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L’EUTANASIA TRA COSCIENZA
LAICA E CREDO RELIGIOSO

Il passaggio dalla comunità alla società ci ha resi più soli
di fronte all’etica di fine vita

Imparare a vivere, imparare a morire
Si può imparare ad affrontare la malattia e la morte
senza false paure, come parte dell’esistenza

di Francesco Fasolino

S

arà probabilmente colpa (o merito) della globalizzazione, oppure di questi incontri, così traumatici,
della nostra civiltà e cultura con il mondo islamico e
con tante altre civiltà e religioni. Ma è un tempo, questo che viviamo, che spinge l’universo cattolico e gli
italiani a riflessioni e scelte difficili, talvolta drammatiche e che possono incidere in modo decisivo sul nostro stesso fondamento esistenziale. Così dai temi delle
unioni civili all’eutanasia i dibattiti si fanno inquietudini nelle coscienze e nubi tumultuose vengono a sconvolgere un cielo gonfio di tempeste annunciate.

nella storia del Cristianesimo. Se venisse meno il rifiuto
dell’eutanasia, come del suicidio, crollerebbe il principio della vita “dono di Dio” e rispondente alla sua volontà. Come si vede, non esistono margini di incontro
tra i credenti ed il mondo laico delle libertà personali e
dell’autonoma responsabilità delle scelte di vita e… di
morte.

Per il momento il tema dell’eutanasia non è nell’agenda
degli impegni legislativi del governo o del parlamento.
Ma il dibattito internazionale, i casi sempre più numerosi di “dolce morte”, le differenze di legislazione tra i
paesi, che consideriamo membri della “civiltà occidentale”, rappresentano altrettanti “step” di un percorso, che
dovremo affrontare, forse addirittura a breve termine.

Allora i principi fondamentali si incrinano, la responsabilità del singolo diventa essenziale dinanzi alla propria coscienza. Vacillano le convinzioni, anche la fede
talvolta.

La civiltà nella sua interezza sta compiendo il cammino
del gambero, cioè a ritroso. Perciò parliamo con sempre
maggiore frequenza di “decrescita felice”, “diseconomia progressiva”, “deurbanizzazione”, “disinquinamento” e di tanti altri termini, che indicano un processo
all’indietro dell’umanità. Di certo rispetto alle “magnifiche sorti e progressive”, che i secoli precedenti si vantavano di realizzare.
È stagione difficile, segnata da patologie drammatiche
e dolorose, da una filosofia della morte, che, non potendo promettere guarigioni ed immortalità, aspira almeno a non farci soffrire.
Forse il desiderio di correre incontro alla morte nasce
dalla paura della stessa e del dolore. Forse c’è una motivazione inconscia di esorcizzarli. Ma è nell’agenda
delle coscienze individuali il tema dell’eutanasia, una
realtà che non è solo di natura etica.
Ad essere cinici, dovremmo dire che la legalizzazione
dell’eutanasia porterebbe una boccata di ossigeno al bilancio della Sanità. I malati terminali di cancro o di altre
patologie considerate non guaribili costano alla comunità cifre enormi. Qualora una parte di queste persone
decidessero di chiedere la “dolce morte”, si risparmierebbero molti soldi. Certo un ragionamento di tal genere è davvero brutale. Ma è inutile fingere falsi
ragionamenti. La verità è questa.
Dal versante opposto, quello cattolico nel nostro paese,
una discussione su questo tema è praticamente inesistente, impossibile. Il valore della vita, per i credenti e
per la Chiesa, è assoluto e va tutelato sino alla conclusione naturale dell’esistenza. Naturalmente c’è una filosofia profonda sottesa a questi principi, fondamentale

Il quadro si complica, però, quando il Cattolicesimo nel
mondo globalizzato viene a contatto e si misura con le
altre fedi cristiane, con l’Islam e con il vasto universo
delle religioni orientali.

C’è una specie di leggenda, che riguarda gli ultimi
giorni di Papa S. Giovanni Paolo Secondo. Si vuole che
egli abbia fatto capire a cenni di non volere che si continuasse l’accanimento terapeutico nei suoi confronti.
Troppo grandi erano le sofferenze ed egli preferiva che
si ponesse fine alla sua esistenza terrena. Certo queste
voci non corrispondono al pensiero autentico del Papa.
Ma è innegabile che, dinanzi alle sue sofferenze, molti
fedeli hanno pensato che sarebbe stato meglio farlo morire, invece che accanirsi inutilmente.
È da questa tipologia di riflessioni, che nasce la crisi di
coscienza della persona sul problema dell’eutanasia.
Ma la questione non ha soluzione. Diviene una battaglia
di principi e, quando si tratta di assumere una posizione
chiara dinanzi ad una ipotesi di legalizzazione dell’eutanasia, in qualsiasi forma essa possa essere considerata, allora si ha solo la radicalizzazione delle tesi ed un
problema reale diviene un tabù, da esorcizzare.
Ma la questione resta tutta aperta e ridurla ad una lotta
tra fede e libertà, tra autonomia della persona ed ossequio a principi indiscutibili, diviene assolutamente controproducente.
Sono vicende antiche e ricorrenti, sulle quali la storia
millenaria di questo paese ha continuato a dividersi e
proseguirà a farlo.
Da un lato gli anziani, che si uccidono in misura sempre maggiore; dall’altro le famiglie dei malati terminali
e gli stessi chiedere la fine di inutili sofferenze. E tutti
si voltano dalla parte opposta e fingono di non vedere.
Siamo una terra di emigranti. Da popolo di emigranti
dalla povertà finiremo per diventare emigranti dalla vita,
per dirigerci nei paesi dove l’eutanasia è legalizzata.
Non sarebbe opportuno pensare di risolvere il problema
in modo concordato tra laici e credenti?

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino*

RaccoglIeRe le fIla
della “dIaspoRa mIssIna”
Caro Gerardo,
alcuni giorni addietro abbiamo avuto dopo anni la
possibilità di partecipare ad un incontro con tanti
amici con i quali abbiamo condiviso numerose ed impegnative battaglia politiche.
L’occasione ci diede l’avvio a ricordi di momenti passati insieme ed a riflessioni piacevoli e nello stesso
tempo amare.
L’atmosfera di amarcord su un passato recente ci
condusse alla vecchia casa comune in cui albergavano speranze, sentimenti, ideali.
Purtroppo quella casa non esiste più.
Qualcuno ha pensato di abbatterla e ci ha condotti
alla diaspora.
Tanti hanno trovato o cercato nuovi punti di riferimento ma resta comunque accanto alla delusione ed
alle diverse strade intraprese, il sentire comune che
non è solo la voglia di ritrovarsi come reduci ma soprattutto il bisogno di rimettere insieme i cocci di un
patrimonio politico ed ideale che è sopravvissuto alla
caduta delle vetuste pareti dell’antica magione.
Esiste non solo tra noi, vecchi addetti ai lavori, la necessità di riaffermare un’identità che, come tu sai, an-

dava oltre gli angusti confini di un partito politico e
rappresentava non il riscatto di un passato ma la proposizione di un nuovo modello di intendere la vita e la
politica fuori da schemi precostituiti, un prodotto originale di una fucina sempre attiva.
Non fummo anticonformisti di maniera, ma non
conformisti, non allineati, non omologabili ma sempre nel rispetto delle leggi e dello Stato.
Non fummo mai nostalgici ma sempre alla ricerca di
un momento di concordia che accomunasse tutto il
popolo, al di sopra di ogni strumentale divisionismo.
Fummo europeisti quando nessuno credeva nella possibilità di un unione dei popoli continentali e proponemmo un progetto di sviluppo sociale ed economico
che dove è stato adottato ci ha dato ragione ampiamente.
La nostra utopia sta diventando realtà.
Di fronte a tutto questo diviene urgente e necessario
porsi una domanda: è giusto che tante energie, tanti
ingegni, tanta progettualità siano gettati al vento?
Ripartire, rimettere insieme questo nostro mondo, al
di là dei grotteschi tentativi di ex amici che si inventano strumentini politici per assicurarsi un posticino
di seconda fila.
C’è ancora tanto da fare, raccogliere le fila.
Puntare sui nostri giovani che hanno tanto da dire e
che aspettano il momento per essere ascoltati.

* medico - già Senatore della Repubblica
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di Teresa Staiano

“C

otidie morimur”: “Moriamo un po’ ogni
giorno”, scriveva il filosofo latino Seneca, immerso in una costante “meditatio mortis” (“meditazione sulla morte”) che gli permise di affrontare il
momento supremo - il ‘suicidio’ impostogli da Nerone
- con serenità e saggezza, avendo vissuto una vita piena
e densa di successi, trascorsa fra impegno politico (negotium) e attività letteraria (otium).
Diciamoci la verità: parlare di morte disturba. Anche
l’incipit di questo articolo forse vi ha disturbati, cari i
miei venticinque lettori. Disturba perché non è politically correct, perché ci rovina la cena, perché è una cosa
che si sa e non c’è bisogno di parlarne, perché porta
sfiga, perché non è trendy. Però poi sono trendy le maglie griffate con enormi teschi, intessuti di ricami, fiori
e paillettes o i capi sportivi a pois che, quando ti avvicini, scopri essere tanti piccoli, simpatici teschietti. L’ultima, costosa e griffatissima versione dell’esorcismo: la
paura della morte, il sentirsi a disagio nel parlarne, la si
allontana e la si rimuove con il gesto apotropaico imposto dalla moda: teschi, crani, zombie e ciarpame simile.
E se Shakespeare si augurava, nei versi sublimi dei suoi
Sonnets, che il suo fair youth fosse risparmiato dai
danni del tempo e Dorian Gray, nell’estetismo perverso
dell’omonimo romanzo di Wilde, di restare giovane per
sempre, oggi sembra che tali desideri, impossibili e inconfessabili, si stiano realizzando: ritocchi chirurgici o
ritocchini in fotoshop perpetuano l’illusione dell’eterna
giovinezza, rassicurando l’ego, turbato dalla paura della
vecchiaia e della morte.
E poi? Quando il passare inesorabile degli anni sopraffarà ogni rimedio? Quando sopraggiungeranno, per
dirla con Orazio, la “tarda podagra” (“la gotta che
rende lenti”) e la “canities morosa” (“la vecchiaia lamentosa”), che faremo?
Mimnermo, poeta lirico greco vissuto nel VI secolo a.C.,
si augurava, nei suoi versi, di morire a sessant’anni, per
sfuggire “ai morbi e agli affanni penosi” della vecchiaia.
Così i nostri anziani talvolta ripetono, nell’amabile mu-

sicalità della lingua napoletana , “Voglio muri’ ‘e subbeto!”, con il tacito desiderio non solo di non soffrire ma
soprattutto di risparmiarsi umiliazioni e risparmiare ai
propri cari la sofferenza di una lunga e pesante assistenza.
La morte è un istante: Seneca diceva che quella che arriva alla fine non è la sola mors, l’unica morte, ma ultima mors, l’ultima morte, perché ogni giorno vissuto
appartiene già alla morte, semplicemente perché è già

Famiglia patriarcale in cortile
finito, scivolando via silenziosamente. La morte istantanea, per quanto terribile, fa meno paura della sofferenza, dovuta alla vecchiaia stessa o, purtroppo, anche
nei giovani, alla malattia.
È questa semplice e tragica considerazione a far sì che si
parli del “diritto a morire”, un’espressione fortemente
ossimorica e sconvolgente, se pensiamo che la lotta storica per i diritti da sempre ha teso a tutelare il diritto a vivere, nella dignità e nella libertà. Non è facile entrare nel
merito dell’argomento, che richiede non solo competenze specifiche in ambito giuridico, etico e biomedico
ma anche grande delicatezza e attenzione nei riguardi di
ciascun caso e di ogni storia personale.
- continua a pag. 8 -

Seconda edizione del Concorso internazionale
di musica “Cleto De Prisco”
di p. Paolo Saturno C.Ss.R.

D

allo scorso anno 2015, la città di Pagani ospita il Concorso musicale internazionale “Cleto De Prisco”.
Su questa testata ne abbiamo dato sia l’annuncio che il resoconto finale. Riportiamo in sintesi quanto già
detto e fatto nella prima edizione.
L’idea della titolazione, della celebrazione e dell’espletamento è stata merito del dott. Gerardo De Prisco, già
senatore della Repubblica, figlio del Maestro il quale, a nome dell’intera famiglia, se n’è assunto il compito.
L’iniziativa della memoria paterna attraverso un concorso musicale ha voluto significare onorare l’attività professionale del papà che è stato un illustre direttore di banda e compositore. La responsabilità del Concorso è
stata affidata con piena fiducia alla mia persona.
La prima edizione ha avuto luogo nel mese di aprile 2015. Su questo stesso organo d’informazione preventivamente sono state rese note le modalità di realizzazione.
Il Concorso è stato aperto a concorrenti di musica da camera e solistica. La quota di partecipazione di prassi
è stata minima ed utilizzata interamente per le spese vive dell’evento. Nei primi mesi del 2015 fu chiarito preventivamente che se vi fosse stato un supero, questo sarebbe stato utilizzato per borsa di studio e/o opere
umanitarie rendendone poi pubblica rendicontazione su questo giornale.
Il Concorso previde un premio di € 1.000,00 (mille euro), a carico della famiglia De Prisco, diviso tra i primi
classificati. Cosa che avvenne scrupolosamente. Non fu possibile creare borse di studio, né dar vita ad opere
di beneficenza, nonostante l’aiuto di sponsor, per l’esiguità delle entrate. Speriamo che la nuova edizione lo
permetta: ne saremmo orgogliosi. Il 18 giugno si tenne la cerimonia di premiazione nel salone del Circolo
Unione di Pagani davanti ad un pubblico scelto e numeroso, dove si esibirono, con il 1° premio assoluto - il
duo Donatella Gibboni (violino), Azzurra Romano (pianoforte) -, anche gli altri primi e secondi. La serata fu
arricchita gastronomicamente con un gustoso e abbondante buffet e musicalmente con la partecipazione di
due gruppi eccezionali: “Gli anelli di Saturno”, formato dal M° Antonio Saturno e dai suoi allievi: Antonio
Russo, Gianni Marcellini, Luigi Bordo (mandolini), Roberto Iossa e Salvatore Esposito Ferraioli (chitarre), che
interpretarono Alturas degli Inti-Illimani, Libertango di Astor Piazzolla e El vito della tradizione popolare spagnola; “La famiglia Gibboni” i cui componenti: mamma Gerardina Letteriello (pianoforte), papà Daniele, i figli
Annastella, Donatella e Giuseppe (violino) eseguirono Stagioni di Vivaldi, Il volo del calabrone di Rimskij Korsakov ed altro. Il successo della serata rimane pagina di storia musicale nella vita del Circolo Unione.
Per quanto concerne la seconda edizione del Concorso “Cleto De Prisco”, preannunciamo che esso si svolgerà nella seconda metà del mese di aprile; che sarà aperto a giovani concorrenti solisti e a gruppi cameristici; che il luogo di espletamento sarà l’auditorium “S. Alfonso M. de Liguori” sito all’interno della casa
religiosa dei Missionari Redentoristi di Pagani; che la premiazione avverrà nella prima settimana di giugno;
che prossimamente, sia su questo giornale che attraverso altri mezzi di diffusione, saranno resi noti il bando
di concorso, i termini per la domanda, il/i giorni dell’espletamento, i referenti con i recapiti telefonici, eventuale sito internet, ecc. Per contattarmi da subito: padrepaolosaturno@gmail.com
Ed ora ripresentiamo il titolare del Concorso, il M° Cleto De Prisco, per rinverdine la memoria.
- continua a pag. 7 -
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La seconda biografia manoscritta di Suor Maria Luigia
di p. Paolo Saturno C.Ss.R.

premessa
Le biografie originarie manoscritte della
Serva di Dio, Suor Maria Luigia del Cuore
di Gesù, sono state due: quella del farmacista Luigi Lombardi e quella del sacerdote
don Gabriele Conte. La prima è stata scritta
nell’Ottocento all’indomani della morte
della Serva di Dio e raccoglie fatti e detti
della sua vita relativi al ventennio ventitrenta del XIX secolo. Essa è la testimonianza diretta del redattore. La seconda è la
redazione degli avvenimenti di Suor Maria
Luigia, che ha elaborato il sacerdote Gabriele Conte. La biografia è della prima
metà del Novecento. A differenza di quella
scritta dal Lombardi che era stato testimone
oculare di ciò che aveva riportato, questa del
Conte è già una redazione elaborata su documenti e testimonianze. Un limite di questo lavoro, che vuole essere di taglio storico,
appare nella mancanza delle citazioni delle
fonti scritte di riferimento. Esso pertanto si
presenta come una sintesi non sempre critica di ciò che racconta.
La biografia è costituita da una premessa e
da sei capitoli. È più lunga e circostanziata di
quella del Lombardi, ma meno attendibile di
quella per le contraddizioni nelle quali
spesso incorre. Per quanto attiene alla lingua
e allo stile, questa si presenta decisamente
più corretta dell’altra. Infatti, contro il linguaggio del Lombardi, che oscilla tra un ipotetico italiano e un malcelato napoletano con
anacoluti ed espressioni dialettali al punto da
far perdere spesso il senso del discorso, questo del Conte si legge con speditezza e non
richiede alcun intervento linguistico, grammaticale o sintattico per chiarirne il senso
come, invece, è stato necessario per quello.
Per tal motivo riporto il testo come giace nel
manoscritto, rispettando la punteggiatura originaria e l’uso delle maiuscole che in più
luoghi si differenziano dall’attuale uso.
Il titolo recita Vita della Serva di Dio Suor
Maria Luigia del Cuore di Gesù fondatrice
delle Suore terziarie Francescane di S. Antonio in Napoli
Al benevole lettore, Sac. Gabriele Conte
«Suor Maria Luigia del Cuor di Gesù, fondatrice delle solitarie Alcantarine di s. Antonio ai Monti, fu suora di santa vita, adorna
delle più rare virtù, modello esemplare dello
spirito di penitenza, sempre accesa dell’amore divino verso Gesù sacramentato, così
socievole con tutti, amante della preghiera
e della solitudine.
Nel tessere la vita di questa Serva di Dio, ci
siamo servito di quanto ci hanno lasciato
scritto persone che vissero contemporaneamente a Fortunata Gesualda de Nicola.
È nostro vivo desiderio che la divozione a
questa serva di Dio sia sempre feconda di
beni spirituali e di grazie capace di accendere nel cuore di tutti la fiamma della fede e
della carità cristiana che ci unisce a Dio, e
mantenere in noi sempre Dio “Deus caritas

est, et qui manet in charitate in Deo manet
et Deus in eo” (I Ioan. IV, 16).
Preghiamo Dio che voglia quanto prima innalzare agli onori degli altari questa sua
serva fedelissima per cui sino al 1871 furono raccolte offerte di personaggi illustri,
come del Re Francesco I, della Regina, di
Vescovi e Arcivescovi, Conti, Marchesi, Baroni ed altri, per iniziare gli atti sis(te)mati
presso la Rev.ma Curia Arcivescovile di Napoli per la Beatificazione di questa Serva di
Dio. Però la rivoluzione che in quest’epoca
sconvolse tutta l’Italia, con l’incamerazione
di tutti i beni ecclesiastici, fu causa dell’abbandono di ogni iniziativa per procedere alla
Beatificazione di Suor Maria Luigia del
Cuore di Gesù.
Le grazie che si narrano nell’ultimo capitolo
ottenute da Dio per intercessione di Maria
Luigia del Cuore di Gesù sono tutte autenticate da dichiarazioni sottofirmate da persone graziate, da testimoni, e certificati
medici che si conservano nell’archivio del
Monastero di S. Antonio ai Monti.
Narrando queste grazie, in omaggio ai decreti del Pontefice Urbano VIII, ci protestiamo di sottoporci al giudizio sapientissimo
di S(anta) R(omana) Chiesa, che gode l’infallibilità quando parla ex cathedra, giusta la
sentenza di s. Agostino “Roma locuta est,
causa finita est”.
Questi brevi cenni biografici, dovendo essere letti da tutti, abbiamo narrato, ogni cosa
con stile facile, semplice e chiaro, adattandolo all’intelligenza anche dei fanciulli.
Benevole lettore, nel leggerli ci sii indulgente: così Dio ti benedica, e ti protegga.
L’autore Sac. Gabriele Conte.
Capitolo I
Nascita ed infanzia di Fortunata Maria
Gesualdo de Nicola
Nell’anno 1790 a dì 16 Novembre, essendo
Arcivescovo di Napoli il Cardinale Ruffo
Scilla, vivente Francesco I Re del Regno
delle due Sicilie e di Gerusalemme, nacque
da pii ed onesti genitori Fortunata de Nicola,
come si rileva dalla fede di nascita, redatta
dal parroco di s. Pietro a Patierno: “Si fa
fede per me sottoscritto Parroco del Comune
di s. Pietro a Paterno, che avendo perquisito
il libro decimo dei battezzati di questa Parrocchia, ho ritrovato al foglio 100 a tergo
quanto segue. ‘A dì 16 di Novembre millesettecentonovanta, Fortunata Maria Gesualdo de Nicola figlia di D(on) Gaetano e
di Margherita d’Accurso coniugi, battezzata
da me D(on) Girolamo Guarino Parroco, ed
al fonte del Battesimo l’ha tenuta Giuseppa
di Serio mammana. Ed in fede ... Il Parroco
Diego Guarino”.
Abbiamo detto che in quell’epoca era Arcivescovo di Napoli il Cardinale Ruffo Scilla.
Chi era costui? Dalla storia di tutti gli Arcivescovi di Napoli, incominciando da S.
Aspreno, rileviamo che il Cardinale Luigi
Ruffo Scilla di Calabria d’anni 52, Nunzio a

Firenze ed in Germania fu eletto Arcivescovo di Napoli da Pio VII il giorno nove
Agosto 1802, e fece il suo ingresso nell’Archidiocesi il giorno 13 Agosto dello stesso
anno. Morì il 16 novembre 1832 nell’età di
82 anni, dopo aver sapientemente governato
la chiesa Metropolitana di Napoli per lo spazio di 30 anni, mesi 2, e giorni 28.
I genitori della nostra Serva di Dio, cioè Gaetano De Nicola, che era ufficiale e cassiere
del Banco delle Due Sicilie, detto della Pietà
e Margherita D’accurso, nativa di S. Pietro a
Patierno, fin da quando Fortunatina sfiorò, il
suo primo sorriso alla ragione, non mancarono d’instillargli sul suo animo il sentimento
più puro della virtù, e della pietà cristiana.
Essi furono solleciti nel fecondare ed alimentare nell’animo della loro cara figliola la
fiamma della fede cristiana, senza la quale è
impossibile piacere a Dio. Spesso le parlavano della grandezza e degl’infiniti attributi
di Dio. E Fortunatina che aveva un’indole
molto docile, faceva tesoro dei consigli dei
suoi genitori. Finalmente arrivata all’età di
sei anni con immensa soddisfazione del suo
animo si dispose a ricevere per la prima volta
la SS. Eucaristia. Fu sempre raccolta quando
pregava in chiesa ed in casa, e per tale raccoglimento e fervore era di grande ammirazione a tutti specialmente quando assisteva
al sacrosanto sagrificio della Messa: sembrava un Angiolo in carne umana.
Maria Senese, figlia del fu Giuseppe e Teresa Barbato, che visse contemporaneamente, all’età di 74 anni, testimone oculare
degno di fede, così parla di Fortunatina De
Nicola, cioè “di aver conosciuta nell’età
adolescente la Serva di Dio Maria Luigia del
Cuore di Gesù, al secolo Maria Fortunata De
Nicola come una giovinetta edificante, onesta, piena di modestia, di ritiratezza e nella
chiesa sempre raccolta e devota, amante
della solitudine, di manieraché in casa se ne
stava sempre chiusa ritirata in una stanza,
ove poteva sin da quella tenera età conversare da sola a sola con Dio”.
“Nella chiesa attirava l’ammirazione dei fedeli, tanto era la sua divozione e raccoglimento con cui assisteva ai divini Misteri,
quando nella parrocchia assisteva all’insegnamento della Dottrina Cristiana di modo
che essa era di modello a tutte le giovinette
che v’intervenivano”.
In prosieguo di tempo, ricevuto il Sacramento della Confermazione, il raccoglimento, la divozione verso Maria SS. ed i
Santi era per lei così abituale e costante, che
faceva a tutti intravedere, che essa incessantemente conversava con Dio. Avendo inteso dalla sua cara mamma, dai sacerdoti e
specialmente dal suo confessore che il peccato priva l’anima della grazia di Dio, ben
per tempo si armò contro le astuzie del demonio, del mondo e della carne, non rimanendo mai vittima del peccato.
Avvenuta una perdita dei beni di famiglia, i
genitori di Fortunatina si ritirarono in Na-

poli, dove dimorarono per lo spazio di cinque anni, dopodiché fecero ritorno a S. Pietro a Patierno. Ivi appena giunti Fortunatina
fu attaccata da una oftalmia, che da un occhio passando all’altro, gli cagionò una infiammazione con risentimento e pericolo di
tutto l’apparecchio oculare, causandogli
molta sofferenza che essa sopportò con
grande pazienza e rassegnazione per lo spazio di circa due anni, dopodiché guarì.
Come viene assicurato dal parroco Diego
Guarino, essa era a tutti esempio di pazienza, di mortificazione, e di pietà, e fu veduta in estasi quando pregava innanzi a Gesù
sacramentato.
Fortunata era nata con una inclinazione così
grande alla virtù, che quantunque fanciulla
non trovava piacere, che nel fare orazione a
Dio, e nello starsene in chiesa. La preghiera
e la lettura dei Santi, furono i preferiti passatempi di sua infanzia. Tutto cedeva alla
sua modestia, ed alle sue belle qualità, per
cui si conobbe ben presto che Dio l’aveva
creata non pel mondo, ma per la gloria del
Paradiso. Umile, mortificata, laboriosa, obbediente. Il suo amore verso Gesù Cristo,
che essa chiamava suo sposo, e la sua tenera
divozione verso la Vergine Santa, si fece vedere sin dal tempo, in cui bambina giaceva
nella culla. Alla sola vista dell’immagine di
Maria, vedevasi brillare di gioia. Mai a fanciulla alcuna le fu meno in materia di pietà.
La sua antipatia pel mondo cresceva sempre
col passar dei suoi anni.
Pervenuta all’età di 10 anni, leggendo la vita
dei Santi, s’industriava in tutti i modi d’imitali nella penitenza, e nell’amore verso
Dio. Si disciplinava spesso come se fosse
una grande peccatrice. Tormentava le innocenti sue carni, servendosi per cilizio di
quall’attrezzo, di cui altri si servono per tenere il cane legato alla catena. Ciò non pertanto cresceva in bellezza e santità.
Il parroco Diego Guarino che l’aveva tenuta
al sacro fonte battesimale la proponeva
come modello esemplare a tutte le giovanette della borgata di S. Pietro a Patierno.
Il sacerdote D. Francesco Saverio Ferrigni
napoletano che visse contemporaneamente
alla Serva di Dio, testimone oculare degno
di fede, dice che Fortunatina era di una bellezza incomparabile, e dotata di tanta modestia ed innocenza, che sembrava un Angelo.
Chiunque conversava con lei, si sentiva inebriato di una fragranza di paradiso. Fortunatina coltivava una grande divozione ad una
Immagine di Maria SS. della Modestia, che
tuttora si conserva come una preziosa reliquia nel Monastero di s. Antonio ai Monti.
In età ancora giovanile s’ingrossararono a
Fortunatina le glandole del collo, e quelle
sottomascellari, molte delle quali vennero a
suppurazione cagionandogli sofferenze indescrivibili e per la durata di più anni, soffrendo sempre con grande rassegnazione.
Guarita da queste piaghe se ne manifestò una
alla gamba sinistra per la durata di vari anni.

Capitolo II
Fortunatina modello ed esempio di sante
virtù alla gioventù femminile
Il sole quanto più si avanza nell’immenso
ed infinito spazio del firmamento, maggiormente spandasi coi raggi di luce, dando vita
e consistenza a tutti gli esseri del regno vegetale, ed animale. Non altrimenti la Serva
di Dio, inoltrandosi negli anni, maggiormente faceva risplendere il candore della
sua verginità, accendendo nell’animo di tutti
il fuoco della carità cristiana, e l’amore nel
pratticare la virtù.
Il sacerdote napolitano Francesco Saverio
Ferrigni, testimone oculare, dice che Fortunatina era divotissima di Gesù Sacramentato,
cosiché quando incominciò a fondare la
communità delle Solitarie Alcantarine sopra
i Cacciottoli nel vicino oratorio passava delle
ore intere genuflessa innanzi a Gesù Sacramentato e voleva che le sue consorelle avessero vegliato tutta la notte, per non lasciare
solitario ed abbandonato il suo sposo divino.
Aveva poi una divozione speciale verso la
santa Infanzia di Gesù Bambino. Nella cappella delle Suore Francescane di s. Antonio
ai Monti, in un piccolo scrigno di legno si
custodiva questa graziosa statua di Gesù
Bambino, ed altri piccoli ricordini, nonché
un quadretto del Cuore di Gesù, tanto gelosamente custodito dalla Serva di Dio.
Fortunatina nella sua tenera età, chiusa in
una piccola stanza della sua casa, si consacrò a Dio. Ciò fece di propria iniziativa
senza prendere consiglio. Attesa la sua piccola età, credette non essere necessario manifestarlo al suo confessore, imitando ciò
che avevano pratticato i Santi durante la loro
vita. Ma poi entrata nel dubbio, manifestò
tutto al Parroco Diego Guarini, il quale con
dispiacere la riprese, obbligandola di non far
nulla senza il suo consenso.
Antonia Esposito, figlia di Francesco e
Adriana Simonelli, testimone oculare asserisce che Fortunatina all’età di sei o sette anni
fu obbligata dalla madre di frequentare la casa
della sorella maggiore per nome Orsola, la
quale abitava nella casa della sopra accennata
Antonia Esposito allo scopo d’impa(ra)re
l’arte del cucire, del ricamo, di lavorare la
calza, ed altre cose casalinghe. Fattasi poi più
grandicella, negli ultimi anni che dimorò a S.
Pietro a Patierno, incominciò a frequentare la
casa dell’insegnante Diana Orefice.
La summentovata Esposito asserisce ancora
che Fortunatina fin dalla sua tenera età manifestò una grande abilità nel (arte) del cucire e del ricamare. Tornata a casa si ritirava
in una stanza, ed era tutto intenta nel seguire
il lavoro assegnatogli. Non si sporgeva mai
alla finestra per curiosità, neppure quando
passava il Santo Viatico, stimando essere ciò
una grande irriverenza verso Gesù Sacramentato, per cui genuflessa nella medesima
stanza lo adorava profondamente, e non ripigliava il suo lavoro, se non quando non si
sentiva più il campanello.
Questo viene asserito anche dalla sua maestra Orsola e da Angelo Iodice di Saverio.
- continua nel prossimo numero -

UNA NOTTE A MARGARITA*

Da quando in notti di tregenda, alcuni uomini feroci e senza cuore: i negrieri, seminavano il
terrore nei villaggi dell’Africa nera, facendo prigionieri gli individui più validi, maschi e femdi Giuseppe Galasso
mine, distruggendo tutto il resto e dando alle fiamme le povere capanne ormai spoglie e vuote
di tutto, lasciando a piangere madri, vecchi e bambini sopravvissuti. E sull’altra sponda delÈ notte a Margarita, qui la notte scende rapidamente, all’improvviso senza che neanche te ne l’oceano, nelle isole dei Caraibi e in Sud America, e più tardi anche nel Nord America, riaccorgi.
suonava il grido di dolore, di rabbia e disperazione degli schiavi strappati alle loro capanne,
Mentre è ancora giorno, si fa buio. Alle sei di sera è ancora giorno, alle sei e mezza è notte fonda. ai loro villaggi. Grido di dolore che nella profondità della notte certe volte è dato ascoltare nel
In lontananza vedo dalle finestre al quinto piano dell’appartamento a “Marina Suites”, il faro suono continuo, monotono e ossessivo dei tamburi, e in nenie esotiche e misteriose trascinate
che lampeggia per segnalare alle imbarcazioni il grosso scoglio che trovasi solitario in mezzo
nell’aria dal vento, che si fondono e si confondono con lo stormire delle palme piegate dal vento.
al mare.
E ti sembra di vedere, con gli occhi della
Dalla finestra si vedono, alcuni più vicini
fantasia, tra gli arbusti e le palme e gli alaltri più lontani, i grandi edifici che si staberi dell’uva di mare, lunghe file di negri
gliano verso l’alto, sparsi qua e là per l’ein catene, maschi e femmine, giovani ed annorme distesa dell’isola, senza alcuna
ziani, che trascinano le catene tintinnanti
armonia, senza alcun piano urbanistico; e tra
nella notte e si dirigono verso quelle cal’uno e l’altro enormi distese di terreno inpanne, quegli agglomerati di povere case, e
colto ove a tratti si notano baracche e casusi siedono in cerchio, sparsi per tutto il piazpole a pianterreno, ove vivono gli isolani più
zale alla luce di enormi falò, che suonano,
poveri, in genere negri, creoli o meticci.
cantano e ballano ai ritmi misteriosi ed esoDal mio punto di osservazione riesco a vetici, nostalgici e struggenti per tutta la notte
dere uno di quegli agglomerati con davanti
fino all’alba, quando scompaiono col sordelle piazzole simili alle nostre aie, ove giogere dell’aurora.
cano molti bambini scalzi, seminudi, in geE allora dalle capanne cominciano ad uscire
nere negretti o mulatti coi capelli crespi e
gli uomini, le donne e i bambini, i loro dinerissimi. Di sera, quando le famiglie ritorscendenti, anch’essi ancora poveri, ma linano a casa sono in genere ragazzi molto
beri e forse chissà felici.
giovani, dai venti ai trenta anni, con in bracMa nella notte a Margarita, nella notte nei
cio, sia la madre che il padre, un bambino
Caraibi queste cose scompaiono, non esimolto piccolo, mentre appresso li seguono
stono e resta solo la bellezza del cielo poaltri due, tre e a volte anche quattro bampolato di stelle, di grandi luminose stelle,
Isla Margarita (Venezuela)
bini, dalla prima infanzia ai sette, otto anni,
ed io insonne ammiro affascinato e stupecoi piedini scalzi, le femminucce più vispe,
fatto questo cielo punteggiato di tante infisaltellanti, coi capelli sistemati a treccine e i sandalini in mano.
nite perle splendenti come una delle più grandi bellezze del creato, e poi giù nella strada i fari
Tornano alle loro povere case, forse chissà felici di quello che hanno, della grande ricchezza delle macchine che si avvicinano e si allontanano come tanti
dei loro figli, a rinnovare un ritmo generazionale che si perpetua da secoli.
- continua a pag. 8 punti luminosi nella notte magica dei Caraibi.

“ sBaglIaTo”*
di Mattia Carbonaro
Guardare il mondo dalla finestra
non è consigliabile alle persone,
tantomeno farlo dal proprio oblò,
distorce l’immagine
cambiando la prospettiva.
Può sembrare addirittura
bello,
con le sue meraviglie
con le sue stranezze
con i suoi orrori
con i suoi abitanti
e le loro convinzioni.
Non pretendere di sapere
a cosa si va incontro

*Menzione di Merito
IV Edizione del Concorso Letterario
“Il Pensiero Libero”

Febbraio/Marzo 2016 Anno VII N. 2

3

“QUANDO LA POESIA DIVENTA MUSICA”
di Annalisa Galdi
Tante le manifestazioni organizzate dal Circolo Unione nel periodo
natalizio, tutte di notevole interesse. Impegni familiari ed una persistente e noiosa infiammazione all’apparato respiratorio non mi hanno
consentito parteciparvi come era nei miei propositi. Mi sono imposto,
tuttavia, di non mancare due appuntamenti per i quali sentivo di dover
onorare gli impegni assunti. Il primo, quello preso con Giuseppe Cascone il quale con particolare calore mi aveva raccomandato di essere
presente alla serata “Quando la poesia diventa musica” . Sono rimasto affascinato. Un vero godimento. Da qui la richiesta ad Annalisa
Galdi, regista dello spettacolo, di farmi avere un ampio profilo dell’attività culturale promossa dall’ing. Francesco Terrone, a partire dal
suo essere “poeta” con una sensibilità tale da intrigare e far riflettere
lo spettatore / lettore. Un articolo, quindi, che prescindesse dalla cronaca della pur ottima serata.
Grazie, quindi, per la collaborazione che, spero, possa protrarsi nel
tempo.
gdp

un continuo sforzo di creatività, capace di costituire un universo simbolico che deve essere vissuto e comunicato in uno spazio e in un tempo,
proprio attraverso parole, gesti, suoni.
Sin dall’antichità il poeta, nell’immaginario collettivo, veniva rappresentato con in mano uno strumento con cui accompagnava musicalmente
i suoi versi per indicare che le parole, oltre al loro significato materiale,
hanno anche un senso nel loro suono; nascono proprio nello spirito della
musica! Nel contempo, la musica è capace di scoprire il significato nascosto nei versi: un mistero che solo la poesia contiene e che la musica
aiuta a svelare. Le parole esprimono la loro armonia e la musica le trasforma in emozioni. Ecco perché acquista grande valore l’idea che la musica del maestro Raffaele Iannicelli rafforzi le vibrazioni musicali che già
animano le poesie di Francesco Terrone (nella foto).
Gli obiettivi intrinseci al progetto tendono a: scoprire la fondamentale
importanza della musica e della poesia quali arti terapeutiche e di valore
psico-pedagogico, oltre che conoscitivo; valorizzare le risorse artistiche
attraverso una fattiva collaborazione tra valenti artisti in campo musicale
ed attori/interpreti della poesia di Francesco Terrone; rivitalizzare e
diffondere, su un più ampio territorio possibile, l’arte musicale-poetica
al fine di creare un ponte tra le comunità disponibili ad accogliere il pro-

D

omenica 27 dicembre 2015, Circolo Unione-Pagani (foto a lato): la platea del salone adibita a teatro si è riempita per un evento di notevole importanza
e di alto spessore culturale. La poesia si è diffusa nella
sala e la musica ha accarezzato i sensi delle persone
che, con gran piacere, hanno partecipato alla serata.
“Quando la poesia diventa musica”: questo il titolo
della manifestazione che ha l’ambizione di durare non
solo il tempo di una serata! Infatti, si tratta di un progetto più ampio ideato e promosso dal maestro Raffaele
Iannicelli e dall’ ing. Francesco Terrone e mira alla diffusione dell’arte poetica accompagnata dalla musica,
sviluppandosi in coerenza con la mission della fondazione francesco Terrone.
La Fondazione Francesco Terrone nasce a Mercato San
Severino (SA) nel 2012 per volontà dell’ing. Francesco Terrone. Essa non ha alcuno scopo di lucro ed intende promuovere lo svolgimento dell’attività di
solidarietà sociale, operando nel settore delle scienze,
tecnica, arte, letteratura, poetica, saggistica, musica,
pittura, scultura, artigianato e attività di promozione turistica. In particolare, la Fondazione sostiene la produzione delle arti: promuovendo artisti e innovativi
progetti nel campo della ricerca culturale ed artistica
italiana ed internazionale; creando e sostenendo collaborazioni internazionali tra figure istituzionali nel
campo dell’arte attraverso meeting, scambi, reading, manifestazioni che
possano dare visibilità e valore a performance di ampio respiro culturale
ed artistico.
“Quando la poesia diventa musica” nasce dall’incontro tra il maestro
Raffaele Iannicelli e l’ing. Francesco Terrone che, da oltre quindici anni,
concilia la sua professione ingegneristica con una passione che gli scoppia nel cuore, quella della poesia, quest’ultima divenuta la sua “ragione di
vita”. Da questo sodalizio ne è derivata la necessità di diffondere e far conoscere i campi simbolici, semantici, sonori, culturali che caratterizzano
la musica e la poesia attraverso le quali è possibile aprirsi ad un particolare modo di percepire l’identità di una specifica cultura. La diffusione
del progetto può diventare un’occasione, proprio come la serata trascorsa
al Circolo Unione, per pensare e riflettere sull’affascinante rapporto tra
musica e poesia che costituisce una “dimensione vivente” tesa sempre ad

getto, facilitando uno scambio culturale e conoscitivo volto a rafforzare e sostenere la creatività e l’estro artistico; far conoscere e
sviluppare le caratteristiche di un modo di far poesia, quello tipico
di Francesco Terrone che, unito alla valenza artistica di musicisti,
svela affinità tra il codice poetico e quello musicale, evidenziando
l’importanza di apprendere, creare ed esibire interagendo in nuovi
contesti affinché il progetto sia opportunità di dialogo.
“Quando la poesia diventa musica” , oltre che al Circolo Unione,
ha già avuto precedenti edizioni: a Napoli nella Cappella del Vasari
della Chiesa di S. Anna dei Lombardi; a Milano al Centro Congressi; a Roma presso il Circolo Villa Spada; ad Agropoli al Castello Angioino-Aragonese; a Pogerola, nella piazzetta del paese.
Tutte le edizioni sono state patrocinate e sostenute anche da enti
pubblici.

LA TOURNÉE NATALIZIA DEL CORO POLIFONICO
ALFONSIANO-ORCHESTRA ALFATERNA
di p. Paolo Saturno C.Ss.R.
Il secondo appuntamento, non preso direttamente con p. Saturno,
è scaturito dalla mia sensibilità nei confronti di un amico, il padre
Saturno per l’appunto, sempre disponibile e presente in tutte le iniziative da me messe in campo. Un’autentica sorpresa il concerto
“natale con sant’alfonso e i filoalfonsiani” una vera novità rispetto ai tradizionali concerti natalizi.
gdp
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a crisi economica che ha assottigliato i portafogli degli italiani non di tutti però!.. - ha fatto sentire le sue conseguenze negative
anche sulle attività concertistiche. Oggi non ci sono soldi e s’investe
poco o niente nelle attività musicali; ieri i soldi c’erano ma si sono
sperperati!... Nei paesi dell’Est, quando non c’erano soldi fiorivano orchestre in ogni luogo, oggi in cui i soldi ugualmente mancano la vita
musicale continua ad essere florida. Negli anni novanta-primi anni
Duemila l’ensemble “Coro Polifonico Alfonsiano-Orchestra Alfaterna“, nel solo periodo natalizio, teneva oltre trenta concerti; quest’anno solo sette. E siamo stati fortunati rispetto ad altri!...
I sette appuntamenti sono stati: il primo a Materdomini di Caposele
(AV), mercoledì 16 dicembre, nella basilica di s. Gerardo presente l’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio che ha aperto la Porta Santa per il
Giubileo straordinario della Misericordia; il secondo a Capitello (SA),
venerdì 18, nel teatro delle Suore Elisabettine presente il Vescovo
Mons. Antonio De Luca; il terzo a Pagani nella basilica di s. Alfonso
il giorno di Natale; il quarto a Pagani nel salone del Circolo Unione,
martedì 29 dicembre; il quinto a Castellammare di Stabia (NA), mar-

tedì 05 gennaio 2016 nella chiesa della Madonna del Carmine; il sesto
a S. Antonio Abate (NA) nel santuario di Gesù Bambino, domenica
12 gennaio; il settimo ancora a Pagani, domenica 17 gennaio, nel santuario della Madonna delle galline presente S. Ecc. Mons. Giuseppe
Giudice.
Particolare importanza hanno rivestito il concerto di Materdomini dove,
nell‘esecuzione dell’alfonsiano Tu scendi dalle stelle, abbiamo coinvolto nel canto anche S. Ecc. Mons. Cascio e tutta l’assemblea assiepata
nella chiesa; il concerto di Natale che, in occasione del ventesimo anniversario della composizione della Cantata Tu scendi dalle stelle del
M° Alfonso Vitale, la musicologa Giusy Crescenzo ha riportato nella
basilica alfonsiana un centinaio di musicisti tra i primi e gli ultimi suoi
esecutori, che hanno entusiasmato le diverse centinaia di ascoltatori stipati in chiesa e nella piazza antistante; il concerto del Circolo Unione
dove l’ex senatore della Repubblica, dott. Gerardo De Prisco, “ha preteso” da Antonio Saturno e dai “suoi Anelli” parte del coinvolgente programma eseguito durante l’ultima edizione del suo “Concorso
Letterario “Il Pensiero Libero” alla memoria del notaio Carlo Calabese”; il concerto di s. Antonio Abate dato in memoria di Attilio Saturno, in cui c’è stata la prima assoluta dell’inno dei Revv. p. Dino
Cusmai dehoniano e Alfonso Vitale redentorista in onore del p. Giovanni Leone Dehon, fondatore dei Missionari ospitanti; il concerto del
17 in cui, alla presenza di S. Ecc. Mons. Giuseppe Giudice, abbiamo
eseguito la sua preghiera alla Madonna delle galline, messa in musica
dal M° p. A. Vitale.
La nostra è stata una tournée non ricca numericamente, ma di successo
e di spiritualità natalizia attraverso il cuore di s. Alfonso M. de Liguori.

Ma chi è Francesco Terrone?
È un uomo del Sud! Nato a Salerno, ha studiato presso l’Università di Napoli alla Facoltà di ingegneria meccanica; ha conseguito l’abilitazione alla
professione; è fondatore della Sidelmed spa, una società che si occupa
della sicurezza le cui sedi sono distribuite un po’ su tutto il territorio italiano.
Fondatore e presidente dell’”Accademia Internazionale per lo sviluppo
delle scienze, arte e cultura Federico II” e del “Nuovo Parnaso dell’Ingegno della poesia”; membro del consiglio direttivo della Fondazione
F.I.A.S., ha istituito con la prof.ssa Rita Occidente Lupo (Direttore del
giornale online “Dentro Salerno” ) la rassegna dei salotti letterari tematici.
Fondatore e presidente della I.R.I.S. Edizioni, Francesco Terrone ha pubblicato numerose raccolte poetiche riscuotendo grande successo di critica
e di pubblico. È membro, socio onorario e accademico di alcune delle più
importanti Associazioni artistiche-culturali a livello nazionale e non solo,
oltre che di Accademie di rilevante importanza e di riviste di settore. Alcune sue poesie sono state recitate durante la trasmissione “Zapping” diretta da Aldo Forbice su Rai Radio 1; altre sono state pubblicate su diverse
antologie nazionali e internazionali e alcune raccolte poetiche sono state
presentate alle varie fiere del libro di tutto il mondo. Alcuni suoi libri sono
stati adottati presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno e
presso la Cà Foscari di Venezia. Negli anni, oltre a classificarsi quasi sempre ai primi posti nei vari concorsi,
nazionali ed internazionali cui ha partecipato, ha ricevuto numerosi Premi europei, Speciali e della Giuria,
Premi alla carriera oltre che menzioni di merito, diplomi d’onore, encomi e riconoscimenti per la proficua e interessante produzione poetica. Molti sono stati
i critici, non solo italiani, che hanno dedicato una recensione alle sue pagine letterarie e al suo stile poetico:
Carmine Manzi, Francesco D’Episcopo, Aldo Forbice,
Alberto Granese, Ritamaria Bucciarelli, Aldo G. Jatosti, Paola Gatto, Orazio Tanelli e tanti altri che, col loro
tratto di penna, hanno tracciato una storia essenziale e
significativa del poeta Francesco Terrone.
Il giornalista Aldo Forbice ha scritto per lui un libro di
notevole spessore “Io, ingegner Terrone-Vita controcorrente di un imprenditore del Sud”, una sorta di biografia che racconta l’iter professionale e culturale
dell’ingegnere.
Il contenuto essenziale della poetica terroniana si è ben
espresso durante la manifestazione presso il Circolo
Unione, voluta anche dal Presidente onorario della Sidelmed S.p.a., l’ispettore Giuseppe Cascone e dal Presidente stesso del Circolo, dott.re Luigi De Prisco.
Sono stati i solisti dell’Orchestra Filarmonica campana ad eseguire, con la
passione che li caratterizza, alcune tra
le melodie più belle di sempre in un insieme di musiche che ha accompagnato la voce di Antonio Speranza che
ha letto, con la professionalità che
sempre lo contraddistingue, alcune
delle poesie di Terrone. A dirigere l’orchestra il Maestro Raffaele Iannicelli
che, sin da adolescente, comincia a
suonare in orchestre di musica da camera, sinfoniche e liriche in Italia e all’estero coltivando la sua passione per
la musica classica. Diplomatosi in contrabbasso presso il Conservatorio di Salerno, ha proseguito gli studi presso
l’Accademia Stauffer di Cremona, affiancando l’attività solistica dell’orchestra. Ha suonato per l’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale, per l’Orchestra del Teatro Lirico di Spoleto, per l’Orchestra Roma Sinfonietta,
collaborando anche con Ennio Morricone con cui ha registrato le più conosciute colonne sonore di film quali Nuovo Cinema Paradiso, Malena,
Il pianista sull’Oceano. Ha collaborato con il Conservatorio di Salerno,
Foggia e Potenza. Laureato in Giurisprudenza, esercita la sua attività
anche nel campo del Diritto e legislazione dello spettacolo.
Le parole e la musica si sono fuse in armonia mentre sullo schermo fluivano i quadri di Bianca Pacilio, un’artista che è riuscita a trasporre in pittura le immagini simboliche contenute nei versi del poeta; ad ogni poesia
narrata lo sfondo si colorava delle stesse sfumature contenute nelle parole accompagnate di volta in volta dalle melodie di Mascagni, Pergolesi,
Strauss, Beethoven, Bach, Morricone e del maestro Riccardo Riccardi
che era presente in sala.
Oltre la musica, oltre la poesia…la danza! La scena si è riempita dei passi
magicamente soavi della ballerina Michela Chirico diplomata in balletto
classico e lirical e modern jazz, che ha danzato soprattutto durante la lettura delle poesie che avevano come soggetto la donna nelle sue più ampie
sfaccettature.
L’intera poetica terroniana immette in una dimensione esistenziale intima
e intensa, dominata da un forte elemento che accompagna anche quei
versi che apparentemente sembrano contenere una diversa tematica: l’amore è l’unico, insostituibile sentimento che “impedisce di morire due
volte”. La poesia, quindi, si fa strumento indispensabile per poter esprimere un mondo che per Terrone contiene i più alti ideali e valori; e allora
la patria, la terra d’origine, l’universo, la fragilità dei più deboli, la natura
sono raccontati da un uomo che si apre ad essi con un cuore gonfio di
amore, il solo che può proiettare nel futuro illuminando la vita. Amore e
rabbia, realtà e sogno, dolore e felicità si dispongono in una dicotomia
essenziale che trova la sua sintesi in un inno alla vita il cui senso si può
accarezzare nel soffio del vento, nel profumo dei fiori, nei petali di rosa,
nelle lacrime di un bambino, nello sguardo di una donna, nella stella dell’amore che “brilla e illumina ogni cosa”.
Ogni poesia sembra essere un piccolo scrigno al cui interno sono contenuti pezzi di una vita che vive, ama, soffre e si appassiona ed è capace di
coinvolgere tutti coloro che hanno la sensibilità di farsi sfiorare da un
tocco di anima che dolcemente accarezza.
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paganI e dInToRnI: Ieri e oggi

di Armando De Virgilio

pillole di storia di pagani
(che i giovani non conoscono)
nascITa del monUmenTo aI cadUTI In pIaZZa mUnIcIpIo (parte 2^)
Come già detto nel precedente numero, il Monumento ai Caduti di Piazza Municipio, successivamente e oggi Piazza D’Arezzo, eretto dopo la 1^ guerra mondiale per onorare e ricordare i tanti caduti nel primo conflitto mondiale, rimase monco del suo metallo, dopo che
la sua statua e la sua recinzione furono utilizzati per la costruzione di armi all’indomani dell’entrata in guerra dell’Italia nel 2^ conflitto mondiale. Per questo motivo, il 27 Settembre
1959, un altro Sindaco Tramontano, dott. Carlo, nipote dell’altro sindaco che aveva eretto il
1^ monumento ai caduti, Cav. Basilio Tramontano, dispose la costruzione di un 2^ Monumento nello stesso posto dove era rimasto per 26 anni il primo, ma privo di statua e recinzione.Il nuovo Sindaco mise mano ad una vera e propria rinascita della nostra città che fu
dotata, tra le altre cose, di nuove strade, Prolungamento De Rosa, cioè via Mons. Bartolomeo
Mangino, Via Cesarano, una delle più belle strade di Pagani, il quartiere ex campo Iro Ina Casa
che diede dignità a tante famiglie che vivevano in dimore fatiscenti. Gli anni ’60, come si sa,
furono gli anni della crescita del nostro paese con il cosiddetto “boom economico” che vide
l’Italia aumentare il proprio PIL con percentuali molto alte in un periodo in cui tutti erano
proiettati verso l’unico obiettivo di raggiungere un progresso economico che potesse dare sicurezza e civiltà. A Pagani erano gli anni dello sviluppo, che durò fino agli anni ’70 (Ospedale, F.A.T.M.E. e Telesud e altro) che videro protagonista, tra gli altri, un nostro concittadino,
l’On.Bernardo D’Arezzo, di cui nei gg. 23/24/25 Ottobre 2015 si è celebrato il trentennale
della sua scomparsa, che diede un altissimo contributo alla nostra città e giunse nella sua
esperienza politica ad un Sottosegretariato alle Poste e al Ministero dello Spettacolo.

In questa occasione Pagani gli ha eretto una lapide, che si può ammirare nella foto in alto, insieme
ad altre di repertorio, nel ricordarlo e ringraziarlo per quanto fatto per questa città. Anche “Il Pensiero Libero” di cui lo scrivente si onora di far parte, nell’ultimo numero di Dicembre 2015, gli
ha dedicato due ampie pagine con un’approfondita riflessione del Direttore Editoriale Sen. Dott.
Gerardo De Prisco (che si può andare a rileggere) e i contributi dei figli dell’on. Bernardo D’Arezzo, Sigg. Adriana e Arturo D’Arezzo e un intervento del nostro Lello Aufiero che ha riportato
un’intervista rilasciatagli dall’allora Ministro dello Spettacolo nel 1979. Come già dichiarato in
altre occasioni, questa rubrica, nel presentare la Pagani che fu, insieme ai suoi protagonisti che
hanno fatto la storia della nostra comunità, ha sempre colto l’opportunità/necessità di fare riferimento alla Pagani di oggi. ebbene, cogliendo a pieno la sostanza dell’intervento di arturo
d’arezzo sul nostro giornale, ad un confronto con gli uomini “politici” attuali e degli ultimi
dieci anni, non c’è che da “rabbrividire” rispetto alla passione, alla coerenza e soprattutto
alla cultura e alla capacità politica di coloro che soprattutto in quegli anni hanno gettato
le basi della nostra comunità, sia quando hanno governato che quando hanno fatto legittima opposizione. dalle foto che accompagnano questa rubrica si possono vedere solo alcuni
di queste personalità. Ritornando alla costruzione del 2^ Monumento ai caduti, il Sindaco dott.
Carlo Tramontano, come aveva fatto precedentemente lo zio Basilio, organizzò due comitati,
uno d’onore, composto dalle autorità politiche locali e provinciali, guidate dal politico più famoso, l’on. Bernardo D’Arezzo, e uno esecutivo che assunse l’incarico, tra le altre cose, di organizzare una raccolta fondi a domicilio. Tale Comitato era formato da tutti gli assessori,
consiglieri comunali e professionasti vari, dalle Sig.re Marta Brandes, Marianna Califano, dalle
prof.sse Elvira la Mura e Lucia Trotta e dalla Sig.ra Maria Tramontano, moglie del Sindaco.

la lapide in ricordo di B. d’arezzo

Un giovanissimo B. d’arezzo
in consiglio comunale

cerimonia lapide B. d’arezzo
25 ottobre 2015

Inaugurazione ospedale di pagani

B. d’arezzo ancora in una foto a pagani

d’arezzo col sindaco c. Tramontano e m. Torre

La nuova statua del Monumento ai Caduti fu opera del nostro concittadino scultore Domenico
I simboli ai piedi della statua, l’ancora,
Stile. Madrina della manifestazione fu la Sig.na Gemma Tajani, orfana del Ten. Medico dott.
la
ruota
dentata e il fante che prende la vanga
Marcello. Il Sindaco dott. Carlo Tramontano dal palco ringraziò tutta la cittadinanza per aver
reso possibile l’opera con le sue numerose offerte. Nel discorso ufficiale l’On. D’Arezzo illustrò
tutti i simboli (che si possono vedere nella foto a sinistra) presenti nell’opera, il cui volto fu fuso su un calco che rappresentava la Sig.ra Consiglia
Tramontano, figlia del Sindaco dott. Carlo Tramontano. Si riportano le parole, tratte dalla già tante volte citata opera del Preside, Prof. Enea Falcone, dell’On. Bernardo D’Arezzo: “Ammirate la giovane donna che rappresenta la nascente Repubblica Democratica Italiana; osservate la ruota
dentata e l’ancora, simbolo del sacrosanto diritto al lavoro che deve riprendere per tutti, accompagnato alla navigazione che noi ci auguriamo
di vedere diretta sempre verso lidi di benessere e tranquillità… Il fante che finalmente lascia il fucile e che riprende subito la vanga c’impegna
al lavoro serio, incessante, per la rinascita a migliore fortuna nella nostra terra”. Continuando il suo discorso l’on. Bernardo D’Arezzo ricorda
i morti paganesi nella 2^ guerra mondiale, Alfonso Amendola, Guido Tramontano, Marcello Tajani, Franco Barbato, Alfonso Aufiero, Nicola Lepore, Gioacchino Elefante, Alberto Malet e in particolare (le sue parole) “Ho davanti agli occhi un giovane di Pagani, Gustavo Trotta, che cadde
dall’altra parte della barricata, ebbene io lo ricordo a voi e a me. Egli oggi, in questo marmo, entra con gli altri con altrettanto diritto di chi si
trovò dall’altra parte”. Si riferisce, per qualche lettore che non abbia compreso, a Gustavo Trotta, giovane combattente vice comandante della Repubblica Sociale Italiana, nato il 20/01/1912 e caduto in guerra a poggio Bustone (RI) il 26/03/1944.

Rubrichiamoci…
A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano
Salve splendide! Come va? Non so voi ma
quando le feste finiscono il mio umore finisce proprio sotto i tacchi o per meglio
dire nelle calze “della Befana”, è da
quando sono bambina che cerco di fregarle
la scopa per impedirle di arrivare ma dopo
inutili tentativi ho capito che è impossibile,
ogni anno puntuale come una Svizzera arriva e porta via. Non resta che consolarsi
con ... I Saldi. Giunti da noi il 2 gennaio,
unica medicina per combattere la malinconia del Natale trascorso, vanno vissuti fino
in fondo ma... in piccole dosi. Il Saldo per
natura amico di ogni donna può, se portato
all’eccesso, tramutarsi in un nemico ferale,
niente è più rammaricante di un’acquisto
sbagliato, la mente, il cuore, gli occhi, non
fanno altro che pensare e ripensare all’errore commesso e al come sia stato possibile farlo, per evitare tutto ciò basta solo
osservare qualche piccola regola, regole
che in confidenza posso dirvi, ho acquisito
sul campo, nulla forgia di più dell’esperienza, ho ancora stampati nella mente quel
paio di camperos di tela marrone, un vero
e proprio orrore/errore, ancora non me ne
capacito. Regola fissa per lo shopping,

saldi o non saldi, non comprare mai nulla
quando si è furiose, nervose, sentimentalmente confuse, insomma per un motivo o
per un altro emotivamente “instabili”, gli
stivali delittuosi di cui vi parlavo sono
frutto di uno di quei momenti. Scegliete
sempre orari e giorni strategici per tuffarvi
nel mondo delle spese pazze, ricordate che
la vostra follia deve sempre essere lucida,
evitate il sabato pomeriggio e la domenica
la troppa caoticità potrebbe indurvi a commettere scelte suicide, e ciò che sembrava
oro sotto gli abbaglianti faretti dei negozi,
senza pietà alcuna si rivelerà carta stagnola
alla luce calda e riflessiva di casa. Giorni
infrasettimanali, magari appena uscite dal
lavoro, in mattinata o durante la pausa
pranzo, se la meta è qualche centro commerciale, gli orari giusti per concludere un
affare. Prima di entrare per comprare entrate per guardare, a meno che… le vostre
idee non siano super chiare e il capo in
questione era nelle vostre mire da prima
che tutto cominciasse, conoscere l’andamento generale dei prezzi e quello particolare del prezzo reale sono gli strumenti
base per evitare la classica fregatura da

I giornali dell’epoca diedero, naturalmente, molto risalto alla manifestazione con commenti autorevoli su il “Quotidiano” (Peppino Cesareo, altro concittadino), su “Il Mattino” e su “Il Risorgimento
Nocerino”. L’avv. Enzo Mazzotta, politico paganese, in un suo scritto molto intenso, in cui ripercorrendo l’esperienza bellica dell’Italia nel 20^ secolo, elogia il soldato italiano di tutte le guerre
“…l’umile fante del S. Michele, del Grappa, del Podgora e del Piave; il soldato della Tripolitania
e della Cirenaica; il coloniale dell’Eritrea e dell’Etiopia; il legionario di Spagna; lo sfortunato delle
ultime campagne dei Balcani, di Russia o d’Africa… e infine …il Partigiano della Resistenza che
diede la vita per ideali di libertà e di democrazia”. Ci è particolarmente gradito chiudere la rubrica
di questo numero con un brano tratto da “Gli spiriti degli eroi, sentinelle della pace” dell’Avv. Marcello Torre (il virgolettato è ancora una volta merito del Preside prof. Enea Falcone): “Un antico
voto è stato esaudito, ripristinando in Piazza Municipio la statua ai caduti. L’ultima guerra…
anche a Pagani spazzò via, mutilandolo della parte più significativa, il nostro altare della Patria.
Sembrava un paese senza anima e senza ricordo… La civiltà di un popolo si misura dal ricordo
che esso sa avere dei suoi eroi”. Si riportano, infine, in coda gli argomenti/pillole che saranno trattati da questa rubrica in futuro: Il Bambinello di praga, la storia del palazzo comunale, la
piazza s. alfonso, I cinema Vittoria e savoia, I pezzari, la vita di ovidio forino, Vita e opere
di s. alfonso, cortimpiano, Il circolo s. alfonso, paganesi e nocerini da ricordare.

l’avv. enzo mazzotta con la moglie del sindaco
in compagnia del figlio, dott. franco Tramontano all’inaugurazione del busto dedicato a
guido Tramontano caduto in guerra

Un giovanissimo avv. marcello Torre
con Bernardo d’arezzo

saldo. Prese tutte le precauzioni non resta che comprare.
Cosa comprare? Le linee da seguire sono due: potenziamento e occorrenza, per prima cosa, facciamo un inventario di tutto quello che è in nostro possesso, dai cappelli alle
sciarpe passando per vestiti e accessori d’ogni tipo (borse,
occhiali e via discorrendo). Passiamo poi all’individuazione
di ciò che manca e, corriamo ai ripari…
I saldi sono un’ottima opportunità per poter potenziare gli
stili secondari, ma ciononostante indispensabili. Le amanti
dell’elegant chic dovranno rigorosamente rivolgere la loro
attenzione ad un abbigliamento sport chic e viceversa. L’occorrenza richiede invece ciò che è necessario per scintillio
non per indispensabilità, approfittiamo dunque dei saldi per...
Acquistare non ciò che è carino ed è accessibile ma... ciò
che fa la differenza! Approfittare dei Saldi per riempire
“l’Armadio” de must have di stagione: Cappotti a uovo con
fiocco in vita per dare un tocco Bon - ton, mantelle, cappe,
per essere raffinate ma con una punta di aggressività vintage, pantaloni dal taglio maschile e per le amanti del genere
i panta culottes, gonne come più vi piace purché longuette,
a ruota e tubino i modelli vincenti, abiti morbidi, stretti, lunghi, corti, basta che siano a fiori, idea vincente coordinarvi
una giacca da poter poi utilizzare come capospalla in primavera, blaser di lana, camicie morbide e di pizzo, ma in
genere fate incetta di camice, la giusta camicia ti salva sempre, tronchetti di pelle dal tacco vertiginoso, mocassini, ballerine e le sempre verdi sneakers, borse dalle linee eleganti
e seriose quasi a richiamare le eleganti 24 ore, esempio lampante, le favolose jet set di Michael Kors. Quel che andava
detto è stato detto ora non resta che... riempire l’Armadio...
Maria Pepe
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A cura di Enzo Bove*

Salvataggio interno delle Banche:
vademecum per il risparmiatore
La direttiva Brrd (acronimo che sta per Bank Recovery and Resolution Directive), entrata in vigore da
gennaio 2016, prevede che le crisi di istituto di credito
siano risolte da risorse private: in pratica, in caso di
fallimento di banche lo Stato non può intervenire ma
saranno gli azionisti a pagare.
Verrà messo in atto, il cosiddetto “BAIL IN”, letteralmente salvataggio interno, che prevede una serie di misure preventive della crisi, e se queste risultassero non
efficaci, un meccanismo di gestione della crisi stessa,
arrivando alla risoluzione della banca. Tutto il processo avviene sotto il controllo della BCE e Banca
D’Italia.
Gli azionisti verranno coinvolti nella procedura di risoluzione a step successivi, considerando prima i profili di rischio più alti e proseguendo man mano ai
profili meno rischiosi. Infatti in caso di crisi, la procedura di risoluzione aggredirà per primo il capitale degli
azionisti, ovvero dei “proprietari”, della banca che vedranno azzerarsi il valore della loro azioni. Solo se il
loro contributo non è sufficiente sono chiamati a intervenire i titolari di altre categorie di strumento finanziari emessi dalla banca stessa. La prima categoria
di titoli ad essere aggredita sono le “azioni o altri strumenti finanziari di capitale”: attenzione quindi alle
azioni di risparmio e alle obbligazioni convertibili in
azioni emesse dall’istituto bancario in crisi. Solo

quando si sarà azzerato il loro valore e questo non sarà
sufficiente, si passerà ai “titoli subordinati senza garanzia”: le cosidette obbligazioni junior (quelle diventate famose con il crac delle quattro banche). Esaurita
questa categoria di titoli, si passa ai “crediti non garantiti” ad esempio le obbligazioni bancarie.
Gli ultimi ad essere aggrediti sono i conti correnti superiori ai 100.000,00 euro delle persone fisiche e delle
piccole e medie imprese (per la parte eccedente ai
100.000,00 euro). Fino a 100mila euro i depositi sono
garantiti dal Fondo di garanzia dei depositi (la cifra
sale a 200mila euro se il conto è cointestato, perché la
garanzia non riguarda il conto in sé ma è stabilita per
ogni singolo depositante).
Se questo è l’iter di risoluzione, allora gli strumenti si-

curi, che restano integri in caso di salvataggio sono:
depositi fino a 100.000,00 euro, le obbligazioni
emesse dalla banca, ma questa volta coperte da una garanzia, ad esempio i coverd bond che rientrano nelle
obbligazioni senior. Garantite anche le cassette di sicurezza o i titoli detenuti nel deposito titoli (ovvia-

mente se non emessi dalla banca in crisi). In questo
caso si tratta di proprietà del risparmiatore e la banca
fa solo da custode.

*Personal Financial Banker
cell. 328.1288640

Stato dell’arte, progetti, prospettive e iniziative future
Intervista a Michele Pepe, Presidente dell’Associazione di volontariato A.P.C. Gruppo Papa Charlie ONLUS

L

’incontro con Michele Pepe (vedi foto), presidente
dell’Associazione di Protezione Civile ‘Papa
Charlie Onlus’, ci ha fornito l’occasione per conoscere
una delle realtà associazionistiche più longevi del territorio di Pagani. Passato, presente e futuro dell’Associazione che quest’anno spegnerà 25 candeline.

delle attività svolte; attraverso foto e testimonianze di
volontari cercheremo di ripercorrere questi 25 anni di
storia. Sarà inoltre prevista una manifestazione rivolta
alla comunità che rafforzerà la presenza dell’associazione sul territorio. Questa consterà di due momenti
principali: uno più riflessivo, con un convegno in cui
saranno invitati personaggi legati al mondo della pro-

La sede dell’associazione, concessa in comodato
d’uso gratuito dal Comune di Pagani, è sita in via Filettine di fronte proprio ad uno dei quartieri più difficili del territorio. L’associazione è diventata con gli
anni punto di riferimento per i giovani a rischio di
devianza sociale. Qual è l’impegno nel sociale dell’associazione?

Anche questo dicembre come di consueto si è tenuto,
presso la vostra sede di via Filettine a Pagani, il tradizionale scambio di auguri tra volontari dell’Associazione, le istituzioni locali e le altre organizzazioni
del territorio. L’occasione per tracciare un bilancio
di attività.
Come è noto la nostra associazione fornisce alle Autorità del Soccorso Pubblico, in base ad esplicita richiesta, ogni possibile collaborazione prestando la sua
opera in materia di previsione, prevenzione e soccorso
sul territorio. Anche il 2015 ci ha visto protagonisti in
numerosi interventi: 498 sono stati gli interventi di
protezione civile tra allagamenti, esondazioni, incendi
civili, industriali, di rifiuti e incendi boschivi, ausilio
alle Forze dell’ordine, rimozione pericoli, rifornimenti
idrici, recupero animali e soccorso a persone; 153
interventi sociali tra accompagnamenti a visite specialistiche, acquisto e consegna di farmaci e generi
alimentari, pagamento utenze, servizi c/o ASL, assistenza diversamente abili; 65 prestiti di presidi sanitari come stampelle, sedie a rotelle, materassini da
decubito, letti ortopedici, girelli nonché fornitura di
pannoloni e traverse. L’associazione, legatissima al
territorio non perde occasione di partecipare a progetti
e iniziative di respiro nazionale. Anche quest’anno
l’Associazione Papa Charlie ha partecipato all’iniziativa “Io non rischio”, campagna di comunicazione
nazionale sulle buone pratiche di protezione civile ed
il campo scuola “anch’io sono la protezione civile”,
sotto l’egida del Dipartimento Nazionale. Tutto questo
è stato possibile grazie agli 80 Volontari attivi che devolvono il proprio tempo libero ad un valore in cui credono profondamente, prestando la loro opera
gratuitamente.
Una storia che si ripete ormai da anni. L’associazione
nasce a Pagani con atto notarile nel settembre del
1991, nel 2016 quindi ricorrerà il 25° anniversario di
fondazione. Come l’associazione intende celebrare
questo storico traguardo?
Venticinque anni sono una tappa importante, per cui
abbiamo già programmato una serie di eventi per celebrare e festeggiare adeguatamente questo traguardo.
È prevista la pubblicazione di un piccolo resoconto

tero mese, volontari di Protezione Civile. I risultati positivi che abbiamo ottenuto ci hanno convinto che stavamo percorrendo la strada giusta. Oggi l’associazione
gestisce il Centro Socio Educativo “L’Aquilone”. La
struttura, che si trova in via San Domenico è stata ceduta dal Comune in comodato d’uso alla nostra associazione, che insieme alle associazioni “Pagani Città
dei Giovani” e “Tutti per mano”, ha provveduto a riqualificare l’area. Lo spazio è stato risistemato e arredato per diventare un centro di aggregazione per
minori a rischio. Il Centro socio educativo è stato recuperato grazie al bando “Pratiche di sussidiarietà percorsi di progettazione sociale” sostenuto dal Centro
Servizi per il Volontariato Sodalis CSV Salerno. Tre
volte a settimana viene svolta attività di supporto scolastico ed attività educativa per 20 minori che vivono
in aree disagiate del nostro territorio.
Continua inoltre l’impegno dell’organizzazione nel
consentire la messa alla prova sia di minori che di
adulti incorsi in reati, segnalati rispettivamente dall’U.S.S.M e dall’U.E.P.E.; quest’anno abbiamo accolto 3 minori e 5 adulti. Per questi ragazzi abbiamo
ottenuto risultati sorprendenti e negli anni abbiamo capito che a funzionare non sono le singole azioni,
quanto il modello che l’associazione rappresenta ed
incarna.
Cosa ci dobbiamo aspettare per il 2016?

Gruppo Papa Charlie

tezione civile. Sarà uno spazio dedicato al confronto su
un tema importante quale il volontariato, anche alla
luce delle riforme che stanno interessando il terzo settore. Non sarà un convegno auto-celebrativo ed elogiativo, bensì attraverso questo momento si intende
favorire la costruzione di una policy condivisa sul volontariato, che possa fornire chiare indicazioni future.
Ci sarà quindi un evento più partecipativo, più informale in cui istituzioni e mondo del volontariato potranno godere di un piccolo rinfresco.
Infine sarà previsto un momento di raccoglimento attraverso una funzione religiosa. Non va dimenticato
infatti, che il punto di riferimento ideale e programmatico dei volontari dell’associazione è il principio di
sussidiarietà, elemento cardine della Dottrina Sociale
della Chiesa, dal quale tutti gli enti e gli operatori del
settore no-profit, a prescindere dalla loro caratterizzazione ideologica, traggono fonte di ispirazione,

L’associazione Papa Charlie nasce
come associazione di Protezione Civile ed ha come mission, quella di migliorare l’efficienza dei piani di
emergenza, rispondere in modo ottimale alla domanda di intervento dei cittadini e tutelare e controllare la qualità del territorio.
Ciononostante da circa 10 anni la associazione ha rivolto il proprio sguardo anche alla questione sociale.
L’interesse è stato mosso per far fronte alle evidenti
esigenze del tessuto sociale del territorio. Tanti genitori preoccupati per la sorte dei loro figli, li hanno
‘spinti’, sin da giovanissimi in associazione. Ciò ha
permesso all’associazione di occuparsi in maniera sistematica dell’ambito sociale.
Il primo progetto finanziato dal Comune di Pagani fu
“Gioco–Infanzia”: 12 bambini tra i 6 e 12 anni con difficoltà economiche e sociali sono diventati per un in-

A breve saranno inaugurati due nuovi mezzi associativi: un VM 90-trasporto persone e beni
ed un Eurocargo con gru per il trasporto di automezzi, container e masserizie mentre di recente è stata potenziata la strumentazione
tecnica dello Studio 2 di Radio Base, presente
presso la nostra sede e finalizzata a diffondere
notizie ed informazioni in caso di emergenza o
allerta. A breve saranno avviati 12 volontari
nell’ambito del Servizio Civile Garanzia Giovani, promosso dalla Regione Campania. Inoltre è stato previsto un ricco planning di attività,
a cominciar dalle scuole: giovani volontari insieme
agli allievi degli istituti del territorio realizzeranno
piani di protezione civile a misura dei bambini. Aperte
alla cittadinanza, saranno organizzate attività di formazione interna e giornate istruttive sulla prevenzione
specifica circa gli incendi di appartamento e su come
intervenire nel primo soccorso. Si terranno corsi per
nuovi volontari e chiaramente saremo pronti per tutte
le emergenze che si presenteranno.
Leda Bellizzi
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“Tra Mare e Monti…”

“Le mie Missioni”

a cura di Giuseppe Cino

a cura di P. Francesco La Ruffa

Il ricordo della missione in Argentina
Tanti sono gli amici a portarsi, per le
vacanze estive soprattutto, in località
della Calabria, sul versante tirrenico. A
costoro ho pensato immaginando di far
conoscere anche le aree interne più
prossime, per l’amenità del clima, per i
beni artistici e culturali, tradizioni e gastronomia tipiche.
La calorosa disponibilità del prof. Giuseppe Cino, appassionato operatore
culturale, consente di conseguire l’obbiettivo con questa snella rubrica. Lo
ringrazio anche perché ha voluto, certamente non a caso, aprire questo suo
spazio con delle notizie su Lago, un
paese che si affaccia sul mare, ad un
tiro di schioppo da Amantea; solo pochi
minuti per raggiungerlo…
gdp

notizie storiche su lago

L

a storia di Lago è oscura, varie le ipotesi formulate. L’analisi etimologica più accreditata fa derivare il toponimo dal latino LACUS (fossa, avvallamento). Le prime notizie
storicamente accertate risalgono intorno al Duecento. La storia di Lago si intreccia con quella
di Aiello Calabro a cui resterà legata fino al 1806. L’ordinamento francese nel 1807 farà di
Lago un’Università, nel governo di Amantea. Nel 1811 divenne Comune (annettendo la frazione Laghitello). Nel 1927 venne annesso il comune soppresso di Terrati. Lago ha un’altezza
di 485 metri sul livello del mare, confina con i comuni di Domanico, Aiello, San Pietro in
Amantea, Belmonte, Mendicino e Grimaldi. Ha una superficie di 50 Kmq., dista 33 Km dal
capoluogo di Provincia Cosenza.
Molte sono le contrade, Scavolio, Aria di Lupi, Seminali, Vasci, Ponticelli, tutte animate un
tempo da barbieri, falegnami, scalpellini caccavielli, i crivari e i quadrarari nominati
nelle antiche pagine del catasto onciario.
Il primo itinerario proposto è quello delle
chiese cominciando dalla chiesa matrice di
san nicola di Bari in via Duomo. La consacrazione della chiesa, come da lapide posta
nell’ingresso, risale al 5 ottobre del 1557. La
facciata risulta costituita da due parti, quella
centrale leggermente avanzata e due parti laterali che sono datate ai secoli XVII e XIX e si caratterizza per il portale con timpano a lunetta
sul quale sono raffigurate una mitria e una pergamena; l’interno, con tre navate, è in stile barocco ma con rifacimenti risalenti al XX secolo; una serie di dipinti, con al centro San Nicola
di Bari tra gli angeli che protegge il paese, caratterizzano il soffitto. Si segnalano, inoltre, un
tabernacolo settecentesco, un crocifisso ligneo, un fonte battesimale del 1601 e una pinacoteca con quadri di Raffaele aloisio e cristoforo santanna.
la chiesa di santa maria del soccorso, più volte danneggiata da terremoti e parzialmente rifatta, risale verosimilmente al XV secolo e faceva parte di un convento dei Francescani; la
chiesa e il convento risultano descritti in un documento del 1771. Si segnala il portale in pietra tufacea sovrastato da monofora e un altare di XVI secolo scoperto in seguito a lavori di ristrutturazione; sempre all’interno, barocco, ricco di stucchi, sono conservati una pala
raffigurante la Madonna col Bambino e San Giovannino e un
gruppo statuario della Madonna Assunta.
Nella piazza omonima sorge la chiesa di san giuseppe risalente al 1574; la facciata, decorata da lesene con capitelli
corinzi, si caratterizza per la presenza di un portale in pietra sovrastato da un balcone. All’interno della chiesa,
a navata unica e abside circoscritta da cinque colonne singole e due binate, è presente la cappella di San Giacomo al quale l’edificio era precedentemente dedicato. La chiesa accoglie ogni anno la presenza di un presepe
artistico di grande richiamo.
In Via dei Platani si trova la chiesa di santa maria ad nives
o madonna dei monti. Come ci ricorda lapide posta sopra l’ingresso laterale, fu edificata nel 1652 sulla chiesa di Sancti Petri de
Lacu, citata in alcuni documenti vaticani nei
primi anni del 1200. Si segnala la presenza
del portale in pietra di influsso aragonese-catalano e le quattro statue di suonatori sul
campanile. L’interno, mononavato e in stile
barocco, si caratterizza per le numerose decorazioni e altari con la pala cinquecentesca
dedicata alla Madonna dei Monti. Nel 1654
viene istituita, con bolla papale, una fiera che ancora oggi si tiene nei giorni 4 e 5 agosto.
Particolarmente legata a questa chiesa una delle più antiche Famiglie di Lago, quella Scaramelli.
Questa notizia mi è stata riferita dal nostro direttore editoriale, nato a Lago, figlio di Donna Vannina, discendente dall’avo Don Pietro Scaramelli del quale scrive il dott. Francesco Gallo nel volume “le grandi famiglie di lago (cs) del XIX e XX secolo a pag. 253: « …… Don
Pietro Scaramelli (1756-1842) …. È stato governatore di Lago e nella chiesa della Madonna dei Monti (sopra il palco dove c’è l’organo)
c’è ancora scritto “don pietro scaramelli governatore di lago”»
La “chiesetta dell’Annunziata del Lago”, nota come santissima annunziata e posta nella omonima piazza, è ricordata
più volte in documenti antichi a partire dalla prima notizia del
1614. Nel XIX la chiesa subisce un consistente rifacimento
per opera dell’architetto e pittore originario di Lago, Pasquale
Mazzotti, del quale sono ancora conservate diverse opere. Caratterizzano la chiesa il portale archiacuto in facciata sovrastato da un rosone e la particolare torre campanaria che termina
con una forma poligonale. L’interno è in stile neogotico con
decorazioni in stucco e opere lignee, tele e statue votive; di
particolare rilievo è l’ottocentesco Gruppo della Natività, opera
dell’artista fiorentino Gino Coppodè.
Il santuario madonna delle grazie è considerato una derivazione di una antica chiesa risalente a prima del XVI secolo,
di seguito distrutta. L’attuale edificio, nella frazione di Margi,
fu edificato nel 1950 ed elevato a Santuario con decreto dell’otto settembre 1982; caratteristica è la struttura in ferro sovrapposta alla facciata con orologio. L’interno, mononavato,
presenta un soffitto a capriate e altare in marmo policromo sul
quale è posta una settecentesca statua della Madonna delle
Grazie, opera lignea di scuola napoletana.
Nella frazione Terrati si trova la chiesa di santa marina costruita nei primi anni del 1900 e caratterizzata da un portale
sul quale si trova un dipinto della Santa con bambina; l’interno, mononavato, presenta numerosi decori e le statue di Santa Marina , S. Antonio e della Madonna del Carmelo.
Si segnalano, inoltre, i ruderi della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, fondata nel Seicento dai
padri Agostiniani e un percorso, nel centro storico, per visitare il palazzo in stile necoclassico
della famiglia Mazzotti, il palazzo della Camera Ducale e il palazzo Turchi-Politani con i caratteristici manufatti in ferro battuto.
Innumerevoli sono le passeggiate e le escursioni che possono essere effettuate, per esempio, ammirando la terrazza sul mare nella località Virzi, la località Pineta, area pic nic, la località Greci,
la passeggiata naturalistica sul torrente Acero e il percorso di trekking da Greci a Monte
Cocuzzo.

Ho conosciuto p. La Ruffa quando, da
presidente dell’associazione ex Consiglieri Comunali di Pagani, avviai la solidarietà concreta per le Missioni del
Madagascar dei Padri Redentoristi e di
quelle in India delle Figlie del Beato
Tommaso M. Fusco. Attualmente p. La
Ruffa è il superiore della Casa Redentorista a Tropea. Lo ringrazio per la significativa collaborazione già avviata
con lo scorso numero di gennaio.
gdp
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na festa tipicamente india i festeggiamenti in onore di nostra Signora del
Rosario. La sua cappella è situata in una
zona desertica della provincia di Mendoza in
Argentina. Eppure è chiamata “Laguna del
Rosario”, ma l’acqua è scomparsa da oltre
un secolo, perché il Rio Mendoza, che scende dalle Ande viene utilizzato per l’agricoltura.
Nel 1980 questo territorio situato a nord-est della città di Mendoza viene affidato ai missionari Redentoristi per l’assistenza spirituale. È una zona grande, almeno quanto tutta la
Calabria, senza strade, solo sentieri di sabbia, senza acqua, senza luce elettrica e con poca
popolazione. La nostra cura si concentra in dieci piccole cappelle, la più importante è la
Cappella del Rosario. È anche la più antica, forse risale al tempo della conquista degli spagnoli. Costruita su una piccola collina è chiamata anche la “cattedrale del deserto”. È composta di una sola navata dove troneggia la Virgen del Rosario: una statua molto bella, di
carnagione bianca e capelli biondi, come fosse una gran dama spagnola
Tutti conosciamo l’amore che il popolo sudamericano manifesta verso la gran Madre di
Dio, la Vergine Maria.
La celebrazione della sua festa, la prima domenica di ottobre, è un avvenimento. Si inizia
con la Novena in suo onore. E la novità è che tutta le celebrazioni si svolgono in piena notte,
dopo le ore 22,00, alla luce di tante candele. Io stesso mi aiutavo con una lanterna a petrolio. L’ultima sera della novena ricevo un invito a cena dal cacique. Così terminata la funzione nella cappella mi avvio al suo ranchito alla luce della mia lanterna. Entro in casa: è
uno stanzone in terra battuta e gli altri indios invitati sono già lì seduti per terra con la schiena
poggiata alla parete. Al fondo intravedo un tavolinetto con tre sedie, di qui il cacique, di là
il figlio maggiore, al centro è il mio posto. L’illuminazione è dettata da due candele. La moglie del padrone di casa dice: “Padrecito, possiamo servire?”, “Certo, signora, è già passata
la mezzanotte!”. Al fondo dello stanzone intravvedo un certo movimento: due uomini portano qualcosa di grande, si vede salire del fumo. Ma appena la depongono sul tavolino,
salto dalla sedia con un balzo incontrollabile. La scena blocca tutti i commensali che restano
muti. Mi ci vuole alcuni secondi per riprendermi dallo sgomento: cosa c’è in quelle tavole
a forma di vassoio? Una enorme testa di toro, con le corna, le orecchie, in bocca una pietra
per tenerla aperta, il tutto ricoperto dalla pelle dell’animale. Che impressione … e che figuraccia! Cerco le parole per chiedere “scusa, ma…” La signora mi viene in aiuto: ”Padrecito, vuole due uova fritte?” “Forse è meglio, signora, grazie”. Una risata generale sbocca
la situazione incresciosa. Il cacique afferra la pietra dalla bocca del toro e lo colpisce due
volte sulla fronte. La testa si apre in due e tutti gli invitati si precipitano a prendere la loro
parte. “Padre ne assaggi un pezzettino, è buona, è una nostra specialità, cucinata intera come
in un forno sotto terra”.
Come si fa a rifiutare tanta generosità?: “Datemi un pezzetto di guancia, ma fategli prima
la barba e togliete tutti quei peli”. Però era veramente buona.
Il giorno seguente la festa è una vera apoteosi: sessanta cavalieri scortano la Virgen, gauchos
e indios si alternano come portantini, le donne gettano fiori al passaggio della statua e un
grido unanime ancora mi risuona nelle orecchie: “Viva la Virgen del Rosario”.

seconda edizione del concorso internazionale di musica “c. de prisco”
- segue da pag. 1 -

cleto de prisco
Il M° Cleto De Prisco (1901-1956) nacque e
morì a Pagani (SA) qualificata città di santi
(sant’Alfonso M. de Liguori e i Redentoristi
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 produttori di sedie e borse di
paglia, ceste e panieri 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’Orfanotrofio “Umberto I“ di Salerno - attuale Conservatorio “G. Martucci” -, studiò armonia,
contrappunto e composizione con Vincenzo
Grandini, bombardino con Camillo Galderini, 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° Reggimento di Fanteria a Pola, i Concerti bandistici di Agerola (NA), Lettere (NA), Pagani
(SA) e Lago (CS), Grisolia (CS), Aiello Calabro (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), All’ombra
del cipresso al cimitero e Eterno dolore

(marce funebri).
Partecipò a concorsi nazionali ed internazionali di composizioni bandistiche conseguendone 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 Termini 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 encomiastico 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 Nocera
Inferiore.
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Nutrizione e salute
A cura di Irma Di Sessa

la nutrizionista suggerisce…
Cari lettori questo mese vorrei parlarvi di un alimento che dovrebbe far parte della nostra
cucina ed entrare nello specifico delle sue caratteristiche salutari: l’olio extra vergine di
oliva e i suoi effetti nutraceutici.
EFFETTI NUTRACEUTICI DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
La dieta mediterranea è caratterizzata dalla presenza di cibi ricchi di antiossidanti derivati dal
mondo vegetale, uno tra questi è l’olio extravergine di oliva (EVO).
I costituenti dell’olio extra vergine di oliva rappresentano uno dei principali fattori protettivi
della salute in quanto favoriscono la riduzione di patologie cronico-degenerative.
Numerosi sono gli studi che lo classificano tra i migliori alimenti della dieta mediterranea in
quanto è ricco di acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e in particolare, il 75%, è rappresentato
dall’acido oleico; oltre ad esso troviamo più di 200 componenti presenti nella frazione insaponificabile dell’olio di oliva, tra cui i polifenoli.
I polifenoli sono molecole importantissime perché sono antiossidanti naturali che bloccano
o ritardano il processo di invecchiamento dovuto al processo di ossidazione delle cellule.
Gli antiossidanti maggiormente presenti nell’olio di oliva sono fenoli lipofilici e idrofilici prodotti fisiologicamente dalla pianta per reagire agli attacchi degli agenti patogeni o dagli insetti.
I polifenoli idrofilici e i loro metaboliti secondari contribuiscono a conservare a lungo l’olio
e ne influenzano le caratteristiche organolettiche, quali sapore e colore.
Le loro virtù sono date dalla presenza di oleuropeina e ai suoi derivati idrossitirolo e tirosolo; essi
sono presenti quando l’olio viene estratto dalla drupa e, in particolare, l’oloreupeina si trova nelle
foglie e nel frutto, mentre la concentrazione più alta di idrossitirosolo è nel frutto e nell’olio.
La presenza di polifenoli è influenzata dal genere della pianta, dal grado di maturazione,
dalla zona geografica di origine, dall’irrigazione delle piante e dal processo di estrazione che
varia a seconda del tipo di olio che viene prodotto.
Il processo di ossidazione fa parte del metabolismo cellulare aerobico, dove l’ossigeno porta
alla formazione di energia sotto forma di ATP a livello mitocondriale, ed è durante questo passaggio qui semplificato, che si possono sviluppare delle molecole reattive dell’ossigeno note
come radicali liberi (ROS).
I radicali liberi si formano grazie alla presenza di enzimi come la xantina ossidasi, le lipossigenasi
e le ciclossigenasi, ma anche alla biotrasformazione di composti estranei, come tossine e farmaci.

Essi possono essere molto dannose perché
vanno ad ossidare le molecole biologiche
come i lipidi, le proteine e il DNA, alterando
le membrane cellulari e provocando danni al
genoma. Nel momento in cui aumenta la concentrazione cellulare dei radicali liberi si sviluppa lo stress ossidativo che ha un ruolo
centrale nella patogenesi dell’invecchiamento
e soprattutto in diverse malattie degenerative
come l’aterosclerosi, malattie cardiovascolari,
diabete tipo 1 e 2 ed i tumori.
Per contrastare lo sviluppo dei radicali liberi è
importante non sottovalutare l’aspetto dello
stile di vita che, se troppo stressante, purtroppo
causa vari problemi di salute.
Inoltre è fondamentale nutrire il nostro corpo
in modo sano e salutare, assumendo quotidianamente alimenti ricchi di antiossidanti
come l’importante olio extra vergine di oliva.
Anni addietro quando l’agricoltura era più “naturale”, il nostro regime alimentare era molto
più ricco di alimenti contenenti antiossidanti
come la frutta, la verdura e l’olio extra vergine
di oliva, il quale veniva consumato fin da piccoli anche durante le merende pomeridiane.
Ancora oggi potremmo riprendere le abitudini dei nostri cari nonni sostituendo le merende dei nostri piccoli e i nostri break, con
la classica fetta di pane e olio extra vergine
di oliva, tanto gustosa e salutare.
Invitiamo quindi i nostri cari a cambiare e migliorare le proprie abitudini alimentari arricchendole di antiossidanti e invitandoli ad avere
uno stile di vita che permetta loro di contrastare lo sviluppo dei radicali liberi e delle malattie che attanagliano il nostro secolo.
Per rispondere alle curiosità dei lettori:
dott.ssa Irma di sessa Biologo Nutrizionist
Mail: irma.ds@live.it
Cell. 3208119042

Una noTTe a maRgaRITa
- segue da pag. 2 -

Vi sono cuori che pulsano in quelle macchine, gente che torna alle proprie case o chissà dove, un’umanità peregrina sul nostro pianeta, che si
muove senza sosta giorno e notte in tutte le parti del mondo. È la vita che scorre nelle strade di Margarita, come in quelle di tutto il mondo e sono
attimi della mia vita che se ne vanno e non torneranno mai più. È il tempo che passa inesorabile, attimo dopo attimo, che si ruba la nostra vita e
se la porta via, e intanto invecchiamo ogni giorno sempre di più.
Lo specchio, questo vetro ingannatore, non ci dice la verità, no, è falso e bugiardo come tante cose della vita, di questo mondo. Ogni mattina che
ci specchiamo non è vero che siamo uguali, che niente è cambiato, no, non siamo più uguali a ieri, qualcosa impercettibilmente è cambiato. E
dov’è quel bambino che io ero quando andavo alle scuole elementari, dove l’ho lasciato, io non ricordo, vorrei rivederlo, ritrovarlo, ma egli è
passato con me tutte le mattine davanti allo specchio e si è fatto vecchio senza accorgersene.
E mentre tutti questi pensieri si affollano nella mia mente, passano le macchine senza sosta; in lontananza si vedono i palazzi tutti illuminati, sentinelle silenziose e immobili nell’oscurità.
La notte è calma, serena, c’è tanta pace, l’aria calda è mitigata dai venti alisei che soffiano incessantemente. Sotto nello spiazzo antistante al palazzo si trovano due file di palme dalle foglie verde-amarillo che tanto mi affascinano, come quelle che si incontrano sulle spiagge dei Caraibi
rendendole suggestive, esotiche ed incantevoli.
Questo clima dolce e lascivo ammaliò i primi marinai che giunsero con Colombo in questi luoghi e vi restarono per sempre affascinati anche dagli
indigeni, gente pacifica e ospitale che tutto donarono ai nuovi arrivati, anche le loro donne. Questi in cambio portarono nuovi costumi, una nuova
civiltà e soprattutto la religione cattolica che è sicuramente la cosa più grande che fecero i conquistatori spagnoli e portoghesi.
La fede cattolica è uno dei baluardi più solidi della civiltà di queste popolazioni che nel tempo si sono pacificamente mescolate senza le lotte
continue, le rivolte e le aberrazioni a cui si giunse in altre parti del mondo con l’idea razzista e lo schiavismo. Questa è la fede che splende tutti
i giorni nelle chiese di Caracas e nella cattedrale di San Nicolas de Bari, patrono di Porlamar, la cittadina più importante dell’isola Margarita, e
situata nella piazza principale della città, la piazza Simon Bolivar. In Venezuela ogni città e pueblo ha la piazza principale intitolata a Simon Bolivar: il libertador.
E intanto passano le ore e io resto affascinato a guardare lo spazio intorno, i grattacieli splendidamente illuminati e in lontananza il mare, mentre dal piccolo scoglio il faro manda il suo messaggio luminoso, intermittente. Non ho voglia di dormire, resto affascinato a mirare questo incanto, vorrei che questa notte non finisse mai.
*Premio Speciale IV Edizione del Concorso Letterario “Il Pensiero Libero”

ImpaRaRe a VIVeRe, ImpaRaRe a moRIRe
- segue da pag. 1 -

Possiamo, tuttavia, provare a riflettere su un
aspetto che, talvolta, resta in ombra in nome
del diritto individuale, che ritaglia l’esistenza del singolo dal tessuto sociale di cui
fa parte e lo rende di fatto una monade
senza porte e senza finestre.
La società occidentale, negli ultimi settant’anni, ha visto non solo il passaggio dalla
famiglia patriarcale a quella nucleare, ma,
oltre al superamento anche di quest’ultima con la crisi della famiglia per così dire “tradizionale” e il diffondersi di coppie di fatto,
singles, famiglie “allargate” etc. -, anche la
perdita totale del concetto di “comunità”.
Già alla fine dell’Ottocento, il sociologo tedesco Ferdinand Tönnies, nell’opera Gemeinschaft und Gesellschaft, (“Comunità e
società”) osservava come la ‘comunità’,
forma di aggregazione spontanea predominante nel periodo pre-industriale, fosse fondata sul senso di appartenenza e sulla
partecipazione, a differenza della ‘società’,
costruzione artificiale basata sull’organizzazione e sullo scambio. La differenza sostanziale fra le due realtà è così espressa da
Tönnies: «Mentre nella comunità gli esseri
umani restano essenzialmente uniti nonostante i fattori che li separano, nella società
restano essenzialmente separati nonostante
i fattori che li uniscono».
La società in cui viviamo, insomma, ha prodotto solitudine. La disponibilità di mezzi e
il progresso materiale hanno allontanato gli
individui l’uno dall’altro, a causa dell’illusione dell’autosufficienza. L’immagine di
un grande palazzo con decine di appartamenti evoca al contempo le due idee di moderno alveare e di celle solitarie. Le ultime
abitazioni in fase di realizzazione nelle nostre città prevedono una drastica riduzione
delle superfici a favore di metraggi minimi,
in quanto richiesti anche da coppie senza
figli, anziani e singles.
Quando qualche telegiornale annuncia che
è stato ritrovato il corpo senza vita di un anziano a diversi giorni o addirittura settimane
dalla morte, scende in noi una tristezza tetra
e senza fine. Ci viene da chiederci come sia
possibile una cosa siffatta, perché nessuno
se ne sia accorto, dove fossero i figli etc. E
ci viene anche da pensare che un fatto del
genere non sarebbe mai potuto accadere un
po’ di tempo fa, ad esempio in quella forma
di vita comunitaria che era il cortile.
Nel cortile nessuno era solo: se una mamma
doveva assentarsi per qualche ora, sapeva che
il suo bambino era al sicuro, mentre giocava
sotto lo sguardo vigile e affettuoso di tutti; se
qualcuno era malato o anziano, poteva contare sulle cure sollecite dei vicini, che non
mancavano di chiedere se occorresse qualcosa; se la morte visitava una famiglia, tutto
il cortile le era accanto, in una gara di vicinanza, solidarietà e conforto non solo spirituale ma anche materiale; il cuonsolo, il
pranzo o la cena di condoglianze, ne erano

un esempio: si faceva a gara a prepararlo nei
giorni del lutto e anche in quelli successivi.
Oggi tutto questo si affronta da soli. La famiglia patriarcale da tempo non esiste più,
come più non ci sono le figlie nubili deputate all’assistenza dei genitori anziani. Tutti
lavorano, tutti corrono, tutti sono impegnati;
i ragazzi e i giovani, per carità, non devono
essere ‘intristiti’ dalla vicinanza con il dolore: bisogna preservarli ad oltranza. Ed
ecco il ricorso alle badanti e ai badanti stranieri, prima russi e ucraini, poi indiani, o alle
case di riposo. E quei giorni difficili della
malattia e dell’agonia appaiono interminabili, insopportabili, non certo per mancanza
di affetto, ma per l’incapacità di gestirli.
E poi ci sono i casi delicatissimi delle vite
appese ad un filo, per malattie degenerative
e terminali, per coma irreversibili. Ove il filo
è talvolta quello di un farmaco o di una macchina o di un tubo per la respirazione o l’alimentazione. Situazioni diffuse, che durano
settimane o anni, nelle quali ci si chiede cosa
sia più giusto fare. Stillicidi che mettono a
dura prova i familiari, che devono veder soffrire il loro caro senza poter far nulla. Sarebbe giusto o no porre fine alle sofferenze
del malato? Qual è il confine tra eutanasia e
accanimento terapeutico? Domande ardue,
alle quali non è facile dare una risposta.
Quello di cui ci sarebbe bisogno, in questi
casi, è una ‘presenza’: la presenza della ‘comunità’, di persone che, al di là dei medici
e dei parenti, sostenessero i malati e i familiari materialmente e spiritualmente, senza
lasciarli mai soli. Ci sarebbe bisogno di chi
fosse capace di aiutare ad affrontare il dolore e ad attraversarlo, facendone percepire
la ‘naturalezza’, in quanto elemento ineludibile dell’esistenza umana. Ci sarebbe bisogno di gente di fede, di speranza e di
carità, che facesse sentire che la ‘sacralità
della vita’, così spesso richiamata dal magistero della Chiesa, non è solo un concetto,
ma si incarna in mani pronte a prendersene
cura, sempre, amorevolmente, fino all’ultimo respiro.
Se si è soli ad affrontare questi momenti supremi dell’esistenza, allora tutto diventa
senza senso, e il “diritto a morire” sembra
persino plausibile e sacrosanto.
Anziché impegolarsi in sterili dibattiti e disquisizioni politiche senza fine, uno Stato
davvero avanzato dovrebbe davvero prendersi cura della vita dei suoi cittadini, favorendo il nascere di strutture e profili
professionali in grado di sostenerli e assisterli
amorevolmente anche nei momenti più delicati e struggenti della parabola dell’esistenza.
E dovremmo pure avere il coraggio di educare i giovani ad una visione della vita meno
edulcorata, in cui vengano contemplate
anche parole come “malattia”, “vecchiaia”
e “morte”, senza infingimenti e ipocrisie,
nella convinzione che è sano, naturale e utile
essere educati ad affrontarle e a stare accanto a chi le affronta, per imparare davvero
a vivere in saggezza e in pienezza.

5° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

RegolamenTo
art. 1 sezione adulti
Il Concorso si articola in TRE sezioni a tema libero
SEZIONE 1: POESIA
SEZIONE 2: NARRATIVA
SEZIONE 3: POESIA IN VERNACOLO
art. 2 sezione studenti
Riservata agli alunni della classe terza della scuola secondaria di
primo grado e di tutti quelli degli istituti secondari di secondo
grado.
Il tema, su cui gli studenti dovranno cimentarsi in questa edizione
è: “Il viaggio tra bisogno interiore e costrizione storica”
SEZIONE 1: POESIA
SEZIONE 2: NARRATIVA
SEZIONE 3: POESIA IN VERNACOLO
SEZIONE 4: MUSICA; composizione inedita in musica e in versi,
di durata non superiore ai 3 minuti. Il testo deve essere inviato su
dvd o file.
SEZIONE 5: I CORTI; produzione inedita della durata massima
di 5 minuti da inviare su dvd o file.
art. 3 modalità di partecipazione
Ogni autore può partecipare a più sezioni del concorso.
La poesia deve avere una lunghezza non superiore ai 40 versi, corpo 12.
Il racconto deve avere una lunghezza non superiore a 25.000 battute, corpo 12.

art. 4 Invio delle opere
Per la poesia Narrativa/Vernacolo una copia, in formato
WORD.doc, dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail: concorso.ilpensiero@libero.it e dovrà contenere:
1. titolo dell’opera
2. firma dell’autore
3. generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail)
4. la seguente dichiarazione:
Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di essere l’autore del
testo e di detenerne tutti i diritti a titolo esclusivo. Dichiaro inoltre che il testo è inedito.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla partecipazione
al concorso, deve essere firmata da un genitore, inoltre dovrà essere acclusa una copia di un documento di riconoscimento attestante l’età anagrafica del concorrente.
5. Autorizzazione a un’eventuale pubblicazione sul giornale Il Pensiero Libero.
art. 5 Termine della presentazione delle opere
Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 20 settembre 2016.
art. 6 giuria
La giuria, composta di critici, poeti e scrittori, sarà presentata al
pubblico durante la cerimonia di premiazione.

Il giudizio della giuria è insindacabile.
art. 7 premi
Saranno premiati i primi tre lavori classificati, per ogni sezione. Le
prime opere classificate, per le sezioni Poesia/Narrativa/Vernacolo,
saranno pubblicate sul sito www.ilpensierolibero.it
La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi e menzioni
speciali a opere particolarmente meritevoli.
art. 8 esclusione dal concorso
Non saranno ammesse le opere non rispondenti ai requisiti del Concorso.
art. 9
La partecipazione al Concorso è gratuita.
art. 10 privacy
I dati dei partecipanti saranno garantiti secondo la legge n. 675/96
sulla privacy.
art. 11 premiazione
Di norma, nel mese di Novembre, la data e il luogo della cerimonia
di premiazione saranno comunicati agli interessati a mezzo e-mail
e pubblicati su Il Pensiero Libero.
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a eventuali
spese di viaggio e di soggiorno.
I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione
potranno delegare altre persone per il ritiro del premio.
I lavori letterari inviati non saranno restituiti.
Info: segreteria del concorso 3391811322
e-mail concorso.ilpensiero@libero.it
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4° Concorso Letterario
“L’angolo delle Opportunità”

In questo numero, oltre alla consueta selezione dei
bandi, si ritiene utile ed opportuno dare spazio agli incentivi fiscali previsti nella legge di stabilità 2016 per
chi ristruttura o riqualifica immobili, nonché acquista
arredi ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di lavori edilizi agevolati. La manovra finanziaria
ha anche introdotto interessanti novità che riguardano
in particolare le giovani coppie ed dispositivi per il risparmio del consumo energetico.
Bando Inail Isi 2015 – l’INAIL mette a disposizione
delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo
perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche
individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Gli investimenti possono riguardare:
• progetti di investimento volti al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
• progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale;
• progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle imprese
un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi
sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di
130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale). Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail –
vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo
viene erogato a seguito del superamento della verifica
tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione
del progetto. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail su
www.inail.it, le imprese avranno a disposizione una
procedura informatica che consentirà loro di inserire la
domanda di contributo con le modalità indicate negli
Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le
aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la
soglia minima di ammissibilità potranno accedere al
sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle
date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell’Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in
ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di
quelle collocate in posizione utile per accedere al
contributo.
oppoRTUnITÀ peR I cITTadInI e peR le
ImpRese - fIxo - Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma FIxO è aperto un avviso
pubblico che ha l’obiettivo di incentivare l’assunzione
a tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa
tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi
alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subor-

dinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo
indeterminato. Le imprese riceveranno un contributo
pari a 8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un
eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di
assistenza didattica individuale. La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso
il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile al seguente indirizzo:http://FixoL4.italialavoro.it. Il termine è stato ulteriormente prorogato al
30/6/2016.
Aggiornamento da numeri precedenti…“agevolazioni
per l’autoimprenditorialità di giovani e donne” - de-

zero, per un massimo di otto anni, di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Requisito di
ammissibilità è che la metà dei soci dell’impresa sia costituita da donne o giovani fra i 18 e i 35 anni. Sono
agevolati programmi di investimento (fino a 1,5 Milioni di euro da completarsi entro 24 mesi dall’inizio
del finanziamento) nei settori dei servizi, del commercio, del turismo, della cultura e dell’innovazione
sociale. Sono ammissibile le spese relative all’acquisto
di suolo, fabbricati (anche ristrutturazioni), macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, programmi
informatici, consulenze, brevetti, licenze, formazione.
estratto della legge di stabilità 2016 - incentivi
fiscali
1) Ristrutturazione casa
È prevista una detrazione Irpef del 50%, con un limite
di spesa di 96mila euro e una detrazione di 48mila euro,
per le spese sostenute per la ristrutturazione delle abi-

Per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla a+ (a per i forni), la detrazione IRPEF
è del 50% con tetto di spesa massima fissato a
€10.000,00 per singola unità immobiliare (detrazione
max € 5.000)
Per l’acquisto di mobili ad arredo, la detrazione
IRPEF è del 50% con tetto di spesa massima fissato a
€16.000,00 per singola unità immobiliare (detrazione
max € 8.000).
La detrazione IRPEF sarà ripartita tra gli aventi diritto
in dieci quote annuali di pari importo.
3) Interventi per Risparmio energetico
Sono previste detrazione Irpef e Ires del 65% con limite di spesa pari a 92.307,69 euro e di detrazione di
60mila euro per chi acquista pannelli solari per la produzione di acqua calda e per schermature solari .

Sono previste detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di
60mila euro per chi effettua interventi su Infissi e cappotti. Nel dettaglio deve trattarsi di strutture opache
verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.

creto ministeriale 140/2015 emesso dal Ministero dello
Sviluppo Economico – MISE. È attiva la procedura per
gli aspiranti imprenditori di tutta Italia che possono
chiedere le agevolazioni di “Nuove imprese a tasso
zero”. Il nuovo incentivo del Governo è rivolto ai giovani under 35 e alle donne di qualsiasi età che vogliono
avviare una micro o piccola impresa. Lo stanziamento
inziale è di circa 50 milioni di euro. La domanda si presenta solo on line, sulla piattaforma informatica di Invitalia. Chi vuole chiedere gli incentivi deve quindi
registrarsi ai servizi online di Invitalia su www.invitalia.it e poi entrare nell’area riservata per compilare direttamente sul web la domanda, caricare il business
plan e la documentazione da allegare. “Nuove imprese
a tasso zero” non è un bando: quindi non ci sono scadenze, né graduatorie. Le domande vengono valutate
in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi. Dopo la verifica formale, è previsto un
esame di merito che comprende anche un colloquio con
gli esperti di Invitalia. L’esito della valutazione viene
comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L’agevolazione è riservata a
micro imprese e Piccole e Medie Imprese (PMI), costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda e consiste in un finanziamento agevolato, a tasso

tazioni principali. Sono comprese le spese di:
• manutenzioni straordinarie, risanamento conservativo, restauro;
• manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali;
• realizzazione posti auto e rimesse;
• eliminazione barriere architettoniche;
• bonifica amianto
• contenimento inquinamento acustico;
• riduzione di infortuni domestici:
• misure antisismiche e messa in sicurezza statica;
• acquisto di unità abitative in fabbricati interamente
ristrutturati:
• ripristino da danneggiamenti calamitosi;
• Interventi di risparmio energetico (compreso fotovoltaico)
2) Bonus mobili ed elettrodomestici per giovani
coppie
La detrazione pari al 50% delle spese sostenute si applica agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale di giovani coppie dove
almeno uno dei due componenti non abbia superato i
35 anni. Tale bonus viene esteso anche sia che si tratti
di coniugi che di conviventi a conviventi more uxorio

di Antonietta De Leo*

I

purché abbiano costituito nucleo familiare da almeno
tre anni.

Sono previste detrazione Irpef e Ires del 65% con limite di spesa pari a 46.153,84 euro e di detrazione di
30mila euro per chi effettua la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza e impianti
geotermici a bassa entalpia – la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore.

Violenza in famiglia ed evoluzione normativa
l diritto penale ha sempre avuto difficoltà nel prevenire e sanzionare le violenze nell’ambito della famiglia, in quanto
restio a frapporsi nei contrati intrafamiliari.
Ciò in primo luogo a causa di un retaggio
culturale: la famiglia era considerata una
piccola chiusa comunità patriarcale. Basti
pensare che: fino al 1996 i reati sessuali
erano ricompresi tra i delitti contro la morale e non tra quelli contro la persona; il
delitto d’onore (che prevedeva una pena
detentiva da tre a sette anni per colui che
uccidesse moglie, figlia e sorella per l’offesa recata “all’onor suo o della famiglia”)
è scomparso dal nostro codice solo nel
1981.
La legislazione penale, quindi, in materia
di reati familiari, ha risentito a lungo dei
retaggi culturali del passato almeno da un
duplice punto di vista: da una parte, approntando un sistema repressivo piuttosto
limitato, tendendo ad inserirsi il meno possibile in seno a quel nucleo ritenuto a lungo
privatissimo e quasi inviolabile; dall’altro,
limitandosi a legiferare solo in relazione
alla famiglia giuridicamente intesa, escludendo quindi qualsiasi forma di tutela nei
confronti della famiglia di fatto.
A tal proposito, una prima importante novità è data dalla introduzione (con la l. 23
aprile 2009 n. 38) del reato di atti persecutori, c.d. stalking, previsto dall’art. 612bis
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c.p.. Tale reato punisce “chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e
grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o
di persona legata al medesimo da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita”.
Dalla lettura di tale norma ci si rende subito conto che il legislatore prende in considerazione la “relazione affettiva”, quella
non sacralizzata dal matrimonio, né dalla
stabile convivenza. Si può osservare come
si è cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che prima venivano inquadrate nei meno gravi delitti di
minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestia, fattispecie, queste,
che si sono dimostrate spesso inidonee a
fornire una tutela adeguata a fronte di condotte che presentano un coefficiente di gravità maggiore, sia per la reiterazione degli
atti persecutori, sia per la loro incidenza
negativa nella sfera privata e familiare
della vittima.
Anche se la casistica mostra che spesso vi è
un rapporto di natura affettiva, sentimentale
o comunque qualificato che lega il soggetto
agente alla vittima (ad es. fidanzati o ex mariti gelosi), per l’art. 612bis c.p. lo stalking
è un reato comune che può essere com-

messo da chiunque,
anche da chi, dunque, non
abbia alcun legame di sorta con
la vittima. E’ in ogni caso necessario che le
condotte siano reiterate, in quanto ciò che si
vuole punire è proprio il comportamento seriale, e che le stesse abbiano avuto un effetto destabilizzante sulla serenità e
sull’equilibrio della vittima.
La legge che ha introdotto il reato di
stalking ha previsto (all’art. 8) anche una
norma di carattere preventivo stabilendo la
possibilità per la persona offesa, prima
della proposizione della denuncia – querela, di rivolgersi all’autorità di Pubblica
Sicurezza per chiedere l’ammonimento
dell’autore della condotta.
La novità più importante in tema di evoluzione normativa in materia di famiglia del
codice penale è costituita dalla L. n. 172 del
2012 concernente i maltrattamenti in famiglia. È mutata, innanzitutto, la rubrica, che
prima si intitolava “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” mentre ora recita
“maltrattamenti contro familiari e conviventi”, segnale evidente dell’intenzione del
legislatore che, preso atto dell’evolversi dei
costumi sociali, allarga la tutela anche alla
famiglia di fatto. Di conseguenza si deve riconoscere che il delitto di maltrattamenti si
consumi non solo tra persone legate da vincoli familiari intesi in senso giuridico, ma

Sono previse detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di
100.000 euro per la Riqualificazione energetica generale di edifici.
Sono previste detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di
30mila euro per gli impianti con generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili.
Sono previste detrazione Irpef e Ires del 65%, senza
alcun limite di spesa per chi sostiene spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda
o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da
parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono possedere
i seguenti requisiti:
• devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
• devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
• devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la
programmazione settimanale degli impianti da remoto.

anche tra persone legate soltanto da un
mero rapporto di fatto che per le consuetudini di vita o per le intime relazioni correnti tra le persone coinvolte, presenti
somiglianza ed analogia con quello proprio delle relazioni coniugali. Anche il reato
di maltrattamenti in famiglia sussiste solo
laddove la condotta sia svolta in modo continuato ed abituale.
A tutela delle vittime, nel 2001 sono state
introdotte due nuove misure fra quelle
coercitive: quella prevista dall’art. 282bis
c.p.p. che prevede la possibilità da parte
del giudice di emettere un provvedimento
di allontanamento dalla casa familiare e di
divieto di accedervi senza autorizzazione;
quella prevista dall’art. 282ter c.p.p. relativa alla possibilità di emettere un provvedimento di divieto di avvicinamento ai
luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da persone con questa conviventi o legati da relazione affettiva.
Questo, a grandi linee, il quadro normativo
in materia allorquando è stato emanato il
d.legge n. 93 del 2013, convertito in l. n.
119 del 2013, noto come decreto sul “femminidio”. Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio
d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio
2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico, il decreto mira a rendere più incisivi
gli strumenti della repressione penale dei
fenomeni di maltrattamenti in famiglia,
violenza sessuale e di atti persecutori.
Vengono inasprite le pene, in alcune ipotesi, nei delitti di maltrattamenti ed in
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quelli di violenza sessuale. Viene ampliato
il raggio di azione delle situazioni aggravanti in tema di stalking…
Ebbene, degli undici articoli che compongono il decreto non tutti si riferiscono alla
violenza sulle donne; solo la prima delle
quattro parti si occupa di femminicidio. Le
altre parti contengono norme che con il
femminicidio non hanno nulla a che fare:
norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la prevenzione e il
contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale, norme in tema di protezione
civile… Eppure, l’urgenza che ha giustificato il decreto legge è “l’incremento di episodi di violenza contro le donne”. Che il
problema esista non lo si nega affatto, ma
l’intero quadro del diritto penale di famiglia richiederebbe una riforma organica
che non può risolversi con un decreto del
genere, ma che avrebbe bisogno del normale iter parlamentare nell’ambito del cui
dibattito sviscerare le problematiche ed individuarsi le soluzioni più appropriate. Del
resto, la legge penale interviene nel momento in cui in seno alla famiglia sia già
subentrata una crisi e si siano innescati
meccanismi patologici nei vincoli affettivi
e lo fa attraverso norme – poste a tutela
della vittima – sia di natura sostanziale che
processuale.
Occorre, pertanto, agire sulle cause della
violenza, perché gli strumenti per perseguirne gli effetti ci sono già.
*Avvocato
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Il femminicidio della gran Vittoria colpita al cuore
di Antonio Cirillo*

L

a tragedia di Vittoria Accoramboni
(1557-1585), per la drammaticità degli
eventi di cui è intessuta, secondo Stendhal
sarebbe stato un bel romanzo “alla George
Sand dalle travolgenti emozioni” se fosse
stata la grande scrittrice e non lui a imbattersi nel manoscritto che si limita a tradurre. Storicamente, se la protagonista sia
stata una donna intrigante, abile e senza
scrupoli oppure l’innocente vittima dei
suoi parenti nobili e dei loro poco nobili
interessi appare dubbio. Fu di sicuro donzella bellissima, vaga di abiti lussuosi, di
gioielli e di festini. Non solo: fu dai contemporanei ritenuta “cosa del cielo” per la
“bellezza delle forme”, il portamento, le
“maniere nobilmente graziose e senza artifizio,” la voce melodiosa e per il “ragionare, dove ebbe alcuna cosa di
prodigioso.” Di lei il Quadrio e il Mazzuchelli hanno scritto che fu poetessa, al pari
di Vittoria Colonna e di Veronica Franco,
lo Gnoli però l’ha negato. Di sicuro fu destinataria di versi (Gerolamo Catena le dedicò degli esametri latini). Un sonetto
fintamente elogiativo le fa così unire la mitica bellezza ai tanti lutti e rovine, che ne
costellarono la vita: “La gran Vittoria io
son ch’il pregio tolsi / di beltate alle greche
e alle latine / e morte anch’io recai, guerre
e ruine / et Roma a grado mio sossopra
volsi.” Vittoria discendeva da una famiglia
di antica nobiltà decaduta di Gubbio, di cui
conservava intatto solo l’orgoglio. L’avventuroso percorso della sua vicenda ebbe
inizio a sedici anni, quando a frotte le presentarono suppliche, come corteggiatori, i
più eminenti signori del tempo. Persino
Paolo Giordano Orsini, duca di Bracciano,
capitano vittorioso alla battaglia di Lepanto (1571), insignito del Toson d’oro
alla Corte di Spagna, smaniò per lei, ma
era sposato alla nobildonna Isabella de’
Medici, figlia di Cosimo I granduca di Toscana, ostacolo non facile da superare, se
non col delitto. La spuntò un Francesco Peretti qualsiasi, innamoratissimo, ma non
nobile e non ricco e anzi in sospetto di avarizia, nato Migliucci, poi divenuto Peretti
quando fu adottato dallo zio, il cardinale di
Montalto, che lo manteneva presso di sé a
Roma con madre e sorella. Le nozze le
volle fortemente il padre della bella Vittoria, Claudio, smanioso di imparentarsi col
cardinale, che il popolo di Roma diceva
che già “papeggiasse”, benché sul soglio
pontificio sedesse Gregorio XIII. Propendeva, invece, per Paolo Orsini di Bracciano, Tarquinia, la madre di lei, pur

sapendo che costui, ricco proprietario di
terre e di castelli, il più potente e temuto
dei baroni, al cui pari stavano solo i Colonna, “non pensava affatto a fare di Vittoria una duchessa, altrimenti che dalla mano
sinistra”, cioè a farsela amante, in attesa di
eventi fatali. I due giovani promessi convolarono a nozze il ventotto giugno del
1573, Vittoria portando in dote cinquemila
scudi, lo sposo la protezione dello zio,
nella cui casa, già abitata da due donne,
convenne pure la sposina. Nozze più infauste non si potevano celebrare, perché in
otto anni non generarono prole ma più di
una tragedia. Colpa dell’inconcludenza di
lui o della esuberanza di lei che “non erano
giuochi o spettacoli ai quali non volesse
intervenire, non donne nobili e ricche che
non dovessero sottostarle d’abbigliamento
e di gioie… smoderata nel fasto, superba
di nuovi trovati e non più visti nella città
d’incresparsi le chiome, d’ornarsi il
corpo”? Chi può dirlo? Sul punto la Storia
tace e lascia spazio alla maldicenza, che
dipinge una gaudente Vittoria dal “passo
grave, gli occhi accesi, la bocca sempre atteggiata a riso e lusinghe”, passare “da
prima a poco a poco e celatamente, poi
come sciolta, alla scoperta adescar gli
amanti”, tra i quali, si dice, fosse privilegiato proprio l’Orsini di Bracciano. Per far
fronte alla bramosia di piaceri e di lusso
della consorte, il povero Francesco pare si
sia riempito di debiti, non fosse altro che
per smentire le dicerie di una sua parsimoniosa grettezza, alimentate da Vittoria e
dalla di lei madre, le quali ebbero a dolersi
pure che il cardinale aveva promesso e non
dato loro un cocchio per uscire. Ne fecero
finanche oggetto di ricorso alla Corte pontificia, insieme con la richiesta di restituire
la dote. Giunse come sempre in soccorso
di Francesco lo zio cardinale, che tacitò
mala fama e giustizia, assegnando la rendita di una vigna, in cui era stato investito
il tesoretto dotale, per le spese di Vittoria.
Si può immaginare il concento di voci
femminili che echeggiò frattanto nel gineceo di palazzo Peretti, in cui pare prevalessero quella di Vittoria, che rinfacciava
al marito il “non disgrossato ingegno” e i
rustici “costumi”, cioè la focosa ma sterile
irruenza, e quella della madre di Francesco, donna Camilla, sorella del cardinale,
prole non di magnanimi lombi ma della
serva d’un nobiluccio di Fermo (Ludovico
De Vecchis) e di un giardiniere (Felice
Piergentile), la quale rinfacciava alla nuora
l’eccesso di sprechi e la sconvenienza

degli svaghi non tutti innocenti. Intanto,
essendo morto Cosimo I de’ Medici, Paolo
Orsini aveva deciso di non attendere gli
eventi naturali per unirsi alla sua amata
Vittoria, e, inventando o travisando un’accusa d’infedeltà di sua moglie, Isabella de’
Medici, nella villa di Cerreto Guidi il quattordici luglio del 1576, l’aveva strangolata
di sua mano, con un laccio, forse col tacito
consenso del fratello di lei, Francesco I,
senza che questi o la giustizia papalina

muovessero un dito, tanto era il “rispetto”
che il nome dell’Orsini riscuoteva ovunque. Per completare l’opera, poi, a tempo
debito, passò oltre. La notte tra il sedici e
il diciassette aprile del 1581, il marito di
Vittoria, Francesco Peretti, era in procinto
di mettersi a letto, quando tal Mancino, un
suo servo, gli consegnò una lettera a firma
del cognato Marcello Accoramboni, un
poco di buono esiliato da Roma, ma che lui
amava molto. In essa il fratello di Vittoria
lo pregava di raggiungerlo di urgenza per
aiutarlo in un affare presso il palazzo di
Montecavallo al Quirinale. Non dando
ascolto ai tristi presagi delle donne di casa,
Francesco col solo ausilio della spada e di
un servo reggi-fiaccola, sortì di casa, ma
giunto sulla salita di Montecavallo, fu raggiunto da tre archibugiate, che lo buttarono
giù di sella: due o più sicari gli furono subito addosso e lo finirono a colpi di pugnale. Quando, poco dopo, la mala nuova
giunse allo zio cardinale, questi, senza
scomporsi, si vestì e andò a palazzo Peretti
a placare le urla delle donne e a raccomandar loro di osservare un contegno composto anche l’indomani ai funerali. Eguale
compostezza tenne lui stesso al concistoro,
fissato il giorno dopo, allorché rese al papa

piangente conto degli affari del proprio ufficio, e poi con tutti i cardinali, che gli presentarono le condoglianze e gli chiesero
del grave fatto di sangue. I nomi del mandante, l’Orsini, e di uno degli esecutori, il
fratello di Vittoria, erano sulla bocca di
tutti, ma il cardinal Montalto domandò al
papa di non intraprendere alcuna procedura, perché chiunque fosse stato l’assassino, costui aveva già ricevuto il suo
perdono. A presentargli le condoglianze
ebbe l’ardire di recarsi anche Paolo Orsini,
in pubblica udienza, sotto gli occhi di una
folla che aspettava di leggere sul volto del
cardinale almeno un segno d’indignazione.
Ma il Montalto conservò la compostezza
che s’era imposta. Ne conseguì che, l’Orsini, eliminati impunemente gli ostacoli,
decise di portarsi in casa Vittoria e la
madre, a cui aveva promesso di santificare
l’unione, e tutti videro in ciò la conferma
dei sospetti. Il governatore di Roma, monsignor Portici aveva, però, proceduto giudizialmente in segreto, anche se un tal
Cesare Palantieri in una lettera si era dichiarato mandante dell’omicidio, e aveva
ottenuto la confessione del messaggero di
morte, il Mancino, che “la madre di Vittoria fu la causa di tutto”. Acquisì pure i
nomi degli esecutori, “lance spezzate,”
cioè soldati, di un “signore del quale (però)
per degne ragioni non si è inserito il
nome”. Il vero mandante rimase, dunque,
innominato, anche perché il cardinal Montalto ordinò di cessare le indagini. Quando
il Mancino addirittura fu liberato e fatto
rientrare al suo paese, a domicilio coatto,
l’Orsini si sentì così sicuro che fece celebrare le nozze con Vittoria. Papa Gregorio
XIII, però, le annullò, e anzi comandò a
Vittoria di restare ristretta nella casa paterna, disponendo che non potesse maritarsi con l’Orsini senza esplicito consenso
suo o del suo successore. Fu liberata alla
fine del 1582 ed esiliata a Gubbio. Nel febbraio 1583 ottenne il permesso di rientrare
a Roma e l’annullamento dei monitori. Nel
settembre di quell’anno si trasferì a Bracciano, dove il dieci settembre ripeté il matrimonio con l’Orsini. Un nuovo processo,
nato dallo scandalo suscitato in Roma dalla
notizia, finì col far annullare anche questo
matrimonio. Papa Gregorio allora la fece
incarcerare in una cella di Corte Savelli,
poi nel monastero di S. Cecilia, infine nel
Castel S. Angelo. Dopo una breve malattia, però, il dieci aprile del 1585, Gregorio
rese l’anima a Dio, e l’Orsini, consultati alcuni dottori in legge, e udito da loro che “il

Un miraggio il rispetto per le donne

precetto era annullato dalla morte di chi
l’aveva imposto,” sposò di nuovo Vittoria
e andò a vivere con lei nel suo palazzo. Senonché il ventiquattro aprile il conclave
elesse nuovo papa proprio il cardinal Montalto, che prese il nome di Sisto V. Come
tutti i principi cattolici, anche Paolo Orsini
andò a baciargli la pantofola. Sperava di
sentirsi dire che era stato perdonato, ma
dovette farsi ricevere in privato, per udire
dal nuovo papa che “poteva essere certo di
una cosa, cioè che nello stesso modo in cui
gli perdonava volentieri ciò che aveva potuto fare contro Felice (Francesco:
Stendhal confonde i nomi) Peretti e contro
lui stesso cardinale Montalto, così non gli
avrebbe perdonato mai quanto avrebbe potuto fare in avvenire contro il papa Sisto; e
che perciò lo impegnava a cacciare subito
dalla sua casa e dai suoi Stati tutti i banditi
(esiliati) e i malfattori ai quali fino ad allora aveva dato asilo.” L’Orsini, fu così costretto a licenziare il canagliume che lo
circondava e a vedersi poco tempo dopo
annullare il matrimonio con l’Accoramboni dalla Curia. Se ne andò a Salò, dove
prese in fitto un gran palazzo, in cui portò
la sua Vittoria. Respinse gli incarichi che
in quella occasione la Repubblica di Venezia gli offrì e si recò alle terme di Abano
per curarsi una malattia nata dalla sua
enorme pinguedine. Proprio a questa e a un
pranzo da lui consumato contro il parere
dei medici, Stendhal attribuisce la sua
morte (tredici novembre 1585), mentre
altri autori parlano di avvelenamento su
mandato di Francesco de’ Medici. Sta di
fatto che Vittoria, ormai priva di protezione, contrastata per interessi ereditari da
Virginio Orsini, figlio di primo letto di
Paolo, a Padova, a palazzo Cavalli agli
Eremitani, ove trovò rifugio con il fratello
Flaminio, la notte del ventitré dicembre di
quello stesso anno, fu raggiunta dai sicari
di Lodovico Orsini, che, trafitto Flaminio,
le si avventarono addosso, le strapparono
le vesti e la pugnalarono al cuore. La sua
morte non rimase, però, invendicata: la Serenissima giudicò e condannò Ludovico
Orsini e ne punì la tracotanza ostentata in
tribunale (vi si presentò con quaranta uomini armati) a colpi di cannonate contro il
palazzo e impiccandolo con una “corda di
seta color vermiglio” nel castello di Padova, il ventotto dicembre del 1585.
* magistrato

Bibliografia minima: Domenico Gnoli, Vittoria Accoramboni – Storia del XVI secolo, Firenze 1870; Stendhal, Vittoria Accoramboni,
Duchessa de Bracciano, pubblicato nella
Revue des Deux Mondes il 1º marzo 1837.

Mensile di cultura
politica costume

di Alfredo Salucci

H

o affrontato più volte su queste pagine
il tema della violenza sulle donne con
l’illusione di non dover ritornare sull’argomento. Purtroppo le violenze sulle donne non
si fermano e ogni giorno siamo costretti a
leggere e a sentire di nuovi fatti criminosi.
Violenze che si realizzano con minacce telefoniche o via web, con maltrattamenti, ferimenti, fino all’assassinio. A queste
efferatezze va aggiunto lo stupro: il crimine
più odioso che si possa compiere contro una
donna. Queste violenze possono realizzarsi
in qualsiasi luogo, dalle mura domestiche al
posto di lavoro, sui mezzi pubblici o per
strada, nei luoghi pubblici, ecc. L’aggressione, poi, può essere realizzata dal singolo o
dal branco, come successo a Colonia e in
altre città europee la notte del capodanno.
Questo per ricordare a chi non ne fosse ancora convinto come la donna per tanti resta
solo un oggetto di cui se ne può disporre
come e quando si vuole, un oggetto soprattutto sessuale. E proprio la violenza sessuale
comunque espressa, anche solo verbalmente,
conferma la lontananza dalla vera parità fra i
sessi. E ci fa capire anche quanto la dignità
della donna sia intesa agli ultimi gradini della
nostra scala di valori. Un’Europa laica, democratica, multiculturale, legata alle conquiste della Rivoluzione Francese e agli ideali di
Voltaire, che non riesce a garantire il rispetto
per le donne sotto ogni aspetto è intollerabile.
E questa condizione della donna purtroppo è
destinata a peggiorare con la presenza in Europa sempre più massiccia di esponenti di
altre culture. L’atteggiamento aggressivo
verso le donne e arrogante verso la Nazione

che li ospita, come avvenuto a Colonia, la
dice lunga sul futuro delle donne se queste
persone dovessero imporre i loro costumi.
La violenza sulle donne è sempre un delitto
gravissimo, ma quando è perpetrato fuori dal
proprio Paese assume connotati ancora peggiori. Possedere le donne del popolo vinto è
stato sempre il segno tangibile della vittoria.

facilone. Dopo di loro la colpa di quanto accaduto è stata attribuita alle forze dell’ordine,
ai presenti che non hanno reagito, all’alcol,
alla droga e al caso. Non sono mancati comunicati e articoli che hanno ricordato, semmai ce ne fosse stato bisogno, come queste
cose avvengono anche quando non ci sono
extracomunitari. Dall’altra parte per la prima

Fonte: http://www.medicinalive.com/psicologia-e-medicina-della-mente/psicologia/psicologiaabusi-sessuali-dopo-violenza-arriva-plagio/

Quante pagine di storia ricordano queste vittorie sancite definitivamente con la violenza
sulle donne?
Anche questa volta, sui fatti accaduti a Colonia e altrove non sono mancati i commenti.
I sofisti relativisti, da una parte, con la loro
arte retorica continuano a diluire gli accadimenti in un mare di responsabilità che vede
al primo posto le stesse donne incoscienti e

volta abbiamo assistito a una forte presa di
posizione dei media. Si è detto e scritto a
chiare lettere che l’Europa è un continente
accogliente, ma chi decide di vivere sul suo
suolo deve necessariamente accettare e rispettare le leggi vigenti. E una legge sacrosanta è l’uguaglianza fra le persone
indipendentemente dal sesso, dall’ideologia
politica e dal credo religioso. Se non fac-

ciamo valere questo principio, il destino dell’Europa è segnato. In pochi anni vedremo
cadere a pezzi la nostra storia, la nostra cultura e i nostri valori.
L’accoglienza di chi fugge dalla guerra o
dalla fame è un atto nobile cui non possiamo
rinunziare perché fa parte del nostro modo di
vivere. Accogliere bambini innocenti è un
dovere per qualsiasi popolo. Ci dobbiamo
convincere, però, che la convivenza può avvenire solo se tutti rispettano le regole, senza
la pretesa per chi arriva di applicare leggi che
non appartengono al nostro costume. Per
questo è necessario verificare attentamente
le intenzioni di chi desidera restare sul nostro suolo con il proposito di lavorare e chi
intende prevaricare le nostre leggi: chi non
le rispetta va espulso, anche nell’interesse di
coloro che giunti sul nostro suolo vogliono
restarci e vivere in pace.
Ormai sono in molti a ritenere che l’integrazione possa realizzarsi solo sul rispetto
delle leggi dello Stato. Infatti, nonostante si
continui a dire che la religione cristiana e
quella musulmana sono monoteiste con lo
stesso Dio di Abramo, le differenze sono
notevoli e, per molti esperti, insormontabili.
Sono due culture e due religioni purtroppo
incompatibili. Per questo è difficile trovare
un punto d’incontro sul piano religioso. La
convivenza quindi può realizzarsi solo sul
versante laico: il rispetto delle leggi dello
Stato in cui si vive. Altre soluzioni al momento non esistono. L’Europa non può e
non deve rinunziare alle conquiste di civiltà
che è riuscita a realizzare nei secoli e costate
milioni di vite umane.
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