 21 Novembre, con il contributo della Comunità di S. Egidio,
nell’ambito della Giornata di sensibilizzazione contro la pena di morte, alla presenza
degli alunni del territorio, dei Dirigenti Scolastici del territorio e di altri rappresentanti
di varie istituzioni, ha organizzato un incontro finalizzato ad una cultura in grado di
rispettare la vita e la dignità umana (vedasi
APPELLO).
La sera del 30 Novembre 2011, poi, si è tenuta la Cerimonia Ufficiale, durante la
quale, sono stati illuminati, in concomitanza con l’illuminazione del Colosseo, gli
Edifici scolastici della cittadina e alcuni

alunni hanno portato il loro contributo di
idee leggendo i propri elaborati.
N.B. Per i fatti contingenti, illustrati negli
articoli precedenti, si rimanda successivamente al prossimo numero la trattazione della vicenda del soldato Capriglione, morto in guerra, che era stata
preannunciata nello scorso numero.
ALLA PROSSIMA PUNTATA.
Prof. Armando De Virgilio
Dirigente Scolastico

“LA MIA VITA DAL 29 LUGLIO 1883 AL 23 NOVEMBRE 1911”*
INTRODUZIONE
L’idea di raccontare la mia vita, e cioè le vicende tristi e liete di cui s’intesse la vita
degli uomini, mi è venuta improvvisamente
nella notte dal 2 al 3 dicembre, nella cella
numero trentanove delle carceri di Forlì,
mentre cercavo invano il sonno. L’idea mi è
piaciuta e intendo tradurla nel fatto. Ho
ventotto anni. Sono giunto, io credo, a quel
punto che Dante chiama «il mezzo del cammin di nostra vita». Vivrò altrettanto? Ne
dubito. Il mio passato avventuroso è ignoto.
Ma io non scrivo per i curiosi, scrivo invece
per rivivere la mia vita. Da oggi, giorno per
giorno, ritornerò ciò che fui nei miei anni
migliori. Ripasserò per la strada già percorsa, mi soffermerò alle tappe più memorabili, mi disseterò alle fonti che io credevo
inaridite, riposerò sotto l’ombra di alberi
che ritenevo abbattuti. Io mi scopro. Ecce
homo. Ricompongo la tela del mio destino.
Cominciato il 4 dicembre 1911, ripreso il
24 febbraio 1912.

LA MIA VITA. XIII.
Il 29 giugno poco mancò non mi annegassi
durante una traversata a nuoto del Po. Travolto dalla corrente, sarei senza dubbio perito se non mi fossi imbattuto nel canotto di
un pescatore che aveva lanciato le reti. Fui
raccolto e salvato. Nello stesso periodo di
tempo lasciai la Venezia P. Essa mi scrisse
una lettera angosciante, ma non mi fece recedere dal mio proposito.
Telegrafai a mia madre per avere il denaro
necessario pel viaggio. Mia madre mi mandò
telegraficamente quarantacinque lire. Gli ultimi giorni li passai quasi sempre in casa
della Giulia. Ricordo tutti i particolari del*

l’ultima notte. Giulia piangeva e mi baciava.
Anch’io ero commosso. Alle 5 della mattina
la baciai per l’ultima volta. Il treno partiva
alle 6. Le feci un cenno colla mano alla
svolta del vicolo; poi continuai la mia strada,
verso il mio nuovo destino. Sono passati
dieci anni. Non l’ho più riveduta. Nei primi
tempi del mio soggiorno all’estero mi scriveva una volta alla settimana; poi, quando il
marito che l’amava pazzamente l’ebbe, malgrado tutto, ripresa con sé, le sue lettere diventarono più rade. L’ultima cartolina la
ricevetti nel 1905 al campo di monte Baldo.
C’era un semplice saluto. Ma la sorella di
Giulia mi mandò l’altr’anno 1910 una cartolina illustrata colla dicitura: «I buoni amici
non si dimenticano mai». L’anno scorso
1911, da un amico di Gualtieri Emilia, ebbi
notizie della donna che avevo tanto amata e
della quale conservo sempre in fondo al
cuore il più gradevole dei ricordi. Anch’essa
non può avermi dimenticato e forse sin nella
più tarda vecchiaia il mio nome e il mio
amore le torneranno dolci nella memoria.
Il 9 luglio a sera giunsi a Chiasso. Nell’attesa del treno che doveva portarmi nel centro della Svizzera, treno che parte alle
10,40, presi il Secolo e fui un poco stupito
e addolorato quando nel corpo di una corrispondenza, intitolata Disordini elettorali in
due comuni, trovai la notizia dell’arresto, di
mio padre. A Predappio e ad Orte gli elettori
di parte socialista e popolare avevano fracassato le urne per impedire la vittoria ai
clericali. L’Autorità giudiziaria aveva spiccato diversi mandati di cattura e uno di questi aveva colpito mio padre. Questa notizia
mi pose davanti al bivio. Tornare o procedere? Immaginai che si trattasse di cosa di

lieve momento e decisi di continuare il
viaggio. Fraternizzai con alcuni rivenditori
ambulanti di Pontremoli che si recavano a
Yverdon. lo non avevo meta fissa. Avevo
ingannato i miei genitori facendo creder
loro che io avessi già il posto assicurato. In
realtà io non sapevo neppure dove sarei andato a finire. Nel pomeriggio del IO luglio
discesi alla stazione di Yverdon. Avevo in
tasca due lire e dieci centesimi. Vendetti un
bel coltello a manico fisso che avevo comperato a Parma e col quale avevo ferito a un
braccio la Giulia durante una delle nostre
frequenti scenate. Ne ricavai cinque lire.
Potevo vivere una settimana.
Yverdon è una piccola città. Pestalozzi vi
nacque e la statua del grande pedagogista si
trova nella piazza maggiore. Cercai lavoro,
non ne trovai. Esaurite le mie deboli risorse
finanziarie, alla domenica mattina decisi di
recarmi ad Orbe, paesello vicino, nel quale
i fratelli Bertoglio stavano costruendo una
fabbrica di cioccolata. Chiesi lavoro da manuale e mi accettarono. Il lunedi mattina,
alle 6, entrai nel cantiere. lo non avevo mai
lavorato e dopo poche ore le mani mi si gonfiàrono e screpolarono. Quella fatica era per
me una tortura. Lo orario era sfibrante. Ben
dodici ore al giorno! V’era un orologio
sopra al cantiere. Io avevo di continuo gli
occhi fissi su le frecce, che, a mio avviso,
non si muovevano mai. Alla sera, schiantato,
colle ossa rotte, mi gettavo sopra un giaciglio di paglia e cercavo invano il sonno.
Durai una settimana, poi mi congedai, e alla
domenica mattina, insieme con un bohémien
che ritrovai più tardi clown di un circo equestre, presi il treno per Losanna. Giunsi in
questa città in un pomeriggio nubiloso. Le
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strade erano deserte. Avevo alcuni indirizzi,
ma non cercai nessuno. Avevo una ventina
di franchi e mi recai a dormire in un albergo
di secondo ordine. Avevo studiato il francese, ma non lo capivo, perché le mie orecchie non erano ancora abituate ai suoni della
lingua straniera. Ma superai questa difficoltà
in poche settimane.
Cercai lavoro, non ne trovai. Me n’andai dall’albergo dopo aver saldato il conto e poiché
non avevo più denari dell’alloggio mi feci il
letto dentro una cassa sotto a una delle arcate
del Grand pont e vi passai parecchie notti.
Di giorno girovagavo nei dintorni della città
e mi nutrivo di frutta e di pane. Venne il momento in cui non ebbi più neppure un soldo.
Stetti più di quarant’ore senza toccar cibo.
Alla notte, verso le 3 del mattino, mentre intirizzito dal freddo e lacerato dal digiuno
uscivo dall’arcata del Grand pont, due guardie di Polizia mi scorsero, mi fermarono e
credendomi un malvivente mi condussero al
posto di Polizia. Capirono che avevo fame.
Mi diedero del pane. Videro che tremavo dal
freddo. Mi diedero delle coperte e mi chiusero in guardina. Mi avvolsi nelle coperte,
mi gettai sul tavolaccio e mi addormentai.
Verso le 10 fui risvegliato e condotto alle carceri, all’Eveché, nell’attesa di informazioni.
Si legittimò il mio arresto per vagabondaggio. Temevo una espulsione, ma poiché
avevo le carte in regola, fui scarcerato dopo
tre giorni e messo in libertà. Allora mi presentai a taluni dei miei compagni di fede. Ero
riluttante a tal passo, poiché temevo di essere
confuso coi soliti scrocconi di mestiere. Fui
prima di tutto soccorso da Emilio Marzetto.
Egli s’interessò del mio stato e mi diede
ospitalità in una specie di solaio.
Il Marzetto, vicentino, scultore in legno, era
una vittima del ‘98. Espulso dalla Francia,

si era trasferito a Ginevra e di qui a Losanna, dove aveva trovato lavoro e dopo faceva attiva propaganda socialista.
In quell’epoca si stampava a Losanna, nella
tipografia Ruedi, l’Avvenire del Lavoratore.
Ne aveva assunta la direzione il professar
Tito Barboni, profugo dall’Italia, dove aveva
riportato una grave condanna per diffamazione. Cominciai a scrivere nel giornale. Un
articolo intitolato La virtù dell’attesa fu riportato dalla Giustizia di Reggio Emilia. Il
Barboni m’incaricò di scrivere regolarmente
una cronaca politica della settimana. Bibliotecario della Federazione socialista italiana
nella Svizzera era allora Gaetano Zanini, comacchiese, uomo generoso sino al sacrificio.
Io lo aiutavo nel disbrigo delle sue mansioni
ed egli mi passava qualche sussidio in denaro. Chiese ed ottenne per me, rendendosi
lui garante, una stanzetta all’ultimo piano
della casa ch’egli abitava, la penultima del
gruppo di Montmeillon, di fronte alla funicolare del Signal, incantevole posizione fra
i boschi. In quella stanza passai l’inverno
1902-903.
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Arte visiva: estetica & cura
Cometa.

I Re Magi
I Re Magi, nella tradizione cristiana, sono
astrologi - sacerdoti zoroastriani - che, secondo il Vangelo di Matteo (2,1-12),
seguendo la stella cometa giunsero
da Oriente a Gerusalemme per
adorare il Bambino Gesù. Questo racconto evangelico ha avuto
una straordinaria fortuna artistica, in particolare nelle rappresentazioni della natività e
del presepe.
Gaspare Melchiorre e Baldassarre erano re e portarono in dono a Gesù Bambino
oro, incenso e mirra. La tradizione più diffusa, basandosi sul
fatto che sono citati tre doni, parla
di tre uomini. In realtà, il testo greco
di Matteo non ne indica né il numero né
tantomeno i nomi; parla solo di “Magi dall’Oriente” (μαγοι απο ανατολων). I tre
re pagani furono chiamati Magi per la loro
grande competenza nella disciplina dell’astrologia. I Persiani chiamavano magi
quelli che gli Ebrei definivano scribi, i
Greci filosofi e i latini savi. In Erodoto la
parola magoi era associata a personaggi
dell’aristocrazia ed, in particolare, ai sacerdoti astronomi della religione zoroastriana che erano capaci, secondo il
pensiero dell’epoca, di uccidere i demoni
e ridurli in schiavitù. Poiché il passo di
Matteo implica che fossero dediti all’osservazione delle stelle, la maggioranza dei
commentatori ritiene che il significato
possa essere quello di “sacerdoti di Zoroastro”, e che l’aggiunta “dall’Oriente”

Ghirlandaio,
Adorazione Tornabuoni

ne possa indicare l’origine persiana.
Tra le innumerevoli rappresentazioni pittoriche l’Adorazioni dei Magi-Tornabuoni-(1478), tondo dipinto a tempera su
tavola (diametro 172 cm), di Domenico di
Tommaso Bigordi, detto il Ghirlandaio,
conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze, ci sembra esprima al meglio la sacralità del momento. Il dipinto venne,
probabilmente, commissionato dai Tornabuoni mentre il pittore era impegnato
alla decorazione a fresco della loro cap-

pella e, a giudicare dal formato, era destinato a decorare un ambiente interno del
loro palazzo. Nella stesura dell’opera
il maestro, come nella coeva Adorazione dei Magi, della cappella dell’ospedale degli Innocenti, tenne
presente l’esempio di Sandro
Botticelli (Adorazione di Santa
Maria Novella, 1475 circa) e
quello di Leonardo da Vinci
(Adorazione degli Uffizi, 14811482). Quest’ultimo in particolare gli ispirò la disposizione
circolare dei personaggi dietro
la Sacra Famiglia e lo spazio
vuoto al centro ideale della scena.
Il gruppo della Madonna col bambino è impostato secondo uno schema
piramidale. Ai vertici inferiori due Magi
inginocchiati; uno di essi aggetta verso lo
spettatore per attirarne l’attenzione. Caratteristica comune a tutte le rappresentazioni
pittoriche dell’evento è che i magi sono
sempre rappresentati con tre età differenti
che simboleggiano la gioventù, la maturità e la vecchiaia.
Nulla lega i re magi all’omeopatia se non
quel gusto alchemico, forse presente in
questi saggi, e certamente in Hahnemann. La mente, poi, è spesso avvezza a
voli pindarici e quindi l’oro, l’incenso e
la mirra ci hanno fatto pensare al rame,
all’argento e all’oro dell’Oligoterapia di
Menétrier. Questa terapia, che deve il
nome al medico francese Menétrier, utilizza gli oligoelementi (sostanze presenti
in traccia nell’organismo umano). Lo stu-

La salute del corpo La salute dell’animo

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”

È

(Dante Alighieri Divina commedia, Inferno XXVI, vv. 119-120)

Il mio intento primario nello scrivere è di consentire a tutti di avvicinarsi a questa dottrina che
non deve essere privilegio di un
piccolo numero di “credenti” ma,
in quanto sistema terapeutico valido, deve essere conosciuta e divenire
oggetto di riflessione da parte di tutti.
Lo studio profondo e l’utilizzo equilibrato negli anni dei vari metodi scientifici hanno fatto emergere in me la
consapevolezza che l’omeopatia non
è una medicina alternativa, né un’alternativa alla medicina.
La medicina è conoscenza e ricerca
dell’essere vivente dallo stato sano a
quello patologico.
La medicina omeopatica costituisce
un aspetto particolare della medicina
generale e, in quanto tale, deve essere
preso in considerazione con la chiara
consapevolezza che allopatia e omeopatia sono entrambe possibilità che
non si annientano a vicenda ma si aiutano delimitandosi in distinti campi di
azione e competenza.
Non si può discutere di una cosa se
non si sa cos’è, ed è per questo che

male, vegetale o minerale) che, in
una persona sana, induce sintomi
simili a quelli osservati nel malato. In breve, l’azione farmacologica di un medicinale è più
forte e distrugge l’azione patogena naturale del medicamento
stesso.

Samuel Hahnemann,
il medico tedesco
che fondò l’omeopatia

voglio tentare un approccio scientifico
quanto più semplice possibile, basato
sulla spiegazione di quelle leggi e quei
principi su cui è stata costruita l’omeopatia. Il termine omeopatia deriva
dal greco omoios, simile, e patos, sofferenza. L’etimologia della parola ci
porta ad una legge universale e naturale: la legge dei simili. Per dirla con
Hahnemann, padre fondatore dell’omeopatia: “similia similibus curentur”, letteralmente “si curino i simili
con i simili”.
Secondo il cosiddetto “principio di similitudine del farmaco”, il rimedio
appropriato per una determinata patologia è dato da quella sostanza (ani-

di comete buie e tremendi deserti,
dipinto con parole d'argento

sulla luna col fiume in piena
di desideri avventati,

ammantato col vento d'autunno,
ricoperto di foglie e sabbia

che lascia scie di bile e di fiele
e di miele?

Eleonora Rimolo

dioso individuò quattro diatesi: Allergica, Ipostenica, Distonica e Anergica e
due sindrome di disadattamento.
La Diatesi Oro, Argento e Rame è indicata per quei pazienti che presentano astenia globale, diminuzione della memoria e
della creatività, stanchezza cronica, depressione e deficit immunitario con tutte le
patologie derivanti. Questi catalizzatori se
somministrati insieme accelerano i processi chimici dell’organismo. L’azione sinergica di Oro, Argento e Rame è
completamente diversa da quella singola.
L’ORO è utile per aumentare le difese in
caso di malattie infettive e nelle manifestazioni reumatiche (artrite reumatoide.)
L’ARGENTO ha un’azione antibiotica
e battericida, già nota ai Romani che a

questo fine conservavano l’acqua in
contenitori d’argento.
Il RAME è generalmente usato nelle
malattie infettive anchilosanti e nella
psoriasi per le sue proprietà battericidi,
ha un’azione antiossidante ed è necessario per l’utilizzo del ferro.
Nei pazienti, nei quali trova indicazione
tale diatesi, sono spesso presenti disfunzioni surrenali, astenia, senilità precoce,
leucopenia, reumatismi articolari gravi
e poliartrite cronica evolutiva. A causa
dei metodi contemporanei di coltivazione che distruggono questi oligoelementi
è
opportuno
assumerli
singolarmente o in associazione.
Alfonso di Stano e Gianbattista Visconti

A cura dell’Associazione Medica Nocerina “Marco Levi Bianchini”

Omeopatia

da qui che voglio iniziare, la
conoscenza, la consapevolezza e la comprensione di fatti,
informazioni e verità dettate indiscutibilmente dall’esperienza.
Allora quale modo migliore per
farvi conoscere l’omeopatia se
non raccontandovi, attraverso
casi clinici quotidiani, la mia
esperienza?

E' solo nostro questo miraggio

Tali sostanze però, manifestano in
pieno la loro efficacia solo dopo
essere state diluite ad un grado infinitesimale e dinamizzate con la
triturazione e con succussioni
adeguate.
Le diluizioni hahnemanniane
possono essere decimali, in rapporto di 1:10, indicata dalla sigla
DH e centesimali, in rapporto di
1:100, indicata dalla sigla CH. Paradossalmente il principio attivo è il solvente, l’acqua, che viene “modellata”
dal soluto.
La polemica fra omeopatia e allopatia
è purtroppo tutt’oggi aperta ed è per
questo che tengo a citare le parole di
Hufeland, grande clinico, che contribuì in modo essenziale al riconoscimento scientifico dell’omeopatia: “il
tempo sarà giudice, ma noi dobbiamo
lavorare senza partito preso, tenendoci
più ai fatti che alle teorie. Accettiamo
tutto con tolleranza e aiutiamoci reciprocamente come fedeli di uno stesso
tempio tendenti ad una meta comune
per quanto diverse sono le vie che
possono condurci ad essa”.
Gianbattista Visconti

Cucina
tra arte e vita
“Il capitone”

Il Capitone è la femmina dell’anguilla, che raggiunta la maturità può
arrivare ad un metro e mezzo di lunghezza, mentre il maschio non supera
i 60 centimetri.
La pelle è ricoperta di uno strato di
muco. Se si vuole cucinare l’anguilla con la pelle è necessario strofinarla con il sale grosso in modo da
togliere la parte viscida della pelle.
Se invece si vuole spellarla il metodo
più semplice consiste nello sbollentare l’anguilla in acqua, aceto e sale,
così da eliminare la pelle ed il grasso
in eccesso.
Sia il nome che i sistemi di allevamento dell’anguilla risalgono a tempi
molto remoti, il nome deriva dal latino anguis (serpente), e l’allevamento ai Greci che la pescavano e poi
la allevavano in vasche, pratica poi
utilizzata anche dai Romani.
Sin dall’antichità si credeva che proprio per la sua somiglianza con il serpente e per la sua forma mangiare il
capitone fosse un modo per allontanare il male.
Mangiare l’anguilla significava infatti sottomettere il male e propiziarsi un nuovo anno felice
e sereno.
La tradizione si è persa ma
l’anguilla in umido resta comunque un piatto classico
della cena della Vigilia di Natale sulle tavole napoletane, campane e, in genere, del meridione
d’Italia.

Capitone in umido:

Pulire bene l’anguilla tagliandole la testa
e l’estremità della coda ed eliminando le
interiora. Tagliare a pezzetti di circa 5
centimetri il capitone, senza però privarlo
della pelle e sminuzzare i pomodorini.
Far cuocere i pomodori in un tegame con
un po’d’olio, un rametto di basilico ed un
pizzico di sale, per circa 40 minuti, passarli e tenere la salsa da parte. Scaldare
un po’ d’olio in una padella ed aggiungere le cipolle finemente tritate e un
pugno di prezzemolo.
Aggiungere i pezzi di anguilla e farli rosolare per circa 5 minuti dopo averli debitamente salati e pepati.
Bagnare il capitone con il vino bianco e,
una volta sfumato, aggiungere la salsa di
pomodoro preparata precedentemente,
cuocere per 15 minuti a fuoco moderato.
A cottura avvenuta mettere il capitone in
umido in un vassoio da portata e servirlo
ancora caldo.
Alfonso di Stano
Giustina Gambardella

spazio libero
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“ Le anomalie cardiovascolari nella sindrome di Klinefelter”
questa è la tesi elaborata e discussa dalla nostra Daniela Esposito, da S. Marzano sul Sarno, lo scorso 11 Ottobre presso l’Aula
della Presidenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
La Commissione, presieduta dal prof. Natale Di Martino (Chirurgia Generale), Relatrice prof.ssa Daniela Pasquali (Endocrinologia) e Correlatrice prof.ssa Teresa Salvatore (Medicina
Interna), era costituita dai proff. Giovanni Del Genio (Chirurgia Generale), Francesco Catapano, Andrea Fiorillo (Psichiatria), Raffaele Ruggiero (Chirurgia Generale), Pasquale
Bianchi (Chirurgia Generale), Antonio Agostino Sinisi (Endocrinologia).
“110 e lode con Plauso della Commissione e Dignità di stampa
della tesi”.

Più che legittima, quindi, le emozioni e la gioia di parenti ed
amici ed, in particolare, dei genitori Maria Ruggiero e Giuseppe Esposito, dei nonni materni Antonietta e Biagio; della
nonna materna Maria; e di nonno Peppe che certamente avrà
festeggiato dall’alto dei cieli.
Alla giovanissima neo dottoressa Daniela, che alle doti culturali unisce una spiccata simpatia e disponibilità, gli auguri più
affettuosi perché possa coronare i suoi sogni. Nel lavoro e nel
privato.

I MARTEDÌ CULTURALI

E’ ripresa a Nocera Inferiore (SA) l’attività del Gruppo I Martedì Culturali promosso e coordinato da Alfredo Salucci.
Il gruppo formato da persone interessate a fare e promuovere
la cultura dopo l’interessante esperienza dello scorso anno si
ripropone continuando e ampliando gli interessi. Il programma, infatti, è molto interessante, oltre a relazioni di personalità in campo culturale, prevede la presentazione di libri e

la partecipazione di esponenti del mondo dell’arte, della musica e dello spettacolo.
Non mancherà il contributo delle scuole di secondo grado che,
come lo scorso anno, saranno presenti, insieme ai docenti, con
i loro lavori. Al termine delle attività, che impegnerà il Gruppo
fino a maggio 2012, è prevista una pubblicazione delle relazioni e attività svolte.

Sodalis
Emigrazione

Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno
cano 2 ore a settimana del proprio
tempo assistendo i pazienti dell’ospedale o gli ospiti della casa. Con la ristrutturazione dell’ospedale alcuni
reparti sono stati chiusi e spostati in
altre strutture, abbiamo dovuto anche
noi ridimensionare le nostre attività,
ma continuiamo.

L’intervista

200. È il numero di volontari, uomini
e donne, che compongono l’associazione di Volontariato “AVO - Associazioni Volontari Ospedalieri - di
Scafati” presieduta da Anna Savino,
nella vita insegnante di scuola elementare e volontaria per passione.

Presidente quando ha iniziato a fare
volontariato?
Agli inizi degli anni 80’, mio padre fu
ricoverato in ospedale a Brescia e li
conobbi i volontari dell’AVO che
svolgevano la propria attività e pensai: “Adesso ci provo.” L’impatto non
fu dei migliori, ma col tempo le cose
migliorate. Sono 27 anni che faccio
volontariato.

Chi sono i volontari dell’Avo
Scafati?
Sono sia uomini che donne e hanno
un’età che varia dai 18 agli 80 anni.
Dove svolgete la vostra attività volontaria?
In due strutture presso il Presidio
Ospedaliero dell’Asl di Salerno
“Mauro Scarlato” di Scafati e presso
una casa di riposo. I volontari dedi-

In particolare di cosa vi occupate?
Lo spirito dell’AVO è ascoltare i pazienti, parlarci, fare una passeggiata
lungo i corridoi, oppure aiutarli a consumare i pasti, in particolare con chi
non riesce a farlo. In queste fase si
entra in contatto con i pazienti e si stabilisce un rapporto di fiducia e di amicizia fino alla loro dimissione. I
volontari sono riconoscibili nei reparti
per il tesserino e il camice che indossano.
Questo vuol dire che un volontario è
impegnato tutta la giornata?
No assolutamente, i volontari sono
suddivisi per turni, mattina pomeriggio e sera e di solito questi coincidono
con i pasti principali come il pranzo e
la cena, c’è da dire che in alcuni reparti si entra solo di pomeriggio. Inoltre i volontari hanno un calendario
mensile a cui fare riferimento.
Di solito cosa come commentano i
pazienti?
La prima domanda: “È possibile che
fate tutto ciò per niente?”

Dov’è la vostra sede?
Usufruiamo di una stanza presso la
struttura ospedaliera, dove non ci
manca nulla, abbiamo un pc, il telefono, la stampante e gli armadietti
per i volontari. Il rapporto con gli enti
dirigenziali dell’ospedale è di forte
collaborazione. Non a caso alcuni me-

dici e personale tecnico partecipano ai
nostri corsi di formazione per volontari come docenti.

I volontari quindi svolgono un corso
di formazione prima di entrare in
corsia?
Certo, sono previste dieci lezioni tenute da diverse figure professionali
che presentano e spiegano l’attività
che si và a compiere nella struttura
ospedaliera. Le lezioni sono tenute da
diversi docenti come: il dirigente sanitario, il sociologo, lo psicologo e
l’assistente sociale. I volontari possono fare riferimento anche a un
padre spirituale che li accompagna
nella loro attività. Al corso si aggiungono tre settimane di tirocinio con un
tutor. Alla fine i volontari svolgono un
piccolo esame. Il percorso si conclude, per chi decide di entrare in corsia, con la consegna del camice
bianco, il tesserino e le chiavi dell’armadietto. Allora si è volontari.

AVO Scafati
avoscafati@libero.it

Sodalis - Centro Servizi per il
Volontariato della provincia di
Salerno
Via Matteo Ripa, 4
84122 Salerno
Tel. 089.2756511
Fax 089.792080
Numero Verde 800-031640 (da rete
fissa)
Sito web: www.csvsalerno.it
E-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

Le poesie di Alfredo Pauciulo
di Francesco Amato

e poesie di “Tra l’Utero e l’Atomica”,
il libro scritto da Alfredo Pauciulo ed
edito da Booper editore sono difficili.
Sono difficili perché sono precoci.
Già disintegrate dalla violenta potenza
degli elettroni prima ancora di essere
compiutamente generate dalla carne. In
un tempo, e per un tempo, che sembra
non essere ancora sufficientemente maturo per accoglierle.
Leggerle è un po’ come riascoltare le
prime incisioni di Franco Battiato, che
negli anni settanta del novecento scriveva
in lavori come “Fetus” e “Pollution” di
meccanica ed anafase. Terminologie intrise di un tecnicismo che nell’epoca
d’oro del progressive italiano potevano
apparire ovvie e che, invece, risultarono
troppo complicate, allora come oggi, ai
più.
A distanza di diversi decenni il rischio che
si corre rimane il medesimo: il rischio che
tale tecnicismo possa rendere le poesie
“difficili”. Ed infatti, queste poesie, difficili lo sono.
Questi versi, però, non sono solo difficili.
Queste poesie sono innanzitutto emozionanti.
Nella loro complessità o, forse, per la loro
complessità non chiedono null’altro al lettore che di lasciarsi trasportare. Di liberare definitivamente la mente da ogni
pregiudizio verso di loro e, soprattutto,
verso se stessi. Queste poesie sono un
sogno musicale denso, densissimo di

L

emozioni. Sono un galleggiare in una dimensione alternativa: lontana da ogni catalogazione. Travolgenti nella loro
musicalità eppure estremamente discrete.
Entrano, magari, in punta di piedi, dalla
porta di servizio e si rivelano, alla fine,
per quello che probabilmente non
avremmo mai immaginato all’inizio. Palesandosi, alla fine, nella loro sincera nu-

dità agli occhi di una mente che ha saputo
rendersi libera .
E chissà, forse la chiave per decifrarle, per
renderle “semplici”, potrebbe essere proprio il non volerle capire.

La morte
dell’avv. Alberto Desiderio

a scomparsa dell’avvocato Alberto
Desiderio, avvenuta ad Angri il 5 Novembre, rappresenta una grave perdita per
l’ordine forense della provincia di Salerno, all’interno del quale egli ha svolto
per decenni una intensa attività professionale, scandita da significativi successi.
Ma in Alberto Desiderio, accanto alla professione si sviluppò una profonda passione politica, nelle file della destra più
autenticamente rappresentativa delle proprie nobili origini e delle tensioni etiche,
che ne scaturirono.
Nel secondo dopoguerra e negli anni difficili di uno scontro ideale, che ebbe
anche punte fortissime e violente, ma che
mai potè disconoscere il valore dell’avversario politico, egli partecipò alle attività del Consiglio Comunale di Angri.
Nell’assise cittadina ebbe a dividere la
colleganza con figure fortemente rappresentative di una severa classe politica,
educata alle grandi lezioni dell’impegno
e del sacrificio. Fu, inoltre, componente
dell’esecutivo politico federale del M.S.I.

Combattente di primo piano, dunque, nell’ora della scomparsa ha ricevuto riconoscimenti da parte di tutti. Con la sua morte
la destra salernitana perde uno dei riferimenti veri ed un simbolo di quelle battaglie, in cui le divisioni tra gli schieramenti
riuscivano, comunque, a congiungersi
sempre, anche nelle fasi più tragiche, dinanzi al grande amore per la propria patria
e per l’ etica dei comportamenti.
Gioacchino Ragonese

La notizia della morte dell’Avvocato Alberto Desiderio mi ha addolorato non
poco. Il ricordo tracciato dall’amico
Gioacchino Ragonese riconduce alla memoria una fervida comune militanza politica e l’impegno civico come servizio
nell’esclusivo interesse della Comunità.
Le più sentite condoglianze ai parenti
tutti.
Gerardo De Prisco

Sostieni

distribuito gratuitamente

Bonifico su: C/C presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pagani
intestato a Gerardo De Prisco
IBAN: IT08P0103076311000001057589
Causale: IL PENSIERO LIBERO

A fronte del contributo verrà rilasciata fattura o ricevuta. Sarà possibile sul sito
www.ilpensierolibero.it pubblicare attività professionali ed imprenditoriali. Gli
interessati potranno scrivere a: ilpensierolibero2010@libero.it
Contributi pervenuti nei mesi di Ottobre e Novembre:
- Prof. Gerardo Aldo Cascone
- Associazione Medica Nocerina “Marco Levi Bianchini”

euro
50,00
euro 1.000,00

Nell’anno 2011 sono stati pubblicati 9 numeri de “Il Pensiero Libero”:
- costi per la sola stampa
- costi vari

euro 5.500,00 ca.
euro 1.000,00 ca.
______________
euro 6.500,00

- Entrate per contributi vari
- Passivo

euro 3.650,00
euro 3.000,00
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B ENITO M USSOLINI *

1883. Nasce il 29 luglio a Dovia, frazione di
Predappio (Forlì), da Alessandro, e Rosa Maltoni, maestra elementare.
1900. S’iscrive al PSI e comincia a collaborare alla «Giustizia» di Camillo Prampolini.
1901. Nel luglio prende il diploma di maestro.
1902. Nel febbraio insegna a Gualtieri. Nel giugno per sottrarsi al servizio militare, va in Svizzera, dove rimane fino al 1904, dando lezioni di
italiano e svolgendo la propaganda socialista.
1904. Un’amnistia lo salva dalla condanna per
diserzione.
1905. Nel gennaio torna in Italia e prende servizio nel 10° Reggimento Bersaglieri a Verona.
1906. Congedato in settembre, torna a tenta di
riprendere l’insegnamento e va maestro a Tolmezzo.
1908. Abilitatosi all’insegnamento del fran-

cese, lo insegna in una scuola tecnica privata
a Oneglia. Scrive articoli anticlericali e soreliani in un giornale socialista locale. Licenziato dalla scuola, subisce il primo processo
per la partecipazione attiva a uno sciopero di
braccianti e trascorre 15 giorni in carcere.
1909. È chiamato a Trento come segretario
della Camera del lavoro e direttore del settimanale socialista «L’Avvenire del lavoratore»,
trovandosi così a contatto con Cesare Battisti,
del cui quotidiano «Il Popolo» diventa anche
redattore capo per un mese. Più volte arrestato
per offese al clero, diffamazione e attività sovversiva, nel settembre i clericali riescono a
farlo espellere. Torna a Forlì, dove comincia a
convivere con Rachele Guidi.
1910. Il l° settembre gli nasce la figlia Edda.
A Forlì, dove si fermerà a vivere per tre anni,
fonda il settimanale
«Lotta di classe» e assume la segreteria della
Federazione socialista,
che egli conduce a distaccarsi dal partito e a
proclamarsi autonoma,
in seguito al prevalere
della tendenza riformista registrato in ottobre
al Congresso nazionale
di Milano.
1911. È alla testa dell’agitazione romagnola
contro l’impresa di
Libia organizzando manifestazioni e sabotaggi. Arrestato, sconta
una condanna a 5 mesi
nelle carceri di Forlì
(dove scrive un’autobiografia) e di Bologna.
1912. Fatta rientrare la
Federazione socialista
di Forlì nel partito, al
Congresso nazionale di
Reggio Emilia nel luglio prende la direzione
della battaglia contro i
parlamentari riformisti
e riesce a far espellere

Ritratto a olio di Franck O. Salisbury (1927)

A NTONIO G RAMSCI *

1891. Nasce ad Ales, in provincia di Cagliari
da Francesco Gramsci e Giuseppina Marcias.
1894. La famiglia si trasferisce a Sòrgono, in
provincia di Nuoro. Risale con ogni probabilità
a quel periodo la caduta dalle braccia di una
balia e lo sviluppo di una malformità resa irreversibile dalla successiva caduta da una scala.
1911. Consegue la licenza liceale e si iscrive
alla facoltà di Lettere di Torino, dopo aver
vinto una borsa di studio del collegio Carlo
Alberto.
1912-13. Realizza i primi contatti col movimento operaio torinese e, con ogni probabilità, si iscrive alla sezione socialista di Torino.
1915. Inizia l’attività giornalistica, senza portare a termine gli studi universitari, presso la

Antonio Gramsci
*

redazione torinese dell’«Avanti!».
1917. Entra nella redazione del periodico socialista «Il Grido del popolo», su cui pubblica
i primi commenti agli sviluppi della rivoluzione russa.
1918. «Il Grido del popolo» cessa le pubblicazioni per l’avvio, a novembre, dell’edizione
torinese dell’«Avanti!».
1919. Fonda a Torino, con Tasca, Terracini e
Togliatti, il settimanale «L’Ordine nuovo» e
partecipa allo sviluppo del movimento dei
consigli di fabbrica.
1920. Partecipa al movimento dell’occupazione delle fabbriche, in settembre; il 24 dicembre esce l’ultimo numero de «L’Ordine
nuovo».
1921. Il 1° gennaio appare il primo numero
de «L’Ordine nuovo»
quotidiano come organo dei comunisti torinesi; a Livorno, figura
tra i fondatori del Partito comunista d’Italia;
entra a far parte del Comitato centrale del partito.
1922. In marzo, è designato a rappresentare il
partito nel comitato esecutivo dell’Internazionale comunista; parte
per Mosca in maggio;
partecipa alla seconda
conferenza dell’Internazionale, poi viene ricoverato in una clinica di
Mosca, dove conosce
Giulia Schucht, da cui
avrà i figli Delio e
Giuliano.
1923. Il 3 dicembre si
trasferisce da Mosca a
Vienna per mantenere i
collegamenti tra il partito
italiano e gli altri partiti
comunisti europei.

dal Partito socialista Bissolati, Bonomi, Cabrini e Podrecca.
1913. Assume la direzione dell’«Avanti!» e si
trasferisce a Milano, dove conosce Margherita Sarfatti, sua futura biografa.
1914. Insieme con Pietro Nenni, repubblicano,
ha parte dirigente nella «Settimana rossa» del
giugno nelle Marche. Quando scoppia la
guerra, contribuisce a far trionfare nel PSI la
tesi della neutralità assoluta. Nell’ottobre lancia dalle colonne dell’«Avanti!» un referendum sulla pace e la guerra, che egli presenta
con l’ammonimento: «Chi vi spinge alla
guerra vi tradisce!». Dopo una serie di contatti
e colloqui, tra l’altro con Filippo Naldi, proprietario del «Resto del Carlino», organo degli
agrari, il 18 ottobre pubblica nell’«Avanti!» un
articolo di fondo a favore dell’intervento. Il 20
ottobre lascia la direzione dell’«Avanti!» il 24
è espulso dal PSI e il 15 novembre esce il
primo numero del nuovo giornale da lui diretto, «Il Popolo d’Italia».
1915. Sposa Rachele Guidi. Il 31 agosto è richiamato alle armi e assegnato all’11° Reggimento Bersaglieri.
1917. Il 23 febbraio è ferito durante un’esercitazione. Guarito, ritorna al «Popolo d’Italia».
1919. Il 23 marzo, in un salone degli industriali in piazza S. Sepolcro a Milano (donde
poi il titolo di «sansepolcristi»), fonda il movimento fascista con un programma di sinistra. Ma alle elezioni in ottobre, alle quali si
presenta candidato, non risulta eletto. Intanto
appoggia a parole (ma solo a parole) l’impresa
dannunziana a Fiume.
1920. Approva la firma del trattato italo-jugoslavo di Rapallo, in base al quale le truppe italiane, nel «Natale di sangue», espellono
d’Annunzio e i suoi legionari da Fiume.
1921. Alle elezioni, in maggio, entra con altri
34 fascisti alla Camera. Nell’estate firma il
«patto di pacificazione» coi socialisti; ma,
sconfessato dai caporioni del movimento fascista, al secondo Congresso dei fasci nel novembre è costretto a rinnegarlo, in cambio
della trasformazione del movimento in partito.
1922. Dopo che da circa due anni si era sviluppato il violento movimento squadristico, il 20
settembre, nel discorso di Udine mette da parte
la «tendenzialità repubblicana»; nei giorni 2224 ottobre si svolge a Napoli il terzo Congresso
del Partito fascista e il 28 ottobre si compie la
marcia su Roma, dopo che Vittorio Emanuele
III ha negato la firma dello stato d’assedio de1924. Il 6 aprile è eletto alla Camera dei deputati nella circoscrizione del Veneto; il 12
maggio rientra in Italia. Assume in pratica la
guida della politica del partito nella fase successiva all’assassinio di Matteotti.
1925. Partecipa a Mosca, nel marzo-aprile,
alla V sessione dell’esecutivo allargato
dell’Internazionale. Il 16 maggio pronuncia
il suo primo e ultimo discorso alla Camera
in difesa delle libertà democratiche.
1926. Le sue tesi prevalgono col 90,8% su
quelle di Bordiga al Congresso di Lione,
svolto il 23-26 gennaio. Nonostante l’immunità parlamentare, viene arrestato l’8 novembre, rinchiuso a Regina Coeli e, il 18
novembre, assegnato per 5 anni al confino di
polizia. Il 7 dicembre giunge a Ustica.
1927. Colpito da mandato di cattura spiccato
dal Tribunale militare di Milano, in febbraio
viene trasferito nelle carceri di San Vittore.
1928. Trasferito di nuovo a Regina Coeli per
la sentenza di rinvio a giudizio e sottoposto a
processo a Roma insieme al gruppo dirigente
del partito. Il 4 giugno viene condannato a 20
anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione. Il 22 giugno è assegnato alla Casa penale di Turi
(Bari), dove giunge il 19 luglio.
1929. L’8 febbraio inizia a stendere i Quaderni del carcere.
1931. In autunno, partecipa alle discussioni
del collettivo comunista del carcere di Turi ed
esprime il proprio dissenso dalla linea adottata dall’Internazionale comunista, indicando
in una fase «costituente» l’avvio di un corso
politico nuovo per l’Italia.
1933. Colpito da una crisi preoccupante,
intaccato gravemente dalla tubercolosi, viene
trasferito in una clinica di Formia, al termine di
un iter assai lungo dell’istanza di trasferimento.
1934. In ottobre, gli viene concessa la libertà condizionale.
1935. Dopo un’altra crisi, il 24 agosto viene
inviato alla clinica «Quisisana» di Roma.
1937. Termina il periodo di libertà condizionale e può riconquistare la piena libertà, ma è
ormai morente. Il 25 aprile viene colpito da
emorragia cerebrale; il 27 aprile muore a
Roma all’età di 46 anni. La cognata Tatiana
riesce a trafugare e a mettere in salvo i suoi
scritti del carcere.

Il Parlamento Italiano 1861-1988, Casa Editrice Nuova CEI:
per Benito Mussolini: Vol. 11° 1923-1928 Dalla conquista del potere al regno, pagg. 260, 261, 262, 264 (scheda a cura del prof. Paolo Alatri);
per Antonio Gramsci: Vol. 10° 1920-1922 La crisi dello Stato liberale, pagg. 246, 247, 248, 256 (scheda a cura del prof. Franco Boiardi).

ciso da Facta. Chiamato dal re a Roma per costituire il nuovo governo, lo compone sulla base
di una coalizione di tutti i partiti, esclusi quelli
socialista, comunista e repubblicano. Il 16 novembre, presentando alla Camera il nuovo governo, pronuncia un discorso oltraggioso per il
Parlamento e le forze politiche.
1923. Costringe i popolari a uscire dal governo. Ottiene che passi in Parlamento una
legge elettorale maggioritaria.
1924. Il 6 aprile, alle elezioni, svolte in un
clima di violenze e sopraffazioni, i fascisti, che
hanno presentato un «listone» con la presenza
di molti candidati liberali e democratici, ottengono la maggioranza assoluta. Il 10 giugno
Giacomo Matteotti, che ha pronunciato alla
Camera un duro discorso di opposizione e di
accusa, viene rapito a Roma; il suo cadavere
sarà ritrovato il 16 agosto. Dalla grave crisi che
colpisce il fascismo, Mussolini si salva grazie
alla solidarietà del re.
1925. Nel discorso del 3 gennaio alla Camera
annuncia il giro di vite, che si realizza nel
corso del 1925 e del 1926 con le leggi eccezionali, mediante le quali abolisce i partiti,
soffoca la libertà e fonda la dittatura.
1926. Il 18 agosto, nel discorso di Pesaro, annuncia la «difesa della lira», fissandone il valore a «quota 90» rispetto alla sterlina.
1927. Il 22 aprile fa approvare dal Gran Consiglio del fascismo la «Carta del lavoro», che
enuncia il carattere corporativo dello Stato fascista.
1928. Il 20 febbraio il Consiglio dei ministri
vara la riforma elettorale, che prevede una
lista unica formulata dal Gran Consiglio su indicazioni delle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
1929. L’11 febbraio firma col segretario di Stato cardinale Pietro Gasparri i Patti lateranensi,
comprendenti il Concordato col Vaticano.
1933. Il 7 giugno stipula con Francia, Inghilterra e Germania il «Patto a quattro» per una
difesa solidale della pace.
1934. Il 14 giugno s’incontra per la prima
volta con Hitler nella villa reale di Stra. Nel
luglio, contro il Putsch nazista a Vienna, invia
due divisioni al Brennero per difendere l’indipendenza dell’Austria.
1935. Promuove il convegno di Stresa (11-14
aprile) con la Francia e l’Inghilterra per costituire un fronte antitedesco. All’inizio di ottobre dà ordine di attaccare l’Etiopia.
1936. Il 5 maggio, con l’entrata delle truppe
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comandate dal generale Pietro Badoglio a
Addis Abeba, si conclude la conquista dell’Etiopia. Il 9 maggio proclama l’Impero. In ottobre invia il ministro degli Esteri Galeazzo
Ciano in Germania e nel novembre pronuncia
a Milano un discorso in cui appare l’«Asse
Roma-Berlino».
1937. In settembre compie un viaggio a Berlino per incontrare Hitler.
1938. Ai primi di marzo è forzato ad accettare
l’Anschluss. Il 30 marzo si fa conferire dalle
Camere il grado di «Primo Maresciallo dell’Impero», che lo mette alla pari col re. Dal 3
all’8 maggio riceve in Italia Hitler. Con il
«Manifesto della razza» (14 luglio), dà inizio
alla legislazione antisemita. Il 29-30 settembre, nell’incontro di Monaco con Chamberlain, Daladier e Hitler, pur appoggiando le
richieste tedesche per i Sudeti, si atteggia a
mediatore e salvatore della pace.
1939. In maggio fa annunciare da Ciano, che
s’incontra con Ribbentrop a Milano, la prossima stipulazione del «Patto d’acciaio» con la
Germania. Dopo lo scoppio della guerra mondiale (l° settembre), dichiara la neutralità italiana, definita «non belligeranza».
1940. Il 10 giugno dichiara l’intervento dell’Italia in guerra accanto alla Germania.
1943. A causa dell’andamento disastroso della
guerra, nella notte del 24 luglio il Gran Consiglio del fascismo vota l’ordine del giorno
Grandi-Ciano che suona sfiducia nei confronti
di Mussolini, il quale, il 25 luglio, viene arrestato dopo il colloquio col re e trasferito a
Ponza, alla Maddalena e, infine, al Gran Sasso.
Di qui a metà settembre viene prelevato dai tedeschi e portato al quartier generale di Hitler,
donde procede a organizzare la «Repubblica
sociale italiana» che fissa la sede di governo
sul lago di Garda. Mussolini s’installa a Salò.
1944. Non interviene per salvare il genero Galeazzo Ciano dalla fucilazione, comminata dal
tribunale speciale di Verona ed eseguita l’11
gennaio. A metà aprile e metà luglio compie
due viaggi in Germania per incontrarsi con Hitler e visitare le divisioni fasciste. Il 16 dicembre tiene l’ultimo discorso al Lirco di Milano.
1945. Di fronte al crollo nazifascista, il 17
aprile si trasferisce a Milano, dove il 25 tenta
inutilmente di trattare la resa col Comitato di
Liberazione Nazionale, quindi fugge travestito
da tedesco in un camion germanico. Arrestato
dai partigiani, il 28 aprile viene fucilato con
Claretta Petacci presso Giulino di Mezzegra.

Lettera n. 95 del 28 dicembre 1931 a Tania3

Carissima Tania,
ho ricevuto la tua lettera del 23 dicembre,
dove mi riferisci della tua corrispondenza
con Carlo a proposito del vostro viaggio a
Turi. Credo che tu abbia fatto male a insistere con Carlo per indurlo al viaggio: sarebbe troppo lungo e anche un po’ difficile
e imbarazzante spiegarti tutti i perché di
questa affermazione. Così è assurdo che tu
venga a Turi proprio in questa brutta stagione. Se questa lettera ti giunge in tempo,
ti prego proprio di cuore di interrompere
ogni preparativo, di scrivere a Carlo per fargli smettere il proposito e di attendere
un’altra occasione in cui il viaggio si possa
fare con più agio.
Hai fatto bene a rifare l’abbonamento al
«Corriere della Sera». Della «Gazzetta del
Popolo» è inutile occuparsi; abbonarsi a due
giornali credo non si possa, o almeno credo
sarebbe necessario fare una pratica presso
il Ministero, cosa che non voglio fare,
avendo ancora una pratica in pendenza. Del
resto mi sono persuaso che abbonarsi a due
giornali sarebbe perfettamente ozioso. Può
darsi che la «Gazzetta del Popolo» sia migliorata, tutto è relativo: deve essere migliorata specialmente per ciò che riguarda
la collaborazione letteraria e di varietà; ma
dal punto di vista dell’attrezzatura giornalistica (servizi, informazioni ecc.) non è
certo superiore al «Corriere», i cui difetti
devono essere una malattia organica di tutto
il giornalismo attuale. La nessuna organicità nelle informazioni, il parlare di avvenimenti riferendosi ad antecedenti che non
sono stati dati, come se il lettore dovesse
conoscerli (cioè il supporre che il lettore
legga parecchi giornali o legga i giornali
stranieri, il non commentare fatti di importanza primaria come la trasformazione della
Banca Commerciale o la creazione del Credito Mobiliare1, limitandosi a riprodurre i
commenti e le informazioni dei giornali
stranieri, non possono essere deficienze del
solo «Corriere». Allora a che gioverebbe
avere un altro giornale che sarebbe solo una
copia peggiorata e scorretta del «Corriere»?
Solo per leggere qualche articolo di terza
pagina? Non varrebbe la pena.
Mi dispiace di non poter scrivere a mia
madre. Essa mi aveva annunziato che per la

vigilia di Natale avrei ricevuto un pacco per
ferrovia, ma il pacco non è giunto neppure
oggi, sebbene siamo già al 28. Ti dico che
avevo già pensato che non sarebbe giunto a
tempo, quando lessi che ci si erano messi
d’impegno e volevano fare le cose in grande
e avevano addirittura fissato che sarebbe
giunto per la vigilia di Natale. Dovresti davvero conoscere come sono quei di casa mia:
fanno sempre un mucchio di progetti, di
ipotesi, di grandi preparativi e poi dimenticano qualche cosa di essenziale che fa fallire tutti i progetti ben costruiti. Ciò anche
nelle piccole cose; se ne parla a lungo tanto
tempo prima, in «idea» tutto viene analizzato, pesato, discusso come si trattasse di
affari di stato, si domandano dei pareri, si
consultano orari, cataloghi ecc. Quando io
ero ragazzo mi divertivo a canzonare questo
modo di fare e di operare e facevo arrabbiare tutti: finivo col litigare con tutti. Ti potrei raccontare delle storie molto amene.
Mio padre e i miei fratelli credevano di
avere grandi capacità commerciali, per gli
affari; facevano sempre dei gran castelli in
aria e criticavano la mancanza di spirito di
iniziativa degli altri Sardi. Naturalmente
non ne riusciva mai bene una delle loro iniziative e la colpa era sempre degli altri,
come se questi «altri» non fossero esistiti
anche prima e non avessero dovuto essere
presi in considerazione prima di incominciare. Tuttavia mi dispiace di non poter scrivere di aver ricevuto il pacco per il giorno
di Natale; se avessi saputo cosa c’era, avrei
scritto di aver ricevuto e di aver molto gustato questo e quello, sicuro di renderli felicissimi, perché mi sarei rappresentato il
quadro. Chissà la mamma come sarà disillusa quando saprà che il suo piano non è
riuscito. Tanto più che ti aveva pregato di
rinunziare e di lasciar fare a lei per questa
volta.
Carissima Tania, ti abbraccio teneramente
Antonio

L’Istituto Mobiliare Italiano. Lo Stato acquistò la totalità del portafoglio d’azioni industriali della Banca Commerciale Italiana.
L’I.M.I., creato nel novembre 1931, è un
istituto finanziario destinato a salvare imprese industriali pericolanti.
1
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LA REPUBBLICA DI PLATONE

La Stanza di Aldo Di Vito
i sa che non sono un idolatra della democrazia. Ma coloro che lo sono dovrebbero essere molto allarmati di ciò che
sta accadendo nel nostro Paese. I saggi, i
tecnocrati, i professori universitari, quelli
che sanno tutto, al potere, sono sempre
stati pericolosi.
La teorizzazione dei filosofi al potere risale addirittura a Platone, padre putativo e
ispiratore di tutti gli autoritarismi, che vedeva la polis ideale ben divisa nelle diverse
categorie di cittadini, gli agricoltori, gli artigiani, i commercianti, i guerrieri, e i filosofi appunto, ai quali spettava l’esercizio
del potere. Quel Platone che considerava
la democrazia la più nefasta delle degenerazioni e la più lontana dallo Stato ideale e
che tentò di realizzare la sua concezione
aristocratica dello Stato a Siracusa, esperienza che finì male, con il suo esilio e il
potere assoluto del tiranno Dionisio.
Beninteso, né Monti né Napolitano hanno
la tempra, il carisma e la predisposizione
dei dittatori ma sta scritto nella storia che

tutte le dittature nascono sulle stesse premesse. La casa brucia ed è assolutamente
indispensabile, per la salvezza di tutti, sospendere ogni divisione, contraddizione o
discussione, bisogna affasciarsi tutti insieme, non c’è spazio per le opposizioni.
C’è un nemico da battere, che può essere
la nobiltà, lo straniero, la monarchia, Annibale, i controrivoluzionari, i comunisti,
gli ebrei. E per batterlo, in nome della Patria in pericolo, dobbiamo tutti accettare
di sacrificare qualcosa di nostro, siano le
idee, la libertà o i soldi. “Necesse est” e
non rompete le scatole, con le ubbie democratiche, la sovranità popolare e altre
scempiaggini di questo tipo. Si diffondono nelle masse la sfiducia nei politici
che li hanno governati fino a quel momento e la loro delegittimazione e responsabilità. “Se siamo arrivati a questo
punto”, la colpa è loro. La classe politica

Il Portale ..... per chiosare

preesistente diventa titubante e timorosa
e non le par vero di scrollarsi di dosso le
responsabilità, vediamo questi altri che
sanno fare. All’inizio, fatta eccezione per
i sanguinosi cataclismi delle due Rivoluzioni, quella francese e quella russa, lo
status quo costituzionale è formalmente
rispettato, si chiamano rivoluzioni legalitarie o colpi di Stato camuffati, lo furono
l’ascesa al potere di Napoleone, di Hitler
e di Mussolini.
Frattanto il martellamento propagandistico è galoppante, oggi reso più facile
dall’estensione delle comunicazioni di
massa. Non c’è telegiornale che non ci
rappresenti i fattori della catastrofe imminente, la borsa che cala e lo spread che
aumenta. Che poi, tra parentesi, chi sono
i mercati? I finanzieri, quelli che tengono
i soldi, e che comprando o vendendo i titoli rappresentativi della ricchezza glo-

pungolare.....

Scardinare pregiudizi e ricercare la verità

L

’intervento di Aldo Di Vito, sull’ultimo numero de “Il Pensiero
Libero”, apre una nuova fase di questa avventura editoriale, cioè quella
del confronto e della disseminazione
di dibattiti, che servano non solo ad
informare la pubblica opinione, ma
anche a scardinare pregiudizi, interpretazioni falsate della realtà, luoghi
comuni ed a contribuire alla ricerca
della verità. È segno di vitalità del
giornale e di una sua lenta, ma progressiva incidenza nel tessuto inerte
e sfilacciato del territorio.

Ma, nelle sue parole (e gli sono grato
per quelle dette nei miei confronti, in

S

ponsor indica, in genere, chi sostiene, per scopo pubblicitario o
meno, una manifestazione, ma può
sostenere anche un personaggio del
mondo dello spettacolo, dello sport
o della cultura.
Lo sponsor oggi oltre ad essere una
necessità per chi organizza, per alleviare i costi, è anche un elemento
per propagandare la manifestazione.
Immaginate di preparare la locandina per il vostro spettacolo o per la
presentazione di un libro o altro e
collocare in bella vista il logo del
vostro sponsor. Ora, secondo voi,
quale sarà l’interesse dei lettori della
locandina se il vostro sponsor è La
salumeria da Ciccio oppure L’Accademia della Crusca? Una certa differenza c’è, senza nulla togliere alla
bontà dei prodotti de La salumeria
da Ciccio. La possibilità di uno
sponsor di prestigio, a parte i contributi finanziari per la manifestazione,
è già una garanzia di successo. Il suo
nome sulla locandina è un attestato
che vale quanto un marchio di qualità. Il vostro prodotto se è stato
sponsorizzato da cotanto nome vuol
dire che vale. Non solo vale, ma chi
sponsorizza spera di averne benefici.
Quindi voi avete fatto un affare doppio: risparmiate soldi e garantite il

di Francesco Fasolino

particolare perché provengono dal
sindaco di Nocera Inferiore culturalmente e professionalmente più rappresentativo negli ultimi decenni) vi
sono altri due passaggi nevralgici. Il
primo è l’invito ad un giornalismo,
che non sia solo teoretico, ma anche
capace di denunciare con assoluto coraggio uomini, colpe e misfatti. Questo giornalismo richiede, però, che si
dia vita ad un sistema. È un giornalismo di “equipe”. Io, come Aldo Di
Vito, ci sto. Apriamo, quindi, un altro
fronte di dibattito nel territorio.

Il secondo, che mi affascina culturalmente, è l’analisi delle vicende

storiche, che caratterizzarono il “secolo breve”, come ormai è definito il
Novecento. Ciò che dice Aldo, nella
conclusione del suo intervento, è di
grandissimo rilievo e serve a leggere
in termini diversi, e talvolta persino
ereticali rispetto a posizioni definite
ortodosse, quei decenni.

Anche in questo caso, lanciamo l’idea di una discussione a più voci.
Serve a rivisitare con documentata
analisi la storia ed a recuperare tra
l’altro questo territorio dalle sabbie
mobili, in cui si è impantanato con i
suoi ingessati rituali di analisi e valutazione. Grazie Aldo!

Lo sponsor
di Alfredo Salucci

bale, calibrano, modellano e orientano le
decisioni politiche dei singoli Stati, secondo gli interessi del capitale mondiale.
Stavolta non sono i filosofi al potere ma il
denaro, come tale, la banconota, al potere.
Poi io confesso che non ho capito a noi
che ce ne fotte del differenziale di rendimento fra i nostri titoli di Stato e quelli
tedeschi. Soprattutto ai disoccupati, che
gliene fotte. Ma questo è certamente
frutto della mia ignoranza in materia. Mi
ricordo soltanto che nel 1922 Mussolini
prese in mano un’Italia molto più inguaiata di quella di oggi, dal punto di
vista politico, economico, produttivo e finanziario, che usciva da una guerra disastrosa e quasi persa, e in pochi anni, con
il ministro De Stefani, conseguì il pareggio di bilancio e la lira prese aggio sulla
sterlina, che era la più forte moneta del
tempo. I filosofi di oggi farebbero bene

ad andare a vedere come fecero.
Udite, udite, il comunista Napolitano ha
chiamato a governare un banchiere e gli
scheletri di Eduard Munch, George Grosz,
Charlie Chaplin, Bertoldt Brecht e Carlo
Marx rabbrividiscono di indignazione
nelle loro tombe, vedendo bruciati sull’altare del capitalismo globale, le creazioni
del loro pensiero, che rappresentarono,
nella stagione pittorica del dadaismo,
L’Urlo della disperazione e della fame, i
pescecani grandi magnati e banchieri, la
decadenza dell’era borghese e l’isolamento dell’uomo nei Tempi Moderni, la
crudeltà del protocapitalismo nel Romanzo da tre soldi e nel Capitale.
Per parte mia so per esperienza personale,
come è esperienza di tutti, che se in qualche momento della mia vita ho avuto bisogno di soldi, nessun banchiere ha mai
fatto bene a nessuno. I soldi te li danno se
li hai già e se loro possono guadagnarci.
E’ meglio un imprenditore, almeno fa lavorare la gente, lavorando anche lui.

prodotto attraverso chi l’ha sponsorizzato. Anche lo sponsor spera di
aver fatto un buon affare, traendone
pubblicità se la manifestazione avrà
successo. Oggi, qualcuno, che si
proclama ostinatamente legato ai valori del passato, come se oggi ne fossimo completamente sprovvisti, si
scandalizza, affermando che lo
sponsor direttamente o indirettamente condiziona e avvilisce il tutto.
La cosa ha una parte di verità. Ma
non mi si venga a dire che questo fenomeno è solo dei nostri tempi e
sancisce, come tanti altri fenomeni,
il degrado culturale, sociale, dei costumi, dei valori, e quant’altro caratterizza il nostro tempo perché non
è così.
Gli sponsor buoni o cattivi ci sono
sempre stati, e aggiungo fortunatamente. Quanto avremmo perso della
storia, della letteratura, della filosofia del passato se non ci fosse stato
qualcuno interessato? Basti ricordare i così detti mecenati. A scuola
ci hanno insegnano che il mecenate
era una persona che avendo molti
soldi consentiva a poeti, pittori o artisti messi male economicamente di
continuare a lavorare senza il peso
dalle preoccupazioni quotidiane,
praticamente come sbarcare il luna-

rio. Il mecenate però traeva anche
profitto dal suo intervento, infatti,
sponsorizzando uomini di talento
aumentava il suo prestigio. Oggi,
con mezzi diversi, avviene la stessa
cosa, il fine non cambia. Io metto i
soldi tu la qualità: un connubio perfetto nell’interesse reciproco.
Caio Cilnio Mecenate, da cui il
nome mecenate, era un politico romano che quando si ritirò dall’attività visse circondato da artisti, poeti
e scrittori, tra questi: Virgilio, Properzio, Orazio, Marziale, Gallo. Praticamente un circolo di intellettuali
che raccoglieva il meglio di quanto
poteva esserci nella Roma imperiale.
Il povero Orazio non avrebbe avuto
vita facile se non avesse incontrato
Mecenate, e lo stesso Mecenate, nonostante la brillante carriera politica,
se non avesse concesso i suoi favori
a Virgilio, Orazio e altri, oggi non lo
ricorderebbe nessuno. Per terminare,
anche di Socrate non sapremmo
niente se non ci fosse stato il suo
sponsor: Platone. Socrate con le sue
idee, molto personali, come l’inutilità della scrittura, se il suo allievo
non si fosse preso cura di lui, oggi,
sarebbe un perfetto sconosciuto, e
noi avremmo perso il pensiero di
uno dei maggiori filosofi greci.
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La crisi italiana in corso
di Franco Pelella

a crisi politica ed economica semplice questionario, un pubblico
in corso sta suscitando un in- avviso) l’Italia occupa il penultimo
teressante dibattito sulle anomalie posto fra una trentina di Paesi
italiane. Studiosi, politici, giorna- industrializzati, seguita solo dal
listi e anche vignettisti si chiedono Portogallo.
come è stato possibile arrivare a A questa situazione soggiace il
68,2% della popolazione, pari a
questo punto.
Guido Rossi su Il Sole 24 Ore ha 39.146.400 unità…”.
scritto che “L’anomalia italiana è Le anomalie, quindi, sono parecstata causata da un difetto di chie, forse non solo queste. La mia
democrazia dovuto a una maggio- opinione è che ognuna di esse
ranza che si è sempre più affievo- spieghi anche le altre. Ma procelita, continuamente in conflitto con dendo in ordine progressivo alla
sé stessa… e con una democrazia base di tutte c’è l’ignoranza, poi la
basata non sulla discussione deli- carenza di senso civico, poi la criberante ma su provvedimenti di minalità e l’evasione fiscale e infine la politica.
fiducia”.
Aggiungo io che anomala è anche Il problema di fondo è: da dove deun’opposizione che non riesce a riva l’ignoranza?
far dimettere un governo screditato
e che deve ringraziare i mercati per
aver costretto Berlusconi alle dimissioni. Romano Prodi su Il
Mensile di cultura
Messaggero e Il Mattino ha scritto
politica costume
che “Quando si dice che le due
grandi anomalie italiane sono l’evasione fiscale e la criminalità e
quando si sottolinea che esse sono
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reciprocamente non si compie
solo un’osservazione di carattere
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etico ma si sottolinea un problema
Maria Pepe
che condiziona la nostra intera
economia e ipoteca il nostro fuDirezione e Redazione:
turo”. Francesco Tullio Altan riVia Carlo Tramontano, 54
cordando il padre, l’antropologo
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blica ha detto “Da lui ho imparato
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tere degli italiani, come siamo
fatti, i nostri vizi antichi… Aveva
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scritto libri sulla religione civile
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degli italiani. Nutriva una conce84014
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zione sacra della patria e della comunità, e ora le vedeva perdute”.
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Altan, quindi, ha sottolineato
di Nocera Inferiore n.9
un’altra anomalia storica degli itadel 27 luglio 2009
liani, la carenza di senso civico.
con l’integrazione del 14 maggio 2010
Un’ultima anomalia l’ha segnalata Mario Pirani (Se sull’Italia
Iscrizione al ROC n. 20216
pesano 39 milioni di ignoranti;
del 19/10/2010
La Repubblica, 7/11/2011). Egli
ha scritto che “Da una scheda delManoscritti e fotografie anche se
l’Ocse risulta che nella classifica non pubblicati non si restituiscono.
sulla condizione educativa (tale
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da permettere all’individuo di capire il titolo di un giornale, un

