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CREDENTI E CREDIBILI
L’editoriale

di Mario Barbarisi

Oggi servono persone "credenti e credibili"
dedite "al bene comune e non a perseguire

il proprio interesse egoistico. Sono parole, rivol-
te a coloro che guidano le sorti delle comunità e
dei popoli, pronunciate da Papa Benedetto XVI
nel corso del recente viaggio nella Repubblica
Ceca. 
Ancora una volta il Santo Padre interviene con
appelli pesanti come macigni.               
E' un messaggio rivolto a tutti, ha precisato, a

scanso di eventuali equivoci, il responsabile della
sala stampa vaticana. Ma cosa significano quelle
parole?
Stiamo vivendo un momento storico molto deli-
cato. La crisi dell'economia non mette in ginoc-
chio solo le banche ma la struttura intera della
Società. In momenti così difficili è più che mai
opportuna una guida saggia, responsabile e con-
sapevole. La mancanza di una siffatta guida è
alla base dei problemi contingenti ed è certa-
mente la ragione per la quale non si uscirà pre-
sto e senza danni da questo periodo buio. Manca
il lavoro, le fabbriche chiudono, entrano in crisi le
famiglie, aumenta la povertà. Qualche settima-
na fa, presso la Curia di Avellino si è presentato
il rapporto delle povertà. I dati fanno registrare
uno spaventoso aumento di richieste e di aiuti.
Tutti i politici invitati alla conferenza, alla quale
era presente anche il vescovo Francesco Marino,
erano assenti. In altre occasioni, pur garantendo
la presenza fisica, a dir il vero, nulla è cambiato
rispetto ai problemi evidenziati. Qui ritornano, a
mio avviso, le Parole di Papa Benedetto XVI:
Siate testimoni credenti e credibili. Non basta
occupare la prima fila, fregiarsi di una apparte-
nenza che rimane solo di facciata. L'attuale situa-
zione nella nostra provincia, come nel resto del
Paese, richiede opere concrete, azioni trasparen-
ti per ridisegnare i confini della solidarietà socia-
le. Se gli interessi di chi dovrebbe guidare i pro-
cessi di ripresa sono tutti, o in gran parte, con-
centrati su possibili alleanze e strategie di occu-
pazioni del potere, allora le parole pronunciate,
di recente, dal Papa rischiano di non lasciare
alcuna traccia. Una cosa è certa e indiscutibile: la
Chiesa resta l'unica realtà di vera assistenza  per
chi ha bisogno, sia sul piano spirituale che mate-
riale. Un esempio concreto è dato, nella nostra
comunità, dalla mensa dei poveri "Don Tonino
Bello". Un noto politico, in occasione di una
solenne celebrazione liturgica, si avvicinò chie-
dendomi:"Ma chi di quei preti è Don Tonino
Bello?". 
Dal momento che la spiegazione sarebbe stata
troppo "lunga" ed il luogo era poco opportuno,
colgo ora l'occasione per spiegare che Don
Tonino Bello, scomparso prematuramente nel
1993,  era vescovo della diocesi di Molfetta, ed è
stato, tra l'altro, responsabile di "Pax Christi". 
Il 27 novembre 2007 la Congregazione per le
Cause dei Santi ha avviato il processo di beatifi-
cazione del vescovo pugliese. 
Conclusione. E' più importante concentrarsi sulla
qualità dei responsabili politici che sulla loro pre-
senza, spesso solo decorativa, alle varie manife-
stazioni. La conoscenza adeguata dei problemi e
la capacità di indicare soluzioni, alimentate da
una dirittura morale irreprensibile, costituiscono
requisiti essenziali per essere credenti e per
essere credibili.

Carissimi, 

è ormai noto che quest'anno, proclamato Anno sacerdotale dal s. Padre
Benedetto XVI, celebreremo nella nostra chiesa locale il II Congresso
Eucaristico diocesano, nel cinquantesimo anniversario da quello indetto da
S.E. Mons. G. Pedicini, di venerata memoria, nel 1959. è una felice coinci-
denza per cui, mentre in ogni comunità si pregherà e si svilupperanno inizia-
tive spirituali e pastorali volte a far percepire sempre più l'importanza del
ruolo e della missione del sacerdote nella Chiesa e nella società contemporanea, ci prepareremo tutti
anche a interiorizzare e testimoniare il dono pasquale del Signore, l'Eucarestia, cuore della Chiesa,
mistero da offrire al mondo e pane spezzato per la sua vita.
Il congresso avrà per tema "Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" (Gv 6,51) e

verrà celebrato nella sua fase culminante dal 25 aprile al 2 maggio 2010. ci proponiamo di fare un cammino pastorale e spirituale
comune, affinché l'Eucarestia, che celebriamo e adoriamo, mentre ci comunica il "darsi" di Cristo al Padre e agli uomini, possa esse-
re accolta e vissuta da noi come sacrificio e presenza, forza interiore e motivo determinante di educazione permanente all'impegno di
fattiva testimonianza dell'amore cristiano nella vita pubblica e sociale.
Il nostro cammino prenderà l'avvio con l'Assemblea diocesana a carattere programmatico convocata per Domenica 25 ottobre p.v.
alle ore 16,30 presso la parrocchia SS. Trinità dei Poveri in Avellino, in via Morelli e Silvati (come sapete, la Cattedrale è in restau-
ro). Siete tutti convocati, (in maniera particolare i parroci, i corresponsabili pastorali e i vari Consigli) e, poiché è necessario che siate
presenti, dispongo che vengano sospese le messe vespertine della domenica. I fedeli verranno avvisati per tempo.
Vi benedico nel nome del Signore.

Il Vangelo della Domenica a cura di p. Mario Giovanni Botta
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Nella chie-
sa di San

Ciro martire
si sono ritro-
vati i tantissi-
mi fedeli che
hanno cono-

sciuto e sono
stati coinvolti in

cammini di spiritualità diver-
sissimi da quel gigante di
umiltà e concretezza che è
stato don Michele Grella. 
Ci guardava il parroco indi-
menticabile su dall'altare tra il
crocifisso sospeso nel vuoto e
le centinaia di persone, che si
erano riunite per festeggiare,
nel ricordo, gli ottant'anni del
prete che non diceva mai di no. 
La scenografia della manife-
stazione è stata essenziale ma
ricca di suggestione: su uno
schermo, posto alle spalle dei
relatori, si sono avvicendate
immagini e foto della vita di
don Michele, la cui esistenza
terrena ha coinciso con
momenti storici anche dram-
matici della città di Avellino (la
II Guerra Mondiale e il terribi-
le bombardamento, gli anni
difficili del dopo-guerra, la tra-
gedia del terremoto ecc.).
La foto che campeggiava tra le
luci dei faretti ce lo ripropone-
va così com'era, non solo este-
riormente, ma era quasi uno
specchio delle qualità interiori:
il sorriso appena accennato
rivelava quello spirito di acco-
glienza spontaneo, come scrit-
to nel DNA, ma insieme dava
anche la percezione di una
sensibilità quasi francescana,
come se egli fosse stato sem-
pre interiormente consapevo-
le delle contraddizioni del
mondo, della vanità delle cose
umane. 
Eppure egli è stato un homo
faber per eccellenza: la
costruzione dell'attuale chiesa
e successivamente dell'asilo
sono stati un miracolo di fede
e di attivismo: la stessa
Provvidenza è intervenuta più
volte a salvare questa opera
in momenti difficili e apparen-
temente insormontabili.
Dicevo della foto che ci riman-
dava il volto amato di don
Michele: mi ha anche fatto
riflettere la postura del suo
corpo, che dava l'impressione
di una tenacia ragionevole ma
anche inflessibile… Si! Egli era
proprio così: nelle discussioni

ascoltava con attenzione e
compartecipazione gli argo-
menti dell'interlocutore, sem-
brava quasi assorbirli dentro di
sé, con un rispetto ammirevo-
le della psicologia dell'altro…
ma, poi, non esitava a mante-
nere le proprie convinzioni sul
terreno della fede. Quante
volte ho verificato questa
capacità di modellarsi sull'al-
tro, ma anche di porre dei
confini ben precisi qualora la
discussione colpiva i principi in
cui profondamente credeva.
Già! Il rispetto della diversità
dell'altro! Certo gli derivava
dalla semplicità luminosa del
Vangelo, ma era anche il risul-
tato di un cammino personale,
per molti aspetti misterioso,
nascosto, ma di una profondi-
tà non misurabile. Infatti ricor-
do che don Michele parlava
poco di se stesso, per una
sorta di timidezza, che spesso
sfuggiva all'osservatore anche
attento, perché veniva accura-
tamente mimetizzata dietro il
vulcano di iniziative, che vara-
va quasi quotidianamente.
Lo Spirito Santo gli aveva cer-
tamente fatto un dono prezio-
sissimo: la capacità istintiva di
leggere i segni del tempo.
Basti pensare che la sua for-
mazione sacerdotale era avve-
nuta negli anni '50, molto
prima del Concilio Vaticano II,
con tutte le ombre e le luci che
i seminari di quel tempo mani-
festavano. 
Eppure la primavera conciliare
aveva immediatamente attec-
chito e inebriato la sua interio-
rità; don Michele capì prima

degli altri quanto fosse rivolu-
zionaria la ventata di fede che

Giovanni XXIII aveva prodotto
nella Chiesa. In particolare il
parroco di San Ciro intuì che il
ruolo dei laici dovesse essere
finalmente riconosciuto e
potenziato, liberando le strut-
ture ecclesiali di quella sorta di
casta clericale, che soffocava

lo spirito evangelico.
Da questa intuizione, come da
una sorgente montana nacque
nella parrocchia di San Ciro
quella esperienza profonda-
mente trasformatrice e, per
certi aspetti imprevedibile, che
viene comunemente chiamata
'68 avellinese.

Su questo tema si sono con-
frontati, sul filo dei ricordi,

diversi relatori nella prima
giornata del triduo dedicato
agli 80 anni di Don Michele. È
stato come far riemergere
dalle profondità della memoria
e dell'inconscio sensazioni e
vissuti di chi in quegli anni si è
come immerso in un cosmo di

esperienze, purificatrici e libe-
ratorie. 
Non a caso al parroco di San
Ciro è stato associato nel
ricordo Padre Pio Falcolini, il
monaco francescano che con il
suo carisma, divenne una
sorta di magnete spirituale
che in quegli anni attrasse
tantissimi giovani e meno gio-
vani ad interrogarsi sul mes-
saggio di Gesù. Vi furono gior-
ni in  cui le sale della parroc-
chia non riuscivano a contene-
re le centinaia di persone che
si ritrovavano per respirare
un'aria finalmente nuova e
frizzante in una provincia son-
nolenta ed arretrata… Perciò
non poterono mancare gli
attacchi e le accuse anche
velenose ed infantili. In que-
sta temperie, così affascinante
ma anche piena di insidie, don
Michele mantenne ben ferma
la barra del timone, parando
colpi che venivano da tutte le
direzioni. Fu un lavoro oscuro,
stressante, doloroso ma con-
sentì la prosecuzione del cam-
mino, che produsse frutti

insperati: il famoso presepe
con le immagini della guerra,
senza le tradizionali figure dei
pastori, il lavoro nel quartiere
di Sant'Antonio Abate, per far
ottenere agli abitanti delle
case a Contrada Parco, l' ome-
lia dialogata, che coinvolse
anche persone ufficialmente
atee. La Provvidenza volle che
il vescovo di Avellino fosse
monsignor Venezia, che non
diede ascolto ai critici più esa-
sperati, ma fu un esempio di
saggezza e pragmatismo e
così salvò l'unità della diocesi.
Anzi la parrocchia di don
Michele divenne un punto di
riferimento di altre comunità
ecclesiali, che introdussero
nella loro liturgia alcune inizia-
tive nate a San Ciro.
Don Michele amò profonda-
mente la Chiesa, fu figlio
obbediente ma non nascose
mai le sue convinzioni, che più
volte proclamò ad alta voce e
con una passione anche vee-
mente.
Il suo amore per la comunità
ecclesiale lo manifestò soprat-
tutto attraverso un impegno
quotidiano, letteralmente al
servizio di tutti, dando vita ad
iniziative molteplici, sociali e
strettamente religiose.
La seconda giornata del triduo
ha permesso di misurare con
stupore la tenace operatività
di questo sacerdote. Sembra
quasi impossibile pensare che
abbia fatto tanto : a parte la
scuola materna "Pedicini" e
l'ordinaria attività parrocchiale
(conosceva tutti, uno per uno,
i suoi fedeli e da tutti era
conosciuto) egli diede vita alla
Misericordia per rispondere da
cristiano impegnato alla trage-
dia del terremoto (è stata dav-
vero toccante la testimonianza
dei "fratri" nel secondo giorno
della manifestazione ).
Non meno esaltante fu la
pastorale neo-catecumenale,
in cui riversò tutte le sue ener-
gie spirituali ed umane negli
ultimi anni di vita terrena.
Come ha fatto rilevare
Francesco Barra nel suo inter-
vento, migliaia di anime sono
state e sono coinvolte in que-
sto cammino di fede, che,par-
tendo dal salone di San Ciro,
ha, poi, contagiato felicemen-
te altre realtà
parrocchiali,schiudendo alla
diocesi orizzonti nuovi di con-
versione.
Se volessimo cercare il segre-
to di questa febbrile attività,
potremmo trovare varie chiavi
di lettura ma sono convinto
che la più rispondente è la
forte adesione che ebbe don
Michele alla rivoluzione del
Concilio Vaticano II (in questo
senso è stato davvero illumi-
nante l'intervento di don
Orazio Piazza, che è stato
capace di entrare in sintonia
immediata con l'anima umana
e pastorale di don Michele).
Nell'ultimo giorno la celebra-
zione eucaristica, officiata con
rara sensibilità dal vescovo
Marino, è stata non solo il
coronamento dell'intera mani-
festazione ma come un grande
abbraccio al prete di San Ciro,
gigante di umiltà. Egli è stato
come una laboriosa ape dello
Spirito, che ha colmato i cuori
di tanti col dolcissimo miele
del Vangelo.

Don Michele è ancora tra noi
Ricordato dalla comunità irpina il sacerdote fondatore della Parrocchia di San Ciro

di Amleto
Tino

Avellino - Piazza San Ciro
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Quale impatto
una Lettera

"enciclica", diret-
ta a tutti gli
uomini di buona
volontà, che
parla di sviluppo,
di giustizia, di
lavoro, può avere

sui tantissimi giovani senza
occupazione di ogni parte
dell'Irpinia? Sui tantissimi gio-
vani che, a causa di questo,
non possono progettare la
propria vita e a cui è strappa-
ta la speranza del futuro?
Quale impatto questa Lettera,
che parla di solidarietà e frater-
nità, può avere sul nostro tes-
suto sociale, lacerato da un
individualismo sfrenato che si
risolve a tutto vantaggio dei
più furbi, dei più ricchi, dei più
potenti?
Quale impatto questa Lettera,
che parla di bene comune, può
avere su una casta di politici e
amministratori che, in buona
parte, ha di mira il suo interes-
se particolare, e che, anche
quando si propone di attingere
al bene comune, difficilmente
vi riesce per propria incompe-
tenza e rozzezza culturale?
Questa Lettera del Papa, così
ricca di elevati principi e valo-
ri, così densa di profonde con-
catenazioni di pensiero, che
toccano i massimi problemi
della convivenza universale,
non rischia di essere come
quei fuochi pirotecnici che,
all'improvviso e subitanea-
mente, illuminano una notte
oscura, e altrettanto rapida-
mente si spengono, lasciando
tutto nell'oscurità di prima?
Le nostre riflessioni  cercano
di offrire una risposta a questi
stringenti interrogativi.
Il punto di partenza dell’Enciclica,
che privilegiamo, è rappresen-
tato dall'analisi spietata, del-
l'attuale fase storica della glo-
balizzazione, vale a dire di
quel processo irreversibile che
fissa gli uomini del pianeta,
diventato un "villaggio globa-
le", in una situazione di inter-
dipendenza reciproca, per cui
le scelte economiche, politiche

e sociali di uno Stato o di un
gruppo di potere finiscono per
incidere su tutti.
Scrive il Papa: "Continua lo
scandalo di disuguaglianze
clamorose. La corruzione e l'il-
legalità sono purtroppo pre-
senti sia nel comportamento
di soggetti economici e politici
dei Paesi ricchi, vecchi e
nuovi, sia dei Paesi poveri"
(n.22). I diritti dei lavoratori
sono dappertutto conculcati.
Si accentua l'insicurezza di
vita; la fame miete ancora
moltissime vittime (cfr.n.27).
Da qui, un imponente flusso

migratorio di poveri che l'egoi-
smo dei ricchi, dopo averlo
provocato per sfruttarlo, cerca
di arginare con politiche disu-
mane che calpestano la digni-
tà della persona. Viene meno
il rispetto per la vita: "Le legi-
slazioni contrarie alla vita
sono molto diffuse e hanno
ormai condizionato il costume
e la prassi" (n.28). La nega-
zione del diritto alla libertà
religiosa, poi, "contrasta con
le necessità dello sviluppo dei
popoli, sottraendo loro risorse
spirituali e umane" (n.29).
L'Enciclica prospetta un qua-
dro inquietante, a fosche tinte.
La crisi economica non è a sè
stante, quasi sia un occasiona-
le incidente di percorso sul

cammino radioso di uno svi-
luppo senza limiti, ma è  l'ulti-
mo frutto malsano di un'eclissi
di civiltà senza precedenti. In
tale contesto, la crisi economi-
ca è solo un aspetto di una
crisi di più ampie proporzioni.
Essa, come risvolto economico
di una crisi di civiltà,  non
strozza più solo le immense
moltitudini di derelitti nei
Paesi sottosviluppati, ma sof-
foca pure le popolazioni dei
Paesi sviluppati. Le prime vit-
time sono i nostri giovani,
sono le nostre famiglie, trasci-
nate verso la soglia della

povertà; siamo tutti noi, insi-
curi del domani e spogliati di
quei diritti umani, a incomin-
ciare dal primo ed essenziale
diritto alla vita, che erano una
volta costituzionalmente
garantiti e che, oggi, come
dimostra il caso Englaro, sono
violati a iniziare dagli organi
dello Stato, incaricati della
loro tutela.
Qui, si apre la questione deci-
siva: questa situazione di
degrado, che fa spavento, è
irreparabile o è rimediabile? E,
se è rimediabile, come?
Una buona regola metodologi-
ca per ogni ricerca è quella di
rinvenire le cause del fenome-
no che si studia. In tal modo,
si conosce meglio la genesi del

fenomeno al fine di intervenire
su di esso per eliminarne gli
elementi patogeni. Ora,
l'Enciclica individua a monte
della crisi globale, come sua
prima causa scatenante, "un
umanesimo disumano" (n.78).
Quindi, il decadimento di civil-
tà, in cui stiamo precipitando,
non è, all'origine, determinato
da scelte economiche specula-
tive, da decisioni politiche di
chiusure egoistiche o di
aggressione imperialistica, da
risoluzioni legislative contro la
vita e la dignità della persona
umana. Queste sono cause
seconde che trasudano da una
comune causa prima: un uma-
nesimo disumano. Tale causa
prima è, allora, di carattere cul-
turale-etico, cioè risiede in una
concezione dell'uomo che si
riversa in un umanesimo.
Questo umanesimo è disuma-
no, è contro l'uomo, perché
non tiene conto della verità
dell'uomo, dell'essere uomo,
della verità essenziale inscritta
nella natura dell'uomo, verità
che non è l'uomo a darsi, ma
che l'uomo riceve in quanto
donata. Questa verità è l'aper-
tura a Dio. Afferma
Benedetto XVI: "Solo un
umanesimo aperto all'Assoluto
può guidarci nella promozione
e realizzazione di forme di vita
sociale e civile…E' la consape-
volezza dell'Amore indistrutti-
bile di Dio che ci sostiene nel
faticoso ed esaltante impegno
per la giustizia, per lo sviluppo
dei popoli" (n.78). 
Chiudendosi a Dio, l'uomo si
chiude a se stesso e agli altri
uomini, non è più in grado di
capire il significato della vita e
della morte, il senso del suo
relazionarsi agli altri, la direzio-
ne della storia. In particolare,
non è capace di fondare moral-
mente la sua esistenza. La
morale e i suoi principi e valori
sono tali pienamente solo se si
basano su un criterio assoluto
di verità, che è la Verità assolu-
ta, Dio. Sciolta da questo lega-
me di assolutezza, la morale
diviene relativa; perde la sua
oggettività universale, valida

per tutti, e si disperde nei
meandri dei soggettivismi par-
ticolari, in contrasto tra di loro
e in antitesi con l'unica verità
che è il logos dell'amore.
Ognuno si costruisce una sua
morale, relativa a se stesso, a
proprio uso e consumo. Allora,
in nome della libertà economi-
ca (liberismo) le multinaziona-
li stritolano i Paesi poveri. In
nome della democrazia (da
esportare) gli Stati Uniti
hanno appoggiato e appoggia-
no i regimi dittatoriali di
mezzo mondo. In nome del
Dio della vita, i fondamentali-
sti uccidono. In nome della
dignità dell'uomo, i radicali e
le sinistre sedicenti democrati-
che esaltano l'aborto, le mani-
polazioni genetiche, la sop-
pressione degli embrioni, l'eu-
tanasia. Una morale, così fran-
tumata in un relativismo
incoerente e contraddittorio, è
una morale contraffatta, è una
morale immorale che giustifica
ogni immoralità. Essa spalan-
ca lo scenario di una racca-
pricciante aggressione siste-
matica contro l'uomo.
A questo punto, possiamo già
dare una prima risposta agli
interrogativi iniziali. L'impatto
dell'Enciclica sulla nostra con-
vivenza può essere straordi-
nario. Essa, intanto, ci convin-
ce di una verità importantissi-
ma. L'attuale fase di abbruti-
mento della società non è
imposta da un ferreo determi-
nismo storico o da una cieca
fatalità da subire, è solo il pro-
dotto di una cultura contro
l'uomo, di un umanesimo disu-
mano e di una morale immora-
le. Occorre, quindi, cambiare
cultura, umanesimo e morale
di riferimento. Con quali e
come? A questo dedicheremo
un nostro prossimo intervento.

Pubblichiamo la prima parte
dell’intervento del prof.
Michele Zappella agli Incontri -
dibattito sull’ultima Enciclica
del Papa, organizzati dalla
Parrocchia “Maria SS.ma di
Montevergine” di Rione
Mazzini

Riflessioni sull' Enciclica "Caritas in Veritate" di Benedetto XVI 

di Michele
Zappella

L’“Umanesimo disumano” causa dell’attuale crisi di civiltà

Roma - Piazza San Pietro

Papa  Benedetto XVI



4
Po

lit
ic

a
3

 o
tt

ob
re

 2
0

0
9

Il
 p

on
te

Il
 p

on
te

Politica: niente di nuovo
C'è un'Irpinia della quale la stampa parla poco e l'opinione pubblica

conosce quasi niente.
C'è un'Irpinia "sommersa", fatta da tante famiglie che vivono il dramma
della disoccupazione, della cassa integrazione, della precarietà del lavoro.
C'è un'Irpinia "nascosta", fatta dai tanti giovani, spesso laureati, costret-
ti ad emigrare al Nord per trovare una possibilità di occupazione minima-

mente dignitosa, per non vivere, a quarant'anni, ancora a spese della famiglia.
C'è un'Irpinia "per bene", fatta da persone che vivono con grande dignità la loro
condizione di povertà, di indigenza vera: famiglie della "piccola" borghesia impiega-
tizia (spesso con un solo reddito) che faticano ad arrivare a fine mese, che stenta-
no a pagare i servizi (Enel, gas…etc), che non si concedono svaghi né vacanze pur
consumando, fino all'ultimo centesimo, tutte le loro modeste entrate.
C'è, infine, un'Irpnia che lavora, nelle industrie, nella pubblica amministrazione,
nelle professioni, nelle arti e nel commercio, con onestà, con costanza e con un
impegno quotidiano encomiabile, che fa il proprio dovere come ogni buon cittadino
o, ancora meglio, come ogni buon cristiano.
Tutti costoro non avranno mai le prime pagine dei giornali, difficilmente compariran-
no nelle TV pubbliche o private; ancor meno i loro nomi e le loro storie saranno rac-
contati alle giovani generazioni  come esempi da premiare o da imitare.
Ci sono ben altre cose delle quali parlare: dagli "svaghi" più o meno segre-
ti del capo del governo ai successi delle veline ed escort di turno; dalla vita
dei calciatori e dei cantanti famosi alle inutili diatribe di una classe politica
sempre più lontana dai bisogni e dai problemi della gente.
Le notizie "politiche" di questi ultimi giorni, nella nostra provincia, raccontano le soli-
te lotte per il potere, sia nello schieramento di centro-destra che in quello di cen-
tro-sinistra.
La destra irpina (che ha "quasi" vinto, alle ultime amministrative) è alle prese con
gli organigrammi di partito in un PDL nel quale le due anime (quella berlusconiana
e quella di AN) non hanno ancora trovato una minima intesa (figuriamoci se si può
parlare di coesione…)!
I Democratici stanno offrendo alla pubblica opinione la più squallida manifestazione
delle antiche lotte tribali tra opposte  fazioni, alla ricerca di una piccola fetta di pote-
re nel partito che verrà.. Ognuno per posizionarsi meglio solo  in vista delle prossi-
me elezioni regionali.
Il centro demitiano, infine, recita bene la parte della "brutta zitella" -il giudizio
"negativo" (la bruttezza) è concorde da parte dei due opposti schieramenti-preten-
denti- che vuole "sposarsi" (sapendo bene che così "sistemerebbe" i sogni di tanti
suoi adepti) ma che non vorrebbe regalare la sua dote (di voti) a chi potrebbe chie-
derle il divorzio subito dopo aver incamerato il successo.

Ecco, rispetto all'Irpinia "sommersa, nascosta, onesta e per bene" che noi amiamo,
ci chiediamo: ma è questa la politica che dobbiamo subire? Sono questi i personag-
gi che dobbiamo tollerare? E per quanto tempo ancora dovremo raccontare di tanti
"piccoli" uomini, senza qualità,  elevati a rappresentare le nostre comunità per effet-
to di leggi elettorali assurde ed antidemocratiche? Non sarebbe  più giusto mettere
il silenziatore su questo modo di far politica, ignorando costoro, le loro meschinità
e le loro ambizioni? 
Ho fatto un sogno: chissà se un giorno, ascoltando il telegiornale di una delle tante
emittenti televisive locali, potremo sentire il giornalista di turno aprire sulle vicende
politiche della nostra provincia con un semplice e sintetico titolo, "politica: niente
di nuovo" e passare oltre a raccontare di fatti e storie vere  dell'Irpinia mal-
trattata e derelitta che ci capita di incontrare sempre più spesso!
Ecco, vorremmo assumere un impegno con in nostri "venti" lettori: non parleremo
mai più di "questa" brutta politica; racconteremo i problemi della gente, cerchere-
mo di anticiparne i bisogni, proveremo a  prospettare le soluzioni; parleremo di
quelli che non hanno voce né potere; tenteremo di dare un significato "cristiano"
all'impegno politico al servizio delle nostre comunità! Speriamo di riuscirci!

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Dall'esperto "per pensare la cittadinanza di
Torino" all'esercito dei 1.200 esterni ( 4 incarichi
al giorno) del "compagno" Cofferati a Bologna, al
contratto d'oro di 200mila euro alla direttrice di
PAN, nota per una mostra blasfema , di Napoli

Viaggio nell’Italia degli sprechi

Sono stati pubblicati nei
giorni scorsi sul sito del

Ministero della Pubblica
Amministrazione e
dell'Innovazione (Ministro
Brunetta) gli elenchi del
2008 relativi a 11.608
Amministrazioni che

hanno comunicato di aver dato 285.466
incarichi, per un totale di compensi pari a
1,4 miliardi di euro.
Per non tediare i lettori abbiamo preso in
esame tre città simbolo della "buona
amministrazione.!...": Torino,  Bologna
e Napoli.
Nelle 62 pagine che riguardano Torino si
trovano le cose più strane: al Politecnico
di Torino “Valorizzazione e gestione del
patrimonio immobiliare di Torino”
216.00 euro. Ad esempio sono stati
spesi 100mila euro per la "redazione
web, ufficio informatica"; 76.800 euro
per "l'analisi e la valutazione delle posizio-
ni finanziarie"; 47.173,86 euro spesi nel
2007 per "la campagna di lotta biologica
integrata alle zanzare"; 20.565,56 euro
per "l'Osservatorio del mondo giovanile in
Brasile"; 182.499 euro per la "Gestione
iniziative nell'ambito dei servizi realizzati
dalla divisione lavoro"; 13 mila euro
per il progetto "Ripensare la cittadinan-
za.Nativi e migranti…ieri e oggi".
Passando per Bologna troviamo che l'ex
Sindaco, il "compagno"Sergio Cofferati,
prima di trasferirsi a Strasburgo, è riusci-
to ad affidare 4 incarichi al giorno, "arruo-
lando" 1.200 esterni (relatori internazio-
nali, progettisti, professori universitari,
collaboratori di eventi culturali, ecc.) per
la modica spesa di 11 milioni (pari a 22
miliardi di vecchie lire). Tra le spese
chiacchierate troviamo, quella di 6.400
euro ad uno dei relatori (Prof. Paolo
Crepet) al Festival della Psicologia;
11mila euro (contestati anche dalla

Corte dei Conti) allo studio legale
Sarocco; 300 euro per “la giornata for-
mativa sul diritto di famiglia e dei minori
nel Paese dell'Albania"; ad Annalisa
Balboni 7.860 euro per la
"Catalogazione di locandine e manifesti
assistenza reference"; 5.600 euro a
Giovanni Flavia  per "Collaborazione
riprese video per mostre".
Osservando l'operazione "trasparenza" di
Napoli riscontriamo che è stato inviato un
elenco minimo delle consulenze. 
Alla "Direttrice artistica e di progetto e
curatore delle manifestazioni d'arte delle
mostre, temporaneamente presso il
Palazzo delle Arti" alla tedesca Julia
Draganovic la Giunta comunale ha dato
un onorario di 200mila euro. L'unica
rassegna che si ricorda è quella del
marzo scorso che ha ospitato un cro-
cifisso blasfemo, rimosso dopo
numerose polemiche.
Alla ditta Sr.l. "Icaro" sono stati corrispo-
sti 24.480 euro per consulenze per "la
valorizzazione degli interventi necessari
per l'adeguamento del progetto impianti-
stico della Casina del Boschetto abbando-
nata da 10 anni "(Si tratta di un rudere
nella Villa Comunale). All'Avv. Manna
sono stati assegnati  60mila euro per
"Assistenza per la gestione della conces-
sione al Consorzio Edilpartenope per la
realizzazione di alcuni edifici". 
All'Avvocatessa Veniero per pareri su "la
concreta attuazione del condono edilizio "
circa 90mila euro; a Stefano Talamo
7mila euro per "Aggiornamento e revi-
sione della ricerca Napoli: analisi delle
opportunità in ottica di Marketing territo-
riale 2004, realizzazione di un master
plan turistico per la città".
Come si può notare, in ogni dove della
Nazione la fantasia supera sempre la
realtà a… spese del contribuente…

di Alfonso Santoli

L’umorismo di Angelino e Satanello

Avellino - E’ stato brevettato un nuovo modello 
di forbici con telecamera incorporata utile

per tutte le inaugurazioni di opere pubblicamente
inutili e per i corsi regionali di taglio e cucito

Foto - Sergio Cofferati

Avellino - Palazzo Caracciolo
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La rubrica - La famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria Tecce*

Uno degli obblighi
fondamentali pre-

visti a carico dei
coniugi sia dal codice
di diritto canonico che
dalle leggi dello stato
è quello della recipro-

ca fedeltà.
Le conseguenze della violazione di
tale obbligo sono però diverse nei
due ordinamenti. Infatti per il dirit-
to civile, il tradimento è causa di
addebito della separazione, perché
costituisce una grave causa di ces-
sazione dei presupposti della con-
vivenza a base della domanda di
divorzio, con conseguenze impor-
tanti in ordine alla possibilità di fre-
quentare ed alla partecipazione
agli oneri per i figli minori, all'asse-
gno di mantenimento per il coniu-
ge ed all'assegnazione della casa
coniugale.
Per il diritto canonico, invece, esi-
stono solo cause di nullità e non di
scioglimento del matrimonio, che
una volta validamente celebrato è
indissolubile. Il codice canonico
prevede la possibilità della separa-
zione dei coniugi quando la convi-
venza diviene evidentemente
impossibile, ma non cessano mai
gli effetti del matrimonio quali l'ob-
bligo di reciproca fedeltà, indipen-
dentemente da chi dei due sia col-
pevole della separazione.

Ma il diritto sia civile che canonico
non può spingersi sino al punto di
prendere in considerazione anche
le vicende interne e particolari della
vita dei coniugi: qui deve necessa-
riamente intervenire il giudice a
valutare fatti e conseguenze di
determinati comportamenti.
Una recente sentenza della
Cassazione ha esaminato il caso di
due coniugi separati e poi divorzia-
ti perché il marito, molto geloso,
aveva imputato alla moglie di aver-
lo tradito con due uomini con cui si
era intrattenuta da sola sul terraz-
zo di casa. Solo a seguito di forma-
le separazione la donna aveva
intrapreso una relazione con un
altro uomo, fatto che il marito pre-
tendeva essere causa di addebito a
carico della moglie. Ma prima la
Corte d'Appello e poi la Cassazione
hanno ritenuto irrilevanti a tale fine
i comportamenti successivi al veni-
re meno della convivenza.
In questa vicenda, il motivo princi-
pale della separazione è stato la
forte gelosia del marito, che la
stessa figlia della coppia ha ricono-
sciuto eccessiva in sede di testimo-
nianza, pur nel vano tentativo di
sostenere le ragioni del padre.
La gelosia, quando è eccessiva, è
sintomo del venir meno della fidu-
cia reciproca. Nelle sue manifesta-
zioni più eclatanti è la prova che

qualcosa si è già incrinato nel rap-
porto di coppia: allora è una conse-
guenza, non un presupposto della
rottura tra due persone. Ed anzi,
proprio nel caso in cui è fondata, le
scenate di gelosia, i comportamen-
ti al limite della civiltà finiscono per
ottenere un effetto esattamente
opposto a quello che si vorrebbe.
Al di là di tutto, vanno distinti due
profili: uno interno alla coppia ed
uno esterno. Se all'interno la gelo-
sia è manifestazione di un males-
sere, all'esterno rende incompren-
sibili certi atteggiamenti, fino al
limite del ridicolo. Ecco perché fon-

data o meno fa parte di quegli
aspetti della vita coniugale che
dovrebbero trovare la loro soluzio-
ne nell'ambito delle mura domesti-
che; anzi nello stretto rapporto tra
i coniugi, senza coinvolgere gli
eventuali figli.
Manifestare all'esterno una tale
situazione può dare adito a stru-
mentalizzazioni, con la conseguen-
za se non altro di essere additati e
presi in giro, quando non si trova
addirittura qualcuno che cerca di
avvantaggiarsi.
Mi sembra allora di poter dire che
se è vero che esiste l'obbligo di

fedeltà, questo non va esasperato,
come tutte le manifestazioni
umane, perché l'eccesso, cioè la
gelosia morbosa, finisce per travol-
gere la serenità necessaria a qual-
siasi convivenza, figurarsi quella
tra i coniugi. La reciproca fiducia è
sempre e comunque alla base di
qualsiasi rapporto, ma bisogna
saperla conquistare: se manca è
molto meglio non intraprendere un
cammino su terreno già minato e
destinato prima o poi ad esplo-
dere.

* dottore in diritto canonico

Il testo evangelico di questa dome-
nica ci propone un passo che deve

essere compreso molto bene per
intendere la posizione della Chiesa
Cattolica, da alcuni considerata trop-
po dura, nei riguardi del divorzio. 
I farisei pongono una domanda a
Gesù che è, come dice il testo, "una
prova". Questa domanda fa riferi-
mento all'interpretazione del testo
del Deuteronomio sul quale si fonda-
va la pratica del divorzio (Dt 24, 1-
4), in quanto al tempo di Gesù vi
erano due grandi scuole rabbiniche
divise a questo riguardo. Una che
ammetteva largamente il divorzio, e
l'altra che ne determinava in modo
più stretto la liceità, proteggendo
maggiormente il diritto della donna
contro 1'arbitrio del marito. 
Gesù, risponde, come spesso acca-
de, con un'altra domanda: "Che
cosa vi ha ordinato Mosè?". È un
modo per cominciare a ribadire che
quello del divorzio non è un coman-

damento, quindi non ha una sua ori-
gine divina. È solo un "permesso", e
in questo i farisei sono consenzienti,
che però secondo Gesù non abolisce
la legge fondamentale del matrimo-
nio, espressa dalla Torah (la Legge
divina).
Questa risposta di Gesù, fa com-
prendere come essi, sbagliando,
prendono per un comandamento,
una prescrizione della legge, una
"mitsvah", che non è se non una
concessione.
Oltretutto Gesù dichiara anche la
motivazione profonda di questa con-
cessione di Mosè: per la "durezza di
cuore" del popolo d'Israele, incline
all'infedeltà tanto nei confronti del
Dio dell'alleanza come in materia di
vincolo coniugale.
L'espressione "durezza di cuore"
nella Bibbia indica la chiusura verso
Dio, la non volontà di relazionarsi a
lui e quindi di realizzare la sua volon-
tà. Il "duro di cuore" è l'uomo infe-
dele, incapace di vivere nella propria
esistenza il rapporto fondamentale
con Dio. L'indissolubilità del matri-
monio va posto in questa prospetti-
va di fede. Altrimenti non può esse-
re mai totalmente compresa.
Altro è invece la missione pastorale
della Chiesa nei confronti di coloro,
che purtroppo, hanno fatto l'espe-
rienza del divorzio! Infatti è prospet-
tata un'accoglienza fraterna nella
comunità e di aiutare a far vivere,

nel modo loro possibile, una vita di
fede nella nuova realtà di vita.
Questo non toglie che la comunità
cristiana debba annunciare, alla luce
del Vangelo, la verità sul matrimonio
cristiano.  
Sottolineando questo carattere di
concessione, Gesù si richiama alla
volontà del Creatore: il Dio unico
crea l'uomo a sua immagine, fon-
dando l'unità indissolubile del matri-
monio. È Dio stesso che unisce
1'uomo e la donna. La sua parola
creatrice opera la "congiunzione" dei
sessi (synzeughnynai: congiungere,
mettere sotto lo stesso giogo). 
Cosi, dunque, la posizione di Gesù è
senza ambiguità: rifiutando decisa-
mente la poligamia, condanna inol-
tre il divorzio seguito da seconde
nozze, qualunque ne sia il motivo,
fondandosi sui valori originari del-
l'unione coniugale indissolubile.
Superando così le interpretazioni
delle scuole rabbiniche Gesù si rifà al
profeta Malachia che fa equivalere il
ripudiare la propria donna al rompe-
re l'alleanza di Dio col suo popolo.
Infatti già in molte parti dell'Antico
Testamento l'unione degli sposi
viene visto come "manifestazione
simbolica" dell'alleanza tra Dio e il
suo popolo. 
Inaugurando il regno di Dio venuto
con potenza, Gesù ristabilisce l'alle-
anza nella sua integrità, a partire
dalla volontà creatrice di Dio. Rivela,
cosi, all'uomo e alla donna la possi-
bilità concreta di vivere uniti in una
sola carne: infatti, solo il Figlio dilet-

to può vincere 1'impossibilita del-
l'uomo ad amare come ama il Dio
dell'alleanza. Lungi dal contraddire la
legge che Mosé aveva soltanto adat-
tato alla condizione d'infedeltà del
popolo, Gesù ne ristabilisce 1'esi-
genza originaria, nello stesso tempo
in cui dà al credente la forza di tra-
sformare la sua durezza di cuore in
amore vero.
Intanto, portano a Gesù dei bambi-
ni "perché li tocchi", come se li si
volesse offrire al contatto guaritore
delle sue mani. Conformandosi alla
mentalità della loro epoca, secondo
la quale si dava poca importanza ai

bambini, i discepoli sgridano questa
marmaglia. Ma Gesù li rimprovera e
prendendo occasione dal loro gesto
impartisce loro un insegnamento
sull'accoglienza del regno. 
Il bambino sa che il mondo gli pree-
siste; non ne rivendica il dominio,
ma continuamente riceve dagli altri.
Perciò, il regno di Dio non può esse-
re dato che "ai loro simili", cioè a
coloro che sono capaci di accogliere.
Invece, coloro che identificano que-
sto regno con la potenza della loro
azione umana, se ne precludono irri-
mediabilmente l'entrata. Per questo
Gesù afferma solennemente: "In
verità vi dico: chi non accoglierà il
regno di Dio come un bambino, non
vi entrerà". Il regno, cioè la presen-
za di Dio decisiva per l'uomo, rivela-
ta nella vita del Figlio dell'uomo e
proclamata dal vangelo, è una real-
tà assolutamente gratuita: la si può
solo accogliere come un dono.
Anziché impedire ai bambini di
andare da Gesù, i discepoli devono
dunque mettersi alla loro scuola e
diventare come loro per ricevere dal
Maestro il dono di entrare nel regno
e d'introdurvi i loro fratelli. La scena
si conclude con due gesti di Gesù:
manifestazione di affetto, come in
occasione della disputa dei discepoli
riguardo alla precedenza, e imposi-
zione delle mani, che costituisce una
benedizione, segno del dono del
regno.

Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di

Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso

La liturgia della Parola:  XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Vangelo secondo Marco (10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria
moglie. Ma egli rispose loro: "Che cosa vi ha ordinato Mosè?". Dissero:
"Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla". 
Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi
questa norma. Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e
femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha
congiunto". 
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E
disse loro: "Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commet-
te adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro,
commette adulterio".
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rim-
proverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: "Lasciate
che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro
infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie
il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso". E,
prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di
loro.

Tu, Sapienza increata,
o Cristo Signore,

ci riveli che fin dalla creazione
hai affidato alla coppia umana

il tuo progetto d'amore.
Nell'amore indissolubile dei coniugi

poni il "memoriale"
del tuo fedele e infinito amore,

l'icona sacramentale
del tuo Mistero trinitario.

Nell'atto creativo degli sposi
perpetui il tuo dono primordiale
e nel volto tenero dei bambini

sveli la dolce misericordia del Padre.
Fa' che mai il nostro cuore possa indurirsi

e che nessuna cosa ci possa fare abbandonare
quella via dell'amore totale e oblativo,
che tu, Signore Gesù, ci hai indicato,

morendo crocifisso per noi.
Amen, alleluia!

Fin dalla creazione

di p. Mario Giovanni Botta
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La class action fa ancora
parlare di sé. Come ricor-

deranno i nostri lettori, ci
siamo occupati dell'argo-
mento in occasione del con-
vegno che si svolse ad
Avellino qualche tempo fa e
che raccolse notevoli, lusin-
ghieri e positivi giudizi da
parte dei partecipanti.

Le azioni collettive da intraprendere da
parte dei cittadini si arricchiscono ora di un
tassello in più.
Sarà possibile, infatti, dalla data di entrata
in vigore della legge, che ricordiamo è pre-
vista per il prossimo 1 gennaio 2010, adire
i competenti Tribunali anche per gli illeciti
commessi dal 15 agosto al 31 dicembre
2008, con una retroattività dunque di quat-
tro mesi e mezzo.
Anche se restano ancora da chiarire gli
interessi che si potranno far valere, sicura-
mente saranno compresi quelli dei giudizi
instaurati contro istituti di credito, assicura-
zioni e, più in generale, contro quelle
imprese che hanno immesso sul mercato
prodotti difettosi.
In particolare gli illeciti potranno riguardare
i diritti contrattuali di un gruppo di cittadini
nella loro qualità di consumatori ed utenti,
qualora ritengano di essere stati truffati da
pubblicità ingannevoli illustrate in moduli e
formulari dai medesimi sottoscritti, oppure
da diritti identici sorgenti da pratiche com-
merciali risultate poi scorrette, o ancora da
contratti bancari non perfettamente chiari o
dall'acquisto di prodotti di largo consumo
apparentemente in perfetto stato di utilizzo
e, poi, rivelatisi difettosi e non più uti-
lizzabili.
Allo stato, comunque, non è ancora possi-
bile proporre class actions nel settore della
Pubblica Amministrazione (si pensi, ad
esempio, ai disservizi subiti dai cittadini
negli ospedali, presso gli uffici postali, sulle
linee ferroviarie, etc.), anche se il Ministro
per la Riforma della Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione
Tecnologica, prof. Renato Brunetta, ha pro-
messo il suo massimo impegno affinché le
lamentele dei cittadini, anche se cumulati-
vamente proposte, non potendo ottenere il
risarcimento auspicato, servano almeno a
consentire, nella maggior parte dei casi, al
ripristino di modelli di efficienza, colpendo
la sensibilità degli organi ai massimi vertici
delle pubbliche amministrazioni, che sono
gli unici che li possono attuare e renderli
fruibili per la totalità dei cittadini.

***

E' stata applicata per la prima volta dal
Tribunale civile di Terni la norma prevista
dall'art. 614 bis del nuovo codice di proce-
dura civile, con l'intento di rendere sempre
più effettiva e sicura l'esecuzione delle sen-
tenze.
In particolare, nel caso di specie, un
Magistrato del suddetto Tribunale, allo
scopo di arginare il fenomeno sempre più
ricorrente dell'inerzia del debitore, ha stabi-
lito una multa di 100 euro al giorno a cari-
co del proprietario di un immobile a rischio
di crollo che ritardava a porre in essere
l'esecuzione impostagli dalla sentenza, che
prevedeva la demolizione del tetto e della
parte dello stabile pericolosa prospiciente
alla strada, il tutto a discapito della pubbli-

ca e privata incolumità.
Una misura, questa, forse un po' drastica
ma che la dice tutta sull'inerzia del debito-
re ad adempiere con puntualità alle decisio-
ni dell'Autorità giudiziaria : e così la legge n.
69 ha introdotto nel nostro codice di proce-
dura civile tale norma, secondo la quale
"con il provvedimento di condanna il
giudice, salvo che ciò sia manifesta-
mente iniquo, fissa su richiesta di
parte la somma di denaro dovuta dal-
l'obbligato per ogni violazione o inos-
servanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedi-
mento".
Si tratta, nel caso di specie "di una misu-
ra di esecuzione indiretta", dal momen-
to che comunque vi è "il diritto del credi-
tore soddisfatto con la collaborazione
del debitore, costretto da forme di coa-
zione di natura economica che deter-
minano, in caso di inadempimento,
conseguenze maggiori di quelle che
deriverebbero dall'adempimento
spontaneo".
In definitiva, dunque, il nuovo articolo 614
bis del codice di procedura civile ha come
scopo essenziale quello di "rendere effet-
tiva e sicura l'esecuzione degli obblighi
di fare infungibile o di non fare", rispet-
to ai quali l'esecuzione tradizionale del
nostro codice ha spesso prodotto conse-
guenze deludenti per i promotori dei
giudizi.

***

La Corte Suprema di Cassazione, I Sezione
Civile, è intervenuta, infine, con propria
sentenza n. 17886/2009, per dirimere una
questione sorta in ambito condominiale e
vertente sull'acquisto da parte di una socie-
tà di immobili dell'intero stabile, ignorando
il vigente regolamento condominiale. 
La vicenda era iniziata nel lontano 1998
allorquando la suddetta società aveva
provveduto all'acquisto di tutti gli apparta-
menti, tranne uno, per trasformare poi l'im-
mobile in un albergo.
Più volte la società acquirente aveva chie-
sto l'accertamento del diritto ad adibire ad
uso alberghiero il complesso acquistato,
ma l'unico condomino che non aveva ven-
duto il suo appartamento si era strenua-
mente opposto sia in Tribunale che in Corte
d'Appello, adducendo l'espresso divieto
contenuto nel regolamento condominiale,
peraltro richiamato nell'atto di acquisto.
Giunti in Cassazione, la Suprema Corte ha
condiviso l'indirizzo dei precedenti Tribunali,
anche perché ha ritenuto, secondo l'indiriz-
zo prevalente in materia, che "le clausole
del regolamento di condominio, che
possono limitare i poteri dei proprieta-
ri, purché esplicite, sono vincolanti per
gli acquirenti, a patto che, come nel
caso di specie, il regolamento sia men-
zionato nell'atto di acquisto".
Inoltre, secondo il Supremo consesso,
"non è necessaria la sottoscrizio-
ne del regolamento stesso, nean-
che quando questo comporti,
come nel caso di specie, limitazio-
ni pesanti per chi acquista, essen-
do sufficiente, infatti, il semplice
regolamento condominiale conte-
nuto nell'atto di compravendita a
provare la piena conoscenza dei
vincoli".

OSSERVATORIO GIURIDICO
(a cura dell'avv. Ernesto Pastena)

Avellino - Palazzo di Giustizia

Lo scudo fiscale ter è
ormai legge, infatti dopo gli

ultimi ritocchi  deliberati dal
Consiglio dei Ministri lo scorso
1° agosto  e l'approvazione
delle Camere,  il successivo 3
agosto è stata promulgata la

legge n.102 di conversione, con modifica-
zioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78,
recante provvedimenti anticrisi nonché
proroga di termini e della partecipazioni ita-
liana alle missioni internazionali.
La legge, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.179/2009 e in vigore dal 5
agosto c.a., contiene, tra l'altro, drastiche
misure antievasione volte a contrastare
l'illecita delocalizzazione dei capitali in
enclaves fiscali a regime privilegiato.
Gli interventi, coerenti con gli impegni
assunti nel G8, impegnano il governo in
un'attività che si spande su diversi fronti:
da quello sanzionatorio, decisamente ina-
sprito, a quello della cooperazione con i
paesi d'oltrealpe con l'introduzione di
una task force tra agenzia delle entrate e
guardia di finanza operativa nell'azione di
controllo, prevenzione e repressione.
Alle disposizioni di contrasto fanno da con-

traltare quelle emendative, a favore di con-
tribuenti detentori di attività finanziarie e
patrimoniali al di fuori dei confini nazionali
che intendano aderire alla manovra di rim-
patrio dei capitali detenuti all'estero.
La manovra d'estate, infatti, tutela tali
comportamenti diciamo tra virgolette
"virtuosi" attraverso la riedizione del noto
"scudo fiscale" nella sua terza edizio-
ne, locuzione che riassume metaforica-
mente il riconoscimento della messa a
riparo dei contribuenti dagli accertamenti
fiscali e contributivi per un ammontare cor-
rispondente a quanto rimpatriato, l'estin-
zione delle sanzioni amministrative, tribu-
tarie e previdenziali ed una modesta age-
volazione penale e cioè quella relativa ai
reati di dichiarazione infedele od omessa,
con la finalità di rimpatriare patrimoni
esportati illegalmente fuori dalla UE o rego-
larizzarli se si tratta di paesi europei o paesi
aderenti allo spazio economico dell'Europa
( Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 25 dei
27 membri dell'Unione Europea). 
La norma di riferimento  è l'articolo 13-
bis rubricata come disposizioni con-
cernenti il rimpatrio di attività finan-
ziarie e patrimoniali detenute fuori del
territorio dello Stato che istituisce un
nuovo sistema di regolarizzazione delle
attività predette, detenute eludendo o vio-
lando il sistema di monitoraggio fiscale,
attraverso l'introduzione di un'imposta
straordinaria con aliquota sintetica del
50% su un rendimento presunto
annuo del 2% negli ultimi 5 anni ante-

cedenti il rimpatrio o la regolarizzazio-
ne ( con un prelievo, quindi, pari al 5%
del capitale).
Lo scudo consentirà la regolarizzazione
delle attività detenute nell'unione Europea
e il rimpatrio di quelle in Paesi extra UE dal
15 settembre 2009 fino alla metà apri-
le 2010 a condizione che, come si è detto
in precedenza, le predette attività siano
rimpatriate da Stati non appartenenti
all'Unione europea ovvero regolarizzate o
rimpatriate perché detenute in Stati
dell'Unione europea e in stati aderenti allo
Spazio economico europeo che garantisco-
no un effettivo scambio di informazioni
fiscali in via amministrativa.
La misura non fornisce una tutela al mas-
simo raggio in quanto in sede penale opera
limitatamente ai reati di dichiarazione infe-
dele o omessa, previsti dagli artt. 4 e 5
del Dlgs 74/2000 mentre assicura che, a
seguito del perfezionamento delle opera-
zioni di rimpatrio o regolarizzazione
mediante il versamento del tributo, non
potranno essere avanzati, in sede ammini-
strativa o giudiziaria, elementi di imputa-
zione nei confronti del contribuente adesi-
vo "con esclusione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presen-
te decreto" come precisato nel decre-
to legge n.103 correttivo della mano-
vra voluto dal Presidente della
Repubblica.
Dal 15 settembre e fino al 15 aprile
2010, pertanto, parte l'operazione scudo
fiscale. Infatti in data 14 settembre è stato
emanato il provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate con cui è stato approvato il
modello di dichiarazione riservata delle
attività emerse, che è disponibile sul sito
dell'Agenzia delle Entrate (www.agenzia-
entrate.it)  con le relative istruzioni.
Detta dichiarazione va presentata in forma
riservata ad un intermediario residente in
Italia o che abbia nel nostro Stato una sta-
bile organizzazione: banche, società d'in-
termediazione mobiliare, società di gestio-
ne del risparmio, società fiduciarie, agenti
da cambio, Poste Italiane Spa.
Il modello deve contenere i dati del dichia-
rante, del suo eventuale rappresentante e
dell'intermediario che presenta la dichiara-
zione.Nel quadro Ava indicato l'ammon-
tare delle attività rimpatriate e/o regolariz-
zate e la relativa imposta straordinaria
dovuta. Nel quadro B, invece, vanno
inseriti gli importi relativi alle singole attivi-
tà (denaro, altre attività finanziarie, beni
immobili e diritti immobiliari, altri investi-
menti di natura non finanziaria), differen-
ziandole tra rimpatriate e regolarizzate
mantenute all'estero.
Con lo stesso provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, infine, sono stati
definiti i cambi per determinare il controva-
lore in euro delle attività finanziarie e degli
investimenti espressi in valuta.
Un aspetto estremamente delicato che
merita risalto a conclusione di questa espo-
sizione è quello del mancato accesso alla
sanatoria; infatti a tal proposito si deve
tener conto quanto contenuto nell'art.12
del D.L. 78 del 2009 in relazione al forte
inasprimento delle sanzioni nei confronti
dei contribuenti che detengono attività
all'estero in violazione delle norme sul
monitoraggio fiscale. Peraltro la modifica
normativa non riguarda esclusivamente
l'aspetto sanzionatorio ma contiene anche
l'introduzione di una nuova presunzione
reddituale. Nella sostanza, dal 1° luglio
2009, laddove al contribuente venga con-
testata la detenzione di attività all'estero
in violazione delle norme sul monito-
raggio si presumerà che detta disponi-
bilità sia stata costituita con redditi
non assoggettati a tassazione laddove
la detenzione riguardi Stati o territori
black list. Inoltre, per le violazioni
commesse a partire dal 1° luglio 2009,
le sanzioni in questo caso sono rad-
doppiate e si attestano da una misura
minima del 200 per cento ovvero del
240 per cento in caso di omissione. 

MISURE ANTIEVASIONE E "SCUDO FISCALE" TER

“A TU PER TU CON IL FISCO” a cura di Franco Iannaccone

PARTE L'ENNESIMA  SANATORIA  CHE CONSENTIRÀ
AGLI EVASORI DI RIPORTARE IN PATRIA I SOLDI

IMBOSCATI IN CONTII ESTERI.
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Avellino - La nuova sede dell'Archivio di Stato
Inaugurata la mostra sul Carcere Borbonico

Lunedì scorso, 28
settembre, la città

di Avellino ha indos-
sato, come suol dirsi,
l'abito della festa: è
stata, infatti, inaugu-

rata la nuova (e defini-
tiva) sede dell'Archivio di Stato. La
cerimonia ha avuto inizio con il tra-
dizionale taglio del nastro, effettua-
to contemporaneamente, dal pre-
sidente della Provincia, Cosimo
Sibilia, e dal sindaco di Avellino,
Giuseppe Galasso.
Questa istituzione, già nota nel
campo culturale, dopo essere stata
ospitata in diversi locali della città,
dopo due secoli, ha finalmente tro-
vato la sua definitiva sistemazione.
Infatti, qualche anno fa, da queste
stesse colonne, pubblicammo una
nota inerente il trasferimento
dell'Archivio di Stato dall'angusta
sede di via Serafino Soldi a quella
realizzata nell'ex Carcere
Borbonico, una sede, ad onor del
vero, accogliente ed elegante.

La nuova sede dell'Archivio di
Stato di Avellino è stato possibile
realizzarla, grazie all'interessamen-
to del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il quale è riuscito
a portare , nel giro di dieci anni,
avanti il suo impegno, dando così
una sistemazione a questa nobile
istituzione. I lavori sono stati finan-
ziati con i fondi del gioco del Lotto
e con quelli della Comunità
Europea. I lavori sono stati esegui-
ti sotto la direzione dell'architetto
Marco Tabarini del servizio proget-
tazione della direzione Generale
per gli archivi del Ministero. La
struttura, oltre ad avere un'ampia
sala studio e molti uffici, è dotata
anche di un grandissimo deposito
sotterraneo che ha la capacità di

ospitare, per l'avvenire, fino a venti
chilometri di documenti, custoditi
negli appositi scaffali.
La cerimonia è proseguita, dopo il
taglio del nastro, con al presenta-
zione del volume "L'Archivio di
Stato di Avellino", pubblicazione
curata dalla direttrice, dott.ssa
Gerardina Rita De Lucia. Dopo un
breve intervento del sindaco
Galasso, il quale si è dichiarato sod-
disfatto per tale realizzazione, defi-
nendo la struttura "unica nel suo
genere in Italia", sulla stessa lun-
ghezza d'onda si è sintonizzato
anche il presidente della Provincia,
Sibilia, che ha ricordato che la
Provincia si è sempre impegnata in
questi ultimi anni, per rendere frui-
bile l'ex carcere. Hanno preso parte
al dibattito, coordinato dal giornali-
sta Ermanno Corsi, consigliere
dell'Ordine della Campania, il pro-
fessore Francesco Barra, docente
di Storia Moderna presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Salerno; il dottor

Marco Tabarini della Direzione
Generale per gli Archivi; l'onorevo-
le Ortensio Zecchino ed infine la
dott.ssa Gerardina Rita De Lucia.
Quest'ultima, nel suo intervento,
ha fatto presente che con questa
cerimonia si realizzava il sogno dei
suoi predecessori.
Gli Archivi Provinciali e con essi
l'Archivio di Stato di Avellino trag-
gono origine dalla legge 22 ottobre
1812, al tempo dell'occupazione
francese e sono conservati nella
loro integrità dalla legge borbonica
del 12 novembre 1818: Gli Archivi
sorgono nelle province del sop-
presso Regno delle Due Sicilie dopo
ampie trattative tra la soprinten-
denza Generale, il Ministero
dell'Interno, la Direzione dei Ponti e
Strade. Lo scopo principale della
istituzione degli Archivi Provinciali è
quello di raccogliere e conservare le
carte appartenenti alle antiche e
nuove giurisdizioni e a tutte le
amministrazioni comprese nel ter-
ritorio della provincia. Con la scom-

parsa del Regno di Napoli e con la
promulgazione della legge comu-
nale e provinciale 2248 del 20
marzo 1865, da parte del Governo
Italiano, gli archivi Provinciali ven-
gono assegnati ai Consigli
Provinciali, i quali debbono provve-
dere alla loro conservazione. Gli
Archivi Provinciali, dopo circa
mezzo secolo di attività, durante il
quale dimostrano di essere Istituti
di grandissima utilità e importanza,
entrano in un periodo di vita
difficile.
A seguito del R.D. 22 settembre
1932 n. 1391, gli Archivi Provinciali
del Mezzogiorno passano allo Stato
con la denominazione di Archivi
Provinciali di Stato. La funzione,
l'importanza e l'utilità di questi
Istituti è pienamente riconosciuta
dalla legge 22 dicembre 1939 n.
2006, legge che istituisce un
Archivio in ogni capoluogo di pro-
vincia con la designazione di
Sezioni di Archivio di Stato.
Soltanto con il D.P.R. 30 settembre

1963 n. 1409 questi prendono la
denominazione definitiva di Archivi
di Stato.
La cerimonia, curata nei minimi
particolari, è pienamente riuscita,
per la larga partecipazione di pub-
blico e di molte autorità, tra le quali
abbiamo notato il vice prefetto
Tizzano, il dott. Luciano Scala,
direttore generale per gli Archivi,
Gregorio Angelini, direttore regio-
nale per i Beni Culturali e paesag-
gistici della Campania, il vicario
generale della Diocesi di Avellino,
mons. Sergio Melillo.
Con l'occasione, è stata inaugurata
la mostra documentaria, bibliogra-
fica e fotografica su "Il Carcere
Borbonico".
A fare da cornice alla cerimonia
sono stati alcuni figuranti del corteo
storico della Pro Loco  di Andretta ,
egregiamente diretta dal generale
Nicola Di Guglielmo.
Presenti, infine, molti rappresen-
tanti della Polizia Penitenziaria.

di Alfonso
d'Andrea

Il 16 settembre è scaduto il ter-
mine  per il versamento della
seconda rata dei contributi
dovuti per il 2009 dai

Coltivatori diretti e IAP 

Quanto si paga

Coltivatori diretti e IAP pagano i
contributi previdenziali in base alla
fascia di reddito agrario in cui è
inquadrata l'azienda. 
Gli importi possono variare in base
all'età degli interessati (minori di
21 anni; ultrasessantacinquenni
pensionati) e in relazione all'ubica-
zione territoriale dell'azienda, vale
a dire se situata in territori norma-
li o in comuni montani e/o zone
agricole svantaggiate.
Riportiamo di seguito la tabella rie-
pilogativa dei contributi dovuti per

l'anno 2009 da coltivatori diretti
(CD), coloni e mezzadri (CM),
ricordando che tali importi sono
comprensivi della quota relativa
all'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, di competenza Inail, ma

riscossa dall'Inps.

Gli Imprenditori Agricoli
Professionali non risultano assicu-
rati contro gli infortuni sul lavoro e,
pertanto, non versano la quota
INAIL.
Ricordiamo che i coltivatori diretti
con più di 65 anni di età, già pen-
sionati Inps, possono chiedere che
il contributo previdenziale (quota
IVS) venga ridotto del 50%. 

Le scadenze

I contributi devono essere versati
in quattro rate, le prime delle quali
sono già scadute il 16 luglio ed il 16
settembre scorsi. Le altre scaden-
ze sono il 17 novembre 2009 e il
16 gennaio 2010. Il pagamento
deve essere effettuato mediante
gli appositi modelli F24 già predi-

sposti e inviati dall'Inps al domicilio
degli interessati.
Per la richiesta di duplicato dei
modelli F24 eventualmente smar-
riti o non recapitati dall'Inps e per
qualsiasi informazione, raccoman-

diamo a tutti gli interessati di rivol-
gersi per tempo al Patronato
Epaca. Gli operatori forniranno
tutta l'assistenza necessaria, verifi-
cando la correttezza degli importi
da pagare o l'eventuale diritto a
riduzioni non riconosciute ed effet-
tueranno controlli della posizione in
caso di variazioni intervenute nella
composizione del nucleo familiare,
nella consistenza aziendale, nel
tipo di culture, nel reddito agrario,
ecc.. 
Nel riaffermare che l'Epaca,
fornisce assistenza gratuita,
per informazioni contattare il
numero 0825 36906 - email
epaca.av@coldiretti.it - della
Sede Provinciale di Avellino
sita in Via Iannacchini n. 11
per conoscere l'ufficio di con-
sulenza ed assistenza Epaca
più vicino al cittadino.

Contributi all'Inps, attenzione alle scadenze 
di Roberto Contento,



Il primo ottobre
del 1949 il lea-

der cinese Mao
Tze Dong procla-
mava la nascita
della Repubblica
Popolare Cinese,

nella stessa piazza Tiananmen
dove, tra qualche giorno, si terrà la
gran parte dei festeggiamenti volti
a commemorare questa data.
La Cina si prepara a sorprendere,
ancora una volta, il resto del
mondo che è pronto a riprendere
in diretta le parate e le sfilate con
le quali Pechino vuole riconferma-
re il suo ruolo di grande potenza.
La sfilata coinvolgerà ben 8 mila
soldati e sarà un modo, dice
Pechino, per mostrare la grandez-
za e lo sviluppo tecnologico rag-
giunti in questi ultimi anni. 
Verranno presentate nuove armi
ultra moderne dopodichè, come
tradizione vuole, non mancherà
uno straordinario spettacolo a
base di fuochi di artificio.
L'enorme foto di Mao, in piazza
Tiananmen, all'ingresso della città
proibita distoglierà l'attenzione di
molti dalle riflessioni sulla crescita
economica e sullo sviluppo tecno-
logico raggiunto dal gigante asiati-
co e ricorderà al mondo intero che
ci troviamo di fronte, innanzitutto,
ad uno Stato totalitario. 
D'altronde la Cina ha adottato il
modello dello "Stato sviluppi-
sta", finalizzato cioè allo sviluppo
economico (da cui, in teoria,
"dovrebbe" conseguire la demo-
crazia), e non potrebbe fare altri-
menti.
La prima caratteristica di uno Stato
sviluppista è, appunto, la presenza
di un governo autoritario che
possa proteggere la propria eco-

nomia, a livello interno e interna-
zionale. La Cina si adoperava, in
passato, per raggiungere (e oggi
mantenere) alti livelli di crescita
economica perchè ciò legittimava il
suo potere politico. 
Nuovi problemi, però,  caratteriz-
zano oggi lo scenario interno e
riguardano l'unità nazionale e le
idee su cui, sessanta anni fa, fu
fondata la Repubblica Popolare. Da

qui, nuove ragioni per ricordare la
sua forza a livello militare.
Sarà un'occasione, questa, per
tirare le somme e per vedere i
risultati raggiunti da uno Stato
socialista e capitalista allo stes-
so tempo.
Le critiche per la sfilata militare

non sono mancate e sono in molti
a ricordare le enormi cifre spese
dallo Stato per l'esercito a discapi-

to di altri aspetti sociali come l'as-
sistenza sanitaria o la disoccupa-
zione dovuta alla crisi economica. 
Non sembra aver problemi, inve-
ce, la Repubblica Popolare Cinese
sulla scena internazionale dopo
l'ultimo successo raggiunto a
Pittsburgh, all'ultimo G20, dove
essa ha richiesto  di poter godere
di un maggior peso sulla gestione
dei problemi economici inter-

nazionali.
I Grandi del G8 sono oramai con-
vinti che è necessaria una revisio-
ne in questo senso: le economie di
Cina e Brasile superano quelle dei
Paesi europei per cui, come igno-
rarle? D'altro canto, questi Paesi
dovranno anche essere pronti a
dare di più, magari cominciando
dai diritti civili.  
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I 60 anni della Repubblica Popolare Cinese: armi e fuochi d'artificio di Claudia Criscuoli

L'influenza cosiddetta
"suina" è una epidemia

influenzale stagionale che gli
esperti considerano ad anda-
mento "moderato", eppure
sta suscitando un dannoso
allarmismo soprattutto per-

ché il virus H1N1 colpisce preferibilmente
i soggetti giovani. Al 31 luglio 2009 il 60%
degli ammalati aveva una età tra 5 e 24
anni, il 20% tra i 25 ed 49 anni e solo
l'1% aveva più di 65 anni.
Anche la Presidenza del Consiglio, visto
l'allarme, si è mossa ed ha stanziato 2,5
milioni di euro per spot televisivi per spie-
gare ai cittadini in maniera semplice come

difendersi dal contagio del virus dell'in-
fluenza suina.
Alla fine di settembre sono apparsi in tv e
sui giornali, sia quotidiani che periodici, e
nelle scuole di ogni ordine e grado, il rias-

sunto delle prevenzione stilato dall'Unità
di Crisi del Ministero della Salute.
La prima regola è quella di lavarsi spesso
ed a lungo le mani con acqua e sapone.
La seconda è quella di usare quando si
starnutisce un fazzolettino di carta per
coprire naso e bocca e poi gettarlo subito
via.
La terza è la raccomandazione di non
scambiare oggetti o cibo con gli amici e
vale a dire matite, penne, bicchieri, posa-
te, merendine, gelati, ecc.
Nella quarta si raccomanda di non toccar-
si gli occhi, il naso e la bocca senza esser-
si lavate le mani perché - recita lo spot -
"il virus dell'influenza passa di là".

La quinta è dedicata alla raccomandazio-
ne di stare lontano da chi presenta segni
del raffreddore o, seppure lavatamene,
sintomi influenzali: mal di testa, rinorrea,
brividi, ecc. 

CINQUE REGOLE PER DIFENDERSI
DALL'INFLUENZASUINA

ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Civiltà antichissime e nobi-
li, misteriose ed affasci-

nanti come quelle rappresen-
tate dai Maya e dagli Aztechi
chiamavano il cacao " il cibo
degli dei" e lo usavano come
moneta nei loro commerci,
nei riti sacri e come specialità
medicinale in molte malattie.
Al giorno d'oggi si scoprono di
continuo le proprietà farma-
ceutiche eccezionali del cioc-
colato: la delizia del palato.
Due recenti studi hanno
sconvolto letteralmente il
mondo scientifico. Il primo è
quello della rivista "American
Journal of Clinical Nutrition"
che ha descritto le qualità
aspirinosimili della cioccolata.
Si è arrivati a questa conclu-
sione dopo aver fatto bere a
30 volontari sani una tazza di
cioccolata, o di caffè o di
acqua. A distanza di tempo
sono stati effettuati per tutti i
soggetti i controlli ematochi-
mici sulla coagulazione. A sei
ore dall'assunzione, nei sog-
getti che avevano bevuto la
cioccolata, l'effetto anticoa-
gulante della bevanda era
ancora presente grazie alle
sue proprietà antiossidanti
che agirebbero sulla inibizio-
ne dell'aggregabilità piastrini-
ca.
Il secondo articolo che esalta
le proprietà antiossidanti
della scura bevanda è stato
pubblicato su "The Journal of
Internal Medicine" ed è uno
studio di ricercatori svedesi, i
quali hanno esaminato 1169
uomini e donne non diabetici

colpiti da un infarto. E' stato
chiesto ai volontari per tre
mesi dopo la dimissione
ospedaliera di registrare la
lodo dieta quotidiana, lo stile
di vita ed il consumo di cioc-
colato. Pur prendendo in
debita considerazione il
sesso, l'età, l'obesità, la
sedentarietà, il fumo e la sco-
larità dei volontari, gli studio-
si di Stoccolma hanno con-
cluso, dati alla mano, che chi
mangia cioccolato vive più a
lungo.
In questo caso, a determina-
re la riduzione del tasso di
mortalità nel post infarto,
sono stati i flavonoidi, altri
preziosissimi antiossidanti
contenuti nel cacao.
Questi due studi ci hanno
detto chiaramente che il cioc-
colato fa ben al cuore, ma
non solo. Infatti sono in via di
pubblicazione dei lavori che
evidenziano la qualità antide-
pressiva della cioccolata e
che mettono anche in risalto
l'azione stimolante sul siste-
ma immunitario che lavora
meglio ed inibisce la forma-

zione delle proteine LDL cui si
lega il famigerato colesterolo
cattivo, il killer delle nostre
arterie.
La cioccolata da assumere è
quella amara, scura, perché
è più ricca di antiossidanti e
contiene meno zucchero, e,
quindi, meno calorie.
Ma allora quali sono i difetti
della cioccolata che oramai
sta diventando la panacea
per tutti i mali? Il difetto unico
è che non è stata ancora
inventata la cioccolata
costruita in laboratorio che
non abbia neppure una calo-
ria. La cioccolata contiene
zucchero e grassi e 100
grammi della delizia del pala-
to equivalgono a 500 calorie
che a loro volta equivalgono
ad un bel piatto pieno pieno
di pasta al ragù, quello
domenicale.
Una cosa da ora in poi è
certa: quando vedremo che
qualcuno ha rubato la ciocco-
lata non possiamo sgridarlo,
lo dobbiamo imitare. Solo per
motivi di prevenzione.

IL CIOCCOLATO FABENE AL CUORE
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Il ficus lyrata è
o r i g i n a r i o

d e l l ' A f r i c a
Occidentale. Le
belle foglie di
color verde vivo,
lucido sulla pagi-
na superiore e

più opaco su quella inferiore, sono
solcate da profonde e grandi ner-
vature.
Altra specie affine, originaria
dell'Asia tropicale è il ficus elastica,
forse la pianta più diffusa negli
appartamenti. Nel sud Italia può
essere coltivata anche all'aperto.
Ha foglie verde intenso divise net-
tamente a metà da una nervatura
profonda che le rende leggermen-
te inclinate. La temperatura deve
essere intorno ai 15-18° C in inver-
no, mentre non esistono problemi
nel periodo estivo. Prediligono
esposizioni luminose con luce viva
e diffusa, mai però quella solare

diretta. D'inverno  basta annaffiare
una volta la settimana; è comun-
que opportuno prima di dare altra
acqua, che il terriccio si sia asciuga-

to in modo da evitare dei pericolo-
si ristagni idrici. In estate si posso-
no aumentare le annaffiature,
tenendo però presenti le norme
sopra dette.
Prediligono un buon livello di umi-
dità che può essere mantenuto con
periodiche spruzzature d'acqua a
temperatura ambiente sulle foglie,
tramite una pompetta a funziona-
mento manuale.
Durante il periodo estivo è bene
somministrare ogni quindici giorni
un concime liquido assieme all'ac-
qua di annaffiatura. La rinvasatura
si effettua nel periodo primaverile,
quando le radici tendono a uscire
dal terreno. L'operazione di rinvaso
per le piante di taglia grande, può
essere sostituita dal semplice cam-
bio dello strato superficiale di terric-
cio. Sempre in piante più grandi
dimensioni, può accadere che le
radici fuoriescano dalla superficie
del vaso: occorre allora estrarre la

pianta, riavvolgere le radici intorno
al pane di terra e quindi rinvasare.
La moltiplicazione più adatta per il
ficus è la margotta, metodo che
sottintende comunque notevole
disponibilità di tempo e pazienza. I
ficus lyrata vanno sempre sostenu-

ti con tutori: i più indicati ed esteti-
camente belli, sono quelli di
bambù. Le radici aeree, che col
tempo potrebbero comparire
anche sul fusto, non vanno mai
tagliate.

Questa rubrica intende
offrire una lettura quanto
mai ampia delle canzoni
più conosciute, più amate,
più cantate o fischiettate.
Ricerca, informazioni e
curiosità che proponiamo
da veri appassionati di
canzoni, convinti come
siamo che non sempre …
sono solo canzonette.

Richiedete notizie sulla vostra canzone,
lasciando i vostri dati, all'indirizzo: 
villanirino@libero.it

Nessuno mi può
giudicare

Caterina Caselli cantante e bassista
di Sassuolo, nata a Magreta

(Modena) nel 1946, debutta a
Castrocaro nel 1963  e l'anno successivo
pubblica il primo 45 giri dal titolo "Ti tele-
fono tutte le sere". In verità vende
pochissimo, tanto che la MRC, la sua
casa discografica  decide di non pubbli-
carle un secondo disco già pronto "Mi
sento stupida". Nel 1965 passa alla CGD
ed è scritturata dal Capriccio di Roma con
il suo gruppo: Gli Amici, col quale par-
tecipa al Cantagiro col brano 'Sono qui
con voi', versione tradotta di un rhythm'-
n'blues già lanciato dai Them col titolo
originale 'Babe please don't go'.
Successivamente viene invitata ad esi-
birsi al nuovissimo Piper, lo storico locale
che lancerà anche Patty Pravo, in occa-
sione della sua inaugurazione. La CGD le
dà la possibilità di cantare a
Sanremo1966, con una canzone appena
scartata da Adriano Celentano. L'esito è
travolgente: Caterina Caselli si rivela il
personaggio giusto e dà vita a un'esibi-
zione che sembra testimoniare al tempo
stesso l'inquietudine e la vitalità dei suoi
coetanei. La sua caratteristica è di esse-
re una vera rockettara capace di scuote-
re il Festival, portandovi di prepotenza la
ventata di una nuova generazione.
"Nessuno mi può giudicare" lancia, a
ritmo di shake, uno slogan senza com-
promessi, un messaggio ancora più forte
ed importante, per l'epoca, perché can-
tato da una donna. Non a caso, l'inter-
pretazione del partner maschile della
Caselli, Gene Pitney, viene letteralmente
oscurata. La canzone arriva seconda al
Festival, che viene vinto da "Dio come ti
amo", cantata da Domenico Modugno e
Gigliola Cinquetti. A metà febbraio,
"Nessuno mi può giudicare" balza al
n.1 della hit parade e ci resterà fino alla

fine di aprile, negando costantemente il
primo posto a  "Il Ragazzo della via
Gluck", la canzone firmata dagli stessi
autori Beretta e Del Prete, per la quale
Celentano l'aveva scartata. Una sera
Gianni Ravera, storico organizzatore di
diverse edizioni di Sanremo andò a sen-
tire dei provini in casa di Adriano
Celentano. Era la vigilia del Festival.
Dopo due ore di ascolto di motivi regi-
strati, più o meno validi, Adriano volle
fargli sentire due canzoni non ancora
incise su nastro e le propose accompa-
gnandosi con la chitarra. Si trattava di "Il
ragazzo della via Gluck" e "Nessuno mi
può giudicare". Tutti e due stupendi: la
prima, più difficile, poteva essere inter-
pretata solamente da Celentano; la
seconda sembrava fatta su misura per la
voce della ragazza col caschetto. Bisogna
ricordare, però, che nella partitura origi-
nale, la canzone risultava troppo lenta.
Fu Ivo Callegari, il pianista della Caselli
che cambiò il tempo, trasformandola in
un motivo beat. Col nuovo arrangiamen-
to fu un successone che fece impazzire i
ragazzi anche se la sua presa sul grande

pubblico si evidenziò solamente la sera
della finalissima sanremese. Il 1966 fu
l'anno dei "capelloni". I capelli lunghi
diventavano il segno più eclatante del
desiderio, da parte della nuova genera-
zione, di distinguersi da quella vecchia.
Un taglio di capelli faceva contro tenden-
za: in tale contesto, nacque il nuovo look
di Caterina Caselli che all'epoca aveva i
capelli lunghi e castani. Fece una decolo-
razione ed un taglio netto di capelli. Non
si piaceva ma le spiegarono che allora
non era importante la bellezza, era
importante colpire il pubblico. La sera
stessa fu definita Casco d'Oro da un
giornalista di TV Sorrisi e Canzoni. E pro-
prio grazie alla sua acconciatura, che pia-

ceva un po' a tutti, veniva riconosciuta in
qualsiasi posto andasse. Evidentemente
dietro al crescente successo c'era tutto:
non solo la canzone giusta, ma anche il
giusto look. Micky Del Prete aveva consi-
gliato anche a Teo Teocoli, componen-
te del Clan Celentano, di incidere
"Nessuno mi può giudicare" dopo che
Adriano aveva scartato la canzone ma lo
stesso Celentano non approvò l'idea
sostenendo che il pezzo non era valido
altrimenti l'avrebbe proposto lui. E così,
dopo una settimana, lo incise Caterina
Caselli, con gli esiti che sappiamo tutti.
Celentano ha però, col tempo, fatto peni-
tenza pubblicando, qualche anno fa, il
suo provino di "Nessuno mi può giudica-
re" in una raccolta. La canzone ispirò
anche l'immancabile film musicarello
che, girato di notte, tra continui andirivie-
ni in macchina lungo tutta la penisola, se
da un lato misurò la resistenza fisica
della brava Caterina, dall'altro le fece
guadagnare tanti soldini e contribuì in
maniera determinante al suo successo
tanto che pochi mesi dopo vinse
Festivalbar e Gondola d'oro con

"Perdono"  e chiuse l'anno con l'entrata
in classifica di "Cento giorni". "Nessuno
mi può giudicare" tuttavia rimane il mag-
giore exploit della cantante che a chi le fa
notare la preponderanza di tale brano
nella sua carriera di interprete, risponde:
"In fondo, anche a Liza Minnelli, ovunque
vada, viene richiesta New York New
York". Caterina Caselli ritorna da can-
tante a Sanremo nel 1990 con
"Bisognerebbe non pensare più a te"
dopo di che si dedica a tempo pieno
all'attività di discografica per l'etichetta
Sugar. Alcuni degli artisti da lei lanciati:
Paolo Vallesi, Gerardina Trovato,
Francesco Baccini, Andrea Bocelli, Avion
Travel, Elisa.

Una canzone…una storia

La verità mi fa male, lo so...
La verità mi fa male, lo sai!
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu 
(la verità ti fa male, lo so)
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più 
(la verità ti fa male, lo so)
Dovresti pensare a me 
e stare più attento a te
C'è già tanta gente che 
ce la su con me, chi lo sa perché?
Ognuno ha il diritto di vivere come può 
(la verità ti fa male, lo so)
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no 
(la verità ti fa male, lo so)
Se sono tornata a te, 
ti basta sapere che
ho visto la differenza tra lui e te 
ed ho scelto te
Se ho sbagliato un giorno ora capisco che 
l'ho pagata cara la verità,
io ti chiedo scusa, e sai perché?
Sta di casa qui la felicità.
Molto, molto più di prima io t'amerò
in confronto all'altro sei meglio tu
e d'ora in avanti prometto che
quel che ho fatto un dì non farò mai più
Ognuno ha il diritto di vivere come può 
(la verità ti fa male, lo so)
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no 
(la verità ti fa male, lo so)
Se sono tornata a te, 
ti basta sapere che
ho visto la differenza tra lui e te 
ed ho scelto te
Se ho sbagliato un giorno ora capisco che 
l'ho pagata cara la verità,
io ti chiedo scusa, e sai perché?
Sta di casa qui la felicità.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu!

Nulla come una canzone può ricordarti una storia, una persona,

un periodo della vita… Ognuno, nelle parole di una canzone,

ritrova un po' anche la sua storia.

di Pellegrino
Villani 

Caterina Caselli

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

FICUS   LYRATA
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Benedetto XVI nella sua let-
tera enciclica "Caritas in

veritate" ricorda a tutti ma
soprattutto ai governanti
impegnati che il primo capita-
le da salvaguardare e valoriz-
zare è l'uomo, la persona nella
sua integrità, sottolineando
che sono proprio la mobilità
lavorativa e la deregolamenta-
zione generalizzata ad incidere
in modo devastante sui lavo-
ratori, creando incertezza
circa le condizioni lavorative,
instabilità psicologica arrivan-
do a minare la libertà e la
creatività della persona e i
suoi rapporti familiari e socia-
li. E la recessione che sta
attraversando l'intero sistema
mondiale, che lo scuote e lo
agita fin nelle sue fondamen-
ta, non fa altro che peggiorare
la situazione. 
Il presidente del consiglio ha
spiegato, in seguito alle
dichiarazioni del Governatore
della Banca d'Italia Mario
Draghi il quale ipotizzava un
crollo del PIL in Italia nel 2009
del 5%, che bisogna far tace-
re i catastrofisti della crisi eco-
nomica poiché creano sfiducia
e spargono il panico. Ma la
caduta formulata dalla Banca
d'Italia in realtà era fondata
sull'ipotesi che da giugno fino
alla fine dell'anno il Paese si
stabilizzasse e ricominciasse
addirittura a  crescere, e tale
caduta di per sé disastrosa, è
in realtà ottimistica poiché
tutti dati convergono nel farci
considerare ormai come unico
termine di paragone  per la
situazione economica attuale
soltanto la grande crisi del '29.
Sentendo i politici, e si badi
tutti i politici da Obama a
Tremonti, le cause della crisi
deriverebbero dall'avidità
degli agenti del capitale. Ma
questa è una interpretazione
moralistica che non può certo
soddisfarci anche perché è
necessario tener conto del
fatto che tali manager hanno
agito nel rispetto della legge
dello Stato e di fatti le truffe,
le malversazioni, gli imbrogli,
il caso Madoff erano soltanto
una goccia nell'oceano delle
speculazioni assolutamente
legali, e inoltre rispettavano la

legge del profitto in quanto
conservavano il posto di
comando solo coloro i quali
erano in grado di mantenere i
rendimenti delle loro attività al
passo con le esplosive dinami-
che di mercato. Alla luce di ciò
è troppo semplice attaccare il
celeberrimo "greed" (l'avidi-
tà). 
Ma le interpretazioni da cui
dobbiamo diffidare non fini-
scono certo qui, ne esistono
altre come per esempio quella
degli economisti del mainstre-
am, quelli che passano sui
grandi media, che ci propina-
no teorie che indicano come
causa scatenante della crisi
l'erogazione di troppo credito
facile. La Banca Centrale ha
erogato moneta a buon mer-
cato, le banche private, nel
"rispetto della legge", hanno
aggirato i vincoli normativi,
riuscendo in questo modo ad
erogare più credito di quanto
in realtà potessero. Questo ha
determinato una grande
espansione dei prestiti, un
aumento dei prezzi e le ban-
che considerando ciò, hanno
erogato ancora più credito. Il
meccanismo cumulativo così

innescatosi ha procurato una
bolla che poi è esplosa. 
In queste interpretazioni, non
del tutto trascurabili, i lavora-
tori dove sono? Cosa ci dicono
i media, i politici e gli econo-
misti ortodossi del fatto che
oggi si rileva che la quota della
ricchezza complessiva prodot-
ta dal sistema mondiale (rife-
rita non solo ai salari diretti
cioè quelli erogati dalle impre-
se, ma anche a quelli indiretti
la cui quota è erogata tramite
il welfare, l'assistenza, la pre-
videnza, la sanità pubblica, la
scuola)  spettante ai lavorato-
ri è la più bassa dal dopoguer-
ra?
Ben poco, eppure la causa più
profonda della crisi è proprio
legata al mondo del lavoro e ai
salari troppo bassi. E questo
crollo della quota di reddito
spettante ai lavoratori si spie-
ga con degli argomenti che
ormai tutti conosciamo: si
registra infatti una discrepan-
za tra la produttività oraria dei
lavoratori crescente e un
salario orario arrancante. I
lavoratori grazie al progresso
tecnologico e alla intensifica-
zione dei ritmi di lavoro sono

stati in grado di accrescere la
produzione ma non sono più
stati capaci di acquistare le
merci prodotte provocando in
questo modo un abbattimento
della spesa interna. E tale
discrepanza è dovuta princi-
palmente alla deregolamenta-
zione, a cui si riferisce la
“Caritas in veritate”, che ha
investito i mercati finanziari e
soprattutto il mercato del
lavoro. La potenza del capitale
finanziario, ormai a briglia
sciolta,  ha potuto facilmente
cercare rendimenti e soprat-
tutto leggi che permettessero
guadagni facili in tutto il
mondo. 
Il capitale umano è stato
eroso dalla riduzione della
tutela sindacale e normativa
nonché dalla disoccupazione
che come ben sappiamo incide
pesantemente su di esso pro-
vocandone il deperimento.
Ecco infatti perché con il  pas-
sare del tempo si riducono
per i disoccupati  le possibilità
di trovare lavoro.
Ma come si comportano i
governanti nei confronti del
capitale? E nei confronti inve-
ce di quel capitale umano che

il Papa insistentemente chiede
di tutelare? Sul primo versan-
te è semplice notare come la
protezione sia garantita spe-
cialmente attraverso l'ingresso
dello Stato negli assetti pro-
prietari dei capitali privati, tut-
tavia sul versante della erosio-
ne dello stato sociale, non
assistiamo al benché minimo
ripensamento. Anzi si insiste
nella direzione intrapresa,
consideriamo ad esempio  la
riforma dei contratti che ridu-
ce i salari, l'attacco alle pen-
sioni che sono salari indiretti,
per non parlare dell'accordo
Fiat- Chrysler, accolto con
entusiasmo dai politici italiani
sia di destra che di sinistra ma
che in realtà prevede per i
lavoratori il congelamento dei
salari, lo scatto degli straordi-
nari solo oltre le 40 ore setti-
manali, la cancellazione delle
vacanze di Pasqua e di altre
festività per due anni, il peri-
coloso acquisto di una gran
massa di azioni Chrysler da
parte del fondo pensione dei
dipendenti, e completa rinun-
cia agli scioperi fino al 2015. 
Ebbene i policy makers
dovrebbero considerare nelle
loro scelte il messaggio del
Papa di non trascurare i princi-
pi di onestà, trasparenza,
responsabilità nella grande
sfida fatta emergere dalle pro-
blematiche dello sviluppo in
questo tempo di globalizzazio-
ne e resa ancor più esigente
dalla crisi economico-finanzia-
ria; di non far aumentare in
modo inaccettabile le differen-
ze di ricchezza all'interno di un
Paese e tra le popolazioni dei
vari Paesi e di perseguire
quale priorità l'obiettivo del-
l'accesso al lavoro e del suo
mantenimento per tutti poiché
l'aumento delle ineguaglianze
tra gruppi sociali ha un impat-
to negativo sul piano economi-
co, attraverso la progressiva
erosione del capitale sociale,
ossia di quell'insieme di rela-
zioni di fiducia, di affidabilità,
di rispetto delle regole, indi-
spensabili ad ogni convivenza
civile.

Laura Tropeano

EEcclesia 

La salvaguardia del capitale umano nella crisi economica

AVVISO

Carissimi fratelli in Cristo, nell'anno dedicato ai Sacerdoti ed a tutti gli ordinati
ed i Consacrati, vogliamo insieme dare inizio al nostro anno pastorale e sul-
l'esempio di San Francesco disporre il nostro cuore e la nostra volontà al " ser-
vizio ai fratelli nello spirito di umiltà e di fedeltà alla Chiesa" 
Ci ritroveremo, come Comunità Diaconali della Regione Campania, a Cava Dei
Tirreni

SABATO 3 OTTOBRE 2009
(nella chiesa inferiore del Santuraio di San Francesco)

ore 16.00 Arrivi ed accoglienza
ore16,30 Preghiera comunitaria

Riflessione - Recita dei Vespri
ore 18,00  Celebrazione eucaristica.

P.S.   L'incontro è aperto a tutte le componenti della Comunità: Aspiranti, Lettori, Accoliti,
Diaconi , Mogli e Figli. Portare l'alba (per i Ministri istituiti); il camice e la stola bianca (per
i Diaconi).Portare la Liturgia delle Ore.

Incontro di spiritualità 

NNNNeeeellllllllaaaa    CCCCaaaassssaaaa    ddddeeeellll    PPPPaaaaddddrrrreeee
Lutto Montemarano - Santoli 
E' risorto a vita eterna Franco Montemarano. Uomo di cultura, ottimo padre, Preside preparato e
scrupoloso, sposo affettuoso e premuroso, cittadino onesto. Esempio di integrità morale dal Paradiso
continuerà a proteggere i suoi cari. 
Lo piangono e lo ricordano con infinita tenerezza la moglie Angelina Santoli, il figlio Mario, la figlia
Annamaria, la nuora Maria Luisa, il genero Donato ed i parenti tutti, ai quali facciamo giungere le
nostre più sentite condoglianze (Al. Sa.).
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Dalla Valle d'Aosta alla
Sicilia, sono 16 gli incontri,

a dimensione regionale, orga-
nizzati dall'Azione Cattolica ita-
liana (Ac) nei prossimi mesi,
proposti come "cammino verso
la Settimana sociale dei catto-
lici italiani", che si terrà a
Reggio Calabria dal 14 al 17
ottobre 2010. A tema, svariate
problematiche sociali, dalle
quali si partirà per contribuire
alla costruzione dell'"Agenda di
speranza per il futuro del
Paese", obiettivo di questa 46ª
Settimana sociale. Sul perché
di un "cammino" associativo il SIR
ha incontrato Franco Miano, pre-
sidente nazionale dell'Ac.

Quali sono le linee guida di
questo fitto calendario?
"Gli appuntamenti si collocano
nello spirito della prossima
Settimana sociale, che vuol
avere uno stretto legame con il
territorio, costruendo un'Agenda di
speranza a partire proprio da
una serie di problemi partico-
larmente sentiti. Da qui la
volontà di dare agli incontri
una dimensione regionale,
anziché circoscrivere la rifles-
sione, ad esempio, in un unico
convegno nazionale. Anche
nella scelta dei temi si avverte
questo legame. In Campania,
ad esempio, si parlerà di dove-
ri e diritti «per una rinnovata
coscienza civile nel Mezzogiorno»:
si mette a tema il Sud Italia,
riprendendo anche quanto
emerso dal convegno sulle
«Chiese del Sud» tenutosi ad
inizio anno a Napoli. Come
pure in Lombardia: qui si par-
lerà di «speranza per il Nord
tra ricchezza e paura». I temi,
dunque, avranno una forte
incarnazione nel territorio". 

Ci sono alcune questioni pre-
senti in più convegni…
"Il lavoro, ad esempio, perché
è un problema particolarmente
urgente e, in modo diretto o
indiretto, interessa tutto il
Paese. Analogo discorso vale
per la legalità. Da evidenziare
anche un'altra scelta fatta dal-
l'associazione: collegare il
lavoro che si sta facendo in
preparazione alla Settimana
sociale con l'impegno per la
diffusione del manifesto
«Liberi per vivere». Nel secon-
do appuntamento, quello in
Liguria, questo tema è esplici-
tato fin dal titolo. Ma l'idea di
fondo è di non scindere questi
due grandi impegni che que-
st'anno portiamo avanti: così
parlare dell'ambiente, o degli
stili di vita, potranno essere
occasioni per proporre anche
riflessioni sulla difesa della vita".

Cosa vi aspettate da questi
appuntamenti?
"Tutti questi incontri vogliono
essere occasioni di dialogo con

il territorio, momenti di discer-
nimento e di confronto con le
istituzioni, anche al fine di rea-
lizzare un contributo associati-
vo, in vista della Settimana
sociale, che tenga conto del
percorso compiuto".

Reggio Calabria sarà il luogo
dove si "selezioneranno" le
questioni emerse, per dare vita
all'"Agenda di speranza". Da
parte dell'Azione Cattolica,
quali sono i nodi cruciali per il
Paese?
"Occorre partire da un'affer-
mazione di ordine antropologi-
co: educazione, vita e società
costituiscono un forte nesso di
fondo da tener sempre presen-
te. Ciò premesso, questioni
cardine che attraversano tutto
il Paese sono il lavoro, l'immi-
grazione, la diffusione di una
legalità e una moralità diffuse,
e quindi una rinnovata coscien-
za civile".

L'Ac ha recentemente diffuso
un documento sulle "sfide del

Paese", nel quale si parla
anche del "rapporto tra Nord e
Sud". Che messaggio può dare
a tal riguardo l'associazione?
"L'Ac per la sua storia e la sua
tradizione ha le caratteristiche
proprie di un'associazione che
sa mettere insieme il Paese
rispettandone le articolazioni
territoriali. Il fatto che sia al
tempo stesso diocesana e
nazionale dice da un lato una
forte aspirazione unitaria, che
appartiene al dna dell'Ac, e
dall'altro la specifica caratte-
rizzazione territoriale. Questa
non significa localismo sterile,
rivendicazione di privilegi o
creazione di forme di predomi-
nio o subalternità, quanto piut-
tosto capacità di cogliere il
senso locale. Questa capacità
di coniugare locale e nazionale,
avendo sempre alla base il
valore della solidarietà, mi
sembra esemplare".

a cura di Francesco Rossi

Scheda

Il primo dei 16 incontri regionali sarà il 10 ottobre a Potenza
(Basilicata), su "Il federalismo fiscale: un'opportunità di svi-
luppo?". A seguire, il 24 ottobre a Chiavari (Liguria) si parle-
rà di "Liberi per vivere. Tra etica e responsabilità civile", il 31
ottobre a Perugia (Umbria) di "Chiesa e lavoro", il 7 novem-
bre a Molfetta (Puglia) a tema ci sarà il "cammino verso la
legalità: le istituzioni e gli uomini di buona volontà si raccon-
tano". "Fede, cultura e lavoro. Un percorso di ricostruzione e
di speranza" è il titolo del convegno del 14 novembre a
L'Aquila (Abruzzo-Molise); "Il lavoro nella legalità per lo svi-
luppo della Sicilia. Il contributo dell'Azione cattolica" il 28
novembre a Palermo (Sicilia); "Marchigiani tra immigrazione
e accoglienza" il 12 dicembre a Macerata (Marche). 
Per gli incontri che si terranno nel 2010:
www.azionecattolica.it.

AZIONE CATTOLICA - Piste di riflessione proposte per la 46ª Settimana Sociale 

Franco Miano

COSTRUIRE LA SPERANZA
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EEcclesia

San Daniele Comboni Vescovo

Nacque a Limone sul Garda il 15 marzo 1831, venne educato a Verona, e si
forma in una orbita culturale Mitteleuropea; morto a Khartoum in Sudan il 10
ottobre 1881, appartiene in pieno alla storia del movimento missionario, rin-
vigoritosi grazie alla sua opera, concretizzando di fatto quel risveglio aposto-
lico che - iniziato nel secolo XIX - arriverà sino a noi. Stratega della nuova
missionarietà in Africa, Comboni è l'apostolo della Nigrizia, e considera la fede
come l'unica arma con cui è possibile restituire agli africani la propria digni-
tà. Daniele Comboni è stato proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II il 17
marzo 1996 e da lui canonizzato il 5 ottobre 2003. 

Etimologia: Daniele = Dio è il mio giudice, dall'ebraico

Emblema: Bastone pastorale 

Martirologio Romano: Nella città di Khartum in Sudan, san Daniele
Comboni, vescovo, fondò l’Istituto per le Missioni Africane e, nominato vesco-
vo in Africa, si prodigò senza mai lesinare energie nel predicare il Vangelo in
quelle regioni e nel prendersi in tutti i modi cura della dignità degli esseri
umani. 

Autunno 1857: partono per il Sudan cinque missionari mandati da don Nicola
Mazza di Verona, educatore ed evangelizzatore. Fine 1859: tre di essi sono
già morti, due rifugiati al Cairo, e a Verona torna sfinito il quinto. È Daniele
Comboni, unico superstite degli otto figli dei giardinieri Luigi e Domenica,
sacerdote dal 1854. Riflette a lungo su quel disastro e su tanti altri, giungen-
do a conclusioni che saranno poi la base di un “Piano”, redatto nel 1864 a
Roma. In esso Comboni chiede che tutta la Chiesa si impegni per la formazio-
ne religiosa e la promozione umana di tutta l’Africa. Il “Piano”, con le sue
audaci innovazioni, è lodatissimo, ma non decolla. Poi, per avversioni varie e
per la morte di don Mazza (1865), Comboni si ritrova solo, impotente.
Ma non cambia. Votato alla “Nigrizia”, ne diventa la voce che denuncia
all’Europa le sue piaghe, a partire dallo schiavismo, proibito ufficialmente, ma
in pratica trionfante. Quest’uomo che sarà poi vescovo e vicario apostolico
dell’Africa centrale, vive un duro abbandono, finché il sostegno del suo vesco-
vo, Luigi di Canossa, gli consente di tornare in Africa nel 1867, con una tren-
tina di persone, fra cui tre padri Camilliani e tre suore francesi, aiuti preziosi
per i malati. Nasce al Cairo il campo-base per il balzo verso Sud. Nascono le
scuole. E proprio lì, nel 1869, molti personaggi venuti all’inaugurazione del
Canale di Suez scoprono la prima novità di Comboni: non solo ragazzi neri che
studiano, ma maestre nere che insegnano. Inaudito. Ma lui l’aveva detto:
"L’Africa si deve salvare con l’Africa". 
Poi si va a Sud: Khartum, El-Obeid, Santa Croce... Lui si divide tra Africa ed
Europa, ha problemi interni duri. Ma "nulla si fa senza la croce", ripete. Una
croce per tutte: il suo confessore lo calunnia, e Comboni continua a fare la
sua confessione a lui. Un leone che sa essere dolce. Uno che per gli africani
è già santo, che strapazza i pascià, combatte gli schiavisti e serve i mendi-
canti. Da lui l’africano impara a tener alta la testa. Nell’autunno 1881 ripren-
dono le epidemie: vaiolo, tifo fulminante, con strage di preti e suore in
Khartum desolata. Comboni assiste i morenti, celebra i funerali, e infine
muore nella casa circondata da una folla piangente. Ha 50 anni. 
Poco dopo scoppia la rivolta anti-egiziana del Mahdi, che spazza via le missio-
ni e distrugge la tomba di Comboni (solo alcuni resti verranno in seguito por-
tati a Verona). Dall’Italia, dopo la sua morte, si chiede ai suoi di venir via, di
cedere la missione. Risposta dall’Africa: "Siamo comboniani". E non abbano-
nano l’Africa. Ci sono anche ai giorni nostri, in Africa e altrove. Ne muoiono
ancora oggi. Intanto il Sudan ha la sua Chiesa, i suoi vescovi. E ora il suo
patrono: Giovanni Paolo II ha proclamato beato Daniele Comboni nel 1996.
E' stato canonizzato a Roma da Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003. 

fonte:www.santiebeati.it

4 Domenica S. Francesco

5 Lunedì S. Faustina

6 Martedì S. Alberta

7 Mercoledì B.V.M. del
Rosario

8 Giovedì S. Giovanni

9 Venerdì S. Dionigi

10 Sabato S. Daniele

La settimana

IL SANTO

Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANTE MESSE - PARROCCHIE AVELLINO

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.30, 18.00 (19.00)

Maria SS.ma di Montevergine  Festive: 09.00, 11.00
Feriali:17.00 (18.00)

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 10.00, 11.15
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19,30)
Feriali: 09.00, 18.00 (19,00)

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.30, 18.00
Feriali: 09.00, 18.00

S. Francesco d'Assisi  Festive: 08.30, 11.00
Feriali:18.00 (19.00)

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

Chiesa dell'Adorazione perpetua (Oblate) Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

San Francesco Saverio (S.Rita) Festive: 11.00 
Feriali: 09.00

Santa Maria del Rifugio (Sant'Anna) Venerdì ore 10.00

S. Maria delle Grazie  Festive: 08.30, 10.00, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 07.30, 18.00 (19.00)

S. Maria di Costantinopoli  Festive: 12.00
Feriali: 17.30 (18.30)

SS.ma Trinità dei Poveri Festive: 09.00, 11.00, 
Feriali:18.00 (19.00)

SS.mo Rosario Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 19.00
Feriali: 08.00, 10.30, 19.00 

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 08.00
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 08.00, 10.15 (centro caritas), 11.30
Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  Feriali: 11.00
Festivo ore 9.00 - Feriali:ogni mercoledì ore 9.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa Riposo Rubilli (V. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa Riposo Rubilli (ctr S. Tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla

Fisc

Direttore responsabile
Mario Barbarisi
Redazione: 

Via Pianodardine - 83100 Avellino 
telefono e fax  0825 610569

Stampa: Poligrafica Ruggiero - Avellino
Registrazione presso il Tribunale
di Avellino  del 22 dicembre 1975 

Iscrizione al RNS n. 6.444  
Iscrizione ROC n. 16599  

sped. in a. p. comma 20b art. 2
legge 662/96 

Filiale P.T. Avellino 

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 2 al 8 ottobre 2009
servizio notturno
Farmacia Cardillo
Via Due Principati  

servizio continuativo 
Farmacia Coppolino

Viale Italia 
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Tulimiero
Via Circumvallazione 
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L'Età contempora-
nea (Khaled Fouad

Allam e Paolo
Branca, 1995): il
mondo islamico da

più di duecento anni stava
vivendo una  nuova fase  sto-
rica e da circa un secolo si
stava confrontando con la
superiorità scientifica e tecno-
logica dell'occidente cercando
e sperimentando nuovi e il più
possibile soddisfacenti modus
vivendi, per cui è errata l'idea
che vuole che la comunità isla-
mica si sia di colpo "risveglia-
ta" con l'arrivo di Napoleone in
Egitto nel 1798. Si può dire
che all'incirca fino al 1700 il
mondo occidentale e quello
islamico si sono mossi all'in-
terno di rappresentazioni della
realtà diverse ma non disomo-
genee; a partire dalla
Rivoluzione francese, con il lai-
cismo prima e il marxismo
dopo, sarebbero stati messi in
discussione i fondamenti  stes-
si dell'islam, che si sentì "esi-
stenzialmente" minacciato. E'
altresì sbagliato  tacciare la
realtà islamica di immobilismo,
anche se solo una comprensio-
ne più profonda delle dinami-
che interne di quelle società
rivela la costante vitalità che le
caratterizzava e che tuttora le
pervade; per cui risulta fuor-
viante il tentativo di compren-
derle solo attraverso i parame-
tri culturali occidentali. 
E' vero che tra i tentativi di
riforme "interne" dei secoli
XVII e XVIII e la situazione
che si viene a creare nel XIX
secolo c'è  un netto scarto, ma
non si può negare il fatto che
le esperienze dei secoli prece-
denti continueranno a ripre-
sentarsi nei successivi  movi-
menti di riforma. E' innegabile
che con l'arrivo dei francesi il
rinnovamento già in atto subì
una decisiva accelerazione, sia
sotto l'aspetto quantitativo che
qualitativo. Ed anche in segui-
to, dopo che i francesi avevano
fatto ritorno nella madrepa-
tria, il rinnovamento continuò

il suo percorso nella scia
lasciata dalla spedizione napo-

leonica. Nel corso del tempo
varie missioni di studio si reca-
rono in Occidente per acquisi-
re quelle tecniche e conoscen-
ze che mancavano al mondo
arabo-musulmano e che di
fatto erano all'origine del pre-
dominio europeo. Queste mis-
sioni, una volta ritornate in
Egitto, riorganizzarono il siste-
ma di istruzione sì da cercare
di adeguarlo agli standard
occidentali; si sarebbero stu-
diate non solo discipline scien-
tifiche, ma anche filosofico let-
terarie; in effetti la futura clas-
se dirigente sarebbe uscita da
questi nuovi indirizzi formativi.
Oltre a ciò ci furono altre
importanti e radicali innovazio-
ni: si diffusero i quotidiani, si
attuarono riforme giuridico-
militari e si affrontò il proble-
ma del rinnovamento della lin-
gua, intesa a quel punto anche
come strumento di comunica-
zione di massa. Con il passare
del tempo, però, iniziarono a
sorgere le prime difficoltà,
perché iniziò ad evidenziarsi
sempre più il conflitto tra la
tradizione culturale locale, che
iniziò a sentirsi minacciata
nelle fondamenta, e il nuovo

che arrivava dal di fuori. Tra
l'altro, la prassi colonialista

dell'Occidente contraddiceva
spudoratamente gli ideali e la
cultura che erano insegnati e
propagandati nelle scuole ed
università europee.
Questa nuova fase di riflessio-

ne all'interno del mondo
arabo- islamico, che prenderà
il nome di Nahda
(Risorgimento-Rinascimento),
inizia in Egitto con Jamal al-
Din al-Afghani (1838-1897).
Iraniano sciita si diede l'appel-
lativo di al-Afghani (afghano)
sì da potersi rivolgere più facil-
mente alla gran parte dei
musulmani (gli afgani sono
prevalentemente sunniti; nel
mondo, circa il 90% dei
musulmani è sunnita). 
Personaggio complesso e dalle
molte sfaccettature, privilegiò
sempre l'azione politica; fau-
tore del pan-islamismo e del
conseguente ritorno al califfa-
to, si impegnò per il risveglio
dei musulmani e principalmen-
te dei loro governanti, affinché
si adoperassero per un'affer-
mazione anche mondana del-
l'islam. Sosteneva che l'islam
avesse in sé l'energia spiritua-
le e la forza necessaria per
risollevare la comunità islami-
ca. Infatti non bisognava
addebitare alla religione isla-
mica le cause del deprimente

status quo nei confronti
dell'Occidente, ma a coloro
che pur affermando di essere
musulmani, erano in realtà
ben lontani dal vivere una vita
secondo i precetti dei testi
sacri.  Auspicava un libero stu-
dio delle fonti della fede isla-
mica, convinto com'era che in
esse si potessero trovare quel-
le risposte e quelle indicazioni
che potessero modernizzare la
vita della umma (comunità dei
musulmani). 
Per lui l'islam superava tutte le
altre religioni in quanto a
razionalità (celebre la sua
polemica con l'orientalista
Ernest Renan che sosteneva il
carattere antiscientifico del-
l'islam), poiché la mancanza
dei dogmi e dei sacramenti,
con la loro azione di ponte tra
l'umano e il divino, lo caratte-
rizzerebbe come intrinseca-
mente laico e moderno. Il suo
pensiero e le sue intuizioni
hanno generato idee sulle
quali ancora si dibatte.
(3-continua)   

Storia Moderna dell'Islam (seconda parte)

di Francesco Villano
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L'  ARTE  CONCETTUALE  DI  CARMINE  IANNACCONE:

ARMONIOSA FUSIONE  DI  PASSATO  E  PRESENTE

Le numerose opere dell'arti-
sta irpino CARMINE IAN-

NACCONE, sparse oramai in
tutto il mondo, sono frutto
soprattutto di una sfrenata e
mai celata "voglia di dipingere"
che lo ha portato a dare lustro
alla nostra terra con personali,
mostre e concorsi di ogni tipo
in Italia e all'estero.
Esse, ad una lettura superficia-
le e poco attenta, potrebbero
essere definite una semplice
rivisitazione manierista  inseri-
ta nel "quadro" di quell'arte
concettuale alquanto rara ad
essere colta dall'occhio profano
dei "non addetti ai lavori". Ma il
magnetismo che rapisce lette-
ralmente l'attenzione di chiun-
que le ammiri basta a farci
comprendere che hanno un
qualcosa in piu' che le rende
originali e vive, forse perché
sono profondamente autobio-
grafiche ed introspettive.
Già una prima riflessione va
fatta su questa coesistenza
alquanto conflittuale tra quanto
di piu' classico la storia dell'ar-
te abbia potuto regalarci (i per-
sonaggi del Caravaggio, ad
esempio, spesso citati o riela-
borati dall'artista) ed il moder-
no creativo e dinamico tradotto
nei piu' svariati elementi del
vivere quotidiano di cui lui si
serve: sottili e quasi impercet-
tibili fili di seta o di naylon, tela
grezza, spaghi, trame ed orditi
vari, combinati in forme per lo
piu' geometriche. Queste, pro-
babile riflesso di alcune spigo-
losità della personalità dell'arti-
sta, sembrerebbero in appa-
rente contrasto con il particola-
re figurativo che è spesso,
volutamente, ridotto ai minimi
termini rispetto all'ampiezza
della tela. In realtà creano con
esso una straordinaria armonia
che veicola il pensiero dell'artista.
In tutte le creazioni di Carmine
Iannaccone niente è dettato dal
caso o da una sterile necessità

di "sopravvivenza" che lo
avrebbe potuto condurre a pro-
durre quante piu' tele possibili;
ogni opera nasce dal bisogno
interiore dell'artista di creare
un tutto armonico e riflette,
quasi come affascinante con-
trasto, il suo animo ribelle, il
suo temperamento inquieto ed
impulsivo, perché no, le sue
contraddizioni esistenziali, le

sue passioni indomite e quasi
adolescenziali, ma anche le sue
paure, le sue angosce, i suoi
momenti bui. E', in fondo, il
cuore dell'uomo di ogni tempo
che vive e palpita nei suoi qua-
dri, un cuore che appare anco-

rato e incapace di staccarsi dal
passato (come è giusto che
sia), nichilisticamente prigio-
niero delle angosce, delle
incertezze e delle insoddisfa-
zioni del presente, ma al con-
tempo pronto a librarsi ottimi-
sticamente e dinamicamente
verso un futuro liberatorio ed
appagante. Tutto ciò lo si legge
soprattutto nei chiaroscuri, in

quel contrasto bianco/nero che
spicca quasi ovunque,  riflesso
di un ulteriore aspetto caratte-
riale, quello di non cedere ai
compromessi. Un'attenta ed
ancora piu' approfondita analisi
di tali forti contrasti di luce
rivela altresì l'eterna lotta tra il
bene e il male nei confronti
della quale l'artista non depone
le armi ma è pronto alla sfida.
Ed è nelle accentuate luminosi-
tà fortemente volute da
Iannaccone , come quelle dei
drappeggi di vesti antiche, che
spicca senz'altro la vittoria del
bene sul male. Tale vittoria si
evince anche dall'uso, in molte
tele, di un'altra forma d'arte: la
poesia, la lirica, a cui l'artista è
particolarmente legato. Egli
ama infatti spesso completare
molte sue opere con stralci di

poesie o di prose  che hanno
profondamente colpito il suo
animo inquieto incidendo un
importante solco nel fertile
corso dei suoi quarant'anni di
vita artistica. Ciò contribuisce a
rendere ancora piu' geniale ed
originale, se possibile, la "sua"
arte concettuale.
Soffermandoci un po' piu' a
fondo anche sui particolari figu-

rativi dei suoi quadri, notiamo
innanzitutto la prevalenza di
personaggi maschili. Ciò rivela
l'inconsapevole volontà del
maestro di far emergere  il pro-
prio io, quasi una sua necessità
di autoaffermazione, segno
della fragilità del suo animo e di
tutte le insicurezze di un uomo
sempre pronto a mettersi in
discussione.
Analizzando sempre piu' da
vicino i particolari, ritengo
importante soffermarmi altresì
sulla postura e sullo sguardo
dei vari personaggi, come il
"San Pietro" o il "Sant'Agostino".
Essi non sono mai raffigurati
frontalmente, ma sempre in
una posizione, peraltro plasti-
ca, leggermente laterale, quasi
a voler evitare lo sguardo diret-
to, gli "occhi negli occhi", rive-

lando in tal modo l'inconscia
ritrosia dell'artista a far "legge-
re" le profondità piu' recondite
del suo animo, le pieghe piu'
intime, quei segreti che non si
rivelano mai a nessuno e che si
portano nella tomba. Eppure,
per contrasto, egli avverte la
necessità di specchiarsi nelle
sue opere, come già ci è piaciu-
to sottolineare. 
Ed infine veniamo allo sguardo
dei suoi personaggi, sempre
alquanto severo, mai sorriden-
te, solo a volte benevolo, rifles-
so dell'intransigenza, rispetto a
certi princìpi, propria del tem-
peramento a volte docile, molto
piu' spesso irruento e passiona-
le, dell'artista. Tale sguardo è
fisso ma non immobile, al con-
trario appare luminoso e vivo al
punto da emozionare ed
impressionare chiunque lo
osservi, uno sguardo che pare
anelare, tendere, insieme ad
ogni minimo muscolo del viso,
così come del corpo, verso un
qualcuno o un qualcosa che
sembra irresistibile, forse irrag-
giungibile, senz'altro profonda-
mente amato.
Un ultimo, significativo elogio
va senz'altro alla straordinaria
umiltà e riservatezza dell'arti-
sta ( docente di discipline pitto-
riche presso l'Istituto d'Arte di
Avellino ), che si può senz'altro
cogliere nella firma che appone
sulle sue opere, peraltro solo
quando è profondamente con-
vinto della loro completezza.
Essa non è mai appariscente,
tutt'altro, difficilmente indivi-
duabile: la si ritrova infatti con
difficoltà negli spazi piu' recon-
diti delle sue tele, dove meno
ce la si aspetti, ed è sempre
apposta in modo tale da non
guastare l'armonia di tutta
l'opera. Ciò aumenta ancora di
piu' lo spessore umano, oltre
che artistico, di questo maestro
dell'arte concettuale a cavallo
tra il XX° ed il XXI° secolo,
secondo il parere della critica
piu' affermata nel campo del-
l'arte pittorica contemporanea.
Alcune sue opere, come "INNO
ALL'AMORE" o "ALI", sono
attualmente presenti nella
"piazzetta" di Ravello, a ridosso
di villa Rufolo, nello spazio
espositivo di Andrea Di Pino,
eclettico personaggio amalfita-
na ed amante dell'arte. Al
momento della simbolica con-
segna alla cittadina della Costa
d'Amalfi, Carmine Iannaccone
le ha salutate con un bacio,
come rivolgendosi a "creature
proprie", piu' che a "proprie
creazioni": un tenero gesto
d'amore.
Per fare una buona critica biso-
gna amare l'arte e gli artisti.
Credo che le vere opere d'arte
riflettano sempre l'animo di chi
le crea. Questo, insieme alla
capacità di profondere genialità
e creatività nelle tele fa la dif-
ferenza tra un "pittore" ed un
"artista". 
E Carmine Iannaccone appar-
tiene senz'altro a quest'ultima
"razza", per dirla con il
Montale, poeta da lui partico-
larmente amato.                     

LLiieettee    nnoottiizziiee
Il 30 settembre il dottor Pino Volpe, nostro amico e col-
lega in giornalismo, dermatologo presso l'azienda
Ospedaliera S. Giuseppe Moscati, è stato festeggiato da
colleghi, amici e parenti per il compimento degli anni.
Al caro Pino, originario di Paternopoli che oltre ad
Avellino opera anche in Mercogliano, impiegato anche
nel Sindacato CIMO nonché coordinatore del Comitato
Civico di salute pubblica "P. Abate R. Marcone" vanno gli
auguri sinceri ed affettuosi dai numerosi amici.
La redazione de "Il Ponte" si associa agli auguri.

Lia Fusco
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Cultura, Arte & Spettacoli di Antonietta Gnerre

L'Angelo nella poesia 
di  R. M. Rilke  

R. M. Rilke è considerato
l'autore per antonomasia

delle figure angeliche, per cui
nel suo tragitto spirituale, la
figura dominante è stata quella
dell'angelo. Infatti,  il  29 set-
tembre del 1900 il poeta così
appunta sui suoi diari: " Sarà
presto inverno. Angeli grandi
lumino che non sfiorano la neve
ma alti come il cielo, si inchine-
ranno ai pastori in ascolto can-
teranno dell'infante. Molti ange-
li, seguaci di quello che, armo-
nioso, innanzi a Maria, le
annunciò la nascita, cantando e
accarezzandola con la voce.
Molti angeli, tanti nunzi, saran-
no nei cieli e si faranno luce e
splendore in essi. E sotto ai loro

piedi, ci saranno alberi e uomi-
ni. Uomini chini e grandi alberi
scuri. La voce degli angeli non
giungerà agli uomini piegati
sotto un carico pesante. La voce
li circonderà come vento e
strapperà i vestiti sopra i loro
cuori. Li farà barcollare, li gette-
rà a terra, li solleverà. E li muo-
verà come non si sono mai
mossi, li agiterà come le onde
del mare, li riempirà come gli
abissi. Li trascinerà con sè,  li
porterà via dalla casa e dalla
patria, li abbandonerà su isole,
li farà fiorire e dare frutti su
isole lontane. E terrorizzati dalla
morte, li attirerà su navi bec-
cheggianti e in capanne su cui
imperversano tempeste. Li sal-
verà proprio sul punto della
morte quotidiana e li protegge-
rà dalla fine, affinché ci siano
occhi per guardare il bambino
d'oro nato dalla Vergine. E gui-
derà gli occhi a vedere. Porterà
il loro volto innanzi a un altro
volto. Guiderà le loro mani a
una nobile povertà e i loro piedi
su paglia morbida e luminosa. E
li accoglierà dopo il cammino
con balsami e cristalli di rocca.
Allontanerà la polvere dai loro
abiti affinché tornino splenden-
ti. Cheterà il loro turbamento, e
prenderà il bastone ancora
caldo dalle loro mani per farne
un albero da frutto e un albero
ombroso sopra la culla del
mondo".  Queste creature cele-
sti, che hanno in Dio il loro
supremo e definitivo bene, sono

sollecite della diffusione della
sua bontà sulla terra e sono in
qualche maniera, solidali con la
vita dell'universo e degli uomi-
ni. Infatti, l'angelologia di Rilke
si pone in un insieme figurativo
in cui la forma angelica riguar-
da la sua valenza biblica, men-
tre molti autori contemporanei
del Rilke riducono l’angelo ad
una figura ornamentale come
nelle decorazioni liberty. 
Scrive Rlke: "Attraverso i nostri
cuori, che teniamo aperti, /
passa il dio, con le ali ai piedi".
Nonostante nel mondo esista il
male, il tradimento, la fine di
un'amicizia. Esiste un Dio che
passa sempre per noi sulle stra-
dine della nostra anima. Nel

1907 nella poesia intitolata
"L'angelo della Meridiana" che
fa parte della raccolta "Nuove
poesie" riscontriamo tutto il
dolore di Rilke. Un angelo effi-
giato nel marmo di una catte-
drale, sorride nonostante esista
una zona oscura dell'uomo. Ma
il prodigio di quel sorriso non
basta a rasserenarci sulla con-
dizione tragica dell'umanità:
"Tra i nembi che si scagliano
furibondi / contro le mura della
cattedrale / quasi a negarne i
meditati sensi, / ci si avverte

repente più leggero, / attratti su
dal tuo divin sorriso. / Angelo
bello, sensitiva forma, / ch'hai
cento bocche ed una bocca
sola. / Non scorgi tu come le
nostre ore / scivolan via dal tuo
quadrante colmo, / ove girano i
numeri del Tempo / incisi tutti
quanti in un sol peso / greve e
concreto, quasi che, sboccian-
do, / tutte 1'ore, per noi, fosse-
ro ricche / di una ricchezza
sola? / Angelo, tu di pietra che
ne sai / del nostro umano vive-
re nel mondo? / E non sorreggi,
forse, il tuo quadrante; con più
beata sfavillar del volto, immer-
so nella tenebra notturna".
Scrive ancora Rilke: "Qui siamo
noi per dire: casa, / casa, /

ponte, fontana, porta, ulivo,
brocca, finestra, / e poi: colon-
na, torre?... ma per dire; /
ricorda, dire le cose esse stes-
se, mai neppur s'immaginaro-
no. / Queste cose, che vivono
sul piede di partenza / capisco-
no quando le decantiamo: fug-
genti, esse cercano / un'ancora
in noi i più fuggenti. / Vogliono
che 1e mutiamo, nell'invisibile
nostro cuore, / in noi infinita-
mente! in noi". 

Simona Atzori ha 35 anni, è mila-
nese, non ha le braccia eppure è

diventata una ballerina e una pittrice
di fama internazionale. A sei anni
balla, sorretta da un amico speciale
scrittore e pittore Mario Barzon. Nel
1983, a soli 8 anni entra a far parte
dell'Associazione di pittori che dipin-
gono con bocca e piedi (V.D.M.F.K.) e
da quell' inizio prenderà parte a mol-
teplici mostre internazionali. Durante
il Giubileo, la Nostra è ambasciatrice
per la danza, per la prima volta nella
storia entra il balletto in chiesa. Per
quest'artista non ci sono sfide impos-
sibili, basta non farsi mettere in gab-
bia dai pregiudizi che abitano le stra-
de del mondo. Dal palcoscenico tra-
smette emozioni infinite attraverso
l'armonia dei movimenti, trovando la
forza per sfondare i muri dell'ipocrisia
e per sfidare quell'ignoranza che ci fa
soffrire. Nei dipinti invece è capace di
fare apparire tutti quei sogni legati
alla sua infanzia, paure liberate con la
forza dell'amore. Questa farfalla
quando danza disegna con le sue ali
invisibili la speranza, come se fosse
una creatura magica; con una forza
che le permette di abbracciare le per-
sone con l'energia dello sguardo e
con l'armonia dei suoi movimenti.

Ballare e dipingere appaiono come
un binomio vincente per guardare il
mondo con coraggio. L'assenza delle
braccia non è stata un impedimento
alla vita, anzi Simona Atzori si è libra-
ta dal mondo, oltre una profondità ed
un'altezza che oltrepassa la realtà;
dove corpo e mente si uniscono nel
gioco dell'infinito. Fitto è il suo calen-
dario d'appuntamenti artistici e socia-
li, il 2009 è incominciato con una
lunga tournée in Spagna, dove ha
ottenuto un enorme consenso dal
pubblico. Nella vita di Simona Atzori
non c'è solo l'arte. Collabora, con le
scuole, rivolgendosi ai giovani per
raccontare le proprie perplessità, le
proprie esperienze, spiegando ai gio-
vani in che modo sia possibile cerca-
re la parte migliore di sè. Questa far-
falla porta le ali fissate ai suoi piedi,
che mettono a posto in qualunque
gesto quotidiano le mani che non ha
mai avuto. Dalle ostilità della vita si
possono scavare potenzialità sconfi-
nate. Questa giovane artista è molto
coraggiosa, perché c'insegna quanto
sia importante integrarsi e sviluppare
le capacità più nascoste, di valorizza-
re la diversità. Perché le differenze
sono le nostre ricchezze, la forza
autentica di un grande tesoro.      

Doppio/Sguardo

Ali invisibili
Lo scaffale letterario

Simona Atzori 

Quella forza straordinaria di vivere le emozioni.
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