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LA SPAVALDERIA DI RENZI
IL GRANDE GELO DEL PD

“10 anni di impegno
tra Memoria Solidarietà e Cultura
a cura di Raffaele Aufiero”
Recensione di Nunzia Gargano e Maria Pepe

di Francesco Fasolino

L

a richiesta è del senatore Gerardo De Prisco, sparata a
caldo, mentre i media sembrano mandare fuori notizie,
come un drago emette fumo anche dagli occhi “Tu, tu, che
vieni da quel mondo, dimmi, che cosa pensi di Matteo Renzi
e, soprattutto che cosa ne pensa il popolo pidiessino?” Bella
domanda, rispondo, e allora ti porto in viaggio, nel cuore e
nell’anima di quel mondo.
Potenza, Basilicata, una delle poche regioni a resistere nel
Sud come avanguardia della sinistra. È la terra del capogruppo PD alla camera, Speranza. Ed è qui che il partito è radicato come vecchia anima conservatrice. D’altra parte diceva
Schumpeter che il marxismo è la più conservatrice delle ideologie politiche.
Nel giorno della “fatwa” decisiva di Renzi al vecchio gruppo
di potere ed al governo Letta, per strada non ne trovi di politici o militanti doc. Sono tutti incollati alla diretta streaming,
alla direzione del partito, che si riunisce quasi per strada,
come se fosse un incontro da bar. Ma che è poi questa diretta?
Non ci faremo condizionare dai grillini? Diavolerie che ha introdotto Renzi! Ma questo non è il partito! Man mano che
procede l’intervento del segretario, i volti dei militanti si trasformano in maschere di stupore. Qualcuno è atterrito, si
guardano sconcertati. Alla fine, quando Renzi chiude e si sa
ormai dove vuole parare, il silenzio scende come una cappa ed
inghiotte tutti. E adesso?
Trasferiamoci a Salerno. Qui il clima è da stadio. Ci siamo ripresi l’iniziativa politica, dicono in molti. Renzi doveva vincere già l’altra volta! È stato un errore dei vecchi cimeli del
partito. E così Berlusconi è rientrato in gioco. Ma stavolta non
c’è scampo. E si dimentica che l’altra volta, per la vecchia
base, Bersani era il buono e Renzi il bambino terribile, che
voleva mandare al macero una storia, una lotta di popolo.
Scherzi della storia, scherzi degli umori mutevoli degli uomini. Sarà! Forse, perché De Luca è diventato un renziano di
ferro?
Le due anime del Pd sono tutte qui, in questi sentimenti contrastanti, che in ogni caso non possono nascondere, più che
imbarazzo, sconcerto dinanzi ai fatti di questi giorni. In ballo,
la materia in discussione, c’è un vecchio problema della sinistra, il centralismo democratico. Ma, compagni, dice un
iscritto della generazione di mezzo, età tra i cinquanta ed i
sessanta, non avevamo lottato per eliminarlo e per far trionfare la democrazia di base?
E Renzi non sta agendo così, forse? Sarà, ma come ti spieghi
la caduta del governo Letta? la base non aveva chiesto la sua
testa. E proprio ora che stava per iniziare a metabolizzarlo e
che la situazione sembrava intraprendere una inversione di
rotta? Altro che centralismo democratico da abbattere. Qui mi
sembra di rivedere le riunioni del politburo, le decapitazioni

improvvise nei vecchi comitati centrali russi, il segretario del
partito simile ad un dio, come un tempo.
E, poi, l’altro problema, quello del consenso elettorale. Conviene prendere il potere senza passare per le urne? E la legge
elettorale? E durare sino al 2018? Quindi non si vota più?
Per un partito ed un popolo, che sanno fare critica, ma che
quando si muovono hanno il passo di un elefante, questi sono
non problemi, ma drammi.
Ora l’anima etica di Berlinguer e quella spregiudicata di Machiavelli sono in una posizione di osservazione sospetta e di
studio tra loro, mentre il segretario sembra rivelare anche
qualche tratto di Lorenzo il Magnifico (è stato pur sempre un
suo predecessore), la potenza spavalda della giovinezza e l’affanno malinconico per il tempo che passa.
I sondaggi, però, registrano una radicale spaccatura di valutazioni, con una leggera prevalenza dell’anima etica, che critica fortemente l’operazione di defenestrazione del governo.
Mai e poi mai il PD avrebbe dovuto far cadere una sua creatura, urlano. È roba da Democrazia Cristiana “ancien regime”! E nel frattempo le crepe iniziano a divenire lacerazioni
e l’urto generazionale diviene scontro di valori.
Matteo Renzi non le immaginava queste storie? Banale pensare che lo hanno colto di sorpresa. Forse puntava proprio su
questo effetto “o la va o la spacca”, per dare una carica al suo
modello “trasformazionale”, un mix di giovani rampanti,
studi liberal, salotti buoni, effetti speciali e patti industriali e
finanziari. Ma Renzi sa anche che, dinanzi ad atti forti e impietosi che hanno esito positivo, vale il detto “le persone dopo
tre giorni non ne parlano più e il carro è quello del vincitore”.
Occorreva sfruttare l’onda di piena e cavalcarla, cogliere l’avvio di una timida ripresa economica e fare lo scatto finale per
tagliare il traguardo per primo. Dare al governo Letta ed alla
sua coalizione il vantaggio di attribuirsi i meriti di una rinascita, significava tradire il mandato che il sindaco di Firenze si
era dato, cioè portare se stesso ed il suo gruppo generazionale
e culturale al potere. È la strategia della generazione “anta”.
Per ora c’è la Presidenza del Consiglio, poi verrà il resto. Ma
la strada diviene di momento in momento sempre più dissestata, tra bizze da prima donna, false passioni, amori nascosti, gelosie, tradimenti e con un Berlusconi, che sembra
l’Araba Fenice. Si suicida, scompare e rinasce dalle sue ceneri. Brutto incubo!
In politica i giorni hanno tempi diversi rispetto alla scansione
temporale del mondo fisico. Ce ne vuole ancora perché l’opinione pubblica inghiotta un rospo, quello della logica della
decapitazione di Letta, che per ora sembra cambiare solo
pelle. E il carro del vincitore deve passare dalla passeggiata
del trionfo, costituito il governo, alla marcia continua della
quotidianità verso gli obiettivi, che il paese chiede.

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino*

Opacità RifORmiste
Caro Gerardo,
finalmente (con tre “F” maiuscole) ci siamo: l’Italia libera e democratica avrà una nuova legge elettorale, l’Italicum. È stato
un parto laborioso, difficile, nato dalla mente di due grandi “costituzionalisti”, Renzi e Berlusconi, ufficialmente due cittadini
al di fuori del Parlamento. Il primo fino a pochi giorni fa all’attacco del secondo perché fosse espulso dall’aula del Senato, oggi
alla sua ricerca per varare insieme questa barca rabberciata.
Qualche settimana fa Berlusconi era il male oscuro dell’Italia,
ora è indispensabile per scrivere insieme la legge fondamentale
della democrazia. Il Parlamento, rigorosamente fuori, forse riuscirà a ratificare sotto ordine dei due grossi contenitori che alcuni caparbiamente definiscono ancora partiti. Sembra strano
ma è forse l’unica parte logica di tutto l’impianto: può infatti un
Parlamento costituito con una legge dichiarata incostituzionale
arrogarsi l’autorevolezza di un vero Parlamento democratico?
Sarebbe giusto che personaggi non eletti ma nominati attraverso
procedure di una legge incostituzionale votassero per stabilire il
destino politico del paese?
Ma alcuni risultati sembrano già ottenuti: il primo, che i piccoli
partiti saranno cancellati a meno che non assumeranno posizione di sudditanza nei confronti dei due grandi per salvare qualche poltrona. Il secondo risultato, quasi sicuro, è il premio di
maggioranza che è sempre più simile alla legge truffa di antica

memoria, una specie di asso pigliatutto o di simpatico rubamazzetto. Il terzo risultato è quello di continuare a negare ai cittadini il diritto di scegliere i loro rappresentanti attraverso il
sistema delle preferenze. Secondo alcuni benpensanti questo sarebbe l’origine dei mali della democrazia perché porterebbe
come conseguenza alla piaga del clientelismo.
Probabilmente dimenticano, questi pensatori, che le elezioni comunali, regionali ed europee sono basate sul sistema delle preferenze. Non ricordano, infine, che con l’attuale legge elettorale
senza preferenze siamo arrivati alle più alte cifre di corruzione
e di politica clientelare.
Qualche dato positivo, però, è giusto sottolinearlo: il monocameralismo con l’eliminazione o la trasformazione della camera
alta, il Senato, per velocizzare l’iter burocratico delle leggi.

L

a nota editoriale dell’ultimo numero
del mensile “Il pensiero libero”, come
al solito, ha offerto ai lettori più attenti una
serie di spunti eccezionali. Innanzitutto,
perché al di là di tutte le buone intenzioni,
da oggi al 24-25 maggio prossimi non si
potrà far a meno di pensare che Pagani,
dopo anni di immobilismo legato alla gestione commissariale, finalmente sarà
chiamata a scegliere l’amministrazione
che la accompagnerà per i prossimi cinque
anni.
Al di là delle posizioni di facciata, tipiche
di chi non ha mai avuto a cuore le sorti del
paese, le parole di Gerardo De Prisco risuonano come una sollecitazione affinché
le cosiddette “persone perbene” escano
dalle rassicuranti pareti di casa propria per
prendere posizione e mettersi al servizio
di una città che, ben oltre le endemiche
difficoltà, è stata in grado di tenere puntati
i riflettori sulla vivacità culturale del luogo
che nel corso dei secoli si è imbattuto in
Alfonso Maria De Liguori e Tommaso
Maria Fusco.
La cosa che lascia attoniti però è un’altra.
Una riflessione così profonda proviene da
un uomo che non è una persona qualunque. Perché Gerardo De Prisco non è soltanto un ex senatore della Repubblica, ma
è colui che circa vent’anni fa in occasione
delle amministrative locali del 1994,
quelle per intenderci in cui per la prima
volta gli elettori furono chiamati a scegliere direttamente il proprio sindaco, decise di mettere a disposizione della Pagani
- che anche allora usciva da una gestione
commissariale per lo scioglimento del civico consesso per infilitrazioni camorristiche - la propria esperienza politica. In
quell’occasione, i cittadini scelsero però
come primo cittadino Antonio Donato.
Oggi ritorna sull’argomento per evitare
che si possano ripetere gli errori del nostro
passato prossimo ed evitare che i soliti noti
tornino a occupare scranni e poltrone che
anche praticamente dovrebbero servire per
la comunità.
In realtà, i centri urbani qualche volta
hanno bisogno anche di valori intellettuali
e spirituali. E sempre Gerardo De Prisco
l’ha dimostrato in questi anni con una
serie di iniziative: innanzitutto la costituzione dell’Aecc (Associazione degli ex
consiglieri comunali) il 2 febbraio 2001.
Un’avventura strepitosa per tutto quello
che ne è derivato. Le tante attività svolte
nell’arco di dieci anni sono confluite in un
volume de “I Quaderni” che è stato presentato ufficialmente venerdì 28 febbraio
scorso, nell’auditorium della Basilica di S.

Alfonso. La pubblicazione degnamente
curata da Raffaele Aufiero, a cui in uno
con i sogni del senatore De Prisco va il
merito di aver inventato il “Premio Internazionale di Letteratura Religiosa” che
con cadenza annuale ha portato i più famosi scrittori mondiali sul territorio paganese. Facciamo qualche nome: Magdi
Allam, Antonia Arslan, Rodolfo Doni,
Edith Bruck, Franco Scaglia, Dominique
Lapierre, Ferruccio Parazzoli.
A un certo punto però, come spesso accade, anche i sogni più belli si infrangono
quando le situazioni contingenti si uniscono al disinteresse degli amministratori.
E così può capitare che si perda l’opportunità di ottenere finanziamenti culturali
solo per pigrizia o ancora peggio perché
“il Premio” difficilmente si sarebbe potuto
trasformare in borsino elettorale per il sindaco di turno.
Spezzare l’iperattivismo del dottore De
Prisco è difficile. Infatti, “Il Pensiero Libero” già per due edizioni ha organizzato
un premio letterario intitolato al notaio
Carlo Calabrese per la promozione di
poeti e scrittori in vernacolo e lingua nazionale di tutte le età.
Oltre al “Premio Internazionale di Letteratura Religiosa”, l’Aecc durante il decennale De Prisco si è resa promotrice di
eccezionali iniziative. Speriamo di citarle
tutte. Con la lotteria della solidarietà concreta è stato possibile dare sostegno alle
missioni in India rette dalle “Figlie della
Carità del Preziosissimo Sangue, in Madagascar a opera dei Padri Redentoristi, in
Messico delle “Suore di Sant’Antonio”;
contributi all’associazione di protezione
civile “Papa Charlie”, ad alcune chiese per
i restauri e 20.000 euro all’“Human Health
Foundation” per la ricerca sul cancro, il
cui riferimento scientifico è il prof. Antonio Giordano.
E ancora aggiungiamo il “Premio giornalistico Salvatore Scarano”, il concorso “Le
tesi universitarie sull’Agro Sarnese-Nocerino e dell’Agro Sarnese-Nocerino” e i
tanti eventi: “Il dibattito storiografico”, la
giornata di riflessione “Memoria ed Identità”; il convegno “Violenza politica, totalitarismo, guerra civile: Matteotti e
Gentile”; il seminario di studi “Gli Internati Militari Italiani”; il convegno “Le comunità dell’Agro Nocerino-Sarnese. Le
radici, il presente. Ed il futuro?”. E tanto,
tanto altro ancora.
Che dire di più? Un piccolo consiglio agli
aspiranti amministratori paganesi: una
lettura attenta al n. 16 della collana
“I Quaderni”.

PAGANI: METTERCI LA PROPRIA FACCIA
PER NON RITROVARSI CON LE STESSE FACCE
* IL PUNTO del Direttore editoriale
* RIFLESSIONE E TESTIMONIANZE di:
Armando De Virgilio Francesco Fasolino

Sembra una grande intuizione di Renzi e Berlusconi. Lasciamoglielo credere altrimenti, come altre volte, corriamo il rischio di
far gettare il bambino con l’acqua sporca.
Tra noi, caro Gerardo, possiamo dircelo perché io e te c’eravamo. Ne parlò per la prima volta insieme alla Repubblica Presidenziale, Giorgio Almirante, in una fredda giornata autunnale
ai vecchi arsenali di Amalfi. Era il 1983.

Nicola Polito

Antonietta Serino
a pag. 5

* medico - già Senatore della Repubblica
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Suor Maria Luigia e la sua opera a Pagani
di p. Paolo Saturno C.Ss.R.

I

l 2 marzo 1828 a Napoli, dove era nata il 16
novembre 1790, chiudeva la sua giornata
terrena nel convento di s. Antonio ai Monti, la
Serva di Dio, Suor Maria Luigia del Cuore di
Gesù.
Nel 1821 aveva fondato l’Istituto di vita contemplativa “Suore Francescane, dette Solitarie Alcantarine, viventi in clausura”. Da allora
sono trascorsi novantatre anni ricchi di storia,
della quale tanta è legata alla città di sant’Alfonso. Vogliamo raccontarne una parte, sia pur
minima, soprattutto perché da almeno settant’anni migliaia e migliaia dei cittadini di
Pagani hanno beneficiato dell’opera delle Figlie spirituali di Madre Luigia per la loro crescita spirituale, umana e culturale.
Partiamo dalla rifondazione dell’Istituto. Un
secolo dopo la nascita delle Suore Francescane Solitarie Alcantarine, proprio nel 1921,
Suor Chiara Luciano – undicesima superiora
della Congregazione rimasta circoscritta a
quell’unica casa di s. Antonio ai Monti – riformò l’Istituto, trasformandolo da organismo
di vita contemplativa in ente di vita attiva con
la denominazione di “Suore Francescane di S.
Antonio ai Monti”. Madre Chiara, prima Superiora Generale della nuova Congregazione
(1921 – 1949), all’indomani della riforma,
s’impegnò ad istituire scuole elementari, asili
infantili, laboratori, orfanotrofi, case di riposo
per vecchi poveri, e aprì nuove case. In un
trentennio l’Istituto rifiorì come per incanto.
A metà Novecento la Congregazione contava
diciassette case presenti in quattro regioni d’Italia: Campania, Molise, Puglia e Calabria.
Negli anni quaranta le Suore di Madre Chiara
furono invitate a Pagani per prestarvi la loro
opera. Furono ospitate presso il “Conservatorio
Carminello ad Arco” già convento di Suore
Carmelitane. Dalla biografia di Suor Maria
Luigia una Rosa tra le spine scritta nel 1957,
ma stampata nel 1959, riporto quanto scritto dal
francescano p. Paolo Rosato: «La prima casa
che ha accolto le Suore Francescane di S. Antonio ai Monti è stato il Conservatorio Carmi-

nello. Qui, le suore hanno cura dell’istruzione
e dell’educazione delle 60 orfane che l’Ente assiste annualmente. Hanno istituito un corso
completo di istruzione elementare riconosciuto
ed autorizzato dal Provveditorato agli studi, e
con sede di esami. La leva scolastica è di oltre
380 alunni, ed è preceduta da una fiorente
Scuola Materna, divisa in tre sezioni di bimbi
che superano il numero di 150 ogni anno. È
anche sede per Maestre esterne tirocinanti.
Vi è un laboratorio di cucito, nonché una scuola
di taglio. Sono frequentate da molte signorine
ed ex alunne che avendo terminato il corso elementare, sono liete di restare ancora fra le
Suore per apprendere il cucito ed il ricamo.
Si svolgono ancora opere di apostolato, come:
la scuola di catechismo ai figli del popolo;
l’Azione Cattolica con Associazione interna
dei vari rami giovanili femminili, comprese le
tre sezioni dei Fanciulli di A.C.
A continuare l’istruzione elementare, a vantaggio di tanti nostri fanciulli, è sorta una
Scuola Media, accanto alla Scuola elementare,
in men di un anno fra ostacoli e sacrifici».
Il p. Rosato parla poi della seconda casa paganese – l’Istituto Immacolata – che le medesime religiose abitano in Via Cesarano. Così
egli scrive: «Per venire incontro ai bisogni sociali dell’infanzia maschile, nel 1955, con tenace volontà della Rev.ma Madre Generale
attuale, (Madre Rita Fiore, che succedette nel
governo della Congregazione a Madre Chiara
dal 1949 al 1956, n.d.r.) come per incanto
sorse a Pagani un edificio, costruito con i moderni criteri, che dà ricovero, istruzione ed assistenza ad oltre 80 bimbi orfani dei propri
genitori.
In detto edificio si svolge anche l’O.N.M.I,
con un frequentatissimo consultorio, refettorio materno. Ridenti ed ampie sale ospitano 60
bimbi dell’Asilo Nido.»
Nel medesimo libro si parla anche di una terza
casa a Pagani. «Nella Pagani di S. Alfonso
Maria dei Liguori, l’Istituto delle Suore Francescane, ha una terza Casa: l’Asilo Infantile

“Michele Criscuolo”, Asilo Comunale che
raccoglie, annualmente 250 bambini, a cui le
Suore danno l’educazione, l’istruzione soprattutto religiosa.»
Questa terza casa fu chiusa nel 1980. Rimasero operative soltanto le altre due.
Negli ultimi anni cinquanta, la nuova Superiora
Generale, Madre Letizia Manganelli (1956 –
1974), avendo intuito che i rapporti tra le Suore
e l’Ente Carminello non erano totalmente sereni, per non privare la città di un validissimo
aiuto umanitario, spirituale e scolastico in caso
di separazione, diede principio ad una nuova
costruzione attigua al vecchio convento delle
Carmelitane. Qui, nel 1957, fu ospitata al piano
rialzato, come sezione staccata della “Di Lorenzo di Nocera Inferiore, la Scuola Media Statale “A. Criscuolo” di cui ha detto il Rosato
sopra. E qui rimase, anche dopo l’autonomia –
il primo preside fu Guido Velardi – fino al terremoto del 23 novembre ‘80. Negli anni settanta – io stesso vi insegnai per un breve
periodo – ebbe anche qualche sezione staccata
in via Guerritore in convivenza con l’Istituto
professionale. Per l’emergenza del terremoto,
le Suore reclamarono i loro locali, che furono
restituiti dal sindaco del tempo, l’avvocato
Marcello Torre, il quale disse: «riprendetevi
tutto lo spazio che vi occorre».
Nello stesso stabile di tre pieni, completato
negli anni successivi da Madre Letizia, fu istituito nel 1971 anche il Magistrale per agevolare l’istruzione superiore soprattutto alle
ragazze della città che non intendevano frequentare né il Professionale, né il locale Liceo
scientifico “Mons. Bartolomeo Mangino”.
La popolazione scolastica dell’Istituto Magistrale fu molto florida anche dopo la sua trasformazione in Liceo della Comunicazione.
Nella prima decade del 2000, però, si registrò
un notevole calo di iscrizioni che impose la
sua chiusura nel 2010 a cavallo tra il mandato
di Madre Eleonora Marino (2004 – 2010) e
quello successivo di Madre Tecla.
Intanto, resisi liberi i locali del Carminello e

superate le emergenze del terremoto, la Superiora Generale del tempo, Madre Alfonsina
Tucci (1975 – 1992), richiese e ottenne nel
1984 una scuola media parificata. La richiesta
faceva seguito a quella del 1956 al sindaco di
Pagani, il quale allora aveva risposto: «che figura faccio con la città, se la concedo a voi parificata, privandone la città di una media
statale?...» Questa Scuola media delle Suore è
sopravvissuta fino al 2001, anno di chiusura
per carenza di iscrizioni.
La casa del Carminello, dopo quella di Napoli,
è stata considerata una tappa obbligatoria soprattutto nel percorso formativo delle Suore.
Quasi tutte son passate per essa sia per gli anni
di formazione spirituale e scolastica, sia per i
vari apprendistati, sia per esperienze didattiche e pastorali.
Attualmente la leadership delle case paganesi
è passata a quella di via Cesarano grazie all’impegno e alle strategie vincenti che la nuova
Superiora Generale, Madre Tecla Giannubilo
eletta nel Capitolo Generale del 2010, ha messo
in atto. L’Istituto Immacolata accoglie tutte le
fasce dell’istruzione dell’infanzia (Primavera,
Infanzia, Primaria). Conta 20 alunni nella Primavera, 90 nella Scuola dell’Infanzia, 130 nella
Primaria. Vi lavorano quattro inservienti, dodici docenti, quattro Suore. Vi sono state attivate tutte le più avanzate tecnologie didattiche
inclusa la lavagna LIM. L’Istituto usufruisce di
un sala teatrale di circa 150 posti a sedere, dove
avvengono manifestazioni, saggi scolastici,
concerti, rappresentazioni teatrali, educazione
motoria, riunioni. Dispone di uno spazio all’aperto di circa 200 metri quadri corredato di giochi della Chicco tra i più moderni. Durante
l’estate viene attivata una piscina per i bambini
che non si possono concedere vacanze al mare
per le attività lavorative dei genitori.
La Congregazione delle Suore Francescane di
S. Antonio da circa vent’anni è presente anche
sul continente americano con una casa religiosa nel Messico aperta durante il generalato
di Madre Angelica Grammatico (1992 –
2004). Dal Messico provengono Suor Paola e
Suor Sandra impegnate a Ruteng sull’isola di
Flores (Indonesia), dove Madre Tecla, nel
2012 ha fondato una casa religiosa, che accoglie già quattro educande.

Il Concorso Letterario
di Rosa Cirillo*

I

l Concorso letterario “Il Pensiero Libero” è
ormai alla terza edizione. L’avventura è cominciata due anni fa ad opera di un gruppo di
intellettuali lungimiranti. Man mano questo
Concorso si è evoluto con ottimi riscontri sul
piano della visibilità e della promozione culturale. Incontri, dibattiti e conferimenti di premi
ne costituiscono i principali eventi. Oggi si presenta con una sua precisa identità culturale, accompagnata da un’evidente estensione della
platea alla quale si rivolge, mostrando di essere
in grado di poter ancora crescere, all’interno di
un territorio difficile quale quello della narrativa e della poesia, in una società caratterizzata
da una vera e propria spersonalizzazione dell’individuo. Attraverso una fattiva sinergia i
soci fondatori hanno continuamente sviluppato
e affinato il progetto, in modo originale, apportando il loro contributo in termini di entusiasmo e qualità delle idee, rivolgendosi
direttamente a tutti coloro che amano mettersi
in gioco nel campo letterario.
Il Concorso “Il Pensiero Libero” ha saputo
conquistare il favore delle giovani generazioni, in modo particolare della componente
studentesca, attraverso l’offerta di un’attività
culturale slegata da interessi connessi al proprio “particulare”, dando risposte di qualità al
bisogno di ognuno di dare una personale interpretazione del proprio vissuto e della storia
del nostro tempo con la sua crisi economica, le
trasformazioni politiche e soprattutto la dimensione culturale e letteraria.
Questo “contest” è stato una sfida avvincente
tra nuovi talenti, un vero e proprio torneo che
ha coinvolto il pubblico dei lettori e degli scrittori, culminando in una serata di letture e musica. Aspiranti narratori, poeti, talenti emergenti, tutti quelli che hanno qualcosa da dire,
raccontare una storia, scrivere una poesia ora
possono diventare chi sono davvero!

*(Referente del Concorso - Scuola Media E.
De Filippo Sant’Egidio del Monte Albino)

La “buona” musica al Circolo Unione
di Nìcola Scarano

I

l Circolo Unione di Pagani ha inaugurato il
nuovo anno all’insegna della cultura e della
buona musica, con due straordinarie proposte
musicali: il concerto di Capodanno (4 gennaio) e il Festival della Romanza e dell’Operetta (19 gennaio).
Il tradizionale concerto di Capodanno giunto
quest’anno alla sua quinta edizione ha visto
protagonista l’Orchestra Filarmonica Campana
composta da cinquanta giovani elementi provenienti dai vari centri musicali della regione e
diretti dai Maestri Giulio marazia e ivan antonio. Il concerto si è aperto con la Genoveva
Overture op. 81 di Robert schumann, seguito
da una selezione dalle Danze Ungheresi di J.
Brahms e dalle Danze Slave di a. Dvořák e
da due brani di ciaikovskij tratti dalla suite

del balletto “Il Lago dei Cigni” op. 20. La seconda parte è stata totalmente dedicata alla famiglia strauss, celebre per le sue famose
Polke e Valzer viennesi, aprendosi con la Zigeunerbaron Overture. Sono seguiti poi il Kaiser Valzer e Sul bel Danubio Blu. In chiusura
la celebre Marcia di Radetzky, opera di Johan
strauss padre, con i conseguenti battiti di
mano da parte del pubblico che hanno accompagnato l’orchestra nel tradizionale augurio per
il nuovo anno. Hanno presentato la serata teresa Barbara Oliva e Letizia Vicidomini.
Il 19 gennaio grande spazio, invece, alla Romanza e all’Operetta, con il Coro Collegium
Vocale Salernitano, il soprano Giusy Luana
Lombardi, il tenore Achille Del Giudice. Al
pianoforte Giulio Marazia. Tutto diretto da

Ivan Antonio. La romanza è una composizione
per voce e accompagnamento di strumenti a
carattere sentimentale. Non presentando particolari difficoltà tecniche, né per la voce né per
lo strumento, ha grande fortuna nelle esecuzioni private. Essa rientra, dunque, nel genere

della musica vocale da salotto o da camera.
L’operetta in parte è assimilabile all’opera lirica ma differisce da questa per l’alternanza sistematica di brani musicali e parti dialogate.
Ciò che la caratterizza è la vivacità musicale,
l’immediata godibilità e, soprattutto, l’aspetto

coreografico. Il Circolo Unione ha vissuto sicuramente due serate “calde” e accoglienti, sapientemente inserite nella IV Rassegna del
Teatro amatoriale “Città di Pagani” (direzione
artistica ing. Franco Cesareo) e legate dal filo
rosso della professionalità di Giulio Marazia.
Entusiasta il presidente del Circolo, dott.
Luigi De prisco. Momenti come questi – sottolinea – riassumono la “filosofia” sociale del
Sodalizio, che è quella di fondere in maniera
armonica spazi ricreativi e culturali.
Questi concerti – osserva il nostro Direttore
editoriale – sono l’ennesima conferma di un
talento paganese, il maestro Marazia, nel
quale intuitivamente da sempre ho creduto. Da
presidente per dieci anni dell’associazione
degli ex Consiglieri comunali di Pagani, ho
sempre ospitato e, anzi, sollecitato le proposte
di Giulio, convinto che la cultura è il punto di
partenza per il rilancio sociale della Città.

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

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

rizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail)
4. la seguente dichiarazione:
Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di essere l’autore del
testo e di detenerne tutti i diritti a titolo esclusivo. Dichiaro inoltre che il testo è inedito.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla partecipazione
al concorso, deve essere firmata da un genitore, inoltre dovrà essere acclusa una copia di un documento di riconoscimento attestante l’età anagrafica del concorrente.
5. Autorizzazione a un’eventuale pubblicazione sul giornale Il Pensiero Libero.
art. 4 termine della presentazione delle opere
Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 15 settembre 2014.
art. 5 Giuria
La giuria, composta di critici, poeti e scrittori, sarà presentata al
pubblico durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.
art. 6 premi
Saranno premiati i primi tre lavori classificati, per ogni sezione. Le
prime opere classificate, per ogni sezione, saranno pubblicate su Il
Pensiero Libero.

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

info: segreteria del concorso 3391811322
e-mail alfredo.salucci@virgilio.it
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Decifrato un palinsesto di 2300 anni fa*
Viva il racconto! Viva Tabucchi!

Due gruppi di scienziati americani, mediante raggi infrarossi, sono riusciti a decifrare
le pagine del testo. «Ci chiarirà molti problemi» dice Lucio Russo storico della scienza
di Antonio Pecoraro
ROma - In un giorno imprecisato del 1906
solo il caso e la fortuna sottraggono agli
sguardi penetranti dei gendarmi ottomani
della Sublime Porta un certo Papadopulos,
greco di nascita, che con passo frettoloso e
circospetto percorre le vie di Istambul in direzione dei grandi alberghi destinati ad ospitare diplomatici e viaggiatori stranieri.
Ha tra le mani una borsa e ogni tanto se la
stringe al petto. Arrivato all’appuntamento,
si incontra finalmente con un professore tedesco che lo aspetta inquieto. È Johan Ludvig Heiberg, il massimo studioso della
scienza ellenistica, sempre a caccia di antichi codici in cui spera di ritrovare qualche
opera perduta dei grandi protagonisti della
rivoluzione scientifica del III sec. a.C., un
momento storico presto dimenticato col dilagare verso Oriente delle legioni di Roma
che fecero regredire ad uno stadio prescientifico la civiltà occidentale. Heiberg è nell’antica Costantinopoli perché sa bene che
le poche opere scientifiche sopravvissute
alla barbarie si sono salvate proprio grazie
ai Bizantini e agli Arabi, non avendo l’Europa conservato nulla del secolo d’oro della
scienza ellenistica! Alla notizia che Papadopulos ha recuperato qualcosa di interessante
nel monastero del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il professore si è precipitato subito
in riva ai Dardanelli. Spinto dall’impazienza, lo studioso strappa quasi di mano all’amico il manoscritto recuperato e si
accorge che è un palinsesto, vale a dire un
codice contenente un testo che è stato raschiato via per far posto ad un altro. Si rende
pure conto che un monaco, spinto da sacro
furore o da ignoranza, ha grattato via, forse
già nel XII secolo, un testo greco di due secoli più antico. Passano nel silenzio momenti interminabili, mentre Heiberg, armato
di lente d’ingrandimento, cerca di decifrare
cosa mai ci sia sotto le preghiere. Finalmente lancia il suo eureka!, ho trovato!,
come aveva fatto, correndo nudo per le vie
di Siracusa, lo stesso Archimede poco prima
di accingersi a scrivere il trattato sui corpi
galleggianti, poi trascritto, assieme ad altre
sue opere, nel palinsesto appena recuperato.
Un codice che si rivela mano a mano una
piccola, preziosissima biblioteca perché

contiene almeno sei testi archimedei. Oltre
al trattato sui galleggianti, quelli rispettivamente sul metodo, sulla sfera ed il cilindro,
sulle spirali, sulla misura del cerchio e, per
finire, sull’equilibrio dei piani.
Nei prossimi mesi tutta questa materia sarà
a disposizione degli studiosi nel testo scritto
da Archimede 2.300 anni fa e copiato nel X
secolo! Merito di due gruppi di scienziati,
uno della John Hopkin’s University di Baltimora e l’altro dell’Istituto di tecnologia di
Rochester, che mediante raggi ultravioletti
e filtri infrarossi sono riusciti a leggere le
prime pagine del palinsesto. Tra quelli che
attendono la pubblicazione degli scritti di
Archimede che si vanno recuperando nella
versione più vicina all’originale c’è Lucio
Russo, docente di calcolo delle probabilità
all’università di Roma «Tor Vergata», che
sul fiorire della scienza greca ha dato alle
stampe qualche anno fa «La rivoluzione dimenticata». Gli domandiamo quali punti potrebbero essere chiariti a trascrizione
ultimata. «Mi limito ad accennare - risponde
Russo - a due problemi, entrambi relativi al
trattato sui galleggianti. Uno è legato alle
differenze tra le ipotesi che Archimede fa
nel primo libro e quelle che avanza nel secondo, un problema che potrebbe anche rimanere senza una soluzione esplicita.
Scendendo nel dettaglio, Archimede dimostra nel primo libro, sulla base di sue assunzioni circa il peso e l’idrostatica, che la
superficie degli oceani è sferica, dal che discende la sfericità di tutta la Terra. Ma poi,
nel secondo libro, scrive che la superficie
dell’acqua è piana. La cosa di per sé non
rappresenta un problema perché è evidente
che, quando dice che la superficie dell’acqua è piana, intende riferirsi a piccole porzioni di acqua per le quali la curvatura della
Terra è inessenziale. Ora il testo greco potrebbe contenere qualche osservazione esplicita su questo punto, il che ci farebbe capire
fino a che punto egli sia stato consapevole
della scelta di usare due modelli diversi per
una stessa realtà, cioè per la superficie dell’acqua. Comunque, a me il testo latino già
noto sembra abbastanza chiaro già così
com’è. L’altro problema che potrebbe essere
chiarito riguarda l’equilibrio dei paraboloidi

di rotazione la cui forma solo apparentemente è molto lontana da quella di uno scafo
proprio perché, se lo si allunga arbitrariamente, si ottiene appunto una sorta di scafo.
Nel testo greco Archimede potrebbe dire
esplicitamente che i suoi teoremi per il paraboloide di rotazione valgono anche per
quello ellittico. Anche perché in altre opere
egli trasforma i cerchi in ellissi per rendersi
conto di quali proprietà restino invariate, di
quali cambino e come. Perciò un lemma che
chiarisse anche questa seconda questione ci
aiuterebbe a capire meglio il rapporto tra i
suoi studi e la tecnologia». Sorge adesso una
curiosità intrigante. Fino a che punto Archimede ha anticipato l’analisi matematica?
«Credo - dice Russo - che molte idee fondamentali dell’analisi matematica siano già in
Archimede. In età moderna queste idee sono
state riprese proprio fondandosi sulle opere
del grande siracusano che, difatti, erano già
note all’epoca di Galilei. Tanto per fare un
esempio, Archimede ha l’idea di sommare
delle serie, anche se applica tale somma a
casi specifici. E tuttavia, pur mancando ad
Archimede la generalità propria della trattazione moderna, non si può negare che egli
opera con rigore. Ed infatti dimostra che la
somma di una serie ha un certo valore e lo fa
come avviene oggi in un corso universitario
di Analisi 1! A parte questo, in Archimede
c’è anche il calcolo dell’area del primo giro
della spirale che è un esempio di calcolo di
un’integrale di Riemann. Anche in questo
caso manca la generalizzazione, ma il metodo seguito è lo stesso di oggi! Ritengo perciò che Archimede abbia dato, proprio nel
trattato sulle spirali, un grande contributo al
progresso della matematica, anche se ricorre
più la geometria differenziale che non l’analisi. D’altra parte, aver calcolato esattamente la direzione della tangente alla curva
in un punto significa aver introdotto metodi
differenziali!».

*in occasione della ricorrenza del ventitreesimo centenario della morte di archimede l’autore ci ha fatto avere l’articolo
pubblicato da La sicilia, 12.11.2000.
Lo ringraziamo anche a nome dei lettori.

di Francesco Feola

D

ue anni fa, il 25 marzo 2012, moriva
a Lisbona un grande scrittore italiano: Antonio Tabucchi.
Nato a Pisa nel 1943 e cresciuto a Vecchiano, profondamente legato al Portogallo e allo scrittore portoghese Fernando
Pessoa (di cui è stato uno dei massimi
esperti), docente universitario a Bologna,
Genova e Siena, fu soprattutto autore –
oltre a una certa produzione saggistica –
di romanzi e racconti dalla prosa unica e
irripetibile. Il titolo che lo ha consacrato
è Sostiene Pereira (1994), romanzo vincitore del Premio Super Campiello nonché di numerosi altri riconoscimenti, e da
cui Roberto Faenza ha tratto l’omonimo
film interpretato da Marcello Mastroianni.
Di recente mi è capitato di guardare su
YouTube il video di una sua intervista rilasciata nel 2009 per la presentazione di
un suo libro, Il tempo invecchia in fretta,
una raccolta di nove racconti tutti incentrati sul tema del tempo. Mi ha molto colpito quanto Tabucchi sostiene, nella parte
finale dell’intervista, circa il racconto e il
suo statuto speciale (forse privilegiato) rispetto al romanzo.
Ed è ripercorrendo queste sue considerazioni, da scrittore a mia volta – o almeno
ci provo – di qualche racconto, ma anche
pensando al Concorso Letterario di questo Giornale (riservato a poesie e racconti), che vorrei ricordare Antonio
Tabucchi.
Accennando alla differenza tra romanzo e
racconto, afferma con la sua ironia che
«oggi va molto di moda il romanzo, tutti
vogliono i romanzi; se sono poi dei malloppi vanno ancora meglio, perché pesano
di più; si possono fare su brutta carta, costano meno; si fa un viaggio aereo lungo,
si arriva in Tailandia e poi si butta via.
Ecco: il romanzo spesso serve a questo».
Il racconto, invece, «è una forma più difficile, anche da fare, è un piccolo marchingegno che bisogna costruire, e
lavorarci con molta attenzione»: rispetto
al romanzo, che «è molto paziente» e in
cui «si può tollerare una caduta, una slabbratura, tanto poi ci sono le altre pagine»,

un racconto si esaurisce nel giro di una decina di pagine, quindi «se c’è una caduta
è come l’equilibrista che attraversa il filo
e scivola». Da qui la necessità, da parte di
chi scrive un racconto, «di una grande attenzione, di una grande cura e di una
grande concentrazione».
Il racconto «è una forma chiusa, come il
sonetto in poesia», per cui è necessario
portarlo a compimento «in quel piccolo
spazio di tempo che ti è concesso».
Tabucchi rivolge quindi un appello all’editoria italiana a prestare maggiore attenzione al racconto, seguendo l’esempio dei
colleghi anglosassoni, «perché è sul racconto che si fonda la letteratura italiana»,
e cita alcuni modelli illustri di questo «pilastro» della nostra letteratura, dal Novellino, subito seguito dal Decameron di
Boccaccio, fino alle Novelle per un anno
di Pirandello.
«Il racconto», conclude, «è la nostra
forma privilegiata di raccontare, credo,
della letteratura italiana». E, battendo i
palmi sul tavolo, chiosa affettuosamente:
«viva il racconto!»
Io aggiungerei: e viva Tabucchi!

Napoli, Paolo Tosti e Valerio Aufiero: un trio d’amore

Finalmente Valerio Aufiero a casa sua!

di p. Paolo Saturno C.Ss.R.

PASQUARIELLO A PAGANI

N

apoli in musica e Sogno sono i titoli di
due cd recentemente incisi dal tenore
Valerio Aufiero.
Il primo inneggia alla canzone napoletana
d’autore, il secondo alle romanze da salotto
di Francesco Paolo Tosti (1846 – 1916),
massimo esponente della romanza da camera a cavallo tra l’Ottocento e il primo
Novecento.
Valerio Aufiero possiede una voce lirica
duttile, idonea sia ad un particolare repertorio tenorile che ad uno baritonale. Dal
1988 è cantante professionista presso il Teatro Tiberino. La sua stabilità presso l’ente
romano non gli impedisce di svolgere una
parallela carriera artistica in Italia e all’estero.
I cd in oggetto sono la dimostrazione più
evidente delle sue spiccate doti vocali, della
sua duttilità fonica e della sua maturazione
artistica.
In quanto alle doti naturali, Valerio ha il merito di aver saputo sviluppare il dono di natura. Per cantare, cantar bene e soprattutto
continuare a cantare negli anni, occorre potenziare quello che la natura ha dato gratuitamente, attraverso uno studio continuo e
intelligente. E questo, dopo un quarto di secolo, Valerio l’ha abbondantemente dimostrato. Oggi la sua voce è allo zenit delle sue
prestazioni.
Per quanto attiene alla duttilità fonica, va
detto che il Nostro, come pochi, sa piegare
l’emissione vocale sia al canto lirico in
senso stretto che al canto liricheggiante,
quale può considerarsi appunto quello del
classico napoletano. Gabriele Vanorio, Andrea Bocelli, Tullio Pane ed altri, a differenza di Carreras, Schipa, Del Monaco, ecc.
sono cantanti lirici e tali rimangono anche
quando interpretano il repertorio partenopeo, ma riescono ad adattare la loro emissione vocale a quella di un genere lirico
diverso da quello operistico. La differenza è

N

Valerio Aufiero
minima, ma c’è. Si tratta di una questione
filologico-vocale, che va oltre alla semplice
interpretazione testuale, investendo appunto
la realtà musicale del genere specifico. A
nostro avviso, nell’uso della vocalità classica napoletana ne esiste una esclusivamente lirica, un’altra esclusivamente
leggera e, infine, una intermedia che forse è
la più esatta sotto il profilo estetico-vocale.
Il nostro Valerio appartiene a questa tipologia, che coniuga il lirico con il leggero, conferendo al repertorio sia napoletano che
della romanza da salotto un tocco di maggiore autenticità vocale.
In quanto alla maturazione artistica va sottolineato che i due cd in questione, mentre
evidenziano un equilibrio ideale tra tecnica
ed interpretazione, scelta del repertorio e
sua realizzazione, rappresentano anche il
contributo che il Maestro, come ogni
grande della vocalità lirica, giunto “nel

mezzo del cammin di propria vita”, ha consegnato, quale umile servitore dell’arte vocale, alla storia del canto.
E noi che, amorevolmente, lo abbiamo seguito negli anni della sua formazione professionale presso il Conservatorio di
Musica “G. Martucci” di Salerno, non possiamo oggi se non gioire rimirando in lui
l’allievo di ieri divenuto artista apprezzato
oggi, dove anche quel granellino di senape
della Storia della Musica, consegnato alla
sua formazione, ha contribuito alla sua prodigiosa crescita.
Esaltante sarebbe oggi riascoltarlo, come
più di cinque lustri fa, nella grande piazza s.
Alfonso della sua città, ma non per qualche
brano come allora accanto a Bruno Venturini, ma in un recital tutto suo per tributargli il giusto plauso come vecchio maestro,
affettuoso concittadino, entusiasta fan. Valerio, ad meliora semper, usque ad sidera!.

el registro d’onore del canto universale due nomi spiccano per completezza di talento, intensità di esecuzione,
elevatezza e dignità del ruolo e sensibilità
artistica: Enrico Caruso per la canzone
colta, classica e l’opera lirica - una voce che
ha incantato le più esigenti platee del
mondo soprattutto oltreoceano attraversando anche più generazioni (chi non ricorda lo straordinario film di Werner
Herzog Fitcarraldo, nel quale a Caruso veniva conferito il ruolo di incantatore degli
Indios) e Gennaro Pasquariello, versato invece nell’incantamento di quelle masse
popolari che nei primi decenni dell’unificazione non avevano trovato ancora un
ruolo politico nella nazione… dagli scugnizzi del Sud alla borghesia milanese che
adottò “Gennarino” dopo i primi successi
conseguiti nella sua città natale.

Presso il Circolo Unione di Pagani, lo spettacolo GENNARO PASQUARIELLO, con
attenta regia di Paolo Vanacore, che è anche
il primo biografo dell’artista partenopeo, ci
restituisce la grandezza di questo autore
nell’esecuzione di Valerio Aufiero, che si
esibisce a Pagani, sua città natale, dopo 25
anni di professione tenorile svolta principalmente a Roma. Ma questo spettacolo ci
restituisce anche quella che è stata la straordinaria epopea del varietà che ha costituito
il trampolino di lancio di tantissimi autori e
interpreti di fama universale da Viviani a
Totò a Taranto.
L’arte di Gennaro Pasquariello, ricordata,
anzi narrata dal papà, sarto nei bassi (un sobrio e misurato Paolo Vanacore, appunto,
nelle vesti di scettico genitore), comincia a
delinearsi da Era de maggio, da molti definita la è più bella canzone napoletana in assoluto e percorre un itinerario di decenni

toccando le note appassionate e profondissime di canzoni cult della tradizione partenopea da Reginella a ‘A tazzulella ‘e café
passando per la tristissima Chiove, composta e cantata per la morente donna Elvira
Donnarumma antagonista e più volte compagna di scena di Pasquariello.
Nobile quanto necessario recupero, perciò,
al quale hanno contribuito la selezione delle
musiche, eseguite dal vivo, al pianoforte,
dal Maestro Alessandro Panatteri (che firma
da paroliere e musicista la bellissima melodia di chiusura Chiara) e la straordinaria
voce di Daniela Fiorentino, una Elvira Donnarumma portatrice di travolgente energia
scenica a dispetto della sua figura minuta.
Una standig ovation da parte di un pubblico
interessato, appassionato e a tratti commosso, sulle note di ‘O surdato ‘nammurato - doveroso omaggio al conterraneo
Aniello Califano - ha suggellato il successo
di una splendida serata di cultura nella
quale è emersa in tutte le sue sfaccettature
la vicenda umana e professionale del secondo grande Gennaro caro ai napoletani;
caro proprio oggi, in tempi in cui l’imbarbarimento delle forme teatrali e musicali
produce offerte aberranti e desta serie
preoccupazioni a riguardo di una fruizione
colta dello spettacolo. Un successo che legittima la scelta di un teatro documentaristico con funzione altamente civile (in
quanto non mero intrattenimento, anche se
alto intrattenimento), riconsiderazione della
storia d’Italia tra due guerre, una storia che
con le sue miserie, la sua povertà sociale ma
pure con la sua umanità e la sua creatività è
passata anche sulle assi del palcoscenico,
diventando universale.
Lo spettacolo è prodotto dallo Studio 12 di
Roma diretto da Isabella Peroni.
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paGani e DintORni: ieri e Oggi

di Armando De Virgilio

VeRDe pUBBLicO:
faLLitO tentatiVO Di affiDamentO DeLLa pULiZia
a cittaDini e assOciaZiOni VOLOntaRie
(e non poteva essere altrimenti……visto il cattivo esempio
della commissione straordinaria sul fronte pulizia della città)

Rubrichiamoci…
A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano
Ogni mese, Il Pensiero Libero entra nelle scuole, e ogni mese, quasi sicuramente, sul
volto di voi studenti il terrore, cosa vorranno stavolta? quale libro, poesia o altro dovremmo sorbirci? Questa volta niente di tutto questo. Questa volta, quando aprirete il
tanto temuto mensile spero troverete qualche rubrica che possa esservi d’aiuto e che al
contempo possa divertirvi. Senza però dimenticare il dovere. Infatti chiunque tra voi
abbia sogni, abilità in questi settori che andremo a trattare non esiti a contattare il giornale sul suo sito internet. Da questo mese e spero per i molti altri che verranno, moda,
musica e cucina entreranno a far parte del giornale. Le prime due, pur non essendo dedicate solo a voi, nascono per voi perché i tempi sono cambiati e con i tempi anche le
guide. Quindi senza ulteriori indugi cominciamo…
La redazione

A SCUOLA CON STILE

La villa comunale di diversi anni fa.
Quanta nostalgia !!!!!!

La Villa Comunale pulita e rigogliosa
con sullo sfondo la Scuola Elementare

Ingresso della Villa Comunale di Pagani
pulita e curata

che nostalgia nel rivedere le immagini
della Villa comunale di pagani quando
era pulita e amata. Oggi è completamente abbandonata da questa amministrazione commissariale che dal punto di
vista della pulizia ha distrutto una città.
strade cittadine completamente trascurate e soprattutto in periferie abbandonate concartacce e rifiuti che giacciono
da mesi non raccolte. solo la pioggia di
tanto in tanto rende giustizia trascinando
nei tombini ormai otturati le carte e altri
tipi di rifiuti.

titraffico Chiesa Madonna di Fatima 17)Vasi mobili sui marciapiedi di Corso ettore Padovano.
Ebbene… l’iniziativa è risultata del tutto
fallimentare in quanto i cittadini/associazioni paganesi non hanno risposto per
niente alla proposta pervenuta dalla commissione straordinaria e al momento le
zone/verde pubblico/aiuole sopra indicate
risultano completamente abbandonate,
(salvo qualche eccezione), in condizioni
vergognose, come tutta la città d’altronde,
sul fronte pulizia. Questa rubrica, in diverse
occasioni, ha denunciato le condizioni igieniche della città e ha individuato l’inerzia
della Commissione straordinaria sul fronte
pulizia, ma ha anche fatto più volte riferimento all’assenza di collaborazione di una
parte dei cittadini. Questa volta, però, ad essere sinceri, l’adozione del verde pubblico
non poteva funzionare in quanto la Commissione Straordinaria su questo fronte non
ha mai dato il buon esempio e non si può
invitare una parte volenterosa della città ad
assumere tale impegno se poi si lasciano sistematicamente i marciapiedi e la città cosparsa di carte e altri tipi di rifiuti. È
sembrata quasi una provocazione invitare il
cittadino ad occuparsi del verde e vedere
poi che la Domenica mattina, giorno di
festa, in cui per le strade si riversa molta più
gente degli altri giorni, la puliza delle strade
non viene affatto effettuata perché non prevista. Questo significa abbandonare il citta-

dino a se stesso e beffarlo invitandolo a pulire le aiuole e poi magari accusarlo anche
di essere incivile e non collaborativo. Se il
Consorzio di Bacino non prevede o non è
in grado con la flessibilità di assicurare la
pulizia delle strade nei giorni di festa, è la
Commissone Straordinaria a dover sopperire a questa incapacità/impossibilità alla
pulizia (non risulta che nelle città limitrofe
la Domenica mattina le strade non vengano
ripulite). Basta fare un giro per le strade nel
giorno festivo per vedere tutte le carte e i
residui del Sabato sera (altro momento in
cui la gente esce in numero maggiore) che
ci accompagnano per tutta la giornata. Si
faccia una campagna di informazione con
incontri e manifesti, si inviti la popolazione
e le si dia maggiori informazioni, si adotti
veramente il regolamento (se esiste) per chi
versa rifiuti in giorni e ore non consentite. E
si multino quegli esercizi commerciali che
sversano a tutte le ore pensando di avere
una discarica personale dove i rifiuti restano
non raccolti per giorni. E si dotino le piazze
più frequentate e le strade più trafficate dei
contenitori per le carte e per tutti i numerosi
residui alimentari. Venga la commissione
straordinaria a fare una passeggiata la
Domenica mattina da piazza s. alfonso
a piazza corpo di cristo e vedrà non raccolte per strade buste vuote di patatine,
lattine di bibite, pizzette e tutto il panorama del sabato sera che il cittadino paganese civile è costretto a vedere.

Con delibera n. 161 del 05/03/2013 la Commissione Straordinaria, con i poteri di
Giunta comunale, aveva individuato sul territorio della nostra città i seguenti n. 17 siti
a verde da affidare in adozione volontaria, a
privati cittadini o associazioni, per restituire
decoro al territorio: 1) aiuola P.zza D’Arezzo - 2) aiuole davanti alla villa comunale-3) aiuola/rotonda S. Chiara - 4)aiuola
Tammorra - 5) Aiuola Ospedale Pagani - 6)
Aiuole Variante deviazione per Stadio - 7)
Aiuola Ponte Cimitero/Statale 18 - 8)
Aiuole Chiesa S. Sisto Barbazzano - 9)
Aiuole Auditorium - 10) Aiuole/Villetta via
Zito davanti all’IPSAR - 11) Aiuole davanti
allo Stadio e nel parcheggio antistante - 12)
Rotonda Piazza Cirio - 13) Aiuole spartitraffico di via Filettine - 14) Aiuole spartitraffico Mercato Ortofrutticolo - 15) Aiuole
Piazza martiri d’Ungheria - 16) Aiuole spar-

a paGani iL pOstinO……… nOn sUOna nemmenO Una VOLta
non si può che rimpiangere i vecchi tempi
anche per quanto riguarda il servizio postale di quando il postino conosceva tutti
gli utenti e si recava presso le abitazioni per
consegnare personalmente la corrispondenza. Oggi invece si lasciano nelle cassette
postali avvisi di giacenza posta/raccomandata da ritirare personalmente presso l’Ufficio con enormi perdite di tempo e
impegno soprattutto per la fascia utenza
più anziana e indifesa.
Mercoledì, 22 Gennaio 2014, ore 16.00,
suona il citofono e il postino mi invita a scendere giù al palazzo per ritirare la posta.
Erano mesi che nella cassetta non trovavo più
la mia posta e “il postino non suonava” da
molti mesi. Arrivato giù trovo gli altri inquilini, anch’essi interpellati, con numerosissimi
plichi e lettere in mano consegnati loro miracolosamente dal postino, figura ormai scomparsa, da quando, si dice, che la posta spedita
giunge prima nella sede di Scafati e poi viene
smistata a Pagani. Al mio stupore il postino
dice testualmente “se non ci pensassi io”
come se mi avesse fatto un piacere portandomi a casa la posta, compito per il quale riceve uno stipendio. Questa è la situazione a
Pagani per quanto riguarda l’Ufficio Postale,
che in moltissimi giorni al mese diventa un
girone dantesco, luogo di sofferenza e di rabbia. Nella nostra città ormai la posta non
viene ricapitata ma ciò che è più grave e che
le raccomandate non vengono più recapitate
a casa (con gravi conseguenze per gli utenti
che incorrono nelle sanzioni per omesso o ritardato pagamento), ma l’utente viene invitato a recarsi presso gli uffici per ritirare il
plico che spesso non gli viene consegnato in
quanto non pervenuto ancora dalla sede di
Scafati. Allo scrivente è stato recapitato un
avviso/giacenza di una raccomandata (da
poter ritirare dal giorno successivo) e di non
averla trovata dopo essermi recato per ben

tre volte a ritirarla (Bisogna anche sapere
che dopo 5 gg. di giacenza, l’utente deve pagare 0,52 centesimi d euro, una vera e propria truffa quando i 5 gg. trascorrono per
colpa delle Poste). Alle mie rimostranze mi è
stato risposto che la posta giaceva a Scafati e
che l’Ufficio di Pagani non era affatto responsabile del disservizio. Ciò che colpisce
della vicenda non sono solo gli episodi di cattiva gestione del servizio ma l’arroganza e la
leggerezza con cui questo disservizio viene
ammesso con atteggiamento fatalista dai medesimi addetti, come se non vi fosse un dirigente, locale o provinciale o nazionale da
individuare e da rimuovere. Invece tutto viene
ritenuto normale, mentre i cittadini/utenti ne
pagano le conseguenze. Ebbene nella posta
recapitatami “una tantum” c’era l’avviso del
pagamento della 3^ rata Tares (scaduta il 16
Dicembre 2013) e quella del gas da pagare
entro il 24 Dicembre.
(E pensare che nel 1800 una missiva impiegava 5 giorni per giungere da Palermo a
Catania, ma veniva trasportata con la corriera a cavallo, con le condizione delle
strade di allora e con tutti gli indugi e le difficoltà che i baroni siciliani frapponevano a
che la posta giungesse a destinazione, soprattutto quella che denunciava i loro soprusi). Ciò che è sconcertante è il senso di
impotenza che il cittadino vive, consapevole
che non vengono individuati interventi da
parte di nessuno per riportare la situazione
alla normalità e che tutto scorre regolarmente in questo Paese dove nessuno deve dar
conto di niente a chicchessia. Recatomi
presso l’Ufficio Postale per protestare, il direttore mi ha candidamente consigliato di
inoltrare la mattina seguente una protesta/
denuncia all’Ufficio di Scafati (diventato
ormai la causa di tutti i disservizi). Ma con
la lentezza della corrispondenza nell’Uffico
di Pagani, quando sarebbe giunta la mia protesta a Scafati……. Tra 3 mesi?.

Storie di moda…
Elsa Schiaparelli, 10 settembre 1890,
Roma - 13 novembre 1973 Parigi
stilista e sarta italiana, tra le più importanti e
innovatrici figure della moda del periodo interbellico alter-ego di Coco-chanel altro
esponente importante del periodo, insieme
alla quale ha il merito di aver compreso l’importanza del pret a porter. Le sue più illuminate e lungimiranti invenzioni sono la gonna
pantalone, le chiusure lampo, bottoni delle
più svariate forme, il rosa shocking per tutti
rosa Schiaparelli da allora simbolo di una
maison che ha fatto dell’arte il suo biglietto
da visita, così come testimoniano le importanti collaborazioni con uno fra tutti Salvator
Dalì. Arte e spettacolo si fondono nelle sfilate della Schiap questo il suo nome nel
mondo della moda, sfilate che per merito suo
e di nessun altra assumono la dimensione
della contemporaneità. A lei il plauso di aver
ideato la sfilata moderna. Altro grande merito fu l’innovativa intuizione di fondere vari
stili abbigliamento sportivo e formale davano insieme corpo ad uno stile che circa 50
anni dopo sarebbe stato seguito da altri designer. Surrealismo, dadaismo e arti africane
le sue muse ispiratrici. La maison schiaparelli è attualmente di proprietà della famiglia
Della Valle che ha investito in Marco Zanini
come direttore creativo.

Salve, sono Maria ho 30, anzi quando leggerete, molto probabilmente saranno 31
anni. Tra le tante cose dirigo questo giornale e tra le tante cose adoro la moda e
tutto quello che comporta. Per questa ragione ho deciso di condividere con voi
questa mia passione e chissà magari insieme scopriremo grandi cose…
Come primi interlocutori della mia rubrica
ho scelto voi, cari studenti e ho deciso, non
che ne abbiate bisogno, di darvi qualche
piccolo consiglio su cosa indossare tra i
banchi di scuola. Regola numero uno: i
tempi sono cambiati, studiare fa “figo”,
quindi studiate e comunicatelo anche attraverso il look: per le più romantiche golfini,
camicette, jeans, pantaloni classici dal taglio maschile rigorosamente stretti alle caviglie, ballerine dalle punte stilizzate
(ormai quelle tonde è il caso di utilizzarle
ancora se si hanno nel proprio guardaroba
ma come nuovo acquisto sarebbe un azzardo) con fiocchetti o nappine a fare da ornamento, stivali ugg, cappelli di lana,
coppole, sopra capelli rigorosamente sciolti
al massimo tenuti insieme da un cerchietto
anche esso rigorosamente romantico, oppure raccolti in una treccia al lato o, ma
solo per quelle agli ultimi anni un favoloso
chignon. Ai lobi punti luce dei più svariati
colori bianchi se si vuole andare sul sicuro,
no ai bracciali ne alle collane vistose si a
piccoli braccialetti di pelle, argento o oro e
a piccoli anellini con piccoli ciondoli cascanti. Creme idratanti, mascara trasparenti, burro cacao colorati il trucco per le
più piccole le più grandi invece possono
aggiungere alla loro trousse anche phard e
gloss nelle nuance più delicate ossia dal natural beije al rosa chiaro sempre in accordo
con la propria tonalità, il segreto sta nello
scegliere i prodotti sempre tono su tono e
nell’utilizzarne molto poco. Cappottini di
panno e voluttuosi foulard completano il
look insieme ai sempre verdi occhiali da
sole, se non sapete quale scegliere una ray
menti si rischia di incappare in meccanismi
e percorsi pericolosi. Niente più della musica influenza e plasma gli esseri umani. Vi
è tra anima e musica uno strano rapporto biunivoco -dipendente non si capisce fino a che
punto l’una prevarichi su l’altra, e il confine
è talmente labile da essere invisibile. Non
esiste musica, ricercata e non, tutta la musica
anche quella più elementare anche quella che
sembra essere un’insulto alla musica stessa è
in realtà un grande tesoro è in realtà l’anima
gemella di un’altra anima. Scegliamo la musica o canzone che dir si voglia in base all’affinità che questa ha con la nostra anima e
al contempo l’anima sceglie la musica che
vuole per caratterizzare e forgiare il proprio
carattere. Nella forte credenza, che, siamo
ciò che ascoltiamo il pensiero libero affronta
questa rubrica con una sfida sinergica con
voi lettori, tutti nessuno escluso dal più al
meno adulto. Un viaggio attraverso le anime,
ognuna diversa, ognuna col proprio vissuto
ed ecco il perché della scelta di non trattare
per questa prima volta di nessuna canzone,
autore o melodia ma di farlo dal prossimo
mese sperando nel frattempo di aver ricevuto
le vostre storie (gusti) di musica per poter
così iniziare insieme un viaggio che ci troverà alla fine più “ricchi di uomini”.

Deliziando
Le note dell’anima…
Come già accennato, altra new entry è la rubrica di musica, che come, e, forse più delle
altre per questa sua prima uscita resterà sui
tratti del generico, perché è la musica qualche cosa che va maneggiata con cura altri-

Parlare di enogastronomia oggi significa essere alla moda perché non c’è canale che non
dedichi una parte della propria programmazione a trasmissione culinari. Nella stessa cosa
accade per i giornali. “Il Pensiero Libero” non
poteva stare a guardare e da questo numero incomincia la nuova rubrica curata da me, Nunzia, e dedicata agli amanti del buon cibo.

ban wayfarer vi toglierà sicuramente d’impaccio. Jeans skinny, pantaloni dal cavallo
basso, felpe, camicie di jeans da non abbinare mai col jeans ma con pantaloni di tessuto per evitare il contrasto tonalità denim
che è, per usare un termine scolastico un errore blu, tshirt dalle più svariate stampe,
sneakers per eccellenza superga e convers
stravaganti e briose come quelle con i personaggi dysney (superga) berretti stracolorati, sciarponi di lana, piumini il look per le
più sportive mentre quelle più rock potranno ma senza esagerare divertirsi ad indossare leggins con vestitini o maglioni
over size questi da portare anche con jeans,
stivali boots, Timberland e giubbini di pelle
completano il look che ha con gli altri in
comune trucco parrucco e accessori. Voi
maschietti invece, cominciate ad abbandonare l’idea di ciuffi che vi tolgono la vista
e cose affini e iniziate, quando andate dal
barbiere ormai parrucchiere per uomo a
non ispirarvi più ai tronisti tanto cari alla
De Filippi ma al ken di barbie capelli puliti
sono la chiave del vostro successo e vedrete
vi procureranno anche qualche voto in più
perché daranno l’idea che siete ottimi student (specie se a questa accompagnerete
anche lo studio). Pool - over, camicie, jeans
non molto stretti, lasciamo i jeggins alle ragazze, tute rigorosamente con polsini alle
caviglie, sciarpone di lana,cappelli, berretti,
Timberland, nike blaiser, adidas basket
profi, ray ban club master, cappottini, piumini e giubbini di pelle quello che vi serve.
Regola numero due: colore, colore e ancora
colore non abbiate paura di farvi conquistare dal colore quel che è necessario è farlo
con moderazione, esempio se indossate un
golfino rosa Schiaparelli bilanciate il tutto
con camicetta bianca e pantaloni blu marine oppure jeans.
N.B.: a breve sciarpe, cappelli, piumini lasceranno il posto a pasmine, berretti, giubbini di jeans e pelle non trapuntati.

La ricetta che segue è stata fornita dal Ristorante Il Bagatto, Pagani.
La ricetta
candele del premiato “pastificio Vicidomini” ripiene di ricotta e mozzarella dei
monti Lattari in salsa napoletana
Ingredienti per 4 persone
12 mezze candele
200 g di ricotta
200 g di mozzarella
Formaggio grattugiato
Sale q.b.
Pepe q.b.
Olio extravergine di oliva
Tagliate a tocchetti la mozzarella, unite la
ricotta, il sale, il pepe e mescolate. Riempite le candele e riponetele in un contenitore spennellato di uovo, leggermente
ricoperto di formaggio grattugiato. A parte
preparate il condimento. Infine, infornate
per 5 minuti.
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IL PUNTO
La mia nota dello scorso mese sotto il titolo... ha suscitato delle riflessioni scritte,
che potrete leggere di seguito, oltre ai diversi commenti ascoltati direttamente,
di persona e telefonicamente.
ai miei cortesi interlocutori ho voluto
ribadire la totale indisponibilità a qualsiasi candidatura; se avessi avuto vaghezza per un diretto impegno nella
competizione amministrativa non avrei
fatto scorrere le lancette del tempo fino
alla vigilia della consultazione.
confermo, invece, il pieno sostegno al
candidato sindaco che dovesse rispondere ai requisiti motivati nella mia citata nota.
a costui, senza alcuna riserva la collaborazione da subito.
ad oggi, purtroppo, solo muffa e dichiarazioni da farisei; con lascive blandizie e melliflui ammiccamenti.
che squallore…
Qualche dignitosa disponibilità sconta
il grave neo, almeno per me, di una
candidatura sotto il simbolo di partito.
scelta, quest’ultima, certamente non
aggregante delle possibili ed auspicabili migliori e disinteressate energie
della nostra comunità.
Questa è la situazione.
coloro i quali non intendono metterci
la propria faccia si risparmino, per
cortesia, le geremiadi, i mugugni e
quelle seriose espressioni tipo... che fine
faranno i nostri figli, i nipoti. Che ne
sarà di Pagani....
a tutto c’è un limite!
Gerardo De Prisco

RIFLESSIONI E TESTIMONIANZE
da Francesco Fasolino

L

a tempesta perfetta si sta avvicinando
nella provincia di Salerno. Ma le implicazioni e le conseguenze saranno destinate a
coinvolgere territori molto vasti, anche più
della stessa regione Campania. È una tempesta a tre angoli; da un lato il voto per la provincia (se nel frattempo non saranno
soppresse); dall’altro il voto per il nuovo sindaco di Salerno (sempre che si sancisca l’incompatibilità di De Luca o si verifichino altre
condizioni); infine il voto a Pagani per ridare
spazio, respiro e dignità alla città, dopo l’intervallo commissariale. Dei tre angoli quello
sicuro è rappresentato dal voto di Pagani. Gli
altri sono per il momento nella mente di Dio.
Ma non è solo questa circostanza a rendere
nevralgica la tornata elettorale nel paese. Candidature, liste e risultati condizioneranno Salerno e Provincia, anche se le loro scadenze
elettorali dovessero essere più lunghe, perché
Pagani è destinata a recuperare quel ruolo di
officina politica, che da sempre ha ricoperto e
che le ultime vicende, tra giudiziario, amministrativo e politico hanno solo congelato.
D’altro canto ci sono regni al tramonto (De
Luca a Salerno), baronie crollate (Cirielli), un
quadro la cui evoluzione è appena in fase iniziale, condizionata da una radicale mobilitazione dello scenario nazionale. Ci vorrebbe
solo un mago, per indovinare dal bussolotto
della storia quali numeri usciranno. Ed ancora
Centro destra e Centro Sinistra spaccati, Centro evaporato, frange estreme in difficoltà.
L’unica incognita potrebbe essere rappresentata dai grillini, anche se il paese non sembra
terreno troppo adatto al loro radicamento. Ma
un laboratorio può produrre eccezionali risultati o fallimenti disastrosi. Qui il principio

della rottamazione del vecchio, inaugurato
come laboratorio dall’ amministrazione Gambino, è crollato e una generazione di quarantenni completamente annullata. Dall’altra
parte anche il centro sinistra è stato travolto
dall’onda di piena, così che oggi non riesce a
trovare una sua strada o un gruppo dirigente.
Sarà che i partiti sono in crisi, che la gente
non ha fiducia nella politica, che la grave situazione economica ha devastato tanto, da
non consentire illusioni e da imporre nuovi
valori di vita individuale e sociale, ma c’è
poco spazio per speranze.
Pagani, per la responsabilità che ha nel territorio, per la sua condizione economica e finanziaria (il prodotto interno lordo è sempre
tra i più alti della provincia non solo, ma
anche della regione), non può permettersi di
fallire ancora una volta Sarebbe letale. Deve,
quindi, recuperare in primo luogo se stessa,
quella “paganità”, che è come una condizione
dell’anima e della mente, uscire dalla crisi endemica dei servizi pubblici, ricostruire i bilanci comunali con la regolarizzazione dei
tributi da parte dei cittadini. Impresa non semplice, impresa culturale che anni di Berlusconismo hanno affondato.
Ma chi deve e può affrontare una simile sfida?
È l’interrogativo che si pone Gerardo De Prisco, nel fondo di questo mensile pubblicato a
Febbraio 2014. Trovare persone ed idee, che
operino il passaggio dal Medio- Evo attuale
al Rinascimento prossimo venturo, è impresa
difficile e De Prisco lo sa benissimo. Al rischio di una semplice riproposizione di figure,
che hanno provocato il crollo del paese, si aggiunge anche la responsabilità di quanti, pur
carichi di ruoli politici e sociali rilevanti,
hanno assunto una posizione neutra o addirittura latitante, mentre intorno accadeva di tutto.

da Nicola Polito

da Antonietta Serino

Caro Senatore,
nel corso delle festività natalizie maturò in me
un serio ed imbarazzante disagio nell’assistere giorno dopo giorno allo scempio e al degrado in tutte le loro manifestazioni che
stanno devastando Pagani.
E fatte queste semplici considerazioni cominciai a sentire il diritto/dovere di chiedere ospitalità a qualche testata giornalistica per
rassegnare le mie preoccupazioni.
Nel 1993 il consiglio comunale di Pagani, di
cui facevo parte, fu sciolto ai sensi della
Legge Antimafia, fu assegnato al nostro comune un commissario prefettizio il quale come
è prassi avrebbe dovuto traghettare la città
verso le elezioni.
Ricordo che il senso di responsabilità del
gruppo consiliare del MSI di cui avevo l’onore
di far parte insieme all’amico Alfredo Ferraioli e guidato proprio da Lei caro senatore
volle fortemente essere ricevuto dal dr. Sperti,
appena nominato commissario prefettizio al
comune di Pagani.
L’obiettivo di tale richiesta fu una forte volontà di dichiarare disponibilità, come partito
politico, atteso che il ruolo di consiglieri fosse
decaduto, a collaborare con l’istituzione comune ma in quell’occasione Lei volle in particolare illustrare al commissario prefettizio
quali fossero le nostre proposte programmatiche presentate nel corso della campagna elettorale del 1985 e riproposte durante la relativa
consiliatura. Ebbene sì, caro senatore, parlavamo di programmi nonostante a quei tempi
l’arco costituzionale avesse deciso da tempo
che il nostro ruolo era quello di fare opposizione. Ma noi avevamo un obbligo nei con-

Caro Gerardo,
ho letto con attenzione le tue riflessioni nell’articolo “Metterci la faccia per non ritrovarsi
con le stesse facce”.
Ne ho colto le provocazioni, la rabbia.
Una rabbia che non vuole però piegarsi a essere rassegnazione.
Una rabbia che non vuole troncare il legame
viscerale con la Città.
Una rabbia che non riesce a uccidere la speranza.
L’imminente tornata elettorale, al di là delle
lacerazioni interne ai vari partiti che ha già
acuito e delle polemiche giudiziarie pre e post
voto con cui viene accompagnata, riesce a regalare a Pagani la fine di un insopportabile periodo di commissariamento.
Almeno questo. Un democratico governo di eletti.
Forse non l’unico possibile.
Pagani, con le energie di cui dispone, potrebbe
certamente contare su rappresentanze capaci
di esprimere a più voci i nostri bisogni, le esigenze della nostra Terra.
Dissidi interni, invidie, incapacità di fare
gruppo hanno ridotto la città, pur fertile di progetti e di uomini, a serbatoio di voti.
Così, anche questa volta, prima ancora che si
voti e si abbia contezza delle forze in campo, si
ha come la rassegnata sfiducia che nulla possa
cambiare, che un destino maledetto ci abbia relegato a divenire terra di conquista.
E questo finisce per essere un circolo vizioso,
una spirale perversa che lascia senza soluzione
i nostri problemi, i drammi delle famiglie per le
numerose aziende finite in crisi o fallite.
Restano in piedi le inchieste della magistratura
per far luce su questo o quello sperpero.
E anche quando ci lasciano scegliere dei rappresentati, come nel caso del rinnovo del Sin-
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- continua a pag. 6 -

- continua a pag. 6 -

da Armando De Virgilio

peR nOn DimenticaRe !!!!

da

Un appello ai cittadini paganesi in vista delle elezioni comunali

Vecchia foto della sede comunale di pagani

problemi dei nostri figli e nipoti) i destini vengano affidati a coloro che già hanno dimostrato di non aver saputo amministrare la
nostra città portandola al fallimento totale e a una amministrazione
commissariale che su alcune tematiche è risultata disastrosa (vedi
gestione rifiuti e pulizia della città). È in questi momenti che bisogna saper leggere nelle varie liste elettorali che possono nascondere sgradite sorprese e chiedersi se dietro di esse non si
nascondano le solite facce mascherate. Un vero appello deve partire da parte di quei cittadini che stanchi vogliono dare un contributo piccolo ma vero per far risollevare le sorti di questa nostra
città martoriata. Per agevolare l’elettore nella scelta, qui di seguito
viene allegato una sorta di manifesto provocatorio senza volti e
senza nomi (i nomi di chi ha portato quest’amministrazione allo
sfascio sono noti) che fa riferimento ai gruppi politici che hanno
gestito la passata legislatura finita sotto processo e che ha portato
al fallimento. Al lettore va il compito ideale di inserire i volti dei
“colpevoli ” sia della maggioranza che della minoranza, di quest’ultima cioè che doveva fare opposizione e che in diverse occasioni ha fatto mancare il numero legale in consigilo comunale,
uscendo dall’aula, per salvare così la maggioranza.

In vista delle elezioni amministrative che si terranno nella nostra
città nel prossimo mese di Maggio è bene fare delle riflessioni sul
clima che si registrerà (e che si registra sempre) durante la tornata
elettorale e in particolare in quella comunale, quando la passione e
l’agone politico scendono in campo. In questi momenti, bombardati
dai messaggi che provengono dai candidati a riveUN MANIFESTO IDEALE CON I VOLTI E I NOMI DI COLORO
stire le varie cariche, sia
di sindaco che di consiCHE HANNO AMMINISTRATO LA NOSTRA CITTA’
gliere, c’è il rischio di diRicORDati Di QUesti nOmi e Di QUesti VOLti
menticare ciò che è
(Il
gioco
è di facile soluzione perché i nomi sono ampiamente noti)
avvenuto in questo paese
in questi ultimi dieci
anni, e soprattutto negli
ultimi due, durante la gestione commissariale che
ha sferrato il colpo di
grazia a una città già morente. È proprio in questi
momenti che bisogna tenere, da cittadini, la
guardia alta e non ascoltare le sirene provenienti
da tutte le varie direzioni, ma soprattutto
avere il coraggio di mettersi in gioco e non consentire che ancora una
volta
per
inerzia/
paura/indifferenza verso
i problemi della nostra
comunità (che poi sono i

Le Liste che hanno
ottenuto voti nelle
Elezioni del 2007

Caro Direttore il documento da noi redatto,
e che vorrà pubblicare, vuole essere anche
il nostro contributo che da tempo Lei, insistentemente, sollecita perché ci si faccia carico del governo della Città.
Particolarmente significativo il Suo appello
dello scorso Febbraio che, nella sostanza,
richiama in parte anche lo spirito della nostra iniziativa. Grazie per l’ospitalità.
Pagani - Febbraio 2014
Pagani si prepara ad una nuova tornata elettorale per esprimere il Sindaco e l’amministrazione che dovrà gestire le sorti politiche
e sociali del paese.
Sarà inevitabile che una quantità enorme di
cittadini verrà coinvolta nella “battaglia”
elettorale che si svolgerà durante il percorso
politico.
Tra tanti cittadini ce ne saranno molti che
vivranno assolutamente questo momento da
protagonisti, anche perché si sono accreditati nel tempo di una evidenziazione politica, sociale, culturale e mediatica.
Dobbiamo comunque sottolineare che la
nostra Città è stata amministrata per più di
due anni da un’Amministrazione Prefettizia
Straordinaria che ha retto le sorti del nostro
comprensorio, riducendo purtroppo all’osso
l’economia, la socialità e i servizi che un
paese deve meritare.
Non solo si è concretizzata un immagine
mediatica di Pagani come “paese di camorra” ma in questi anni ci siamo ritrovati
in una situazione di regresso sociale – economico pari ad un paese del terzo mondo.
Effettivamente, adesso, nasce spontanea la
domanda di avere un sindaco ed un’amministrazione che possa “sacrificarsi” per far
ripartire la nostra comunità.
Accade, però, che per questo motivo una
quantità esagerata di uomini del nostro
Paese si sono AUTOREFERENZIATI per
diventare “il prossimo sindaco di Pagani” e
si stiano preparando con Liste Civiche o

partitiche per raggiungere lo scanno più alto
di Palazzo San Carlo.
Orbene, Noi riteniamo che per Pagani e per
la ripresa della nostra martoriata collettività
sarebbe opportuno che si formasse un’aggregazione di “intelligenze politiche” e che
venisse scelto un SOLO UOMO che prima
della competizione elettorale “divenga” già
sindaco di questo Paese.
Ci si potrebbe limitare, all’massimo, a due
“competitor”, per il rispetto della democrazia. Ma non di più!
Com’è possibile immaginare che a Pagani
si stia prospettando la discesa in campo di
oltre 10 liste con altrettanto ipotetici “sindaci”, … e con questa situazione in auge?!
Sarà mai possibile credere ancora alle
chiacchiere di tanti soggetti e di più alla solita frase storica: “io mi propongo e faccio
questo per il bene del mio paese”!
Tragicamente l’opinione pubblica reagisce
con grande superficialità a questi eventi che
continueranno ad essere un sicuro disastro
per le sorti di Pagani e la stessa opinione
pubblica non reagisce più a questi preparativi indecenti!
Nasce quindi a Pagani una nuova aggregazione politica (ennesima?!!) da un’idea del
Dott. Gerardo Torre che avrà per nome
“G.20 PAGANI”, che si proietterà in questo periodo, nel tenzone elettorale.
Che cos’è il “G20 PAGANI”? È un gruppo
di giovani, di uomini, di donne, di cittadini
che cercheranno di scegliersi UN SINDACO per il proprio paese, un gruppo che
cercherà di azzerare tutti i proposti sindaci
delle altre liste, rispettando i candidati e che
chiederà a tutti coloro che vorranno entrare
in questa aggregazione una sorta di primarie per scegliere il Primo Cittadino prima
della competizione elettorale.
Chiaramente chiunque farà parte di questo
gruppo deve sapere che metterà la propria
“faccia” in forte evidenza sociale, che dovrà
avere l’onestà di far parte solo ed esclusivamente del “G20 PAGANI” e che non ci
sarà proposta per scopo elettoralistico.
Infatti il “G20 PAGANI” non sarà una lista
civica ma parteciperà a pieno titolo alla politica (polis) propulsiva di questo periodo.
Per essere una unità del “G20 PAGANI”
basterà dare il proprio nome e cognome, la
propria professione e il numero di telefono/cellulare; e annunciare a chiunque
chieda il favore del suffragio che si fa parte
di questa nuova realtà politica locale.
Un tentativo, un idea che se crescerà, potrà
creare per la prima volta nel nostro Paese
L’AUTONOMIA di potersi scegliere prima
della competizione elettorale, IL SINDACO della nostra Pagani!
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da Francesco Fasolino

A cura di Enzo Bove*

Ci sentiamo sicuri molto
dopo l’effettiva sicurezza
Il confronto tra i flussi netti delle entrate/uscite dai fondi azionari europei rispetto a quelli dei fondi obbligazionari
evidenzia quanto tempo ci sia voluto perché negli ultimi mesi si realizzasse un
saldo positivo a favore delle azioni rispetto alle obbligazioni. L’esame di tali
saldi mostra che gli investitori retail sono
entrati massicciamente quando ormai era
già avvenuto molto del rialzo degli indici.
Domanda: “Tale ritardo è dovuto a fattori
emotivi, come il ricordo delle perdite del
passato, ormai lontano, precedente cioè a
tre anni fa, oppure anche ai modi “ spontanei” di elaborare le informazioni?”
Con un semplicissimo esperimento, si
può dare una risposta a tale quesiti. Basta
misurare quante informazioni ci vogliono
per sentirsi sicuri di una tendenza presente in una sequenza di dati. Se si chiede
a un campione di persone di valutare da
quale di due contenitori, A e B, riempiti
con diverse proporzioni di biglie di due
colori, vengano estratte biglie che possono rivelarsi verdi oppure nere. La proporzione di biglie è diversa per A e per B.
Si sa per certo che le biglie sono estratte
sempre da un unico contenitore. Non si fa
vedere da quale dei due si estraggono e
quindi non si sa quale sia il contenitore in
questione. Ora immaginate di vedere che
la prima biglia estratta è una biglia verde.
Ci sono 85% di probabilità che la prima
biglia verde sia estratta da A, giacché in
tale contenitore vi sono 15 biglie nere e
85 biglie verdi (ovviamente sono 15% le
probabilità che sia stata estratta da B).
Questa stima iniziale di probabilità è data
dalla maggioranza delle persone interpellate. Il fatto che venga fornita la risposta
esatta è un indice della comprensione
della natura del problema e del quesito
sottoposto. Ma il bello viene all’estrazione della seconda biglia. Se è di nuovo
verde quante sono le probabilità che
venga anch’essa da A invece che da B?

secondo il teorema di Bayes sono 97%!
E alla terza biglia verde estratta? Sono più
di 99%! E alla quarta? Di fatto la quarta
estrazione di una biglia verde non fornisce quasi più informazioni: si passa da
o,995 a 0,999! E tuttavia se provate a
chiedere alle persone dell’estrazione di
biglie hanno bisogno per essere quasi
certi, e cioè sicuri al 99%, che le biglie
verdi siano estratte da A, ve ne richiederanno in media una sequenza di 6.restano
del tutto increduli quando dite loro che è
sufficiente la metà: con solo tre estrazioni
si arriva a più del 99%.
Morale: se si prova a chiedere come cambia la probabilità a favore del contenitore
A, via via che vengono estratte biglie
verdi, il risultato è sorprendente. Le persone vogliono molte più biglie per essere
sicure, di quelle che statisticamente sarebbero sufficienti. Sembrano non fidarsi.
Proprio come è successo con i flussi di
entrata nei fondi azionari europei e di
uscita da quelli obbligazionari.
Morale: le persone hanno bisogno di più
dati di quanti sarebbero “in teoria” necessari. Questi risultati mostrano un’inerzia che corrisponde all’analogo ritardo
riscontrabile nello sfruttare trend di mercato. C’è quindi un meccanismo cognitivo di base che funziona in modo
inconsapevole. E poi, a tale meccanismo
di base, possono aggiungersi, rinforzandolo, processi di altra natura, come ad
esempio la paura di non entrare al momento giusto. È delle nostre paure che bisognerebbe avere paura. Quanto più una
decisone è importante, tanto più vogliamo
essere sicuri, quanto più vogliamo essere
sicuri, tanto più vogliamo essere prudenti.
E la prudenza si traduce in maggiore inerzia decisionale, che ci frena nel timing.

*Personal Financial Banker
cell. 328.1288640

Una giornata “da ricordare”
di Giuseppe Candela

“G

iornata della memoria. Per non dimenticare”. Questo il titolo della
manifestazione organizzata il 27 gennaio
scorso e svoltasi presso il Circolo Didattico
“Giovanni Paolo II” dell’Istituto Comprensivo di San marzano sul Sarno, diretto dalla
dirigente scolastica, prof.ssa Emma Tortora.
Una riflessione profonda sul cittadinanza
attiva, i diritti, i doveri , il concetto di libertà
argomenti collegati in senso generale allo
sterminio degli ebrei. A discutere di una

l’impegno degli alunni della scuola elementare e di quella media inferiore non a
casa intitolata ad “Anna Frank”. I giovani
studenti, operosi e sensibili, hanno dato una
lezione di stile. Il loro messaggio è stato
chiaro: non occorre essere cattedratici per
avvicinarsi a temi delicati. Infatti, sono stati
proprio loro i protagonisti della mattinata
cimentandosi nella lettura di passi scelti del
diario di Anna Frank e non solo. Inoltre, è
stato presentato un video che in pochi mi-

È una denuncia forte, dalla quale deriva un
grido ugualmente drammatico, l’invito cioè
alla società civile di non delegare in bianco e
di conoscere “i compagni di viaggio”, come
lo stesso De Prisco li definisce, della nuova
avventura politico amministrativa.
È un appello coraggioso, che ricorda un poco
ciò che Dante dice a proposito di Farinata
degli Uberti, nel canto decimo dell’Inferno,
sottolineando che questi era rimasto uno dei
pochi a difendere Firenze, quando la sua
stessa parte politica stava decidendo addirittura di cancellarla per sempre.
Proprio perchè l’appello di Gerardo De Prisco, fatto in nome di una storia personale rilevante, ha una nota romantica, bisogna
chiedersi quanti Farinata ci siano a Pagani e
mostrino disponibilità a voler lottare.
Il rischio è che le scelte si facciano in sedi diverse dall’assise comunale e che le lotte per il
potere a Salerno e Provincia passino sulla
testa di Pagani e del suo popolo. Il centro Destra della Carfagna (si pensa, almeno per ora)
ha bisogno di una vittoria controllata per
rafforzare la propria posizione nel capoluogo.
Il centro sinistra, non avendo per il momento
nominativi che possano raccogliere il testimone di De Luca, deve vincere a tutti i costi,
per tirare fuori, poi, i nomi da offrire a Salerno
e Provincia. Intorno una pletora di micro candidature e listerelle, per giochi che la nuova
legge elettorale (anche qui se e quando si farà)
potrebbe ritenere non più validi.
Un altro rompicapo! Si, ma di Pagani e della sua
allucinata desolazione a chi potrà interessare?

da Nicola Polito
fronti del nostro elettorato ma anche e soprattutto nei confronti del Partito in nome del
quale e grazie al quale esercitavamo il “nobile” ruolo rappresentanti del popolo.
Devo, altresì, aggiungere che anche se in
modo meno costante anche altre forze politiche dell’epoca manifestavano il loro pensiero
attraverso manifesti ed interviste varie.
Tutto ciò accadeva nonostante la sicurezza di
arrivare alle elezioni in tempi brevi...
Ed oggi i partiti dove sono?
Durante la sciagura giudiziaria che ha inevitabilmente diradato i tempi per le votazioni
dove sono finiti i rappresentanti dei partititi
politici? Hanno abbandonato la loro città ad
un degrado totale sì da ritenere, come Lei giustamente scrive, assente ogni forma di Autorità: i partiti, se presenti in modo serie,
incutono rispetto e soggezione a tutti e costringono tutti a lavorare per la città...
Essi sono riapparsi improvvisamente attraverso i propri rappresentanti locali e regionali
solo in questa fase ultima per rivendicare candidature o visibilità....
Quindi un solo dato e mi costa tanto ammetterlo: grande fallimento dei partiti!!!
Ma oggi più che mai vi è una necessità che
dovrebbe sollecitare tutte le persone serie e
per bene di Pagani a metterci davvero la faccia facendolo anche in modo trasversale costruendo una classe dirigente civica pronta a
ribaltare le amare sorti della nostra città.
Solo così, a mio modesto avviso, si possono inseguire due importanti finalità: il riscatto di una
comunità e ricostruire un senso civico e politico.
Grazie per l’ospitalità e soprattuto grazie per
la disponibilità ad offrire ancora una volta
quella grande esperienza che unita alle conosciute ed indubbie competenze sarebbero valori aggiunti imprescindibili per iniziare un
percorso ambizioso e nuovo.
Cordialmente

In data 6 Febbraio 2014 è stato stralciato
l’articolo 8 su Rc Auto dal Decreto legge
145/2013 denominato “Destinazione Italia”
di Sàntolo Cannavale

C

on la giustificazione poco convincente
di “garantire il superamento dell’ingorgo che metteva a rischio l’approvazione
del provvedimento e degli altri decreti.” Di
fatto è stato avviato un disegno di legge riguardante specificamente la Responsabilità
Civile Auto (RCA) che proseguirà (se proseguirà) il suo lento, insidioso iter parlamentare senza gli accorgimenti sostanziosi
che portavano ad un immediato, forte sconto
delle tariffe per gli automobilisti virtuosi.
Le assicurazioni Responsabilità Civile Auto
(RCA) in Italia costano più del doppio di
quanto viene richiesto mediamente nei Paesi
dell’Unione Europea. In Campania poi le
polizze RCA costano più del doppio della
media nazionale. Dunque in Campania si
paga una polizza auto RCA tre/quattro volte
più di quanto si paga mediamente in Europa. L’assicurazione RCA in Italia è obbligatoria per legge: perchè dunque la “lobby
delle assicurazioni” impone tariffe differenziate per territorio? La legge nazionale
vale per la obbligatorietà e si “distrae” sulle
tariffe esagerate e disomogenee di RCA.
Mi auguro che un team di avvocati di buona
volontà riesca a porre la questione di incostituzionalità della legge di “assicurazione
obbligatoria” nel momento in cui, decidendo la tassatività della polizza assicurativa, consente acriticamente di imporre in
maniera fraudolenta tariffe esagerate e disomogenee sul territorio nazionale.
Sono convinto che prima o poi la cosa si
verificherà.
La preoccupazione riguarda i tempi (lunghi) dell’eventuale intervento della Corte
Costituzionale.
Per la dichiarazione di incostituzionalità
della legge elettorale abbiamo atteso più di
dieci anni. In dieci anni le Compagnie di assicurazione avranno abbondantemente depredato i poveri automobilisti campani e
meridionali. Indubbiamente sarebbe auspicabile, in via ordinaria, l’intervento del Parlamento italiano per porre fine a questo
scempio legislativo, o meglio a questa manipolazione unilaterale e fraudolenta della
legge da parte delle compagnie assicuratrici
e della lobby che le compendia.
Alcuni fanno notare: in determinate zone
dell’Italia (Campania e Sud incluse) si denunciano molti incidenti ed alcuni di essi
“potrebbero” essere fasulli. Data questa pre-

messa, da verificare, non è giusto che i
buoni automobilisti “assicurati obbligatoriamente” debbano essere penalizzati da
fenomeni che non li riguardano e che comportano il raddoppio o la moltiplicazione
della tariffa assicurativa RCA applicata.
Nel provvedimento di legge in discussione
molto opportunamente si prevedeva uno
sconto di tariffa del 50% per gli automobilisti che da cinque anni non denunciavano incidenti. Fatto strano ma intuibile, sicuramente
a seguito di pressioni della potente lobby assicurativa, questa saggia disposizione normativa è stata velocemente cancellata.
Viene il dubbio che anche ambienti ministeriali possano essere sfavorevoli a questa giusta normalizzazione delle tariffe. Nel costo
complessivo dell’assicurazione vi sono
oneri fiscali (IVA ed altro) molto consistenti
e, paradossalmente, una giusta diminuzione
di tariffa comporterebbe un forte calo di entrate tributarie per la pubblica amministrazione, affamata di risorse (oltre 800 miliardi
di euro per anno, più della metà della ricchezza nazionale prodotta nei 12 mesi).
D’altro canto, vi è da chiedersi: con le moderne tecniche investigative non è possibile
analizzare e verificare la bontà delle denunzie di incidenti? Vi è la volontà di farlo?
Dalla stampa, anche recentemente, emerge
che hanno incriminato gruppi di professionisti (consulenti legali e periti assicurativi)
che in associazione “costruivano” gli incidenti a tavolino. A queste situazioni criminose devono provvedere forze dell’ordine e
magistratura.
Di fronte ad un tale fenomeno, sicuramente
estraneo alla grande platea di assicurati, se
ritenuto effettivamente eclatante, la magistratura potrebbe approntare un “pool di magistrati e tecnici specializzati” da rendere
operativo nello specifico comparto.
Resta il fatto che quella norma (appena abbozzata) che agevolava fortemente i guidatori senza incidenti negli ultimi cinque anni
è stata maldestramente ed ingiustamente
depennata.
Credo che le compagnie assicurative usino
fortemente l’alibi dei falsi incidenti per giustificare ed imporre in alcune zone d’Italia
tariffe RCA scorrette, disallineate con la
media nazionale ed europea, illegali ed incostituzionali con riferimento alla norma
che lo consente.

Associazione Nazionale Bersaglieri
La sezione dell’Agro Nocerino-Sarnese
L’Assemblea dell’ “associazione nazionale Bersaglieri – sezione dell’ agro nocerino- sarnese” ha eletto mercoledì 5
febbraio 2014, il suo nuovo Presidente, il
Professor Luigi sellitti (detto Gino). Vice
Presidente è stato eletto Gaetano pepe
(presidente uscente).
Entrambi guideranno le sorti della Sezione intitolata al Sottotenente nocerino
M.O.V.M “G. cucci” per il triennio
2014-2016.
“Nell’accettare l’onore e l’onere che la
presidenza comporterà per la mia persona, voglio ringraziare tutti gli associati
per avermi consentito di poter continuare
l’opera tenacemente svolta affinché si potesse finalmente concretizzare quello che
inizialmente era solo un sogno: avere una
Sezione Bersaglieri che potesse unire tutti

i comuni del nostro Agro”. Così il neo presidente Luigi sellitti, nella lettera indirizzata agli iscritti.
“La nostra idea è quella di un’associazione “in movimento”. Per questo, servirà
innanzitutto l’apporto che ciascuno potrà
dare, animato da quello spirito bersaglieresco che ha contraddistinto una parte
della nostra gioventù e che ha caratterizzato per sempre il nostro stile di vita”.
L’ASN – Sezione Agro nocerino- sarnese
nasce all’indomani del 61° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, tenutosi a Salerno
dal 13 al 19 Maggio 2013, con l’intento di
riunire i Bersaglieri di tutto l’Agro, nella
memoria della mOVm Guido cucci.
È ospitata dall’associazione Combattenti
e Reduci stanza n°9 Centro di Quartiere di
Via Loria a Nocera Inferiore

da Antonietta Serino

Fonte: http://alterpensiero.altervista.org

questione così delicata c’erano oltre alla padrona di casa, Emma Tortora, anche il professor Salvatore De Felice dell’associazione
“L’Agape”; i volontari dell’associazione “Il
salotto di Antonia”: Antonia Belvedere, Viviana Piemonte e Mariarosaria Zuottolo che
hanno letto alcuni brani scelti; Nunzia Gargano giornalista e storica.
L’evento è riuscito grazie soprattutto al-

nuti ha riassunto e ha lanciato input importanti affinché le storture della storia non si
ripetano più.
In questo modo, si è compiuta una magia
passando da una giornata nata “per non dimenticare” a un momento “da ricordare”
per la lezione di saggezza e umanità data
dai docenti e dagli alunni degli istituti scolastici di San Marzano sul Sarno.

daco e del Consiglio comunale, finiamo per assistere, poi, nel giro di qualche anno, al macabro teatrino degli scioglimenti anticipaci e dei
lunghi periodi di commissariamento.
Amministrazioni lacere, logorate, defenestrate
con un copione simile, già visto, che non meraviglia più nessuno, non riesce a scuotere più
di tanto le nostre coscienze.
Il passato è fin troppo noto.
Il tuo contributo alla città, caro Gerardo, ora
più che mai è fondamentale. Sono convinta che
sia rimasta immutata la tua caparbia volontà di
ridisegnare il volto della città, di operare un’inversione di tendenza, di progettare uno sviluppo
e un futuro sociale ed economico che partano
dalla bellezza, dalla cultura e dall’arte.
I paganesi ne hanno bisogno.

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 nel mese di Febbraio:
- Ass. Medica Nocerina “Levi Bianchini” Nocera Inferiore euro
- Ass. Musicale e Culturale S. Alfonso Pagani
euro

200,00
50,00
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Le strade del Cilento come il Far West,
ma i sindaci gioiscono per i finanziamenti
di Dino Baldi

A

rrivano i finanziamenti per la sistemazione delle strada in provincia di Salerno. Tramite la Regione un grosso flusso
economico arriverà all’Ente Provincia che
dovrà gestire i lavori.
Mai come in questo periodo le strade sono in
condizioni disastrose. Tutte le strade del Cilento sono davvero in uno stato pietoso, sono
chiuse o impercorribili. Un disastro mai visto.
Ora la grande notizia. Arrivano i fondi per la
messa in sicurezza. Tutti felici e contenti.
I Sindaci premono per un finanziamento in
più per una strada magari non inserita, o magari per una strada in cui necessita un intervento più copioso.
Nessuno si chiede se questo stato di impercorribilità si poteva anche evitare. E vero, il
maltempo di questo inverno non si vedeva da
oltre 70 anni. Ma chi ha fatto mai la manutenzione delle strade? Che fine hanno fatto i
cantonieri di una volta che certamente provvedevano a pulire le cunette e creare le condizioni per deviare l’acqua che attualmente
corre come un fiume sulle carreggiate?
E poi dove sta scritto che bisogna trascurare

la manutenzione ordinaria in attesa del
“grande” finanziamento?. Siamo stati maltrattati, siamo stati ignorati ed ora esultiamo
all’arrivo dei finanziamenti. Anzi non vediamo l’ora di avere qualche soldino in più
per la strada del nostro Comune. Come dire,
chi si contenta gode. E poi in questo modo
accontentiamo il nostro elettorato. Perché
oggi così funzionano le cose. Basta farsi belli
davanti agli elettori.
I problemi reali della gente? Ma a chi interessano. I piccoli interventi di sistemazione?
Ma che benefici portano. Oggi si ragiona in
termini elettoralistici ed in termini economici. Serve la facciata e servono tanti soldi
che arrivano nei nostri paesi. Come vengono
spesi? e chi se ne frega!
Quello che bisogna far capire alla gente che
chi ci rappresenta alla Regione, alla Provincia, al Comune è bravo. Debbono arrivare
massicci finanziamenti per le opere pubbliche. Questo è importante.
Poi se le opere servono o non servono questo è un altro discorso.
Ma torniamo alle strade. Arrivano finalmente

i fondi per la sistemazione di molte strade
provinciali ed ex statali. La bravura dei nostri
amministratori sapete in che consiste? nel sapersi inserire in questi finanziamenti.
Ma le strade necessitavano di opere di prevenzione, di un poco di attenzione. Niente
di niente. Ma a chi volete che possa interessare una piccola voragine, un piccolo smottamento, un rivolo d’acqua che scorre sulla
carreggiata? Cadono dei massi sulla strada?
Non è facile la loro rimozione. Bisognerà
aspettare i finanziamenti e le gare di appalto; insomma bisogna aspettare che il
danno faccia altri danni. Altrimenti la cosa
non interessa proprio nessuno. Non interessa i Comuni, non interessa la Provincia,
non interessa la Regione, non interessa i tecnici. Potrebbe interessare gli Utenti della
strada che pagano la tassa di circolazione.
Sì, ma qua forse andiamo fuori dalla realtà.
Intanto esultiamo per i finanziamenti, speriamo che i lavori si facciano velocemente e
bene, perché poi non vorremmo che magari,
dopo tanti soldi, il problema dell’impercorribilità delle strade dovesse ripresentarsi.

I 90 anni di Antonio Avigliano
Ho conosciuto il dott. Antonio Avigliano in
occasione della mia prima elezione a consigliere comunale di Pagani il 22 Novembre 1964. Da subito attenzione da parte mia
per quell’Assessore al bilancio, meticoloso
nell’espletamento di una delega dalla gestione complicata. Egli con circa dieci anni
di qualificata esperienza, io neofita nel
ruolo di consigliere di opposizione ma già
forgiato dalle tantissime presenze tra il
pubblico nel corso delle varie sedute di
Consiglio. Tenevo ben presente che a quell’assessore sarebbe spettato il “francescano” compito della lunga e dettagliata
relazione al bilancio, da rendere ancor più
lunga e più dettagliata in attesa dell’arrivo
in Aula, sempre ad ora tardissima, del capogruppo della DC, l’on. Bernardo D’Arezzo. Tantissima la strada fatta
parallelamente. Egli sempre in maggioranza e con ruoli importanti nella DC; io

In primo piano il dott. Avigliano, alle spalle
il sindaco del tempo dott. Carlo Tramontano

Pervenutaci da amici e familiari
Buon compleanno, Bebé.
Sono 90 gli anni che festeggerà il Dott. Antonio Avigliano, alias
Bebè, il 18 febbraio prossimo. Novant’anni vissuti intensamente e
spesi all’insegna della bonomia, dei buoni e sani valori familiari e
professionali. Un uomo d’altri tempi, di buona volontà, mosso da
verace istinto altruistico, decano paganese della grande Democrazia Cristiana di De Gasperi, Fanfani, D’Arezzo e Scarlato, ha sempre rappresentato con lealtà, indimenticabile competenza, merito e
risultati tangibili quella compagine rivestendo per essa alti profili
politico-amministrativi locali e provinciali.
Vice-Sindaco e poi Sindaco facente funzioni durante il sindacato
del Dott. Carlo Tramontano.
Più volte assessore alle finanze del Comune di Pagani resta memorabile il suo “sarò breve”, motto d’inizio di ogni suo intervento nel
parlamentino cittadino. Proverbiali, restano, le sue lunghissime,
scrupolose, minuziose relazioni ai bilanci, dall’effetto alfabetizzante
per i non addetti ai lavori, esaustive, capaci di raccogliere l’assenso
comunicato stampa
Le associazioni ex Consiglieri regionali (presieduta dall’On. Enzo Cappello) ed ex Parlamentari della Campania (coordinata dal Sen.
Nicola Imbriaco), d’intesa con la Direzione
Scolastica Regionale della Campania, organizzano anche per l’anno scolastico 2013-14
incontri dibattiti nelle scuole della Campania su “Cittadinanza e Costituzione”, proponendo il tema della immigrazione clandestina.
Gli ex Consiglieri regionali e gli ex Parlamentari che incontreranno gli studenti ne parleranno sviluppando il tema: “il diritto
d’asilo, e la costituzione italiana”.
Sarà l’occasione per indicare alle nuove generazioni i valori della solidarietà, della fratellanza, e dell’integrazione degli immigrati,
nel rispetto della loro cultura e tradizione.
Non dobbiamo dimenticare che gli immigrati
di oggi sono quel che noi siamo stati in passato e in parte, continuiamo ad essere. Sono
milioni i nostri fratelli che, dal Veneto, alla
Lombardia, al mezzogiorno d’Italia, fin dall’ottocento, fuggirono dalle loro case per sottrarsi ad una vita di stenti e di miserie e
trovarono rifugio nelle Americhe, in Australia, nel nord Europa.
È stato l’On. Antonio Iodice già Parlamentare
Europeo con l’On. Raffaele Russo, a relazionare agli studenti degli Istituti Comprensivi

Gemelli di S. Agnello e Fienga di Meta di
Sorrento a S. Agnello lunedì 10 febbraio,
dopo il saluto del Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Pagano e l’introduzione dei
funzionari dell’AREC sull’iniziativa; martedì
11 febbraio altro incontro all’Istituto Tecnico
Industriale “Antonio Pacinotti” di Scafati
(SA) relatore l’On. Gerardo De Prisco ex
Consigliere regionale dopo i saluti del D.S.
Matteo Ansanelli; mercoledì 12 febbraio all’Istituto Superiore Boccione di Napoli, il saluto del Dirigente Scolastico Giuseppe
Lattanzi, il Sen. Francesco De Notaris dell’Associazione ex Parlamentari della Campania; giovedì 13 febbraio incontro presso
l’ISISS “Ugo Foscolo” di Teano (CE), relatore l’On. Avv. Carmine Iodice Ex Consigliere regionale, con l’introduzione del D.S.
Alessandro Cortellessa; venerdì 14 febbraio
incontro con gli studenti di Teggiano (SA)
presso l’I.I.S. “Pomponio Leto”, i saluti del
D.S. Rocco Colombo e del sen. De Prisco.
Ancora il sen. De Prisco con l’On. D’Acunzi alla Scuola Media “Alpi-Genovesi”
con una rappresentanza del “Freda-Pascoli”
di Nocera Superiore, ad introdurre la preside Anna Califano il giorno 24 Febbraio.
Carmine Ranucci
081-7783807 fax 081 7783824
Cell 3279033000
e.mail ranucci.car@consiglio.regione.campania.it

sempre all’opposizione con il mio MSI.
Dieci anni nel Consiglio comunale di Pagani, circa venti nel Consiglio provinciale
di Salerno. Rapporti civili, di reciproco rispetto. Impegno comune e condiviso, soprattutto in Provincia, nell’interesse del
territorio salenitano pur con l’occhio più
attento verso la nostra Comunità paganese. Ad altri il compito, se lo vorranno, di
un sereno giudizio sul nostro operato. Ci
siamo reincontrati operativamente per la
costituzione dell’Associazione ex consiglieri comunali di Pagani. Da lui la più
convinta spinta allorquando gli partecipai
quella mia idea. Attiva la sua partecipazione e preziosa la collaborazione.
A questo amico carissimo i più fervidi auguri, con l’invito a non chiudersi nel guscio, considerata la sua freschezza
mentale…
Gerardo De Prisco

anche dei quotati membri dell’opposizione di destra e sinistra.
Per ben quattro mandati, eletto dai cittadini paganesi, ha ricoperto
il ruolo di Vice-Presidente e più volte quello di assessore presso
l’Amministrazione Provinciale di Salerno. Ai tempi in cui la città
di Pagani filava e tesseva cultura, economia, benessere,garantiva
servizi e pace sociale e contava politicamente fino ad essere rappresentata anche dagli amici Diego Cacciatore e Gerardo De Prisco
(“il gruppo dei paganesi”).
Archiviata l’ottima parentesi politica, dagli anni ’90 la sua grande
propensione per l’attività amministrativo-finanziaria lo ha candidato con grande successo professionale al ruolo di Sindaco Revisore contabile, molte volte ricoperto presso tanti comuni del bacino
salernitano, Pagani compreso.
A Napoli il “popolo” fa 90.
A Bebé Avigliano, umilissimo figlio di questa terra salernitana,
vanno anche oggi l’approvazione massima, la stima, l’affetto, il caloroso abbraccio popolare nonché gli auguri, meritati, più sentiti di
buon compleanno d’annata da parte della famiglia e degli amici.
Arrivederci a quota 100, caro Bebé!

Teggiano: Gli studenti del “Leto” a scuola di Cittadinanza e
Costituzione, con i senatori De Prisco e Innamorato

G

li studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano a
scuola di Cittadinanza e Costituzione. L’iniziativa rientra nelle azioni adottate dalle associazioni ex Consiglieri regionali(presieduta
dall’On. Enzo Cappello ) ed ex Parlamentari
della Campania (coordinata dal Sen. Nicola
Imbriaco ) che, d’intesa con la Direzione
Scolastica Regionale della Campania , organizzano anche per l’anno scolastico 2013-14
incontri e dibattiti nelle scuole della Campania su “Cittadinanza e Costituzione”, proponendo il tema della immigrazione clandestina.
In cattedra, a Teggiano, sono saliti il senatore
Gerardo De Prisco che ha relazionato sul
tema dell’integrazione degli immigrati ,nel rispetto della loro cultura e tradizione mentre il
senatore Antonio Innamorato si è limitato a
salutare i giovani allievi offrendo pillole di
collau8data saggezza. Ad iniziare i lavori,
dopo i saluti del Dirigente scolastico dell’istituto superiore di Teggiano Rocco Colombo,
è stato il dottor Carmine Ranucci, responsabile del progetto mentre le conclusioni sono
state affidate al Senatore De Prisco che si è

soffermato sulla storia dell’emigrazione italiana. Un’occasione di crescita per gli studenti
di Teggiano che, al termine dei lavori, hanno
avuto la possibilità di interagire con il sen.De
Prisco, apportando ulteriori elementi di riflessione su una tematica che , molto spesso,
non viene trattata adeguatamente sui banchi
di scuola. “Ringrazio gli organizzatori per

aver offerto ai nostri ragazzi una possibilità
ulteriore di crescita- ha riferito il dirigente
scolastico Rocco Colombo- e particolarmente
Carmine Ranucci e i senatori De Prisco ed Innamorato per la loro squisita ed autorevole
presenza.” Presente all’incontro anche il dirigente scolastico Antonio Germino, amico di
vecchia data del senatore De Prisco.
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Femminicidio, atto secondo
di Antonio Cirillo*

C

hi paga i danni quando è la Chiesa a
uccidere una donna? La Chiesa stessa.
E come? La fa santa. Anche se tra il rogo e
l’elevazione agli altari passano cinque secoli. Ci riferiamo a Giovanna d’Arco. Che
le parlassero delle voci celesti non ci credeva nessuno, nemmeno il parroco del suo
paese, Domremi, un villaggio a economia
agro-pastorale, posto sulla riva del fiume
Mosa, in Lorena. Allora, nella prima metà
del Quattrocento, la regione era teatro di alterne incursioni guerresche: una volta passavano i borgognoni, coi loro alleati inglesi,
e la volta successiva gli armagnacchi, sostenitori dei francesi. Gli uni e gli altri facevano razzie, di viveri, di animali e pure
di donne, preferibilmente pulzelle.
La guerra andava avanti da quasi cento
anni, e da questa durata prese nome. Giovanna tutto osservava e tutto capiva, e per
questo forse si fissò che la storia doveva finire, qualcuno doveva andare a parlare al
Delfino di Francia, per indurlo ad armare
un esercito e liberare il nord della Francia
dall’occupazione britannica. La perfida Albione teneva, infatti, sotto il suo tallone la
Bretagna, la Normandia, la Champagne, la
Lorena appunto, e, a sud, Parigi. E, per
giunta, il re bambino, Enrico VI d’Inghilterra, era stato designato dall’ultimo sovrano francese, Carlo VI il folle, anche re
di Francia.
La fissazione della liberazione e della riunificazione della sua nazione le si presentò
a 13 anni, sotto forma di voci e di apparizioni celesti: l’arcangelo Gabriele e le sante
Caterina e Margherita le dicevano di fare la
brava figliola, ma anche di andare a Chinon,
alla corte del Delfino, di porsi a capo di
un’armata e liberare la Francia. Il padre di
Giovanna, Giacomo, se lo sentiva e aveva
detto ai figli maschi (tre) di aver sognato
che Giovanna un giorno se ne sarebbe andata coi soldati, ma lui piuttosto l’avrebbe
affogata nella Mosa. Per questo Giovanna
si rivolse a suo zio, Durant Laxar, per farsi
accompagnare a Vaucouleurs, a parlare col
feudatario locale, Robert de Baudicourt.
Questi, quando sentì parlare di visioni e di
voci, disse al Laxart: “Dalle quattro schiaffi
e riportala a casa”. Ma Giovanna ritornò
altre volte e alla fine lo convinse. Baudicourt le diede un cavallo e la guidò al castello di Chinon.
La voce che una vergine, che si proclamava
mandata dal Cielo, giunse alla Corte del
Delfino prima di lei. E, così, i cortigiani, per
ridicolizzare quella campagnola con pretese
di messaggera di Dio, suggerirono al Delfino di confondersi in mezzo a loro e di far

sedere sul trono uno che gli somigliasse.
Giovanna, però, o perché davvero era guidata dai santi, o perché aveva appoggi a
Corte (tra cui Maria d’Angiò e Iolanda d’Aragona, moglie e suocera rispettivamente
del Delfino) riuscì a individuare il vero re
tra i trecento presenti. E, in dieci minuti di
colloquio riservato, lo convinse ad affidarle
un esercito per liberare il territorio occupato
e ributtare gl’Inglesi nella Manica. Il capitale lo mise Iolanda, vedova di Luigi II (re
di Napoli solo di nome), che, come tanti
altri, aveva udito la leggenda di una vergine-santa che sarebbe venuta a liberare la
Francia, e per questo ne aveva fatta accertare la verginità da donne di sua fiducua e la
ortodossia religiosa da un collegio di dotti
chierici. E comprò per Giovanna anche una
splendida armatura di acciaio argentato
sborsando cento lire di Tours.
Un pittore del tempo le dipinse sul vessillo
i suoi santi protettori e così la Pulzella, tanto
per cominciare, partì alla conquista di
Orléans, caposaldo della difesa francese, da
otto mesi sotto assedio e sul punto di capitolare per mancanza di viveri. Giovanna
non solo riuscì a far entrare in città un convoglio di vettovaglie, ma in otto giorni liberò Orléanns. Vittoriosa e ispirata entrò in
città tra due ali di folla osannante, che cercava di toccare il suo mantello, come fosse
quello di Cristo. Ma lei non si accontentò
di questo trionfo: l’obbiettivo era Reims,
nella cui cattedrale per secolare tradizione
venivano incoronati i re di Francia. Doveva
arrivare a conquistarla prima che gl’Inglesi
vi incoronassero Enrico VI. Reims era in
territorio nemico e il Delfino era restio ad
affrontare il viaggio, per cui Giovanna dovette promettergli di liberare le strade e i castelli ancora sotto il dominio inglese. E lo
fece.
Così il re e la Corte partirono in sicurezza.
Intanto Giovanna, seguita da crescenti folle
in preda a un sacro delirio, in pochi giorni
liberò la città, e il Delfino fu unto nella cattedrale, come i predecessori, re di Francia,
col nome di Carlo VII.
La conquista degli altri territori fu per
Carlo e Giovanna facile come una passeggiata, una pacifica presa di possesso, tra
gli osanna dalle popolazioni liberate.
Rimaneva Parigi nelle mani dei nemici,
conquistarla era davvero una missione impossibile. Che fare? Giovanna attendeva
istruzioni dalle sue voci, ma queste
tacevano.
Intanto re Carlo negoziava una tregua con
gl’Inglesi. Giovanna, invece, volle tentare
la disperata impresa e le andò male. Solo al-

lora i suoi santi protettori si rifecero sentire,
ma per dirle che, entro la metà dell’estate,
sarebbe stata catturata dai nemici. Giovanna
non si scoraggiò, puntò a Compiègne. La
città era già in mano francese, ma nelle trattative del re, doveva passare ai Borgognoni
e, quindi, agli Inglesi. Gli abitanti, perciò,
opposero un netto rifiuto. Si ebbero, dunque, tra gli opposti schieramenti una serie
di azioni belliche. In una di queste, Giovanna, suo fratello Pierre e un drappello di
pochi compagni, durante la ritirata rimasero

tenza perché Giovanna era stata catturata
nel territorio del suo vescovado, quello di
Beauvais, e si assunse la responsabilità di
presiedere personalmente il tribunale. Pose
come pubblico accusatore d’Estivet, canonico della stessa curia di Beauvais, il quale,
però, nonostante la sua aggressività, non
riuscì mai a intimidire la Pulzella.
Il processo per gli Inglesi assunse un’importanza capitale e per questo a Rouen
venne di persona il vescovo di Winchester,
reggente del minore Enrico VI. La sentenza

Giovanna D’Arco arsa viva nella piazza del Mercato Vecchio di Roue.
Fonte: http://www.windoweb.it/guida/cultura/biografia_giovanna_darco.htm
tagliati fuori, perché il ponte levatoio fu
chiuso alle loro spalle.
Giovanna fu presto circondata, disarcionata
e catturata. L’aveva tradito Guglielmo di
Flavy, capitano del castello di Compiègne,
per incarico della Corte, o la sua audacia?
La Pulzella fu venduta a Jean de Luxemburg, che, a sua volta, la cedette agli Inglesi
per il tramite del vescovo Cochon, per diecimila lire tornesi, un prezzo da principe.
Gli Inglesi la portarono a Rouen per processarla. Cochon rivendicò la sua compe-

doveva affermare a ogni costo che Giovanna non era la vergine della leggenda, o
che le sue voci erano voci diaboliche, così
che re Carlo dovesse risultare incoronato
non da una santa ma da una strega, e dunque era un re illegittimo, abusivo.
Giovanna, campagnola analfabeta (imparò
ad apporre la sua firma sotto le tante lettere
che inviò ai capitani nemici, intimando loro
di arrendersi per evitare il peggio) affrontò
il processo senza incertezze o turbamenti.
Anzi, talvolta rispose ai suoi inquisitori con

Favole e fiabe all’indice

sapida, ingenua ironia. Era senza difensore,
il tribunale era composto da saggi prelati e
si avvalse del parere di 130 esperti, tra cui
giuristi dell’Università parigina.
Iniziarono a processarla senza un capo di
accusa e finirono per formulargliene dodici.
Incerti se accusarla di stregoneria o di eresia, si ridussero a contestarle solo il fatto
che indossava abiti civili.
La fecero visitare per verificare la sua verginità; per convincerla a confessare che le
famose voci erano una sua invenzione o
degli inviati del demonio, minacciarono di
torturarla; la tennero per mesi incatenata al
letto e le misero nella prigione fissi tre uomini che osservavano tutto quello che lei faceva; qualcuno tentò di violentarla.
Inscenarono persino una macabra finta esecuzione nel cimitero di Rouen. Le dissero:
se non abiuri il rogo è lì pronto a divorarti.
Molti insistettero che abiurasse e lei per
paura abiurò e promise, come le era stato richiesto, di indossare abiti femminili, dietro
promessa che sarebbe stata liberata.
Lei sottoscrisse (con un ghirigoro) l’abiura,
indossò una veste, ma non solo fu riportata
nella stessa prigione, ma dovette sventare il
tentativo di violenza fatto da un gentleman
incaricato a tanto dai nemici inglesi, che si
vedevano sfuggire di mano l’ostaggio pagato tanto caro.
Rivestì abiti maschili, che la proteggevano
dai malintenzionati, e subito arrivò Cochon,
che glielo rimproverò. Lei rispose che le
sue voci glielo avevano imposto e l’avevano rimproverata per l’abiura, per cui intendeva ritirarla. Cochon le rispose che,
come “relapsa”, recidiva, stavolta non sarebbe scampata al rogo. Il 30 maggio 1431,
a 19 anni, Giovanna d’Arco fu arsa viva,
alla presenza del vescovo di Winchester e
di tanti soldati armati che dovettero trattenere la folla che imprecava. Venticinque
anni dopo, re Carlo, il cui soccorso di armi
o di riscatto Giovanna aveva atteso invano,
conquistata tutta la Francia, più per riabilitare se stesso che Giovanna, ordinò un processo di revisione.
Vennero interrogati la madre della Pulzella,
gli amici di Domremy, i compagni d’arme,
persino cancellieri e giudici che s’erano ritirati dal processo, che venne annullato per
le tante irregolarità formali e sostanziali. La
Chiesa proclamò Giovanna d’Arco beata
solo nel 1909 e poi santa nel 1920, cinque
secoli dopo averla bruciata sul rogo. La venera il 30 maggio.

* magistrato

Mensile di cultura
politica costume

di Alfredo Salucci

P

roprio così. Questa volta, però, a mettere
all’indice libri non è la Chiesa ma lo
Stato. Tre volumetti Educare alla diversità
a scuola concepiti dal Dipartimento delle
Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, dall’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) e
dall’istituto Beck, destinati ai docenti delle
scuole elementari, medie e superiori, con lo
scopo di combattere il bullismo e la discriminazione, pare che abbiano praticamente
messo all’indice molte fiabe e molte favole,
comprese le rivisitazioni di Walt Disney, che
saranno condannate a non essere più lette dai
bambini perché pericolose e diseducative.
La cosa mi ha riportato alla mente un mio
racconto, scritto alcuni anni fa, in cui ironicamente evidenziavo, attraverso i miei personaggi, l’aspetto negativo delle fiabe e delle
favole, almeno di alcune. Racconti per bambini pieni di violenze, morti ammazzati, con
maschi valorosi, intrepidi, pronti ad attaccar
brighe, e femminucce ad aspettare il principe
azzurro. Quando feci leggere il racconto ad
alcuni amici qualcuno storse il naso. Eppure
evidenziavo come nella fiaba di Biancaneve
e i sette nani si programmano due assassini
premeditati, di cui uno andato a buon fine,
Nella fiaba di Pollicino i morti ammazzati
sono addirittura sette. Con la favola di Cappuccetto rosso le cose vanno un po’ meglio,
a lasciarci le penne é solo il povero lupo. Povero perché se Cappuccetto rosso non avesse
disobbedito alla mamma, andando per il
bosco anziché per la strada, il lupo sarebbe

ancora vivo e vegeto. Anche i racconti orientali non sono da meno. Le mille e una notte
sono una raccolta di storie narrate da una povera ragazza ogni sera per evitare di essere
uccisa.
Ebbene, il Dipartimento delle pari opportunità, con i suoi volumetti è andato molto più
lontano dei miei dubbi su certi racconti indirizzati ai bambini. Se la cosa da una parte mi
gratifica, dall’altra mi lascia perplesso. Non
ho avuto ancora modo di leggere i volumetti,
ma a quanto si dice, oltre ad affrontare il
tema della violenza presente, a volte massicciamente, nelle fiabe e nelle favole, affronta anche il tema dell’omofobia, in questo
caso anche con l’intento di cominciare a preparare le future generazioni a vivere con due
papà o due mamme. Con queste premesse,
quindi, arriveremo presto al matrimonio
omosessuale e all’adozione di bambini da
parte di coppie gay. Come ho scritto nel precedente articolo, i bambini cresciuti da coppie omosessuali non saranno diversi da
quelli cresciuti da coppie eterosessuali,
anche se al momento non possiamo asserirlo
con certezza. Però, c’è un però. Chi autorizza
certe scelte educative? E su quali basi scientifiche, antropologiche, psicologiche e
quant’altro sono state fatte? Qualcuno pensa
che la cosa stia andando troppo precipitosamente, sono d’accordo. In Italia, ci sono più
commissioni che abitanti, per ogni se o ma si
crea una commissione: è possibile che un
tema tanto delicato non abbia diritto a nessun
approfondimento? È possibile in una Na-

zione democratica continuare a subire scelte
dall’alto, ora in modo
prepotente ora in modo
subdolo, come in questo
caso senza poter intervenire? Questa è una
scelta subdola perché
nei volumetti, oltre ad
evidenziare, in alcuni
racconti destinati ai
bambini aspetti negativi
come la forza, il bullismo, la violenza, sono
inseriti anche capitoli
sull’omofobia, niente da
eccepire anche su questo argomento, ma spiegatemi questa frase,
riportata da giornali e
blog, tratta da un volumetto destinato ai bamLe Petit Poucet, illustrato da Gustave Doré
bini
delle
scuole
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Pollicino
elementari: «A un bambino è chiaro da subito
che, se è maschio, dovrà innamorarsi di una punto bisogna dire che papa Benedetto XVI
principessa, se è femmina di un principe. in parte aveva ragione quando invitava tutti a
Non gli sono permesse fiabe con identifica- riflettere sui pericoli di una deriva relativista.
zioni diverse». Non ci resta da pensare che A parte le cose buone che anche il relativifra poco lo saranno, e l’autore di questi rac- smo contiene, estremizzando il concetto di
conti, aggiungo, farà un ottimo affare. Visto relativismo si rischia però di cadere inevitache in commercio, che io sappia, c’è penuria, bilmente nell’egoismo e nell’interesse personale a scapito di altre persone. L’uomo
di storie del genere.
Nell’articolo precedente evitai accurata- protagoreo misura di tutte le cose la dice
mente di parlare di relativismo, a questo lunga.
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