
L’ASSOCIAZIONE 
“FERDINANDO PALASCIANO”
HA DELIBERATO DI 
ASSEGNARE ALLA 
DR.SSA LUCIA CANNELLA
IL PREMIO 
“VINCENZO CARAVELLA”
PER L’ONCOLOGIA 
ANNO 2014, QUALE 
RICONOSCIMENTO 
PER I MERITI SCIENTIFICI E
L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE  
ESPLETATA IN QUESTO CAMPO. 
IL PREMIO È STATO 
CONSEGNATO NEL CORSO
DELLA MANIFESTAZIONE
DEL PREMIO NAZIONALE
“FERDINANDO PALASCIANO”
A CAPUA IL 
18 OTTOBRE 2014.

Nel rinnovare alla dottoressa
Lucia gli auguri per un brillante
percorso professionale voglio
anche ringraziarla per aver ac-
colto il mio invito a scrivere per i
nostri lettori. Una stupenda testi-
monianza che penetra dentro e fa
riflettere… Un messaggio che è
anche un insegnamento. (gdp)

“Cancro” è la diagnosi che cam-
bia la vita di una persona e del suo
nucleo familiare.
Anche se oggi in molti casi si gua-
risce, la costante in queste situa-
zioni è l’emergere nelle persone
colpite della loro più intima, vera,
umanità.
È come se prendessero in consi-
derazione che la morte può affer-
rarli come un ladro nella notte,
fanno cadere gli orpelli delle ap-
parenze e dell’orgoglio e come

bambini cercano nel medico ap-
poggio, fiducia, conforto, ma so-
prattutto la forza per affrontare il
mostro che subdolamente si è in-
sinuato nel loro corpo.

Con i familiari molte volte, i ma-
lati fingono di mostrare un corag-
gio che non riescono a trattenere
ma con il loro medico no: lo con-
siderano il loro confessore, il loro
psicoteraupeta, il proprio amico
più sincero, perché lui conosce i
limiti, i pericoli, le sofferenze, ma
soprattutto le paure che essi af-
frontano ogni giorno.

La vita dei malati diventa come
ferro sul fuoco battuto su un’in-
cudine, si forgia, si sagoma e il
loro spirito diventa più forte del
corpo, tanto che in molti casi
bloccano la malattia per sempre. 

“FA CHE IL FARMACO NON SIA IL TUO MEDICO
MA CHE IL TUO MEDICO SIA IL FARMACO” 

(IPPOCRATE)
di Lucia Cannella

Nell’editoriale del primo numero del Maggio
2010 così scrivevo: “Raggiunti i settanta anni

incomincio a tirare le somme; l’altra vita sta dietro
l’angolo, giorno più giorno meno... Quello che ho in
mente di fare non è un modo di mettermi a posto la
coscienza dopo un’esistenza spesa in maniera ba-
lorda, anzi... Non intendo parlare dell’ormai mio
lungo ieri, ma, per quel tanto che mi rimane, sì.”
Colgo questa circostanza per dire la mia collegato, in
un certo qual modo, a quell’ “ormai mio lungo ieri”.
È evidente, certamente per me, anche il riferimento
all’impegno politico che mi ha proiettato nelle Istitu-
zioni sempre con un largo consenso popolare. In quel
tempo, almeno nel mio schieramento politico, ti do-
vevi guadagnare passo dopo passo, con il sudore della
fronte e a costo di tanti sacrifici, ogni piccolo tra-
guardo. Non starò a ricordare anche i tanti amari ca-
lici propinati nel mio stesso ambiente. Fanno parte,
tutti, di quel mio vissuto del quale vado orgoglioso.
Lasciate le Istituzioni per me non ci sono state no-
mine nei consigli di amministrazione di Enti pubblici,
nelle Fondazioni, ... La mia libertà di pensiero prima
di tutto!
Nessun regalo, quindi, neppure taluni benefici di-
pendenti dall’espletamento dei mandati di senatore e
di consigliere regionale, in applicazione di leggi già
vigenti.
Quel mio ieri mi ha motivato nel dar vita a questo
mensile e ad altre attività ad esso correlate, prime fra
tutte al Concorso Letterario.
Questa iniziativa è scaturita da un progetto etico-cul-
turale condiviso dal notaio Nello Calabrese, figlio del
notaio Carlo alla cui memoria è dedicato il concorso
giunto alla terza edizione. Della sua crescente valenza
si potrà leggere nelle pagine interne.
Mantenere in vita il giornale non è cosa semplice dati
i costi; né potrò accettare la generosità eccessiva di
qualche amico che “vuole bene al giornale, alla cul-
tura ed ha stima di me”. Sono stato costretto dalla
sua insistenza ad accettare il suo personale contributo
mensile per tutto il corrente anno, avendo voluto egli
farsi carico di un onere assunto per conto di altri in
precedenza...
A partire dal prossimo Febbraio è assicurata la pub-
blicazione online. Anche questa modalità ha un suo
costo.
Sono assai rammaricato per la scelta. Se ci fosse stato
un sia pur minimo contributo da parte di molti che
pure hanno apprezzato questo mensile, leggendolo
con interesse, certamente il problema non sarebbe

sorto. Nonostante tutto, però, mi attiverò perché Il
Pensiero Libero possa continuare ad esser letto da
quanti, e siamo in tanti, non hanno dimestichezza con
le nuove tecnologie della comunicazione. Per adesso
do la certezza ai tantissimi lettori del web che sarà ri-
spettata la periodicità mensile della pubblicazione,
con tutte le firme che hanno finora collaborato gene-
rosamente e, tutte, gratuitamente.
Sono già in cantiere due Speciali. Uno riguarderà il
periodo storico contrassegnato dalla scelta Aventi-
niana dell’Opposizione dopo il famoso discorso di
Benito Mussolini alla Camera dei Deputati il 3 Gen-
naio 1925. Ampio spazio sarà dato per far conoscere
i maggiori Protagonisti di quella svolta per taluni ad-
dirittura drammatica.
L’altro riguarderà l’Anniversario dei centocinquanta
anni del Liceo Classico Gianbattista Vico di Nocera
Inferiore.
Quando me ne ha parlato Francesco Fasolino, auto-
revole editorialista di questa testata, sono rimasto en-
tusiasta. A lui l’onere di coordinare tutto il lavoro.
D’intesa con la famiglia Calabrese diamo l’avvio alla
organizzazione del 4° Concorso Letterario confi-
dando in una più ampia partecipazione su base terri-
toriale, dopo aver preso atto con soddisfazione che il
bacino di provenienza dei concorrenti alla terza edi-
zione ha toccato già diverse regioni.
Una nuova iniziativa intendo avviare a partire dal
2015. Interesserà un’altra nobile espressione della
sensibilità umana: quella della Musica. Ho affidato
questa nascente creatura alla professionalità del mae-
stro padre Paolo Saturno. Spero possa crescere nel
tempo anche quando non ci sarò più io, confidando
nella generosità e sensibilità dei miei figli; ovviamente
non escludendo l’apporto di altri familiari ed esterni.
Questa creatura è il frutto maturo, forse anche un
poco tardivo, per dare testimonianza del vissuto dei
miei genitori, fortemente condizionato dalla umana e
professionale vicenda di mio padre Cleto, professore
di musica e direttore di varie bande musicali nel corso
della sua breve vita terrena.
Questa iniziativa mira anche a dare una mano ai tanti
ragazzi che frequentano Licei Musicali, Conserva-
tori, ecc offrendo loro la possibilità di farsi conoscere.
Per concludere, in una stringata sintesi, Il Pensiero
Libero continuerà ad esserci come strumento di for-
mazione ed informazione. Ai lettori l’appello perché
trovi una più ampia e diffusa solidarietà concreta che
possa assicurarne anche una consistente tiratura 
cartacea.

editoriale

di  Gerardo De Prisco Se cerchi su Google quali parole la nostra classe po-
litica, di ogni versante ideologico, sta utilizzando

maggiormente negli ultimi mesi, la risposta immediata
sarà “democrazia e popolo”. Dal premier Renzi ai gril-
lini, dal sindacato alla Lega Nord, è una gara a chi ne
dia le più colorite e spregiudicate definizioni.

E tuttavia stiamo assistendo, come spettatori  inerti
e spesso colpevoli, ad una lenta agonia della libertà.
Per anni i paesi occidentali hanno discusso della
bontà di un sistema fondato sulla democrazia diretta
oppure su quello fondato sulla democrazia indiretta.
Per la verità il tema è antichissimo. A vedere i ri-
sultati, oggi, di questo sforzo intellettuale, po-
tremmo dire che sarebbe stato meglio destinare il
proprio tempo ad attività meno impegnative, sicu-
ramente più divertenti.

Il nodo centrale del confronto-dibattito sulle demo-
crazie è dato dai ruoli che le assemblee rappresen-
tative elettive (i parlamenti) o quelle popolari (i
comizi, oggi i social) svolgono per la produzione
delle norme e la gestione del potere. Secondo una
visione classica, ormai consolidata, democrazia di-
retta sarebbe quella che si realizza attraverso un rap-
porto non filtrato tra chi governa ed il popolo che lo
ha indicato. Democrazia indiretta sarebbe quella che
governa sulla base di una delega, che il popolo con-
ferisce ai rappresentanti eletti nelle assemblee.

Quale sia il migliore ed il più attuabile di questi si-
stemi costituisce oggetto di un pensiero, che non è
mai riuscito a raggiungere una risposta ed una solu-
zione definitive. In fondo è anche normale.

Ma il problema, in particolari fasi storiche, ritorna
prepotentemente centrale, per i rischi di deriva, che
può provocare. 

È strano, ma il sistema autenticamente democratico,
quello diretto, ha la maggiore probabilità di scivo-
lare in forme dittatoriali.

Il ricorso diretto al popolo ed il riferimento al man-
dato popolare, come unico criterio per l’operato ed
il controllo di chi governa, eliminano, nella so-
stanza, i partiti, le rappresentanze parlamentari e gli
altri organi istituzionali, cui il popolo conferisce la
delega politica.

È l’aurora della dittatura. Se ne servì Cesare, l’uti-
lizzò Mussolini. Probabilmente in Matteo Renzi vi
è una ambizione malcelata a ripetere, in un contesto
storico ovviamente diverso, una simile strategia.
Dopo la vittoria elettorale alle europee (tuttavia non
erano in campo il premier e la sua azione di go-
verno; troppo breve ancora  era la vita del mini-
stero), Renzi ha continuamente fatto riferimento alla
percentuale del 41%, ottenuta dal suo partito, come
espressione di una volontà popolare, che scavalcava
ideologie, organizzazioni partitiche, istituzioni par-
lamentari e gli conferiva un potere fortissimo, mai
prima registrato nel nostro ancor giovane regime de-
mocratico. 

Questa investitura si articolava in una duplice fun-
zione: legittimava l’assunzione di decisioni in pro-
prio e svolgeva una azione di ricatto per avversari ed
amici. In fondo Renzi afferma che il popolo gli ha
dato il mandato e solo il popolo può legittimamente
toglierglielo.

Il problema delle riforme e della modernizzazione
dello stato diviene secondario rispetto alla conquista
della democrazia diretta. Se c’è democrazia diretta,
puoi fare le riforme. Altrimenti non riuscirai ad ot-
tenere con l’azione di governo alcun risultato.

Discorso sottile, la cui eco si avverte nelle visioni
politiche che hanno figure come Vincenzo De Luca
a Salerno, De Magistris a Napoli e molti altri che si
ritengono espressioni di democrazia diretta e pronti
a trasformare le loro cariche istituzionali in mandati
assembleari, dove tutto dovrebbe decidersi, ma nulla
si decide, in verità. 

Eppure queste democrazie dirette si rivelano sem-
pre giganti dai piedi di argilla. Sono divorate dalla
loro stessa rivoluzione, perché manca l’articolazione
organica delle categorie sociali, che da sempre rap-
presenta l’architettura di ogni comunità.

Quando la piazza si accampa sovrana, come so-
stiene Grillo, che di questa, poi, finisce per divenire
vittima o i partiti si fanno liquidi, come richiede
Renzi, dissolvendosi nell’acido del vuoto mentale,
allora le istituzioni scricchiolano ed i meccanismi
del sistema sono pronti a saltare.
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Democrazia diretta 
e democrazia indiretta
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La Superiora Generale delle Suore France-
scane di s. Antonio, Madre Tecla Giannu-
bilo, con il suo Consiglio ha voluto
formulare, per il prossimo Natale, alle con-
sorelle dell’Istituto e ai bambini delle loro
Scuole, auguri speciali con un cd dal titolo
Natale con s. Alfonso, i Redentoristi e Suor
Maria Luigia. 
La prima parte del cd è costituita da canti di
s. Alfonso, Mattia del Piano e dei redentori-
sti Vincenzo Parziale, Mosè Simonetta, Sa-
bino Rossignoli, Alfonso Vitale, Domenico
Farfaglia, Vincenzo Carioti, Antonio Saturno. 
Tra i brani inediti dei Redentoristi abbiamo
Come il Bambin Gesù, Angeli e stelle, Ac-
cogli nel tuo grembo, Ninna nanna. Sono
melodie dolci e accattivanti, versi semplici e
spontanei soffusi di soprannaturale bellezza. 
La seconda parte è costituita dall’inno in
onore di Suor Maria Luigia: Patire, amare
per godere Gesù composto dal redentorista,
p. Alfonso Vitale, e dalla cantata sacra Suor
Maria Luigia del Cuore di Gesù sempre del
Vitale. 
Al fascino delle note natalizie alfonsiano-re-
dentoriste, quindi, Madre Tecla ha voluto
coniugare sia l’omaggio dei versi e delle
note dell’Inno alla Madre Fondatrice che
quello della cantata. 
Il testo dell’Inno racconta, sul ritmo mar-
ziale di una coinvolgente melodia, la scelta
da parte di Suor Maria Luigia di una vita in
sofferenza per dar gusto allo sposo divino.
Esso recita: Suor Maria Luigia / del Sacro
Cuore / tu, beata nel ciel, / prega per noi, /
che seguire vogliamo / i detti tuoi: / patire,
amare / per godere Gesù. // Gli atroci do-
lori / del Figlio di Dio / al cuore tuo pio /
infondono ardore / nel dare la vita / pei più
poverelli / tra tutti i fratelli / del caro Gesù. 
La meravigliosa cantata poi disegna, come
in altrettanti quadri, i tratti salienti dell’e-
sperienza e del cammino spirituale della
Serva di Dio. 
Il primo ritrae la consacrazione a Cristo me-
diante il voto di povertà sul modello di san
Francesco (Io, Fortunata Maria Gesualda /
consacro al Signore Gesù / la mia vita. Sul-
l’esempio / di Francesco d’Assisi / faccio
voto di povertà), cui segue il canto corale
minoritico: A te, Francesco, / figli devoti, /
sciogliam fidenti / cantici e voti. / Nel nostro
cor / le piaghe imprimi del Salvator. 
Il secondo quadro fotografa la professione
del voto di castità (Per amore di Maria / Im-
macolata / faccio voto di castità), cui segue
il canto mariano: Immacolata Vergine bella,
/ di nostra vita tu sei la stella; / fra le tem-
peste tu guidi il core / di chi ti chiama: stella
d’amore. / Siam peccatori, ma figli tuoi, /
Immacolata, prega per noi. 
Il terzo quadro richiama il voto di ubbi-
dienza con la totale rinuncia alla propria vo-
lontà (Per dar gusto al divin Padre, / in
Gesù Cristo / faccio voto di ubbidienza) se-
condo quello spirito che Alfonso espresse

nella sua lirica: Il tuo gusto e non il mio /
amo solo in te, mio Dio; / voglio solo, o mio
Signore, / ciò che vuol la tua bontà. / Quanto
degna sei d’amore, / o divina volontà! 
La quarta scena - riapparirà musicalmente
identica nel settimo e ottavo quadro - vede
protagonista uno struggente canto preesi-
stente proposto con indescrivibile emozione
dai Pueri cantores dell’Istituto “Immaco-
lata” di Pagani: Oh! che giorno beato / il ciel
m’ha dato: / Fortuna Gesualda / sposa
Gesù. / A soli venti anni / fugge gl’inganni.
/ Di Napoli la bella / sposa Gesù. / Vivendo
da eremita / tutta la vita, / tra pene e soffe-
renze, / sposa Gesù. Qui il compositore, ri-
manendo nella corda vocale bianca, si
aggancia ad un suo tema di pari bellezza
melodica per intonare: E vuol cambiare
anche il nome: / non più Fortuna, sol
Maria; / non Gesualda, sol Luigia / sposa
del Sacro Cuore di Gesù. 
Segue la scena eucaristica. Suor Maria Lui-
gia, in estasi d’amore, invoca il Cuore di
Gesù  con le labbra di Alfonso de’ Liguori:
O cuore amabilissimo / del caro mio Gesù,
/ il vostro amore dolcissimo / io voglio e
niente più. La giovane esistenza della fedele
Serva del Signore è al suo abbrivo. Suor
Maria Luigia si congeda da questo mondo
con l’ansia di incontrare subito il suo sposo.
Ha troppo sofferto in questa vita, ora vuol
volare direttamente in Paradiso: A Gesù Cri-
sto che amo / - e per Lui e con Lui / desidero
soffrire - / gli ho detto sempre: / voglio
pagar qui sulla terra / perché in ciel / non
voglio più soffrire. 
La scena successiva descrive l’ingresso di
Suor Maria Luigia in cielo e lo fa, come già
accennato, con il canto dell’innocenza. Sono
ancora i Pueri cantores dell’Immacolata
che, con le note della scena quarta, intonano
il testo: Oggi nel Paradiso, / tutto è sorriso:
/ qui Suor Maria Luigia /sta con Gesù.
Segue una sorta di canto litanico in cui ri-
torna l’espressione: “Qui Suor Maria Luigia
sta con Gesù”: di anni trentanove / va in
terre nuove / (in paradiso). Qui Suor Maria
Luigia / sta con Gesù. // Venuta su nel cielo,
/ or senza velo; / qui Suor Maria Luigia / sta
con Gesù. In questo medesimo quadro il
vate-musicista immagina una scena profe-
tica: Madre sarà di figlie sante / che per il
mondo tutte quante / proclameranno le sue
lodi / di degna sposa di Gesù.
Il quadro finale è un’apoteosi soprannatu-
rale in cui l’intera famiglia francescana, rac-
colta intorno al Poverello d’Assisi, intona,
in un tripudio di voci che si rincorrono, un
dotto contrappunto per proclamare la gloria
di Francesco e della sua figlia Maria Luigia.
Introdotto dal violino che intona le note del
Kyrie della Missa de angelis da cui Riz Or-
tolani ha tratto il tema del suo Fratello sole
e sorella luna, il solista, seguito poi dal coro,
intona: Dolce sentire / come nel mio cuore,
/ ora, umilmente, / sta nascendo amore. /

Dolce capire / che non son più solo, / ma che
son parte / di una immensa vita, / che gene-
rosa / splende intorno a me: / dono di Lui, /
del suo immenso amore. 
Prima di concludere, piace spendere ancora
qualche parola sul cd, Natale con s. Alfonso,
i Redentoristi e Suor Maria Luigia, per evi-
denziarne, oltre la inediticità di alcuni brani,
anche la peculiarità delle “presentazioni”.
L’idea di far precedere i vari brani da qual-
che parola introduttiva è stata del discogra-
fico, Luigi Febbraro, il quale sostiene, in
base alla sua esperienza professionale, che
l’ascoltatore gradisce dare spazio anche alla
mente per una maggiore comprensione del
brano, oltre che alla pura fruizione del bello
musicale. 
La successione delle sette presentazioni è di
seguito riportata. 
Presentazione del cd: «S. Alfonso M. de’ Li-
guori fu un gigante nel secolo dei lumi. Pre-
dicò la copiosa Redenzione per conquistare
i più poveri a Dio; ridisegnò la teologia mo-
rale per apportare pace alle coscienze;
scrisse testi di devozione per insegnare a vi-
vere con Cristo; stampò libri di ascetica per
confermare nelle anime consacrate l’amore
divino; cantò il Bambino di Betlemme, la
Passione di Cristo, l’Eucaristia e Maria;
guidò santi alle alte vette della perfezione
cristiana. Suor Maria Luigia del Cuore di
Gesù come San Gerardo, il Beato Gennaro
Sarnelli, san Pio da Pietrelcina e tanti altri,
alla scuola di Alfonso raggiunse i più alti
gradi della santità.
Suor Maria Luigia nell’Ottocento, come il
Liguori nel Settecento, fondò un istituto re-
ligioso; visse di aspra penitenza, di mistico
amore, di intensa preghiera. Le sue figlie ti
ripropongono l’icona della loro Madre per
farti crescere nella fede, vivere nell’amore,
camminare nel bene. I Redentoristi e le
Suore Francescane di Suor Maria Luigia con
questi sentimenti ti augurano un felice Na-
tale ed un sereno anno nuovo. In apertura di
questo recital natalizio ti si propongono i
due canti di s. Alfonso che hanno creato il
Natale musicale cristiano cattolico: Tu
scendi dalle stelle e Fermarono i cieli». Essi
sono eseguiti dal Coro Polifonico Alfon-
siano accompagnato dal Gruppo Cameri-
stico Alfaterna con le rispettive voci soliste
di Sonia Baussano e Adele Stanzione.
La presentazione ai successivi due brani in-
terpretati, unitamente al coro, dai solisti
Giusy Luana Lombardi e Tommaso Ca-
stello, recita: «I due canti in vernacolo che di
seguito ascolterai - Quanno nascette Ninno
a Bettalemme e Giesù Cristo peccerillo -
sono stati scritti nel 1779 dal poeta napole-
tano, Mattia del Piano. I contenuti sono
estrapolati dagli scritti natalizi di Alfonso M.
de Liguori, mentre le melodie, ricalcano en-
trambe quella del suo Tu scendi dalle stelle.
L’afflato, Mattia del Piano, lo trae dal cuore
del futuro dottore zelantissimo della Chiesa,

s. Alfonso, suo impareggiabile modello di
zelo, emblema di arte, maestro di spirito». 
Seguono i brani del p. Parziale con il solo
coro il primo e, con la voce di T. Castello, il
secondo: «I due canti che ora ti si propon-
gono sono sgorgati dal cuore del redentori-
sta, p. Vincenzo Parziale. Essi ricalcano i
due modelli alfonsiani: Notte di dolce in-
canto il Tu scendi dalle stelle in cui l’atten-
zione va direttamente alla culla del neonato
di Betlemme; l’altro, Come il Bambin Gesù,
rievoca  il Fermarono i cieli in cui il cuore
è invitato a volare alla greppia di Betlemme
attraverso la mamma, Maria».
Al settimo, ottavo e nono posto sono collo-
cate le tre melodie di p. Simonetta: Angeli
di Natale, con Rosa Soldani,  Angeli e stelle
con Tommaso Castello, Accogli nel tuo
grembo (testo di Antonio Saturno, oblato re-
dentorista) con Giuseppe Lombardi. La pre-
sentazione dice: «I tre canti che ti accingi ad
ascoltare sono stati scritti dal redentorista,
p. Mosè Simonetta, figlio di sant’Alfonso
che, sull’esempio del Padre, ha fatto della
musica lo strumento eletto della sua cin-
quantennale opera di evangelizzazione». 
Il decimo brano, interpretato ancora dalla
Soldani, è introdotto così: «Il dolcissimo
canto, che ora ti viene proposto, O divino
bambinello, fu composto dal redentorista, p.
Sabino Rossignoli, sul testo poetico del suo
confratello, p. Domenico Farfaglia, poeta di
insolita grazia e rara dolcezza spirituale». 
L’ultima melodia liguorina è del maggior
esponente della musica redentorista ed è in-
trodotta con queste parole: «Chiude questo
mistico recital natalizio liguorino la Ninna
Nanna del redentorista p. Alfonso Vitale, il
quale con i teneri versi del confratello, p.
Vincenzo Carioti, offre a Gesù il proprio
cuore, quello di ogni bambino del mondo e
quello di ogni persona di buona volontà». 
La seconda parte del cd - come abbiamo già
detto - è costituita dalla musica fiorita in-
torno alla Serva di Dio, Suor Maria Luigia.
L’introduzione al suo Inno, tutto corale, re-
cita: «Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù
con la sua vita, breve ma intensa, ci ha la-
sciato l’eredità di due insegnamenti fonda-
mentali di vita cristiana: “soffrire e amare
per godere Gesù”. È il messaggio che le sue
figlie - le Suore francescane di s. Antonio -
ti lasciano con l’inno che ascolterai. Se riu-
scirai anche tu ad accettare gli atroci dolori
del Figlio di Dio, ti arricchirai come Lei di
amore per i più poverelli tra tutti i fratelli
del caro Gesù”». 
L’ultimo lungo brano del cd, Natale con s.
Alfonso. i Redentoristi e Suor Maria Luigia,
è costituito dalla cantata di cui abbiamo
detto sopra. I ventitre minuti di musica per
solo, coro e orchestra del Vitale sono stati
commentati dalle seguenti quattordici dida-
scalie dette sulle note dei vari spazi stru-
mentali della composizione. 

«I rintocchi della campana che stai ascol-
tando, ti invitano ad entrare spiritualmente
nella chiesa, dove la giovane Fortunata Ge-
sualda, cambierà questo nome di battesimo
in quello di religione, Suor Maria Luigia del
Cuore di Gesù, e si consacrerà per sempre
al suo Dio in una donazione totale di sé». 

«Io, Fortunata Maria Gesualda, consacro

al Signore Gesù la mia vita. Sull’esempio / di
Francesco d’Assisi / faccio voto di povertà».

«Suor Maria Luigia ha rinunciato ai beni
della terra ed ora può chiedere a Francesco,
anche lei, le stimmate del Salvatore». 

«A te, Francesco, / figli devoti, - ripete il
coro - / sciogliam fidenti / cantici e voti. / Nel
nostro cor / le piaghe imprimi / del Salvator».

«Sul rinnovato rintocco delle campane,
Suor Maria Luigia pronuncia il voto di ca-
stità per amore di Maria Immacolata». 

«E il coro fa eco cantando Immacolata
Vergine bella, / di nostra vita tu sei la stella».

«Per completare la sua oblazione, Suor
Maria Luigia fa voto di ubbidienza per dar
gusto al divin Padre, / in Gesù Cristo».

«Il tuo gusto e non il mio / amo solo in te,
mio Dio canta con sant’Alfonso la novella
consacrata rafforzata poi dal coro>>. 

«Ora Suor Maria Luigia può immergersi
nelle delizie eucaristiche cantando allo
sposo divino attraverso la voce dei bambini:
Oh! Che giorno beato / il ciel m’ha dato: /
Fortuna Gesualda / sposa Gesù. .... E vuol
cambiare anche il nome: / non più Fortuna,
sol Maria;/ non Gesualda, sol Luigia / sposa
del Sacro Cuore di Gesù».

«Ora la scena cambia: non più la consa-
crazione mediante i voti, ma l’adorazione
eucaristica: espressione della più alta espe-
rienza mistica della Serva di Dio». 

«Sull’intermezzo dell’alfonsiano Canto
della Passione si snoda ora la giaculatoria
eucaristica O cuore amabilissimo / del caro
mio Gesù, / il vostro amore dolcissimo / io
voglio e niente più. E l’immaginario poetico
del compositore unisce Alfonso de’ Liguori
e Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù nel-
l’estasi dell’amore divino, che si manifesta
attraverso il mistero dell’Eucaristia». 

«Suor Maria Luigia ha completato, ormai,
il suo percorso terreno ed è pronta per il
cielo, dove prega lo sposo di accoglierla in
felicità piena e senz’ombra di dolore. A Gesù
Cristo che amo - soggiunge - ho detto sem-
pre / voglio pagar qui sulla terra / perché in
ciel / non voglio più soffrire». 

«Ora Suor Maria Luigia è in Paradiso.
Sono ancora i bambini i primi testimoni
della sua celeste gloria. Sulle stesse note essi
proclamano: Oggi nel Paradiso, / tutto è
sorriso». 

«Suor Maria Luigia è nell’empireo. In-
torno al Lei è raccolta l’intera famiglia fran-
cescana che, in un tripudio di voci
osannanti, eleva al Padre il canto del pove-
rello d’Assisi dolce sentire». 
Il cd, Natale con s. Alfonso, i Redentoristi e
Suor Maria Luigia, unito alle biografie della
Serva di Dio di Paolo Rosati e Mario Vas-
salluzzo, al “fumetto” del Prof. Michele
Raiola sulla sua vita, e alla storia del suo
Istituto, che stiamo redigendo su queste pa-
gine e su Insieme, il mensile della diocesi di
Nocera Inferiore e Sarno, è un’ulteriore
espressione dell’impegno delle Suore Fran-
cescane di s. Antonio, della Superiora Ge-
nerale, Madre Tecla Giannubilo e del suo
Consiglio a sensibilizzare l’attenzione verso
l’eroicità delle virtù della loro Fondatrice e
verso la grandezza morale della sua figura,
che rimane nella storia dell’Ottocento reli-
gioso napoletano una pietra miliare. 

Natale con s. Alfonso, i Redentoristi 
e Suor Maria Luigia

di  p. Paolo Saturno C.Ss.R.

Regolamento

art. 1 Sezioni

Il Concorso si articola in CINQUE sezioni a tema libero
SEZIONE 1: POESIA 
SEZIONE 2: NARRATIVA 
SEZIONE 3: POESIA IN VERNACOLO 
SEZIONE 4: POESIA junior (riservata ai minori di 18 anni) 
SEZIONE 5: NARRATIVA junior (riservata ai minori di 18 anni)
art. 2 modalità di partecipazione

Ogni autore può partecipare a più sezioni del concorso.
La poesia deve avere una lunghezza non superiore ai 40 versi, corpo 12.
Il racconto deve avere una lunghezza non superiore a 25.000 bat-
tute, corpo 12.
art. 3 Invio delle opere

Una copia, in formato WORD.doc, dovrà pervenire al seguente in-
dirizzo e-mail: concorso.ilpensiero@libero.it  e dovrà contenere: 
1. titolo dell’opera
2. firma dell’autore
3. generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, indi-

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

Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di essere l’autore del

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

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

art. 4 termine della presentazione delle opere

Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà per-
venire entro le ore 24 del giorno 15 settembre 2014.
art. 5 giuria

La giuria, composta di critici, poeti e scrittori, sarà presentata al
pubblico durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio della giu-
ria è insindacabile.
art. 6 Premi

Saranno premiati i primi tre lavori classificati, per ogni sezione. Le
prime opere classificate, per ogni sezione, saranno pubblicate su Il
Pensiero Libero.

La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi e menzioni
speciali a opere particolarmente meritevoli. 

art. 7 esclusione dal Concorso

Non saranno ammesse le opere non rispondenti ai requisiti del 
Concorso.
art. 8 

La partecipazione al Concorso è gratuita.
art. 9 Privacy

I dati dei partecipanti saranno garantiti secondo la legge n. 675/96
sulla privacy. 
art. 10 Premiazione

La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comuni-
cati agli interessati a mezzo e-mail e pubblicati su Il Pensiero Libero.
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a eventuali
spese di viaggio e di soggiorno.
I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione
potranno delegare altre persone per il ritiro del premio.
I risultati del Concorso e le motivazioni della giuria relative alle
opere vincitrici saranno pubblicati su Il Pensiero Libero.

I lavori letterari inviati non saranno restituiti.

Info: Segreteria del Concorso 3391811322  

e-mail concorso.ilpensiero@libero.it

4° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese
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per la cerimonia di premiazione del 3° Con-
corso Letterario Il Pensiero Libero alla memo-
ria del notaio Carlo Calabrese.
Il più vivo ringraziamento, prima di tutto, ad
Alfredo Salucci da me definito il cireneo per il
lavoro svolto nella qualità di segretario del con-
corso, e con l’ulteriore gravoso impegno quale
conduttore della serata. Una vera faticaccia.
Una sola cifra ad indicare la corposità dei sog-
getti comunque coinvolti. Centotrenta omaggi
consegnati a vario titolo, dai vincitori del con-
corso ai giurati, ai patrocini ed alle collabora-
zioni, alle persone particolarmente vicine al
nostro mensile. Tra queste ultime una partico-
lare e dovuta citazione al dr. Nicola Cardillo
presidente onorario del concorso.
Una emozionante manifestazione che mi
conforta, anzi che ci conforta, rendendomi por-
tavoce anche della famiglia Calabrese a par-
tire dal notaio Nello.
Egli ha condiviso ab origine quella progettua-
lità che ho voluto definire etico-culturale. Attraverso la promozione
di un evento legato alla scrittura mirare alla formazione della co-

scienza civica dei ragazzi, alla  elevazione mo-
rale di una Comunità che ha la necessità im-
pellente di rigenerarsi e di recuperare anche la
memoria di quei saggi Amministratori paga-
nesi che in tempi assai difficili vollero e sep-
pero impegnarsi nel superiore interesse del
bene comune. Tra costoro il notaio Carlo Ca-
labrese che si è fatto stimare anche per la sua
profonda umanità, oltre che per l’alta conside-
razione nel campo professionale.
La mia idea è stata condivisa dagli amici del-
l’Associazione ex consiglieri regionali della
Campania sin dallo scorso anno. A loro il gra-
zie di cuore anche per il sostegno materiale che
permette, pure se parzialmente, di far fronte
agli oneri organizzativi. Segnalo, infine, e la
cosa mi rallegra non poco, la partecipazione
del Comune di Pagani che ha voluto offrire un
suo omaggio ai primi classificati nelle varie se-
zioni del Concorso. Spero che questa presenza
sia di buon auspicio per una particolare atten-

zione verso tutti coloro che promuovono iniziative culturali senza
reconditi secondi fini.                                                                  gdp

Vincitori

naRRatIVa gIoVanI

1.La regina del caos di Giulia Cirella
2.8757 di Annalaura Cerone
3.Un amore in corsia di Anna Acampora

Diploma di merito

- Anime fragili degli Studenti II D I.P.S.S.E.O.A.
- La leggenda della Confraternita della luce

di Vittorio Benevento I.P.S.S.E.O.A.

PoeSIa gIoVanI 

1.Non dimenticare di Germana Montervino
2.Musica di Francesco Miracolo
3.Quindicianni di Mariachiara De Risi

Diploma di merito

- Penso alla mia vita di Annunziata Esposito

VeRnaColo

1.A  festa toja di Giuseppe Veneziano
2.Jesce sole di Maria Rosaria Izzo
3. ‘Eddoie zetelle di Giuseppe Iannone

Diploma di merito

- Damme ‘na petra di di Antonio Scanga

naRRatIVa aDUltI

1.La pinnicillina di Francesco Feola
2.La storia di Peppino di Rosa Capozzolo
3.La casa rossa di Letizia Vicidomini 

Diploma di merito

- Ritratti di Gerolama Crescenzi
- Saggio di Ada Ciaglia

PoeSIa aDUltI

1.Uomini in fuga di Alfonso Tagliamonte 
2. Gli angeli della sofferenza di Amedeo Avallone

Attesa di Giulio Caso
Una grande storia di Pompilia Pagano

3.Solitudine di Corrado Lucibello 
Realtà di Rosa Marotta

Diploma di merito
- Luna di Augusta Tomassini
- Raccoglierò narcisi di Giovamma Scutiero

LA PREMIAZIONE

Una splendida serata al Circolo Unione di Pagani

SCUola meDIa “Sant’alFonSo”  -  PaganI 

ALUNNI 2° H Insieme per un mondo migliore

ALUNNI 3° G Una favola

IStItUto ComPRenSIVo “Dante alIgHIeRI”  -
RoCCaPIemone

ALUNNI  2°C
- Cristian Bove Insegnaci a non amare noi stessi
- Francesca Massa Vorrei essere un pittore
- Antonio De Simone Il calcio ... la mia passione
- Maria Avella L’amicizia

ALUNNI 1°D
- Benito Milite Poesia alla mamma
- Roberta Pignataro Mia zia

IStItUto ComPRenSIVo “SS gIoVannI Paolo II
anna FalK”  -  San maRZano SUl SaRno

ALUNNI 1° E
Alessia Marrazzo, Lucia Pagano, Federica Marrazzo      La pace
Luca Jiang La pace
Giusy Cappuccio La pace è ...

IStItUto ComPRenSIVo “eDUaRDo De FIlIPPo”
-  Sant’egIDIo Del monte alBIno

ALUNNI 1°A
Miriam Anna Moscariello Racconto di un anno scolastico

ALUNNI 2°A
Mariapia Grimaldi L’amore è ...
Gabriel Lucio Farina La scuola
Gerardo Pio Susino L’alba
Gaetano Naddeo L’agricoltura

ALUNNI 1°B
Tommaso Grimaldi Pioggia d’autunno
Giovanni Grimaldi Autunno

ALUNNI 2°B
Giovanni Trapani Quello che dovrebbe essere il calcio
Mariapia Gambardella La musica ...
Alfonso Manso La pioggia

ALUNNI 3°B
Salvatore Marra Il nulla
Salvarore Amendola Il tempo del poeta

ALUNNI 1°C
Gianluca Malafronte Non voglio andare a scuola
Gerardo Principale San Valentino, una strada

Il ringraziamento 
per la professionale 

collaborazione
quale componente 

della Giuria 
a:

- Francesco Amato Giornalista

- Dino Baldi Giornalista

- Mario Bottone Poeta

- Prof.ssa Gabriella Brandes

- Prof.ssa Maria Butrico

- Dott. Antonio Cirillo

- Prof. Armando De Virgilio

- Prof. Francesco Fasolino

- Prof. Basilio Fimiani

- Dott.ssa Nunzia Gargano 

- Dott.ssa Nicla Iacovino

- Prof. Renato Nicodemo

- Prof. Antonio Pecoraro

- Dott.ssa Maria Pepe Giornalista

- Prof. Franco Salerno

DIPLOMA DI MERITO

GIURIA

La concessione del Patrocinio
al Concorso Letterario 
una scelta intelligente 

per una presenza concreta
dell’Associazione a sostegno
della promozione culturale.

Con la più viva riconoscenza alla

Il ringraziamento 
per la partecipazione 

con l’augurio di un ritrovato 
“protagonismo” della Cultura 

a Pagani 

Notaio Carlo Calabrese



IL CALOROSO RINGRAZIAMENTO
PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE
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S’è concluso nel migliore dei modi
il III Concorso Letterario, Il Pen-

siero Libero. Gli sforzi sono stati am-
piamente ripagati dalla grande
affluenza di pubblico, dai numerosi
partecipanti, giunti da molte Regioni
d’Italia, dall’entusiasmo di piccoli e
grandi. Una serata da ricordare, da si-
stemare nei ricordi belli di una Pagani
che continua a vivere e a soffrire le
gesta di malavitosi. 
Al Circolo Unione, però, si è respirata
un’aria diversa. Un’aria pulita resa an-
cora più salubre dalla poesia, dalla
narrativa e dalla musica. Ascoltare i
versi recitati con professionalità da
Letizia Vicidomini e Valeria Tevere è
stato un momento magico. Com’è
stato magico il momento musicale of-
ferto da P. Paolo Saturmo. Poteva ba-
stare  il solo sorriso dei bambini sul
palco, o la loro curiosità per un evento
che non dimenticheranno più, come
poteva bastare l’emozione dei tanti
premiati giovani e meno giovani per
poter dire: ne è valsa la pena. 
Allora tutto perfetto? Certamente sì?
La nostra parte l’abbiamo fatta ancora
una volta. Ma c’è ancora tanta strada
da fare. Bisogna convincere tutti, nes-
suno escluso, che non si vive di sola
mafia o camorra. Bisogna convincere

tutti che le cose belle, quelle che
danno un’immagine diversa della pro-
pria città non devono essere trascu-
rate. Bisogna necessariamente fornire
immagini e discorsi, soprattutto ai pic-
coli, che non siano solo e sempre fatti
di miserie e criminalità. E quando si
presenta l’occasione di una serata al-
l’insegna della cultura, cosa rara pur-
troppo, non deve essere ignorata. 
Il prossimo Concorso Letterario, il IV,
servirà anche a questo. Così aggiun-
giamo un altro motivo affinché questo
Concorso Letterario continui e non
muoia fra l’indifferenza. Abbiamo bi-
sogno di rieducarci al bello, alle cose
propositive, a una vita normale. Oggi
parlare di cose normali sembra quasi
discutere di eventi impossibili. Pur-
troppo, ma è così. La meraviglia che
ci coglie nel vedere uno spazio pub-
blico ripulito dopo anni descrive,
senza mezzi termini, il livello in cui
siamo caduti. Siamo riusciti a ribaltare
la verità. Ci stupiamo per cose che do-
vrebbero essere la norma, mentre re-
stiamo quasi indifferenti davanti a
fenomeni criminali, oscuri, paurosi. 
Allora via con il prossimo Concorso
Letterario, sperando che tutti, a 
qualsiasi livello, diano il proprio 
contributo. 

Ancora un successo
di Alfredo Salucci

Conclusa con successo, alla presenza
di centinaia di partecipanti, per la

maggior parte alunni di scuole medie, la
terza edizione del Concorso Letterario.  

La serata lunga e densa di accadimenti,
che ha visto l’avvicendarsi entusiasta ed
emozionato dei vincitori sul palco, è stata
soprattutto l’occasione per la Comunità di
assistere al pronunciarsi - quasi sempre ti-
mido ma comunque accorto e misurato -
alla vita letteraria delle nuove generazioni,
verso le quali si misura e concretizza da
sempre l’attenzione dei promotori e orga-
nizzatori di questo concorso. Il Dr. Al-
fredo Salucci e il Sen. Gerardo De Prisco
infatti sono consapevoli che la misura di
qualsiasi impegno civile e culturale di una
comunità deve essere sempre quella di se-
gnare un riferimento sull’itinerario esi-
stenziale dei giovani, ai quali verrà
affidato il compito spesso arduo, anche se
esaltante, di gestire le sorti della società.

Il senatore De Prisco ha ribadito ancora
una volta la responsabilità della politica,
innanzi tutto, e quindi della Comunità ci-

vile, verso le nuove generazioni, affinché
sappiano elaborare e trasmettere a loro
valori condivisi e proposte di vite, esempi
virtuosi e fiducia nel proprio operare. E
tali conclusioni non potevano essere più
appropriate in una giornata che ha visto
Pagani teatro di una recrudescenza delin-
quenziale, scatenata e irresponsabile
quanto non mai, in seguito ad un tenta-
tivo di rapina che ha lasciato tre feriti tra
la popolazione civile.

E la poesia, la cultura in genere, di cui
essa è l’espressione più nobile e antica, è
una palestra di emozioni innanzi tutto,
che i giovani devono essere in grado di
recepire e alle quali devono dare risposte,
ma soprattutto officina mentale dove si
elaborano metodi di approccio alla con-
vivenza e al rispetto. Premesse che questa
manifestazione conclusiva del concorso
letterario hanno soddisfatto appieno,
come è stato riconosciuto anche dai do-
centi che accompagnavano gli alunni. 

Nel corso della serata il nostro amico
Lello Aufiero ha ricordato la signora

Isabella Peroni, fondatrice e direttrice
delle Edizioni studio 12, che fin dalla
prima edizione di questo concorso ha
voluto esprimere la sua partecipazione
e la sua vicinanza, offrendo la pubbli-
cazione dei componimenti vincitori.

Presenti alla cerimonia i familiari del
notaio Calabrese ai quali va un ringra-
ziamento particolare perché sostengono
il Concorso con quella fiducia e quella
responsabilità che caratterizzano tutte le
persone dotate della civile vocazione al
servizio.

La serata poi è stata allietata da una esi-
bizione musicale e canora proposta dal-
l’infaticabile padre Saturno e da alcuni
giovani del suo ensemble con Anna-
paola Troiano soprano, Tommaso Ca-
stello tenore, Antonio Saturno chitarra,
Fabrizio Romano pianoforte.

A conclusione, un brindisi augurale con
gli auspici di un arrivedersi alla pros-
sima edizione del 2015.

AB

ISABELLA PERONI
RICORDATA NEL CORSO  

DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE

Quando ci si prefissa un obbiettivo
la parte più difficile non è rag-

giungerlo ma mantenerlo. Il Pensiero
Libero guidato dal suo editore Ge-
rardo De Prisco seppur tra mille insi-
die e difficoltà consapevole di questo
porta avanti i suoi impegni. 
L’impegno del mensile e di tutte le
sue declinazioni non vanno intesi
come un numero da chiudere a fine
mese o una manifestazione da assem-
blare; l’impegno de Il Pensiero sono,
parafrasando un noto poeta, “per-
sone” giovani per lo più. 
Quando ci si accosta a questo gior-
nale quel che va fatto è leggere oltre
lo stesso, lo scopo da sempre seguito
è quello di forgiare, educare alla ci-
viltà, alla morale. 
Biglietto da visita di questa nobile in-
tenzione è appunto il Concorso Lette-
rario de Il Pensiero Libero giunto
ormai non senza sudore alla sua terza
edizione. Il tutto ha avuto corpo il 28
novembre scorso presso il salotto
buono del Circolo Unione, mattatore
della serata il solito “Senatore”, se
non fosse chiaro Gerardo De Prisco,
come sempre incurante di tempi e
tutto quanto comporta artifici, ma do-

potutto il cuore ha le sue ragioni che
la ragione non conosce. 
A fare da contraltare la serafica pro-
fessionalità del dottor Alfredo Salucci
presentatore impeccabile capace di
rientrare nei tempi nonostante i dovuti
straripamenti. 
Un duo impeccabile per il giusto
scorrere della lunga chermess, allie-
tata dalle splendide voci di Letizia 
Vicidomini e Valeria Tevere, lettrici-
attrici delle opere vincitrici. 
Un’alternanza di premiati e premianti
ognuno col suo vissuto, ognuno col
suo perché, ognuno con la sua reale
motivazione, ognuno col suo impe-
gno accompagnano la platea che non
può non divertirsi dinnanzi alla de-
clamazione da parte del suo stesso au-
tore di una delle poesie vincenti “e
doj zitelle” e non può non essere
commossa quando si tocca il tasto 
del ricordo del notaio Carlo Calabrese
alla cui memoria è dedicato il 
Concorso. 
Quello che strabilia non è tanto l’o-
perato del notaio quando era in vita.
Quello che sconvolge è la grandezza
di quanto fatto dopo la morte. L’aver
saputo infondere in3 maniera indele-

bile gli alti valori morali nel figlio
Nello. Valori che persistono tutt’ora
senza alcuna quotidiana sollecita-
zione paterna. Nello Calabrese infatti
ha un grande merito quello di aver sa-
puto far suo il grande valore della me-
moria, unico viatico di immortalità. 
Strumento attraverso il quale ciò si
esegue è la parola messa su carta, e
forte di questa grande consapevo-
lezza, per gli organizzatori del premio
certezza, le opere vincitrici sono da
sempre raccolte in un volume. 
Per i primi due anni pubblicato dalle
Edizioni Studio 12 della Signora Isa-
bella Peroni, da sempre vicina ai pro-
getti contraddistinti da alta valenza
etica e morale. Onora averla avuta al
fianco. Onora sapere che anche attra-
verso questo volume, quest’articolo e
quant’altro si potrà fare si  contribuirà
a renderla immortale. Onora sapere
che anche se non fisicamente la si
avrà sempre vicina attraverso il ri-
cordo del suo esempio nonché inse-
gnamento. Questi i fili conduttori di
un premio che anno dopo anno attra-
versa sempre nuovi confini estenden-
dosi anche in altre regioni come
Lazio e Calabria.

L’ìnsolito premio…
di Maria Pepe

NEL PROSSIMO NUMERO

LA PUBBLICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI

DEI RICONOSCIMENTI

PER I DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI

PARTICOLARMENTE VICINI AL CONCORSO

E LE IMMAGINI DELLE PREMIAZIONI



La sera del 28 novembre u.s. mi trovo
inaspettatamente catapultata in una

serata culturale organizzata da Il Pen-
siero Libero… Ero a Pagani su invito
della Dirigente Scolastica dott.ssa
Emma Tortora per un progetto di inno-
vazione didattica che porta il nome di
“Scuola Senza Zaino” che il suo istituto
comprensivo di San Marzano sul Sarno
come il mio di Fauglia in provincia di
Pisa portano avanti da alcuni anni.
Emma mi invita alla serata culturale ed
io accetto volentieri. 

È sicuramente una bella occasione di
festa quella che mette insieme ricono-
scimenti e premi per coloro che hanno
partecipato al concorso… (concorso
aperto a ragazzi ed adulti) ma che uni-
sce a questi momenti anche stimoli cul-
turali di qualità: la musica in particolare.
Sono stata invitata a premiare uno dei
giovani concorrenti ed ho avuto la pos-
sibilità di esprimere a microfono aperto
alcune considerazioni sulla scuola e
sulla cultura ma soprattutto sull’impor-
tanza di organizzazioni culturali che
supportano le attività di formazione
delle giovani generazioni proprie dei
compiti istituzionali della scuola in tutto
il mondo. Mentre la serata scorre lieta

tra un premio e l’altro, seduta ad osser-
vare le facce sorridenti dei ragazzi e
degli adulti che salgono sul palco rivado
con la memoria ai miei venti anni di am-
ministratrice pubblica dove mi sono
sempre occupata anche di cultura. Penso
alle diverse organizzazioni culturali
della città di Pontedera dove risiedo e ai
premi di letteratura che le associazioni
culturali mantengono in piedi da tanti
anni. Ebbene anche qui a Pagani parte-
cipo ad un evento simile e mi rendo
sempre più conto quanto sono impor-
tanti le persone (i volontari di ogni or-
ganizzazione no profit) che sostengono,
stimolano, incentivano, organizzano con
non poca fatica incontri nei quali si re-
spira un bel clima culturale e sociale.

Grazie quindi ad Emma che mi ha invi-
tato, agli organizzatori che mi hanno per-
messo anche di accompagnarli nella loro
cena conviviale e ai tanti giovani e meno
giovani che hanno scritto in poesia, in
prosa e in dialetto le loro emozioni, pen-
sieri, riflessioni. Chissà se in futuro al-
cuni di questi eventi culturali potranno
intrecciarsi da Nord a Sud di questo no-
stro bel paese....

*Dirigente scolastica

Per il terzo anno consecutivo il
mensile “Il Pensiero Libero” ha

dato corpo al concorso letterario in
memoria del notaio Carlo Calabrese.
La comune cronaca di un evento vor-
rebbe fossero riportati per filo e per
segno tutti i momenti della manife-
stazione, compresi nomi e peculiarità
di vincitori, partecipanti, giurati e
adetti ai lavori tutti. Non sarà questo
il caso. 
Ai vincitori e a tutti quelli che hanno
reso possibile la riuscita dell’evento
un plauso e un ringraziamento che
parte dagli organizzatori e arriva sino
in platea. 
L’innata riluttanza per le prime file
mi conduce anche questa volte nelle
ultime. Dal mio posto di controllo
guardo con occhio attento una serata
carica di “sentimenti autunnali”.
Quando si punta sulle scuole specie
quelle medie si incorre sempre nel solito
rischio la voglia di esibizionismo degli
insegnanti a danno di questi poveri mal
capitati studenti costretti a comporre cose
che forse neanche mai hanno letto. Po-
veri se ne stanno li fingendo interesse per
qualcosa il cui significato non compren-
dono e guardano i loro insegnanti tirati a
lucido pronti a lanciarsi in un discorso
per la vittoria di una qualsivoglia sta-
tuetta. 
Questo rischio calcolato però paradossal-
mente si rivela un eccezionale viatico per
scoprire talenti, sensibilità, futuri uomini

e donne che potranno rendere migliore la
nostra realtà. Quest’apparente costrizione
permette come per magia di scoprire in
un bimbetto di otto anni appena la capa-
cità di esprimere dolore e sofferenza per
la sua vita all’improvviso gettata nel caos
lo stesso caos con il quale un’interessan-
tissima adolescente esprime il suo senso
d’inadeguatezza nel racconto che la vede
vincitrice, una vera e propria filosofia di
vita frutto di un viaggio introspettivo che
la porta ad essere “LA REGINA DEL
CAOS”. 
La speranza infusa dai giovani trova il suo
filo rosso nell’esperienza di chi giovane

non è più ma che attraverso la poesia
mostra a tutti la propria validità. 
Il Concorso è ormai finito il dado
come si suole dire è ormai tratto
quindi nessuno me ne vorrà se aper-
tamente confesso il mio amore per la
poesia e doj zitelle che personal-
mente ho adorato da subito e che a
mio parere avrebbe meritato la vitto-
ria e non il terzo posto. Una validità
che va oltre un componimento, bril-
lante mirato e giusto l’intervento di
Antonio Ranucci vincitore della pas-
sata edizione che senza mezzi ter-
mini si rivolge ai docenti in sala e
non solo a loro chiedendo anzi quasi
pretendendo a mio avviso a ragione
l’insegnamento del dialetto. 
Sono sempre seduta nelle ultime file
quando la mia memoria incornicia un
altro nobile messaggio quello tacita-

mente portato dal dottor Nicola Cardillo
(a sinistra nella foto con il nostro Diret-
tore editoriale in un momento delle pre-
miazioni) da sempre silenzioso mecenate
de Il Pensiero Libero e di tutto ciò che
circonda lo stesso. Degno della più splen-
dente cornice anche l’operato di Nello
Calabrese e Maria Teresa Tortora della
Corte rispettivamente figlio e moglie del
notaio Carlo della cui memoria il premio
si onora e al contempo onora. Una sep-
pur bonaria tiratina d’orecchie va all’i-
nossidabile padre Paolo Saturno… ma
come ormai prossimi al natale neanche
una strofa di Tu scendi dalle stelle?

Un premio da incorniciare…
di Nunzia Gargano

Una gradita sorpresa 
di Daniela Pampaloni*
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Quando una manifestazione giunge
alla sua terza edizione, esce defi-

nitivamente dall’aura dell’esperimento,
dell’evento per entrare in quella, del-
l’appuntamento fisso, della tradizione.
E, tradizionalmente, si è riempita in
ogni ordine di posto l’ampia sala dl Cir-
colo Unione a Pagani che sempre
ospita la cerimonia per la premiazione
del Premio Letterario “Il Pensiero 
Libero”.
Un appuntamento che, sempre più, si
impone per la sua qualità, nel panorama
dei numerosi premi letterari esistenti.
Una qualità ad angolo giro che è nel-
l’organizzazione, nell’accoglienza,
nella location ma, soprattutto, nelle
opere in concorso.
Come sempre, particolarmente interes-
santi sono risultate le opere premiate
nella sezione junior tanto per la narra-
tiva che per la poesia. Pagine che rin-
novano, di anno in anno, i turbamenti
adolescenziali nell’animo di ognuno di
noi, non mancando di affrontare temi
profondi e, a tratti, delicati.
Queste pagine richiamano, con deci-
sione, all’importanza del ruolo di edu-

catori sia chi vi è impegnato professio-
nalmente ma anche imponendo a noi
tutti la responsabilità del buon esempio
attraverso cui guidare le nuove genera-
zioni in un cammino etico. Non è un
impegno semplice ma il premio, senza
false modestie, serve anche a questo: a
dimostrare che con tenacia e forza di
volontà è possibile concretizzare anche
gli obiettivi più ardui.
Coinvolgente, come al solito, la sezione
poesia. Assistere al modo in cui i versi
di opere inedite, sia in lingua che in
vernacolo, avvolgono ogni anno i pre-
senti è un’esperienza appassionante che
si rinnova sempre con lo stesso vigore.
Nei racconti, infine, un ultimo spaccato
di realtà. Di confronto fantastico con la
quotidianità che è fuori da quello scri-
gno incantato che diviene la sala del
Circolo Unione quando vi si celebra il
Premio de Il Pensiero Libero. Una
realtà alla quale, anche quest’anno,
siamo stati riaccompagnati da ottima
musica già sapendo dell’appuntamento
al prossimo anno che, come è giusto
che sia per una buona “consuetudine”,
non bisogna neanche ricordare.

Un evento… “tradizionale”
di Francesco Amato

Da sinsitra, la prof.ssa Daniela Pampaloni Dirigente scolastica, a seguire Alfredo
Salucci e Gerardo De Prisco

Eleganza 
e professionalità
con gli allievi
dell’I.P.S.S.E.O.A
di Pagani guidati 
dai docenti 
Iolanda Ferraioli 
(alle spalle delle hostess)
e Giuseppe Sorrentino
(foto a pag. 8 
nel momento del brindisi)

In basso
l’omaggio floreale
di Florea Italia - 
Piccirillo di Pagani
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Nove istituti bocciati su 15, sulla base
dei bilanci al 31 dicembre 2013. Questo
il risultato degli stress test condotti
dalla BCE. Le italiane bocciate sono,
come si sa, MPS e Banca Carige.

Cosa cambia per i correntisti di queste
banche?

Sul fronte delle azioni e delle obbliga-
zioni è molto probabile che i titoli coin-
volti potranno essere oggetto di
volatilità. Al contrario, i correntisti non
devono avere particolari timori. La
bocciatura non avrà effetti diretti sul
tuo conto. Non è quindi il caso di cor-
rere a chiudere tutto, specialmente se

hai aperto un conto deposito vincolato
che ti obbliga a rinunciare agli interessi
in caso di chiusura anticipata.

Oltre  al conto corrente hai un conto ti-
toli su cui hai depositato azioni e ob-
bligazioni diverse da quelle della tua
banca, oppure fondi? Su questo fronte,
la bocciatura al test non ha pratica-
mente conseguenze: questi titoli sono di
tua proprietà, non della banca, e non
potranno in alcun modo essere utilizzati
per ripagare i suoi debiti. Il fatto di
avere un conto titoli può tuttavia ral-
lentare la procedura di chiusura del
conto, nel caso decidessi di cambiare
banca. Tienine perciò conto nel caso in

cui tu decida di muoverti in questa 
direzione.

Stesso discorso per chi ha acceso un
mutuo presso la banca bocciata. Le
condizioni del finanziamento sono già
state fissate e non cambieranno fino
alla scadenza. Anche per i mutui a
tasso variabile, gli interessi dipendono
in genere da parametri “esterni” alla
banca: non si sa quanto si pagherà nei
prossimi anni, ma sarà lo stesso im-
porto che il cliente avrebbe pagato se
la banca avesse passato il test. Se in-

vece il mutuo non l’hai ancora aperto,
bisognerebbe valutare anche altre al-
ternative: la banca, d’ora in poi, dovrà
pagare di più per raccogliere denaro e
di conseguenza si farà anche pagare di
più per concedere prestiti, in modo da
mantenere un margine di guadagno. È
più che probabile, quindi, che tu possa
trovare condizioni migliori presso altre
banche.

A cura di Enzo Bove* 

Stress test, 
di cosa dobbiamo preoccuparci?
Ecco cosa fare se la banca non ha passato l’esame BCE

*Personal Financial Banker
cell. 328.1288640

Sembra un’utopia, ma è proprio vero: noi
medici rispettiamo i protocolli delle tera-
pie, ma nulla può essere piu efficace di un
sorriso di speranza, di condivisione e di 
incoraggiamento.
Ogni giorno sperimento queste situazioni
e niente mi emoziona di più dei biglietti
di affetto che i malati e iloro familiari mi
mettono nelle tasche del camice: “Dotto-
ressa ho pregato anche per voi”, ho fatto
anche per voi questo dolce perché con
tanto tempo dedicato a noi, non so

quando trovate tempo per la vostra fami-
glia” e ciò mi fa capire che mi percepi-
scono come uno di loro, parte integrante
della terapia.
È difficile vivere la mia vita a prescindere
dal mio lavoro, mi telefonano, mi man-
dano messaggi anche nel pieno della
notte, mi emozionano e mi fanno soffrire,
ma so che devo essere forte per dare a
loro la forza, devo preoccuparmi di rac-
comandare ai familiari di coinvolgere i
loro cari, nelle incombenze giornaliere,
anche quando non ce la fanno perché non
si sentano esclusi e non si rassegnino alla

condizione di malato o si lascino andare.

Il mio lavoro da’ senso alla mia vita. Ho
già vissuto in prima persona la sofferenza
dei familiari, il vuoto di un’assenza e il
mio impegno, aggiornandomi continua-
mente sui progressi delle terapie, ha il si-
gnificato di alleggerire il peso di una
condanna ma soprattutto ha il senso di
una lotta contro un male, che anche
quando vince, faccia loro lasciare la vita
con segni tangibili del loro infinito amore
per quelli che li hanno amati.

“FA CHE IL FARMACO NON SIA IL TUO MEDICO…

- segue da pag. 1 -

Prevenire informando

Informazione e prevenzione sono alla base di ogni ricerca e cura. Da questo e su
questo assunto il 5 novembre presso la sala Colella dell’Ospedale Umberto I di
Nocera Inferiore si è tenuto il convegno sull’Osteonecrosi dei mascellari asso-
ciata all’assunzione di farmaci bifosfonati. I bifosfonati sono dei farmaci deno-
minati salvavita. Introdotti più di vent’anni fa come additivi nella pasta
dentifricia per ridurre la carie dentaria. Vengono oggi usati per molte patologie
dell’osso come ad esempio l’osteoporosi negli anziani, nonché per gli effetti di
assottigliamento dell’osso dovuti a trattamenti con cortisone. I bifosfonati si
sono dimostrati efficaci anche nel favorire la calcificazione delle ossa compro-
messe da malattie oncologiche (tumori della mammella, prostata, polmone etc),
diminuendo il rischio di possibili complicanze. Sono farmaci che si legano ad al-
cune cellule dell’osso inibendone la loro capacità di distruggerlo. In genere al-
tamente sicuri e non presentano rischi o effetti indesiderati simili a quelli della
chemioterapia. Appaiono in grado di aumentare la densità ossea tramite l’inibi-
zione dell’azione degli osteoclasti, principale bersaglio di tali farmaci. In se-
guito all’attivazione dell’osteoclasto e alla conseguente dissoluzione
dell’idrossiapatite, si determina la liberazione dei bifosfonati precedentemente
“seppelliti” nella matrice ossea e legati ai sali di calcio dell’osso. Una volta li-
berato dalla matrice ossea, il farmaco viene a contatto con gli osteoclasti di cui
inibisce l’azione. I meccanismi soggiacenti ad un tale fenomeno sembrano es-
sere differenti a seconda dei diversi tipi di bifosfonati, contenenti o non conte-
nenti azoto: effetto indesiderato di non poca complicanza è appunto
l’osteonecrosi della mascella/mandibola è una patologia infettiva e necrotizzante
a carattere progressivo con scarsa tendenza alla guarigione, descritta solo re-
centemente in associazione alla terapia con bifosfonati. Attualmente, l’esatto
meccanismo che porta all’induzione della ONM non è noto e non è ancora de-
finito il quadro completo dei fattori di rischio che possono determinare tale le-
sione. Riguardo l’uso dei bifosfonati come fattori patogenetici primari per
l’insorgenza dell’ONM, l’alterata capacità di rimodellamento osseo e ripara-
zione indotta da questi farmaci nonché l’ipovascolarizzazione ad essi associata.
La concomitante chirurgia dento-alveolare e le patologie del cavo orale, inoltre,
rappresentano importanti fattori di rischio. Non tutti gli episodi di ONM vengono
diagnosticati allo stesso stadio di gravità. può rimanere asintomatica per setti-
mane o addirittura mesi e viene generalmente identificata clinicamente in se-
guito alla comparsa di osso esposto nel cavo orale. Le lesioni possono diventare
sintomatiche con parestesie, dolore, disfagia e alitosi in presenza di lesioni se-
condarie, infezione o nel caso di trauma ai tessuti molli adiacenti o opposti cau-
sato dalla superficie irregolare dell’osso esposto o da protesi dentali incongrue.
Alla luce di questo l’unità operativa complessa di odontostomatologia nella fi-
gura del suo direttore il Dottor Federico Bergaminelli con il patrocinio dell’or-
dine dei medici ha fortemente voluto questa tavola rotonda volta a sensibilizzare
i medici di base, ginecologi, ortopedici e le categorie mediche tutte a prescrive
l’uso di tali farmaci in maniera ponderata senza eccedere nell’uso, vista la grave
complicanza collaterale. Una prescrizione moderata coaudivata dalla giusta
informazione del paziente che deve sapere cosa ne comporta l’assunzione. Unico
strumento in mano a quest’ultimo è oltre l’informazione una buona igiene orale.
Relatori della suddetta tavola il Dott. Gaetano Ciancio (coordinatore dei lavori)
presidente degli odontoiatri di Salerno, Giuseppe Colella professore di chirurgia
maxillo facciale  presso la Sun, Bruno Ravera presidente dell’ordine dei medici
di Salerno, Maurizio D’ambrosio Direttore Sanitario dell’Umberto I. A conferma
che alla base di tutto vi è una buona formazione etica ancor prima che profes-
sionale la presenza in sala di molti giovani futuri medici di domani facenti parte
dell’AISO (associazione italiana studenti di odontoiatria).

Maria Pepe

Sanità e territorio:
una finestra sul mondo della sanità

La Dr.ssa Lucia Cannella in due momenti della Premiazione

Sostieni
distribuito gratuitamente

Bonifico su:  C/C presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pagani
intestato a Gerardo De Prisco
IBAN: IT08P0103076311000001057589
Causale: IL PENSIERO LIBERO

A fronte del contributo verrà rilasciata fattura o ricevuta. Sarà possibile sul sito
www.ilpensierolibero.it pubblicare attività professionali ed imprenditoriali. Gli
interessati potranno scrivere a:  ilpensierolibero2010@libero.it

Contributi pervenuti nei mesi di Novembre e Dicembre al giorno 23:
- Associazione ex Consiglieri Regione Campania euro 750,00
- Dr. Nicola Cardillo euro 600,00
- Notaio Nello Calabrese Pagani euro 3.000,00
- I.P.S.S.E.O.A. “Marco Pittoni” Pagani euro 720,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Costi anno 2014
giornale euro 6.500,00
varie euro 800,00
Terzo Concorso Letterario euro 3.890,00

tot. 11.190,00
Ricavi anno 2014

euro 9.350,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- 1.840,00



L’essenza e il sapore del terzo libro del
noto  Prof. Marrazzo è evidente fin dal-

l’inizio. La copertina è la prima chiave di let-
tura: il fondo azzurro, speranza del futuro, il
grande pino, simbolo austero della nostra
Pagani di un tempo, espressione della più
raffinata cultura di fattura mediterranea, in-
fine il titolo dal pregnante gerundio “spigo-
lando” il cui significato sterra giù i sentieri
della lettura. L’autore, uomo maturo e ricco
di esperienze, conoscenze e competenze, ha
raccolto le spighe sfuggite ai cittadini di-
stratti e ha restituito la ricostruzione di un
paese in gran parte cambiato; il suo
tempo lo ha realizzato con la dignità di
chi osserva e riflette come scriveva il
grande commediografo Menandro, xio
per prima ho provato il piacere di assa-
porare la bellezza e il gusto delle cose an-
tiche, alcune mai viste, ma ascoltate dai
racconti dei miei nonni e di mia madre.
Nelle pagine di questo romanzo si ha
chiara la percezione di riorganizzare i ri-
cordi, ridare volto e consistenza alle pal-
lide immagini dei racconti che hanno
contribuito alla formazione di molti di noi
qui presenti. Ho letto con avidità e ad
ogni parola non ho mai smesso di ammi-
rare il valore e il fine delle parole usate,
così come si addice ad un eccellente mae-
stro, dote che ha identificato lo scrittore
per l’intera  vita.
L’opera sebbene di 131 pagine, si snoda
su tre livelli che per la qualità e l’inten-
sità ne restituiscono un’opera magna. Il
primo livello, immediato al lettore, è l’e-
vocazione del passato, il secondo la vi-
sualizzazione del presente e il terzo il
vaneggiamento del futuro. Vittorio Mar-
razzo ormai alla sua terza opera, è la forte
memoria storica della nostra cittadina, è lo
strumento di ricerca per una continuità, un
mezzo che proprio attraverso la memoria
storica definisce la coscienza di ciò che è ac-
caduto al fine di interpretare ciò che è e re-
stituire la speranza di ciò che potrà essere.
Nietzsche scrive “solo per la forza di usare il
passato per la vita e di trasformare la storia
passata in storia presente, l’uomo diventa
uomo”. Al di là dell’interesse per la narra-
zione di Pagani di allora, forte è nell’autore

il desiderio di narrare la storia della sua fa-
miglia e gioire nell’organizzare le antiche
emozioni e relazioni. S√¨ propriamente
gioire, mai infatti traspare, come avrebbero
detto gli psicologi, un tentativo di narrare ri-
cordi ipergeneralizzati che denuncerebbero
un disturbo degli affetti ma narra i “ricordi
integrati”, riflette sui ricordi e costruisce una
rappresentazione coerente di sé e della pro-
pria identità, indice di grande equilibrio
socio-cognitivo della persona in genere e
dello scrittore in particolare.  Restituisce

un’immagine del sé  così formata con la con-
sapevolezza inconscia di dare, come sempre,
un messaggio didattico- educativo alle ge-
nerazioni presenti e future, la cui peculiarità
deve essere data dalle buone relazioni con il
territorio e con le persone del territorio non-
ché la passione per la cultura e la frequenta-
zione degli ambienti religiosi. Altro dato
forte, riportato con linguaggio semplice ma
incisivo è dato dalla  sottile analisi della mi-
croeconomia che caratterizzò la città negli
anni del dopo guerra fino ad arrivare al be-

nessere economico degli anni ‘60. Non
meno affascinante è l’altro segmento di tipo
artistico-archeologico nonché urbanistico, la
cui descrizione, attenta e minuziosa fanno
quasi da guida turistica all’interno del ro-
manzo di memoria che predomina, affian-
cato dal subgenere del romanzo di famiglia.
La forma espressiva disegna quindi un oscil-
lante esercizio scrittorio, un continuum dia-
lettico fra la tecnica narrativa e quella
saggistica nel frequente tentativo di co-
struire da una parte il “Taccuino di Pagani”

ormai in parte inesistente e dall’altro da
sfondo al duro e autobiografico appren-
distato di vita e di lavoro negli anni dopo
la seconda guerra mondiale.
Questo lavoro dunque, fisicamente pic-
colo e di immediata lettura, perché la
penna facile cattura il lettore, tenendolo
avvinto tra i segreti di scrittura amma-
liante, riesce ad essere un  “racconto” es-
senziale. Si sviluppa infatti, attraverso
tutte le articolazioni narratologiche di un
buon testo in prosa, scritto da chi ha fatto
proprie le eco della più alta letteratura ita-
liana. La prima ad essere avvertita è cer-
tamente pascoliana. Ricorre infatti, come
costante, il richiamo ad un’età passata
verso la quale si avverte forte la nostalgia
del “nido” in cui rifugiarsi e sottrarsi al
caos e alle contraddizioni della società
moderna. Non meno evidente è l’in-
fluenza leopardiana della “stagion lieta”
e della bellezza del borgo natio dove il
gran poeta, sebbene canti il dolore, tra-
scorse “un’infanzia lieta, in casa propria,
tra giuochi e capriole e studi…”  Conclu-
derei col pensare infine ad una scittura in-
trisa di realismo linguistico, alla maniera

verghiana, che rende il colore della parlata
locale. La scelta realistica è evidente sia in
alcune scelte lessicali sia nella struttura sin-
tattica, fatta di frasi brevi con prevalenza
della coordinazione, con frequenti ripeti-
zioni di parole e costrutti. Accanto all’in-
tento documentario è presente nell’opera,
una forte componente simbolica, infatti il
paese è il luogo dello spazio chiuso e rassi-
curante che però è stato, in molte parti vio-
lato e non potrà mai più essere ricostruito
nella sua interezza e antica bellezza.
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“SPIGOLANDO TRA I RICORDI” 
di Vittorio Marrazzo

La recensione di Emma Tortora

Il Biliardo, una passione! 

Il giorno 4 novembre 2014 presso il Liceo Scientifico “B. Man-
gino” è stato presentato il progetto il “biliardo&scuola” rivolto
agli alunni dell’Istituto. Presenti la il presidente nazionale dott.

Andrea Mancino, rappresentanti del comitato provinciale della
FIBIS e il prof. Schiavo Alfonso, docente di scienze motorie del liceo
che ha voluto fortemente la realizzazione di questo primo corso. Il
suddetto corso ha avuto inizio il 20 novembre e ha visto la parteci-
pazione di numerosi alunni con una forte presenza femminile.

APisa, fino al 15 febbraio 2015, in
concomitanza con la mostra di Pa-

lazzo Blu dedicata al grande pittore e
scultore livornese Amedeo Modigliani e
intitolata Modigliani et ses amis, sono
esposti presso il Museo Nazionale di San
Matteo i “falsi Modigliani”, ossia le tre
sculture (vedi foto in basso) protagoniste
della famosa burla che fu messa in scena
negli anni Ottanta del secolo scorso.
La leggenda, legata all’immagine dell’ar-
tista “maudit”, voleva che nel 1909 Mo-
digliani, che nel frattempo viveva a Parigi
già dal 1906, fosse tornato a Livorno e
avesse realizzato alcune sculture; ma poi,
deriso da alcuni amici artisti cui le aveva

mostrate presso il Caffè Bardi, decise di
seguire il beffardo consiglio dei suoi de-
trattori gettandole nel Fosso Reale.
Sicché nella primavera del 1984, in occa-
sione del centenario della nascita dell’ar-
tista, si decise di dragare il Fosso nei
pressi di piazza Cavour, proprio dove si
trovava il Caffè Bardi, per dimostrare la
veridicità dell’episodio.
Le operazioni iniziarono il 17 luglio. E –
meraviglia! – il 24 luglio furono rinvenute
due teste dalle fattezze femminili e allo
stato di abbozzo, la prima in granito del-
l’Elba, la seconda in pietra serena. S’in-
nescò immediatamente un clima di
assoluta autosuggestione: i tratti stilizzati
e gli sguardi assenti che le caratterizza-
vano le fecero subito attribuire da alcuni
autorevoli storici dell’arte, tra cui Giulio
Carlo Argan, a Modigliani.
L’11 agosto le due sculture furono quindi
esposte al Museo d’Arte Progressiva di
Livorno, ove dal 1° luglio si era aperta,
sempre in occasione del centenario della
nascita, la mostra Modigliani. Gli anni
della scultura, curata da Dario e Vera
Durbè. Nel frattempo era giunta la notizia
di un terzo ritrovamento, un’altra testa,
anch’essa in pietra serena, rinvenuta il 9
agosto e che aveva riscosso fin dall’ini-
zio giudizi favorevoli sulla paternità mo-
diglianesca.
Ma, a distanza di poco tempo dai clamo-
rosi ritrovamenti, giunsero due altrettanto
clamorosi colpi di scena.
Il primo ebbe luogo il 3 settembre. Una
delle teste, la cosiddetta Modì 2, era in

realtà opera di tre studenti universitari li-
vornesi (vedi foto in basso) che l’avevano
realizzata con mezzi improvvisati e get-
tata nel Fosso Reale durante la notte per
puro divertimento. Lo scoop, rilasciato al

settimanale «Panorama» con tanto di do-
cumentazione fotografica che li ritraeva
assieme alla scultura, fruttò ai giovani ben
dieci milioni di lire.
Poco dopo, il 13 settembre, la stampa na-
zionale riferiva che le altre due teste,
Modì 1 e Modì 3, erano invece opera di
un giovane artista livornese che viveva
come lavoratore portuale, tale Angelo
Froglia, il quale avrebbe motivato il suo
gesto come «un’operazione estetico-arti-
stica per verificare fino a che punto la
gente, i critici, i mass-media creano dei
miti». E a confermare la sua versione pro-
dusse un filmato durante il quale scolpiva
le due teste.

A onor del vero «non si tratta nemmeno
di falsi, né di repliche, né di copie», come
tiene a precisare Dario Matteoni, direttore
del San Matteo, «ma sono opere nate sulla
scia di una mitologia, e diventati poi

“falsi” nel meccanismo comunicativo».
Infatti, continua Matteoni, «né gli stu-
denti né il Froglia avevano la pretesa di
realizzare delle opere d’arte, ma si è
trattato per i primi di un gesto pura-
mente goliardico, per il secondo di una
più consapevole azione estetica».

Ora le tre teste, a ogni buon conto note
come “falsi Modigliani”, testimonianza
dell’entusiastica autosuggestione collet-
tiva di quei giorni e al contempo sin-
tomo di una problematica che attraversa
tutta la storia dell’arte, ossia la validità
del metodo attribuzionistico, hanno ab-
bandonato i depositi del Museo Civico

di Livorno e sono in mostra a Pisa, al
Museo Nazionale di San Matteo fino al 15
febbraio 2015 (stessa data in cui finirà la
retrospettiva di Palazzo Blu dedicata al-
l’artista livornese).
Un’occasione per vedere da vicino i pomi
della discordia in questa singolare vi-
cenda che stanno lì a demarcare e a ricor-
darci il labile confine tra ciò che è arte e
ciò che non lo è; ma anche un’occasione
per ammirare gli straordinari capolavori
che il San Matteo accoglie, dalle monu-
mentali croci dipinte al polittico di Si-
mone Martini, dal Beato Angelico al
Ghirlandaio, da Donatello a Masaccio e,
vero fiore all’occhiello secondo il gusto
personale di chi scrive, la Sacra Conver-
sazione di Giovanni Antonio Bazzi detto
il Sodoma, un meraviglioso olio su tela
datato 1542.

Un (falso) livornese a Pisa
di Francesco Feola
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Il Presidente del Circolo Unione Luigi De Prisco, 
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Il Direttore editoriale 
nell’atto di omaggiare Alfredo Salucci

Il M° p Paolo Saturno

Valeria Tevere e Letizia Vicidomini
che hanno dato voce ai poeti

Lello Aufiero mentre ricorda Isabella Peroni, presidente di Studio 12 Roma 
(deceduta nel Marzo 2014)

In primo piano l’avv. Giuseppe Albarella del Direttivo Arec-Campania;
partendo da sinistra il quarto in seconda fila l’avv. Dionigi Cappetta di Contursi Terme

La signora Maria Teresa Tortora Della Corte, moglie del notaio Carlo 
alla cui memoria è dedicato il Concorso, con il nipote Carlo

Veduta parziale del Salone M. Ferrante Brindisi augurale per la Quarta edizione: da sin. Consuelo Calabrese, Angelo Grillo 
(D. AREC), Giuseppe Sorrentino, Annamaria Oliva, M. T. Tortora Della Corte, Laura 

Calabrese, ns Dir. Ed., L. Aufiero, Pasquale D’Acunzi (D. AREC), L. De Prisco, N. Cardillo
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