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A DESTRA O A SINISTRA
di Francesco Fasolino

L

’atmosfera nelle ultime ore di campagna elettorale
in Campania è stata surreale. La lista degli impresentabili, preparata dalla commissione parlamentare antimafia ed illustrata nel primo pomeriggio del ventinove
maggio in conferenza stampa dalla Presidente Bindi,
contiene ben dodici nomi di candidati campani alle regionali, su un totale di sedici. Tra questi spicca addirittura l’aspirante governatore dello schieramento che fa
capo al PD, Enzo De Luca. Gli altri si dividono tra le
liste dello stesso De Luca e dell’altro candidato governatore, Caldoro. Si chiudono, dunque, nel peggiore dei
modi, gli ultimi mesi di una lunghissima campagna elettorale, il periodo più difficile e drammatico della storia
politica di De Luca. Come spesso accade, la sorte sconvolge i piani umani proprio quando le cose sembrano
procedere per il meglio. Pd e sondaggi vanno bene,
Renzi tira forte e, malgrado molti travagli interni sul suo
nome, l’aspirante governatore sembra poter strappare la
regione al centro destra. Poco dopo la fine della conferenza stampa della Bindi, tra telefonate convulse, improperi e dichiarazioni al vetriolo, si apre una guerra
interna nel PD, Kramer contro Kramer, fratellastri contro fratellastri, il premier nazionale stupito e frastornato
anche per la questione Liguria. Cambiano tante cose e i
rifessi del pronunciamento della Bindi scuoteranno gli
equilibri già delicati del sistema Renzi nel partito e nel
governo.
A destra o a sinistra, per vincitori e vinti nelle elezioni
2015, la regione Campania ha celebrato il suo funerale,
con una agonia lunghissima, scandita da colpi di coda
violenti e drammatici. I mesi precedenti sono stati uno
strazio, tra primarie grottesche e diagnosi sbagliate, con
i casalesi o presunti tali che si posizionavano in ogni
dove, a testimonianza del fatto che i gangli dello stato
sono pervasi da metastasi devastanti. Il gotha della criminalità ha lasciato la cinta vesuviana e si è trasferita al
confine tra l’alto napoletano ed il casertano, dove si
esce, laddove è possibile, dal recinto locale e si agganciano i grandi circuiti internazionali del crimine.
Così, come un fantasma, l’ombra del malaffare, della
violenza della corruzione e dell’illegalità sono stati il
protagonista ora evocato, ora minacciato, spesso nascosto e silenzioso di questa campagna elettorale.
Ma la camorra non può essere considerato il problema
della regione. È la conseguenza di una condizione generale di assoluto degrado, disagio e disprezzo della legalità, cui la politica ha risposto con gli esempi più negativi
possibili, confermando l’assunto tutto feudale che la
legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale che
per gli altri. È il principio che regge, nella “Fattoria degli
animali” di G. Orwell, l’azione di coloro che si erano ribellati ai soprusi ed illegalità di quelli che governavano
e che poi sarebbero divenuti peggiori di loro.
Quando si è detto, ad alta o bassa voce, che la legge Severino non avrebbe costituito un problema, in sostanza
si sono posti in discussione due pilastri del concetto di

società civile e di stato, cioè la certezza del diritto ed il
rigoroso rispetto delle norme.
E la regione ed i suoi abitanti, travolti e confusi da uno
sterile dibattito, sono stati del tutto abbandonati a se
stessi, illusi inoltre da promesse, che non saranno mantenute. Come in una sorta di cantiere aperto, tutto sembra iniziato, ma nulla è stato concluso. Da quando la
regione Campania è stata istituita, nel 1970, realizzando
uno dei principi insiti nella carta costituzionale, nessun
grande progetto è stato sognato, ideato e condotto a termine. Come una gigantesca idrovora, la Campania ha
succhiato fino in fondo le risorse idriche di cui disponeva. Ha accumulato in ogni settore, a partire dalla Sanità, debiti stratosferici, ha svolto una funzione negativa
nei confronti dei cittadini, costretti a pagare tutto di più
rispetto a moltissime altre regioni.
Addizionali, assicurazioni, tasse, tributi, tutto finisce
nello stomaco insaziabile di un apparato politico amministrativo spesso del tutto incapace, ma arrogante e presuntuoso. Non siamo stati in grado nemmeno di
spendere i fondi europei. Infatti siamo ai livelli più bassi
di utilizzo ed investimenti.
A Bagnoli echeggia ancora l’urlo operaio “Non spegnete
gli altiforni”. Al posto del complesso siderurgico doveva
nascere un grande polo turistico. È rimasto, invece, un
territorio allucinato, sospeso, ammutolito nella desolazione estrema.
In Campania, laboratorio negativo del Mezzogiorno, la
crisi economica dell’Occidente esiste da sempre. Non si
è esasperata con il crollo della Lehman Brothers. Da noi
non c’erano ulteriori danni da aggiungere. Tutto era
compiuto, come nelle sacre scritture. Lo stesso Banco
di Napoli era stato portato via dagli eredi degli antichi
“liberatori” piemontesi.
L’ultima tragedia è stato il fallimento della primavera bassoliniana. Ma il Mediterraneo è abituato a veder morire le
sue primavere illusorie. Certo il tempo dirà se Antonio
Bassolino ha lanciato dei germogli, che riusciranno a svilupparsi. Oggi il giudizio dei contemporanei è negativo.
La metafora della Campania è nella crisi dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici, fondato da Gerardo Marotta. Il
motivo ispiratore era stato riprendere lo spirito della Rivoluzione Napoletana del 1799. Anche allora una primavera fallita nel sangue e nella violenza e conclusa con la
chiusura di Palazzo Serra di Cassano, focolare di quello
spirito rivoluzionario. Gerardo Marotta aveva riaperto il
portone del palazzo, facendolo sede del suo progetto culturale. Oggi l’Istituto è solo con i suoi problemi finanziari, glissato da Stato e Regione, mentre i tre stati,
popolo, ceto medio e alta borghesia, rimangono inesorabilmente separati. Marotta farebbe bene a richiudere quel
portone, come segno estremo di protesta intellettuale. Qui
non c’è posto per gli studi filosofici. Siamo solo la propaggine, un poco più avanzata, del Sud del mondo.
- continua a pag. 10 -

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino*
NON chiacchiere ma fatti
per l’agrO NOceriNO-sarNese
Caro Gerardo,
ho appena letto su un foglio quotidiano le liste presentate alle prossime elezioni comunali e regionali, devo
dire, con attenzione e preoccupazione. Nomi nuovi, vecchi protagonisti, presenza folta e qualificata della componente femminile e così via. Ad essi noi affideremo il
futuro della nostra regione con un’eredità pesante del
presente e del passato. Restano irrisolti problemi di ieri
ai quali si aggiungono quelli dell’ultima ora. È giusto
che la riflessione dovuta riguardi tutta la regione, come
è normale che si appuntio per noi salernitani sulla nostra provincia, è ancora più naturale per noi soffermarci sul nostro Agro che i nocerini definiscono
“nocerino-sarnese” ed i sarnesi invece “sarnese-nocerino”. Per noi tutti è l’Agro, un territorio particolare
che contiene oltre 200.000 abitanti residenti in quattordici comuni, per il quale in tempi lontani presentai
un disegno di legge per la creazione di una nuova provincia. Progetto allora osteggiato forse perché non conveniente per alcune forze politiche o non compreso. Se
fosse diventata realtà comunque sarebbe caduta nel
marasma che sta ora vivendo l’ente Provincia.
Questa terra ubertosa, ricca di imprenditorialità, popolata da uomini volitivi e coraggiosi si pone come una
striscia non solo fisica ma culturale e di interesse economico tra due mondi diversi, quello napoletano e

quello salernitano. Ha sempre costituito un’entità avversa e caratteristica, vanamente contrastata da una
corruzione napolicentristica e salernocentristica che
tendevano ad eliminarla nella sua specifica identità
oggi più di ieri messa in discussione e bisognosa di difesa in un momento di globalizzazione violenta che
mira a soffocarla. L’Agro è purtroppo affetto da un processo disgregativo antico che poggia su una forma di
gretto campanilismo contrario ad ogni possibilità di
coesione di forze e volontà e che ancora oggi sul piano
politico e culturale ne impedisce il decollo. Andrebbero
unite e potenziate tante particolari vocazioni e convogliate in un’unica fucina di elaborazione ed organizzate per superare le annose problematiche sociali. È
ricominciata ad infiammarsi la piaga dell’emigrazione
che sembrava ormai spenta, soprattutto giovanile, per
situazioni di disoccupazione profonda che assiste al dilagare dello smembramento delle famiglie. Il degrado
ambientale, legato in gran parte alla pietosa situazione
del Sarno, ha forse in modo fatale distrutto il nostro patrimonio agricolo con la conseguente inevitabile rovina
del nostro fiore all’occhiello: l’industria agro-alimentare. Della piccola Liverpool ottocentesca sarnese sono
ormai presenti solo i vecchi capannoni delle antiche
prestigiose filande. Analoga situazione per Nocera, la
città delle cento ciminiere che insieme a S. Marzano,
Scafati, Pagani ed Angri custodiva il primato nazionale
dei prodotti agro-alimentari. I trasporti su rotaia che
vedevano i nostri scali ferroviari ricchi di vita e di lavoro ora sono ridotti a depositi di vecchie locomotive
preda della ruggine e dell’abbandono. L’alta velocità
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on gli amici che scrivono su questo mensile, da
alcuni mesi, e con univoca convinzione, una riflessione non tanto sulla durata della testata in ordine temporale quanto sulla complessiva incidenza
pedagogica sui singoli lettori relativamente alle problematiche trattate.
Ci siamo resi conto che occorre uno strumento più
operativo perchè possano smuoversi le coscienze
dei tanti “nessuno”, come ha voluto definire
Mimmo Cozzolino le energie che pure esistono nell’Agro Nocerino Sarnese, le quali, deluse dalla mala
politica, potrebbero essere sensibili e, quindi, attive
protagoniste in un contesto caratterizzato dall’impegno culturale e sociale ove ciascuna si manifesterebbe liberamente e laicamente.
Questo strumento è stato individuato nella costituzione di una Associazione senza scopo di lucro che
muova i primi passi con le disponibilità e le professionalità di coloro i quali per oltre cinque anni hanno
costruito, giorno dopo giorno, la credibilità del mensile “Il Pensiero libero”. “Vere eccellenze”, come ha
voluto definirle Alfredo Salucci, che rappresentano
la garanzia della certezza operativa. In questo contesto sarà ancor più pregnante la funzione della
testata giornalistica con un “giornalismo contro-corrente e provocatorio” rispetto ad una informazione
piatta e senza anima, per così dire.
Da queste considerazioni la determinazione di costituire entro il prossimo autunno “Il Pensiero libero. Associazione di promozione culturale e di
impegno sociale senza scopo di lucro”. Dovrà essere guidata da soci fondatori che si facciano carico
anche delle necessità finanziarie con il versamento
di una quota di iscrizione di 1000 euro ciascuno. Un

impegno, questo, che permetterà di avviare le attività non appena costituita l’Associazione. In questo
complessivo contesto la mia scelta di mettere a disposizione il giornale mantenendone la proprietà e
la direzione editoriale. Piena autonamia dell’Associazione nella gestione del giornale quindi, dalla
pubblicazione alla distribuzione.
L’augurio è che possa concretarsi l’obbiettivo con
l’adesione di un congruo numero di soci fondatori.
Gli interessati dovranno inviare i propri dati anagrafici, codice fiscale, recapiti telefonici, a Francesco Fasolino tramite l’email:
francesco.fasolino@alice.it
Sarà cura del prof. Fasolino comunicare ai soci fondatori la data e il luogo per la riunione finalizzata
alla elaborazione dello statuto, tenendo presente che
entro la prima settimana del prossimo Luglio dovrà
essere perfezionata la pratica presso il notaio.
Qualora l’Associazione non venisse costituita, mio
malgrado dovrò prendere atto della indisponibilità
a perseguire una progettualità che necessita di apporti umani più consistenti. A questo punto non
avrebbe più senso mantenere in vita il giornale così
come è adesso strutturato e le iniziative ad esso collegate. Mi riferisco al Concorso Letteraio ed agli
Speciali che hanno richiesto un impegno particolarmente gravoso.
Alla sensibilità dei lettori l’accorato appello perché
con la propria adesione favoriscano la nascita della
Associazione.
Mi farò carico, comunque, di mantenere in vita la
testata con 2/3 numeri annuali e con una diversa
linea editoriale, modificandone l’impaginazione ed
il criterio della diffusione.
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MUSICALE E CULTURALE
S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI

va da Salerno a Napoli e ci esclude anche dal traffico
passeggeri. Il traffico stradale vieppiù è mortificato
dall’assenza totale della pedemontana tanto propagandata mai realizzata. L’incipiente nascita di un polo
industriale attraverso i famosi PIP è rimasta un’idea
irrisolta. Una folle politica della sanità ha visto prevalere decisioni dell’Ente Regione che hanno privato il
popolo di importanti strutture ospedaliere, come quella
di Scafati, di fatto ormai abbandonata creando situazioni di caos nei nosocomi di Nocera e Sarno, oberati
di lavoro ed ormai al collasso per mancanza di operatori sanitari per il blocco delle assunzioni e per la carenza dei posti letto. Decine di migliaia di operai di una
industria che non si vede ma che esisteva, l’edilizia, soffrono la fame.
Potremmo parlare ancora di scuola, giustizia, turismo
e tanto altro ma rischieremmo atteggiamenti ripetitivi
su fatti universalmente noti. Ne tengano conto tutti i
Consiglieri regionali, non soltanto quelli della Provincia di Salerno appena eletti.
Ricordiamoci di essere cittadini dell’Agro. Il nostro destino appartiene a noi.
* medico - già Senatore della Repubblica
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Il primo biografo di Suor Maria Luigia
di p. Paolo Saturno C.Ss.R.
La fondatrice delle Suore Francescane di s.
Antonio - già Solitarie Alcantarine - Suor
Maria Luigia del Cuore di Gesù, è stata una
mistica che, per l’intera sua vita, ha coniugato
familiare confidenza con Cristo, aspre penitenze, indescrivibili sofferenze.
I biografi fondamentalmente si soffermano
sulle sue sofferenze, penitenze ed episodi che
ne caratterizzano l’esistenza. Di essi, il primo,
che abbiamo presentato precedentemente
come anonimo, in realtà è il farmacista Luigi
Lombardi. Egli ha redatto, all’indomani della
morte della Serva di Dio, un breve compendio
della sua vita in trentadue pagine manoscritte
prive, però, di firma e data.
Per quanto attiene alla data, i fatti raccontati
non vanno oltre il 10 marzo 1837 in cui si
narra della grazia a favore di una suora. Eccone il testo: «La notte di sabato del detto dì la
Sig. Maria Raffaela Dentica, monaca professa
nel monastero di S. Giambattista fu assalita da
una flussione alla gola, che si vide vicino a
morire perché non potea trangugiare un sorso
d’acqua. La sua conversa, presendandole una
immagine di Maria Luigia che presso di se travavasi, l’applicò con fede alla gola, e subito
ne vide i vantaggi, tanto che il resto della notte
riposò, e la mattina andava girando per il monastero. Per questa grazia mandò al suo monastero una messa per mano mia».
Per quanto riguarda la firma, si potrebbe ipotizzare che l’autore ne ha indicato il nome alla
pagina 21 quando, dopo aver descritto la
morte di Suor Maria Luigia, dice, a proposito
della sua sepoltura: «Fino al giorno 4 marzo,
ad ora 18 resta esposta nella chiesa per il
tempo in cui venne la Curia a formare il processo per metterla in luogo di deposito nelle
stessa chiesa avanti l’altare maggiore con i seguenti testimoni, cioè Io. Il sig. D. Luigi Lombardi, il Sig. D. Fran(ces)co Cappa, e D.
Gennarino». Quell’Io seguito dal punto e
dalla lettera maiuscola, Il sig. farebbe intendere che si tratta di due persone: Io e Il signor
Lombardi. In realtà invece apprendiamo, indirettamente, a pag. 21 della biografia manoscritta del Sacerdote Gabriele Conte, che è la
stessa persona. Qualora, però, volessimo leggere nella mancanza dell’autografo dell’autore un’esplicita sua volontà di rimanere
nell’anonimato, dovremmo interpretarne l’intento come atto di umiltà dinanzi alla gloria
di Dio e della sua Serva, Suor Maria Luigia.
E la cosa non sarebbe una novità. Infatti in
passato, soprattutto nel medioevo, autori di
dipinti, musiche, poesie, libri, ecc. non firmavano le loro opere per non incorrere nel rischio di inorgoglirsi per esse, che dovevano

risultare solo per la maggior gloria di Dio.
Pensiamo ad un libro come L’Imitazione di
Cristo, che è tra i più conosciuti nella letteratura ascetica cristiana. Esso viene attribuito a
Tommaso da Kempis (1380-1471), ma in
realtà è stato diffuso anonimo. Pensiamo a
tutte le melodie gregoriane medioevali che
non recano il nome di nessun autore, ai tanti
quadri e prodotti poetici di cui ignoriamo la
paternità sempre per lo stesso motivo: la gloria di Dio e non quella personale.
Ma chi è questo Don Luigi Lombardi e cosa
ci racconta?
Come abbiamo detto, è un farmacista molto
vicino a Suor Maria Luigia. La conobbe nell’ottobre del 1823 e amorevolmente la curò
per circa otto anni fino al 1829, anno della
morte; la vestì dopo il decesso per esporla
nella camera ardente. È stato il testimone di
fatti straordinari operati per l’intercessione
della Serva di Dio e attentamente riportati nel
suo manoscritto. È stato soprattutto il primo
biografo della santa fondatrice delle Solitarie
Alcantarine-Suore Francescane di S. Antonio
che, non condizionato da preconcetti e schemi
agiografici da compilare, riporta con serena
obiettività ciò che ha visto e udito. Il nostro
devoto farmacista, pertanto, si colloca nella
letteratura agiografica come il Tannoia (17241808) per la biografia di s. Alfonso M. de Liguori (1696-1787), il s. Atanasio (296-373)
per quella di s. Antonio Abate (251-356), il s.
Bonaventura (1221-1274) per la vita di san
Francesco d’Assisi (1182-1226) e così via.
Come i biografi dei menzionati santi e di tanti
altri, per redigerne le vite, hanno dovuto tener
presente quanto scritto dai primi, così per la
conoscenza di Suor Maria Luigia non si potrà
mai prescindere dal manoscritto di Don Luigi
Lombardi.
Lo scritto, sotto il profilo linguistico, lascia
alquanto a desiderare, essendo per lessico,
grammatica e sintassi, più vicino alla parlata
napoletana che a quella letteraria italiana.
Sotto il profilo storico, invece, è pregevole
anche se poco attento alla cronologia dei fatti.
Evidentemente l’intenzione dell’autore non
era la pubblicazione del manoscritto, ma la
semplice trasmissione di ciò che aveva caratterizzato la vita di Suor Maria Luigia del
Cuore di Gesù.
Eccone il testo nei suoi tratti essenziali e rivisitato nella forma per renderne più accessibile
la lettura.
«Maria Luigia del Cuore di Gesù venne al
mondo in S. Pietro a Patierno il 16 novembre
1790. I suoi genitori furono Don Gaetano de
Nicola e Donna Margherita d’Accorso. Suo

padre, impiegato di banca, mori nel 1818 due
anni dopo la moglie, che aveva lasciato questo mondo l’anno 1816.
La futura Suor Maria Luigia, al secolo, si chiamava Fortunata Maria Gesualda de Nicola.
Pochi mesi dopo la nascita, i coniugi De Nicola andarono a vivere a Napoli, dove rimasero fino all’età di cinque anni della piccola
Fortunata Maria Gesualda.
Ritornati a S. Pietro a Patierno, la bambina si
trovò affetta da oftalmia che, passando da un
occhio all’altro, durò per due anni. Fortunata
Gesualda ne sopportò il dolore con somma
pazienza e rassegnazione, come viene confermato dal parroco. I sacerdoti, poi, che la
conobbero in quel periodo, l’additarono come
l’esemplare cristiana del paese testimoniandone anche esperienze di estasi.
Maria Luigia era nata con una tale inclinazione alla virtù, che anche da fanciulla non
trovava piacere se non nel pregare Dio e nello
starsene in chiesa. L’orazione e la lettura delle
vite dei santi furono i soli passatempi della
sua infanzia.
Risplendeva tanto per il fulgore del suo spirito, quanto per la bellezza del suo volto.
Tutto però cedeva di fronte alla sua modestia
ed alle sue belle qualità. Pertanto si comprese
subito che Dio non la destinava per il mondo,
ma per una vita consacrata totalmente a Lui.
Fu sempre umile, mortificata, laboriosa, ubbidiente. Il suo amore verso Gesù Cristo che
chiamava “divino sposo“”, la tenera devozione verso la santa Vergine, furono caratteristiche della sua vita fin dalla più tenera età.
Alla sola vista dell’immagine della beata Vergine brillava di gioia. Nessuna fanciulla le fu
superiore per pietà. Man mano che cresceva,
aumentavano anche le sue virtù e il suo distacco dal mondo.
All’età di otto anni cominciò ad avvertire disturbi alle ghiandole del collo e sottomascellari con suppurazioni, che si protrassero per
diversi anni. Tutto sopportò con somma
rassegnazione.
Risanata da questi mali, si presentò un’efflorescenza alla gamba sinistra, che determinò
una piaga sopportata con esemplare pazienza
e uniformità alla volontà divina per più anni.
Nel 1814 si ritirò in Napoli, portandosi come
vitto solo una mela cotogna, che le bastò per
tre giorni. Poi andò ad abitare in via Maddalena presso lo zio paterno, Sig. Don Gennaro
de Nicola, cancelliere presso il tribunale civile.
La nostra Fortunata Gesualda non rifiutava i
cibi che le venivano messi davanti, però di nascosto li cospargeva di cenere. Accortisi della
cosa, i parenti glielo proibirono. Ma lei con

qualche pretesto se ne andava in cucina per
condire a suo modo le vivande. La cosa, a
lungo andare, le produsse sbocchi di sangue.
Il che fece temere per la sua salute, e determinò un cambio di residenza.
A vent’anni vestì l’abito alcantarino con il
nuovo nome di Maria Luigia del Cuor di Gesù.
L’umiltà, l’ubbidienza, le mortificazioni, le
astinenze, i cilizi, il dormire sulla nuda terra o
su di una sedia notte e giorno costituivano le
sue consolazioni: quanto più era incomodata,
tanto maggiormente era gioiosa.
Nel 1820 soffrì di acuti dolori al petto, che
cessarono in conseguenza di sbocchi di sangue. I medesimi dolori, però, scomparsi dal
petto, ricomparvero nella parte destra dell’addome formando un tumore di tale grandezza da dare l’impressione di una donna
gravida di cinque mesi. Il pus, manifestandosi
nella zona del trocantere corrispondente, vi
causò una forte suppurazione che venne
aperta e svuotata dall’Illustre Sig. Don Leonardo Santoro nella sede dell’articolazione
del femore dritto.
Nel 1822, dietro nuova infermità, le fu prescritta aria di collina. Si trasferì così ai Cacciottoli, in una casa del Sig. Don Francesco
Cappa. Ivi stabilì un ritiro alcantarino secondo
le regole di s. Francesco con dodici giovinette
secondo lo stile e lo spirito francescano. Per la
ristrettezza dell’ambiente, però, non potette
superare il numero di nove ragazze.
Intanto l’afflusso di persone, che richiedevano
il suo conforto e i suoi consigli, diveniva sempre più numeroso, al punto da non lasciarle il
tempo necessario per soddisfare tutti. Lei però
con somma umiltà non licenziava nessuno
scontento, ma con le sue belle maniere riusciva ad accontentare tutti.
Persone devote, vicine e lontane, soccorrevano Suor Maria Luigia con denaro e generi
alimentari, perché potesse garantire alle sue
giovani figlie spirituali il necessario per una
vita decorosa e santa.
L’abitazione presa in fitto per cinquanta ducati l’anno da Francesco Cappa, fu adattata a
casa religiosa con oratorio per la celebrazione
quotidiana della s. Messa e lo svolgimento di
ogni altra funzione sacra.
Nell’ottobre del 1823 ebbi il piacere di incontrare per la prima volta Suor Maria Luigia: mi apparve come l’immagine viva di s.
Margherita. Dal suo volto traspariva modestia, umiltà, dolcezza di spirito, affabilità.
L’incisione praticata al trocantere dall’illustre
dottor Santoro si era rimarginata, però il tumore alla parte destra dell’addome era divenuto simile al primo, cioè del volume di una
donna gravida di cinque mesi. L’addome rimaneva teso, dolente, fluttuante.
Per alleviare, sia pur momentaneamente, la
Serva di Dio dalle sue sofferenze, ricorsi a vescicanti per raggiungere il liquido accumulato

nell’addome. Vi riuscii nel giro di un paio di
settimane grazie a due corde di budella introdotte attraverso fistole. Il risultato fu significativo. Per la durata di diversi mesi, ogni
giorno immettevo le due corde di budella attraverso le fistole lunghe un mezzo palmo,
permettendo al liquido purulento di fuoruscire. Nel corso delle 24 ore l’addome espelleva circa due libbre (600 grammi ndr) di pus.
Questo purgatorio si è protratto fino al 1825,
anno in cui lo scolo marcioso è andato a diradarsi al punto che nelle 24 ore era solo di qualche oncia (una cinquantina di grammi ndr).
I dolori prodotti dal tumore e dalle fistole
sopra descritte, non hanno mai alterato il suo
spirito. Accettava tutto con somma rassegnazione, senza mai lagnarsi. Durante le medicazioni sembrava in estasi. Tutto questo è
accaduto per circa sei anni. Mai un lamento
volontario dalla sua bocca!
Alcune volte domandandole come aveva trascorsa la notte, rispondeva: “non è mancato
niente”. Chiedendole altra volta come l’avevano trattato i dolori, rispondeva: “hanno
adempiuto al loro dovere”.
Queste risposte erano sempre accompagnate
da tranquillità di spirito. Nel suo volto si leggeva una tale serenità, da apparire la donna
più serena del mondo, quasi che le sofferenze
da cui era attanagliata non le appartenessero.
Nel corso del 1825 la gola divenne gozzosa,
mentre il fegato e la milza erano costantemente doloranti soprattutto perché assoggettati a continui vescicanti. Il petto era sempre
sofferente al pari dei fianchi, degli arti superiori ed inferiori, tanto che era obbligata a
camminare per il monastero costantemente
con le stampelle.
Nell’ottobre del 1826 i dolori crebbero al
punto da inchiodarla su una sedia fino all’inizio del luglio 1827. In tutti questi mesi, appena mi riusciva ogni tre o quattro giorni
passarla da una sedia all’altra con l’aiuto delle
suore. A luglio, invece, ricominciò a camminare, ma sempre con le grucce.
In tutto il tempo nel quale restò fissa sulla sedia,
il cappellano, dopo la celebrazione eucaristica,
saliva per portarle la santa Comunione. Una
mattina la trovai sommamente contenta perché
il sacerdote, distrattamente, le aveva dato doppia particola nel comunicarla. Un’altra volta le
era capitato di notare la presenza di una particola casualmente caduta nel comunichino. La
prese con la lingua ricomunicandosi. Quella
mattina la trovai particolarmente allegra perché
- disse - il cibo era stato più abbondante. In seguito osservava attentamente il comunichino,
sperando di trovarvi qualche particola sfuggita
dalle mani del cappellano durante la distribuzione dell’Eucaristia alle suore. Ciò le procurava particolare gioia spirituale.
- continua nel prossimo numero -

Il Dialogo interreligioso
di Antonietta Serino

N

on è semplice l’approccio a una realtà
complessa e delicata, come quella del
dialogo interreligioso. Nella concezione
moderna dello stato democratico è invalsa
un’idea di pluralismo come di una struttura
etico-giuridica che, coniugandosi con i
principi della giustizia e della libertà, ha sostenuto la parità di tutti i cittadini e ha difeso i diritti delle minoranze, senza essere
in grado tuttavia di entrare nel merito delle
questioni sollevate. È fin troppo nota l’enfasi del primo coma dell’art. 3 Cost. con
cui si afferma l’eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. Questa
prospettiva tende in realtà a promuovere il
rispetto delle opinioni degli altri, perché
ognuno ha il diritto di esprimere il proprio
parere, ma non si preoccupa di verificare
se esse hanno un fondamento di verità.
Se trasferiamo questo modello di pluralismo nello specifico ambito dei rapporti tra
le religioni, risulta subito evidente quanto
esso sia inadeguato, perché ogni religione
per sua natura si comprende e si propone
come l’unica vera e non può tollerare di essere relativizzata dalle altre. Dovremmo
dedurne che semplicemente impossibile
parlare di pluralismo religioso?
Se nell’ambito del pluralismo sociopolitico
trovano diritto di cittadinanza la tolleranza
e la comprensione, come virtù che servono
da supporto all’ordine sociale, per affrontare il discorso sul pluralismo religioso sarà
necessario pretendere qualcosa di più: non
fermarsi all’aspetto fenomenologico, rispondere all’istanza di una fondazione
veritativa, pensare in maniera critica il

tema della differenza religiosa.
Nell’approssimarsi all’incontro con gli
altri, ogni credente è convinto di essere
profondamente radicato nella propria
fede: qui trova le ragioni della sua identità e il significato della sua esistenza
personale. Non potrebbe perciò in alcun
caso barattarla né svenderla a favore
d’illusorie forme di sincretismo. Non si
tratta, quindi, di cercare un facile terreno
d’intesa, un comune denominatore che
metta in ombra le pur notevoli divergenze. Solo una prospettiva superficiale
può considerare le varie religioni come
modelli di un unico prodotto, variazioni
culturali di uno stesso tema. La storia e
la fenomenologia delle religioni ci pogono di fronte a modalità notevolmente
divergenti tra loro, irriducibili a parametri
comuni. Direi che è proprio l’assunzione
leale e responsabile di tali diversità che induce il credente ad interrogarsi ulteriormente su quali conseguenze esse possano
avere per le proprie convinzioni religiose.
D’altronde, quanto più marcata è la diversità tra i vari interlocutori, tanto più
profondo sarà il livello attinto al dialogo e
tanto più unificante l’incontro delle parti.
Per questi motivi il cristiano non può essere disposto a mettere da parte il proprio
convincimento nel carattere unico e definitivo della figura di Gesù Cristo, sacrificando il messaggio centrale degli scritti del
Nuovo Testamento. Né la fedeltà ai propri
contenuti di fede può essere frettolosamente attribuita ad una mentalità ottusa,
contraria ad accogliere ogni novità. La fedeltà a se stessi è una condizione impre-

Incontro per la pace: Shimon Peres,
Papa Francesco e Benjamin Netanyahu (Ap)
Fonte: www.ilsole24ore.com

scindibile per ogni incontro personale ed,
inoltre, rende il dialogo più cauto e meno
nervoso, facilitando uno scambio tra i partner meglio filtrato e quindi più fecondo e
duraturo. Il cristiano crede che Dio si è rivelato in maniera unica e irripetibile nella
vicenda di Gesù di Nazareth, ma sa che
Egli si manifesta ugualmente a coloro che
non hanno incontrato Cristo sul loro cammino. La Bibbia lo attesta con chiarezza1:
fin dai primordi l’uomo seppe rivolgersi al
vero Dio (Gen 4,26), che parla nell’universo, nella storia, alla coscienza di ogni
uomo (Sir 17,7-8; Sal 19, 4-5) e che dona
la sua sapienza a tutti i popoli (Pro 8,1536; Sap 6,24; 7,23 ss).
Ciò ha indotto i Padri del Concilio Vaticano

II ad affermare che nelle tradizioni religiose non cristiane esistono “cose vere
e buone” (Optatam totius 16), “cose preziose, religiose e umane” (Gaudium et
spes 92), “germi di contemplazione” (Ad
gentes 18), “elementi di Verità e di grazia” (Ad gentes 9), “semi del Verbo” (Ad
gentes 11, 15), “raggi di quella verità
che illumina tutti gli uomini” (Nostra
aetate 2). Secondo queste esplicite indicazioni conciliari questi valori si troovano condensati nelle grandi tradizioni
religiose dell’umanità. Esse meritano
perciò l’attenzione e la stima dei cristiani, e il loro patrimonio spirituale è un
efficace invito al dialogo (cf Nostra aetate 2, 3; Ad gentes 11), non solo su elementi convergenti, ma anche su quelli
che divergono.
Nel conversare con i seguaci delle altre religioni, il cristiano non parla quindi con
estranei. Attraverso la voce dei suoi interlocutori, m, egli si pone in ascolto di quella
stessa Parola di Dio, che si era già fatta
udire da lui e che ora giunge articolata in u
linguaggio diverso. Incontra – grazie agli
“altri” – la stessa Parola che lo ha chiamato
alla fede e alla quale ha inteso da sempre
obbedire. Il suo sarà un dialogo con il
Logos già di casa tra i fratelli delle altre religioni. Non si presenterà all’appuntamento con gli altri credenti con l’animo di
partecipare ad un convegno di studi o a un
dibattito culturale, ma nella convinzione di
entrare in un luogo “sacro”, per lasciarsi
guidare dalla fede all’ascolto di quanto Dio
vorrà ancora comunicargli.
Il dialogo è allora un “Kairòs”, un mo-

mento di grazia, un tempo favorevole disposto dalla Provvidenza, perché gli uomini, parlandosi tra loro, possano fare
un’esperienza più viva e forte della Parola,
e guidati per mano dallo Spirito riescano a
realizzare una comunione più profonda tra
loro.
Vincolo personale di comunione nella vita
trinitaria e fondamento della comunione
nella storia umana, lo Spirito non annulla
per questo le differenze, non abolisce le distanze. Eterno Amore, non avvolge l’Amante e l’Amato in un abbraccio che
appiattisce, ma esalta la loro infinita distinzione, proponendosi anche nella storia
umana come Colui che suscita altre differenze2. Per questi motivi, il ruolo dello Spirito risulta estremamente significativo nella
dinamica del dialogo. Lo stesso principio
rende ragione insieme dell’unità e della diversità, senza che l’una sia sacrificata all’altra, ed è all’origine dell’universo
religioso dell’uomo, dove all’unità della
fede in Dio fa riscontro una sconfinata
molteplicità di espressioni particolari e una
varietà di realizzazioni storiche.

1

Cfr P. ROSSANO, Le religioni non cristiane
alla lice del Concilio e della Bibbia, in Rivista Biblica, XV (1967), 113-130.
2
Cfr B. FORTE, Trinità come storia, Milano
1988, 164-166, 176-177, 183-184.

Giugno 2015 Anno VI N. 5

3
DANTE 750

dare incontro all’uomo. Lo stesso riferimento all’equinozio di primavera si trova in
Paradiso I, agli stessi versi 37-42, nella famosa immagine dei quattro cerchi congiunti
con tre croci, a testimonianza del fatto che il
tempo umano è ancora una categoria forte
per Dante nel momento stesso in cui sta per
trasumanare, andando ad incrociare la sua
mortalità con l’eternità di Dio.
Al khrònos, tempo degli astri e delle stagioni, delle albe e dei tramonti, si intreccia
nella Commedia il tempo dell’esperienza individuale, il kairòs, tempo favorevole, ora
della salvezza.
Ne abbiamo un esempio famoso in Purgatorio III, quando Virgilio, dopo il rimprovero
mosso da Catone agli spiriti negligenti, sembra rimordersi da se stesso per aver rallentato il cammino di Dante, inducendolo ad
attardarsi per ascoltare il musico Casella. Si
situa qui un’interessante definizione della
fretta, intesa come ciò “che l’onestate ad
ogn’atto dismaga”, che indebolisce la dignità di ogni gesto. La fretta per Dante denota un rapporto malato col tempo: si affretta
chi ha perso tempo e tenta di recuperarlo. Il
tempo, invece, va amministrato e gestito con
saggezza, perché – come afferma Seneca –
“nihil pretiosius tempore”, nulla è più prezioso del tempo, l’unica ricchezza della

quale disponiamo nella nostra breve esistenza mortale.
Il tema del tempo domina l’intero canto,
culminando nel famoso verso 78 “ché perder tempo a chi più sa più spiace”, ove
viene messo in risalto il legame fra la sapienza e l’uso del tempo, a voler dire che si
diventa davvero saggi se si riconosce la propria finitudine e il tempo limitato dell’esistenza umana, proprio per questo più
prezioso ancora e da usare con sollecitudine:
con l’obiettivo finale di superare il tempo
nell’eternità.
Esiste, tuttavia, anche un tempo sfavorevole,
un antikairòs, che schiaccia i destini degli
uomini non permettendo loro di poter vivere
in armonia col tempo, rappresentato per
Dante dalla profezia dell’esilio, l’annuncio
del quale inverte il rapporto col futuro da
tempo della speranza a tempo del timore. Ed
anche a questo proposito Dante ha un’indicazione chiara per l’uomo di oggi su come
affrontare le avversità, in particolare per i
giovani, così spaventati dal futuro.
In Paradiso XVII, 27 leggiamo il verso
“saetta previsa vien più lenta”, secondo cui
la freccia di cui si prevede il lancio è come
se giungesse più lentamente, perché la si può
schivare: Dante ci ammonisce a preparaci ad
affrontare gli eventi difficili per potervi
porre, almeno in parte, rimedio; ci esorta ad
essere tetragoni dinanzi ai colpi della sorte,
ovvero con i quattro angoli piantati a terra,
in modo da non poter essere abbattuti, restando saldi.
E ai versi 106-108, se pure è chiara la consapevolezza che “sprona/ lo tempo verso
me, per colpo darmi/ tal, ch’è più grave a
chi più s’abbandona” , Dante continua ad
insegnare la resistenza, anzi la resilienza, per
usare un termine oggi in voga: la capacità,
insomma, di incassare i colpi della vita, di
assorbirne gli effetti debilitanti e di rialzarsi
e reagire più motivati e più forti di prima.
Insegnamento di cui hanno più che mai bisogno le giovani generazioni, oggi talvolta
troppo fragili nell’affrontare le aporie dell’esistenza.

corso di formazione meramente finalizzato
all’ottenimento di crediti formativi.
Il professore Giulio Tarro - virologo di fama
internazionale, primario emerito dell’azienda ospedaliera “Cotugno” di Napoli,
chairman della Commissione sulle Biotecnologie della Virosfera, Professore al
College of Science and Technology all’Università di Philadelphia e presidente della
Fondazione Teresa & Luigi de Beaumont
Bonelli per le ricerche sul cancro - ha relazionato sul tema “Mass media e qualità
della vita. L’ambiente e la cancerogenicità,
malattie emergenti, stile di vita, nell’era
della globalizzazione”.
Ha relazionato sul tema, assieme a Tarro,
anche il dottore Alfredo Salucci, medico
endocrinologo, diabetologo e consigliere
dell’Assostampa Valle del Sarno, che si è

intrattenuto a parlare del ruolo dell’informazione medico-scientifica. Presente alla
manifestazione anche il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Enzo Iacopino, assieme: al presidente del Consiglio
dell’Ordine regionale, Ottavio Lucarelli; ad
Annamaria Riccio, componente della Commissione Cultura del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei giornalisti; a Mimmo Falco,
consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti e presidente Movimento Unitario
Giornalisti; a Salvatore Campitiello, presidente dell’Assostampa Campania Valle del
Sarno; a Claudio Ciotola, componente della
Giunta esecutiva del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei giornalisti. Ha moderato
l’incontro Domenico Della Porta, medico e
giornalista.
La redazione

Terza puntata

di Teresa Staiano

“Ché perder tempo a chi più sa più spiace”

Dante e il tempo
La “qualità” di vita dipende dalla capacità di sapersi saggiamente
rapportare al tempo
“Chi ha tempo, non aspetti tempo”, ricorda
la saggezza popolare. “Carpe diem”, fa eco
il poeta latino Orazio. Il tempo non è solo categoria a priori di kantiana memoria, ma è il
“liquido” in cui la nostra vita è immersa, il
sapore più o meno piacevole di cui si impregnano tutte le nostre azioni ed esperienze. E
tutti sperimentiamo che alcuni istanti sembrano “durare un’eternità”, che altri “volano”, e spesso commentiamo “magari
avessi il tempo!”, ponendo così, per via
esperienziale, la distinzione semantica ed
epistemologica tra khrònos, il tempo esterno,
scandito da orologi e calendari, e kairòs,
l’opportunità, l’occasione, il tempo interiore,
quello vissuto come flusso e percezione individuale, come l’agostiniana distensio
animi e la bergsoniana durée. E intanto,
“hora ruit”: il tempo, inesorabile, precipita
e la vita con lui.
Pochi mesi fa Eugenio Borgna, primario
emerito di Psichiatria all’ospedale di Novara
e libero docente all’Università di Milano, ha
pubblicato un saggio dal titolo Il tempo e la
vita, la cui domanda di fondo è quanto il
tempo sia rilevante nella definizione dell’identità e delle esperienze di ogni individuo,
dal momento che la crescita del soggetto si
situa in una traiettoria temporale, che permea
la coscienza e l’esistenza di ciascuno. La
conclusione di Borgna è che “le ombre del
mistero non sono eliminabili dalla esperienza del tempo che è in noi, e negli altri da
noi”. Il tempo è, sì, in rapporto con la finitudine, caratteristica della condizione umana,
ma anche con l’infinito, cui da sempre

l’uomo anela in un continuo sforzo di autotrascendimento.
L’esperienza letteraria compiuta da Dante
nella Commedia è un’altissima sfida al
tempo, dal momento che intreccia finitudine
e infinito, mortalità ed eternità, antitesi tenute mirabilmente insieme attraverso uno
sforzo razionale cui Dante mai rinuncia, pur
all’interno di un orizzonte metafisico: Dante
innesta il tempo dell’uomo nel tempo di Dio.
Questo rapporto tra grandezze apparentemente incommensurabili comincia ad essere
enunciato in maniera programmatica sin dal
primo verso del poema, in quel celeberrimo
“mezzo del cammin di nostra vita” cui sono
state date interpretazioni molteplici: i trentacinque anni come punto sommo dell’arco
della vita, l’acme della carriera politica di
Dante con l’elezione a priore, l’anno del
primo Giubileo della Christianitas, l’anno
intermedio del ciclo universale dell’esistenza, tra i 6500 anni trascorsi dalla creazione d’Adamo e i 6500 futuri fino al
Giudizio finale.
La dimensione temporale scandisce il percorso dantesco nell’aldilà in maniera puntuale, richiamata da costanti riferimenti
cronologici, astronomici e astrologici, che
sempre risultano in sintonia con la dimensione teologica, etica e simbolica del viaggio: tale la data del 7 aprile, Giovedì Santo
dell’anno 1300, momento in cui Dante si
smarrisce nella selva, trascorrendo nell’Inferno il Venerdì e il Sabato Santo, sino a
giungere sulla spiaggia del Purgatorio all’alba della Domenica di Pasqua, chiaro sim-

bolo della salvezza dell’anima emersa dal
buio del peccato; l’ascesa al Paradiso terrestre dura sino alle ore 12 del 13 aprile, mercoledì in albis, per perdere poi ogni
riferimento temporale nella salita al Paradiso, in cui, secondo alcuni commentatori,
Dante resterebbe ventiquattr’ore, sino alle
ore 12 del giovedì, completando così il viaggio nell’arco di una settimana.
Quanto l’elemento tempo sia importante nell’itinerario dantesco lo evidenziano altresì i
versi 37-43 del canto I dell’Inferno:
“Temp’era del principio del mattino,/ e ‘l sol
montava ‘n su con quelle stelle/ ch’eran con
lui quando l’amor divino// mosse di prima
quelle cose belle;/ sì ch’a bene sperar m’era
cagione/ di quella fiera a la gaetta pelle//
l’ora del tempo e la dolce stagione.” È l’inizio del mattino ed è primavera, la stagione
in cui il sole è congiunto alla costellazione
dell’Ariete, la stessa di quando Dio creò il
mondo: due notazioni temporali che inducono Dante a sperare di potersi liberare dalla
lonza, la prima delle tre fiere che gli sbarrano il passo. L’astrologia è un aspetto fondamentale nella mentalità e nella cultura
medievali: basti pensare che essa, insieme all’astronomia, era una delle arti del cosiddetto
Quadrivio (le altre tre erano aritmetica, geometria e musica).
La posizione degli astri identifica il trascorrere ciclico e armonioso del tempo, secondo
l’ordine disposto dalla Provvidenza che governa il mondo come ministra di Dio, Primo
motore immobile; la Provvidenza, insomma,
è Dio che si fa movimento e tempo, per an-

Il sonno delle coscienze:
la causa delle emergenze ambientali

L

a bonifica delle coscienze andrebbe anteposta a quella dell’ambiente. Suona
più o meno così, come il titolo di un intervento pubblicato sulle colonne di “Politica
meridionale”, la relazione che il professore
Giulio Tarro ha tenuto a Castel San Giorgio
in occasione di un corso di aggiornamento
professionale per giornalisti, organizzato
dall’Assostampa Campania Valle del
Sarno, con il prezioso contributo della
Commissione Cultura dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Terra dei fuochi, aspettative di vita nelle
cinque province campane, dati relativi alle
emissioni in atmosfera, emergenze ambientali, inquinamenti delle falde acquifere:
sono stati questi alcuni dei temi principali
toccati dal professore Tarro nel corso della
sua relazione. Temi di stretta attualità, notizie che purtroppo – spesso a causa delle
conseguenze negative che esse portano
nella quotidianità della popolazione campana – non passano mai di moda. Basti pensare solo alla correlazione tra lo
sversamento illegale di rifiuti pericolosi e
l’aumento di patologie tumorali e malfor-

mazioni oramai registrate con certezza
scientifica.
L’amarezza sta nella constatazione che, a
quasi quaranta anni dalla pubblicazione del
primo libro bianco sul tema dell’ambiente
e della salute in Campania, si registra un
evidente peggioramento delle condizioni

Da sinistra, Domenico Della Porta, Giulio Tarro, Salvatore Campitiello,
Alfredo Salucci, Annamaria Riccio, Enzo Iacopino

ambientali della regione e della salute dei
cittadini. Lo sversamento illegale di rifiuti
tossici ha portato a un aumento di patologie
tumorali e di malformazioni alla nascita, facendo spesso etichettare alcune aree della
nostra regione come “Terre di veleni”.
Risulta evidente un ritardo pesante degli

Creola Izzo ci riprova con

“LA DONNA DEL SUD”

D
amministratori sui temi che riguardano la
salvaguardia dell’ambiente con una mancata – o ritardata – presa di coscienza della
connessione stretta tra siti inquinati e incidenza delle malattie. Ecco, allora, la necessità di una bonifica delle coscienze prima
ancora che dell’ambiente.
Particolarmente sottolineata, nel corso della
manifestazione, l’importanza della prevenzione primaria che diventa fondamentale
così come quella che è stata attuata per la riduzione del fumo, che ha portato alla diminuzione in valore assoluto dei tumori
polmonari.
L’incontro di Castel San Giorgio ha rappresentato un momento di formazione per
tutta la platea presente nella Sala Consiliare
del comune; non solo per i tanti giornalisti
intervenuti. Una importante occasione di
confronto sui temi della salute, dell’ambiente e della cancerogenicità; un dibattito
che va al di là dell’organizzazione di un

i nuovo, l’impulso dello scrivere
mi ha spinto a cimentarmi in quest’ambito. “La Donna del Sud” è un
libro autobiografico: rappresenta la riflessione su cinquant’anni di storia personale e di storia politica. Il mio
pensiero è andato a ritroso nel tempo,
nel tentativo di un’analisi profonda
delle origini, ricercate dal modello
greco e romano. Il racconto s’intesse di
storia quotidiana, di fatti vissuti, di accadimenti gioiosi e luttuosi, susseguitisi nel corso del tempo. Inizialmente
giganteggia la figura di mia madre,
donna di qualità morali e materne eccellenti, ma anche quella di mia sorella
Gorizia, eroina del lavoro. Ho cercato
di rappresentare la donna del sud nelle
sue sfaccettature, dalla contadina alla
maestra elementare, alla sarta, all’ostessa, descrivendo il loro lavoro e la forza d’animo che mettevano nell’esercitarlo. Ho ricordato e descritto il ’68, movimento rivoluzionario vissuto durante gli anni universitari, e il femminismo alla mia maniera,
in quanto la mia idea politica era diversa da quella contestatrice della sinistra sessantottina. Ho cercato di far capire che “l’altra metà del Cielo” al Sud è sensibile, intelligente, grande lavoratrice, amante della casa, amorevole con i figli, ma non
oggetto di possesso; con l’uomo viaggia nella vita e in questo percorso ci si aiuta a
vicenda per superare le tante difficoltà.

Giugno 2015 Anno VI N. 5

4

pagaNi e DiNtOrNi: ieri e Oggi

di Armando De Virgilio

stOria e tOpONOmastica (4)
le straDe Via cUpa, Via strettOla, Via maNDra, ‘O cUrretUre e… altrO
(se non hai memoria del passato, non comprendi il presente e tanto meno il futuro)
Continuando con la storia della nostra Città
e, nello specifico, con il confronto tra le
strade odierne e quelle antiche, per verificarne la toponomastica, riprendiamo da
dove eravano rimasti e precisamento alla
fine del Corso Ettore Padovano, angolo
Chiesa della Purità. Ebbene, a sinistra c’è
quella che una volta si chiamava “ ‘A Cupa”
(da cui ‘ncopp a cupa, che significa tana del
lupo) oggi Via Torre, come si può vedere
nella foto n. 1, il cui nome è chiaramente toponomastico perché, quando non c’erano il
quartiere dell’ex Campo Iro e tutta la zona
abitata che conduce alla variante, si diceva
che in periodi particolarmente freddi, i lupi
si avvicinavano alla zona abitata.
All’angolo di questa via c’è uno dei tanti palazzi nobiliari presenti a Pagani, l’antico palazzo dei Criscuolo, foto n. 3, che porta lo
stemma e la data di costruzione, come riferisce il già citato Preside Prof. Enea Falcone
nella sua opera. Palazzo Criscuolo, oggi disabitato e quasi cadente, con a fianco la storica Pasticceria, (che si può vedere nella
foto n. 2) di Don Gaetano Tortora, oggi è abbandonato e in disuso, e avrebbe bisogno di
ristrutturazione che ne valorizzi il dato storico/artistico di opera settecentesca. Più
volte nelle giornate di pioggia e vento, calcinacci e tegole che cadono giù rendono il
passaggio pericoloso.

eX Via cUpa/ ‘NcOpp ‘a cUpa

foto 1 - Oggi le mura del monastero che
danno sulla strada sono in condizione di
inquinamento francamente imbarazzante
per chi dovrebbe invece curarne l’aspetto, visto il valore storico dell’edificio.
Nella foto n. 1 a fianco si può vedere chiaramente la chiesa della purità con ben visibile l’angolo che dà inizio a Via cupa e
che dà accesso alla zona definita e nel ricordo di una certa generazione “ ‘Ncopp
‘a cupa”. Oggi i giovani si lasciano sfuggere tutte queste conoscenze che invece
sono alla base della consapevolezza delle
proprie origini e delle proprie certezze.

immagiNi ODierNe Dell’iNiZiO Della “cUpa”

foto n. 2

A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano

SENZA RUMORE... L’ELEGANZA NON È MAI CHIASSOSA
liù jo. Coloratissimi e frizzanti Swatch dai
crono flowers al classico innovato da cinturini in tenue plastica cipria o champagne delicatamente glitter. Luminosi bracciali in
pelle impreziositi dai cristalli del cigno più
ammirato al mondo, swarovski, intensi solitari Salvini, candide perle miluna, monili in
pietre colorate e impattanti di via dei condotti, ciondoli delicati e graziosi riecheggianti al mondo della danza, chandelier
Stroili oro seducentemente intriganti i gioielli
con i quali completare il proprio look… mi
scuso con i signori uomini per non aver dato
loro piccole anticipazioni di orologi,bracciali
e quanto altro possa portarli ad essere una
spanna sopra gli altri, ma… quale modo migliore di scoprirlo… se non quello d’accompagnare le proprie signore in questo luogo
incantato anzi questi,non dimentichiamo il
sito paganese, e lasciarsi affascinare e perché
no conquistare dall’abbagliante scintillio dell’eleganza vissuta in purezza.

foto sopra: via salerno oggi, lato variante, e via caduti di superga alla convergenza con
via salerno.

Via marcONi e “ la strettOla”

prOlUNgameNtO De rOsa

foto n. 4 - Nelle foto sopra, a sinistra, si
può vedere un inizio di una via marconi
molto vecchia. siamo in zona rivendita tabacchi di “mario” in prossimità della rivendita di alimentari e frutta e verdura.

foto n. 5 - Nel punto indicato da una freccia
nera, sorgeva il palazzo abbattuto per far
posto alla via B. mangino, detta prolungamento De rosa. Questa nuova arteria, per
non smentire lo scempio edilizio che fu perpetrato in quel tempo, a cecità totale dell’amministrazione comunale, (non contenta
degli scempi di p.zza s. alfonso, con i palazzi califano e altri in via cesarano, per
non parlare degli orrori dei palazzi di V.le
trieste, di p.zza D’arezzo e delle poste), in
breve tempo si riempì di costruzioni orribili
che deturparono immediatamente la strada.

foto n. 6 e 7 immagini di un cinema astra, già imperiale, ormai cadente. Oggi al suo posto
sorgono degli appartamenti ma, per simulare forse un malcelato senso e amore dell’antico,
hanno conservato il muro storico che ospitava lo schermo dove avveniva la proiezione.

foto n. 3

Rubrichiamoci…
1936. È la data di inizio una passione poi diventata storia. Si inaugura la prima generazione di una tradizione di orologiai prima e
gioiellieri poi. Siamo nel cuore della Pagani
del tempo, via Lamia.
Quattro cifre che sono sinonimo di “De Virgilio”, una famiglia che negli anni ha saputo
accompagnare la clientela nell’evoluzione
dei gusti e delle mode. Al taglio del nastro
c’è il capostipite, Vincenzo, il papà di Pasquale ed Emilio che, divenuti adulti, seguono le orme paterne e si affezionano a
orologi, perle, ori, cristalli.
1990. Pasquale ed Emilio, ormai adulti e autonomi, intraprendono un nuovo percorso
sempre nel nome della tradizione. Così lasciano via Lamia e si trasferiscono in via
Astarita in un negozio nuovo e più ampio.
Per essere al passo coi tempi.
2015. Incomincia una nuova avventura... I
due fratelli, ormai radicati a Pagani, decidono
di lanciare una nuova sfida. A se stessi e al
territorio. E arriva la decisione importante:
l’apertura di un secondo punto vendita nella
centralissima via Roma a Nocera Inferiore.
Qui, dal 9 maggio, ad accogliere la clientela
ci Sono Emilio con i suoi due figli Valentina
e Pasquale. Sobrietà, eleganza,calore. La selezione De Virgilio fa di queste caratteristiche il proprio marchio di fabbrica,preziosi
che raccontano e somigliano agli stessi,mai
banali,concreti e silenziosamente presenti…
orologi dal design classico/maschile,in maglia oro con cassa tonda con però il vezzo di
piccoli punti luce che ne impreziosiscono la
ghiera o il quadrante come quelli proposti da

Proseguendo nel nostro cammino, lasciandoci il Corso Ettore Padovano, si incontra
via S. Michele e S. Alfonso (foto n. 4),
detta poi anche solo via S. Michele, oggi via
G. Marconi, diventata negli ultimi anni il
fulcro commerciale della Città, dopo aver
ereditato il ruolo di centro economico da
parte del Corso Ettore Padovano. Questa
strada aveva una sola traversa a destra, ‘A
Strettola, (anche in questo caso la toponomastica è chiara), oggi via De Rosa, naturalmente allargata e resa bella e
percorribile. Oggi questa strada, un tempo
importante per la presenza del “Cinema Imperiale e poi “Astra”, (foto n. 5) con i suoi
esercizi commerciali sorti negli ultimi anni
marcia verso un sicuro sviluppo. Successivamente, in tempi più recenti, via G. Marconi acquisì una nuova strada che
rappresentava il prolungamento della “Ex
Strettola”, poi Via De Rosa, ricavata dall’abbattimento di un palazzo che era di
fronte e che prese il nome prestigioso del
Vescovo Bartolomeo Mangino, detta anche
più comunemente e quasi esclusivamente e
ingiustamente il “prolungamento De
rosa”. C’è da dire che nella toponomastica
dei vari paesi ricorrono spesso i termini
“strettola”, “strettolella” “curreture”, e
la nostra città non fa eccezione. Infatti a Pagani c’era la “Strettola” di cui si è parlato a
proposito di Via De Rosa, ma c’era anche la
“Strettolella”, un sentiero diventato poi l’attuale Via Salerno, a destra prima di imboccare la Variante provenendo da S. Chiara.
Analogamente c’era “ ‘O curreture” attuale via marino guerritore, via a destra
prima della Vasca pignataro, provenendo
da Piazza S. Alfonso (all’angolo c’è la Pasticceria Aurora) e c’era un altro “curreture”, attuale Via caduti di superga che
insieme a via salerno misero in comunicazione via pendino con la Statale 18, come
ci dice il Preside Prof. Enea Falcone nella
sua opera.

Deliziando
Una conclusione pirotecnica per la quarta
edizione di “Birra in villa”, la manifestazione annuale che si svolge all’interno del
palazzo vanvitelliano di Castel San Giorgio.
Per tre giorni, dal 9 all’11 maggio scorso,
riflettori puntati sulle birre e i birrifici campani. Come ormai tradizione, palazzo e
villa Calvanese si sono fermati per onorare
il pubblico e gli espositori.
L’evento è organizzato dall’Associazione
“Amici di Villa Calvanese”, presieduta da
Carmine Capuano, un ingegnere che preferisce l’enogastronomia ai calcoli matematici, e coordinata da Alfonso del Forno, in
collaborazione con Slow Food Campania e
la condotta Slow Food dell’Agro Nocerino
Sarnese, eccelsamente rappresentata da
Marco Contursi, con il patrocinio del Comune di Castel San Giorgio.
Il bilancio, come al solito, è positivo perché
quando passione, competenza e professionalità sono gli ingredienti vincenti, non c’è
dubbio sul risultato finale.
Così nel week-end la manifestazione ha registrato il sold-out. Più tranquilla la giornata
di lunedì dedicata maggiormente ad alcuni

spunti di riflessione come quello oggetto
della tavola rotonda delle 18 in cui si è discusso della presenza delle birre artigianali
nell’ambito della ristorazione con Marco
Contursi, Alfonso Del Forno, Nunzia Gargano e il segretario regionale di Slow Food
Campania, Giancarlo Capacchione. Fondamentale si è rivelata la partecipazione e la
testimonianza di chi quotidianamente si
confronta con i punti di forza e le difficoltà
di un mondo affascinante e complicato
come quello della ristorazione.
A fine serata, la soddisfazione era stampata
sul volto di tutti unita alla stanchezza di una
full immersion di tre giorni.
Ma si sa gli “Amici di Villa Calvanese”,
cioè Carmine Capuano e le sue girls, si
stanno già preparando per la quinta
edizione.
i birrifici presenti
Per la Provincia di Salerno:
aeffe – Castel San Giorgio; Birrificio
dell’aspide – Roccadaspide; il chiostro –

Nocera Inferiore; lady B – Scafati; Bella
m’briana – Nocera Inferiore; agrado –
Olevano sul Tusciano; fiej – Castelnuovo
Cilento.
Per la Provincia di Avellino:
serrocroce – Monteverde; Birrificio
irpino – Monocalzati.
Per la Provincia di Napoli:
maneba– Striano; Birrificio sorrento –
Sorrento; maltolibero – San Sebastiano al
Vesuvio; Okorei – Mariglianella.
Per la Provincia di Caserta:
Karma – Alvignano.
Per la Provincia di Benevento:
Birrificio Borrillo – Molinara; maltovivo
– Ponte; Birrificio saint John’s– Faicchio.
È stato presente inoltre il birrificio Caulier,
specializzato nella produzione di birre
senza glutine.
Foto di Mariano Lauro
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Per una “Resistenza condivisa”

“La vicenda” Internati Militari Italiani nei lager nazisti
IL RICORDO DI GIOVANNI GUARESCHI E DI ALFREDO A. TROTTA
Fino al 2003 mai avevo sentito parlare degli
INTERNATI MILITARI ITALIANI (IMI)
nei campi di concentramento in Germania,
neppure nelle occasioni celebrative del 25
Aprile, anniversario della Liberazione. Mai
incontrato il termine IMI su quotidiani che
pur leggevo o ascoltato dalla voce di commentatori che si avvicendavano sugli
schermi televisivi in quella circostanza. Mia
disattenzione? Non credo. Il fatto era che,
scientemente e per considerazioni che richiederebbero ben altro ampio spazio, dal
dopoguerra in poi c’era stato tutto l’interesse, soprattutto da una storiografia condizionata dal pensiero unico allora dominante,
quello comunista, a ricondurre la Resistenza
al solo movimento partigiano operativo nell’Italia del Nord.
La prima volta per me fu in occasione della
pubblicazione de I QUADERNI - N. 3 Settembre 2003 - per onorare la memoria dei
Caduti civili paganesi dell’8-28 Settembre
1943.
“C’è stato un secondo momento decisivo,
quando lo scorso anno, nei giorni 15 e 16
Novembre, si tenne il Convegno su “Violenza politica, Totalitarismo, Guerra civile:
Matteotti e Gentile” promosso da questa Associazione d’intesa con il Dipartimento di
Teoria e Storia delle Istituzioni della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Salerno. Il Prof. Giuseppe Parlato,
nella discussione con gli altri storici disse:
«attenzione, se vogliamo parlare di Resistenza, la prima vera Resistenza è stata operata e messa in atto con i comportamenti
dagli Imi». Mi è rimasta dentro questa presa
di posizione di uno storico che mi è parso
molto sereno, distaccato e non di parte…”
Così mi esprimevo nel corso dell’intervento
introduttivo al Seminario di studi del 4 e 5

Dicembre 2006 promosso dall’Aecc e dalla
Facoltà di Scienze politiche dell’Università
di Salerno. In quella circostanza fu presentato il numero 7 de I QUADERNI dal titolo
“GLI INTERNATI MILITARI DI PAGANI”.
Da quel 2003 ho maturato dei convincimenti per cui il 25 Aprile 1945 lo sento in
modo diverso. Se dovessi limitarmi alle
gesta consumate anche dopo il 25 Aprile
1945 da partigiani di chiara matrice comunista il cui disegno andava ben oltre la lotta
contro i fascisti, il mio giudizio – ovviamente di parte, lo riconosco – sarebbe di
profondo dissenso rispetto a quel pensiero
unico di cui ho detto innanzi.
La vicenda degli IMI, invece, per come l’ho
letta andando alle fonti che non possono essere manipolate perché costituite dai
Diari di coloro i quali sono stati protagonisti e vittime di sofferenze fisiche e morali,
mi ha portato a condividere il giudizio di
storici, giornalisti, scrittori ai quali riconosco il merito di aver osato l’andare contro
corrente non solo dando nome e cognome a
coloro i quali si erano macchiati di veri delitti per fatti che in precedenza erano stati
legittimati nella logica della lotta resistenziale contro il Nazi-Fascismo, ma soprattutto recuperando all’attenzione delle nuove
generazioni coloro i quali, sulla propria
pelle, portavano le stimmate di una
Resistenza vissuta e testimoniata concretamente, non andando alla ricerca di medaglie, onorificenze e prebende varie.
Anche nella recente celebrazione del 70°
anniversario della Liberazione scarso rilievo per gli IMI. Eppure, anche se con diverse motivazioni, oltre 600 mila Internati
rifiutarono l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana. Immaginiamo per un istante
se avessero aderito…; certamente gli Alleati

“Di lager in lager: lasciar vecchi compagni per
trovarne di nuovi
Mi sembravano press’a poco tutti uguali e certamente dall’aspetto anch’io
ero uguale a loro. Ma “dentro” ognuno ovviamente si portava le pene per
tante sofferenze in modo diverso. C’era chi - ed era la maggioranza - ne parlava troppo e chi difficilmente apriva bocca. Tanto è vero che poche coppie di amici si formarono per dividersi gli affanni.
A Deblin-Irena, io ebbi la fortuna di iniziare un buon
rapporto con un tenente di finanza. Era abruzzese e
montanaro. E, come tutti i montanari, parlava poco. Il
rapporto s’iniziò perché, essendo egli molto ordinato,
non gli piaceva vedere in pessimo stato il mio pagliericcio situato sopra il suo, tanto che ogni mattina si sentiva quasi obbligato a mettere un po’ d’ordine. Sempre
vicini sino al campo di Sandbostel, ho diviso con lui,
con somma meraviglia di tutti - con quella fame avevano ragione di meravigliarsi - quanto con la vendita
dei miei modesti beni e con l’arrivo di tre pacchi-viveri, ovviamente dal Nord, riuscivo ad ottenere in più.
Egli, sempre per quella maledetta Linea gotica, non
ebbe mai alcun aiuto così come nulla poteva ottenere
dalla vendita dei suoi beni personali perché, allorquando venne fatto prigioniero, fu letteralmente spogliato di tutto quanto aveva con sé dai militari tedeschi.
Di forte tempra fisica qual era, si conserva ancora abbastanza bene, come ho potuto rilevare nell’ultimo
nostro incontro a Roma avvenuto quattro o cinque
anni or sono, Gian Battista Chiuchiarelli, avvocato romano, uomo mite,
sincero, pulito insomma. Ora, a causa dell’età che ci impedisce lunghi
viaggi, ci scambiamo telefonate augurali in occasione delle festività e sempre con affetto immutato. Lo stesso avviene con il carissimo bolzanino d’adozione Mario Daidone, mio compagno solo a Deblin ma vecchio amico
salernitano. Ma io conservo uguale affetto per altri che mi sono stati cari e
che ora sono lassù come gli ufficiali Filippo Bisaccia, Mario Di Filippo,
Sebastiano Menghini, Umberto Taiani. Ho il ricordo della fisionomia e
della voce di altri (viventi?), ma non rammento i loro nomi, come accade
purtroppo a tutti gli anziani.
Conservo però un vivido ricordo di due miei compagni che hanno lasciato
questa terra: il mio attendente Angelo Panni, buono e fedele, e il caporale
Armando Polimeno della vicina Torre Annunziata. Quest’ultimo, costretto
dai nazi-fascisti a lavorare alla stazione di Celle, più volte colpita da bombardamenti, rimase privo di un occhio per le gravi ferite riportate; gli venne
poi amputata una gamba. Io lo andai a visitare più volte durante la sua degenza all’ospedale della città tedesca. In seguito egli venne inviato in Svezia per essere sottoposto a cure specialistiche, ma poco dopo il ritorno in
Italia, purtroppo, morì.
Era con me in Albania Don Antonio Bergesio di Leumann (Torino), cappellano militare, e lo ritrovai in Germania: con lui vissi per diversi mesi la
triste esperienza del Lager di Oberlangen. Negli anni sessanta cercai di rivederlo, ma vana fu la mia visita a Leumann perché anch’egli, purtroppo,
ci aveva già lasciati.
Anche i Krieger, che mi ospitarono a Celle, in un certo senso mi furono
compagni prima che io potessi essere rimpatriato. Ricordo che già allora
pensavano di emigrare, ritenendo di non avere speranze nella futura Ger-

avrebbero vinto comunque; avrei qualche
riserva sul già modesto ruolo esercitato dai
partigiani.
Non a caso da quel 2003 ho incominciato a
leggere le tante testimonianze degli Internati. Ad iniziare da Corfù a casa via Lager
Nazisti del compianto notaio Alfredo A.
Trotta, Il Grande Diario di Giovanni Guareschi sul quale condivido in pieno il giudizio espresso da Gianpaolo Pansa, avendone
letto anch’io in precedenza il testo, “Ho riscoperto la stessa emozione, che tanti anni
fa, mi aveva imposto Se questo è un uomo
di Primo Levi”. Queste emozioni hanno
sciolto il mio iniziale sentire fatto di indifferenza, per non dire di rifiuto, verso quelle
celebrazioni che riportavano alla mia mente
la tragedia di una guerra civile all’indomani
del tradimento di un’alleanza, 8 Settembre
1943, e la fuga del re, di Badoglio e di cortigiani vari, lasciando allo sbando le centinaia di migliaia di militari nei vari teatri di
guerra alla mercè delle truppe tedesche. Gli
Italiani Militari Internati meritano il mio rispetto per cui, conseguenzialmente, la loro
scelta ha determinato il mio mutar di giudizio sulla Resistenza.
In questa logica, quindi, questa pagina a
voler ricordare anche il loro ritorno a casa
a partire dalla primavera del 45 ed anche
oltre. Ritorno difficile e, aspetto anche questo che mi ha fatto riflettere, nell’indifferenza totale della nuova classe dirigente.
Un grazie a Lello Aufiero per il profilo su
Giovanni Guareschi che è stato compagno
di prigionia del notaio Alfredo A. Trotta il
quale lo ricorda nel suo “da Corfù a casa
via lager Nazisti”.
Da questo testo alcuni capitoli che meritano
una attenta lettura.
Gerardo De Prisco

Il “mio” Guareschi
di Raffaele Aufiero

G

iovannino Guareschi è un autore singolare nel panorama editoriale italiano, perché su di lui per anni si è accanita
un’anomala critica: ovvero un colpevole,
stentato riconoscimento del suo valore letterario e della sua importanza sociologica,
aggravato spesso dal ricondurre la sua cifra
artistica al genere umoristico, che, in un
paese un po’ bacchettone, dove tutti si vogliono riconoscere manzoniani, pur non
avendo letto poco c Manzoni, è una sorta di
deminutio cui si accompagna al massimo
una benevola stima.
Intanto devo dire che è stato il primo autore
ad interpretare con cognizione letteraria il
ruolo di serial writer con l’invenzione della
celeberrima saga di don Camillo e Peppone, portata con successo anche sugli
schermi televisivi dalla straordinaria coppia Cervi-Fernandel. Non so se si è trattato
di un’intuizione di uomo attento ai fenomeni dell’esistenza umana o un azzardo letterario sicuramente in anticipo sui tempi, di
quelli scanditi dal mondo letterario italiano
per lo meno.
A Guareschi è riuscito ciò che non è riuscito al altri scrittori anche di maggior se
non di pari fama come Pirandello, Moravia,
Chiara, Soldati, Sciascia: egli è stato uno
dei pochissimi autori capaci di interpretare
lo spirito, la natura del popolo italiano, al
di là della esemplificazione dualistica
emergente dalle indimenticabili pagine dei
suoi romanzi con protagonisti Don Camillo
e Peppone e soprattutto al di là di una immediata e banale esemplificazione campanilistica, strapaesana e folkloristica.
Se il compito dell’intellettuale è quello di

mania, ma facevano un errore di valutazione: infatti, la loro Patria dopo
pochi anni riuscì in ogni campo a reinserirsi tra le grandi potenze mondiali.
Mi giunse un loro scritto dal Canada; risposi, ma la mia lettera fu respinta
con la dicitura Unknown, sconosciuti. Evidentemente si erano trasferiti altrove. Dove? Non ebbi mai la possibilità di saperlo.
Ho detto che conservo un caro ricordo dei miei compagni di prigionia, ma
che cosa io posso dimenticare dei Lager nazisti, proprio io che tutto ricordo
della mia vita? Secondo i miei pochi amici superstiti
(oh, quanti già sono lassù!) e secondo i miei rarissimi
lettori, io possiedo, nonostante l’età, una notevole memoria degna di essere paragonata - forse vorranno prendermi in giro, ma la cosa m’insuperbisce ugualmente a quella del Signore di Fucecchio, don Indro. Questi,
per la sua grande memoria e per la sua pregevole penna,
ha uguagliato e forse anche superato i vari Barzini
(padre e figlio), Mario Appelius, Mario Missiroli, Virgilio Lilli, Curzio Malaparte, Giovanni Ansaldo e persino, come giornalisti, Prezzolini e Longanesi, ma non
ha oscurato Giovanni Guareschi, alla memoria del quale
sono sempre legato con affetto e ammirazione per le
sue capacità di uomo vero dimostrate nel mio stesso
campo di Wietzendorf. Fu così abile da creare un giornale per noi deportati in quel Lager.
E poi, come dimenticare quelle poche pagine scritte sui
Lager nazisti dall’autore del famoso Don Camillo,
quale premessa al libro “Attenti al filo” del disegnatore
caricaturista Berretta, di Milano, anch’egli ex I.M.I.?
Quelle tre o quattro pagine - non posso precisare
quante, perché la copia di quel bel libro da me gelosamente custodito per
cinquant’anni è sparito non so per quale misteriosa ragione dalla biblioteca
di casa mia - dicevano cose meravigliose certamente più e meglio delle mie
cento e più pagine di questo libro. Ho definito misteriosa la scomparsa di
quel libro dalla mia biblioteca, perché non ho mai voluto darlo in prestito
ad alcuno; ma non è improbabile che sia finito sotto le mie disordinate carte.
Ora solo Albertino Guareschi potrebbe consolarmi facendomi sapere dove
e come potrei reperirne un’altra copia.

il principe di caporetto, così gli i.m.i. chiamavano Badoglio responsabile della loro prigionia. Considerazioni
sulle conseguenze della sua nomina a Capo del Governo
Perduta la guerra e defenestrato con la cattura l’ex duce, fu scelto a succedergli il maresciallo d’Italia, Pietro Badoglio. Quale nomina infelice! Evidentemente il Re e gli alti comandi sia politici che militari non pensarono
che a fine guerra, se non fossimo stati avveduti, ci sarebbe stata un’altra disfatta ancor più dolorosa…
Perché mai ricorrere al responsabile della sconfitta di Caporetto (24 ottobre
1917) che, quale Comandante del XXVII Corpo d’Armata, non era al proprio posto per far funzionare i propri cannoni rimasti “muti”, come affermò
un attendibile uomo di Governo, per contrastare gli austro-tedeschi al comando dei quali era il generale von Bulow?
In proposito voglio ricordare che sparirono, grazie alla massoneria e alla sua
furberia, tredici pagine dell’inchiesta della Commissione su quella grave
sconfitta, anzi catastrofe, che subì l’Italia nel corso della prima guerra mondiale (e qui mi chiedo perché, essendo trascorsi i prescritti cinquant’anni,

promuovere la consapevolezza della condizione umana nel nostro tempo egli ci è riuscito pienamente, come prima Ignazio
Silone e dopo Mario Pomilio, il primo di
estrazione comunista e l’altro cattolico, a
dimostrazione che l’orientamento politico
degli scrittori, quando essi non mirano ad
una propaganda corriva, può trovare ampie
concordanze nel sentire comune e universale. Perciò Giovannino Guareschi è un autore che merita a pieno titolo l’attributo di
universale.
Il suo vivace rapporto con il potere costituito poi è emblematico di una situazione
conflittuale dell’intellettuale con le istituzioni (fenomeno che si ripete fin da Dante).
Basti ricordare che è stato il primo giornalista della Repubblica Italiana a scontare interamente una pena detentiva in carcere per
il reato di diffamazione a mezzo stampa rivelando in ciò iI coraggio di manifestarsi
intellettuale contro, soprattutto in un’epoca
in cui l’egemonia culturale in Italia era firmata dalla Sinistra.
Guareschi con quel suo essere irriverente,
irruento e sanguigno ha saputo cogliere forte soprattutto della sua esperienza giornalistica, cominciata con “Il bertoldo” rivista satirica diretta da Cesare Zavattini, e
proseguita poi per almeno 12 anni sulle pagine del “Candido” (rivista di orientamento
monarchico, da lui fondata insieme a
Mosca e Mondaini nel 1945) - e interpretare il vero carattere dell’italiano: a volte
apparentemente sempliciotto, ma soprattutto scaltro, furbo, schierato più che engagé, rissoso ma dotato di buon senso.
(R.A.)

non vengano fuori quelle pagine). Protetto com’era - specie dal Re - questo monumento di se stesso, come lo definì Silvio Bertoldi, non solo non
subì la sorte di altri generali, ma fu addirittura nominato Vice Capo di Stato
Maggiore del nostro Esercito.
Con il 25 luglio 1943, forse si ricorse a Badoglio perché, grazie al Re Vittorio Emanuele III, suo grande protettore (era anch’egli massone), aveva
sempre ricoperto, come ricopriva, tanti grossi incarichi. Non dimentichiamo
poi che Badoglio – l’unico generale al cui braccio Re Sciaboletta si appoggiava - nel 1928 era riuscito a farsi nominare Marchese del Sabotino,
per aver, secondo lui ma non a parere di parecchi storici militari, conquistato quel monte sopraffacendo gli austriaci nel 1916; detti storici, infatti,
ne attribuirono la strategia al generale Montuori. Ricevette persino il titolo
di Duca di Addis Abeba grazie forse ai gas che fece lanciare sugli abissini
contro i quali combattè con forze in proporzione da 1.000.000 a 1.000? Era
proprio necessario dare maggiori glorie allo sconfitto di Caporetto, anche
se allora Capo di Stato Maggiore generale, ponendolo al comando delle
operazioni per l’inutile conquista dell’Abissinia laddove sarebbe stato sufficiente chiamare al posto dell’inetto
quadrunviro De Bono, generale in ausiliaria, un bravo generale dello Stato
Maggiore?
E dopo l’8 settembre 1943 ci voleva proprio un Talleyrand (bastava un
uomo come il futuro Andreotti) per giocare su due fronti: quello di trattare
subito una pace sul serio e non con scherzi da prete, come si suol dire, e
quello contro i tedeschi con la guerra immediata per impedire che, da tale
data, questi incominciassero ad occupare gran parte dell’Italia, capitale
compresa?
Si sarebbe potuta evitare tale occupazione, perché noi, con forze di almeno
due milioni e più di uomini, comprese le truppe dei Balcani, avremmo potuto impedire la calata delle divisioni della Wehrmacht, saremmo potuti venire incontro agli Alleati fermi a Salerno e poi, al Brennero, avremmo
combattuto al loro fianco. Se ciò fosse avvenuto, non saremmo stati trattati
da sconfitti, ma forse, come De Gaulle con il suo piccolo esercito, a Parigi
ci saremmo seduti quasi da vincitori al tavolo delle trattative di pace.
Avremmo anche evitato di vedere il Presidente del Consiglio Italiano Alcide De Gasperi implorare migliori condizioni.
Ben felice fu il “titolo” di Principe di Caporetto che noi dei Lager demmo
ad un uomo cui troppe fortune risero e che più volte dai Lager noi maledicemmo per la sorte toccataci. Infatti, per la sua incapacità e per la sua fuga
da Roma, le Forze Armate Italiane furono abbandonate a se stesse ed esposte alla mancanza di umanità, al disprezzo, allo sfruttamento, alla caccia
all’uomo per fame un operaio nelle fabbriche tedesche, e la Patria fu terra
di razzie e di stragi. Fortuna volle che le unità navali per la maggior parte
riuscissero a lasciare in tempo i porti dirigendosi verso Malta e, comunque, ben poco cadde in mano tedesca perché il piccolo naviglio italiano fu
autoaffondato; la corazzata Roma, invece, attaccata da aerei tedeschi,
affondò con il suo comandante, l’ammiraglio Bergamini, e con quasi tutto
l’equipaggio. Fra i quattro o cinque ufficiali che ebbero la fortuna di salvarsi
ci fu il sottotenente di vascello Lupi di Castellammare di Stabia che frequentò il mio stesso Liceo; egli non mi volle mai raccontare la sua drammatica avventura.
In breve, come scrisse Salvatore Satta nel suo libro De profundis, pubblicato nell’immediato dopoguerra avemmo “la morte della Patria”. Ma forse
l’autore di questa felice definizione intendeva dire “Patria fascista” perché
- continua a pag. 6 -
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Finanza comportamentale,
serve conoscerla?
Un po’ di anni fa la teoria economica e finanziaria era dominata da una comune impostazione che, in estrema sintesi,
ipotizzava un comportamento razionale da
parte degli investitori, dei consumatori e
degli imprenditori. Agire razionalmente
significa valutare in modo corretto gli
strumenti finanziari presenti sul mercato,
effettuare sistematicamente scelte corrette
e ottimizzare le informazioni a propria disposizione. Chi opera in modo non
conforme a tale ipotesi rappresenterebbe
uno sparuto gruppo non in grado di influenzare il mercato nel suo complesso e
comunque destinato nel lungo termine, a
perdere sistematicamente il proprio denaro a causa di scelte non efficienti. Inoltre l’utilizzo di sempre più potenti
elaboratori elettronici ha permesso di applicare con maggiore facilità le teorie economiche basate su questi presupposti
diffondendole in tutto il mondo.
Lo scoppio della bolla Internet agli inizi
degli anni Duemila e soprattutto di quella
immobiliare negli Stati Uniti ha reso evi-

dente come gli operatori non sempre si
comportino in modo razionale, in generale
ci si è resi conto di come la teoria standard
non sia in grado di spiegare efficacemente
certe situazioni in cui l’emotività riveste
un ruolo fondamentale e che per l’appunto
vengono definite anomalie.
In questo contesto si è sviluppato un
nuovo approccio teorico che pone maggior enfasi sugli aspetti psicologici e che è
in grado di spiegare quei comportamenti
apparentemente incoerenti e privi di una
motivazione razionale. I primi studi si
sono focalizzati sull’applicazione in ambito economico di nozioni provenienti dal
mondo della psicologia, mentre successivamente si è fatto ricorso alla neurobiologia per meglio comprendere l’impatto
sulle nostre scelte delle reazioni chimiche
che si attivano in determinate situazioni.
Alcuni esempi possono essere utili per
meglio inquadrare talune anomalie ricorrenti. Sovente si riscontra la tendenza a
ignorare le informazioni in contrasto con
le proprie convinzioni focalizzandosi pre-

valentemente sui dati che sostengono la
propria tesi o una decisione passata. Molte
volte a questo fenomeno è associata la
propensione a sovrastimare le proprie capacità di giudizio con la conseguenza che
i rischi vengano sottostimati e ci si illuda
di poter controllare gli eventi.
Nell’ambito degli investimenti questi fenomeni sono riscontrabili nella convinzione di alcuni di possedere una capacità
di selezione dei titoli superiore alla media.
Se i rendimenti conseguiti sono positivi ci
si convince della correttezza delle proprie
azioni, altrimenti si tende ad attribuire la
responsabilità delle perdite a cause a noi
esterne (quali la sfortuna), dimenticandosi
di analizzare il processo decisionale che ci
ha portato ad un simile risultato.
Gli investitori possono essere vittime di
processi mentali che agiscono a livello inconscio per cui difficilmente controllabili.
Quali sono le possibili soluzioni?
Prima di tutto, a livello individuale, conoscere quello che può essere percepito
come un problema è il primo passo verso
la sua soluzione, migliorando ad esempio
il proprio processo d’investimento.
In secondo luogo queste analisi possono
aiutare il legislatore a creare le condizioni
per cui il mercato possa, rappresentare
correttamente le opzioni di scelta a disposizione degli investitori e quindi renderli
più consapevoli nelle decisioni che di
volta in volta devono affrontare.

“camminare e conoscere”:
gli itinerari culturali per l’invecchiamento attivo
di Nicla Iacovino

P

rima o poi tutti invecchiamo, ma occorre
farlo bene, conservando lo spirito attivo
e la curiosità degli anni giovanili. “Camminare e conoscere”, gruppo informale di cittadini promosso e coordinato dalla Biblioteca
comunale – Informagiovani di Nocera Inferiore, con l’intento di vivere in maniera culturale e creativa il tempo libero, offre una
nuova spinta a rimettersi in gioco, a scegliere
la strada dell’amicizia e della crescita culturale invece dell’isolamento e della passività.
Scopo del gruppo è conoscere il patrimonio
artistico e paesaggistico attraverso momenti
di aggregazione e viaggi alla scoperta di siti
culturali di interesse, promuovendo nel contempo la pratica del “camminare a piedi” per
il benessere della persona e dell’ambiente
con percorsi naturalistici rivolti a tutte le
fasce d’età (vedi foto).
Nel corso degli itinerari sono letti brani letterari e poetici ispirati ai luoghi a cura degli
stessi partecipanti che condividono il viaggio. “Camminare e conoscere” è anche
un’esperienza intergenerazionale nell’ambito dei tirocini di giovani laureati o lau-

reandi presso il Centro Informagiovani e la
Biblioteca comunale per fornire occasioni
concrete di orientamento e crescita professionale e sperimentare “sul campo” le competenze acquisite.
Camminare e conoscere è insomma: “Un
gruppo di cittadini attivi che hanno come risorse la creatività e la passione. Vogliono restare giovani dentro. Sono curiosi e alla
ricerca di conoscenze, bellezza, amicizia. Visitano città d’arte, siti culturali, paesaggi felici. Gli ostacoli e le difficoltà li rendono più
forti e tenaci. Amano il viaggio, l’ambiente
pulito, camminare a piedi, condividere le
esperienze, leggere insieme poeti e scrittori
che li accompagnano con le loro ali”.
per informazioni e prenotazioni telefonare
ai numeri 081 3235611 – 348 3403305
Biblioteca Comunale
C.so v. Emanuele 52 – Nocera Inferiore
Settore socio-culturale e formativo
dott.ssa A. Manzo
Biblioteca – Informagiovani
dott.ssa N. Iacovino
Facebook: amici della biblioteca comunale
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Come cambia il mondo del lavoro alla luce del “Jobs Act”
a cura dell’Avv. Anna Villani del Foro di Nocera Inferiore, Segretario A.D.G.I. Salerno

L

a nuova riforma del lavoro, che va sotto
il nome di “Jobs Act”, è contenuta nella
Legge delega del 10 dicembre 2014 n. 183.
La riforma innova profondamente il mondo
del lavoro. Innanzitutto, l’art. 47 del Decreto
del 20 febbraio 2015 (“Testo organico delle
tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni”), attuativo della Legge
delega n. 183/2014, prevede che dal primo
gennaio 2016 le collaborazioni coordinate e
continuative e a progetto vengano abolite.
Vi sono, tuttavia, delle eccezioni (professionisti iscritti all’Albo, componenti di organi
di amministrazione e controllo, collegi e
commissioni delle società, prestazioni a fini
istituzionali per società dilettantistiche, casi
regolamentati da accordi collettivi nazionali
di lavoro). Nell’art. 48 dello stesso decreto,
inoltre, è contenuta una sanatoria per le imprese che regolarizzano nel corso del 2015 i
co.co.pro. e le “false partite IVA”. È stabilita
l’estinzione di tutte le eventuali violazioni fiscali, nonchè contributive e assicurative,
relative al rapporto di lavoro, laddove i datori di lavoro provvedano, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del decreto e il
31 dicembre 2015, all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti già parti di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, alla presenza di determinate condizioni stabilite nel medesimo decreto.
Ma la novità forse di maggior rilievo è il
contratto di lavoro cosiddetto “a tempo indeterminato a tutele crescenti”, previsto
dal Decreto attuativo del 24 dicembre 2014,
prima delega attuativa del Jobs Act. L’obiettivo, dichiarato nella Legge delega 183/2014
(comma 7, lettera b), è quello di promuovere
il contratto a tempo indeterminato come
forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri
tipi di contratto, soprattutto dal punto di vista
economico. Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti si applica a partire dal primo gennaio 2015 e sostituisce,
per le nuove assunzioni, il vecchio tempo
indeterminato (che resta inalterato per i contratti già in essere). Esso prevede sostanzialmente novità in materia di licenziamento,
allentando di molto i vincoli dell’articolo 18
dello statuto dei lavoratori. Il diritto al
reintegro per il lavoratore ingiustamente licenziato sparisce per tutti i licenziamenti di
tipo economico (giustificato motivo oggettivo) e disciplinare (giustificato motivo soggettivo o giusta causa), mentre resta in tutti i
casi di licenziamento discriminatorio. In tutti
i casi di licenziamento non discriminatorio, sia di matrice economica che disciplinare, se il giudice stabilisce l’illegittimità, al

posto del reintegro, è prevista un’indennità
economica, non assoggettata a contribuzione
previdenziale, pari a due mensilità (calcolate sull’ultima retribuzione) per ogni anno
di servizio. La somma deve comunque essere compresa fra quattro e 24 mensilità
(due anni). Resta, però, il diritto al reintegro
se il giudice stabilisce l’insussistenza del
fatto materiale contestato al lavoratore,
nonchè l’indennità risarcitoria, che non può
superare le 12 mensilità. Tutto questo vale
solo per le imprese sopra i 15 dipendenti;
sotto questa soglia continua a non essere previsto il reintegro (tranne che nel caso dei licenziamenti discriminatori). Nelle piccole
imprese, la misura dell’indennità in caso di
licenziamento ingiustificato è dimezzata e
non può comunque superare le sei mensilità.
Per il licenziamento discriminatorio non
cambia nulla. Resta, in tutti i casi, il reintegro, a prescindere dalle dimensioni aziendali. Il reintegro continua a essere previsto
anche in tutti i casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge e nei casi di licenziamento intimato in forma orale.
In tutti i casi di licenziamento illegittimo,
il lavoratore che non è stato reintegrato, ma
ha ricevuto l’indennità, ha diritto, tramite
l’intermediazione di un’agenzia per il lavoro, al contratto di ricollocazione, che
prevede: 1) assistenza appropriata nella ricerca di nuova occupazione; 2) diritto del lavoratore alla realizzazione di iniziative di
ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale.
Il Decreto 20 febbraio 2015 succitato, relativo alla riforma contratti, inoltre, riscrive
completamente le norme relative al lavoro
part-time o tempo parziale: l’impianto fondamentale resta sostanzialmente invariato,
ma vengono previste nuove possibilità di
part-time, ad esempio in alternativa al congedo parentale oppure per i lavoratori affetti da gravi patologie. I genitori possono
chiederlo una sola volta, nel corso dei primi
12 anni di vita del bambino in cui è previsto
il congedo parentale, con una riduzione massima di orario pari al 50%. In questo caso, il
part-time dura per il periodo corrispondente
al congedo parentale (dieci mesi complessivo per i due genitori, con un massimo di
sei a testa). Il decreto di Riforma Contratti
prevede anche il diritto alla trasformazione
part-time, orizzontale o verticale, per i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da
patologie oncologiche o da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti, che
comportano una ridotta capacità lavorativa,
eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita. A richiesta del
lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato
nuovamente a tempo pieno.

La riforma in parola, infine, introduce
misure volte a tutelare la
maternità ed a favorire le opportunità di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
per lavoratrici e lavoratori. Al fine di ridurre le discriminazioni subite dalle donne
nel mondo del lavoro, in particolare relativamente alle disparità di stipendio, di accesso ai ruoli pubblici, di tutela della salute,
il Decreto Legislativo per la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, approvato il
20.02.2015, a norma dell’art. 1, commi 8 e 9
della Legge n. 183 del 2014, interviene, prevalentemente, sul Testo Unico a tutela della
maternità n. 151 del 2001 e punta a sostenere le cure parentali e a tutelare la maternità delle lavoratrici. Il provvedimento in
esame interviene sul congedo obbligatorio
di maternità, per rendere più flessibile la
possibilità di fruirne in casi particolari, come
quelli di parto prematuro o di ricovero del
neonato. Si prevede che il congedo parentale possa essere utilizzato fino ai 12 anni
del bambino, anziché i precedenti 8. Dalla
nascita del figlio, fino al compimento dei 6
anni, si può richiedere il congedo parzialmente retribuito (pari al 30 per cento dello
stipendio), e dai 6 ai 12 anni quello non retribuito. Il congedo parentale viene riconosciuto in uguale forma anche nei casi di
adozione o di affidamento. In caso di malattia grave del dipendente, inoltre, è stabilito
un meccanismo che garantisce il passaggio a
un orario di lavoro part time. In materia di
congedi di paternità, viene estesa a tutte le
categorie di lavoratori, e quindi non solo per
i lavoratori dipendenti come previsto precedentemente, la possibilità di usufruire del
congedo da parte del padre nei casi in cui la
madre sia impossibilitata.
Molto importante, infine, è la norma che introduce il “congedo per le donne vittime di
violenza di genere” ed inserite in percorsi di
protezione. Si stabilisce la possibilità, per le
lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato che subiscono violenza, di astenersi dal
lavoro, per un periodo massimo di tre mesi,
anche non continuativo, per motivi legati allo
svolgimento di tali percorsi, garantendo l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie e
degli altri istituti connessi. E’, inoltre, previsto il diritto di trasformare, se richiesto dalla
lavoratrice, il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, nonché l’opportunità
di essere nuovamente trasformato, a seconda
delle esigenze della lavoratrice, in rapporto
di lavoro a tempo pieno. Il Decreto dà, altresì, la facoltà alle collaboratrici a progetto
di sospendere il rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento dei suddetti
percorsi di protezione.

“Di lager in lager: lasciar vecchi compagni per trovarne di nuovi
- segue da pag. 5 -

per le unità della Resistenza Partigiana, per
gli I.M.I. rimasti nei Lager nazisti e anche
per molti italiani la Patria non era “morta”.

Conclusioni
Cinquantamila e più morti, oltre alle conseguenze al fisico - non sono mai riuscito a debellare le due malattie contratte durante la
prigionia - e al morale dei sopravvissuti,
costò agli I.M.I. il distacco dagli ex alleati tedeschi, già da qualche anno preparati ad occupare l’Italia in attuazione dell’Operazione
Achse al comando del feldmaresciallo Rommel, causa il nostro probabile ritiro perché
privi di armi e di viveri oltre che demoralizzati per una serie di sconfitte per terra e
per mare ad opera degli Alleati.
Si dirà che, purtroppo, nel corso della prigionia nei Lager anche tra gli italiani ci furono
collaboratori, disposti ad adoperarsi come ausiliari, al servizio dei tedeschi. Non li disprezzo, né sto contro di loro perché penso
che, se uno non gliela fa a resistere, deve purtroppo piegarsi. Ma, grazie a Dio, per loro il
periodo fu breve, perché nell’aprile 1945, la
guerra contro i nazisti finalmente cessò.
La massa però resistette, a onor del vero, alle
offerte, alle pressioni, al freddo e alla fame,
e forse queste, unitamente a quelle della Resistenza dei partigiani, furono le uniche vittorie che l’Italia riportò nella seconda guerra
mondiale, pur essendo i suoi figli trattati,
dopo gli ebrei, nella maniera peggiore tra i
prigionieri in terra tedesca. È il caso di dire
che non ne uscimmo sconfitti ma solo ridotti
ad un mucchio di ossa in un mucchio di cenci
come scriverà Giovanni Guareschi. Non
fummo sottratti neppure alla pazzia del razzismo non certo paragonabile al genocidio
dei poveri ebrei, ma come declassamento di
un popolo che alla distruzione totale nella
guerra aveva preferito inginocchiarsi.
Perché, dunque, la trascuranza, anzi la dimenticanza cadde su di loro al rientro in Patria?
Ma va ricordato che anni or sono a Terranegra di Padova fu eretto, a ricordo dei militari
italiani che non riuscirono a superare con la
vita i sacrifici e le sofferenze nei Lager nazisti, il Tempio dell’Internato Ignoto.
E finalmente nel dicembre 1977, grazie ad
alcuni deputati, venne riconosciuta agli ex

I.M.I., a titolo d’onore, la qualifica di Volontari della Libertà, equiparandoli così giuridicamente ai Combattenti della Resistenza
mentre più tardi e cioè il 13 settembre 1998
venne conferita la medaglia d’oro al valor
militare all’internato ignoto.
Concludendo: a quando una piazza o una
strada in qualche città italiana dedicata a quegli autentici martiri di I.M.I. che perdettero
la vita nei Lager nazisti per dire No alla barbarie delle dittature? È un invito a quanti ci
governano.
Io, dopo le terribili avventure di Corfù e dei
Lager, mi considero fortunato e devo ringraziare il Signore perché, nonostante tutto ... il
telaio, anche se ammaccato, ... lo portai a
casa. E guai se non lo avessi portato, perché
mia madre avrebbe perduto due figli.
Quanto allo spmto e al morale, nei primi
anni del rientro in Patria, il discorso sarebbe
lungo e non so se potrebbe interessare. Voglio solo dire che nei primi anni il vivo ricordo dei Lager, anche se preferii parlarne
poco, è durato a lungo. Ma poi, grazie alla
famiglia che mi ero creato, all’attività professionale e alle letture (alla politica no, nonostante le varie pressioni: avevo già
sbagliato una volta, accettando la carica di
capo dei trentaquaranta universitari fascisti
del mio paese) incominciai a sentirmi un
uomo libero. Certamente non escludo di portare ancora il nocciolo del dolore e delle speranze dentro di me, rilevando spesso che
quelli della mia generazione che non hanno
conosciuto i Lager e quelli delle generazioni
successive alla mostruosa guerra, anche se a
cognizione di quanto era accaduto in Germania, sono completamente lontani da quegli avvenimenti. Forse soltanto qualche
pagina di questo libro li investirà di qualche
raffica delle verità sulle feroci e storiche deportazioni delle quali siamo rimasti pochi
testimoni.
Posso però assicurare che dopo aver scritto
queste pagine - che portano il lettore a memorie lontane -, a distanza di cinquantaquattro anni dall’essere sfuggito alle grinfie
naziste, mi sento il cuore più leggero e mi
sento anche ben disposto verso il popolo tedesco che, tranne poche eccezioni, fu cieco
e muto intorno ad un nocciolo di feroci,
come scrisse Primo Levi nel suo libro I
sommersi e i salvati, ma che in fondo fu anch’esso vittima della barbarie nazista.”
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REGIO DECRETO N. 1 del 2 GENNAIO 1927:
CANCELLATA LA PROVINCIA DI CASERTA
DECRETO LUOGOTENENZIALE N. 373 11 GIUGNO 1945:
RINATA LA PROVINCIA DI CASERTA
Nella mia biblioteca il libro di Gigi
Di Fiore (vedi copertina) acquistato
in occasione della sua presentazione
al circolo unione di Pagani all’indomani della pubblicazione della
prima edizione, Settembre 2008.
In me la memoria dell’unico capitolo letto, il primo “c’era una volta
la terra dei Mazzoni”.
La insistita letteratura politico-giudiziaria sui CASALESI mi ha motivato a recuperare quel testo, sempre
in bella evidenza perché intenzionato a proseguirne la lettura. È stata
la propizia occasione – la ripresa
della lettura – perché mi ha offerto
l’occasione di ricordare in questo
numero del giornale il 70° anniversario della “Rinata provincia di Caserta” dopo l’assassinio consumato
dalla violenza della legislazione fascista ad opera di quel sanguinario
liberticida Presidente del Consiglio,
all’epoca anche Ministro degli interni, Benito Mussolini.
Assai istruttiva questa lettura. Onore
all’Autore per lo stile asciutto della
scrittura e per la ricchezza delle
fonti. Ben 37 pagine per le NOTE.
Un lavoro certosino quello di Gigi
Di Fiore che permette al lettore di
farsi un quadro del fenomeno camorra-mafia sviluppatosi in Campania, in
particolare nella provincia di Caserta.
La nota n. 1 al cap. 1° “Benito Mussolini, discorso al parlamento del 26 maggio 1927”
mi ha portato al volume XXII dell’opera
OMNIA di Benito Mussolini. Ho voluto capire in quale contesto era maturata la decisione di sciogliere la provincia di Caserta,
avendo Gigi Di Fiore, necessariamente, sintetizzato nell’espressione “in un corposo discorso poi chiamato “dell’Ascensione”1 per
il giorno in cui si teneva la seduta a Montecitorio” il ricordato provvedimento. Nel citato XXII volume da pag. 360 a pag. 390
l’intervento di Mussolini, uno dei più significativi se lo storico Renzo De Felice, nella
COLLANA MUSSOLINI edita da Einaudi,
nel 3° volume “l’organizzazione dello stato
fascista 1925-1929” dedica 84 pagine del
capitolo 4° “la prima strutturazione dello
stato fascista”, da pag. 297 a pag. 381.
Con riferimento alla provincia di Caserta
così parlò Mussolini:
“… abbiamo trovato, all’epoca della
marcia su roma, sessantanove provincie
del regno. la popolazione era aumentata di quindici milioni, ma nessuno
aveva mai osato di toccare questo problema, e di penetrare in questo terreno,
perché nel vecchio regime l’idea o l’ipotesi di diminuire o aumentare una provincia, di togliere una frazione a un
comune o, putacaso, l’asilo infantile ad
una frazione di comune, tale problema da
determinare crisi ministeriali gravissime.
Noi siamo più liberi in questa, materia, e
allora, fin dal nostro avvento, abbiamo
modificato quelle che erano le più assurde incongruenze storiche e geografiche dell’assetto amministrativo dello
stato italiano. È allora che abbiamo
creato la provincia di taranto e quella de
la spezia, che abbiamo restituito la sabina a roma, perché i sabini questo desideravano, e il circondario di rocca san
casciano alla provincia di forlì, per ragioni evidenti di geografia.
ci sono state quattro provincie particolarmente mutilate, che hanno accettato
queste mutilazioni con perfetta disciplina: genova, firenze, perugia e lecce.
c’è stata una provincia soppressa, che ha
dato spettacolo superbo di composta disciplina: caserta.
caserta ha compreso che bisogna rassegnarsi a essere un quartiere di Napoli…”
e successivamente “… Da una polizia
così epurata, così organizzata, così attrezzata, io esigo molte cose. e le sta
facendo.
Vi parlerò di tre operazioni della polizia
italiana: la lotta contro i falsi monetari,
la lotta contro la delinquenza dei mazzoni, la lotta contro la mafia.
la lotta contro i falsi monetari è una

1

lotta contro il falso nummario (segni d’attenzione), per il qual falso nummario
sono stati arrestati, nell’anno decorso, ottocentoventiquattro individui. È pericoloso falsificare la valuta dello stato
fascista! (Approvazioni).
Veniamo ai mazzoni. i mazzoni sono una
plaga che sta tra la provincia di roma e
quella di Napoli, ex-caserta: terreno paludoso, stepposo, malarico, abitato da
una popolazione che fin dai tempi dei romani aveva una pessima reputazione, ed
era chiamata popolazione di latrones.
Vi do un’idea della delinquenza di questa
plaga. Nei cinque anni che vanno dal 1922
al 1926, furono commessi i seguenti delitti
principali, trascurando i minori: oltraggi
alla forza pubblica, centosettantuno; incendi, trecentosettantotto; omicidi, centosessantanove; lesioni, novecentodiciotto;
furti e rapine, duemilaottantadue; danneggiamenti, quattrocentoquattro.
Questa è una parte di quella plaga.
Veniamo all’altra parte, quella dell’aversano: oltraggi, ottantuno; incendi,
centosessantuno; omicidi, centonovantaquattro; lesioni, quattrocentodieci; furti
e rapine, settecentodue; danneggiamenti,
centonovantatre.
ho mandato un maggiore dei carabinieri
con questa consegna: liberatemi da questa delinquenza col ferro e col fuoco.
(Approvazioni).
Questo maggiore ci si è messo sul serio.
Difatti, dal dicembre ad oggi, sono stati
arrestati, per delitti consumati e per misure preventive, nella zona dei mazzoni
milleseicentonovantonove affiliati alla
malavita, e nella zona di aversa milleduecentosettantotto.
i podestà di quella regione sono esultanti,
i combattenti di quella regione altrettanto. io ho qui un plico di telegrammi,
di lettere, di ordini del giorno, documenti
con i quali la parte sana di quella popolazione ringrazia le autorità costituite, le
autorità del regime fascista per l’opera
necessaria di igiene che sarà continuata
fino alla fine.
Vengo alla mafia…”
(Chi volesse leggere l’intero discorso vada
sul seguente sito http://www.historianet.it/
biblioteca/opera-omnia-mussolini/
e cliccare sul link vol. 20 per scaricare il pdf)
Dopo quell’intervento, gli ulteriori provvedimenti amministrativi di cui scrive Gigi Di
Fiore nel suo libro, in uno a talune sue considerazioni assai illuminanti:
“… L’anno dopo, il 18 gennaio 1928, la decisione di Mussolini divenne legge, con la
firma del ministro della Giustizia, Alfredo
Rocco. Portava il numero d’ordine 2584.
Stabiliva che i comuni in prossimità di
Gaeta a nord del fiume Garigliano dovevano essere aggregati al territorio ammini-

Capitolo I “C’era una volta la terra dei Mazzoni”, da pag. 16 a pag. 24.

strativo del Lazio. Nasceva la nuova
provincia di Frosinone che accorpava tutta la zona intorno Sora. L’area a sud del Garigliano, già Terra di
Lavoro, diventava parte della provincia di Napoli. Più tardi, vennero
anche riuniti tre comuni, in tempi più
recenti destinati a diventare tristemente famosi per la forte presenza
dei clan camorristici: Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa e Casapesenna. Accorpati, presero il nome
di Albanova. Ma perché tanto astio,
perché disprezzo verso Caserta? Uno
degli oppositori interni di Mussolini
in quei territori era il console Stefano
De Simone. Era stato tra le prime camicie nere della zona e aveva guidato la pattuglia di Terra di Lavoro
al congresso all’hotel Vesuvio di Napoli da cui sarebbero partiti i fascisti
per la marcia su Roma nel 1922.
Fu proprio De Simone, a novantadue
anni a svelare per iscritto i retroscena della decisione di Mussolini,
pubblicando le sue memorie sul
quindicinale casertano «Il Corso».
Raccontò:
“il partito fascista casertano certo
non godeva di una buona immagine a roma. Dopo l’uscita dal
partito di aurelio padovani, i fascisti più preparati o si erano ritirati a vita
privata o, pur conservando la tessera, lasciarono che altri li sostituissero alla testa
dell’organizzazione. la segreteria provinciale passò da raffaele Di lauro al
mesolella e finì nelle mani di De spagnolis, ma quello che fu più grave è che vi trovarono posto ed onore i capi della
massoneria dei due riti.”
Il Partito fascista a Caserta era diviso. Da
Roma vennero inviati ispettori, che descrissero un clima di guerra e colpi bassi continui, raccontando i dettagli di una mal
tollerata fronda interna contro la linea politica del duce. Mussolini colse la palla al
balzo e, sulla base di quelle relazioni, senza fornire spiegazioni né
consultare i ras del fascismo locale,
sciolse la provincia casertana. Solo
alla vigilia della pubblicazione del
decreto che aveva voluto, il duce
spedì un telegramma al prefetto Bonaventura Graziani, scrivendo: «la
scomparsa servirà a offrire più
ampìo spazio e respiro alla più
grande ormai vicinissima Napoli».
E ancora: «Questo sacrificio deve
essere accolto con fraterno spirito
di solidarietà nazionale».
La soppressione politico-amministrativa significava soprattutto liberarsi di una scomoda Segreteria
provinciale del partito, insofferente
ai controlli di Roma. Ma significava
anche lanciare il segnale che si
cercava una soluzione «vigorosa»
all’aggressiva delinquenza organizzata troppo cresciuta nella zona: due
associazioni nella terra dei Mazzoni,
«zona difficile dove impera l’omertà», che avevano tartassato ben
trecentocinquanta persone in pochi
mesi; otto gruppi nel Nolano; cinque
nell’area aversana; due nel Giuglianese. Fu l’allarme-delinquenza a
giustificare l’azzeramento di una
provincia sulla carta geografica
come rimedio aggiunto alla soluzione dei
problemi criminali che l’affliggevano. Mussolini si era convinto che le divisioni interne
al suo partito in provincia di Caserta favorissero i camorristi, che li coprissero. Ne
aveva trovato conferma nel rapporto ricevuto dal maggiore Vincenzo Anceschi dei
carabinieri, comandante della Divisione territoriale di Caserta, in cui si alzava il tiro
nell’indicare le responsabilità politiche sull’aumento della delinquenza:
“È necessario che la scelta di podestà e
segretari politici sia improntata a severità, scegliendo persone che diano garanzia di rettitudine. in molti comuni non
sono ancora nominati i podestà, ve ne
sono alcuni totalmente incapaci. in ciò
non è estranea qualche inframmettenza

politica. così dicasi dei segretari politici,
alcuni dei quali protettori della delinquenza ammoniti dalla magistratura,
altri influiscono sulla magistratura e infine qualcuno trescava con la massoneria per cui sono in corso indagini. […] si
verificano tuttora antagonismi e ambizioni personali e camerille locali, sostenute da qualche personalità politica e
anche da qualche funzionario di polizia.”
“Ce ne era abbastanza per fornire alibi al
capo del Governo e spingerlo a rimuovere
tutto un ceto politico locale che non stimava
e di cui diffidava. Era anche colpa loro, ne
era convinto Mussolini, se la camorra di
Terra di Lavoro era arrivata a crescere così
tanto da preoccupare quanto la mafia siciliana, se non di più…” “… Per organizzare
la repressione, Mussolini convocò a Roma
maggiore Vincenzo Anceschi, classe 1877,
giuglianese di nascita e figlio di Prospero, a
sua volta maresciallo dei carabinieri. Il duce
gli affidò un mandato preciso: ripulire in
poco tempo il territorio compreso tra l’Agro aversano, il Nolano e il Giuglianese da
«tutti i delinquenti organizzati in bande».
Con ogni mezzo. Senza farsi scrupoli di
usare «ferro e fuoco».
Era proprio l’area dei Mazzoni il centro nevralgico della camorra casertana. Nucleo
iniziale ne erano stati i «bufalari», gli allevatori di bufale, che imponevano estorsioni
su inesistenti guardianie nei terreni, o l’assunzione di loro protetti ai latifondisti della
zona. Così descrisse quella realtà l’inviato
del giornale «Il Mezzogiorno» nel 1927:
i «mazzonari» vivono da ogni centro a
contatto con animali che non sono fra i
più domestici; apprendono da bambini a
domare il più ribelle puledro e a fermare
qualsiasi cavallo al galoppo. la necessità
di difendersi e l’abbondanza della selvaggina delle loro campagne fanno in
modo che apprendano dalla più piccola
età a maneggiare le armi da fuoco con la
più grande destrezza. ecco perché sono
una gente forte ed attiva che lontano

dalla civiltà, priva di mezzi di comunicazioni, condannata ad una fatica alla quale
ben pochi resisterebbero, conservano
tutti i difetti di un popolo primitivo. tra
i mazzonari regna la legge della vendetta.
“Le prime indagini, condotte nel 1926 dal
ministero degli Interni per volontà di Mussolini, accertarono l’esistenza di una «camorra a raggiera tra Napoli, Aversa,
Caserta, Nola, l’agro sarnese-nocerino».
Guardianie sui latifondi e sugli allevamenti
di bufale, imposizioni violente di prezzi ai
contadini, truffe, usura, spaccio di monete
false, rapine erano gli affari illeciti su cui si
arricchiva quell’organizzazione…”.
mi astengo dal commentare queste
pagine riportate ma non posso non segnalare la nuova denominazione, ALBA-

NOVA, certamente molto significativa del
comune sorto sulle ceneri dei tre precedenti, casal di principe, san cipriano
d’aversa, casapesenna.
Nel momento della stesura di questa mia
nota sono giunto alla pag. 261 con la
lettura del libro. come in un film si succedono le immagini della violenza consumata non soltanto dai tanti personaggi,
molte volte mandanti e vittime contestualmente, ma, direi, soprattutto su di
una comunità e di un territorio che
avrebbero meritato, e soprattutto oggi,
meriterebbero ben altro destino… penso
anche agli accadimenti che nel tempo si
sono succeduti nel confinante agro sarnese Nocerino con frutti avvelenati di
quella mala genia che ha generato tanti
proseliti.
Di chi la colpa? forse di quella scelta politico-amministrativa di chiara matrice
antifascista – ma questa “della matrice
antifascista” è una mia personale considerazione squisitamente culturale e politica come si potrebbe ipotizzare dopo
aver letto quanto scrive l’autore:
“… Solo alla fine della Seconda guerra
mondiale, con il decreto luogotenenziale
numero 373 dell’11 giugno 1945, Caserta
ridivenne provincia. Il numero dei comuni
di vent’anni prima però fu notevolmente ridimensionato: da 192 a 79. Subì un consistente dimagrimento anche il territorio che
ora faceva parte della rinata Terra di Lavoro: da 4961 2600 chilometri quadrati. A
registrare gli eventi succedutisi in
vent’anni, risultò significativo il titolo di un
articolo apparso sul periodico «Terra di Lavoro» nel numero del 7 marzo 1946: Terra
di Lavoro, terra disgraziata. Vi si diceva:
«Dove è più Terra di Lavoro quando, sul
terreno politico, saremo costretti a fare i
servi di Napoli? Nel gran mare della popolazione della provincia di Napoli, nel vortice turbinoso della grande metropoli, gli
elettori di Terra di Lavoro rimarranno sopraffatti e vinti».
E pensare, che proprio nel nome dell’autonomia criminale da Napoli alla
fine dell’Ottocento Vincenzo Serra
era riuscito a rafforzare la camorra
casertana, sottraendo la sua organizzazione dalla dipendenza dalla
grande città. Un miracolo possibile
solo dopo la morte dei due maggiori
capintesta napoletani dell’Ottocento:
Salvatore De Crescenzo e Ciccio
Cappuccio, uomini di peso e forza,
senza rivali per il rispetto che veniva
loro riconosciuto e per il numero di
picciotti ai loro ordini. L’autonomia
significò pieno controllo criminale e
più affari illegali. Era successo tutto
proprio qualche anno prima del
giorno in cui Mussolini sentenziava
che Caserta doveva abituarsi a considerarsi « un quartiere di Napoli».”
in conclusione, sulla scorta delle
pagine lette e delle riflessioni, qualche domanda spontanea anche se
potrà sembrare cattiva: quando fu
assunto quel provvedimento nell’immediato dopoguerra, i governanti del tempo avevano qualche
cambiale da pagare soprattutto nell’italia meridionale a partire dalla
sicilia, passando per la calabria
per arrivare in campania? guarda
il caso: con il dopoguerra rialza la
testa la mafia, emerge la ‘Ndrangheta, risorge la camorra.
Questo ricordo del 70° anniversario della
“rinata” provincia di caserta mi lascia
tanto amaro in bocca… ma non perché
nostalgico dei tempi andati! sono abituato a guardare avanti.
È che lo stato, come io lo immagino, non
c’è. c’è un ordinamento giuridico a soffietto che suona il motivo del maestro di
turno. illuminante, a riguardo, le interpretazioni sulla applicabilità della legge
severino. ed ancora, una corte costituzionale, Organo di garanzia, che la si
vorrebbe guidare a distanza. È recente la
polemica sulla “questione pensioni”.
* a cura del Direttore editoriale
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TOMMASO MARIA FUSCO
Il servo di Dio nacque il 1° dicembre del 1831 a Pagani dal farmacista Antonio e da Maria Stella
Giordano originaria di Corbara. Nello stesso giorno ricevette il battesimo nella
Chiesa Parrocchiale Matrice
di S. Felice e SS. Corpo di
Cristo dal sacerdote don Cesare Pepe. Fu educato principalmente dalla madre, che era
una donna molto religiosa, e dallo
zio Raffaele, fratello del padre, che
era sacerdote. Fin dai primi anni mostrò
una forte inclinazione al sentimento religioso, in Chiesa assisteva con
molta oculatezza alla celebrazione della S. Messa e, quando tornava a
casa dopo lo studio si recava verso l’altarino di pietra che era nel viale
del suo giardino e dopo aver indossato i paramenti sacri imitava le parole del sacerdote. La sorella Chiarina fungeva da ministrante. Nel 1837
il colera si portò via la mamma alla tenera età di 43 anni. Quattro anni
più tardi lo lasciava anche il padre Antonio (1841) nello Stabilimento dei
malati di mente di Aversa, ove era stato ricoverato per grave depressione
conseguente al dolore della morte della moglie. Le redini della famiglia
furono prese dallo zio Giuseppe sacerdote. All’età di diciassette anni
Tommaso entra nel seminario diocesano.
Nel 1852 fu promosso alla prima Tonsura e riceve gli ordini minori dell’Ostiariato, Lettorato ed Esorcistato. L’anno successivo gli viene assegnato il beneficio della Cappellania del Santuario “Maria SS. del
Carmine, detta delle Galline”. Il 10 giugno del 1854 è diacono, mentre
è ordinato sacerdote il 22 dicembre del 1855. Il ministero sacerdotale
del Fusco abbraccia un periodo di 36 anni che può essere suddiviso in
quattro periodi. Il 1° periodo dal 1856 al 1860 con l’esercizio del ministero presbiterale nella Chiesa parrocchiale di “S. Felice e SS.mo Corpo
di Cristo”. Il 2° Periodo dal 1860 al 1873 presso il Santuario di “Maria
SS. del Carmine, detta delle Galline”. Il 3° Periodo dal 1873 al 1881,
nuovamente nella Chiesa Madre di “S. Felice e SS.mo Corpo di Cristo”
con l’incarico di Economo Curato della 4a Cura. Il 4° periodo dal 1881
al 1891 presso la Chiesa Madre e il Santuario della Madonna delle Galline, fino al 1887 con l’incarico di Economo Curato, da quest’ultimo’anno con l’incarico di Padre Spirituale dell’Arciconfraternita del
Santuario della Madonna delle Galline. Il 24 febbraio 1891 il servo di
Dio ritorna tra le braccia del Padre celeste.
Della vita del Beato evidenzieremo tre aspetti particolari in questo
nostro breve racconto, attingendo in maniera diretta alle fonti. il
primo riguarda l’inizio del ministero così come ci viene descritto
dalla deposizione del teste mons. Bartolomeo mangino, Vescovo di
caserta, al processo per la beatificazione del fusco:
l’inizio del ministero
Ordinato Sacerdote, il servo di Dio D. Tommaso Fusco, rimase addetto
alla Chiesa Parrocchiale Matrice di San Felice e SS. Corpo di Cristo In
Pagani, dove rimase per tre anni circa, i quali costituirono il periodo di
preparazione. Questa chiesa era governata allora, come fu fino al 1922,
da quattro Parroci, presieduti da un Rettore Curato con quattro Economi
o coadiutori. Oltre questi nove sacerdoti, che reggevano le quattro zone
della città, vi erano una quindicina di cappellani, titolari delle Cappellanie del Monte Dei Morti. D. Tommaso fu uno di questi Cappellani,
quantunque, come mi sembra, fosse stato ordinato suddiacono col titolo
patrimoniale di una cappellania del vicino Santuario di Maria SS.ma del
Carmine, detta delle Galline. Nella chiesa Matrice, egli si attirò ben presto la stima e la benevolenza del Rettore Curato, Don Alfonso Barone,e
dei quattro Parroci.
Don Tommaso era di costituzione robusta, di statura alta ed aveva un
colorito bruno cosparso di rosso, la sua fisionomia era veramente attraente, con lo sguardo soave ed ingenuo di fanciullo, e con una voce dal
timbro carezzevole. La luce dei suoi occhi, manifestava la vivacità dell’intelligenza, sprigionava un fascino che attirava in maniera angelica:
era la bellezza radiosa della verginità Sacerdotale. In lui la virtù della castità risplendeva in ogni singolo atto, appariva nella prudenza, per la
quale non fissava gli occhi su persone di sesso diverso, nei discorsi degni
di un Angelo, nella fuga delle occasioni. Era dolce nel tratto, ma contenuto e dignitoso, equilibrato nei giudizi, ma parco nelle parole; umile
nelle maniere, ma sorridente ed accogliente.
Ebbe sempre dinnanzi agli occhi la visione della morte, e perché questa
gli fosse sempre presente, sullo scrittoio teneva un teschio. Mangiava il
puro necessario, non chiedeva e non desiderava mai nulla. Ogni venerdì
s’infliggeva la disciplina per la durata di un Miserere, ed osservava un
severo digiuno. Solo molto più tardi dovè per qualche tempo smettere le
mortificazioni più rigide, per ordine del Confessore, alla cui discrezione
rimetteva l’uso delle catenelle, del dormire sulle pietre, del mangiare in
ginocchio, essendo convinto che, senza regolarsi col Direttore Spirituale,
non avrebbe dato gusto al Signore. Nella Quaresima accresceva le penitenze e, anche quando il Confessore gli interdisse le più dure, non
mancò di osservare il digiuno e il silenzio perfetto. Si ricorda che ascoltava in chiesa il Canto della Passione, con le braccia in croce e il capo
chino, scosso solo da qualche singhiozzo. Ad un tale che gli chiese un
ricordo scrisse: “l’amore va con l’amaro: senza l’amaro non v’è amore.”
Nella celebrazione della S. Messa era tutto penetrato del Divino Mistero; vi si preparava con un lungo raccoglimento, in privato ed in pubblico, e dopo il S. Sacrificio protraeva il ringraziamento in un insaziabile
colloquio con l’Ospite Divino. L’azione della Messa era come l’estasi,
che compendiava compunzione e slancio, annientamento ed elevazione,
immolazione e trionfo.
il secondo aspetto della vita sacerdotale del Beato tommaso fusco
riguarda l’incresciosa calunnia orchestrata a suo discredito dalla
macchina del fango di quel periodo. ascoltiamo ancora il Vescovo
Bartolomeo mangino in una biografia del beato:

la calunnia
Nel 1847, don Giuseppe Pepe era riuscito primo fra cinque concorrenti,
nel concorso bandito dalla Curia Diocesana per rettore curato, che è il
capo del Clero di Pagani e non era stato prescelto per la sua giovane età.
Inoltre, questo medesimo Sacerdote era stato il corifeo di una grossa
battaglia, combattuta presso la S. Sede, per una mozzetta tra il clero del
Santuario della Madonna del Carmine, detta delle Galline in Pagani, ed
il Clero della Chiesa Madre. Mons. Ammirante, assolutamente non voleva che questo Sacerdote diventasse Parroco della Chiesa Madre; pur
riconoscendo la buona cultura e la buona condotta morale, non voleva
che costui diventasse parroco, perché conosceva che il sistema nervoso
di questo Sacerdote non era a posto (e difatti morì dopo molti segni di
quasi pazzia, che cessarono soltanto negli ultimi anni della sua vita) Per
tale ragione non provvedeva alla Parrocchia, e manteneva il Servo di
Dio come Vicario Economo. Questo stato di cose, produceva un’atmosfera arroventata nel Clero di città, che comprendeva quasi cinquanta
Sacerdoti, i quali in gran parte aderivano al Fusco, ma non mancavano
quelli pochi ma assai rumorosi, che parteggiavano per il Pepe. In questo clima passionale, riscaldato dal ricordo delle recenti lotte, per la famosa mozzetta, maturò una fosca e nera calunnia che, sia pure per poco
tempo, mise a subbuglio Pagani, pro e contro il Servo di Dio. Prima che
D. Tommaso fosse stato ordinato Sacerdote, la sorella Chiarina aveva
preso con sé, come servetta, una fanciulla di 12 anni, del basso popolo,
che era rimasta orfana di padre, povera e punto bella. Questa fanciulla
era rimasta sempre nella casa della padrona, e dormiva in una stanzetta
situata a metà della scalinata, che dal portone portava al primo piano, più
tardi, Donna Chiarina volle che in sua compagnia si recasse a dormire
una sorella più piccola, la quale si prestava anche lei per qualche servizio casalingo quando era libera dal lavoro.
Nel 1879, la giovane, che per 25 anni era stata educata con ogni cura religiosa e menava vita devota, ed apparteneva alle Pie Unioni di D. Tommaso, contava 38 anni. Il Manzoni alla fine del suo celebre Romanzo,
stabilisce per conclusione, la massima che: «i guai vengano bensì spesso,
perché ci si è dato cagione; ma la condotta più cauta e più innocente non
basta a tenerli lontani, e che quando vengono o per colpa o senza colpa,
la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore». Ora
avvenne che tra i Sacerdoti che frequentavano la casa del Fusco, per studiare Teologia Morale e prepararsi alle Missioni della Compagnia dell’Apostolato, da pochi mesi si era insinuato uno appartenente ad una
delle famiglie più influenti della città, fatto Sacerdote a forza, per quel
residuo di feudalesimo che voleva un solo erede nelle famiglie nobili.
Egli contava allora 26 anni, e da appena un anno era stato ordinato sacerdote. Questo sciagurato, frequentando la casa di D. Tommaso, adescò
la donna, e profittando di una temporanea assenza del Fusco e della so-

Casa Madre, Pagani
Il Chiostro
rella, ne abusò. Quando maturò il frutto della colpa, si generò lo scandalo. Il Servo di Dio, ignaro di tutto aveva fatto accompagnare dalla
sorella presso un medico, la donna, che credeva affetta da chissà quale
malattia, ed il medico non aveva avuto il coraggio di dire il vero. Ma in
seguito fu riferita la dura realtà, prima alla sorella, e da questa a D. Tommaso, il quale, dapprima stentò molto a credere, poi, avvertito sempre
dalla sorella che la giovane aveva confessato e rivelato anche il colpevole, ricorse per consiglio, sia al Confessore ordinario, sia a quello
straordinario, che purtroppo si trovano divergenti; ed infine, seguendo il
dettame del Confessore straordinario, rimise la donna alla madre, la
quale provvide al ricovero della figlia.
Il Servo di Dio era mille miglia lontano dal pensare che quel delitto potesse essere ascritto a lui. Nell’aprile 1880, poiché nacque un bimbo
morto, della cosa si occuparono la Polizia ed i medici periti, ai quali la
donna denunziò la verità ed il nome del colpevole. A questo punto fu inscenata una indegnissima gazzarra, con una spaventosa calunnia. Da
qualche giorno D. Tommaso aveva dato inizio, nella Chiesa Matrice,
alla celebrazione del Mese di Maggio, da lui predicato con quel fervore
e quella devozione, ch’erano sue prerogative. La Chiesa era gremitissima di popolo, che accorreva in folla alle sue prediche. Mentre parlava
dal pulpito, fu apostrofato da una signora, che gli domandava con quale
coraggio osasse salire sul pergamo, quando tutto il paese era scandalizzato a causa di lui. Molte persone si volsero, per vedere chi fosse l’interlocutrice, e conosciutala, sollevarono un mormorio ostile contro di
lei. Don Tommaso, che non aveva capito la parole di costei, credendo
che si trattasse di un incidente qualsiasi, esortò gli ascoltatori a stare attenti e continuò la predica. Di lì a qualche giorno, passando un corteo funebre, innanzi alla casa di D. Giuseppe Pepe, questi dal balcone
apostrofò il povero servo di Dio, che prendeva parte col Clero alle esequie: «Hai ancora il coraggio di comparire in pubblico». Pare che una simile apostrofe si ripetesse nella Processione del Corpus Domini, mentre
il Fusco che portava il Santissimo Sacramento, passava innanzi alla casa
del Pepe. Sappiamo di riunioni che si tenevano ogni sera nella casa di un

potente Signore di Pagani, con la partecipazione di alcuni consiglieri
comunali di minoranza, che complottavano contro D. Tommaso Fusco,
istigati da D. Giuseppe Pepe. Costoro cercavano con grida e schiamazzi,di far desistere il Vescovo dal proposito di mantenere il Fusco
nella quarta cura. Ma né il Vescovo né il popolo credette la calunnia,
avendo ben saputo quale fosse la verità.
Il parroco Celli, in data 6 maggio 1880, scriveva al Vescovo di “conoscere troppo da vicino la trama di questa maledetta tela, a danno dell’innocente”, e poiché il Vescovo richiese che si istituisse regolare
processo canonico presso la curia, il servo di Dio, in data 7 giugno 1880,
presentò regolare istanza per l’inizio del processo. Questo fu celebrato
con prove testimoniali e con la confessione della donna, che fece apertamente il nome del reo, il quale fu condannato alla pena della sospensione a divinis per un mese, ed a 15 giorni di Esercizi Spirituali. Ma il
Signore si servi di questa prova per glorificare il suo Servo fedele.
Pubblicata la notizia che puniva il vero colpevole, il buon popolo di Pagani, manifestò in forme clamorose la sua esultanza, per il trionfo dell’innocenza, e la sua irritazione per la conventicola che aveva pubblicato
la calunnia. Un cugino del reo, che era avvocato di onesta coscienza,
avendo eseguito per suo conto un’inchiesta, ed avendo ottenuto dal reo
piena ed aperta confessione, lo indusse a restituire all’innocente, in
forma pubblica, la fama, alla quale aveva diritto.
l’ultimo aspetto della vita del beato tommaso fusco che approfondiamo in questo contesto riguarda gli ultimi giorni della sua vita terrena e il passaggio alla gloria celeste. così scrive il vescovo mangino:
la glorificazione terrena
Quando il servo di Dio esalava l’ultimo respiro, era una notte tersa e rigidissima del martedì dopo la seconda domenica di Quaresima, giorno
che come sappiamo, era da lui consacrato per tutti i sacerdoti, Apostoli
e Missionari. La grande campana della Chiesa Matrice dette il segnale
annunziante la morte. Mentre i familiari rivestivano il cadavere con i
paramenti sacerdotali di colore violaceo e gli mettevano fra le mani un
calice, già nel palazzo si adunavano i vicini di casa. Accorsero subito
sacerdoti, amici, compagni dell’Apostolato e molte suore della Casa
Madre. Nessuno poteva parlare, perché ognuno piangeva. Cominciò
così, tra le lacrime, la veglia intorno alla salma.
Al mattino del mercoledì 25 febbraio 1891, giorno consacrato da Don
Tommaso all’unità e trionfo della chiesa, con la conversione dei peccatori, le campane di tutte la chiese di Pagani iniziarono ben presto i loro
lugubri annunzi. Quando la notizia si sparse per tutta la città e per i paesi
vicini, lo spettacolo divenne imponente: il pellegrinaggio alla casa del
defunto si rese di ora in ora più turbinoso ed impressionante, per l’avvicendarsi interminabile e per la commozione del popolo. Anche noi,
che scriviamo queste memorie, andammo a visitare la salme del pio Sacerdote: se egli fosse guarito dalla malattia ed avesse predicato il Mese
Mariano nella Chiesa Matrice, avremmo ricevuto da lui la nostra prima
Comunione nell’ultimo giorno di maggio, e perciò ci avevano fatto
molto pregare, nel seno della nostra famiglia, per la guarigione di quel
sacerdote, che ci dipingevano come un santo e molto amante dei fanciulli come Gesù. E ricordiamo bene le parole di una vecchia donna del
popolo, che, scendendo le scale della casa di Don Tommaso, alle nostre
spalle, tra le lacrime esclamava: «Anche morto è bello!». E ripensando,
nella maturità della nostra vita, a quelle parole, abbiamo compreso che
esse, più che alludere alle sembianze fisiche del defunto, riguardavano
la sua bellezza spirituale, fatta di eroiche virtù. Nel pomeriggio la salma
fu accompagnata dalla casa alla Chiesa del santuario per il canto del Libera ed assoluzione, e poi dal Santuario al cimitero della città. Noi portiamo ancora nell’anima il ricordo vivo dell’immensa folla, che dopo
aver fatto siepe piangendo ai lati della strada, si accodava dietro il feretro, in una processione mai vista. Quella manifestazione popolare, che
accompagnò la salma all’ultima dimora, era un omaggio allo zelo apostolico dello scomparso: tutta Pagani insieme con le schiere accorse dai
paesi vicini, circondò di un palpito tenerissimo il cadavere del suo diletto
figlio. Per molto tempo, dopo la tumulazione in un loculo offerto dall’Arciconfraternita del Santuario nella Cappella di sua proprietà al Cimitero, gruppi di anime devote andavano ogni giorno a pregare sulla sua
tomba. E nelle visite frequenti che nella nostra fanciullezza compivamo
al camposanto, spesso vedevamo il sepolcro del Servo di Dio e quello
di Maddalena Fezza, posto nella medesima Cappella, visitati sempre da
nuclei di pie donne.
Il venerdì, 27 febbraio, terzo giorno dalla morte, nel Santuario furono celebrati solennissimi funerali, alla presenza delle Autorità cittadine, di
tutto il Clero, delle Suore, delle orfane e di innumerevole popolo. Il parroco Alfonso Fezza, allora semplice sacerdote e figlioccio del Servo di
Dio, recitò l’elogio funebre prendendo argomento dalle parole dell’Ecclesiastico: «Fruatur laetitia ex labore suo»; l’elogio fu pubblicato per la
Tipografia Angora di Nocera Inferiore. Per tutte le Case dell’Istituto si
susseguirono durante l’anno solenni funerali; parimenti in tutte le Case
fu collocata in luogo visibile l’immagine del Fondatore: fu una vera gara
di compianto doloroso e di affetto filiale. Nel giorno anniversario il 24
febbraio 1892, nella Chiesa di S. Francesco di Paola, allora non ancora
parrocchiale, essendo attigua alla Casa Madre delle Suore e da queste custodita, si svolsero altri solenni funerali a cura della Congregazione.
V’intervennero tutte le suore delle Case più vicine, come erano intervenute ai funerali di un anno prima. Di nuovo il popolo, con a capo il Clero
e le Autorità, volle tributare all’Estinto l’omaggio della sua memore gratitudine, poiché la morte aveva fatto apprezzare di più le sue virtù e
le opere da lui compiute. L’elogio funebre fu recitato dal compagno dell’Apostolato e amico sincero del Fusco: anche questo elogio fu pubblicato per la tipografia dell’Aquila in Scafati.

Come anticipato sullo scorso numero, la pagina sul Beato Tommaso M. Fusco.
Un grazie a don Enzo Di Nardi, parroco e vicario della Forania di Pagani.
gdp
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prOgettO pegasO

PROGETTO PEGASO - IL LABORATORIO SALA RISTORANTE

Martedì 19 maggio presso l’IPSSEOA “M. Pittoni” di Pagani si è rinnovato l’appuntamento con il
“PROGETTO PEGASO”. La manifestazione rappresenta l’unica fonte di
autofinanziamento per l’acquisto di
un minibus che consentirebbe agli
alunni dell’Istituto di partecipare alle
molteplici attività e competizioni che
hanno luogo nelle diverse località d’Italia. La serata, vera e propria celebrazione di bontà culinarie e dello
stare bene insieme, ha visto la partecipazione del dirigente scolastico Rosanna Rosa ed un nutrito gruppo di
docenti che, uniti dallo stesso spirito
di appartenenza, hanno colto l’occasione anche per celebrare positivamente l’imminente conclusione
dell’anno scolastico 2014/2015.

PROGETTO PEGASO - MOMENTI DELLA SERATA

Prof.ssa Raffaella NOSCHESE

PROGETTO PEGASO - CHEF AL LAVORO CON GLI STUDENTI

PROGETTO PEGASO - SALUTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

cONVegNO legalità

CONVEGNO LEGALITA - Relatore dott. Vincenzo STARITA

Il Dirigente Scolastico ha il piacere di comunicare che il giorno
06/05/2015 presso l’Istituto I.P.S.S.E.O.A “M. Pittoni” di Pagani si è tenuto un convegno organizzato in collaborazione con l’Associazione Medica “Marco Levi Bianchini” e la Scuola Medica “San Giovanni in Parco”
di Salerno.
Importante il tema, “Problematiche adolescenziali diritti e doveri dei giovani verso se stessi e la società”.
I lavori sono stati introdotti dal Dirigente scolastico Prof.ssa Rosanna Rosa
e hanno visto impegnati il relatore, Dott. Luigi Starita (Giudice del Tribunale dei Minori di Salerno) e il moderatore Dott. Carlo Montinaro (G.O.
del Tribunale dei Minori di Salerno) in un dibattito interessante e coinvolgente con gli studenti durato quasi tre ore.
Tante le tematiche adolescenziali affrontate: il rapporto genitori/figli, i fenomeni di devianza e violenza, l’uso di droghe e bevande alcooliche.
Perfetta la comunicazione che gli esperti hanno saputo instaurare con gli
studenti creando un ambito relazionale immediato, semplice e fluido, all’interno del quale, i ragazzi sono riusciti a rimanere concentrati, attenti,
ad esternare i propri quesiti e a dibattere con i relatori. La discussione e il
confronto cordiale tra studenti e relatori si è protratta anche oltre i lavori
del convegno.
Quando la scuola riesce ad individuare attività valide, i giovani non negano la propria partecipazione.

CONVEGNO LEGALITÀ - Moderatore dott. Carlo Montinaro

CONVEGNO LEGALITA - Momenti del convegno

ipsseOa pittONi, liBera e icat:
insieme nel rispetto della legalità
Lotta alla mafia, recupero dei valori, centralità dell’individuo, memoria delle vittime della lotta alla criminalità organizzata e del loro messaggio: ecco la ricetta per una società
civile

PAGANI, 22/05/2015
Fedele a quei valori di civiltà e cittadinanza che da sempre lo
vedono impegnato nel sociale, anche quest’anno l’IPSSEOA
“Marco PITTONI” di Pagani si è distinto per la massiva partecipazione dei suoi studenti all’evento tenutosi presso l’Auditorium S. Alfonso , patrocinato dall’Associazione
“LIBERA” in collaborazione con l’ICAT di Eboli, avente

CONVEGNO LEGALITA - Il dirigente scolastico Rosanna ROSA

come tematica la lotta alle mafie. La manifestazione ha visto
al suo interno la rappresentazione di uno spettacolo teatrale
dal titolo “UOMINI CONTRO”, ad opera dei ragazzi dell’ICAT, che ha sollevato grande emozione e partecipazione
negli studenti, seguito da un dibattito e da un momento di ricordo per Antonio Esposito Ferraioli, vittima innocente della
camorra.
L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto, conoscenza e riflessione, nonché occasione per una
vera e propria gara di solidarietà tra le scuole ospiti per il sostegno dei ragazzi del centro di recupero ICAT di Eboli
Prof.ssa Isabella Behar
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Michelina Di Cesare, ovvero il femminicidio di una brigantessa.
di Antonio Cirillo*

I

cadaveri dei briganti uccisi vennero esposti al monito dei compaesani nella piazza
centrale di Mignano Monte Lungo (CE),
piantonati da soldati dell’esercito italiano armati. Il generale Emilio Pallavicini, quello
che aveva fermato Garibaldi sull’ Aspromonte, si avvicinò con passo marziale al
luogo e disse soddisfatto: “Ecco i merli, li
abbiamo presi”. I cadaveri, distesi l’uno accanto all’altro, erano quattro. Un ufficiale
confidò al generale, con tono tra lo sprezzante e il divertito, che uno di quegli uomini
in realtà era una donna, mascherata in abiti
maschili, e per dimostrarlo le strappò la camicia, denudandole il busto e liberando un
seno ancora giovane. Il Pallavicini ordinò
che la si fotografasse così, in quella posa vergognosa, per una sorta di damnatio memoriae da consegnare ai posteri. Il fotografo
piemontese piazzò la macchina sul cavalletto
portatile, ficcò la testa sotto il panno scuro,
girò la lente della messa a fuoco e sparò sul
corpo seminudo un lampo al magnesio, che
esplose vivido come una folgore nella notte
estiva. Pallavicini pensava di infliggere alla
Di Cesare l’estremo oltraggio del vincitore,
in realtà l’aveva collocata nella storia e nella
leggenda del brigantaggio. Tre giorni dopo,
il sindaco Francesco Salvatore, annotò al numero d’ordine 101 del Registro di Stato Civile, dell’anno 1868, del due settembre, alle
ore quindici, che, “avendo ricevuto dal Signor Pretore di questo Mandamento un processo verbale, in data due del soprascritto
mese di settembre, sullo stato di un cadavere,
in conformità… dà atto in questo registro
della morte, che è avvenuta nel giorno 30 del
mese di Agosto, alle ore quattro di notte in
persona di Michelina Di Cesare, vedova del
fu Rocco Tanga, di anni 27, di professione
contadina, nata e domiciliata nel villaggio
Caspoli”, figlia di Domenicantonio, contadino e di Giuseppa Diodati, contadina. Lo
stesso sindaco, in un certificato del precedente 6 maggio 1868, aveva attestato che “la
nominata Michelina Di Cesare … si ha sempre avuta una pessima condotta, tanto che fin
dal 1863 scorrazza le pubbliche vie, e campagna colle orde brigantesche. In fede rilascia il presente.” Dunque, Michelina, morta
a 27 anni, a 22 era già briganta. Perché aveva
scelto di fare quella vita anziché la contadina, come i suoi genitori e i suoi avi? Negli
anni seguiti all’impresa di Garibaldi e alla
sconfitta finale a Gaeta di Francesco II di
Borbone, molte donne si davano alla macchia insieme coi briganti, in genere per far
da cuoche, da serve e da prostitute, e perciò,
gli storiografi dei vincitori le bollarono come
“drude”. Altre seguirono, invece, il marito o
il compagno, fattosi brigante per sfuggire

I

n quest’era tecnologica siamo proprio
certi di riuscire a comunicare correttamente e a interpretare esattamente i messaggi che ci arrivano continuamente?
Comunicare significa letteralmente mettere
in comune qualcosa con qualcuno o con
tanti. E che cosa possiamo mettere in comune con altre persone? Le nostre conoscenze, le nostre opinioni e, consapevolmente o inconsapevolmente, comunichiamo anche le nostre emozioni.
L’atto di comunicare è stato indubbiamente
una delle prime necessità dell’uomo, un’esigenza che si è palesata nel momento in
cui l’uomo è apparso sulla terra. La necessità di dire, peraltro, non è un’esigenza solo
dell’uomo; è noto che anche gli animali comunicano fra loro. È chiaro, a questo punto,
che la possibilità di informare è stata una
delle forze che ha consentito al genere
umano di svilupparsi. Se nei millenni passati la comunicazione non fosse stata corretta e il messaggio non fosse stato
interpretato esattamente dal ricevente, non
ci sarebbe stata evoluzione e non ci sarebbe
stato nemmeno il genere umano.
Oggi non soffriamo certo di mancanza di comunicazione, anzi stiamo correndo un grave
rischio: l’inflazione dei messaggi. Infatti, comunichiamo molto e con tanti mezzi, spesso,
però, i messaggi inviati non sempre sono decodificabili dal ricevente. Paradossalmente,
in un’era di alta tecnologia anche per la comunicazione, a fronte di un’infinità di messaggi inviati, solo una minima parte riesce
realmente a giungere e a essere decifrata.

alla leva obbligatoria istituita dallo Stato unitario (durava 8 anni: sottraeva braccia giovani al sostentamento rurale delle famiglie)
o per protesta contro l’aumento delle tasse
(da 14 dell’epoca borbonica erano divenute
24 e per giunta di peso triplicato) o perché
delusi dal mancato rispetto della promessa
di avere le terre incolte, fatta dall’Eroe dei
Due Mondi e tradita dal governo piemontese, con rabbia e protesta dello stesso Garibaldi. Di sicuro, dicono gli storici - anche i
meridionalisti - tra le brigante, nessuna
aveva lasciato casa e famiglia per una scelta
politica. Del resto erano quasi tutte analfabete, soggette all’autorità assoluta prima del
padre e poi del marito, al punto da non essere nemmeno ammesse a tavola con gli uomini, per consumare il pasto da esse
preparato. Medesimo ruolo andarono a svolgere, queste donne, anche all’interno delle
bande brigantesche. Michelina Di Cesare,
però, si può dire, che il delitto e la ribellione
ce li avesse nel sangue. Infatti, sempre in
base ai documenti ufficiali, Maurizio Restivo scrive che era di “indole ribelle” e che
visse col fratello Domenico un’adolescenza
turbolenta, punteggiata da furti e abigeati ai
danni dei piccoli proprietari del territorio.
Ancora giovanissima fu sposata (allora lo
decidevano il padre e i fratelli) al contadino
Rocco Tanga, un compaesano coetaneo, che
la lasciò vedova nel 1862. Non sappiamo se
già prima o solo da vedova conobbe Francesco Guerra e ne divenne l’amante. E
quando questi, già sergente dell’esercito borbonico, per sottrarsi al reclutamento coatto
in quello nazionale, preferì aggregarsi alle
formazioni banditesche che si erano infoltite
grazie ai sovvenzionamenti di Casa Borbone
e gli incitamenti della Chiesa di Pio IX, la
“ribelle” Michelina lo seguì, entrando nella
banda di Domenicangelo Cecchino, detto
Rafaniello di Roccamandolfi. Alla morte di
costui, Guerra divenne capobanda, e Michelina, smesso corpetto e grembiule, indossò
calzoni e farsetto, e imbracciò il fucile. Lo
testimonia Maddalena Cioffi al giudice di
Cervinara, e lo conferma il brigante Ercolino
Rasti: dissero che lei e il fratello Domenico
divennero briganti perché scoperti come
“manutengoli” delle bande, a cui fornivano
viveri e indumenti. Di sicuro c’è che Michelina rimase sei anni nelle selve, divenendo
presto famosa perché sapeva farsi rispettare
dai più temuti briganti e perché partecipava
attivamente alle loro azioni banditesche, seminando terrore e morte in Terra di Lavoro.
Si sa anche che era alfabetizzata, perché era
lei a scrivere le lettere estorsive ai possidenti
della zona su carta azzurra. Forse col Guerra
si unì anche in matrimonio religioso: lo ri-
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ferì il brigante Domenico Compagnone, che
la definì moglie del Guerra, e aggiunse: “sta
colla banda vestita da uomo”. Altri particolari aggiunse la testimonianza di un altro brigante, Angiolo Cerullo, che parlò
dell’esistenza di un’altra sorella briganta e di
un’altra ancora, maritata e “manutengola”.
Ma della prima di queste sorelle non v’è conferma negli atti del municipio, della seconda
solo in altri processi. Il Compagnone ci
informa anche che Michelina era armata “di
fucili a due colpi e di pistola”, come solo i
capi della banda potevano. Dunque, la Di
Cesare non fu semplice “druda”, ma briganta
a tutti gli effetti, attiva in quelle operazioni di
guerriglia, che misero in grandi difficoltà le
truppe regolari italiane. In quello scorcio

rale. Il più breve è dovuto all’ufficiale Gelli,
che così scrive: “La banda accerchiata da reparti del 27° Fanteria e da Carabinieri sul
Monte Morrone, al comando di quell’anima
dannata della Michelina, tenne testa all’attacco e solo si disperse quando, colpito da
una palla, penetratagli nel cervello dallo zigomo destro, il capobanda Guerra cadde riverso, e, poco dopo, accanto al corpo suo e a
quello del brigante Tulipano - a cui una fucilata aveva asportato metà della testa cadde anche la Michelina. La rea donna
aveva combattuto come una leonessa. Colpita al capo, la femmina morì digrignando i
denti per la rabbia di essere stata vinta e non
per l’orrore dei misfatti compiuti”. L’altro
rapporto precisa che l’operazione iniziò alle

d’anni, infatti, le bande divennero così numerose e folte, e così efficienti, anche per la
connivenza delle popolazioni locali, che il
governo piemontese si decise a: 1) varare la
Legge Pica, che autorizzò tribunali militari
ed esecuzioni sommarie, sullo stesso luogo
dell’arresto, di briganti e di presunti fiancheggiatori, senza difesa o altra garanzia legale; 2) elevare le truppe impiegate nella
repressione del banditismo dalle iniziali
dieci mila unità fino a centomila, poco meno
della metà dell’intero esercito italiano; 3)
eseguire massacri indiscriminati di interi villaggi dati alle fiamme o rasi al suolo a cannonate. Come fu catturata e morì la Di
Cesare? Il generale Pallavicini aveva emesso
un bando che prometteva grossi premi in denaro a chi in qualsiasi modo facesse catturare i capi e i briganti delle più feroci bande.
Pare certo che venisse allettato dal premio
anche il fratello di Michelina, che, perciò,
tradì lei e la banda. Sull’ultimo scontro tra le
truppe italiane e la banda Guerra possediamo
due rapporti indirizzati al Comando Gene-

dieci di sera, che era in corso un violentissimo temporale con vento forte, tuoni e
lampi, il che favorì l’agguato ai banditi, e che
due di loro furono sorpresi nascosti nella cavità di un albero dall’improvviso chiarore di
un fulmine. Il capitano Cazzaniga si buttò
subito su Guerra e lo bloccò. Il compagno
invece, riuscì a fuggire, benché raggiunto da
una fucilata alle spalle, ma durò poco perché
venne finito dagli altri soldati. “Esaminatone
il corpo, fu riconosciuto per donna e, quindi,
per Michelina Di Cesare”. Chi sa chi dei due
ufficiali nordici, di facile moralismo, strappò
la camicia di Michelina per mostrarne la
femminilità a Pallavicini. Certo è che entrambi furono incapaci di leggere nella smorfia di morte della loro vittima la fierezza, la
sofferenza e il dolore di un popolo oppresso,
che aveva tentato il riscatto. (Bibliografia essenziale: 1) Maurizio Restivo, Donne, drude,
brigante, Trapani 2005, E 100, 00; 2)Valentino Romano, Brigantesse, Napoli 2007, E
20,00).
* magistrato

È un disastro infinito quello che raccoglie il
nuovo governatore. Mai titolo è apparso più
inopportuno. Altro che governare. Qui c’è
prima da resuscitare. Il campo, dopo la battaglia elettorale, appare pieno di feriti, carichi di livore e spirito di vendetta. Ma anche
per questa il tempo non sembra poter offrire
grandi opportunità.
E, dunque, Vincenzo De Luca ha vinto, restituendo al mittente, Caldoro, dopo un testa
a testa sino allo spasimo, la sconfitta del
2010. Dal primo giugno dovrà, insieme con
il premier Renzi, sciogliere tre nodi apparentemente intricatissimi.
Il primo è quello posto dalla Severino. A
Roma stanno studiando pesi e contrappesi,
anche per non turbare una opinione pubblica
fortemente perplessa, malgrado abbia votato per De Luca, al fine di rinviare o risolvere il problema. La soluzione deve essere
trovata nella capitale, dal momento che il
problema doveva essere affrontato e risolto
prima delle elezioni. Ora la pressone elettorale ed i risvolti politici fanno perdere serenità ed equità di azione e valutazione.
Il secondo problema è costituito dalla nomina del vicepresidente della giunta. In altre
condizioni il decisionismo di De Luca
avrebbe dato risultati più sereni. Oggi i
tempi richiedono una tempestività, che mal
si concilia con il variegato mondo delle alleanze, che hanno sostenuto la sua candidatura. E qui spicca un convitato di pietra
come De Mita con il suo gruppo, anche se il
risultato dell’UDC è abbastanza deludente.
Sarebbe comunque bastato per far vincere
Caldoro.
Il terzo problema, quello nevralgico, è l’attuazione del programma. Renzi, in campagna elettorale, ha sostenuto che la vittoria di
De Luca e la sua capacità di amministratore
avrebbero fatto aumentare il PIL regionale
di un punto. La Campania non è Salerno e il
governatore esce fuori alla provincia, ora, e
si immerge nell’area metropolitana, con i
drammi che quarantacinque anni di disastro
politico amministrativo hanno generato.
Possiede esperienza e capacità. Ma dovrà
anche liberarsi da tante ombre che, negli ultimi tempi, ne hanno impallidito l’immagine.
Ci sono, infine, aspetti politici assai delicati.
Da un lato il centro destra non è crollato del
tutto, mentre il movimento cinque stelle ha
mantenuto il trend nazionale e superato l’esame di maturità a pieni voti, divenendo forza
consolidata nel tessuto sociale della regione.
E, poi, la questione astensionismo, rappresenta forse il primo partito ed è tutta aperta.
Non c’è spazio per i festeggiamenti. Bisogna pensare ad un nuovo esperimento politico. Emiliano lo sta proponendo in Puglia.

La comunicazione

Mensile di cultura
politica costume

di Alfredo Salucci

Direttore Editoriale:
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Analizziamo ora i modi di comunicare,
avremo una sorpresa. Vi sono tre tipologie
di comunicazione: verbale, para verbale e
non verbale.
La comunicazione verbale è distinta in orale
e scritta. La comunicazione verbale è legata
alle parole e al loro corretto significato.
Questo tipo di comunicazione rappresenta,

secondo Albert Mehrabian, appena il 7%
delle tre tipologie di comunicazione. Nella
comunicazione verbale orale con l’utilizzo
invalso di termini stranieri, o squisitamente
tecnici, comprensibili solo a pochi addetti
ai lavori, spesso il messaggio inviato diventa incomprensibile e la comunicazione
sterile. La comunicazione verbale, peraltro,
ha molti pregi: colloquiare direttamente con
il ricevente o i riceventi, si può associare a
questo tipo di comunicazione anche quello
non verbale, che affronteremo fra poco. Ha
però un difetto: non lascia traccia, sempre

che la comunicazione non sia registrata o
scritta. Molte conoscenze, soprattutto in filosofia, sono andate perse perché i loro autori, Platone compreso, ritenevano la
comunicazione orale, almeno per certi messaggi, nettamente superiore a quella scritta,
quindi non hanno ritenuto opportuno riportarle su carta.

La comunicazione para-verbale è legata al
tono, al timbro e al volume della voce, oltre
che alla velocità nel parlare. Questo modo
di comunicare rappresenta il 38% dei modi
di informare.
Infine, nel 55% dei casi per comunicare utilizziamo il modo non verbale. Questa tecnica di comunicazione si avvale soprattutto
di gesti ed è legata al linguaggio del corpo.
È bene ricordare che anche il nostro abbigliamento comunica. Attraverso la faccia
possiamo esprimere soddisfazione, ostilità,
rabbia, piacere, tristezza, scetticismo, con-

divisione ecc. Con la posizione del nostro
corpo possiamo manifestare sicurezza, disaggio, disinvoltura, dominanza, disapprovazione, nervosismo, ecc. È questa la
sorpresa: con tutti gli strumenti molto tecnologici a disposizione per comunicare, nel
55% dei casi, usiamo semplicemente il linguaggio del corpo.
Come anticipato, è chiaro che la comunicazione verbale - la parola - quando si associa
a quella non verbale - gesti e linguaggio del
corpo - rafforza molto il messaggio che intendiamo inviare. In questo caso si parla
anche di meta-comunicazione.
Da quanto esposto, si evince che comunicare non è semplice, anche quando il nostro
massaggio è elementare. Infatti, possono
essere commessi errori involontari che
compromettono la possibilità e capacità di
colloquiare. Questi errori capitano soprattutto con la comunicazione verbale e non
verbale, in pratica quando facciamo un discorso. Il tono della voce è importante e
deve essere ben calibrato, è necessario evitare di parlare con un tono di voce basso o
alto, inoltre non parlare troppo velocemente
né troppo lentamente, guardare il pubblico,
evitando di fissare sempre lo stesso punto,
non dare mai le spalle, non tenere sempre
la stessa posizione durante tutta l’esposizione, non gesticolare a sproposito, evitare
il sarcasmo. Ancora, giacché in una conversazione si utilizzano il linguaggio verbale e non verbale, evitare l’incongruenza,
ad esempio, esprimere entusiasmo con i
gesti e il contrario con il tono della voce.
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