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di  Francesco Fasolino
Butto giù queste riflessioni ad una settimana

dal ballottaggio anche perché l’esito finale
sarà del tutto ininfluente rispetto a ciò che intendo
trasferire ai lettori.
Ribadisco che sarebbe stato certamente vantag-
gioso voltare totalmente pagina nell’interesse di
Pagani. Ma questo risultato si sarebbe raggiunto
sempre che per il ruolo di Sindaco avessero messo
la propria faccia persone verso le quali in tanti, e
dalle diverse storie umane e politiche, trasversal-
mente avevano riposto fiducia e speranza.
A questo punto basta con le recriminazioni e guar-
diamo avanti. 
Quello che conta, adesso e sempre, è impegnasi
perché Pagani risorga dalle macerie. Quando
scrivo macerie mi riferisco a quelle materiali, ben
visibili, ed a quelle morali che allignano nelle co-
scienze di tanti.
Certamente taluni toni usati – il bene tutto da una
parte ed il male tutto dall’altra – non aiutano. Oc-
corre però tentare perché venga raggiunto il più
prezioso risultato: la pacificazione delle co-
scienze. Senza questo valore, non facciamoci il-
lusioni, non si andrà avanti, anzi si precipiterà nel
caos più totale. A questo obiettivo dovranno mi-
rare i Consiglieri che verranno eletti, tutti, quelli
di maggioranza e di minoranza, soprattutto quelli
non contaminati, almeno, lo spero, da rancori,
pregiudizi e rivalità, tutti sentimenti negativi e
figli della mala politica.
Altro obiettivo è certamente la ricostruzione dei
movimenti politici che fanno riferimento ai 
Partiti. Di questi ultimi si è persa la traccia, da
lungo tempo, e non solo a Pagani. Le tante liste ci-
viche sono figlie di questa voluta latitanza. È spe-
rabile che nel futuro, se proprio ce ne dovessero
essere, che siano poche e qualificatissime, e non
messe su all’ultimo istante nella logica del baratto
per cui tu dai una cosa a me ed io do una cosa 
a te…
Il ripristino delle sezioni di partito con una classe
dirigente all’altezza del compito rappresenti il
momento topico per il coinvolgimento di tanti
neofiti che hanno prestato il loro nome ed il loro
volto in questa tornata elettorale amministrativa.
Fare vita di partito significa impegnarsi sul terreno
della concretezza, cogliere i bisogni della Comu-
nità e del territorio, trasferirli nelle sedi Istituzio-

nali di competenza, Consiglio comunale, regio-
nale, Parlamento, ecc… e seguirne gli sviluppi.
Fare vita di partito permetterà di orientare le
scelte del Consiglio comunale il quale, lo si ri-
cordi bene, non è un vuoto Organo come molti
sono portati a pensare, ritenendo che tutto sia
nelle mani del Sindaco e della Giunta. È nel mo-
mento della stesura dei bilanci annuale e plurien-
nale che il Consiglio comunale decide le scelte,
tutto il resto è semplicemente gestione. E la ge-
stione sarà corretta se i Consiglieri comunali, di
maggioranza e di minoranza, faranno il proprio
dovere. 
I Consiglieri comunali, nell’espletamento del loro
mandato, ricordino sempre che il loro è un dovere
civico nell’esclusivo interesse della Città.
In tale contesto particolarmente oneroso, ma
anche stimolante e gratificante, il ruolo dei Con-
siglieri comunali di minoranza. Non potranno fare
le belle statuine, né lavarsene le mani con la scusa
risibile di “stare all’opposizione”. A maggior ra-
gione costoro dovranno esercitare le funzioni di
controllo che non escludono, ovviamente, quelle
della proposta. 
Il Consiglio comunale che verrà eletto dopo il bal-
lottaggio non avrà un facile compito. Per questo
motivo avrà bisogno di raccordarsi con le forze
sane che pur ci sono nella città. Ce ne sono an-
cora tante e di valore. Ne so qualcosa perché sono
state eccellenti protagoniste in quell’insieme di
attività da me promosse – dalle culturali alle soli-
dali – dal 2001 al 2011 quale fondatore e presi-
dente dell’Associazione ex Consiglieri comunali
di Pagani.
Ed il tramite dovrà essere costituito dalla nuova
classe dirigente politica che non necessariamente
è da riscontrarsi negli organismi amministrativi.
Facciano il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri
comunali coloro i quali per elezione o nomine ri-
vestiranno tali cariche; sia la Politica a recuperare
il suo primato dotandosi di gruppi dirigenti al-
l’altezza del compito. 
Gruppi dirigenti, voglio sottolinearlo, non espres-
sione di satrapi parassiti, ma di militanti, di 
aderenti e di simpatizzanti che vivono con impe-
gno e partecipazione un ideale politico, non di-
sgiunto dal concreto dovere di servire la propria
Comunità. 
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L’eLettore deve poter scegLiere
i propri rappresentanti 
neL parLamento nazionaLe
Caro Gerardo,
in questo momento di crisi economica e sociale che coinvolge tutti
i cittadini e determina tragedie nelle famiglie, certamente apparirà
fuor di luogo riparlare della legge elettorale. La gravità attuale è
tale da ignorare completamente siffatte cose per l’emergenza e la
impellente richiesta di soluzione dei problemi. Se invece riflettiamo
sulla funzione dell’attuale sistema con cui eleggiamo altri cittadini
a rappresentarci, allora dobbiamo considerare le inevitabili con-
seguenze che ne derivano. In effetti questa legge è quella che ga-
rantisce o dovrebbe garantire il rispetto delle norme democratiche
che dovrebbero consentire, tramite gli eletti rappresentanti del po-
polo, il corretto svolgimento della vita del paese e la progettazione
dello sviluppo economico e sociale per le future generazioni. At-
traverso il voto noi indichiamo quelli che dovranno legiferare e
creiamo il fondamento istituzionale e politico per una governabilità
efficace ed efficiente.

Dobbiamo chiederci se veramente con questo sistema elettorale si
realizzi quanto si spera che avvenga. Innanzitutto il “porcellum”
già liquidato per incostituzionalità e “l’italicum” sul quale si di-
scute ancora vietano al cittadino la possibilità di eleggere i propri
rappresentanti ma gli consentono di indicare solo le compagini po-
litiche dai quali capi saranno nominati gli esponenti in parlamento
con una scelta basata più sul rapporto di vicinanza o di fedeltà ai

vertici di partito che su effettivi dati valoriali. Ne consegue che non
sempre si predilige lo spirito di libertà che deve contraddistinguere
l’eletto del popolo, che da una parte rimane obbligato al capo e
dall’altra si allontana sempre di più dall’elettore, ma si da come
fatto acquisito che da tale sistema si manterrebbe il candidato lon-
tano dalla ricerca del consenso illegittimo e dallo scambio di voti
magari con organizzazioni criminali.

Secondo altri questo sistema favorirebbe la governabilità e ridur-
rebbe il numero dei partiti avendo in se il senso del bipolarismo. La
cronaca quotidiana, tuttavia, ci informa ogni giorno di rapporti e
collusioni tra esponenti politici e malavita con effetti sulla gover-
nabilità che sono sotto gli occhi di tutti, mentre il tanto osannato bi-
polarismo è solo un cartello elettorale che raccoglie formazioni
politiche interessate solo ai privilegi della casta e pronte alla se-
parazione il giorno seguente alle elezioni.

È necessaria poi una considerazione su questi decantati principi
che renderebbero più sicure le scelte elettorali da influenze esterne,
quando si pensa alla paradossale diversità tra i vari momenti elet-
torali. Per i comuni si vota con le preferenze, per le regioni lo stesso
e così anche per le europee, in questi casi forse gli elettori e la ri-
cerca del voto di scambio sono diversi? Schizofrenia o stupido ten-
tativo di turlupinare i gonzi.

La verità è che la gente è sempre più lontana ed assente dal voto.
Chi dice di rappresentare il popolo con grandi percentuali di con-
senso sappia che il 40% sul 50% di elettori è appena il 20%. Con
queste percentuali in verità non rappresenta nulla.
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Bottone sindaco di tutti, recita un cartello, affisso
sul muro di una strada di Pagani, il giorno dopo

il ballottaggio.

Più in là, quasi all’ingresso nord del paese, su uno
striscione si legge “Gerusalemme liberata”, la prima
parola in nero e la seconda in bianco.

Due stati d’animo, due atteggiamenti sulle rovine fu-
manti di un paese che celebra o piange la fine di una
stagione. Certo irripetibile e, come nelle grandi saghe
letterarie, distinta da profondi contrasti, dalla lotta
eterna tra bene e male.

Pagani come metafora dell’agro, segno di guerre feroci.
Quando cadono i regimi, non c’è spazio per le media-
zioni. O stai da una parte, o dall’altra. Vale innanzitutto
per quelli che un tempo sono stati alleati o amici.

Chiacchiere, dicono un poco dovunque, quando sen-
tono parlare di pacificazione. Lo sanno tutti che i
duelli all’ultimo sangue lasciano ferite non rimargi-
nabili. Ci vorranno generazioni, per dimenticare le ri-
valità, talvolta anche all’interno degli stessi nuclei
familiari. D’altronde non piace più questa legge elet-
torale per l’elezione dei sindaci, nemmeno allo stesso
Renzi, che pure l’aveva santificata all’inizio del suo
pontificato laico (si fa per dire). Il problema di fondo
consiste proprio nel ballottaggio, che diviene una spe-
cie di foro boario, dove si mercanteggia sull’acqui-
sto e sulla vendita delle vacche. E si finisce per
impegnarsi su temi o altre cose, che tolgono subito
ogni autonomia, anche di pensiero, al sindaco eletto.

La vicenda di Pagani ha risultati anche differenti sotto
il profilo elettorale, ma risvolti simili a Sarno, No-
cera Superiore. Eserciti, un tempo ordinati, ora, come
l’otto settembre del ‘43, sono in pieno caos, diso-
rientati e divisi. Il vasto e cromatico mondo ideolo-
gico è solo una massa indistinta.

È la dimensione di un territorio, che si scopre fragile,
sempre più povero e privo di guide.

Se di politica si è discusso poco alle amministrative,
non c’è stata ubriacatura di politica alle elezioni eu-
ropee. Candidati ed eletti erano algidi, lontani e l’Eu-

ropa appare come la notte, nella espressione del filo-
sofo tedesco Hegel, in cui tutte le vacche sono nere. 

Un tempo, grosso modo nell’età in cui Domenico Rea
vi ambienta Ninfa Plebea, per girare tutto l’agro ci
volevano giorni. Oggi il giro completo è possibile in
alcune ore. Ma devi farlo all’alba o a notte fonda, al-
trimenti ci metti lo stesso tempo di allora, o come al-
l’inizio del secolo, un’eternità, all’incirca quanto ci
voleva per mezza traversata atlantica.

L’annullamento delle distanze non ha cambiato, però,
sentimenti ed opinioni nei vari centri del territorio. I
paesi rimangono lontani, come un tempo, ognuno ha
i suoi fossati ed i muri di cinta. I ponti levatoi delle
barriere ideologiche sono perennemente sollevati.

Come si fa a parlare, quindi, di Europa dei popoli, di
villaggio globale, di città dell’agro, quando le paesa-
nità rimangono segni assoluti e le rivalità mettono in
discussione sport e persino santi e religione?

È latitante sopratutto lo spirito dell’Europa e l’Eu-
ropa, dal suo canto, non fa molto per avvicinarci. Tal-
volta dà l’idea che, per togliersi ogni scrupolo, ci
offra un po’ di contributi (che sono alla fine fondi no-
stri) e, poi, ognuno per la sua strada. 

Proprio attraversando i vari paesi dell’agro hai l’idea
che questo territorio è due volte mezzogiorno, sia del-
l’Italia che dell’Europa. E lo è nei ritmi di vita, nel-
l’immaginario collettivo, nel codice genetico di
ognuno.

La riforma istituzionale, che sarà varata in tempi
ormai abbastanza definiti, sottoposta alle tremende
pressioni d’urto della crisi economica, sconvolgerà
anche questi assetti territoriali e disegnerà una nuova
geo politica. Bisognerà elaborare una diversa defini-
zione di città e cittadino. 

Pagani e gli altri centri, dove si è votato, sono per il
momento un solo tappeto di carte e manifesti eletto-
rali, strappati a volte con dolcezza ed altre con la rab-
bia. Il vento crea mulinelli e confonde volti e simboli
nemici tra loro. Sembrano, per il momento, scenari
di film di Fellini o Antonioni. 

All’interno:
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Premessa

Nel numero precedente abbiamo cominciato
a trattare delle Regole e Costituzioni dell’Isti-
tuto di Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù.
Prima di affrontarne lo sviluppo storico, sin-
tetizziamo quanto già detto precedentemente.
Dopo aver tratteggiato la singolare figura di
Suor Maria Luigia, abbiamo intrapreso la sto-
ria dell’Istituto. Inizialmente, sviati da affer-
mazioni inesatte da parte dei biografi della
Serva di Dio, abbiamo sorvolato sull’argo-
mento, sostenendo con essi che la Fondatrice
non avesse mai dato alle sue Religiose una
normativa giuridica di riferimento, oltre la
propria condotta di vita. Da ricerche effettuate
negli archivi dell’Istituto, invece, si è appurato
che tali Regole sono esistite dall’inizio della
nuova Istituzione religiosa sia come base giu-
ridica che, soprattutto, come guida ascetica. 
La primitiva normativa, infatti, pur essendo
più spirituale che legale, era pur sempre una
Regola, che scandiva i ritmi della giornata
conventuale e la sua vita spirituale. Questa Re-
gola è dell’ottobre 1824, appena qualche anno
dopo l’inizio della nuova comunità religiosa.
Ad essa son seguite altre quattro versioni. Di
queste parleremo man mano, convinti che esse
contengono quei principi generali, essenziali e
distintivi, che hanno determinato nel tempo il
doppio carisma della famiglia religiosa, che fa
capo alla nostra Serva di Dio, Suor Maria Lui-
gia del Cuore di Gesù.

Regola primitiva

Ed ora diamo una descrizione sommaria di
questa prima Regola. Essa è divisa, come tutte
le normative religiose, in Regole e Costitu-
zioni. Abbiamo detto in precedenza che la 
Regola è il «complesso di norme che discipli-

nano la vita di un istituto religioso». 
La Regola originaria di Suor Maria Luigia,
pertanto, stabilisce che «a nessuna suora è le-
cito uscire dalla clausura: esse debbono vivere
in solitudine ed in santa ritiratezza». Inoltre
«sull’esempio di s. Francesco, non possono ap-
propriarsi, né in comune, né in privato di al-
cunché. Debbono, quindi, vivere spogliate di
ogni cosa terrena, rinunciando a soldi e a suoi
equivalenti. Devono ubbidire alla superiora e
al  confessore in tutto ciò che non è contro la
coscienza o la Regola. Non possono avere al-
cuna corrispondenza esterna né con uomini, né
con donne. Debbono vivere totalmente morte
al mondo e alle cose proprie, perché il loro
cuore possa considerarsi crocifisso con Cristo
a somiglianza di s. Francesco. La Superiora
deve essere premurosa e diligente verso le con-
sorelle inferme. Deve avere, nei loro confronti,
il medesimo spirito di carità di s. Francesco e
di s. Pietro d‘Alcantara. Le suore non possono
entrare nelle stanze l’una dell’altra allo scopo
di evitare qualunque disturbo spirituale tra
loro, ed interruzione di orazione, sempre se-
condo l’insegnamento sia di s. Pietro d’Alcan-
tara che del serafico Padre s. Francesco».
Per quanto concerneva l’abbigliamento, la Re-
gola era severissima: «che le sorelle non ten-
ghino  più di una toniga col succanno, ed
un’altra senza succanno chi la vorrà avere. Le
tonighe debbano essere rappezzate, secondo
lo spirito di povertà del nostro Serafico Padre
s. Francesco». Idem per le scarpe: «Le sorelle
non portino calciamenti, ma semplici sanda-
glie, quanto covrisce semplicemente la pianta
del piede, ad immitazione del nostro Padre s.
Pietro d’Alcantera». Altrettanto per le vesti e
i cibi: «Le sorelle si vestino di vestimenti vili,
secondo lo spirito di povertà del serafico
Padre s. Francesco, ed il portente di penitenza

s. Pietro d’Alcantera; e non si curino de’ ve-
stimenti, e cibi delicati del mondo, ma di vi-
vere in povertà, umiltà, ed in mortificazione,
per acquistarsi la vita Eterna». 
Per quanto riguardava la preghiera liturgica,
cioè la recita delle Ore canoniche, la Regola
stabiliva: «che le sorelle coriste recitano l’Of-
fizio parvo della Beata Vergine in tutte le Ore
canoniche, e le Laiche ventiquattro Pater No-
stri ed Ave Maria, per il Mattutino, cinque per
le Laudi, per Prima, Terza, Sesta e Nona, per
ciascuna di queste ore sette, dodici per il Ve-
spro, e sette per Compieta, e preghino per i
morti».
Relativamente al digiuno, la Regola stabiliva:
«che le sorelle digiunino dal giorno di tutti i
Morti sino alla Natività del Signore, la Quare-
sima maggiore, un giorno dopo l’Epifania del
Signore, sino ai continui quaranta giorni, il no-
venario della Pentecoste, tutte le Vigilie di
Maria Santissima, quella del Corpus Domini,
del nostro Padre s. Francesco, di s. Pietro d’Al-
cantera, e tutti i venerdì dell’anno». Questa
pratica penitenziale rimarrà quasi identica
nelle nuove Regole e Costituzioni che saranno
approvate dal Cardinale di Napoli Ruffo Scilla
dopo la morte di Suor Maria Luigia.   
Nel numero XIII si ritorna sull’obbligo del-
l’attenzione alle inferme: «Le sorelle servano
alle altre sorelle inferme, come vorrebbero es-
sere servite esse medesime». 
Nel successivo paragrafo, XIV, si stabiliscono
le condizioni per l’accettazione delle novizie:
«La Superiora è obbligata di ricevere le No-
vizie colla sola diligenza del Direttore; ma
debba esaminarle se sono di Famiglia onorata
(cioè di buona famiglia n.d.r.); fedeli Cri-
stiane; se sappiano la dottrina Cristiana; e si
sono coriste debba esaminarle sopra l’Offizio
parvo della Vergine; ma se non sono Coriste,

sopra gli altri accennati punti: mancanto cia-
scun di questi punti, come ancora sana di
corpo (se non godono di buona salute n.d.r.),
non debba riceverle». 
A differenza delle prime citazioni in cui che
ho adattato il  linguaggio originario alla lingua
corrente, nelle ultime ho preferito riportare il
testo primitivo per dare maggiormente il senso
sia del linguaggio grammaticale, che della ca-
rica emotiva contenuti in quella Regola. 
A proposito dell’organizzazione interna rela-
tiva all’elezione delle Superiori, il n. XV reci-
tava: «Le sorelle ogni tre anni una volta
debbano eliggere una sorella di ottimi costumi
per Superiora, nel giorno della Pentecoste con
i loro voti: imperciocché  mancando più della
metà de’ voti, non resta eletta; ma avendo la
parità de’ voti, può essere eletta; ed allora si
canterà il Veni Creator Spiritus etc. La Supe-
riora, che finisce giorni prima dell’elezione,
debba proponere alla Comunità questa sorella,
per farne prendere dei voti». Anche questa
prassi elettiva sarà travasata nella successiva
edizione delle Regole del 1830.
Sulla carità, o meglio, sull’amore che deve ca-
ratterizzare la vita di quelle religiose, il testo
della Regola, al n. XVI, recita: «Le sorelle si
amino vicentevolmente, e caritativamente tra
di loro senza alcun disturbo né con violenza
di mani, né con parole, ma ciascuna si sotto-
mette all’altra con ubbidienza, ed umiltà, e
con compassionare i difetti di un’altra».
Il successivo articolo - n. XVII - disciplina la
pratica del Sacramento della Riconciliazione:
«Le Sorelle debbano confessarsi ai Confessori
dell’istess’ordine del Nostro Padre s. France-
sco; né si possono confessare ad altri Confes-
sori fuori dell’Ordine».
Ultimo articolo di questi precetti disciplinari
francescano-alcantarini, cui orienterà la sua
vita e quelle delle sue religiose Suor Maria
Luigia, è l’articolo XVIII, in cui si parla della
facoltà che ha la Superiora di “dispensare” da
qualche norma di Regola: «La Superiora tiene
la facoltà di poter in qualche vero e preciso bi-
sogno di dispenzare qualche precetto della Re-
gola, e di ricevere limosine, per uso della

Comunità; sempre però deve essere vera la ne-
cessità, altrimente peccherà di trasgressione la
Superiora».
La prima parte di queste Regole del primitivo
Istituto di Suor Maria Luigia si chiude con ri-
ferimenti ascetico-giuridici ai tre voti di ob-
bedienza, povertà e castità.  
Relativamente al primo esse recitano: «L’ub-
bidienza non altro è che una virtù morale, dice
s. Tomaso, e seguito da tutti gli Maestri della
vita spirituale, che rende pronta la volontà
della Suddita agli comandi della Superiora.
Quest’ubbedienza non solo si stende ai co-
mandi della Superiora, m’à tutti quelli che
hanno grado, e Superiorità nella Chiesa, come
Vescovo, etc. Trasgredendo questo voto si
commette due peccati mortali, uno contro la
virtù della Religione per il voto fatto, ed un’al-
tro contra la virtù dell’ubbedienza».
Relativamente al voto di povertà, esse dicono:
«La povertà non è altro che una assoluta ri-
nuncia delle cose temporali così in commune,
come in particolare, fatta per amor di Dio. La
trasgressione di questo voto si commettano
due peccati mortali».
A proposito del voto di castità, affermano: «La
Castità non è altro che una virtù morale, se-
condo la decisione dei Dottori, che vieta
l’uomo e la donna da ogni atto interno, ed
esterno, e la renda pura agli occhi di Dio. I
mezzi per conservare questa virtù, sono l’ub-
bedienza alla Superiora, l’umiltà di cuore e la
preghiera a Dio per la perseveranza di questa
virtù, e la cordiale divozione al Santissimo Sa-
cramento, ed alla Madre di Dio. La trasgres-
sione di questo voto è la commessione di  due
peccati mortali».
Dalla lettura di queste Regole, si nota subito
che esse sono concepite come norme discipli-
nari, ma soprattutto come guida nella vita spi-
rituale. Attraverso l’impegno ascetico che
propongono, esse intendono aiutare le Reli-
giose a raggiungere gli alti gradi della perfe-
zione cristiana secondo i Consigli evangelici.

Sulle Regole e Costituzioni dell’Istituto
di Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù

di  p. Paolo Saturno C.Ss.R.

Il Nostro protagonista si avvicina, anche,
alla Fede – Italica, una Loggia giudata da

Giovanni Pantaleo, ex frate francescano e
cappellano dei Mille.
Ancora, il Lebano, con la sua vita leggen-
daria, è tra i primi che preparano la via sul
Continente all’Eroe dei 2 Mondi e si inte-
ressa della distribuzione dei generi alimen-
tari, alla povera gente, nella sua città di
Napoli, tra le più popolose d’Europa e già
capitale di un Regno, pur contraddistinto da
luci ed ombre.
A pochi mesi dalla stessa Unità d’Italia e,
precisamente, il 06 Luglio 1862, ritroviamo
Sairitis Hus Lebano, quale Primo Sorve-
gliante della Loggia Osiride e, quindi, nel
1863, come Maestro Segreto Egizio di Ot-
tavo Grado nella Loggia napoletana Sebetia.
In tale panorama si rivive l’esoterismo me-
diterraneo, in una scia ideale, fondata sul
mistico, eroico furore bruniano e sulla so-
larità dell’illustre Tommaso Campanella.
Non vanno dimenticati, parimenti, lo stesso
Raimondo Di Sangro, Pasquale De Servis e
Krem – Erz, cioè Ciro Formisano.
Ancora il Lebano, tra le tante traversie, è in
prima fila per combattere la carestia, le epi-
demie e, col contributo di tanti Fratelli, di-
stribuisce migliaia di quintali di cereali e di
zolfo contro la fame e la fillossera.
Il discepolo di Saint – Martin e di Pasqualy,
diventa, così, un obiettivo da eliminare,
specie, da parte dei nostalgici dell’ancien
regime e dello stesso brigante Cozzolino,
detto Pilone, odiato ed amato dal Popolo
della martoriata Campania.
Questa del brigantaggio e della Questione
Meridionale, in verità, è un’altra storia, an-
cora da scoprire nella sua Luce, certamente
intrigante.
Conosciuta Verginia Bocchini, nipote del
Grande Ierofante Domenico Bocchini, na-
sceranno tre figli, destinati, purtroppo, a
morte prematura.
In verità, a Napoli, come già nel 1656 e
tante altre volte, allignavano malattie in-
fauste, quali il Tifo, il Vaiolo e, persino, il
Colera.
Quest’ultimo scoppierà, triste retaggio, an-
cora negli anni ’70 del secolo appena passato.
Morto Nonno Domenico, il Lebano ereditò
tutta la Cultura Rituale Egiziaca, già unifi-
cata nel rito Menfitico e di Misraim.

La Cultura Osiridea - Egiziaca era già dif-
fusa, soprattutto in Campania, nel periodo
traianeo, vedasi il culto di Iside Navigera, a
Benevento, la ritualità sotterranea di Mitra,
a Santa Maria Capua Vetere, nel casertano,
e lo stesso Tempio puteolano di Serapide.
Napoli è, peraltro, ancora centro singolare
di esoterismo e di martinismo, da Piazzetta
Nilo alla Cappella Sansevero, alla monu-
mentalità della stessa architettura egiziaca
del Cimitero Monumentale di Poggioreale.
In verità, questi argomenti sono destinati
alla analisi di specifici studiosi di riti 
iniziatici.
A me interessava qui riportare, a nuova
Luce, e, a nuova Vita, il Pensiero e, soprat-
tutto l’Azione, del filantropo Giustiniano
Lebano, a cui si devono diversi Istituti, per
la Educazione della gioventù abbandonata,
e varie Case di Accoglienza degli anziani,
come di tanti poveri infelici, in un fervore di
iniziative umanitarie, troppo spesso dimen-
ticate, quali le Società di Mutuo Soccorso
per gli operai.
Come abbia realizzato tantissime opere non
è difficile immaginare se, accanto a Lui,
anche in ombra, vi era il contributo di tanti
Fratelli massoni e, non ultimo, del Beato
Bartolo Longo.
In questo clima è nata la Fede nella nuova
entità nazionale, con l’ideale massonico,
quale fondamento del Risorgimento.
Per esso, tanti uomini di Luce, da sempre,
hanno pagato con il carcere e, persino la
Vita, senza mai rinnegare i loro Ideali.
E, stasera, essi rivivono tutti nel ricordo
commosso di tanti intelletti liberi e di buoni
costumi, da Socrate, a Giordano Bruno, a
Salvador Allende.
La Libera Muratoria, in effetti, rappresenta
anche per Antonio Gramsci, “l’unico par-
tito reale ed efficiente che la classe bor-
ghese abbia avuto per lungo tempo”.
Molto resta ancora da fare e, qui, nel Museo
Gracco, è stata accesa solo una scintilla
nella Notte dei Tempi attuali.
Ma, se è vero che “poca scintilla gran
fiamma seconda”, questo Nostro intervento
sia l’incipit di tante iniziative e di un cam-
mino suggestivo.
In tali orizzonti, come Giustiniano Lebano,
non omnes moriemur.

* Intervento tenuto il 14/05/2014
a Pompei, Museo Gracco
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GIUSTINIANO LEBANO*
di  Basilio Fimiani

In occasione dei Festeggiamenti di S. Pri-
sco, è stata indetta la seconda edizione

del Concorso di poesia e disegno per le
scuole elementari e medie inferiori San

Prisco. Tema del concorso: tradizioni, pa-
role e luoghi della nostra città. 
La risposta dei bambini partecipanti è stata
cospicua e ha visto protagonisti gli alunni

delle scuole elementari “Giuseppe Mar-
razzo”  e “Madre Teresa di Calcutta”,
plessi del IV circolo didattico.
L’arduo compito di scegliere i vincitori è
stato affidato al dr. Alfredo Salucci per la
sezione poesia e al prof. Domenico Cali-
fano con la moglie  dott.ssa Giuseppina
Piccolo per la sezione disegno . 
Sono risultati vincitori per la sezione poe-
sia Pagliuca Ylenia con un testo poetico in-
centrato sull’opera di evangelizzazione di
S. Prisco e per la sezione disegno Ferren-
tino Gabriella  con un plastico in 3 D raf-
figurante la facciata della cattedrale, la
statua del Santo e la vasca lustrale che si
trova all’interno del campanile. 
Gli esperti della commissione hanno valu-
tato le opere in base a criteri di originalità
e tecnica, non senza difficoltà trovandosi a
giudicare lavori di bambini . 
La premiazione del concorso si è svolta il
31 maggio scorso nella cattedrale S. Pri-
sco, con il parroco Mons. Domenico Cin-
que e la partecipazione dei bambini e delle
loro famiglie.

Seconda edizione del Concorso di poesia e disegno San Prisco
di  Marilena De Angelis

oggetto: Serata in ricordo di mons. Mario Vassalluzzo, sacer-
dote, storico e giornalista. 

Facendo seguito all’incontro avuto in  Municipio con la S.V. ,  con-
fermiamo la nostra intenzione e la nostra disponibilità a promuo-
vere, a partire dalla prossima estate, una serata in ricordo di mons.
don Mario Vassalluzzo , nato a Casalvelino,  che ha svolto un
grande ruolo di  servitore della Chiesa nella Diocesi di Nocera.
Con tale iniziativa intendiamo portare avanti , trasmettendolo
alle giovani generazioni, il messaggio di un sacerdote che è stato
anche un grande cultore storico , giornalista e promotore di lo-
devoli iniziative sociali.  
I nostri giornali  che hanno , durante la sua vita, ospitato i suoi
contributi , hanno dedicato ampi spazi  alla sua memoria. A tal
proposito alleghiamo le nostre ultime copie.
Naturalmente la manifestazione in suo ricordo troverà risalto nei
nostri prossimi numeri.

Ci facciamo  anche promotori della conduzione della serata , che
potrebbe  svolgersi davanti alla Chiesa di  Casalvelino Capo-
luogo ad inizio d’agosto, una serata che possa coniugare mo-
menti di testimonianza per  un illustre figlio del Cilento  a
riflessioni sul ruolo di una personalità di grande valore intellet-
tuale  e spirituale, come ricordato anche dalla S.V. negli articoli
ospitati.
Tale evento potrebbe inserirsi anche nelle manifestazioni cultu-
rali promosse dall’Amministrazione da Lei presieduta, con la
consapevolezza di tramandare i valori che don Mario ha saputo
portare avanti nel corso della sua vita e della sua missione.

Grati per l’attenzione porgiamo distinti saluti
15.5.2014

Dino Baldi - Gerardo De Prisco

il pensiero Libero e cronache cilentane
per ricordare mons. mario vassalluzzo. 

L’invito rivolto al sindaco di Casalvelino Domenico Giordano



“Vivere la propria vita come se fosse
un’opera d’arte”:

Un’opera d’arte sì, da’ la vita ma “biso-
gna che la vita di un uomo d’intelletto sia
opera di lui.”
“La superiorità Vera è tutta qui”.
Da solo costruì il suo personaggio, che fu
ed è il personaggio di un’epoca che oggi
vogliamo riscattare dagli usi ed abusi di
tanta pseudo letteratura e cinematografia
che privilegia il D’Annunzio scandali-
stico, enfatizzando, talvolta inventando, le
sue manie ed ossessioni o perversioni 
sessuali.
“Nessuna cosa / mi fu aliena/ nessuna mi
sarà / mai… Laudata sia diversità / delle
creature, sirena del mondo” “Riprendi il
timone e la scotta /chè necessario è navi-
gare / vivere non è necessario”.
Ma quale e dove questa diversità tanto 
cantata?
Notoriamente D’Annunzio non è bello.
Piccolo e minuto, alto 1,64 cm, naso piut-
tosto grosso, riscattato dalla fronte alta ed
ampia, occhi grigi acutissimi, l’incarnato
bianco, quasi femmineo, le mani delicate,
“un giovanetto tutto boccoli e sorrisi”, di
botto entra nella letteratura, attirando fi-
nanche l’attenzione del Maestro Carducci.
Più tardi il “Superuomo” dai lineamenti
duri, i baffi ritti come due uncini, il pizzo
minaccioso, gli occhi aggressivi, le so-
pracciglia corrugate è il dandy di una so-
cietà aristocratica, raffinata ed elegante
che soddisfa innanzitutto il suo gusto del
Bello prima che la sua ambizione e che gli
offrì i lineamenti degli interni e degli ar-
redi delle magiche atmosfere dei suoi ro-
manzi. È il mondo della “Cronaca
bizantina”, pieno di gossip, di gesti di ef-
fetto, di mondanità pseudo culturale cui
l’incantatore D’Annunzio offrì il suo ga-
lateo di modi galanti e disarmanti, eccen-
trico quanto mutevole, che divenne il
modello di un costume e un fulcro di ispi-
razione della sua prosa.
Ma quale il segreto dell’incantesimo di
questo “trionfator di talami”, non bello,
non alto, non “fico”? Vive tutto nel ma-
gnetismo di quegli occhi vividi ed intensi
e nell’arte della seduzione della voce e del
gesto, soprattutto - come dalle sue testi-
monianze stesse - nella straordinaria vita-
lità che si esprimeva in tutto, ma in
particolare nell’energia virile, quasi ab-
norme, di quello che lui chiama il suo
“principino” che dominò di certo il suo
modo di vivere e di scrivere.
E qui fa uopo distinguere dalle false in-
terpretazioni correnti nella produzione di
questi giorni, di pseudo critici che per ra-
gioni di mercato continuano ad andare a
caccia di particolari piccanti e di curiosità
oscene, per riportare D’Annunzio ai no-
stri tempi, contro ogni misura critica di ri-
gore scientifico. Invero, l’autore si legge e
si interpreta nel suo contesto storico-cul-

turale ed in rapporto a quel suo pubblico,
attualizzarlo è tradirne l’identità.
Che Eros e Passione siano la radice e la
forza dell’ispirazione di D’Annunzio e
che le donne gliela alimentino è indiscu-
tibile. A cominciare dal cognome, deriva-
togli da un’ava e che egli volle sostituire
a quello, meno gradevole, del padre Ra-
pagnetta. In tutti i suoi romanzi: “Il
trionfo della morte”, “Il Piacere” “Il
fuoco”, “l’Innocente” si colgono indica-
zioni illuminanti sull’argomento, che ci
sono di guida scientifica a questa rilettura,
per cancellare le strumentalizzazioni di
millantatori della sessualità di Gabriele,
volte a stroncare il poeta, usando il 
personaggio.
Già giovanissimo, confessa in una lettera
ad un amico che dopo gli esordi felici di 
“Primo vere” e “Canto novo” subì una
crisi d’ispirazione che lo spinse alla “di-
scesa agli inferi”, nella passione e nella
lussuria più sfrenata.
Eros e passione non coincidono; l’Amore
per D’Annunzio non è un Assoluto, è la
somma di tanti amori, perché “l’amore è
legato al tradimento”- conclude nel
“Libro segreto”.
Sugli anni del decadimento del ritiro al
Vittoriale tanto si è detto e si è scritto per
solleticare le curiosità e le stroncature. Ne
è documento un diario di dubbia identità
scientifica, della governante Aelis che non
sfuggì neanche lei, nonostante la sua pro-
clamata frigidità, alle lusinghe del vate:
accettò di essere relegata nel ruolo di esa-
minatrice e coordinatrice delle varie “ba-
desse” di turno, scelte per consolare le
manie del Gabriele, ormai vittima della
cocaina – pare – portata proprio da lei. Per
ragioni di gusto sorvoliamo sul vero o
falso che sia. Per noi quel D’Annunzio è
pur sempre il comandante, l’eroe di
Fiume, il politico che, al momento giusto,
seppe prendere le distanze dal Fascismo e
rimproverare al suo amico Benito, in al-
cune lettere, gli stessi errori che lui gli
rimproverava. Soprattutto quel D’Annun-
zio “depravato” è l’autore del “Notturno”
e del “Libro segreto”, a giudizio generale,
ritenuti la produzione migliore, capace an-
cora di tanto vitalismo intellettuale ed
emotivo.
“La mia vita carnale”: ma quale carna-
lità? Una carnalità talmente intensa e
struggente esprime una sensualità sof-
ferta, la voluttà, sofferenza del piacere, in
cui il sesso è strumento di conoscenza e
di ispirazione di atmosfere particolari ed
uniche del “Piacere” e del “Fuoco”; quasi
una mistica della sensualità unisce l’uomo
al poeta de “il verso è tutto” ed allo scrit-
tore della prosa d’arte più lirica del ‘900.
Qui i contenuti, anche quando siano tra-
sgressivi, non scadono mai nell’osceno o
nel pornografico perché trascesi nella re-
ligione della Bellezza e dell’Arte, tutta e

solo dannunziana. Nell’osceno e nel por-
nografico cadono alcuni commentatori di
turno, loro stessi, forse, sessuomani.
“Sempre qualcosa di carnale, qualcosa
che somiglia ad una violenza carnale ma
misto di atrocità e di ebrietà accompagna
l’atto generativo del mio cervello” –
scrive ne “Le faville del maglio” ed 
altrove.
Di tanto sono documento gli epistolari di
amore con donne speciali che dalla cro-
naca si levano alla storia; alcuni, a pieno
titolo, entrano nella poesia di Amore. 
“Egli conosceva bene lo straordinario or-
gasmo che invade l’amante nell’atto di
scrivere una lettera di amore. All’arte di
quell’orgasmo tutte le avverse onde del
sentimento si mescolano e si intorbidano
levando un bollore confuso”: si legge nel
“Trionfo della morte”.

Documento significativo è l’epistolario
con Barbara Leoni da poco valorizzato ed
anche sfruttato a fini secondari.
Alta ed elegante, gli occhi fondi ed in-
tensi, la capigliatura scura, folta e crespa,
raccolta in alto, su un ovale perfetto e tri-
stemente pallido; un incarnato roseo dai
riflessi fulvi, palpitante e vibrante di sen-
sazioni, quelle stesse sensazioni ed emo-
zioni che hanno reso straordinario quel
loro amore straordinario.
Barbara ovvero Barbarella - come Ga-
briele la battezzò - era, di fatto, Natalia
Fraternali, sposata al conte Ercole Leoni,
gran frequentatore di bordelli, violento e
volgare che le attaccò la malattia dell’e-
poca, la sifilide; per debellarla la giovane
dovette subire un intervento che la mutilò
nella femminilità e la rese sterile. Colta e
sensibile, appassionata di musica e lette-
ratura si dette a frequentare i salotti lette-
rari soprattutto per conoscere i grandi
protagonisti dell’epoca.
Fu proprio al termine di un concerto, al
circolo artistico di Roma che D’Annun-
zio, un sabato del 2 aprile 1987, incontrò
la giovane dalla cui bellezza fu subito ra-
pito. Attraverso l’amico pittore Buggioni
chiese ed ebbe subito un appuntamento al

centro di Roma dove fu facile al poeta av-
volgere Barbara delle prime carezze con
la sua ritualità del corteggiamento, fin
troppo nota: fiori, libri, autografi, passeg-
giate nella Bellezza dell’antichità. Il
primo bacio ardente, furente, selvaggio
all’interno della Chiesa di S. Vincenzo
dove trascinò la giovane, due giorni solo
dopo l’incontro, scandisce l’Amore forse
più grande di D’Annunzio. In un altale-
nare di esaltazioni e di prostrazioni, di so-
larità e di notturni durò ben cinque anni,
soprattutto, si riverberò nelle sue opere
più importanti. Ippolita Sanzio del
“Trionfo della morte” è la stessa Barbara,
etc.
Sono entrambi giovani di 24 anni, alla ri-
cerca di emozioni e di sensazioni nuove
per cui fu facile abbandonarsi a quell’a-
more proibito. Per Barbara significa rifu-
gio dalla volgarità e per il poeta, fuga
dalla monotonia della quotidianità, di-
menticato il primo ardente amore con
Elda Zucconi, consumato ed esaurito il
suo matrimonio con la duchessina Maria
Hardouin del Gallese, frantumati in cocci
gli amori galanti di occasione.
Sono ben 1000 le lettere di Gabriele a
Barbara e sono dei veri documenti non
solo di costume e di amore ma di arte
vera, che chiariscono inequivocabilmente
il ruolo ed il significato che ebbe il tanto
declamato sesso in D’Annunzio e la sua
fraintesa carnalità. Qui Eros e Passione
coincidono.
“Non distinguo l’anima dalla carne, anzi
dichiaro la carne, anzi la pongo al di
sopra di tutto. Questo è per me Amore” –
scrive nel “Libro segreto”. Ma quella car-
nalità, pur anche nelle deviazioni e tra-
sgressioni, si tinge di spiritualità e queste
lettere trasudano della passione cioè della
sofferenza, questa volta vera ed umana in
cui sì trascende quel realismo crudo anche
della descrizione di particolari anatomici
inediti ... Protagonisti sono “la rosa” e
“l’amico della rosa”, ma il tutto con una
castità nella nudità, una delicatezza nella
scabrosità, una melanconia nell’epifania
del senso che non rende ombra alcuna di
volgarità o di oscenità che non sia quella
di interpreti di occasione che sfruttano la
circostanza. E poi il tutto si giustifica e si
assolve nei riflessi della storia di amore
nell’opera che riscatta l’uomo nell’artista.
Anche questo amore così lungo ed in-
tenso è destinato a finire. Fra agonie cre-
puscolari, dettate da lontananze costrette
per Barbara, oppressa dalla famiglia per-
ché ritornasse alla sicurezza del tetto co-
niugale, in Gabriele per gli obblighi
professionali e familiari ed ebrezze di
esaltazioni nei ritiri solitari a contatto con
la Natura, si chiude irreversibilmente la
storia di amore nell’amarezza dolorosa
del tradimento. Gabriele si lega e poi con-
vive, more uxorio, con Maria Gravina da
cui ebbe la figlia Cicciuzza. 
PER LUI NON C’È AMORE SENZA
TRADIMENTO. Resta l’eternità della pa-
gina letteraria che ci dimostra come e
quanto la carnalità, anche selvaggia, in
D’Annunzio sia, nel contempo, genesi e
riflesso del sentimento vero, soprattutto la
radice autentica della sua più autentica
ispirazione.
La sensualità dannunziana non è qui,
quella della rosa e dell’amico della rosa
bensì è quella dei luoghi e degli ambienti
che fanno da sponde a questo amore. Dal-
l’incanto della Roma antica alle sugge-
stioni dei paesaggi dell’eremo di S. Vito,
offerto dall’amico Michetti, al ricamo
degli angoli di Firenze, ai giochi delle
malie di Venezia, alla carnalità esplosiva
del folklore di Napoli: sono fughe per
strade, calli, vicoli dai monti al mare, al
lago, tutti sommessi e silenti spettatori
meravigliosi di un meraviglioso amore.
Qui D’Annunzio riesce a dare sogni a chi
non ha più sogni. 
Non si esaurisce lo scrittore grande nella
sua “vita carnale”.
C’è un altro D’Annunzio, inedito ai più,

scarsamente esplorato, forse perché è
meno cattivante per il mercato di moda. È
il D’Annunzio intimista, maturato nella
solitudine e nel dolore, capace di slanci di
passioni, al di là della retorica del bel
gesto e di intensa spiritualità anche nel-
l’Amore.
“Scrivo per veder chiaro in me e intorno
a me. Sembra che il sole si sia oscurato e
che la mia notte insonne continui senza
fine. Accendo una lampada perché tu
vegga, perché i tuoi cari occhi veggano il
mio amore vigilante e fedele. Se tu sei
senza riposo, io sono senza riposo. Non
ho dato tregua neppure per un attimo al
mio dolore irrequieto. Respiro la tua fol-
lia. La mia anima è dilatata nel terrore
come i tuoi occhi; guarda il buio, teme i
fantasmi e le macchie.” È l’incipit di
“Solus ad solam”, uno scritto di D’An-
nunzio del 1908, per lungo tempo quasi
ignorato e tuttora dimenticato, una sorta
di diario che ci rivela l’altro volto di
D’Annunzio amante.

Racconta della storia sentimentale, forse
la più significativa della vita del poeta,
struggente e drammatica: la relazione con
la contessa Giuseppina Mancini, da lui 
teneramente ribattezzata Giusini, finita 
in manicomio. Più drammatica della fine
di Alessandra Di Rudinì, l’aristocratica
raffinata, fattasi suora e ritiratasi in 
convento.
Giuseppina Mancini è una donna at-
traente, di gran classe, che conobbe il
poeta attraverso il marito che l’aveva in-
serito nell’alta società milanese. Delusa
dai compromessi del matrimonio, facil-
mente la contessa cadde nel vortice del-
l’arte della seduzione del poeta e della sua
ritualità ammaliante, indi della passione
cocente che minò il suo già precario equi-
librio fino a farla cadere in una crisi di fol-
lia. L’occasione fu data da un episodio
thriller. Per un ritardo involontario del
poeta, causa un guasto alla macchina,
Giusini, in attesa davanti alla porta della
casa romana di lui, venne portata via da
due loschi figuri, spacciatisi per guardie,
non si sa se per le sue visibili condizioni
di esagitazione che l’avrebbero fatta
scambiare per prostituta o per un piano
diabolico architettato dal marito. Ricon-
dotta nella casa paterna sotto la custodia
della “megera” e affidata alle cure del
dott. Nesti, la donna venne isolata da tutti:
a visitarla era solo il padre che tentò di ri-
coverarla in manicomio e che pensò di
sfruttare la situazione per ricondurla al
marito. Vani i tentativi di D’Annunzio di
avvicinarla: l’ossessione maniacale era
proprio avverso lui che odiava perché lo
riteneva responsabile di averla allontanata
dal marito. Di fatto, a monte della crisi di
follia si ritrovano l’infelicità coniugale e
la sofferenza per la maternità negata. Toc-
canti quanto vani sono i tentativi di D’An-
nunzio per salvarla con l’aiuto del dott.
Nesti che gli divenne amico e consigliere.
Una vera e propria catarsi, attraverso il
dolore prepara il “Notturno”.
“Non so perché sento che debbo ancor sa-

3 Luglio-Agosto 2014 - Anno V - N. 7

ANNO DANNUNZIANO:
D’ANNUNZIO CENTOCINQUANTA ANNI DOPO

di  Giovanna Scarsi*

* Per saperne di più visitare il sito www.martediletterari.it/onlus.htm

Barbara Leoni

Giuseppina Mancini

Ringrazio di cuore la professoressa Giovanna Scarsi
per il dono che impreziosisce questa testata. Credo che
i lettori ne sapranno ancor più su D’Annunzio dopo
aver gustato la scorrevole ampia ed essenziale sua ri-
flessione che segue.

Personalmente ho sentito un piacevolissimo brivido. 

Quel suo giudizio “… Anticipò sì i miti del fascismo,
l’ideologia del capo e della folla, e ne fu, di certo, il
Battista ma fu anche l’eroe e il politico puro che nella
Carta del Carnaro dettò principi che anticipano le co-
stituzioni più avanzate con grande spirito di modernità
che andava oltre la destra e la sinistra” mi ha tanto
emozionato, portandomi anche dietro nel tempo… 

Chiarisco il perché del brivido, dell’emozione.

Era il tempo del liceo, al Vico di Nocera Inferiore.

Ancora oggi sono quello di ieri, non atrofizzato nel
pensiero, anzi… Già allora andavo “oltre la destra,
oltre la sinistra”…

I Lettori vorranno perdonare questo personale riferi-
mento. E soprattutto mi comprenderà la professoressa
Scarsi.

Gerardo De Prisco



lire nel dolore. Il domani ha un volto di
carnefice spietato.”: è la chiusa del libro.
Eppure, fu proprio la contessa, una volta
guarita, a far pubblicare nel 1939 lo
scritto. In questo caso, l’equazione vita-
arte si capovolge: non la vita in funzione
dell’arte ma l’arte in funzione della vita.
Il dolore è salvifico. La storia ispira
“Forse che sì forse che no”; il sacrificio
della contessa ha salvato un libro che è un
documento di letteratura e di vita, anche
se spesso non si sa dove finisce la realtà
ed inizia la fiction ricreata dall’artificio
della sapiente orchestrazione stilistica e
ritmica della prosa. 
Anche le lettere a Giusini si ispirano allo
stesso sentimento dell’amore, fortemente
ed altamente spirituale, che si leva, anzi, a
toni misticheggianti nel ricordo di una
gita dei due amanti ad Assisi, in visita a
S. Francesco. Con accenti sommessi e te-
neri, ci rivelano il D’Annunzio inedito
che, deposti i clamori e le enfasi eroiciz-
zanti, da superuomo si ritrova e si rilegge
uomo con la sua pena di vivere.
“Credo di aver sofferto molto più di te che
eri smarrita in un cupo sogno, mentre io
ero ferito in ogni attimo, dalla realtà bru-
tale.”. Inizia il percorso del recupero me-
morialistico dell’ultimo D’Annunzio.
“Oh! ricordi dolci e laceranti! E fu la mia
ultima felicità” (Il Vittoriale, 11 febbraio
1938, un mese prima della morte).
Era capacità straordinaria del vate con-
servare rapporti di amicizia con le sue
amanti che ben seppero sfruttare il suo
nome, il suo prestigio, i suoi doni letterari,
i suoi autografi.

Non procura vantaggi la ricerca del D’An-
nunzio pulito, capace di mantenere ami-
cizie spirituali, ispirate a rispetto ed
affetto puro. Un modello è l’amicizia con
Antonietta Treves, moglie di Guido, ni-
pote del famoso editore cui fu affidata la
pubblicazione dell’opera omnia, passata
poi a Mondadori.
Solo recentemente si è rispolverato l’epi-
stolario Treves-D’Annunzio, che im-
merge nel pieno della vita mondana e
culturale della Milano di avanguardia e ci
rivela un altro aspetto, volutamente ine-
dito, della poliedrica personalità del vate.
“Ti adoro per la tua bontà, piena di gra-
zia”, - scrive il poeta ad una signora bella,
alta e raffinata quale Antonietta che do-
mina la scena milanese, fra salotti, biblio-
teche e teatri. Modello di altruismo ed
operosità fino alla fine, dopo la morte del
marito, dedicò tutte le sue energie alla cul-
tura ed all’aiuto ai giovani studiosi e restò
vicina a D’Annunzio con venerazione,
non scevra da qualche momento di esal-
tazione. È un rapporto affettuoso di colla-
borazione letteraria e di aiuto nella
quotidianità che non ha nulla a che vedere
né con l’Eros né con la passione; ciò a di-
spetto delle forzature dei maniaci degli
aneddoti piccanti. “Comarella” lei, “com-
pare” il poeta che era stato testimone di
nozze.
Anche in questa occasione, eccentrico
personaggio, capace di rubare la scena a
tutti. Arriva in ritardo su carrozza azzurra,
abito panama, cappello sventolante al
vento, siede accanto ad Antonietta tre-
mante perché solo in quel momento ella
ricorda che i suoi libri sono all’indice. In-
vece, il parroco, alla fine del rito, colpito
dall’amabilità del conversare dello scrit-
tore maudit lo saluta: “Spero che lei si fac-
cia rivedere presto!” Ha sedotto anche il
prete!
La corrispondenza fra i due si infittisce
dopo la morte precoce del marito di An-

tonietta, Guido la cui amicizia D’Annun-
zio, insolitamente, rispetta fino in fondo.
Offre alla donna la sua protezione “pater-
namente”, sempre con rigoroso controllo,
le affida incarichi culturali quale quello di
correggere le bozze e pratici quale la ri-
chiesta di ricercargli doni preziosi, stoffe
ed oggetti rari. Le dedica “La contempla-
zione della morte”: “A’ Niette, la contem-
plation de la mort pour la contemplation
de la vie” e la ringrazia del più bel “dono
vivente” da lei ricevuto: la presentazione
dell’amica Evelina Scapinelli, gioia e tor-
mento degli ultimi anni del vate.
Risalta la figura di una donna gentile e de-
licata, vivida di una luce tutta spirituale.
Una donna tutta moderna, di notevole
spessore, da un canto, depositaria di anti-
chi ideali, dall’altro, di interessi coevi, so-
pravvissuta ad un’epoca in cui essere e
parere coincidevano, modello di una ri-
servatezza tutta femminile da opporre alle
donne urlanti nell’età del consumismo.
Serba un segreto, lo rivela con pudore e
tremore che il compare rispetta fino in
fondo. 
L’amicizia sopravvive e nutre gli anni di
decadimento quando all’uomo che ecce-
deva nei sensi e bruciava di amore suben-
tra il vecchio, terrorizzato dalla morte
attesa come un evento irrevocabile.
Sono gli anni del ritiro al Vittoriale.
Venezia, Sestriere San Polo, un cortiletto
ed una scala esterna di una casa antica,
suggestiva, adombrata da una melanconia
vitale: sulla soglia, una signora fragile e
piccola, tutta vestita di nero con un grande
scialle sulle spalle esili, i ca-
pelli candidi raccolti in croc-
chia sulla nuca si esprime tutta
solo nell’intensità dello
sguardo e nella forza vibratile
delle mani. Aveva rinunciato
alla stanza della Leda nella ce-
rimonia del Vittoriale,con
grande dignità viveva impar-
tendo lezioni peivate nella sua
casa.
È Luisa Baccara, la Signora
del Vittoriale che accompagnò
negli anni del Vittoriale il
poeta, annullandosi per lui.
Era già una pianista affermata
quando conobbe, proprio in un
concerto, D’Annunzio che
dopo i rituali corteggiamenti,
la invitò a convivere al Vitto-
riale. Lei abbandonò tutto e
tutti, trasgredendo al padre co-
lonnello, per offrire non solo
se stessa ma la musica al vate
che egoisticamente la faceva
suonare solo per lui, traendo
non poche suggestioni ed inse-
gnamenti per la sua prosa mu-
sicale. Lui aveva 60 anni, lei
27. 
“Smikrà” è una donna minuta,
delicata, di statura piccola con
un volto dai lineamenti per-
fetti, occhi scuri ed intensi, bellissima
nella sensualità mistica del suo abitino di
velluto nero: vive tutta nella forza di un
fascino sottile e misterioso che vibra nel
carisma coinvolgente e nella pregnanza
emozionale dello sguardo, dolce e forte
insieme, ma soprattutto nelle mani forti e
consistenti, pur nella fragilità, affinate da
una maestria di tecnica, prodotto di disci-
plina nell’esercizio del piano, dalle quali
sprigionava tutta l’energia del pathos di
un cuore, pur sempre filtrato dalla mente.

Come una magia o un mistero di vitali-
smo, di forza della natura in virtù della
quale alcuni esseri speciali sublimano e si
sublimano: “Poi la faccia nuovamente
s’inclina \ le mani percorrono le ultime
note \ la sonata finisce non la musica \ lo
strumento vibra e si placa l’applauso im-
portuno rompe l’incanto \ la fronte del-
l’incantatrice rimane nell’ombra dei
capelli e \ della tristezza. E sembra sof-
frire d’una melodia futura.” Così D’An-
nunzio conclude una pagina bellissima di
commento al ritratto bellissimo fatto alla
Baccara da A. De Carolis.
Luisa Baccara non fu solo la signora del
Vittoriale ma anche e soprattutto la Donna
di Fiume, che amò e sostenne la causa ita-
liana, si fece forza viva di entusiasmo e
musa ispiratrice accanto al comandante
Fu ed è ancora fraintesa, per qualcuno
“musa perversa” o addirittura spia. Ciò
nonostante, nessuno potrebbe confutare il
ruolo salvifico che ella ebbe negli anni del
declino del vate; gli restò accanto subendo
ogni sorta di umiliazione fino alla morte,
più incisivamente della stessa Duse, per-
ché scelse il silenzio e l’ombra, prefe-
rendo relegarsi in una solitudine, ricca
solo della Memoria di lui che mai ostentò. 
Nell’alternare di spasmi di sofferenza ed
empiti di gioia, fra le volute del vortice
egoistico del Narciso, capace di trascor-
rere dalla volubilità del capriccio all’in-
tensità della sofferenza della voluttà anche
senza carne, la dedizione costante e tenera
della presenza-assenza di Smikrà contri-
buì molto a dettare quella tregua del su-
peruomo in cui nacque il D’Annunzio
intimo degli affetti e della solitudine che
alla sua maestria musicale attinse per per-
fezionare il modello della sua prosa lirica. 
Un omaggio, solo un omaggio per Eleo-
nora Duse cui ho dedicato anni di studi,
ricerche, saggi e volumi, gran parte dei
miei corsi anche all’estero dove la Duse è
conosciuta e celebrata molto più che in
Italia.
Io stessa, giovanissima ne derivai l’inte-
resse e poi il culto a New York, in occa-
sione del convegno di letteratura
contemporanea italiana alla Columbia
University. Al teatro Metropolitan fui col-
pita da un busto marmoreo, dedicato alla
grande attrice che in America trionfò e
morì sola. In Italia ad Asolo, la sua città
natale, solo molto più tardi si riuscì ad or-
ganizzare un museo; quando io, ragazza
mi recai a visitare la sua casa e la sua
tomba, la trovai occupata da stranieri
ignari e del tutto indifferenti alla mia pas-

sione di ricerca. Ed oggi ancora mi rin-
cresce che non venga dato alla Duse lo
spazio ed il rispetto dovutile come donna
e come attrice che creò il teatro dannun-
ziano. Anche un grande come Giordano
Bruno Guerra nel suo ultimo libro “La
mia vita carnale” (Mondadori 2013), in-
trigante e fascinoso, di intensa pregnanza
emozionale dedica poco spazio alla Duse
e continua ad affermare che l’epistolario
Duse - D’Annunzio è scomparso. A Ve-

nezia, nel corso delle mie ricerche per il
mio primo volume “Rapporto poesia-mu-
sica in A. Boito” (Roma 1972) ebbi il pri-
vilegio di incontrare un gentiluomo delle
lettere quale Piero Nardi, allora presidente
della fondazione Cini, che per primo mi
pose a disposizione materiale inedito, gra-
zie alla mediazione di un altro grande
Maestro, sostenitore dei miei studi: Vit-
tore Branca, Presidente dell’AISLLI, in
seguito ospite mio a Salerno nei “Martedì
letterari”.
Fu proprio Branca a sfatare la diceria che
l’epistolario fosse stato distrutto, pubbli-
cando nel 1974 sul “Corriere della sera”
una lettera di D’Annunzio con risposta
anche della Duse. La verità documentata
è che distrutta dalla nipote della Duse,
suor Enrichetta, sia stata la prima parte
dell’epistolario registrante il momento co-
cente della passione, per ovvi motivi di di-
screzione; la seconda parte è stata
pubblicata da Nardi con introduzione ed
un ricordo dello stesso di V. Branca, nel
1975 per Le Monnier; successivamente
dal 1980 ad oggi i saggi e i volumi per
Studium di chi scrive. In questi giorni è
uscita l’edizione integrale delle lettere
della Duse a D’Annunzio (1894-1923.
“Come il mare io ti parlo” ed. Bompiani
Milano) a cura di Franca Minnucci. 
Questo epistolario chiarisce definitiva-
mente la vexata quaestio rispetto alla vi-
cenda del “Fuoco”, fra l’immaginifico e
la grande attrice tragica, musa ispiratrice
del superuomo, capace di tale sublima-
zione dell’amore nell’arte da affermare, a
difesa del compagno, a quanti la compati-

vano per i suoi comportamenti
irreverenti: “La mia soffe-
renza, qualunque essa sia non
conta quando si tratta di dare
un altro capolavoro alla lette-
ratura italiana, E poi ho qua-
rant’anni…. e amo.” 
Ancora aperto, il dibattito che
ancora appassiona i giovani:
Strumento d’arte o di amore la
Duse?” cui le lettere del se-
condo periodo offrono una ri-
sposta, a mio avviso, chiara.
Dopo la fase di passione esplo-
siva del “Fuoco”, nell’altale-
nare di tradimenti, abbandoni
ed umiliazioni, la Duse che
pure pose sempre l’arte al di
sopra dell’amore, tutto sacri-
ficò e perdonò ma non i tradi-
menti artistici, che di fatto
determinarono la rottura. Fi-
glia d’arte, lei recitava se
stessa e nelle sue eroine di
amore si raccontava con i suoi
amori infelici. Un modello ar-
tistico irrepetibile ed insosti-
tuibile; Sarah Bernardth
invano le veniva contrapposta
quale una contro Duse: appa-
riscente e declamatoria per
quanto intimista ed interioriz-
zata era l’arte della recitazione
dell’attrice italiana. 

Le lettere della seconda parte dell’episto-
lario si nutrono di riflessi del passato, in
una condizione psicologica complessa in
cui la dolcezza della trasfigurazione s’in-
contra con l’amarezza della coscienza 
dell’irrecuperabilità dell’oggetto contem-
plato. Negli ultimi anni, si sublima la pre-
senza affettiva di Eleonora in dimensioni
religiose: “Sappi che ho per te Ghisola ed
Eleonora un sentimento divenuto più alto
e più vasto nel ricordo e negli anni. E che

sono un pover’uomo”. “Io ora so più cer-
tamente e più misticamente che nessuna
comunione con le creature umane – da
che vivo e soffro – vale la comunione
ch’io ebbi con te.” “Diminuito di valore
non era il mondo in assenza di lei ma il
mio grado di umanità”, conclusione nel
“Libro segreto.”
Di certo, senza la Duse non ci sarebbe
stato il D’Annunzio migliore, l’ultimo. Il
suo teatro esiste perché si resse sull’arte
di recitazione dell’attrice.

CONCLUSIONE

Megalomania, autoesaltazione, erotoma-
nia, “genio da legare” indiscutibilmente,
D’Annunzio è lo scrittore di arte per an-
tonomasia che inaugura la prosa d’arte del
‘900. In lui si consuma e si conclude in-
sieme la leggenda dell’artista nella vi-
sione e nell’utilizzazione dell’unità delle
arti, in funzione dell’Arte come Assoluto
e della Bellezza come religione. Fu un
uomo che seppe imporre i suoi sogni agli
altri uomini. Discendente di tanti avven-
turieri, da Casanova a Cagliostro rivolu-
zionò la figura dell’intellettuale, facendo
della sua vita un’opera d’arte, influen-
zando tante generazioni nel gusto e nella
visione della vita. Anticipò sì i miti del fa-
scismo, l’ideologia del capo e della folla,
e ne fu, di certo, il Battista ma fu anche
l’eroe e il politico puro che nella Carta del
Carnaro dettò principi che anticipano le
costituzioni più avanzate con grande spi-
rito di modernità che andava oltre la de-
stra e la sinistra. Fu coerente fino
all’ultimo al suo personaggio e seppe op-
porre alla borghesia stanca dell’Italietta
ufficiale della “Fin de siècle”, frustrata dai
valori bigotti dei chierici e dei moralisti, i
miti della Bellezza e dell’eroismo. Andò
oltre Carducci e Pascoli che pure rispettò,
perché dà forma ai miti collettivi, coniuga
la poesia all’azione, la letteratura alla vita,
il testo al gesto, l’ambizione personale
con la causa della nazione.
Una vita ricca di grandi gesta e di squal-
lide azioni, una personalità complessa in
cui la virtù è la radice del vizio si riscat-
tano nella creazione di un costume e di un
gusto che fecero un’epoca e che assolve
nella letteratura il vuoto della vicenda
umana. Nella retorica del bel gesto, qual-
che nobile esempio; nella vastissima pro-
duzione, un accento di verità nei luoghi in
cui nel personaggio si scava la persona;
nell’irregolarità dell’eros, l’espressione di
un vitalismo naturalistico, capace di trarre
la virtù dal peccato.
Sgombrato il terreno da pregiudizi politici
e metodologici, si evidenzia un modello
di vita otto-novecentesco che si rivelò se-
gnato da un individualismo esasperato ma
anche da una sete di conoscenza inestin-
guibile e da una febbre espressiva che ne
fecero un ritratto per le avanguardie, in
particolare, per il Futurismo ed un riferi-
mento di obbligo per la letteratura del 
novecento. Anche per i detrattori è indi-
scutibile il merito, di avere inserito la no-
stra letteratura nel contesto europeo.
Rivisitarlo, oggi, significa anche rianaliz-
zare le problematiche e le conflittualità di
una crisi di fine secolo, simile a quella at-
tuale che oggi soffriamo.

“Tutta la vita è senza mutamento \ ha un
solo volto la malinconia \ il pensiero ha
per cima la follia. “Il superuomo tra-
scorre il divino dell’essere; l’uomo coglie
l’esistente nell’Ente.”
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Antonietta Treves

Evelina Scalpinelli

Luisa Baccara

Eleonora Duse



La musica deve essere un esperimento e poi una scelta libera e senza obblighi, non esi-
ste un’età giusta per suonare il pianoforte; questo è quello che rappresenta il piccolo Da-
vide Cesarano che a soli 10 anni si è subito imposto all’attenzione del pubblico e della
critica musicale, riscuotendo notevoli consensi. Davide frequenta la quinta elementare
nell’istituto delle suore del “Preziosissimo Sangue di Gesù” a Pagani (direttrice Anna Pa-
ganelli e alunno della maestra Nunzia De Angelis). 
Davide ha iniziato a suonare all’età 7 anni, allievo della prof.ssa Emma Petrillo, docente
di pianoforte al conservatorio di musica “G. Martucci” di Salerno.
Il giovanissimo pianista paganese nonostante la sua giovane età ha già collezionato nu-
merose vincite ai concorsi musicali nazionali ed internazionali (ne elenco alcuni): 
• 1° premio al XII CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA LEOPOLDO MU-

GNONE “CITTÀ DI CASERTA BELVEDERE DI SAN LEUCIO”; 
• 1°premio al IV CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE “CITTÀ DI AIROLA”;
• 1°premio al VI CONCORSO PIANISTICO NAZIONALE “ANTONELLO DA 

CASERTA”;
• 1°premio al XVII CONCORSO DI MUSICA EDIZIONE EUROPEA “CITTÀ DI

MERCATO SAN SEVERINO”.
Nel 2012 Davide è stato ospite al 1° FESTIVAL VOCI NUOVE a San Lorenzo di S. Egi-
dio del Monte Albino eseguendo brani di Chopin. 
Inoltre nel 2013 ha vinto al concorso internazionale di Vietri sul Mare una borsa di stu-
dio come allievo più meritevole.

davide cesarano
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regoLamento

art. 1 sezioni
Il Concorso si articola in CINQUE sezioni a tema libero
SEZIONE 1: POESIA 
SEZIONE 2: NARRATIVA 
SEZIONE 3: POESIA IN VERNACOLO 
SEZIONE 4: POESIA junior (riservata ai minori di 18 anni) 
SEZIONE 5: NARRATIVA junior (riservata ai minori di 18 anni)
art. 2 modalità di partecipazione
Ogni autore può partecipare a più sezioni del concorso.
La poesia deve avere una lunghezza non superiore ai 40 versi, corpo 12.
Il racconto deve avere una lunghezza non superiore a 25.000 bat-
tute, corpo 12.
art. 3 invio delle opere
Le opere, n. 3 copie, dovranno essere inviate a:
Segreteria del Concorso Letterario Il Pensiero Libero
Dott. Alfredo Salucci Via D’Anna, 34 – 84012 Angri (SA)
Una terza copia, in formato WORD.doc, dovrà pervenire al se-
guente indirizzo e-mail: alfredo.salucci@virgilio.it
Una sola copia cartacea dovrà contenere: 
1. titolo dell’opera
2. firma dell’autore
3. generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, indi-

rizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail)
4. la seguente dichiarazione:

Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di essere l’autore del
testo e di detenerne tutti i diritti a titolo esclusivo. Dichiaro inol-
tre che il testo è inedito. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le norma-
tive vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla partecipazione
al concorso, deve essere firmata da un genitore, inoltre dovrà es-
sere acclusa una copia di un documento di riconoscimento atte-
stante l’età anagrafica del concorrente.

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

art. 4 termine della presentazione delle opere
Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà per-
venire entro le ore 24 del giorno 15 settembre 2014.
art. 5 giuria
La giuria, composta di critici, poeti e scrittori, sarà presentata al
pubblico durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio della giu-
ria è insindacabile.
art. 6 premi
Saranno premiati i primi tre lavori classificati, per ogni sezione. Le
prime opere classificate, per ogni sezione, saranno pubblicate su Il
Pensiero Libero.

La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi e menzioni
speciali a opere particolarmente meritevoli. 
art. 7 esclusione dal concorso
Non saranno ammesse le opere non rispondenti ai requisiti del 
Concorso.
art. 8 
La partecipazione al Concorso è gratuita.
art. 9 privacy
I dati dei partecipanti saranno garantiti secondo la legge n. 675/96
sulla privacy. 
art. 10 premiazione
La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comuni-
cati agli interessati a mezzo e-mail e pubblicati su Il Pensiero Libero.
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a eventuali
spese di viaggio e di soggiorno.
I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione
potranno delegare altre persone per il ritiro del premio.
I risultati del Concorso e le motivazioni della giuria relative alle
opere vincitrici saranno pubblicati su Il Pensiero Libero.
I lavori letterari inviati non saranno restituiti.

info: segreteria del concorso 3391811322  
e-mail alfredo.salucci@virgilio.it

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

Una bellissima serata quella del 27 mag-
gio scorso all’Hotel Stella di Perdifumo

per la premiazione del XIII Meeting delle
Fede “Dario Prisciandaro”. L’appuntamento
annuale in memoria di un giovane prematu-
ramente scomparso viene proposto dall’As-
sociazione Dario Prisciandaro, di cui è
presidente la madre di Dario, prof.ssa Euge-
nia Morabito. A conclusione di questa tredi-
cesima edizione appariva commosso anche il
padre di Dario, il prof. Paolo.
La serata quest’anno ha visto una grande par-
tecipazione. Molti sono arrivati a Perdifumo
in pullman. Infatti molti erano i premiati che
avevano presentato i loro lavori sui temi pro-
posti: Premio di Poesia religiosa - Concorso
sulla Costituzione Italiana ed Europea - Mo-
stra su Papa Francesco. Sulla mostra sulla fi-
gura del Papa davvero belli i cartelloni mo-
strati e preparati da alunni delle scuole medie.
La serata è stata condotta dal dott. Nicola 
Bellucci, mentre i premi sono stati consegnati
dal Presidente della giuria don Guglielmo
Manna, dall’arch. Giuseppe Ianni, dall’asses-
sore del Comune di Perdifumo avv. Stefania
De Simone, dalla stessa Presidente. 
Sono stati assegnati anche premi per la narra-
tiva ed in questa sezione un Premio partico-
lare è stato assegnato allo scrittore cilentano
Lucio Isabella. 
Per la poesia religiosa un premio particolare
ha ricevuto Patricia Luongo, collaboratrice di
Cronache Cilentane. Ma tanti sono ritornati a

casa con pergamena, targhe e medaglie, com-
presi autori, editori, docenti, uomini di cultura.
Ed in questa rassegna di premi a figure eccel-
lenti non poteva mancare quello assegnato al
grande maestro di musica Pietro Miglino.
Gli studenti della scuola media G.R Vairo di
Agropoli sono stati premiati per la ricerca
scritta sulla Costituzione. Pieno di gioia ap-

pariva lo studente Claudio Splendore che tes-
seva le lodi dei suoi compagni e compagne
per l’impegno a portare avanti una interes-
sante ricerca sulla Costituzione Europea dai
Padri costituenti fino ai giorni nostri. 
La serata ha avuto anche intermezzi canori. E
qua il giovano tenore napoletano Nicola Vi-
glione ha ricevuto tantissimi applausi.

Perdifumo: la premiazione del XIII meeting della fede

Gli alunni delle scuole medie hanno risposto
con entusiasmo al concorso sulla Costituzione

di  Dino Baldi

La bellezza del golfo di Salerno dal-
l’Hotel la Stella, XIII concorso lettera-

rio e religioso Dario Prisciandaro, concorso
riservato alle scuole su Papa Francesco. Ha
presieduto il Vicario generale della Diocesi
di Vallo Lucania, Mons Guglielmo Manna,
alla presenza del Provinciale dei PP Fran-
cescani e di Padre Lino SDV Vocazionista.
Ha moderato la serata il Dr. Nicola Bel-
lucci, presidente Lions Club: presenti il dr.
Natalino Barbato per il Parco del Cilento e
Vallo di Diano, la dott.ssa De Simone Ste-
fania, Ass. alla cultura del comune di 
Perdifumo, l’architetto Giuseppe Janni,
presidente dell’associazione Giuseppe
Ripa, la prof.ssa Eugenia Morabito presi-
dente ass. Dario Prisciandaro Perdifumo. 
Il XIII Meeting si è aperto con la lettura
della lettera di SE Ciro Miniero, Vescovo
di Vallo Lucania; Papa Francesco ha fatto
pervenire una Medaglia all’organizzazione,
cosa veramente assai insolita! 
Molti i premi assegnati, medaglie del Con-

siglio Superiore Magistratura alle scuole:
I° circolo didattico scuola Don Giuseppe
Guadagno, Mercato San Severino; scuola
Rossi Vairo, Agropoli; Istituto compren-
sivo Perdifumo; scuola del prof Giuseppe
Migliaccio, Salerno; segnalazione per la
scuola della prof. Rosaria Li Mandri di Pa-
lermo. Premio Presidente della Repubblica
al libro “Il flauto del trovatore”di Geremia
Paraggio, Premio Presidente del Senato a
Giuseppe Barra; Premio Presidente Consi-
glio dei Ministri al fotografo Vincenzo
Vino, Terlizzi Bari. 
Targa di Alleanza SPA di Agropoli a Co-
simo Clemente di Eboli; Medaglia d’oro
presidente Regione Autonoma Valle D’Ao-
sta allo scrittore Pasquale Francischetti,
presidente Cenacolo dei poeti. Premiati per
gli esteri: il poeta brasiliano Marcus Tulius
Cicero Barros Loureiro e a Salomè Melina
Lopez. 
Premio offerto dalla fondazione internazio-
nale Giovanni Avedi, Cremona, al maestro

Mario Felicella, direttore coro Madonna
del Rosario Perdifumo; riconoscimenti alla
memoria a Padre Sinforiano Basile OFM e
alla professoressa Giuseppina De Vita, per
il loro impegno verso gli anziani. Altri pre-
miati al XIII Meeting Dario Prisciandaro:
associazione progetto Mistretta; al prof.
Ivan Tavcar per la musicologia; alla preside
Laura Teodosio; alla prof. Josefina Citro;
prof.ssa Antonella Fronzuti; Filomena Ri-
poli; prof Guido Migliaccio; dott.ssa Anna
Rita Maratea; a Don Michele Vassallo; al
MRP Provinciale dei PP Francescani di Se-
rino AV; al giornalista Dino Baldi, direttore
di Cronache Cilentane. 
Premi speciali al tenore Nicola Viglione, al
maestro Pietro Miglino, prof Amedeo La
Greca, al signor “Mazzola” di Moio della
Civitella, a P. Lawrence Okwousa SDV;
Patricia Luongo, il poeta Gianfranco Tri-
colore e la poetessa Anna Ligrani.
La cerimonia si è conclusa con un ricco
buffet.

XIII MEETING DELLA FEDE
“DARIO PRISCIANDARO”

Come per gli altri anni gli alunni delle scuole medie partecipano con entusiamo 

Francesco Serra, giovane talento della nostra terra, si è esibito giovedì 29 maggio al Cir-
colo Unione di Pagani, in “Incontri musicali primavera 2014” per la direzione artistica del
Maestro Emma Petrillo, docente di pianoforte presso il Conservatorio “G. Martucci” di
Salerno, eseguendo al pianoforte:
• Czerny, Studi op. 849 n.12 -30,
• N. Paganini – F.Listz, Studio Trascendentale “La caccia”,
• I. Berkovich, Variazioni sul 24° capriccio di Paganini.
Francesco è un pianista di 12 anni, che dall’età di 6 anni studia pianoforte con il M°
Emma Petrillo.
Egli ha un curriculum di numerosi primi premi e ben 12 primi premi assoluti nazionali ed
internazionali, fra i quali spicca il Primo premio assoluto nella sua categoria, ottenuto
quest’anno al “XXIV Concorso Internazionale per giovani musicisti Città di Barletta”
dove si sono esibiti ben 350 pianisti provenienti da 53 nazioni.

Francesco serra



L’opera di stimolo alla conoscenza delle strade
e dei personaggi famosi della propria città pro-
segue con la Via Lamia (via Giacomo Mat-
teotti), via Michele Criscuolo (ex via nuova/ ‘a
via nova) e con una serie di personaggi impor-
tanti i cui cognomi possono indurre a confu-
sione, tanto si ripetono nella storia della nostra
città. Tali cognomi sono quelli delle famiglie
originarie di Pagani e per intenderci i Califano,
i Criscuolo, i Tortora, i Guerritore, i Contaldo
e sono ricorrenti negli avvenimenti della no-
stra città. Tali casate nel corso dei secoli si sono
alternate alla guida della nostra comunità e
spesso ci si confonde tra vari Aniello Criscuolo
e Michele Criscuolo o Antonio Guerritore e
altre omonimi. È bene, pertanto, fare chiarezza
tra questi vari concittadini illustri e la cono-
scenza della loro opera è uno stimolo impor-
tante perchè la nostra città con questi uomini
ha mosso i primi passi. Nella foto n. 1 si può
vedere la statua antichissima della Dea Lamia
che testimonia il primo insediamento di un po-
polo greco-africano, i Taurani, che fondarono
un primo nucleo abitativo chiamato Taurania
e che veneravano appunto la Dea Lamia (Nella
foto n. 2 sopra si può vedere un altro resto ve-
nuto alla luce durante una ristrutturazione del
locale della famiglia Belsito commercianti da
generazioni sempre allo stesso punto vendita).
Ebbene, per anni la Via Lamia è stato il centro
di tutti i commerci e in essa pullulavano tutte

le attività in un continuo fermento. I ricordi di
bambino della mia generazione mi spingono a
vedere una strada sempre affollata e sempre
trafficata dalle auto, con numerosi esercizi
commerciali di ogni genere presenti e accessi-
bili alle fasce economiche più popolari. Le foto
n. 3 e 4 dell’attuale via Lamia allegate non
sono state scattate in un giorno di riposo setti-
manale degli esercizi commerciali, ma riflet-
tono le conseguenze di una crisi economica
gravissima che ha causato la chiusura defini-
tiva di moltissime saracinesche. Chi è della
medesima generazione dello scrivente non può
non ricordare, guardando le foto, sui lati sini-
stra e destra della strada, la pasticceria di D.
Vincenzo Amarante (e poi Cardillo), il nego-
zio di articoli da regalo di Gennaro Argentino,
Cuoio e pellami di Costantino e poi Vincenzo
Di Palma, e il barbiere Gerardo e la Gioielle-
ria di D. Vincenzo De Virgilio. E a seguire
c’era la gioielleria De Martino, l’esercizio
commerciale di “Pulistr”, e la macelleria e
Gennaro Martello e quasi di fronte Armando
cosiddetto “a fell”, fino ‘A Zitan (che è l’unico
ancora presente). Oggi percorrere via Lamia e
vedere lo spettacolo desolante di una strada de-
serta con un passato storico eccellente non fa
che acuire la tristezza di chi ha visto questa
città morire lentamente negli ultimi dieci anni
(non solo per la crisi attuale) per una gestione
amministrativa sciagurata che ha generato mi-

lioni di euro di debiti al momento in cui si
scrive e ha costretto la popolazione a subire
l’onta della gestione commissariale.
All’incrocio di Via Lamia, con via Campitelli,
dopo aver superato la Chiesa del Carminello,
c’è un’altra strada storica di Pagani, pur pic-
cola. Il Preside Enea Falcone, nel suo “Nocera
dei Pagani dalle origini ad oggi”, Libro I parte
V, pag. 276, riporta che il 2 Maggio del 1819,
il Sindaco di Pagani, Aniello Criscuolo, co-
munica “che fra le opere comunali, comprese
nelle attività del quinquennio, vi era l’apertura
di una nuova strada interna che metteva in co-
municazione via Lamia con via Pendino. Que-
sta strada fu ed è stata a lungo denominata “via
Nova” anche dopo che fu intitolata ad Aniello
Criscuolo, uno dei pochi eroi paganesi del Ri-
sorgimento morto il 30 aprile del 1849, a 22
anni, nella difesa di Roma dai francesi. Lo scri-
vente ha qualche dubbio che i nostri giovani
conoscano la storia di questo eroe (e di altri pa-
ganesi) al quale sono intitolate non solo la
strada nella foto n. 5 ma anche la “Scuola
Media A. Criscuolo” che tutti noi abbiamo fre-
quentato”. Il Comune e la cittadinanza tutta gli
ha dedicato sulla facciata della Casa Comunale

una lapide nel 47° anniversario della sua
morte. Altro eroe, patriota risorgimentale pa-
ganese è Antonio Guerritore, nato a Napoli il
25 Gennaio 1825 ma vissuto per molti anni a
Pagani e quindi cittadino di questa città a tutti
gli effetti. Combattente insieme ad Aniello Cri-
scuolo a Roma nella difesa dalle truppe fran-
cesi ne uscì indenne (a differenza del
concittadino Criscuolo che morì sul campo di
battaglia). Dopo i fatti di Roma Guerritore do-
vette trasferirsi in Francia e poi a Londra dove
fu giornalista e storiografo e conobbe gli altri
esuli Spaventa, Poerio e Settembrini. Nel 1859
fece ritorno in Italia e precisamente a Napoli
dove morì il 27 Febbraio del 1909 a Posillipo.
Nel centenario del 1848 il Comune di Pagani
in riconoscimento dei suoi meriti patriottici e
culturali gli dedicò una lapide commemorativa
sulla facciata del Palazzo di Città di fianco a
quella di Aniello Criscuolo. Ritornando al giu-
dizio espresso precedentemente circa la cono-
scenza di questi avvenimenti e personaggi da
parte dei giovani, preme precisare che spesso si
fa confusione a causa dell’omonimia tra vari
cognomi. Non tutti sanno, infatti, che via Guer-
ritore nella foto n. 8 non è dedicata all’eroe di

cui sopra ma ad un discendente di nome Ma-
rino vissuto durante il 1900 a Pagani.
Questo genere di errore è ricorrente quando vi
sono omonimie e a Pagani accade spesso di
confondere nomi di strade intitolate a vari per-
sonaggi o lapide dedicate, come ad es. può ac-
cadere tra via Guido Tramontano (dove è
situato il Liceo Scientifico) e via Carlo Tra-
montano (una parte della cosiddetta Variante
di Pagani). Di queste persone che hanno dato
lustro alla nostra città ci occuperemo in seguito
nella nostra rubrica.
(Errata corrige: si coglie l’occasione, in me-

rito all’articolo apparso sul numero prece-

dente, e riguardante “Via Cantilena”, per

precisare che la stessa non corrispondeva al-

l’attuale via De Rosa come è stato erronea-

mente affermato ma all’attuale “via

Costantino Astarita”. L’errore è in sé imper-

donabile in quanto lo scrivente, data l’età,

non poteva non ricordare quella targa di

marmo che per anni è stata sul muro di inizio

strada e che diceva “Via Roma già Canti-

lena”. Lo scrivente si scusa per l’errore e pro-

mette di non incorrervi più in seguito.

(Armando De Virgilio)
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Deliziando

da CRiVELLA

Chi non conosce Enzo Crivella non può im-
maginare la versatilità della sua sapienza
creativa che lo porta quotidianamente a in-
ventare e a studiare le opportune strategie
per promuovere il suo territorio: Sapri e
l’intero Cilento. L’ultima? La gelateria am-
bulante. Da qualche settimana, questo si-
gnore con una folta chioma bianca va in
giro per la provincia per far assaggiare il
suo gelato. 

Perché? Nelle sue creazioni ci
sono i sapori, gli odori, i prodotti
e soprattutto l’anima di un
luogo in cui mare e montagna
convivono incantevolmente.

Per chi non lo sapesse, l’anno scorso
è stato incoronato vincitore del premio
nazionale “Gelateria dell’anno” orga-
nizzato dal “Sole 24 ore” e dal blog di
Davide Paolini “Il Gastronauta”. Enzo
Crivella ha sbaragliato tutti i concorrenti
staccando di molto anche i colleghi di
podio. Volgendo lo sguardo ai dati del
sondaggio, si comprende subito che la sua
fama ha varcato i confini locali. Il motivo è
presto spiegato. Con le sue intuizioni, que-
sto signore cresciuto a latte e gelati, è riu-
scito a conquistare l’attenzione del grande
pubblico sul Cilento, un territorio bellis-
simo e ricco di tradizioni, qualche volta sa-
crificato – negli anni scorsi – nel nome di
altri centri molto più urbanizzati e privi 
d’identità. 

Ormai, quotidianamente, la sua bottega sul
lungomare di Sapri è invasa dai turisti che

giungono per degustare le alchimie del
maestro.

Ma che cosa accade nel suo laboratorio? Un
laboratorio dove anche l’olio extravergine
d’oliva ha un ruolo da protagonista, utiliz-
zato per variegare il gelato che rappresenta
l’intero comprensorio. Non poteva essere
altrimenti per chi come lui si è distinto qual-
che anno fa per essere stato uno dei fidu-
ciari Slow Food più attivi del Sud.

L’assortimento dei suoi gelati è una vera e
propria strategia comunicativa per-

ché ciò che più gli interessa è ac-
cendere quanti più riflettori
possibili sul territorio che ama
e che vive. Ne è passato di
tempo da quando circa ses-
sant’anni fa suo padre gestiva

quel chiosco sul lungomare di
Sapri. In quello stesso luogo, oggi
Enzo ha il suo quartier generale. Ne
sa una più del diavolo. Le novità si
susseguono a ritmo ininterrotto.

«I miei gelati racchiudono gli odori,
le tradizioni, le sensazioni del Cilento.
Quando penso a un nuovo gusto scelgo
quello che può offrire l’occasione per

far conoscere a quante più persone pos-
sibili i punti di forza di questo territorio».

Trovare l’ispirazione a Sapri non è molto
difficile. La “Gelateria Crivella” è al centro
di due bellezze: il mare da un lato e il banco
gelateria dall’altro. Nessun può passare in-
differente. Enzo le studia davvero tutte. È
un ricercatore instancabile che con la sem-
plicità che contraddistingue solo i grandi
uomini riesce a stupire il pubblico. Mentre
viaggia su e giù per lo Stivale, è impegnato

con i frutti di stagione, i cachi, ma anche col
gelato al fico mondo, una nuova varietà rea-
lizzata da un suo amico agricoltore. Ma non
basta. Da ricordare è anche il gelato con
melassa alle erbe mediterranee.

Pensando a Crivella, al Cilento e al Sud, ri-
tornano alla mente di Luciano Pignataro
quando scriveva, come si legge sul sito
della gelateria: «Crivella non è una persona,
è uno stile. Una poesia del nuovo Cilento».

crivella gelati & dessert
Corso Italia, 54
84073 Sapri (Sa) – Cilento Coast
www.crivella.it
info@crivella.it
Mob. 3381330402

pagani e dintorni: ieri e oggi  di Armando De Virgilio

storia e toponomastica (2)
(se non hai memoria del passato, non comprendi il presente e tanto meno il futuro)

Bussano alla porta, indovinate chi è?
L’estate!

Il Pensiero Libero va in vacanza,
non senza lasciarvi qualche con-
siglio per vivere l’estate al mas-
simo del glamour. Poche regole
generali dalla massima validità. Ini-
ziamo dalla testa: tagli netti dalle
linee irregolari e briose nel rispetto
della natura del capello, in poche
parole mettete a riposo piastre e
affini l’estate è free così come
dovranno esserlo gli alti chignon,
le trecce e le code. 
Rasatura da zero a due a seconda
dell’ovale la testa maschile per
questa estate 2014 che boccia as-
solutamente la cera e tutte le sue
appiccicosissime varianti. 
Al parrucco si accompagna il trucco…
creme luminose a fare da base (in piccole
quantità), ombretti illuminanti nelle tonalità
del bianco e del beige a coprire le occhiaie,
matite nere o blu nella parte esterna e bassa
dell’occhio. Gloss, gloss, e ancora gloss
dal rosso corallo al rosa fragola sulle
labbra. 
Un filino di barba il make-up dei
maschietti, mi raccomando giusto
un filino perché il caldo sole non
risparmia nessuno, nemmeno voi.
Cosa indossare? Semplice tutto ciò
che da sollievo, preferite dunque
indumenti di lino o cotone nelle to-
nalità del bianco e beige per il mat-

tino, blu per la sera, colori pastelli per tutto
il dì, insomma con loro non si sba-

glia. Ovunque andrete fatelo te-
nendo i piedi nelle giuste scarpe,
espadrillas alte o basse, questo di-

penderà dall’occasione d’uso, san-
dali dal tacco largo in legno e cuoio
per le signore, mocassini e scarpe di
tela colorate per i signori. 
Foulard, borse di paglia, monili
super colorati, cappelli tra i più
svariati le armi segrete delle donne.
Panama, leggerissime pashmine,
bracciali di cuoio o cotone i vezzi
degli uomini. 
Elemento comune gli occhiali da
sole rigorosamente dal taglio vin-
tage. Sotto il vestito? Il costume
da bagno. Due i criteri che do-

vranno guidarne la scelta il buon
senso e la consapevolezza della propria

età e del proprio corpo, è questa, non me ne
vogliano i giovanotti, una preghiera rivolta
soprattutto a loro, perché ogni volta che un
uomo adulto dalla rassicurante e rilassante

pancetta sfoggia una sfavillante mu-
tandina, a memoria degli ormai lon-
tani giorni di gloria, il buon gusto e
il tanto bistrattato senso civico su-
biscono delle ingenti perdite. Pa-
rola chiave in spiaggia, in strada e
ovunque … sobrietà, sobrietà, sem-
pre e comunque sobrietà! Buona
estate a tutti! Ci rivediamo ad Ot-
tobre, con nuove idee, nuovi con-

sigli e il vecchio solito entusiasmo!

Rubrichiamoci…
A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano

ESTATE CON STILE

Continuando nella storia della nostra città, consapevoli che un’opera di informazione e forma-
zione punta a creare cittadini migliori, perfettamente a conoscenza degli avvenimenti che hanno
caratterizzato il territorio, questa rubrica, in questo numero di Giugno si interesserà di altre
strade che hanno fatto la storia di questa comunità. È una grande opportunità per le giovani ge-
nerazioni accedere alla conoscenza (in questo caso della storia della propria città) direttamente
tramite i media e soprattutto tramite la rete. È necessario per una completa formazione che esse
ne prendano a piene mani e se ne nutrano per formare se stessi cittadini più consapevoli e pronti
a lavorare per la crescita del loro territorio. Si pensi che lo scrivente, giovane studente, e tanti
altri assetati di conoscenza, avevano a disposizione pochi mezzi di informazione ed erano co-
stretti ad andarseli a cercare sui libri (Storia di Nocera de’ Pagani di Gennaro Orlando o altri)
o recandosi nel Grande Archivio di Napoli o presso la Biblioterca Alfonsiana presso la Basi-
lica di S. Alfonso alla ricerca della storia della nostra città. Solo chi conosce la propria storia
può creare una società migliore e soprattutto in un periodo come l’attuale che vive una crisi
profonda non solo dei valori ma anche economica con una percentuale altissima e tragica di gio-
vani che non sono in grado di accedere all’apparato produttivo né guardare al futuro con un mi-
nimo di ottimismo. Si è in una crisi generazionale con la politica che malgrado gli sforzi stenta
a trovare soluzioni valide che possano segnare una svolta vera.

aLcUne deLLe strade piÙ anticHe e Famose di pagani e Uomini
cHe Hanno Fatto La storia deLLa nostra cittÀ: via g. matteotti
(meglio conosciuta come via Lamia) via anieLLo criscUoLo (patriota intestata-
rio della ex via nova e dell’attuale scuola media) antonio gUerritore (patriota,
intestatario di una lapide commemorativa sulla facciata del comune).

Foto n. 3 Via Lamia Foto n. 4 Via Lamia Foto n. 1 e n. 2 della Dea lamia

Foto n. 5 Via Aniello Criscuolo

(ex via Nova) 

Foto n. 6 Foto n. 7 Foto n. 8 Via Marino Guerritore

angolo Pasticceria “Aurora” 

Un arrivederci ai Lettori

ad Ottobre.

Ai nuovi, 

per conoscerci meglio,

l’invito a consulare 

i numeri precedenti 

visitando il sito

www.ilpensierolibero.it
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Il 6 di maggio, una delegazione del no-
stro Istituto, formata dalla seconda A,
quinta B e da alcuni alunni della quarta

T e U, è stata ospite del Consiglio della Re-
gione Campania per il Progetto “Ragazzi in
aula: una modalità per conoscersi”, per par-
tecipare insieme ai docenti alla simulazione
di una seduta del Consiglio e all’approva-
zione di una proposta di legge predisposta
da noi, alunni della seconda A con l’aiuto
della Prof.ssa Simeone, nostra docente di
Diritto. È stata un’esperienza strabiliante,
che vogliamo raccontare. 
“Eravamo in ritardo, come al solito del
resto, ma stavolta non potevamo ritardare
di molto, era importante che fossimo pun-
tuali, non potevamo mancare. Tutto quel la-
voro, tutta quella preparazione, il pensiero
di poter fare quell’esperienza così impor-
tante ci elettrizzava, forse potevamo fare
qualcosa di buono, aiutare la gente, portare
le persone ad un ragionamento che potesse
cambiare le cose positivamente, era una
possibilità irripetibile, eccezionale, a cui era
importante partecipare. 
Il nostro gruppo è uscito di casa presto
quella mattina, nonostante l’incontro fosse
nella tarda mattinata, il pullman ci aspet-
tava, Napoli ci aspettava! Eravamo euforici,
il solo pensiero di poter intervenire nell’in-
teresse reale della collettività ci dava un
senso di piacere, che sarebbe ovviamene
aumentato quando la nostra proposta si sa-
rebbe concretizzata. Tutto ciò che chiede-

vamo era l’istituzione di una figura specia-
lizzata, con il compito specifico di istruire
le persone, soprattutto i bambini, ad un’ali-
mentazione più corretta e salutare, che po-
tesse far diminuire i disturbi alimentari
riscontrati sempre più frequentemente nella
popolazione, quali l’obesità, il diabete, pro-
blemi cardiovascolari, la bulimia e anche
alcune forme tumorali. 
Abbiamo impiegato circa un’ora e mezza
per arrivare al Centro direzionale ed era una
Napoli diversa quella che si è presentata ai
nostri occhi, una Napoli che non avevamo
mai visto. Ci siamo trovati tra palazzi di

vetro altissimi, sembrava quasi che toccas-
sero il cielo. Quartieri importanti con par-
chi e piazzette molto curati e controllati
costantemente con discrezione dalle forze
dell’ordine. Sembrava quasi di essere in
quei film ambientati nei grandi quartieri di
New York, tutto perfetto, tutto all’altezza di
persone importanti. 
Eravamo diretti proprio in uno di quei grat-
tacieli, erano quasi le dodici quando ab-
biamo varcato l’ingresso, accolti dalla sor-
veglianza. Siamo rimasti sbalorditi, non ci
aspettavamo un luogo simile, era enorme,
moderno e attrezzato, il personale era fine e
garbato, ci sentivamo importanti, quasi delle
personalità. 
Arrivati nella sala del Consiglio regionale,
la Dott.ssa Voto che ci ha accolto, ha ini-
ziato a spiegarci tramite delle immagini in
Power Point, come funzionavano le ele-
zioni e chi fossero i componenti del Consi-
glio, partendo dal Presidente. È stato bello
prendere il posto dei consiglieri in quel mo-
mento, pensare che essi erano lì perchè
eletti dalla collettività, e che noi avevamo
l’onore di poter assomigliare a loro per un
giorno. 
Abbiamo scoperto che nel Consiglio della
Regione Campania ci sono 14 donne con-
sigliere, il numero più alto d’Italia, che si
impegnano molto per i diritti delle donne
attraverso varie attività, anche campagne di
sensibilizzazione. Ci hanno mostrato dei
video di manifestazioni realizzate in Re-
gione e altri che denunciavano la violenza
sulle donne. 

Dopo le interessanti spiegazioni, con molta
serietà e professionalità, siamo passati alla
simulazione della riunione del Consiglio
per l’approvazione della nostra proposta di
legge. Un alunno di quinta B si è offerto per
presiedere la seduta e noi, dalle nostre po-
stazioni, prima abbiamo esposto i vari
aspetti della nostra legge e, poi, abbiamo
votato, approvando a scrutinio palese (per
alzata di mano) ogni singolo articolo. Do-
podiché siamo passati all’approvazione
della proposta scegliendo una delle tre op-
zioni (contrario/a favore/astenuto), pre-
mendo uno dei pulsanti situati nella cavità
del banco posto dinanzi ad ogni seduta, che
permetteva poi di visualizzare su un moni-
tor, dove le postazioni erano divise per par-
titi, il numero e il tipo di voto espresso da
ciascun componente l’assemblea. La legge
è stata approvata a maggioranza. 
Successivamente, conosciuto il Presidente
della quinta Commissione consiliare per-
manente “Sanità e sicurezza sociale”, il
dott. Michele Schiano di Visconti, che ci ha
esposto le personali motivazioni del suo so-
stegno al progetto “Ragazzi in aula”, fa-
cendoci riflettere sulla necessità di
avvicinare i cittadini alle Istituzioni, anche
per conoscerle meglio. Noi pensiamo che
con una maggiore conoscenza e più parte-
cipazione possa esistere la reale possibilità
che la nostra odierna situazione nazionale
migliori, e che in futuro, potremmo essere
proprio noi giovani i protagonisti di questo
decisivo cambiamento. 
Un onore poi, è stato per noi tutti, poter

avere una foto di gruppo con i rappresen-
tanti istituzionali nella sala del Consiglio e
apporre una firma che accertasse il nostro
passaggio in quel luogo, come tanti altri ra-
gazzi che fortunatamente hanno avuto que-
sta possibilità. In regalo una piccola spilla,
con lo stemma della Regione Campania, per
ricordarci chi siamo e cosa è davvero im-
portante per il nostro vivere quotidiano. 
Tutto ciò ha reso noi ragazzi i veri protago-
nisti, in un giorno, di un’esperienza per ir-
ripetibile, che magari permetterà a qualcuno
di noi di impegnarsi in un prossimo futuro,
per poter arrivare fin lì, non più da studente
ma da persona adulta e competente, capace
quindi di cambiare e migliorare con le giu-
ste scelte politiche le nostre città e il futuro
delle persone. 
Dopo un piccolo rinfresco, che ci è stato
gentilmente offerto, siamo tornati a casa,
sapendo di essere nelle mani di persone
competenti e professionali; ma anche con la
consapevolezza che con un’adeguata istru-
zione, potremmo vivere realmente questa
esperienza in futuro, potremmo essere noi
a rappresentare il popolo della Campania,
ricordandoci e seguendo i consigli ricevuti
dal Presidente della Commissione: gli stessi
che ascoltiamo ogni giorno dai nostri geni-
tori e dai nostri docenti, che prima di chiun-
que altro hanno il concreto compito di
aiutarci a diventare persone responsabili,
cittadini liberi e partecipi. 

Gli alunni della seconda A IPSSEOA al Consiglio della Regione Campania

Benvenuto del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Rosa La Prof.ssa Maddalena D’Auria

Il Maestro Espedito Di Marino con il Prof. Gerardo Amarante

Gli studenti dell’IPSSEOA 

“M. PITTONI”, 

EDUCATORI ALIMENTARI

al Consiglio

della Regione Campania



L’estate è la stagione attesa. È il momento di realizzare qualche
sogno: relax ai monti o al mare. Ma più che sogno il riposo è un’e-

sigenza del vivere umano. Fa bene al corpo e allo spirito. L’arco sem-
pre teso perde forza ed elasticità. Un periodo di sano riposo invece
rivitalizza la persona; ricarica, risana, assicura maggiore impegno fu-
turo e produttività.
Purtroppo ci sono persone che non se lo possono permettere questo ri-
poso. Anzi per loro l’estate prospetta un doppio lavoro. È il caso delle
lavoratrici stagionali della nostra città di Pagani. Per loro l’estate ri-
serva una particolare esperienza di vita.
L’oro rosso della Campania non può attendere. Così, proprio nel pe-
riodo più caldo dell’anno, per molte persone si presenta l’esigenza o
l’opportunità di un doppio lavoro, in casa e nelle industrie conserviere.
Turni e orari quasi impossibili, cambiamenti improvvisi di ritmi, gesti
monotoni, capi spesso rudi e intransigenti! Lavoro, pazienza e sudore.
Un lavoro che sopraggiunge peraltro in un momento poco opportuno
per fattori climatici, minacciando di apparire alienante. E la chiamano
estate… Eppure per centinaia di nostre concittadine non lo è. La loro
volontà, il bisogno, le loro braccia robuste e allenate non lo rifiutano
ma l’attendono con una certa ansia.
In città e nei centri limitrofi gruppi consistenti, particolarmente di
donne, raggiungono, in tempo utile e in diverse ore del giorno e della
notte, le industrie, dando vita al processo di trasformazione dei prodotti
della “nostra madre terra”. E fervono le macchine, e fervono gli spiriti.
Del resto il lavoro, qualsiasi lavoro, risulta meno pesante quando è
sentito come realizzazione di se stessi, appagamento dell’esigenza di

sentirsi utili agli altri, coscienza e riappropriazione delle proprie ca-
pacità, fonte di ricchezza e benessere.
Bella la sensazione di esserci e di prestare un servizio sociale. Genera
gratificazioni sapere che il “prodotto finito” delle proprie mani rag-
giunge e rallegra la mensa di tante famiglie sparse nel mondo. Sono
sensazioni che favoriscono, sul posto di lavoro, integrazione, amicizia,
simpatia e possono diventare perfino fonte di gioia.
Certo, se già il lavoro part-time o a termine non soddisfa pienamente
la persona umana, immaginarsi quello stagionale. Intanto, in mancanza
totale di lavoro, anche quello solo stagionale è una provvidenza. In-
somma ci si accontenta.
Così le forze lavoratrici della nostra città danno testimonianza di in-
telligente adattamento alle situazioni di precariato, pur sempre in attesa
di un lavoro più continuo e sicuro. L’operaio non può essere costretto
a sacrificare i propri diritti fondamentali. Deve piuttosto poter libera-
mente perfezionare se stesso.
Sicché c’è estate ed…estate. Quella da noi a Pagani riserva una carat-
teristica. Qui le varie categorie di persone si dividono, chi per il ri-
poso, chi per un lavoro aggiunto a quello domestico, già tanto
impegnativo.
Ma al di sopra di qualche piccola, possibile invidia o ipocrisia, le donne
del nostro Agro pongono al primo posto la realizzazione di se stesse e
la gratificazione di sentirsi doppiamente utili. E poi in estate…
Ogni lavoro umano accurato promuove, perfeziona, nobilita. Ne vale
la pena. Tanto ci risulta dalla realtà quotidiana e non da futile quanto
nociva demagogia.
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L’ennesima vittoria viene sancita da uno
studio effettuato dall’Università Bocconi
per conto dell’Anasf.
Il modello rete di Promotori Finanziari
dimostra forza e resistenza nei momenti
di crisi ma anche migliore efficienza dal
punto di vista finanziaria.
Nel dettaglio sono stati esaminati i bilanci
di 27 realtà dal 2006 al 2012, distinte in
tre classi (reti promotori, banche che uti-
lizzano il canale tradizionale e gruppi
bancari) con un occhio rivolto alla revi-
sione Mifid.
La ricerca parte da una composizione tra
i diversi modelli di business nella distri-
buzione dei servizi finanziari italiani.
Nello specifico, sono stati analizzati in
dettaglio i bilanci di un campione di ope-
ratori rappresentanti oltre il 75% del pa-
trimonio gestito in Italia, per comprendere
le diverse fonti di creazione di valore ag-
giunto. L’analisi ha messo in risalto la
maggiore abilità delle reti specializzate ri-
spetto alle banche tradizione nell’attrarre
clienti orientati nell’attrarre clienti orien-
tati all’acquisto di servizi ad alto valore
aggiunto e nell’assicurare negli anni un

aumento della raccolta indiretta. La “par-
tita” tra i due modelli di business pare ria-
prirsi sul fronte della redditività
complessiva dei servizi, interpretabile
quale indice della capacità di questi ultimi
di reggere comunque l’impatto della crisi.
Dalla ricerca emerge chiaramente come
il modello-rete abbia una sua valenza spe-
cifica in termini di redditività/ capacità di
generare servizi ad alto valore aggiunto e
dunque vada considerati con attenzione
anche ai fini di una sua eventuale inte-
grazione nella rimodulazione delle strate-
gie bancarie. Come spiegano i ricercatori
<se è bene salvaguardare il modello per
la sua unicità anche alla luce delle buone
performance, occorre fare uno sforzo
congiunto tra legislatore nazionale e rap-
presentanti degli interessi affinchè si
adatti il più possibile il recepimento na-
zionale della nuova normativa europea
alla realtà esistente>.
Un recepimento che non tenesse conto
dell’unicità, rischierebbe di snaturare il
modello-rete, con una perdita di effi-
cienza complessiva per tutto il sistema 
finanziario.

A cura di Enzo Bove* 

Reti di Promotori Finanziari VS Banche 1-0

Un reparto moderno e funzionale, dove l’alta professionalità si coniuga a livelli di assi-
stenza di prim’ordine, senza dimenticare l’importanza del rapporto umano con il paziente.
Stiamo parlando dell’unità operativa di Chirurgia Oncologica dell’ospedale di Pagani,
diretta dal prof. Renato Giordano. 
Una realtà nata grazie al forte impegno ed alla determinazione dello stesso primario, che
circa dodici anni fa, raccogliendo i primi segnali di incremento di patologie tumorali, ha
iniziato a pensare alla costituzione di una chirurgia che, invece di essere doppione di
quella di altri ospedali vicini (vedi Nocera Inferiore), poteva dedicarsi esclusivamente al
trattamento chirurgico di tali patologie. 
Oggi, dopo anni di riforme, piani ospedalieri, polemiche, campanilismi, e cambi di de-
stinazione del vecchio “Andrea Tortora”, la Chirurgia Oncologica, unitamente alla On-
coematologia, all’Anatomia Patologia, alla Dermatologia Oncologica, forma il cosiddetto
“polo oncologico”, una realtà concreta, una vera e propria eccellenza, diventata un punto
di riferimento non solo per tutta la Campania, ma anche per pazienti che giungono sem-
pre più numerosi da altre regioni. Qui, infatti, le persone colpite da una malattia oncolo-
gica possono trovare finalmente quelle risposte che fino a qualche anno fa potevano
trovare solamente in ospedali del Nord. Con tutti i sacrifici ed i disagi che comportavano
quelli che venivano chiamati “i viaggi della speranza”.
Intervistato dal nostro giornale, il prof. Renato Giordano si dichiara soddisfatto di quanto
fatto fin qui: “Dopo anni di sforzi e sacrifici, siamo riusciti a creare una unica struttura,
un grosso centro di riferimento in cui sono confluite tutte le specialità che si occupano dei
diversi ambiti della oncologia, concentrando in un unico luogo tutti i reparti prima disse-
minati fra gli ospedali di Pagani, Nocera e Scafati. Oggi siamo in grado di accogliere ed
assistere al meglio tutti questi pazienti. Persone che, per la particolarità stessa della ma-
lattia che li ha colpiti, sono più fragili e sensibili, e richiedono una attenzione particolare”. 
Il prof. Giordano è soddisfatto dei risultati raggiunti, ma è convinto che si possa fare di
più: “Sarebbe necessario sfruttare gli spazi in maniera più funzionale ed organizzare me-
glio le attività, anche quelle degli altri ospedali, armonizzandole con quelle del polo. Si
eviterebbe, in tal modo, problemi di attesa e si gestirebbero i posti letto, e soprattutto le
sale operatorie, in maniera più adeguata alle esigenze. Servirebbe, inoltre, acquisire ul-
teriori tecnologie”. Un tema, quest’ultimo, al quale il direttore generale dell’Asl Salerno,
Antonio Squillante, sta alacremente lavorando. Pur, infatti, fra mille difficoltà legate alle
restrizioni imposte dal piano di rientro dal deficit sanitario, il manager spesso è riuscito a
trovare fondi destinati all’acquisto di nuove apparecchiature per tutti i suoi ospedali. 
La Chirurgia Oncologica dell’ “Andrea Tortora” (o del “Polo Oncologico”, come ormai
si chiama) lavora a ritmi vertiginosi. Nell’ultimo anno, infatti, ha effettuato oltre duemila
interventi. Una cifra da capogiro che testimonia l’impegno e la determinazione dell’e-
quipe diretta da Giordano.
Il reparto, ubicato al secondo piano dell’ospedale, effettua ricoveri ordinari e in day sur-
gery, ed eroga prestazioni  di chirurgia oncologica, endocrino-chirurgia, chirurgia colon-
protcologica, chirurgia laparoscopica e mininvasiva, chirurgia mammaria, flebologia. 

Giuseppe Calabrese

ospedale di pagani: la chirurgia oncologica
fiore all’occhiello della sanità dell’agro
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Con l’arrivo dell’estate si acuisce un problema con il quale i pa-
ganesi sono costretti ormai a convivere, quello del degrado delle
zone periferiche e dell’incuria in cui versano gli spazi di verde
pubblico, anche in zone centrali, altamente abitate ed urbanizzate.
Un paesaggio desolante fatto di sterpaglie, erbacce, cartoni, car-
tacce, plastica di varia natura e provenienza, e tanto altro. Una
situazione giunta ormai al limite, che oltre a fornire uno spetta-
colo indegno e triste per chi guarda, costituisce anche un serio
pericolo per la salute dei cittadini. Soprattutto per gli anziani, co-
stretti ad attraversare a piedi quelle vere e proprie discariche che
sono diventati alcuni marciapiedi e cigli delle strade, e per i bam-
bini, che passano interi pomeriggi a giocare in un simile 
“ambiente”.
Un degrado totale, che investe varie zone cittadine, dalle zone la-
sciate incolte ai bordi delle strade cittadine, come la “variante” e
la statale 18, alle zone di “arredo urbano”, come le rotatoria da-
vanti all’ospedale, il giardino antistante il convento di S. Anna,

il giardino “sulle palazzine”, per non parlare dei giardini che do-
vrebbero abbellire i parchi residenziali sorti a decine negli ultimi
anni. Emblematico è poi lo stato del Centro Sociale, struttura che
doveva essere il riferimento per attività socio-sportive-culturali
ed è invece diventato il simbolo dell’abbandono e dell’incuria.
Dovunque l’erba è diventata alta e gli arbusti hanno invaso spazi
una volta definiti “verdi”, senza alcun tipo di cura e manuten-
zione, ricettacoli di immondizia, discariche a cielo aperto, che
favoriscono il proliferare delle zanzare, ratti, serpentelli, ed ani-
mali vari.
Inutile dire che qualsiasi lamentala dei cittadini è caduta nel
vuoto, come il vuoto di amministrazione che finora è stata la
Causa (o scusa) principale di questo disservizio. Ci vogliamo au-
gurare che il ritorno alla “normale amministrazione” segni anche
il ritorno alla civiltà ed alla pulizia.

Giuseppe Calabrese

pagani, aLLarme zone degradate
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Sanità e territorio:
una finestra sul mondo della sanità

Anche i centri di riabilitazione dell’agro Nocerino, come quelli
dell’intera regione, stanno attraversando un periodo di intensa
crisi. Una crisi che risente in modo drammatico della drastica ri-
duzione degli stanziamenti erogati dalla Regione Campania, a
causa dei tagli imposti dal piano di rientro dal deficit sanitario. 
Sono tempi duri, sia per gi operatori del settore, che rischia di per-
dere migliaia di posti di lavoro, e sia, soprattutto, per i tanti disa-
bili e per le loro famiglie, che in questi mesi stanno subendo sulla
loro pelle i disagi prodotti da tali tagli.
Assicurare assistenza e prestazioni adeguate ad una fascia di pa-
zienti così particolare come quella dei disabili fisici e/o psichici ha
certamente un costo, ma è l’unica strada per consentire a migliaia
di essi, moltissimi dei quali bambini e ragazzi, di raggiungere fa-
ticosamente quei progressi – a volte anche piccoli – che consen-
tono un miglioramento delle qualità della loro vita quotidiana.
È vero che, a fronte di un disastro economico come quello gene-
rato da anni di sprechi incontrollati e cattiva gestione della sanità
pubblica, tagliare la spesa è l’unica cosa – per il momento – pos-
sibile da farsi, in una fase già difficile per l’intero Paese, ma è
anche vero che diminuire le risorse ad un settore che si occupa di
fasce di ammalati non per niente definite “deboli” è un vero 
peccato. 
Nonostante le proteste arrivate da ogni parte al Governatore Ste-
fano Caldoro, che è anche Commissario alla Sanità, e le accorate
richieste di non dare esecuzione alla riduzione dei tetti di spesa
delle strutture di riabilitazione di tutta la regione, i tagli sono arri-
vati lo stesso. Il decreto 86 del commissario ad acta è stato varato

e l’Asl Salerno ha, di conseguenza, stabilito i nuovi tetti di spesa,
che fissano al ribasso i limiti di rimborso delle prestazioni erogate
a favore dei disabili in trattamento presso ciascun centro.
Il decreto, nel 2013, ha tagliato i finanziamenti di una cifra che si
aggira attorno ai nove milioni di euro, rispetto a quelli stanziati
nel 2012, e per le stesse prestazioni, i centri accreditati per la ria-
bilitazione dell’intero territorio provinciale. 
Una situazione critica, che mette a repentaglio non solo l’assi-
stenza a pazienti così particolari, che non potranno più ricevere
prestazioni adeguate, ma anche i tantissimi posti di lavoro occu-
pati da quegli  operatori dei centri che vorrebbero continuare a
dare il meglio ai propri assistiti. Ma adesso “il meglio” non è più
possibile fornirlo, perché i finanziamenti sono stati ridotti per ri-
sanare le casse della regione, a prescindere dai bisogni del paziente
e dalle necessità di cure che possano migliorare la vita al paziente
ed alla sua famiglia.
E la situazione, nonostante da più parti giungano voci rassicuranti
sul miglioramento dei conti della sanità, non sembra ancora sbloc-
carsi. Ma tutti, dalle proprietà delle strutture, ai loro operatori, dai
professionisti ai pazienti ed alle loro famiglie, si attendono segnali
incoraggianti dalla Regione Campania e dell’Asl Salerno, chia-
mata e rideterminare i nuovi tetti di spesa per le strutture dell’in-
tera provincia. Un compito arduo e complesso per il manager
Antonio Squillante, chiamato a risolvere anche questa grana, fra
le tante di cui è disseminato il percorso del suo mandato.

Francesco Amato

riabilitazione tra mille difficoltà e tagli ai tetti di spesa

ESTATE A PAGANI. Riposo o doppio lavoro?
di  Nìcola Scarano
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Si è chiusa con un concerto di musica con-
temporanea il 7 Giugno 2014 alle ore 21.00

presso la Sala Ferrante del Circolo Unione di
Pagani (Sa) la stagione artistica 2013-2014
MUSICA in SCENA che ha visto impegnata
l’Orchestra Filarmonica Campana con la par-
tecipazione solistica della voce recitante di Te-
resa Barbara Oliva, il violino di Elena
Nunziante e il violoncello di Antonio Amato
diretti dal Maestro Beatrice Venezi, direttore
ospite dell’Orchestra quest’anno. Un concerto
imperniato sull’esecuzione in prima assoluta di
tre nuovi lavori commissionati dall’OFC e af-
fidati a giovani solisti. L’obiettivo comune è
stato quello di sviluppare la realizzazione e l’e-
secuzione di nuove musiche di compositori
emergenti diffondendo la cultura della musica
contemporanea in Italia e in Campania. Infatti

questa prima iniziativa vuole confluire nel
prossimo futuro in un Festival di Musica Con-
temporanea che diventerà appuntamento fisso
annuale, con sempre nuovi commissioni affi-
dati a giovani compositori nazionali e non, con
la speranza di stimolare la realizzazione di
nuove opere e di avvicinare sempre più persone
alla musica contemporanea, che oggi vive un
momento di assoluta difficoltà ma non per que-
sto meno importante per l’estetica moderna
della musica stessa. Il concerto, arricchito dalla
presenza di giovani solisti, tutti under 25, vede
protagonisti alcune promesse eccellenti del ter-
ritorio nazionale: la violinista Elena Nunziante,
il violoncellista Antonio Amato, e il maestro
Beatrice Venezi sul podio del direttore. Bea-
trice è una splendida giovane donna musicista
con un curriculum altisonante, che ha saputo

raggiungere un’alta vetta, quella della direzione
d’orchestra tradizionalmente deputata agli uo-
mini, dimostrando a suon di note e colpi di bac-
chetta, quanto valore e quanto talento possa
avere una donna di singolare ingegno anche nel
dirigere e portare al successo un’orchestra con
fior di professori e giovani collaudati. In pro-
gramma La Voce a Te Dovuta, 5 episodi per
violoncello ed orchestra di Giulio Marazia, testi
tratti dall’omonimo poema di Pedro Salinas;
Amore e Psiche, poema sinfonico per violino
ed orchestra di Ivan Antonio, dall’omonima
storia di Apuleio (Francesca Manzo e Giusy
Luana Lombardi, soprani; Beatrice Amato,
mezzosoprano); il Nuvolo innamorato, suite
dalla favola musicale per orchestra di Oderigi
Lusi, testi tratti dall’omonima fiaba di Nazim
Hikmet e il Prelude a l’après midi d’un faune,
poema sinfonico per orchestra di Claude De-
bussy. Questi lavori inediti traggono le proprie

influenze da compositori francesi del primo e
secondo novecento (C. Debussy, M. Ravel, E.
Satie, F. Poulenc, O. Messiaen, H. Dutilleux),
da qui il tema del concerto ATMOSFERE
FRANCESI, ma sono visibili pure evidenti in-
fluenze di autori quali Béla Bartók e Igor Stra-
vinskij. L’atteggiamento nei riguardi dello
strutturalismo è decisamente distaccato: seda
un lato i compositori sono interessati allo svi-
luppo della musica contemporanea, al punto da
incorporare alcuni elementi della tecnica strut-
turalista in queste composizioni, dall’altro non
smettono di denunciare i lati più radicali ed in-
tolleranti di questo movimento. In ogni caso i
brani presentati rivendicano delle proprie indi-
pendenze artistiche e rifiutano di essere asso-
ciati ad un vera scuola o movimento. I lavori
tendono semmai alla fusione dei linguaggi più
tradizionali (legati all’impressionismo) con le
tecniche più recenti (talora si possono notare

anche alcuni echi jazzistici, mirando alla co-
struzione dei propri sincretici mondi sonori).
Comunque sono presenti alcuni segni distintivi
nei lavori come l’utilizzo di situazioni timbri-
che orchestrali molto raffinate ed intricate com-
binazioni ritmiche, una generale tendenza
verso l’atonalità e la polimodalità, il concetto
molto personale di “variazione inversa” (ov-
vero l’esposizione di un tema non avviene al-
l’inizio, ma esso viene rivelato gradualmente,
apparendo nella sua forma completa solo dopo
diverse esposizioni parziali o frantumate) e la
distribuzione spaziale degli strumenti che
spesso non segue le regole ordinarie. Le com-
posizioni sono chiaramente influenzate dalle
arti visive, dalla letteratura e dalla poesia.

UFFICIO STAMPA
Via Nazionale n. 993 – Nocera Superiore (Sa)
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Questa testata, sul tema dell’igiene cit-
tadina, non ha avuto tentennamenti nel
richiamare alle proprie pesanti respon-
sabilità tutti i soggetti istituzionali inte-
ressati, in primis la Commissione
straordinaria sin dal suo primo insedia-
mento. Nella latitanza più assordante di
coloro i quali avevano retto in prece-
denza la vita amministrativa fino allo
scioglimento del Consiglio comunale,
chi scrive ci ha messo la faccia con in-
terventi presso le Autorità preposte,
anche quelle sanitarie, promuovendo al-
tresì con alcuni amici una pubblica ma-
nifestazione per liberare Pagani dai
quintali di rifiuti stante il più becero dis-
servizio. La rimozione della montagna
di rifiuti, in quella circostanza, fu un
solo parzialissimo risultato, perché la
pulizia ordinaria delle strade, quella del-
l’espurgo dei tombini, del taglio delle
erbacce, sono rimaste pie illusioni. È
stato impedito ai cittadini di respirare
aria pulita, di poter passeggiare, ecc…
In breve, anni di liberà molto limitata
che ha creato non poche sofferenze nel-
l’animo di coloro i quali amano il pro-
prio territorio, pagano tutti i tributi,
quelli locali e nazionali. I contribuenti
compiono il proprio dovere senza poter
godere dei propri diritti, a partire da
quelli relativi alla salute del proprio
corpo e del proprio ambiente. 
Ho ascoltato il neo Sindaco Bottone
quando, sceso dal Municipio, dopo il ri-
sultato elettorale, ha reso una prima di-
chiarazione che mi ha aperto il cuore
alla speranza. Ha manifestato la sua sof-
ferenza nel vedere Pagani cosparsa di ri-
fiuti e di erbacce. Meglio tardi che mai,
mi verrebbe da dire, in considerazione
dei silenzi pregressi. 
Ora a lavoro. Non vorrei ritornare su
questo argomento, né richiamare alla
memoria queste immagini di degrado
che vengono pubblicate. Foto scattate
l’11 Giugno con la collaborazione degli
amici della Papa Charlie. Vorrei che fos-
sero un lontano ricordo di una Pagani
piagata sì ma vogliosa di riscatto. Alla
nuova Amministrazione, dal Sindaco
alla Giunta al Consiglio comunale, il
dovere di partire da subito e con il ne-
cessario e puntuale intervento sulle
emergenze innanzi elencate, nonché la
disinfestazione e derattizzazione su
tutto il territorio.
Intervenire anche sui privati perché
provvedano al taglio dei rami che affac-
ciano sul suolo pubblico, nonché alla te-
nuta igienica dei terreni incolti nei
pressi del centro urbano.

il Direttore editoriale

Via Carlo Tramontano altezza “tammorra”Via cimitero, strada che porta al canile

Parcheggio a ridosso del Circolo Unione

Centro sociale lato sinistro

Aiuole in Piazza Sant’Alfonso

Tratto di Via Carlo Tramontano prima dell’incrocio 
con Via Marrazzo

Particolare della Villa comunale

PULIRE PAGANI:
PRIMO URGENTE IMPROROGABILE IMPEGNO

Incrocio Via Cesarano angolo Via Barbazzano

alcune delle foto
dell’ampio servizio fotografico

comUnicato stampa
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DISTRIBUZIONE GRATUITA

L’accidente corruzione non è una no-
vità per il nostro Paese; infatti, è dif-

ficile capire se sia aumentato negli anni o
sia sempre stato così. Fatto sta che quoti-
dianamente vengono alla luce eventi pic-
coli o grandi di malaffare. Pare quasi che
non si salvi nessuno dall’abbraccio della
corruzione. Qualcuno diceva che sono
tutti corruttibili: è solo questione di
prezzo. Così, abbiamo avuto modo di re-
gistrare in tutti i campi, sport compreso, il
flagello della compravendita di persone e
personaggi, anche illustri, di cui nessuno
avrebbe messo in dubbio l’onestà. La cor-
ruzione nel nostro Paese, come peraltro in
altri, arriva da lontano, nessun periodo è
stato immune da fatti, anche clamorosi, di
malcostume, a cominciare dall’antica
Roma. A Roma però, come nelle altre città
dell’impero, almeno per le opere pubbli-
che e i giochi, vigeva la consuetudine,
quasi un obbligo, da parte dei ricchi, ve-
ramente pochi ma straordinariamente fa-
coltosi, di abbellire la città a proprie spese.
Quest’usanza era nota come evergetismo
civico. Il facoltoso costruiva o partecipava
munificamente, insieme ai fondi messi a
disposizione dagli amministratori locali,
alla costruzione o al restauro di templi,
edifici, realizzazione o sistemazione di
terme, acquedotti, riparazione di strade,
miglioramenti dell’arredo urbano, ecc. Il
compenso era quello di poter apporre il
proprio nome sugli edifici restaurati o edi-

ficati, per ricordare ai posteri la generosità
e l’amore per la propria città. Non manca-
rono danarosi che lasciarono nel foro o da-
vanti ai templi una statua della propria
immagine. Come non mancarono altre
forme di elargizione di fondi personali a
beneficio della città e dei suoi abitanti: la
sovvenzione di giochi. Oggi li chiame-
remmo impropriamente sponsor. Allora il
mecenate sborsava soldi per giochi cir-
censi, rappresentazioni teatrali, danze, mu-

sica, spettacoli. Anche da queste rappre-
sentazioni piacevoli si poteva giudicare
chi era il più prodigo e soprattutto il più
ricco. Il massimo della spesa era richiesto
per organizzare una corsa di bighe, eppure
queste non mancarono. 
Il mecenatismo iniziò a decadere con l’a-
vanzata del cristianesimo, nel tardo im-
pero, che ribaltava completamente il
concetto di dare, da parte di chi possedeva.
Per il cristianesimo, le donazioni dove-
vano essere indirizzate verso i poveri e la
Chiesa stessa, non per abbellire o costruire
edifici o, peggio, per organizzare giochi,
allo scopo di soddisfare la vanagloria di
chi donava. Questo avveniva anche per-
ché nella Roma antica, come nelle altre
città dell’impero, non esisteva il concetto
di poveri e povertà. I cittadini di Roma,
anche se poveri, plebe, populus, restavano
comunque cittadini di Roma, con tutti i di-
ritti che ne derivavano, compreso quello
di essere aiutati. I veri poveri erano quelli
che non appartenevano alla città, i mendi-
canti, generalmente, immigrati che vive-
vano di stenti fuori dall’Urbe. Di questa
gente non si curava nessuno, in pratica per
Roma e città satelliti non esistevano. 
Con l’espandersi del cristianesimo cessò
l’evergetismo civico, amor civicus. Il con-
cetto evangelico di povero era troppo di-
verso da quello che avevano gli abitanti di
Roma e Province. Per la Chiesa, i poveri
andavano aiutati indipendentemente dal-

l’essere o meno appartenenti alla città. Era
una rivoluzione concettuale che inizial-
mente fu difficile far comprendere ai ric-
chi romani, anche a quelli che avevano
abbracciato la nuova religione. Indubbia-
mente, anche questo nuovo credo contri-
buì al disfacimento dell’impero romano
che dal terzo secolo inizia a mostrare tutti
i segni della sua debolezza. Terminarono
le costruzioni e i restauri. Finirono anche
i giochi pubblici. Cominciò così l’inizio
del degrado dei monumenti, degli edifici,
delle strade, peggiorato dal saccheggio
delle vecchie costruzioni. 
Oggi, di quell’evergetismo civico romano
è rimasto ben poco, a parte qualche dona-
zione di libri, collezioni o altro alla pro-
pria città, con regolare targhetta ricordo
del benefattore. Nessun magnate dei no-
stri giorni si sognerebbe di costruire o con-
tribuire a realizzare un edificio a spese
proprie per donarlo al suo paese. Chi ha i
soldi li investe come sponsor per ricavarne
un ritorno economico e d’immagine supe-
riori alla spesa fatta. Senza l’aspettativa di
un vantaggio nessuno tirerebbe fuori un
euro per abbellire città o per promuovere
manifestazioni ludiche. Ai mecenati del-
l’Impero Romano, come Petronio Probo,
bastava il nome sull’edificio che ricor-
dasse chi era stato il benefattore, ai ricchi
di oggi non più; spesso, sono proprio loro
a giovarsi delle opere pubbliche anche
corrompendo. 

Femminicidio per protesta o forse per
caso, il disgraziato accidente di tro-

varsi nel posto sbagliato al momento sba-
gliato: questo fu l’assassinio di Elisabetta
di Wittelsbach, nota al pubblico del ci-
nema come Sissi. Perché l’anarco-indivi-
dualista Luigi Lucheni andava a caccia di
una qualsiasi testa coronata da abbattere.
Il suo primo e non raggiunto obbiettivo
era stato il re d’Italia Umberto I (sarà uc-
ciso due anni dopo da un altro anarchico,
Gaetano Bresci), poi passò a programmare
quello di Henri d’Orléans, pretendente al
trono di Francia, ma quando giunse nel
luogo dove soggiornava, la vittima desi-
gnata era appena partita. Sul lago di Gi-
nerva, quel fatale dieci settembre 1898, si
dovette accontentare della consorte di
Cecco Peppe. “Avrei preferito un capo di
Stato, ma l’Imperatrice d’Austria, in man-
canza di meglio, è andata bene lo stesso”,
disse con orgoglio al giudice Léchet, che
gli chiese il perché di quel gesto assurdo.
La presenza dell’imperatrice gli era stata
segnalata da un cocchiere, che l’aveva ri-
conosciuta nonostante lei viaggiasse in in-
cognito, vestita a lutto, il viso oscurato da
una veletta nera, dietro cui nascondeva l’i-
nesorabile declino della sua mitica bel-
lezza. Per conservarla, Elisabetta si era
sottoposta a una vita di crudeli digiuni,
estenuanti esercizi ginnici, bagni freddi e
lunghissime sedute di pettinatura e di ab-
bigliamento. Per prepararsi, ad esempio,
alla cerimonia dell’incoronazione a regina
d’Ungheria, fissata per le undici, si era le-
vata alle tre di notte e si era sottoposta per
lunghe ore alle operazioni della parruc-
chiera personale - scelta per la capacità di
ideare sempre nuove acconciature ai suoi
capelli lunghi fino alle caviglie - e a quelle
delle sarte. Nel settembre del 1898, Elisa-
betta aveva circa sessantun anni, ma in
una missiva al marito (che da tempo vi-
veva, col suo consenso, con l’attrice Sch-
ratt) scrisse di sentirsene ottanta, e forse il
suo aspetto ai suoi occhi tanti ne denun-
ciava, il che spiegherebbe perché rifiutava
ormai fotografie e dipinti, che, invece,
negli anni della sua fulgida venustà aveva
concessi numerosi e in ogni posa, da mo-
glie, da madre, da sovrana, da amazzone e
da viaggiatrice. Lucheni la attese fuori al-
l’albergo, il Beau Rivage, la seguì all’im-
barcadero sul lago Lemano, dove
Elisabetta con la sua dama di compagnia,
la contessa Sztaray, si apprestava a salire

sul traghetto che l’avrebbe condotta alla
riva opposta, poi le si avventò addosso e le
vibrò un preciso colpo al petto. Fu una pu-
gnalata fulminea e potente, inferta con una
lima triangolare sottile e affilata. Elisa-
betta cadde per l’urto, ma si rialzò, si si-
stemò il capello, riprese l’ombrellino e il
ventaglio, pensò che quel giovane (Lu-
cheni aveva venticinque anni) volesse ru-
barle l’orologio, perché non avvertì alcun
dolore. Tranquillizzò la compagna e le
persone accorse, parlando loro in tedesco
e francese, si imbarcò, ma una volta a
bordo crollò. La distesero e solo allora, os-
servando il suo petto, la Sztàray notò una
macchia di sangue non più grande di una
monetina. Chiese e ottenne che il battello
tornasse a Ginevra, l’imperatrice fu por-
tata in barella al suo albergo, dove poco
dopo spirò, chiedendo: “Cosa mi è suc-
cesso?”. L’autopsia rivelerà che la lima
del Lucheni le aveva spezzato una costola,

trapassato il polmone e bucato il cuore,
provocando un’emorragia interna. “L’ho
uccisa perché sono anarchico, perché sono
povero, perché amo gli operai e voglio la
morte dei ricchi”, dichiarò con spavalderia
l’assassino. Decisamente aveva sbagliato
obbiettivo politico: Elisabetta non si era
mai occupata di politica se non per far
concedere all’amata Ungheria un parla-
mento e un governo autonomi, sotto la
stessa corona dell’imperatore d’Austria
Francesco Giuseppe, il suo marito-cugino.
Lei era di idee anticlericali, liberali se non
“repubblicane”: dopo la perdita del Lom-
bardo-Veneto, quando si era parlato di
un’abdicazione dell’imperatore in favore
del fratello Massimiliano (che finirà in-
colpevolmente fucilato quale imperatore
del Messico), Elisabetta si era espressa in
privato per quella soluzione. Ma la Corte
asburgica non avrebbe mai accettato un
smacco simile, e meno che mai Sofia, la

madre di Franz. Quella stessa Corte e
quella stessa Sofia, suocera-zia (era so-
rella di sua madre Ludovica di Baviera)
da cui Elisabetta fuggiva ogni volta che
poteva, soffocata dalle rigide formalità
dell’etichetta – un “gabbiano prigioniero
del castello”, si definì in una poesia – e
dall’autoritaria educazione imposta prima
a lei e poi ai suoi figli, sottrattile a forza
col consenso dell’imperatore. Sofia rite-
neva la nuora (non amata, che aveva sof-
fiato il posto alla sorella Elena, Nené, a
suo avviso l’imperatrice ideale), divenuta,
poco più che ventenne, in circa tre anni,
madre di tre figli, Sofia, Gisella e Rodolfo
– avrà un’altra figlia– incapace di edu-
carli. E Francesco Giuseppe, il padre dei
bambini, l’aveva assecondata. Un’impe-
ratrice antiaristocratica era, dunque, Eli-
sabetta, con naturale  inclinazione verso i
poveri e gl’infermi, che visitava spesso, e
niente affatto l’icona coronata che Lu-
cheni intendeva infrangere. Una donna
coraggiosa e fragile, malinconica ed ec-
centrica. Una donna ambiziosa d’essere
qualcosa di più della consorte di un impe-
ratore, di affermare la propria personalità.
Poetessa dilettante che ha lasciato più di
cinquecento pagine di versi, e poliglotta:
conosceva il tedesco, l’ungherese, il fran-
cese, l’italiano, il greco moderno e l’an-
tico. E una donna infelice. Lo era stata da
bambina, nella sua residenza di Pos-
senhofen, sul lago di Starnberg in Baviera,
dove – contrariamente a quello che il film
racconta – sua madre, figlia dell’Elettore
di Baviera, conviveva col non amato ma-
rito Massimiliano, che a sua volta non l’a-
mava e intratteneva sfacciatamente
rapporti intimi con altre donne, da una
delle quali ebbe una figlia, che lui con-
dusse nella famiglia legittima. E infelice
dopo, quando, col passar del tempo e l’in-
calzare storico del disfacimento dell’Im-
pero – le sconfitte nella guerra col
Piemonte e con la Prussia – il suo Franz
era costretto a lasciarla sola a Vienna, mal-
vista e avversata dai bacchettoni di Corte
e dalle loro dame: un clima pesante che
acuì i suoi mali fisici (tubercolosi) e quelli
psichici (depressione anoressica), fino a
convincerla a darsi a viaggi di salute (a
Madeira in Portogallo e a Corfù in Grecia)
e di svago (Italia, Inghilterra, Malta, Tu-
nisi). Viaggi lunghi e sempre più fre-
quenti, man mano che la così detta
maledizione degli Asburgo le apriva il

vuoto intorno e precipitava il suo animo
nel baratro della melanconia. Erano man-
cati al suo affetto la promogenita Sofia di
soli due anni, durante il viaggio in Un-
gheria, per malattia, poi per suicidio, in-
sieme con la sua giovane amante Maria
Vetsera, il figlio Rodolfo, sposato a Stefa-
nia del Belgio, giovane inquieto, erede al
trono di idee giacobine (!), poi altri fami-
liari, tra cui sua madre Ludovica, nonché
l’amato, ipocondriaco, folle cugino Luigi
II, noto a tutti come Ludwig, grazie a un
bel film di Visconti. Da ultimo le giunse
la notizia che sua sorella Maria Amalia,
moglie di Francesco II di Borbone, aveva
perso il Regno delle Due Sicilie, senza che
l’Austria avesse potuto aiutarla. Neppure
durante quei viaggi aveva narcisistica-
mente smesso di curare il suo corpo, la cui
magrezza – un metro e settantadue di al-
tezza per cinquanta kg di peso e un giro
vita di 52 cm – conservava sottoponendosi
a diete ascetiche (giornate intere solo con
succhi d’arancia, o con banchi d’uovo e
sale) e a lunghe cavalcate o passeggiate

nei boschi. Poi, con la vecchiezza, nean-
che la cura del corpo la consolò più. Negli
ultimi anni della sua vita si era augurata di
morire d’improvviso, rapidamente e all’e-
stero. Il destino l’accontentò per mano di
un fanatico vagabondo a caccia di un idolo
da infrangere. (Bibliografia minima: Bri-
gitte Hamann, Sissi, Tea 2011, E 10;
Maria Matray – Answald Kruger, L’atten-
tato, MGS Press, E 16).
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