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CELEBRARE PER RESPONSABILIZZARE
25 LUGLIO 1943:
… e se Mussolini avesse potuto
cinquettare su twitter?

C

osì titolavo l’introduzione al n. 3 de I Quaderni “... A 60 anni da quell’8-28 settembre 1943”, per ricordare i Caduti Civili di quei
giorni, edito dall’Aecc di Pagani nel Settembre 2003.
Sono passati dieci anni da quella data celebrativa… Siamo al 70° anniversario. Come si è mossa la Comunità paganese anche in questa
circostanza? Non oso commentare il vuoto assoluto, eccezione fatta per la Celebrazione di una messa su iniziativa dell’Aecc di Pagani.
Ho riletto quella mia introduzione. Non ho nulla da rimproverarmi se considero il mio esserci in questi dieci anni. Questo mensile ne è la
testimonianza. Di seguito pubblico degli stralci di quel mio articolo perché il suo contenuto è di una sconvolgente attualità se penso, in
particolare, al degrado fisico di Pagani, al vuoto ideale, alla latitanza delle Istituzioni locali…
Informo che sul sito www.ilpensierolibero.it è l’edizione straordinaria Speciale 25 Luglio 1943 – 8 Settembre 1943. Chi volesse conoscerne il contenuto clicchi sul mese di Settembre. Con gli originali articoli di Francesco Fasolino e di Alfredo Salucci e con la riproposizione dell’articolo del prof. Alfonso Tortora, tratto sempre dal menzionato n. 3 de I Quaderni, questa pagina vuole essere un ulteriore
contributo all’ampio dibattito che intendiamo promuovere.
Gerardo De Prisco

«Nulla nasce a caso.
L’occasione fu la celebrazione della Giornata della Memoria, il secondo sabato del mese di marzo del 2002 presso il Cimitero di Pagani.
Prima di iniziare la cerimonia, Nicola Campitiello, già Sindaco di
Pagani e socio fondatore dell’Associazione, mi invitò a deporre la
corona di alloro dedicata ai Consiglieri Comunali deceduti presso al
lapide marmorea allocata sulla parete destra dell’atrio del Cimitero,
lato d’ingresso, a ricordo dei Civili paganesi morti a seguito dei
bombardamenti effettuati sulla Città dagli aerei angloamericani nel
periodo 8-28 settembre 1943.
Nel pronunciare un breve pensiero di commemorazione ricordo che
mi venne spontaneo proporre all’Assessore Lella D’Arco, che in
quella circostanza rappresentava l’Amministrazione Comunale del
tempo, di voler degnamente ricordare quei Caduti in occasione del
sessantesimo anniversario di quei tragici giorni, in uno all’invito di
far propria con apposita deliberazione, la celebrazione della Giornata
della Memoria come momento di riflessione “comunitaria” su fatti,
uomini che hanno segnato la vita di Pagani nel corso dei tempi…
…Sapere che ci sono donne ed uomini di ogni condizione sociale,
giovani ed anziani che “sentono” il bisogno di conoscere, per tramandare a loro volta ai propri figli ed alle future generazioni la storia della propria terra, …
…Questo numero avrà una tiratura di mille copie. Come al solito
verrà distribuito gratuitamente, ma sono ben accette le offerte, anzi
mi permetto sollecitarle perché concorreranno a realizzare l’importo
complessivo di Euro 25.000,00 somma indispensabile per la costruzione di un Centro Polivalente ad Antempona in Madagascar,
struttura necessaria alla Missione dei PP Redentoristi che dà assistenza a 600 bambini.
Questa opera sarà dedicata ai Civili Paganesi caduti sotto i bombardamenti anglo-americani nel periodo 8-28 settembre del 1943.
I Missionari Redentoristi, P. Francesco La Ruffa in particolare, non
mancheranno di trasmettere alle popolazioni malgasce, soprattutto
ai più giovani, il significato del gesto che, ed anche questo dovrà essere occasione di riflessione per tutti, viene da lontano.
Esso si innerva nella tradizione del popolo paganese che raccolse i
fondi necessari per edificare il Monumento ai Caduti una prima
volta nel 1923 e successivamente nel 1959 per ripristinarlo dopo gli
eventi bellici del secondo conflitto mondiale…
…Nel concludere vorrei esprimere un auspicio ed un invito.
L’auspicio è che l’anniversario dei sessantanni di quel tragico settembre del 1943 venga vissuto e celebrato con i toni giusti perché ricordiamo vittime innocenti di disegni politici e strategie militari sui

quali la storiografia, col tempo, esprimerà valutazioni più serene e,
quindi, più condivisibili…
…È di questi giorni – e sempre casualmente e mi è buon testimone
il Vice presidente dell’Associazione Gaetano Califano – anche la
lettura del romanzo di Cesare Pavese, noto scrittore, partigiano ed
antifascista militante “La casa in collina”, scritto nel 1948 a ridosso
della fine della guerra.
Suggerisco la lettura del romanzo in oggetto; alla riflessione dei lettori due passi, in particolare, che si riportano nell’appendice, sulle
conseguenze della guerra – che è sempre guerra civile – sia per i vinti
che per i vincitori.
È una lezione profonda e veritiera, anche per chi ha delle certezze…..
Allo stesso modo ti scavano dentro i ricordi dei nostri amici attraverso le scarne parole pregne, però, di dolore per le sofferenze patite ma anche cariche di umanità; scarne parole che ti trasferiscono
anche i propositi della ripresa contro le avversità del momento, gli
stimoli verso grandi ideali…..
Cesare Pavese un italiano del Piemonte, i nostri amici, paganesi di
nascita o di adozione, italiani tutti del Sud, attraverso il loro vissuto,
dal dramma di una guerra con tutte le conseguenze fisiche e morali,
hanno il grande merito di aver saputo parlare ai cuori ed alle intelligenze delle generazioni a loro più prossime.
Il primo, quando ancora le ferite erano sanguinanti perché i fratelli,
gli uni contro gli altri armati fino ad un momento prima, trovassero
la forza dell’abbraccio riparatore nel nome della Patria, da loro comunque amata sia pure in modo diverso.
I secondi, a distanza di sei decenni, perché anche i figli del consumismo, della globalizzazione, ma anche delle nuove povertà e dei
nuovi bisogni, traggano utili moniti da quella tremenda lezione impartita dalla Storia.
Si pensi per un istante allo sterminio degli Ebrei, alle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki a guerra ormai finita!
A questi valori di concordia nazionale e di utile lezione della storia,
peraltro, faceva riferimento il Sindaco Carlo Tramontano allorquando, a nome di tutta la Città, il 27 settembre 1959 promosse una
solenne celebrazione per dedicare ai paganesi Caduti, sia in tutte le
guerre che a seguito dei bombardamenti su Pagani, il monumento
dopo essere stato restaurato…
…Questo anniversario, con la rilettura degli anni vissuti dal secondo
dopo guerra in poi, serva almeno a mettere un punto fermo sul diritto che ciascuno ha di poter esprimere il proprio credo senza subire censure o essere emarginato. Io posso pensarla in maniera
diametralmente opposta al mio interlocutore su un dato argomento;

Tra storia locale e storia nazionale: 1943, un settembre carico di “emozioni” nostrane
di Alfonso Tortora*
1. Gli studi di storia locale nel salernitano
hanno vissuto alcune stagioni di notevole impegno nell’ultimo dopoguerra; momenti in
cui gli studiosi del nostro territorio hanno saputo ben coltivare ed esprimere, soprattutto
nei confronti di alcuni, specifici periodi storici - si pensi, ad esempio, a quello medievale
e moderno - ricerche ben documentate e dall’impostazione critica seria e rigorosa, superando in tal modo quel vecchio limite del
municipalismo, del campanilismo, che ha
tanto caratterizzato la ben più antica e tradizionale storiografia locale.
Per quanto riguarda, poi, più direttamente gli
studi di storia contemporanea, occorre anche
qui, con un pizzico di soddisfazione, rilevare
come e quanto l’argomento abbia, soprattutto
negli ultimi trent’anni, ricevuto quell’attenzione e sviluppo che gli avvenimenti, i personaggi e le più generali comunità locali hanno
meritato. Richiamo qui, ma solo per evidenziare qualche caso campione che rientra perfettamente nell’economia di queste pagine, i
molteplici studi su base locale dedicati al fascismo, all’antifascismo, alla resistenza nel salernitano promossi da quella complessa ed
articolata figura d’intellettuale editore, che fu
Pietro Laveglia, a cui seguirono le pregevoli
monografie di Pietro Tino sull’industria salernitana della prima parte del secolo XX. Occorre

poi senz’altro ricordare anche gli studi dedicati
a Salerno capitale da Massimo Mazzetti e le ricerche iconografiche di Angelo Pesce.
Dobbiamo, però, anche notare come proprio
i nostri storici ed eruditi locali fino ad oggi
non abbiamo svolto ricerche specifiche ed
originali su quel breve, ma intenso periodo
della storia italiana relativa ai drammatici avvenimenti dello sbarco alleato nella piana del
Sele e della battaglia di Salerno, su cui restano interessanti e fondamentali, proprio per
il loro carattere di memorie personali, gli
scritti prodotti da due studiosi, per dir così,
locali: Carlo Carucci e suo figlio Arturo, i
quali elaborarono, sotto forma di diario, alcuni momenti drammatici di quei giorni.
Parlare di quei giorni significa essenzialmente rievocare i fatti che vanno dal 25 luglio all’8 settembre del ’43, quando i
movimenti antifascisti e non, democratici e
non del salernitano si incontrano sul punto limite della lotta politica, della guerra fratricida; quando la gente dei nostri paesi vide
crollare, da un lato, le grandi prospettive
ideologiche del ventennio e, dall’altro, giungere l’ora della riscossa e primeggiare il sentimento della libertà. È questo il momento in
cui le coscienze locali manifestano la loro vitalità, la loro presenza sia attraverso dimostrazioni rivendicative da parte delle classi

operaie, sia attraverso le sommosse dei contadini, che nel Cilento, ma non diversamente
in alcuni centri dell’Agro nocerino sarnese,
organizzarono dimostrazioni nelle piazze e
nelle strade, reclamando contro le ambiguità
del governo Badoglio: già, ambiguità del
nuovo e poco accreditato governo di Vittorio
Emanuele III, il quale licenziava in quel momento storico Mussolini, facendolo arrestare.
I quaranta giorni che intercorrono dal 25 luglio all’8 settembre appaiono caratterizzati
anche a Salerno ed in provincia dall’attesa di
ciò che avverrà: incertezze e speranze, illusioni e paure si nascondono negli animi delle
persone: i fascisti tacciono; il popolo, nel suo
ribollire, a suo modo si fa da parte. Ma è soprattutto tra la gente comune, in quel loro
porsi in disparte, che si cela l’emozione della
nostra storia. Niente e nessuno reagisce solidaristicamente alla notizia che Mussolini è
stato arrestato, che un nuovo governo si presenta alla nuova realtà italiana.
E fra i gerarchi, i militari, gli uomini del ventennio, quale animo, quali considerazioni,
quali sussurri alla propria coscienza storica e
nazionale? Di ciò qualche traccia interessante
si ritrova in alcune memorie scritte anche da
nostri concittadini. “Cosa poter dire di quell’8
settembre? - scrive l’allora ufficiale Antonino
Schillaci - Tante cose, ma una sola è certa, la

di Francesco Fasolino

L

’opera Omnia di Mussolini in un micro
chip; pensiero divenuto nano in un
mondo di nano tecnologie? Possibile?
Mussolini, se vivesse oggi, cinquetterebbe
su Twitter, sarebbe postato su Facebook o su
qualche altra diavoleria di social network?
E, poi, consentirebbe la divulgazione in diretta streaming delle riunioni del suo governo o degli organi supremi del regime?
Pensieri strani, bizzarri! Si intrufolano maliziosi nella mente, durante la lettura di alcune pagine dell’opera di Benito Mussolini,
con l’obiettivo chiaro di coglierne una interpretazione quanto più possibile vicina alla
nostra sensibilità moderna.
Addentrarsi nell’Opera Omnia di Benito
Mussolini è lavoro da storici o da fedelissimi e nostalgici di quell’età. Molti direbbero che in larga parte è un lavoro quasi
inutile. Ormai è acqua passata.
Io non appartengo ad alcuna di queste categorie. Non dovrei, in ogni caso, avere interessi particolari per leggere queste pagine.
Ma ho spirito da esploratore. E così ho at-

traversato quelle parole, per cercare qualcosa di nuovo, sentieri non ancora tracciati
o almeno non completamente calpestati, e
non solo dagli storici.
Molte cose sono ormai già definite e consolidate, da parte della storiografia, sul fascismo e sul suo duce. D’altronde la letteratura
su Mussolini e la sua opera è pressoché sterminata. A fare osservazioni o azzardare pensieri su questi argomenti, si rischia di cadere
proprio nel banale.
E allora vorrei provare a comportarmi da
viaggiatore nel tempo, non da storico,
quindi, ma da internauta.
In alcuni passaggi nevralgici dell’opera,
dinanzi alle particolari fasi del percorso dell’uomo, che si avvia al suo destino di solitudine e dissolvimento del regime che aveva
creato, ci si chiede per quali ragioni un maestro della comunicazione, come lui, abbia
perso, progressivamente, l’attrazione sugli uomini e le vicende, sino a lasciarsi travolgere.
- continua a pag. 2 -

25 LUGLIO 1943: fine e “inizio”
di un ateo giornalista e scrittore
di Alfredo Salucci
l 24 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo approvò, con appello nominale, la
mozione Grandi, con 28 voti a favore e 8
contrari. Il 25 luglio 1943, Mussolini si recò
da Vittorio Emanuele, che gli notificò la sostituzione a Capo del Governo con il maresciallo Badoglio. Mussolini fu nascosto
nella caserma della Scuola allievi carabinieri di Roma, per poi essere trasferito in
altri luoghi, per evitare che potesse essere
liberato dai tedeschi.
Secondo qualche autore, la data del 25 luglio 1943, mentre segnava la fine del periodo fascista e del Duce, segnava anche
l’inizio della conversione di Benito Mussolini. Renzo De Felice nega che Benito Mussolini possa aver rivisto il suo ateismo, ma
che abbia avuto il tempo per meditare, e

magari porsi domande sulla fine dell’anima,
questo nessuno lo può negare con certezza.
Dopo questa breve premessa, lascio la figura di Benito Mussolini politico agli storici e agli storiografi. In questo articolo,
tenterò di descrivere il Mussolini giornalista
e scrittore che finalizza le sue capacità
verso due obiettivi: comunicare le sue idee
rivoluzionarie e testimoniare il suo ateismo.
Due aspetti che, stranamente, è riuscito a
coniugare a suo vantaggio in una Italia che,
se non proprio bigotta, certamente non era
anticlericale. La maggioranza degli italiani
si dichiarava credente, nonostante gli eroi
anticlericali del Risorgimento che avevano
da poco unificato la penisola.

vergogna: vergogna per le cause che la hanno
determinata (i tradimenti), vergogna nella sua
attuazione (la sconcertante e tragicomica corsa
di certi Generali a chi per primo arrivare a trattare), vergogna soprattutto per la lacerazione
dell’Orgoglio Italico”. Parole dettate da
quell’“Orgoglio Italico”, dunque, sentito probabilmente dall’uomo che percepiva il valore
della Patria, su cui pure occorre riflettere storicamente, accanto ovviamente al senso alto e
doveroso dell’equilibrio democratico imposto
dalla svolta storica del periodo in esame.
Non vi è dubbio, del resto, che i cittadini di
Pagani sentirono travalicato il peso della dittatura a vantaggio della democrazia: “L’Otto
settembre - scrive Vittorio Marrazzo - fu salutato con un sospiro di sollievo a Pagani: “È
finita la guerra!”, noi bambini gridavamo,
esultanti di gioia… Era stato firmato l’Armistizio sotto la pressione degli Alleati, sbarcati
a fine luglio in Sicilia”. E i tedeschi? “Come
avrebbero reagito i tedeschi!” si chiede con
ansiosa paura Aniello Pignataro. La sera
dell’8 settembre, appena diffusa dalla radio la
notizia dell’armistizio, si verificò proprio qui
nel salernitano il primo atto di resistenza ai tedeschi da parte di un soldato: il generale Ferrante Maria Gonzaga del Vodice, comandante
della duecentoventiduesima divisione costiera,
il quale, ascoltato il messaggio di Badoglio
che proclamava l’armistizio, diede immediatamente l’ordine ai reparti posti alle sue

Appuntamenti culturali

I

- continua a pag. 2 -

- continua a pag. 2 -

• Tavola rotonda su

di Giovanni Grieco
(programma a pag. 3)
• Promossa da
I Martedì Culturali
Tavola rotonda su

SPECIALE
25 LUGLIO 1943 8 SETTEMBRE 1943
NOCERA INFERIORE
22 Ottobre 2013 ore 17.30
BIBLIOTECA COMUNALE
C.so V. Emanuele

Ottobre 2013 - Anno IV - N. 9

2

Celebrare per responsabilizzare
- segue da pag. 1 -

ho il dovere di ascoltare, ho il diritto di dissentire, replicare, non di zittirlo, fino a “ghettizzarlo”; ed uso questo termine a bella posta
perché questa pratica è stata di moda fino a
qualche anno fa, e forse lo è ancora in talune
circostanze…..
Ciò che bisogna respingere è il conformismo
di comodo che porta fino alle abiure che coprono secondi fini, non sempre nobili.
Le legittime e pragmatiche evoluzioni del
pensiero e delle scelte concrete, operative che
tengono conto del generale mutare delle condizioni economiche, sociali e politiche non
richiedono abiure di sorta!
E vengo all’invito, anzi agli inviti perché
questo anniversario non rimanga un fatto episodico e basta. Come dire, abbiamo la coscienza in regola, poi si vedrà….; questo
modo di pensare e di operare non lo condivido per cui è utile esser chiari in modo che
ciascuno assuma le proprie responsabilità ed
impegni se si vuole proseguire su un programma finora condiviso.
Il primo invito è rivolto proprio all’Associazione, perché il Consiglio Direttivo se ne faccia carico, dell’attualizzazione in termini
culturali, e sottolineo il dato prettamente culturale, di momenti storici, amministrativi e
politici che hanno lasciato il segno nella
Città. A partire dal prossimo anno che rimanda al 70° della realizzazione di un’opera
prestigiosa che non ha eguali nell’Agro Sarnese Nocerino in considerazione dei tempi di
esecuzione.
Mi riferisco alla progettazione ed alla realizzazione di quella particolare “insula” costituita dalla Villa Comunale con dentro
l’Edificio Scolastico che lo stesso Sindaco
Donato – mi è stato riferito – ha avuto come
punto di riferimento allorquando ha proposto
la individuazione del Parco Urbano nel comprensorio di via Barbato-Mangiaverri.
Quel primo Parco Urbano – una vera e propria visione moderna del territorio e dello
spazio a supporto di servizi primari per il cittadino, quale l’istruzione scolastica, la fruizione del tempo libero – fu voluto e
realizzato dal Podestà avv. Alfonso Zito, successivamente anche Sindaco nel 1952.
Io credo che l’Associazione debba promuovere l’adeguata azione di sensibilizzazione
culturale dell’avvenimento che porti anche al
ripristino – con i tempi adeguati ben s’intende, considerate le difficoltà presenti – della
sua originaria fisionomia, eliminando l’obbrobrio del parcheggio che offende la sensibilità di chi crede anche nei valori dell’Arte.
Analogo discorso va fatto per Piazza D’Arezzo dove sorge il Monumento ai Caduti.
Che senso ha celebrare questo anniversario

dei sessant’anni di quella odissea che ha visto
spargere tanto sangue di paganesi dentro e
fuori la Città se non si assume il solenne impegno di dare decoro, dignità ad un sito che
dovrebbe essere sacro?
“Questa Piazza ci appariva sempre più spoglia, sempre più disadorna: mancava il ricordo
degli uomini; mancava la riconsacrazione del
ricordo dei nostri Martiri” così si esprimeva
l’On. Bernardo D’Arezzo nel corso del suo
già ricordato discorso celebrativo.
Da queste considerazioni nasce, quindi,
anche l’invito al Sindaco della Città Alberico
Gambino, alla sua Giunta, a tutti i Consiglieri
Comunali perché facciano la loro parte.
Mi rendo conto delle sollecitazioni dei commercianti, dei cittadini che vogliono che si
sosti e si parcheggi davanti al negozio o sotto
casa, ma la Memoria dei Caduti, la Cultura in
senso stretto, e quella stessa della vita in senso
lato, meritano ben altra attenzione e rispetto.
Riflettiamo tutti assieme anche sui vantaggi
economici, visto che a taluni interessa prioritariamente questo dato, che potranno derivare
a chi gestisce attività commerciali nei pressi
delle zone indicate da una serie di attività culturali, religiose, ricreative nel corso dell’anno.
Non sembrino fuori posto queste argomentazioni; i momenti celebrativi vanno vissuti
con grande spiritualità ma vanno soprattutto
consacrati dalle assunzioni delle proprie responsabilità se queste sono finalizzate al bene
comune, alla migliore qualità della vita ed al
rispetto dei valori cui facciamo riferimento…
…Le disponibilità dell’Associazione, nel
momento in cui stendo questa nota, sono soltanto quelle concesse dal Comune di Pagani
- nutro fiducia per il contributo della Provincia di Salerno in considerazione della squisita sensibilità del Presidente Andria per
queste iniziative - e vanno centellinate per la
promozione di molte iniziative, tra le più rilevanti quelle già avanti ricordate.
Estendiamo, quindi, l’invito ad altri Enti e
Privati perché ci consentano di proseguire su
questa strada della ricerca delle comuni radici, della promozione culturale nel segno dei
valori religiosi, della convinta scelta della solidarietà concreta per i più poveri del mondo;
il tutto perché la nostra Città – pur piagata da
tante sofferenze – non generi mai dei figli che
abbiano comportamenti sintomatici delle società ormai inaridite, senza valori…
…Questo è, in fondo, il risultato che intendiamo conseguire anche con questo nostro
modesto contributo culturale: fare in modo
che la Comunità Paganese, in ogni sua componente ed indipendentemente dalla visione
politica e dalle appartenenze partitiche, ritrovi sempre l’unità dei sentimenti e dei comportamenti nei momenti topici della vita.»

Tra storia locale e storia nazionale: 1943, un settembre carico di “emozioni” nostrane

dipendenze di resistere alle intimidazioni di
resa che venissero dai tedeschi. Il fatto andrebbe cercato e interpretato nelle nostre memorie locali. Di ciò forse un’eco ancora nella
memoria di Pignataro: “Ricordo - scrive Pignataro - quando in fondo alla
strada apparvero i primi carri armati Tigre. Fu un momento veramente emozionante”. Proprio quei
carri armati, del resto, nel capoluogo e nella città di Battipaglia
provocarono danni gravissimi a
strutture e persone, provocando
nella popolazione salernitana reazioni emotive diversificate, di cui
ancora troppo poco sappiamo.
“Per quanto mi riguarda - continua Pignataro - la data dell’8 settembre arrecò in me diverse
reazioni: di piacere, perché si concludeva un periodo doloroso di
morti e distruzioni; dall’altra l’incognita di quello che sarebbe accaduto dopo questo evento”. In
queste poche, dove il tema dell’incognita appare emotivamente dominante, si racchiude il senso di
una storia individuale, di cui prima
o poi bisognerà occuparsi.
Le difese del nostro territorio erano
scarse; il governo fascista non
aveva pensato a dare a Salerno e
alla sua provincia una sia pure riLapide all’ingresso del cimitero di Pagani
dotta difesa antiaerea. Di ciò ne abbiamo un vivissimo ricordo di
Bernardo Pepe “nato a Pagani (SA) nell’agotorica del ruolo della Resistenza nel corso della
sto del 1930”, il quale ben richiama alla mente guerra di liberazione, diffusa a partire dall’imquesto racconto: “Un giorno stavo andando mediato dopoguerra, costituisce ancora oggi il
dai miei nonni in campagna. Percorrevo via motivo fondamentale della contestazione delle
Corallo in direzione San Marzano lungo il attuali rievocazioni, animate da gruppi pacifimargine alla mia destra e contavo gli alberi di sti sollecitati da sentimenti anti-americani, rinoce che passavo. Al mio fianco sinistro so- svegliati dalla recente guerra in Iraq.
praggiunse un carretto trainato da un cavallo La pubblicazione negli anni ’90 di numerosi
che trasportava botti vuote per il vino. Andava saggi e ricerche (Galli della Loggia, Rusconi,
proprio nella mia stessa direzione per cui ho Aga Rossi) ha, invece, inaugurato una "vulchiesto al cocchiere un passaggio, saltando sul gata" revisionista, secondo la quale la Resicarretto. Dall’alto un aereo che sorvolava in stenza fu sporadica e ininfluente mentre la
quel momento la zona si accorse di noi e ci chiave di lettura privilegiata riguarda sopratprese di mira”.
tutto il tema della "morte della Patria", cioè
Alla storia locale del nostro territorio, dun- il senso di smarrimento che attraversò sia i
que, come si evince da queste essenziali ceti dirigenti che la popolazione, determinote, non manca l’emozione della fonte pro- nando la scomparsa di qualsiasi sentimento
dotta da uomini che con lacrime ed inchio- di appartenenza nazionale e di ispirazione pastro hanno saputo conservare una piccola triottica. In reazione a tale corrente, gli studi
parte di una grande storia dell’Italia contem- più recenti hanno evidenziato che, seppure vi
poranea, su cui però, adesso corre l’obbligo furono comportamenti censurabili per irresoffermarsi con altro sguardo.
sponsabilità tra esponenti del ceto politico e
2. Lo sbarco degli anglo-americani, l’annun- dei vertici militari, molti altri testimoniarono
cio dell’armistizio, la fuga del Re e del Go- eroicamente il loro senso di appartenenza alla
verno, lo sbandamento dell’esercito, l’inizio patria, opponendosi alle truppe nazi-fasciste e

Il primo Mussolini possedeva questa dote
dell’attrazione, in quanto i suoi messaggi
erano diretti, immediati. Con il consolidarsi
del regime, la comunicazione è stata filtrata
ed in larga parte adulterata. Le masse, un
tempo seguaci dell’idea originaria, divennero spettatrici e finirono con l’assistere
passivamente allo svolgersi dei fatti.
È stato, quindi, il modello regime a rappresentare il punto più alto ed insieme l’inizio
della fine per il dittatore. Quel modello, in
una certa fase storica tese a creare una barriera difensiva intorno al capo, esaltando una
idolatrizzazione del personaggio. L’ atteggiamento adottato dal potere avrebbe dovuto
rivelarsi connaturale al consolidamento ed
alla continuità del regime.
In realtà esso si rivelò dannosissimo, in
quanto impoverì il rapporto interpersonale
del duce, l’unico capace di rafforzare il leader
e conferirgli una dimensione taumaturgica.
Perciò si deve supporre, sulla base degli
eventi storici, che Benito Mussolini si sarebbe lanciato a capofitto nel mondo dei social network, se fossero già esistiti in quegli
anni. Questi, a differenza della propaganda
di regime o della opposizione, non sarebbero
sfociati nel ridicolo o nella satira, ma gli
avrebbero consentito di monitorare il sistema, di creare un dibattito, anche se condizionato, e di intervenire a correggere
eventuali derive pericolose o fratture nel
blocco granitico del potere. Molto probabilmente lo avrebbero costretto anche ad utilizzare una prosa dai ritmi e dai respiri diversi,
profondamente sincopata. La stessa gestualità avrebbe imboccato strade alternative.
Certo con gli attuali strumenti tecnologici la
storia del 25 luglio del ‘43 sarebbe stata

scritta in modo diverso. La diretta streming
avrebbe condizionato fortemente gli atteggiamenti dei membri del Gran Consiglio e
Mussolini l’avrebbe sfruttata, dal momento
che in quel momento controllava ancora
l’informazione, nel modo migliore per emozionare gli italiani ed apparire vittima di traditori e cospiratori.
Nell’analisi degli eventi storici, un confronto
tra passato e presente non può essere svolto
sulla base di ipotesi o fantascienza. I fatti storici, una volta avvenuti, non possono essere
più modificati. Possono, comunque aiutarci a
comprendere perché in quel momento gli uomini adottarono quel tipo di comportamento
e non uno diverso e spingerci, poi, a domandare come si sarebbero comportati oggi.
Alcuni storici hanno parlato di una accettazione fatalistica del proprio destino da parte
del capo del fascismo, già a partire dalla seconda metà degli anni trenta, mentre ancora
la stella del duce splendeva smagliantissima.
Egli sembrò addirittura, per molti studiosi,
correre incontro alla sua defenestrazione,
nella notte del 25 luglio del ‘43.
Da consumato comunicatore aveva compreso che, progressivamente, gli era venuta
meno la capacità di ammaliare le folle, di
muoverle in base alle sue, personali, esigenze. E questo era colpa del regime, di quel
mostro che egli stesso aveva creato. È
quanto traspare dalle pagine, che egli dedica
a quei drammatici eventi
Se avesse avuto la possibilità di cinquettare
con i suoi seguaci o di segnalare sul suo profilo facebook l’evolversi dei fatti, probabilmente non sarebbe stato defenestrato.
Ma, se fosse già esistita, in quegli anni, una
civiltà digitale, forse il fascismo ed il mito
Mussolini non avrebbero mai avuto vita e facoltà di conquistare il potere. O no?

ponendo le premesse per la nascita della repubblica democratica; in particolare, l’eccidio di Cefalonia, riportato alla ribalta delle
cronache recentemente, dimostra come il
tema della "morte della Patria" non possa essere accettato in maniera assoluta.
In definitiva, dopo anni di eccessi da un lato
e dall’altro, i frutti storiografici più
recenti appaiono improntati a un
maggiore equilibrio e distacco dai
tradizionali motivi polemici.
Nel salernitano, la situazione fu del
tutto particolare perché teatro iniziale
dell’occupazione anglo-americana;
in effetti, non vi fu il tempo di organizzare un movimento di resistenza,
poiché la liberazione era stata già
completata dall’intervento militare.
Il movimento antifascista in provincia si organizza dopo il 25 luglio;
negli anni immediatamente precedenti, erano stati confinati solo alcuni
“disfattisti”, “antifascisti anonimi”, i
quali si erano resi protagonisti di manifestazioni contrarie alla guerra.
Dopo lo sbarco, sporadici episodi testimoniano la presenza di antifascisti, privi di collegamento e al di fuori
di qualsiasi organizzazione: a Fratte
un giovane inveisce contro i tedeschi
e viene dilaniato da una granata; nei
pressi della chiesa dell’Annunziata a
Salerno un gruppo di militari sbandati uccide alcuni tedeschi in ritirata
(per rappresaglia vengono catturati
alcuni civili, poi rilasciati in seguito
all’intervento del parroco); a Castagneto di Cava un ufficiale, nascosto nella sua
villa, spara sui tedeschi (scopertolo, viene ucciso insieme all’anziano genitore); a Eboli un
altro ufficiale rifiuta di consegnare le armi ai
tedeschi e viene ucciso; di maggiore rilievo
l’opposizione dei civili a Scafati, i quali impegnarono per molte ore i tedeschi in ritirata. È
evidente come anche nel Salernitano non vi fu
una lotta partigiana di massa, né la "morte della
patria" può essere utilizzata per descrivere un
quadro più complessamente organizzato.
Resta, infine, la cosiddetta "zona grigia", cioè
la gran parte della popolazione, contraria alla
guerra per motivi umanitari, lontana sia dalla
propaganda fascista che dai motivi più
profondamente libertari, che, costretta a sfollare dai centri urbani per rifugiarsi nei casolari
di campagna per sfuggire ai bombardamenti e
ai rastrellamenti dei tedeschi, resta la vittima
più inconsapevole e inerme degli eventi bellici. Ma questa è una vicenda che resta tutta
da ricostruire su scala sia locale che nazionale
e a cui le pagine che seguiranno speriamo
possano in qualche modo essere d’aiuto.
* Docente Università Salerno

25 luglio 1943: fine e “inizio” di un ateo giornalista e scrittore

25 Luglio 1943: se Mussolini avesse potuto cinquettare su twitter?
- segue da pag. 1 -

della guerra civile tra nazi-fascisti e partigiani:
sono i temi principali di una data che rinvia a
una serie di avvenimenti fondamentali per la
comprensione dell’Italia contemporanea. Avvenimenti che a lungo sono stati oggetto di interpretazioni di parte e hanno animato la
polemica politica; soprattutto l’esaltazione re-

- segue da pag. 1 -

- segue da pag. 1 -

La scrittura di Mussolini era tanto convincente che il suo ateismo, evidente nei suoi
scritti, passava in secondo piano. Come oratore, poi, era un affabulatore. Ma proprio da
queste capacità, di cui è naturale che si parli
meno rispetto all’uomo politico, è derivata la
scalata di Mussolini al potere, fino a farne il
capo assoluto dell’Italia per oltre un ventennio. Senza questi pregi, forse, non ci sarebbe
stato né il Mussolini Duce né l’Italia fascista
e, chissà, nemmeno la seconda guerra mondiale. In ogni caso, difficilmente saremmo
stati al fianco della Germania di Hitler che,
senza mezzi termini, si dichiarava allievo
ideologico di Mussolini.
Le qualità giornalistiche di Mussolini sono
note e riconosciute dai più, così come la sua
abilità a usare questo strumento mediatico
per propagandare le sue idee. E questo poteva farlo anche grazie alla sua vasta cultura.
Mussolini era in grado di intavolare un discorso sui filosofi greci quanto su Marx, su
Giulio Cesare come su Napoleone Bonaparte. Inoltre, era esperto di letteratura, conoscitore di lingue straniere, affascinato dalle
scoperte scientifiche, curioso per natura.
Queste doti consentirono a un uomo politicamente capace di diventare “facilmente” il
punto di riferimento di un’Italia in crisi, di
una classe operaia scontenta e in miseria, di
un Parlamento debole.
Il suo ateismo dichiarato, la sua avversione per
il clero e la Chiesa, e il suo amore per il dubbio, poi, lo rendevano particolarmente, anche
pericolosamente, vicino al mondo sensibile.
Per Mussolini la verità non andava ricercata
platonicamente nel mondo intelligibile: la verità era quella che si poteva conoscere solo attraverso i sensi. E la sua vita, come la sua

scrittura, era indirizzata a questa ricerca.
Mussolini nasce con l’auspicio di essere un
rivoluzionario, il nome Benito, scelto dal
padre socialista, fa riferimento a quello di
Benito Pablo Juárez García, prima rivoluzionario e Presidente del Messico dal 1861 al
1867, poi, eroe nazionale. Gli altri due nomi,
Amilcare e Andrea, furono posti per rendere
omaggio a due socialisti, Amilcare Cipriani e
Andrea Costa. Chiaramente, il padre era
ateo, e Mussolini fu battezzato solo perché
lo volle la madre credente, Rosa Maltoni,
maestra elementare.
Con questa scuola paterna, Mussolini inizia
l’attività di giornalista e di agitatore politico.
Collabora con il quotidiano Il Popolo di Cesare Battisti; dal gennaio 1910 è segretario
della Federazione Socialista Forlivese e dirige il suo periodico ufficiale. Il 10 novembre
del 1912, a solo trent’anni, la direzione del
PSI lo nomina direttore dell’Avanti, che dalle
dodicimila copie, con la sua direzione, arriva
a oltre centomila. Questo dato inconfutabile
dimostra l’attitudine di Mussolini nell’arte del
comunicare e la sua capacità di coinvolgere
e convincere il lettore. Dirà Indro Montanelli:
«Mussolini non dialogava, polemizzava, i
suoi articoli erano un seguito di affermazioni
offerte con il tono di verità irrefutabili». Ecco
il Mussolini affabulatore. Lui che rifiutava
qualsiasi dogma, lui amante del dubbio cartesiano, scriveva di verità irrefutabili.
Il Mussolini scrittore non è diverso dal giornalista. Nei suoi saggi e romanzi, continua ad
avanzare le sue certezze. Nell’Uomo e la Divinità, porge la verità dell’inesistenza di Dio,
facendo sfoggio della sua cultura; citando
tutti i filosofi che hanno trattato l’argomento
da Epicuro a Platone, ai filosofi della filosofia sperimentale, Bacone, Galileo, Cartesio,
senza dimenticare Giordano Bruno, fino a

Nietzsche, Marx e i filosofi moderni. E non
tralascia gli scienziati atei anti-creazionisti. A
riprova della sua tesi, Dio non esiste, chiama
a supporto anche Voltaire: “Non Dio creò gli
uomini, ma gli uomini crearono Dio”.
Nel romanzo Claudia Particella l’amante
del cardinale, pubblicato a puntate su Il Popolo diretto da Cesare Battisti, Mussolini non
tratta dell’esistenza di Dio, ma dei suoi ministri. Anticlericale e mangiapreti mostra
tutto il suo odio contro la Chiesa e le gerarchie ecclesiastiche. Mussolini racconta l’amore fra un Cardinale, Carlo Emanuele
Madruzzo, e una bella e giovane donna,
Claudia Particella. Il cardinale chiede ripetutamente al papa di essere ridotto allo stato
laicale, ma Roma non consente. Il romanzo,
che potremmo definire d’appendice, è bello
e piacevole da leggere, scritto bene con una
trama interessante e intrigante.
Qualche critico letterario, forse con amara
ironia, ha scritto che se Mussolini avesse
continuato a scrivere romanzi, al posto di
fare il Duce, avremmo annoverato qualche
autore in più nella nostra letteratura ed evitato molti disastri al Paese.
Ritornando al dopo 25 luglio 1943, circa la
possibile conversione di Mussolini, la maggioranza degli studiosi ritiene che l’avversione
per la Chiesa e i preti non finì mai, cedendo, a
volte, solo per necessità accidentali. Anche la
notizia certa che Mussolini, durante la prigionia a Ponza, iniziò a leggere “La vita di Gesù
Cristo” di Giuseppe Ricciotti, e, forse, alcuni
scritti del Santo paganese, Alfonso Maria de’
Liquori, non ci autorizza a ritenere che Mussolini abbia cambiato idea sulla non esistenza
di Dio. Ma non ci autorizza nemmeno a credere il contrario. Certamente, in futuro ci saranno altre prove o testimonianze che
potranno convalidare l’una o l’altra verità.
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La Dieta Mediterranea e quell’intervista in anteprima assoluta

L’incontro con lo scienziato americano
Ancel Kejs
di Dino Baldi

C

aro Gerardo, innanzitutto grazie della tua partecipazione alla XXIII Edizione degli “Incontri Mediterranei”, tenuti a Pioppi il 19 agosto e promossi dal periodico da me diretto Cronache Cilentane.
Ma perché queste iniziative si tengono a Pioppi e perché all’inizio del paese c’è l’insegna con la scritta:
“Pioppi, Patria della Dieta Mediterranea”?
Semplicemente perché in questo paese del Cilento sono stati condotti gli studi sulla Alimentazione Mediterranea in relazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Tutti sanno che il promotore di questi studi è stato lo scienziato americano Ancel Kejs. E allora, caro Gerardo,
consentimi di far conoscere a te e ai lettori de “Il Pensiero Libero” che chi scrive ha avuto il privilegio di ottenere da questo grande ricercatore la prima intervista da lui rilasciata in Italia. L’intervista fu pubblicata in
terza pagina dal quotidiano “Roma” il 14 giugno 1976.
Tralascio la parte introduttiva sul perché Kejs avesse scelto Pioppi e sulle sue pubblicazione ed riporto subito le parti principali dell’intervista.
Ripropongo il titolo che costituiva già un messaggio e proponeva con forza la necessità di dire basta al fumo
di sigarette e di eliminare i grassi dalla nostra alimentazione.

“I CANDIDATI ALL’INFARTO”
D. Prof. Kejs, sappiamo che Ella,
con un equipe di studiosi, ha iniziato
già nel 1951, in tutto il mondo, indagini per la prevenzione dell’infarto; come e quando s’è posto il
problema?
R. Già nel 1947, finito il conflitto
bellico, mi accorsi che negli Stati
Uniti il nemico numero uno era
rappresentato dalla malattia coronarica e la frequenza della morte
per questa causa stava crescendo
in modo allarmante. Era necessario allora trovare il sistema della
prevenzione.
D. Per prevenire questa malattia del
nostro tempo è sufficiente evitare la
vita sedentaria?
Dino Baldi consegna al prof. Ancel Keys e consorte Margaret
R. No. Le famose indagini fatte in
(prima del definitivo commiato dall'Italia)
Inghilterra da Morris sono suggeuna riproduzione del castello Vinciprova,
stive ma non portano alla prova
sede storica dei convegni sulla Dieta Mediterranea. Aprile 2011
che la malattia del cuore sia dovuta
alla mancanza di attività fisica. È
tasso di mortalità coronaria è presente maggiorvero che l’uomo più colpito dall’infarto è l’uomo d’af- mente nei sedentari. Gli uomini più attivi sono più
fari, sedentario alla scrivania durante il giorno, se- fortunati, ma in Olanda i risultati sono in netto
dentario davanti al televisore la sera, egli però fuma contrasto. Gli uomini più attivi sono i più colpiti.
40 sigarette al giorno, ha una alimentazione ricca di D. In effetti allora, al sorgere di malattie coronariche
grosse bistecche, con molto burro, gelati o torte a con- concorrono altri fattori di rischio?
clusione di ogni pasto.
R. Per il momento i nostri studi ci dicono che tre sono
D. Ci può dare qualche dato emerso dai suoi studi?
i “diavoli”: la pressione arteriosa, le sigarette, la dieta.
R. Negli studi fatti in Grecia gli uomini meno attivi D. Ma quando parla di dieta si riferisce in modo particohanno una mortalità più alta. Negli studi fatti in Ita- lare all’uso di grassi?
lia abbiamo classificati gli uomini secondo tre catego- R. Sì, il contenuto di acidi grassi nella dieta è molto
rie: sedentari, attivi ma non molto, molto attivi. Il importante per lo sviluppo della malattia coronaria,

tanto è vero che la più alta incidenza di mortalità per
infarto è presente in Finlandia dove si fa molto uso di
burro, latte e formaggio, mentre l’incidenza è più
bassa in Grecia, Spagna ed alcune zone italiane dove
si utilizza di più l’olio d’oliva.
E qui il prof. Kejs suggerisce l’utilizzo dell’olio d’oliva, povero di acidi saturi. Gli acidi saturi portano

l’aumento del colesterolo nel sangue e questo costituisce un grosso fattore di rischio.

Anche a nome dei Lettori il grazie di cuore a Dino Baldi
per il bel regalo che ha voluto riservarci inviandoci la
sua storica intervista al prof. Ancel Kejs. (gdp)

3° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

Il 30 Novembre prossimo si svolgerà la Cerimonia di Premiazione della Seconda Edizione del Concorso.
Il dott. Salucci mi ha informato che il numero dei partecipanti supera in modo notevole quello della Prima Edizione. Questo dato concorre certamente ad influenzare
la mia scelta, in quanto editore, nel continuare la pubblicazione di questa testata. Il giornale ha visto la luce nel Maggio 2010 con il primario obiettivo di assecondare
la maturazione dei ragazzi. In questa ottica anche la germinazione del Concorso, non appena mi sono visto assecondato dalla condivisione e dalla generosità della famiglia del notaio Carlo Calabrese, ad iniziare da suo figlio, notaio Nello.
Nonostante tutti i sacrifici ho deciso di assicurare l’uscita del giornale anche nel 2014. La periodicità, mensile o trimestrale, dipenderà da scelte editoriali e redazionali.
In questo contesto l’impegno di andare avanti con il Concorso con il più mirato obiettivo di un sempre maggiore coinvolgimento dei ragazzi. Da ciò l’indizione del
bando da subito, recependo il consiglio di Presidi e Docenti che in tal modo potranno programmare a tempo dei loro Istituti. gdp
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 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 terza copia, in formato WORD.doc, dovrà pervenire al seguente 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 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 entro le ore 24 del giorno 15 settembre 2014.
art. 5 Giuria
La giuria, composta di critici, poeti e scrittori, sarà presentata 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.
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 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 alfredo.salucci@virgilio.it
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PAGANI e DINTORNI: Ieri e Oggi

di Pasquale Pepe

Le imposte nella storia: IL CATASTO ONCIARIO DI CARLO DI BORBONE
In tempi di dibattito sulle imposte da reddito e
sulla casa, che si è tenuto nei mesi di Giugno e
Luglio e che continua a tenersi, potrà interessare a qualche lettore di questa rubrica sapere
come venivano pagate le imposte quando regnava Carlo di Borbone, re di Napoli dal 1735
al 1759, anno in cui diventò re di Spagna, con
il nome di Carlo III. Merito di questo sovrano
è stato quello di aver ridato, dopo le dominazioni spagnole e austriache, l’indipendenza al
Regno di Napoli dopo la vittoria conseguita a
Bitonto nel 1734 sull’esercito austriaco. Realizzò numerose opere per il regno tra le quali
una delle più famose è il teatro S. Carlo, inaugurato il 4 Novembre 1737, giorno del suo
onomastico. Non molto conosciuta, è, invece,
come spesso avviene, la riforma fiscale denominata il Catasto Onciario, voluta da Re Carlo
nel 1741 che si proponeva una maggiore equità
in un sistema fiscale che, come è risaputo, da
sempre è stato basato sulla tassazione degli
abitanti e non su quella dei beni e della ricchezza in genere. (Anche ai tempi nostri i politici in genere stentano a parlare di una
patrimoniale che tassi le grandi rendite e le
grandi proprietà, soprattutto in tempi di grave
crisi come quella che stiamo attraversando.
Basti pensare che, dopo un lungo dibattito
politico, è stata esentata la tassa sulla 1^ casa
a tutti, anche a quelli che posseggono ric-

chezza con il risultato che per questo regalo
ai ricchi si stenta oggi a rinvenire risorse per
evitare l’aumento dell’iva che può causare
un’ulteriore recessione in un periodo in cui si
intravede qualche segnale di ripresa.)
“Altra novità fu la tassazione dei beni ecclesiastici, prima non soggetti a imposte.
Per la formazione del Catasto Onciario tutte le
Università (corrispondenti agli attuali Comuni), dovettero eleggere dei deputati e degli
estimatori, incaricati degli “atti preliminari” e,
rispettivamente, della valutazione (“apprezzo”)
dei beni. I cittadini e tutti coloro che possedevano beni erano invece tenuti alla redazione
delle “rivele”, vere e proprie autocertificazioni
nelle quali, oltre ad elencare i componenti della
famiglia con le relative attività, dovevano riportati i redditi e gli eventuali pesi deducibili ai
fini del calcolo dell’imponibile. All’esito della
raccolta delle “rivele”, sostituite in mancanza
dalle valutazioni degli estimatori, veniva redatto il libro del catasto, nel quale era riportato
il calcolo della tassa a carico di ciascun nucleo
familiare.
È utile ricordare che, ai fini di un preciso censimento della popolazione del Regno, fu richiesta l’opera dei Parroci, che, mediante il
cosiddetto “Stato delle Anime”, nel quale si registravano battesimi, matrimonii e funerali,
erano i soli ad avere un quadro preciso della

popolazione residente.
In quest’ottica, il Catasto Onciario, a prescindere dalle difficoltà e dalle resistenze opposte
da molte Università, costituisce un antecedente
dell’introduzione dello Stato Civile, poi voluta
da Gioacchino Murat a partire dal 1809, e rappresenta comunque un documento di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione
delle condizioni economiche e sociali dei nostri
avi nel secolo XVIII. Esso, infatti, elenca analiticamente le singole famiglie, con indicazione
dei nomi dei componenti, della loro età, dei
rapporti di parentela, e i relativi possedimenti.
È, in definitiva, un prezioso strumento di ricerca per gli appassionati di genealogia e per
gli studiosi in genere, consultabile presso l’Archivio di Stato di Napoli, che conserva i documenti relativi al Catasto di tutte le Università
del Regno che provvidero alla sua formazione
“(Tratto dalle rubriche di Quicampania, a
cura di Massimo Cimmino). C’è da precisare
che nel 1740, nel momento in cui fu creato il
Catasto Onciario, non esisteva una moneta
chiamata “oncia, ma essa era solo una moneta
di conto, il cui valore era puramente formale.
Solo nel 1749 Carlo di Borbone coniò una moneta detta “oncia” costituita da 6 ducati, ma in
effetti i napoletani non tennero mai in conto
tale moneta e continuarono a contrattare in ducati e non in oncia.

LE RIVELE DEL CATASTO ONCIARIO E LA TRASFORMAZIONE DELLA RENDITA IN ONCE
LEGENDA
Università=comuni
Fuochi=famiglie
_______________________________________
1 ducato= 10 carlini
1 carlino= 10 grani
1 grano= 12 cavalli
1 tarì=20 grani
1 oncia= 3 carlini di rendita
Es.: 5 ducati di rendita = 50 carlini di rendita (3 carlini corrispondono
a un’oncia); quindi 5 ducati corrispondono a 16 once e 20 grani.

Carlo III di Borbone, re di Napoli

COME SI CALCOLAVA L’ALIQUOTA DEL CATASTO ONCIARIO
Dopo aver stabilito la rendita in ducati, trasformati in carlini e poi in oncia (0gni 3 carlini = 1
oncia) bisognava stabilire l’aliquota per ogni
oncia da versare. Si stabiliva, innanzitutto, il deficit della Monarchia e tale deficit lo si divideva
per i fuochi (famiglie) di tutte le Università (Comuni) e in questo modo veniva stabilito il contributo che ogni fuoco doveva versare (ad es. 42
carlini ogni fuoco). Moltiplicando questo dato
per 560 fuochi, che componevano ad esempio
l’università di Barbazzano, si otteneva quanto
dovesse versare questa università alla Corona
(560 fuochi x 42 carlini= 23520 carlini= 2352
ducati. Da tale somma si sottraeva un certo nu-

mero di ducati, per i beni in contestazione (che
si definiva “bonatenenza litigiosa), ad esempio
16 ducati e 10 grani, e si otteneva così la somma
che tutta l’Università doveva versare, 2335 ducati e 90 grani. Dividendo le once di beni accertate dell’Università (ad es. 57033) per 2335
ducati e 90 grani, si otteneva l’aliquota, cioè a
quanto corrispondesse ogni oncia (4 grani e 1
cavalli). In sostanza, facendo il cammino inverso, si moltiplica l’aliquota per le once, ricavate dai carlini, ricavati dai ducati di rendita (3
carlini per ogni 6 ducati di rendita), come già
detto nella legenda). Chi aveva più rendita (e la
dichiarava!!) pagava di più (non c’era la pro-

gressività dell’aliquota). Moltiplicando l’aliquota per l’ammontare delle once di ogni singolo individuo, si aveva l’imposta dovuta da
ogni singolo contribuente, mentre, moltiplicando l’aliquota delle once caricate a ogni singola categoria, si otteneva il gettito dell’intera
categoria, moltiplicando, infine, l’aliquota per
tutte le once dell’università, si otteneva il gettito
dell’intera università. Come si vede è stata sempre tassata la rendita e non la proprietà, come
avviene oggi con l’Imu che tassa la 1^ casa (e
più normalmente la seconda casa) e non c’era la
progressività dell’aliquota da applicare (cioè più
si guadagna più sale l’aliquota di tassazione).

Medaglia del 1735 in argento coniata
per l’incoronazione di Carlo e nel Duomo
di Palermo (dritto medaglia)

verso Medaglia

Il San Carlo nel ‘700

Tornare nei banchi di scuola
di Antonio Cirillo

T

ornare nei banchi di scuola coi capelli
bianchi? E perché no, se impari qualcosa
e ti diverti. Tanto più se la scuola è nata ed è
stata concepita proprio per soddisfare le esigenze psico-culturali della così detta terza
età: mantenere attivi il cervello e i muscoli,
senza esagerare, e in letizia. Qual è questa
scuola? L’Unitre, l’Università della Terza
Età, un’associazione onlus diffusa a livello
nazionale, che ha una sua affiliata a Pompei.
L’accesso è aperto a tutti, senza distinzioni di
sesso, razza, lingua o religione, e pure a chi
viaggia ancora nella prima e nella seconda
età, per certi corsi, come lo studio della lingua inglese. La frequenza è libera e gratuita:
costa solo trenta euro l’anno, che servono per
l’assicurazione in caso di infortuni (ad esempio facendo ginnastica) e per le piccole necessità burocratiche: tessera e cancelleria
varia. I corsi si tengono in prevalenza di pomeriggio, e sono dei più vari, da quelli tipici
di ogni scuola a quelli più moderni e intriganti. Ad esempio, oltre a lezioni di storia, di
filosofia, di medicina o di diritto, puoi seguire lezioni di danza, di musica, di recita-

zione, di botanica (imparare a coltivare a regola d’arte l’orticello di casa non è forse il
sogno di tutti?), di computer e persino del
gioco del burraco. Una menzione a parte meritano i corsi di inglese: sono due, uno per i
principianti, e l’altro per chi già ne mastica
un poco. E i corsi, più brevi ma più suggestivi, su temi specialistici, come le Eruzioni
vesuviane o la storia di Bartololongo, creatore della Pompei sacra. I corsi sono tutti tenuti da docenti in servizio o in pensione, che
mettono gratuitamente a disposizione dell’Unitre i tesori della loro cultura e della loro
esperienza. Nel corso dell’anno accademico,
chiuso a giugno scorso, sono state effettuate
anche gite (l’insegnate di Botanica ha accompagnato gli allievi alla visita di un roseto
e a un allevamento modello di bufali a Battipaglia, l’insegnante di storia di Pompei sacra
alla visita della cattedrale e dei suoi tesori) e
conviviali frugali in amicizia e allegria. Diverse sono state anche le proiezioni di film
di attualità e interesse, seguite da dibattiti da
cineforum. E, poi, a coronamento dei corsi, è
stato preparato e rappresentato uno spetta-

Frida Kahlo

di Armando De Virgilio

colo di fine anno, con saggi di ginnastica, di
lingua inglese, di danza e di canto. Per quest’anno accademico, 2013-2014, la presidente, Olga Vaiano, una docente in pensione,
a cui si deve l’iniziativa (2008) di istituire,
con l’ausilio di amici di buona volontà, una
sezione dell’Unitre a Pompei, ha in mente di
introdurre ulteriori materie e nuove attività
ricreative: ogni suggerimento è ben accetto.
E non si può dubitare che ci riesca, perché attraverso gli anni, la sua guida è andata sempre più affinandosi: ha, infatti, saputo
coinvolgere nella sua non facile impresa non
solo le autorità pompeiane civili e religiose,
ma anche le personalità più spiccate per cultura e esperienza della città e del circondario.
Qualunque scuola ha bisogno di dirigenti capaci e di docenti preparati, ma ogni scuola è
fatta prima di tutto di allievi: di essi non se
ne hanno mai troppi. Per chi è interessato,
informazioni si possono leggere sul sito web
www.unitrepompei.it e spiegazioni dettagliate
i pomeriggi feriali nella sede di via Giambattista della Salle n. 29, Pompei, e ai numeri
tel. 081.863.4942 e 334.366.0702.

agdalena Carmen Frida Kahlo (6 Luglio
1907-13 Luglio 1954) figlia di un noto
fotografo di origine tedesca e da madre messicana, è stata una pittrice di grande risonanza
nell’ambiente, nata a Coyocàn un piccolo paesino di Città del Messico.
Forse più conosciuta per i suoi autoritratti, il
lavoro di Frida Kahlo è ricordato per i suoi colori intensi e vivaci. Cultura messicana e tradizionale figura prominente nel suo lavoro è
stata descritta come “surrealista”. Affetta da
spina bifida, che i genitori e le persone intorno
scambiarono per poliomielite, ne era affetta
anche sua sorella minore, fin dall’adolescenza
manifestò talento artistico e uno spirito indipendente e passionale riluttante verso ogni
convenzione sociale, poiché si sentiva figlia
della rivoluzione messicana. Pittrice dalla vita
travagliata a 18 anni rimase vittima di un incidente stradale tra un tram e un autobus sul
quale viaggiava, a causa del quale riportò gravi
fratture alla spina dorsale, al bacino al piede
destro e la lussazione del gomito sinistro; inoltre un corrimano dell’autobus le trapassò un
fianco. Ciò la segnò a vita, costringendola a
svariate operazioni chirurgiche. Dimessa dall’ospedale, fu costretta per anni a riposo nel
letto di casa, col busto ingessato. Questi problemi si rifletterono nelle sue opere, oltre la
metà dei quali erano autoritratti. Questa situazione la spinse a leggere libri sul movimento
comunista e a dipingere. Il suo primo soggetto
fu un autoritratto che poi regalò all’amore adolescenziale Alejandro. Viste le sue condizioni
Frida si fece installare uno specchio sul soffitto, in modo che potesse vedersi; iniziò così
la serie di autoritratti. Dopo che le sue condizioni migliorarono portò i suoi dipinti a Diego
Rivera, illustre pittore dell’epoca, per avere
una sua critica.
Rivera rimase assai colpito dallo stile moderno
di Frida, tanto che la trasse sotto la propria protezione e la inserì nella scena politica e culturale messicana. Frida divenne così un’attivista
del partito comunista messicano dove poi si
iscrisse nel 1928. Partecipò a numerose manifestazioni. A 22 anni s’innamorò di Rivera e lo
sposò nel 1929 pur sapendo dei continui tradimenti a cui sarebbe andata incontro. Uno dei
tradimenti fu con la sorella Cristina. Sia Diego
che Frida furono molto attivi nel partito comunista in Messico. Dopo anni di traversie e litigi pensò di ripagarlo della stessa moneta,
anche con esperienze omosessuali. In quegli
anni a Rivera gli furono commissionati alcuni
lavori negli Stati Uniti: il muro all’interno del
Rockefeller Center di New York, e gli affreschi per la fiera internazionale di Chicago. A
seguito dello scalpore suscitato dall’affresco
nel Rockefeller Center, in cui un operaio aveva
il volto di Lenin, gli furono revocate le commissioni. Nello stesso soggiorno a New York
Frida Kahlo rimase incinta, per poi avere un
aborto spontaneo a causa dell’inadeguatezza
del suo fisico, ma ciò non la fece distogliere
dal desiderio di un figlio maschio. Frida una
volta disse: ho sofferto due gravi incidenti nella
mia vita, quello in cui un tram mi buttò giù e
l’altro era Diego. “L’incidente del tram la lasciò quasi paralizzata fisicamente e Rivera (il
marito) paralizzato emotivamente.
A partire dal 1938 l’attività pittorica s’intensificò: i suoi dipinti 143 di cui 55 erano autoritratti. Quando le chiesero il perché dipingeva
tanti auto ritratti, Frida rispose perché stava
spesso da sola ed era il soggetto che conosceva
meglio. Nel 1953, Frida Kahlo fece la prima e
unica mostra personale in Messico. Un critico
locale scrisse di lei: “È impossibile separare la

vita e l’opera di questa persona straordinaria. I
suoi quadri sono la sua biografia”. I suoi dipinti non si limitarono alla descrizione degli
“incidenti” della sua vita; gli stessi parlavano
del suo stato interiore e del suo modo di avvertire la relazione con il mondo esterno. Nel
1938 il poeta surrealista Andrè Breton vide per
la prima volta il suo lavoro: ne rimase stupefatto da proporle una mostra a Parigi e proclamò Frida una surrealista creatasi con le
proprie mani. A Parigi Frida frequentò i surrealisti. Sapeva che l’etichetta surrealista le
avrebbe portato l’approvazione dei critici, ma
le piaceva l’idea di essere considerata un’artista originale.

Il 27 Settembre alla Baccaro Art Gallery di Pagani si è tenuta la personale di Antonio Pannullo, artista salernitano, che ha scelto gli spazi
della galleria per festeggiare i suoi vent’anni
d’arte, con una serie pittorica, I WANT YOU.
Anche in questo caso come nella precedente
serie, Shopping all night long, l’attenzione è
tutta dedicata alla gioventù sonica, di cui l’artista descrive il modo di comunicare. Dice l’artista: “Il mio lavoro è basato sulla ricerca di
soggetti che vivono il “sottosuolo”, che producono musica poco accessibile ai più e che
hanno atteggiamenti al di fuori degli schemi
anche per una sola notte”. I modi di comunicare sono differenti, ma quando ci si trova in
spazi dove regna la musica, bisogna far affidamento alla gestualità per esprimere i nostri
desideri, così, l’artista ci offre una carrellata di
soggetti, tutti colti in universali gesti delle

mani. Così attento alla musica, Pannullo ha curato attentamente anche il momento musicale,
scegliendo come sottofondo della serata i Rifugio Zena, gruppo nato nel 2001 dall’incontro
tra Mario Del Regno e Gerardo Fiore ai quali
nel 2011 si aggiunge Mauro Correale. “La loro
musica: in bilico tra colpi di testa chitarristici
e febbrili accelerazioni ritmiche. Un vortice sonoro di pura urgenza espressiva, capace di
aprirsi in improvvise sospensioni melodiche e
ricadere in furiose distorsioni. Un assalto di
musica e parole, che non intende mollarvi
neanche un attimo”. (Arezzo Wave)
La programmazione della Baccaro Art Gallery
continua l’11 Ottobre, con la presentazione del
libro Mercantilismo e Socialismo.

M

Frida Kahlo

Quello che poteva essere considerato il suo lavoro più surrealista era “Ciò che l’acqua mi ha
dato”: immagini di paura sessualità, memoria
e dolore galleggiavano nell’acqua di una vasca
da bagno, dalla quale uscivano le gambe dell’artista. In quest’opera così enigmatica erano
chiari i riferimenti a Salvador Dalì, soprattutto
per l’insistenza sui dettagli. Estremamente surreale fu anche il suo diario personale, iniziato
nel 1944 e tenuto fino alla morte: si trattava di
un monologo interiore scandito da immagini e
parole.
In ogni caso n onostante l’accento posto sul
dolore, sull’erotismo represso e sull’uso di figure ibride, la visione di Frida Kahlo era ben
lontana da quella surrealista: la sua immaginazione non era un modo per uscire dalla logica
ed immergersi nel subconscio, ma piuttosto il
prodotto della sua vita che lei cercava di rendere accessibile attraverso un simbolismo. La
sua idea di surrealismo era giocosa.
Frida Kahlo è stata la prima donna latinoamericana ritratta su un francobollo degli Stati
Uniti.
Una volta, le chiesero dopo la sua morte cosa
dovevano farne del corpo lei rispose: non voglio essere sepolta ho passato troppo tempo
sdraiata a letto, basta bruciarlo.
Il 13 Luglio 1954, all’età di 47 anni Frida morì.
Il giorno dopo la sua morte, la gente si riunì
presso il crematorio per testimoniare la cremazione della più grande e sconvolgente pittrice
del Messico. Era diventata ben presto un’icona
internazionale, Frida Kahlo seppe dare ai suoi
fan un ultimo indimenticabile addio.
Le sue ceneri furono collocate in un urna che
è in mostra nella “Casa Blu”, che condivise
con il marito Diego.
Un anno dopo la sua morte, Rivera ha dato la
casa al governo messicano per farne un museo.
Diego Rivera nel 1957 morì. Nel 1958 nella
“Casa Blu” è stata ufficialmente inaugurato il
“Museo Frida Kahlo”.

Antonella Ferraro
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IN MEMORIA DI ATTILIO DE PASCALE
Lettera postuma
Caro Presidente,
è la seconda volta che ricorro alla scrittura per esternarVi i miei sentimenti di
riconoscenza, stima ed affetto.
La prima fu quando Vi accingevate a lasciare la “Vostra” Banca.
Ricordo come se fosse ora: “Gerardo, vuoi venire un momento da me?” quando
mi chiamaste per telefono .
Appena arrivato sulla soglia del Vostro ufficio mi veniste incontro. Nell’abbracciarmi esprimeste delle considerazioni che serbo nel mio intimo. Fanno
parte integrante delle memorie del mio vissuto pubblico e privato, politico e
professionale.
In quel breve scritto non avevo fatto altro che testimoniarVi la mia profonda riconoscenza umana perché con il lavoro mi avevate assicurato la piena agibilità
politica liberandomi dai tanti lacciuoli che venivano da ambienti del mio partiti che mal digerivano, credo, la mia crescita elettorale. Sottolineavo ancora in
quello scritto la meritoria funzione della Gatto & Porpora per lo sviluppo economico e produttivo non solo dell’Agro Nocerino Sarnese per non dire, in particolare, anche della sua funzione sociale a Pagani.
Quante situazioni difficili risolte senza tanti fronzoli da un gruppo dirigente con
il quale ho avuto il piacere e l’onore di collaborare. Il salto di qualità con la venuta del dottor Arcangelo Meoli da Voi voluta per assicurare professionalità e
competenze specifiche. La Gatto & Porpora una grande Banca che incominciava a dare “fastidio “ alla concorrenza per la gran mole di lavoro in tutti i
comparti, dalla raccolta agli impieghi.

“Presidente”. Ed ancora, la dott.ssa Nunzia Gargano,
Poi gli anni difficile del terremoto e soprattutto la imcollaboratrice di questa testata, che ha raccolto l’ultima
provvisa dipartita della Vostra primogenita, Gerry. Un
intervista, e perciò la più significativa da Voi rilasciata.
colpo durissimo per Voi la signora Peppuccia, Maria
Per non andare troppo dietro nel tempo, Pagani, dal seCristina, Marina.
Ho appreso la notizia del Vostro Trapasso all’altra Vita
condo dopoguerra in poi, un paese prostrato fisicamente
- quella Eterna per i credenti - da una telefonata di Rafanche per le macerie prodotte dai bombardamenti dei
faele Striano. Non mi è stato possibile renderVi omag“liberatori”; una economia allo sfascio; una Comunità
gio con la presenza fisica il 17 Agosto, giorno del Vostro
che pur divisa dalle ancora laceranti appartenenze ideofunerale. Sono stato presente spiritualmente e da subito
logiche e politiche, tentava di darsi una credibile classe
operativamente con la decisione di dedicarVi una padirigente.
gina de Il Pensiero Libero nel numero di Ottobre. QueIn questo contesto il Vostro esserci ereditando quel metodo de “fare”, semplice ed immediato che era stata
sta scelta, per carità, una modestissima cosa, al di là
l’arma vincente di quella originaria compagine societadella personale esigenza di rinnovarVi pubblicamente i
ria costituita da rappresentanti di famiglie tra loro imsentimenti di affetto che ho mantenuto, sempre, è perché
parentate. Quel Vostro metodo del fare diede una grande
avverto il dovere di farVi conoscere anche da “Altri”.
mano al rilancio delle attività commerciali, agricole, arE gli “Altri” sono soprattutto le nuove generazioni che
tigianali, edili, industriali.
devono avere memoria di coloro i quali hanno contriMi fermo qui, caro Presidente.
buito a far crescere Pagani in stagioni assai difficili. Per
Le testimonianze raccolte consegneranno ai ragazzi di
questa bisogna non ho avuto alcuna incertezza nell’inoggi e di domani la Vostra bella e positiva figura.
dividuare chi avrebbe potuto scrivere di Voi, avendone
Oso sperare che su di Voi non cada il silenzio, passato
i titoli. Il dott. Arcangelo Meoli, Direttore generale della
Attilio De Pascale
il momento delle emozioni e delle commozioni.
Gatto & Porpora; Nino Ruggiero giornalista sportivo di
Io ci sarò. Fino a quando questo giornale vivrà sarà a
lungo corso, il quale con il suo richiamo alla Polisportiva Paganese, mi ha riportato lontano negli anni, quando, giovane consigliere disposizione di coloro i quali, nel Vostro ricordo, vorranno fare qualcosa di utile
comunale, apprezzai tantissimo la scelta Vostra di assecondare l’entusiasmo di per questa città.
tanti ragazzi per gli sport cosiddetti minori. Da allora in poi il mio appellarvi
Gerardo De Prisco

LA BANCA GATTO & PORPORA
MI È RIMASTA NEL CUORE

Un protagonista della vita sociale paganese
di Nunzia Gargano*
o incontrato Attilio De Pascale una sola
volta: il 26 ottobre 2012. Complice Ninì
De Pascale al quale gentilmente avevo chiesto di verificare la possibilità di intervistarlo.
In quel periodo avevo rimesso mano alla mia
tesi di dottorato, dedicata alla vita socio-amministrativa di Pagani tra Ottocento e Novecento. Nel lavoro di verifica, avevo deciso di
destinare un paragrafo alla “Banca Gatto &
Porpora” di cui Attilio De Pascale era stato il
traghettatore fino al 1980, anno in cui l’istituto era stato assorbito dalla “Banca Nazionale dell’Agricoltura”.
Era un modo per comprendere qualcosa di
più. Ricordo ancora i libretti bancari che mio
padre conservava nel cassetto.
Così in quella tranquilla mattina d’autunno,
grazie a Ninì, mi fu offerta una grande possibilità: ascoltare uno dei protagonisti della vita
sociale di questo grande paese. Lo incontrammo presso l’ex industria Galano, dove
quotidianamente l’avvocato si recava in ufficio per lavorare insieme alla figlia Maria Cristina e al genero Michele Russo, che lo
guardavano con un’ammirazione infinita.
La prima cosa che notai fu che appariva molto
diverso dalle foto che lo ritraevano ai tempi in
cui rivestiva il ruolo di presidente della “Paganese”, la squadra di calcio locale.
Non avrei mai immaginato per la vivacità dell’uomo che mi trovai di fronte che quell’incontro avrebbe rappresentato la sua ultima
intervista.

Quando il 17 agosto scorso mi arrivò la telefonata di Gerardo De Prisco, editore di questo giornale, non mi meravigliai più di tanto.
Era da copione.
La mia sensibilità di studiosa, giornalista e cittadina, alla diffusione della notizia, mi impose
l’obbligo morale di partecipare alle esequie.
Ero curiosa di conoscere il modo in cui sarebbe stato ricordato, come la sua amata Pagani l’avrebbe salutato.
Quella calda giornata d’agosto mi lasciò una
strana sensazione di disagio.
Il corteo funebre da piazza Bernardo D’Arezzo, dove risiedeva, raggiunse in pochi minuti la chiesa madre del Corpo di Cristo.
Una folla piccola e silenziosa composta da
pochi paganesi. Se ci si fosse fermati all’apparenza, qualcuno avrebbe pensato che si
stava salutando una persona qualunque. Invece, no.
Attilio De Pascale era stato l’uomo che aveva
contribuito all’evoluzione socio-economica di
un centro urbano molto particolare. Don Flaviano Calenda, nell’omelia, ha ricordato la serenità con cui negli ultimi giorni della malattia
si era avvicinato ai sacramenti.
A me invece piace sottolineare l’allegria e la
saggezza con cui egli ricordava la sua vita, a
partire dall’avventura della banca e della fine
dell’età della spensieratezza all’indomani
della morte del padre. Riporto le sue parole:
«La Banca nacque per caso. Mio padre era invalido di guerra e ragionando con mia madre,

azzurre, quella stella ereditata
uando si va verso l’audalla gloriosa San Vito.
tunno, il viaggio della vita è
Conobbi Attilio De Pascale in
nella mente. Ricordi che non si
quei frangenti. La Banca Gatto &
possono cancellare e che emerPorpora, sede in via Trotta, adiagono nel momento di un addio di
cente alla Villa Comunale, era il
persone care.
suo regno. Un ufficio faraonico,
Attilio De Pascale era una di
al pianterreno, appena entrati
queste persone. Lo avevo conosulla destra; un usciere premusciuto, si può dire, da ragazzo;
roso, una folla palpitante stipata
io, giovane cronista sportivo alla
nell’accogliente salottino che atricerca di spazi per esprimere
tendeva di essere ricevuta per
idee e speranze; lui, dirigente e
problemi bancari.
proprietario di banca, assurto
Attilio De Pascale, fino al moquasi per scommessa alla carica
mento della sua nomina a presianche di presidente della Pagadente della Paganese calcio, se
nese calcio.
n’era stato chiuso nella sua bella
In verità, Attilio De Pascale non
torre d’avorio a svolgere le conaveva molto tempo da dedicare
Nella sede della Polisportiva con campioni del tennis tavolo.
suete mansioni manageriali di un
agli hobby, preso com’era dagli
Da sinistra Giovanni Falcone, xxxx, Attilio De Pascale,
dirigente di azienda. Da presidente
impegni bancari. Ma furono i suoi
Armando Leopardo e Alberto Tramontano.
della Paganese, la sua vita cambiò
amici più intimi: Tonino Pandolfi,
da così a così. Il salottino si affollò
Bruno Falcone, Umberto De Pasera un pretesto per vedersi, per stare insieme, di gente di calcio. Direttori sportivi, mediascale, Claudio Oliva, Bartolo Mangino, Mimì quasi un circolo ricreativo, non solo sportivo. tori, calciatori: tutti avevano da chiedere qualDe Prisco, i cognati Antonio, Gerardo e Carlo Sorse l’impegno di una squadra di pallacane- cosa a quel giovane presidente che nel loro
Napodano a spingerlo nel sociale. Prima forstro femminile affidata a Ugo Fasciani, uno immaginario forse capiva poco di calcio. Anmarono, tutti assieme, la Polisportiva Az- che nell’ambiente si era fatto valere; fu alle- dirivieni continui, gente che andava e veniva,
zurra, con sede in via Carmine, negli immensi stita una squadra di tennis tavolo che, grazie che proponeva affari, calciatori, tipo svendita
spazi di quello che era stato il pastificio all’impegno ed alla bravura di Giovanni Fal- di fine stagione. Attilio De Pascale era consiCuomo; e poi, con la mediazione di amici co- cone, Armando Leopaldo e Alberto Tramon- derato nell’ambiente del calcio una specie di
muni, tutti assieme, dopo aver prelevato il ti- tano, portò in giro, vittoriosamente, il nome Paperon de’ Paperoni: lui non si scomponeva.
tolo sportivo dalla San Vito di Barbazzano, di Pagani in tutt’Italia. Il calcio doveva essere Li ascoltava tutti, ma da navigato banchiere,
trasferirono il loro impegno nella Paganese solo uno sport come tanti, ma, si sa, la pasda uomo d’affari, da persona dal fiuto infallicalcio che non attraversava un gran momento. sione per la sfera di cuoio ti prende, specie se bile, non si fece mai prendere la mano. In
La Polisportiva era un vero lusso per la Pagli amici che ti circondano ce l’hanno già nel quell’epoca, siamo nel 1964-65, consigliato
gani dell’epoca; professionisti, giovani uni- sangue. Così ci fu la fusione con la Paganese amorevolmente da Giacomino De Caprio, alversitari, facoltosi imprenditori presero a calcio. La Polisportiva portò in dote un po’ di lenatore della squadra ma soprattutto uomo
cuore il progetto. Ogni sera una riunione, ogni soldi e la stella che prese posto sulle maglie fidato, De Pascale fece una vera e propria

pazzia: regalò alla Pagani sportiva l’ingaggio
di Gennaro Rossi, un vero campione in
campo dilettantistico. Rossi costò la bellezza
di oltre cinque milioni che all’epoca rappresentava una cifra considerevole. Sulla scorta
di tale acquisto fu costruita la squadra che
avrebbe poi concluso vittoriosamente il campionato del 1966-67 con l’accesso alla tanto
agognata quarta serie.
Entravo e uscivo dalla Banca, quasi da impiegato, per interviste e confidenze; il commesso mi faceva un cenno d’intesa e, davanti
a tanta gente che aspettava il proprio turno per
parlare di problemi bancari, mi sentivo pic-

di Arcangelo Meoli

È

questa la sensazione che ho manifestato
all’amico Gerardo De Prisco in occasione dell’incontro che ho avuto con lui. Mi
ha parlato del suo vivo desiderio di dedicare
un “ricordo” agli avvenimenti che hanno contraddistinto la gestione della piccola banca
nell’ultimo periodo della sua operatività.
Il dottore De Prisco, che ha sempre dedicato
particolare interesse a tutti gli accadimenti
che hanno riguardato la sua Pagani, mi ha
chiesto, con quel garbo naturale che è un
privilegio per chi lo possiede, di rievocare
una vicenda lontana nel tempo. E chi poteva
farlo, secondo lui, se non la persona che
aveva ricoperto ruoli apicali?
L’invito mi ha colpito e commosso, tenuto
conto che mi ha portato a ricordare fatti che
si sono verificati oltre trent’anni fa e che riguardano diverse persone, alcune delle quali
non ci sono più.
Ho deciso di accettare l’invito nella certezza
di rendere omaggio a tutto il personale e di
dare un messaggio che risulterà certamente
limitato dalla mia scarsa dimestichezza con
questo tipo di “comunicazione”.
L’avvocato Attilio De Pascale, presidente
dell’istituto, si rese perfettamente conto che
la banca (quattro filiali e un buon centro

contabile) doveva essere integrata sia a livello del personale di base sia a livello direttivo. Per il personale di base si provvide
ad assumere, tramite concorso, dieci persone. Per quello direttivo si optò per una nomina diretta.
Tutto il personale, quello esistente e il
nuovo, hanno contribuito a elevare il livello
della banca, riportando un vero successo nel
lavoro esterno.
L’andamento gestionale dell’istituto venne
anche verificato dall’organo istituzionale di
controllo che, dopo un attento esame, attese
le dimensioni raggiunte dalla banca, consigliò l’aumento del capitale sociale.
Tale indicazione portò gli organi collegiali
della Banca Gatto & Porpora alla decisione
di cedere l’istituto alla Banca Nazionale dell’Agricoltura che accolse tutto il personale,
senza alcuna “differenziazione” rispetto al
suo personale.
Debbo anche ricordare che gli addetti assorbiti, in linea generale, hanno raggiunto risultati soddisfacenti e che diversi elementi
sono stati utilizzati come preposti di filiale.
Cosa dire infine? Momenti belli alternati ad
altri difficili, ma che hanno lasciato tutti un
segno nel mio cuore.

L’impegno sportivo non fu un semplice hobby
di Nino Ruggiero

Q

H

che proveniva da una famiglia che aveva una
tradizione nell’ambito del commercio all’ingrosso di tessuti, sull’eventuale attività lavorativa nacque quest’idea. Per rassicurare mio
padre che si preoccupava della sua inabilità,
mamma gli ricordò che c’era la sua dote. Così
con una piccola tabella realizzata da un falegname, nacque la Cassa di risparmio».
Un tuffo nel passato attraverso il quale si rimanda l’immagine della Pagani che si confronta con il boom economico: «I prestiti e le
agevolazioni spesso venivano concessi senza
garanzie scritte. Era sufficiente conoscere la
famiglia da cui proveniva il cliente.
Noi avevamo la caratteristica di trattare tutti
allo stesso modo e di cercare di comprendere
le motivazioni di ognuno. In questo modo, abbiamo evitato il cosiddetto “bidone”. Faccio
un esempio, qualche cliente diceva di non
voler pagare gli interessi e allora cercavo di
delineare la strategia più opportuna per far
rientrare i soldi dati in prestito “accontentando” anche chi avevo di fronte».
Era un atteggiamento per certi versi spregiudicato, ma comprensibile, necessario per i
tempi. Molto spesso il ruolo della banca a livello locale rappresentava la possibilità da offrire al commerciante che si trovava di fronte
a un affare irripetibile.
Nella mia mente, oggi, rimane l’immagine dei
volti degli adorati nipoti rigati dalle lacrime,
Attilio in particolare che desiderava che il
nonno fosse il suo padrino di cresima; l’emozione delle figlie, dei generi e della domestica.
Risuonano le parole dell’Ugo Foscolo del
carme “I Sepolcri” perché: «Solo chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna».

cino piccino per il fatto di poter usufruire di
un percorso privilegiato. Il mio rapporto con
Attilio De Pascale è stato sempre improntato
alla massima cordialità ed amicizia, anche nei
momenti di inevitabili crisi societarie quando
dal giornale “Alè Paganese” io ed i miei amici
redattori reclamavamo una squadra all’altezza
delle tradizioni che lo stesso De Pascale aveva
instaurato.
L’ultimo incontro con quello che ho definito
“Il banchiere dal cuore d’oro” nel libro dedicato alla storia della Paganese, l’ho avuto proprio nel giorno della presentazione dello
stesso libro. Era già stanco e malinconico, lui
che era stato un leone e un
magnate del credito. Aveva
da tempo deposto le armi e
ceduto quella che era la
“sua” Banca. Mi promise,
con l’amorevole mediazione di Carlo Saturno, che
non sarebbe mancato alla
presentazione del libro.
“Non vado più da nessuna
parte – mi confidò –
ma sarò presente, te lo
prometto”.
Venne, fu applaudito a
lungo, ringraziò con poche
e sentite parole la folla che
gli tributava i giusti onori e
forse la sua mente ripercorse tutti d’un fiato tutte le
Foto di gruppo dopo la vittoria nella finale del 1966-67.
tappe della sua vita. “GraDa sin. Gino Esposito, Ottavio Riboni, Vincenzo Cascone, zie – mi disse – della bella
serata: ho ricevuto una
Gino Quaratino, Attilio De Pascale, Errico Cesareo e
Matteo Vuolo. Accosciati:Oliviero Visentin. Gigino Sasso, bella iniezione di gioventù,
quella che non c’è più!”
Luigi Scoppetta (magazziniere) e Ciccio Palumbo.

*Per ulteriori approfondimenti sul ruolo della “Banca Gatto & Porpora”, cfr. A. Gargano, Ritratto di paese, Edizioni dell’Ippogrifo, Sarno 2012, pp. 75-80.
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CAMPO SCUOLA DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
“anche io sono la Protezione Civile”

A cura di Enzo Bove*

Belli come il Sol Levante
Giappone, Giappone, Giappone……
Japan Small&Midcap Opportunities
Euro del gigante americano BlackRock
ha realizzato una performance del 70%,
se di solito negli ultimi mesi il miglior
risultato tra i fondi si aggirava intorno al
56%, a luglio il miglior prodotto in classifica ha superato di un soffio la ragguardevole vetta del 70%. Mette a segno
un risultato di tutto rispetto il fondo
Japan Small snd Mid Caps di Lombard Odier. Questo prodotto che, investe sulle piccole e medie aziende
giapponesi quotate in Borsa ha realizzato
un incremento del 61,3%.
Anche il terzo in classifica: l’Equity
Japan Euro dell’italiana Eurizon Capital ha realizzato un incremento del
53,5%. Fuori dal podio, ma pur sempre
con un risultato di livello, troviamo il Japanese Equity Selection Euro di Pictet
che può vantare una performance del
52,2%. Il primo tra i migliori che non investe solo sull’azionario giapponese è a
firma di Legg Mason. Con il 51,9%
l’Opportunity denominato in dollari si
posiziona al quinto posto tra i migliori
prodotti di luglio. Non investe sul Giap-

pone neanche il sesto della nostra classifica. Il Pan European Equity dividend
Euro di Threadneedle resta nel club dei
50% con un + 51,6%.
Torna invece l’azionario giapponese per
il settimo classificato. Il Japanese Value
Equity Euro mette a segno un + 50%
tondo tondo. Pochi punti percentuali più
in giù, a quota 49,8%, troviamo il Japanese Eur Hedged Euro di Schoders. In
nona posizione troviamo il Japan Advantage Euro di Fidelity. In decima e ultima posizione tra i migliori c’è un
comparto made in Aderdeen. Il Japanese Equity Euro di Fidelity ha messo a
segno un 45%.
Insomma, nella classifica dei 10 migliori
prodotti del mese scelti tra i 47 più importanti player del settore, otto investono sull’azionario giapponese: una
prova di come quello del Sol Levante sia
l’unico mercato per il quale le previsioni
sugli utili vengono regolarmente riviste
al rialzo.

*Personal Financial Banker
cell. 328.1288640

ASSOCIAZIONE MEDICA
MARCO LEVI BIANCHINI
Nocera Inferiore

A

nche quest’anno L’Associazione Di Protezione
Civile Papa Charlie di Pagani è stata sede di
attuazione di uno dei campi di addestramento
per ragazzi dagli 11 ai 18 patrocinati dal dipartimento della protezione Civile. Ho avuto
modo di incontrare ragazzi ed istruttori e di
partecipare insieme a loro ad un’esperienza formativa unica nel suo genere che, come un seme
nella terra, ha fatto nascere, nelle giovani menti dei
partecipanti, l’amore per il volontariato e per le Istituzioni che ogni giorno affrontano pericoli per consegnare ai posteri un futuro migliore.
Entrando nel campo ho incontrato il primo Istruttore, Martino
Caracciolo, nei suoi occhi era palese il ritratto di chi nella vita
ne ha viste di cotte e di crude, gli chiesi quale fosse il suo lavoro e con un certo orgoglio mi rispose che era un sottufficiale
dell’Esercito, sembrava divertito nel vedere correre, saltare e
scattare da una parte all’altra del campo i suoi allievi.
Mi venne subito spontaneo chiedergli se questa fosse la sua
prima esperienza e quale bagaglio di esperienza avrebbe portato con se alla fine del campo.
Mi rispose emozionato dicendomi che lui nell’esercito svolge
il ruolo di istruttore ma che questa esperienza gli avrebbe donato un qualcosa che nessun corpo al mondo avrebbe potuto
dargli. Negli occhi dei ragazzi riscopriva lo spirito di chi nella
vita ha scelto di aiutare gli altri non per lavoro ma per una missione nobile che soltanto l’amore verso il prossimo può donarti.
Mi ha illustrato inoltre in breve ciò che i ragazzi hanno fatto
con lui, iniziando da come si legge una cartina geografica ,
come si utilizza la bussola e come ci si orienta in montagna
utilizzando il sole e le stelle, finendo alla preparazione atletica
quotidiana, una vera e propria novità nel palcoscenico dei
campi del dipartimento.
Oltre alla figura di Martino ho avuto il piacere di incontrare
Bruno Schiavo, Vigile del Fuoco, anche lui indaffarato nell’organizzare percorsi ad ostacoli, divertito ma soprattutto innamorato del suo lavoro, persone come lui ce ne sono molto
poche, aggiunse un giovane volontario, ed incuriosito gli chiesi
cosa stesse preparando per i ragazzi.
Mi rispose dicendo che i ragazzi avrebbero effettuato varie

prove, e nello specifico , tecniche di salto del muro, arrampicata su corda, nozioni di antincendio, i nodi e montaggio di scale all’italiana, una tecnica che soltanto nei
vigili del fuoco si può apprendere. Quello che mi ha
colpito di più è la sua determinazione e il suo amore
nel trasmettere ciò che ha appreso giorno dopo giorno
nei vigili del fuoco ma soprattutto ho visto in lui l’amore per un lavoro rischioso ma che rende unici chi lo
svolge con passione. Incuriosito lanciai lo sguardo verso
il garage completamente invaso dal fumo e chiesi cosa stesse
accadendo, sorrise e mi rispose, che utilizzando la macchina
del fumo delle discoteche stava ricreando uno scenario di un incendio di garage e che i ragazzi avrebbero dovuto orientarsi al
buio utilizzando soltanto il tatto .
Alla fine ho incontrato Michele Pepe, presidente dell’Associazione, nel suo sguardo palesava tutto il suo essere fiero per
quell’organizzazione e chiedendogli cosa si sarebbe aspettato
da quei ragazzi ,mi rispose che la sua soddisfazione era quella
di vederli imparare divertendosi e provando con mano le criticità che affrontano gli enti preposti al soccorso . Continuando
disse che anche lui si è messo in gioco, nonostante l’età, partecipando a tutte le prove organizzate per i giovani volontari e
dandomi grande prova di chi non si arrende mai nella vita, lo
vidi arrampicarsi, tenendo ancora il sigaro in bocca, sulla corda
che ha visto capitolare anche ragazzotti di 14 anni.
Concluse dicendo che il prossimo anno avrebbe voluto riproporre un campo di addestramento del genere educativo sia per
il corpo che per la mente ma, allo stesso momento, che ha reso
persone sconosciute piccoli tasselli del grande mosaico del volontariato.
Adesso è arrivato il momento di buttare la maschera e dirvi che
anche io ho avuto l’onore di partecipare a questo campo come
responsabile ma ho voluto riportare ciò che un estraneo
avrebbe visto incontrando tutti gli attori di questo splendido
spettacolo.
Il mondo ha bisogno di questi ragazzi e, soltanto grazie a queste iniziative, ogni individuo può avvicinarsi al volontariato ed
essere utile sia alla collettività che alle stesse istituzione poiché
in fondo “anche noi siamo la Protezione civile”.
Lucio De Martino

DIABESITÀ
CONOSCENZA DEL PROBLEMA
di Angelo Scarpa*

D

iabesità è il neologismo coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sottolineare la stretta associazione
tra diabete mellito di tipo 2 e l’obesità
patologica.
Il diabete mellito è dovuto alla mancanza
o alla carente azione di un ormone secreto
dal pancreas: l’insulina.
L’insulina permette al glucosio di entrare
nelle cellule per poter essere utilizzato.
Paragonando la cellula ad una casa, l’insulina è la chiave che permette di poter
aprire la serratura della porta cellulare.
Quando il pancreas non secerne la giusta
quantità di insulina o l’insulina pur essendo secreta a sufficienza, non riesce ad
esplicare la sua azione, allora si avrà accumulo di glucosio nel sangue ossia iperglicemia ossia il diabete mellito.
Il diabete mellito di tipo 2 o diabete dell’adulto in genere insorge dopo i 40 anni
e ha caratteristiche familiari, ricordiamo
che se entrambi i genitori sono diabetici
si ha il 60 % circa di probabilità che si manifesti il diabete mellito.
Studi di settore evidenziano che, allo stato
attuale, gli italiani malati di diabete di tipo
II sono più di quattro milioni e che
nell’80-90% dei casi il diabete compare a
causa dell’obesità.
Nel 2008 l’O.M.S. ha rilevato che circa
1,4 miliardi di adulti nel mondo sono in
sovrappeso, di questi oltre 200 milioni di
uomini e quasi 300 milioni di donne sono
francamente obese.
In italia la percentuale di soggetti in sovrappeso è di circa il 35%, mentre la percentuale di soggetti francamente obesi è
di circa il 10% con una prevalenza maggiore per il sesso femminile e per le regioni meridionali.
È stato rilevato che dopo 25 anni di obesità, una persona su due viene colpita da
diabesità, ovvero diventa anche diabetica,
con rischi maggiori per la salute che si aggiungono alle già numerose conseguenze
dell’obesità.
La diabesità rappresenta una vera e pro-

pria pandemia dei nostri tempi con una
prevalenza e un impatto socio-economico-sanitario destinato a crescere.
I rischi legati alla diabesità sono molto
gravi, infatti la coesistenza di diabete e
obesità diventa causa di nefropatia, di
neuropatia, arteriosclerosi periferica e di
mortalità per malattie cardiovascolari.
La prevalenza globale di diabete mellito
nel 2010 era di 284 milioni di persone in
tutto il mondo, che rappresentano circa il
6,4% della popolazione del pianeta.
Proiezioni per il 2030 parlano di circa 439
milioni di individui (circa il 7% della popolazione mondiale).
Questi dati devono far riflettere, soprattutto nei casi di sovrappeso e obesità infantile, considerando che il nostro Paese
è al primo posto in Europa per il numero
di bambini obesi.
Le statistiche relative all’Italia stimano infatti che il dei bambini è in sovrappeso e
il è obeso.
L’abitudine ad uno stile alimentare corretto è importante che si apprenda in giovane età.
A tal riguardo una campagna di sensibilizzazione su un’alimentazione sana ed
equilibrata e su un corretto stile di vita, all’interno delle scuole, è un validissimo intervento di prevenzione primaria.
Con interventi di questo tipo è possibile
sensibilizzare bambini e genitori ad uno
stile di vita più salutare, scongiurando il
rischio di incorrere nelle gravi conseguenze dell’obesità e di essere colpiti da
diabesità.
La diabesità può essere combattuta, in
prima battuta, efficacemente, con campagne di informazione e prevenzione e in un
secondo momento, con mirati trattamenti
terapeutici che prevedono dieta e attività
fisica, percorsi di psicoterapia di tipo cognitivo comportamentale, farmaci che riducono la glicemia e, la chirurgia
bariatrica per i casi più gravi.
*Endocrinologo
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“INCONTRI MEDITERRANEI” a Pioppi, sulla costa cilentana
Considerazioni lungo il percorso
PERDIFUMO VATOLLA MERCATO PIOPPI

Ribadita l’importanza di una sana alimentazione per la prevenzione di varie patologie
Nel corso della serata celebrati i 30 anni del periodico CRONACHE CILENTANE

di Gerardo De Prisco

U

n pomeriggio afoso presso la stazione ferroviaria di Nocera Inferiore
lo scorso anno di fine estate. Due signore
– I.M. e T.B. – vollero incontrarmi. La
prima, di Vatolla, battezzata da mia
madre nel lontano 1950. Suo padre, Francesco, fu il mio “angelo custode “ nei
difficili anni miei trascorsi a Mercato Cilento, presso il locale vocazionario, dal
1947 al 1953. La seconda, di Perdifumo,
sorella di un mio carissimo amico deceduto molto prematuramente, Nicola.
Delle due Signore non avevo ricordo. Ci
salutammo dandoci appuntamento nel
corso di questa estate. Il 19 Agosto scorso
la giornata significativa da me intensamente vissuta. I momenti intimi trascorsi
con la famiglia I.M. li tengo per me. Cito
soltanto la parentesi, prima del pranzo,
della visita ad un ex collega di Consiglio
provinciale, Avv. Bartolomeo Farzati, a
Perdifumo, che non vedevo da tantissimi
anni. Intento manifestare la mia grande
amarezza – e da qui nasce l’esigenza di
questa nota – nell’aver constatato nel mio
giro lo stato di abbandono dell’ex Vocazionario di Mercato Cilento. Materassi
fetidi e suppellettili varie nello spazio antistante; erbacce sui gradoni che portano
all’ingresso, mura esterne con i segni di
restauri con materiali inadeguati. Unica
nota positiva le porte d’ingresso della
chiesa della Madonna del Carmine. Nessuna risposta al mio bussare in portineria. Quanta desolazione in questo 2013
rispetto a quegli anni difficili da me ricordati pur tuttavia ricchi di fermenti per
le diverse decine di ragazzi che lì forgiavano la mente ed il carattere attrezzandosi per un futuro carico d’incognite.

di Dino Baldi

Mi domando e domando: ha senso presentare su pubblicazioni e riviste importanti il Convento di Mercato – all’origine
un castello – in presenza di un degrado
che segnala l’obiettivo disinteresse di
Istituzioni che pur dovrebbero avere a
cuore la conservazione di un bene storico, culturale ed anche religioso?
Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà finanziarie del momento, tuttavia
Istituzioni Pubbliche Associazioni ed
Operatori che ne hanno i requisiti hanno
la possibilità di accedere a risorse europee che, come giustamente denunziato,
non vengono utilizzate oppure distolte
per sagre, concerti come in quest ultimo
caso è stato osservato dalle Autorità europee preposte.
Il Cilento ed i Cilentani non avranno futuro se non muteranno registro. Attivarsi
in funzione quasi esclusivamente della
stagione estiva è un errore macroscopico.
Non si lamentino poi se, tanto per citare
delgi esempi eclatanti, si chiudono uffici
postali e scuole. L’arrendevolezza delle
Istituzioni locali ed anche il sostanziale
silenzio delle popolazioni legittimano
che siano scippate anche le modeste conquiste degli anni Novanta, come ad
esempio la mancata fruizione dei collegamenti marittimi nel periodo estivo oppure lo scempio delle frane su arterie
importanti che obbligano i malcapitati a
percorsi alternativi assai disagiati.
Queste osservazioni ho anche esplicitato
in serata, a Pioppi, nel mio brevissimo intervento nel contesto della manifestazione organizzata dall’amico Dino Baldi
in occasione dei trent’anni del suo mensile Cronache Cilentane.

I

l 19 agosto 2013, in uno scenario naturale di incomparabile bellezza, davanti
al Palazzo Vinciprova, s’è tenuta a Pioppi,

nel Cilento, la XXIII Edizione degli Incontri Mediterranei.
Nel 2011 il Comune di Castellabate, in
occasione della “Settimana della cultura”,
aveva avviato una bella iniziativa con la
stampa di un volume che racchiudeva gli
Atti di un Convegno sulla Dieta Mediterranea. Il libro, ideato da Cronache Cilentane, fu dato alla stampa dal Centro di
Promozione culturale per il Cilento.

Si parte dai temi degli Incontri Mediterranei nei quali viene dato risalto alla qualità e alla conservazione del valore
nutritivo dei prodotti della Dieta Mediterranea e si arriva alle relazioni tenute a Castellabate nel primo Convegno per la
Diffusione della dieta Mediterranea.
In precedenza, a cura di Cronache Cilentane, c’era già stata la pubblicazione di te
volumi che riportavano le relazioni tenute
nel corso dei vari Convegni.
Il tema della diffusione della Dieta mediterranea arricchisce le iniziative culturali
nei suoi scopi fondamentali e nel contempo la utilizza come veicolo per un momento forte di riflessione.
Lo spunto è offerto dagli interessanti
saggi che diversi studiosi, guidati dal dottor Luigi Crispino, propongono nei quattro volumi affinché la diffusione dei
principi di questo salutare regime alimentare e stile di vita sia acquisito come valore imprescindibile di una rinnovata
attività di promozione turistica.
Ecco quindi a seguire una serie di argomenti trattati, che riproponiamo con la
speranza che queste iniziative possano
trovare una degna continuità: Notiamo
l’interesse delle tematiche affrontate.
“Una dieta salutare e il ruolo delle vitamine” (prof. Alberto Fidanza); “Tradizioni alimentari da Velia a Minnelea”
(dottor Luigi Crispino); “Gli alimenti

della Dieta Mediterranea” (Veronica di
Sessa), “Il valore nutritivo dell’olio d’oliva”, (Dr Stella Di Sessa); “Alimentazione e disturbi cognitivi” (dr Vincenzo
Pizza).
Una relazione che ha suscitato molta curiosità è stata quella tenuta dal dottor
Carlo Cammarota che ha parlato della
grande longevità delle popolazioni cilentane con dati e ricerche precise.
La serata culturale ha avuto anche momenti di grande attenzione, sono stati celebrati i 30 anni di attività di Cronache
Cilentane, il periodico che organizza non
solo gli Incontri Mediterranei, ma tante
altre iniziative promozionali.
Siamo ancora commossi per la testimonianza dell’arcivescovo Giuseppe Casale
che ha messo in risalto anche il ruolo di
carattere sociale del giornale.
A sorpresa, poi, nel corso della serata, il
senatore Gerardo De Prisco, direttore editoriale de “Il Pensiero Libero” prende la
parola e si complimenta con il periodico
per le sue battaglie a favore della risoluzione dei problemi.
Ma la sorpresa più grande (emozioni ad
emozioni!) è stata la consegna da parte del
dottor De Prisco di una particolare targa
in ceramica per il 30 anni di Cronache Cilentane (nella foto).
Il tutto a dimostrazione che qualcosa di
buono, forse, l’abbiamo fatta pure noi.

La DIETA MEDITERRANEA nella Prevenzione dei Tumori
della Mammella, del Colon-retto e della Prostata
Convegno nazionale a Pioppi nell’antico Palazzo Vinciprova
di Corrado Lucibello

A

ncora un convegno medico di altissimo valore scientifico, maturato nel
solco degli studi sulla Dieta Mediterranea,
che ha trattato la prevenzione dei tumori
più diffusi collegata ad una corretta alimentazione ed alla scelta degli alimenti
che hanno caratterizzato gli antichi studi
di Ancel Kejs e successivamente di luminari della medicina mondiale come
Stammler e Karvonen e gli italiani Alberto
e Flaminio Fidanza.
Il 27 settembre, nei saloni del Palazzo
Vinciprova di Pioppi, si sono aperti i lavori del convegno promosso dall’ASL Salerno, dall’Università di Napoli “Federico
II”, dall’Istituto Nazionale dei Tumori
Fondazione “G. Pascale” Napoli, dal
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano e dal Centro studi “Angelo Vassallo” Comune di Pollica; per i saluti isti-

tuzionali sono intervenuti, il presidente del
convegno dott. Giuseppe Scarano e successivamente Stefano Pisani, sindaco di
Pollica, dott.ssa Maria Triassi, dipartimento di sanità pubblica Università
“Federico II”, dott. Vito Amendolara, presidente Osservatorio Regionale sulla Dieta
Mediterranea, dott. Tonino Pedicini, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori
fondazione “G. Pascale”, dott. Antonio
Squillante, Direttore Generale ASL Salerno, dott. Bruno Ravera, Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Amilcare
Troiano Presidente del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano.
Poi le corpose relazioni divise in quattro
sessioni per il giorno 27 e tre per il giorno
28.
Giorno 27 prima sessione EPIDEMIOLOGIA, seconda sessione PREVENZIONE,

terza sessione CLINICA, quarta sessione
PROTAGONISTI.
Giorno 28 prima sessione BIODIVERSITA’ E SALUTE, seconda e terza sessione
ALIMENTI TIPICI DELLA DIETA MEDITERRANEA E SALUTE.
La due giorni è stata caratterizzata da interessanti discussioni con numerosi e
competenti interventi degli ospiti in sala,
con precise ed esaurienti risposte dei relatori. Continua così, in questa ridente marina cilentana, la tradizione di quel
processo di informazione e studio sulla
Dieta Mediterranea iniziati nel secolo
scorso da Ancel Kejs, proseguiti nelle
“Giornate Mediche” e, più recentemente,
da estemporanei convegni che hanno saputo tenere alto l’impegno culturale e
scientifico di una terra troppo spesso dimenticata dalle istituzioni.

U’ spusalizio re na vota
di Amedea Lampugnani

I

l matrimonio di una volta era senz’altro il
momento aggregativo per eccellenza che
interessava ed impegnava un intero paese.
Tutti erano invitati e tutti attendevano questo evento che avrebbe animato
e fatto risuonare i vicoli di canti
e balli. Il corteo nuziale partiva
dalla casa della sposa fino alla
Chiesa, dove attendeva lo
sposo e dove si sarebbe svolta
la cerimonia religiosa. Le
usanze e le abitudini legate a
questo rito, nel Cilento, non
erano molto dissimili da paese
e paese.
Dagli anni ‘50 del secolo
scorso, insieme ai grandi cambiamenti sociali, anche le
usanze relative al matrimonio
si sono notevolmente modificate.
Curiosare nel passato per riscoprire le atmosfere e farci ricordare “come eravamo” o meglio “come siamo stati” è un’operazione
davvero preziosa e stimolante.
Il Presidente della Pro-Loco San Martino Cilento, Angelo Niglio, ha voluto fortemente

compiere questo viaggio a ritroso nella memoria e nelle emozioni attraverso l’allestimento di una mostra fotografica di sposi
cilentani (dal 22 al 29 Luglio 2013) presso

la sede della Pro-Loco con lettura iconografica del prof. Salvatore Frapiccini. Inoltre il
25 Luglio si è svolta l’esposizione del corredo tradizionale, a cura della prof. Marilena
Tiso, che è stato trasportato (come usava un
tempo) in cesti di castagno fino alla casa
della sposa, nel centro storico di San Mar-

tino Cilento, accompagnati dal gruppo folk
“I figli del Cilento” che hanno dedicato agli
sposi deliziose serenate in vernacolo cilentano, dal tenore Mariano Barilari e dal chitarrista Nino Saltelli. Infine il
29 Luglio dalla sede dell’associazione è partita una sfilata di
oltre venti spose in abiti d’epoca che ha raggiunto la Chiesa
di San Martino Vescovo, dove
la festa è continuata con canti e
balli tradizionali.
Tutti gli eventi sono stati
ripresi dall’Ass. Arcadia del
M° Roberto Di Marco di Agropoli e fotografate da Giuseppe
Anastasia.
Durante queste serate sono
state lette le interessanti relazioni della prof. Lucia Capo “Il matrimonio
nel Medioevo”, dell’archeologo dr. Antonio
Capano “Il matrimonio cilentano nel XVIII
sec. attraverso analisi di protocolli e atti notarili” e del dr. Pasquale Fernando Giuliani
Mazzei “Appunti sul matrimonio nel Cilento
del secolo XIX”.

Questo interessantissimo materiale, insieme
alle suggestive e numerose fotografie è stato
raccolto in un libro dal titolo “U sposalizio re
na vota” a cura del dr. Antonio Capano e di
Amedea Lampugnani, edito da “Il Saggio”
di Eboli che è stato presentato, oltre al Convento di San Francesco di Lustra (XV sec.)
il 2 Agosto 2013, anche il 16 Agosto a Castellabate nell’ambito della Rassegna dei
Libri Meridionali del Prof. Gennaro Malzone ed il 7 Settembre nella Pinacoteca Comunale “Pietro Volpe” di Sessa Cilento,
dove oltre all’Assessore alla cultura prof.
Lucia Lombardo, al Sindaco dr. Francesco
Giovanni Lombardo, erano presenti il Presidente dei “Figli del Cilento” Sabato Antonio
di Matteo, che ha offerto per la pubblicazione deliziose poesie e filastrocche in vernacolo inerenti, appunto, il matrimonio
cilentano ed il M° d’organetto Francesco Di
Piano di Ottati, che al termine della serata
hanno deliziato il numeroso ed attento pubblico con canti tradizionali cilentani.
Sono stati offerti i famosi e tipici dolci di
pan di spagna con naspro, che hanno addolcito il palato di tutti i presenti e risvegliato

una sana nostalgia per il modo semplice e
spontaneo con il quale, in passato, si festeggiava un avvenimento così importante come
il matrimonio.
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Tra le varie tipologie ginniche, alla PALESTRA “IGEA”, è possibile praticare
Ginnastica: Generale, Estetica, Tonificante, Dolce e Posturale. La Sala Cardiofitness è attrezzata con macchinari convergenti “Panatta Sport”.
I miglioramenti che deve perseguire una Ginnastica di massima efficacia sono:
Mobilità articolare, elasticità e tonicità muscolare, incremento delle capacità respiratorie, abilità motorie e controllo neuro-muscolare, capacità di concentrazione
e di rilassamento, e come conseguenza di tutto, postura, equilibrio e movimento. Da
non trascurare è infine l’effetto del piacersi e del piacere di più, grazie al migliorato
aspetto estetico.
Indicazioni di una Ginnastica Posturale risultano quindi la cura e la prevenzione dei
più comuni disagi: muscolo-scheletrici (scoliosi, lombalgie, sciatalgie, cervicalgie,
coxalgie, artrosi ecc.), circolatori (varici, iper/ipotensione arteriosa ecc.), organici (insonnia, indebolimento sistema immunitario, problematiche gastroenteriche) e psichici
(difficoltà di concentrazione, depressione, ansia ecc.).
La Ginnastica Posturale consiste in una integrata tecnica di benessere, che riunisce il
meglio di diverse tecniche antiche e moderne di massima efficacia per l’uomo attuale.
Questa tecnica è in continua evoluzione nella ricerca del meglio dei risultati. Le sedute
si svolgono in ambiente rilassato e propositivo; le lezioni hanno la durata di 1h; parte
di essa viene impiegata per spiegare lo scopo di determinati esercizi.

ScuolA DAnzA “i G e A”

Salvatore Attianese

“lA DAnzA È unA PoeSiA
in cui oGni PARolA È MoViMenTo”
La Danza, una delle tre arti sceniche principali dell’antichità insieme al teatro e alla musica, si esprime nel movimento del corpo umano secondo una partitura
prestabilita (coreografia) o improvvisata (nella danza libera). La danza è la prima espressione artistica del genere umano, perché ha come strumento il corpo. Nel
corso dei secoli questa arte è sempre stata lo specchio
della società, del pensiero e dei comportamenti umani.
La Danza Moderna, si pone sulle stesse basi di quella
Classica, ma con i movimenti e le espressioni libere. L’espressione MODERNA è usata in contrapposizione a
CLASSICA, che identifica una danza legata al rigido rispetto di regole sostanziali e formali.
Il corso di Propedeutica (Predanza) è rivolto a bambine/i
di età compresa tra i 4 e i 7 anni. Usando la metodologia
del “giocodanza”, vengono indirizzate allo studio delle
prime tecniche richieste dalla danza, si lavora sulla percezione corporea del bambino, l’utilizzo dello spazio, il
ritmo e le varie forme di espressione e mimo.
I corsi di Danza, sono rivolti a bambini dagli 8 anni in
poi, sono fondati su una base di danza classica, necessaria per la postura del danzatore, con una forte evoluzione
nella danza moderna. Le lezioni sono strutturate, per far
raggiungere a tutti una buona preparazione fisica, ed un

graduale sviluppo psico/fisico; oltre a provocare emozioni nel giovane “danzatore”, vengono usati metodi di
studio per la tecnica dei movimenti, della percezione corporea, dell’espressione, dell’interpretazione e della coreografia.
I corsi sono divisi con criterio logico, in base all’età ed
alle capacità degli allievi.
Come ogni anno è previsto il saggio spettacolo finale,
dove bambini e ragazzi possono esprimersi e mostrare il
loro lavoro svolto durante le lezioni.
Per poter lavorare professionalmente ed educare i giovani
alla disciplina, la brava maestra Maria Teresa Contaldo
richiede: costanza nel frequentare i corsi, volontà di imparare e tanta passione per la danza.

Gruppo - Secondo Libero: “Adriano”
Salvatore Attianese
*****************

Mensile di cultura
politica costume

I CORSI DI GINNASTICA E DI DANZA HANNO
INIZIO TUTTI GLI ANNI DAL MESE DI
OTTOBRE FINO AL MESE DI GIUGNO
(SAGGIO COMPRESO).
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