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di  Mimmo Cozzolino*

L’altro giorno - il 13 aprile - sono stato
estremamente felice al sentir risuonare il tuo nome
nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “La Mura”
di Angri, quale destinatario di una targa- ricordo,
per tutto quanto nella tua vita avevi dato al servizio
della scuola e della cultura; la voce, rotta dalla
commozione di una tua affettuosissima ammiratrice,
la professoressa Giovanna Ferraioli, leggeva le
motivazioni che legittimavano la consegna della
targa-ricordo ch gli organizzatori avevano deciso
di conferirti alla memoria.
Tuo fratello e tua sorella erano sul palco commossi,
a ricevere dal Preside Filippo Toriello la targa con
la quale Angri onorava alla memoria “le opere e i
giorni” di uno dei suoi figli più cari e meritevoli.
Tutto questo io ho visto e, astratto dai ricordi e
dalla commozione - già sollecitato da un uomo
speciale quale è il Senatore Gerardo De Prisco a
scrivere di te - ho ripensato e mi sono tuffato
nell’onda dei ricordi.
Ti ho rivisto, alla fine degli anni sessanta - quando
cominciavano a sorgere le prime emittenti televisive
locali - scandire con voce ferma e decisa e con
ammiccanti ed accennati sorrisi - le notizie
nazionali, provinciali e locali che Telegrassini
trasmetteva; eri uno speaker di successo e già
ricevevi le ammirazioni stupite e la stima di uno
come me che solo un po’ di anni dopo incrociava la
tua strada, quando fui nominato Preside del Liceo
“T. L. Caro” di Sarno.
Da allora, l’ammirazione di un tempo si trasformò
in stima, rispetto e confronto continuo: ci univano,
anzi mi unirono ancor più alla famiglia Fasolino
l’aver conosciuto tuo fratello Michele, collega a
Sarno, l’esser stato il Preside di tuo cognato
Salvatore Esposito e di tua cognata Concettina
Izzo, soprattutto l’aver incrociato sempre la tua
strada quando fosti trasferito al Liceo “G. Vico” di
Nocera e dirigerne le sorti con piglio sicuro e
convalidato dalla stima dei tuoi alunni, delle
famiglie e della comunità tutta di Nocera: si
attendeva da un po’ di tempo qualcuno che
risollevasse il glorioso Liceo da alcuni prolungati
anni di incertezza e declino gestionale. 
Col fare che ti era consueto - sempre tra il serio e il
faceto - riuscisti ad imprimere quella sterzata che
la comunità nocerina attendeva: le iniziative
culturali non si contarono, la crescita di numero e
di qualità crebbe, il glorioso “G. Vico” riprendeva
la sua funzione autorevole di formazione delle
generazioni di giovani dell’Agro.

CARO FRANCESCO
Il ricordo si ferma poi - tutto frattanto continua ad
accadere imperturbato nell’Aula del Liceo di Angri
- ai momenti culturalmente interessanti del corso
di formazione a Dirigente scolastico che si tenne
nel tuo liceo e che, insieme a tanti altri colleghi,
frequentammo con interesse e confronto continuo,
sempre alternando spensieratezza e sorridente
felicità: era il modo giocherellone col quale
ambedue affrontavamo questo momento delicato
della nostra vita professionale.
Subito dopo spiccasti il volo professionale, ricevesti
la nomina - un po’ sofferta - a Dirigente per i servizi
ispettivi: reliquisti Nuceriam e la Lucania ti accolse.
Ma le nostre strade continuarono ad incrociarsi:
venisti al Liceo di Sarno - con un pudore spudorato
- ad inquisire sui PON che la scuola da me guidata,
in gran copia, aveva ricevuto dalla Comunità
Europea: quasi ti rifiutavi di controllare, perché
dicevi di conoscere troppo bene il mio operato;
non lo facesti e ancora oggi ti esprimo la mia
gratitudine per aver non solo controllato con
scrupolo ogni cosa bensì per avermi, con fare
dinoccolato, dato anticipazione dell’ottimo
risultato dei controlli effettuati.
La pensione ti ha visto soffrire, ma non ti ha mai
tolto la dignità del tuo essere e la voglia di
continuare a vivere una vita densa di confronti
culturali ed umani.
Ci siamo tante volte ritrovati sui cosiddetti “campi
di battaglia”, ma non posso mai dimenticare una
data e un’iniziativa: il 24 aprile 2015 (scrivo per
te e di te a distanza di due anni), nella sala teatro
della Chiesa S. Maria di Costantinopoli in Angri si
teneva - nel ciclo di Incontri con Dante organizzato
dal Liceo di Angri alle 18.30 la mia lettura su “Le
figure femminili nella Commedia”: in sala c’eri
anche tu e alla fine volesti salutarmi e con garbo -
nonostante si leggessero sul tuo volto i segni della
sofferenza - riattestarmi la tua stima e il tuo affetto.
Non lo dimenticherò mai.
Come per incanto mi ridesta dal sogno-ricordo il
Senatore De Prisco, che mi riparla della sua
iniziativa e mi dà le indicazioni operative.
Ciao Francesco, sappi che non ti dimenticherò: sii
lassù felice, perché quaggiù il tuo ricordo e il
ricordo di quello che hai dato è sempre vivo.
Ciao con affetto, 

Francesco D’Avino
Doveroso “il fondo” per ricordare Francesco
Fasolino.
Il grazie di cuore al prof. Francesco D’Avino (gdp)

Vorremmo trovare, una volta per tutte, le parole adatte per chiarire la grande “incognita” sulle vaccinazioni.
Vaccinare si...vaccinare forse...vaccinare no ?
Chiariamo che per noi l unica risposta è Vaccinare Si ! Se solo facciamo un po’di ragionamento“numerico”ci
si accorge che il soggetto vaccinato rischia complicazioni “uno su centomila a volte anche su un milione”di
casi, mentre un non vaccinato rischia complicazioni “uno su mille”....e per quanto riguarda l’infezione delle
patologie in sé  tipo morbillo pertosse, rosolia...etc .”uno su uno” cioè la malattia prima o poi se la becca !
Ciò detto, però,  ci domandiamo come è potuto accadere che in Italia si stia vivendo una psicosi terribile
sull’uso dei vaccini e che centinaia di famiglie si stiano rifiutando di sottoporre a “prevenzione”i propri figli
o propri cari ?? La “cosa” si spiega perché,  al di là di mitomani o incompetenti esponenti del mondo della
Sanità  che da tempo, iniettano dubbi disagio e terrore nella mente di tanti , c è  anche un “atavico”ricordo
che la gente non ha dimenticato, che è  rimasto nella memoria di tutti ....
Circa vent’anni fa, alcuni delinquenti che erano ai vertici della Sanità Nazionale, fecero acquistare milioni di
sacche di sangue non controllate (e infetto) provenienti dalle aree sub - equatoriali  e africane e in combutta
con case farmaceutiche, le veicolarono sul territorio sanitario con il risultato che piu di 500.000 persone si
ritrovarono infettate da HIV ( aids) e da HCV (epatite c) 
Il delitto venne fuori solo dopo svariati anni !
Allora, per proprietà  transitiva, chi potrebbe giurare che oggi la preparazione dei vaccini, prodotta dalle
case farmaceutiche sia assolutamente perfetta ?? 
Ed è questo il solo pensiero predominante per la maggior parte degli “scettici” 
Comunque , considerando che oggi i controlli sono senz altro  piu precisi e decisi  e che vaccinare può  solo
determinare un “atto” di alta prevenzione patologica , non dobbiamo , non possiamo avere dubbi quanto sia
indispensabile fare uso di vaccini , specialmente in questa era in cui le trasmissioni di “ antiche e moderne
malattie” sono di più facile fattura per tutti e considerando che per l’Italia e per l Europa è il periodo piu
intenso di scambi umani ed immigrazioni !!                                                                                               * medico

di Gerardo Torre *
LA VACCINAZIONE ...IL DIBATTITO

Quale futuro per l’Edificio scolastico allocato nella
Villa comunale di Pagani?

Le Autorità scolastiche, amministrative e politiche interessate sono invitate a relazionare in
virtù delle proprie competenze. La Comunità Paganese testimoni con la presenza e l’impegno
operativo il suo amore per “la scuola, simbolo e memoria della città”.

Circolo Unione 1894, Via M. Ferrante – Pagani.
Mercoledi 17 Maggio – ore 19.00.

Nelle pagine 8-9 la nota del Direttore editoriale, articoli di Armando De Virgilio, Alfonso
Fezza, e lettera di Angelo Grillo.
“MAESTRE e MAESTRI” presso l’Edificio scolastico “Rosa Maltoni”, successivamente
“Alessandro Manzoni”.
Immagini d’epoca archivio Salvatore Donato.

Il Pensiero Libero, l’Associazione musicale e culturale Sant’Alfonso Maria
dei Liguori, la Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli di Angri ricordano

FRANCESCO FASOLINO
nel primo anniversario della morte.

In Memoria:

- Concelebrazione eucaristica presieduta da don Luigi La Mura.
- Concerto a cura dell’Ensemble Alfonsiano diretto dai Maestri Paolo
  ed Antonio Saturno.

Nella pagina 11 il bando del Concorso

TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO

INTERNAZIONALE DI MUSICA

“CLETO DE PRISCO”

Caro Gerardo,
tra poco si celebreranno le elezioni amministrative
per rinnovare le assemblee comunali  ed i governi
locali.
Saranno interessati molti comuni, alcuni dei quali
commissariati per motivi vari e con la speranza della
creazione di nuove giunte durature ed efficienti.
Le nostre comunità dovranno scegliere una classe
dirigente capace di affrontare e risolvere le gravi
problematiche responsabili del  degrado attuale.
In questa baillame politico-amministrativa sarà
difficile orientarsi perché il cittadino non ha più di
riferimento ai quali ricorrere.
Da una parte la caduta di ogni ideologia impedisce il
rispetto del senso di appartenenza, tanto nella
considerazione dell’elettore, un partito vale l’altro,
dall’altra l’estrema incertezza determinata dalle
difficoltà oggettive che affliggono la vita quotidiana,
allontana la stessa partecipazione all’agone
elettorale.
Altro motivo di complicazione è rappresentato dal
numero eccessivo di liste civiche che pongono in
lizza insieme elementi di varia estrazione politica e
spesso raccolti per ottenere qualche voto in più nella
totale assenza di ogni partecipazione amministrativa
e senza condivisione di programma.
Per molti disperati un posto in consiglio comunale,
d’altronde, può essere la soluzione momentanea di
alcuni problemi economici ed esistenziali.
Spesso nelle nostre comunità prevale la decisione
rinunciataria di chi avrebbe i titoli e le capacità per

PER LE PROSSIME AMMINISTRATIVE
CANDIDATI BALLERINI E SALTAFOSSI

assumersi civiche responsabilità ma si auto estranea
nascondendosi dietro atteggiamenti spocchiosi o
dietro calcoli di convenienza personale, pronto però
a criticare quelli che comunque scendono in campo.
E’ questa la peggiore categoria perché non offrendo
il proprio contributo consente alla fine scelte
discutibili su individui vicini al malaffare o incapaci
di amministrare.
Soprattutto la grande confusione la fa da padrona.
Il cittadino votava una volta tenendo conto della
parte politica vicina ai suoi principi e valori ed
indicava la sua preferenza su candidati che a suo
giudizio portavano avanti le aspirazioni ed
affrontavano le incombenze secondo scelte
programmatiche precise ed in sintonia col mondo
politico dell’elettore.
Oggi il trasformismo imperante disorienta l’elettorato
che deve districarsi tra una folla di candidati ballerini
che si comportano da saltafossi  perché i loro partiti
in assoluta difficoltà sulla formazione delle liste
inseriscono in esse tutto e di tutto.
Il disorientamento diventa ancora maggiore se si tiene
conto di questa ondata popolare di dissacrazione
dei vecchi sistemi che proprio oggi in Francia ha
determinato il crollo di due grandi gruppi ideologici
il socialismo ed il gollismo.
Dopo tutto questo lo scadimento dei rapporti sociali
ci porterà a campagne elettorali fatte di calunnie,
accuse, offese personali, intrighi.
Alla fine la vera assente sarà la politica.

* medico - già Senatore della Repubblica

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino *

Saranno eseguite, in particolare, le Odi commemorative “Pensiero libero” Ed
“Eutanasia” conposte dal Maestro padre Alfonso Vitale per Solo, Coro ed Orchestra.

Angri, Parrocchia e Teatro Santa Maria di Costantinopoli,
via Costantinopoli, 1, Sabato 17 Giugno, dalle ore 19:00

IL DOVERE DELLA MEMORIA - IL DIRITTO ALLA CONOSCENZA
“La Serva di Dio MADDALENA FEZZA”

Alle pagine 5-6-7:



La prima biografia a stampa di Suor Maria Luigia
di  p. Paolo Saturno CSsR

2Il PensieroLibero
Maggio/Giugno 2017  Anno VIII  N. 3

E’ questo il titolo dello spettacolo teatrale rappresentato al  Circolo Unione di Pagani  il  1°aprile, dal gruppo
teatrale      “ Am.A.Te. San Vito” della Parrocchia di S.Sisto II°. Tale evento rientra nelle varie iniziative
organizzate dall’intraprendente  parroco Don Giuseppe Pironti, finalizzate alla raccolta fondi per aiutare le
famiglie a partecipare al campo estivo che si terrà ad Assisi alla fine di agosto. Lo spettacolo è stato molto
apprezzato dal pubblico presente. Bravi gli attori che, per l’impegno profuso mi sembra doveroso  nominarli
( in ordine di apparizione): Francesca Ruocchi, Rosa Abbagnale, Maria Rosaria Russo ,Gerardo Pepe, Alfonso
Giannattasio( tra l’altro  regista e autore della commedia)  Michele Locuratolo, Adriana Sabatini, Carla
Ferraioli, Marco Strino, Giosuè Marrazzo, Francesco Fezza, Aurora Tedesco, Rosario  Battinelli  ,Filippo
Santangelo e Diodato Ferraioli. La morale  della commedia ce la spiega lo stesso autore  “ Ho voluto
evidenziare la tristezza delle persone che vivono senza la fede in Dio e nel contempo mettere in evidenza
l’infinito amore di Dio che comunque è sempre pronto ad abbracciare chiunque si converta” Prossimo e
ultimo appuntamento previsto dalla rassegna è “Miseria e Nobiltà” messa in scena dal gruppo teatrale “La
Bottega dell’Arte”  che si terrà all’Auditorium S.Alfonso Maria de’ Liquori di Pagani il 29 aprile.

Salvatore Donato

 “UN AVARO DEI NOSTRI GIORNI” A far luce sulla realtà dei PP. Missionari Nocerini,
che hanno operato nel nostro territorio, ricorre
questo opuscolo ‘Aperti alla speranza’ che, anche
senza alcuna pretesa esaustiva sull’argomento,
tuttavia, getta una prima luce sull’opera e la preziosa
attività che questi sacerdoti diocesani hanno saputo
donare alle anime del tempo, e non solo, marcando
l’ideale missionario di S. Vincenzo de’ Paoli, già ai
primi del secolo XVIII,  ancor più corroborato dallo
spirito missionario di S. Alfonso Maria de’ Liguori.
Una larga famiglia di spiriti eletti, tra i quali, solo per
citarne qualcuno, il Beato Tommaso Maria Fusco, S.
Alfonso Maria Fusco, il vescovo Ramaschiello, D.

Nei numeri precedenti abbiamo riportato la trascrizione dalla
prima biografia manoscritta di Suor Maria Luigia redatta
nell’Ottocento da Luigi Lombardi, testimone oculare di quasi
tutto ciò che ha poi affidato alla penna. Il Lombardi scrive prima
dell’Unità d’Italia quando l’attuale lingua italiana veniva ancora
indicata come lingua toscana. E in verità l’uso che egli ne fa
lascia molto a desiderare per grammatica e sintassi, come
abbiamo già fatto notare in precedenza. Il valore storico del
manoscritto, al contrario, mi sembra di fondamentale
importanza. In altre parole, buona parte dei dati biografici che
noi conosciamo di Suor Maria Luigia, è stata raccolta - scritta o
orale che fosse - da Luigi Lombardi e da lui poi messa su carta
e affidata, per la prima volta, alla memoria storica. Il merito del
Lombardi, quindi, è innanzitutto quello storico. Se oggi possiamo
scrivere una storia di Suor Maria Luigia, lo dobbiamo in massima
parte a lui. Analogamente per la conoscenza di sant’Alfonso M.
de Liguori, dobbiamo ammettere che, se non ci fosse stato
Antonio Tannoia (1727-1808), primo biografo e testimone
oculare, di sant’Alfonso, sapremmo sicuramente molto di meno.
Il secondo merito che attribuisco al Lombardi è di aver descritto
la biografia della Serva di Dio senza convenzioni e schemi tipici
dell’agiografia classica. Questa libertà fa la differenza tra il suo
racconto e quello degli altri tre che sono ecclesiastici e, quindi,
più o meno ossequienti al convenzionalismo agiografico.
La storia del Lombardi, pertanto, ingenera perplessità circa
l’attribuzione di taluni fatti riportati da lui e dagli altri soprattutto
dal Conte, come faremo notare in seguito.
La seconda biografia manoscritta di Suor Maria Luigia è quella
del sacerdote napoletano Gabriele Conte.
Al momento non saprei dire né chi è questo Gabriele Conte, né
per quali prerogative sia stato scelto a scrivere la biografia
della Serva di Dio. Certamente doveva essere conosciuto e
stimato da Madre Chiara Luciano, dalla quale ne avrà avuto
l’incarico, coincidendo il periodo di stesura del manoscritto
con il governo della prima Superiora Generale dell’Istituto.
In quanto a lunghezza, il testo del Conte è più del doppio di
quello del Lombardi; in quanto a lingua, grammatica e sintassi è
decisamente superiore, anche se non parlerei di lingua letteraria;
in quanto a veridicità dei fatti raccontati, questa seconda biografia
lascia non poco perplessi. La perplessità nasce dal fatto che
talvolta, come ho già accennato sopra, fatti che il Lombardi
attribuisce a sé, il Conte li attribuisce ad altri, per es. al dott.
Santoro. La perplessità, talvolta, deriva anche dal fatto che se il
dott. Santoro, all’epoca era una celebrità, il Lombardi comunque
era un farmacista che sapeva bene il fatto suo. E noi sappiamo
che i farmacisti antichi non erano solo lettori di ricette mediche,
ma anche professionisti in grado, talvolta, di approntare farmaci
semplici e affrontare piccoli interventi chirurgici. Emblematico
in questo senso è l’episodio riportato da entrambi circa il
drenaggio praticato a Suor Maria Luigia per la fuoriuscita del
pus addominale. Rileggiamo i testi interessati. Il Lombardi dice:
<<L’anno 1823 ... L’apertura al trocantere fatta dal sullodato
Sig. Santoro erasi chiusa. Il tumore nella parte dritta dell’addome
era divenuto simile al primo, cioè al volume di una gravida di
cinque mesi. L’addome tesa, dolente, fluttuante. Per sollevare la
serva di Dio momentaneamente ricorsi a più vescicanti che
giunsero al marcio fin tanto che con due corde di budella
cominciai a farmi strada per le fistole al numero di due che
dopo la seconda settimana arrivai alle marce, che erano racchiuse
nell’addome. L’esito fu significante per il corso di più mesi, che

ogni giorno era obbligato mettere le due corde per le due
fistole della lunghezza di mezzo palmo, e la marcia passata da
sotto la sedia, si allontanava nella parte opposta, uscendo tra le
24 ore circa due libre di marcia. Questa ha continuato fino
all’anno 1825. Da quest’epoca in poi lo scolo marcioso è stato
più discreto, che tra le 24 ore non sono mancate delle più once
di marcio.>>
Il Conte, che però non cita alcuna fonte, scrive:
<<L’aper tura fattagli al trocantere dal professore Santoro
apparentemente rimarginata, accumulò internamente grande
marce per cui l’addome appariva abbastanza gonfio, teso e
fluttuoso. Il dottore per alleviargli tanto spasimo, gli applicò
diversi impiastri, pratticandovi un trenaggio con due corde di
budelle, da cui ne uscivano in continuazione materia e pus che vi
si era formato.
L’esito fu soddisfacente per diversi mesi; ma quando furono
introdotte le due corde di budelle, ne uscì tanta materia, che
raggiunse il quantitativo di due litri. Questa operazione così
dolorosa, dovette ripetersi più volte nello spazio di tre anni,
fino al 1825, dopodiché lo scolo delle marce diminuì di molto
sino a scomparire completamente>>.
Si rifletta sul ricorsi del Lombardi, il quale chiaramente fa capire
che è lui il soggetto dell’intervento per la fuoriuscita del pus
dall’addome di Suor Maria Luigia, e si noti poi l’espressione del
Conte in cui egli afferma che è il dottore (Santoro) a praticare
alla Serva di Dio il drenaggio per la medesima operazione. Il
problema che nasce, pertanto, è relativo all’attendibilità dello
storico o quanto meno alla sua serietà. Se infatti il Conte copia
dal Lombardi riportandone addirittura parole identiche (L’esito
fu significante per il corso di più mesi, del Lombardi è ripreso
pari pari dal Conte: L’esito fu soddisfacente per diversi mesi)
ma senza citarne la fonte, cambiando la paternità dell’operatore
senza darne alcuna motivazione e addirittura sbagliando le
unità di misura (2 libbre non corrispondono a 2 litri, ma a meno
di 1), tutto questo ingenera, come già detto, dubbi
sull’attendibilità e serietà dello storico.
Un altro dato-quesito che sorge spontaneo a proposito della
biografia manoscritta del Conte è: come mai questa biografia
non è stata pubblicata, anzi a distanza di pochi anni dalla sua
stesura ne viene commissionata un’altra al francescano p. Paolo
Rosati?....
Comunque dobbiamo essere grati a don Gabriele Conte per il
tempo, e diciamo pure, per l’opera che ha dedicato alla nostra
Suor Maria Luigia. Il nostro ringraziamento unito al tributo
d’affetto l’abbiamo concretizzato nella pubblicazione a puntate
su questa testata del suo manoscritto, che è diventato, in tal
modo, di pubblico dominio e ulteriore occasione di conoscenza
e glorificazione della nostra Serva di Dio.
E ora una parola sulla prima biografia a stampa di Suor Maria
Luigia che è appunto quella del p. Paolo Rosati.
Il lavoro gli fu commissionato dalla neoeletta Superiora Generale
- terza dell’Istituto riformato delle Suore Francescane di S.
Antonio - Madre Letizia Manganelli (1898-1975), all’indomani
della sua elezione e pubblicato nel 1959. È un libricino di 128
pagine, 17 per 12, in quattro parti: Alba radiosa, Splendido
meriggio, Un nuovo Istituto, Immolazione;  due appendici: Sorrisi
di cielo, Vita ed apostolato dell’Istituto delle Suore di S. Antonio
ai Monti e Case ed opere dell’Istituto Suore di S. Antonio; una
prefazione che ne impreziosisce il testo a firma di Mons. Egidio
M. Jovine, Prelato Domestico di S. S. e da diverse illustrazioni

fuori testo tanto più importanti quanto più ormai oggi lontane
da noi nel tempo che ha trasformato quasi tutto. Il contenuto
ricalca quello già detto dal Lombardi e dal Conte. La struttura,
più ancora che in Conte, è quella tipica dell’agiografia tradizionale,
la quale inserisce in maniera alquanto enfatica i fatti singoli della
vita in schemi precostituiti. Così, ad es., abbiamo le notizie
essenziali della nascita, della famiglia, dell’infanzia, della
giovinezza, ecc. inserite in schemi di spiritualità il cui scopo
principale è l’edificazione-meraviglia del lettore e l’esaltazione

Giuseppe Messina e tantissimi altri sacerdoti che già
nel 1737 seguivano l’impronta di S. Vincenzo de’
Paoli. L’opuscolo Aperti alla speranza, a cura di
Sigismondo Somma, è possibile trovarlo presso il
Convento delle Figlie della Carità del Preziosissimo
Sangue e presso la Parrocchia Maria SS. del Carmine
in Pagani.
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delle vir tù del santo, nel nostro caso, Suor Maria Luigia. Nella
successione di tale schedatura, vengono poi inserite quelle
peculiarità spirituali dei santi che debbono fondarsi
necessariamente sulla penitenza, Eucaristia, Passione del Signore,
amore a Maria, ecc. Ovviamente poi anche gli elementi biografici
specifici della vita della Serva di Dio, come la scelta di quella
tipologia di vita religiosa, di quella spiritualità, dell’esercizio di
quelle virtù, di quell’ambientazione anche logistica, ecc., vengono
calati in un contesto di ieraticità quasi precostituito. Quindi la
biografia del Rosati, a differenza soprattutto di quella del
Lombardi, è più incentrata nella forma che nel contenuto ormai
già acquisito attraverso i precedenti dati biografici. Bisogna
riconoscere, per tanto, che proprio in questa scelta formale vi
è anche una certa novità del lavoro rispetto soprattutto alla
stesura del Lombardi che riporta i fatti simpliciter, convinto che
essi parlino da se stessi senza necessità di enfasi aggiunta.
Rispetto agli altri due, un merito che bisogna riconoscere al
Rosati è l’aulicità del linguaggio, talvolta quasi fine a se stesso.
Altro dato peculiare della pubblicazione è lo sguardo panoramico
che l’autore ha riserbato allo sviluppo del’Istituto descrivendone,
sia pure in maniera troppo essenziale, le case e le biografie
delle prime tre Superiori generali.
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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

-C on t i nu a-

Capitolo 9

La sera di quel lunedì-start il mal di testa restava sordo in sottofondo,
accompagnato da un vago senso di malessere, che non avrei saputo
dire dove fosse localizzato, come un’ansia serpeggiante sotto pelle,
determinata da chissà cosa. Quando mi capitava, mi veniva in mente di
mia nonna, una donna sempre solare e sorridente, ma dotata di una
specie di senso di preveggenza, che la portava a sentirsi in uno stato di
cupa agitazione e forte turbamento quando stava per accadere qualcosa
di negativo. Ora non so se quel suo “Me lo sentivo, me lo sentivo…”
fosse per così dire retroattivo o davvero lei fosse una sensitiva. 
Ai miei momenti di inquietudine, dopo tanti anni, io non davo più tanto
peso, perché ormai mi era ben nota la mia natura - un tempo si sarebbe
detto “letteraria” - che ancora aveva bisogno di nubi e contrasti per
sentirsi viva. Questa caratteristica della mia indole non era sempre stata
per me un dato di fatto pacifico, anzi aveva costituito per anni fonte di
svariati dolori della psiche, a volte assai insopportabili, che mi
portavano a biasimarmi profondamente e, come conseguenza, ad
allontanarmi dai rapporti di familiarità con gli altri esseri umani. Per
questo mi ero rifugiata nei libri, per questo avevo deciso di restare da
sola finché non avessi distrutto i miei fantasmi.
Per anni il mio impegno era stato tutto teso alla ricerca di una serenità
interiore che fosse capace di dominare quelle discrasie, quelle tempeste
a mezz’aria che mi provocavano la messa in discussione di tutto il mio
mondo, lacerandomi la mente e consumandomi il cervello, portandomi
a credere, in certi momenti, di stare per sconfinare nel territorio della
follia,   che,  invece,  restava  un  luogo  interdetto  al mio  raziocinio
esasperato.
Poi, piano piano, con gli anni, avevo imparato a convivere con quella
sensibilità troppo accesa, e soprattutto a sorridere finalmente delle mie
elucubrazioni, e a prendermi in giro con un po’ di sana autoironia, se
non a domare del tutto quell’ego ipertrofico che reclamava per sé troppe
energie. Così  avevo  finalmente  fatto  pace  con me  stessa,  strizzato
l’occhio ai miei spettri e appreso ad attendere il ritorno della risacca
durante le mareggiate. 
Anche quella sera mi ero disposta ad aspettare tranquilla che quell’ansia
scomparisse e avevo deciso di spegnere lo smart-watch, attribuendo
al messaggio di Paideia il mio turbamento. 
Ma nemmeno l’ascolto del mio jazzista preferito mi calmò.
Riaccesi d’istinto lo smart-watch e ascoltai: - Signora Ashret, si colleghi
appena può, per favore, è urgente... 

L’ampia sala dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani,
con il suo esteso palcoscenico ha fatto da cornice alla rappresentazione
di “Ifigenia in Aulide”, la tragedia di Euripide che narra la storia della
giovane Ifigenia , figlia di Agamennone e da questo chiamata in Aulide
con la falsa notizia delle nozze con Achille per poterla, in realtà, sacrificare
alla Dea Artemide affinché possano riprendere a soffiare i venti che,
mancando, impediscono alle navi greche di raggiungere Troia.
Il testo è stato messo in scena dagli alunni del Liceo Classico
Giambattista Vico di Nocera Inferiore diretti dalla professoressa Teresa
Striano alla regia del testo tradotto dalla professoressa Enrica D’Elia
coadiuvate dal lavoro dalle professoresse Vincenzina Arcangelo e
Giuseppina Pecoraro anche grazie alla collaborazione del Sindaco di
Pagani Salvotore Bottone e della Dirigente Scolastica Teresa De Caprio.
Uno spettacolo di ottima qualità artistica tanto da essere selezionato
tra quelli che verranno rappresentati nella splendida cornice del Teatro
Greco di Siracusa e messa in scena, a Pagani, dal Rotary Club Nocera
Inferiore Apudmontem, presieduto da Lucia de Cristofaro, che ha inteso
inserire la tragedia euripidea nell’ambito del progetto  “Rotary for woman
and children”.
Con la propria partecipazione, infatti, il pubblico ha potuto contribuire
alla realizzazione dell’area giochi che il Club sta costruendo in una delle

Lo scorso 18 marzo è stato presentato, presso il Salone del Gonfalone
del Comune di Salerno, il libro “A Giuseppe” dello scrittore El Grinta,
edito dal Gruppo Albatros Il Filo. Alla presentazione, oltre alla presenza
delle Autorità locali, è intervenuta anche la sezione di Salerno dell’ADGI
(Associazione Donne Giuriste Italia).
Tra i relatori presenti c’era anche l’illustre neuropsichiatra, Domenico
Marzullo.
“A Giuseppe” è la storia di un padre che  ha trovato nella scrittura un
rifugio ed un’ancora  di salvezza– significativa la scelta da parte
dell’autore dello pseudonimo El Grinta, quasi a volersi dare una carica
- per alleviare il dolore per la tragica e prematura morte del figlio
ventunenne Giuseppe.
Giuseppe decise di suicidarsi, gettandosi dall’ottavo piano del palazzo
di casa, perché non riusciva a superare i suoi problemi  esistenziali di
identità sessuale.
Attraverso la “terapia” della scrittura,  che l’autore  definisce la sua
“endorfina”,  El Grinta  cerca di fissare il ricordo dell’amato figlio e di far
conoscere a tutti la sua storia.

Era Claire, l’allieva dell’11^ livello. Avvertii, allora sì, un brutto
presentimento; non feci in tempo a chiedere cosa fosse successo, che
udii la notizia: - È accaduta una cosa orribile, signora Ashret...Sharon...è
in ospedale...in condizioni disperate...suicidio... 
In quell’istante sentii l’ombra del karma di mia nonna annientarmi.

Capitolo 10
Segnalai rapidamente la mia posizione al taxi-bus, e venti minuti dopo
ero dinanzi al District-Hospital. L’istinto era stato correre lì, prima di
ogni altra considerazione di opportunità, lì da Sharon, lì dai ragazzi. E
tutti lì li trovai, in quell’atrio grigio e freddo dinanzi alla terapia intensiva,
smarriti, increduli, spaventati. A poco a poco si accalcarono muti intorno
a me, come pulcini intorno a una chioccia: allargai le braccia come per
proteggerli sotto le ali.
- Come sta...cosa è successo...come...?
- È in coma...sonniferi...o ansiolitici o qualcosa del genere...le pillole
che prende sua madre...un cocktail micidiale...due ore fa...a casa sua...è
stato Johnson ad accorgersene...lei lo aveva chiamato...gli aveva detto
che lo avrebbe fatto...ma perché...è una ragazza fortunata...non le manca
nulla...
Rimasero in silenzio, e mi parvero evitare il mio sguardo, ritornando
anodini come quando eravamo in laboratorio. Compresi che tentavano
di difendersi come potevano dalle tante domande, urgenti, che si stavano
ponendo. Non era facile per loro misurarsi con la propria sofferenza:
non erano abituati; erano addestrati ad applicare format, strategie
preconfezionate di risoluzione dei problemi, schemi e algoritmi che
funzionavano nelle aziende della Last Economy, ma che non erano di
alcuna utilità per lenire gli strappi dell’anima. 
Si riscossero improvvisamente: la madre di Sharon era uscita dal reparto
e avanzava verso di noi, assai provata, ma composta nella sua ricercata
eleganza.
Fece cenno a Johnson di avvicinarsi, quasi solo con lo sguardo e un
lieve movimento del capo.
Lui si separò dal gruppo con la sua andatura dinoccolata, sempre la
stessa, apparentemente indifferente a qualunque variabile esterna.
Quando ritornò verso di noi, ci guardò per un attimo con i suoi grandi
occhi buoni, poi abbassò lo sguardo, scuotendo la testa. Claire lo afferrò
per un braccio, implorandolo di dire qualcosa.
- Dicono che bisogna aspettare - biascicò, senza aggiungere altro.
I ragazzi si appoggiarono alle sedie e alle pareti della sala, come
preparandosi ad una lunga attesa. 

Trascorremmo la notte tra caffè, snack Spaceline e discorsi che non
avrei immaginato di fare con loro, più profondi e familiari ad ogni ora
che avanzava. Parlammo di dolore e di gioia, di senso e nonsenso, di
libri, di amori, di mare, di giustizia e di ingiustizia, dei giorni di primavera,
di libertà, di sogni…erano giovani e pensavano ancora – per fortuna-
che ci fosse tutto l’universo da reinterpretare e rifondare.
Il Format non li aveva spenti, non li aveva del tutto assuefatti, non li
aveva ancora vinti: potevano ancora salvarsi, pensai, potevano
preservare la loro umanità, la loro sensibilità, la loro creatività, il loro
diritto di dire no!
E mentre ne gioivo, mi chiedevo turbata se sarebbero stati in grado di
resistere, perché era molto più semplice un futuro da irreggimentati,
assai rischioso il contrario: richiedeva spalle larghe, riferimenti saldi,
forte carattere, profondo sentire, ferma costanza, solida capacità di
sopportazione; avrebbero saputo essere resilienti, in grado di rialzarsi
ogni volta, di riprogettare, di reinventarsi e di credere che la scelta di
essere liberi aveva un valore supremo, al quale sacrificare ogni altro
vantaggio? E se invece li stessi spingendo verso un baratro? Se stessi
sbagliando tutto? Se fosse stato più saggio tenere per me le mie
convinzioni e limitarmi a svolgere la mia mansione di addestratrice del
Format? E se fosse anche mia responsabilità il gesto di Sharon? Se
l’avessi destabilizzata con le mie letture? Lei mi sembrava impermeabile,
eppure dovevo saperlo bene che i giovani indossano corazze per
difendersi, tanto più apparentemente impenetrabili quanto più sono
fragili dentro…
Era quasi l’alba quando i ragazzi si assopirono, sopraffatti dalla
stanchezza, uno dopo l’altro, mentre io mi dibattevo in questo
dormiveglia amaro, popolato da dubbi e rimorsi.
Come una sveglia importuna, il jingle di Paideia mi riscosse
repentinamente: - Buongiorno. ore sei. attenzione. i punteggi
bimestrali non sono stati inseriti -. 
E noi, lì, con Sharon, sospesi tra la vita e la morte.

IFIGENIA in AULIDEPRESENTAZIONE DEL LIBRO “A GIUSEPPE” DI EL GRINTA:
UNA RIFLESSIONE SUL TEMA DEL DISAGIO GIOVANILE E

DELL’OMOSESSUALITÀ

strutture afferenti all’associazione Progetto Famiglia che accoglie
donne e bambini che vivono situazioni di disagio sociale.
Questo è solo uno degli obiettivi dell’articolato progetto ideato dal
Rotary Nocerino e condiviso da diversi altri Club Campani oltre che
dalla Fondazione Rotary. Un progetto che, nel suo complesso, si
propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza
su donne e bambini che tanto affolla le cronache del nostro tempo.
Il testo di Euripide ci ricorda l’importanza sociale della donna, il cui
sacrificio consente ad un intero popolo di proseguire verso un obiettivo
condiviso. Ifigenia, rappresenta la sintesi estrema della capacità salvifica
della donna disposta al massimo sacrificio per il bene superiore.
La stessa Climnestra cede, nel dolore, alle ragioni della figlia Ifigenia
per poi saperla in compagnia dei Numi e da questi sottratta alla morte
sostituendola con una cerva nel momento del sacrificio. Nella
disponibilità estrema che mostra Ifigenia c’è anche una metafora, meno
estrema e più attuale, della disponibilità che i rotariani mostrano verso
le proprie comunità di riferimento. Un sacrificio di risorse personali
che, come sottolineato da Marco Avallone, Presidente Incoming del
Club, fa del Rotary un punto di riferimento da ben più di un secolo.

Francesco Amato

Giuseppe è, infatti, l’emblema di tanti giovani di oggi che vivono disagi
esistenziali e che purtroppo non sono  compresi a fondo nella società
odierna, così indifferente e superficiale.
Attraverso questo libro l’Autore ha inteso accendere  i riflettori sulle
problematiche del disagio giovanile e sul tema dell’omosessualità, che
è ancora  oggi risulta in Italia un argomento tabù.
A tal riguardo è intervenuta al dibattito anche la Presidente dell’Arci
gay di Salerno che ha evidenziato come sia stato attivato, presso la
sede dell’associazione, uno sportello di ascolto per quanti si trovano
nella situazione di Giuseppe.
Il  libro di El Grinta, quindi, ha un’alta valenza educativa ed una finalità
di impegno sociale e  dovrebbe, ad avviso dell’autore, essere soprattutto
letto dai genitori e da tutti gli educatori che operano a contatto con i
giovani.
Il ricavato del libro sarà, per volere dello scrittore, destinato alla
costruzione di una cappella a ricordo perenne del figlio ed a
finanziamenti di progetti a sostegno di giovani con disagi sociali.

*(Presidente sezione di Salerno A.D.G.I.)

di Valeria Tevere *
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Nello scorso numero avevamo annunziato la
pubblicazione di altre immagini relative allo
svolgimento della cerimonia del concorso letterario
alla memoria del notaio Carlo Calabrese.
Nelle more è pervenuto un articolo a firma del prof.
Gerardo Nello De Prisco e degli alunni della quinta
classe sezione V dell IPSSEOA di Pagani.
Nel pubblicarlo ringraziamo per le cortesi parole
nei confronti per chi ha lavorato per il Concorso.
In particolare abbiamo apprezzato e condiviso il
pensieroa ricodo del nostro caro amico e
collaboratore Francesco Fasolino.
Circa l’impegno personale del giornale
ribbadiamo la volontà manifestata nello scorso
numero, amche a nome della famiglia del notaio
Carlo Calabrese. ( gdp)

In data 15 febbraio, anno scolastico 2016/17, la
centrale dell’Ipsseoa e il suo dirigente scolastico,
professoressa Rosa Rosanna ospitano il quinto
concorso letterario: “ il pensiero libero” alla memoria
del notaio C. Calabrese. Segretario del premio è il
dottore Alfredo Salucci , il presidente onorario è il
dottor Nicola Cardillo, il presidente ed il fondatore
del giornale “il pensiero libero” è il dottore Gerardo
De Prisco. Il giornale indicato è un mensile di cultura,
politica e costume. 
Il concorso letterario prende vita il 24 novembre del
2012 e la premiazione avviene sul Circolo Unione di
Pagani. Al concorso partecipano tutte le scuole del
circondario, i loro docenti e i dirigenti scolastici. I
Padri Liguorini sono presenti attraverso la figura di

5°

PAGANI, 15 FEBBRAIO 2017
IPSSEOA PAGANI - ORE 9,30

L’IPSSEOA OSPITA LA PREMIAZIONE DEL
QUINTO CONCORSO LETTERARIO

padre Saturno il quale delizia la platea attraverso il
suo coro, che rappresenta brani famosi di musica
lirica e sinfonica.
L’ispettore scolastico Prof. Francesco Fasolino si
alterna con i giovani artisti in discorsi e riflessioni
che ci fanno capire che ci troviamo di fronte un uomo
ed un professionista di rara cultura e signorilità.
L’ultima edizione del premio, quella svoltasi presso
la centrale dell’Ipsseoa, non l’ha visto presente,
poiché la morte avvenuta l’anno prima ne ha impedito
la presenza.
Dopo cinque anni che hanno visto avvicendarsi sul
palco per la premiazione e la recitazione dei giovani,
ragazzi e adulti, in una cornice di musica e musicalità,
questo premio termina. 

La famiglia Calabrese composta e compiacente della
cultura dei giovani di Pagani e non, è stata sempre
presente non solo fisicamente, ma anche disponibile
verso i diversi problemi che una tale manifestazione
comporta. 
Il notaio Nello faceva notare che la sua educazione
al senso dell’impegno e della vita era basato sui
valori della semplicità e dell’onestà. 
Il suo augurio era nei confronti, di questi giovani
che si affacciano alla vita perchè ne possano trarre
le migliori spinte per  un’educazione alla
responsabilità da determinare una loro serena
integrazione un domani nel tessuto sociale. Questi
ideali erano già della Pagani-Paese quando si
alternava tra il circolo culturale e il circolo
universitario ed una politica intelligente sempre a
favore dei giovani che volevano avere una voce
libera, vera e pulita per un domani dove il più debole
è sempre aiutato, dove le raccomandazioni facili non
trovano albergo è dove una persona si ama, se non
la si giudica.
La cultura rimane insieme con l’umanità punto di
partenza per la formazione.
Questo premio termina poiché sono sempre meno le
scuole che vi partecipano, sono sempre meno le
persone che si assumano le responsabilità dovute.
Questa scuola dice grazie al dottor Gerardo De Prisco
che in questi cinque anni si è profuso con un’energia
inarrestabile, per la riuscita sempre di questa
manifestazione.
L’ultima edizione del premio ha visto nella sezione
poesia vincere la classe quinta sezione V, con cinque

elementi su nove; due hanno riportato il secondo e
terzo posto, in ordine Ragone Piera e Torre Luana; le
altre menzionate sono state Grauso Federica, Califano
Iolanda e Daniele Anna. Il Professore Nello Gerardo
De Prisco, docente di lettere e filosofia, che insegna
presso questo Istituto ha riportato nella sezione
poesia adulti il primo premio del 2012, terzo premio
nel 2016 e di nuovo il primo nell’anno 2017 (ultima
manifestazione). 
Il dirigente scolastico preside Rosa Rosanna
nell’ospitare questa manifestazione, ha voluto
esprimere l’impegno continuo e costante speso per
la formazione dei giovani e la voce libera.
Si ricorda la partecipazione del dirigente scolastico
dottoressa Ezilda Pepe del liceo scientifico di Pagani,
della preside delle scuole medie di San Lorenzo, della
professoressa Staiano, figlia del compianto
professore Francesco (mio professore di latino), che
ricordo con affetto, e il professore Vincenzo Pepe.
Il dottor Salucci Alfredo è stato un presentatore
professionale e diligente. La cerimonia ha registrato
un alto gradimento.
Nel futuro ci saranno senz’altro manifestazioni
culturali diverse, certamente però una nota di
tristezza rimane perchè Pagani ha perso un’altro
significativo stimolo.
La speranza è che questo paese non evidenzi un
elettroencefalogrammo piatto, ma percorra la strada
della crescita attraverso un auspicabile impegno
continuo e costante.

Nello Gerardo De Prisco - docente Ipsseoa e gli
alunni della classe quinta sezione V.
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Cenni biografici
Maddalena Fezza

Martire dei Patimenti

La Serva di Dio Maddalena Fezza nacque a
Pagani, in via S. Francesco, il 30 ottobre 1811.
Secondogenita dei coniugi Gennaro e Gelsomina
Marrazzo, semplici contadini analfabeti.

Ancorché piccina, Maddalena diede segni di
pietà e di virtù. Fu condotta giovanissima nei campi
a lavorare e all’ora del pranzo, invece di consumare il
frugale pasto, si appartava a pregare offrendo il suo
desinare ai poveri operai, accontentandosi di pane e
acqua. Passava le ore del riposo a pregare in
ginocchio nella Chiesa del Carmine davanti
all’immagine di s. Francesco di Paola ed era solita
dormire per terra poggiando il capo sopra una pietra.

Colpita in giovane età da una malattia
deformante, fu costretta a restare a letto per tutta la
vita. Nel suo talamo di dolore, che Maddalena soleva
chiamare letto di rose, per circa cinquanta anni mai
si lamentò del suo stato. Ella sentiva in sé i dolori di
Cristo e fu definita dal suo confessore la s. Liduina
dei suoi tempi.

A fianco del suo letto di sofferenza ardeva
notte e giorno una lampada davanti all’immagine della
Madonna dei Sette Veli di Foggia, apparsa a s.
Alfonso Maria de Liguori. Sentendosi chiamata alla
vita consacrata e non potendo attuare questa sua
vocazione, perché i genitori non volevano privarsi

PREGHIERA

Per la glorificazione della Serva di Dio
Maddalena Fezza

Padre infinitamente santo,
hai infiammato la tua Serva Maddalena

con il fuoco del tuo Amore,
guidandola lungo il sentiero della malattia

e facendone un’anima riparatrice.
Tu che l’hai unita al tuo Figlio crocifisso e risorto,

rendendola forte nella sofferenza
e gioiosa nella speranza,

glorifica Lei
con la santità riconosciuta dalla Santa madre

Chiesa e concedi a noi,
per sua intercessione, la sospirata grazia….

Te lo chiediamo con Maria,
per Cristo tuo figlio e lo Spirito Santo

che con te vivono e regnano
nei secoli dei secoli.

Amen
Gloria al Padre (3 volte)

con approvazione ecclesiastica
Per relazione di grazie rivolgersi a

p. Paolo Saturno,CSsR
Basilica S. Alfonso - Pagani - tel. 081 916054

Per le offerte servirsi del CCP 1036722468 oppure
IBAN IT 91 B 07601 15200 001036722468

intestato a Associazione Maddalena Fezza

Serva di Dio
MADDALENA  FEZZA

* 30.10.1811        † 08.04.1887

del suo aiuto, prese l’abito di Maria Ss. Addolorata.
Fu assistita durante tutta la vita dalla direzione

dei Padri Redentoristi: Raffaele Bocchino, Giuseppe
Vizzini, Luigi Giordano e Francesco Alvino, tutti morti
in fama di santità.

Indossò l’abito di Terziaria Francescana e fece
i voti di castità, povertà e obbedienza.

La fredda e umida stanzetta dove viveva si
trasformò ben presto in cenacolo di preghiera: nobili,
vescovi e gente umile si recavano da lei per consigli
e rasserenare il loro animo tribolato. Dal suo letto di
malattia Maddalena fu il rifugio sicuro di don
Tommaso Maria Fusco, specialmente nei tristi giorni
in cui il Beato fu perseguitato dalla calunnia.

Maddalena morì l’8 aprile 1887, Venerdì santo.
Il suo corpo il giorno del decesso, nonostante

quasi mezzo secolo trascorso a letto, non presentava
alcuna piaga.

Durante le esequie nel tempio della Madonna
delle Galline una folla immensa l’acclamò Santa.

Dopo solo un anno, il vescovo della diocesi
di Nocera, mons. Luigi del Forno, accogliendo le
richieste di diversi chierici e cittadini della città di
Pagani, aprì il processo per la beatificazione e
canonizzazione di Maddalena.

Attualmente la Serva di Dio riposa nell’ipogeo
della cappella della Madonna delle Galline nel
cimitero di Pagani in attesa che i suoi resti siano
traslati nella Basilica di S. Alfonso, presso l’altare di
San Gerardo Maiella.

Non mi si venga a dire che le Autorità civili paganesi
ignorassero la data del centotrentesimo anniversario
della morte della Serva di Dio Maddalena Fezza.
Personalmente mi sono preoccupato di far avere
copie di questo giornale a palazzo San Carlo. Sempre
personalmente non ho mancato di consegnarle a
mano a taluni esponenti della politica locale,
raccomandando la lettura degli articoli sulla Serva di
Dio. C’è stato chi, a spese proprie, ha fatto stampare
un manifesto per ricordare quest’evento, invitando
alla preghiera, e la data del decesso della Serva di
Dio, il Venerdì santo dell’otto aprile 1887.
Tanti altr i sui social  hanno dato la notizia
dell’omaggio alla Serva di Dio sepolta nella cappella
della Madonna delle Galline, presso il cimitero di
Pagani, nella mattinata di sabato 8 aprile.
Cerimonia semplice ed austera, ma intensa e
partecipata, nell’ascoltare le parol di p. Paolo Saturno;
profonda ed emozionante nel mentre don Enzo Di
Nardi leggeva la “preghiera per la glorificazione
della Serva di Dio”.
Nell’osservare i volti dei presenti ho pensato a
questa Pagani che meriterebbe ben altra classe
dirigente. Fatta eccezione per il solo Angelo Grillo
Consigliere comunale in carica - ma già Sindaco ed
ex Assessore regionale - nessun altro ha sentito il
dovere di esserci né si son degnati di dare un segnale
di ... vita al Presidente dell’Associazione Maddalena
Fezza, p. Paolo Saturno, il quale, è necessario
scriverlo, in data 3 marzo scorso aveva inviato una
lettera al Sindacoed al Presidente del Consiglio
comunale perché assumessero iniziative per onorare
la memoria dell’umile cittadina paganese Maddalena
Fezza morta in odore di santità; né, costoro, hanno
tenuto in debita considerazione l’intervento del
Consigliere comunale Angelo Grillo che aveva
presentato un’interrogazione al riguardo. Ben
comprendo i tempi tecnici,  la burocrazia
amministrativa; niente, però, avrebbe potuto impedire
la manifestazione della personale condivisione di un
obiettivo così nobile quale è quello del dovere della
Memoria e del diritto alla Conoscenza di una
“figlia” così illustre della nostra comunità. Un
sindaco, un parlamentare, un consigliere regionale -
tanto per citare rappresentanti eletti ai vari livelli
istituzionali - possono anche non conoscere
Personaggi ed Eventi.
Non tutti, tra costoro, hanno il tempo per una lettura
attenta su argomenti religiosi e/o storici presi come
sono dai tanti impegni...; per questo motivo, a loro
supporto, l’impegno di chi avverte il dovere civico
di collaborare moralmente, materialmete e
finanziariamente, perché i propri rappresentanti
istituzionali svolgano compiutamente il mandato loro
conferito.
Lo confesso: mi rimane l’amaro in bocca nell’essere
costretto a registrare questo dato di fatto. Poi penso
ai tanti volti puliti; alle persone che ti aiutano con
una disinteressata collaborazione a portare avanti le
diverse iniziative che, scientemente o di riflesso, ti
coinvolgono, per cui decidi di andare avanti, con
maggiore lena e determinazione.
Ritornando alla mattinata dell’otto aprile, nel silenzio
di quella cappella, significativa la presenza di quei
ragazzi a rappresentare i loro colleghi del LICEO B.
Mangino e dell’IPSSEOA M. Pittoni di Pagani. La
loro presenza la sottolineo perché sia di monito ai
tanti superficiali distratti...
Ed a proposito di distrazioni cosa dicono i tanti di-
stratti sulla Serva di Dio Maddalena Fezza sulla scorta
delle riflessioni di Giovanni Pepe e del documento
prefettizio del 1929 ? Mettiamoci un velo di silenzio
purché ci si impegni senza frapporre ulteriori indugi
sulla traslazione nella Basilica di Sant’Alfonso.(gdp)

LA NOTA

“Il prefetto della provincia di Salerno
Vista la domanda del reverendo Bonaventura Contaldo, diretta ad ottenere l’autorizzazione per il trasporto dei resti mortali dei signori Fusco Tommaso e Fezza
Maddalena, deceduti rispettivamente in Pagani il 25 febbraio 1891 e il 9 aprile 1887, dal cimitero nella chiesa di San Francesco di Paola di detto Comune.
Visti gli estratti degli atti di morte di detti signori Fusco e Fezza, rilasciati in data 29 ottobre p.p. dai quali si rileva che la morte di essi signori Fusco e Fezza
avvenne nelle date sopra indicate.
Vista la bolletta di pagamento della tassa di concessione governativa in L. 180 e cent. 50 rilasciata dall’ufficio del Registro di Pagani in data 27 novembre
1928 – VII - ;
Visto il parere favorevole espresso dall’ufficiale Sanitario; Ritenuto che i resti mortali di persone decedute da oltre un ventennio possano essere trattati come
le ceneri di cadaveri cremati, agli effetti della pubblica salute, e che quindi, come i residui della cremazione possano essere collocati in cappella e templi,
purché assicurati da ogni profanazione;
Visto il rapporto del Medico provinciale, dal quale si rileva che nella chiesa di S. Francesco di Paola, sono state preparate due nicchie nei muri laterali alla
di entrata, che murate e munite di lastre di marmo di chiusura, garantiranno i resti mortali da ogni profanazione;
Sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità;
Visti gli art. 198 del T.U. delle leggi sanitarie e 65 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con Regio Decreto 25 luglio 1892 N. 448

Decreta
È autorizzato il trasporto dei resti mortali dei Signori Fusco Tommaso e Fezza Maddalena dal cimitero di Pagani per essere tumulati nella Chiesa di S.
Francesco di Paola di detto comune.
Il Podestà e l’ufficiale sanitario di Pagani sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Salerno, 12 Gennaio 1929 – Anno VII                                                                                                                                                               Il Prefetto De Biase Antonio”

Il 12 gennaio 1929 il prefetto della provincia di Salerno, dott. Antonio de Biase, autorizzava la traslazione dei resti mortali della Serva di Dio Maddalena Fezza e del
canonico Tommaso Fusco. A farne richiesta era stato il sacerdote Alfredo Bonaventura Contaldi, parroco di San Francesco di Paola, a nome dell’intero clero
paganese. Due nicchie poste all’ingresso della cinquecentesca chiesa di S. Francesco, erano pronte ad accogliere le spoglie di queste due eccelse figure paganesi,
morte a pochi anni di distanza l’uno dall’altra, circa quarant’anni prima. La fama di santità di entrambi era ancora vivissima e ognuno nella città di S. Alfonso
auspicava che presto entrambi fossero elevati agli onori degli altari.
Ma le suore della Carità del Preziosissimo Sangue, che probabilmente auspicavano una collocazione diversa per il loro fondatore, non diedero corso al trasferimento,
e, allo stesso tempo, don Bonaventura fu chiamato a presiedere la parrocchia di S. Sisto di Pagani. Bisognò attendere circa dieci anni per procedere alla traslazione.
Infatti il 18 aprile 1940, accompagnato da un imponente corteo, tra due ali di folla acclamanti, l’urna contenente le ossa del Rev.mo Tommaso Maria Fusco fu portata
dal Cimitero alla Chiesa Madre di Pagani e il giorno successivo, dopo un solenne ufficio funebre celebrato dal vescovo della diocesi di Nocera, Mons. Teodorico
De Angelis, le ossa furono composte nella Cappella dell’Istituto delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, da Lui fondato.
E Maddalena?
Riportiamo di seguito la trascrizione del documento del 1929 che autorizzava la traslazione della Serva di Dio e del canonico Fusco conservato nell’archivio della
casa generalizia dell’Istituto delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue in Roma. Giovanni Pepe

Autorizzata la traslazione dei resti di MADDALENA FEZZA già nel 1929

Oggi, 8 aprile 2017, abbiamo commemorato il 130°

della morte della Serva di Dio Maddalena Fezza. Come
da appuntamento convenuto, ci siamo riuniti
nell’ipogeo della cappella cimiteriale del santuario
di. Maria SS. del Carmelo, detta Madonna delle
galline, in Pagani, dove fu un giorno tumulata la salma
della Serva di Dio. Presenti i soci dell’Associazione
Maddalena Fezza, una rappresentanza delle Figlie
della Carità del Preziosissimo Sangue, con a capo
Madre Ofelia Marzocca, un folto gruppo di studenti,
accompagnati dai docenti dei rispettivi istituti, del
Liceo Scientifico e dell’IPSSEOA di Pagani, che
hanno deposto un omaggio floreale alla base del
loculo che custodisce i resti mortali della Serva. Ha
aperto il discorso di commemorazione il presidente
dell’Associazione Maddalena Fezza, il redentorista
P. Paolo Saturno, sintetizzando il motivo della corale
volontà della traslazione dei resti mortali della Serva
nella Basilica di S. Alfonso M. de’ Liguori in Pagani,
specificamente sul lato sinistro dlela Basilica, nella
parte interna opposta all’altare dedicato a S. Gerardo
Majella, dove le autorità ecclesiastiche diocesane
hanno concesso il detto trasferimanto. Questo era il
desiderio di un P. redentorista che, riconoscendo la
santità della donna, al momento della sua morte lasciò
una somma di danaro da impiegare nel processo di
beatificazione di Maddalena Fezza. Esso, purtroppo,
subì un arresto per la morte del suo postulatore. Oggi
l’auspicio è vederla presto agli onori degli altari,
considerato lo spirito di santità che ci hanno
tramandato i suoi confessori e le testimonianze di
quanti l’hanno conosciuta, nonché buona parte della
popoplazione della Pagani del tempo, che al momento
affermò che era morta la ‘santa’, la donna che aveva
sostenuto i dolori di un vita nel lettuccio senza mai
lamentarsi,  anzi, incoraggianodo alla vita e

LA FAMA DI SANTITÀ DI MADDALENA
sostenendo coloro che le facevano visita. Il
presidente della associazione ha concluso dicendo
che oggi tutto è nelle mani dela Serva, accanto al
nostro pur semplice impegno, che con un miracolo
potrebbe aiutarci nel cammino verso la sua santità
conclamata. Ha reso solenne il sacro rito D. Vincenzo
Di Nardi, odierno parroco della parrocchia del
Carmine e Vacario diocesano della Forania di Pagani,
impartendo la solenne finale benedizione al luogo e
a tutti i presenti.
Alla luce di questo avenimento ci balena alla mente
una breve riflessione. La nostra memoria ci palesa lo
spirito della santità alfonsiana, diffusa in tutto il
nostro Agro, e non solo; la carità e l’amore per i
poveri, gli umili, i semplici, gli abbandonati che
avevano permeato gli animi dei figli della
Congregazione del SS. Redentore che in Pagani si
apprestava a vivere l’ultimo anno della vita mortale
del  fondatore, quando nel 1786 nacque a Pagani
Gennaro Fezza, figlio di Vincenzo1, destinato alla
paternità di colei che sarà l’umile donna, Maddalena,
per la quale ancor in vita sulla bocca di molti si
pronunciava l’appellativo di ‘santa’. Gennaro Fezza,
che aveva sposato Gelsomina Marrazzo, del fu Nicola,
all’età di 25 anni, il 30 ottobre  1811, semplice colono,
domiciliato in via S. Francesco di Paola, dichiara
all’ufficiale dell’anagrafe comunale che in quello
stesso giorno, alle ore tredici, è nata dal suo legittimo
matrimonio  una bambina cui si darà nome Maddalena.
Presenti risultano Girolamo Pepe, trentunenne, di
professione scribente, abitante nella strada della
Cappella del Majo, mentre un altro testimone è  Paolo
Grimaldi, quarantasettenne, della strada del Pendino.
Nello stesso giorno viene battezzata nella Chiesa  di
S. Felice e SS. Corpo di Cristo, la madrina sarà  Maria
Giuseppa Marrazzo, sua cugina.

Per contestualizzare la nascita della piccola
Maddalena bisogna , molto sinteticamente, ricordare
le difficoltà e gli accidenti che il territorio presentava,
onde poter stimare il sacrificio e le sofferenze che il
tempo imponeva, moggiormente a chi viveva del pane
di quella terra ferace sì, ma con mille pericoli per la
sanità dei suoi abitanti. Ci troviamo in una Pagani
che ancora ricordava chiaramente le esperienze
repubblicane del 1799, anche qui affrontate con molti
sacrifici. Una Pagani che aveva vissuto e ancora
viveva i disagi e i danni delle coscrizioni dei giovani
che nel 1798 erano stati arruolati nelle milizie reali.
Qui le assemblee dell’Università ancora si tenevano
nella Confraternita di Maria SS. del Carmelo, detta
Madonna delle galline; viviamo sicuramente in un
ambiente naturale saluberrimo ma, dati i tempi, in una
profonda desolazione sociale ed economica.
Il sindaco  del tempo, A. Criscuolo, nel 1814, chiede
all’Intendente del Principato Citra di offrire qualche
vantaggio amministrativo ai cittadini che, fondando
i loro guadagni sull’agricoltura, spesso vedono
dilaniati i loro terreni dalle acque piovane e dalla
distruzione delle strade interne. Allora necessitava
di un alveo per contenere le acque che già dalla vicina
Cava e dalle discese delle nostre montagne
ingrossavano i r igoli delle acque piovane,
trasformandoli spesso in forti torrenti in piena (fino
ai primi anni Cinquanta del secolo scorso le piogge
torrenziali prorompevano da via Amalfitana e
vorticosamente scorrevano per via Striano, quindi
in via Lamia e tutto a via S. Francesco di Paola). Il
sindaco Criscuolo, giustamente, riconosceva la
necessità dell’alveo, che  derivava dalle continue
alluvioni che devastavano il territorio. Si ricordano,
infatti, alluvioni nel 1602, 1745, 1764, 1771, 1773, 1776,
1799 (dicembre) e 1800.

di Sigismondo Somma*
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Nel 1804 finalmente si provvede da parte del marchese Valva, delegato per le strade; tuttavia i danni alle
strade interne non mancheranno. Il 23 ottobre 1811 gli abitanti di Cicalesi e Merichi protestano per le piogge
cadute sin dall’inverno 1809 e per le conseguenti inondazioni della Cavaiola e della Solofrana. Si rilevano
danni anche alla salute pubblica. Sono stati colpiti 180 abitanti; si fa ricorso all’Intendente2.  L’anno seguente
(1812) si riempiono le vasche di contenimento con danni ai territori e la conseguente mancanza di irrigazione
ai campi nonché alimentazione ai mulini. Nel 1813 si lamenta una mancanza di lavoro, mentre manca il basalto
alle strade e gli animali cadono nelle buche ricolme d’acqua. Dalle montagne di Cava scorrono torrenti per la
via dei Torrioni, si creano pericoli a Casolla per il letto dei fiumi ripieni di fango e sabbia. Dal 21 al 23 dicembre
1813 si registrano acque abbondanti e ancora grandi difficoltà nelle comunicazioni tra Nocera e Sanseverino.
Figurarsi, poi, le aree delle strade Cantilena e, ancor peggio, S. Francesco di Paola, spessissimo allagate,
dove viveva la piccola Madalena, in una abitazione semplice ed angusta.
Della sua gioventù non abbiamo sufficinti notizie, ma dall’infermità, che la colpirà a soli ventotto anni, ci
forniscono informazioni eloquenti spiriti, quale il vescovo di Sant’Agata de’ Goti, monsignor Domenico
Ramaschiello, già Maestro dei Novizi dei PP. Missionari Nocerini, che per le infermità della età avanzata
lasciò la Diocesi di Sant’Agata e tornò a vivere nella casa paterna; il Padre Bocchino, dei PP. Redentorisiti di
Pagani, tutti confessori di Maddalena, che si alternavano al capezzale della pia donna per  confortarla con la
santa Eucarestia. Va notato che molti Missionari Nocerini si portavano da Maddalena Fezza, tra questi il
sacerdote D. Tommaso Fusco, poi Beato, il colto P. Avagliano e il sopra detto monsignor Ramaschiello. Tutti
i Missionari Nocerini frequentavano la chiesa del Carmine, perché lì si radunavano per la vita comune, dove
avevano una statua di S. Vincenzo de’ Paoli, ma la loro opera nella prima metà del secolo XVIII, di cui ci
riferisce anche il paganese D. Giuseppe Messina nella sua Storia Sacra, in verità, aveva cominciato la sua
vita nel santuario dedicato a Maria SS. del Carmelo, detta Madonna delle galline, a Pagani.
Ritornando alla formazione della nostra Serva di Dio, notiamo che ella sin dalla tenera età condotta in
campagna, dal padre,  svolgeva qualunque lavoro le venisse assegnato. All’ora di pranzo, preso qualche
boccone, si nascondeva a pregare, mentre regalava la frutta e il vino gli operai. Si cibava di solo pane ed
acqua, e poco si inetressava se gli insetti la mordessero. Trascorreva lunghe ore in ginocchio in preghiera
nella chiesa del Carmine, crescendo in pietà e in virtù. Si narra che in preghiera nella chiesa di S. Francesco
di Paola abbia sentito una voce che le sussurrava:  Figlia, se vuoi farti santa, sii umile e mansueta,
nasconditi in chiesa e non mangiar mai carne. Alla morte della madre, ancor giovane, ebbe la visione della
Madonna, che le si manifestò diverse volte. La prima volta che le apparve, senza timore perché trascinata
dallo Spirito verso la Madre celeste,  lei chiese : Voi chi siete? E la Madonna le rispose: Sono la Signora del
Pendino. Riavutasi da una breve infermità, riscontrò che nella chiesa del Carmine era proprio quella, la
Signora che le era apparsa. Era qui che si raccoglieva a lungo dopo la comunione eucaristica. E’ proprio in
gioventù che aveva voluto consacrarsi a Dio con tre voti: povertà, castità ed obbedienza. Subito dopo le si
formò una piaga nei reni, e la nascose, ma una sua amica, Maria Grazia de Pascale, accortasi, la rivelò al
confessore. Non si curò.  Cominciò il calvario dei lunghi anni di giacenza nel lettuccio che l’accoglieva nella
semplice casa che aveva ereditata dal padre. Il medico curante, dottor Carmine Citarella, alla morte si meravigliò
che dopo più di quarant’anni non le aveva prodotto nessuna piaga lo stare sempre nella stessa posizione nel
letto. La sua malattia di artrite era venuta fuori dopo la morte della madre quando, passato il padre in seconde
nozze, ella era costretta a vivere in una umida stanza al piano terra, finché dopo la morte del padre fu
condotta su una sedia in una stanza al piano superiore. Se il suo dolore fortissimo fu non poter ricevere la
santa eucarestia in un certo periodo di tempo, qualcuno dice che l’abbia ricevuta miracolosamente per il
ministero degli Angeli e di S. Alfonso. E’ da tutti risaputo che dopo la comunione ella si fermava a pregare per
molte ore per tutti, particolarmente per i PP. Liguorini (del SS. Redentore). Delle sue virtù spirituali si giovò
anche la marchesa di Rende (poi madre del Cardinale Camillo Siciliano di Benevento), che si raccomandava
agli ordinari della diocesi per assistere alla celebrazione della messa nella misera stanzetta del Serva di Dio.
La marchese, si narra, le regalò un crocifisso benedetto dal pontefice Pio IX.  Ancora è memoria che abbia
visto le anime del purgatorio, cui offriva i suffragi, e Dio stesso. Per sua confessione, il P. Pepe, redentorista,
dopo la sua morte le apparve chiedendole preghiere in suffragio, quindi lo vide volare in paradiso. Vedeva
anche altre anime del purgatorio che  ne chiedevano suffragi.
 L’8 aprile 1887, alle sei del mattino, in via S. Francesco di Paola, 39, si spegneva quest’anima benedetta e
degna di Dio.
Non ci sorprenda altro, oggi, con la morte della Serva di Dio Maddalena, se non la memoria di una testimonianza
coeva, che fa coro ad altre da noi qui non riportate, nella quale un sacerdote salernitano, D. Matteo Ricciardi,
controfirmato da altri tre sacerdoti testimoni, sottoscrive la dichiarazione del salernitano Gaetano Cinque,
che ha visto guarito il proprio figlio, Ernesto, di circa otto anni, che in pericolo di morte per le febbri continue
e sempre più rovinato con una forte e continua tosse, che giorno e notte non gli faceva chiudere occhio
al sonno[...].Ma poiché […] (continua il documento) avvenne che il d’ 8 Aprile 1887 (Venerd’ della
settimana Maggiore) passò a miglior vita la Serva di Dio Maddalena Fezza da Pagani, donna di una
santità provata, ed essendosi ottenuto a grazia sngolare una fotografia ed un fazzoletto di costei tutto
lacero, e che essa (sic) di propria mano aveva rattoppato, […] senza nessuna spinta dei parenti, al vedere
il fazzoletto, lo bacia, e con piena fiducia se lo applica sul petto, ed indi si pone a dormire.[…].  il giorno
seguente, e con forte sorpresa, e consolazione, si intese dire dal ragazzo, che da che aveva applicato quel
fazzoletto sulla parte dolente, il dolore era cessato, non esclusa la febbre. Ci auguriamo (conclude il
documento) intanto che vorrà sempre continuare a dare dei segni santi e salutari, perché possa così
essere presto innalzata sugli altari.
Salerno li 14 Maggio 1887            Sacerdote Matteo Ricciardi          - Testimoni  -   Sacerdote Alfonso Gulino
- Sacerdote  Vincenzo Siniscalchi - Sacerdote  Angelo de Rosa
Oggi, dunque, dopo brevi cenni su luoghi e tratti biografici della Serva di Dio, quale pensiero, quale santità
per Maddalena Fezza?                                                                                 *ricercatore di storia del territorio

(Footnotes)
1 Gennaro, il nonno, aveva avuto il figlio maschio minore, Vincenzo, dopo Domenico; tali li troviamo nel
Catasto onciario, insieme con la madre, Catarina Contaldo, due sorelle (Agnese e Serafina) e il fratello
Francesco. Abitavano proprio a S. Francesco. Leggiamo, infatti, che il nonno Gennaro Possiede alla strada
S. Francesco di Paula nel luogo detto Casa Fezza cinque case sottane, e due camere[…]. Tiene due
giumente, ed un somarro per proprio uso. Appurato teneno il detto Gennaro impiegato in Negozio di
Canape, Vettovaglie, ed altro…
Probabilmente una di queste case sarà stata ereditata dal nipote Gennaro, figlio di Vincenzo, dove abbiamo
ritrovato la nostra Serva di Dio Maddalena.
2 Archivio di Stato di Salerno, Fondo Intendenza, b. 1227, fasc. 10.

Il giorno otto aprile scorso, i componenti dell’Associazione “Maddalena Fezza”, recentemente costituita,  si
sono raccolti nell’ipogeo della cappella cimiteriale della Madonna delle galline di Pagani per deporre un
fascio di fiori davanti al loculo della Serva di Dio, Maddalena Fezza. Di essa si sta scrivendo su questa
testata già da tempo e, pertanto, il lettore interessato si sarà potuto addottrinare su questa figlia della nostra
terra, di cui è stato detto con enfasi “città di santi, artisti e mercanti”. Certamente insieme a s. Alfonso M. de
Liguori e al Beato Tommaso M. Fusco, Maddalena Fezza, è, a pieno titolo, santa di questa città.
La sua storia presenta spunti interessanti sia durante la sua vita terrena, nonostante i cinquant’anni di
immobilità fisica trascorsi nella sua modestissima casetta in via S. Francesco, che dopo, come si evince dagli
studi e pubblicazioni del prof. Giovanni Pepe.
L’omaggio floreale ha rappresentato un ripiego rispetto a quello che si desiderava realizzare. Infatti
l’Associazione, nel centotrentesimo anniversario del dies natalis di Maddalena, che allora cadde il venerdì
santo, si proponeva la traslazione dei suoi resti mortali dal cimitero nella basilica di s. Alfonso, e la loro
collocazione in un’urna nell’ambito della cappella di san Gerardo.
In attesa che tutto ciò possa realizzarsi, per non far passare sotto silenzio la ricorrenza, s’era pensato, in un
primo momento, ad una solenne celebrazione con la partecipazione del nostro Vescovo, Mons. Giuseppe
Giudice, del Superiore dei Redentoristi di Pagani, p. Luciano Panella, concorso di popolo ed esecuzione in
prima assoluta dell’Inno in onore della Serva di Dio scritto dal redentorista, M° p. Alfonso Vitale. L’ipotesi
s’è poi dovuta scartare perché la Messa vespertina di sabato otto aprile coincideva con la Messa prefestiva
della Domenica delle Palme. In alternativa - come già detto - s’è pensato all’omaggio floreale.
L’appuntamento nell’ipogeo “Madonna delle galline” ha testimoniato conoscenza, affetto e venerazione
verso la nostra Maddalena. Erano presenti infatti, con Don Enzo Di Nardi responsabile della Forania di
appartenenza della Serva di Dio che ha dato  la benedizione assistito dallo scrivente, i membri dell’omonima
Associazione, devoti vari con alcuni discendenti della sua famiglia e una nutrita rappresentanza di alunni del
Liceo scientifico “B. Mangino” e dell’istituto IPSSEOA di Pagani.
L’emozionante cerimonia di Memoria si è conclusa con l’appuntamento al giorno dalla traslazione dei resti
mortali di Maddalena augurandosi che avvenga al più presto.

Sabato 8 Aprile 2017, in occasione del 130° anniversario della Serva di Dio Maddalena Fezza, nata a Pagani,
in via San Francesco il 30 Ottobre 1811 e morta l’8 Aprile 1887, all’età di 76 anni; fu aperto il processo di
beatificazione l’anno dopo la morte, che ancora oggi non si è concluso poiché la figlia di questa città aveva
radici “umili”. E’ stata nel cimitero di Pagani, Cappella della Madonna delle Galline ricordata: “Maddalena”,
attraverso la voce di Padre Saturno, decano dei padri redentoristi di S. Alfonso dove si pensa di trasferirne
le ossa. Il professore Giovanni Pepe, il senatore Gerardo De Prisco hanno fortemente voluto questa giornata
e questa funzione che ha visto, oltre a loro, la presenza dell’avvocato Matteo Baselice, il dottore Angelo
Grillo e Don Enzo, parroco della chiesa del Carmine, che ha impartito la benedizione finale della cerimonia.
L’I.P.S.S.E.O.A con i ragazzi di 4° e 5° V accompagnati dal prof. A. De Prisco, docente di Italiano e Storia, e
alcuni ragazzi del Liceo Scientifico Bartolomeo Mangino hanno presenziato a tale funzione. Nelle voci dei
ragazzi dell’ I.P.S.S.E.O.A. si è avvertito un profondo rispetto per la commemorazione dell’anniversario. La
vita condotta da Maddalena Fezza è l’espressione, dunque, di un senso inusitato ed indicibile dell’amore
verso gli altri e di come l’umiltà tanto apprezzata nella vita, diventa nella storia condizione di sopraffazione
nei confronti delle cattiverie e della violenza degli uomini.
Ragazzi presenti di 4°V: Antonio Sforza - Emanuela Giordano - Raffaela Apicella - Tanya Cuomo - Rita
Campitiello - Laura Manzo

Santa è la volontà di un Paese che vuole restituire a Maddalena Fezza ciò che ha dato alla società. Maddalena
Fezza, serva di Dio, è stata fin dalla giovane età infusa da un alone divino che la rese , durante la malattia che
la costrinse  al letto, una meta  di pellegrinaggio per tutti i fedeli che ritrovarono in lei saggezza e misericordia.
In ricordo di Costei, sabato 8 aprile 2017, è stato celebrato il 130° anniversario della sua morte, al quale hanno
preso parte anche una rappresentanza degli studenti del Liceo Scientifico Mons. B. Mangino. In tale data,
infatti, tutti i fedeli, si sono riuniti nel cimitero di Pagani, nell’ipogeo della cappella della Madonna delle
Galline, che sotto la guida di Don Vincenzo e Padre Saturno, hanno cercato di far rivivere il ricordo di tale
donna attraverso preghiere in suffragio, con la speranza di una futura santificazione in memoria di ciò che la
contraddistinse in vita. Onorati e commossi per aver partecipato ad un tale evento, la classe IV F del Liceo
B. Mancino di Pagani, con la docente Maria Luisa Luciano, vuole ricordare la “Martire dei Patimenti” con
alcuni versi della preghiera recitata coralmente da tutti i partecipanti alla celebrazione:
“Tu che l’hai unita al tuo Figlio crocifisso e risorto,/ rendendola forte nella sofferenza /e gioiosa/nella
speranza, /glorifica Lei /con la santità riconosciuta dalla Santa madre Chiesa/e concedi a noi, /per sua
intercessione, la sospirata grazia....”
La IV F: Amitrano Sara - Avino Emanuele - Boccia Antonella - Boccia Luisana - Campitelli Francesca - De
Martino Luca - Giordano Luisa - Guida Andrea - Iannone Claudio - Laudisio Ester.

L’omaggio floreale alla Serva di Dio
Maddalena Fezza

di p. Paolo Saturno CSsR

Pagani: città di mercanti, artisti e... Santi!

UN’EMOZIONE  ANTICA

LA FAMA DI SANTITÀ DI MADDALENA
di Sigismondo Somma*
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“Le mie Missioni”
LA  NOTA
Nei giorni precedenti la Pasqua, all’indomani di un interessante tuffo
nella memoria su Personaggi ed Avvenimenti che hanno segnato la
Pagani di tanti anni addietro con l’amico Biagino Volino sono stato
stimolato a riconsiderare la vicenda legata all’edificio scolastico e villa
comunale pensati e realizzati dall’allora Podestà avv. Alfonso Zito,
perché allarmato dallo stato di salute di queste due strutture, in
particolare dell’edificio scolastico ripetutamente vandalizzato in questi
ultimi mesi, ed anche da voci su un suo possibile cambio di destinazione
perché irrimediabilmente irrecuperabile per l’attività didattica. Da ciò la
determinazione di r itornare sull’argomento, coinvolgendo
preliminarmente il Prof. Armando De Virgilio il quale già nell’ultimo
numero del giornale aveva lanciato il grido d’allarme con il forte titolo
a pag. 4: “... la nostra scuola, simbolo e memoria della città, non deve
morire!!” Ho chiesto specifiche, inoltre, al prof. Alfonso Fezza già
direttore didattico presso quel Circolo e ad Angelo Grillo per un
aggiornamento sulla pratica tecnico-amministrativa.
La mia scelta potrà anche “dare fastidio” a persone ed ambienti che
mal digeriscono talune iniziative assunte e sostenute da questo giornale
perché, forse, “di valori e di doveri civici” non intendono farsi carico,
abituati soltanto a sputare sentenze dall’alto della loro saccenteria, o
dal basso della loro pochezza mentale.
Così come per la Serva di Dio Maddalena Fezza ho inteso impegnare il
pensiero libero nel rispetto de “Il dovere della MEMORIA, il diritto
alla Conoscenza” con dei positivi riscontri, anche per salvare dall’oblio

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GARIBALDI (da Scuola Elementare “Rosa Maltoni ”
delle origini, e poi “ A. Manzoni “, alla caduta attuale !!

Le foto attuali della scuola chiusa provocano tristezza e dimostrano che lo stabile è ostaggio sia dei vandali imbrattatori di pareti sia dei ladri
che già per due volte sono penetrati all’interno portando via apparecchiature didattiche.

Un vero grido d’allarme sale da parte della popolazione che ha a cuore una delle istituzioni più
importanti della città !!! Una scuola non è solo un’entità astratta formativa ma la sua fisicità

rappresenta l’organo pulsante di una comunità !!
di Armando De Virgilio

Questa testata già si è occupata del problema della chiusura della
scuola e nel suo ultimo numero ha chiuso un suo articolo con le se-
guenti parole “ Noi de “ Il Pensiero Libero “, vigileremo  attentamen-
te sui tempi di recupero dello stabile. Come si sa, la struttura, dal
mese di Settembre dello scorso anno, non ha potuto riprendere a
svolgere la funzione che ha svolto per tantissimi anni non essendo
stata  riconosciuta ai solai dello  stabile l’idoneità statica in quanto,
come si legge dall’ordinanza di chiusura della scuola “ A. Manzoni
“, emessa dal Comune di Pagani, “ i conglomerati analizzati (dalla
Società SPI Studio di Progettazione di Ingegneria con sede a Napoli)
espongono proprietà meccaniche scadenti con valori di resistenza
rilevati che non consentono di poterli considerare come strutturali”.
Visto che da quel momento nulla più si è conosciuto circa l’iter che
dovrebbe condurre alla messa in sicurezza dello stabile, considerato
anche che sembra che nel bilancio annuale approvato nello scorso
mese di Aprile non si evidenziano i fondi necessari per la
ristrutturazione, da questa testata oggi parte una campagna di
sensibilizzazione per evitare che, tacitate le mamme (che erano scese
in piazza con varie manifestazioni) con la sistemazione dei propri
figli in aule ricavate in altri plessi esistenti in città, il tutto vada nel
dimenticatoio e i tempi si allungino a dismisura.
C’è allarme negli adetti ai lavori e in coloro che hanno a cuore la
vita di questa scuola in quanto, visto anche che le iscrizioni di alunni
nel plesso di via Garibaldi per il prossimo anno scolastico sono sen-
sibilmente diminuite ( in quanto le famiglie dei nuovi alunni hanno
iscritto i propri figli in altri plessi), c’è il concreto pericolo che, se
trascorre molto tempo per il ripristino della struttura, la scuola come
stabile possa addirittura scomparire. La Scuola elementare di via
Garibaldi è un vero  e proprio monumento che va conservato e tute-
lato perché è stata la sede di formazione di intere generazioni e di
menti pulsanti di questa comunità sotto la guida di docenti che lo
scrivente si pregia di nominare ad uno ad uno cercando di non omet-
terne alcuno. Certamente per le nuove generazionii i nomi di questi
maestri elementari non potranno significare niente ma si sappia che
si sta parlando degli ultimi 60 anni della nostra città, anni in cui
l’Italia è uscita dal buio della guerra per avviarsi verso un nuovo
mondo. Ebbene nel momento più critico per l’esistenza della scuola,
è doveroso tributare il giusto riconoscimento ai docenti ripubblicando
le  foto e i  nomi  che già sono state inserite nell’ultimo numero dei
docenti che si sono succeduti e che sono stati protagonisti della
storia di questa illustre istituzione scolastica: (tratto dall’ultimo
numero de “Il Pensiero Libero ) ” Le foto allegate sono la storia
della scuola con i suoi alunni e i docenti raffigurati sono solo una
parte dei protagonisti:  il Direttore, i maestri Dell’Osso, De Gironimo,
Capozzi, Tramontano, Aufiero, Argentino, coniugi Malet/Liguori,
Califano, la maestra Valente Stile e tanti altri…..e  Falcone che
stupiva l’allora scolaro (che oggi scrive e firma questa rubrica) per-
ché sulla lavagna era in grado di scrivere il proprio nome contempo-
raneamente con tutte e due le mani. E ancora,  altri, sicuramente
omessi non volutamente, che hanno segnato la storia di questa isti-
tuzione scolastica”.
La perdita della scuola oggi sarebbe un ulteriore colpo mortale inferto
all’intera comunità, in quanto, quando chiude un’istituzione scolasti-

ca, la sconfitta è di tutti e causa impoverimento intellettuale, ma sareb-
be un ulteriore tragedia per il contesto ambientale e sociale in cui è
allocata la struttura e che vive ormai da anni una crisi che sembra
inarrestabile. Ci si riferisce, se non si è capito, al centro storico che va
da Piazza D’Arezzo a tutto il Corso Ettore Padovano. Chi può rimanere
indifferente di fronte al triste spettacolo spettrale di una delle vie più
belle di Pagani che di sera, ma già dalle 19.00, sia nei giorni feriali che
festivi, è sempre deserta e ormai da anni abbandonata dai suoi cittadi-
ni? Sarà utile, a tal fine, ricordare l’animosità, la ricchezza e la vivacità di
una strada che, negli anni ’90 e fini agli inizi del nuovo secolo, nei
giorni di festa, e non solo, era viva e ricca di partecipazione. Dove sono
il Circolo Universitario, Il Circolo S. Alfonso, i ragazzi delle scuole su-
periori che si davano convegno “al Corso “? Dove è la Libreria “Dante
Alighieri “? Dove sono tutti i circoli di aggregazione? Si sono trasferiti
tutti in Piazza Auditorium? Certamente no. Qui sostano giovanissimi
che invadono la piazza con le loro bici e giocano costantemente e
pericolosamente trasformando la piazza in un campo di calcio sotto gli
occhi a volte indifferenti dei vigili urbani.  La verità è che i giovani si
trasferiscono  nei centri limitrofi, a Nocera, Cava de’ Tirreni, ad Angri e
a Salerno dove trovano evidentemente punti di riferimento di aggrega-
zione e strutture idonee. E poi perché dovrebbero rimanere nella loro
città vuota? Per assistere in Piazza Auditorium ai numerosi balletti e alle
danze che soddisfano evidentemente una fascia di popolazione ma
non un’altra? Dovrebbero essere fieri che la cultura a Pagani è rappre-
sentata dalle tammorre e dai balli latino/americani che addirittura qual-
che volta vengono eseguiti ai piedi del sagrato della Basilica di S.
Alfonso?  Che cosa è stato fatto dalle amministrazioni che si sono
succedute negli ultimi 20 anni perché l’esodo dei giovani paganesi si
arrestasse? Dove è la Pagani da bere? La Città dei Santi, degli Artisti e
dei Mercanti ( con i suoi parcheggi che avrebbero dovuto ospitare
folle di visitatori)  tanto promozionata ma mai decollata?  Ebbene,  il
recupero di un monumento storico, come la Scuola Elementare “ A.
Manzoni, al di là della sua importantissima valenza formativa per una
comunità che langue da troppi anni e piegata su se stessa con fasce di
povertà che non riescono a pagare nemmeno i tributi per assicurare i
servizi necessari alla vita della comunità, potrebbe essere il volano per
il recupero di un centro storico ricco di storia e cultura.
Non è un sogno dello scrivente, ma la centralità della Scuola Elementare,
in un progetto di riqualificazione del centro storico che parta da Piazza
D’Arezzo  fino alle mura della  Purità prospicienti la Villa Comunale,  si
evince da un documento redatto nel Febbraio di questo anno, dopo un
incontro della Confcommercio di Pagani con l’assessore alle Attività
Produttive e con il responsabile del Settore Pianificazione e dell’Edilizia
privata e Suap, nel quale il responsabile del settore, l’architetto Gerardo
Zito, in una nota/risposta  alle  proposte  della  Confcommercio, in
merito  allo “ storico  edificio Manzoni “ (così definito dallo stesso)
propone e scrive : “In ultimo (si propone n.d.r) …omissis
……eliminazione delle recinzioni della Villa Comunale, realizzate
in epoca recente……con ampliamento dell’antistante marciapiede in
luogo dei posti auto. Tale intervento consentirebbe di avere una piazza
aperta al centro della città, un vero centro pulsante di aggregazione,
non solo di dimensioni notevoli, ma con tanti elementi di pregio, quali
una piazza sul Corso principale con sfondo dell’edificio storico
“Manzoni “ filtrato da un fiorente giardino……”.
Senza la nostra scuola elementare “ Manzoni “ viva e attiva in tutte le
sue componenti, anche formative, una piazza del Corso così descritta  e
ipotizzata non sarebbe possibile perché verrebbe a mancare la centralità
di uno stabile ormai vero e proprio monumento storico con la sua
bellissima scala e il piazzale antistante l’ingresso della scuola, in fondo
al viale della Villa Comunale. Noi de “Il Pensiero Libero “  vigileremo
perché non vengano perdute le migliori risorse di una comunità che
non vede ancora un barlume di luce in fondo al tunnel del suo cammino!

la vicenda dell’edificio scolastico voglio dedicare delle pagine
confidando nella condivisione di amici e lettori illuminati.
In quell’edificio c’è l’impegno delle Maestre e dei Maestri che hanno
accompagnato per mano tanti ragazzini che si affacciavano alla vita.
Erano i tempi segnati da i nazionalismi in Europa; i tempi di un dopoguerra
segnati da rovine e lutti ed, in Italia, anche da una forte contrapposizione
ideologica. Quelle maestre e quei maestri vollero e seppero guidare
quei ragazzini con dolcezza ed affetto ed, in taluni casi, anche offrendo
loro supporti materiali... .
Erano anche i tempi della fame, lo ricordano certamente quelli della mia
età. A voler ben considerare i frutti, certamente buono è stato il raccolto,
con eccellenze addirittura a ben leggere i percorsi nella vita per taluni.
Abbiamo il dovere di conservare ed onorare la memoria di coloro i quali
quell’edificio hanno voluto realizzare, in primis il Podestò avv. Alfonso
Zito; e di fecondarlo con l’insegnamento, con i maestri e le maestre che
si sono succeduti, i cui nomi pubblichiamo a parte, scusandoci da
subito per le tante involontarie omissioni perché l’elenco è scaturito
dai ricordi di ex alunni che abbiamo potuto consultare.
Abbiamo anche il dovere di farci carico della riapertura fisica,
dell’agibilità nel più breve tempo possibile dell’edificio.
Per questo motivo abbiamo il diritto di conoscere la reale situazione,
non per fare polemiche inutili con gli Amministratori e con le Istituzioni
interessati, ma possibilmente per dare man forte rispetto alle pastoie ed
ai ritardi possibili. Sin da ora invitiamo costoro a fornire, anche attraverso
un pubblico incontro, ogni utile informativa.
Per quelle persone e per quegli ambienti che dicono che questo giornale
“dà fastidio” voglio trascrivere alcune righe tratte da “Sant’Alfonso
missionario” di p. Domenico Capone edito nel 1987. Questo libro sto
leggendo la mattina appena sveglio, prima dell’ascolto della rassegna
stampa su radio radicale alle ore 7 e 40 circa. A pagina 302 dalla circolare
inviata dal Superiore della provincia napoletana dei padri redentoristi,
p. Carmine Cesarano, in data 3 dicembre 1914 ai rettori delle singole
case: “... conservare ai posteri la memoria di tante opere, di tanti
lavori, di tanti sacrifici, è una cosa preziosa, ed è come una catena di
evoluzione che unisce e spinge i soggetti a battere le medesime orme,
le quali sono luminose ed edificanti per la nostra amata provincia...”.
Il p. Carmine Cesarano sarà quell’arcivescovo al quale Pagani dedicherà
una delle sue principali vie. Trascrivere quelle parole ne è valsa la
pena? Non lo so; comunque lo spero. (gdp)
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ALFONSO DELL’OSSO
ANIELLO PIGNATARO
ROSA CALIFANO
OLGA ALFANO
EMMA GIANNETTI
VITO DE  GIRONIMO
VINCENZO DE  PASCALE
MARIA SORRENTINO
MARIO GALLO
GERARDO ARGENTINO
EMILIO TORRE
RAFFAELE CAPOZZI
MARIALUISA STILE
TOMMASO TRAMONTANO GUERRITORE
ALFONSO MALET
RENATA LIGUORI
MARIA IMPARATO
MICHELE CALIFANO
ELENA RUSSO

MAESTRE e MAESTRI
FILIPPO    DEL  FORNO
GASPARE    AUFIERO
FILIPPO    GUERRIERO
GIOVANNI    FALCONE
ELENA     CASILLO
ROSETTA     CASILLO
ELENA     DE  PASCALE
LAURA     DE  PASCALE
EMILIA     CASO
VINCENZO     VISCONTO
MARIA CARMELA MEROLLA
ANNA     MAIO
MADDALENA     MAIO
LAURA     MAIO
DANTE     PALUMBO
ANNA     DAMIANO
ANNA     MARRAZZO
ROSA     ATTIANESE
COLOMBA     MANGINO

PASQUALINA           DE  PASCALE
EMILIA           CESAREO
EMMA           DE  PASCALE
EVA           DE  PASCALE
VINCENZO           BASELICE
ANGELINA          FEZZA
ANDREA MANSI
GIUSEPPE SANSONE
EDUARDO VOLINO
FILOMENA CARUSO
FRANCESCO GALLO
IMMACOLATA FERRARA
VITTORIO FALCONE
MARIO DI  PALMA
ROSALBA STOIA
ANTONINO PATTI
GIULIA PATTI
ROSANNA MAZZOTTA
LENA ADINOLFI
MICHELA TUFANO

ANGELINA GIORDANO
MARIA CAMPITELLI
CARMELINA CAMPITELLI
MARIA ARGENTINO
EMILIO TORRE
SALVATORE CONTALDO
MARIO RUSSO
? TUCCI
MARIA PETTI
ROSA IUCCI detta DORA
GIUSEPPE RUSSO
GIUSEPPE TRAMONTANO
EDDA DE PASCALE
GIOVANBATTISTA FERRAIOLI
GAETANO CASILLO
? SINISCALCHI
LUISA LAVORANTE
DORA PALUMBO
GENNARO CALIFANO
ANNAMARIA SINATORE
? POLITANO

L’edificio scolastico “A. Manzoni”, che per oltre ottant’anni ha ospitato i piccoli allievi delle elementari di
Pagani, è ancora chiuso.
Lo è dal mese di settembre del 2016, quando a seguito di ordinanza municipale, ne fu decretata la inagibilità
per motivi strutturali.
Gli oltre seicento alunni della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria dovettero trovare, allora, ospitalità
presso il plesso “G. Rodari” di Piazza Sant’Alfonso, già di per se pieno e gremito in ogni ordine di posto con
i suoi seicento bambini, facendo così organizzare dalla scuola le lezioni in doppio turno alternato, con gravi
relativi disagi per i piccoli ed i rispettivi familiari.
Tutto ciò mentre ipotesi di soluzione del problema si andavano accavallando, senza per altro giungere a
conclusione positiva.
In un primo momento – come si ricorderà – l’amministrazione comunale aveva proposto il trasferimento
dell’utenza scolastica in una struttura di via Filettine, nei pressi dell’ex FATME, una struttura privata da
adeguare alle disposizioni previste dagli standard dell’edilizia scolastica e che avrebbe dovuto subire anche
il cambio di destinazione d’uso.
Una proposta, quest’ultima, che presentava tanti lati deboli, considerato anche che la struttura ospitante era
situata nella zona periferica della città e, pertanto, distante non poco dal bacino di utenza della popolazione
scolastica del plesso “Manzoni”.
Col passare del tempo la situazione diventava sempre più critica per la tensione che andava crescendo tra la
componente genitori, il comune e la scuola, tanto che furono organizzati anche cortei che percorsero le
strade centrali del paese.
Ci sono voluti oltre quattro mesi per trovare una soluzione che consentisse di eliminare almeno il doppio
turno ed alleviare un poco le difficoltà nelle quali si dibattevano bambini e famiglie soggetti al doppio turno
di lezioni.
Allo stato la popolazione del plesso “Manzoni” si trova allocata nel solo turno antimeridiano in alcuni locali
del plesso “Rodari”, in altri dell’Auditorium di piazza Sant’Alfonso ed in altri ancora della “Forteco” di via
Sant’Erasmo.
Rimane quella attuale una soluzione temporanea mentre si è in attesa che qualcosa si muova concretamente
per avviare le pratiche tese al ripristino del maestoso, storico edificio “Manzoni” che svetta imponente al
centro della città e che fa da cornice alla villa comunale di corso Ettore Padovano.
Tuttavia è da un po’ di tempo che viene visitato da bande di teppisti che non esitano a danneggiarla,
asportando dalle aule e dagli uffici materiale di varia natura.
Il danno più evidente, però, rimane quello relativo al decremento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico,
in forte calo alle classi I ed alle sezioni di scuola dell’infanzia, con relativa ripercussione anche sull’organico
del personale docente ed amministrativo, ridotto di circa dieci unità.
Rimane una situazione che chi di competenza non può nel modo più assoluto ignorare, se non si vuole che
nel tempo si corra il rischio di soppressione del I Circolo Didattico o di accorpamento con altra istituzione del
territorio.                                                                                                                                                 Alfonso Fezza

Caro Senatore De Prisco,
faccio seguito alle nostre conversazioni sulle priorità che dovrebbero caratterizzare l’azione amministrativa
dell’Amministrazione Comunale di Pagani per aggiornarti sullo stato dell’arte per il recupero del plesso
“Manzoni” dove intere   generazioni di paganesi hanno ricevuto le prime nozioni del loro apprendimento.
Lo scorso venerdì (21 aprile u.s.) si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2017. Tale seduta è stata preceduta da un’altra seduta di consiglio nell’ambito
della quale sono state discusse alcune delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione,
tra cui la delibera per il piano triennale delle opere pubbliche. Questo piano contiene, generalmente, l’elenco
delle opere pubbliche che l’Amministrazione intende realizzare nel corso del triennio successivo.
Tralascio ogni considerazione sul piano presentato, non posso però tacere sull’assenza assoluta della
previsione di spesa per la riattivazione del plesso “Manzoni” in villa comunale.
Una struttura centrale per il sistema cittadino della pubblica istruzione cui fanno riferimento centinaia di
giovani e di famiglie della nostra città non può essere lasciato all’incuria ed all’abbandono senza creare
disagio forte alla nostra comunità. D’altronde le soluzioni alternative adottate in sostituzione all’uso del
plesso “Manzoni” non possono che essere inadeguate, parziali e frammentarie dell’offerta educativa.
Buon senso avrebbe voluto che il recupero del plesso “Manzoni” rivestisse un carattere prioritario nell’azione
dell’Amministrazione Comunale per la centralità del ruolo e della funzione del plesso e per l’equilibrio delle
famiglie interessate.
A tale osservazione, il solito avvocato d’ufficio dell’Amministrazione ha risposto che la giunta aveva
affidato un nuovo incarico tecnico professionale per meglio approfondire la prima indagine tecnica.
Nella successiva seduta – quella appunto per l’approvazione del bilancio – ho ribadito lo scarso senso delle
priorità che anima l’azione del governo della nostra città, richiamandomi alla corposa relazione tecnica
dell’ing. Pietro Ernesto De Felice che tra l’altro indicava, nella stima sommaria dei costi, un fabbisogno
finanziario di un milione e trecento mila euro e che “solo a valle di interventi di consolidamento finalizzati al
ripristino delle condizioni di sicurezza, come quelli proposti, …..le opere di cui all’oggetto dell’incarico
potranno essere ritenute staticamente idonee rispetto alla destinazione d’uso del plesso”.
Il solito avvocato d’ufficio ha risposto che il primo incarico professionale era relativo alla verifica statica
dell’edificio e che il secondo incarico era riferito alla verifica sismica. Confesso che è sempre più difficile
capire il modus operandi di questa amministrazione. Ma è pensabile che si possano affidare incarichi parziali
e successivi per la verifica di un sicuro utilizzo di una struttura come quella del plesso “Manzoni”? E’
possibile immaginare che, pur in presenza di un – per quanto si voglia sommario – preventivo di spesa
l’Amministrazione non si prepari finanziariamente per un tempestivo intervento per il recupero di un edificio
che tanta parte ha nella vita della nostra comunità.
Le risposte a questi interrogativi le lascio alla tua riflessione ed a quella dei lettori de “il pensiero libero”.
Saluti.                                                                                                                                                     Angelo Grillo

VERSO LA SOPPRESSIONE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO?
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Cod. Mecc: SARH03000E - CF: 94029550657 - Tel -Fax 0815151982
sarh03000e@istruzione.it-  www.ipsarpittoni.it

I.P.S.S.E.O.A. PAGANI
           ISTITUTO PROFESSIONALE DI  STATO

“Ten Carabinieri Marco PITTONI”
 SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

SERVIZI COMMERCIALI - SERVIZI SOCIO-SANITARI:  ODONTOTECNICA
Via De Gasperi, n° 302/304 – 84016 Pagani (SA)

I.P.S.S.E.O.A “Ten cc M. Pittoni” di Pagani (SA)
   D.S. Prof.ssa Rosanna Rosa

Autismo, spiegami come interagire
Il 31 marzo 2017, presso i locali dell’Istituto IPSSEOA
Marco PITTONI di Pagani (SA) si è svolta la giornata
dedicata all’autismo, articolata nell’apertura di uno
sportello d’ascolto e nello svolgimento di un
convegno sulla tematica , dal titolo AUTISMO: “UN
SILENZIO DA ASCOLTARE”.
Gli interventi dei numerosi relatori, vere personalità
nel campo, quali il dott. Sergio Martone,  la dott.ssa
Alba Bove, la dott.ssa Rita Bucciarelli, hanno
evidenziato i vari aspetti  scientifici e sociali della
problematica e le migliori strategie da attuare, sia in
ambito scolastico che familiare-relazionale, onde
favorire il recupero del soggetto autistico e la
realizzazione del proprio progetto di vita.
Il Convegno è stato introdotto  con la lettera  aperta
del D.S., dal titolo “AUTISMO: IL POTERE
DELL’EMP@TIA: Ruolo della scuola e potenzialità
da moltiplicare “ di cui si riportano i brani più
significativi: “La  scuola, quale ente formativo,offre
per sua stessa natura un’opportunità unica di
accrescimento culturale e un’occasione particolare
di socializzazione, ma deve interfacciarsi anche con
gli aspetti psicologici dei soggetti in relazione
(alunni, insegnanti, genitori).
Pertanto, per favorire l’inclusione dei soggetti
autistici, la scuola deve ricordare che spesso
l’autismo è una “patologia nascosta”  che , per essere
riconosciuta, r ichiede personale sanitario
specializzato con cui relazionarsi; deve inoltre tenere
sempre presenti le particolari caratteristiche sensoriali
dei soggetti con ADS (Disturbi dello Spettro
Autistico) nella scelta delle strategie da attuare, e
privilegiare gli aspetti comunicativi e di interazione
sociale; deve infine poter contare su una classe
docente altamente formata, che ha necessità di
conoscere e rendere operative metodologie
didattiche diverse e in maniera continuativa, nonché
attivare percorsi individualizzati che richiedono
interventi sinergici con la famiglia, il territorio e le
associazioni specifiche.
Alla luce di quanto premesso, in occasione della
giornata mondiale dell’autismo (2 aprile), e su
indicazioni dell’USR Campania, il 31 marzo l’Istituto
IPSSEOA Marco Pittoni ,quale scuola polo CTI, ha
organizzato un convegno sul tema” AUTISMO: UN
SILENZIO DA ASCOLTARE “, per esaminare e
condividere con i partecipanti la complessa tematica
da più punti di vista,confrontarsi sui percorsi
intrapresi , stimolare uno scambio esperienziale con
gli esperti coinvolti, con i membri delle associazioni
e con la componente genitoriale.
E’ inoltre prevista l’apertura di uno sportello autismo:
esso deve fungere da centro di coordinamento scuola-
famiglia-territorio attraverso la promozione, il

sostegno e l’attivazione di interventi sinergici atti
all’organizzazione e fruizione a 360° di iniziative a
sostegno dell’autismo e miranti a creare l’HUMUS
per piantare il seme dell’inclusione scolastica e
fondare i presupposti per l’implementazione di una
cultura dell’integrazione sociale, che tenda anche
alla valorizzazione delle esistenti peculiarità e
specificità presenti in ogni soggetto autistico “
E’ stato, inoltre,  particolarmente sottolineato  il ruolo
centrale della scuola come struttura che deve:
· Fungere da raccordo tra territorio-genitori- strutture
specializzate-associazioni
· Avere uno sportello d’ascolto-supporto-snodo-
facilitatore dei contatti
· Favorire lo scambio esperienziale con tecnologie
multimediali
· Attivare TIC per facilitare linguaggi non verbali e
far emergere tutte le abilità e le competenze  anche
quelle solitamente non espresse o nascoste
· Curare la disseminazione di buone prassi
· Utilizzare metodologie ad hoc con Docenti esperti
· Monitorare i risultati
L’atmosfera ha raggiunto il suo momento di emozione
più toccante quando è stata data voce alle
testimonianze genitoriali, di cui si traccia di seguito
un breve riepilogo:
“Ripartiamo di slancio da un paradigma  in cui il
disabile autistico sia finalmente visto come soggetto
attivo di diritti e non come oggetto passivo di
assistenza. Facciamolo senza tatticismi e
opportunismi, con la consapevolezza che questa è
innanzitutto una battaglia di civiltà su cui non è
possibile mediare, perché la posta in gioco è il futuro
e la dignità di ciò che di più caro abbiamo al mondo:
la vita dei nostri figli! Sono i genitori a reggere, di
fatto, il peso della quotidianità, a occuparsi di tanti e
complicati problemi, in particolare di quelli che non
spetterebbe loro risolvere. L’autismo richiede uno
sforzo e una coerenza senza i quali fatalmente può
trasformarsi in una condanna senza appello, fatta di
marginalizzazione ed esclusione.
“Consapevolezza dell’autismo” significa lottare ogni
giorno, al fianco delle famiglie, nei territori, dove i
diritti dei figli sono colpevolmente disattesi”
“Consapevolezza dell’autismo” significa costruire
una strategia capace di ribaltare una condizione che
nella stragrande maggioranza dei casi non è affatto
costituita da “buone prassi”.
Si è autorevoli e credibili, se con coerenza e tenacia
si perseguono obiettivi e programmi condivisi con
(e non per) le famiglie, che restano l’unico vero
alleato e l’unico vero punto di riferimento per chi va
a trattare in loro nome.
Prof.sse Maria Pia Di Filippo e Isabella Behar-
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Dal 22 al 27 maggio c. a. si espleterà la terza edizione
del Concorso internazionale di musica “Cleto de
Prisco” con  premiazione a giugno.
L’iniziativa dell’evento, come già chiarito in passato,
è stata merito del dott. Gerardo De Prisco già senatore
della Repubblica, figlio del Maestro Cleto che, a nome
della famiglia, se n’è assunto il compito stanziando
anche premi per la somma di 1.000,00 euro. Il
rinverdire la memoria paterna attraverso un concorso
musicale ha voluto significare onorare l’attività
professionale del papà che è stato un illustre direttore
di banda e compositore.
Come per le due precedenti edizione, 2015-2016, ne
preannunciamo il bando e le modalità di espletamento
su questa testata giornalistica.
Il Concorso, vocale-strumentale, è aperto ai solisti
di qualsiasi strumento, organo  incluso, e ad organici
cameristici e orchestrali.
La categoria dei concorrenti sarà doppia: una relativa
agli studenti delle scuole secondarie inferiori e
superiori non necessariamente ad indirizzo musicale,

Il calcio resta lo sport più popolare, uno dei pochi capaci di trascinare le masse, il primo argomento di discussione tra sconosciuti, l’unico capace di far emozionare
anche solo con i ricordi. Il senso di appartenenza a una comunità e l’attaccamento alla propria città passano anche dallo sport, dal calcio in particolare. Accade così
che la storia della Paganese aiuti a riscoprire la memoria collettiva della città e a rivalutare il legame dei paganesi con Pagani e con una identità a volte troppo spesso
bistrattata o trascurata, sommersa dalla polvere dei ricordi e dei successi neanche poi tanto lontani. I novanta anni di storia azzurrostellata, complice anche l’attuale
momento particolarmente positivo della squadra, servono a ricostruire i legami, i fili dell’appartenenza dei paganesi alla propria città. Si tratta di riscoprire l’orgoglio
delle proprie origini, della propria identità attraverso i ricordi dei personaggi vecchi e nuovi, dei protagonisti indiscussi, e di tutti coloro che rappresentano a tutti
gli effetti le pietre miliari della storia della città. Nella convinzione che la storia del calcio sia soprattutto storia sociale e sportiva: è il racconto di generazioni diverse
che si incontrano, di ceti sociali differenti che gioiscono e si emozionano assieme, il senso di appartenenza a una comunità riscoperto con valori semplici. Il calcio
che unisce e che rende orgogliosi. Perché senza memoria non c’è futuro; senza ricordi non si può andare avanti e costruire: le radici restano i pilastri, i fondamenti
su cui costruire l’avvenire. La scoperta e la riscoperta di valori, di campioni del passato che tornano in città per il novantesimo compleanno della Paganese resta un
motivo di vanto per tutta la città: il segnale che questa terra lascia ricordi positivi pure in chi ci vive di passaggio. Proprio come ribadito nel film “Benvenuti al sud”,
appare sempre più vero che “chi viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando se ne va”. Una frase sotto gli occhi di tutti in occasione della presentazione
del libro “Storia e storie della Paganese. Novanta anni di emozioni”, un libro edito dalla Paganese calcio e scritto da Nino Ruggiero, Peppe Nocera e Barbara
Ruggiero, che hanno inteso mettere nero su bianco la storia da consegnare alle future generazioni. Tante le vecchie glorie, i campioni del passato, che hanno voluto
essere presenti alla serata di presentazione del libro per ricordare e raccontare alle nuove generazioni tanti aneddoti e per far rivivere, attraverso le loro parole, una
Pagani diversa. Un tuffo nella storia attraverso i ricordi e le testimonianze; una serata che ha visto insieme varie anime di questa città che proprio dallo sport può
ripartire e può ricostruire la propria identità. Nella convinzione che anche da una passione come quella sportiva si può portare in giro il nome di una città, specie se
il calcio resta uno dei rari momenti di svago e di aggregazione in una realtà troppo spesso povera di iniziative culturali e sociali capaci di coinvolgere le masse.

Riscoprire l’identità di una città anche attraverso lo sport

Terza edizione del Concorso internazionale di musica
“Cleto de Prisco”

di  Paolo Saturno CSsR

e una per gli altri concorrenti.Si anticipa il bando di
concorso secondo le modalità di rito.
1. Il concorso è aperto a tutti i musicisti di qualsiasi
nazionalità con programma a scelta della durata max
di 20 minuti;
2. l’età dei concorrenti dovrà essere compresa tra i 5
e i 30 anni;
3. I collaboratori con strumenti armonici (pianoforte,
chitarra, fisarmonica, arpa, organo, ecc.) di cantanti
o strumentisti con età superiore al previsto possono
partecipare, non come concorrenti ma come
volontari;
4. gli accompagnatori, invece, che intendono
partecipare al Concorso  dovranno rientrare nell’età
prevista secondo il principio dell’età media dei
partecipanti;
5. il concorso - come già accennato - prevede due
categorie di concorrenti, di cui una generale e
un’altra per le scuole;
6. i candidati dovranno telefonare, a partire dal giorno
8 maggio, dalle ore 17.00 in poi per conoscere il
calendario delle prove servendosi di uno dei seguenti
recapiti telefonici 338 - 2674368//327-3216069 o
inviando una mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: sor.mara@alice.it (Dott. M° Maria Rosaria
Sorrentino)//padrepaolosaturno@gmail.com;
7. i partecipanti dovranno essere presenti alle ore
14:00 del giorno stabilito presso l’Auditorium “S.
Alfonso M. de Liguori” sito all’interno del convento
dei Missionari Redentoristi di p.zza S. Alfonso, n. 1,
84016 Pagani (Sa), da non confondere con l’omonimo
Auditorium comunale che è sito accanto alla casa
religiosa dei Redentoristi;

8. al momento della prova i candidati dovranno esibire
un documento di riconoscimento e l’elenco dei brani
possibilmente con copia della/e partitura/e.
9. durante la prova la Commissione giudicatrice ha
facoltà di ascoltare uno o più brani tra quelli presentati
e può interromperne l’esecuzione in qualsiasi
momento;
10. il giudizio della Commissione è insindacabile;
11. il risultato  verrà reso noto al termine della prova
giornaliera;
12. la Commissione ha facoltà di non assegnare i
premi previsti, qualora i partecipanti non ne fossero
ritenuti meritevoli;
13. la direzione artistica si riserva di apportare
eventuali modifiche al presente regolamento.
14. le domande d’iscrizione dovranno pervenire
entro il 20 maggio o per posta normale al seguente
indirizzo: Associazione Musicale e Culturale “S.
Alfonso M. de Liguori” -  Missionari Redentoristi,
p.zza S. Alfonso, n. l,  84016 Pagani (Sa) -; oppure per
posta elettronica ai sovraindicati indir izzi:
sor.mara@alice.it // padrepaolosaturno@gmail.com,
allegando i seguenti documenti: scheda di
partecipazione debitamente compilata e firmata
insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento e
fotocopia del documento d’identità del/i candidato/
i concorrente/i;
15. quote di partecipazione (in nessun caso
rimborsabili):
€ 30,00 pro capite per il duo;
€ 25,00 pro capite per il trio;
€ 20,00 pro capite per il quartetto;

€ 15,00 pro capite dal quintetto all’ensemble
orchestrale.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a: Associazione Musicale e
Culturale “S. Alfonso M. de Liguori” - Missionari
Redentoristi, p.zza Sant’Alfonso, n. 1 - 84016, Pagani
(SA)
SWIFT: IBSPITNA -IBAN: IT57 KOl 030763110
00001044901
Premi: 1° Primo premio assoluto con punteggio 100/
100: € 400; Primo premio  con punteggio 96-99/100: €
300; 2° premio con punteggio  91-95/100: € 200; 3°
premio con punteggio 86-90/100: € 100. In caso di ex-
aequo la somma in palio va divisa tra i  vincitori. A
tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di
merito e/o partecipazione consegnato al termine dello
svolgimento della prova.  Nella scheda di
partecipazione, consegnata a mano o inviata per
posta (ordinaria o elettronica), si indichi il nome o i
nomi del/dei concorrente/i con le generalità di rito, la
categoria concorsuale (scuola o meno), la tipologia
(solista, duo, trio, orchestra, ecc.), lo strumento e il
programma con firma per accettazione del
regolamento (genitore in caso di minorenni).
Qualora, detratte le spese dell’organizzazione,
dovesse esserci un supero economico, esso verrà
devoluto per borse di studio o iniziative umanitarie.
Invitiamo ad andare sul sito:

www: ilpensierolibero.it
e cliccare sul numero Novembre/Dicembre 2016
alle pag. 10/11 per rinverdire la memoria del
Maestro Cleto De Prisco.

COMUNICATO STAMPA
Premio Città di Angri: Successo oltre ogni aspettativa!
La sezione della kermesse dedicata alla scuola sarà presto replicata nell’Agro ed in Costa d’Amalfi
È un Direttore Artistico Giuseppe Novi molto soddisfatto – ma anche visibilmente emozionato – quello che
si concede a giornalisti e fotografi durante il rinfresco post-evento allestito negli appositi spazi adiacenti
l’aula magna del Liceo Don Carlo La Mura, l’istituto che ha ospitato la giornata inaugurale della XIV
edizione del Premio Città di Angri. Un’edizione diversa della rinomata manifestazione che per il 2017 sarà
divisa per “sezioni” e che ha avuto inizio con un segmento dedicato esclusivamente al mondo della scuola
denominato per l’occasione Angri Didatics Award 2017 - Premio Don Carlo La Mura per l’insegnamento,
la formazione, la ricerca. A fare gli onori di casa alla cerimonia di consegna premi ai designati è stato il
Preside del Liceo Angrese Prof. Filippo Toriello, che – omaggiato per aver elevato ad eccellenza culturale
del territorio la scuola che dirige – ha annunciato che prossimamente l’evento sarà ripetuto in altri istituti del
territorio, confermando la stretta collaborazione e sinergia col Premio Città di Angri.
Di altissimo valore lo spessore tecnico e culturale di tutto il parterre. Tutti i presenti hanno dimostrato di
gradire l’ormai collaudata formula di spettacolo-premiazione-riflessione che il Premio offre, ma, ancor più,
hanno apprezzato il coinvolgimento diretto dei ragazzi che, oltre a partecipare attivamente all’organizzazione
dell’evento, sono stati protagonisti assoluti alla premiazione sia con domande rivolte agli illustri partecipanti
sia con performance artistico-culturali live. Ad aprire il momento delle premiazioni ai designati è stato il vice
sindaco del Comune di Angri Dott. Giuseppe D’Ambrosio che ha consegnato l’ambito riconoscimento al
rettore dell’Università degli Studi di Salerno Prof. Aurelio Tommasetti per aver contribuito ad elevare il
livello culturale dell’ateneo. È toccato al Presidente di BIMED (biennale delle arti e delle scienze del
mediterraneo) Prof. Andrea Iovino onorare la memoria di Don Enrico Smaldone, ed al Presidente del DISTR
(dipartimento studi e ricerche turistiche e di sviluppo territoriale) Prof. Raffaele Palumbo quella di Don
Carlo la Mura. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Gerardo Sasso” di Amalfi Prof.
Aniello Milo ha omaggiato il cultore di storia medioevale Prof. Gianni Vitolo. L’assessore all’istruzione
cultura e turismo del Comune di Angri Dott.ssa Caterina Barba ha premiato il noto, apprezzato e richiestissimo
insegnante di scuola dell’infanzia Sergio De Feo. Il Presidente di Confindustria giovani Salerno e Confindustria
giovani Campania Giuseppe Francesco Palumbo ha consegnato il premio al geologo Prof Franco Ortolani
per il suo impegno a favore della tutela delle risorse idriche. Riconoscimenti anche per la Professoressa
Antida Attanasio De Rosa per aver donato al liceo La Mura ben quindicimila libri, ed all’oncologo di fama
mondiale Prof. Antonio Giordano per le sue importanti scoperte sulla ricerca sul cancro. Standing Ovation
e 5 minuti ininterrotti di applausi per lo scienziato di fama mondiale Prof. Giulio Tarro – più volte in
nomination al Premio Nobel per la medicina e premiato dall’ex Preside Prof. Francesco D’Avino per la sua
straordinaria carriera nel campo della medicina. Commozione e forte emozione in sala quando, a fine evento,
è stata omaggiata la memoria del Prof. Francesco Fasolino: tutte le cariche e le autorità presenti hanno
raggiunto il palco per ricordare con un pensiero l’amato ed indimenticato docente angrese. L’ufficio stampa

l’evento più qualificativo della nostra terra
  XIV EDIZIONE 2017

Premio Don Carlo La Mura per l’insegnamento, la
formazione, la ricerca

Angri Didatics Award

di Barbara Ruggiero
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Mi ammalia. Tanto me ne sento intrigato, che le pochissime volte che
sono costretto a tradirla per la biro o, peggio ancora, per la tastiera del
computer, mi avverto inautentico, disarticolato, impacciato. È che mi è
essenziale: senza di lei la mia carica creativa e comunicativa è come
intorpidita, infirmata. Con lei, invece, o anche grazie a lei, riesco a
ridare forma all’esperienza, e a ripristinare l’ordine delle cose, anche
quando sia stato seriamente compromesso.  Forse fu per questo motivo
che, dopo la prima tremenda scossa di terremoto del 1980, messa in
salvo la famiglia, ebbi il coraggio di risalire in casa, al buio, e, mentre si
susseguivano altre scosse minacciose, di mettere in salvo quella che
consideravo allora (e ancora considero) una delle mie risorse più
cospicue: una Omas, che, essendo mancata la luce, sfilai tentoni con
rapidità dal taschino di una giacca appesa all’attaccapanni nell’ingresso.
Mi era stata regalata solo qualche giorno prima da mia moglie e dalle
bambine; ma avevo già avuto modo di apprezzarne i pregi nella stesura
di lunghe pagine di appunti, che avevo evidentemente vergate sotto
l’effetto di un immenso piacere di scrivere, come credo mostrino ancora
oggi i tratti delle maiuscole e le volute più calcate di alcune consonanti
di quello scritto.
I profani tra i miei amici e conoscenti cercano di convincermi che io
scambio per passione quella che è invece una mania, nient’altro che
una forma di feticismo, una modalità di manifestazione di volgare smania
per l’oggetto o da oggetto, che io soddisferei con le penne, e che altri
sfogano, invece, con il possesso della macchina fuoriserie, o dell’abito
firmato, o dell’orologio esclusivo. Io ho la presunzione di ritenere, invece,
che la stilografica nella mia vita assolva una funzione estetica di tipo
complesso, che con le macchine e le griffe non ha a niente a che vedere,
e di cui sono anche in grado di indicare la fenomenologia.

LA MIA FILOSOFIA DELLA PENNA STILOGRAFICA

La repentinità con cui la bellezza di un nuovo modello irrompe nel mio
universo, fendendo la crosta dell’abitudine, della prevedibilità e
r ipetitività del quotidiano, provoca un benefico senso di
disorientamento. Benefico perché non stordisce, non confonde; esso
permette anzi di mettere meglio a fuoco, di riaggiustare la visione delle
cose e degli uomini, e di recuperare infine, sottraendolo al flusso
fagocitante della melassa, il senso della comunicazione.
Senso, qui, ovviamente nella sua duplice accezione di sensazione e
significato. Una nuova stilografica mi fa ogni volta scoprire la bellezza
della sintesi di forma e materia,  della idealità del segno e della graficità
del pensiero. Perché la scrittura con la stilografica è creazione di senso
attraverso la simultanea convocazione di tutti i sensi: le idee e i pensieri
nascono intrisi di piacere acustico (ritmo e scricchiolio del pennino),
olfattivo (profumo dell’inchiostro), visivo (riflessi e sfumature
dell’inchiostro) tattile (scorrevolezza e fluidità del pennino).
Ma la scrittura con la stilografica ricorda anche una grande verità che
la società contemporanea tende a dimenticare o confondere: che la
comunicazione non è fatto immediato, frettoloso, informe.
Lontana dalla codificazione dei messaggi telefonici, dei computers, delle
tastiere digitali, la stilografica ribadisce il concetto che la sincerità non
è dire la prima cosa che sale alla bocca senza nemmeno passare per la
mente; ma ripiegarsi su di sé per cercare il meglio di sé, ed esprimerlo
con classe, stile, rispetto, di sé e del destinatario. Apparentemente
oggetto aristocratico, la stilografica può essere quindi lo strumento di
formazione di una coscienza autenticamente democratica non priva di
finezza e gusto.
Ma la carica sacrale della stilografica non si risolve qui, perché c’è da
dire qualcosa anche sulla modalità attraverso cui nella mia mente si
attua la percezione della sua forma.
La sua Gestalt non è mai assoluta: non si risolve, cioè, nella percezione
o nel possesso dell’oggetto in sé, fine a se stesso; ma reca sempre con
sé, implicito o esplicito, manifesto o sotterraneo, un necessario ed
insistente riferimento alla sua funzione, al suo uso. Il fascino della
stilografica è per me inestricabilmente connesso al mistero della scrittura,
o almeno di un tipo di scrittura.

Da questo punto di vista, si parva licet componere magnis, davanti a
un pennino che intriso d’inchiostro semina segni per la creazione di
senso, la mia reazione di uomo del ventunesimo secolo non è dissimile
da quella dell’anonimo estensore dell’indovinello veronese, il quale, si
ricorderà, una diecina di secoli fa, all’alba della letteratura italiana, fissò
sulla carta proprio l’emozione e la meraviglia di fronte all’esperienza
della scrittura:

Se pareva boves
Alba pratalia araba
Albo versorio teneba
Negro semen seminaba.

La scrittura all’inizio, dunque. La scrittura come senso dell’inizio, come
ci attesta inconfondibilmente anche la cura meticolosa con cui gli
amanuensi provvedevano a miniare la prima lettera dei testi che
copiavano.
La scrittura che concilia il passaggio al futuro, la scrittura come auspicio.
E forse per questo ho pensato di accompagnare, quasi rito propiziatorio
e beneaugurante, tutti i momenti più significativi della mia vita di
modesto insegnante, con l’acquisto di un nuovo modello di stilografica.

Prossimo agli esami di maturità (ancora in vigore la formula gentiliana)
decisi di affrontare le quattro prove scritte con una Aurora, che avevo
visto nella vetrina di un cartolaio vicino casa mia, e per la quale mia
madre fu pronta ad impegnarsi per non so quante rate mensili). E ricordo
anche che con una Sheaffer firmai la mia tesi di laurea; con
un’elegantissima Parker il mio primo registro di classe, e con una
Montblanc lo statino degli esami per il concorso a cattedra.
Ma come, e quando, si  è originato questo rapporto fascinoso con la
stilografica? C’è un momento della mia vita col quale far corrispondere
l’inizio dell’imprinting? Vichianamente convinto che conoscere la natura
di un fenomeno significa ricostruirne la storia, mi provo a rispondere ai
due interrogativi sforzandomi di risalire il corso dei miei anni, fino alla
remota fanciullezza. Il tempo ha reso i ricordi poco nitidi, e ha sbiadito
un po’ le immagini; ma forse qualcosa riesco a mettere a fuoco. La
scena che vedo mi sforzerò prima di presentarla nell’insieme, per poi
descriverla e commentarla nei dettagli.
Interno domestico. Grande stanza. Nello sfondo un letto matrimoniale.
Accostati a tre pareti tre lettini. Quarta parete occupata da un comò.
Sul ripiano di quest’ultimo un presepe, tanto piccolo quanto stracolmo
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di pastori, al punto che le zizze di una lavandaia toccano le spalle dei re
Magi, e il re Erode sembra crucciato per la vicinanza delle salsicce che,
appese all’uscio di una beccheria, gli impediscono la vista. Al centro
della grande stanza, attorno a una tavola, sono sedute sette persone.
Riconosco il milieu: è il monolocale dove viviamo in sei: io, mio fratello,
tre sorelle, mia madre. A Natale, e fin oltre l’Epifania, però, vi trova
ospitalità anche un settimo: mio padre. Lontano da casa per un anno
intero perché emigrato, vi ritorna solo in quel periodo: ogni anno, a
cadenza ciclica, dal venti di dicembre, o giù di lì, al dieci di gennaio, o su
di lì.
Nella mia immaginazione la figura di Babbo Natale si sovrappone
insistentemente a quella di mio padre. Addirittura una volta mi convinsi
che chi l’aveva inventata avesse tenuto presente proprio l’identità del
mio genitore, e che la barba bianca e il manto rosso fossero serviti in
realtà ad abbellire, per meglio camuffarne il furto, l’immagine di mio
padre. E a rafforzare in me quel convincimento non era la semplice
circostanza del sincrono arrivo dei due, o della loro pressoché identica
giovialità.
Di Babbo Natale mio padre sembrava avere altri tratti distintivi, il più
cospicuo dei quali era proprio la munificità. Solo che i suoi regali non
erano portati in una gerla, ma piuttosto in una cornucopia. La venuta di
mio padre annunciava l’arrivo delle vacche grasse: per una ventina di
giorni si sarebbe scialato e, soprattutto, avremmo mangiato da cristiani.
Il che significava che si sarebbe messa la tavola (la si sarebbe
apparecchiata, cioè, stendendovi la tavoglia nuova che profumava di
pulito, e ditribuendovi poi in ordine simmetrico le posate e i bicchieri e
i piatti e i tovaglioli e le due bottiglie l’una per l’acqua e l’altra per il

vino). E i pranzi e le cene avrebbero avuto più di una portata, e si
sarebbero conclusi con le caldarroste.
Ma la scena che rivedo non è quella di un pranzo del periodo natalizio.
Le feste devono essere finite, perché i re magi sono nella grotta, il
presepe è spento, e mia madre non ha le scocche rosse in faccia. Attorno
a quel tavolo si svolge un altro cerimoniale.
Vedo girare tra noi un cappello col cucuzzolo all’ingiù, e nel cui cavo
ognuno, a turno, infila la mano per estrarne qualcosa.
Mio padre però, pur seduto a capotavola, non partecipa all’operazione.
Gli occhiali sulla punta del naso, sembra in attesa.
In un contesto diverso lo si direbbe un notaio, o un segretario, se non
fosse che davanti non ha un verbale o un rogito, ma una schedina della
Sisàl che lui fissa intensamente. Cincischia qualcosa, ma solo per
conferire un carattere più arcano e solenne alla sua domanda/auspicio
che gli ho sentito formulare tante volte: Si ’o ’ntricino chi parte cchiù?
Mia madre lo guarda con un sorriso di mezzo compatimento, ma è seria
nel dare inizio al rituale.
Affonda la mano nel cappello; ne cava un pezzo di carta pieghettata; lo
tiene stretto tra i polpastrelli del pollice e dell’indice; lo spiega
lentamente; inforca gli occhiali; lo legge; “uno!” esclama poi a gran
voce. Il marito sembra riflettere per un istante; a giudicare
dall’espressione di soddisfazione che gli si legge in volto è proprio
quello che si aspettava.
Nella sua elementare logica scaramantica, che procede per
corrispondenze e analogie e non già per contrapposizioni e incroci, è
giusto che all’inizio ci debba essere l’uno. Riflette qualche altro secondo,
e dal taschino della giacca, lui quasi analfabeta, estrae una stilografica.

È un modello di prima della guerra, con caricamento a levetta laterale.
Come ci ha spiegato più volte, da quando gli fu data da un compagno
di prigionia (in cambio di due patate e una lametta) non se ne è mai
separato, perché gli ha portato sempre fortuna. La contempla per un
po’ mentre la libera del cappuccio, quasi a raccomandarsi che anch’essa
faccia la sua parte in un momento così solenne, e si accinge a trascrivere.
Tutti seguiamo il movimento del pennino che da sinistra, sbozzato un
beccuccetto, si impenna in piccola voluta fino a toccare il punto medio
della base superiore di uno dei rettangolini di cui è intessuta la superficie
della schedina, per ridiscendere poi in caduta libera. Per la maggiore
tensione impressa dalle dita alla scrittura in questo tratto, il pennino
scricchiola, quasi geme; ma sbotta alfine nel flusso leggermente più
abbondante che lo scrivano evidentemente intendeva provocare, ma
che si appresta tuttavia ad arginare subito con un trattino orizzontale
alla base del segno. Fatto! Si può passare avanti.
 Il cappello passa alle mie sorelle, e quindi a mio fratello, e a me, e di
nuovo a mia madre. È un succedersi di due! ics! uno! che a poco a poco
il segretario trascrive scrupolosamente nelle caselle, fino a riempire
tutte le colonne della prima sezione, quella che fungerà da ricevuta al
momento di reclamare la vincita sicura. Passa poi alla ricopiatura delle
stesse nelle sezioni centrale e laterale, la matrice e la figlia. Bisogna
stare attenti; un errore, e si compromette tutto. Piano! Piano! Ecco!
Perfetto! Tutta la superficie della schedina ora è un reticolo di segni
che, ancora freschi di inchiostro, emanano qui e là sottili, impercettibili
riflessi azzurrini. La sorte, la sua, e la nostra a essa legata, è ormai
irretita, non può fare quello che vuole lei.  Lo sciamano è sempre più
soddisfatto. Questa è la volta buona. Minimo sarà un undici, ma di
quelli sostanziosi, perché è come se fosse un dodici. Sicuramente non
ripartirà più, perciò sentenzia: Fatemi il piacere, già che vi trovate,
gettate via quella valigia che non la voglio manco più vedere.
Io e le mie sorelle e mio fratello ci scambiamo uno sguardo di tristezza,
perché nostra madre quella valigia gliel’ha preparata già, di nascosto,
la vigilia di capodanno, nei momenti di tregua tra la frittura del capitone
e il condimento dell’insalata di rinforzo.
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