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L’INFANZIA TRADITA
di Francesco Fasolino

N

on è vero che la pedagogia sia utile; non è vero che famiglia e
scuola siano gli ambienti, dove i bambini sono più sicuri. Bisogna procedere con le negazioni, con la cancellazione di luoghi
comuni e di affermazioni scontate, per rendersi conto di quanto il
mondo sia caduto. Oggi gli unici convegni, che potrebbero tenersi
sui grandi temi dell’infanzia, dovrebbero avere per titolo semplicemente “L’Infanzia tradita”.
Qualcuno dirà che il problema è antico e che nella tradizione giudaico cristiana vi è il tentato assassinio del figlio Isacco da parte
del padre Abramo.
Per carità! Non si possono istituire confronti! Era stato Dio ad ordinarlo, ma solo per vedere se l’uomo avesse obbedito sino in
fondo, salvo frenare la sua mano all’ultimo momento.
Bel modo, però, di sperimentare la fedeltà di una persona. Significava sancire il diritto di vita e di morte del genitore sul figlio, fissare l’etica della ragion di Dio e, poi, quella di stato, sino a giungere
ai livelli più infimi.
Distingui di responsabilità o falsi pietismi non servono, comunque
ed in ogni caso, a riscattare od annullare il profondo tradimento
che le società perpetrano nei confronti dell’infanzia.
Nella famiglia il tradimento si compie con le sindromi di Crono e
di Medea. Crono, il padre degli dei, divora i figli per non essere
spodestato. Medea, tradita, uccide per vendetta i figli e li offre in visione a Giasone, il padre traditore. È mitologia, ma le radici del racconto sono vere.
Uccidere i figli, perché in entrambe le sindromi i bambini vengono
giustiziati, indica la volontà di possesso ed insieme il desiderio di
negazione di se stessi. È una condizione paradossale, contraddittoria, tipica dei grandi scontri psicologici, che la cultura greca seppe
elaborare e che ci ha consegnato, come se duemila e più anni non
siano mai passati.
È un fenomeno da studiare, liberandosi però da ogni pregiudizio di
tipo morale.
Analizziamo gli infanticidi, da parte delle madri. Negli ultimi venti
anni gli episodi si sono moltiplicati ed in quasi tutti i casi le madri
negano di averlo fatto, cioè rifiutano se stesse, eliminando le loro
creature.
A Cogne agli inizi del decennio (caso Franzoni), come a Lecco di
recente, dove sono stati uccisi tre adolescenti a colpi di coltello,
l’orrore per l’efferatezza si trasforma in un atteggiamento di stu-

pita pietà da parte di una società, che vuole negare i fenomeni ed insieme rimuovere se stessa.
Anche gli infanticidi da parte dei padri sono statisticamente aumentati. Sia che nascano da un disagio interno alla famiglia, sia che
provengano da un disagio sociale, comune è il desiderio di non lasciare alcun segno di sé agli altri e di non delegare la funzione di
padre, che nell’inconscio resta sempre anche quella di padrone.
Difficile leggere una società con questi elementi. E le altre agenzie
formative?
La scuola è un laboratorio perfetto, per individuare i tradimenti che
si commettono verso infanzia ed adolescenza, anche se la legge del
“non vedere” sembra avvolgere in una cortina di silenzio i tanti
drammi del quotidiano.
La Chiesa non è priva di colpe, fortissime, enormi, senza appello.
Così le altre forme di struttura sociale, quelle che organizzano gli
sport o i divertimenti. In questa galleria, in cui i ritratti degli orchi
sembrano sogghignare sinistramente, trovano largo spazio anche
uccisioni e violenze impietose verso bambini, colpevoli di appartenere a famiglie legate a bande criminali o di trovarsi al posto sbagliato durante i continui agguati delle organizzazioni mafiose.
Organizziamo le fiaccolate, pensando di esorcizzare il male. Ma è
tutto abbastanza inutile, se non riusciamo ad analizzare e comprendere le profonde trasformazioni del sistema sociale.
A Lecco le indagini della polizia scientifica hanno rilevato che una
delle bambine, uccise dalla madre, si era ribellata ed aveva cercato
disperatamente di difendersi. Molto probabilmente aveva già iniziato a perdere, da tempo, la fiducia assoluta nei confronti della
madre e della famiglia. In altre circostanze i figli si sono abbandonati senza riserve, sicuri, alla volontà dei genitori.
A Taranto, nell’agguato mafioso in cui è stato ucciso un bimbo di
tre anni, a bordo dell’auto vi erano altri due bambini, rimasti illesi.
Hanno dichiarato “candidamente” di essersi salvati, perché si sono
finti morti. Ma che razza di educazione hanno ricevuto?
Hanno solo imparato a non fidarsi della società, a muoversi nella
finzione.
Due vicende radicalmente diverse ci dicono la stessa cosa. Infanzia
ed adolescenza non si abbandonano più con fiducia alla famiglia e
non credono nella società e nelle sue forme.
Ed allora fingersi morti, può rappresentare l’ultima ed unica forma
di sopravvivenza.

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino*

La grande risorsa deLL’itaLia:
i giacimenti cuLturaLi
Caro Gerardo,
la vittoria di un film italiano, premiato con il riconoscimento più
alto sul palcoscenico della Mecca della cinematografia mondiale
è certamente per noi motivo di innegabile e naturale soddisfazione.
Un importante risultato come questo impone comunque delle riflessioni, data la sua portata, sulle motivazioni che hanno convinto
la qualificata giuria.
La trama è sicuramente intrigante: le problematiche dell’esistenza
di un uomo del nostro tempo visto in uno spaccato di società nel
quale si riconoscono i tormenti e le contraddizioni comuni a tante
vite, intellettuali e non. Si avvertono il disagio di chi nell’età del bilancio esistenziale è costretto a prendere atto dei suoi fallimenti e
ad avvertire l’inadeguatezza a continuare il tram tram quotidiano
e la necessità di ritornare ad un’epoca precedente per trovare o ritrovare una perduta identità.
La vicenda si svolge nella città dell’Urbe, la grande Roma, che con
il suo patrimonio artistico antico e rinascimentale, fa da sfondo e
da contrasto allo sgranarsi dei giorni del protagonista.
Da una parte quindi il profondo dramma dell’uomo moderno insicuro e smarrito nella noia e nella pochezza di superficiali ed inappagati rapporti, dall’altra la grandiosità della Roma immortale e
magnifica, segno più alto dell’ingegno umano e della straordinaria
capacità creativa del nostro essere italiani.
Nasce però una riflessione molto amara e forse disperata: che cosa
abbiamo fatto o facciamo per difendere questo stivale ricco di borchie d’oro e di diamanti che si protende geograficamente nel Mediterraneo e culturalmente e spiritualmente nell’animo della
Comunità mondiale?
Molti altri popoli civili costruiscono musei intorno ad una statua di
Pompei o ad un affresco preraffaellita, sottratti in qualche modo da
quelli che Pino Rauti definiva - ed il mio ricordo risale agli anni ‘70
- “giacimenti culturali” e che oggi possiamo chiamare giacenze
depositate negli scantinati dei palazzi antichi o nei depositi delle
sovrintendenze.
Che cosa intendeva dire Rauti con il termine giacimenti se non ricchezze immutabili nella storia da indicare la grandezza non solo del
nostro paese, ma di tutta l’umanità, per insegnarci il senso della
bellezza e della civiltà?

Occorre anche sottolineare l’indiscussa importanza di questo patrimonio artistico nello sviluppo economico dell’Italia soprattutto
nella considerazione che sono fondamentali per noi l’incremento e
la valorizzazione del settore turistico unica vera ricchezza della
penisola.
Le necessarie tappe di questo viaggio passano attraverso le sedi di
culto religioso, i giacimenti archeologici, il fascino della nostra rigogliosa natura. È questo il vero petrolio italiano, l’energia che
oltre a creare cultura crea ricchezza.
Purtroppo è un messaggio antico che non ha trovato né trova
ascolto nei centri decisionali della politica. Eppure dovremmo riflettere sul significato degli interventi stranieri nella difesa del nostro patrimonio in sostituzione dei nostri (vedi i milioni di euro
impegnati dalla comunità europea per la salvaguardia di Pompei.)
Di fatto l’unica vera legge organica per la difesa del territorio e dei
beni culturali risale al 1939.
(Legge 1089/Bottai: tutela delle cose di interesse artistico e storico
- integrata dalla legge 1947 - e protezione delle bellezze naturali
dello stesso anno).
Questa legge dimostrava la primaria importanza assegnata all’arte
quale strumento necessario di educazione della collettività. Prima
di questa svolta in Italia i provvedimenti normativi erano stati costituiti da interventi di urgenza per situazioni contingenti o per la
tutela e protezione delle proprietà dei sovrani. Fino al 99 silenzio
legislativo. Poi il testo unico 490/99 fino al codice dei beni culturali del 2004 redatto in osservanza della modifica del titolo quinto
della costituzione approvato con una strettissima maggioranza
(quattro voti) al Senato ed oggi da tutti contestato per i gravissimi
danni prodotti.
Il motivo fondamentale delle modifiche consisteva nell’assegnare
allo Stato il compito della tutela ed all’ente Regione quello della
valorizzazione. Oltre all’adeguamento alle normative comunitarie
ed agli accordi internazionali.
Abbiamo quindi assistito ad un lungo iter di codici, disposizioni e
commissioni durato oltre settanta anni.
Di tutto quanto resta come pietra miliare la legge Bottai del ‘39. I
risultati sono davanti a noi. Fra pochi anni, continuando così, altro
che giacimenti, ci resteranno giacenze di rovine.
Il Nobel alla cinematografia premia certamente il lavoro dei nostri cineasti ma forse contiene anche un monito ed un messaggio
della cultura mondiale: italiani, attenti, queste grandiose bellezze,
eterne, sono di ogni essere umano. Difendetele.
* medico - già Senatore della Repubblica

Elogio funebre
di Benito Mussolini
“Il peregrinare tra libri” mi ha fatto incrociare un articolo del Luglio 1911 di Benito Mussolini. Ho deciso di pubblicarlo. La drammatica attualità dell’argomento
non può non far riflettere sulla miserrima condizione di questa Italia del 2014.
Nulla di più se non un confronto sul piano storico-culturale. gdp
Assiduo lettore della cronaca triste,
l’episodio m’aveva colpito. E la notizia
(il Secolo, 16 giugno 1911) diceva:
« AFFAMATO CHE SI GETTA SOTTO
UN TRENO.
«Alle 13 ieri, al Ponte del Diavolo in via
Modena, uno sconosciuto sui trentacinque
anni, poveramente vestito, si gettava sotto
un treno proveniente da Bologna. L’infelice rimase orrendamente sfracellato. Sul
posto accorse il reggente la delegazione di
P. S. alla stazione, avv. Panzetti, il quale
sequestrò un piccolo notes del suicida, sul
quale, scritto a lapis blu, si leggeva: “Mi
uccido da cinque giorni non mangio!”.
«A fianco, con la stessa matita, era disegnato un teschio, e sotto la data: “15 giugno, giovedì”.
«Poco discosto dal punto dell’investimento il suicida aveva deposto un mazzo
di fiori di campagna.
«La morte fu constatata dal dott. Ferrari
dell’ispettorato ferroviario. Le gambe
dello sciagurato erano letteralmente troncate e la testa. presentava una orribile ferita. La morte era stata fulminea. I poveri
resti, con l’apposita automobile-lettiga comunale, furono trasportati alla camera
mortuaria del Cimitero Monumentale e
esposti per il riconoscimento».
***
All’indomani, spinto da un impulso che
non saprei definire, mi recai al Monumentale. Penetrai nella camera mortuaria.
Chissà? Io avevo conosciuto molti irregolari, molti bohémiens, molti refrattari
durante le mie irrequiete peregrinazioni
da città a città. Li avevo incontrati lungo
le strade polverose, nelle brevi tappe di
un’ora…, eterni viandanti, incorreggibili
vagabondi, sospinti dalla nostalgia dei
cieli, dei lidi nuovi e ignorati a camminare, camminare, camminare.... Forse
avrei riconosciuto il suicida. Gli scopersi
il volto, lo guardai. Io lo avevo visto certo
altra volta il suicida per fame, ma non ricordavo, per quanti sforzi mi facessi, né
dove, né come, né quando... Evocate, parecchie immagini tumultuavano nel mio
cervello, ma nessuna così precisa che mi
permettesse di gridare: «È lui!».
Chiesi al custode l’ora del seppellimento
e me ne andai.

Due giorni dopo, sotto la canicola ardente, tornai al Cimitero. Il cadavere del
disgraziato chiuso in una povera cassa
d’abete stava per essere calato nella buca
profonda, nel reparto dei miserabili non
ricordati da marmi né indicati da croci....
E attorno alla cassa - sulla terra mossa fui non poco sorpreso di trovare raccolte
alcune decine di persone. Chi erano?
Amici del morto? Nessuno lo aveva riconosciuto. Cristiani pietosi? Non ne
avevano l’aria. Erano uomini malvestiti,
dalle facce tormentate. Erano i refrattari
di Vallès accorsi a rendere l’estremo
omaggio all’amico ignorato che aveva
gettato la vita come un greve e molesto
fardello.... E quando la cassa fu calata in
fondo alla buca, uno degli uomini si
staccò dal gruppo, si scoverse e parlò:
«Non è il solito elogio funebre, più o
meno convenzionale e bugiardo, quello
che io intendo tessere, oggi, davanti a
voi. Quest’uomo che noi non conoscemmo, non chiede le nostre lacrime. E
noi qui venendo senza bisogno d’intese,
di manifesti, di circolari, vogliamo compiere non un atto inutile di pietà, ma un
gesto di rivolta. Io innalzo questo cadavere come una bandiera di guerra.
«Pensate: quest’uomo nacque con diritti
uguali a quelli degli altri uomini. Dove?
Superflua domanda. Certo, egli fu concepito nella miseria. E della miseria
portò la·maledizione sino all’ultim’ora.
Vagabondo? Fannullone? No. Piuttosto
che ricorrere al suicidio liberatore, allora
si sarebbe rassegnato a vivere d’espedienti e di elemosina.
«Egli era un vinto. Oh le tormentose ricerche di lavoro, il lungo attendere davanti alle porte delle officine. le ripulse
secche dei padroni, le miserie che conducono al Monte di Pietà, le fami che
spingono al suicidio.
«Quest’uomo è andato spontaneamente
incontro alla morte, dopo cinque orribili
giorni di digiuno. E i giornali borghesi
hanno annunciato laconicamente il fatto
senza accorgersi che vi è contenuta la
più tremenda delle condanne alla iniqua
società ch’essi voglion difendere.
- continua a pag. 6 -

PAGANI AL VOTO
TURARSI IL NASO PER
ANDARE A VOTARE?
E PER VOTARE CHI?
PARLIAMONE…
* Benito Mussolini - Opera Omnia vol. IV pag. 49.
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PAGANI: FESTA GRANDE ALLA CHIESA “SS. CORPO DI CRISTO”
Invitato da don Flaviano, l’otto Marzo scorso ho partecipato con vivo interesse ad una manifestazione di alto livello culturale, senza nulla togliere al pur significativo momento
religioso.
La Chiesa del SS. Corpo di Cristo si è riappropriata di tre opere pittoriche sulla cui valenza
artistica ho potuto attingere tramite l’interessante relazione del dott. Antonio Braca Sovrintendenza per i Beni Culturali di Salerno.
Un tantino di orgoglio ho intimamente provato allorquando il dott. Braca ha evidenziato la
preziosa risorsa artistica e culturale rappresentata dalle Chiese di Pagani, scrigni autentici
di opere d’arte di significativo valore.
Non potevo non andare con la mia mente alla “straordinaria stagione” della promozione
delle attività dell’Associazione ex consiglieri comunali di Pagani, all’epoca da me presieduta. A riguardo invito a leggere il n. 16 dell’Aprile 2011 de I Quaderni “Dieci anni di impegno tra Memoria Solidarietà e Cultura a cura di Raffaele Aufiero”. A pag. 76 il seguente
stralcio, tanto per dare un’idea. “… e in questo contesto è da registrare anche il successo
che hanno riscosso presso il pubblico giovanile soprattutto le visite guidate ai luoghi simbolo di Pagani, Chiese, Conventi e Musei che spesso sono stati utilizzati come locations per
lo svolgimento delle manifestazioni…”
In questa pagina, come preannunciato a don Flaviano, il contributo, anche se modesto, per
far conoscere le cose belle di Pagani. Al dott. Antonio Braca il personale ringraziamento per
la squisita collaborazione nel farmi tenere la stringata sintesi della sua relazione. A don Flaviano, appositamente intervistato dal nostro direttore responsabile, Maria Pepe, l’appuntamento in occasione dell’ulteriore arrivo in chiesa di altre significative opere.

La restituzione delle opere sequestrate
di Antonio Braca*
Foto 1

Gerardo De Prisco

Incontro con don Flaviano
di Maria Pepe

L

a mia idea era quella della schematicità.
Una classica intervista in cui si susseguivano con fulminea meccanicità domande
e risposte, così, mentre percorrevo le strade
della mia città, che presto mi avrebbero condotto presso la chiesa del CORPO DI CRISTO, mia destinazione, formulavo nella mia
testa le domande da porre a Flaviano Calenda parroco della chiesa madre…
Il nome delle opere?
“S. Anna, S. Gioacchino e la Vergine bambina accolti in paradiso, l’Addolorata,
L’Immacolata”.
La loro datazione?
“A cavallo tra il ‘600 e il ‘700”
Il loro valore?
“Alto, tanto da non averne una stima precisa”
Scuola di provenienza?
“Una forse la più ammirata quella del
Solimena”
Quando e come la loro scomparsa?
“Nell’ottantacinque, per presunta vendita
del parroco ad un antiquario di Salerno, la
certezza è che questi quadri sono stati rubati
alla chiesa così come la sentenza ha emesso
in quanto dopo essere stati ritrovati questi
quadri hanno dovuto affrontare un itinere
ancor più lungo del previsto perché l’antiquario sosteneva che avendoli acquistati, tali
quadri fossero suoi. Il problema però sta nel
fatto che chiunque fosse il venditore di sud-

detti non ne era il legittimo proprietario, poiché il loro unico proprietario era ed è la
chiesa che non solo si era ben guardata dal
venderli ma ha subito provveduto a riaverli”
Questo era quello che mi ero prefissa, ma
non avevo fatto i conti con quello che avrei
trovato, quando sarei giunta in parrocchia.
Arrivo con un quarto d’ora di ritardo, sperando potesse essere sufficiente alla fama di
ritardatario di “Don Flaviano”, ma sbagliavo. Il parroco non c’era, così prendo coraggio e faccio capolino in segreteria dove
da sempre c’è lei, la tanto temuta “signorina” le chiedo di Don Flaviano pur sapendo
benissimo non ci fosse e con mio stupore
“l’inavvicinabile perpetua” mi dice con aria
dolce e molto garbata: “non c’è, ma avete
un appuntamento?” Io rispondo di si e lei
“perché può arrivare alle cinque e mezza
alle sei comunque non vi preoccupate aspettiamo dieci minuti e lo telefoniamo”. Passano i dieci minuti, “signorina venite dentro,
sedetevi altrimenti prendete freddo e vi stancate, ora lo chiamiamo… arriva tra due minuti”. In quei due minuti, non proprio
d’orologio, lo stupore più grande. Chiacchieriamo in maniera confidenziale e tra le
tante cose mi dice anche che Don Flaviano
ha avuto tanto coraggio per riportare la

Foto 2

Foto 3

- continua a pag. 6 -

di p. Paolo Saturno C.Ss.R.
on questo numero iniziamo a delineare la
storia dell’Istituto femminile delle Suore
Francescane di s. Antonio, di cui Pagani (SA)
ospita due case religiose, il “Carminello” a via
Matteotti e l’Istituto “Immacolata” a via
Cesarano.
Oggi la Congregazione delle Suore Francescane di s. Antonio è presente in Italia, Messico
e Indonesia. Soffre la carenza di vocazioni religiose come tutti gli altri Istituti, ma svolge
un’ammirevole attività didattica, educativa e
assistenziale a favore di bambini e anziani che
l’allinea con altre istituzioni similari più numerose e con più ricca vita.
Il progetto di una storia dell’Istituto è nato dalla
volontà dell’attuale Superiora Generale, Madre
Tecla Giannubilo, che avverte questo vuoto
come carenza d’interesse nei confronti della
propria famiglia religiosa la quale, comunque,
vanta circa due significativi secoli di storia: il
primo di vita edificantemente contemplativa e
il secondo di vita efficacemente attiva.
L’Istituto, sotto il profilo dell’attenzione al suo
passato, mentre può vantare due pubblicazioni
sulla fondatrice, la Serva di Dio Suor Maria
Luigia del Cuore di Gesù, non può esibire alcuna memoria storica della Congregazione.
Forse i biografi della fondatrice – il francescano p. Paolo Rosati e don Mario Vassalluzzo, già vicario episcopale della Diocesi di
Nocera Inferiore e Sarno – avrebbero potuto
allargare la propria indagine anche alla Congregazione identificandone, almeno per un
certo periodo, le due storie, come ha fatto il p.
Antonio Tannoia, primo biografo di s. Alfonso,
ma anche primo storico della Congregazione
del SS. Redentore.

l 29 Gennaio 1985 la Guardia di Finanza di Salerno effettuò un sequestro di
opere d’arte in possesso di un commerciante di cose di Antiquariato, che si sono
rivelate appartenere alla chiesa del SS. Corpo di Cristo di Pagani. In quella occasione le opere furono affidate in custodia giudiziale alla Soprintendenza di Salerno, e successivamente tre dipinti furono affidati alla Guardia di Finanza di
Napoli presso la Caserma Zanzur. La vicenda giudiziaria è andata avanti per diversi anni fino al pronunciamento del 1997 quando il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza del Commerciante di restituzione. Il dissequestro, invece, è
avvenuto lo scorso anno con Ordinanza del giorno 8 Aprile 2013, Proc. 60/1995,
con cui il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, ha accolto l’istanza dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Nocera ed ha dispoto “la restituzione dei
beni ancora in sequestro”. Finalmente, in data 22 Gennaio 2014 sono stati restituiti i dipinti conservati presso la Guardia di Finanza di Napoli. Si tratta di tre dipinti di diversi autori. Di questi ha una spiccata rilevanza l’Immacolata (Foto 1)
di Giovan Battista Beinaschi, un pittore piemontese trasferitosi a Napoli alla fine
degli anni sessanta del Seicento. Il suo stile è caratterizzato da una forma di barocco
tenebroso che coniuga le istanze luministiche di memoria naturalistica con la più
moderna cultura cortonesca. La sua produzione napoletana, per alcuni versi alternativa a quella di Luca Giordano, offre spunti al giovane Francesco Solimena. Il
secondo dipinto è costituito da una Madonna Addolorata con puttini (Foto 2), la
cui definizione stilistica è riconducibile alla produzione tarda di Angelo Solimena,
alla fine del Seicento, dopo la campagna decorativa per il duomo di Sarno, datato
1694. Il terzo dipinto presenta un soggetto inusuale. Esso raffigura, infatti, S. Anna,
s. Gioacchino e la Vergine bambina accolti in paradiso (Foto 3) che reca un monogramma CG, impropriamente letto come Giacinto Diano. Probabilmente si tratta
di Girolamo Cenatiempo, un artista fortemente collegato al pittoricismo giordanesco, con una datazione che difficilmente riesce a superare i primi anni del XVIII
secolo.
Altri beni sono ancora in affidamento alla Soprintendenza BSAE di Salerno, ossia due dipinti
(S. Rocco e S. Lucia), un pulpito ligneo ed un mobile di sacrestia, che saranno restituiti appena l’Autorità Giudiziaria avrà emesso un’apposita determinazione.
La restituzione dei dipinti, anche se a distanza di anni, costituisce indubbiamente una importante
acquisizione per i beni culturali non solo di Pagani, ma dell’intera Diocesi di Nocera-Sarno.
*Storico dell’Arte Direttore Coordinatore Soprintendenza BSAE di Salerno ed Avellino
Responsabile Ufficio Vincoli Funzionario di zona Agro Nocerino-Sarnese e Valle dell’Irno

Storia dell’Istituto Francescano di s. Antonio

C

I

C’è da rilevare anche un altro dato, che investe
le responsabilità delle Superiori Generali le
quali, nel corso dei rispettivi mandati, hanno
tralasciato sia un’attenzione alla memoria storica della loro famiglia religiosa che alla prosecuzione di un processo di beatificazione di
Suor Maria Luigia, autentica mistica, eroica
nelle virtù, dispensatrice di celesti favori, operatrice di prodigi.
L’Istituto francescano di s. Antonio nacque per
iniziativa di Suor Maria Luigia (1790-1829) del
Cuore di Gesù. La data ufficiale dell’approvazione della nuova Congregazione, comprendente sia quella religiosa che quella civile, è il
12 dicembre 1828. Ovviamente la prima approvazione è di solo diritto diocesano ed è a
firma del Cardinale di Napoli del tempo, Ruffo
Scilla. L’Istituto di Suor Maria Luigia porta il
nome di Suore Francescane, dette Solitarie Alcantarine, viventi in clausura.
Anche se la data della doppia approvazione (civile ed ecclesiastica) è del 1828, quella della
prima convivenza della nuova comunità religiosa raccolta intorno a Suor Maria Luigia è da
anticipare al 1821.
All’epoca di questi fatti Suor Maria Luigia abitava con le prime compagne in una piccola
casa, adattata a conventino con cappella aperta
al pubblico, del signor Francesco Cappa ai
Cacciottoli in prosieguo della salita ai Monti
fuori Porta Medina (P. Rosati, Una rosa tra le
spine, p. 48).
Al momento della nascita ufficiale del nuovo
Istituto religioso, Suor Maria Luigia era circondata da una ventina di ragazze, che la frequentavano soprattutto per crescere nella
conoscenza della dottrina cristiana e apprendere

da lei l’arte del ricamo e del cucito. Di queste
giovinette ella scelse inizialmente solo dodici
tra le più virtuose. Il numero voleva simboleggiare le dodici stelle che cingono il capo della
Vergine Immacolata, secondo quanto lei stessa
scrisse al Cardinale Ruffo Scilla, quando ne
chiese l’approvazione canonica.
Tra queste prime compagne il Rosati menziona
Raffaella Cardone, figlia di Angelo e Rosa Colafiore, di cui in precedenza la Serva di Dio
aveva preso in fitto una stanza prima di trasferirsi ai Cacciottoli.
Tra le consorelle della prima ora il Rosati ricorda anche Maria Senese che, da alcantarina,
prese il nome di Suor Maria Concetta della
Croce. È particolarmente interessante la testimonianza che ci ha lasciato: «Soffrivo convulsioni, e fui costretta a venire a Napoli, ove
dimorava mia madre, che mi condusse in una
casa presso Portici, ove frequentavo spesso una
Chiesa detta di S. Maria del Soccorso, tra S.
Giovanni a Teduccio e Portici; spesse volte,
dopo la S. Comunione, mi sentivo ispirata ed
una voce mi diceva: “Vai a trovare Suor Maria
Luigia del Cuore di Gesù poiché ella ti desidera”. Andata a Napoli, Suor Maria Luigia mi
dette saggi consigli e mi infervorò a vestire l’abito francescano. Cosa che feci e d’allora in
poi, non soffrii più convulsioni». (Rosati, p. 5253) L’episodio richiama alla mente fatti simili
letti in tante vite di santi, soprattutto di san Gerardo Maiella. I suoi biografi riferiscono casi in
cui l’umile fratello laico redentorista si presentava con la massima disinvoltura alla persona
che ne aveva richiesto la presenza – qualche
volta superiori; una volta addirittura il Rettore
Maggiore, don Alfonso M. de’ Liguori – e, da-

vanti alla meraviglia di costoro nel vederselo
innanzi, con semplicità rispondeva: “ma voi mi
avete chiamato!...”
Chi ha conoscenza di problemi relativi alle origini di Istituti religiosi, sa anche che uno fondamentale di questi è costituito dalla stesura del
testo delle Regole e Costituzioni del nuovo ente
religioso. Il testo di tali Regole è la conditio
sine qua non per l’approvazione sia ecclesiastica che civile.
Capita qualche volta che il fondatore del nuovo
Istituto religioso, immerso nel mondo dello spirito, non prenda troppo in considerazione questo dato, per cui la mancanza della Regola
costituisca una difficoltà primaria per l’approvazione ecclesiastica o civile. È il caso di san
Francesco d’Assisi (1182-1226), il quale sosteneva essere il Vangelo la regola del suo ordine (Propositum o Prima Regola costituita da
frasi evangeliche e norme di vita approvata solo
oralmente dal Papa Innocenzo III). Per ovviare
a sconcerti determinatisi nel tempo anche a motivo della mancanza di una Regola più
conforme al Diritto Canonico, ne dovette scrivere un’altra. Lo fece in collaborazione con il
Cardinale Ugolino di Anagni, futuro Papa Gregorio IX (Regola Bollata approvata dal Papa
Onorio III nel 1223).
Diverso è il caso della Regola della Congregazione del SS. Redentore fondata da sant’Alfonso M. de’ Liguori (1696-1787), uomo di
legge, ex avvocato del foro napoletano. Al
tempo del fondatore dei Redentoristi, come
sarà anche per Suor Maria Luigia, oltre l’approvazione ecclesiastica, occorreva anche
quella civile, che doveva portare la firma del
Re. Alfonso fondò il suo Istituto il 9 novembre
1732. Nel febbraio del 1749 ottenne l’approvazione da parte del Papa Benedetto XIV. Per
circa cinquant’anni, e cioè fino al 1780, non
riuscì a strappare una firma al Re di Napoli per
l’approvazione civile. Il 22 gennaio 1780 fi-

nalmente ottenne da Ferdinando I l’approvazione con il famigerato “Regolamento regio”,
che causò la prima divisione nel suo Istituto separando i Redentoristi dello Stato Pontificio riconosciuti dal Papa Pio VI come unici
Redentoristi, da quelli del Regno di Napoli,
bollati dal medesimo Papa come non esistenti,
tamquam non essent. Il fondatore della Congregazione del SS. Redentore, morto il 1° agosto 1787, concluse la sua giornata terrena –
stando al documento papale – come non redentorista. Il motivo di un tale triste episodio
stava nel disaccordo tra Papa e Re. A pagarne le
spese, però, fu proprio s. Alfonso. Questa divisione durò fino al 1793 quando il nuovo Rettore Maggiore della Congregazione, Pietro
Paolo Blasucci, riuscì a ricomporre i dissidi interni e a riportare l’Istituto nell’unità.
A proposito di Regole e Costituzioni, dunque,
Suor Maria Luigia è sulla stessa linea di san
Francesco d’Assisi: non tanto una Regola
scritta con particolare attenzione anche a norme
giuridiche e canoniche, «bensì la sua stessa
condotta edificante, la sua vita solitaria e penitente. Questa doveva essere la vera Costituzione, la perfetta Regola» (Rosati, p. 60).
Eppure, a differenza dei Redentoristi che ebbero tanto a penare per il regio exequatur, le
Suore Francescane, dette Solitarie Alcantarine,
viventi in clausura, non incontrarono alcuna
difficoltà per entrambe le approvazioni che
giunsero, come abbiamo detto sopra, il 28 dicembre 1828.
I tempi erano cambiati, le circostanze diverse;
soprattutto quel giurisdizionalismo tanucciano,
che era stato una spina nel cuore e nella vita sia
di Alfonso che del suo Istituto, era ormai superato. Quelle difficoltà, però, stanno a dimostrare
ancora oggi quanto grande sia stato quel Fondatore, quanto utile la sua Congregazione.
- continua nel prossimo numero -
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«La rivoluzione dimenticata» di Lucio Russo

La scienza soffocata dalle legioni romane

LE PAROLE, MOLECOLE DEL LINGUAGGIO,
IMPOVERITE DAGLI INGRANAGGI DEI SOCIAL
NETWORK (TWITTER , FACEBOOK…) E NON SOLO

La rivoluzione scientifica ellenistica fu rimossa e continuò a esserlo fino a Umanesimo e Rinascimento.
Emblematico il caso del siracusano Archimede
di Antonio Pecoraro
naPoLi. – Tra IV e III sec. a.C. tutto il
mondo greco – dalla madrepatria alla colonie
d’Oriente e d’Occidente -, passando per quel
pulviscolo di stati che i generali macedoni avevano creato alla morte di Alessandro Magno –
fu al centro di un’autentica rivoluzione, impostasi non con la violenza delle armi ma per lo
stringente sviluppo delle conoscenze scientifiche. Sulla base di raffinati sistemi di calcolo
prendevano corpo per la prima volta le sperimentazioni sottoposte a verifiche e così la pratica del metodo deduttivo segnava gli esordi
della vera scienza, finalmente intesa come
concreta possibilità di tradurre le acquisizioni
teoriche in applicazioni pratiche capaci di plasmare la realtà circostante. Fu una stagione di
pensiero fecondissima ma di breve durata, infranta sotto il tallone delle legioni romane che,
tra il III sec. a.C. e il principio dell’era cristiana, dilagarono nel bacino del Mediterraneo. A pensarla così è Lucio Russo, ordinario
di Calcolo delle probabilità all’Università di
Roma “Tor Vergata” che ha pubblicato presso
Feltrinelli “La rivoluzione dimenticata (L.
42.000), un testo documentatissimo e dirompente che ha fatto piazza pulita di molti luoghi
comuni. «L’idea tradizionale che le legioni romane – dice Russo, di passaggio all’Osservatorio di Capodimonte – portassero la civiltà
dappertutto trae origine dal fatto che ciò è largamente vero per l’Occidente non per l’Oriente. Così, le coorti di Cesare portarono in
Gallia solo quello che della civiltà maturata in
Oriente era sopravvissuto alle distruzioni del
III sec. a.C. Nella memoria di molti i due momenti si confondono e si sovrappongono cronologicamente. L’universo variegato e
culturalmente evoluto che viene messo in ginocchio dalla potenza di Roma e dallo zelo dei
suoi fiancheggiatori – primo fra tutti quel Tolomeo VIII, maestro di orrori, che non aveva
esitato a uccidere e a dare in pasto a sua sorella il figlio che con lei aveva generato dopo
averla sposata – gravita attorno ad Alessandria

d’Egitto, ai cui splendori il Petit Palais di Parigi dedica una mostra che rimarrà aperta fino
al 28 luglio prossimo in coincidenza col duecentesimo anniversario della spedizione napoleonica nella terra dei faraoni. La città,
affollata e dotta, aveva nella sua biblioteca un
milione di rotoli e papiri che parlavano di tutto,
dai versi di Callimaco ai postulati di Euclide,
ed era al centro di scambi commerciali con
ogni angolo del mondo in cui fossero arrivati
i greci, da Pergamo a Marsiglia passando per
Siracusa, patria di Archimede, forse il più
grande uomo di scienza che mai sia fiorito
sotto il cielo. «Archimede – si infervora Russo
– era capace di controllare fino in ogni dettaglio il delicato passaggio dai dati più astratti
della matematica alla loro applicazione tecnologica. Per esempio, prende in considerazione
la stabilità dell’equilibrio al galleggiamento di
un solido a forma di paraboloide di rotazione,
occupandosi di un oggetto che, a prima vista,
non pare molto interessante quanto ad applicazioni pratiche. Ma se si considera che esso
non è troppo diverso da un paraboloide ellittico il cui aspetto somiglia molto a quello di
una nave, si comprende la scelta di Archimede
cui era evidente la possibilità di trasferire alla
tecnologia navale le conoscenze che aveva
raggiunto col paraboloide di rotazione galleggiante, tanto è vero che, proprio sotto la sua
supervisione fu allestita la “Siracusa”, una
nave così grande che i siracusani dovettero donare ai Tolomei perché il porto della loro città
non poteva consentirne l’ormeggio! E non è
tutto. Egli, considerando l’area di un segmento
di parabola, fornì il primo esempio di calcolo
integrale e, superando le difficoltà della lingua
greca che non aveva termini per esprimere numeri enormemente grandi, elaborò un sistema
numerico per dare un valore anche al rapporto
tra il volume più grande, quello della sfera
delle stelle fisse, e quello più piccolo, pari a un
granello di sabbia, che allora si potessero concepire. Per giunta, oltre al principio dei vasi

comunicanti, formulò l’assioma che porta il
suo nome sulla possibilità di stabilire una relazione fra grandezze omogenee e finalmente
dette la dimostrazione della sfericità degli
oceani, e dunque della Terra, solitamente attribuita a Newton, che si può considerare il
primo passo verso una concezione moderna
della gravità, vista come interazione fra una
qualsiasi coppia di corpi». Purtroppo un genio
così grande avrebbe trovato la morte per mano
di un anonimo centurione del console Marcello! Certo i Romani ebbero un atteggiamento contraddittorio nei confronti della
cultura ellenistica. Ne restavano ammirati,
tanto da affidare i loro giovani a maestri greci
ridotti in schiavitù, ma non la capivano. «I Romani – spiega Russo – appartenevano a una
società prescientifica e trovavano difficoltà davanti alle sottili speculazioni greche. Con loro
si determinò uno sfasamento, che temo che
temo si stia riproponendo ai nostri giorni, tra
progresso scientifico e sviluppo tecnologico.
Insomma, la tecnologia, sottoprodotto della
scienza, può continuare a evolversi anche solo
basandosi su acquisizioni scientifiche elaborate parecchi decenni prima. E i Romani, interessati da determinati prodotti tecnologici, se li
facevano costruire direttamente da ingegneri
greci o li copiavano da questi, poco curandosi
dei presupposti teorici di quelle applicazioni. Il
risultato finale fu che in età imperiale la tecnica romana non riusciva più a produrre catapulte efficaci proprio perché nessuno si era
occupato dei principi della meccanica applicati alle catapulte!».
La rivoluzione scientifica ellenistica venne rimossa e continuò ad esserlo con l’Umanesimo
e l’Illuminismo. «Era facile – conclude Russo
– recuperare gli aspetti tecnici della scienza
antica, non quelli legati alla matematica teorica. E si è dovuto aspettare il 1872 perché
Weierstrass e Dedekind capissero finalmente
una definizione degli “Elementi” di Euclide,
fondamento dell’analisi matematica!».

“Gli Apprezzi di Nocera (1521-1160) di Fiorentino Di Nardo”

N

ella stracolma della
Galleria Maiorino, è
stato presentato, il 22 s.m.,
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’ultimo lavoro del prof.
Fiorentino Di Nardo: gli
apprezzi di nocera (15211660), edito da ViVa Liber
edizioni di Valeria Spagnuolo e Vincenzo Grimaldi,
e stampato dalla pibiesse
s.r.l., entrambe di Nocera Inferiore.
Il volume apre la collana
CAMPANIA, Diretta dai
Docenti universitari Vincenzo Aversano e Giuseppe Luongo affiancati
nel Comitato scientifico dai colleghi Franco
Salerno, Silvia Siniscalchi e Alfonso Tortora.
Il primo Apprezzo, quello del 1521, riguarda
l’acquisto della città da parte Tiberio Carafa,
che divenne il Primo duca di Nocera, la cui famiglia si estinse con la morte del Sesto duca,
Francesco Maria Domenico, che morì nel 1648
in giovane età senza eredi.
Il secondo, quello del 1660, relativo all’acquisto della città da parte di Francesco Mogra y
Corte Real, marchese di Castelrodrigo, era
stato già pubblicato nel 1990, con Prefazione
del compianto Prof. Raffaele Pucci, prefazione
giustamente richiamata del corposo e dotto
saggio introduttivo del Prof. Alfonso Tortora
dell’Università di Salerno. La riedizione di
questo Apprezzo si avvale, rispetto alla prima
edizione, di una maggiore elaborazione storica
di cui alle riviste, dotte e puntuali note portate
da 129 a 202!
Ha coordinato i lavori l’esperta Direttrice della
locale TV “Telenuova”, Dott.ssa Aurora Torre
che dopo una breve ed efficace introduzione ha
posto alcune opportune domande dando così
via alla manifestazione con la pregevole lettura
del Prof. Franco Pinto del primo dei quattro
passi tratti dall’Introduzione del testo, relativo
alla definizione di Apprezzo. Gli altri tre, riguardanti rispettivamente le molte informazioni sul feudo che ci danno gli estensori del
documento, sulle ragioni della mancanza dei
contadini e dei braccianti negli Apprezzi e la
descrizione del palazzo dei Carafa, hanno intramezzato i vari interventi.
Il Vice-Sindaco e Assessore alla cultura,

Dott.ssa Maria Laura Vigliar, ha porto il saluto del
Sindaco, Avv. Manlio Torquato, e, con opportuni riferimenti, soprattutto del
secondo apprezzo, ritenuto
più interessante per lei in una
prima e veloce lettura, si è
complimentata con l’Autore,
suo amico e collega da antica data.
Ha preso la parola, quale
prima relatrice, la Dott.ssa
Claudia Pingaro. La giovane
e valente ricercatrice, che
collabora col Prof. Tortora
all’Università di Salerno, ha
dato un taglio storico al suo intervento soffermandosi lungamente ed opportunamente sull’importanza storica del Regno di Napoli e sui
due periodi storici, anni 20 del 1500 e seconda
metà del 1600, in cui vennero redatti gli apprezzi e sulla differenza che ne deriva nella stesura degli stessi. Infatti, “il primo, datato 1521,
è un atto completamente medievale sia nell’impostazione del documento che nei contenuti che sono strettamente giuridici ed esulano
da qualsiasi descrizione di cose e luoghi […]
Completamente diverso è l’apprezzo del 1660
che si presenta, come gli altri apprezzi del
XVII secolo, oltremodo interessante, in quanto
ci fornisce una serie di importanti notizie topografiche, geografiche, demografiche, sulle
stratificazioni sociali, sulla produzione e sui
consumi, sulle attività economiche, sulla produzione locale, sugli edifici religiosi, sull’organizzazione politica, offrendoci una posizione
di indagine privilegiata”. Si è poi soffermata
sul citato saggio introduttivo del Prof. Tortora
che nel delineare i meriti, le finalità del testo
del Di Nardo e il suo trentennale impegno, ne
traccia i punti salienti e documentati sull’identità, la storia locale, il complesso rapporto tra
storia e geografia.
Il Prof. Franco Salerno della Università di Salerno si è soffermato, invece, sugli aspetti
antropologici del secondo Apprezzo. Da consumato oratore, più volte interrotto da calorosi
applausi, è entrato nelle pieghe segrete del testo
attraverso il “liminarismo” che, proposto dalla
Rivista Lyceum del Liceo classico “T.L. Caro”
di Sarno, è un “orizzonte di valori che tende a
fare emergere il carattere fondante dell’alterità

da rispettare, della scoperta da tentare, del limite da conoscere, della soglia da oltrepassare.
Di qui l’importanza del passaggio, del mutamento, del confine, del dettaglio”.
I doppi individuati dall’oratore nel saggio del
Di Nardo sono stati: 1) i due testi degli apprezzi
e un apparato di note, numerose e robuste, da
farne un altro testo nascosto, da non trascurare;
2) Passato- Presente, richiamando il concetto
di identità e dell’orizzonte di senso che avevano i nostri padri; 3) microstoria – macrostoria, richiamando la nota a pag. 109 in cui
parlando della famiglia Pagano l’Autore ricorda la persona più illustre di questa famiglia:
Ugone, “indicato da molti come nato a Pagani,
che fu uno dei fondatori e, nel 1119, primo
Gran maestro dell’Orine dei Templari.”; 4)
Alto-basso: evidenziando come la classe subalterna sia poco trattata; 5) temporale – spirituale: realtà terrena e vita religiosa.
Ricordando che il sacro si manifesta col profano: la terra e il monte (Ierofanie) l’oratore ha
terminato, contrariamente alla tradizione, con
la copertina del libro che riporta l’immagine
dell’Arcangelo Michele che sconfigge il Diavolo, augurandosi che anche da noi si possa
vincere il male, il negativo della Storia.
Ha preso quindi la parola Fiorentino Di Nardo,
il cui impegno storico è stato puntualmente riportato nella nota 6 del saggio introduttivo, il
quale prima di passare ad una doverosa serie
di ringraziamenti ha richiamato la dignità degli
storici locali che a differenza degli storici di
professione non scrivono la storia, ma la raccontano vivendo nel territorio dove si svolgono
gli eventi ed ha dichiarato il suo impegno a occuparsi della storia della sua terra usque ad
finem.
La serata si è conclusa con l’invito della coordinatrice al Prof Tortora a dire “due parole”;
questi, brevemente, ha sottolineato la necessità
dell’opera del Di Nardo, in un momento in cui
col referendum nel Veneto si corre il rischio di
dividersi mentre c’è necessità di una forte identità in un mondo sempre più globalizzato e, richiamando la Rivista Mundus del lo storico
Liverani, ha ribadito l’utilità per i giovani dei
libri di storia.
Per scelta del prof. Di Nardo copie del libro
sono state donate ai presenti che, comunque,
hanno inteso dare delle offerte che saranno devolute in beneficienza.
Renato Nicodemo

di Simone Miracolo

S

ono un ragazzo di 15 anni, al secondo
anno del liceo classico G.B. Vico di Nocera Inferiore. Come tutti i ragazzi di oggi,
uso tutte le diavolerie della comunicazione
moderna, specie facebook e whatsapp. Si
può dire che oggi noi ragazzi passiamo il nostro tempo molto più a “scrivere” che a parlare. Forse dovrei utilizzare più un termine
della cultura moderna come “chat” e non la
parola scrivere. Io che studio le materie classiche, lo scrivere dovrebbe significare un
qualcosa di più complesso fatto con precise
regole sintattiche, grammaticali e lessicali.
Ma non solo lo scrivere, anche il parlare. La
scuola ce la mette tutta per formarci, darci
una cultura adeguata, di usare una ricca terminologia, insiste con le lingue classiche
come latino e greco ma appena fuori dalla
scuola la musica cambia, si passa dalla sintonia alla distonia. In tutti i campi: giornalismo, spettacolo, politica, cinema, assistiamo
a un nuovo modo di utilizzare le parole, persino la religione ha smesso di usare già da
tempo i lessici classici, per adeguarsi ai
tempi moderni. L’uomo ha sempre avuto il
bisogno di esprimersi fin dall’età della pietra
e lo ha fatto in un modo diverso a seconda
della nazione di appartenenza. Abbiamo
avuto nella storia processi di colonizzazione
durati decenni per cercare di unificare intere
popolazioni sotto una sola lingua comune.
Oggi nel mondo ci sono centinaia di lingue e
dialetti diversi, ma l’inglese è la lingua per
eccellenza, l’unica riuscita ad emergere tra
tante, e anch’essa ha subito delle modifiche
nel tempo come tutte le altre lingue. Con
l’avvento della tecnologia, sviluppatasi già
dalla fine del 900, ha permesso una maggiore comunicazione tra le nazioni e lo sviluppo di un linguaggio del tutto nuovo. I
libri, i giornali, la stampa in generale sono in
crisi, non si legge più come una volta, prima
essi erano l’unica fonte di informazione dei
fatti di un paese. In passato se un politico voleva annunciare qualcosa lo faceva tramite
un comunicato ufficiale che veniva mandato

all’ANSA (agenzia nazionale stampa associata) e poi a sua volta veniva diffuso tramite
un’agenzia ai cittadini. Oggi, invece, basta
avere uno smartphone o un tablet per sapere
tutto del mondo. Con i cosiddetti “social
network” le notizie si conoscono immediatamente prima che arrivino sul giornale. Ne
fanno uso politici, scrittori, attori del cinema
e della televisione e anche noi ragazzi. Ma
l’uso che ne fa la politica è impressionante,
su twitter i politici confrontano i loro consensi con il numero di followers che possiedono. Il primato in assoluto di followers,
oggi è detenuto dal segretario del movimento
5 stelle, Beppe Grillo. Non è da dimenticare
però che non sono i social network che
hanno fatto la cultura italiana ma i filosofi,
gli artisti, i poeti che tramite un linguaggio
orale o scritto hanno contribuito a trasmettere la vera cultura alla nostra società. È
ovvio che non si può pretendere di utilizzare
parole complesse e di difficile comprensione
quando ci troviamo di fronte a strumenti di
comunicazione di massa. Anche Dante con
il suo De vulgari eloquentia affrontava il problema della lingua e sosteneva, anche se in
latino, che il volgare poteva veicolare concetti forti di cui tutti avrebbero potuto fruire,
e non solo quei dotti che, mentre in casa macinavano volgare, quando scrivevano scimmiottavano malamente il “latino di
Cicerone”, ammesso poi che il latino medievale avesse qualcosa in comune con quello
cosiddetto classico. La semplicità, i nuovi
mezzi di comunicazione, la tecnologia è giusto che ci siano, questi sono i tempi in cui viviamo. Ma lo scandalo maggiore oggi lo
vediamo in politica dove è permesso di tutto
e di più, si utilizza la lingua come meglio si
crede, utilizzando molte volte vocaboli forti
e a volte anche offensivi, per far presa in tutti
i modi sui propri sostenitori. Le allusioni
sessuali non mancano mai, anzi sono le più
gettonate. Il movimento 5 stelle è stato di
- continua a pag. 6 -

Miseria e nobiltà, buona la prima….
meglio ancora la seconda….
di Alfonso Tortora

S

e “la seconda volta non si scorda mai”, in
questo caso, la seconda è stata più bella
della prima o, se si vuole, ancora meglio interpretata, rappresentata, recitata, impersonata
dagli attori (è proprio il caso di dirlo) che si
sono avvicendati sulla scena. Nessuno escluso.
Miseria e nobiltá, cavallo di battaglia dei
più grandi attori napoletani, è stato presentato,
infatti, per la seconda volta dalla compagnia
teatrale “Pro-Loco in Scena” della Pro-Loco
di Sant’Egidio del Monte Albino in un’edizione leggermente rivista, ma ugualmente
ricca, bella e coinvolgente, che il pubblico,
numerosissimo (circa 500 spettatori), ha ammirato nell’ambito della rassegna teatrale
presso il teatro San Francesco di Scafati, sabato sera 15 marzo.
La commedia, scritta nel 1887 da Eduardo
Scarpetta, ha come protagonista Felice Sciosciammocca, scrivano squattrinato. La trama
gira attorno all’amore del giovane nobile Eugenio per Gemma, ballerina, figlia di Gaetano
Semmolone, un cuoco arricchito. Il ragazzo
ha però paura di non ottenere il consenso alle
nozze da parte della sua nobile famiglia, perchè Gemma è la figlia di un cuoco. Così, Eugenio elabora uno stratagemma, chiedendo
l’aiuto di Pasquale il salassatore, Felice Siosciamocca e delle rispettive famiglie……
Due atti, due ore e mezza circa di recitazione,
sotto la brillante regia di Anna Serra.
Nel primo atto, al centro del palcoscenico, un
tavolo (mezzo scassato), alcune sedie spagliate e pareti disadorne e sconce sono gli
unici elementi scenici che si offrono al
pubblico.
Ma il ritmo, grazie alla bravura di tutti, è incalzante, mai lento, e prende avvio dai litigi
tra Emma Annunciata, nel ruolo di Concetta,
moglie di Pasquale, con la spalla della figlia,
Emilia Ferraioli, nel ruolo di Pupella, e Angela De Rosa, Luisella, convivente di Sciosciamocca, prime vittime della miseria e della
fame che regna in casa (in fitto). Premiante la
bravura e la scioltezza nell’interpretazione di
“vasciaiole” partenopee di tutte e tre le figure,
salvo cambiare il tono (quelle di finte nobili)
nel secondo atto. Anche qui, bravura e scioltezza caratterizzeranno le tre attrici.

Quindi, Felice Coppola, nel ruolo di Pasquale
il salassatore, bravissimo nell’interpretare i
panni di uno squattrinato, vittima delle condizioni di un mercato del lavoro che è cambiato (i salassi non si fanno più). Pertanto,
Salvatore Attianese, nel ruolo del protagonista, Felice Sciosciamocca, che in questo
primo atto sembra fare da spalla a Pasquale,
ma ottimo nell’interpretare, nelle sfumature
dei vari toni, un personaggio, maschera dello
stesso Scarpetta, a metà tra il drammatico ed
il farsesco.
Anche Coppola e Attianese, nel secondo atto,
da finti nobili, daranno prova di un’interpretazione da attori professionali.
Tutto ciò, anticipato e alternato da varie entrate: Annamaria De Felice, Donna Giuseppina nella commedia, la proprietaria della
casa che avanza cinque mesate. Brava nell’interpretare una donna in affanno per recuperare le sue spettanze; Francesco Pagliuca,
nel ruolo di Luigino, figlio del cuoco arricchito, innamorato di Pupella, emerge nella sua
interpretazione di giovane innamorato e nel
tono divertito e irriverente che termina nell’intercalare “bellezza mia”; Peppiniello, figlio di Felice Scisciamocca, è interpretato da
una giovanissimo Francesco Serra, magistrale nel ruolo di scugnizzo napoletano, costretto a lasciare la casa e a rifugiarsi, come
cameriere, da Gaetano Semmolone.
Andrea La Storia, nel ruolo del nobile e giovane Eugenio, è l’orditore dell’inganno per
sposare la bella Gemma. Bravo e disinvolto
nel ruolo di nobile innamorato.
Scena finale con una cuoca, distaccata e divertita, new entry della compagnia, interpretata da Livia Rossi.
Tutti ottimi interpreti nel tenere ritmo e toni.
Nel secondo atto la verve ed il ritmo crescono ancora di più, anche in conseguenza
della concitazione che porta il dramma alla risoluzione finale. La scenografia, che descrive
l’interno della villa di Gaetano Semmolone,
il cuoco arricchito, è completamente diversa
dalla quella del primo atto: quadri alle pareti,
divani, una vetrata che apre sul giardino,
tende e servitù.
- continua a pag. 6 -
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Pagani e dintorni: ieri e oggi

di Armando De Virgilio

La “ grande BeLLeZZa” di Pagani
alcuni gioielli storico/culturale/religiosi della nostra città ubicati in un contesto ambientale squallido

BasiLica di s. aLFonso

cHiesa di s. domenico

congrega di s. aLFonso

Questa rubrica, come sempre, punta alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale
e religioso di questa città, con un occhio sempre attento alla realtà e alla quotidianità e per
questo motivo ha voluto nel titolo cogliere la
più stringente attualità che è quella dell’assegnazione del premio Oscar a un nostro conterraneo che non può che portare lustro a una
terra da sempre martoriata. Anche a Pagani
c’è una “Grande Bellezza” in quanto, oltre ai
già conosciuti e più famosi Madonna delle
Galline, Corpo di Cristo, Purità e altre chiese,
la nostra città conserva dei veri e propri
gioielli dal punto di vista storico/religioso/culturale forse meno conosciuti perché meno frequentati e che rendono prezioso un patrimonio
straordinario come nelle foto sopra.
Questo patrimonio straordinario, (non sempre
sfruttato al massimo dal punto di vista culturale e turistico, se non relativamente alla Madonna delle Galline per la quale si è lasciato
eccedere l’aspetto profano su quello religioso), negli ultimi anni, ma soprattutto da
quando la città è commissariata, si trova a
convivere in un contesto squallido dal punto
di vista ambientale che sorprende il visitatore/turista che si reca a Pagani attratto soprattutto dalla Basilica S. Alfonso (la cui

piazza è costantemente sporca perché non
viene pulita dagli addetti alla raccolta). Continua, pertanto, il massacro nella nostra città
da parte della Commissione Straordinaria sul
fronte rifiuti mentre nelle strade si accumulano carte e altro tipo di sporcizia che non
vengono rimosse, soprattutto nelle zone periferiche. Vi sono zone della nostra città dove la
sporcizia nelle strade viene lasciata per mesi
e solo quando monta la protesta dei cittadini
l’amministrazione commissariale interviene,
come è avvenuto per la rimozione di rifiuti
pericolosi (tubi di eternit/amianto sulla variante di Pagani, per i quali ci sono voluti ben
tre mesi dopo varie denunce. Nel momento in
cui si scrive, a dieci giorni dal carnevale, le
strade della città sono ancora cosparse di coriandoli (l’amministrazione commissariale
confida in un acquazzone purificatore!!!!)
mentre restano in maniera endemicamente
sporche numerose zone, come si può vedere
dalle foto allegate, e addirittura in qualche
caso si formano vere e proprie discariche la
cui rimozione richiede moltissimo tempo. Naturalmente si sa che la gestione rifiuti è compito del Consorzio di Bacino, che per i debiti
accumulati, a causa del mancato pagamento
da parte dei singoli comuni (e il comune di

Pagani è il primo della lista) non ha i mezzi
necessari al lavoro da svolgere tanto da ridursi
a ripulire le strade e le piazze con strumenti
obsoleti e senza le macchine con le spazzole
rotanti moderne e funzionali. Ma al cittadino
che si rivolge alla Commissione Straordinaria
per protestare non basta sentirsi rispondere
che poi il Comune potrà rivalersi legalmente
sul Consorzio di Bacino riducendo il pagamento dei debiti accumulati. Al cittadino (soprattutto a colui che paga regolarmente tariffe
altissime) interessa la città pulita e l’Amministrazione Commissariale ha il dovere di
dare risposte concrete (e in tempi brevi e non
dopo mesi dopo i quali sono stati segnalati accumuli di rifiuti, soprattutto quando si tratta
di quelli pericolosi), perché riassume in se
tutti i poteri di un primo cittadino e ha il dovere/obbligo istituzionale di farlo.
Si registra, invece e purtroppo, l’unica cosa
che non deve accadere nella nostra martoriata
città e cioè l’assuefazione ad uno statu quo
che da anni fa sì che la gente si sia abituata a
vivere nell’immondizia e a vedere le strade
che continuano ad essere sporche ma di una
sporcizia endemica che giace a terra in alcuni
punti della città da molti mesi, come dimostrano le foto del parcheggio adiacente al

Rubrichiamoci…
A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano

Andare a Parigi per scoprire l’Italia
Se fossimo un mensile patinato e glamour,
l’incipit di quest’articolo di Rubrichiamoci
sarebbe, questo mese: Il Pensiero Libero, in
occasione della settimana della moda, vola
per voi a Parigi, per svelarvi i trucchi e i segreti più intimi della città delle luci. Purtroppo
o per fortuna siamo un mensile a “gestione familiare” e quindi, approfittando del mio viaggio a Parigi, ho unito l’utile al dilettevole e ho
cercato con i limitati mezzi di una giovane turista di scoprire i segreti della vecchia “Paris”.
La moda: lasciando perdere quella delle
passerelle, ho guardato con attenzione quasi
maniacale la gente comune che mi camminava accanto in strada, piuttosto che in metropolitana, e quello che ho notato è che i
francesi di qualunque età, sono molto legati
alla loro cultura e non se ne discostano mai,
sono insomma poco aperti alle, come dire,
contaminazioni; erano tutti dal primo all’ultimo vestiti allo stesso modo: francesine basse
di ogni forma e colore, occhialini da sole rigorosamente vintage i capi in comune, parigine, gonnelline svolazzanti a stampa
prevalentemente floreale, calzoncini con le
pence, golfini, camicette e cappottini rigorosamente di panno per lei, calzini monocolore,
pantaloni stretti alla caviglia, maglioni di lana,
camicie, giacche, foulard di ogni tipo per lui.
Uno stile decisamente retrò che non può non
rimandare alle vecchie cartoline di un tempo.
La cucina: cibo da strada e bistrot, vecchi banconi portati in giro per la città da biciclette o tricicli che sfornano come per magia
succulente crepes dolci e salate, quella più parigina di tutte è quella “au fromage”, eccellente forse la migliore di tutta Parigi quella
preparata da un italiano, pensa un po’, ai piedi
della Tour Eiffel uno dei simboli parigini per
eccellenza, se passate per gli Champs de Mars
la sosta è obbligata. D’obbligo consumare un
pasto in un bistrot, l’uno vale l’altro insomma
vi sembrerà di vivere un deja vu, qui non potrete non mangiare la famosa quiche lorainne,
omelettes au fromage e i dolci … i macarons
di Ladurée valgono da soli il viaggio a Parigi.

La musica: dimenticate la vie en rose di
Edith Piaf che con la sua struggente voce incantava malinconica il mondo intero. Parigi:
le sue strade hanno una personalissima colonna sonora, quella degli artisti di strada una
sorta di teatro a cielo aperto. Ovunque. Prendiamo ad esempio gli Champs Elysées; si

passa dall’ascoltare musica classica ad assistere a spettacoli di break.
L’arte: Città d’arte per eccellenza,ogni sua
pietra meriterebbe una visita, ma quel che mi
sento di consigliare se mai doveste trovarvici,
Notre Dame, Sainte Chappelle, Montmatre
inteso come quartiere, unica zona di tutta la
città dove sembra regnare armonia tra persona
e luogo, dove il grigio colore dominante lascia il posto ai caldi colori degli acquerelli, il
Louvre. Questi posti insieme ai già citati macarons di Laduree vi porteranno nella dimensione onirica del sogno.
LA CULTURA: il paradosso più grande, perché non si può arrivare fino a Parigi per scoprirsi fieri d’essere italiani; non si può arrivare
fino a Parigi per comprendere la magnificenza e la maestosità dell’Italia, a rivelare

questo, il Louvre, con la sua Galleria dei dipinti italiani luogo più frequentato di tutto il
museo, (lungo gli altri piani il deserto nonostante lo splendore) fatta eccezione per il
piano zero dove tutta la folla si accalca su sole
tre opere: la Venere di Milo, lo Schiavo morente di Michelangelo (vedi foto) e Amore e
Psiche di Antonio Canova, guarda caso due
italiani e inaspettatamente, l’immensa Versailles, mentre la si percorre un pensiero stranamente passa in mente … “però, la Fontana
di Diana (Reggia di Caserta) è uno degli spettacoli più belli mai visti in un giardino”.

“Circolo Unione” dove c’è addirittura una
specie di isola ecologica dove il cittadino ha
sversato vetri, pneumatici, bidet e apparecchi
igienici, porte e altri tipi di rifiuti, senza che
l’amministrazione si preoccupi di bonificare
la zona. La gente che abita nella zona passa
normalmente e si comporta come se tutto
quello fosse normale senza alcuna forma di
protesta o denuncia. Allo scrivente contribuente (insieme agli altri cittadini che pagano) non interessa se una parte della
popolazione non rispetta le norme in materia
di pulizia (probabilmente il comune fa poco o
niente per educarlo) ma pretende che le strade
della città siano pulite.
Dall’altro lato, cioè da parte dell’Amministrazione Commissariale, si assiste a una tendenza all’inerzia e manca del tutto una seria
campagna di sensibilizzazione, come mancano ormai del tutto contenitori nelle piazze
più importanti e non vengono sostituiti quelli
distrutti dai vandali (che pure ci sono in tutte
le città) ma non per questo il cittadino onesto
deve essere penalizzato dalla mancanza totale di essi. Anche sul fronte evasione, purtroppo, i risultati non sembrano essere
soddisfacenti, mentre l’Amministrazione non
è in grado di dare risposte concrete (soprattutto ai contribuenti onesti e puntuali) rispetto

all’altissima quota di evasione che per vari
motivi è andata in prescrizione negli ultimi
anni (con il risultato che essa rappresenta una
vera beffa per coloro che pagano) mentre si
avvicina una nuova ondata di tasse e tariffe
che per il nostro Comune si preannunciano
particolarmente gravosi, visto che si profila
la possibilità che a Pagani si debba applicare
l’aliquota più alta, sia per la prima casa che
per la seconda casa, visti i debiti pregressi accumulati da una gestione precedente troppo
dispendiosa e populistica (si ricordano al riguardo le spese folli per la festa della Madonna delle Galline e per i tanti toselli, sorti
come funghi, a volte anche in maniera approssimativa, per le serate canore in Piazza
S. Alfonso, per le luminarie grandiose e i sistemi di illuminazione della facciata della Basilica di S. Alfonso che gridano vendetta e
che hanno fatto salire alle stelle un bilancio
che ha portato quasi al predissesto del Comune sulla pelle dei cittadini). Non ci resta
che aspettare le sempre più vicine consultazioni comunali di Maggio quando il nuovo
Sindaco di questa nostra città martoriata
dovrà affrontare come primo imprescindibile
obiettivo una radicale pulizia e disinfestazione di tutte le strade per avviare finalmente
la rinascita del territorio!!!!!!

una vera discarica che giace da mesi nel Parcheggio adiacente il circolo unione

Deliziando
Questo mese l’attenzione della nostra rubrica è dedicata a un evento molto importante svoltosi il mese scorso a Castel San
Giorgio. Stiamo parlando di “Vitigno & Terroir”, una manifestazione ormai radicatasi
nel territorio grazie all’impegno di un
gruppo di persone volenterose. Incominciato quasi per scommessa, oggi è diventato
un appuntamento imprescindibile per gli
amanti del vino e non solo. Migliaia e migliaia di persone ogni anno si affollano negli
spazi allestiti per trascorrere qualche ora tra
le migliori aziende vinicole campane.
La quinta edizione del salotto del vino campano si è svolta l’8 e il 9 marzo scorsi nel
suggestivo Palazzo Calvanese alla frazione
Lanzara di Castel San Giorgio. Gli appassionati e i cultori di vino hanno avuto la possibilità di fare una full immersion tra le
migliori aziende vinicole campane. L’evento è frutto della sinergia tra l’Ais (Associazione Italiana Sommelier) di Salerno e
l’associazione “Amici di Villa Calvanese”,
presieduta da Maristella Caputo, una donna
quotidianamente impegnata nella promozione e valorizzazione delle risorse locali.
La kermesse ha raggiunto un successo
straordinario confermato dalla grande affluenza di pubblico selezionato che si è avventurato per le stanze di un luogo che è
fiore all’occhiello dell’intero Agro Nocerino-Sarnese.
Se la manifestazione è riuscita a imporsi all’attenzione di addetti ai lavori e non, il merito va riconosciuto anche all’organizzatore
che, per primo, ha creduto in un progetto del
genere a Castel San Giorgio. Stiamo parlando di Carmine Capuano. A lui va il merito di aver inventato una formula vincente
che si sta radicando di anno in anno. Giovane, volenteroso e capace, quest’ingegnere
con la passione per il vino, la birra e tutto
ciò che è cibo di alta qualità ha lavorato
ininterrottamente affinché niente venisse
tralasciato. Migliaia e migliaia di volte ha
fatto da Cicerone ai visitatori non abbandonando mai la sua cortesia e affabilità.
Il salotto del vino monovitigno autoctono
campano si è contraddistinto per essere stato
un grande evento che al suo interno, al pari

di una matrioska, conteneva tanti altri
eventi. Per gli ospiti c’era solo l’imbarazzo
della scelta. Oltre alla degustazione dei vini
delle diverse aziende vinicole intervenute,
il pubblico ha avuto la possibilità di imbattersi e conoscere tanti altri prodotti d’eccellenza: il tagliere di salumi e formaggi
adeguatamente preparato dalla macelleria di
Gerardo Salvati alla frazione Fimiani, la
pasta del pluripremiato pastificio artigianale
Vicidomini, il pomodoro San Marzano Dop
dell’azienda Danicoop di Sarno, l’olio extravergine d’oliva del frantoio Romano di
Ponte (Bn).
Un momento indelebile nelle menti dei partecipanti sarà il cooking show della serata
finale. Lo chef Rinaldo Ippolito, patron dell’Osteria del Castello alla frazione Curteri
di Mercato San Severino, ha presentato e illustrato alle trenta persone partecipanti il
piatto pensato per l’occasione, Candele Vicidomini ripiene di braciola di capra con
crema di pecorino poco stagionato. La pietanza è stata accompagnata dalla degustazione di tre vini selezionati accuratamente
dall’Ais Salerno e illustrati dal delegato
Nevio Toti.

Durante il cooking show, Rinaldo Ippolito
e i prodotti utilizzati per la degustazione
sono stati presentati da Marco Contursi, fiduciario condotta Slow Food dell’Agro e da
me, giornalista enogastronomica.
Infine, gli organizzatori hanno dato appuntamento alla sesta edizione.
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Pon F3: La scuola scende in campo per
“crescere in coesione”
Obiettivo: miglioramento delle competenze dei giovani, contrasto alla dispersione scolastica, sostegno alla transizione dalla scuola al lavoro: l’IPSSEOA
Marco PITTONI di PAGANI interviene in risposta al Programma Operativo Nazionale del MIUR, progetto F3, quale Scuola Capofila di una rete di Istituti scolastici in sinergia con i fabbisogni del territorio.
Nel perseguire l’obiettivo del progetto, l’istituto, mettendo in atto numerose strategie innovative mira a creare un ambiente positivo di apprendimento e a promuovere una didattica attiva, accogliente ma rigorosa, tesa a migliorare le
competenze irrinunciabili e a valorizzare le potenzialità di ogni singolo studente,a

sviluppare le abilità per la vita (life skills) e le competenze professionalizzanti,
tenendo sempre presenti le esigenze del territorio e il background familiare e sociale degli allievi.
Gli interventi dell’Azione 3 del Piano Azione- Coesione, di cui l’Istituto è capofila, finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo e gestiti dal MIUR,
prevedono lo sviluppo di reti territoriali contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi.
L’IPSSEOA M. Pittoni, in qualità di istituto capofila, ha realizzato, pertanto, un
progetto ad ampio respiro comprendente 5 diversi percorsi didattici rivolti ad altrettanti target di alunni ed articolati ciascuno in vari moduli. Esso è volto a contrastare il fenomeno della dispersione ed a potenziare il successo formativo, il
consolidamento delle competenze e l’accrescimento dell’autostima attraverso la
stimolazione dell’apprendimento, l’uso di tecnologie innovative, la motivazione

e la curiosità d’apprendimento, favorendo l’applicazione di una metodologia che
trasformi il “so” nel”saper fare con ciò che so” (Wiggins), di una didattica metacognitiva che consenta di “imparare ad imparare”, mirando altresì al riallineamento e al consolidamento delle competenze in uscita sia dal primo ciclo che nel
passaggio al secondo ciclo dell’obbligo scolastico. Da qui è nata l’idea di una rete
di scuole che fosse “verticale”, al fine di monitorare, orientare e riallineare studenti in difficoltà secondo il metodo dello spiral learning, teso ad ottenere risultati più validi e soprattutto permanenti. Al centro della progettazione modulare
spicca il territorio con le sue due grandi peculiarità: da un lato la produzione
agricola e, con essa, i suoi prodotti di eccellenza e la grande tradizione culinaria; dall’altro, il territorio stesso, inteso come ambiente da salvaguardare e patrimonio turistico su cui investire.
Prof.ssa Isabella Behar
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il suicida per fame

A cura di Enzo Bove*

LA SFIDA VERSO
LA NORMALIZZAZIONE
Alla fine del primo trimestre del 2014, è
sorprendente notare come molti dei problemi che gli investitori si trovavano ad
affrontare all’inizio del 2013 sono ancora sul tappeto. Inevitabilmente, però,
adesso si è fatta più pressante la necessità di individuare delle soluzioni.

diale, la ripresa non creerà nuovi posti di
lavoro. Di conseguenza, un decremento
del tasso di inflazione e/o una fase di deflazione rimane il rischio principale per
le nostre previsioni di rafforzamento
dalla crescita.
I PAESI EMERGENTI

QUESTIONI IRRISOLTE.
Il riorientamento dell’economia della
Cina verso i consumi interni è ancora in
corso. L’economia degli Stati Uniti non
è né tanto debole da fare temere la caduta dei profitti aziendali, né abbastanza
forte da consentire alla Federal Reserve
di porre termine agli interventi sul mercato obbligazionario. Nel corso del 2013
alcuni ostacoli sono stati solo aggirati, e
dovranno essere risolti in maniera convincente quest’anno. Alcuni di essi sono
di natura politica: la nozione di consenso
bipartisan sarà relegata nel dimenticatoio
della storia degli USA? Potranno i governi europei utilizzare il tempo guadagnato grazie alle misure della BCE per
realizzare le riforme strutturali e costruire un quadro finanziario integrato
per dar vita all’unione bancaria? Come
reagiranno i Paesi emergenti al rallentamento dalla crescita e saranno in grado
di sostenere il passaggio strutturale basato sull’espansione del mercato interno? Inoltre, nella maggior parte dei
Paesi avanzata, la sostenibilità del debito
dipende ancora dalla liquidità erogata
dalle banche centrali. Tutte questioni irrisolte che continuano a favorire condizioni monetarie molto accomodanti, che
inducono gli investitori in cerca di remunerazioni elevate a comprare azioni,
ma allo stesso tempo alimentano anche
un’avversione al rischio strutturale elevata. Inoltre, questa situazione favorisce
la propensione per gli investimenti rifugio, che offrono rendimenti reali negativi al netto dell’inflazione.
ORIZZONTI FUTURI
Il 2014 porterà ulteriori chiarezza sulle
conseguenze e sull’efficacia delle misure
post-crisi decise da governi e banche
centrali ne momento in cui le economie
tendono a marciare ad un ritmo sufficiente ad uscire dalla crisi, facendo sorgere dei dubbi circa la necessità di una
crescita più autonoma ed un atteggiamento meno interventista da parte delle
autorità. Nel 2014 sarà importante scegliere il momento giusto per entrare o
uscire dai mercati (il cosiddetto markettiming), puntando su strategie orientate
verso orizzonti di lungo termine.
PRINCIPALI ASSET CLASS
La buona notizia è che gli indicatori prospettici segnalano chiaramente che la
crescita globale migliorerà nel 2014,
benché a ritmo contenuto. La cattiva notizia è che se si considera il serbatoio di
manodopera disponibile a livello mon-

Non sono sull’orlo di una crisi. Le difficoltà strutturali dovranno essere superate, tuttavia, al momento, i Paesi in via
di sviluppo possono contare su ammortizzatori più robusti e dato che si indebitano in ampia misura nelle rispettive
valute, ciò li rende meno vulnerabili. La
crisi del 1997 resta nella memoria degli
investitori ma tendiamo a escludere una
replica.
LE BANCHE CENTRALI
Hanno dispiegato notevoli misure di allentamento quantitativo e politiche monetarie espansive, ma non sono riuscite a
stimolare l’aumento dei prezzi al consumo: tale dato riassume che, nonostante
gli sforzi delle banche centrali di USA,
Giappone e zona euro, l’inflazione allarmerà di più per la sua assenza che per la
sua presenza. Questo ci porta a credere
che la fine della fase rialzista sul mercato
obbligazionario non arriverà nel 2014. Si
prevede che i rendimenti decennali della
Germania nell’area euro resteranno stabili nel primo semestre del 2014, prima
di registrare un lieve rialzo quando la politica monetaria USA si normalizzerà e
la BCE ribadirà l’obiettivo di mantenere
l’inflazione vicina al 2%. In questo contesto internazionale, caratterizzato da
rendimenti bassi, incassare le cedole
degli strumenti a reddito fisso rimarrà
una strategia interessante.

- segue da pag. 1 -

- segue da pag. 3 -

«Perché non è il pane che manca.... V’è
pane quaggiù, per tutti i figli della terra e
forse anche, come cantava Heine, ci sono
rose e mirti e bellezze e piaceri e piselli,
piselli dolci per tutti.
«Io rivivo, O povero amico, io rivivo gli
ultimi ineffabili giorni del tuo atroce
Calvario.
«Tu potevi evitare la morte. Potevi, dovevi
rubare. Mentre le tue viscere si torcevano
nei crampi dell’inedia, mentre il tuo cervello si ottenebrava, mentre le tue ultime
speranze cadevano, c’era chi godeva, chi
banchettava, chi si divertiva. E tu sei passato pallido e sfinito davanti alle vetrine
dei negozi di commestibili e non hai osato
varcare le soglie delle grandi trattorie fragranti di cibi e sfolgoranti di luce.
«Ebbene, tu dovevi entrare nelle splendide
sale dove la borghesia si diverte. Entrarvi
armato dei tuoi digiuni e delle tue collere,
entrarvi a spaventare la vile torma dei ben
pasciuti con un formidabile grido di vendetta che sarebbe passato brivido freddo
di lama attraverso cento reni disfatte....
«E prendere e sfamarti....
«Oh lo so, ti avrebbero arrestato, forse lapidato.... I giornalisti stipendiati che oggi
hanno annunciato con termini coccodrillescamente lacrimevoli il tuo suicidio, ti
avrebbero scagliate contro tutte le deplorazioni dei benpensanti che considerano
la digestione la funzione più nobile ed alta
della loro vita e non vogliono che sia da
chiunque e comunque turbata.
«Ma tu avresti dato un esempio e gli
esempi scarseggiano in quest’età di bastardi che preferiscono la elemosina alla rivolta.
«Ma se eri già stanco ben hai fatto a finirla.
«Sulla tua salma noi - vincolati dal comune destino - rinnoviamo i nostri propositi. Per te, per tutti coloro che sulla faccia
della terra soffrono dell’ingiustizia altrui,
noi prepariamo, noi aspettiamo “il giorno
della liberazione!”».
Terminato il discorso, l’oratore gettò nella
buca la prima zolla di terra. Quando tutta la
cassa ne fu ricoperta, il gruppo si sciolse.
Ognuno riprese la sua strada, in silenzio.

esempio dal primo giorno che ha messo
piede in parlamento, il “regista” Beppe Grillo
ha fatto scuola sull’argomento. Ultimamente
in parlamento hanno anche pesantemente offeso l’attuale Presidente della Camera Boldrini, durante una seduta nella quale si
opponevano a far passare un decreto legislativo a favore delle banche: la rissa, le parolacce e gli insulti dalla camera passano alla
rete e quindi agli italiani, e così si vive lo
spettacolo della politica quotidiano. I battibecchi verbali in parlamento ci sono sempre
stati, anche con forte virulenza già a partire
dai primi anni della Repubblica, quando è
stata fatta la costituzione: ex partigiani ed ex
monarchi furono coinvolti in continui tafferugli nell’aula costituente, ma al cittadino
della strada le notizie, in parte filtrate e censite, gli arrivavano sul giornale il giorno

Da Lotta di Classe, N. 81, 22 luglio 1911, II (c. 87).

I RECORD POST-CRISI
Registrati da vari indici azionari dei Paesi
avanzati nel 2013 sottolineano l’attrazione che le azioni esercitano sugli investitori che possono contare su un
orizzonte di investimento adeguato, mentre i “beni rifugio” continuano ad offrire
la sgradevole alternativa di rendimenti
reali negativi. I mercati azionari internazionali dispongono del potenziale per generare rendimenti interessanti in termini
assoluti, grazie al miglioramento delle
prospettive per gli utili societari che dovrebbero trainare al rialzo i mercati. In
base alle nostre stime, gli indici azionari
dei Paesi emergenti dovrebbero registrare
performance superiori rispetto a quelle
delle aree avanzate. Questa stima si basa
sulla costatazione che oltre ad un potenziale di crescita degli utili più elevato, i
mercati emergenti dovrebbero beneficiare anche di valutazioni interessanti.
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Le parole, molecole del linguaggio, impoverite…

incontro con don Flaviano
- segue da pag. 2 -

chiesa al suo antico splendore. Don Flaviano
arriva, e mi apre le porte della sacrestia,
della chiesa. Mentre stiamo per iniziare l’intervista arriva Ermanno Cutolo il quale
senza problema alcuno gli spiega come intenderà allestire l’altare per i sepolcri. Io ho
molto apprezzato questo suo gesto di fiducia
e quindi oltre a non rivelare come sarà l’altare, con estremo piacere lascio che sia presente. L’intervista inizia, le domande con le
relative risposte le conoscete già, il tutto procede come si stesse trattando di una chiacchierata tra amici, so che forse avrei dovuto
parlarvi dei quadri, del loro valore e dei loro
mille dettagli ma a far questo ci penserà chi
di dovere, chi ne ha per titolo e merito le
giuste competenze. Il mio punto di fuoco è
invece la familiarità, l’amore assoluto che
questo parroco con mio stupore, perché ammetto che non pensavo, ha per la sua gente,
la sua gente che va oltre il limite giografico
imposto dal paese… “la chiesa è la mia
donna, la mia famiglia è a lei che io dono
ogni giorno il mio amore assoluto, ed è per
questo che non passa giorno che io non
abbia nei suoi confronti manifestazioni d’affetto a questi tre quadri sono un tassello importante che va ad incastrarsi perfettamente
nel mosaico che stiamo piano piano formando: i marmi, le luci, l’organo, altre
opere pittoriche, il meraviglioso pulpito che
a breve ritorneranno e tanto altro… il denaro è un dettaglio in qualche modo devo
pur spenderlo dopotutto come dicevo prima
questa è la mia famiglia”. Arriva l’ora di
dire messa, è tempo di congedarmi, e mentre torno a casa, a passo veloce perché la
partita sta per iniziare, non posso non pensare alla bella realtà, alle belle persone e ai
tanti falsi pregiudizi che ronzano loro intorno. Constatare con mano che qualcosa di
buono da cui partire c’è, riempie il cuore di
qualcosa che non so dir cosa è, ma che è
certo, sa di buono.

dopo. La politica oggi è diventata spettacolo:
tutti i giorni ormai in televisione da circa un
ventennio, con l’avvento del berlusconismo,
assistiamo a continui talk show con la presenza di esponenti politici di opposti schieramenti che si offendono a vicenda con
appellativi di ogni genere.. “vai a lavorare!”,
“non rompere i co…”, “non capisci una
ma…”, “vai a fare in …” e chi più ne ha più
ne metta. Si è superato ogni limite di decenza
e del rispetto delle persone. Io sono ancora
molto giovane, non posso giudicare nessuno,
forse molte logiche non fanno ancora parte
di me, ma di una cosa sono certo, che assolutamente, gli ululati di Grillo o i va a fa in
… etc… non possono essere insegnamenti
giusti per i giovani che come me stanno crescendo e sperano in una società migliore fatta
di persone oneste che mettono a disposizione
la loro cultura, il loro sapere per gli interessi
della collettività.

Miseria e nobiltà, buona la prima….
- segue da pag. 3 -

In questo secondo atto, Lorenzo Vacchino,
altra new entry, tiene banco con un’ottima interpretazione di Gaetano Semmolone, credulone mezzo stolto, arricchitosi per una fortuna
piovuta dall’alto.
Carmela Micucci, nei panni della bella
Gemma, nei suoi toni sciolti, leggeri, come si
addicevano ad una ballerina di quei tempi, è
autentica nella sua interpretazione.
Il vero marchese Favetti, nelle vesti di un tale
Don Bebè, è interpretato da un napoletano
doc, Fulvio Giorgione, il quale non fatica a tenere l’accento e il palco, benché sia alla sua
prima uscita. Bella novità della compagnia.

Poi Gaetano Iommazzo e Enrico Serra, ottimi
interpreti dei camerieri Biase e Vicienzo che
hanno arricchito la scena con toni e battute
sempre a ritmo.
Quindi, Giuseppina Ferraioli, nelle vesti di
Bettina, la moglie di Sciosciamocca, forse la
donna che ancora ama realmente, madre di
Peppiniello. Piccata, sempre a tono, tiene la
scena con grande bravura.
In conclusione, il tutto è riassumibile nella
scena finale: la miseria resta miseria e la nobiltà forse non esiste e non è mai esistita, ma
gli attori della “Pro-Loco in Scena” hanno
fatto rivivere la musicalità di una grande commedia, punto di riferimento dei più grandi attori di teatro.

“CHI DONA SANGUE
SI SENTE MEGLIO:
DONARE DONA ALLEGRIA”
di Mirko Apa e Giandomenico Torre
rande risposta del territorio per la
raccolta sangue dell’AVIS di Pagani, tenutasi domenica 9 marzo, all’Ospedale “A. Tortora”. Presso il nuovo
reparto di onco-ematologia, ci sono
state ben 55 donazioni, a fronte delle
oltre 200 dall’inizio del 2014.
L’AVIS di Pagani sta crescendo molto,
oltre che nel numero dei donatori (sempre in crescita), anche per ciò che ri-

G

rimento del territorio per poter compiere un piccolo gesto che ha un grande
impatto sociale. Oltre ad essere un’azione concreta, la donazione diffonde la
cultura dell’altruismo, dell’interesse del
prossimo, crea civiltà!” Queste sono le
parole del presidente, il Dott. Mirko
Apa.
Tutti sanno che si può donare sangue,
ma spesso abbiamo diversi impedimenti

guarda l’organizzazione del direttivo e
la gestione dell’associazione. Infatti,
alla squadra si sono aggiunti l’impegno
della neo responsabile giovani donatori,
Carmen Gaudio e la professionalità del
Dott. Giandomenico Torre, psicologo e
psicoterapeuta.
All’entusiasmo e alla voglia di operare
per il sociale si sta affiancando professionalità e una maggiore strutturazione
del servizio, che lo rendono sempre più
efficace e di facile accesso. Per questo
anche le scuole superiori di Pagani sono
state coinvolte in questa esperienza di
crescita del senso civico.
“Stiamo creando una piccola rivoluzione copernicana in ambito sociale,
grazie all’apporto di persone altruiste e
di professionisti del settore. L’AVIS di
Pagani sta diventando un punto di rife-

che non ci permettono di fare questo
passo. E infatti, lo psicologo Giandomenico Torre ci spiega quali sono le difficoltà che ci bloccano: “Pensate di non
donare sangue per paura degli aghi? O
per paura del sangue? Perché siete paurosi? Non è così! Non donate per negligenza. Perché non sentite la necessità e
il bisogno, e quindi non avete la giusta
motivazione. Ma provate ad immaginare: cosa succederebbe a queste paure
se la vita di un vostro caro fosse in pericolo? Svanirebbero! Adesso non avete
più scuse per non compiere questo piccolo ma valoroso gesto.”
La prossima donazione si terrà Sabato
12 Aprile dalle 8:30 alle 13:00 presso
l’ospedale “A. Tortora” di Pagani. E ricordatevi che “Chi dona sangue si sente
meglio: Donare dona allegria”.
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“Autismo fuori del silenzio”
di Nunzia Gargano

A

cqua e autismo. Questo il progetto partito presso il centro sportivo “Olimpia”
di Nocera Inferiore, sabato 8 marzo scorso.
L’iniziativa è stata realizzata grazie all’associazione onlus “Autismo fuori dal silenzio”.
Madrina dell’iniziativa: l’atleta, campionessa
nazionale di salto in lungo, Dariya Derkach.
Il sodalizio rivolto ai bambini affetti disturbi
dello spettro autistico è nato dalla forza di volontà di Alfonso D’Angelo e Marco Cercola
che si sono uniti allo psicologo Michele
Ianniello.
Ogni sabato pomeriggio, da marzo a giugno,
quattordici bambini per quattordici settimane
svolgeranno in acqua un’ora di terapia. Per
ogni ragazzo ci sarà un istruttore specializzato
che ha conseguito il brevetto ad hoc. Infatti,
sei volontari dell’associazione hanno partecipato al primo corso di formazione organizzato
dal piano di zona di Eboli con la supervisione
degli esperti dell’Università dell’Acqua di
Brescia, tra cui la dottoressa Moira Faustini.
“È stato possibile far partire gratuitamente l’iniziativa – spiega Alfonso D’Angelo – perché
abbiamo utilizzato i fondi che l’associazione
ha raccolto nell’ultimo periodo”.
Il sodalizio ha raggiungo traguardi importanti
grazie anche alla sensibilità di alcuni imprenditori che hanno sostenuto l’iniziativa attraverso erogazioni libere in denaro (Yomi dei
fratelli Campitiello, Ford Grn di Gerardo
Stanzione, Caffetteria Vergati, Fratelli
Cercola, Fratelli Damiano, “Pummarola
‘ncoppa” dei fratelli Scisciola.
L’acquapsicomotricità è solo l’ultima delle

iniziative di “Autismo fuori dal silenzio”.
L’attività dell’associazione, dalla data di fondazione a fine 2012, è stata molto intensa e lo
sarà sicuramente anche da qui a giugno. In
questi anni sono stati organizzati numerosi
workshop rivolti a bambini, genitori ed
esperti realizzati con il supporto della dottoressa Francesca Degli Espinosa, una luminare
del campo che opera in Gran Bretagna, teorica dell’approccio Aba.
“Il metodo Aba – illustra Alfonso D’Angelo –
prevede 6-7 ore di attività terapica al giorno
che, in mancanza di strutture specializzate –
viene svolta a casa propria. Ciò comporta l’alternarsi durante l’arco della giornata di 2-3 terapisti. Quella che conta è la continuità grazie
alla quale è possibile raggiungere risultati
efficaci”.
“Autismo fuori dal silenzio” ha altri appuntamenti nei prossimi giorni. Il 16 marzo sono
stati organizzati banchetti per la città per promuovere la raccolta fondi a favore della
scuola “Collodi” di Pagani, colpita poche settimane fa, dal furto delle apparecchiature
informatiche. L’iniziativa rientrava nell’ambito della giornata della legalità che ricorre il
19 marzo.
Infine, il 2 aprile c’è stata la premiazione dei
vincitori del concorso “Autismo è” rivolto
agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria
e medie inferiori. Ai vincitori è stato consegnato un buono del valore di 200 euro da
spendere per l’acquisto di materiale didattico
per la scuola di appartenenza.
Ma altri eventi sono già in calendario…

Il giorno 13 marzo 2014 presso il Circolo
Unione di Pagani si è tenuta una dimostrazione con la partecipazione dei Personal Trainers Mauro Bencivenni e Tina
Russo. Una serie di esercizi a cui hanno
partecipato un nutrito gruppo di persone
che sotto la costante osservazione dei suddetti tecnici hanno svolto una ginnastica
sana, adattata e funzionale, per un corretto
stile di vita.
In particolare le attività svolte dalla
Dott.ssa Tina Russo hanno riguardato
esercizi e movimenti con metodo Pilates
che riscossero un notevole apprezzamento.
Le prossime sedute sono state fissate: il
martedì alle ore 17.30 e il sabato alle ore
09,00.
Tutti coloro che fossero interessati alla
partecipazione possono contattare la segreteria del Circolo Unione di Pagani
081-915111 Via Mario Ferrante 8 (già
Mangiaverri) Pagani.

Presentazione del libro “Ti racconto una donna”
In occasione dell’otto marzo dall’Assostampa Campania Valle del Sarno
a Villa Calvanese di Castel San Giorgio

Una festa in tutti i sensi

di Barbara Ruggiero

di Nìcola Scarano

T

ra il venerdì e il lunedì della settimana
dopo Pasqua, da circa cinque secoli,
con una tradizione ininterrotta si celebra
nella città di Pagani la festa dedicata alla
Vergine del Carmine, meglio conosciuta
come Madonna delle Galline. La festa è
molto sentita e partecipata anche dalle città
limitrofe. Al sacro si mescola volentieri
quel tanto di profano(paradiso di una certa
antropologia culturale), che vivacizza l’avvenimento e rinvia a origini, tradizioni e
motivi antichi. E’ una festa in tutti i sensi:
invocazioni, doni, colori, suoni e sapori.
L’occasione risalirebbe al famoso ritrovamento, agli inizi del sec. XVI, di un dipinto
raffigurante la Vergine, e riportato alla luce
dall’insistente ruzzolare di alcune galline, o
anche al semplice gesto di offrire volatili
alla Vergine durante la processione. Sul
posto, poi, sorse una chiesa, ingrandita con
offerte cospicue di Giovanna II d’Aragona.
Le celebrazioni cadono nell’immediato
dopo Pasqua, che segna il passaggio di Cristo dalla morte alla vita, e coincidono con la
festa classica di primavera. E’ il tempo in
cui l’amore, la nascita, l’ospitalità, il rifiorire della natura e le convenienze sociali
trovano il loro momento celebrativo.
Primo grande devoto è stato il nostro cele-

ste Patrono, il Dottore della Chiesa, Alfonso
de Liguori. La sua devota offerta d’amore
è ben descritta dal suo primo biografo Antonio Tannoia: “Alfonso, per fintanto che
potè calare in chiesa, non lasciava presentarle ogni volta due grosse galline”. Da allora il gesto è fedelmente ripetuto dal
superiore della casa religiosa dei Redentoristi. Da qui, poi, si snoda sull’imbrunire
una solenne processione, con la partecipazione dell’omonima Arciconfraternita e di
numerosi fedeli, che accompagna la Vergine nel suo Santuario.
La nostra festa, autentica primavera dello
spirito, si articola in tre momenti essenziali:
uno di fede (celebrazione della Parola, della
Penitenza e dell’Eucaristia), uno di gioia
(luminarie, suoni, danze con tammorre e castagnette e tavole imbandite), e un altro, infine, di condivisione e solidarietà( maggiore
attenzione alle varie realtà di povertà, vicine e lontane).
Così la vera devozione alla Madonna delle
galline, ricondotta alla sua genuinità, riscopre nella fede la sua sorgente, e la sua festa
non si agita più tra sacro e profano, ma ricolloca in una dimensione antropologica
più vera, che è insieme vita, cultura e
religiosità.

DOMENICA IN… CANTIERE DI RESTAURO

Da sinistra: Angela Panaro, Alfredo Salucci, Salvatore Campitiello, Barbara Ruggiero,
Maria Rosaria Vitiello

V

olti e racconti di donne nella nostra società. Racchiude questo il libro “Ti racconto una donna” di Antonio Stecca e Angela
Panaro, presentato in occasione dell’otto
marzo dall’Assostampa Campania Valle del
Sarno a Villa Calvanese di Castel San
Giorgio.
Il dottore Alfredo Salucci, giornalista, componente del Consiglio direttivo dell’Assostampa ha presentato all’attenta platea il
volume rimarcando quanto desti oggi curiosità un libro sulle donne. “La cultura maschilista di ogni luogo e ogni tempo – ha
rimarcato Salucci con una presentazione

di Antonio Braca

L

a Soprintendenza ai BSAE di Salerno ed
Avellino in collaborazione con don Giuseppe Giordano,parroco della chiesa di Santa
Maria alli Mazzi, e con la Ditta di Restauro
Carthusia, ha organizzato, nella giornata di
Domenica 23 Marzo, l’apertura al pubblico
del cantiere di restauro degli affreschi di Michele Ricciardi nella volta della cappella
della Madonna di Costantinopoli, con accesso ai ponteggi ed opportunità di una visione ravvicinata dei dipinti.
I DIPINTI
La cappella, dedicata alla Madonna di Costantinopoli, è un piccolo vano collegato alla
chiesa di Santa Maria alli Mazzi, nei pressi
del cimitero di Coperchia, frazione del comune di Pellezzano in provincia di Salerno.
La volta ripartita in stucchi in vari comparti
ed unghie, contiene dipinti firmati con il monogramma MRP dal pittore Michele Ricciardi. attivo soprattutto fra il Salernitano e
l’Irpinia fra gli ultimi anni del Seicento e la
prima metà del Settecento. Si tratta di un artista di formazione barocca, che si inserisce
nel filone luminoso giordanesco e ne persegue gli indirizzi anche dopo la scomparsa del
maestro, avvenuta nel 1705, costituendo una
dimensione culturale alternativa a quella razionalista di Francesco Solimena. E per que-

sto motivo, si ritrova confinata soprattutto
nei territori provinciali. A fine Seicento,
però, questa corrente era ancora egemone
nella pittura napoletana. Ragion per cui Ricciardi avvia la propria produzione artistica in
un clima di modernità. Nella volta della piccola cappella dipinge un ciclo pienamente
aderente alla dottrina religiosa cattolica più
ortodossa con puntuali rimandi agli strumenti di vita del buon cristiano. Il fulcro è
rappresentato dal riquadro centrale raffigurante l’Assunzione della Vergine, con gli
apostoli e cori angelici. Lungo lo stesso asse,
è raffigurato su un lato l’Intercessione della
Vergine Immacolata verso Cristo per la salvaguardia cittadina, mentre sull’altro lato è
dipinta l’allegoria della Chiesa con i simboli
benefici del papa e del vescovo, e la difesa di
una fanciulla dalle insidie del demonio. In
otto pennacchi sono raffigurate altrettante
Beatitudini, mentre nelle unghie laterali sono
dipinte diverse virtù, probabilmente realizzate con l’aiuto di qualche collaboratore più
modesto. Il ciclo, stando alla piena consonanza con i riquadri dell’ingresso della
chiesa del vicino convento francescano della
SS. Trinità di Baronissi, datati 1699, dovrebbe essere collocato proprio a ridosso di
questi ultimi.

quanto mai intensa ed esaustiva – ha impedito all’uomo di conoscere l’altra realtà del
mondo, perdendo di fatto il 50% della storia,
della letteratura, dell’arte... Si è rinunciato
letteralmente all’altro cervello dell’umanità
per inutilizzo, considerato che, anche nel
campo religioso, la figura femminile è spesso
considerata come subalterna a quella dell’uomo.”
La presentazione del libro è stata organizzata
dall’Assostampa Valle del Sarno presieduta
da Salvatore Campitiello ed è stata inserita,
come spunto di riflessione per l’8 marzo, in
un pomeriggio di informazione sulle immi-

nenti novità che riguardano il mondo dei
giornalisti.
All’incontro era presente l’autrice della pubblicazione, Angela Panaro, che, assieme al
marito Antonio Stecca, ha scritto i racconti
che confluiscono nel libro e che parlano di
donne. Al centro dei racconti ci sono le donne
che nonostante il loro quotidiano impegno
anche oggi sono costrette ad avanzare nel nostro mondo controcorrente, con mezzi spesso
inadeguati rispetto alle loro reali potenzialità.
Uno stato di cose che si raffigura egregiamente con l’immagine di copertina del libro:
una donna molto bella che viaggia su una bicicletta troppo piccola, su una strada sterrata e
controvento.
“Ti presento una donna” è uno spaccato del
mondo femminile, con pregi e difetti. Il libro
parla anche di donne che trovano la forza di
reagire, di ribellarsi, di affermare il proprio
punto di vista in un mondo che in futuro non
potrà più ignorarle.
Particolarmente toccante e significativo il momento in cui l’autrice, prendendo la parola, ha
indicato una sedia vuota in sala; una sedia metafora dell’assenza di tutte le donne di cui lei
ha sempre cercato di farsi portavoce. Angela
Panaro, infine, non ha mancato di farsi portavoce dello sforzo che ha compiuto nello scrivere per interpretare il disagio reale e il dolore
dei suoi personaggi femminili che, attraverso
la scrittura, hanno sempre avuto la possibilità
di materializzarsi in una realtà che mette sempre le donne in secondo piano.

Primo anno di service per il Rotary Club
Nocera Inferiore Apudmontem
di Francesco Amato

È

ormai prossima la data del 30
Aprile, giorno in cui il Rotary
Club di Nocera Inferiore Apudmontem compirà il suo primo anno di vita.
Un anno svolto al servizio della comunità che, con la presidenza dell’Avvocato Mario Ianulardo, ha visto
il Club raggiungere traguardi ambiziosi garantendogli un’ampia visibilità. I soci del Club hanno potuto
impegnarsi in attività che li hanno
visti interagire con gli altri Club del
Distretto 2100, che comprende i territori regionali della Calabria e della
Da sinistra: Basilio Angrisani, Francesco Amato,
Campania, con il progetto “Le DomeniMario Ialunardo, Ersilio Trapanese
che della Salute”. Nell’ambito di questo
progetto sono stati svolti numerosi screening gratuiti per le più comuni patologie del Nazionale, è stato possibile provvedere alnostro tempo, riscuotendo un notevole suc- l’invio, durante le festività natalizie, di dolci
cesso tra la popolazione. Anche grazie alla senza glutine per i bimbi celiaci di Siniscola,
collaborazione dell’Architetto Maria Rita la cittadina in provincia di Nuoro salita agli
Acciardi, Governatore del Distretto, e del onori della cronaca per gli ingenti danni suDottor Carmine La Pepa, della Farmacia biti durante le alluvioni che hanno colpito la

Sardegna in quel periodo. Ancora, i
soci del Club hanno deciso di contribuire agli importanti restauri che sta
interessando i Giardini della Minerva
a Salerno, l’importante orto botanico
che, durante il medioevo, fu utilizzato
a scopo didattico per gli studenti della
Scuola Medica Salernitana.
Intanto il Club è cresciuto anche nel
numero accogliendo ben dodici nuovi
soci ambasciatori nel Rotary delle
proprie professionalità e caratterizzati
dalla volontà di mettersi al servizio
degli altri.
Non mancano progettualità per l’immediato futuro contraddistinte dall’interesse per le nuove generazioni. Un tema,
questo, assai caro al Rotary sia a livello
locale che internazionale e che caratterizzerà anche il prossimo anno sociale, che comincerà il prossimo primo Luglio con la
presidenza del Chirurgo Maxillo - Facciale
Nocerino Dottor Raffaele De Santis.
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Femminicidio, atto terzo
D’Annunzio e la musica

di Antonio Cirillo*
a situazione peggiore è quando il mostro dalla parte dei francesi, e, quindi, dopo che essi lui sposato con prole e poi perché lei era filote lo trovi in casa, ti vive accanto, mangia ebbero la peggio, era stato tacciato di “fello- francese e lui filospagnolo? Non si sa: non
e dorme sotto il tuo stesso tetto e non puoi pen- nia” (tradimento) e pesantemente sanzionato. sono state trovate lettere e nessuno dei due
Ma anche quando gli fu concessa la possibi- nelle proprie composizioni poetiche verseggia
sare che, un giorno, possa diventare il tuo kilsu questo presunto amore. Sta di fatto che la
ler. Talvolta, magari, ha il tuo stesso sangue, lità di rientrare a Valsinni, preferì restare a Paha condiviso con te le aspirazioni e le delusioni rigi, presso la cui amministrazione aveva voce pubblica la dava per certa, tanto che i seldi una giovinezza di attese e di speranze. Poi, ottenuto importanti uffici pubblici. Isabella, vaggi fratelli di lei, Cesare, Decio e Fabio,
tutt’a un tratto, il demone si impadronisce di dunque, attese invano il suo ritorno, e invano sulla base di questo solo indizio, pugnalarono
lui e gli annebbia la vista, fino a non fargli ve- sognò d’essere da lui condotta nella splendida ferocemente la povera Isabella (e il suo pedaCorte francese, dove avrebbe potuto condurre gogo, ritenuto complice dell’idillio) e sparadere più dov’è il confine tra il bene e il male.
Vogliamo raccontare ora il caso di Isabella vita vita brillante, e, quel che più conta, farsi rono alla testa, in un paziente agguato nel
Morra (1520?-1545), poetessa lucana scoperta conoscere e apprezzare come una delle più bosco di Nemoli, il Sandoval De Castro. Del
e fatta conoscere alla Repubblica delle Lettere sensibili poetesse del suo tempo. Questa lunga barbaro assassinio della poetessa il governo vicome una delle più originali del Rinascimento, e vana attesa, l’odio per il “natio borgo sel- cereale napoletano non si curò affatto. Si
adontò, invece, di quello proditoriamente peraccanto a Gaspara Stampa, Veronica Franco, vaggio” (non citiamo a caso il poeta di Recanati)
e
i
suoi
compaesani,
le
ispirò
una
poetica
petrato ai danni dello spagnuolo. E per appuVittoria Colonna ecc., da Benedetto Croce, nel
1928, dopo una sorta di “pellegrinaggio del- che, per certi aspetti anticipa quella del Leo- rare i motivi e scoprire gli autori del fattaccio,
l’anima”, in quel di Valsinni, nel cuore della pardi. Soccorso spirituale (forse non solo) le spedì a Favale e a Valsinni un suo magistrato,
Basilicata materana, per “respirare l’atmosfera portarono la conoscenza del rimatore petrar- che scrisse una Relazione che possiamo legdei luoghi” ove si consumò la tragedia, per chista, di origini spagnole, Pietro Sandoval de gere grazie alle ricerche archivistiche in Spa“interrogare le cose che furono muti testimoni Castro (1516-1546) e le frequenti visite al suo gna del Croce. Vi è scritto: “Se diceva ch’el
del suo assassinio”, in quel castello che allora castello di Bollita (oggi Nova Siri) e alla di lui dicto don Diego havea festeggiato (cortegfu prigione e tomba della poetessa, e oggi è consorte, la nobildonna napoletana Antonia giato) una sorella del dicto barone (di Valsinni)
meta estiva di turismo culturale e sede di un Caracciolo. Era, il Sandoval de Castro, “di no- et fratelli, et che in poter suo li haviano trovate
benemerito “parco letterario”. Di Isabella bile stirpe, ricco, di bella presenza, valente certe lettere et sonetti, che il dicto don Diego
li mandava et epsa (Isabella) ancora li aveva
Morra si conosce un breve canzoniere, solo 13 nelle armi e nelle lettere” (Croce), caratteristipoesie, tra sonetti e canzoni. Costituisce, però, che già sufficienti a suggestionare la fantasia di risposto et donava orechie, et per questa causa
un pregevole florilegio letterario dedicato alla una giovane provinciale annoiata, se poi ci ag- ei (c’è) pubblica voce e fama llà, che dicti fragiungiamo che lo spagnuolo era anche un fuo- telli lo avevano amazato”. E come c’erano riusua terra natale, fatta di “vili ed orride contrade”, di “boschi intricati”, di “caverne fere, ruscito, cioè un latitante per “un’accusa sciti? I fratelli Morra avevano saputo che il
orride ruine, selve incolte, solitarie grotte”, e criminale” della Gran Corte della Vicaria na- Sandoval de Castro stava rifugiato a Benealla “fera gente” del suo villaggio, “di aspri co- poletana, e, quindi, fugace e furtivo visitatore vento, enclave pontificia nel Regno di Napoli,
ricettacolo di fuorusciti e delinquenti vari, e
stumi, priva d’ingegno”, ma soprattutto alla del suo castello lucano e della famiglia, e alsua corta, infelice vita, che attraversava ancora trettanto ammirato maestro di rima e di metro perciò gli avevano messo alle calcagna una
la “fiorita etade”, ma dolorando “in cieco della giovane ospite Isabella, possiamo capire loro spia. Quando costui li avvertì che don
oblio... senza saper mai pregio di beltade”. I quale fascino sprigionasse il bellimbusto sulla Diego stava per fare una delle solite visite alla
suoi fratelli, Marcantonio, Cesare, Decio, nostra poetessa, o almeno la fama pubblica che famiglia, “aspectaro in un bosco due o tre dì –
Fabio, Scipione e Camillo, crescevano liberi e attribuì loro una relazione amorosa. Veramente dove si trovaro depoi le campane (tende) facte
Isabella fu vittima di questa relazione doppiaet lochi acconci per tenere glì archibusi – et,
selvaggi, come signorotti di provincia, tra camente
sconveniente,
perché
lei
era
vergine
e
passando, li foro tirate tre archibusate, l’una le
valcate di caccia e angherie feudali, lei, invece,
diede all’ochio, l’altro a lo ciglio
in compagnia della sorella midel medesimo ochio, un’altra li fo
nore, Porzia, languiva nel matirata dalle spalle et li diede a
niero di famiglia, avendo come
mittà (metà) del collo et li scio
unici svaghi le malinconiche sor(uscì) da la banda denante” (dalla
tite sulle rive del fiume Siri (oggi
parte davanti). I fratelli Morra (e
Sinni) e sulla cima del monte
due loro zii), per l’agguato morCoppolo, da cui scorreva con lo
tale teso a Diego Sandoval de Casguardo un tratto curvo del Mare
stro subirono un processo, alla cui
Ionio, il mare dei Greci, all’ansentenza si sottrassero mediante
siosa ricerca di un naviglio, che le
la fuga in Francia, per l’assassinio
riportasse a casa il padre, dal suo
della sorella, consumato in casa,
dorato esilio francese. Giovan
sotto gli occhi della madre e della
Michele Morra, suo padre, nella
sorella minore, non ebbero il miguerra del 1527/28 - combattuta
nimo fastidio dalla giustizia, pertra la Spagna, che dominava sul
ché il femminicidio d’onore era
Regno di Napoli dal 1503, e la
permesso, anzi considerato un diFrancia di Francesco I, che voritto. Anche quello di una raffileva rinverdire i fasti angioini nata poetessa!
portata nelle terre del nostro MezIsabella Morra
zogiorno da Odet de Foix, viFonte: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Isabella_Morra_01.jpg
* magistrato
sconte di Lautrec, si era schierato

L

di Francesco Amato
SALERNO – Lo scorso 12 Marzo, nel
Salone del Circolo Canottieri Irno a Salerno, è stato possibile rivivere, per una
sera, il clima tipico dei salotti letterari di
inizio novecento. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera antica fatta di
comode poltrone, luci soffuse e romanze
da camera che l’Ente di Cultura Martedì
Letterari, di concerto con la Provincia di
Salerno, l’Ente Provinciale Turismo e
l’Università di Salerno, è riuscita a ricreare in occasione della presentazione
del Compact Disc che raccoglie alcune incisioni del noto Tenore salernitano Francesco Scarsi durante l’incontro dal titolo:
“D’Annunzio e la musica: la romanza da
camera e la canzone da salotto”.
Guidati dal professore Luigi Reina si
sono alternati, dopo i saluti del presidente del Circolo Canottieri Alberto
Gulletta, dell’assessore provinciale Pietro Damiano Stasi e di Ermanno Guerra,
assessore alla cultura per il comune di
Salerno, le voci di Mimma Virtuoso,
coinvolgente interprete di alcune lettere
scritte per il Vate da Eleonora Duse, e di
Antonella De Chiara, il soprano che accompagnata dal pianoforte di Cinzia
Carrano ha interpretato romanze celebri
che non hanno mancato di coinvolgere
il numeroso pubblico presente.
Rivive, quindi, affacciata sul mare di
Salerno, l’atmosfera che nel 1909 si respirava all’ultimo piano dell’antico palazzo di Via Tasso a Salerno dove, nel
salotto di casa Scarsi, si incontravano
noti artisti e storici politici a discutere
attorno al famoso Trio Scarsi, formato
dal Tenore Italo, il Soprano Leonia e
dalla Pianista Flora, costituendo uno di
quei poli culturali che assieme a realtà
note come il Teatro Verdi e il Casino Sociale di Salerno, lo resero centro di riferimento di quel particolare modo
d’incontrarsi che caratterizzava la borghesia d’inizio secolo.
Oggi riprendere quella tradizione e offrire la possibilità di respirarne, ancora
una volta, l’aria consente di comprendere l’importanza dell’incontro diretto,
dello scambio umano non mediato da
alcun apparato tecnologico.
Una bella serata, insomma, conclusasi
con l’omaggio ad Eleonora Duse con i
versi - che i lettori potranno gustare della prof.ssa Giovanna Scarsi, delicata
padrona di casa, animatrice infaticabile
dei Martedì Letterari.

Sala della musica casa Scarsi

Eleonora Duse
di G. Scarsi
La slitta nera
i bianchi cavalli
il fragile corpo.
La chioma scomposta sul capo implorante
le mani dimesse che cercano aiuto,
depone il fardello su coltre di neve.
L’anima assorta fende le nubi.
Silenzio di pace.
Riposo di amore.
Delira la folla spegne il singhiozzo.
Fra i sogni d’Arrigo, Gabri t’incalza.
Europa t’acclama, America impazza.
Coruschi fantasmi di gloria.
Su, in alto… la Visione…
Tre volti ad una finestra.
Pittsburgh…
In gelido fiotto di gelida notte
carezzi nel sogno il sole di Jesolo.
Andare-venire, venire-andare…
Nell’ultima stilla di voce morente
Eleonora Francesca Anna Rebecca
ricantan struggenti la vita
La tua vita.
Di là della coltre di nebbia, il sole d’Italia
di là del concerto degli angeli
teneri grappoli di timida Luce.
… La Visione… Tre volti ad una finestra.

Mensile di cultura
politica costume

La violenza e le donne
di Alfredo Salucci

L

e violenze che subiscono le donne
fanno ormai parte della comunicazione
quotidiana. È un fenomeno che non tende a
diminuire, nonostante gli sforzi che si
stanno facendo per mettere un freno a questi odiosi eventi criminali. Intanto, ancora
oggi ci sono sofisti dell’analisi delle violenze patite dalle donne che speculano sulla
possibilità di un eventuale consenso alle
violenza. Quante volte abbiamo sentito e
letto frasi stupide, cattive e a volte maliziose tipo: l’ha voluto lei oppure è andata a
cercarlo o, ancora, se fosse stata una brava
ragazza questo non le sarebbe capitato, ecc.
Ma si può pensare, da persone sane di
mente, che una donna picchiata, violentata,
sfregiata sia complice o consenziente ai
maltrattamenti? Qualcuno può ancora pensare che la mancata denunzia del molestatore o dell’aguzzino sia da ritenere come un
consenso? La mancata denunzia denota
solo la paura di subire il peggio per la mancanza di una efficacia protezione. Perché
succedono certe cose? Perché sono sempre
capitate. La violenza sulle donne viene da
lontano, come i femminicidi raccontati da
Antonio Cirillo su queste pagine. Oggi ne
sappiamo di più perché la comunicazione è
in parte svincolata da chi la deteneva. Praticamente non si può più fare finta di nulla,
bisogna intervenire. Legislatori, forze dell’ordine e magistratura fanno quello che
possono, ma con quale consapevolezza,
quale conoscenza del mondo femminile?

Quella che tutti noi abbiamo ereditata da un
passato remoto e prossimo; quando la
donna era la serva ignorante della casa che,
se tutto andava bene, poteva anche diventare madre. La mancanza di conoscenza
delle donne ha inciso sul nostro modo di
pensare e di comportarci nei loro confronti,
abituati da sempre all’immagine stereotipata della donna madre che si sacrificava
per i figli e moglie che venerava comunque
il marito. Abituati alle ragazze timide e
sfuggenti esaltate dalla maggior parte della
letteratura appiattita sull’ideale di una
donna da nobilitare solo se capace di preservare la sua integrità fisica e morale fino
alla morte. Della nostra mentalità facevano,
e fanno, parte anche le donne con caratteristiche diverse, bollate come donne di malaffare senza minimamente pensare che alle
loro spalle ci poteva e ci può essere miseria
o maschi prepotenti e sfruttatori.
Così siamo entrati nel terzo millennio con
l’idea della donna solo apparentemente
cambiata e sinceramente accettata per
quello che è veramente. La donna resta ancora quella che ci hanno insegnato i maschi
in famiglia o i maschi attraverso la mitologia, la letteratura, la filosofia, l’arte, le religioni. Fateci caso, da queste fonti culturali
viene quasi sempre fuori una donna ignorante, perfida, amante del diavolo, a cui
vanno impartite le peggiori sevizie per riportarla sulla buona strada. Ancora oggi,
per molti, le donne rappresentano la Pan-

dora mitologica o l’Eva cristiana. Non è facile rivedere certe cose se non si sgombra la
mente da tanti topos che ancora resistono
nell’immaginario collettivo. Inoltre, va tenuto presente che la donna non si è mai raccontata. Non glielo abbiamo consentito.
Libri scritti da donne che raccontano le
donne sono apparsi solo qualche decennio
fa, a parte le storie delle sante. Si può rimediare? Si deve rimediare, ma non è semplice fino a quando non la smetteremo di
dare alla donna tutta la colpa della nostra
condizione. Purtroppo non sono bastate e
non bastano le poche grandi figure femminili del passato a risollevare le sorti delle
donne. E non basteranno le quote rosa, subdolo contentino, fino a quando la donna
non avrà guadagnato quella parità vera con
il maschio nel rispetto delle relative
identità fisiche e psicologiche. Cosa che
è possibile raggiungere solo attraverso
la conoscenza delle donne leggendo i
loro scritti, ascoltando quello che dicono e dando loro la possibilità di realizzarsi in tutti i campi, anche quello
religioso.
Le difficoltà di oggi le stiamo pagando
a caro prezzo, in qualsiasi settore. Immaginate per un attimo se avessimo
avuto il buon senso di far pensare e pesare le donne in tutti i campi quante
soluzioni, che stiamo ancora affannosamente cercando, avremmo già avute.
Abbiamo rinunciato al loro apporto per

la cosiddetta inferiorità femminile di aristotelica e paolina memoria, fatta propria
da padri, filosofi, letterati, artisti, moralisti
e religiosi del passato. Così metà delle nostre risorse intellettive le abbiamo mandate
alla malora per secoli. Oggi, lo scontro è
proprio su questo: da una parte le donne
con la loro consapevolezza, finalmente raggiunta, di non essere inferiori a nessuno,
dall’altra la ritrosia dei maschi ad ammettere un fatto ormai evidente e dimostrato
anche scientificamente. Fino a quando non
ci convinceremo di questa cosa, le violenze
continueranno a essere il prosieguo nostalgico di un’atavica mentalità maschilista e
misogina che continuerà a condizionarci.
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