
Un piccolo dubbio che sottopongo alle
illustri menti che abbiamo nel nostro
Paese. Posso definirlo piccolo ma in
fondo è un dubbio che mi lacera l’a-

nima e che a volte non mi fa dormire,
specialmente quando assisto a cose
che fanno accapponare la pelle.
Da giorni cerco di farmi forza con le
parole dette da un luminare del Non
Profit che, durante un convegno a No-
cera, rispondendo a suoi colleghi Pa-
dani diceva “ ma quando il Sud aveva
l’Università voi che cosa eravate? E
quando al Sud si parlava di preven-
zione e ingegneria per la sicurezza
dei cittadini voi che lavoro facevate?”.
Una magra consolazione che mi fa
pensare alle radici di un Sud ormai in
declino , sul baratro di un’ignoranza
che rende stupidi gli ingegni e colti
chi competenze non ne ha. Da buoni
intenditori poche parole….
Questa non è una denuncia ma un mo-
nito che faccia riflettere chi vive que-
ste società a più livelli , che sia un cit-
tadino o un amministratore non
importa l’importante è che si rifletta.
Da circa sessata giorni siamo stressati
dai casi “importanti” di questo paese
, la vicenda triste della povera Shara

Sento il dovere di richiamare l’attenzione sui fatti acca-
duti tra il 31 Dicembre 2010 ed il primo Gennaio 2011

che non vanno messi assolutamente nel dimenticatoio per-
ché d’interesse nazionale, a parte il sentire di ciascuno.
Innanzitutto la dolorosa notizia della morte del caporal mag-
giore degli alpini Matteo Miotto colpito nel mentre era in
servizio a difesa di una base avanzata nella regione del Gu-
listan, in Afghanistan.
Onore a questo ragazzo ed al caporal maggiore Luca Sanna,
caduto mentre era in servizio nella stessa area, come ap-
prendo mentre il giornale va in stampa.
Altra notizia, quella su Cesare Battisti, delinquente comune
prima e successivamente sodale con i Pac-proletari anar-
chici per il comunismo- condannato a due ergastoli per quat-
tro omicidi. Evaso dall’Italia, riparato in Francia e poi nel
Messico e, successivamente nel 1990 rifugiato in Francia
sotto le ali protettive della dottrina Mitterand. Q u e s t a
legge garantiva l’asilo politico a tutti i terroristi di sinistra
condannati in Italia per stragi e reati vari.
Nel 2004 l’Italia riesce ad avere l’estradizione di questo
signore- si fa per dire- che scappa in Brasile, si dice, aiutato
dai servizi segreti francesi.
Colà vive in latitanza fino al 2007 quando finisce in carcere.
Nel 2009 ottiene lo status di rifugiato politico. A novembre
del 2010 la Corte Suprema brasiliana si pronunciava per l’e-
stradizione in Italia. Il 31 Dicembre, ultimo giorno della sua
presidenza, Lula nega l’estradizione facendo proprie le ar-
gomentazioni dell’Avvocatura dello Stato che tra le osser-
vazioni varie scrive:” la condizione personale (di Cesare
Battisti) agitatore politico che operò negli anni difficili della
storia italiana, sebbene condannato per crimini di matrice
comune, potrebbe subire conseguenze negative dalla sua
estradizione. Ci sono ponderate ragioni per ipotizzare che
il detenuto potrebbe soffrire forme di aggravamento della
sua situazione”.Addirittura di “pericolo per la vita” come
scrivono taluni giornali. Il giorno di Capodanno la strage di
21 Cristiani copti. Una bomba esplode davanti alla Chiesa
dei Santi ad Alessandria d’Egitto. L’immagine del volto di
Cristo macchiato di sangue di tanti credenti è il suggello di
una strategia portata alle conseguenze estreme dal terrori-
smo islamico dopo una serie di attentati contro la Comunità
cristiana nei vari paesi arabi. Colpire l’anello più debole, i
Cristiani, nel segno dell’intolleranza religiosa per destabi-
lizzare politicamente l’intera Regione. Questi i fatti. Ed ora
dico come la penso.
1) Manifesto piena solidarietà ed affetto ai nostri Soldati im-
pegnati nel mondo per nelle varie missioni di Pace. Solida-
rietà ed affetto, ma con tanta rabbia dentro, anche a quei
militari utilizzati a raccogliere i rifiuti a Napoli ed in pro-
vincia per pulire le vergogne prodotte da politici scriteriati
e cittadini incivili e maleducati.

2) Osservo che di tutto si potrà accusare questa Nazione ma
certamente non perché faccia crepare nelle patrie galere de-
linquenti comuni e criminali terroristi. Anzi, si è di manica
larga, anche a prescindere dai pur condivisibili provvedi-
menti per favorire il reinserimento nella società civile di chi
si pente dei crimini commessi. Proprio in virtù di questa ci-
viltà giuridica è giusto che l’Italia abbia la piena solidarietà

e sia affiancata dagli organismi internazionali, dall’Europa
e da tutti gli altri Paesi che si ritengono civili nella sacro-
santa richiesta di vedersi riconsegnato un criminale perché
sconti la pena nelle patrie galere. Insomma, tutti i Paesi de-
vono convincersi che la difesa del Diritto non è in antitesi
alle pur legittime intese economiche e commerciali.
3) Sono pienamente convinto che il controllo delle fonti
energetiche, l’intolleranza religiosa, l’odio razziale muo-
vono i fili della politica, e non da oggi. La globalizzazio-
ne dell’Economia, le diversità di etnie e di religioni
richiedono guide politiche e religiose sagge ed illuminate.
Niente guerre, quindi, per sancire supremazie ma neppure il
tradimento di valori e principi che hanno costruito la storia
e la civiltà dei popoli nel corso dei millenni. Salvaguardare
le diversità, senza ricorrere ai conflitti vari, è la vera sfida
vincente per le generazioni future. In conclusione, quello
che conta, ieri come oggi, è l’esserci con tutta la convin-
zione possibile sui fatti che segnano i momenti topici della
vita. Ascoltare su questi fatti anche i giovani che tanta viva-
cità hanno manifestato recentemente sarebbe cosa interes-
sante...
Questo è anche il modo per non seppellire sotto una coltre
di silenzio argomenti che meritano la costante attenzione.
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SUI VALORI
NON CADA IL SILENZIO

di Gerardo De Prisco

editoriale

Le cronache di questi giorni e i media
tutti hanno dato grande risalto a casi
di utero in affitto per far nascere par-
goli da utilizzare come trofeo pubbli-
citario;donne pagate per non far da
mamma al frutto di una fredda inse-
minazione e sparire poi nel nulla.
Cinismo, solo cinismo contronatura
quel cancellare,al primo vagito, la te-
nerezza ed il calore materno e affidare
ad un “estraneo” il sorriso di un neo-
nato.
Due i casi più eclatanti, il primo quello
del calciatore del Real Madrid Cri-
stiano Ronaldo che ha noleggiato una
donna perché gli desse un figlio; ma
appena nato la donna non ha voluto ri-
nunciare al frutto del suo seno e la
questione è finita in tribunale. L’altro
è quello di una coppia gay regolar-

mente convolata a nozze in terra in-
glese, il notissimo cantante Elton John
ed il meno noto marito,che lontani dai
loro molteplici impegni “familiari”,
hanno voluto trastullarsi con un par-
golo fatto nascere questa volta con
una scontata inseminazione artificiale;
poi,scomparsa la donna, è arrivata la
badante o il badante, per accudire il
loro costoso capriccio.
Va inoltre detto che questi ultimi ave-
vano inutilmente tentato di adottare un
bambino dell’est europeo; il giusto di-
niego determinato dall’età e,speriamo,
dall’anomalia della coppia.Non ab-
biamo altre considerazioni da fare di
fronte alla evidenza di fatti che,senza
falso moralismo,procurano disgusto;
ma una cosa va sottolineata,questa
schiera di personaggi dei quali ab-

biamo citato i più noti,hanno un
comun denominatore: il denaro,tanto
denaro,col quale possono tranquilla-
mente comprare il giocattolo con cui
trastullarsi nei momenti di relax.
A questo proposito rammentiamo di
aver denunciato lo sperpero di fondi
europei,in occasione di una recente
Piedigrotta, da parte della giunta Bas-
solino. Settecentomila euro per l’esi-
bizione proprio di Elton John, hanno
dato un notevole contributo all’acqui-
sto del bebè,tanto da poter affermare
che in parte è stato concepito a Napoli;
motivo per cui,in linea con le nostre
tradizioni, per ricordare il suo bene-
fattore, Elton potrebbe imporre al par-
golo un secondo nome. Chissà come
si scrive “Totonno” in lingua inglese.

Corrado Lucibello

Il “Totonno” ...Inglese

Albert Einstein afferma che la
scomparsa delle api indicherebbe

il segnale della morte di ogni forma di
vita, nel pianeta, entro un triennio.
Potremmo dire la stessa cosa del ceto
medio. Se esso dovesse scomparire, in
breve tempo, forse meno di un trien-
nio, si eliminerebbe la società civile,
come forma organizzata di rapporti so-
lidali ed interdipendenti tra gli uomini.
Definito come “ la palude “, nella sta-
gione della rivoluzione francese, abi-
tuato a stringere tutte le categorie
sociali in un abbraccio talvolta asfis-
siante, ma sempre in apparenza rassi-
curante e confortevole, il ceto medio
ha attraversato indenne tutte le grandi
stagioni di riforme e rivoluzioni degli
ultimi due secoli, nell’Occidente.
Anche quando sembrava sul punto di
soccombere, sotto la potente spinta
d’urto dei grandi movimenti totalitari,
è riuscito a risollevarsi ed a riaffermare
la sua leadership.
Questa singolare capacità è dovuta al
fatto che, complessivamente, la ric-
chezza vera, come somma globale di
risorse, è nelle sue mani. Pochi uo-
mini, infatti, sono detentori di grandi
capitali ed essi rappresentano sistemi
in larghissima parte di natura indivi-
duale.
Il ceto medio, al contrario, deve essere
considerato come un sistema unico, a
circolazione fluida continua. Ecco la
sua vera forza, che è, poi, la sua es-
senziale identità.
Oggi, però, è in crisi. Quali i segni?
Basta un riferimento banale, ma assai
significativo. La stagione natalizia, da
poco conclusa, ha fatto registrare nel
settore del turismo, un buon risultato
per i viaggi a basso costo, quelli popo-
lari, per intenderci, da quattrocento
euro o poco più a persona, una con-
ferma lusinghiera per i viaggi di lusso,
il crollo, invece, dei viaggi a costo
medio, quelli che si concedevano, un
tempo, i ceti con un tenore di vita tra i
venticinquemila ed i quarantamila
euro annui di stipendio.
Ciò rappresenta un indicatore che

spiega, con evidenza spietata, che la
ricchezza globale non è più nelle mani
di questo corpo della società e che,
ormai, la forbice tra poveri e ricchi si
amplia sempre più. La scomparsa di
un ampio territorio di demarcazione e
decantazione, rappresentato dalla bor-
ghesia, tra le categorie tradizional-
mente antagoniste, cioè poveri e
ricchi, rende più pericolosi i conflitti
sociali e deprime lo sviluppo com-
plessivo dell’economia.
Questa malattia della borghesia, nelle
sue varie anime, non è recente e si
esprime con forme patologiche perio-
diche. Diviene manifestazione, addi-
rittura, di epidemie che si diffondono a
catena ed annunciano radicali scon-
volgimenti sociali. Essa ha attirato
l’interesse non solo degli economisti,
ma anche degli scrittori.
Thomas Mann, nei “ Buddenbrook “
indicò la crisi dell’aristocrazia im-
prenditoriale, cioè delle grandi fami-
glie emerse nell’800 industriale e
coloniale, Luigi Pirandello registrò,
nella sua vasta produzione artistica, la
crisi del mondo borghese. Lo fece
anche Alberto Moravia, con “ Gli In-
differenti “.
Ma quelle riflessioni non ebbero il
tempo di svilupparsi in forme di pro-
posizioni terapeutiche, per superare la
crisi. Furono travolte, al contrario, dal
turbine del conflitto mondiale, ali-
mentato in larga parte proprio da que-
sta patologia della borghesia.
E’nel secondo Novecento, invece, che
il morbo serpeggiante si sviluppa in
numerose metastasi, che si intrecciano
con i destini della nuova Europa. Si,
perché l’Europa nasce con la convin-
zione di essere sana, finchè non
esplode improvvisa e devastante la
malattia. Ma quali sono i segni del de-
clino del ceto medio, qui, nel nostro
Sud?
In primo luogo è crisi di interpreta-
zione della storia. Partiamo dagli or-
dini professionali. Sono espressione di
corporazioni, non costruiscono reti
di rapporti e di proposizioni. Anche i

G
.
V
I
S

C
O

N
T
I

La nota
Le capitali da celebrare

per l’anniversario dei 150 anni
dall’Unità d’Italia sono tre o cin-
que?
Perché gli onori riservati a Torino,
Firenze e Roma, che hanno segnato
dal 1861 al 1870 le tappe della co-
struzione dello Stato, non sono stati
riconosciuti anche a Brindisi e Sa-
lerno che dal Settembre del 1943 al
Giugno del 1944 hanno ospitato la
Casa regnante ed il Governo del
Sud simboleggiando la lacerazione
della Nazione? Legittime le do-
mande sul piano storico. Non ele-
ganti talune considerazioni
“riparare alla gaffe” e “ grave er-
rore del protocollo del Quirinale”.
Anzi...

La eclissi del ceto medio

Ma il Nord avrà ragione?

-contina a pag. 6-

-contina a pag. 6-

di Lucio Di Martino

di Francesco Fasolino



Se finestre e porte di casa vostra tra-
ballano, se dovete rifare gli orli o ri-
parare un vestito, se dovete aggiustare
una scarpa o se comunque avete biso-
gno di lavori artigianali, preparatevi
ad aspettare mesi prima di trovare
qualcuno che intervenga. Se vostro fi-
glio dice che da grande vuol fare il pa-
sticciere o il falegname non
consideratela una “diminuzione”: cre-
scerà occupato e realizzato.
Se ad esempio qualcuno dovesse dirvi
che siete adatti solo a mungere le
mucche, sappiate che potreste ritro-
varvi ogni mese con in tasca 3.000,00
euro da spendere.
Mala tempora currunt dicevano gli
antichi latini eppure ci sono attività
che non trovano più chi voglia farle.
Non sono lavori particolarmente
brutti, ma non c’è chi si candida a
svolgerli.
La disoccupazione si estende a mac-
chia d’olio e la produzione
industriale cerca di resistere
ai colpi della crisi. Pur-
troppo, però, le piccole im-
prese, i lavori artigianali e i
mestieri che gli italiani
spesso cedono agli immi-
grati sono a corto di ‘brac-
cia’.
Introvabili i muratori dotati
di perizia in grado di realiz-
zare lavori di fino. Richie-
stissimi dai macellai gli
arrotini e dagli amanti dal
buon gusto i pasticcieri. I
falegnami guadagnano
anche più di un avvocato e
gli idraulici per il disturbo
ci chiedono almeno 50,00
euro. Provate a cercare un
fabbro o un tecnico della
caldaia, sembrerà di rincor-

rere Bin Laden.
Guai a proporre ad un ragazzo un la-
voro che implica orari disagiati, come
panettiere o macellaio, entrambi in-
clini alle “levatacce”: al confronto con
queste difficoltà, neppure i guadagni
consistenti sono un argomento che
regge facilmente.
Riuscite a immaginare l’Italia senza il
pane o la pizza? O alle prese con una
penuria di cuochi, proprio noi che
della cucina siamo i maestri indiscussi
per tradizione e qualità?
Senza considerare la moda Made in
Italy, o i mobili che vengono esportati
ovunque per la maestria dei nostri fa-
legnami. Come detto, si tratta di pro-
fessioni fondamentali per molte
aziende, non solo per la nostra storia
ed economia, eppure difficilmente re-
peribili nonostante la crisi economica
e l’aumento della disoccupazione, so-
prattutto giovanile. Il lattaio, l’ac-

quaiolo, l’ombrellaio, il seggiaro sono
lavori ormai scomparsi. Il fattore prin-
cipale che ha contribuito a spazzar via
o a limitare alcune attività è sicura-
mente l’evoluzione, tecnologica e
non, che ha reso inutile o quasi alcuni
lavori.
La domanda è costantemente la
stessa: saremo un mondo di dottori, di
ingegneri e di avvocati?
Semplice, popolare e poco realistico
addossare tutte le colpe ai giovani ita-
liani. I “bamboccioni”, i “fannulloni”
oggi hanno una sola colpa: quella di
avere il “pezzo di carta”. È giusto che
un ragazzo insegua i suoi obiettivi e le
sue ambizioni.
Forse il lavoro che farete domani, non
è ancora stato inventato. Dieci anni fa
nessuno era “esperto in telefonini”,
nessuno ne ricavava lavoro.
Sarebbe bello poter trovare un nego-
zio tecnologico vicino ad un calzolaio

o ad un sarta, senza
dover sentire la neces-
sità di rivolgersi a
“Chi l’ha visto?”
quando l’artigiano di
turno avrà preso un
giorno di vacanza.
Citando una frase di
Kennedy: «Non chie-
dere cosa il “Mondo
del lavoro” può fare
per te, chiediti: Cosa
posso fare io per il
mondo del lavoro?».
Forse così vedremo
tanti avvocati, dottori,
ingeneri ma anche
tanti calzolai, fabbri,
falegnami e arrotini.

Giuseppe Candela
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SOS:
casa senza finestreAvete mai chiesto ,a qualsiasi

cittadino del mondo delucida-
zioni in merito all’Italia? Se lo
avete fatto, conoscete la rispo-
sta. Nella situazione contraria,
invece, avreste scoperto, se l’a-
veste fatto, che la descrizione
del “bel paese” è la stessa
ovunque nel mondo e corri-
sponde alla stessa che avreste
dato voi a qualche curioso stra-
niero…L’Italia è un posto che
ha fatto dell’arte la sua identità,
è una nazione in cui i monu-
menti più belli non sono quelli
che si trovano nelle piazze, mu-
sei, castelli e tanto altro. Le
opere d’arte più belle si tro-
vano nei vicoli, piccole stra-
dine di cui la penisola è piena,
e precisamente in quelle pic-
cole botteghe dalle luci am-
brate e dai tanti arnesi, gli arti-
giani, o meglio i cosiddetti
mastri sono l’orgoglio nazio-
nale sin da sempre e forse an-
cor prima della sua nascita. Il
famoso rompicapo «è nato
prima l’uovo o la gallina?» po-
trebbe tranquillamente adattarsi
all’Italia e ai suoi mastri esperti
nello svolgere le più strambe
occupazioni, impegnati a
creare i più improbabili oggetti.
Chi di voi da bambino non è ri-
masto per ore con occhi e
bocca spalancati davanti ad un
impagliatore di sedie e quanti

sono andati via piangendo per
non aver avuto la loro piccola
sedia di paglia? Tutti, in-
somma, consiglierebbero di
passare per le vie brulicanti di
botteghe prima di andar via,
ma se questo fantomatico e ben
fidato turista ascoltasse il con-
siglio e si mettesse a passeg-
giare per i tanto amati vicoli
cosa troverebbe? Fatto salve al-
cune eccezioni, come gli ormai
noti pastori di San Gregorio Ar-
meno, i costumi interamente di
cotone di Positano o le ciabat-
tine interamente in cuoio sem-
pre made in costa d’Amalfi o
qualche mastro vetraio della la-
guna, cosa troverebbe? Porte
in ferro a due ante con segni
d’abrasione lasciati dal tempo,
ormai chiuse, così come,
chiuse sono da anni le fantasti-
cherie dei grandi e dei piccini
sempre più catapultati in un
mondo impersonale fatto di
grandi centri commerciali e
meganegozi franchising. Ce
n’è uno per tutto… anche per i
gelati e direi che questo la dice
lunga …
Il turista penserebbe d’esser
stato preso per il naso ma la
sua rabbia muterebbe in com-
prensione se solo sapesse che
quelli presi in giro siamo noi e
lo siamo da noi stessi. In-
somma, l’Italia cambia faccia e

noi non lo vediamo. Trascor-
riamo intere giornate in quei
posti usciti direttamente dai
film americani, compriamo
prodotti senz’anima prodotti in
quantità industriali perché
meno costosi. Pretendiamo dai
nostri figli che diventino avvo-
cati,medici…guardiamo con
sdegno il povero mal capitato
elettricista che, per la verità,
potrebbe, se la posizione so-
ciale si misurasse dal denaro e
non dalla casta, riparare i nostri
guasti in giacca e cravatta, e
poi …sogniamo di essere an-
cora bambini e di non vedere
l’ora l’indomani mattina di pas-
sare prima d’andare a scuola dal
salumiere, amico di merenda
che col suo bel sorriso sulle lab-
bra ti metteva in borsa la cola-
zione avvolta in quella bellis-
sima carta ruvida color cartone.
Centocinquanta anni e non li di-
mostra. Sembra quasi un’altra
perché, come ogni signora che si
rispetti, anche “Italia”, tentata
dall’eterna giovinezza, è corsa
a fare un ritocchino che le toglie
le rughe e le aggiunge la pla-
stica e altro non resta che ricor-
dare com’era attraverso quei pa-
stori di terracotta raffiguranti i
lavori e gli uomini di un tempo
che chissà perché …tanto ci
piacciono ancora!

Maria Pepe

CERCANDO… IL “BEL PAESE”

Crisi occupazionale. Posti
di lavoro a rischio. Chiude
una fabbrica storica. Questi
titoli di giornali,

ormai, ci perseguitano da
decenni tenendo desta l’at-
tenzione di tutti. La solida-
rietà, che in questi casi
contraddistingue chiunque,
spinge a immedesimarsi nei
panni di colui o di colei
che, dopo tanti anni, di
onorato servizio nel settore
pubblico o in un’azienda
privata, spesso dalla sera
alla mattina, si trova disoc-
cupato. Il pensiero nascosto

è il seguente: prima o poi
potrebbe toccare a me…
In realtà, accanto a

questa schiera di in-
sicuri del posto di lavoro,
ve n’è un’altra ugualmente
numerosa.
Quella degli inoccupati
che, per una serie di circo-
stanze, sono tagliati fuori
dal mondo dei produttori di
reddito.
Perché si registra ciò?
L’interrogativo è interes-
sante. La risposta, delicata.
Proviamoci insieme. Da
governi che invitano quoti-

dianamente allo studio e
alla formazione, per trovare

un posto di la-
voro soddisfa-
cente, qualche
volta non si ot-
tengono buoni
risultati. Così
accade che
tutti corrono a
o c c u p a r e
prima i banchi
di scuola e
poi quelli
universitari,
in alcuni casi
senza voca-
zione. Paral-
lelamente a
questa ten-
denza se ne
r e g i s t r a
un’altra: la

penuria di arti-
giani.
Emblematici i dati della
statistica della Confartigia-
nato. Nel“bel paese”, sem-
pre più acculturato e
tecnologico, presto ci si po-
trebbe ritrovare con case
enormi, prive di infissi. At-
tualmente, l’addetto più
difficile da trovare, infatti,
è l’installatore di finestre e
serramenti.
Non aggiungiamo altro…

Nunzia Gargano

In tempo di diffusa disoccupazione,
rifiutare il lavoro è “delitto”

Alfonso di Stano

Cercasi artigiano
Difficoltà di reperimento

in percentuale

* Fonte: Elaborazione ufficio studi Co
nfartigianato su dati Istat e dati del rap

porto Excelsior

2010 di Unioncamere e Ministero del L
avoro
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Roma – “Patria, Nazione, Paese
o Stato: con qualsiasi termine la
si voglia chiamare questa nostra
Italia, le biblioteche la conser-
vano e la tramandano e questi li-
bri, davvero Fratelli d’Italia, con
le loro, così datate, carte e lega-
ture e copertine, ne danno con-
creta e fisica testimonianza”.Con
queste parole la direttrice Maria
Concetta Petrollo ha inaugurato
“Fratelli d’Italia”, mostra biblio-
grafica e documentaria che sarà
possibile visitare alla Biblioteca
Vallicelliana di Roma fino al 2
febbraio: mostra che rappresenta
uno dei tanti contributi attraverso
i quali la nazione intende cele-
brare questo 150mo anniversario.
Ospitata nella splendida cornice
del Salone Borromini, la mostra
propone una panoramica che va
dal periodo garibaldino fino ai
primi anni del ‘900, con testi, ci-
meli e un repertorio musicale con-
cesso dalla Discoteca di Stato. At-
tingendo in parte a fondi pubblici
– tra tutti il fondo Pecorini Man-
zoni – e in parte ad una collezione
privata, la mostra si articola in di-
verse sezioni che puntano a trac-
ciare cronologicamente le tappe
fondamentali della costruzione,
seppur lenta e non priva di con-
traddizioni, di quel sentimento di
unità nazionale che è fondamento
della nostra Costituzione.
Dai primi testi che documentano
le influenze Napoleoniche e i pro-
positi unitari della monarchia sa-
bauda, si arriva alle testimonianze
dirette dei moti risorgimentali che
hanno animato gran parte dell’ot-
tocento, risoltisi, come è noto,
nella proclamazione nel 1861 del
Regno d’Italia. Ma i protagonisti
di questa Italia, fragile soprattutto
degli squilibri interni tra nord e
sud, non sono stati soltanto Gari-
baldi e i suoi “Mille”, Mazzini e
Cavour. Lorenzo Abbamondi, che
ha curato parte della rassegna,
non ha guardato all’Unità come
ad un fenomeno di stampo stret-
tamente politico e sociale, ma so-

prattutto culturale. E’ per questo
che l’attenta ricognizione degli
snodi capitali della storia d’Italia
si legge, tra i molti, sulle pagine di
Gadda, Verga e D’Annunzio, fino
ad arrivare al fenomeno media-
tico diGomorra, l’opera prima di
Saviano, passando tra le illustra-
zioni satiriche di Forattini e la
saggistica politica del novecento.
Un’altra ampia sezione è dedicata
alla poesia risorgimentale e alla
poesia civile del secolo scorso,
curata dal professore Simone Ni-
cotra e da Luigi Ballerini, docente
all’Università della California di
Los Angeles. Un excursus che
non manca di affiancare a nomi
celebri della poesia italiana, so-
prattutto dei due dopoguerra
come Ungaretti o Pasolini, altri
meno noti del periodo più stretta-
mente patriottico, accompagnati
da canti e inni caratterizzanti di un
periodo che va dai moti rivolu-
zionari fino alla prima guerra
mondiale.
Ai giorni d’oggi, sembra quanto
mai attuale proporre con la stessa
determinazione di allora la neces-
sità di affermare che è proprio lo
spirito di identità nazionale a ren-
dere forte il nostro Stato, unitario
poiché solidale di quei canoni
identificativi di lingua, storia e
territorio, ma soprattutto di cul-
tura. E sembra proprio essere que-
sta l’intenzione di fondo legata
alla rassegna proposta dalla Bi-
blioteca Vallicelliana, il tentativo
cioè di rianimare le coscienze di
un’Italia segnata non solo dall’a-
nacronismo fuori luogo di certa
politica che inneggia ad un ritorno
al federalismo preunitario, ma so-
prattutto da un panorama sociale
che proprio in questi giorni sta
portando ad una frattura sempre
più profonda tra rappresentanti e
rappresentati, con la schiera di
scontenti e malesseri che sta in
breve tempo consumando qual-
siasi tipo di sentimentalismo pa-
triottico.

Cecilia Parola

Il 7 gennaio 2010 a Reggio Emilia il Capo dello Stato
Giorgio Napolitano ha dato avvio ufficialmente alle cele-
brazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Evento impor-
tantissimo soprattutto perché contiene un messaggio
chiaro a tutte quelle rappresentanze politiche fuori e den-
tro lo stato che vorrebbero sbarazzarsi della Nazione o re-
stituirla ad una sommatoria di forze regionali autonome e
dimentiche degli slanci ideali degli sforzi e dei sacrifici af-
frontati perché l’Italia potesse essere il Pese di tutti gli
Italiani, quindi un territorio, che è anche un’idea, un’idea

nobile, che unifica le genti e non il risultato di una insie-
mizzazione coatta di usi, costumi, tradizioni e culture legati
a ceppi etnici spesso autonomi e tra loro irrelati.
Il Pensiero Libero a partire da questo numero e per tutto
l’anno darà ampio spazio alle notizie storiche per com-
prendere in particolare le condizioni del nostro Mezzo-
giorno a seguito del processo unitario. Saranno pubblicate
leggi e notizie varie indicandone le fonti. Quella di preva-
lente riferimento sarà “Il Parlamento italiano 1861-1988”
edizione Nuova CEI, un’opera in 22 volumi nata nel Qua-

rantennale della Costituzione Repubblicana sotto l’alto
Patronato del Presidente della Repubblica e con vari Co-
mitati d’Onori Istituzionali. La selezione sarà a cura del
nostro Direttore editoriale.
Intanto, in giro per l’Italia si erano già viste iniziative atte
a celebrare l’evento, da molti mesi a questa parte, e la
mostra che si può visitare nel salone Borromini della Bi-
blioteca Vallicelliana a Roma è appunto uno di questi epi-
sodi.

FRATELLIFRATELLI
D’ITALIAD’ITALIA

Alla Biblioteca Vallicelliana di Roma
(150 anni di Unità d’Italia in mostra)

Le pagine qui riportate sono tratte da: Il Parlamento italiano 1861-1988 - Volume I - L’Unificazione italiana pag. 48 e 181 - Ed. Nuova CEI
La tabella è tratta da: Il Parlamento italiano 1861-1988
Deputati: Volume I, Indice - Senatori: Volume I e XII, Indice



Ci è stata offerta l’opportunità di pubblicare, su un giornale a larga
tiratura, articoli e cronache dei nostri piccoli giornalisti in erba e
certo non potevamo farcela sfuggire. Il secondo circolo è stato sem-
pre considerato una scuola periferica e con una utenza per alcuni
aspetti debole, invece la scuola è perfettamente inserita nel conte-
sto urbano con le sue peculiarità e i suoi pregi e pertanto, va cono-
sciuta e valorizzata. L’offerta formativa è ricca e completa,
l’articolazione oraria tiene conto del territorio e parimenti non di-
mentica l’aspetto formativo ed educativo che si deve dare ai piccoli
utenti e, per il loro tramite, alle famiglie. Lo scorso anno ci siamo
raccontati in un magnifico opuscolo che fu diffuso in occasione del-
l’inaugurazione del laboratorio scientifico e dell’aula polifunzio-
nale di lettura; quest’anno utilizzeremo questa occasione per farci
conoscere, perciò ho pensato di intitolare questa rubrica, che ci ac-
compagnerà fino al termine delle attività didattiche, “La bacheca
del 2°Circolo” vista come una vetrina in cui mettere in mostra i mi-
gliori articoli prodotti. Ringrazio il Direttore ancora una volta e
prego i lettori che, conosco come una platea attenta e qualificata, di
accogliere benevolmente i nostri lavori che sono il frutto di un im-
pegnativo percorso, considerando soprattutto l’età degli autori.

Prof.ssa Emilia Cesareo
Dirigente Scolastico

“Ascoltateci... vi raccontiamo”:
il nostro giornalino

Siamo un gruppo di alunni delle classi quarte e quinte del
plesso di via A.Califano impegnati nel progetto “Giornalino”
e per la prima volta abbiamo partecipato ad una manifestazione
(Premio Nazionale per l’impegno civile Marcello Torre) in ve-
ste di giornalisti. E’ stata per noi un’esperienza molto impor-
tante perché abbiamo ascoltato la vita, la storia e la morte di una
grande persona, il Sindaco Marcello Torre. Abbiamo intervistato
la moglie, abbiamo preso appunti, abbiamo conosciuto tante
persone che lottano per la legalità, abbiamo visto e sentito una
realtà diversa da quella di tutti i giorni: un’esperienza che ci ha
fatto riflettere molto. Per questo l’abbiamo raccontata nel no-

stro giornalino (mensile) che abbiamo deciso di intitolare:
“Ascoltateci….vi raccontiamo” perché pensiamo che anche
noi abbiamo qualche cosa da dire. Le maestre ci hanno detto che
alcuni articoli saranno pubblicati su un giornale che leggono
tante persone, noi siamo un poco emozionati e anche preoccu-
pati, ma contenti cosi potremo raccontare le nostre esperienze
e condividerle con altre persone, sia piccoli che grandi.

Gli alunni delle classi quarte e
quinte del Plesso di Via Califano

“Scegli da che parte stare”
Il giorno 11 dicembre 2010 insieme alle maestre del progetto
“Giornalino” siamo andati al Liceo Scientifico “B. Mangino”
in occasione del “Premio Nazionale per l’impegno civile Mar-
cello Torre” al quale avevamo partecipato come scuola e con

grande sod-
d i s f a z i o n e
anche vinto,
con il lavoro
della nostra
compagna di
V D Elisa-
betta Pepe
che è stata
p r e m i a t a ,
come ha
detto il pre-
s e n t a t o r e ,
perché nel

suo scritto diceva che è importante, già da piccoli, scegliere da
che parte stare, se dalla parte della legalità e quindi rispettare
le regole o dalla parte della illegalità e commettere tante cose
brutte. Noi tutti abbiamo scelto di stare dalla parte della lega-
lità e speriamo che lo facciano anche gli adulti.

Spina M.Letizia e Califano Alfonso VD
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Hanno inizio dal mese di Gennaio le atti-
vità previste dal Piano Operativo Nazionale
(P.O.N.) con i fondi europei che vengono
già da molti anni assegnati alle scuole e che
permettono di svolgere attività integrative,
in orario extracurriculare, e con didattiche
sperimentali e più accattivanti che consen-
tono agli alunni di approfondire/recupe-
rare/consolidare le competenze necessarie
per una formazione globale.
Nella nostra scuola, che è composta da tre
plessi, Orta Loreto, S. Lorenzo e Corbara,
saranno attivati 2 laboratori di Informatica,
2 di Matematica, 1 di Scienze Sperimentali,
1 di Italiano e 1 di Lingua Inglese che
avranno termine alla fine del mese di Mag-
gio. I Fondi P.O.N., che vendono assegnati,
ormai, da diversi anni, sono una vera manna
caduta dal cielo e come tali sono accolti
dalle scuole che negli ultimi anni sono ve-
nute a trovarsi spesso in difficoltà per la
enorme riduzione di fondi che è stata ope-
rata da parte del Ministero dell’Università e
della Ricerca che addirittura negli ultimi 2
anni ha cancellato alle scuole la dotazione
ordinaria cosiddetta “del funzionamento

“(per intenderci tutto quello che riguarda
carta, gesso, pennarelli, cartoncini ed altro
di facile consumo).
Dal mese di Gennaio inizia, anche, il Pro-
getto Territorio, con il quale il Collegio dei
Docenti, successivamente alle prove d’in-
gresso, in fase di costruzione del Piano del-
l’Offerta Formativa, ha inteso dare delle
risposte concrete alla domanda di recupero
proveniente da parte di un certo numero di
alunni, variamente rappresentati nelle
classi, e offrire loro una opportunità di re-
cupero non convenzionale ma più accatti-
vante e coinvolgente come può essere
un’attività musico-teatrale, in un ambiente
neutro come può essere la Sala Teatro del
Centro di Quartiere del Comune di S. Egi-
dio, destinando a tali attività una parte del
Fondo d’Istituto. Il progetto avrà come cen-
tro tematico i 150 anni dell’Unità d’Italia
con il contributo operativo di altre agenzie
educative sul territorio come il Comune e
la Proloco di S. Egidio del Monte Albino e
la consulenza fattiva di alcuni esperti di sto-
ria locale. Il Progetto avrà un supporto con-
tenutistico e curriculare nell’ambito del

Piano dell’Offerta Formativo, che sarà at-
tuato nelle singole classi e nelle varie disci-
pline interessate e verterà sulla situazione
storico-sociale-politica dell’Italia meridio-
nale nel periodo precedente all’Unità (per-
sonaggi storici locali, testimonianze del
Risorgimento, opifici presenti nella piana
nocerina-sarnese fino al mare, riferimenti
mitologici e storici dal Dio Sarno al fiume
Sarno, in un percorso che abbraccerà anche
l’aspetto idrogeologico del territorio, con il
contributo dello storico, ing. Silvestri, il
geologo, Dott. Michele Tortora e il presi-
dente della locale Proloco, Sig. Tortora.
Tale sinergia è resa possibile dalla grande
sensibilità per la scuola mostrate dalle altre
agenzie educative, sopra citate, e operanti
sul territorio. A partire dal mese di Marzo
gli interventi, fin qua operati dal Dirigente
Scolastico, lasceranno, come è giusto che
sia, lo spazio al lavoro degli alunni che
mensilmente, in una sorta di concorso, ga-
reggeranno perché il lavoro della propria
classe sia pubblicato da questo mensile.

Prof. Armando De Virgilio
Dirigente Scolastico

UNAGIORNATACON
CARLO LEVI

Il 30 novembre 2010, noi studenti del
Liceo Artistico “Carlo Levi” di Rionero
in Vulture (PZ) ci siamo recati in visita
guidata al Parco Letterario di Aliano, un
piccolo paese della Basilicata in provin-
cia di Matera, dove Carlo Levi, lo scrit-
tore a cui è intitolata la nostra Scuola, è
stato confinato per antifascismo negli
anni 1935-36 e dove ha voluto essere se-
polto per il legame con quella terra e con
i “suoi” contadini.
Abbiamo percorso le vie di Aliano, ac-
compagnati da una guida che poi ci ha
fatto visitare il Museo della Civiltà Con-
tadina dove sono raccolti molti oggetti
del lavoro e dei riti tipici del luogo.
Nella casa che ospitò lo scrittore torinese
durante il confino, abbiamo assistito alla
proiezione di un video che racconta la
storia di Aliano attraverso le parole del
romanzo Cristo si è fermato a Eboli e i
quadri di Levi che ritraggono le facce e
i paesaggi, come i famosi “calanchi”, di
Aliano. Per completare la visita del
Parco Letterario, siamo andati anche al
cimitero, dove giace il corpo dello scrit-
tore e pittore in un bel monumento.
Il pomeriggio, a Matera, nel Museo di
Palazzo Lanfranchi, abbiamo visitato le
sale che espongono i quadri di levi e so-

prattutto abbiamo ammirato il grande
dipinto, ricco di espressività, dal titolo
Lucania ‘61 (esposto a Torino durante le
celebrazioni per il Centenario dell’U-
nità d’Italia) che raffigura personaggi
storici, contadini, eventi di vita quoti-
diana, oltre al paesaggio lucano. La vi-
sita guidata è stata interessante e istrut-
tiva, poiché ci ha fatto conoscere alcuni
aspetti della storia della nostra regione
che rischiano di essere dimenticati.

1^ A
B. Preziuso, C. Pace, C. Carlucci, N.
Marraffino, A. Ruggiero, D. Coviello

La Scuola Secondaria Statale di 1 grado “A. Criscuolo”
di Pagani, che come noto, ha festeggiato lo scorso anno
i suoi primi cinquant’anni di vita, si pone all’attenzione
della città con tutta una serie di iniziative culturali e for-
mative per gli oltre 800 alunni che attualmente ospita.
Una Scuola che sta riprendendo con grande impegno e se-
rietà un cammino che, negli anni, si era un po’ allentato
rispetto alle legittime richieste dell’utenza. Anche il P.O.F.
(Piano dell’offerta formativa), che è stato predisposto
punta verso chiari obiettivi di miglioramento sul piano
della qualità del messaggio educativo, culturale, forma-
tivo, al semplice scopo di risollevare le condizioni non
sempre pienamente positive del bacino di utenza che è
chiamato a servire. L’impegno della classe Docente, uni-
tamente a quello dell’apparato amministrativo (Assistenti
amministrativi e Collaboratori scolastici) è teso forte-
mente al sostegno di tutta una serie di processi laborato-
riali, di progetti di Istituto, nonché di progetti operativi re-
gionali e nazionali che sono entrati a far parte integrante

della programmazione, voluta dagli Organismi collegiali
della Scuola. Il PQM (Piano Qualità e Merito) già ap-
provato, il PQM2 in fase di approvazione, il PON sulla
Legalità, peraltro già approvato, sono soltanto alcune
delle attività alle quali la Scuola si prepara, certa che da
esse e non solo si potranno avere delle forti concrete po-
sitive ricadute sulle scolaresche, oltre, ovviamente, mi-
glioramenti sul piano strutturale nel settore laboratoriale.
Una Scuola che, pur tra mille difficoltà (come del resto un
po’ tutte le Scuole del Sud), sta tracciando delle linee
guida per offrire quanto di meglio c’è, grazie anche ad un
forte rapporto con le famiglie degli alunni. A queste ul-
time, nella qualità di Dirigente Scolastico ed a nome del-
l’intera componente Docente ed Ata, mi sento di rivolgere
un vivo ringraziamento per la collaborazione che hanno
saputo offrire ogni qualvolta ne è stata fatta richiesta.
La presenza di molti genitori nei vari momenti organiz-
zativi della vita della Scuola, la collaborazione anche
economica per certe iniziative volute e coordinate dagli

stessi rappresentanti delle famiglie, hanno
fatto crescere in modo esponenziale l’im-
magine della Criscuolo che, stando ai giu-
dizi espressi dagli Enti presenti sul terri-
torio, si pone come una delle Istituzioni
scolastiche più in linea con le indicazioni
degli uffici Regionali e Nazionali.
Con le molteplici attività curriculari ed
extracurriculari - (tempo pieno, strumento

musicale), Trinity (corso di Inglese con rilascio certifi-
cazione), Delf (corso di Francese, istituito quest’anno
per la prima volta con rilascio di attestato di credito per
gli alunni), attività ginniche legate ai Giochi della gio-
ventù, attività laboratoriali di Teatro, Musica, Ceramica,
Canto (la imminente istituzione di un coro degli alunni
della Scuola) - la scuola opera a pieno titolo, certa di po-
ter continuare a svolgere il suo importante delicato ruolo
di educatrice e formatrice per le future generazioni. Per
tutto quanto attiene, poi, lo stato dell’edificio si ravvisa
la necessità di un intervento positivo sul piano strutturale,
tanto è che è stato sottoscritto un atto, in uno con l’Ente
Comune, per l’adesione ad un PON, il cui eventuale fi-
nanziamento ha, appunto, il fine di rimettere a nuovo l’e-
dificio, non solo dal punto di vista estetico ma anche e so-
prattutto dal punto di vista dell’impiantistica.

Prof. Alfonso Fezza
Dirigente Scolastico

Vorrei fare
un tatuaggio,
posso..?

Quando Dio creò l’uomo e la donna
e li mise nel paradiso terrestre, questi
presentavano un corpo immacolato.
Le persone invece, quando si fanno i
tatuaggi contrastano con quest’opera.
Questo inciso non vuole condannare
coloro i quali attraverso il tatuaggio
evidenziano ideologie o mode del-
l’ultima ora; ma solo invitare ad un
momento di analisi quelli che subi-
scono, attraverso la pubblicità me-
diatica, l’identificazione con modelli
improponibili di questa società, o tut-
tavia divengono simbolo di una tra-
sgressione che li rende più grandi
della loro età.
La responsabilità dell’atto, penso che
sia condizione di autolesionismo del
proprio essere, come la droga; questi
momenti sono la testimonianza di chi
ha perso la fiducia nel domani e du-
bita seriamente della sua integrazione
nella famiglia, nel mondo del lavoro
e nel contesto sociale. Mette in di-
scussione i valori e si “trasporta” die-
tro un senso di anarchia mentale che
si manifesta in atti vandalici come la
grafomania, aggressività, senso del
“branco” e voglia di distruggere tutto
ciò che è richiamo al senso del vero,
del pulito e del trasparente. Secondo
me la politica, quella vera, dovrebbe
innanzitutto smitizzare e decodificare
certa pubblicità, investire maggior-
mente in cultura ed ammortizzatori
sociali che insegnino a noi giovani il
senso della fiducia nei valori e nel
domani, affinché possiamo credere
con serenità nell’essere più che nella
forma. Per essere intento l’educa-
zione alla responsabilità della vita nel
mondo. Per questo io non do colpa
alla società, ma anche alla famiglie
poco presenti in casa e quindi per
soddisfare le richieste dei figli, con i
quali si sentono in colpa, per non de-
luderli, ricambiano con un consenso
alle “Trasgressioni”.
In conclusione, io penso che le cose
che ci hanno fatto sognare, o quei
momenti dai quali non ci si vuol se-
parare, rimarranno sempre nel nostro
cuore e nella nostra memoria; quindi
non c’è bisogno di sfregiare il corpo
o forarlo, poiché le cose più belle e
importanti sono quelle che ci por-
tiamo dentro e nessuno mai potrà toc-
carle, perché si trovano nell’anima e
ci resteranno per tutta la vita.

Cecilia Crispi VZ
IPSAR Pagani

“Ballate per l’uomo” è il titolo della
undicesima edizione del “Laboratorio
di Idee ed Emozioni” diretto da Vito
Pinto e allestito presso Palazzo Geno-
vese in Largo Campo a Salerno. Dopo
Alfonso Gatto, ricordato dalla prece-
dente edizione nel centenario della na-
scita, quest’anno si è voluto rendere
omaggio ad Edoardo Sanguineti,
scomparso il 18 maggio scorso. E’ il
primo tributo ufficiale che la città di
Salerno offre ad una delle personalità
che hanno regalato grande lustro alla
provincia, negli anni tra il 68 e il 74,
durante i quali Edoardo Sanguineti fu
docente di Letteratura italiana all’Ate-
neo cittadino. E lo fa attraverso una
originale operazione che Vito Pinto,
esperto d’arte ceramica, realizza da
dieci anni: il “Laboratorio di idee ed
emozioni”, che mette la ceramica sa-
lernitana a confronto con altre arti, per
testimoniare l’evoluzione di questa
arte regina nel corso degli anni e nel
rapporto con altre culture. Così le ul-
time edizioni hanno visto la ceramica
confrontarsi con la musica, con la nar-
rativa, con il cinema, con la poesia.
In pratica il “Laboratorio” sceglie per-

IL “LABORATORIO DI
IDEE ED EMOZIONI”

RICORDA
IL POETAEDOARDO

SANGUINETI

La bacheca del 2° Circolo Didattico “Don Milani” di Pagani

sonalità delle varie arti e le invita a pro-
durre un proprio lavoro di idee ed emo-
zioni. Su quel lavoro il maestro
ceramista misura la sua esperienza
creando un’opera che sia frutto di un’i-
dea e dia emozioni, un’opera ceramica
elaborata secondo una personale idea
del confronto e seguendo emozioni, da
tradurre in forme, segni e cromie. Per la
musica, ha dato il suo contributo il Mae-
stro Paolo Cimmino del Conservatorio
Statale di Musica di Salerno, per il ci-
nema ha collaborato “Linea d’ombra”
diretta da Peppe D’Antonio, mentre la
poesia ha visto la partecipazione di

-contina a pag. 6-
Rosanna Di Giaimo



Esiste la “verità” (che pure
dovrebbe essere “una”)?
Analizzando i fatti storici
sembra che alla” verità” si
sostituiscano le “verità”. Ciò
che oggi è deprecabile nel
passato fu consuetudine, ciò
che in occidente è sconve-
niente o brutto in oriente è
normalità e bellezza. Che
poi, chi può definire con
esattezza, con sicurezza, il
senso o i canoni precisi del
“bello “e del “brutto”!Tutto
è relativo, tutto si” afferma”
e nello stesso tempo si “con-
traddice”.
Anche il rospo è soggetto a
queste “leggi”. Simbolo occi-
dentale del “brutto” per anto-
nomasia e del male, in oriente
è considerato un portafortuna,
Il suo ideogramma è “gama”
蟇蟇. Nel passato varie civiltà
l’hanno tenuto in grande con-
siderazione. Gli Egizi contem-
plavano una divinità con la te-
sta di rospo, il popolo degli
Olmechi lo annoverava nella
propria iconografia religiosa.
Per i Cinesi è simbolo di lon-
gevità, nella tradizione di que-

sto popolo una leggenda narra
di 劉劉海海 Liu Hai, alchimista
del X secolo che avrebbe ap-
preso il segreto dell’immorta-
lità dal rospo 蟾蟾蜍蜍. Gli im-
mortali taoisti, come
Hanshan寒寒山山 (in figura) sono
sempre raffigurati insieme con
un rospo.
Quest’animale secerne dalla
pelle una sostanza molto vele-
nosa. L’unico essere vivente a
esserne immune è l’oca che se
ne ciba.
La farmacopea e in particolare
l’omeopatia lo usa come me-
dicamento. La bufalina, que-
sto è il nome della sostanza
prodotta dal rospo, ha effetti
allucinogeni. Il rimedio omeo-
patico è indicato nelle linfa-
giti con ristagno della linfa.
E’usato anche nella cura dei
soggetti mentalmente ritardati
con ossessioni a sfondo ses-
suale. Siamo stati testimoni del
caso di un adolescente, ritar-
dato, che era dedito a una ma-
sturbazione quasi continua.
Erano presenti anche crisi epi-
lettiche. Di solito tali crisi in-
sorgono durante le mestrua-

zioni o il coito. Il rime-
dio è efficace anche nel-
l’adulto con atteggia-
menti infantili e
propensione alla mastur-
bazione. Il tipo BUFO
può presentare sulla pelle
del dorso delle mani e
dei genitali un eczema
vescicolo-papuloso (si-
mile a quello provocato
dal veleno dell’animale)
con una secrezione fe-
tida. Il “bufo” è intolle-
rante alla musica fatta
eccezione, nell’infanzia,
per lo studio del flauto.
Generalmente, potrebbe
essere indicato anche per
la cura di soggetti disles-
sici. Ovviamente, per la
particolarità di tale pato-
logia, sarebbe errato de-
finirlo come sicuro rime-
dio, infatti, tali pazienti
necessitano sempre di
una dettagliata anamnesi, molto indi-
viduale. Quello che ci sentiremmo di
affermare è che l’omeopatia può es-
sere, comunque, di aiuto ai dislessici.
Forse è opportuno considerare che la
dislessia non intacca le capacità intel-

lettive e probabilmente aumenta le po-
tenziali capacità creative dei soggetti
colpiti: De Chirico e Picasso furono
dislessici.

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti
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Arte visiva: estetica & cura a & cura 

Cucina  Tra arte e vita

Essere “speziali” nella mia famiglia è
quasi una ovvietà. Ma penso che per
nessuno di noi  la scelta di questa pro-
fessione sia mai stata banalmente
scontata. Forse le storie e l’esempio di
vita che dal mio bisnonno Felice, lau-
reatosi in Farmacia nel 1876, Vittorio
Emanuele II regnante, sono state
fatte rivivere nel tempo, hanno
fatto sì che la scelta professio-
nale e di vita fosse sempre sor-
retta da una grande passione
condivisa da ormai cinque ge-
nerazioni. E’ rimasto vivo nel
tempo il valore galenico, cioè
del medicamento realizzato dal
farmacista nel suo laboratorio ed
è rimasto intatto il piacere di
creare qualcosa di individuale
per il nostro cliente-paziente.
Anzi negli ultimi anni la richie-
sta del farmaco “personalizzato”
è cresciuta sempre più ed ab-
biamo impresso una ulteriore ac-
celerazione all’attività galenica
realizzando un moderno ed effi-
ciente laboratorio nel quale la-
voro insieme ai miei figli Silvia
e Salvatore. La gran parte della
nostra produzione è di tipo fito-
terapico, cioè usiamo prevalen-
temente materie prime naturali.
Utilizziamo piante ed estratti di piante
per realizzare sciroppi, capsule, po-
mate e tisane. Queste ultime vengono
preparate nel reparto erboristico or-
ganizzato e gestito con grande com-
petenza e professionalità da mia ni-
pote Lorella.
Mi sembrava doveroso presentarmi

accingendomi a curare questa rubrica,
che spero possa diventare un interes-
sante appuntamento per gli amici del
“Pensiero Libero” Il periodo del-
l’anno mi suggerisce di proporvi qual-
che semplice ma efficacissimo rime-
dio per smaltire un po’ di tossine (e

perché no un po’ di ciccia) accumu-
late con le grandi “abbuffate” di que-
sti giorni. Il fegato, anche quello dei
più virtuosi, è stato sottoposto ad at-
tacchi serrati da vini e fritture, da in-
tingoli e condimenti ed ha bisogno di
un aiuto che certamente ci può ve-
nire dalle piante. Lo stomaco e l’inte-

stino hanno bisogno di essere messi a
riposo. Il Tarassaco e l’Aloe, il Cardo
mariano e il Carciofo, il Boldo e la
Genziana possono essere preziosi in
queste circostanze. Vi darò dunque
delle semplici formulazioni che po-
trete fare da voi o ricorrendo alla pe-

rizia del vostro farmacista di fi-
ducia.
Miscele di Estratti Fluidi:
Disintossicante: Tarassaco 30 –
Carciofo 20 – Cardo mariano 20 -
Fumaria 10 - Aloe 10 – Finocchio
10. XX gocce mattina e sera
prima dei pasti.
Digestiva: Melissa 30 - Camo-
milla 30 – Genziana 10 – Zen-
zero 10 - Finocchio 10 – Salvia 10
XX gocce dopo i pasti o al biso-
gno (antinausea, ideale per sto-
maco in disordine). 
Digestiva: Finocchio 15 – Aran-
cio amaro10 – Coriandolo 15 –
Angelica 15 - Anice verde 15 –
Cumino 70. Un cucchiaino da
caffè per tazza. 

Far bollire per 2 minuti e te-
nere in infusione per 10. Bere
dopo i pasti.

Per chi volesse proprio fare
da sé consiglio una gustosa insa-
lata di foglie di tarassaco, almeno
una volta al giorno per un mese.
Buona ripresa a tutti. Alla pros-
sima occasione conto di darvi
qualche vecchia e semplice  ricetta
per scrollarsi di dosso il torpore in-
vernale e vincere l’astenia prima-
verile. A presto. 

Gerardo Contaldi

Il rospo, la relatività e la cura

Essere “speziali”

Relatività
Hai un velo d’oceano che riposa i tuoi occhi,
cento nuvole che otturano l’ orizzonte,
fogli carichi che intasano quaderni,
mine che ti deturpano i sentimenti.

(se ogni cosa ci fosse, per tutti,
come presagio atavico di morte,
arriverebbe a ridere di noi il cielo?)

Come puoi vedere la terra,
come puoi oltrepassare l’ infinito,
come puoi scrivere una storia,
come puoi esser felice?

Guarda come sono a misura di me:
rivolgo altrove gli occhi
mentre tu sopraggiungi affannato.

- Se potessi rinascere senza nome,
amor mio, giuro che mi conosceresti diverso.

La salute del corpo   La salute dell’animo

Alcune scuole di pensiero sosten-
gono che il risotto nacque a Napoli,
in verità è il riso che nel XIV secolo
fu portato nella città dagli Spagnoli,
più precisamente dagli Aragonesi.
Ben presto emigrò al nord dove era,
in parte, già conosciuto come medi-
cinale o ingrediente per dolci. Fu-
rono intensifi-
cate le colture,
anche per l’ot-
tima disponibi-
lità dell’acqua
ad esso necessa-
ria.
Da qui la diffu-
sione dei risotti
nel settentrione.
IL più diffuso è
il risotto alla
Milanese che
contempla nella
sua prepara-
zione l’uso dello
zafferano. Lo
zafferano è pro-
dotto dai pistilli
dei fiori di
croco. Conferi-
sce al risotto una particolare colora-
zione gialla esteticamente piacevole.
Il risotto è un piatto tipicamente ita-
liano, infatti, già nel millesettecento-
novantuno era un piatto tradizionale
piemontese. Il suo imprimatur come
capolavoro dell’arte culinaria italiana
reca la firma di Auguste Escoffier.
Quando parla, e scrive di risotti, il ce-
lebre cuoco francese non manca di

definirli “una preparazione all’ita-
liana”. E li descrive, abbinandoli ai
luoghi d’origine (alla piemontese,
alla milanese, alla fiorentina).

Ricetta e preparazione 
Mettere a bollire carote, zucchine,
patate, cipolla, sedano, olio, sale e un

correttore di gusto. Rosolare il riso
con il burro e aggiungere gradual-
mente il brodo filtrato, sciogliere lo
zafferano con un poco di brodo e
unirlo al riso. Quando avrà raggiunto
la giusta cottura servirlo con del par-
migiano reggiano.

Giustina Gambardella
Alfonso di Stano

Il Risotto



Sportello Sodalis  - Agro Noce-
rino Sarnese e Costa d’Amalfi

di Fabio Fraiese

Sodalis ha inaugurato il 1° Luglio
2010 uno sportello territoriale per le
associazioni di volontariato dell’A-
gro Nocerino Sarnese e della Costa
d’Amalfi ubicato nell’ex scuola ele-
mentare alla frazione S. Lorenzo del
Comune di S. Egidio del Monte Al-

bino in via Aniello Califano ed è
aperto il martedì dalle ore 15.00 alle
19.00. La struttura composta da due
aule è stata messa a disposizione
dal Sindaco del Comune di S. Egi-
dio del Monte Albino e permette al
Centro Servizi di essere più vicino
alle realtà del volontariato dell’area
dell’Agro Nocerino-sarnese e Costa
d’Amalfi, garantendo una più ca-
pillare diffusione delle attività e dei
servizi per le organizzazioni ma an-
che per i cittadini che intendono co-
stituire una nuova associazione di
volontariato.
Presso lo sportello è possibile ac-
quisire informazioni circa le inizia-
tive del Centro ed usufruire dell’ at-
tività consulenziale e di
accompagnamento da parte dello
staff di Sodalis, consegnare e/o riti-
rare documentazione da/per la sede
centrale; inoltre all’interno della

struttura si dispone di un’aula for-
mativa da 25 posti utile sia per le at-
tività didattiche ed informative che
Sodalis promuove periodicamente
ma anche per incontri ed assemblee
delle associazione che ne avessero
necessità. 
Per gli appuntamenti consulenziali
e/o informativi allo sportello è op-
portuno prenedere un appuntamento
ai seguenti recapiti:

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
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Avatar, il film di fantascienza
campione di incassi del 2010, ha
incantato ed appassionato milioni
di persone non solo per l’incredi-
bile tecnica con cui è stato realiz-
zato, ma soprattutto per il forte
messaggio ecologico che ha vei-
colato. L’energia è rappresentata
come una connessione intima del-
l’uomo con la natura, uno scam-
bio meccanicistico in cui la “ca-
rica vitale” si configura come un
prestito che un giorno dovrà es-
sere restituito. Questa concezione
spinge inevitabilmente ad una ri-
flessione sulle nostre effettive ri-
sorse naturali e sul loro consumo
sostenibile.
Si sente sempre più spesso parlare
di sostenibilità, senza mai averne
un’idea precisa. La sostenibilità è
la capacità di vivere in modo
confortevole entro i limiti posti
dalla natura, calcolando la quan-
tità di prelievi di risorse energeti-
che e di emissioni di rifiuti nel-
l’ambiente in modo da
permetterne la rigenerazione.
E’ quindi necessario per la salva-
guardia del nostro pianeta rico-
noscere la gravità dei danni che si

possono arrecare con uno stile di
vita superficiale ed inconsapevole
e adottarne di conseguenza uno
ad impatto zero. Uno stile di vita
ad impatto zero è la scelta etica di
ridurre quanto più possibile le
emissioni, modificando i com-
portamenti abituali in modo tale
che essi non gravino sull’equili-
brio del nostro ecosistema in
nome di un “umanesimo ecolo-
gico”.
Con un po’ di intelligenza e di
buon senso, non sarà difficile ade-
guarsi ad uno stile di vita più na-
turale seguendo pochi semplici
accorgimenti:
• Eseguire correttamente la rac-

colta differenziata, riducendo
dove possibile la quantità di fra-
zione secca limitando il con-
sumo di prodotti usa e getta;

• Dotarsi di elettrodomestici a
basso impatto energetico (tripla
classe A) ed utilizzarli sempre a
pieno carico, preferendo il loro
funzionamento durante le ore
serali;

• Limitare l’uso della macchina,
spostandosi a piedi o in bici op-
pure avvalersi dei mezzi pub-

blici o della condivisione delle
autovetture (car pooling);

• Acquistare prodotti a chilometro
zero, biologici, di stagione, a fi-
liera corta, privi di involucro o
dotati di imballaggi biodegra-
dabili; per i detersivi, oltre a
preferire quelli alla spina, con-
trollare che siano certificati e
contenenti tensioattivi di ori-
gine vegetale;

• Munirsi di sporte di stoffa per la
spesa quotidiana, abbattendo
l’uso dei sacchetti di plastica;

• Nella scelta dei prodotti per la
cura e l’igiene personale, privi-
legiare quelli contenenti ingre-
dienti di origine naturale (olii
vegetali ed estratti officinali),
privi di residui chimici e deri-
vati del petrolio (olio minerale,
paraffina) e non testati su ani-
mali.

“Ridurre, Riusare, Riciclare”  è la
sintesi da tenere presente se vo-
gliamo dare il nostro doveroso e
responsabile contributo per la
conservazione e la palingenesi
della nostra Madre Terra.

Valentina Maiorino

Impattiamo ZERO! Ma il Nord
avrà ragione?

Sodalis
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno

Scazzi e le scorribande amo-
rose del nostro caro Primo
Ministro. Tutti gli organi di
stampa rincorrono auto blu e
avvocati per capire quali no-
tizie ci sono , se il nostro
primo ministro organizza
una festa, se qualche ex fi-
danzato parla delle sue rela-
zioni amorose con una vit-
tima e tutto ciò che potrebbe
far concorrenza alla ormai
povera Maria De Filippi ed
ai suoi tronisti di ogni età.
Ovviamente ci si mette an-
che qualche cantante no-
strano che chiede al governo
una pensione di € 1500 per
poter continuare a sopravvi-
vere e non pagare l’affitto
ed a questo punto una do-
manda mi sorge spontanea :
Ma quando guadagnava
centinaia di migliaia di lire
non poteva pensare ad una
pensioncina ?
Infine dopo tutti questi
scoop da prima pagina   in-
dovinate con quattro giorni
di ritardo che si inventano i
giornalisti? L’ALLUVIONE
IN VENETO.
Ma che siamo folli? Vo-
gliamo parlare di un pro-
blema così stupido? Non ci
sono escort disposte a par-
lare? Direi proprio di no!
Ed è proprio qui che vi vo-
levo portare. Ormai siamo
arrivati al punto da nascon-
dere i veri problemi dietro
tutto questo, facciamoci in-
ghiottire da questo gossip ta-
gliente e lobotomizzante
non parliamo di chi ha perso
tutto e di chi un tetto non
ha, giochiamo a fare i Ris
indagando su come un omi-
cidio sia stato compiuto e
prepariamoci ad affogare il
nostro senso civico in un
fiume di melma.
Da molto tempo ci chie-
diamo perché il nord parla di
secessione, di federalismo

fiscale e da buon patrioti di-
ciamo che sono razzisti: Ve-
diamo Bossi come il demo-
nio e la sua Lega come il
Ku Klux Klan. Ma ci
chiediamo come mai
nascono questi sentimenti?
ci chiediamo perché il Sud
ha sempre bisogno di fondi ?
io penso di no perché è più
importante piangerci ad-
dosso tanto c’è la televisione
che ci rende felici e se do-
mani non abbiamo un soldo
chi se ne frega c’è lo Stato
che ci pensa.
Svegliamoci !!! noi abbiamo
creato la cultura ed ora ci
adagiamo sul divano, noi
abbiamo creato l’Italia ed
ora la facciamo dominare ,
siamo stati la patria delle
grandi menti ed ora che
siamo? Siamo stati rivo-
luzionari ma ora non abbi-
amo nemmeno la forza di
pretendere un diritto. Siamo
diventati parassiti di uno
Stato che cerca di tenerci
buoni con i famosi con-
tributi a pioggia, non pensi-
amo più al nostro vicino ma
solo al nostro piccolo orto
che grazie alle conoscenze
giuste è sempre più verde,
perché dovremmo preoccu-
parci di altro? Perché  lavo-
rare se lo Stato ha sempre
una soluzione?
Questa è la differenza tra
Nord e Sud, noi pretendi-
amo, loro costruiscono, noi
sperperiamo, loro conser-
vano e a questo punto per-
ché dovrebbero pagare più
tasse? A si dimenticavo per-
ché Garibaldi ha preso i nos-
tri tesori e li ha portati  in
Piemonte. Tutto questo
basta a fermare la nostra
economia dato che il nostro
salvadanaio dei borboni ci
consente di vivere sugli al-
lori.
La nostra è una mentalità
difficile da scardinare spe-

cialmente se i nostri ammin-
istratori continueranno a
comportarsi come i leader
sud Americani propensi e
proiettati ad un assistenzial-
ismo costante. IL vero es-
empio di tutto questo lo ab-
biamo avuto in questo
periodo di pioggia quando i
cittadini padani e campani
hanno espresso il loro malu-
more per l’esondazione dei
fiumi, uniti nella cattiva
sorte ma divisi nel modo di
affrontare il problema. Ho
visto un contadino veneto
che senza scomporsi ha par-
lato ai microfoni di un’emit-
tente nazionale dicendo:
“duvemo coniciar a laurà !
mi basta portar via l’acqua
dalla terra” e alla domanda
come ricomincerete ha
risposto : “ riprendemo a
vender le ova!” . Sapete
cosa è succeso qui al sud?
Bhè tutti si sono chiesti : “
chi mi paga i danni?”, ... “
vogliamo il Sindaco che ci
deve spiegare”... Avevo tutti
i soldi in casa” e così via per
non portarla all’infinito.
Questa è la nostra mental-
ità, è vero, bisogna ripagare
i danni causati dalle allu-
vioni ma perché in tempi di
pace nessuno pretende la
bonifica del territorio? Per-
ché siamo pronti a
lamentarci solo dopo e non
prima? Ecco cosa ci separa
dal Nord e tutto questo è sin-
tetizzato  in un ritornello di
una canzone napoletana
famosissima di Fiorelli /
Valenti “Basta ca ce sta ‘o
sole, ca c’è rimasto ‘o mare,
na nénna a core a core, na
canzone pe’ cantá...Chi ha
avuto, ha avuto, ha avuto...
chi ha dato, ha dato, ha
dato... scurdámmoce ‘o
ppassato, simmo ‘e Napule
paisá!...

Lucio Di Martino

mestieri, la pleiade complessa del
mondo artigianale, non riescono a ga-
rantire fantasia di iniziative o una azione
di mutua solidarietà.
La piccola industria è sottoposta ad una
continua erosione, anche nel caso di at-
tività a struttura familiare, cosa che rap-
presentava, al contrario, una risorsa
inestimabile ed una riserva di capitale
da investire. Ma vi è un elemento o un
aspetto, che costituisce la cartina di tor-
nasole della crisi del ceto medio ed è il
silenzio degli intellettuali.
Nel Sud, a parte una narrativa giovane
di “ nicchia “ e qualche sporadico “ caso
letterario “ la letteratura e gli intellettuali
appaiono, da troppo tempo ormai, lati-
tanti. Il grande dibattito, che si era ac-
ceso in stagioni illuminate della nostra
società, sulla funzione della letteratura
e sul ruolo degli intellettuali, è ridotto
ad un puro esercizio accademico. Le
stesse Università sono chiuse nel loro
assolutismo e non intervengono sui
grandi temi sociali. Mentre è qui, in
questi mondi, che si struttura il ceto

medio.
Di conseguenza il silenzio degli intel-
lettuali diviene crisi di questa categoria
sociale e coinvolge, con la naturale ri-
caduta nel paese, professioni, mondo ar-
tigianale e struttura industriale piccola e
media. Ognuna, in fondo, finisce per
erigere un sistema di paratie stagno, che
le isola dalle altre.
E’ una condizione pericolosissima, in
quanto la stasi di iniziative genera una
progressiva azione di regresso ed immi-
serimento anche delle capacità di co-
struire i fondamenti per la produzione
della ricchezza. La società si abitua alla
rassegnazione, all’inerzia ed alla vio-
lenza criminale. Da questa condizione
mentale potrebbe derivare anche il
modo in cui la società meridionale su-
bisce e gestisce il dramma dei rifiuti e
del loro smaltimento. Certo qualche ti-
mido segnale di ripresa, oggi, sembra
apparire, in particolare nel mondo della
piccola industria. Ma è ancora troppo
marginale, per poter teorizzare che si sta
per uscire dal tunnel.

Francesco Fasolino

-segue da pag. 1-

-segue da pag. 1-

La eclissi del ceto medio

La Tredicesima edizione del Premio Letterario di prosa-poesia-narrativa e
giornalismo “Giovani Forzati 2010, tenutasi nel salone dei congressi di palazzo

De Vargas di Vatolla, ha visto conferire al nostro collaboratore
Corrado Lucibello il premio speciale per il giornalismo

per il testo “Cilento Ferito”,
pubblicato da questo mensile sul n. 4 del Novembre scorso.

Maria Luisa Spaziani e la narrativa quella di Francesco
D’Episcopo e Rubina Giorgi, solo per citare alcune
personalità del mondo della cultura. Tra gli artisti coin-
volti nelle precedenti edizioni spiccano i nomi di Pie-
tro Lista, Franco Longo, Sergio Vecchio, Antonio
Della Gaggia, Ugo Marano, Gelsomino D’Ambrosio,
Luigi Manzo e i ceramisti Enzo Caruso, Ignazio Col-
lina, Antonio Fiocco, Matteo Rago, Lucio e Pasquale
Liguori, Sandro Mautone, Franco Raimondi, Fernando
Vassallo ed altri. La mostra di questa undicesima edi-
zione è stata articolata sulla interpretazione artistica di
sei Ballate a sfondo sociale composte da Edoardo San-
guineti dal 1982 al 1989 e che sono state interpretate

con un’opera a testa, e a coppie, da quattro ceramisti,
quattro pittori e altrettanti fotografi. E così ceramisti
come Augusto Pandolfi, Nello Ferrigno e Domenico e
Pasquale Liguori hanno instaurato un dialogo con altri
otto artisti (quattro pittori e quattro fotografi): Anto-
nio Baglivo, Antonio Petti, Carlo Catuogno, Salvatore
Autuori e Corradino Pellecchia, Franco Sortini, Gae-
tano Guida, Pio  Peruzzini.  Un percorso tra arti, generi
e stili testimoniato dai cataloghi che, messi insieme,
stanno assumendo la funzione di veri e propri “qua-
derni della ceramica”, nel senso di documentazione
storica e scientifica di una evoluzione della materia,
del segno e delle cromie emozionali.

Rosanna Di Giaimo

IL “LABORATORIO DI IDEE ED EMOZIONI” RICORDA
IL POETA EDOARDO SANGUINETI 
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Innanzitutto voglio espri-
mere un affettuoso ringra-
ziamento al senatore De
Prisco, animatore della te-
stata giornalistica, per il
cortese invito ad interve-
nire, con un mio contributo,
sul periodico “ Il pensiero
Libero “, ospitandomi tra
tante firme illustri del gior-
nalismo e della cultura. E’
davvero, per me, motivo di
vanto e compiacimento. In
verità è  stato facile aderire
all’invito, dopo qua-
rant’anni di comune mili-
tanza, senza tentennamenti
e senza passaggi,  condi-
zionati da esigenze o vel-
leità personali. Ed è bello
ritrovarsi, oggi, con lo
stesso spirito di parte, or-
mai evaporato in larga parte
nella coscienza di tanti. Ed

è giusto, infine, riprendere
un cammino di speranza “
valoriale “ e riannodare i
fili di un discorso, spesso
solo temporaneamente in-
terrotto. Oggi viviamo, al
di là di posizioni o espres-
sioni retoriche, un mo-
mento di passaggio ed evo-
luzione culturale, che vede
contrapporsi la politica alla
geo-politica dell’” orticello
proprio “. Avvertiamo l’e-
sigenza di offrire ai giovani
un messaggio nuovo, allo
scopo di consentire loro di
misurarsi con le compe-
tenze necessarie per rag-
giungere e realizzare gli
obiettivi, ambiti anche dalle
loro famiglie.
Credo che obiettivo prima-
rio, in questa azione, sia
quello di ripristinare i co-

mandamenti, le regole di un
patto generazionale. Biso-
gna muoversi sul terreno
del confronto e non della
contrapposizione. Abbiamo
uno scopo preciso; tenere
sollevato per sempre il
ponte levatoio nei confronti
dei professionisti della po-
litica e del proprio interesse
. E’ un problema, quindi, di
politica come militanza. Ri-
tengo che la legge morale
non è negoziabile, tanto più
in stagioni di grande incer-
tezza etica. All’anarchia
partitica dobbiamo opporre
il senso di responsabilità, al
fine di  non  banalizzare o
svalutare i valori, che
ognuno di noi custodisce
nel proprio codice genetico.
I territori della politica,
oggi, sono divenuti asfittici,

per l’assenza di quell’ossi-
geno puro, generato  dalla
fonte di energia, che si ali-
menta attraverso la  disci-
plina e la  missione. E’ que-
sto dovere, come spirito di
servizio, puro, che nell’at-
tuale congiuntura sto cer-
cando di promuovere e
diffondere, nell’interesse
del mio paese “ libero nel
pensiero “

Gianfranco D’Antonio

La collaborazione dell’a-
mico Dott. Gianfranco

D’Antonio arricchirà certa-
mente il dibattito su temati-
che che interessano tutto

l’Agro, ed in particolare la
città di Angri che lo anno-

vera quale illuminato ammi-
nistratore comunale.

(gdp)

L’apertura quasi in contemporanea a Pa-
gani di due spazi dedicati alla cultura e
agli spettacoli non può che  riempirmi an-
cora di orgoglio per il buon nome della
mia città. Erano decenni, dai giorni del
terremoto che, chiuse, le due sale cine-
matografiche non si erano più ripristi-
nate alla loro funzione precipua né  se ne
erano aperte altre. Con il risultato di un
inevitabile spostamento della fruizione
verso altre città e di un umiliante impo-
verimento di quelle attenzioni alla cultura
e allo spettacolo che una volta si matura-
vano dentro le mura cittadine. 
Da paganese, da paganese che opera nel
campo della cultura (anche teatrale) da
almeno 40 anni e che molte attenzioni,
energie e non poca passione ha investito
nel nobile intento di portare nella sua
città eventi di cultura, da paganese che
come autore di romanzi vanta ben due
traduzioni in lingue straniere non comu-
nitarie e che dal 26 gennaio al  6 febbraio
sarà presente con il suo romanzo SAR-
RACINO alla Fiera internazionale del li-
bro del Cairo (il che vuol dire che il suo
nome, legato a quello della sua città, sarà
veicolato nelle attenzioni di lettori ar-
meni e arabi, il che vuol dire ancora che
il nome di Pagani, fuori dei confini non
solo del campanile, della nazione e anche
del continente sarà associato a qualche
episodio edificante e meritorio), devo
però lamentarmi della scarsa memoria
della politica cittadina. Perché scarsa me-
moria? Ma perché pur consapevole, detta
politica, delle prerogative che attengono
al mio lavoro, del mio legame mai
smesso con la mia terra e della mia di-
sponibilità ad operare quanto possibile
(ne è espressione tangibile quel premio
Internazionale di letteratura religiosa al
quale da 7 anni mi onoro di dare il mio

contributo come consulente generale e
segretario della giuria) per l’affermazione
culturale della mia terra, nessuna comu-
nicazione mi è mai giunta a riguardo di
queste due nuove realtà costituitesi nella
mia città, alle quali avrei potuto comun-
que dare un contributo di sensibilità e di
operatività se si mi fosse stato richiesto,
da detta politica, anche senza ufficiali
piaggerie, bastante come sempre anche
una semplice informale telefonata. 
Ma ciò è detto a titolo di lamentazione e
senza alcuna intenzione polemica, perché
tale smemoratezza penalizza soprattutto
quella comunità alla quale ancora mi
sento di appartenere e  per la quale avrei
comunque potuto continuare ad essere,
per quanto di modesto apporto, risorsa e
riferimento. 
Ma detto ciò formulo a tutti i migliori au-
guri perché questi spazi possono diven-
tare un punto di aggregazione di quanti a
Pagani hanno voglia di cultura, ma anche
un punto di riferimento per tutta la pro-
vincia (e perché no della regine?), sempre
che le proposte saranno tali da marcare
un’eccellenza dell’offerta tale da essere
concorrenziale a quella di spazi più im-
portanti solo perché più lungamente con-
solidati nelle abitudini e nella fruizione o
perché insistenti in luoghi paesaggisti-
camente più suggestivi. Con la speranza
quindi che le ambizioni della politica
siano più robuste della sua memoria, e
per dare un contributo fattivo a quella
cultura dello spettacolo che l’apertura di
questi spazi ripristinerà in maniera cor-
retta a Pagani, fin da questo numero del
giornale mettiamo a disposizione dei let-
tori de Il pensiero libero anche una ru-
brica di recensioni, di critica e di cultura
cinematografica. ) 
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CHE LE AMBIZIONI
POSSANO ESSERE PIÙ

ROBUSTE DELLA MEMORIA
di Raffaele Aufiero

La legge morale non è negoziabile
Occhio sull’ Agro e dintorni

Anche quest’anno,ci ritroviamo  a breve, a festeggiare
San Valentino, prete e martire, in occasione della  ri-
correnza in  suo nome, il 14 Febbraio, si celebra la
festa degli innamorati e la festa patronale a San Va-
lentino Torio.
La festa è una delle massime manifestazioni espres-
sive della vita umana; la ricchezza di vita accumu-
lata o presentita  emerge con forza nella solennità del-
la stessa.
La festa in onore di San Valentino ha una particola-
rità: è intimamente collegata con la vita e la storia del
nostro paese; si fa la festa sì al Patrono, ma si fa la
festa anche al paese; è una realtà profondamente sen-
tita come l’espressione più cara della vita comunitaria.
Infatti, il carattere comunitario della celebrazione con-
ferisce alla solennità, un senso di adesione e di rein-
serzione nel tessuto sociale. Per questo tutti si sen-
tono impegnati affinché i due aspetti della festa, ci-
vile e religioso, siano celebrati nel migliore dei modi
e con prodigalità affinché si riaffermino i valori di
identità, di appartenenza e di devozione.
La città di San Valentino Torio, denominata con de-
liberazione di consiglio comunale città degli inna-
morati,  è divenuta  per i paesi limitrofi e non solo,
il simbolo di tale festività. Un ruolo mistico è da at-
tribuire al romantico scenario cittadino,  capace  di
far vivere la dimensione interiore degli innamorati sug-
gellando il loro amore.
San Valentino Torio è una terra ricca di cultura e tra-
dizioni, dove sacro e profano convivono nella  festa
patronale che anima la cittadina. 
Questo evento è vissuto dagli  abitanti come un mo-
mento di cultura popolare legata alle tradizioni da
condividere in un clima di festa ed entusiasmo.

La festa di San Valentino, nella realtà civica, è an-
cor oggi il momento più sentito dai cittadini, essa è
legata alla realtà rurale e religiosa del territorio, la qua-
le permette di  ovviare un processo di coniugazione
tra fede e folklore.
Le istituzioni esistenti sul territorio hanno provveduto
alla pianificazione di iniziative degne di nota, una del-
le quali è quella promossa dalla Fondazione San Va-
lentino Prete e Martire, la quale ha il  compito di ren-
dere prestigiosa tale occasione e istituita con deli-
berazione di Consiglio Comunale lo scorso anno , de-
nominata:  “La poesia a Palazzo Formosa” . 
“La Poesia di Palazzo Formosa”, patrocinata dalla
Giunta Municipale e realizzata in collaborazione con
l’Associazione “ The Globe” e Oèdipus edizioni, ha
come obiettivo una particolare esposizione di opere
poetiche a cura di scrittori di prestigio nazionale  nel
suggestivo scenario del settecentesco Palazzo For-
mosa. Un elevato momento religioso è rappresenta-
to dalla  processione nella quale il santo viene por-
tato “a spalla” per le vie del paese durante le quali si
canta e ci si raccoglie in preghiera. 
Ad allietare le serate ci saranno eventi enogastrono-
mici, uno dei quali viene rappresentato dalla sagra del-
la “polpetta di pastenaca” ormai divenuta icona del
territorio san valentinese.
Invito tutti a partecipare all’evento e  auguro a  tut-
ti di  vivere la  festività di San Valentino, nel
profondo, esprimendo appieno i propri sentimenti, af-
fidandosi all’amore, il sentimento più assoluto e la-
sciandosi guidare verso un orizzonte di senso, alla ri-
scoperta dei valori e dei significati insiti  alla nostra
esistenza.

*Sindaco di San Valentino Torio

SAN VALENTINO IN FESTA
“La poesia a Palazzo Formosa”

di Felice Luminello*

Presso lʼistituto delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue
in Pagani,  alla Via San Francesco, alle ore 18:00,

24 Febbraio 2011, giorno della
Festa Liturgica del Beato Tommaso M. Fusco

Presentazione di:
“Segni dʼemozioni”

LITANIE LAURETANE
di Gianbattista Visconti

con prefazione dei Prof. Alfonso Di Stano, Prof. Renato Nicodemo,
Prof. Lugi Rossi, Preside della Facoltà di Scienze Politiche dellʼUniversità

degli Studi di Salerno.

La pubblicazione è a cura dellʼAssociazione Ex Consiglieri Comunali di Pagani. Le copie sa-
ranno donate alle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue per la raccolta di offerte da de-
stinare alle Missioni. Per la stessa finalità lʼAECC offrirà “Il Giudizio Universale” opera in Oro

e Argento realizzata dalla gioielleria MORPIER di Firenze e lʼorologio “Fossil” donato dalla
gioielleria UNGARO di pagani che erano stati messi in palio in occasione della Lotteria della

Solidarietà Concreta 2009 e non ritirati.

La bellezza del Somaro, un film di Sergio Ca-
stellitto
Marcello, Marina e Rosa sono una comune fa-
miglia della Roma bene. Lui (Sergio Castellitto),
è architetto di successo e da un po’ di tempo ha
un’amante. Marina (Laura Morante) è una tera-
peuta che non riesce a risolvere i propri problemi
matrimoniali, mentre Rosa (Nina Torresi) è la
loro dolce “cucciola”, intelligente ed inquieta di-
ciassettenne che passa da un fidanzato a un altro.
Ma quando la ragazza presenterà ai genitori il
suo nuovo grande amore Armando (Enzo Jan-
nacci), l’età fin troppo matura di quest’ultimo

costringerà i due – e non solo loro – ad un fac-
cia a faccia con i propri problemi. 
Castellitto e Margaret Mazzantini, a cui dob-
biamo la sceneggiatura tratta da un suo lungo
racconto, ci regalano un’immagine dei tempi che
corrono, forte dei contrasti tra giovani che vo-
gliono essere considerati adulti e adulti che in-
vece fanno di tutto per restare “Forever Young”.
Sul palcoscenico di uno splendido casale in To-
scana che fa da sfondo alla vicenda, si alternano
le caricature di Marcello, Marina e dei loro amici
di una vita, invitati a trascorrere lì un weekend,
moderni yuppies radical chic ossessionati dal-

l’eco-solidale ed esautorati con non troppo di-
spiacere dai loro oneri genitoriali. Qualche sce-
netta comica presa in prestito dalle situation
comedy e il ritorno ai codici linguistici delle
torte in faccia si intrecciano ad uno sterile cita-
zionismo colto e ad un eccesso di luoghi comuni
sulla classe borghese - il cinquantenne con il
mito delle Harley Davidson, i Ray Ban sul naso
e un’eccessiva attitudine intellettuale è davvero
qualcosa di già visto e sentito -,  che riesce co-
munque a strappare diversi sorrisi.  
Un po’ banale la riflessione che le immagini di
questa commedia troppo evidentemente autore-
ferenziale propongono, per questa terza fatica
alla regia di Castellitto dopo Libero Burro e il
più fortunato Non ti muovere. La bellezza del

somaro, il fascino rude e dirompente di una gio-
ventù testarda e sensibile, ha molto da insegnare
alle donne e agli uomini di mezza età con pro-
pensioni giovanilistiche e poco spontanee ten-
denze liberali, soprattutto se lo fa attraverso una
figura quasi mistica, l’Armando di Jannacci,
esente dal conflitto generazionale in atto e mo-
derno sherpa con i capelli bianchi e il sorriso
compassionevole sempre a portata di mano. Una
giusta alternativa in questa programmazione na-
talizia banale e sconfortante, che sembra co-
munque non essere in grado di farsi, con il suo
blando progressismo di temi, vera alternativa
della classica commedia all’italiana, forse troppo
conservatrice ma linguisticamente più efficace e
raffinata.

Rubrica di recensioni, critica e cultura cinematografica a cura di Cecilia Parola

PROGRESSISMO E TORTE IN FACCIA



Chi ha visitato Salerno nel periodo
natalizio è rimasto sicuramente

colpito dalla bellezza delle “luci
d’artista” disseminate lungo tutto il
centro cittadino. Quello che stupisce,
però, non sono solo le luci ma la pulizia,
l’ordine e la sicurezza che si avvertono
in tutto il centro della città. Sembra di
stare effettivamente, come è stato detto,
in Svizzera. E immediatamente si tende
ad attribuire, giustamente, gran parte
del merito di tutto questo al Sindaco,
che ha voluto fortemente questo tipo di
caratterizzazione di Salerno nel periodo
natalizio. Ma chi è il Sindaco di
Salerno? Vincenzo De Luca ha una
lunga storia alle spalle. Egli è stato
prima sindacalista, poi dirigente del
Partito Comunista e del Partito
Democratico, poi, da più di un
ventennio, da Sindaco e da deputato, il
leader della politica salernitana. La cosa
strana, però, è che pur essendo stato
per tanti anni, ed ancora adesso,
dirigente di partiti che ritengono il
metodo democratico un elemento
fondante della politica egli si è
sempre caratterizzato per l’utilizzo di
metodi di gestione del potere assai
autoritari. Nella sua lunga storia ha
sempre tollerato assai poco il dibattito
all’interno dei partiti in cui ha militato
ed ha ostacolato in tutti i modi chi
osava contestare il suo predominio
assoluto a Salerno e in provincia. Ma
è stato autoritario anche per altri
aspetti: ha gestito personalisticamente
le assunzioni di personale all’interno
delle società municipalizzate
salernitane; ha più volte mostrato un
volto poco democratico nella gestione
dell’ordine pubblico, con venature
quasi di sapore razzistico nei
confronti di mendicanti, zingari ed
extracomunitari; ha più volte
apertamente flirtato con i salernitani
di idee ultra moderate. Egli si è
mostrato anche assai spregiudicato.
E’ stato, ad esempio, uomo di partito
fino a quando gli è convenuto esserlo
salvo poi dichiararsi autonomo dai
partiti stessi quando ha ritenuto
opportuno farlo (prima delle ultime
elezioni comunali ma anche in altre
occasioni). Prima delle ultime
elezioni regionali, per poter avere
l’avallo decisivo di Antonio Di Pietro
alla sua candidatura a Presidente del
Consiglio Regionale, non ha esitato a
dichiarare che avrebbe rinunciato alla
prescrizione relativamente ad un
processo in cui era imputato salvo
poi rimangiarsi quanto promesso
accettando la prescrizione. 
Come si vede sono tanti i “difetti” di

De Luca. Una persona del genere non
avrebbe meritato di ottenere i risultati
molto positivi che indubbiamente ha
avuto nell’amministrazione di Salerno.
Eppure la realtà è diversa. Tutti gli
indicatori, a partire dalla percentuale di
raccolta differenziata effettuata, dicono
che la cosa pubblica è ben gestita. A
Salerno evidentemente il metodo
autoritario sta funzionando mentre in
altre esperienze politiche a noi vicine,
come il Comune di Napoli o la Regione
Campania, un tipo di governo assai
meno autoritario ha dato risposte
certamente non positive. Si pone a
questo punto un problema. Chi per una
vita ha creduto che la democrazia fosse
un elemento fondante della vita politica
di un Paese adesso si dovrebbe
ricredere? Dovrebbe buttare a mare i
suoi ideali e ammettere che, almeno in
certe situazioni, la “mano forte” è la
più indicata per risolvere determinati
problemi? 

Franco Pelella

Il social network più cliccato del web
dà ampio spazio ad ogni tipo di

realtà.
Da uno dei tanti gruppi atei di Face-
book si legge che è  giunto il momento
di dire basta alla più grande truffa della
storia: la religione. Ciò che incuriosi-
sce è il frequente riferimento al secolo
in cui viviamo, ritenuto troppo mo-
derno per essere ancora legato a miti e
credenze. 
Così sembra che l’uomo moderno basti
a se stesso e sia di nuovo in grado di
spezzare le catene dell’ignoranza e
della superstizione per porre se stesso
al centro del mondo.
Ecco i corsi e i ricorsi storici del filo-
sofo Giambattista Vico presentarsi di
nuovo e riportarci indietro nel tempo,
al periodo umanistico-rinascimentale,
alla resurrezione dell’intelligenza
umana dopo secoli di prigionia intel-
lettuale. E come una fenice l’uomo ri-
sorge dalle ceneri di un medioevo
moderno per rendersi ancora una volta
artefice del proprio destino.

E’ questo il secolo della razionalità, ma
soprattutto di una debolezza di fondo
che spinge gli uomini a restringere il
cerchio dell’esistenza alle sole cose
reali, che non presuppongono alcun
tipo di fede. 
Ma si tratta, probabilmente, di una po-
sizione labile perché non sostenuta da
sentimenti di ottimismo e di fiducia; al
contrario, l’uomo moderno rivendica la
possibilità di difendere un futuro nel
quale non crede. Inoltre, si tratta di un
uomo solo, perché a colpi di relativi-
smo finisce per trovarsi dinanzi a
mondi del tutto diversi dal proprio e ci
si allontana da uno spirito di condivi-
sione, che invece sarebbe utile per
spingerlo aldilà dei confini della disil-
lusione.
Così se il relativismo presenta il rischio
del nichilismo e dell’indifferenza mo-
rale (Marcello Pera), la mancanza di
fede in un qualsivoglia credo religioso
ne presenta uno ugualmente grave,
quello della perdizione e l’insoddisfa-
zione. Nell’attuale scala dei valori, l’a-

teismo ne sfoggia numerosi e da posi-
zione filosofica diventa atteggiamento
e costume. Anche la religiosità ha as-
sunto lo stesso aspetto. Si tratta di un
atteggiamento comune agli uomini che
si schierano sulla sponda opposta a
quella di chi nega l’esistenza di una di-
vinità. 
Ma quanti, tra quelli che si professano
religiosi, nutrono una fede nel loro
cuore?
Alcuni credenti usano spesso il termine
“fede” come adesione ad una qualsiasi
credenza, anche in mancanza di prove
a favore. La fede è un sentimento come
un altro e, in quanto tale, non ha biso-
gno di essere motivata giacché si tratta
di un’esperienza personale ed intima.
Laddove la ragione esaurisce le proprie
capacità, il sentimento entra in azione e
spinge gli uomini oltre il confine pura-
mente formale delle cose.

Chiara Russo
V E, Liceo scientifico B.Mangino
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Luce del Mondo è il titolo del libro in-
tervista di Benedetto XVI, un testo

che per chi segue la storia del Vaticano
non può essere trascurato. E’ stato un pia-
cere leggerlo, soprattutto perché in que-
sto libro si coglie una Chiesa attenta alle
cose del mondo con una visione nuova.
Benedetto XVI, con la cultura che lo con-
traddistingue, affronta non solo da Papa
ma da uomo di questi tempi i problemi
che affliggono l’umanità e la Santa Sede.
Dalle risposte emerge la sofferenza per
gli scandali che hanno coinvolto la
Chiesa ma anche tanta forza per porvi ri-
medio. L’intervistatore, Peter Seewald, ha
posto domande precise: dalla vita quoti-
diana di un Papa alla pedofilia, dalle pos-
sibili dimissioni del Vescovo di Roma se
non più in grado fisicamente, psicologi-
camente e mentalmente di svolgere l’in-
carico affidatogli, all’omosessualità. Non
poteva mancare in questo libro il relativi-
smo che il Papa ha definito una dittatura:
“che non riconosce nulla come definitivo
e che lascia come ultima misura solo il
proprio io e le sue voglie”. Evidente il ri-
chiamo all’uomo misura di tutte le cose
di Protagora, primo relativista. Interes-
sante e significativo anche il passaggio
sulla tolleranza, Benedetto XVI ha par-

lato di una tolleranza negativa, riferen-
dosi all’eliminazione del crocefisso dagli
ambienti pubblici. In questo caso, è la
Chiesa a subire l’intolleranza, anche per
le sue note posizioni sul sacerdozio delle
donne e sugli omosessuali. Il Papa, così
si è espresso: “La vera minaccia di fronte
alla quale ci troviamo è che la tolleranza
venga abolita in nome della tolleranza
stessa”.  

Altro grande tema, su cui non sono
mancati scontri nei secoli passati, che an-
cora impegna le parti, è il confronto fra
religione e razionalità. Basta andare a
qualche decennio indietro per rendersi
conto di quanta avversione avesse la
Chiesa per la scienza; l’enciclica di Pio
X, Pascendi Dominici Gregis dell’8 set-
tembre 1907, è significativa. Questo
tema, la razionalità, sta molto a cuore al
Papa. Alla domanda su Gesù che dice:
“Beati quelli che pur non avendo visto
credono”. Il Papa risponde: “Il non ve-
dere è un aspetto, ma anche la fede di chi
non vede deve avere le sue motivazioni”.
E continua: “Grande compito della
Chiesa resta quello di legare l’una al-
l’altra fede e ragione, ovvero lo sguardo
che va oltre l’inafferrabile e la responsa-
bilità razionale. Infatti la ragione è un

dono di Dio ed è ciò che contraddistin-
gue l’uomo”. Una risposta chiara che non
ammette fraintendimenti. Fede e ragione
possono e devono legare fra loro. 
Sul rapporto con le altre religioni, in par-
ticolare quelle monoteiste, Benedetto
XVI ritiene che bisogna continuare sulla
via del dialogo, mentre fra i contraccet-
tivi, è ammesso solo il profilattico in casi
particolari, come il rischio di contrarre
l’AIDS. 
Chi riteneva Benedetto XVI un conser-

vatore, sempre contro, legato ai non pos-
sumus, e poco attento a quello che accade
nel mondo, leggendo questo libro dovrà
ricredersi. Nessuna rivoluzione certo, ma
le aperture non mancano. E noi abituati ai
tempi biblici della Chiesa nel prendere
decisioni sui grandi temi non possiamo
che accogliere con interesse queste aper-
ture al dialogo. La Chiesa sta facendo uno
sforzo notevole.
Oltre gli impegni quotidiani, il Papa
segue con attenzione anche la stampa e i
telegiornali, e guarda qualche film.
Quello su santa Giuseppina Bakhita è il
preferito, ma guarda con piacere anche
Don Camillo e Peppone, cosa che rende il
Papa ancora più vicino alla gente co-
mune. 
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DISTRIBUZIONE GRATUITA

La Stanza di Aldo Di Vito

Il Portale ..... per chiosare    pungolare.....

Sento spesso profferire la parola “cul-
tura”, senza che, proprio quello stesso
che l’adopera, sappia o spieghi che
cosa intenda, sicché anche chi l’a-
scolta non riesce a comprendere che
cosa in realtà, nel contesto in cui
viene usata, essa voglia significare. 
Per di più, il colmo dell’aporia se-
mantica e del conflitto contestuale si
è che la parola viene usata in diatribe,
dibattiti televisivi,  raffazzonate con-
ferenze di terz’ordine, progettualità
politiche che nulla hanno a che ve-
dere con la cultura ma, comunque, la
parola viene buttata lì, per fare effetto
e scena, demagogicamente, hai visto
mai che incanti qualche giovane aspi-
rante poeta o qualche professore di
liceo.
La premessa sarebbe presuntuosa e
ultronea se non tentassimo allora di
entrarci, in questa parola polimorfa

che, come accade spesso,
ha la sfortuna, di colorarsi
cale idoscopicamente
della collocazione storica e dei sot-
tofondi ideologici individuali e col-
lettivi. Sicché può avere senso e
funzione di Palazzo, a sostegno e con-
servazione del potere delle classi do-
minanti, come lo fu il latino nell’alto
medioevo, finchè Dante con la Divina
Commedia non ufficializzò e “sdo-
ganò” il volgare, e per la Chiesa per
molti secoli fino al Concilio Vaticano
II, oppure forza dirompente, eversiva
e rivoluzionaria, come lo fu nel Rina-
scimento e nell’Illuminismo, o per i
Nazisti che bruciavano i libri, per Ca-
stro, Che Guevara e Mahatma
Gandhi.
C’è la cultura come conoscenza, le
cognizioni intellettuali acquisite con
lo studio e l’esperienza che s’introi-

tano come bagaglio etico ed estetico
della personalità, c’è la cultura come
insieme delle espressioni linguistiche
sociali politiche artistiche religiose
spirituali di una società o di una na-
zione,  c’è la cultura aggettivata, alta
cultura, cultura popolare, cultura di
massa, cultura scientifica, cultura ar-
tistica, cultura letteraria, cultura indu-
striale, cultura contadina, cultura
fisica, ecc, c’è la cultura sociologica e
antropologica, come caratterizzazione
delle credenze dei valori dei simboli
dei comportamenti di un popolo.
Come la mettiamo? Come la met-
tiamo con tutti coloro che interloqui-
scono con fare saccente in tutti i
campi, specie i politici che si preten-
dono tuttologi e tranciano giudizi e

soluzioni sanatorie e definitive
dei problemi economici sociali
morali criminologici, come la

mettiamo coi giudici che dispensano
condanne e pene o assoluzioni senza
prima piegarsi con terrore passione ed
umiltà a scandagliare ogni minimo
aspetto del fatto e soprattutto ogni
lieve sfumatura dell’anima della per-
sona che si trovano davanti ad implo-
rare Giustizia, con i medici che
pronunciano a cuor leggero diagnosi
e terapie, con i professori che sfor-
nano dalle scuole coscienze acerbe e
istruzioni approssimative, con gli av-
vocat…. con gl’imprenditori…. e
così via.
Non si può parlare di cultura senza ri-
scoprire la cultura, che vuol dire ri-
scoprire l’Uomo e soprattutto la
Donna, fattore fondante e determi-
nante delle società moderne e del fu-

turo dell’umanità. Vuol dire riscoprire
l’amore e la stima per noi stessi,
smettere di baloccarci stupidamente
appresso ai falsi miti attualmente di
moda, il denaro, l’ecologismo, la tec-
nologia, il calcio, internet, le automo-
bili, i CD compilation, i giornali, i
partiti, il governo, la crisi economica,
la globalizzazione (qualche volta ne
parlerò). Riscoprire il lavoro non solo
come fonte di reddito e di sopravvi-
venza ma come di fatica e sudore,
come sinonimo e similitudine della
creazione.
Ho letto in un recente libro, che non
ricordo e non voglio neanche sfor-
zarmi di andare a ripescarlo, una stu-
penda frase che mi ha affascinato e ve
la voglio riproporre: “Non sopporto
nulla e nessuno, neanche me stesso,
soprattutto me stesso. Sopporto sol-
tanto la sfumatura”.
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