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Il PensieroLibero
Sicuramente, ed è un bene che sia così, molte delle opinioni, che in questi anni sta esprimendo il “Pen-

siero Libero”, non sono condivise dai lettori in tutto o in parte. Si tratta comunque di opinioni, che rap-
presentano il corollario del teorema di fondo del giornale, che è: Un pensiero esprime opinioni, tanto più 

autonome quanto più libero è lo stesso. Ed è questo lo scopo, con cui nacque tre anni fa il mensile; contribuire 
a costruire una “opinione pubblica” dell’agro nocerino. Mancava da troppi anni una testata, che avesse la 
capacità di accogliere il respiro di un territorio e trasformarlo in sentimento comune e sintesi di bisogni diffusi. 
“Il Pensiero Libero” ha l’ambizione di aver cercato di occupare, con assoluto rispetto di tutti, quella “terra di 
mezzo”, ora derelitta, che rappresenta una componente essenziale per la definizione della identità non solo 
della provincia di Salerno, ma della intera regione. Privo di un “sentire pubblico comune”, frastornato dal crollo 
di quelle illusioni, che avevano scandito la fine del secondo millennio e l’inizio del terzo, l’agro nocerino si pre-
sentava laboratorio chimico ideale, per una sperimentazione così ambiziosa e difficile.

Il piano editoriale del giornale rivelava, già alla sua prima apparizione, un disegno intellettuale, che tentava 
di dare un corpo ed un’anima ai diversi elementi, che compongono il tessuto umano e spirituale dell’agro. Non 
è stato semplice, proprio perché si trattava di lavorare su un terreno troppo a lungo abbandonato e trascurato. 
E si doveva evitare ogni forma di edulcorazione o mistificazione della realtà. 

Bisognava ricostruire quella che i sociologi definiscono “una struttura ricompattata organica”, una fertilità 
positiva, rispetto alle tante negatività, che hanno reso velenoso il territorio. Una operazione di questo genere, 
che non avesse, però, il carattere di una strategia di “tipo illuministico”, richiedeva la costituzione di un cenaco-
lo di intellettuali, caratterizzato da un “comune pensiero libero”. 

È merito del Direttore Editoriale, Gerardo De Prisco, essere riuscito a realizzare questa operazione di 
difficile impianto chirurgico. Il cenacolo non è rappresentato, però, solo da coloro che, materialmente, hanno 
scritto nel corso di questi anni gli articoli. 

Questo cenacolo vive soprattutto dei lettori, di coloro che esprimono giudizi sulle cose scritte e suggeri-
menti su quelle che vorrebbero fossero scritte. E si sta creando, di conseguenza, quella opinione pubblica 
comune, elemento essenziale per l’identità di uno spazio esistenziale assai ampio. Un giornale, tuttavia, non 
crea opinione. Esprime opinioni e rap presenta il collante tra le nature dei singoli e della collettività. Nella sua 
lunga storia la stampa ha sempre avuto il ruolo di “social network”, oggi divenuto ancor più immediato ed in-
terattivo. Ha messo insieme passato, presente e futuro. Si è fatta, in sostanza, storia e storiografia, per coloro 
cui si rivolge.

Quello della funzione storica di un giornale è altro elemento essenziale nella definizione della natura della 
stampa. Immaginate di vivere in un mondo, che abbia smarrito il senso della storia. Ci troveremmo in una ne-
bulosa indistinta. Nella “Scienza Nuova” G.B.Vico dice che senza storia non vi può essere “condizione umana”.

Proprio il senso della storia e della memoria storica è all’origine del premio letterario “Carlo Calabrese”, 
che il giornale ha inteso promuovere. Lo ha spiegato ed illustrato in questi mesi la testata, identificando nella 
figura del notaio Calabrese, da poco scomparso, una testimonianza di alto impegno civile, in un momento 
drammatico dell’Italia, che veniva fuori dal devastante secondo conflitto mondiale.

Recuperare quella memoria e quella lezione ed affidarla alla cristallizzazione di una manifestazione cul-
turale, significava leggere anche il presente con gli occhi di quella stagione e delle ragioni che la motivarono. 
Lettura difficile, nel groviglio di passioni e tensioni, che segnano il nostro tempo.

Il premio, articolato nei settori della narrativa e della poesia, distinto per macro aree di età, dalla prima 
adolescenza sino alla piena maturità, ha ottenuto una forte risposta, anche dalle scuole, che hanno presentato 
attraverso i propri studenti composizioni di delicata ed ammaliante fattura.

Questo è l’elemento più ricco di speranze.
Così il premio “Calabrese” diviene la lu cida testimonianza che l’obiettivo del giornale, costruire “una 

opinione pubblica comune”, sta lentamente affiorando dalle nebbie dell’indistinto e sta divenendo storia. 
Lo ha dimostrato anche la serata conclusiva, sia per la partecipazione dei cittadini (e non solo di Pagani), sia 
per la forte qualità degli organizzatori e dei vincitori (significativa la presenza del volontariato locale), sia per 
la capacità di coniugare quelle che Salvator Rosa, figura significativa del ‘600 artistico napoletano, definiva 
le nobili arti, la poesia e la musica. Non vi alcun modo più efficace che ricordare coloro, che sono scomparsi, 
attraverso la parola poetica e l’armonia delle note e della voce. Così agiva il mondo antico. Anche questa è 
una lezione della storia.

RAGIONI DI UNA TESTATA
VALORI DI UN PREMIO

di  Francesco Fasolino

editoriale

Nessuna autocelebrazione  avendo io  dato  vita 
al giornale. Unitamente, con il ricordo, un impe-
gno ulteriore perché la mia iniziativa non cessi 

quando avrò raggiunto la   mia Itaca – che mi atten-
de – sulla  quale  vorrei  sbarcare con la pienezza 
delle  facoltà, mentale e fisica, non arrecando alcun 
fastidio, chiedendo soltanto intelligenti collaborazioni 
perché la  navigazione possa proseguire verso altri 
lidi arricchita anche da quel tanto della mia personale  
esperienza maturata nello scorrere delle  tante  sta-
gioni della vita.

Sin da subito mi augurerei  di  trovare  tra i miei 
familiari più  stretti ed  anche  tra  taluni  affezionati 
lettori  una concreta collaborazione perché il giornale 
perseveri nella formazione e nell’informazione, fa-
cendosi carico, gli uni e gli altri, anche della sua fisica 
costruzione  e  diffusione. La provvidenza soccorrerà 
per l’indispensabile supporto economico.

Tralascio  di scrivere sulle molteplici  iniziative in-
traprese, né cito gli argomenti affrontati che hanno in-
teressato il territorio, la  politica, la cultura, il costume.

Diversi “Gli  Speciali” su “personaggi e momenti 
della storia” ed anche su “Santi, Beati e Servi  di Dio”, 
partendo sempre da un “sentire” laico, mai confessio-
nale e  di  parte.

Questa produzione è il risultato di autonome col-
laborazioni ma anche delle mie personali sollecita-
zioni. 

Il Pensiero  Libero
 I suoi primi  dieci anni

Non farò menzione alcuna nel ringraziare di 
cuore coloro i quali hanno dato  corpo al periodico 
con i propri  scritti. Unica eccezione per Francesco  
Fasolino la cui morte fisica mi ha privato del confor-
to nei  momenti di talune difficoltà organizzative ma 
soprattutto dell’indispensabile confronto nell’affronta-
re talune problematiche da sviluppare con appositi 
editoriali. Chi volesse saperne  di più su questi  dieci  
anni  di  presenza de Il Pensiero Libero potrà avva-
lersi  del  sito www.ilpensierolibero.it. Di Francesco ri- 
porto di fianco il particolare editoriale.

La periodicità della sua pubblicazione non è  stata  
rispettata anche - perché  negarlo - per  difficoltà nel-
la  concreta preparazione  del  giornale, confidando 
io  su  collaborazioni saltuarie per  questo particolare 
compito per evitare ulteriori  spese.Vorrò continuare a  
dare  voce  a coloro i  quali  ritengono di non bruciare 
il proprio pensiero attraverso i cosi detti  social  per-
ché permetterebbe  una  lettura affrettata che è fun-
zionale unicamente  per un messaggio quasi “sem-
pre morale” ma non per una informazione, preposta, 
denunzia che meritano spazi adeguati, attenta rifles-
sione, caratteristiche  queste, della carta stampa-
ta.                                                                                                                                                                                    
Il mio è  un  pensiero  superato?   
Non obbligo alcuno  a  pensarla  come  me. 
Non  a  caso  sono  per... il  pensiero  libero...                       
    L’ editore

Caro Direttore, colgo con entusiasmo (pur nelle restrizioni emotive cagionate dalla presente condizio-
ne sanitaria) l’evento che hai voluto ricordarmi, non senza il presupposto di orgogliosa condivisione da parte 
mia, ovvero che Il pensiero libero ha varcato il traguardo del decimo anno di stampa. Non sono pochi 10 anni 
per un giornale che parte con scarse risorse anche se con tanto entusiasmo, soprattutto da parte del direttore  
che lo ha concepito e sostenuto per tutto questo tempo, dettandone la linea politica e  i percorsi comunicativi. 
Linea politica ispirata ad un solo principio fondamentale, e non solo per l’esercizio in generale della professione 
giornalistica, quello della libertà di espressione (garanzia tutelata della libertà di pensiero) e percorsi comu-
nicativi rinnovati a seconda delle esigenze di trasmissione del contenuto informativo e formativo. Già perché 
in questi anni il tuo impegno con Il Pensiero libero non è stato solo quello di trasmette informazioni (sulle 
quali, quando sono corrette, cresce e si rafforza la consapevolezza di una comunità di partecipare ancor più 
intensamente gli eventi che la riguardano) ma anche formativo perché diversi “servizi” di grande interesse  e 
lo ricordo bene (sugli Internati Militari, gli Speciali ecc.), erano destinati prevalentemente a lettori adolescenti e 
giovanissimi, espressione di quella potenzialità sociale e civile che sgorga come magma di curiosità, interessi, 
inclinazioni solo dalla scuola, che per questo ha bisogno di strumenti di formazione che siano il più possibile 
onesti culturalmente e avulsi da ogni faziosità.

Questo a me sembra la missione che hai inteso perseguire in questi 10 anni e della quale giustamente sei 
orgoglioso. Infine vorrei aggiungere una postilla di carattere nostalgico perché nel corso dei miei anni giova-
nili, della formazione umana e culturale, ho avuto modo di frequentare un po’ tutti quei giornali che sono stati 
espressione della nostra comunità allargata all’Agro, dal Risorgimento nocerino (dove ebbi la prima recensione 
in assoluto, nel 1972), all’ Espresso del Sud (dove ho cominciato la mia formazione giornalistica), al Piccolo 
giornale, a La nuova voce  fino all’ Agro fondato e diretto dal mio caro amico, oggi valente scrittore, Roberto 
Ritondale. Ecco, questi organi di informazione e formazione, sviluppati in contesti sociali così detti di provincia, 
cui anni dopo si è aggiunta la testata da te diretta, sono stati linfa vitale del dibattito politico e culturale e hanno 
anche saputo trasmettere e sostenere valori di partecipazione sociale e civile nella nostra terra. 

Raffaele Aufiero
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Lo scioglimento del consiglio comunale ha scritto l’ultima pagina dell’ultimo capitolo dell’era Gambino. Il 
sindaco più votato d’Italia ha chiuso la sua esperienza amministrativa a Palazzo San Carlo, solo dopo 
un anno dalla vittoria delle elezioni. Non si ripresenterà più come candidato sindaco, ma resterà al 

servizio del centrodestra locale. Purtroppo, l’incandidabilità dovuta alla sentenza di Cassazione, confermata 
con la decadenza dalla carica di sindaco, stabilita dal tribunale di Nocera Inferiore e lo sfaldamento della sua 
maggioranza, rappresentano i punti di una parabola discendente, che il 27 maggio scorso ha visto la sua 
fine. La città orfana di un leader, perché Gambino leader lo é stato, dovrà rimboccarsi le maniche e, sul piano 
politico, nonché sociale, potrà solo sperare in una rinascita. Restano in effetti, solo le ceneri, di quel cuore 
che tanto aveva ammaliato i paganesi, e che oggi vede una città partire da zero. Sul groppone il dissesto 
finanziario e una frantumazione politica che va da destra a sinistra, probabilmente storica. 

In questo mare agitato bisognerà comunque evitare il naufragio, sarà  necessario che le forze politiche 
in campo facciano la loro parte, sperando di andare oltre i soliti schemi. Al momento la città, in vista delle 
elezioni, previste probabilmente per settembre, presenta due candidati sindaci ufficiali, l’avvocato Alfonsa 
Mattino per la Lega e l’imprenditore Vincenzo Paolillo per la lista Grande Pagani. Due nomi provenienti dalla 
recente esperienza amministrativa e che forse non proseguiranno nel loro intento, non per svogliatezza, ma 
perché in ambito locale si stanno già delineando diverse proposte. 

Tra queste, la più concreta, sembra essere quella dell’avvocato Raffaele Maria De Prisco. L’ex candidato 
sindaco, giunto terzo nelle ultime amministrative, alle spalle di Bottone e Gambino, potrebbe costituire un 
fronte civico molto ampio. L’idea è quella di realizzare un polo civico che insieme alle sue due liste, Pagani 

protagonista e Disegno Pagani, potrebbe incassare l’adesione del fronte Bottone, del pentastellato Santino 
Desiderio, dei dissidenti del centrodestra e anche di qualche anima di pura sinistra. Un miscuglio? Nella 
vicina Nocera Inferiore, il sindaco Manlio Torquato, ne è un esempio, non perché si tratti di coacervo politico, 
ma perché l’esperienza civico-partitica è ormai l’unica scelta possibile quando si parte da zero. Sul fronte 
centrodestra, quello che Gambino vuol ricostruire, la frantumazione é ormai consolidata. Sono due i blocchi 
che emergono in questa area politica, quello che fa capo a Massimo D’Onofrio e quello che gira intorno all’ex 
sindaco facente funzioni, Anna Rosa Sessa. 

Nel primo potrebbero esserci speranze per l’ex presidente del consiglio comunale Enza Fezza, per una 
candidatura a sindaco, mentre nel secondo, quello della triade Bonaduce, Cafisi, Sessa, Anna Rosa Sessa 
potrebbe correre per la poltrona di primo cittadino. Invece a sinistra la questione è ancor più complicata. In 
sostanza, se Atene piange, Sparta non ride. 

Il Pd, che ultimamente ha smentito il suo sostegno proprio alla Sessa, dovrebbe tirare le fila, almeno 
con un proprio candidato. Ma pare che le cose siano ancora in alto mare. Sempre sul fronte sindaco, non 
nasconde le sue velleità l’ex consigliere comunale Pasquale Sorrentino, su di lui potrebbero convergere 
proprio i democrat ed Italia Viva.  Ancora più a sinistra, il gruppo Spazio Aperto e quello di Antonio Donato, 
potrebbero dire la loro, ma con chi? E infine il M5s, cosa farà? Settembre non è molto lontano, ed il tempo 
scorre, molto più velocemente di quanto si pensi. Pagani ha assolutamente bisogno di un sindaco, di un 
governo duraturo, di gente che ama la città. 

Giuseppe Colamonaco

Pagani cerca un leader che la guidi dopo Gambino

DE PRISCO PRONTO AD UN FRONTE AMPIO, UN POLO PER IL BENE DELLA CITTÀ



Il PensieroLibero
Marzo / Aprile / Maggio / Giugno/ 2020 n. 2

2

UN IMPEGNO LAICO ALIMENTATO DALLA FEDE
STO VIVO DI DIRITTO  PONTIFICIO, in particolare al 
XXXV Congresso  Internazionale allo  Stadio  Arechi  di 
Salerno il 6 e 7 Giugno p.v. Al riguardo allego le pagine 
relative agli appuntamenti del 2020 ed al mese di Aprile 
dove sono riportati cenni biografici e la preghiera, oltre 
alla fotografia della nostra Maddalena Fezza.  Queste 
pagine sono estrapolate dal calendario LA VOCE di-
stribuito ad oltre 15.000 persone.           

Dopo la mia visita, nel periodo natalizio, a Ciora-
ni, accompagnato da Raffaele Striano, molto sensibile 
verso  la  memoria della  Serva di Dio  Maddalena  Fez-
za, sono in attesa  di un  ulteriore incontro con  Padre 
Serafino Fiore, Superiore  Provinciale  dei  Redentori-
sti per  conoscere  quali  iniziative  avrà programmato 
perché  della  Serva  di  Dio abbiano  conoscenza tutte  
le Case redentoriste  dell’Italia Meridionale, soprattutto 
in  considerazione del lascito testamentario disposto 
da  Padre  Luigi   Giordano, che tenne  anche  il discor-
so  funebre  in  occasione dei funerali di Maddalena; 
discorso  che  Il Pensiero Libero ha pubblicato  in  due  
occasioni.

Al Padre Provinciale  Serafino  Fiore va dato me-
rito per  aver  voluto, assieme  ai  suoi confratelli  di  
Pagani, che  le  spoglie  mortali  della   Serva  di Dio 
venissero  accolte  nella  Basilica  di  Sant’Alfonso, alle  
spalle  della  cappella  di  San  Gerardo. Ho  il  piacere  
di  conoscerlo da tempo; il  primo  incontro in occasione 
dell’insediamento della  Giuria per il Premio Internazio-
nale di Letteratura Religiosa Pagani città  di  Sant’Al-
fonso e del  Beato  Tommaso Maria Fusco presso  la  
Città  del Vaticano. Sono sicuro  del  suo  sincero  im-
pegno; sarò al suo  fianco  per  quel  tanto  che  potrò. 
Sono  convinto del fatto che - la  fama  di santità - della  
Serva  di  Dio  Maddalena  Fezza troverà un  notevole  
riscontro nella misura  in  cui i Redentoristi dediche-
ranno  un  tantino della  loro  azione  missionaria a 
questa nostra umile concittadina che aveva suoi  con-
fessori dei  padri di  Sant’Alfonso i quali sono  stati tra  i  
più  solleciti,  assieme  a  don Tommaso Maria  Fusco, 
nel  chiedere  la   sua glorificazione  col  patrocinare  
l’apertura  del  processo ed addirittura, come ho ricor-
dato sopra, a  lasciare  una  somma  per  sostenerne 

L’ex senatore Gerardo de Prisco, Editore del 
periodico “ Il Pensiero libero”, con sede 

in Pagani, ama da sempre programmare incon-
tri cultura li non solo nella sua terra, ma anche 
nel Cilento. E’ passato appena un anno e mezzo 
da quella straordinaria iniziativa di presentare a 
Mercato Cilento la sua pubblicazione dal titolo 
“In Principio fu la predica”. Sede della presenta-
zione fu il Convento di Mercato dove Gerardo, 
dalla terza elementare alla terza media, fu un 
allievo del Vocazionario. Questa volta il ritor-
no è stato programmato per incontrare di nuovo 
padre Michele Vassallo che presiede la Casa di 
Pre ghiera. 

Gerardo De Prisco sta portan do avanti il di-
scorso della riapertura del processo di Beatifica-
zione di suor Maddalena Fezza, nata e morta a 
Pagani. Intanto un primo passo è sta to effettua-
to. Le spoglie della Serva di Dio hanno ottenuto 
la Traslazione dal cimitero comunale di Pagani 
nella Basilica di Sant’Alfonso, precisamen te 

presso la Cappella di San Gerardo. D’accordo 
con padre Michele, negli Incontri di Preghiera 
che si tengono nel Convento San Michele di 
Merca to, nell’ora dedicata alla storia dei santi, 
c’è la possibilità di far conosce re la vita di Mad-
dalena Fezza e di recitare la preghiera per la sua 
Beati ficazione. A San Mango Cilento invece la 
tappa ha avuto una diversa finalità. De Prisco ha 
voluto incontrare il professore Francesco Vol-
pe, per lunghi anni Docente presso l’Universi-
tà di Saler no, autore di libri di grande interesse 
scientifico e sociale, che ultimamente, con la sua 
pubblicazione “Il fasci smo tra conservazione e 
rivoluzione” ha riacceso i riflettori su un tema 
sempre all’attenzione di studiosi, criti- momenti 
della giornata, la presenza del nostro direttore 
Dino Baldi. 

Adelaide Baldi 
 

Un ritorno al Convento San Michele e al Castagneto di Mercato Cilento  
In programma varie iniziative culturali

Una giornata nel Cilento

L’ex senatore Gerardo De Prisco,  Editore del periodico 
“Il pensiero Libero”

incontra padre Michele Vassallo  ed il professore Francesco Volpe

novembre dicembre 2019

Foto. Casa di Preghiera: Padre Michele Vassallo 
ed il suo collabora tore padre Pietro con il senatore 
Gerardo De Prisco, il direttore Dino Baldi. 

È un giorno che non esco e già mi agito, mi in-
quieto. Mi manca il sorriso della gente, il vociare dei 
bambini, il partecipare attivamente alla celebrazione 
eucaristica. Mi manca la passeggiata pomeridiana 
a Nocera, il cinguettio degli uccellini all’angolo di 
via Canale, il caffè sorseggiato tra una chiacchiera 
e l’altra. Dover vedere i figli e i nipoti solo in video, 
senza poter godere del loro contatto,  senza poter 
dare e ricevere una carezza! Ma poi il pensiero va a 
MADDALENA. 50 anni, CINQUANTA ANNI, immobile 
sul letto  (chiamarlo tale è solo un eufemismo), senza 
mamma o papà a coccolarla, senza skype, facebook, 
facetime, whats up, sola, sola con il suo Dio, traendo 
una forza sovrumana dalla preghiera;  trasformando 
le sofferenze  in sorrisi, gioia e grazie da dispensare 
a piene mani a coloro che a lei si rivolgevano. Non 
poteva trasmettere il suo amore con lo scritto o altro, 
eppure la sua voce raggiungeva chiunque: povero,  
nobile, ecclesiastico, dignitari. 

A lei che perse la mamma, vittima del colera 
come centinaia di paganesi e centinaia di migliaia 
in tutta Europa nel 1836,  rivolgiamoci con fiducia, 
perché insieme al beato Tommaso, suo amico e con-
fessore al santo Alfonso de Liguori da lei venerato, 
possa intercedere e pregare per noi.

Dott. Gerardo De Prisco  
Direttore Editoriale “li Pensiero Libero” 

Via Carlo Tramontano 54  
84016 PAGANI SA

p.c. Padre Michele Vassallo
Pres. Casa di Preghiera

84060 MERCATO CILENTO SA

Oggetto: Conoscenza delle virtù della Serva 
di Dio Maddalena Fezza

Egregio direttore, 
ho partecipato agli Incontri di Preghiera a 

Mercato Cilento nel giorno in cui venivano ricor-
date le virtù della Serva di Dio Maddalena Fez-
za, iniziativa che era stata anticipata nel nostro 
numero di dicembre 2019. Intendo complimen-
tarmi per la bella opportunità offerta ai presenti 
e intendo dire grazie sia a Lei che, in modo ec-
cellente, ha ripercorso le tappe della “santa della 
sofferenza” e sia a don Michele Vassallo, Pre-
sidente della Casa di Preghiera, che ha ringra-
ziato lo Spirito Santo per queste occasioni che 
ci offre. Da parte del Periodico, da me diretto, 
questo giornata ci ha riportati con la mente ad un 
sacerdote di grande fede e cultura, il compianto 
don Mario Vassalluzzo , non solo nostro compa-
esano, ma anche nostro collaboratore. Di lui e 
del suo appello a scoprire la santità di Maddedla 
Fezza se n’è parlato in un incontro con l’Arci-
vescovo emerito Sua Ecc, za Giuseppe Casale. 
Ci fa piacere, pertanto, ricordare don Mario nel 
momento in cui c’è l’impegno a riconoscere che 
la vita di Maddalena Fezza da Pagani, è stata 
una vita di sofferenza al servizio del Signore e 
del Prossimo. 

Per questa motivazione le saremo grati se 
potesse farci pervenire notizie sul Processo di 
Beatificazione. 

Distinti saluti
Il direttore

Dino Baldi
Pioppi 27.1.2020

Cronache Cilentane Periodico  
Via Ponte 9 - 84068 PIOPPI SA 

Verso fine Gennaio ho consegnato a Don Enzo la 
lettera che segue. Il Corona Virus ha impedito a 
Don Enzo di tenermi informato ed io stesso non 

ho potuto incontrare il Padre Provinciale dei Reden-
toristi né sentire la Madre Generale delle Figlie della 
Carità del Preziosissimo Sangue. Nel corso della “clau-
sura” ho voluto rileggere ciò che è stato scritto sulla 
Serva di Dio Maddalena Fezza «donna di esemplari 
patimenti» come ebbe a definirla Padre Luigi Giordano 
nel corso della sua omelia funebre. In ragione di tale 
«virtù» la nostra Maddalena, almeno a Pagani, dovreb-
be essere ricordata in questi tempi così difficili, e non 
solo per la pandemia, per impetrarne il sostegno mo-
rale e fisico. C’è - tra i laici però, chi di lei si è ricordato 
con l’accensione di candele in occasione dell’anniver-
sario del suo Transito su iniziativa di Antonio Ferrante 
e Raffaele Striano.

Come rilevasi anche dalla riflessione e dalla foto 
pubblicata, c’è chi ha voluto pensare a Maddalena per 
trarne conforto e per ringraziarla con la deposizione di 
un fascio di fiori da parte di un devoto di Nocera Supe-
riore. Ed è di questi ultimi giorni la richiesta di materiale 
informativo della nostra Serva di Dio da parte di un Ter-
ziario francescano di Roma.

Sento il dovere di ringraziare Dino Baldi- un altro 
laico, Direttore di Cronache cilentane - per la condivi-
sione di questo percorso di fede sulla Santità di Mad-
dalena Fezza come si evince dalla sua lettera , speran-
do che possa portarsi a Pagani con un gruppo di devoti 
così come mi aveva anticipato nel periodo natalizio.

La semina sta dando i frutti. Io non dispero. «Non 
bisogna essere pessimisti» ha commentato Papa 
Francesco nel corso della messa di Pentecoste il 31 
Maggio, «occorre avere speranza...».

Ed io ho speranza perché ho fede. «La Santità del-
la Serva di Dio esploderà...». (gdp)

Rev. don Enzo  Di  Nardi
Vicario  Foraneo - Pagani  

Carissimo don  Enzo, come ben sapete, è dallo 
scorso anno che, rinvio dopo rinvio, non si è dato corso 
alla consegna del pieghevole con i cenni biografici, e 

le  spese. Sempre  pensando al mondo ecclesiastico, 
carissimo Don  Enzo, mi farò  carico d’incontrare la  
Madre  Generale  delle Figlie delle Carità  del  Prezio-
sissimo  Sangue  nel  ricordo  del  loro Fondatore, il Be-
ato Tommaso  Maria  Fusco,  devotissimo della  Serva  
di Dio da  come  ho potuto  leggere  nelle  righe vergate 
Don Mario Vassalluzzo. Conosco la Madre Suor Alfon-
sa  Bove da  quando, succeduta  a  Madre Ofelia alla  
guida dell’Istituto, era il mio punto  di  riferimento  nella  
consegna  del ricavato dalla  iniziativa “SOLIDARIETÀ  
CONGRETA”  a favore  anche  delle  loro Missioni  in  
India. Le chiederò di  intensificare  la  promozione della  
conoscenza della  Serva  di  Dio  anche  con  qualche  
iniziativa  di “spessore”  a  Roma.

L’auspicio è, carissimo Don  Enzo, che S. E. Mons. 
Giuseppe Giudice possa  ricevere da Voi, per  quan-
do  riguarda  la  Forania  di  Pagani,  dal Superiore 
Provinciale dei Redentoristi, dalla  Madre Generale  
delle  Figlie  delle  Carità  del  Preziosissimo  Sangue 
informazioni  certe; che  si  sta  operando alacremente  
perché con il “Dovere della  Memoria” che dovrebbe  
motivare  la  coscienza  dei  singoli, si  sostenga  anche 
“il Diritto  alla  Conoscenza” della  Serva  di  Dio  Mad-
dalena  Fezza, nel nostro caso.

Tramite  questo  periodico, da  parte  mia, cerco  di  
assecondare un impegno  che  avverto  come “missio-
ne”. Una  sola  cortesia  chiedo, carissimo Don Enzo: 
che  non  si  trovino altri  pretesti...;  sono alle  porte 
altre elezioni... Nel  passato  recente  ho  assecondato  
quella   motivazione  nel  frenare il  mio  fervore  di  
bruciare  i tempi perché  venissi  aiutato  ad  incon-
trare  i  Parroci  della  Diocesi. Venire  stoppato  una  
seconda  volta  non  la  manderei  giù...  E’ preferibile   
dire  chiaramente  che  non  potrò  contare su  alcuna  
collaborazione da  parte  della  Diocesi. Mi  dovrò  ar-
rangiare... Rimango  in  attesa di  un  Vostro  cortese 
riscontro,  anche  a  riguardo di un  incontro  con  Mons.  
Giuseppe  Giudice  che  saluto  distintamente  Vostro  
tramite.           

Con   viva  cordialità.  
Pagani,22 Gennaio 2020

Gerardo De Prisco

la preghiera, della Serva di Dio Maddalena Fezza. è 
mia intenzione non far cadere nel vuoto quella preci-
sa domanda di Mons. Giuseppe Giudice “chi conosce 
Maddalena Fezza?” che era una esortazione anche 
per i laici a “darsi da fare”, dopo la Traslazione dei resti 
mortali nella Basilica di Sant’Alfonso.

“Abbiamo bisogno di Santi, non di statue” l’ulterio-
re esternazione del Vescovo da me ascoltata qualche 
mese addietro nel corso di un notiziario della locale 
emittente televisiva. Quale migliore occasione, quindi, 
perché si pervenga alla riapertura del “processo dioce-
sano” sulla nostra Serva di Dio ? 

 Occorre, però, procedere con gradualità, mi vie-
ne raccomandato, facendo in modo che il Vescovo si 
convinca che di Maddalena Fezza si recuperi quella 
“fama di santità” che le venne riconosciuta con l’a-
pertura dell’iter diocesano nel medesimo anno della 
morte, 1887, “caso unico”, come ha scritto don Mario 
Vassalluzzo. Mi sto attenendo su questa linea, coglien-
do ogni utile occasione per diffondere la conoscenza 
della nostra Serva di Dio. Si avvicina la ricorrenza del 
suo Transito, 8 Aprile Venerdì Santo. Cadrà Mercoledì 
Santo... Perché non pensare a delle iniziative, a partire 
dal mese di Marzo, da concludersi con una  Concele-
brazione Eucaristica presieduta  dal  Vescovo presso 
la Basilica di Sant’Alfonso?  E’ una mia  dea  che mi 
permetto di invitarVi a voler  esaminare  nella prossi-
ma  riunione della  Forania; vi parteciperei volentieri... 
Continuerò, comunque, ad adoperarmi negli ambiti 
ecclesiastici che già hanno manifestato una grande 
attenzione e disponibilità. 

A tal proposito Vi invito ad informare i Rev. Parroci 
di Pagani sul fatto che, stante la gravissima condizione 
di salute  di don Nello, non si è nelle condizioni di sa-
pere dove egli abbia fatto  sistemare i  restanti 60.000 
pieghevoli fatti  stampare a seguito della  iniziativa  pro-
mossa da Il Pensiero Libero. 

Detti pieghevoli serviranno per essere distribuiti 
nel corso delle visite in talune Parrocchie della Dioce-
si Nocera-Sarno, ma anche nel corso di taluni incontri 
promossi dall’ ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
RINNOVAMENTO CARISMATICO SERVI DI CRI-

Riflessione di un devoto della
Serva di Dio Maddalena Fezza
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L’architetto Gerardo Zito interviene nel dibattito 
che, da tempo, ha avviato questo periodico 
sulla riapertura della scuola elementare nella 

Villa Comunale, a pagina tre la sua lettera. 
A seguito delle sue considerazioni, una prima 

riflessione: se non ci fosse stata la mobilitazione 
lanciata dal Pensiero Libero, quella che poteva sem-
brare una “diceria” - cioè la voce che circolava con 
insistenza della demolizione dell’edificio - sarebbe 
stata una “tragica verità” perché i rilievi tecnici effet-
tuati evidenziavano significativi danni alla struttura 
tali da compromettere l’agibilità. Soltanto mirati inter-
venti antisismici avrebbero potuto garantire la piena 
efficienza dell’edificio. Non disponendo il Comune dei 
necessari mezzi finanziari, né ipotizzando possibili 
finanziamenti da parte dello Stato, dalle regioni nei 
tempi certi, la migliore soluzione sarebbe stata quella 
della demolizione immaginando un diverso utilizzo di 
quell’area, questa ultima non sarebbe stata una fan-
tasiosa ipotesi a pensare sul come si sia proceduto a 
Pagani in materia urbanistica... 

SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
La forte mobilitazione è valsa a fugare questo 

scempio. Il richiamo al valore storico di quell’edificio, 
pensato e realizzato nel centro storico della città, in 
un contesto di verde e di spazi; la memoria storica di 
generazioni di paganesi che in quell’edificio avevano 
iniziato ad affacciarsi alla vita, portati per mano da un 
corpo docente di altissimo profilo umano e professio-
nale, fatto il “miracolo” di scongiurare definitivamente 
il pericolo di demolizione. 

Quella mobilitazione ha portato al riconoscimento 
di “valutazione di interesse storico artistico” da parte 
del Ministero dei beni e le attività culturali in data 20 
Agosto 2018. Determinante, è doveroso evidenziarlo 
subito, l’intelligente ed appassionato impegno pro-
fessionale dell’Architetto Gerardo Zito nel far proprie 
le motivazioni della comunità paganese prima e poi 
nel redigere un progetto tale da convincere l’Autori-
tà preposta al suo accoglimento. Dato atto, quindi, 
all’Archietetto Zito del primo traguardo assicurato ri-
mane comunque irrisolta, se non addirittura ancor più 
incasinata la previsione della piena agibilità. Su que-

sto versante a seguito di una “coraggiosa” relazione 
pubblicata su questo giornale, si è tenuto un incontro 
il giorno presso la Chiesa dell’Addolorata messa a di-
sposizione dal priore dell’Arcivescovo Rino Buonoco-
re. Molti i tecnici presenti, acclarata l’assenza di una 
qualsiasi rappresentanza - sia politica che tecnica - 
del Comune. Questa “diserzione”, io l’avevo messa in 
conto... Tra gli intervenuti l’ex Sindaco Bottone il qua-
le ha illustrato il suo impegno soprattutto a seguito 
della mobilitazione con il Convegno presso il Circolo 
Unione. L’Ingegnere Felice Russo ha ribadito il suo 
convincimento in parole semplici. L’edificio è agibile, 
operando taluni interventi modesti di ordinaria manu-
tenzione, non presentando rischi di crollo sulla scorta 
di una indagine che tiene conto della normativa an-
tisismica vigente al momento della sua costruzione.  
Negli anni 30 dello scorso secolo come il nostro ed 
anche tanti edifici per civili abitazioni ancor più datati 
e regolarmente abitati. Mi rendo conto che sul ver-
sante delle ipotesi molte e diverse possono essere le 
opinioni, come ha giustamente osservato Aniello Tor-

tora. La gravità è, e concludo, che l’Amministrazione 
comunale, definita da me “abusiva” per le ben note 
vicende, ha sbandierato ai quattro venti la riapertura 
imminente della scuola Manzoni, effettuati i lavori di 
normale manutenzione. Sono trascorsi otto mesi... 
dalla promessa!

P S
Ed anche questo articolo è datato, cioè in parte 

incompleto perché nel frattempo, è successo di tut-
to in Italia, anzi nel mondo, ed a Pagani l’arrivo dei 
Commissari (ben sette per i vari adempimenti) con lo 
scioglimento del Consiglio Comunale. L’esigenza del 
recupero della Manzoni è ancor più urgente a seguito 
della necessità di più ampi spazi per assicurare la fre-
quenza dei ragazzi delle elementari.

Il Corona Virus mette in forse la riapertura dell’an-
no scolastico a Settembre.

L’utilizzo della Manzoni sarebbe una salvezza, 
stante soprattutto l’ampia superficie di ogni aula.

Le Autorità politiche e scolastiche si diano da fare.
Gerardo De Prisco

AL Direttore Editoriale de
 “IL PENSIERO LIBERO”

sen. Gerardo De Prisco

Oggetto: Edificio scolastico “A. Manzoni”.

Egregio Direttore, nel leggere gli articoli 
comparsi sul n.1 “Gennaio/Febbraio 2020” del 
giornale da Lei diretto, mi sento in dovere di 
intervenire sull’argomento al fine contribuire 
al dibattito, mettendo a conoscenza della Città 
quanto posto in essere dal Comune di Pagani 
ed in particolare dal sottoscritto quale Respon-
sabile del Settore LL.PP. nonché progettista 
dell’intervento.

Prima di entrare in argomento ritengo op-
portuno chiarire che il mio intervento non 
confligge con la posizione di dipendente co-
munale, per il quale è buona norma astenersi 
da commenti che riguardino il proprio Ufficio, 
per due motivi:

- il primo è costituito dal fatto che dal 1° 
febbraio 2020 sono in pensione e, quin-
di, non ho alcuna possibilità di interve-
nire nel procedimento;

- il secondo è  rappresentato dal legame 
che ci lega entrambi all’Edificio “Man-
zoni” sia per motivi affettivi che per la 
lungimirante intuizione in chiave ur-
banistica di chi volle e fece realizzare 
l’edificio laddove oggi è: l’avv. Alfonso 
Zito, podestà e poi sindaco di Pagani.

L’edificio scolastico “Rosa Maltoni” ed 
oggi “Alessandro Manzoni”, ubicato in Pagani 
con accesso storico dal Corso Ettore Padova-
no e secondario da via Garibaldi, fu realizzato 
all’inizio degli anni ’30 del secolo scorso ed 
ampliato all’inizio dei successivi anni ’70.

L’edificio, nasce come scuola e tale è sta-
ta sempre la sua destinazione, tranne che nel 
periodo della la seconda guerra mondiale du-
rante la quale assolse varie funzioni: dapprima 
adibito ad Ospedale Militare, fino al novembre 
1943, fu poi requisito per essere destinato ai 
profughi del Volturno successivamente ancora 
requisito per l’acquartieramento delle Truppe 
Alleate, fino all’invio di queste al Fronte di 
Anzio, ed, infine, utilizzato dagli Alleati per 
alloggiarvi un reparto della R.A.F., fino al 
giugno 1946 allorquando fu definitivamente 
sgomberato. Successivamente allo sgombero 
furono eseguiti i necessari interventi di ripri-
stino e riparazione dei danni prodotti durante 
le varie occupazioni, interventi che però non 
alterarono la struttura architettonica. Nel corso 
degli anni ’70 del secolo scorso, per far fronte 
alla crescente popolazione scolastica, nell’area 
libera a sud-est del complesso, fu realizzata 
un’ala in ampliamento al corpo principale. 

L’evento sismico del 23.11.1980 non pro-
vocò danni rilevanti alle strutture tanto che 
nell’edificio continuarono le attività didattiche.

ne per gli interventi di restauro e risanamento 
conservativo, finalizzati a ripristinare lo sta-
to originario con la rimozione degli elementi 
estranei ed il ripristino degli elementi architet-
tonici modificati nel corso degli anni: progetto 
che è stato valutato con parere favorevole con 
autorizzazione ad eseguire le opere rilascia-
ta dalla Soprintendenza di Salerno in data 
16.01.2018.

Dal punto di vista architettonico l’interven-
to di cui sopra prevede:

•	 la demolizione senza ricostruzione 
dell’ala sud-est realizzata all’inizio 
degli anni ’70. Tale intervento oltre 
che essere dettato dalla volontà di ri-
pristinare lo stato originario dell’e-
dificio, trova motivazione anche nel-
la anti economicità dell’intervento di 
adeguamento sismico, così come re-
lazionato a conclusione delle indagi-
ni e degli studi prodotti dalla Società 
AICI ENGINEERING S.r.l.; 

•	 la ricostruzione della zona centrale 
del tetto di copertura ricompreso tra 
le due sporgenze longitudinali nord 
e sud dei prospetti principali: essa 
avverrà nel rispetto della origina-
ria conformazione di quella zona di 
tetto che era a padiglione, come do-
cumentato da foto storiche, mentre 
attualmente è a due falde piane. Per 
inciso ritengo opportuno precisare 
che tale intervento di ricostruzio-
ne non determinerà maggiori oneri 
economici, in quanto la parte di tet-
to interessata, per esigenze di tipo 
strutturale, doveva essere già rifatta 
e, di conseguenza, si è ritenuto giusto 
ricostruirla così com’era in origine;

•	 la ricostruzione della mantovana 
del tetto, che si sviluppava per tutto 
il perimetro dell’edificio, demolita 
all’indomani del sisma del 1980.

È importante evidenziare che l’intervento 
di restauro si inserisce in una più ampia riqua-
lificazione dell’intero complesso scolastico, 
estendendosi al recupero ed alla riqualificazio-
ne degli spazi e degli immobili non costituenti 
il corpo originario ma da conservare ed utiliz-
zare sia per lo svolgimento di attività didatti-
che che per attività socio-culturali, oltre che 
costituire un primo tassello di un più ampio 
disegno riqualificazione dell’intero compren-
sorio, ridando vitalità e decoro ad una zona 
di Pagani, in particolare del Corso Padovano: 
progetto di riqualificazione del Corso Padova-
no redatto dall’Ufficio del sottoscritto, presen-
tato in seguito al bando della Regione Campa-
nia e valutato con esito positivo ma non ancora 
finanziato.

Il progetto di restauro e risanamento 

Dopo gli eventi sismici che hanno interes-
sato negli ultimi anni diverse aree del territorio 
nazionale e che hanno causato notevoli perdi-
te di vite umane e danneggiamenti del patri-
monio immobiliare, l’Amministrazione deci-
se di avviare un monitoraggio delle strutture 
scolastiche aderendo al bando del MUIR per 
le verifiche degli stessi accompagnate da in-
dagini strutturali sui solai: a seguito di avviso 
pubblico, nell’anno 2016, le verifiche furono 
affidate alla S.P.I. S.r.l. - Studio Progettazioni 
d’Ingegneria S.r.l. – con sede in via G. Jannelli 
23/H, Napoli.

L’esito delle verifiche, depositate al Co-
mune, fece emergere una situazione di critici-
tà delle strutture per cui il Sindaco ordinò lo 
sgombero dell’immobile.

Il vissuto dell’edificio scolastico, in cui si 
sono formate intere generazioni di paganesi, 
l’imponenza della struttura, il valore architet-
tonico e la sua posizione di sfondo alla Villa 
Comunale ed al Corso Ettore Padovano, ha 
fatto si che si creasse un vero e proprio legame 
affettivo con la Città, tanto che all’indomani 
della sua chiusura, sorsero e si attivarono mo-
vimenti popolari di tutte le estrazioni sociali e 
politiche, uniti nel chiedere all’Amministra-
zione di porre in atto tutte le procedure pos-
sibili per ridare vita ad un simbolo della Città.

Al fine di completare le indagini già svolte, 
che si erano focalizzate maggiormente sui so-
lai, ed avere un quadro conoscitivo dello stato 
complessivo della struttura, necessario per po-
ter avviare una reale e concreta progettazione, 
nell’anno 2017 fu affidato alla Società AICI 
ENGINEERING S.r.l., con sede in Montefre-
dane (AV) alla via Roma n. 10, un incarico più 
complesso che prevedeva l’estensione delle in-
dagini a tutte le strutture, la valutazione della 
vulnerabilità sismica ed una prima valutazione 
degli interventi di adeguamento sismico.

L’esito delle indagini non solo confermò il 
quadro preoccupante rappresentato dalla pre-
cedente Società, ma, avendo approfondito le 
verifiche, furono accertate criticità anche per 
le strutture verticali. Il Comune tramite il pro-
prio Ufficio Tecnico, diretto all’epoca dal sot-
toscritto, ed alla luce dei risultati della seconda 
verifica avviò la progettazione per il recupero 
della struttura. 

In fase di progettazione, considerata la sto-
ria e la rilevanza architettonica dell’edifico, fu 
richiesto al Ministero la “valutazione di inte-
resse storico artistico”, per il corpo originario, 
essendo l’ampliamento non solo di recente 
realizzazione ma anche disarmonico rispetto 
all’edificio. 

In attesa dell’esito della “valutazione di 
interesse storico artistico”, successivamente 
accolta con decreto 448 del 20.08.2018 dal 
Ministero per i beni e le attività culturali, fu 
avviata, nel rispetto della storia dell’edificio 
e dell’architettura originaria, la progettazio-

conservativo dell’Edificio Manzoni, rispon-
dendo a tutti i più rilevanti criteri per l’asse-
gnazione del punteggio, ovvero:

•	 immobile oggetto di ordinanza di 
chiusura

•	 immobile di valore storico architetto-
nico

•	 intervento di adeguamento sismico
•	 recupero di spazi per attività poliva-

lenti
nel gennaio 2018 ha partecipato al Bando 

del MIUR e da notizie informali, non rivesten-
do più la carica di Responsabile del Settore 
LL.PP. dall’estate del 2019, non  risulta ancora 
pubblicata la relativa graduatoria.

Dopo aver fatto rapidamente il punto della 
situazione, precisando che chiunque sia inte-
ressato può prendere visione del progetto e di 
tutti gli allegati consultando il sito del Comune 
di Pagani (DGM 6/2018 in archivio delibere), 
ritengo utile esprimere il mio punto di vista 
su due argomenti che negli ultimi tempi sono 
stati ampiamente dibattuti, ovvero, la pros-
sima apertura dell’edificio e la presunta non 
necessità di emettere l’ordinanza di chiusura 
dell’immobile in quanto agibile.

Nell’arco di tempo 2017/2018, durante il 
quale sono stati effettuati gli studi per la veri-
fica della vulnerabilità sismica e redatto il pro-
getto, le NTC 2008 prevedevano che il livello 
di sicurezza per gli edifici di rilevanza stra-
tegica fosse pari ad 1,00, mentre gli accerta-
menti prodotti dalla AICI avevano rilevato un 
coefficiente di circa 0,40, per cui era obbliga-
torio prevedere gli interventi di adeguamento 
sismico al fine di raggiungere il livello 1,00: 
sull’argomento si è espresso anche la Corte di 
Cassazione (sez. VI penale) con sentenza n. 
190 dell’8 gennaio 2018 circa la competenza 
degli Enti Locali di verificare le condizioni di 
sicurezza degli edifici scolastici e disporre la 
chiusura se esse non sono verificate.

Le successive NTC 2018 hanno modificato 
i precedenti parametri fissando il coefficiente 
per l’utilizzo della struttura in 0,60, valore che 
non significa che l’immobile sia antisismico, 
e, parallelamente, consentono di attuare il pro-
getto generale per singoli lotti.

Naturalmente con riferimento a tale pos-
sibilità, ovvero esecuzione per lotti, sono del 
parere che tali lotti debbano essere stralci 
funzionali di un progetto generale che abbia 
come obiettivo il restauro dell’intero edificio 
e non interventi parziali e scollegati fra loro i 
quali, oltre che essere comunque costosi, pre-
giudicherebbero il disegno di riqualificazione 
dell’intero comprensorio di cui il progetto di 
restauro e risanamento conservativo dell’Edi-
ficio “Manzoni” è il primo tassello.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti

Pagani 19 febbraio ’20
Arch. Gerardo Zito
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Il sole non è ancora tramontato, le mucche 
sono rientrate dal pascolo sottostante la val-
lata. sono giunte nello stazzo, una chiusura 

fatta di falagne che sono giovani piante di onta-
no lunghe e sottili nella cui staccionata vengono 
fatte sostare  con i vitelli e le vitelle. Esse sono 
calme perchè sanno che li debbono passare la 
nottata ed il tintinnio dei campanacci quasi non 
si sente più. Il mandriano con la fune a tracollo, 
la pastora, ed  una serie di campanacci grandi 
che sono stati riempiti all’interno dovè il batac-
chio con un pugno di fieno per non farne sen-
tire ancora il suono  mentre vengono messe al 
collo delle mucche per sostituire quelli piccoli. 
Il mandriano  lancia la pastora e le acchiappare 
una ad una e mette ad esse la campana, ma una 
di queste è la più grande che viene messa al col-
lo della mucca che ha l’abitudine di camminare 
sempre avanti. E’ la scasatora che porta la capo 
mandria. 

Finita l’operazione il mandriano stappa le 
campane,cioè toglie quel ciuffo di fieno che non 
le faceva suonare ed inizia a sentirsi il rumorio 
dei suoni molto più forte delle campanelle che-
avevano tenuto fino a qualche pò di tempo pri-
ma. Le mucche iniziano ad agitarsi ed a muggire 
per chiamare vicino a sé i vitellini. Hanno ca-
pito che sta per avvenire la TRANSUMANZA 
di primavera per salire sui monti. Il mandriano 
deve ancora fare altri preparativi, perchè si parte 
molto prima dello spuntar del sole, con il fre-
sco si cammina più spediti. Si deve preparare la 
giumenta, si strigliava, si ordinava, si preparava 
la sella, la bisaccia per una serie di operazioni 
che avvenivano nel cuore della notte prima della 
partenza.  

La sera prima il mandriano non riposava più 
di due tre ore e subito dopo la mezzanotte mas-
simo l’una era di nuovo oll’opera per continuare 
i preparativi della partenza. La giumenta veniva 
caricata.Messo la sella sopra ci si metteva la bi-
saccia piena di vettovagliamento: il pane, l’olio 
e ciò che serviva per alimentarsi almeno per una 
quindicina di giorni. Al di sopra della bisaccia 
legati e sistemati con maestria vi erano sistema-
te le coperte e poi ancora pentola pentolina per 
prepararsi da mangiare all’addiaccio, ed il pen-
tolone (lu caccav)per cagliare il latte.  La zappa, 
il grosso ombrello da pastore lafune, la pastora, 
l’ascio ed un speciale piccolo coltello con un 
seri di lame , una con la forma di piccolissima 
ascia che serviva come dtrumento veterinario 
qualora ve ne fosse stato bisogno. Questo col-
tellino si chiamava  “lu iett”. Lungo tutta la not-
te, le mucche hanno continuato ad agitarsi e far 
sentire intensamente il tintinnio dei campanacci 
e a chiamare con i muggiti vicine a se i vitellini 
e le vitelline. Verso le quattro del mattino si apre 

LA TRANSUMANZA PATRIMONIO DELL’UNESCO
del mandriano dei monti Italiani dell’Appennino Campano-Lucano Antonio Fernicola

la staccionata, si dà la voce. La voce del proprio 
mandriano che le mucche conoscono e via si 
parte.. E’ una armonia di suoni,  e un rumoroso 
calpestio e un costante muggire, e il richiamare 
delle mucche sempre a sé dei figli affinchè 
non restino indietro e si smarrisco-
no. e le mucche già sanno la 
strada, il sentiero che han-
no fatto tante volte fin 
da vitelline e la muc-
ca capo mandria, e 
seguita dal resto 
della mandria 
come fosse 
un reparto 
di soldati al 
seguito del 
proprio co-
mandante, 
con il cam-
p a n a c c i o 
più grande, 
la scasato-
ra, segue 
l ’ a n t i c o 
tratturo che 
si inerpica 
sui pasco-
li dei  monti 
“sulle  vestigia 
degli antichi pa-
dri”. Il mandriano, 
con la giumenta cari-
ca fino all’inverosimile 
egli stesso a cavallo ed 
altri che lo fiancheggiavano a 
piedi accompagnando la mandria. 

Passando davanti alcune case le per-
sone si avvicinavano ad ammirare . “Oh quante 
sono belle!” Ed il percorso è fiancheggiato da 
alberi, da uliveti, da prati di fieno e da campi di 
grano.Finalmente in paese. Una sosta nella piaz-
za tante persone si avvicinavano, il mandriano 
che era sceso da cavallo mungeva il latte e lo 
offriva a chi lo gradiva, era un rito che si ripe-
teva ad ogni transumanza primaverile. La cor-
dialità, i ringraziamenti, i complimenti. Si ripe-
teva come buon augurio religioso: “Benedica!” 
“Crisc!” cioè cresci, che significava di fare un 
allevamento sempre più grande. “San Martino!” 
“In nome di Dio!” era la serie di espressioni pro-
nunciate come buon augurio all’allevatore, tutte 
con sfondo intimamente religiose alle quale si 
era molto legati. Non pronunciare questa litur-
gia significava arrecare offesa al proprietario  
della mandria e ai valori della fede, ed essere di 
maleaugurio. 

La spiritualità Cristiana accompagnava il 

lavoro degli avi.Poi si riprendeva il cammino  
verso l’Appennino si attraversava la contrada 
adagiata alle pendici della montagna. La gente 
usciva a salutare, “abbiamo sentito di lontano il 

suono delle campane ! Arrivano...” E’ poi l’ 
inerpicarsi per le ultime dure salite 

per sentieri stretti e tortuosi” 
fra una bassa macchia di 

carpine e di aceri prima 
di giungere ad una 

altezza che siavv-
vicinava ai mille 

metri fra le fag-
gete e poi nel 
grosso piano-
ro, la meta, la 
prima tappa 
di pascolo, 
quella dove 
si faceva 
base. Da 
quando nei 
giorni scor-
si (giovedì 
12 dicembre 
2019) ho let-
to sui giornali 

che la TRAN-
SUMANZA è 

stata proclamata 
a Bogotà Patrimo-

nio culturale imma-
teriale dell’umanità 

ho ritenuto doveroso 
riservargli un ricordo ri-

percorrendo nella memoria a 
quante Transumanze avessi par-

tecipato fin da bambino al seguito di mio 
padre Giuseppe Fernicola ed a tutta la liturgia 
che la accompagnava. Pertanto ne ho ricordata 
una  dove mio padre accompagnato anche dalla 
mamma da mia sorella Maria e da qualche al-
tro allevatore dove si partiva dalla umile casa 
di contrada Intagli vicino alla confluenza dei 
fiumi Tanagro e Bianco di fronte al piccolo bor-
go di Castelluccio Cosentino, si attraversava il 
paese di Buccino dove avveniva la mungitura 
e l’offerta del latte ai cittadini e si attraversava 
la contrada Teglia prima di inerpicarsi per Ripa 
Puzzuta e S.Erta si raggiungeva la località Pia-
no il Parco a 1100 metri di altezza, al lato nord 
della vetta del M. Ogna e del M. Melara il sug-
gestivo altopiano dell’Appennino Campano-Lu-
cano. Quì veniva preparata la capanna fatta con 
rami di faggio e ricoperta da zolle di terra messe 
in maniera così ordinata che doveva tenere il 
meno freddo possibile e non ci dovesse piovere 
dentro. Dentro veniva preparato il giaciglio (la 

lettèra) fatte su un leggero rialzo fatto sempre di 
rami di faggio piantate nel terreno ed altri rami 
facevano da quelle che poi sono diventate le reti.
Qui sopra venivano stese le coperte ed anche il 
pelliccione (lu pduzzon) cioè la pelle di pecora 
con la lana che teneva caldo. Un altro attrezzo 
del vestiario a protezione della pioggia era una 
pelle di capra che si metteva come un grembiule 
davanti la persona per non bagnarsi l’addome 
le cosce e le ginocchia durante le piogge ovvia-
mente. Si chiamava nant zvag cioè a protezione 
del davanti della persona. Le mucche nel grosso 
pianoro il Piano il Parco hanno trascorso la pri-
ma giornata d’alpeggio mangiando erba fresca 
e dolce ed adesso si riposano. Il sole sta per tra-
montare, incomincia a farsi buio ed il mandria-
no ha acceso il fuoco nella capanna e si distende 
sul giaciglio ma il sonno deve essere leggero 
perchè bisogna essere pronto per qualsiesi al-
larme sopratutto dei lupi che rappressentano un 
pericolo per i vitellini. Il mandriano conosce 
dell’Appennino Campano-lucano ogni balza, 
ogni altura, ogni rumore, ogni silenzio. Questa 
montagna è come fosse  il grembo della madre 
che lo ha generato. 

Durante la grande guerra che restituì Trento 
e Trieste all’Italia i Soldati cantavano tante can-
zoni patriottiche da “Fratelli d’Italia” a Monte 
Grappa tu sei la mia Patria” al “mormorio del 
Piave” ma anche una tra le tanti canzoni che di-
ceva:”un giorno gli imboscati diventeranno eroi 
e racconteranno ai posteri quel che facemmo 
noi”. Gli imboscati erano quei soldati che sape-
vano leggere e scrivere e stavano un pò più ri-
parati dai pericoli,mentre in prima linea c’erano 
coloro che sfortunatamente erano analfabeti, ma 
erano i protagonisti di tanti episodi di eroismo 
che Essi purtroppo non erano capaci di poter-
si da soli descrivere, e che forse più di qualche 
volta i soldati che avevano il ruolo di imboscati, 
ascrivevano a proprio merito. Queste righe dedi-
cate  alla “transumana” Patrimonio della Uma-
nità non sono state scritte da uno che ne ha sen-
tito parlare e con gran poesia ne avrebbe potuto 
parlare, come Gabriele D’Annunzio nei i “I miei 
Pastori”, ma da un mandriano che dalla età di 
cinque sei anni, di transumanze per tutta la vita 
ne ha fatto tante prima al seguito di mio padre 
Giuseppe a metà anni cinquanta sull’Altopiano 
del M.Ogna E Melara, a fine anni cinquanta sul 
monte Forloso degli Alburni,passando per la 
“Fontana della Regina”, ad inizi anni sessanta e 
fino al 66 sulle pendici del monte Polveracchio, 
le Toppe di Campagna e poi dal 67 in poi inin-
terrottamente sulla “mia” montagna quella di 
Buccino San Gregorio Magno Colliano il cuore 
dei monti Italiani dell’Appennino Campano-Lu-
cano.

Il PensieroLibero
Marzo / Aprile / Maggio / Giugno/ 2020 n. 2

Giuseppe Fernicola Giuseppe, la moglie Maria (nel tondo da signorina) ed il figlio Francesco 
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La velocità della vita quotidiana ci porta 
spesso a trascurare dei piccoli gesti necessari 
alla salvaguardia della nostra salute. Mantene-
re, infatti, una corretta igiene orale non solo è 
fondamentale per l’estetica del nostro sorri-
so ma anche per il benessere generale del no-
stro corpo. Una bocca sana, infatti, permette 
di mangiare, respirare e parlare correttamente. 
Innanzitutto è importante capire che una buona 
igiene orale necessita di un sufficiente tempo 
di esecuzione, di una corretta tecnica di spaz-
zolamento e dell’utilizzo dei presidi corretti. 
Partiamo dunque con lo spazzolino, preferi-
bilmente a setole medie, inclinato a 45° con 
le setole che penetrano leggermente nel solco 
gengivale (il limite tra la gengiva e il dente) ed 
effettuiamo dei piccoli movimenti rotatori; dopo 
questa fase muoviamo lo spazzolino dall’alto 
verso il basso per l’arcata superiore e viceversa 
per quella inferiore per rimuovere i residui pre-
cedentemente sgretolati portandoli dall’interno 
all’ esterno della bocca. 

Tali manovre vanno ripetute per tre o 
quattro volte per gruppi di due o tre denti alla 
volta. Spazzolare tutte le superfici dei den-
ti, sia quelle che guardano verso l’esterno 
sia quelle rivolte verso il palato e la lingua. 

Ho conosciuto  Antonio Fernicola nel Feb-
braio 1970 in quel portarmi, assieme all’ 

avv. Giacomo  Mele, lungo tutta la provincia 
di Salerno, soprattutto  nelle aree montane, in 
questo caso degli Alburni.

Questo giovane, segnalatoci in precedenza 
come un simpatizzante del MSI, abitava, e vi 
abita  ancora, a Buccino. Quel giorno si tro-
vava a guardare le mucche in una vallata nei 
pressi del paese. La madre, se  ben ricordo, ci 
indicò il posto. Grande meraviglia, mia e di 
Giacomo, nel trovare questo giovane, seduto 
nei pressi di un capanno, con in mano un li-
bro di Ezio Maria Gray, un esponente di tutto 
rilievo del MSI. Da quel momento in poi la 
lunga militanza, con un rapporto  alcune  volte  
difficile perché tra di noi, e questo fu certa-
mente un segno della nostra libertà, non era di 
casa “il pensiero unico”. 

Ancora oggi gli riconosco il merito di es-
sere stato sempre disponibile a candidarsi in 
varie tornate elettorali dagli esiti già scontati...

Dal Luglio del 1995 il mio  distacco da quel “mondo” che, salvo rare eccezioni, era  transi-
tato in Alleanza Nazionale. Anche Antonio vi aderì, salvo a rimanere deluso dopo le ben note 
vicende che ne decretarono la fine. Il costante riferimento  di Antonio rimane  Giorgio  Almi-
rante per la cui memoria non tralascia ogni buona occasione per celebrarlo. In una di queste 
circostanze, da lui invitato e facendo uno strappo alla mia  regola di non partecipare ad alcuna 
cerimonia commemorativa  che avrebbe potuto vedere la presenza di tanti “camaleonti”, aderii 
e colsi l’occasione per una   qualche riflessione “fuori dalle righe” celebrative.

Quando recentemente mi ha telefonato per  dirmi del suo articolo ho dato la disponibilità 
a pubblicare. Lettone il contenuto mi sono affrettato a telefonare per manifestargli il mio com-
piacimento per l’appassionato suo ricordo che riporta all’attualità uno degli aspetti tipici di 
quel mondo  rurale  che la modernità, con i suoi tentacoli, ha cercato di soffocare. Sia di buon 
augurio il recupero della “memoria”  della transumanza ma,  con questa, la concreta pratica di 
una attività che, sebbene di “nicchia”potrà concorrere alla salvaguardia della natura. 

Ultima considerazione: Antonio Fernicola è un autodidatta; i suoi studi si sono fermati alla 
terza media...

Gerardo De Prisco
 

Prendiamoci cura del nostro sorriso
Facciamo attenzione a non spazzolare mai oriz-
zontalmente e con forza per non danneggiare le 
gengive e abradere i denti stessi.

Ricordiamoci, infine, di spazzolare anche 
la lingua. Utilizziamo dei collutori qualora essi 
siano prescritti dall’odontoiatra di fiducia e per 
delle specifiche problematiche.

Per completare correttamente la nostra 
igiene quotidiana utilizziamo, almeno la sera, 
l’idropulsore, uno strumento che con un sem-
plice getto d’acqua rivolto perpendicolarmente 
tra un dente e l’altro, permette di rimuovere i 
residui di cibo dagli spazi interdentali, ovvian-
do così all’uso del filo interdentale che, uti-
lizzato scorrettamente, potrebbe essere mag-
giormente traumatico per le papille gengivali. 
E’ fondamentale ricordare che una corretta 
igiene va eseguita dopo ogni pasto. Infine sarà 
nostra cura recarci dall’odontoiatra di fiducia 
ogni sei mesi per la visita di controllo e per ef-
fettuare una seduta di igiene professionale così 
da rimuovere gli accumuli di tartaro sui quali è 
ormai inefficace il solo spazzolamento.

Prenderci cura del nostro sorriso è un dovere 
verso la nostra salute, verso noi stessi.

Dott.ssa Roberta Coletta
Odontoiatra 

Il profilo dell’amico
ANTONIO  FERNICOLA

Transumanza: a Bogotà Unesco decide
su Patrimonio Umanità

Roma, 11 dicembre 2019 - Il comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco, riunitosi oggi a Bo-
gotà, ha proclamato la transumanza patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La transumanza 
è un’antica pratica della pastorizia che consiste nella migrazione stagionale del bestiame nel Medi-
terraneo e nelle Alpi Una tradizione che affonda le sue radici sin dalla preistoria e si sviluppa in Italia 
anche tramite le vie erbose dei “tratturi” che testimoniano, oggi come ieri un rapporto equilibrato tra 
uomo e natura e un uso sostenibile delle risorse naturali 

“Sono particolarmente contento di questo risultato che riconosce e premia il lavoro svolto dal 
mio capo di gabinetto, il professor Pier Luigi Petrillo, autore del dossier, e dall’ambasciatore d’Italia 
all’Unesco Massimo Riccardo, che ringrazio per l’impegno profuso nel negoziato internazionale 
fino alla fine” - afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. 

“Come ha evidenziato l’Unesco nella sua motivazione - prosegue Costa-, la pratica della tran-
sumanza, rispettosa del benessere animale e dei ritmi delle stagioni è un esempio straordinario di 
approccio sostenibile per affrontare le sfide poste dalla rapida urbanizzazione e dalla globalizzazione 
e ha contribuito in modo significativo a modellare il paesaggio naturalistico. La volontà di rafforzare 
i riconoscimenti Unesco in ambito ambientale è forte da parte del governo. In questa logica, con il 
decreto legge clima, approvato ieri in via definitiva dalla Camera, abbiamo istituito i ‘caschi verdi 
per l’ambiente’, una task force di esperti mondiali con il compito di salvaguardare e promuovere 
proprio i valori naturalistici dei siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità, stanziando 6 
milioni di euro in tre anni per supportare le comunità e i territori chiamati a gestirli”.

CHIETI - “A Bogotà si deciderà per il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’UNE-
SCO dei tratturi: sembrano esserci tutte le condizioni affinché la cosa vada in porto. Ci auguriamo 
che questa possa essere una tappa importante di partenza per creare intorno al tratturo le premesse 
di sviluppo delle nostre aree interne, economiche e turistiche”. Lo ha detto l’assessore al turismo 
della Regione Molise Vincenzo Cotugno che con il collega abruzzese Mauro Febbo partecipa ad un 
convegno sulla transumanza a Chieti. “Questo - spiega Cotugno - permetterà alle nostre regioni di 
valorizzare i borghi interni attraverso i finanziamenti del Contratto di sviluppo, che ha già stanziato 
130 mln di opere. In Molise con lnvitalia ci sono 61 Comuni da collegare con questo progetto. 

Bisogna rimettere a posto il passaggio fisico dei tratturi e tutto ciò che lo circonda”. Per Febbo “il 
progetto Unesco è una grande base di partenza e potrebbe essere il piano di svolta sia dell’agricoltura 
che dei tratturi come turismo”.

Il PensieroLibero
Marzo / Aprile / Maggio / Giugno/ 2020 n. 2
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Non può passare inosservata la noti-
zia del “Ritorno alla Casa del Pa-
dre” di S.E.R. Mons. Gioacchino 

Illiano, Vescovo Emerito della Diocesi di 
Nocera – Sarno, ed in particolare per Noi 
Consorelle e Confratelli della Confraterni-
ta della SS. Vergine Addolorata e Fraternità 
dei Servi di Maria di Pagani. Sempre cara 
è stata, per la nostra Comunità, la presenza 
di Mons. Illiano in ogni manifestazione ed 
in particolare in occasione delle varie edi-
zioni del “Premio di Letteratura Religiosa” 
ideato e realizzato dal Presidente dell’AeCC  
Sen. Dott. Gerardo De Prisco, nelle giornate 
ideate e realizzate dalla  Confraternita del-
la SS. Vergine Addolorata e Fraternità dei 
Servi di Maria di Pagani dal tema: “Le Tesi 
Universitarie dell’Agro Sarnese-Nocerino e 
sull’Agro Sarnese-Nocerino”, regolarmente 
tenutesi ogni anno nel mese di Novembre 
presso la Chiesa della Madonna Addolorata.

In ogni e sovente occasione, in cui 
Mons. Illiano si portava presso la chiesa 
della Confraternita e Fraternità, aveva, per 
la Comunità confraternale, parole di stima e di apprezzamento per quanto realizzato nell’interesse 
della collettività paganese e per la stessa Parrocchia del Corpo di Cristo, per la fattiva collaborazione 
data al Parroco Don Flaviano Calenda, apprezzando tutte le attività di supporto, anche caritatevoli, 
le quali non sono state mai di sovrapposizione o di contrasto, con l’operato ed i bisogni parrocchiali.

Sempre care e gradite sono state le visite informali con le quali si portava  presso la chiesa 
dell’Addolorata per partecipare a convegni, presentazione di libri o eventi cultural-religiosi.

  E proprio in occasione dell’ultima venuta presso la chiesa della Madonna Addolorata, poco 
prima di lasciare l’incarico vescovile, ciò in occasione della positura di una quadro della “Virgo 
Fidelis”, donato dalla Associazione paganese dei “Carabinieri in congedo”, Mons. Illiano ebbe a 
ricordare il suo lungo percorso di “Pastore e Guida” presso la Diocesi di Nocera - Sarno, elogiando 
l’operato delle Confraternite diocesane ed in particolare quanto posto in essere dalla stessa Confra-
ternita della SS. Vergine Addolorata e Fraternità dei Servi di Maria di Pagani, distintasi, non solo per 
la fattiva attività liturgica, ma in particolar modo per come si impegnava a favorire la conoscenza 
attraverso la cultura e favorendo la coesione fraterna tra i vari gruppi religiosi presenti, non solo nel 
territorio cittadino, ma anche e soprattutto tra i vari gruppi religiosi presenti nella Diocesi di Noce-
ra - Sarno, progettando e realizzando eventi cultural-religiosi in occasione sia del Natale che della 
Pasqua, dando spazio a tutta l’arte sacra presente nelle varie chiese presenti sul territorio.

Tanto, ancora, vi sarebbe da dire per poter degnamente e doverosamente onorare la memoria di 
Mons. Gioacchino Illiano, figura tanto cara a chi scrive ed a tutta la Confraternita della SS. Vergine 
Addolorata e Fraternità dei Servi di Maria di Pagani, perché tanti sono stati i momenti trascorsi sotto 
la sua fraterna guida, momenti che saranno, per noi, motivo di perenne ricordo accomunati in un 
saluto di ringraziamento.

 Matteo Baselice
(Priore Emerito della Confraternita della SS. Vergine Addolorata

e Fraternità dei Servi di Maria di Pagani)

Fu a Siano, nel tempo del mio pieno impe-
gno politico, che appresi di Don Gioac-
chino Illiano. A parlarne fu Lucia, moglie 

di Salvatore Zambrano , amici miei carissimi.
Non ho avuto frequentazioni con gli ambien-

ti ecclesiastici, salvo a Pagani quando in previ-
sione delle elezioni amministrative del 1994, 
necessariamente dovetti prendere contatti con i 
redentoristi, ipotizzando io il rilancio della città 
con il “turismo religioso” legato a Sant’Alfonso, 
con la realizzazione anche della “Casa del pelle-
grino” con finanziamenti ottenuti dalla Regione 
Campania. Tutti sanno come andò a finire, con il 
Parroco “redentorista” del tempo ad organizzare 
una lista contro di me.

Incrociai Monsignor Illiano, divenuto Ve-
scovo della diocesi Nocera-Sarno, nel corso del 
mio mandato in Consiglio regionale, proprio in 
virtù di quel mio ruolo.

Una prima volta in occasione della «marcia» 
da S. Vincenzo a Costa, frazione di Mercato San 
Severino, per denunciare i guasti ambientali 
provocati dal depuratore delle acque della So-
lofrana; una fredda serata accalorata dall’ampia 

 IN MEMORIA DI MONS.GIOACCHINO ILLIANO
Vescovo Emerito della Diocesi Nocera Sarno

partecipazione di popolo. La seconda, presente 
anche Madre Ofelia, per porgere i ringraziamen-
ti al Pontefice che aveva proclamato Beato Don 
Tommaso Maria Fusco il giorno precedente in 
Piazza San Pietro.

Il dopo viene ricordato negli articoli di Mat-
teo Baselice, Geatano Califano, Giovanni Pepe 
ed attraverso alcune delle tante immagini in mio 
possesso.

Non aggiungo altro.
Un solo rammarico: avevo dato il mio assen-

so a fargli visita con gli amici Raffaele Striano e 
Giovanni pepe. Avrei potuto chiedergli di pero-
rare la causa della Serva di Dio Maddalena Fez-
za, presso l’attuale vescovo della Diocesi Mons.
Giuseppe Giudiuce, e presso i diversi parroci 
perché promuovessero adeguate iniziative per 
farla conoscere ai propri fedeli.

Vorrà dire che Monsignor Illiano intercederà 
dall’Aldilà con il sostegno del Suo “ prezioso” 
Vicario Don Mario Vassalluzzo, autentico testi-
mone di memorie storiche, oltre che scrittore e 
giornalista,  attento alle problematiche sociali.

Gerardo De Prisco

Un pensiero nel ricordo
di Mons. Gioacchino IllianoNella semplicità e discrezione che lo hanno sempre accompagnato durante tutta la vita e la sua 

azione pastorale, nella tarda mattinata di giovedì 6 febbraio, all’età di 84 anni, si è spento 
mons. Gioacchino Illiano, vescovo emerito della nostra diocesi.  

“Finalmente mi annullerò nella misericordia di Dio”. Così apre il suo testamento spirituale; una 
frase che racchiude le certezze dell’autentico cattolico, innamorato di Dio, fedele ed ubbidiente; 
“chiedo misericordia a coloro che eventualmente abbia potuto offendere per mia colpa”. Umiltà e 
carità, quindi, i tratti salienti della sua vita terrena. Nato a Bacoli (NA) il 27 luglio 1935, fu ordinato 
sacerdote nel 1961 nella cattedrale di Salerno, dall’allora arcivescovo Demetrio Moscato. Per più 
di cinque lustri fu parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Siano, attività che svolse con 
impegno costante e zelo pastorale. L’8 agosto 1987, Giovanni Paolo II lo elevò al rango vescovile, 
nominandolo alla cattedra di san Prisco nella Diocesi di Nocera-Sarno, succedendo a mons. Jolando 
Nuzzi, deceduto l’anno precedente. Il 3 ottobre è consacrato nella cattedrale di Salerno dall’arcive-
scovo Guerino Grimaldi, e finalmente, il 24 ottobre prende possesso della diocesi, accolto con gioia 
e speranza dal popolo festante. 

Dopo pochi mesi, Illiano volle che fosse organizzato un convegno nella città di Sarno dal tema: 
Comunione e Corresponsabilità nella vita e nella missione della Chiesa; il dibattito lasciò chiara-
mente intendere quali sarebbero state le linee della sua azione pastorale. Fu amministratore aposto-
lico della diocesi di Amalfi-Cava dei Tirreni per più di un anno. Il 24 marzo 2011 Benedetto XVI 
accettò la sua rinuncia per raggiunti limiti di età. 

Lascio ad altre menti considerare il valore e le virtù del Pastore amorevole, dell’instancabile ope-
raio nella Vigna del Signore. A me piace ricordarlo per episodi che mi hanno fatto apprezzare le sue 
doti umane, la sua cultura solida e concreta, la disponibilità all’accoglienza. Incontrai per la prima 
volta mons. Illiano durante la sua visita pastorale alla scuola media “Criscuolo” a Pagani. Mi colpi-
rono subito, il suo carisma, l’entusiasmo dei ragazzi e del personale scolastico, il clima festoso che 
questo rappresentante del clero era riuscito a creare abbandonandosi alle braccia dei ragazzi, Pastore 
in mezzo al suo giovane gregge: “Sinite parvulos venire ad me”. Pronunciò parole di incoraggia-
mento per le cose buone, incitandoci, nella nostra azione didattica, a prestare maggiore attenzione 
per i più disagiati ed indifesi; e, allo stesso tempo, con fermezza e decisione, ci incoraggiava alla 
correzione di quelle cose, bisognose di essere rimesse sul binario del bene. 

Qualche anno prima, a pochi mesi dal suo insediamento, durante un convegno sulla figura di 
don Milani, tenuto a Nocera, con visione profetica aveva affermato: “…abbiamo perduto mol-
to tempo, molte energie nel seguire altre strade nel campo della pedagogia e dell’impegno civile 
per una vera liberazione di tutto l’uomo e di ogni uomo da qualsiasi forma di emarginazione”.  
Durante una mia ricerca su un importante gesuita napoletano del XVIII secolo, a cui Alfonso de Li-
guori ricorreva per consigli, mi imbattei in due lettere del Santo nelle quali, a distanza di dieci anni 
l’una dall’altra, esprimeva giudizi nettamente contrastanti sugli appartenenti alla Congregazione di 
Ignazio di Loyola. Rimasi stupefatto e turbato. 

Mi rivolsi a Illiano per consiglio. Illuminato e colto studioso, lui che non esprimeva un giudizio 
che non fosse profondamente meditato, ponderato, di getto esclamò: “La verità storica non può mai 
essere nascosta”. Rimasi sbalordito! Insegnamento profondo, frutto del ragionamento di un uomo 
colto e illuminato, capace di confrontarsi anche con temi scomodi che altri, con diplomatica scal-
trezza, avrebbero sottaciuto. 

Altra occasione per apprezzarne le doti, la capacità di discernimento, si dimostrò la vicenda di 
Maddalena Fezza. Di questa Serva di Dio, dimenticata dalla storia e dalla Chiesa locale, seppe co-
gliere il profondo messaggio cristiano e l’utilità che poteva derivarne alla Chiesa con il suo esempio 
di cristiana rassegnazione alla malattia. Ci autorizzò, senza frapporre ostacoli, alla ricognizione 
dei resti mortali, per riaprire eventualmente la causa per il riconoscimento delle sue virtù eroiche, 
sepolta dall’incuria e dalle polveri del tempo. Come non ammirare la capacità dell’uomo di carità di 
vedere ciò che agli altri non appariva. Gli onori di una fama imperitura, caro don Gioacchino, non 
appartengono che agli uomini che hanno amato gli uomini. Vale! Monsignore Vale! Il suo nome non 
rimarrà solo impresso su una fredda lapide nella Cattedrale, ma sarà custodito al caldo dei cuori di 
chi ha avuto la fortuna di incontrarla. “I Popoli parlano della loro sapienza, l’Assemblea ne proclama 
le lodi”.

Giovannni Pepe

In ricordo di Mons. Gioacchino Illiano 
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Testimoni di un vissuto storico che tale non è perché ancora legato alla cronaca ci ritroviamo a fare i 
conti con quelli che il poeta definisce “ombre troppo lunghe del nostro passato: i ricordi”. Ombre che ci 
danno occasione di fare memoria di un personaggio, di un’occasione, di scelte di vita, di atteggiamenti, 

di simpatie manifeste o meno. Il riandare indietro con la mente è occasione per ricordare ed afferrare a volo 
col racconto scampoli di vita vissuta che forse avremmo fatto bene a fermare sulla carta per così dire a futura 
memoria. 

La notizia della dipartita terrena del vescovo emerito mons. Gioacchino Illiano mi ha rimandato immediata-
mente al nostro primo incontro, diciamo ufficiale, infatti quale capogruppo consiliare della DC come era prassi 
consolidata ero andato a rendergli omaggio e ad invitarlo a celebrare una santa messa in occasione di una 
festa dell’amicizia che di li a poco si sarebbe dovuto tenere a Pagani. Notai nelle sue risposte la scarsa o nulla 
disponibilità a presenziare all’evento e un desiderio non sottaciuto di mantenersi equidistante dalle vicende 
politiche amministrative. Argomentai in diverso modo la mia richiesta facendo ricorso a tutte le motivazioni 
possibili sottolineando i motivi ispiratori della parte politica da me rappresentata in linea con gli insegnamenti 
della Chiesa. Nel mentre discutevamo arrivò fermo il rintocco dell’Angelus e lui prontamente si alzò, mi invitò a 
seguirlo e nei corridoi degli uffici della curia in uno coi presenti cominciò a recitare le preghiere dell’occasione. 
Mi colpì quell’evento devozionale e mi riportò il sacerdote – vescovo nella giusta dimensione dove da allora l’ho 
sempre collocato di prete di campagna nella nobiltà che talune pagine di letteratura hanno affidato a tale ruolo. 
Figura semplice, arguta, di ottime capacità culturali, grande umanità e immensa disponibilità. Non ero riuscito 
a sortire l’effetto sperato, motivo della mia visita, ma rientravo affascinato da quella figura che con calma, garbo 
ed intelligenza argomentava cercando il coinvolgimento. 

Da quel momento cominciai a leggere i suoi scritti, affettuosamente fornitemi da don Antonio Guarracino 
che sapeva di farmi cosa gradita e da lontano seguire il suo insegnamento. Scritti che tenevano compagnia 
alle letture di don Milani, don Mazzolari, don Tonino Bello.  Non mi chiamò mai per nome ma sempre “baffone” 
come fece nell’ultimo incontro che con lui ebbi nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Angri. In quella 
cordialità di approccio c’era una affettuosità immediata che eliminava le distanze ed i ruoli e l’argomentare 
franco e spontaneo. Come vicepresidente dell’AECC ero stato invitato a contattare il vescovo della Diocesi e 
mi adoperai a convincere il presidente sen. G. De Prisco ad incontrarlo per parlargli del premio di letteratura re-
ligiosa e della ricaduta sui giovani studenti del territorio. Di quell’occasione mi preme ricordare l’impatto positivo 

Ha lasciato questo mondo terreno il popola-
rissimo Paolo Saturno, tifoso storico della 

vecchia generazione. Nonostante l’età non più 
giovanile, era solito frequentare  le scalee del 
“Marcello Torre” ogni qual volta erano in pro-
gramma incontri casalinghi.  Abbonato doc, da 
sempre. Solito posto, soliti compagni di viag-
gio: sei scalini a salire, tribuna superiore, fila I, 
numero 237.  Lo ha fatto fino a un mese fa, con 
la passione per la squadra del cuore  che lo ha 
sempre contraddistinto. 

Paolo Saturno ha un posto di primo piano 
nella storia della Paganese calcio. In gioventù 
era stato uno dei primi a Pagani ad organizzare 
il tifo per la propria squadra ai tempi del mi-
tico ”Del Forno”. Ogni domenica il solito rito: 
pranzo frugale, a volte anche saltato, per correre 
a incoraggiare la squadra azzurrostellata con il 
suo rumoroso tamburo. Una vera e propria icona 
per i tanti giovani che impararono a seguire le 
sue percussioni e lo accompagnarono sui rumo-
rosi sentieri che solo il tifo sfrenato per i propri 
colori sa percorrere. 

Nel “Sale e tabacchi” di Paolo Saturno di 
piazza Municipio, storico ritrovo estemporaneo 
di sportivi, che ha di recente cessato l’attività, 
la Paganese era l’argomento del giorno. In quel 
negozio  trascorsero serate intere allenatori che 
hanno fatto la storia locale come Guido Gratton, 
Gennaro Rambone e  Vincenzo Montefusco; 
non mancava all’appello un altro frequentatore 
storico, il giornalista Rino Cesarano, prima di 
approdare nella redazione napoletana del Cor-
riere dello Sport.

Erano talmente tanti i frequentatori del “Sale 
e tabacchi” che Paolo pensò bene - per evitare 
ingolfamenti di persone interessate più alla Pa-
ganese che al fumo - di fondare, in quegli anni, 
siamo agli albori degli anni Settanta,  il primo 
club sportivo denominato “Amici della Pagane-
se” che ebbe la sua sede proprio in piazza Mu-
nicipio. 

Dopo quasi mezzo secolo, qualche anno fa, 
il club ha chiuso malinconicamente i battenti, 
quasi un triste presagio per i futuri destini del 
suo fondatore. 

Oggi il nobile cuore di Paolo Saturno ha ces-
sato di battere lasciando un vuoto incolmabile 
nella sua famiglia e nei suoi amici più cari.

Nino Ruggiero
(da Il quotidiano del sud del 28.01.2020)

Raramente mi è capitato di soffermarmi sul vissuto 
di una persona cara deceduta in occasione del 

Suo trigesimo. E’ accaduto nella corsa della messa 
in memoria di Paolo. Una profonada tristezza ricor-
dando i tanti momenti di una frequentazione presso il  
Suo negozio  in Piazza Municipio, fin da quando era 
gestito da Sua madre.

Il nostro discorrere, ovviamente riguardava Pa-
gani, i politici ed il nostro Movimento. Un dialogo che 
non veniva interrotto dal sopraggiungere dei clienti, 
i quali, molto spesso si soffermavano ad ascoltare il 
nostro dire ed esprimevano il loro parere.

Sempre in quel negozio, mi capitava di essere 
testimone della Sua inventiva  circa i <<momenti» del 
tifo da riservare alla sua amata Paganese nel mentre 
era intento a sbrigare le faccende in un movimento 
armonioso di mani e testa sempre elegante. Una 
vera sceneggiata, poi, allorquando sopraggiungeva 
l’altro indimenticabile amico Enzo De palma, dall’aria 
sempre scansonata.

Pastore del mio tempo ed il successivo rapporto instaurato tra il vicario mons. Mario Vassalluzzo, che mi onorava della sua amicizia 
e Gerardo De Prisco. Nacque da quell’incontro un fecondo rapporto di collaborazione che vide il vescovo at-
tivo protagonista nelle varie edizioni del premio e la necessità di premiare lo storico Vassalluzzo alla carriera.  
L’incontro più significativo avvenne però la sera della presentazione del libro “I dubbi di Tommaso” scritto 
dall’allora preside di facoltà Prof. Luigi Rossi. Fui tra i relatori ma il mattatore autentico della serata fu mons. 
Illiano che trovò nella trama del romanzo le spiegazioni dei dubbi non ex cathedra ma in maniera semplice ed 
immediata. Il buon vecchio parroco di campagna ancora una volta aveva preso l’uditorio e nella semplicità del 
suo argomentare aveva saputo dare un’alta lezione di teologia. Scampoli di ricordi a ben guardare ma signifi-
cativi per inquadrare il personaggio ed io testimone per puro caso per fatalità o per un disegno che noi cattolici 
chiamiamo Divina Provvidenza, in questo momento di gioia-dolore, a ripetere sommessamente: c‘ero anch’io. 
Pastore del mio tempo, se Dio vorrà, almeno per me, arrivederci in Paradiso. 

Gaetano Califano

 In memoria di Paolo
In questi ultimi anni quel negozio chiuso mi pro-

cura tanta tristezza, ma ancor più mi porta a riflettere 
sulla lenta agonia di questa Pagani a causa della in-
capacità , della irresponsabilità di coloro che, da anni, 
giocano a fare gli “amministratori”…….

Quanta amarezza in bocca, carissimo mio se 
penso alla competizione amministrativa del 1994 che 
ti  vide solerte ed attento animatore e sostenitore di 
un impegno corale di un nostro ambiente sempre co-
eso nel passato, ma in quel frangente “turbato” dal 
protagonismo per niente giustificato ma , pur tuttavia, 
tollerato.

E tu fosti buon testimone di quella vicenda che 
non hai cancellato dalla tua mente tanto da ritornarci 
sempre in quelle rare occasioni di incontro, nel men-
tre passeggiavi con il tuo fedele amico a guinzaglio 
anche a Casal Velino qualche anno addietro.

Ti saluto, amico mio, anche Tu vivi nelle pagine 
dei miei ricordi.

Gerardo De Prisco
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 Ricordo
di Paolo Saturno

Da sinistra Prof. Castelli, Mons. Illiano, Prof. Rossi
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Sono sconcertato, imbarazzato e ulteriormente incavolato per il metodo scientifico e per i protocolli fino-
ra imposti e adottati dai vertici sanitari per la gestione del “problema” Covid 19! Cercherò di chiarire la 

cosa non da semplice cittadino ma da medico, supportando le mie tesi con ciò che ancora mi appartiene 
come Scienza e Coscienza della mia professione. Come ho più volte affermato, anche a mezzo social 
network, è impossibile affrontare un’epidemia senza l’intervento della medicina di Territorio, immaginando 
che la risoluzione del problema potesse concentrarsi solo nella costruzione di nuovi ospedalieri o nella 
ricerca spasmodica di ventilatori. La completa e assurda assenza di tutti i medici di base o di continuità 
assistenziale è stata la responsabile di oltre 30mila morti. Sarebbe bastato seguire ogni paziente con 
un po’ di solerzia, con qualche quesito diagnostico in più, proiettandosi anche in terapie da coscienza 
personale per almeno risolvere o frenare sintomi o evoluzioni patologiche. Sarebbe bastato confrontarsi 
costantemente con i colleghi ospedalieri, senza attendere, dopo giorni di Tachipirina, la soluzione finale, 
ovvero il trasporto in ospedale.

Non vi è stato di fatto nessun protocollo sanitario sul territorio, ma al massimo solo nei corridoi dei 
nosocomi. Non è un caso allora che l’Italia conti oltre 30mila morti e la vicina Germania 8mila.

Nel sistema sanitario tedesco i medici di base lavorano anche in ospedale, e questo ha consentito di 
non spezzare il rapporto tra ospedale e territorio.

Questo è il (non nobile) passato, ora stiamo affrontando la famosa fase 2. Sia ben chiaro che come 
medico con una “leggera” esperienza epidemiologica non nego l’alta contagiosità e la letalità del covid19. 
È però giusto chiarire che, come tutte le forme virali, anche il nuovo coronavirus si comporterà in quanto 
tale: i virus vivono con noi, seguono mutamenti specifici, si rafforzano o si deprimono, vengono influenzati 
dalle aree climatiche, dai cicli stagionali, dagli attacchi terapeutici, producono diverse varianti patologiche 
(c’è chi si ammala, chi chi con pochi sintomi e c’è purtroppo chi muore). I virus non spariscono ma si de-
primono e possono ripresentarsi con meno aggressività. Beh, a ventiquattro giorni dal 4 maggio, dall’inizio 
della fase 2, sembra che anche il Covid19 si stia comportando allo stesso modo.

E allora mi chiedo, perché insistere ancora con il terrorismo mediatico? 
Perché si impongono regole sanitarie che potrebbe fare più danni che dare benefici?
Chiudere le persone in casa per oltre 70 giorni ha abbassato il nostro sistema immunitario, abituato 

invece a combattere costantemente contro virus e batteri! L’isolamento casalingo ha afflosciato il nostro 
sistema di difesa, predisponendo ognuno di noi ad un prossimo circuito epidemico autunnale.

Passare poi 3-4 ore al giorno, tutti i giorni, con una mascherina, rischia di far scattare una respirazione 
da alcalosi, ovvero un aumento dell’anidride carbonica nei polmoni con la compromissione dei cosidetti 
residui respiratori. Queste le mie considerazioni, non opinioni.

Le prime appartengono al medico, le seconde, non espresse, apparterebbero ad un uomo che reputa 
al di sopra di tutto un solo grande valore: la libertà.

Dott. Gerardo Torre

“... E NOI, I VECCHI CHIAMATI CON UN NUMERETTO...”

Nauseato dall’inverecondo spettacolo 
messo in scena dal gruppo dirigente 
Nazionale, per niente all’altezza 

delle emergenze sanitaria ed economica, non 
intendo ammorbare i lettori con il suffragare 
il mio assunto con i tanti riferimenti già a tutti 
noti; valga, a riguardo, la comica vicenda di 
«sessantamila» passati da «vigilanti» sugli 
indisciplinati italiani in libera uscita al ruolo di 
«serventi» tutto fare a disposizione dei Comuni 
per una pseudo funzione di volontariato.

Perché non dire che trattasi di una squallida 
operazione clientelare ai fini elettorali?

Sul territorio già operano, e bene!, centinaia 
di Associazioni  a tanto vocate.

Sono, invece, motivato ad aprire un dibat-
tito sulla condizione dei “Vecchi”, vittime sacri- 
ficali in ogni tempo; il Corona Virus ha soltanto 
infierito con le migliaia di CADUTI che non 
hanno potuto aver neppure una dignitosa sepol- 
tura. Quelle tante bare su colonne di camion 
mili-tari...; sarà un’immagine indelebile...

Sono rimasta attonito quando nel corso del 
telegiornale ho ascoltato una lettera di saluto 
di un anonimo Vecchio prima che morisse; cita 
alcuni dei suoi familiari verso i quali va la mia 
piena solidarietà.

Questa lettera, pubblicata anche da altri 
giornali, sia di monito per tutti ma, soprat-
tutto, determini nella concretezza azioni e 
comportamenti consequenziali per ciascuno.

Sul ruolo degli anziani riflessioni di Mons. 
Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi Teg- 
giano Policastro, stralciate da «Prendersi cura».

Le considerazioni del Dott. Gerardo Torre 
sulle carenze dell’organizzazione sanitaria di 
base sul territorio. (gdp)

“Da questo letto senza cuore scelgo di 
scrivervi cari miei figli e nipoti. (L’ho conse-
gnata di nascosto a Suor Chiara nella spe-
ranza che dopo la mia morte possiate legger-

la). Comprendo di non avere più tanti giorni, 
dal mio respiro sento che mi resta solo questa 
esile mano a stringere una penna ricevuta per 
grazia da una giovane donna che ha la tua 
età Elisa mia cara. È l›unica persona che in 
questo ospizio mi ha regalato qualche sorriso 
ma da quando porta anche lei la mascherina 
riesco solo a intravedere un po› di luce dai suoi 
occhi; uno sguardo diverso da quello delle altre 
assistenti che neanche ti salutano. Non volevo 
dirvelo per non recarvi dispiacere su dispiace-
re sapendo quanto avrete sofferto nel lasciar-
mi dentro questa bella “prigione”. Si, così l›ho 
pensata ricordando un testo scritto da quel 
prete romagnolo, don Oreste Benzi che parlava 
di questi posti come di «prigioni dorate». Allora 
mi sembrava esagerato e invece mi sono proprio 
ricreduto. Sembra infatti che non manchi niente 
ma non è così…manca la cosa più importante, 
la vostra carezza, il sentirmi chiedere tante volte 
al giorno «come stai nonno?», gli abbracci 
e i tanti baci, le urla della mamma che fate 
dannare e poi quel mio finto dolore per spostare 
l›attenzione e far dimenticare tutto. In questi 
mesi mi è mancato l’odore della mia casa, il vo-
stro profumo, i sorrisi, raccontarvi le mie storie 
e persino le tante discussioni. Questo è vivere, è 
stare in famiglia, con le persone che si amano e 
sentirsi voluti bene e voi me ne avete voluto così 
tanto non facendomi sentire solo dopo la morte 
di quella donna con la quale ho vissuto per 60 
anni insieme, sempre insieme.

In 85 anni ne ho viste così tante e come di-
menticare la miseria dell’infanzia, le lotte di 
mio padre per farsi valere, mamma sempre at-
tenta ad ogni respiro e poi il fascino di quella 
scuola che era come un sogno poterci andare, 
una gioia, un onore. La maestra era una secon-
da mamma e conquistare un bel voto era festa 
per tutta la casa. E poi, il giorno della laurea 
e della mia prima arringa in tribunale. Quanti 
“grazie” dovrei dire, un’infinità a mia moglie 

per avermi sopportato, a voi figli per avermi 
sempre perdonato, ai miei nipoti per il vostro 
amore incondizionato. Gli amici, pochi quelli 
veri, si possono veramente contare solo in una 
mano come dice la Bibbia e che dire, anche il 
parroco, lo devo ringraziare per avermi dato 
l’assoluzione dei miei peccati e per le belle pa-
role espresse al funerale di mia moglie. Ora non 
ce la faccio più a scrivere e quindi devo almeno 
dire una cosa ai miei nipoti… e magari a tutti 
quelli del mondo.

Non è stata vostra madre a portarmi qui ma 
sono stato io a convincere i miei figli, i vostri 
genitori, per non dare fastidio a nessuno. Nel-
la mia vita non ho mai voluto essere di peso a 
nessuno, forse sarà stato anche per orgoglio e 
quando ho visto di non essere più autonomo non 
potevo lasciarvi questo brutto ricordo di me, di 
un uomo del tutto inerme, incapace di svolgere 
qualunque funzione.

«Se potessi tornare indietro direi a mia figlia 
di farmi restare a casa»

Certo, non potevo mai immaginare di finire 
in un luogo del genere. Apparentemente tutto 
pulito e in ordine, ci sono anche alcune persone 
educate ma poi di fatto noi siamo solo dei nume-
ri, per me è stato come entrare già in una cella 
frigorifera. In questi mesi mi sono anche chiesto 
più volte: ma quelli perché hanno scelto questo 
lavoro se poi sono sempre nervosi, scorbutici, 
cattivi? Una volta quell›uomo delle pulizie mi 
disse all›orecchio: «Sai perché quella quando 
parla ti urla? Perché racconta sempre di quanto 
era violento suo padre, una così con quali occhi 
può guardare un uomo?». Che Dio abbia pietà 
di lei. Ma allora perché fa questo lavoro? Tut-
ta questa grande psicologia, che ho visto tanto 
esaltare in questi ultimi decenni, è servita solo 
a fare del male ai più deboli? A manipolare le 
coscienze e i tribunali? Non voglio aggiungere 
altro perché non cerco vendetta.

Ma vorrei che sappiate tutti che per me non 
dovrebbero esistere le case di riposo, le Rsa, le 
“prigioni” dorate e quindi, si, ora che sto mo-
rendo lo posso dire: mi sono pentito. Se potessi 
tornare indietro supplicherei mia figlia di farmi 
restare con voi fino all’ultimo respiro, alme-
no il dolore delle vostre lacrime unite alle mie 
avrebbero avuto più senso di quelle di un povero 
vecchio, qui dentro anonimo, isolato e trattato 

come un oggetto arrugginito e quindi anche pe-
ricoloso. Questo coronavirus ci porterà al pati-
bolo ma io già mi ci sentivo dalle grida e modi 
sgarbati che ormai dovrò sopportare ancora 
per poco…l’altro giorno l’infermiera mi ha già 
preannunciato che se peggioro forse mi intube-
ranno o forse no.

La mia dignità di uomo, di persona perbe-
ne e sempre gentile ed educata è stata già uc-
cisa. Sai Michelina, la barba me la tagliavano 
solo quando sapevano che stavate arrivando e 
così il cambio. Ma non fate nulla vi prego…non 
cerco la giustizia terrena, spesso anche questa 
è stata così deludente e infelice. Fate sapere 
però ai miei nipoti (e ai tanti figli e nipoti) che 
prima del coronavirus c’è un’altra cosa ancora 
più grave che uccide: l’assenza del più minimo 
rispetto per l’altro, l’incoscienza più totale.

E noi, i vecchi, chiamati con un numeret-
to, quando non ci saremo più, continueremo da 
lassù a bussare dal cielo a quelle coscienze che 
ci hanno gravemente offeso affinché si risvegli-
no, cambino rotta, prima che venga fatto a loro 
ciò che è stato fatto a noi.«Vecchiaia veneranda non è quella longeva, 

né si misura con il numero degli anni; ma 
canizie per gli uomini è la saggezza» (Sap 4,8-
9). In questa tragica guerra per sconfiggere il co-
vid-19, i primi a cadere sul campo sono proprio 
i nostri anziani. L’età avan zata delle vittime non 
estingue l’amarezza del distacco. L’allun gamento 
della vita ha permesso il consolidarsi di legami 
affettivi con i nonni e gli anziani, come estremo 
tentativo di recupero del frammentario panorama 
relazionale familiare. Nella loro sedi mentata ca-
pacità di ascolto e di racconto, si può gustare la 
bel lezza di una consolante sicurezza, che come 
ci ricorda il testo sa cro è la “saggezza”. In questa 
decimazione, che tocca soprattutto gli anziani, 
stiamo imparando a ricalibrare il nostro linguag-
gio: dopo l’iniziale calcolo grezzo delle vite da 
sacrificare rispetto a quelle da salvare - chiara-
mente le più produttive e redditizie - si sta facen-
do sempre più strada una logica eticamente più 
valida, rispettosa di ogni vita umana. 

Nei paesi occidentali l’invecchiamento assu-
me proporzioni considerevoli, ma non per questo 
bisogna sminuire questa fase della vita che merita un’attenzione umana e relazionale capace di 
aiutare ad invecchiare e soprattutto a trovarvi un senso. È noto il contributo che, anche dal pun-
to di vista economico, gli anziani riescono ancora a offrire alle famiglie, al mondo del lavoro, 
della farmaceutica e dell’assistenza sanitaria. Gli anziani non sono una sciagura, ma una risorsa 
educativa, che aiuta a riscoprire l’amici zia disinteressata, l’affermazione delle cose essenziali, la 
relativiz zazione dei miti efficientisti. Essi sono una lezione permanente: «Accetta serenamente 
l’insegnamento degli anni, abbando nando con grazia le cose della giovinezza»1 Nel lento scorrere   
dei giorni e nelle sorprese dei piccoli doni, l’anziano ci educa al saper dire addio! 

Nei nostri anziani dobbiamo saper cogliere tutto il desiderio di non recidere i ponti con le 
giovani generazioni, la bramosia di raccontare, di consegnare ricordi, di riandare costantemente 
ai punti di riferimento: la famiglia, il lavoro, le rinunzie e i sacrifici, in molti anche il terribile ri-
cordo di guerre e di calamità; ma anche l’amabile apprezzamento per le meravigliose conquiste 
e la vi vida passione per il futuro. Essi, come ricorda il teologo L. Boros, sanno parlarci di Dio, 
perché «il Dio della vecchiaia è un Dio di sorridente tranquillità». È proprio questa la missione 
più grande.

Con un grato ricordo per tutti, vi benedico di cuore.
Teggiano, 30 marzo 2020
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