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PRESENTAZIONE DEL SAGGIO 

Grazie 

Ho una qualche difficoltà nello scrivere questa nota introduttiva a talune pagine di 
questo numero che riportano voci, considerazioni ed immagini relative allo 
svolgimento della presentazione del mio saggio. 
La scelta dell’ampio spazio all'evento è con una finalità ben precisa: dare, ancora una 
volta, a distanza di settant'anni, la dovuta attenzione ad un lembo della nostra provincia, 
il Cilento, nel contesto di una parte del mio vissuto politico. L'operazione memoria, 
definiamola così, credo sia riuscita in pieno se considero la folta presenza di tanti amici 
che si sono portati a Mercato. 
Splendida la giornata primaverile che ha permesso il godimento di ampi squarci marini 
e di larghe distese di verde. Un gioiello la chiesa della Madonna del Carmelo; maestoso 
il Castello trasformato in Vocazionario. Non parlerò del mio libro. La lettura delle 
“Riflessioni a più voci” sarà sufficiente per dare un'idea del mio intendimento. 
Ai relatori-prof. Luigi Rossi, Dott. Raffaele Aufiero, dott. Alfredo Salucci, avv. 
Alfonso Vuolo, prof. Francesco Volpe - il ringraziamento più sincero.
 Al netto delle considerazioni affettuose sul piano personale, mi ha molto intrigato il 
taglio critico sul saggio. Per i contributi scritti pervenuti, alcuni sono stati accalorati da 
me, altri per libera iniziativa degli Autori. 
Tra questi ultimi quello di Padre Paolo Saturno con una sua particolare motivazione. A 
leggerli e rileggerli, mettendo da parte le gratificazioni sul piano personale comunque 
sempre gradite, ho colto spunti e riferimenti propri di chi ha dedicato una lettura attenta 
al libro, la qualcosa mi dà molta soddisfazione. 
Per concludere: mi sono riservato il dovere, oltre al piacere, del particolare 
ringraziamento alla Famiglia Vocazionista che ha voluto assecondare il mio desiderio 
di ricordare quella fatidica data del 18 Aprile 1948 presso quel Vocazionario, a Mercato 
Cilento, che mi accolse in quell' Ottobre avanzato del 1947. Avrei compiuto 8 anni nel 
successivo mese di Dicembre…

Gerardo De Prisco 

‘‘Prima di cominciare questa celebrazione do il benvenuto a tutti quanti voi in questa 
casa che noi chiamiamo Casa di Preghiera… Per intercessione della Vergine 
Santissima del Carmelo vorrei anche pregare per tutti voi ed in particolare per il nostro 
carissimo Gerardo De Prisco e perché questo suo libro possa portare tanta pace e tanto 
amore… Io vorrei ringraziare il senatore per aver scelto questo luogo dove è stato 
alunno… E' un segno d'amore da parte sua celebrare, con la presentazione del suo 
libro, la ricorrenza dei 70 anni della sua venuta in questo Vocazionario, dove la 
spiritualità di Don Giustino e la dinamica operativa di don Ciro hanno influenzato la 
formazione della sua personalità...’’

LE PAROLE DI PADRE MICHELE VASSALLO

 NEL CORSO DELLA MESSA 

Una pubblicazione per ricordare e…tramandare. “ In 
principio fu la predica”, il libro a cura di Gerardo de Prisco, 
presentato nel Convento di Mercato Cilento il 25 aprile, 
intende ripercorrere le tappe di un lungo impegno politico. 
L'autore ricorda con grande lucidità il periodo in cui fu 
condotto, per gli studi, nel Vocazionario di Mercato 
Cilento: l'inizio dell'anno scolastico del 1947. Nell'anno 
successivo, e precisamente il 18 aprile 1948, durante la 
celebrazione della Messa, il celebrante, nella Chiesa del 
Paese,  in occasione delle elezioni politiche, invitò i 
presenti ad andare a votare ed indicò anche il partito al 
quale bisognava  dare il proprio consenso. Gerardo aveva 
poco più di otto anni ed  apprese in quella occasione  il 
nome dei partiti presenti alle elezioni. Successivamente 
resterà  attratto da un simbolo di un partito, non quello 
indicato dal sacerdote, ma quello presentatogli da un 
compagno di scuola: la Fiamma Tricolore. E cosa farà poi 
da grande Gerado con  questa Fiamma è storia nota a tutti. 
A 70 anni di distanza ecco la decisione del senatore De 
Prisco : dare alla stampa una pubblicazione di circa 
trecento pagine in cui emerge il suo amore per il Cilento e 
vengono ricordati esponenti del partito che, in terra 
cilentana, diedero il loro contributo. Un susseguirsi di 
documenti e storia , tanto spazio al Cilento e la prima 
presentazione proprio nello stesso luogo dove era arrivato 
nel 1947 e dove aveva appreso dell'esistenza del M.S.I.  E 
così il 25 aprile 2018 il Chiostro del Convento di Mercato 
Cilento, attualmente sede della casa di Preghiera San 
Michele ha visto una grande partecipazione. Una giornata 
della memoria, del ricordo ed anche dell'amicizia. In 
mattinata suggestiva la concelebrazione della Santa Messa 
con  padre Michele Vassallo, Presidente dell' Associazione 
Internazionale Rinnovamento Carismatico, mons. Alfredo 
Della Greca, Superiore dei PP. Vocazionisti del Santuario 
di Pompei; padre Paolo Saturno,Presidente Associazione 
Musicale Sant'Alfonso Maria dei Liguori e  padre Pietro, 
collaboratore della Casa di Preghiera. Padre Michele 
Vassallo, anche in qualità di Presidente della Casa di 
Preghiera San Michele,  ha ringraziato il senatore De 
Prisco per la scelta del Convento di Mercato.  Per il 
sottoscritto l'incontro, dopo molti anni, con  Padre Michele 
ha risvegliato i ricordi : Cronache Cilentane quest'anno ha 

raggiunto il suo 35° anno di vita, però le prime copie  
videro la luce grazia alla collaborazione con padre 
Michele. Lui doveva dare alla stampa  “ La Voce”, il 
giornale della Casa di Preghiera. Unimmo le poche risorse 
a disposizione e grazie ad amico, Ciro Sabatino, titolare di 
una tipografia a Pompei, potemmo avviare la stampa di 
Cronache con l'inserto de “ La Voce”.  Un altro motivo di 
emozione il fatto che Gerardo ha desiderato che fossi  io, 
alla pianola, ad eseguire musiche e canti. Non era facile 
vista la presenza all'Altare del Direttore del Coro 
Polifonico Alfonsiano  e dell'Orchestra Alfaterna, padre 
Paolo Saturno. A conclusione tutti in piedi per un inno alla 
Madre Celeste , considerato anche che la Chiesa del 
Convento ha come protettrice la  Madonna del Carmine. 
Dopo la Messa mi è toccato anche il ruolo di moderatore. 
Dopo  le riflessioni sul libro da parte di valenti oratori, prof. 
Francesco Volpe, dr. Alfredo Salucci, prof. Avv. Alfonso 
Vuolo c'è stata la lettura dei messaggi del dott. Lello  
Aufiero e del prof. Luigi Rossi. l momenti di forte 
emozione si sono avuti durante l'intervento  dell'autore, 
con i ricordi di quei luoghi che lo avevano visto studente 
nei  Vocazionisti e con  il momento dei   “medaglioni in 
ricordo” con la consegna del libro ai  familiari di 
personaggi politici cilentanti. La pubblicazione è stata 
anche consegnata agli autori delle  testimonianze. Per 
molti si è tratto della prima visita a Mercato Cilento,  paese 
che ospita il  grandioso Convento dei Vocazionisti  e , nella 
sua piazza, la stele, scoperta il 16 luglio 1991, del fondatore 
dell' Ordine, San  Giustino Russolillo. Nella seconda parte 
della giornata il senatore De Prisco ha voluto offrire a tutti i 
partecipanti un pranzo tipico. Il “ Convivio Cilentano”  si è 
avuto presso il Ristorante il Castagneto , sempre a Mercato 
Cilento, con un menù a base di piatti tradizionali.  Alla fine, 
tra una eccellente torta della casa  ed un brindisi con vino 
moscato, della cantina Fusaro di Sant'Agata dei Goti, 
offerto da Gerardo, tutti i partecipanti hanno espresso il 
loro grazie. In modo particolare il grazie viene espresso dai  
cilentani. Gerardo poteva pure scegliere la sua città, 
Pagani, per la presentazione del libro, invece ha preferito il 
Cilento. Per noi una bella pagina di storia locale. 

*Direttore Cronache Cilentane

Una scelta che resterà nella nostra storia:
Gerardo De Prisco “presenta” il suo libro a Mercato Cilento
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RIFLESSIONI A PIU’ VOCI

Caro Senatore, mi 
rammarico di non 
poter partecipare 
a l la  g iornata  di 
"Riflessioni a più 
voci " organizzata a 
Mercato Cilento 
p r e s s o  i l 
Vo c a z i o n a r i o . 
Come ho accennato 
a voce, impegni 
pregressi mi hanno 
impedito di essere 
presente. Del resto, 
avrei potuto esserci 
soltanto in qualità di 
uditore perché la 
sua esperienza nel 
Cilento, iniziata con 

la fatidica predica, l'ho conosciuta leggendo il volume che si presenta non 
essendo stato partecipe, pur se cilentano, delle vicende che si evocano nel 
saggio, mentre dei personaggi citati ho conosciuto solo l'onorevole 
Palumbo e l'ingegnare De Vita, il primo amico di mio padre, il secondo un 
parente acquisito col quale tante volte ho intessuto conversazioni di 
storia andandolo a trovare nella sua ospitalissima casa di Moio. Ma non 
mi sottraggo alla sua sollecitazione e prendo spunto da un elemento 
emerso, gratuito motivo di critica di avversari di partito nel quale ha 
militato, per asserire che proprio la sua “convegnomania” è stata la felix 
culpa che ha consentito d'incontrarsi e mi ha dato la possibilità di 
<ampliare la mia conoscenza, e quindi il mio impegno, nell'approfondire 
"vicende " della nostra storia> come lei scrive nel biglietto d'invito che 
con grazia ha inteso personalizzare. Mi riferisco alla felice stagione della 
sua presidenza della associazione degli ex Consiglieri di Pagani e alla 
lodevolissima intuizione di organizzare il premio di Letteratura 
Religiosa del quale si ha un riscontro nell'Appendice documentaria 
quando fa riferimento alla cara madre Ofelia e alla sua preziosa 
collaborazione nell'organizzare una serie di convegni tra i quali quello su 
Tommaso Maria Fusco. 
Ricordo, ad esempio, la presentazione a maggio del 2005 del libro di 
Giovanni Paolo II, uomo di cultura dai molteplici interessi, papa di 
azione e di comunicazione, personalità incisiva e controversa, che ha 
ridato speranza alla figura del padre dopo la crisi degli anni Sessanta 
enfatizzando il ruolo di testimone di speranza, di custode dei valori, di 
evocatore della misericordia e di profeta d'ineluttabili scelte di pace. In 
Memoria e identità egli esalta la centralità della persona per coniugare 
libertà e responsabilità e orientarsi nel misterium iniquitatis che ha 
sconquassato l'Europa nella prima metà del XX secolo. Il papa ha 
sostento che l'identità ha bisogno di memoria e la memoria conferisce 
identità in quel saggio divenuto subito un best seller planetario.
Il Premio di letteratura religiosa di Pagani ha costituito una grande 
occasione per una riflessione culturale di ampio respiro rivelatasi sempre 
di sorprendente attualità . Ricordo, ad esempio, quando si scelse di 
premiare Antonia Arslan. La scrittrice, che evoca un olocausto, è 
testimone di una diaspora che non pretende vendetta, ma sollecita pietas, 
unico rimedio ad un minacciso scontro di civiltà causato da nazionalismi 
etnici. L'attualità di quella riflessione è data dalle vicende che continuano 
a sperimentarsi nel Medio Oriente. Il romanzo narra la storia di una 
famiglia, omaggio al pre-politico quando un popolo sperimenta 
un'irreversibile crisi. Le memorie familiari s'intrecciano con la grande 
storia, in questo caso la tragedia armena e la deportazione di un'intera 
nazione. La dolorosa vicenda è raccontata senza odio o rancore. S'intende 
ricordare e testimoniare rendendo attuale un messaggio che sollecita il 
radicamento della memoria identitaria fondata anche sulla dimensione 
religiosa. L'Arslan  è convinta che, rispetto allo scontro di civiltà, a 
vincere alla fine  sono i “giusti”.

Nel 2006 è stata premiata l'opera di Lapierre, nostos di speranza possibile 
perché convinto che ciò che non viene donato di fatto va perduto, come 
l'autore asserisce in La città della gioia. Le fondazioni in India 
costituiscono la nuova Gerusalemme, dimostrazione che per l'umanità la 
salvezza è possibile, anzi certa grazie agli eletti perché la città diventa 
anche un metodo ed una speranza agli antipodi rispetto a quanto s'intende 
fare proprio in questi ultimi mesi. Infatti la soluzione della crisi 
mediorientale è possibile soltanto per via diplomatica e deve fare perno 
su due regole: la giustizia e il rispetto della legalità internazionale, 
disponibili a concessioni tenendo conto della realtà perché settanta anni 
di guerra hanno inferto profonde ferite e, perciò, si richiede un'adeguata 
conoscenza dei problemi, una vigile flessibilità e il discernimento per 
trovare una via di giusto realismo.  
Memoria, ricordo, oblio sono tematiche che hanno avuto una costante 
verifica negli incontri cultuali organizzati insieme a Pagani, tutti collegati 
alla domanda: è possibile una memoria condivisa in una nazione che ha 
subito il trauma della seconda guerra mondiale e, successivamente, ha 
vissuto la stagione dei contrapposti estremismi? 
A questo proposito rammento il coinvolgimento di centinaia di giovani 
delle ultime classi dei licei della provincia di Salerno nella lettura delle 
biografie di Giovanni Gentile e di alcuni martiri della repressione 
fascista. Si prese posizione contro striscianti o dichiarate parificazioni in 
nome della superiore neutralità della storia per ricordare che la memoria 
condivisa risulta difficile quando si riferisce ad eventi traumatici. Infatti, 
perché uno che è stato fascista, in particolare fascista della Repubblica 
Sociale, dovrebbe unificare la sua memoria con uno che è stato resistente 
antifascista più o meno armato? Le memorie sono quelle che sono e la 
formula “di fronte ai morti bisogna avere rispetto per tutti” è sacrosanta. 
Ma, se è vero che i morti sono uguali, da vivi non erano uguali e la storia 
s'interessa dei vivi non dei morti, di questi ultimi si occupa la religione. 
In termini etico-politici la risposta più convincente l'ha data l'avvocato 
Enrico Ciantelli nella sua introduzione al convegno sugli IMI quando 
evoca con un alone di partecipata emozione la vicenda di tanti giovani 
con i quali ha condiviso quella tragica esperienza; in seguito s'è battuto 
per conservare alla memoria collettiva del paese l'azione corale di 
migliaia di italiani il cui gesto ha reso ancora più effettiva, presente e 
concreta l'identità di una nazione che rischiava lo sbando. Egli ha 
richiamato l'attenzione sul significato interiore della presenza di tanti 
giovani i quali, senza aver ricevuto indicazioni di sorta, l'uno accanto 
all'altro, hanno riconfermato la loro fedeltà all'unità del paese. 
L'avvocato Ciantelli invita a riflettere sul processo d'identificazione 
dell'essere italiani col senso di appartenenza alle rispettive famiglie per 
capire i fatti che si vogliono ricordare e coglierli nella loro tragicità per 
poter esaltare il paese ritrovatosi unito a onorare un impegno civile 
distrutto dai dittatori: poter ritornare a vivere assieme. Così, l'esperienza 
di 75 anni fa risulta ancora eticamente presente, perché oggi come ieri 
sono sempre i cittadini a rappresentare veramente il paese col coraggio 
che si ha dentro di sé testimoniato giorno per giorno nell'impegno 
quotidiano.
Proprio al capitolo poco noto ma rilentissimo dell'altra resistenza, quella 
nei lager tedeschi dove quasi 700 mila “straccioni” abbandonati dai loro 
capi nel generale disfacimento dell'esercito regio hanno rifiutato di 
servire tedeschi e repubblichini, su sollecitazione anche del senatore De 
Prisco la facoltà di Scienze Politiche di Salerno ha dedicato una 
particolare attenzione procedendo ad una significativa ricerca. 
Di ciò s'era persa memoria nell'operazione di selezione praticata dalla 
storiografia. Il rigurgito revisionistico ha interessato anche il delicato 
tema della Resistenza. De Felice lo ha inserito nel quadro generale della 
fine del regime e, di conseguenza, nella crisi dello Stato, che con l'otto 
settembre avrebbe determinato il crollo morale ed istituzionale, più che 
un conflitto tra inconciliabili identità, presunta giustificazione della tesi, 
più giornalistica che storiografica, nota come morte della patria. In quei 
tragici mesi, gli Italiani di ogni strato sociale, età, sesso e convincimento 
impararono la democrazia praticandola, primo concreto antidoto 
all'esperienza illiberale precedente, che fece sedimentare tanti stimoli 

dittatoriali. Tuttavia, durante e dopo l'esperienza della Resistenza, 
persiste lo scontro tra due idee di patria, quella che, tramite il fideismo 
dell'onore, si richiama ai rigurgiti nazional-fascisti e quella nuova che 
accentua la scelta democratica ed europeistica. Pur nella tragicità della 
guerra civile, questo elemento induce a richiamare alla memoria 
l'esperienza risorgimentale, durante la quale il valore della Nazione si è 
coniugato a quello della libertà. La Costituzione rappresenta, perciò, la 
riconciliazione del popolo italiano e delle sue classi dirigenti con questi 
ideali, impegno di vita vissuta, regolata dalla carta fondamentale 
costitutiva della Repubblica per sanare le contraddizioni di una presunta 
inconciliabilità tra patria e libertà. 
La Resistenza non armata degli internati militari ha ricevuto 
riconoscimenti non immuni da un uso pubblico tendente a contrapporre 
le loro vicende a quelle dei settori dell'esercito che avevano 
valorosamente combattuto e drasticamente ridimensionate o addirittura a 
volte discreditate. Nel rifiutare la strumentalizzazione e riconoscere in 
tutte le resistenze un atto di rivolta in primo luogo ideale alla violenza 
nazifascista sono stati approfonditi le motivazioni d'indole morale perché 
650mila militari non aderirono al regime di Mussolini respingendo 
pressanti richieste naziste e della RSI ed accettando il rischio della morte 
per fame sottoposti per rappresaglia a lavoro coatto. Si tratta di uno dei 
primi episodi di opposizione di massa al nazifascismo, militari di una 
generazione nata, cresciuta ed educata sotto il regime ai quali l'adesione 
al nazifascismo avrebbe permesso di sfuggire alla prigionia. Il fenomeno 
riveste interesse e importanza per il gesto di consenso/dissenso, atto di 
resistenza morale e di passione civile di non minor valore della resistenza 
armata dei militari a Cefalonia e nelle altre località della Grecia e dei 
partigiani attivi nella penisola.
Antifascismo, Resistenza e Costituzione tracciano un percorso di 
redenzione civile che trova forma nella centralità della persona umana e 
nel rispetto dei suoi diritti e doveri, per le democrazie occidentali 
principio sacro, contrapposto agli enunciati del fascismo. L'esperienza 
vissuta dai perseguitati va tramandata per consolidare responsabilità 
storica e coscienza civile condivise in una memoria collettiva capace di 
rappresentare il passato da trasmettere da una generazione all'altra. Un 
senso di profonda commozione colpisce quando si torna a 75 anni fa con 
la consapevolezza di dover parlare di uomini che operavano chiamati 
dalla patria, per la quale mettevano in gioco aspirazioni ed attitudini, e 
considerare i giovani di oggi lontani mille miglia da ciò che capitò loro. 
Sono situazioni che determinano una commozione effettiva, presente e 
concreta se si considera che l'Italia ha riscontrato più forte la propria unità 
dopo quella tragedia, quando in Germania, lontano dalle proprie terre, si 
aveva la percezione di essere stati dimenticati da chi aveva l'obbligo e il 
dovere di farsi sentire vicino. Perciò, occorre evocare il significato 
interiore dell'esperienza che ha accomunato circa un milione d'italiani i 
quali, senza ricevere indicazioni di sorta, si sono trovati l'uno accanto 
all'altro riconfermando nei fatti e col loro gesto, forte ed irreversibile, 
l'unità di un paese disposto a difendersi grazie alla solidarietà delle 
presenze e, superando anche egoismi personali, pronto a considerare la 
propria patria come la sua famiglia. 
Il discorso della Resistenza e della aggressione culturale deve indurre a 
comprendere che il tempo dei barbari sarebbe dovuto finire per sempre, 
anche se, purtroppo, ancora si ripresenta. La breve rassegna di tematiche 
affrontate grazie all'abilità di organizzatore di eventi culturali del 
senatore De Prisco non va considerata un umbratile ricordo di esperienze 
concluse, ma un invito a riflettere sull'attualità grazie alla capacità di fare 
memoria ed evocare una storia vissuta nella quale vicende personali e 
collettive si possono colorale di speranza. La fiducia in un mondo 
migliore si fonda sulla consapevolezza che quanto si è compiuto e 
intensamente vissuto può costituire una feconda opportunità di 
conoscenza per le future generazioni grazie all'impegno di chi considera 
la moralità del proprio operare un dovere civile vissuto con spirito di 
servizio per il consolidamento del bene comune.   

dal Prof. Luigi Rossi

dal Dott. Lello Aufiero

Caro Gerardo, cari tutti, sarei con voi volentieri a spendere 
questa giornata, in serenità come i presupposti sembrano 
promettere, ma la punizione di una sofferenza non mia, e 
tuttavia a me riconducibile, per ragioni umanitarie e 
familiari, mi vuole assente, ma nella sostanza solamente e 
non certo in quello spirito d'amicizia che a voi mi accomuna.
Gerardo, nel ringraziati per l'invito che mi hai già da tempo 
fatto pervenire, esortandomi contestualmente ad esprimere 
durante la giornata alcune considerazioni,  posso dirti che io 
non sarei in grado di elaborare considerazioni articolate ed 
esaustive, come invece faranno i tuoi illustri ospiti,  perché 
l'anagrafe mi sottrae vicinanza e partecipazione al tuo vissuto 
umano e sociale, e orientamenti politici (quelli espressi in età 
giovanile) mi hanno tenuto lontano dalle tue esperienze 
politiche. Quindi non avrei titolo a parlare né dell'uomo né 
del politico. E pertanto mi sarei limitato ad una 
testimonianza, a braccio, con quella immediatezza che spero 
la scrittura e 'l'ordinato pensiero' non mi scippino.
Io ho conosciuto, nella mia vita ormai sessantacinquennale, 
ben due volte Gerardo De Prisco .
Una prima volta quasi una cinquantina d'anni fa, quando, 
giovinetto liceale mi affacciavo con curiosità e desiderio di 
partecipazione sociale nelle sezioni dei partiti e ascoltavo 
con interesse i comizi in piazza. A quell'epoca Gerardo  De 

Prisco era 'o fascista. E per noi neofiti della politica e aspiranti militanti, nei partiti della sinistra, quella parola ci 
si compiaceva pronunciarla come un epiteto, un'ingiuria, un atto di scherno, quasi fosse il riassunto di una scelta 
volta a legittimare in noi biasimo quando non disprezzo totale. Ricordo che a quell'epoca lo scontro sociale era 
già molto elevato e quanto prima, meno di altri 10 anni, esso avrebbe prodotto quelle tragedie culminate nel 
sequestro e nell'uccisione di Aldo Moro. All'epoca fu mio padre che di mestiere faceva l'educatore - come i più 
anziani di noi certamente rammentano per averlo frequentato, ricordandone anche l'orientamento politico -  a 
correggere certi atteggiamenti che a lungo andare avrebbero portato il suo figliolo verso la deriva di un 
radicalismo inoperoso e autoreferenziale, quando, avendomi visto presente tra gli astanti di alcuni comizi, mi 
domandò: “Ma il comizio di De Prisco sei andato a sentirlo?” Risposi di no, che non mi recavo ad ascoltare i 
'fascisti'. La sua replica fu laconica – mio padre era uomo di pochissime parole-  ma perentoria: “No, Lello, 
sbagli. Ricordati che nella vita devi ascoltare tutte le opinioni, tutti i pareri. Solo così potrai formarti un'idea tua 
delle cose e scegliere in autonomia, senza condizionamenti e ritenerti veramente libero di pensare con la tua 
testa”.
Dopo questi episodi diciamo che c'è un intervallo di 35/36 anni. Sono diventato adulto, trasferito a Roma ho 
iniziato a lavorare, ho messo su famiglia, ho condotto una vita da professionista.

Ed ecco  la seconda conoscenza che ho fatto di Gerardo. All'inizio del nuovo secolo. 
Ad ogni mia venuta in Pagani non potevo, sollecitato da una umana e legittima nostalgia, non recarmi nei locali 
dove avevo frequentato il Liceo. Liceo scientifico che nel frattempo si era trasformato in IPSAR e dove a 
reggerne le sorti, come delegato del preside, era il mio amico fraterno Gaetano Califano. Fu in occasione di uno 
di questi incontri che Gaetano mi parlò dell'associazione Ex consiglieri comunali, della quale era presidente il 
senatore Gerardo De Prisco e mi propose di parlarci, magari vincendo le resistenze di un residuale imbarazzo. 
Quel nostro primo incontro, diciamo così, fu  molto convenzionale. Egli sapeva di me e io sapevo di lui, anche se 
da tempo avevo avviato un processo di resipiscenza verso atteggiamenti conoscitivi viziati da emotività  o 
compulsività classificatoria.
Si iniziò quindi a parlare di un  grande progetto culturale da avviare a Pagani e che dopo alcuni mesi prese forma, 
per concretizzarsi poi definitivamente nel Premio internazionale di letteratura religiosa, del quale fui nominato 
consulente generale oltre che coordinatore di una giuria di tutto rispetto, in parte legata alla Curia Vaticana 
perché per anni, presidente onorario della giuria era stato il cardinale Francesco Marchisano, già ministro dei 
beni culturali del Vaticano.
Durante tutta la vita del premio, che abbiamo portato avanti per ben 7 anni, incontrandoci spesso, insieme agli 
amici che hanno con noi condiviso questa straordinaria avventura, e sentendoci per telefono ancora più spesso, 
ho potuto constatare come Gerardo si sia sempre rapportato a me come persona disponibile, dialogante, aperto al 
confronto e ostaggio solo del suo ideale, spesso contagioso, di una politica considerata servizio (dopo essersi 
egli allontanato dalla politica dei partiti). Fra di noi mai una divergenza o un contrasto se non sul modo di operare 
per ottenere il meglio, quindi niente che inficiasse le mie prerogative o limitasse le mie decisioni. E soprattutto, 
quello che devo riconoscergli, un totale rispetto oltre che per la persona anche per quello che io nella vita 
professionale ho rappresentato, un ossequio, da parte sua, uomo di cultura, per quella prerogativa di cultura che 
nella mia persona veniva enfatizzata dagli amici. 
Perciò la domanda finale che mi pongo, ovviamente retorica, è la seguente: dov'è il fascista in tutto questo? O 
meglio, dov'era, perché se non ho conosciuto due Gerardo De Prisco, tra la prima e la seconda conoscenza che di 
lui ho fatto non è che è cambiato lui, ma ciò che è cambiato, fino a sostenere e legittimare conclusioni diverse, 
forse sono io. O forse neppure io sono cambiato, ma è cambiata la percezione  -legata questa sempre ai contesti - 
che io ho avuto delle esperienze della vita, degli altri, dei fenomeni sociali, degli eventi storici. È per questo 
dunque che non posso non sostenere con fermezza che il merito principale delle umane conoscenze è peculiarità 
non tanto della nostra disposizione a comprendere quanto della Storia, depositaria di una sua intrinseca astuzia, 
vera gran signora della nostra esistenza quotidiana e del nostro educarci alla vita.
Allora, caro Gerardo, cari tutti, vi auguro una lieta giornata appagata anche dalle bontà della cucina cilentana, 
dagli splendidi paesaggi che sono il nostro orgoglio di salernitani, dallo spirito di amicizia dal quale mi sento 
interessato in una condizione di totale empatia, nonostante i chilometri che ci separano in questo momento.  
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VOCAZIONARIO MERCATO CILENTO 25 APRILE 2018
RIFLESSIONI A PIU’ VOCI

Saluto i presenti e ringrazio il Senatore Gerardo De 
Prisco per l'invito a dare voce a qualche Riflessione 
sul suo breve e personale racconto. 
Ho letto con attenzione il suo lavoro e alla fine mi 
sono chiesto come possa essere definito, in pratica il ti 
estì, il che cos'è.
Un'Autobiografia, Fattore emotivo cui si associa, 
nell'età adulta, il fattore razionale, che si fondono 
nell'impegno politico, come si legge nella bella 
presentazione del Professore Francesco Volpe?
Un'esigenza di mettere su carta esperienze vissute, 
come segnala lo stesso autore nella nota introduttiva. 
Certo, non è un semplice libro di ricordi personali, 
una specie di diario offerto ai lettori, come ha 
sottolineato Raffaele Aufiero, nella quarta di 

copertina, in questo caso, una quarta informativa, dove l'amico Raffaele dice tra l'altro: … questi ricordi li 
coltiva e li evidenzia non per piaggeria ma perché sa che possono essere un'opportunità di conoscenza per chi 
non ha potuto condividere le stesse esperienze…
Ma quando si parla di conoscenza, si parla di un concetto filosofico importante. La conoscenza non è avere 
notizia di un qualcosa o il sentito dire o un racconto di vita magari sincero e appassionato, tutti questi discorsi 
intorno a un evento, diceva Platone, per bocca di Socrate, sono doxa, vale a dire opinioni, ma non conoscenza.
Nel Menone, uno dei dialoghi di Platone, per Socrate la conoscenza va legata saldamente per evitare che possa 
scappare via, come le statue di Dedalo, fatte così bene da sembrare che stessero per volare. 
In pratica, la conoscenza per non restare opinione va legata, cioè fondata.
Allora come si fa a parlare di conoscenza, e quando possiamo dire che quello che stiamo leggendo è 
un'opportunità di conoscenza?
Nel mio intervento tenterò di dare una risposta a questo quesito.
Il libro è diviso in tre parti:
La prima parte 1947- 1995 
Capitolo I
Dai primi passi alla segreteria provinciale del Movimento Sociale Italiano
Capitolo II
Consiglio Regionale della Campania settembre 1989 – giugno 1995
Questa prima parte è fatta di ricordi. Sono pensieri di un passato che quando si ripresenta obbliga a porsi delle 
domande, a fare delle considerazioni, a trovare le vere motivazioni del nostro percorso.
I ricordi dell'infanzia-adolescenza, sappiamo bene, sono quelli che restano più vividi, quelli che in un certo 
qual modo segneranno il nostro percorso futuro e proprio da questi ricordi parte il libro del Senatore De Prisco. 
In principio fu la predica
Un percorso lungo con momenti di gioia, momenti di sconforto, momenti di perplessità, momenti di scelte, fino 
al momento finale che è quello della riflessione, come dice l'autore nel suo invito. 

Riflessione che significa analisi, giudizio che la ragione emette su se stessa, per dirla con Kant. È un bisogno 
verso se stessi e verso gli altri, come dice l'autore, per ripercorrere e rivedere a posteriori, in pratica dopo aver 
fatto esperienza, il nostro vissuto, e ritornare così in modo critico sul nostro passato e sulle nostre scelte. 
Scelte condizionane dall'oggetto per cui sono state fatte, ma che hanno condizionato anche la nostra vita 
lavorativa e privata.  E su questi aspetti l'autore fa riflessioni veloci, appena accennate, ma molto intense e 
significative, che sembrano quasi lasciare al lettore il tempo e lo spazio di completarle con il suo vissuto e la sua 
l'immaginazione. 
Sono considerazioni di una persona che ha dato molto alla politica, quella con la P maiuscola, intesa come 
disponibilità disinteressata a essere e a fare per gli altri con spirito di servizio. I sacrifici sono stati tanti, anche 
se sono trattati e mostrati nel libro come un fatto normale, ordinario.
Il Senatore De Prisco ha dato tanto alla politica, senza mai chiedere niente per sé o per gli altri. Cosa che gli va 
riconosciuta.

Seconda parte - Medaglioni e Testimonianze 
Capitolo I . Medaglioni in memoria 
Sono ricordi e memorie di tante persone, quindi di altri, che consentono di allargare lo sguardo, da altre 
angolature, e di avere così maggiori informazioni, altre testimonianze sul periodo narrato. Testimonianze 
raccontate da chi le ha vissute non necessariamente in modo diretto o in prima persona.    
Capitolo II - Testimonianze
Ricordi e testimonianze di persone che hanno vissuto direttamente gli avvenimenti. Testimonianze che 
arricchiscono la scena dell'evento con altri ricordi e di nuove prospettive. 
Terza parte - Appendice - documenti
Capitolo I
Alcune pagine di storia locale - Vita di partito
Capitolo II: Attività politica - Consiglio Regionale della Campania
Questa parte, i documenti, non va intesa come al di fuori del libro. Sarebbe un errore;  giacché è parte 
integrante, essenziale, per significare comprendere e giustificare gli eventi narrati. 
Ho iniziato questo intervento con l'intenzione di dare una risposta, una motivazione al perché questo libro 
possa essere un'opportunità di conoscenza e non restare solo un libro importante di ricordi, di memorie e di 
opinioni apprezzabili, ma pur sempre opinioni. 
Queste sono le mie considerazioni. 
In principio fu la predica non è solo un libro di fatti, di ricordi, di memorie personali, di amici e di altri. Mi sono 
chiesto se, per certi aspetti, non possa essere considerato anche un libro di storia? E perché? 
Solo in questo caso potremmo considerarlo una reale opportunità di conoscenza. Perché avremmo legato, 
fondato queste conoscenze su basi storiche. 
Qualsiasi libro di storia, con le sue vicende grandi o piccole che siano, ci insegna qualcosa. Per questo, la storia 
è considerata maestra di vita. 
Ma perché quello che leggiamo nei libri di storia è da considerarsi vero? In pratica, come si scrive una storia 
veritiera, che racconta i fatti proprio come sono accaduti nella realtà? Spesso i nostri antenati ci hanno lasciato 
storie molto fantasiose, puntualmente smentite. 
Come si può e si deve scrivere un evento storico, e come chi legge è garantito che le cose siano andate proprio 
come ci sono state raccontate?    
La risposta sta nello studio e l'interpretazione delle fonti. Le fonti, è bene chiarirlo, non sono i fatti, ma la loro 
interpretazione. Lo storico non può ricostruire ciò che è realmente accaduto attraverso le fonti, ma può solo 
interpretarlo, tenendo ben presente che spesso le fonti sono costruite ad arte per impedire la reale ricostruzione 
storica di un fatto. 
Le fonti sono varie e possono essere mute, orali e scritte. 
Le fonti mute sono rappresentate da tutto ciò che è stato realizzato dagli uomini come case, manufatti, monete, 
misure. 
Le fonti orali rappresentano tutto ciò che è stato trasmesso oralmente da generazione in generazione: leggende, 
fiabe e favole, canti, racconti, proverbi, ecc. 
Le fonti scritte, importanti per la ricostruzione storica di eventi e date, comprendono: atti notarili, annali e 
cronache di avvenimenti, biografie e autobiografie, agiografie, ecc. Sono da annoverare tra le fonti scritte: 
quelle legislative e normative, gli statuti e le consuetudini, le fonti giudiziarie laiche ed ecclesiastiche, fonti 
finanziarie e fiscali, e più recentemente articoli di giornali, video, radio, televisione, ecc. 
La terza parte del libro, appendici e documenti, in pratica riporta una serie di fonti. Se le possiamo considerare 
tali, il libro del Senatore De Prisco va considerato anche un testo storico. 
In questo caso anche l'opportunità di conoscenza sarebbe garantita e fondata proprio su queste fonti.   
Termino il mio intervento con le congratulazioni all'amico Gerardo per il lavoro svolto, e con una domanda a 
tutti voi e in particolare al professore Volpe, a conforto o meno della mia opinione. 
In principio fu la predica può essere considerato un libro che racchiude in sé due momenti: quello emotivo 
autobiografico e, per certi aspetti, quello storico? 
Per me la risposta è sì. 

del Dr  Alfredo Salucci

In principio fu la predica

Il 25 aprile di questo 2018 a Mercato Cilento (SA) 
c'è stata la presentazione del libro, In principio fu la 
predica, di Gerardo De Prisco, già senatore della 
Repubblica, ma cittadino italiano perennemente 
impegnato con la mente e con l'azione in politica, e 
sempre nel MSI.
Gerardo, quando decidemmo di dedicare quella 
data alla presentazione del libro e di scegliere come 
location la casa religiosa dei Vocazionisti di 
Mercato Cilento, dove egli aveva trascorso i primi 
anni dell'istruzione e dove, durante una predica, 
aveva sentito parlare per la prima volta di politica e 
della fiamma, mi invitò sia a concelebrare con altri 
confratelli sacerdoti, che ad introdurla con una  mia 
riflessione. Pertanto, essendo io arrivato in ritardo 

all'appuntamento, riuscii appena a partecipare alla concelebrazione, per cui quello che avrei voluto dire in 
pubblico, fui invitato a metterlo sulla carta. È quello che puntualmente ho fatto. 
In premessa va detto che "il titolo del libro" coinvolge almeno al 50% la mia persona. Infatti fu proprio una 
mia omelia - la "predica" domenicale - che dal settembre del 1984 immancabilmente tengo durante le 
celebrazioni festive nella piccola chiesa di campagna dedicata alla Madonna di Fatima di Pagani a scuotere 
talmente il Dottor De Prisco che, dopo tanto combattere, dopo la morte della mamma – donna Vannina 
Scaramelli- il 6 Agosto 1999 aveva cominciato a gustarsi "il torpore" del riposo, per il quale purtroppo non 
era tagliato! Fu il commento al brano del Vangelo di Matteo, 20,1-16 "Andate anche voi a lavorare nella 
mia vigna" che riportò l'intraprendente "politico" su quel campo d'azione, che ci ha visto insieme in tutte le 
attività cui accennerò di seguito. Sicché quella semplice riflessione-invito domenicale, 
nell'autunno/inverno successivo,  fu di tale efficacia sullo spirito di Gerardo De Prisco che, chiuso il 
percorso politico, gliene fece riaprire un altro, il quale ben merita la pubblicazione di altri libri per 
descriverne le varie fasi.       
In tale attesa, tuffiamoci per un attimo nel mare dei ricordi belli degli ultimi ventitre anni di vita paganese.   
Fu infatti agli inizi degli anni 90 che mi approcciai a Gerardo De Prisco e credo che, dalla collaborazione 
che ne seguì, sia nato qualcosa che va oltre il limite di una vita per diventare pagina bella della storia della 
nostra Pagani. 
Mi riferisco in particolare agli inizi degli anni duemila in cui la nostra città, già presente in ottanta paesi dei 
cinque continenti dove vivono i Redentoristi grazie alla straordinaria figura di s. Alfonso, teologo e 
scrittore, poeta e musicista, fondatore di un nuovo Istituto religioso e vescovo, dottore della Chiesa e 
patrono dei moralisti e confessori, fu rilanciata nel mondo della letteratura italiana e straniera per merito 
del Premio Internazionale di Letteratura religiosa che vide, per oltre un lustro, su questo territorio 
cittadino personaggi del calibro intercontinentale di Rodolfo Doni, Dominique Lapierre, Antonia Arslan, 
Franco Scaglia, Ferruccio Parazzoli Magdi Cristiano Allam, Edith Bruck. 
Gerardo De Prisco all'epoca era il presidente dell'Associazione "Ex Consiglieri Comunali di Pagani" da lui 
stesso fondata. Gli eventi che organizzò furono tanti e tutti importanti per la nostra città. Con occhio 
sempre alla memoria storica cittadina e nazionale, nel pieno rispetto di chi operò per il bene vero di Pagani 
e d'Italia, riscrisse, soprattutto per la conoscenza della popolazione più giovane, personaggi e fatti che 
nell'ultimo secolo avevano  guadagnato qualche alloro per la propria terra. A testimonianza di quegli anni 
fecondi, restano soprattutto i Quaderni della memoria che accompagnarono il Premio Internazionale di 
Letteratura religiosa, le iniziative per la Solidarietà Concreta, i convegni sugli IMI, Matteotti e Gentile, 
Memorie e identità di Giovanni Paolo II…. Per chi ha vissuto in prima persona quei momenti, si può 
parlare anche di un dolce e nostalgico rimpianto: peccato che siano durati solo dieci anni circa!... 
In che cosa è consistita la nostra collaborazione? Innanzitutto va precisato che quel che dico per me, vale 

anche per il compianto p. Alfonso Vitale il quale, con me e con  Gerardo ha appassionatamente lavorato 
con la sua musica. 
Il lavoro era così diviso: Gerardo proponeva l'evento, il p. Vitale ne preparava la colonna sonora e io vi 
partecipavo con il mio ensemble, "Coro Polifonico Alfonsiano-Orchestra Alfaterna". In tal modo, tra le 
altre composizioni, nacquero cinque odi per solo, coro, orchestra e voce recitante: Il ciclone dal romanzo, 
La città della gioia, di Dominique Lapierre; Lamento dal romanzo, La masseria delle allodole, di Antonia 
Arslan; Jerusalem dalla trilogia, L'oro di Mosè, Il gabbiano di sale e Il custode dell'acqua di Franco 
Scaglia; Dio c'è dal romanzo, MM rossa, di Ferruccio Parazzoli; Amo l'Italia dal romanzo di Magdi 
Cristiano Allam, Io amo l'Italia, ma gli italiani la amano?; e infine, Quanta stella c'è nel cielo, 
dall'omonimo romanzo di Edith Bruck. 
Come già detto, questa collaborazione fu solo la più bella e forse anche la più importante, ma 
assolutamente non l'unica. C'è stata, infatti, una serie di manifestazioni relativa al Concorso letterario per 
gli studenti di tutte le scuole e per chiunque volesse parteciparvi. Di essa ricordo soprattutto l'ode, Le 
Messe gregoriane, sul testo premiato di Vincenzo Acquaviva, il cd Natale con s. Alfonso e la città di 
Pagani, la commemorazione di Francesco Fasolino con ode musicale e pubblicazione di un lavoro 
biografico in suo onore, il Convegno sul Monachesimo dove partecipammo con la composizione vitaliana 
in stile gregoriano dell'Inno a san Giovanni Battista Ut queant laxis pubblicamente apprezzato dal prof. 
Luigi Rossi, e poi convegni, giornate di studio, il consolidato Concorso musicale internazionale "Cleto De 
Prisco" e tant'altro ancora...
Ma veniamo all'Inedito bello del titolo di questa memoria.   
Siamo nell'estate del 1993. Io ho appena iniziato quel percorso musicale che nel giro di un abbondante 
ventennio darà frutti impensati sia in produzione musicale che discografica, sia in vita concertistica che 
attività musicologica. È l'anno delle prime cantate oratoriali sacre del redentorista,  M° Alfonso Vitale, 
Copiosa apud eum redemptio e Spes nostra, salve.
Quell'attività, grazie al M° Leonardo Quadrini, iniziò con la collaborazione dell'Orchestra da camera e del 
Coro femminile dell'Accademia musicale albanese di Tirana. Tutto questo nel periodo prepasquale. Nel 
successivo periodo estivo, eravamo intenti ad un concorso vocale finalizzato alla scelta delle voci per la 
messinscena della Cavalleria rusticana di Mascagni con la compagnia teatrale dello stesso capoluogo 
albanese. Il concorso vocale si tenne a Morcone. Dovevano seguire le date e i luoghi in cui rappresentare il 
capolavoro mascagniano. Mio irrefrenabile desiderio era quello di regalare alla città di Pagani, dove 
risiedevo già dal 1984, la rappresentazione, una tantum, di un'opera lirica. Occorrevano undici milioni che, 
ovviamente, non c'erano. E fu proprio in quella circostanza che, per caso, intravidi in piazza s. Alfonso, 
l'on. Gerardo De Prisco, che appena conoscevo e che all'epoca era consigliere regionale. Mi avvicinai e, 
con un atteggiamento tra l'intraprendente e l'incosciente, gli esposi il desiderio e l'eventuale proposta del 
supporto economico per la messinscena della Cavalleria paganese. Dopo le prime parole Gerardo, 
tagliando corto, mi disse: "fra dieci giorni, farò sapere la risposta". Al decimo giorno, quando avevo quasi 
dimenticato la cosa, non fidando nella parola, non dell'On. De Prisco, ma dei politici, mi sentii chiamare dal 
portinaio del nostro  convento che m'invitava a scendere perché c'era l'On. Gerardo De Prisco, che mi 
attendeva. Ancora una volta poche lapidarie parole: "la copertura finanziaria per la rappresentazione lirica 
è disponibile da domani".
Pochi giorni dopo in piazza sant'Alfonso era stato allestito il palco per la messinscena del capolavoro 
verista del Maestro livornese.
Nella storia di Pagani è stata l'unica esperienza. Per una volta sola i paganesi hanno potuto assistere in casa 
propria ad un'opera lirica di alto spessore con giovani artisti anche della nostra area geografica che ora, o 
calcano le scene dei teatri lirici italiani e stranieri, come il "Compare Alfio" di allora interpretato dal 
pompeiano, Giuseppe Scarico artista lirico, oppure svolgono docenze di canto in Conservatorio, come la 
"Lola" dell'epoca, che fu la nocerina Irma Tortora. 
Tutto questo solo grazie alla serietà politica di Gerardo De Prisco, al quale va, come allora, il mio sentito 
ringraziamento e convinto apprezzamento. 

Un inedito bello di Gerardo De Prisco politico
di p. Paolo Saturno, redentorista
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VOCAZIONARIO MERCATO CILENTO 25 APRILE 2018
RIFLESSIONI A PIU’ VOCI

del Prof. Francesco Volpe

Riflessioni su libro «In principio fu la predica»

La prima riflessione che viene spontaneo fare 
riguarda il titolo di questo libro. Che richiama il 
principio, l'origine di una storia, che proprio qui, in 
questo convento dove ci troviamo, ebbe una sua 
genesi, consistente simbolicamente in una predica. È 
chiaro che il termine predica va letto non come 
omelia o discorso, ma piuttosto nel senso di 
messaggio, di iniziazione, di avvio verso studio, 
disciplina, sacrificio, rapporti sociali. Una 
educazione per la vita che costituisce per l'autore un 
retaggio spirituale che egli giustamente definisce 
“messaggio pedagogico”. 
In base a tale premessa la lettura di questo libro 
assume per me un senso del tutto speciale, perché 

anch'io in modo analogo potrei intitolare così una mia autobiografia, dal momento che sono stato alunno in 
questo convento nell'anno scolastico 1942-43, pochi anni prima rispetto all'autore, e quindi ho anch'io recepito 
un analogo messaggio e anch'io ne ho conservato memoria e insegnamento per tutta la vita, oltre tutto perché 
nell'impostazione educativa dei vocazionisti di quegli anni vi erano due figure eccezionali, quella dei fratelli 
Russolillo, don Giustino per la spiritualità, don Ciro per il pragmatismo. E qui debbo resistere alla tentazione di 
parlare di quell'anno così intenso e significativo perché rischierei di uscire fuori tema. Mi limito ad accennare 
alla commozione che provo oggi ritrovandomi a distanza, pensate un po', di settantacinque anni in questo 
chiostro, denso di tante memorie, oggi tutte gradevoli, anche quelle delle sofferenze che mi generava allora una 
disciplina a cui non ero abituato e che contribuiva comunque alla formazione della mia personalità.
La seconda riflessione riguarda la biografia del senatore, testimonianza di una vita dinamica nella quale egli ha 
profuso un impegno alimentato da una grande passione. Non ne seguirò le varie fasi se non per segnalare come 
quest'impegno si sia profuso in larga misura per il nostro Cilento, in modo uguale se non superiore rispetto a 
quello dei nostri politici conterranei. E di ciò dobbiamo essere riconoscenti al senatore De Prisco, tutti noi, a 
prescindere dalle nostre personali convinzioni politiche. Un impegno ammirevole, soprattutto se si pensa alla 

fatica che comportava per un politico proveniente da altra area territoriale girare per tanti piccoli paesi, 
disseminati su un'area vasta e impervia e collegati tra loro con le stradine imbrecciate del tempo o addirittura 
con mulattiere, per racimolare pochi voti. 
Come si spiega questo spirito di sacrificio e questo amore per il Cilento? L'impegno politico quotidiano è 
solitamente governato dalla ragione, ma in questo caso accanto al filone razionale e dinamico appreso da don 
Ciro, corre in parallelo quello spirituale e morale assimilato da don Giustino, che trova la sua genesi in quella 
predica, in quel messaggio pedagogico cui accennavamo. Che ha fatto acquisire al giovane Gerardo una 
sensibilità d'animo che l'ha portato a comprendere i problemi della gente semplice, umile, genuina che ha 
conosciuto nel Cilento, girando tra Vatolla, Casigliano e paesi limitrofi, in tempi in cui questa zona era tra le più 
depresse della provincia.
La terza riflessione è una semplice nota conclusiva, che scaturisce dalla lettura di questa biografia, nella quale 
si può individuare un filo rosso fondato, pascalianamente, su un esprit de finesse acquisito durante l'infanzia e 
divenuto poi habitus mentale quotidiano mantenendosi inalterato fino alla maturità. Decisivo è stato per 
l'autore il periodo scolastico, e sotto questo profilo non posso fare a meno, sulla scorta di sessantanove anni di 
esperienza scolastica, di considerare con amarezza i prodotti dell'attuale scuola. Come lamentava Susanna 
Tamaro in un recente aticolo sul “Corriere della sera”, la scuola è oggi un luogo dove si apprendono soprattutto 
tecniche. È una scuola che crea la monocultura della mente e l'anestesia del cuore. In pratica, per restare 
mell'ambito del pensiero pascaliano, si tende oggi a formare nel discente l'esprit de géométrie, o, potremmo 
dire in altri termini, lo spirito aziendalistico. In proposito debbo considerarmi fortunato, perché all'avvio della 
mia carriera accademica ebbi la fortuna di avere un maestro di eccezione, Gabriele De Rosa, il noto storico di 
matrice cattolica, che come primo consiglio mi suggerrì di leggere due libri: Apologia della storia di Marc 
Bloch e Introduzione alla storia della pietà di Giuseppe De Luca, contemperando così ragione e sentimento, 
géométrie e finesse.  
In definitiva io penso che il lavoro di Gerardo De Prisco, guardato secondo questa prospettiva, abbia un valore 
didascalico e ne consiglio perciò la lettura soprattutto ai giovani.

  ..........Continua a pagina 12 con l’intervento del Prof. Avv. Alfonso Vuolo 

un momento della concelebrazione

da sinistra verso destra i vocazionisti : 
Don Pietro, Don Michele, Don Alfredo e padre Paolo Saturno redentorista Dino Baldi alla pianola ad eseguire musiche e canti religiosi

Agosto/Settembre/Ottobre 2018 Anno IX N. 4



VOCAZIONARIO MERCATO CILENTO 25 APRILE 2018
Le immagini dell’incontro affettuoso con taluni familiari 

dei personaggi ricordati nei ‘‘Medaglioni’’

Il PensieroLibero5

...Gerardo De Prisco con Ines figlia di Francesco Malandrino ...con Mina moglie di Gaetano Autuori

...con Antonio fratello di Nicola Baratta ...con Giuseppina moglie di Matteo De Tommaso

...con Angelo figlio di Francesco De Vita ...con Angelo figlio di Agnello Giordano

...Nella Pagina seguente le immagini con gli Autori delle Testimonianze

Un ringraziamento particolare agli amici 
Adelaide Baldi , Silvana Romano e Raffaele Striano 

per la cortese disponibilità nel fornire immagini della manifestazione
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VOCAZIONARIO MERCATO CILENTO 25 APRILE 2018
Le immagini dell’incontro affettuoso con 

 gli Autori delle Testimonianze 

...con Cesare Festa

...con Corrado Lucibello ...con Dino Baldi brillante coordinatore della manifestazione

 alcune ‘‘considerazioni’’ ....postume

Il ritorno al passato sarebbe un'operazione vacua per la nostra mente e per le 
nostre azioni se non vivesse in noi il mito di Mnèmosine che altro non è se 
non la facoltà di ricordare; ma non per il semplice ricordo, che potrebbe 
inficiare le nostre azioni e tendere al rimpianto, bensì per rifondare nuovi 
valori e nuova vitalità dell'anima.
Questi, in sintesi, alcuni dei pensieri che hanno occupato la mia mente 
mentre ascoltavo e cercavo di capire il senso degli interventi degli illustri 
relatori quella mattina del 25 aprile che la storia della politica italiana ha 
destinato ad altro, mentre il senatore Gerardo De Prisco ha voluto dedicare 
alla presentazione di un suo libro dove la Mnèmosine greca ha aleggiato per 
far rivivere momenti della sua vita giovanile ma nello stesso momento 
attualizzarli con un “ritorno” sui luoghi che videro ben altro rispetto agli agi 
e alle concretezze attuali. 
Tornare su quei luoghi anche per me ha rappresentato un reimmergermi 
nella storia, non quella personale, ovviamente, ma quella grande e 
magnifica dell'immenso convento del Carmine di Mercato Cilento che mi 
ha ispirato la possibilità di studiare in passato quell'emergenza e capire 
anche il senso della storia del territorio fatta da gesti, sacrifici, sofferenze, 
pianti e poche gioie dei suoi abitanti.
Una giornata quella del 25 aprile a Mercato Cilento che abbiamo voluto 
dedicare al “senatore”, da lui chiamati, per rendergli onore e nello stesso 
tempo essere onorati di “esserci”; per stringerci attorno ad un uomo che 
ancora oggi opera nella cultura e nella sociabilità; perché per scrivere un 
libro non basta sapere di “lettere” ma occorre essere compenetrati 
nell'anima sia dei luoghi della Memoria si di quelli dove praticamente 
ancora si opera.
E in quel libro, che il senatore ha avuto la bontà di farmene omaggio, ho 
visto il “senso” del lavoro di una vita dedicata alla politica, quella con la “P” 
maiuscola, quella che veniva da una “scuola” che ormai non esiste più, che 
era l'espressione, anche e non ultimo, di una “signorilità” che qualcuno oggi 
ha voluto scrollarsi di dosso per cedere all'arroganza, all'ignoranza e al 
baratto come altrettante perle della decadenza di questi tempi tristi e bui.
Ad maiora, senatore, al di là del tempo impietoso che passa, perché 
comunque il suo esempio vive e si impone, che i nuovi politici ed operatori 
del territorio ne siano ispirati, perché, nonostante tutto, ho speranza, deve 
esserci speranza.

*Presidente Centro di Promozione Culturale per il Cilento

Un giorno particolare, un giorno che non sarebbe passato 

inosservato, il 25 Aprile, una delle poche ricorrenze che 

ritorna ogni anno per farci riflettere sulla nostra storia, sulla 

storia della Repubblica italiana. E' la festa della Liberazione 

contro la guerra per la salvezza delle nostre terre, delle nostre 

case, delle nostre officine. E' finalmente tempo di 

democrazia, quella forma di governo che restituisce e 

garantisce all'uomo la sua dignità, la parola, il rispetto della 

volontà individuale, il pensiero libero. In questo clima di 

condivisione e socializzazione il sen. Gerardo De Prisco ha 

invitato amici e parenti alla presentazione del suo libro “In 

principio fu la predica”,  sintesi di autobiografia e storia 

vissuta e documentata.. Lui pensa a tutto, è un perfezionista, 

un esteta,  infatti ha ben scelto il luogo dove ricevere gli 

ospiti, il piacevole paesino del Cilento dove sovrasta una 

natura benigna. Il silenzio ne fa da padrone, l'aria, che  si 

respira a pieni polmoni, è pura. Nel silenzio incantevole del 

paese si avvertono chiare le voci dei passanti che si salutano 

con rispetto e parole umane. Una strada ripida, fatta di pietre 

irregolari, quasi ciclopiche, introduce in una incantevole 

struttura, il Convento di Mercato Cilento.  Un luogo di pace, 

di riflessione, un luogo di formazione da cui De Prisco ha 

ricevuto l'autentica formazione di cittadino attivo, grazie al 

messaggio pedagogico del fondatore della Congregazione 

Vocazionista  Don Giustino e di suo fratello Don Ciro che ne 

fu rettore, quando Nino era scolaro. Fu quell' atmosfera, quei 

messaggi ascoltati alla predica domenicale che accesero in 

lui la “fiamma” per la politica, alimentata nel tempo da altri 

episodi ed incontri proficui. Una scelta che lo ha reso un 

uomo pubblico grazie alla militanza coerente, costante e 

dinamica.  La passione, il coraggio, ha detto con acutezza il 

prof. Alfonso Vuolo, lo hanno visto combattere in prima 

linea, quella linea che ritorna ripetutamente in forma anche 

circolare nell'esistenza di un uomo intelligente e di grande 

rettitudine. Intricante è stata la similitudine di Vuolo, tra 

Ulisse e Nino, due uomini avventurosi e romantici. 

Entrambi partono dal paese natio, per conoscere, 

confrontarsi, soffrendo consapevolmente, con il desiderio 

forte di abbattere le frontiere, le differenze e diseguaglianze, 

per scoprire i profumi e i sapori di altre terre e ritornare poi 

nella propria . Nino De Prisco spesso ritorna nella terra 

cilentana, non solo per il pallido ricordo dei primi anni di 

scuola al Convento, ma perché, come fu Itaca per Ulisse, 

Mercato Cilento evoca racconti, emozioni, avventure e 

incontri con persone e personaggi che lasciano segni 

importanti per la sua carriera politica. Nino-Ulisse è 

emblema di politico coraggioso, tenace, che pone al centro 

del suo agire la ragione e il bisogno di conoscenza e 

condivisione, non la forza. Egli ritorna sul posto non solo per 

nostalgia ma, come afferma Dino Baldi, per motivazioni più 

p r o f o n d e ,  i n e f f a b i l i .  E '  u n a  t e r r a  c h e  a m a 

incondizionatamente e dopo vari percorsi, fatti di onori, 

vittorie e dolori, egli ritorna, così come Ulisse ad Itaca, 

nell'amata terra del Cileno per ritrovar se stesso, il suo credo 

e il suo codice di vita. Si reca nel Convento e guarda con 

struggente nostalgia quella finestra da cui si affacciava da 

bambino per guardare il mare. 

*Dirigente scolastico

di Amedeo La Greca*

Mnèmosine e il tempo del ‘‘ ritorno’’ La stanza che guarda sul mare...
di Emma Tortora*
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E' ormai opinione diffusa che la storia sia scritta dai vincitori, ragion per cui chi si è ritenuto, 
politicamente parlando, perdente, legando il participio presente soprattutto ai dati elettorali, 
giustamente prova a riproporre le proprie ragioni che sono poi a ben guardare le ragioni di una 
scelta di vita. Una vita onestamente condotta sempre e solo su di un versante imboccato in 
gioventù e perseguito per l'intera sua esistenza. La parola “trasformista” non appartiene al lessico 
di Gerardo de Prisco, lo stesso che, nel lontano novembre 1990 mi invitò, in veste di capogruppo 
consiliare della DC, ad intervenire, presso I locali del Circolo Unione, al convegno dal titolo 
fascinoso e pensoso “Alla ricerca dell'identità perduta”. 
Esperienza interessante e per certi aspetti di apertura ad una forza politica all'epoca considerata 
fuori dall'arco costituzionale e quindi da evitare. Il taglio culturale dell'avvenimento e la necessità 
di dialogo avvertita e perché no condivisa, atteso il particolare momento che la comunità cittadina 
viveva, fecero il resto e fu incontro pubblico attento e per certi aspetti utile. 
A distanza di tanti, troppi anni un invito affettuoso a presenziare all'uscita pubblica del suo libro 
non di memorie ma di rilettura della sua presenza attiva e fattiva (per la sua parte!) e dell'impegno 
profuso nel Cilento terra che lo stesso ben conosce e che tanto ama. Tra i due momenti un'intensa 
collaborazione legata alle vicende dell'associazione Ex Consiglieri Comunali di cui pure si dovrà 
scrivere per consegnare alla storia l'attività culturale e divulgativa della stessa, ma ancor più la 
stupenda avventura del Premio di Letteratura Religiosa di cui il senatore fu anima e a cui 
collaborarono con entusiasmo Gaetano D'Onofrio, Mario Tramontano e Lello Aufiero 
instancabile organizzatore, ma soprattutto gli studenti di ogni ordine e grado dell'Agro e non solo. 
Naturale quindi e sentita la presenza a Mercato Cilento nel convento dei Vocazionisti dove la 
predica per il piccolo Gerardo segnò l'inizio della sua vita pubblica. In questo sacro e suggestivo 
luogo diversi relatori a parlare del libro e dell'autore, tanti ascoltatori attenti e desiderosi di 
comprendere le ragioni di una scelta e l'evoluzione successiva che segnò in un tempo non tanto 
lontano le vicende politiche amministrative della provincia di Salerno. 
Novello Ulisse, forse anche nelle fattezze fisiche, come nel suo accattivante intervento di 
presentazione del volume, l'avvocato prof. Alfonso Vuolo ha argutamente motivato, il nostro è 
probabilmente ancora alla ricerca della sua Itaca, intesa non come luogo geografico ma luogo di 
libertà, di soddisfacimento dei tanti interrogativi insiti nella natura stessa dell'uomo. Della sua 
città, Pagani, per ammissione dell'autore stesso, si parlerà in un prossimo capitolo (libro) che 
aspettiamo con ansia di leggere. Il saggio presentato ha il pregio di essere corredato da fonti utili 
per capire gli accadimenti e poter serenamente valutare gli assunti. 
Lettura di parte mi si potrà obiettare ma io aggiungo utile perché chi ne avesse voglia potrà sempre 
ricontrollare l'esposto e cercare la propria verità perché come è noto niente è inoppugnabile o 
ancor più dogma se non in campo religioso.

Alla ricerca di Itaca
di Gaetano Califano

Conosco il Senatore Gerardo De Prisco sin da bambina, quando lo vedevo spesso in compagnia di 
mio padre Benito “da lui simpaticamente chiamato zio Benito”. Essi erano legati dalla stessa 
passione politica verso la Fiamma-Movimento Sociale Italiano e sono stati insieme in tante 
competizioni elettorali, istintivi, passionali, lontani da ogni compromesso. Ancora oggi, con 
grande emozione, accomuno ad entrambi, ognuno con la proprie peculiarità, due caratteristiche : l' 
impegno ed il cuore.
Poi negli anni, dopo la perdita del mio papà, ho avuto modo di conoscere meglio il Senatore ed 
apprezzarne, oltre alle grandi doti politiche, anche quelle culturali ed umane. Grazie al suo 
impegno, alla sua passione e determinazione, sono nati grandi Eventi culturali e sociali: Il Premio 
Internazionale di Letteratura Religiosa e La Lotteria della solidarietà Concreta, nei quali sono 
stata coinvolta attivamente dando il mio modesto contributo. Ancora una volta il Senatore De 
Prisco era in prima linea, creando  due pietre miliari che resteranno nella storia di Pagani. Così 
quando mi ha chiesto di scrivere le mie riflessioni sul suo libro, alla cui presentazione ho avuto 
l'onore di partecipare, in punta di penna e con umiltà ho raccolto il suo invito.
Ci sono libri il cui contenuto pesca a piene mani nel proprio passato. E' il caso dell'autobiografia 
del Sen. Gerardo De Prisco, alla cui presentazione ho avuto il piacere di partecipare. Si tratta di 
dettagli personali, documenti e testimonianze, inseriti in un quadro sociale e storico di un'epoca 
ricostruita attraverso i suoi occhi e le sue esperienze. Il titolo: “In principio fu la predica” ci mette 
sull'avviso che sta per raccontare qualcosa della sua vita che vuole condividere con i lettori. 
Comincia così il suo viaggio della memoria, col desiderio di tornare a quei ricordi, a quelle 
emozioni, speranze, non per nostalgia ma come testimonianza.  Scriveva Gabriel Garcia Marquez 
che “La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per 
raccontarla”  ed, a mio parere, l'autore ha trovato nella valorizzazione della memoria, della 
quotidianità, dei vissuti emotivi, non solo lo spazio per raccontarsi ma, soprattutto, ha esercitato 
una missione pedagogica verso le nuove generazioni.

‘‘La vita non è quella che si è vissuta

ma quella che si ricorda e come la si ricorda 

per raccontarla’’

di  Carmelina Izzo

 Per un 25 aprile alternativo; per una gita culturale fuori porta che coincide con la presentazione 
del suo libro. Gerardo De Prisco si dimostra ancora una volta un grande organizzatore: capace di 
unire e convogliare tutte le forze in un evento che esce dai confini dell'Agro. A Mercato Cilento, 
frazione di Perdifumo, per il giorno della Liberazione c'erano tutti gli amici di una vita, i suoi 
compagni di viaggio in politica e tutti coloro che gli vogliono bene. Numerosissimi i paganesi in 
trasferta, quelli che non hanno perso l'occasione di abbinare alla gita culturale anche la scoperta di 
paesaggi, usi e tradizioni di una terra, il Cilento, che affascina sempre per la sua bellezza di scrigno 
socchiuso sulle meraviglie del creato.
Particolarmente toccante la Santa Messa, celebrata nel chiostro del Convento di San Michele, 
accanto alla Chiesa della Madonna del Carmine, una vera perla di architettura e storia. 
Alla presentazione del volume tanti relatori si sono succeduti sul palco per dare spazio ai ricordi, 
agli aneddoti e ai racconti delle esperienze narrate nel libro e che hanno visto protagonista un 
giovanissimo Gerardo De Prisco, alle prese con i primi anni di vita lontano da casa, proprio nel 
Convento di San Michele, dove è stato alunno delle elementari, e con le sue prime passioni 
politiche, quelle che hanno caratterizzato la sua esistenza e che, nel bene e nel male, sono il suo 
tratto distintivo. 
“In principio fu la predica” è un libro testimonianza di fede politica, di valori, di memoria, di 
documenti che fanno la storia di un territorio. È un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire le 
origini; un percorso ancorato al Cilento che rappresenta il primo di una serie di volumi che De 
Prisco intende consegnare alle nuove generazioni perché ne facciano tesoro e perché apprendano 

che nessun futuro si costruisce senza partire dalla storia e dalle radici. 

Prendi un pezzo di Pagani 

e portalo in Cilento

di  Barbara Ruggiero

Caro Gerardo,
ti ringrazio di cuore per avermi invitato alla presentazione del tuo libro " In principio fu la  predica...." . Durante il 
viaggio in macchina, insieme a mia moglie e agli amici Pantaleo e Albertina, pensavo di trascorrere la solita giornata 
festosa .Arrivati a Mercato Cilento, il mio atteggiamento interiore è cambiato, non  appena abbiamo preso posto nello 
splendido chiostro del Vocazionario , che ricorda quello dei Celestini di Novi Velia, mio paese natale. Ho assistito, in 
religioso silenzio, alla celebrazione della Santa Messa da parte dei padri del Vocazionario, dove tu hai trascorso i 
primi anni della tua formazione.
 Nel corso dell'incontro, mentre    " gli esperti " tessevano le tue lodi, con un flashback, ti ho rivisto su una balconata di    
Piazza Longobardi di Novi Velia , insieme a mio padre, mentre ti presentavo alla cittadinanza,prima che tu ti 
apprestassi al comizio per le elezioni politiche del 1963.
In un altro flashback, ti ho rivisto nell'aula del Consiglio Provinciale di Salerno, quando, in due formazioni politiche 
contrapposte, discutevamo di problemi di amministrazione provinciale.
Di te ricordo l'eloquenza verbale, la moralità, la saggezza di leader, la squisita correttezza per gli avversari,l'amore 
per tutto il territorio salernitano.
Ti ringrazio per avermi onorato di partecipare, con un ricordo di mio padre, al tuo libro " In principio fu la predica...." . 
Un ultimo, e non meno sentito, grazie per l'ottimo pranzo conviviale, che mi ha permesso di rivedere i tanti amici di un 
periodo bello della mia vita.

                                                            Angelo Giordano da Novi Velia

Ho avuto l'onore e il piacere di essere presente alla presentazione del libro autobiografico di Gerardo De Prisco, 
“In principio fu la predica”: l'evento si è tenuto il 25 aprile 2018 presso il Convento Vocazionario a Mercato 
Cilento.
Il libro compone un rapporto tra scrittura di memorie e storia. Mi è sembrata “retorica”, nel senso classico del 
termine, ma in questo testo c'è molta capacità, oltre al trascinamento ed alla convinzione di contribuire a fare 
storia, a certe condizioni: inserendo ricordi, testimonianze, rievocazione di momenti con amici e parenti, foto, 
documenti e tanti altri indizi che si possono rinvenire nell'ambito di una ricerca storica.
Scrivere sé stessi, sotto forma della memoria e dell'autobiografia, non impedisce alla storia, costruita con 
consapevolezza di metodo, di scavare in quelle pagine alla ricerca del modo in cui il passato è stato vissuto da un 
uomo come il nostro senatore De Prisco.
In questo libro ci sono le fasi di vita dell'autore: partendo dalla terza età d'infanzia, età scolare, periodo in cui si 
fanno i giochi di gruppo, fase di socializzazione ed anche periodo in cui si fissano tante cose e non si cancellano 
più, riaffiorando sempre alla nostra mente; passando per l'età giovanile; l'uomo; il politico e il suo amore per il 
Cilento, da cui parte e a cui arriva “In principio fu la predica”.
Epicentro del libro sono i ricordi intrecciati da una semplice scrittura fusa con il passato, abbracciata al presente e 
volta a lasciare testimonianze al lettore per il futuro. Esatto proposito della storia è di lasciare il segno.
Gerardo De Prisco nei suoi ricordi “al passato” parte dal lontano 1948, comparandolo alla vita attuale. L'autore 
svolge una fusione tra il passato personale e quello collettivo e ci fa pervenire esperienze, emozioni, sogni e 
speranze attraverso la scrittura eterna, da cui si possono attingere lezioni di vita. 
In questo lavoro, Gerardo De Prisco, nel raccogliere il materiale, viene attraversato da una vena di malinconia e 
di nostalgia di quei tempi. 
La presentazione del libro “In principio fu la predica” è stata articolata in tre momenti: concelebrazione 
eucaristica nel chiostro del Vocazionario di Mercato Cilento, con padre Michele Vassallo (presidente della Casa 
di preghiera San Michele Onlus – Padri Vocazionisti), padre Alfredo della Greca (superiore dei P.P. Vocazionisti, 
Santuario della Madonna del Rosario di Pompei), padre Paolo Saturno (Redentorista presidente 
dell'Associazione Musicale e Culturale S. Alfonso Maria de' Liguori – Pagani e Direttore ensemble Coro 
Polifonico Alfonsiano – Orchestra Alfaterna).
Il secondo momento ha dato origine alla presentazione vera e propria, con vari interventi di relatori 
professionali: il Prof. Francesco Volpe (Docente emerito all'Università degli Studi di Salerno), il Prof. Luigi 
Rossi (ordinario di Storia Contemporanea Università degli Studi di Salerno), il dott. Alfredo Salucci (scrittore e 
giornalista), il dott. Lello Aufiero (scrittore, saggista, regista teatrale), il dott. Enzo Cappello (presidente 
dell'Associazione ex Consiglieri regionali), il prof. Avv. Alfonso Vuolo (docente di Diritto Costituzionale 
Università degli Studi di Napoli Federico II). Ha coordinato Dino Baldi (direttore di Cronache Cilentane). Ha 
concluso lo scrittore con un breve intervento.
Tra i momenti salienti di cui sono rimasta colpita si può citare l'introduzione del prof. Francesco Volpe, che ha 
affermato che la storia, come rievocazione del passato, è centrale nell'autobiografia del libro di Gerardo De 
Prisco, dove si evidenzia un lavoro di ricerca, tipico dello storico, attraverso la memoria di ricordi personali e 
politici legati al territorio del Cilento.
Ci troviamo dinanzi ad un libro arricchito di dovere e di memoria, partendo dal periodo in cui il nostro autore 
frequentava le elementari come alunno interno del Convento di Mercato Cilento, retto dai padri Vocazionisti, in 
un clima di disciplina monastica severa e con alimentazione povera. Questo periodo, certo sofferto, riesce a 
generare dei sentimenti eterni che l'autore porterà con sé per tutta la vita. Infatti, Gerardo De Prisco aveva appena 
otto anni e frequentava la scuola del Vocazionario e la sua formazione ha richiesto grossi sacrifici ai suoi genitori: 
il padre era, allora, maestro di banda musicale nel Cilento e tenere Gerardo de Prisco nel Vocazionario ha 
permesso al ragazzo di stare lontano dalla strada, perché studiasse, avesse disciplina e una formazione religiosa, 
nonché una mente sana che lo portasse ad alti livelli, personali e professionali. 
L'autore, non a caso, comincia proprio da qui “Il principio fu la predica”: il sentimento e la ragione si fondono nel 
fare politica, creando un legame stretto con il Cilento, sin da quando è consigliere provinciale eletto nell'Agro 
Nocerino, per poi diventare Senatore della Repubblica.
Il senatore De Prisco si è molto prodigato per la sua terra, affinché si potessero avviare i collegamenti marittimi 
con il resto della costa regionale, non si chiudessero gli ospedali locali; molte le battaglie, tra cui quella contro la 
piaga dell'emigrazione e quella per l'istituzione del Parco Nazionale del Cilento, guadagnando maggiori 
autonomie al governo diretto del territorio. 
L'autore ha fuso due direttrici particolari nel suo libro: esigenza personale di esternare il dovere della memoria 
del passato e diritto del lettore alla conoscenza, attraverso questi ricordi, dei momenti importanti. Ne risulta un 
ritratto che testimonia l'amore per il Cilento, che il nostro aveva nutrito vivendo tra Vatolla, Mercato e 
Casigliano, e che in età adulta tradusse in grande passione politica.
La politica: la scintilla si accese, come racconta “In principio fu la predica”, proprio nella Chiesa del Carmelo del 
Vocazionario a Mercato Cilento, nella domenica del 18 aprile 1948. “Mi raccomando, andate a votare - disse ai 
fedeli il Padre celebrante, dopo la lettura del Vangelo – Votate lo scudo crociato della DC. Non fatevi ingannare 
dal volto di Garibaldi sulla scheda, rappresenta il Fronte Popolare, costruito dal Partito Comunista e dal Partito 
Socialista, che sono contro la Chiesa. E non dovete votare quella Fiamma erede del Fascismo, che ci ha fatto 
perdere la guerra”. Quel giorno segnò la formazione politica dell'autore, che sentì per la prima volta dei quattro 
partiti. Da questa predica il titolo del libro di Gerardo De Prisco.
Tra gli anni 60' e 70', quando ormai era affermato come giovane politico, De Prisco torna nel Cilento, prendendo 
a cuore la reale situazione contadina della gente umile, generosa e ospitale di questo territorio, martoriato dalla 
forte emigrazione.
Gerardo De Prisco ha instaurato con i cilentani rapporti semplici e duraturi nel tempo, che vanno al di là 
dell'impegno politico. A questo territorio, il senatore è legato anche per la grande passione per gli antichi e 
genuini sapori che hanno i prodotti tipici della tradizione.
Questo spiega perché il terzo momento della giornata dedicata alla presentazione del libro si è svolta con un 
pranzo presso il ristorante “Il Castagneto” di Mercato Cilento, dove il nostro Gerardo De Prisco ha voluto 
suggellare la gioia con tutti i presenti. L'autore ha voluto far degustare ai suoi ospiti la cucina tipica locale, in un 
locale che si affaccia su una collina, presentando ai nostri occhi uno scenario incantevole, con il sole che 
tramontava dolcemente e pianissimo sul mare, che circonda la bellissima costa cilentana.

Viaggio nel passato
di Rita Santitoro

Lettera da un amico
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Come sosteneva Cicerone, “historia est magistra vitae” e gli scritti del dottore Gerardo De Prisco lo comprovano.
Il senatore, infatti, con la sua abile penna, ha presentato “spaccati” di storia del Mezzogiorno d'Italia con una 
copiosa documentazione affinchè i posteri possano trarre insegnamenti dai percorsi politici intrapresi dai 
predecessori.
In   particolare, la lettura dei documenti in appendice è stata appassionante. Per la mia sensibilità di studiosa del 
diritto internazionale sono stata molto colpita dalla pagine degli atti delle sedute del Consiglio regionale della 
Campania, relative alla questione dei migranti italiani residenti in Australia.
Il senatore aveva relazionato al Consiglio sull'esito dei lavori della preconferenza regionale sull'immigrazione, 
tenutasi nel 1992 a Sydney ed alla quale aveva partecipato come delegato, in rappresentanza della Presidenza 
della Giunta Regionale. Successivamente aveva anche fatto parte della Consulta regionale sull'emigrazione.
In quel periodo era di grande interesse regionale il tema della doppia cittadinanza dei cittadini italiani all'estero. 
In Australia erano presenti 50.000 campani che non volevano recidere i legami con la terra d'origine. A tal fine essi 
chiedevano l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole australiane e la conservazione della cittadinanza 
italiana.
Inoltre già si discuteva in Parlamento della costituzione di una circoscrizione estero per l'elezione della Camera 
dei deputati e del Senato; infatti erano stati presentati dei progetti di legge dal MSI-DN in materia. Tuttavia i 
tempi non erano ancora maturi. La circoscrizione estero è stata istituita solo con la legge costituzionale 17 
gennaio 2000 n. 1 che ha modificato l'art. 48 della Costituzione.
Queste pagine documentate sulla migrazione sono ancora attuali. Infatti i temi della cittadinanza e 
dell'immigrazione sono oggi oggetto di un vivo dibattito politico ma con una prospettiva “alla rovescia” perché si 
discute sull'integrazione e sul riconoscimento dei diritti dei cittadini dei paesi terzi in Italia.
Valga menzionare che, negli ultimi anni,  si sta tentando di riformare la legge sulla cittadinanza (l. n.91/ 1992)  
con la proposta di introdurre una nuova modalità di acquisizione della stessa per ius soli o sulla base di un 
percorso culturale (ius culturae). 
 Pertanto si deve ringraziare il senatore che ha dato al  lettore del nuovo millennio la possibilità di rileggere atti 
importanti del passato politico del nostro Paese.
Conoscere la propria storia è, infatti,  fondamentale per comprendere meglio il presente e per affrontare le nuove 
sfide politiche della società italiana contemporanea.    

*avvocato

LA QUESTIONE MIGRATORIA 

TRA PASSATO E PRESENTE… 
*di Valeria Tevere

A sinistra la pergamena firmata da 
gran parte degli invitati, oltre 200 le 
presenze, per un gradito ricordo. 
L’idea è stata dell'amico Raffaele 
S t r i a n o ,  p r e z i o s i s s i m o 
collaboratore, il quale mi ha anche 
suggerito di far preparare un 
apposito DVD con la registrazione 
de l l e  fa s i  p iù  sa l i en t i  de l la 
cerimonia svoltasi nel chiostro del 
Vocazionario inserendo anche il 
servizio fotografico. 

Anche questa idea interessante 
potrebbe avere un seguito.
 
Per quanto concerne il Saggio, do la 
mia disponibilità ai Dirigenti 
sco las t i c i  qua lora  vo lessero 
organizzare qualche incontro 
divulgativo presso i propri Istituti, 
come suggerito dal prof. Francesco 
Volpe nel suo intervento.

Contattare Raffaele Striano, 
cellulare 333 22 12 005 anche su 
W h a t s A p p ,  e m a i l 
rafstrian3@libero.it, aggiungendo 
il proprio recapito telefonico, se si è 
interessati al saggio ed al DVD. 

I Dirigenti scolastici potranno 
chiamare me direttamente al 
numero di telefono 368 76 84 525. 
(gdp )



 Ripresa del processo di beatificazione di Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù      

di

p. Paolo Saturno, redentorista
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Finalmente, dopo centosei anni di silenzio (1912-2018), si riapre il Processo di beatificazione della Venerabile Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù, 
fondatrice dell'Istituto delle Suore francescane di sant'Antonio. 
Da anni, su questa testata, compare un articolo riguardante Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù o la storia del suo Istituto. 
Suor Maria Luigia - da noi qualificata mistica-penitente - fondò negli anni Venti dell'Ottocento la Congregazione delle Suore di clausura dette allora, 
Solitarie Alcantarine. Tali religiose dal 1829 cominciarono a vivere nel convento di sant'Antonio ai Monti di Napoli. Dopo un secolo di stenti e privazioni, 
negli anni Venti del Novecento, furono trasformate in religiose di vita attiva da Madre Chiara Luciano che, a ragione, è considerata la riformatrice del 
primitivo Istituto. 
La Congregazione di Suor Maria Luigia, che rischiava di estinguersi a causa della mancanza di vocazioni religiose, per il geniale intuito di Madre Chiara 
Luciano, fu riformata passando dallo stato giuridico di Suore di clausura a Religiose di vita attiva. Così le Solitarie Alcantarine divennero Suore 
francescane di sant'Antonio ai Monti, poi semplicemente Suore francescane di sant'Antonio.        
Considerando la storia del Processo di beatificazione di Suor Maria Luigia, viene irresistibilmente alla mente una riflessione: esso è stato curato e seguito 
con impegno solo nei primi ottantatre anni dalla sua morte, quando le sue Suore erano più povere, vivevano in maggiori ristrettezze e credevano di più alla 
sua santità. Poi, soprattutto a partire dagli anni Venti del Novecento, quando l'Istituto ha preso il volo e ha raggiunto l'acme negli anni Sessanta-Settanta, 
c'è stato il silenzio assoluto.
Ma vediamo come sono andate le cose fino ai nostri giorni .
Nel 1829, tre mesi dopo la morte, ci fu la prima ricognizione dei resti mortali; nel 1876 la Deposizione canonica; nel 1884 il Processo de non cultu; nel 
1885 il Processo ordinario di fama di santità; nel 1908 il Processo degli scritti e, infine, nel 1912 la Nuova deposizione.
Con l'avvento al Governo della Congregazione dell'attuale Superiora Generale, Madre Tecla Giannubilo, è rinato l'interesse per la Causa di beatificazione 
di Suor Maria Luigia. Madre Tecla me ne  cominciò a parlare durante il primo mandato di responsabile del suo Istituto. Iniziai allora a scrivere sia intorno 
alla vita e alle virtù della Venerabile, che intorno alla storia della sua Congregazione su questa testata e su Insieme, il mensile della nostra Diocesi di 
Nocera Inferiore e Sarno (SA). Il primo articolo sulla rivista diocesana fu nel maggio 2014. Da quella data gli articoli sono susseguiti ininterrottamente 
fino a questo momento nella rubrica, Le Suore francescane di sant'Antonio: la storia. 
Dati gli innumerevoli impegni del redentorista, p. Antonio Marrazzo, Postulatore di spicco nel mondo delle cause dei santi - si pensi che gli è stata affidata 
dal Vaticano addirittura la Causa di beatificazione prima e di canonizzazione dopo di papa Paolo VI, che sarà proclamato Santo prossimamente - ho 
dovuto cercare un altro Postulatore, e l'ho trovato nella persona dell'avvocato dott. Alfonso Sarno. Egli ha cominciato a lavorare e, nel mese di aprile 
scorso, avvalendosi anche del mio aiuto in qualità di vicepostulatore, ha cominciato a concretizzare il nuovo iter che dovrebbe concludersi - Deo placente 
-, nella prima fase, con la beatificazione di Suor Maria Luigia. 
La tappa più significativa di questo percorso, fino a questo momento, è stato l'incontro del Postulatore, della Madre Generale e dello scrivente con Don 

Nunzio D'Elia, direttore del tribunale per la Causa dei Santi di Napoli, il giorno 3 aprile c. a. 2018, cui è seguito quello del giorno 17 nel medesimo mese.   
Ora le cose sono avviate e, considerato l'entusiasmo e la determinazione dell'avv. Sarno, credo che procederanno alquanto speditamente, almeno per quanto attiene a noi esseri umani. Il resto sta nelle mani di Dio e di Suor Maria 
Luigia. 
Prima di liquidare l'argomento, credo che piacerà al lettore conoscere qualche dettaglio del passato relativo a quanto detto.   
Partiamo dal 1956 quando c'è stato l'ultimo tentativo di ripresa del Processo.  
Il 13 luglio di quell'anno, la Superiora Generale uscente delle Suore francescane di s. Antonio ai Monti, Madre Rita Fiore, fece leggere la relazione sullo stato del settennio del suo generalato alla presenza del Cardinale di Napoli, S. 
Em. Marcello Mimmi. L'ultimo punto all'o. d. g. recitava, Del Processo di beatificazione della Madre Fondatrice. Pertanto fu dato incarico alla Madre Vicaria, Suor Letizia Manganelli, di prendere gli opportuni accordi con il 
Postulatore dei Francescani del tempo per conoscere lo stato della Causa di beatificazione della Venerabile Fondatrice ferma, come detto sopra, al 1912. 
Di questi fatti abbiamo una lettera autografa di un frate francescano, p. Pacifico Capobianco, zio di un altro religioso dello stesso Ordine, p. Marino Camera:  avvocato della Sacra Rota, entrambi religiosi autorevoli sia nell'ambito 
del Vaticano, che in quello delle due famiglie religiose, l'Ordine minorita e la Congregazione di Suor Maria Luigia. 
La lettera è datata, Roma, 11 maggio 1956 e indirizzata a Madre Letizia Manganelli, allora Superiora uscente della Comunità religiosa del Carminello di Pagani e prossima Madre Generale dell'Istituto. Eccone il testo: 
<<Reverenda Madre Vicaria, il m.(olto) r.(everendo) P.(adre) Postulatore, secondo quanto aveva scritto la Madre (M. Rita Fiore), vi aspettava a Roma, e per tal ragione non aveva risposto. Lo farà presto. Alla S.(acra) 
C.(ongregazione) dei Riti non risulta che quanto vi fu notificato da P. Marino.
Nemmeno nell'archivio vaticano, dove si conservano gli atti antichi, risulta conservato il processo riguardante la vostra Venerabile  Fondatrice. Bisognerà curare al più presto la copia del processo istruito presso la Curia 
Arcivescovile di Napoli, ed eventualmente degli altri atti che risultano. 
È norma, da osservarsi rigorosamente, che il "processo" originale custodito dalla Curia  non venga affidato alla parte interessata per la trascrizione, ma questa deve essere curata dal tribunale  ecclesiastico, il quale potrà servirsi di 
persona di sua fiducia (esclusa sempre la parte interessata). 
Quindi, rassegnatevi a subire la spesa. Per la traslazione della salma  della Fondatrice sarebbe meglio intendersi con il n(ostro). r(everendo). P. Postulatore, il quale potrebbe venire ad assistere al rito. 
Non abbiate fretta. 
Religiosi ossequi a voi ed alle consorelle. Il Signore vi benedica tutte.>>
In realtà le cose stavano e stanno ancora in questo modo. A Roma, dei sei Processi  presenti presso la Curia Arcivescovile di Napoli, era giacente solo quello del 1884, il Processo de non cultu, come si afferma in altro documento 
dell'archivio storico generale delle Suore, in cui si legge: <<Bisogna lavorare a Napoli e cercare di trovare gli ultimi tre processi. Alla Sacra Congregazione è giacente solo quello del 1884: il Processo de non cultu>>.
Fino a questo punto il passato. Il presente è quanto abbiamo scritto sopra. Il resto?.... è nelle mani di Dio e... nell'impegno di Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù. 

Bella la serata della premiazione nel Convento di Perdifumo 
nel  Cilento
 Promossa dall'Associazione Dario Prisciandaro, con sede a 
Perdifumo nel Cilento,  si è conclusa  la XVII Edizione del 
Meeting delle fede, concorso di poesia  e letteratura religiosa  
e laica. Non sono mancati  neanche quest'anno  componimenti 
dedicati a Papa Francesco e alla Costituzione Europea e 
Italiana. La partecipazione, aperta a singoli e scolaresche, ha 
superato ogni aspettativa; una giuria qualificata, con la 
presidenza del reverendo don Guglielmo Manna, ha assegnato 
vari premi e riconoscimenti. La serata della Premiazione, 
svoltasi nel Convento di Perdifumo, e magistralmente 
condotta dal dottor Nicola Bellucci, è stata allietata anche da 
canti lirici con soprani e tenori. Molto soddisfatto appariva 
alla fine il presidente dell'associazione, prof. Paolo 
Prisciandaro.  
Ma oltre alla premiazione di autori di poesie e racconti va detto 
che la Manifestazione intende dare anche visibili segni di 
riconoscimento a chi opera per il rilancio del territorio. In 
questa ottica vanno visti i Premi consegnati  al direttore di 
Cronache Cilentane Dino Baldi, al Presidente del Centro di 

Promozione Culturale per il Cilento, prof. Amedeo la Greca, all'Editorialista Corrado Lucibello, al 
Professore Petrizzo .Un riconoscimento particolare, con coppa e pergamena,  è stata quest'anno assegnato 
al senatore Gerardo De Prisco con una interessante motivazione “per  avere posto l' attenzione sul Cilento 
con la sua pubblicazione -In principio fu la Predica- e per aver scelto il  Convento di Mercato Cilento il 25 
aprile per promuovere la giornata della memoria storica”.

Premio Prisciandaro
di Dino Baldi

La morte di Raffaele Sellitti, dopo mesi 

di sofferenza a causa di una grave 

malattia, è un lutto per i suoi familiari 

certamente, ma anche per gli amici che gli hanno 

voluto bene. È un lutto anche per questo giornale 

che lo ha visto appassionato è disponibile 

collaboratore nel corso di questi ultimi anni. Tante 

belle manifestazioni, soprattutto quelle relative al 

premio letterario Il Pensiero Libero alla memoria 

del notaio Carlo Calabrese, sono state supportate 

in modo egregio dall' Ipsar di Pagani avvalendosi 

principalmente della maestria del Carissimo Lello. 

Lo stesso dicasi per le diverse iniziative presso il 

medesimo Istituto, tra queste, ricordo il convegno 

per la presentazione del volume su Giovanni 

Amendola. Intendo ricordare Lello così, sempre 

generoso e disponibile a risolvere i problemi, quelli 

legati, ad esempio, alla composizione della pagina 

dedicata all' Ipssar/Ipsseoa da me immaginata e da 

lui concretizzata graficamente a seguito della 

convinta adesione ed autorizzazione della 

Dirigente, professoressa Rosanna Rosa la quale, di 

Raffaele, aveva grande fiducia e stima. Grazie, 

Lello. Quando mi capiterà di sfogliare le pagine di 

questo giornale non potrò non compiacermi 

rivedendoti in azione con la tua macchina 

fotografica a perpetuare tanti momenti significativi 

della nostra amicizia che, venendo da lontano, ha 

trovato nuova linfa del nostro modo di fare cultura. 

Alla moglie Adriana, ai figli Alfredo e Vincenzo, ai 

fratelli Federico e Gino e alle sorelle Caterina, 

Silvane e Adriana un fortissimo abbraccio. (gdp)

A Lello Sellitti..

Mensile di cultura
politica costume
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L'Associazione Musicale e Culturale "S. Alfonso M. de Liguori" e "Il Pensiero Libero"  di Gerardo De Prisco hanno organizzato  per il 17 marzo scorso una serata dedicata alla memoria del notaio Carlo Calabrese. Essa, 
come altre iniziative promosse dal senatore emerito, Gerardo De Prisco, rientrava e rientra in quell'obbligo della memoria che costituisce uno dei cardini vitali e propulsori della sua azione.  
Ma parliamo della manifestazione. 
Il tutto è durato un'oretta e mezzo. Stando ai commenti raccolti a caldo, la serata sarebbe stata non solo bella, ma entusiasmante: interessante nel suo insieme e piacevole in ogni numero. La sua richiesta venne qualche 
tempo fa da Gerardo, che per un quinquennio ne aveva curata un'edizione precedente. D'accordo con la famiglia, il dott. De Prisco, aveva onorato la memoria di questo illustre figlio della città di Pagani con un Concorso 
Letterario intitolato a lui. Poi affascinato dalla formula adoperata da noi per la cerimonia di premiazione del Concorso musicale Internazionale "Cleto De Prisco", ne aveva chiesto la rimodulazione secondo questo modello. 
La manifestazione è stata sobria ma anche piena di contenuti e senza interventi parlati se si escludono due brevissimi momenti occupati dall'On. Enzo Cappello, Consigliere dell'Amministrazione della Regione Campania e 
Presidente dell'Associazione Ex Consiglieri Regionali, e del Notaio Nello Calabrese, figlio del celebrato Carlo. Ma il tempo occupato dai due interventi non arrivava a tre minuti: quindi tutto musica, cultura, aneddoti 

musicali a cura del sottoscritto conduttore della serata. 
Per il Concerto è stato redatto un apposito programma di sala con le opportune didascalie e notizie relative agli autori dei brani. Le riportiamo di seguito. 
Carlo Calabrese    
<<Il notaio Carlo Calabrese rappresenta nella storia di Pagani un personaggio di rilievo per il singolare impegno nel settore familiare, religioso, professionale e soprattutto 
civile svolto come Consigliere Comunale dal 1946 al 1950 quando, vinto il concorso notarile, lasciò l'impegno politico per dedicarsi esclusivamente a quello professionale.  
I versi foscoliani - A egregie cose il forte animo accendono / l'urne dei forti - che inneggiano ai grandi del passato, ben si addicono anche al nostro concittadino per quello che 
ha fatto e per quanto ha lasciato. Sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia ha dell'urna - ribadisce l'autore de I sepolcri. 
Se l'eredità degli affetti di Carlo Calabrese è stata raccolta dalla famiglia, quella civile è stata ascoltata dalla "Associazione, Ex Consiglieri Comunali di Pagani", di cui il 
Notaio fu sostenitore del primo momento sulla base dell'assioma  "il dovere della memoria" del senatore Gerardo De Prisco. 
Dopo le cinque edizioni del "Premio Letterario, Il Pensiero Libero, alla Memoria del notaio Calabrese" concordato con i familiari, subentra il "Premio Internazionale, Carlo 
Calabrese", affiancato dalla "Giornata della Memoria" e celebrato con il concerto dell'Orchestra "Anelli di Saturno" e dal Coro Polifonico Alfonsiano.
Nella cornice dello stesso ideale della memoria si colloca la presentazione del volume, In principio fu la predica di Gerardo De Prisco il 25 aprile a Mercato Cilento presso 
l'Istituto dei Padri Vocazionisti >>.
Il concerto
Il concerto è stato realizzato in due parti, di cui la prima dedicata alla musica strumentale, la seconda a quella vocale. L'ensemble strumentale era formato da un'orchestra da 
camera di plettri il cui nome è "Anelli di Saturno" in quanto tutti i componenti sono o sono stati alunni di Antonio Saturno. Eccone la formazione: primi mandolini: Giovanni 
Marcellini, Tommaso Barra, Francesco Gentile; secondi mandolini: Mariarosaria Fortunato, Vittorio Civale; mandola: Antonio Russo; violoncello: Emanuele Esposito; 
flauto: Raffaele Ficuciello; chitarre: Antonio Saturno, Salvatore Esposito Ferraioli, Marco Tortora (debuttante).   
Le musiche eseguite sono state: Tarantella  e  Rondò di Raffaele Calace   (1863-1938); Pop Studi nn. 9, 13, 22 e Offertorium di Maurizio Colonna; Libertango di Astor 
Piazzolla; El Vito di Anonimo; Alturas degli Inti-Illimani.   
La seconda parte è stata dedicata, come sempre, a S. Alfonso. Eccone il programma: Gesù mio, con dure funi,  Offesi te, mio Dio,  Figlio, deh torna, o figlio,  O Pane del cielo,  
O bella mia speranza e - dulcis in fundo - come sempre, il Tu scendi dalle stelle cantato con l'ensemble e tutti i presenti in sala. 
Il programma di sala, inoltre, conteneva notizie biografiche e caratterizzazioni degli autori eseguiti. Eccole.

Coro Polifonico Alfonsiano 
Fondato circa quarant'anni fa dai redentoristi, p. Paolo Saturno e p. A Vitale, ha coinvolto centinaia e centinaia di giovani nel mondo musicale alfonsiano. Ha tenuto circa 1500 concerti su tutto il territorio nazionale; ha 
prodotto decine di cd che raccolgono sia la musica tradizionale alfonsiano-redentorista che le nuove composizioni del M° p. Alfonso Vitale.
Paolo Saturno 
musicologo e direttore
Paolo Saturno, sacerdote redentorista, ha da sempre coniugato il suo apostolato sacerdotale con un'intensa attività musicale che lo ha visto per circa un quarantennio docente di Storia della Musica ed Estetica musicale nei 
Conservatori, dove ha formato centinaia di musicisti. Come  direttore di Coro e d'Orchestra di ensemble nazionali e internazionali, si è prodigato instancabilmente per diffondere la musica alfonsiano-redentorista 
attraverso innumerevoli concerti corale-strumentali, numerosissime pubblicazioni musicologiche e decine di cd. Da oltre un trentennio opera nella casa religiosa dei Missionari Redentoristi di Pagani abbinando al 
ministero sacerdotale quello di musicista alfonsiano per recuperare il patrimonio musicale alfonsiano-redentorista napoletano  inciderlo e diffonderlo.   
Antonio Saturno chitarrista 
Antonio Saturno, oblato redentorista, didatta, compositore, orchestratore e arrangiatore, direttore di coro e d'orchestra, chitarrista e mandolinista svolge da oltre un ventennio un'intensa attività musicale, che lo ha imposto 
come concertista e docente a livello nazionale ed internazionale. Titolare di chitarra classica presso il liceo musicale "Galizia" di Nocera Inferiore, ha fondato l'orchestra di plettri, "Gli Anelli di Saturno", con cui svolge 
un'apprezzata attività musicale con immancabili consensi di pubblico e di critica coniugata a significativa produzione discografica e a collaborazioni con noti cantanti e attori come Mimmo Angrisano, Giancarlo Giannini e 
Michele Placido.   
Orchesra “Anelli di Saturno" 
L'ensemble a plettri “Anelli di Saturno”, prevalentemente formato da giovani musicisti dell'Agro nocerino-sarnese, è una formazione strumentale composta principalmente da strumenti a corde pizzicate e a plettro, ideata e 
diretta da Antonio Saturno. Nasce con una doppia finalità: far conoscere, attraverso la letteratura specifica, strumenti musicali quali la chitarra  e il mandolino, troppo spesso associati al folklore e “all'oleografia", offrire 
opportunità a giovani musicisti di esibirsi pubblicamente. 
Alfonso M. De Liguori
santo
Alfonso M. de Liguori (1696 -1787), già definito <<il più napoletano dei santi e il più santo dei napoletani”, può anche qualificarsi <<l'unico musicista santo e l'unico santo musicista>>.
Dotato di eccezionali capacità di mente, di cuore e di volontà, fu dapprima acclamato avvocato del foro napoletano poi, a ventisette anni, perduta ingiustamente l'unica causa della sua carriera forense, si consacrò a Dio 
divenendo sacerdote zelante, scrittore fecondo, oratore eccellente, moralista acclamato, poeta mellifluo, musicista dolcissimo, pittore.... , fondatore dei Missionario Redentoristi, vescovo di s. Agata dei Goti (Bn).
Dopo la sua morte, fu dichiarato Santo nel 1839 da Gregorio XVI; Dottore della Chiesa nel 1871 dal Beato Pio IX; Patrono dei confessori e dei moralisti nel 1950 da Pio XII.
Ha lasciato una ricca eredità, fatta di:
- centododici opere, alcune delle quali, ristampate in quasi tutte le lingue del mondo in diverse migliaia di edizioni;
- una presenza dei suoi figli sui cinque Continenti, oggi circa 5.000,  sparsi in 80 paesi del globo;
- tre santi, s. Gerardo Majella, s. Clemente Maria Hofbauer, s. Giovanni Nepomuceno Neuman;  beati; venerabili, servi di Dio; scrittori e poeti;
- una facoltà teologica con specializzazione in morale;
- una tradizione musicale;
Come pittore ritrasse Madonne e Crocifissi, e disegnò grafici da aggiungere, quale commento visivo, ai frontespizi di sue opere.
Come poeta e musicista cantò la nascita del Bambino, la Passione di Cristo, il Pane Eucaristico, le lodi di Maria, i moti segreti del cuore. Le sue canzoncine spirituali costituiscono l'anello di congiunzione tra la produzione 
laudistica rinascimentale-barocca e quella dell'Otto-Novecento. 
Maurizio Colonna
chitarrista e compositore 
Considerato dalla critica “chitarrista tra i primi dieci a livello mondiale”, è anche un fecondo e originale compositore. Grazie a lui la chitarra si è arricchita di nuove possibilità espressive: dinamiche e coloristiche, e di una 
letteratura idiomatica che l'ha ulteriormente accostata a quella princeps del pianoforte, oltre che dell'organo e del violino. È autore di libri storico-musicali e di tecnica chitarristica; ha realizzato musica da film e numerose 
incisioni discografiche.  
Astor Piazzolla   
Compositore argentino considerato il maggior esponente della musica del suo Paese, riformatore del tango e strumentista d'avanguardia, è un compositore di gusto internazionale per la scelta delle sue performance.
Inti-Illimani (compositori cileni)
È un gruppo musicale cileno costituitosi nel 1967 a Santiago del Cile. Dopo le tourneè  in Sud America, i componenti dell'ensemble si trovavano in Europa nel 1973, quando dovettero accettare l'esilio forzato a causa  del 
colpo di Stato di  Augusto Pinochet. Dall'Italia sostennero i movimenti per la restaurazione della democrazia nel Cile. 
Si servirono della musica propria per diffonderne la conoscenza fuori della loro terra e per valorizzare la loro civiltà.

Bella e godibile la cerimonia in memoria del notaio 
Carlo Calabrese. Padre Paolo Saturno, al quale va il 
ringraziamento per aver raccolto il mio invito nell’aprire 
‘‘la strada musicale’’ quale momento di aggregazione 
per ricordare la figura del notaio Carlo calabrese, da 
par suo, dà conto dello svolgersi della serata con la 
puntuale sua narrazione di seguito riportata. Al 
maestro Antonio Saturno ed alla sua orchestra il mio 
più fervido plauso. (gdp) 

 Concerto 
in memoria del notaio Carlo Calabrese  

 di
Paolo Saturno 

dal Primo concorso Letterario Il Pensiero Libero 
alla Memoria del Notaio Carlo Calabrese Anno 2012
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Rassegna Nazionale Enogastronomica
dal 4 al 6 Aprile 2018

di prof.ssa laura Senatore*

“Scuola e/è vita”: un perfetto connubio a cui il rinomato Istituto Pittoni di Pagani ha da sempre aspirato facendone il fulcro di tutte le attività e i progetti che in esso si svolgono affinché l'insegnamento non resti una mera 

trasmissione di cultura ma diventi un autentico “lasciare un segno”, che contribuisca realisticamente alla crescita di ogni singolo alunno puntando sulla civiltà e sulla legalità oltre che sulle potenzialità di ognuno di essi.
E' quanto emerge da tutti i progetti in esso realizzati ma che vede al suo apice la ben nota RASSEGNA NAZIONALE  ENOGASTRONOMICA “Antonio Esposito Ferraioli ”, una rassegna che, nata in memoria di un giovane e onesto 
lavoratore “Antonio Esposito Ferraioli”, vittima inconsapevole della camorra, vuole ribadire a tutti coloro che non ci credono e distruggono vite umane in un batter d'occhi senza un perché, “QUESTA NON E' VITA, VITA E' 
GIOIRE DELLE PICCOLE COSE, CONDIVIDERE, CONFRONTARSI, PARTECIPARE CONCRETAMENTE ALLA CRESCITA DI QUESTO PICCOLO CENTRO, PAGANI, CHE MERITA DI ESSERE RICORDATO 
NON PER LE VITTIME CHE MIETE MA PER QUANTO DI SEMPLICE MA BELLO E' CAPACE DI OFFRIRE”.
Quest'anno la Rassegna Nazionale Enogastronomica si è svolta dal 4 al 6 Aprile ed ha visto la partecipazione delle seguenti scuole:
 ISTITUTO “G. N. D'AGNILLO” – AGNONE (IS), rappresentato dal Prof. Parisi Domenico e dagli alunni Testa Teo (per il laboratorio di Cucina), Chiavaro Iacopo  (per il laboratorio di Sala), Rocchio Sara (per il laboratorio di 
Accoglienza Turistica);
IISACP “ORVIETO” – ORVIETO (TR), rappresentato dal Prof. Anniboletti Luigi e dagli alunni Formica Gabriele (per il laboratorio di Cucina), Nachiu Corina  (per il laboratorio di Sala), Lazzari Camilla (per il laboratorio di 
Accoglienza Turistica);
IPSSEAOA “G. CASINI” – LA SPEZIA, rappresentato dal Manzo Luigi e dagli alunni Barone Francesco (per il laboratorio di Cucina), Paolella Valentina  (per il laboratorio di Sala), Piludu Gabriele (per il laboratorio di 
Accoglienza Turistica);
IPSSEOA “M.G. APICIO” – ANZIO (RM), rappresentato dal Prof. Paura Cesare e dagli alunni Vellucci Alessandro (per il laboratorio di Cucina), Miglionico Giada (per il laboratorio di Sala), D'Itri Giacomo (per il laboratorio di 
Accoglienza Turistica);
IISS “L. EINAUDI” – FOGGIA, rappresentato dai Professori Dimauro Fabio e Petrillo Vincenzo e dagli alunni Rubino Leonardo (per il laboratorio di Cucina), Taggio Siria  (per il laboratorio di Sala), Capuano Francesca (per il 
laboratorio di Accoglienza Turistica).
Nel corso della manifestazione gli alunni di ogni singolo Istituto, a seconda dell'indirizzo di studi che rappresentavano, hanno dimostrato tutto il loro savoir faire, con grande serietà e professionalità.
Nello specifico, per quanto riguarda il laboratorio di cucina, gli alunni si sono cimentati nella preparazione di un primo piatto i cui ingredienti principali erano prodotti tipici campani: caciocavallo di Agerola, pomodorini corbarini 
e nocciola di Giffoni; per quanto riguarda il laboratorio di sala, la gara prevedeva la preparazione  di una mise en place per 4 persone per il servizio dell'elaborato preparato dall'alunno di cucina, la presentazione e degustazione di 
un vino e la preparazione di un cocktail a base di crema di latte di bufala campana. Infine, per quanto riguarda il laboratorio di accoglienza turistica, la gara prevedeva la realizzazione di un percorso turistico a scelta tra le seguenti 
STRADE DEL VINO DELLA CAMPANIA: Campi Flegrei / Napoli; Castel San Lorenzo; Costa d'Amalfi; Irpinia; Isola d'Ischia; Penisola  Sorrentina; Terra di lavoro; Terre dei Sanniti; Vesuvio e Cilento.
A giudicare le fantastiche prestazioni degli alunni sono stati :
per il laboratorio di cucina: 

- Prof. Novi Gerardo, docente in pensione dell'Istituto alberghiero Virtuoso di Salerno, Maestro di cucina ed Executive chef;

- Prof. Angrisani Giuseppe, docente in pensione dell'Istituto alberghiero Pittoni di Pagani;
per il laboratorio di sala:

- Prof. Pinto Fabio, docente di laboratorio Sala/Vendita dell'Istituto alberghiero di Battipaglia, Sommelier e Capo Barman AIBES;

- Nevio Toti, Sommelier AIS; 
per il laboratorio di accoglienza turistica:

- Prof. Carotenuto Alfonso, docente di Lingua tedesca, Guida turistica della regione Campania e Scrittore;

- Prof. Palumbo Raffaele, docente universitario presso il Dipartimento Scienze Turistiche;   

- Prof.ssa Casillo Rosanna, docente di Laboratorio di Accoglienza turistica;

- Prof. Arbia Francesco, docente di Laboratorio di Accoglienza turistica.
Una gara senza dubbio molto coinvolgente che lasciava trapelare non solo nei partecipanti ma anche tra chi assisteva una grande emozione, in quanto, come ha sottolineato il Prof. Anniboletti Luigi dell'IISACP di Orvieto, “Ci si 
trovava di fronte ad una competizione molto seria, ad alto livello”, al termine della quale ogni alunno certamente ambiva alla vittoria, inconsapevole del fatto che, in realtà, erano diventati già tutti vincitori nel momento in cui 
avevano deciso di mettersi in gioco, senza timore di mostrare le proprie competenze a dei giurati di tutto rispetto.
Come sempre, anche quest'anno, tale manifestazione si è distinta per la serietà, per la calorosa accoglienza dei rappresentanti degli Istituti partecipanti, per il nobile fine che la sottende, per cui, tutti noi, vogliamo dire un grande 
grazie alla nostra Dirigente scolastica, Prof.ssa Rosanna Rosa, che, nonostante le difficoltà che si incontrano, giorno dopo giorno, in una realtà difficile come la nostra, continua a credere nei giovani, nella scuola, nel nostro 
operato. Grazie Preside per le occasioni di crescita che offre a noi docenti e a tutti gli studenti.

* docente

I.P.S.S.E.O.A.  PAGANI:   SCUOLA  E / E'  VITA

C'è sempre un momento nella vita in cui, inesorabilmente, ogni uomo comincia una 
sorta di percorso a ritroso, attraverso gli anni, forse per poter riprovare determinate 
sensazioni o semplicemente per ripercorrere le tappe più salienti della propria vita, 
quelle che hanno fatto di lui l'uomo che è diventato.
È questo che, probabilmente, ha spinto il nostro amato Ex Sen. Gerardo De Prisco a 
iniziare la sua ricerca, raccontata, con dovizia di particolari, nella sua autobiografia “In 
principio fu la predica”, presentata presso il Vocazionario di Mercato Cilento.
Tutto cominciò in questo Monastero, dove, negli anni dell'immediato dopoguerra. egli 
fu rinchiuso ad appena 8 anni. In questo luogo, grazie, in particolar modo, all'aiuto di 
due padri vocazionisti, Don Giustino e Don Ciro, egli apprese valori indispensabili 
alla vita, quali disciplina, operosità, impegno e, soprattutto, rispetto per le persone e 
per la propria terra, che tanto segnarono il suo cammino e lo spinsero a perseguire 
tenacemente i propri obiettivi. 
Le sue notevoli esperienze di Segretario provinciale del Movimento Sociale Italiano, 
consigliere provinciale, regionale e, infine, senatore della Repubblica, sono tutte 
descritte nel suo libro, ma sottendono un profondo attaccamento per quel posto che ha 
forgiato gradualmente la sua personalità e soprattutto il suo spirito. 
L'autenticità e la passione con cui è stato presentato questo libro, uniti alla pace 
trasmessa da questi luoghi così suggestivi, hanno fatto sì che la sua storia diventasse la 
storia di tutti  e i suoi sentimenti uno specchio nel quale ognuno vede riflessi, anche se 
in modi diversi, stralci della propria vita.

* Dirigente Scolastico

“In principio fu la predica…” 
presentata l'autobiografia dell'ex Sen. De Prisco

Mercoledì 25 Aprile 2018
 *di Rosanna Rosa

Caro Raffaele,

nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all'improvviso e che 
saremmo stati qui a ricordare insieme la bella persona che eri, il tuo coraggio e la tua 
determinazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta e la tua allegria, infine - ma non per 
importanza - la tua generosità e il tuo altruismo. Nessuno avrebbe mai pensato,insomma, che saresti 
diventato un angelo prima di tutti noi e senza avvisarci con i tuoi soliti mesi di anticipo
I ricordi sono il ponte tra questa vita e l'eternità che ci aspetta tutti.

Rosanna Rosa 

In ricordo di Raffaele Sellitti
 

Caro Raffaele,
 qui a scuola mancherai a tutti,  dalla  dirigente scolastica prof.ssa Rosanna Rosa a tutto il personale 
docente e non docente, ai tuoi colleghi di sempre e a quelli conosciuti da poco. Mancherà, 
soprattutto, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo, la tua serietà che diventava 
simpatia all'occorrenza; mancherà di te il tuo essere amico e confidente!
Ciao Raffaele!

Lucia Sellitti

Agosto/Settembre/Ottobre  2018 Anno IX N. 4
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VOCAZIONARIO MERCATO CILENTO 25 APRILE 2018
RIFLESSIONI A PIU’ VOCI

Larga parte della platea che, stamane, abbiamo davanti è stranamente posizionata alla sinistra del tavolo di presidenza. Potrebbe sembrare un'anomalia dettata 
dal fatto che l'ingresso al chiostro è alla sinistra di chi vi parla. A mio avviso, però, l'assetto del parterre rispecchia, in larga parte, l'orientamento politico degli astanti. Molti 
non appartengono alla famiglia politica della destra ma, comunque, sono qui per manifestare la loro stima a Gerardo De Prisco; anzi, a Nino De Prisco, come sempre è stato 
chiamato a Pagani. E lo fanno, penso, perché prima di tutto egli è una persona perbene.

* * *
Jorge Luis Borges ha sostenuto, provocatoriamente, che i libri – e le storie che vi sono raccontate – sono riconducibili a tre, massimo quattro, modelli. Uno di questi è 
costituito dall'Odissea. Se l'intuizione del poeta argentino ha qualche fondamento, il saggio che si presenta oggi, a mio avviso, può essere ascritto a questo archetipo, pur con 
i dovuti e inevitabili scostamenti. 
Il tentativo potrebbe sembrare azzardato. In verità, siamo fuorviati dalla trasposizione cinematografica che si fece del poema. Molti ricordano, anzitutto, che Ulisse fu 
interpretato da Kirk Douglas: uomo muscoloso, slanciato, bellissimo.
Ulisse, in realtà, era un uomo di bassa statura, a differenza del vigoroso e aitante Agamennone. Omero mette in evidenza del primo soprattutto la straordinaria intelligenza.
Sia chiaro: il mio non vuole essere un giudizio di disvalore estetico riguardo alla persona di Nino De Prisco. Il volume raccoglie molte foto in cui l'autore, da giovane, 
dimostra di essersi difeso bene anche sotto questo aspetto...

Voglio, invece, dire che qui c'è la storia di un uomo dotato di non comune intelligenza, messa, però, al servizio di un codice etico-morale di assoluto rilievo. Penso che in questo abbiano avuto uno straordinario ruolo i suoi 
genitori, che, all'epoca, si sobbarcarono il peso di assicurargli l'educazione in collegio, considerato che, come narratoci dall'autore, si mostrava "indisciplinato". Nelle famiglie con sani principi si usava fare così.

* * *
Torniamo al libro e al suo modello.Viene in evidenza il tema di “Itaca”.  Una duplice Itaca.Il luogo geografico da cui il volume prende le mosse è Mercato Cilento e dopo tanti anni ci ritroviamo tutti insieme a Mercato Cilento per 
ragionare delle storie di Nino De Prisco.Siamo avvolti in un'atmosfera da “Nuovo cinema Paradiso” alla quale contribuiscono lo scenario diroccato di una frazione interna, la presenza dei sacerdoti che ci accompagnano nello 
svolgimento della giornata e le sedie che compongono la platea, tipiche delle sale cinematografiche degli anni Sessanta.E qui, come dirsi, il viaggio dell'autore si è concretamente compiuto.
Ma c'è un'altra Itaca, forse ancora lontana, sulla quale tornerò alla fine.

* * *
Un altro aspetto che mi convince dell'accostamento di questo libro all'Odissea è che non si tratta della storia del solo Nino De Prisco ma, piuttosto, di questi e dei suoi compagni di avventura. Come, appunto, l'Odissea è stata la 
narrazione delle gesta di un gruppo di uomini, guidati dal figlio di Laerte.Nino dedica una parte del libro a coloro i quali lo hanno accompagnato in questo straordinario viaggio. Compirono, eroicamente, una scelta di campo 
difficile, forse impossibile: ancora di più nel Cilento dove, viene evidenziato nel testo, i consensi non erano particolarmente esaltanti, come in altre parti della Campania (a partire dallo stesso Agro Nocerino).
La memoria degli amici che lo seguirono per lungo tempo dà il segno tangibile della nobiltà d'animo del nostro narratore.

* * *
Il fato. E' un altro elemento ricorrente nelle storie della mitologia.La sorte vuole che Nino De Prisco incontri qui nel vocazionario un altro allievo che gli parla con grande entusiasmo di un partito che egli nemmeno conosceva. 
Inizia a coltivare una curiosità, alimentata fatalmente dalle simpatie che, nel frattempo, il fratello maggiore – l'indimenticato e indimenticabile, per la sua straordinaria umanità e simpatia, Mimì – andava consolidando, essendo 
divenuto esponente dell'organizzazione giovanile universitaria di quella forza politica.

* * *
Nino De Prisco, da uomo accorto, asseconda il fato e compie la sua scelta di campo.La sua intelligenza, tuttavia, non gli consente accomodamenti di sorta. Si avvede, da subito, che in quell'ala dello schieramento politico alligna 
il nostalgismo (definito dall'autore il “reducismo”) fino al punto di sclerotizzarla del tutto.Tantissimi furono coloro che, per lungo tempo, tributarono il loro consenso a quella forza politica solo perché, magari, trovarono 
consolazione in una parola ad effetto pronunciata in un comizio. E quanti abili oratori annoverava quel movimento, perché era fondamentalmente il partito degli avvocati, i quali, dunque, qualche dimestichezza con la dialettica 
l'avevano (almeno all'epoca…).

* * *
Nino De Prisco, invece, pretende contenuti e si impegna a fondo in questa direzione. Si fa promotore di mille iniziative: soprattutto di momenti di approfondimento e riflessione con il coinvolgimento della società civile. 
Dimostra una spiccata propensione per i temi della sanità e dell'agricoltura. Non è un caso. È fermamente convinto che la politica debba avere una missione sociale, pur senza scadere nella lotta di classe.
Dopo poco, sotto questo versante, riesce a trovare una appagante collocazione all'interno di un gruppo che si raccoglie intorno alla rivista “Linea”, con la quale vengono proposti nel dibattito politico (e segnatamente di quell'area 
politica) temi assolutamente nuovi (visionari, per usare un eufemismo, secondo alcuni avversari interni, poco accorti). Uno su tutti: la tutela dell'ambiente.

* * *
“Linea”. E' un lemma che ritorna nell'esperienza di Nino De Prisco. Egli propone sempre una linea di ragionamento: in qualsiasi ambito operi.
La sua condotta è inconsueta per il raggruppamento di cui è parte.Si mostra, in effetti, uomo di governo in un partito relegato all'opposizione: l'unico partito dello schieramento politico italiano effettivamente obbligato a non 
assumere la guida delle istituzioni.
Dovrebbe, per forza di cose, essere un movimento anti-sistema con le conseguenti posizioni di radicale contestazione, al fine di agitare masse poste ai margini della società. 
E' insita una deriva di facile populismo, alla quale, di contro, Nino De Prisco rimane estraneo. È insensibile alla posizione pregiudiziale. Rifugge dall'opposizione distruttiva.
Si impegna – sempre, appunto, con una linea di ragionamento – a far sì che le delibere degli enti, in cui è stato chiamato a rappresentare il corpo elettorale, siano perfezionate, possano perseguire meglio l'interesse pubblico. Si 
attiva a fondo perché le comunità che lo hanno disegnato conseguano giusti benefici. Sempre, a qualsiasi livello: al comune, alla provincia, alla regione e poi al Senato.
E' un uomo di governo, si è detto: forse influisce in ciò anche l'esperienza dell'amministrazione cittadina retta dalla sua forza politica a Pagani negli anni Cinquanta, investita di larghissimo consenso democratico. 
Insomma, non favorisce la protesta fine a se stessa.Gli riesce congeniale uno slogan che ebbe larga fortuna, e per lungo tempo, nella sua area politica:“Dalla protesta alla proposta”.
Non è stato mai un uomo aggressivo. Ha nutrito rispetto per qualsiasi interlocutore, quand'anche fosse stato il suo principale antagonista politico. Non ha derogato a tale regola di condotta anche quando dall'avversario non ha 
ricevuto eguale trattamento.
E' stato – ed è – un galantuomo. Ha tenuto alto il senso delle istituzioni democratiche con il suo comportamento attivo, vigile, sobrio, composto. È appropriato ricordarlo oggi che è il 25 aprile.

* * *
Ma il fato ritorna. Inesorabile.E, stavolta, si mostra crudele, come spesso accade.Colui che si è dimostrato uomo di governo nel partito relegato all'opposizione non avrà la soddisfazione di coronare il suo sogno allorché quel 
partito, per vicende nazionali, diventa forza di governo. Non riesce ad essere eletto sindaco della città per la quale ha speso un'intera esistenza.

* * *
Il nostro Odisseo non demorde e si lancia in altre avventure.
Fonda la “Associazione ex consiglieri comunali” a Pagani, divenendone il Presidente. Pubblica “Il pensiero libero”. Si fa promotore di interessanti dibattiti e convegni.
È proprio in questa fase che consacra la cifra politica dell'uomo, l'indomita passione, l'autonomia del pensiero e dell'azione.

* * *
Sullo sfondo, però, mi pare di cogliere una inquietudine recondita.E qui ritorna il tema dell'altra Itaca: quella che sarebbe riduttivo immaginare che attenga al pensiero politico: si tratta, molto più probabilmente, di una 
dimensione dello spirito.E' un itinerario che deve ancora completarsi.
Chissà, forse come Ulisse, il nostro protagonista dovrà superare le colonne d'Ercole della (sua ormai dimenticata area) politica, mettendo nuovamente a frutto la sua intelligenza al servizio di un codice etico superiore. Forse per 
questo occorrerà mettere in discussione convincimenti risalenti, idee incrollabili, pur faticosamente acquisite nel corso dell'esperienza.Ne vale la pena, credo. Si tratta, in effetti, di scegliere la strada più adeguata per raggiungere 
l'obiettivo da sempre ambito: il progresso della società locale e nazionale, da lui amate senza sosta alcuna.

* * *
Per concludere con la citazione di un altro poeta, dico che Nino De Prisco ha dimostrato di vivere come se avesse dovuto morire subito (ma una lunga vita, naturalmente, ancora lo attende), e ha pensato come se non avesse dovuto 
morire mai.E per questo, oggi, siamo in tanti con la nostra presenza a tributargli molti onori.

Prof. Avv. Alfonso Vuolo

Ci sono luoghi del Cilento che più di altri trasudano un passato fiero e brillano di una luce che il tempo non riesce a spegnere. Comunità inghiottite dai boschi, dalle mura sorde di piazze storiche sguarnite di giovani, giovani mai 
nati per colpa della crisi, giovani fuggiti per strade che rischiano di scomparire,mangiate dall'incuria, dalle frane, dalla natura che se le riprende. C'è un posto, in questa terra chiamata Cilento, dov'è nata la prima comunità 
autoctona intorno ad un culto, quello mariano della Madonna della Stella, dove attorno ai più straordinari esempi di architettura religiosa, coi suoi conventi e monasteri , si sono andati affermando pregevoli esempi di ingegneria 
idraulica, rurale, palazzi e castelli e squisito artigianato locale. Tra i borghi del Monte della Stella, nei secoli si sono andate a formare personalità pregevoli, famiglie tra le più illustri, che, ancora oggi, vantano di discendenti 
onorevoli. Pensatori, studiosi , magistrati e professori, personaggi insigni come tanti egregi esponenti nel campo delle arti. 
Quanto ha influenzato l'humus culturale nei secoli, l'esistenza ancor prima dell'anno Mille, dei monaci basiliani, l'elemento monastico che, attraverso la regola, l'operosità, l'ingegno, lo studio e l'arte ha civilizzato le prime 
comunità? E quanto la presenza di signorie locali, la corte del Principi Sanseverino nel Castello di Rocca?. Mi sorgono queste domande pensando al titolo del libro biografico di Gerardo De Prisco, ex senatore della Repubblica, 
presentato proprio a Mercato Cilento il 25 aprile: "In principio fu la predica" sembra l'incipit di una lunga storia. 
La storia di un uomo che per tutta la vita ha combattuto non solo per i suoi ideali, ma anche per i suoi ricordi, per l'affezione e quasi per la riconoscenza che deve a questi luoghi e alle persone che vi hanno abitato o semplicemente 
soggiornato. E le prime persone a cui guarda coi suoi occhi di bambino di otto anni, tre mesi e diciotto giorni, sono due figure emblematiche. Due padri vocazionisti , due fratelli, Don Giustino e Don Ciro, che forgiano la sua vita e 
quella di altri ragazzi nel periodo post-bellico, nella piccola comunità di Mercato. Il rigore, il pragmatismo del primo e l'ascetismo del secondo, si mescolano in un'unica linfa che alimenta le menti di ragazzetti provenienti dai 
luoghi più disparati e anche lontani. Gerardo De Prisco, giunge nel 1947 da Pagani, tra le pieghe del Monte Stella, per "punizione" al suo atteggiamento ribelle, come era consuetudine, allora, per raddrizzare i fuscelli non 
promettenti. 
Ma è proprio tra le mura del vocazionario che assiste alla sua vera iniziazione alla carriera politica, lì si accende la fiamma della sua passione alla militanza in un partito, il MSI, che, per forze di cose, conoscerà vita non facile 
proprio nel ventennio 50-70. “Mi raccomando, andate a votare, disse il Padre celebrante , dopo la lettura del Vangelo...votate lo scudo crociato della D.C.[...] E non dovete votare quella Fiamma, erede del fascismo, che ci ha fatto 
perdere la guerra..." Era il 18 aprile del 1948, il giorno dell'apertura dei seggi, per la prima votazione alle politiche della Prima Legislatura. Il Msi portò a casa il 2% dei voti, ma quella fiamma, tanto demonizzata dal Padre 
celebrante, e di fatto,da subito soffocata, alla prima tornata elettorale, s'accende vigorosa nel petto di quel piccolo ragazzetto di provincia. Appare chiaro, sin dalle prime pagine dell'autobiografia, quanto sia stata pregnante nella 
formazione di De Prisco, proprio l'influenza della comunità monastica e locale. 
La disciplina, gli stenti, soprattutto la fame, sopita dall'amorevolezza dei compari Vatollesi, ma anche il rigore nello studio, nel capire il senso delle cose, coltivare il rispetto e l'attaccamento alla terra, intesa come insieme di una 
vasta comunità, fatta di valori e voleri soffocati, sono state indispensabili per la nascita dell'uomo che poi è stato: ricoprendo da giovanissimo incarichi di prima linea nel Movimento Sociale Italiano, come segretario provinciale 
di partito, diventando poi consigliere provinciale, regionale e, infine, senatore della Repubblica, Gerardo De Prisco, non dimentica mai la terra che lo ha adottato da ragazzino e nella quale soggiorna volentieri da qualche 
decennio. Tutti i suoi atti e impegni politici, dall'agricoltura, alle infrastrutture, l'ambiente e la sanità, non prescindono mai dal Cilento. 
Tutto scritto nel suo libro, dove persone, personaggi , battaglie politiche, conquiste e disfatte, prendono forma in una sorta di reportage. Uomini di ogni tempo, cilentani, compagni di viaggio prima che di partito, personalità come 
Pietro e Agnello Giordano, Antonio Di Filippo, Nicola Baratta, Francesco De Vita, Antonio Molinaro, Gaetano Autuori, Matteo De Tommaso, Giuseppe Mazziotti che hanno speso le loro energie per riscattare, far crescere e 
combattere un isolamento territoriale oltre che culturale della terra natìa. Ma anche uomini che, quasi profeticamente, hanno cercato di arginare quel fenomeno che ha finito per ingoiare l'autenticità, le singolarità, le 
caratteristiche e le potenzialità proprie di questa terra: la globalizzazione e l'arretramento. Una storia, quella di Gerardo De Prisco, che parla di passione e amore. 
L'amore di una madre che "salva" il proprio figlioletto dallo smarrimento, relegandolo in un monastero lontano oltre un centinaio di chilometri da sé, da casa, l'amore di un figlio che di quella dura decisione ne fa pilastro della sua 
vita. Una storia di passione, di sentire e sentimenti, come una volta s'intendeva la passione e :3 vita politica, mai distanti dall'essere, che non può prescindere, in alcun modo, dall'amore per le persone, per le comunità, per i territori, 
per il bene comune. Una storia di vita da leggere, ora più che mai.

In principio fu amore...
di Silvana Romana
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