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editoriale

La bocciatura di una Riforma costituzionale
non necessaria, non condivisa

di Gerardo De Prisco
Il dato elettorale del 4 Dicembre sul Referendum costituzionale ha, di fatto, mobilitato lo scenario politico.
Ciascuna parte, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull’Italicum, dice la sua sul divenire di
questa povera Italia. Divenire che sarà roseo, mi sembra di capire, perché ciascuna ritiene di avere in tasca
la ricetta magica purché si vada al voto nel più breve tempo possibile non travalicando la seconda Domenica
del prossimo Giugno. Fino a quella data i vari protagonisti, penso io, reciteranno a soggetto la propria parte,
dandosi ciascuno un tono serioso, nel parlare, nel vestire ed anche con una ragionata postura del loro
corpo. Chi in manica di camicia nel chiuso di qualche sala convenientemente riscaldata, chi indossando la
felpa, chi in giacca e cravatta nelle sedi ufficiali. Tutti, però, con il codazzo di guardie del corpo e portavoci
inseguiti da cronisti protesi a raccogliere le ultime dichiarazioni il cui contenuto, riflettiamoci, è quasi sempre
lo stesso con qualche lieve variante di giornata. Nelle serate, i consueti salotti e botteghe televisive. Lì è di
costume usare toni blandi, melliflui e sussiegosi. Ma anche schiamazzanti per soverchiarsi a vicenda quando
gli attori  sono molteplici, ed anche di bocca ruspante non disdegnando l’uso del linguaggio da trivio.
Questo teatro, però, è stato già visto. A volerlo ripetere  scoccia, e potrà determinare effetti negativi, pesanti
come è accaduto al povero  Matteo Renzi vittima anche delle sue stesse sceneggiate  irradiate dal mezzo
televisivo con impietose immagini che non si potranno dimenticare.
Prepotenza, arroganza e saccenteria alla lunga presentano il conto. Se lo ricordino coloro i quali si ritengono
i vincitori del Referendum, compreso lo stesso Renzi che ufficialmente si dichiara battuto ma, nella realtà, si
considera il più forte con il suo 40 % dei consensi.
Il Governo Gentiloni dovrà durare per il tempo che Renzi gli vorrà concedere perché, entro Giugno, deve
ritornare a Palazzo Chigi. Sulla stessa lunghezza d’onda, però,  chi più chi meno, tutti gli altri, salvo qualche
rarissima eccezione: il Movimento 5 Stelle perchè pensa di spuntarla; la Lega ciurla nel manico perchè sa di
non poter aspirare al successo pieno se non in una combinazione larga  con gli altri cespugli del centrodestra,
Forza Italia compresa la quale, però, si chiama fuori rispetto al voto anticipato. In questo contesto soltanto
ruota di scorta Fratelli d’Italia. Ma su Fratelli d’Italia vorrò dire qualcosa in più successivamente.
Personalmente non ho alcuna simpatia per questo Governo; però c’è e bisogna tenerselo. Cosi come c’è e
bisogna tenersi questa Camera dei deputati e questo Senato. Utilizzarli al meglio fino a Febbraio 2018 è la
scelta più sensata. Siano corretti qualora i quali ritengono  di interpretare la volontà dell’elettore, a partire da
esponenti di punta del Pd, quali il suo Presidente e quello del gruppo senatoriale  che in dichiarazioni alla
stampa – 27 Dicembre scorso – hanno sostanzialmente ribadito quel termine di durata del Governo Gentiloni.
A riguardo, potrà il Presidente della Repubblica ritenersi un semplice notaio che deve subire il dictat, anche
se del partito che detiene la maggioranza alla Camera? Ed ancora, il Presidente Gentiloni ha firmato una
scadenza in bianco, così come eventualmente voluto da Renzi?.
Dopo aver seguito la conferenza stampa del 29 dicembre penso che una segreta speranza il Presidente del
Consiglio di superare lo scoglio di Giugno la coltivi, confidando sugli intoppi nelle discussione sulla nuova
legge elettorale e, soprattutto, sul disegno del Presidente della Repubblica a preservare la Nazione dal
rischio di una campagna elettorale a breve che non gioverebbe al clima necessario per lo svolgimento di
taluni appuntamenti internazionali – a Marzo l’anniversario dei Trattati di Roma ed a fine maggio il G7 – ed
alla corretta dialettica civile tra rappresentanze politiche che non potranno procedere lanciandosi contumelie
e stilettate finanche nel proprio seno.
In tal senso anche i commenti sul Messaggio di Capodanno del Presidente Mattarella il quale, se ci riflettiamo,
dovrà esercitare un ruolo assai difficile perché non ha molti margini di manovra, se Renzi dovesse fare i
capricci. La vigente Costituzione non gli offre molti appigli.
Fino a prova contraria il voto del 4 Dicembre ha bocciato la proposta di modifica di taluni articoli della
Costituzione. Io sono tra coloro i quali hanno votato convintamente NO ed altrettanto convintamente, come
ho scritto nel precedente articolo prima della consultazione, confermo l’esigenza che venga adeguata la
nostra Carta ai tempi, rispettando il plurarismo, non imponendo con voti di fiducia scorciatoie nebulose,
scrivendo in maniera chiara e corretta la normativa che si vuole introdurre emendando o annullando quella
precedente. Un aggiornamento che non sia divisivo ma che, anzi, esalti il più possibile lo sforzo della
condivisione. Come è capitato per la vigente Costituzione che fu rispettata da parte di quell’area politica che
successivamente all’entrata in vigore nel 1948 si riconobbe nel MSI il quale non aveva alcun rappresentate
nell’Assemblea Costituente perché non ancora presente organizzativamente.
Governo e forze politiche, quindi, si diano una regolata.
C’è da preoccuparsi nell’osservare la guerriglia palese e/o occulta in ogni singolo schieramento a partire
dallo stesso PD. Ci vuole una bella faccia tosta nel pretendere di andare alle urne da subito in questo clima
a meno che non si intenda avere le mani libere per estromettere dal Parlamento tutti gli oppositori interni.

CONTROCORRENTE
No al voto anticipato

La lunga vicenda amministrativa del Comune di Scafati si è conclusa con un necessario quanto atteso
commissariamento dopo una serie di avvenimenti che avevano avvelenato il clima politico e bloccato la vita
cittadina per diversi mesi.
Il destino e la speranza sono nelle mani di funzionari dello Stato.
Sono venute meno le aspettative dei cittadini di una composizione della grave crisi che ha dilaniato l’ambiente
politico ed umano dissolvendo di fatto una alternante maggioranza caduta sotto i colpi di maglio della
magistratura.
Scafati è ingovernabile da parte degli eletti dal popolo e questa condizione potrebbe ulteriormente aggravarsi
se si dovesse determinare lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche con
allungamento dei tempi per una nuova consultazione elettorale.
Finisce così miseramente nella polvere la fiducia dell’elettorato in una nuova classe dirigente che purtroppo
ha dimostrato la sua incapacità a costituire un Governo stabile e duraturo per amministrare la più grande città
dell’Agro-Nocerino-Sarnese.
Sarà la magistratura continuando il suo paziente e certosino lavoro a definire colpe e responsabilità individuali
e politiche.
Frattanto bisogna prendere atto che l’economia con tutti i suoi vettori di sviluppo dal commercio
all’artigianato, dall’imprenditoria alle professionalità esce da questa situazione lacerata e mortificata.
Ormai aleggia nel paese un senso di incertezza e di impotenza che porta alla paralisi ogni tentativo o volontà
di ripresa della vita socio-economica.
E’ una Beirut distrutta non da una guerra ma dall’offesa mortale ad ogni principio di civile e corretta convivenza.
È venuto il momento di riprendere con pazienza e responsabilità la ricostruzione.
A questo compito sono chiamati tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti di Scafati.
Bisogna mettere da parte ogni motivo di divisione serio o pretestuoso che sia e trovare la forza dell’unità.
Bisogna accantonare tutte le posizioni politiche precostituite e porre in primo piano l’interesse comune che
deve guidarci per sanare le piaghe e programmare il futuro delle generazioni venture.
Ognuno di noi ritorni alla res publica. Soprattutto i giovani ritornino alla politica; avvertano di essere gli
artefici della ripresa della nostra identità e del nostro futuro attraverso iniziative ed incontri delle associazioni
professionali e culturali prima che politiche.
E’ questo un obbligo morale.

Caro Gerardo
la bocciatura del referendum costituzionale che passerà alla storia come scommessa renziana, non ammette
scuse né repliche.
E’ evidente che il voto degli italiani ha espresso una valutazione negativa su tutta una classe dirigente e la
linea politica da essa adottata.
Occorrerebbe però interrogarsi sulle reali motivazioni che hanno indotto Renzi a ricorrere a questa riforma
peraltro, al di là del risultato, non necessaria e non condivisa.
Perché, cioè, Renzi ha scelto questa strada?
A mio avviso perchè spinto da considerazioni politiche interessanti.
Mi spiego: Renzi non eletto come i suoi predecessori, aveva la necessità di una legittimazione politica di
fronte al corpo elettorale, non ottenibile con i precari e spesso negativi risultati delle sue iniziative governative
(cedi lavoro, scuola, debito pubblico etc.).
L’unica possibilità per affermare una leadership nei confronti dei cittadini era quella di presentarsi come
paladino vincente in un torneo che tutto sommato non aveva ricadute immediate e che il popolo non sentiva
come fatto proprio.
D’altronde l’impegno ossessivo per il si e la trascuratezza delle incombenze governative per patrocinare la
campagna elettorale, collegati alla personalizzazione che ne ha voluto fare dimostrano ampiamente l’estrema
importanza che il leader attribuiva al risultato.
La sua arroganza caratteristica del temperamento dell’individuo è stata ancora più esasperata in ragione
della posta in gioco.                                                                           * medico - già Senatore della Repubblica

S C A FAT I
Programmare il futuro delle generazioni venture

di Mimmo Cozzolino

Questo periodo di festività natalizie ha avuto inizio con un nuovo fatto di sangue che ha ferito il cuore della
nostra madre Europa. Il tragico attacco terroristico nei mercatini di Natale, a Berlino, in cui ha purtroppo
perso la vita anche una giovane italiana, trasferitasi in Germania, per motivi di lavoro, hanno nuovamente
scosso tutti noi cittadini europei.
Nei giorni successivi, tra Natale e Capodanno, ad Istanbul e Baghadad.
L’ombra del terrorismo islamico ormai, come una piovra, con i suoi tentacoli di morte, sta offendendo la
nostra Europa, ed i suoi valori di libertà e di pace.
Si colpiscono  i luoghi di svago di tutti noi europei.
Come non dimenticare la strage nella discoteca Bataclan di Parigi, gremita di giovani,  in cui ha perso la vita
anche una giovane ricercatrice italiana, Valeria Solesin.
Ed ancora vengono in mente le scene di tanti bambini morti nella strage di Nizza dello scorso agosto e le
immagini di distruzione e spari nei centri commerciali e negli aeroporti.

Dal messaggio di morte degli attacchi terroristici di
Berlino Istanbul Baghdad al messaggio di pace e libertà

dell’Europa ai giovani
di Valeria Tevere

A chi sono stati versati negli anni passati i 28 miliardi di euro segnati nel bilancio Monte Paschi come “crediti
in sofferenza”, alla base della disfatta economico-finanziaria della banca più antica del mondo?
La domanda l’hanno posta alcuni azionisti intervenuti nell’assemblea Monte Paschi del 24 novembre 2016,
chiamata all’approvazione dell’aumento di capitale di 5 miliardi di euro, dopo i due precedenti aumenti di
capitale per 8 miliardi di euro che hanno tamponato le falle e rinviato la resa dei conti.
La medesima domanda l’ha posta, tra gli altri, anche l’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli
nel corso di una recente trasmissione televisiva.

di Sàntolo Cannavale
Monte Paschi Siena: finirà la lunga agonia?
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5° CONCORSO LETTERARIO

“IL PENSIEROLibero”
alla memoria del notaio

Carlo Calabrese

La Cerimonia di premiazione si svolgerà presso:
I.P.S.S.E.O.A. PAGANI

Data ed orario saranno comunicati successivamente
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La seconda biografia manoscritta di Suor Maria Luigia
di  p. Paolo Saturno CSsR
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Il Signore si degnò d’illustrare la santità della sua Serva con diversi miracoli eseguiti in vita e dopo la sua morte, dei quali ne riferiremo soltanto alcuni
operati da Dio per l’intercessione di suor Maria Luigia del Cuore di Gesù.

(continuazione dal numero precedente)
Capitolo VIII

Anche per il Natale 2016 i Missionari Redentoristi
dell’Italia Meridionale, incoraggiati e sostenuti dal
loro Superiore Provinciale, p. Serafino Fiore, hanno
realizzato, unitamente all’Associazione Musicale e
Culturale “S. Alfonso M. de Liguori”, un cd di canti
natalizi. Il titolo è Tu scendi dalle stelle - Natale con
s. Alfonso e i Redentoristi volume 3°. Esso è il
dodicesimo in ordine di tempo e viene dopo: Natale
con S. Alfonso realizzato con Rai Trade prima del
Duemila e poi Natale a Pagani e nel Mondo
promosso dall’Associazione “Ex Consiglieri
Comunali di Pagani” e realizzato dall’Associazione
Musicale e Culturale “S. Alfonso M. de Liguori”;
Fermarono i cieli la loro armonia cantando … la
nanna a Gesù; Quanno nascette Ninno; Francesca
Alotta canta il Natale con S. Alfonso; Bobby Solo
canta il Natale con S. Alfonso; Sant’Alfonso e il
Natale; Natale con S. Alfonso, i Redentoristi e Suor
Maria Luigia; Tu scendi dalle stelle - Natale con S.
Alfonso e i Redentoristi. volumi 1° e 2°.
Il trittico, Tu scendi dalle stelle - Natale con s.
Alfonso e i Redentoristi volume 1°, 2° e 3° è stato
concepito con la presentazione dei singoli brani.
L’introduzione, pensata come elemento paritario con
quello musicale, è apparsa opportuna per almeno due
motivi: sottolineare la spiritualità del prodotto ed
evidenziare la sua peculiarità.
Lo scopo fondamentale, pertanto, è restituire al
Natale musicale quella ricchezza spirituale che,
purtroppo, una diffusa produzione discografica e -
diciamo pure - una larga attività pseudoconcertistica,
ha vanificato. Altra finalità è la rivendicazione a s.
Alfonso e ai  Redentoristi suoi figli, di quella carica
autenticamente devozionale che è svanita dal
repertorio laudistico natalizio cattolico italiano per
l’aggressività dell’analogo repertorio straniero
soprattutto d’ascendenza americana.
Pur protestando la più sincera stima verso questo
repertorio non nostrano, sento il dovere di avanzare
delle perplessità nei suoi confronti soprattutto per
come viene utilizzato tra noi.
Il repertorio al quale soprattutto mi riferisco è quello
americano, gospel, spiritual, blues ed altro. Esso è il
patrimonio tipico di una cultura, di una società, di
una tradizione, di una mentalità, di una spiritualità
che lo rendono ben lontano dal nostro patrimonio.
Oggi c’è una moda incontrollata a cantare in lingua
pseudo-inglese che pochi italiani comprendono. Tale
repertorio canzonettistico è fondato essenzialmente
sulla reiterazione di qualche frase o frammento
melodico sommerso in un oceano ritmico ripetitivo e
il più delle volte assordante. Per intenderci: un mondo
sonoro molto più vicino a quello primigenio africano
da cui essenzialmente proviene che a quello
occidentale fondato sulla cristallinità della melodia,
ben coniugata, possibilmente, con il senso della
parola, secondo i canoni fondamentali del rapporto
parola-musica, quando entrambe le componenti

1° Il sergente Pasquale Prete del 2° Reggimento
Fanteria di Marina, fa la seguente dichiarazione della
sua guarigione: “dichiaro io sottoscritto Pasquale
Prete del Reggimento Reale di Marina, sin dal
principio del mese di luglio 1852 fui attaccato da tale
malattia di dolori sifilitici, per modo che fui costretto
recarmi verso il principio del mese di settembre
all’ospedale militare di Piedigrotta, dove i dolori
atrocissimi acutizzandosi, non mi lasciavano riposare.
Mi fu consigliato d’invocare la Serva di Dio Suor
Maria Luigia del Cuore di Gesù fondatrice delle
Solitarie Alcantarine, per cui mi fu data una figura
delle medesima. Ad essa mi raccomandai con grande
divozione; tanto mi bastò per farmi guarire
immediatamente. Venuto il medico ordinario per
approntarmi i rimedi dell’arte salutare, non ne fu
bisogno, e godo buona salute sino al presente.
Quindi è che ho dichiarato ciò, perché fosse a gloria
di Dio e della sua Serva fedele Suor Maria Luigia”.
Napoli 10 aprile 1852.
Pasquale Prete del Regg. Reale.
Giuseppe Aluisio, testimone, Francesco Esposito
sergente, testimone, Cav. Dott. Giuseppe Denasca,
medico dell’Ospedale.
2° Grazia ottenuta da Dio per intercessione di Suor
Maria Luigia del Cuore di Gesù.
La Signora Maria Derogatis trovandosi nella casa di
suo zio Luigi Decrescenzo, domiciliato al vico Croce
a S. Lucia al Monte numero 5, secondo piano, gli
venne un forte afflusso di sangue agli occhi con
serio pericolo di perdere la vista. Gli applicarono
sanguisughe, ed impiastri, ma il male non accennava
per niente a diminuire. Tutti erano in grande
costernazione, e non si davano pace. Appena
invocata dall’inferma con fede Suor Maria Luigia del
Cuore di Gesù, che essa aveva conosciuta nella sua
gioventù, cessò il pericolo, e dopo pochi giorni fu
completamente guarita.
Napoli 7 aprile 1862.
Firmato da D. Luigi Decrescenzo e sua moglie.
Luisa Pedes, testimone, D. Andrea Lòculo, salita S.
Antonio ai Monti n° 8, piano 2° testimone.
3° Giusta la testimonianza del parroco di S. Pietro a
Patierno, che tenne al Fonte Battesimale Suor Maria
Luigia, questa un giorno fu veduta nella chiesa

parrocchiale, mentre pregava genuflessa davanti a
Gesù Sacramentato chiuso nel Tabernacolo dell’altare
maggiore, elevata in estasi. Di questo singolare
prodigio ne fa fede anche la Signora Maria Luigia del
Giudice di S. Pietro a Patierno, la quale attesta che la
vide con i propri occhi elevata dal suolo più di due
palmi, mentre la chiesa era deserta.
4° Il Cav. Mussi narra che la sua cameriera per nome
Maria Giuseppa, trovandosi egli assente per sua
visita a Marigliano, ebbe a soffrire uno strozzamento
d’ernia, per cui fu chiamato d’urgenza il medico
chirurgo. Questi visto lo stato grave del male, si
decise di operarla”. Io, dice il Cav. Mussi, appena
ritornato a casa il giorno seguente, visto il caso così
disperato, feci ricorso alla Serva di Dio Suor Maria
Luigia raccontandogli tutto, e raccomandandomi alle
sue preghiere. Da quel giorno la mia cameriera
incominciò a migliorare, e così fu scongiurato il
pericolo dell’operazione”.
5° La notte del 10 marzo 1832 la Signora Maria
Raffaele Dentice Suora professa del Monastero di S.
Giovanni Battista al mercato, fu assalita da una
afflussione di sangue alla gola, con grande pericolo
di soffocamento, senza poter ingoiare neppure un
sorso d’acqua. Una suora conversa che era presente
impressionata dal male, gli consegnò un’immagine
di Suor Maria Luigia che aveva presso di sé
pregandola di applicarsela vicino alla gola.
Immediatamente ne sentì una lieve miglioria, cosicché
potette riposare tutta la notte. Il mattino seguente
videro che essa si aggirava tutta allegra pel
Monastero sana e salva, raccontando alle Suore la
grazia che aveva ricevuta. Per ringraziamento della
grazia ottenuta, mandò alle Solitarie Alcantarine di s.
Antonio ai Monti una messa da celebrarsi all’Altare
Maggiore.
6° Si narra una grazia meravigliosa avvenuta il giorno
18 luglio 1852 nella famiglia di Gaetano d’Amora che
abitava dirimpetto alla chiesa di S. Teresa al Museo,
sopra i Regi Studi num. 30, 3° piano.
Il figlio di Gaetano d’Amora per nome Gesualdo di 9
mesi fu assalito da una forte febbre con minaccia di
tifo e meningite cerebro-spinale, cagionandogli così
una profonda sonnolenza e tale prostrazione di forze,
che si temeva prossima la sua fine. Fu chiamato

d’urgenza il dott. Camillo Tangredi, il quale fece
applicare immediatamente le sanguisughe allo
stomaco e dietro le orecchie, oltre ai vescicanti e
carte di senape. Tutti questi rimedi furono sufficienti
per fare rinvenire quel bambino dalla sua sonnolenza.
Il padre però non si dava pace, perché vedeva che il
male del suo piccolo Gesualdo, nonostante il parere
favorevole di altri medici, non dava neppure segno
di miglioria. In quella triste occasione Gaetano
d’Amora fu confortato da un amico per nome Andrea
Lòculo, che abitava alla salita di s. Antonio ai Monti
num. 18. Questi gli consegnò un’immaginetta di Suor
Maria Luigia, narrandogli le grazie che Dio si
compiaceva operare per la intercessione della sua
Serva. Perciò si raccomandasse a lei ed avesse avuto
grande fede in Dio, ché il suo piccolo Gesualdo
certamente sarebbe guarito.
Il Sig. Gaetano d’Amora ritornando a casa vide che il
suo Gesualdo dopo aver sofferto moto aldilà delle
sue forze, veniva minacciato dalla meningite alla testa
con frequenti deliquii. Un suo zio che si trovava
presente, si aspettava la morte del nipotino da un
momento all’altro. Il padre col cuore straziato dal
dolore, versava lagrime, perché vedeva svanita ogni
speranza di guarigione; Presente la madre che non
sapeva darsi pace, ed altri parenti, prende la figura
della Suora Maria Luigia che gli aveva dato il suo
amico, tenendola stretta fra le mani, convulsivamente
la bacia, la ribacia, la bagna con le sue lagrime e poi
l’applica sulla testa del figlio agonizzante. Bisogna
premettere che furono chiamati a consulta anco altri
medici, fra cui il prof. Raffaele Capobianco, i quali
furono tutti del parere che il piccolo Gesualdo non
poteva sopravvivere. Gli ordinarono altri vescicanti,
uno sulla testa, ed altri due alla base del collo, senza
alcun risultato. Messa sulla testa del bambino la
figurina della Serva di Dio, questi si assopì, ed in tale
stato rimase sino al giorno seguente lasciando tutti
nella costernazione e trepidazione per la prossima
fine. Svegliatosi, come se nulla fosse stato,
incominciò a migliorare sensibilmente sino alla
completa guarigione.
Questa grazia è stata narrata dallo stesso Sig.
Gaetano d’Amora con dichiarazione da lui
sottofirmata, e con(tro)firmata dai testimoni, Sigg.ri

Andrea  Lòculo, Giovanni Dicarone, Pasquale Dento
che abitava a S. Chiara num. 10 e a Serafino Naicante
(o Vaicante?) che dimorava a S. Pietro Martire.
7° Il Signor Luigi Lombardi narra che sua moglie
pregando un giorno la Serva di Dio per la sistemazione
di una povera giovine, di buona morale, orfana e
priva di qualsiasi sostentamento, sentì ripetersi “Non
dubitate che il Signore gli aprirà una strada, e non
avrà bisogno di nessuno”.  Cosi avvenne, dice il
Signor Lombardi, ed in questo momento si trova ben
collocata, e ringrazia la divina Provvidenza, poiché
non gli manca quello che è necessario per vivere
onestamente.
8° Il giorno 27 settembre 1827 dovendosi fare
l’elezione pel nuovo Provinciale di S. Lucia al Monte,
fu domandato alla Serva di Dio, se sarebbe stato
eletto per Provinciale il suo confessore Padre Leone.
Così essa rispose: “Volete che lo domandi a D.
Salvatore”? Trascorsi  pochi giorni, gli domandarono
se avesse parlato con D. Salvatore (cioè Gesù Cristo).
Maria Luigia  rispose: “Mi ha detto che Padre Leone
sarà eletto Provinciale”, come di fatti avvenne.
Questa fu una delle ragioni per cui P. Leone  eletto
Arcivescovo di Reggio Calabria, non volle separarsi
da lei, se non dopo la sua morte.
9° Il Signor Vincenzo Lombardi narra il seguente fatto.
Mi ero impegnato di comprare una casa del Signor
Francesco Russo Monti, facendo e sottofirmandone
anche il compromesso.
Prima di estenderne il contratto, mi rivolsi a Maria
Luigia per consiglio.
Mi rispose che non era cosa per me; obbligandomi
di scioglierne il contratto.
Gli feci comprendere che le carte già erano presso il
Notaio, e che io già mi ero impegnato, versando un
anticipo.
A tutte queste mie difficoltà, Maria Luigia rispose:
“Gl’interessi non hanno a che fare con la parola;
ritirati le carte”.
Ebbene, chi lo crederebbe? L’anno seguente 1826,
tempo in cui avrei dovuto prendere possesso di
questa casa, improvvisamente si sprofondò il
pavimento della stanza da letto con grave danno delle
persone, rovinando quando di mobilio, e di biancheria
vi era in essa stanza.

Il nuovo cd
Tu scendi dalle stelle - Natale con s. Alfonso e i Redentoristi - volume 3°

di p. Paolo Saturno CSsR

entrano nella costituzione di una determinata opera
musicale.
Per evitare inutili equivoci, chiariamo ulteriormente
il nostro pensiero: il mio discorso non è per nulla
denigratorio di una tipologia musicale, assolutamente
autentica e importante, espressione di un popolo che
ha diritto ad esprimersi come meglio crede, vuole e
sente. Il mio discorso avanza delle serie perplessità
sulla maniera di eseguire tale repertorio in Italia, e in
particolar modo nel nostro meridione.
Noi siamo figli di un’altra tipologia di canto natalizio
che, invece di essere quasi scartata a priori, chiede il
legittimo riconoscimento della propria identità,
dignità ed autenticità.
In particolare le perplessità nascono dalla difficoltà
della comprensione del testo. Un canto fatto di parole
e musica, che non viene compreso nel significato del
testo letterario, quale incidenza può avere sulla mente
e sul cuore dell’ascoltatore? Un canto religioso che
non viene capito, quali sentimenti di fede può
suscitare? Quali emozioni dello spir ito può
generare?... Né si può avallare una significativa
partecipazione per il fatto che la preminenza del ritmo
coinvolge il movimento corporeo perché questo è
determinato essenzialmente da un fattore sensoriale.
E la sensorialità non è certo la componente più nobile
dell’essere umano!....
Una riflessione-opposizione potrebbe nascere dalla
constatazione che il nostro repertorio attira il mondo
giovanile meno di quello americaneggiante. La
risposta è alquanto semplice: ma i giovani cosa
conoscono realmente del repertorio alfonsiano-
redentorista o del repertorio natalizio italiano o
gregoriano o latino del passato? Hanno mai cantato
- bene però - tali repertori? Per quanto concerne la
canzoncina alfonsiano-redentorista, va detto che essa
è come la musica di Mozart: semplice all’apparenza,
ma complessa nella sostanza. La lauda liguoriano-
redentorista è abbordabile da tutti in quanto alle note,
ma non in quanto allo spirito e alla stessa vocalità.
Ho sempre sostenuto che le canzoncine alfonsiane -
soprattutto alcune come Fiori, felici voi, Selva
romita e oscura, Il tuo gusto e non il mio - sono
delle arie antiche molto vicine a quelle di Gluck (1714-
1787), Pergolesi (1710-1736), Caldara (1670-1736), ecc.
Dunque per ben cantarle occorre anche una certa
preparazione tecnico-vocale. A tal proposito devo
anche dire, con un pizzico d’orgoglio, che per gli
esami di compimento inferiore di canto lirico nei
Conservatori statali di Musica, vecchio ordinamento,
più volte ho inserito nel programma di candidati brani
alfonsiani in qualità di “arie antiche” (Seicento e
Settecento) richieste per il conseguimento del
predetto titolo di studio.
Questo - ribadisco - sancisce la necessità di una
preparazione tecnico-vocale  nell’esecuzione del
repertorio musicale di s. Alfonso, dei Liguorini e taluni
filalfonsiani.

Ma l’argomento più forte a favore della scelta di tale
produzione è l’argomento. Un canto natalizio deve
trattare, in qualche modo, dell’essenza del Natale. E
Natale significa: discesa dal cielo del Figlio di Dio,
sua incarnazione nel grembo verginale di Maria per
riparare la colpa umana, progettazione della
redenzione attraverso la sua morte e risurrezione,
trasferire la povertà morale dell’uomo nella
dimensione divina. Natale significa obbedienza al
Padre e uniformità alla sua volontà; vuol dire povertà
come distacco dalle cose terrene per il gusto di quelle
celesti, significa impegno per la costruzione della
pace universale, ecc. Queste cose ed altro, si
ritrovano nel repertorio pastorale tradizionale latino,
italiano e anche alfonsiano-redentorista, ma mancano
in quello americaneggiante tanto di moda. Pensiamo
ad es. al Dies sanctificatus  che troviamo musicato,
tra gli altri, dal Palestrina (1525-1594), il quale usa lo
stesso cantus firmus che utilizzerà Alfonso nel suo
Tu scendi dalle stelle. Tra l’altro il testo accenna alla
predetta assunzione della natura umana da parte del
Cristo nella sua incarnazione (O meraviglioso
scambio! Il Creatore del genere umano, / assumendo
un corpo  vivente, / si è degnato  di nascere  dalla

sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redempltor
tuus).
Nel Veni, o Sapientia si menziona l’Emmanuel, il Dio-
con-noi (Veni, o Sapientia... / Gaude, Israel! / Mox
veniet Emmanuel!). Nell’Adeste, fideles si canta la
coeternità del Padre e del Figlio, la presenza del Dio
bambino sotto le fattezze umane, e avvolto in panni
(Aeterni Parentis, splendorem aeternum, / velatum
sub carne videbimus, / Deum infantem pannis
involutum).
Nei canti in lingua italiana della liturgia preconciliare
ritornano i concetti fondamentali della Incarnazione.
In, Sia lode a Gesù Cristo ,  si inneggia
all’Incarnazione e all’umiltà del Verbo (Sia lode a
Gesù Cristo / ... che, assunta umana spoglia, / ne
venne a noi dal ciel: / sommesso ed umile / in terra
si mostrò).
In, Deh! sorgi, amica stella, si canta la pace
messianica e la luce divina, (Deh! sorgi, amica stella,
/ la pace ad annunziare; / deh! sorgi, o luce bella,
il mondo a rischiarar).
Ritornando ora al nostro cd, ne evidenziamo qualche
peculiarità contenutistica. Esso, pertanto, contiene
una presentazione generale, in cui si chiarisce il

Vergine). Lo stesso
c o n c e t t o
dell’incarnazione e
della filiazione da
Maria con quello
della redenzione dal
peccato, si trova
anche nel  Puer
natus (Puer natus
in Betlehem. /
Assumpsit carnem
Filius / Dei Patris
altissimus. // Per
G a b r i e l e m
nuntium, / Virgo
concepit Filium. /
In carne nobis
similis, / peccato
sed dissimilis, / ut
redderet nos
homines, / Deo et
sibi similes). Nel
Rorate caeli
desuper c’è, tra
l’altro, il concetto
della salvezza
determinata dalla
venuta del
R e d e n t o r e
( C o n s o l a m i n i ,
popule meus: cito
veniet salus tua ....
Salvabo te, noli
timere. / Ego enim
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PAIDEIA 2051 LA SCUOLA DEL FUTURO
di Teresa Staiano

Cari lettori, per eventuali commenti potete scrivere all’indirizzo e-mail: tersta@tiscali.it

Alla ribalta della “Città del diario” la storia paganese dell’ ‘800
Un antico diario, che narra la storia familiare e cittadina dal 1820 al 1866,

ha ottenuto il Premio “Giuseppe Bartolomei” a Pieve Santo Stefano, la “città del diario”
di Gabriella Brandes

-C on t i nu a-

Capitolo 5
Prima di andar via restitui la copia dell’access-key a Ralph e feci in
tempo a scambiare un paio di battute con Friederick e Ella, prima di
passare il badge e correre verso la stazione della linea metropolitana
ovest. 
Non si può dire che fosse stancante per me lavorare per sei ore al
giorno; suonerebbe come una bestemmia alle orecchie di tutti coloro
che hanno un orario di lavoro esattamente doppio. Mi ero adattata
come tutti. Ma almeno all’inizio avevo ancora un margine di libertà
sulla scelta dei contenuti, fermi restando i goals che eravamo tenuti a
far raggiungere ai nostri apprendisti e l’obbligo del laboratorio. 
Tuttavia era stancante nella misura in cui il mio compito consisteva
nell’attuazione dei moduli di addestramento previsti dal Format, al di
fuori dei quali non si poteva uscire. 
A poco a poco, chi insegnava lingua e letteratura non poté più scegliere
gli autori e i libri da proporre, anzi alcuni furono letteralmente censurati
ed esclusi dal Format. Poi  si  procedette  alla  più  scellerata  delle
cosiddette innovazioni: tutto ciò che riguardava il passato venne
escluso dal Format. La storia, la filosofia, la letteratura e le lingue antiche
di Euralia furono cancellate; in sostanza gli studi letterari furono epurati,
scarnificati e ridotti ad un centone di citazioni funzionali ad infarcire i
discorsi di futuri executive per renderli più reboanti ed engagé.
Fu come se dalla memoria di un anziano fossero stati del tutto cassati i
ricordi, come se non avesse mai avuto un’infanzia e una giovinezza,
come se non fosse mai nato e si fosse all’improvviso ritrovato al mondo
già vecchio. Come una lobotomizzazione perpetrata ai danni di un
individuo fino a un attimo prima pensante e di colpo inebetito. Euralia
divenne ad un tratto completamente malata d’Alzheimer. 
Ancora una volta tentammo di resistere e ancora una volta fummo
messi in ridicolo dinanzi all’opinione pubblica, bollati come passatisti e
“intellettuali”. Il termine aveva assunto una valenza dispregiativa -
rispetto alle sue nobili origini - ed indicava quel tipo di persone che
non sono in grado di agire e di produrre ma che sanno soltanto
elucubrare a vuoto, senza alcuna utilità er la società.
Dinanzi al solito ricatto del sistema e alla prospettiva di perdere il lavoro,
dovemmo adattarci. Non era facile, se si decideva di lasciare il Format,
farsi assumere in un altro settore, specie alla nostra età ormai avanzata; i
nuovi addestratori provenivano da percorsi universitari già modificati
in funzione del Format e ci guardavano dall’alto in basso, come se
fossimo reperti da museo. 
E poi pensavamo che, nonostante tutto, qualcosa avremmo pur potuto
continuare a trasmettere ai nostri allievi, nell’intimità della lezione e del
dialogo interpersonale, che fino a quel momento non era stato ancora
toccato.  Anche in questo, però, ci  sbagliavamo: di anno in anno ci
accorgevamo di avere di fronte giovani menti già condizionate nella
direzione del Format.
Il colpo finale ci venne inferto dall’introduzione dell’uso sistematico
dell’insegnante olografico.
Anche in questo caso ogni resistenza fu inutile. Si veniva subito
accusati di essere antitecnologici, e dunque inadatti al Format. 
In realtà il nostro livello di conoscenza ed utilizzo delle tecnologie era
molto avanzato, anche perché si trattava di un percorso di
aggiornamento professionale obbligatorio. Il punto era un altro: la
tecnologia da tempo era passata dal regno dei mezzi a quello dei fini,
per usare l’espressione di un filosofo bandito dal Format.
Ovvero i dispositivi  tecnologici non erano più considerati solo
‘strumenti’, pur utilissimi e funzionali, ma veri e propri feticci. Bastava
che un apprendista dimostrasse di padroneggiarne l’uso, perché venisse
considerato un ottimo allievo; anche se non aveva un pensiero
personale, anche se era incapace di elaborare un discorso, anche se

non andava in profondità nell’analisi. Anzi, più si era unidirezionali e
unidimensionati, più si veniva apprezzati dal Format. Bisognava
semplicemente ‘saper fare’. Saper pensare non era un’abilità richiesta,
a questo livello, anzi era dannosa. Le holding e le start up avevano
bisogno di personale efficiente, operativo, integrato. 
Gli unici che dovevano pensare, a modo loro, erano i padroni del mondo:
pensare a come far più soldi possibili nel minor tempo possibile. E non
si trattava di un privilegio. In realtà ne andava della loro sopravvivenza.
La legge del sistema era, in fondo, antica quanto il mondo, semplice e
spietata: il pesce grosso mangia il pesce piccolo. Bisognava che
pensassero a come ingrassare per evitare di venir mangiati.

Capitolo 6
Con l’introduzione dell’insegnante olografico e dei moduli di
addestramento, il nostro compito si era ridotto a quello di controllori di
qualità del processo o, se vogliamo, sorveglianti; il percorso era già
stabilito in tutte le fasi: in laboratorio  bastava avvicinare l’access-key
alla consolle e veniva selezionato il modulo del giorno. 
Sulla metro ripensavo alla lezione di strategie della comunicazione svolta
al mattino con la squadra dell’11^ livello. L’insegnante-ologramma aveva
illustrato il modulo del giorno, Tecniche di persuasione 1, con situazioni-
tipo e ambienti virtuali; erano seguiti poi una serie di esercizi applicativi
e simulazioni. Mi erano venuti in mente tanti passi d’autore calzanti e
bellissimi e non ce l’avevo fatta a resistere dal citarne qualcuno; anche
perché la squadra di livello 11 era la mia classe in uscita, con la quale
avevo lavorato per quattro anni, durante i quali avevamo avuto modo
di conoscerci reciprocamente e di costruire un rapporto particolarmente
empatico. 
Ogni insegnante, almeno qualche decennio fa, nutriva l’illusione della
sua classe ideale, quella con cui potesse crearsi l’intesa perfetta, quella
con la quale poter vivere lezioni entusiasmanti che avrebbero lasciato
un segno indelebile in lui e nelle giovani vite dei suoi allievi, quella con
cui poter costruire un percorso formativo originale e straordinario, fatto
di idee, letture, uscite, film, intuizioni, mostre, teatri, musei, come due
innamorati che devono reinventare insieme il mondo e mescolarsi il
sangue e i sogni.
Ed incredibilmente questo talvolta accadeva davvero, come se una
bizzarra congiuntura astrale avesse concesso la presenza simultanea di
individui dalla sensibilità affine nello stesso luogo e nello stesso tempo:
in una classe, appunto.
La classe era una strana realtà: era molto più che la somma algebrica dei
singoli, piuttosto un insieme di forze, un sistema in equilibrio instabile,
in cui bastava la modifica infinitesimale di un dettaglio per cambiarne
completamente la fisionomia; un’alchimia di precisione, di cui dosare
con sapienza gli ingredienti, ora incoraggiando ora ammonendo,
stanando il talento nascosto e temperando la troppa baldanza, per evitare
che diventasse una maionese impazzita.
Peccato che ora non si chiamasse più classe ma squadra, per dare l’idea
al tempo stesso di ordine, uniformità e agonismo.
Anche quel giorno avevo aperto i libri che portavo con me e avevo
cominciato con un’onda di entusiasmo a leggere esempi di
argomentazione tratti dai miei autori cult, antichi e moderni, molti dei
quali epurati dal Format. 
- D2, ma questo non c’è nel modulo di addestramento -  aveva esclamato
Sharon con tono riluttante e provocatorio - e noi non siamo tenuti a
conoscerlo. Noi dobbiamo essere addestrati al superamento dei test di
ammissione a Euruni.
- Infatti - aveva confermato Daniel con la sua tipica smorfia da uomo
navigato, girando lentamente intorno lo sguardo alla ricerca del plauso
degli altri.

- A me interessa invece
- se ne uscì Johnson
con un sorriso a
trentadue denti,
suscitando l’ilar ità
generale. Johnson era
un paradosso vivente:
corpulento e
apparentemente truce, ma con un animo buono e uno spirito fanciullo,
godeva nel mostrarsi bastian contrario e non era particolarmente
ossessionato dai risultati, per cui era benvoluto da tutti. 
Nell’attimo di impasse che seguì, si levò chiara e ferma la voce di Leo:
- Continui, signora Ashter. Nessuno più ci dirà queste cose una volta
fuori di qui, come dice sempre lei. Ed io voglio saperle. Credo che
abbiamo tutti il diritto di sapere. - Aveva parlato con calma, ma forzando
la sua riservatezza, come lasciava indovinare la vena sul collo, che
pulsava più forte quando era preso dall’emozione.
Leo era un ragazzo particolarmente riflessivo. Non era semplicemente
un apprendista: era quello che qualche decennio prima si sarebbe detto
uno studente. Leo aveva proprio il desiderio di sapere. Glielo si leggeva
negli occhi, neri, intensi, vivaci, che si accendevano quando ascoltava
o concepiva un’idea che lo faceva fremere.  Era uno di quegli allievi
che si incontrano raramente nella vita di un insegnante, ma che bastano,
da soli, a darle significato.
Il cross che mi offriva Leo doveva essere raccolto al volo per andare
subito in goal.
- E allora cos’è la persuasione? Cosa significa persuadere? Le tecniche
proposte dal Format sono secondo voi tutte legittime? Se esistono
argomenti veri ma deboli e, al contrario, altri efficaci ma falsi, quali
scegliere? In definitiva, in che rapporto sono persuasione e menzogna?
Ecco, queste sono le domande che più di un secolo fa si pose un
giovane di poco più grande di voi, il quale ne fece l’argomento della
sua tesi di laurea e poi un libro. Purtroppo, però, morì suicida…
- Ecco quindi un ottimo motivo per non porcele noi! – commentò
prontamente Daniel, ottenendo il rumoroso plauso di tutti.
- Ma perché poi si suicidò?  -  chiese Diane, bionda ed esile, sempre un
po’ con la testa fra le nuvole, che sembrava destarsi solo in presenza di
dettagli biografici altrui.
- Perché era un perdente, ovvio – decretò Sharon, guardandomi di
soppiatto con la sua perenne aria di sfida.
- O perché si sentiva inadatto al mondo in cui viveva – osservò pacato
Johnson – come mi sento spesso anch’io…
- Ma tu non ti suicideresti mai! Ti piacciono troppe cose a questo
mondo…devo dire a tutti quali? – insinuò Sharon, sporgendo
provocante verso di lui il seno prosperoso sotto l’uniforme attillata.
- La menzogna non può persuadere. Mai. Anche se sul momento conduce
ad un successo apparente. Non persuade nessuno, né chi la usa né chi
la subisce. È solo retorica.
E la retorica non persuade.
Quando sentivo Leo parlare così,  restavo sgomenta.
Non solo perché mostrava una maturità di pensiero superiore alla sua
età e a tutti i suoi compagni.
Ma perché diceva esattamente ciò che pensavo, come se mi leggesse
dentro, come se fosse innestato sulla mia stessa radice.
Mi chiedevo assurdamente se per caso da giovane avessi avuto un
figlio e me ne fossi poi dimenticata.
No, non avevo avuto nessun figlio, nemmeno per sbaglio, ed era ormai
troppo tardi per rimediare.

Ho ritrovato, per strane vie, il diario ottocentesco del mio trisnonno
Luigi Tramontano e con lungo impegno e grande difficoltà sono riuscita
a recuperarlo e a trascriverlo.
Quasi un anno fa, ne proposi la lettura al dott. De Prisco, a cui piacque
molto. Mi gratificò col suo entusiasmo, mi invitò a pubblicarne delle
pagine su questo periodico e ciò mi fece riflettere sulla possibilità di
concorrere al premio annuale di Pieve Santo Stefano, la “città del diario”
e non solo di inviare lo scritto all’archivio diaristico nazionale per farlo
custodire, come avevo già deciso.

Così ho fatto e questo testo, presentato col titolo “Diario antico”, ha
ottenuto, lo scorso 18 settembre, il Premio Speciale della Commissione
di lettura “Giuseppe Bartolomei”, nel corso di una piacevolissima
mattinata di narrazioni, letture e musica.
La piccola cittadina di Pieve Santo Stefano, situata tra Umbria, Toscana
e Romagna, è divenuta per antonomasia “la città del diario”, grazie alle
intuizioni felici e alle iniziative tenacemente portate avanti negli ultimi
vent’anni da un ottimo team di studiosi e di volontari.
Nel Palazzo Pretorio, cuore della cittadina, rasa al suolo quasi
completamente durante l’ultima guerra, si è formato un archivio dei
diari e un piccolo originalissimo museo.
Vi si svolge, poi, annualmente, un evento che dura tre giorni, nel corso
del quale vengono consegnati i premi e, soprattutto, lette, drammatizzate,
musicate le storie che emergono dalle pagine inviate durante l’anno
all’archivio.

Riproponiamo l’articolo della Prof.ssa Gabriella Brandes
perchè erroneamente riportato nello scorso numero.

Le giornate a Pieve sono ricchissime di
eventi, mi hanno tanto ricordato la felice
iniziativa del “Premio internazionale di
letteratura religiosa”, promosso a Pagani,
anni fa, dall’A.E.C.C  e curato con
entusiasmo e determinazione dal dott.
Gerardo De Prisco.
Coinvolta in questa esperienza quasi per
caso, sono stata, alla fine, veramente felice,
in qualche momento mi sono commossa.
L’esperienza a Pieve è stato un contatto
coinvolgente ed improvviso con tante
storie, quelle che facilmente diresti storie
di gente “comune” e che, invece, poi,
compongono la vera storia sociale, quella
che mette al centro i “soggetti”; i tecnici la
chiamano “microstoria”.
Le narrazioni dei protagonisti o di coloro
che, come ho potuto fare io, hanno
condiviso col pubblico le memorie familiari;
i documenti della mostra allestita nel Palazzo
Pretorio; i luoghi del piccolo museo, dalle
caratteristiche molto singolari perché fatto

di voci e di immagini, tutto compone ed insieme scompone in tanti
contrastanti tasselli la rete della società umana; emigranti, contadini,
studiosi, marinai, giornalisti, musicisti… Tristissimi orfani, attenti
viaggiatori, sprovveduti giovanotti, innamorati fedeli o sconsolati…
Chi riferisce una vicenda ineguagliabile e chi scrive la nota giornaliera
della spesa, insieme narrando la Storia …
E tanto si ascolta, aprendo i cassetti con le voci nel piccolo corridoio
del museo di Pieve.
Sono molte le iniziative che ruotano intorno ad esso e mi sento di
invitare tutti a documentarsi ma anche a cercare nei cassetti le memorie,
le corrispondenze, i  ricordi e a salvarli dalla dimenticanza e dal segreto.
Dal prossimo numero in questo periodico si aprirà una rubrica,
“Appuntamento col diario antico di Luigi Tramontano”, che proporrà
alcuni passi scelti da questa scrittura.
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Il dovere della MEMORIA, il diritto alla CONOSCENZA

LA SERVA DI DIO MADDALENA FEZZA

Molte coscienze si stanno mobilitando da quando
abbiamo avviato il percorso di sensibilizzazione per
la Traslazione dei resti mortali della Serva di Dio
Maddalena Fezza.
Il più importante riscontro è quello recente dei Padri
Redentoristi di Pagani a seguito della richiesta
ufficiale, con lettera del 22 Novembre scorso, al
Vescovo delle Diocesi Nocera-Sarno, Mons.
Giuseppe Giudice, di “...poter procedere alla
ricognizione delle ossa e di traslarle...impegnandosi
a collaborare con il Postulatore...in vista del
riconoscimento della Serva di Dio Maddalena
Fezza”.
Perchè la Comunità Redentorista“… ha l’obbligo
morale di assolvere al legato provvedendo all’inizio
di un eventuale iter sanctitatis della Serva di Dio...”.
Ho riportato nel virgolettato quanto scritto nella
citata lettera nel mentre si pubblica a parte
integralmente lo storico documento che ha originato
il legato.
La lettera inviata al Vescovo è stata firmata dal padre
Serafino Fiore, superiore provinciale  dei  Missionari
Redentoristi dell’Italia meridionale e dal padre
Luciano Panella, superiore della Comunità
Redentorista di Pagani.
Anche in questa circostanza avverto il dovere di
ribadire che qualcosa si muove, ed in positivo,
nell’esserci dei Redentoristi nella realtà paganese,
dopo gli anni di un quasi disinteresse.

SEGNALI DI LUCE...

Quando c’è il medesimo ideale da perseguire: la
santificazione propria e la salvezza delle anime, allora
tra uomini ci si intende fino in fondo.
A Pagani, al tempo del Fusco, viveva una di quelle
anime che, attraverso la sofferenza, accettata a lode
e a ringraziamento del Signore, aveva fatto della sua
vita un perenne olocausto d’amore: Maddalena Fezza
era il suo nome. Anima santa, vissuta per ben 48 anni
confinata nel suo letto, divenuto altare, viveva nella
più grande serenità di spirito. A lei si rivolgevano
spesso anche Vescovi. Tra questi Mons. Domenico
Ramaschiello. A testimonianza di quanto questi,
vescovo di S. Agata dei Goti, avesse in stima
Maddalena, si riporta una lettera datata 15 maggio
1887: «Per la maggior gloria di Dio, e per la
edificazione delle anime fedeli, io qui sottoscritto mi
fo un dovere di attestare con tutta verità quanto
siegue. Da moltissimi anni ho conosciuto di persona
la Serva di Dio Maddalena Fezza di Pagani, e di averla
anche frequentata colla occasione che il rev.do Padre
don Raffaele Bocchino del SS.mo Redentore mio
confessore che per anni 30 dimorò nel Collegio di S.
Michele di Pagani, e poi onorò questa mia casa di
Nocera per circa 16 anni, dove fini i suoi giorni, la
confessò e diresse nello spirito. Per tale conoscenza
e frequenza concepii la più grande stima delle rare
virtù di Maddalena, e sopra tutto della singolare
rassegnazione alla divina volontà nella lunghissima
sua infermità che la tenne inchiodata in letto per lo
spazio nientemeno che di 48 anni. Sempre ch’ebbi il
bene di visitarla e qualche volta anche di confessarla,
sempre me ne tornai edificatissimo e pieno di alte
idee della sua singolare virtù. Entrando nella di lei
stanza mi sembrava di entrare come in un vero devoto
Santuario, poiché la sua persona e le poche sue parole
(mentre poco parlava) m’ispiravano sentimenti di
soda pietà e divozione, per lo che ritengo per certo
che fosse stata dotata del dono della Contemplazione
e di continua comunicazione col Cielo, ed è credibile
ciò che  ho inteso da persone degne di  fede, cioè
che il Rev.mo Padre Bocchino avesse detto che
Maddalena fosse stata favorita di celesti visioni,
come di S. Alfonso Maria De Liguori e di S. Michele
Arcangelo, il quale le avesse portata ancora la SS.ma
Eucaristia. Niente poi dico della opinione di santa

che Maddalena ha goduto per anni ed anni presso
tutti, e non solo della bassa plebe, ma benanche di
persone illustri per dignità e nobiltà. Tra gli altri è
degno di singolare memoria l’Ill.mo e Rev.mo
Monsignor don Francesco Vitagliano, già vescovo
coadiutore di Bitonto e poi di questa Diocesi di
Nocera, il quale per più anni fu Confessore della
stessa Serva di Dio e ebbe la più grande stima della
medesima, e ne tenne vera cura particolare,
provvedendola spesso di abbondanti sussidii, come
qualche volta confidò al sottoscritto la riputava per
santa e molto la si raccomandava e confidava nelle
sue orazioni.
Si distinse ancora tra tutti nell’affetto verso
Maddalena la piissima Marchesa Rende di santa
memoria, la quale non solo di tratto in tratto la
visitava, ma eziandio veniva spesso in mia casa a
conferire col cennato Padre Bocchino, e per le di lui
mani mandava non lievi soccorsi alla Serva di Dio e
ricordo che una volta, trovandomi qui, venne la detta
Marchesa da Cava col Padre Ferrante Filippino, ed
assieme con essi, due fummo a visitare Maddalena.
In somma Maddalena dall’universale era tenuta per
santa, e tutti non con altro nome la chiamavamo se
non di santa.
Tanto attesto.
Nocera dei Pagani li 15 maggio 1887 firmato Domenico
Ramaschiello, vescovo di S. Agata dei Goti»57.
Ma, oltre ai vescovi, anche sacerdoti e religiosi
avevano contatti spirituali con Maddalena.
A lei si rivolse spesso anche il Fusco e lo fece
soprattutto quando questi  fu vittima di gente senza
scrupoli. Tommaso, dopo la di lei  morte, avvenuta il
Venerdì santo del 1887, volle rendersi promotore
dell’introduzione del processo informativo per la
causa di beatificazione e canonizzazione della Serva
di Dio, nata in Pagani nel 1811.
Il Fusco intendeva così dare gloria a Dio, alla religione
e alla Chiesa. Ma qattro anni dalla morte di Maddalena
il Signore, come si è visto, chiamerà anche don
Tommaso nel suo Regno.
57 Archivio Curia di Nocera dei Pagani, Processo
informativo su Maddalena Fezza, allegati in
cartella apposita.
Il Fusco è presente nella nota dei testi nel Processo
Fezza al n. 4  (Notula testium) del 9 settembre 1889.
Viene citato a comparire il 19 ottobre 1889.
Presta giuramenti quale teste, il 21 ottobre 1889
insieme con il can. Pasquale Smaldone di Angri; il
sac. Alfonso Tortora di Pagani; il sac. Giovanni
Desiderio di Pagani; il sac. Vincenzo Fezza di
Pagani; il sac. don Vincenzo Rispoli di Pagani; il
sac. don Leonardo Iannelli di Pagani.”

“INCONTRO TRA
ANIME GRANDI:
Maddalena Fezza

E’ giusto quindi, ancora una volta, rivolgere il grato
ricordo a Don Mario Vassalluzzo (vedi foto sotto),
deceduto il 4 Marzo 2014, per aver acceso questa
luce sulla Serva di Dio, richiamandola in talune
pagine 71-73 da“Profeta e Testimone della Carità
del Preziosissimo Sangue” e, successivamente,
preparando il famoso fascicolo,  dal quale, anche
per il futuro, attingeremo per portare a conoscenza
le voci dei testimoni della Serva di Dio Maddalena
Fezza. Desidero anche sottolineare gli interventi di
amici che hanno voluto scrivere, sostenendo
questa iniziativa, con argomentazioni di valore
pedagogico che dovrebbero suscitare l’interesse,
ma sarebbe più giusto usare il termine dovere, di
coloro i quali dovrebbero farsi carico o, perlomeno,
sostenere iniziative di tanto spessore, e non solo di
natura religiosa per i ruoli istituzionali rivestiti.

Devo anche rendere merito al Clero paganese.
All’indomani dell’avvio di questa iniziativa
giornalistica quasi generale il consenso e la
disponibilità dei Parroci fino ad un momento formale
messo in essere dal vicario foraneo Don Enzo Di
Nardo.
Il passo dei Redentoristi e il sostegno del Clero
paganese ci confortano, addirittura ci motivano
ancor più per il futuro consapevoli di aver lanciato
un  forte messaggio con  il  nostro
“il dovere della Memoria, il diritto alla
Conoscenza” per presentare la
carismatica Serva di Dio Maddalena
Fezza.
Il nostro contributo, ed anche questo è giusto
ribadire, è quello ascrivibile a laici i quali possono
essere credenti, agnostici ed anche atei, purchè tutti
convinti della necessità di dare una mano per
l’emancipazione del territorio e per la crescita morale
e civile della Comunità che lo abita.
Questo giornale, finchè vivrà, farà la sua parte
riconoscendo i meriti di coloro i quali, con intenti
nobili e disinteressati, si sono spesi per illuminare
le generazioni loro contemporanee e quelle future
con ricerche, studi, saggi, relativi a Personaggi,
Costumi, Tradizioni, Storie che diversamente
sarebbero rimasti ignoti, come nel caso, appunto,
della Serva di Dio Maddalena Fezza.

Il legato di Padre L. Giordano

di Gerardo De Prisco*

La Serva di Dio
Maddalena Fezza

Per intanto proseguiamo lungo il tragitto che ci è
proprio attrezzandoci ulteriormente per essere di
aiuto collaborativo qualora Autorità ecclesiastiche
e civili ce lo richiedessero.

* Direttore editoriale
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Il 26 novembre 2016, nella Chiesa dell’Addolorata a
Pagani, c’è stato un incontro per ricordare la
splendida figura della serva di Dio Maddalena Fezza.
Un appuntamento r icco di spir itualità e
partecipazione, rivelatosi molto fruttuoso. Padre
Paolo Saturno CSsR ha reso noto che la comunità
redentorista di Pagani è pronta, se il vescovo della
diocesi nocerina lo riterrà opportuno, ad accogliere
nella basilica di S. Alfonso  i resti mortali della serva
di Dio. Don Enzo Di Nardi, vicario foraneo, ha
ribadito che il clero della diocesi nocerina auspica la
traslazione dei resti mortali di MADDALENA dal
cimitero paganese, sperando che si possano al più
presto riconoscere le virtù eroiche della Serva di Dio
e che la volontà di Dio le permetta di assurgere agli
onori degli altari. Infine, il direttore editoriale del
Pensiero Libero, sen. Gerardo de Prisco, ha auspicato
la nascita di un’associazione intitolata alla serva di
Dio, che abbia tra i suoi compiti principali quello di

PAGANI,  CITTA’  DI  SANTI
“MADDALENA FEZZA, SERVA DI DIO, TROPPO A LUNGO

DIMENTICATA”
- RIPRENDERE IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE -

Alcune riflessioni sulla vita terrena della nostra concittadina e l’esigenza di riprendere l’opera interrotta
del vescovo del tempo per  incardinare l’iter previsto per il processo di canonizzazione

PAGANI e DINTORNI:
Ieri e Oggi: di Armando De Virgilio

Negli ultimi due numeri degli scorsi mesi del nostro bisensile, è stato trattato, ampiamente e con un
impegno particolare del Direttore Editoriale Dott. Gerardo De Prisco, un argomento certamente sconosciuto
ai nostri concittadini, quello della memoria e della conoscenza delle vicende della “ Serva di Dio, Maddalena
Fezza, paganese”. Il lettore, nei numeri di Ottobre e Novembre/Dicembre, avrà certamente letto e apprezzato,
attraverso interventi del nostro Direttore e alcuni contributi fatti pervenire da appassionati lettori e esperti
di storia patria, un rendiconto minuzioso della vita e delle opere di carità e lo spessore di fede di questa
paganese che ha dedicato la vita all’amore per Dio. L’esigenza della trattazione della vicenda di questa
nostra concittadina, (diciamoci la verità, una sconosciuta per la maggior parte dei paganesi), nasce  dal
preciso dovere non solo di chi scrive (dovere che sovente è stato ribadito, nel corso di questi anni), dovere
istituzionale, quasi una missione, di far conoscere la storia di questa martoriata città), ma anche e soprattutto
di chi ( il nostro direttore) ha assunto da diversi anni l’onere e l’onore di portare avanti con difficoltà, ma
anche con gioia e soddisfazione, il piacere di far conoscere e tenere in vita un baluardo, forse l’ultimo,
attraverso il quale dare ancora speranza a questo territorio. Ebbene, l’esigenza di andare a ripercorrere tanti
anni a ritroso e fermarsi agli anni che hanno visto il passaggio terreno di Maddalena Fezza ( 1811-1887) la cui
vita è stata segnata ininterrottamente dall’amore di Dio, nasce non solo da un senso di giustizia per un
processo di possibile beatificazione dimenticato per strada e forse mai iniziato veramente (come è già stato
detto nella premessa) ma anche dalla necessità di far conoscere ai paganesi chi sia stata Maddalena Fezza e
apprezzarne la sua vita. Non è intenzione dello scrivente ripercorrere la storia e la vita di Maddalena Fezza,
che è stata, come già detto precedentemente, ampiamente trattata nei numeri scorsi, ma se il Vescovo del
tempo in cui è vissuta la Nostra ritenne opportuno iniziare un iter di procedura di beatificazione mettendo
agli atti una serie di documenti e di testimonianze di cittadini che si recavano a fare visita a Maddalena
perchè essa intercedesse presso il Signore, ci sarà un motivo, considerato anche la cautela della Chiesa su
questi argomenti. Si sa che i tempi dei processi di beatificazione sono lunghi, ma intanto si potrebbe iniziare
un iter, come già affermato da chi sta già da mesi seguendo questa vicenda, per la traslazione a Pagani dei
resti mortali di Maddalena Fezza. La vicenda di Maddalena Fezza, sollecita nello scrivente, infine, un’ultima
considerazione ed è riferita alla nostra comunità. per la quale la dizione “CITTA’ DI SANTI” sembra quanto
mai appropriata, considerato che, (e non tutti lo sanno, anzi la maggior parte dei cittadini non ne è a
conoscenza), oltre al Santo Paganese, il piu’ noto, e sicuramente il piu’ amato, S. Alfonso e il beato (dal 2001)
Tommaso Maria Fusco, hanno operato in vita in questa nostra terra numerosi  sacerdoti redentoristi i cui
processi di beatificazione sono ancora in corso. La vita e le opera dei nostri illustri concittadini che hanno
dedicato il loro essere agli altri e soprattutto ai più bisognosi lasciano presagire che questa terra non rimarrà
mai sola e abbandonata ma saprà guardare sempre avanti e con l’operosità che la caratterizza, soprattutto nei
momenti di crisi acuta come quella odierna, potrà reagire.

S. Alfonso e il Beato Tommaso Maria Fusco

Caro  Gerardo
ho appreso con orgoglioso stupore misto a un senso di colpa per riconosciuta ignoranza dell’esistenza di
una concittadina, tale Maddalena Fezza, i cui resti mortali dovrebbero essere traslocati in una Chiesa di
Pagani. Questo grazie alle stimolanti ricerche d’archivio condotte dall’amico Nino Pepe (che già me ne aveva
confidato i risultati) e dalla campagna di informazione e di formazione che tu hai iniziato sulle colonne del tuo
giornale Il pensiero libero. Lo stupore orgoglioso che è quello di un paganese, che pur vivendo fuori della
sua comunità da 40 anni è rimasto con la mente e col cuore legato alle sue origini e al suo territorio e che viene
a conoscenza appunto di un personaggio e di una vicenda (questa volta da interpretare in senso virtuoso)
legati alla sua terra di cui ignorava tutto, pur rivendicando egli la pratica - ormai quarantennale  - di un
mestiere che dovrebbe metterlo al riparo dall’ignoranza; e qui si innesta il secondo aspetto di questo mio
annunciato disagio:  il senso di colpa. Sì, perché chi esibisce un profilo di intellettuale, scrittore e saggista
o che ha a che fare con la cronaca e con la Storia, con la cultura della propria terra, ha il dovere prima
intellettuale poi civico di “non ignorare” e di considerare appunto il non sapere come un’omissione. Perciò
apprezzo molto questo tuo recente impegno all’informazione, anche laica, che stai svolgendo perché ci si
interessi a questo personaggio e ci si avvicini, indipendentemente dal fatto che un eventuale processo di
beatificazione possa condurre  Maddalena Fezza in una dimensione devozionale. È un problema che attiene
ad un aspetto intimo della nostra persona, la fede, dalla quale, come agnostico, mi tengo in distante,
convinto di non possedere gli strumenti per partecipare un’avventura dello spirito che non  sarei in grado di
condividere, pur apprezzandola in chi la percorre onestamente con l’impegno del credente, con la vitalità del
convincimento e con la devozione di chi si “affida”. Condivido pertanto anche il titolo Dovere della memoria,
diritto della conoscenza che hai conferito a questo dibattito aperto sul tuo giornale e  nel quale si sono già
confrontati tanti stimati collaboratori,  a cominciare dal mio maestro e mentore Enzo Pepe. E  a proposito di
questa titolazione del dibattito aggiungo una mia riflessione. Dovere della memoria e diritto alla conoscenza
per me non sono solamente degli evidenti segnali di pedagogizzare un compromesso  di partnerariato, tra
due momenti altrettanto importanti e fondamentali dell’umana sapienza, ma attengono ad una formalizzazione
cosciente della dignità umana che investe la persona tutta nel suo assetto antropologico e ontologico.
Ontologico anche, sì perché questi due fenomeni della coscienza sono all’origine dell’intelligenza stessa
(dalla quale, è inutile ribadirlo, discendono tutti i progressi dell’umanità), del suo porsi nell’universo in
maniera primigenia, e che ovviamente non esisterebbe se non fosse sollecitata da conoscenza continua e se
questa conoscenza non diventasse memoria, in una dialettica incessante di apprendimento e di rielaborazione.
Perciò auguro a questa campagna di informazione e sensibilizzazione delle coscienze da te intrapresa la più
proficua diffusione nelle coscienze, come pure nel costume e nella storia collettiva dei nostri concittadini.

* Editore Scrittore Saggista - Roma

Caro Gerardo,
ho conservato gelosamente il numero de “ Il Pensiero
Libero “ di ottobre 2016 per lo spazio dedicato alla
serva di Dio Maddalena Fezza. Il perché lo capirai
subito. Intanto mi complimento per la tua iniziativa e
la tua proposta, quella di dare una sepoltura in una
Chiesa di Pagani ad una sua figlia, di cui si spera si
possa avviare al più presto il processo di
Beatificazione. Il recupero della Memoria  di
personaggi e fatti della propria  terra da parte tua
personale e del Periodico da te diretto mi trova
pienamente d’accordo, perché, come tu ben sai, anche
il Periodico da me diretto, ha, tra le altre finalità, anche
quella di valorizzare storia, cultura, personaggi. E guai
se così non fosse. Perché queste cose spesse volte
a coloro che stanno in alto pare non interessino
affatto. E tu conosci l’impegno portato avanti per
ricordare un cilentanto, don Mario Vassalluzzo, che
per lunghissimi anni ha svolto la sua missione
sacerdotale e culturale nella Diocesi di Nocera-
Pagani. E grazie alla collaborazione tra il tuo ed il mio
periodico fu possibile promuovere a Casal Verlino,
suo paese natio, una bellissima cerimonia per
ricordare il sacerdote, il giornalista, lo scrittore. Ma
perché ho ricordato don Mario Vassalluzzo, parlando
della serva di Dio Maddalena Fezza ?
Lo spunto me lo hai dato tu nell’editoriale del numero
citato. Perché don Vassalluzzo, attento alla storia e
alle intuizioni del popolo, aveva certamente
consapevolezza che Maddalena Fezza fosse “volata
in cielo”. Avrà raccolto testimonianze, avrà letto
l’omelia che padre Luigi Giordano tenne in occasione

di Lello Aufiero*

La santità di Maddalena Fezza
e l’intuito di don Mario Vassaluzzo

di Dino Baldi *

mantenere viva la memoria di Maddalena, nonché
affiancare il clero diocesano in ogni eventuale futura
iniziativa riguardante la serva di Dio. Il priore della
congrega dell’Addolorata, avv. Matteo Baselice,
ricordando che Maddalena Fezza, durante la sua vita
aveva vestito l’abito dell’Addolorata, ha
immediatamente raccolto l’invito dichiarandosi
pronto ad offrire alcuni locali della Congrega quale
sede della nascente associazione. Con il mio
intervento ho ricordato brevemente la “meravigliosa
“vita di Maddalena, pur vissuta nell’immobilità e nel
dolore, ma allo stesso tempo luce e speranza per
quanti bramavano e ancora oggi anelano all’amore e
alla  misericordia divina. È auspicabile, nell’immediato,
una larga partecipazione popolare alla nascente
associazione che  permetterà di dimostrare come la
fama di santità della serva di Dio Maddalena Fezza
sia ancora viva nella comunità paganese e non solo.

Giovanni Pepe

Il Pontefice, durante la messa delle notte di Natale, ha lanciato un’accusa forte al consumismo. Francesco ha parlato senza mezzi
termini di una mondanità che “ha preso in ostaggio il Natale”. Probabile che sia così, che il cortocircuito generatosi tra attaccamento
alla Tradizione e bisogno di benessere abbia risucchiato in un gorgo consumistico anche la più significativa festa cristiana. Tuttavia,
nel pur giusto dovere di ammaestramento delle coscienze che spetta al primo pastore d’anime, bisognerebbe tener conto che la
professione di fede nel Dio dei Vangeli è articolata in una molteplicità di manifestazioni e di pratiche, alcune discutibili ma molte altre
degne di ogni considerazione. Basta solo cercarle e raccontarle. Perciò, nel giorno nel quale si guarda lontano perché il “bambino
della mangiatoia” ci interpelli, proponiamo una storia di fede, di devozione e di memoria che si compie nel cortile di casa nostra,
proprio sotto il nostro sguardo distratto. Siamo a Pagani, un comune dell’entroterra settentrionale della provincia di Salerno.
Cittadina di antichissime origini, oggi deve la sua forza economica alla commercializzazione delle produzioni agricole regionali e
dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Pagani è terra di contadini e anche di eroi: una consolidata ricostruzione storiografica vuole che
Ugo de’ Pagani, leggendario fondatore dell’Ordine dei Templari, fosse originario di queste contrade e non della terra di Francia
come si è sempre ritenuto. Ed è terra di speciale intensità della fede in Cristo. Chiese risalenti a diverse epoche storiche fanno di
Pagani un gioiello dell’arte sacra. Terra di santi e di predicatori, Pagani è il luogo dove meno sia stata avvertita la saldatura tra il
momento magico dei culti legati alla Madre Terra, risalenti alle epoche precristiane, e il cattolicesimo popolare che per radicarsi
nella società avrebbe lasciato più di una porta aperta alle declinazioni superstiziose della devozione. Com’è invece accaduto in
molte parti del Meridione, dove il prevalere di sincretismi pagano-cattolici hanno formato il riflesso ideologico in risposta a un
difetto di “energia civile”. A Pagani capita qualcosa di sorprendente. C’è una pia donna vissuta in quelle terre durante il secolo XIX.
Si chiama Maddalena Fezza. Di origini poverissime, Maddalena è malata e sofferente. Nonostante ciò la sua massima aspirazione
è di donarsi al servizio di Dio. Ben presto la sua vita viene menomata dalla malattia che la costringe all’immobilità. Tra sofferenze
atroci, temperate solo dalla fede a dalla devozione alla causa di serva di Dio, Maddalena riesce a sopravvivere in condizioni
estreme per molti anni. Nel frattempo, non smette di curare il rapporto con un mondo in ascolto che sta oltre le mura dell’antico
borgo di Pagani. Maddalena diventa esempio vivente di vir tù eroica che dalla sofferenza fa scaturire non l’odio e il rancore ma un
grande sentimento di pietà. Il giorno della sua morte, l’8 aprile 1887, al suo capezzale non ci sarà solo la plebe superstiziosa ma
tutte le classi sociali accorreranno a testimoniarne la grandezza spirituale. Maddalena raggiunge l’Eterno mentre la sua orma
terrena resta impressa nelle coscienze di coloro che l’hanno conosciuta. Su impulso di figure eminenti della Chiesa del tempo, tra
le quali quella di Tommaso Fusco, un altro predicatore paganese salito più tardi agli onori degli altari, viene avviato il processo
informativo per la sua canonizzazione. Ma la prematura scomparsa di alcuni di coloro che avrebbero dovuto perorarne la causa
presso le competenti autorità ecclesiastiche trascina nel dimenticatoio la storia della contadina che aveva illuminato di saggezza e
di pietà il suo tempo. Passa più di un secolo e la vicenda di Maddalena Fezza riprende vita come fuoco covato a lungo sotto la coltre
di cenere. Si riparla di lei e dell’opportunità di elevarla a significante spirituale per la comunità paganese. A chiederlo non è la voce
sopra le righe di una religiosità tributaria del vincolo sincretico pagano-cattolico: niente isterismi collettivi, niente fascinazioni
stregonesche connesse alla percezione di un soprannaturale archetipico infarcito di superstizione. A chiedere la ripresa dell’antica
causa di canonizzazione sono intellettuali e voci autorevoli della comunità. Ad animare l’iniziativa è un giornale locale: il “Pensiero
Libero”, che parla apertamente di “dovere della memoria” e di “diritto della conoscenza”. Si tratta di parole forti che abbiamo
sentito evocare in ben più tristi circostanze, tuttavia il manipolo di ricercatori, a cui va ascritto il merito della riscoperta di una storia
esemplare, punta a dimostrare che il binomio alternativo tra magia e razionalità, sul quale è stata edificata la civiltà moderna, possa
essere superato da un’assunzione di consapevolezza del divino, rivelato non da un’intuizione mistica o da un evento provvidenziale
ma da una prassi “eroica”, coltivata e maturata dal “basso” della vita vissuta nell’incrollabile fiducia di riscatto dell’umanità
attraverso l’esercizio fattuale della comprensione e della pietà. Propriamente il paradigma di Maddalena Fezza. Da un punto
d’osservazione laico l’iniziativa merita rispetto e sostegno. Come scrive Giovanni Pepe, stimato esperto di Storia locale: perché
non… “riprendere l’interrotto discorso, di dare giustizia a questa donna del popolo che meriterebbe di ascendere la gloria degli
altari, per il grande amore mostrato a Cristo, per l‘esempio di eroicità, e per la testimonianza di vir tù cristiane palesate attraverso
la sua carne tormentata”?
Appunto,  perché non farlo?”

“Maddalena Fezza: il dovere della memoria
di Cristofaro Sola

Dai lettori

dei funerali di Maddalena,  avrà fatto ricerche, avrà
saputo che anche il Beato Tommaso Fusco aveva
creduto nella santità di Maddalena; certo è che don
Mario ci tramanda un interessante fascicolo “la Serva
di Dio Maddalena Fezza di Pagani”, al quale fa
riferimento anche il prof. Giovanni Pepe nella stesura
del suo interessantissimo intervento dal titolo “Il
dovere della Memoria, il diritto alla conoscenza”.
Non pochi, forse grazie al tuo giornale, vengono a
conoscenza adesso della esistenza di una donna nata
a Pagani la quale, per lunghissimi anni, ha accettato
con rassegnazione e gioia il suo calvario e che quindi
ha meritato di trovarsi davanti al cospetto di Dio.
Consentimi Gerardo di  mettere in risalto un aspetto
dei nostri  territori.
Si guarda sempre ai lati  oscuri.
Ma perché non mettiamo in risalto tante cose belle
che la storia di ieri e di oggi ci offre?  Pagani ci ha
dato un grande santo, Sant’ Alfonso.
Il 10 ottobre scorso in piazza San Pietro Papa
Francesco ha canonizzato Alfonso Maria Fusco
originario di Angri.
Adesso si spera che possa essere avviato il processo
per la Beatificazione di Maddalena Fezza di Pagani.
Insomma nel territorio della tua Diocesi il Signore,
attraverso questi santi, indica a tutti la retta via. E
poi, come si può notare, ci sono tante vie per
raggiungere la santità: l’operosità (Sant’Alfonso de
Liguori), la normalità (Sant’Alfonso Maria Fusco),
la sofferenza (Maddalena  Fezza) .

*  Direttore di Cronache Cilentane - Pioppi (SA)

Il dovere intellettuale e civico di “non ignorare”

Da  L’OPINIONE delle Liber tà pag. 7 - Sabato 31 Dicembre 2016
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“Le mie Missioni”

CONTROCORRENTE
No al voto anticipato

Tuttavia, da questi fatti di morte l’Europa non si è eclissata ma si sta
manifestando ancora più forte.
C’è un’Europa reale e profonda  che vive nei gesti di solidarietà e di
affetto verso le vittime degli attentati terroristici, nell’accoglienza dei
rifugiati alle frontiere, nei tanti cortei organizzati dai governi degli stati
europei, per esprimere dissenso alle violenze.
A tal riguardo,  mi preme ricordare anche una recente iniziativa formativa
sul tema dell’Europa, in occasione anche della celebrazione dei 60 anni
dei Trattati di Roma, tenutasi presso il  Liceo classico G.B. Vico di
Nocera Inferiore, con la collaborazione del  Giornale “Il Pensiero Libero”,
in cui hanno partecipato alcune classi dell’ultimo anno, coordinate
dalla prof.ssa Staiano, e che, per mera coincidenza, si è svolta nella
stessa data degli attentati di Berlino. Alla tavola rotonda, coordinata
dal senatore Gerardo De Prisco, hanno partecipato, oltre alla sottoscritta,
illustri relatori come  il prof. Conte, docente di storia contemporanea
presso la facoltà di scienze politiche dell’università di Salerno, che ha
ricordato ai ragazzi i punti salienti del  manifesto di Ventotene. Si tratta

Dal messaggio di morte degli attacchi terroristici di Berlino Istanbul Baghdad
al messaggio di pace e libertà dell’Europa ai giovani

A nessuno sfugge che il perseguimento dell’obiettivo avrebbe facilitato
il percorso di Renzi verso un maggiore potere e la sua sicurezza lo ha
portato ad immaginare un sistema elettorale monocamerale quale
l’Italicum che dava già per deceduto il Senato della Repubblica.
E’ chiaro che in caso di vittoria del si di Renzi sarebbe stato il più
potente politico di casa nostra essendo segretario del PD, detentore di
una effettiva maggioranza alla Camera, Presidente del Consiglio di
Governo.
Tutte queste motivazioni sarebbero, se vere, per nulla banali e
dimostrerebbero che non ci troviamo di fronte solo ad un imbonitore
come bonariamente e spesso lo abbiamo definito.
Tutto il pregresso, compresa la pugnalata alla schiena a Letta con la
complicità occulta dell’uomo del Colle e forse dei potenti d’Europa e
delle banche, sarebbe scomparso nel dimenticatoio ed egli sarebbe
stato con la vittoria già trionfatore in pectore per le elezioni politiche
venture.
Purtroppo per lui, non aveva tenuto conto di molti fattori negativi e
contrari al suo progetto, alcuni interni ma alla sua portata di mediocre
politico, altri esterni ed internazionali.
Ancora una volta cercherò di spiegarmi .
Il primo elemento da considerare era la situazione interna del suo partito
dove a torto o ragione si stava e si sta operando una profonda frattura
prologo di una inevitabile diaspora tra due concezioni, una di sinistra
l’altra di progressiva caduta verso una forma di conservazione del potere
a qualunque costo ed aperta a qualunque compromesso (vedi Verdii
etc.).
Probabilmente Renzi riteneva di poter dominare questa situazione ma
aveva sottovalutatao i vari D’Alema, Bersani, Speranza e soprattutto i
Sindacati come la CGIL che non gli ha mai perdonato la ditruzione
dell’articolo 18 e del mondo del lavoro con una manovra legislativa che
nemmeno il più retrivo capitalismo reazionario avrebbe mai pensato di
realizzare.
Né ha previsto che la sua buona scuola gli ha messo contro i Sindacati
e tutto il mondo degli operatori del settore.

La bocciatura di una Riforma costituzionale non necessaria, non condivisa

La prof.ssa Teresa Staiano introduce l’incontro con le V classi
del Liceo Vico Nocera Inferiore - A sinistra alcuni relatori

Inoltre la pesante crisi economica, fiscale e del debito pubblico malgrado
i suoi tentativi da imbonitore ha costituito un elemento fondamentale
nel giudizio degli italiani per gli effetti innegabili che ne sono derivati.
Questi sono solo alcuni dei motivi per così dire interni al Paese che
hanno influito nella vicenda referendaria che possiamo sostenere come
voto anti Renzi ed antisistema indifferente dall’argomento in se.
Gli italiani avrebbero comunque votato contro; un voto contrario alla
superficialità, al pressappochismo, alla mistificazione, all’insicurezza,
alla povertà economica e morale, alla mancanza di un chiaro progetto
politico per il presente  e per il futuro.
Non si può brancolare nel buio e procedere avanti con promesse false
e battutine stupide da avanspettacolo di basso livello quando ci si
trova di fronte a sessanta milioni di esseri umani.
Questo soprattutto in un Paese civile grazie a Dio in condizione di
giudicare.
Ma andiamo oltre, accenniamo ai fattori esterni ed internazionali che
non possiamo se non in minima parte addebitare a Renzi anche perché
non è giusto fargli di carico di questo perché la statura politica è quella
di un sindaco di una piccola e bella città non certo di uno statista a
livello di un De Gasperi o di un Craxi o di un Andreotti.
Purtroppo, non se ne abbia a male nessuno, questa categoria è in via di
estinzione o è già estinta nel nostro Paese.
Una eccezionale caratteristica di questi ultimi era la intuitiva e
fondamentale capacità di guardare oltre le Alpi, oltre gli Oceani, nel
tempo, interpretando le grandi trasformazioni epocali che avvengono
nel mondo.
Una sensibilità politica, un sentire che permette di posizionarsi e
posizionare il proprio Paese rendendosi conto di quanto avviene intorno
adattando gli interventi all’attualità ma proiettandosi in un progetto
futuro.
Chiarisco se possibile il concetto.
Non mi voglio riferire alla nostra politica estera che da una parte ci vede
soccombenti sul fenomeno dell’immigrazione nei confronti
dell’insensibilità dell’Europa e dall’altra ci mostra esaltati e stupidi

quando poniamo le sanzioni alla Russia e poi andiamo a comprare ad
un prezzo maggiore il metano russo e blocchiamo la nostra esportazione
nei confronti di quel potente mercato.
Intendo invece accennare a quel profondo processo che sta avvenendo
ormai da anni e che molti definiscono populismo e che per me è presa di
coscienza dei popoli dell’inadeguatezza dei Governi ed in genere della
classe dirigente di fronte ai mutamenti sociali.
L’abbandono dell’Inghilterra dall’Europa, la sconfitta di Renzi, la
sconfitta di Clinton, il dietrofront di Holland, il fallimento della politica
europea, la crisi del mondo arabo e così via rappresentano sintomi
significativi di un dissenso strisciante verso una situazione generale di
grave disagio sociale e di perdita di fiducia.
I vari no espressi con il voto o la discesa nelle piazze sono da
considerarsi, nella loro diversità, un fenomeno unico: rifiuto di una
elite dirigente che vive sempre più una vita lontana dal popolo arroccata
nei propri interessi e privilegi di casta.
Sarà vero o solo una sensazione ma è questa la realtà alla base di tani
movimenti definiti populisti.
E’ una rivolta strisciante e lenta nella quale come causa si intravvede il
fenomeno della globalizzazione come elemento dissociativo e divisivo.
Questo grande coinvolgimento economico e sociale veniva inteso da
più parti, anche lontane tra di loro, come la soluzione di gravi problemi
antichi e nuovi di giustizia, come equilibrio tra i cittadini di un mondo
troppo ricco ed un mondo di cittadini poveri e diseredati.
Alla fine si è invece dimostrato ulteriore strumento di arricchimento per
pochi ed ulteriore povertà per gli altri.
Questo per tutto il mondo approfondendo le piaghe ed aumentando
negli stessi paesi il divario e le diversità.
Il lavoro e la produzione, fattori di crescita di un capitalismo umano
sono passati in secondo piano nei confronti di un capitalismo
finanziario ed arrembante. Da qui la percezione negativa del comune
cittadino che si esplicita nella sfiducia verso le elites che governano i
popoli. In Italia il fenomeno è evidente, un no contro Renzi quindi che
va molto oltre il referendum ma si connota come rifiuto e rivolta sociale.

del primo progetto europeo, ideato e sottoscritto da alcuni giovani
politici europeisti, confinati nell’isola pontina nel periodo della
resistenza come Altiero Spinelli. Questo manifesto era ispirato ai valori
della libertà, della solidarietà e della pace, della democrazia e dello stato
di diritto. Lodevoli anche gli interventi dello scrittore, di origine
paganesi, Lello Aufiero e del Maestro Padre Paolo Saturno che ha
sottolineato lo stretto legame tra la musica e l’Europa. Ha altresì
partecipato all’incontro il senatore della Repubblica, Domenico
Cozzolino.  Gli studenti liceali hanno dimostrato  un vivo interesse alle
tematiche dimostrando di riconoscere -  contrariamente a quanto  viene
spesso percepito dall’esterno- una Europa positiva. I ragazzi hanno
compreso di avere un’identità comune europea e sono stati spronati a
difendere gli alti valori dell’Europa, uno spazio libero di diritti e di
giustizia. Ai giovani è stato trasmesso un messaggio di speranza e
libertà,   in netta antitesi al messaggio di distruzione e di morte che di lì
a poco un gruppo di terroristi senza scrupoli ha voluto trasmettere a
tutti noi cittadini europei.

- continui da pag. 1-

LA VIOLENZA ON LINE
SU DONNE E MINORI

di Valeria Tevere*

La società in cui viviamo è sempre più tecnologica. Non possiamo fare
più a meno dell’uso degli strumenti informatici. Tuttavia, l’utilizzo
distorto delle tecnologie può danneggiare soprattutto i soggetti più
vulnerabili, come i minori e le donne.
Si sta assistendo, infatti, alla diffusione esponenziale di forme di
violenza sulle donne e sui minori in modalità telematiche. Queste forme
di cybercrimes sono particolarmente insidiose e purtroppo ancora
sconosciute ma possono portare a violenze psicologiche che sono, a
volte, più gravi di quelle fisiche.
Il Legislatore italiano, prendendo come modelli ordinamenti stranieri
che si sono trovati ad affrontare prima il problema, ed adeguandosi agli
obblighi internazionali, sta introducendo nuove misure di tutela.
Ad esempio, a protezione dei minori, è stato introdotto nel codice penale,
con  legge 1 ottobre 2012 n.172, il reato di adescamento di minori o
grooming.  Il Legislatore ha anticipato così la tutela penale punendo
anche gli atti prodromici, finalizzati alla realizzazione di reati più gravi
come la riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), il reato di prostituzione
minorile (art. 600 bis), di pornografia minorile (art. 600 ter) e di detenzione
di materiale pornografico (art. 600 quater).

Per adescamento si intende “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia
del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche
mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione”.
Altrettanto preoccupante è il fenomeno del cyberbullismo su cui
attualmente c’è un disegno di legge che avrebbe, invero, un ambito
applicativo esteso a tutti gli episodi di violenza e non solo a quelli di
bullismo in rete su minori.
Con particolare riguardo alla tutela delle donne, inoltre, sempre più si
stanno diffondendo le molestie on line e lo stalking telematico, tramite
l’utilizzo della messaggistica whatsapp e l’uso di popolari
socialnetworks come facebook.
Il reato di atti persecutori o stalking (art. 612 bis) è costituito da una
serie di condotte reiterate di minaccia o molestia dello stalker che
cagionano un perdurante stato di ansia o paura ovvero tali da
ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva o da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
A seguito del d.l  14 agosto 2013 n. 93, di adeguamento agli obblighi
della Convezione europea di Istanbul del 2011 sulla violenza di genere,
è previsto, inoltre, un aumento di pena se “il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici”. Talvolta, le molestie,
quando non sono reiterate e quindi non sussumibili nella fattispecie di
atti persecutori,  sono state dalla giurisprudenza inquadrate nelle
fattispecie di violazione di privacy e di diffamazione on line.

Tuttavia è da evidenziare che le autorità giudiziarie spesso trovano
difficoltà ad individuare l’autore di questi reati. Infatti, non sempre
nella querela di parte è indicato l’ID di identificazione dell’account e
ciò comporta l’impossibilità di risalire, nella maggior parte dei casi,
all’agente.
Di recente si sta anche discutendo in Parlamento sull’introduzione nel
nuovo reato di porno vendetta telematica (revenge-porn) su cui è stata
presentata una proposta di legge dell’onorevole Savino del Friuli
Venezia Giulia.
La nota vicenda del suicidio di Tiziana Cantone è proprio il risultato
tragico di una porno-vendetta, subita dalla donna, dall’ex partner per
aver immesso in rete suoi video sessuali.
La revenge porn è già reato in molti ordinamenti di common law come
gli Stati Uniti in cui ci sono leggi  che comminano pene molto elevate.
Certamente l’introduzione di una nuova fattispecie di reato anche in
Italia potrebbe essere utile, come è stato importante prevedere nel
nostro ordinamento il reato di stalking. Tuttavia, al di là dei profili
repressivi, occorre fare molta prevenzione sul tema, soprattutto nelle
scuole, educando al corretto uso delle tecnologie informatiche ed
informando sui potenziali rischi  della rete. È fondamentale questa attività
preventiva, attraverso il coinvolgimento di esperti e delle Autorità. Essa
deve essere soprattutto rivolta ai giovani che sono i maggiori fruitori
ed utilizzatori della rete e pertanto essi rappresentano i soggetti
maggiormente esposti a diventare “vittime o carnefici” dell’uso distorto
delle tecnologie. *(Avvocato e Presidente A.D.G.I, sezione di Salerno)

Doveroso per il Governo e per le forze politiche tenere conto degli
appuntamenti internazionali che vedranno l’Italia impegnata a
prepararne taluni di valenza storica anche per le scelte a farsi in campo
economico e, finalmente, per porre mano alla costruzione dell’Europa
– Nazione . Sarà questo il mezzo per fare chiarezza sui movimenti definiti
populisti da ambienti che hanno costruito l’Europa puntando sulla
moneta quando invece sarebbe stato necessario affondare le basi
sull’identità culturale, sulle radici cristiane, sulla solidarietà, sulla
condivisione dei valori della libertà e della pace all’indomani delle due
tragedie dei conflitti mondiali del secolo scorso, liberandola anche dai
residuali condizionamenti costruiti a Yalta, soprattutto dopo la caduta
del Muro di Berlino nel Novembre del 1989 .
Queste ultime considerazioni, non intendo nascorderlo, sono anche il
frutto di approfondimenti sul messaggio politico del Movimento Sociale
Italiano nato il 26 Dicembre 1946. Se non fosse stato sciolto
nominalmente a Fiuggi nel 1995 oggi avrebbe 70 primavere. Utilizzo
appositamente il sostantivo che indica la stagione del rifiorire della
natura dopo la naturale macerazione del seme in quelle autunnali ed

invernali. Si dà il caso che il simbolo che rappresentava il Movimento,
la Fiamma Tricolore, sia inserito nel logo del partito Fratelli d’Italia. A
Salerno, se non erro, occupa la sede a suo tempo acquistata su mia
proposta a Giorgio Almirante dall’allora società facente capo al MSI    e
ristrutturata con il concorso volontario di iscritti, simpatizzanti ed amici.
Abbia l’orgoglio, Fratelli d’Italia, di rivendicare quelle origini ma
soprattutto prenda le distanze da raggruppamenti che usano un
linguaggio non comprensibile quando si parla dell’Europa.
Non è giusto che nella pubblica opinione passi il messaggio dell’anti-
Europa di un movimento che ha nel proprio simbolo la Fiamma Tricolore
nel mentre vengono considerati europeisti a tutto tondo discendenti di
partiti un tempo dichiaratamente antieuropeisti, a partire da alcune frange
dell’ex PSI quando ancora il mito di Stalin, che aveva incantato persino
Pietro Nenni, non andò in frantumi; dal PCI e suoi succedanei certamente
fino alla caduta del Muro di Berlino.
Fratelli d’Italia pensi ad utilizzare, se ritiene di condividere i grandi
ideali maturati negli anni ed anche attualizzati nel rispetto del mutare
dei tempi, ogni risorsa ed energia perché germogli quel seme che,

nonostante tutto, ancora esiste. Ma occorre coraggio nel tornare nelle
scuole e parlare con i ragazzi; nelle fabbriche, dove ci sono, e parlare
con i prestatori d’opera; nelle botteghe artigiane e commerciali, anche
se poche, e dialogare.
Un’azione diuturna e non a quando capita, come nei momenti elettorali.
Promuovere cultura ed incontri come un tempo; potersi guardare negli
occhi e leggersi reciprocamente dentro.
E tanto altro ancora ….
Sono consapevole che si richiedono certamente tempi non brevi per
dei risultati che restituiscano la Bella Politica.  Non ci sono altre strade,
però.
Le scorciatoie, come l’andare al voto perché c’è chi vuole la rivincita
(Renzi) accompagnato da tanti sciocchi serventi ( gli altri che sono
all’opposizione), potranno portare a ben miseri risultati.
La storia dovrebbe essere maestra di vita.
Non si dimentichi il primo dopoguerra del secolo scorso in Italia, in
Germania e nella stessa Russia sovietica, solo per citare le Nazioni più
significative...
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Il 21 dicembre 1815 Papa Pio VII emanò il decreto
Tuto procedi posse ad Beatificationem Venerabilis
Servi Dei Alphonsi Mariae De Ligorio. La solenne
cerimonia ebbe luogo nella basilica di San Pietro il 15
settembre 1816.
Per ricordare degnamente l’avvenimento, nel
duecentesimo anniversario, il Parco Letterario S.
Alfonso M. de Liguori, in collaborazione con i
Missionari Redentoristi  e i comuni alfonsiani, ha
organizzato una serie di appuntamenti iniziati nel
settembre dell’anno corrente e che avranno un
seguito  nei mesi a venire.
La sera del 16 settembre 2016, si è tenuta nella
basilica S. Alfonso a Pagani una solenne
concelebrazione eucaristica, presieduta dal
Provinciale dei Redentoristi, p. Serafino Fiore. Il sacro
rito è stato accompagnato dal coro polifonico
alfonsiano diretto dal M. p. Paolo Saturno. A
conclusione l’ensamble si è esibita in un programma
di musica alfonsiana, ogni brano introdotto e
illustrato magistralmente da p. Paolo Saturno.
Per ricordare la storica visita a Pagani di papa Pio IX
e del re Ferdinando II di Borbone,  l’8 ottobre 2016 è
stato  organizzato, in collaborazione con il mensile
“Il Pensiero Libero”, un incontro, moderato dal prof.
Giovanni Pepe, a cui sono intervenuti: il sen. Gerardo
De Prisco, direttore editoriale del periodico, che ha
sottolineato la valenza sociale di un rilancio della
locale stazione ferroviaria dove il santo Padre, primo
nella storia ad utilizzare il mezzo ferroviario, arrivò
per la sua visita a Pagani; l’ing. Felice Russo,
presidente del Parco Letterario S. Alfonso M. de
Liguori, che ha presentato, tra l’altro, una proposta
di riqualificazione di piazza s. Alfonso su cui insiste
la basilica pontificia e l’attiguo convento; l’on.
Alfonso Andria, già presidente della Provincia di
Salerno, che ha ricordato il ruolo che ebbe l’ente
nell’ammodernare e ristrutturare la piazza, centro
della vita della città; Il prof. Luigi Rossi, ordinario di
storia contemporanea presso l’Università di Salerno,

Breve nota illustrativa della proposta progettuale per
la valorizzazione della targa commemorativa posta in
Piazza Sant’Alfonso Maria de Liguori.
In piazza Sant’Alfonso si trova una targa in marmo
nero – avente dimensioni cm.(60 x 80) – che reca
l’incisione “ IN RICORDO DI PIO IX E FERDINANDO
II 8-10-1859 RESTAURATO PER LA VISITA DI
GIOVANNI PAOLO II 12.11.1990 “
La targa è collocata sulla base di un elemento portante
in pietra marna, munito di due gradoni aventi
dimensioni cm(240x240) e cm.(160x160); dal centro
si sviluppa un tronco di cono alto m.4,35, alla cui
sommità è fissata una croce.

Bicentenario della Beatificazione di Sant’Alfonso M. de Liguori

che ha relazionato sul soggiorno a Portici del Papa
marchigiano,  esule dopo l’instaurazione della
Repubblica romana. Ha concluso i lavori l’on.
Umberto Del Basso de Caro, sottosegretario di stato
del ministero delle infrastrutture, che ha ricordato ad
un uditorio attento,  presente tra gli altri il sindaco di
Pagani Salvatore Bottone, come  il CIPE ha  attribuito
finalmente i fondi, pari a  8,9 miliardi per la Rete
ferroviaria italiana (Rfi) e 2,1 miliardi destinati alle
ferrovie regionali, sulla base di programmi selezionati
e concordati con le Regioni. A tali  fondi  il Comune
di Pagani potrà attingere le risorse necessarie per i
progetti auspicati durante il Convegno.
Il  13 dicembre 2016, nell’auditorium S. Alfonso,
nell’omonima piazza a Pagani, si è svolto un
Convegno,  moderato da p. Luciano Panella C.Ss.R,
rettore della casa redentorista di Pagani,  sul tema:
La santità di Alfonso e la sua recezione. Hanno
presentato delle colte e acute relazioni, il prof. p.
Alfonso V. Amarante CSsR dell’accademia alfonsiana
di Roma, suor Lionella Calderaro, postulatrice della
causa del beato T. Fusco, il prof. Pasquale Sabbatino,
ordinario di letteratura italiana presso la Federico II
di Napoli, il M. p. Paolo Saturno CSsR. A conclusione
dei lavori p. Serafino Fiore CSsR, provinciale dei
Missionari redentoristi, ha presentato la ristampa
anastatica, curata dal Parco Letterario, del libretto
“Dante e Sant’Alfonso” del p. Costantino Petrone
CSsR, opera scritta nel 1922 in occasione del
seicentesimo anniversario della morte del grande
poeta ravennate. Hanno allietato la serata una serie
di canti alfonsiani eseguiti dalla corale del
M¯Saturno. Tra il pubblico era presente una folta
rappresentanza di alunni del Liceo Scientifico
Mangino di Pagani, accompagnati dalla Prof.ssa Eva
di Lorenzo, che nel corso dell’anno scolastico,
traendo spunto dal volumetto di p. Petrone, studiano
il rapporto tra Dante e Alfonso de Liguori attraverso
le loro opere

Giovanni Pepe

Le iniziative Sistemazione Piazza Sant’Alfonso

senso della pubblicazione. Vi si dice che: << il terzo
volume di Tu scendi dalle stelle - Natale con s.
Alfonso e i Redentoristi  è il risultato di ricerche
musicologiche, le quali hanno delucidato problemi
di paternità alfonsiana, sia per quanto concerne
cantasi come, che per quanto riguarda brani di
dubbia paternità alfonsiana quali, Quanno nascette
Ninno e Fermarono i cieli >>.
Nella presentazione del Tu scendi dalle stelle,  si
dice che: <<  è il canto natalizio più conosciuto ed
eseguito dai cristiani di tutto il mondo; che
nell’Ottocento fu per Giuseppe Verdi il canto senza il
quale Natale non era Natale. Nel Novecento è stato e
rimane il simbolo musicale della natività del
Redentore ed esprime, nel testo poetico, l’intima
gioia dell’umanità per la salvezza e il  ringraziamento
a Gesù per avercela donata; nella musica, invece,
incarna la melodiosità del popolo napoletano da cui
nasce >>. Del Giesù Cristo peccerillo si dice che:
<< Mattia del Piano, nella raccolta di Laudi spirituali
da lui composte con il titolo di, Il freno della lingua,
e pubblicate nel 1779 riporta, dopo il Quanno
nascette Ninno, il testo di Giesù Cristo peccerillo.
La lirica, nel suo fascino partenopeo, richiama
immagini e sentimenti espressi da s. Alfonso nella
sua, Novena del S. Natale, mentre nella melodia
rievoca suggestioni sonore del Tu scendi dalle stelle,
che ne fanno un canto di ispirazione alfonsiana >>.
Sul Fermarono i cieli si dice che: << Lo storico
redentorista, p. Oreste Gregorio, nel suo Canzoniere
Alfonsiano annovera questa lirica tra quelle di dubbia
paternità liguoriana. È solo grazie al giovane
Salvatore Esposito Ferraioli, ricercatore della nostra
équipe, che siamo venuti a conoscenza del suo
autore, che è un anonimo padre Carmelitano scalzo.
La lauda è inserita in una raccolta di 47 Sacre
Canzonette natalizie dal titolo Tenerezze amorose
edita nel 1716>>.
Angiolini, fate piano, Fedeli, accorrete, Ninna
nanna e Fermarono i cieli sono quattro brani del
redentorista, p. Mosè Simonetta, in cui il figlio di s.
Alfonso inneggia al neonato di Bethlem con nenie
degne delle più belle del genere, soprattutto per
quanto concerne la dolcezza delle melodie.
Del Bambinello di Betlemme si dice che: << è il
risultato dell’impegno del poeta redentorista, p.
Vincenzo Carioti, e del M° Giuseppe Voci, allievo
prediletto di Goffredo Petrassi (1904-2003), uno dei
massimi esponenti della musica italiana del
Novecento. In esso, mentre il poeta si abbandona
agli slanci del cuore per intravedere nel volto del
Bambinello di Betlemme un fiore che germoglia sulla
paglia fatta amore, un sorriso divino, una pupilla che
brilla più che stella, un rubacuore del quale ci si può
solo innamorare, il musicista s’inalvea in una nenia
tanto semplice, quanto affettuosamente popolare per
cantare quel Bambinello disceso dal cielo ed abitare
con i poveri, gli umili, i diseredati >>.
Di Ninno bello si dice che: << è  una lauda in lingua
napoletana sgorgata dal cuore del redentorista p.
Luciano Panella, superiore della comunità liguorina
di Pagani, per descrivere, a mo’ di filastrocca  natalizia,

sentimenti e affetti per il Bambino di Bethlem
impreziositi da una melodia del M° p. Alfonso Vitale
tanto dolce quanto autenticamente partenopea >>.
Di essa, per meglio gustare il testo, si dà anche la
lettura nella interpretazione della musicologa e attrice,
Giuseppina Crescenzo.
Di Che vvò dì Natale del poeta paganese, Vincenzo
Marrazzo, si dice che: << è una riflessione in
vernacolo sul Natale, la quale presenta due scene
contrastanti legate allo stesso  concetto. La prima
descrive la gioia per la nascita del Redentore, la pace
tra gli uomini, il sorriso degli occhi per una sognata
fraternità universale. La seconda, al contrario, è
l’amara constatazione d’ ‘a stranezza ‘e stu munno
che un giorno dopo il Natale si trasforma e nun vo
capiì che ogni mumento da ‘a jurnata e per tutto
l’anno è Natale. Un testo così tragico è stato rivestito
dal M° Vitale di una musica madrigalisticamente dura,
ostica, immagine del fallimento di tanta parte
dell’umanità di fronte al messaggio divino di salvezza
del Figlio di Dio >>.
Per quanto concerne la lirica della Beata Suor Maria
Celeste Crostarosa (1696-1755), Dello Sposalizio del
Verbo con la Natura umana per il giorno di Natale,
si dice che: <<L’approfondimento della nostra
indagine musicologica alfonsiana ci ha condotto ad
affermare che la prassi del cantasi come è applicabile
anche a melodie liguoriane. È il caso di questa
canzoncina di Suor Maria Celeste Crostarosa che,
mentre rievoca nel contenuto i sentimenti espressi
da s. Alfonso nella sua Novena del S. Natale, ne
ricalca nel metro poetico l’intonazione del Fermarono
i cieli >>.
Quanto detto a proposito del cantasi come dello
Sposalizio della Beata Crostarosa, vale anche per la
Nonna a Gesù Bambino di Mattia del Piano, in cui
l’entusiasta ammiratore di Mons. De Liguori
parafrasa l’alfonsiano Tu scendi dalle stelle con le
cui note lo abbiamo intonato.
A Gesù nato nel presepio - lauda del Seicento - ultimo
brano del nostro cd, è stata scelta per indicare, con
quello cinquecentesco del  Dies sanctificatus
palestriniano, un altro ipotetico modello tematico del
Tu scendi dalle stelle alfonsiano. Ciò grazie alle
ricerche dei nostri giovani studiosi, Salvatore
Esposito Ferraioli e Simona Peluso.
Prima di concludere, senza alcuna intenzione
polemica, vorrei invitare il gentile lettore, nel pieno
rispetto del repertorio pastorale americano, a riflettere
sul contenuto delle più popolari canzoni natalizie di
quell’area culturale. Jingle bells inneggia al piacere
dello slittare sulla neve nel periodo natalizio!... Wish
You A Merry Christmas augura solo buon Natale,
felice anno, liete  notizie e un buon dessert!... Happy
Xmas (War Is Over) è una domanda sul senso del
Natale, ma anche una constatazione sull’anno
trascorso e su quello che è iniziato; è anche la
speranza di vivere un anno nuovo diverso
soprattutto senza paura perché la guerra è finita; è,
infine,  la voglia di divertirsi con il vicino e il lontano,
con il vecchio e con il caro, con il ricco e con il
povero, con il nero, con il bianco e con

Il nuovo cd
Tu scendi dalle stelle - Natale con s. Alfonso e i Redentoristi - volume 3°

La targa sta lì a testimoniare la visita di due illustri
personaggi alla nostra città. Ma la targa è quasi
invisibile, nonostante sia stata restaurata da

il giallo!... White Christmas è ancora un canto alla
neve, che discende lieve nel cuore nella notte santa
facendolo esultare d’amore, invitandolo a pregare
con la dolcezza di un canto ammaliatore e con la
raccomandazione a non soffrire più!...
In questa produzione, tanto onorata anche da noi, il
Natale è diventato un’occasione per divertirsi, per
rivolgersi a se stessi, ma non per meditare e pregare
il bambino di Betlemme e riflettere sul mistero della
sua incarnazione.
Il repertorio alfonsiano-redentorista, al contrario, è
un unicum nella storia della musica natalizia che,
non nell’irrequietezza di un ritmo frenetico, ma
nell’estasi di soavi e dolcissime melodie, invita a
pregare e a contemplare il mistero della Incarnazione
del nostro Redentore. Inoltre affonda le sue radici,
passando per l’autorevolezza di un santo
autenticamente poeta e musicista - Alfonso M. de
Liguori - in una produzione laudistica tutta italiana
la quale, procedendo a ritroso nei secoli, giunge alle
laudi francescane due-trecentesche e da queste,
attraverso la produzione liturgica gregoriana, alle
melopee natalizie paleocristiane.
È un repertorio storico, ma anche vivo e attuale grazie
ai nostri cd e ai concerti dell’ensemble Coro
Polifonico Alfosniano-Nuova Orchestra Alfaterna.
È, infine, un repertorio sacro-popolare, ma anche
liturgico perché da noi ampiamente utilizzato nelle
numerose celebrazioni, che costantemente animiamo,
almeno nell’area campana.

relativamente pochi anni. La causa è la sua posizione:
ho detto che si trova in piazza Sant’Alfonso, ma è
possibile definire questo luogo davvero come una
piazza? Certamente, se si pensa alle piazze famose,
alla forma che hanno (che possono essere diverse,
dalla conchiglia della piazza del Palio di Siena all’ovale
di Piazza San Pietro, solo per fare due esempi), la
nostra piazza non ha molto in comune. Innanzitutto
non presenta alcun riferimento a qualsivoglia ordine
architettonico e/o criterio urbanistico, ma è più il frutto
spontaneistico di varie stratificazioni storiche
ammassate alla rinfusa. Se non fosse per lo spazio
pavimentato antistante la basilica, non si potrebbe

parlare neanche di uno slargo ma solo di un incrocio
tra due strade trafficate. La piazza rappresenta –
almeno a partire dal nostro Rinascimento, in cui si
riscoprì il concetto dell’agorà greca come luogo di
ritrovo dei cives, dei cittadini attivi nel tessuto sociale
– l’anima della città, il suo cuore pulsante, il luogo al
quale i cittadini spontaneamente sono attratti. C’è la
piazza Municipio, con cui i cittadini identificano la sede
delle istituzioni; la piazza mercato, in cui per eccellenza
si svolgono attività commerciali. La nostra piazza
Sant’Alfonso è il luogo che rappresenta non solo la
nostra fede, o spiritualità in senso lato, ma anche a
mio parere l’orgoglio della nostra città: il luogo che
più ci ricorda della storia illustre di Pagani, delle cose
e personaggi notevoli che hanno abitato quì. In genere
è la piazza a condizionare l’incrocio e non l’incrocio a
condizionare la piazza. Nel nostro caso le due strade
condizionano la piazza, la soffocano nel traffico. La
piazza in genere governa lo scorrere del traffico delle
o lunghe le arterie cittadine che confluiscono in essa,
non il contrario come si verifica a piazza Sant’Alfonso
che non si presta a questa funzione. All’altezza di piazza
Sant’Alfonso il traffico quasi non scorre: si intasa. In
queste altre semplici regole urbanistiche/architettoniche
sta tutta l’arte del tecnico, nel saper coniugare
l’insieme: l’articolazione e l’armonia complessiva tra
gli assi viari e la piazza. In più in questo caso non è
una piazza qualsiasi, ma una piazza la cui importanza
ho appena evidenziato. Si direbbe che questa piazza è
una piazza DIVENUTA e non una piazza FONDATA.
Mi spiego: lo spiazzo antistante la chiesa è uno spazio
che sembra come conquistato, che recintato da una
barriera di alberelli verdi pretende di astrarsi dal
caos che comincia appena al di là. Il dentro e il fuori
non comunicano, che nella situazione attuale non è
necessariamente un male. Ma resta il fatto che il
cittadino, quando oltrepassa gli alberelli, spesso si senta
come ospite in casa altrui. O almeno nel suo giardino.
Ma i cittadini hanno bisogno di un luogo condiviso, in
cui sentirsi a proprio agio. Un luogo in cui fermarsi
volentieri a conversare con un conoscente incontrato
per caso, in cui sedersi su una panchina a riordinare
i pensieri, in sostanza di un luogo che faciliti il dialogo
con gli altri e il flusso dei propri pensieri. La nostra
piazza dovrà quindi essere rivisitata nelle giuste
proporzioni geometriche, individuando tra gli elementi
che la caratterizzano il giusto equilibrio, permettendo
all’osservatore da un qualsiasi punto della piazza una
visione d’insieme. Il passante dovrà poter godere della
visione del prospetto della facciata principale della
basilica, godendo della sua bellezza. Solo così la
piazza potrà essere elemento funzionale della città, il
nostro biglietto da visita e luogo dove il bello sia alla
portata di tutti noi. E qui torniamo alla targa di cui ho
parlato all’inizio: un primo passo verso la rivalutazione
della nostra piazza potrebbe essere il ricollocamento
della stessa targa, al fine di migliorarne la visibilità e
la fruibilità in quanto essa è attualmente fissata tra
due pali  del la pubblica illuminazione e
conseguentemente non riceve la giusta attenzione da
parte dei cittadini. Il dettaglio di tale soluzione è riportato
nell’accluso elaborato grafico (stato di fatto – stato di
progetto). La nuova ubicazione, simmetrica alla statua
di Sant’Alfonso, conferirebbe all’intera piazza
maggiore risalto e fruibilità, senza per questo alterarne
la fisionomia e senza necessità di significativi interventi
di natura architettonica.
ing. Felice Russo
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LA STORIA NASCOSTA DI NOCERA DE’ PAGANI

Nella stessa assemblea del 24 novembre 2016, agli azionisti Montepaschi che chiedevano di poter conoscere
l’elenco dei prenditori di capitali insolventi è stato risposto che detta pubblicizzazione non era possibile per
questione di “privacy”. Qualche dubbio a tal proposito può essere ben manifestato e giustificato!
La pubblica disamina dell’elenco dei debitori insolventi di Montepaschi potrebbe spiegare molte cose della
recente e meno recente storia economica e politica del nostro Paese, oltre a quelle inerenti la prolungata,
fallimentare vicenda aziendale.
In una recente intervista ad Alessandro Profumo, per tredici anni amministratore delegato di Unicredit e per
tre anni presidente di Monte Paschi, è stato chiesto: “Ma come è possibile che i bilanci delle principali
banche italiane siano zeppi di crediti inesigibili?”
La risposta di Profumo sulla rivista Business Insider: “E’ semplice da spiegare, più difficile da risolvere. Il
settore bancario risente di una caduta del Pil italiano nell’ordine del 10% negli ultimi dieci anni. Questo
elemento è aggravato dal fatto che l’economia reale italiana è formata da un numero molto elevato di imprese
piccole e medio-piccole, che mediamente sono anche le più fragili e che sono andate in crisi a causa della
congiuntura avversa. Negli altri paesi europei non è così”.
Insomma il Monte dei Paschi di Siena appare sempre più lo specchio dell’Italia sprecona, imbrogliona e
politicamente scorretta. Nonostante i due precedenti aumenti di capitale miliardari a carico di azionisti super-
bidonati  per complessivo otto miliardi di euro, il valore del titolo azionario si è ridotto negli ultimi 24 mesi da
2 euro a 15 centesimi di euro.
Nel corso dell’assemblea degli azionisti per il relativo salvataggio con nuovo aumento di capitale di 5 miliardi
di euro tenuta il 24 novembre 2016 è stato votato, tra l’altro, l’accorpamento delle azioni 1 ogni 100, tanto che
l’ultimo prezzo registrato in borsa, prima della relativa sospensione dalle contrattazioni – non si sa fino a
quando – è stato pari a 15 euro (0,15 x 100). Questo espediente meschino e scorretto avvolge nella nebbia le
malefatte aziendali del passato e prelude ad un altro bagno di sangue per quel poco che resta ai malcapitati,
imperdonabili azionisti.
Nella stessa assemblea di aumento del capitale il prezzo massimo di sottoscrizione delle nuove azioni è stato
fissato in 24,9 euro: valore improbabile che tende a restituire momentaneamente ed illusoriamente il prestigio
aziendale dissipato nel tempo ed una visibilità artificiosa sul piano borsistico.
Se va a fondo il Monte Paschi - data di nascita 1472, terza banca italiana per clienti, giro d’affari e dipendenti
- l’Italia rischia il collasso finanziario, economico e politico. E la politica appare interessata fortemente alla
scabrosa vicenda bancaria, vista anche la tempistica programmata per gli appuntamenti dei vertici societari.
Una riunione decisiva del consiglio di amministrazione del Monte Paschi è stata tenuto lunedì 5 dicembre
2016, quindi immediatamente dopo il referendum costituzionale alla cui sperata buona riuscita (eventuale
vittoria del SI) è stato legato anche il buon esito dell’operazione di “potenziamento del capitale” del Monte
Paschi.
In quella data i vertici dovevano discutere sia dell’impegno degli investitori stabili (anchor investor) sia
dell’accordo di sottoscrizione (underwriting agreement) con il consorzio di garanzia per l’aumento di capitale
pari a cinque miliardi di euro. La ricapitalizzazione infatti doveva effettuarsi tra il 7 e l’8 di dicembre (tre/
quattro giorni dopo il referendum del 4 dicembre) per concludersi entro Natale.
L’aumento di capitale da 5 miliardi di euro, deliberato fra mille polemiche il 24 novembre 2016 e posto in
esecuzione subito dopo la celebrazione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, ha fallito la sua
pratica realizzazione per il venir meno di importanti investitori internazionali – tra cui il potente fondo
d’investimento del Qatar impegnato, a detta di alcuni, per un miliardo di euro - che, in un primo momento
avevano offerto la loro disponibilità a potenziare il capitale proprio della banca senese.
Era ed è interesse di tutti - Governo italiano in primis anche nella sua qualità di primario azionista - salvare
l’istituto di credito senese ricorrendo, se necessario ed in via eccezionale, all’intervento pubblico per un
rapido ed efficace risanamento.
Era ed è opportuno non stritolare gli attuali azionisti: sarebbe l’ennesimo messaggio di irresponsabile
disprezzo per i risparmiatori in generale ed, in particolare, per quelli che avevano scommesso sul Monte
Paschi, prima e dopo le precedenti ricapitalizzazioni, ed avevano accordato fiducia agli organi nazionali ed
europei di controllo.
Sarebbe l’ennesimo, micidiale colpo al dettato dell’articolo 47 della nostra Costituzione che recita
testualmente: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese”.
L’intervento governativo – palesemente tardivo - per la messa in sicurezza di Montepaschi tendeva a
minimizzare la pericolosa rivalsa degli obbligazionisti (subordinati o non) della terza banca italiana e intendeva
evitare il possibile avvitamento dell’intero sistema bancario nazionale. Allo stesso tempo stendeva un
lunghissimo velo pietoso sui 28 miliardi di “crediti in sofferenza” iscritti in bilancio e sulla verifica dell’’efficacia
delle azioni poste in essere dallo stesso Montepaschi per il relativo recupero.
Tutto questo è già storia. Fallito l’aumento di capitale di cinque miliardi con trasformazione di obbligazioni
non garantite in azioni della banca senese (circa due miliardi) e con possibile denaro fresco del mercato, vi
è stato un accavallarsi di situazioni che hanno portato all’intervento inaspettato e categorico dell’autorità di
vigilanza bancaria di Francoforte che ha dettato la nuova maggiore necessità finanziaria per il Monte Paschi,
pari a 8,8 miliardi di euro.
Detto incremento di capitale sarebbe causato in parte considerevole dal deciso calo di depositi bancari
registrato negli ultimi mesi dallo stesso Monte Paschi.
Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, intervistato nel corso di un forum del Sole 24 Ore, ha sottolineato
a tal proposito: La Bce avrebbe dovuto fornire “qualche informazione in più sui criteri con i quali si è arrivati
a questa valutazione” sulla richiesta di un aumento di capitale da 8,8 miliardi per Mps perché “la mancanza
di informazione si traduce in opacità e le cose opache inducono a interpretazioni quasi sempre sbagliate”.
Ha anche sottolineato: “Conoscere i criteri della valutazione della vigilanza è utile perché può dare indicazioni
anche per gli altri istituti e per le altre Autorità.  La spiegazione consentirebbe anche alle altre banche di
capire il modo giusto di porsi quando si rivolgono alla Bce per un aumento di capitale, per fusioni e
acquisizioni o in occasione di qualunque altra operazione che richiede la sua approvazione”. “Per questo -
secondo Padoan - oltre alla lettera, di cinque righe e tre numeri, sarebbe stata utile qualche spiegazione,
perché la mancanza di informazione si traduce in opacità e le cose opache inducono a interpretazioni quasi
sempre sbagliate”.
Il Ministro dell’Economia Padoan sa bene che, in questa fase politica e finanziaria dell’Unione Europea,
l’Italia è guardata con sospetto da alcuni esponenti di governo europei ed in particolare da quelli della
Germania che, insieme al presidente della Bundesbank Jens Weidmann, non perdono occasione per richiamare
il nostro Paese al rispetto delle regole comunitarie. In particolare, con riferimento al sistema bancario,
richiamano all’osservanza della direttiva europea BRRD n. 59 (Bank Recovery and Resolution Directive), più

comunemente conosciuta come “bail-in, approvata nel 2014 anche dai nostri europarlamentari – secondo
cui le banche in difficoltà dovrebbero poter fallire come le altre aziende e dovrebbero far ricadere il costo
dell’eventuale salvataggio su azionisti, obbligazionisti e correntisti con saldi di conto corrente superiore ai
100.000 euro per la quota eccedente tale limite.
In ogni caso, a questo imponente apporto di nuovo capitale (8,8 miliardi di euro) provvederà in massima
parte lo Stato italiano che, per l’occasione e per tale specifico scopo, ha predisposto il Decreto legge n. 237
del 23 dicembre 2016, pubblicato nella medesima data sulla Gazzetta Ufficiale n. 299, con impegno massimo
di spesa pari a 20 miliardi di euro.
Come elemento di curiosità, in calce al decreto governativo si legge: “Dato a Palermo, addi’ 23 dicembre 2016,
MATTARELLA, Gentiloni Silveri,  Presidente del Consiglio dei ministri, Padoan, Ministro dell’economia  e
delle finanze. Visto, il Guardasigilli: Orlando.
Titolo del Decreto: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”
Viene da chiedersi: il decreto in oggetto ha come obiettivo primario “la tutela del risparmio” oppure mira a
salvare le banche in crisi, a partire dalla terza banca del Paese ed anche le persone, enti ed istituzioni che, in
un modo o nell’altro, hanno avuto responsabilità politica e manageriale nel declino del Montepaschi?
La lettura stancante e deprimente di questo decreto governativo mi ha provocato un forte mal di stomaco,
quasi come il malessere provato nel leggere ed interpretare il proposto, tormentato, nuovo articolo 70 della
riforma referendaria bocciata il 4 dicembre 2016: quello che cercava di regolamentare il rapporto e prevenire
gli inevitabili contrasti tra Regioni, “nuovo Senato” e Camera dei Deputati.
Il Decreto Legge n. 237/2016 del Governo Gentiloni per il salvataggio di Montepaschi e di altre banche si
sviluppa su 18 pagine ed è composto di 28 articoli. Ne sconsiglio la lettura a quanti hanno problemi di
stomaco, fegato ed emicrania. Tra le tante pesantezze e gli innumerevoli rinvii a svariate autorità coinvolte ed
alle innumerevoli norme (nazionali ed europee) risalta agli occhi ed alla mente la dicitura ripetuta più volte nei
28 articoli: “sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall’articolo 15".  Quindi tante altri personaggi ed organizzazioni entreranno nel gioco “lucroso e
ben pagato” della vicenda Montepaschi.
Per i temerari che intendessero approfondire il Decreto n. 237/2016 segnalo il seguente sito di lettura sul Sole
24 Ore: http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/
_Oggetti_Embedded/Documenti/2016/12/24/DECRETO-legge-banche.pdf?uuid=ADq9f7JC
Tutto questo accade in una fase della storia italiana caratterizzata da andamento insoddisfacente dell’economia
nazionale e dalla inadeguatezza delle istituzioni pubbliche a porvi credibile rimedio; in una fase nella quale
l’Italia è sorvegliata speciale per l’ingestibile debito pubblico (2.230 miliardi di euro), per il progressivo calo
della ricchezza nazionale prodotta (PIL) e per le strozzature economiche e burocratiche che ne bloccano la
possibile crescita.
Immagino che, nonostante tutto, la Banca Centrale Europea presieduta da Mario Draghi - che ha la diretta
supervisione del Monte Paschi - e la Commissione Europea non ostacoleranno il salvataggio eccezionale
per mano pubblica di una banca del “sistema creditizio” “troppo grande per fallire” (too big to fail).
www.santolocannavale.it

Monte Paschi Siena: finirà la lunga agonia?

di Giuseppe Fattore
Anche se le nostre conoscenze si sono ampliate, la storia dell’antica Nocera de’ Pagani ci sorprende ancora. Infatti, indagando nelle
pieghe del suo passato, si apprende una storia umana nascosta di personaggi pervasi da vicende emozionanti, affascinanti e
imprevedibili. In questa serie di appuntamenti mensili, è il caso di portare alla luce la storia nascosta di Domenico Perrino; Serafino
Rinaldi; Roberto Guerritore e Ugone Pagano; Nunzio Ferraioli degli Afflitti da dove cominceremo la nostra narrazione.
La città di Nocera de’ Pagani ha avuto figli illustri anche nella pittura e il più famoso è stato sicuramente Francesco Solimena. Nella
sua ricercatissima bottega, dove si sviluppò una fervente e progredita scuola di pittura, si alternarono varie generazioni di allievi.
Egli, infatti, ebbe quasi innato il gusto dell’insegnamento e di educatore perciò preferiva accogliere giovinetti da educare ai suoi
principi fin dall’inizio del loro tirocinio.
Tra le varie generazioni di allievi che si avvicendarono nella sua scuola, solo per citarne qualcuno, ricordiamo la figura di Paolo
Gamba, Ferdinando Sanfelice, Domenico Antonio Vaccaro, Francesco De Mura, Giuseppe Bonito, Jacopo Cestaro, Corrado Giaquinto.
Tuttavia, tra questi spicca per il nostro interesse un nocerino molto noto ai suoi tempi e sconosciuto ai giorni nostri. Si tratta del
famoso paesaggista Nunzio Ferraioli degli Afflitti.
Nunzio Ferraioli degli Afflitti fu uno dei maggiori paesaggisti del Settecento e iniziò la sua formazione studiando l’arte del disegno
presso Luca Giordano, un altro grande e famoso pittore dell’epoca. Avendone sentito parlare molto bene in città, Francesco
Solimena lo accolse nella sua scuola, suscitando enorme entusiasmo nel giovinetto, che iniziò il suo percorso di allievo con
devozione e abnegazione. Dal 1680, però, Francesco Solimena manifestò sempre di più il distacco dal suo stile naturalista che
diverrà gradualmente adesione al linguaggio barocco. Fu proprio in questo periodo che Nunzio Ferraioli degli Afflitti, affascinato
dalla pittura paesaggista, maturò l’idea di trasferirsi a Bologna per continuare i suoi studi di pittura presso Giuseppe Dal Sole, uno
dei paesaggisti più affermati dell’epoca. Così nel 1682, a soli ventidue anni, lo ritroviamo ancora come allievo alla bottega del
maestro bolognese Giuseppe Dal Sole.
A questo punto, per entrare brevemente nei dettagli della vita di questo grande artista, ci rifaremo a Luigi Crespi riconosciuto da
tutti il primo autore che tracciò il suo profilo biografico, mentre per la critica d’arte delle sue opere ci affideremo allo studioso
Gennaro Grossi.
Così scrive Luigi Crespi di questo pittore nella sua opera: “Questo fu un degno professore di pittura, a cui non diede la patria nostra
il nascimento, ma sì bene egli ad essa lustro, e splendore, per essere sempre vissuto fra noi. Nacque Nunzio da Francesco Ferajoli,
detto degli Afflitti, per distinzione d’altre famiglie di tal cognome, l’anno 1660 nella sua patria di Nocera de’ Pagani 17 miglia lontano
da Napoli. Studiò il disegno da Luca Giordano, indi da Francesco Solimena;  passato poscia a Bologna d’anni 22 incirca, frequentò
nel 1682 di Gio. Gioseffo del Sole, dove diedesi tutto a dipingere paesi a fresco, ed a olio; nel quale genere di pittura riuscì un
valentuomo, siccome tante sue operazioni per tale lo manifestano.
Si ammogliò d’anni 44 con Francesca Maria Rabbi, dalla quale non ebbe, che una unica figliuola, maritata al Pignoni, capitano della
nostra milizia degli Or ti, che vive ancora. Dipinse molto, anche per diversi signori fuori di Bologna, e molti de’ suoi quadri sono
andati in Inghilterra. Era un uomo piccolo di statura, onestissimo nel parlare, e di vir tù morali ornatissimo. D’anni 75 lasciò di vivere
l’anno 1735 e fu sepolto ai Cappuccini. Ebbe molti scolari, ma li più degni di memoria, sono Bernardo Minozzi, e Car lo Lodi”
(CRESPI L., Vite de’ pittori bolognesi non descritte nella Felsina pittrice, alla Maestà di Carlo Emanuele III, re di Sardegna etc., nella
stamperia di Marco Pagliarini, Roma 1769, Tomo terzo, pag. 194).
Dice di lui il celebre critico d’arte Gennaro Grossi: “Riuscì il migliore paesista de’ suoi tempi. Fu lodato moltissimo dal P. Orlandi che
lo paragonò al Brillo, al Pusino, al Rosa, al Lorense. Questo nostro artista fece un estratto del più vago, del più ameno, e dilettevole
colore. Pregevolissimo per la tenerezza, pel forte, per la degradazione delle lontananze, riscosse gli applausi di tutti. Le sue arie,
le nubi, le tempeste, gli alberi battuti da venti, le acque in continuo moto, la diversità de’ piani, le proprietà naturali de’ siti, colle
figure molto bene accordate, erano da lui ritratte con verità e naturalezza inimitabile” (GROSSI G., Le belle arti, dalla tipografia del
giornale enciclopedico, Napoli 1820, volume I, pag. 160).
Per tutto l’arco della sua carriera, Nunzio Ferraioli degli Afflitti con Francesco Monti, altro grande pittore, realizzò un corpus di
opere per importanti collezioni bolognesi come quella del Pellegrini, Boschi, Cavazza (che ne custodiva ben 16), Beccari e Pignoni.
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da Lago (CS)

“Tra Mare e Monti...”
a cura di Giuseppe Cino

Una particolare vigilia di Natale tra ricordi di valori e di sapori

Tra le centinaia di minatori morti a
Monongah, West Virginia, il 6 dicembre
1907, ci sono una quarantina di calabresi.
Secondo le cifre ufficiali dell’epoca, le
vittime totali della sciagura sono 361, di
cui 171 italiani. In seguito, si viene a
sapere che probabilmente i morti si
avvicinano a mille, la metà di origine
italiana, provenienti da Abruzzo, Molise,
Campania e appunto Calabria. I paesi da
cui sono emigrati, ricordati in occasione
del centenario, nel 2007, sono Caccuri,
San Giovanni in Fiore, Carfizzi, Falerna,
Guardia Piemontese, Strongoli,
Castrovillari, Gioiosa Ionica, San Nicola
dell’Alto. Da qualche settimana, anche
Lago, paesino in provincia di Cosenza, è
incluso nell’elenco. Quel venerdì 6
dicembre, nella miniera della città del
West Virginia interessata da una serie di
forti esplosioni, muoiono anche tre
emigrati di Lago. Un tributo di sangue che
si va ad aggiungere alle storie già
raccontate. Si chiamano Francesco Abate
(Abbate), 42 anni,  e i figli Carlo Giovanni,
19, e Giuseppe appena 14enne.
La tragedia per anni dimenticata viene
ricostruita, analizzata e raccontata grazie
allo studio di ricercatori e appassionati
come Joseph Tropea della George
Washington University che con
perseveranza continua la sua ricerca dei
parenti delle vittime. È soprattutto merito
suo se si è riusciti a contattare in Italia
figli e nipoti di quei poveri disgraziati.
Nell’opera di divulgazione di questa triste
pagina della più grave tragedia sul lavoro
per gli emigrati italiani, anche un giornale
come Gente d’Italia ha fatto la propria
parte. Una pagina triste della storia
dell’emigrazione italiana. “Come
Marcinelle. Più di Marcinelle”. Le Miniere
di Monongah n. 6 e 8 si trovavano sulla
West Fork del fiume Monongahela, circa

La prima volta, dieci anni addietro circa,
quando accompagnato dal Prof.
Francesco Fusaro, al tempo preside
dell’Istituto Tecnico Giustino Fortunato
di Angri, mi portai a casa del fratello
Raffaele, contadino per annodare un
piacevole rapporto amicale e di stima,
complice quel delicato profumo che si
sprigionò non appena tolsi il tappo a quel
contenitore, rigorosamente di vetro, da 5
litri di Merlot, donatomi come assaggio e
conservato a Casal Velino .  Bastò
semplicemente quel profumo per
convincermi sull’acquisto di quelle ultime
due damigiane da ritirare rigorosamente
entro Settembre perchè i vuoti sarebbero
serviti per la imminente vendemmia.
Quell’incontro mi è rimasto vivo nel cuore
e nella mente nonostante gli anni perché,
nel corso di quel primo tragitto tra andata
e ritorno, il prof. Fusaro mi onorò delle

Monongah, tragedia dell’emigrazione italiana.
Vi perirono anche tre minatori di Lago (Cs)

sue confidenze sul solido rapporto con i
familiari, fatto di devozione verso i
genitori ancora viventi e di affetto e
solidarietà verso suo fratello Raffaele.
Da allora è quasi un rito andare in quella
bella contrada di Sant’Agata dei Goti a
riprendere le belle chiacchierate in
particolare con Raffaele per  la

condivisione di taluni principi che
attengono al costume civile e anche al
vissuto di politici di taluni partiti di un
tempo.
La prima volta, però, ad intrigarmi fu  papà
Giovanni , quell’ultra novantenne assiso
di fianco al capiente camino, quasi cieco
ma con uno sciolto parlare su ricordi di
guerra, sui tempi da lui vissuti con la
voglia del fare per assicurare ai figli un
dignitoso futuro, non appena gli fui
presentato.
Una bella famiglia che porterei a modello
ai tanti che dimenticano radici, tradizioni
r ispetto per  cui si r ifugiano in
giustificazionismi, eventualmente
ricorrendo anche ad un supponente
sapere di origine antropologica,
sociologica ecc... In questi circa dieci anni
ho assistito al formarsi della nuova
famiglia costituita da Giovanni, figlio di
Raffaele, e Daniela, da me conosciuti

ettari di terra affidati a Raffaele ed al figlio
Giovanni rimasto a collaborare col padre.
Da pochi mesi Giovanni e Daniela hanno
realizzato due importanti traguardi. Il
primo, certamente il più importante, con
la nascita di Raffaele; il secondo con la
realizzazione di una moderna e
confortevole struttura che ben si adegua
in quella splendida area a vocazione
turistica per le naturali risorse tipiche del
posto. Un’azienda agrituristica ad un tiro
di schioppo da una Sant’Agata dei Goti
che ti conforta la vista , il cuore e la mente,
offesi quasi permanentemente dalle tanti
brutture devastanti molte parti del
territorio della Campania. A questa bella
città credo di aver fatto cenno in
precedenza nel ricordare un mio lontano
comizio nel 1972 voluto dal compianto
onorevole Antonio Guarra deputato
dell’MSI e successivamente anche
sindaco, se non ricordo male.
Ritorno alla famiglia Fusaro perchè devo,
purtroppo, ricordare la scomparsa di papa
Giovanni alla veneranda età di circa 101
anni lo scorso mese di Agosto.
Negli ultimi tempi, quando con l’amico
Alfonso mi portavo presso di loro per
ritirare qualche produzione particolare
tipo,  Sangiovese, Montepulciano,
Lambrusco, Coda di Volpe, non
l’avevamo più a capotavola. Costretto a
letto veniva imboccato dal figlio Raffaele
che ci chiedeva il permesso per questo
compito che non intendeva delegare ad
altri familiari. Come non riflettere anche
su questo esempio.... Mi riporta alla mente
mia madre che spesso soleva rammentare
ai miei figli, ancora ragazzi, qualche
scorcio della sua fanciullezza della grande
casa padronale della famiglia Scaramelli,
a Lago, in Calabria.
Si era accorta che un suo anziano zio a
causa delle mani tremanti, non riusciva a
portare il cucchiaio in bocca senza
imbrattarsi. Da quel momenti mio madre,
appena ragazza, decise di imboccarlo
personalmente....

quella prima volta. Giovanni ad aiutare
allora il papà Raffaele nell’organizzare il
travaso del vino acquistato negli appositi
contenitori; Daniela ad aiutare la signora
Rosaria, la mamma di Giovanni, nel
preparare il gustoso e sostanzioso pranzo
tanto più gradito perchè costituito dai
prodotti della loro terra e dal loro lavoro
quotidiano anche nella cura di taluni capi
bovini. Un pranzo robusto, per così dire,
perchè avrebbe dovuto supportare gli
assaggi dei vini dei tanti vitigni di quegli

Dallo scorso anno, a primavera per la
precisione,  su mia richiesta Giovanni si è
preoccupato di farmi avere dell’ottimo
miele. Telefonicamente ho conosciuto la
titolare dell’azienda, la signora Maria
Concetta Rispoli, sempre di Sant’Agata
dei Goti. Successivamente lo scorso
Ottobre, ho conosciuto sua nuora, la
signora Virginia.  La sua cortesia
nell’accoglierci,  con me Alfonso e
Giovanni, per ritirare quanto avevo
prenotato anche per qualche omaggio
natalizio che ho piacere di fare, mi ha
motivato nella promessa che alla prima
occasione avrei fatto cenno alla bontà del
prodotto sul giornale.
Da qui la decisione di pubblicare anche il
logo qualora qualche lettore dovesse
essere interessato.
Per i vini pubblico l’etichetta mia
personale per quelle bottiglie che mi capita
di regalare.
Quando sarà, dovrò integrare
l’indicazione dei restanti vitigni. Per i vini,
tutta la produzione da anni viene ritirata

che sconquassa il ventre della miniera e
fa tremare la terra circostante. Subito
dopo, è un coro di grida, di disperazione.
Dalle baracche in cui vivono i minatori e
le loro famiglie, mogli e figli, parenti, ed i
minatori degli altri turni, si precipitano
verso il luogo dello scoppio. Un fumo
denso e aspro fuoriesce dagli ingressi. I

La struttura B&B Fusaro Toramazzone
Via Tora Mazzone 55 (Faggiano)

S. Agata dei Goti
Info e Prenotazione Tel :0823 957177

fb :@fusarotoramazzone
Mail : fusaro.agriturismo@gmail.com

da vecchi clienti; tutti amici, come
tengono a ribadire Raffaele e Giovanni.
 Mi sono affidato concretamente alla
competenza ed esperienza di Raffaele per
il prossimo prodotto da acquistare, altra
tipicità del posto, le famose mele
annurche, il cui consumo quotidiano

richiede una grossa scorta, pensando
anche ai nipotini....
A proposito dei nipotini sento già le voci
di Ledalucia e Carmela Maria alle quali si
uniranno tra poco quelle di Luigino e
Leonardo i quali mi libereranno dall’assillo
delle più piccole che entrano ed escono
dal mio studio, nel mentre la più grande,
Maria Teresa è tutta indaffarata, a modo
suo , nell’aiutare la nonna e la mamma
negli ultimi preparativi per la cena.
Menomale che la voglia di scrivere
venutami questa mattina ha trovato
seguito nella concretezza fino all’ora 13,00
circa, per il rituale  andare a casa di mio
fratello Raffaele per consumare il classico
baccalà lesso con i sottaceti. Soltanto lui
ed io mentre mia cognata Maria, imbandita
la tavola, si gode anche per quest’anno
l’appuntamento impostomi, e da me , in
verità, sempre accolto. Sono tanti gli anni;
ho perso il conto...
“ pe cient’ann “ direbbe a questo punto
mio figlio Nellino , augurio suo tipico alla
mamma in ogni occasione di incontro,
non solo conviviale.
Avrò certamente completato la stesura e
riletto il tutto prima dell’ora canonica per
“il tutti a tavola “ come da qualche
tempo usa dire mia moglie, che
nonostante tutto ha la forza per riunire la
famiglia, più qualche ospite tra la vigilia e
il giorno di Natale.
E già..... Non potranno mancare le altre
due nipotine, Sofia e Ludovica;
l’appuntamento è per domani, come
sempre nel giorno di Natale.
La novità, però, è che ai miei quattro figli
ho riservato qualche messaggio, in un
certo qual modo, maturato da tempo
sistemando carte, riannodando momenti
di vita vissuta, cogliendo esemplari
testimonianze anche andando alla ricerca
di sapori veri.
Questa vigilia di Natale, anche per talune
circostanze ansiose di quest’anno voglio
considerarla particolare, a buon motivo
in positivo.                                       (gdp)

Via Castrone, 28 - S. Agata dei Goti (BN)
Tel. 0823 953886

soccorritori si danno da fare, ma la
situazione è infernale. Si salveranno solo
in 4 o 5. Nei giorni successivi, i corpi
recuperati sono centinaia e centinaia,
ammassati prima nella banca locale, e poi
sul corso principale. Vi sono, tra i corpi
dilaniati riconosciuti dai parenti, anche
moltissimi non identificati che verranno
seppelliti in fosse comuni. Un cimitero
speciale, presto r iempito, è stato
disposto su una collina brulla. Le tombe
sono state scavate nel terreno fradicio,
mezzo congelato a fianco le case. Circa
250 le vedove, e un migliaio gli orfani, le
conseguenze che la tragedia ha lasciato.
Le stime fatte a ridosso dell’incidente
parlano di cifre più contenute rispetto a
quelle ipotizzate successivamente. Molto
importante, per non dimenticare quanto
avvenuto, il ruolo del reverendo di
Monongah, Everett Francis Briggs, che
nel 1964 in una pubblicazione raccoglie
documenti, testimonianze dei parenti.
Se il numero delle morti è controverso,
quelle che invece appaiono certe sono le
terribili condizioni di lavoro a cui sono
sottoposti i minatori che possono contare
- con il cd buddy system o pal system -
nell’appoggio altrui per affrontare e
sopportare le ostili condizioni di vita nei
cantieri.
Questi aiutanti, che si recano al seguito
dei minatori dentro le gallerie, non
vengono assunti,  non è nemmeno
registrato il loro ingresso. Prendono solo
qualche mancia, a secondo della quantità
di ardesia che riescono a portare in
superficie. La paga dei minatori è poco
meno di un dollaro al giorno, anche se in
proporzione più alta di un bracciante
calabrese di allora. Si vive in piccole
baracche di proprietà della stessa
compagnia mineraria, spesso fatiscenti e
prive degli indispensabili servizi igienici.
L’orario di lavoro è di più di dieci ore al
giorno.

Un tipo di lavoro che gli altri emigrati non
sono più disposti a fare e che viene invece
fatto dagli italiani che insieme a polacchi,
slavi e turchi, avranno le maggiori perdite
di vite.
Dopo il gravissimo incidente, purtroppo,
non c’è l’interesse delle autorità per
accertare le responsabilità, e anche i
risarcimenti alle famiglie spesso non
arrivano mai a destinazione .
 Nel 2007 è stata eretto - per la prima volta
negli Stati Uniti - un monumento dedicato
alle vedove e agli orfani di tutti i minatori
morti in incidenti sul lavoro. La
statua, All’Eroina di Monongah, è stata
collocata presso il municipio di
Monoggah.
La r ievocazione della tragedia di
Monongah deve servire, soprattutto alle
giovani generazioni, per riflettere sul
fenomeno “emigrazione” e per
riconoscere pari dignità e diritti a chi,
come è successo a tanti nostri emigrati,
che hanno lasciato  la propria terra e la
propria famiglia per costruire un futuro
migliore e deve rappresentare l’impegno
da parte di tutti noi nella costruzione di
una consapevole cittadinanza e di una
cultura della sicurezza che possa
consentire di evitare il ripetersi di simili
tragedie sui luoghi di lavoro. Soprattutto
oggi che l’Italia è diventata terra di
approdo e di speranza di tanta gente che
proviene dai Paesi più poveri del mondo
e che, oggi come allora, cerca migliori
condizioni di vita.

sei miglia a sud della città di Fairmont,
West Virginia. Nei giorni 4 dicembre,
giorno di S. Barbara patrona dei minatori,
e 5 dicembre del 1907, giorno in cui viene
anticipata la celebrazione di S. Nicola, la
miniera di Monongah, dalla quale si estrae
carbone ed ardesia, è rimasta chiusa. Il
paesino dei monti Appalachi, tremila
anime, ha avuto due giorni di festa per
tutti. Secondo la ricostruzione del prof.
Tropea, la Compagnia che gestisce la
miniera, nei giorni di chiusura per
risparmiare ha spento gli aereatori e di
conseguenza il gas grisou si è accumulato
nelle gallerie. Quel venerdì 6 dicembre, al
ritorno al lavoro dei minatori, è bastata
una scintilla per far saltare tutto in aria.
Poco prima delle 10.30, due esplosioni
devastano la miniera. Il boato si sente a
12 chilometri di distanza. Un terremoto

LA RICOSTRUZIONE STORICA
DEL PROF. TROPEA

E LA VICENDA UMANA
DELLA FAMIGLIA ABATE

Lo scorso mese di ottobre, Tropea ha
visitato Lago (a sinistra, nella foto con
Giuseppe Cino),  accompagnato da Enrico
Grammaroli dell’Università Tor Vergata di
Roma, per avere delle conferme sulle sue
ricerche e sulle vittime laghitane.
Una ricostruzione della vicenda della
famiglia Abate -, che si è svolta tra gli
archivi parrocchiali e comunali, e parlando
con le persone più anziane -, alla quale
non hanno fatto mancare la solerte
collaborazione  il Prof. Giuseppe Cino Vice
Presidente della neonata associazione dei

“Laghitani nel Mondo”, e il cav. Salvatore
Muto, mente storica degli emigrati
laghitani.
Da allora, dopo la loro morte degli Abate
si perde memoria della tragedia. Giuseppe,
fratello di Francesco che era rimasto a
vivere nella propria terra, di questa storia
non aveva più saputo nulla, e né la
pronipote che attualmente vive a Lago,
con la quale ha avuto modo di parlare il
prof. Tropea, ha mai saputo della sorte
dei congiunti emigrati.

Ora, grazie al lavoro di scavo del docente
della cattedra di sociologia alla George
Washington University, e figlio egli
stesso di un minatore italiano di origini
calabresi, che da una quarantina di anni
compie r icerche sul disastro di
Monongah, si conosce un pezzetto di
storia in più di questi sfortunati nostri
connazionali che invece di realizzare i loro
sogni, in America hanno trovato la morte,
sepolti lontano, su una collina di
Monongah.
Oggi a quanti, costretti ad abbandonare
il proprio paese, va riconosciuto l’alto
merito di aver contribuito al riscatto della
propria terra d’origine dalla miseria,
nonché al progresso delle comunità
d’accoglienza, attraverso il lavoro duro,
a volte umiliante, ma di certo un lavoro
svolto con dignità e dedizione, con la
caparbietà tipica dei “laghitani” ; lavoro
che ha consentito spesso di raggiungere
obiettivi di prestigio, di alta
professionalità e di successo in tutti i
settori.
Lavoro e impegno a volte ingrato, costato
spesso il sacrificio della propria vita.
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Una fermata a Nocera
Caro senatore,
ricordandomi di un abboccamento che avrei dovuto avere con il
sottosegretario ai trasporti on. Umberto Del Basso de Caro, a proposito
della situazione delle nostre stazioni, ho pensato di mandarti il seguente
mio scritto. Fa parte di un volume di saggi di prossima pubblicazione, e
spero che piaccia ai lettori de «Il pensiero libero». Grazie. … Donne che gridano ‘uova fresche!’ (pronunciate ‘fresh-che)

‘Mele! Pere!’ I controllori, quando il treno è pronto a ripartire,
 prima gridano ‘Partenza!’, poi, un momento dopo, ‘Pron-ti!

Lo scrittore Gissing in una rarissima foto, dono del professor Pierre Coustillas

Queste parole lo scrittore inglese George Gissing le annotò nel suo
taccuino di viaggio un pomeriggio di novembre del 1888, durante la
fermata del treno alla stazione di Nocera Inferiore. Parole scarne,
apparentemente senza alcun significato degno di nota. Eppure, a
rileggerle con la dovuta attenzione, e, soprattutto, riportandole a un
contesto di conoscenze più vasto, si prestano ad alcune considerazioni
spero non peregrine. Forse è opportuno, quindi, che si fornisca qualche
informazione più esauriente sui motivi che spingevano lo scrittore dalle
nostre parti sul finire dell’800.
Diversamente dai tantissimi viaggiatori i quali, toccando con puntualità
liturgica le tappe del Grand Tour, si spingevano nelle nostre contrade
a volte solo per mera curiosità, o vanità, o per acquisire l’esperienza
necessaria a perfezionare il loro status di gentlemen, Gissing vi fu
attratto perché sollecitato da un bisogno profondo, quasi richiamo
ancestrale. Se si riflette sull’ entusiasmo con cui nelle prime pagine di
By the Ionian Sea (1903) pregusta il piacere di “dissetarsi alle acque
delle due fontane che si mischiano e scorrono insieme nella Magna
Graecia”, non sarà difficile riconoscere in questo bisogno un epigono
tardo-vittoriano della stessa quest romantica che agita il desiderio di
Keats di “bere a una coppa ripiena del caldo sud”.
Proprio come in Keats, nel “bisogno di sud” di Gissing si sintetizzavano
due componenti. La prima era di carattere pratico: era indispensabilità
di sole luce e calore in chi, ammalato come lui di consunzione, sentiva
nella pressoché costante tetraggine del clima inglese una minaccia
quotidiana alla sua salute. La seconda componente, forse di gran lunga
più importante, era di carattere ideale, e scaturiva dall’amore per la
classicità. Glielo aveva trasmesso il padre premuroso, già in tenera età.
All’inizio era stato semplice gusto per lo studio del latino e del greco,
ma a poco a poco assieme ad esso era concresciuto un forte sentimento
di nostalgia per i luoghi che avevano assistito all’affermazione delle
due grandi civiltà classiche. Così come era successo a Goethe, dichiara
lo stesso Gissing, anche in lui l’amore per il latino e greco si era legato
inscindibilmente a “un desiderio d’Italia così urgente, che gli bastava
anche solo guardare un libro di latino per sentirsene torturato”. Fu un
amore intenso, e di natura così pervasiva da lasciare tracce cospicue in
tutta la sua opera narrativa. Si pensi, per fare solo qualche esempio,
all’abitudine di Reardon, protagonista del romanzo New Grub Street,
di leggere l’Odissea durante le pause del suo lavoro di scrittore; o di
commentare con l’amico Biffen gli effetti ritmici e musicali di versi delle
tragedie greche. Ma l’idea più eloquente dell’esclusività di questo
amore, e degli effetti palingenetici che esso opera sull’uomo e sullo
scrittore Gissing, è affidata proprio al citato By the Ionian Sea dove
viene anche ribadito che:

Ognuno ha il suo desiderio intellettuale; il mio è quello
di fuggire alla vita quale la conosco io e sognarmi in quel
vecchio mondo che fu la gioia immaginativa della mia
fanciullezza. I nomi della Grecia e dell’Italia mi attirano
come nessun altro; mi ringiovaniscono e mi restituiscono
le vivide impressioni del tempo in cui ogni nuova pagina
di greco e di latino era una nuova percezione di cose belle.

È così che nella sua accesa immaginazione il Sud si colora di valenze
mitiche, diventa l’ombelico del mondo. “Per lui – come nota il suo
biografo e amico Morley Roberts — il Sud fu sempre la Mecca, il Kiblah
dell’universo”. In questa geografia dell’anima, a occupare un posto di
rilievo, se non il posto di rilievo, fu Napoli e tutto il circondario, da
Pozzuoli a Pompei, da Salerno ad Amalfi a Paestum.
Ed era appunto da Paestum che quel pomeriggio di novembre del 1888
lo scrittore faceva ritorno a Napoli. Il treno si era fermato per una breve
sosta, il tempo per far salire e scendere i viaggiatori, e per fare
rifornimento d’acqua. Dati i limiti imposti dalla brevità della sosta, e
dall’angustia della prospettiva (il finestrino di un vagone ferroviario), a
Nocera la vista ovviamente non poteva spaziare così come era stato
possibile nella valle dei templi a Paestum, o come gli sarebbe stato
possibile nei giorni successivi, a Mergellina a Napoli. Ma grazie a un
meccanismo di compensazione sempre attivo nella sensibilità di Gissing,
se la vista è impedita, è l’udito che interviene a dare man forte, e a
cogliere le pulsioni di vita dovunque e in qualunque veste si presentino.
Tanto più che lo scrittore è impegnato in quel lasso di tempo a tenere
allenato l’orecchio nello studio della lingua italiana, di cui è sempre più
innamorato. È vero che in qualche altra parte della sua opera confessa
di trovare difficoltà con il dialetto napoletano; ma ora forse avverte che
la sua competenza linguistica ha fatto progressi enormi, perché nelle
grida delle venditrici che sui binari della stazione reclamizzano i prodotti
genuini dell’agro nocerino egli è capace di percepire addirittura la
caratteristica pronuncia dialettale “sh” al posto  di “sk”.
È dunque una vichiana sensibilità “dispiegata” ad attivare l’attenzione
dello scrittore: non è solo un senso (la vista o l’udito o il tatto) che
interviene a cogliere e fissare i segni della pulsante vitalità, ma tutti i
sensi simultaneamente: la vista e l’udito e l’olfatto. I suoi appunti di
viaggio (molti dei quali si riverseranno nella composizione del citato By
the Ionian Sea e nella corrispondenza privata) sono da questo punto
di vista una vera e propria concertazione dei sensi. Si veda, per esempio,
l’entusiasmo con cui, in una lettera all’amico Bertz, del 6 dicembre
successivo, egli descrive l’esperienza all’escursione che da Salerno lo
aveva portato ad Amalfi:

Da Salerno ad Amalfi ho condotto una carrozza,
e rievocare il fatto è come un sogno. Sul lato op-
posto le montagne blu della Calabria fanno inumi-
dire gli occhi per l’emozione! E Amalfi! Oh, cielo!
Che antica, piccola città! L’essere stato lì è come
Aver vissuto nel Medioevo!

E si vedano, ancora, proprio le annotazioni relative alla visita a Paestum
poche ore prima della sosta a Nocera.
Dal centro del tempio di Nettuno lo scenario è “squisito”, perché gli
occhi spaziano da un’estremità all’altra delle file di colonne doriche, a
cogliere “da una parte una sottilissima striscia di mare azzurrissimo, …
dall’altra una splendida vallata che si eleva verso le montagne”.
Ma proprio mentre la vista è intenta a districare le matasse di “ineffabili”
colori del tramonto, gli arrivano le note di un canto “peculiare”, quale,
dirà in altra circostanza, solo al sud ha sentito: un canto che sa di
lamento, di struggente malinconia, di richiamo irresistibile.

La sinestesia viene wordsworthianamente tesaurizzata, perché
l’emozione ad essa associata sarà rivissuta, anni dopo, dal suo alter
ego Henry Ryecroft nel contesto della campagna inglese.
Ecco come la memoria la riattiva:
Passeggiavo nei vicoli, quando da qualche parte in lontananza risuonò
a voce di un campagnolo. Strano a dirsi, cantava. Le note erano indi-
stinte, ma arrivavano al mio orecchio con la tristezza musicale di un
momento, e all’improvviso il mio cuore fu colpito da un ricordo così
vivido che non sapevo se fosse gioia o dolore. Perché la melodia mi
sembrava quella del canto di un contadino che sentii una volta mentre
ero seduto tra le rovine di Paestum. Lo scenario inglese si dissolse da-
vanti ai miei occhi. Vedevo grandiose colonne doriche di travertino
del colore dorato del miele; tra di esse, mentre guardavo da una parte,
una profonda striscia di mare; quando mi girai, le vette dell’Appennino.
E tutta intorno al tempio dove sedevo in solitudine, una landa morta
e immota se non fosse stato per quella lunga nota di lamentosa melodia.

Si può dire, allora, che la registrazione delle grida delle venditrici di
frutta e uova sui binari della stazione di Nocera, sia strettamente contigua
all’esperienza estetica che solo qualche ora prima lo scrittore ha fatto
nel tempio di Nettuno a Paestum.
Ancorché rapida e laconica, dunque, quella notazione è significativa
della capacità dello scrittore di cogliere la pulsione della vita anche in
dettagli  apparentemente banali, irrilevanti.
Ma la sua carica di suggestività per me non si esaurisce nel comunicarmi
qualcosa della reazione emotiva dell’autore.
Perché, presentando sia pure pochi dettagli che animano e umanizzano
la scena della piccola, anonima ma pittoresca stazione di Nocera qual
era alla fine del secolo diciannovesimo, essa mi fa pensare alla scomparsa
degli elementi umanizzanti di tutte le stazioni di una volta: i custodi in
carne ed ossa che presidiavano i passagi a livello; i capistazione che,
berretto rosso in testa e drappo verde in mano, davano la partenza ai
treni; le persone che davano informazioni, e che tenevano aperte le
biglietterie e le sale d’aspetto anche di notte.
Quella scenetta di vita mi rimanda insistentemente alla mente, per
contrasto, la lunga, triste, sconsolante serie di bunker che da Vietri a S.
Giovanni a Teduccio (per citare solo una tratta a me più familiare)
alternano porte protette da inferriate e muri imbrattati di graffiti.
E la voce squillante di quelle donne che reclamizzano ad alta voce i
prodotti genuini dell’Agro sui binari mi fa pensare alle voci umane che
una volta annunciavano ritardi e partenze dei treni con gustosissime
coloriture dialettali, alle quali non posso non contrapporre gli sgradevoli
annunci registrati da una voce irreale, in una lingua inesistente, perché
senza colore né calore, uguale a Trapani e a Trieste nella sua ossessiva,
monotona, sillabata cadenza.
Certo, l’idea di una stazione quale quella immortalata da Gissing a
Nocera, e resa umana dalle venditrici di uova e frutta, che reclamizzano
a viva voce la loro mercanzia sui binari potrà fare forse ridere o
scandalizzare i dirigenti di Trenitalia.
A me piace assai, invece, e anche nella sua improponibilità la preferisco
a quella dei marciapiedi illuminati dalle luci rutilanti ma mute e fredde
dei distributori automatici.

di Vincenzo Pepe

Un grazie di cuore al Sig. Ciro Paolillo per il “dono” delle
immagini relative alla stazione di Nocera Inferiore.
Una vera rarità meritevole di apprezzamento, nel contesto di
una godibile narrazione storico-culturale del nostro prezioso
collaboratore ed amico carissimo, il prof. Enzo Pepe.


