
Non è molto che si sono spenti i riflet-
tori su una accesa campagna elettorale

a Nocera, che già cominciano a sentirsi i
primi “rumours” di una nuova battaglia.
Mai nella storia politica comunale italiana
un governo cittadino è durato così poco
tempo. Praticamente il tempo di un È sem-
pre difficile scrivere di avvenimenti che nel
corso del tempo, necessario alla pubblica-
zione, hanno subito variazioni tali da ren-
dere inefficace o vacuo il senso stesso dello
scritto. Ma al momento ci siamo e tiriamo
le considerazioni dell’oggi, anche sulla
spinta di un cortese invito rivoltoci.
Non è nostro intento entrare in giudizi di
merito sull’accaduto, ma intendiamo offrire
riflessioni in parte anche ironiche, lasciando
agli altri il compito di tirarne le somme.
Le luci sulla ribalta nocerina, dicevamo, si
sono spente da tempo, non dopo aver dato
corso ad una ripetitività di comportamenti
tipici di certi momenti che culminano sem-
pre in entusiasmi tali da rasentare il delirio.
Ironia della sorte in quel periodo al delirio
festaiolo di una vittoria politica se ne è ag-
giunto uno sportivo. La conquista della pro-
mozione in seria B della locale squadra
cittadina. Ad una città rivestita di gonfaloni
rosso-neri si sono aggiunti festanti sventolii
di bandiere politiche. Il tutto condito da so-
lite grida, strepiti, cortei di auto, tromboni e

trombette, processioni inneggianti il novello
vincitore.
Questo costume festaiolo è insito nel nostro
DNA, anche se un vecchio adagio, peraltro
mai ascoltato ci suggerisce di “Cantare
quando si torna dalla festa…”!!!!
Abbiamo avuto quindi il Sindaco a Nocera,
senza però una consistente maggioranza che
lo supportasse. Appena spenti i bagliori fe-
staioli si sono uditi i primi scricchiolii, sono
cominciati a trapelare sussurri di manovre
future, nonché iniziative di campagne ac-
quisto per superare “L’enpasse” (il riferi-
mento è politico e non sportivo dove forse
gli acquisti erano necessari). Nonostante le
nostre idee sul concetto politico di trasfor-
mismo e transumanza, avevamo ipotizzato,
per il bene della città, anche assistere a qual-
che salto della “quaglia,” che all’epoca si ri-
teneva non del tutto impossibile. Ma così
non è stato. Non potendo parlare di metafo-
rici salti, siamo costretti ad impegnarci sulle
“Anatre” peraltro azzoppate.
L’espressione “Anatra Zoppa” deriva da un
“Idiotismo” della lingua inglese: “Lame
Duck” l’idiotismo non si riferisce ad una
manifestazione clinica tipica dell’ipotiroidi-
smo congenito, ma è espressione contratta
di “Idiomatismo” o “Frase Idiomatica”: Tor-
niamo seri. Il ricorso a metafore “Zoo-
morfe” è tipico degli anglosassoni, ad essi

appartiene anche l’altro similare di “Sitting
Duck” o “Papera seduta” che sta ad indicare
l’atteggiamento di chi è in attesa che una de-
terminata decisione venga presa. Come a
dire che a Nocera l’anatra zoppa sperava in
una papera seduta o viceversa.
L’anatra è zoppa perché un sindaco, nella
fattispecie quello nocerino, pur eletto a
maggioranza dai suoi concittadini doveva
“convivere” con un consesso consiliare in
cui la maggioranza era della parte avversa.
A questo punto o l’anatra nel suo percorso
accentuava la sua zoppia fino a cadere de-
funta nello strazio e nel dolore di alcuni
(come in effetti è avvenuto) o viceversa con
un tocco miracolistico recuperava la piena
efficienza fino a correre guarita.
Una analisi degli eventi non è semplice, noi
riteniamo che un tentativo di soluzione del
problema andava affrontato, anche facendo
tutti un passo indietro, ma forse la politica è
un’altra cosa rispetto al nostro concetto di
bene collettivo. E così, la sinistra (che aveva
affrontato le elezioni con non pochi problemi
al suo interno) si è defilata, pur avendo forse
fatto ipotizzare un contributo di solidarietà,
la parte più cospicua del centro-destra, non
aveva mai avuto nessun desiderio di colla-
borare. Così al primo consiglio, non avendo
raggiunto la “quadra” come sogliono dire le
camice verdi, l’anatra è caduta stecchita.

Non volermene, carissimo Lello*, se sono stato fin troppo
pressante perché tu mi autorizzarsi a pubblicare talune

parti della lettera inviatemi a fine Agosto. Mi riferisco, in par-
ticolare, a quelle che esprimono una straordinaria valenza di de-
nuncia in uno alla dichiarazione d’amore per la terra di origine.
Reputo queste tue osservazioni meritevoli di grande atten-
zione perché sofferte, scaturigine di un tuo impegno appas-
sionato ed interessato come solo un uomo di grande
sensibilità civica può regalare ad una Comunità, quella paga-
nese per l’appunto, nonostante la ultra trentennale lontananza,
vivendo tu a Roma.
Sentire forti le radici identitarie significa correre quando ti
chiama la tua gente nei momenti del bisogno.
Non i rinvii ai dopo… Il dopo natale, il dopo pasqua, il dopo
ponte festivo, il dopo le vacanze. . .
Significa coltivare a tempo e con cura quel seme che ti viene
offerto e dal quale con il tuo impegno appassionato puoi far
nascere germogli che danno buoni frutti.
Tra l’altro tu scrivi “… avevo troppo sperato e troppo avevo
nutrito fiducia, insieme e grazie a voi (il plurale è d’obbligo),
soprattutto in questi ultimi 8 anni che per me sono stati di sti-
molo e di nutrimento intellettuale oltre che di rinnovati slanci
emotivi e spirituali. Ora invece non ce la faccio più neppure
io. Getto la spugna, con dolore, con il dolore di chi cade da
molto in alto (quelle altezze gratificanti verso le quali mi ero
incamminato, grazie alla rivendicazione di una appartenenza
mai smentita e grazie al vostro sostegno e alle gratificazioni
che ne sono derivate) e perciò si fa più male toccando terra.
Mi sono chiesto in questi ultimi mesi: ne vale ancora la pena?
Specifico quell’ancora perché sicuramente gli ultimi eventi non
hanno cancellato gli effetti (né tantomeno la spinta ideale delle
opere da noi compiute in un clima di fattiva e fruttuosa colla-
borazione). Mi sono risposto che non ne vale più la pena, anche
se non ricuso nessun passaggio del mio precedente impegno
su e per il territorio, per la nostra città e per la nostra storia.
Sono arrivato anch’io ad un punto di stanchezza (anche spos-
satezza, a volte) che mi impone quanto meno una pausa di ri-
flessione che si traduce in un immediata rinuncia a tutto
quanto possa continuare ad impegnarmi in prima persona e
in maniera seria, responsabile e programmatica verso una
realtà storica e sociale dalla quale adesso, in questo mo-
mento, mi sento scollato (perché deluso e amareggiato).
Ma non sono solo gli eventi politici e sociali degli ultimi tempi
che mi hanno fatto maturare questa decisione, anche se li ho
posti come prima causa.”
Tu pensi che io non comprenda la tua sofferenza nel dover
manifestare questo tuo tormento? Perché è sofferenza, tor-
mento registrare la morta gora dopo i tanti sprazzi di luce
dalle prestigiose iniziative dalle quali le gratificazioni sono

state di valore morale e spirituale, le sole che ci potevano
interessare.
Credi che non sia costato anche a me scrivere quello che ho
pubblicato quando ho dato vita a questa testata giornalistica?
“… non intendo parlare dell’ormai mio lungo ieri, ma, per
quel tanto che mi rimane, si.

Lo scorso anno, nauseato da metodi e sistemi praticati nella
ricerca del consenso da taluni candidati al consiglio provin-
ciale, pensai di ritirarmi nel privato. Avrebbe avuto senso
spendersi in tante attività tutte protese a far maturare una co-
scienza civica se poi una parte della classe dirigente politica
con i comportamenti sarebbe stata la prima a non racco-
glierne i messaggi?
Questo stato d’animo manifestavo ad alcuni amici, in uno al-
l’intendimento di non aver intenzione di troncare il fervido
rapporto con tutto un mondo a me prima sconosciuto e con il
quale molto di positivo era stato costruito dando lustro non
solo a Pagani.
Lo strumento di raccordo è questo foglio. Nasce senza grandi
pretese ma con la finalità principale di continuare a parlare
al cuore ed alla mente soprattutto dei giovani. Accompa-
gnare, raccogliere sogni e speranze loro perché diventino
conquiste concrete nella vita, almeno per coloro i quali non
si faranno corrompere dai falsi idoli, dalla voglia del solo ap-
parire, dall’avere tutto e subito barattando la propria libertà,
fino a prostituirsi al volere del padrone di turno.”
E pensi che io stesso non mi chieda, anche oggi all’indomani
dei ben noti e dolorosi fatti che la cronaca politica e
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“NE VALE ANCORA LA PENA?”
di Gerardo De Prisco

editoriale

La “ bolla elettorale” di Alberico Gam-
bino, che pure era durata a lungo, è

scoppiata, mandando in rovina decine di
migliaia di elettori, che avevano puntato e
giocato su di lui, come in una speculazione
di Borsa.
Uno shock così terribile Pagani l’ha vissuto
solo con l’assassinio di Marcello Torre.Al-
lora il paese sembrò piegare il capo sotto il
peso della tragedia. Oggi il colpo è della
stessa, violenta intensità.Ancora una volta,
a dominare la scena e gli uomini, la crimi-
nalità organizzata. Senza mezzi termini, o
muori, o ti adegui.
Così nell’arco di trent’anni, con fronti e de-
stini diametralmente opposti, si sono eva-
porate le speranze di una città, di un popolo,
di un civiltà complessiva.
Quella del sindaco Torre, tuttavia, fu un’av-
ventura individuale, calata in un quadro so-
ciale ancora rigido ed antico, con regole ben
precise. Il suo fu un sacrificio annunciato,
una “virtù eroica laica”.
Con Gambino siamo, al contrario, dinanzi
ad un sistema, che stringe in un abbraccio
ossessivo le persone e ne soffoca ogni vo-
cazione. Ma la vicenda Gambino, al di là
degli esiti giudiziari legati in larga parte alle
capacità dei collegi difensivi, deve esser
letta non come storia individuale, ma in
chiave di antropologia sociale. Ed in que-
sta ottica assume il senso di uno stupro mo-
rale ai danni della comunità. La lettura
antropologica dei fatti serve, in definitiva, a
comprendere il sistema ed a spiegarne lo
sviluppo. Sistema rappresenta un po’ la pa-
rola calda del panorama generale: il sistema
paese, il sistema criminale, il sistema so-
ciale, il sistema politico. Tante articolazioni,
ma un unico collettore, che unisce il tutto.
Nella storia di Pagani e di Gambino viene
coinvolto il sistema politico, rappresentato
ed interpretato da un sistema generazionale.
Gambino aveva disegnato la liquidazione
del vecchio modello politico e fondato, nel-
l’agro, il principio della “new generation”,
per lo più di stretta osservanza berlusco-
niana, nella sostanza e nell’apparenza.
La generazione dei quarantenni, studi nelle
migliori istituzioni scolastiche del territorio
e nelle università più alla moda, colletti
bianchi, garbo e “bon ton”, aveva costituito
una specie di corpo scelto, destinato alla
diffusione ed al consolidamento del si-
stema. Gli ultimi mesi ed i loro eventi, an-
cora in fase di evoluzione, fanno cadere,
con effetto domino, tutta questa genera-
zione di quarantenni, tale è l’età media,
creando una interruzione generazionale
della classe politica e dei suoi quadri, anche
quelli della stessa opposizione, complessi-
vamente travolta dalla macchina del con-
senso posta in campo.
È un problema terribilmente serio, in
quanto viene a mancare il riferimento per i
giovanissimi e si acuisce la tensione negli
anziani, che hanno ceduto ormai il testi-
mone e si rendono conto, forse, di aver va-

lutato male.
Ed il fallimento di una generazione e della
sua aspirazione ad essere lo specchio dei
sogni ed ambizioni comuni diviene falli-
mento di un sistema. Se i giovani del primo
dopoguerra mancarono nella ideazione di
un sistema davvero equo, questi ultimi
hanno dissolto ogni ipotesi di costruzione
etica della società.
Vissuti in un’età abbastanza facile, in una
opulenza spesso adulterata, con i miti dei
mass-media divenuti paradigmi assoluti
della esistenza, essi hanno ceduto a tutti i
ricatti e compromessi e ne sono divenuti, a
loro volta, autori e gestori.
La fase successiva della intricata vicenda
Gambino, quella cioè degli sviluppi giudi-
ziari e delle ulteriori azioni da parte della
magistratura, sta facendo affiorare, come
naturale conseguenza, la labilità comples-
siva di tutto il sistema. La fine di questa ge-
nerazione, teorizzabile a metà tra assassinio
e suicidio, apre una molteplicità di problemi
che, pure analizzati con ricchezza di argo-
mentazioni nei numeri precedenti di questo
mensile, è bene ricordare:
Necessità di un cambio generazionale; ma
quale generazione può candidarsi?
Tenuta psicologica della classe politica;
sempre più diviene obbligatorio dar vita ad
un sistema, che sia capace di reggere alle
innumerevoli pressioni e sollecitazioni so-
ciali e che sia mentalmente forte nel man-
tenere rotta ed equilibrio.
Ricostruzione del tessuto etico della so-
cietà; è il percorso più difficile, in quanto
deve ridare vita alla speranza, combattere il
fatalismo, rimodellare non solo la facciata
del sistema, ma ricostruirlo sino all’osso,
cioè alle fondamenta. La società civile,
troppo spesso superficiale e distratta nel-
l’affidare le deleghe, ora sembra volere pro-
prio questo.
In passaggi difficili della sua storia mille-
naria, lo stato romano affidò a magistrature
straordinarie il compito di salvare la città.
E, per singolare gioco del destino, vi riuscì
quasi sempre.
Chi, nel territorio, può interpretare, oggi, la
eccezionalità della situazione e formare
anche una generazione ed un gruppo nuovi?
Probabilmente bisognerà pensare a qualche
grande vecchio.
Nocera e Pagani vanno ormai al voto. In
vari ambienti, anche salotti di un certo pro-
filo, si sospetta che la drammatica e grotte-
sca conclusione della vicenda elettorale di
Nocera Inferiore sia stata studiata per col-
legarla a quella di Pagani, così da poter co-
struire, nella tornata comune di elezioni,
accordi e compromissioni, in maniera
anche trasversale. Singolare epilogo, che
avrebbe dentro di sé il delitto di lesa maestà
della volontà popolare.
Dopo le infamie sembra proprio il tempo,
ora, di magistrature straordinarie e di uo-
mini, che sappiano interpretare la eccezio-
nalità della situazione.
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La nota
MIOPIA

All’indomani del risultato eletto-
rale di Nocera Inferiore annotavo
“E a Nocera
dove valori antichi e scelte di
libertà
hanno lasciato il segno,
il bene civico prevarrà
o la sete della rivalsa
rimescolerà le carte?
Non ho certezze
ma coltivo dentro la speranza…”
La speranza era che il PDL si
comportasse con saggezza e re-
sponsabilità consentendo alla
nuova amministrazione di muo-
vere i primi passi.
Ci sarebbe stato il tempo utile

per mandare a gambe all’aria
sindaco e giunta qualora si fos-
sero arroccati in uno stupido
isolazionismo…
Paura di perdere pezzi lungo il
percorso?....
Cieca rivalsa per la sconfitta
subita?

Nell’un caso e nell’altro certa-
mente la miopia ha connotato
l’agire del gruppo dirigente del
PDL che ha così dimostrato
mancanza di sensibilità civica e
di progettualità politica.

gipierre

È un disastro, proprio un disastro!
di Francesco Fasolino

L’ANATRA GIÀ ZOPPA È DEFINITIVAMENTE DECEDUTA

di Antonio D’Antonio

- continua pag. 6 -



Tra il 1809 e il 1909, su 2092 coppie che
contraevano matrimonio solo 482

sposi (23%) e 212 spose (10,1%) sotto-
scrivevano l’atto di matrimonio per un to-
tale di 694 segni scrittori (16,5%) su 4184
persone contraenti matrimonio. L’alfabe-
tizzazione era un’abilità per lo più ma-
schile mentre la maggior parte delle donne
era analfabeta. Così scrivevo, nel 2004, in
un saggio scientifico pubblicato sulla
“Rassegna storica salernitana” dal titolo
L’alfabeto a Pagani: un secolo di alfabe-
tizzazione attraverso i registri matrimo-
niali (1809-1909). Da lì riparto per cercare
di inquadrare il ruolo e la condizione delle
donne negli anni che accompagnarono la
santa figura di Tommaso Maria Fusco. I
sessant’anni (1831-1891) in cui egli visse
furono ricchi di eventi significati per la sto-
ria locale e nazionale. La sua adolescenza
coincise con la “primavera dei popoli”,
quel periodo in cui in tutta Europa si diffu-
sero sentimenti patriottici e desiderio d’in-
dipendenza dalle monarchie. È in questo

scenario che fuoriesce la sua santità. Un
territorio, Pagani, da sempre caratteristico.
Prima di Tommaso, il centro aveva solle-
citato l’interesse di un’altra figura fonda-
mentale per l’evoluzione della teologia:
Alfonso Maria de’ Liguori. L’autore di Tu
scendi dalle stelle, nel secolo precedente,
vi aveva fondato una casa redentorista. Da
subito instaurò un rapporto destinato a di-
ventare eterno con la città. Un dato aveva
colpito Alfonso, al tempo della missione:
il grande spirito religioso dei paganesi che
non si coniugava con un’osservazione pra-
tica della religione. Fu proprio questo il
motivo principale che probabilmente in-
dusse donAlfonso, poi diventato vescovo,
a scegliere di terminare i suoi anni in quel
luogo, per certi versi molto affascinante.
I semi religiosi cosparsi da Sant’Alfonso,
dopo la sua morte, iniziarono a far nascere
i primi frutti. Uno di questi fu proprio Tom-
maso. Figlio di una famiglia molto reli-
giosa, ben presto sentì la vocazione per la
carriera ecclesiastica. Perse la madre pre-

sto, ma dedicò la sua esistenza ai più po-
veri.A loro dava conforto spirituale e, nello
stesso tempo, cercava di istruire la gio-
ventù povera, per quanto possibile.
Sebbene la maggior parte delle donne fosse
analfabeta, così come testimoniato dai dati
raccolti per il periodo esaminato, erano so-
prattutto loro a seguire gli insegnamenti
quotidiani di don Tommaso. Egli meditava
sempre sulla passione e sul martirio di Cri-
sto. Alle donne pensò quando decise che
era giunto il momento di costituire un
nuovo ordine religioso dedicato proprio al
sangue di Cristo: nacquero così le “Figlie
della Carità del Preziosissimo Sangue” che
ancora oggi rivestono un ruolo di primo
piano nel mondomissionario cattolico. Tra
gli obiettivi: l’assistenza e l’educazione per
l’infanzia povera. Oggi, a dieci anni dalla
sua beatificazione, la città di Pagani è chia-
mata a riflettere sulla spiritualità di un
uomo che decise di amare Dio più di se
stesso.

Nunzia Gargano

Donne analfabete, ma devote

1831-1891, sessant’anni di storia in-
tensa e turbolenta, sessant’anni attraversati
da moti rivoluzionari, associazioni segrete,
cospirazioni, guerre d’indipendenza, morti,
dolore e disperazione tutto nel nome di
un’Unità mostratasi sin da subito disunita.
Un quadro temporale in cui non c’è posto
per la fede. Ridotta ormai a brandelli, la
chiesa assisteva inerme alla soppressione di
molti dei suoi ordini e alla confisca dei suoi
innumerevoli beni. Un periodo che sembra
strizzare l’occhio all’ateismo più spietato.
Un’enorme epidemia del male si diffondeva
tra le persone del tempo, ignare però, che
presto un antidoto sarebbe arrivato. Il bene si
sa si diffonde per contagio…Tommaso que-
sto lo sapeva bene, era stata la sua mamma
ad insegnarglielo. La mamma, la prima
donna importante, forse fondamentale per-
ché magari inconsapevolmente pur nutrendo
per il proprio figlio progetti più altisonanti
lo aveva sin da subito posto sotto l’ala pro-
tettrice di Maria. Una consegna da madre a
madre, lei madre terrena ed imperfetta e
Maria la madre celeste colei che più di tutti
comprese e conobbe la passione del sangue
versato da Cristo. Queste due donne guida-
rono Tommaso lo fecero con tempi e modi
diversi ma entrambe lo condussero dove Dio
aveva ordinato. La prima lo abbandonò pre-
sto dandogli appuntamento nella Grazia del
Signore, l’altra gli è tutt’ora compagna fe-
dele, è Maria l’esempio massimo in cui
Tommaso comprende Cristo e impara a ri-
conoscerlo nei deboli, nei bisognosi è a loro
che lui dedicherà la sua vita. Una bambinetta
in lacrime con abiti sudici e aspetto malan-
dato con negli occhi la patina dolorosa del-
l’abbandono che ti irrigidisce il corpo e ti
svuota di tutto, lo incontra un giorno per
strada, in quell’incontro fatto di sguardi in-
tensi si manifesta chiara a Tommaso la vo-
lontà di Dio che ancora una volta usa come
suo tramite una donna. Inizia così la sua più
grande opera occuparsi degli orfani e strap-
parli alla dissolutezza a cui la miseria con-
duce. Un arduo progetto ma non privo di
insidie ed ecco che altre tre donne si imbat-
teranno sul suo cammino, le tre donne di-
verranno le prime dei suoi tanti apostoli. Le
figlie della Carità del Preziosissimo Sangue
avvieranno la loro opera di misericordia nei
confronti delle orfanelle bisognose e tale
sarà il loro impeto che ben presto il Buon

Tommaso vide la sua opera passare da ap-
partamento a convento. Il tempo inesorabile
passava e il progetto di Tommaso poteva ora
fare a meno del suo fondatore, le figlie della
carità suoi apostoli fedeli avrebbero saputo
far bene, era tempo per lui d’andare e così
Dio lo chiamo a se. Oggi quel convento è
ancora li a educare le anime giovani alla vita
quel convento oggi è una scuola dove gli
apostoli continuano in maniera certosina il
loro lavoro. Sono le donne, sono sempre
state le donne la chiave di volta nella sua
vita, il suo incipit costante e loro, tutte loro
anche quelle che ora sono solo delle bam-
bine che magari sono divise da quella scuola
da una distanza atlantica, meriterebbero una
descrizione dettagliata ma non avendone ne
i mezzi ne le doti tutto ciò che posso dire è
che: “bassina, rotondetta, così come lo erano
i suoi grandi occhi chiari, un sorriso dolce e
buono che spesso rendeva vani i suoi tenta-
tivi di ramanzina, un buon odore saldo nella
mente a tal punto da poterlo sentire, questa
la sua “foto” indelebile nella mia memoria,
così come indelebile resterà quella parte na-
scosta della foto quella che non si vede e
pure si percepisce fino poi a scoprirla un
giorno inaspettatamente, lei la mia maestra
elementare, la donna che non me ne voglia
più di mia madre mi ha cresciuta, era una di
loro, un apostolo del buon Tommaso e ha
tramandato in me e in moltissimi altri la sua
opera mostrandoci gli innumerevoli volti di
Dio: i bambini dimenticati attraverso i quali
ci ha mostrato l’umana pietà mai visibile
agli occhi ma solo al cuore. Il Natale del
quale senza parole ma attraverso la sua ma-
nifestazione ci ha trasmesso l’essenza e le
sacre scritture che rendeva attraverso fumetti
e cartoni comprensibili. Una donna piccola
e gioiosa che spesso ritrovo nei miei modi
di vivere e pensare, una donna a cui avrei
dovuto dire grazie ma troppa era l’ammira-
zione specie negli ultimi suoi anni di vita
quando, nonostante la malattia fosse ormai
sua fissa compagna continuava imperterrita
con forza, gioia e fermezza la sua missione
incurante di quello che le sarebbe di li a poco
successo. Queste sono le donne di Tom-
maso, il suo miracolo più grande, la prova
tangibile della validità della sua Beatifica-
zione.A loro e per loro Cristo ha consegnato
al mondo “Il Beato TommasoMaria Fusco”.

Maria Pepe

LE DONNE DI “TOMMASO”

7 ottobre 2001-7 ottobre 2011.
10 anni sono passati da quella dome-
nica soleggiata in cui Giovanni Paolo
II, dalla finestra di Piazza San Pietro,
proclamò beato Tommaso Maria
Fusco. Fu un’emozione unica per i pa-
ganesi lì presenti e per l’intera comu-
nità cittadina. La beatificazione di don
Tommaso diventava un riconoscimento
di santità anche per Pagani, da secoli
combattuta tra sacro e profano, fede e
devozione, religiosità e folclore. A ri-
pensarci oggi sovvengono i ricordi e
soprattutto non si può dimenticare, per
dovere di cronaca, che quel giorno fu
un vero tripudio per l’intero Agro No-
cerino-Sarnese. Sì, quella domenica, il
Santo Padre beatificò anche Alfonso
Maria Fusco. Un omonimo, non pa-
rente, che aveva operato nella vicina
Angri e a cui si deve la fondazione del-
l’ordine delle Suore Battistine.
Da allora, tanta acqua è passata sotto i
ponti, ma il riconoscimento della figura
santa di don Tommaso induce a fare al-
cune riflessioni.
Al di là dell’ideologia religiosa dei sin-
goli, non si può negare che la presenza
di una personalità carismatica dello
spessore del fondatore delle suore del
Preziosissimo Sangue rappresenta un
onore, e un impegno per una città. È un
riconoscimento fondamentale che in-
nalza Pagani dall’anonimato di aggre-
gato urbano a società a chiaro stampo
religioso. Mi spiego meglio. La pre-
senza di un beato che ha lasciato chiari
segni del suo operato nella storia della
chiesa “obbliga” tutti ad azioni e scelte
responsabili, anche nella semplice vita
quotidiana.
La sua biografia lo conferma. Tom-

maso era il sacerdote degli umili, rin-
cuorava gli afflitti, consigliava e con-
solava le famiglie che stentavano ad
assicurarsi il pezzo di pane. La sua
grandezza è proprio questa: il miracolo
della quotidianità. Le sue azioni dimo-
stravano continuamente che Dio è nel
particolare, nelle piccole cose, nell’e-
vento più comune. Lì si nasconde e si
dipana la presenza divina.
Nonostante le difficoltà tipiche di un
centro di circa trentacinquemila abi-
tanti, Pagani - in questi dieci anni - è
riuscita a percepire il messaggio. Gli
spiriti più sensibili in più di un’occa-
sione hanno cercato di evidenziare l’at-
tualità dell’impegno di don Tommaso.
Primo fra tutti, Gerardo De Prisco, ex
senatore, ideatore - durante i dieci anni
della sua presidenza dell’Aecc (Asso-
ciazione ex consiglieri comunali) di Pa-
gani – del Premio internazionale di
letteratura religiosa Pagani città di
Sant’Alfonso e del beato Tommaso
Mario Fusco che, per un decennio, ha
imposto Pagani sulla scena culturale
europea. Come tutte le cose belle e pas-
sionali, anche questo appuntamento an-
nuale fino al 2009, è tramontato.
Indipendentemente dalla volontà
dell’Aecc. Sarebbe inutile a questo
punto entrare nei particolari. È oppor-
tuno continuare a parlare del beato di
Pagani. Colto, sensibile, generoso, pio.
In perenne contemplazione, durante la
sua vita, compose anche diverse pre-
ghiere. Quasi un artista. Il pensiero ri-
porta a chi lo ha preceduto di più di
mezzo secolo. Alfonso Maria de Li-
guori, il cui genio religioso, artistico e
culturale si espresse durante il periodo
illuminista che dedicò tutta la sua per-

manenza a Pagani al recupero della
fede degli abitanti del posto, molto
spesso troppo presi dalla fatica quoti-
diana per dedicare tempo al Signore.
Un segno divino anche questo. Per
circa un secolo, tra la seconda metà del
Settecento e la prima metà dell’Otto-
cento, Pagani ospitò due personalità re-
ligiose di spessore. Alfonso e
Tommaso, entrambi riuscirono a semi-
nare negli animi dei fedeli, a educarli
alla preghiere, a spingerli alla parteci-
pazione domenicale della messa. Dio
era già nei loro cuori, c’era solo biso-
gno di un miracolo per portarlo alla
luce. Un miracolo partito dal basso che,
pian piano, in questi anni, ha segnato
l’evoluzione di un paese che da pretta-
mente contadino si è trasformato in uno
dei centri culturali più attivi dell’Agro.

Giuseppe Candela
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TOMMASO MARIA FUSCO:
Pagani sulla via della santità

Una premessa. Nel programmare la
pubblicazione delle pagine da de-

dicare a Giovanni Paolo II, il Papa che
tanta parte ha avuto nella formazione
delle coscienze anche dei laici, in oc-
casione della beatificazione dello
scorsoMaggio, nel raccogliere delle te-
stimonianze non potevo non rivolgermi
alla Superiora Generale delle Figlie
della Carità del Preziosissimo Sangue
del tempo, Madre Ofelia, perché par-
lasse di questo Pontefice che il sette Ot-
tobre 2001 aveva proclamato Beato il

Fondatore dell’Istituto, il sacerdote pa-
ganese Don Tommaso Maria Fusco.
Dopo aver letto quanto scritto da
Madre Ofelia mi resi conto di dover
assumere con me stesso l’impegno
morale di onorare, pur nella modestia
dei mezzi a disposizione, il decennale
della beatificazione di Don Tommaso.
Non è proprio il caso di parlare della
mia sfera intima, ma posso tranquilla-
mente testimoniare che il mio percorso
umano dal Gennaio 2001 ad oggi si è
intrecciato con taluni momenti del

Cammino delle suore del Beato Tom-
maso.Auspico che le pagine dedicate a
questo Evento possano sollecitare la
sensibilità di presidi, docenti e stu-
denti, almeno dell’Agro, perché diano
vita a Riflessioni a più voci. “La vi-
cenda”, se ci pensate, da fatto locale è
entrato nella complessiva storia nazio-
nale, sol che si voglia considerare la
presenza dell’Istituto in Italia ed in ta-
luni Paesi esteri, in aree tra le più po-
vere e degradate.

gdp

Dipinto di Gianbattista Visconti

I Sogni, alcune volte, diventano realtà. Tommaso Maria Fusco durante la
sua infanzia desiderò fortemente di essere consacrato sacerdote. Lo volle
a tal punto da vivere in continua comunione con l’esempio di Gesù. Il suo
”sogno”, divenuto realtà, lo ha portato alla “gloria degli altari”.

Alfonso di Stano

Il decimo anniversario della beatificazione di Tommaso M. Fusco:
una buona occasione per leggere la nostra storia

Suor Alfonsina Cola
la prima Superiora Generale



Contestualizzare un pensiero non è sem-
pre cosa semplice, figurarsi poi se vo-

gliamo rivolgere lo sguardo all’opera che, in
un micro-contesto come Pagani o l’intero
Agro nocerino-sarnese, riflette i presupposti
riscontrabili nel tessuto storico di un Paese
che vive un momento molto particolare,
quale può considerarsi quella del secolo XIX
in Italia. I rivolgimenti politici e sociali che
si presentano in questo tempo ci vedono
coinvolti in una realtà che pure è stata sol-
cata dai segni repubblicani del 1799, mentre
ci si avvicina alla Restaurazione: Il territorio
e le menti degli uomini sono rimasti scon-
volti. Simili a quelle dell’Agro le condizioni
globali della Pagani del 7 aprile 1814 che,
con i rivolgimenti del 1799 in questo paese
pure ha provato esperienze regaliste e re-
pubblicane, sono riportate dall’allora sindaco
Aniello Criscuolo. Questi descrive questo
territorio alle falde di una grande montagna.
Ricorre all’Intendenza perché si rilevi que-
sta cittadina dallo stato di squallore in cui é
ridotta per riportarla a quel grado di “… co-
modo, e di decenza, a cui par destinata dalla
Provvidenza, e dalla sua fisica e politica si-
tuazione . La terra produce nelle zone alte
vini squisiti e frutta, nella zone basse ha una
buona fertilità di derrate alimentari. Le in-
dustrie, e la coltura sono le risorse princi-
pali dei cittadini. che l’esercitano con
qualche grado di mediocrità. La ricchezza
Comunale senza fondi permanenti corri-
sponde all’opulenza degli abitanti. Ad onta
di tutti questi vantaggi la Comune de’Pagani
offre a’passeggeri un’aspetto il più lugubre,
e desolante, che non si soffrirebbe nel più
miserabile abbandonato Villaggio della Pro-
vincia. La relazione dopo aver sottolineato
che le acque che scendono dai monti deva-
stano il territorio e i fondi che sono la prin-
cipale risorsa per i cittadini del luogo, indica
che Le case ne sono in prim’allagate, e
quindi sepolte sotto un’ immenso ammasso
di sedimento, che sempre più si avanza da
anno in anno, nonostante i cittadini si sfor-
zano di tutelare l’abitato dalle acque, co-
struendo catene verso la montagna e
svuotando le strade dai detriti trascinati a
valle, mentre a nulla valeva selciare le strade
per preservarle. I lavoro eseguiti a nulla
sono valsi, afferma il sindaco, dal momento
che si sarebbe dovuto prima canalizzare le
acque nella loro discesa, e poi eseguire
opere di contenimento,dirette da persone
esperte e miranti al bene della popolazione.
Tutta la realtà territoriale soffre degli stessi
mali. La Piazza di Pagani offre un’aspetto il
più infelice, e per l’irregolarità e per l’an-
gustia del sito. Ella si rende vieppiù deforme
dall’ammasso di un’informe fabbricato di tre
Chiese contigue, che per la intima unione,
non accrescono verun commodo a’Cittadini
[…] i quali non han potuto profittare della
grazia accordatali da S. M. di un pubblico
mercato per l’angustia del luogo.[…] La
Casa Comunale non è composta, che di due
picciole stanze[….] Manca assolutamente
un locale per la Giustizia di Pace[…] Final-
mente le Strade rurali derelitte, ed affatto ab-
bandonate all’avidità dei coloni, e de’
possessori limitrofi, non presentano, che
un’aspetto ributtante. Esse per le comuni
usurpazioni sono ridotte a mezzo della mettà
della larghezza naturale, e per gli ostacoli
frapposti dette barre, per raccogliere le pio-
vane, si sono rese quas’impraticabili.[…] Le
piogge dirotte di quest’anno, si sono ben
vendicate di questi usurpatori, e degli altri,
colla ruina de’ loro fondi. Il male si è esteso
per tutt’i terrotorj , che non presentano che
una vasta laguna che sottrae migliaia di
moggia alla coltura. Questo è lo stato de-
plorabile della Comune di Pagani: s’ignora
quello ove arriverà, usando la stessa indo-
lenza, e servendosi de’ stessi mezzi”.
In quegli stessi giorni si prevede la venuta
del re, GioacchinoMurat, per questo si fa pu-
lizia della strada Regia per la quale dovrà
passare il sovrano. Se questa è la realtà di
quel momento, certamente non può dirsi del
tutto diversa quella degli anni successivi,
ancor più perché in questo tempo si prepa-
rano i moti rivoluzionari un po’ dovunque,
D’altra parte anche l’apparato legislativo na-
poleonico resterà quasi intatto sino al 1860.
Non ci è concesso esporre in maniera ap-
profondita quale ruolo abbiano avuto i citta-
dini di Pagani in questo momento particolare
( rimando per questo ad un mio contributo
presentato al convegno diMaratea 15-17 ot-
tobre 1996 su L’età rivoluzionaria e napo-
leonica in Lombardia, nel Veneto e nel
Mezzogiorno: un’analisi comparata, Ed.

Osanna1999 ), tuttavia possiamo dire che
Gabriele Tipaldi e Andrea Desiderio, iscritti
alla Carboneria, furono privati dell’ufficio di
maestri comunali. Altri vi appartennero, ma
non ne abbiamo i nomi, se non di Giuseppe
Forino, già repubblicano nel 1799, che
spesso si radunava con i suoi adepti presso
Campodara, di Gaetano Criscuolo, che nel
maggio del 1829 fu anche condannato dalla
Corte Suprema per i Rei di Stato. Fu allora
propizio il Monastero dei Redentoristi di Pa-
gani, ove furono inviati non pochi carbonari
anche dei paesi limitrofi, perché con gli eser-
cizi spirituali potessero correggere la loro
condotta. Si parlò in quella occasione dei
‘corrigendi’, che attraverso le pratiche reli-
giose potessero comprendere una nuova vi-
sione della vita.

In questo momento particolare il re si servì
molto dei PP. Redentoristi nelle Missioni,
particolarmente nel vicino Cilento. Narra, in-
fatti, l’Orlando che il rettore di quella Casa
“scrisse all’Intendente che non gliene man-
dasse più, perché non avea dove metterli”.
L’esperienza del peso che si era dovuto sop-
portare con la venuta dei Francesi era ancora
dolente perché, come ebbe ad affermare ad
Avellino il generale Spanò nel 1799, i soldati
non avevano saputo trasmettere il verbo re-
pubblicano per i danni arrecati con le distru-
zioni, gli scempi, le malattie e gli incendi
causati, impedendo alla gente del luogo una
vera comprensione del vero significato della
libertà da tutti auspicata. Si comprende,
quindi, come appena le generazioni che ave-
vano vissuto questo momento fossero sul
punto di acquistare fiducia nella propria ca-
pacità di ripresa, quando nel 1822 un altro
fatto sconvolgente incombe: l’eruzione del
Vesuvio.
Il 13 gennaio si denuncia che il giorno pre-
cedente, il 12, una forte caduta di acque la-
pilli ed arene hanno coperto il basolato che
da poco si è fatto, soggiungendo la paura di
restare sotterrate le abitazioni e paralizzare il
commercio.
Tra il 22 e il 23 ottobre c’è una straordinaria
eruzione che “Ha inondato le strade interne
di arene e ceneri”; si fanno spese per pulizie
ad evitare il peggio con la venuta delle acque
dai monti . Il 28 dello stesso mese si dichiara
che “Le strabocchevoli acque cadute nella
scorsa notte hanno fatto verificare quanto
presagii”; le acque hanno portato con sé pie-
tre e lapilli; confluendo in una sola lava
hanno sollevato il letto, superando le abita-
zioni in alcuni punti. Si chiede con la mas-
sima urgenza che l’Intendente ordini
l’esecuzione dei lavori di espurgo delle
strade.
Ai primi di dicembre ancora abbondanti
piogge fanno temere agli abitanti della Cap-
pella del Maio e della Stovania di essere
soffocati nelle loro abitazioni.
L’anno nuovo non sembra promettere bene,
infatti si registra che acque straordinarie sono
cadute dai monti la sera del 24 gennaio 1823;
dai monti al piano, miste nevi sciolte hanno
sepolto le abitazioni con pietre e lapilli. An-
cora da Pagani si scrive all’Intendente: “ Si-
gnor Intendente l’affare è serio, le abitazioni
sono in parte seppellite, la strada consolare
di recente basolata è per metà coverta di tali
depositi, le acque non cessano di cadere, ed
io non saprei in quali circostanze posso tro-
varmi”, afferma il sindaco. Dopo i vari sol-
leciti fatti dal sindaco all’Intendenza per la
pulizia delle strade, l’Intendente (Guarini) il
28 febbraio 1823 autorizza l’urgente sgom-

bro, ma si devono contenere le spese, come
afferma l’Ingegnere di Ponti e Strade, Giu-
seppe Lista.
Le cose non migliorano neppure nell’estate
di quell’anno. Il 13 luglio 1823 le strade in-
terne (Cappella del Maio, Stovania, S. Fran-
cesco di Paola) sono sepolte da arene e
pietre, trasportate dalle acque provenienti
dai monti, avendo queste perduto l’antico
corso. Si propone di fare una pianta di dette
strade e mandarla all’Intedenza. Si com-
prende bene lo stato d’animo di questa po-
polazione quando vede coprire la terra con
lapilli e materiali che affossano tutti gli sforzi
lavorativi dei contadini che puntano tutto
sulla produzione della ricchezza agro-ali-
mentare dell’Agro.
Si aggiunga che tra gli anni ’20 e ’30 l’ero-

sione del demanio non lascia quasi più nes-
suna speranza di utilizzo da parte della
popolazione, quindi si giustificano i conflitti
sociali che si innescano. Reazione a tutto ciò
è l’estensione dei confini delle terre che, non
recintate e determinate, permettono di se-
gnare il limite arbitrario da parte dei pro-
prietari. Numerosi sono i documenti in
proposito che denunciano siffatti casi di su-
peramento dei confini dei proprietari terrieri.
Nel 1837 ad aggravare le già precarie condi-
zioni ambientali, economiche e di salute dei
Paganesi si aggiunge il colera.
In un inedito libro di memorie leggiamo: “
Ne mesi di Ottobre, e Novembre dello scorso
anno 1836 il colera, che aveva percorsi
quasi tutti i regni d’Europa attaccò Napoli,
ove fece strage, come pure Castellammare di
Stabia, le due Torri, ed altri luoghi limitrofi,
e per ogni dove produsse spavento. Intanto
cessò il flagello in detta Città, ma nel Mag-
gio di questo 1837, si sviluppò con più fu-
rore in Napoli, e nel Giugno attaccò questa
Città di Pagani, ed in prima la nostra strada
di S. Michele. La morte improvvisa di Raf-
faele Desiderio giovine, e forte sortita a […]
recò lo spavento. Immediatamente le morti
cominciarono a seguirsi senza remora.
Crebbe lo spavento. Tutto restò paralizzato.
I volti erano sparuti, ed incadaveriti. Ogni
cosa apportava terrore. Siccome in S. Egi-
dio non vi era la malattia”.Ma il nostro cro-
nista, addolorato di lasciare Pagani in quel
momento, ma contento di potersi salvare da
un tale contagio, purtroppo l’ 8 luglio di
quello stesso anno, poco distante dalla casa
che lo aveva ospitato in S. Egidio del Monte
Albino, annotò che un tale Egidio Attianese
fu attaccato dal colera, e nella seguente Do-
menica, continuando la narrazione, il croni-
sta dice che anche sua moglie è attaccata
dalla malattia; la donna per sua fortuna riesce
a debellare il morbo verso la fine di luglio,
ma non può vedere risparmiato un figlio che
morirà il 30 settembre . In quella data “…si
dice esser cessato il malore in Pagani.[…]
Debbo però dire [ continua il cronista in una
nota del 6 agosto] , che alla veduta di mia
moglie col male, ed al guardare la proces-
sione di penitenza in S. Egidio nel mattino
del Lunedì 10 Luglio / come erasi fatta in
tutti i limitrofi paesi / da miei occhi uscì un
fiume di lagrime mirando la costernazione
di tutto, ed i sacerdoti con corone di Spine in
testa, funi al collo, e mezzi scalzi”.
In questa società locale si avvicendano le
tensioni interne, i problemi che lo Stato versa
sulle amministrazioni locali, l’analfabetismo,
le calamità naturali e le malsane condizioni
fisiche che non promettono rassicurazioni
sulla salute dei cittadini. L’economia locale è

allo sfascio, dato che la salubrità del suolo e
dell’aria hanno ormai perso la loro brillan-
tezza.
Tra tanti affanni nella Pagani del tempo un
barlume di speranza si accende nel 1839: la
fiducia nel BeatoAlfonsoMaria de’Luguori
ora Santo vede preparativi di giubilo.
Ancora il cronista annota che “ Da circa
mesi 4 erasi proposta la Gran Festa della
santificazione di S. Alfonso da farsi dal 29
Settembre al 6 Ottobre. Gli avvisi andarono
per ogni dove. Un immensa folla venne nel
29 domenica, ma verso mezzogiorno imper-
versò talmente il tempo, che simile tempesta
non fu mai vista. Tutti gli apparati fuori la
Chiesa furono distrutti. La gente […] fug-
giva, come quello del diluvio universale. Il
Lunedì 30 fu quasi uguale. Il martedì fu buon

tempo. Il mercoledì sereno quindi in detto
giorno alle ore 20 uscì la processione com-
posta in prima da tutte le congregazioni del
paese, indi Clerici, monaci, preti, e padri Li-
guorini. Tutta la truppa faceva ala fissa a
due lati. Passò il quadro, o sia lo Stendardo.
In ultimo la Statua. Esclusi i giorni 29 e 30 i
giorni furono sempre belli, e sereni, e quindi
festivi , ed affollati. A dieci anni di distanza
la venuta del Papa; infatti si legge che Nel
giorno di lunedì 8 Ottobre 1849 è vento in
Pagani il Papa Pio IX […] e dal balcone del
coro diede la benedizione all’immenso po-
polo accorso”.
A Pagani non si rilevano fatti di particolare
cronaca se non nel 1860, quando è riportato
che “ Essendo morto il Re Ferdinando II e
mandato nel governo il giovine Francesco II
primo di lui figlio verso il principio di Lu-
glio 1860 diede Costituzione ed appena data
sortì anarchia, in modo che i camorristi,
chiamarono compagni forestieri, ed a quelli,
che stimarono Borbonici fecero mille ingiuri,
e davano mazzate. In tale situazione, essendo
io stimato liberale, fui nominato Sindaco, e
n’ebbi avviso con lettera del 28 Luglio 1860,
e non ostante la mia renitenza fui forzato a
prenderne possesso nel seguente giorno 29
detto. Molte volte rinunziai, ed alcune volte,
anche per minacce di amici, che volevamo,
che avessi continuato. Fui Presidente per la
elezione del Deputato. Fui eletto Presidente
della Congrega di Carità; lasciato il Sinda-
cato fui sempre primo assessore, ne vi fu ca-
rica che non mi fosse addossata. Io
rimpiangeva il conciliatore. Per lo corso di
tutti gli anni sino all’agosto 1866”.
Proprio in questo periodo il nostro primo
Sindaco, Luigi Tramontano, che ha salutato
l’arrivo di Garibaldi a Nocera Inferiore il 7
settembre 1870, ci sottolinea il suo profondo
rammarico alla fine del suomandato, quando
dice: Vado a descriver tutto per memoria, ed
istruzione […] de’ posteri. E concludendo
aggiunge: “Ne sia scuola il sortito a me.
Dopo di aver mantenuto tranquillo il co-
mune nel tempo di anarchia, e difficilissimo:
dopo essermi prestato con immenso disagio,
dopo aver erogato del mio, ed evitato ogni
pericolo a solo riflesso alla mia autorità, e
condotta n’ebbi in conoscenza la carcera-
zione… Ebbimo con sommo piacere in ritor-
nare nelle patri mura, ma ci rimase in
crucciante cordoglio per aver lasciati in car-
cere i buoni nostri compagni di sventura…”.
L’opposizione al governo borbonico nasceva
dalla considerazione che esso rappresentava
un ostacolo al progresso civile ed econo-
mico, per questo si leggeva nella figura di
Garibaldi la speranza del liberatore, almeno
per i possidenti, dalle condizioni antiliberali

e poliziesche della monarchia al tempo di
Ferdinando II prima, quindi col figlio, Fran-
cesco II dopo, colui che sarà poi spodestato
daiMille.APagani e nell’Agro le condizioni
dell’agricoltura riflettevano ancor più nega-
tivamente la depressione economica del
Mezzogiorno, spingendo in tal modo all’e-
migrazione, mentre lo Stato non fece nulla
per venire incontro alle esigenze delle masse
contadine che abbandonavano la terra. La
Chiesa e i cattolici, anche attraverso le rela-
zioni dei parroci ai vescovi si preoccuparono
perché il contadino allontanandosi dalla terra
divenisse irreligioso. Nonostante il clero ve-
nisse ancora manipolato da galantuomini,
per nostra fortuna nell’Agro potevamo regi-
strare la presenza di sacerdoti come Tom-
maso Maria Fusco e il suo coevo ed
omonimoAlfonso Maria Fusco, che si cala-
vano nello spirito laico per sopperire all’as-
senza dello Stato unitario del tutto estraneo
alla QuestioneMeridionale che né la Destra,
né la Sinistra riusciranno a risolvere. E’ lo
spirito filantropico sorretto dalla forza della
fede che, dimentica di ogni diversità di stato
sociale, politico o religioso, sfida tutte le bar-
riere alla luce del vangelo. Tommaso Maria
Fusco, cittadino della nostra città, interpreta
anche il pensiero unitario in sensomolto lato,
proiettandosi con lo spirito missionario, con
la parola, col pensiero e con l’opera verso il
futuro dell’umanità
Tali, dunque, le condizioni della nostra cit-
tadina quando il 22 luglio 1873 nel nostro
Monastero dei Paolotti dei quali ormai non
c’è più nessuno e il convento resterà nelle
mani del proprietario Raffaele Giovine.
In questa data, infatti, si stipula un contratto
enfiteutico tra Raffaele Giovine fu Raffaele
e Fusco Tommaso fuAntonio, per mano del
notaio Carmine Marrazzo di Pagani. Con
questo atto il Giovine cede “… un Casa-
mento sito in Pagani denominato Monastero
di San Francesco con piccolo giardino an-
nesso conceuto in enfiteusi perpetuo dal
detto Signor Giovine ai Signori Fusco Tom-
maso e Salvatore Pecorari e per la conve-
nuta annua corresponsione a pro del
suddetto Giovine in annue Lire seicentotren-
tasette e centesimi cinquanta “.
Volgendo lo sguardo a quanto potesse rap-
presentare le reali condizioni dei paganesi,
al desiderio del giovane sacerdote Don Tom-
masoMaria Fusco nel vedere quella popola-
zione bisognosa di ogni sostegno, materiale,
culturale, morale e religioso nella vita quoti-
diana, ( e immaginiamo le condizioni dei
quartieri densamente abitati di viaMarrazzo,
via S. Francesco, via Lamia, cuore delle at-
tività commerciali fino a pochi decenni or
sono ) ben si comprende se potesse il nostro
Beato mai sentirsi spinto ad un’opera mis-
sionaria tra la gente povera, tra i bisognosi, i
diseredati, gli abbandonati. Già il Carminello
ad Arco accoglie le novelle suore nella casa
di via Lamia; il canonico Tommaso Maria
Fusco, spinto da ogni parola del vangelo
compie ogni sforzo per aiutare orfani ed ab-
bandonati da tutta Pagani e non solo; lui ha
accolto l’insegnamento di S. Alfonso. Nel
1867, direttore della Congregazione da lui
fondata, ha curato il Regolamento di vita di-
vota delle Figlie del Preziosissimo Sangue. E
dal 1869 si pubblica il periodico religioso-
popolare La voce del Preziosissimo sangue
di Gesù Cristo, diretto da Luigi Villani, at-
traverso cui si sbriciola una catechesi di sem-
plice comprensione per tutti. Per lui anche la
cura delle anime dei defunti è particolar-
mente preziosa, infatti egli, Missionario
Apostolico, è direttore delMonte dei suffragi
in Pagani.
Ora si comincia una nuova vita tra le antiche
mura francescane; prende via lo zelo e la
santità di TommasoMaria Fusco che ha dato
vita ad un nuovo ordine monastico: le Figlie
della Carità del Preziosissimo Sangue, men-
tre ancora qualche esponente della Congrega
sotto il titolo della Santa Croce sopravvive,
nella Chiesa di S. Maria della Sanità, dei PP.
Minimi di S. Francesco di Paola a Pagani.
Egli lascerà nelDecreto sulle virtù il suo ca-
risma nella sintesi di ‘Carità e Sangue’ quali
pilastri contemplativi di quella fede che lo
avvinse dalla primissima età fino al sacerdo-
zio ed alla sua morte fra le Figlie della sua
Congregazione. Le ‘figlie’ del nostro Beato
ancora oggi operano sparse per il mondo, de-
dicando la loro opera agli abbandonati, agli
ammalati, agli emarginati, a quanti vivono e
credono nell’amore per il prossimo secondo
il comandamento di Cristo.

Sigismondo Somma
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Lo scenario storico di un impegno laico.
Uno spirito religioso nell’Agro Nocerino-Sarnese: Beato Tommaso Maria Fusco

In Pagani, durante il
terremoto del 16 dicembre
1857 il Beato Fusco si
distinse nell’opera di carità
ai colpiti.

(pag. 27 del libro
“Rilancio Consegna Dono”,
2001-2006 edito dalle Figlie della
Carità del Preziosissimo Sangue



Non erano ancora le sette del mattino e già
una marea di persone si accalcava all’en-

trata del Tribunale. L’evento era speciale: ci sa-
rebbe stato il processo a carico di Arturo
Maciste detto Filino. La gente nell’attesa che
aprissero il portone commentava il fatto, certa
che Filino non se la sarebbe cavata a buon
mercato. Il fatto? Si trattava di un furto; un
furto ai danni di donAlfonso Beretta, un pos-
sidente della zona, mezzo camorrista.
− Per Filino poteva andare peggio, quandomai
don Alfonso ha denunziato qualcuno? A
schiaffi e a calci, così ha sempre risolto le ver-
tenze - commentava uno degli astanti.
− Una volta. Adesso è un signore, non si può
sporcare le mani con il primo che gli fa un
torto. E poi, a Maciste non gli poteva nem-
meno dare quattro schiaffi, tanto è pelle e ossa.
− Avete ragione, anche se per Filino sarebbe
stata la soluzione migliore. E finiva lì.
Mentre erano tutti presi a commentare, un si-
gnore alto e grosso cominciò a spingere.
− Permesso stampa;mi fate passare per favore?
− E dove credete di andare? Stampa che cosa?
− Scusate, mi presento, sono Matteo Guaglia-
rulo del Roma, sono un giornalista. Se non
predo posizione nei primi posti non riesco a
sentire niente, e domani l’articolo non esce.
− Prego accomodatevi.
Guagliarulo passa e ricominciano i commenti.
− Stampa. E s’è infilato. Noi stiamo qua da due
ore, ma guarda un po’.
− Magari quello non è nemmeno un giornali-
sta, e ci ha fatto fessi tutti quanti.
−Ma quando esce gli facciamo il servizio. Una
bella pernacchia all’Eduardo non gliela toglie
nessuno. Zitti, zitti, ho sentito un rumore.
− Finalmente si aprono le porte del Paradiso.
− Volete dire dell’Inferno.
−Avete ragione. Questo posto è peggiore del-
l’inferno.
La gente si precipitò per le scale; ci furono ca-
dute, imprecazioni, spintoni e qualche be-
stemmia.Ma niente di grave, e in pochi minuti
furono occupati tutti i posti. Il silenzio durò un
attimo, il tempo di riprendere fiato, e subito
iniziò prima un brusio, poi un vociare sempre
più fastidioso, tanto che, per intendersi, i paro-
lai furono costretti ad alzare la voce sempre
più. Dopo circa un’ora, tornò il silenzio; non
solo erano finite tutte le argomentazioni, il
fatto era stato voltato e rivoltato come un cal-
zino più volte, ma cominciava a far caldo. Un
processo il quindici di luglio, per quanto im-
portante, non è proprio il caso. Le signore, av-
vedute, avevano portato il ventaglio e
cominciavano a sventolarsi. I maschi invece
erano costretti a ventilarsi il volto con le mani,
ma l’effetto era modesto e qualcuno cominciò
a sudare vistosamente.

−Ma, comincia o no? - Sbottò donna Carmela,
frequentatrice del tribunale.
− E lo chiedete a me. Ne so quanto voi. Qua è
sempre la stessa cosa: regna la flemma. E noi
ad aspettare i loro comodi. - Rispose Assun-
tina, l’amica del cuore, che le sedeva al fianco.
− E’ una schifezza, donnaAssuntina.
− Immaginate Maciste come sta?
− Adesso lo sbattono dentro e lo cacciano a
Natale.
− Heee…mica ha ucciso qualcuno, un furto e
basta.
−Assuntì un furto e basta? E sapete chi ha su-
bito il furto? DonAlfonso.
− Lo so. Lo so. Certo Filino non si doveva per-
mettere, ma per quello che ha fatto basta una
penale, come si dice un’ammenda. Il carcere
mi sembra esagerato.
Mentre continuavano a parlare, un vocione ri-
chiamò l’attenzione di tutti.
− Entra la Corte. Alzatevi e fate silenzio.
La gente un po’ intimorita da quell’invito pe-
rentorio si alzò, e in silenzio attese che entrasse
il giudice.
− Il giudice è Bilancia – precisò subitoAssun-
tina – povero Maciste, adesso quello vera-
mente lo carcera. E’un tipo che non guarda in
faccia nessuno.
− Il magistrato così deve essere. Immaginate
se si lasciasse impietosire, che giustizia sa-
rebbe? Uno combina un guaio, poi, impietosi-
sce il giudice e va assolto? Chi sbaglia deve
pagare, il giusto, ma deve pagare - sentenziò
Carmela.
− Ma diciamo la verità: Maciste che cosa ha
fatto?
− Assuntì, questo non significa niente. Co-
munque ha fatto, non ha rispettato la legge, va
punito.
− Ci pensate a quello che accadrà, se la pena
dovesse essere il carcere?
− Sono cose che a noi non riguardano. Ve lo
ripeto ancora una volta, chi sbaglia è tenuto a
risarcire, il giusto, ma deve pagare.
Il vociare continuava, il giudice, dopo aver as-
sestato un colpo forte sul tavolo con il martello
di legno, minacciando di far uscire tutti dal-
l’aula, si rivolse a orecchio al cancelliere che si
trovava alla sua sinistra.
− Che ci fa tutta questa gente? Chi dobbiamo
processareAl Capone?
− Ma qualeAl Capone, si tratta di Maciste - e
sorrise.
− Cancelliere, avete voglia di scherzare? Al
Capone, Maciste. Qual è il capo d’imputa-
zione: omicidio, percorse, violenza, rapina, ra-
pina a mano armata, danni al pubblico
patrimonio, dite, dite.
− Presidente. Si tratta di un furto.
− Bene. E che cosa ha rubato? Oro, Tir, soldi,

c’è stato scasso?
− Niente. Niente. Poca roba. Si tratta di una
gallina.
−Una gallina?Ma che state dicendo?Date qua
fate vedere - e prese il fascicolo.
− L’imputato ecc. ecc. si è reso colpevole del
furto di una gallina, a suo dire spelacchiata, di
proprietà di taleAlfonso Beretta ecc. ecc. Cose
da pazzi. E noi stiamo qua il mese di luglio,
con questo caldo, per il furto di una gallina
spelacchiata?Ma vi rendete conto? Non si può
andare avanti così. Non è possibile impegnare
la magistratura per queste cose.
− La legge è legge, giudice.
−Ma che legge e legge, questa è solo perdita di
tempo. Una gallina spelacchiata. - Poi, rivolto
al pubblico urlò - basta con questo casino; se
non la smettete, faccio sgombrare l’aula. Bri-
gadiere, per favore, il prossimo che dà fastidio
lo allontani immediatamente, siamo intesi? -
Nuovamente sottovoce - Cancelliere, chiami le
parti e finiamo al più presto questa farsa. Ma
quello è Guagliarulo? Il giornalista del Roma?
E che cosa ci fa? Addirittura i giornalisti. Do-
mani certamente saremo oggetto di risate e
sfottò. Già vedo in prima pagina: la Corte si
riunisce per giudicare il furto di una gallina
spelacchiata. Bella schifezza, e proprio a me
doveva capitare questa cosa? Cancelliere, fac-
cia chiamare le parti, qui si soffoca.
− Giovanni, Giovanni, usciere, fate entrare
l’imputato, Arturo Maciste, e il querelante,
Alfonso Beretta.
Alfonso Beretta, elegantissimo, per l’am-
biente, giacca, gravata, e un fiore all’occhiello
molto pacchiano, entrò tutto impettito a passo
lento. Dopo aver lanciato uno sguardo alla pla-
tea, portò i suoi occhi a incrociare quelli del
suo avvocato, che rispose con un gesto rassi-
curate del capo, e l’abbozzo di un sorriso, fa-
cendo intendere che era tutto a posto, tutto
sotto controllo. Finita la sceneggiata di don
Alfonso, entrò Arturo Maciste vestito con un
pantalone rattoppato, una camicia logora ma
pulita e i sandali ai piedi. Fra il pubblico non
mancò chi rise ai danni del povero Filino, che
rosso dalla vergogna si sedette a fianco del suo
avvocato che, diversamente dal difensore del
Beretta, non lo degnò nemmeno di un saluto.
− E quello sarebbeMaciste? Quello è un petty
man - disse il presidente, rivolto al cancelliere.
− Che cosa?
− Cancelliere, ho detto piccolo, di bassa sta-
tura, praticamente un moscerino.
− E per questo lo chiamano Filino,ArturoMa-
ciste detto Filino. Cominciamo?
− Procedete.Mi raccomando, veloce; non per-
diamo tempo.
Il cancelliere lesse rapidamente il capo d’im-
putazione, e subito dopo chiamò Alfonso Be-
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Riprendiamo da dove avevamo in-
terrotto la nostra collaborazione,

per la sospensione delle lezioni per le
vacanze estive. Ci apprestiamo a con-
solidare il rapporto con questa “testata
libera” con la certezza che, come per
lo scorso anno scolastico, saprà for-
nirci spunti didattici notevoli e sem-
pre più appetibili per ragazzi che figli
di facebook, twitter e di altri siti di so-
cialità mostrano gusti che si fanno via
via sempre più difficili. Per essi, se si
vuole stimolare l’apprendimento, bi-
sogna essere sempre più alla ricerca
di opportunità didattiche accattivanti.
Oggi, soprattutto, la scuola è chiamata
istituzionalmente a provvedere che gli
alunni che partono con divari di par-
tenza siano messi in condizione, con
una didattica finalizzata e personaliz-
zata, di poter rendere al massimo delle
proprie possibilità. La scuola ha il do-
vere di attrezzarsi in tal senso altri-
menti tradisce il suo mandato, perchè
è troppo scontato offrire a chi chiede
e ha la possibilità di sfruttare al mas-

simo le potenzialità. La sfida è creare
presupposti e nuove piste formativa
agli alunni che non chiedono per iner-
zia, scarse capacità e per mancanza di
integrazione nel gruppo sociale.
Per tutti questi motivi, in fase di inizio
programmazione del Piano dell’Of-
ferta Formativa, il collegio dei do-
centi, nel voler cogliere l’opportunità
che la collaborazione con un giornale
mensile può fornire, ha deliberato che
nella scuola, dell’ambito della tema-
tica della “Cittadinanza e Costitu-
zione”, nasca un laboratorio che sia
una vera redazione giornalistica che
mensilmente invii, attraverso i propri
alunni delle varie classi, il proprio
messaggio e le proprie riflessioni e
dialoghi attraverso un suo blog su
quelli che sono attualmente “i diritti
negati”, soprattutto per i ragazzi nelle
varie accezioni. Vi sarà uno sguardo
attento al territorio che ci circonda per
individuare i vari campi dei diritti ne-
gati, (campo umanitario, ambientale,
lavorativo, ecc.ecc.). Gli alunni sa-

ranno abituati in questo modo ad affi-
nare l’osservazione e la capacità di in-
tervento critico su tematiche locali.
Soprattutto gli alunni con divari di
partenza, nell’ambito del gruppo di la-
voro, attraverso la ricerca e l’utilizzo
degli strumenti multimediali, ormai in
dotazione a tutte le scuole, potranno
acquisire la capacità di collaborazione
e di integrazione. La consapevolezza
e la soddisfazione di aver acquisito
con il proprio impegno iniziali suc-
cessi è, come è noto nella letteratura
pedagogica, la molla che genera l’ap-
prendimento.
ALLA PROSSIMA PUNTATA.

Prof. Armando De Virgilio
Dirigente Scolastico

sito web:
scuolamediastatale-eduardodefilippo.org

DOVE ERAVAMO RIMASTI……………………?

“IL PROCESSO”: I classificato
alla VII^ Edizione concorso Poesia e Narrativa “Roscigno Vecchia”

di Alfredo Salucci

Roscigno Vecchia, La Pompei del
‘900, così denominata dal giornalista

Onorato Volzone, è un borgo medioevale
sito nel cuore del Cilento a circa 80 km da
Salerno che ne è il capoluogo. Il paese, un
museo a cielo aperto Patrimonio dell’U-
NESCO, è disabitato perché lo smotta-
mento del terreno ha compromesso le case
ed ha costretto gli abitanti a spostarsi di un
chilometro più a monte, a Roscigno
Nuovo. In una delle case di pietra che cir-
condano la piazza G. Nicotera ha sede
L’associazione Culturale “Le Roscignole”
promotrice del Concorso Internazionale di
Poesia e Narrativa “RoscignoVecchia”. In
questo borgo, dove sembra che il tempo si
sia fermato, cristallizzato, l’atmosfera che
si respira è magica, si ha la sensazione di
essere trasportati, dalla macchina del
tempo, come per incanto in un’altra di-
mensione. Il giorno 3 settembre, la piazza
quasi sempre solitaria si è animata, già
dalle 9.00, della presenza di tanti poeti
provenienti da tutte le regioni d’Italia e
anche dall’estero. Da qui ha avuto inizio la
cerimonia di premiazione della VII^ Edi-
zione del Concorso Internazionale di Poe-
sia e Narrativa “Roscigno Vecchia”. La
mattinata è trascorsa all’insegna del pia-
cere per alcuni di ritrovarsi e di altri di co-
noscersi, un incontro di anime che
condividono passioni e intenti, che amano
raccontare e raccontarsi e vivere appieno
l’amicizia che prescinde da qualsiasi ideo-
logia o luogo di provenienza. Roscigno di-
venta “L’ombelico d’Italia” dove non
esiste nord e sud ma solo il “centro” dove
ci si incontra e confronta con la voglia di
aprire l’animo ad una carrellata di emo-
zioni e, in un mondo dove l’immagine la
fa da padrona e le parole diventano sem-
pre più contenitori senza contenuti, vivere
momenti di comunione non è da poco.

Dopo aver pranzato tutti insieme si è pro-
ceduto, alle ore 17.00, nella sala Consi-
liare del Comune, alla premiazione. Il
concorso prevede 5 Sezioni: Poesia in
Lingua –Vernacolo – Racconti di vita vis-
suta – Emergenti – Poesipittura. – di ogni
sezione sono stati premiati i primi dieci
classificati con coppe e targhe. I primi
posti sono andati rispettivamente a Piero
Baroni – Sesto Fiorentino con la poesia
“L’onda” – Ripalta Guerrieri – Stornarella
(FG) “La sere” – Alfredo Salucci – Angri
- “Il processo”- Emanuele Migliaccio –
Salerno – “Sogni in cameretta” -France-
sca Del Frate – S. Caterina Dello Ionio
(CT) – “Manifesto Poesipittura”. La forza
che spinge “Le Roscignole”, a portare
avanti le fatiche del concorso e sì l’amore
per la poesia ma anche il piacere di cono-
scere persone che amano condividere i
propri sentimenti. Si sono adoprate a cu-
cinare piatti della tradizione roscignola;
fusidd cu lu castrat, mulugnama mbuttu-
nat, frattata cu li spahar, sott’uoglie, pane
rigorosamente impastato a mano e cotto
nel forno a legna e nu buon bicchier r’vin.
Queste erano le cose che si preparavano
per i giorni di festa quando la famiglia si
riuniva tutta insieme intorno al tavolo, in-
torno ad un tavolo hanno voluto acco-
gliere come una grande famiglia i Poeti
che appena conosciuti diventano “I nostri
Poeti” Le Roscignole si augurano di aver
trasmesso il calore e l’amore che hanno
dato vita ad ogni loro azione, chiedono
venia per quanto non sono riuscite a fare,
ringraziano tutti i poeti partecipanti con
l’augurio e la speranza di crescere insieme
a loro e danno a tutti l’appuntamento per
la VIII^ Edizione.
Per ulteriori notizie inerenti il concorso si
può visitare il sito
www.leroscignole.it

VII^ EDIZIONE
CONCORSO POESIA E NARRATIVA

“Roscigno Vecchia”
di Katiuscia Stio

retta a deporre.
− Declamate le vostre generalità e giurate di
dire la verità, tutta la verità. Dite lo giuro.
− Lo giuro.
− Presidente, prego. A voi.
− Volete raccontarci come sono andati i fatti?
- Fu la prima domanda del presidente.
− Quel fetente…
−E come vi permettete, ma sapete dove vi tro-
vate? Cominciamo bene. Avvocato, mi mera-
viglio di lei, non ha istruito il suo difeso sul
come ci si comporta in un’aula di Tribunale?
− Presidente, chiedo scusa per il mio assistito,
sapete, quando ricorda o racconta il fatto gli
viene sempre l’ansia, da quel giorno sta male.
Lo dovete comprendere, non l’ha fatto di pro-
posito.
−Avvocato, ma di quale fatto state parlando?
− Presidente. Del furto che ha subito.
− Quello della gallina, è così? O ci sono altri
fatti?
− Mi riferisco al furto della gallina.
−Avete detto che da quel giorno il signor Be-
retta sta male. Giusto?
− Giusto.
− Va bene. Signor Beretta, potete continuare.
− Io sono stato fatto oggetto di un furto
mostruoso.
− La gallina.Vi state riferendo sempre alla gal-
lina? - Intervenne ancora il presidente.
− Certamente. Il furto della gallina.
− E perché chiamate il furto mostruoso? E’
successo qualcosa che non sappiamo? Qual-

cosa che nelle carte non è riportato? Allora
dite, che cosa intendete per mostruoso?
− Dopo aver ammazzato la mia gallina, una
gallina che faceva più di dieci uova la setti-
mana, invece di consegnarmela, almeno po-
tevo darle l’ultimo saluto, l’ha presa, il brutto
mariuolo, e l’ha portata a casa per mangiarla
alla faccia mia.
− Avete detto che, prima di rubare la gallina,
l’ha ammazzata, come?
− Con la bicicletta. L’ha investita con la bici-
cletta, l’ha travolta più volte per farmi dispetto.
Questo secondo voi non è mostruoso?
− L’avete visto quando l’ha investita e quando
ci passava sopra con la bicicletta?
− No.
− E come fate ad affermarlo?
− Lo immagino.
− Quindi, l’investimento potrebbe essere stato
anche accidentale.
− L’ha fatto di proposito. In modo intenzio-
nale. Erano giorni che tentava di mettere sotto
una gallina, e una volta ha tentato pure con il
gallo. Lo giuro.
− Quante galline avete?
− Galline? Ho un allevamento. Non per van-
tarmi, è il più grande della zona.
− E quante sono cento, duecento?
− Mille o duemila, dipende dalle stagioni.
− Se non avete altro da aggiungere potete ac-
comodarvi. Cancelliere, chiamate l’imputato.

continua…

Da sinistra: Katiuscia Stio giornalista, Lucia Clemente presidente
Associazione “Le Roscignole”, Alfredo Salucci scrittore



Undoppio imbarazzo sorprende il lettore
di professione quando incorre in un

libro come L’AMORENONHALEGGE di
Tommaso Maria Fusco. Un primo imba-
razzo, legittimo, è quello che attiene alla na-
tura dell’opera e alla risposta emotiva o
critica che si vuol esprimere a riguardo, se
trattasi di un libro di trascendenza, e quindi
da trattare con strumenti di esegesi morale e
spirituale, oppure di un libro che convoglia
in un linguaggio, in un’articolazione e in una
struttura letterari un coinvolgimento mistico
ispirato a messaggi altri e più nobili, e di con-
seguenza approcciabile con strumenti mu-
tuati dalla disciplina della critica letteraria.
L’altro imbarazzo deriva dal considerare
l’autore già consegnato ad un immaginario
mistico che lo assegna immediatamente, e
per prerogative che esulano da quelle stretta-
mente letterarie, alla dimensione della san-
tità. Allora il gioco diventa temerario.
Almeno in quei casi in cui la patente lettera-
ria non è esibita (seppur con verecondia) fin
dall’inizio, come nel caso di S. Agostino, S.
Alfonso o anche Papa Giovanni Paolo II
(come leggere e capire LE CONFESSIONI
se non si riesce a penetrare quella dimensione
letteraria impiantata in una solida cultura
umanistica o LA BOTTEGA DELL’ORE-
FICE senza requisiti idonei, cioè quei pre-
supposti, se non di contiguità, perlomeno di
frequentazione del teatro rapsodico?).
Il libro del Fusco, contenente novene, pre-
ghiere e massime del Fusco è sostenuto da
un apparato critico di Maria Giuseppina Per-
rone, un’esegeta attenta, che ha profuso in
questa fatica cura, rigore e intelligenza ed è
perciò consapevole che la materia posta al
vaglio della sua analisi è delle più difficili.
Tuttavia la Perrone ha saputo interagire con
passione, certo, e senza soluzione di conti-
nuità con la sostanza mistica che domina la
comunicazione tra A. e lettore e ha saputo
stabilire a priori i criteri e i meccanismi di
tale interazione, apportandovi il contributo
di una limpidezza dialogica che aumenta la
valenza dell’opera originale. Non solo chia-
rendola (se veramente ce ne fosse stato bi-
sogno, considerando la destinazione
originaria di quel messaggio spirituale), ma
anche sostenendola storicamente (perché
dopo un secolo e mezzo qualunque opera ha
bisogno di essere rimotivata per i lettori e
per i fruitori contemporanei) e prelevandone
tutti quei semi, culturali, spirituali e pastorali
che lungi dall’essere seccati dal tempo pos-
sono ancora essere fecondanti. Quantunque
alcuni motivi (come ad esempio le penitenze
che il Fusco proponeva) possano evocare
nel lettore contemporaneo disagi di valuta-
zione e di consenso dovuti all’ampiezza
della forbice temporale. Disagi dai quali, av-
vertita, la Perrone cerca di metterci subito al
riparo chiarendo che “può sembrare a noi
cristiani del terzo millennio, nient’altro che
un residuo dell’oscurantismo medievale.
Nel contesto in cui nasce questa Raccolta, la
penitenza volontaria e discreta, fatta non per
fanatico esibizionismo, ma per amorosa par-
tecipazione al dolore che ci ha redenti, nulla
ha di stonato, anzi, con maggiore intensità
guida l’anima all’esultanza…(pag.76-77)”.
La lettura di questo libro di TommasoMaria
Fusco sollecita anche un’altra considera-
zione, di merito più che di metodo, ed è
quella che comunque stiamo parlando di un
sacerdote, di un uomo che nella sua vita ha
amministrato i sacramenti che discendono

da Dio, ma è anche un uomo vissuto nel suo
tempo e che di quel tempo e delle proble-
matiche che esso imponeva, si è fatto carico
nella sua diuturna missione di pastore della
Chiesa di Cristo.
Tommaso Maria Fusco, nato a Pagani nel
1831, figlio della buona borghesia paganese
(il padre farmacista) precocemente votato
alla vita religiosa, ordinato sacerdote, con-
sacra tutto se stesso, impegnando anche i
suoi beni di famiglia, nell’educazione spiri-
tuale della sua comunità. Nel 1873 fonda la
congregazione delle Figlie della Carità del
Preziosissimo Sangue e muore nel 1891, an-
cora nel pieno ardore della sua applicazione
sacerdotale e missionaria.
L’uomo e il sacerdote dunque, legati in un
patto per la vita che nella fede in Dio tro-
vava legittimazione e ragione storica, hanno
cercato sempre di rendere quell’inclinazione
spirituale volta al misticismo congruente
con gli eventi storici e sociali del tempo (e
quello più importante fu sicuramente l’unità
d’Italia, che ridisegnò un nuovo assetto, non
solo dello Stato, ma della persona, che
avrebbe dovuto riconoscersi storicamente e
qualificarsi socialmente, d’allora in poi,
come “italiano”).
Sollecitato dal suo tempo, incalzato dall’ur-
gere di una missione che alla sua carne e al
suo spirito chiedeva coinvolgimento totale,
al suo tempo ha dato risposte concrete. Un
tempo presentatoci dalla curatrice con po-
chissimi colpi, ma di lucidissima e pene-
trante analisi storico-critica:” L’Ottocento
che risente, nella contemplazione del Sacri-
ficio di Cristo sul Golgota, di un certo gusto
macabro, strascico della predicazione ba-
rocca, pullula di correnti devozionali che si
rifanno al Sangue Prezioso di Cristo, mentre
folate di giansenismo, più o meno consape-
vole, ghiacciano la religiosità in un malce-
lato rigorismo (pag. 79)”.
E dunque è in questo tempo chematura la vo-
cazione pastorale di Fusco, e in questo tempo
egli dovrà misurasi soprattutto con i limiti
culturali epocali, primo fra tutti - e il più
drammatico - la grave analfabetizzazione
(diffusissima soprattutto nelle zone economi-
camente più arretrate del meridione, come
l’Agro nocerino-sarnese), che spesso induce
le masse a rincorrere le blandizie della super-
stizione piuttosto che affidarsi alle certezze
veicolate dalla predicazione. Consapevolezza
questa che indurrà Fusco (e prima di DonMi-
lani) a prendere coscienza della straordinaria
importanza sociale e pastorale dell’educa-
zione e a convincerlo che : “la scuola è , in
teoria, l’unico strumento per l’acquisizione
della lingua nazionale e non solo: già nel
1855, prima dell’evento unitario e all’indo-
mani della sua consacrazione sacerdotale,
Don TommasoMaria, istituendo in casa pro-
pria una scuola mattinale per i fanciulli, mo-
stra di aver compreso che l’unico modo per
sollevare le masse dall’abbrutimentomaterie
e spirituale in cui versano da sempre, l’unico
modo per sottrarre i giovani ad una vita dis-
soluta, è quello di istruirli, perciò ripeteva alle
suore: «Chi è educato è santo»”.
Perciò appare chiaro a noi contemporanei
come “l’educazione della persona, dal punto
di vista culturale, spirituale e umano, con-
corre, nella visione del Beato” chiarisce un
po’oltre la Perrone, “alla creazione di situa-
zioni favorevoli per il progresso della per-
sona stessa e quindi della società (p.114)”.
Esempio non di preveggenza utopistica,

quanto di consapevole e rigorosa deduzione
pragmatica, inconfutabile e che serve a
chiarire come anche la preghiera, pur nel
suo slancio mistico, ha bisogno per essere
formulata, trasmessa, recepita, memorizzata
o anche solamente interiorizzata, di espres-
sione, e quindi di quell’indispensabile sup-
porto tecnico che la legittimi come evento
del linguaggio (non importa se scritto o par-
lato) e che sia in grado di fissarlo poi in un
tempo che non è più quello dell’invocazione
occasionale, della partecipazione estempo-
ranea, ma eterno.
Ecco perché la diligente e scrupolosa lettura
della curatrice non trascura affatto l’analisi
formale, l’analisi del metodo: ne scandisce
criticamente passaggi e situazioni aumen-
tando in noi l’emozione della lettura. E fa in
modo che non ci si arresti così, in contem-
plazione, davanti all’uscio del misticismo e
dell’attività pastorale del Fusco, ma, attra-
verso il corridoio semantico della sua opera,
ci sia consentito l’accesso alle stanze se-
grete, e tuttavia violabili (ma solo con la
cautela di chi non abbia pregiudizio di con-
tenuti) per lasciarsi accompagnare da questa
‘cicerone’ che con rara passione didattica ci
illustra come il Fusco abbia costruito il suo
modello di preghiera per la sua comunità, ri-
correndo ad uno stile sintetico, di brevi pe-
riodi, e di forte potere evocativo, dove:
“Fondamentale per questo modo di proce-
dere è la punteggiatura che assume un ruolo
di artificio oratorio: punti, virgole, linee
brevi e lunghe non fanno che sottolineare ed
acuire il senso del drammatico (p. 116)”.
E “a proposito di artifici oratori”, avverte an-
cora la Perrone, “è necessario prima di tutto
considerare quella che è da ritenersi la parola
chiave dell’intera raccolta: «Figlia», un vo-
cabolo che assume di volta in volta un tono
accorato, o d’invito, o di mesto rimprovero
ma sempre ha un immenso potere emotivo
sull’anima di chi legge, o ascolta. Ricorre, in
tutto il manoscritto, per ben 72 volte e si ri-
collega alla radice stessa del carisma della
Congregazione: l’essere Figlia (p.117)”.
Insomma il Fusco si rivela un predicatore
ben consapevole degli strumenti linguistici
ed espressivi che possiede e che adopera
saggiamente per costruire quel suo magi-
stero di passione umana incline alla carità sì,
ma ispirato ad un preciso dettato della di-
vulgazione del Verbo nelle forme che me-
glio possono essere recepite (e quindi
immediatamente fruite) dai suoi ascoltatori.
Infine, chiarisce la curatrice degli scritti:
“Forme verbali quali «ti porterai” usate dal-
l’A. in tutto il manoscritto per indicare quel
movimento tutto spirituale dell’anima al-
l’interno delle vicende evangeliche sugge-
rite, o «considera», usato per guidare
l’anima ad una visualizzazione interiore dei
sentimenti provati da Cristo lungo tutta la
sua passione, appartengono ad un genere let-
terario, ma anche pastorale, riconducibile
agli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di
Loyola. (p. 75)”.
Perciò giungiamo alla fine del volume ap-
pagati di avere intrapreso una lettura illumi-
nante, criticamente sostenuta, ma anche
orgogliosi di aver raccolto, sulla strada della
storia culturale del nostro tempo, spesso dis-
seminata di paletti ostracizzanti, di veti a
proseguire, di blocchi denigratori, un pas-
seggero destinato all’eternità.

Raffaele Aufiero

La celebrazione del decennale della beatifi-
cazione di Tommaso Maria Fusco cade in
un momento particolarmente critico, forse
poco edificante per la comunità paganese
che negli ultimi mesi è stata costretta, suo
malgrado, a rivisitare il significato e la te-
nuta di quei valori di onestà nella gestione
della cosa pubblica e a constatare un imba-
razzante affievolimento dello spirito di ser-
vizio più o meno generalizzato in tutte le
componenti della società civile.
Allora, con l’auspicio che la celebrazione
del Beato possa esser un momento di rifles-
sione della comunità tutta sui valori propu-
gnati dal Fusco, valori che comunque
appartengono alla storia e alla formazione
civile degli uomini della nostra terra che
sanno bene cosa vuol dire impegno, serietà,
altruismo, generosità, servizio alla colletti-

vità, ripropongo un intervento pubblicato su
L’Osservatore Romano del 25 febbraio
2006 nel quale riconsidero la formazione e
il messaggio del Beato in un aspetto carat-
terizzante della sua personalità: quello del
“comunicatore” diremmo oggi, cioè di colui
che con i modi ispirati ad altissima cultura
cerca di rapportarsi alla comunità per edu-
carla e farla crescere.
E in margine a questa prefazione, ma senza
intenti polemici, mi piace ricordare un altro
aspetto fondamentale della personalità del
Fusco che è quello legato al suo spirito di
giustizia.
Coinvolto in una sordida e losca faccenda
di stupro, ideata da un giovane sacerdote
che frequentava casa sua, certo Salvatore
Tortora, con la complicità di un altro prete,
don Giuseppe Pepe, pur convito della sua

innocenza innanzi a Dio (ispiratore e giu-
dice supremo di tutti i suoi atti), e certo al-
tresì che la verità sarebbe comunque venuta
fuori per volontà dell’Onnipotente, egli non
si sottrasse comunque alla giustizia umana,
anzi presentò egli stesso, dietro suggeri-
mento del Vescovo (che credeva nella asso-
luta estraneità ai fatti contestati al Fusco),
regolare istanza per l’avvio di un processo
presso il tribunale ecclesiastico, il 7 giugno
1880, affinché il suo operato, nella forma
più trasparente consentita dalle istituzioni
del tempo, potesse essere anche materia di
giustizia terrena.
Il processo però non si tenne mai perché il
Beato venne scagionato dallo stesso Tortora
che si autoaccusò del misfatto chiedendo
scusa per aver infangato il nome di sì degna
persona. (R.A.)
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Si, il vero amore non è legato al fuso orario,
non dipende dal più perfetto orologio, nè da
un cronometro all’ultimo grido: L’amore è
da Dio!
La Trinità, che è puro Amore, ama da sem-
pre e per sempre e infonde nell’uomo il suo
Amore.
Quali le conseguenze?
Ogni battezzato è chiamato a ritmare i suoi
passi percorrendo la strada stretta dell’a-
more. Non va preso al rovesci l’afferma-
zione di S. Agostino: Ama e fa’quel che
vuoi!
Se ami cercherai il bene della persona che
ami e sacrificherai per il suo bene ogni egoi-
smo, ogni forma di possesso, ogni dipen-
denza di soddisfazioni personali.
Se ami tutto quello che fai è un dono puro,
onesto, carico di donazione che ha il sapore
della gratuità.
Se ami farai della tua vita un’affermazione
della massima del Beato Tommaso M.
Fusco:
Quattro cose dobbiamo al nostro prossimo:
Sopportarlo nei difetti
aiutarlo nei bisogni
consolarlo nelle pene
edificarlo con i nostri buoni esempi e con la
nostra condotta.
E per sentirci corroborati e realizzati in que-
sto cammino di esperienza oblativa ci sarà
di aiuto riflettere su alcune tappe della vita
del nostro Beato.
Egli nacque a Pagani, sotto le falde infuo-
cate del Vesuvio, il 1 dicembre 1831, e,
come calamitato dal fuoco della divina ca-
rità, si sentì attirato ad amare tutti.
Da bambino ebbe il coraggio di dare anche
la propria camicia a un ragazzo povero. Un
colpo di scena? Tutt’altro!
Dietro quel gesto c’era un cuore che amava
sul serio e che si sarebbe giocato tutto per
l’Amore fino alla fine.
Dopo le varie vicende familiari, orfano di
padre e di madre, divenuto sacerdote (1855)
fu tutto carità per tutti, rinunciando al ri-
poso, a soddisfazioni personali, ad accumu-
lare per sè. Per il bene degli altri si
sacrificava in tutto affermavano i testimoni
del tempo: e donava tutto, donava sempre
col sorriso e proprio nella traduzione opera-
tiva della massima paolina: La carità ci
spinge…, faceva cose da pazzi per la carità.
E se l’amore non ha ore egli scoprì nell’ora
della preghiera, nel colloquio serrato,
profondo con Cristo Crocifisso l’ora dell’a-
more che genera amore: Sarai il padre di
tante orfane gli sussurrò al cuore Colui che
era venuto nel mondo ad accendere il fuoco
dell’amore. L’ora impensata, frutto della sua
totale, incondizionata donazione all’Amore
trinitario ed in particolare dell’adorazione
dell’amore del Padre, letto nel Sangue del
Figlio redentore, era l’ora di donarsi in ma-
niera totale per il bene di tante orfane: le
amò, curò e aprì alla vita, perché fossero
nella società semi fecondi di bene. Per loro
perché la sua ora d’amore segnasse sempre
amore, fondò la Congregazione delle Figlie
della Carità del Preziosissimo Sangue
(1873), oggi presenti in quattro Continenti,
pronte ad amare, servire, assistere quanti
sono nel bisogno, liete di cantare: L’amore
non ha legge, l’amore è libertà. Libertà che
è sinonimo di piena ed incondizionata do-
nazione nel rispetto dell’altro ovunque si
trovi, perché il Vangelo è per tutti uguale.
Solo la libera scelta di superare ogni diffi-
coltà nella fede e nella speranza di vedere la
luce del vero dove e quando dispone la vo-

lontà di Dio, fu la valvola che fece scattare
nel cuore di Don Tommaso M. Fusco la to-
tale sottomissione alla dura prova di una do-
lorosa calunnia, che lacerò il suo cuore, ma
non la sua volontà di testimoniare rettitu-
dine, amore, perdono.
Egli in una delle sue massime, definite, da
uno studioso, incisivi slogan cinesi, aveva
scritto: Chi è abbandonato e vilipeso da chi
meno se lo aspetta, sarà protetto da Dio se
saprà tollerare.
La sua non fu tolleranza apatica, indiffe-
rente, fredda: ce n’è di più!
Il crogiuolo di dieci anni vissuti sotto la
sferza di quell’infamia lo assimilò a Cristo
Crocifisso, lo purificò, lo affinò a tal punto
che dal letto del dolore mandò a chiedere
perdono al suo calunniatore: E’ la piena li-
bertà interiore delle anime grandi.
L’orologio che aveva segnato sempre amore
nella vita del Beato T. Maria Fusco si fermò
al Vespro del 24 Febbraio 1891:L’amore lo
aveva consumato, il perdono lo aveva
conformato alla preghiera di Gesù in
croce: Padre, perdona loro perché non
sanno quel che fanno: poteva protendere le
braccia e godere l’abbraccio di Dio-
Amore.
L’Amministrazione comunale di allora nel
manifesto per la morte sintetizzò in poche
battute la vita di Don Tommaso Maria
Fusco:

…Sacerdote di invitta fede
visse amando i poveri

morì perdonando.

Mettiamo l’accento su quel verbo perdo-
nando: è il compimento della legge
dell’amore, il riconoscimento di una vita
spesa e vissuta sul binario sempre attivo del
Cristianesimo.
La Chiesa,Madre eMaestra, ha riconosciuto
l’eroicità della vita d’amore di Don Tom-
masoMaria Fusco e, il 7 Ottobre 2001, Papa
Giovanni Paolo II – oggi anch’egli Beato –
lo proclamò Beato, presentandolo alla
Chiesa come il Sacerdote ricco di Fede e di
Carità.
Siamo al 10° anniversario della Beatifica-
zione: invochiamo dalla Misericordia del
Padre, il più buono e più tenero dei Padri
come lo chiamava il Beato, il dono della
piena glorificazione.

Lo vogliam Santo, pur sulla terra
ci renda Iddio questo favore, sol per amore.
Lo vogliam Santo ma non per boria, per

darti gloria
E’cosi sia, o grande Iddio, compi il desio

Così faceva cantare Madre Albina Cupic-
ciotti, appasionata amante del Fondatore.

Sì, lo vogliam Santo.

A quanti amano il Beato Tommaso.M.
Fusco, a voi Concittadini di Pagani, a tutto
il popolo dell’Agro Nocerino-Sarnese au-
guro di vedervi sempre più pronti ad allar-
gare gli orizzonti dell’amore per far
rifulgere nella terra di Santi, di Artisti e di
Mercanti, la forza dell’amore: l’unica che
darà un volto nuovo a questa terra che porta
vive le orme di uomini che hanno saputo:

Amare Donare Perdonare.

Madre Ofelia Marzocca fcpps

L’AMORE NON HA ORE

MISTICISMO e CARITÀ: I CARISMI DEL BEATO FUSCO

L’AMORE NON HA LEGGE
di TOMMASO MARIA FUSCO, Ed. CITTÀ NUOVA

L’urna del Beato
Tommaso Maria
Fusco all’interno
della Cappella
del Culto in
Pagani presso
l’Istituto delle
Figlie della
Carità del
Preziosissimo
Sangue alla via
S. Francesco.
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La Beatificazione di Tommaso Maria Fusco*

II Venerabile Servo di Dio Tommaso Maria
Fusco nacque a Pagani, in diocesi di Nocera
Inferiore-Sarno, illo dicembre 1831. Ordi-
nato sacerdote, si dedicò con grande zelo e
carità pastorale all’educazione dei fanciulli,
alla predicazione delle missioni al popolo,
all’insegnamento della teologia morale e al
ministero delle confessioni e della direzione
spirituale. Fomentò le associazioni laicali
maschili e femminili: per alcuni anni fu pure
parroco.
Per l’educazione cristiana e l’assistenza delle
bambine orfane nel 1873 fondò la Congre-
gazione delle Figlie della Carità del Prezio-
sissimo Sangue, che guidò con prudenza fino
alla morte, avvenuta il 24 febbraio 1891.
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il 24
aprile 2001, ha dichiarato che il Servo di Dio
ha esercitato in grado eroico le virtù teolo-
gali, cardinali ed annesse.
In vista della beatificazione, la Postulazione
della Causa ha recentemente presentato allo
studio della Congregazione delle Cause dei
Santi la presunta guarigione miracolosa di
Maria Battaglià la quale, il 19 agosto 1964,
all’età di 24 anni, fu ricoverata nell’ospedale
di Sciacca (Agrigento), perchè stava per dare
alla luce un bambino.
La stessa sera, il primario ostetrico, avendo
constatato la mancanza del battito cardiaco
fetale, applicò il forcipe ed estrasse il feto
morto. Subentrò inerzia uterina con grave
emorragia per cui fu necessario effettuare
l’estrazione manuale della placenta. Seguì un
violento shock ipovolemico a causa delle
perdite ematiche.
Vista l’inefficacia dei vari tentativi terapeu-
tici e l’impossibilità di procedere alla trasfu-
sione del sangue, i medici formularono
prognosi infausta. La mattina del 20 agosto
per iniziativa di una Figlia della Carità del
Preziosissimo Sangue, infermiera presso
quell’ospedale, fu invocato l’aiuto divino per
intercessione del Servo di Dio Tommaso
Mana Fusco, una cui immagine fu fatta ba-

ciare all’inferma, che, dopo poche ore, si ri-
prese completamente dal gravissimo stato di
shock e il 10 settembre fu dimessa dall’o-
spedale, completamente guarita.
Sul caso, presso la Curia diAgrigento furono
istruiti un Processo ordinario negli anni
1996-1967 e una Inchiesta diocesana negli
anni 1991-1992; la loro validità giuridica fu
riconosciuta dalla Congregazione delle
Cause dei Santi con Decreto del 12 marzo
1993. La Consulta medica del Dicastero,
nella seduta del 25 gennaio 2001, ha ricono-
sciuto che la guarigione fu improvvisa, com-
pleta, duratura e scientificamente
inspiegabile. Il 29 maggio dello stesso anno
si è tenuto il Congresso dei Consultori teo-
logi e l’11 giugno seguente ha avuto luogo
la Sessione ordinaria del Padri Cardinali e
Vescovi, essendo Ponente della Causa
l’Em.mo Card. FrancisArinze. E in entrambi
i Congressi, sia dei Consultori sia dei Cardi-
nali e dei Vescovi, fu dato voto positivo.
Fatta, poi, accurata relazione al Sommo Pon-
tefice, Giovanni Paolo II, dal sottoscritto
Cardinale Prefetto, Sua Santità, accogliendo
e approvando il giudizio della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, ordinò che ve-
nisse redatto il DECRETO sulla predetta
miracolosa guarigione.
Dopo di che, secondo le Norme, riuniti in-
torno a Sé, in data odierna, il sottoscritto Car-
dinale Prefetto, nonché il Cardinale Ponente
della Causa, l’Arcivescovo Segretario della
Congregazione, e gli altri che vengono abi-
tualmente convocati, alla loro presenza, il
Beatissimo Padre ha solennemente dichia-
rato:
«Risulta che il miracolo, ossia la guarigione
di Maria Battaglia, da “grave shock emorra-
gico in primipara (con Ittero emolitico costi-
tuzionale e gestosi) per morte intrauterina del
feto e conseguente applicazione di forcipe,
inerzia uterina secondaria ad estrazione ma-
nuale della placenta, con profuse emorragie”
ottenuta da Dio per intercessione del Ven.

“Caritas Christi urget nos” (2Cor 5, 14). L’a-
more “più grande” di Cristo Crocifisso, ma-
nifestato nello spargimento di tutto il suo
Preziosissimo Sangue fu per il Sacerdote
Tommaso Maria Fusco il movente, la forza
interiore della sua spiritualità come urgenza
apostolica che lo spinse a “farsi tutto a tutti,
per raggiungere ad ogni costo le anime” (cfr.
lCor 9, 22). In questo anelito infuocato è rac-
chiusa la specificità del suo Carisma: esten-
sione del culto alla Carità del Sangue di
Cristo e missione apostolica in attenzione
prioritaria alle orfane, ai poveri, agli abban-
donati ai quali, con sollecitudine evangelica,
portò l’Amore del Padre reso tangibile nel Fi-
glio, che ha salvato il mondo nel suo Sangue.
Questo zelante apostolo e testimone del Van-
gelo della Carità, nacque a Pagani, diocesi di
Nocera dei Pagani, il 1° dicembre 1831, set-
timo degli otto figli del farmacistaAntonio e
della nobildonna Stella Giordano, genitori
profondamente cristiani, che vollero fosse
battezzato lo stesso giorno della nascita. Ri-
masto orfano di madre all’età di sei anni e a
dieci anche del padre, fu affidato allo zio Sa-
cerdote don Giuseppe Fusco, che lo accom-
pagnò nella formazione umana e spirituale.
Nel 1847, per volontà dei familiari, abban-
donò il noviziato dei Gesuiti di Napoli e
seguì la sua vocazione, entrando nel Semi-
nario diocesano e il 22 dicembre 1855 fu or-
dinato presbitero. Fin dai primi anni del suo
sacerdozio maturò la spiritualità della Carità
del Preziosissimo Sangue facendosene apo-
stolo con determinata scelta dei bisogni degli
altri. In questa urgenza di azione pastorale
trovarono spazio le sue molteplici opere ca-
ritative: la scuola mattinale gratuita, aperta
nella propria casa, per la promozione cultu-
rale e cristiana dei fanciulli più poveri, la cap-
pella Serotina per i giovani e gli adulti, la
scuola di Teologia morale per i sacerdoti che
si preparavano al ministero del Confessionale
e la “Compagnia dell’Apostolato Cattolico
del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo”,
associazione istituita nel 1862 per i Sacerdoti
impegnati nella predicazione delle missioni
popolari, nelle quali si distinse per straordi-
nario e instancabile zelo. La spiccata atten-
zione all’infanzia abbandonata e soprattutto
la forte spiritualità alla Carità del Sangue lo
predisposero a fondare, il 6 gennaio 1873, a
Pagani, la Congregazione religiosa delle “Fi-
glie della Carità del Preziosissimo Sangue”,
le quali, nel primo Orfanotrofio, accolsero le
sette orfanelle più povere del paese. Oggi
l’Opera del Venerabile è continuata dalle Fi-
glie spirituali presenti in Italia, negli Stati
Uniti, in Brasile, in India, in Nigeria e nelle
Filippine, terre di missione in cui il Carisma
fondazionale prende nuova vitalità dall’a-
more ai fratelli bisognosi ad ogni livello. La
carità, quindi, occupò un posto preminente
nel ministero apostolico del Venerabile Servo
di Dio, riconosciuto come padre dei poveri,
degli ultimi, dei peccatori che, sull’esempio
di Gesù, seppe riconciliare sempre con tene-
rezza e misericordia. L’amore al Crocifisso
che abbraccia l’umanità sofferente lo spin-
geva a raggiungere chiunque fosse nel biso-
gno, aprendo nuovi varchi alla carità “tenera
ed affettuosa”, per la quale “si deve sacrifi-
care tutto”. La santità personale fu la proie-
zione della dinamica apostolica tinta e
infuocata dal Sangue di Cristo che sana, re-
dime, salva. L’esperienza spirituale a livello

personale si irradiò nel suo vissuto, in sem-
plicità e gioia, virtù caratteristiche del Servo
di Dio, specialmente attraverso gli scritti e la
predicazione la cui efficacia era frutto del-
l’assimilazione al Crocifisso, Vangelo da cui
imparò la Carità del Sangue senza limiti.
Fu uomo equilibrato, virtuoso, dallo stile es-
senziale, sacerdote umile, parroco zelante,
Fondatore prudente, attento alle necessità
delle sue orfane e delle Suore, forte nella sof-
ferenza della calunnia di cui bevve il calice
amaro, confidando in Dio e nella Vergine
Addolorata che amò teneramente fin dall’in-
fanzia segnata dal dolore. Cercò sempre e
solo la gloria della Carità del Preziosissimo
Sangue e il bene dei fratelli, tra i quali passò
come mirabile esempio di quella carità che
non disattende mai l’urgenza dei bisogni.
“Tu sei fuoco, fiamma, incendio.Accendimi,
rapiscimi, bruciami, consumami...”.
Tutto acceso di divina Carità, in continuo
crescere nell’amore, il 24 febbraio 1891,
consegnò al Signore, che amò prima di tutto
e al di sopra di tutti, la sua vita di sacerdote
autentico, fedele testimone di eroica carità e
di perdono ai nemici.
La Causa di beatificazione e canonizzazione
fu iniziata presso la Curia di Nocera nel
1955. Il 24 aprile 2001 abbiamo dichiarato
che questo fervente Missionario Apostolico
ha esercitato in grado eroico le virtù teolo-
gali, cardinali e annesse. Il 7 luglio 2001 alla
Nostra presenza è stato promulgato il de-
creto su un miracolo, attribuito all’interces-
sione dello stesso Servo di Dio e avvenuto
alcuni anni prima.Abbiamo poi stabilito che
il rito della beatificazione si sarebbe svolto a
Roma il 7 ottobre del corrente anno.
Oggi, quindi, secondo il rito abbiamo pro-
nunciato la seguente formula:
Noi, accogliendo i voti dei nostri Fratelli Nar-
sete Pietro XIX, Patriarca degliArmeni di Ci-
licia, Uberto Luthe, Vescovo di Essen,
Gioacchino Illiano, Vescovo di Nocera dei
Pagani-Sarno, Giovanni Claudio, Cardinale
Turcotte,Arcivescovo diMontréal, Silvio Ce-
sare Bonicelli, Vescovo di Parma e Reinhard
Lettmann, Vescovo di Münster, di molti altri
Fratelli nell’Episcopato e di molti laici, col
parere della Congregazione delle Cause dei
Santi, con la NostraAutoritàApostolica con-
cediamo che i Venerabili Servi di Dio Igna-
zio Maloyan, Nicolao Gross, Alfonso Maria
Fusco, TommasoMaria Fusco, Emilia Taver-
nier Gamelin, Eugenia Picco, Maria Euthy-
mia Üffing, in seguito, siano chiamati col
nome di Beati e la loro festa: di Ignazio Ma-
loyan il sabato dopo l’11 giugno, di Nicolao
Gross il 23 gennaio, di Alfonso Maria Fusco
il 7 febbraio, di Tommaso Maria Fusco il 24
febbraio, di Emilia Tavemier Gamelin il 23
settembre, di Eugenia Picco il 7 settembre e di
Maria Euthymia Üffing il 9 settembre, possa
essere celebrata ogni anno nei luoghi e nei
modi stabiliti secondo le Norme.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo.
E ancora, quanto abbiamo decretato vogliamo
che ora e in seguito abbia vigore, non oppo-
nendovi, in nessun modo, nulla in contrario.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 7 ottobre
dell’anno del Signore 2001, 23° del Nostro
Pontificato

† Angelo Card. Sodano Segretario di Stato

7 ottobre 2001
«’Na bbella jurnata»

Quas’ ‘e ttre songhe turnato
E’o telefon’ ha sunato.

È Don Ciccio ‘0 cunfratello
da Madonna de galline, che

mm’avvisa da partenza, pe ghi a Roma
tutt’assieme, che a Tummaso fanno

Bbiato.

Quanta ggente, quanti culure
‘mmiez’ San Pietro ’a spetta’ ‘o Papa.

Sette ‘Bbiate. Ma ‘o cchiu’ bbello
pe mme è Don Tummaso.

‘Na faccia doce e serena, che ogni vota
che, ‘o nu lettore o ‘o Papa

fa ‘o nomme do paisano nuoste,
sbatten’ ‘e mmame, e ‘n ‘emozione

forte ‘te piglia dint’ ‘o core.

Doppe tre ore, sott’ ‘o sole cucente,
fernisce ‘a festa... È Bbiato.

Stanche, assunnate
ce ne turnamm’ ‘a casa,
felice da jurnata che, Tu,

ci è regalato.

Peppe Caso - Ospedale di Oliveto Citra,
15 ottobre 2001

GIOVANNI PAOLO P.P. II a perpetua memoria

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

NOCERADEI PAGANI -SARNO

BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

DELVEN. SERVO DI DIO

TOMMASOMARIA FUSCO

SACERDOTE DIOCESANO

FONDATORE DELLACONGREGAZIONE
DELLE SUORE FIGLIE DELLACARITÀ
DEL PREZIOSISSIMO-SANGUE
(1831-1891)

DECRETO SULMIRACOLO

Servo di Dio Tommaso Maria Fusco, Sa-
cerdote diocesano, Fondatore della Con-
gregazione delle Suore Figlie della Carità
del Preziosissimo Sangue fu improvvisa
piena e duratura».
Il Sommo Pontefice dispose infine che tale
Decreto venisse pubblicato e conservato
negli Atti della Congregazione delle Cause
dei Santi.

Roma, 7 luglio A.D. 2001
JOSE’Card. SARAIVAMARTINS Prefetto

EDWARD NOWAK
Ar Tit. di Luni Segretario

* Pagina tratta dalla pubblicazione Rilancio Consegna Dono edita dalle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, 13 Maggio 2007.



è uno dei più noti artisti del ventesimo
secolo. Esponente di spicco della cor-
rente artistica dei Fauves, tenne la sua
prima esposizione nel millenovecento-
quattro senza apprezzabile successo.
Nel millenovecentocinque si trasferì
nel sud della Francia, per lavorare con
Derain, un’esperienza che lo portò ad
accentuare la tendenza a enfatizzare
fortemente il colore. Al Salon d’Au-

tomne del 1905 Matisse
espose Finestra aperta e
Donna col cappello. Nel
1904 incontrò Pablo Picasso,
di 12 anni più giovane. Di-
vennero grandi amici e, arti-
sticamente, rivali. Matisse e
Picasso esposero insieme
per la prima volta al salone
parigino per l’interessamento
di Gertrude Stein e della
compagna Alice B. Toklas.
Successivamente le sorelle
Cone, amiche di Gertrude
Stein, divennero le principali
sostenitrici dei due artisti,
collezionando centinaia dei
loro dipinti. Il collezionista
statunitenseAlbert C. Barnes
lo convinse a produrre un
ampio murale per la Barnes
Foundation di Filadelfia, La
danza, completato nel mille-
novecentotrentadue. Negli

anni ‘40 lavorò anche come artista gra-
fico e produsse illustrazioni in bianco e
nero per diversi libri, tra cui l’Ulisse di
James Joyce. Nel 1951 portò a termine
un progetto quadriennale: la progetta-
zione dei decori interni delle finestre e
delle decorazioni della Chapelle du Ro-
saire a Vence. Nell’ultima parte della
sua vita le sue mani furono colpite dal-
l’artrite reumatoide. Tale patologia,

molto invalidante, particolarmente per
un pittore geniale come Matisse, è lar-
gamente diffusa.
L’artrite reumatoide è una poliartrite
infiammatoria cronica a patogenesi au-
toimmunitaria con eziologia scono-
sciuta e interessa la sinovia e non la
cartilagine come l’artrosi. Le donne
si ammalano più frequentemente
degli uomini. I pazienti affetti da que-
sta patologia presentano rigidità mattu-
tina e artrite a livello di tre o più
articolazioni, artrite alle mani, noduli
reumatoidi, positività F.R.
In Omeopatia si usa, principalmente,
la BRIONIA, pianta perenne della
stessa famiglia dei cocomeri e della
zucca. Agisce soprattutto sulle mucose
sierose e sinoviali. Calma il dolore ed è
quindi indicata per tale patologia. Que-
sto rimedio è indicato quando il dolore
si accentua con il movimento a diffe-
renza del RUX TOX. Il tipo BRIO-
NIA beve molto (grandi quantità di
acqua) e lamenta labbra secche. I sin-
tomi migliorano con una forte pres-
sione e con il freddo, viceversa, sono
aggravati dal caldo e dal movimento.
Generalmente bruno, ha un umore col-
lerico e ama stare da solo.

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti

5
rubriche Settembre/Ottobre 2011 - Anno II - Numero 7

Arte visiva: estetica & curaa & cura

Si sente con le orecchie, con il naso,
con le labbra e con le mani. Si

sente nella notte, senza luce per ve-
dere e col silenzio per ascoltare, si
sente nel trambusto del mezzogiorno,
in mezzo al traffico, tra le fronde di un
bosco, nel punto più alto della stanza
che si riesce a toccare con un dito. Si
sente dentro e fuori, e si sa, si cono-
sce il sentire, e si sente anche di non
sentire. Ogni pulpito, ogni battito, è
un ricordo, è un rimando, è un filo di-
retto della nostra anima che ci riallac-
cia alla vita, allontanandoci per
qualche breve istante dalla morte.
Morte della mente, e non del corpo,
ché a quella non si può scampare mai.
La sensibilità è una ricchezza, è un
seme in un campo fertile, ma bisogna
stare attenti, essere dei bravi coltiva-
tori, altrimenti niente frutti, niente
sentimenti. Sintonizzare il corpo sulle
frequenze dell’ anima, e farli viaggiare
all’unisono nell’ infinita gamma di
sensazioni provate e provabili, non è
facile, e non è preferibile. Accade e
basta, anche solo per un attimo nella
vita, e noi dobbiamo cogliere quel-
l’attimo, vivere quel momento, ag-
grapparci a quel fantasma di noi stessi
che brucia, trema, sussurra. C’è un
mondo diverso dietro questo pesante
lenzuolo che è la vita quotidiana, fatta
di monotoni oggetti, di ripetuti gesti
insapore, di sonni profondi. La forza,
la forza di alzarlo, e il coraggio, il co-
raggio di guardare ciò che c’è al di là,
fanno della vita un miracolo infinito e
costantemente in fieri, una sorpresa
che non si svela mai del tutto, ma ci
lascia sempre con l’amaro e la voglia

in bocca di conoscerne e assaporarne
ancora. E non basta vivere come
quelli che sentono, parlarne come se
l’avessimo vissuto. Bisogna aprire le
porte al mondo e lasciare che
esso si riveli a noi, in tutta la
sua meravigliosa, spaventosa
perfettibilità, fatta di cose
concrete, certo, ma per la
maggior parte di astrazioni.
Astrazioni pungenti e ta-
glienti, che dolgono come
pugni allo stomaco e ucci-
dono come colpi di spada in-
ferti al cuore con violenza,
ma che alle volte sono anche
più dolci del miele, più reali
dei sogni, più veritiere del
sole caldo al mattino. Sentire
significa esprimersi, esserci,
creare per partecipare del-
l’armonia stonata di questo
universo sconosciuto. Sen-
tire non è soltanto abbando-
narsi al gemito ancestrale
delle emozioni: aver co-
scienza profonda delle cose
vuol dire anche essere con-
sapevoli e razionali, e con
quella razionalità costruire la
propria Weltanshauung, perché la ra-
gione è sentimento, e l’assenza del-
l’una giustifica la morte dell’altra.
Ma cosa si prova a sentire? E cosa si-
gnifica “sentire”? Nella lingua italiana
questo verbo indica una serie di fa-
coltà che l’uomo possiede ed è in
grado di espletare grazie alle proprie
percezioni sensoriali, tramite le quali
può avvertire tutti gli stimoli esterni: il
contatto con una superficie ruvida, un

odore nauseante, un suono squillante,
il vento freddo e così via. Ma è dav-
vero una mera questione di recettori e
connettivi? Il dolore, ad esempio,

quello interiore, che spetta in sorte ad
ognuno, che ci affligge e ci fa cercare
un rifugio da tutto il mondo in un’al-
tra realtà, che mette le radici dentro di
noi e si pone come filtro del reale,
come facciamo a sentirlo? È molto
difficile descrivere a parole e in modo
compiuto cosa significhi realmente
“sentire”, avvertire il senso delle cose
nelle cose stesse, nutrire il pensiero e
la vita mediante percezioni dell’a-

nima. I Greci definivano la sensazione
come aisthesis, ossia come percezione
mediata dai sensi. Questa sorta di ec-
cessiva “sensibilità” alle cose del

mondo, così ricca fonte di
ispirazione per gli artisti, è
un qualcosa di oggettivo che
trova in ognuno di noi il suo
corrispettivo soggettivo:
qualcosa che ci è innata ma
al contempo esige di essere
tenuta in vita, di essere rinfo-
colata dentro di noi, ora a
farci assaporare squisita-
mente ogni piccolo piacere
della vita, ora a renderci in-
sopportabile e atroce il do-
lore più profondo e scuro.
Siamo davvero sicuri di vo-
lere tutto questo? Questa mi-
steriosa offerta di cospicue
emozioni non è forse un so-
vraccarico rischioso che ci
porta a un passo dal crollo ad
ogni istante? Un’arma a dop-
pio taglio che ci scorre nelle
vene, una sorta di terzo oc-
chio che schiarisce la vista o
meglio la acuisce, e ci rende
così partecipi di una realtà

che non sarebbe altrimenti compren-
sibile. Il nostro modo di “sentire” è
ineguagliabile a quello di chiunque
altro e in tal senso ci rende unici,
quasi superbamente compiaciuti di
noi stessi nonostante sia deprecabile
nella sua estenuante gravità. Se dun-
que l’arte è il mezzo più puro per
esprimere questo mondo interiore di
cui tutti,almeno in parte, possono es-
sere partecipi, è forse più palese la

contraddizione che esso ingenera in
noi: se Kafka sosteneva che il poeta
“sente più intensamente, con più forza
degli altri la pesantezza della sua pre-
senza nel mondo” parlando della sua
sensibilità come una condanna, per
Pascoli invece egli “scopre nelle cose
le relazioni più ingegnose” e il suo
sentimento è la chiave d’accesso a un
prezioso mondo insito nelle cose; per
quanti altri esempi illustri si possano
trovare su questa dialettica, che verte
sulla sensibilità che il poeta è abile ad
esprimere, il punto è sempre lo stesso:
non si può eludere l’ambivalenza di
questa specie di sesto senso che pa-
ghiamo a caro prezzo, forse con la
vita. Non è forse di vita che parliamo
nel riflettere sul modo in cui noi la
percepiamo? Il mondo non “è” forse
nel modo in cui noi lo concepiamo?A
tal punto la questione è radicata in noi
da intrecciarsi all’arte, alla psicologia,
alla filosofia, alla morale. Ma per
quanto sia lecito porsi la domanda e
capire se valga la pena o meno accet-
tare di vivere con un’anima pronta a
vacillare ad ogni piccolo turbamento,
è tutto inutile perché non è possibile
scegliere: non si può optare di essere o
non essere in un certo modo; non è
come cambiare abito o pettinatura.
Questo tipo di percezione, infatti, è a
noi connaturata, e nell’impossibilità di
rinunciarvi possiamo solo sperare di
trovare conforto in una dolceamara
malinconia.

Eleonora Rimolo
Andrea De Luca

La salute del corpo La salute dell’animo

Artrite Reumatoide

La metafisica del sentire

Settembre
Nel placido sogno di un breve sguardo
faville catturano di brace i tuoi occhi
s’insabbia la vita senza una marea
non tocca acqua, arida di sale,
fame asciutta di disarmanti ovvietà.

Torna il frivolo abbaglio rossastro
sul confuso orizzonte di un’alba invernale
esplode forte un grido sordo,
lucente nel bosco salmastro.

Forse nel breve giro di un fosso
atterreremo senza perderci d’occhio:
basterà un tuffo, un piccolo salto,
un risolino smorzato
in questo gioco frainteso.

(Possa il Verbo vero
vorticare tra le mie vertebre
portarmi il sasso sospeso
nell’aria sorpresa
da una tempesta in festa
con un lampo che resta
e apre una crepa
sul veto sentimentale,
sul segreto universale.)

Eleonora Rimolo



Aquanto pare moltissimi Paesi del
mondo risultano più che indebitati:

verso i propri cittadini e verso cittadini
ed enti straneri (banche, fondi sovrani,
fondi comuni d’investimento, ecc.).
Tutti si sono indebitati in maniera cre-
scente nel tempo per “tenere il passo”
con altri Paesi: per finanziare la propria
crescita, i consumi pubblici e privati e,
nel migliore dei casi, la realizzazione di
infrastrutture utili e durevoli. La con-
correnza tra Paesi debitori ha funzionato
e funziona alla grande nel mondo con ri-
ferimento all’attitudine ad indebitarsi al
di fuori e al di sopra delle proprie
possibilità.
Le possibilità per un privato cittadino
consistono nella capacità di guadagno
presente e futuro. Le possibilità per gli
Stati sono rappresentate dalla produ-
zione di ricchezza in misura tale da ri-
pagare con gli interessi i debiti contratti
e cioè i titoli pubblici immessi sul mer-
cato dei capitali.
I Paesi sovrani in genere godono di
largo favore da parte di creditori poten-
ziali - in particolare sottoscrittori di ti-
toli pubblici - e da parte delle agenzie di
rating che, sulla base delle proprie ana-
lisi, attribuiscono valore e credibilità al
debito presente e futuro della nazione.
Si discute sul ruolo delle agenzie di ra-
ting; si nutrono dubbi sulla loro utilità.
Cosa succede quando un’agenzia ab-
bassa il rating (grado di apprezzamento
e credibilità) di uno Stato e poi di un
altro Stato e di un altro ancora?
Cosa succede, poi, quando ad essere in-

taccato – da AAA a AA- - è il rating
della più grande potenza industriale e fi-
nanziaria del mondo: gli Stati Uniti
d’America? Qui le cose si complicano
parecchio. Si sente il bisogno di un ente
superiore di “ultima istanza” che rassi-
curi e garantisca i creditori, in partico-
lare quanti hanno riposto fiducia
incondizionata in quella che è comune-
mente ritenuta la più grande potenza a
livello mondiale.
Abbiamo assistito per lunghi giorni alla
faticosa ricerca di un accordo negli Stati
Uniti – raggiunto all’ultimo minuto e in
maniera rabberciata - sul maggior de-
bito pubblico da programmare per far
funzionare la macchina americana.
In conclusione sempre di debito, anzi di
maggior debito, si è trattato. La filosofia
di fondo non è cambiata. E’ la filosofia
che ormai impera nel mondo intero e
quelli che osano additarla a comporta-
mento umano irrazionale e irriguardoso
verso le future generazioni vengono
considerati affossatori di consumi e di
economie.
La macchina, però, è stata tarata in un
certo modo e non è facile cambiare re-
pentinamente i codici di comportamento
di intere popolazioni e di politici poco
avvezzi ai cambiamenti traumatici.
Gli Stati Uniti pensavano, in buona o
cattiva fede, di non dover mai soppor-
tare l’onta di un declassamento del pro-
prio debito pubblico.
L’aver messo a disposizione del mondo
la propria moneta gli consentiva la tran-
quillità di poter diffondere a livello

mondiale i propri squilibri nazionali,
impegnandosi all’occorrenza a stampare
e distribuire miliardi di nuovi dollari.
Fin quando vi è un mercato che richiede
ed assorbe con continuità uno specifico
prodotto (parliamo del dollaro), il forni-
tore di quel bene – in questo caso il mo-
nopolista Stati Uniti – non si ferma a
pensare che un giorno forse dovrà resti-
tuire risorse di ugual valore. D’altro
canto, dall’agosto del 1971 gli Stati
Uniti hanno dichiarato al mondo la pro-
pria indisponibilità, a partire da quel
momento, a scambiare i dollari di carta
con le riserve di oro appositamente cu-
stodite nei forzieri centrali americani.
Oggi però le cose nel mondo stanno
cambiando. Vi è l’Unione Europea che,
nonostante una guida politica a volte
scoordinata e poco efficiente, si presenta
al mondo come una realtà granitica, con
sistema monetario accentrato ed una
moneta unica che ha guadagnato co-
munque rispetto ed affidabilità.
Vi è la Cina che, volenti o nolenti, è de-
terminante nel commercio mondiale e
ancor più significativo è il suo ruolo sui
mercati finanziari del mondo in ragione
dell’immensa liquidità acquisita con le
sue crescenti, corpose esportazioni.
I tre blocchi, quello americano, quello
europeo e quello cinese sono alla conti-
nua ricerca di soluzioni che rendano
meno dolorose sul piano interno le crisi
finanziarie, produttive e di fiducia che
contraddistinguono gli altri partner
mondiali. Partner si perché, nel bene e
nel male, le economie mondiali sono le-

gate e costrette ad una sorta di solida-
rietà, non sempre desiderata ed auspi-
cata. Le esportazioni dell’una
dipendono dalla capacità di assorbi-
mento delle altre. I dollari e gli euro in-
cassati dalla Cina con la vendita dei
propri prodotti devono necessariamente
essere reimpiegati in Europa e negli
Usa, acquistando titoli di stato o quote
azionarie di società ed aziende produt-
tive o mediante investimenti diretti.
Prima o poi la moneta cinese (Yuan –
Renminbi) dovrà per forza di cose
uscire allo scoperto ed avviare la sua na-
vigazione a viso aperto sulle piazze fi-
nanziarie del mondo.
Si impongono degli accordi a livello
mondiale di tipo nuovo che coinvolgano
innanzitutto le tre potenze indicate (UE,
CINA e USA) e stabiliscano modalità
nuove, in parte da inventare, per un uso
coordinato delle rispettive monete. Con
ciò si determinerà, implicitamente e
consapevolmente, un deciso arretra-
mento del dollaro nella sua funzione di
moneta fisica e di riferimento del
mondo. Oggi dello Yuan-Renminbi co-
nosciamo solo vagamente il rapporto di
cambio con riferimento a Dollaro ed
Euro. La sua libera navigazione in mare
aperto, senza restrizioni e condiziona-
menti da parte delle autorità centrali ci-
nesi, potrà consentire un gioco più
equilibrato tra potenze mondiali ed
un’assunzione implicita di responsabi-
lità cinese per quanto riguarda l’uso
della propria moneta nella regolazione
degli scambi internazionali – commer-

ciali e finanziari - anche di quelli che
non riguardano la Repubblica cinese
quale diretto contraente.
In tal modo gli Stati Uniti potranno e
dovranno concentrarsi sulla “effettiva
sistemazione dei loro conti pubblici”.
L’Unione europea potrà e dovrà com-
pletare il suo percorso di aggregazione
di Stati europei e la necessaria struttura
politica di comando.
Solo allora, probabilmente, troveranno
respiro e tranquillità le borse mondiali
che torneranno a fare il proprio mestiere
di misuratrici di valori delle società af-
fidate ai propri listini azionari. Torne-
ranno a far incontrare richiedenti e
fornitori di capitali per l’espansione
delle aziende e per il finanziamento di
nuove iniziative imprenditoriali. Innan-
zitutto, però, non saranno bersaglio di
situazioni internazionali che ne ridu-
cono la credibilità e funzionalità, come
si registra nell’attuale, apparentemente
indecifrabile, crisi finanziaria interna-
zionale. Cina, Stati Uniti, Unione Euro-
pea ed altri grandi Paesi, impegnati
nella difesa dei propri interessi e per
questo in evidente, comprensibile con-
trasto, hanno un vitale bisogno di tro-
vare luoghi e momenti di discussione
per definire aree di comune interesse ed
operatività, a partire dalla possibile “ste-
rilizzazione” di una parte del debito di
ciascuno e dalla messa in comune delle
monete nazionali, di fatto a vocazione
mondiale.

Sàntolo Cannavale
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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 Giugno e Luglio:
- Rag. Francesco Fiano, Sant’Egidio del Monte Albino euro 150,00
- Prof.ssa Angelina Sessa, Pellezzano euro 50,00
- Associazione ex Consiglieri Regionali, Napoli euro 200,00

L’intervista
Venti anni e non li dimostra. È l’età
compiuta dall’Organizzazione di Vo-
lontariato “Pubblica Assistenza -
Papa Charlie” di Pagani. Nel mese di
settembre, l’associazione formata da
80 volontari, ha voluto condividere
insieme alla comunità di Pagani que-
sto importante traguardo con un
week-end di festa.

Un insieme di iniziative che hanno
preso avvio nel pomeriggio di ve-
nerdì 16 settembre con il workshop
“Quale infrastrutturazione sociale
per la Valle del Sarno ed i Monti Lat-
tari ?” evento conclusivo del pro-
getto “Campania Felix” in cui sono
stati promossi due importanti beni
ambientali del territorio, quali il
“Parco dei Monti Lattari” e il “Parco
Fiume Sarno”. Oltre ad un opuscolo
che ha illustrato l’intero percorso pro-
gettuale, dall’ideazione alla realizza-
zione delle attività, è stato distribuito
anche un depliant di promozione dei
parchi e delle organizzazioni che
hanno preso parte all’attività.

La mattinata di sabato 17 settembre
ha visto la sfilata dei mezzi operativi

dell’associazione per le strade citta-
dine mentre la banda dei Vigili del
Fuoco del Comando Regionale della
Campania si è esibita in concerto
nella piazza principale di Pagani, per
la commemorazione del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia. L’asso-
ciazione ha anche previsto un
incontro con scolaresche del territo-
rio per illustrare le attività svolte, rea-
lizzare laboratori didattici e mostrare
i mezzi ed attrezzature in uso. Un mo-
mento importante per avvicinare le
giovani generazioni, in modo pratico,
al volontariato. Il pomeriggio è pro-
seguito con il workshop dal titolo “Il
volontariato interprete dei bisogni del
territorio” e il concerto tenuto dalla
banda “Papa Charlie”. Nella serata,
sempre in Piazza S. Alfonso, è stato
allestito uno spettacolo musicale della
“Paranza Paganese di Vincenzo Ro-
mano“ e la performance musicale dei
“Diastema”, i più piccoli hanno in-
vece potuto divertirsi con un’attività
di animazione. Domenica 19 la festa
di è conclusa con la Santa Messa alla
Chiesa San Sisto II°, officiata da S.E.
Mons. Giuseppe Giudice Vescovo
della Diocesi di Nocera Sarno.

Nata il 17 settembre 1991, l’associa-
zione Papa Charlie compie annual-
mente circa 500 interventi, di cui ben
300 di protezione civile, come ci rac-
conta il presidente di Papa Charlie
Lucio Di Martino: “Aiutiamo, gratui-
tamente, chiunque si trovi in stato di
pericolo grave. Dagli incendi sulle
nostre montagne, alla ricerca di per-
sone scomparse con la nostra unità
cinofila, dai servizi di assistenza du-
rante gli eventi fino alla partecipa-
zione alle grandi emergenze nazionali
e internazionali. In venti anni, Papa

Charlie ha sempre risposto di sì, 24
ore su 24, 365 giorni l’anno.”

L’associazione ha intrapreso in que-
sti anni un percorso di forte crescita;
accanto alle azioni di protezione ci-
vile e di antincendio boschivo sono
stati realizzati molteplici “Campi
estivi di protezione civile, legalità e
di antincendio”, dedicati ai ragazzi,
in cui alle attività di simulazione di
pronto intervento sono stati affiancati
importanti incontri con le forze del-
l’ordine del territorio nell’ottica del-
l’educazione dei giovani alla legalità.

E-mail: segreteria2@papacharlie.it
Sito: www.papacharlie.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

Sodalis
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno

DEBITO, ANCORA PIÙ DEBITO. FINO A QUANDO?

“NE VALE ANCORA LA PENA?”

- segue da pag. 1 -

giudiziaria ha registrato su Pagani,
come tu hai scritto “ne vale ancora
la pena” dopo l’iniziale categorico “mi
dimetto!!!” ?
Al tuo interrogativo tu stesso dai la ri-
sposta quando scrivi “… Perciò, caro
Gerardo, sempre disponibile a rientrare
nel gioco quando le prospettive saranno
più chiare e soprattutto si potrà indivi-
duare una progettualità serie e fattiva
nel futuro civile e sociale di Pagani…”.
Il futuro civile e sociale di Pagani lo si
costruisce se ci sono persone come te. E
persone come te, carissimo amico mio,
bisogna cercarle con il lanternino.
Ecco perché anche tu devi continuare ad
esserci non fosse altro che per dare un
sicuro riferimento a chi, sentendo la re-
sponsabilità dell’impegno civico chiede
di essere accompagnato almeno per un
primo tratto di strada.
In verità anche io sono molto scettico.
Al di fuori di qualche “addetto ai lavori”
vecchia maniera o di chiacchiericci da
marciapiede non colgo alcun segnale da
parte di uomini e donne che potrebbero
determinare una svolta decisiva sol che
uscissero allo scoperto, rifugendo dallo
sterile mugugno. Sarebbe auspicabile

che le tante persone capaci e sensibili che
animano le diverseAssociazioni culturali
sportive religiose di volontariato civile,
uscissero allo scoperto per riempire il
vuoto creato da una assente, per non dire
squalificata, rappresentaza partitica.
Il collante dovrebbe essere costituito da
quella progettualità seria e fattiva di cui
tu scrivi.
Allo stato registro una città allo sbando.
Anche chi pensava di durare a lungo
fino alla scadenza del mandato ha get-
tato la spugna. Mi riferisco al sindaco
f.f. lasciato solo in questo scorcio di
mesi soprattutto dai vertici provinciali
regionali nazionali del suo partito di
riferimento.
Per questo motivo, nonostante il tuo e
mio scetticismo, abbiamo il dovere di
esserci per quel poco o per quel tanto
che pensiamo di poter dare.
E detto da me e da te che veniamo da
culture politiche così distanti un tempo è
veramente un bel segnale per coloro i
quali - saranno anche pochi! - hanno a
cuore questa nostra Pagani.

*Raffaele Aufiero – consultare
www.studiododici.org (nda)
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Speciale Cilento

Catturati dal vortice di una rotatoria, pa-
nacea moderna ad ogni complesso in-

trecciarsi di flussi veicolari, complice la
forza centripeta potreste avere, percorrendo
il Cilento, una visione che vi disorienta. L’u-
livo che campeggiava nell’ampia aiuola
posta a centro di quella a servizio anche del-
l’uscita di Vallo della Lucania sulla variante
alla SS. 18, oltre che della viabilità locale,
è… scomparso.
La notizia ha creato apprensione in coloro
che, nonostante la necessaria concentrazione
richiesta dalla guida, abbiano colto sulla bar-
ricata grafica la nascita, inattesa, di un nuovo
punto di riferimento per gli automobilisti:
una fontana. Un’improvvisa, repentina, nel-
l’immagine già gorgogliante, fontana in
costruzione.
Certamente non si tratta di quella “fresca
fontana” che l’inno cilentano, ammiccante,
indicava come una delle maggiori attrattive
del nostro territorio, ma di una fontana d’ac-
qua che - seppure non marina - riporta alla
mente, per ribaltarlo, il mito del battesimo
di una città antica, quella di Atene.
Si racconta, infatti, che per dare un nome ed
un protettore all’importante Città-stato del-
l’Ellade si fosse scatenata una bagarre, ri-
soltasi in una tenzone finale tra Poseidone,
Dio del mare ed Athena, illibata figlia di
Zeus, dea della sapienza.
Ciascuno offrì il suo dono per dimostrarsi
degno del titolo agognato. Poseidone, nean-
che a dirlo, batté con forza il suo tridente ed
agitando la potenza del mare, la offrì prodi-
giosamente racchiusa in una - solo all’appa-
renza - semplice pozza, circostanza che
impressionò ed intimorì i presenti non poco.
Poi toccò ad Athena che - da par sua - creò
semplicemente il primo ulivo della storia,
aggiudicandosi pubblico, nome e culto prin-
cipale della Città.
Le ragioni della prevalenza della dea furono
e sono intuitive.
La pianta è stata ed è per gli antropologi fat-
tore identitario della cultura mediterranea,
delle comuni radici occidentali ma pure
ebraico-cristiane. Il primo seme dell’ulivo
per gli ebrei cadde direttamente dal cielo
sulla tomba di Adamo; Cristo che significa
“l’unto” (come unti sono tutti i cristiani in
occasione del culto di alcuni santi e, soprat-
tutto, del primo e dell’estremo sacramento)

ha pregato, prima di sacrificarsi per tutti gli
uomini, nel giardino del Getsemani.
L’ulivo e il suo dorato unguento, l’olio, sono
riferimenti tanto intimi da appartenere prima
al mito, poi alla magia, più tardi alla reli-
gione, oggi all’antropologia e, da sempre,
alla cultura materiale del nostro territorio.
Ora dalle recenti e meno recenti giurie po-
polari, dalle agorà trasformate in elettorati,
pare che i nostri amministratori abbiano
tratto un mandato opposto.
Si ritiene che ciascuno voglia che si affidi il
proprio destino a degli Dei potenti che ga-
rantiscano il dominio dei mari e dai perigli
della navigazione “terrena”.
Ed allora cosa meglio di una forte testimo-
nianza (sebbene d’acqua dolce) per garan-
tire il rispetto delle nuove inclinazioni della
maggioranza dell’elettorato con l’erezione
di un tempio al nuovo culto?
Forse l’omaggio andrebbe considerato ri-
volto alla ninfa Hyele, una volta protettrice
dell’acqua natia dalla roccia viva delle al-
ture del Cilento e non solo; ma pare impro-
babile che si sia voluto celebrare una
vecchia ninfa torturata dagli eventi, vagante,
oramai senza fissa dimora, sempre in pro-
cinto d’essere scacciata e senza più nulla da
poter proteggere.
Certo, comunque, il costo della scelta sarà
stato ponderato.
Gli interpreti dell’elettorato, anche quelli
che pure hanno orientato la scelta prece-
dente, che l’hanno voluta e realizzata, sape-
vano di certo che huile in francese significa,
oltre che olio, autorità e huilé, oltre che unto,
illuminato e, dunque, ora - dopo meno di un
anno dal completamento (erano, poi, dav-
vero finiti quei lavori?) – consapevolmente
scelgono, con, appunto, autorità illuminata,
di cambiare simbolo per la assolutamente
primaria finalità di informare tutti che loro
hanno capito: è mutata la volontà popolare,
è cambiato il vento.
Già il vento, quello che porterà via le ri-
sorse pubbliche. Sul tazebao provinciale
sono dichiarati, per ora, 30.000,00 euro per
rifare ciò che era stato appena finito e, da
ultimo, rifinito dalla neo-autorità comu-
nale, anche con fiori freschi, non recisi, af-
finché durassero. Ad alcuni forse non
interesserà sapere se i costi da qui all’eter-
nità dell’energia elettrica e dell’acqua ne-

cessarie al funzionamento del manufatto
idrico graveranno sui cittadini di Vallo o su
quelli di tutta la provincia, possedendo en-
trambi i necessari e gravosi status, ma gli
altri, forse, una risposta la meriterebbero;
il vento, quello che, seppure in alcuni ge-
neratore d’ansia, certo non avrà impedito
agli amministratori locali di richiedere i
necessari permessi a costruire e le conse-
guenti autorizzazioni ambientali e paesag-
gistiche; il vento, che può soffiare forte ed
offuscare lo sguardo, ma che, certo, pure
non avrà impedito di compiere i necessari
ed opportuni bilanciamenti di priorità nel
raggiungimento dei fini istituzionali, te-
nendo bene aperti gli occhi, senza distra-
zioni, sullo stato delle strade della
provincia di Salerno e del Cilento in parti-
colare; strade solo all’apparenza palese-
mente senza manutenzione ordinaria, a
tacere di quella straordinaria (per i partico-
lari chiedere ai Sindaci del comprensorio
o, forse, basterebbe guardare nei cassetti
degli uffici tecnici provinciali); il vento
che, sebbene fatto… d’aria - la stessa che
gonfia vani petti - come noto, ben può fare
danni.
Danni alle cose, principalmente, ma pure
alle anime; danni alle identità delle comu-
nità, danni alle casse di amministrazioni
pubbliche, di Città che, una volta gli Dei,
oggi gli eletti, avevano il nobile compito di
proteggere, ma, si sa, oggi come allora, ha-
bent sua sidera lites. Si è sempre finito, poi,
per ignorare le piccole umane cose, presi
dalle proprie prerogative, dalle proprie de-
bolezze, tanto simili a quelle degli uomini,
ma anche diverse perché appartenenti a co-
loro che possono decidere per le sorti altrui.
Agli umani, ai cittadini - a quelli che non
hanno vinto, ma pure a quelli che si sono af-
fidati al rombo di Poseidone - non resta che
attendere l’esito, il componimento fatale
delle liti nei cieli o la loro (ri)caduta.
Magari, nell’attesa, potrebbero riflettere su
un ulivo che non c’è più e sul valore simbo-
lico dell’olio, quell’antico, profumato, lu-
minoso ed illuminante liquore, quello che da
sempre congiunge, unendo senza confon-
dere, donato da un eterno atto di sapienza e
generosità, di verità, misura e rispetto per
l’altro, con la sola speranza che torni il suo
tempo.

Il ritorno di Poseidone e la tutela dell’identità (e dei danari) dei cittadini
di Bartolo De Vita

Il dieci Settembre scorso, in occasione di un
incontro culturale a Casal Velino, ho cono-
sciuto il Prof. Antonio Rizzo. Mi ha così in-
teressato la sua poliedrica conoscenza sulla
storia del Cilento che, al termine della ma-
nifestazione, nel presentarmi gli ho dato
una copia del giornale invitandolo a colla-
borare con qualche suo articolo. Mi ha re-
galato un suo libro “Il Matrimonio nella
Civiltà Contadina di Ascea e del Cilento”,
tenendo a precisare che lo aveva pubblicato
con il precipuo scopo di farne dono in oc-
casione del matrimonio del figlio Giovanni
con Francesca. Ed infatti, il sette Ottobre
2006, giorno del matrimonio l’opuscolo, in
ben mille copie, venne sistemato su di un ta-
volo appositamente preparato, assieme alle
bomboniere. Gli oltre settecento invitati al
ricevimento presso La Tenuta Lupo di Pae-
stum, oltre le ottime pietanze, gradirono
tantissimo l’omaggio del libro al punto tale
da animare ulteriormente la bella cerimo-
nia, incalzando l’Autore con richieste di ap-
profondimenti sui tanti fatti… raccontati.
Tornato a Pagani mi sono calato nella let-
tura ed al termine non ho fatto altro che
chiamare il Professor Antonio chiedendo-
gli l’autorizzazione a pubblicare qualche
pagina, subito concessa con grande entu-
siasmo. Sono convinto che i lettori gradi-
ranno le sottoindicate pagine che danno,
anche se parzialmente, uno spaccato di vita
vissuta in una terra così ricca di storia e
tradizione. (gdp)

Anche per quanto riguarda i regali agli
sposi la morale della civiltà contadina

esprime la significativa funzione dei valori
presepiali; il vicinato e i parenti degli sposi
si uniscono in una coralità di intenti per so-
stenere la nuova famiglia che nasce: aiutare
a superare le difficoltà e a vincere la miseria.

Vincere la miseria e la mortalità infantile è il
presepe del matrimonio! Da ciò emerge il
grande messaggio della nostra civiltà: Amor
omnia vincit = l’amore vince su tutto.
Per quanto riguarda i regali, la odierna lista
di nozze e la busta con dei soldi sono la na-
turale evoluzione dell’antica usanza conta-
dina cilentana.
Allo sposalizio concorrevano, come ancora,
tutto il parentado, il vicinato e gli amici vi-
cini e lontani: è una patecipazione alla gioia,
perché il matrimonio è funzione sociale e
gioia di vita; ma è anche compartecipazione
alle spese e assistenza iniziale per la coppia
che parte.
Chi portava doni in denaro appuntava sul
cuscino del letto degli sposi, divisi per ap-
partenenza alla famiglia, parenti o amici, le
carte da 10 lire in su, o depositava sul letto
una busta; altri portavano doni come una
coppia di conigli, una gallina arruvicata, una
caprettina, perché concorreva a dotare la
nuova casa degli animali da corte.
Altri ancora portavano utensili da cucina
(pentole, macinini, tegami, stufaturi di creta,
ciùciuli, miscituri, sartanie), o da toilette, o
orinali, pompette da clisteri, bacili.
L’oggetto più comune era la canestra, un
cesto intessuto, in ricamo, di vimini bianchi
dalla capacità di circa 40 chili, pieno di
grano, orzo, legumi, zucchero ed altri generi
alimentari. Era coperto da un lenzuolo rica-
mato a punto a giorno, o imbottito a fiori e
cerchiato da un nastro a banda larga circa 5
centimetri legato con nodo (nocca) a farfalla.
Generalmente era portato in testa da una
fanciulla dai capelli sciolti e spioventi sulle
spalle. Come si nota, i regali aiutavano gli
sposi a partire nella nuova vita.
Con l’evoluzione dei tempi, è scomparsa la
canestra.
A cavallo degli anni sessanta del secolo

scorso, con la rivoluzione della casa fatta di
più ambienti, e la comparsa sul mercato di
nuovi prodotti, si sviluppò la tendenza del
dono del soprammobile, quadri e simili.
Anella e Italo Vasile, negli anni cinquanta,
come doni per il loro sposalizio, annotarono
11 cagnolini di gesso e 6 orinali!
Anche per i doni esistevano canti e battute.
Spusi, vi portu ‘stu pisciaturu.
Si vui iat’a fari sutt’a l’aulivi,
chistu puru nicissariu sérivi
Sposi, porto in regalo un orinatoio.
Pur voi andate sotto agli ulivi,
questo è pur necessario:
lo usate per ninnu nascituru!
Spusu, ti portu ‘stu bellu cani! Uard’a mu-
glierita quannu nu’ si’ ccani!
Sposo, ti porto in regalo un cane, perché
guardi tua moglie quando la lasci sola!
‘Sta hiaddin’arruvicata rai forza ppì la fatiha
ri la nuttata!
Questa gallina con le uova ti dà forza per
tutta la nottata!

Benvenuti al Sud è il titolo di un
ormai famoso ed apprezzato film

che ha reso celebre un piccolo angolo di
Cilento, lavorando sopra, e rielaboran-
doli, alcuni luoghi comuni che i “setten-
trionali” sembrano avere su di noi
“meridionali”, sfatandoli inesorabilmente
e portando lo spettatore alla conclusione
che alla fine l’Italia è una ed una sola
(cosa che noi sappiamo da sempre, ma se
un film vuole ricordarcelo, ben venga so-
prattutto in aiuto ad alcuni smemorati).
Questa però non vuol essere una recen-
sione al film, non sarei capace, ma una
valutazione su quanto accade nel Cilento,
con la recondita speranza di sbagliarmi
nell’analisi che sto per fare.
L’estate è ormai passata, si fanno i bilanci
di fine stagione, ci si prepara all’inverno
con l’occhio ed il pensiero alla prossima
stagione estiva. Ma ahimè, le cose non
sono tutte rose e fiori.
Quest’anno è il caso di dirlo, il turismo
nel Cilento è stato a macchia di leopardo,
vale a dire che alcuni paesi hanno regi-
strato presenze altissime e mai avute,
come il caso di Castellabate, complice
anche il film di cui sopra, quasi intera-
mente ambientato in quei magnifici luo-
ghi, altri paesi, pur bellissimi, (ma non
starò a fare il nome) hanno sofferto forti
cali di presenze. Da una personale ana-
lisi, dopo aver parlato con alcuni opera-
tori del settore, posso umilmente dire che
il fenomeno del calo delle presenze è
stato avvertito quasi dappertutto nel Ci-
lento, fatte salve alcune oasi felici. Ov-
viamente posso sempre essere smentito
dai dati cosiddetti “ufficiali”, che magari
parleranno di incrementi di flussi turi-
stici, di creazione di indefiniti posti di la-
voro, ma come dice il nostro Protagora,
che ho avuto il piacere di leggere su que-
ste pagine, “…intorno ad ogni cosa si
può e dire e contraddire…” ed il cosid-
detto balletto delle cifre può tranquilla-
mente aprirsi, mettendo in luce il divario
tra la percezione reale di una cosa, e la
sua astratta e virtuale descrizione (un po’
come per la raccolta differenziata: magari
qualcuno potrà vantare dati a due
cifre, ma poi al cittadino appare manife-
sto come all’atto della raccolta si mischi
tutto insieme, magari sotto l’occhio son-
nacchioso di chi dovrebbe vigilare, vani-
ficando gli sforzi di una corretta
differenziata che invece il povero citta-
dino continua a fare, terrorizzato anche
dalle salatissime multe).
Ed allora ci si interroga sul perché ed il
percome, sul come-mai ed il quando-mai,
e le diagnosi del fenomeno “calo turi-
stico” sono come le cure, infinite e speso
fantasiose.
Personalmente credo che la diagnosi sia
una sola: la mancanza di una proget-
tualità a lungo termine, condita da un’in-
sipienza spesso palese degli amministra-
tori, più attenti al beneficio di oggi che
può garantire la conservazione della pol-
trona anche domani, piuttosto che attenti
a tessere nel tempo una rete economico-
imprenditoriale e di servizi, tale da ga-
rantire benessere futuro a chi
naturalmente deve venire dopo. E qui co-
minciano le dolenti note. Si perché nel
mentre prima una stagione turistica du-
rava in media 2 mesi se non 3, ed era tale
da garantire il benessere per il resto del-
l’anno, quindi per 9-10 mesi di quasi
inattività o lavoro alla giornata, ormai è
ridotta solo alle due settimane intermedie
di agosto, o peggio ancora ai week-end.
Va da sé che chi si affaccia ora al mondo
del lavoro, ci pensa due volte prima di in-
vestire nel paese che magari gli ha dato i
natali, e spesso, fatte le valigie, parte spe-
ranzoso nel futuro verso una terra stra-
niera. Sembrano tornati gli anni della
grande emigrazione, quando i nostri avi
(e mi riferisco ad almeno due generazioni
fa) partivano per paesi come Svizzera,
Germania, America del Sud, Stati Uniti,

per dare un futuro a chi restava a casa. E
i nostri piccoli paeselli, di cui il Cilento è
quasi interamente formato, si spopolano,
calano le nascite, e la morte facendo il
suo atavico monotono ed implacabile la-
voro contribuisce ad abbassare il numero
degli abitanti e poi ci lamentiamo che alla
fine il “Tremonti” di turno vuole “chiu-
dere” i nostri comuni perché sotto una
determinata soglia di abitanti. Ed invece
ecco che, come svegliati da un lungo
sonno a guisa di belle addormentate, i no-
stri amministratori con uno scatto d’or-
goglio scendono in piazza a manifestare
contro questo provvedimento “iniquo” a
dir loro, dimentichi degli sprechi finora
operati nello sventrare terreni per creare
improbabili piazze, fanta-geometriche
rotonde od opere pubbliche fotocopie
disseminando campetti di calcio quasi in
ogni contrada, l’importante è pagare le
parcelle ai tecnici o molto spesso “AL”
tecnico. Per non parlare delle assunzioni
clientelari, laddove nel fare il lavoro di
una persona, ne vediamo tre, certo as-
sunte da una qualche cooperativa magari
costituita ad hoc, cui il comune ha affi-
dato il servizio in nome di un poco pro-
babile risparmio, tanto l’affidamento è
quasi sempre a cottimo fiduciario. Ed a
tutto questo il cilentano assiste quasi
sempre inerte ed assente, come inebetito
da una monotona quotidianità che ormai
la cosa sembra aver preso. Non uno
scatto d’orgoglio, non una sollevazione
motu populari (in senso metaforico!),
non una battaglia per un futuro migliore.
“Armiamoci e partite” sembra essere
ormai il nostro motto, sempre in attesa di
un salvatore di turno che ci traghetti
verso la salvezza. Sono ben lontani i
tempi e gli animi del 1828, quando dal
Cilento partirono i moti di riscossa per
l’indipendenza italiana. Ormai l’apatia e
forse la sfiducia in tutto e tutti, hanno
preso il sopravvento. Ma prima o poi, è
bene saperlo, a pagare saremo sempre
noi, e come nei bilanci comunali viene il
tempo in cui Tremonti o chi per esso e ci
chiede conto di soldi comunque elargiti
da uno Stato Centrale. Così alla fine il
Flusso Turistico, che io immagino come
un serpente dotato di testa e quindi di cer-
vello pensante, scivola via da luoghi
prima sue mete storiche, ma ormai stan-
che ed incapaci di offrire quelle attrattive
o quei servizi che una società in continua
evoluzione richiede e pretende a fronte
dei soldi che paga. Io credo che il turismo
sia stanco delle solite megaserate da can-
tante di grido, delle solite passerelle po-
litiche dove il solito amministratore parla
come inviato divino della sua missione in
terra, quasi che l’investitura popolare sia
una sorta di corazza immunizzante che
gli consente di fare tutto, con la legge e,
ahimè, anche oltre la legge, “…tanto
sono il sindaco, perché non posso
farlo?…” sentiamo spesso risponderci. In
tutto questo il Flusso Turistico medita,
sceglie con oculatezza luoghi e tempi
dove riposarsi, dove concedere le sue
grazie, baciando con la floridità econo-
mica che porta seco, luoghi impensati,
ma sempre pronto a cambiar destinazione
se non più adatti alle sue esigenze. Pro-
prio come un serpente che se disturbato
sposta la sua tana (quando non morde!!!).
Termino dicendo che questo non vuol es-
sere un lamento, ma una semplice con-
statazione, forse foriera di contestazioni e
smentite da parte degli interessati, ma
resta pur sempre un “Pensiero Libero”.
Ovviamente qualcuno potrà ben rispon-
dermi che è facile commentare seduto su
una sedia scrivendo, e che amministrare
non è facile. Naturalmente io mi sento di
rispondere che non è certo facile fare
l’amministratore, è facile fare “sempli-
cemente l’amministratore”. Passo e
chiudo !

* e-mail: leo.venneri@katamail.com

BENVENUTI AL SUD????
di Leonardo Giambattista Venneri*

REGALI DI MATRIMONIO
di Bartolo De Vita



Apprendiamo che il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di

Nocera Inferiore Sabato 24 Set-
tembre 2011, presso il Palazzo di
Giustizia, ha conferito la medaglia
d’oro, per la compiuta attività cin-
quantennale, agliAvv.Aldo Di Vito
e Luigi Gagliardi e quella delle
toghe d’onore in memoria dell’avv.
Paolo Caruso, ai giovani avvocati
Luigi Vignapiano e Maria Mar-
chese, che hanno conseguito il mi-
glior risultato negli esami di
Avvocato nelle sessioni 2008 e
2009. Inoltre è stato inaugurato il
corso “Michele Ciarlo” di prepara-
zione agli Esami di Avvocato con
la consegna della borsa di Studio
alla dott.ssa Nunzia Buondonno in
memoria dell’avv. Tessa Guerra.
Al termine della cerimonia sono

stati ricordati gli avvocati scom-
parsi durante il biennio 2010-2011:
PaolaAnnunziata, Cesare Cicchini,
Alfonso Gargano, Gerardo Schiavo.
Un plauso al Consiglio dell’Ordine
di Nocera Inferiore ed al dinamico
suo Presidente avv. Nello Cosi-
mato.
All’avv. Luigi Gagliardi, padre del-
l’avv. Francesco che cura il sito
web del nostro giornale nonché
consuocero del nostro Direttore
editoriale, ed all’avv. Aldo Di Vito
prestigiosa firma di questa testata,
gli auguri più affettuosi perché pos-
sano essere sulla breccia per tantis-
simi anni ancora, mantenendo
quella verve che caratterizza il loro
essere.

La Redazione

Solo nelle favole il lieto fine è assi-
curato. In politica, al contrario, la

conclusione è sempre fallimentare. È
triste doverlo ammettere, ma sembra
che sia proprio così.
Gli eventi politici, che caratterizzano
la nostra stagione e che ci fanno pre-
vedere un declino sempre più accele-
rato, ci inducono ora a riflettere sulle
eredità, che anche questa nostra se-
conda repubblica si prepara a lasciarci.
È innegabile che un altro ciclo si sta
concludendo e che nel paese e nel no-
stro territorio ci si attrezzi a pensare a
cosa verrà dopo. Sarebbe bello che
fosse già presente, almeno nei sogni e
nelle aspirazioni di ognuno di noi, a
grandi linee, il destino che ci attende
ed il testimone della staffetta della
storia passasse di mano in mano in

modo organico, democratico e civile.
Questo, in verità, è problematico. Per-
ciò gli scenari si complicano, i lin-
guaggi divengono criptici, le idee si
affievoliscono.
La crisi, calata dall’alto e che ci inve-
ste, in forme sempre più tempestose, di
conseguenza, non solo rende precario
presente e futuro, ma mette in discus-
sione le stesse ragioni del patto sociale,
che ci unisce come cittadini di questo
territorio.
E un patto sociale si caratterizza come
espressione di alcuni principi base o
valori essenziali. Ed è proprio qui il
punto nevralgico del problema. Quali
valori, oggi, possiamo ritenere degni di
rappresentare le ragioni del nostro vi-
vere comune?
Un tempo le divisioni, pur rigide degli

schieramenti ideologici, consentivano
di identificare alcuni punti essenziali,
sui quali si poteva contare per un per-
corso comune. Penso ad esempio all’i-
dea di Unione Europea come valore di
tutta la comunità italiana o alla grande
questione morale che, posta in campo
da uno certo schieramento politico, di-
venne poi patrimonio condiviso del
percorso culturale della società. È vero
che molti temi, anche questi purtroppo,
si caricano di forti valenze retoriche e
che spesso hanno conseguenze dram-
matiche. È accaduto tante volte e con-
tinuerà a avvenire.
Ma oggi in quali principi possiamo con-
tare, anche nel nostro territorio, che ci
diano e stimolino le ragioni del vivere
insieme e le speranze di immaginare il
futuro? È ancora possibile ipotizzare in-

contri ideali tra pensieri diversi su al-
cuni grandi temi di aggregazione?
È un discorso complesso, nel quale va-
neggiare, alla fine, di poter dar vita ad
un nuovo partito politico o organizza-
zione di forze culturali, ipotesi che al-
cuni inseguono come una specie di
nuovo miracolo, contenitore vuoto e
ripetitivo, però, di precedenti storie, ap-
pare un puro gioco virtuale. Aspira-
zioni di questo genere sono destinate a
dar vita a sforzi faticosi, inutili e ad ali-
mentare per breve tempo alcune illu-
sioni e farci ricadere, subito dopo, in
uno dei tanti buchi neri della storia.
Il nostro territorio ha necessità, oggi in
modo davvero drammatico come qual-
siasi paese, di riflettere su questi temi
ed aprire un autentico dibattito sulle ra-
gioni del vivere insieme.
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Adieci anni dalla morte, 22 luglio
2001, sono stati molti gli articoli

apparsi per ricordare Montanelli. Per-
sonaggio poliedrico, complesso, che ha
caratterizzato il secolo scorso. Spigo-
loso, come i toscani, di intelligenza vi-
vace, non si adattò mai alle condizioni
contingenti. Il suo spirito di pensatore,
fuori dagli schemi, l’ha connotato per
tutta la vita. Un’esistenza intensa, sotto
tutti i punti di vista, vissuta dall’età di
11 anni in compagnia della depres-
sione, che ogni sette anni si ripresen-
tava acutamente. L’esordio come
giornalista, dopo varie esperienze, fu
nel 1934 a Parigi al Paris-Soir. Tornato
in Italia, fu inviato come corrispon-
dente in Norvegia, in Canada, poi al-
l’United Press a New York. Nel 1935,
partì volontario per l’Etiopia, dove
sposò una ragazza eritrea musulmana
di 12 o 14 anni, versando al padre la
somma di 500 lire. Il 1938 segna l’ini-
zio della sua attività al Corriere della
Sera. Fu corrispondente di guerra dalla
Polonia, Estonia, Finlandia e Norvegia.
Nel 1940, con l’entrata in guerra dell’I-
talia, Montanelli fu inviato in Francia,
Balcani, infine in Grecia eAlbania. Nel
1943, dopo l’8 settembre si associò al
movimento partigiano Giustizia e Li-
bertà. Nel 1944 finisce in carcere per
antifascismo, condannato a morte da
nazisti, fu salvarlo dalla madre attra-

verso l’intercessione dell’arcivescovo
di Milano, Ildefonso Schuster. Nuova-
mente al Corsera che lascia negli anni
’70, quando il direttore, Piero Ottone,
orientò il giornale a sinistra. Nella sta-
gione del terrorismo fu gambizzato
dalle BR. Il Corriere della Sera riporta
la notizia in una colonnina, senza no-
minarlo, col titolo: Gambizzato un

giornalista. Con alcuni colleghi fondò
il Giornale Nuovo, oggi noto come il
Giornale che, dopo un buon avvio,
entrò in crisi economica e fu rilevato da
Berlusconi. Il seguito con Berlusconi è
storia recente.

A parte le qualità indiscusse di giorna-
lista, Indro Montanelli è stato anche au-
tore di commedie, messe in scena da
vari teatri italiani, e autore di numerose
opere soprattutto di storia.
Non è possibile tracciare in poche righe
la figura del più grande giornalista ita-
liano, forse non è giunto nemmeno il
tempo per farlo con serenità. Un uomo
amato e nello stesso tempo detestato da
molti. Una cosa, però, che tutti gli rico-
noscevano, e gli riconoscono, era la sua
capacità di vivere una vita senza com-
promessi, all’insegna della libertà di
pensiero, rinunciando anche a incarichi
di prestigio. Nel 1991 rifiutò la nomina
a senatore a vita, offerta dal Presidente
Cossiga. Purtroppo, il mio credo è un
modello di giornalismo assolutamente
indipendente che mi impedisce di ac-
cettare l’incarico. Fu questa la cortese
risposta inviata al Presidente Cossiga.
Accontentiamoci per il momento di ri-
cordare Montanelli come scrittore e
come maestro di giornalismo. Un gior-
nalista che ha insegnato soprattutto il
rispetto per il lettore. I suoi articoli do-
vevano essere letti da tutti, “il politi-
chese”, lingua incomprensibile, lo
lasciava agli altri, a quelli che non ave-
vano niente da dire o desideravano non
essere compresi. Questo rispetto per il
lettore è forse il suo più grande inse-
gnamento che non tutti hanno com-

Ad maiora…

Mensile di cultura
politica costume

Direttore Editoriale:
Gerardo De Prisco

Direttore Responsabile:
Maria Pepe

Direzione e Redazione:
Via Carlo Tramontano, 54

84016 Pagani
E-Mail

ilpensierolibero2010@libero.it
Sito web:

www.ilpensierolibero.it

Tipografia Pibiesse Srl
S.M. a Palo, 7

84014 Nocera Inferiore

Autorizzazione Tribunale
di Nocera Inferiore n.9
del 27 luglio 2009

con l’integrazione del 14 maggio 2010

Iscrizione al ROC n. 20216
del 19/10/2010

Manoscritti e fotografie anche se
non pubblicati non si restituiscono.
DISTRIBUZIONE GRATUITA

La Stanza di Aldo DiVito

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

Daquel momento cambia tutto. Non
si dice più buon giorno e buona

sera ma hallo e ciao, camon per dire an-
diamo, fuckoff per dire vaffanculo,
goodbay per arrivederci, OK per va
bene così. Parecchi pedoni finiscono in-
vestiti daiDodge e dalle jeep perché non
sono abituati a guardare la strada prima
di attraversarla nè alla velocità di quelle
macchine. I ragazzi rubano copertoni
dai camion militari, vendono sigarette e
accompagnano i negri nei bassi a fare
fick-fick con le segnorine. Poi, quando
è ben spolpato dei soldi e ubriaco, se lo
vendono a un altro che ne ricava l’oro-
logio, il giubbotto e le scarpe.
Nelle manifestazioni ufficiali non si suo-
nano più laMarcia reale eGiovinezza e
dalla bandiera tricolore scompare lo
scudo sabaudo. La radio non manda più
le canzoni di Beniamino Gigli, di Al-
berto Rabagliati e del Trio Lescano ma

di Glenn Miller e Benny Goodman.
Ascolto ogni giorno “La voce dell’Ame-
rica”, una trasmissione radio che va in
onda tutti i giorni, dove c’è Louis Arm-
strong che mi piace tantissimo, ma papà
nervosamente spegne la radio dicendo,
“Chi è questo ubriacone”.
Un giorno sul giornale compaiono le foto
di Mussolini e Claretta Petacci appesi a
testa in giù a Piazzale Loreto, con la
gente che ci piscia sopra. Io ho pensato,
“Peccato! In fondo era un brav’uomo”.
E mia madre ha pianto.
Mio padre è stato licenziato a causa del-
l’epurazione. Poi una mattina sono ve-

nuti ad arrestarlo e lo hanno portato al
carcere a via Liporta, con luiMarioGalli,
medico otorino, De Francesco, Bale-
strino e Gigino Schiavo, tutti segnalati
come “i fascisti del paese”. Lo andiamo
a trovare spesso e gli portiamo anche da
mangiare perchè in realtà è un carcere
dove si entra e si esce a tutte le ore. Se li
sono tenuti per qualche settimana e li
hanno rilasciati, quando si è appurato che
non avevano fatto male a nessuno.
Sono i tempi in cui conosciamo la fame
vera. Mia madre al mattino, a ciascuno
di noi tre figli, ci assegna mezzo filone
di pane e ce lo andiamo a per non far-

celo rubare. Si va avanti con il latte in
polvere, le farinelle di piselli e di fagioli
e le scatolette di corned beef che hanno
portato gli americani.Abbiamo i pidoc-
chi in testa, che mia madre ci toglie con
un pettine stretto, le cimici nel letto, i
geloni alle mani, i chiodi e i salvatacchi
di ferro sotto le scarpe, e rivoltiamo e
tinturiamo più volte i cappotti.
Mio padre si è messo a vendere proprio
i tubetti di colore per tinturare i vestiti e
a fare polizze di assicurazione sulla
vita, a lavorare nei cantieri, caricandosi
addosso i sacchi di cemento da mezzo
quintale. La sera spesso torna a casa tre-

mando di freddo per gli attacchi della
malaria che aveva preso inAlbania. Per
la denutrizione e la fatica si è ammalato
di tubercolosi, per fortuna è rapida-
mente guarito grazie alle abili cure del
dottore Pucci, pneumologo insigne.
Da uomo intelligente, si è infilato nella
Ricostruzione e nei nuovi stili di vita
portati del cosiddetto boom economico,
ha aperto un negozio per cucine econo-
miche a carbone, frigoriferi e arreda-
menti per il bagno. Così, già dieci anni
dopo la fine della guerra, abbiamo il te-
lefono in casa e un’automobile, la mi-
tica Cinquecento Giardinetta. Sicchè
quando si sono ricordati di mio padre e
lo hanno riabilitato e reintegrato nel
servizio, perché si appurato che aveva
fatto soltanto il suo dovere di italiano, si
è potuto permettere orgogliosamente di
rifiutare e ha detto, “Non servirò più
questo Stato che così mi ha ripagato”.

Indro Montanelli
di Alfredo Salucci

Precarietà diffusa
di Gianfranco D’Antonio

IL SINDACO DI NOFIIL SINDACO DI NOFI
Diario intimo di un’esperienza politica nel Sud

(terza puntata)

preso. Indro Montanelli, poi, è stato
anche un pensatore pieno d’ironia, ca-
pace di sintetizzare argomenti com-
plessi con poche parole. Fra le sue
frasi celebri, una resta drammatica-
mente attuale: I nostri uomini politici
non fanno che chiederci ad ogni sca-
denza di legislatura un atto di fiducia.
Ma qui la fiducia non basta: ci vuole
l’atto di fede.


