
editoriale

di  Francesco Fasolino

Scrivo questa nota nel mentre mancano dieci giorni
al voto. Finalmente in possesso dei dati anagrafici

dei candidati al consiglio comunale sono nella condi-
zione di articolare qualche riflessione doverosa in or-
dine al più che legittimo utilizzo del termine “grande
confusione” in presenza di ben 19 liste con 441 can-
didati a sostegno di 6 candidati sindaci. Li ho suddivisi
per classi di età, accorpandoli per decenni. Nell’appo-
sito riquadro la composizione.

La riflessione: fatta eccezione per poche decine che
nel bene o nel male hanno alimentato la politica (?)
tutti i candidati si sono prestati a dare il proprio nome.
Ci hanno messo “la propria faccia” come ha voluto ri-
cordarmi un carissimo amico, ricordandomi i diversi
lanci in prima pagina del messaggio “Metterci la pro-
pria faccia per non ritrovarsi con le stesse facce”.
Il fatto è che quel messaggio voleva essere una solle-
citazione soprattutto per le candidature a sindaco.
Messaggio caduto nel vuoto. Inutile è stato il lavorio
di amici che si sono spesi per candidature di autentica
svolta. Su questo versante non ci resta che affidarci al
meno peggio…
In questo quadro, certamente non entusiasmante per
Pagani, mi chiedo e chiedo cosa vorranno fare, da su-
bito dopo le elezioni, i tantissimi che non verranno
eletti; i seggi in consiglio comunale sono soltanto 24.
Poiché devo ritenere che tutti abbiano messo “la pro-
pria faccia” perché amano Pagani e la vogliono ve-
dere risorgere dalle macerie e sporcizie non soltanto
fisiche mi aspetto che almeno i candidati delle fasce
relative ai decenni 1970/80/90 diventino attivi prota-
gonisti di una rinnovata ed esaltante presenza politica
sul territorio, ricostruendo i partiti ed attrezzandosi per
diventare la nuova classe dirigente. 
Sarebbe questo l’unico modo per dimostrare che ci si
è messa “la propria faccia” unicamente per compiere
il dovere civico verso la comunità locale e non perché
ci si attendeva qualcosa per proprio tornaconto; dal
posto di lavoro (ammesso che ci siano ancora tanti in-
genui da credere alle promesse elettorali di tal fatta);
ai posti di sotto governo per i più smaliziati e sempre
pronti a cambiar casacca per il miglior offerente. Co-
storo, però, si son ben guardati da dare il proprio
nome. Al loro posto un uomo di paglia…
Passare dalla “GRANDE CONFUSIONE” alla
“GRANDE DELUSIONE” sarebbe nefasto. Bisogna
essere ottimisti ed io per prima vorrò esserlo. Ho visto
la solita guerra dei manifesti. Tanti volti e tanti nomi,
qualcuno a me noto, tanti altri per me sconosciuti. Mi

è capitato di sorridere pensando al mio passato. Mi son
chiesto cosa pensassero gli elettori paganesi leggendo
il mio nome. Mi son rincuorato ricordandomi che il
nome ed il volto, tutto sommato, erano ininfluenti ai
fini del consenso. Quello che contava era l’Idea che
avevo della Città; la progettualità del suo sviluppo; la
presenza attiva sempre, non legata ad alcuna scadenza
elettorale. In una parola era quel dovere civico che
avevo appreso dai tanti buoni maestri.
A questi volti e nomi nuovi l’esortazione perché ci
siano da subito, seriamente e disinteressatamente. Fare
tesoro comunque di questa presente esperienza eletto-
rale ed attrezzarsi perché al prossimo appuntamento,
se si sceglierà di esserci, in dote si potrà portare l’im-
pegno profuso per la buona politica. In questo caso la
tornata elettorale finirà di essere una fiera delle vanità,
per non dire “una corsa ai saldi” come ha titolato il
suo pezzo il collaboratore di questa testata –LDM-
pubblicato a pagina sette dello scorso numero. A co-
storo non mancherà il sostegno di questa testata.

Gerardo De Prisco

il voto A PAGAni in ciFre

Abitanti: 35917, di cui femmine 18488 
maschi 17429

Aventi diritto al voto: 29028 di cui femmine 15090
maschi 13938

Numero 6 candidati alla carica di Sindaco

Numero 441 candidati alla carica di Consigliere
Comunale di cui 165 femmine 276 maschi

In 19 liste elettorali

I candidati sono così ripartiti per fasce d’età decennali 

2014 / 1990:  48
1990 / 1980: 115
1980 / 1970: 123
1970 / 1960: 98
1960 / 1950: 48
1950 / 1940: 7
1940 / 1930: 1
1930 / 1920: 1

Domenica 8 Giugno
il dovere civico

di non disertare le urne.

BALLOTTAGGIO A PAGANI
PER L’ELEZIONE DEL SINDACO

BOTTONE O D’ONOFRIO?

A pag. 3 servizio di Francesco Fasolino

di Mimmo Cozzolino*

AncorA violenzA…

bAstA con le collusioni

Caro Gerardo,
L’episodio gravissimo del ferimento di un tifoso, in occasione della
partita tra Napoli e Fiorentina per l’assegnazione della Coppa Ita-
lia, crea una serie di domande sul significato dello sport, nel mo-
mento storico attuale.
Ci chiediamo spesso se gli stadi siano cattedrali dello sport o luo-
ghi dove si va a sfogare una violenza bestiale dovuta a problemi
che non hanno nulla a che vedere con la civile competizione. Infatti
è inspiegabile che all’improvviso e contemporaneamente persone
normali diventino i peggiori delinquenti e distruggano uomini e
cose con una furia incontrollabile e selvaggia. A questo punto bi-
sogna chiedersi se questo fenomeno, che le varie leggi e disposi-
zioni non riescono a controllare e ad arginare, sia o no realmente
spontaneo perché è oramai chiaro che i facinorosi appartengono ad
organizzazione deputate a svolgere funzioni criminali. Non esiste
più la tifoseria tradizionale che rappresentava correttamente e con
forte passione una parte dei contendenti. 
Abbiamo assistito, e non solo in questa vicenda, ad atteggiamenti
aggressivi ed esibizionistici di personaggi ambigui che dirigevano
masse di uomini e dettavano condizioni agli stessi rappresentanti
della legge, gli atleti e le compagini sportive sono nelle mani di sif-
fatti elementi che presiedono persino alla preparazione della for-
mazione ed impongono le operazioni di gioco. Appare chiaro che
alle spalle ci siano grossi manovratori spinti da interessi in un
mondo economico di grandissima importanza quale soprattutto

quello del calcio, dove si distruggono e si creano carriere sportive
spesso legate al malaffare delle scommesse clandestine.
Un altro aspetto di questo fenomeno è quello sociale, cioè la per-
dita improvvisa di ogni controllo che trova nel fatto sportivo la pos-
sibilità di esplodere. L’evento agonistico è la miccia per far scattare
l’innesco e scoppiare la bomba. Tutte le angosce, le frustrazioni, le
precarietà caratteriali ed economiche, i fallimenti, le paure, costi-
tuiscono una miscela esplosiva fondendosi insieme in un solo at-
timo. Diventa la possibilità di liberarsi, nascosti nella massa, di
tutti i pesi psicologici e sociali che ognuno in qualche modo porta
nell’animo.
Non è certo questa la funzione dello sport classicamente concepito
come attiva dimostrazione di correttezza ed amicizia. D’altronde
anche questa è una manifestazione del difficile periodo che attra-
versiamo: la crisi dei valori che colpisce la politica, le istituzioni,
la cosiddetta società civile, non poteva certamente risparmiare il
settore sportivo. Tutto o quasi dipende da un profondo ed enorme
buco nero: la crisi culturale di una società, non solo italiana, che
ha lasciato i vecchi riferimenti e non è ancora pronta a rimettere se
stessa in discussione per procedere alla ricerca dei nuovi. Di con-
seguenza la palestra dei muscoli come quella delle idee diventa la
sede non più del confronto ma dello scontro dove non esistono re-
gole ma solo soprusi e violenze.
È allora il caso di parlare ancora di sport e di tifosi? Lo stato, l’ab-
biamo visto, resta impotente di fronte a tali gravissimi episodi e si
limita, spesso senza riuscirci, a tentare di controllare con leggi e di-
sposizioni quasi mai applicate.
Cosa si nasconde dietro tutto questo?

* medico - già Senatore della Repubblica

Lettera al Direttore editoriale

Dal lungo sogno all’incubo del fallimento. È o po-
trebbe essere il destino di Milano 2015, l’Expo

che doveva rilanciare la “capitale morale ed econo-
mica”, il Nord del paese, ma anche il resto d’Italia.
Doveva fare da apripista per nuove stagioni. Rappre-
sentava non una operazione di facciata, ma il volto
diverso, la rinascita della speranza,  nel quadro di una
dimensione europea sempre più difficile da mante-
nere ed equilibrare nel rapporto tra i vari stati.
Tra rivoluzione industriale, meraviglie della tecnolo-
gia e numero enorme di visitatori, la vetrina del-
l’Expo poteva divenire anche frontiera e crocevia
obbligati del nuovo percorso che l’umanità deve pre-
pararsi a compiere, se non vuole soccombere dinanzi
ai fenomeni di crisi globale del sistema ed inizio del
collasso del pianeta. È la discussione più nevralgica,
oggi, quella che, sola, può costruire la svolta per la
salvezza.
Progetto ambizioso, quindi, e finestra sul futuro del-
l’umanità nei prossimi decenni. Perciò gli scandali,
che hanno interessato, nelle ultime settimane, la que-
stione “Expo 2015” suscitano sconcerto enorme e di-
sorientano la pubblica opinione. Era necessaria, al
contrario, una dimensione forte del paese e delle sue
classi politiche ed imprenditoriali. Un elemento è co-
munque chiarissimo; la perdita di credibilità e di im-
magine internazionale. I lavori sono in notevolissimo
ritardo e la lunga mano della criminalità sugli appalti
ha già provocato una tempesta di proporzioni enormi,
di cui non si vede ancora la conclusione.
Qualcuno dirà che questi sono problemi interni, che
non hanno rapporti ed implicazioni con le relazioni
internazionali. Ma sa benissimo di non dire la verità
e sa anche che tutto il pianeta sghignazza sulle nostre
sventure. Si ripete, con aria sconsolata, che si tratta di
un copione ormai consumato e che spaghetti e lupara,
come ci rappresentavano le testate giornalistiche in-
ternazionali, sono immagini addirittura addolcite ri-
spetto agli standard attuali di degrado sociale. 
Certo non è una stagione facile per noi. Lo scontro
tra i poteri dello stato, la crisi dell’unità nazionale
come categoria storica e di valori, si riflettono nel no-
stro operato quotidiano ed aprono nuove falle.
Perciò il governo ha immediatamente cercato di cor-
rere ai ripari, sostenendo, rispetto ad altre correnti di
pensiero che chiedevano di liquidare Expo, che si do-
veva procedere e rispettare tutte le scadenze.
Probabilmente ce la faremo, sul filo di lana, con qual-
che soluzione estemporanea o con qualche taglio. Bi-
sognerà vedere la quantità di lavoro per la gestione
degli appalti, che il supertecnico, il giudice Cantone,

riuscirà a condurre a termine nei pochi mesi rimasti.
Ad oggi i cantieri sono indefiniti.
Proprio la desolazione del momento spinge l’opi-
nione pubblica ad alcune riflessioni. In primo luogo
la disciplina degli appalti merita una rivisitazione più
rigorosa rispetto al passato. Assomiglia, oggi, ad un
acquedotto con le tubature forate. Le risorse in lar-
ghissima parte non giungono al luogo, dove erano de-
stinate. Si perdono per strada, dove altri, appostati ad
arte, le raccolgono.
In Europa, o almeno in alcuni paesi europei tra quelli
più importanti, le cose procedono in modo diverso.
La gestione delle Olimpiadi del 2012, a Londra, non
ha causato problemi di questo genere. Esiste una di-
sciplina europea sulle gare di appalto molto rigorosa
e che sembra, almeno per il momento, funzionare.
Perché da noi capita il contrario?
Lo spettro della rinuncia ad “Expo 2015”, evocato
anche da forze politiche del Nord Est, raggela i citta-
dini. Sembra un problema di relativa importanza. Ma
una rinuncia provocherebbe un caduta del nostro peso
internazionale, un rialzo frenetico dello spread, una
riduzione delle esportazioni. Una tragedia enorme,
insomma.  
Anche a Roma, nel 1942, l’Expo non si tenne. Le ra-
gioni erano diverse e, di certo, più drammatiche. 
L’Italia stava vivendo una guerra, che l’avrebbe ri-
dotta allo stremo. Eppure tutto era pronto, per cele-
brare un incontro di popoli, che non ci sarebbe
purtroppo stato. Ma le opere realizzate sono ancora in
piedi e fanno parte, pur con la loro allucinata mae-
stosità, del patrimonio architettonico della città. Altre
epoche ?
C’è forse una maledizione sulle Esposizioni Univer-
sali. Le ricorrenze giungono proprio quando le ten-
sioni tra i popoli sono esasperate, come a Parigi,
Roma ed oggi a Milano. Così, invece di dimostrare
quanto siano forti le intelligenze e le opere umane, ci
confessano quanto sia folle sognare l’ottimismo della
ragione. 
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PAGANI AL VOTO
DALLA GRANDE CONFUSIONE
ALLA GRANDE DELUSIONE?

SPERIAMO DI NO!

“EXPO 2015”
SCONCERTO E PERDITA DI CREDIBILITÀ
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In questo numero ritorniamo sull’argomento
Regole e Costituzioni dell’Istituto francescano
femminile di s. Antonio. La necessità è deter-
minata dall’acquisizione dei nuovi documenti
d’archivio grazie all’impegno della Superiora
Generale, Madre Tecla Giannubilo.
Prima di entrare in argomento, avverto l’esi-
genza di chiarire la situazione di partenza, che
illumina il percorso che ci siamo proposti di
compiere. La finalità è la ricostruzione degli
avvenimenti più salienti della bisecolare vita
dell’Istituto di Suor Maria Luigia del Cuore di
Gesù.
Il perché di questo impegno sta nella volontà di
conoscere quanto ci appartiene, e di cui poco è
stato scritto e trasmesso anche oralmente nel-
l’avvicendamento generazionale dell’ultimo
sessantennio. 
La convinzione di fondo relativa ai primi
cent’anni di vita della Congregazione è che
non si sappia niente, perché niente è accaduto
di rilevante. In effetti il convincimento è giu-
stificato dal sistema di vita condotto in quel 
periodo. Una vita claustrale scandita, perenne-
mente dai medesimi ritmi, cosa può offrire di
rilevante per una storia?.... Da questa convin-
zione è scaturita la conclusione che niente è ac-
caduto, e niente c’è da sapere. 
Relativamente al secondo centenario, appros-
simativamente, le religiose conoscono quel
poco che hanno vissuto, e che hanno appreso
da sporadici racconti delle  anziane. 
Per quanto attiene ad una storia scritta, ab-
biamo già detto altrove che essa si circoscrive
alle due biografie di Suor Maria Luigia, Una
rosa tra le spine del francescano p. Paolo Ro-
sati  del 1957, e Servire Cristo nei giovani del

compianto Mons.  Mario Vassalluzzo del 1998.
Quando abbiamo deciso, con Madre Tecla, di
ripercorrere il cammino bisecolare della sua
Congregazione, siamo partiti dalla convin-
zione che non esistesse documentazione, o che
fosse talmente esigua da non permetterci gran
che per il nostro scopo. Io, nonostante ciò, ho
chiesto di far raccogliere tutti i documenti esi-
stenti presso l’Istituto per poterne prenderne
visione. Il risultato è stato sorprendente: dalla
casa generalizia di Roma sono già pervenuti
tutti i verbali relativi ai Capitoli generali e alle
consulte delle Superiori Generali, che si sono
avvicendate nel governo della Congregazione
dal 1921 ad oggi. Dalla casa madre di Napoli
- il Convento di s. Antonio ai Monti - stanno ar-
rivando documenti anche relativi al primo cen-
tenario di vita dell’Istituto. 
Da una prima visione è emersa l’esistenza di
una documentazione relativa ai rapporti tra l’I-
stituto e la Curia arcivescovile di Napoli, un’al-
tra riguardante Suor Maria Luigia, e una terza
relativa al Convento di s. Antonio ai Monti. 
Risulta interessante anche, negli anni trenta-
quaranta del secolo scorso, l’impegno da parte
delle Suore a recuperare documenti dell’Isti-
tuto, che giacevano presso l’Archivio generale
della Curia Arcivescovile di Napoli. Ciò de-
nota da parte loro sia la conoscenza della do-
cumentazione da recuperare, e sia l’impegno
ad acquisire per il proprio archivio ciò che le ri-
guardava. Questa encomiabile iniziativa deve
attribuirsi a Madre Chiara Luciano, Superiora
Generale dell’epoca che, evidentemente, o in-
tendeva già far stendere un resoconto storico
della propria famiglia religiosa, o una biogra-
fia di Suor Maria Luigia in vista di un processo
di beatificazione o, quanto meno, acquisirne la
documentazione per necessità future.

Oggi, con i documenti reperiti, appare possi-
bile sia redigere un panorama storico dell’Isti-
tuto, sia “rileggere” la biografia della
Fondatrice in un contesto più ampio.
Un’esemplificazione di ipotetica “rilettura” è
possibile anche con le Regole primitive della
Congregazione. 
In precedenza, rispetto a tale questione, ab-
biamo liquidato l’argomento in maniera abba-
stanza semplicistica affermando con il Rosati,
ripreso quasi ad litteram dal Vassalluzzo:
«Suor Maria Luigia alle sue Religiose non
diede una propria Regola o Costituzione; la sua
condotta edificante, la sua vita solitaria e peni-
tente era una vera Costituzione, una perfetta
Regola» (P. Rosati, Una rosa tra le spine, 
pag. 60). 
Probabilmente il primo biografo della Serva di
Dio ha attinto l’informazione dalla relazione
sullo Stato informativo di posizione del Mona-
stero delle Solitarie Alcantarine di S. Antonio
ai Monti del 1853, in cui il redattore anonimo
afferma: «Sei anni e più portò innanzi la Serva
di Dio questa fondazione in detta casa (quella
di Francesco Cappa n.d.r.), perfettamente se-
guace ed imitatrice dei Santi Francesco d’As-
sisi, Pietro d’Alcantara, e Giovan Giuseppe
della Croce, senza avere l’agio di scrivere una
Regola, ovvero Costituzioni. Ella stessa (mo-
dello vivente delle più sublimi ed eroiche virtù
claustrali) si rese per le sue prime Figlie Re-
gola parlante di solitudine, di silenzio, di Ora-
zione, di Penitenza, di Contemplazione, di
serafica Povertà, di amore fervente verso il SS.
Cuore di Gesù Sacramentato, e di ogni maniera
di Regolare osservanza» (Archivio della casa
madre dell’Istituto).
Quest’affermazione, però, sembra essere
smentita da un documento rinvenuto nella casa

madre, il Convento di s. Antonio ai Monti. Il
documento in questione è il Breve Compendio
della Regola del nostro Padre s. Francesco per
uso delle figliuole del nostro p. Pietro d’Al-
cantara datato 24 ottobre 1824 e siglato, tra
l’altro, con queste lettere S. L. M. I. C., che po-
trebbero leggersi Suor Luigia Maria Iesu 
Cordis. 
Occorre, però, giustificare l’affermazione del-
l’anonimo relatore. Siamo nel 1853 ad  appena
ventiquattro anni dalla morte di Suor Maria
Luigia. Come mai il redattore dello Stato infor-
mativo non tiene conto di questo Breve com-
pendio, accennando al problema della Regole?
Molto probabilmente perché non lo conosceva.
Infatti nel 1830, all’indomani della scomparsa
della Fondatrice, l’arcivescovo di Napoli,
Ruffo Scilla, chiede alla nuova superiora, Suor
Maria Gaetana di Gesù di Girolamo, le Regole
dell’Istituto, il quale  non può essere approvato
per la loro mancanza. Intanto, alla richiesta
dell’arcivescovo, quattro padri Alcantarini, che
si qualificano come “Compromissari” prepa-
rano e sottopongono nel 1830 alla competente
autorità diocesana la Regola e le Costituzioni
del nuovo Istituto per l’approvazione. 
È evidente che questo documento, in rapporto
alla legislazione del nuovo Istituto religioso,
sarà considerato il primo codice spirituale-giu-
ridico, al quale far riferimento. Dopo venti-
quattro anni, chi ricorderà più quel Breve
compendio, che ha costituito la normativa di
vita di Suor Maria Luigia e della sue prime
compagne?....
Ma c’è un altro problema: occorre stabilire la
reale dipendenza dei nuovi Statuti redatti dai
quattro “Compromissari” nel 1830 dal Breve
Compendio del 1824 osservato da Suor Maria
Luigia. 
Ciò che manifesta le uguaglianze dei due do-
cumenti regolatori della vita religiosa delle Al-
cantarine di Suor Maria Luigia sono: il titolo,
sostanzialmente uguale (Breve Compendio
della Regola del nostro Padre s. Francesco per
uso delle figliuole del nostro p. Pietro d’Al-
cantara, e Statuti per le Religiose di S. Pier

d’Alcantara del Terzo Ordine del nostro Padre
San Francesco modellati sulle Costituzioni
delle antiche Religiose Scalze di santa Chiara
della Fara in Sabina e modificati pel Mona-
stero di Solitarie Alcantarine nel Regno di Na-
poli), il riferimento esplicito che fanno i
“Compromissari” degli Statuti alla Regola
delle Alcantarine della Fara in Sabina di cui,
presumibilmente, il testo del Breve Compen-
dio è copia, e infine il contenuto sostanzial-
mente uguale dei due documenti, pur nelle
accidentali diversità. Infatti gli estensori degli
Statuti affermano che li hanno “composti se-
condo lo spirito  dell’Istituto Alcantarino mo-
derandone in parte  [...] i rigorosi Statuti delle
Antiche  Alcantarine della Fara, adattandovi
altri Statuti più analoghi alle attuali circo-
stanze”. (Decreto dei Compromissari Religiosi
Alcantarini presso l’Archivio generale delle
Suore francescane).  
Rimane ancora da stabilire che il Breve Com-
pendio è corrispondente ai “rigorosi Statuti
delle Antiche Alcantarine della Fara”. Questo
si evince facilmente dall’esame dei contenuti
del Compendio stesso.
Infine occorrerebbe sapere come Suor Maria
Luigia sia venuta in possesso degli “Statuti
della Antiche Alcantarine della Fara”. Ciò è fa-
cilmente ipotizzabile. La Serva di Dio, sin dal
1821, ha vissuto “in maniera conventuale” con
un gruppetto di compagne, che ne condivide-
vano gl’ideali di santità. Avendo, sin dall’ado-
lescenza, ispirato la sua spiritualità a quella di
san Pietro d’Alcantara, evidentemente avrà
chiesto ad un suo direttore di spirito alcanta-
rino un regolamento di vita, che le permettesse
di realizzare quell’ideale di spiritualità. Il reli-
gioso alcantarino le avrà procurato gli Statuti
del ramo femminile dell’Ordine, alias “i rigo-
rosi Statuti delle Antiche Alcantarine della
Fara”, da cui ha tratto il Breve Compendio da-
tato ottobre 1824. 

Ancora sulle Regole e Costituzioni dell’Istituto
di Suor Maria Luigia 

di  p. Paolo Saturno C.Ss.R.

Quando un Popolo – Nazione sente il
dovere di coltivare la Memoria (“mne-

nosyne”, la madre delle 9 Muse dell’Eli-
cona), “anche la Tomba dei Giusti, come
degli uomini liberi e di buoni costumi, di-
venta un altare per coloro che verranno”.
Ma “quando i resti mortali diventano inutil
pompa, e quando un popolo, attratto solo
da panem et circenses”, ha per coppieri
delle mosche cocchiere, che versano, alle
moltitudini, vino a profusione, fino all’u-
briachezza, quel popolo stesso, come una
pianta, senza più radici e licenza, è desti-
nato a perire nella ignominia del Tempo e,
soprattutto, a marcire sotto l’incubo del-
l’immanente uragano - malapianta della 
tirannide.
Su queste premesse, il bisogno essenziale
della Cultura, che assuma le sembianze di
coltivazione della humanitas, verso una mi-
gliore qualità della Vita.
Con la sua missione etica, infatti, la Cultura
vera tende a recuperare a nuova vita, nono-
stante la precarietà ipocrita del tempo pros-
seneta, le memorie della Nostra Terra,
(secondo le stesse intenzioni del gruppo di

Afterlife ) et, in primis, tra queste, il mito di
Giustiniano Lebano, vissuto, poco vicino, a
Trecase, alle falde del Vesuvio.
Questo stesso nostro incontro, grazie all’o-
spitalità museale di Franco Gracco, sia il
primo di tanti seminari per la nuova fiori-
tura di quel Rinascimento meridionale, e
cioè napoletano, troppo spesso, ignorato
dalla Historia dal sapore dello scartafaccio
manzoniano, rimasta nelle mani dei Vinci-
tori, ad usum delphini.
Dunque, sarà illuminato, verso nuova Vita,
il Lebano, patriota, politico, romantico,
esule, idealista unitario mazziniano, amico
fraterno di Carlo Pisacane, di Alexandre
Dumas, di Garibaldi, di Alberto Mario e di
Jessy White Mario, la più bella coppia di ri-
voluzionari garibaldini che la storia possa
annoverare.
E qui, il fiume dei ricordi e delle tante lotte
per la Libertà ha bisogno di essere orga-
nato, pena il rischio della profluvie superfi-
ciale e, spesso, banale di un parlare inutile
e poco serio.
Anzitutto, va ricordato che Giustiniano era
figlio di Filippo, il patriota, che, assieme a

Maria Acampora, sua moglie, fu uno dei
promotori della Rivolta del Cilento del
1828.
I Lebano, già di Olevano sul Tusciano, abi-
tavano, in verità, nel territorio di Sessa 
Cilento.
Poco illuminata dai manuali di storia, la Ri-
volta dei Patrioti meridionali, dal canonico
De Luca, all’avvocato De Dominicis, ai fra-
telli Capozzoli e, quindi, a Costabile Car-
ducci, fu un moto di tantissimi idealisti
disposti alla Morte e alla esposizione dei
loro resti mortali, fatti a pezzi nelle pubbli-
che piazze, secondo le intenzioni del terri-
bile Generale Del Carretto e del Colonnello
dei Carabinieri Afan De Ribera.
La rivolta finiva nel disastro e nella distru-
zione, ab imis, di diversi Paesi del Cilento,
come dello stesso Bosco, abitato poco di-
scosto da Agropoli, tra Acciaroli e Vatolla,
paese sacro, quest’ultimo, per l’ospitalità
data a Gianbattista Vico, autore, proprio in
questa contrada, tra gli affetti di un dispe-
rato de “La Scienza Nuova”.
In queste terre, assetate di Libertà, scampa-
rono fortunosamente alla Morte, commi-
nata dal sanfedismo più bieco, Filippo e
Maria, genitori di Giustiniano.
Dopo alterne vicende, vissute tra il carcere
di Salerno, quello di Nocera Inferiore e per-
sino nelle segrete del Maschio Angioino di
Napoli, i due sposi venivano relegati, a do-
micilio coatto, presso il Palazzo Capece
Zurlo, non distante dalla dimora del Principe
Raimondo Di Sangro – Sansevero, Uomo e
Fratello, che non abbisogna di alcun com-
mento e che dovrebbe essere honorato con
un prossimo seminario.
A Napoli, appunto, il 14 maggio 1832, na-
sceva Giustiniano, che, grazie a studi se-
veri, anche presso la Scuola Pubblica di
Basilio Puoti, amico sincero del grande
Leopardi, cresceva in Cultura profonda e 
significativa.
Presso lo stesso studium del purista, pale-
stra di Libertà e idealismo, era stato educato
Ciccillo De Sanctis, futuro Ministro della
Pubblica Istruzione dell’Italia appena unita.
Intanto, si parla, sempre, della Napoli laz-
zarona ed adoratrice dei maccaroni, se-
condo gli stereotipi, oramai odiosi, delle
feste, della farina e della forca.
Senza dilungarmi troppo, Tempus Fugit, il
tempo, purtroppo, è tiranno, e, “siccome
perder del tempo a chi più sa, più spiace”,
lo studioso Lebano si laureava in Lettere a
soli 17 anni e, quindi, in Legge a 21, patro-
cinando anche in Corte d’Appello.
Venivano, quindi, pubblicati Saggi e Poe-

sie di contenuto criptico onde evitare la cen-
sura della occhiuta Polizia Borbonica.
Tra le tante opere, di non facile reperi-
mento, va ricordato, almeno, Il Cantico dei
Cantici.
Intanto, nella prima metà del 1800, anche a
Napoli, già culla della Repubblica Parteno-
pea e terra dei Moti del 1820, con i suoi
martiri e, quindi, con la stessa Rivolta del
Cilento, ferveva ancora il Fuoco dell’Idea
Carbonara e della Luce Massonica, in una
visione di Unità Patriottica, che coinvol-
geva Menti e Cuori, nonostante tutto, inna-
morati di Libertà Uguaglianza e Fraternità.
Ancora nel mitico ’48, come in tutta Eu-
ropa, anche a Napoli, a seguito dei Moti,
vengono condannati a morte, dal Re Bomba,
gli stessi Francesco De Sanctis, Pasquale
Villari e Pasquale Stanislao Mancini, cioè il
fior fiore della intellettualità meridionale.
Le condanne saranno, poi, commutate in
esilio perpetuo.
In questo periodo, sorsero la Repubblica Ro-
mana, la Repubblica di Firenze e rinacque,
a nuova vita, la Repubblica di Venezia.
Così, nella temperie di scelte non facili, il
Lebano milita nella “Giovane Italia” e sarà,
purtroppo, individuato come sovversivo.
Ma, con la protezione di illuminati eccle-
siastici, sfuggirà agli arresti e, varcando i
confini, in tonaca francescana, sarà esule a
Genova, dove stringerà amicizia con Carlo
Pisacane, già Comandante, assieme a Gari-
baldi, dell’esercito della Repubblica Ro-
mana ( si legga, a tal proposito, “La Guerra
combattuta in Italia”, dello stesso idealista
mazziniano, promotore della infelice Spe-
dizione di Sapri del 1857 ).
Intanto, il Lebano, abbandonata Genova per
Torino e, quindi per Parigi, si avvicina all’e-
soterismo egiziaco e alla ritualità Menfitica,
facendosi tanto apprezzare dai Fratelli Fran-
cesi con lo Ieronimo di Sairitis Hus.
Non a caso, lo stesso Fratello di Loggia,
Alexandre Dumas, gli affida la responsabi-
lità del trasporto, per mare, di un carico di
armi, destinato alle truppe garibaldine in 
Sicilia.
Di qui, la fratellanza a Palermo, con 
Giuseppe Garibaldi, Gran Maestro Masso-
nico, e la unione delle ritualità di Menfis e
di Misraim, con gli sviluppi dello stesso
martinismo.

* Intervento tenuto il 14/05/2014
a Pompei, Museo Gracco

- continua nel prossimo numero -  

- continuazione dal numero precedente -

GIUSTINIANO LEBANO*
di  Basilio Fimiani

- continua nel prossimo numero -  

Domenica 11 maggio alle ore 19 presso
Arthè ad Angri (Centro Storico), è stato
presentato il libro di Pippo Della Corte
“Eden”. L’incontro ha avuto come re-
latori Salvatore Campitiello, consigliere
Nazionale dell’Odg e presidente Asso-
stampa Valle del Sarno, e il giornalista
e scrittore Alfredo Salucci. Ha mode-
rato l’incontro la giornalista Brigitte
Esposito.
Eden è un racconto, strutturato come un
romanzo, pubblicato dall’associazione
culturale Il Mediterraneo. Dopo il
pamphlet Giornalisti di provincia,
Pippo Della corte, pubblicista e blog-
ger, torna alla narrativa sulle orme di
quel Civico74 da cui è stata tratta anche
una rappresentazione teatrale.
È l’estate del 1931 e il commissario di
polizia Emiliano Moretti è chiamato a
indagare su di un’improvvisa e miste-
riosa morte. Eden è il nome della casa
di tolleranza in cui Lola, una giovane e
avvenente prostituta d’alto bordo, trova
la sua prematura scomparsa. Vite e sen-
timenti che si intrecciano aventi come
sfondo Roma e i festeggiamenti per il
sessantesimo anno della sua elevazione
a Capitale d’Italia.
“Non si tratta di un vero e proprio
giallo, sebbene ci siano alcuni aspetti
tipici, ma di una storia come tante in
cui a giocare un ruolo chiave è l’amore
sentimento forte e tragico capace di su-
scitare pensieri strani, voglie bizzarre,
gelosie morbose, cattiverie feroci. L’E-
den, che qui provocatoriamente non
rappresenta un aulico e paradisiaco
giardino dei piaceri, è il luogo attorno
al quale e dentro il quale si materializ-
zano i diversi personaggi e le loro esi-
stenze”, ha dichiarato l’autore.
Un ritorno alla narrazione che non
spezza il filo con il racconto d’esordio.
“È stato bello scrivere nuovamente una
storia: una salutare iniezione di fanta-
sia nella quotidianità spesso arida e
routinaria”, ha concluso Pippo Della
Corte. 
Il libro, dal pratico formato pocket, 
ha una veste grafica semplice, ma 
accattivante.

Presentazione ad Angri

del libro “Eden”

di Pippo Della corte

di B. Esposito
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Bastassero i sorrisi splendenti e le dichiarazioni d’amore, che sono ap-
parsi a tutto campo nei manifesti dei candidati, affissi sui muri  nei giorni
sino al 25 maggio, Pagani avrebbe più di trentamila innamorati, il numero
dei suoi cittadini grossomodo, e nessun problema. Il fatto è che le cose  non
stanno proprio così. Gli innamorati sono di numero certo inferiore ed i pro-
blemi, purtroppo, tanto enormi, da non poter essere messi a fuoco tutti in
una sola volta.
Ora che il primo turno è concluso e che le idee si fanno ancora e dram-
maticamente  più confuse, sarebbe bello vedere sui manifesti i volti ed i
commenti dei delusi. Altro che dichiarazioni d’amore! Destini e drammi
delle campagne elettorali e delle promesse, che in questa fase sono come
il canto delle sirene. Abbocchiamo tutti, ci lanciamo senza protezione e ci
sfracelliamo, poi, sugli scogli della vita di ogni giorno, quando le promesse
e le speranze  non fanno più rumore. 
Un elemento, nella grande confusione che ha caratterizzato giorni ed ore
convulse, comunque lascia pensare; il ritorno della centralità di Pagani
come città. Comune denominatore nei titoli dei manifesti e nelle voci dei
radi comizi elettorali, il paese si riappropria della scena, rivendica la sua
sostanza, anche in controtendenza rispetto alla globalizzazione ed all’uto-
pica città dell’ agro. Anche questi, però, sono solo sentimenti, emozioni che
vivono, come farfalle, l’effimera stagione delle campagne elettorali. 

È innanzitutto l’analisi storica, sostiene Gerardo De Prisco che è l’ispira-
tore di questa pagina che pone di fronte i due candidati del ballottaggio (
quando si formano definitivamente le falangi contrapposte) ,  a farci com-
prendere le speranze per il futuro. 
E questa analisi rivela molti spunti di riflessione. Studiare la storia di Pa-
gani, negli ultimi sessant’anni, è come andare sulle montagne russe, tra-
volgenti impennate e folli cadute, talvolta con precisione ciclica.
È il destino dei popoli che sanno scrivere la storia, che rifiutano la sta-
gnante monotonia della banalità.
L’età d’oro inizia con l’immediato dopoguerra, con la ricostruzione, con la
città che definisce e disegna i caratteri della modernità. Ha una classe po-
litica che compete con quelle di Scafati e Cava; il resto della provincia è
ancora fanteria. Di sabato e domenica si viene a passeggiare nel Corso,
con i suoi intrighi di vicoletti complici ed ampie corti. Al cinema si proiet-
tano le pellicole nuovissime ed all’Imp…………… si accettavano impor-
tanti campagne teatrali. C’ è una certa aria di benessere, prende figura la
città di mercanti. Quella dei santi non era mai venuta meno; si assesta ora
nel trionfo di chiese e cappelle, che orlano le strade come i monili di una
nobildonna.
Il benessere porta o esaspera la criminalità.  Non averla saputa o voluta
combattere rappresenta il primo segno della discesa nel percorso delle

montagne russe. La convivenza di città borghese e di proletariato trova
percorsi paralleli, anche fortemente conflittuali, che raggiungono il punto
più basso della discesa con il sisma del novembre 1980. Le ferite così
profonde, rese ancor più sconvolgenti con l’assassinio del sindaco Torre,
provocano una risalita lenta, che accelera solo sul finire degli anni no-
vanta e con gli entusiasmi della nuova dimensione europea.
Con l’era Gambino l’ellisse delle montagne russe si  restringe, dando vita
ai brividi della salita violenta nella prima stagione, con una decisa inno-
vazione di immagine nel paese, ed il terrore della discesa folle nella se-
conda. Oggi attendiamo che il trenino riprenda la corsa. 
Non ci vogliono proclami o abili venditori. Sono necessari idee e fatti, in
un clima, che dia innanzitutto respiro alla normalità.
Pagani non è un paese da normalità. Ha sempre avuto la vocazione al-
l’eccezionalità ed è triste pensare che la prossima amministrazione sarà
giudicata buona, se darà semplicemente la normalità ai cittadini.
A metà tra oriente ed occidente, tra antico e moderno, è di certo la città più
dinamica del territorio e la più europea. Merita tanto di più.
Il senso delle domande, che il periodico ha posto ai due candidati, è quello
di immaginare e definire sin dove si può spingere la normalità e fin dove si
può giungere con l’eccezionalità e l’azzardo. 

Francesco Fasolino

D. Pagani, nella sua storia, ha mostrato sempre una sostanziale

compattezza. oggi  il paese è spaccato, anzi lacerato.  e’ possibile

ritrovare l’identità perduta ?

R. La  società italiana, nel suo insieme, mostra ormai da tempo una di-
somogeneità che rende sempre  più difficile individuare un popolo at-
traverso le sue peculiarità, le sue caratteristiche, i suoi tratti
caratterizzanti. A questo non fa eccezione la realtà paganese che vive
ormai da tempo una condizione di grave disagio sociale, ed ancor più,
economico. Tutto ciò determina gravi effetti sulla tenuta sociale por-
tando ad una sostanziale chiusura dei singoli soggetti entro un ristretto
ambito protetto. Gradualmente la realtà cittadina si è disunita, ha perso
connotazioni e legami. In uno, ha perso il senso dell’appartenenza. Ri-
costruire un tessuto unitario è però possibile. Troppo forti erano le tra-
dizioni ed i legami di una società prima contadina poi industriale perché
tutto possa ritenersi perduto. Si tratta di rimettere in moto i percorsi della
memoria, riscoprire tradizioni ed appartenenze, individuare obiettivi co-
muni, restituire i luoghi della città ad una sana convivenza civile.   

D. i dati sulle risorse economiche del comune sono disastrosi.

senza euro e con i tagli al sistema si può ancora governare ?

R. E’ indubbio che paghiamo in modo violento gli effetti di anni di sper-
peri di risorse. Un debito pubblico mai sotto controllo. Lungaggini bu-
rocratiche con conseguenti aumenti di costi di ogni attività ed ogni
iniziativa dovevano inevitabilmente, prima o poi, portare ad un giro di
vite doloroso, e quando la crisi economica è diventata crisi di sistema era
inevitabile che noi ne pagassimo il prezzo maggiore. E necessario ora ri-
partire da un controllo della spesa senza per questo azzerarla. Un con-
trollo che deve sempre più tenere conto del rapporto “costi/benefici”
cancellando l’idea che i costi improduttivi della pubblica amministra-
zione non abbiano effetti sul nostro vivere quotidiano. 

D. Due idee finalizzate al rilancio della qualità della vita.

R. Sembrerà strano ma da noi è rivoluzionario già fare bene l’ordinaria
amministrazione. Occorre poi un grande lavoro per riordinare la città e
restituire ruolo e funzione ad un tessuto urbano ormai degradato ed irri-
conoscibile. 

D. Ha in mente un piano urbanistico comunale?

R. Un nuovo piano urbanistico è necessario. Occorre rammagliare la

città sempre più frantumata. Desertificata al centro, dormitorio oltre la
SS 18, con un apparato industriale sviluppatosi a macchia di leopardo e
senza servizi che favoriscano l’insediamento di nuove attività. Un la-
voro non facile di ristrutturazione urbanistica che, contemporaneamente
risistemi la città senza snaturarla e rilanci il settore edilizio senza ren-
derlo meramente speculativo. 

D. la popolazione invecchia, le nascite crollano. cosa pensa di fare,

per preparare il futuro ?

R. Non credo ci siano formule definite per fronteggiare tutto questo.
Sono in atto dinamiche sociali che vanno oltre le nostre potenzialità.
Tuttavia rendere Pagani una città vivibile, operosa, capace di lasciare
immaginare che le potenzialità di ognuno possano trovare sviluppo ed
essere accompagnate in un potente processo di crescita globale. Provare
a restare dentro l’area metropolitana di Salerno senza essere riassorbita
dall’area metropolitana di Napoli divenendone l’area dormitorio sono
gli obiettivi di un programma di grande respiro che può dare alla nostra
Città un nuovo vigore. 

D. e la cultura sarà ancora una cenerentola?  Ma qual è la sua idea

di cultura?

R. Sembrerà strano ma la cultura può essere un volano importante della
crescita economica della città. Cultura e valorizzazione dei siti religiosi
sono i due capisaldi. Io penso alla valorizzazione dei siti religiosi della
nostra città. Si badi bene, non parlo di turismo religioso ma della valo-
rizzazione di singole realtà che elevate a sistema rendono un ritorno in
termini di presenze significative in modo costante a prescindere dallo
svilupparsi nel tempo di un tradizionale turismo religioso. Intanto per-
ché questo avvenga occorre attrezzare la città per ricevere presenze
nuove anche per tempi non limitati.

La Basilica di S. Alfonso con le reliquie del Santo che qui morì e con  il
suo museo, la pinacoteca con le opere del Santo, la stessa biblioteca pos-
sono essere, separatamente, elementi di attrazione di fedeli, di amanti
dell’arte e di studiosi.  La chiesa del bambino di Praga di grande valore
artistico. La chiesa della Madonna delle Galline con i suoi dipinti recu-
perati. Alla tradizionale festa della Madonna, nel rispetto della tradi-
zione della tamorra, può essere abbinato il festival delle percussioni che
elevi da folclore ad occasione culturale l’intero evento. La chiesa madre
conserva le reliquie di S. Felice e Santa Costanza ed in essa si possono

visitare le catacombe presenti al di sotto della parte centrale della chiesa.
Di grande valore artistico è poi l’organo seicentesco, perfettamente ri-
strutturato e funzionante, della chiesa dell’Addolorata, già oggi meta di
molti cultori soprattutto tedeschi. La facciata della chiesa della Madonna
del Carmine esempio di architettura religiosa presente in numerosi testi
universitari.  Il Beato Tommaso Maria Fusco di cui conserviamo le re-
liquie e con il chiostro ritrovato con gli affreschi riapparsi rappresen-
tano un sito di rara bellezza.

E’ da riprendere immediatamente Il Premio internazionale di Lettera-
tura Religiosa. Nel corso di dieci anni è stato un punto di riferimento si-
gnificativo del panorama letterario italiano. A Pagani abbiamo ospitato
autori di fama internazionale con grande beneficio per la città intera.
Eravamo la città del Premio e non altro. Nessuno può pensare che ini-
ziative di questo valore possano andare perdute.  

E’ pensabile che a Pagani, presso la Basilica di S. Alfonso, venga inse-
diato un corso universitario di Teologia o di letteratura religiosa recu-
perando la funzione di luogo di studio originariamente voluto da S.
Alfonso per la struttura da lui progettata.

L’auditorium ormai c’è e deve essere reso alla fruibilità dei nostri gio-
vani dando slancio alle attività dei gruppi amatoriali nel nostro Comune
che sono validi ed attivi favorendo le rassegne teatrali che con grandi
sforzi e qualche rischio si tengono qui da noi.  E’ ipotizzabile che si
tenga, qui da noi, il festival nazionale amatoriale del teatro in vernacolo
sulla scorta del festival di Pesaro. 

Tutte queste iniziative possono trovare immediata attuazione a costi con-
tenuti e con benefici inimmaginabili.

D. la differenza tra la sua utopia di città e quella dell’altro candi-

dato sindaco.

R. Io credo in un progetto che, senza lasciare immaginare che vogliamo
realizzare “la Città del Sole”, è attuabile ed attuale. Partendo dal sem-
plice sostegno alle iniziative in atto daremo una prospettiva nuova al-
l’intera città. Certo, risanare le finanze, rilanciare ogni attività
economica, formare una nuova classe dirigente saranno gli impegni veri
per restituire a Pagani ed alla sua comunità una grande prospettiva di
crescita e di sviluppo. E’ importante crederci. Ancora più importante è
non fermarsi mai.

le domande con le risposte di Angelo Grillo

Il dovere civico di non disertare le urne

----Messaggio originale----

Da: francesco.fasolino@alice.it

Data: 12-mag-2014 17.23

A: <a-donato@libero.it>, 

<massimo.donofrio@marzottosim.com>, 

<angelogrillo@tin.it>, <pietro.pisacane@alice.it>, <salfiore2006@libero.it>, <salvatorebottone@alice.it>,

<salvatorebottonesindaco@gmail.com>

ogg: 

il pensiero libero le invia una serie di domande sul suo programma e la città. nel caso vi sarà il ballottag-

gio, dopo il primo turno del 25 maggio, ed ella sarà uno dei due contendenti, le sue risposte saranno pub-

blicate insieme a quelle dell'altro candidato, nell’edizione che uscirà, naturalmente, dieci giorni prima del

secondo turno.

Dovrebbe, per esigenze tipografiche, rispondere entro il 21 maggio e non superare nelle risposte com-

plessivamente le settemila battute, spazi compresi.

il tutto va inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

pibiesse@pibiesse.191.it e ilpensierolibero2010@libero.it.

le allego le domande

Mi rendo conto del momento particolarmente delicato e la ringrazio per la disponibilità.

cordiali saluti ed auguri

Francesco Fasolino 

Nota editoriale

Nel rispetto della par condicio non ci è dato poter
pubblicare le risposte del candidato sindaco Salva-
tore Bottone, andato in ballottaggio, perché il suo an-
tagonista non ha fatto pervenire le sue.
Di tanto ci scusiamo con il candidato Salvatore Bot-
tone il quale nei tempi debiti si era preoccupato di
inviare le sue considerazioni. 
Riteniamo necessario a questo punto pubblicare la
e-mail inviata da Francesco Fasolino, al quale era stata
demandata la cura di questa pagina, a tutti i candidati
sindaci. 
In considerazione dello spazio libero, utilizziamo le
risposte inviateci dal candidato Angelo Grillo per far
conoscere le domande formulate.



Deliziando

da Don PRISCo

Il rito nel rito. Si sa Pagani è il centro del-
l’Agro Nocerino-Sarnese noto per la convi-
venza di sacro e profano, fede e devozione,
ragione e passione. Qui da secoli le tradi-
zioni si rispettano. Un intero paese trascorre
un anno nell’attesa dell’evento. Dal venerdì
Santo alla domenica successiva alla Pasqua
il paese vive una sorta di atmosfera magica
che raggiunge il suo culmine con l’apertura
del Santuario della famosa Madonna delle
Galline. Alle 18, il suono delle campane an-
nuncia la festa. Contemporaneamente, a
pochi metri di distanza si inaugura un altro
momento, quello del gelato. 
L’altra festa si svolge nell’Antica Pasticce-
ria Gelateria Don Prisco che da circa un
secolo occupa l’inizio del corso Ettore Pa-
dovano di Pagani. La famiglia Crispo è cu-
stode dei sapori semplici e la produzione si
basa sul rispetto delle stagioni. Il gelato qui
si mangia dal giorno in cui i fedeli accor-
rono a onorare la Vergine del Carmelo fino
a fine settembre. 
Ogni volta che chiedi un cono, una testa di
moro, una rosa nera, uno zatterino, una ba-
nana, col pensiero si ritorna bambini. È
come l’odore delle madeleines per Marcel
Proust, ma nonostante il passare del tempo
i sapori sono quelli dell’infanzia.
Merito della famiglia Crispo: Giuseppe e i
figli Raffaele, Francesco e Dario. Tutti in-
sieme, sempre lì, a preparare il gelato arti-
gianale, come si faceva una volta, usando
solo latte intero e uova selezionate, senza
aggiunta di panna, conservanti e altre al-
chimie frutto dei tempi moderni. 
I gusti sono pochi: amarena, caffè, cassata,
cioccolato, crema, fragola, limone, noc-
ciola, pistacchio, zuppa inglese. 
Ne è passato di tempo da quando nel 1959,
appena tredicenne, Giuseppe andò a impa-
rare il mestiere da “Don Prisco”. A quei
tempi, dall’autunno e fino alla Pasqua si

mangiavano babà, sfogliatelle, pizze di
grano, zuppette e tutti i classici della pa-
sticceria napoletana, sostituiti dai gelati con
l’arrivo della primavera. 
Il cambiamento veniva annunciato al pub-
blico dall’apertura della porta della gelate-
ria chiusa per tutto il periodo precedente. E
così viene da ripensare a Eric J. Hobsbawm
e al saggio L’invenzione della tradizione. 
Peppino, come lo chiamano tutti, ha visto
crescere generazioni di bambini che - di-
ventati adulti - oggi affollano la gelateria
con i figli al seguito. In quest’atmosfera fa-
miliare, nel 1983, è stato un passaggio na-
turale rilevare il posto in cui aveva già
speso una vita. Bernardo, il figlio di “Don
Prisco”, ormai anziano lasciò l’attività di
famiglia poiché i figli avevano scelto un’al-
tra professione. 
Peppino, invece, è ancora allo stesso posto
con i tre figli e Massimo De Maio, unico
collaboratore  da 28 anni. Di tutto rispetto
sono anche i prodotti di pasticceria. Il babà
è famosissimo, ma anche la pizza di grano,
le cassatine, i raffaioli… E, dalla scorsa pri-
mavera, ci sono anche i coni senza glutine.

Per info

Antica Pasticceria Gelateria Don Prisco,
corso Ettore Padovano, 4
84016 Pagani (SA)
Tel. 081916403

da Ciccella

Da più di cinquant’anni, in via Alcide De
Gasperi, c’è la storica pizzeria “La Ruota”.
Oggi, Francesco Pisacane, non ancora cin-
quantenne, è il discendente di una famiglia
di fornai. In realtà, nel suo caso, non ci sa-
rebbe stata altra scelta perché anche la
mamma era figlia di un mastro fornaio. 
La struttura è stata rinnovata da qualche
anno, ma lo stile e l’anima del locale sono
rimasti inalterati. 

A pranzo e a cena diventa difficile trovare
un posto se non si ricorre alla prenotazione.
Il motivo del suo successo? 
L’ambiente accogliente e confortevole
come quello di casa propria. Il menu pizza
è molto ricco. 
Ci sono i gusti classici, quelli più innova-
tivi con i prodotti del territorio. 
In alcuni giorni c’è anche la possibilità di
degustare la pizza di grano integrale. Da as-
saggiare è la focaccia tradizionale. 
Gli estimatori della “Ciccella”, così è chia-
mato dai paganesi questo luogo del cuore,
sono tanti e arrivano anche dai paesi limi-
trofi. Basti pensare che, qualche decennio
fa, Barscigliè, lo scenografo di Eduardo De
Filippo, capitato a Pagani, dopo aver man-
giato la pizza qui, scrisse una poesia per im-
mortalare quel momento…

“la ruota” – via A. De Gasperi, 57/59
84016 Pagani (Sa)
Tel. 081916474
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È giusto iniziare dalla strada più famosa legata
come è al personaggio più importante della
storia della nostra città, S. Alfonso Maria de’
Liguori che tanto lustro ha dato e dà a questa
comunità. La strada che si vede è l’attuale Via
G. Marconi, già via S. Michele e S. Alfonso e
prima ancora via S. Michele, come si può leg-
gere chiaramente nelle foto a sinistra. Come si
sa (ma non tutti ne sono a conoscenza), il nome
S. Michele (con la Chiesa che è oggi nella
Congrega) è precedente all’istituzione da parte
di S. Alfonso della Congregazione del SS. Re-
dentore (la III dopo Scala e Ciorani) e per il
Santo Arcangelo il Nostro ha avuto sempre una
venerazione speciale. Successivamente, dopo
la creazione della Basilica di S. Alfonso fu ag-
giunto alla strada S. Michele il nome di S.
Alfonso. Successivamente il nome della strada
fu sostituito del tutto con Guglielmo Marconi.
Ma per quelli di una certa generazione il luogo
dove oggi sorge la Piazza S. Alfonso è sempre
stato “abbasc S. Michele” o “fore S. Michele”.
Con tutto il rispetto per Guglielmo Marconi,
che con la sua opera e la sua invenzione ha ri-
voluzionato la vita dell’uomo, ma avremmo
preferito che oggi la strada si chiamasse “via S.
Michele e S. Alfonso”.
Nelle foto n. 3 e n. 4 si vedono le vie De Rosa

e Via Bartolomeo Mangino che nella foto n. 2
(Via S. Michele e S. Alfonso sopra) non ap-
paiono, la prima perché era piccolissima e
stretta (da cui il nome “Strettola”, la seconda,
perché non era stata ancora creata. Si possono
vedere benissimo, osservando le foto n. 2 e n.
2 bis, le trasformazioni avvenute. Nella foto 2
bis di cui sopra si vede il muro di cinta della
proprietà Moccaldi con giardino quando non
era stato edificato l’attuale dimora sotto la
quale c’è l’esercizio commerciale “Ditta Pi-
caro”. Nella foto 2, sempre sopra, non era stato
tracciato quello che oggi viene comunemente
chiamato “Prolungamento De Rosa”, la cui de-
nominazione ufficiale è Via Arcivescovo Bar-
tolomeo Mangino”, ed è stato ricavato
dall’abbattimento di uno stabile che era situato
di fronte alla via De Rosa. Se si osserva con
attenzione la foto n. 2, (che è comunque piut-
tosto piccola), si può vedere sulla destra l’in-
gresso di uno stabile (che ancora c’è
attualmente), poi l’esercizio commerciale di
abbigliamento femminile “Anselmo”, a se-
guire il bar e successivamente l’ingresso dello
stabile che è stato abbattuto per far posto all’i-
nizio del Prolungamento De Rosa (Si può ve-
dere indicata con un cerchio bianco una
minuscola figura con una camicia bianca al-

l’ingresso di questo stabile). Ritornando alla
necessità che una comunità debba conoscere
la storia della propria città e le vicende dei pro-
pri avi, questa conoscenza è alla base della pro-
pria formazione se si vuole essere cittadini
consapevoli e partecipi/attivi della propria
realtà. I giovani devono sapere che l’attuale
“Via De Rosa”, già “Via Cantilena”, comune-
mente detta (da parte di una certa generazione)
“’A strettola”, ha un’importanza storica note-
vole e che in quella strada si sono vissute vi-
cende basilari della storia della nostra città.
Non tutti sanno, infatti, e soprattutto i giovani,
che quando S. Alfonso fondò la sua terza casa
dei Redentoristi a Pagani, i primi tre sacerdoti
redentoristi a venire furono i padri Sportelli,
Mazzini e Giordano, (che erano venuti per una
missione e che si erano stabiliti temporanea-
mente nella piccola Chiesa di S. Domenico)
che furono ospitati nella Strada “Cantilena”,
nella proprietà del Rettore Francesco Contaldo

della Chiesa di S. Felice. Per completezza del-
l’informazione, (e per queste fonti è preziosa
l’opera del Preside Enea Falcone “Nocera dei
Pagani dalle origini ad oggi”) la Chiesa di S.
Domenico, che esiste ancora, “fu donata ai
Padri Liguorini dal proprietario avv. Carlo De
Vivo, cresciuto fra i redentoristi e rimasto per
tutta la vita un fervente cattolico. Dotò la Bi-
blioteca Alfonsiana di tanti libri antichi e di
tanti documenti dei suoi antenati, che esercita-
rono la nobile professione di notai, ed ebbero
incarichi di prestigio nel nostro paese” (Pre-
side Enea Falcone – op.cit.). L’opera citata
scritta dal Preside prof. Enea Falcone risulta
particolarmente preziosa e frutto di un lavoro
incessante e approfondito. Lo scrivente ringra-
zia di cuore chi ha tramandato a noi e alle fu-
ture generazioni tali opere che rappresentano
un patrimonio inestimabile con cui formarsi
nell’amore per la propria città. Solo cono-
scendo a pieno le vicende dei propri avi e le

loro opere i futuri cittadini potranno amare e
proteggere dal tempo, dall’incuria e dai van-
dali ciò che ci è stato tramandato. Noi non ab-
biamo il diritto di distruggerle né di
modificarle in alcun modo. Non rifacciamo i
medesimi errori di chi ci ha preceduti !!!!

PAGAni e Dintorni: ieri e oggi  di Armando De Virgilio

storiA e toPonoMAsticA
(se non hai memoria del passato, non comprendi il presente e tanto meno il futuro)

C’e solo una cosa che rende più felice una
donna dell’aver comprato un capo favo-
loso, comprarlo ad un prezzo stracciato!
Questa grande verità è da sempre la cura
ad ogni tipo di male femminile e allora
dove andare per prendere una piccola pil-
lola di felicità? Out-let? Acqua. Centri
commerciali?Acqua. Bazar? fuocherello.
Mercato? FUOCO.
Il mercato è un luogo che non può e non
deve essere ignorato. 
Molto spesso lo si associa a qualche cosa
di malfamato e border-line ma è un errore,
un gravissimo errore di valutazione. Una
shopping-girl che si rispetti deve assoluta-
mente conoscerlo e frequentarlo, ed ecco
perché Il Pensiero Libero ha deciso di con-
durvi alla scoperta di questo mondo, per
molti aspetti sommerso:
allenare gli occhi la prima cosa da fare, en-
trati all’interno del mercato, solitamente
sito in grandi piazzali aperti vi si presen-
terà una moltitudine di banchi sui quali vi
saranno le più svariate cose, dalle borse
agli abiti passando per trucchi, bijoux, ca-
salinghi e affini i quali però non ci interes-
sano. Ogni banco porterà con se un
apparente disordine di merce sovrapposta
che un occhio allenato potrà tranquilla-
mente aggirare. 
Come allenarlo? 
Tranquille sono qui per questo. L’affare è
dietro l’angolo così come la fregatura,
quindi quel che conta è muoversi a piccoli
passi, come una sorta di percorso didattico
a livelli, una conoscenza step by step per
capirci. 
Cominciate ad andare sul sicuro e avvici-
natevi come prima cosa ai bijoux, la prima
cosa che vi salterà agli occhi sarà vedere

gli stessi accessori, ovviamente parliamo
di quelli non marcati, che trovate nei ne-
gozi con la differenza che il prezzo sarà
non dimezzato, di più; collane dagli esa-
gerati monili di stampo classico e afro,
bracciali rigidi e grandi, orecchini chande-
liers, cerchi gitani o sobrie perle e punti
luce le cose su cui focalizzarsi per essere
in linea con le tendenze primavera-estate. 
Non accostatevi a nient’altro, ma fate co-
munque un giro completo osservando at-
tentamente e vedrete che il vostro occhio
si allenerà e da solo riconoscerà la conve-
nienza, che da esperta posso sinora dirvi ri-
guarderà il mondo dei cosmetici e dei
profumi, seguiranno poi quelle dei negozi
d’abbigliamento griffati che fanno del mer-
cato il loro out-let personale, ma sarà solo
dopo aver fatto tutte queste scoperte che il
mercato e il suo cuore pulsante vi si apri-
ranno. 
Senza saperlo sarete pronti a riconoscere
le vere occasioni, capi non griffati ma in-
teramente prodotti in Italia e con materiali
italiani, cosa ormai tanto importante
quanto rara, a prezzi talmente bassi da
sembrare utopici. 
L’ultima moda a chilometro zero e al mi-
nimo costo, capi che faranno l’invidia di
tutti perchè ricercati e unici. 
Sembra strano, ma fidatevi, le nuove ten-
denze passano dal mercato. 
Una prova? I pigiama–pants capo di punta
della primavera-estate, introvabili nei ne-
gozi di fascia media ma super popolari nel
“mondo delle meraviglie”. 
Care lettrici non vi resta che andare a fare
un giro, e avere il vostro rito di iniziazione.
Buoni acquisti! Ci si vede al mercato!

Rubrichiamoci…
A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano

Shopping-girls in  “wonderland”

Foto n. 3  Via De Rosa Foto n. 4 Prolung. De Rosa Immagine di via S. Michele inizio 1900

incrocio attuale via Astarita

Questa rubrica, in coerenza con l’obiettivo che si è dato, vuole dare un contributo prettamente
storico/toponomastico del nostro territorio con il riportare nomi di luoghi e strade che a mano
a mano vanno nel dimenticatoio, come “Ncopp/Abbasc ‘a Cappella”, “Fore S. Michele”,
“Fore a Tranvia”, “Ncopp ‘o maciello”, “Abbasc ‘a Lamia”, “Fore ‘o Carmine”, “Ncopp’ ‘o
Camp iro”, “Fore ‘a Via Nova”, “Ncopp ‘e palazzine”, “Ncopp Casa Marrazzo” e tanti altri
che non devono essere dimenticati. Invece molto spesso ci si dimentica di chi ci ha preceduti
e non si rispetta la sua opera cancellando il percorso precedente e creandone un altro in re-
gressione. Pensate come era l’attuale Piazza S. Alfonso e come è stata più volte trasformata
fino a pervenire all’attuale conformazione che secondo l’opinione di chi scrive, è la peggiore
della sua storia, con un Auditorium che ha la facciata di un out let e in disarmonia architetto-
nica con il complesso 700centesco/800centesco del complesso alfonsiano. Le trasformazioni
nel corso degli anni sono naturali e indispensabili ma vanno operate nel rispetto di quanti
hanno vissuto e operato prima di noi. Non tutti i cittadini conoscono l’etimologia dei nomi
delle nostre strade cittadine mentre sarebbe interessante andare alle origini di questi nomi che
spesso derivano da cause varie. Le foto allegate ci aiuteranno a capire a quali luoghi/strade ci
si riferisce ed è un bene che il cittadino conosca e tramandi ai propri eredi l’origine della to-
ponomastica. A Pagani molte strade hanno il loro nome legato a una storia/leggenda o credenza
o a persone o magari alla conformazione del luogo dove si trova la strada. In questo numero
si inizia con una delle vie più centrali e importanti dal punto di vista storico della nostra città:
“Via G. Marconi – ex Via S. Michele – ex Via S. Michele e S. Alfonso:

Foto n. 5 Chiesa di S. Domenico

viA G. MArconi (ex viA s. MicHele ex viA s. MicHele  e  s. AlFonso)

Foto n. 1

Via Marconi incrocio via Pittoni

Foto n. 2

Via Marconi presso Prolung. De Rosa

Foto n. 2 bis

Su

www.ilpensierolibero.it

il Regolamento per il

3° Concorso Letterario

“IL PENSIERO Libero”
alla memoria del notaio

Carlo Calabrese 

a pag. 5 mese Gennaio 2014
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IPSSEOA “Ancel Keys” CASTENUOVO CILENTO (SA) - 
IPSSEOA “Cervia” CERVIA - RA

IPSSEOA “Federico di Svevia” TERMOLI - CB

IPSSEOA “Vittorio Veneto” SCAMPIA - NA

Igiorni lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile dell’anno in corso
si sono tenuti, presso l’Auditorium “Sant’Alfonso” di Pagani, inte-

ressanti convegni nell’ambito della 7° Rassegna Enogastronomica

“Antonio Esposito Ferraioli”.

L’atmosfera di cordialità dominante tra esperti del settore, docenti,
studenti dell’I.P.S.S.E.O.A. “Marco Pittoni” di Pagani, di altre scuole
provenienti da località della regione Campania e da fuori regione, in-
sieme alle famiglie e al personale della scuola ha illuminato le menti
e interessato un attento pubblico. 
L’affermazione del progetto formativo, incoraggiato dal dirigente sco-
lastico prof.ssa rosanna rosa dell’i.P.s.s.e.o.A “Marco Pittoni”

di Pagani, ha visto allievi e docenti dell’istituto impegnati in attività
responsabili e coinvolgenti, aperti al processo di crescita umana e pro-
fessionale. Uno degli obiettivi della rassegna è stato quello di infor-
mare per migliorare lo stile di vita attraverso una sana alimentazione.
Educare allo stare bene ed essere nelle condizioni di ricevere sempre
più informazioni è tutto compatibile con i rapporti educativi basati
sulla passione per il cibo sano. Nel corso di tutta la rassegna, nei con-
vegni dove sono stati trattati argomenti diversi, “Dieta eu-MeDi-

terrAneA, intolleranza alimentare e celiachia – l’arte dello

stare bene”; “terra mia ieri, oggi e domani”, dedicato al territorio
e alle sue tradizioni, si è lasciato spazio alla spontanea e libera espres-
sione di idee e vedute finalizzate allo stare bene e ad obiettivi educa-
tivi e formativi validi. Tutto inglobato in un’azione di propaganda
propositiva, attraverso competenze ed esperienze utili alla formazione
degli studenti e nel loro inserimento nella vita sociale e lavorativa.
L’accoglienza nell’incontro con altre scuole partecipanti è stata illu-
minata da una verità antropologica attualissima, in quanto si perse-
gue il soddisfacimento dello stare insieme, dei propri gusti, delle
proprie tradizioni e delle proprie conoscenze tracciando un percorso
verso il vivere meglio. 
L’ultimo appuntamento della rassegna: “la storia è maestra di vita?

shoah e non solo” ha dato spazio alla cura della dimensione interiore
per trasmettere valori di solidarietà, fratellanza attraverso la memoria
storica che ci fa ricordare le atrocità compiute dall’uomo e eviden-
ziare la necessità di porre attenzione maggiore allo spirito e conce-
pire nella scuola un processo di crescita continua.

Prof.ssa Pappalardo Patrizia

ESSERE E BENESSERE

Auditorim S. Alfonso - Pagani
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È arrivato il momento di rinforzare il pro-
getto europeo, abbattendo tutte le barriere
ancora esistenti che rallentano il processo
di integrazione, anzitutto promuovendo la
compatibilità tra i sistemi fiscali dei vari
Paesi per rimettere in moto gli investi-
menti transfrontalieri. 
Ottenere questo obiettivo è possibile, in-
coraggiando una fiscalità equa e univoca
all’interno dell’Unione Europea, per con-
sentire ai cittadini di godere dei vantaggi
che può offrire il mercato unico. 
È quindi necessario che l’UE intensifichi il
suo impegno nell’assistere gli Stati mem-
bri, per proporre misure volte a limitare e
risolvere controversie di natura tributaria
per i contribuenti, relativi a doppia impo-
sizione, agli ostacoli al commercio elettro-
nico, anche attraverso una necessaria
revisione del sistema comunitario del-
l’IVA. 
Una revisione con caratteristiche “protet-
tive” dell’area di libero scambio va inoltre
sollecitata in direzione della promozione
del “Made in Europe”. 
Tale politica dovrebbe essere volta a rilan-
ciare in maniera forte gli scambi commer-
ciali all’interno dei singoli Stati della
comunità europea, incentivando gli stessi

tramite benefici fiscali per i consumatori
di tipo indiretto, attraverso sistemi di de-
trazioni (non ravvisabili come strumenti
protezionistici).
bce, è tempo di mostrare i denti

Oltre a controllare e gestire la moneta
unica, la BCE deve impegnarsi a esercitare
una politica monetaria in grado di difen-
dere gli Stati membri sul terreno del com-
mercio mondiale. 
Da anni, sia gli USA sia i paesi orientali
attuano manovre speculative di svaluta-
zione delle proprie monete, rendendo
l’euro troppo forte a livello internazionale,
a evidente detrimento della competitività
dei prodotti europei. 
Pertanto, l’azione va calibrata lungo due
direttrici temporali: sul breve periodo, per
avviare un meccanismo di stimoli che in-
neschi un “circolo virtuoso”, e sul lungo
periodo, promuovendo riforme e negoziati
che agiscano sulla struttura dell’attuale im-
pianto normativo europeo.
Grazie alla bei, un piano Marshall per

l’europa è possibile

Una serie di misure da avviare nel breve
periodo per attuare una più compiuta unità
europea, in grado di incidere sulla compe-
titività dell’economia del continente: un

intervento “shock”, insomma, che abbia
risultati immediati sull’economia reale,
stimolando il rilancio dei consumi e delle
nuove produzioni industriali.
È questo l’obiettivo finale di quello che
definisco il “piano Marshall per l’Eu-
ropa”, da ideare e gestire attraverso la
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
per un rilancio della spesa di stampo key-
nesiano – attraverso investimenti in in-
frastrutture – che abbia una portata simile
a quella del “New Deal” del presidente
americano Franklin Roosevelt.

Gli investimenti infrastrutturali, infatti, da-
rebbero un beneficio diretto alle PMI del
continente e alle comunità locali e sareb-
bero tra l’altro esclusi dai rigidi vincoli del
patto di stabilità. 
Sul lato dei finanziamenti, è importante
sottolineare che l’azione della BEI – che
ha tutte le carte in regola per diventare un
vero e proprio “bazooka” dall’irresistibile
potenza di fuoco – può essere potenziata
attraverso un aumento di capitale, finan-
ziato proporzionalmente dai singoli Stati.
In un’ottica di lungo periodo, invece, si
renderà sicuramente necessario avviare
una rivisitazione dei Trattati, con la previ-
sione di una graduale cessione di sovranità
da parte dei singoli Stati. 
In conclusione, un esempio su cui riflet-
tere: lo Statuto della Banca Centrale Euro-
pea descrive nei minimi particolari (circa
cinquemila pagine) ciò che l’istituto di
Francoforte NON può fare. Quello della
Federal Reserve americana descrive i po-
teri e gli obiettivi del Governatore in meno
di venti pagine.

A cura di Enzo Bove* 

L’Europa del Futuro: il “Piano Marshall” 
della Banca Europea per gli Investimenti

*Personal Financial Banker
cell. 328.1288640

Domenica mattina 4 maggio c.a., ricorrendo il 153° anniversario della costituzione dell’E-
sercito Italiano, i Bersaglieri dell’Agro Nocerino Sarnese, hanno dato la sveglia alla Città
di Nocera Inferiore al suono della Fanfara iniziando cosi la manifestazione per l’Inaugura-
zione della loro Sezione.
La prima tappa è stata quella all’angolo di Via Cucci dove hanno reso gli onori alla Meda-
glia d’Oro al Valor Militare Sottotenente Guido Cucci al quale è intitolata la Sezione. 
A seguire la benedizione del loro Labaro e del quadro della Madonna del Cammino - pa-
trona dei bersaglieri - sul sagrato della Chiesa di Santa Maria del Presepe.
Poi, con la fanfara in testa, seguita dai labari dei bersaglieri e  delle altre associazioni

d’arma venuti da ogni parte, è iniziata la sfilata per il corso Vittorio Emanuele e fino alla
Piazza Trieste e Trento per deporre, insieme al presidente della Sezione prof. Luigi Sellitti,
al Generale Angelo Agata – Presidente Interregionale Sud dell’A.N.B. e al primo Cittadino
Avv. Manlio Torquato, una corona di alloro ai Caduti di tutte le guerre.

Alle 11 e 30 la cerimonia ufficiale dell’inaugurazione nell’Aula Consiliare del Palazzo di
Città gremita all’inverosimile. Erano presenti il Sindaco insieme a buona parte degli Am-
ministratori Comunali, le Autorità Civili e Militari e tra questi il Tenente Colonnello Felice
Caporaso Comandante della Caserma Libroia, e il Colonnello Vincenzo Lauro in rappre-
sentanza del 2° F.O.D. di stanza a San Giorgio a Cremano.
Dopo i saluti di benvenuto del Presidente della Sezione prof. Luigi Sellitti, del Sindaco, del
Generale Agata e del Colonnello Lauro, la madrina della cerimonia, la signora Maria Elena
Cucci nipote del glorioso caduto S. Tenente Guido Cucci ha consegnato simbolicamente 
le tessere d’iscrizione alle varie componenti dell’Associazione: bersaglieri, carristi e 
simpatizzanti. Dopo la consegna della Tessera di Simpatizzante al Sindaco ed alla Madrina
e le benemerenza concessa alla stessa dal Presidente Nazionale dell’A.N.B, c’è stato lo
scambio di targhe, gagliardetti e omaggi floreali alle rappresentanti della Famiglia Cucci.
La manifestazione si è conclusa con un concerto della Fanfara e del Corpo bandistico dei
ragazzi dell’Istituto Comprensivo Don Mosè Mascolo che hanno allietato il folto pubblico
con le loro esibizioni.

sostieni
distribuito gratuitamente

Bonifico su:  C/C presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pagani
intestato a Gerardo De Prisco
IBAN: IT08P0103076311000001057589
Causale: IL PENSIERO LIBERO

A fronte del contributo verrà rilasciata fattura o ricevuta. Sarà possibile sul sito
www.ilpensierolibero.it pubblicare attività professionali ed imprenditoriali. Gli
interessati potranno scrivere a:  ilpensierolibero2010@libero.it

Contributi pervenuti nel mese di Aprile/Maggio:
- Dott. Nicola Cardillo Nocera Inferiore euro 200,00
- Ass. Musicale e Culturale S. Alfonso Pagani euro 50,00
- Notaio Nello Calabrese Pagani euro 500,00

Ritornano i Bersaglieri!

Il dinamismo e la prosperità del futuro del-
l’Europa, a elezioni appena concluse per il

rinnovo del Parlamento europeo, sono nel ri-
lancio e nella difesa dei suoi valori fondanti.
L’Unione Europea, come sappiamo, è un pro-
cesso di integrazione, iniziato concretamente
nel secondo dopoguerra quando le conse-
guenze disastrose della seconda guerra mon-
diale fornirono l’impulso alla creazione di una
nuova struttura in grado di porre le basi per
una cooperazione stabile tra i Paesi europei
ed assicurare così la creazione uno spazio di
pace e di prosperità.
Per adempiere a tale obiettivo, l’UE si è sem-
pre affidata, da allora, ad una serie di valori
che fin dalla sua nascita l’hanno caratteriz-
zata: rispetto della dignità umana, libertà, de-
mocrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti
umani, compresi i diritti delle persone appar-
tenenti ad una minoranza.
Questi valori sono comuni agli Stati membri
in una società caratterizzata dal pluralismo,
dalla non discriminazione, dalla tolleranza,
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità
tra donne e uomini.
La dignità della persona umana non è sol-
tanto un diritto fondamentale in sé, ma costi-
tuisce la base stessa dei diritti fondamentali.
La Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo del 1948 consacra infatti la dignità
umana nel preambolo: «Considerato che il ri-
conoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana, e dei loro di-
ritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fon-
damento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo». La “libertà” si riferisce, in-
vece, all’autonomia del cittadino nei confronti
dei poteri pubblici, mentre con la parola “de-

mocrazia” s’intende la democrazia rappre-
sentativa e pluralista. L’Unione europea vuole
essere una democrazia vicina ai cittadini dove
ciascuno può partecipare al dibattito politico
e al processo decisionale.
Con l’espressione “Stato di diritto” si quali-
fica una società regolata da un ordine giuri-
dico che esclude l’anarchia e la giustizia
privata, in cui le autorità legislative elabo-
rano norme generali ed astratte e gli organi
amministrativi e giudiziari applicano le leggi
secondo criteri e modalità uniformi, confor-
memente al principio di legalità.
Infine, con l’espressione “diritti dell’uomo”
si fa riferimento ad un insieme di diritti es-
senziali ed inalienabili della persona umana.
In particolare, quelli enunciati nella Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e che
risultano dalle tradizioni costituzionali co-
muni agli Stati membri. Inoltre, al fine di san-
cire in modo visibile l’importanza capitale dei
diritti fondamentali e la loro portata per i cit-
tadini dell’Unione, è stata proclamata una
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea che ha portata vincolante per le istitu-
zioni dell’Unione europea e per gli Stati
membri. 
Su tali valori è stato definito il processo del-
l’Unione Europea. È  un processo, tuttavia,
che, nonostante i traguardi raggiunti, non è
ancora finito. Anzi, sono in atto delle trasfor-
mazioni di carattere socio-politico ed econo-
mico, che richiedono una risposta adeguata
per consentire all’Europa, appena rinnovata
nel suo Parlamento,  sia di funzionare effica-
cemente in un’Unione ampliata sia di affron-
tare le sfide poste dalla globalizzazione...

Il futuro dell’Europa racchiuso
nei suoi valori fondanti

di  Nìcola Scarano



Un gruppo di ragazzi animati da una
passione in comune: il teatro. È questo
il tratto distintivo della compagnia tea-
trale “Uno, Nessuno e Centomila” di
San Marzano sul Sarno che per la prima
volta, esattamente il giorno 4 maggio
scorso, si è esibita al Centro Sociale di
Pagani grazie alla collaborazione del
dott. Gerardo Torre e Mirko Apa, presi-
dente dell’Avis di Pagani. Energia, de-
terminazione, sacrifici e impegno serio
sono il mix vincente di questi ragazzi
che ce la mettono tutta per rendere pia-
cevoli e divertenti i loro spettacoli, per
divertire il pubblico e divertirsi, ru-
bando poche ore di tempo alle altre at-

tività. “Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri, nella vita, recitano male” è questo il manifesto della compagnia, è questa la
frase che meglio può descriverli. Inoltre solidarietà è la parola d’ordine: infatti i ragazzi nella scorsa manifestazione hanno deciso di do-
nare il ricavato della serata alla “Mensa di Tommaso” per l’acquisto di buoni carburante indispensabili agli operatori della struttura che
prepara ogni giorno pasti caldi per le persone in difficoltà. Il 25 maggio al Circolo Unione di Pagani è stato messo in scena uno spetta-
colo di cabaret dedicato a un grande personaggio, comico e attore napoletano: Massimo Troisi.
In tanti i presenti per una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Giovanna Adinolfi      Vicepidente dell’associazione

Ho letto “oltre l’amore… rivive… la famiglia” il libro omaggiatomi dall’Autore - Co-
simo Clemente - in occasione della riunione della giuria del Premio Pisciandaro, a Per-
difumo, qualche mese addietro.
Il testo, impreziosito anche da foto d’epoca del mondo rurale, presenta una seconda parte
dedicata a Clemente nella storia attraverso la ricerca archivistico- bibliografica effettuata
da Giuseppe Barra. Merito di Cosimo Clemente è certamente il raccontare la sua fami-
glia. Chi mai avrebbe scritto sui Clemente se egli non fosse stato stimolato dal bisogno
di ricordare le sue radici più prossime ed a risalire ai suoi avi? Ed ancora: la memoria da
tramandare non è certamente soltanto quella legata a particolari blasoni. L’Autore, non
lo scrive espressamente, lo testimonia attraverso il vissuto di donne ed uomini che quo-
tidianamente si sono spesi con il lavoro manuale e mentale nei mestieri più pesanti, quelli
legati alla terra. E sempre spinti da valori positivi. 
Cosimo Clemente, nella sua originalissima creatività espressa con note, poesie ed afori-
smi, offre spunti interessanti al ragazzo, suo conterraneo, che volesse conoscere il pro-
prio DNA territoriale. A questo ragazzo sarà dato di apprendere come i suoi progenitori
hanno accompagnato la trasformazione culturale, ambientale, sociale ed economica, man
mano che la gestione politica faceva le sue scelte dettate da governanti che si sono suc-
ceduti nel tempo. Pur nella necessaria sintesi l’Autore dà una lucida lettura al processo
d trasformazione delle attività agricole, commerciali, industriali della Piana del Sele, so-
prattutto a seguito della bonifica e dell’assegnazione ai contadini delle terre effettuata dal-
l’Opera Nazionale Combattenti a partire dagli anni ’30 dello scorso secolo. Un libro, in
conclusione, che si legge di un fiato e che sarebbe opportuno far circolare nelle scuole.

Un buon insegnante potrebbe utilizzarlo in maniera intelligente per gli spunti concreti che offre. 
Gerardo De Prisco
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In una Guida de’ forestieri, curiosi di ve-
dere, e d’intendere le cose più notabili

della Regal Città di Napoli, pubblicata 
nel 1685 dall’Abate Pompeo Sarnelli, si
legge: «Non deve curioso alcuno lasciar di
vedere, e considerare questa picciola
Chiesa, che potrei chiamare un libretto co’
fogli di marmo scritto di dentro, e di fuori in
versi, ed in prosa dal celebratissimo Poeta,
ed Oratore Giovan Pontano nel 1492».
È la Cappella Pontano, fatta costruire nel
1492 da Giovanni Gioviano Pontano
(1429-1503), illustre letterato e poeta del
nostro Umanesimo, come tempio funerario
per la moglie Adriana Sassone. Si trova
lungo il Decumano Maggiore della Napoli
greco-romana, odierna via Tribunali, adia-
cente alla Chiesa di Santa Maria Maggiore
alla Pietrasanta.
Dedicata alla Vergine e a San Giovanni
Evangelista, essa accoglie un vero e proprio
antiquarium epigrafico costituito da dodici
brevi epigrafi poste sulle pareti esterne e
otto epigrafi funerarie collocate all’interno,
tutte composte dal Pontano in latino (lingua
che usò in maniera magistrale per l’intera
sua produzione letteraria), più una piccola
collezione di sette iscrizioni di epoca clas-
sica (due greche e cinque romane), forse
rinvenute nei sotterranei di Santa Maria
Maggiore.
Sfogliamo dunque il «libretto co’ fogli di
marmo» che promette la Guida del Sarnelli,
raccogliendone il caloroso invito a non «la-
sciar di vedere, e considerare questa pic-
ciola Chiesa».
Sulle pareti esterne di grigio piperno si leg-
gono, in dodici tavole di marmo poste ai lati
di piccole finestre, tra una lesena e l’altra,
degli apoftegmi, delle massime indirizzate
ai suoi concittadini dal Pontano intellet-
tuale, che sente il peso della sua funzione
pubblica e assurge quindi a guida morale

per i passanti, quasi come un poeta vate.
Alle pareti interne della cappella è invece
affidato – oltre al singolare epitaffio com-
posto per se stesso – il pianto dell’uomo
Pontano per i suoi affetti più cari, ossia la
moglie, i figli e l’amico letterato Pietro Gu-
lino detto Compadre, pianto che può essere
ascoltato dal devoto avventore o da chi tra
i passanti voglia entrare e dialogare più in-
timamente coi sentimenti del poeta.
Entrando colpisce subito l’essenzialità del-
l’ambiente, un unico vano rettangolare con
una volta a botte in cui, oltre alle iscrizioni,
non vi sono particolari ornamenti se non:
un trittico affrescato sulla parete di fondo
con la Madonna, il Bambino e i santi Gio-
vanni Battista e Giovanni Evangelista (pro-
babilmente opera di Francesco Cicino da
Caiazzo); un altare di epoca settecentesca
che accoglie un’altra epigrafe latina, incor-
niciata da preziosi marmi variopinti; il pa-
vimento maiolicato a formelle esagonali
con diversi motivi.
La solenne semplicità dell’interno, così
come l’elegante sobrietà dell’esterno, è vo-
lutamente ricercata e finalizzata a focaliz-
zare tutta l’attenzione del visitatore sulle
iscrizioni, come se la cappella fosse stata
concepita unicamente per contenerle, e non
fosse altro – per riprendere l’immagine
della Guida – che un’enorme e preziosis-
sima rilegatura di mattoni e cemento per te-
nere insieme quei «fogli di marmo» che
recano i pregevoli componimenti in versi
(distici elegiaci) e in prosa del Pontano.
L’intento che soggiace alla realizzazione
della cappella appare quindi squisitamente
letterario, oltre che commemorativo. Con
questo piccolo gioiello nel cuore di Napoli
Giovanni Pontano ci ha lasciato un monu-
mento unico nel suo genere, un elegante
esempio di architettura rinascimentale tutto
da... leggere!

La Cappella Pontano:
«un libretto co’ fogli di marmo»

di Francesco FeolaVenite con me, vi porto in un posto nuovo
che pure vi è già noto. Scoprirete un

mondo inesplorato che pure non si è mai na-
scosto, ma anzi è sempre stato lì, ben in vista,
sotto gli occhi ormai disattenti e disillusi dei
suoi concittadini troppo stanchi e maltrattati
nell’anima per accorgersi che forse, sotto la
cenere qualche cosa ancora bruciava, che
forse, tra le pieghe di un’indifferente appar-
tenenza un baluardo d’identità ancora restava.
Restava in cannelloni, gnocchi, polpette, par-
migiana di melanzane, braciole, tagliolini,
carciofi e tanto altro ancora, restava in piatti
cucinati con amore e fedele rispetto delle tra-
dizionali ricette, che dopo 100 anni Generosa
ancora segue alla lettera. Nonna Maria Save-
ria, a cui si deve il nomigliolo, e mamma
Anna sono ancora lì, con lei, in quella cucina
di via Malet a 100 anni di distanza. Ne ha
tutt’ora negli occhi le immagini, di quando e
come le sue donne cucinavano questi piatti, e
lei senza sosta, senza dar conto alla stan-
chezza che ogni giorno le si presenta in trat-
toria come uno dei suoi più fedeli e anche
pignoli clienti, pacata e forte come una goccia
che buca la roccia continua il suo lavoro. Fare
da mangiare? troppo poco, Cibi Cotti, la sua
trattoria, è molto più di questo, è uno dei
pochi forse l’ultimo, chissà, baluardo di
quella Pagani che va salvata, di quella Pagani
che un tempo splendeva, è la testimonianza
della magnificenza dello splendore passato
della città Alfonsiana che ancora può ritornare
e, chissà, magari in parte ancora resiste. Cibi
Cotti vi dice niente? forse no vero? Eppure lo
conoscete, scommettiamo?
Un comune venerdì, nel tardo pomeriggio mi
appresto a fare il mio lavoro, e vado da Cibi
Cotti in via Malet. Lì c’è la signora Generosa
Coppola che mi aspetta per concedermi l’in-
tervista sui 100 anni d’attività. Nella mia testa
penso, dieci minuti un quarto d’ora e l’inter-
vista sarà fatta. Mai nessuna mia previsione
si è rivelata più sbagliata, e credetemi io ho
un intuito impeccabile, ma stavolta il mio in-
tuito forse perché non aveva mai incontrato
ne visto Generosa o forse perché oltre al
nome di quel posto non conosceva nulla se
non racconti talmente belli e di buoni senti-
menti che sembravano uscire dal libro cuore,

stavolta ha fallito. I dieci minuti sono diven-
tati un’ora abbondante, l’intervista è diven-
tata una conversazione e Generosa e il suo
locale sono stati una piacevole scoperta, come
incontrare per la prima volta un familiare di
cui tanto hai sentito parlare ma che non hai
mai visto, e seppur senza una spiegazione va-
lida lo senti già parte di te come se ti fosse
sempre stato accanto. Credo che gli esperti
del settore definiscano questo empatia. Ho
passato giorni a cercare di capire come e cose
dire ma, troppe erano state le emozioni che
quel posto mi aveva scatenato e tirato fuori
senza neanche che me ne accorgessi, era stato
come, man mano che Generosa parlava, fare
un viaggio nel tempo e pur stando sempre se-
duta al tavolo di una locanda vuota che si go-
deva il suo meritato momento di riposo, ero in
una cantina in mezzo a uomini che tornavano
dai campi o dalle loro botteghe di fabbri, a
bere un vinello e a mangiare qualche alice
fritta, ne riuscivo persino a vederne le facce,
le mani ruvide, rugose e piene di fatica gli
abiti poveri e semplici, ne immaginavo le risa
e i brindisi che gli scaldavano il cuore e li aiu-
tavano a esser felici della loro semplicità e poi
… all’improvviso il dopoguerra, per strada
una domenica mattina, tra le prime avvisaglie
di un boom economico, signori e bambini fe-
stanti che si preparavano a mangiare fuori, poi
calciatori della paganese che corteggiavano le
ragazze della trattoria, Bernardo d’Arezzo che
torna dai suoi viaggi di lavoro e trova ristoro
nella casa di quella stessa trattoria dove ora
siedo io ad ascoltare il racconto di una donna
così piccola e pure così generosa…
“Il 14 Maggio del 1914, esattamente 100 anni
fa mio nonno Alfonso Coppola e mia nonna
Maria Saveria Scocca aprono una cantina. Ve-
dete signorina prima i soldi erano pochi molto
più pochi d’adesso, la fame però era molta
perché il lavoro era duro e vero, ci si riempiva
lo stomaco con un buon vino e qualche alice
fritta o un pezzo di pesce stocco, cose molto
povere in piccole quantità giusto per accom-
pagnare. Dopo la seconda guerra mondiale la
cantina diventò trattoria e in seguito anche
pizzeria. Di questo si occupava mia sorella
che voi tutti conoscete come Bambolina. La
conoscete? Sapete Bambolina e Graziella che

ha invece la Sopas hanno sposato due calcia-
tori della Paganese. La Paganese è sempre
stata qui, fino a qualche anno fa mangiavano
da noi, ricordo che non volevano andare da
nessun altra parte dicevano che era come stare
a casa e infatti ancora oggi i calciatori a di-
stanza di anni ci ricordano con affetto. Pro-
prio di recente ho ricevuto i saluti di Aldo
Volpe che era uno dei giocatori di cui vi parlo.
Cosa volete; per noi i clienti erano dei fami-
liari. Infatti ricordo quando Bernardo D’A-
rezzo tornava a tarda sera stanco morto e noi
lo aspettavamo gli facevamo da mangiare e
mentre mettevamo in tavola lui andava sopra
a casa nostra a lavarsi per rinfrescarsi un po’.
Anche i Commissari che hanno amministrato
il paese sono stati a mangiare qui, in partico-
lare mi è molto cara l’ultima, la dottoressa
Laura Cassio. Lei dormiva dalle suore e io le
facevo da mangiare, molto spesso l’aspettavo
a fino a tardi, mi piaceva prendermi cura di
lei e le sue parole: “siete stata come una
mamma” mi hanno molto commossa e resa
felice. Oltre alla trattoria facciamo anche cibo
d’asporto ultimamente vanno per la mag-
giore. Non avete idea quante prenotazioni la
domenica e nei giorni di festa, non solo a Pa-
gani ma anche da Castellammare e Nocera In-
feriore. Lì abbiamo clienti affezionati da 60
anni vengono in occasione della Madonna
delle galline per mangiare i piatti tipici della
tradizione. La mia è una cucina semplice assai
diversa da quella moderna, io ancora non ho
capito cosa mettono nei piatti tante cose pic-
cole con strane salsine, io cucino come mia
mamma mi ha insegnato, in maniera antica,
con fatica e tempo, tanto tempo … tanta gente
è passata per questo posto e quanti ricordi. I
miei genitori, Gerardo (Salviuccio) e Anna,
qui dentro hanno cresciuto dieci figli. Sono
passati ormai 100 anni e vorrei tanto potes-
sero passarne altri 100, ma purtroppo sono
stanca e forse dopo 100 anni, l’anno prossimo
chiudiamo, anche se sto cercando e vorrei tro-
vare un modo per far si che qualche altro por-
tasse avanti ciò che mio nonno nel 1914, mio
padre nel secondo dopoguerra e infine io dal
1984 abbiamo con tanta fatica, coraggio e
paura abbiamo costruito”
Avete capito di chi vi raccontavo? di “Sal-
viuccio” ora lo riconoscete vero? Non può
non essere così, si dice che il sangue non
mente, si dice non lo faccia mai e allora non
ignoratene la voce …

Il Sapore di Casa
di  Maria Pepe

Cari lettori,
nell’articolo che starete per leggere racconte-
remo la nostra esperienza di tirocinio, svolta
presso il Comune di Pagani, nel Settore: Ser-
vizio alla Città. 
Prima di tutto, ci presentiamo: siamo due stu-
dentesse inscritte al Corso di laurea triennale
in Sociologia; il terzo anno prevede un tiroci-
nio formativo presso una  qualsiasi struttura,
convenzionata dall’Università. Così, tra le di-
verse strutture, da noi scelte, il Comune di Pa-
gani ha accettato la nostra richiesta. Chiariamo
subito che il nostro tirocinio non è stato né un
lavoro e nemmeno una sorta di vacanza e piut-
tosto, sarebbe dovuto essere un “ponte” tra il
mondo dello studio e quello del lavoro per
chi,come noi, si sta avviando alla fine degli
studi. È su quest’ultimo punto, che il Comune
ci ha «infelicemente sorprese», per diversi
motivi.
Innanzitutto, nel nostro Comune la figura del
sociologo non esiste e ciò rende evidente la
scarsa importanza che le si attribuisce. Cono-
scere un sociologo sarebbe stato di fonda-
mentale importanza in termini di guida pratica,
nel corso dello stage. 
Inoltre questa scoperta ci ha «preannunziato»
che la nostra città non potrà ospitarci nel fu-
turo mondo lavorativo: il che, purtroppo, non
riguarda solo la nostra professione ma tantis-
sime altre, a causa dei bassi livelli impiegatizi. 
Nonostante tutto, abbiamo avuto la fortuna di
conoscere due tutor aziendali che hanno gui-
dato la nostra esperienza di tirocinio e hanno
cercato di farci conoscere tutte le attività che si
svolgono presso i vari uffici, all’interno del co-
mune. Quindi cogliamo l’occasione di porre i
nostri migliori ringraziamenti al dirigente Vito
Ultimo e alla dott.ssa Carmelina Izzo.
La maggior parte di voi che sta leggendo que-
sto articolo, si starà, forse, chiedendo: Chi è e
cosa fa un sociologo? Il sociologo è specializ-
zato nella ricerca e nell’analisi dei comporta-
menti di gruppi di persone. Le sue conoscenze
possono essere utilizzate in campi assai sva-
riati, ad esempio in ricerche di marketing, in
ricerche sui comportamenti di voto, sul fun-
zionamento di particolari strutture e organiz-
zazioni (ospedali, servizio sanitario,
amministrazione della giustizia, carceri, im-
prese), sui comportamenti di particolari gruppi

di persone (giovani, immigrati, anziani, am-
malati, disabili, etc.).
I sociologi possono inoltre coprire ruoli ope-
rativi e direttivi in imprese e enti pubblici.
L’attività può essere svolta come libero pro-
fessionista o dipendente di istituti di ricerca,
grandi imprese e enti pubblici. 
Invece in Italia, al momento, la sociologia
sembra essere una scienza sottovalutata,
spesso connessa solo a determinati impieghi
quasi sempre di ambito sanitario; eppure basta
soffermarci, anche solo, per un secondo, per
renderci conto che ormai siamo totalmente im-
mersi in una società fortemente globalizzata,
in cui le nuove tecnologie e i nuovi mezzi di
comunicazione ci rendono soli e incapaci di
comunicare se non attraverso una tastiera.
Quindi il ruolo del sociologo dovrebbe essere
di estrema importanza per capire meglio que-
sta evoluzione dei rapporti sociali.
A tal proposito è interessante fare riferimento
a un sociologo statunitense: Erving Goffman
(1922-1982). Egli ha elaborato una sociologia
della vita quotidiana, delineando il suo ap-
proccio alla sociologia in termini drammatur-
gici, ovvero mediante il riferimento alla
metafora teatrale. Goffman, infatti, sottolinea
che il nostro agire non è solo strumentale, ma
è condizionato dal modo in cui si vuole appa-
rire agli altri; quindi la vita sociale si divide in
due spazi: il palcoscenico, dove si mette in
scena una rappresentazione davanti ad un pub-
blico e il retroscena, dove noi non recitiamo e
ci prepariamo per “entrare in scena”. Per ren-
dere più chiara la metafora, pensiamo ad un
ristorante e ai camerieri: il retroscena è dato
dalla cucina, e la scena, dalla sala, dove essi
devono mostrarsi rispettosi, discreti e gentili
con i clienti.
Concludiamo quest’articolo sperando che la
sociologia occuperà, nuovamente, nell’edifi-
cio delle scienze, quella «posizione privile-
giata» che il grande Auguste Comte, padre
fondatore della disciplina, le aveva attribuito
nell’ottocento. Ciò sarà un po’ difficile in
quanto il laureato in sociologia è oggetto di
forte concorrenza con figure similari, ma man-
tiene nonostante tutto una sua specificità e una
sua attualità. Forse, però, ha bisogno di essere
meglio comunicato all’esterno. Un compito
che spetta, prettamente all’ università. 

La sociologia al Comune di Pagani
La nostra esperienza di tirocinio

di  Anna Ferraioli e Bianca D’AmbrosioAssociazione “Uno, Nessuno e Centomila”



Il reato di corruzione a qualsiasi livello,
pubblico o privato, non è una novità. In

fondo, se stiamo su questa terra, lo dobbiamo
anche a un atto di corruzione. Una subdola
manovra, per noi micidiale, perpetrata dal
diavolo ai danni dell’uomo, i misogini pos-
sono pure leggere Eva. Almeno quelli del Pa-
radiso Terrestre pensavano che mangiando la
mela avrebbero avuto la conoscenza. La cosa
non era di poco conto, si trattava di un qual-
cosa di nobile che attiene al sapere, che li
avrebbe migliorati. La cosa però fu presa
molto male dal Signore, per questo ci ritro-
viamo “in questa valle di lacrime”. Gli uo-
mini successivi, figli di quei genitori da cui
avevano ricevuto i geni, compresi quelli del-
l’attitudine a essere corrotti, ma anche a cor-
rompere, non fecero da meno. Ma per essere
corrotti, si accontentarono, e ancora si ac-
contentano, di molto meno. Ben altro del-
l’ambizione al sapere cui aspiravano
ingenuamente i nostri progenitori. Così, per
essere corrotti, poterono e possono, ancora
oggi, bastare anche pochi spiccioli, qualche
regalino, una promozione o una serata in di-
scoteca, per non dire altro. Infatti, una vi-
cenda paradigmatica di corruzione a basso
costo, fu quella subita da Esaù, fratello ge-
mello di Giacobbe, quando, rientrando stanco
e affamato dal lavoro, scorse Giacobbe che
mangiava con gusto delle lenticchie. Esaù
chiese di averne un piatto, Giacobbe rispose
che avrebbe soddisfatto la sua richiesta in
cambio della primogenitura. Bell’esempio di
amore fraterno. E così fu. Esaù per un piatto
di lenticchie rinunziò a tutto quello che

avrebbe avuto come primogenito. 
In campo filosofico, poi, Protagora, nella
dotta Atene del V secolo a.C., andava inse-
gnando che: «L’uomo è misura di tutte le
cose di quelle che sono in quanto sono e di
quelle che non sono in quanto non sono».
Ora, tralasciando le varie interpretazioni sul-
l’uomo protagoreo se è da intendersi come
singolo o come collettività, resta il fatto che
per Protagora qualsiasi cosa deve rapportarsi
all’uomo. 
Per ottenerla può usare le sue capacità retori-
che apprese a pagamento, e dimostrare così
di avere ragione anche quando ha torto. In
questo caso, si trattava di trarre profitto solo
dalla capacità retorica nel convincere gli altri
delle proprie ragioni, senza mettere in essere
altri metodi, come la corruzione. Poi, questa
filosofia fu interpretata da molti in modo
strettamente relativistico così, quando non
bastava l’eloquenza, si ricorreva ad altri
mezzi compresa  la corruzione.   
La cosa, fra alti e bassi, è andata avanti fino
ai nostri giorni. Qualche ripensamento, molto
occasionale, si è avuto con i grandi asceti del
passato avvezzi alla povertà e promotori
della stessa per raggiungere il Bene, quello
con la «B» maiuscola.  
Antonio, Francesco, Benedetto, e tanti altri
hanno potuto poco, contro la corruzione. Le
loro storie restano solo un esempio di vita in-
corrotta dedicata agli altri, soprattutto con la
preghiera. Infatti, la stessa Chiesa, dopo le
drammatiche esperienze iniziali dei primi
apostoli, divenne sede di corrotti e corruttori.
Con i soldi si poteva comprare tutto: dal pa-

pato alle reliquie, dal  berretto cardinalizio
alle indulgenze, fino a quella plenaria per sé
e per i propri cari, anche defunti. Tutto aveva
un prezzo. 
Con questi alti valori atavici, non potevamo
aspettarci altro. Così la corruzione è conti-
nuata con tecniche sempre più sofisticate. Per
corrompere si possono usare soldi, favori,
protezioni, prestazioni personali, contrac-
cambio di vantaggi, quando si è raggiunta
una posizione di potere, scambio di voti, ecc. 
In futuro cambieranno le cose? Ci saranno
meno corruttori e meno persone disponibili
a essere corrotte? Analizzando questa breve
disamina sembra impossibile. 
I geni dei nostri progenitori, almeno per
quanto riguarda l’aspetto corruzione, non

solo non sono cambiati, ma pare che si siano
maggiormente rafforzati, quasi a selezionare
una specie ben precisa, darwinianamente par-
lando. Anche l’inasprimento delle pene non
ha funzionato, e difficilmente funzionerà. 
Corrotti e corruttori sembrano veramente
avere delle caratteristiche particolari, com-
presa la certezza di non essere mai scoperti e
l’attitudine a reiterare il reato, appena si pre-
senta una nuova occasione. Corrotti e corrut-
tori, continueranno a esserci. 
L’unico tentativo, considerato che non ab-
biamo ancora la possibilità di cambiare i
geni, potrebbe essere quello di favorire fin da
piccoli nelle nuove generazioni il valore del-
l’incorruttibilità. Un valore, come tanti altri,
che i nostri padri non ci hanno mai trasmesso.    

Sul femminicidio della Baronessa di
Carini ci sono più leggende che docu-

menti. Succede quando di una vicenda si
impadronisce la fantasia popolare, al
punto da farne oggetto di un racconto mu-
sicale illustrato, nelle piazze di paese, dai
cantastorie dialettali con tanto di chitarra
(la forma moderna della cetra degli anti-
chi aedi) e di cartelloni sceneggiati a vi-
vaci colori. Il primo colore è quello del
sangue, che comparirebbe ancora oggi,
dopo circa quattrocentocinquant’anni dai
fatti, nel giorno del luttuoso evento, im-
presso sul muro della stanza in cui fu con-
sumato il delitto. È di un rosso vivo e ha
la forma di una mano femminile, la mano
insanguinata di Laura Lanza, che si posò
sul petto devastato dall’archibugio del-
l’assassino. Chi era costui? È un interro-
gativo angoscioso, ma non è il principale
di questa ricerca storica. Cruciale è, in-
vece, il quesito del perché della feroce
esecuzione. Il teatro della tragedia, illu-
minato da colori meno orridi, si situa nel
castello multiturrito e merlato di Carini,
aggrappato saldo, come su artigli d’a-
quila, alla roccia che domina il paese. “A
piè del monte ove la terra inclina / d’a-
meni prati cinta e d’erbe rare / siede Ca-
rini illustre e secolare, / e il suo Castel di
sopra la collina / staglia superbo l’ombra
sulla china, / e il cielo e i campi sembra
dominare / in sino là dove il ceruleo mare
/ d’Iccara lambe la fatal ruina”, scrive
Cesco Fraianello, pseudonimo di France-
sco Aiello, con un fugace cenno al passato
normanno del paese. Vi risplendono il
verde degli alberi e dei prati, il giallo ac-
cecante del sole di Sicilia, riverberato
dagli aranceti della Conca d’oro della pro-
vincia di Palermo, e, in lontananza, come
un fondale quasi immobile o appena in-
crespato, l’azzurro del mare, specchio
della tenera serenità del cielo. Attori della
tragedia, un padre e anche un marito cor-
rucciati, una giovane donna e di sicuro
pure il suo amante, forse nel colmo del
godimento, oltre a varie, oscure comparse
di contorno. Più che davanti all’eterno
triangolo della fedeltà coniugale tradita,
come quello napoletano di Carlo Ge-
sualdo, Maria d’Avalos e Fabrizio Carafa,
qui siamo di fronte a un contesto più com-
plesso, dove giocano un ruolo apparente
l’autorità offesa del pater familias e la ri-
gida morale siciliana, e un ruolo effettivo
ragioni più concrete, di tutt’altra natura. E
veniamo ai fatti. Anzi, prima ai perso-

naggi. Protagonista principale è don Ce-
sare Lanza, barone di Trabia e conte di
Mussomeli, di carattere violento e autori-
tario, come lo rivela un precedente speci-
fico (l’assassinio di un giurato di Termini)
e la sua condotta di sindaco (allora si di-
ceva “pretore”) di Palermo. Potente si-
gnore, di recente nobiltà affaristica, di due
feudi, duro coi sottoposti e coi figli, che
non erano meno subalterni dei servi di
casa, secondo la morale e il diritto dei
tempi, quelli del vicereame spagnuolo. Fu
duro, perciò, anche con la quattordicenne
figlia Laura, che, nel dicembre del 1543,
costrinse alle nozze (con una dote princi-
pesca: 4.400 onze in contanti e tanta bian-
cheria e gioielli sontuosi e arredi
di ogni sorta) con il pur giovane,
sedicenne, ma forse impotente,
Vincenzo La Grua-Talamanca, si-
gnore di Carini, di antica famiglia
di ascendenze catalane, più inte-
ressato (parrebbe) alla caccia e ai
suoi interessi economici mal am-
ministrati, che non alle grazie
acerbe della sposina. L’altro pro-
tagonista della intrigata vicenda è
il cugino dello sposo, Ludovico
Vernagallo, la cui famiglia cono-
sce e frequenta da sempre quella
dei Lanza. Come da sempre Ludo-
vico e Laura, quasi coetanei e
compagni di giochi, secondo la
leggenda popolare, si sono fre-
quentati. Dopo il matrimonio col
La Grua-Talamanca, tra i due gio-
vani ci fu solo amicizia o qualcosa
di peccaminoso? O la trama della loro tre-
sca nasconde scenari più volgari? È quello
che si domanda un ricercatore serio, ma
non quello che pensava la gente del paese,
né quello che sembra aver creduto Don
Cesare Lanza, vent’anni dopo le nozze
della figlia. Alla data del 4 dicembre del
1563, infatti, nel registro degli atti di
morte della Chiesa Madre di Carini, ri-
sulta diligentemente registrato, come il
Concilio di Trento prescriveva, il decesso
di Laura Lanza, con queste parole: “Il 4
dicembre fu morta Laura La Grua e fu
seppellita nella chiesa Madre ... Nello
stesso giorno fu morto Ludovico Verna-
gallo“. L’accostamento dei due nomi
sembra casuale, ma a leggere un altro do-
cumento si è indotti a pensare che la di-
plomatica accortezza del sacerdote
registrante è solo un velo ipocrita del tutto
trasparente, oltre il quale le espressioni

“fu morta” e “fu morto”, rivelano ad evi-
denza la complessità della scena di san-
gue, e lascia pensare che fosse giustificata
dal motivo d’onore. L’altro documento è
costituito da un atto scritto di pugno dallo
stesso barone Cesare Lanza, il padre di
Laura, diretto al re di Spagna, un atto che
è una vera e propria confessione. Il ba-
rone-conte scrisse, infatti:Sacra Catholica
Real Maestà, don Cesare Lanza, conte di
Mussomeli fa intendere a Vostra Maestà
come, essendo andato al castello di Carini
a videre la baronessa di Carini, sua figlia,
come era suo costume, trovò il barone di
Carini, suo genero, molto alterato perchè
avia trovato in mismo istante nella sua ca-

mera Ludovico Vernagallo suo innamo-
rato con la detta baronessa, onde detto
esponente mosso da iuxsto sdegno in
compagnia di detto barone andorno e tro-
vorno detti baronessa et suo amante nella
ditta camera serrati insieme et cussì subito
in quello stanti foro ambodoi ammazzati.”
Diversamente dal fatto raccontato al re, di
una scoperta casuale, improvvisa della re-
lazione e della vendetta immediata del
marito e del padre in stato d’ira, (quasi
rappresentazione ante litteram delle cir-
costanze richieste dall’abrogato art. 587
del Codice Rocco per configurare il de-
litto d’onore), la leggenda popolare canta
di un ben congegnato e premeditato piano
criminoso, con tanto di accerchiamento
del castello da uomini armati, per preve-
nire l’eventuale fuga degli amanti: in-
somma un sanguinoso agguato
organizzato e realizzato dalle parti lese e

da prezzolati sicari. La ballata popolare,
infatti, così lo declama per bocca dei can-
tastorie: “Viu viniri la cavalleria./ Chistu
è me patri chi vini pi mia,/ tutto vestuto
alla cavallerizza. / Chistu è me patri chi
mi veni ammazza’./ Signuri patri chi ve-
nisti a fari? /Signora figghia, vi vegnu am-
mazzari./ Lu primu colpu la donna cadiu,
/ l’appressu colpu la donna muriu./ Un
corpu ‘nto cori, un corpu ntra li rini, /po-
vira Barunissa di Carini.” L’uccisione
nello stesso contesto di Ludovico Verna-
gallo, in questa versione (sono moltis-
sime) della leggenda, non compare, ma la
confessione scritta di don Cesare non am-
mette dubbi: l’omicidio fu duplice e con-

testuale. Fu davvero un delitto d’onore?
Una moderna e accurata ricerca archivi-
stica riferisce: 1) che Laura da anni, du-
rante le assenze del marito, cenava e
dormiva col suo amante, (“por dos y tres
meses continuos comiendo y durmiendo
con ella”, dice un documento di Siman-
cas); 2) che marito e padre ben conosce-
vano la tresca; 3) che don Cesare doveva
un bel po’ di denaro al giovane Verna-
gallo, per affari errati; 4) per cui avrebbe
trovato più comodo macchiarsi del du-
plice delitto che soddisfare il debito. Un
primo tentativo sarebbe stato messo in
atto dal marito cornuto, ma sarebbe fallito
perché lo sparo impreciso richiamò la ser-
vitù connivente nella camera dei fedifra-
ghi, onde si rese necessario l’intervento di
don Cesare che dovette, perciò, di sua
mano trucidare anche la figlia. Inoltre,
prima che si seppellissero, pretese che i

due corpi insanguinati fossero esposti
sulla piazza del paese, per rendere mani-
festo ai Carinesi e ad altri consapevoli e
complici dell’adulterio che l’onore del
padre era stato riscattato con la morte
della figlia e dell’amante di lei. Il femmi-
nicidio della baronessa di Carini, fu
tutt’altro, dunque, che una questione d’o-
nore offeso. Come si comportò l’autorità
giudiziaria del tempo? Pare che il viceré
di Sicilia, Juan de la Cerda, quarto duca
di Medinaceli (a differenza di quello na-
poletano, Pedro Afan Enziquez de Ribera
y Portocarrero, nella vicenda Gesualdo-
d’Avalos-Carafa) diede mano a drastici
provvedimenti, ma pare per rancori per-

sonali: bandì il Lanza e il La
Grua-Talamanca e confiscò i loro
beni. Ecco perché il barone-conte
Cesare Lanza indirizzò una con-
fessione a re Filippo II di Spagna
(e poi andò a inginocchiarglisi ai
piedi, a Madrid), congegnando i
motivi che avevano portato lui e
il genero a commettere l’eccidio
in modo da farlo apparire il più
classico dei delitti d’onore. Ma da
Madrid giunse a Palermo la “le-
zione” giuridica, che se il diritto
di uccidere la donna sorpresa in
flagrante adulterio era ricono-
sciuto dalle leggi vigenti solo al
marito, l’omicidio in questione
era stato commesso dal padre alla
presenza del marito e, quindi, era
come se l’avesse commesso il
marito stesso. Ragion per cui, il

viceré, dovette rimangiarsi i severi decreti
emessi e consentire ai due assassini non
solo di ritornare alle loro magioni, ma
anche di riottenere i beni confiscati. Non
è noto il dettaglio procedurale se don Ce-
sare subì un processo e fu assolto, esito
molto probabile, dato che non doveva es-
sere difficile mettere a tacere i Vernagallo
per l’assassinio del loro congiunto. Circa
l’assassinio di Laura, di sicuro non se ne
fece nulla. Sì, perché per la legge del
tempo la vita di una giovane donna due
volte vilmente sacrificata da un padre-pa-
drone, valeva meno di uno “scudo” bu-
cato. (Bibliografia minima: Alberto
Varvaro, Adultèri, delitti e filologia, Il
Mulino, pp. 160, € 11,20).  

* magistrato

La baronessa di Carini: femminicidio col trucco
di Antonio Cirillo*
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