
LA RIVOLUZIONE SOTTOTONO

Èimpossibile pensare che la rielezione di Giorgio Napolitano alla
Presidenza della Repubblica sia un fatto puramente tecnico, che

nulla toglie o aggiunge al ruolo, alla funzione ed al futuro della mas-
sima carica dello Stato. Anche nella Chiesa si era giunti a ritenere
che le dimissioni di Benedetto XVI non avrebbero mutato l’incidenza
del nuovo pontefice nella organizzazione e nell’animo dei fedeli. Ma
non è così.
La storia procede con percorsi spesso diversi dalla volontà degli uo-
mini e crea strani giochi di combinazioni, ai quali non si può opporre
in alcun modo resistenza. Il tempo che viviamo sembra essere pro-
prio governato da una combinazione, che costruisce nel paese una
strada che, a febbraio, nessuno pensava si potesse almeno ipotizzare,
anche tra i visionari o i Nostradamus dell’ultima ora. 
Il primo numero della combinazione è dato dal ricorso ad un ul-
traottuagenario, per stemperare il clima e sciogliere una matassa in-
gestibile. Ma non si stava diffondendo l’idea che bisognava rottamare
il vecchio? Ne è venuta fuori una stranezza o per lo meno un per-
corso controcorrente, addirittura improponibile il giorno prima. 
Il secondo numero della combinazione deriva dalla rielezione di
Giorgio Napolitano. Gli è stato conferito un mandato pieno, della du-
rata di sette anni, e non poteva essere altrimenti. Il totale del numero
di anni diventa quattordici, che, a dire il vero, fa un po’ impressione
e spaventa quasi. Ma non si stava diffondendo il verbo che bisogna
evitare che i mandati politici coprano lunghi archi di tempo?
E allora, che sta accadendo? Si dirà che si tratta di una situazione ec-
cezionale, irripetibile e che la tenuta del sistema è al di sopra di ogni
discussione. Ma il problema è proprio qui, nella eccezionalità della
situazione. E la storia sta imboccando un’altra strada rispetto alla no-
stra povera volontà. I quattordici anni della presidenza Napolitano
(l’analisi si fa sugli elementi concreti e non su ipotesi o suggestioni,
persino maliziose e ciniche) sono destinati a pesare come un maci-
gno sui due grandi temi che, a parte quelli dell’economia e del la-
voro, animeranno il dibattito politico e sociale. Si tratta della
revisione della Costituzione e della nuova legge elettorale. I due temi,
che fino a poco tempo fa si presentavano indipendenti, oggi diven-
gono concatenati. Quando i padri costituenti stabilirono la durata del
mandato presidenziale, non lo delimitarono ad una sola volta. La Co-
stituzione, infatti, non vieta la rielezione del Capo dello Stato, anzi
non pone limiti al numero di volte. Ma non si poteva immaginare
quali storture di leggi elettorali sarebbero state varate e come esse
possano alterare la stessa volontà popolare. Si pensi ai premi di mag-
gioranza ed ai diversi sistemi di voto, così strani nelle loro differenze
e nei loro meccanismi di ripartizione dei risultati. Il clima storico po-
litico, nel quale trovò la sua genesi la Carta Costituzionale, era ca-
ratterizzato da equilibri, che nascevano dalla comune lotta della
resistenza e da una radicale convinzione sulla necessità etica della
democrazia. Oggi non è più così. Due mandati, per un Presidente
della Repubblica sono davvero troppi e pericolosi, anche se, in teo-
ria, la rielezione non viene votata dagli stessi membri del parlamento.
Non si ebbero nemmeno con la presidenza Pertini, che pure nella top
dei presidenti più amati conserva ancora il primo posto. E allora ri-
torna il tema della eccezionalità della situazione.
Proprio questo esige che occorre ripensare complessivamente la fi-
gura, i poteri, i limiti, la durata del mandato, la rieleggibilità del Pre-
sidente. Si tratta di argomenti, che implicano “motu proprio” la
conseguente riforma elettorale. Perché in questo contesto, amplifi-
cato anche dalle diverse condizioni socio politiche dei paesi europei

di maggiore rilevanza, si gioca la grande partita per la riforma della
nostra repubblica. Progetto enorme, che in fondo piace a molte forze
politiche e che guarda, nelle sue maggiori opzioni, alla “forma stato”
di Francia e Germania; da un lato il presidenzialismo, dall’altro il
cancellierato. In linea di massima sarà questo il bivio, dinanzi al quale

opereremo le decisioni di nuovo assetto del nostro paese. In ogni caso
la scelta, qualsiasi essa sia, ci spingerà a cambiare anche il sistema
elettorale. Si tratterà di una riforma, che dovrà modificare innanzi-
tutto tutti i vari, complessi ed incomprensibili meccanismi elettorali,
eredità di una classe politica che non è stata in grado di comprendere
il paese, le sue domande, l’ansia di rinnovamento. Probabilmente è
questa la ragione, oggi, per la quale a parole tutti vogliono una nuova
legge elettorale, mentre nei fatti non vi è giorno, in cui ogni partito,
con ragioni e sfumature diverse, non presenti i propri “distinguo” o
le eccezioni.
Se il clima economico e sociale presentasse altre prospettive, la di-
scussione su tutti questi problemi sarebbe bellissima e appassionante.
Ne verrebbe fuori qualcosa di buono. Purtroppo siamo in una condi-
zione di emergenza ed il tempo si è ridotto. Bisogna decidere subito
e la fretta e le pressioni sono pessime consigliere.
Negli ultimi due anni il ruolo del Presidente della Repubblica è di-
venuto sempre più forte ed incisivo. È divenuto una sorta di “patria
potestà”. Bene, se la deriva dovesse essere, alla fine, una repubblica
presidenziale o un cancellierato, allora indichiamo con rigore e nel ri-
spetto dei principi costituzionali, ruoli e poteri. A continuare sull’at-
tuale strada potremmo trovarci dinanzi a velleità pericolosissime,
difficili da governare. Le vicende giudiziarie di Berlusconi,  gli at-
tacchi ad uno dei poteri dello stato, cioè la magistratura, la debole ed
impaurita struttura degli altri partiti sono ulteriori elementi, che con-
tribuiscono a rendere ancora più incandescente e sismico questo
clima.
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Per borghesia s’intende un grosso complesso

mediano interposto tra aristocrazia e ceto po-

polare nel corpo sociale delle nazioni moderne

e democratiche. Una volta suddivisa in alta,

media e piccola borghesia oggi viene intesa

come un unicum composto da piccola e media

diversa dall’alta borghesia che nel frattempo

ha preso il posto della vecchia aristocrazia

mantenendone però i privilegi soprattutto in

campo economico. Volendo fornire qualche

dato storico possiamo dire che la borghesia è

nata molti secoli fa con la fine del sistema feu-

dale quando l’intraprendenza dell’artigianato

e dei mestieri e l’intervento di fasce accultu-

rate costituì poco alla volta questo cuscinetto

di interposizione tra le masse popolari e la

classe aristocratica. In tal modo diede vita al-

l’inizio dello sviluppo economico assumendo

una funzione guida nei traffici e nella diffu-

sione della cultura. Il periodo delle Repubbli-

che Marinare è forse il primo esempio di

questa internazionalizzazione anche se i

grandi banchieri italiani soprattutto fiorentini

avevano intessuto rapporti con le maggiori

potenze europee e, come si racconta, avevano

inventato già le carte di credito e qualcosa di

simile alla cambiale. Il grande sviluppo della

borghesia in epoca moderna coincide con l’af-

fermazione delle idee liberali del secolo dei

lumi e della nuova massoneria di origine in-

glese. Queste idee attraverso i loro rappre-

sentanti svolsero un’importante funzione di

guida in tutti i movimenti rivoluzionari otto-

centeschi e talvolta ne condizionarono lo

stesso esito. Si pensi comunque che gli artefici

delle varie rivoluzioni e dei movimenti di in-

dipendenza nazionale se è vero che interpre-

tavano la volontà del popolo erano comunque

espressione borghese. Vedi Robespierre,

Marat, D’Anton, i rivoluzionari napoletani dei

moti liberali, lo stesso Lenin in seguito. Uo-

mini che provenivano dalla classe dei profes-

sionisti e di origine borghesi. L’importante

funzione della borghesia fu alla base della ri-

voluzione industriale ottocentesca che cambiò

il destino dei popoli. Dobbiamo però osser-

vare che spesso l’alta borghesia è stata, come

nel caso del Risorgimento italiano, da una

parte cassa di risonanza di legittime aspira-

zioni liberali, dall’altra espressione invece di

interessi comuni all’aristocrazia per poterla

poi soppiantare ed eliminare mantenendone i

privilegi o peggio ancora strumento di inte-

ressi stranieri come quelli inglesi e francesi.

In ogni caso questo motore dello sviluppo so-

cioeconomico ha avuto una fondamentale pre-

senza sia in negativo che in positivo fungendo

da tramite tra la povertà e la ricchezza fran-

tumando quel setto divisorio che si interpo-

neva tra il mondo dei poveri e il mondo dei

ricchi. L’assenza della borghesia nei Paesi eu-

ropei ha sempre avuto il significato di assenza

di questo cuscinetto ammortizzatore ed ha pro-

vocato ritardi storici nell’evoluzione verso la

democrazia, vedi la vecchia Ungheria nel XIX

secolo che aveva mantenuto un sistema feu-

dale retto da aristocratici e facile preda del-

l’impero Austro ungarico o nei tempi più

moderni l’Albania. Oggi anche se in modo più

impercettibile la crisi della nostra società ci

sta sottoponendo la scomparsa graduale della

borghesia perché il peggioramento delle con-

dizioni economiche spinge nella fascia dei po-

veri tutta la piccola borghesia, arricchendo

nel contempo l’alta borghesia che nel tempo

ha soppiantato la vecchia aristocrazia. Que-

sto arricchimento di una piccola parte della

società non rappresenta un miglioramento

delle condizioni generali del popolo attraverso

iniziative produttive e quindi creazione di la-

voro ma semplicemente un aumento di ric-

chezze fine a se stesso legato alla speculazione

finanziaria. Tutto ciò ha come conseguenza ul-

teriore povertà, riduzione del reddito fami-

liare, impossibilità ad avere accesso allo

studio per tanti giovani, nascita di disagio so-

ciale, di conflitto di classe e vulnus allo stato

sociale con ricadute gravissime sulla scuola,

sulla sanità e sull’aiuto alle fasce deboli. Una

classe che scompare come quella piccolo bor-

ghese che rappresentava un punto di passag-

gio fondamentale tra le altre due, diventa

quindi l’esempio non solo e non tanto di una

crisi economica in ogni caso risolvibile anche

se in tempi lunghi, ma soprattutto una ferita

nella struttura sociale che può farci tornare

indietro nel tempo.

* medico - già Senatore della Repubblica

Lettera al Direttore editoriale

di Mimmo Cozzolino*

C’era una volta la BorGhesIA

METTERCI LA
PROPRIA FACCIA

PER NON RITROVARSI
CON LE STESSE FACCE

PAGANI

Sull’argomento questo giornale ha già
trattato nella edizione dello scorso

mese alcuni punti significativi e sentiamo
l’obbligo di ritonarci.
Assistiamo giornalmente allo stillicidio
della rimozione delle montagne di spazza-
tura e con l’ansia che per qualche altra ra-
gione, tipo mancanza di carburante, guasto
automezzi ecc. che il servizio di raccolta
possa essere nuovamente interrotto. Chie-
diamo se sono giustificati questi tempi così
lunghi o se dipendono dalla qualità del ser-
vizio, da mancanza di risorse (adeguati au-
tomezzi e/o attrezzature) o peggio ancora
da una dissennata programmazione del
servizio di raccolta dei rifiuti.
Le domande sono: a chi spetta il servizio di
monitoraggio? Chi ha la responsabilità di
verificare l’adeguatezza la conformità e la
rispondenza ai requisiti contrattuali? Que-
st’ultimi sono stati adeguatamente definiti
in modo inequivocabile? E se sono state
sollevate criticità, sono state applicate le
dovute sanzioni? 
Se ciò è stato fatto, questo giornale pub-
blicherà fedemente i verbali delle non
conformità rilevate e le loro risoluzioni,
sempre che ci vengano inviati.
Aleggia però la sensazione che il debito
del Comune verso il Consorzio possa es-
sere una spada di damocle che tutto giusti-
fica. Una strada di non ritorno, senza
sbocco. Occorre, quindi, uscire dal Con-
sorzio. È la priorità assoluta. La Commis-
sione straordinaria deve scriverlo a chiare
lettere perché ulteriori proroghe oltre il 30
Giugno” c.m. precostituiranno certezze di
disservizi stante il pesante debito del Co-
mune nei confronti del Consorzio di Ba-
cino. Un nuovo diverso affidamento si

porterebbe dietro altri problemi, ma certa-
mente non quello della passività pregressa
vera autentica causa dei reiterati insoppor-
tabili disservizi che hanno assicurato una
pessima qualità di vita a Pagani.
L’approssimarsi della fine del mese di Giu-
gno e la scadenza secondo la legge, del
mandato ai Consorzi di Bacino per la rac-
colta dei rifiuti, offre la possibilità di in-
dire il nuovo bando. Tra i requisiti,
bisogna enfatizzare e definire un ritorno
economico per tutti quei cittadini che at-
tuano in maniera adeguata  la raccolta della
differenziata e premiandoli con sconti  sul
tributo (ad esempio si potrebbero indivi-
duare delle isole ecologiche nelle quali gli
stessi cittadini con mezzi propri conferi-
rebbero materiali differenziati quali: carta,
vetro, plastica, metallo che devono essere,
da parte dell’organizzazione, quantizzati e
rilasciare ad essi debita ricevuta). Un me-
todo di meritocrazia che avrebbe la duplice
funzione di assicurare un’alta percentuale
di raccolta della differenziata e un ritorno
economico per lo stesso cittadino. Non
scopriamo l’acqua calda, nel ricordare che
comuni vicini attuano da tempo tali moda-
lità. Hanno avuto risalto anche a livello na-
zionale ed estero e indicati quali esempi da
seguire.
Non sono questi i segnali per educare i gio-
vani e formare tutti ad una migliore condi-
zione di vivibilità? 
L’invito quindi alla triade commissariale
di gestire e coinvolgere in questo progetto
tutte le forze politiche (finora praticamente
assenti su queste ed altre tematiche che af-
fligono la città) e sociali ad un dibattito che
possa divenire un laboratorio di idee e con-
tributi per la rinascita di Pagani.

La monezza... non stare solo
a guardare
di Egidio Bencivenni
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sottile sottende

invisibile ai più

linea di sangue

viene dal blu

dove il cielo

solletica il mare

non lo lascia andare

la linea sottile

della volontà

dell’altruismo

dell’onestà

tesa da mani esperte

sincere

di uomini e donne

le più vere

si danno senza remore

sacrificano vita

per altre vite

lasciano affetti, dimore

per un incerto altrove

li trovi ovunque

ove è la terra è scossa

li trovi comunque

i volontari della Croce Rossa

si prodigano, s’affannano

l’han fatto, lo fanno e lo faranno

senza guadagno

se non quello

che l’anima sazia

levar a fratello

pesante fardello

la linea rossa li unisce

ad aiutar chi patisce

la vedi? E’ tesa

sin dove cielo c’è

è tesa anche

tra me e te

PRIMA CLASSIFICATA

“La linea rossa”
Anna Elvira Cuomo

Ti stringo forte la mano
Mi conduci per luoghi che non conosco

Ho quasi paura di cadere, d’inciampare nelle mie fragilità
Ma tu continui  a stringere forte 

Mentre corriamo verso una meta che non conosco
Mi ritrovo a pensare a quanto i tuoi gesti mi spaventino

Perché mi aiuti? Perché mi sei venuto incontro?
Vorrei  non  aver bisogno della tua stretta calorosa

Ma ne ho bisogno
E un po’ mi odio per questo

Forse era meglio continuare a far da sola
Forse era meglio che mi fermassi ad aspettare la fine

Inciampo, stavolta, nelle mie insicurezze
Sfiancata dal rincorrere la vita, verso chissà dove

Tu, invece, sembri non stancarti mai
Sorridi, sorridi sempre e quasi brilli

I mostri dietro ad inseguirci e la vita che ci sfugge di mano
Eppure tu sorridi come se fosse nulla

Tu i mostri li prendi a calci, con coraggio
Tu la vita la prendi a morsi, affamato

SECONDA CLASSIFICATA

C’è più vita qui
Angela La Rocca

POESIA VOLONTARI

POESIA IN VERNACOLO

TERZA CLASSIFICATA

‘o carrettiere
Atonia Belvedere

Quatte tàvele ‘e ponte

nu saccone chine ‘e sfuòglie

ddoie tièlle ‘na rammàiole

nu fucùlare cu’ quatte stocchie

e ‘na mazze ‘e pummàrole

ncoppe ‘o trébbete ‘na caccavèlle

nére ‘e fumme e sènze tiéste

paste e fasùle co’ ppane tuoste

chéste

nde l’albe-juorne comme primma marénne

chéste

quanne l’alluòrgie sone miézejuorne

chéste

‘a calata do’ sole aréte Somme

‘na tavulélle ‘e piére do liétte

tre sègge ‘e paglie rusecàte

sèie cucchiare nda zuppiére

‘n arciùle ‘e vine e n’ate ‘e latte

‘o cavalle sbatte ‘e ciampe

sotto ‘o traìne càrreche ‘e sporte

ll’ùrdeme peccerille attaccate ‘o piétte

“picciò’, nziérre ‘a porte”

“statte accorte”

“ ‘a nomme ‘e Ddio, vaie Fruncì’”

schiocche ‘a bacchétte sotte ‘a lune

e ménte pa’ via nove Fruncille vòte

‘o carrettiére se fa ‘o segne da croce 

e accuméncie a cantà’

“cavalle si ma’ faje ‘sta sagliùte

t’accàtte ‘o puttùrale e ‘a sunagliéra”

‘a notte è longhe e scure

e Nàpule è luntàne assàje

capùzzeje ‘o carrettiére

ma senza paura ‘e distrazione

Fruncìlle ‘a sape ‘a vie

e còmmete còmmete

cunnuléie ‘o patrone. 

PRIMA CLASSIFICATA

LL’ANGIULILLo
Vincenzo Cerasuolo

Quanno nasce ’nu criaturo

è assaje festa ’mparaviso,

pecché ’n’angelo ’a ’int’ ’o scuro

tene mente ’o pizzo a rriso.

Cchiù d’ ’a mamma lle vò bene

st’angiulillo sciso ’a cielo:

ll’accarezza… s’ ’o mantene…

e ’o prutegge cu ’nu velo.

Quanno vide ca durmenno

’o criaturo fa ’a resella…

ll’angiulillo ’o sta pazzianno

cu la luna e cu ’na stella.

…E si cade da ’o siggione…

se ll’acchiappa ’int’ ’e ddenocchie:

lle riala ’o bombolone…

e ’na lacrema ’int’a ll’uocchie.

Comm’è ddoce ’stu mussillo

ca lle sponta chianu chiano…

ma ’nu vaso a pezzechillo…

votta ’o chianto cchiù luntano.

Zompa e rride alleramente

ll’angiulillo ’a dint’ ’o scuro,

pecché ’st’anema ’nnucente…

è pur’isso ’nu criaturo.

A cura di Giuseppe Candela, Nunzia Gargano, Maria Pepe
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Le nostre risorse: solidarietà cultura

Chiù ’o tiempo passa e chiù nun me piace

cumme  sta  crescènne  ’stu  paese

e chiù nce penzo e chiù nu’ trovo pace

pecché nuje viecchie nce facimmo ’e spese.

Quanno ascive pe’ te fa’ ’na passiata

s’arresciatàve  prufumme de’ jardine

che a duzzine cuntave accanta  strata

e  mo ’e  vvire ’ncopp’’e  cartuline.

E  addò  stanne  chiù  chelli  curtile

addò ’a gente s’assettave fòre ’e vascie

me pare che mo ’e veco  tutte ’nfile

viecchie, giuvene e ninne dint’’e fascie.

Ll’acqua sempe fresca  dint’’e  sicchie

cu’ ’o cuppino  e ’a bacchetta ’e  jacce

’a  cavurara  pe’  vollere ’e  panocchie

e ’e pummarole secche ’nt’’e buccacce.

’E  mulignane  munnate ’nt’’e  casciètte

e pronta ’a  concia cu’ ’o puparuole  forte

ogne famiglia  n’astipave  ’nu  vasette

pe’ quanno po’ ’e ghiurnate so’ chiù corte.  

’E  puglianche arrucchiate ’nto  pullare

e ’o ’allo che fà ’o re ’ncopp’’a munnezza

addò so’ furnute  casiélle  e  picciunare

ate che chiacchiere, chella era ricchezza.

Nun  se  vére  chiù  ’na  scafaréja

cu’ ’a cunsèrva che se sécca ’o  sole

’na  culata  spasa  addò chiù ventéja

e  ’a  capèra  che  pèttene ’e  figliole.

’E guagliune ncoppo ’a paglia appapagnate

ammènte  ’a  réfele  ’e  viento  ll’arrefrésca

e  ’e  pagnuttelle dinto ’e ceste  appreparate

che po’ se magnene cu’’e fave e ’a ventrésca.

’Na sartulella ’ncoppo ’a machina pe’ ccose

che  arrepèzza  ’e  funnielle  de’  cauzune

e  cusènne pènze a  ’nu  vestito ’e  spose

e  ’nu  bellu  vascio  dinto a ’nu purtone.

Ma cumme  diceva ’n amico mio  pueta

che si ’o latte care a niente serve ’o piccio

ormaje tutto è càgnato e  nun se torne areta

e chello che i’ vulésse, è sulo ’nu capriccio.

SECONDA CLASSIFICATA

sUoNNe  ’e  FANTAsIA
Antonio Ranucci

Eppúru nun mi pòzzu fa’ capaci!

I’ vi vulissi propiu fa’ capiscia,

e si mi putiti cumpiatiscia

5 fòrsi ngi riescu a pìglia paci…

‘I cosi stanu cchiù o min’accussì:

a mi veraméndi mi pari

(e criritimi ca megliu

nun vi lu sapissi cundàri)

10 r’essa natu ppi’ fa’ ’u scrittúri.

Aggiu sembi saputu

ca chista era essa ‘a strata mia

ra quann’era criatúru

e pàtrimu ‘i fàvuli mi liggìa;

15 penzannu ca sulaménd’er’aspittari

l’ispirazziúni, ca ppi’ forza er’arrivari.

Ccù ‘u tiémbu ‘stu pinziéru s’è misu

ind’a li cirivella, ‘sta cunvinziúni;

e m’a sendu propiu ccà,

20 ind’a la capu, ca mi ròli

tannu ‘n funnu si ng’è misa.

Ricitimi puru ca su’ pacciu, 

ca nun sacciu chillu ca ricu:

iu tengu tuttu ccà ind’a la méndi.

25 Sulu sapiti cchi ng’è? Ca veraméndi

n’aggi’angòra scrittu niéndi.

Eh, pur’iu mi crirìa ca, 

ppi’ essa ‘nu scrittúri,

minimu avivi scriva quarchiccòsa...

30 Ma allúra vui m’avìti spiegari,

picchì vi sacciu uómmini

ri grossa capisciénza,

com’è possibbili ca ‘stu còri –

e cchiù ddi ‘na vòta

35 l’aggiu ’ndisu ri parlari –

mi cundinua a ddicia sembi chillu

(e m’u vai ricennu puru múa):

«Frangi’, statti tranguillu,

e a l’ati n’i pinzàri:

40 chi vai pp’a strata sua

prima o ppoi add’arrivari!»

DIPLOMA DI MERITO

Ppi’ licuórdu ri ‘nu scrittúri furastiéru

Francesco Feola

Sulle note della musica jazz

danza l’età dei ricordi,

ritmo lento di un sassofono malinconico

eco di un richiamo lontano.

Suona la  fisarmonica del passato

ondeggiando in un valzer armonioso,

passi delicati e distinti

di una pioggia fitta e sottile.

Mille gocce di memoria antica

zampillano soavemente

sui tasti duri di un pianoforte scordato,

dal tempo, arrugginito.

TERZA CLASSIFICATA
Musica jazz
Lucia De Santis

E mentre mi tendi le mani per aiutarmi a rialzarmi e mi ripeti ‘Andrà tutto bene’

Quasi lo sento anche io quel coraggio scorrermi nelle vene e la paura andare via

Ti fisso ancora, troppo confusa da tutta quella bontà
Tu aspetti, paziente, che mi aggrappi a te per risalire

Non mi conosci, non sai chi io sia eppure mi aiuti
Non ti conosco, non so chi tu sia eppure mi fido

E in quei piccoli gesti, in quelle minuziose attenzioni
Ci vedo tutto l’amore del mondo

C’è più vita qui
Tra le tue braccia tese verso me, nei tuoi occhi buoni
Che in qualsiasi altra parte del mondo



Èpaganese l’artista selezionato que-
st’anno durante il progetto regionale

“Chiamata alle arti” dell’Osservatorio
Culture Giovanili (OCPG), espressione
del Dipartimento di scienze Politiche,

sociali e della Comunicazione e del
settore Politiche Giovanili della 

regione Campania inerente all’inizia-
tiva Notte degli Osservatori. Teso alla
valorizzazione della ricerca e pro-
mosso dalla Commissione Euro-
pea dal 2005 nell’ambito del
progetto Researchers in Europe

l’evento, avente come tema il bi-
nomio Europa-Territorio, si è
svolto in due appuntamenti: un in-
contro seminariale e un’estempo-
ranea artistica. 
Il momento informativo svoltosi il
presso il Rettorato dell’Università
degli Studi di Salerno e coordi-
nato dalla dott.ssa Nunzia

Fraiese, ha trattato la dimensione
europea della ricerca e dell’inno-
vazione allo scopo di far cono-
scere le prospettive europee
seguite dell’Ateneo di Salerno.
Il secondo momento era incen-
trato sul tema “The eU Fra-

mework Program for research

and Innovovation: horizon

2020” a cura del dott. Carlo

Iorio, ricercatore presso l’Univer-
sité Libre de Bruxelles ed esperto
in valutazione europea.
Già nel 2012 un altro artista paga-

nese, Alfonso Nappo, pittore e grafico
freelance, fu selezionato nell’ambito
della stessa manifestazione per la sua ori-
ginalissima Street Art basata sulla com-
mistione di acrilici, penne e semplici
pennarelli nell’elaborazione di soggetti
tratti dal quotidiano, decontestualizzati e
rielaborati per meglio esprimere temi
quali l’integrazione, la discriminazione e

la protesta. Osservando i quadri del vin-
citore di quest’anno, Raffaele Garofalo
Esposito, non si può non pensare che la
fluidità del tratto, la materialità del co-
lore e l’evanescenza delle figure abbiano
una componente ancestrale asservita al-
l’espressione di temi universali quali la
libertà, l’amore e il panismo. 
«L’arte è energia che brucia e si conserva

– dice – rinasce come l’araba fe-

nice che è sempre “nuova” pur se
si rigenera in se stessa». Attra-
verso pennellate rapide e marcate
di colore non diluito i soggetti di-
ventano tridimensionali. 
La tela realizzata attraverso un pat-
chwork di tessuti diversi dà
profondità alle immagini nell’esal-
tazione dell’”energia dinamica“,
forza che si trasforma e si evolve,
che si ricicla senza esaurirsi.
Quando pensiamo all’Idea di Eu-
ropa immaginiamo la comunità
come un essere unico dimenti-
cando che la totalità dell’insieme
è sempre data dalla singolarità
delle componenti che cooperano
per il raggiungimento del mede-
simo fine. Questa iniziativa ha
dato spazio all’arte e alla ricerca
mostrando che entrambe sono in-
dispensabili per il buon funziona-
mento di una comunità in quanto
l’una senza l’altra non può gene-
rare sviluppo.

La Baccaro Art Gallery da il via alla
stagione estiva apre i suoi spazi

alle arti, puntando sull’ampio giardino
per accogliere come sempre rassegne
musicali, presentazioni di libri e con-
vegni. 
Ad aprire gli appuntamenti l’undici
Maggio è stata “Coordinate”, personale
di Evan De Vilde, fondatore dell’Ar-
cheorealismo. L’artista campano pre-
senta lavori di arte contemporanea
basati sull’assemblaggio estetico e lin-
guistico di oggetti archeologici e mate-
riali moderni come vetro, alluminio,
plexiglass. L’opera archeorealista con-
densa le tre dimensioni temporali, rac-
cordando il passato degli oggetti
archeologici, il presente ricontestualiz-
zato nell’epoca contemporanea e la di-
mensione futura proiettata dall’opera
nel tempo. 
Fin dall’antichità l’uomo si è sempre
servito di Coordinate per orientarsi nel
mondo e porre dei punti fermi nel pro-
prio sistema di conoscenze. Analoga-
mente De Vilde fissa dei punti fermi
della memoria collettiva e storica.
“Tempo e spazio sono due concetti
profondamente legati – scrive il cura-
tore della mostra D’Amato - sui quali
Evan De Vilde basa la sua ricerca. In
tutte le sue opere è possibile apprezzare
un profondo studio simbolico e semio-
tico degli oggetti e dei segni che più ca-
ratterizzano ogni epoca storica.” 

Il 24, 25 e 26 Maggio si è svolta la ras-
segna “Per Tre Voci”, divisa in tre se-
rate di teatro, musica e pittura. Lo
spettacolo andato in scena è stato “At-
tese”, di Teatro Grimaldello con la
regia di Antonio Grimaldi, lavoro sur-
reale costruito da segni e metafore im-
mersi nel silenzio, accompagnato da un
pugno di parole registrate. 
Le serate hanno offerto il live del Van-
guard Trio, terzetto contemporaneo con
Gennaro Somma, Marcello D’Antonio
e Vincenzo Tramontano, per un pro-
getto musicale che spazia dal jazz alla
leggera europea, reinventandosi con in-
fluenze di tradizione africana e musica
delle Americhe. 
Per il prossimo 14 Giugno la galleria
sarà impegnata con la personale di Bo-
naventura Giordano, artista emergente
che dal figurativo passa all’informale,
attento a sviluppare nuovi segni im-
pressi da una pennellata forte, pregna
di sperimentazioni cromatiche. 
Il ventuno giugno toccherà a “Instant
Rock”, musica dal vivo con il gruppo
Iroko, con Gerardo De Prisco alla voce,
Biagio Bove alla chitarra, Francesco
Lionetti a chitarra e armonica, Adriano
Vercellone al basso e Luciano Caso alla
batteria. La band lavora sui classici
rock-blues–funk, mischiando suoni
mediterranei e polverose atmosfere di
viaggio. 

Antonella Ferraro
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COCA COLA LIGHT-25x44x15

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)
art. 2 Modalità di partecipazione

Ogni autore può partecipare a più sezioni 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 bat-
tute, 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 terza copia, in formato WORD.doc, dovrà pervenire al se-
guente indirizzo e-mail: alfredo.salucci@virgilio.it

Una sola copia cartacea dovrà contenere: 
1. titolo dell’opera
2. firma dell’autore
3. generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, indi-

rizzo, 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 inol-
tre che il testo è inedito. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le norma-
tive vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla partecipazione
al concorso, deve essere firmata da un genitore, inoltre dovrà es-
sere acclusa una copia di un documento di riconoscimento atte-
stante l’età anagrafica del concorrente.

5. Autorizzazione a un’eventuale pubblicazione sul giornale Il Pen-
siero Libero.

art. 4 Termine della presentazione delle opere

Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà per-
venire entro le ore 24 del giorno 15 settembre 2013.
art. 5 Giuria

La giuria, composta di critici, poeti e scrittori, sarà presentata al
pubblico durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio della giu-
ria 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.
art. 8 

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 comuni-
cati 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 alfredo.salucci@virgilio.it

Segretario Dott. Alfredo Salucci
Presidente Onorario Prof. Carlo Montinaro
Presidente Dott. Gerardo De Prisco

2° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

La Notte degli Osservatori e l’Idea di Europa
L’Arte e la Ricerca generano sviluppo

di Diana Marciano

Capita, talvolta, di incontrare uomini,
di cui conosci le vicende, ma che

scopri, poi, manifestare valori e idee,
troppe volte lasciati in una penombra in-
giusta, proprio per quelle qualità di
grande umiltà, che possiedono. 
Mi spiego meglio. Ho avuto tra le mani,
per una singolare coincidenza di eventi,
un pamphlet, ricco di tre caratteristiche,
che ne fanno un piacevole momento di
lettura, ma anche una occasione di se-
vere riflessioni sul mondo della scuola e
sulla sua incidenza  nel cammino della
società.
Il titolo del testo è: Itinerario didattico–
educativo per la scuola dell’infanzia.
Conosco da tempo, per solidarietà pro-
fessionale, l’autore, Vincenzo Paolillo,

che è stato, come oggi si dice, Dirigente
Scolastico, Cultore presso la Università
degli Studi di Salerno, appassionato
esperto di varia umanità. Perciò il libro
non avrebbe dovuto sorprendermi. E, in-
vece, lo ha fatto, non perchè abbia sco-
perto una persona diversa, ma perchè
quelle caratteristiche, che gli ho ricono-
sciuto nel corso di tanti anni, emergono
con levità ed insieme passione nelle pa-
role e nelle idee, che esprime.
Nel lavoro, che si legge con assoluta agi-
lità, il lettore può avvertire la profonda
competenza dell’autore su questi temi.
Ed è la prima caratteristica.
L’argomentare appare ispirato da conse-
quenzialità organica e rigorosa; seconda
caratteristica.

Il valore strategico degli asili nido, oggi
ampiamente riconosciuto a livello  na-
zionale, ispira molte pagine del volu-
metto. Si percepisce, al di là di ogni
inutile retorica, il disagio dello studioso,
che avverte l’urto tra le idee della grande
tradizione pedagogica e la traduzione
politica di quelle idee. Le pagine diven-
gono stringenti ed aprono nuovi interro-
gativi, oggi attualissimi ed inevasi. E’ la
terza caratteristica, impreziosita da un
accurata bibliografia e da suggerimenti
per ampliare i propri orizzonti culturali.
I volumi, per chi volesse leggere il testo,
sono a disposizione, per concessione del-
l’autore, presso la redazione del Pensiero
Libero, alla quale possono essere richie-
sti senza alcun costo.  

“Itinerario didattico-educativo per la scuola dell’infanzia”
di Vincenzo Paollilo
Recensione di Francesco Fasolino

EVENTI MAGGIO-GIUGNO
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Questa rubrica fin dalla sua nascita ha tradito, da parte del suo

autore, vista l’esperienza quarantennale prima da docente e poi

da dirigente scolastico, un intento didattico del suo impegno e ha

sempre puntato a trasmettere conoscenze varie, episodi, notizie e

tutto ciò che poteva interessare, incuriosire e, perché no, miglio-

rare il lettore e stimolargli una qualche riflessione. 

Anche questa volta c’è uno sforzo di far conoscere alcuni episodi,

qualcuno particolarmente curioso, della storia del nostro territo-

rio che possono testimoniare della natura ribelle della gente di

questa terra che si è sempre opposta con fierezza ai sosprusi che

pervenivano dai potenti di turno, sia che fossero sovrani o signori

sia che fossero vescovi o semplici curati. Si parla di balzelli, (e

oggi siamo in tema), e di potenti, potentati e casta (che oggi hanno

portato il nostro paese alla crisi economica e alle gravi difficoltà

ad uscirne). Forse in campo politico si intravede una luce in

fondo al buio con il tentativo di mettere in campo una nuova

classe di governanti, mentre in campo di guida spirituale, Papa

Francesco è già la nuova luce che splende per la sua semplicità

e per l’amore che mostra verso i poveri e verso coloro che hanno

bisogno.

Siamo nei secoli 1500 e 1600, Diocesi di
Nocera de’ Pagani, quando il potere

temporale della Chiesa era imperante e
soffocava con i suoi balzelli la popolazione,
(già vessata dalle tasse dei vari vicerè che
si andavano succedendo), che spesso aveva
dovuto chinare il capo dinanzi a certe in-
giustizie perpetrate dal Vescovo del tempo
a loro danno. L’episodio che diede inizio ad
una vera e propria contesa giurisdizionale
si riferisce all’anno 1609, a testimonianza
che i soprusi degli uni a danno degli altri
sono sempre esistiti provenienti dalle co-
siddette istituzioni sia laiche che religiose
(nel periodo di riferimento sono piu’ nume-
rose quelle religiose).
Ci si riferisce ai testamenti cosìddetti “ad
pias causas” in virtù dei quali chi moriva
“ab intestato”, cioè senza aver fatto testa-
mento, doveva versare alla Chiesa un terzo
dei beni che si diceva, appunto, devoluto
“ad pias causas”. Gli abitanti della nostra
terra, nocerini e paganesi, avevano sempre
tentato di sottrarsi a questa esosa imposi-
zione e avevano approfittato, già agli inizi
del XVI secolo, al tempo di papa Giulio II,
della creazione da parte della Chiesa di un
Commissariato della Reverenda Fabbrica di
S. Pietro, versando nella quale 36 carlini e
mezzo, si riceveva un documento con il
quale il cittadino era esentato da ogni altro
obbligo verso la Chiesa (Grimaldi - storia

delle leggi e dei Magistrati - Tomo VI-

pag. 266). Malgrado questo espediente, le-
gale, tra l’altro, i Vescovi pretesero ancora
un terzo dei beni e addirittura Mons. Si-
mone Lunadoro stabilì che le offerte “ad
pias causas” dovessero corrispondere addi-
rittura alla quarta parte dei beni lasciati dal
defunto alla propria famiglia (Mons. Si-
mone Lunadoro - Constitutiones sancitae in
Synodo Nucerino - 1609 - pagg. 66/67).
Quando moriva un pover’uomo, la famiglia
si limitava a pagare con fatica solo i 36 car-
lini e mezzo, (perché non aveva alcun

bene), ma morendo un uomo molto ricco
che lasciava beni mobili e immobili, la
Chiesa si impossessava di una congrua fetta
di beni. Da qui nasce l’episodio di cui al-
l’intestazione, anno 1609, quando morì tale
Marcello Pepe, dell’Università di Pagani (in
termini molto semplici, le università erano
le comunità/comuni/paesi) commerciante
da alcuni decenni assai in vista nel mondo
bancario napoletano, il quale lasciava alla
propria famiglia una consistente eredità. Il
vescovo Lunadoro impose alla vedova Lau-
donia Guerritore l’immediato pagamento di
una parte dei beni e in seguito al rifiuto im-
pose al parroco di non dare sepoltura al de-
funto. Ne nacque un’aspra contesa con la
partecipazione solidale di tutte le Univer-
sità del territorio e alla fine per interces-
sione del notaio paganese Tiberio Tortora il
defunto ottenne sepoltura (Gennaro Or-
lando - Storia di Nocera de’ Pagani - NA-
1884-1887). Malgrado gli interventi dei
vari Vicerè nelle liti sorte i vescovi conti-
nuarono nei loro abusi come quello di im-
porre alla famiglia del defunto la sepoltura
in una chiesa e non in un’altra.
“Per quanto riguarda i funerali, c’erano

due tipi di esequie, quella “universale”

(comune) e quella” particolare” (per i ric-

chi). Le “universali” si facevano per i po-

veri che spendevano solo 36 carlini e

mezzo; a quelle particolari intervenivano,

sia che fossero interpellati, sia che non lo

fossero, il Capitolo, tutti i Rettori Curati, i

Sacerdoti, i Diaconi, i Suddiaconi di tutta

la Diocesi di Nocera che messi insieme per

le spese che comportavano, erano una

vera e propria calamità. Per quanto ri-

guarda la somma di 36 carlini e mezzo,

essa veniva così distribuita: morto un cit-

tadino, si dava avviso dell’avvenuto de-

cesso al parroco che per rilasciare gli atti

di nascita e di morte del defunto riscuoteva

2 carlini. Questi atti si esibivano alla Curia

Vescovile che rilasciava la licenza di se-

poltura dopo aver riscosso 10 carlini. Si

pagavano ancora 5 carlini al Capitolo

della Cattedrale per la celebrazione di una

Messa che però veniva celebrata solo dopo

aver accumulato 18 volte 5 carlini da parte

di altrettante famiglie di defunti (Il popolo

ironizzando diceva che si celebrava “il

Messone”. Tale modo di dire “fare un

messone” “hai fatto un solo messone” fino

ad alcuni anni or sono si usava ancora in

ambito dialettale nel significato di “impa-

dronirsi di tutto”, ma non è escluso che in

alcuni contesti si usi ancora). Bisognava,

inoltre, pagare al parroco 17 carlini e

mezzo per la celebrazione di 5 messe del

valore di 35 grani per ogni messa. (Sarà

utile per il conteggio finale sapere che

ogni carlino corrispondeva a 10 grani e

che tale moneta fu emessa dai Borboni a

Napoli). La famiglia del defunto versava

ancora 15 grani al sagrestano che portava

la croce, 5 grani per il suono delle cam-

pane e 25 grani al parroco per la benedi-

zione della salma”. 

Per quanto riguarda l’ultimo scritto riguar-
dante le esequie, evidenziato anche con un
carattere tipografico diverso, oltre che vir-
golettato, è dovere dello scrivente precisare
che esso è tratto dalla propria tesi di laurea
“L’incidenza economica del Clero della
diocesi di Nocera de’ Pagani a metà Sette-
cento anno accademico 1971/1972. 
Per questa autoreferenzialità ci si scusa con
il lettore ma si precisa che tale citazione ha
generato nell’autore una grande emozione
e ha rimandato a 42 anni addietro quando
un giovanissimo laureando andava spul-
ciando nel grande Archivio di Napoli in via
del Grande Archivio nei documenti del Ca-
tasto Onciario di Carlo III di Borbone. 
La cultura, come si vede, non è solamente
portatrice di conoscenze che migliorano 
la vita dell’uomo ma generano anche
profonde emozioni in chi gli si avvicina o
riavvicina. 

PAGANI e DINTorNI: Ieri e oggi  di Armando De Virgilio

UN EPISODIO SCONOSCIUTO DELLA STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO:
Lite vedova Laudonia Guerritore - Vescovo Lunadoro (1609) nella Diocesi di Nocera de’ Pagani

Centro Diurno per Anziani “A. De Nicola” 

Via Loria, Nocera Inferiore (sA)

sabato 15 giugno 2013
Giornate Mediche Nocerine

AssoCIAZIoNe MeDICA 

MArCo LeVI BIANChINI
Nocera Inferiore

Lo scorso 30 Aprile 2013, il Rotary In-
ternational ha ufficialmente ricono-

sciuto il nuovo Rotary Club Nocera
Inferiore Apudmontem, Italia. 
Il nuovo Club conta su due Pater Putatibus:
il Governatore del Distretto Rotary 2100,
Marcello Fasano, e il Rappresentante Spe-
ciale del Governatore per la costituzione del
Club, Alfredo Salucci. 
Con la sponsorizzazione del Club Salerno
Est, che ha così aggiunto al suo labaro la
terza stella, e l’instancabile opera del Coor-
dinatore Assistenti del Governatore, Gio-
vanni Guerriero, si è concretizzata la nascita
del nuovo Club.  
Oltre alla città di Nocera Inferiore, il Club
estende il suo territorio di competenza all’a-
rea dell’Apudmontem, letteralmente “presso
il monte”, che caratterizzò, per Nuceria Al-
faterna, gli attuali comuni di Nocera Supe-
riore, Castel San Giorgio, Bracigliano,

Roccapiemonte e Siano. Un territorio,
quindi, molto ampio e ricco di storia che
sarà la rampa di lancio dei Progetti di Servi-
zio promossi dal neonato Rotary Club. Pro-
getti che affronteranno tematiche legate alla
storia, alla cultura e  alle risorse del territo-
rio, con lo spirito di chi intende servire al di
sopra di ogni interesse personale, per offrire
un contributo sostanziale a quel Rotary che
oggi più che mai è International. 
Alla guida del Rotary Club Apudmontem,
per il prossimo anno sociale, ci sarà il Presi-
dente Mario Ianulardo affiancato dai due
Vice-Presidenti Paolo Attianese e Raffaele
De Santis, e dal Consiglio Direttivo formato
dal Segretario Francesco Amato, dal Teso-
riere Loredana Vicinanza e dal Prefetto
Anna Laura De Nicola. Presidenti di Com-
missione sono stati designati: Armando
Avallone e Antonio Pecoraro.

Nasce il Rotary Club 
Nocera Inferiore Apudmontem

di Francesco Amato   

Nocera de’ Pagani nel 1702 Stemma di Nocera de’ Pagani

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
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Convegno su: eCoNoMIA e BUoNA MeDICINA

ore 8.30 registrazione dei partecipanti

Moderatore: dott. Nicola Cardillo

Ore 9.00 Saluto ai partecipanti
Dott. Franco Benevento, Segretario provinciale FIMMG
D.ssa Anna Luisa Caiazzo, Direttore Sanitario Aziendale ASL SA
I costi della sanità

Ore 9.30 Dott. Attilio Maurano, Delegato Formazione Ordine dei Medici Salerno 
I costi della medicina difensiva in medicina generale

Prima sessione

Ore 10.00 Informativa e consenso informato

Dott. Antonio Casalino

Ore 10.30 La responsabilità professionale e aspetti medico-legali alla luce del 

Decreto Balduzzi

Dott. Gianluigi Ferrigno

Ore 11.00 rischio clinico ed economia

Dott. Alberto Catalano

Ore 11.30 Il Direttore di UoP e la riduzione delle risorse

Dott. Carlo Montinaro

Ore 12.00 L’evoluzione della responsabilità professionale e i nuovi riferimenti 

legislativi

Dott. Mario Pagano

Break

seconda sessione

Ore 12.30 L’etica può conciliare buona medicina e buona economia?

Dott. Ivan Cerino

Ore 13.00 Il contenzioso AsL: stato dell’arte

Avv. Guido Verderosa

Ore 13.30 Distribuzione Questionari

Chiusura dei Lavori

Ricordare un grande poeta della canzone italiana, in un momento
difficile e cupo che attraversa il nostro Paese, fa bene all’a-

nima. Franco Califano ha fatto sognare lunghe file di adolescenti,
giovani e meno giovani. Appartenendo io all’ultima categoria, ho
l’onore di considerarmi la memoria storica di chi ha sognato, pianto
e riso grazie alla sua eccellente musica. La sua morte mi ha lasciato
sgomento, perché non sapevo che le condizioni di salute si erano

aggravate. Ho cominciato ad apprezzare l’uomo Franco Califano
quando il Sindaco Gambino mi affidò l’incarico (in qualità di pre-
sidente della IX Commissione Consiliare) di predisporre la deli-
bera e conferirgli la cittadinanza onoraria. Nelle vene del cantautore
scorre puro sangue paganese, da parte di padre, sebbene nasce per
caso su un aereo in volo verso Tripoli. Le ricerche mi hanno per-
messo di approfondire e conoscere un uomo diverso dall’immagine
che ne restituivano i rotocalchi. Egli, grazie ad una cultura acqui-
sita autonomamente, è stato capace di ricevere la laurea “Honoris
Causa” in filosofia dall’Università di New York e, ancora in vita, di
ricevere l’intitolazione di una piazza nella città di Borbona in pro-
vincia di Rieti. La delibera fu predisposta ed approvata prima in
commissione e poi nella seduta consiliare del 25/7/2005. Sono sin-
ceramente gratificato di aver partecipato attivamente al conferi-
mento di questo titolo a chi “non esclude il ritorno” come tutti i
grandi della storia che grazie alle grandi opere restano immortali.

Raffaele De Virgilio

FRANCO CALIFANO
Cittadino Onorario di Pagani
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Definizione

L’osteoporosi è una malattia dell’osso ca-
ratterizzata da riduzione della massa ossea
con conseguente aumentato rischio di
fratture ossee. 
Può essere divisa in:
• osteoporosi primaria che a sua volta
può essere suddivisa in:
- osteoporosi post menopausale

- osteoporosi dell’età senile

• osteoporosi secondaria dovuta a malat-
tie non ossee o a farmaci o a sostanze tos-
siche.
L’osteoporosi post menopausale è dovuta
alla carenza di ormoni femminili (gli
estrogeni) responsabile della diminuzione
delle cellule che costruiscono l’osso (gli
osteoblasti) e dell’aumento delle cellule
che demoliscono l’osso (gli osteoclasti).
L’osteoporosi senile, invece, è caratteriz-
zata da riduzione della sintesi di vitamina
D, ne deriva un diminuito assorbimento di
calcio e conseguentemente riassorbimento
dell’osso per garantire una normale cal-
cemia.
Prevenzione

Per prevenire l’osteoporosi primaria è im-
portante raggiungere una buona densità
ossea nell’età adulta, incrementando l’at-
tività fisica, l’apporto di calcio e vitamina
D con la dieta, evitando il fumo di ta-
bacco, l’abuso di alcol e di caffè, ritar-
dando quanto più possibile l’epoca
menopausale.
Per prevenire l’osteoporosi secondaria, bi-
sogna curare presto e bene le malattie che
la provocano come: l’ipertiroidismo (au-
mento della funzione della tiroide), il dia-
bete mellito, l’insufficienza renale
cronica, il mieloma e il linfoma (malattie
del sangue), il cattivo assorbimento di cal-
cio e di vitamina D, evitare inoltre l’im-
mobilizzazione e i farmaci come il

cortisone, gli ormoni tiroidei in eccesso.
Diagnosi

La diagnosi di osteoporosi si effettua me-
diante la densitometria ossea, con metodi
come la MOC o la DEXA, che permet-
tono di quantificare la riduzione della
densità ossea. 
Per la differenziazione tra osteoporosi pri-
maria e secondaria ci si avvale della sto-
ria clinica del paziente, di esami di
laboratorio e strumentali che ci permet-
tono di definire da quale malattia è affetto
il paziente e se assume farmaci o sostanze
tossiche che riducono la densità dell’osso.
Terapia

La migliore terapia della osteoporosi è la
prevenzione per cui bisogna praticare,
anche in età giovanile, sempre un eserci-
zio fisico almeno per 30 minuti al giorno,
assumere una buona quantità di calcio con
il latte e i latticini, esporsi al sole per fa-
vorire la sintesi di vitamina D.
Quando l’osteoporosi è già instaurata, ac-

canto alle misure precedentemente elen-
cate, bisogna usare i farmaci che sono:
- estrogeni nella menopausa precoce, 
- calcio e vitamina D,
- i bifosfonati 
Nell’osteoporosi secondaria dovuta a far-
maci o malattie non ossee prima di tutto
bisogna eliminare i farmaci che provo-
cano l’osteoporosi come il cortisone, cu-
rare le malattie come il diabete,
l’ipertiroidismo, l’insufficienza renale
cronica poi aggiungere calcio, vitamina D
e i bifosfonati.

Controllo

il controllo viene effettuato con la densi-
tometria ossea ogni due anni. 

Dott. Angelo scarpa

Specialista endocrinologo

“ogni madre dà la vita con amore

senza chiedere nulla in cambio”.
Quest’aforisma d’ignoto è arrivato sul nostro tavolo
da lavoro in modo quasi misterico, certamente per
caso…. ma il caso spesso è il contrario di quello
che comunemente il termine esprime… Da tempo
siamo convinti che nulla avviene casualmente ma
che gli eventi della vita abbiano una concatenazione
stretta e precisa anche se, apparentemente, spesso,
incomprensibile. Queste parole ci inducono rifles-
sioni e conseguentemente sensi di condivisione. 
Quest’Opera del Caravaggio, realizzata a olio su
tela (314 × 211 cm) nel 1609 e custodita nel Museo
Regionale di Messina, ci sembra esprimere al me-

glio il senso di quest’aforisma. L’opera fu eseguita
durante il passaggio dell’artista in Sicilia, in seguito
alla fuga dalle prigioni di Malta. Nel corso del suo
breve soggiorno a Messina Caravaggio ricevette dal
senato della città l’incarico della realizzazione di
una pala d’altare che avrebbe ornato l’altare mag-
giore della chiesa di Santa Maria della Concezione,
retta dai padri Cappuccini. Fu versato all’artista il
compenso di mille scudi, una delle più alte cifre
della sua carriera.
Con quest’opera, il pittore inaugura il cosiddetto ge-
nere della Natività Povera, che avrà grandissima for-
tuna nella pittura sei-settecentesca. La scena è
ambientata all’interno di una stalla: Maria, sfinita
dal viaggio e dal parto, giace sdraiata a terra, e regge

in grembo il bambinello che dorme. San Giuseppe e
i pastori sono disposti in maniera da formare una
croce, mentre sullo sfondo il bue e l’asino fungono
quasi da quinta. L’atteggiamento particolarmente
materno, il corpo di Maria sembra voler difendere
il piccolo Gesù dal mondo, ci comunica sensi di
amore infinito. Un sentimento che dovrebbe essere
cosa naturale e comune in ogni madre, ma, spesso,
per misterici e incomprensibili  accadimenti si
perde. L’uomo ha sempre bisogno del sostegno della
propria madre, in qualunque età e particolarmente
agli inizi del suo viaggio esistenziale.
In omeopatia il tipo pulsatilla contempla bambini
timidi, paurosi, bisognosi di continue conferme del-
l’amore materno e che sentono l’esigenza di tenere

la propria manina tra quella della madre
quasi avessero paura di essere abbandonati.
Forse questi sensi d’insicurezza possono es-
sere tra le cause dell’Insonnia nervosa del
bambino. La terapia consiste in massaggi,
bagni caldi e lettura di una favola per favorire
il sonno e in trattamenti farmacologici: anti-
staminici e melatonina.
L’Omeopatia fornisce vari rimedi quali: la
Pulsatilla per il tipo succitato, il Cypripedium
Pubescens nel caso di bambini agitati il Cau-
sticum per bambini che hanno paura del buio
e della solitudine, lo Stramonium per soggetti
con il pavor notturno e l’avversione per l’ac-
qua, la Camomilla Matricaria indicata nei
bambini agitati, collerici e ipersensibili, la
Cina quando il paziente non sopporta di es-
sere toccato o guardato e digrigna i denti,
l’Aconitum per i bambini che hanno il ter-
rore della morte, la Belladonna per i soggetti
con insonnia accompagnata da febbre alta e
incubi e la Sticta Pulmunaria per i bambini
con tosse secca e naso ostruito da catarro.

Prof. Alfonso di Stano

Dott. Gianbattista Visconti

“Ogni madre dà la vita con amore senza chiedere nulla in cambio”*

La salute del corpo   La salute dell’animo A cura dell’Associazione Medica Nocerina “Marco Levi Bianchini”

L’osteoporosi

Pillole.

Piango con la schiena

lacrime di sudore,

nel ventre in piena

si rovescia un gemito di piacevole dolore.

Il mio perverso rimpianto ha la forma di

un imbuto

nel quale verso il figlio

che non abbiamo avuto.

Eleonora Rimolo

* NoTA

Ripubblichiamo l’articolo corretto, nella
forma fornita dagli autori, come sarebbe do-
vuto apparire sul numero di maggio se un ir-
riverente refuso tipografico non avesse creato
lo spiacevole e inspiegabile innesto dell’illu-
strazione giusta (maternità di Caravaggio) con
il testo dell’articolo del mese precedente
(Klimt le bisce d’acqua  e la leucorrea). Ci
scusiamo con i lettori e gli autori. Per il futuro
ci procureremo il piacere di gustare anzitempo
la “Rubrica” nel momento della lettura della
bozza prima che si vada in stampa.

Il Direttore Editoriale
CArAVAGGIo: “Adorazione dei pastori”

La MALVA (Malva Silvestris) è una
pianta spontanea che cresce ai bordi delle
strade campestri, nei prati e nei giardini. I
fiori e le foglie erano e sono considerate
un efficacissimo rimedio per tutti i mali.
La tradizione contadina suggerisce di rac-
coglierli alla vigilia di san Giovanni e
collocarli sui davanzali per fargli “bere la
guazza”.

simbolo di calma e dolcezza, era utilizzata
dagli antichi Greci. Ippocrate la racco-
mandava per le sue proprietà emollienti e
lassative, oggi scientificamente dimo-
strate. I fiori e le foglie, in particolare,
sono ricchi di mucillagini che le conferi-
scono proprietà emollienti e lassative, ri-
vestendo le mucose con uno strato
vischioso che le protegge dagli agenti irri-
tanti. È particolarmente indicata nella sti-
tichezza cronica, è raccomandata nelle
malattie delle mucose e della pelle: appli-
cata localmente contribuisce a guarire fa-
ringiti, vaginiti, infiammazioni dell’ano e
del retto, eczemi, acne, foruncoli e in ge-
nere tutte le irritazioni superficiali. Si può

assumere sotto forma d’infuso e decotto:
trenta gr di foglie e fiori di malva in un

litro di acqua: Far bollire per circa dieci

minuti, filtrare e berne due o tre tazze

al giorno. Per l’uso esterno si utilizza lo
stesso infuso o decotto per uso interno
(solo un po’ più concentrato) per gargari-

smi, lavaggi vaginali, clisteri e impacchi

per paterecci. 

PoLPeTTe DI MALVA, ricetta

Ingredienti: 

1 kg di malva, 50 g di burro, un cuc-

chiaio di farina, un bicchiere di latte,

due uova, un grosso pugno di pangrat-

tato, 50 g di parmigiano reggiano grat-

tugiato, quattro cucchiai di olio

extravergine di oliva, sale e pepe.

Preparazione:

Lessare le foglie di malva, ben pulite, in
acqua salata per pochi minuti, scolarle
bene e cuocerle in una padella con burro e
farina per dieci minuti, aggiungendo latte
e mescolando continuamente. Togliere dal
fuoco, lasciare raffreddare per qualche mi-
nuto, aggiungere i tuorli d’uovo sbattuti e
il formaggio mescolando fino a ottenere
un impasto omogeneo e abbastanza sodo
(se dovesse essere troppo morbido ag-
giungere altro formaggio grattugiato).
Formare delle sfere con l’impasto, pas-
sarle negli albumi ben sbattuti, poi, nel
pangrattato e friggere in olio caldo. 

Prof. Alfonso di Stano

Cucina
tra arte e vita

Polpette di Malva

Dal sito: www.centrofeldenkraiscsm.it
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2. Lussuria.
Anche questo è un vizio accolto con bene-
volenza, anzi con compiacimento (“mode-
stamente, sono fatto così”). Basta guardarsi
attorno per vedere gli stimoli sessuali esal-
tati al di là di ogni misura ed essere gettati in
pasto anche a giovanissimi, con l’intento di
farli considerare come il valore esistenziale
più importante. Il risultato di questa esage-
rata fruizione di erotismo è proprio il con-
trario di ciò che ci si aspetterebbe: non
“libertà sessuale”, ma schiavitù, asservi-
mento a questo dominante padrone che can-
cella ogni slancio spirituale e ogni creatività;
soprattutto, sviluppo di disturbi sessuali di

ogni genere. Mai come in questa epoca si è
assistito al fiorire di problematiche sessuali
maschili e femminili (impotenza, eiaculatio
praecox, vaginismo, anorgasmia, ecc.). 
A queste ansie di base seguono, conseguen-
temente, le perversioni sessuali più deliranti
e allo patologiche. Per arrivare alla “presta-
zione migliore”, si assiste all’uso continuo
di cocaina, di potenziatori chimici nei gio-
vanissimi, di pratiche violente (es. mutila-
zioni) e allo sviluppo abnorme di parafilie
di ogni genere. Ovviamente, in questo pa-
norama desolante, lo scollegamento con il
sentimento amoroso è totale. Un vizio inno-
cuo, dunque? Lascio giudicare i lettori.
3. Ira.
Anche questo è un vizio “tollerato” dai più
e a volte addirittura frainteso: scambiato, ad
esempio, per carattere risoluto, dominante,

ecc. In realtà, l’ira è un pericoloso padrone
che, a lungo andare, cancella ogni possibilità
di instaurare autentici rapporti umani. L’i-
roso, quindi, si condanna alla solitudine che
è l’apripista del pensiero autoreferenziale e
potenzialmente delirante. Il vero meccani-
smo patologico, tuttavia, è l’annullamento
del filtro cognitivo che serve, normalmente,
a smorzare la tonalità emotiva degli impulsi.
Il corretto iter comportamentale si basa, in-
fatti, su passaggi precisi e irrinunciabili: im-

pulso – filtro cognitivo - comportamento. Il
secondo passaggio, come già detto, viene
bay passato e il comportamento finale, an-
ziché essere guidato dalla ragione, presenta
caratteristiche di primitività animalesca non
degne dell’homo sapiens. Gli esempi di “uc-
cisioni facili”, per motivi assolutamente ir-
rilevanti, sono attorno a noi e stanno
aumentando sempre di più. 
I recenti studi sul cervello umano hanno di-
mostrato il ruolo delle amigdale nei com-
portamenti legati agli stati emotivi. Esistono
due vie per raggiungere queste strutture, veri
e propri cervelli emotivi: una proveniente di-
rettamente dal talamo e un’altra, più lunga,
che richiede l’intervento delle zone corticali.
L’ira sceglie sempre la via più diretta e, per
questo motivo, si merita il titolo di vizio so-
cialmente più pericoloso.
4. Accidia.
Questo vizio è di difficile inquadramento
concettuale. Molti pensano che sia sola-
mente pigrizia, ma le sue caratteristiche non
si esauriscono in questa attitudine che è pro-
pria di tutti noi. Evagrio la chiamava il de-

mone meridiano perché aggrediva i monaci
subito dopo il pranzo, impedendo loro di

concentrarsi sulle preghiere. Ma, ovvia-
mente, l’accidia ha dei veleni nascosti molto
più potenti. Abbiamo già visto che la tri-

stezza fu assorbita proprio da essa ed, infatti,
un tono basso dell’umore è proprio del ca-
rattere degli accidiosi. L’insidia più grande,
però, è quel sentimento di assenza di senti-

mento: la noia. 
Fra tutte le condizioni dello spirito umano,
la noia è il più pernicioso e distruttivo. Bau-
delaire le dà lo scettro di demone più deva-
stante, arrivando a dire: “... il y a un plus
laid, plus mechant, plus immond, il reve d’é-
chafaud en fumand son ouka..” (ce n’è uno
più laido, più cattivo, più immondo, sogna
patiboli fumando la pipa”). 
Perché la noia è tanto distruttiva? Perché da
essa, dall’assenza di sentimenti, nascono
comportamenti più violenti come “ricarica
rapida” di una psiche vuota. 
Teppismo, comportamenti crudeli verso per-
sone e animali, atti distruttivi di ogni genere,
perfino le più delittuose e sadiche psicopa-

tie, hanno alla base la condizione della noia

e, quindi, il vizio dell’accidia.
5. superbia.
La superbia è il vizio capitale più pericoloso
per quanto riguarda la salute mentale. Il sog-
getto ha un Ego ipertrofico e questa struttura
centrale così gigantesca finisce per alterare
il pensiero e condurlo nel territorio del deli-

rio. Le persone sottomesse a questo totaliz-
zante padrone non posseggono la capacità
di autocritica e, pertanto, non riescono ad
accorgersi dei loro errori. Vivono con una
percezione alterata della realtà che può in-
durli a comportamenti del tutto incongrui.
Ricordo il caso di un uomo di circa 60 anni

che usava dire, parafrasando la massima re-
ligiosa: “non avrai altro Io fuori che me”.
Conduceva una vita sempre “in prima linea”
e in condizione di perenne stress. Fu colto
da infarto al miocardio che gli tolse la vita. 
Dal punto di vista psicologico, il superbo
vive isolando il suolo da ogni contatto; pri-
vandolo, quindi, degli scampi emotivi col
mondo inconscio e degli scambi affettivi
con gli altri. Il punto d’arrivo è una sin-

drome maniacale, con il correlato di esalta-
zione, iperattivismo, eccitazione continua. Il
suo “organo bersaglio” è, come abbiamo
visto dall’esempio, il sistema cardio-circo-
latorio che tende ad affaticarsi più del do-
vuto e a generare malattie psicosomatiche e
una situazione generale di rischio per la sa-
lute.
6. Avarizia.
Secondo la psicoanalisi, l’avarizia nasce con
un rapporto turbato che il bambino ha con
le proprie feci. Poiché da parte delle persone
significative c’è una continua richiesta del
comportamento fecale, il bambino impara
che questa importante funzione costituisce
un potere da gestire a proprio vantaggio. A
lungo andare, si sviluppa possessività e

amore per le cose che tendono ad essere ac-
cumulate come se esse soddisfacessero un
bisogno profondo.
Si parla, in tal caso, di fissazione a livello

anale, un tipo di ideazione inconscia che
tende a contrassegnare, in maniera simbo-
lica, tutti i comportamenti di queste persone. 
A partire da questa dinamica nevrotica, del
tutto inconscia, si sviluppano comporta-
menti ossessivi che possono portare alla for-
mazione della nevrosi omonima. Anche in

assenza di quadri nevrotici di pertinenza psi-
chiatrica, l’avaro presenta un quadro deso-
lante di aridità affettiva: per lui sono più
importanti le cose delle persone e ciò lo pri-
verà, a lungo andare, degli affetti più im-
portanti della vita. L’avaro è come uno che
si chiuda in una gabbia e poi butti via la
chiave: Si auto imprigiona senza scampo.
7. Invidia.
Dell’invidia abbiamo già detto all’inizio. Si
tratta di un vizio occulto, latente in tutti noi,
pronto a uscir fuori e ad iniettare veleno.
Finché è tenuto a bada, le conseguenze sono
minime, ma se spunta fuori trasforma l’a-
nima in un territorio pieno d’insidie. Poiché
si nutre di un senso d’ingiustizia abnorme, la
deriva patologica sarà devastante. L’invi-
dioso vedrà il mondo colorato a tinte fosche
e, in questo scenario spettrale, vedrà appa-
rire, col suo mantello nero, la paranoia.
Anche nei casi meno gravi, non di perti-
nenza psichiatrica, la mente paranoide è po-
polata da fantasmi e si regge su processi di
pensiero deliranti. In molti casi ci sarà il de-
siderio di “punire” che è stato più fortunato
o favorito (ingiustamente) dalla buona sorte
o dal sistema sociale. La lettera anonima, la
calunnia, la maldicenza sono le armi vele-
nose dell’uomo che ospita questo vizio nella
mente e nel cuore. 
Come si combattono i vizi? La risposta sem-
bra ovvia: con le virtù. E, tra esse, ci piace
citare quelle che il grande Aristotele (“il
Maestro di color che sanno”) mette al ver-
tice di tutte le altre: la sapienza (sophia) e
la saggezza (phronesis). Il perché ce lo dice
lui stesso: la sapienza fa retti i fini; la sag-

gezza fa retti i mezzi.

PILLOLE DI NEUROSCIENZE 

E NEURORIABILITAZIONE

Rubrica di Villa dei Fiori
curata da 

Pietro e Diego Viviani
Poggio San Pantaleone - Nocera Inferiore (SA)

Centralino: 081.515.7711 - Fax: 081.515.5418

Sito Web: www.villadeifiori.it

Rubrica da…

“Vizi capitali e psicopatologia”
del Prof. Luciano Masi 

Per le parti precedenti vedere i numeri

di Aprile e Maggio 2013 a pag. 5

Terza Parte

In tutti gli organismi viventi aerobi esiste un delicato equilibrio, detto ossido-riduttivo, tra la produzione
di sostanze ossidanti, tra cui le specie reattive dell’ossigeno (ROS), e il sistema di difesa antiossidante che

ha il compito di prevenire e/o riparare l’eventuale danno prodotto. Tutte le forme di vita conservano, all’in-
terno delle loro cellule, un ambiente riducente che viene preservato da enzimi che mantengono lo stato ri-
dotto attraverso un costante apporto di energia metabolica. Disturbi del normale stato redox possono
provocare effetti tossici attraverso la produzione di specie chimiche reattive che danneggiano le componenti
della cellula incluse prodotte dal nostro organismo attraverso numerosi processi biochimici. Tutto questo va
sotto il nome di stress ossidativo il quale identifica una modificazione del normale equilibrio intracellulare
esistente tra sostanze ossidanti, prodotte fisiologicamente dalle cellule durante i processi metabolici e l’ef-
ficienza dei sistemi di difesa antiossidanti, esso indica quindi l’insieme delle alterazioni che si manifestano
a livello di tessuti, cellule e macromolecole biologiche quando queste vengono esposte ad un eccesso di
agenti ossidanti. Le ROS possono essere prodotte attraverso un gran numero di processi esogeni. Gli agenti
ambientali possono generare direttamente, o indirettamente, le ROS. È stata osservata induzione di stress e
danno ossidativo dopo esposizione a diversi tipi di xenobiotici: metalli (ridotti e non ridotti), ioni, radia-
zioni (UV, raggi gamma, raggi X), farmaci (barbiturici), contaminanti ambientali e agenti cancerogeni (Iorio
et al., 2007). 
Tessuti diversi presentano differente suscettibilità allo stress ossidativo ed in particolare il sistema nervoso
centrale (SNC) è estremamente sensibile a questo tipo di danno per diverse ragioni che includono un basso
livello di enzimi antiossidanti, un elevato contenuto di substrati ossidabili e una gran quantità di ROS pro-
dotte durante le reazioni neurochimiche. Diverse evidenze di letteratura scientifica  indicano quindi che lo
stress ossidativo è l’effetto indesiderato della rottura di un equilibrio biochimico e, come tale, può influen-
zare l’esordio e/o il decorso di un gran numero di patologie; esso svolge soprattutto un ruolo patogenetico
rilevante sia nell’invecchiamento precoce che in alcune gravi patologie a sfondo infiammatorio e/o dege-
nerativo, quali l’aterosclerosi e la Malattia di Alzheimer (AD). 
L’AD in particolare è un disordine neurodegenerativo età – dipendente ed è la più comune causa di demenza
senile associata a deterioramento delle funzioni cognitive, deficit di linguaggio, perdita delle abilità moto-
rie e cambiamenti del comportamento. 
L’MCI (mild cognitive impairment) è considerato una fase intermedia tra il normale processo di invecchia-
mento e l’AD e le  persone affette da tale patologia mostrano un lieve decadimento delle capacità cognitive
senza segni di demenza. Alcuni di questi pazienti con MCI possono rimanere stabili, altri invece possono
sviluppare l’AD (nel 10-20% dei casi). Poiché  le persone in tutto il mondo sopravvivono più a lungo la ma-
lattia di Alzheimer (AD), un disordine neurodegenerativo della quale il meglio conosciuto fattore di rischio
è l’invecchiamento, è diventata un serio problema ingravescente dei sistemi sanitari  onde la crescente ne-
cessità di conoscere meglio tutti i possibili fattori di prevenzione. Tra questi fattori di prevenzione assume
grande importanza l’integrazione dietetica di supplementi vitaminici antiossidanti come l’acido ascorbico o
Vitamina C, contenuta principalmente negli agrumi e l’α- tocoferolo o vitamina E, che è il più potente an-
tiossidante liposolubile, nell’uomo presente in differenti forme delle quali la più attiva è l’α-tocoferolo con-
tenuta principalmente nell’olio d’oliva. 
Per anni si è pensato che l’α-tocoferolo funzionasse come uno scavenger dei radicali lipo-perossidi, spe-
cialmente lipoproteine ossidate low density (LDL) da ciò il suo uso come principale antiossidante per la pre-
venzione dell’aterosclerosi. Ulteriori ruoli importanti dell’α-tocoferolo sono stati altresì scoperti in anni
recenti  ed essi includono non soltanto funzioni antiossidanti ma anche pro-ossidanti, funzioni di regola-
zione dei geni e segnalazione cellulare. Decenni di studi clinici e preclinici dimostrano con certezza l’im-
portante ruolo della Vitamina E e la sua utilità in un gran numero di patologie croniche ossidative
stress-indotte specialmente nelle malattie atrofiche e neurodegenerative come la malattia di Alzheimer.
I risultati di questi studi sono stati inoltre promettenti (nonostante alterne revisioni sull’efficacia dell’α-to-
coferolo) anche nella prevenzione e il trattamento di malattie cardiache, dell’aterosclerosi e del cancro. L’alto
consumo di olio di oliva che tradizionalmente si riscontra in tutto il Cilento da ragione anche della longe-
vità delle popolazioni che abitano nel Parco del Cilento e Vallo di Diano, ove si riscontra il più alto numero
di ultracentenari d’Italia unitamente ad altri fattori locali che favoriscono certamente una vita salubre.

“A proposito di stress ossidativo, vitamine 
antiossidanti e invecchiamento cerebrale” 



Èarrivata alla XV Edizione, la Rassegna
Internazionale di Musica da Camera

“Cilento in musica”, organizzata dall’Ass.
Musicale Internazionale “L.V. Beethoven”
di Gioi Cilento, che toccherà
quest’anno una decina di loca-
lità dell’entroterra e della co-
stiera cilentana che vantano
una nobile origine e una storia
millenaria.
La Rassegna tende a divulgare
la musica nel Cilento, attraverso
l’esibizione di artisti di alto li-
vello e di svariate formazioni
musicali, provenienti da diverse
parti d’Italia, che spazieranno
dalla musica antica (Organo,
clavicembalo …) alla musica
contemporanea ed a promuovere il territorio
Cilentano, attraverso un percorso storico/ar-
tistico in luoghi di particolare suggestione
come Conventi, Palazzi e Chiese, che troppo
spesso non sono visitabili e rimangono sco-
nosciuti ai turisti.
Molto interessante l’opuscolo che contiene il

calendario delle esibizioni, che evidenzia la
storia dei luoghi e dei monumenti che fa-
ranno da scenario ai concerti.
Chi ha avuto il privilegio di essere presente e

di godere della bravura di questi grandi mu-
sicisti, circondato dalla magica atmosfera che
si respira in un Convento del XV sec. o in un
Palazzo del 1800, o in una Chiesa del ‘500,
può capire e condividere l’entusiasmo e la
grande volontà di continuare questa avven-
tura che anima il Presidente dell’Associa-

zione, il M° Raffaele Bertolini, giovane e ta-
lentuoso clarinettista di fama internazionale,
nato a Casalvelino, ma da anni residente a
Milano, dove si dedica all’insegnamento.

Di solito la rassegna ha inizio
nel mese di luglio e termina nel
mese di dicembre con sugge-
stivi concerti natalizi.
Voglio segnalare il Concerto del
Trio “Sentimental Mood” (So-
prano, clarinetto e pianoforte). 
Dal fascino dell’opera e dell’o-
peretta all’intramontabile can-
zone napoletana - che si terrà
nel Convento di San Francesco
di Lustra (XV sec.), Sabato 2
Agosto 2013 alle ore 21.00 or-
ganizzato dalla Pro-Loco San

Martino Cilento.
Questa potrebbe essere una buona occasione
per chi non ha mai visitato il Cilento per co-
minciare a farlo nel migliore dei modi. Infatti
si avrebbe l’opportunità di godersi una me-
ravigliosa serata musicale immersi in una
magica realtà.
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Una delle ultime notizie di cronaca
del Cilento è la imprevista chiusura

per sequestro giudiziario del Centro Ve-
lico per Disabili in Comune di Pollica. I
lavori, in località “Porto del Fico” di
Pioppi, in corso di ultimazione da parte
dell’amministrazione comunale, furono
finanziati con i fondi P.S.R  Campania,
misura 321, 2007-2013.
Dopo ritardi e ricorsi in uno alla dannosa
abitudine di non saldare gli stati di avan-
zamento nei tempi dovuti alle imprese,
dopo il passaggio alternato di tutte le
forze dell’ordine, dai carabinieri alla fi-
nanza al corpo forestale dello stato e i re-
lativi sopraluoghi degli enti preposti
all’approvazione, dopo cinque anni di la-
voro in sofferenza, senza mai essere 
sottoposto a provvedimenti da parte del-
l’autorità giudiziaria, a qualche mese
dalla sua apertura, il Gip di Vallo della
Lucania ha apposto i sigilli con la moti-
vazione, tra le altre, di aver costruito in
una zona a rischio molto elevato di ero-
sione costiera.
Viene spontanea una riflessione, possi-
bile che in cinque anni di lentissima rea-
lizzazione, nessuno si è accorto che
stavano costruendo in zona ad alto ri-
schio erosione; l’Autorità di Bacino avrà
pur rilasciato un nulla-osta, o per i lavori
pubblici non esiste il pronunciamento,
mentre per le istanze dei privati, anche
di scarsa entità urbanistica, si richiedono
atti autorizzativi inutili ripetitivi e dis-
suasivi, volti a salvaguardare, sulla carta,
un nuovo diluvio universale. 
Un centro velico dove volete che si rea-
lizzi, se non in prossimità del mare; uno
specchio d’acqua denominato Porto del

Fico dove hanno gettato l’ancora navi
greche e romane, uno specchio d’acqua
dove sfocia il torrente “Mortella” che,
con il materiale portato a valle è comun-
que una difesa, per quel tratto di costa.
Non si spiega quel rischio molto elevato
di erosione, stabilito in base a quali mo-
tivazioni, trattandosi di un porto natu-
rale, inoltre nelle stesse acque, di fronte
al centro in questione, un Consorzio di
comuni sta realizzando, da tempo, lavori
di posizionamento barriere sommerse
per proteggere e provocare la crescita del
litorale. Purtroppo assistiamo giornal-
mente alla scarsa efficacia di tali lavori,
che tangibilmente si rivelano incompleti
e dannosi per altra parte del litorale piop-
pese, mettendo a richio anche attività tu-
ristiche, che prima dell’inizio lavori non
avevano mai subito danni gravi come è
successo attualmente. Non è che quel
“rischio molto elevato” in qualche mean-
dro burocratico è stato imposto per 
giustificare altro sperpero di denaro pub-
blico, con quelle inefficienti barriere.
Gigi Ruggiero, presidente dell’AIDA Ci-
lento, ha dichiarato alla stampa che vede
posto sotto sequestro il suo sogno, quello
di gestire il primo centro velico per disa-
bili del Cilento e noi conosciamo come
si è battuto e si batte per quel sogno.
Caro Gigi, questa Italia non cambierà, la
magistratura farà il suo corso inevitabil-
mente, ma prendiamo atto con te che
anche i sogni sono spesso vittima di bu-
rocrazia insopportabile e spesso corrotta
e quella ragnatela di interessi nascosti che
ha paralizzato la tua legittima aspirazione,
coprirà anche i responsabili di quell’atto
infame che è il ricorso anonimo.

QUESTA ITALIA CHE NON CAMBIA
di  Corrado Lucibello

C’è anche l’insegna all’inizio del Paese.
Gemellaggio tra Camerota e Cittiglio.

II primo cittadino, dott. Antonio Speranza,
illustra le finalità di questo gemellaggio in
modo particolare tra Licusati, frazione di
Camerota, e Cittiglio, comune in prov. di
Varese. In realtà si tratta di un rapporto che
dura già da qualche generazione. A Marina
c’è stato sempre il fenomeno dell’emigra-
zione verso il Venezuela, mentre da Licu-
sati c’è stato il trasferimento di molti
cittadini in cerca di lavoro nei pressi di Va-
rese, in una zona industriale a poca distanza
da Milano e a 25 km dall’aereoporto di
Malpensa. A Cittiglio ci sono molti cittadini
di Licusatiche si sono perfettamente inte-
grati nel tessuto sociale. Alcuni hanno tro-
vato vari tipi di occupazione, ma altri hanno
avviato attività e pìccole aziende. 
Attualmente un cittadino di Licusati, il prof.
Gerado Chirichiello (per altro valido colla-
boratore di Cronache Cilentane), siede nei
banchi del Consiglio Comunale di Cittiglio.
II sindaco Speranza parla di duplice finalità

di questo gemellaggio: sociale e turistica.
“Intendiamo portare avanti questa unione
d’intenti, cercando l’integrazione dei nostri
cittadini con gli abitanti di Cittiglio e vice-
versa. In un opuscolo pubblicato in provin-
cia di Varese c’è una mia affermazione in
cui parlo di due cittadinanze, ma nello
stesso tempo di un’unica cittadinanza. Gli
interscambi culturali, lavorativi, turistici
portano sempre dei benefici. 
Viaggiamo in pieno accordo con il sindaco
di Cittiglio, Fabrizio Anzani, che è venuto a
Licusati, restandoci per 20 giorni. Il loro
Comune ha messo a nostra disposizione. in
un bellissimo parco, una struttura di 700
metriq per consentirci di promuovere non
solo i nostri prodotti turistici (video, foto,
depliant), ma anche un settore agroalimen-
tare, la gastronomia e la nostra cucina. Al-
cuni nostri cuochi sono già stati là a
promuovere la cucina cilentana in occa-
sione della Coppa del Mondo di ciclismo
femminile, importante manifestazione che
costituisce una vetrina nazionale ed inter-

nazionale, con varie Tv italiane e straniere.
Non per niente qua ci troviamo nella patria
di Alfredo Binda. In occasione di questa
Coppa del Mondo si svolge la festa del ge-
mellaggio, in cui vengono proposti pac-
chetti turistici per promuovere il nostro
territorio”.
In effetti il sindaco allontana le nostre per-
plessità sul lato negativo di questa emigra-
zione di cittadini dal comune di Camerota
verso il Nord Italia.
In questo gemellaggio è stato inserito un
progetto di promozione turistica, addirittura
con una banca dati che tiene sotto osserva-
zione il mercato turistico nazionale ed in-
ternazionale. C’è la prospettiva che,
considerate anche le caratteristiche del ter-
ritorio di Camerota, si possa allungare il
movimento turistico, portandolo a vari mesi
nel corso dell’anno. C’è anche attenzione
verso il turismo scolastico. In tutto questo
Cittiglio può rappresentare una valvola di
sfogo che possa smuovere per il futuro un
flusso turistico più numeroso e qualificato.

Le finalità del gemellaggio 
tra Camerota e Cittiglio

di  Dino Baldi

“Cilento in musica”
di  Amedea Lampugnani

Il 96° Giro d’Italia ha attraversato il terri-
torio cilentano, facendo addirittura tappa

Ascea.
È stata un’esperienza bellissima, un’occa-
sione per il nostro territorio visto in mon-
dovisione con spettacolari riprese dal basso
e dall’alto della gara.
Ecco quindi i nostri paesaggi mozzafiato con
incredibili escursioni dalla collina al mare nel
giro di pochi chilometri, tant’è che la tappa,
da molti ritenuta di difficoltà media, si è rive-
lata invece molto ardua. Le immagini hanno

mostrato anche lo spirito di noi cilentani,
caldo ed accogliente, come le manifestazioni
di entusiasmo e di festa che gli atleti riceve-
vano ogni qual volta attraversavano un centro
abitato. In più, come sempre accade in occa-
sioni simili, ci siamo riscoperti tutti ciclisti.
Certamente il nostro Cilento ha ricevuto
un’ottima pubblicità dalla corsa, tanti i
network collegati per seguire il Giro d’Italia.
E di sicuro c’è da aspettarsi un ritorno d’im-
magine dall’evento, con, si spera, benefiche
ripercussioni per un turismo ormai stanco che
langue e si trascina quasi per inerzia, nel no-
stro territorio, salvo poche eccezioni. 
Purtuttavia occorre sempre fare un piccolo ap-
punto che, nonostante l’euforia della tappa,
non possiamo tralasciare.
Chissà se le riprese aeree hanno mostrato la
nostra quotidianità? Chissà se dall’alto si son
viste le scuole che chiudono per mancanza di
alunni, i paesi che si spopolano di giovani in
cerca di un futuro migliore lontano dalla loro
terra, gli uffici postali che, in ossequio alla
dura legge dell’economia libera e di mercato,
se non più redditizi chiudono, e chi se ne frega
se è un servizio di rilevanza pubblica, tanto

ormai il mercato la fa da padrone? Ed ancora:
gli ospedali, aperti con tanto clamore media-
tico e relativa passerella di politici, oggi in at-
tesa di essere chiusi? E così via dicendo.
Ah dimenticavo: le riprese non hanno mo-
strato le nostre strade ridotte a colabrodo, e le
frane incombenti, in quanto, come accade
anche sotto le elezioni, una pronta e valida
mano ha steso un velo di pietoso asfalto su
quelle buche che fino a poche ore prima, ador-
navano le nostre strade. Sempre quella valida
mano ha ripreso quelle strade in frana, per per-
mettere il passaggio della carovana d’Italia ed
evitare che il giro si trasformasse in un per-
corso di guerra (percorso che noi quotidiana-
mente facciamo). Ovviamente tutto questo
fino alle prossime piogge che porteranno via
tutto come han fatto lo scorso inverno. 
Chissà quanto ci toccherà attendere perché
venga ripristinata la viabilità ordinaria.
Speriamo di non dover attendere, magari che
passi nuovamente il giro d’Italia, o qualche
altro evento simile. In tal caso, se così dovesse
essere, allora non ci resta che organizzare un
giro d’Italia non ogni anno, ma ogni sei mesi,
tanto per stare tranquilli!

Un Giro nel Cilento
di  Leonardo Giambattista Venneri

Nel prossimo numero un ampio servizio sulla Manifestazione



Il recente intervento del Presidente della
Repubblica sulle vittime del terrorismo,

proditoriamente colpite anche da ignoti ai
quali non si riesce ancora a dare una pre-
cisa identità, ha stimolato in molti com-
mentatori una riflessione critica sul valore
che dobbiamo assegnare alla morte vio-
lenta. Da non confondere con quella natu-
rale, alla fine della vita, un evento al quale
nessun uomo può sottrarsi. Ora, la morte
violenta è quella che si presta ad ogni pos-
sibile interpretazione. Viene ritenuta meri-
toria quella di chi cade in difesa della
Patria: “Dulcis et decorum est pro Patria

mori”. Ma è sempre chi vince, o al più lo
storiografo, a compilare l’elenco delle
morti dolci ed onorevoli. A cominciare da
Tucidide che ritenne “possesso per l’e-

terno” il sacrificio dei Greci alle Termopili
per mano dei Persiani o quello dei Meli
nella guerra del Peloponneso per mano
degli Ateniesi. E che dire dell’ecatombe di
popolazioni precolombiane per mano degli
Spagnoli e delle innumerevoli morti negli

spaventosi conflitti del Secolo Breve?  Esi-
ste, insomma, un elemento certo per dire
che una morte violenta, o anche solo natu-

rale, possa avere un senso che non sia
quello puramente meccanicistico della con-
clusione biologica della vita? La religione

ritiene preziosa agli occhi di Dio la morte
dei giusti. Ma esiste un criterio laico che
possa stabilire se una vita non sia stata inu-
tile? Mi tornano alla mente le parole del-
l’antropologo Marc Augè che, in una dotta
conversazione al Festival della Filosofia di
Modena, metteva l’accento sulla relatività
dei giudizi storiografici nel ritenere alcune
morti più rimarchevoli di altre nella torbida
stagione delle guerre coloniali. È possibile
individuare un criterio laico per assegnare
alla morte un valore che la trascenda e
quasi consegni l’uomo all’immortalità? Chi
non morirà mai nel ricordo collettivo dei
sopravvissuti? Il grande letterato? Lo scien-
ziato illustre? O non piuttosto il grande cor-
ruttore dei costumi civili? È difficile
rispondere a queste domande. Forse sono
interrogativi senza risposta. Ma una con-
versazione all’Istituto italiano per gli Studi
Filosofici con Giovanni Pugliese Carratelli,
che aveva appena pubblicato la traduzione
di una laminetta orfica ritrovata negli anni
Settanta del secolo scorso a Vibo Valentia,
l’antica Hipponion, mi avrebbe offerto una
risposta plausibile. La laminetta riportava
un passo sapienziale che diceva (cito a me-
moria): “Quando verrai a morte e ti avvie-

rai verso le ben costruite case dell’Ade, non

accodarti alle anime che si affollano at-

torno alla sorgente di Letè, della dimenti-

canza, là dove corrono coloro che,

consapevoli di essere vissuti male, vogliono

solo essere dimenticati, ma con passo fermo

prosegui fino a quando non incontrerai

un’altra sorgente, sorvegliata da intransi-

genti guardiani. Se questi ti lasceranno pas-

sare, bevi liberamente alle acque di

Mnemosyne, alla sorgente della Memoria, e

la tua vita non avrà tramonto”. Dunque, è
la Memoria che assicura l’immortalità. Ma
in base a quale criterio? Per saperlo con-
viene riandare a Parmenide, il grande filo-
sofo eleate, vissuto nel V secolo a.C. Che
era anche medico e, come se ciò non ba-
stasse, pure uomo politico, tanto accorto
che i suoi stessi concittadini giuravano so-
lennemente di anno in anno di non modifi-
care la costituzione che egli stesso aveva
dettato ai suoi connazionali di Elea. Nel
poema “Sulla Natura” Parmenide imma-
gina che sia la Memoria ad indicare ad un
giovane di passaggio per la Porta Rosa la
via dell’immortalità. Una aspirazione che
non premia il filosofo o il grande letterato,
ma solo colui che nella vita pratica perse-
gue unicamente il bene collettivo e non il
personale tornaconto. Che dire di più? 

La lezione di Parmenide
di Antonio Pecoraro
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Del poema del filosofo eleate sono
giunti a noi due frammenti che indu-

cono a riflettere su un Parmenide non solo
ontologo, ma anche scienziato, e partico-
larmente medico.
Fr. 17: Maschi nella parte destra, femmine
nella sinistra…

Fr. 18: Quando femmina e maschio
confondono i semi di Venere,
se nelle vene virtù formative da sangue di-
verso
tiene giusta misura, plasma corpi ben
fatti.
Se le due forze invece unito il seme con-

trastano

né diventano una nel corpo composto,

malefiche
daranno tormento con duplice seme al
sesso nascente.

Già, in prima lettura, si comprende facil-
mente che, nel primo, si fa riferimento al
sesso del nascituro; nel secondo, alla ezio-
logia della transessualità

La storiografia greco-latina classica, sotto
l’influenza di Platone e Aristotele, ci ha
trasmesso un Parmenide ontologo e meto-

dologo circa le vie di ricerca da seguire per
giungere alla verità o all’errore; quella
tardo-latina, medievale ed araba, esclusi-
vamente di un Bramenides medico e uno
degli otto medici più famosi del mondo
classico.
G. Musitelli, partendo da un documento
che trovasi nel Codice D 2 Inf. della Bi-

blioteca Ambrosiana, che contiene le vite
di Ippocrate e di Galeno, riferisce che, alla
morte di Parmenide, i discepoli seguirono
tre strade diverse degli studi medici, dando
vita a tre scuole: quella razionalistica e teo-
rica; la sperimentale e quella che si basa
sugli incantesimi e magia.
Dal clima culturale in cui è nato il docu-
mento citato, e da quanto vi è espresso, si
comprende come la terza scuola si colle-
ghi alla medicina orientale, alla incuba-
zione e alle superstizioni che trovarono
nuova linfa di elaborazione e crescita nello
specchio di mare tra Focea, Samo, Cos,
Cnido e Mileto, in questo nuovo ambiente
culturale che fu alla base della formazione
spirituale di Parmenide; ed è giunta fino ai
nostri giorni..
Nella seconda metà del secolo scorso, sono
venute alla luce tre stele di medici velini, la
cui fattura risale al I sec. d.C., con la data

in cui furono medici folarchi, cioè, capi del
collegio medico in Velia.
Nel 1962, quella di Parmenide, senza data
e con la scritta: Parmenides Piuretos ou-

liades fiusicos = Parmenide figlio di Pi-

rete uliade fisico (nel significato di
naturalista e medico guaritore). 

Pietro Ebner, medico prestato all’archeo-
logia, da Ceraso e di felice memoria, avviò
le sue ricerche, con nuovo entusiasmo,
verso la riscoperta di una fiorente scuola
medica in Velia e di un Parmenide eroe
fondatore.
Le ricerche hanno cominciato a dare nuovi
frutti.
Gli studi eleatici promossi, negli anni 90,
dall’ollora consigliera comunale prof. E.
Rizzo, e dalla eleatica, con frequenza an-
nuale, istituzionalizzata dal Comune di
Ascea, nel 2006, ha dato vita ad un conve-
gno su Parmenide scienziato?, dal quale
sono emerse nuove e fruttuose conclusioni. 
Le iscrizioni delle stele degli altri tre me-
dici folarchi velini:
- Oulys Eusinou Yeletes Yatro Folarcos
- Oulys Aristonosiatros folarcos
- Oulys Jeronimou iatros folarcos
Tutte tre contengono le date in greco.

Un Parmenide da riscoprire
di  Antonio Rizzo

Non so voi, ma fino a qualche anno fa
immaginavo i tanti autori incontrati

durante il mio percorso scolastico come fi-
gure fuori dalla realtà. Ero incapace di rap-
presentarmeli come persone fisiche, come
soggetti capaci di sentimenti comuni e, so-
prattutto, di vivere la quotidianità. 
Per me, non avevano altro da pensare che
ai loro versi, ai loro romanzi o al loro filo-
sofare, spesso, farneticante. Ariosto era
semplicemente l’autore dell’Orlando fu-

rioso; la sua frequentazione della duchessa
Lucrezia Borgia di Ferrara, da lui parago-
nata a Venere ed esaltata per il nuovo volto
che stava dando a Ferrara, anche sotto il
profilo culturale, l’ho appresa molto tempo
dopo. Leopardi, nel mio immaginario, era
uno sfortunato capace solo di imprecare
contro la natura matrigna che lo aveva con-
fezionato veramente male e, non contenta
di questo, con gli anni lo aveva ancora più
malridotto. Per non dire di Dante, un pezzo
grosso a tratti surreale, apparentemente
senza interessi spiccioli, fuori dal suo con-
testo familiare, votato solo a castigare e a
premiare i comuni mortali, quasi fosse il
Padreterno. 
Questa conoscenza a metà di tanti autori
era dovuta al poco interesse per la loro
vita. I docenti, per sistemare le cose, erano

soliti scrivere: Manzoni vita e opere. Ma
della vita si diceva poco, a volte si na-
scondeva completamente, forse, per evi-
tare danni d’immagine all’autore. 
Così, di tanti che hanno reso importante la
nostra letteratura e il nostro pensiero, sap-
piamo solo quello che critici, politici e re-
ligiosi hanno voluto che si sapesse, non
necessariamente quello che realmente
erano stati. 
Immaginate, voi, Giacomo Leopardi men-
tre lecca con gusto un sorbetto in via To-
ledo? O farsi una scorpacciata di
cioccolata, fino a farsi venire un mal di
pancia? Eppure Leopardi per queste cose
andava matto, e qualche mal di pancia gli
è venuto davvero. Che male c’è a rendere
un alieno più umano, più comprensibile
alla gente comune? Alla luce dei fatti quo-
tidiani, qualche autore perderebbe di inte-
resse? Non diciamo sciocchezze: li
apprezzeremmo di più. 
All’artista si deve concedere tutto, altri-
menti che artista sarebbe. Penso che il
genio non debba essere soggetto a giudizi
superficiali, o peggio, frutto di convinci-
menti religiosi o politici. Perché non co-
municare almeno quello che si conosce?
Eviteremmo così di santificare persone che
non lo meritano e di lasciare all’inferno

altri che altrettanto non lo meritano. 
Purtroppo questa cattiva abitudine, appresa
sui banchi di scuola, continuiamo a colti-
varla con perizia, anche nelle cose più co-
muni. Per noi è quasi normale dire tutto il
bene possibile del vip di turno, anche
quando sappiamo che ha gli armadi pieni
di scheletri. Il peggio, poi, è quando certe
personalità recenti o del passato diventano,
loro malgrado, punti di riferimento o
esempi da imitare. Così, abbiamo il padre
Dante, il buon Zuanì Pascoli, l’ottimo Se-
neca, per non dire di signori molto più vi-
cino a noi. 
Di certi personaggi, ancora oggi, non si
può dire che bene, altrimenti si finirebbe
immediatamente schiacciati dagli impro-
peri, e non mancherebbe qualcuno pronto
a darti dell’asino. 
Di altri, invece, si deve dire tutto il male
possibile a prescindere, come diceva Totò.
Se affermassi che Platone era tronfio, raz-
zista, favorevole alla selezione della spe-
cie, schiavista, misogino, presuntuoso e
assente ingiustificato alla lezione più im-
portante del suo maestro, prima che So-
crate bevesse la cicuta, molti storcerebbero
il naso. Ma le cose stanno proprio così. Il
caso di Platone è solo un esempio, ne po-
trei fare tanti altri. 

Scrittori, filosofi e artisti fra mito e realtà
di Alfredo Salucci

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

Satira di Mario Bottone - vignetta di Salvatore Donato

Un poco per "davvero"
e un po' per "celia"

ovvero… Ridenno...'a "verità"

e’  D’ ITALIA  IL  PIU’  ITALIANo

Giorgio è stanco ma contento

di restare al  “Quirinale”

di dar forza al Parlamento

un appoggio sostanziale.

A quest’uomo di valore

oggi voglio dedicare

questi versi pel suo ardore

per l’onesto suo “da fare”.

Per me è l’unico capace

di trovar le soluzioni

di rimettere la pace

tra i grillini e Berlusconi.

Per me è l’unico che possa

risanar l’economia

e azionare quella mossa

che ci immette sulla scìa.

E’ d’Italia il più italiano

ama i  siculi e i trentini

Roma, Napoli, Milano

le canzon di Mia Martini.

Egli è ancora qui con noi

con fermezza e il muso duro

è il più eroe dei tanti eroi

imperterrito e sicuro !

La laminetta d’oro di hipponion, rinvenuta nel 1969. 
Dal sito: www.romanoimpero.com


