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LA SERVA DI DIO
MADDALENA FEZZA
IL MIO PERSONALE IMPEGNO
di Gerardo De Prisco*
“Le stagioni della vita, il dovere della semina”
questo il titolo del mio editoriale quando, nel 2010,
diedi vita a questo giornale nella continuità del mio
impegno politico dal 1954 - studente al Vico di Nocera
Inferiore - e via via nei vari Organi istituzionali in
rappresentanza del MSI fino al ritiro dalla “scena”
dal Luglio 1995 e, successivamente dopo qualche
anno, all’entusiasmante attività dell’Associazione ex
consiglieri comunali di Pagani da me fondata.
Con l’AECC dieci anni di significative iniziative
anche di spessore internazionale.
In prosieguo Il Pensiero Libero, quindi, soprattutto
per concorrere alla formazione delle nuove
generazioni sulle problematiche che attengono a
“vicende” nazionali, europee e mondiali, non
mancando di dare ampio e doveroso risalto a quelle
più significative della nostra Comunità territoriale.
In questo ultimo contesto, consegunzialmente, il mio
personale impegno per il recupero della “MEMORIA”
di Personaggi e Fatti che hanno interessato la nostra
Comunità nei secoli, meritevoli di attenzione e
riproposizione perché - anche se il concetto è trito e
ritrito - senza le radici del passato non si vive il
presente né si costruisce il futuro!
Dopo questa doverosa premessa entro nel merito
dell’argomento per il quale vorrò impegnare il tempo
che mi sarà dato, breve o lungo che sia, perché non
cada nuovamente nel dimenticatio la benemerita
iniziativa del recupero della “Memoria della Serva
di Dio Maddalena Fezza di Pagani”.
Nello scorso mese di Giugno/Luglio a firma del
professor Giovanni Pepe il primo articolo “Il dovere
della Memoria, il diritto alla Conoscenza”. Non
intendo rivendicare alcun merito nel precisare che
l’argomento è stato recuperato su mia indicazione,
dopo il silenzio calato sulla benemerita iniziativa del
prof. Giovanni Pepe che anni addietro aveva avviato
una intelligente azione di sensibilizzazione per far
conoscere la Serva di Dio Maddalena Fezza. Al prof.
Pepe che mi proponeva di trattare un altro
“Personaggio” per la sua rubrica “Andando per
Archivi...”, suggerii di riprendere la suggestiva vita
vissuta della Serva di Dio morta in odore di santità.
Dopo la pubblicazione dell’articolo il susseguirsi dei
doverosi contatti con tutti i parroci paganesi ai quali
abbiamo chiesto di informare il Vescovo della Diocesi
perchè venisse presa in considerazione la
Traslazione della salma della Serva di Dio in una
delle Chiese di Pagani consentendo così, almeno ai
paganesi, di conoscere la vita, le virtù che mossero il
Vescovo del tempo ad affidare ad un postulatore la
raccolta di atti e testimonianze per poi incardinare
l’iter previsto per il processo di canonizzazione.

Personalmente da laico credente, pur nel doveroso
rispetto delle procedure in capo alla Curia ed alle
Autorità civili, sono dell’avviso che la volontà di
Dio si manifesta anche attraverso il coinvolgimento
dell’uomo che, nonostante i tempi bui che viviamo,
viene preso dai Momenti dello Spirito.
Come Direttore editoriale, il mio impegno per
assecondare la diffusione del materiale informativo
e delle iniziative che si vorranno intraprendere
ulteriormente perché si ottenga il primo concreto
risultato con la Traslazione dal cimitero (a pag. 7 le
foto della nicchia, con la lapide della Serva di Dio, e
l’ingresso della Cappella della Madonna delle Galline)
in una Chiesa dei resti mortali della Serva di Dio. Ho
inteso ritornare su questo concetto per rafforzare la
mia volontà operativa.
Invito la Curia, il Clero paganese, le Autorità civili
locali a considerare anche i possibli benefici per il
recupero sociale ed urbano se con la Traslazione si
avviassero anche le pratiche per individuare la casa
della Serva di Dio in via san Francesco e per il suo
utilizzo, eventualmente un cenacolo, come suggerito
da un parroco.
Mi adopererò convintamente anche perché credo
che non a caso il fascicolo “la Serva di Dio
Maddalena Fezza di Pagani” preparato da don
Mario Vassalluzzo sia passato nelle mani del
professor Giovanni Pepe dopo il primo affidamento
a don Antonio Guarracino (a pag. 7 il biglietto di
Don Mario a Don Antonio).
Di don Mario Vassalluzzo nutro ammirazione e porto
gratitudine perché il suo impegno di giornalista,
scrittore, saggista, ha arricchito il mio sapere su Fatti
e Personaggi del tutto sconosciuti. Questo suo dono
merita certamente, lo ripeto, rispetto e impegno. Per
gli immemori, don Mario Vassalluzzo è stato anche
parroco di Roccapiemonte e Vicario della Diocesi
Nocera/Sarno.
Ciascuno, quindi, faccia la sua parte.
Perché non dare la possibilità al popolo di conoscere
la Serva di Dio Maddalena Fezza, anche a laici e non
credenti? Ed ai credenti, in particolare, perché non
dare la possibilità di avvicinarsi alla Serva di Dio,
anche attraverso l’accensione di un cero o l’offerta
di un fiore sull’urna nel momento in cui viene
collocata in un posto facilmente accessibile quale è
una Chiesa?
Chi o cosa che lo impedisce?
Sulla Serva di Dio Maddalena Fezza, per il momento,
invito i lettori a meditare sul contenuto dell’omelia,
che publichiamo nelle pag. 6-7, tenuta da padre Luigi
Giordano, redentorista, in occasione dei funerali.
* direttore editoriale

SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO
INTERNAZIONALE DI MUSICA
“CLETO DE PRISCO”

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Basilica S. Alfonso - Pagani
Venerdi 21 c.m. - ore 10.00
Nelle pagine 7-8 articolo di p. Paolo Saturno

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino *

La Scuola oggi... tra il grottesco ed il drammatico
Caro Gerardo,
ancora una volta siamo costretti ad assistere
impotenti ed attoniti all’ennesima riforma non voluta,
non necessaria, certamente non migliorativa: quella
della scuola.
Il Governo Renzi all’improvviso estrae dal cilindro la
buona scuola, imposta come d’abitudine senza alcuna
concertazione preventiva con le forze sindacali e con
i rappresentanti del mondo familiare, senza
considerare l’impatto negativo che avrebbe
determinato con la pretestuosa motivazione di
necessità distributiva del personale tra nord e sud,
sposta decine di migliaia di docenti dall’Italia
meridionale al settentrione distruggendo la
compattezza e la precaria struttura economica di
migliaia di nuclei familiari costringendo ad
un’esistenza difficile e povera intere famiglie di
docenti con uno stipendio medio di circa 1.400,00
Euro mensili. Siamo concreti: come può sopravvivere
a Torino o a Milano una famiglia se solo per un
appartamento di modesto stato e decentrato si
pagano sette-ottocento Euro? Stiamo affrontando il
problema pratico ma non l’unico. Come è possibile
che queste teste presumibilmente pensanti non si

siano rese conto che un docente con problemi di
famiglia di tale natura non ha la serenità per svolgere
il suo fondamentale ruolo di educatore e trascina i
giorni tra le difficoltà oggettive e la nostalgia e la
preoccupazione per la lontananza degli affetti e del
territorio su cui era vissuto e sul quale pensava di
restare?
Dopo la fuga all’estero dei cervelli, la forzata
emigrazione interna di una parte cospicua della classe
dirigente che oltre al compito di educatore, coniuge
e genitore, rappresentava in molte piccole comunità
del sud un punto di riferimento politico, culturale e
sociale. Eppure da anni ci ripetono, e siamo
d’accordo, che l’educazione e la formazione delle
generazioni si fondano sulla scuola e sulla famiglia.
Ma si obietta: sono entrati tutti in ruolo.
Intanto non è vero perché le graduatorie dei precari
sono lunghissime.
Ma a quale prezzo questi presunti fortunati ed anche
cosiddetti privilegiati, costretti a lasciare a quarantacinquanta anni il loro mondo, dopo anni di studi e
sacrifici, potranno beneficiare di quest’ultimo regalo?
Quello di rinunciare a tanti possibili ricorsi in
materiaeconomica ed avanzamento di carriera,

S p ec ia le E u r o p a ...
iniziando daccapo una nuova vita in un ambiente
spesso ostile. A tutto questo si aggiunge la
discrezionalità dei dirigenti che possono, anzi
devono scegliere a loro insindacabile giudizio tra
una pletora di disperati quelli che ritengono più o
meno utili e capaci a svolgere determinati compiti,
assumendo anche delle grosse responsabilità nei
giudizi e nell’analisi di migliaia di curricula. Dopo tre
anni è prevista la possibile ricusazione che può
rimettere tutto in discussione e porre il docente in
condizione di riprendere la valigia e mettersi i attesa
di nuove sedi nella speranza che il suo curriculum
sia gradito ad un ulteriore dirigente.
Siamo al grottesco che si trasforma in drammatico se
pensiamo a questi professionisti ormai di una certa
età, in giro per l’Italia sempre alla ricerca di una
agognata tranquillità. Molti useranno a propria difesa
tutti i sistemi previsti dalla legge per opporsi a questo
scempio evidente con intuibili cadute in negativo
sulla classe discente che indirettamente vivrà le
stesse incertezze e gli stessi disagi.
Caro Renzi, ci potevi risparmiare questa ennesima
mazzata.
Dici di essere l’uomo del fare, è meglio stare fermi.
Anzi se vuoi fare una cosa utile fatti la valigia e
vattene a Firenze.
*medico - già Senatore della Repubblica

A pag. 5 gli articoli della Prof. Avv.
Marzia Ferraioli, del Prof. Alfonso
Conte e dell’On. Alfonso Andria a
completamento, almeno per il momento, della riflessione avviata con
lo Speciale Europa... allo scopo
di offrire agli studenti delle medie
superiori utili notizie e puntuali riferimenti storici.
Con il cartaceo, anche la diffusione sul sito:
wwwil pensierolibero.it mese Settembre.
Non si poteva non tener conto del
tentativo di colpo di Stato in Turchia nel mese di Luglio e delle misure adottate da Erdogan...
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La seconda biografia manoscritta di Suor Maria Luigia
di p. Paolo Saturno CSsR

Capitolo VI

Suor Maria Luigia ottiene dalla munificenza di Francesco I
il locale di s. Antonio ai Monti con l’annessa chiesa dove istituisce
il Monastero delle Solitarie Alcantarine.
Maria Luigia del Cuore di Gesù diresse il Ritiro delle Solitarie Alcantarine
nella casa del Sig. Francesco Cappa per circa sei anni. Non scrisse
nessuna Costituzione, o Regola per le sue religiose. La sua condotta, la
sua umiltà, la sua vita penitente era una vera Costituzione, una perfetta
Regola parlante. La sua vita solitaria e silenziosa fu esempio e modello
di contemplazione, di preghiera, di povertà serafica, di castità, e di amore
verso Gesù Sacramentato. Fu sempre tutta dolcezza e carità con tutti.
Nella solitudine non fu mai oziosa, la sua carità verso i poveri sì manifesta
e generosa, e le sue penitenze attiravano a se prelati, sacerdoti, ed altri
ecclesiastici, sia regolari che secolari i quali come figli che si rivolgano
alla mamma, si rivolgevano a lei per ricevere consigli, e per raccomandarsi
alle sue preghiere.
La fama delle sue virtù varcò ben presto anche la soglia della famiglia
reale. Fu in questa occasione che la Regina Isabella, moglie di
[Francesco I] Re di Napoli, trovandosi in uno stato avanzato di
gravidanza, si raccomandò alle sue preghiere per un felice parto, e per
avere un figlio maschio. Tutto questo avvenne nel mese di agosto
dell’anno 1827. La serva di Dio, venuta a conoscenza di quando
desiderava la Regina, gli fece sapere che il suo parto sarebbe stato
felicissimo, e il neonato un bel maschietto, come di fatti avvenne, poiché
partorì felicemente, ed il neonato fu il principe Francesco di Paola Luigi.
Fu in questa occasione che la regina Isabella prese a cuore il
mantenimento delle Solitarie Alcantarine inviando alla loro Madre
Superiora ricchi doni in denari ed altri oggetti necessari.
Maria Luigia del Cuore di Gesù, vedendo che la casa del Sig. Cappa non
più rispondeva al bisogno, illuminata da Dio, si rivolse alla generosità
della regina Isabella, indirizzando una supplica al Re [Francesco I] per
ottenere il soppresso Monastero di s. Antonio ai Monti fuori porta
Medina, che in origine era dei Padri Convenutali del III Ordine di S.
Francesco.
Questo Monastero gli fu concesso insieme alla chiesa con sovrana
determinazione del Consiglio di Stato per gli Affari Ecclesiastici in data
16 novembre 1828.
Questo locale, tutto diruto, dava l’aspetto di un carcere anziché di una
casa abitabile, sia per la sua statica, sia per la sua posizione topografica,
tanto vero che il Cardinale Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli, voleva
chiuderlo e collocare le Suore in un altro Monastero. Ciò non avvenne
per l’intercessione del suo segretario, Mons. Caterini, il quale era il
superiore del Monastero. Ciò si rileva anche da una supplica che la
superiora, Maria Costanza del Cuore di Gesù, nel 1860 rivolse al
Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici per avere dal Governo un
sussidio per gli accomodi da farsi al Monastero. Eccome le testuali
parole: “Per la totale mancanza di mezzi, non si è potuto ridurre un tale
locale a forma regolare di chiostro adatto per contenere Solitarie Vergini.
Anzi mostrandosi sempre rovinato e cadente il vecchio e disordinato
locale, avvenne che nel 1850 sprofondandosi di notte tempo l’astrico
solare dell’unico dormitorio delle religiose, queste si videro nella stretta
necessità di ricorrere a piè del Real Trono per invocare un soccorso di
duemila ducati (che non si ottennero mai) per le urgentissime
riparazioni”. In quella tragica notte nessuna suora rimase vittima perché
tutte si trovavano in cappella per l’adorazione al SS. Sacramento.
La decisione del Consiglio di Stato convalidata dal Re Francesco I fu
comunicata a Suor Maria Luigia pel tramite di Mons. Michele Savarese,
Vicario Generale. Quindi il Monastero delle Suore Francescane di S.
Antonio ai Monti è di assoluta proprietà e giurisdizione dell’Ordinario
di Napoli. Fu poi aggregato all’Ordine Serafico dei Frati Minori della
Provincia di Napoli per godere tutti i privilegi, grazie ed indulgenze
annesse a questo Serafico Ordine Francescano, come risulta da una
notificazione del Definitorio dei Padri di S. Lucia al Monte in data 17
agosto 1874. “Il Definitorio legalmente congregato, ponderato l’esposto,
con piena annuenza accetta le suppliche, ed ammette alla aggregazione
della Provincia tutte quelle suore vestite con il debito permesso, e le
altre che andranno a vestirsi, quante volte lo facciano con intelligenza
dei Superiori dell’Ordine, e con condiscendenza dei superiori della
provincia”.
Con altro rescritto dalla S. Sede a mezzo della S. Congregazione dei
Religiosi in data 4 agosto 1938, questa comunità delle Suore Francescane

L’Associazione di Santina Campana di
Alfedena, ha inviato il seguente messaggio:
“Spett.le
On. Dott. Gerardo De Prisco
Direttore de “Il Pensiero libero”
Inviamo in allegato la toccante dichiarazione di S.E. Angelo Spina,
Vescovo di Sulmona Valva sulla Serva di Dio, Santina Campana.
S.E. nella parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Alfedena, domenica 8
maggio u.s. alle ore 17.00, dopo la solenne celebrazione della Santa
Messa e della Confermazione, alla chiusura dell’omelia, ha detto
che in questo paese presto avremo una Santa: Santina Campana. Il
processo di beatificazione è stato avviato.
Pregate serenamente affinché diventi presto Beata e per il vostro
paese che, portando il nome di Alfedena, deve crescere come comunità,
uniti nell’amore, nella fede e nella carità.
Alfedena, lì 7 settembre 2016
Ass.ne Santina Campana”
La notizia della ripresa del processo di Beatificazione della Serva di Dio
Santina Campana ha incrementato il numero di pellegrini che si portano
ad Alfedena per visititare la sua casa natale, come ho potuto osservare
nel corso del mio breve soggiorno in quella località nei primi giorni di
Settembre.
Il Pensiero Libero in precedenti occasioni ha pubblicato articoli illustrativi sulla Serva di Dio la quale ha tanti devoti, in particolare nell’Agro
Nocerino Sarnese.
Credo possa suscitare qualche riflessione la lettera inviata da Santina
Campana ai suoi genitori dal suo letto di sofferenza.
La pubblichiamo di seguito (gdp)

veniva aggregata al III Ordine di S. Francesco col diritto di possedere
ed acquistare, dichiarando la Madre Generale pro tempore Ente
giuridico. Tale rescritto porta il n° protocollo 5096.
Permettendolo Dio, come fece col S. Giobbe, satana suscitò contro la
Serva di Dio una fiera persecuzione, che gli cagionò immensi dispiacerei
ed angustie.
Alcune personalità del Genio Civile mal tollerando la concessione del
locale fatta dal Re Francesco I a Maria Luigia, fecero rievocare un tale
ordine, e ci riuscirono, facendo credere che Maria Luigia era una
visionaria, un’ipocrita, una stravagante, e peggio ancora.
Maria Luigia venuta a conoscenza di quanto si tramava a suo danno, si
dispiacque molto, ed a tutti quegli che gli riferivano tali cose, rispondeva
“Non mi dispiace quanto fanno a me, ma tutto questo può essere loro
di castigo”.
Un giorno gli fu mandato un pignatino di cicorie ben condite.
Rivolta alle Suore che glielo presentarono, disse, “buttatele, che non
sono buone per me”. Le Suore risposero: allora possiamo darle al gatto?
“povera bestia, replicò la Serva di Dio, perché volete fargli del male?”
Sembra incredibile!... quelle cicorie erano avvelenate. Poi fece una
supplica inviandola a Sua Maestà il Re. Eccone il testo letterale:
A Sua Altezza Reale Francesco I
“Non senza massima angustia della supplicante, si vede notificata altra
Reale risoluzione, dove la M. V. mi faceva capire che il detto locale non
poteva più darglisi a cagione che veniva ingombrata dal Genio Civile
cosicché, dalla sicurezza che credeva di avere già ottenuto detto locale,
ora se ne vede priva restando in mezzo alla strada con delle figliole,
facendo la Regola Alcantarina stretta: perciò supplica la M. V.
concedergli il detto locale soccorso, come locale quasi vuoto, e vicina
agli stessi Alcantarini che possono governarlo.
Per la qualcosa la detta supplicante ricorre alla clemenza della M. V. e
vivamente la supplica degnarsi concedere detto locale soccorso.
Qualora poi non piacesse alla M. V. concederglielo, in tal caso la
supplicante la prega concedergli altro locale confacente a poter ampliare
il novello Istituto di Religiose Alcantarine, per cui proseguire i loro
uffici, e pregare sempre più per la salute della M. V., della Reale Famiglia,
e di tutte quelle persone che possono dargli consigli saggi e devoti,
che sono dovuti ad ogni religioso soggetto”.
Il Re, letta e ben considerata questa supplica, consigliato dalla Regina
Isabella, con altro Decreto reale irrevocabile concesse a Suor Maria
Luigia detto locale soccorso fuori piazza Medina in una con la chiesa.
Tutto questo si rileva dal verbale di possesso fatta dal Sig. Tommaso
Cozzolino, amministratore del Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi di
Napoli in data del 30 luglio 1828.
Chi può mai immaginare il giubilo che provò Maria Luigia
nell’apprendere tale notizia. Questo si può rilevare da una supplica che
essa indirizzò all’E.mo Cardinale Ruffo Scilla.
Eminenza
“Maria Luigia del Cuore di Gesù supplica l’Eminenza V. a darle il
permesso per poter calare e vedere il locale, e a dare alcune disposizioni
necessarie per poter situare le figliole alla meglio possibile per ora,
pregando l’Eminenza V. a darle la benedizione, ritrovandosi la povera
supplicante piena di angustie per li tanti ostacoli e sevizie che le si
fanno. La supplicante non lascerà di pregare il Signore per la salute
dell’Eminenza Vostra.
Con tutto rispetto le bacio la sacra porpora”.
Scrisse inoltre un’altra supplica per ottenere dal Cardinale Arcivescovo
il privilegio di poter celebrare i Santi Misteri nella chiesa, e nell’oratorio
della comunità.
Eminentissimo ed Eccellentissimo Padre
“Fin dal giorno e momento che l’Eminenza Vostra Eccellentissima si
benignò visitarla, non ha mai cessato di raccomandarla al Signore, e ne
vive sempre edificata e mortificata per la profonda umiltà di V. E. di
venire a noi poverelle e vili femminucce, ma animate ed infervorate
dalla preghiera di giorno e di notte pel raro esempio del nostro Padre.

Oggi Iddio pare che apra la via per mettere in opera quanto uscì dalla
sua preziosa bocca, cioè di dover giungere le figliuole al numero di
dodici, poiché si è trovato un locale più largo e capace di tal numero
solo che V. E. si compiaccia di darle il liceat di poter ottenere da Roma
la licenza dell’Oratorio con facoltà ancora di poter ritenere il
confessionile, poiché sarebbemi a cuore accomodare per la cappella la
migliore delle stanze, perché sotto la visita dell’Eminenza V. Rev.ma
sarebbe comodo per tutte noi per i sacramenti, non volendo io fare
uscire fuori le dette figliuole. Eminenza Rev.ma tanto sarebbe di gloria
per il Signore, e nel tempo stesso di compiacimento di V. E.za
consacrando le dodici a Maria Santissima nell’esercizio della lode di
Dio, e nella pratica della mortificazione e ritiramento per il bene della
Chiesa di Dio, e della salute, prosperità e salvezza di tutto il suo popolo.
Tanto sono spinta a scrivervi particolarmente e con supplica separata.
Baciandole la sacra porpora, le chiedo l’Apostolica Benedizione”.
Il Vicario Generale Monsignor Michele Savarese ebbe l’incarico di
licenziare tutti gl’inquilini per consegnare al più presto possibile detto
locale alla serva di Dio Maria Luigia. Questo avvenne alla fine del mese
di gennaio 1829. Per avere un’idea precisa [dello stato] deplorevole e in
cui (si) trovava questo locale, bisognerebbe leggere il verbale redatto
dal Sig. Tommaso Cozzolino avvenuto il 30 luglio 1828. Tale verbale si
conserva nell’archivio delle Suore Francescane di S. Antonio ai Monti.
Presentemente questo Monastero è tutto rinnovato ed in buonissimo
stato. Durante il periodo di tempo dal 1902 al 1924 è stato tutto
trasformato ed abbellito dalla munifica generosità di Suor Maria Chiara
della Croce, al secolo Giulia Luciano, Madre Generale, la quale ha speso
tutto il suo vistoso patrimonio ereditato dai suoi genitori, patrimonio
che ammontava a circa seicentomila lire, compresa la porzione dovuta
alla sua sorella Luciano Genoveffa.
Prima d’iniziare i lavori di nuova costruzione, e le riparazioni della vecchia
fabbrica, la zia della Madre Generale Chiara della Croce, la baronessa
Giovanna Caldoro, fece molta ingente riparazione al Monastero. In
questo Monastero furono costruiti di sana pianta un ampio salone con
gradini di marmo, tutto il II piano diviso in tante cellette per le Suore,
per le Novizie e le postulanti, il refettorio, la cucina, un salone per
ricevimento, un altro per la direzione, un’altra sala, altre due scalinate
interne, ed altre comodità.
Anche la Chiesa fu tutta rifatta ed abbellita.
Quindi la baronessa Caldoro, e le sue nipotine Giulia e Genoveffa
Luciano sono state le più grandi benefattrici del Monastero.
La famiglia Caldoro nella sua origine si sperde nella durata dei secoli.
Lo storico Adamasi nella sua storia generale della Provenza, cap. II,
pag. 22, ne fissa l’origine nel 1178 ed ebbe origine nella città di Marsiglia.
I Caldoro s’imparentarono con le più illustri personalità d’Italia
meridionale, come la famiglia Berlingiero, Balzo, Carafa, Caracciolo,
Averso, Sangro, ecc. Si rese affine anche con la famiglia Reale di
Carlomagno per mezzo di Antozzamus e del Re Federico D’Aragona
mediante il suo parente catalano. Non mancarono splendori ai baroni
Caldoro, i quali portarono aiuto allo stesso Re Manfredi contro il Re
Alfonso, ostacolandogli il possesso del Regno di Napoli.
I Caldoro per la loro potenza erano temuti dagli stessi Re e Viceré di
Napoli, procurando a tutta l’Italia onori e gloria.
Questa gloriosa e potente famiglia dei Caldoro fu temuta da tutti, e
tenuta in grande stima in tutta la provincia degli Abruzzi.
Da essa uscirono tanti famosi Cavalieri, i quali procurarono a tutto il
regno di Napoli onori e trionfi, dando origine a molti baronaggi negli
Abruzzi e nel Molise.
Valorosissimi nelle armi, vennero associati a tutti i potentati del Regno
di Napoli ed erano stipendiati con laudi guadagni.
Lo stesso storico Caracciolo, parlando della famiglia dei Caldoro dice
che al suo tempo possedevano grandi ricchezza, molti titoli nobiliari,
per cui erano temuti dai più potenti d’Italia.
Questi erano gli antenati della baronessa Giovanna Caldoro, grande
benefattrice del Monastero delle Suore Francescane di S. Antonio ai
Monti.
Per dovere di riconoscenza abbiamo fatto uno strappo alla storia di
Maria Luigia del Cuore di Gesù.

DIO SOLO!... FIAT!...

Villa Rinaldi, 15-7-’48

Carissimi Genitori,
certamente voi con desiderio grande attendete mie notizie e con
gioia ed amore io mi affretto a scrivervi. Questi giorni mi passano
senza che me ne accorga.
Nel mio cuore arde sempre più forte l’amore filiale, un amore
affettuoso che si strugge dal desiderio di esservi vicina anche per
un solo momento, per circondarvi di mille carezze, perché ora non
mi resta che accarezzarvi, poiché il minimo lavoro mi è di fatica.
Coraggio, miei carissimi, poiché non ci è permesso di essere vicini
materialmente, possiamo esserlo, anzi siamo vicini, spiritualmente.
Quale gioia pensare a questa grande verità! Ogni sconforto, ogni
tristezza si dileguano, una speranza entra ad occupare il loro posto.
Qual’è questa speranza? Carissimi, le tribolazioni passeranno.
Il Santo Vangelo ci dice: «Beati quelli che piangono». Ecco il
nostro conforto quando niente può calmare il tormento di qualche
prova che sembri superiore alle nostre forze.
Ecco il rimedio per addolcire le pene della lontananza.
Un giorno saremo tutti riuniti nell’eternità beata, che il Cristo
Gesù ha promesso ai suoi seguaci. E chi sono i suoi seguaci? Quelli
che fanno la volontà santa del suo e nostro Padre celeste.
Come state, avete cominciato a mietere? Ieri mi è giunta unta una
lettera di Don Bruno, mi dice che è stato promosso.
Io sto benino, oggi sono stata anche in giardino. Vi saluto
caramente. Mentre vi abbraccio e vi bacio, vi prego benedirmi,
vostra aff.ma figlia
SANTINA
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PAI DE I A 2051 L A S CUO L A DE L FUT URO
di Teresa Staiano
Parte, da questo numero, una nuova iniziativa editoriale: un romanzo a puntate in cui è protagonista il mondo della scuola, a firma della nostra collaboratrice prof.ssa
Teresa Staiano. Si tratta di un romanzo distopico, ambientato in un futuro lontano ma non troppo, su come potrebbe diventare la scuola del futuro: un “format” del
tutto asservito all’economia globale, con gli insegnanti ridotti ad “addestratori” e gli studenti ad “apprendisti”.
Una scuola in cui le tecnologie la fanno da padrone e il pensiero libero è sempre più compromesso, perché non si insegna più a pensare criticamente.
Sullo sfondo, un’Europa completamente dimentica delle sue radici culturali, tutta volta ad inseguire un’innovazione cieca e un progresso sempre più disumano.
Capitolo 1
annunciati, a intervalli irregolari sempre più ravvicinati, dal bip del badge,
Era un lunedì-start mattina rigido, di quelli in cui si vorrebbe proprio biascicando i più un buongiorno di circostanza tra i denti, tesi,
restare al caldo di casa e non si può. Arrivai a Paideia EU-V150 intirizzita, concentrati, spenti. Qualcuno accennava lacerti di conversazione con
al punto che l’interno mi sembrò tiepido e accogliente, cosa che non è l’occhio allo smart da polso, qualcun altro scorreva l’indice sullo screen
mai il lunedì-start, dato che l’edificio resta vuoto e freddo per due table per controllare eventuali novità.
giorni; diversamente da quanto accade il lunedì-short, giorno, per dirla - Buon lunedì-start a tutti! - trillò Della, avviandosi con Friedrick verso
alla vecchia maniera, “infrasettimanale”. In tutte le centrali Paideia EU, l’ascensore, per non aspettare la risposta, che tutt’al più, solitamente, stato possibile arrivare a quel punto senza che nessuno di noi avesse
tentato nemmeno di ribellarsi; come erano riusciti bene a incatenarci in
infatti, l’addestramento è ininterrotto per dodici giorni, una settimana- era una specie di mugugno indistinto.
start da lunedì a domenica più una settimana-short dal lunedì al venerdì, - O-oggi sarà da-davvero un buon lunedì, do-dottoressa - intervenne maniera impercettibile, a poco a poco, negli anni, sino a rendere quel
cui segue finalmente il weekend, anzi il twelve-end di sabato e domenica- Ralph, il sorvegliante del piano terra, sorridendo tra i baffi, con sguardo lavoro dignitoso e scelto per amore, una mortificante schiavitù. Qualche
anno ancora, mi dicevo, solo qualche anno ancora, e poi, se proprio
short, che capita di regola due volte al mese.
che cercava complicità. - Il ca-capo non c’è, non c’è il ca-capo...
Paideia EU-V150 è così: assorbe la psicologia mattutina degli Della rise avvicinando l’indice alle labbra: - Non alzi troppo la voce, non ce la facessi più, me ne andrò, magari a far marmellate, dolci e
biscotti, che trovano sempre acquirenti, perché servono a rendere meno
addestratori. Persino il grigio metallico dei corridoi ogivali appariva più Ralph...sa, qui anche le mura hanno orecchie.
amara la vita.
caldo, come le tubazioni di una vecchia stufa a kerosene. Gli ambienti di - Sali? - mi chiese Friedrick.
Paideia EU-V150 erano stati ormai climatizzati da anni, con un sistema - Non ancora. Devo chiedere a Ralph il duplicato dell’access key che Mi ricordo i primi anni, in cui eravamo chiamati ancora ‘insegnanti’,
prima che il Format cambiasse completamente il nostro profilo
domotico all’avanguardia, che scattava automaticamente la mattina del ho dimenticato.
lunedì-start alle sette e trenta. In mezz’ora la temperatura programmata E mentre si chiudeva la porta scorrevole dell’ascensore Della gridò professionale. Parola impegnativa, che voleva dire “imprimere un
segno”, lasciare qualcosa di indimenticabile nelle menti dei giovani,
era a regime: 20 gradi d’inverno, 24 d’estate.
ilare: - Ha ragione, Ralph, sarà davvero un buon lunedì!
Passai il badge per aprire la porta della sala addestratori. Come sempre Il capo, per meglio dire l’Executive, era un giovincello di neppure segnarne il destino, nel bene nel male. Un compito così importante e
erano già arrivati Friederick e Della e guardavano le notizie del giorno trent’anni fresco di una caterva di titoli tra cui spiccavano reboanti nobile che mi affascinava profondamente e mi possedeva
su uno dei settori circolari del grande screen table centrale. Meno male master all’estero e un curriculum di una decina di pagine di competenze completamente, a volte entusiasmandomi e regalandomi momenti di
che le giornate cominciavano spesso incontrando loro, i più mattinieri, manageriali più o meno stucchevoli. Ovviamente era tronfio quel tanto vera e propria felicità, altre mandandomi in crisi e togliendomi il sonno,
e anche i meno ossessionati dalla carriera. A Paideia EU-V150 eravamo che bastava a rendersi insopportabile e simpatico quanto servisse a altre ancora uccidendomi e poi restituendomi la vita.
Quanti ne ho visti passare dinanzi a me, di studenti: allora si chiamavano
in trentadue addestratori, quattro per ciascuno degli otto settori-chiave. convincere del contrario.
Un tempo ce n’erano stati molti di più, secondo il vecchio sistema delle A me non dava noia più di tanto, in verità. In fondo era anch’egli un così, che etimologicamente significa “aspirare, tendere verso qualcosa,
discipline e degli indirizzi, ormai superato da decenni. Ora tutte le centrali ingranaggio del sistema e a volte mi faceva anche un po’ pena per la desiderare”, ad indicare un moto dell’animo, del cuore e della mente
di addestramento di Paideia EU erano teoricamente uguali, ciascuna fatica immane che doveva impiegare per rendersi credibile e autorevole che ti spinge a crescere, a metterti in discussione, ad andare oltre i tuoi
individuata da un codice alfanumerico.
dinanzi a persone che avevano il doppio dei suoi anni e una limiti, a dare un senso al tuo esistere, con tutto te stesso.
Le differenze fra le diverse sedi erano date solo dai risultati della preparazione culturale certo più sostanziosa pur se meno up-to-date Quanti volti, quanti occhi, lì davanti a me: castani, neri, azzurri, verdi e
cinerini, ilari o pensosi, distratti o intensi, sfuggenti o accucciati nei
valutazione degli addestratori, che avveniva a due velocità: a breve rispetto alla sua.
termine, a cura degli apprendisti e dell’Executive, il dirigente responsabile Per quello che contava, poi, a Paideia EU un concetto obsoleto come miei come in una culla. E quando avveniva questo, occhi negli occhi,
di ciascuna centrale; a medio termine, a cura delle Start-up e delle quello di cultura. La parola d’ordine in tutte le centrali Paideia EU era allora le parole iniziavano a volteggiare nell’aula leggere come brezza,
la voce galoppava tiepida e avvolgente, ed io ero più che io, come se
Holding che assumevano gli apprendisti graduati, valutazione che si “know how”, competenza.
rifletteva sugli addestratori. L’addestratore che raggiungeva un tot di Gli apprendisti dovevano essere addestrati a saper fare ciò che il mercato una forza che veniva dall’intimo mi regalasse capacità più che umane,
punti poteva accedere al grado superiore: mentor e poi manager, del lavoro richiedeva, non a chiedersi il perché saperlo e il perché farlo. oltre la mia naturale riservatezza. E viaggiavamo insieme oltre quelle
aumentando le ore di lavoro. Per fortuna si poteva comunque scegliere Queste erano idee obsolete, inutili e anche dannose, perché facevano pareti grigie, verso altri mondi possibili, o impossibili, non importava. Il
di restare addestratori, nonostante il punteggio alto, mantenendo l’orario perdere tempo e creavano menti irresolute e non “straight to the point”, bello era che non eravamo più lì, non eravamo più noi, anzi eravamo più
che noi, in un altrove che era la nostra eutopia, il nostro “buon luogo”,
di 72 ore/twelve days.
puntate all’obiettivo.
dove poter essere liberi, poter essere tutto.
Era stata questa la mia scelta, ma anche di altri addestratori, circa un Capitolo 2
terzo nella nostra centrale.
Questo pressappoco mi aveva detto una volta il capo dopo avermi Invece un giorno cominciarono a chiamarci addestratori, e noi ci
- Senza cappello, stamani? Ti si freddano le idee! - rise Friederick a fil di fatta chiamare nel suo ufficio: - D2, lei porta libri in laboratorio, vero? - ridemmo su, facendo battute su circhi, leoni ed elefanti, con l’immancabile
affondo dell’arrabbiato di turno sugli studenti-bestie che meritavano
barba, facendo una delle facce buffe di quando era comunicativo.
- Sì.
- E a te si fredda la bocca, se non la tieni chiusa! - risposi con la stessa - Le ricordo che la competenza affidata al suo addestramento è di essere trattati come tali. Non aveva capito che i poveracci erano sì gli
faccetta, ma con una punta di acredine non voluta.
denominata “Strategie della comunicazione”. Mi pare abbiamo strumenti studenti, vittime designate del Format, ma anche noi insieme a loro, più
di loro, perché noi un altro mondo lo avevamo conosciuto, ci eravamo
- La solita corsa del lunedì-start e mi son dimenticata cappello e access- a sufficienza in laboratorio per l’addestramento, non crede?
illusi di essere liberi e avremmo rimpianto per sempre quella libertà,
key...- soggiunsi per spiegare, mentre poggiavo sullo screen table i - Sì, signore, ma...
quattro o cinque libri che tenevo in braccio.
- Nessun ma. L’insegnamento della Letteratura non è previsto nel della quale loro non avrebbero mai saputo nulla.
In verità non saprei dire quale destino sia più tragico, se quello di colui
- Tu, imperterrita e obsoleta cultrice del cartaceo, ancora con questi Format. Chiaro?
libri? - grugnì a bella posta Friedrick, caricando la voce - Ma quando ti - Sì...chiaro. Comunque l’hanno informata male: io non insegno che ha conosciuto il bene e ne viene privato, o quello di chi non ha idea
di cosa sia il bene e cosa sia il male.
convertirai alla leggerezza impalpabile dell’immateriale? - fece per Letteratura; utilizzo la Letteratura per trarne strategie comunicative...
Le parole sono cose. Le parole rivelano la realtà prima ancora che ce ne
aiutarmi, giacché uno dei libri mi era caduto. - Non vedi come pesano? - Non mi hanno informato: io so.
Ti aiuto.
Aveva pronunciato queste ultime parole con un ghigno onnipotente e formiamo un’idea chiara e la sperimentiamo direttamente. Le parole non
- No, grazie – bofonchiai sistemando la piccola pila tra l’avambraccio e sussiegoso, che voleva apparire al tempo stesso una specie di sorriso sono mai neutre, mai neutrali. Le parole ci salvano o ci dannano. Non
il fianco sinistro, riprendendo un assetto perfettamente bilanciato. - paternalistico e indulgente, come chi, dall’alto della sua immensa abbiamo capito in tempo quello che stava accadendo perché non ci
Non sono io che porto i libri, ma i libri che portano me.
sapienza e infinita clemenza, si chini sul povero peccatore smarrito, per siamo resi conto della pericolosità di quelle parole. Anzi, abbiamo iniziato
ad usarle con ironia e inconsapevolezza - ma qualcuno, purtroppo,
Avevo parlato col tono epico di chi crede ancora di difendere ricondurlo sulla retta via.
eroicamente l’Ideale, ma forse ero solo stata patetica, irrimediabilmente Era stato un momento crudamente rivelatore quel giorno, e mille volte appuntandosele in petto come medaglie - finché un giorno ci siamo
fuori tempo.
mi sono detta, in seguito, che allora, forse, avrei dovuto avere il coraggio trovati addestratori in un circo di povere bestie umane destinate ad
Nel frattempo, la sala addestratori si stava animando. Arrivavano a uno di andarmene, di liberarmi di quel giogo, che diventava di giorno in essere macellate dal Format.
Continua nei prossimi numeri
a uno come astronauti in uscita dal portellone dello space shuttle, giorno più insopportabile. Mi arrovellavo cercando di capire come era

Donald Phillip Verene, James Joyce and the Philosophers at Finnegans Wake
Nel recensire Vico’s New Science: a Philosophical Commentary di
Donald Phillip Verene, nel numero scorso di questa rivista ebbi modo
di soffermarmi sui meriti di questo studioso quale propagatore in
America, e più estesamente nei paesi di lingua inglese, del pensiero di
Giambattista Vico. Tra le opere più significative della produzione del
Verene citavo in quella occasione Vico and Joyce con la quale il Verene
affrontava una trentina di anni fa uno dei problemi più appassionanti
della circolazione e ricezione di Vico nei paesi di lingua inglese, vale a
dire quello della sua presenza nelle opere di James Joyce, e segnatamente
in Finnegans Wake, come si sa il romanzo forse più rappresentativo
della sensibilità novecentesca tout court, e di così difficile lettura da far
tremare “le vene e i polsi” anche ai più agguerriti critici.*
Su quest’opera di Joyce il Verene è ritornato anche quest’anno, con un
altro significativo contributo agli studi joyceani e vichiani insieme, con
il volume James Joyce and the Philosophers at Finnegans Wake,
pubblicato dalla NorthWestern University Press.
Poiché numerosi sono i filosofi, dall’antichità ad oggi, che hanno
lasciato segni diretti o indiretti della loro presenza nell’ultimo lavoro
narrativo di Joyce, la prospettiva comparatistica dalla quale lo studioso
americano affronta la materia è all’inizio necessariamente larga; ma per
restringersi gradualmente e mettere a fuoco nei dettagli l’influenza su
Joyce di due filosofi italiani, o meglio napoletani: Giordano Bruno e,
ovviamente, Giambattista Vico. I riferimenti e le allusioni al pensiero del
primo filosofo nel romanzo di Joyce sono tanti. Nella loro cospicuità
essi attestano non solo la conoscenza di prima mano che il romanziere
dublinese aveva delle opere del Nolano, ma anche l’ammirazione per la
sua figura umana, molti dei cui tratti Joyce finiva per considerare
sovrapponibili a quelli della sua stessa fisionomia.
Come ci ricorda Verene, la presenza di Bruno nell’universo narrativo di
Joyce non è certo circoscritta al Finnegans Wake, perché sue tracce
sono ravvisabili anche nelle opere che precedono questo romanzo: nel
Portrait of the Artist as a Youngman, per esempio, o in Stephen Hero e,
ovviamente, nell’Ulysses, senza contare il giovanile pamphlet The Day
of Rabblement. Ma è nel Finnegans che esse trovano la sintesi definitiva,
perché, da una parte, conferiscono autorevolezza di precedente storico
ad alcune idee portanti dell’universo narrativo del Finnegans, per

esempio, quella dell’identità degli opposti, la coincidentia oppositorum
per effetto della quale ogni elemento nel romanzo, evento, personaggio,
etc., è, simultaneamente, sé stesso, e il suo contrario. Dall’altra parte, il
precedente bruniano serve a fissare per sempre, e in termini narrativi
più complessi, quella che è una costante nell’opera narrativa di Joyce:

la trasfigurazione mitografica alla quale egli sottopone la propria
“persona”, il suo desiderio di consegnarsi alla storia assumendo tra i
tratti della sua identità quelli che riconducono alla figura dell’outcast,
dell’iconoclasta, dell’ “eretico”, del martire: gli stessi che, mutatis
mutandis, contraddistinguono la figura umana e intellettuale del Nolano.
A una vera e propria riconsacrazione, sia pure attraverso una originale
e apparentemente bizzarra trasfigurazione fantastica, nel Finnegans
Wake si assiste anche nei riguardi delle opere del Vico, che il romanziere
irlandese conosceva ed ammirava al punto da dichiarare che esse gli
accendevano l’immaginazione come non vi riuscivano nemmeno le
pagine di Freud. Questo spiega perché nel romanzo di Joyce i riferimenti
e le allusioni alle opere di Vico siano così pervasivi, e perché nel romanzo
Vico compaia addirittura come vero e proprio personaggio (Mr. John
Baptister Vickar, produttore). Per Verene la Scienza nuova di Vico è una
“fonte strutturale” del capolavoro joyciano. Sbagliano quindi quei critici
e quegli studiosi di Joyce, i quali, affrontando il Finnegans senza una
conoscenza adeguata delle opere di Vico, si ostinano a ribadire la tesi
di una influenza del filosofo napoletano su Joyce circoscritta all’ambito
della teoria dei cicli storici. Come dimostra ancora Verene attraverso
una minuta indagine testuale il dialogo di Joyce con il filosofo
napoletano è fitto e serrato, come attesta il gioco inarrestabile di echi,
suggestioni, corrispondenze, che fin dalla prima pagina, e per tutto il
corso del romanzo, rinviano il lettore a temi e motivi della speculazione
vichiana, e perfino a momenti ed episodi topici della vita di Vico. Come
si sa, quest’ultimo ebbe nei riguardi della cultura ufficiale una posizione
di marginalità, di estraneità, che gli faceva confessare di sentirsi a Napoli
“straniero in patria”. Il celebratore dell’ulisseismo moderno non poteva
che essere soggiogato da figure come quelle di Bruno e Vico.
Significativamente nella sua rilettura le due si richiamano a vicenda, e
la “storia ideale eterna” di Vico, riproposizione della bruniana
“coincidentia oppositorum”, diventa per il romanziere moderno una
delle chiavi di lettura dell’assurdo, grottesco reiterarsi della storia umana
dove tutto è il contrario di tutto.
* Del Finnegans Wake esiste una traduzione italiana, parziale, di Luigi
Schenoni, pubblicata dalla Mondadori.
Vincenzo Pepe
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PAGANI e DINTORNI: Ieri e Oggi: di Armando De Virgilio

TRICENTENARIO DELLA NASCITA DI CARLO III DI BORBONE
La sua presenza nell’agro/nocerino e la costruzione della
caserma Tofano di Via Solimena che ha rappresentato il fulcro
del futuro sviluppo della città
In quest’anno 2016 si ricorda Carlo Sebastiano di Borbone, passato alla storia come Carlo III, dal 1735 al 1759 Re di Napoli e Sicilia, poi Sovrano di Spagna, (20 gennaio 1716 –
14 dicembre 1788). In questo numero si vuole celebrare e ricordare il contributo socio/economico che il sovrano ha dato all’agro con la costruzione della caserma Tofano.
La caserma Tofano (ex palazzo Ducale) è un edificio militare dismesso
che si trova a Nocera Inferiore. È dedicata alla memoria del tenente
Bruno Tofano .In precedenza è stata intitolata al tenente generale Nicola Marselli.La struttura fu realizzata per volere del re di Napoli Carlo III,
sul luogo dove sorgeva il palazzo ducale della città. Nel 1751 ciò che

corso sul lato interno alla piazza d’armi, coperti con volta a botte e a
vela ribassata su quattro archi di sostegno aventi spessore pari alla
muratura perimetrale. Sul terrazzo si elevano quattro torri di scale. Il
“cortile grande” era attraversato in direzione est-ovest dal rio Saltera
dei Corvi, che alimentava i quattro pozzi d’acqua potabile, con un com-

Prospetto della caserma
Stemma sulla facciata
rimaneva della precedente struttura fu raso al suolo e il luogo fu trasformato in caserma di cavalleria. La realizzazione ebbe lo scopo di
liberare i cittadini di Nocera dall’incombenza di dover ospitare i militari
nelle proprie case. L’imponente edificio rettangolare (circa 130 m per
lato) sorge a ridosso dove c’era l’antico rione Borgo (attuale via
Solimena. L’originaria denominazione del complesso militare era caserma Morselli. L’edificio, noto anche come Gran Quartiere, occupa una
superficie di 15.600 m² circa, di cui 8.000 m² scoperti e 7.600 m² coperti,
che, considerati i tre livelli di cui è composto, ne portano la superficie
coperta a circa 22.800 m². Rappresenta uno dei più grandi edifici militari
d’Italia. Il progetto fu affidato all’ingegnere militare Felice Romano,
allievo del Vanvitelli, e i lavori cominciarono il 23 settembre del 1751. La
realizzazione fu affidata a Felice Polito e portata a termine nel 1758.
Carlo III di Borbone scelse di costruire l’edificio per i cavalleggeri a
Nocera per la posizione strategica della città, allo sbocco tra i due
principati (Ulteriore e Citeriore). La denominazione Gran Quartiere sta
a sottolineare anche le dimensioni urbanistiche dell’intervento che si
evidenzia come una vera e propria “cittadella militare” che occupa un’intera insula del centro urbano di Nocera. La caserma era completamente
indipendente e in grado di resistere per lunghi periodi ad un eventuale
sforzo bellico anche se, come è noto, il periodo borbonico fu caratterizzato da un periodo di pace. La caserma è un’ampia costruzione su tre
livelli di forma quadrata che reca al centro un ampio cortile o piazza
d’armi. I prospetti sono semplici, ordinati sul ritmo regolare dalla
partitura delle alte finestre rettangolari e delle cornici, con ampi portali
d’accesso. La struttura interna, distribuita su tre livelli più la copertura
a tetto, è fondata su una morfologia classica. Gli ambienti sono distribuiti sui lati esterni senza soluzione di continuità, con elementi di per-

Epigrafe sulla facciata
Carlo III di Borbone
plesso sistema di “saracinesche” che consentivano il riempimento delle cisterne o il deflusso delle acque nel fiume Sarno; oltre a questo
corso d’acqua, i quattro lati della caserma erano attraversati da canali
indipendenti per la raccolta e lo scolo delle acque luride. Al pian terreno erano disposte le scuderie, capaci di ospitare in tempo di pace 658
cavalli. Gli ambienti hanno ospitato le infermerie veterinarie, le officine,

Lo scrittore Domenico Rea
Il romanzo di Domenico Rea
Ma quanto ha rappresentato, non solo nell’immaginario collettivo,
come sopra si diceva, per i cittadini nocerini, la caserma/le caserme, ma
anche in termini di crescita socio economica della città che per tutti
questi anni, durante i quali le caserme sono state attive, hanno potuto
usufruire di tutti quei vantaggi che la presenza di migliaia di soldati
rappresentava per il Pil cittadino e il relativo benessere? Ce lo dice
chiaramente Domenico Rea, scrittore nocerino, nel suo famoso libro,
“Ninfa Plebea”, edito da Leonardo Mondadori :

“ Nofi (Nocera Inferiore, dove si era trasferito all’età di 3 anni, nel
1924) viveva alle dipendenze del quartiere militare. Da lì partivano
gli ordinativi più consistenti per le industrie e i commerci locali.
Dalle porte secondarie dell’immenso edificio era un continuo andirivieni di carrette, carrettelle, traini, carrettini, carriole, e camion
con le gomme dure e i freni sul parafango; perché per nutrire, vestire
e calzare 1200 tra soldati, sottufficiali e ufficiali, occorrevano tonnellate di paste alimentari, di cereali e legumi, carne, pesce, frutta e
verdura; e se per i soldati bastava il rancio, per gli ufficiali era
necessaria una mensa ben fornita e meglio guarnita; perciò i commercianti si facevano in quattro per essere i prescelti. Ma oltre a ciò,
il Quartiere aveva in mano il destino di ditte di cuoiami, officine
meccaniche e di maniscalchi dei cui fondaci neri, infuocati e tintinnanti,
Nofi era costellata, senza dire degli artigiani, dai tappezzieri ai falegnami, dai carpentieri agli idraulici….Alla libera uscita i soldati
erano attesi da venditori di specchietti, pettini, brillantina, corni,
bocchini lunghi e corti, portasigarette, collanine e ventagli da regalare alle fidanzate lontane e di mille altre cose”.
Ma chi era Carlo III di Borbone? Carlo Sebastiano di Borbone fu duca
di Parma e Piacenza con il nome di Carlo I dal 1731 al 1735. Successivamente fu re di Napoli e di Sicilia. Era invece Carlo III come re di Sicilia
dal 1735 al 1759, e da quest’anno fino alla morte re di Spagna con il
nome di Carlo III (Carlos III). Certamente un sovrano illuminato Carlo
III di Borbone che Napoli non ha dimenticato e che ha invece amato
tantissimo per tutto quello che questo sovrano rappresentò per la città
e per il suo regno in termini di modernizzazione e di sviluppo. Non
dimentichiamo che a Carlo III, oltre al Teatro San Carlo, giudicato il più
bello del mondo, si devono anche la costruzione delle due residenze di
Caserta e Capodimonte (nonché di quella di Portici). Ma non solo: fu
voluto da lui anche il Real Albergo dei Poveri e fu lui che nel 1738 diede
inizio alla stagione delle grandi ricerche archeologiche napoletane, che
riportarono alla luce le antiche città romane di Ercolano, Pompei e Stabia,
sommerse dalla grande eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Il Teatro di San
Carlo, voluto dal sovrano e inaugurato il 4 novembre 1737 dedica a
Carlo III un anno di celebrazioni che proseguiranno in collaborazione
con il Comune di Napoli/Assessorato alla Cultura e al Turismo. Inoltre
il MAGGIO DEI MONUMENTI che si è celebrato ogni anno a Napoli,
è stato dedicato proprio a Carlo III. Le celebrazioni del Teatro di San
Carlo culmineranno il 4 novembre 2016, ore 20.00, con l’esecuzione in
forma di concerto dell’Achille in Sciro di Domenico Sarro, su libretto
di Pietro Metastasio, in replica sabato 5 novembre, ore 19.00.

Rubrichiamoci...
a cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano

Il Teatro S. Carlo ieri

Il Teatro S. Carlo oggi

Gigantografia della Reggia
sui 300 anni di Carlo III

La Reggia nel progetto
del Vanvitelli

NONOSTANTE LA PIOGGIA ED IL NAPOLI...
Nunzia Gargano, Maria Pepe (io), Barbara Ruggiero, quelle di… “Ritratti di territorio”. Ad Una prima approssimazione uno spirito critico potrebbe, “accidentalmente”, osservare che il mio parlare dell’ “evento –
progetto” sia uno sfacciato conflitto d’interessi. Errore! Ritratti di territorio è una pagina di diario, piena di sogni, sentimenti, condivisioni,
persone di percorsi di vita. Ritratti di territorio è prima del premio, che
omaggia il legame con le proprie radici di chi con tenacia e caparbietà è
rimasto fedele ed ancorato alla sua terra, raccontandola e mostrandola
nelle sue sfaccettature (bellezza, sofferenza, ironia, malinconia), a tutto
il “Bel Paese”, prima del momento conviviale, in cui le eccellenze
enogastronomiche del territorio omaggiano gli allegri ospiti, il “Ritratto” di chi lo ha ideato, creato, alimentato, sostenuto, è, il racconto di
“noi” che ogni anno mostriamo senza indugio alcuno la nostra testardaggine nell’ andare avanti nonostante tutto, senza compromessi, senza ingerenze, con “impotenti mezzi tecnici”, con solo l’affetto come
effetto speciale. Una Kermesse a gestione familiare, dove vi entra solo,
e, solo chi gode di stima, la nostra stima, una “seratona” in grande stile
che però non resta ingessata nelle regole conformiste della convenzione sociale.
Un’eleganza spettinata e irriverente che conquista tutti con la sua leggerezza, una leggerezza, vi rivelerò un segreto, che tanta fatica ci costa.
Permettetemi, come in ogni pagina di diario che si rispetti di svelarvi un
qualche dietro le quinte, alcuni dei “particolari” di “Ritratti”… Giuseppe Candela, il presentatore, croce e delizia di noi ritrattiste, in particolar
modo la mia, destinata a risolvere e realizzare suoi dubbi e richieste, lui
è un giornalista serio, non uno scriteriato come noi, e abituato al jet set,
davanti alla nostra rudimentale organizzazione resta sempre… come
dire… non mi vengono le parole… senza fiato, fermo, con la testa inclinata su un lato, gli occhi sgranati dallo stupore, ci guarda pensando:
“perche non dico mai di no a queste pazze?” Ama gli effetti speciali,
chiede immagini, video ad alta definizione, impianti di ultima generazione e invece si ritrova un microfono col filo, insomma vorrebbe mandarci
a quel paese ma… ci vuole bene, quindi cede, e… come ogni anno
magistralmente conduce. Nunzia, per niente ansiosa, ha un’unica preoccupazione, pioverà?
La pioggia il tarlo estivo della Gargano che ha tormentato me e Barbara
(socie nella gioia e nel dolore), con questo dubbio biblico, costringen-

doci a danze ben auguranti degne dei migliori sciamani. Povera la nostra luce, immaginava lei e i suoi ospiti a fare “Ritratti” chiusi nell’arca
prestatagli da Noè,e invece… la pioggia ha ceduto allo spettacolo e
nonostante promettesse saette si è ritirata in buon ordine, lasciando a
noi una serata piena di stelle.
Il Napoli e il suo debutto champions, cambiate la data! Noi non veniamo! Andiamo via subito! Eccetera, eccetera, eccetera… chiacchiere!
Nemmeno il passionale Napoli ci batte, siamo troppo interessanti.
Le riunioni organizzative, ogni scusa è buona per “aperitiveggiare”,
foto di presentazione fatte dalla cameriera del bar della piazza, che ancora si chiede: “come hanno fatto a scappare dal manicomio criminale”? Giorni di follia pura, estrema ma salutare, che hanno portato ad una
serata in cui momenti di riflessione, commozione, allegria si sono
succeduti, dalle parole ricche di etica e senso, di un’esperienza vissuta
sul campo dell’oncologo Renato Giordano (premio alla carriera), a quelle cariche di “humanitas” e coraggio della preside Eugenia Carfora
(premio speciale), passando per l’esilarante performance, la prova di
uomo e galantuomo, della Compagnia Teatro Stabile “La Locandina”,
con nel mezzo, altri artisti, intellettuali, luminari, sportivi,creativi: Giuseppe Gallizzi, Rino Cesarano e Nino Ruggiero ,Vincenzo La Femina ,
Cloris Brosca, Antonio Lubritto, Gianni Ferramosca, Roberto Rubino,
Gianfranco Nappi, Raffaele Sacchi e Nicolangelo Marsicani, Mario
Porfito, Rossella Russo, Giuseppe Giorgio, Mauro Forte, Tommaso
Esposito, Raffaella Cardaropoli, Antonella Morea, Anna Mazza, Myriam
Lattanzio, per poi lasciare la scena alla tanto attesa cena in piedi, il
giardino incantato del Bagatto ha aperto i suoi viali al popolo di ritratti,
dopo lo spirito va nutrito anche il corpo, ovviamente in egual maniera
eccelsa.
Sarà stata la fame, l’atmosfera, gli ammalianti fumi odorosi della brace
di bif burger, insomma anche quest’anno, gli ospiti quando è toccato a
loro hanno ripagato il nostro lavoro con un pirotecnico spettacolo,
cadute in grande stile, ai piedi di bif burger per l’appunto, io ne ho
contate un paio, piatti carichi di leccornie,bomboniere da portare a
casa, giovani coppie intente a reclutare fotografi, cuochi e tanto altro
per il loro imminente matrimonio.
Particolari, di gente comune, cartolina di “Dio” che da sempre si nasconde… “nel particolare”

La Reggia di Portici

La Reggia di Capodimonte

Foto vecchie e moderne di scavi di Pompei
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S p e c i a l e E u r o p a ...
L’ISLAM E LA DEMOCRAZIA
L’Islam: da religione nazionale e locale a fede che vuole essere
sovranazionale.
di Marzia Ferraioli*
L’Islam nasce in terra araba con un Profeta arabo (Muhammad) e con
un Libro sacro (il Corano) che si dichiara fieramente arabo. Legata al
ceppo etnico dell’arabismo, la nuova fede si estende, nei secoli d’oro
della civiltà coranica, al di là dei confini arabi, con la forza di una fede
che, nel tempo, si è imposta in parte dell’India, in Asia centrale, in
territorio Persiano, nell’ Impero Ottomano, in Egitto, in Africa del nord,
in Indonesia, ma che non è riuscita ancora a radicarsi nell’Occidente
cristiano.
Considerato ostile, al massimo grado, perché vantava con egual forza
una propria fede, l’Occidente fermamente disconosceva la pretesa
superiorità spirituale dell’Islam e reagiva con controffensive non meno
convinte e determinate (si pensi alle Crociate del Mille).
La reciproca e perseverante adesione alla propria fede ha, nei secoli,
marcato la ineliminabile distanza tra mondo islamico e mondo occidentale
cristiano, ma la contrapposizione di matrice religiosa non ha impedito,
di certo, contatti tra le due culture.
Gli ideali di libertà e di democrazia, le lingue, la letteratura del mondo
occidentale, esportati, in terra d’Islam dal colonialismo dei secoli XIX e
degli inizi del secolo XX, hanno influito non poco sul pensiero di
personalità della cultura islamica (Mohammed Iqbal, in India ;
Mohammed Abduh, in Egitto), dando vita ad un modernismo
costruttivo, che ha alimentato la consapevolezza di dover
necessariamente adattare, selezionare, affinare - pur nella fedeltà al
messaggio islamico - i valori dell’Islam secondo impostazioni e
prospettive più moderne.
Una laicizzazione culturale delle élites che, autonomamente, ha, poi,
progredito in Egitto, per un arco temporale superiore ad un secolo (da
Mohammed Alì a Nasser); in Palestina e nei Paesi confinanti con Israele;
in Turchia (con Mustafa Kemal Ataturk).
I conflitti interni, la atavica e persistente emarginazione delle masse
toccate dalla modernizzazione solo in maniera sporadica e superficiale,
il riemergere di nazionalismi (si pensi alla rivoluzione algerina degli anni
’50 e alla rivoluzione Khomeinista del ’78 e al fallimento del programma
dello Scià di Persia di trasformazione sociale e di laicizzazione culturale
diffusa) hanno minato, alle radici, un processo di modernizzazione
dell’Islam (già compromesso dalla crisi conseguente alle prime due
guerre mondiali) e ravvivata la atavica aspirazione - mai sopita, nelle
masse emarginate - di “messaggi” che riecheggiano, diffondono e
praticano, durezza e intransigenza. Un fenomeno preoccupante e
complesso che attinge alla ortodossia della setta puritana dei Kharigiti,
la prima a praticare il terrorismo, al puritanesimo del Wahhabismo
d’Arabia, alla ideologia intransigente dei Fratelli musulmani, al rigorismo
dei grandi teologi e dottori del Medioevo musulmano e si manifesta
nelle formule, purtroppo ben note, di integralismo musulmano o di
fondamentalismo islamico (Francesco Gabrieli, in Islam e Occidente
p. 50-52).
La c.d “questione turca”. Dalla cultura laica di Mustafà Kemal
Ataturk alla improbabile aspirazione europeista.
La spinta universalistica che aveva ampliato, nel tempo, i confini
dell’Islam fino a ricomprendere l’Impero Ottomano e, dunque, i territori
sui quali insiste, oggi, la Turchia, trovò, nell’ etnia turca, un paladino/
difensore della fede, e la Turchia assunse, grazie alla sua forza militare,
un ruolo egemone in occasione della invasione cristiana dei Crociati.
Seguirono, nei secoli, anche in Turchia, un programma riformista e
coraggiose scelte in favore di un ridimensionamento della intransigenza
dell’Islam, fortemente voluti (negli anni 20/30 e all’indomani della
dissoluzione dell’Impero Ottomano) da Mustafà Kemal Ataturk, nome,
quest’ultimo, datogli dal popolo, che considerava Mustafà Kemal il
“Padre dei Turchi”( è questo il significato di Ataturk).
Un modernismo e una laicizzazione coltivati, ancora oggi, dall’attuale
governo Turco di Erdogan, in prospettiva di un più articolato e
complesso processo di trasformazione e di modernizzazione della
società e delle istituzioni di un Paese, pur sempre islamizzato, ma già, da
tempo, modernizzato dalle scelte di rendere facoltativo l’uso del cappello
tradizionale turco (fez), per gli uomini e del velo per le donne, abolire la
poligamia, sostituire il calendario gregoriano e l’alfabeto latino con il
calendario musulmano e con l’alfabeto arabo- ottomano. Un distacco
più che notevole dai valori religiosi, posto che il laicismo abiurava
molti aspetti della vita associata regolati dalla legge del Corano, da un
“libro” cioè, che - derivando il suo potere vincolante da una rivelazione
divina - era, connotato dal dogma della immutabilità (L’islam e la
modernità, Giuseppe Sacco, pag 64-66).
L’odierno governo Turco di Erdogan segue le orme dell’illuminato
Mustafà Kemal Ataturk e, forte di un sentimento nazionale che sostiene
e tiene unita la complessa realtà di uno Stato, laico e musulmano insieme,
guarda all’Occidente secondo programmi esplicitamente europeizzanti
ancorati ad una aspirazione europeista risalente nel tempo (un accordo
di cooperazione tra Comunità europea e Turchia è datato 1964, la
richiesta di adesione alla Comunità economica europea risale al 1987 e
l’avvio dei negoziati sulla adesione al 2005).
Bloccati dal NO della Francia al Referendum di adozione del trattato
istitutivo di una Costituzione per l’Europa - un NO motivato, su spinta
del Front National, da argomentazioni relative alla “questione turca”quei negoziati sono ancora in corso, permanendo e consolidandosi i
molti dubbi e le innumerevoli perplessità che ancora danno contenuto
alla c.d.” questione turca”. Ciò che ci si domanda è: può un forte
nazionalismo reggere il confronto con direttive sovranazionali, quali
quelle dettate dalle Istituzioni europee, che, naturalmente ed
inevitabilmente, finiscono col sottrarre molta parte di sovranità agli
Stati Membri della Unione? L’ingresso della Turchia in Europa può
ingenerare il rischio di dar luogo ad ulteriori ondate di immigrazione
islamica o ad una massiva islamizzazione dell’Europa? E ci si chiede
ancora: se l’ingresso della Turchia in Europa amplifichi i confini
d’Europa fino a portarli in prossimità di Paesi instabili come la Siria;
quando e come la Turchia si deciderà ad abolire la emarginazione sociale
e politica delle minoranze curde e ad affrontare e risolvere la questione
cipriota; se, in tema di libertà di stampa, di parità di trattamento delle
donne, di ruolo dell’esercito, di libertà di riunione e di manifestazione,
sia in condizioni di tener fede ai criteri imposti dall’acquis comunitario

(un insieme di regole che ogni Stato Membro della Unione è tenuto a
rispettare) composto di ben 33 capitoli, dei quali solo quello relativo
alla scienza e alla ricerca (il venticinquesimo) è stato, provvisoriamente,
chiuso. Il fenomeno Islam, lo si è già detto, è un fenomeno complesso,
al quale nessun Paese è estraneo.
Una ortodossia puritana e una ideologia intransigente hanno di gran
lunga superato il rigorismo dei grandi teologi e dottori del Medioevo
musulmano, manifestandosi, con interventi di bieco terrore imposti da
DAESCH (acronimo dispregiativo avente il significato di
Organizzazione Stato Islamico) e ISIS ( acronimo di Islamic State
Irak Siria) e il fenomeno non lascia indenne la Turchia, che è Paese
che si apre all’Occidente, ma che già vive preoccupanti instabilità,
dovute alla difficile coesistenza tra un Islam più o meno laicizzato ed
aspirazioni a valori di libertà che poco o nulla hanno a che vedere con
i dettami del Libro sacro dell’Islam.
Un Paese governato da un Uomo forte ed autorevole per la metà del
popolo turco che lo ha votato o da un Uomo autoritario e temuto per
l’altra metà del popolo turco che non lo ha votato?
Chi è Erdogan e in quale delle suddette prospettive si colloca?
E’ il Capo di un Governo leale che sostiene il tentativo dei Paesi Europei
di arginare gli innumerevoli flussi migratori di milioni di persone che
scappano dalla povertà o da Paesi in guerra (Siria) o dai Paesi tormentati
dalla violenza dell’ISIS, accogliendo, nei suoi territori, i richiedenti
asilo Siriani, Irakeni, Eritrei e Afgani, sulla scorta di un accordo siglato
con le Istituzioni europee?
O è l’Uomo che: emargina le minoranze curde; che tiene in vita la annosa
questione cipriota; che reagisce ad un tentato golpe - quello consumato
nella prima metà del mese di luglio del corrente anno - ripristinando la
pena di morte, ordinando migliaia di arresti, rimuovendo migliaia di
giudici, licenziando docenti universitari e giornalisti e impiegati dello
Stato.
O è il Capo di una dittatura militare (quella che, si dice, sia appena nata
in reazione al golpe del Luglio scorso), lontana anni luce dagli ideali
espressi nei Testi fondativi dell’Unione e capace di mediare tra Oriente
ed Occidente, tra Islam moderato e Islam fondamentalista, anche con la
forza di una economia in evoluzione e in continua crescita?
Un arbitro tra equilibri precarissimi o un Uomo di parte?
E se Uomo di parte, a quale parte si affiancherebbe? (25 Luglio 2016)
*Prof. Avv. Ordinario di Procedura Penale Università degli Studi di
Roma - Tor Vergata

LA TURCHIA DI ERDOGAN
E LE INCOGNITE FUTURE
di Alfonso Conte*
La politica estera della Turchia dalla Seconda guerra mondiale ad oggi
rivela come le scelte filo-occidentali, culminate nel sostegno agli angloamericani nell’ultima fase del conflitto e soprattutto nel 1952 con
l’ingresso nella Nato, siano il risultato di comprensibili valutazioni basate
sull’opportunità di schierarsi dalla parte dei più forti, nel tentativo di
ottenere significativi benefici. Grazie a tali decisioni, l’organizzazione
militare promossa e guidata dagli Stati Uniti ha potuto stabilire sul
territorio turco 24 basi militari, tra cui importanti postazioni aeree e
missilistiche, fondamentali per ottenere un “effetto deterrenza”
funzionale alla politica di contenimento dell’Unione Sovietica. Dopo la
fine della Guerra fredda, il sostegno turco alla politica estera occidentale
non ha perso importanza.
Al contrario, sia nell’intervento nei Balcani sia nella Prima Guerra del
Golfo ed ancora fino alla guerra in Afganistan nel 2001, l’attiva
partecipazione della Turchia alle operazioni condotte dalla Nato ha
confermato l’importanza del suo contingente militare, divenuto negli
anni sempre più imponente grazie agli aiuti delle potenze occidentali,
dei suoi scali aerei e della sua posizione geografica, al centro delle
strategie riguardanti l’Est europeo, l’area mediterranea, i tradizionali
canali commerciali con l’Asia, ma anche, e soprattutto, il Medio-Oriente.
Inoltre, il sostegno turco ha a lungo costituito uno straordinario
strumento di soft-power, consentendo agli Stati Uniti di rafforzare un
presidio moderato e filo-occidentale all’interno di un mondo islamico
sempre più sollecitato da pulsioni integraliste e radicali. Inutile dire che
la disponibilità turca ad assecondare tali disegni è stata assicurata in
cambio di precisi tornaconti. Innanzitutto il sostegno economico, come
di consueto garantito dagli Usa ai propri partner, ma anche il benevolo
atteggiamento, quasi sempre sfociato nella mancata censura, nei
confronti di una politica interna in più casi dominata da forze militari e
politiche ad orientamento autoritario. Il negazionismo manifestato
tenacemente dai diversi governi turchi riguardo all’eccidio degli armeni
del 1915 appare rivelatore di un atteggiamento nazionalistico
profondamente radicato, in molti casi ipocritamente sostenuto dalle
potenze occidentali.
Analoghi atteggiamenti caratterizzano anche il mancato riconoscimento
delle aspettative di indipendenza del popolo curdo, da anni vittima
sacrificale di interessi prevalenti, ma non pertanto giustificabili.Tali
rapporti sono profondamente mutati nel 2003, quando l’invasione
dell’Iraq e la liquidazione di Saddam Hussein, operata da una coalizione
guidata dagli Usa non legittimata da risoluzioni dell’Onu, ha causato
un profondo travaglio anche nelle elite politiche turche, alla pari di
quanto avvenuto in altri paesi islamici tradizionali alleati dei paesi
occidentali. In quello stesso anno, l’inizio dei governi guidati da Recep
Erdogan ha significato l’avvio di una politica estera turca più autonoma
dagli Stati Uniti rispetto al passato, sostenuta e resa possibile dalla
contestazione diffusa nel mondo islamico nei confronti del modello
occidentale, visto sempre più come minaccia di omologazione culturale
e copertura ideologica di un dominio politico ed economico.
Negli ultimi anni, inoltre, il progetto di realizzare un gasdotto dalla
Russia all’Europa passando per la Turchia, in alternativa ad un altro,
sostenuto dall’Ucraina, che privilegia l’asse danubiano e quindi l’area
centro-settentrionale del continente europeo, ha avvicinato Erdogan a
Putin, due leader che già condividono l’obiettivo prioritario di restituire
ai propri paesi la dimensione imperiale a lungo avuta in passato. La
guerra in Siria ha momentaneamente indebolito tale alleanza, poiché
l’esigenza di evitare il rafforzamento dei curdi ha portato Erdogan ad

assumere atteggiamenti ambigui, alimentando i sospetti di sostegni
diretti ed indiretti ad Isis.
Oltre a comportare una mutilazione inaccettabile per un paese a
vocazione imperiale, la nascita di uno stato nazionale curdo priverebbe
la Turchia del territorio maggiormente interessato dalla realizzazione
del gasdotto insieme ai russi.
Ottenuta da Putin l’autorizzazione a regolare direttamente i conti anche
con i curdi residenti in Siria, Erdogan si è riavvicinato alla Russia e,
reagendo con decisione al tentativo di colpo di Stato, ha manifestato
ancora una volta la determinazione nel voler avere le mani libere,
rifiutando i condizionamenti esercitati nel recente passato dalle potenze
occidentali.
In tale contesto, è chiaro che la richiesta della Turchia di entrare
nell’Unione Europea appartiene ad una fase del tutto superata ed è
destinata ad arenarsi completamente.
Più complesso è il problema di un’eventuale uscita dalla Nato, che si
inizia a profilare e che porrebbe problemi non di poco conto in riferimento
alle migliaia di soldati statunitensi stanziati in Turchia e, soprattutto,
agli arsenali bellici lì dislocati e difficile da trasferire.
Pertanto, appare evidente che gli Stati Uniti e gli altri Paesi occidentali
debbano ritornare ad occuparsi anche dei rapporti con la Turchia,
colpevolmente trascurati durante le presidenze Obama, dominate dalle
ansie dell’exit strategy in Iraq ed in Afganistan.
Basta leggere la storia degli ultimi due secoli per capire che quell’area
non può essere lasciata campo libero alle mire egemoniche di leader
nostalgici di cesarismo. (24 Agosto 2016)
* Prof. Università degli Studi di Salerno

TURCHIA: I valori della democrazia e della
libertà - Il pragmatismo politico
All’EUROPA e agli USA la responsabilità della scelta
di Alfonso Andria*
Il fallito colpo di stato del 15 luglio in Turchia ha portato in evidenza la
instabilità degli equilibri geopolitici nel Medio Oriente. Sono emerse in
un sol colpo le stridenti contraddizioni che la Turchia perpetra all’interno
del proprio territorio nazionale e nei rapporti con altri paesi fuori e
dentro l’Unione Europea.
La recente visita di Joe Biden jr, il vice di Obama, che è seguita di poche
ore ad un’offensiva turca sulla linea di confine con la Siria, è uno degli
esempi più marcati delle contraddizioni in essere: due Paesi membri
della Nato, Stati Uniti e Turchia, nonostante le tensioni tra loro non si
siano del tutto spente, restano alleati, come dimostra l’offensiva
comune.
Il Vice Presidente americano ha dovuto registrare la posizione di
Erdogan, deciso a riportare la pace in Siria attraverso un’azione comune
da parte di uno schieramento che tuttavia nella realtà non esiste, al
quale partecipino la Russia, l’Iran e gli Stati Uniti.
L’ex-imam Fethullah Gülen è individuato dal Presidente turco come
l’ispiratore del fallito golpe, eppure in passato era un suo alleato che
poi per ragioni politiche ne ha preso le distanze. Come noto si è autoesiliato negli Stati Uniti nel 2008, e ha fondato un movimento (Hizmet)
che raggruppa una rete di scuole, mass-media e imprese. Dunque gli
USA, alleati della Turchia, ospitano nel proprio territorio il presunto
nemico di Erdogan, addirittura ritenuto l’ideatore del colpo di stato.
A ciò si aggiunga che la relazione tra la Turchia e l’Egitto nello stesso
momento in cui sta rifondandosi, rischia di incrinarsi nuovamente in
quanto il governo egiziano ha bloccato la Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva “rispetto per un governo
democraticamente eletto”, sostanzialmente mettendo in dubbio la
legittimità democratica del governo turco. Ed infatti il primo ministro
egiziano di recente si è dichiarato pronto a considerare una richiesta di
asilo politico da parte di Gülen.
La questione Gülen è dunque centrale perché rischia di vulnerare anche
il rapporto tra Turchia e USA, a causa delle insistenti richieste turche di
estradizione.
Del resto il conflitto medio-orientale reca in sé una “cifra…originale”,
come è stato scritto recentemente: “gli alleati dei tuoi alleati possono
essere i tuoi nemici, o viceversa”. È eclatante la posizione dei Curdi,
che sono alleati degli Americani ma avversari dei Turchi.
D’altro canto, restando alle contraddizioni, proprio il colpo di stato
fallito ne ha rappresentato una ulteriore dimostrazione.
Chi lo aveva organizzato era evidentemente animato dall’intenzione di
contrastare il dominio di Erdogan fino a rovesciarlo, ma quella iniziativa
ha di fatto dato la stura ad un rafforzamento della posizione di
quest’ultimo, persino attraverso pubbliche “oceaniche” manifestazioni
a suo favore, mentre l’intenzione di “mantenere lo stato di diritto” è
stata …attuata attraverso un’ondata di arresti, di epurazioni, di rimozioni
o sospensioni da incarichi di magistrati, ufficiali dell’esercito, funzionari
di polizia, docenti universitari, senza dire del divieto di espatrio e della
cancellazione delle ferie applicati a tre milioni di dipendenti pubblici.
In sostanza si è dato luogo ad un inasprimento dell’autoritarismo
presidenziale.
Questo scenario, che ho tentato a grandi linee di descrivere, si rileva
mentre il processo di adesione della Turchia all’Unione Europea è ancora
aperto e per avvicinarsi all’obiettivo sono state compiute negli anni
scorsi tappe-più o meno forzate - soprattutto sul versante del
riconoscimento dei diritti umani, salvo poi Erdogan a valutare, come
sta accadendo in queste settimane, la reintroduzione della pena di
morte!
La Turchia si trova in difficoltà dunque sia sul piano della politica
interna che della politica estera: in effetti dovrà continuare a far valere
il proprio ruolo determinante nella lotta all’autoproclamatosi “Stato
islamico” e al tempo stesso dovrà fronteggiare la crisi migratoria per
mantenere buone relazioni sia con l’Unione Europea che con gli Stati
Uniti. Tuttavia - e questo è il punto veramente delicato - una maggiore
“islamizzazione” in politica interna potrebbe ledere la sua credibilità e
determinare l’instabilità del Paese.
È una partita aperta e le carte da giocare sono nelle mani di Erdogan e
del suo partito. (30 Agosto 2016)
* Presidente Centro Universitario Beni Culturali - Ravello
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“Il dovere della MEMORIA

LA SERVA DI DIO
Trascrizione dell’Elogio Funebre a Maddalena Fezza del p. Luigi Giordano C.S.s.R. (foto a
destra)
[P. Luigi Giordano nacque a Corbara (SA) il 4 aprile 1832. Fu ordinato sacerdote il 7
febbraio 1856. Inviato nelle missioni in Lucania, Calabria, Campania, ovunque affascinava
i fedeli con “la sua voce angelica [che] faceva piangere, per così dire, pure le pietre, spezzava
i cuori più duri quando predicava, e non solo i Parroci e Sacerdoti e i popoli interi, ma gli
stessi Missionari si compungevano perché egli per primo si commuoveva e piangeva.
Con la mente sempre elevata in Dio, passava i giorni nell’aiutare le anime con la confessione
e predicazione. Aveva grande numero di penitenti, che tutti vivevano con morigeratezza
perché diretti dal santo confessore”. Morì il 22 marzo 1892. P. Giordano, così come suo
cugino il Beato Tommaso Fusco, credeva talmente nella santità della Serva di Dio, che nelle
sue ultime volontà stabilì che una considerevole somma di denaro, proveniente dal suo
patrimonio personale familiare, fosse destinata alla causa di beatificazione di MADDALENA
FEZZA.]
A cura del Prof. Giovanni Pepe

ELOGIO FUNEBRE
Mulier timens Dominum, ipsa laudabitur...
- Prov: 31 –
Che cosa è mai questo insolito spettacolo di generale
commozione, che osservo oggi nella città di Pagani?
Perché tanto accorrere di gente in un angolo oscuro
della città, ed in questo tempio? Quale avvenimento
straordinario è accaduto da interessare tutte le classi
dei cittadini?...Ah!... Ben mi accorgo del perché. Me
lo dicono questi cerei mortuarii, questo catafalco,
me lo dice con muto linguaggio questo cadavere... E’
il corpo esanime della gran Serva di Dio, dell’Anima
innocente e bella, della martire dei patimenti,
Maddalena Fezza... Ahi! Ella è già morta; quest’astro
splenditissimo di grazia, di consiglio, di sapienza e
santità è già tramontato. Tutti ne rimpiangono la
perdita, e sono ripieni di stima e rispetto per Lei!
Tanto è pur vero, che la virtù, in qualunque persona
risplenda, l’ingrandisce e nobilita, la rende oggetto
di ammirazione e di onori; specialmente in morte.
Veggo con ciò avverato quello che dice il Savio nei
Proverbii, che la donna timorata di Dio è dessa che
riscuote le laudi: Mulier timens Dominum, ipsa
laudabitur.
Ben a ragione dunque conviene un elogio alla nostra
Maddalena, la quale veramente è stata tal donna
virtuosissima, timorata di Dio, che la voce stessa
spontanea e disinteressata del Pubblico ha presso
che fosse canonizzata.
Ma che cosa nell’angustia del tempo, nella
molteplicità dei suoi pregi e rari doni soprannaturali
potrò trascegliere per soggetto di questo encomio?
Insistendo sul testo premesso a questa mia meschina
orazione, vi mostrerò a nostra edificazione ed
esempio, Maddalena timorata di Dio: 1° perché Donna
di specchiate virtù, benché debole e povera; Donna
in secondo luogo di esemplari patimenti, sebbene
grandi e molteplici: Mulier timens etc....
Non vi ha vera grandezza, se non quella che deriva
da Dio: ed ogni grandezza umana è menzognera,
fallace, simile ad una meteora, che comparisce,
splende e tosto si perde nel buio della notte. L’anima
giusta che possiede il santo timore di Dio, il corredo
di sode virtù è veramente grande perché partecipa
della grandezza stessa di Dio: tanto che il Salmista
chiama beato sin da questa terra colui che teme il
Signore, perché questo timore lo spinge ad operare
grandi cose pel servizio di Dio. Ora precisamente
questa grandezza, che emana da Dio, è quella che
risplende nella nostra Maddalena, perché donna
ripiena del timor santo di Dio, ornata di specchiate
virtù, benché debole e povera.
Maddalena Fezza nata in Pagani il 30 ottobre 1811,
dai genitori Gennaro e Gelsomina Marrazzo quanto
pii, altrettanto umili di condizione e scarsi di beni di
fortuna. Tutto ciò che poté ottenere dalla casa
paterna si fu un’educazione cristiana, che è il vero
retaggio. Il timor di Dio, di cui portava nel cuore i
semi preziosi, fece trasparire in lei fin dalla puerizia
un’indole speciale per la pietà, e come cresceva negli
anni, così cresceva nell’amore verso Gesù Cristo e
alle cose sante; amante sempre del ritiro e del
raccoglimento, aliena dai passatempi della più tenera
età, sempre sola, sempre con Dio, assidua alla Chiesa.
Ad esempio del Divino Maestro, che volle nella casa

di Nazaret stare soggetto a Maria e Giuseppe, e col
crescere in età cresceva anche in sapienza e virtù
anche Maddalena, professando un’esatta
ubbidienza ai suoi genitori, e segnatamente al suo
confessore, venne cogli anni a consacrarsi totalmente
allo sposo Divino, le cui virtù cercò con vivo desiderio
di copiare in se. Cotalché in quell’età in cui il
dissipamento, le vanità, la leggerezza
s’impadroniscono del cuore di molti per tirarli al male,
in lei si ammirano esempi di età matura, divozione
che sorpassa gli anni, sodezza non comune nel suo
sesso, desiderio ed attaccamento sì vivo e costante
alla frequenza dei sacramenti, che nulla ispirar poteva
di più tenero. Siffatte doti valsero a farle condurre in
mezzo a tanta corruzione di un secolo malvagio una
vita tutta pura, angelica, potendosi, senza tema di
errore, affermare di lei, di non essere stata combattuta
da tentazioni impure. Laonde una virtù così
specchiata per tempissimo le conciliò l’attaccamento
e il rispetto, la benevolenza e la stima, non che dei
suoi concittadini, ma di quanti ancora si ebbero col
fatto ad assicurare della santa vita di lei. Il dicano
tante madri, che allo spettacolo dei suoi esempi
rimasero edificate, e l’additarono come modello alle
loro figliuole; il dicano tanti, che rapiti al buon odore
delle sue virtù, e dalle parole ispirate del suo labbro,
più che dall’eloquente linguaggio di un panegirista,
si diedero a vivere da buoni cristiani. Come ella si
avanzava con fervore nella cristiana perfezione, Iddio
la visitava colla tribolazione, che è il premio in questa
terra delle anime giuste e forma la loro più bella corona
nel Paradiso. Fin dalla giovinezza essendole morti i
genitori, ella rimase orfana, poverissima ed
abbandonata; ma non abbandonata dal Padre celeste,
che prende cura sino degli uccelli. Prese l’abito di
Maria SS. Addolorata, che indossò sempre in
memoria dei suoi dolori; ed alle prime pruove,
accoppiandosene altra più dura, ella per non so quale
fiero malore, negli anni giovanili s’infermò a tal segno,
che immobile ed attratta nele membra, con diverse
malattie nuove e complicate, fu costretta per tutta
sua vita a star confinata nel letto dei suoi dolori,
ch’ella chiamava letto di rose. Quando, così
permettendolo Iddio, quest’anime benedetta capitò
sotto la direzione dei padri del SS. Redentore e
specialmente Iddio l’affidò alla cura spirituale del P.
Bocchino, uomo di Dio, e morto in fama di santità in
Nocera. Questi di Maddalena, orba dei suoi genitori,
povera e senza mezzi di sorta, prese tutta la più
paterna cura, e mentre la tolse a guidare pel sentiero
dello spirito e della perfezione, la provvedeva altresì
del necessario sostentamento, che la carità cristiana
c’impone. In siffatto modo ella si aprì dinnanzi un
più vasto campo all’esercizio della virtù, e mentre da
un lato vi faceva rapidi progressi sotto l’ubbidienza
del suo direttore, dall’altro cooperavasi dì e notte a
toccarne la meta. E qui entriamo infine là ove abitava
quest’anima grande e privilegiata. Semplice e povera
n’è la stanza, un modesto letticciuolo e poche
suppellettili ne formano il suo corredo. Guardate le
mura, guardate da cima a fondo, d’intorno intorno
da esse pendono una moltitudine di figure di carta,

rappresentanti Santi e Madonne, che Maddalena
volea veder sospese alle pareti della sua stanza, per
passare sempre la sua conversazione in compagnia
dei Santi. Guardate, a fianco le sta il Bambino Gesù,
si grazioso e bello, che ha il sorriso degli Angioli
sulle labbra, e con cui ella sfoga i suoi più teneri
affetti. D’appresso arde una lampada notte e giorno
dinnanzi alla gran Madre di Dio dei sette veli di
Foggia, e con assiduo pensiere vuole, che se qualche
offerta le si reca dai fedeli si spenda per la lampada
della Madonna. Tutto amore per Gesù Bambino con
inesprimibile tenerezza si apparecchiava alla novena
a celebrare il S. Natale, anzi a prepararvisi colla
mortificazione più austera, senza cibarsi di carne nel
tempo dell’avvento, benché inferma. Dello stesso
tenore penitenziale era per lei la Santa Quaresima, in
apparecchio alla morte dell’Uomo Dio, i cui dolori,

come ebbe a confessare, nelle sue più fiere infermità,
ella sentiva in sé in un grado acuto più che si possa
immaginare. E qui, tralasciando di discorrere degli
altri misteri della vita del Redentore, delle novene
dello Spirito Santo, e particolarmente della Vergine,
e dei santi suoi tutelari, che puntualmente eseguiva
con particolari preghiere ed infocate aspirazioni,
ricorderò solo, e chi nol fa? L’ardente desiderio di
Maddalena di ricevere la S. Comunione, ché non le si
poteva far maggior dono, che portarle Gesù
Sacramentato. Oh! Come si parlavano quei due cuori
infiammati! Oh! Di quanta luce celeste il dator di ogni
bene le illustrava la mente alla penetrazione di una
scienza non terrena, capace d’illuminare i dubbiosi,
sostenere i pusillanimi, infiammare i tiepidi!... Oh! Chi
può esprimere il fuoco dell’amor divino, di cui Gesù
nel Sacramento compiacquesi accendere il cuore della

Il PensieroLibero

7

Ottobre 2016 Anno VII N. 6

il diritto alla CONOSCENZA”

MADDALENA FEZZA
una grazia, e chi un’altra. Questi assicura di essere stato per lei liberato da grande tribolazione; quegli d’essersi guarito da pericolosa
infermità. Chi afferma avere osservato in lei lo spirito di profezia; chi il dono della penetrazione dei cuori; chi avervi scorto questo
questo o quell’altro dono soprannaturale di Dio.
Ma i tempi ormai, Signori, che questa martire di sofferenza vada a raccogliere il frutto delle sue specchiate virtù, il premio dei suoi eroici
patimenti. Maddalena divenuta qual’altra S. Liduina, che stette trent’otto anni confinata in un letto, vero miracolo di pazienza, essa
sente approssimarsi l’ultima sua ora, e dispone il tutto per la sua prossima morte. Alle persone, che le stanno dintorno, o vanno a
visitarla lascia i più salutari ricordi, e dice a tutti: “ Beato chi ama Dio, chi serve a Gesù Cristo...” Indi col suo spirito assorto più che
mai nella contemplazione della bellezza di Dio, munita di tutti i conforti di nostra sacrosanta Religione, ed accesa del più vivo desiderio
di unirsi per sempre al divin suo sposo Gesù, nel giorno appunto che ne rammenta la morte dell’amante Redentore per la nostra salute,
ella chiude gli occhi alla luce di questo mondo, e l’anima sua benedetta, fra le lacrime più tenere degli astanti, va all’eterno possesso
del caro suo Dio.... Ma alla sua dipartita, se pur si piange, desso è pianto misto di lutto e di gioia.... Vanne o anima grande e fortunata.
Vanne al Cielo a godere una gloria eccelsa, riserbata alle grandi tue virtù, al tanto tuo patire. Oh! Te beata, che nel corso di tua lunga
vita sapesti sempre serbare il santo timore di Dio, e in mezzo a tanti straordinari patimenti essere così paziente e rassegnata! Ora son
finite per te le pene, e cominciano i gaudii inenarrabili del Paradiso.
Come devi trovarti contenta di aver patito quaggiù, ora che te ne vai ai godimenti celesti, in mezzo al corteggio dei Santi!... Giunta però
che sei nel Cielo, ricordati di noi rimasti in questa valle di lacrime, di miserie, e di pericoli. Ricordati di quante persone venivano a

sua serva, che spesso sentivasi uscire in questi
lamenti: “Gesù Cristo non è amato perché non è
conosciuto!” Non è quindi a meravigliare, se
crescendo questo suo desiderio, non solo due o tre
volte la settimana, ma sempre, per divina disposizione,
venisse fatta partecipe del Pane degli Angeli, e
spesso anche della celebrazione del santo sacrificio
della Messa nella propria stanza. L’è per questo, che
in lei si concentrò il vero spirito di Gesù Cristo
accoppiato alle più specchiate virtù. In lei
un’innocenza angelica, che serbò sempre illibata; in
lei una somma modestia, e trasporto alla ritiratezza e
solitudine, aliena sempre da ogni umano consorzio,
amante solo di Dio e delle cose sante; in lei un
particolare amore all’orazione, passando le ore intere
in intima comunicazione con Gesù Cristo; in lei un
sommo distacco dalle comodità e segnatamente dal
danaro! E tanto frugale nel cibo, che di poca scarsa
mensa si cibava, e questo verso l’ora di vespro; in lei
una perfetta abnegazione della propria volontà,
dipendente in ogni minima cosa dal comando del suo
direttore, sino a voler morire anche coll’ubbidienza.
Questo, o Signori è il capitale più cospicuo di
Maddalena Fezza, che per lo spazio di molti lustri, da
tutte le classi di questa città, in tutte le circostanze si
è dichiarato sulle lingue di tutti ed ascoltato con
ammirazione. Questo, io ripeto, è quel cumulo di non
caduche ricchezze, che in Maddalena ci fa ammirare
una donna di specchiate e potenti virtù, sebbene
debole e povera. Da siffatti argomenti, o Signori, io
scorgo in lei una riputazione presso tutti, figlia di un
merito reale, anziché di una popolare diceria, di cui
pruova non dubbia è la fiducia pubblica nei suoi lumi
e nella sua probità. Imperocché dall’epoca in cui
stette per molti anni sotto la direzione del lodato P.
Bocchino, Maddalena menò tale una vita virtuosa,
che presso i R.R. Padri Liguorini, presso Vescovi,
presso comunità Religiose, presso cospicui
personaggi, e generalmente presso il nobile ed il
plebeo, fu ritenuta a tutta ragione per una serva di
Dio, e per un’anima di grande virtù. E siccome in lei
era grande l’amore pel prossimo, per mezzo delle
continue preghiere raccomandava a Dio i peccatori,
le anime tentate, gli eretici, la Chiesa ed il capo visibile
di essa; ed a quelli che vi andavano per consigli
apriva loro la mente e la via per la norma delle loro
azioni: eccitava tante anime, specialmente le
giovinette, a confessarsi a Gesù Cristo. E quello che
più monta nelle varie classi di persone, che facevano
capo da lei, sapeva opportunamente adattare i
consigli, e dare risposte ispirate veramente da Dio. E
questa sua carità era ammirabile segnatamente in
suffragare le anime del Purgatorio. Eccovi, o Signori,
il modello delle donne cristiane: eccovi, in Maddalena,
al dir dello Spirito Santo, la donna forte ornata di
potenti e specchiate virtù.

Ma io vi proposi in secondo luogo, Maddalena come
donna di esemplari patimenti, sebbene grandi e
molteplici, sicché di lei possa dirsi la bella sentenza:
Virtus in infirmitate perficitur. Perocché se la vera
santità consiste nella somiglianza con Gesù Cristo,
giusta il detto dell’Apostolo: Conformes fieri
immaginis filii sui, (Rom. 8) i patimenti sono la
caratteristica speciale di questa somiglianza. E qui,
o Signori, non ho bisogno di molta eloquenza, e
dimenticate espressioni per mettere in palese quanto
abbia sofferto Maddalena, e con quanta
rassegnazione, nella lunga infermità do oltre
quarant’anni, per farvela ravvisare donna non solo
di rare virtù, come abbiamo veduto, ma anche di eroica
pazienza. Rammentate quelle pruove difficili, cui
piacque alla Provvidenza esporre la robusta virtù di
lei, sicché divenisse sino all’ultimo anelito vittima di
patimenti. Rammentate com’ella nel verde aprile di
sua età, orba dei genitori, il Signore a vista dell’eterna
corona, che le riserbava, la visitava con forti malori
per tutta la persona, sicché perduto l’uso delle
membra e resa paralitica fu obbligata a giacere sempre
in un meschino letticciuolo. Da quell’epoca
Maddalena diviene un cumulo di patimenti e di dolori.
Un morbo va, e un altro viene; che anzi sì complicati
malori spesso le sopraggiungono, che l’esistenza di
lei dai medici viene ascritta quasi ad un miracolo. Per
tanti anni essa non ha un giorno in cui i dolori cessino
di travagliarla; il suo è un sacrifizio in cui quale ostia
pura ogni dì s’immola a Dio per l’ingratitudine degli
uomini, dal suo letto che forma il suo Calvario. Siffatto
intreccio doloroso di mali non vale ad alterare
menomamente la tranquillità dello spirito, la pace del
suo cuore, la serenità del suo sembiante. Le sue
labbra nonmai si aprono a lamenti e querele. E mentre
tutti sono in afflizione per lei, essa sola è contenta,
nulla teme, e conforta coloro da cui pare debba essere
confortata, e ripete: “Sarà ciò che Dio vorrà”
“facciamo sempre la volontà di Dio”. Messa a tal
pruova dal suo Dio, il suo spirito sempre più si
rinvigorisce nella virtù, per quanto il corpo è
estenuato dai dolori. Ancorché in tale stato di fieri
patimenti, separata totalmente dal mondo, la sua fede
nella credenza delle verità da Dio rivelate, e dalla
Chiesa proposte diventa ogni dì sempre più viva; la
sua speranza sempre più ferma; le sue orazioni più
ferventi, la sua sottomissione alle disposizioni del
Cielo sempre più umile, e la sua carità più perfetta.
La fama quindi della sua virtù provata in tal guisa,
ecco che chiama da lontani e vicini paesi numerose
persone che vanno a visitarla e riceverne lumi e
consigli; ed ecco i Paganesi nelle loro sventure
raccomandarsi alle sue orazioni, come anche i
forestieri, e tutti ripetono: Maddalena è la serva di
Dio – serva di Dio, una santa è Maddalena. E chi
attesta aver ricevuto per mezzo delle preghiere di lei

visitarti, e ti prestavano uffici di carità. Ricordati di
tante famiglie benemerite di te. Ricordati di questa
cara tua patria di Pagani, di questo popolo, di tutti e
di ciascuno. Ricordati anche di me; e dal Regno dei
Beati c’impetra ogni bene appena ti appressi al Divin
Cuore di Gesù, sorgente di ogni grazia. Digli che

c’ispiri il suo divino amore, il distacco dai beni fallaci
e passeggieri di questa vita, e soprattutto la
prosperità, la pace, la celeste benedizione, il santo
timor di Dio, e fortezza nel patire, per ottenere anche
noi quel premio, che ora possiedi, e forma argomento
delle tue lodi:

Mulier timens Dominum, ipsa laudabitur....”
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SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA
“CLETO DE PRISCO”
di Paolo Saturno CSsR

A maggio scorso, presso l’Auditorium “S. Alfonso M. de Liguori”
annesso alla casa religiosa dei Missionari Redentoristi di Pagani (SA),
è stata espletata la seconda edizione del Concorso musicale
internazionale “Cleto De Prisco”.
Mi piace ricordare che l’iniziativa dell’evento è partita lo scorso anno
dal dott. Gerardo De Prisco, già senatore della Repubblica, sostenuto
dall’intera famiglia e particolarmente oggi dai fratelli Raffaele e Alfonso
e dalla sorella Rosa per rinverdire la memoria del papà, Cleto, musicista
compositore e direttore di banda.
Il Concorso si propone di stimolare ragazzi e giovani allo studio della
musica classica intesa come strumento di formazione umana, sociale e
artistica, occasione per confronti e crescite, “sviluppo del senso critico”
e “affinamento del gusto estetico”.
La Commissione, costituita dal M° Alfonso Vitale compositore, dallo
scrivente, musicologo e direttore d’orchestra e di coro, e dalla prof.ssa
Annarosaria Di Nardo cantante e didatta, coadiuvata dalla validissima
segretaria artistica, dott.ssa e pianista Maria Rosaria Sorrentino, ha
attribuito due primi premi assoluti e diversi primi premi, di cui si riportano
di seguito i nomi.
Hanno partecipato, tra gli altri, numerosi ragazzi della Media inferiore e
giovani di Liceo e Conservatorio di Musica.
Il livello è stato altissimo soprattutto in rapporto all’età e agli impegni,
cui sono già assoggettati i ragazzi che hanno partecipato.
Una parola d’encomio va spesa per i giovanissimi musicisti della Scuola
Media “Paride del Pozzo” di Pimonte (NA), al dirigente scolastico,
prof.ssa Adele Porta, e ai docenti di musica: prof.ssa Ursula Salmista
(pianoforte), Gaetano Pignataro (tromba), Giovanni Fusco (clarinetto),
Lea Anna Esposito (chitarra).
Altrettanto va detto per gli studenti del liceo musicale “A. Galizia” di
Nocera Inferiore (SA), al loro dirigente scolastico, prof.ssa Maria
Giuseppa Vigorito, ai docenti Antonio Saturno (musica da camera,
mandolino e chitarra), Paolo Francese (pianoforte), Annibale Guarino
(sassofono).
Agli studenti del liceo vanno aggiunti i giovani del Conservatorio “G.
Martucci” di Salerno. Essi sono Veronica Bruno (canto), Salvatore

Esposito Ferraioli (chitarra), Gaetano Ferrara (flauto). Una menzione
particolare va a Salvatore Esposito Ferraioli il quale, oltre all’encomiabile
bravura e impegno manifestati insieme al collega Ferrara nel Duetto
concertante op. 23 di Luigi Rinaldo Legnani (1790-1877), che ha fatto
attribuire loro un primo premio con votazione di 99/100, ha anche
conseguito il primo premio assoluto con 100/100, in qualità di solista
nell’esecuzione della virtuosistica Grande ouverture op. 61 di Mauro
Giuliani (1781-1829). Il soprano Veronica Bruno, invece, nella bella
interpretazione di La diva dell’Empire di Erik Satie (1866-1925) e di “A
Serpina penserete” dalla Serva padrona di G. B. Pergolesi (1710-1736),
ha conseguito il primo premio con voti 98/100.
L’internazionalità conclamata del nostro Concorso ha avuto conferma
nella partecipazione di due interessanti voci di cantanti coreani: il
soprano Nuri Hong che ha riportato un primo premio con la votazione
di 99/100 eseguendo Ah non credea mirarti da La sonnambula di V.
Bellini (1801-1835), e il baritono Seungho Kim che ha riportato la
votazione di 97/100 interpretando Nemico della patria dell’Andrea
Chenier di U. Giordano (1867-1948).
I concorrenti del liceo musicale “A. Galizia” sono stati:
i pianisti del prof. Paolo Francese, Giuseppe Melillo (V anno) che ha
conseguito un primo premio con voti 98/100 eseguendo il Valzer op.
postuma in mi minore di F. Chopin (1810-1849); Elena Toscano (II
Anno) che ha riportato un primo premio con voti 98/100 esibendosi nel
Preludio in Do min. e nella Fughetta in Do magg. di J. S. Bach (16851750), nel Valzer in Do magg. di M. Clementi (1752-1832) e in Dance of
Grasshoppers di S. Prokofiev (1891-1953); Antonio Davide Villani (V
anno) che ha conseguito un primo premio assoluto con voti 100/100
cimentandosi brillantemente sia nel I tempo della Sonata n.1 in Fa min.
di L. van Beethoven (1770-1827) sia nello Scherzo op. 20 di F. Chopin;
i sassofonisti del prof. Annibale Guarino si sono esibiti in diverse
formazioni: il Quartetto di sassofoni (Maria Giovanna Palumbo, Simone
Vortice, Pietro Rainone e Pasquale Vitiello) che ha riportato il primo
premio con voti 98/100 nell’esecuzione della Jazz suite di I. Yasinisky;
il Sassofono solista (Maria Giovanna Palumbo) che ha conseguito un
primo premio con voti 99/100 interpretando Improvisation n. 1 di R.

Noda; il Duo sassofono (Maria Giovanna Palumbo)-pianoforte (Antonio
Davide Villani) che ha meritato il primo premio con voti 98/100
eseguendo la Fantasia e improvvisazione di A. Jolivet; il Duo
sassofono (Arianna Della Porta)-pianoforte (Antonio Davide Villani),
primo premio con voti 96/100 nell’interpretazione della Petite Suite
Latine di J. Naulais;
i chitarristi e mandolinisti del prof. Antonio Saturno si sono esibiti
come ensemble di mandolini (Giovanni Marcellini, Tommaso Barra,

clarinettisti, Attianese Arianna (II A), Caiazzo Luigi (II A), Fortunato
Margherita (II B), Fusco Speranza ( I A), Gargiulo Anna (II B),
gargiuloSaverio (I A), Imparato Francesco Pio (I A), Iovine Speranza (II
A), Iovine Alfredo (I A), Palomba Giuseppe (I A), Ruocco Francesca Pia
( I A), Somma Adelaide (II D);
trobettisti, Ammora Domenico (II C), Coticella Pietro (II B), Fortunato
Stanislao (II D), Martire Giuseppe (II B), Somma Domenico (II C), Cuomo
Antonio (I a);
- formazione cameristica: repertorio da I Vespri Siciliani–la Primavera,
atto III, e dalla Traviata “Amami, Alfredo” di G. Verdi (1813-1901);
esecutori:
Saggese Anna (III B) e Apuzzo Guido (III D).
- la solista, Saggese Anna (III B) ha eseguito al pianoforte il Preludio
in do minore di J. S. Bach (1685-1750) e la Sonatina op 20 n.1 – J. L.
Dussek (1760-1812).
Il terzo primo premio assoluto con la votazione di 100/100 l’ha conseguito
il pianista Gaetano Tortora, nostro conterraneo. Infatti è nato nel 1986
a Nocera Inferiore (SA), iniziando lo studio del pianoforte all’età di otto
anni. Diplomatosi nel 2007 presso il Conservatorio “G. Martucci” di

Salerno sotto la guida del M° Emma Petrillo, ha conseguito anche, nel
2010, la laurea di II livello con il massimo dei voti e la lode sotto la guida
del M° Raffaele Desiderio. Ha partecipato a masterclass
perfezionandosi nel ramo solistico, cameristico e compositivo e
affinando tecnica e performance esecutiva con pianisti di fama

internazionale come Orazio Maione, Alessandro Deljavan, Vincenzo
Balzani, Ivan Fedele. Svolge attività concertistica sia da solista che in
complessi cameristici e si è esibito per importanti enti musicali e
nell’ambito di note manifestazioni, quali il “Giffoni Film Festival” e il
“Festival Internazionale di Karditsa” in Grecia.

Marica Parziale, Mariarosaria Fortunato), chitarra (Mario Giordano) e
pianoforte (Giuseppe Melillo) in Sinfonia in Re magg. di G. B. Gervasio
(1725-1785) e nel Rondò in Re magg. di R. Calace (1863-1934) riportando
il primo premio con voti 98/100.
I giovanissimi concorrenti della Scuola media dell’Istituto Comprensivo
“Paride del Pozzo” di Pimonte (NA) si sono esibiti in tre diverse

formazioni: orchestrale, cameristica e solistica riportando in ognuna di
esse il primo premio con la votazione di 96/100.
Eccone i nomi e i brani eseguiti:
- formazione orchestrale: repertorio ‘O surdato ‘nnammurato di A.
Califano (1870-1919)-E. Cannio (1874-1949) Hallelujah di G. F. Händel
(1685-1759); esecutori:
chitarristi, Somma Benito, Somma Luigi, Coticelli Erminia, Milo
Francesco Pio, Fusco Anna, Scarallo Alessia (I A);
pianisti, Apuzzo Antonella (II A), Castrignano Rossella (II D), Di Martino
Luigi (II B), Somma Sebastiano (II A), Amodio Raffaele (I A), Di Ruocco
Rossella (I a), Esposito Giuseppe (I A), Coratella Norma (I A), Somma
Antonietta (I A), Fusco Sara (I A);

Suona regolarmente in duo con il chitarrista Fulvio Lattarulo, con il
quale ha anche inciso, tra l’altro, la Suite ispanica di Claude Bolling
(1930) e la Fantasia op. 145 di Mario Castelnuovo-Tedesco (18951968). Coniuga la sua attività concertistica con quella didattica presso
le scuole musicali statali e con l’approfondimento della composizione
presso il Conservatorio salernitano nella classe del M° Michele Salerno.
L’ineccepibile esecuzione del programma esibito - F. Liszt, Etude de
Concert n.1 “Il Lamento”; S. Rachmaninoff, Prelude op.32 n.10, op.23
n.5; e F. Chopin, Ballade op.38 n.2. - gli ha procurato il primo premio
assoluto nella sezione solista di questa seconda edizione del Concorso
internazionale, “Cleto de Prisco”, durante la quale ha anche prestato la
sua collaborazione come accompagnatore al pianoforte dei cantanti.
Prima di concludere vorrei aggiungere a questi cenni relativi allo studio
e all’attività del pianista Gaetano Tortora anche quelli dei nostri
concorrenti stranieri.
Il soprano sud-coreano Nuri Hong è venuto in Italia - la patria del
melodramma - dopo aver conseguito la laurea in canto lirico nella sua
terra presso l’Università di Sookmyoung Women’s per approfondire,
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presso il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, tecnica,
stile, studio, interpretazione del repertorio musicale teatrale. Dotata di
una voce che coniuga spessore, smalto e bellezza timbrica, ha già
partecipato ad altri concorsi come The International Music
Competition ‘Euterpe”, Concorso internazionale di esecuzione musicale
città di Airola (BN); si è esibita per la Civica scuola delle arti e nell’opera
mozartiana, Cosi fan tutte a Frosinone, ecc.
Il baritono Seungho Kim, conseguito la laurea in canto lirico presso
l’Università di “Hanyang” a Seoul nella Corea del sud, è venuto con la
collega Nuri Hong a perfezionarsi in Italia presso il medesimo
conservatorio “L. Refice” di Frosinone. Dotato di un potente potenziale
vocale, ha partecipato a diversi concorsi musicali nei quali si è sempre
ben classificato. Recentemente è stato impegnato in Traviata a Seoul,
in Don Giovanni a Fiuggi, in Cavalleria rusticana a Frosinone.

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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Andando per archivi
di Giovanni Pepe

I L B E AT O P I O I X
della dott.ssa Giovanna Alberino, l’opera fu
pubblicata in forma anastatica.
Ricorda D’Aloe come Pio IX per recarsi nel
piccolo centro del Principato Citeriore volle
servirsi del treno (la tratta da Portici a Nocera era
stata completata nel 1844, e già nel 1849
raggiungeva Vietri sul Mare). Una decisione che
fin da subito apparve straordinaria. Il suo
predecessore, infatti, Gregorio XVI, il papa che
nel 1839 aveva canonizzato il beato Alfonso de
Liguori, diffidava a tal punto del treno da impedire
non solo che nello Stato Pontificio si costruisse
una strada ferrata, ma, incredibilmente, imponeva
ai sacerdoti il divieto di impartire l’assoluzione a
coloro i quali avessero rischiato la vita sopra “le
macchine infernali”. Pio IX, primo Papa nella
storia a servirsi di una nave a vapore, usata per
raggiungere Gaeta, volle anche aggiungere questo
ulteriore primato.
Raggiunta Pagani e recatosi alla chiesa del
Liguorini, il Pontefice trovò d accoglierlo sul
sagrato della chiesa redentorista, tra gli altri, l’ex
Rettore Maggiore Celestino Cocle, ex Confessore

8 di ottobre
Alle ore 6 e mezzo dei mattino Sua Beatitudine mosse dalla reggia di Portici alla prossima stazione della
strada ferrata, dov’erano apparecchiati tre vagoni per accogliere la Santità Sua con tutto il seguito.
Il Cav. Armando Bayard de la Vingtrie, primo ingegnere direttore di questa strada a guide di ferro, pregò
ginocchioni il Santo Padre ad entrare nel primo vagone, dov’era una magnifica seggiola indorata ed addobbata
con finissimi tappeti di seta: questo vagone era sormontato esternamente da due grandi stemmi in rilievo e
tutti dorati; quello cioè di Casa Mastai-Ferretti, e quello di Casa Borbone; le seterie che adornavano le parti
interne erano bianche e giade, siccome è la nappa pontificia.
Nei due lati più lunghi del vagone medesimo sedevano l’eminentissimo Cardinale Antonella Pro-segretario
di Stato, S. E. il Nunzio apostolico, monsignor Borromeo, monsignor Stella, monsignor de Hohenlohe, S. E.
il Marchese di Pescara e Vasto, S. E. il Principe di Ardore, e l’Esente delle reali Guardie del Corpo in servizio.
Nel secondo vagone erano collocati S. E. monsignor Medici, maestro di Camera, monsignor de Ligne, primo
cerimoniere pontificio, monsignor Folicaldi, camerier segreto, monsignor Cenni caudatario, monsignor
Bertazzoli crocifero, l’abate Prudenzi, chierico segreto, il maggiore cav. de Jong all’immediazione di S. S., il
cav. Olivieri, cavallerizzo di Campo ed il signor Francesco Benedetti aiutante di Camera di S. S.

A Pagani, nella piazza antistante la basilica dove
sono conservati i resti mortali di s. Alfonso, fu
eretto nel XIX secolo un obelisco per ricordare la
venuta a Pagani di papa Pio IX e del re Ferdinando
II. Una lapide posta alla base del monumento,
recentemente oggetto dell’ennesimo restauro (mal
riuscito in verità), recita:
RICORDO DELLA VISITA DI PIO IX E
FERDINANDO II 8 10 1849 RESTAURATO PER
LA VISITA DI GIOVANNI PAOLO II 12 11 1990.

Molti nella città alfonsiana avevano perso
completamente la memoria di quella straordinaria
giornata che aveva visto per la prima volta il vicario
di Cristo venire a Pagani e inginocchiarsi in
preghiera sulla tomba del Santo. Nel 2009,
ricorrendo il 160R” anniversario della visita dei
due illustri personaggi, si cercava, insieme a p.
Giovanni Vicidomini CSsR (1943-2015), allora
superiore della casa di Pagani, di ricostruire con
la massima precisione la visita di Pio IX.
Pochissimo si sapeva e le scarne notizie erano
fornite da p. Salvatore Schiavone CSsR (18711941) in un suo manoscritto conservato
nell’archivio della provincia napoletana
redentorista, ricavate, a sua volta, da informazioni
sull’avvenimento tratte dalle Cronache della Casa
di Pagani, dai diari di Luigi Tramontano e dai
ricordi dei suoi figli Angelina e Basilio. Si ignorava
perfino se quell’otto di ottobre il papa si fosse
fermato solo nella città di Pagani o ne avesse
visitato altre, e con quale mezzo fosse pervenuto
nel piccolo centro salernitano. Ritrovammo
fortunatamente il libro del cav. Stanislao D’Aloe,
segretario del reale museo di Napoli dal titolo
Diario del soggiorno in Napoli di Sua Santità
Pio IX P.M. che raccontava meticolosamente, in
una lingua ampollosa e retorica, tipica del tempo,
il soggiorno del pontefice marchigiano nel regno
napoletano dove aveva trovato asilo, dal 23
novembre 1848 al 6 aprile 1850, presso il più
cattolico dei sovrani europei: Ferdinando II di
Borbone, il re che dieci anni prima aveva sollecitato
la canonizzazione del Santo di Marianella,
dichiarandolo poi nel 1841 “protettore del Regno
di Napoli”.
Fu così possibile ricostruire fedelmente quella
memorabile giornata e grazie al lavoro certosino

del re e Arcivescovo di Patrasso. (Cocle in verità
non doveva trovarsi lì, avendolo Ferdinando
esiliato a Malta l’anno precedente, ed infatti D’Aloe
non lo menziona tra i presenti, mentre cita il Rettore
Maggiore, che in realtà si trovava a letto
ammalato). All’interno lo aspettavano Ferdinando
II e suo fratello minore, il conte di Trapani.
Riferisce ancora p. Schiavone: [al termine del
sacro rito]... dopo ben lungo pregare si tolse dal
dito un anello di gran valore e di sua mano lo
pose nel dito di S. Alfonso. Continua lo storico
redentorista:
Dopo l’adorazione passò il Papa nella Libreria
del Collegio ove gustò un rinfresco, ed ammise
al bacio del sacro piede la Comunità. Visitò poi
l’intero Collegio, soffermandosi in preghiera
davanti a quella che era stata la cella di Alfonso e
facendo successivamente visita al Rettore
Maggiore, p. Giancamillo Ripoli (1780-1850).
Allontanandosi, sembra che il pontefice, come
riferisce Schiavone (in verità la notizia, se
storicamente confermata, sarebbe abbastanza
incredibile e non in linea con la personalità del
papa di Senigallia) si volgesse verso il seguito dei
Redentoristi esclamando:

II terzo vagone accoglieva le molte persone di servizio.
La locomotiva che doveva tirare questo convoglio, e sulla quale sventolavano le due bandiere, la papale e
la regia, portava il nome di Bayard, e lo stesso cav. Bayard volle regolarla, affine di addimostrare il suo
massimo rispetto verso il romano Pontefice, che per la prima volta viaggiava sopra strade cosiffatte: il Santo
Padre si mostrò grato e pienamente soddisfatto alle tante prove di devozione ricevute dal cav. ßayard, in
questa occasione.
Verso le ore otto il convoglio papale giungeva alta stazione di Pagani, dove si fece trovare il brigadiere
Balsamo, comandante le armi in quel luogo, per ricevere la Santità Sua; la quale salita tosto in carrozza si
condusse alla chiesa di S. Michele arcangelo, ch’è servita da’rev. padri del Redentore, detti del nome del
santo institutore i Liguorini.
Quivi si fecero incontro al Santo Padre e poi si posero in ginocchio, monsignor vescovo di Nocera, il vicario
generale della Congregazione ed il rettore. Ma quando il Pontefice calcava la soglia della chiesa, si vide a’
lati, con grandissima sorpresa, S. M. il Re e S. A. R. D. Francesco di Paola, Conte di Trapani; i quali, accesi
di santa Religione, erano qui venuti da Napoli per accompagnare, in questa Sua escursione, il Vicario di Gesù
Cristo. Il Pontefice, pieno di novella ammirazione, benedisse 1’augusto Re, che in tutti i Suoi discorsi
meritamente chiama pissimo erisguarda qual esimio protettore della cattolica Chiesa, benedisse il giovine
Principe, che per la Chiesa medesima rischiò la vita su’campi di Velletri: poi entrò nel sacro tempio per
adorare il SS. Sacramento esposto sul maggiore altare. Indi disse la messa piana nella cappella dove riposa
il corpo benedetto di S. Alfonso de’ Liquori, fondatore di questa zelantissima Congregazione di missionari:
gli assistenti alla messa furono il vescovo di Nocera, monsignor d’Auria, ed il vescovo di Cava, monsignor
Fertitta.
Il Santo Padre non ascoltò la seconda messa, ma deposti i sacri paramenti, accostossi all’urna di S. Alfonso,
e presa la destra del Santo la baciò devotamente e vi adagiò sopra la fronte, e così stette tutto intenerito per
qualche minuto, muovendo alle lacrime i pochi Personaggi ch’erano presenti. Poi toltosi dal dito il prezioso
anello, lo pose con rispetto a quello del santo vescovo, e tornò ai faldistorio dell’altare maggiore; intanto
che S. M. il Re, il real Principe Conte di Trapani e le ragguardevoli persone del seguito baciavano la mano del
Santo. Fatto ciò, si cantarono le sacre preci, ed il Nunzio apostolico impartì la benedizione col SS. Sacramento:
poi si tenne il bacio del Piede nella sagrestia.
Il Papa, accompagnato dagli angusti Personaggi, salì a visitare le camerette, già abitate da S. Alfonso, e fece
breve orazione accanto al letto del Santo.
Indi si mostrò dalla finestra, che sovrasta la porta maggiore della chiesa, e benedisse il numeroso popolo
accorso in quel luogo: il popolo, ricevuta la benedizione salutó il Pontefice ed il Re con replicati evviva. I
quali si fecero ancora più clamorosi, quando il Papa, benedetta la comunità religiosa, sedè in carrozza col Re
e col reale Principe D. Francesco di Paola e mosse alla volta di Salerno, in mezzo ai più giulivi popolari
festeggiamenti. Lungo il cammino le popolazioni de’ circostanti paesi accorrevano sulla via, per salutare il
venerato Pontefice e l’amato Monarca: il corteggio delle carrozze del seguito, delle guardie d’Onore e della
soldatesca e cavallo era nobilissimo.

Ma vi fate governare da un cadavere!
Nel 1856, per ricordare lo storico avvenimento
del pellegrinaggio di papa Mastai Ferretti sulla
tomba di s. Alfonso, fu collocata all’ingresso della
chiesa, sulla navata di destra, una lapide in latino
che ricordava la visita dei due illustri personaggi
e il dono dell’anello.
Nel 1930, poi, in occasione del rifacimento della
Basilica, in preparazione del primo centenario della
canonizzazione di Alfonso, la lapide fu tolta e
collocata nel retro del sacello che conserva tuttora
i resti mortali del grande Santo..

Alcune immagini della stazione di Pagani oggi
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L’ANTI(LUOGO)-COMUNISTA

I

di Bruno Pezone

Invest ntelligente
a cura di Enzo Bove*

Torniamo a scuola

L’educazione finanziaria è la ricetta migliore per evitare investimenti avventati,
eppure molti risparmiatori preferiscono seguire l’istinto, con rischi elevati.
I dati delle classifiche internazionali sul tema
dell’educazione finanziaria sono una bocciatura
senza appello per l’Italia: secondo World
Competitiveness Index dell’Imd (International Istitute
for Management Development) l’Italia è 44esimo
posto e all’ultimo tra i paesi del G8 per diffusione di
educazione finanziaria.
Secondo un’altra ricerca fatta da Schroders Global
Investment Survery nel 2015, 91% degli investitori
italiani ha un obiettivo di rendimento annuo del 12%
con un’allocazione del portafoglio, in media, molto
poco coerente con un target così “ambizioso”:
21% azioni
34% obbligazioni
45% liquidità
Con il rendimento dell’investimento privo in territorio
negativo, e con circa il 30% delle obbligazioni
mondiali in circolazione che danno rendimenti
soddisfacenti occorre un’allocazione del portafoglio
diversa dal passato.
Citando Warren Buffett: “il rischio nasce dal non
sapere cosa stai facendo”. Eppure secondo una
recente ricerca internazionale condotta tra i clienti
private, il 95% dei clienti ritiene di non aver bisogno
di educazione finanziaria, e il restante 5% che invece
sente il bisogno di maggiore informazione è
composto da quei clienti che in realtà possiedono
già un’ottima base di conoscenza finanziarie.
Questo perché si tratta di una materia complessa e
molti, non dominando il tema, preferiscono evitare di
farsi coinvolgere.
Sempre secondo alcune ricerche internazionali, la
clientela femminile sembra essere più sensibile al tema
dell’educazione finanziaria. Le donne infatti tendono

Il Maestro Vincenzo Baselice

Il mattino del 14/02/1917, nasce a Pagani – alla Via Barbazzano
- Vincenzo Baselice, da Matteo e Giuseppina Battipaglia.
Quarto di otto figli, con infiniti sforzi, ha intrapreso il duro
cammino della VITA. Infatti, sin da piccolo, nel mentre frequentava
le scuole elementari e poi le scuole medie - a Nocera Inferiore
ove si recava a piedi – si portava di pomeriggio presso alcune
abitazioni della zona rurale di Pagani, tra Via Corallo – Via
Filettine e Via Taurano, dove era ospitato per poter impartire ad
alunni di poco più piccoli di lui, i primi rudimenti scolastici,
ricavandone quel minimo per potersi sostenere negli studi, che
concluse, dapprima con la maturità commerciale e
successivamente con la maturità magistrale, la quale ultima gli
avrebbe aperto la strada per l’insegnamento nelle scuole
elementari.
Ma accadde che fu chiamato, dapprima, a prestare il servizio di
leva per ben due anni e richiamato - poi, come soldato di sanità,
a servire la Patria nel secondo grande evento bellico, guerra
che lo tenne impegnato lontano da casa, sul fronte slavo, per
altri cinque anni, restituendolo alla famiglia con una menomazione
uditiva, a seguito di un bombardamento, invalidità che lo ha
sempre contraddistinto per un piccolo batuffolo di ovatta che
portava nell’orecchio sinistro.
Il fiorente mercato ortofrutticolo di Pagani, allocato ove
attualmente si trova il Centro – Sociale in Via Nazionale, lo ha
visto per circa cinque anni quale funzionario, facendogli ricevere
da tutti i commercianti/commissionari il riconoscimento di
“Direttore”, infatti così era chiamato allorquando vi si recava da
semplice acquirente.
Agli inizi del 1950, vinto sia il concorso per l’assunzione presso
il Banco di Napoli che nelle Scuole Elementari, stante il suo

a essere molto più attente nella scelta degli
investimenti, nel senso che vogliono comprendere
molto più a fondo i rischi connessi i propri
investimenti, hanno in genere un orizzonte temporale
di più lungo periodo e un’ottica di investimento di
cui possa beneficiare tutta la famiglia. Per questo
sentono maggiormente il bisogno di educazione
finanziaria per sé, ma anche e soprattutto per i propri
figli.

Per concludere, penso che in uno scenario di mercato
incerto, e con una tipologia di clientela Bond abituata
ad un rendimento cedolare, sia fondamentale
intervenire a livello di educazione finanziaria, proprio
per far comprendere quali dovranno essere le
aspettative future in termini di rendimenti attesi, di
allocazione del portafoglio, di tipologia di rischio e
di liquidità degli investimenti.

* Personal Financial Banker
cell. 328.1288640

“La vera vita è riflessione su se stessa”
“UNA CAMPAGNA CONTRO IL DIVORZIO” – LA RIVOLUZIONE INCOMINCIA DALLE PAROLE.
Credo sia innegabile che in Italia la legge sul divorzio (n. 898/70) nei fatti nacque – almeno all’apparenza quasi per una sorta di “necessità sociale”, finalizzata a risolvere o regolare situazioni particolari: e fin qui
nulla di cui scandalizzarsi.
I guai sono iniziati dopo.
Ed infatti, con la giurisprudenza formatasi negli anni e la legislazione successiva (che hanno ritenuto sempre
più irrilevante l’aspetto etico, morale e “lealista” dei coniugi), in pratica la legge sul divorzio da norma
eccezionale – che era – per fatti parimenti straordinari è diventata norma ordinaria, volta spessissimo a
dirimere routinariamente, nella maggior parte dei casi,… capricci quotidiani di coppie immature (intendiamoci,
non mancano contesti coniugali seri che non hanno sbocchi diversi se non la separazione); non è
un’esagerazione, d’altronde, se quella che fino a un paio di lustri era definita la crisi del settimo anno, oggi
è diventata quella del settimo mese (tant’è che è stato pure introdotto il c.d. Divorzio breve…).
In estrema sintesi, con una legislazione e una giurisprudenza così prontamente “indulgenti” a sciogliere un
legame, che, invece, dovrebbe andare ben oltre il semplice contratto - perché coinvolge fedeltà, impegno e
dedizione in primis nei confronti dei figli - non ci vuole molto ad intuire che le giovani coppie che si avviano
al matrimonio lo fanno covando in seno - senza rendersene conto – una vera e propria riserva mentale che
li deresponsabilizza a priori nei confronti del vincolo coniugale (come a dire: io mi sposo, ma se poi “non mi
trovo bene” c’è il divorzio…): ed è quasi pleonastico sottolineare che, su tale presupposto, la Famiglia e
quindi i Figli e quindi la Società si ritrovano su di una china difficilmente ribaltabile.
Lungi dal promuovere, dunque, un altro referendum abrogativo della legge 898/70 (che anzi ho sempre
ritenuto essere stato un errore di “realpolitik”), sarebbe piuttosto auspicabile una Campagna contro il
divorzio, partendo esclusivamente dalle parole e trovando il coraggio rivoluzionario di dire che il divorzio,
se non altro in linea di principio, è la risultante di un fallimento, quindi un dramma; e che se è un’esperienza,
è un’esperienza negativa.
Ultima riflessione: con l’attuale normativa sul divorzio è mille volte più semplice… liberarsi del coniuge
monotono che dell’inquilino che non paga l’affitto; sfido chiunque a dire che si tratti di un paradosso!
Resto in attesa della Reazione…
Il 7 Settembre scorso, una telefonata inattesa nel mentre ero tutto preso a sistemare libri sparsi per tutta la
casa. Era Lello Aufuiero.
Prima di ripartire per Roma desiderava salutarmi; non ci vedevamo da molti mesi.
Pensiero molto gentile, il suo. Dopo l’abbraccio, la consegna di due libri. Uno pubblicato per ricordare
Isabella Peroni, indimenticabile e generosa sostenitrice di tante belle iniziative culturali; l’altro, di cui pubblico
la copertina con dedica, scritto da Lello.
In serata ho letto qualche pagina iniziale. Ne riporto alcune righe assai significative, almeno per me. Lo voglio
sottolineare: la penso e concretamente mi comporto per talune mie iniziative; lo stesso stato d’animo così
intelligentemente sintetizzato da Lello come riportato sull’aletta della prima di copertina (gdp)

Dove sono finite
passione e resurrezione
della tradizione,
su cui è incardinata

innato amore per la cultura ed il piacere di trasferire, ai giovani
discepoli, le conoscenze che lui aveva appreso con tanti sacrifici,
optò per l’INSEGNAMENTO.
Un insegnamento che lo vide impegnato, in veste di pendolare e
per circa sette anni, in svariati comuni del Cilento ed in particolare
a Sanza e Torre Orsaia, costringendolo a rinviare il progetto
“FAMIGLIA”, sogno che corona nel 1957, unendosi in matrimonio
con Elvira Armeno e dalla quale nasceranno Matteo, Michele e
Maria Rosaria.
Tra il 1957 e ’58, viene trasferito a Tramonti, poi a Corbara ed
infine a Pagani, presso la Scuola Elementare “Manzoni, per
intenderci “in Villa”, dove classi di oltre 40 alunni lo hanno
atteso con trepidazione ed anche con non celato timore, per la
sua severità.
Severità paterna, pronto a capire i disagi familiari e le difficoltà
economiche, pronto a fare in modo che queste difficoltà non
fossero avvertite sia dallo scolaretto che dalla scolaresca e che
spesse ha aiutato materialmente a superare.
Con largo anticipo portò, nelle proprie classi, quegli ausili
didattici – che molti anni dopo si sarebbero chiamati “Moduli”,
impegnando – gratuitamente - amici e conoscenti per visite
sanitarie ed in altri campi sociali.
Pregnante di una formazione religiosa cristiana e di un alto
senso della PATRIA e del DOVERE, non iniziava una giornata
scolastica senza la recita delle preghiere di rito ed il canto
dell’Inno nazionale.
Ad oggi, come da testimonianze raccolte, i suoi alunni gli sono
ancora infinitamente grati e pur ricordando la severità che lo ha
contraddistinto, ne hanno sempre lodato l’impegno nell’
insegnamento e le doti morali.
Il I° ottobre del 1975 lasciava l’esercizio attivo della professione,
guadagnando la meritata pensione - anche a causa della invalidità
contratta in guerra, ma non lasciava il servizio presso la sezione
territoriale della CISL Scuola, sia nell’interesse dei colleghi ancora
in attività che in pensione, così come continuava l’impegno quale
Presidente dell’Associazione Territoriale dei Combattenti – Reduci
ed Invalidi di Guerra.
Momenti di vita ludica hanno contraddistinto il suo impegno,
anche nella veste di Socio e Presidente, del Circolo Sant’Alfonso.
Il suo impegno religioso lo ha visto sempre presente presso la
chiesa del Corpo di Cristo, collaborando con i vari Parroci e
Rettori, sin dai tempi di Don Roberto Sardelli, Don Luigi Laudisio
ed in ultimo Don Flaviano Calenda.
Non vi era pomeriggio o sera che non fosse in chiesa, al suo
posto, a recitare il Santo Rosario e fare da letturista durante la
Santa Messa, ciò fino agli ultimi anni della sua lunga vita.
Ed infatti, alla soglia dei 100 anni, serenamente come visse,
munito dei conforti religiosi e familiari, il 24 agosto c.a. lasciava
questa terra per far ritorno alla casa del PADRE celeste.
A Lui, Uomo di rigore ma di estrema Umanità, va il ricordo della
Pagani “Civile e Libera”.
C. I.

la storia secolare della
cristianità?
Questo romanzo vuole essere
solamente
una provocazione letteraria:
all’origine nessuna crisi mistica,
nessun tentativo maldestro
di revisione della storia
e neanche una rivisitazione
personale dei Vangeli
ma solo l’esito narrativo
di una lunga suggestione.
“...«Ma se hai già tutto, figlio mio!... »
accennò una flebile protesta lei, con
collaudata acquiescenza.
«Madre mia, ascolta quello che ti dice il
figlio tuo. La campagna di un uomo ricco
aveva dato un buon raccolto. E perciò egli
ragionava tra sé: che farò, poiché non ho
dove riporre i miei raccolti? E si disse:
demolirò i miei magazzini e ne costruirò
di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano
e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima
mia, hai a disposizione molti beni, per molti
anni; riposati, mangia, bevi e datti alla
gioia. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E
quello che hai preparato di chi sarà?”
Madre, così è di chi accumula tesori per
sé, e non arricchisce davanti a Dio.
Non vado in Oriente per acquisire beni,
ma forse solo per avere la consapevolezza
di come impegnare meglio quelli che già
posseggo fino a quando ci sarò o di come
farli impegnare ad altri quando lascerò
questa terra»”...
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IL FEMMINICIDIO DI UNA SCIANTOSA
di Antonio Cirillo*
La scena del crimine è la stanza numero
nove di un alberghetto di Posillipo, il
Mascotte. La vittima una canzonettista,
la francese - di Lione - Maria Browne, in
arte Blanche de Mercy, di scarso prestigio
e di cattiva reputazione. L’assassino il
marito Filippo Cifariello1, scultore di
successo anche se discusso. Movente
del delitto: l’adulterio. I protagonisti della
tragedia sono, dunque, tipici della Belle
époque, quando l’amore di una sciantosa
equivaleva a perdizione: le cronache del
tempo traboccano, infatti, di sanguinosi
duelli, di patrimoni sperperati e di follie
omicide per una femme fatale. Era l’alba
del dieci agosto 1905, quando cinque
colpi d’arma da fuoco agitarono la quiete
ovattata della notte di Posillipo,
contraddicendo l’etimo del toponimo2.
Primo ad accorrere fu l’inserviente
Alfonso Fratellini, che ogni mattina,
all’alba, passava avanti alle stanze a
lucidare le scarpe lasciate dai clienti fuori
l’uscio. Per questo gli toccò divenire,
oltre che testimone della tragedia, anche
attore della sceneggiata che seguì.
Raccontò, infatti, che Cifariello, in
mutande, dopo avergli chiesto se Maria
fosse morta, disperandosi alla risposta,
si lanciò prima verso l’arma del delitto
deciso a puntarsela contro e poi verso la
finestra per buttarsi di sotto, e lui ambo le
volte gliel’aveva impedito. Erano, poi,
accorsi a far da pubblico a tanta
drammaturgia, il guardiano notturno, i
vicini di stanza e il personale dell’albergo,
sbigottiti.
Al Delegato di Polizia il teatro
dell’uxoricidio presentò dettagli
abbondanti e confusi: una calice di
champagne sul comodino accanto al
talamo coniugale e uno sul lavandino
della toilette, un corpo di donna nudo,
con la sottoveste sollevata, a terra, attinto
in due punti del petto, uno ancora ardente
di fuoco, uno stivalino femminile, più in
là pure una calzatura maschile e
ovviamente il revolver assassino. Pure
un’altra arma, più piccola, c’era ai piedi
della vittima, secondo un cronista, che
abbellì di dettagli romanzeschi il
resoconto: sottana di seta celeste e
mutandine rosa, profumi orientali, calici
colmi di champagne. Alfredo Tudisco,
giornalista del Il Giorno di Matilde Serao3
giunse prima dei colleghi del Mattino di
Scarfoglio e del Roma, e notò tracce di
proiettili in vari punti: su un cuscino,
dietro “i paramenti della toilette” e in un
angolo del balcone.
La vittima - descrisse Tudisco - era distesa
a terra dal lato sinistro del letto, aveva il
braccio destro piegato sul petto bucato
da due colpi, la mano sulla mammella
destra, la piccola rivoltella, con tutti i colpi
inesplosi, ai suoi piedi. L’arma assassina
stava, invece, sotto il corpo di lei. “Com’è
finita lì?” chiesero i giudici all’imputato.
“Non lo so - rispose Cifariello. - Tirato
l’ultimo colpo, scappai, abbandonando

l’arma”. Aggiunse che la sua l’aveva
comprata due giorni prima per suicidarsi,
mentre la moglie aveva acquistato la
propria da un armiere giusto il giorno
prima… e lui l’aveva pagata. Gli fecero
notare che le sue mutande, all’altezza del
ginocchio, erano sporche di sangue: “Si
era inginocchiato a terra nel sangue della
moglie per colpirla ancora?” Rispose: “Ho
sparato stando a letto, mentre ero in preda
al raptus della gelosia”. I giornali
ricostruirono la scena che aveva
preceduto il delitto come un convegno
coniugale di pacificazione finito in tragico
litigio. Cifariello – scrissero – aveva

Vide Blanche de Mercy, acclamata
sciantosa allora diciassettenne, esibirsi in
un cafè chantant di Roma e se ne invaghì
perdutamente.
Di lei disse al processo: “Mia moglie era
tutta la Divina Commedia: l’inferno, il
purgatorio e il paradiso... Aveva i sensi, il
possesso dell’uomo, ed io l’amavo perché
era una magnifica opera d’arte”.
Con una corte spietata riuscì a farsi
accettare.
Poi una sera, a fine spettacolo, le fece
coprire dagli amici il palcoscenico di fiori.
Per tutta risposta, Blanche gli disse che
“il ridicolo talvolta uccide”, e partì per una

Roma. Rappacificazione, ritorno al
ménage a quattro (per tacer delle bestie)
e spese folli.
Maria, avida di denaro e di ammirazione,
convinse il marito a darle il consenso per
una tournée in America, lui le disse di sì
ma poi nel 1901 ne richiese il rimpatrio,
tormentato dal sospetto del tradimento
(incaricò un’agenzia investigativa di
indagare e riferire, ma buttò al fuoco le
carte del dossier con le prove dei diversi
adulteri, senza leggerlo).
Si rappacificarono ancora, ma lui era
troppo impegnato nel lavoro e lei troppo
distratta dalla frequentazioni salottiere,

ammazzato la sua “ossessione”: aveva
cioè ucciso la moglie più volte fedifraga e
più volte perdonata nel raptus di una follia
accecante, e il caso venne ghiottamente
servito al pubblico con gl’intingoli del
delitto passionale. Non dello stesso
avviso furono gli inquirenti, che lo
rubricarono come omicidio premeditato,
una differenza non da poco: la macchia
dell’adulterio si riteneva legittimo lavarla
col sangue; l’omicidio premeditato era
delitto da carcere perpetuo.4 Molti caféchantant di Napoli, dal Salone
Margherita all’Eldorado, il giorno dopo
l’uccisione di Blanche de Mercy esposero
la scritta: “Chiuso per lutto”. Chi erano i
coniugi Cifariello? Com’erano giunti a
tanto?
Filippo Cifariello era nato quarantun anni
prima (1864) a Molfetta, da Ferdinando,
artigiano con ambizioni artistiche, che,
per sfuggire alla povertà trasferì la famiglia
a Napoli. Qui mise su una bottega ove
fabbricava pastori e mandò il figlio
all’Accademia delle Belle Arti. Ambizioso,
il giovane, già a diciotto anni, senza
terminare gli studi, realizzò una statua in
bronzo, che piacque al Museo d’Arte
Moderna di Capodimonte, che
l’acquistò5. Completò l’educazione
artistica viaggiando: Firenze, Parigi,
Londra e altre città d’arte, presentandosi
come un personaggio di mondo, raffinato,
elegante, avido di avventure amorose.

tournée, piantandolo in asso. Lui non
demorse, e, proponendole una vita
onorata e agiata, la convinse al
matrimonio.
Si sposarono il dodici marzo 1894.
Pur di averla, Cifariello accettò che
vivessero nella casa coniugale romana la
madre di lei, Elisabetta Bourdin, una
vedova precoce, incapace di una vita di
povertà, una zia con pretese di nobiltà
(contessa Nané de Lunel) e trentacinque
animaletti di ogni specie. Mantenere la
famiglia e lo zoo costava tanto denaro,
perché Maria-Blanche e i parenti amavano
il lusso e i ricevimenti.
La sciantosa inoltre rimpiangeva la vita
libera di artista e le sue distrazioni frivole
e sensuali. Per far fronte alle spese e
allontanare la moglie dalle tentazioni,
Cifariello, ormai affermato scultore, accettò
la direzione di una fabbrica di oggetti
d’arte a Passau, in Germania. Maria
condiscese a seguirlo con le dame di
compagnia e gli animali. Resistettero
cinque anni, durante i quali accadde di
tutto.
Al processo la suocera accusò il genero
di sordide tirchierie, di ingiurie e di episodi
di maltrattamento.
La nobile zia rincarò la dose. Alla fine, il
trio femminile fece rientro a Roma col suo
zoo. La Browne tornò al teatro.
Cifariello senza di lei resistette poco:
abbandonò la fabbrica e la raggiunse a

che le procuravano il piacere del
corteggiamento della gioventù dorata del
tempo.
Fu allora che si invaghì del giovane
avvocato barese Leonardo Soria,
presentatogli dal marito stesso.
Al Cifariello era stata commissionata una
statua equestre di re Umberto I da
collocare a Bari, e quando aveva avuto
bisogno di farsela pagare dal Comune si
era rivolto all’avvocato Soria, che era
anche assessore.
All’inaugurazione del monumento,
l’undici giugno del 1905, c’era l’autore
acclamatissimo dell’opera, la sua
ammiratissima consorte e l’abile
avvocato.
Ma fu un altro avvocato a dare al
Cifariello la notizia fatale: l’avvocato
Giuseppe Gregoraci rivelò che Maria gli
aveva chiesto di preparare le carte per la
separazione.
Era il 20 luglio del 1905, era trascorso
poco più di un mese.
Alcune lettere dal significato inequivoco
e la presenza del Soria nel loro stesso
albergo furono per il Cifariello la conferma
che Maria lo aveva tradito anche con lui
e che stava per abbandonarlo.
Soria al processo disse che era stato
convocato al Mascotte da Maria, che tra
loro, però, c’era solo una platonica
relazione epistolare, e che lui, non
corrispondendo alle richieste di lei, la sera

COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO
di Alfredo Salucci
Comunicare significa rendere noto, far sapere qualcosa a qualcuno, e noi per informare
usiamo il linguaggio che può essere scritto o verbale, ma possiamo comunicare anche
con il corpo. Quanti gesti accompagnano le nostre parole durante un discorso? Questo
per dire che il bisogno di essere capiti dagli altri ci spinge spesso anche a mimare
quello che diciamo. Eppure in molti casi la comunicazione è veramente scadente,
cosicché molte questioni che sorgono quotidianamente, dalle sedi istituzionali al bar
sotto casa, sono in realtà solo delle questioni verbali, vale a dire, controversie non
attinenti ai fatti bensì all’uso delle parole.
C’è un classico esempio sulla parola “rumore”. A molti chilometri da voi c’è un forte
tuono. La distanza però vi impedisce di sentirlo. Il rumore c’è stato oppure no? Certo
il rumore c’è stato, direbbero in molti. No! Se non ho sentito il rumore, vuol dire che
non c’è stato, affermerebbero tanti altri. Allora? Ecco, questa è una questione verbale.
E quante questioni verbali ci capitano quotidianamente a complicarci l’esistenza? Ma
questo è solo un aspetto della comunicazione. Spesso, inconsapevolmente, usiamo le
parole in modo non appropriato, nel senso della loro corretta definizione. Immaginiamo
di definire una parola frequente, un termine che usiamo tutti i giorni. Siamo certi che
saremmo in grado di dare la corretta caratteristica definitoria, e non quelle aggiuntive,
di tavolo o sedia o elefante o acciaio, senza aprire il dizionario? Provate. A proposito
della parola “uomo”, Aristotele diede la seguente definizione: animale razionale.
Certo l’uomo è un animale razionale, ma questa definizione secondo voi è precisa, nel
senso di caratteristica definitoria? Non vi sembra che utilizzando questa definizione
rischieremmo di escludere tutti gli individui non razionali per malattia e, magari, i
bambini, che razionali non lo sono ancora? Infatti, se entro in una sala con tante
persone non vado certo a interrogarli uno per uno per sincerarmi che sono tutti
razionali, quindi tutti uomini.
A questa difficoltà insita nell’uso delle parole dobbiamo aggiungere la vaghezza.
Quante volte abbiamo sentito, e spesso con enfasi, o letto delle frasi come: giusto
processo o colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma qual è il significato di

queste frasi? Sareste capaci di individuarlo dando una caratteristica definitoria senza
il bisogno di usare frasi altrettanto vaghe? Fino a questo momento pare che nessuno
ci sia riuscito ancora. E quante parole ambigue usiamo tutti i giorni che riusciamo a
capire solo dal contesto della frase? Pesca, scopa, penna, rombo, termine, porto, gru,
ecc., sono tutte parole ambigue, termini che significano due o più cose. E se non
bastasse, abbiamo anche la connotazione, l’uso delle parole in senso figurato. Quando
diciamo: Mario è una volpe, non vogliamo intendere che, suo malgrado, si è trasformato
in un animale, ma semplicemente che è una persona astuta. La metafora, poi, la lasciamo
ai poeti. Da quanto scritto appaiono chiare le difficoltà nell’usare correttamente le
parole in modo da comunicare proprio quello che intendiamo trasmettere e non altro.
Il nostro linguaggio, pieno di trappole e di difficoltà, spesso impedisce di farci intendere.
A volte anche affermando la stessa cosa, non riusciamo a capirci. Qualcuno potrebbe
pensare che ho esagerato. È possibile. Bene, allora vi invito a parafrasare uno di
quegli avvisi che ci arrivano dalle banche, dalle assicurazioni, dagli Enti pubblici, ecc.
Quante lettere spedite al gentile cliente o al consumatore sono scritte con un linguaggio
tecnico incomprensibile dai più? Provate a parafrasare una di queste lettere, per renderla
comprensibile. Infine, oggi è in gran moda l’utilizzo di termini stranieri, provenienti
soprattutto dalla lingua inglese. Chi li pronuncia pensa di essere più colto degli altri,
non solo, ma anche à la page. Così siamo costretti a leggere e a sentire termini come:
location, spending review, nomination, weekend, shopping, brand, smartphone,
meeting, mouse, budget, spread, feeling, staff, target, ecc. Al momento sono oltre
trecento le parole inglesi in uso nella nostra lingua, quindi se non vogliamo rischiare
altri fraintendimenti linguisti, saremo costretti a imparare almeno il significato di queste
trecento parole, sperando che non aumentino.
Un’ultima considerazione: ma siamo proprio convinti che oltre alle difficoltà provenienti
dal nostro linguaggio e dall’uso dei termini stranieri non ci sia anche dolo? La subdola
volontà di non far capire niente al povero cittadino salvo che non sia un esperto
linguista?

prima aveva lasciato l’albergo e la città.
Seguì l’ennesimo tentativo del Cifariello,
la notte di san Lorenzo, di riconciliarsi
con la moglie, e forse a una risposta a
muso duro di lei successe la sparatoria
assassina nell’alba perlacea di Posillipo.
Delitto passionale?
Il popolo napoletano non ne dubitò e il
quindici maggio del 1908 affollò l’aula
delle Assise di San Domenico Maggiore
per assistere al processo, e provocò con
la sua partecipe presenza tali e tanti
incidenti che il presidente Addeo, dopo
vani tentativi di riportare l’ordine,
prospettò alla Cassazione la legittima
suspicione.
Acuì la tensione anche la diatriba
giornalistica tra lo Scarfoglio e la Serao:
lui era per l’assoluzione, lei per la
condanna.
La Suprema Corte accolse l’istanza e
designò in sostituzione la corte di Assise
di Campobasso.
Durante questo dibattimento il presidente
Giannattasio non dovette domare
tafferugli di popolo ma solo imbrigliare
eleganti, seppur dure, schermaglie
avvocatesche.
Furono esaminate perizie balisitiche e
medico-legali (pure sul corpo della
Brawne, che i periti settori definirono
perfetto), sfilarono numerosi testimoni
dell’accusa pubblica e privata e della
difesa, che posero in evidenza il carattere
frivolo e prepotente di lei e l’inguaribile,
folle amore di lui.
Il dilemma rimase lo stesso: delitto
passionale o premeditato?
Dopo breve camera di consiglio (meno di
mezzora), la giuria popolare (dodici
giurati, sei voti a favore, tre contro, tre
schede bianche) assolse il Cifariello
perché al momento del fatto era “infermo
di mente”, per l’ira dei tradimenti subiti.
In realtà i giurati come gran parte degli
italiani pensavano che un marito avesse
il diritto di uccidere la moglie in nome
dell’amore.
* magistrato
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1

Il cui figlio, nato da un terzo
matrimonio, sarà l’attore-regista Antonio,
coprotagonista con Sofia Loren e
Vittorio De Sica di Pane, amore e …
2

Pausilypon, riposo dagli affanni.

3

I due coniugi erano allora già separati e
concorrenti.
4

La pena di morte era stata abolita nel
1899 dal codice Zanardelli.
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