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editoriale

PAGANI: AI COMMISSARI STRAORDINARI

LA VITTORIA DI TORQUATO
IL SUICIDIO DEI PARTITI
di Francesco Fasolino

È

G. VISCONTI

l’ otto settembre della politica, a Nocera Inferiore.
Come in quella data drammatica per la nostra nazione,
oggi i partiti stanno disarmandosi e delineando la necessità
di un nuovo stato e di una nuova teoria dei percorsi politici
e delle relazioni con gli elettori.
La vittoria di Torquato, pur nel clima di un giusto compiacimento per la fine di un incubo, durato troppo a lungo per
le esauste strutture della società nocerina, apre oggi interrogativi sul destino dei partiti e delle forze politiche nella
città.
Abituata ad essere salotto buono della intellighentia, considerata a lungo un laboratorio politico sperimentale della
regione Campania, Nocera ha perso molti dei simboli, che
hanno segnato la sua esistenza. I due partiti, storicamente e
romanticamente rappresentativi del mondo operaio e di
larga parte dello stesso habitat contadino, eredi del comunismo e del socialismo, sono ormai fantasmi del passato.
Si sono combattuti a lungo, talvolta sopportati, mai amati,
oggi sfilano separati in quella che è solo la reliquia del 1
maggio.
La stessa posizione assunta dal PD, in fase di ballottaggio,
rinnega la sua tradizione ed il ruolo che questo partito
aspira a ricoprire in campo nazionale. Non giova, poi, a recuperare dignità ed insieme fiducia nel tradizionale elettorato di sinistra, che non è mai stato abituato a posizioni di
neutralità o di libertà farisaica di coscienza, dinanzi ai problemi o alle scelte.
D’altra parte lo stesso centro destra, che pure aveva numericamente vinto la precedente tornata, si trova oggi in pieno
disarmo, malato di anemia berlusconiana.
La crisi di identità, la incapacità di trovare la strada maestra sono
esplose negli ultimi giorni di campagna elettorale, in fase di ballottaggio, quando tutti si sono trovati contro tutti, in particolare
nello schieramento di centro destra. E la polemica è divenuta
farsa, incomprensibile per la maggior parte degli elettori, quando
non abbia addirittura assunto le caratteristiche di messaggi nascosti agli avversari od oscuri e ritrattati.
Nella confusione dei linguaggi e delle tesi, i due contendenti nel
ballottaggio hanno dimostrato di essere fuori dalle logiche tradizionali, talvolta stranieri, così che alla fine ha vinto l’antipolitica o, per meglio precisare, le aggregazioni che hanno superato,
in forme varie, le scansioni partitiche.
Discorso complesso, che richiede una analisi psicologica delle
forme attraverso le quali l’elettorato si è espresso e dei relativi
codici linguistici, sul quale si aprono scenari impensabili sino a
qualche giorno fa.
Il voto ha premiato, come si prevedeva da parte di coloro che ritengono la volontà popolare capace di giustizie e rivendicazioni,

il candidato vittima della dissennata politica del centro destra e
dei suoi vertici provinciali, ma non solo di loro, i quali non hanno
esitato ad offrire ai propri elettori un autunno drammatico, con
poche possibilità di superare l’inverno ormai lungo di questa
terra.
Le simpatie degli elettori si sono rivolte verso Torquato, anche se
i risultati del primo turno lo hanno premiato con un limite, quello
di non avere raggiunto e superato la soglia del cinquanta per
cento. Anche questo è un segnale su cui riflettere, la percezione,
forse, che il candidato non è riuscito ad assumere totalmente le
vesti dell’eroe offeso e guadagnare i consensi della pubblica opinione, in maniera più diffusa.
Ora il sindaco dovrà superare personalmente la linea di frontiera
e guadagnarsi il consenso della maggior parte dei cittadini. Nei
ballottaggi si vota con un vincolo circoscritto, che nasce comunque all’insegna delle riserve mentali da parte dei cittadini.
Se queste sono gli antefatti, cosa troverà il sindaco il giorno successivo al suo insediamento?
- continua pag. 7 -

Lettera al Direttore editoriale
da Lucio Di Martino*
Caro Direttore
Siamo arrivati alla fine di un percorso durato ben cinque anni. MI risulta molto difficile racchiudere tutto in poche parole ma almeno proverò a dirti e a trasmetterti il mio stato d’animo.
Cinque anni or sono ho avuto l’onore di essere eletto presidente dell’Associazione nella quale sono cresciuto ed oggi mi ritrovo a fare un
bilancio di un periodo composto da bellissimi momenti ma anche da
tristi episodi che non possono non segnare l’animo.
Ricordo ancora quando abbiamo affisso all’interno del Liceo Scientifico il monumento commemorativo del genocidio degli Armeni e
ricordo ancora con piacere quanta fatica abbiamo fatto per sollevare
quella lastra di marmo.
Non posso non citare le corse alla vendita dei biglietti della Lotteria
Solidarietà Concreta, i primi fondi ottenuti per il Centro di Aggregazione Giovanile; i vari Premi che tu hai degnamente rappresentato ed
io con gran piacere supportato.
Quanta strada abbiamo fatto… ma adesso sono arrivato al punto di
dover cedere passo, di dover dar spazio a chi ha creato la nostra organizzazione, visto che, quando si arriva alla fine di un ciclo, bisogna
avere l’umiltà di lasciare la poltrona e cederla a chi in questo momento con la sua esperienza potrà dare una marcia in più.
Amo la mia associazione come se fosse una creatura indifesa e non
smetterò di mettermi a disposizione. Ma penso che ora sia giunto il
momento di consolidare i miei anni di studio, la mia laurea e gli sforzi
fatti da mio padre e mia madre. Soltanto grazie a loro sono diventato
quello che sono.
Mio padre, anche se non l’ha mai detto, è sempre stato fiero di quello
che facevo. Ricordo ancora quando mi rimproverava perché partivo
per un emergenza, ma in cuor suo si vantava di avere un figlio che aiutava il prossimo.
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Ludovic Giraud, regista.
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Sono cresciuto con questo esempio, ho rafforzato il mio senso civico
grazie a tutte quelle persone che ho incontrato sul mio cammino ed ho
donato tutto me stesso per una giusta causa sempre in silenzio e nell’anonimato.
Forse quello che oggi sto facendo, e quello che tu hai fatto in passato,
dovrebbe essere da esempio per molti amministratori che al posto di
cedere il passo per una nuova rappresentanza si inchiodano sulle poltrone e vogliono farci credere che sono lì per una giusta causa. Oggi
non è però il momento delle critiche ma è il momento di riflettere su
tutto il nostro operato. Ma in fondo cosa siamo noi?
Siamo uno strumento nelle mani di una volontà superiore ma soprattutto siamo una parte integrante di un corpo che senza gli arti non può
andare lontano.
Ed io senza i volontari non sarei stato capace di fare nemmeno un
metro da solo.
Dal profondo del mio cuore li ringrazio per tutti gli sforzi che ancora
oggi continuano a fare. Li ringrazio per avermi sopportato, aiutato,
confortato quando ho perso una persona fantastica; contestato quando
era il momento di farlo. Non si preoccupino. Questo non è la fine di
un percorso, ma l’inizio di un altro.
Caro Direttore anche tu per me sei stato un grande esempio, soprattutto nella caparbietà che hai avuto nel portare avanti le tue idee ma
anche per i tuoi sacrifici ma soprattutto perché hai avuto il coraggio
di lasciare quando il momento era arrivato. “Vivere non è accettare
tutto, ma scegliere, sfrondare, sacrificare. La linfa dell’albero sale
solo quando i rami sono stati potati.”1
*Presidente Associazione di Protezione Civile Papa Charlie
L’idea di una specifica sezione nel Bando del Concorso Letterario
per il Volontariato mi è venuta leggendo questa rubrica di Lucio Di
Martino. E’ la riprova, questa, che nella vita ci si arricchisce vicendevolmente. E l’età non conta. (gdp)

A pagare sono sempre I SOLITI NOTI
di Gerardo De Prisco
giusto che a pagare siano soltanto
i soliti noti con il risultato di vedere la
città sempre più sporca e con strade ridotte
ad immondezzai?
“Ovviamente il pagamento della tariffa
oltre ad essere un dovere civico, rappresenta il corrispettivo per un servizio che
noi intendiamo migliorare con la Sua collaborazione”.
Così si esprimeva il Comune di Pagani
quando comunicava ai contribuenti l’entrata
in vigore della TIA (tariffa igiene ambientale) dal 2003, l’affidamento del servizio al
Consorzio Bacino Salerno 1 assieme al corrispettivo da pagare, già consistente, per
l’anno 2009. Una vera beffa, altro che migliorare “il servizio”!
I Commissari se ne rendano conto ed adottino i provvedimenti consequenziali perché i
soliti noti, credo, non saranno disponibili
più a pagare. Per l’intanto si adoperino perché sia rimborsata l’IVA ai contribuenti che

certamente vorranno far valere i loro diritti
dopo la sentenza n. 3756 del 09 marzo 2012
della Corte di Cassazione.
Pagani non deve correre il serio rischio di
un’epidemia per la sporcizia in ogni angolo,
dovuta anche alla mancanza di adeguati e periodici interventi di derattizzazione, disinfestazione, espurgo dei tombini, spazzamento e
lavaggio delle strade quotidianamente.
So perfettamente che i Commissari hanno
ereditato una situazione assai critica. Occorrono interventi certamene straordinari per ripristinare la normale vivibilità. Ma gli oneri
non potranno ricadere sempre sui soliti noti.
Che siano snidati coloro i quali non hanno
mai pagato e, se ciò non bastasse, anche per
i tempi non brevi per i necessari accertamenti, chiedano i Commissari che lo Stato
faccia la sua parte così come con il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, applicando la normativa antimafia,
ha dimostrato di esserci.

A pag. 7
Cilento… di Dino Baldi
“I falsi abusi”…
di Alba De Felice
A pag. 8
Rubrica “Ridenno…”
di Mario Bottone
e Salvatore Donato

inserto a
MEDICINA E LETTERATURA

È

inserto b, c, d

ALFONSO ZITO:
Podestà (1932)
e Sindaco (1952)
di Pagani

La nota
LUCIDA FOLLIA?

L

’inaudito attentato all’Istituto
“Morvillo Falcone” di Brindisi
ha dilaniato le carni di allegre ragazze
che si accingevano ad entrare a
scuola. Una, Melissa, di 16 anni ha
incontrato la morte; altre cinque sono
rimaste ferite. Ma milioni di ragazzi
e ragazze, in tutta Italia, sono rimasti
feriti nell’anima. Qusta tragedia non
venga lordata dallo sciacallaggio
giornalistico cartaceo e televisivo,
come per tante altre tragedie private
che continuano a riempire salotti di
esperti che giocano a fare i giudici.
Si è partiti, per la tragedia di Brindisi,
con le scontate considerazioni su di
una matrice mafiosa - l’intestazione
della scuola alla Morvillo, la programmata carovana anti-mafia in
città nello stesso giorno, l’imminente anniversario della strage di Capaci -; all’atto terroristico eversivo è di qualche giorno addietro l’attentato al dott. Adinolfi dirigente dell’Ansaldo rivendicato da una frangia
anarchica -; ed, ancora, ad una “strategia della tensione” stante la diffi-

cile situazione socio-economicoambientale della Nazione. Una riedizione, tanto per capirci, degli
attentati degli anni ‘70 che sarebbero
stati orditi dai vari servizi deviati…;
ed, infine, all’azione isolata - un
folle? - di un individuo certamente
esperto nel maneggio di comandi a
distanza per fare esplodere il micidiale ordigno costituito da tre bombole a gas. Collocato al posto giusto?
Per colpire all’orario giusto? Le persone giuste? Questi gli interrogativi
che tutti si pongono.
Si faccia lavorare la Magistratura in
tranquillità e che si esprima univocamente…
Al momento una sola è la certezza. È
stato consumato un orribile delitto.
Quello, cioè, di colpire la parte più
sensibile della Comunità Nazionale: i
ragazzi. A costoro la solidarietà più
forte perché devono essere i protagonisti di quella catarsi delle coscienze
di cui al pensiero da me approntato
giorni or sono per ricordare le stragi
di Capaci e di via D’Amelio.

ANNIVERSARI TRISTI. DUBBI IRRISOLTI
- La strage di Capaci 23 Maggio 1992 con Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.
- La strage di via D’Amelio 19 Luglio 1992 con Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina.
Sogni infranti, vite perdute, famiglie distrutte. Lo Stato prostrato!
La mafia, cioè l’Anti Stato, la si vuole veramente combattere? È il dubbio irrisolto, ancor più rafforzato dalle recenti inchieste sui rapporti tra mafia e
politica. Non mitizzo il Prefetto Moro in Sicilia nel Ventennio fascista. Lasciatemi sperare, però, in una non lontana catarsi delle coscienze civiche
come unica arma vincente.
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Le nostre risorse: fede ragione cultura
Idee per un tour…
Da questo numero, come si è
già potuto intuire nel foglio di
maggio, la rubrica “Costume”
sarà dedicata a Pagani, fino
alle prossime elezioni amministrative, salvo imprevisti,
ovviamente.
La scelta è stata profondamente meditata ed analizzata
con l’Editore del mensile “Il
pensiero libero”.
È un dovere morale a cui non
ci si può sottrarre. È il nostro
contributo alla città.
Insieme ai lettori, “vigileremo” sugli eventi; da un lato,
volgendo lo sguardo al passato; dall’altro, registrando
tutte le innovazioni socioculturali che la città sarà in grado
di esprimere.

ITINERARI

di Maria Pepe

C

on l’approssimarsi della bella stagione, il cittadino può cogliere
l’occasione per avventurarsi in un giro
per le bellezze della città che, proprio
perché vicine, non vengono notate. Il
consiglio può essere esteso anche alla
triade commissariale.
È l’ennesimo suggerimento per favorire la loro integrazione globale nella
vita cittadina.
Da dove dovrebbe incominciare questo tour? Partiamo con il percorso
delle sei chiese. Poco più di un chilometro e mezzo che si snoda per le vie
cittadine. Provenendo da Nocera Inferiore e tenendo la destra, si incontra la
chiesa del Carmine, preziosa testimonianza dell’architettura barocca; dopo
cinque minuti, è consigliabile una
sosta alla chiesa dell’Addolorata che
accoglie l’omonima confraternita costituita in città da circa tre secoli; a un
minuto di cammino a piedi, sul lato

opposto si incontra il santuario della
famosa Madonna delle Galline che accoglie al suo interno un cassettonato
ligneo di tutto rispetto; quasi attaccata
al santuario, si innalza poi la chiesa
madre, quella del Corpo di Cristo, da
poco ristrutturata, luogo di culto fondamentale della cittadina.
La nostra gita continua ancora. Proseguendo a piedi per altri cinque minuti
e mantenendo la sinistra, potete ammirare la chiesa di “Santa Maria della
Purità” con annesso convento; è conservato ancora il pavimento della sua
costituzione. Ancora pochi minuti e si
arriva alla fine del percorso con la Basilica di S. Alfonso. Oltre alla bellezza
architettonica della struttura, vale la
pena di visitare il museo alfonsiano e
l’omonima biblioteca che contiene
testi antichi di pregevole valore.
Questo solo per dare un’idea… le bellezze sono ancora tante!

Itinerari, percorsi, camminate, gite….
Implicano il piede.
Vi sono itinerari che si fanno usando la mente e il cuore… si
viaggia nel tempo, nelle emozioni. Credo che molti possano trovare nei ricordi dell’infanzia emozioni comuni alle mie… Pagani al mattino, dolcemente silente in quei tempi, il profumo
del pane, le campane delle sette chiese, i portali dischiusi, la
dolce Madonna che tra pavoni e colombe ti addolciva l’animo
con il suo volto materno e la figura di ALFONSO che indicava
santi percorsi con il suo esempio, la sua vita, la sua musica che
incantava e incanta l’anima. Itinerari per i quali non servono
strade, che vivono in tempi infiniti, finché “dura” l’anima…..

Esperimenti di sociabilità
tra mondo laico e religioso

Alfonso di Stano

di Nunzia Gargano

I

l 7 ottobre 1894 nasceva a Pagani il
Circolo Unione, «un luogo di riunione nel quale si sarebbero ritrovati
menti e spiriti accomunati dalla stessa
cultura ed educazione, dopo le ore lavorative». Dall’anno della sua costituzione, si può sostenere senza timore di
subire smentite che il sodalizio, allo
stesso modo della militanza tra i banchi del consiglio comunale, dei consigli d’amministrazione delle opere pie
e dell’ospedale civile “Andrea Tortora”, ha rappresentato l’ennesima
valvola di sfogo della classe dirigenziale della città.
Chi erano i fondatori? Il nucleo dei
primi animatori, che aveva promosso
la costituzione di un punto di ritrovo
per i notabili locali e dei paesi molto
vicini, era costituito da persone assai
note. Il primo presidente, carica che
conservò fino al 30 gennaio 1909,
giorno della sua morte, era Ettore Padovano, all’epoca, consigliere comunale nella giunta Tramontano. Non
occorre molta fantasia per indovinare i
nomi degli altri compagni d’avventura
che si ritrovavano nel circolo per organizzare anche sottili giochi di
potere.
Tra i fondatori vi erano: Gaetano Tramontano; il fratello Basilio; l’ingegnere Gaetano Messina; il direttore
didattico Alfonso Falcone; l’assessore
Federico Calabrese; Antonio e Giuseppe Cesareo; l’avvocato Francesco
Lippi, il prof. Andrea Mansi, l’ing.
Francesco Ferrajoli.
Come scritto inizialmente, il ritrovo
rappresentava l’ennesimo luogo in cui
la classe dirigente si confrontava.
Prima o poi chi era sindaco, consigliere o assessore comunale si sarebbe
ritrovato presidente, consigliere o
socio del “Circolo unione”. Quest’abitudine sarebbe diventata con gli anni
una regola ben codificata, come è risultato dall’evoluzione della vita cittadina. Infatti, sebbene di nuova
costituzione, esso in breve tempo riusciva a diventare punto di riferimento
dei professionisti della città.
La sua importanza veniva percepita
anche al di là delle strette mura citta-

dine. Quando, negli anni Venti, la politica fascista raggiungeva la città di
Pagani, il “Circolo Unione” sarebbe
stato uno dei primi luoghi commissariati affinché lo stesso diventasse l’ennesimo strumento per il pieno
compimento del regime, come si
vedrà più avanti.
Intanto, qualche anno dopo, nel 1912
si costituiva un nuovo sodalizio, organizzato però dalla cosiddetta gente comune, persone che non appartenevano
al ceto delle professioni, la cui posizione economica non era sufficiente
per avere l’accettazione da parte dei
notabili dell’altro circolo.
Anche la storia di questo ente si rivela
interessante perché, come il “Circolo
Unione”, è tuttora attivo. Fondato inizialmente col nome “Unione Cattolica
S. Alfonso”, qualche anno dopo, si trasformava in “Circolo ricreativo S.
Alfonso”. Si possono allora già comprendere le esigenze che avevano portato alla sua costituzione, come recita
ancora l’articolo n. 1 dello statuto in
cui si evidenziava l’intento di «associare in un clima di solidarietà civile e
di leale amicizia le persone più degne
per onestà e rettitudine, ed allo scopo
di attuare il programma iniziale di educazione e progresso». I requisiti morali, l’educazione e il progresso erano
i capisaldi su cui si reggeva il nuovo
ente associativo. Nessun riferimento,
invece, alla promozione culturale.
Un’attenzione particolare era riservata
alle festività religiose alle quali i soci
si impegnavano a partecipare se invitati, come specificato all’art. 3, inviando la bandiera e un consigliere.
Si comprende allora come il “Circolo
S. Alfonso”, sorto circa trent’anni
dopo il “Circolo Unione”, poteva essere considerato la risposta alla sociabilità e all’impiego di tempo libero di
coloro che, pur non appartenendo al
notabilato, avevano recepito a loro
volta l’esigenza ormai diffusasi dappertutto di riunirsi per fare quattro
chiacchiere al di fuori dell’orario di lavoro, magari giocando a carte.
Le diversità di finalità e di obiettivi
dei due sodalizi era chiara anche alla

FERMENTI
cittadinanza composta per lo più da
persone che si rispecchiavano più nel
circolo nuovo che nel primo che,
molto spesso, veniva etichettato con
la definizione utilizzata in senso dispregiativo di “circolo dei signori”.
L’ammissione al “Circolo Unione”
rappresentava, per colui che ne entrava a far parte, una sorta di ingresso
in un gruppo elitario che di riflesso gli
avrebbe dato anche un opportuno riconoscimento di dignità sociale agli
occhi della comunità.
«I riti di appartenenza, a cominciare
dalla scelta per cooptazione dei soci,
il pranzo sociale, le elezioni dei gruppi
dirigenti, le feste e le riunioni culturali
– come scrive lo storico Paolo Macry
- facevano di questa forma di socialità
strutturata una delle forme più significative della vita di relazione delle
élite otto e novecentesche».
Diverso invece il caso del Circolo S.
Alfonso che nasceva come alternativa
alle cantine e alle osterie, dove vi si
recava esclusivamente di sera e con
intenti innanzitutto religiosi e che non
poteva di certo rientrare tra i circoli
operai, sebbene com’è facile immaginare anche i suoi soci discutevano liberamente di politica, uno degli
argomenti verso cui tutti si sentivano
chiamati a dibattere al di là del proprio
grado d’istruzione.
Sicuramente, non è un caso che il
“Circolo S. Alfonso” nascesse nel
1912, l’anno in cui il governo Giolitti
introduceva, in Italia, il suffragio universale maschile. È probabile che questa rivoluzione politica fosse stata
interpretata, da coloro che fino a quel
momento erano esclusi dal voto, come
il giusto riconoscimento dopo anni di
soprusi in cui la maggior parte dei cittadini non aveva alcun modo di entrare a far parte del gioco delle scelte
politiche. Ed è probabile che, a un
certo punto, si fossero convinti ulteriormente di avere qualcosa da dire,
sentendo il bisogno di poter chiacchierare in un luogo a ciò deputato.
Così fondavano il loro circolo, come
trent’anni prima avevano fatto i
signori.

Un trio tutto made in Pagani
di Giuseppe Candela

C

hi fino a oggi era abituato a pensare l’anatra come un semplice
animale starnazzante quasi fastidioso,
dovrà ricredersi. È nata così, lo scorso
3 maggio, l’associazione “Lo stile
dell’anatra”. Il nome non è uno sfottò
ed è lontano da toni ironici. In realtà,
nasconde un riferimento letterario. Lo
stile dell’anatra è l’espressione coniata da Raffaele La Capria per spiegare la fatica letteraria e dello scrittore
in particolare. A un’osservazione superficiale, sembra infatti che l’anatra
sia un animale poco dinamico e riesca
a stare a galla senza alcuna difficoltà.
Invece, l’anatra per mantenere la sua
posizione, deve fare forza sulle zampe
e muoverle in maniera adeguata. È un
po’ il lavoro dello scrittore che, per chi
ne ignora le dinamiche, lo immagina
impegnato solo a riscuotere consensi,
dimenticando che l’arte della scrittura
implica un duro lavoro di impegno,
dedizione, sacrificio e silenzio.
Ma chi è l’anima di questa nuova associazione tutta paganese? È il pericolo che si corre quando si ritrovano a
fare quattro chiacchiere in un pomeriggio primaverile tre donne, orgogliose del loro squilibrio intellettuale e
della loro città. Nonostante tutto.
Sveliamo le loro identità, già ben note
a tutti, categoricamente in ordine
alfabetico.
Nunzia Gargano, giornalista, dottore
di ricerca, da sempre impegnata nella
promozione culturale territoriale; Raffaela Mazzotta che, nel dicembre
2008, inventò la Libreria Otium, diventata punto di riferimento imprescindibile per qualsiasi appuntamento
culturale; Maria Pepe, direttore di
questo mensile, formatasi alla preziosa scuola del “Premio internazionale letteratura religiosa” che, per
dieci anni, ha catapultato Pagani sulla
scena culturale.
Oggi, forti delle esperienze maturate
in campo culturale e non solo, mettono per l’ennesima volta il proprio

background al servizio della città.
Così, tra una chiacchierata e l’altra, è
stato scelto anche il nome dell’associazione: “Lo stile dell’anatra” con la
quale si identificano.
Ce lo spiega Raffaela Mazzotta, vicepresidente dell’associazione: «Chi ci
segue da tanti anni, sa benissimo che
non siamo papere, nell’accezione negativa del termine. Invece siamo proprio come l’anatra perché, chi ci
conosce in superficie, a volte può pensare che siamo un po’ distratte e disattente di fronte a ciò che ci circonda,
ma solo in apparenza. Chi invece sa
chi siamo e ci ha seguite in questi anni
sa benissimo che siamo abituate a portare avanti solo le idee in cui crediamo. Quando c’è stata l’esperienza
della libreria, tutti ricorderanno che
organizzavamo solo le presentazioni
dei libri che ci piacevano e degli autori senza fronzoli».
Coloro che hanno buona memoria ricorderanno, infatti, che erano diventati habituè e sostenitori della libreria
Otium scrittori di fama regionale e nazionale quali Maurizio de Giovanni;
Mimmo Liguoro; Luigi Romolo Carrino; Mara Fortuna; Maria Rosa Nuvoletta e sicuramente dimentichiamo
qualcuno.
Basta parlare del passato. Adesso bisogna guardare al futuro prossimo.
Lo stile dell’anatra di cui è presidente
Nunzia Gargano promette di diventare
fulcro degli eventi culturali cittadini.
Come sempre, nella sede di via
Andrea Tortora, 19, a Pagani, ci sarà
spazio per tutti. L’associazione, rispettando le finalità del proprio statuto, si occuperà di: incontri culturali;
comunicazione; consulenza e mediazione editoriale. Inoltre, sarà possibile
usufruire dei servizi di: biblioteca, libreria, traduzione. Che dire di più! Ah
sì, l’associazione mette a disposizione
il proprio spazio anche per iniziative
altrui. Basta tesserarsi e accordarsi
con le animatrici.

cultura

3

Giugno-Luglio-Agosto 2012 - Anno III - Numero 6

1° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

LA BELLEZZA DELLA SCRITTURA

Per fare le cose ci vuole sempre un perché…

P

L

a prima cosa che mi è venuta in
mente quando mi è stato chiesto di
proporre ai ragazzi della nostra scuola
il concorso letterario “il PENSIERO libero”, è stata: “Gli studenti questa volta
mi prenderanno per matta!”. Avete mai
osservato i ragazzi di oggi? Sempre
stanchi, abulici agli stimoli, persi dietro
i loro telefonini, intontiti dai loro
iphone. Camminano come degli zombie, strascicando i piedi, senza sollevare
gli occhi. Parlare loro di letteratura, di
poesia, di filosofia, per non dire di storia, è una grossa fatica. Essi sono convinti che tutte queste cose siano, non
dico inutili, ma superate, quasi demodé.
Scrivere poi, per la generazione delle
faccine e delle sigle, è un vero e proprio
trauma. “Stilare un pensiero intero … lo
si fa solo nei compiti in classe”. Il foglio bianco è quasi un nemico; come
sono diversi da noi, con i nostri diari na-

scosti negli angoli bui della casa, con le
lettere chilometriche agli amici occasionali, con il nostro bisogno di dire, e
ancora dire, di riempire ogni spazio
bianco con l’inchiostro indelebile, per
essere sicuri di esistere. Poi mi fermo a
riflettere, mi ritornano alla memoria i
tanti flash di poesia, di vera e profonda
letteratura che questi giovani sussurrano
con vergogna. Nei loro compiti o lasciati sui banchi Farsi leggere nel
profondo, trasmettere la propria anima
significa trovare la forza di farsi vedere
nella propria individualità: di questo, i
ragazzi hanno paura. Agiscono meglio
nell’anonimato dell’invisibilità, si sentono a loro agio nell’urlo spacciato e
sguaiato piuttosto che nella confessione
pudica di chi ama la vita e sa consegnarla umilmente agli altri. Quando vogliono, però, sanno mettere fuori
quell’anima profonda che da sempre

Il concorso: coraggio

O

gni volta che ho vissuto la manifestazione di un premio
letterario organizzato in altra città o regione, ho pensato
alla mia terra e ho desiderato ardentemente che un’iniziativa
letteraria ambiziosa potesse aprire un varco per rilanciarne la
forza creativa e la bellezza, raccoglierne e incoraggiare le risorse intellettuali, veicolarle verso orizzonti lungimiranti. L’agro sarnese-nocerino
è una terra aspra per le sue ferite benché pianeggiante ma insieme intensa. La sua gente, come rassegnata, non ha più speranza. Offrire ai semi la possibilità di germogliare significa
svegliarsi, prendere coscienza della risorsa che è ciascuno,
crescere individualmente e col territorio. E i semi sono le idee
autentiche, i sentimenti, i nostri giovani che in questo tempo
critico hanno bisogno di valorizzare l’esistente, essere protagonisti di sé stessi, sentirsi partecipi in progetti e iniziative
culturali ambiziosi.
Grazie, Direttore ,di aver organizzato il primo concorso letterario “Il pensiero libero”, giunge come sorgente fresca in
un tempo di crisi che non è solo economica, si coniuga pienamente al bisogno del nostro territorio: essere rilanciato
come merita, riconosciuto per la sua creatività e professionalità, nella sua dimensione umana.

rende i giovani poeti. Scrivono quello
che sentono, quello che li strugge, che li
fa alzare ogni mattina e, soprattutto,
quello che li delude. In fondo non sono
diversi dai giovani di tutti i tempi, hanno
solo dei ritmi diversi, hanno bisogno che
noi adulti li aiutiamo a trovare la giusta
forma per esprimere in modo libero il
loro pensiero, per aprirsi alla bellezza.
Abituare i nostri figli a riconoscersi nel
proprio pensiero è segno di civiltà, dare
loro la possibilità di esprimerlo rende lo
stesso veramente libero. Questo mi ha
dato la forza e l’entusiasmo per prospettare loro la splendida opportunità che
questo concorso offre di trovare un po’
di tempo per riflettere e trovare il modo
di farsi vedere per quello che sono
veramente.
Prof.ssa Antonella Negri
Liceo B. Rescigno - Roccapiemonte

per nuovi germogli
Verrò di nuovo a mietere grano nella mia terra,
fusa da mani consapevoli.
Insolcherò speranze taglienti
perché dalla coltre nasca nuova fede.
Il sud ha braccia vigorose
vagliate dalla forza del riscatto.
Avrà la notte speranze di corallo
come il rosario nelle mani d’una madre,
avranno i sogni torri
dalla piana scivoleranno fiumi
Non lascerò che il giorno
diventi mediterranea notte

Prof.ssa Giovanna Scutiero

er definizione la scrittura non è altro che
la rappresentazione grafica della lingua
per mezzo di lettere o altri segni. In realtà,
scrivere è molto altro. Dalla scrittura si può
decifrare il carattere di una persona e anche i
segreti più nascosti. Nella scrittura si riversano i sentimenti di una persona e, spesso,
grazie ai poeti e scrittori, riesce a suscitarli
anche nel lettore. La società d’oggi è basata
esclusivamente sulla scrittura, in tutti i
campi. Nella religione i testi sacri giocano un
ruolo fondamentale e senza di essi non si potrebbe ricordare gesta antiche. La scrittura
non è altro che il ricordo di realtà vissute e
trascritte. Senza la scrittura non riesco ad immaginare come potremmo fare oggi ad ammirare il genio di Galileo Galilei o Leonardo
da Vinci, conoscere Ulisse, ricordare Icaro…
I testi di un autore possono essere compresi
appieno da chi è della stessa nazionalità o lingua, per esempio “La divina commedia” di
Dante certamente non avrà lo stesso effetto in
tedesco o in inglese. La scrittura, pertanto, caratterizza anche la cultura di un paese e il
modo di essere delle persone. Per esempio la
Germania con la sua filosofia dall’800 ha dato

vita ad una nazione molto forte e concreta; la
Francia col suo “Romanticismo” perenne è
considerata la nazione che sa amare; mentre
l’Italia è considerata la patria dell’arte grazie
al suo Rinascimento.
A causa della globalizzazione, oggi non ci
sono grandi differenze culturali tra paesi, bensì
enormi differenze generazionali. Ormai pochi
sono gli adolescenti che si interessano della
scrittura poiché la tecnologia li ha storditi ed
allontanati dall’arte delle parole. In realtà è
sbagliato dire che i giovani non si interessano
della scrittura ma è come se loro non ne fossero a conoscenza. Basta poco per scoprirla ed
amarla, una volta fatto è impossibile lasciarla.
Per me scrivere è passione, quando lo faccio
entro in un mondo a se stante ed è come se
fossi in catalessi, riesco a costruire mondi e
situazioni impossibili dove rifugiarmi quando
voglio scappare dalla realtà. Scrivere per questo articolo è stato per me un’ottima occasione
per poter dire ad alta voce ciò che amo fare.
Aniello Venditti
Classe IV SEZ. B
Liceo B. Rescigno - Roccapiemonte

UNA NUOVA PROSPETTIVA EDUCATIVA

D

a assidua lettrice de “Il Pensiero Libero” apprendo con sorprendente entusiasmo che il Regolamento circa il primo
Concorso letterario dedicato al Notaio C.
Calabrese prevede la partecipazione di preadolescenti ed adolescenti nelle sezioni 4, 5 e
6. Questo particolare non deve essere considerato un “vezzo” del citato concorso ma
espressione di un’apprezzabile attenzione
all’intima vox dei “virgulti” del nostro complesso consorzio umano. Di qui scaturisce
un messaggio significativo per noi Insegnanti/Educatori sul valore catartico della
Poesia in quanto, imparando a leggere in
versi e, soprattutto, cimentandosi a scrivere
in versi, i ragazzi liberano il proprio Essere
da quell’ingombro di tensioni, esasperazioni, rimuginamenti ed insicurezze legate
alla continua e stremante negoziazione della
propria immagine di sé con gli altri. Inoltre
consentire l’accesso di questi giovanissimi
ad una specifica sezione di narrativa rivela
la particolare attenzione degli Organizzatori
del Concorso al pensiero narrativo, considerato dal costruttivismo sociale (Vygotskij
e Bruner) il mezzo più efficace di comunicazione e di costruzione intersoggettiva di
significati. Infatti “ci costruiamo” nella nostra identità fondamentalmente raccontan-

doci chi riteniamo di essere. La Scuola ha il
dovere di dare una risposta, di qualità ed in
termini educativi, alle connaturate esigenze
esistenziali di questa delicata fase della vita
umana e di sviluppare il pensiero narrativo
nei suoi allievi, senza cadere nel classico errore di incentrare la propria comunicazione
e focalizzazione curricolare esclusivamente
sul pensiero logico-concettuale. Pertanto l’aspetto speculare di questo Concorso letterario induce a riconsiderare la pregnanza
incentivante di competizioni di questo tipo
nelle nostre aule scolastiche e credo che sia
arrivato quello che i Greci chiamavano
Kairòs, cioè il momento giusto per fare dell’empatia una competenza a tutti gli effetti
in un dialogo educativo e formativo aperto e
franco.
“Ma agli sguardi della gente........ ci hai mai
fatto caso tu? Dentro ogni sguardo c’è una
luce, una luce come quelle viste di notte, da
un’altura che visualizza la città, dove ogni
luce che si vede è una casa ed in ogni casa…
una vita… un mondo… una storia… miliardi di luci che si ritrovano anche nella tua
storia” (Gianluca Grignani, “Sguardi”).
Prof. Angelina Sessa
Liceo Classico Statale “G.B. Vico”

REGOLAMENTO
art. 1 Sezioni
Il Concorso si articola in CINQUE sezioni a tema libero
SEZIONE 1: POESIA
SEZIONE 2: NARRATIVA
SEZIONE 3: POESIA IN VERNACOLO
SEZIONE 4: POESIA junior (riservata ai minori di 18 anni)
SEZIONE 5: NARRATIVA junior (riservata ai minori di 18 anni)
SEZIONE 6: POESIA IN VERNACOLO junior (riservata ai
minori di 18 anni)
SEZIONE 7: POESIA - POESIA IN VERNACOLO - NARRATIVA riservata al Volontariato (in collaborazione con SODALIS CSV Salerno)
Si richiede per la poesia in vernacolo anche il testo in italiano.
art. 2 Modalità di partecipazione
L’autore può partecipare ad una sola sezione del concorso.
La poesia deve avere una lunghezza non superiore ai 40 versi,
corpo 12.
Il racconto deve avere una lunghezza non superiore a 25.000
battute, corpo 12.
art. 3 Invio delle opere
Le opere, n. 3 copie, dovranno essere inviate a:
Segreteria del Concorso Letterario Il Pensiero Libero
Dott. Alfredo Salucci Via D’Anna, 34 – 84012 Angri (SA)
Una quarta copia, in formato WORD.doc, dovrà pervenire
al seguente indirizzo e-mail: ilpensiero.concorso@libero.it
Una sola copia cartacea dovrà contenere i seguenti dati:
1. Titolo dell’opera

2. Firma dell’autore
3. Generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail)
4. La seguente dichiarazione:
Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di essere l’autore
del testo e di detenerne tutti i diritti a titolo esclusivo. Dichiaro inoltre che il testo è inedito.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le
normative vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla partecipazione al concorso, deve essere firmata da un genitore,
inoltre dovrà essere acclusa una copia di un documento di
riconoscimento attestante l’età anagrafica del concorrente.
5. Autorizzazione a un’eventuale pubblicazione sul giornale
Il Pensiero Libero.
art. 4 Termine della presentazione delle opere
Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà
pervenire agli indirizzi entro le ore 24 del giorno 30 settembre
2012.
art. 5 Giuria
La giuria è composta da critici, poeti, scrittori che saranno
presentati al pubblico durante la cerimonia di premiazione. Il
giudizio della giuria è insindacabile.
art. 6 Premi
Saranno premiati i primi tre lavori classificati, per ogni sezione. Le prime opere classificate, per ogni sezione, saranno
pubblicate su Il Pensiero Libero.

La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi e menzioni speciali a opere particolarmente meritevoli.
art. 7 Esclusione dal Concorso
Non saranno ammesse le opere non rispondenti ai requisiti del
Concorso, o non pervenute correttamente.
art. 8 Premi
La partecipazione al Concorso è gratuita.
art. 9 Privacy
I dati dei partecipanti saranno garantiti secondo la legge
n. 675/96 sulla privacy.
art. 10 Premiazione
La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati agli interessati a mezzo e-mail e pubblicati su Il
Pensiero Libero.
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione potranno delegare altre persone per il ritiro del premio.
I risultati del Concorso e le motivazioni della giuria relative
alle opere vincitrici saranno pubblicati su Il Pensiero Libero.
I lavori letterari inviati non saranno restituiti.
Info: Segreteria del Concorso 3391811322
e-mail ilpensiero.concorso@libero.it
Segretario Dott. Alfredo Salucci
Presidente Onorario Prof. Carlo Montinaro
Presidente Dott. Gerardo De Prisco
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Scuola Secondaria Statale di 1° Grado
“Eduardo De Filippo”
S. Egidio del Monte Albino (SA)

ARTE E CULTURA
AL LICEO CLASSICO “G.B. VICO”

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

Costruzione/simulazione di una Sinapsi su alcune pareti
della scuola della Sede Staccata di Corbara

S

i è più volte affermati su questa rubrica che oggi la scuola, che si trova
a dover educare alunni/figli di facebook
e twitter, si trova nella necessità di dover
reperire nella realtà e sul territorio spunti
didattici nuovi che stimolino l’apprendimento con una didattica sempre più accattivante. È questo il senso del Progetto
che è stato allestito nella Sede Staccata
di Corbara e che ha visto coinvolti diversi docenti e classi alla ricerca di un
modo diverso di osservare e di approdare alla coscienza critica e al gusto
estetico rispetto a un’opera d’arte contemporanea.
Il giorno 26/05/2012, ore 10.30, si è tenuta, pertanto, la giornata finale del progetto con la presentazione del lavoro
svolto dagli alunni che hanno costruito
su alcune pareti della scuola una strut-

tura che è una “ Sinapsi” (che è, come
noto, una struttura altamente specializzata che consente la comunicazione
delle cellule del tessuto nervoso tra loro
(neuroni) o con altre cellule (cellule muscolari, sensoriali o ghiandole endocrine). Questo lavoro, che è una vera e
propria opera d’arte contemporanea, con
una connotazione fortemente simbolica,
vuole presentare la scuola come un involucro di sapienti e discenti con una
connessione tra i saperi trasmessi dalla
medesima e la loro assimilazione da
parte della società. Si vuole rappresentare, pertanto, la scuola come una realtà
culturale pulsante non chiusa in se stessa
ma aperta al territorio e alla realtà. L’opera è di per sé un messaggio politico
sociale che stimola l’osservazione e la
riflessione su quella che è la mission del-

l’istituzione scolastica (che opera
una connessione tra sapere e società),
sugli allievi (che operano una connessione tra le discipline e la vita) e sulla
società (che opera una connessione tra
essa e l’ambiente). Tutto è circuito,
quindi sinapsi………………
Alla giornata hanno partecipato il Prof.
Vitale dell’Accademia delle Belle Arti di
Napoli, l’Assessorato alle politiche giovanili e alla cultura, la Proloco del Comune di Corbara e alcune testate
giornalistiche e televisive del territorio.
Alla fine della giornata gli alunni, i docenti e le famiglie intervenute si sono
mostrati particolarmente soddisfatti
della riuscita dell’esperienza.
Prof. Armando De Virgilio
Il Dirigente Scolastico

(Gli alunni hanno voluto salutare, a modo loro, il Dirigente Scolastico, che lascia la scuola)

N

on è molto alto, capelli bianchi, chiaro
in viso, nascosto dietro quei baffetti
felini: è il nostro caro Dirigente scolastico.
I suoi colori indicano saggezza, responsabilità, attaccamento alla vita e alle cose
secondo i principi più alti della moralità,
dell’etica e dell’altruismo.
Molto spesso, docenti ed alunni, ci siamo
chiesti se siamo stati e siamo – ancora
per poco purtroppo – alla sua altezza.
Flessibile e amorevole, accomodante e
severo, pignolo e duttile, pronto ad adattare e risolvere ogni qualsivoglia problema che la quotidiana vita scolastica ci
obbliga a vivere.
Svolgere i nostri compiti sotto la Sua dirigenza non è mai faticoso, noioso, scocciante. “Se lo merita” – dice una voce
altisonante nella mente di ognuno.
Si cerca sempre di non deluderlo, di non
approfittare della sua signorilità e della
sua straordinarietà.

Ha saputo infondere un alto senso di responsabilità verso la Cosa Pubblica, stabilire un clima cortese e collaborativo tra
il personale della scuola e i discenti, ha
saputo generare una Istruzione nuova, all’avanguardia, nonostante i miseri mezzi
di cui la Scuola italiana oggi dispone.
Il Suo è stato un lavoro certosino, meticoloso nel corso della sua carriera, prima
da docente poi da Dirigente, e ciò ha
fatto sì che i nostri plessi, Sant’EgidioCorbara e Orta Loreto, godessero di tutti
i servizi indispensabili alla docenza, al
personale ATA e agli studenti, anche
quando la CRISI ha fatto sentire la sua
voce più sguaiata, fino ad investire e travolgere anche l’Istruzione.
Ci sentiamo gli eredi con dote nei tempi
tristi del nuovo pessimismo economico,
quando cioè mettere un soldo da parte
non è proprio più possibile. Anzi ha fatto
di più.

Non ha saputo fermarsi ai suoi dipendenti ed ai suoi discenti. Ha chiesto ed
ottenuto –come solo Lui sa “inventarsi”
– un aiuto importante e significativo per
chi un futuro rischiava di non averlo…
È nonno “vero” da poco del piccolo
Dario, ma in fondo lo è sempre stato.
Forse andrà davvero a dedicarsi al suo
nipotino, quando dovrà salutare la
Scuola che lo ha visto sempre puntuale,
scrupoloso e ligio al suo dovere per tanto
tempo. Dunque è arrivato il momento di
lasciarsi godere un po’ dalla sua famiglia.
Noi ci sentiremo sempre una sua opera,
se siamo riusciti bene, ma, se così non
fosse, sicuramente non è imputabile a lui
che ha fatto sempre più di quanto gli
fosse dovuto, per gli alunni affinché noi
docenti potessimo dare sempre più e
loro, i discenti, chiedere un po’ di istruzione in più per crescere sani nel corpo e
nella mente.

GRAZIE DIRIGENTE, GRAZIE ARMANDO. PERMETTA DI DIRE: TI VOGLIAMO BENE
il personale scolastico e gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado “E. De Filippo” di Sant’Egidio M.A.

V

enerdì 11 maggio alle ore 20,00 è andato in scena presso il Teatro Diana di
Nocera Inferiore lo spettacolo teatrale
“Un notte al Liceo. La ricerca della felicità”, rappresentato con perizia e passione
da un gruppo numeroso di alunni del Liceo
Classico “G.B. Vico” di Nocera Inferiore
e diretto magistralmente dai Docenti
Arcangelo, D’Elia, Errichiello, Sammartino e Staiano, Coordinatori del Laboratorio corale/teatrale.
Metodo di scrittura teatrale scelto è “Work
in progress”, ovvero un metodo di scrittura
e costruzione del testo che richiede la contemporanea presenza degli autori, del regista, degli attori, dei cantanti e dei musicisti.
Questo metodo, sperimentato soprattutto
dalla drammaturgia contemporanea, consiste nell’intervenire continuamente sul
testo, sulle battute, sulla recitazione e sull’azione scenica a seconda del risultato ottenuto e delle idee maturate dagli autori in
sede di prova. Il tema trattato “La ricerca
della felicità” è stato oggetto di un percorso
costruito tra testi, autori e personaggi della
letteratura (greco-latina, italiana, straniera),
soprattutto “cult” come Orazio, Seneca,
Leopardi, Dante. Ampio spazio è stato dato
all’intera gamma delle atmosfere e delle
emozioni: dalla comicità alla tragedia, dall’ironia alla riflessione, dal nonsense al lirismo. Al cospetto di una platea gremita e
entusiasticamente “rapita” gli interpreti
hanno saputo rendere un omaggio alla cultura classica, sintesi di intelletto ed immaginazione, non più espressione esclusiva
del pensiero logico-concettuale ma “animata” dalla creatività e dall’intelligenza

emotiva che caratterizza quel mirabile
“guazzabuglio del cuore umano”. Siamo
orgogliosamente grati ai Docenti che
hanno pazientemente e sapientemente guidato questi ragazzi, in particolar modo perché, spinti dalla passione del loro ruolo
istituzionale, hanno creduto nella possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale insieme agli alunni-Persona, ovvero
Individui in fieri che giorno dopo giorno
costruiscono la propria identità “nutrendosi” non solo di contenuti ma di emozioni
e valori che da questi inevitabilmente scaturiscono. Per costruire una buona relazione educativa “occorre che ci sia una
sorta di disponibilità, la chiamiamo interesse, simpatia, amore, empatia dell’uno
verso l’altro....” (P. Bertolini, Eros in educazione). Un grazie non solo doveroso ma
soprattutto sentito ed affettuoso è rivolto al
Dirigente Scolastico, dott.ssa Teresa De
Caprio, che ha voluto investire nella creatività, offrendo agli alunni del Liceo
“Vico” una serie di laboratori pomeridiani
in cui potessero esprimersi liberamente,
mettendo a frutto i loro talenti. “Arti
mantàno” (ora capisco): la vera felicità risiede nella virtus animi, nei beni interiori
condivisi con il nostro prossimo per cui “libertà è partecipazione” (G. Gaber). Intanto
il nostro percorso di vita continua portando
negli occhi un’alba nuova e nel cuore l’indelebile e riconoscente ricordo della
Prof.ssa Lucia D’Arienzo e del Dirigente
Scolastico Prof. Francesco Manfedino.
Prof. Angelina Sessa
Liceo Classico Statale “G.B. Vico”

Curiosità Nocerine:
LA LAPIDE DI GIOVANNI BOVIO

E

ra il 28 aprile dell corrente anno e
mentre ero intento a far pascolare per
piazza degli eventi, la mia CAGNA MICHELLE per fargli fare i suoi bisogni,
dopo un giro in lungo e largo, mi siedo al
bar IDEALE su invito di Antonello (personaxbene) che mi invita sempre a prendere un caffe’ con lui.
È un abitue’ dell’IDEALbar (8,8etrenta):
caffè / cappuccino e bottiglietta di acqua
minerale (ritualemattiniero).
A un certo punto, passa di lì un mio vecchio conoscente ai tempi dell’Associazione Artisti e Intellettuali e lo invito a
sedersi.
Mi faccio raccontare la storia della Lapide di Giovanni Bovio, perché una volta
mi accennò di questa cosa e io non vedendolo da parecchio tempo gliela feci riraccontare, così poteva sentire la storia
della Lapide anche il buon Antonello.
Dovete sapere che il Cavalier Alfano è un
campione di quiz telefonici ed è tra i maggiori storici e studiosi campani della Canzone Napoletana: invitato + volte da

Paolo Limiti come consulente, ha scritto
e pubblicato il famoso libro “Napule ‘e
na canzone” con prefazione della figlia di
E.A. Mario (sua conoscente e amica).
Questo libro (che si trova anche alla bibioteca comunale) è una sorta di Bibbia
della Canzone Napoletana classica.
Ritornando alla LAPIDE di Giovanni
Bovio, insomma... questa Lapide si trova
nascosta dietro l’edicola all’interno della
stazione ferroviaria, perché Giovanni
Bovio (papà di Libero Bovio, l’inventore
della sceneggiata napoletana... Zappatore,
japparia...) venne a Nocera in qualità di
parlamentare repubblicano per un comizio.
Il Cavaliere Alfano ed anch’io, vorremmo
che questa lapide - nonostante negli anni
vi sono state varie segnalazioni per rimuoverla e sistemarla in un luogo dignitoso - (senza successo) fosse messa nel
posto giusto.
Per informazioni
Cavalier Giovanni Alfano tel 081927763
A.D’ 30 aprile 2012

tel. 097564100 – 097564935 fax.: 0975668368

e-mail: itcg.moliterno@tiscali.it - pztd040003@istruzione.it - web: www.itcgmoliterno.it

L’essere come valore non contrattabile della scuola

C

hi opera nella scuola si trova di
fronte ad un pressante interrogativo:
“L’insegnante deve rincorrere lo sviluppo
esponenziale delle nuove tecnologie o
può ancora fondare il suo operato su principi e valori universali?” Certamente le
nuove tecnologie costituiscono un valido
ausilio, ma il rapporto umano che caratterizza l’insegnamento è insostituibile,
una teorizzata descolarizzazione porterebbe ad un inevitabile processo di disumanizzazione affidato ai programmi e
progetti della rete che renderebbero,
come in parte già accade, le relazioni interpersonali mediate dai mezzi elettronici
in modo più o meno marcato.
Rischiamo di assistere ad un profondo
mutamento antropologico rispetto al
quale la scuola deve prendere decisioni
e posizioni serie, non sono consentiti più
ritardi, perché la rapidità dei mutamenti
richiede risposte puntuali e precise.

L’obiettivo e la speranza che sta alla
base di questo sintetico articolo, che
ovviamente non ha nessuna pretesa
esaustiva, è di avviare un confronto su
queste tematiche che sono alla base
non solo del mondo scolastico, ma dell’intero universo educativo.
La scuola e il processo educativo nell’era digitale.
Il confronto con la cosiddetta generazione digitale nell’uso degli strumenti
informatici è arduo e il più delle volte
ìmpari. Non è pensabile che un insegnante spenda la sua vita professionale a
rincorrere le nuove tecnologie, allora
qual è il ruolo di un docente nell’era digitale? In linea di massima è sempre
quello di favorire un armonioso rapporto
dell’alunno con se stesso, il prossimo e
l’ambiente in cui vive e opera, è inutile
sottolineare che ciò non esclude l’ausilio
delle tecnologie informatiche, un di-

verso atteggiamento risulterebbe dannoso e anacronistico.
Essere prima di fare scuola.
Il conseguimento di un’educazione equilibrata avviene, prima ancora che tramite
il fare scuola, attraverso l’essere sanamente protagonisti di un processo
educativo, il fare trova significato nell’essere. Le discipline scolastiche sono
il mezzo attraverso il quale l’alunno interpreta il proprio microcosmo e il macrocosmo nel quale è immerso, in
sostanze l’istruzione e l’educazione fondano la loro azione su due colonne che
caratterizzano l’esserci dell’uomo nella
storia: il logòs e il pathòs
La logica nell’era di internet e di
FaceBook
Fino a qualche decennio fa prevaleva
una forma di pensiero e di espressione
lineare, mentre negli ultimi lustri sembra affermarsi un pensiero per finestre o

iconico, compito della scuola dovrebbe
essere quello di accogliere i nuovi approcci conoscitivi senza rinunciare ai vecchi. Bisogna riconoscere che tutta la
ricerca psicopedagogica si muove in questa direzione.
Quali competenze deve avere il docente
del terzo millennio?
È superfluo dire che occorre ripensare seriamente alla professione insegnante.
Frasi come “Imparare ad imparare”; “Intelligenza emotiva” ecc. sono diventate
patrimonio comune, ma raramente si traducono in prassi scolastica. Sarebbe interessante fare una ricerca per sondare in
quante relazioni di inizio d’anno vengono
citate ed indicati i modi attraverso i quali
applicare queste strategie, bisogna evitare
che certe intuizioni pedagogiche e didattiche si traducano in meri slogan e perdano di incisività senza essere mai state
applicate, la storia della scuola italiana è
zeppa di teorie e proposte pedagogiche appassite perché troppo declamate, ma scarsamente applicate.
La proposta della psicodinamica come
competenza chiave degli insegnanti.
Secondo questa teoria, elaborata da E.
Berne, quando un essere umano si relaziona mette in campo delle transazioni (il

termine è preso in prestito dal gergo economico), le quali si concretizzano in base
a tre modalità fondamentali: Io adulto, Io
bambino, Io genitore. Questo approccio se
ben studiato, interiorizzato e applicato da
parte degli insegnati potrebbe rivelarsi di
grande utilità nella ordinaria vita scolastica. Certo ciò richiede una vera rivoluzione copernicana, i base alla quale la
riflessione andrebbe spostata dall’educando all’educatore o almeno far precedere la formazione pedagogica partendo
dai docenti.
Prof. Vincenzo Vitolo

Bibliografie minima e indispensabile:
E. Berne: “A che gioco giochiamo”, ed. Bompiani
T.A. Harris: “Io sono ok, tu sei ok”, ed. Biblioteca Universale Rizzoli
C. Bernardini, T. De Mauro: “Contare e raccontare: dialogo sulle due culture”, Ed. Laterza
M. Benasayag, G. Shimit, “L’epoca delle passioni tristi”, Ed. Feltrinelli.
Ovviamente questa bibliografia, volutamente
minima, può essere ampliata, se si dovesse registrare una volontà di approfondire quanto
detto durante il corso, anzi si auspica che queste
riflessioni siano l’inizio di un sano dibattito pedagogico all’interno del nostro Istituto.

rubriche
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Arte visiva: estetica & cura

L’Eccesso Ponderale
Senza titolo

S

crivere dell’eccesso ponderale
collegandolo alla critica d’arte
non è cosa agevole, tenteremo di
farlo scegliendo due maestri con opposti linguaggi pittorici: Fernando
Botero e Chen Cielo.

Fernando Botero (Medellín, 19
aprile 1932) è un pittore e scultore colombiano di indiscusso talento e universalmente apprezzato e conosciuto.
Anche se nelle sue opere non intende
celebrare l’eccesso ponderale, intrinsecamente, lo contiene. Botero dilata
le forme per una particolare esigenza
coloristica e forse perché rimanendo
molto legato agli anni dell’infanzia
rappresenta i suoi personaggi con un
rapporto dimensionale tipico di un
bambino. I suoi soggetti sono privi di
qualunque dimensione psicologica e
morale, i loro occhi, persi nel vuoto,
sembra che vedano senza guardare.
Diversa la trattazione pittorica di
Chen Cielo (Cangsha-Hunan, 1968),
artista cinese contemporanea, dipinge
figure di donne viste da una prospettiva intimamente femminile. La leggerezza del colore rimanda alle
esperienze calligrafiche dello shufa
(calligrafia cinese), alle modulazioni
e alle dinamiche di quest’arte che in
oriente è sempre unita alla pittura. I
corpi delicati ed eterei sono spesso
coperti da tessuti trasparenti che modulano e addolciscono ulteriormente
le eteree forme. Gli occhi dallo

Io sogno d’una verità incontestabile
col rigurgito della mente
sui manifesti simbolici
nell’oltretomba tetra
nella pigrizia cieca
sul tuo ventre largo
dalle gambe salgo
e al risveglio io sogno,
io sogno, d’una verità innegabile.

Fernando Botero “Pic –nic” Chen Cielo “Figura”
sguardo dolce e intenso hanno ricchezza d’anima, sembra quasi di leggere in queste figure il concetto
tantrico che teorizza la materia quale
mezzo per arrivare allo spirito. I lineamenti delle sue figure sono stemperati in infiniti delicati passaggi, la
dolcezza delle labbra si stempera nell’infinito … In ritmi delicati e sensuali che avvolgono il cuore dello
spettatore. Difficili tali percorsi intorno ai personaggi di Botero, dove,
la materia, pur non escludendo l’anima, è “prepotentemente” presente.
L’eccesso ponderale è favorito dalla
predisposizione genetica, la normale

esistenza di depositi di grasso è necessaria per i momenti di mancanza
di cibo. La predilezione per cibi privi
di fibre, tipica del nostro tempo e la
ridotta attività fisica lo favoriscono.
L’eccesso di grasso si misura con il
B.M.I. (Body Mass Index). Particolarmente importante è capire, tramite
la circonferenza ombelicale, la distribuzione e la localizzazione. L’omeopatia usa per la cura dell’eccesso
ponderale l’ANACARDIUM, pianta
della famiglia delle arbustacee, è comunemente chiamata Fava di
Malacca. Alla stessa famiglia appartengono molte specie utili all’uomo

A che?

quali l’Anacardio occidentalis, il
mango e il pistacchio. Con l’assunzione dell’anacardio in diluizioni
omeopatiche i disturbi migliorano. Il
tipo Anacardio è tendenzialmente indeciso e abulico e spesso presenta
uno sdoppiamento di personalità.
Nell’eccesso ponderale è sempre presente una componente psicologica
che determina imperiosi attacchi di
fame. Tutti i disturbi digestivi (nausea, vomito, stitichezza) migliorano
mangiando.

La salute del corpo La salute dell’animo

la droga (erbe o radici) viene versata in
acqua a temperatura oltre i novanta
gradi e viene tenuta a bagno per trenta
minuti, quindi, filtrata.
Infusi:

Tinture:
sono estratti di droghe. La droga viene
fatta macerare o percolata.
Estratti fluidi:
prodotti con etanolo o miscela di etanolo ed acqua.
Estratti spessi:
interamente o parzialmente privi di solvente. Viscosi.

e il giorno nel sonno.
Eleonora Rimolo

Cucina
tra arte e vita
Zuppa dell’orto

Decotto:

viene versato sulla droga il quantitativo
di acqua a temperatura ambiente e la si
lascia per trenta minuti, successivamente si filtra.

con le vene in mano

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

I Medicamenti Fitoterapici vengono
preparati a partire dalle piante. I rimedi
omeopatici contengono, invece, diluizioni infinitesimali di sostanze animali,
vegetali, minerali o chimici.

Macerati:

recisi

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti

I Medicamenti Fitoterapici

la droga viene miscelata ad un po’ d’acqua e fatta riposare per quindici minuti,
il resto dell’acqua viene versato, si porta
il tutto ad ebollizione e si lascia per cinque minuti a bagno ad una temperatura
oltre i 90 gradi C. Nella maggior parte
dei tè 80 gradi sono consigliati.

Ad annaspare

Estratti secchi:
concentrazione e essiccamento di
estratti fluidi.
Cataplasmi:
paste con olii, amidi, mucillagini che
vengono applicati per lo più caldi sottoforma di impacchi.
Granuli:
sfere di saccarosio o lattosio di 50mg
circa, contenuti in tubi. Le diluizioni
sono espresse in decimali, secondo la
scuola francese e in centesimali secondo la scuola tedesca. I granuli (3-5)
vanno sciolti sotto la lingua a digiuno.
Nei bambini e negli animali i granuli
vanno diluiti in un po’ d’acqua. Evitare
nel contempo di assumere menta o
usare dentifrici alla menta. Lontano dai
pasti venti minuti prima o almeno

un’ora dopo il pasto. Evitare durante la
cura di assumere tabacco, caffè e tè.
Una società produce granuli (SGL)
senza glutine né lattosio, destinati a chi
è intollerante-allergico al glutine o al
lattosio.

Ci siamo svegliati una mattina avvertendo un particolare profumo in cucina.
Sul fornello una pentola sbuffava lentamente, ci chiedevamo se nostra figlia
stesse preparando pasta e fagioli, ma l’odore non era precisamente quello. Sul tavolo barattoli con vari legumi secchi di
coltura biologica. La solita “sbobba”
pensammo, le polpette di miglio erano
buone ma questa “brodaglia”! A pranzo
ignorando le nostre polemiche nostra figlia insistette affinché la consumassimo.
Affondammo svogliatamente il cucchiaio, il profumo era buono … Era
buono anche il sapore! VERAMENTE
BUONO! Quella zuppa ci ha aperto un
mondo, ci siamo “convertiti”.
Questo tipo di cucina che qualcuno ha
voluto disprezzare dicendomi: “È una
cucina per malati, per gente fissata” è in
realtà una cucina per “non ammalarsi”…. Questa la sottile differenza …
Ovviamente rispettando i gusti personali.
Noi la riteniamo gustosa e salutare.

Globuli:
Ricetta di JOSIE:
sfere di 5mg circa di saccarosio o lattosio. Il tubo che li contiene (200 circa) va
usato in un’unica somministrazione.
Gocce:
come base c’è l’alcool a 30 gradi. Sono
di bassa diluizione espressa in decimali.
Contengono solitamente più rimedi e
vanno assunti nella misura di 3-15
gocce per volta.

Dott. Gianbattista Visconti

Ingredienti per due persone:
80 grammi di misto legumi secchi
(fagioli, lenticchie marrone grandi e
piccole)
90 grammi di FARRO PERLATO
100 grammi di Lenticchie Rosse
1 Carota
1 Costa di Sedano
1 Costa di prezzemolo
1/2 Cipolla
1l. di brodo vegetale
Un cucchiaio abbondante di olio extravergine di oliva.

Preparazione
Mondare le verdure e ridurre in piccoli
pezzetti le carote, il sedano e il prezzemolo.
Tritare finemente la cipolla e farla soffriggere con l’olio extravergine di oliva.
Aggiungere il farro, i fagioli, le lenticchie, le carote, il prezzemolo, il sedano e
far tostare per qualche minuto. Aggiungere 500 ml di brodo vegetale caldo e
portare lentamente a bollore.
Far bollire a fuoco lento per almeno quarantacinque minuti. Aggiungere gradualmente il rimanente brodo caldo a
mano a mano che è assorbito. La consistenza della zuppa può essere liquida o
densa a secondo del gusto personale.
Servite la zuppa molto calda con pezzetti
di pane casareccio o di segale.

Alfonso di Stano

spazio libero
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A cura di Enzo Bove*

SECONDO TRIMESTRE,
DOVE PUNTARE?
Si è concluso il primo trimestre. Per le valute è stato avaro di significativi movimenti
direzionali (con l’eccezione della debolezza dello yen). Sugli asset tradizionali invece il movimento c’è stato: positivo e
sorprendente. Il pesante fardello di pessimismo ereditato, anche se qualche segno di
miglioramento era già visibile nelle ultime
settimane di dicembre, ha avuto un ruolo
determinante nelle buone performance di
inizio anno. Scoprire che le operazioni di
liquidità a tre anni (Ltro) lanciate dalla
BCE erano veramente in grado di stabilizzare il sistema finanziario europeo e che la
situazione economica americana batteva le
(basse) aspettative è stato sufficiente a generare una poderosa salita dei mercati azionari e un significativo restringimento degli
spread nei mercati governativi della periferia europea. A questo punto una considerazione è doverosa: l’asticella da superare per
generare sorprese positive è ben più alta
che a gennaio mentre le incognite e i pericoli rimangono numerosi. La possibilità
che la parte più “facile” del movimento sia
alle spalle e che i prossimi mesi avranno direzione più incerta è quindi elevata. Ecco
le evoluzioni che sarà importante tenere
d’occhio nel prossimo trimestre.
Organizziamo l’analisi per aree.
Europa- Spagna e Francia
Spagna: lo spread è salito nuovamente in
area 5,75% sul 10 anni livelli che non si vedevano da Novembre. A nostro avviso con
la liquidità (Ltro) che le banche spagnole si
sono assicurate e con una discreta porzione
del fabbisogno del governo 2012 già coperto (circa il 40%) sono improbabili ulteriori forti peggioramenti. La situazione è
comunque da monitorare anche perché l’economia spagnola è quasi 5 volte quella
greca.
Francia: il 5 e 6 maggio ci sono state le
elezioni dove ha visto trionfare Holland. Il

neo Presidente può portare qualche nuova
incognita al percorso di integrazione europea. Quanto le sue dichiarazioni attuali di
parziale rottura sugli impegni presi dal predecessore siano solo “ad uso campagna
elettorale” sarà tutto da scoprire. Intanto
notiamo come se inizialmente l’effetto
BCE-LTRO è stato positivo sull’Euro, rimuovendo i rischi di collasso strutturale a
breve, man mano che passano le settimane
è probabile che l’effetto classico “aumento
di offerta di moneta = debolezza della moneta” (in stile Qe della Fed sul dollaro)
torni a giocare un ruolo.
Stati Uniti
la crescita appare discreta, sopra quella che
potrebbe venir considerata la velocità di
“stallo” del 2%. I margini di sicurezza non
sono però molto ampi. La conseguenza è il
focus quasi ossessivo che i mercati hanno
sulla funzione di reazione della FED alle
evoluzioni del ciclo. Questo implica la costante reattività a dichiarazioni di Bernanke
e ai comunicati Fomc. In questo contesto
(focus sulla Fed e ritrovato ruolo di motore
della crescita globale per gli Stati Uniti) il
dollaro ha riscoperto una maggiore corre-

lazione con la solidità del suo stesso ciclo
economico (e con i movimenti della sua
curva dei rendimenti) rispetto a quella più
classica degli ultimi anni che ne generava
il rafforzamento a fronte di peggioramenti
economici semplicemente sfruttando lo
status di “safe heaven”.
Cina e Emergenti
L’intenzione della classe dirigente cinese
di accettare una crescita più bassa ma più
sostenibile ed equilibrata è evidente (parliamo comunque di 7,5% - 8% rispetto al
9% - 10%). Riuscire senza intoppi nell’intento non sarà facile e per questo il mercato segue nervosamente i dati cinesi (ed
asiatici in generale) mentre da qualche settimana lo yuan ha fermato il suo lento ma
costante rafforzamento. Altra fonte di incertezza è rappresentata dal fatto che rispetto al passato le valute emergenti
abbiano beneficiato molto poco della recente salita dei mercati azionari.
Un più aggressivo interventismo, spesso
non solo retorico (vedi brasile), ad evitare
rafforzamenti delle valute domestiche è
certamente un ostacolo importante a una
buona performance di queste monete, da
valutare caso per caso.

*Personal Financial Banker
e-mail: iranfinance@libero.it
tel. 081.5179474 fax 081.925126
cell. 328.1288640

UNO SGUARDO SUL MERCATO
Le classifiche, dalla più forte
alla più debole

Alla luce di questi potenziali “punti focali” azzardiamo una classifica di
performance delle valute (dalla più
forte alla più debole) che ci aspettiamo nel secondo trimestre. Le classifiche sono tre: troviamo più utile
un’analisi per gruppi omogenei confrontando il comportamentoatteso tra
“pari” (per semplicità nei mercati
emergenti utilizziamo le aree geografiche e non le molto più numerose
singole valute).

Valute principali
1. Dollaro USD
2. Sterlina GBP
3. Euro e Franco Svizzero EUR e CHF
4. Yen JPY
Valute minori
1. Dollaro Canadese CAD
2. Corona Norvegese NOK
3. Dollaro Neozerlandese NZD
4. Corona Svedese SEK
Valute emergenti (aree)
1. America Latina LAT
2. Asia ex-Giappone NJA
3.Medio Oriente e Africa MEA
4.Europa Centrale e Oriente CEE

Spazio al Volontariato

Rinnovo Organi Sociali Sodalis CSVS
Leopolda Minchillo è il nuovo presidente del
Centro Servizi per il Volontariato della provincia
di Salerno

R

innovato lo scorso 5 maggio il Comitato Esecutivo del Centro Servizi
per il Volontariato della provincia di Salerno “Sodalis CSVS”. L’assemblea ordinaria di Sodalis ha eletto il nuovo Comitato
Esecutivo che resterà in carica per il prossimo biennio 2012/2014.
All’Assemblea hanno preso parte 135 associazioni della provincia che compongono la base associativa di Sodalis,
organizzazione di 2°livello, impegnata a
coordinare il Centro Servizi per il Volontariato della provincia salernitana, compito
affidato dal Comitato di Gestione del
Fondo Speciale per il volontariato della
Regione della Campania (Co. Ge).
Otto il numero di consiglieri eletti: Leopolda Minchillo, presidente del circolo Silaris Legambiente Eboli, Generoso Di
Benedetto presidente dell’associazione
D.P.I. Comitato territoriale della Campania,
Diego Leone delegato dell’associazione
Arciragazzi Salerno, Giuseppe Cavaliere
presidente dell’Arci Comitato territoriale
di Salerno, Rocco Leone delegato Confraternita di Misericordia di Salerno, Francesco Casillo presidente dell’associazione
Porta Aperta Onlus, Fiore Marotta delegato
Caritas Diocesana Teggiano-Policastro e
Alfredo Senatore delegato dell’associazione Sui-Generis.
I presenti, oltre ad eleggere i nuovi organi
sociali, hanno approvato l’ammissione in

qualità di soci di 28 associazioni della provincia che vanno ad ampliare la base associativa di Sodalis che da 185 passa a 213
soci.
L’Assemblea su proposta del neo consiglio
ha nominato all’unanimità le cariche: Leopolda Minchillo è il nuovo Presidente di
Sodalis, Generoso Di Benedetto assume il
ruolo di vicepresidente e Diego Leone
svolgerà l’incarico di tesoriere.

Ref. Area Comunicazione Maria Siano

Sodalis - CSV Salerno
Via Matteo Ripa, 4
84122 Salerno
Tel. 089.2756511
Fax 089.792080
Numero Verde 800-031640
Sito web: www.csvsalerno.it
E-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

L’iniziativa del mese

Librerie da Spiaggia
2012
Per l’estate 2012 il Circolo di Legambiente Una vita per il mare di
Castellabate propone un progetto
sperimentale: la realizzazione di librerie sugli stabilimenti balneari
Cilentani dove, chiunque, gratuitamente potrà prendere un buon
libro, leggerlo sotto l’ombrellone e
restituirlo. La realizzazione dell’iniziativa dipende da tutti noi, donando un libro usato appartenente
a qualsiasi genere letterario, la cultura ti ringrazierà.

Punto di raccolta
Sportello territoriale Agro Nocerino – Sarnese/Costa d’Amalfi,
Sodalis CSVS, via Califano, 19
S. Egidio del Monte Albino,
aperto il martedì
dalle 15.00 alle 19.00
Per info:
legambientelicosasub@email.it
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Concorso “Campania – Europa” 2012 – X Edizione
Quest’anno, il Concorso Campania Europa, istituito dall’AREC Campania, d’intesa
con il Miur e con il contributo dell’Isis “F. De Sanctis”, è giunto alla sua X Edizione,
riscuotendo sempre il meritato successo. Quest’iniziativa, finalizzata alla riflessione
sul tema della Comunità Europea, attraverso l’approccio alle diverse tematiche dell’educazione alla cittadinanza europea, ha consentito agli studenti dell’ultimo anno delle
Istituzioni Scolastiche di Istruzione Superiore di II grado della Regione Campania,
vincitori del Premio Campania Europa, di realizzare un viaggio formativo, trascorrendo
un soggiorno-studio a Bruxelles, dal 9 al 13 maggio 2012, settimana dedicata alla festa
dell’Europa e all’Open Day presso le Istituzioni Parlamentari.
Gli studenti partecipanti, guidati e coordinati dai vari Responsabili e accomunati da caratteristiche di serietà, responsabilità e maturità, si sono ben presto integrati formando un
gruppo coeso ed affiatato, pronto a vivere un’esperienza ricca di stimoli ed opportunità.
Infatti, ogni giorno trascorso a Bruxelles è stato vissuto intensamente ed ha lasciato nelle
loro menti una traccia indimenticabile, sia visitando le sedi delle Istituzioni Parlamentari (Consiglio d’Europa, Commissione e Parlamento Europeo) dove i ragazzi, impegnati nei vari stands a risolvere test anche in lingua straniera, hanno, poi, ritirato utili e
simbolici gadget e sia girando per Bruxelles, città cosmopolita dal forte fascino legato
al suo ruolo di crocevia dell’Europa. Tante le emozioni ed infiniti gli scatti fotografici:
alla Grand Place, la piazza spettacolare di Bruxelles, alla famosa fontana del Manneken
Pis, la mascotte scherzosa della città in netto contrasto con la seria burocrazia europea,
all’Atomium, alla città di Bruges, durante il giro in battello lungo il canale, alle verdi distese che riecheggiano un mondo di favole… Inoltre, tra le varie attività, molto interessante è stata anche la visita all’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania,
presso l’Unione Europea, dove il Dott. Abele Benevento quale responsabile dell’Ufficio alla presenza del funzionario dell’AREC Carmine Ranucci e dell’ex Consigliere Benedetto Lombardi deegato dal Direttivo dell’AREC, hanno accolto i ragazzi con grande
gentilezza e disponibilità, donando ad ogni allievo una bellissima medaglia che simboleggia, appunto, una delle terre più belle d’Europa: la Regione Campania. L’esperienza
si è svolta in un clima sereno, disteso, gratificante ed edificante che ha favorito la socializzazione e l’integrazione fra tutti i partecipanti, organizzatori, referenti ed alunni
ed ha rappresentato, per questi ultimi, un’importante occasione di crescita personale e
professionale che, senza dubbio, va ad arricchire il loro bagaglio culturale. Ciò vale
ancor di più in questo delicato momento storico, caratterizzato anche dalla crisi di tanti
modelli culturali e civili, nel quale il ruolo dell’Europa ha bisogno di essere rivalutato e
potenziato, ma soprattutto necessita di divenire patrimonio della coscienza e delle scelte
degli adulti e dei giovani, futuri cittadini europei e cittadini del mondo.
Carmine Ranucci
Avellino: Ist. Sup. De Gruttola, Ariano - 1. Aprile Angela; Ist. Sup. Einaudi, Cervinara - 2.
Marro Luigia; Convitto Nazionale, Avellino - 3. D’Amore Raffaella
Benevento: Ist. Rampone, Benevento - 1. Di Giovanni Simona; Ist. G.B.B. Lucarelli, Benevento - 2. Marino Marco; Liceo Giannone, Benevento - 3. Ciampo Roberta
Napoli: Ist. Art. Gentileschi, Napoli - 1. Farina Maria Luisa; Ist. T.I. Archimede, Napoli 2. Agizza Monica; Ist. F. De Sanctis, Napoli - 3. Sigillo Federica;
Provincia di Napoli: Ist. Nino Bixio, Piano Sorrento - 1. Ruocco Vincenzo; L.E. Torricelli,
Somma Vesuv - 2. Giordano Martina; Liceo Severi, Castellammare S - 3. Martone Serena
Caserta: Lic. Ipsart, Castelvolturno - 1. Zinno Simona; L.S. Quercia, Marcianise - 2. Crudele Michele; Lic. Galilei, Piedimonte Mat. - 3. Di Baia Andrea
Salerno: Lic. Tasso, Salerno - 1. Cicatelli Emiliana; L.B. Rescigno, Roccapiemonte - 2.
Napoli Umberto; Li. Art. Menna, Salerno - 3. D’Amato Ilenia

Premio Campania Europa – X edizione anno 2011-2012 –
Venerdì 27 Aprile 2012 alle ore 9,30 nella sala del Refettorio della Chiesa di S. Anna
dei Lombardi a Napoli in Piazza Monteoliveto, alla presenza del Presidente della
Commissione giudicatrice del Premio On, Mario Forte e del Provveditore di Caserta
Prof. Maurizio Piscitelli della D.S. dell’Ist. De Sanctis Prof.ssa Patrizia Pedata, dei
componenti dell’AREC Prof. Giovanni Acocella, Prof. Raffaele Reina, Sen. Nicola
Imbriaco, On. Benedetto Lombardi, On. Mario Del Vecchio sono state consegnate
le targhe di premiazione agli studenti vincitori e alle rispettive scuole, al termine vi è
stata la visita guidata per i trecento studenti in rappresentanza dalle varie province
della Campania. (C.R.)

Castiglione del Genovesi ricorda l’On. Gerardo Ritorto a trent’anni
dalla tragica scomparsa
La scelta di ricordare Gerardo Ritorto, un politico salernitano, deceduto in un incidente
stradale mentre si recava, da assessore regionale in carica, a un convegno sulla crisi
delle nocelle a Castiglione dei Genovesi, è stata un tributo al suo impegno sociale, al
modo di interpretare la politica istituzione come conoscenza, discussione e apprendimento, prima che di decisione e alla sua determinazione, come ha ricordato nella sua
lettera di saluto il Presidente della Regione, Stefano Caldoro ai presenti martedì 15
maggio c.a. nel salone del Comune di Castiglione.
Ritorto, grazie alla dedizione alla causa delle popolazioni che rappresentava a nome del
Psi, ha lasciato un segno indelebile nelle istituzioni regionali e nella società salernitana.
Lo prova la decisione di commemorarlo, con la intestazione di una strada, a trent’anni
dalla sua tragica morte, di Mario Sorgente, Sindaco stimato di una comunità di 1200
anime che vivono sulla vetta di una collina a circa cento chilometriche da Polla, il suo comune di origine situato sul versante opposto della provincia di Salerno, il Vallo di Diano.
Si sono ritrovati a ricordarlo i suoi familiari, con tre nipotini che portano il suo nome,
i compagni di partito, Consiglieri ed ex Assessori regionali da Carmelo Conte a Gaetano Fasolino a Gennaro Mucciolo a Mario Sena e il Presidente dell’Arec, Enzo Cappello che ne hanno illustrato i meriti, le qualità e il carattere.Un ringraziamento all’intera
Amministrazione del Comune di Castiglione dei Genovesi che lo ha voluto ricordare
proprio nel giorno del trentennale della sua scomparsa con l’intestazione di una strada.
Carmine Ranucci

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 nel mese di Maggio:
- CSV SODALIS Salerno

euro

400,00

spazio libero
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“I falsi abusi”
e “la conflittualità coniugale”

Cilento, Briganti e… Brigantesse
Ma forse era un desiderio di libertà!

di Alba De Felice*

di Dino Baldi

L

’abuso sui minori viene percepito,
nell’immaginario collettivo, come
un fenomeno squallido, abominevole,
tragico del quale - ovviamente - non si
ama parlare poiché è un argomento che
inquieta ed imbarazza, ma sul quale,
però, i riflettori devono restare, sempre,
ben puntati. Tuttavia - da avvocato matrimonialista - ritengo che esista un fenomeno, probabilmente, ancora più
ripugnante (!) dell’abuso vero, perché
attuato - in ambito familiare - proprio
da uno dei genitori attraverso una subdola forma di violenza psicologica. Mi
riferisco, infatti, al falso abuso ossia all’abuso indotto nel minore, quindi, costruito, creato, concertato - a tavolino per ragioni di astio e di vendetta, nel
corso o al termine delle vicende giudiziarie di separazione, strumentalizzando
così il figlio minore soltanto per distruggere, devastare, attaccare l’altro, il
coniuge o ex coniuge.
Quindi, a mio parere, il problema - vero
- in questi casi, non può essere semplicisticamente ricollegato alla separazione, ma è costituito, invece, dalla
conflittualità coniugale, dall’astio che
molto spesso residua tra i coniugi, inducendoli, purtroppo, a biechi tentativi
di strumentalizzazione, cui si ricollegano, frequentemente, purtroppo, anche
le false denuncie di abuso.
I figli diventano, quindi, la posta di un
gioco crudele, l’ostaggio di una battaglia senza esclusione di colpi, il macabro trofeo di una guerra che non ha mai
vinti, né vincitori, poiché, alla fine, devasta tutti ed, in particolar modo, proprio i minori, i quali vengono,
cinicamente usati come merce di scambio da genitori vendicativi che finiscono, così, per causare loro danni con
conseguenze gravissime, a volte davvero irreversibili. Ovviamente, i tentativi di strumentalizzazione vengono
attuati, in genere, - attraverso false denunce per pedofilia, maltrattamenti, etc.
- dal genitore presso cui i figli vivono
ed, ovviamente, risultano concretizzati,
proprio, quando l’altro genitore - quello
non collocatario (solitamente, il padre)
- mostra, per essi, un particolare attaccamento. Oggi, purtroppo, questo squal-

lido fenomeno è in netta ascesa proprio
perché i padri, avendo acquisito una
maggiore consapevolezza del loro
ruolo, intendono svolgerlo appieno.
Frequentemente, quindi, vengono depositati, proprio nei loro confronti, atti di
denuncia-querela per i più svariati reati,
fino a giungere, purtroppo, alla denuncia di abuso sui figli minori. Ebbene, in
oltre il 90% dei casi le denunce di abuso
si rivelano, poi, alla fine, assolutamente
infondate: l’abuso risulta, quindi, totalmente, falso!
Tuttavia - nonostante tale, acclarata,
consapevolezza - la realtà è che - comunque - a denuncia avvenuta, la macchina giudiziaria dovrà mettersi,
inevitabilmente, in moto destabilizzando, così, una realtà familiare già devastata ed imprimendo, purtroppo, in
tanti genitori innocenti quell’etichetta di
“mostro” da cui, poi, nemmeno la più
tempestiva delle formule assolutorie
potrà mai, del tutto, affrancarli o riabilitarli. Pertanto, noi avvocati dobbiamo
essere particolarmente attenti e veramente cauti per non restare (magari inconsapevolmente) coinvolti in tali
biechi tentativi! Difatti, proprio noi possiamo comprendere se è in atto - da
parte del nostro assistito/a - una sorta
di strumentalizzazione che necessariamente dobbiamo prevenire, combattere
e debellare, facendogli comprendere
che, alla fine, questi tentativi alienanti
si riveleranno soltanto un pericolosissimo “boomerang”! Dobbiamo assumere, quindi, un atteggiamento, forte,
deciso e -nei casi più ostinati- dovremo
trovare, addirittura, il coraggio di rinunziare all’incarico!
Tanto, potrà renderci, infatti, ancora meglio ciò che in definitiva già siamo: dei
liberi professionisti, liberi nelle nostre
idee e nelle nostre convinzioni, non
schiavi di qualcuno che -soltanto perché ci ha conferito mandato- pretende
di renderci complici di una subdola strategia che, poi, alla fine, devasta, proprio, il figlio minore che è, con assoluta
certezza, la parte più debole e fragile, la
vera vittima del contenzioso familiare.
*avvocato

UN FREDDO INVERNO ALLE PORTE…
di Gianfranco D’Antonio

L
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’approssimarsi dell’estate, quest’anno,
in forma più intensa rispetto agli anni
precedenti apre una serie di domande sul
nostro futuro. Certo la stagione, per le particolari condizioni, favorisce le meditazioni,
in particolare quando il caldo si fa più intenso. E le meditazioni sono intensamente
agitate, dinanzi al disastro di questo nostro
territorio, in cui le fonti di ricchezza si sono
praticamente prosciugate e la disoccupazione ha raggiunto vertici non più sostenibili
e tollerabili.
Si sviluppa tra i giovani una profonda indignazione verso le attese del futuro, ormai
consumate inutilmente e per gli stessi limiti
di sopravvivenza, che si può pensare di
sperare.
È un discorso di sicuro non originale, ormai
fatto da tutti. Ma un nuovo margine di riflessione operativa può essere seguito.
Cosa ci attende alla ripresa delle attività, in
autunno? Meno male che c’è l’estate. Tempera tutte le tensioni, le trasferisce nel
tempo, le addormenta.
La Russia ha il suo generale inverno, con
cui ha respinto tante invasioni; noi abbiamo
il generale estate. Contro questo condottiero spietato, nessuno può misurarsi, anche
gli eserciti della disoccupazione o della
miseria.
Provate a pensare un’estate, in cui si fanno
gli scioperi, le occupazioni delle fabbriche
o i cortei di protesta. Praticamente una follia! E così il tempo passa.

Oggi il clima è diverso. Le tensioni sono
palpabili in forma macroscopica, le inquietudini acquistano dimensioni sempre più
incisive.
In questo territorio la disoccupazione è sempre stato un male diffuso. Oggi è una tragedia, che colpisce tutti, compresi gli intellettuali, abituati a vivere negli anni precedenti in una specie di paradiso terrestre, garantito. Tutele non ci sono più. La lunga
strada del lavoro è cosparsa di sacrifici inutili, di attese senza tempo, di domande inevase. Vedere tanti giovani allo sbando, nei
centri dell’agro, crea nelle persone una irritazione profonda, una frustrazione per ciò
che non è stato fatto, per il tradimento perpetrato a danno dei nostri figli.
È la colpa più grande, che le generazioni
degli anni immediatamente successivi alla
conclusione del secondo conflitto mondiale
si portano dentro.
È un peccato grave! Non abbiamo eredità e
futuro per i nostri figli. E su una simile prospettiva nessuno riesce ad essere tranquillo.
In autunno la recessione porterà le nostre
zone ad un ulteriore stato di tensione.
Industria, terziario, artigianato non potranno
offrire che poche briciole, rispetto al bisogno dei cittadini. Per il resto un grande inverno. Sarà necessario che si inizi a
cambiare percorso e prepararsi ad una
guerra dei trenta anni della povertà. Alla
fine, forse i nostri nipoti potranno vedere un
barlume di vita e speranza.

L

a discussione resta aperta. Molti, in
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, si son posti il problema del brigantaggio. Fu un fenomeno di criminalità, di
rivoluzione, o piuttosto una forma di lotta
contro i governanti che calpestavano i diritti dei cittadini ed in particolar dei
contadini?
Nella nostra Provincia il problema è stato
trattato da “Il Mattino” che ha regalato ai
suoi lettori ben otto opuscoli dal titolo “Briganti Salernitani”. Spazio e ricerche, naturalmente, anche per quanto riguarda il
Cilento. I saggi più interessanti appaiono
quelli del noto scrittore Domenico Chieffallo. Nella “Lunga notte dei Briganti” c’è
un po’ di critica agli storici che hanno
omesso di raccogliere le avventure dei briganti. Spesso, quindi, per recepire notizie,
bisogna recarsi sui luoghi stessi che furono
testimoni delle varie lotte. Ma anche in
questi luoghi la ricerca appare difficile perché “il viaggiatore che si dovesse inoltrare
nell’entroterra cilentano resta colpito dal silenzio che vi regna sovrano e incontrastato”. Forse, aggiungiamo noi, perché al
fenomeno, qualunque sia stato il movente,
non viene dato il giusto riconoscimento. Ed
ecco, comunque, il pensiero dell’autore sul
brigantaggio: “Ci chiediamo se i briganti
siano stati degli assassini della peggiore
specie, assetati di sangue, oppure degli es-

seri disperati e frustati che sfogavano in
modo cruento l’amarezza d’una vita vissuta
all’insegna della precarietà economica ed
esistenziale, per di più segnata dalla prevaricazione nei loro confronti esercitata dai
ceti dominanti”. Quindi il dilemma resta. E
allora i briganti vanno condannati o assolti?
La risposta, a conclusione delle ricerche
storiche, appare logica: né condannare, né
assolvere. Non si può assolvere chi ha
commesso ferocia, non si può condannare
chi magari, anche a livello criminale, ha
voluto dare voce alle proteste della classe
sociale.
Una ricerca nuova appare quella che il dottor Chiefallo ha voluto dedicare al fenomeno del brigantaggio femminile. Fino ad
ora l’argomento aveva suscitato più la fantasia che una riflessione obiettiva. Si andava
sostenendo che la ribellione femminile
fosse mossa dallo stato di soggezione tradizionale della donna nei rapporti con
l’uomo, ma questa tesi non sembra proponibile perché le brigantesse hanno costituito
un fenomeno tipico del periodo Post Unitario, mentre in precedenti periodi esso si presentava raro e sporadico. In altre parole un
fenomeno di ribellismo alla precaria situazione femminile non poteva certo nascere
all’improvviso, ma magari subire una lenta
maturazione.
Inoltre, nell’area storica e ambientale dove

è avvenuto il brigantaggio femminile, non
era così vistosa la consapevolezza della
donna del proprio stato di sudditanza nei riguardi dell’uomo. Non poteva esserci un
desiderio di lotta per sovvertire la sostanza
dei rapporti. Quindi, forse, più un desiderio
di lotta anche da parte della donna alla prepotenza del ceto dominante, la volontà di
uscire dalla miseria in cui viveva ed anche
un desiderio di vendetta per vari soprusi
subiti.
Non per niente nelle sommosse le donne
spesso ricoprivano il ruolo di eccitatrici,
invogliando gli uomini a partecipare. Si
ponevano perfino in testa ai cortei. Ma una
considerazione va fatta. Le donne nelle
lotte a sfondo politico difficilmente partecipavano, erano invece presenti nelle sommosse di ordine sociale, come le
manifestazioni di piazza per l’abolizione
delle tasse ritenute inique, l’occupazione
dei terreni, la difesa dell’esercizio degli
usi civici. La presenza delle donne nel brigantaggio, almeno per quanto riguarda il
Cilento, va inquadrata in un ribellismo di
carattere sociale.
Ma briganti e brigantesse raggiunsero i
loro scopi? È forse questa la domanda cha
va posta se si considera che una volta cessato l’eco di gesta cruenti ripiombò il silenzio. Un silenzi ancora più “acuto”.
Incominciò il fenomeno dell’emigrazione.

Serata all’insegna
della poesia di Mario Raito
di Alberto Mirabella

I

l giorno 30 marzo presso il Distretto
Sanitario di Nocera Inferiore è stato
presentato il volume di versi Ordinario
Derivato edito da “Il Grappolo“, Mercato San Severino 2009, del poeta
Mario Raito. Ha coordinato la serata il
dr. prof. Alfredo Salucci, ed hanno
svolto due attente relazioni il prof. Alberto Mirabella ed il dr. Raffaele Giallauria. Un attento e variegato pubblico
ha seguito con il dovuto interesse partecipando anche ad un breve ma significativo dibattito a cui ha preso parte il
Raito.
Il prof. Alberto Mirabella, tra l’altro, ha
sottolineato come: sia quanto mai raro
trovare nell’ambito poetico degli autori
che possiedono la lucidità e la consapevolezza del ruolo e dei limiti della
poesia in un mondo ipocrita e caratterizzato da notevole superficialità. L’ispirazione poetica di Mario Raito è
quanto mai profonda, è quella di un
uomo a cui una notevole vis sentiendi e
il macerarsi attraverso continui interrogativi conducono a degli esiti inusitati.
Se la poesia è una forma di comunicazione con cui l’autore intende far trasparire a quel modo ch’e’ ditta dentro
tutto ciò che emerge ex imo corde

Mario Raito lo sa fare egregiamente.
Ma leggere, quanto scrive il Raito non
è semplice, il lettore è indotto subito a
lasciar perdere, perché i versi dotati di
grande profondità, attraverso parole bilanciate e soppesate ti costringono ad
una dovuta concentrazione, insomma a
leggere con intelligenza cioè intus legere. La scrittura fa emergere un rigore
ed una meditazione esistenziale ed è
bello leggere osservazioni sull’etiologia dello scrivere di questo tipo: «l’arte
di scrivere colpisce chi non è obbligato
a ricavarne sostentamento e, quindi, i
misteri o le contraddizioni a coniugarsi
con la poesia, improntata ad assoluta
oblatività d’animo, diventano ancor
più rintuzzanti e difficili, se non inconciliabili, con la misura d’essere e comportarsi da uomo nella stentata
quadratatura dei sogni-bisogni».
Emerge con chiarezza il concetto di una
poesia autentica che è quella aliena da
ogni finalità utilitaristica, ovvero si ha
vera poesia quando essa è dettata da
una esigenza insopprimibile: quella di
estrinsecare e partecipare agli altri i
propri sentimenti anche con il rischio
che si corre “coll’esporsi all’estranea
lettura da cui possono derivare: un
eventuale encomio… inebriante infu-

sione di gratitudine e l’immancabile
biasimo che sconvolge il pudore”.
Il prof. Mirabella ha concluso il suo intervento sostenendo come in Mario
Raito l’erudizione lieviti in cultura, e la
cultura si rarefà in luminosa eleganza e
suprema bellezza. Una poesia di tal genere è estremamente difficile, perché
un’insidia continua sembrerebbe minacciarla: la retorica, ossia il morboso e
decadente gusto della parola, del verbum, dell’ecphrasis (ἔκϕρασις), come
ultima e definitiva cristallizzazione
dello sforzo creativo. Ma qui non ci
meravigliamo che la cultura in Raito,
quella vera cultura che è pathos nel
gran significato eschileo, si tramuta mirabilmente in POESIA!!!
Subito dopo il dr. prof. Raffaele Giallauria ha condotto una dotta dissertazione spaziando e comparando la
poesia di Raito con i grandi del passato
anche della letteratura latina e citando,
tra l’altro, Torquato Tasso a cui il Raito
è stato accostato.
E la sig.na Giulia ha letto con la dovuta
recitazione varie liriche facendo gustare ai presenti l’essenza delle liriche
più significative.

LA VITTORIA DI TORQUATO. IL SUICIDIO DEI PARTITI
- segue da pag. 1 -

Si parla di un disastro gigantesco nelle
casse dell’Ente Locale, che aggiunge problemi ad un quadro di finanza nazionale
devastato. A questo si affiancano la polverizzazione del tessuto sociale, l’assenza
di un’idea di città e la presenza di tribù nemiche tra loro, che hanno afghanizzato la
vita politica.
La più grande crisi economica, intervenuta nella fase ancora iniziale del terzo
millennio, ridurrà gli spazi ideali di sogno
dei cittadini, la speranza di una rinascita,
che dovrà attendere, nelle sue manifestazioni più vistose, ancora molto tempo.
Il percorso del neo sindaco è cosparso di
trabocchetti, anche perché, nella fase almeno iniziale non avrà sponde o protettori, per due ragioni.

Innanzitutto la sua è stata, ancor più nella
seconda volta, una candidatura di rottura
nei confronti delle nomenclature di partito. E ciò crea sospetti, diffidenza, sapendo che chi ti sta di fronte non è
facilmente controllabile.
In secondo luogo tutti i partiti sono sconfitti e nessuno vorrà, ora, faticare molto
per il successo del lavoro di Torquato.
Preferiranno attendere, sulla sponda del
fiume, le prime difficoltà, per chiedere di
essere chiamati e coinvolti.
Altrimenti come potrebbero giustificare
agli elettori il ricorso alle urne per la seconda volta, mentre il verdetto era stato
eloquente?
Appartenente alla destra non convenzionale e non retorica, Torquato paga dazio

anche per la sua storia politica, e per tale
ragione osservato con sospetto o con l’atteggiamento snob e decadente di certa sinistra, che dichiara che mai potrà dare a
lui il proprio appoggio.
Ma questa apparente debolezza si traduce,
oggi, in forza. Non vi è più spazio per le
richieste di codici genetici conformi, per
le dichiarazioni di fede.
La storia si muove velocemente e la strada
di Torquato è maledettamente complicata.
Egli è nudo. Ma la sua nudità non pretende di essere illusoriamente giudicata
vestita.
Chiede di confessarsi nuda e di essere
considerata tale dal suo popolo, senza attendere un bambino che la smascheri.
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La Stanza di Aldo Di Vito

S

e conoscessi l’indirizzo manderei al professor Monti e al Presidente Napolitano una lettera per
ricordare loro (se lo hanno mai saputo) che una volta Churchill disse
“Una nazione che si tassa nella
speranza di diventare prospera è
come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi per il
manico” e Churchill, immarcescibile liberalone anglosassone, di
queste cose se ne intendeva.
Ricordare loro che se un padre di
famiglia non ha denaro sufficiente,
prima dà da mangiare ai suoi figli e
dopo, se può, paga i suoi debiti
verso le banche; che l’obbiettivo
primario per superare le crisi economiche, come ha insegnato Keynes, non è il pareggio di bilancio

CHE COSA SI DEVE FARE?
ma la piena occupazione; che l’aumento dell’occupazione è funzione
immediata e diretta dell’aumento
degli investimenti; che l’aumento
dell’occupazione produce aumento
dei consumi e stimola nuovi investimenti, in termine tecnico si
chiama il moltiplicatore; che gli investimenti sono direttamente proporzionali al volume complessivo e
alla velocità di circolazione monetaria e inversamente proporzionali
alla pressione fiscale; che più denaro si rastrella dal mercato col prelievo fiscale, meno denaro ci resta
per investire; che perciò la cambiale fu la madre del nostro boom

Il Portale ..... per chiosare

economico degli anni ’60, perché la
gente riusciva a spendere denaro
che non aveva, spendeva il debito,
deficit spending si chiama in termine tecnico; che Roosvelt risollevò gli Stati Uniti dalla crisi del
’29 mediante massicci aumenti
della spesa pubblica per investimenti, e non riducendola; che è illusorio e ingannevole proclamare di
perseguire contemporaneamente rigore e crescita perché sono operazioni fra loro incompatibili; che le
quotazioni e lo spred non sono o
misuratori del benessere del popolo
ma del benessere del capitale; che
perciò dobbiamo fottercene delle

imposizioni dell’Europa e far capire che noi ci restiamo se giova al
popolo italiano e solo a questa condizione ma se per starci i nostri figli
devono morire di fame, per far piacere agli investitori tedeschi americani ecc… ce ne possiamo
tranquillamente andare.
Ai tempi dell’Impero Romano, ma
non solo, il prestigio e la prosperità
di una nazione si misuravano non
con le quotazioni di borsa ma con il
privilegio che le veniva riconosciuto di battere moneta propria,
come fu riconosciuto a Nuceria Alfaterna, che era foedus, alleata, e
non colonia o provincia di Roma.

E un’altra cosa SI DEVE FARE.
Subito. Bisogna snellire e ammodernare il nostro sistema costituzionale e rinnovare la classe dirigente.
Cioè: abolire il bicameralismo,
unica assemblea legislativa; elezione diretta del Presidente della
Repubblica secondo il modello
francese; sistema elettorale uninominale maggioritario secco in collegi di centomila elettori; abolire le
provinc e le Regioni; abolire il finanziamento pubblico dei partiti e
regolamentarli per legge.
Chi non sa queste cose non è in
grado di governarci e se ne deve andare a casa. Oppure, se le sa e non
le fa, è in mala fede, servo del capitalismo e deve essere mandato a
casa.

pungolare.....

I valori dei padri
di Alfredo Salucci

S

ono costretto a ripetere che i nostri valori sono nettamente superiori a quelli
dei nostri padri, giacché continuamente
sento la solita tiritera dei valori antichi da
recuperare. Fossero solo gli ignoranti a dirlo
non ci baderei, ma quando a sperarlo sono
persone di cultura mi preoccupo. Sono
pure loro ignoranti o sono in mala fede?
Così, torno a ricordare che le cose stanno
diversamente.
Tanto per iniziare, il rispetto degli avi e per
le cose buone che hanno realizzato in tutti i
campi è doveroso, la condivisione dei valori non necessariamente. Fortunatamente i
nostri valori sono altri e ben più alti di quelli
che praticavano i greci, i romani e quelli che
ci sono stati prima di noi. Chi pensa ai filosofi greci come i massimi ricercatori del
bene universale sbaglia, perché il bene non
era inteso come un valore accessibile a tutti,
ma solo alle classi nobili, agli aristocratici.
La schiavitù, oltre ad essere considerata
cosa naturale, era indispensabile, secondo
Aristotele, per il bene degli ateniesi. Gli
schiavi affrancavano i padroni dalle incombenze quotidiane, dando loro il tempo e la
possibilità per dedicarsi alla politica e alla
filosofia. Praticamente una parte del genere
umano era considerata dallo Stagirita nata
schiava. Con i romani le cose non sono

cambiate, anche se a Roma si trovano molti
più schiavi colti che in Grecia. Questo a significare la maggiore apertura dei romani,
rispetto ai greci, verso chi mostrava abilità
superiori. Loro erano capaci anche di dargli
la cittadinanza, ad Atene questo non era
possibile; Aristotele lo sapeva bene perché
non essendo ateniese, con la sua scuola, fu
confinato ai margini della città. Il problema
della schiavitù è continuato negli anni successivi, e la Chiesa ha chiuso un occhio, o
entrambi. Anche gli illuministi, quelli di libertà, egualità e fratellanza, commerciavano e si arricchivano con la tratta degli
schiavi.
A parte questo problema, c’era quello della
donna. In Grecia, le donne non potevano
partecipare alla cosa pubblica. La commedia di Aristofane, Lisistrata, ci fa intendere
perfettamente la condizione della donna.
Anche la tragedia di Sofocle, Antigone, ha
per protagonista una donna che va contro la
legge fatta dai maschi. Nei secoli successivi
le donne continueranno a restare nei ginecei, per chi ne poteva godere, altrimenti
erano condannate all’ignoranza, al lavoro,
ai sacrifici, al commercio del corpo e basta.
Quando raggiungevano una certa notorietà
era solo e soprattutto per le loro grazie. La
misoginia ha sempre contraddistinto le so-

cietà che ci hanno preceduto. Per il grande
Aristotele, è risaputo, la donna era un essere inferiore. Purtroppo questo concetto è
stato accettato e condiviso prima da S.
Paolo poi da S. Agostino quindi dalla
Chiesa per gli anni successivi e, almeno per
certi aspetti, ancora oggi. Vogliamo continuare sui valori degli avi? Bene. Parliamo
di giustizia. Come pensate che si svolgessero i processi dall’antichità e fino a pochi
decenni fa? Certamente non come si svolgono oggi.
A quei tempi l’imputato era sbattuto in carcere senza nemmeno sapere il perché. I diritti umani, poi, erano inesistenti. Quando
parlo di diritti, penso alla possibilità di accedere alla cultura, allo sfruttamento dei lavoratori, al razzismo, e, forse, al più
importante: la libertà di pensare. Allora,
pensavano pochi per tutti. Vogliamo ricordare l’indice dei libri? I grandi pensatori finiti al rogo? La tortura? I delitti d’onore? O
la famiglia? Immaginata unita vicino al focolare, ricca di valori, quanto non era per
niente vero. Quello che capitava fra le quattro mura domestiche è inenarrabile. Allora
finiamola con i valori dei padri: amore, nobiltà d’animo, famiglia, pace, lavoro, religione, e quant’altro, più sbandierati che
praticati.

Gerundio in italiano ed in latino
l gerundio, sostantivo verbale, in italiano,
rende l’idea di tempo o di strumento.
Venendo ( gerundio semplice ) = quando
vengo… mentre vengo, o con la venuta;
sbagliando, si impara = quando si sbaglia, o
per mezzo dello sbagliare, si impara; poi c’è
il gerundio composto: essendo venuto,
avendo sbagliato…
Anche in latino è sostantivo verbale e si declina, al solo singolare, come i nomi della
seconda declinazione, il cui nominativo,
però, è l’infinito presente, che è ugualmente
sostantivo verbale di genere neutro.
Perciò abbiamo questa declinazione:
Nom. Amare
Gen. Amandi
Dat. Amando
Acc. Amare ( se è compl. diretto ), o ad
amandum… ( caso obliquo )
Abl. Amando
Come si vede, solo l’ablativo Amando contiene l’idea di strumento, o di tempo.
- Allora – chiede Pierino – come si traduce
in latino il gerundio italiano?....
- Tu, Pierino, sei asceoto?
- Sì!...
- E nonna come dice: venendo dalla
chiesa… raccogliendo le olive…
- Ammenti ca vinia ra la chiesia…
quannu cogliu l’aulivi…

- Bravo!... Con una proposizione temporale
di forma esplicita! Ugualmente in latino!
Con la congiunzione Cum e il congiuntivo
del verbo; la proposizione temporale si
traduce anche con CUM + l’indicativo.
Leggendo un libro si traduce come se fosse
in italiano mentre leggo,… quando leggo,
… mentre venivo,… quando venivi… cum
legam librum… cum legerem librum;
cum venirem… cum venires…
Quello che è importante, per oggi, è ricordare che CUM può essere preposizione e
regge solo e soltanto l’ablativo, perché contiene l’idea di complemento di unione o
compagnia; o congiunzione e significa
quando, mentre…
Il vocabolario porta due colonne intere su
cum prep. e congiunzione…
Esercizi di vocabolario per casa!
- Allora noi asceoti siamo latini?...
- Delle volte!... Ruit hora!
- S’è rutta l’ura!? – Luciano
- S’è rotta!... È trascorsa un’ora!... È suonata la campanella!
- Noi parliamo ancora latino?
- Non sempre!... Parliamo italiano!...
Usiamo delle espressioni latine: ab ovo, obtorto collo, interim, referendum; si carta
cadit, tota scientia squagliat! Ad hoc, perinde ac cadaver, non pòssumus, per aspera

E MO A VVUJE
ARRACCUMANNO

So’ ppassate sti cinc’anne
naviganno int’ ‘a munnezza
sul ”Comune”nun ce stanno
dint’ ‘o core che priezza!.

Il “Consiglio Comunale”
or s’è sciolto finalmente
ma continua il temporale

ad astra…; nel nostro dialetto, abbiamo le
desinenze neutre, al plurale, per i nomi di
strumenti, o cose: li zappudda, li martedda,
li tròccana, li stuppedda, li tùmmina, li rùrcia… li fusilla!...
- Si dice pure i fusilli! – Pina
- Italianizzato!... Nel nostro dialetto, abbiamo anche il plurale interno per alcuni
nomi!...
- Oh veramente!?
- Sturenti, sturienti; currenti, currienti; pizzenti, pizzienti; cucenti, cucienti; sacramentu, sacramienti; putenti, putienti;
fitenti, fitienti… tu si’ ‘nu fitenti, vui… essi
su’ fitienti…
- Perché? – Gianna
- Perché, sia al singolare che al plurale,
escono in –i e, allora la chiarezza avviene
all’interno! Aggiungo ancora: nella nostra
parlata non abbiamo il condizionale, però
con il tempo imperfetto indicativo formuliamo il III tipo del periodo ipotetico,
della irrealtà: si sturiavi, ieri prumossu!
- Allora non siamo cafoni! – Maria.
- Il nostro dialetto non è una lingua povera,
né un vernacolo, il parlare di schiavi; ma
una lingua vera e propria; con le sue regole, piena di dignità e di cultura….
Iamunginni ca è suonata l’ora!

Mensile di cultura
politica costume

sulle tasse e sull’ambiente.

In aiuto son venuti
tre simpatici “Signori”

di Antonio Rizzo

I
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MEDICINA e LETTERATURA
Non me ne vogliano i protagonisti della serata del 21 Aprile scorso se il mio più vivo
ringraziamento va al dott. Nicola Cardillo.
È che egli a più riprese mi ha sollecitato
perché venisse organizzato un incontro culturale con Isabella Peroni della quale aveva
letto un articolo su questo mensile abitualmente spulciato da cima a fondo.
Mi sono interessato perché questa iniziativa
andasse a buon fine. Merito dell’Associazione Medica Nocerina, del suo Presidente

prof. Carlo Montinaro e del Consiglio Direttivo che l’hanno condivisa e sostenuta.
L’amica Isabella non ha potuto partecipare
alla presentazione dei romanzi di Lello Aufiero, il più stretto collaboratore della sua
Casa editrice Studio 12, e di Luciano Masi,
delle cui opere è stata prefatrice.
È che l’età, nonostante la freschezza di pensiero e l’entusiasmo giovanile detta i suoi
limiti…
Un plauso al Maestro P. Paolo Saturno ed al

Considerazioni di RAFFAELE AUFIERO
sul suo romanzo SARRACINO
Sicuramente la serata del 21 aprile rimarrà
impressa negli annali della mia memoria per
la soddisfazione (grazie soprattutto all’intervento dell’amico Sen. Gerardo De Prisco
che ha voluto onorarmi dell’apprezzabile invito dell’Asscociazione Medica Nocerina) di
aver potuto parlare del mio romanzo ad un
uditorio di per sé colto e interessato, ma in
questa serata anche partecipe, data la presenza di molti amici di vecchia data, e per
la commozione di aver ascoltato qualche
brano del mio libro musicato da Padre Vitale, diretto da padre Saturno e interpretato
dal coro dell’Orchestra Alfaterna.
Ed essendo insieme a me un altro autore di
Studio 12, il Prof. Luciano Masi, al mio ringraziamento personale per l’ottima riuscita
di questa serata di cultura aggiungo quello
dell’editore, Sig.ra Isabella Peroni che
anche nel passato è stata molto vicina alle
manifestazioni culturali della mia terra, soprattutto al Premio Internazionale di Letteratura Religiosa.
***
Dirò subito che la parola Saracino che dà il
titolo al mio romanzo è espressione di un immaginario collettivo appartenente alla cultura meridionale in genere, con la quale si
identificava il conquistatore o il predone: di
carnagione scura e di religione musulmana,
proveniente dal medio-oriente o comunque
dai paesi che affacciano sul Mediterraneo.
Sarracino era il Turco, come l’Arabo, come
pure il Nord-africano.
Nel tempo l’espressione ha perduto i connotati dispregiativi (connessi evidentemente
con le azioni spesso delittuose che i predoni
compivano sulle coste dell’Italia meridionale) e non di rado viene adoperata (soprattutto con riferimento ai lineamenti:
carnagione scura, occhi neri e profondi, ca-

pelli scuri e ricci) con una nota di simpatia,
come nella celeberrima canzone di Renato
Carosone.
SARRACINO è un romanzo storico di ispirazione medievale. Argidelia Guarna giovane e bella medichessa della nobile Scuola
Salernitana, protagonista di questo romanzo
che potremmo assegnare alla cosiddetta
narrativa di viaggio, ha necessità di capire
fino a quale limite la scienza può spingersi
nella violazione del corpo umano dopo che
è sopraggiunta la morte. La Chiesa vietava
la dissezione, ma essa timidamente cominciava ad essere praticata in qualche università, soprattutto a Bologna.
Era quella la nuova strada dell’indagine
scientifica per carpire i segreti della natura
umana e pur nel rispetto dei precetti religiosi
non ci si poteva arrestare davanti ai divieti,
pena l’impossibilità di far luce nelle tenebre
dell’ignoranza a volte superstiziosa. Argidelia Guarna, personaggio che evoca quella
Trotula ostetrica salernitana, autrice anche
di trattati scientifici su alcune patologie delle
donne, insieme al suo fedele assistente, curatore della ricca e importante biblioteca
della Scuola, si imbarcano a Salerno su una
nave mercantile diretta nella penisola Iberica, con lo scopo di raggiungere Cordova
per incontrarvi Averroè, già in fama di
grande scienziato e di interprete dell’opera
di Aristotele. Solo gli ammaestramenti derivanti dalla sua sapienza e dalla sua saggezza
potranno sollevare Argidelia Guarna dalla
preoccupazione che la scienza possa operare
contro la morale. E il viaggio diventa così
pretesto per incontrare altre genti, per un
confronto dialettico con altre culture grazie
al quale la “maestra” si convincerà che il
principio della tolleranza, unito alla pratica
razionale della comprensione delle diversità
- siano esse religiose, politiche, sociali,

Maestro P. Alfonso Vitale ed, ancora all’amico Alfredo Salucci i quali hanno raccolto
il mio invito. Le musiche ed il DVD sono a
testimoniare la concretezza della loro collaborazione. Un grazie a Madre Tecla per la
squisita ospitalità. Ed, infine, segnale assai
indicativo di attenzione, il riscontro dei
Commissari straordinari del Comune di Pagani all’invito fatto loro pervenire.
Gerardo De Prisco

umane – è quello che fonda la consapevolezza di una civiltà universale.
***
Ora, se nella produzione di uno scrittore c’è
il libro monstre … un libro nel quale l’autore racchiude tutto intero il suo mondo e la
sua ispirazione ed è realizzato con strumenti
espressivi giunti a perfezione. Per me questo è invece il libro mastro (il libro contabile dove si registrano i conti). Infatti con
questo libro ho inteso appunto pareggiare i
conti e onorare i debiti con la mia terra,
terra di memorie storiche e di cultura (non
solo di camorra e immondizia e malcostume), dove si è impiantata la prima scuola
(nel senso di una continuità di dottrina e di
insegnamento, con maestri e discepoli diventati a loro volta maestri) di pensiero occidentale e dove sarebbe nata la logica
come scienza, prima che ancora che venisse
sistemata da Platone e Aristotele: la scuola
di Elea. Ho inteso pareggiare i conti rievocando e dando consistenza narrativa ad un
fenomeno culturale direi millenario, quello
che forse ha meglio caratterizzato la nostra
storia, dopo la scuola eleatica, appunto, la
scuola medica salernitana, conosciuta nell’antichità come faro della scienza medica
nel mediterraneo (chiusa sotto il dominio
napoleonico), dove posizioni di rilievo vennero acquisite proprio da medichesse, le cosiddette mulieres salernitanae: Trotula de
Ruggiero, Rebecca Guarna. Ma il libro è
anche un omaggio allo spirito di accettazione e di tolleranza, di disponibilità e di attenzione al prossimo caratteristico della
natura della mia gente, doti o qualità o risorse cui deve essersi ispirata la fondazione
della scuola stessa che la leggenda attribuisce a 4 dotti di origini diverse e di diverse
tradizioni culturali (greco, latino, arabo e
ebreo) quasi a dire che la scienza deve parlare un linguaggio unico e che deve essere
votata al progresso e al perseguimento del
benessere collettivo.

Serata di cultura a Pagani
di Alfredo Salucci

L

o scorso 21 aprile all’Auditorium Suor
Maria Luigia del Cuore di Gesù di Pagani
si è svolta una interessante manifestazione
culturale Medicina e Letteratura, finalizzata
alla presentazione di libri. Ad organizzare la
serata è stata l’Associazione Medica M.L.
Bianchini, presieduta dal Prof. Carlo Montinaro, con la collaborazione del Gruppo I Martedì Culturali. Alla presenza di un folto
pubblico sono stati presentati tre libri: Voci
amiche e nemiche e Il carceriere, dello psicoterapeuta professor Luciano Masi, e il romanzo Sarracino, del dottor Raffaele Aufiero.
A presentare i lavori, insieme agli autori, le
professoresse Adtriana Grimaldi, la dottoressa
Mena Tagliamonte, l’avvocato Alba De Felice e i dottori Domenico Granato e Alfredo
Salucci. Un ampio commento dei volumi è
presente su questo numero. Noi ci limiteremo
a qualche considerazione sulla serata e sull’attuale momento che vive l’editoria.
È noto che si legge poco, anche se i giovani
sono più interessati ai libri rispetto agli adulti.
I motivi della poca attenzione che abbiamo
verso i libri sono molteplici, tra cui anche la
scelta delle case editrici di pubblicare libri di
nomi noti, veline e calciatori compresi. Così
facendo hanno rinunziato da tempo ad una
delle loro prerogative più importanti: quella
di scoprire e promuovere nuovi talenti.

Chissà quanti capolavori abbiamo perso perché gli autori non hanno trovato la dovuta attenzione da parte di case editrici importanti
oppure hanno rinunciato a pubblicare. A questa difficoltà, trovare un editore, si aggiunge
quella di far conoscere il proprio lavoro.
Spesso la cosa si riduce a qualche presentazione fra amici, e tutto finisce lì.
Ormai investire nella promozione della cultura è solo un ritornello che tutti rinfacciano
agli altri di aver trascurato, ma quando viene
il loro turno fanno peggio. Siamo il Paese che
investe meno. Così bisogna sperare nella sensibilità di Associazioni e Gruppi Culturali che
con grandi sacrifici suppliscono in minima
parte a riempire questo vuoto.
La serata a Pagani è stato un successo e questo grazie anche alla disponibilità della
Madre Superiora dell’Istituto Immacolata, e
grazie anche all’impegno del dottor Nicola
Cardillo si è prodigato per giorni affinché
tutto andasse per il meglio. La presentazione
dei libri è stata intervallata dagli Interventi
Musicali eseguiti dall’Essemble Coro Polifonico Alfonsiano – Orchestra Alfaterna,
diretto dal M° P. Paolo Saturno. Interventi
musicali che hanno prodotto momenti di
forte intensità. E di questo va dato merito al
nuovo linguaggio musicale, il disarmonicon,
autentica ispirazione del M° Alfonso Vitale.

Da sinistra M° p. Paolo Saturno, il nostro Direttore Editoriale, dott. Domenico Granato, lo
scrittore Luciano Masi, prof. Carlo Montinaro, lo scrittore Lello Aufiero, l’avv. Alba De Felice,
dott. Alfredo Salucci, dott.ssa Mena Tagliamonte, prof. Vittorio Marrazzo, dott. Nicola Cardillo,
prof.ssa Adriana Grimaldi, Suor Tecla Superiora Generale Suore Francescane di S. Antonio

Una colonna sonora per i romanzi
di Luciano Masi e Lello Aufiero
di Paolo Saturno redentorista

Riflessioni sulla “notte magica” di Pagani
di Luciano Masi
La serata di Pagani è di quelle che non si
possono dimenticare per la presenza di un
folto e qualificato uditorio e per la squisita
ospitalità.
Un ringraziamento, quindi, a coloro i quali
sono stati glia artefici della significativa iniziativa culturale.
IL CARCERIERE
Come già detto nella post-fazione, il romanzo
trae spunto da una notizia vaga fatta all’autore molti anni fa. In tutto questo periodo la
costellazione emozionale che faceva da
sfondo all’evento si è organizzata ed ha strutturato una forte motivazione a far rivivere gli
avvenimenti narrati e a fare uscire dall’oscurità della dimensione inconscia i personaggi
che di essi erano stati protagonisti.
L’intenzione iniziale dell’autore era quella di
costruire una storia complessa, in cui elementi nevrotici e autentici bisogni d’amore
si intrecciassero di continuo e rendessero il
rapporto tra il carceriere e la sua prigioniera
problematico e carico di colpi di scena. Man
mano che la storia si svolgeva, però, lo scrittore si rendeva conto che i personaggi da lui
creati non volevano quel tipo di storia e si
orientavano decisamente su una grande e appassionata relazione d’amore: un amore appassionato, puro come l’acqua di sorgente,
prezioso come un diamante, genuino come
un frutto di bosco, raro come una stella alpina che si affaccia sull’abisso, un amore che
aveva portato la prigioniera Arianna a scoprire la sua vera identità femminile e il carceriere Gerardo a conoscere la luce della
redenzione e a votarsi a un ideale che, nei

momenti più bui del sequestro, non avrebbe
mai pensato di veder sbocciare nella sua
anima.
La scelta dell’autore non è stata, quindi, programmata ma è nata spontanea dalla forza
creativa dei personaggi i quali, come affermava il grande Pirandello, nascono vivi e
non si piegano certo agli schemi concettuali.
Questa modificazione profonda dei sentimenti, questa rivoluzione noetica che ha trasformato un sequestro, con tutti gli orrori che
ad esso si collegano, in una dimora per
anime elette, ha colpito intensamente il pubblico di Pagani che ha accolto con entusiasmo e con viva emozione la presentazione
del libro, grazie anche all’acuta ed appassionata analisi fatta dalle due presentatrici. La
canzone corale, in musica dodecafonica,
composta dal geniale padre Vitale, cantata
dal coro della città, sotto la perfetta direzione
di padre Paolo, e preceduta dalla recitazione
di un brano scelto da parte di una bravissima
interprete, ha coinvolto ancora di più l’attento pubblico e ha creato la giusta atmosfera per la comprensione intima dei
“messaggi” spirituali che, al di là delle intenzioni dell’autore, fiorivano dalle pagine
più drammatiche del libro.
Una bella serata, insomma, un evento culturale di pregio e, soprattutto, un momento di
intensa condivisione di pensieri elevati.
VOCI AMICHE E NEMICHE
Il libro nasce dall’esperienza dell’autore, che
è psicologo e psicoterapeuta, maturata nell’attività clinica degli ultimi venti anni, in cui
si è potuta notare la comparsa di patologie li-

mitrofe che non hanno la consistenza e il potere destrutturante delle normali sindromi psichiatriche, ma che possono disorientare chi le
vive e, soprattutto, mettere in allarme i famigliari. In questi casi, secondo l’esperienza
dell’autore, sarebbe un grave errore ricorrere
subito alle cure psichiatriche tradizionali, perché il cervello dei soggetti che vivono tali fenomeni è del tutto integro e le funzioni
psichiche assolutamente non alterate.
Tra questi fenomeni, che possono essere inquadrati nella categoria di amplificazione dei
confini dell’Io, un posto singolare occupano
le cosiddette “voci amiche” cioè una forma
di allucinazioni uditive che non hanno alcuna
affinità con quelle tipiche della schizofrenia.
Il romanzo parla di una vicenda di errato inquadramento diagnostico del sintomo e della
sofferenza del giovane protagonista, soprattutto durante l’internamento in una struttura
psichiatrica. Esso prende spunto da casi reali
che l’autore, nella sua pratica professionale,
ha trattato con tecniche psicologiche, le più
idonee a riportare la costellazione sintomatologia in un ambito di normalità.
Nel libro, tuttavia, c’è qualcosa che va oltre
gli angusti confini delle riflessioni psicoterapeutiche. I momenti più intensi, più ricchi di
sentimento, sono proprio quelli legati all’esperienza del ricovero dove il giovano Alberto scopre la potenza salvifica degli affetti
che fioriscono, con grande amplificazione dei
vissuti, tra le persone che vivono l’esperienza
delle cure psichiatriche. Il carattere introverso del giovane riceve da quei contatti significativi una spinta forte all’apertura e allo
sviluppo di relazioni umane.
Tutti questi forti contenuti sono stati messi in
luce dai due presentatori, un medico e una
psicologa, ed hanno contribuito a coinvolgere
e ad emozionare l’attento pubblico di Pagani.

Il 21 aprile scorso, nel teatro “Suor Maria
Luigia” dell’Istituto “Immacolata” delle
Suore Francescane di sant’Antonio in via Cesarano – Pagani (SA) – il gruppo musicale
della città dell’Agro, ha eseguito due brani i
cui testi erano stati tratti dal romanzo Saracino di Raffaele Aufiero e Il carceriere del
dott. Luciano Masi.
Dal Saracino il M° Vitale ha scelto queste parole: La bellezza non dura, la grazia femminile è ingannevole, ma la donna che rispetta il
Signore è degna di lode. Questo testo funge da
ritornello corale polifonico a tre voci miste (soprani, contralti e baritoni) che si alterna a due
recitativi corali monodici i cui testi recitano: Il
ciel, a quel che voi dite, mi ha fatto bella, e in
tal modo che la mia bellezza costringe gli uomini ad amarmi senza che possano fare altrimenti. Per l’amore che essi mi dimostrano,
pretendono che io sia obbligata ad amarli. Io
ammetto che tutto ciò che è bello è degno di
essere amato, ma non arrivo a capire che, per
il fatto di essere amato, chi è amato perché è
bello, sia obbligato ad amare chi l’ama. Perché volete che io assoggetti la mia volontà per
forza del fatto che dichiarate di amarmi? // Io
sono nata libera e per poter vivere libera ho
scelto la solitudine dei campi. Gli alberi di
queste montagne sono la mia compagnia; le
chiare acque di questi ruscelli i miei specchi;
agli alberi, alle acque confido i miei pensieri;
manifesto la mia bellezza nuda.
Da Il carceriere di Luciano Masi, il compositore ha tratto il seguente testo: Dio è amore;
chi vive nell’amore è unito a Dio. Questo
testo musicato, come il precedete, in polifonia tonale-atonale-dodecafonica – tonale perché le armonie sono tonali; atonale perché il
collegamento armonico non è secondo i canoni tradizionali; dodecafonica perché la
serie è costituita secondo i principi dode-

cafonici – fa anche da ritornello intercalato
con i tre seguenti recitativi: Proprio lì, in un
ambiente che sarebbe dovuto essere solo
truce e crudele, aveva vissuto l’esperienza
più importante della sua vita; aveva conosciuto l’amore, quello vero. // Un amore appassionato, puro come l’acqua di sorgente;
prezioso come un diamante; genuino come
un frutto di bosco raro, come una stella alpina che s’affaccia sull’abisso. // Quell’amore le aveva dato una nitida identità
femminile, le aveva fatto conoscere parti incontaminate di se stessa, soprattutto attraverso la redenzione del suo carceriere.
Testi del genere, più di sapore filosofico che
poetico, non potevano essere rivestiti di note
tonali secondo la dottrina armonica tradizionale: avrebbero soddisfatto sufficientemente
l’orecchio, ma poco la mente! Il Vitale, creatore di un nuovo linguaggio musicale, il disarmonicon ovvero il dodecafonico dolce –
secondo la sua terminologia – ha reso, con un
tantino di aspra-dolcezza, il senso del testo in
perfetta consonanza di parola-musica.
Ma cos’è questo disarmonicon? Un nuovo
linguaggio musicale di totale invenzione di
A. Vitale. Esso utilizza i dodici semitoni della
scala cromatica secondo il sistema di Schönberg. Tali suoni, però, non vengono strutturati
a priori nella serie dodecafonica che sostituisce la tradizionale scala tonale; al contrario,
sono ricavati da triadi consonanti costruite su
un cantus firmus diatonico preesistente con
l’indispensabile presenza di un sib e un fa#.
Il risultato è stato – a dire dei presenti – eccellente. La musica, già per se stessa efficiente, è
stata sublimata dalla passione degli interpreti.
Un particolare a conferma: il dott. Masi, all’ascolto del suo brano, si commosse, ma la
sua signora dovette nascondere le lacrime
sotto gli occhiali scuri.

evento

Giugno-Luglio-Agosto 2012 - Anno III - Numero 6

inserto B

ALFONSO ZITO PODESTÀ (1922)

Alfonso Zito, sindaco di Pagani,
sul palco degli oratori in un convegno internazionale sulle Autonomie Locali organizzato a Roma nei
primi anni ‘50

Una premessa necessaria, doverosa.
Questa pagina vuole essere un propositivo
messaggio rivolto a coloro i quali, per vincoli famigliari e/o per dovere istituzionale,
non possono assumersi la gravissima responsabilità di privare la Comunità paganese, e non solo, della conoscenza
“dell’Uomo, del Politico, dell’Amministratore, del Professionista che tanto lustro ha
dato a Pagani” come ebbi a scrivere in una
precedente circostanza.
Per quello che mi riguarda, e lo sento come
un dovere dal profondo dell’animo, le mie
possibilità possono concentrarsi pubblicando immagini e profili che possono dare
unicamente una idea di Alfonso Zito nello
scorrere della sua vita.
Il figlio Pasquale (Lillì per gli amici) mi ha
inviato anni or sono, proprio a seguito della
mia iniziativa di preparare un numero de I
Quaderni sul padre, un dettagliato profilo successivamente riportato dal Prof. Giovanni
Pepe sul suo “Le strade della memoria” oltre a delle fotografie dal valore storico.
Altro materiale mi è stato consegnato dai
nipoti di Alfonso Zito, l’Ing. Alfonso Zito e
l’Avv. Alfonso Vuolo.
Non avrei mai immaginato di aver fra le
mani, e di tanto ringrazio l’Avv. Vuolo,
anche una fotografia che, di fatto, ricorda la
mia nascente militanza non ancora quattordicenne, nel 1953 ed, ancora il mio articolo
“Ricordo di Alfonso Zito” pubblicato su “
La nuova voce” dell’indimenticabile amico
Avv. Enzo Savarese nel febbraio 1967.
Nel rileggerlo, nel registrare qualche refuso
tipografico, una qualche emozione l’ho vissuta sia pure con un pizzico di amaro in
bocca allorquando mi è venuto spontaneo il
rapporto tra il costume dell’ieri con questo
dell’oggi.
Tra le mie mani “S. Alfonso” Periodico
Mensile di Apostolato Alfonsiano del 2 febbraio 1935 che riporta la cronaca del matrimonio di Alfonso Zito con la signora
Carmela Gravagnuolo a Cava de’ Tirreni il
29 dicembre 1934.
E non nascondo il mio forte disappunto a
proposito di una lapide marmorea scomparsa dalla facciata esterna della Basilica di
Sant’Alfonso dove era stata collocata in occasione della Consacrazione di Pagani al
Cuore Eucaristico di Gesù, e che pubblichiamo, perché è storia della nostra città.
Sarebbe anche legittimo sapere che fine
abbia fatto; dove sia allocata; se sia stata distrutta a seguito della caduta del Fascismo.
Ma non ho alcun interesse ad aprire stupide
polemiche.
Credo, invece, sia un diritto di tutti noi recuperare la memoria storica della nostra
Comunità, anche simbolicamente.
Lo so che l’attuale Gestione Commissariale
ha mille problemi da risolvere. Ma voler
farsi carico anche di questo aspetto, definiamolo religioso, storico, culturale, eventualmente anche con la collaborazione dei
Redentoristi, sarebbe una scelta di alto profilo morale così come quello di dare, finalmente, un significativo riconoscimento
pubblico ad Alfonso Zito dedicandogli la
Villa Comunale e l’Edificio Scolastico cui
pose mano nel 1933 con i primi espropri.
Credo che ad 80 anni di distanza vada celebrato questo evento che fu indubbiamente
rivoluzionario per il progetto urbanistico-

ambientale. E non sto qui a scrivere delle
tantissime difficoltà che Zito dovette superare create dai suoi stessi “camerati”…,
come ho letto dal profilo innanzi detto.
Lo spazio è tiranno per cui è opportuno che
io sintetizzi il mio scrivere per dare giusto
rilievo ai documenti dai quali il lettore potrà
attingere. Leggere l’appello agli Elettori che
pubblichiamo. Una prosa scarna, asciutta
per descrivere un percorso di vita dinanzi al
quale occorre riflettere e trarre anche utili
insegnamenti per l’oggi se non si è animati
da pregiudizi ideologici.
Alfonso Zito fu un fervente fascista e servì
lo Stato con la stessa serietà e passione che
profuse nell’esercitare le funzioni di Sindaco dal 14 Giugno 1952. Rigoroso sempre
e sempre attento ai bisogni di Pagani. Che
egli e la sua Amministrazione non facessero
chicchiere sono lì, a dimostrarlo, l’inizio di
bonifica del Rione Campitelli e l’illuminazione nelle zone rurali. A riguardo di quest’ultimo intervento spesso il dott. Luigi
Polto, ottimo Vice Segretario Comunale a
Pagani dal novembre 1956, mi ricordava
che ad inaugurare l’impianto qualche anno
dopo, fu chiamato l’Avv. Alfonso Zito, per
volontà del Sindaco del tempo, il Dott.
Carlo Tramontano.
Altri tempi, altri uomini andando con la memoria ad episodi analoghi personalmente
vissuti.
Pagine, ed ancora pagine occorrerebbero
per parlare di Alfonso Zito, combattente
nelle guerra 1915-1918 testimoniate dalle
due storiche fotografie che pubblichiamo.
E che dire di Alfonso Zito, con un ruolo di
primissimo piano nell’impresa fiumana, accanto a Gabriele d’Annunzio.
Alfonso Zito laureato alla Bocconi nell’ottobre 1920 con 110 e lode. Ho letto la sua
tesi di laurea. Ben 209 pagine.
Nel gustare quelle pagine, la scorsa estate,
mi sembrava di scorrere i quotidiani di giornata con le cronache sulla Padania leghista,
su corridoi ferroviari e viari, sulle vie del
mare come alternativa alle autostrade sempre più intasate.
Concludo. Dare il nome di Alfonso Zito alla
Villa Comunale ed all’Edificio scolastico
nella ricorrenza anche del 60° anniversario
della sua elezione a Sindaco è il minimo che
si possà fare perché non mi sembra adeguatamente rispondente quel tratto di strada che
lodevolmente, è giusto ricordarlo, l’Amministrazione retta dal Sindaco Carlo Tramontano intese dedicargli quando con la
delibera di Giunta del 26 marzo 1967, ad
appena due mesi dalla sua morte 2 febbraio
1967 ne chiese l’autorizzazione al Ministero degli Interni.
Fossi nella condizione di farlo personalmente mi cimenterei in una analisi storica
sul periodo vissuto da Zito, sui fermenti politici, culturali sociali che lo hanno caratterizzato; sui Personaggi nazionali e locali
che Zito ha incrociato lungo il suo percorso
e sulle positive ricadute sulla città di Pagani. Ricadute morali, economiche, sociali,
culturali. Sarebbe un bel lavoro soprattutto
utile per conoscere le nostre radici. Alfonso
Zito nasce il l’8 Ottobre 1989, un bel tratto
di strada non c’è che dire. Occorre quindi
un competente.
Ma io non sono uno storico, né vorrò avviarmi a battere sentieri del tutto sconosciuti. Anche perché non mi è stato
possibile dare una lettura agli Atti prodotti
dal Podestà e dal sindaco Zito perché l’Archivio storico del Comune di Pagani giace
lì, in un ambiente umido, a terra, nel caos
più completo. Un vero delitto!
Chi vorrà capire, capisca.
L’Avv. Alfonso Zito amava spesso dire
“A ciascuno il suo”…

REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO
Governo Provvisorio
N. 41 / 921
Preg. Sig. Alfonso Zito capitano commissario - FIUME
Il Consiglio dei Rettori, presa in esame la relazione della
Commissione d’inchiesta incaricata di sindacare l’operato
dell’Istituto di Credito del Consiglio Nazionale, ha votato un
atto di vivo ringraziamento ai membri della Commissione,
per la proficua e patriottica opera svolta durante lunghi mesi
di pazienti e minuziose indagini. Nel mentre mi rendo interprete del voto del Consiglio dei Rettori, mi rallegro con la
S.V. per il notevole contributo portato all’esame d’una questione delicatissima che riveste la massima importanza per
l’amministrazione di Stato.
Rinnovandole i più vivi ringraziamenti, porgo alla S.V. gli atti
della mia più distinta considerazione.
Dal Governo provvisorio - Fiume, 11 marzo 1921
Il Presidente (comm. dott. Ant. Grossich)

A. ZITO
Il porto di Fiume e gl’interessi italiani in Adriatico con
speciale riguardo alla navigazione.

COMUNE DI FIUME - Il Podestà
Fiume, 19 gennaio 1932, Anno X
Caro camerata, è con viva gioia che ho appreso la Sua
nomina a Podestà di Pagani e La ringrazio del saluto
che mi riesce assai gradito perché ravviva nella mia
anima ricordi mai sopiti. Non ho dimenticato l’affettuosa collaborazione Sua e le responsabilità che Lei,
caro collega, si assume senza tentennare nei mesi della
Sua permanenza a Fiume, in quel travagliato ma eroico
e sublime periodo della nostra storia ed a tanta distanza
di tempo - ed ancora nelle vesti di Podestà - Le rinnovo
i ringraziamenti per quanto seppe fare per la sua causa
adriatica. Non mancherò di trasmettere al Comandante
d’Annunzio i Suoi sentimenti di devoto affetto e omaggio, certo che Egli, memore della collaborazione del
maggiore Zito ne sarà lieto. Auguro a Lei ed al Comune
da Lei retto ogni prosperità e La saluto con affettuosa
amicizia. Cordialmente Suo (firma illeggibile)

Alla gloriosa e santa memoria dei prodi
che caddero sull’Adriatico
per la grandezza della Patria.

Gerardo De Prisco

Fiume,
Alfonso Zito
a destra
con la medaglia d’oro;
Luigi Rizzo in abiti
borghesi

R. Nave Bixio,
Guerra 1915-1918,
il primo a sinistra
Alfonso Zito
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e SINDACO DI PAGANI (1952)
1

FESTA PAGANENSIA

*Trattasi di una cartolina edita
da stab. Pezzini di Milano IV nel 1936.
Notasi la lapide allocata dopo
la quinta finestra a partire dall’entrata
della Basilica.

Foto in alto: Provvedimento di esproprio dell’area
per il costruendo edificio scolastico del 9 Gennaio
1933 A. XI a firma del Podestà (Avv. Alfonso Zito).

*Cartolina illustrata edita da Fascino Nunziante - Corso Ettore Padovano, Pagani. Veduta parziale della Villa Comunale con piante appena messe in dimora e dell’edificio scolastico ultimato. Sulla sinistra il PINO simbolo della città ed, in alto, al centro dell’Edificio,
il nome di Rosa Maltoni Mussolini maestra elementare e madre di Benito, Capo del Governo del tempo, nata il 22 Aprile 1858 a Villafranca (Forlì) e deceduta a Dovia il 19 Febbraio 1905. In fondo, sulla sinistra, la parziale veduta della TORRETTA non ferita da
cave.

1

Analecta 1933, pp. 14, 18, 19, 21.

*La foto ritrae l’edificio scolastico
in via di costruzione.
Notasi un gruppo di amici
nello stile dell’epoca.
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ELEZIONI DEL 25.05.1952 (da I QUADERNI n° 1 Marzo 2001 dell’AECC Pagani - pp. 51)
CONSIGLIERI 30: PNM 10 - MSI 10 - DC 6 - COLTIVATORI DIRETTI 1 PCI 1 - PSI 1 INDIPENDENTE SINISTRA 1
01) AMARANTE PROF. LUIGI
(MSI)
02) BARALDI ING. ALFREDO
(PNM)
03) BELSITO PROF. ANTONIO
(PNM)
04) BUONGIOVANNI VINCENZO
(MSI)
05) BUONOCORE DR. ETTORE
(MSI)
06) BUONOCORE DR. NICOLA
(DC)
07) CAMPITELLI GENNARO
(MSI)
08) CONFESSORE DR. ALFREDO
(MSI)
09) CONTALDO DR. GIOVANNI
(MSI)
10) COSCIONI AVV. MICHELE
(MSI)
11) D’AREZZO DR. BERNARDO
(DC)
12) DE PASCALE PROF. MARIO
(PSI)
13) DE PASCALE NICOLA
(PNM)
14) DESIDERIO GAETANO
(PNM)
15) DE VIVO PROF. RAFFAELE
(DC)
16) GALLO PROF. FRANCESCO
(DC)
17) PAPPALARDO GIUSEPPE
(CD)
18) PISCOPO GIOVANNI
(MSI)
dimessosi per sopravvenuta ineleggibilità (nov. 1953)
19) RUSSO PROF. MARIO
(PNM)
20) SORRENTINO COMM. GERARDO (PNM)
21) STRIANO RAFFAELE
(PNM)
22) TORRE DR. GOFFREDO
(DC)
23) TORTORA AVV. ANDREA
(INDIP. SINISTRA)
24) TORTORA GEOM. CARMINE
(PCI)
25) TRAMONTANO DR. CARLO
(DC)
26) VENEZIANO DONATO
(PNM)
27) VENEZIANO MICHELE
(PNM)
28) VILLANI GERARDO
(PNM)
29) VIOLANTE ANTONIO
(MSI)
30) ZITO AVV. ALFONSO
(MSI)
GIUNTA DELL’ 08.07.1952 : MSI-PNM
ZITO AVV. ALFONSO
SINDACO
SORRENTINO COMM. GERARDO
ASSESSORE DELEGATO
BARALDI ING. ALFREDO
ASSESSORE
CONTALDO DR. GIOVANNI
ASSESSORE
RUSSO PROF. MARIO
ASSESSORE
CONFESSORE DR. ALFREDO
ASSESSORE
AMARANTE PROF. LUIGI
ASSESSORE

COMuNE DI PAGANI

inserto D
LA NuOVA VOCE 28 fEbbRAIO 1967

*Il sindaco Alfonso Zito,
seduto al centro, mentre
viene firmato il contratto
di appalto con i dirigenti
della Società Elettrica
Meridionale; in alto in
piedi da sinistra il segretario generale del comune dott. Vincenzo
Palatiello e l’avv. Michele Coscioni.

*Seduta Consiglio Comunale negli anni ‘52 -’56
sindaco Alfonso Zito. Seduti da sinistra a destra i
consiglieri comunali Gennaro Campitelli, avv. Michele Coscioni, prof.
Mario Russo; in alto a sinistra il vigile urbano Attilio Ferrante; alle spalle
una parte del foltissimo
pubblico che abitualmente
seguiva le seduta consiliari.

CONCIttADINI,
Mi torna particolarmente gradito parteciparvi che, mercè l’opera appassionata, tenace, instancabile del nostro emerito concittadino, Comm.
Gerardo Sorrentino, attivo e dinamico Vice Sindaco del Comune, è stato,
dopo lunga parentesi ricostituito il Civico Concerto, si che torna a risplendere di nuova vita quella tradizione artistica, ultracentenaria, che ha
sempre rappresentato l’orgoglio della nostra Municipalità. Mentre sento
il dovere di porgere al Comm. Sorrentino il mio e vostro affettuoso ringraziamento per l’entusiasmo dedicato anche in questa branca, della sua
non comune attività, con largo, personale apporto di mezzi, consigli ed
incoraggiamenti, sono sicuro che la tanto attesa, per quanto insperata
realizzazione, sarà destinata ai più ambiti successi, sì da portare lontano
dalla cerchia cittadina il nome del nostro Comune. Il concerto è affidato
alla direzione artistica del Maestro Prof. CLEtO DE PRISCO, nostro
concittadino, il quale, tutto sé stesso dedicando al complesso, è riuscito
a imprimergli vitalità, nitidezza di esecuzione, equilibrio e affiatamento,
ottenendo la più perfetta fusione della imponente massa di esecutori,
prescelti dopo rigoroso esame. Domenica prossima, 29 corrente, alle ore
16, il Concerto percorrerà le vie della Città, e, alle ore 18,30, nella villa
Comunale, svolgerà uno scelto, interessante programma lirico e sinfonico, la cui esecuzione, ne sono certo, sarà la prova della sua superba efficienza, raggiunta in breve volgere di tempo.
Pagani, 25 marzo 1953
IL SINDACO
ALFONSO ZITO
TIPOGRAFIA EMILIO TORRE e B. DE LEO c.so E. Padovano 104 PAGANI

Si ringrazia il sig. Giovanni Napoletano per aver messo a disposizione le cartoline indicate con l’asterisco (*).

Il tradizionale corteo alla
fine delle campagne elettorali dell’MSI.
In questa circostanza in
trionfo l’avvocato Zito
dopo un comizio di chiusura di campagna elettorale (1956?-1958?).
Riconoscibile, tra gli altri,
all’estrema sinistra Matteo Vuolo, futuro genero
del sindaco.

*Il Concerto Bandistico
“Città di Pagani” diretto
dal valoroso concittadino
Maestro Cleto De Prisco,
durante l’Amministrazione
misino-monarchica. (Da
pag. 582 da “NOCERA
DEI PAGANI DALLE ORIGINI AD OGGI” di Enea
Falcone). Da sinistra in
abiti civili il comm. Gerardo Sorrentino, vice sindaco. A seguire, di profilo,
il prof. Cleto De Prisco.

