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Anche quando viene chiusa la bocca, 

la domanda resta aperta.

(Stanislaw Jerzy Lec)

La libertà di stampa è il mantra di questo periodo suc-
cessivo alla strage di Charlie Hebdo, che ha visto

riuniti nel centro di Parigi migliaia di cittadini in un
maestoso corteo preceduto da capi di Stato e premier,
alcuni dei quali al potere in Paesi che brillano per man-
canza di democrazia e di libertà.
Essa è una delle garanzie di ogni Stato di diritto, assieme
agli organi d’informazione (giornali, radio, televisioni,
provider internet).
In Italia è sancita dall’art. 21 della Costituzione, il quale
fissa anche dei limiti, che rientrano principalmente nei
reati d’opinione (ad es. apologia di reato) e in quelli con-
tro la morale. 
Il nostro codice penale, inoltre, prevede i reati di ingiu-
ria, diffamazione, calunnia e vilipendio (della Repub-
blica e del suo Presidente, delle istituzioni costituzionali
e delle forze armate, alla nazione italiana, alla bandiera
italiana o di Stato estero, della religione, delle tombe e
di cadavere).
In base a queste leggi – tanto per riportare qualche esem-
pio a noi più vicino – è stato condannato il Direttore de
Il Giornale Sallusti (i carabinieri andarono a prelevarlo
in redazione, mentre lavorava con i suoi collaboratori),
per un articolo non suo e per una rettifica mai richiesta;
l’on. Storace ha avuto sei mesi di carcere per aver of-
feso il Presidente Napolitano e per una vignetta che ri-
traeva lo stesso Presidente che si pappava l’Italia a forma
di pizza napoletana insieme ad altri uomini politici fu
incriminato il giornale Libero. L’on. Calderoli fu incri-
minato per aver chiamato “Orango” la collega Kyenge.
D’Alema querelò Forattini per una vignetta sull’affare
Mitrokhin chiedendo tre miliardi di lire (!).
Nella stessa laica Francia, il giorno dopo la strage di Pa-

rigi, fu arrestato un comico per apologia di terrorismo.
Il tribunale di Nanterre vietò la pubblicazione di foto
con le tette della principessa Kate. Sempre in Francia,
dove tutti si sono dichiarati “Charlie”, sono state fer-
mate dalla polizia persone “per tenuta contraria ai buoni
costumi” per aver indossato una maglietta in difesa della
famiglia tradizionale e fu licenziato per “antisemitismo”
un disegnatore per aver preso in giro il figlio di Sarkozy
che aveva annunciato di convertirsi all’ebraismo. Di re-
cente ha sollevato una generale levata di scudi una vi-
gnetta sul ministro delle finanze tedesco in chiave
nazista su un giornale greco.
Ricordo, ancora fra i tanti esempi, l’iniziativa intrapresa
proprio da Carlie Hebdo nel 1999 di una raccolta di
firme per chiedere al Mistero dell’Interno lo sciogli-
mento del Front Nazional.
Premesso che in nessuno di questi episodi c’è scappato
il morto o avvenuta una strage e che quella di Parigi è da
condannare senza se e senza ma, sorgono spontanee al-
cune domande: “Se è vietato colpire una persona, un
uomo polito, un presidente, un sovrano, uno Stato è pos-
sibile invece offendere una divinità, un Santo o Mao-
metto?” (quest’ultimo è il “Sigillo dei Profeti” per tutti
i musulmani, moderati e immoderati); “Esiste il rispetto
delle persone e della loro sensibilità umana e reli-
giosa?”; “C’è un diritto di blasfemia?”; “C’è una libertà
di offendere?”; “La libertà di esprimersi in ogni forma
e su ogni soggetto non è essa stessa un fanatismo?”.
Se, poi, per satira deve intendersi “quella manifesta-
zione di pensiero talora di altissimo livello che ha lo
scopo di indicare alla pubblica opinione aspetti criti-
cabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, me-
diante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico,
correttivo cioè verso il bene> (Corte di cassazione),
quale manifestazione di pensiero esprime la vignetta
del Tricliclo che ritrae la Trinità in un rapporto anale? 

LA LIBERTÀ DI STAMPA
di  Renato Nicodemo

di Mimmo Cozzolino*

FANATISMO TERRORISTICO DILAGANTE

OCCIDENTE LATITANTE

Caro Gerardo,

le ultime vicende che si verificano in Libia, non possono

non vederci preoccupati ed interessati per una lunga serie

di motivi.

La storia di questo paese, intrecciata fortemente alla no-

stra nel secolo passato, è stata molto travagliata e co-

sparsa di sangue.

Dal dominio romano e prima ancora fenicio, questo po-

polo tribale ha conosciuto solo repressione e sfruttamento

fino alla creazione del Regno di Idris dopo la Seconda

Guerra Mondiale.

La presenza del nostro paese in Libia iniziò nel 1911 a se-

guito della guerra italo-turca e terminò con la sconfitta

dell’Italia che dovette cedere la mussoliniana Quarta

Sponda.

Su un territorio immenso di circa 1.600.000 kmq un po-

polo di appena 6.000.000 di abitanti ritornò alla sua feu-

dale struttura tribale dimorando in gran parte sulla

Tripolitania e sulla Cirenaica, sponda mediterranea, ed

in piccola parte sul territorio desertico del Fezzan.

Re Idris durante lunghi anni non riuscì ad affrancarsi dal-

l’influenza britannica ed a lasciare l’atavico immobilismo

del suo paese né creò migliori condizioni di vita per i suoi

sudditi sottoposti ad un regime di quasi schiavitù.

Il colpo di Stato ad opera del colonnello Gheddafi che

esautorò il vecchio re, pur attraverso metodi tiranni e re-

pressivi liquidò il vecchio stato feudale e tentò di moder-

nizzare il paese secondo metodi nazionalistici ed in virtù

della grande ricchezza che derivava dal petrolio che gli

italiani avevano scoperto nel Fezzan all’inizio del 900’.

Questa storia che dolorosamente colpì tante famiglie ita-

liane vittime di espulsione e di confisca, è ben conosciuta

ed è comune a molti paesi africani ed asiatici.

Gheddafi come Saddam, dittatori vengono giustiziati e

dopo di loro l’abisso.

I popoli rispettivi ritornano ad essere poveri ed affamati,

incapaci di instaurare governi democratici ma destinati

a regredire al periodo precedente alla dittatura nel caos

e nelle guerre tribali.

Perché tutto questo? Perché mentre in analoghi regimi

dittatoriali anche europei esisteva prima di essi una classe

dirigente formata politicamente e pronta a creare forme di

democrazia, viceversa in paesi come la Libia e l’Iraq un

vuoto assoluto di ogni tradizione politica e di arretra-

mento culturale non poteva altro che consentire una re-

gressione sebbene con sterili tentativi di esperienze di

governo risultati fallimentari. 

Chi avrebbe dovuto guidare verso forme moderne di go-

verno questi paesi se non gli stati occidentali?

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una propaganda

incessante sugli aiuti all’estero per questi popoli intesi a

realizzare situazioni economiche e rispetto dei diritti

umani perché essi potessero evolvere verso nuove con-

quiste di vita.

Hanno realmente svolto questo compito i paesi occiden-

tali e quali risultati hanno ottenuto?

O non hanno forse cercato di approfittare della confusione

e della miseria per salvaguardare i loro interessi che in

quei paesi sono costituiti dal petrolio e dai metanodotti?

Altro che colonialismo dal volto umano di italica memoria!

Abbiamo assistito alla creazione da parte dei paesi occi-

dentali di dittatori armati ai quali si concedevano risorse

e financo istruttori militari purché fossero garanti degli

interessi dei paesi cosiddetti civili.

Dopo poco sono stati esautorati e spesso eliminati perché

non più funzionali a questi interessi.

Oggi ci ritroviamo con una furia violenta di portata im-

mane che spaventa il mondo ed attraversa gli Stati Arabi.

In tutto questo che cosa fa l’Europa unita inesistente in

politica estera?

Che cosa fa questa Italia con i suoi piccoli politici che si

contraddicono anche tra di loro?

Solo piccolo cabotaggio, non appare almeno a noi che vi

sia un reale senso di responsabilità e di concretezza per

evitare che una nuova furia, magari partendo dal foco-

laio arabo, possa incendiare il mondo. Quanto è successo

in Tunisia, con l’attentato che ha colpito anche turisti ita-

liani e successivamente con le stragi nello Yemen, in Ni-

geria, nel Kenya, ne è la conferma.

Mi riservo una riflessione complessiva sull’espandersi a

macchie di leopardo dei tanti movimenti che si ispirano

alla jihad per alimentare i consensi attorno al “Califfato”

che dovrebbe rappresentare la nuova entità politica nel

mondo arabo per la lotto contro l’Occidente, prioritaria-

mente contro l’Europa.

* medico - già Senatore della Repubblica

Lettera al Direttore editoriale

Il PD è in festa per la vittoria di De Luca alle primarie
per la Campania, il PD è in lutto per la vittoria di De

Luca. Possibile che possano esistere insieme due stati d’a-
nimo così stridenti tra loro, all’interno di uno stesso par-
tito? Si, perché si tratta di due PD, uno locale (campano)
ed uno nazionale, con anime e spiriti molto diversi.
Nella vita vige una legge fondamentale. Chi vince ha
sempre ragione. De Luca ha vinto le primarie. Quindi ha
ragione. Ma su che cosa e nei confronti di chi? Per il mo-
mento ancora non si sa. 
Ragioniamo in termini “glocal”, cioè locale e globale. Il
De Luca locale, leader del partito in provincia di Salerno,
ha vinto la battaglia delle primarie, divenuta, per sua de-
finizione, una vera crociata nei confronti delle anime
morte del PD. Ha confermato la personale capacità di rac-
cogliere voti e muovere intorno a sé settori consistenti
della pubblica opinione locale, non solo dell’elettorato di
centro sinistra, ma anche di altri schieramenti politico
ideologici. A fronte di questa trasversalità di voto, vi sa-
rebbero accordi con settori del centro destra, per consen-
tirgli di vincere, dopo la sconfitta del 2010 alle elezioni
regionali. A pelle sembrava che il De Luca locale, dopo
il ventennio di governo della  municipalità salernitana,
avesse perduto di appeal. In politica le lunghe stagioni fi-
niscono per stancare, anche quando si è meritato il ri-
spetto e la condivisione da parte della opinione pubblica.
Le disavventure giudiziarie e la ribellione verso la no-
menclatura centrale gli hanno ridato, però, una simpatia,
che si prova per l’eroe sfortunato che continua a combat-
tere , pur sapendo di essere solo. La sua figura si è tinta
di una forte venatura romantica, che costituisce in buona
parte la ragione del suo ritorno di fiamma, oggi.
Tuttavia la vittoria, fortemente avversata dalla dirigenza
regionale e nazionale del PD, ne conferma la fragilità e la
solitudine. È la prossima a maggio, ammesso che ci sarà,
la battaglia della vita, quella finale, in cui vittoria o scon-
fitta corrono il rischio di essere solo virtuali, non effet-
tuali, come direbbe il Machiavelli.
Se questo è il De Luca, eroe locale, il De Luca globale,
quello cioè proiettato sullo scenario nazionale, presenta
una serie rilevantissima di problemi, che riguardano non
solo lui direttamente, ma soprattutto il Partito Democra-
tico e le altre forze politiche.
Lo strazio delle primarie, con i continui rinvii, è stato cau-
sato proprio dallo sforzo della dirigenza pidiessina di evi-
tare la candidatura di Vincenzo De Luca. Per la verità
l’ostilità non nasceva dalle vicende giudiziarie del sindaco
di Salerno, ma dal “new deal” imposto da Matteo Renzi e
dal suo gruppo al partito. De Luca rappresenta quel pas-
sato da rottamare, l’idea di un partito e di una ideologia
ormai alle spalle, di una visione che non ha né la conno-
tazione di un liberismo aperto e dinamico, né di una de-
mocrazia  sempre più anglosassone nella sua fisiologia.
Tuttavia la posizione ufficiale del partito ha presentato

immediatamente difficoltà di attuazione. In primo luogo
in Campania e nel Sud in generale figure capaci di inter-
pretare il New Deal non se ne vedono. Troppo le nuove
generazioni (ma ne esistono?) sono rimaste legate alle an-
tiche liturgie partitiche. Di conseguenza i nomi, che il par-
tito ha posto di volta in volta in campo come antagonisti
alla candidatura di De Luca, immediatamente venivano
bruciati o superati.
L’altro problema era il fatto che De Luca, comunque,
conservava una cassaforte di voti, nel suo salernitano in
particolare, che lo rendeva temibile da parte di chiunque
avesse avuto velleità di opporsi. 
Ora, però, il sindaco sceriffo, come lo si definiva in una
diversa stagione della sua carriera politica, ed il PD sono
entrati in un cul de sac. Questo rischia tra l’altro di dive-
nire una vera buccia di banana, nel percorso ascensionale
di Renzi verso la conquista del potere assoluto.
Se De Luca, dopo le primarie, vince anche le elezioni re-
gionali, non potrà assumere la carica di governatore, a
meno che nel frattempo non si cambi la legge Severino
(che prevede la decadenza degli eletti condannati anche
in prima sentenza). Ma è difficile.
E la colpa dello smacco ricadrà soprattutto sul segretario
del PD, cioè Renzi. Se il candidato democratico perderà,
gli strali ricadranno ugualmente sul segretario Renzi, che
non si è opposto alla candidatura del salernitano, sapendo
che non era presentabile.
Se per De Luca la posta è relativamente alta, in quanto
potrà giustificarsi sempre con l’attacco mediatico alla sua
persona, per Renzi è fondamentale. Non può perdere as-
solutamente. Il suo silenzio, però, è significativo. Indurre
De Luca a fare marcia indietro diventerebbe cosa peg-
giore della stessa eventuale sconfitta. È vero che ci sono
emissari e contatti più o meno riservati e segreti. Ma la
linea che il leader pidiessino ha mantenuto in questi mesi
è quella delle “decisioni irrevocabili” (non l’abbiamo già
sentita questa espressione?). E allora si tira diritto, sa-
pendo che l’azzardo non sempre riesce. E la vittoria di
De Luca, con tutte le conseguenze, può ritornare, in pro-
spettiva, utile a Renzi. 
Ma l’ostacolo, che pesa con forza violenta, è la posizione
da assumere nei confronti di una persona non eleggibile,
in quanto condannata in primo grado. Il PD verrebbe
meno ad una delle sue concezioni più rigorose, quella que-
stione morale, che ha sempre sventolato come bandiera
della propria storia. È vero che la bandiera è sbrindellata.
Ma gli attacchi da parte dei nemici, in primo luogo i cin-
que stelle, sarebbero impietosi ed insostenibili.
Come la mettiamo con la recente tegola del 
rapporto PD-Lega delle Cooperative dopo la vicenda

ischitana? In tutto questo groviglio, Vincenzo De Luca
vive la condizione dell’eroe foscoliano Iacopo Ortis. 
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AMMAINATA LA BANDIERA
DELLA “QUESTIONE MORALE”

di  Francesco Fasolino
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Il rapporto tra il divino e la scienza, che è poi
il rapporto entro il quale si realizza la forma-

zione della persona, appare singolarmente
espresso in un quadro di Paolo Veronese “Gesù
disputa con i dottori”.

DIVINO, UOMO, EDUCAZIONE:
una storia tormentata

di Michele Fasolino
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Il rapporto tra il divino e la scienza, che è poi
il rapporto entro il quale si realizza la forma-

zione della persona, appare singolarmente
espresso in un quadro di Paolo Veronese “Gesù
disputa con i dottori”.

“Mosul, oltre la barbarie e
l’orrore”

di  Marisa De Spagnolis
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SANTINA CAMPANA

di Assunta Freda
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Servizio sulla Manifestazione del 27 Marzo
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1° Concorso Internazionale di
Musica da Camera
“Cleto De Prisco”
dal Duo al Settimino
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Un documento inedito dell’Archivio ge-
nerale dell’Istituto delle Suore France-
scane di s. Antonio dal titolo, Bozzo

d’Istrumento per la soccorsale di Monte-

santo, c’informa che, quando Francesco I
di Borbone (1777-1830), re delle Due Si-
cilie, concesse a Suor Maria Luigia del
Cuore di Gesù, tra la fine del 1828 e l’ini-
zio del 1829, il convento di s. Antonio ai
Monti, vi accluse anche la chiesa di Maria
Ss.ma della Misericordia, ma con un vin-
colo, che costituì una spina nel fianco
delle religiose per oltre 24 anni. 
Il vincolo era costituito dal suo utilizzo
come succursale della parrocchia di Mon-
tesanto per attività pastorali.
L’intrinseco contrasto tra l’uso della par-
rocchia con le sue attività di catechismo,
devozioni varie (tridui, novene, panegi-
rici, feste patronali, ecc.) e quello delle
Suore (meditazioni, Ufficio divino, silen-
zio, continuo raccoglimento, ecc.) della
medesima chiesa, era stato previsto dal
Re, il quale aveva demandato ad entrambe
le parti la ricerca di una soluzione con-
sensuale. 
Nel 1853 il dissidio tra i due beneficiari
del luogo sacro, evidentemente, era di-
ventato talmente insostenibile da costrin-
gere il parroco di Montesanto, Don
Martorelli, a chiedere all’assistente delle
Suore, Don Caterini, la formalizzazione
delle condizioni per la soluzione dell’an-
noso problema. 
I due interessati si recarono da un notaio,
di cui non è riportato il nome, e stilarono
la bozza d’istrumento, di cui forniamo
una breve sintesi. 
Poiché la causa del dissidio stava nel con-
trasto delle attività che dovevano svol-
gersi in quella chiesa, il parroco, don
Martorelli, propose di rinunciare ai suoi
diritti su di essa, e dichiarò la propria di-
sponibilità a costruire una cappella per lo
svolgimento di quell’apostolato parroc-
chiale, che gli era precluso in Maria Ss.ma
della Misericordia. 

In sostanza le attività parrocchiali, cui egli
si riferiva, erano la disponibilità di un ta-
bernacolo, al quale poter sempre accedere
per la distribuzione della comunione agli
ammalati e per l’amministrazione del
sacro Viatico ai moribondi, l’espletamento
di attività legate alle cappelle serotine di
alfonsiana memoria e la spiegazione del
Vangelo nei giorni festivi a quei fedeli e a
quei bambini della parrocchia che risiede-
vano nell’area di s. Antonio ai Monti. Il
deputato ecclesiastico - alias il Superiore
delle Suore -, Don Caterini, e il parroco,
Don Martorelli, addivennero così all’ac-
cordo che prevedeva la costruzione di una
nuova chiesetta a spese del parroco. Tale
cappella, però, doveva costruirsi non nella
terra santa, come proponeva Don Marto-
relli, bensì in ambienti disabitati del mo-
nastero. Don Caterini, infatti, escludeva la
terra santa sia per le difficoltà e gli scon-
certi della struttura (archi storti, ecc.) sia
soprattutto per non privare le religiose del
loro cimitero interno al convento. 
L’istrumento redatto in presenza del no-
taio, e a noi pervenuto in bozza con varie
correzioni, prevedeva dieci punti. 
Essi stabilivano che la costruzione della
nuova cappella - succursale della chiesa
parrocchiale - doveva salvaguardare tutti
i diritti del convento; che non doveva de-
terminare nessuna possibilità di guardare
dentro al Monastero né da sopra, né di
fianco; che non doveva creare servitù at-
tiva da parte del Monastero nei suoi con-
fronti; che si potesse dotare di “lustriera“
o “cupolino”. Si stabiliva anche che, in
casi estremi, si permettesse il passaggio
per la chiesa del convento e che si potesse
prendere il Viatico fino ad ultimazione dei
lavori. 
Nel documento si accenna, poi, al tempo
della costruzione, ma senza determinarne
i termini. Si stabilisce, inoltre, che dal mo-
mento in cui sarà attivo il nuovo luogo di
culto, con una propria titolarità, il parroco
di Montesanto non accamperà più diritti

di succursalità o coadiutoria sulla chiesa
di Maria SS. della Misericordia annessa
al convento di s. Antonio ai Monti. 
Il documento si chiude con la clausola che
gli oneri economici sono a carico del par-
roco di Montesanto e con l’impegno a re-
digere la documentazione in triplice copia,
di cui una per le Suore, una per la Curia
arcivescovile e una per la Parrocchia. 
Il documento analizzato lascia qualche in-
terrogativo insoluto. La cappellina, di cui
fin qui abbiamo detto, ad es., fu eretta per
davvero, oppure rimase solo un progetto
sulla carta? Perché si è conservata - per
quanto ci consta fino a questo momento -
solo la bozza, senza la copia definitiva e,
di conseguenza, senza il nome del Notaio,
senza indicazione della titolarità del
nuovo luogo di culto, senza l’indicazione
dei termini di costruzione, ecc.? 
Ho cercato di saperne di più attraverso la
tradizione orale. E così ho chiesto ai resi-
denti storici del posto se ricordassero la
presenza di questa cappella. Hanno tutti
risposto di non averne conoscenza. Lo
stesso ho chiesto alle suore anziane: la ri-
sposta è stata la medesima. Suor Domi-
tilla, che risiede in quel convento da circa
mezzo secolo, non ricorda nessuna cap-
pellina oltre la chiesa di Maria SS. della
Misericordia. Anzi ha confermato la con-
vivenza di attività pastorali della parroc-
chia con quelle della chiesa delle Suore. 
Cosa sarà successo? Ammesso che la cap-
pella sia stata costruita, come fa credere il
documento esaminato, potrebbe essere ca-
pitato che, quando Madre Chiara Luciano
ha trasformato l’Istituto da vita contem-
plativa nell’attuale di vita attiva, le Suore
abbiano ripreso a collaborare con la par-
rocchia nella propria chiesa di Maria Ss.
della Misericordia, ritrasformando la cap-
pella in locali del convento. Ciò potrebbe
essere capitato già negli anni venti del se-
colo scorso e cioè circa cento anni fa. Se
così fosse, si spiegherebbe la nescienza di
tutti circa l’esistenza di quella cappella.

Speriamo che, nel setacciare i documenti
dell’archivio, spunti qualche carta che
chiarisca la questione. 
Ritornando alle testimonianze di suor
Domitilla, abbiamo potuto apprendere
che i parroci di Montesanto, in modo par-

ticolare don Mazzoni, hanno mantenuto,
in passato, buoni rapporti con le Suore, le
quali li hanno aiutati nel catechismo,
nelle celebrazioni di matrimoni e funerali
e di quant’altro potesse occorrere alla
parrocchia. 

Il rapporto tra il divino e la scienza, che è poi il rapporto entro
il quale si realizza la formazione della persona, appare sin-

golarmente espresso in un quadro di Paolo Veronese “Gesù di-
sputa con i dottori” (vedi foto).
Il Cristo è posto, nel dipinto, in posizione più elevata rispetto
alle figure dei dottori. Questi ultimi sono rivolti con lo sguardo
verso di lui, per guardarlo ed ascoltare le sue parole.
Il dipinto è una metafora del rapporto tra il divino ed il sapere,
nel quale non è il divino che si adegua al sapere, ma è il sapere
che aspira al divino. Ora il sapere non costituisce un elemento
neutro, un dato che esiste immobile. Esso è soggetto ed oggetto
insieme del processo educativo. Così il divino nell’educazione
e l’educazione come azione, che possiede in sé il divino, fini-
scono per identificarsi.
Discorso e riflessione difficili, in quanto si corre il rischio di ri-
piegare su se stessi ed impedire al pensiero di correre libero e
spontaneo verso la conquista di una meta, comunque compli-
cata in ogni caso.

PRIMO ASPETTO DEL PROBLEMA: 
DISTINZIONE TRA MORALE ED EDUCAZIONE

Credo che questo sia un dato rilevante, anche per comprendere gli esiti
del processo educativo. La morale, come “status giuridico” dello spi-
rito, rappresenta una delle finalità del percorso educativo. Essa tende
a costruire, nella persona e nella collettività, regole di comportamento.
Ma la valutazione della validità di tali regole è atto propedeutico alla
accettazione della norma.
Se  non si verificassero tali caratteristiche, noi avremmo una norma,
che è estranea al fattore educativo, ma viene accolta come virtù dia-
noetica. È un dibattito, che proviene da lontano e che trova una serrata
argomentazione nel pensiero kantiano, con ulteriore prosieguo nella
filosofia dell’800, e direi sino ad oggi.
Il divino nell’educazione è simboleggiato, invece, dalla finalità asso-
luta della formazione, cioè l’autodeterminazione della persona.
In questo senso la stessa Chiesa, attraverso la parola di un pontefice
come Pio XII, sostiene che fondamento dell’educazione è la formazione
integrale della persona, in linea con i principi del destino soprannaturale
dell’uomo e con le caratteristiche della società contemporanea.
Il pensiero è stato ripreso, poi, dal Vaticano II, che ha approfondito il
tema, evitando una contrapposizione tra clericizzazione e laicizzazione
dell’oggetto dell’educazione. Era, d’altronde, tale analisi nello spirito
dei nuovi tempi. E papa Francesco si muove su questo pentagramma.

SECONDO ASPETTO: 
LIBERAZIONE DALLE TENSIONI INTERIORI

Quali scopi vuole raggiungere l’educazione? Rispondere alla domanda
implicherebbe, tout-court, il possesso di una solida identificazione di
cosa è educazione. E, per la verità, appare abbastanza improbabile que-
sta sicurezza preliminare.
Possiamo allora procedere per linee generali, tentando anche di evi-
tare paradigmi categorici, dal momento che le definizioni di educa-
zione sono molteplici e ciascuna, in verità, degna di analisi e di studio.
Dobbiamo, allora, rivolgerci al principio generalissimo, al fondamento
originario.
Probabilmente una interpretazione della educazione come liberazione
dalle tensioni interiori, può mettere d’accordo un buon numero di 
persone.
Una tale definizione individua l’elemento essenziale della questione. In
definitiva significa mettere a fuoco che il divino nell’educazione è ma-
teria e forma insieme. È materia, in quanto dà sostanza al processo, lo
rende specifico nel contenuto. È forma, in quanto il fatto educativo è
di per sé, come manifestazione, divino, cioè opera il cui contenuto è
soggetto a questo suo essere.
In tale profilo, in cui l’essenza dell’educazione si identifica anche con

la natura formale, mondo antico e  mondo cristiano trovano
una stimolante continuità.
Nel “De Rerum Natura”, che è opera profondamente educa-
tiva, l’aspirazione alla liberazione dalle tensioni interiori è raf-
figurata, da Lucrezio, attraverso il dio Marte che, con il capo
appoggiato sul ventre di Venere, attende quella serenità inte-
riore, che è aspirazione dell’uomo. Metafora di altissimo con-
tenuto poetico e significativa, poi, in quanto il rapporto tra
soggetto ed oggetto viene ad integrarsi.
Sul versante cattolico, S. Tommaso definisce l’educazione 
“l’azione di sviluppo della persona, sino al raggiungimento
della compiuta condizione umana, in quanto tale; cosa che cor-
risponde alla sostanza della virtù.”
Ora l’uomo è, nella sua essenza, creatura di Dio, fatta a sua im-
magine e somiglianza. E siamo alla contiguità tra il divino nell’e-
ducazione ed educazione, come opera che possiede in sé il divino.
Ancora prima di lui, S. Agostino, nelle “Confessioni” affermava
“Al tuo servizio sia rivolto quanto di utile imparai da fanciullo, sia
rivolta la mia capacità di parlare e scrivere e leggere e computare.
Mentre io imparavo delle vanità, tu mi davi una disciplina, e i di-

letti peccaminosi, che in quella vanità io trovai, tu me li hai perdonati.”
La centralità dell’uomo viene declinata in questa essenza divina del-
l’essere educato.
Certo il tema induce a collegamenti ampi con il pensiero pedagogico
nel suo sviluppo storico. Ma stimola anche a non considerarlo isolato
nella scienza pedagogica.
Oggi il problema dell’educazione non rappresenta più, da tempo ormai,
il territorio di “dominio” della scuola. La individuazione di una varietà
di “agenzie formative”, la “descolarizzazione della istituzione scola-
stica” come tale e la  “scolarizzazione della società”, abilitata a svol-
gere la funzione educante in ogni tempo ed in ogni luogo, aprono nuovi
spazi di dibattito e ricerca del “divino nell’educazione”.
E questi spazi, dilatati all’infinito, investono vari, inquietanti, 
interrogativi.
Il divino può aprire un suo profilo sul WWW? È possibile pensare ad
un divino nell’educazione, nell’era digitale?
Temi ed argomenti, che scuotono le consolidate certezze delle nostre
coscienze. Molto probabilmente questo nuovo mondo, nel rapporto tra
divino ed educazione, eliminerà tutte le mediazioni sociali, forse la
stessa istituzione Chiesa.
Lo aveva già fatto Lutero, dopo la invenzione della stampa avvenuta
qualche anno prima, con la sua Riforma.

* ispettore MIUR

DIVINO, UOMO, EDUCAZIONE: una storia tormentata
di Michele Fasolino*

La clausola con cui Francesco I
concesse a Suor Maria Luigia la chiesa del convento di s. Antonio

di  p. Paolo Saturno C.Ss.R.

Innanzitutto c’è una Supplica scritta, senza data, dalla superiora del tempo, Suor Maria
Gaetana di Gesù. In realtà tale Supplica - è questo il titolo dello scritto - è, probabilmente,
una lettera fatta recapitare a mano a Don Salvatore Caterini, superiore del Monastero e
della Chiesa di S. Antonio ai Monti, in cui la Superiora, in maniera alquanto agitata, fa pre-
sente lo sconcerto cha arreca alla sua comunità religiosa - femminile e di clausura - il vin-
colo, con cui Francesco I delle Due Sicilie ha concesso a Suor Maria Luigia il convento
e la chiesa di s. Antonio ai Monti. L’essere succursale della chiesa parrocchiale di Mon-
tesanto imponeva alle suore l’obbligo di aprire la chiesa ad ogni richiesta del parroco in
qualunque ora del giorno e della notte. La scrivente, unitamente alla comunità, manifesta
la sua preoccupazione per il terribile trambusto che si crea nella chiesa dichiarata in de-

manio con pericolo delle suore di essere assalite da uomini provenienti dalla chiesa. Ciò
impedisce anche la serenità di quelle poche ore di riposo notturno. La scrivente conclude
esortando caldamente il destinatario a rivolgersi al Cardinale per una sollecita soluzione. 
A questa lettera, databile forse fine 1846, fa seguito quest’altra del 20 dicembre dello
stesso anno inviata al Cardinale Riario Sforza da Don Salvatore Caterini. Questi evi-
denzia gli sconcerti annotati dalle religiose per il fatto che la loro chiesa ha il vincolo di
succursale della parrocchia di Montesanto. Innanzitutto le Suore lamentano l’inconve-
niente della necessità di tenere aperta la chiesa quando i sacerdoti prendono e riportano
il Viatico agli ammalati o moribondi. Evidenziano, poi, che il tempo richiesto dall’am-
malato per siffatta operazione (l’andata del sacerdote verso la chiesa, l’attesa che venga
aperta, ecc.) talvolta è tale da non potersi esaurire in pochi minuti con il rischio, qual-
che volta, della morte dell’infermo. 
Il 9 maggio 1847 Don Caterini, evidentemente pressato dalle Suore per la tutela della
loro privacy, pensa di risolvere il problema trovando un sacrestano per la loro chiesa.
Scrive a Mons. Tramma, Vicario Generale di Napoli, chiedendogli informazioni sul sa-
cerdote, Don Bonaventura Cenetiempo, che sarebbe disposto a titolo gratuito a svolgere
il servizio di sacrestano presso la chiesa delle Suore Alcantarine di s. Antonio ai Monti. 
Non sappiamo, al momento, se la soluzione abbia avuto successo. Sta di fatto che il 14
agosto 1850 la medesima Superiora, Suor Maria Gaetana di Gesù, riscrive all’assistente
ecclesiastico, Don Salvatore Caterini, lamentando la mancanza di un addetto (sagre-
stano?) al servizio della chiesa per aprirla e chiuderla quando sacerdoti o altri vi acce-
dono per prendere il SS. Sacramento o per altre necessità legate al ruolo di coadiutoria
di Maria Ss. della Misericordia nei confronti della parrocchia di Montesanto. L’assenza
di tale personale impone la presenza in loco di una religiosa di clausura. La Superiora
afferma di non sentirsi tranquilla in coscienza per questo sconcerto provocato alla re-
golarità dell’osservanza religiosa. 

Documenti che precedono 

il presunto atto notarile, di cui abbiamo detto.

Paolo Veronese, Disputa di Gesù fra i dottori del Tempio. 1562 ca. 
Madrid, Museo Nacional del Prado
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Alfonso de Liguori (1696-1787) è il
Dottore della Chiesa che con i suoi

scritti ha segnato la cultura cattolica degli
ultimi due secoli, in Italia e in Europa. Le
sue opere di contenuto dogmatico, morale
e ascetico sono state tradotte nelle princi-
pali lingue del mondo e sono ancora di
grande attualità.
Questo breve lavoro si limita qui al settore
ascetico, e particolarmente ai suoi scritti
sulla passione di Cristo, numerosi su tale
argomento, perché il mistero redentivo
della croce è stato oggetto non solo delle
sue riflessioni e meditazioni, ma scopo di
tutto il suo intenso apostolato.
Per far conoscere e portare, soprattutto ai
più poveri ed emarginati, la sovrabbon-
dante redenzione di Cristo, Alfonso ha
fondato (1732) un Istituto missionario che
ha appunto come motto l’espressione del
Salmo 129: Copiosa apud eum redemptio,
e si è servito di tutti i linguaggi possibili
al suo tempo: stampa, predicazione, pit-
tura, musica. Cristo crocifisso e redentore
è il centro della vita ascetica e apostolica
di Alfonso. I poveri sono per lui “sacra-
mento” di Cristo: il volto dei più poveri gli
rivela Cristo, servo negli schiavi, carce-

rato nei condannati a morte, nudo sulla
croce negli orfani e nelle vedove, assetato

nei condannati alle galee, crocifisso negli
ospedali, affamato nei bassi napoletani.
Sant’Alfonso, animato dall’amore per il
Crocifisso, mosso dallo zelo per le anime,

volle portare a tutti l’annunzio della Croce.
Perciò ripetutamente si accinse a scriverne
e a rilevarne il mistero così come lui lo ri-
viveva. Compose, in tempi successivi, una
serie di libri, di mole più o meno ampia, di
valore ineguale, che costituiscono uno dei
suoi meriti di scrittore ascetico.
La maniera secondo la quale sant’Alfonso
conduce la meditazione sulla Passione è ti-
pica del suo stile e del suo spirito pasto-
rale. Più che una trattazione calma e
ragionata, la sua è un’esposizione viva e
varia in cui si alternano riflessioni, dialo-
ghi, affetti e preghiere, in un fluire spon-
taneo, libero da qualsiasi forzatura. È
quasi una rappresentazione drammatica:
l’autore si sente presente all’azione, ne ri-
vive tutti i momenti, portato dall’onda dei
sentimenti di dolore e di amore, di sdegno
e di rimorso, di stupore e di compassione.
I generi letterari delle diverse opere di
Alfonso sono stati analizzati negli Atti
della Causa del Dottorato  e sono: teolo-
gia dogmatica, teologia morale, ascetica,
apologetica, letterario-poetico (Cf. Atti

della Causa del Dottorato. Catalogo degli

scritti di S. Alfonso, Propaganda Fide,
Roma 1870. Cf. anche C. ROMANO, Delle

opere di Alfonso de Liguori. Saggio sto-

rico, Roma 1896; O. GREGORIO - G. CAC-
CIATORE - D. CAPONE (a cura), Opere

Ascetiche di S. Alfonso de Liguori, Roma
7960).
Le opere sulla Passione del Signore sono
ventuno, tutte appartenenti al genere asce-
tico con possibili, ma non necessarie sud-
divisioni: devozionali, poetiche… 
Tutti gli scritti di sant’Alfonso sulla pas-
sione di Cristo sono raccolti nel volume V
delle Opere ascetiche, intitolato Passione

di Nostro Signore Gesù Cristo, Roma
1934.  Si tratta di uno strumento fonda-
mentale per studiare in modo approfondito
la soteriologia nel pensiero di Alfonso.
Per quanto riguarda la visione cristologica
di sant’Alfon so, in particolare la teologia
della passione, gli studi specifici sono po-
chissimi (vedi G. VELOCCI, Cristo: centro

della spiritualità alfonsiana; N. LONDOñO,
Se entregó por nosotros. Teología de la

Pasión de Cristo en san Alfonso de Li-

guori), sicché il pensiero cristologico

alfonsiano si può desumere solo da una bi-
bliografia “trasversale”.
Alfonso per parlare dello stesso argomento
si serve di diversi linguaggi, tecniche e re-
gistri. I suoi linguaggi e generi (scrittura,
musica, poesia, pittura…) sono distinti,
ma non scindibili. Tantomeno “divisi”.
Così, quando Alfonso parla della Passione
di Cristo, lo fa in modo diversificato per
adattare l’argomento alla duttilità di di-
verse categorie di persone. In questo, egli
è un grande comunicatore e mediatore di

cultura. Per le persone più preparate scrive
L’amore delle anime (1751), dove utilizza
Bibbia, patristica, tradizione, exempla…
Per le persone che non sanno leggere, ma
sanno ascoltare, scrive l’Esercizio della

Via Crucis (1761), dove uno legge e gli
altri ascoltano. Per quelle non “sensibili
allo scritto”, ecco la musica: Duetto tra

l’anima e Gesù Cristo (1760). Per quelle
persone, infine, che sanno solo “guar-
dare”, si serve della pittura e del grafico: la
tela del Crocifisso (1719) (vedi a lato). Sa-

ranno gli squarci delle carni o le frecce a
colpire i cuori.
Da qui l’esigenza, parlando di cristologia
alfonsiana, di non separare e escludere le
diverse forme espressive utilizzate da
Alfonso. Eludendole o non leggendole tra-
sversalmente, non è possibile parlare com-
piutamente della passione di Cristo.
Molte di queste opere si trovano nella 
storica biblioteca S. Alfonso di Pagani,
fornita di 50.000 volumi, specialistica sul-
l’argomento. 

Quando si parla di attualità della Divina

commedia non ci si riferisce ad un’ipostasi
critica, a qualcosa che è già dato: l’attualità
- ovvero la percezione che un’opera appar-
tenente al passato sia ancora in grado di par-
larci e coinvolgerci - nasce dall’incontro tra
un testo che non ha ancora finito di dire ciò
che ha da dire e un lettore affamato di senso,
che non si stanca di cercare e costruire 
significati. 
La crisi non è semplicemente uno dei temi
della Commedia, anzi, in qualche maniera, ne
è il tema centrale, quello dal quale scaturi-
scono innumerevoli filoni interpretativi,
ognuno dei quali ne focalizza un aspetto: per
questo c’è chi definisce la Commedia il
poema dell’amore, chi il poema della politica,
chi della pace, chi della ricerca di Dio etc. 
La mentalità dell’intellettuale medievale era
per sua natura enciclopedica, ovvero mirava
sempre a contenere in unità il tutto, a dare
un’interpretazione totale della vita umana,
conformemente all’idea onnipervasiva di
“Christianitas” come categoria dell’essere
al mondo e al concetto di “reductio ad

unum” ossia il ricondurre all’unità di Dio
ogni molteplicità creaturale. 
Cos’è la vita se non “crisi”? Se, come af-
ferma Scipio Slataper, “l’attimo vitale è

crisi”, allora la vita stessa è crisi continua.
Tuttavia, l’accezione che si dà oggi del ter-
mine “crisi” in genere è meramente econo-
mica; d’altronde come non capire il fatto
che, in un tempo in cui tutto si misura col
metro del denaro, la preoccupazione più
pressante e concreta degli individui sia che

possa loro mancare di che vivere, in senso
proprio corporeo e materiale. 
Ora la Commedia è non solo il racconto che
Dante fa della sua crisi, ma è l’attraversa-
mento totale di questa crisi, individuale e
universale, interiore e politica, di valori, di
idee, di visioni del mondo. 
Il canto I dell’Inferno ce ne presenta visiva-
mente la natura: “Ahi quanto a dir qual era è

cosa dura / esta selva selvaggia e aspra e

forte / che nel pensier rinova la paura!”.

L’allegoria della selva oscura è allegoria della
crisi tout court, una crisi “selvaggia” (senza
apparenti strade praticabili), “aspra” (urti-
cante, dolorosa) e “forte” (complicata, diffi-
cile), che al solo pensiero turba e spaventa.
Ma, a ben vedere, (“per trattar del ben ch’i’

vi trovai”), nell’enunciazione stessa del pro-
blema è già nascosta la sua soluzione. Incre-
dibilmente, nello stesso canto proemiale,
Dante delinea diagnosi e terapia. 
Per capire bene, dobbiamo entrare “tra le

pieghe delle parole”, come recita il titolo di
un saggio di Gianluigi Beccaria sulle 
etimologie.
“Crisi” è parola greca: deriva dal verbo krìno,
che significa “giudico, divido, distinguo”.
Krìsis è dunque la linea di confine, il discri-
mine. Il verbo latino corrispondente è kerno,
secondo la lectio restituta, che nella pronun-
cia scolastica diventa cerno, con il suo com-
posto dis-cerno. 
Ecco, dal cuore stesso del maleficio, germi-
nare l’antidoto: l’antidoto alla crisi è il “di-
scernimento”, capire bene cosa è importante
e cosa non lo è, ciò a cui si può rinunciare e

ciò che non è negoziabile; distinguere ciò
che è vero da ciò che è falso, ciò che fa pro-
gredire da ciò che fa tornare indietro.
Perciò, la parola più importante del canto I
la pronunzia Virgilio, maestro, auctoritas,
guida, allegoria sì della ragione, ma di una
ragione che si fonda sulla cultura, una cul-
tura che è in realtà un continuo passaggio di
testimone, una staffetta fondata sull’espe-
rienza di vita di generazioni di uomini che
hanno tracciato strade e identificato sentieri
percorribili nelle “selve oscure” della storia:
“ond’io per lo tuo me’ penso e discerno”.
“Discernere”: ecco l’antidoto. Tu non vedi,
non distingui, sei preso da confusione e da
torpore: sei in crisi, appunto. Allora per il
tuo bene (per lo tuo me’) vedrò io per te, di-
stinguerò io per te: fidati di me. 
Il ruolo delle guide, testimoni più che mae-
stri, non è quello di risolvere ogni problema
dei giovani, degli allievi, dei figli, piuttosto
quello di insegnar loro a non aver paura
della crisi e ad avere il coraggio di attraver-
sarla fino in fondo, per trovare la “diritta

via”. Spesso, cominciamo troppo presto ad
evitar loro ogni difficoltà, dal momento
stesso in cui iniziamo a portare sulle nostre
spalle i loro zaini scolastici e a difenderli ad
oltranza dinanzi ai loro insegnanti.
Dal canto I dell’Inferno, dunque, impariamo
che la crisi è condizione stessa della crescita;
la crisi è metamorfosi, la crisi è metànoia,

confronto necessario con il cambiamento, la
crisi è inizio di un cammino di conversione.
La crisi è discernimento.
Un altro aspetto della crisi molto interes-

sante si può evidenziare nel canto VIII del
Purgatorio: la simbologia della “notte”,
grande tema della poesia di ogni tempo.
La notte che Dante trascorre con Virgilio e
Sordello nella “valletta” dei principi è una
notte di attesa; nel canto precedente Sor-
dello aveva tracciato una linea in terra, spie-
gando che dopo il tramonto del sole non si
sarebbe potuto varcarla, proprio a causa
della “notturna tenebra”: di notte nell’Anti-
purgatorio non si può avanzare, ma solo ri-
tornare verso il basso, per cui è preferibile
attendere il mattino e riposare. 
Lo straordinario incipit del canto è la de-
scrizione del tramonto più bella della lette-
ratura non solo italiana ma universale: “Era

già l’ora che volge il disio / ai navicanti e

intenerisce il core / lo dì c’han detto ai dolci

amici addio”.
Il termine “disio” in latino è desiderium; il
verbo de-siderare significa etimologica-
mente “staccarsi dalle stelle”. In greco è la
“nostalgia”, il “dolore del ritorno”.
Il tramonto viene dunque descritto da Dante
come l‘ora della lontananza, l’ora dell’at-
tesa, in cui si profila la trepida paura dell’o-
scurità: nella valletta si attende, infatti, come
ogni notte, il ritorno del serpente tra l’erba,

chiara allusione alla tentazione, di cui le te-
nebre costituiscono il simbolo. Il “disio”
rappresenta, allora, la tentazione del tornare
indietro: le anime della valletta sono anime
salve, eppure hanno nostalgia della terra. 
La crisi richiede di mettere da parte la no-
stalgia per il “com’eravamo”, la laudatio

temporis acti e di essere pronti al nuovo, es-
sere capaci di scommettere sul futuro, senza
aver paura di attraversare la notte. Non può
esserci educazione, non può esserci cultura,
non può esserci politica, non può esserci
alcun progetto di rinnovamento senza questa
scommessa, se siamo senza speranza per
questo tempo, rimpiangendo il passato e ciò
che c’era una volta.
In tedesco, il lemma che indica il tramonto
è Dämmerung, che più propriamente signi-
fica “crepuscolo”: e il crepuscolo non pre-
lude solo alla notte, ma anche all’alba. 
Ecco, dovremmo avere questa fede nel cre-
puscolo. La crisi richiede talvolta di saper
attendere, di non smettere di sperare nella
notte. Affrontare la crisi è sapere che il tra-
monto è un’alba. E, a volte, è “forzare l’au-
rora a nascere”, come diceva Giorgio La
Pira citando Rostand.
Anche nel Paradiso Dante affronta un
aspetto per lui fondamentale della crisi nel
canto VI, canto politico, ma soprattutto canto
della “Giustizia”, anzi, canto della crisi della
giustizia e, dunque, della crisi del bene co-
mune, della res publica.
Per Dante la “Giustizia” è valore supremo,
che non solo fonda la pace e la convivenza
civile, ma fa sì che l’individuo, liberato dalla
necessità di lottare per il suo benessere ma-
teriale, possa dedicarsi alla salvezza dell’a-
nima, ma anche al perfezionamento morale,
che passa attraverso l’esercizio delle virtù e
l’amore per la sapienza.
Nel solenne incipit, come in una cinemato-
grafica carrellata, Dante ci fa seguire il volo
dell’aquila, simbolo dell’Impero e, dunque,
della Giustizia, che, passando “di mano 

in mano“, giunge sino a Giustiniano. 

Ho accettato con piacere l’invito dell’amico on. Mimmo
Cozzolino ad esprimere un commento sui noti eventi ac-

caduti in Iraq, a Mosul dove l’Isis ha distrutto testimonianze
significative delle civiltà preislamiche dall’assira alla partica
con brutalità incomprensibile al mondo occidentale ed allo
stesso mondo islamico. Tra le cose più
significative distrutte è la moschea de-
dicata al profeta Giona del XIII secolo,
le mura di Ninive, manoscritti, statue,
alcune delle quali fortunatamente di
gesso, e documenti importantissimi
della Biblioteca, una delle più antiche
dell’Iraq.
Per tali distruzioni ben si addicono le
parole del presidente del Parlamento
iracheno, Salim al Jaburi: “Queste forze

delle tenebre provano ad essere nemici

del presente, del futuro e del passato

dell’Iraq” e del vice presidente della
Repubblica, Osama al Nujaify: quanto

avvenuto a Mosul va oltre la capacità

di descrivere la barbarie e l’orrore”.

Ed è proprio questa la sensazione che
ha provato la comunità internazionale
nell’assistere alla distruzione di opere
d’arte che oltre che essere patrimonio
universale costituiscono soprattutto la
memoria di un popolo e il patrimonio
che ne orienta il destino. Nella preservazione e nella trasmis-
sione delle conoscenze relative alle proprie origini ogni società
conserva nel tempo la propria identità e non disperde le sue ri-
sorse umane, intellettuali, artistiche.
La memoria collettiva è il cemento dell’identità collettiva di
un popolo. Paradossalmente la distruzione del patrimonio arti-
stico, storico, archivistico, librario da parte di un popolo non è
l’affermazione di ideologie nuove o stantie, ma è la distruzione

dell’identità stessa del popolo che implode su se stesso. Il va-
lore della memoria del passato è quello che le società hanno il
dovere di tutelare in tutte le sfaccettature perché permette di
apprendere dall’esperienza e di proseguire nel futuro. 
La recente riapertura del museo di Baghdad da parte delle au-

torità irachene dopo i saccheggi operati in seguito alla guerra
del 2003, nello stesso momento in cui a Mosul l’Isis distrug-
geva le opere d’arte del passato costituisce senza dubbio una
buona notizia, uno spiraglio di luce, ma che non deve far ab-
bassare la guardia sui rischi che il patrimonio di grande valenza
artistica corre in Iraq ed in tutti i paesi del medio oriente inte-
ressati da eventi bellici. 

*archeologa

“Mosul, oltre la barbarie e l’orrore”
di  Marisa De Spagnolis*

- continua a pag. 7 -  

Crocifisso
di  Antonietta Serino

Le mura di Ninive

“Nel mezzo del cammin di nostra vita/mi ritrovai per una selva oscura […]”

Dante e la crisi
Il poema dantesco può insegnare ancora oggi come affrontare 

l’esperienza della “crisi”

DANTE 750  di Teresa Staiano Seconda puntata



4Aprile/Maggio 2015 Anno VI  N. 4

Prima del 1900, il Corso Ettore Padovano
non era che una strada, (che faceva parte
del Corso Regio, proveniente da Nocera),
al cui centro c’era un solo fabbricato, (come
racconta il Preside Prof. Enea Falcone, nel
suo libro “Nocera dei Pagani, dalle origini
ad oggi”, libro II, parte 1^, pag. 360) che
impediva di allargare la suddetta strada. Fu
il Sindaco Michele Criscuolo che durante
i suoi dieci anni di governo della città
(1880/1890) attuò una vera e propria tra-
sformazione. Quella abitazione che impe-
diva l’allargamento della strada fu abbattuta
e nacque la strada che poi sarebbe stata in-
titolata al defunto (1909) Avv. Ettore Pado-
vano. Tutte le costruzioni sorsero
successivamente agli inizi del 1900 e dopo
la 1^ e la 2^ guerra mondiale. Il Corso
Regio proveniva da Nocera e, dopo aver at-
traversato Santa Chiara, comprendeva Via
Carmine, Via Diaz (oggi Via Pagano),
Piazza Municipio ( oggi Piazza D’arezzo),
Piazza Corpo di Cristo, Corso E. Padovano,
e, all’altezza della Chiesa della Purità, in-
vece di continuare, come si potrebbe sup-
porre, per via S. Michele (oggi Via
Marconi), continuava per via Roma, (ex
Via Cantilena e oggi via Costantino Asta-
rita) verso Piazza Cappella del Maio, fino a
Piazza Cirio. In questo punto il Corso
Regio si dirigeva verso il napoletano, pas-
sando per Via Barbazzano, per la periferia
di Angri e per i centri di Scafati, Pompei,
Torre Annunziata e di tutti gli altri paesi che
conducevano a Napoli (non c’era ancora la
Statale 18 che è stata istituita con la Legge
n. 1094 del 17 Maggio 1928).

Proseguendo nella storia del Corso Ettore Padovano e delle altre vie della
nostra città, non posso che ringraziare, ancora una volta, il Preside prof.
Enea Falcone e la sua opera, già citata più volte, nella quale si possono
trovare notizie (le cui fonti, talvolta sono taciute, ma risultano comunque
preziose perché suggestive) la cui origine affonda nella tradizione
oral/popolare. Ringrazio l’autore, nonché collega, perché ogni volta che

ci si lascia prendere dalla lettura si affonda in un
mare di emozioni. Si diceva, quindi, nel fare un
confronto tra le strade di ieri, dal punto di vista to-
ponomastico, e oggi, che il Corso Regio, prove-
niente da Nocera, (quando non c’era ancora
l’attuale Statale 18), nel momento in cui confluiva
nell’incrocio di Santa Chiara, c’era già l’attuale via,
oggi Via Comunale Amalfitana che portava alla
Torretta e al Monte S. Pantaleone. Gli abitanti di
Tramonti percorrevano da sempre questo sentiero
impervio per scendere a valle a vendere i loro pro-
dotti tipici quali ricotta, mozzarella e formaggi).
Oggi continua la vendita degli  stessi prodotti con
altri mezzi, (naturalmente) ma rispetto ad allora
non vendono più le fascine di legna che pure erano
allora oggetto di scambio. All’altezza dell’attuale
Variante, via Carlo Tramontano (Sindaco), sul lato
destra c’era “Via Strettolella” oggi Via Salerno, e
continuando per l’attuale Via Carmine, sulla destra
c’era Via Pendino o Gaiano, oggi Via A. Tortora.
Ancora più avanti, sulla destra s’ncontrava Via
Lamia, oggi via Matteotti (ma l’antico nome di Via
Lamia resiste al tempo in quanto si continua a dire
Via Lamia). Prima di Via Lamia, sulla sinistra c’era
e c’è Via Striano che costeggia la Chiesa della Ma-

donna delle Galline conduce a casa Marrazzo, una delle più antiche vie
di Pagani. Più avanti ancora, a Piazza Corpo di Cristo, c’era e c’è Via
Marrazzo che conduce in via Perone, sbocco per andare a S. Egidio del
Monte Albino. Come si può notare, alcune strade, tra le più antiche,
hanno conservato il proprio nome ed è il caso di Via Lamia, Via Striano,
Via Marrazzo. E qui ci fermiamo! Il resto alla prossima puntata !!!!!

Inizio Via Diaz,

oggi Via Pagano

Largo Cappella,

Via Carrese e Via Ferrovia

Il Sindaco Cav. Michele Criscuolo che
governò la città dal 1880 al 1890, sotto il
cui mandato Pagani subì una profonda
trasformazione. Nacque, infatti, il Corso
(che poi sarà intitolato ad Ettore Pado-
vano) e anche una nuova strada (che per
molti anni, fino a noi fu chiamata “via
nova”) di collegamento tra la strada de
“li Mandielli ovvero via Lamia e via Pen-
dino ovvero via Tortora. Questa strada è
stata intitolata, poi, ad Aniello Criscuolo,
che morì giovanissimo nella difesa di
Roma nel 1848. 

Barbara Ruggiero; le quattro pubblica-
zioni; il rapporto con le Edizioni dell’Ip-
pogrifo; la passione per l’enogastronomia;
la ricerca delle bontà tipiche; i dolci e le
pietanze del mondo; i ristoratori e gli chef
poi diventati amici come Lorenzo Prin-
cipe e l’intera “Famiglia Principe 1968”
di Nocera Superiore, Mafalda Amabile e
Gerardo Figliolia dell’osteria “La Pi-
gnata” di Bracigliano, il patron del “Ba-
gatto” di Pagani Silvio Iaquinandi; la
nuova avventura degli Internazionali d’I-

talia 2015 vissuta col “Bifulco Culinary
Team” dell‘omonima Braceria di Otta-
viano; i nuovi progetti come il ciclo di
“Chef al buio”, il cui primo appuntamento
ci sarà giovedì 26 marzo prossimo; gli chef
stellati e il proprio Olimpo protetto e i cuo-
chi sommersi ugualmente eccellenti, ma
quotidianamente alle prese con tante diffi-
coltà; “Tarallucci e Vino”, l’AperiSpetta-
colo che precede la rassegna “Scenari
pagani” di cui è direttore artistico Nicolan-
tonio Napoli.
Soddisfatte dell’avventura condivisa, ci
siamo date appuntamento alla prossima
tappa on the road.

“Il tutto sta nel poco”. Citazione lettera-
ria che esprime l’essenzialità del partico-
lare. È il dettaglio a fare la differenza, a
tracciare la sottilissima linea di demarca-
zione tra una donna di buon gusto e una
donna ben vestita. Osservati speciali, i
calzini. Prettamente maschili da sempre
must dell’uomo d’alta classe… dimmi che
calzino indossi e ti dirò che uomo sei… le
calze maschili complici le nuove calzature
da donna, prime tra tutte le nobili ingle-
sine sono diventate immancabili anche nel
guardaroba femminile. Innumerevoli i
modelli esclusivamente pour femme pro-
posti dalle più svariate griff. Pois, rombi,
righe, quadri, e tutto ciò che costella l’u-
niverso maschile li visibile a fasciare le
caviglie e i polpacci delle donne più gla-
mour. Dove trovare i modelli migliori? A
quale firma affidarsi? I cassetti di papà,
nonni, fratelli, mariti, fidanzati, i negozi
migliori dove trovare l’assortimento più
ampio. Perchè accontentarsi di un mo-
dello simil maschile quando a parametro
zero possono essere nostri quelli maschili
per eccellenza? Ecco cosa cercare… oltre
i classici calzini rigorosamente in filato di
cotone dalle tonalità scure, gli intramon-
tabili grigio scuro, blu, puntare e scegliere
le fantasie da dandy metropolitano attual-
mente estremamente in voga tra i ma-
schietti. Una bozza d’esempio quelli con
i disegni del cashmere su un fondo dall’
eccentrica tonalità. La scelta è estrema-

mente complicata ma non impossibile.
Due le cose da tenere a mente nel mo-
mento dell’effettuazione:

il calzino è un trait-union tra scarpa e pan-
taloni, prediligere sempre tonalità che per
gradazione ben si accostano alla tinta
della scarpa. Trucchetto per non sbagliare
rispettare sempre i gruppi di colori cioè
caldi con caldi freddi con freddi. Esempio
pratico, inglesina testa di moro? Calze vi-
naccio, arancio scuro, marrone scuro in-
somma tutte le gradazioni scure di
qualsivoglia colore caldo in ogni sua 
declinazione. 

Tenere sempre in considerazione il colore
degli indumenti della parte superiore,
giacche, camicie, magliette per intenderci.
Due criteri, una scelta e… l’accessorio più
stiloso del genere maschile diventa un
trucco di seduzione femminile.

IL TUTTO STA NEL POCO

PAGANI e DINTORNI: Ieri e Oggi  di Armando De Virgilio

Rubrichiamoci…
A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano

Deliziando

Energia, vitalità, amore per il territorio.
Questi gli ingredienti che hanno reso
unica la puntata di “K-On the road” in
onda dalle 19 alle 20 su “Radio Kolbe”,
l’emittente di Nocera Inferiore.
La conduttrice, la briosa giornalista Bri-
gitte Esposito mi ha ospitato. Io ho colto
l’occasione per inaugurare un nuovo ri-
conoscimento pensato per chi, in un modo
o nell’altro, vive per l’enogastronomia.
Così Brigitte è stata insignita del “Ritratti
di Territorio Food Award”.
La motivazione: “per la passione e la tra-

sparenza con cui percorre i deliziosi sen-

tieri dello spettacolo, dalla moda alla

musica passando per l’enogastronomia”.

Un premio inatteso che Brigitte Esposito ha
onorato come se fosse stato il premio
Nobel. Infatti dalla sua pagina facebook,
così ha commentato: “Un premio che in-

dosso con grande gioia perché ha il colore,

il sapore e il gusto di un territorio; perché

è il primo in assoluto; perché ha quel mix di

ingredienti che lasciano degustare il viag-

gio multisensoriale dell’allegria e infine

perché mi è stato donato da una donna. La

stima, la passione, la correttezza e la si-

nergia tra colleghe è la cosa più bella che

possa esistere”.

Un evento nell’evento.
Durante la puntata, abbiamo chiacchierato
come due vecchie amiche, entrambe stupite
dello splendido feeling creatosi.
Insieme abbiamo ripercorso i miei
vent’anni di giornalismo dalla prima inter-
vista del 17 settembre 1994.
Numerosi gli argomenti affrontati e propo-
sti con eleganza da Brigitte alla sua ospite:
l’avventura di “Ritratti“ con Maria Pepe e

Foto Corso Ettore Padovano anni ‘20

Foto Piazza Municipio anni ‘20

Brigitte Esposito e Nunzia Gargano

STORIA E TOPONOMASTICA (3)
LE STRADE DA CORSO REGIO A CORSO ETTORE PADOVANO E….. ALTRO   

(Se non hai memoria del passato, non comprendi il presente e tanto meno il futuro)

In occasione della “Giornata del Ricordo”

delle vittime delle Foibe, il 10 Febbraio 2015,

“Il Pensiero Libero”, prendendo spunto dal

numero speciale di Luglio 2014, all’interno del

quale c’era, tra gli altri, un approfondimento

della tematica, è entrato nella Scuola Media

“A. Criscuolo” per incontrare un gruppo di

alunni con i quali commemorare le vittime

delle Foibe e gli esuli dalmati e giuliani che fu-

rono costretti ad abbandonare le loro case e re-

carsi nei numerosi “Campi I.R.O” sparsi

numerosi per la penisola. Il relatore, nonché

scrivente e curatore sul mensile “Il Pensiero

Libero” di una rubrica sui fatti e personaggi della nostra città,

ha inteso farsi portatore, insieme alla testata, più volte dichiarato,

di un contributo educativo, ci si augura costruttivo, nell’ambito

della collaborazione territorio-scuola, affinchè gli alunni possano

conoscere o essere stimolati alla conoscenza della storia della

propria città e del proprio territorio, per migliorarlo, difenderlo

e gestirlo meglio di come sia stato fatto fino a oggi. La relazione,

svoltasi davanti a un gruppo di alunni attenti e motivati, ha infatti

preso spunto dalla nostra città che, come si sa, ha ospitato un

Campo Iro, alla fine della guerra (anni 1945/1950) e ha vissuto

pienamente e consapevolmente l’esperienza degli esuli giuliani

(la foto in alto a sinistra testimonia l’ingresso del Campo Iro che

occupava l’attuale area delle cosiddette “Palazzine del campo

Iro”. La discussione è continuata, poi, come è stato prima affer-

mato, anche alle “vicende della nostra città” in chiave storica e

ha riguardato monumenti e personaggi famosi che hanno contri-

buito alla sua crescita civile e morale, passando da Aniello Cri-

scuolo, intestatario della Scuola Media, a Michele Criscuolo,

sindaco dal 1880 al 189, sotto il cui mandato la nostra città ha su-

bito varie trasformazioni, da Antonio Guerritore, combattente in-

sieme ad Aniello Criscuolo a Roma nei moti per la libertà, a

Marino Guerritore benefattore, intestatario di una strada, da Et-

tore Padovano, giovane e amato giurista paganese, scomparso

anzitempo, a Guido Tramontano, aviere caduto in guerra, e a

Carlo Tramontano, sindaco della nostra città. Il Pensiero Libero

intende ringraziare la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Ezilda Pepe,

e i docenti presenti all’incontro, per aver reso possibile questa

esperienza nella certezza che questa collaborazione possa conti-

nuare anche in futuro.

Armando De Virgilio

IL “PENSIERO LIBERO” NELLA SCUOLA MEDIA “A. CRISCUOLO” DI PAGANI
In occasione della “Giornata del Ricordo” delle Foibe

10 Febbraio 2015

Una piccola esule giulianaIngresso del CAMPO I.R.O. di Pagani.
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IPSEOA CELLETTI (FORMIA - LT)

IPSAR G. PASTORE (VARALLO-GATTINARA VC) IPSSEOA MARCONIA - IIS FORTUNATO (PISTICCI - MT)IPSSAR M. LECCE (S. GIOVANNI ROTONDO- FG)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ROSANNA ROSA

IIS G. GASPARRINI (MELFI - PZ)

GLI ALUNNI DELL'IPSSEOA PAGANI

Alla rassegna, che ha avuto luogo presso il nostro Istituto dal giorno 8 al giorno
10 aprile 2015, hanno partecipato cinque Istituti Professionali italiani con un
alunno di classe quarta e un docente accompagnatore per ogni corso di

- Operatore dei servizi di Enogastronomia

-  Operatore dei servizi di Sala/Vendita

-  Operatore dei servizi di Accoglienza turistica

Le scuole ospiti sono state accompagnate dai rispettivi Dirigenti Scolastici.
La  rassegna, giunta alla sua ottava edizione, vuole nello specifico:
• coniugare le capacità e le competenze acquisite dagli alunni, durante il loro per-

corso formativo, con il recupero e lo sviluppo delle tradizioni gastronomiche locali; 
• creare, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche (centro di aggre-

gazione sociale per eccellenza) e le diverse realtà locali, condizioni fertili per in-
staurare ed incrementare tra le stesse un dialogo costruttivo, integrato e duraturo;

• favorire il recupero e la diffusione delle produzioni gastronomiche tradizionali
attraverso un sinergico trasferimento di abilità metodologiche e tecnico-opera-
tive relative alla enogastronomia;

• diffondere, in coerenza con le tendenze attuali, la cultura di una sana alimenta-
zione che non escluda il gusto, la semplicità e la creatività attraverso una cucina
legata alla territorialità e ai prodotti tipici  DOP, e IGP e STG;

• sostenere i discenti nello sviluppo di competenze per la valorizzazione delle tra-
dizioni locali e nell’adozione di linguaggi e metodi per la traduzione del poten-
ziale culturale dei territori.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna ROSA

O T T AVA  R A S S E G N A  N A Z I O N A L E  E N O G A S T R O N O M I C A
“Antonio Esposito Ferraioli”



Il nostro Paese, per l’entità dei suoi titoli
pubblici in circolazione, per la gracilità
delle difese spendibili, appare un boccone
a dir poco stimolante per le bramosie di
guadagni strepitosi degli imperscrutabili
speculatori internazionali.
La FED (Federal Reserve USA) è impe-
gnata da anni a stampare dollari in grande
quantità – migliaia di miliardi – ed ora an-
nuncia il cambio di passo (tapering) per evi-
tare che i mercati si rendano conto della
spropositata quantità di “carta-moneta” in
circolazione e dell’aleatorietà del suo valore
reale.
Immediatamente – e per magica coinci-
denza – è entrata in gioco la Banca Centrale
Europea (BCE) che ha messo in lavorazione
forzata le sue tipografie per la stampa e la
progressiva distribuzione di 1.100 miliardi
di euro (per il momento).
La BCE con questi mezzi finanziari creati
ad arte, al ritmo di 60 miliardi di euro al
mese, acquista titoli degli Stati europei in
stretta relazione all’entità della loro parteci-
pazione al capitale della stessa Banca cen-
trale.
Viene fatto di pensare che molte di queste
risorse “europee”, attraverso svariati canali
e modalità, vengano utilizzate per comprare
titoli azionari ed obbligazionari americani,
spingendo ancora più in alto gli indici azio-
nari di Wall Street, sempre più scollegati
alle realtà aziendali.
Se così fosse si allungherebbe nel tempo il
momento della rettifica – più volte annun-
ciata - degli indici della borsa USA con il ri-
schio di un ridimensionamento ancora più
incisivo e traumatico per le quotazioni dei
titoli azionari quando il vento dei mercati,
d’un tratto, decidesse di cambiare direzione.
L’attenzione, però, va alla situazione euro-
pea ed a quella italiana in particolare. Da
sottolineare: la BCE acquista titoli europei
sul mercato secondario, non in sede di aste
primarie, con l’implicito impegno del rim-
borso a scadenza di detti titoli.
La BCE, dunque, acquista ma non di-
strugge questi titoli di debito ed imma-
gina che prima o poi le risorse
momentaneamente erogate ritornino alla
base.
La BCE con questa operazione sta “calmie-
rando provvisoriamente” i mercati, diffon-
dendo una sensazione falsata di tranquillità
finanziaria e di facile gestione del debito
pubblico che, in Italia, continua la sua cre-
scita esponenziale.
Stampa e televisione diffondono notizie in
continuo di titoli di Stato venduti in Italia a
tasso d’interesse e rendimento negativo -
per Bot fino ad un anno - ed a tassi minimi
intorno all’uno per cento con riferimento ai
BTP decennali.

Una situazione apparentemente ottimale per
le casse dello Stato che farebbe presumere
un Paese ben guidato, con consolidata ri-
presa produttiva, con percentuale di disoc-
cupati in forte calo ed un debito pubblico in
contrazione.
Questa, purtroppo, non è la vera fotografia
del nostro Paese, anche in visione prospet-
tica, pur registrando, per lo stesso, tentativi
di ammodernamento e normalizzazione.
L’intervento di “allentamento quantitativo”
(quantitative easing) della BCE rischia dun-
que di procurare ulteriori danni ai Paesi “as-
sistiti”, nel caso di possibili, future criticità
internazionali al momento non definibili.
Basti pensare a quanto accaduto in Italia
nell’estate del 2011.
In quell’occasione sono bastate poche de-
cine di miliardi di euro di BTP (Buoni po-
liennali del Tesoro) “buttati” sul mercato per
creare il caos finanziario in Italia: “spread”
alle stelle (differenza di interessi sui BTP
italiani rispetto agli analoghi tedeschi fino a
700), caduta repentina e rovinosa del Go-
verno in carica, mancato appello agli elet-
tori e nomina frettolosa di un “tecnico” a
capo del Governo per il riaggancio all’U-
nione Europea e per la riconquista di condi-
zioni di mercati accettabili per le nuove
emissioni di titoli pubblici.
Attualmente, abbagliati da questa sensa-
zione di superamento delle difficoltà per la
perdurante fase critica, esponenti “illuminati
e lungimiranti” della politica discutono ad-
dirittura del “tesoretto spendibile” derivante
dagli interessi risparmiati dallo Stato con i
minori tassi d’interesse sui nuovi titoli
emessi.
In molti casi, con i risparmiatori bastonati e
frastornati, i titoli di nuova emissione sono
sottoscritti dalle banche - qualcuno parla
sottovoce di velata coercizione - a fronte dei
buoni guadagni in conto capitale realizzati
con la cessione dei titoli in portafoglio: tra
questi i BTP decennali quotati 135, a fronte
di valore nominale 100. A fine 2011 crolla-
rono fino a 65.
Sono molte le questioni italiane che atten-
dono risposte da oltre vent’anni. Attengono
alle regole istituzionali, alla programma-
zione economica, alla marginalizzazione
dell’apparato industriale, ecc.
Il problema dei problemi, a compendio di
tutte le disfunzioni ed attività corruttive a li-
vello nazionale, era e resta il debito pub-
blico italiano, avviato verso i 2.200 miliardi
di euro.
Mi auguro fortemente di sbagliare. Imma-
gino però che la speculazione internazionale
(lasciando ampia facoltà per la individua-
zione di questa entità imperscrutabile ed im-
prevedibile) è in vigilante attesa e potrebbe
approfittare del prossimo sbandamento dei

mercati per dare corpo a quella che nel 2011
è stata solo una prova generale “riservata”
ai Paesi europei con maggiori difficoltà.
A tal riguardo, il nostro Paese, per l’entità
dei suoi titoli pubblici in circolazione, per
la gracilità delle difese spendibili, appare un
boccone a dir poco stimolante per le bra-
mosie di guadagni strepitosi degli imper-
scrutabili speculatori internazionali.

www.santolocannavale.it

L’Italia e gli imperscrutabili speculatori internazionali
di  Sàntolo Cannavale
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Pensiero libero per Terzigno conti-
nua la sua attività di promozione del

territorio terzignese prendendo parte ad
un progetto internazionale di ricerca cul-
turale teso alla valorizzazione del territo-
rio vesuviano, il nostro territorio.
La dott.ssa Rosanna Rosa, presidente,
nonchè leader e portavoce dell’associa-
zione, vuole così intraprendere il lungo
cammino verso il cambiamento ed, in
collaborazione con le associazioni La
crisalide, La Ginestra e La grotta di
Guizzo onlus ha avuto il piacere di ac-
cogliere il VESUVIUS WORMHOLES,
appoggiando il suo progetto.
“Visitors and Vesuvian” è un percorso di
ricerca, azione e formazione intrapreso
da giovani artisti provenienti da tutto il
mondo che, “passeggiando” lungo la
crosta del Vesuvio, potranno osservare
ed apprezzare i beni culturali di cui è do-
tata, nonché le bellezze e caratteristiche
del territorio vesuviano.
Molteplici sono i luoghi di visita previ-
sti a Terzigno, a partire dalla casa del ve-
scovo, arrivando poi all’ormai quasi
abbandonata Cava Ranieri che, per anni,
è stata una fonte di ricchezza per il no-
stro paese, per poi continuare il loro
cammino lungo la vecchia ferrovia. 
Questo viaggio di ricerca si concluderà
con una mostra presso l’osservatorio ve-
suviano il 23 maggio 2015, attraverso cui
questi artisti avranno la possibilità di
condividere il loro percorso formativo,
rendendo pubbliche le proprie opere che
avranno come sfondo, nonché come
fonte di ispirazione, il territorio vesu-
viano ed i reperti archeologici di cui di-

spone, gli stessi che ormai sembrano es-
sere finiti nel dimenticatoio.
Questa rappresenta solo una delle tante
iniziative che l’associazione Pensiero li-
bero per Terzigno intende appoggiare,

con lo scopo di riuscire a dare il valore
che merita a questo paese e riaccendere
lo spirito di appartenenza nei cittadini
terzignesi, i quali potranno, forse un
giorno, essere fieri del luogo in cui 
vivono.
“Accogliere questi giovani artisti stra-
nieri a Terzigno è stato davvero un
grande piacere per me e per la mia asso-
ciazione mentre, collaborare con altre li-
bere associazioni che operano nel sociale
e che, anche se con percorsi differenti,

agiscono per uno stesso scopo, mi ha reso
ancor di più entusiasta perché si è co-
minciato a far “rete” sul territorio, senza
avere obiettivi individualistici. D’al-
tronde è l’unione che fa la forza.

Il mio augurio è quello di riuscire ad of-
frire un valido contributo per e con il
paese in cui vivo e soprattutto di riuscire
a fornire nuove opportunità per i giovani
d’oggi, i quali mi auguro non dovranno
più scappare da esso alla ricerca di oc-
cupazioni lavorative.”
Questo è quanto detto dalla presidente
dell’associazione dott.ssa Rosanna Rosa.
La collaborazione, quindi, sembra essere
l’arma vincente per condurre al cambia-
mento, perché tutti uniti si vince.

Da poco è passato il primo trimestre 2015,
ma le incognite e le variabili in gioco sullo
scacchiere dei mercati sono già molteplici. Il
tutto può essere riassunto dalle ultime 25 se-
dute di Wall Street, dove ben 300 sono stati
i movimenti di rottura a rialzo e ribasso. In-
somma, l’incertezza regna sovrana!
Per l’economia a stelle e strisce il 2014 ha
segnato la fine della fase di monetizzazione
del debito pubblico americano e l’inizio di
una possibile fase di drenaggio, oggi quan-
tificata dal “Re dollaro” e da un equity caro,
forse anche troppo.
Ergo, nel 2015 inizierà l’era della Fed 2.0,
dove assisteremo a una politica monetaria
che tenderà alla normalità. Del resto, La
Banca centrale è stata chiara: il drenaggio è
collegato alla capacità degli Usa di gene-
rare Pil (prodotto interno lordo) sostenibili
sul prossimo ciclo.
In Europa, dopo aver azzerato tutte le op-
zioni convenzionali, la Bce lancerà un QE
pari a 60 miliardi di euro per 18 mesi. Lo
scopo è di portare l’inflazione al 2%, il tar-
get previsto dal mandato dell’eurotower.
Il tutto si aggiunge a un’azione riformatrice
comunitaria più incline alla crescita, che

darà ulteriore spinta al processo di integra-
zione già avviato nel 2011.
L’obiettivo? La riduzione sostanziale della
disoccupazione - oggi cronicizzata al 11% -
che nei fatti genera Pil a “crescita deflativa”.
Con una scacchiera globale così variegata,
sarà importante mixare con ponderazione le
diverse strategie di portafoglio:
- Strategia direzionale: il beta la fa da pa-
drone, e così com’è stato per il 2014 l’uti-
lizzo di questa strategia deve essere fatta in
maniera certosina, visto che avremo mo-
menti di risk-off;
- Strategia relative value: la tendenza è gui-
data da forze inversamente correlate, il ren-
dimento sarà dato dalle dicotomie prodotte
dai diversi settori economici. Un esempio
degli ultimi giorni? Il settore raffinerie con-
tro quello delle compagnie aeree; 
- Strategia valutaria: il trade sarà guidato dal
rafforzamento del dollaro, spinto dal cam-
bio di passo della Fed;
- Strategia selettiva: ricercare la singola fonte
di alfa e quantificare il premio a rischio.
Entrando nel dettaglio della composizione
del portafoglio secondo trimestre 2015, il
50% verrà ripartito tra bond governativi

della periferia europea, con preferenza
verso le scadenze decennali, e obbligazioni
euro high yield. Con spread superiore ai
300 b.p., queste ultime rappresentano un
“asset class” tatticamente vincente.
Non escludo i bond dei paesi emergenti, il
momento peggiore è alle spalle e si è visto
due anni fa, quando la Fed annunciò il ta-
pering. Su questa asset class sarà determi-
nante fare selezione. È ovvio che verranno
premiati i paesi con riforme strutturali ben
avviate, come Polonia, Messico, Corea del
Sud e India, con bilance commerciali in
avanzo, rapporto debito/Pil contenuto e
tasso di crescita superiore al 3%.
Il restante 50% sarà ripartito tra bond con-
vertibili ed equity. Come già dimostrato nel
2014, i primi rappresentano la scelta ade-
guata a scenari monetari ibridi, oltre ad es-
sere la vera alternativa a un’esposizione
equity negli States, che per il primo seme-
stre relegheremo in panchina.
Infine, più azioni europee. Tanti sono gli
elementi  favorevoli: basso costo del petro-
lio, svalutazione della moneta unica, avvio
del piano “bad bank” in Italia, il tutto no-
nostante le incognite rappresentate dalla
Grecia e dalla Russia.
E a proposito dei “cigni neri”: seppur vero
che contribuiscono a generare nervosismo
sui mercati finanziari, questi eventi tendono
a creare parentesi di volatilità che rappre-
senteranno motivi di opportunità per con-
solidare e costruire nuove posizioni.

A cura di Enzo Bove* 

*Personal Financial Banker

cell. 328.1288640

Nell’ambito del progetto Policoro è stato
firmato l’accordo “Insieme per l’Agro”

tra la Diocesi di Nocera-Sarno e la Confindu-
stria di Salerno, per coordinare, potenziare e
mettere in  rete i servizi di informazione,
orientamento e accompagnamento finalizzati
a una nuova cultura del lavoro e alla creazione
d’impresa.
L’accordo, firmato dal Vescovo, Mons. Giu-
seppe Giudice e dal Presidente di Confindu-
stria Salerno dott. Mauro Maccauro, si
propone di promuovere efficaci servizi di
informazione e consulenza sugli strumenti le-
gislativi a sostegno della auto-imprenditoria-
lità e dell’auto-impiego; orientare i giovani
sulle opportunità e la scelta delle diverse ti-
pologie di strumenti di finanziamento utiliz-
zabili. La Confindustria si impegna in
particolare a fornire gli strumenti per soste-
nere i giovani nella preparazione di un piano
di impresa, nell’accompagnamento per otte-
nere un piccolo credito da parte di un istituto
bancario. Inoltre, tra i propositi dell’accordo,
quello di finanziare idee progetto meritevoli
di realizzazione avanzate da giovani che in-
tendono mettersi in proprio. L’iniziativa rien-
tra nel Concilio giovane su cui anche la
Chiesa diocesana si sta impegnando in vista di
un radicale rinnovamento. Alla firma dell’ac-
cordo, avvenuta il 6 marzo presso la Curia ve-
scovile a Nocera Inferiore, erano presenti vari
esponenti istituzionali dei Comuni dell’agro,
la stampa locale, il coordinatore e giornalista
Salvatore D’Angelo, Antonio Francese, ani-
matore diocesano del Progetto Policoro che
ha presentato le tappe del progetto e gli obiet-
tivi del cammino futuro. 

IL PROGETTO POLICORO

Il Progetto Policoro è il sogno di don Mario
Operti per i giovani disoccupati del Sud. Po-
licoro, in provincia di Matera, è diventato
negli anni il luogo simbolo della speranza di
un futuro migliore per i tanti giovani in cerca
di inserimento lavorativo. l’Ufficio Nazionale
per i problemi sociali e il lavoro, il Servizio
Nazionale di pastorale giovanile e la Caritas
Italiana si incontrarono a Policoro il 14 di-
cembre del 1995 con i rappresentanti dioce-

sani di Calabria, Basilicata e Puglia per riflet-
tere sulla disoccupazione giovanile nell’in-
tento di trovare insieme delle strategie utili di
fronte all’emergenza lavoro. Nacque così il
Progetto Policoro, iniziativa ecclesiale fon-
data sulla presenza ai vari livelli dei tre uffici
promotori, che assieme ad associazioni e con
l’apporto competente degli animatori di co-
munità, si è estesa a tutte le regioni meridio-
nali agendo in sinergia per evangelizzare,
educare, intraprendere iniziative  imprendito-
riali e di reciprocità. Il Progetto punta a ren-
dere i giovani del Sud, spesso vittime della
rassegnazione, della violenza e dello sfrutta-
mento, autentici protagonisti del rinnova-
mento educando soprattutto all’autoimpresa.
Nella realizzazione e diffusione del progetto
Policoro gli animatori di comunità svolgono
un ruolo essenziale. Sono laici responsabili
che in sintonia con le tre pastorali e le asso-
ciazioni agiscono per un’adeguata promo-
zione delle azioni progettuali in ogni singola
diocesi coinvolta dal progetto. Gli animatori
svolgono in particolare i seguenti compiti:
- curare reti per lavorare insieme con le asso-
ciazioni presenti sul territorio; 
- partecipare assieme agli altri animatori agli
incontri formativi nazionali e regionali; 
- acquisire informazioni utili per organizzarle
e metterle a disposizione dei giovani e far cre-
scere una maggiore consapevolezza circa le
opportunità legislative (comunitarie, nazio-
nali e regionali) relative alla possibilità di ac-
cesso nel mondo del lavoro;
- contrastare il “mito” del lavoro dipendente e
del posto fisso e operare negli spazi dell’e-
sclusione sociale e della disabilità per co-
struire nuova cittadinanza verso i soggetti
deboli;
- assicurare un raccordo tra i giovani e i di-
versi soggetti, pubblici e del mondo associa-
tivo organizzato, in particolare di quelli
coinvolti nel Progetto e orientare verso la rea-
lizzazione di gesti concreti. 

Per saperne di più www.progettopolicoro.it

È attiva una pagina facebook relativa all’attua-
zione del progetto nella diocesi Nocera-Sarno
https://www.facebook.com/ Progetto Poli-
coro - Diocesi Nocera Inferiore-Sarno

Pronti partenza via…

SIGLATO “INSIEME PER L’AGRO”:
un accordo tra la Confindustria di Salerno 

e la Diocesi Nocera-Sarno per l’occupazione giovanile
di  Nicla Iacovino

IN CAMMINO VERSO LA FORMAZIONE DI UNA NUOVA
MOSTRA NEL VESUVIANO… L’UNIONE FA LA FORZA!

di Rosa Lucia Avino
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Nei giorni scorsi le tre Pompei si sono incontrate ancora una volta per collaborare, ma con
quale risultato? E’ la seconda occasione che ha offerto loro, riunendole in una sala da con-

vegni, il professor Umberto Pappalardo, archeologo, direttore del Centro internazionale di studi
pompeiani. Questa volta era per parlare della accessibilità per i “disabili” sia degli Scavi, sia del
Santuario, sia della Città tout court, le tre Pompei, appunto, con la speranza che trovino un ter-
reno unitario di intesa e di azione, almeno su un tema. C’era l’arcivescovo Tommaso Caputo, il
dottor Sirano in rappresentanza del soprintendente archeologo Massimo Osanna - in Giappone per
lavoro - ed era presente pure il Comune, nella persona del sindaco Ferdinando Uliano. Vale a dire
che ancora una volta la cultura ha provato a imbastire un discorso d’interconnessione. Ma se i circa
200 presenti erano venuti per sapere, a distanza di un anno dall’ultimo convegno coi medesimi
intenti di unione delle forze, se qualcosa era già stata fatta, o almeno avviata, sono rimasti ama-
ramente delusi. Ci si aspettava di sentire un trio concertato e invece si sono uditi tenori solisti, bravi
a elevare canti monodici di lode al proprio settore di appartenenza, previdente e operativo, qual-
cuno anche con una nota stonata: ad esempio, l’amministrazione del Santuario ha costruito una
rampa di accesso per agevolare i disabili, ma si è visto arrivare - l’ha detto mons. Caggiano -
un’altra tassa comunale. Insomma, non si è sentito parlare di nessun progetto unitario, neppure
uno straccio di piano già tentato, capace di dare slancio all’economia della città. Quella dell’anno
scorso, dunque, è stata una celebrazione rituale fine a se stessa, una perdita di tempo? E che si può
sperare, allora, che sortisca da quest’altra? Eppure il professor Pappalardo è stato chiaro: Pom-
pei ha bisogno di ampliare l’accessibilità ai suoi beni culturali (storici e religiosi) e il tema può
offrirle una possibilità. Si può rendere godibile al non e all’ipo vedente una pittura, creando pan-
nelli tridimensioni, accoppiandovi suoni diversi a seconda dei colori, e così via: la tecnica mo-
derna aiuta molto. Si possono creare all’interno degli scavi percorsi speciali per i portatori di
disabilità motorie… E poi, si possono abbattere le barriere architettoniche in tutta la città: tutto
questo può richiamare nuove categorie di visitatori. “Ma - ha continuato Pappalardo - a Pompei
non abbiamo neppure punti per studenti”. Figurarsi, aggiunge il cronista, per handicappati. Il fatto
è che non abbiamo la capacità di volare alto, di superare quella che già Amedeo Maiuri, negli anni
Trenta del Novecento, chiamò la “mentalità bottegaia” del turismo pompeiano. Bancarelle avanti
agli scavi, bancarelle ai lati del Santuario. In un precedente pezzo, dal titolo “Pompei condannata
all’economia della bancarella”, lamentavamo appunto che la città - che ospita il museo a cielo
aperto più noto e frequentato al mondo e un santuario pontificio, meta di pellegrinaggi da ogni
parte d’Italia, nonché destinatario di elemosine, donazioni, lasciti ereditari milionari - fosse con-
dannata a un’economia asfittica, per la incapacità delle sue tre anime, quella storica, quella reli-
giosa e quella civile, di dialogare tra loro, quasi una refrattarietà a unire le forze e tentare un lancio
del settore turistico-commerciale, che, in fondo, è la vera vocazione della città e del territorio cir-
costante. A Pompei, arrivano ogni anno quattro milioni e mezzo di visitatori, studiosi, o semplici
curiosi di storia antica, e pellegrini. Il loro apporto economico sarebbe più che bastante a far na-
vigare nell’oro albergatori e commercianti, e per ridurre prossimo allo zero il livello della tassa-
zione comunale. Ma non succede. Perché? Manifestazioni, che attraggono persone dell’una e
dell’altra categoria, se ne fanno, ma le tre Pompei agiscono ciascuna per i fatti suoi. Serviranno,
stavolta, a dare una spinta i progetti dell’Università “Suor Orsola Benincasa”, illustrati dalla dot-
toressa Villani, quello detto dell’arte tra le mani, per i non vedenti, e i corsi di laurea in conser-
vazione dei beni culturali? Servirà l’esempio del museo “Omero” per non vedenti, di cui ha parlato
con passione il non vedente dottor Aldo Grassini, suo realizzatore? E servirà il ventaglio di no-
vità pensate da equipe di tecnici e archeologi, per innovare, a Pompei e a Ercolano, i percorsi e
la fruizione, elencati dal dottor Sirano? O sono destinati a diventare solo l’ennesima materia di
studio per l’ICOMS (coi suoi trenta comitati scientifici) del quale ha illustrato l’impegno il pre-
sidente Maurizio Di Stefano? Ci auguriamo di no. E l’auguriamo alla città. Il sindaco Uliano
parla sovente di una Pompei civile rinata a nuova vita: ci piacerebbe che fosse quella della col-
laborazione con le altre due Pompei, la storica e la religiosa. L’occasione può fornirla il prossimo
giubileo, già proclamato da papa Francesco. Aspettiamo fatti.

di Antonio Cirillo

La negoziazione in materia di famiglia, di-
sciplinata dall’art. 6 della recente legge n.

162/2014, costituisce una species del genus

della negoziazione assistita, introdotta dal dl.
132/14, con la quale non può essere affrontato
nessun conflitto avente ad oggetto diritti indi-
sponibili. Quella di cui all’art. 6 è, dunque,
una particolare forma di negoziazione, previ-
sta per la risoluzione amichevole dei conflitti
insorti in ambito familiare, avente ad oggetto
la soluzione consensuale stragiudiziale delle
controversie in materia di separazione, cessa-
zione degli effetti del matrimonio, modifica
delle condizioni di separazione o divorzio, vo-
luta per realizzare anche in questo settore una
de-giurisdizionalizzazione attraverso un
nuovo strumento che arricchisce la famiglia
delle ADR, alternative dispute resolutions,
ovvero un metodo alternativo di gestione del
conflitto. Occorre sottolineare, sin da subito,
la presenza di numerose criticità e zone d’om-
bra lasciate aperte dal legislatore che attual-
mente determinano il sorgere di  non pochi
dubbi ermeneutici nella classe forense, cui si
è cercato di porre rimedio attraverso l’utilizzo
dello strumento delle circolari ministeriali,
allo scopo di fornire chiarimenti sui punti più
controversi della riforma, attraverso l’analisi
contenutistica degli articoli 6 e 12 della legge
162/2014 (di conversione del d.l. n.
132/2014). A tal proposito, la circolare n.
19/14 precisa che la negoziazione in materia
di famiglia necessita della assistenza di al-

meno un avvocato per parte, iscritto all’albo,
e non un solo avvocato per entrambi i coniugi
come era stato precedentemente previsto. In
pratica i due avvocati devono negoziare gli
aspetti della “crisi matrimoniale” per poter ad-
divenire ad un accordo congiunto. Inoltre, le
parti devono convenire di cooperare in buona
fede e con lealtà per risolvere in via amiche-
vole la controversia. Ma vediamo quali sono
gli adempimenti che devono essere posti in
essere dall’avvocato, coinvolto in una proce-
dura di negoziazione assistita, avente ad og-
getto la separazione o il divorzio. Innanzitutto,
è importante sottolineare che quando l’avvo-
cato riceve l’incarico dal cliente è dovere
deontologico informarlo della possibilità di
avvalersi della procedura di negoziazione as-
sistita che, come sappiamo, costituisce in tali
materie una facoltà e non un passaggio obbli-
gato (come previsto dalla legge ad es. in ma-
teria di circolazione di veicoli). I nuovi istituti
sono infatti alternativi alle procedure giudi-
ziali tradizionali e dunque il primo dovere del-
l’avvocato è quello di prospettare al cliente le
diverse possibilità che l’ordinamento predi-
spone in suo favore. Una volta scelta la strada
della negoziazione assistita, l’avvocato pro-
cede all’invito alla negoziazione, invitando
cioè, per iscritto, l’altra parte a negoziare e a
sottoscrivere una convenzione di negozia-
zione. L’invito alla negoziazione è eventuale
poiché non è obbligatorio, come nel caso del-
l’art. 2, e può non esserci qualora, le parti e i

loro difensori, ad esempio,
già siano in contatto tra di
loro; non è, infatti, condi-
zione di procedibilità, ma
può essere, ad esempio, al-

legato ad un ricorso giudi-
ziale per provare che la parte

si era attivata sin da subito per
giungere ad una soluzione negoziata. A se-
guito di invito o comunque dopo i primi con-
tatti tra le parti e i loro difensori,  gli avvocati
predispongono la convenzione di negozia-
zione che consiste in un impegno delle parti e
dei loro legali rispetto alla definizione stra-
giudiziale della controversia. Anche questo
passaggio non è obbligatorio, ben potendo le
parti ed i legali addivenire direttamente alla
stipula dell’accordo finale senza passare per
la convenzione. Qualora ci fosse, la conven-
zione può riguardare gli aspetti principali
della negoziazione, i  tempi, le modalità del
percorso congiunto, i criteri da applicare, le
scelte da compiere concordemente. Si apre a
questo punto la fase della negoziazione vera e
propria. A norma dell’art. 6 della legge 162, la
convenzione di negoziazione deve essere re-
datta in forma scritta a pena di nullità e viene
conclusa per un periodo determinato dalle
parti che non può essere inferiore a trenta
giorni né superiore a novanta, prorogabili per
altri trenta su accordo delle parti. Una volta
redatta la negoziazione assistita, gli avvocati
certificano l’autografia delle firme delle parti
che partecipano alla convenzione, così come
pure la data nella quale sono state apposte, ai
fini della decorrenza dei termini entro il quale
giungere all’accordo. 
Nell’accordo si dà atto che: 1) gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti; 2) gli av-
vocati hanno informato le parti della possibilità

di esperire la mediazione familiare; 3) gli av-
vocati hanno informato le parti dell’impor-
tanza per il minore di trascorrere tempi
adeguati con ciascuno dei genitori. A questo
punto, l’avvocato ha l’obbligo di trasmettere
la convenzione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente, che oggi rap-
presenta un passaggio obbligato per poter ad-
divenire all’accordo finale. Ed infatti, con la
conversione in legge del Decreto, sono state
introdotte rilevanti modifiche rispetto alla
prima versione dell’art. 6. Il testo prevedeva
che l’accordo sottoscritto a seguito della nego-
ziazione, doveva semplicemente essere inviato
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in
cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto.
La legge di conversione ha introdotto il pas-
saggio obbligatorio dell’accordo alla Procura
della Repubblica presso il tribunale, passaggio
differenziato a seconda che ci siano o meno
figli minori, maggiorenni incapaci o non eco-
nomicamente autosufficienti. Se non vi sono
figli, l’avvocato deve trasmettere al procura-
tore copia autentica della convenzione al fine
di ottenere il nulla osta per gli adempimenti
successivi presso l’ufficiale di stato civile.
Come è stato precisato nella circolare del Mi-
nistero dell’Interno 12.02.15 , la legge non pre-
vede un termine entro il quale debba essere
adempiuto dall’avvocato tale onere di trasmis-
sione. Al contrario, invece se vi sono figli
minori, maggiorenni incapaci o non economi-
camente autosufficienti l’atto deve essere tra-
smesso al Procuratore nel termine di 10 giorni
affinchè questi possa verificare che l’accordo
raggiunto risponde all’interesse dei figli ed au-
torizzarlo. Si noti che, nel primo caso, è ri-
chiesto un mero nulla osta del procuratore
mentre, nel secondo caso, è necessaria il suo
provvedimento di autorizzazione. 

Una volta che l’accordo è autorizzato (con-
venzioni con figli) o assistito da nulla osta
(convenzioni senza figli), l’avvocato della
parte è obbligato a trasmettere, entro il ter-
mine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato
civile del Comune in cui il matrimonio fu
iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo
stesso, dell’accordo munito delle certifica-
zioni di cui all’articolo 5.  All’avvocato che
vìola questo obbligo, è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00
ad euro 10.000. Alla irrogazione della san-
zione è competente il Comune in cui devono
essere eseguite le annotazioni previste dal-
l’articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L’ac-
cordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedi-
menti giudiziali che definiscono i procedi-
menti di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di sciogli-
mento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio. Come
precisato dalla circolare ministeriale n. 16/14,
gli effetti dell’accordo decorrono dalla data
certificata nell’accordo stesso  dagli avvocati.
Esso costituisce titolo esecutivo e titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale, senza biso-
gno di alcun provvedimento di omologazione
giudiziaria. I difensori che sottoscrivono l’ac-
cordo raggiunto dalle parti a seguito di con-
venzione hanno, infine, un ulteriore obbligo
di trasmettere copia al Consiglio dell’Ordine
del luogo in cui l’accordo è stato raggiunto
ovvero al Consiglio dell’Ordine in cui è
iscritto uno degli avvocati. 

*avvocato del Foro di Nocera Inferiore

e vicepresidente A.D.G.I. Salerno

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
IN AMBITO FAMILIARE 

di  Carmela Concilio*

È come dire che chi governa è l’aquila, non
l’imperatore di turno o il presidente del Con-
siglio di turno, che è un semplice “baiulo“, un
portatore, un facchino (il verbo latino baiulare

significa “portar addosso, fare il facchino”).
Altissima è l’idea dantesca di politica: la po-
litica è servizio. Le può stare accanto la defi-
nizione che ne diede Paolo VI: “La forma più

alta di carità“.
Il nome stesso di Giustiniano ne segna il de-
stino: in terra imperatore (“Cesare fui“), che
sceglie di dedicarsi a togliere dalle leggi “il

troppo e ‘l vano”, nell’eterno presente del
cielo semplicemente “Iustinïano“, parola in
cui la dieresi non solo è necessaria all’ende-
casillabo, ma dilata il nome, evidenziando la
radice “ius“ di “giustizia”, che domina il canto.
Quella giustizia così cercata in vita, solo ora,
sub specie aeternitatis, è compiuta. 
Ed egli, “Iustinïano“, è finalmente “figura
impleta”, perché la giustizia che porta nel
nome (“ius”), sempre imperfetta sulla terra,
nonostante tutti gli sforzi degli uomini, in Pa-
radiso è finalmente “viva“.
Il personaggio di Romeo di Villanova, che
chiude il canto, è non solo riflesso autobio-
grafico di Dante, essendo vittima anch’egli
dell’ingiustizia umana, ma anche prova evi-
dente del fatto che il concetto di giustizia è
estremamente ambiguo, perché sempre par-
ziale sulla terra. 
E Dante è pienamente consapevole di questa
complessità: una giustizia assoluta non è pos-
sibile nella dimensione del tempo. Sarà sem-
pre “giustizia secondo qualcuno”.  Per questo
troviamo sin nella radice vedica “yos“ l’idea
di totalità e integrità, che è ab origine idea
divina. Iuppiter, Giove, è “iuris pater”, il
“padre della giustizia”.
Pur se la giustizia non è praticabile nella sua
totalità, chi governa ha il dovere di perse-
guirla, lasciandosi guidare da essa. Dante di-
fende vigorosamente il concetto di “bene

comune”, quando imputa sia ai Guelfi sia ai
Ghibellini una faziosità colpevole di aver di-
menticato la giustizia: “L’uno al pubblico

segno i gigli gialli/ oppone, e l’altro appro-

pria quello a parte,/ sì ch’è forte a vedere chi

più si falli.// Faccian li Ghibellin, faccian lor

arte/ sott’altro segno, ché mal segue quello/

sempre chi la giustizia e lui diparte.” Gli uni,
i Ghibellini, contrappongono al segno dell’a-
quila, simbolo della res publica, ovvero del
bene comune, i gigli gialli di Francia, ban-
diera di un interesse parziale e privato; gli
altri, i Guelfi, si sono appropriati dell’aquila
in maniera faziosa e partitica, così che è arduo
giudicare chi sia più colpevole fra loro. Cu-
rino i Ghibellini i loro interessi sotto un altro
segno, perché sempre, chi lo separa dalla giu-
stizia, lo utilizza in mala fede e indegnamente. 
Una difesa formidabile del valore assoluto
della giustizia, inscindibile dal bene comune.
Se, allora, la crisi è necessità di discernere,
se la crisi è il dovere di attraversare la notte,
se la crisi è l’anelito ad una viva giustizia tut-
tavia imperfetta, allora chi sarà l’artefice di
tale auspicato rinnovamento? Chi è il “vel-
tro”, il cane da caccia di Inferno I, allegoria
di colui il quale combatterà i vizi e riabiliterà
le virtù, risolvendo finalmente la crisi poli-
tica e morale dei tempi di Dante? I commen-
tatori della Commedia hanno di volta in volta
avanzato diverse ipotesi in proposito, identi-
ficando il veltro in Arrigo VII, in un Papa
riformatore, in Cangrande Della Scala, in
Dante stesso o addirittura in Lutero (LV-
TERO come anagramma di VELTRO).
Ma sarebbe troppo comodo attendere il vel-
tro come una sorta di “deus ex machina”. Il
veltro non può essere un capo carismatico,
un uomo della provvidenza, un modello eco-
nomico vincente. Il veltro non è e non può
essere una ricetta, una panacea, una solu-
zione buona una volta per tutte. 
Ci piace pensare che Dante abbia voluto 
lasciare nel vago la sua profezia non solo
per renderla più enigmatica, ma perché 

egli stesso aveva un’idea un po’ diversa.
Dante ci insegna che per uscire dalla crisi bi-
sogna di nuovo appassionarsi: a un’idea, a
qualcosa, a Qualcuno. E la “passione” com-
porta anche il saper soffrire (pathèin) per ciò
che profondamente sentiamo. La paura di
soffrire è paura di attraversare e superare la
crisi; è paura di vivere. 
Se l’itinerario dantesco coincide con l’esi-
stenza di ciascun uomo che apre gli occhi alla
vita, allora Dante ci ha indicato senza facili
consolazioni che l’attimo vitale è crisi e che la
nostra storia personale si snoda nella preca-
rietà e nella finitudine, senza scampo alcuno
che non sia quello di provare a darle un senso. 
È ciò che da uomo, da cristiano e da poeta
egli si sforza straordinariamente di testimo-
niare, facendo della narrazione la sua filoso-
fia poetica, come nella sua Firenze antica le
donne, mentre erano dedite alla filatura, fa-
voleggiavano “d’i Troiani, di Fiesole e di

Roma“. 
Appassionarsi alla vita è appassionarsi al rac-
conto di essa. E il poema dantesco diventa
una totale interpretazione del mondo non per
scelta retorica, ma perché l’unico modo serio
di vivere - e di scrivere - è aiutare altri a vi-
vere, lasciando la propria testimonianza ve-
race a chi segue, la carta topografica del
viaggio con l’indicazione delle insidie e delle
opportunità, come un lume che a “sé non

giova,/ ma dopo sé fa le persone dotte“.
In questo senso - e solo in questo - si può dire
che il veltro è proprio il suo poema. Il suo
continuo indurci a fare i conti con la respon-
sabilità dell’uomo nella storia, con l’urgenza
di scegliere il bene comune come garanzia di
quello individuale.
Il veltro è il dovere di esercitare la volontà, è
il lasciarsi lacerare dai dubbi, nel costante
sforzo di superarli.
Il veltro è accettazione della propria finitu-
dine e lotta contro i propri limiti.
Il veltro è fedeltà alla propria coscienza. Il
veltro è ciascuno di noi. 

DANTE E LA CRISIPer le tre Pompei, tre tenori solisti
- segue da pag. 3 -

Sa che tutto è perduto e che l’unica cosa, cui
deve mirare, è salvare l’onore. 
Ma lo scenario generale si complica ulte-
riormente, con la vicenda che ha coinvolto il
ministro Lupi, costretto alle dimissioni per
gli scandali che stanno sconvolgendo anti-
chi e mai contestati centri di potere nel Mi-
nistero delle Infrastrutture. Il gesto imposto
a Maurizio Lupi, il quale non è riuscito a
motivarlo anche sul piano politico, ha aperto
una nuova falla nel governo, nel rapporto tra
le forze di governo e di opposizione, nella
stessa leadership di Matteo Renzi. A fronte
di una congiuntura economica favorevole e
di consenso personale per il capo del go-

verno, la vicenda Lupi non rappresenta un
puro atto di cortesia del ministro, per to-
gliere dall’imbarazzo Renzi ed il governo.
Lupi è andato via, sapendo che apriva un
problema all’interno del suo partito, il
Nuovo Centro Destra, ma consapevole
anche che le sue dimissioni avrebbero pro-
vocato un effetto domino, dal momento che
nelle file del governo vi sono persone inda-
gate e che candidati alle prossime elezioni,
come Vincenzo De Luca in Campania, non
hanno ricevuto alcun veto da parte di Renzi.
Lupi sapeva che il problema esploso
avrebbe fatto passare in secondo piano la
sua vicenda personale e dato consistente ra-
gione di polemica, invece, verso l’atteggia-
mento del partito democratico ed il regime

autarchico instaurato da sua maestà Matteo
Renzi. Si crea, in tal modo, un fronte tra-
sversale, che va da Forza Italia, che attende
di porre sul tappeto politico, a questo punto,
la questione Berlusconi, alla minoranza del
Partito Democratico e sino ai Cinque Stelle,
che si auto riconfermano il gruppo garante
della onestà e trasparenza. Fronte strano, in-
naturale, nel quale poco o nulla importa di
Maurizio Lupi e del suo dramma, ammesso
che esista, ma che vuole solo sovvertire gli
attuali dis-equilibri politici.
Ma il capo del governo ha dichiarato che un
avviso di garanzia non si nega a nessuno e
che non rappresenta ragion sufficiente per
chiedere le dimissioni di un ministro o sot-
tosegretario. Davvero singolare! 
Ed ora si trova come Prometeo, incatenato,
con un avvoltoio che gli mangia il fegato,
che continua a ricrescere, ma inutilmente.

AMMAINATA LA BANDIERA DELLA “QUESTIONE MORALE”

- segue da pag. 1 -
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Santina Campana nacque ad Alfe-
dena (L’Aquila) il 2 febbraio 1929.

Fu la settima di nove figli, di cui
tre sorelle e due fratelli soprav-
vissuti divennero rispettiva-
mente Suore e Religiosi
Sacerdoti. Il papà, Giuseppe
Campana, grande invalido
della guerra 1915-1918, labo-

rioso agricoltore e proprietario
di bestiame, mai incominciava a

lavorare senza segnarsi con la
croce aggiungendo: “andiamo nel

nome di Dio”. La madre, Margherita Di
Palma, contadina e donna piissima fu sempre

preoccupata di instillare nei suoi figli il senso della preghiera, del sacrifi-
cio, della presenza di Dio. Quando Santina fu portata al Battesimo, il 6
marzo del 1929, la sua nonna protestò: “Volete chiamarla Santina, ma sul

calendario non c’è alcuna santa con questo nome!”. Il parroco rispose:
“Sta’ tranquilla, questa bambina sarà la prima santa con questo nome sul

calendario”. Per Santina Campana bisogna an-
dare oltre, perché in lei sono state rico-
nosciute le virtù eroiche. Per essere
praticate, le virtù eroiche richie-
dono la forza di superare gravi
difficoltà, superiori alle forze
comuni e che anche persone ge-
neralmente virtuose non rie-
scono a vincere. Eroiche sono
anche le virtù che pur non presen-
tando atti specificatamente eroici,
vengono però esercitate con costanza, con
prontezza, con giocondità di spirito, tali da rivelarsi
superiori anche al modo con cui sono solite praticarle persone anche pie e
buone. La Serva di Dio, Santina Campana, anima sempre fedele alla gra-
zia, praticò tutte le virtù cristiane, teologali, cardinali e morali, in grado
eroico, in tutte le circostanze della sua vita. L’eroismo di Santina Campana
spicca specialmente nella caratteristica spirituale della sua vita: l’amore
alla sofferenza, dimostrato sempre nell’accettazione di ogni prova come
suprema volontà di Dio. Da qui il suo spirito di continua e gioiosa rasse-
gnazione, di diligente obbedienza in famiglia, nell’Istituto di perfezione da
lei scelto, nel periodo della malattia che la condusse alla morte. Santina è
una bambina assai precoce. Istintivamente, ricorre alla preghiera, con una
fiducia in Dio senza limiti, sempre sicura di ottenere da Lui ciò che chiede.
Fin da piccola imparò ad amare Gesù sopra ogni cosa e a 7 anni si offrì
“vittima” per la vocazione religiosa della sorelle e sacerdotale dei fratelli.
L’11 giugno 1936, festa del Corpus Domini, riceve la prima Comunione
con la sorella Assunta e il fratello Michele. Dietro l’immaginetta ricordo
scriverà: «Fa’, o Gesù, che il profumo di questo giorno sia sempre nella mia

vita», e chiede: «Che io soffra per Te e che mi faccia santa come Santa Te-

resina” perché fu sempre ferma nel credere che “dove c’è una vocazione,

non può mancare una vittima”. Rinnovò la sua offerta di “vittima” fino alla
morte. Santina fece parte della Gioventù di Azione Cattolica nella sua par-
rocchia e partecipò a portare cesti di sabbia e secchi di acqua a 200 metri
di distanza dove si costruisce la sede dell’Associazione. Passando davanti
alla chiesa, salutava Gesù Eucaristico, dicendo: “Gesù, ogni goccia d’ac-

qua sia un lavacro ad un’anima peccatrice” o “Gesù, per ogni granellino

di sabbia scenda una tua benedizione sulla mia famiglia”. Riceve la Cre-
sima nell’aprile 1939 e si fa assai autorevole: la sua casa diventa un piccolo
cenacolo dove si radunano tanti bambini che la ascoltano più di una mae-
stra e imparano da lei a vivere da cristiani. A 14 anni, a causa della seconda
guerra mondiale, fu sfollata per le montagne nevose dell’Abruzzo e del
Molise. Per mesi soffrì, con ammirevole pazienza, la fame, il gelo, l’umi-
dità, insieme alle atrocità dei bombardamenti e delle aggressioni di vario
genere fino all’incredibile. Si ammalò gravemente di pleurite tanto che sem-
brava morta e poco mancò che fosse sepolta viva. Irradiando la luce cele-
ste incoraggiava tutti ripetendo: “Coraggio, sarà quello che il Signore

vorrà, se Egli non permetterà, nessuno ci potrà fare del male”. Santina
Campana nacque nella povertà, accettò questo suo stato e si conformò sem-
pre alla volontà di Dio senza mai invidiare chi fosse in condizioni abbienti.
Con spirito evangelico visse distaccata dal desiderio delle comodità e del
denaro, e fu lieta di rinunciare al poco della sua famiglia facendosi suora,
nel quale stato avrebbe potuto fare profes-
sione di povertà. Il vivere e pernottare nelle
stalle durante lo sfollamento procurava pia-
cere a Santina perché, con Gesù sempre da-
vanti agli occhi, diceva: “Ci riscalderemo

al fiato dell’asinello come Gesù Bambino”.

Sempre ilare e gioiosa accettò la vita povera
dopo il ritorno in paese, nella casa paterna,
devastata da un incendio, senza porte e fi-
nestre. Nel 1945 a 16 anni andò novizia tra
le Suore di Carità di Santa Giovanna Antida
Thouret in Roma edificando Maestre e Con-
sorelle con lo spirito di sacrificio e di fede:
“Voglio farmi santa, e grande santa”. Con lo studio e la preghiera fervorosa
ricevette l’abito delle Novizie di tale Congregazione. Santina abbracciò la
vita religiosa col fine di amare e servire esclusivamente Gesù, di essere
missionaria, di poter testimoniare il suo amore a Gesù anche morendo mar-
tire: sì che quando fu dimessa dall’Istituto per malattia, conservò nella sua
anima questa vocazione di fedeltà e amore a Gesù, tanto che in punto di
morte gioì al massimo nel poter emettere i suoi voti. Nel 1947 fu costretta,
per le sue condizioni di salute, ad uscire dall’istituto per essere ricoverata
in ospedale, al Policlinico; Offriva la sua vita per il Papa, i Vescovi, i Sa-
cerdoti e le Missioni. A 17 anni, il 25 marzo 1947 ebbe la prima emottisi

polmonare e fu rimandata in Abruzzo nel Sanatorio “Villa Rinaldi”. Nel
lasciare il Noviziato, baciò le mura e disse: “Comincio la mia salita al Cal-
vario”, ma proseguì dicendo “e sia”. Dal letto di dolore, che lei chiamava
“il suo trono bianco” attirava le anime afflitte e le consolava col suo perenne
sorriso: “Coraggio il soffrire passa, l’aver sofferto rimane”, ripeteva spesso.
Comprese perfettamente di cosa si trattasse ma non mostrò alcun turba-
mento esterno. Completamente abbandonata al volere di Dio, continuò a
fare ogni cosa come prima, preparandosi a rispondere “Si” alle richieste di
Gesù, con cui sfogava le sue apprensioni in un intimo e continuo colloquio,
facendosi centro di attrazione per malati e medici, a causa della sua fede lu-
minosa e per la gioia che irradia. Presto spiega a chi l’avvicina: «Sì, mi

tocca portare la croce, ma la mia croce è tutta bianca. Tutto mi è di gioia.

La mia via coperta di rovi è stata tramutata in tanti fiori, fiori teneri e sof-

fici che quasi fanno da cuscino ai miei piedi nel cammino per seguire

Gesù». Santina nonostante l’alta febbre che sempre la perseguitava, conti-
nuò con la sua missione di salvare anime:
«Che la Redenzione non diventi mai inutile

per nessuno» e pronunciò il suo programma:
«Dio solo per fine, Gesù per modello, Maria

per guida, il mio Angelo per aiuto, io sempre

nel sacrificio». Lesse molto per istruirsi
nella fede e illuminare coloro che le si avvi-
cinavano, così nel sanatorio divenne un’a-
postola. Il cappellano, Padre Michelin,
fondò nell’ospedale una sezione dell’Azione
Cattolica e Santina fu nominata presidente
ed operò sempre soffrendo, in modo effica-
cissimo. Provvide, incredibile a dirsi, alle
Missioni, all’Apostolato della sofferenza,
della preghiera, della riparazione dei pec-
cati, della santificazione dei sacerdoti e degli
ammalati. Fu Zelatrice Missionaria infatica-
bile e, iscritta all’Unione Cattolica Malati,
consolò molti con i suoi messaggi pieni di
fede, speranza, entusiasmo ed amore divino.
La serva di Dio si preparò serena e fiduciosa
nella misericordia di Dio ad una santa morte. Negli ultimi giorni della ma-
lattia, prossima ormai a morire si dichiarava felice di essere ormai vicina a
raggiungere il Paradiso: salutava parenti e amici senza piangere e quando

questi si allontanavano dal suo letto, li salutava: “Arrivederci in Paradiso!”.
E poi Santina sapeva trasfondere negli altri la sua speranza: alle sue com-
pagne di malattia, alle inferme degli altri sanatori a mezzo corrispondenza.
I suoi discorsi con i parenti, con le compagne, nonché i suoi scritti erano tra-
boccanti di pensieri soprannaturali che permettono di arguire quale e quanto
sicura e ferma fosse la sua speranza. Vivendo fino in fondo il sublime Pro-
gramma “Amore e Dolore”, pregava
i Medici di non somministrarle cal-
manti: “Voglio essere presente a me

stessa fino all’ultimo, perché fino al-

l’ultimo voglio fare atti di amore”.

Supplicando il Signore: “Gesù sii
buono con me, fammi soffrire, do-
nami la tua Croce”, comunicò il suo
testamento: “AMATEVI! L’AMORE
CI RIUNIRÀ IN DIO”. Ricca di me-
riti e di virtù eroiche morì a 21 anni,
il 4 ottobre 1950. Fu tumulata nel ci-
mitero di Pescina e successivamente
il 9 aprile 1961 venne riesumata e tra-
slata in un nuovo sarcofago di traver-
tino. Il 3 settembre 1967 avveniva la
traslazione della salma di Santina
nella navata sinistra della Chiesa par-
rocchiale di S. Giuseppe. In questa
occasione l’allora Vescovo dei Marsi
Mons. Domenico Valeri apriva uffi-
cialmente il Processo Diocesano di
beatificazione. Fedele alla sua pro-
messa: “Vi scriverò dal Paradiso”,
iniziò subito la sua pioggia di grazie
e di miracoli che va spargendo sulla
terra in misura sempre più abbon-
dante. I Processi Canonici portarono
all’Introduzione della Causa di Ca-
nonizzazione approvata il 1° giugno
1979, dal Santo Padre Giovanni
Paolo II. La casa di Santina ad Alfe-
dena (Aq) nel corso degli anni è di-
ventata meta di devoti e traboccante di ex voto a testimonianza di grazie
ricevute. Dalla devozione dei pellegrini è stata iniziata, e in parte completata,
ad Alfedena la costruzione di un “Oasi” di Pace, d’Amore, di Gioia, di Fede
e di Preghiera dedicata a “Santina Campana”. L’Oasi è stata fortemente vo-
luta dal Sacerdote Don Bruno Campana, fratello di Santina, che con questo
gesto ha risposto alla necessità e al desiderio dei devoti della Serva di Dio, i
quali, giungendo da ogni parte del mondo per visitare i luoghi e la casa dove
Santina è nata e vissuta, hanno espresso il desiderio di fare un centro di ac-
coglienza e preghiera per tutti, credenti e non.

Prof.ssa Freda Assunta

DIO SOLO!… FIAT!… Ricevuto 21-1-‘50

Spedito 23-1-‘50

Sorelle carissime,
dal mio bianco lettino scrivo, ma non come il solito. Perché? Sono tanto
commossa e non so come scrivere e cosa scrivere. Eppure non è la prima
volta che scrivo, anzi quasi tutti i giorni, per farmi sentire più vicina e almeno
con le mie notizie alleviare il martirio dei miei cari, scrivo continuamente. 
Però oggi non scrivo ad una sola persona, ma a tante sorelline, non scrivo
un foglietto, ma seguito a scrivere un quaderno. 
Oggi per la prima volta scrivo sul Piccione. Sorelline care, sono tanto con-
tenta, quasi il mio piccolo cuore non può contenere la gioia. 
Sono una malatina e mi trovo in questa casa di Villa Rinaldi da circa 30
mesi. Il male che non perdona s’impossessava delle mie membra a 17 anni. 
La natura senti tutta l’acerbità e la pesantezza della mia nuova vita. Ma un
DIO PADRE vegliava su di me. 
Il mio spirito combatté virilmente contro la carne, contro la sensibilità. 
Tutto mi sembrava finito. La vita sembrava cosi tiranna verso di me da ne-
garmi anche i più santi piaceri: la Messa la domenica, i più santi desideri:
un bacio alla Mamma per non darle il contagio. 
Una voce si faceva sentire nel mio cuore. 
La tempesta era fortissima. lo non sentivo nulla. Attesi... la voce era sem-
pre più forte, la calma non si fece attendere. Il mio caro Gesù pur facendomi
a parte della sua Croce, è al mio fianco ed io da Lui sorretta cerco di cam-
minare contenta ed orgogliosa la via del Calvario. 
Ho letto e riletto il vostro messaggio. Siete tanto care! 

Vorrei essere vicino a tutte per conoscerci più intimamente ed incoraggiarci
a vicenda. 
Tramite i nostri messaggi cerchiamo di guarire le nostre piaghe l’una con
l’altra, poiché nessun dottore può curarsi da se, e così riuscire con più fa-
cilità ad imparare a soffrire. 
È vero che soffriamo tanto, ma il necessario, ciò che vale, è il modo con cui
soffriamo. 
Certo non è cosa facile e lavoro di un giorno, specialmente a creature im-
pastate di debolezza ed incostanti come noi. Ma sorelline care, non spa-
ventiamoci. Il caro Gesù non ha lasciato il suo Regno per venire in questa
valle di lacrime per i buoni ma per i peccatori.
Prima di tutto amore, amore, sempre amore. Anche quando si cade. Allora
un amore confidente e fiducioso. Gesù lo sa, perché inquietarci, meravi-
gliarci? Chi lo sa da quando Gesù attende a braccia aperte la nostra con-
fessione, e con quanto amore e sollecitudine asciuga le nostre .Iacrime?
E poi se non abbiamo il coraggio di presentarci a Gesù non c’è la Madonnina,
la nostra Mamma celeste? Chi meglio di Lei sa comprenderci e consolarci? 
Coraggio, sorelle care, e cerchiamo di essere felici anche sul nostro lettino. 
Nella Comunione dei Santi cerco con tutte le mie forze di esservi vicina e
nella Comunione quotidiana pregherò per tutte, come spero voi fate per me.
Ora il mio pensiero si rivolge al Rev.do Assistente al quale domando piena
confusione di essere ammessa nel suo ricordo al Signore, e seguendo i suoi
consigli diventare santa secondo i disegni del cuore di Gesù. 
Col più puro e santo affetto vi saluto tutte tra le braccia di Maria Immaco-
lata. Vostra affezionatissima 

SENTINELLA DELLA CROCE. 

DIO SOLO!… FIAT!… Ricevuto 8-4-‘50

Spedito 10-4-‘50

Sorelle carissime,
con grande gioia ho ricevuto il caro Piccione. L’attendevo con ansia, ma
questa volta è arrivato nel periodo in cui non posso scrivere. Da oltre 15
giorni la febbre altissima mi divora. È diventata l’intima amica, la sorella
cara del mio povero asinello e tutte le sere arriva a 40,5 circa di tempera-
tura. Anche in questo momento ho 39,3. 
Vorrei scrivere a lungo ma le forze non sono abbastanza. Perdonatemi;
spero che Gesù mi faccia scrivere la prossima volta. 
Voi intanto pregate per me, aiutatemi, e se poi GESÙ VERRÀ A PREN-
DERMI, VI SCRIVERÒ DAL PARADISO. 
A tutte ed al Centro saluti infiniti, pregate per me. 
Affezionatissima sorellina 

SENTINELLA DELLA CROCE

Una pagina particolare*

SANTINA CAMPANA

*Questa pagina, e così quella prossima dedicata al Beato Tommaso M.
Fusco, è il frutto dell’ascolto delle voci di dentro. Ringrazio il prof.
Gerardo De Prisco di Alfedena per la collaborazione. Suo l’intervento
per il significativo contributo della prof.ssa Assunta Freda. Mia la
scelta di alcuni scritti di Santina Campana. gdp

Scritti di Santina sul Piccione1

1 Trattavasi di un quaderno circolante tra gli iscritti della Unione Malati Cattolici



SOLIDARIETÀ CONCRETA PER “LA MENSA DI TOMMASO”

OFFERTE RACCOLTE

DE PRISCO CLETO € 25,00

DE PRISCO NICOLA € 30,00 

sen. MIMMO COZZOLINO € 50,00

ENZO BOVE € 20,00

MIMMO LOMBARDI € 20,00

“I NIPOTINI” CARMELA MARIA - LEDALUCIA - SOFIA - LEONARDO -

LUIGINO - MARIA TERESA - LUDOVICA € 175,00

IL COCCIO-PAGANI € 15,00

MALET OTTICA MODERNA- VIA TRENTO PAGANI € 50,00

G. C. € 25,00  

M.T. € 25,00

ASSOCIAZIONE ADG SALERNO CONSIGLIO DIRETTIVO € 20,00 

MARIA BUTRICO € 80,00

GRUPPO GABRIELLA BRANDES (LELLA PARLATO - MARIA ANGRISANI

- LUCIA PEPE - ROSA PAOLILLO - IMMA CALIFANO - GIUSEPPINA

COPPOLA) € 70,00

tramite PIERO PISANI “GLI AMICI” € 200,00

ANTONIETTA SERINO € 50,00

ALFREDO SALUCCI € 100,00 

ARMANDO DE VIRGILIO € 30,00 

NICOLA CARDILLO € 50,00 

DR A. CANNELLA - DR F. DE LEO € 50,00 

RAFFAELE DE VIRGILIO € 100,00 

ALUNNI I.C.  “E. DE FILIPPO” - SANT’EGIDIO MONTE ALBINO € 242,40

tramite Prof.ssa GIUSEPPINA SABATINO

ALLUNNI I.C.  “A. FRANK - S.S. GIOVANNI PAOLO II” - S. MARZANO S/S

tramite Preside Prof. EMMA TORTORA € 150,00

ALLIEVI IPSSEOA - PAGANI  € 200,00

tramite Striano Raffaele: R.S. € 10,00 - B.R. € 5,00 - DOTT. G.C. € 50,00 -

DOTT. F.V. € 30,00

ed inoltre DAMIANO E SABATINO S.N.C. € 50,00 

Nel corso della serata consegnate direttamente le seguenti offerte: 

€ 200,00 da LYONS CLUB NOCERA ED AGRO; € 300,00 da SPORTING

CLUB NOCERA INFERIORE; € 50,00 da DR. BASILIO ANGRISANI; numero

3 buste consegnate da EGIDIO BENCIVENNI; buono carburante ASSOCIA-

ZIONE “PAPA ChARLIE” PAGANI.
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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 Marzo/Aprile:
- Ass. Musicale e Culturale S. Alfonso Pagani euro 50,00
- Dott. Nicola Cardillo Nocera Inferiore euro 600,00 
- Dott. Luigi Salucci Pagani euro 100,00

Nota
Nel segno della Cultura e della Solidarietà Concreta il commosso
ricordo di Isabella Peroni ad un anno dalla sua morte terrena.
I valori della Cultura e della Solidarietà hanno caratterizzato il
suo intenso vissuto sociale e civico nel corso della vita.
A tutti gli amici che hanno collaborato il grazie di cuore per
avermi permesso di onorare l’impegno assunto lo scorso anno
quando scrissi “… non so cosa riuscirò a mettere in essere per-

ché la tua memoria viva nel tempo anche a Pagani. Ci pro-

verò…” con la Manifestazione dello scorso 27 Marzo.
Piuttosto facile mettere su “il momento culturale” potendo contare
su Lello Aufiero ed Alfredo Salucci per una riflessione sulla scrit-

tura di Pasquale Maffeo. Un tantino più complicato per il “mo-

mento solidaristico” vuoi per i tempi difficili, vuoi per
l’obbiettivo da me scientemente individuato, LA MENSA DI
TOMMASO.
Salvo la parentesi degli ultimi dieci giorni, perché ho avuto mente
e corpo occupati per un fatto che mi ha riportato indietro di ben
trentasei anni e di questi tempi in prossimità della Pasqua, ho cer-
cato di sensibilizzare amici ad accompagnarmi nella questua per la
mensa di Tommaso. Memore degli annuali miei invii di contributi
alla OSF (Opera San Francesco), come non aiutare la Mensa di
Tommaso che da qualche anno si è avviata, a Pagani, per assistere
chi è in difficoltà sul territorio, offrendo alcuni servizi che conno-

tano da tempo l’attività dell’OSF a Milano? Questo il motivo della
mia scelta che, auspico, possa nel tempo essere condiviso anche
dagli scettici di oggi. Cerco di comprendere tutti e tutti sono liberi
nelle proprie scelte. Tengo dentro di me qualche amarezza. Non
avevo messo in conto la piccineria e la irriconoscenza… Impor-
tante è aver seminato; la quantità della raccolta è un dettaglio…
Di seguito l’elenco delle offerte da me raccolte; molte mi sono
state comunicate telefonicamente da amici non avendo avuto io la
possibilità di incontrarli personalmente. Non ho fatto che antici-
pare le somme per cui ho potuto consegnare all’amico Michele
Pepe, presidente della Papa Charlie, che mi ha rappresentato nel
corso della Manifestazione, un assegno di 1.882,40 euro all’or-
dine della Parrocchia del SS Corpo di Cristo di Pagani.
Mi sia consentito di rivolgere un particolare ringraziamento agli
alunni dell’Istituto Comprensivo “Edoardo De Filippo” di Sant’E-
gidio del Monte Albino, dell’Istituto Comprensivo “Giovanni
Paolo II – Anna Frank” di S. Marzano sul Sarno. La loro parteci-
pazione sia di esempio…; come di esempio sia la disponibilità e
la collaborazione della Prof.ssa Giuseppina Sabatino e delle Di-
rigenti Emma Tortora e Rosanna Rosa…
Un grazie di cuore alle amiche Agnese Piccirillo ed Antonietta Cervo
per aver sensibilizzato il Lyons Club Nocera ed Agro; alle signore
Consuelo Calabrese e Anna Maria Romano per l’impegno profuso
nell’ambito dei soci dello Sporting Club di Nocera Inferiore.

gdp

La figura di Isabella Peroni, il suo amore per l’arte e l’impegno
che le ha dedicato, hanno costituito il fulcro attorno cui è ruotata

la serata organizzata da “Il Pensiero Libero” in collaborazione con “I
Martedì Culturali” e la Casa Editrice Studio 12.
Ad un anno dalla sua scomparsa l’intento non è stato quello di com-
memorarla ma di celebrarla attraverso il ricordo di coloro che hanno
potuto saggiare la nobiltà d’animo, la sagacia e il profondo interesse
per la cultura che ne hanno caratterizzato l’intera esistenza.
Tra i tanti che hanno voluto partecipare alla serata-evento organizzata
nella splendida cornice dello storico chiostro del Carminello ad Arco
a Pagani anche il Professor Pasquale Maffeo, scrittore, poeta, tradut-
tore e Critico letterario. Due titoli della sua produzione sono stati pub-
blicati dalla Studio 12 offrendogli la possibilità di conoscere
direttamente  la fondatrice della casa editrice. Nelle parole del Profes-
sor Maffeo è, forse, il ritratto più autentico, e insieme poetico, di Isa-
bella Peroni.
“È stata una mecenate, un editore vero - afferma - l’attenzione verso
l’autore, la cura per l’opera letteraria lo testimoniamo. Attraverso le
sue indicazioni l’opera letteraria giungeva, dopo essere nata dalla penna
dell’autore, ad una nuova luce”. Una visione del ruolo dell’editore a
tratti romantica ma estremamente coinvolgente che oggi è, in gran
parte, perduta. Gli occhi di Pasquale Maffeo brillano di emozioni e di
quel mare che circonda Ischia, l’isola verde che può ammirare dalle fi-
nestre della sua abitazione, in collina a Tremensuoli (LT), quando ri-
corda le chiacchierate con il suo mecenate, e i suoi due libri pubblicati
con Studio 12 si sono certamente arricchiti anche di quei confronti.
“Ognuno di noi - conclude - è il prodotto di un percorso, caratteriz-
zato, chiaramente, anche da chi si è incontrato lungo la strada della
propria vita. Aver incontrato Isabella Peroni ha significato aggiungere
un importante mattone alla costruzione di se stessi”.
Un mattone condiviso dai tanti che erano sul palco e in platea, a co-

minciare da Lello Aufiero passando per la voce di Valeria Tevere
fino a giungere ad Alfredo Salucci, che ha condotto la serata gui-
dando tutti lungo un percorso che ha consentito, ancora una volta,
di avere Isabella Peroni tra noi rivivendo piacevoli momenti e pre-
sentandola a chi non aveva avuto ancora modo di conoscerla.

Celebrando Isabella Peroni
avendola ancora tra di noi

di  Francesco Amato

Da sinistra, Valeria Tevere, Alfredo Salucci, 

Lello Aufiero, Pasquale Maffeo

Isoci del Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem, presieduto
dal dottor Raffaele De Santis, operano a favore della Fondazione

Rotary e del programma Polio Plus che si prefigge la eradicazione
della poliomielite dal pianeta. Un obiettivo quanto mai ambizioso da
concretizzare ma che i rotariani, assieme ad altre importanti associa-
zioni,  stanno orgogliosamente raggiungendo a fronte di un investi-
mento che lungi dall’essere solamente economico  vede i soci del
Club impegnarsi direttamente sul campo. 

Con lo spettacolo “Rifiuti Solidi - Rifiuti Urbani”
scritto e diretto da Antonio Turco, i soci del Club
nocerino hanno voluto cogliere un doppio risul-
tato: raccogliere fondi da destinare al progetto
End Polio Now, ma anche offrire una possibilità
di recupero ed integrazione per alcuni detenuti
della casa di reclusione di Rebibbia impegnati
come attori nella rappresentazione.
Il testo portato in scena in un gremito Teatro
Diana a Nocera Inferiore (vedi foto), infatti, è
stato interpretato da detenuti ed ex detenuti che,
assieme ad agenti, operatori legali e musicisti,
stanno compiendo un articolato percorso che co-
mincia a dare i suoi frutti. Molti degli attori, in-
fatti, hanno già potuto mostrare le proprie
capacità artistiche recitando per registi affermati.
Impegnarsi per un fine nobile, inoltre, ha costi-
tuito, per gli attori della compagnia Stabile Assai,
una tappa importante nel percorso riabilitativo
giacché, assieme al Rotary, hanno potuto com-
prendere la reale dimensione di quanto il loro im-
pegno possa essere utile. Una utilità testimoniata
anche dai patrocini che il Ministero della Giusti-

zia e il Comune di Nocera Inferiore hanno voluto accordare alla ma-
nifestazione.
Avere la capacità di mettere se stessi al servizio degli altri è una qua-
lità imprescindibile in ogni rotariano. In questo modo i progetti ideati
dai rotariani trovano ogni giorno concretezza, compiendosi anche
negli angoli più remoti del mondo. Con una piccola candela si può
rischiarare il buio, e quando le candele dei rotariani brillano una ac-
canto all’altra è possibile illuminare il mondo intero.

Il Rotary Club Nocera Apudmontem
per debellare la Poliomielite

di  Francesco Amato

Da sinistra, il presidente del Club Raffaele 

De Santis con due interpreti dello spettacolo
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DISTRIBUZIONE GRATUITA

Il mese di marzo è stato ricco di accadi-
menti, non tutti piacevoli, purtroppo. Il

primo evento è stato la Festa delle donne,
l’otto marzo. Un evento che si trascina da
anni; e anno dopo anno più
che il giorno di una festa segna
una nuova sconfitta per tutti
noi: dai comuni cittadini alle
forze dell’ordine, dai magi-
strati ai politici. L’otto marzo
è diventato il giorno della me-
moria dei tanti soprusi com-
messi sulle donne, omicidi
compresi. Non si può conti-
nuare solo a registrare le vit-
time ogni anno, bisogna fare
di più. Le parole di sdegno, i
pianti, gli slogan, servono a
poco; continuare a indignarci
non risolve il problema. La
commozione sincera e le pa-
role di rito, anche dagli altari,
non bastano più per metterci la
coscienza a posto. È venuto il
momento di prendere atto di una situazione
odiosa che non può né deve continuare. I
mezzi ci sono e vanno messi in campo. Al
primo posto c’è la prevenzione a qualsiasi li-
vello, a cominciare dalle scuole. Quante
morti e quanti maltrattamenti si sarebbero po-
tuti evitare se solo fosse stata prestata mag-
giore attenzione a tanti soggetti noti alle forze
dell’ordine e alla magistratura? Troppi uo-
mini, più volte denunziati dalla vittima, am-
piamente conosciuti per la loro capacità di
commettere reati, sono stati lasciati indistur-

bati nell’attuare i loro atti criminosi. In que-
sti casi il buonismo non paga. Bisogna difen-
dere la vittima, piuttosto che credere al
ravvedimento del persecutore. Se le leggi che

abbiamo non bastano se ne facciano altre.
Chi intimorisce continuamente la vittima, so-
prattutto donna, senza mezzi termini, deve
essere messo nell’impossibilità di nuocere. 
Nel mese di marzo, a Tunisi, abbiamo dovuto
subire anche la morte e il ferimento di con-
nazionali inermi per mano di combattenti del-
l’ISIS. Vogliamo solo sperare che questo non
sia l’inizio, minacciato più volte, di un’ag-
gressione alle nostre vite, alla nostra fede, alla
nostra arte, al nostro libero pensiero. Certo
non saranno le parole a fermarli. Anche in

questo caso bisogna fare di più, non solo
come Nazione, ma come Europa. Le conti-
nue minacce, seguite da attentati sanguinosi,
meritano maggiore attenzione da parte di un

Occidente stranamente remis-
sivo. Bisogna andare alla
fonte, per alcuni nota, dei fo-
mentatori e sostenitori di que-
sti tagliagole. È ormai chiaro
a tutti che attribuire queste
continue stragi ai musulmani
in generale è un errore. Le
prime vittime di questi crimi-
nali sono proprio loro. E da
loro ci aspettiamo qualcosa di
più che la sincera solidarietà,
dopo fatti di sangue. Quali
sono i problemi che impedi-
scono una presa di posizione
risoluta e definitiva? Che cosa
stiamo aspettando? Evidente-
mente il fatto è molto più
complesso di quanto appare.
Andare al cuore del problema

potrebbe portare a conseguenze ancora peg-
giori di quelle che stiamo vivendo da anni in
Occidente? Queste sono le domande che
molti si fanno e che ancora non hanno otte-
nuto una risposta. Intanto continua lo stillici-
dio quotidiano di notizie di morti per mano
di estremisti islamici che proseguono arro-
gantemente a lanciare le loro minacce contro
uomini e cose. Non credo che un manipolo
di esaltati possa mettere a ferro e a fuoco in-
tere Nazioni senza una copertura e senza
mezzi adeguati. In questo caso sarebbe il

colmo. Una vera vergogna per le tante po-
tenze militari che con il loro potenziale bel-
lico potrebbero decretare la fine del mondo
in qualsiasi momento. Allora diciamo ai si-
gnori politici che sanno come stanno le cose
di dirci la verità sulle stragi e sul perché a
questi massacri non si pone fine; considerato,
peraltro, che la maggioranza dei musulmani
si è dissociata da questi fanatici estremisti. 
Ultimo evento importante del mese di marzo
è stato la visita di Papa Francesco a Pompei
e a Napoli. Accoglienza calorosa, applausi,
grida di gioia e il sangue di San Gennaro
sciolto a metà, ma va bene lo stesso. Ad altri
Papi con il sangue del Patrono di Napoli era
andata peggio. Da grande comunicatore, il
Papa si è soffermato sui mali di Napoli e sulla
necessità di fare il possibile per ridare ai na-

politani la possibilità di portare il pane a

casa in modo onesto, senza essere vittime di
prevaricatori, di aguzzini, o di cadere nelle
mani della camorra. È un percorso difficile
ma non ci deve abbandonare la speranza, ha
detto il Papa. La speranza? Quella dei nostri
nonni, dei nostri padri, e quella che accom-
pagnerà i nostri figli? La speranza del mitico
vaso di Pandora? Ma la speranza da sola por-
terà solo a tenere, come sempre, buone le
masse. Anche in questo caso si dovrebbe fare
di più, molto di più. Quanto dovranno aspet-
tare, prima di commettere uno sproposito,
quelli che, come dice Papa Francesco, non
riescono a portare il pane a casa?
E le stelle stanno a guardare, mentre tutto
questo continua irrimediabilmente ad acca-
dere giorno dopo giorno. 

Morì di un colpo di pistola al ventre la
mattina del 28 giugno del 1914 a Sa-
rajevo, in Bosnia-Erzegovina. Il sicario,
Gavrilo Princip, un serbo di diciannove
anni, non ce l’aveva con lei: il suo ob-
biettivo era il marito, l’arciduca France-
sco Ferdinando, erede al trono imperiale
d’Austria-Ungheria. Sofia ebbe la colpa
di essergli accanto per amore nel mo-
mento fatale. La prima pallottola Gavrilo
l’indirizzò a lei, che fu attinta all’addome,
per punirla del fatto che, con tipica sensi-
bilità femminile, avvertì il pericolo e si
alzò per fare scudo al consorte. L’arciduca
fu, invece, ferito al collo. Lui morì nel-
l’auto che in cui viaggiavano, per la per-
dita abbondante di sangue dalla giugulare,
lei all’ospedale, dieci minuti dopo il rico-
vero. Semplicisticamente i libri di scuola
dicono che furono questi due colpi di pi-
stola a provocare i circa dieci milioni di
morti della Prima Guerra mondiale, ma
vedremo che le vere cause furono altre.
La storia di questo femminicidio po-
tremmo chiuderla qui, ma così faremmo
torto al sacrificio della protagonista e al-
l’amore che l’imperial consorte le por-
tava. Chi era Sofia Choteck? Una
nobildonna ceca del Regno di Boemia, fi-
glia quartogenita del diplomatico Conte
Bohuslaw Chotek e della Contessa
Wilhelmine Kinsky. Dove Sofia abbia in-
contrato per la prima volta Francesco Fer-
dinando è ignoto, è probabile che i
biografi romantici abbiano ragione nel
dire che l’incontro sarebbe avvenuto a un
ballo a Praga nel 1894. Di sicuro c’è che
la relazione fu tenuta segreta dai due
amanti per alcuni anni. Quando divenne
di pubblico dominio, provocò uno scan-
dalo enorme. L’imperatore d’Austria
Francesco Giuseppe chiarì subito al ni-
pote-erede che non avrebbe mai potuto
sposare la sua amata, perché non apparte-
neva a una delle famiglie regnanti d’Eu-
ropa o a una delle dinastie già regnanti. La
famiglia Chotek era di modesta aristocra-
zia: Sofia era la dama di compagnia
dell’Arciduchessa Isabella, Duchessa di
Teschen. Troppo poco per aspirare a di-
ventare l’imperatrice d’Austria-Ungheria,
uno degli Stati più vasti e complessi d’Eu-
ropa. L’innamorato Francesco Ferdinando
replicò che non avrebbe sposato nessuna
altra donna. Per convincerlo a rinunciare
a Sofia, non servirono gli interventi di Gu-
glielmo II di Germania, dello zar Nicola II
di Russia e di papa Leone XIII. Sulle re-

gole dinastiche, l’arciduca riuscì a far pre-
valere l’amore, ma gli fu imposta una cru-
dele condizione: avrebbe sposato Sofia
con un matrimonio morganatico, i loro di-
scendenti (ne ebbero quattro) non avreb-
bero, però, potuto ascendere al trono
imperiale. Sofia, infine, non avrebbe con-
diviso il rango, il titolo e i privilegi del
marito. Al matrimonio, il primo luglio del
1900, non presenziarono né l’imperatore
Francesco Giuseppe né alcuno dei fratelli
dello sposo. Forse, se fosse stata viva
Sissi (assassinata il 10 settembre 1898)
avrebbe convinto il marito a comportarsi
diversamente. Solo nel 1909 Sofia ottenne
il titolo di Duchessa di Hohenberg, che
sollevò il suo status ma non la portò al
rango delle arciduchesse della famiglia
imperiale, per cui, nelle visite di Stato,
non poteva essere al fianco del marito. A
Sarajevo, quel giorno, Francesco Ferdi-
nando volle sfidare ancora l’etichetta. Era
stato avvertito che quella non era una vi-
sita da farsi, perché la città pullulava di
serbi irredentisti, che aspiravano alla uni-
ficazione del popolo serbo, diviso tra
l’annessa Bosnia-Erzegovina (1908) e
l’indipendente Serbia, mentre lui, l’erede
imperiale, voleva trasformare la duplice
monarchia d’Austria-Ungheria in una tri-
plice, rivalutando l’elemento slavo (c.d.
trialismo), sotto lo stesso imperatore. E
perché il 28 giugno era un giorno parti-
colare: i serbi commemoravano la batta-
glia di Kosovo Polje, persa con onore nel
1389 contro i turchi. Quella visita poteva
apparire come una sfida all’orgoglio na-
zionale serbo. Francesco Ferdinando,
però, quando gli giunse l’invito del go-
vernatore militare Oskar Potjorek, non
seppe negarsi ai suoi futuri sudditi. Per le
vie della città era stato predisposto un per-
corso transennato, ma i militari di scorta
erano pochi e le misure di prevenzione in-
sufficienti: erano stati arrestati solo una
cinquantina di serbi sospetti terroristi, tutti
appartenenti alla Mlada Bosna, la Gio-
vane Serbia, la “carboneria” locale. Al-
cuni giovani serbi, un falegname, un
tipografo e certi studenti, armati di bombe
e di pistole, si erano distribuiti nei punti
strategici dell’itinerario. Il primo ad agire
fu il tipografo Sabino Gabrinovic: lanciò
una bomba contro l’auto sul cui sedile po-
steriore sedeva la coppia arciducale. La
bomba, però, rimbalzò sulla capote e
cadde davanti alla macchina di scorta:
esplodendo provocò diversi feriti. Fran-

cesco Ferdinando e Sofia rimasero inco-
lumi. Dopo la doverosa sosta in munici-
pio, vollero andare in ospedale a visitare i
feriti. Poi tornarono in auto per comple-
tare il giro della città, in mezzo alla gente.
Le autorità nel frattempo avevano mutato
il percorso, ma non l’avevano ancora tran-
sennato. L’autista dell’auto arciducale,
ignaro della modifica, imboccò il vecchio
itinerario. Gli fu ordinato di invertire la
marcia per immettersi su quello nuovo. La
manovra fu eseguita al Ponte Latino, pro-
prio dove era appostato Gavrilo Princip,
che perciò si trovò casualmente di fronte
a Francesco Ferdinando e a sua moglie
Sofia. Estrasse la pistola e fece centro due

volte. Mentre l’auto proseguiva la sua inu-
tile corsa verso l’ospedale, Gavrilo fu ar-
restato e condotto davanti al giudice, alla
cui domanda sul perché di quel gesto as-
sassino, rispose: “Amavamo molto il no-
stro popolo”. Poiché minorenne, a
differenza dei complici, non fu condan-
nato a morte, ma a 20 anni di carcere. Mo-
rirà 4 anni dopo di tubercolosi. Il suo atto
di terrorismo giustifica la dichiarazione di
guerra alla Serbia e lo scoppio della Prima
Guerra Mondiale? Il prof. Alessandro
Barbero, pur condividendo la risposta ne-
gativa, dice che l’attentato, per l’alto per-
sonaggio coinvolto e perché l’Austria
aveva la prova del coinvolgimento nell’o-
perazione di autorità civili e militari della
Serbia, può paragonarsi a quello alle Torri
Gemelle. Pur tuttavia, le vere ragioni sono
da ricercare a monte. E si usano così rias-
sumere: la smania della Francia di ripren-
dersi le regioni dell’Alsazia e della
Lorena passate alla Germania dopo la

sconfitta a Sedan di Napoleone III; la
corsa agli armamenti della Germania e la
costruzione di una potente flotta, che mi-
nacciava la supremazia inglese sui mari;
le aspirazioni nazionalistiche delle tante
etnie dell’impero austro-ungarico: ita-
liane, ceche, slave ecc.; la politica espan-
siva della Russia nei Balcani (che, perciò,
si atteggiava a protettrice della Serbia)
proprio nell’area in cui l’Austria inten-
deva consolidare il proprio potere; la pres-
sione degli industriali delle armi (la
tedesca Krup vendeva cannoni sia alla
Triplice Alleanza, sia ai suoi nemici del-
l’Intesa) sui capi di stato europei, che si
trovarono, così, tutti armati e pronti al-
l’immane conflitto, atteso e temuto in-
sieme. L’avidità del Giappone, che
mirava alle colonie tedesche in Asia, e
l’intervento del morente Impero Otto-
mano al fianco degli Imperi Centrali, au-
striaco e tedesco, ampliarono la guerra da
europea in mondiale. Fu, questa, l’ultima
guerra antica e la prima moderna: insieme
agli asini, ai carretti di legno, ai treni e
agli autocarri per il trasporto di vettova-
glie, uomini e armi, scesero, infatti, in
campo per la prima volta i carri armati, le
mitragliatrici, gli aerei (chi non ricorda
l’italiano Francesco Baracca e il tedesco
Barone Rosso?), i dirigibili (uno bom-
bardò Napoli la notte del 10/11.3.1918), i
sottomarini e i gas asfissianti. La guerra
si risolse quando si affiancarono all’In-
ghilterra le sue colonie (Australia, Sud
Africa, Canada, Nuova Zelanda) e soprat-
tutto gli Stati Uniti (1917: era presidente
Wilson), che dichiararono guerra alla Ger-
mania, perché il Kaiser tedesco Gu-
glielmo II cominciò ad affondare - con la
c.d. “guerra sottomarina totale”- le navi
mercantili americane, che fornivano vi-
veri e armi alla Gran Bretagna. Mentre gli
uomini erano al fronte a combattere, le
donne li sostituirono lavorando nelle in-
dustrie, nei trasporti, nelle comunicazioni
e nei pubblici uffici. In somma: dal sacri-
ficio d’amore di una donna (la nostra

Sofia Chotek) ebbe inizio l’emancipa-
zione della donna europea. (Bibliografia
minima: Emilio Gentile, Due colpi di pi-

stola, dieci milioni di morti, la fine di un

mondo, Laterza E 18; Luciano Canfora,
1914, 2006 Sellerio editore, E 10; Ales-
sandro Barbero, Come scoppiano le

guerre, I parte, Festival della mente, Sar-
zana, 2014, su You Tube). 

* magistrato

Sofia Chotek, un femminicidio “mondiale”
di Antonio Cirillo*

E le stelle stanno a guardare
di Alfredo Salucci

O quella che ritrae Maometto  nudo in posi-
zione prona con cameraman dietro di lui che
lo ritrae; sopra la didascalia “Il film che im-
barazza il mondo musulmano” e Mometto
che dice “Le mie natiche? Ti piacciono le mie
natiche?”, o quella che afferma essere il Co-
rano di merda?
A me la vignetta sulla Trinità - volgare,
squallida, blasfema, schifosa, gratuita - non
ha fatto ridere, non ha ottenuto un esito finale
etico, né, ancora, se l’umorismo non è per
Wittgenstein uno stato dello spirito, ma una
visione del mondo, ha fatto emergere una
qualche visione del mondo; ha creato, invece,
disagio, amarezza, offesa, schifo, rabbia, sen-
timenti che avrà provato sicuramente anche il
musulmano nel vedere le vignette su Mao-
metto ed il Corano.
“A che pro – ha affermato il sindaco di Lon-
dra Jolnson – recare offesa gratuita a una re-

ligione o a un gruppo etnico. Oggi la libertà

di parola riconosce limiti invalicabili, molti

dei quali tutelati dalla legge”.
C’è da osservare a questo punto che il sotto-
scritto, come i cristiani in genere, rimane
inerte, mentre i musulmani, che hanno più
fede di noi, reagiscono in tutto il mondo, ed
una paio di “martiri” su un miliardo e mezzo
di fedeli che reagiscono con le armi, pur-
troppo, si trovano sempre. 
Vorrei concludere riportando qualche altra di-
chiarazione di chi ritiene che anche la pre-
ziosissima libertà di stampa abbia dei limiti,
come sopra visto.
“Il rispetto profondo per le credenze, i testi,

i grandi personaggi e i simboli delle diverse

religioni è una premessa essenziale della

convivenza pacifica dei popoli” (Padre
Lombardi).
“Il rispetto del sentimento del sacro e della fi-

gura dei grandi uomini che hanno dato

forma storica alla rivelazione di Dio, fa parte

del bagaglio che ogni civiltà dovrebbe avere.

Non si trattai infatti di condividerlo ma ap-

punto di rispettarlo […] Condividiamo il va-

lore della critica, del dissenso e perfino della

satira […] non possiamo però condividere e

accettare la licenza e la bestemmia che tur-

bano le coscienze e rendono problematici e

conflittuali i rapporti fra gli uomini” (Co-
municato stampa UCOII 2006).
Famoso è poi il pugno che il Santo Padre da-
rebbe a chi offende sua Madre, la Chiesa.
Queste voci potrebbero sembrare di parte,
perciò ecco una voce che viene, manco a
dirlo, da sinistra, dalla parte cioè buonista,
politically correct: “Siamo sicuri che è nostro

diritto dire qualsiasi cosa? Su questo ho

qualche dubbio. Se esiste la mia libertà esi-

ste anche quella dell’altro. Bisogna fare sa-

tira in modo sostenibile” (Laura Boldrini).

LA LIBERTà DI STAMPA
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