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Quali competenze sono necessarie per percepire stipendi così alti in cambio di un
“lavoro” tanto silenzioso? Perché le forze sindacali non intervengono chiedendo un

ridimensionamento dei compensi e nomine di manager competenti in grado di migliora-
re i Servizi? Qualcuno, forse, spiegherà ai posteri il senso di alcune nomine, come quelle
di Rosetta D’Amelio e Dino Preziosi ai vertici dell’Azienda Trasporti Irpini. 
Nulla di personale! Ma abbiamo il dovere di invitare alla riflessione in un momento di forte
crisi economica in cui aumenta la povertà per tanti e si confermano i privilegi per pochi.
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La buona cucina

Via Pianodardine 55

83100 Avellino

tel. 0825622041

chiuso il lunedì

è gradita la prenotazione

L’editoriale 
di Mario Barbarisi

LA NUOVA MASSONERIA

La politica italiana è sempre più sconvolta dalla
scoperta dei presunti manovratori. In molti si

erano illusi che l’Italia fosse realmente guidata da
Berlusconi, Bossi, Di Pietro…. Oggi tutti sanno
che il manovratore  ha un nome (o forse un pre-
stanome) è Bisignani. Chi può arrivare a tanto?

Guidare scelte politiche o  industriali, raccomandare, licenziare. 
E’ l’era del dopo Gelli, l’era di un nuovo “Gran Maestro”. 
Il cerchio disegnato con il compasso si stringe:  ma perché pro-
prio ora? Chi ha fatto scoprire quel nome fino ad oggi sconosciu-
to alla maggioranza degli italiani? Probabilmente è  in atto un
regolamento di conti: trasversali sì ma complici, fino all’esauri-
mento del sistema attuale, no! E’ così che si è consumata la spac-
catura nella serie della “P” nota fin dalle deviazioni dei Servizi
Segreti e per la complicità in alcune stragi. Quanto è potente oggi
quella “P”? Ancora molto, anche se pochi giornali affrontano l’ar-
gomento, evitando di entrare in profondità, al massimo si aggiun-
gono punti interrogativi chiedendo: ma perché il signor B aveva
una stanza a Palazzo Chigi? Non sarebbe meglio chiedersi per-
ché la Massoneria gestisce una parte importante delle Istituzioni?
Caliamo nella nostra realtà. La Massoneria esiste anche nella
nostra provincia? La risposta è affermativa: sì esiste, ovviamente
nelle debite proporzioni ma il signor ”B” c’è, anche se date le ridot-
te dimensioni del territorio e degli interessi dovremmo usare una
lettera minuscola. Preme sottolineare che l’associazione massoni-
ca, se segreta, è illegale. Essa è anche contro la Chiesa, giacché
è noto che si tratta di una struttura anticlericale. Tornando al qua-
dro nazionale dobbiamo sottolineare che le presunte intromissio-
ni, scoperte con le indagini, con conti che transitavano nello IOR,
costituivano delle eccezioni e non la regola, né tantomeno una
pratica comunemente diffusa: il male o il marcio si annida dap-
pertutto, ciò  sta a significare  che  sono esistite, probabilmente,
delle complicità che se accertate dovranno essere giustamente
condannate. La Chiesa saprà eliminare ciò che non va. Preoccupa,
invece, la società  italiana, dove professionisti, cattedratici, intel-
lettuali assumono atteggiamenti compiacenti o, ancor peggio, di
resa totale. Bisogna reagire per cambiare le cose. La storia ci inse-
gna che tutte le conquiste sono  frutto di impegno e di perseve-
ranza. In questi giorni ci è stato detto chiaramente che dopo la
Grecia la recessione potrebbe toccare il nostro Paese: è l’ora di
finirla con giochi e sotterfugi che, di fatto, distraggono dai proble-
mi reali. Questo Paese festeggia il 150esimo nel peggiore dei
modi: tra scandali e con Ministri che  celebrano l’Unità lavorando
per dividere una Nazione che non è mai stata unita. Il Nord del
Paese protesta perché non vuole la TAV (il Treno ad Alta Velocità)
al Sud si parla ancora del Ponte sullo Stretto dimenticando che
per giungere alla punta dello stivale bisogna percorrere la più
grande delle incompiute: la Salerno-Reggio Calabria. I soldi
per realizzare un semplice tratto autostradale c’erano ma i “dis-
servizi” hanno permesso, nei fatti, la conservazione del potere
attraverso lo stato di bisogno della gente, una trasposizione tem-
porale del feudalesimo. Una strategia che ha conservato intatta al
Sud  la povertà per molti e la ricchezza per pochi. La strategia
contrattuale della Fiat, a Pomigliano e Termini Imerese, la
chiusura di Fincantieri e la mancanza di progettualità nel settore
dei Servizi, a cominciare dall’emergenza rifiuti, la dice tutta sul-
l’attenzione reale del governo e della politica nei confronti del
meridione. Nel frattempo dimentichiamo di far parte dell’Europa.
Da Bruxelles ci guardano con attenzione, mostrando di conosce-
re bene la situazione economica e finanziaria. Solo pochi giorni fa
perveniva ai media e alle istituzioni  questo messaggio: “Bruxelles
chiede all’Italia di prendere misure per accelerare la spesa a
sostegno della crescita cofinanziata dai fondi di coesione per ridur-
re le persistenti disparità tra le regioni, migliorando la capa-
cità amministrativa e la governance; contemporaneamente è
necessario intensificare gli investimenti per il settore privato nella
ricerca e nell'innovazione, estendendo gli attuali incentivi fiscali”.
E’, forse, superfluo osservare che questi autorevoli inviti vengono
puntualmente disattesi. Dopo la Grecia potrebbe toccare davve-
ro, come pronosticato, all’Italia subire un tracollo finanziario? Se
si dovesse continuare sulla strada della cattiva amministrazione e
delle decisioni necessarie non prese in tempo utile allora, per
l’Italia, il baratro potrebbe avvicinarsi molto presto. Ma forse nelle
stanze del potere c’è chi confida ancora nell’intercessione di un
“Gran Maestro”, non per ripianare il debito ma per evitare che se
ne parli, dando l’illusione che nulla esiste e che tutto va bene.

ErrOri  E  POlEMicHE
NElla  PrOVa  “iNValsi”

Oltre ai maturandi, impegnati in questi
giorni nell’esame di Stato, altri studenti,

un po’ più giovani, stanno affrontando un test
importante: gli esami di valutazione naziona-
le di terza media.

Claudia Tucci  a pag. 4

Basta  tagli  
alla  cultura

Cari governanti, basta tagli alla scuola, alla cultura, al sapere,
alla ricerca, allo spettacolo, all’istruzione: bisogna investire di

più e meglio.
I tagli andrebbero fatti sulle spese militari, sulle armi, sugli spre-
chi clientelari, su consulenze, appalti e subappalti, che fanno lievi-
tare i costi a dismisura del lavoro e dei servizi; tagli su spese e
sprechi di tanti dirigenti, di aziende di enti pubblici e privati, con
stipendi d’oro, milionari. 

Francesco Lena  a pag. 5
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Incredibile, ma vero. E’ unanime-
mente riconosciuto che i molte-

plici e assai gravi problemi che
affliggono il nostro Paese e, più in
particolare il 95 per cento delle
famiglie italiane (lavoro, casa,
sanità, basso reddito,ecc.) richie-
dono un grande impegno econo-
mico che lo Stato, all’attualità,
non è in grado di fornire perché
ha le casse desolatamente vuote.
Anzi si ingigantisce lo stato di indebi-
tamento del Paese e il Governo,
impossibilitato ad inasprire la pres-
sione fiscale sui salari, già in coda alla
classifica OCSE e tassati nel 2010 del
47 per cento circa, è alla spasmodica
quanto disperata ricerca di nuove
fonti di reddito a cui attingere. Ma,
raschiato ormai anche il fondo del
barile, l’unica strada percorribile è
quella del recupero, almeno parziale,
di quell’immenso patrimonio sottrat-
to allo Stato dagli evasori fiscali valu-
tabile in non meno di 120 milioni di
euro l’anno ovverosia l’equivalente di
quattro “pesanti” Finanziarie.
Caccia serrata, dunque, all’eva-
sore fiscale.
Soluzione lapalissiana e obbligata
che, stranamente, non pare condivi-
sa dall’Esecutivo tant’è che l’Agenzia
delle Entrate ha emanato una circo-
lare con indicazioni di segno contrario
in quanto impone ai funzionari del
Ministero delle Finanze di non essere
vessatori nei controlli e negli accerta-
menti fiscali sulle imprese. E poiché
appare evidente che non è vessato-
rio ciò che è giusto, questo significa
chiudere un occhio o magari tutte e
due anche a fronte di una palese
evasione fiscale.
Questo è un bel regalo a
Confindustria ed al suo Presidente
che proprio di recente si era espres-
so con un vibrante ma deciso appel-
lo alla “clemenza” fiscale che, a

quanto pare, ha trovato sollecita
accoglienza negli ambienti governati-
vi ed, in particolare, nel Ministro delle
Finanze che ha dato subito disposi-
zioni in merito.
Quindi accertamenti solo saltuari e
comunque molto soft. Se poi certi
funzionari troppo zelanti vorranno
tenere, giustamente, gli occhi aperti,
così come peraltro impone il loro
ruolo di verificatori, allora potrebbero
incorrere in pesanti sanzioni.
Insomma mi pare che si arrivi ad
un paradosso in quanto i funzio-
nari dell’Agenzia delle Entrate, da
un lato sono costantemente sol-
lecitati ad impegnarsi per
aumentare le entrate derivanti
dagli accertamenti fiscali mentre
dall’altro potrebbero essere
accusati di essere poco indulgen-
ti nei confronti degli evasori.
Una contraddizione in termini
questa che porta ad una sola
conclusione: continueranno a
pagare per intero le tasse solo i
lavoratori dipendenti ed i pensio-
nati che essendo a reddito fisso
non possono sottrarsi in alcun
modo ad un Fisco tanto avido
quanto ingiusto, che incassa da
loro l’85 per cento delle entrate e
che, come se questo non bastasse, li
opprime con forme di riscossione da
basso impero, che ignorano regole e
diritti dei contribuenti. Così ipoteche,
pignoramenti, ganasce fiscali sono
all’ordine del giorno senza alcun pre-
avviso.
E andrà ancora peggio dal 1°
luglio quando entrerà in vigore la
norma sugli accertamenti esecu-
tivi che impone, in un Paese come il
nostro in cui le rate d’imposte non
pagate ammontano a 31 miliardi di
euro, un’accelerazione sensibile nelle
riscossioni.
Ma la tanto sbandierata Riforma del

Fisco, che viene prospettata come
una panacea dell’intero sistema
impositivo, porrà fine a queste scelle-
ratezze? 
Così dovrebbe essere ma, visti gli
antefatti, c’è molto da dubitarne!
Ad ogni buon fine vediamo quali
sono i pilastri essenziali della
riforma fiscale che dovrebbe anda-
re a regime pieno nel 2013, salvo
contrapposizioni che si verificheranno
nelle forze politiche sia esse di gover-
no sia dell’opposizione:
• lo spostamento del baricentro
della tassazione dalle persone
alle cose, vale a dire la riduzione
delle imposte dirette su redditi e
pensioni (prevista la riduzione
del sistema a tre aliquote 20% -
30% - 40% ) e l’aumento cali-

brato dell’IVA (aumento di un
punto percentuale) e abolizione
dell’IRAP dal 2014;
• l’introduzione dell’auspicato
quoziente familiare;
• la semplificazione del sistema
tributario in raccordo con il fede-
ralismo fiscale.
Come si può ben vedere siamo di
fronte ad una delicata operazione sul
piano politico e complessa su quello
tecnico in relazione agli impegnativi
obiettivi che si prefigge quali:
1. l’eliminazione dell’attuale
oppressione fiscale sul reddito da
lavoro, pensione e impresa e di
ogni forma di vessazione nei con-
fronti di quei contribuenti che
operano nella legalità e traspa-
renza;

2. il contrasto effettivo ed effica-
ce al sommerso, all’evasione e
all’elusione; 
3. l’attuazione di un federalismo
fiscale virtuoso e funzionale alla
crescita economica su tutto il ter-
ritorio nazionale ed al risana-
mento dei conti pubblici;
4. una rimodulazione chiara ed
equa dell’IVA che non generi,
però, ulteriore riduzione dei con-
sumi e non gravi sui beni e servi-
zi di prima necessità e non provo-
chi spinte inflazionistiche;
5. l’orientamento della leva fisca-
le a sostegno dello sviluppo e a
favore dell’equità fiscale.
Seguiremo, con attenzione, quello
che accadrà.

caccia  all’EVasOrE  cON  
accErtaMENti  sOFt

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO”” a  cura di Franco Iannaccone

aUSPicabiLe  La  RiFORMa  FiScaLe  cHe  PORti  MaGGiORe  eQUita’  

PRESENTATO  IL  CARTELLONE  DELLA  PROSSIMA  STAGIONE  TEATRALE  AL  GESUALDO

La stagione  invernale del Teatro
Gesualdo sarà all’insegna della

celebrazione del decimo compleanno
dell’istituzione cittadina. Lo ha
annunciato il presidente del CdA Luca
Cipriano alla presenza del vice presi-
dente della Regione, Giuseppe De

Mita, e del sindaco di Avellino,
Giuseppe Galasso, testimoni i
membri del Consiglio, il direttore
del Teatro Campano  e il presi-
dente dell’Associazione “Senza
Tempo”, durante la presentazio-
ne del cartellone.

L’evento sarà celebrato con la parte-
cipazione del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano,
perché vi sia un autorevole riconosci-
mento per il Teatro e per la città. Lo
promette il presidente. Proprio a
Napolitano, d’altro canto, si deve, per

l’impegno profuso dal maestro
Riccardo Muti, il supporto alle atti-
vità legate allo spettacolo in Italia,
dopo i provvedimenti avanzati dal
ministro Tremonti, in tema di tagli. 
Tanti i passi compiuti finora dal nuovo
consiglio, capeggiato dal più giovane
presidente di teatro d’Italia. Tra que-
sti, Cipriano ha elencato l’avvicina-
mento alla Rai, iniziato con la diretta
da Assisi, con l’esibizione dei bambi-
ni del Coro del Gesualdo; ma anche
l’accordo in atto con l’Accademia
Nazionale di Danza e la creazione di
laboratori teatrali. Ma, mentre la
Regione, sull’onda della crisi che ha
coinvolto la cultura in Italia, comuni-
ca la leggera flessione nei finanzia-
menti all’attività del teatro, la
Provincia di Avellino risulta, allo stato
dei fatti, completamente assente.
“Finora si può dire che ce l’abbiamo
fatta solo con le nostre forze, cioè con
le forze del nostro pubblico, come
dimostra il fatto che l’istituzione si
sostiene per oltre il 70% con l’autofi-
nanziamento. Non si tratta più, in
pratica di un ente assistito.  E, per
quanto riguarda i mancati introiti da
parte della Regione, – spiega

Cipriano- abbiamo dovuto ricorrere a
contenimenti delle spese di gestio-
ne”. La risposta alla crisi che ha coin-
volto il settore dello spettacolo ce la
fornisce però il cartellone, più ricco e
interessante che mai. Si inizia l’8
ottobre con Renzo Arbore e
l’Orchestra Italiana, ma avremo
anche Michelle Hunziker; Toni e
Peppe Servillo con l’Orchestra del
Teatro San Carlo; Massimo
Ranieri; Alessandro Preziosi con il
suo “Cyrano de Bergerac”; Enrico
Montesano; Luca De Filippo; i
Momix; Slava Populin, il più bravo
clown del mondo; Massimo Lopez;
Marco Travaglio; Corrado Augias
in versione teatrale; Manuel
Frattini e Anna Maria Guarnieri. 
Nel frattempo, come precedente-
mente annunciato, a breve partirà la
prima stagione estiva, all’aperto, del
Gesualdo, “Speriamo che non piova”,
vera novità dell’estate avellinese, che
si promette ricca di  giovani ed entu-
siasmanti proposte musicali.

Eleonora Davide

“Finora si può dire che ce l’abbiamo fatta solo con le nostre forze, cioè con le forze del nostro pubblico, come dimostra il fatto che 
l’istituzione si sostiene per oltre il 70% con l’autofinanziamento. Non si tratta più, in pratica, di un ente assistito.  E, per quanto 

riguarda i mancati introiti da parte della Regione, – spiega Cipriano- abbiamo dovuto ricorrere a contenimenti delle spese di gestione”
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L’unica vera novità nel settore dei trasporti è l’aumento del costo dei biglietti
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La sponsorizzazione della Scandone
Basket di Avellino da parte della società

Autoservizi Irpini, durata otto anni, ha avuto
fine cedendo il passo alla Sidigas, settore
edile. Ma a decretare il divorzio della società
di trasporti dal mondo dello sport non è stata
una valutazione di spesa o di spreco, bensì il
comma 9 del primo articolo del collegato del
bilancio della Regione, secondo quanto
dispone la legge finanziaria di quest’anno.
Questa vieta alla Regione, agli enti e le
società a partecipazione regionale, anche di
tipo consortile, di effettuare spese per spon-
sorizzazioni.  Ci chiediamo, a questo punto,
se l’Air non ha sofferenze di bilancio, come
spenderà i soldi risparmiati in questo modo?
Quello che appare ai nostri occhi, oggi, è un
servizio di trasporti, l’unico in Irpinia peral-
tro, affidato a mezzi non sempre eccellenti,
sia nell’aspetto che nell’usura e, nonostante
le dichiarazioni sul rinnovo del parco auto-
mezzi e sulla creazione di autostazioni e ter-
minal in Irpinia, con l’impegno di ingenti
capitali, che due anni fa colpirono l’opinione
pubblica, ad oggi non c’è alcun riscontro di
tali investimenti. A suo tempo si parlò di 50
milioni di euro per nuovi pullman e terminal,
di 10 per l’autoterminal di Grottaminarda.
Ma quello che vediamo sono mezzi affumi-
cati, in stato di avanzato degrado, che ser-
vono le tratte “più sfortunate”; mentre gran

parte del territorio più affollato, da Avellino a
Monteforte, resta privo anche di questo ser-
vizio, affidandosi alle poche corse della
Circumvesuviana, riservate quasi esclusiva-
mente al traffico scolastico. E l’autostazione
di Avellino sta ancora lì, in attesa, da quan-
do i lavori sembravano giunti al termine, di
essere messa in condizione di funzionare. La
palla, nel frattempo, è passata in mano al
Comune, colpito da un contenzioso legale,
lanciato dall’AIR, che si protrarrà, immagi-
niamo, per anni. Le lamentele dei passegge-
ri, quantunque alcune volte ingiustificate,

manifestano un sentimento di scontento,
che non risponde all’immagine che la socie-
tà di trasporti vorrebbe dare di sé.  Forse i
cittadini di quest’Irpinia, ricca e operosa,
meriterebbero di più e di meglio che poter
avere la loro squadra del cuore in serie A.
Oppure, come sempre accade dalle nostre
parti, il popolo dovrà accontentarsi delle bor-
boniche tre effe (festa, farina e forca) e
rimanere così fuori dalle cose che davvero
dovrebbero interessarlo.

Eleonora Davide

il Nord italia dice “NO” alla taV mentre al Sud il trasporto veloce resta solo un sogno

Le società di cui al comma 3 della finan-
ziaria regionale 2011 sono quelle «di tipo

consortile, partecipate dalla Regione»,
come l’Air Autoservizi irpini.
Nel comma 9 del primo articolo del collega-
to al bilancio si legge: «A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione e gli enti e le società di cui
al comma 3 non possono effettuare spese
per sponsorizzazioni».
Oltre che per questa disposizione la finan-
ziaria si caratterizza anche per diverse
restrizioni. 
Il Bilancio ha portato a diversi tagli lineari di

tutte le voci di spesa del 10%, che a loro
volta hanno portato anche all’ aumento del
10% del biglietto Unico e alla risoluzione dei
contratti esterni stipulati dalla Regione nella
precedente legislatura, provocando un’on-
data di sciopero da parte dei dipendenti, di
cui gli utenti del trasporto pubblico hanno
subito i disagi.
Circa un anno fa, in occasione della conse-
gna dei lavori per il terminal da parte dell'Air
all'azienda aggiudicataria dell'appalto, il
manager Costantino Preziosi  dichiarava che
i lavori di completamento degli ultimi due
lotti dell'autoterminal di via Colombo sareb-

bero stati ultimati entro un anno. L'importo
dei lavori è di circa 9 milioni di euro. Solo
pochi mesi prima, l'azienda di trasporti
aveva investito circa 50 milioni di euro sul
rinnovo del parco autobus: sette pullman di
ultima generazione con totale abbattimento
degli elementi inquinanti e un servizio rapi-
do per avvicinare le popolazioni interne al
capoluogo. I progetti contemplavano anche
le autostazioni di Avellino e Grottaminarda
(per quest’ultimo sono stati impiegati 10
milioni di euro di fondi europei) e il centro di
interscambio di Mercogliano collegato con
l'aeroporto di Napoli. Il lavori del progetto
per la realizzazione della nuova sede azien-
dale ammontano, invece, a circa 7 milioni e
mezzo di euro. 
Circa un mese fa l'Air ha avviato un’azione
civile contro il Comune di Avellino per chie-
dere il risarcimento dei danni prodotti dalla
mancata cessione dell'area da adibire a par-
cheggio che impedirebbe l'apertura dell'au-
tostazione, sprovvista, appunto di un par-
cheggio a rotazione,che la renderebbe utiliz-
zabile dai cittadini. La cifra richiesta per il
risarcimento partirebbe da un milione di
euro.

L. M.

l’air  E  la  rEgiONE  caMPaNia

crONaca  di  
uN ViaggiO

Lunedì 20 giugno - Bus Air 
Avellino - Napoli ore 12.45

Attendo alla fermata di Torrette di Mercogliano l’au-
tobus per Napoli; nel salire uno dei due autisti ci

invita a rimanere in piedi perché dovremo cambiare
autobus al vicino deposito di Torrette di Mercogliano,in
quanto quello su cui siamo ha l’impianto di aria condi-
zionata guasto. Effettuiamo il cambio salendo su un
autobus che, esternamente, appare molto più vecchio
dell’altro: sicuramente non fa parte del nuovo parco
autobus che l’azienda ha rimodernato un po’ di tempo
fa. Tuttavia, ci assicurano, ha l’impianto di aria condi-
zionata funzionante. Tra le lamentele di tutti i passeg-
geri, innervositi dal caldo e dal ritardo, ci accomodia-
mo e apriamo i bocchettoni dell’aria condizionata, dai
quali sembra provenire un po’ di fresco, ma facciamo
appena in tempo ad imboccare l’autostrada che, alla
mia destra, dalla parte laterale del sedile, inizia a sali-
re un’aria caldissima. Mi consulto con la signora sedu-

ta dietro di me, che avverte il mio stesso disagio, pian
piano tutti i passeggeri del lato interno lamentano lo
stesso problema. Davanti a me vedo seduto un signo-
re che, dall’abbigliamento, sembra essere un autista
o, forse, un controllore e gli chiedo cosa stia acca-
dendo.
“Non chieda a me” risponde “non sono io il capo, non
faccio parte di questa azienda, fortunatamente...”.
Deve essere un controllore della Regione, non so se si
chiamano così.
Mi alzo e chiedo spiegazioni all’autista. “Come, esce
aria calda? Aspetti un attimo, provo ad abbassare”
risponde.
Inizia a maneggiare con i pulsanti sul cruscotto ma
non succede niente. Allora prende il telefono e chiama
qualcuno per avvisare del guasto. “Ne abbiamo già
cambiato uno…” lo sento ribattere al suo interlocutore.
La chiamata si interrompe, il povero autista non sa for-
nire risposte. Nel frattempo tutti gli altri passeggeri,
rimasti seduti, vogliono sapere da me e, vedendo la
mia desolazione, iniziano ad inveire contro l’azienda di
trasporti: “è sempre così, guasti in continuazione, d’in-
verno fa freddo e d’estate si muore di caldo, ma noi il
biglietto lo paghiamo e costa ben 4 euro, che non è
poco considerando i pochi chilometri che ci separano
da Napoli”; “l’altra volta ci hanno fatto scendere tutti a
via Ferraris, a Napoli, siamo dovuti arrivare a piedi a
piazza Garibaldi, perché il pullman faceva rumore ed
emanava una puzza di bruciato tremenda …”. 
Tutto il viaggio tra lamentele e imprecazioni, finché
non arriviamo a Napoli con quasi tutti i passeggeri in
piedi perché, ormai, i sedili di velluto sono diventati
incandescenti. Siamo quasi felici di immergerci nell’afa
napoletana, pur di uscire da quella trappola.
“Lo so che non è colpa vostra, voi siete dei dipenden-
ti”, dico all’autista prima di scendere “però siete voi a
contatto con gli utenti, cercate di farvi almeno porta-
voce presso l’azienda…”.
“Signori’, ma siete una giornalista?” mi chiede. 
“Sì, ma ora con voi sto parlando da passeggera…”.

Luigia Meriano

la storia infinita dell’autostazione

l’air  iN  ciFrE

La struttura doveva rappresentare la svolta urbanistica e nel settore
dei trasporti, sono trascorsi 12 anni ed ancora nulla di fatto
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Mercoledì scorso, il 22 giugno 2011, migliaia di giovani italiani sono stati
chiamati a svolgere la prima prova dell’esame di stato. Il primo test, il

primo passo per affrontare le realtà più complesse che troveranno in segui-
to, quando approderanno all’Università.
Analizzando attentamente le tracce assegnate quest’anno, si può ampia-
mente notare l’intento, da parte del Ministero dell’Istruzione, di invitare i
ragazzi a un’osservazione analitica dei problemi che, in un modo o nell’al-
tro, hanno caratterizzato gli ultimi tempi.
La prima tipologia di prova è stata, come d’abitudine, dedicata all’analisi di
un testo letterario. Questa volta, agli studenti è stato chiesto di analizzare
una poesia di Ungaretti, nella quale il poeta, tornato a casa alla fine della
guerra, fa un “excursus” della sua vita, a partire dall’infanzia fino all’attesa,
rassegnata e tutto sommato lieta, della morte.
In quella che chiamano “tipologia B”, i ragazzi hanno potuto scegliere se
scrivere un saggio breve o un articolo di giornale, traendo spunto da ben
quattro temi divisi per aree tematiche e corredati di materiale da cui trarre
spunto per la scrittura.
Per l’area artistico/letteraria si è scelto di proporre il tema della “passione”
motore in grado di muovere tutti i sentimenti umani,  veicolato principal-
mente dall’Amore o dall’Odio. Tema di grande attualità se pensiamo alla
cronaca contemporanea che conta svariati casi di delitti passionali o di scan-
dali sessuali dei leader politici mondiali.
Per l’area socio/economica, l’argomento proposto è quello inerente al “man-
giar sano”, tema socialmente molto sentito, in particolare negli ultimi gior-
ni a causa del temuto batterio escherichia coli che sta minacciando tutta
l’Europa e mettendo in ginocchio alcune aziende alimentari.
Per l’area storico/politica, si è chiesto di fare un’ampia analisi della “destra”
e della “sinistra”, dalla formazione delle due opposte fazioni (in riferimento
agli estremismi del socialismo e del nazismo) alla caratteristica dei governi
Occidentali basati sempre più spesso su di uno scontro bipolare che lascia
poco spazio a qualsiasi altro schieramento, fino al chiedersi se queste due
parti politiche esistano ancora nelle accezioni con le quali sono nate.
Per l’area tecnico/scientifica, il tema scelto è stato quello di un argomento
scottante e proposto agli italiani nel referendum del 12 giugno, cioè quello
dell’energia nucleare e, nello specifico, in riferimento al premio Nobel Enrico
Fermi, fisico quantistico e progettista del primo reattore nucleare a fissione.
La terza tipologia d’esame è stata quella del tema storico, in cui si chiede-
va ai candidati di analizzare gli anni Settanta, in particolare seguendo la
visione dello storico Eric J. Hobsbawm  che qualificava questi anni come “di
profonda crisi” in seguito ad un periodo (a partire dal secondo dopoguerra)
di “età dell’oro”, di crescita sociale ed economica mondiale.
Infine, l’ultima traccia d’esame ha affrontato un altro tema molto sentito,
soprattutto tra i giovani: quello che trae spunto dalla famosa frase di Andy
Warhol “Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti”
prendendo in analisi il mondo mediatico ed in particolare quello dei
reality/talent show che danno nella maggior parte dei casi un successo effi-
mero e quello dei  social network che spesso rappresentano un’ulteriore via-
tico d’illusione per chi il successo lo cerca disperatamente e ne fa una ragio-
ne esistenziale.
Insomma, uno sguardo completo al panorama sociale mondiale che non
deve mancare alla generazione che va formandosi  in questi giorni.

Sono circa 10mila gli studenti irpini impegnati per superare gli esami

uNa  riFlEssiONE  sOcialE  EsaustiVa  PEr  gli  adulti  di  dOMaNi

Oltre ai maturandi, impegnati in questi giorni nell’esame di Stato, altri studenti, un po’ più giovani, stanno affron-
tando un test importante: gli esami di valutazione nazionale di terza media.

In particolare i piccoli studenti, il 20 giugno, hanno dovuto affrontare l’esame “Invalsi”, che gli studenti delle secon-
de superiori avevano dovuto sostenere prima della fine dell’anno scolastico. Si tratta di un test varato dal Ministero
dell’Istruzione, in vigore da qualche anno, volto a valutare lo stato di apprendimento degli studenti italiani; è uguale
per tutte le scuole e segnala, attraverso i risultati ottenuti il buono o cattivo funzionamento di una scuola ed è un utile
mezzo di valutazione del corpo insegnante.
Da quando è stato introdotto (seguendo l’esempio degli altri stati europei che adottano questo sistema da molto
tempo) ha sollevato una lunga scia di polemiche e proteste da parte dei genitori dei ragazzi, preoccupati  dalle con-
seguenze provocate da un risultato negativo o per la paura di vedere la propria privacy violata (nell’esame sono pre-
viste domande sul background familiare degli studenti) e da parte del corpo insegnante, preoccupato dal fatto che
questa valutazione diventi uno strumento di diminuzione salariale da parte dello Stato. In alcuni casi è stato organiz-
zato un vero e proprio “boicottaggio” nei confronti dell’esame, in cui agli esaminati venivano suggerite tutte le rispo-
ste esatte invalidando, di fatto, il senso stesso del test.
Anche quest’anno, ci sono state enormi polemiche, questa volta a causa del Ministero stesso che, diffondendo una
“maschera di correzione” errata, ha seminato il caos in tutte le scuole dove gli insegnanti sono stati costretti ad effet-
tuare le correzioni a mano fino alla pubblicazione on line della giusta soluzione ed ad un’e-mail esplicativa del proble-
ma da parte del Ministero.
Insomma, una vera “bagarre” anche questa volta, in un’Italia che tenta di adeguarsi agli standard sociali degli altri
paesi dell’Unione Europea, benché non abbia abbastanza esperienza né professionalità, con conseguenti risultati sotto
gli occhi di tutti.

Alla luce dell’attenzione mostrata
ogni anno dai media e dalla

società  verso l’esame di stato, è
interessante sentire le opinioni di chi
sta vivendo l’esperienza in prima
persona. Perciò abbiamo posto qual-
che domanda a Flavio, un giovane
studente del Liceo classico, uno dei
500mila ragazzi impegnati nel con-
seguimento della “maturità”.
Fino ad ora che impressioni hai
avuto da questo esame di
stato? Era all’altezza delle tue
possibilità?
Sì, fino ad ora l’esame mi è sembra-
to piacevole ed affrontabile; in parti-
colare ho gradito la prima prova, in
cui ho trovato tracce stimolanti e ben
strutturate.
Che traccia hai scelto e perché? 
Ho scelto di scrivere il saggio breve
nell’area tematica storico/politica e
così di trattare un’analisi dettagliata
dei concetti di “destra” e “sinistra” in
politica.  Era la traccia che conside-
ravo più complessa e, perciò, anche
più interessante. Inizialmente ho
titubato un po’ nella scelta per
paura di sbilanciarmi troppo, dan-
neggiandomi, ma,  visto lo scopo
che ha questo esame, ho voluto
optare per una scelta più difficile
dunque più matura.
Quale sarebbe stata la tua
seconda scelta se non avessi

deciso di scrivere un saggio sto-
rico/politico?
Sempre nell’ambito del saggio breve,
mi incuriosiva il tema della “passio-
ne”, vista la presenza di brani e
opere di autori affrontati durante
l’anno scolastico, per esempio
D’Annunzio e Klimt,che mi avrebbe-
ro offerto diversi spunti analitici; ma
la trovavo meno originale.
La seconda prova, secondo te,
era affrontabile rispetto alle tue
conoscenze?

Essendo al liceo classico, la mia
seconda prova consisteva nella tra-
duzione in italiano di un testo in lati-
no, nel nostro caso, un testo scritto
dal filosofo Seneca. In generale, ho
trovato la versione alla mia portata,
anche se la traduzione è stata più
scorrevole nella prima parte rispetto
al resto del testo, che si presentava
più complesso.
Mi dai qualche impressione sulla
terza prova? Qual è stata la
domanda a cui hai risposto

meglio e quale quella che ti ha
messo in difficoltà?
La terza prova, a differenza delle
altre due, viene proposta non dal
Ministero, ma dall’intera commissio-
ne d’esame. Nel nostro caso si pote-
va scegliere tra la forma in “quiz a
risposta multipla” oppure la forma
della “risposta in quindici righe”; la
nostra classe ha optato per la secon-
da che, in effetti, era quella che pre-
ferivo.
La domanda a cui ho risposto in

maniera più esaustiva è stata quella
inerente alla Prima Guerra Mondiale
nell’area storica, mentre quella che
mi ha messo maggiormente in diffi-
coltà è stata quella sulla “legge di
Ohm”  nell’ambito della Fisica.
Cosa ti aspetti dall’esame orale e
su cosa si basa la tua tesina?
Mi aspetto un bel colloquio, visto che
è il tipo di prova che preferisco.
Quando ci si prepara bene, in gene-
re le prove orali sono quelle più coin-
volgenti e sono quelle in cui si mette
davvero alla prova la propria maturi-
tà. La mia tesina verterà sulle due
anime del Novecento e sulle conse-
guenze che queste hanno avuto
nello sviluppo degli eventi storici e in
tutti gli ambiti della cultura di questo
secolo.
Abbiamo visto che l’esame di
quest’anno ha offerto un’ampia
panoramica sull’attualità globa-
le. Pensi che la scuola ti abbia
dato i mezzi per una buona
riflessione analitica?
In parte. Penso che,  indubbiamente,
gli strumenti scolastici siano fonda-
mentali per capire la realtà che ci cir-
conda, ma vanno accompagnati
dalla coltivazione di conoscenze per-
sonali per poter poi trarre conclusio-
ni analitiche migliori.

pagina a cura di Claudia Tucci

e ORa… Le PROVe ORaLi

ESAME DI STATO, UNO SGUARDO DALL’INTERNO

ErrOri  E  POlEMicHE  NElla  PrOVa  “iNValsi”
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In questi giorni circa 500mila stu-
denti italiani sono alle prese con

l’esame di maturità che come sem-
pre si trascina con sé le ansie e le
paure di tanti giovani che dopo anni
di studio tirano le somme, e a secon-
da delle proprie capacità e inclinazio-
ni, cercano di costruirsi la strada per
il proprio futuro. Non è un caso se
abbiamo usato le parole “cercano di
costruirsi” un futuro, perché non solo
la crisi economica di questi ultimi
anni sta facendo precipitare molte
famiglie nell’indigenza a causa della
perdita del posto di lavoro, ma
soprattutto perché è quasi impossibi-
le immaginare che un giovane trovi
un impiego adatto alla propria istru-
zione o nel quale possa esprimere a
pieno le sue capacità, o perlomeno
non senza l’aiuto di una raccomanda-
zione di un personaggio influente in
campo politico, visto che oramai i
molti tagli del governo nel campo
della ricerca, della scuola e della cul-
tura, hanno affievolito ancora di più
le già flebili speranze delle nuove
generazioni.
Don Vitaliano, in questi giorni
tanti giovani sono impegnati con
gli esami di maturità, quale futu-
ro li aspetta fuori dai banchi di
scuola?
Devo ammettere con un po’ di ama-
rezza che oramai sono anni che la
scuola è “slegata” dalla vita reale, in
quanto una volta terminati gli studi i
nostri giovani non hanno l’opportuni-
tà di inserirsi nel mondo del lavoro,
se non dopo ancora anni di studio e
sacrifici all’università, dopo master e
specializzazioni varie che a volte non
servono a niente visto che comun-
que non ci sono le risorse per creare

nuovi impieghi o perlomeno non
senza una raccomandazione di un
politico. Vedo comunque, e ammiro il
coraggio di questi giovani, che nono-
stante tutto non mollano e cercano
perlomeno di formarsi adeguata-
mente anche se le loro speranze
sono attaccate ad un filo! Fuori dalla
scuola purtroppo li aspetta il preca-
riato, che tanti disagi sta causando a
migliaia di famiglie in tutta la nostra
penisola. Una volta chi aveva l’oppor-
tunità di studiare sapeva che avreb-
be avuto moltissime possibilità di
impiegarsi subito dopo aver termina-
to la scuola, perché lo studio poteva-
no permetterselo solo le classi socia-
li più agiate economicamente. Oggi
giorno invece non basta solo essere
preparati ed istruiti per crearsi un
futuro, serve molto di più, servono
risorse per le giovani generazioni per
far si che anche loro abbiano l’oppor-
tunità di pensare di costruirsi una
famiglia, fondamento portante della
nostra società!
Nonostante le difficoltà la scuola
e l’università italiana restano un
modello, in grado di formare
eccellenti professionalità; secon-
do Lei con le recenti riforme si è
aiutato il settore dell’istruzione?
La riforma Gelmini non solo ha cau-
sato la perdita di tanti posti di lavoro,
mandando a casa centinaia di docen-
ti che per anni hanno contribuito a
tenere alto il livello delle scuole e
delle università italiane, ma ha
dimezzato, come abbiamo più volte
ribadito, le risorse alla ricerca, alla
cultura e alle strutture scolastiche
che a volte si ritrovano senza gli ele-
menti essenziali per poter permette-
re agli studenti di usufruire di labora-
tori o di aule utili per approfondire
meglio la loro formazione. Le rifor-
me, di qualsiasi genere esse siano,
non andrebbero fatte dall’alto, ma
coinvolgendo la base, in questo caso
i dirigenti e i docenti, il personale sco-
lastico e perché no, anche una rap-
presentanza di studenti, che meglio
di tutti sanno quali siano le reali esi-
genze del mondo della scuola di oggi
e com’è possibile migliorare un setto-
re che ultimamente è stato molto
bistrattato da chi nel nostro Paese
pensa solamente a salvaguardare i

propri diritti, e a stringere il cerchio
su riforme come quella della giustizia
e delle intercettazioni che impedisca-
no a chi ha cariche politiche di esse-
re giudicato o intercettato nei suoi
affari poco “trasparenti”! Solo così
potremo salvaguardare questo enor-
me patrimonio che è la scuola italia-
na, che negli anni è stata  la culla
della nostra cultura e che ha permes-
so con la sua eccellenza la formazio-
ne di personaggi illustri che rendono
grande nel mondo il nome dell’Italia!
Di cosa ha davvero bisogno la scuo-
la per essere completa?
Lo abbiamo detto poc’anzi, la scuola
per essere completa avrebbe biso-
gno di investimenti e non di tagli.
Investimenti oltre che in strutture,
(alcuni edifici scolastici a volte sono
fatiscenti e senza neanche palestre o
strutture sportive per la pratica di
attività fisica, necessaria per far svi-
luppare in piena armonia il corpo con
lo spirito), anche  con la possibilità di
scambi di esperienze culturali con
viaggi all’estero, dove poter condivi-
dere con altri studenti i propri proget-
ti e poter approfondire il proprio
bagaglio di formazione con la cono-
scenza diretta dell’arte e della cultu-
ra di altri stati europei. I nostri giova-
ni avrebbero bisogno inoltre di una
ventata di ottimismo e di speranza,
per far si che i loro sacrifici e quelli dei
propri genitori che fanno i salti mor-
tali per permettergli di studiare visto
il periodo poco felice, non siano solo
finalizzati al raggiungimento di un
titolo o di un diploma di laurea con il
massimo dei voti da poter incornicia-
re e mostrare con orgoglio ad amici e
parenti, ma si trasformino un giorno
nel raggiungimento tanto sognato di
un futuro costruito secondo le proprie
capacità, che oramai sta sempre di
più diventando un miraggio! 
La Chiesa ha da sempre sostenu-
to l’istruzione scolastica, basta
pensare all’impegno di Jean-
Baptiste de La Salle, alle attuali
missioni dove milioni di bambini
vengono sottratti all’analfabeti-
smo o, per restare in Italia, alle
università e agli istituti cattolici.
Lei pensa che la Chiesa possa
influenzare in modo positivo le
istituzioni dello Stato per far

capire soprattutto che avere la
possibilità di studiare è un diritto
di tutti?
La Chiesa da sempre ha sostenuto
ed investito sull’istruzione scolastica,
tanto è vero che se andiamo a rileg-
gerci la storia i religiosi erano i custo-
di della cultura di un tempo, in quan-
to a loro era affidata la stesura o la
copia dei libri in cui era racchiuso il
sapere di quegli anni ma anche dei
secoli passati. A partire dal 313 d.C.,
data che sancisce l'emanazione dell'
editto di Costantino che proclamava
la libertà di culto per i cristiani, si assi-
ste ad un rapido e consistente svilup-
po del testo scritto e, di conseguen-
za, dello studio della scrittura. Per
poter studiare, si rese quindi neces-
saria la riproduzione dei libri e, poiché
a quel tempo non era ancora stata
inventata la stampa, i libri potevano
essere riprodotti solo copiandoli a
mano: nasce così la figura degli
“Amanuensi”, umili ed anonimi
monaci che avevano il compito di
riprodurre pazientemente a mano le
Sacre Scritture, opere greche e lati-
ne, testi di grandi storici, poeti e
naturalisti e, grazie al romano
Cassiodoro, consapevole di quanto
fosse importante che la cultura e le
tradizioni delle antiche civiltà non
andassero perdute, anche testi pro-

fani. I libri ricopiati servivano ai
monaci per la lettura e l'insegnamen-
to. Grazie all'opera degli Amanuensi,
sono arrivati sino a noi tanti capola-
vori che altrimenti sarebbero andati
perduti ed è per questo che i mona-
steri possono essere considerati dei
veri e propri centri di promozione cul-
turale oltre che di fede e spiritualità.
E come non ricordare Jean-Baptiste
de La Salle, il quale  fu un innovato-
re nel campo della pedagogia ed è
venerato come santo dalla Chiesa
cattolica per aver consacrato la sua
vita all'educazione dei bambini pove-
ri. Infatti la Chiesa dava l’opportunità
di poter studiare specialmente alle
persone che un tempo versavano in
condizioni disagiate e meno fortuna-
te. Oggi invece la Chiesa potrebbe
contribuire ad inviare un messaggio
e una testimonianza ben precisi ai
politici della nostra Nazione, cioè
quello che in uno Stato democratico
che si rispetti la cultura e l’istruzione
devono essere garantite a tutti,
anche a chi non ne ha la possibilità
economica, perché solo la conoscen-
za e la verità delle cose rendono l’uo-
mo “libero” e soprattutto capace di
migliorare il mondo!

Graziella Testa

don Vitaliano Della Sala

il  FattO  E  il  cOMMENtO
“W  la  scuOla” - l’opinione di don Vitaliano della sala

Cari governanti, basta tagli alla
scuola, alla cultura, al sapere, alla

ricerca, allo spettacolo, all’istruzione:
bisogna investire di più e meglio.
I tagli andrebbero fatti sulle spese
militari, sulle armi, sugli sprechi clien-
telari, su consulenze, appalti e
subappalti, che fanno lievitare i costi
a dismisura del lavoro e dei servizi;
tagli su spese e sprechi di tanti diri-
genti, di aziende di enti pubblici e pri-
vati, con stipendi d’oro, milionari.  Poi
ci vorrebbe una vera lotta all’evasio-
ne fiscale, alla fuga illegale di ingenti
capitali all’estero, andrebbe messo in
atto una strategia seria su tutto il ter-
ritorio nazionale, per combattere
tutte le forme di illegalità, entrereb-
bero nelle casse dello stato, soldi per
poter investire nella produzione di
cultura e di lavoro per i giovani.
Qualcuno del governo in carica, ha
detto che con la cultura non si man-
gia, io invece dico, che il miglior inve-
stimento per una società, per il pro-
prio paese, per il proprio futuro, è
nella cultura, nella scuola, nella for-
mazione, nel sapere, nella ricerca.
Per quanto riguarda gli insegnanti di
ogni ordine e grado, vanno trattati
meglio da chi ci governa, i precari
invece di licenziarli, andrebbero gra-
dualmente passati di ruolo, garan-

tendo il buon funzionamento di tutta
la scuola, che ce ne siano un nume-
ro sufficiente di quelli di sostegno, in
classi disagiate, che le classi non
siano super affollate, massimo 25
studenti per classe. Lasciatemi che
dica a lor signori che stanno al gover-
no, che i precari è una parte migliore
della società, le parti peggiori sono
altre, le mafie, le corruzioni, il malaf-
fare, le falsità, le disonestà.

Per gli insegnanti ci vogliono retribu-
zione più adeguate al loro impegno,
va premiato il merito, programmi di
lavoro su progetti obiettivi, premi di
produttività, per chi si impegna di più
e che si tiene aggiornato, chi mette in
atto programmi per il diritto allo stu-
dio, che diano il massimo per pro-
muovere la scuola, gli studenti, la
formazione, il sapere, la cultura,
l’istruzione, per far si che ci siano

meno bocciati e meno abbandoni,
con l’obiettivo di promuovere stu-
denti con una preparazione sempre
più elevata.
I genitori degli studenti, secondo me,
devono essere più protagonisti, all’in-
terno degli organi collegiali della
scuola. Partecipare di più, portare le
proprie idee, le proprie proposte,
suggerimenti, per contribuire a
migliorare la scuola, il mondo della
cultura, instaurare un confronto
costruttivo e propositivo, con gli inse-
gnanti. Gli organi collegiali della
scuola, è uno spazio democratico
conquistato, bisogna utilizzarlo al
meglio, oltre che essere un arricchi-
mento culturale personale, contribui-
rebbe a dare una mano per migliora-
re la scuola, sicuramente sarebbe un
bene per i nostri figli.
Cari studenti di ogni ordine di scuola,
siate attivi, siate protagonisti del
vostro futuro, adoperate tutti i mezzi
democratici a disposizione, per far
sentire la propria voce, le vostre idee,
le vostre proposte, le vostre ragioni,
dialogo e confronto costruttivo con
tutti, in televisione, radio, manifesta-
zione pacifiche, stampa, internet,
telefonini, dovete essere più impe-

gnati all’interno del mondo della
scuola, per costruire un futuro
migliore, pieno di valori veri, di cultu-
ra, di sapere, di creatività, un mondo
in cui finita la scuola, tutti possano
avere un posto di lavoro dignitoso.
Cari cittadini, tutti insieme alziamola
testa, facciamo sentire la nostra
voce, se non ora quando?
Assieme alla società civile, alle asso-
ciazioni di volontariato, ai sindacati,
diamoci con coraggio da fare, con più
impegno, con più responsabilità, la
ricchezza della democrazia e la par-
tecipazione, per contribuire a costrui-
re una scuola, un istruzione, all’altez-
za di una società complessa e
moderna, promuovere il diritto allo
studio e sia garantito a tutti i cittadi-
ni, promuovere la cultura, il sapere,
la ricerca, in tutte le direzioni, batter-
si perchè ci siano meno tagli e più
investimenti, in ogni settore in ogni
luogo della nostra bella Italia, come
punto robusto e sano riferimento
abbiamo la nostra meravigliosa costi-
tuzione italiana, che è una delle
migliori del mondo.

Francesco Lena

Basta  tagli  alla  cultura
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Alfonso
Santoli

il nepotismo politico in irpinia
descritto nel saggio di carlo Puca

“tengo famiglia, l’italia dei parenti” 

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il saggio di Carlo
Puca dal titolo “Tengo famiglia, l’Italia dei

parenti”
Nel testo sono descritte, tra l’altro, anche le dinastie
elettorali della Campania e l’eredità politica tra-
mandata da parenti, a cominciare dal Presidente
della Regione Stefano Caldoro.  Il Governatore è figlio
di Antonio che fece il deputato socialista per quattro
legislature  e si ritirò quando il figlio entrò in poli-
tica; Francesco Nardone, figlio di Carmine, per
dieci anni presidente della Provincia di
Benevento; Angelo Gava, figlio di Antonio (sei
volte ministro) e nipote di Silvio (tredici volte mini-
stro).
Tralasciando i beneficiati delle altre province incontria-
mo i “fortunati” irpini: Ettore Zecchino, figlio di
Ortensio, già europarlamentare, Consigliere regionale
due volte, Senatore quattro e Ministro tre; Giuseppe
De Mita che Giuseppe Puca così descrive “Timido,
introverso”. Il meno portato, insomma, ad avere
rapporti con gli elettori. Al punto che candidatosi
come consigliere alla Provincia di Avellino nel 2004,
risultò il terzo dei non eletti. Ciononostante , “il
Presidente zio Ciriaco, prima lo ha fatto nominare
vicepresidente della suddetta Provincia, e, in fine,
l’ha imposto, a tavolino, nella Giunta regionale,

facendo infuriare i berlusconiani di Avellino che da
sempre combattono De Mita e ai quali, ahi loro,  non
è stato riconosciuto almeno un assessorato”.
Come si può notare in ogni provincia della Campania
è prevalso il nepotismo, con la differenza, però, che
le predette province hanno ricevuto e ricevono
enormi benefici, in modo particolare quelle costiere,
mentre l’Irpinia continua ad essere mortificata,
nonostante abbia politici importantissimi, a
cominciare dalla dinastia De Mita, tuttora impe-
rante ma già avviata sulla via del tramonto (poli-
ticamente parlando) anche e soprattutto per la
veneranda età del “capostipite”.
L’Irpinia con l’indifferenza dei suoi rappresentanti
regionali continua ad essere una “colonia” di Napoli,
a cominciare dalla spazzatura, per proseguire con la
Sanità per le quali siamo costretti a pagare ingiusta-
mente le nefandezze prodotte dalla cattiva gestione
della Giunta Bassolino.  
Con la giunta Caldoro le cose non sono cambiate
anzi si vuole trasformare l’Irpinia in una pattu-
miera e al tempo stesso negare l’assistenza
sanitaria agli abitanti dell’Alta Irpinia con la chiu-
sura degli Ospedali di Bisaccia e Sant’Angelo dei
Lombardi senza toccare gli ospedali spreconi
napoletani.

Giovedì 16/06/2011 il Vescovo Francesco Marino,  su proposta del parroco don Modestino

Limone, ha conferito all'insegnante Giovanna Monaco Lioy, presidente parrocchiale di

Azione Cattolica, catechista e medaglia d'oro al merito scolastico, l'attestato di merito di

prima classe per l'impegno e la responsabilità ecclesiale profusi nella vita della parrocchia di

San Nicola di Bari in Torelli di Mercogliano. Gli auguri della redazione de “Il Ponte”

fefefe

Auguri al nostro caro amico e prezioso collaboratore, dottor Paolo

Matarazzo, che mercoledì scorso ha festeggiato l’Onomastico. Auguri di

cuore da tutta la redazione.

Liete NOtiZie

Il Venerdì 17 è, come si dice comunemente, un giorno partico-
lare, un giorno infausto, o meglio nefasto, come cantava il

poeta elegiaco di Roma antica P. Ovidio Nasone nei suoi memo-
rabili “Fasti” incompiuti. La superstizione, infatti, ha oggi ancora
una grande possibilità di affermarsi e di coinvolgere gli animi e
le menti delle persone, nonostante che essa sia oramai general-
mente ritenuta una credenza malefica, in contrasto con le leggi
del pensiero e dell’esperienza. La gente, in verità, sta subendo
una tale crisi spirituale, ancorchè politica, tanto discussa sui gior-
nali, da far registrare ai diligenti osservatori manifestazioni sue

proprie di puro scetticismo, se non addirittura di vera e cocente disperazione.
Solo la rinascita di un più diffuso autentico spirito religioso, come normalmen-
te avviene nella storia di tutti i tempi nelle epoche di crisi, può aiutarci a risol-
vere i numerosi nostri gravi problemi esistenziali.  La sterile ricerca di un ritor-
no al passato, invece, così come è stato lasciato alcuni anni or sono, tutto
avviluppato in un sistema di raccomandazioni, di privilegi, di costruzione di
formidabili cordate e di potenti “poteri forti”, di certo non produrrà giammai
felici soluzioni, ma determinerà ancora persistenti conseguenze di sconforto
e di maggiore aggravamento della nostra stessa vita sociale.
La rinascita dell’autentico spirito religioso cristiano deve, pertanto, tendere
essenzialmente a convincerci oramai che i precetti della volontà divina sono
solo messaggi d’amore, di fratellanza, di pace, di solidarietà, di benessere e
di serenità, validi per tutti indistintamente, e che solo alla luce di questi si
potrà operare costruttivamente e meglio, nell’interesse generale.
Non cadiamo, pertanto, nei pericoli dell’angoscia, che offre a noi tutti  solo
un’inquietudine spirituale profonda, non accettiamo più le poderose testimo-
nianze dei filosofi del passato e soprattutto di quelli a noi contemporanei.
Lucrezio, ad esempio, sommo poeta e filosofo della romanità, massimo espo-
nente dei vagheggiamenti epicurei, non riuscì mai a liberarsi dall’angoscia
delle terribili e false divinità del suo tempo, non trovò mai alcuna soddisfazio-
ne nella cura in nessuno dei culti e delle filosofie misteriche, pure del suo
tempo. Si rivolse, invece, all’epicureismo, come ad una diversa soluzione reli-
giosa, che ostentava l’asserito privilegio di recidere ogni radice alla paura e al

timore, gli eterni mali della quotidianità dell’uomo, sperando così di dissolve-
re definitivamente il mistero cosmico. Non ci riuscì per nulla, anzi penetrò ine-
sorabilmente sempre più nella forsennata angoscia e nei suoi consequenzia-
li dolorosi turbamenti.
In verità, la pratica della religiosità all’età dei Cesari non costituiva assoluta-
mente per quei cittadini la via migliore, d’eccellenza, per garantire benesse-
re e tranquillità, anzi si ritenne che bisognava necessariamente abbatterla a
causa appunto delle sue fredde ed inconcludenti esortazioni; appariva indi-
spensabile restituire all’uomo fiducia e concreta speranza per la definitiva
soluzione dei suoi permanenti problemi.
Oggi, il messaggio cristiano è ancora più attuale, ci offre, infatti, amorevol-
mente, come sin dai suoi primordi, con costante gratuità, tutto quanto noi
desideriamo; cerchiamo, dunque, di realizzarlo con semplicità ed umiltà, rin-
novandoci soprattutto nella nostra coscienza e nella nostra individuale intimi-
tà, abbandonando per sempre ogni sorta di contumelia, di faziosità, di lotta,
assurda ed intestina. Come ha detto il Beato Santo Pontefice Giovanni Paolo
II, spalanchiamo con entusiasmo e sentita convinzione le porte all’amore ed
operiamo tutti insieme per il bene di tutti. 

un giorno infausto

Mario 

Di Vito 

sPrEcOPOli

Via Roma, 146/150 - Atripalda (Av) - Tel. 0825.624416 -

www.sposapiù.it - info@sposapiù.it
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Il piccolo brano che il Vangelo di
questa domenica ci propone è una

e vera propria «gemma» incastona-
ta nella trama di Matteo, ed è l’unica
preghiera di Gesù riferita dai Vangeli
Sinottici: il Padre Nostro è, infatti,
«insegnato» ai discepoli, mentre al
Getsemani e sulla croce sono anno-
tate dagli evangelisti solo brevi invo-
cazioni.
Per il suo stile solenne, per la sua
intensa tonalità e per la sua ricchez-
za teologica, questa «benedizione»
viene paragonata alla grandiosa
«preghiera sacerdotale» con cui
Gesù chiude nel Vangelo di Giovanni
il grande discorso fatto ai suoi disce-
poli alla vigilia della sua morte in
croce.
Nel paragrafo precedente Matteo ha
descritto il rifiuto che Gesù subisce da
parte delle facoltose persone delle
città del lago di Tiberiade: Corazin,
Betsaida e Cafarnao, indifferenti alla
sua parola e alla sua azione. Nei
passi successivi viene raccontato il
rifiuto di Gesù da parte delle alte
classi del sacerdozio e dell’aristocra-
zia ebraica.
è in questo contesto che Gesù dichia-

ra esplicitamente la scelta dei suoi
veri amici e compagni di viaggio:
sono i poveri, i semplici, gli emargi-
nati ai quali egli rivelerà nell’intimità i
segreti del suo cuore, i misteri divini
del Padre.
Questa dichiarazione si trasforma in
un inno di lode e di gioia. Gesù rin-
grazia il Padre perché dal Mistero del
regno di Dio, cioè dal progetto di sal-
vezza che Dio sta attuando nella sua
persona, è caduto il velo e gli occhi
non altezzosi e non pieni di sé dei
poveri e degli umili lo possono con-
templare. Nella persona del Cristo
piccolo e disprezzato, i piccoli della
terra riescono a vedere l’azione del
«Signore del cielo e della terra». I
sapienti, gli intelligenti e gli orgoglio-
si hanno, invece, gli occhi spenti e
vedono in Gesù solo un modesto
predicatore galilaico, figlio di un arti-
giano, degno solo di ironia per le sue
velleità.
Ma per Gesù chi sono questi «picco-
li»?
Questo termine inaugura quella linea
fondamentale della spiritualità cri-
stiana che va sotto il nome di «infan-
zia spirituale» e che ha la sua radice
in quella pietra preziosa che è il
Salmo 131 (130), così conosciuto.
Quando questo Salmo recita: «Io
sono tranquillo e sereno come bimbo
svezzato in braccio a sua madre,
come bimbo svezzato è l’anima
mia», certamente non fa riferimento
ad un abbandono irrazionale e cieco
come quello del neonato tranquillo e
sazio dopo aver poppato il latte dal
seno della madre. Il testo, infatti,
parla di un «bimbo svezzato», pro-

babilmente portato sulle spalle dalla
madre, alla maniera orientale. Ora,
in Oriente lo svezzamento ufficiale
avveniva molto tardi, attorno ai tre
anni, ed era all’origine di una grande
festa familiare.
Il «bimbo svezzato» è, allora, colui
che è legato alla madre non dal puro
bisogno fisiologico del cibo, ma dal
rapporto consapevole di intimità,
costituito dal legame generativo. In
questa luce il «piccolo» diventa la
rappresentazione simbolica efficace
dell’adesione totale a Dio nella fidu-
cia. Il «piccolo» pone fiducioso la sua
mano in quella del padre ed accoglie
ogni suo dono e parola. Per questo
altrove Gesù dice: «se non divente-
rete come bambini, non entrerete nel
regno dei cieli». è in questa luce che
Gesù propone il «piccolo» come
modello, non tanto per la supposta
«innocenza», infatti, il bambino in
realtà è sempre una creatura limita-
ta, egoista, prepotente, tutto som-
mato, una miniatura dell’adulto.

Così inteso il termine «piccolo» si può
assimilarlo a un altro termine classi-
co della Bibbia, al «povero», cioè a
colui la cui unica forza e sostegno
sono poste in Dio. è ai «poveri» che
«è predicata la buona novella», è a
loro che è destinata la beatitudine sul
possesso del regno.
Per Gesù il vero discepolo è chi si
abbandona a Dio, scartando i calcoli,
gli interessi gretti, gli egoismi, l’alteri-
gia, la prepotenza, la violenza.
Nell’Antico Oriente il bimbo non
aveva ancora personalità giuridica,
era quasi inesistente, un oggetto;
eppure Gesù lo trasforma in un
emblema per noi adulti invitandoci a
essere «piccoli» per essere veramen-
te «grandi». Egli invita persino a
usare il linguaggio semplice e spon-
taneo dei bambini quando ci rivolgia-
mo a Dio: Abbà, com’è noto, in ara-
maico significa «papà, babbo» ed è
alla radice dell’originale preghiera che
ci ha insegnato. Gesù esorta ad
avere la trasparenza e la fiducia del

piccolo per «conoscere» veramente il
Padre: le elucubrazioni dei sapienti
impallidiscono, si arrestano ai margi-
ni del Mistero di Dio, si trasformano
in speculazioni aride e orgogliose. è
necessario domandare la sapienza
del cuore, quel dono che fa penetra-
re nelle «cose nascoste», cioè nel
Mistero stesso di Dio.
C’è ancora un altro termine usato da
Gesù in questa benedizione di lode e
di grazie e che è opportuno intender-
lo secondo la prospettiva biblica:
«conoscere». è un verbo che nel
mondo semitico indica soprattutto
pienezza d’intimità e di amore. Mosè
aveva sperato di fissare i suoi occhi
nel volto del Signore, ma aveva rice-
vuto una risposta inesorabile: «Tu
non potrai vedere il mio volto perché
nessun uomo può vedermi e restare
vivo» (Es 33,20). Gesù, invece, è
l’unico che «conosce» totalmente Dio
sino al punto di possedere tutto quel-
lo che è di Dio. è lui solo che può abo-
lire quella distanza invalicabile che
intercorre tra l’uomo finito e il Dio
infinito. In questo modo in Gesù
Cristo uomo-e-Dio i giusti possono
penetrare nel Mistero di luce abba-
gliante del Padre.
L’ultima parte della preghiera di Gesù
diventa un appello destinato a tutti i
deboli, gli oppressi e gli ultimi della
terra perché si mettano sulla strada
del Cristo. è interessante notare che
l’immagine del «giogo» era usata
nella tradizione giudaica per indicare
la Legge (Torah) e le sue esigenze,
imposte dal Signore ad Israele. Gesù
ripropone questo simbolo, ma lo spo-
glia del suo aspetto di peso, di impo-
sizione, di trionfo e lo dipinge secon-
do una dimensione più «dolce», ma
non per questo meno esigente.
Infatti, il castello degli impegni mol-
teplici della fede cristiana è semplifi-
cato in un unico e totalizzante impe-
gno, il «giogo dell’amore». La rela-
zione con Dio non è più regolata da
un freddo dovere o dal terrore del
giudizio; è, invece, fondata sull’amo-
re filiale e spontaneo ed è per questo
molto più esigente e piena. 

“In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 

perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”

la liturgia della Parola: XiV domenica del tempo Ordinario

p. Mario Giovanni Botta

Vangelo secondo Matteo (11,25-30)

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo
e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno cono-
sce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e tro-
verete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio
peso leggero».

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione,

hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per i l sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distr ibui te a tutt i  i  sacerdot i ,  specia lmente a quel l i  del le  comunità p iù b isognose,  che possono contare così  s ul la  generosi tà d i  tutt i .

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

CartaSi 

L’offerta è deducibile:

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 
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lE  algHE  cONtrO  l’alZHEiMEr

MEdiciNa E salutE a cura di gianpaolo Palumbo

Alos Alzheimer, era un sempli-
ce neurologo tedesco affida-

bile e preparato, ma nel 1907
notò segni particolari nel cervel-
lo di una donna venuta a morte
per una malattia mentale piutto-
sto insolita. Lo studioso descris-

se le lesioni come agglomerati (placche ami-
loidi) e fasci di fibre aggrovigliate. Le cause
di formazione di queste placche e di questi
viluppi ancora oggi sono oscure. Il fatto però
di aver individuato gli aspetti neuro-anato-
mo-patologici della malattia e di aver corre-
lato alcuni segni clinici con essi gli ha procu-
rato gloria immortale. Il neurologo tedesco
non aveva dubbi: quando un individuo
comincia a dimenticare le cose, non ricono-
sce i proprii familiari ed ha bisogno di aiuto
per compiere gli atti quotidiani della vita,
una volta trapassato all’al di là presenta al
riscontro autoptico depositi di placche com-
poste da sostanza amiloide nell’encefalo.
Attualmente queste pacche sono considera-
te gli effetti sui tessuti nervosi di una malat-
tia di cui non conosciamo le cause, nono-
stante la grande quantità di mezzi investiti
nella ricerca.
Oggi il 5% degli ultra sessantenni nel nostro
paese soffre di questa terribile malattia, in
pratica un vero esercito di 500.000 persone.
Nella demenza di Alzheimer si osserva una
perdita di cellule nervose nelle aree cerebra-
li fondamentali per la memoria e per le prin-
cipali funzioni cognitive. Il decorso è lento ed
i pazienti possono vivere fino a 10 anni dopo
che è stata posta la diagnosi. I disturbi
cognitivi variano da paziente a paziente,
come pure l’epoca dell’insorgenza. L’unico
modo di poter porre diagnosi è quello pro-
babilistico, nel senso che lo specialista par-
lerà sempre di “probabile” o “possibile”

Morbo di Alzheimer.
I clinici si avvalgono di tutta una serie di
indagini che servono solo ad escludere altre
patologie, altri segni di anormalità, ma la
diagnosi di certezza è autoptica. Comunque,
è importante porre precocemente il sospet-
to in maniera da permettere al paziente la
pianificazione del futuro, in quanto ancora in
grado di intendere e di volere.
Le terapie mediche latitano, nel senso che
non esistono farmaci per fermare o regredi-
re la patologia e la ricerca è sotto pressione
per cercare di vincere questa battaglia.
Esistono però terapie non farmacologiche
come quella dell’orientamento alla realtà.
Da qualche tempo c’è in atto tutta una serie
di studi sull’utilizzo di sostanze naturali che
possano in un certo qual modo essere di
aiuto in questa patologia.
L’ultimo successo scientifico, in ordine di
tempo, è italiano e viene dall’Università del
Molise dove il biochimico clinico Prof.
Scapagnini ha utilizzato contro l’Alzheimer
l’omotaurina, una molecola presente nelle
alghe marine.
Tale elemento naturale ha una particolare
capacità che è quella di difendere il cervello
e l’ippocampo contro l’effetto tossico della
proteina beta amiloide. Lo studio si chiama
“Alphase” ed ha coinvolto 2.000 persone di
cui 1.052 affette da demenza tipo Alzheimer
di tipo lieve o moderato. Tali malati sono
stati reclutati sia in Europa che negli Stati
Uniti d’America e volontariamente hanno
assunto per 78 settimane (tutte le mattine
e tutte le sere), una dose di omotaurina tra
i 100 ed i 150 milligrammi.
I risultati certi descrivono una riduzione
molto significativa di perdita del volume del-
l’ippocampo e si è nel contempo registrato
un miglioramento dello stato cognitivo.

Tale risultato è di per sé eccezionale ed ha
bisogno di conferme più larghe. Tuttavia
l’omotaurina non è una molecola sconosciu-
ta in quanto è da tempo utilizzata ed è rego-
larmente ammessa al commercio anche nel
nostro paese, sotto forma di compresse
gastroresistenti dosata a 50 milligrammi. La
illustrazione su internet del prodotto parla
chiaramente che “favorisce la funzione
cognitiva e la memoria”. Tale nota è pubbli-
cizzata da anni, ma solo oggi sembra avere
la giusta collocazione scientifica.
Chi scrive ha una larga esperienza nell’utiliz-
zo in medicina dello sport di un’altra alga: la

spiriluna che oggi si vende in Italia tranquil-
lamente e quando veniva da noi prescritta
per la preparazione di tipo “biologico” di atle-
ti di team di interesse nazionale doveva
essere importata dal Messico o dalla
California. Oramai sono vent’anni che l’alta
quantità di contenuto proteico delle alghe ha
uno straordinario successo soprattutto per
l’integrazione alimentare ma la nostra gran-
de speranza è che la pandemia silente delle
demenze possa trarre giovamento da que-
sto elemento utilizzato da migliaia di anni
dalle popolazioni asiatiche ed africane.

attiVita’ E assistENZa PEr gli aNZiaNi aNcHE PEr uN giOrNO:

il NuOVO sErViZiO PEr la tErZa Eta’

Un servizio nato con l’obiettivo di sostenere la popolazione anziana, fornendo un supporto concreto per gli anzia-
ni e per le loro famiglie. La casa-albergo per anziani “Villa Paradiso” di Parolise (avellino) ha ideato un servizio
innovativo per quegli anziani che hanno bisogno di assistenza senza voler lasciare le proprie case: grazie alla presa in
carico e all’accompagnamento a domicilio, gli anziani potranno partecipare alle attività del centro diurno di
“Villa paradiso” per fare poi ritorno presso la propria abitazione.
Numerosi sono i laboratori per la terza età attivi presso la struttura, per favorire la creazione di contesti di dialogo e
di fiducia affinché gli anziani possano trovare nuove motivazioni: si parte dal cineforum, con la visione di film e la
successiva discussione e esternazione delle impressioni, curiosità e perplessità; laboratorio artistico-espressivo,
incentrato sulla manipolazione di paste morbide, pittura su vari supporti e con varie tecniche, disegno libero e  guida-
to, decoupage su vari supporti, cartonage, collage con varie tecniche e materiali, patchwork su polistirolo; gite e viag-
gi organizzati, con la possibilità di partecipare a viaggi di gruppo organizzati in località sempre diverse dove trascor-
rere il proprio tempo libero, sempre sotto la supervisione di personale qualificato; musicoterapia, disciplina scientifi-
ca che predilige il canale non-verbale e il canale corpo-sonoro-musicale, con l’obiettivo di far acquisire al paziente
nuove modalità di comunicazione con se stesso, il proprio nucleo familiare e tutto il mondo esterno, al fine di miglio-
rare le relazioni e la qualità della vita. Gli scopi, in questo campo di applicazione, possono essere riabilitativo (deficit
mentale e/o motorio, situazioni varie di handicap), e terapeutico (autismo, psicosi, nevrosi, pazienti oncologici, termi-
nali, in stato comatoso ecc.). Questo tipo di laboratorio si compone di due momenti: musicoterapia attiva, con la pro-
duzione di suoni attraverso semplici strumenti musicali e nella produzione canora, e musicoterapia recettiva, con
l’ascolto, durante vari momenti dell’animazione, di musiche rilassanti e stimolanti; danza-movimento-terapia, per
favorire l’integrazione attraverso “liberi movimenti”, balli di gruppo, balli di coppia e ginnastica dolce; giardinaggio,
che, oltre a far acquisire agli utenti elementi pratici relativi alle varie tecniche di coltivazione e cura delle piante, inten-
de offrire la possibilità di far vivere agli utenti un momento importante di aggregazione e di condivisione; scrittura
creativa, con la proposta di letture di quotidiani, libri, poesie e testi vari da commentare e trascrivere, nonché attraver-
so il racconto e la stesura di storie e racconti personali, con obiettivi quali stimolare la memoria, mantenere attivi pro-
cessi di lettura e di scrittura, condividere i propri vissuti, creando un clima piacevole e familiare, favorire l’apprendi-
mento anche in età avanzata; attività ricreative, con momenti di svago e di gioco; cucina, con la possibilità di prepa-
rare dolci, biscotti, pietanze varie, secondo ricette della tradizione locale o il gusto personale. 

VILLA  PARADISO
CASA  ALbERgO  PER  AnzIAnI

Via Orto Campitelli, 3 83050 Parolise (AV)

Tel. 0825 - 986496 - Fax 0825 - 558952

www.gruppoinsieme.com   email: info@gruppoinsieme.com
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Promozione estate 2011

OFFERTISSIMA....

Agnelli in offerta 

3 Kg carne di

VITELLO NAZIONALE A SOLI € 10.99 

MAIALI NAZIONALI 

3 Kg Salsicce A SOLI € 10.99 

Le famiglie adottive della Campania che hanno accol-
to come figli bambini indiani provenienti dal Nirmala

Schishu Bhavan di Calcutta, si sono incontrate il 19 u.
s. ad Avellino, presso il convento dei Padri Cappuccini.
Per l’occasione sono intervenute due Missionarie della
Carità provenienti da Roma e Reggio Calabria. E’ l’otta-
vo incontro regionale che si tiene in Irpinia. Con le
famiglie sono giunti ragazzi di diverse età che hanno
trascorso una giornata di festa grazie anche all’impe-
gno discreto dei coordinatori regionali.
Tanti sperimentano per mezzo di Madre Teresa di
Calcutta e le sue due congregazioni di sorelle e fratelli
che si distinguono ciascuno in due rami: uno contem-
plativo, l’altro attivo, l’amore di Dio non imposto, ma
semplicemente offerto e sostanziato di opere a servizio
dell’uomo senza guardare alla sua fede religiosa, all’ap-
partenenza politica o alla classe sociale. 
Lo scorso anno abbiamo ricordato come in terra alba-
nese di Skopje (prima Serbia, oggi Macedonia), nasce-
va, il 26 agosto 1910, Madre Teresa di Calcutta, (cento

anni fa) e con questa data le varie notti di Dio in cui
veniva istruito il suo animo: il tassello, la chiave con cui
Lei è stata identificata col Cristo Crocifisso e abbando-
nato, tanto da ingigantirla e non diminuirla con una
lunga vita (87 anni), con la morte a Calcutta il 5 set-
tembre 1997 e con la beatificazione in piazza San
Pietro il 19 ottobre 2003 (ad appena sei anni dalla
morte), abbiamo provato negli istanti di comunione
quanto di Cristo vive nell’esistenza e nella passione
personali: se Cristo non è, io non sono. Io so di Cristo

solo ciò che ho vissuto di Cristo. Saprò di Cristo solo ciò
che di Lui ho vissuto. Ciò che manca è ancora enorme.
La vita non è ciò che si dice della vita, ma ciò che si vive
della vita. E di Gesù Cristo non conta ciò che dico di Lui,
ma ciò che vivo di Lui. Quando si ha Dio nel sangue la
vita si apre ad un Crocifisso amore,  dove non c’è
inganno. Che inganno può nascondere uno che morirà
di dolore e di amore per te? Disarmato amore che non
è mai entrato nei palazzi dei potenti se non da prigio-
niero, che non ha assoldato guardie, che i nemici non
li teme, ma li ama. Volto di luce e volto di pietra (Is
50,7). Amore vincente. Pasqua è la prova che Dio pro-
cura vita a chi genera amore. Amore indissolubile, da
cui nulla mai ci separerà (Rom 8, 38). Nulla mai: due
parole assolute, perfette, totali. Niente tra le cose, nes-
suno fra i giorni. La croce è invece la sintesi della sto-
ria di Gesù: scegli per te una vita che sia il riassunto
della mia vita. Prendi su di te la tua porzione d’amore,
altrimenti non vivi. Accetta la porzione di croce che ogni
passione porta con sé, altrimenti non ami. Il dolore è il
prezzo della croce. Non un invito a patire di più, alla
rassegnazione, ma a far fiorire, lievitare di più la zolla
del cuore, a conquistare la sua infinita passione per Dio
e per l’uomo, per tutto ciò che vive sotto il sole, e oltre
il grande arco del sole. Cosa vale un amore che non
costa niente? Che amicizia è quella che non domanda
fatica? Il canto di S. Efrem il Siro che continua dal tito-
lo con Tu ardi, ben si addice a Madre Teresa che stava
ferma ore, reclinata davanti al Santissimo e nella rete
d’amore per le anime, quasi uno stare in mezzo alle
fiamme di una Verità che arde, come all’attualizzazio-
ne del Tutti noi vogliamo amare Dio perché siamo stati
creati per cose più grandi, per amare ed essere amati,
compresa dalla beata, ma santa, in una missionaria
afferrata da venti anni e che ci proverà ancora in terra
georgiana (a Tbilisi – Caucaso dei Latini) con questi ter-
mini Usciti dalle mani di Dio, caduti e risorti, ci sono due
mondi, noi siamo dell’altro quando guariamo e salvia-
mo la vita ogni giorno con un crocifisso amore, disar-
mato amore, vincente amore, indissolubile amore.
Lo scambio dell’agape e dell’assoluto nello stare insie-
me: piccoli illimpiditi nel volto in rigoglio color sandalo
e grandi che rendono trasparente il loro segreto, mette
in gioco e rimette in cammino quanto di Gesù vive nel
cuore, nella fatica, nella dedicazione, nel peccato, nella
gioia, nella formazione, con la speranza di esserci per
la festa di canonizzazione della piccola donna con il sari
bianco bordato d’azzurro, con quel modo di vivere,
quel modo di morire, quel modo beato e felice a causa
di Dio che apre agli altri le porte belle di Dio e dei foco-
lari domestici palpitanti d’amore prodigato. Noi siamo
all’inizio della risposta mai finita

Padre Andrea Cecere

Teresa: un nome che infiamma “L’UMANITÀ CHE TENDE LE SUE
BRACCIA DOLENTI A DIO” (Giovanni Paolo II).

Può sembrare retorica, per chi non ci crede, e un’esagerazione;
ma forse è proprio così.

Proprio adesso ho finito di leggere una poesia del Pascoli (Nebbia),
dai “Canti di Castelvecchio”, e ne sono uscito addolorato, dopo
tante altre, che denotano la triste e mesta poesia del poeta roma-
gnolo.
La tragedia della vita, le tragedie della vita - a cui non si può porre

rimedio. A chi ci rivolgiamo? L’unico è Dio: una preghiera a Dio, e
un abbandonarsi a Lui, all’Eterno, al di sopra dei marosi del Tempo.
Anche la vecchiaia è una tragedia, molte volte, e può essere una
tragedia anche la giovinezza, a volte. Per non arrivare alle morti
giovani.
Ma la vita è una lotta, senza fine, continua. Ed è già tragico, que-
sto.
“Il mondo cambia e l’uomo è stanco” diceva Eugenio Montale nel
Novecento. Un poeta valido, per l’angoscia e la solitudine umana
del Novecento validissimo. Ma non aveva Fede, e si fermava alla
terra, all’hic et nunc.
Ed era tragico il suo canto. Senza speranza - come quello del
Verga. Perché non c’era Dio all’orizzonte della coscienza, dell’ani-
ma: come dice “Spe Salvi”, per bocca di S. Paolo.
Sì, perché la Fede è una consolazione, dopotutto, un conforto: vivo
e vero, non fittizio - e che dà forza, dà ossigeno alla vita. Dà una
spina dorsale nuova, unica, diversa, all’Uomo e al suo spirito. La
Fede insegna a sperare, anche al di là delle cose concepibili da
mente umana. La Fede è forza, speranza, carità sociale, carità del-
l’uomo all’uomo: carità di Dio all’Uomo infine. Carità, cioè amore,
la vera forza della vita. Dopo la preghiera, che ci mette a contatto
con l’Infinito, con l’Eterno - che mette a contatto tutto il nostro io
profondo con Dio e la Sua Misericordia, in cui quasi tutti si spera,
specie nei momenti di estrema tragedia, di estrema sventura.

Carmelo Capobianco
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“La nostra
parola ini-

ziale si chiama
Bellezza”.
L’a f fermaz ione
non è di Oscar
Wilde o di qual-
che autore dal
vago senso este-
tico degli ultimi

secoli. A parlare è uno dei mag-
giori teologi cattolici del
Novecento, Hans Urs Von
Balthasar. Quella parola iniziale
– quel verbo che era in principio
e che si è fatto carne, come scri-
ve Giovanni nel suo Prologo – è
niente altro che Bellezza. Meglio
non scommettere sulla corret-
tezza teologica di questo combi-
nato forse un po’ forzato tra Von
Balthasar e l’Evangelista
Giovanni, eppure il teologo non
è certo il primo a parlare di Dio
in termini di bellezza. Pensiamo
a quelle che sono le due vette
irraggiungibili della teologia cat-
tolica: Sant’Agostino, e, ancor di
più, San Tommaso. 
Agostino parla continuamente di
un Dio bello, anzi, nelle sue
Confessioni, gli si rivolge con
parole giustamente celebri così:
“Tardi ti ho amato, o Bellezza
tanto antica e tanto nuova”. E
poi San Tommaso. Il Doctor
Angelicus, quando gli si chiede
di definire Dio, non ci pensa due
volte: Dio è “bello, buono e
vero”. Ma in realtà possiamo
risalire ancora più alle origini.
Prendiamo le Sacre Scritture:
molti riferimenti profetici a
Cristo richiamano alla mente, in
realtà, innanzitutto un uomo
dalla singolare bellezza. Basti
pensare alla voce del salmista:
“Tu sei il più bello tra i figli del-
l’uomo; sulle tue labbra è diffusa
la grazia”. Certo, si può argo-
mentare che, in questo come in
altri punti della Scrittura, si fac-
cia riferimento ad una bellezza
più morale che fisica, più disin-
carnata che corporale. Eppure,
sebbene i Vangeli non ci dicano
nulla in proposito, non è difficile
immaginare che davvero Gesù di
Nazareth fosse, all’apparenza,
un uomo almeno di grande fasci-
no; se non si vuole dare troppo
peso al dato del numeroso
seguito femminile, si potrebbe
discutere del perché, quando i
soldati si presentano nel
Getsemani per arrestarlo, rico-
nosciutolo, “indietreggiarono e
caddero a terra”. Del resto, Gesù
stesso, nel Vangelo, si definisce
il “pastore bello”, sebbene, a
dirla tutta, l’aggettivo kalòs, in
greco, esprima anche un certo
giudizio morale. è difficile tratte-
nere un certo impulso puritano
che quasi sempre accompagna
chi ha una formazione cattolica,
ma, di fatto, ben intuirono nel
corso dei secoli gli artisti, i quali
hanno sempre presentato, nella
loro iconografia, Gesù come un
uomo di una bellezza rara. Basti
pensare alla perfezione del
Cristo crocifisso di Diego
Velàzquez, non molto distante
dalle rappresentazioni delle divi-
nità o degli eroi classici.
Comincia ad emergere, allora,
un paradosso: nonostante ci sia
da sempre pacificamente propo-
sta, soprattutto attraverso gli
artisti, un’immagine di Cristo
come “il più bello dei figli dell’uo-
mo” in senso letterale, dall’altro
lato da sempre siamo stati edu-
cati ad una certa diffidenza nei
confronti della bellezza, che tal-
volta ha assunto toni forse

eccessivamente esasperati. 
Mentre l’arte sacra ci regalava
un Cristo sempre più apollineo
(da Michelangelo fino al Sacro
Cuore di Batoni), dall’altra parte
ci si insegnava a proteggerci
dalle seduzioni della bellezza. Va
chiarito, tuttavia, un primo pos-
sibile equivoco: non è corretto
parlare di una vera e propria
“demonizzazione” della bellezza,
molto più vicina a certe filosofie
antiche che al cristianesimo. Del
resto, i testi fondamentali della
Chiesa, dal Catechismo di Trento
fino alle dichiarazioni del
Vaticano II, non contengono
alcun anatema a riguardo. è pur
vero che una certa predicazione
sui temi morali ha avuto spesso
un tono di condanna senza
scampo avverso ciò che è bello,
ma, se questo è stato, si giusti-
fica non tanto in forza di uno
sterile sadismo tanto rimprove-
rato al cristianesimo quanto lon-
tano da esso; si tratta piuttosto
della premura di chi ha davvero
compreso il mistero della bellez-
za. Mistero tanto profondo, da
rischiare di trascinare in una spi-
rale di vuoto. Il primo dato, dun-
que, è questo: si può, senza
paura, parlare di un estetismo
cristiano, essendo quanto più
lontana possibile dal cattolicesi-
mo l’asserzione per cui la bellezza sia
appannaggio del Demonio. Non è
un caso, del resto, che, sebbene
davvero Satana fosse creato
come il più bello degli angeli,
nell’istante stesso della sua
caduta, egli perde questo invi-
diabile privilegio. Ma torniamo a
San Tommaso, e alla sua defini-
zione di Dio. Ci si può chiedere
se sia stato un caso che il teolo-
go abbia, tra i tre aggettivi, pre-
messo quello di “bello”. Certo,
San Tommaso si premura poi di
chiarire in cosa consista questa

bellezza, precisando che, in
fondo, essa non è poi tanto lon-
tana dalla bontà e soprattutto
dalla verità – per cui quei tre
aggettivi, in fondo, si fondono in
Dio, senza mantenersi distinti.
Ma ciò non toglie che questo
concetto di bellezza sia inclusivo
del significato che comunemente
gli è attribuito, pur non limitan-
dosi soltanto ad esso; del resto,
scrive ancora Von Balthasar, “la

bellezza è l’ultima parola che
l’intelletto pensante può osare di
pronunciare, perché essa non fa
altro che incoronare, quale
aureola di splendore inafferrabi-
le, il duplice astro del vero e del
bene e il loro indissolubile rap-
porto”. Considerare che Dio sia
innanzitutto bello, sia innanzi-
tutto bellezza, ci schiude un
orizzonte che, seppur in termini
diversi – ovvero in relazione piuttosto

alla felicità – già era stato esplorato
da Sant’Agostino. è un dato
incontestabile che l’uomo, sin
dal suo primo istante, è impe-
gnato in una affannosa ricerca
proprio della bellezza. Qualsiasi
scelta che l’uomo compie è
orientata dai propri criteri di bel-
lezza; e non si pensi alla bellez-
za soltanto come un canone fisi-
co, ma anche come un canone
morale, o sensitivo. Non diciamo

soltanto che una statua è bella,
ma anche che un’amicizia è
bella, o che lo è una musica.
Sempre, continuamente, ci vol-
giamo verso ciò che riteniamo
bello, e aveva ragione Isocrate
quando scriveva che siamo più
felici di servire chi riteniamo
bello – ancora, non esclusiva-
mente nel senso fisico – piutto-
sto che comandare sugli altri
(l’autore, in Encomio di Elena
[56], parla proprio di “essere
schiavi”, e, per la verità, usa la
forma comparativa assoluta,
kallistòi, i bellissimi, i più belli).
Qualcuno potrebbe essere spa-
ventato da questa esistenziale
attrazione, ma, in realtà, essa,
lungi dall’essere una perversio-
ne, è un’ulteriore conferma – se
ce ne fosse bisogno – del fatto
che veniamo da Dio, e in Lui esi-
stiamo. Partecipando al Suo
essere, provenendo da Lui, cia-
scun uomo porta infatti inevita-
bilmente impressa in sé una pro-
fonda nostalgia di Dio: nulla di
particolarmente diverso da quel-
lo che avviene nel mondo sensi-
bile, dove, come ci insegnano le
leggi della fisica, ciascuna cosa
tende naturalmente a tornare al
suo posto naturale. Così, se Dio
è bellezza, si spiega perché cia-
scuno uomo è irresistibilmente
attratto da questa bellezza, si
spiega perché solo alla bellezza
riusciamo ad asservirci, e nulla
più di essa ci fa sentire felici.
L’uomo cerca affannosamente la
bellezza, e solo la bellezza, per-
ché egli sente una profonda
nostalgia di Dio, Bellezza che
mai sazia. Si potrebbe dire,
forse osando un po’, che l’uomo
cerca la bellezza perché in realtà
cerca Dio. Anche se non se ne
accorge, anche se non è consa-
pevole, anche il più ferinamente
attaccato alla propria libertà,
anche la persona più irrimedia-
bilmente convinta delle sue tesi
contro Dio o senza Dio, in realtà,
cerca la bellezza perché ha sete
del Dio da cui proviene. Eppure,
questo bel quadro, entusia-
smante ad una prima esposizio-

ne, si scontra con un dato empi-
rico non irrilevante: in realtà, la
bellezza talvolta finisce per
allontanare da Dio, finisce per
diventare occasione di peccato,
inferendo all’uomo una diminu-
zione della sua umanità. Ecco,
allora, la premurosa ansia di chi
si è preoccupato, a volte esage-
rando, di metterci in guardia da
un mistero tanto profondo. Non
va dimenticato, infatti, che l’ani-
ma – in cui risiede la nostalgia di
Dio e della sua bellezza – vive
naturalmente unita ad un corpo;
e la dottrina cattolica ci insegna
con particolare lucidità che, se
prima del peccato originale,
corpo ed anima condividevano
desideri e moti, tale coincidenza
viene meno dopo la prima colpa,
creandosi un clima di lotta tra i
desideri dello spirito e quelli
della carne. Così accade che
l’anima, la quale corre verso la
bellezza per ritrovarvi Dio,
inciampi nei desideri della carne.
La conseguenza più triste del
peccato originale è proprio che
esso si è andato insinuando nella
bellezza, rugandola di un retro-
gusto troppo pericolosamente
umano. Del resto, il Nemico ben
sapeva che la bellezza è quanto
di più simile a Dio. E così, l’ani-
ma, che in ogni dove rincorre
questa bellezza per la sua
nostalgia di Dio e nient’altro
desidera che asservirsi ad essa,
finisce per inciampare nelle
astuzie dell’Antico Ingannatore.
Non si vuole con questo gettare
un’ombra di pessimismo sulla
natura umana, tanto più che
nessuna religione più di quella
cristiano cattolica è, in definiti-
va, più rispettosa di questa
natura. Si vuole piuttosto invita-
re ciascuno ad avvicinarsi alla
bellezza non con avidità, non
con rapina, non con avventatez-
za, ma con cadenzare sommes-
so, con rispetto, con venerazio-
ne, come la si dovrebbe a qual-
cosa di sacro; potremmo dire, si
vuole invitare ciascuno a non
profanare la bellezza, a non
sporcarla, a non flagellarla anco-
ra, come fu flagellata da Giudei e
Romani due millenni or sono. Ci
accorgeremo così che la bellezza
autentica inquieta, interroga,
agita, come il sublime di cui
parla Kant, che innanzitutto spa-
venta, quasi per rinnovare, per
rigenerare, per elevare a mete
più alte, aprire a quella catarsi di
aristotelica memoria. Scrive
bene il grande Joseph Ratzinger:
“L’autentica bellezza schiude il
cuore umano alla nostalgia, al
desiderio profondo di conoscere,
di amare, di andare verso l’Altro,
verso l’Oltre da sé. Se accettia-
mo che la bellezza ci tocchi inti-
mamente, ci ferisca, ci apra gli
occhi, allora riscopriamo la gioia
della visione, della capacità di
cogliere il senso profondo del
nostro esistere, il Mistero di cui
siamo parte e da cui possiamo
attingere la pienezza”. Si capisce
allora perché – come scrive
Dostoevskij –  “l’umanità può
vivere senza la scienza, può
vivere senza pane, ma soltanto
senza la bellezza non potrebbe
più vivere”; essa ha bisogno di
riscoprirne la sacralità, smetten-
do di infangarla con i suoi uma-
nismi, senza cedere alla tenta-
zione di ridurla ad un mero stru-
mento di soddisfazione persona-
le. Imparando di nuovo che,
dov’è, la bellezza, lì il suolo è
sacro. 

sulla  BEllEZZa  E  il  cattOlicEsiMO

di Luigi 

Testa

“L’autentica bellezza schiude il cuore umano alla nostalgia, al desiderio profondo di conoscere, di amare,
di andare verso l’Altro, verso l’Oltre da sé. Se accettiamo che la bellezza ci tocchi intimamente, ci ferisca,
ci apra gli occhi, allora riscopriamo la gioia della visione, della capacità di cogliere il senso profondo del
nostro esistere, il Mistero di cui siamo parte e da cui possiamo attingere la pienezza” (Papa Benedetto XVI)
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Quanto conviene all’italia restare in Europa?
Nei negoziati di fine marzo, infatti, si è stabilito che i Paesi membri devono conseguire il pareggio di bilancio

entro 5 anni e ridurre il debito in proporzione alla differenza con il PIL. Per l’Italia, che si avvia verso un rapporto
del 120%, questo significa manovre finanziarie durissime e l’impossibilità di qualunque politica di stimolo.

Gli anglosassoni
hanno creato un

termine per noi latini,
ci chiamano PIGS, un
acronimo che sta per
Portogallo, Grecia,
Italia e Spagna e signi-
fica “porci”. Negli ultimi
tempi è diventato

PIIGS, perché ci hanno aggiunto
anche l’Irlanda. Si tratta dei paesi a
più alto rischio finanziario. Ma in que-
sta lista potrebbero benissimo entra-
re gli Stati Uniti e l’Inghilterra sui
quali, chissà perché, le società di
rating come Moody’s e Standard &
Poor sono state finora più che bene-
vole. Ma per gli  Stati Uniti aspettia-
mo agosto, quando ci saranno novi-
tà. A chi ha la memoria corta giova
ricordare che nel 2008 il mondo è
stato sull’orlo del collasso finanziario.
Le più grandi banche mondiali, dopo
il fallimento di Lehman Brothers, sta-
vano per saltare. La politica prese
una decisione e, invece di far fallire le
banche, decise di affossare i bilanci
degli Stati. La finanza mondiale
incentiva un capitalismo che il
mondo della produzione reale non
può più sopportare. I meccanismi di
crescita economica progressiva e
continua non ammettono pause,
bisogna continuare ad aumentare il
PIL, ridurre il debito e, naturalmente,
il tutto è a spese del Welfare state e
del mercato del lavoro. 
L’Italia, come la Grecia, non ha più
spazio per una politica finanziaria
autonoma da quando è entrata
nell’Unione Europea. E l’Unione ha
stabilito tutta una serie di parametri
da rispettare e di possibilità di inter-
vento all’interno delle politiche nazio-
nali che elimineranno totalmente la
sovranità popolare. 
Nei negoziati di fine marzo, infatti, si
è stabilito che i Paesi membri devo-
no conseguire il pareggio di bilancio
entro 5 anni e ridurre il debito in pro-
porzione alla differenza con il PIL. Per
l’Italia, che si avvia verso un rappor-
to del 120%, questo significa mano-
vre finanziarie durissime e l’impossi-
bilità di qualunque politica di stimolo.
Il debito pubblico dell’Italia, come
quello della Grecia, è in mano a inve-
stitori esteri. Nel caso di insolvenza di
uno Stato la conseguente dichiara-
zione di fallimento, default, avrebbe

conseguenze disastrose per gli inve-
stitori che perderebbero cifre impres-
sionanti. Il problema è che seguendo
le strategie iperliberiste dell’Unione
Europea l’Italia farà l’identica fine
della Grecia. Per ridurre il debito ci
saranno tagli indiscriminati e spa-
ventosi alla spesa pubblica che, alla
fine, avranno l’effetto di indebolire
una crescita economica già stentata
di suo. Cosa resta allora all’Italia?
Come può non avvitarsi in questo
circolo vizioso di tagli progressivi?
L’Europa spinge per liberalizzare, pri-
vatizzare, rendere ulteriormente
flessibile il mercato del lavoro, alzare
l’età pensionabile. E’ sui ceti medi
che bisogna fare cassa, ma il pro-
gressivo impoverimento del ceto
medio non è più una prospettiva a
lungo termine. E’ una realtà di fatto. 
Difficilmente le risorse necessarie alle
prossime finanziarie imposte
dall’Europa saranno reperite attra-
verso la tassazione dei redditi più
alti, anche perché si dovrebbe realiz-
zare una politica fiscale di eliminazio-
ne dell’economia sommersa. Il che in
Italia significherà tartassare gli arti-
giani e le piccole imprese mentre il
capitale vero, quello nascosto, conti-
nuerà ad operare e circolare indistur-
bato. L’alternativa più probabile con-
sisterà nel lasciare che siano i ceti
medi a pagare proseguendo nei tagli
al welfare, alla scuola e alla sanità.
Ma questo condurrà l’Italia ad un
lento e inarrestabile declino con con-
seguenze disastrose nel rapporto
sud e nord. L’UE prende le nostre
tasse e le restituisce in proporzione
attraverso i finanziamenti europei
che già a Bruxelles iniziano il loro
percorso telecomandato per arenar-
si e incagliarsi nelle province meri-
dionali dell’Impero. Dopo il 2013 al
meridione andranno le briciole, il
resto andrà ai nuovi paesi membri
che si affannano ad entrare e parte-
cipare alla spartizione della torta. Il
meridione d’Italia avrà il ruolo resi-
duale di discarica di rifiuti tossici, di
mercato intellettuale per una mano-
valanza a basso costo, di luogo
senza regole, dove è possibile speri-
mentare meccanismi di controllo
sociale. Perché ai vari nord è neces-
sario e connaturato un sud che non
cresca. Invece di richiedere a gran
voce di uscire dall’Europa e di forma-

re uno stato nazione il nord conti-
nuerà ad accusare il sud. Dirà che
sperperiamo i soldi pubblici, dimenti-
cando che gran parte delle imprese
che hanno preso i finanziamenti e poi
sono scappate, dopo il terremoto,
erano settentrionali. Dirà che non
potranno accogliere i nostri rifiuti,
obliando che le centinaia e centinaia
di discariche abusive di rifiuti tossici
sul nostro territorio hanno permesso
al nord di diventare una potenza
industriale. Dirà che al sud la mafia,
camorra, ndrangheta e sacra corona
unita non permettono di creare svi-
luppo, negando palesemente che la
criminalità organizzata supplisce ai
vuoti dello Stato inserendosi all’inter-
no del tessuto sociale e assimilando-
si e integrandosi perfettamente, fino
ad esprimere la nuova classe di col-
letti bianchi e non solo al sud. C’è
bisogno di cambiamento, di modifi-
care gli attuali assetti, ma non in una
direzione autonomista falsamente
federalista. Nel frattempo a Bruxelles
si “spartiscono” l’Italia e nel Nord
stanno giocando una pericolosa par-
tita che rischia di penalizzare ancora
di più il Sud. 

Virginiano
Spiniello

ECO FLASH NEWS 
DI DAVIDE MARTONE

il FOtOVOltaicO cONViENE?
EccO lE ciFrE

il fotovoltaico sembra essere conveniente sul mercato
internazionale. il paradosso è che le tariffe più alte sono
proprio in quello che dovrebbe essere il Paese del sole.

Il fotovoltaico, insieme alle altre forme di energia rinnovabi-
le, sembra essere destinata ad essere l'energia del futuro,
spodestando l'energia nucleare e le fonti energetiche inqui-
nanti. A confermarlo è un rapporto stilato da Confedilizia e
consegnato alla Camera il 16 giugno (da Il Cambiamento del
21 giugno). Secondo il rapporto il fotovoltaico domestico

(l'energia elettrica prodotta con pannelli sui tetti delle abitazioni) potrebbe
soddisfare il 45% del fabbisogno nazionale, considerando che in Italia
ci sono “763,53 chilometri quadrati di tetti considerati idonei, cui se ne
aggiungono 286,32 di facciate”. La convenienza del fotovoltaico consiste-
rebbe in fattori che vanno dalla possibilità di ridurre le emissioni di CO2 nel-
l'atmosfera e di evitare l'utilizzo di terreni utilizzabili nell'agricoltura ad una
grande flessibilità, grazie al continuo studio di nuove forme degli impianti.
Favorevoli sono anche i prezzi, che sono in continua discesa. A conferma
di quest'ultimo punto è un altro rapporto, pubblicato questa volta dalla
Ernst & Young, secondo cui il prezzo del solare scenderà in maniera
precipitosa entro li 2013, quando passerà dall'attuale dollaro e mezzo a
Watt fino al valore di un dollaro (su www.greenstyle.it, del 21 giugno). Da
questi dati si potrebbero dedurre i costi attuali di un impianto fotovoltai-
co standard. Considerando che il costo attuale è di 1,5 $/W (dollari a Watt)
e che 1 kW (kilo Watt) equivale a circa 1024 W il prezzo sarebbe quindi di
1536 dollari a kW. Il che, applicato ad  un impianto che produce circa 4000
kWh porterebbe il prezzo a 6144 $. Queste cifre non sembrano, però,
rispecchiare la realtà italiana, dove un impianto medio costa circa 19,500
euro più IVA del 10% (secondo www.ipannellifotovoltaici.com). 
Tuttavia, un aiuto per gli interessati dovrebbe essere il Quarto Conto
Energia, recentemente approvato dal Parlamento (sul sito di Enerpoint
Spa). L'obiettivo sarebbe di 23.000 MWp (Mega Watt picco) di poten-
za installata entro la fine del 2016 con un programma di incentivazio-
ne triennale degli impianti domestici nel periodo 2011-2013, le cui tariffe
saranno,però, “ridotte in modo progressivo e differenziato per taglia a par-
tire dal 1 giugno 2011” .
Sempre sul sito di Enerpoint è possibile fare la simulazione di un impianto
fotovoltaico ideale basandosi sul consumo di energia, sul tipo di tetto sul
quale collocare i pannelli, sull'esposizione al sole e sulla Provincia di riferi-
mento.
Prendiamo in considerazione una famiglia di 6 persone della Provincia di
Avellino, che consuma all'anno circa 4.500 kWh e la cui abitazione presen-
ta un tetto inclinato a 30° con esposizione a Sud-Est. Per un impianto con
una potenza di 3,60 kWp il Conto Energia prevede un incentivo di 1602 €
l'anno. Ma veniamo ai guadagni: il risparmio in bolletta sarebbe di 324 €
annuali. Calcolando che l'energia inutilizzata verrà venduta alla rete di
distribuzione per una cifra di 351 € l'anno, il guadagno totale sarebbe di
675 € annui più l'incentivo. 
Il fotovoltaico sembra essere conveniente sul mercato internazionale. Il
paradosso è che le tariffe più alte sono proprio in quello che dovrebbe esse-
re il Paese del sole.
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“Gli strumenti legislativi e
contrattuali per la con-

ciliazione tra tempi di vita e di
lavoro e per la promozione
delle pari opportunità tra
uomini e donne nel mercato

del lavoro” è il tema di alcuni
seminari di studio organizzati
dall’Ufficio della Consigliera di

Parità della Provincia di Avellino, unita-
mente al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dal SEGIS (Dipartimento
di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e
Sociali) dell’Università degli Studi del
Sannio.
Lo scopo della organizzazione delle giorna-
te seminariali è stato quello di portare
avanti una strategia per poter mettere in
essere alcuni strumenti da far fronte alle
controversie delle pari opportunità. Tutto
ciò è possibile investendo sul territorio, per
poter difendere la massiccia presenza delle donne nel mondo del lavoro, dove spesse volte si
verificano disuguaglianze soprattutto provenienti dal livello delle donne. Infatti, questo è un
contributo molto importante che l’Ufficio della Consigliera di Parità, diretto dalla dottoressa
Mimma Marianna Lomazzo, sta portando avanti per dimostrare la vicinanza alle esigenze delle
donne. Primo tra tutto è indispensabile contrastare il precariato, perché nella società le donne
assicurano la loro assistenza. Occorre dare delle soluzioni concrete per combattere il precaria-
to, la disoccupazione. Le varie problematiche esistenti attualmente sul tappeto vanno affron-
tate con tutti gli sforzi a disposizione.
Le giornate seminariali si sono svolte presso la sala Penta della Biblioteca Provinciale nei gior-
ni 16, 21 e 23 giugno scorsi. I temi trattati in queste tre sedute sono stati molti e tutti di una
certa importanza. Le discussioni si sono articolate, giornalmente, sui seguenti tempi: 1) con-
ciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita; 2) organizzazione del lavoro, tecnologia e lavoro
femminile; 3) sicurezza e lavoro nell’ottica di genere.
A sviluppare tutti questi temi sono stati diversi docenti dell’Università degli Studi del Sannio,
che hanno trattato interessanti argomenti: “Il ruolo della contrattazione collettiva di secondo
livello nell’ottica di genere”; “Maternità, congedo parentale e permessi per motivi familiari”.
Ma il seminario ha trattato anche il telelavoro, gli aspetti normativi ed il ruolo della contratta-
zione collettiva, passando poi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e benessere organizzativo
della P.A.. Una parte molto interessante è stata quella inerente la valutazione dei rischi (art. 28
T.U. Sicurezza); lo stress lavoro correlato, l’evoluzione normativa e gli aspetti medico-legali
delle patologie da stress e ruolo del medico competente.
L’iniziativa è stata rivolta a dirigenti, funzionari ed operatori di strutture di aziende pubbliche e
private, organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali, organismi delle pari opportunità,
associazioni di tutela delle vittime di discriminazioni e molestie, nonché a laureati o laureandi
per l’attività professionale, per approfondire le proprie conoscenze nelle tematiche oggetto dei
seminari.   

Avellino - Seminari di studio per la
promozione delle pari opportunità

Alfonso
d’Andrea

Ci risiamo: i sindacati attaccano, l’Alto Calore risponde. Sabato 24 giugno, in un’ap-
posita conferenza stampa, il presidente dell’azienda di Corso Europa, Franco

D’Ercole, ha voluto evidenziare la totale assenza di ombre sul proprio operato e su
quello degli altri membri del Consiglio di amministrazione: “Gli attacchi nei nostri con-

fronti, da parte della Uil e della Cigl, sono strumentali e macchiati da obiettivi politi-

ci che non devono riguardarci. Mi aspettavo delle critiche, soprattutto alla luce dei

risultati del referendum, ma ora si sta davvero esagerando”.
D’Ercole dimostra sempre di essere in prima linea quando c’è da difendere l’Alto
Calore: “In una situazione come questa devo necessariamente espormi per tutelare

gli interessi e i diritti dei nostri 400 lavoratori che, con il loro instancabile impegno e

con grande professionalità, ci hanno permesso di chiudere in attivo il bilancio del

2010.”
L’Ente che si occupa della gestione dell’acqua, insomma, gode di ottima salute: “Negli

ultimi tempi abbiamo ridotto gli sprechi attuando numerosi tagli sulla spesa corren-

te. Basti pensare che le auto blu a nostra disposizione sono state dimezzate, passan-

do da 200 a 104. Per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, poi, abbiamo

azzerato le carte sim aziendali impropriamente utilizzate, per restituirle a coloro ai

quali spettavano di diritto. Come se non bastasse, siamo anche riusciti ad eliminare

tutti i costi relativi alle locazioni e a rendere più efficiente, in campo energetico, il

sistema di attivazione delle pompe. Infine, lavorando nel segno della trasparenza,

d’ora in poi pubblicheremo le delibere del consiglio di amministrazione sul nostro sito

online. Alla luce di quanto detto, andiamo avanti con orgoglio e determinazione”.
Antonio Iannaccone

aVeLLiNO - cONFeReNZa StaMPa deLL’aLtO caLORe

Basta  PrEtEsti: é l’Ora  dEll’aFFidaMENtO



132  luglio 2011il Ponteil Ponte Rubriche

E’ stato lanciato ufficial-
mente FindWeek.com, il

nuovo sito che vuole facilita-
re l’organizzazione dei viaggi
degli italiani mettendo in
contatto in modo veloce,
semplice e immediato, strut-
ture turistiche e utenti.
Come? Permettendo a hotel,
residences, bed&breakfast,

campeggi, agriturismi e ristoranti di creare
una pagina dedicata sul sito, e aiutando gli
utenti a trovare in modo rapido la struttura
giusta per le vacanze che vogliono pianifica-
re nel luogo che hanno in mente.
Il tutto cercando di far dialogare attivamente
utenti e strutture turistiche.
Queste ultime infatti, oltre a inserire sul sito i
propri dati di contatto, potranno anche cari-
care, sulla propria pagina dedicata di
FindWeek, foto, offerte, last minute e promo-
zioni che possono interessare gli utenti, non-
ché consigli di viaggio per aiutare gli utenti a
scoprire i luoghi più belli delle località in cui si
trovano.
E gli utenti potranno contattare le strutture

turistiche di loro interesse direttamente da
FindWeek, mandando un semplice messag-
gio email attraverso un comodo form pre-
sente sul sito; agli utenti ancora incerti tra più
strutture, tutte ugualmente interessanti per il
viaggio che stanno organizzando, FindWeek
offre anche la possibilità di confrontare su
un’unica schermata i servizi offerti e i prezzi
delle strutture tra cui si è incerti, per aiutare
a prendere la decisione giusta.
Per gli utenti che atterrano sulla homepage di
FindWeek è possibile vedere subito, senza
bisogno di ulteriori click, gli ultimi last minu-
te offerti dalle strutture presenti sul sito, per
cogliere al volo le opportunità più vantaggio-
se per le proprie vacanze, cosi come le ulti-
me idee di viaggio e le località inserite, per
permettere ai più curiosi di scoprire luoghi o
itinerari magari ancora poco conosciuti del
nostro Paese, ma che meritano di essere
visti.
FindWeek, ovunque tu voglia andare, ti aiuta
a trovare la sistemazione giusta per le tue
vacanze! Scopri www.findweek.com!

www.findweek.com 

l’iNtErNauta - guida al web

Nasce FindWeek, il nuovo sito per
organizzare i tuoi viaggi nel Belpaese

Vittorio
Della Sala

ceRcaSi cOLLabORatORi 
PeR VeNdita SPaZi PUbbLicitaRi

tel. 3483575955

Il cinema estivo, a differenza di quello invernale, offre un palinsesto sicura-
mente meno entusiasmante rispetto a quello a cui siamo abituati a vedere

nella stagione “calda”, è per questo motivo che può capitare di recensire film il
cui unico tratto distintivo potrebbe essere quello del divertimento.
“Paul” è un film americano diretto da Greg Mottola con protagonista un extra-
terrestre, appunto Paul, che si imbatte in una coppia di amici che decidono di
completare il loro tour
americano con uno

dei più noti siti di avvistamento alie-
ni. Ed è proprio durante questo viag-
gio che i due amici incontrano l’alie-
no che, oltre ad essere il classico
extraterrestre dalla pelle grigia e gli
occhi allungati, ha tutti i poteri che gli
extraterrestri hanno nei film ed è in
viaggio verso il punto di incontro con
i suoi simili, dopo aver collaborato
come consulente con il governo e
l’industria dell’entertainment, in
modo che la Terra si abituasse alla
sua immagine. Paul condurrà i due
terrestri in un’avventura on the road
nel tentativo di raggiungere l’astro-
nave che lo potrebbe riportare a casa
prima di essere bloccato dagli agenti
del governo o dal padre infuriato di
una giovane che hanno accidentalmente rapito.
Questo “americanissimo” film ha il modo raffinato di combinare presa in giro e serietà dei per-
sonaggi, sempre pronto alla risoluzione più consolatoria dei problemi, il che lo rende meno
entusiasmante del previsto. La critica ha infatti evidenziato che, sebbene divertente, soprat-
tutto nei momenti di incontro-scontro tra la cultura americana e quella britannica, la pellico-
la scivola via lasciando poche tracce di sé. Ed in effetti le tracce sono ben poche, ma tutto
sommato questo è il genere di film dal quale non ci si aspetta di ricevere un qualche messag-
gio, ma solo di trascorrere un po’ di tempo in modo piacevole.

“cinEtica”

Shantala

“Paul” 
In questi mesi l’attenzione è

stata rivolta sulle vicende del
Nord Africa e sui devastanti
effetti del terremoto in
Giappone. Il dramma della
Costa d’Avorio è stato dimenti-
cato tra i vari conflitti che
avvengono nel mondo. Si è
scatenata nel paese africano
una guerra civile con gravi

conseguenze dopo il rifiuto del presidente
uscente di cedere il potere al vincitore delle
elezione del novembre scorso. Dopo l’arresto
del presidente sono iniziati violentissimi scon-
tri tra chi sostiene il presidente di sempre e chi
vuole veder rispettato il voto popolare. In que-
sti lunghi mesi i più piccoli hanno assistito alle
violenze ed uccisioni, in un vero e proprio
inferno di guerriglia. Per le strade è facile
imbattersi in cumuli di stracci e cartoni abban-
donati dietro gli angoli delle strade,  dove i
ragazzi senza famiglia costruiscono i loro ripa-
ri. Un gran numero di adolescenti e ragazzi
vive nelle strade tra delinquenza e miseria
destinati ad ogni forma di sfruttamento da
parte di chi fa leva sulla loro povertà. I bambi-
ni sono reclutati dalle forze armate da ogni
gruppo che è in conflitto. Questa è una grave
violazione dei loro diritti che mette a repenta-
glio il loro futuro ma anche una pace sosteni-
bile. In tutte le guerre sono proprio i bambini
per primi a pagare le conseguenze sociali e
politiche del paese. Nei mesi di marzo e aprile
scorsi migliaia di persone in varie regioni del
paese sono state costrette a lasciare le loro
abitazioni perché non più sicure. In molte
regioni della Costa d’Avorio, in particolare nella
zona occidentale, si concentrano migliaia di
sfollati. L’alto commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati racconta dell’impegno della
Chiesa cattolica nel soccorso ad oltre 27mila
persone. Alcuni villaggi sono diventati centri di
raccolta di centinaia di famiglie in fuga che non
desiderano altro che tornare a casa per ripren-
dere una vita normale. All’ovest del paese gli
sfollati sono ancora 200mila; altri 177mila ivo-
riani sono registrati come rifugiati in 13 paesi

dell’Africa occidentale, 160mila nella sola
Liberia, dove continuano ad arrivare al ritmo
costante.  In Costa d’Avorio operano 25 mis-
sionari della comunità di Villaregia, di cui 14
italiani, che si stanno prodigando per offrire
alla gente un luogo sicuro per far fronte alle
numerose necessità e per sostenere soprat-
tutto spiritualmente gli sfollati. Uno dei padri
scrive: “Abbiamo scelto di restare, di stare
accanto al popolo ivoriano, come il Buon
Pastore che non abbandona le proprie pecore.
Per la nostra missione non è un tempo facile,
ma ci diamo da fare. Stiamo accogliendo cri-
stiani, non cristiani, cattolici e non cattolici,
persone di tutte le etnie. Questa gente sente
di trovare qui una protezione, un rifugio, ma
soprattutto si sente accolta e rispettata. Ci
sembra che nel nostro Centro Missionario si
possa ritrovare quell’unità di cui c’è veramen-
te bisogno in tutto il Paese”. 

sOlidariEtà sENZa cONFiNi

Pasquale 
de Feo

“il dramma della costa d’avorio”

Molte sono le persone umili che per sbar-
care il lunario, procurare alla famiglia il

minimo indispensabile, lavoravano con acca-
nimento per crescere onestamente i figli.
Tra questi ricordiamo il “sapunaro” (questo
termine corrisponde all’italiano cenciaiuolo,
ferravecchio o saponaio).
Il “sapunaro”, chiamato anche “pezzaro”,
girava per la nostra città con un carretto tira-
to per lo più da un asinello che trasportava di
tutto e camminava lentamente.
La gente chiamava quest’ambulante anche
“piattaro” perché, in cambio di coperte vec-
chie, di abiti smessi, di tessuti più o meno
rovinati, dava oltre al sapone di piazza (pezzo
grosso, color giallo intenso per il bucato) qual-

che piatto. 
Se il materiale che riceveva era consistente,
accresceva la quantità di sapone e regalava
qualche zuppiera o più piatti, qualche bacinel-
la tonda o rettangolare.
Di strada in strada, di paese in paese, “‘o
sapunaro” girava anche a piedi per i vicoli dei
quartieri poveri, con la speranza che qualche
piccolo borghese potesse dargli indumenti
vecchi.
Ogni giorno lasciava la sua abitazione, all’al-
ba, per ritornarvi a notte inoltrata, stanco ma
con la speranza nel cuore di andare avanti
senza scoraggiarsi.

Antonietta Urciuoli

Mestieri e figure scomparse nel tempo

‘0 sapunaro 
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Ugo Piscopo (Pratola Serra, 1934)
poeta, scrittore, studioso di lette-

rature comparate e di arte contem-
poranea. Benemerito della scuola,
della cultura e dell’arte, è stato pro-
fessore e preside nei licei (1958-
1983) e ispettore del Ministero della
Pubblica Istruzione (1983-2000). Dal
1963 al 1967, ha insegnato al Liceo
Italiano di Tripoli, per conto del
Ministero degli Affari Esteri e ha
tenuto corsi di lingua e cultura italia-
ne per stranieri. 
Nel 1983, ha vinto il concorso per
ricercatore di Letteratura italiana
presso l’Università degli Studi di
Salerno. Ha svolto e svolge un’inten-
sa attività letteraria ed è autore
anche di testi teatrali. Come poeta,
ha pubblicato le raccolte: Catalepta
(1963) e (1968), Jetteratura (1984,
Primo Premio Gallicanum 1984),
Quaderno a Ulpia la ragazza in man-
tello di cane (2002, Primo Premio
Minturnae 2004), Haiku del loglio e
d’altra selvatica verzura (2003,
Menzione speciale al Premio Sandro
Penna 2004), Il ricordo del tempo di
un bimbo che misura (con Gianni
Rossi, 2006), Presenze preesistenti.
Pietre di Serra di Pratola Serra
(2007, secondo Premio Penisola
Sorrentina 2007), Lingua di sole. 12
haiku + 1 e una breve epistola
(2008).

Lei è scrittore, critico, saggista,
storico, drammaturgo, poeta,
traduttore e giornalista. Tutte
queste declinazioni culturali
camminano insieme? 
Possono, devono camminare insie-
me. E’ come nella vita di ognuno di
noi. Noi viviamo, e, in quanto vivia-
mo, non ci limitiamo a fare i viventi:
pensiamo, giochiamo, lottiamo, ci
rattristiamo, ci specializziamo in un
mestiere, ci sposiamo, badiamo ai
figli, ci esponiamo a rischi, parteci-
piamo alle attività ludiche, ai riti reli-
giosi, alla politica. Proprio perché
viviamo, facciamo per necessità o
per scelta più cose. Anche chi si spe-
cializza, fa molte cose. Prendiamo un
falegname o un commerciante.
Ognuno di essi fa il mestiere come
può. Ma oltre a fare l’attività specifi-
ca, fa tante altre cose che hanno rap-
porto con la sua vita: si sposa, fa i
figli, si appassiona magari alla politi-
ca o se ne disincanta, prende una
vacanza, se può va in villeggiatura.
Analogamente avviene nel campo
della letteratura, che è la mamma
della poesia, della narrativa, della
saggistica e di tutto il resto. Chi è
poeta, deve conoscere i segreti della
letteratura e deve sapere giocare con
le sue possibilità.

In quale veste artistica, fra quel-
le elencate, si sente più sicuro?
Con la storia della veste, mi fai pen-
sare a una bellissima commedia di
Bontempelli, Nostra Dea. Qui la pro-
tagonista dispone di un vasto e ricco
atelier, con tantissime vesti. Lei, a
seconda del vestito che indossa,
diventa un’altra. 
Temo, cara Antonietta, che tu mi
abbia fatto scoprire un aspetto della
mia vita, a cui finora non avevo mai
pensato. Se devo risponderti, dovrei
ammettere che mi va bene più di
una veste.

In quest'intervista parleremo
della sua passione per la poesia.
Pertanto, parto subito con la
prima domanda: come nasce la
poesia nella vita di un uomo?
Bella domanda, questa: da un milio-
ne di euro. Come nasce la poesia?
Dove nasce, quando nasce? Sono
domande che concernono le origini
del mondo e insieme l’ontologia. E tu
sai che cosa è l’ontologia? Io non
sono in grado di rispondere. Più giu-
sto sarebbe parlare di che cosa è,
come funziona la poesia, che razza di
congegno è. Più comodo, poi, sareb-
be per me parlare di me, delle mie
personali esperienze. Ma, con que-
sto, siamo nel campo della biografia.

Se dovessi, però, fare il mio biogra-
fo, diventerei un po’ l’inventore di un
racconto. E da poeta, farei il narrato-
re. Dice uno scrittore francese: “Ma
biographie?... Inventez-là”.

Lei esordisce negli anni Sessanta
con Catalepta, una raccolta che
parte dalla sua terra d’origine
(Pratola Serra, Avellino) con
un’impostazione “fortemente
elegiaco-intimista”; uno stile che
richiama, come sottolinea il criti-
co letterario Paolo Saggese  in
Poeti del Sud 2 (Sellino Editore,
2006), quello di Ungaretti e
Quasimodo. Com’è nato questo
quaderno?
E’ nato dalla strage di molti “pizzini”
e di molte prove, cominciate quando
frequentavo la quinta elementare,
nella germinante solitudine agreste
di Serra. Poi intervenne un lungo
periodo di mie difficoltà con la scrit-
tura. La fontana magica si riaprì in
prima liceale. Ma di tutto questo non
è rimasto nulla, credo. Dal primo
anno di università in poi ho comincia-
to a raccogliere e a selezionare i testi,
che auscultavano altri testi e altre
maniere: di poeti italiani, di poeti
francesi e inglesi, di poeti latini e
greci. Cercavo l’essenzialità della
parola su uno scenario intemporale,
metafisico. E presi a nuotare nelle
acque di un gran fiume, dove conflui-
vano tanti linguaggi, tante voci.
Quella raccoltina, pubblicata nel
1963, piacque a Diego Valeri, che mi
scrisse un lungo e affettuosissimo
testo. A Toffanin, che mi fece spa-
ventare con certi giudizi favorevoli
troppo altisonanti. All’amico poeta
spagnolo Felix Murga, che se ne
innamorò e fece avere un copia del
quadernino a Jorge Guillén, che io
ammiravo allo spasimo. 

Nel 1968 consegna alla stampa
la sua seconda prova poetica “e“.
Cinque poesie di questa raccolta
sono state tradotte in francese
da A. Monjo, pubblicate  in
“Europe”, Paris 1970. La raccolta
in gran parte è redatta durante il
suo soggiorno a Tripoli come
insegnante. Ci può parlare di
questo periodo della sua vita, e di
questo lavoro che sottolinea la
condizione di vita in Africa e nel
Sud d’Italia?
Questa raccolta marca una svolta nel
linguaggio, nello stile, nei modelli cul-
turali, nella relazione col reale.
Pertanto, andrebbe letta in questa
polisemia, a cominciare dal linguag-
gio e dallo stile. Segnala spostamen-
ti di asse. E’ significativo quel titolo
brevissimo, appena pronunziato:
“e”, in minuscolo, accenna alla con-

giunzione che collega più cose fra
loro (proposizioni, monemi, lacerti,
sintagmi). A ogni modo indica lo
stato di continuazione del discorso e
delle vicende. E’ simpatico che un
titolo del tutto identico venga adope-
rato subito dopo a Parigi per una sua
raccolta da un poeta mio coetaneo,
che stava in fase di lancio e più tardi
si affermerà, Jacques Roubaud. Ed è
significativo anche che “e” sia pubbli-
cato nel 1968, anno della grande
contestazione operaia e studentesca
a livello internazionale.
Contestazione che si avvertiva nel-

l’aria già da qualche anno. Erano,
quelli, anni fermentanti in senso rivo-
luzionario. La mia contestazione
maturava già da tempo, in insoddi-
sfazione e impazienza nei confronti
della civiltà occidentale, degli studi
classici, delle situazioni sociali. In
quel tempo passai dai miei studi sulla
classicità a quelli contemporaneistici.
Me ne andai in Africa a cercare anti-
che radici e altre ragioni. Mi qualificai
politicamente a sinistra. Da fidanzato
passai al matrimonio. Dismisi la poe-
sia intemporale per quella grondante
magmaticamente e collassante
implosività. 
Come Freud per Traumdeutung,
avrei potuto epigrafare il mio qua-
derno con le parole dell’Eneide di
Virgilio: “Flectere si nequeo Superos
Acheronta movebo”. Quanto ai rap-
porti con l’Africa, ho dedicato ad essi
un ciclo narrativo inedito di quattro
volumi. Due li pubblicherò a breve,
due li ho destinati al silenzio (per
sempre).

Nel 1984 a distanza di lunghi
anni dalla raccolta “e”, lei ritorna
di nuovo sulla poesia.  La raccol-
ta s’intitola “Jetteratura” e segna
un altro importante traguardo in
campo letterario.
Permettimi che ti corregga, cara
Antonietta: nel 1984 pubblico una
nuova silloge di versi, non ritorno di
nuovo alla poesia. Nella poesia,
ormai, tengo le mie radici da sem-
pre, dando segni all’esterno, questo
sì, per intervalli (quasi “per intervalla
insaniae”, come diceva San
Girolamo di Lucrezio). In questo
nuovo quaderno, la ricerca avviata
continua più serrata (e anche più
astrattizzante nel senso indicato da
Gerardo Diego e da altri poeti spa-
gnoli del primo Novecento).
Approfondisco e allargo il lavoro di
destrutturazioni e di smagliature, con
l’intenzione di contattare (o almeno
suggerire) uno stile e un linguaggio
che cominciano a rivelarsi per accen-
ni e per discontinuità, per rinvii ad un
dicibile del non detto, per attingi-
menti a offerte latenti tutte ancora

da esplorare. E’ un distruggere, per
ricreare stati e situazioni nascenti. 
La poesia maturerà ancora, con
stimoli e nuovi flash intuitivi.
Infatti, in Metropolitana blindata,
si respira un dirompente speri-
mentalismo e l’impegno meridio-
nalista. È vero? 
In quanto al nesso col Sud, non c’è
stata mai oscillazione. Io sono nel
Sud, sono il Sud. Sempre. E questo
è evidentissimo nella mia produzione
creativa (in versi e in prosa). A
cominciare da Catalepta e ancor da
prima. Anche quando parlo
dell’Africa, mi riferisco sempre al
Sud, ovviamente a un Sud su altra
scala (geopolitica, culturale, ideale).
E parlo del Sud, soprattutto se ne
taccio, quando l’assumo a scenario
oscuro del non detto o a fondale di
acque che si screziano in superficie di
scintille di cielo. Come accade, quan-
do parlo della Germania o
dell’Europa settentrionale o del Nord
America. In quanto allo sperimenta-
lismo, l’avvio (in do maggiore) è in
“e”. Dopo il mio passaggio al moder-
nismo, si svilupparono i miei contatti
con Luciano Anceschi e la conoscen-
za di Edoardo Sanguineti, il quale,
alla sua scomparsa (2010) ha lascia-
to incompiuto un lavoro, che aveva
avviato per una mia collana, “Ritratti
di città”, che io dirigo da anni per
l’editore Guida di Napoli. In questa
collana, Edoardo aveva già pubblica-
to un profilo della sua Genova.

Una nuova stagione si apre con
l’epyllion del “Quaderno a Ulpia”,
la ragazza in   mantello di cane,
dove lei riflette sulla condizione
esistenziale dell’uomo. Con un
gusto sperimentale molto vicino
alla corrente dei Novissimi.  
Le consonanze con i Novissimi e din-
torni vanno cercate legittimamente,
ma fino a un certo punto, nella mia
produzione della seconda metà degli
anni Sessanta e nei due decenni suc-
cessivi. Hai pienamente ragione,
invece, quando parli di una “nuova
stagione”. Quest’altra stagione si
avvia agli inizi degli anni Novanta e
continua tuttora. In essa, perseguo
l’obiettivo di una “nuova narratolo-
gia”, come dico spesso tra amici.
Chiedo allo stile e al linguaggio l’op-
portunità di consentire un respiro più
continuo e leggero alla mia scrittura.
Simultaneamente spingo la parola
ad avviarsi verso nuovi orizzonti, per
un dialogo con aspetti e situazioni
non più condizionati dall’antropocen-
trismo.

Questa prospettiva d’approccio
alla parola sfocerà del tutto nella
raccolta “Haiku del loglio”. Le

piante, le erbe e i fiori si anima-
no, prendono corpo, vivono oltre
la carta.
In Haiku del loglio, continuo e confer-
mo l’indirizzo intrapreso in Quaderno
a Ulpia. Dopo la nuova raccolta ci
sono altri quaderni, qualche libro
d’arte, un’antologia pubblicata a
Varsavia da miei amici che ho cono-
sciuto lì per alcuni miei interventi
all’Istituto Italiano di Cultura.
L’antologia “Andate e ritorni”, con
testi in italiano e traduzione in polac-
co a fronte a cura di Pawel Krupka,
dà parecchio spazio a testi inediti,
che vengono dopo Haiku del loglio.
Comunque, una tappa fondamenta-
le dopo Haiku del loglio è “Presenze
preesistenti”. Pietre di Serra di
Pratola Serra, con una bella prefazio-
ne di Marcello Carlino.

Quali poeti hanno influenzato, in
modo specifico, la sua scrittura?
Sofocle e i lirici greci, Lucrezio, Orazio
e Virgilio tra i latini, Paul Eluard tra i
francesi, Jorge Guillén e Lorca tra gli
spagnoli, John Donne e Dylan
Thomas tra gli inglesi, i Beats
(Ginsberg,  Ferlinghetti etc.) tra gli
americani, Goethe e Rilke tra i tede-
schi. E poi tutti gli italiani, da
Cavalcanti e Dante in qua, fino a
Zanzotto e oltre. 
Tre libri, di poesia, da tenere sempre
sul comodino.
L’Odissea (ma in greco), la Divina
Commedia e tutto il teatro di
Shakespeare (ma in inglese).

Quanto tempo lei dedica alla
poesia?
E come faccio a contabilizzarlo? Alla
poesia dedico non solo il tempo di
lavorazione a tavolino, ma sequenze
di notti insonni e talora anche quelle
in cui dormo e sogno di comporre
versi, che per lo più al risveglio non
ricordo più. Chissà che forse quelli
che non ricordo non siano i migliori.

Come concilia l’attività di poeta
con la sua intensa attività di criti-
co letterario? 
La conciliazione avviene sul filo di
uno scambio: la poesia è terribilmen-
te, anche se talora inconsapevol-
mente, critica, e la critica a sua volta
ha senso se è intrigantemente inven-
tiva e disoccultatrice di aspetti
segreti.

A quale sua pubblicazione è più
legato?
Senz’altro sono legatissimo alla Casa
di Santo Sasso, che vorrei ristampa-
re, se possibile. Ma sono legato a
molti altri testi: a Catalepta, che è la
mia opera prima, ai miei studi sul
surrealismo e sul futurismo, a
Savinio, a Torneador che è un
romanzo per ragazzi, alla traduzione
del Grande viaggio nel paese degli
Uroni, che è la prima versione italia-
na di un incantevole testo di un viag-
giatore francese del Seicento sui
Grandi Laghi del Nord America.

Un’ultima domanda, a cosa sta
lavorando in questo periodo?
E’ uscito da circa un mese con Guida
un libro da me curato e prefato di
Franco Casavola, Presidente emerito
della Corte Costituzionale, e ne sto
seguendo la diffusione. Sono in
stampa una raccolta di poesia inedi-
ta e un testo teatrale inedito dedica-
to all’Italia del nostro tempo. Attendo
nello stesso tempo la pubblicazione a
Roma di una raccolta di testi teatrali
precedenti. Mi accingo a stampare
due libri di narrativa dedicati
all’Africa. Tre miei poemetti stanno
per uscire, uno per parte, su una rivi-
sta di filosofia e su due antologie col-
lettanee. Seguo delle riprese filmiche
per un corto sulla mia attività di
poeta. Curo le collane letterarie da
me dirette. Do collaborazioni a gior-
nali e a riviste. Prendo parte a even-
ti e a dibattiti culturali. Forse, tu mi
dirai che è tanto, che è troppo. Non
ti potrei che dare ragione.

intervista a ugo Piscopo di Antonietta Gnerre 

Nato a Pratola Serra (1934), nel 1983 ha vinto il concorso per ricercatore di Letteratura italiana presso l’Università
degli Studi di Salerno. Ha svolto e svolge un’intensa attività letteraria ed è autore anche di testi teatrali.
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Numeri utili

Emergenza Sanitaria 118

Vigili del fuoco 115

Carabinieri 112

Polizia 113

Guardia di Finanza 117

Guardia medica  

Avellino 

0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti

Enel  8003500

Alto Calore Servizi 3486928956

Sidigas Avellino 082539019

Ariano Irpino 0825445544

Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 4 al10 luglio 2011
servizio notturno
Farmacia Coppolino

Viale Italia
servizio continuativo 

Farmacia Mazzone
Corso Vittorio Emanuele

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Faretra

Via Capozzi

Passa... tempo
a cura di  Claudia Tucci

Per la pubblicità 

su questo settimanale 

rivolgersi a

“studio antarcozicone etc.”

tel. 3483575955

oppure 3401582818

email:

settimanaleilponte@alice.it

Perché?
Perché per riferirsi ad una cosa descritta nella sua interezza si usa
l’espressione “a tutto tondo”?
Il tutto tondo è una tecnica artistica usata nella scultura. Consiste nello
scolpire una figura isolata nello spazio e senza piano di fondo.  Le scul-
ture realizzate con questa tecnica sono chiamate sculture a tutto tondo
o anche rilievi totali. 
Esempio tipico di scultura a tutto tondo sono le statue poiché scolpite in
modo tale da poter essere guardate da ogni lato. Uno degli esempi più
noti di questo tipo di tecnica è il celeberrimo “David” di Michelangelo.

curiOsità soluzione della settimana precedente

accadde il …

il 1º luglio 2005 il governo italiano decise di mettere completamente fine all'obbligatorietà della leva militare.
In Italia la leva arrivò ai tempi di Napoleone Bonaparte ed ha avuto una durata di 144 anni.
La prassi consisteva nell’essere chiamati inizialmente per una visita medica al compimento dei 18 anni per essere poi smistati in marina,
esercito o aeronautica, se dichiarati idonei per un periodo di circa un anno.
L’esonero completo alla leva avveniva soltanto se dichiarati inabili durante la visita medica o in casi speciali (per esempio per il lutto di un
familiare di primo grado deceduto in servizio o per i ministri di culto religioso se lo richiedevano)e gli studenti potevano richiederne il rin-
vio fino al compimento degli studi.

la caPPElla caraFa 
cHiEsa  di  saNta  Maria  assuNta 

a MONtEcalVO irPiNO

Nella navata destra della Chiesa di
Santa Maria Assunta è ubicata la cap-
pella Carafa, commissionata da Giovan
Battista Carafa, terzo conte di
Montecalvo, e terminata nel 1556, così
come è possibile desumere dall'iscrizio-
ne sulla cimasa posta al di sopra dell'ar-
chitrave del portale d'ingresso alla cap-
pella. 
La struttura del portale comprende due
semicolonne scanalate, sormontate da
capitelli compositi, in stile ionico e corin-
zio, con al centro dell'echino un puttino
alato; le semicolonne a loro volta sono
poste su due basamenti in pietra con lo
stemma della famiglia Carafa; l'arco a
tutto sesto, con in chiave una voluta con
decorazioni, ha le vele ornate con ele-
menti floreali: margherite e forse pan-

nocchie a simboleggiare l'abbondanza, mentre internamente è impre-
ziosito da formelle in pietra raffiguranti stemmi gentilizi. Sulla parete di
fondo si trova un arco a tutto sesto, di diametro maggiore rispetto al
portale d'ingresso. 
La costruzione potrebbe essere riconducibile alla bottega dei Malvito,
operanti a Napoli nell'ultimo quarto del XV secolo. Al centro della cap-
pella è stata recentemente collocata, dopo il suo restauro, una teca in
cristallo contenente la statua della Madonna dell'Abbondanza. (da
www.retetratturo.avellino.provincia.it)

I TESORI DELLE NOSTRE CHIESE
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