
di Rosanna Rosa

Carissimo Direttore,

come Le raccontavo, la mia espe-

rienza politica è stata estremamente

positiva sotto diversi aspetti. Mi ha

dato modo di conoscere l’animo

umano, le motivazioni che spingono le

persone ad agire in modo discordante tra

ciò che si dice e ciò che si fa, le dinamiche po-

litiche che influenzano la gente, e, cosa più importante di

conoscere ancora meglio me stessa, di darmi la consape-

volezza di aver fatto ciò che la mia coscienza mi dettava,

anche se in poco tempo, al fine di migliorare la qualità

della vita dei miei concittadini, attraverso una serie di pro-

poste programmatiche rispondenti alla domanda degli

stessi riguardante i servizi erogati dall’Ente Comune.

L’assistenza alle fasce più deboli quali anziani, bambini e

famiglie bisognose, il sostegno alle imprese, la scuola ed

i servizi collegati, la cultura, un piano di qualificazione

ambientale del territorio, l’occupazione, un piano per l’e-

nergia alternativa, l’illuminazione pubblica, un’oculata

gestione delle finanze attraverso la revisione delle impo-

ste e delle tasse, una nuova gestione dei rifiuti solidi ur-

bani, lo sport ed il tempo libero e, non da ultimo, la cura

e la tutela dell’ambiente: questi i punti della campa-

gna elettorale che mi ha visto protagonista. 

Vorrei cogliere l’occasione di ringraziare i cittadini,

coloro i quali mi hanno dato una mano ed anche gli

avversari che si sono disvelati “raccontando” le

stesse cose che hanno sempre “raccontato”…….

Anche se l’esito delle urne non mi ha permesso di

sedere tra i banche della Casa Comunale, il mio im-

pegno per la comunità continuerà affinchè anche io

possa dare il mio contributo attivo alla città di Terzigno.

editoriale

di  Francesco Fasolino

Nel pomeriggio del 30 Maggio scorso l’amico Raf-
faele Striano, incontrato fortuitamente presso il

Circolo Unione, mi partecipava la triste notizia della
morte del Dott. Arcangelo Meoli.
Forte il mio rammarico per non aver potuto testimo-
niare, anche con la presenza fisica al funerale, il sin-
cero affetto e la profonda riconoscenza al Direttore
Meoli conosciuto, frequentato e stimato sul lavoro,
alla “Gatto & Porpora” di Pagani, dove ero stato as-
sunto nel Luglio 1976. Di lì a poco sarebbe arrivato,
proveniente dal Banco di Napoli e preceduto dalla me-
ritata fama di ottimo professionista e dirigente, il Dott.
Meoli il quale, da subito, mise sotto pressione l’Uffi-

cio Fidi, di cui facevo parte sin dalla sua costituzione,
sul quale sarebbe rifluito il lavoro più delicato perché
preposto alla valutazione delle Aziende che avrebbero
rappresentato il nerbo della nuova clientela. Infatica-
bile il Direttore Meoli nell’acquisizione di quelle Pri-
marie nella trasformazione dei prodotti agricoli,
nell’edilizia e nel conciario. Attento alle problemati-
che di ciascuna, aperto all’ascolto ed ai singoli pro-
grammi d’investimento, non lesinava di proporre la
concessione di importanti linee di credito al Consiglio
di Amministrazione della Banca, quando questa non
ricadeva nella sua autonomia di erogazione. Linee cre-
ditizie, però, agganciate a certe fonti di rimborso. La-
voro duro anche per noi stretti collaboratori che
sapevamo essere i suoi referenti di fiducia. 
Personalmente, da tempo impegnato in politica, lo
stargli vicino ha significato un ulteriore arricchimento
che non poco ha contribuito alla mia proposta nelle
sedi istituzionali allorquando se ne presentava l’occa-
sione per i settori innanzi indicati. 
Il Dott. Meoli, inoltre, dei suoi collaboratori sapeva co-
gliere ed utilizzare gli aspetti caratteriali e le specificità
individuati per incarichi e mansioni che, in altri Istituti
sarebbero stati affidati al personale con gradi più ele-
vati. A riguardo, ma soltanto per riconoscere al Diret-
tore Meoli di aver visto giusto nel far partecipare la
Banca “Gatto & Porpora”, a Napoli, all’incontro con
l’Onorevole Giuseppe Zamberletti - Responsabile Go-
vernativo per la ricostruzione dopo il terremoto del 23
Novembre 1980 – che avrebbe illustrato la normativa
relativa alla concessione dei contributi che sarebbero
stati resi operativi presso sportelli bancari indicati dai

beneficiari ai rispettivi Comuni di appartenenza. Credo
che tra i tantissimi presenti a quell’incontro io fossi il
più “modesto” di grado, capo ufficio. Il Direttore
Meoli avrebbe potuto disporre di tanti funzionari… Ri-
pagai la sua fiducia con una puntuale e dettagliata re-
lazione che, però, fu dimenticata in qualche cassetto
perché, di lì a poco, la Gestione Straordinaria della
Banca passò, di fatto, ai funzionari della Banca Nazio-
nale dell’Agricoltura. Fu recuperata, quella relazione,
a distanza di anni allorquando qualcuno se ne ricordò,
chiedendomi di interessarmene per una mirata azione
di sviluppo. Ma questa è un’altra vicenda…
Torno al Dott. Meoli perché il rapporto, fatto di reci-
proca stima, si è mantenuto nel tempo. Non starò a
dire della sua piena collaborazione per cui sono stato
messo nelle condizioni ottimali per un delicato inter-
vento chirurgico; e lo stesso dicasi per taluni familiari. 
Fu un onore averlo gradito ospite a Casalvelino, pre-
senti tanti altri colleghi, il 26 Ottobre 1996. Una gior-
nata indimenticabile che ho voluto incorniciare con le
immagini del mio studio. Quanti cari volti a rammen-
tarmi una delle stagioni della mia vita, certamente la
più esaltante ma anche la più “faticata”.
E vengo all’ultimo incontro col Direttore, a casa sua,
a Nocera Inferiore. Avevo chiesto una sua testimo-
nianza perché non avrebbe avuto senso la pagina che
volevo dedicare al Presidente Avvocato Attilio De Pa-
scale all’indomani della sua morte senza il suo contri-
buto. Un piacevolissimo discorrere, in quella
circostanza, con qualche sottolineatura a ricordare col-
leghi ma, soprattutto, da parte del Dott. Meoli quel suo
desiderio ribadito a più riprese di voler incontrare le
persone che maggiormente avevano calamitato la sua
attenzione per il loro spessore umano nel corso del-
l’attività lavorativa. 
Continuerò il colloquio con il Direttore Meoli perché
egli è entrato a far parte della “Famiglia” da me co-
stituita e che vive l’altra vita, quella eterna. Spesso
non posso non avviare quell’intimo colloquio con
qualcuno dei suoi componenti, perché tantissime sono
le circostanze che mi si presentano…
Per quello che mi sarà possibile, ci sarò, anche quando
altri – familiari e/o amici – vorranno mantenere viva
la memoria del Direttore Meoli, Maestro nel senso
pieno del termine, nel lavoro e nella vita. 
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REGIONE CAMPANIA:
A DECIDERE SARÀ LA CONSULTA

In ricordo di Arcangelo Meoli
di  Gerardo De Prisco

Forse è la fine di un incubo, di una battaglia impietosa
e sconvolgente. O, forse, è l’inizio della fine per Vin-

cenzo De Luca. Figura da mito greco, un po’ Tantalo, un
po’ Damocle. 
Il pronunciamento del giudice ordinario, non più del
TAR, sulla vicenda  Campania, lascia in sospeso la so-
spensione della sospensione, in un gioco paradossale
tutto italiano, nel quale la migliore decisione sembra es-
sere quella di non decidere. Dovranno intervenire ancora
un’altra pronuncia del tribunale e, poi, ad ottobre la sen-
tenza della Corte Costituzionale sulla legittimità della
legge Severino. Solo allora sapremo se De Luca può go-
vernare davvero. E gli atti ed i provvedimenti adottati
sino ad allora dalla Presidenza De Luca saranno legittimi
e validi? Così, nel tempo, tragedia ed operetta si mesco-
lano, senza più contorni distinti. Potere o debolezze degli
uomini?
Ma questo non è il paese dei campanelli o delle illusioni,
o almeno non può esserlo in eterno. Se, poi, inserisci la
vicenda De Luca nel quadro generale del dramma euro-
peo, ti rendi conto di quanto poco valore abbia questa sto-
ria locale in quello scenario immenso e di come tanto
incida, al contrario, nella vita di una regione già ridotta
allo stremo e che non ha più ormai nulla da perdere. Ha
già perso tutto.
La questione De Luca apre tre fronti di analisi :
Le primarie; le responsabilità politiche del Partito De-
mocratico; il concetto di volontà popolare.
I tre temi sono, tuttavia, profondamente correlati.
Le primarie
Avrebbero dovuto rappresentare il massimo della demo-
crazia, su ispirazione del modello americano. Ma il par-
tito che le ha sponsorizzate, le ha condotte tragicamente
alla morte, in un cupo desiderio di dissoluzione. Quello
che è capitato nei mesi precedenti le elezioni, e non solo
in Campania, per la scelta del candidato del centro sini-
stra, dimostra la incapacità del Partito Democratico, a li-
vello nazionale e locale, di gestire il rapporto tra centro e
periferia e di interpretare davvero la volontà popolare.
Negli ultimi anni questo fenomeno ha assunto dimensioni
sempre più vistose ed ha rappresentato, tra l’altro, una
delle ragioni di fondo della crisi ideologica del partito. Il
PD, ormai, ha dato vita ad un altro codice genetico, an-
cora allo stato di embrione comunque. Stavolta non è,
però, l’araba Fenice, che rinasce dalle sue ceneri e rimane
immortale.
Non ha senso, poi, cercare di imitare il modello ameri-
cano. In quel paese le primarie hanno una vita diversa e
non rappresentano quell’esempio di scelta popolare, che
si vuol far credere che siano. Il nostro modello, se pro-
prio si vuol mantenere, deve essere profondamente 
ristrutturato.
Il Partito Democratico
Quali ruolo e responsabilità, in questa storia, del partito?
Innanzitutto non avrebbe dovuto consentire che Vincenzo
De Luca, in virtù dei paletti imposti della legge Severino
in materia di cariche pubbliche, partecipasse alle prima-
rie. Poteva candidarsi liberamente come volesse e con chi
volesse, ma non sotto la bandiera del PD.
Renzi ed il gruppo dirigente non hanno avuto la forza di

impedire la candidatura o hanno avuto l’astuzia di non
impedire che De Luca imponesse la sua “nomination”. Il
premier sapeva benissimo che non vi erano candidati, al-
l’interno del PD, capaci di catturare voti anche in settori
non legati al centro sinistra. Inoltre sapevano di perdere
la Liguria e la sconfitta, in Campania, sarebbe divenuta la
definitiva Waterloo. De Luca era l’unico con possibilità
di vincere, anche in virtù di accordi trasversali, peraltro
benedetti in incontri riservati con i dirigenti romani.
Matteo Renzi resta, in ogni caso l’erede (si fa per dire) del
Machiavelli ed interpreta quella figura del principe, in
cui forza ed astuzia si mescolano per raggiungere l’o-
biettivo del potere assoluto.
Perciò a De Luca è stato consentito di svolgere la sua
gara. 
Ha vinto con margini esigui, ma pur sempre ha vinto. 
Ed ora il PD si trova a dover gestire un presidente fuori
dalle righe per stile e personalità, a fare i conti con la que-
stione morale (ed i suoi elettori sono molto sensibili a
questo problema), infine a vivere mesi sotto la spada di
Damocle di sentenze, che potrebbero essere negative, e
che rendono precaria la vita politica della regione. A parte
la considerazione che, comunque vada, il neo governa-
tore è politicamente indebolito. 
Il gioco d’azzardo del PD potrebbe costare un prezzo ca-
rissimo alla regione.
La volontà popolare
Sentiamo spesso, nei politici di rango maggiore o minore,
far riferimento alla “volontà popolare” (il voto), come le-
gittimazione dei loro atti.
A dire il vero, coloro che più hanno utilizzato o utiliz-
zano questa espressione hanno radicalizzato il loro man-
dato in dittatura oppure  hanno vocazione ed ambizione
a farlo. 
Ma “volontà popolare” è un liquido, nel quale affondano
o galleggiano idee, valori, principi, sentimenti, passioni,
tutto e niente in sostanza.
Dire che nella elezione di De Luca e nella decisione del
tribunale abbia vinto la volontà popolare non sembra
corretto.
Il neo governatore definirà “imbecillità” questa tesi, ma
credo che sia una tesi imbecille, ma vera.
Con un numero altissimo di astensioni e con una vittoria
striminzita, non si può proprio mettere in campo la vo-
lontà popolare.
Certo fa comodo servirsi del popolo. Vatti a vedere il Ne-
rone di Petrolini (satira feroce del ventennio mussoli-
niano), e capirai il rapporto tra potere e popolo. Gli dai
l’illusione di assecondarlo e, poi, con un gruppo di agi-
tatori ben orchestrati, lo porti dove vuoi.
Gli elettori con il loro voto spesso accettano il principio
che le norme, giuste o sbagliate ma pur sempre leggi,
siano relative ed adattabili alle circostanze a proprio pia-
cere. Lezione triste e pericolosissima, che corrode il prin-
cipio su cui si fonda uno Stato.
La interpretazione e la piegatura della Severino in modo
così flessibile offre proprio questa idea.
Un’ultima osservazione: un Parlamento che sbaglia a for-
mulare le leggi, in contrasto con i dettami costituzionali
(e non è la prima volta), dovrebbe andarsene a casa.

Assai pungenti, ma purtroppo veritiere, talune 
considerazioni della prof.ssa Rosa relative ai  com-
portamenti delle persone. Una vera e propria tra-
sformazione nel momento elettorale. In negativo,
quando si pensi a coloro i quali vanno a scegliere in
perfetto contrasto con quanto affermato, in maniera
convinta, in precedenza.
Non bisogna, però, demordere. Il “bene comune” è
l’obiettivo di chi ama la propria Comunità.
Un risultato elettorale, pur se negativo alla prima
esperienza, potrà essere certamente ribaltato. Biso-
gna crederci, non solo. Bisogna esserci giorno dopo
giorno con le proprio idee e proposte. Ovviamente
sempre tra la gente. (gdp)
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VICENDA GRECIA
Mentre mi porto in tipografia, lunedì 13 Luglio ore
9.00, per chiudere questo numero del giornale, ap-
prendo dalla radio che sarebbe stato raggiunto un
compromesso per mantenere la Grecia nell’euro.
L’Europa Nazione pensata dalla mia generazione,
purtroppo non attuata, certamente non avrebbe
dato lo spettacolo ignominioso vissuto in questi ul-
timi giorni.   (gdp)



Per chi abbia avuto occasione di immer-
gersi nella cultura afghana, sia pure per

motivazioni storico-letterarie, ben diverse
da quelle umanitarie, che hanno indotto
Rino Pauciulo ad avvicinarsi a quella parte
del mondo senza alcuna speranza di libertà,
la lettura del “Diario di un medico” ha as-
sunto un fascino particolare.
Ho trascorso una intera notte a leggere il
libro ed a ritornare su qualche pagina, nel
timore di aver trascurato momenti di ri-
lievo, sui quali riflettere. Lettura intensa,
stringente e catturante.
Ho, invero, “ascoltato” il monologo di Pau-
ciulo. Egli, con assoluta sincerità, parla a
se stesso, ai personaggi che presenta, al let-
tore.
Le vicende descritte raramente riescono ad
assumere il tono di una narrazione pacata.
Pauciulo, sin dall’inizio, coinvolge con
quella forza irrompente che gli deriva dal-
l’aver impresso al suo dire una tensione
psichica che colpisce anche e soprattutto il
destinatario vero, cioè il mondo intero, af-
finchè smetta di immaginare e sognare e si
decida una buona volta a penetrare nella
realtà. La memoria degli accadimenti pre
afghani, l’arrivo in Afghanistan ed il suc-
cedersi degli eventi sembrano rappresen-
tare un insieme circolare, in cui il
protagonista “ruota” con grande agilità di
scrittura, così da lasciar percepire ogni si-
gnificato palese e recondito, sino a fissarlo
nella mente con piena lucidità. 
È insieme un viaggio fisico e dell’anima.
Le immagini sono nitide, scrostate da
quella polvere, che ha spesso accompa-

gnato la permanenza di Pauciulo in terra afghana, da aprile a giu-
gno del 2012.
Emergono subito l’aspetto professionale del chirurgo, deluso dal
non aver potuto verificare i risultati dei suoi interventi, praticati ai
civili, per il veto dei talebani, e gli ostacoli continuamente sorti,
dovuti alla diffidenza della popolazione, al trovarsi in stato di
guerra ed all’incomprensibile lingua.
Mancavano, spesso, strumenti sanitari adeguati e medicine. E Rino
Pauciulo era costretto a lavorare di nascosto ed a praticare flebo
furtivamente. Si pensi, poi, a quanti bambini, bisognosi di cure,
venivano affidati alla sorte e non al medico, quasi con spirito fa-
talistico.
L’idea che se ni ricava è quella di un re-
portage di guerra, un dramma dal quale noi
europei spesso ci manteniamo distanti ed
indifferenti.
Rino Pauciulo ha vinto la sua sfida contro
una barbarie dilagante. È riuscito nella sua
missione di medico, ma ha perso, pur-
troppo, la speranza nell’avvenire dell’Af-
ghanistan, un paese in cui, come egli
sottolinea, gli adolescenti sono adulti ed i
giovani sono vecchi.
In maniera intensa accogliamo questo mes-
saggio. In sostanza il fluire del tempo e lo
scorrere della stessa esistenza individuale
non vengono avvertiti nella loro essenza ed
in una prospettiva di serenità.
Al contrario sono avvolti da una densa
nube di atemporalità e, forse, di aspazia-
lità. 
Non ci vuole molto tempo per legger que-
sto volume. Ce ne vuole, invece, tantis-
simo per riflettere sulle cose che
continuamente balzano dalle pagine.

* ispettore MIUR

È la mattina del 29 Marzo 1944! I paganesi
non ce la fanno più a spalare i lapilli dalle
loro case con l’incombente rischio di crolli.
Il Vesuvio nella sua fase cosiddetta parossi-
stica, dal 22 al 29 Marzo, ha eruttato, con
una colonna eruttiva che si innalzava fino a
5 Km., lapilli e altri materiali coprendo con
un manto nero tutto il territorio.
Anche la nostra città, come ci racconta il
Preside Prof. Enea Falcone nel suo libro II
parte II dell’opera “Nocera de’ Pagani dalle
origini ad oggi” (più volte citata in questo

nostro narrare dei fatti e degli accadimenti
che hanno caratterizzato la vita di questa
ncomnità), ebbe le sue vittime dei crolli che
si verificarono sotto il peso dei lapilli depo-
sitati dal nostro “amato vulcano” sulle nostre
case. A Pagani morirono, Pepe Pia, Pepe
Olga, Pepe Giuseppe e Criscuoli Amleto e
anche Nocera Inferiore ebbe le sue vittime
in seguito al crollo del Palazzo Vicidomini
al Corso Vittorio Emanuele e ad un altro

crollo a Casolla. 
I cittadini di Pagani e dei paesi colpiti do-
vettero mettersi al lavoro per spalare le mi-
gliaia di tonnellate che si erano accumulate
nei 7/8 giorni di eruzione. Il materiale spa-
lato dalle case si era depositato nelle strade
fino a raggiungere in alcuni casi i 4 metri di
altezza, in modo che dalla strada si poteva
addirittura entrare al primo piano. Dopo la
spalatura personale alla quale ogni cittadino
aveva dovuto provvedere, il problema era
quello di liberare tutte le strade di molti paesi
che erano risultati paralizzati in tutte le atti-
vità. Per questo motivo a Pagani fu chiamata
una ditta specializzata, e, in una sorta di mi-
niera a cielo aperto, si diede inizio al lavoro
utilizzando dei carrelli che scorrevano su dei
binari appositamente installati per tutto il
paese. Il lavoro proseguì per diversi mesi e
occorsero centinaia di operai e molte persone
disoccupate (si ricorda che si era in tempo di
guerra) trovarono lavoro. Mi piace riportare
in virgolettato il commento del Preside Fal-

cone che fu testimone di quanto accaduto:
“Pagani sembrava una cava da cui venivano

trasportati i materiali per le costruzioni.

Ogni strada che veniva sgomberata rappre-

sentò un momento di gioia e di sollievo per

tutto il popolo, e quando finalmente si potè

di nuovo camminare, senza rischiare di ca-

dere e farsi male, fu per noi tutti una libera-

zione”. Per quanto riguarda il sito dove
depositare tutto il materiale che a mano a

mano si andava accumulandosi, si pensò al
un terreno della famiglia Del Forno, indu-
striali conservieri che “secondo l’opinione
pubblica potevano fare a meno delle rendite
di quelle terre” (il virgolettato è d’obbligo in

quanto è riferito dal Preside Falcone, più

volte citato). Il virgolettato lascia intendere
che il terreno, sito in zona “Campodara”
fosse stato messo a disposizione in modo as-
solutamente gratuito dalla Famiglia Del
Forno alla comunità. Ebbene su quelle mi-
gliaia di tonnellate di lapillo accumulato nac-
que il nuovo Campo Sportivo (oggi si
direbbe “Stadio”) che fu intitolato giusta-
mente e meritatamente ai “Del Forno” per ri-
conoscenza di tutto il popolo. In questo
Campo Sportivo, alla ripresa dei campionati
di calcio che negli anni di guerra erano stati
sospesi, si sono celebrate le gioie e i dolori
della Paganese Calcio e della Polisportiva
Paganese che tanta passione hanno generato.
Si riportano in allegato varie foto documen-
tali del “Del Forno” con le tribune ancora in

legno che i giovani oggi non possono asso-
lutamente conoscere ma che possono ap-
prezzare per gli sforzi che si son dovuti
sostenere perché una comunità potesse pro-
gredire ed essere affidata alle nuove genera-
zioni. Analogamente, facendo riferimento

all’attualità che lo scrivente, dichiarandolo,

ha sempre voluto tener presente, nei suoi ar-

ticoli, in una sorta di confronto/passaggio

tra passato e presente, non si può non com-

mentare in modo edificante il virgolettato

sopra riportato “secondo l’opinione pub-

blica potevano fare a meno delle rendite di

quelle terre” e apprezzare la generosità dei

donatori del terreno dove fu depositato il la-

pillo, in un tempo, il nostro attuale, dove si

lucra sul terremoto della città de L’Aquila,

con gli assegnatari degli appalti della rico-

struzione dopo il sisma che per telefono ri-

dono dopo la notizia di un altro sisma,

pregustando i guadagni che sarebbero deri-

vati per sé e per i politici corrotti. Non si può

non pensare, in riferimento all’ultimo epi-

sodio, alla corruzione e allo sfruttamente

delle cooperative che hanno gestito a Roma

il flusso degli immigrati e alla frase “Ce ma-

gnamo Roma” che fa rabbrividire e che di-

mostra che la politica gestita dai corrotti,

politici e non, negli ultimi 50 anni ha ridotto

un paese al lastrico e ha bruciato il futuro e

le aspettative di milioni di giovani che non

intravedono alcuna soluzione alla loro vita

e che ultimamente frustrati e delusi addirit-

tura non cercano più. Le recenti ultime due

consultazioni popolari, del 2013 e del 2015,

facendo registrare una preoccupante asten-

sione, hanno sancito lo sprofondare di un

solco tra la gente e coloro i quali dovrebbero

risolvere i problemi. I cosiddetti rottamatori,

invece di “fare pulizia”, come era nelle loro

intenzioni, pur di governare, hanno accolto

nelle loro file “vecchi politici” in una sorta

di trasformismo che mantiene in vita i vecchi

privilegi che non vengono eliminati e con-

temporaneamente scompaiono interi pezzi di

conquiste sociali faticosamente conquistate

dai lavoratori in nome del riformismo ad

ogni costo purchè si riformi. 

Prima di chiudere l’articolo si anticipano
quelle che saranno le future pillole di Storia
di Pagani, spesso sconosciute ai più, soprat-
tutto più giovani. A noi il compito di farle
conoscere: Il Pino - Il Cimitero - Il Bambi-
nello di Praga - Il Monumento ai Caduti in
Piazza D’Arezzo - I Cinema Vittoria e Sa-
voia - I Pezzari – Cortimpiano - La Chiesa
di S. Domenico - La Congrega di S. Alfonso
e tanto altro. 

Foto famosissime della fase parossistica dell’eruzione con la colonna eruttiva ben visibile. A destra si può vedere la Stazione di
Piazza Garibaldi con sullo sfondo l’eruzione
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PAGANI e DINTORNI: Ieri e Oggi  di Armando De Virgilio

Pillole di Storia di Pagani
(che i giovani non conoscono)

ERUZIONE DEL VESUVIO E NASCITA DEL CAMPO DI CALCIO “DEL FORNO”

Da questo numero nasce una nuova ru-
brica dal titolo “Pillole di Storia di 
Pagani” che persegue il medesimo
obiettivo, più volte ribadito, di far co-
noscere, soprattutto ai più giovani, i fatti
e i personaggi della propria città, in una
sorta di affidamento e di cura a conser-
varla e a renderla sempre più bella. 

Un’altra immagine del “Del Forno” La tribuna in legno del “Del Forno”

Campo Sportivo “ Del Forno “

Un eroe dell’Agro: Rino Pauciulo e la sfida vinta
Note a margine di un libro

di Michele Fasolino* Si è concluso nel mese di Giugno la seconda edizione del
Concorso ECCE Vesuvius  indetto dal Gruppo di Ricerca
Apolline Project* riservato alle scuole primarie dei Co-

muni di Napoli e Provincia. Il concorso ha visto il coinvolgi-
mento di numerosi alunni delle classi IV e V che hanno
raffigurato la vita nell’area vesuviana all’epoca degli antichi Ro-
mani, 2000 anni fa, rappresentando qualsiasi aspetto della vita
quotidiana, in città o in campagna, secondo la propria  fantasia.
Ci complimentiamo con la nostra piccola amica Ludovica che
ha conseguito il Premio Social Network (il disegno che ha ri-
cevuto più “mi piace” su Facebook con oltre 180 voti.) 
Nel disegno, di seguito proposto, l’alunna Ludovica De Pri-
sco, a sinistra nella foto, (residente a Madonna Dell’Arco)
della Classe V della Scuola Ascoltando i Bambini di Massa di
Somma, ha raffigurato le conseguenze distruttive dell’eruzione
del Vesuvio su parte del Santuario di Madonna dell’Arco, ri-
sparmiandone tuttavia le fondamenta grazie all’Opera della
Misericordia Divina (raffigurata dalla Croce) vedi foto, base
per la ricostruzione civile e culturale delle future popolazioni
del luogo. 
* L’Apolline Project è un gruppo di ricerca aperto, che oggi ha
come principali promotori il Comune di Pollena Trocchia e le
Università Suor Orsola Benincasa, Federico II, e la University
of Oxford, con la partecipazione di numerosi studiosi italiani
e stranieri. Il gruppo è composto da specialisti in molti settori
tra archeologi, paleobotanici, archeozoologi, geologi, vulca-
nologi, etc. Ogni estate studenti italiani, inglesi ed americani
partecipano allo scavo e diffondono nel mondo le bellezze del
territorio.
L’Apolline Project nasce dalla semplice considerazione che dal
1700 ad oggi la ricerca archeologica in area vesuviana si sia
concentrata quasi unicamente sui siti della costa ed in partico-
lare su Pompei ed Ercolano. Poco invece si sa del versante set-
tentrionale del Vesuvio e dei territori di Napoli e Nola e
pertanto scopo del gruppo di ricerca è recuperarne la memoria
storica e rendere i risultati fruibili alla popolazione locale. Que-
sto obiettivo si concretizza in numerose attività, quali la rea-
lizzazione della carta archeologica, lo studio dei reperti
archeologici da siti scavati in precedenza e mai pubblicati, dai
concorsi riservati agli studenti piccoli e grandi. 

CONCORSO “ECCE VESUVIUS!” 2014
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Tutta la stampa italiana ha dedicato ampio rilievo a Franco Scaglia a questa dolo-
rosa circostanza della sua morte, mettendone in evidenza lo spessore culturale ed i
premi conferitigli; tra questi quello ricevuto a Pagani.
Pubblichiamo alcune foto di quel momento, una sua lettera e l’articolo di Lello Au-
fiero, il quale, di quel Premio, è stato Segretario generale nonché componente della
Giuria.

DA I QUADERNI N. 16

“… Nel 2006 avemmo a Pagani Franco
Scaglia, giornalista genovese, autore di im-
portanti romanzi e saggi, presidente della
Rai Cinema con una lunga esperienza di
giornalismo televisivo alle spalle e che nei
suoi libri affronta con coraggio temi com-
plessi e delicati, trasportando il lettore nei
luoghi meno noti della Terra Santa; in una
dura realtà di guerra ed odio, che contrap-
pone in modo violento uomini appartenenti
a religioni diverse e conviventi forzati su
un unico territorio. Irretito da una trama
complessa ma mai artificiosa però, il lettore
impara qualcosa di penetrante sullo scontro
delle civiltà e i conflitti israelo-palestinesi,
senza mai perdere di vista ciò che sta più a
cuore all’autore, una costante riflessione sul
male e sulla figura di Cristo come incarna-
zione suprema del bene.”…

Fu Padre Castelli, membro della giuria
del nostro premio, a farmi il nome di

Franco Scaglia in occasione di una delle
nostre conversazioni per me sempre edifi-
canti. Confesso che ignoravo l’esistenza di
questo autore a detta di Padre Castelli
anche autorevole, nell’ambito di una lette-
ratura di ispirazione religiosa.

Allora mi attivai per contattarlo di persona
e gli lasciai un messaggio in segreteria te-
lefonica. Poi fu lui a chiamarmi a telefono,
di persona, superando gli imbarazzanti
protocolli delle segreterie, e ad invitarmi
presso la direzione di Rai cinema, di cui
era titolare.

Fu un incontro cordiale, molto disinvolto:
“Diamoci del tu” fu la sua battuta di esor-
dio. Mi consentì di trattarlo alla pari, lui
che era dirigente Rai già da 30 anni.

Gli parlai di Pagani e del premio e lui mi
ascoltò, mostrando interesse alla persona e
all’evento che gli andavo rappresentando,
superando con scatti d’intelligenza l’uffi-
cialità del riconoscimento, mosso dalla
umana curiosità di capire soprattutto le
motivazioni, in generale, di un riconosci-
mento da un paese piccolo, remoto in un
Sud remoto. Andando via dal suo ufficio
poi recavo con me copia del suo romanzo
con dedica personale (“ad un nuovo
amico”). Questo era l’uomo Franco Sca-
glia. Dello scrittore ho avuto modo di par-
larne in altra occasione.

A Pagani poi, nel corso dei due giorni che
rimanemmo insieme mi tempestò di do-
mande, sui luoghi, sui cittadini, su S.
Alfonso. Penso che la curiosità fosse il suo
demone incombente.

Alla consegna del premio rimase sorpreso
e commosso da una cosa in particolare.
“Sai - mi disse - sono stato premiato in
altre occasioni e ho ricevuto anche premi
importanti, ma mai mi era capitato che ve-
nissero messe in musica pagine intere del
mio libro”; alludendo alla trasposizione
musicale ed esecuzione del suo scritto ad
opera di padre Vitali e padre Saturno.

L’incontro con i giovani al liceo scienti-
fico, il giorno successivo fu un trionfo, un
trionfo di umiltà e buon senso, direi, per-
ché, anche in questo caso, superando
quella consuetudine che prevede la figura
del “moderatore” (funzione, sembra, im-
portante ma comunque imbarazzante) con-
dusse egli stesso, non dalla pedana
riservata agli ospiti, ma dal parterre costi-
tuito dagli studenti, il domanda e risposta
con decine di ragazzi incuriositi dalla sua
opera e perciò motivati a saperne di più.

Ecco il mio ricordo di Franco Scaglia, un
grande professionista (tra l’altro, in anni re-
centi è stato anche Presidente del Teatro Ar-
gentina) e un uomo, colto, disponibile,
motivato da uno spirito di servizio qualifi-
cabile, genericamente ma appropriatamente,
come responsabilità civile dell’intellettuale.

Ricordo di Franco Scaglia
di Lello Aufiero

Il Giorno 26 Giugno, alle ore 18,00 nei locali del Convento francescano
(O.F.M.) di S. Antonio in Mercato San Severino sarà presentato il re-

stauro del Monumento funebre di Tommaso III Sanseverino. 
Il Monumento costituisce un preziosissimo documento artistico per la co-
noscenza della scultura gotica napoletana della seconda metà del Trecento.
Esso viene realizzato a pochi anni di distanza dal colossale Monumento di
Roberto d’Angiò nella chiesa di Santa Chiara, opera dei fratelli fiorentini
Pacio e Giovanni Bertini. Prima di essi di fondamentale importanza fu il
soggiorno a Napoli, fra il 1326 ed il 1336, di Tino di Camaino, maestro se-
nese al quale si deve la fioritura e la fondazione di una scultura gotica na-
poletana moderna. Il rientro in patria dei fratelli fiorentini, agli inizi degli
anni cinquanta, privò l’arte napoletana di due fondamentali figure artistiche.
La loro eredità fu raccolta da scultori formatisi nella loro bottega nel can-
tiere del Monumento di Roberto d’Angiò. A questi va restituita la paternità
anche del Monumento Sanseverino, la cui datazione si colloca subito dopo
il 1358, anno di morte del dignitario della corte angioina. Tommaso III, in-
fatti, non è un personaggio minore della corte, bensì uno degli esponenti più
in vista ricoprendo la carica di Gran Conestabile, una specie di Coman-
dante dell’Esercito, molto vicino al sovrano. Egli, come il re, era un gran
devoto del fraticello di Assisi, e fu il fondatore del convento di S. Antonio,
che ha sempre goduto della protezione del Casato dei Sanseverino. Per que-
sto motivo alla sua morte, il Monumento funebre fu allocato nella chiesa del
convento. 
Probabili lavori in età moderna hanno stravolto la fisionomia dell’opera
destinandogli una collocazione laterale, quasi nascosta, ed incassata nella
parete a lato dell’altare maggiore.
I lavori di restauro, durati diversi mesi, sono stati condotti dalla ditta Nova
Ars con la Supervisione della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Salerno ed Avellino ed interamente fi-

nanziati dai frati del convento. Durante l’intervento sono
stati messi in luce i due fronti laterali con le figure dei santi,
incassati e nascosti nelle pareti. È stata eseguita una attenta
pulitura delle superfici che ha rivelato precedenti interventi
con sostanze abrasive, i cui danni sono stati in alcuni casi ri-
levanti ed irreversibili. Particolare attenzione è stata posta
alle sculture che circondano la statua principale in alto, raf-
figuranti probabilmente figure della corte sanseverinese. Si
tratta di tre statuine di donne in abbigliamento di rappresen-
tanza, che rivelano particolari momenti della moda dell’e-
poca compresa l’acconciatura dei capelli. Inoltre c’è un
blocco unico con le sculture di tre militi protesi verso il Gran
Conestabile. Su questi gruppi sono state rilevate tracce di
pitture che lasciano intendere la possibilità che in origine
fossero dipinte, come si vede nel più tardo Monumento fu-
nebre della Regina Margherita di Durazzo (1414) nella Cat-
tedrale di Salerno. Questi gruppi scultorei saranno esposti
alla cittadinanza, per tutta la giornata del 26 Giugno, prima
della loro definitiva collocazione alla sommità del Monu-
mento.
La manifestazione avrà uno svolgimento istituzionale e
scientifico con la partecipazione del Sindaco di Mercato San-
severino, Dott. Giovanni Romano, dell’Arch. Francesca Ca-
sule, Soprintendente BEAP per le province di Salerno ed
Avellino, e di Frà Mimmo Marcigliano, Padre Guardiano del
convento di S. Antonio. La parte scientifica sarà esposta da
Pasquale Natella, eminente studioso del casato Sanseverino, il quale illu-
strerà la figura di Tommaso III. Il dott. Antonio Braca, funzionario di zona
storico dell’arte della Soprintendenza BEAP e responsabile del cantiere,

delineerà i problemi del Monumento nel contesto della scultura gotica par-
tenopea. Infine Maria Paola Bellifiore, restauratrice della Ditta Nova Ars,
curatrice dell’intervento, presenterà alcuni aspetti dell’azione conservativa.

È MORTO FRANCO SCAGLIA
Vincitore del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa
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VENERDÌ 26 GIUGNO ORE 18,00
PRESSO IL CONVENTO DI S. ANTONIO A MERCATO SAN SEVERINO (SA)

PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DEL MONUMENTO FUNEBRE 
DI TOMMASO III SANSEVERINO (1358)
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In alto, Franco Scaglia mentre riceve il premio dal Presidente dell’Aecc

Gerardo De Prisco. Sotto, Franco Scaglia con gli alunni; alla sua destra

Lello Aufiero

è un’associazione di promozione sociale caratterizzata
da una libera adesione alla stessa, essendo aperta a

tutti coloro i quali intendono praticare l’attività as-
sociativa, democraticamente espressa dai soci.
La nostra attività sarà finalizzata a tutte quelle
iniziative che saranno di formazione dello svi-
luppo del senso di appartenenza dei cittadini al
territorio, della cultura e dell’arte, dell’aggrega-

zione sociale, della crescita economico-sociale
del territorio, anche attraverso la valorizzazione

delle cose di interesse storico ed artistico e della tu-
tela dell’ambiente..

Metteremo in campo tutte le nostre energie, la nostra pro-
fessionalità per raggiungere le finalità dell’associazione attraverso iniziative che ve-
dranno coinvolti i diversi “attori” della città di Terzigno. 
Fin da ora, pertanto, chiediamo a tutti di partecipare alle iniziative che verranno pro-
poste perché “FARSI COINVOLGERE È BELLO…….”

Ottavio Festa

Pensiero Libero per Terzigno



Nello scorso mese di aprile si è espletato il Concorso musicale “Cleto
De Prisco” secondo il programma annunciato sulla testata di questo

mensile e le modalità chiarite con depliant e manifesti. 
L’iniziativa è partita dal dott. Gerardo De Prisco, già senatore della Repub-
blica, sostenuto dall’intera famiglia e particolarmente dai fratelli, dott. Do-
menico, Raffaele, Alfonso e dalla sorella Rosa, per rinverdire la memoria del
papà, musicista compositore e direttore di banda. 
Aperto inizialmente solo a concorrenti di musica da camera, il Concorso è
stato successivamente riaperto anche a solisti. 
La Commissione, composta dal M° Alfonso Vitale compositore, dallo scri-
vente, Paolo Saturno musicologo e direttore di coro, e dalla prof.ssa Anna-
rosaria Di Nardo cantante e didatta, coadiuvata dalla validissima segretaria
artistica, dott.ssa e pianista Maria Rosaria Sorrentino, ha dovuto necessa-
riamente attribuire un primo premio assoluto alla violinista Donatella Gib-

boni che, con la collaborazione pianistica
di Azzurra Romano, si è imposta per 
virtuosismo trascendentale, maturità inter-
pretativa, compostezza e dignità comporta-
mentale (foto n. 1). La Commissione, pur
conoscendo già per fama la brillante violi-
nista che, con il fratello Giuseppe e la so-
rella gemella Annastella, ha già raccolto
successi di risonanza nazionale ed interna-
zionale, è rimasta ugualmente colpita dal-
l’eccezionale suo talento. 
Giovedì, 18 giugno, c’è stata la cerimonia
di premiazione nel salone del Circolo
Unione di Pagani. I premiati sono stati ven-
ticinque. Ognuno s’è portato a casa, oltre

al diploma di riconosci-
mento del premio conse-
guito, anche una busta in
soldi attinta dai mille euro
messi a disposizione dal
dott. Gerardo e da contributi di sponsor.  
La premiazione, avvenuta davanti ad un
pubblico scelto e numeroso, è stata accom-
pagnata dalle esecuzioni di tutti i primi
premi. A dar lustro alla serata non sono
mancati ospiti d’onore. La prima partecipa-
zione è stata del chitarrista-mandolinista M°
Antonio Saturno con il suo ensemble “Gli
anelli di Saturno”, denominazione che in-
dica la formazione del Maestro con i suoi
allievi. Il favoloso gruppo formato dai man-
dolinisti: Antonio Russo, Giovanni Marcel-
lini, Luigi Bordo e dai chitarristi: Antonio
Saturno, Roberto Iossa e Salvatore Esposito
Ferraioli, ha interpretato Alturas di Inti-Illi-
mani, Libertango di Astor Piazzolla e El

Vito della tradizione popolare spagnola (foto

n. 2). La bravura esecutiva dei musicisti, la
ricchezza del contenuto, la finezza del mes-
saggio e l’eccezionale orchestrazione del
Saturno, hanno regalato agli astanti mo-
menti di estasi musicale. La seconda parte-
cipazione d’onore è stata quella della
famiglia Gibboni. I componenti del singo-
lare nucleo familiare sono stati: mamma
Gerardina Letteriello pianista, papà Daniele
- docente di violino presso il liceo musicale
“Galizia” di Nocera Inferiore (SA) -, Anna-
stella, Donatella e Giuseppe figli, violinisti.
I brani eseguiti - Stagioni di Vivaldi, Il volo

del calabrone di Rimskij Korsakov, Rondò

capriccioso di Saint-Saëns ed altro - sono
stati rielaborati dal M° Daniele per le sor-
prendenti capacità dei figli (foto n. 3). Il
successo raccolto, difficile a descrivere, ri-
marrà un dato storico sia per il Circolo
Unione che per la famiglia Gibboni, la
quale ha coniugato non solo eccezionalità
musicali, ma anche stile di vita, spessore di classe, eleganza
comportamentale e relazionale, euritmia d’intesa  
La serata si è conclusa con un abbondante e squisito buffet. 
La manifestazione, organizzata dall’Associazione Musicale
e Culturale “S. Alfonso M. de Liguori” di Pagani e tra-
smessa da Telenuova in un servizio curato per i propri tele-
giornali, è stata videoregistrata interamente dalla Signora
Rita Ferrara e fotografata nei vari momenti dalla prof.ssa
Giusy Crescenzo. 
Gli sponsor, ai quali va un sentito ringraziamento da parte
dell’organizzazione, sono stati: La Comunità dei Missionari
Redentoristi di Pagani, Telenuova di Pagani, i Fratelli Cer-

cola sas di Sarno, l’Associazione per le Re-
lazioni Etniche di Tramonti (SA), Tennista-
volo “Aldo Pappalardo” di Angri, Dinagas
di Pagani, Circolo Unione di Pagani, Pi-
biesse di Nocera Inferiore. 
I premiati sono stati: il duo Donatella Gib-
boni (violino, allieva del M° Maurizio
Aiello)-Azzurra Romano (pianoforte) del
Conservatorio di Musica “G. Martucci” di
Salerno; il duo Giuseppina Munno (flauto,
allieva del M° Tabacchin)-Marianna Di Feo
(clarinetto, allieva del M° Carannante) del
Conservatorio di Salerno (foto n. 4); l’Ot-
tetto del Liceo musicale “Galizia” di Nocera
Inferiore curato dal M° Luigi Scelza (Mat-
teo Giovedì, Teresa Pirozzi, Alessia Fatto-
ruso, Giusy Falciani, Leonardo Quaglia,
Lucia Di Casola, Mario Vitiello, Elio De

Vivo) (foto n. 5); il duo Giovanni Marcel-
lini (mandolino, allievo del M° Antonio Sa-
turno presso il liceo musicale “Galizia” di
Nocera Inferiore)-Salvatore Esposito Fer-
raioli (chitarra, allievo del M° Sergio Can-
tella al Conservatorio di Salerno) (foto n. 6);
il duo Fabrizio Ascione (violoncello, allievo
del M° Stefano Iorio)-Michele Massa (pia-
noforte della scuola della prof.ssa Monica
Paciolla) (foto n. 7); il duo di clarinetti Mat-
teo Giovedì-Teresa Pirozzi del liceo “Gali-
zia” allievi del M° Luigi Scelza (foto n. 8);
Carmine Amoruso (sax); Veronica Bruno
(canto, allieva della prof.ssa Chiara Artiano
del Conservatorio di Musica di Salerno)
(foto n. 9); i pianisti dell’Accademia “Real
Music” dei maestri, Franca Volpicelli e Giu-
seppe Ganzerli, di San Prisco di Caserta
(Elisabetta Merola (foto n. 10), Corrado

Manfra (foto n. 11), Ilaria Monaco (foto n. 12), Fabiano Marino (foto n. 13),
Alessandro Salafia (foto n. 14 con l’intero gruppo). 
Il conduttore - il sottoscritto - ha sottolineato più volte le caratteristiche cui
è stato improntato il Concorso: semplicità ed essenzialità dell’evento, serietà
e compostezza dello svolgimento, opportunità offerte ai giovanissimi mu-
sicisti di esprimersi al di fuori delle mura della propria casa e in un clima
non di rivalità, ma di collaborazione, reciproca stima e sano entusiasmo. Il
Concorso, inoltre, ha inteso incentivare ed incoraggiare i ragazzi allo stu-
dio della buona musica, quale ricchezza e, per certi aspetti, peculiarità del
nostro Paese (foto n. 15 gruppo). Si è, altresì, complimentato più volte con
i dirigenti del Liceo musicale “Galizia” - prof.ssa Maria Giuseppa Vigo-
rito, dirigente scolastico rappresentata per l’occasione dalla coordinatrice

Successo del 
Concorso Musicale “Cleto De Prisco”

di  p. Paolo Saturno C.Ss.R.
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Soltanto qualche considerazione a margine del Concorso da me pen-
sato all’indomani della stesura di alcune riflessioni che ho inteso ras-

segnare ai miei familiari perché avessero cognizione delle proprie radici…
Un obiettivo, il mio, di primaria importanza perché dovrebbe favorire il
ritrovarsi di figli, nipoti e pronipoti, in una unità spirituale di intenti, ri-
spettivamente attorno al padre ed alla madre, al nonno ed alla nonna, al
bisnonno ed alla bisnonna, ai trisavoli che hanno lasciato un retaggio di
valori dai quali non si potrà prescindere se si vorrà guardare avanti nella
vita, mantenendo saldi anche i legami di affetti che, purtroppo, già in que-
sti tempi latitano in tante famiglie. Non sono pochi gli esempi sotto i no-
stri occhi. 
Il mio lungo viaggio a  ritroso negli anni mi ha riconsegnato un padre che,
a ben considerare, avevo appena conosciuto e, tutto sommato, anche ben
distante dai miei interessi, se non addirittura ostile… L’essere stato nel
Vocazionario a Mercato Cilento all’età di sette anni… ed appena adole-
scente tutto infervorato per la politica… Trieste 1954, Budapest 1956.
Egli sofferente e prossimo alla fine -chiuderà gli occhi il 12 Gennaio 1957
- ed io ad organizzare le manifestazioni di solidarietà per l’Ungheria in-

vasa dai carriarmati della comunista Russia Sovietica… Era quella certa
“Idea” dell’Europa a mobilitare le tante giovani coscienze… 
Il padre, quindi, che ho conosciuto succesivamente ed esclusivamente attra-
verso il puntuale ricordo di mia madre, ormai passati anche per me tanti anni
e lontano dagli impegni pubblici istituzionali da me abbandonati.
I miei figli ed i figli dei miei fratelli e di mia sorella hanno conosciuto la
nonna Vannina. I più grandicelli e coloro i quali maggiormente hanno avuto
la possibilità ed anche l’affetto per una frequentazione più costante hanno ap-
preso da lei, e spesso con dovizie di particolari la figura di nonno Cleto.
Coloro che seguiranno, quindi, hanno il diritto di riconoscersi e di frequen-
tarsi perché le comuni radici rappresentano l’indispensabile linfa per non di-
sperdersi in un mondo sempre più globalizzato ed alienante. Non ci si può
affidare unicamente a Facebook.
Una volta all’anno quale occasione migliore per incontrarsi e fare memoria

di chi ha originato la Famiglia?
E quale il viatico se non quello di vivere la musica, atteso che fu proprio la
musica insegnata da quel giovane Maestro forestiero ad interessare la gio-
vanissima Donna Vannina alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, in quel
lontano paese, Lago, in Calabria?
Ecco, quindi, la mia idea del Concorso musicale per promuovere giovani ta-
lenti. Idea condivisa dal Maestro P. Paolo Saturno e subito concretizzata con
il pieno gradimento e successo ben testimoniato da commenti ed immagini
che il lettore troverà in queste pagine. 

Come nasce il Concorso
di  Gerardo De Prisco



generale, prof.ssa Cristina Petrosino - per
l’entusiasmo che, insieme ai docenti di stru-
menti musicali e canto, sono riusciti a creare
nel proprio Istituto, per i lusinghieri risul-
tati raggiunti ed egregiamente manifestati
in diverse circostanze. Inoltre non ha man-
cato di raccomandare, come in altre 
circostanze, particolare impegno nella for-
mazione di un nutrito ensemble vocale-stru-
mentale stabile, quale espressione della vita
musicale dell’Istituzione. 
Il senatore emerito, dott. Gerardo De Prisco,
ha manifestato entusiasmo e compiacenza
per l’ottima riuscita dell’evento e per l’op-
portunità che ha offerto ai giovani concor-
renti di esprimersi in maniera egregia. Allo
scrivente, poi, ha voluto manifestare il senso
della propria gratitudine con una pergamena
(foto n. 16) il cui testo recita: «Il più vivo
ringraziamento anche a nome dei miei fra-
telli e sorella Domenico, Rosa, Raffaele,
Alfonso, al M° dott. p. Paolo Saturno per
l’impegno profuso nel presiedere ed orga-
nizzare il 1° Concorso Internazionale di Mu-
sica da Camera e solistica “Cleto De
Prisco”. La significativa partecipazione per
il numero e la qualità dei concorrenti ha rap-
presentato il primo lusinghiero riconosci-
mento alla iniziativa culturale ed artistica
per far conoscere giovani talenti. 
Al M° p. Paolo Saturno anche il merito di
aver condiviso questa idea, concretizzan-
dola con la professionalità e la puntualità
ben note».
L’appuntamento è per la seconda edizione
nel prossimo anno. 

Cleto De Prisco
Il M° Cleto De Prisco (1901-1957) nacque
e morì a Pagani (SA) qualificata città di
santi (sant’Alfonso M. de Liguori e i Re-
dentoristi suoi figli, il Beato Tommaso M.
Fusco e le sue Suore “Figlie della Carità del
Preziosissimo sangue”), artisti (musicisti,
scultori, pittori), e mercanti (pezzari erano
chiamati i rinomati commercianti di stoffe,
che gareggiavano con i locali artigiani pro-
duttori di sedie e borse di paglia, ceste e pa-
nieri di legno, ed altro).
Tra i musicisti della Pagani della prima
metà del Novecento, primeggia il M° Cleto
De Prisco.
Egli, nella “Scuola Musicale” dell’Orfano-
trofio “Umberto I” di Salerno - attuale Con-
servatorio “G. Martucci” -, studiò armonia,
contrappunto e composizione con Vincenzo
Grandini, bombardino con Camillo Galde-
rini, contrabbasso con Igino Annarumma. 
Dopo un percorso di attività concertistica
come strumentista, assecondando istinto e
passione, si dedicò esclusivamente alla
composizione e alla direzione di complessi
bandistici. 
Diresse, infatti, la Banda del 74° Reggi-
mento di Fanteria a Pola, i Concerti bandi-
stici di Agerola (NA), Lettere (NA), Pagani
(SA) e Lago (CS), Grisolia (CS), Aiello Ca-
labro (CS), Vatolla (SA).  
Scrisse interessanti pagine originali per i
suoi organici di fiati. Tra queste riscossero
maggiore successo: Podestà! Alalà e Amore

in campagna (fantasie per banda), Trionfo

e L’alba novella (marce sinfoniche), Al-

l’ombra del cipresso al cimitero e Eterno

dolore (marce funebri).    
Partecipò a concorsi nazionali ed internazio-
nali di composizioni bandistiche conseguen-
done premi e onorificenze. Infatti alla
Grande Gara Internazionale di Musica “N.
Salzano” di Nocera Inferiore (SA) ottenne il
Gran Diploma d’onore e Croce d’argento
con la composizione Podestà! Alalà; nel
concorso “Ditta M° G. Caruana & C.” di Ter-
mini Imerese ebbe il conferimento del Gran

Diploma d’onore di Madaglia d’Argento per
la marcia sinfonica, L’alba novella. 
Ebbe riconoscimenti ed encomi anche dalla
stampa. Ricordiamo un articolo encomia-
stico apparso sul “Fra Nicola” di Cosenza,
e i suoi cenni biografici inseriti nell’Album

con i cenni biografici dei Compositori,

Maestri e Solisti contemporanei pubblicato
dall’Ufficio Musicale “N. Salzano” di No-
cera Inferiore. 
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DA CAMERA E SOLISTICA “Cleto De Prisco”

Pagani, 20 giugno 2015

Gentilissimo Gerardo,
ti ringrazio dell’avermi invitato alla serata
conclusiva del concorso musicale intitolato
a tuo padre. Una serata organizzata benis-
simo, condotta egregiamente dal prof. Paolo
Saturno, con la premiazione di tanti giovani
talenti.
Fino a circa un mese fa Cleto De Prisco per
me era un giovane musicista paganese che
avevo più di una volta ascoltato ed apprez-
zato. Certo, quel nome, “Cleto”, faceva 
immaginare il riferimento strettamente fa-
miliare, ad un nonno o ad uno zio… e, vaga-
mente,  ricordavo il tuo progetto di istituire
un concorso musicale alla memoria paterna.
Poi mi è giunto l’invito e parlandone con mia
sorella le ho sollecitato tanti ricordi della tua
famiglia, della vostra rivendita di vino di

tanti anni fa e di come mio nonno Gaetano,
allora sindaco (siamo in epoca giolittiana,
cent’anni fa ormai… quando lo Stato non
pensava ancora al welfare…), avesse assicu-
rato al piccolo Cleto, rimasto orfano per lo
sparo accidentale di un avventore, la possi-
bilità di studiare nell’orfanatrofio di Salerno
e di diventare, così, un bravo musicista, non-
ché un organizzatore e direttore bandistico.
Ti ho riferito questa storia, che neanche tu
conoscevi, ed abbiamo entrambi colto in
quel momento i legami, le persone, le co-
muni occasioni  della nostra microstoria cit-
tadina, ricordando anche analoghi percorsi
di tante altre famiglie paganesi.
Ti chiedo, a questo punto, di consentirmi di
parlare e di ringraziarti di un’altra cortesia,
nata dalla nostra conversazione: avermi
fatto partecipare ai tuoi ricordi familiari col
propormi la lettura di un tuo scritto privato

e di tale fiducia ti ringrazio.
Un breve scritto, arricchito di semplici foto
e di lettere familiari, distribuito ai tuoi cari in
occasione del premio. Sei stato infaticabile
e tenace, come sempre, nel portare a termine
un impegno che non dovrebbe mancare in
nessuna famiglia: hai sentito che toccava a
te, per tutti i tuoi fratelli, il compito di rac-
cogliere i ricordi e il testamento dei tuoi ge-
nitori, e non solo. E non per proporlo ad un
pubblico anonimo e forse disinteressato ma
per i figli ed i nipoti, soprattutto per questi
ultimi, attraverso la testimonianza delle vi-
cende, delle decisioni dei genitori di fronte
ad una vita dura, “di altri tempi”; una testi-
monianza  di lavoro, di sacrifici ma di one-
stà, che oggi dà i suoi frutti migliori
soprattutto nella tempra del carattere e nel-
l’unità familiare mai venuta meno.
Non è composto di molte pagine questo

scritto né possiede un lessico manierato e
costruito ma è un “parlare” chiaro e diretto,
naturale come i fatti narrati. Io l’ho letto
come una profonda autoanalisi corale, una
lunga, diretta confessione, in cui si interse-
cano e si snodano anche i ricordi e i fatti di
una comunità, per raccontare, a tutti i nipoti
che verranno, la storia che la famiglia ha
percorso per strade diverse ma concorde-
mente. Non è stata un’operazione facile,
credo; anzi, effettivamente dolorosa. Nel
momento della tranquillità non si rinvan-
gano senza sforzo i momenti ingrati e cri-
tici, si tende, più facilmente, ad adulterarli
o a camuffarli, inconsciamente, per non rin-
novare il dolore. 
Così, ti ringrazio ancora ed aspetto che ti
accinga ad un’altra opera, in cui approfon-
disci le cause della tua scelta politica, così
definitiva per la tua vita, nei lontani anni del
dopoguerra…
A presto 

Gabriella Brandes

Lettera “semi-privata” a Gerardo De Prisco
Del tutto casuale la notizia datami da
Gabriella sul come mio padre fu portato
all’Orfanotrofio Umberto I di Salerno.
Di qui la scelta di consegnarle lo scritto
dedicato esclusivamente ai miei fami-
liari ed a qualche intimo amico in virtù
di antiche frequentazioni o di novelle
avventure culturali e giornalistiche.
Per quanto riguarda l’ “altra opera” - la
scelta politica - difficilmente porrò
penna su carta… Ci vorrebbe uno scrit-
tore o un giornalista animato dalla pas-
sione politica, anche se distante dal mio
sentire, per raccontargli ed affidargli
carte e documenti…
Nel tempo potrebbe essere qualche ni-
pote a cimentarsi sul vissuto politico del
nonno…

gdp
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Un tuffo nel passato, un ponte per il futuro

Pur essendo il primo (anagraficamente) di una lunga schiera di
nipoti, non ho mai avuto la gioia di conoscere mio nonno

Cleto. Sin da bambino, sentendone parlare da mio padre, mia
nonna, e i miei zii sono rimasto sempre affascinato da questa fi-
gura “semplice” ma allo stesso tempo “forte”. Le tante peripezie
vissute, i sacrifici, tutti rivolti alla sua famiglia, la malattia so-
praggiunta in età prematura vissuta con cristianità e decoro sono
stati un profondo insegnamento per tutti noi. Dignità e onesta
sono state un caposaldo della sua pur breve esistenza.
L’averlo ricordato con un “Premio Musicale” con tanti giovani e
valenti artisti a cimentarsi nel suo nome non può che farci piacere
e inorgoglirci per la sua carriera musicale. 
Un grazie dal profondo del cuore a padre Paolo Saturno e a mio zio
Gerardo organizzatori e ideatori di questa bella cerimonia svoltasi
in una serata di inizio estate presso il Circolo Unione a Pagani.
Sono certo, che la più orgogliosa per questo evento, tra l’altro cul-
minato con premiazioni per tutti i partecipanti e un ricco buffet,
sarebbe stata mia nonna… lei non lo ammetteva mai, ma si capiva
che il suo “professore” era parte fondamentale della sua vita.
L’impegno ora, è per tutti noi, affinché questo “inizio” sia il
primo di una lunga serie da tramandare alle generazioni future.

Cleto De Prisco

Quando il nonno Gerardo mi ha parlato del premio musicale
intitolato a suo padre Cleto, mi sono molto emozionata per-

ché mi ha fatto capire cosa vuol dire ricordare e celebrare un pro-
prio caro che non è più presente. Ancor di più quando il “Caro”
in questione è il tuo bisnonno di cui conosci poco ma a cui devi
le tue “radici”.
Ho quindi chiesto a mio padre di suo nonno Cleto e lui mi ha rac-
contato della sua vita, purtroppo breve, fatta di sacrifici e priva-
zioni ma addolcita dalla sua passione per la musica, unica e
grande ricchezza che aveva.
Alla serata della celebrazione del Premio a suo nome, ho ascol-
tato da Padre Saturno il suo percorso artistico e ho provato grande
orgoglio vedendo i volti commossi e felici di tutta la mia splen-
dida famiglia, dei miei nonni, dei miei genitori, dei miei zii e dei
miei cugini. Ho capito quando sia bello conoscere e soprattutto
condividere con altri le proprie radici, a maggior ragione per me
che sto, nel mio piccolo, ripercorrendo le sue orme nel mio per-
corso di studio del violino. 
Per questo ho apprezzato tutti i ragazzi, molto bravi, che si sono
esibiti al cospetto di un pubblico molto attento; ma soprattutto ho
apprezzato la famiglia di violinisti, padre, madre 2 figlie e un fi-
glio, che mi ha regalato fortissime emozioni per le musiche e i
virtuosismi eseguiti.
Ho visto questa famiglia rivivere le stesse cose che capitano a
me durante le mie prove con gli amici di musica per la prepara-
zione di un saggio e a quanto succede tra un accordo sbagliato,
un rimprovero, un iniziare daccapo,
fino alla  soddisfazione di quando il
pezzo riesce, e a quanto tutto questo
unisca le persone.
Ed è forse questa la cosa più bella della
musica, unire le persone, a maggior ra-
gione quanto queste sono una famiglia.
In questa serata ho capito cioè l’im-
portanza di continuare nello studio
della musica per arrivare a regalare (e
regalarmi) queste emozioni e che
“forse” è proprio grazie al mio bi-
snonno se posso coltivare questa
grande passione.

Ludovica

Serata di musica e cultura durante
la quale il ricordo del nonno e

maestro Cleto De Prisco è stato occa-

sione per valorizzare giovani e promettenti musicisti e per noi
spettatori di assistere a performance di alto livello. 
Ammirevoli i giovani musicisti e gli alunni del liceo musicale
che, nonostante l’età acerba, hanno dimostrato doti non indiffe-
renti e passione per la musica. Avvincente la presentazione del
Maestro Saturno. Perfetta sincronia nell’esecuzione dei brani
proposti. Coinvolgenti i virtuosismi della famiglia Gibboni.
Punta di diamante è sicuramente la giovane violinista, la cui esi-
bizione ha evidenziato qualità tecniche e doti innate per un pro-
mettente futuro.
Spero che sia il primo di una lunga serie di edizioni che possano
far riprendere alla cittadina di Pagani il ruolo centrale nel pano-
rama musicale ed in particolare della musica classica.

Marianna De Prisco

“Come mai questo nome?”
“È il nome di mio Nonno!” “È un nome greco?”
“Credo”

Ecco ogni volta che dicevo il mio nome si ripeteva la liturgia.
Cleto, dal nome greco Ανακλητος (Anakletos), latinizzato
in Anacletus, basato su ανακλητος (anakletos), che vuol dire
“invocato”, “chiamato”, secondo successore di San Pietro, Papa
durante l’eruzione di Pompei del ’79.
Nonno Cleto non l’ho conosciuto, se ne andato prima che noi ni-
poti venissimo concepiti, eppure la sua è stata una presenza co-
stante, quasi quotidiana, nei primi anni di vita di noi nipoti, per
lo meno per quelli della mia generazione. 
Non passava giorno o settimana che nonna non andasse a tro-

varlo, e noi spesso insieme a lei; la sua foto sul mobile buono

nelle nostre case o sul muro, in formato gigante, a troneggiare sul
mio pianoforte e lui lì a sorridermi e ad accompagnarmi nelle
mie prime note; e poi i ricordi di mamma… La sera del 18 Giu-
gno u.s. durante la cerimonia di premiazione dei vincitori del 1°
Concorso Internazionale di Musica da Camera “Cleto De Pri-
sco” ad un certo punto la musica di un giovanissimo clarinetti-
sta ha riecheggiato per tutto il Salone “Mario Ferrante” del
Circolo Unione di Pagani… e sono riaffiorati i ricordi di mamma,
di quando mi raccontava di Zio Mario, suo fratello, che appena
dodicenne si esibiva con il suo clarinetto nella Banda Musicale
di nonno Cleto… Ne ha fatta di strada poi quel ragazzo! Ha gi-
rato tutto il mondo con la sua musica fino poi a diventare il Di-
rettore di Conservatorio e che ancora oggi con Orchestra di Fiati
“A. Ponchielli” cerca di scoprire e valorizzare nuovi talenti. Au-
guro a quel ragazzo e a tutti i vincitori del Concorso Musicale
“Cleto De Prisco” di poter ripercorrere le orme di zio Mario ma
soprattutto di amare la musica così come l’ha amata nonno. 
P.S. ho il contrabbasso di nonno, un vecchio contrabbasso a tre
corde di fine ‘800 che ancora  trasmette suoni ed emozioni e mi
tiene unito a lui.

Cleto De Prisco

LE CONSIDERAZIONI DI NIPOTI E PRONIPOTI

DEL MAESTRO CLETO DE PRISCO

Momenti della serata. In basso a destra, taglio della torta 

con la significativa presenza di alcuni pronipoti del M° De Prisco, 

da sinistra Luigino, Maria Teresa, Leonardo

L’Associazione musicale e culturale 
“S. Alfonso M. de Liguori” di Pagani

(presidente maestro Paolo Saturno), riper-
correndo il cammino umano, spirituale e cul-
turale del maestro Cleto De Prisco, musicista
paganese della prima metà del Novecento,
distintosi soprattutto come compositore e di-
rettore di complessi bandistici, ha dato vita
ad un Concorso internazionale di musica da
camera e solistica a lui intitolato.
Il Concorso si prefigge di valorizzare sia i
giovani musicisti, sia coloro che sono già
avviati ad una brillante carriera musicale,
evidenziando il loro talento, arte e ispira-
zione, attraverso scambi culturali interna-
zionali, e promovendo turisticamente e
culturalmente il territorio.
Il concorso è stato voluto e organizzato dal
senatore Gerardo De Prisco, Presidente ono-
rario del Concorso, nella convinzione che la
musica contiene in sé una forza in grado di
travalicare i suoi stessi confini. Non c’è solo
un valore estetico nel fare musica: dalla sua
bellezza intrinseca, in grado di comunicare
universalmente, scaturisce un intenso valore
etico. La musica è necessaria al vivere civile
dell’uomo. L’educazione musicale diviene
educazione dell’Uomo. Un “semplice” stru-
mento musicale può così diventare uno stru-
mento di crescita culturale e quindi sociale.
Il 18 giugno 2015, presso il Circolo Unione
di Pagani si è tenuta la cerimonia di 
premiazione.
Un’occasione preziosa per promuovere la
città di Pagani e l’Agro dal punto di vista
culturale e sociale. 
Dopo i saluti del Presidente del Circolo
Unione, dott. Gino De Prisco, si sono esi-
biti i premiati. 
Il programma è stato vario e interessante,
scandito da convinti applausi della folta 
platea. 
Il pubblico ha avuto l’occasione di ascol-
tare il Duo di clarinetti Matteo Giovedì-
Teresa Pirozzi, il Duo Fabrizio Ascione-Mi-
chele Massa, il Duo Giuseppina Munno-
Marianna Di Feo, il Settimino del Liceo
musicale “Galizia” di Nocera Inferiore, il
Duo Giovanni Marcellini-Salvatore Espo-
sito Ferraioli, il Duo Donatella Gibboni-Az-
zurra Romano.
E ancora Alessandro Salasia, Elisabetta Me-
rola, Corrado Manfra, Ilaria Monaco, Fa-
biano Marino.

I vari brani, presentati con garbo, sono stati
intercalati da brillanti didascalie dello stesso
Maestro Paolo Saturno. La musica – ha avuto
modo di spiegare padre Paolo – è linguaggio
non verbale, sviluppa ed amplia le capacità
espressive, consente di riconoscere le proprie
potenzialità creative ed emozionali, favori-
sce scambi di esperienze, incoraggia l’ag-
gregazione sociale, educa alla tolleranza e
alla convivenza civile. Fare musica è l’occa-
sione altra per conoscere e sperimentare 
l’affermazione del sé in una dimensione so-
lidale, la formula per condividere nel rispetto
delle regole. Fare musica insieme è ascolto
di sé con l’altro e di sé e dell’altro.
La musica può dunque rappresentare un’op-
portunità per completare e rafforzare la for-
mazione della persona e per praticare valori
improntati alla ricerca del benessere indivi-
duale e collettivo.
Il maestro Saturno ha avuto, tra l’altro, l’op-
portunità di segnalare tra il folto pubblico:
amici, sponsor e note personalità.
Tra queste la Famiglia Gibboni, che grazie
al Concorso “Cleto De Prisco” ha avuto
l’opportunità far conoscere, anche al pub-
blico paganese, la propria competenza arti-
stica e culturale, ma soprattutto il suo
“credo” musicale. 
La musica è un “Dono di Dio” che, come
tale, deve essere coltivato con passione e
dedizione nelle attività di studio tecnico ed
approfondimento culturale quotidiano.
La Musica, al di là del contesto in cui ci si
esibisce, dovrebbe essere intesa anche come
veicolo di approfondimento culturale: sa-
rebbe riduttivo concepire la musica solo
come forma di spettacolo o come un eser-
cizio fine a se stesso.
La serata, “calda” ed elegante, si è conclusa
con un fuori programma: l’invito a cena da
parte del senatore Gerardo De Prisco nei
giardini del Circolo. Musicisti e ospiti si
sono così intrattenuti fino a sera tardi degu-
stando le specialità gastronomiche della
sig.ra Rosanna, assurta ormai a “Master
chef” del Circolo. Delicata la torta - gustoso
e significativo presente dei nipoti di nonno
Cleto - opera del maestro Gennaro Giorgio
della Pasticceria Mozart di Nocera Inferiore.
Alle giovani artiste premiate l’originale
composizione floreale dell’amica Agnese
Piccirillo, omaggio della Florea Italia di
Pagani.

Pagani, Circolo Unione
Concorso Musicale 
“Cleto De Prisco”

di  Antonietta Serino



Oggi ci sono numerosi casi di ragazzi che
hanno difficoltà di apprendimento legate

a problemi socio-economici, comportamentali,
relazionali, linguistici e Disturbi Specifici di
Apprendimento (dislessia, disgrafia, disorto-
grafia, discalculia), che devono essere suppor-
tati attraverso strumenti e metodologie diverse
a seconda dei bisogni di ognuno di loro. La
scuola è chiamata a creare, sempre, un am-
biente positivo ed a programmare percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati. Im-
portante è la sensibilizzazione del corpo do-
cente ed il coinvolgimento della famiglia,al
fine di perseguire il successo scolastico del-
l’allievo.

A testimonianza di quanto sopra, il CTI IPS-

SEOA “Marco Pittoni” di Pagani ha
avviato, già da diversi anni, attività
specifiche di inclusione e, inoltre, ha
organizzato un corso di aggiorna-
mento intitolato, appunto, “La scuola
di fronte ai BES e DSA” in collabo-
razione con il CTS I.C. “Calcedonia”
di Salerno. 

Sono intervenute la prof.ssa Elena Visconti e la prof.ssa
Chiara D’Alessio, esperte docenti dell’Università degli
Studi di Salerno presso il Dipartimento di Scienze Umane,
Filosofiche e della Formazione, che hanno fornito ai par-
tecipanti le conoscenze e gli strumenti per identificare e
affrontare i BES e i DSA nelle classi e per realizzare una
didattica inclusiva che offra ampie possibilità di persona-
lizzazione e stimoli l’apprendimento. 
In un primo incontro si è parlato delle dinamiche educa-
tive, didattiche e sociali relative ai soggetti con BES e del-
l’importanza di porre gli stessi al centro del percorso
formativo che crei un quadro completo di tutti gli aspetti
relazionali, comunicativi, emotivi e cognitivi. 
Successivamente si è anche trattato della necessità di
adottare strategie didattiche specifiche per ogni stile e
ritmo di apprendimento e di sviluppare un curricolo che

tenga conto delle diversità come risorse e non come pro-
blemi da risolvere. Infatti, una didattica inclusiva permette
alla scuola di “fare” qualità; una scuola dove tutti sono
benvenuti, dove tutti possono imparare con i propri tempi
e, soprattutto, possono partecipare alle attività didattiche;
una scuola dove tutti riescano a comprendere le diversità
e che queste rappresentano un arricchimento per tutti. 
A completamento degli argomenti trattati, è stata orga-
nizzata la visione del film “Stelle sulla Terra”, prodotto
in India nel 2007, il quale offre lo spunto per una meto-
dologia valida per affrontare la dislessia, che dà diritto,
infatti, a fruire di appositi strumenti dispensativi e com-
pensativi utili al percorso di istruzione e formazione 
scolastica.
Questa iniziativa istituita dal CTI IPSSEOA “Marco Pit-
toni” di Pagani vuole continuare il percorso già iniziato lo
scorso anno inerente le difficoltà ed i disturbi specifici di
apprendimento ed essere il punto di riferimento per gli
altri Istituti al fine di migliorare l’offerta formativa di ogni
scuola, di innalzare la qualità del percorso formativo e di
rendere effettivo il diritto al sapere attraverso una rinno-
vata e costante attenzione ai bisogni dello studente.

Prof.ssa Daniela D’ALESSIO
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DIFFICOLTà DI APPRENDIMENTO: 
Impariamo ad individuare e salvaguardare gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali

“Dopo l’ultimo saluto alla Mamma delle
Grazie, con il giorno che si chiudeva nelle
tenebre del dolore, all’alba del 3 luglio
2015, nell’abbraccio della luce eterna, è ri-
tornato al Padre celeste, il superiore dei Re-
dentoristi di Pagani, padre Giovanni
Vicidomini”.
Egli era nato ad Angri (SA) il 15 giugno
1943 da Cosimo, caseario, e da Teresa Or-
lando, casalinga. 
Compiute le scuole elementari, il cui impe-
gno coniugò con quello di piccole quanto
entusiastiche attività lavorative come quella
paterna e quella di apprendista-riparatore di
biciclette, scelse la via del sacerdozio presso
i Missionari Redentoristi, tra i quali viveva
già il fratello maggiore Pasquale. Papà Co-
simo, però, non era affatto contento di que-
sta scelta e per distoglierlo dalla vocazione
redentorista gli regalò una bella bicicletta da
corsa, sulla quale lo rivedo ancora attraverso
il ricordo di un’infanzia felice, percorrere
tanto velocemente quanto gioiosamente i
due chilometri che separavano la sua dalla
mia abitazione in Pozzo dei Goti per com-
missioni del suo papà al mio, che svolgeva
la stessa attività lavorativa.
Nell’ottobre del 1954, con l’aiuto della
buona mamma Teresa, riuscì ad ottenere il
permesso della partenza. Chi, però, pagò il
prezzo maggiore di tale concessione, fu
proprio la dolce signora Orlando che, com-
battuta tra l’amore materno e quello coniu-
gale, per assecondare l’ideale religioso del
figlio, una volta dovette sperimentare la
dura reazione del marito. Talvolta da me
stuzzicato, Giovanni, tra un abbozzato sor-
riso di compiacenza unito ad una punta
d’orgoglio, e un malcelato velo di reticenza
misto a soffuso dolore, mi diceva: «L’unica
volta che papà ha dato uno schiaffo a
mamma è stato quando lei, appoggiandomi
con coraggio nella mia scelta vocazionale,
provocò quella reazione di sdegno. Il gesto,
però, determinò anche un tal senso di ri-
morso e confusione in papà che, un attimo
dopo, con le scuse alla mamma, concesse a
me il permesso della partenza».
Nel collegio dei Padri liguorini di Lettere
(Na), l’undicenne rampollo Vicidomini
compì le scuole medie inferiori e quelle gin-
nasiali. Durante quegli anni, insieme allo
studio delle materie curriculari e al gioco
del pallone, s’impegnò anche in quello mu-
sicale, imparando a mettere le mani sul pia-
noforte e a fare piccoli impianti elettrici di
cui si avvalse in seguito in varie case reli-
giose, in cui dimorò. 

Dal settembre 1959 a quello del successivo
1960 fu novizio a Ciorani di Mercato San
Severino. Il 29 di quello stesso mese,
com’era consuetudine presso i Redentoristi
della provincia religiosa di Napoli, emise i
primi voti religiosi. 
Ripresi gli studi nel collegio di San’’Angelo
a Cupolo (BN), vi risedette per due anni
fino al terremoto dell’Irpinia del 1962,
quando tutti i giovani studenti di filosofia
vennero trasferiti a Torre del Greco (NA) in
località Camaldoli-Colle s. Alfonso nel
nuovo ateneo redentorista.
Al termine del quadriennio filosofico fu
prescelto insieme al confratello Sabatino
Majorano - oggi una delle massime espres-
sioni della teologia morale cattolica - per
una vacanza di studi in Francia. Nacque
così la sua passione per la lingua e la lette-
ratura francese, che ha coltivato per tutta la
vita, soprattutto dopo averne conseguito la
laurea presso l’Istituto Orientale di Napoli e
l’abilitazione all’insegnamento.
Completati gli studi di filosofia e teologia a
Torre del Greco, all’indomani dell’ordina-
zione sacerdotale avvenuta il 16 marzo
1968, fu incaricato dai Superiori dell’inse-
gnamento di matematica e francese agli
aspiranti redentoristi prima di Tropea (CZ),
poi di Lettre (NA) e infine di Sant’Angelo
a Cupolo. Coniugò per alcuni anni l’inse-
gnamento con responsabilità educative in
qualità di assistente dei direttori dell’epoca.
Il p. Francesco Iaquino, che in quel periodo
fu suo aspirante a S. Angelo a Cupolo, ri-
corda con simpatia i tentativi di richiamo al
silenzio e all’impegno nello studio da parte
dell’allora giovanissimo vicedirettore. Cal-
zando però il p. Giovanni delle scarpe
nuove che nel camminare emettevano quel
caratteristico sibilo che in taluni casi si de-
termina, i ragazzi ne avvertivano l’avvici-
narsi per cui si sussurravano a vicenda:
“Silenzio, sta arrivando padre zig, zig!....”
Nel frattempo, viaggiando da S. Angelo a
Napoli, il p. Giovanni frequentò per qual-
che anno la facoltà di Matematica e poi
quella di Lingue moderne presso l’Istituto
Orientale del capoluogo campano. 
Durante quel periodo svolse anche un mi-
nistero pastorale come parroco di Montorsi
(frazione di S. Angelo), dove lasciò ottimo
ricordo di prudenza apostolica, carità e zelo
sacerdotale. Io stesso, che qualche anno
dopo gli sono subentrato, ne ho raccolto la
buona eredità. Delle iniziali difficoltà che
incontrò in quella casa religiosa, amava rac-
contare di come aveva risolto in maniera

brillante i problemi di ordine economico.
Infatti il superiore dell’epoca, non dispo-
nendo delle risorse necessarie per i suoi
viaggi e spese di libri ed altro, lo autorizzò
a provvedere a se stesso. Con il primo pre-
salario avuto dall’Università, comprò un
proiettore di pellicole cinematografiche che
utilizzò per proiezioni di film dopo le cele-
brazioni eucaristiche domenicali e i cate-
chismi settimanali con somma gioia e
partecipazione di bambini, giovani e adulti
di quel piccolo centro collinare lontano dai
confort cittadini. Il lunedì poi, ritornando a
Napoli, riportava la pellicola alle Suore
Paoline, procurandosi quella della setti-
mana successiva. 
Con la crisi vocazionale che si è determi-
nata già dagli anni ottanta, chiuse le scuole
interne, il p. Giovanni fu impegnato dai su-
periori sia come pastore d’anime, che in
ruoli di responsabilità. 
Per tre anni (1979-1981) fu superiore e par-
roco a Cava de’’Tirreni (SA) nella parroc-
chia di s. Alfonso dove, specialmente nel
periodo del terremoto dell’ottanta, diede
esempi fulgidi di operosità, carità, organiz-
zazione, aiuti, solidarietà. Fino agli ultimi
suoi anni ha avuto attestati di stima e affetto
da ex suoi parrocchiani di quella città. 
Nel triennio successivo (1981-1984) in con-
comitanza con il secondo mandato del Su-
periore Provinciale, p. Giuseppe Capone
(1927-2010), fu vicario provinciale con re-
sidenza a Napoli nella casa religiosa di
sant’Antonio a Tarsia. Durante questo pe-
riodo che si può considerare una sorta di
forzato riposo, abituato com’era a ben altro
ritmo di lavoro, ritrovandosi con una laurea
in lingue e abilitazione all’insegnamento,
abbinò alle normali attività sacerdotali,
anche quelle di docente prima di religione e
poi di materie letterarie e lingua francese. 
Dal 1984 al 3 luglio scorso la sua residenza
è stata Pagani presso la tomba di s. Alfonso
coniugando attività didattiche, pastorali, ar-
chivistiche e culturali.
Per quanto attiene al lavoro di docente, il
padre Vicidomini, avendo conseguito anche
la laurea in Lettere presso l’Università degli
Studi di Salerno, per qualche anno ha svolto
docenze di materie letterarie presso scuole
medie inferiori del salernitano. Passato poi
alle scuole superiori, è ritornato all’inse-
gnamento di Lingua e letteratura francese
negli Istituti tecnici soprattutto della Ra-
gioneria di Angri (SA). 
Accanto all’insegnamento statale, ha colti-
vato anche quello sacro presso l’Istituto di

Scienze religiose “S. Alfonso M. de Li-
guori” della Diocesi di Nocera e Sarno (SA)
come docente di Didattica e Metodologia. 
Per quanto attiene alle attività pastorali, il
p. Giovanni, oltre agli aiuti prestati ininter-
rottamente come viceparroco o semplice sa-
cerdote presso la parrocchia e basilica di s.
Alfonso in Pagani, ha sempre aiutato con
celebrazioni eucaristiche, predicazioni, mi-
nistero della confessione, direzione spiri-
tuale, ecc. i parroci limitrofi, e non solo, che
gli si sono rivolti per collaborazioni.  
Per quanto riguarda l’attività archivistica, il
p. Giovanni ha dato sistemazione definitiva
all’archivio storico provinciale dei Reden-
toristi dell’Italia Meridionale, facendone un
punto di irradiazione culturale e di scambio
di dati documentari e storici tra studiosi ita-
liani e stranieri. Egli ha completato quel
processo di riorganizzazione e sistemazione
dell’archivio iniziato nella prima metà del
Novecento con il p. Oreste Gregorio (1903-
1976), continuato poi con il p. Francesco
Minervino (1909-1988), che ne approntò un
primo catalogo dei documenti con relativi
regesti, senza dimenticare l’impegno, pur-
troppo brevissimo, del p. Paolo Pietrafesa
(1924-1990) stroncato da improvvisa
morte. Se oggi è possibile una ricerca ve-
loce dei documenti e la loro fruizione attra-
verso il computer, è solo grazie al certosino
lavoro trentennale del caro p. Giovanni.
Per quanto riguarda il suo impegno cultu-
rale soprattutto di angolazione storica, va
detto che esso ha determinato un nuovo per-
corso di studi alfonsiano-redentoristi, il
quale s’inserisce degnamente in quello con-
solidato nel 1987 con il convegno interna-
zionale  Alfonso M. de Liguori e la società

civile del suo tempo e con il successivo del
1997 Alfonso M. de Liguori e la civiltà let-

teraria del Settecento, entrambi a cura di
Pompeo Giannantonio. Senza tralasciare la
sua curatela degli Atti del seminario di stu-
dio promosso dalla Provincia Napoletana
dei Redentoristi del 1982, La presenza e

l’opera dei Redentoristi nel Mezzogiorno,
va affermato che il massimo impegno in
questo settore, il p. Giovanni lo ha profuso
nei due convegni da lui organizzati: quello
del 2009, Alfonso Maria del Liguori un

Santo per il Terzo Millennio, convegno nel

170° anniversario della canonizzazione, di
cui ha curato anche la pubblicazione degli
atti, e quello del 2012, Alfonso M. de Li-

guori Vescovo Missionario, convegno per il

250° anniversario dell’Ordinazione Epi-

scopale, del quale aveva già raccolto tutta

la documentazione, che intendeva dare alle
stampe. 
Per il 2016, unitamente al Governo Provin-
ciale, aveva pensato di organizzare un altro
convegno in occasione del bicentenario
della beatificazione di s. Alfonso. Il p. Da-
vide Perdonò, allora Superiore Provinciale,
nella riunione in cui il p. Vicidomini  mani-
festò il suo proposito, fece anche stanziare
diecimila euro per l’iniziativa, quale contri-
buto dell’Ente Provincia Napoletana Re-
dentorista. Anche se il p. Giovanni
fisicamente non c’è più, il suo sogno sarà
realizzato dal nuovo Superiore Provinciale,
p. Serafino Fiore, e dal suo Consiglio, i
quali hanno già designato ad hoc una Com-
missione religiosa, che sarà affiancata da
laici impegnati, primo fra tutti il prof. Gio-
vanni Pepe, amico fraterno del padre Vici-
domini.
Restando nell’ambito degli impegni cultu-
rali di taglio storico del nostro p. Giovanni,
dobbiamo spendere una parola sulla sua
collaborazione alla redazione della volumi-
nosa Storia della Congregazione del San-

tissimo Redentore. Il progetto nacque oltre
un quarto di secolo fa durante il generalato
del p. Juan Manuel Lasso de la Vega. La
cura fu affidata allo storico redentorista na-
poletano, p. Francesco Chiovaro, che portò
a termine nel 1993 il primo tomo di 621 pa-
gine del primo volume. Il secondo tomo di
607 pagine a cura dei redentoristi, p. Fran-
cesco Chiovaro e p. J. Robert Fenili, fu
stampato nel 2009. Questa prima parte ab-
braccia il periodo che va dalle origini, 1732,
fino al 1793, anno della riunione dei Re-
dentoristi del Regno di Napoli con quelli
dello Stato Pontificio. Il secondo volume,
anch’esso diviso in due tomi, è stato affi-
dato alla cura di Otto Weiss e abbraccia il
periodo che va dal 1793 al 1855, data della
seconda separazione tra i figli di s. Alfonso:
questa volta tra i napoletani e quelli
d’oltr’Alpi, denominati “Transalpini” dai
confratelli di Napoli. In entrambi i tomi il
p. Giovanni Vicidomini ha lasciato il risul-
tato dei suoi studi e delle sue affannose ri-
cerche. Furono oltre cinque anni di intense
ricerche sia nel nostro archivio provinciale
che in quello generale di Roma, sia nell’ar-
chivio storico diocesano che in quello di
Stato di Napoli, sia in svariati archivi par-
rocchiali che diocesani della Calabria. Il ri-
sultato è stato espresso in 196 pagine
distribuite in sei saggi, di cui cinque inse-
riti nelle 526 pagine del primo tomo stam-
pato nel 2010, e 45 nel secondo di 350
pagine edito nel 2012. 
Le tematiche svolte dal nostro p. Gio-
vanni sono: Espansione della Congrega-

zione in Calabria nel 1790 ed abolizione

del Regolamento; La Congregazione nel

Regno di Napoli e nello Stato Pontificio.

Padre Giovanni Vicidomini 
il redentorista cha ha promosso il vero culto di s. Alfonso 

di  p. Paolo Saturno C.Ss.R.

- continua a pag. 8 -  
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DISTRIBUZIONE GRATUITA

.... E GUERRA SIA! 
Ieri, l’Italia ha dichiarato la guerra all’Austria-Ungheria. Il prologo
del grande dramma è finito. La diplomazia che durante lunghi mesi
s’industriò a dirimere le cause dell’insanabile dissidio italo-austriaco,
cede ora il posto alla forza delle armi. È passato il tempo delle
«note», delle «pratiche»; ora ha la parola il cannone. Forse, ha già
tuonato ai confini; certo, comincerà oggi.... 
L’Austria e la sua alleata Germania non hanno mai creduto seria-
mente all’ipotesi della guerra. Le nostre due ex-alleate, ci hanno sem-
pre considerato come una quantità trascurabile. Il linguaggio dei
giornali tedeschi è la rivelazione di questo stato d’animo. Gli stranieri
ci vedono ancora attraverso le oleografie dei suonatori ambulanti,
dei venditori di statuette, dei banditi calabresi. Essi ignorano - o fin-
gono d’ignorare - la nuova, la grande Italia. Questa si rivelerà, nella
guerra che si inizia oggi. 
Guerra di libertà. Gli italiani d’oltre confine devono essere, saranno
liberati. Il loro martirio dura da cinquant’anni. È tempo che cessi. È
tempo che questi figli lontani e fedeli, tornino alla madre-patria...
Senza la guerra, gli italiani delle terre irredente, sarebbero condan-
nati a morire, senza conforto, sotto all’artiglio dell’aquila austriaca. 
Guerra di giustizia. Gli Imperi Centrali hanno violato ogni legge, cal-
pestato ogni senso di civiltà. La violazione della neutralità belga è un
marchio d’infamia per la Germania. La condotta barbarica della
guerra è un sentenza di condanna per il popolo tedesco. Dalla distru-
zione di Lovanio al siluramento del Lusitania, i tedeschi si sono posti
- sistematicamente - al bando del consorzio delle genti civili. 
Guerra di umanità. L’intervento dell’Italia può essere decisivo. Può
far traboccare la bilancia dalla parte della Quadruplice Intesa, può
anticipare il giorno della pace, può significare – significherà anzi! –
la salvezza di centinaia di migliaia di vite umane, il risparmio di mi-
liardi di denaro. 
Guerra santa, dunque! E il popolo tutto ne ha la coscienza. Ecco per-
ché il popolo d’Italia si appresta con una calma. meravigliosa a su-
perare questa che è la più difficile prova della sua storia. 
È la calma di coloro che si sentono forti. Poiché la Forza e il Diritto
sono affidati all’acciaio delle nostre spade. L’Italia pone le sue armi
al servizio del diritto: ecco il sigillo che mobilita e sublima la nostra
guerra. 
Ecco perché la guerra dell’Italia non sarà certamente condotta sul
modello tedesco. Tra il Reno e la Vistola c’è un popolo di barbari
superficialmente incivilito o kulturizzato, ma noi non siamo tedeschi
o barbari. Noi non avremo remissione per gli eserciti combattenti
contro di noi e mireremo a colpire il nemico nei suoi centri vitali ma
io sono sicuro che la storia della grande guerra mondiale non avrà la

pagina delle. «atrocità» italiane. Condurremo la guerra energia, con
coraggio, ma senza le inutili crudeltà che hanno coperto d’infamia i
tedeschi. Giovani soldati d’Italia, ricordatevi di essere uomini, anche
nei momenti più terribili delle battaglie! Ricordatevi di essere nati in
questa terra che ha dato per due volte la civiltà all’Europa. 
Ed ora che l’acciaio sta per incontrare l’acciaio nemico, un grido solo
erompe. dai nostri petti: Viva l’Italia! Non mai come in questo mo-
mento noi abbiamo sentito che la patria esiste, ch’essa è un «dato» in-
sopprimibile e forse insormontabile della coscienza umana; non mai,
come in questo cominciamento della guerra, noi abbiamo sentito che
l’Italia è una personalità storica, vivente, corporea, immortale. 
Quanto tempo è passato dal giorno in cui il Metternich definiva l’I-
talia una «semplice espressione geografica»? 
La frase insolente è capovolta. 
Quanto tempo è passato dal giorno in cui Lamartine ci chiamava la
«terra dei morti»? 
Non lo ricordiamo. Ma ecco che da questa vecchia terra escono a
migliaia, a milioni, i vivi, armati e decisi al cimento.... Essi non lo 
subito, ma lo hanno voluto, deliberatamente, dopo lunghe discus-
sioni, dopo tre giornate di rivoluzione che hanno rivelato al mondo
attonito l’esistenza di una «nuova» Italia.... 
E questa Italia è tutta alle frontiere. Vi è colla sua giovinezza ga-
gliarda, v’è col suo cuore di madre trepidante e fiduciosa. Domani,
se sarà necessario, alla prima muraglia di uomini, subentrerà una se-
conda, poi una terza, sino al giorno in cui il nemico fiaccato dovrà
chiedere mercé. 
Noi vogliamo vincere. A qualunque costo. A prezzo di qualunque sa-
crificio. Resisteremo duramente e tenacemente come hanno fatto i
francesi. Anche per noi, è questione di vita o di morte.
E noi, o madre Italia, ti offriamo - senza paura e senza rimpianto - la
nostra vita e la nostra morte.... BENITO MUSSOLINI

Da Il Popolo d’Italia, N. 142, 24 maggio 1915, II. 

PER NON DISARMARE!
Carissimi amici*, 
Il periodo della «zona di guerra» che non bisogna confondere colla
«zona di fuoco», è già finito. È stato più breve di quanto non fosse nelle
mie speranze. Quando queste linee usciranno sul nostro Popolo, io mi
troverò a.... oltre i vecchi veramente scellerati confini che bisogna can-
cellare perché sono un pericolo e una infamia, troppo a lungo subita.
Non ho bisogno di dirvi che io sono lieto. Voi siete stati i miei compa-
gni nella dura vigilia e restate, oggi, i tenaci e fedeli continuatori del-
l’opera mia, voi sapete quanto io abbia atteso quest’ora. La mia gioia
trova altri motivi nella constatazione dello stato d’animo - forte - che
regna fra i richiamati di una classe anziana come 1’84. 
La propaganda perversa e malvagia del neutralismo criminale non ha
nemmeno sfiorato queste anime semplici e schiette che accettano la
guerra come una necessità che non si discute, che è anzi presente al
loro spirito come un dovere grave e solenne che bisogna compiere.
Nella massa è diffuso e profondo l’odio contro i tedeschi e la simpa-
tia per il popolo belga. Né manca una minoranza compatta di inter-
ventisti, che danno, come sempre, il buon esempio. Così è avvenuto
che tre caporali milanesi, l’ex vigile Strada, l’ex cameriere al Savini,
Romani, l’ex tramviere Buscema, hanno chiesto ed ottenuto di partire
con noi per il fronte, quantunque fossero stati dispensati per ragioni di
servizio. Gesto simpatico che non ha bisogno di essere illustrato. La
massa è buona. Io credo che, nella zona del fuoco, questi miei com-
militoni saranno pronti ad ogni sacrificio. Sono uomini solidi, sui quali
si può contare. Le mie impressioni sono dunque positive, ottimiste. 
L’esercito italiano va verso la vittoria. Certa, fatale. 
Ma noi che ci apprestiamo a sopportare i disagi invernali delle trincee
e i rischi inevitabili dei combattimenti, vogliamo avere le spalle sicure.
Non ci devono essere, qui, i sabotatori delle nostre energie, gli specu-
latori sul nostro sangue. Se ci sono, bisogna assassinarli. La putredine,
sulla quale passammo nel maggio scorso, non è stata ancora completa-
mente spazzata via e dispersa. Questo compito io lo affido a voi, amici
carissimi. Vigilate sempre! Picchiate disperatamente! Non date un mi-
nuto di tregua alle jene che si apprestano a divorare la macabra imban-
digione dei morti! Ci sono ancora in Italia dei mistificatori della buona
fede delle masse operaie; ci sono ancora i sordidi e sornioni zelatori
della Germania; ci sono ancora delle vecchie cariatidi nel socialismo e
fuori che bisogna una volta per sempre frantumare; c’è una repellente
germinaia pluricolore nella quale voi dovete irrompere collo stesso im-
peto assiduo e spietato, con la stessa crudele e necessaria intrepidità
che guiderà le nostre baionette all’assalto delle trincee nemiche. 
Noi combatteremo: combattete! 

Il programma che io vi lascio è in questo motto: 
Per non disarmare! 

lo so che voi terrete fede a questa consegna. Io so che voi non disar-
mate e non disarmerete. Voi bruciate del mio· stesso fuoco, voi sen-
tite profondo l’affetto per questo foglio di carta al quale avete dato
la parte migliore di voi stessi; voi comprendete che la battaglia ma-
gnifica iniziata da me dieci mesi fa non è finita, ma è entrata sem-
plicemente in nuova fase; voi odiate - del mio stesso odio - tutti i
nostri nemici che sono i nemici dell’Italia. 
Per quanto mi riguarda, io non ho preoccupazioni personali. Sono
pronto a ricevere tutti i colpi del Destino. Ciò che importa - secondo
la superba formula romana - è «navigare », non «vivere». 
Viva la guerra liberatrice! 
Viva l‘Italia! 
Una fraterna stretta di mano a tutti, dal vostro BENITO MUSSOLINI 
* I redattori de Il Popolo d’Italia, 

A Benito Mussolini, il direttore, l’amico il compagno del nostro la-
voro, aspro, di rinnovazione e di preparazione, giunga il saluto più
vivo e più affettuoso di questo suo estremo manipolo che rimane. 
Risoluto ed armato, rimane, inchiodato al suo posto, come nei primi
giorni, ben deciso di non cedere un palmo solo di terreno, ben deciso
di non disarmare né per violenze, né per agguati, ben deciso di scagliare
in faccia agli speculatori dei morti questo foglio di carta, sempre più
giovane e più impetuoso. Noi l’abbiamo attesa con serena e paziente fi-
ducia l’ora di questo distacco. E quando dall‘altra sponda giungevano
fin qui le grida delle jene che chiedevano la nostra pelle e quella del
nostro Direttore; e quando tutte le serpi ancora vive si sgroppavano alle
nostre calcagna sibilandoci intorno velenosamente; e quando in tutti i
giornali dei più remoti villaggi, appestati da un cane, da un socialista e
da un deputato, infuriava la canea che ci additava al disprezzo per es-
sere ancora qui, tranquillamente; quando dalle rosse e ben capaci can-
tine di Reggio, un manigoldo dal naso invermigliato e dalla bocca calda
di mosto, brindava alla palla indigena che doveva colpire alle spalle
Mussolini, noi - manipolo destinato a rimanere sulla breccia - tacevamo
sdegnosi, attendendo. Ed ecco, finalmente, l’ora è venuta. L’ora dei
colpi, l’ora del fucile. Mussolini entra nel cerchio di ferro e di fuoco,
così aspramente e rudemente preparato con la sua opera gagliarda. I
botoli tacciono. Le serpi si rimbucano. I manigoldi si tappano nelle ta-
verne, dinanzi ai boccali colmi, nella speranza di un’altra attesa. Ma
quello ch’essi attendono non verrà. Non accadrà. E se pur dovesse av-
venire, sarà una ben triste ora per voi, o «imboscati» del tradimento. 
Noi - intanto - pochi ma risoluti, ci piantiamo qui, con tutta la nostra
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Questo mensile ha pubblicato uno Speciale sul momento sto-
rico-politico in Italia ed in Europa alla vigilia della prima
guerra mondiale. Chi volesse consultarlo vada sul sito
www.ilpensierolibero.it   mese di Ottobre 2014.
Per ricordare l’entrata in guerra dell’Italia a distanza di un se-
colo, pubblichiamo gli articoli di Benito Mussolini tratti da
Opera Omnia vol. VII e vol. VIII perché costituiscono la logica
conclusione del suo pensiero politico. È opportuno ricordare
che Mussolini è stato uno dei più convinti assertori dell’inter-

ventismo pur provenendo dal socialismo neutralista. Pubbli-
chiamo, inoltre, la La Leggenda del Piave, del poeta E.A.
Mario perché significativa di un momento assai cruciale per
l’esercito italiano e per l’intera comunità nazionale.     (gdp)

Dall’abolizione del Regolamento al capi-

tolo generale del 1793; La Congregazione

durante il generalato di P. Pietro Paolo

Blasucci (1793-1817); I Redentoristi nel

Regno di Napoli dopo la Restaurazione

(1817-1823); La Congregazione nel Regno

di Napoli. 
A proposito di queste sue ricerche, spesso
gli dicevo, soprattutto quando gli facevo vi-
sita nell’Archivio, dove trascorreva tanta
parte della giornata: “Giovanni, di te ri-
marrà soprattutto questo grande contributo
che hai dato alla nostra Storia”. Lui annuiva
e confermava: “Si, effettivamente di noi ri-
marrà solo quello che abbiamo affidato ai
libri, che continueranno a parlare a nostro
nome”. Qualche volta gli comunicavo, con
una punta d’orgoglio, i tratti che ritenevo
originali dei miei saggi musicologici. Lui,
con altrettanta soddisfazione, mi diceva:
“anch’io penso di aver detto una parola
nuova soprattutto a proposito della presenza
dei Redentoristi in Calabria nel periodo del
p. Andrea Villani, non solo chiarendo punti
rimasti oscuri e vaghi fino a questo mo-
mento, ma offrendo finalmente una spiega-
zione logica degli eventi riportati”. 
Si riferiva principalmente al suo saggio,
Espansione della Congregazione in Cala-

bria nel 1790 ed abolizione del Regola-

mento.

Un’ulteriore impegno culturale - non ultimo
- è la redazione del periodico bimestrale, S.

Alfonso. L’organo di cultura e informazione
della spiritualità alfonsiana della basilica di
Pagani, negli ultimi quattro anni, ha gravato
sulle sue spalle. Egli ha saputo mantener
fede agli impegni liberamente assunti per
poter far giungere ancora la parola del no-
stro Santo ai suoi mille e più devoti che,
forse ignari della sua malattia e della sua
morte, si staranno chiedendo, alquanto me-
ravigliati: “Perché il periodico non ar-
riva?!...” Insieme ad essi, probabilmente,
anche l’attuale curatore della Storia della

Congregazione del Santissimo Redentore,
Otto Weiss, si starà chiedendo: “Ed ora chi
continuerà a collaborare con la nostra Sto-

ria proprio nel momento in cui i napoletani
entrano nel vivo della narrazione dei loro
fatti come religiosi della Provincia madre
dell’Istituto?”
Il p. Giovanni forse, sorridendo dal cielo,
risponde che la vita continua, ma che lui,
anche da lassù, ci sarà sempre per darci una
mano, purché rimaniamo uniti nell’amore
del nostro Dio attraverso Maria del Perpe-
tuo Soccorso e attraverso il nostro s.
Alfonso di cui proprio lui “ne ha diffuso il
vero culto”.  

Padre Giovanni Vicidomini

- segue da pag. 7 -

La Leggenda del Piave
E.A. Mario

Il Piave mormorava,
calmo e placido, al passaggio

dei primi fanti, il ventiquattro maggio;
l’esercito marciava

per raggiunger la frontiera
per far contro il nemico una barriera...

Muti passaron quella notte i fanti:
tacere bisognava, e andare avanti!

S’udiva intanto dalle amate sponde,
sommesso e lieve il tripudiar dell’onde.

Era un presagio dolce e lusinghiero,
il Piave mormorò:

«Non passa lo straniero!»

Ma in una notte trista
si parlò di un fosco evento, 

e il Piave udiva l’ira e lo sgomento...
Ahi, quanta gente ha vista
venir giù, lasciare il tetto,

poi che il nemico irruppe a Caporetto! 

Profughi ovunque! Dai lontani monti
Venivan a gremir tutti i suoi ponti!

S’udiva allor, dalle violate sponde,
sommesso e triste il mormorio de l’onde:
come un singhiozzo, in quell’autunno nero,

il Piave mormorò:
«Ritorna lo straniero!»

E ritornò il nemico;
per l’orgoglio e per la fame

volea sfogare tutte le sue brame...
Vedeva il piano aprico,
di lassù: voleva ancora

sfamarsi e tripudiare come allora...

«No!», disse il Piave. «No!», dissero i fanti,
«Mai più il nemico faccia un passo avanti!»

Si vide il Piave rigonfiar le sponde,
e come i fanti combatteron l’onde...
Rosso di sangue del nemico altero,

il Piave comandò:
«Indietro va’, straniero!»

Indietreggiò il nemico
fino a Trieste, fino a Trento...

E la vittoria sciolse le ali al vento!
Fu sacro il patto antico:
tra le schiere, furon visti

Risorgere Oberdan, Sauro, Battisti...

Infranse, alfin, l’italico valore
le forche e l’armi dell’Impiccatore!

Sicure l’Alpi... Libere le sponde...
E tacque il Piave: si placaron l’onde...
Sul patrio suolo, vinti i torvi Imperi,

la Pace non trovò
né oppressi, né stranieri!

passione giovane, con tutta la nostra anima
onesta e violenta, con tutta la nostra forza;
oggi e domani, nella trista e lieta ventura, qui,
ci ritroveranno i nostri nemici, e per passare
dovranno passare su noi.
Le vostre spalle, amici volontari, sono sicure.
Non disarmeremo. Implacabili e feroci sa-
remo. Ci batteremo -in questa mischia sorda
ed oscura di tutti i giorni e di tutte le ore - ci
batteremo a viso aperto, con calma, con im-
peto, con ferocia. Disperatamente. E detto
bene. E siamo certi, amico Mussolini, che vin-
ceremo - anche noi - la nostra dolorosa ed ap-
passionata battaglia, perché con noi, dietro noi,
e intorno a noi, sentiamo il respiro più puro di
tutta la Nazione rinnovata; il respiro di voi, che
vi battete oltre il confine; di tutti voi, cui la for-
tuna assegnò un posto più bello ed un nemico
meno ignominioso e traditore del nostro. 
Ma ciò non importa. 
Ognuno - ora - rimane al suo posto. 
Noi terremo - qui - il nostro, fermamente.
Arrivederci, per le nuove battaglie, amico
Mussolini, e voi tutti, amici soldati. 
Viva la guerra!            LA REDAZIONE 
Da Il Popolo d’Italia, N . 255, 14 settembre
1915, II. 

E. A. Mario
pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta


