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lago, i prodotti tipici e i pano-
rami del Laceno sono ancora 

lì . Nonostante tutto e tutti, a 
sette chilometri da Bagnoli 
Irpino esiste ancora un’incan-
tevole altopiano! Ebbene, con 

Da alcuni mesi, se non anni, il 
dibattito pubblico della no-
stra comunita  e  letteralmente 
monopolizzato dal-
la questione seggio-
vie. Si tratta di un 
tema alquanto com-
plesso, in cui le par-
ti in causa non han-
no mancato di 
esporre dettagliata-
mente le loro posi-
zioni. Parlare oggi 
del Laceno significa 
rischiare di scadere 
in frasi fatte e con-
cetti gia  espressi 
centinaia di volte. 
Con questo articolo 
vogliamo tentare 
una narrazione diversa. Al di 
la  dell’epico scontro tra i 
grandi protagonisti, al di la  di 
speranze e di sogni infranti: il 

di Federico Lenzi 
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Dott. Filippo Nigro  

quest’articolo ci ripromettia-
mo di riaccendere i riflettori 
su tre temi dimenticati e di 

lasciarvi con una 
piccola riflessione. 
Prima di tutto, vo-
gliamo affrontare il 
tema della monoro-
taia. Anche in que-
sto caso e  difficile 
non essere trasci-
nati nel dibattito e 
nella faziosita  poli-
tica di turno. Nono-
stante cio , oggi ab-
biamo un’opera di 
cui e  stato termina-
to il primo lotto e 
poi se ne sono per-
se le tracce. Come 

ben si nota dal castello, la 
montagna  ha subito  una  
profonda  modifica  e   ingenti  

Continua a pagina 10 

Di recente ( 27/11/2017 ) 
l’ex concessionario ha scritto 
di sgombero illegittimo, poi-
che  la convenzione a suo dire 
scade nel 2031, ed ha manife-
stato disponibilita  a trovare 
un accordo.   
La prima affermazione e  
smentita dalla sentenza TAR 
Salerno, che definisce il ricor-

so a suo tempo presentato “ 
inammissibile “. Sentenza che 
non risulta sospesa, pertanto 
la concessione e  scaduta nel 
Maggio 2002.  
Secondo punto : gli accordi si 
fanno per evitare i problemi, 
non dopo che sono stati crea-
ti. A fine Marzo scorso, cioe  
circa 10 mesi fa, il Comune ha 

invitato l’ex concessionario a 
“ concordare tempi e modi “ 
del rilascio delle aree. Con-
cordare tempi e modi, signifi-
ca trovare un accordo. La ri-
sposta e  stata lo stop delle 
Seggiovie. Abbiamo convoca-
to una riunione, non si e  pre-
sentato. Ed ha persino impe- 

Continua a pagina 4 
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iniziare a parlare e gestire i nostri casta-
gneti non piu  come come agrosistema 
forestale ma come colture arboree red-
ditualmente produttive, potendo mette-
re in campo tutte le tecniche e le strate-
gie volte alle gestione del castagno così  
come gia  avviene per tutte le altre coltu-
re arboree da reddito, oltre al fatto che 
cio  apre una strada spianata alla capta-
zione di tutti i finanziamenti messi in 
campo dal Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014/2020 della Regione Campania 

e successivi, nonche  i pagamenti diretti 
erogati dalla UE nell’ambito del primo 
pilastro della Politica Agricola Comuni-
taria, i cosiddetti premi PAC, che fino a 
qualche anno fa venivano destinati a 
tantissimi comparti agricoli ad esclusio-
ne del comparto castanicolo.           
C’è grande soddisfazione nel compar-
to castanicolo per l’azione di modifi-
ca della legge 11 effettuata dalla Re-
gione Campania. Questa modifica può 
essere la chiave per mettere in cam-
po alcuni trattamenti fitosanitari? 
La modifica puo  essere la chiave per po-
ter ampliare la possibilita  dei discorsi 
da un punto di vista fitosanitario sia 
nell’ambito dell’agricoltura integrata 
che dell’agricoltura biologica. Da anni ci 
sono dei prodotti registrati sul castagno 
per poter combattere determinate tipo-
logie di avversita  che nel tempo hanno 
interessato le nostre cultivar, basti pen-
sare in anni passati alla mannaia del pri-
mo cancro corticale ove in alcune locali-
ta  anche della provincia di Avellino, ha 

costretto agricoltori ad addivenire a de-
cisioni drastiche come l’estirpazione 
delle stesse piante con la sostituzione di 
altre colture, oggi questo non avviene 
piu  seguendo le dovute prescrizioni det-
tate dai disciplinari di produzione. Ad 
oggi il nostro comparto e  attraversato 
dalla crisi indotta dal cinipide galligeno 
del Castagno e dalle calamita  naturali 
causate delle avverse condizioni climati-
che come la lunga siccita  di quest’anno, 
con le giuste scelte potremmo far sì  che 

per queste problematiche venga ri-
dotta al minimo la soglia di danno.  
Classificando i castagneti come 
frutteti i castanicoltori saranno 
autorizzati a trattare maggior-
mente i propri castagneti con anti-
parassitari. Non si corre il rischio 
di sostituire la lotta biologica al 
cinipide con quella chimica?  
Innanzitutto bisogna dire che non si 
puo  parlare di lotta chimica ma bensì  
di lotta integrata ovvero di tutte le 
tecniche che mettono insieme par-
zialmente i principi indicati sia dalla 
lotta biologica che dall’integrazione 
di tecniche con prodotti a basso e 
medio impatto contemplati e regi-
strati sul castagno. Con il susseguirsi 
di studi nel corso degli anni, la ricer-
ca ha fatto passi da gigante nel setto-

re fitosanitario, ad oggi ci sono prodotti 
a basso impatto o impatto zero anche 
contemplati nei disciplinari dell’agricol-
tura biologica per tantissime colture 
erbacee ed arboree, anche per diverse 
avversita  del castagno ci sono prodotti 
registrati, per esempio il disciplinare 
regionale dell’agricoltura integrata della 
regione Campania da  la possibilita  di 
poter combattere le cydie ed il balanino 
anche con un trattamento annuo di 
lambdacialotrina, quindi la possibilita  
c’e . Credo che bisognerebbe aprire le 
porte anche ad altri tipi di prodotti, che 
essenzialmente sono biologici, e vengo-
no gia  utilizzati su altre coltivazioni, per 
integrare magari la lotta al Cinipide Gal-
ligeno del Castagno per dirti. 
Il prof. Alberto Alma, entomologo, 
direttore del Dipartimento di Scienze 
Agrarie dell’Università di Torino, so-
stiene che nelle Regioni del nord Ita-
lia la lotta biologica ha raggiunto ec-
cellenti risultati. Lo stesso non si può 
dire per le Regioni del centro-sud. 
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Castanicoltura in Irpinia 
 

Intervista ad Adamo Patrone 
Prosegue il nostro “viaggio” nel compar-
to castanicolo irpino.  Nel precedente nu-
mero di Fuori dalla Rete vi abbiamo pro-
posto un interessante intervista a Salva-
tore Malerba, imprenditore  di origine 
montellesi e titolare dell’azienda castani-
cola “Castagne Malerba” .  
Per questo nuovo numero di Fuori dalla 
Rete,  invece, abbiamo incontrato Adamo 
Patrone, Presidente  provinciale dell’As-
sociazione Italiana Coltivatori e Vicepre-
sidente dell’associazione tartufai Monti 
Picentini, da anni in prima linea nella 
lotta al cinipide Galligeno.  Quella che 
segue è un intervista a tutto campo 
sulla situazione attuale in cui versa  il 
comparto castanicolo irpino. La pro-
duzione di castagne, soprattutto per 
l’Alta Valle del Calore, è stata da sem-
pre una delle principali risorse pro-
duttive. Esse assicuravano un reddito, 
spesso esclusivo, a tantissime fami-
glie e a diverse aziende locali. I casta-
gneti svolgevano inoltre un impor-
tante ruolo di protezione ambientale. 
Il cinipide galligeno ne sta compro-
mettendo lo sviluppo e, in alcuni casi, 
l’esistenza. Adamo Patrone nonostan-
te tutto crede: “Che  forse la luce non 
sarà così lontana”. Favorevole alla 
lotta con prodotti biologici, già utiliz-
zati in agricoltura, è convinto che per 
salvare il comparto castanicolo, alla lotta 
al cinipide occorre affiancare una nuova 
idea di agricoltura perché: “Il mondo 
agricolo cambia, è dinamico, bisogna 
cambiare anche la nostra mentalità, le 
nostre tecniche di  gestione,   per   cerca-
re  di  avere   una  filiera  competitiva   e 
di qualità.”   
 
Il consiglio Regionale ha varato la 
modifica della legge 11 del 1996. In 
pratica i castagneti non verranno più 
classificati come boschi ma come 
frutteti. Con questa modifica cosa 
cambia per il comparto della castani-
coltura? 
Con la modifica introdotta allegata alla 
legge di stabilita  2017 cambiano molti 
aspetti per il comparto castanicolo,  il 
varo che oggi i castagneti vengono iden-
tificati come da frutto “in attualita  di 
coltura” fa sì  che ci sia una trattazione 
dello stesso senza ricorrere alle prescri-
zioni disciplinate dalla normativa fore-
stale, molto restrittive, ma bensì  poter 



  

 

Questo è dovuto alla diversa confor-
mazione territoriale delle nostre re-
gioni o, come sostiene qualche mal-
pensante, le cause sono da ricercarsi 
nei pochi lanci di torymus effettuati? 
Beh questa e  una domanda da un milio-

ne di dollari, andare a ricercare le cause 
del perche  e del per come i risultati at-
tesi si stanno avendo molto lentamente, 
potrebbe essere dato da una marea di 
fattori, conformazione territoriale, pro-
gressivo abbandono dei castagneti, con-
dizioni climatiche avverse, un mix in-
somma. C’e  da dire che non si puo  dare 
l’onere ad un insettino di 2 mm quale e  
il Torymus Sinensis di risolvere un pro-
blema tanto grande da solo, e il nostro 
apporto qual e ? Io credo che dobbiamo 
smettere di pensare che il castagneto 
va vissuto solo 2, massimo 3 mesi annui 
per fare lo sfalcio, l’abbrucciatura dei 
residui (tecnica sbagliatissima), la rac-
colta e al massimo la potatura ogni 4/5 
anni. No! L’agrosistema castagno va 
vissuto tutto l’anno, se abbiamo un 
frutteto dobbiamo gestirlo come un 
frutteto, quindi con i dovuti accorgi-
menti per renderlo produttivo al massi-
mo, vedo poca gente che fa concimazio-
ne e questo credo sia alla base dell’a-
spetto produttivo della pianta, il terre-
no con il tempo si impoverisce dei ma-
cro e micro elementi nutritivi, dobbia-
mo aiutare le nostre piante. All’attualita  
noi abbiamo di fronte a noi un malato e 
se il malato non si rifocilla, mai si ri-
prende e mai vincera  la malattia, anzi si 
indebolisce ed e  piu  vulnerabile a tante 
altre avversita .  
Qual è la posizione dell’Associazione 

Italiana Coltivatori di cui e presiden-
te in merito alla lotta al cinipide? 
La linea tracciata dalla Comunita  Euro-
pea va verso la restrizione dell’utilizzo 
dei prodotti chimici, basti pensare che 
ad oggi la UE ci impone lo status del ri-

spetto delle norme 
dettate dai disci-
plinari dell’agricol-
tura integrata, con 
il totale abbando-
no del metodo con-
venzionale, e per il 
futuro si va incon-
tro alla massimiz-
zazione del discor-
so dell’agricoltura 
biologica. L’Asso-
ciazione che ho 
l’onore di rappre-

sentare negli anni ha preso sempre po-
sizione cercando di portare avanti quel-
lo che oggi la comunita  europea ci dice 
ed in futuro si pensa ci obblighera  a se-
guire, per il Cinipide abbiamo sempre 
appoggiato la lotta biologica con il To-
rymus Sinensis, siamo comunque con-
vinti che nel tempo dara  ottimi risultati, 
ma come le ho detto nel tempo, in ad-
dendum siamo stati sempre aperti alla 
possibilita  di forma di lotte alternative 
o quanto meno coadiuvanti al Torymus, 
come le ho detto 
prima ci sono tanti 
prodotti biologici 
registrati in altri 
stati e su altre coltu-
re che hanno dato 
risultati eccellenti, 
apriamogli la strada 
anche sulla filiera 
castanicola.  
Ad oggi qual è la 
situazione produt-
tiva castanicola 
locale? 
La situazione castanicola locale e  quella 
che si vede, il comparto e  in crisi e  inuti-
le ripeterlo. Quest’anno potevamo avere 
una grande produzione ma le avversita  
climatiche ci hanno remato contro. Il 
castagno e  una pianta che ha degli sbal-
zi produttivi, ad un anno di massima si 
sussegue un anno di minima, avveniva 
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anche in condizioni pre-cinipide. Que-
st’anno si erano create le condizioni 
per poter essere l’anno di massima. 
Credo che capiremo se stiamo regre-
dendo dalla crisi del comparto nell’an-
no di minima, ovvero l’anno prossimo; 
se nel 2018 la produzione sara  simile o 
leggermente maggiore di quella di que-
st’anno (con condizioni climatiche or-
dinarie) forse la luce non sara  così  lon-
tana, anche se come ho detto poc’anzi e 
ripeto, bisogna vivere 365 giorni l’anno 
l’agrosistema castagno.   
Quali sono le prospettive future per 
il comparto castanicolo? 
Il Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Campania, ci ha aperto una 
marea di prospettive future per il com-
parto, la regione ha messo in campo 
una serie di misure che per coloro i 
quali vogliono investire nella filiera 
castanicola questa e  l’occasione giusta. 
Ci sono misure che finanziano investi-
menti con un fondo perduto pari al 
90%, e per alcune misure ambientali 
anche al 100%, previo raggiungimento 
di determinati requisiti questo e  logico. 
Oltre che si punta molto sui giovani con 
il riconoscimento di premi molto im-
portanti, giovani che per l’appunto do-
vrebbero integrare le tecniche tradizio-
nali tramandate di generazione in ge-

nerazione, che non vanno mai messe 
nel dimenticatoio ma sono oro colato, 
con nuove tecniche di gestione della 
castanicoltura in linea generale. Il mon-
do agricolo cambia, e  dinamico, biso-
gna cambiare anche la nostra mentali-
ta , le nostre tecniche di gestione, per 
cercare di avere una filiera competitiva 
e di qualita .   

Giulio Tammaro 



  

 

sie ? Chissa  fino a che punto, altrimenti 
non si capisce perche  non si viene a “ 
concordare “ 10 mesi fa e si parla di ac-
cordi oggi, quando i problemi sono di-
ventati irrisolvibili. E poi, quale accor-
do ? L’unico ipotizzabile, cioe  la conti-
nuazione della gestione delle nuove Seg-
giovie, e  escluso per le note vicende le-
gate all’aiuto di Stato. Non rimane che il 
solito discorso, cioe  soldi, come ha scrit-
to anche di recente ( le aree potranno 
essere rilasciate solo “ a titolo oneroso 
“ ). Qualche anno fa ha chiesto 4 Milioni 
di Euro… Ma come si fa a mettere soldi 
pubblici nelle tasche di un privato ? Ed 
ammesso che si possa fare, ed ammesso 
pure che non si voglia considerare il si-
curo default del Comune, come si fa a 
sborsare tutti questi soldi a fronte di 
una sentenza TAR per effetto della quale 
la concessione e  scaduta nel 2002 e 
quindi la societa  ex concessionaria, in 
definitiva, occupa abusivamente  un be-
ne appartenente al patrimonio Comuna-
le ? Che dire, e  la strada maestra per le 
patrie galere…. Ed intanto, continua a 
diffondere notizie false, sempre allo sco-
po di mettere in cattiva luce il Sindaco. 
Afferma infatti che le Seggiovie reste-
ranno chiuse per chissa  quanti anni, 
considerando i tempi per il finanzia-
mento, la gara, i lavori. Fa balenare agli 
operatori turistici lo spettro delle conse-
guenti difficolta , ed agli appassionati 
dello sci la rassegnazione e lo sconforto, 
ma sa bene che non e  così . Perche  le 
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aziende leader nel settore, utilizzando 
tecniche moderne, in pochi mesi conclu-
dono i lavori. Inoltre, mentre si conclude 
l’iter per la realizzazione delle nuove 
Seggiovie, quelle esistenti potranno ri-
prendere a funzionare gia  l’inverno 
prossimo, dopo ovviamente aver effet-
tuato i lavori necessari per i quali, tra 
l’altro, non ci vogliono tanti soldi come 
vuole far credere. E poi continua a con-
fondere la gente, dichiarando di essere 

pronto a rilasciare le aree una volta che 
c’e  il finanziamento. Ma sa bene che non 
ci potra  mai essere finanziamento se 
prima non rilascia le aree. Per tutte que-
ste ragioni pensiamo che non ci siano le 
condizioni neanche per sedersi attorno 
ad un tavolo con l’ex concessionario. Ha 
assunto una condotta a nostro parere 
scorretta e causa di danni a tutto l’indot-
to turistico, per i quali ne rispondera  
nelle sedi competenti. La strada e  intra-
presa, saranno i giudici a fare chiarezza 
ed a mettere finalmente la parola “ fine “ 
ad una vicenda che e  durata gia  troppo 
tempo.  

Dott. Filippo Nigro 
Sindaco di Bagnoli Irpino 

 

 

Tempo scaduto... 
Segue dalla Prima 

dito che incaricati e tecnici del Comune 
potessero accedere  alle strutture ed 
agli impianti.  Avesse avuto davvero la 
volonta  di risolvere i problemi, “ con-
cordando tempi e modi “ come da no-

stra richiesta, si sarebbe trovata una 
soluzione anche per evitare lo stop de-
gli impianti. Ma forse era proprio cio  
che non si voleva… Mi spiego meglio : la 
richiesta del Comune e  di riconsegnare 
le aree, non di fermare le Seggiovie. L’ex 
concessionario pero  fa il contrario : fer-
ma le Seggiovie e non consegna le aree. 
Così  il Comune, non avendo la disponi-
bilita  delle aree, non puo  accedere ai 
finanziamenti ne  trovare una soluzione 
che consenta di non fermare gli impian-
ti. Questo inverno a Laceno non si scia e 
si da  la colpa al Sindaco. Tra pochi mesi 
a Bagnoli ci sono le elezioni Ammini-
strative, bisogna mettere in cattiva luce 
questo Sindaco nella speranza di to-
glierselo di torno. Magari col prossimo 
si potranno fare altri discorsi…. Fanta-
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di Aniello Russo 

Una pagina di diario della  
Famiglia Bruni del dicembre 1763 
“Nell’Archivio Storico dell’Abbazia del 
Monastero di Montevergine si conser-
vano i documenti riguardanti la Fami-
glia Bruni di Bagnoli” ci informa lo sto-
rico avellinese Armando Montefusco, 
che continua “Questi documenti ci han-
no consentito di riscoprire personaggi 
straordinari che in ogni campo hanno 
onorato l’Irpinia. Ricostruendo, infatti, 
la genealogia della famiglia Bruni, ab-
biamo potuto constatare  che  essa si 
intreccia, mediante vincoli di parentela, 
con molti illustri personaggi. Indubbia-
mente ogni paese d’Irpinia vanta  le sue 
glorie, ma pochi ne presentano un così  
gran numero come Bagnoli.” Lo storico 
avellinese fa questa premessa al fasci-
colo ritrovato, che contiene la storia e la 

genealogia della famiglia Bruni. Nella 
stesura delle Memorie, forse si sono 
avvicendati vari componenti della fami-
glia; l’ultimo e  stato Nicola Bruni, che 
nel 1771, all’eta  di 75 anni, si risolse a 
riordinare il materiale fino ad allora 
raccolto. Ma subito dopo lascia l’incari-
co all’unico figlio rimasto in vita: 
“Rimanendomi dei figli maschi il solo 
Michele, al medesimo spetterà da oggi 
innanzi continuare la presente scrittu-
ra.” Nelle “Memorie di famiglia”, che fu 
una delle fonti di Sanduzzi, gli estensori 
del diario hanno ricordato vicende ed 
eventi anche esterni al casato. O addirit-
tura accaduti in altre terre, come i due 
avvenimenti qui appresso riportati da 
Nicola Bruni.   “Nell’anno 1744 fu la pe-

ste a Messina ed io che ero a Polignano, 
come governatore e giudice di questa 
città, fui incombenzato (1) per la vigi-
lanza nella guardia marina del cordone 
che protesse quella comunità.”  
 “Nel mese di dicembre del 1763, in Mon-
temiletto, una donna morì di fame, di-
cendo in vita di non aver denaro. E pure 
le furono trovati a dosso ducati sessanta 
(2). Ella per avarizia fu omicida di se 
stessa. Quindi con ragione Catone chia-
ma l’avarizia e l’usura: homicidium.”  
(dalle “Memorie di famiglia”). (3) 
_____ 
1. Scampai al contagio. 
2. Per dare un’idea del valore della 
somma posseduta da questa donna 
morta di fame, occorre sapere che un 
operaio manovale guadagnava in quel 
tempo circa 25 ducati l’anno.  
3. Se queste notizie, date in pillole dalla 
famiglia Bruni, interessano i lettori di 
Palazzo Tenta, potrei periodicamente 
riportarle sul sito e/o sul giornalino. 
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C’è chi dice che… chi verra  nel 2018 a 
governare il paese avra  in mano il futu-
ro di tutto Bagnoli e dovra  assumersi le 
sue responsabilita , considerando che a 
quanto pare sia in campagna elettorale, 
che dopo le elezioni riecheggera  in 
Piazza Di Capua una sola parola: Seg-

giovie, Seggiovie, Seggiovie! Avremo un 
bel po’ di tempo prima delle presenta-
zioni delle liste e quindi un po’ di tem-
po l’abbiamo per scegliere chi ci guide-
ra  per i prossimi cinque anni. Lo scena-
rio e  abbastanza apocalittico, poco co-
struttivo e sentimentalmente depresso, 
considerando gli accordi, non ufficiali, 
ma ufficiosi tra il Partito Democratico e 
gli ex Udc, spostato a “sinistra” grazie 
non solo al sindaco di Nusco Ciriaco De 
Mita. Dopo l’ufficialita  della data delle 
elezioni governative del 4 marzo la 
kermesse politica in Alta Irpinia si sta 
mettendo a lavoro per la presentazione 
dei suoi candidati. Per chiarezza in Ir-
pinia i collegi uninominali saranno due 
per la Camera dei Deputati: uno che 
comprende il capoluogo, l’Hinterland, 

Vallo Lauro Baianese e Valle Caudina, 
con una parte della Valle dell'Irno. I co-
muni di Chiusano San Domenico, Santo 
Stefano del Sole, Serino, Parolise, Salza, 
San Michele di Serino, Santa Lucia, Sor-
bo Serpico fanno parte del collegio di 
Ariano Irpino con i vecchi comuni del 

beneventano e l’altra fetta che compren-
de inoltre i comuni dell'Alta Irpinia e 
sette del salernitano: Oliveto Citra, Con-
tursi, Campagna, Santomenna, Valva, 
Colliano e Castelnuovo di Conza. Per il 
Senato, invece, un unico collegio Avelli-
no-Benevento. Con i giochi ancora aper-
ti per la presentazione delle liste, l’unico 
dato, al momento, certo e  questo: l’inse-
rimento nei nuovi schieramenti politici 
della compagine ex Udc coalizzata con il 
Partito Democratico, spinta e capitanata 
da Giuseppe De Mita, appoggiata dal 
progetto iniziale de L’Italia e  Popolare, 
presentato qualche mese fa a Napoli. Il 
nome della coalizione che andra  a defi-
nire l’appoggio chiaro e puntuale alle 
fila del Pd e  “Civica Popolare”, compo-
stada un pezzo di centro e spostata a          

sinistra, con Alternativa Popolare, Cen-
tristi per l’Europa, Democrazia solidale, 
L’Italia e  Popolare e l’Italia dei Valori. 
Una ripercussione si potrebbe avere 
anche in ambito locale e soprattutto a 
Bagnoli Irpino con i demitiani e i demo-
cratici uniti. Cio  comporterebbe per la 
prossima tornata elettorale una lista 
unica, un unico schieramento tra uscenti 
ed opposizione Pd. Frutto della politica 
nazionale, come ogni cinque anni avvie-
ne, Bagnoli e  lo specchio dell’Italia inte-
ra rimpicciolita, ma conforme alla nazio-
ne. Da questo accordo potrebbe nascere 
una nuova, vecchia Democrazia Cristia-
na, che chi scrive non ha vissuto, ma ne 
ha sentito parlare. Ad opporsi ben pochi 
a questo sistema di candidature senza 
riconoscere valori di una societa  e come 
un tergicristallo si va a destra e sinistra 
per rimanere ancora una volta sicuro di 
un posto di lavoro, altrimenti non si sa-
prebbe fare altro. La partita da giocare e  
importante ed il campo e  Laceno, con i 
suoi pro e con i suoi contro, orientato 
verso il punto di non ritorno, il giro di 
boa sostanziale del futuro della comuni-
ta . Non come qualcuno pensa che e  inu-
tile ancora una volta parlare del Laceno, 
bisogna fare di tutto per scongiurare la 
fine, considerando il filo diretto che col-
lega la comunita  al polo turistico. E  an-
che vero che la campagna elettorale così  
povera di contenuti non dovrebbe rima-
nere chiusa in un cassetto per cinque 
anni, ma dovrebbe continuare fino al 
baldacchino in piazza. Se questo e  il cen-
tro-sinistra chi ci sara  dalle altre parti, 
chi contrastera  l’unione di questa com-
pagine e chi ovviamente le dara  in mano 
il paese?  

 

Il paese che verrà... 
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La storia, col suo carattere ostinatamen-
te etnocentrico, e  storia di una appro-
priazione indebita, e  storia dell’occiden-
te che ha fatto sua l’intera storia del 
mondo, e per questo furto ora noi ci ele-
viamo sopra le storie degli altri paesi e 
sopra le altre culture, convinti di una 
superiorita  quasi morale e di merito, 
presunta superiorita  che nasce, si con-
solida e  si perpetua nel tempo, appunto, 
da una storia trafugata e opportuna-
mente concepita, riscritta. 
Questo scenario, probabil-
mente allestito attraverso 
la costruzione dell’orgoglio 
della specie/razza per giu-
stificare nazionalismi e co-
lonialismi, oggi ci conduce 
ad una pericolosa catego-
rizzazione del mondo e del-
le diverse culture, piu  forte 
e resistente dei condanna-
bili casi di fascismo e razzi-
smo della storia contempo-
ranea: ai campi di concen-
tramento oggi si sostitui-
scono i campi di isolamen-
to, egualmente atroci, razzi-
sti,  disumani e riprovevoli. 
Oggi non si attua lo sterminio, sembre-
rebbe, ma l’indifferenza conduce alla 
stessa fine, la morte del diverso ritenuto 
inferiore e minaccioso, quindi ad uno 
stermino con modalita  diverse. Oggi, a 
mio avviso, siamo piu  colpevoli di chi 
procedeva un tempo alla eliminazione 
fisica materialmente, perche  noi lo fac-
ciamo egualmente senza sporcarci le 
mani, ci crediamo innocenti e lo saremo. 
Difendiamo la supremazia della razza 
lasciando perire di stenti chi alla nostra 
non appartiene, quindi siamo diventati 
solo piu  furbi, non meno nazisti. Stesso 
discorso etnico, vale per quello classista. 
Con molta probabilita  non sappiamo che 
quello che noi siamo adesso con tutto 
cio  che rivendichiamo di essere, come 
italiani, europei e occidentali, e  il frutto 
di continui interscambi culturali con 
paesi diversi, in particolare con Asia e 
Africa. Siamo il risultato continuo 
dell’intercultura, dello scambio storico 
continuo con l’altro tanto diverso. Se la 
nostra politica si basa sui principi cardi-
ni della democrazia, della liberta  e del 
dominio del diritto, lo si deve alla tradi-
zione classica della Grecia di Socrate, 
Platone, Pericle, Aristotele e altri. Ma la 

cultura greca non si formo  da sola e da 
un giorno all’altro in Grecia; essa sorse 
in uno scambio costante con l’Egitto, 
con la Persia, con i Fenici (soprattutto 
con le avventure di Alessandro che mise 
in contatto tutti questi popoli). Tutti 
questi popoli, a loro volta, erano entrati 
in contatto, durante la loro storia, con 
popolazioni ancora piu  lontane. Allora il 
mondo e tutta la sua storia, non sono 

altro che il risultato di un contagio con-
tinuo di culture che si sfiorano, si intrec-
ciano e si modificano, noi siamo così  
anche grazie alle etnie e culture diffe-
renti che le nostre hanno incontrato 
lungo il loro cammino. Questa ricchezza 
e  percepita ciecamante oggi solo come 
pericolo, non piu  come opportunita . Ap-
propriandoci egemonicamente di tutte 
le invenzioni del mondo e facendole no-
stre, diamo vita ad una visione eurocen-
trica della storia che ci spinge a crederci 
migliori, addirittura puri ed eletti. Que-
sta posizione e  comoda, essendo posi-
zionati noi nel girone del primo mondo. 
Per gli altri che spingono per entrare, 
nati immeritevolmente da qualche altre 
parte del mondo da donna non italica o 
ariana, facciamo prevalere il mancato 
diritto di non essere come noi e di non 
essere nati dove siamo nati noi, pratica-
mente due condizioni casuali che nulla 
hanno a che vedere col merito o con una 
buona condotta o etica della persona 
singola. Pregiudizi, luoghi comuni, e tan-
ta ignoranza. Questi i tratti che ci con-
traddistinguono hic et nunc (qui e ora), 
il mondo ricco, disumanizzato e spieta-
to, indifferente e incurante, anziche  ten-

P a g i n a  6  

dere la mano agli altri meno abbienti e 
stringerli a se  in un unico grande ab-
braccio come e  unico il mondo, tende 
solo a difendersi da questi altri, a tenerli 
lontani per non perdere posizioni, ric-
chezza, benefici e privilegi. In Italia l’in-
vasione, il tentativo di sostituzione etni-
ca tanto dibattuto, nemmeno esiste, e  un 
espediente utilizzato da sempre dalla 
politica di destra per raccogliere con-
sensi e seminare preoccupazione: si 

parla di 300.000 persone, 
lo 0,5% della popolazione 
totale, quindi di gran lunga 
inferiore agli altri paesi eu-
ropei. Il tratto disumano 
della nostra societa , in de-
cadenza irreversibile di sa-
ni valori e principi fondanti 
dell’umanita  come la soli-
darieta  e l’altruismo, e  il 
tratto che caratterizza an-
che il mio paese, Bagnoli 
Irpino, riconosciuto oramai 
come eccellenza del rifiuto 
all’accoglienza e alle porte 
sbattute in faccia ai meno 
fortunati. Rifiuto esposto 
sotto forma di plebiscito sui 

social, con forme e contenuti che non 
avrebbero fatto invidia nemmeno ad un 
uomo appena resuscitato dall’eta  della 
pietra. Rifiuto prima allo Sprar, ossia 
all’accoglienza di pochi bambini profu-
ghi, con razzismo malcelato giustificato 
ignobilmente dall’opportunismo e inte-

ressi di chi lo proponeva, poi al rifiuto di 
decine di immigrati con razzismo sem-
pre malcelato dal pretestuoso problema 
legato all’opportunismo e interesse di chi 
lo proponeva, nonché (questa è diverten-
te), alla preoccupazione per le condizio-
ni che avrebbero trovato gli immigrati 
qui da noi (peggiori quindi degli scenari 
di miseria e guerra dai quali proveniva-
no questi poveri disgraziati). Provare a 
controbattere sui social con questi, sa-
rebbe stato come cercare di abbattere 
un muro di cemento armato con una 
matita Ikea, oltre che dannoso per la 
nostra salute peggio dell’aver vissuto 
dal 1986 al 1996 a Chernobyl. Sono tan-
ti, troppi, e senza ragione. Allora leggia-
mo, con estrema fatica da maestro unico 
delle elementari, le loro posizioni, e vie-
ne voglia di cambiare posizione a noi, 
ma geografica. L’umanita  qui ha sospeso 

 
di Alejandro Di Giovanni 

 Ariani, renne e barricate 
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il suo giudizio, e  divenuta agnostica. La 
politica poi, riflette il livello di mediocri-
ta  della comunita  come in un perfetto 
gioco degli specchi, l’una si riflette 
nell’altra, con buona pace della logica. 
Sì , la logica, perche  se un sindaco (per 
altro cattolico praticante e assiduo cor-
ridore di maratone religiose), minaccia 
di alzare barricate per respingere gli 
arrivi di migranti sull’altopiano del La-
ceno, ecco che il bagnolese della pietra 
osanna l’operato del sindaco, plaude al 
respingimento barricato e alla salvezza 
del polo turistico del Laceno. Ecco, in 
quel momento esatto, sono morti di 
nuovo tutti i filosofi antichi che hanno 
fondato la logica del ragionamento de-
duttivo. Il bagnolese ha appena elogiato 
il sindaco per aver salvato il Laceno 

dall’arrivo dei migranti, ritenuti poten-
ziali colpevoli della fine del turismo 
sull’altopiano Laceno. Fermiamoci un 
attimo, fermatevi un attimo, aiutatevi. 
Gli immigrati non sono mai venuti sul 
Laceno, e non sono quindi di certo loro i 
colpevoli della fine del turismo del Lace-
no, fine sopraggiunta in questi anni di 
cattiva e assente gestione politica. Ma se 
il Laceno era gia  morto prima, sara  per 
caso colpa di chi lo ha poi salvato dalla 
morte prospettata dall’arrivo dei mi-
granti con le auspicate barricate? Elo-
giare chi ha salvato la vita ad uno che e  
gia  morto, e che ha appena ucciso, a me 
pare decretare anche la morte di mille-
nari anni di progressi nel campo delle 

forme di ragionamento logico-
deduttivo. Sì , io ho visto cose che voi 
non bagnolesi non potete nemmeno im-
maginare, ma anche sentito. Sull’onda 
del successo della vita salvata al morto 
appena ucciso, ecco un’altra aberrazio-
ne inflitta alle conquiste del sapere 
dell’umanita , ossia la promessa da parte 
del sindaco dell’arrivo di renne da slitta 
sul Laceno. Animale che vive nelle regio-
ni artiche e subartiche, potra  tranquilla-
mente trovare ristoro presso il suo habi-
tat naturale sul ghiacciaio perenne di 
Santa Nesta, con buona pace di Piero 
Angela. Il Laceno e  morto perche  quan-
do siete andati a votare non eravate 
troppo vivi, ecco una spiegazione logica 
e razionale ai nostri sfaceli locali, poco 
vivi come l’umanita , l’altruismo e la soli-

darieta  pre-
senti, ed e  
tutto desti-
nato a mori-
re in paese 
che ha deci-
so di ripie-
gare su se 
stesso, di 
chiudersi a 
tutto e tutti 
per salva-
guardare la 
sua dubbia 
nobilta  ge-
netica. Ma 

la madre dei bagnolesi era incita anche 
a Salerno e provincia, da dove luminari 
sconosciuti alla comunita  sono partiti 
alla volta del Laceno, dove probabilmen-
te trascorrono qualche giornata all’anno 
da qualche mese in villini di proprieta  
appena acquistati. Fondata una associa-
zione di amanti del Laceno (o amanti 
della proprieta  acquistata e dell’even-
tuale svalutazione immobiliare?), i sa-
lernitari hanno fatto la voce grossa sulla 
questione dell’accoglienza, opponendosi 
con ostinata determinazione e costanza, 
scomodando stampa e prefetto con let-
tere di opposizione che prefiguravano 
ridicoli scenari catastrofici e apocalittici. 
L’arrivo di una ottantina di richiedenti 

vita, avrebbe costituito la fine dell’attivi-
ta  turistica e minacciato il quieto vivere, 
perche  lo spazio per  migliaia di capi di 
bestiame e altri mille ancora c’e , abbon-
da, ma per uomini dalla pelle scura in 
cerca di aiuto no. Eh sì , cio  che potrebbe 
costituire arricchimento culturale, oltre 
che azioni umanitarie e solidali degne 
dell’essere che si crede e definisce uma-
no, e  visto con diffidenza per una mera 
valutazione personale egoistica dettata 
da una mentalita  chiusa volta alla sola 
difesa del valore proprio. Perche  un sa-
lernitano e  persona onesta e civile, e 
quindi dovrebbe essere il benvenuto 
con i suoi soldi a Laceno, mentre un im-
migrato non potrebbe portare nulla, se 
non il suo modo di vivere da barbaro, da 
rozzo e delinquente. A questi stupidi 
luoghi comuni, io rispondo con una for-
ma di discriminazione fondata sull’esse-
re non in quanto essere di etnia, nazio-
nalita , religione o cultura diversa, non 
una discriminazione di pregiudizio e 
stereotipo, ma di merito: a me, il salerni-
tano siffatto che viene ad arricchire la 
gia  nutrita schiera di bagnolesi retrogra-
di, involuti e mostruosi, fa semplice-
mente schifo, voterei quindi tranquilla-
mente per un respingimento solo per 
far comprendere loro il significato del 
sentirsi discriminati, rifiutati, respinti. 
Tenetevi pure i vostri soldi di merda! 
Ergendo barricate e muri, questi poteva-
no almeno auto-recintarsi come le be-
stie: allora alzero  le mie di barricate con 
l’indifferenza, respingendo qualsiasi 
bagnolese e non che mi fa vergognare di 
appartenere al genere umano. E adesso 
a Natale vi vedro  sfilare, scendere per 
via Garibaldi e poi svoltare, andare in 
chiesa a fare cosa?  E, aggiungerei, con 
quale coraggio? Ah, gia , a pregare per 
voi, e magari pure una preghiera per 
scongiurare l’arrivo di questi immigrati, 
che vadano a morire lontani. A Como 
un’ordinanza comunale, per il periodo 
Natalizio, per salvaguardare il decoro, 
ha stabilito di multare chi elemosina e 
chi viene colto nell’atto disumano del 
donare. Una persona per bene non puo  
assistere alla miseria e al dolore delle 
persone che non hanno nulla, queste 
non dovrebbero rovinare il loro magico 
periodo natalizio di consumi. Un perio-
do fatto solo di una semiotica priva del 
suo senso primordiale, sorretto da sim-
boli religiosi vuoti e menzogneri, l’estre-
ma ipocrisia dell’umanita   a conferma 
della sua estrema avidita . Non ha esi-
stenza cio  di cui non si riesce piu  a de-
terminare il concetto, e allora voi nem-
meno esistete: gioite orgogliosi ariani 
barricati, arriveranno le renne e, chissa , 
dato che siete stati così  “buoni”, magari 
anche Babbo Natale.  
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solo negli ultimi mesi. Da ormai cinque 
mesi Alba ha fatto rientro nella nostra 
famiglia. Il bagaglio del ritorno e  stato 
piu  pesante ed ingombrante di quello 
della partenza: mille cose da raccontare, 
mille luoghi da descrivere, un uso disin-
volto della lingua spagnola, una cultura, 
quella latino-americana, conosciuta e 
metabolizzata e soprattutto mille  vite e 

mille volti da ricordare. Proprio uno di 
questi, uno smilzo diciassettenne 
(grosse scarpe e poca carne) di nome  
Nazareno,  che a sua volta sta facendo la 
sua esperienza con Intercultura in Au-
stria, da circa una settimana e  ospite per 
le vacanze natalizie a casa mia. L’altra 
notte, dopo     averli accompagnati 
all’ennesimo “diciott’anni” (nel loro ger-
go sta ad intendere il compleanno dei 
18 anni) e dopo aver atteso in auto una 
buona mezz’oretta prima che finissero i 
festeggiamenti (una sorta di debutto in 
societa  per ragazzi e famiglie che voglio-
no emulare  rampolli blasonati) mia fi-
glia si e  presenta oltre  che con il suo 
amico argentino, con altri due suoi coe-
tanei, chiedendomi, visto che pioveva, di 
dar loro un passaggio.  Nemmeno il tem-
po di annuire che questi, dopo aver salu-
tato con un bizzarro accento, erano gia  
belli e sistemati  sui sedili posteriori 
dell’auto. 
Un colombiano ed uno svedese: nell’or-
dine Santiago e Oskar. Sembra l’inizio di 
una barzelletta : c’erano un argentino,  
un colombiano, uno svedese e due italia-
ni in una auto ecc, ecc, ma questo, crede-
temi, era esattamente il quadro della 
situazione. In pratica questi due ragazzi 
facevano parte anch’essi del programma 
interculturale di studi all’estero ed era-
no ospiti di famiglie potentine.  Reduci 
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dall’euforia dei festeggiamenti e da 
qualche calice di prosecco di troppo (si 
dice che sia d’obbligo in queste occasio-
ni), con enfasi ridevano e scherzavano 
tutti, compresa mia figlia, spiccando un 
ottimo inglese. La mia auto in quel fran-
gente racchiudeva un microcosmo ove, 
in perfetta sintesi, si fondevano culture, 
storie ed etnie diverse. La situazione  mi 
ha divertito non poco.  Tra il compiaci-
mento della perfetta integrazione di mia 
figlia in questo contesto multietnico e 
una sana invidia per l’entusiasmo che li 
animava, mi veniva da pensare a come 
finalmente la globalizzazione, a fronte di 
tutte  le sue evidenti contraddizioni fat-
te di speculazioni finanziarie e strategie 
di mercato ad esclusivo appannaggio di 
grandi multinazionali, in questo fran-
gente spiegava tutta la sua concezione 
originale: pur nella diversita , la condivi-
sione di valori universali quali pace, so-
lidarieta , fratellanza, cultura. Il cosmo-
politismo al grido di “cittadini del mon-
do” che, pur non sapendo in effetti in 
cosa consistesse,  in eta  liceale ci aveva 
affascinato, trovava in quel momento 
una sua plastica rappresentazione. Na-
zareno, Santiago, Oskar ed Alba, con la 
loro freschezza e spontaneita , in quel 
momento esprimevano una grande 
apertura mentale e capacita  di confron-
to, una voglia di uscire da quegli spazi 
ristretti convenzionalmente assegnati 
loro da una cultura crepuscolare di pro-
vincia, ove la difesa del piccolo spazio 
conquistato e la gelosa cerchia ristretta 
delle  amicizie esclude ogni possibilita  
di misurarsi, di capire e talvolta supera-
re i propri limiti. Le immagini viste al 
telegiornale di quel gruppo di idioti, che 
si definiscono skinhead, che irrompono 
nell’assemblea di una associazione pro-
migranti, ad  un tratto pero  mi balenano 
nella mente. Li vedo lì , impettiti, rasati 
ed in posa marziale, sguardo fiero e 
sprezzante di chi si sente investito di 
una missione: quella di salvare la purez-
za della razza italica e di vigilare i confi-
ni  della cultura minacciati da invasioni 
e contaminazioni “impure”. E’ così  che, 
nel riproporre  un patetico revival di 
antichi fasti, si rispolvera la vecchia re-
torica “della difesa del suolo patrio” , 
che pericolosamente, tra l’indifferenza 
di molti e il minimizzare di altri , sfocia 
in un anacronistico e becero nazionali-

C’erano un argentino, un colombiano,  
uno svedese e due italiani che... 

di Ernesto Dell’Angelo ‘66 
 Il lungomare di Fiumicino, un tramonto 
rosso fuoco che incendia l’orizzonte tut-
to, la mia famiglia con un sorriso forzato 
in posa per un selfie ed io,  in quella cor-
nice così  estiva che mi  lascio andare, 
con un nodo alla gola, ad una mesta ri-
flessione: per un tramonto che arriva, 
una Alba pronta a partire. Quel giorno 
assolato del mese di agosto,  a malincuo-
re e con tutti i patemi d’animo del caso, 

avevamo accompagnato mia  figlia Alba, 
diciassette anni appena compiuti, a Fiu-
micino (RM), da dove il giorno successi-
vo, dopo essersi imbarcata su un aereo 
della Aerolineas Argentinas, sarebbe 
iniziata la sua emozionante  esperienza 
d’oltreoceano in Argentina. Sei mesi pri-
ma ,quasi per gioco, le  avevamo consen-
tito di  partecipare alle selezioni per AFS 
Intercultura, ossia un anno di studi in 
un paese estero. Confidando nell’esigui-
ta  dei posti disponibili ( qualche mi-
gliaio in tutta Italia) e nell’elevato nu-
mero dei partecipanti, non avevamo pe-
ro  ponderato a dovere  un eventuale 
esito positivo della faccenda, cosa che 
invece e  accaduta. Ebbene, di fronte 
all’irremovibile decisione di nostra figlia 
di approfittare di quella che lei definiva 
una “ irripetibile occasione” e alle sue 
severe rimostranze circa le nostre reali 
intenzioni iniziali, dopo una sua lenta e 
costante strategia di logoramento, ave-
vamo ceduto. Un anno, dodici mesi, 365 
giorni,  quattordicimila e rotti Km di di-
stanza, ospite di una famiglia di cui co-
noscevamo ben poco, l’inesperienza e 
l’ingenuita  di una adolescente cresciuta 
nella protezione delle mura domestiche 
e sotto l’attenta vigilanza dei genitori 
(della madre in particolare), hanno co-
stituito per noi l’assillo quotidiano per 
quel lungo lasso di tempo, stemperatosi 



  

 

smo. In contrapposi-
zione a quelle imma-
gini tristi di teste ra-
sate, per non dire al-
tro, lo specchietto re-
trovisore della mia 
auto mi restituiva in-
vece le immagini di 
volti freschi e gioviali 
di ragazzi che, non 
trincerandosi  come 
codardi dietro un vuo-
to conformismo fatto 
di bande di anonimi 
idioti che ostentano 
svastiche o altri sim-
boli fascisti, con co-
raggio e sete di cono-
scenza,  pur rivendi-

cando con orgoglio 
l’appartenenza all’ 
identita  nazionale del 
loro paese, si mettono 
in gioco misurandosi 
con altre realta . Nel 
breve tragitto di ritor-
no mi scappa una bat-
tuta infelice rivolta al 
colombiano: “e Pablo 
Escobar (noto traffi-
cante di droga ormai 
deceduto) come sta?”. 
Mia figlia indispettita 
per l’offesa arrecata, 
mi risponde: “come 
sta Toto  Riina!”,  come 
a dire che ognuno ha i 
suoi scheletri nell’ar-
madio, ma che 
quell’armadio non 
puo  diventare un ci-
mitero. Un trafficante 
di droga non fa dei 
colombiani tutti dei 
trafficanti, così  come 
un mafioso non fa de-
gli italiani tutti dei 
mafiosi. Il pregiudizio, 
il luogo comune, si 
frantuma così  di fron-
te ad una semplice 
risposta che contiene 
un’innegabile verita . 
 

Per noi poveri mortali schiavi 
del rock, si puo  dire che l’anno 
appena trascorso e  stato senza ombra di dubbio 
molto poco fruttuoso, per quanto riguarda l’in-
sieme di album usciti. Indubbiamente non si fa 
fatica a citarli tutti o quasi, poiche  ognuno di noi 
ha senza dubbio uno stile diverso, certo, ma que-
st’anno c’era molto poco da scegliere. Provero  
quindi ad annoverare quelli che veramente mi 
hanno colpito. Nelle 
prime posizioni non 
posso che mettere 
“Concrete and gold” 
dei sempreverdi Foo 
Fighters. Al primo 
ascolto, a dire la ve-
rita , non lascia gran-
di sensazioni a parte 
il brano di maggiore 
spicco “the sky is a 
neighborhood”, au-
tentica colonna so-
nora della realta  
odierna: il brano 
sembra invitare a 
essere cinici e razio-
nali anziche  appunto 
sperare in qualche astro celeste. Senza ombra di 
dubbio, pero , c’e  da dire che l’album rimette al 
centro dell’attenzione quel troppo spesso chiac-
chierato Dave Grohl, capace ora invece di torna-
re a essere protagonista. Altro album da citare 
quello dei Gone is Gone, Echolocation. In questo 
album, a dire la verita  molto oscuro ma nello 
stesso tempo molto stuzzicante, ho trovato inte-
ressante soprattutto  “Resolve”: vera e propria 
serenata poggiata sulla chitarra acustica di Troy 
Van Leeuwen, nell’album ho trovato uno stile 
diverso mai usato prima quasi molto vicino all’e-
lettronica (non scherzo).  Su quello dei Nothing 
More invece dal titolo The stories we tell our-
selves, c’e  tutta una storia dietro, i brani sono 
sicuramente coinvolgenti, ma si discostano poi 
totalmente da un eventuale live per chi ha avuto 
la fortuna di ascoltarli. Come brano da segnalare 
c’e  sicuramente “Go to war” che lascia una gran-
de carica emotiva.  Infine e  chiaro che adorando 
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Taylor, non posso non citare l’ul-
timo degli Stone Sour dal titolo 

Hydrograd. Qui a dire la verita  non si nota una 
canzone che emerge rispetto a un'altra ma sicu-
ramente “St. Marie”, mi ricordava Kid Rock, al 
primo ascolto. Inoltre, rispetto ad altri lavori 
precedenti che mi avevano profondamente delu-
so, stavolta la loro proverbiale aggressivita  mu-
sicale emerge in tutta totalita . Ed al primo posto? 

Non posso non mettere Feed the Machine dei 

Nickelback. Innanzitutto perché Song on fire 
ha accompagnato gran parte delle mie giornate, 
ma soprattutto perche  l’album fa tornare ad 
ascoltare al grande pubblico il suono inconfondi-
bile dei canadesi, che negli ultimi anni si erano 
un pochino smarriti sulla strada del grunge, stile 
non cucito su misura per il loro rock, persino 
commerciale ma senza dubbio riconoscibilissi-
mo tra mille. In questo nuovo anno, invece tutti 
si aspettano qualche grande nome del rock mon-
diale, che ritorni sulla cresta dell’onda perche  
no, entrando di diritto nella hall of fame con 
qualche nuovo album, anche se leggendo la gra-
duatoria odierna, si rimane sicuramente per-
plessi. Ad esempio e  possibile mai che scorrendo 
la lista leggendaria il nome dei Dire Straits non 
compare?? Staremo a vedere, il 2018 cosa ci ri-
servera ….Stay tuned! 

Il 2017 rock?  
Poco, molto poco… 

di Daniele  Marano 



  

 

localita  balneari; in quanto gli avevo assicu-
rato di vivere in una localita  turistica. Ebbe-
ne, ci siamo messi alla guida del suo camper 
ed ad agosto abbiamo constatato come a 
Laceno (“localita  turistica”) nel 2017 non ci 
sia un’area caravan/camping attrezzata. Sul 
web si definisce tale quella piazzola dirim-
petto i residence, mentre la possibilita  di 
scaricare le acque/avere energia, ecc… e  
rimessa al funzionamento della stazione di 
servizio. Nel mezzo di un’area incontamina-

ta (tra la Lucciola e l’Acernese) 
troviamo, abbandonata a se stessa, 
una struttura: doveva essere l’area 
attrezzata del Laceno, ma oggi al 
massimo possiamo definirla un 
monumento all’incontinente igno-
to. Non c’e  posto migliore per cam-
peggiare, ma non abbiamo eventi 
degni di nota per il ferragosto e 
neanche un’area decente per acco-
gliere tende e camper. Essendoci 
una forte vocazione, forse, e  giun-
to il tempo di decidere se puntare 
sull’area di fronte ai residence o se 
urbanizzare quell’area incontami-
nata. Per il momento restiamo 
un’ottima sosta per i caravan che 
nel contro esodo di ferragosto ri-
salgono la penisola verso il Nord, 
ma non sappiamo venderci.  
Tirando le somme il Laceno e  an-
cora lì , ci sono ancora rosee pro-
spettive. Possiamo ben dire come 

il meglio deve ancora venire, se avremo la 
volonta  e il coraggio di crederci. Dal punto 
di vista economico il fallimento di una loca-
lita  non e  del tutto un male: e  semplicemen-
te il libero mercato a punire un sistema non 
efficiente e a lasciare spazio a nuove inizia-
tive. Un’economia funzionante e  dinamica: 
muta nel tempo ed e  costantemente aperta 
a nuove idee. Politiche paternalistiche e la 
chiusura del mercato in se stesso, portano al 
venir meno di nuove idee e al concentrarsi 
di troppe attivita  sullo stesso settore. Un 
modo per far sviluppare la localita  e  procac-
ciare idee e investimenti anche fuori dal 
paese. In fin dei conti, fu questa la politica di 
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Segue dalla Prima 
risorse economiche sono state spese. 
Da anni abbiamo una struttura inuti-
lizzata ed esposta alle intemperie. C’e  
chi sale e chi scende nel toto-elezioni, 
ma e  quasi ora di decidere il futuro 
della monorotaia. Il non decidere si-
gnifica lasciare un danno ambientale, 
oppure perdere un’infrastruttura e la 
sua utilita  economica. Non vogliamo 
ritornare sulle polemiche del passato: 
sicuramente avrebbe funzio-
nato a meraviglia in caso 
tutte le attrazioni previste 
per il Laceno fossero state 
operative. Quindi valutando-
ne i pro e i contro si potreb-
be decidere di terminarla, 
come si potrebbe pensare di 
bonificare l’area e ripristina-
re il bosco. Infine, nulla nega 
la possibilita  di una terza 
via: una riconversione.  
Negli scorsi mesi molti dei 
paesani hanno condiviso 
video di monorotaie usate 
per adrenaliniche scorrazza-
te giu  per le Dolomiti. Per-
che  non pensarci? L’area si 
presta bene per un settore 
dedicato agli sport estremi. 
In primis, termina nelle 
prossimita  del “bike park”. 
Come se non bastasse, a po-
chi passi e  possibile cimentarsi in 
mozzafiato escursioni sull’orlo del 
burrone: tra le grotte del Caliendo 
(quindi anche spazio a percorsi spe-
leologici) e la cappella rupestre di San 
Pantaleone. L’area del burrone e  di 
per se  un’attrazione: c’e  la possibilita  
di organizzare discese nella gola per 
gli amanti del “climbing” e di posizio-
nare un “bungee-jumping”. Chi non 
vorrebbe invitare i propri nemici 
(forse anche il sottoscritto) ad andar-
si a buttare in tutta sicurezza “a Ca-
lienti”? Tra i boschi di “Chianizzi” non 
disdegnerebbe un parco avventura 
per grandi e piccini, oppure un’area 
per il soft-air o il paint-ball. Troviamo 
ponti tibetani o “volo degli angeli” in 
localita  con molte meno potenzialita  
del Laceno, perche  restare ancora alla 
finestra? (Tra altopiano, lago, grotte e 
seggiovie: non e  patriottismo, ma un 
dato di fatto!) Solo strategie di ampio 
respiro possono sostenersi a vicenda, 
ma singole opere sparse sono desti-

nate a fallire. Quando il visitatore ter-
mina un’attivita  deve averne subito 
un’altra da fare; ovviamente bisogne-
rebbe integrare anche le attivita  spor-
tive/ludiche gia  presenti da an-
ni.C’erano una volta le grotte del Ca-
liendo, si parlava di lavori e di una 
loro parziale apertura. Poi all’improv-
viso ne abbiamo perso le tracce e an-
che questo argomento e  caduto nel 
dimenticatoio. Non si sente piu  parla-

re di prossimi interventi, di prossime 
aperture o di esposizioni/musei per-
manenti sulle stesse. (Se alcune aree 
non potranno mai essere accessibili, 
si possono ricreare in un museo mul-
timediale) Bagnoli piange la perdita 
delle seggiovie, ma ha smesso di so-
gnare nelle grotte e nel suo indotto. 
Tuttavia, bisogna segnalare come 
quest’estate siano state finalmente 
riorganizzate le escursioni dal gruppo 
speleologico e dal “Consorzio Lace-
no”.  Infine, vorrei raccontarvi un’e-
sperienza reale. Quest’estate e  venuto 
a trovarmi un amico di ritorno dalle 
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Oltre la neve 
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È come rubare le caramelle nella  
tasca di un bambino  

( ricordi di qualche anno fa ) 

sviluppo degli anni d’oro (con villette e 
seggiovie). Una politica di sviluppo che 
ebbe il coraggio di pensare in grande, 
ma anche di rischiare e fallire (i proget-
ti del circuito o di terminare i residence 
non sono mai riusciti). Sono ancora 
tanti i settori su cui mancano investi-
menti: basti pensare a quanto sia diffi-
cile trovare materiale per campeggiare 
o per escursioni, fino all’assenza di 
grandi strutture per matrimoni, di spa, 
di sport invernali diversi dallo sci, 
d’impianti sportivi, di campi da golf, di 
grandi concerti, di competizioni moto-
ristiche, della valorizzazione della sto-
ria di Bagnoli e neanche la possibilita  
di volare sul Laceno (mongolfiere o 
deltaplani). Madre di tutti i mali resta 
pero  l’assenza di una strategia di mar-
keting e l’oblio in cui sta sprofondando 
la localita . Tutte queste sono mere far-
neticazioni volendosi confrontare con 
quelli che sono i gattopardismi della 
politica meridionale. Infatti, per riusci-
re nello sviluppo locale non c’e  sempli-
cemente bisogno di scaricare ogni re-
sponsabilita  su singoli e confidare in 
altri enti. La politica locale deve saper 
giocare di squadra e fare lobby negli 
ambienti giusti. In poche parole il pote-
re deve andare a prenderlo senza giri 
di parole: deve andare a prenderlo in 
quelli che sono i ruoli chiave del pro-
getto pilota e della Regione. Una comu-
nita  ambiziosa deve saper tessere le 
sue reti e non dover dipendere da nes-
suno, altrimenti non sara  mai tale. In 
fin dei conti, come fece Michele Lenzi 
ad ottenere la ferrovia e tutte le altre 
opere per il progresso della nostra co-
munita ? Historia magistra vitae!  
 
P.S. Nonostante ciò, l’economia di una 
comunita  non puo  basarsi esclusiva-
mente su un unico settore. Bisogna an-
che diversificare e puntare su altro: 
altrimenti si e  troppo esposti ai rischi 
del mercato (come vedete oggi). Inol-
tre, nel puntare solo sul turismo biso-
gna rammentare come non potremo 
mai essere tutti imprenditori. Si vanno 
a creare molti lavori subordinati a poco 
valore aggiunto: posizioni che non per-
mettono il proliferare di nuove famiglie 
sul territorio. E’ bene pensare anche 
alle opportunita  economiche del futuro 
e alla nostra area industriale. Grazie al 
web possiamo superare l’ostacolo 
dell’isolamento geografico e sfruttare 
le opportunita  della digital economy. I 
fondi europei possono essere usati an-
che per riqualificare la forza lavoro lo-
cale e per attirare nuovi investimenti. 

Federico Lenzi  

Negli anni difficili, succes-
sivi alla seconda guerra 
mondiale, nelle nostre contrade imper-
versava la famigerata banda Nardiello 
che, tra le altre azioni criminose, effet-
tuava continue rapine ai danni di chi si 
metteva in viaggio. Si era negli anni cin-
quanta e la miseria che attanagliava, 
serpeggiando tra le popolazioni della 
nostra provincia era veramente nera!                                     
La banda agiva di notte e la 
zona preferita in cui si ap-
postavano i marioli era il 
tratto di strada del Malopas-
so, che, scendendo in forte 
pendenza, raggiungeva i 
piedi del colle attraverso 
una serie di paurosi e diffi-
cili tornanti. Le macchine 
che affrontavano questo 
pericoloso calle, andando 
verso Avellino, erano cos-
trette a rallentare e a 
muoversi quasi a passo d'uomo, pro-
piziando così  l'assalto dei furfanti!  
Quante persone ci lasciarono le penne e  
difficile dirlo; una cosa e  certa che, a 
causa di queste nefande scorrerie, cor-
reva sulla bocca della gente del posto 
questo sinistro avvertimento: "A lo 
Malepasso o lassi li sordi o t'infosso! ". 
Oggi la tecnica delle rapine e  molto piu  
sofisticata e subdolamente sottile: essa 
e  affidata agli occhi freddi e scrutatori di 
un aggeggio elettronico ( non sono certo 
se al momento e  ancora funzionante ! ) 
che, posto su di un tratto dell'Ofantina, 
miete decine e decine di vittime tra gli 
inconsapevoli viaggiatori che si trovano 
a percorrerla, andando da Montella alla 
volta di Lioni o ritorno. Sia subito ben 
chiaro, questo spietato rilevatore non e  
posto a tutela dell'utente, segnalando 
pericoli incombenti, dovuti a improvvisi 
restringimenti di carreggiata, di iner-
picabili doss, di curve mozzafiato, di 
buche profonde, di animali in libera us-
cita, di sprofondamenti e sconnessioni 
del manto stradalei, ecc. No,niente di 
tutto questo: l'autovelox dispiega ines-
orabilmente la sua lettura nei pressi del-
la contrada " Scuorzo", ma, a parere di 
chi scrive, poteva essere posto in 
qualsiasi tratto della strada, senza 
nessuna differenza, tanto lo scopo del 
suo piazzamento e  di facile intuizione! Il 
giorno 4 del mese di maggio di qualche 
anno fa, percorrevo la famigerata stra-

da, non ricordo neanche 
per quale motivo, alla 

vertiginosa andatura di 70 chilometri 
l'ora, meglio di Tazio Nuvolari, piu  velo-
ce di Alonso e di Vettel! Se avessi saputo 
della presenza del surrettizio march-
ingegno, sarei sceso dall'auto e guardan-
do in giro nel "contado", avrei chiesto in 
prestito a qualche "contadino" buono! 
un asino (la ricerca pero  sarebbe risul-

tata abbastanza difficile) sul quale con-
tinuare il mio cammino! Ma l'Ofantina 
non e  definita strada a "scorrimento ve-
loce"? Ed e  veloce l'auto che va a 70 chil-
ometri all'ora? Non c'e  acrimonia e ris-
entimento in me per il pagamento della 
multa di €172,00, ma per il modo con 
cui mi sono stati estorti! Ma tant'e : or-
mai gli asini della politica (questi ne 
trovi quanti ne vuoi, basta guardarti in 
giro!) non sanno piu  come fare cassa, 
perpetrando i furti piu  beceri e ignomin-
iosi! Prendere in flagranza uno stanco 
autista, forse distratto, forse ansioso di 
arrivare prima alla meta per qualche 
urgenza familiare, col caldo opprimente 
di Scipione, Caronte, Minosse, Ulisse che 
allora imperversavano, e  sicuramente 
piu  grave e indecoroso dell'atto con cui 
si rubano le caramelle dalle tasche di un 
innocente e paffuto bambino...E   allora, 
riandando al passato, le ruberie della 
banda Nardiello appaiono, alla luce delle 
considerazioni fatte, piu  oneste, piu  ac-
cettabili, piu  romanticamente avvincen-
ti! Ti toglievano il malloppo persone che 
si mettevano in azione, sfidando il fred-
do, la pioggia, il gelo, aspettando ore e 
ore in ansia e forse avendo anche loro 
un po  paura! Ma tra chi rubava e chi 
veniva rubato si stabiliva almeno un 
fuggevole, quanto elettrizzante momen-
to di sincera empatia!  E tutto questo 
alla faccia dell'autovelox e dei politicanti 
che lo hanno voluto! 
 

di Totoruccio Fierro 
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Clicca Like e Commenta: azzeramento di 
ogni imbarazzo o capacita  di cogliere i 
segnali di sguardi e toni di voce. In un 
mondo fatto di Facebook e Whatsapp 
siamo diventati tutti bravi a mettere 
filtri alle cose, a mostrare al mondo che 
la nostra vita e  magnifica anche se sia-
mo depressi; tutti fanno i duri, tutti han-
no capito tutto, ma la realta  e  che pochi 
sono duri e la maggior parte non ha ca-
pito nulla e quasi mai si ha idea di cosa 
si dice. Da piccoli l’unica approvazione 
che ricerchiamo e  quella dei nostri geni-

tori, ma cre-
scendo inizia-
mo a cercare 
l’approvazione 
dei nostri pari, 
che ci permette 
di acculturarci 
fuori dal circolo 
familiare, in un 
contesto piu  
ampio. E’ un 
momento in cui 
teoricamente 
dovremmo im-

parare a fidarci degli altri. Quel che sta 
succedendo e  che con l’accesso incon-
trollato all’uso di questi dispositivi che 
inducono una produzione di dopamina e 
l’intorpidimento che ne deriva, il cervel-
lo ne rimane condizionato, e sempre piu  
persone al giorno d’oggi non sanno piu  
come creare relazioni profonde e signifi-
cative, perche  non si sente piu  il bisogno 
di imparare i meccanismi sociali. Am-
mettiamolo, quante delle nostre amici-
zie sono meramente superficiali? Di 
quanti nostri amici ci fidiamo davvero, 
su quante persone facciamo reale affida-
mento? 
Ci divertiamo insieme, ma sappiamo in 
cuor nostro che non ci faremmo alcun 
problema a mollarli se trovassimo qual-
cosa di meglio da fare.  Non siamo piu  
capaci di avere relazioni profonde per-
che  abbiamo interrotto l’allenamento 
delle capacita  necessarie per instaurarle 
e mantenerle; e in momenti di sconforto 
non ci rivolgiamo piu  a delle persone 
ma a un dispositivo, ci rivolgiamo ai so-
cial. Cosa che ci offre un sollievo tempo-
raneo, ma restando in realta  soli, in un 
loop paradossale di apertura totale al 
mondo e di chiusura ermetica in noi 
stessi, e quindi sempre meno empatici 
verso il prossimo. L’alcol non fa male, 
troppo alcol fa male. Scommettere e  di-

La statistica e  chiara: chi passa piu  tem-
po su Facebook soffre di livelli di de-
pressione piu  alti di chi ci sta meno. 
Questo perche  a causa dell’interazione 
con in Social Media viene rilasciata nel 
cervello una sostanza chiamata Dopami-
na; la stessa sostanza che ci fa stare bene 
quando fumiamo, quando beviamo e 
quando scommettiamo; in altre parole 
crea dipendenza. E  per questo che con-
tiamo i like e che controlliamo spasmo-
dicamente le notifiche sul cellulare; e se 
i like diminuiscono: “che e  successo? ho 

fatto qualcosa di sbagliato? non piaccio 
piu ?”; e quando qualcuno ci toglie l’ami-
cizia: trauma esistenziale. Abbiamo limi-
ti di eta  per fumare, scommettere, per 
bere alcol, ma nessun limite per l’uso 
dei social media. Se siamo in compagnia 
dei nostri amici e messaggiamo con 
qualcuno che non e  li, c’e  un problema, 
c’e  una dipendenza. Se siamo ad un in-
contro con persone che dovremmo 
ascoltare, con cui dovremmo interagire, 
e mettiamo il cellulare sul tavolo, man-
diamo un segnale a tutti: “non siete piu  
importanti di cio  che arrivera  qui”. Se 
quando ci svegliamo guardiamo il tele-
fono ancor prima di dire buongiorno a 
chi dorme con noi, c’e  una dipendenza. 
Questo succede, continuamente, e non 
riusciamo ad ammetterlo perche  ne sia-
mo completamente assuefatti. Come 
tutte le dipendenze, col tempo distrugge 
relazioni, ruba tempo, denaro, peggiora 
la vita. 
Gratificazione istantanea 
Viviamo in un mondo di gratificazioni 
istantanee; vuoi comprare qualcosa? 
Click su Amazon e il giorno dopo il cor-
riere bussa al campanello; vuoi guarda-
re un film o una serie tv? Click su Netflix 
e parte la maratona; non si cercano piu  
gli orari del cinema sui volantini o i ma-
nifesti. Vuoi conoscere una persona? 

vertente, scommettere troppo e  perico-
loso. Non c’e  niente di male nei social 
media, e  lo squilibrio il problema, la ri-
cerca degenerativa della gratificazione 
istantanea. Per la gratificazione sul lavo-
ro e la stabilita  delle relazioni non c’e  
un’App. Sono processi lenti, oscuri, spia-
cevoli ed incasinati. Abbiamo secolariz-
zato la santita  della pazienza. Per cose 
davvero importanti come la felicita , la 
gratificazione, l’amore, la sicurezza in se  
stessi e nelle proprie capacita , ci vuole 
tempo; il percorso e  arduo e lungo. Ri-
schiamo di vivere un’intera esistenza 
senza mai trovare la felicita , senza mai 
raggiungere una soddisfazione comple-
ta, nel lavoro o nella vita; e questa e  solo 
la migliore delle ipotesi; il numero di 
suicidi per depressione e  aumentato a 
dismisura e in maniera gravissima. Il 
concetto di equilibrio era estremamente 
importante per i greci - basti pensare 
alla proporzione perfetta nell’architet-
tura e nelle statue - soprattutto come 
concetto filosofico. La giusta misura, il 
giusto mezzo, e  una delle chiavi della 
filosofia aristotelica. Aristotele aveva 
presente il concetto di limite, e ogni vir-
tu  poteva o eccedere o mancare in quan-
tita , venendo deformata. La giusta misu-
ra, o il metron, era la chiave dell’equili-
brio sia del corpo che dell’anima. 
Millennials come scaricabarile 
Il trend degli ultimi anni sembra essere 
quello di additare i Millennias come nar-
cisisti, egocentrici, dispersivi, pigri, e 
pensano che tutto gli sia tutto dovu-
to.  Se gli si prova a chiedere “cosa vole-
te?”, pensate che risponderanno 
“Vogliamo avere uno scopo. Vogliamo 
lasciare il segno”?  
Affatto, vi risponderanno “Vogliamo il 
Wi-fi e l’ultimo iPhone” e molti di essi lo 
ottengono; ma cio  nonostante non sono 
mai felici.  Questo succede perche  c’e  
qualcosa che e  andato storto, qualcosa 
che e  mancato. Troppi giovani e giova-
nissimi crescono sotto l’effetto di 
(parole non mie) Strategie Fallimentari 
di Educazione Familiare. Viene costante-
mente ripetuto loro di essere speciali, di 
poter avere tutto cio  che vogliono dalla 
vita, per il solo fatto di volerlo.  Si salva-
no da debiti scolastici e bocciature, o 
hanno voti alti non per merito, ma per-
che  i genitori si lamentano con gli inse-
gnanti, e gli insegnanti non vogliono 
avere rogne con i genitori.  Vengono 
conferiti premi anche a chi arriva ulti-
mo, svalutando il riconoscimento di chi 
lavora sodo. Questi giovani adulti con 
un livello d’istruzione teoricamente piu  
alto delle precedenti generazioni, hanno 
così  raggiunto un grado di autostima 
falsato dall’ambiente e dall’educazione 

Black Mirror 
di Martin Di Lucia 
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Dopo la festa 
Cosa resta delle feste, quando il sipario 
chiude e si torna alla vita normale? Di-
ciamolo chiaro: tanta desolazione, mol-
ta tristezza, una montagna di spazzatu-
ra ed una stanchezza da abbuffata fuori 
dal comune.  
I versi che seguono, pubblicati nel 
1988 nella raccolta “Cocci di anima”, 
risalgono ad agosto (del 1977) quando, 
esaurito il ciclo delle feste paesane 
estive, resta solo la malinconia e la 
spazzatura. 
Nel rileggere, alla tristezza solita per i 
tempi della ormai lontana gioventu , 
viene anche una certa nostalgia per lo 
zucchero filato ed il torrone citati,  pre-
libatezze che allora era possibile assag-
giare solo in certe, rare occasioni. Il 
consumismo che il povero operatore 
ecologico maledice fa sorridere, se pa-
ragonato a quello odierno. La raccolta 
dei rifiuti, gestita a livello di comune, 
era appena agli inizi e, credo, nessuno  
immaginava che ne saremmo stati 
sommersi. In tanti sensi. 
 

Gli operai a schiena nuda 

sotto un sole impietoso 

smontano il palco 

portano via i pali. 

Nelle strade deserte 

la festa è già finita. 

E mentre 

la carovana delle giostre 

si allontana 

lentamente 

uno spazzino impreca 

allo zucchero 

e al torrone. 
 

Luciano Arciuolo 

la tecnologia in se , ma chi ne fa uso, e 
come. L'abbondanza di Smartphone, 
Computer, Tablet, Televisori di cui ci 
circondiamo mostra quanto la societa  
sia diventata dipendente dagli schermi e 
quanta parte della vita viviamo attra-
verso di essi.  Non piu  solo per comuni-
care o divertirci, ma incidono anche su 
come formiamo le nostre prime impres-
sioni e su come prendiamo decisioni 
vitali e creiamo ricordi. 
Piu  la tecnologia diventa umana, con 
computer e programmi che anticipano i 
nostri bisogni, piu  aumenta il rischio 
che quella stessa tecnologia venga usa-
ta per trattare gli altri con meno umani-
ta , al punto che le persone difendono il 
loro diritto di maltrattare, condannare e 
giustiziare via social altri uomini. Come? 
Considerandoli oggetti, poiche  non sono 
li in carne ed ossa, ma imprigionati nello 
schermo. La tecnologia porta in dote 
rischi e benefici: in Blade Runner, Rick 
Deckard afferma che “i replicanti sono 
come ogni altra macchina: possono es-
sere un vantaggio o un rischio. Se sono 
un vantaggio, non sono un problema 
mio”. Smartphone, intelligenza artificia-
le, i social, i droni, le realta  virtuale, l’in-
ternet delle cose, possono essere indi-
scutibilmente un vantaggio, ma dopo i 
primi anni di foga tipica dei neofiti, ini-
ziamo a percepirli come problematici, 
critici, distopici e agghiaccianti. Ed ecco 
che l’ultimo specchio rimasto per guar-
darci in faccia per cio  che siamo e  uno 
specchio nero; quando spegniamo il com-
puter o lo smartphone, riflessi nel buio 
dello schermo siamo messi di fronte a 
noi stessi, alle nostre incongruenze e 
alle nostre paure, stentando a ricono-
scerci. Non e  e non puo  essere la tecno-
logia la causa dell’alienazione e della 
disumanizzazione del mondo: il pro-
gresso non e  altro che uno strumento 
che, messo nelle mani degli uomini, ne 
amplifica le facolta , esaltandone pregi e 
difetti.  E  forse questo l’unico barlume di 
speranza: sta a noi scegliere.  Sta a noi 
stabilire la differenza fra cio  che e  giusto 
e sbagliato, cio  che e  vero (e verificato) 
da cio  che e  falso, sta a noi tracciare un 
confine da non superare. Sta a noi rom-
pere lo Specchio Nero. 

talmente elevato da sfociare in un narci-
sismo esasperato, come dimostra l’or-
mai sdoganata pratica dei selfie, da cui è 
derivata l’ironica definizione di genera-
zione Instagram. Un gruppo d’individui 
cresciuto in una societa  improntata al 
capitalismo e al consumo, ma al contem-
po perennemente insoddisfatto poiche  
assillato da una sempre maggiore incer-
tezza economica. I giovani di questa ge-
nerazione si autodefiniscono idealisti, 
volenterosi ed intelligenti, ma di ogni 
cosa vedono solo il traguardo e non il 
percorso, vedono solo la cima e non la 
montagna che c’e  da scalare per rag-
giungerla, perche  e  cio  che gli viene co-
stantemente indicato. Una volta usciti 
dall’universita  e gettati nel mondo reale, 
in un istante scoprono di non essere 
così  speciali, che i genitori non possono 
fargli avere una promozione o lamentar-
si con i datori di lavoro, che se arrivano 
ultimi non ricevono alcun premio e che 
non possono ottenere qualcosa solo per 
il semplice fatto di volerla.  In un attimo 
l’idea che hanno di se  stessi va in frantu-
mi.  Stiamo passando il testimone ad 
una generazione che cresce con livelli di 
autostima incontrollata e la responsabi-
lita  e  nostra.  Noi che abbiamo vissuto 
meta  della nostra esistenza nell’era ana-
logica, delle lunghe attese, delle cose che 
si aggiustano, dobbiamo reimparare per 
primi a superare il bisogno di gratifica-
zione immediata, a ricercare la gioia, a 
ritrovare il gusto della soddisfazione 
che si ottiene solo quando si lavora duro 
e per lungo tempo, dobbiamo impegnar-
ci a capire come ricostruire la sicurezza 
che ci hanno lasciato i nostri padri, e 
trovare un equilibrio tra vita e tecnolo-
gia per poterlo passare ai piu  giovani, 
perche  il rischio concreto e  che i Millen-
nials, figli del digitale, dei social, del tut-
to e subito, figli nostri, finiscano per non 
avere le capacita  di risolvere molti dei 
problemi che chi li ha preceduti gli sta 
lasciando in eredita . 
Specchio Nero 
La tecnologia aveva promesso di libe-
rarci, invece ci ha insegnato ad arretrare 
rispetto al mondo reale e a rinchiuderci 
nella distrazione e nella dipendenza. Ma 
cio  che davvero spaventa e turba non e  
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nache del convento di Sant’Antonio do-
ve era stato claustrato nell’annesso asilo 
infantile, servendosi di un lattifero ramo 
di fico, “fece fuori” cinque galline dal 
pollaio del convento. 
   La tragedia fu accolta in famiglia con 

piacere e con dispiacere perche , alla 
consegna del corpo del reato, (cinque 
galline da mangiare era una occasione 
che capitava raramente) le suore prete-
sero il pagamento dei danni e una per-
centuale sul mancato ricavo relativo alla 
vendita delle uova. 
   Amabile era piuttosto genuino nella 
realizzazione delle sue “imprese”, che 
affrontava senza mai subordinare il fine 
ai mezzi. Otteneva quasi sempre quel 
che voleva. 
   Aveva una intelligenza superiore alla 

media, e un senso pratico che lo poneva 
al di la  del confine dell’eta  puberale, 
riconducibile ad una disposizione cere-
brale innata e a un intuito sensibilissi-
mo che, astraendo da ogni forma di ri-
flessione e razionalita  induttiva, teneva 
sempre attiva in lui una presa di contat-
to diretto e immediato con la mente. 
   Amabile era sempre il primo tra i coe-
tanei a dare l’input per la soluzione del-
le piccole problematiche, proprie della 
sua eta , e la spinta propulsiva alle scor-
ribande giornaliere nei frutteti del cir-
condario. 
   Oggi e  un affermato operatore com-
merciale. 
   Chi avrebbe mai pensato che quel de-
monio di ragazzo, che setacciava le 
campagne e i boschi a caccia di lucerto-
le, gufi e serpentelli, potesse trasfor-
marsi un giorno in vero uomo? 
   Quando si avventurava nei boschi in 
compagnia di Aniello e Rocco (coetanei, 
ricavati dalla stessa argilla), gli uccellac-
ci e le civette che avevano potuto rifu-
giarsi nelle braccia di Atena Pallade, 
smettevano di cantare le loro lugubri 
litanie per paura di richiamare l’atten-
zione del “mengelico” gruppo di caccia-
tori che, sicuramente, avrebbe fatto la 
felicita  di Adolfo Hitler. 
   Quando, pero , qualcuno di detti volati-
li cadeva nelle mani dello scapestrato 
tridente, veniva sottoposto, quasi sem-
pre, dopo accurata visita medica, ad 
intervento chirurgico di appendicecto-
mia. 
   Ecco la tecnica dell’intervento: Amabi-
le, ovviamente, vestiva i panni del chi-
rurgo; Aniello fungeva da anestetista e 
Rocco, da aiuto chirurgo addetto alle 
rifiniture. Al volatile, una volta spenna-
to il basso ventre, veniva fatta assume-
re, con brutale delicatezza, un estratto 
di trinciato forte (alcune gocce, che 
Aniello portava sempre appresso), ta-

Amabile non era affatto un monello. 
Aveva un carattere spinoso, questo sì . 
Gia  nell’eta  fetale, movimentava il pan-
cione materno con calci, pugni, graffi e 
tirate del cordone ombelicale, che spes-
so facevano contorcere dal dolore la ge-
stante. 
   La poverina, che aveva avuto gia  due 
figli, non sapeva spiegarsi il fenomeno. 
   Quando era incinta di Antonietta, non 
si era mai accorta di avere in grembo un 
essere vivente, tanto era tranquilla e 
pacioccona la nascitura: mai un calcio, 
mai un movimento che facesse lontana-
mente pensare alla giovane madre di 
che pasta fosse fatta la creaturina che le 
gonfiava il ventre. 
   Cio  non significa, pero , che dai movi-
menti del feto, si possano azzardare ipo-
tesi sul futuro carattere del nascituro o 
sulle caratteristiche antropologiche del-
lo stesso. Se così  fosse, dovremmo de-
durre che Diego Armando Maradona 
avesse fatto ”cose ‘e pazzi” quando si 
allenava nel grembo materno. 
   Da ricerche effettuate da curiosi, piu  
che da studiosi, su donne che hanno 
avuto gestazioni movimentate, e  stato 
rilevato che i protagonisti delle scazzot-
tature placentali, una volta fuori dal 
grembo materno, hanno evidenziato 
tout court: intelligenza brillante e sicu-
rezza di chi nella vita non teme ostacoli. 
  Certo, bisogna anche credere ai raccon-
ti su certi bimbi, veri o inventati, che, a 
causa della eccessiva vivacita , abbiano 
procurato, prima e dopo il parto, mo-
menti di autentica disperazione alle loro 
madri. 
   Per non debordare dall’argomento, 
citero  un racconto di un mio amico na-
poletano, dalla fantasia fervida, ricondu-
cibile alla disperazione di una popolana 
incita all’ottavo mese, incontrata sul 
tram rionale in compagnia di un bimbo 
irrequieto e irrefrenabile, tanto che lui 
stesso fu costretto a redarguirlo piu  vol-
te dopo aver ceduto il posto a sedere 
alla madre. E, nel ringraziare della cor-
tesia ricevuta, la donna asserì : “Signò, o 
piccirillo è nu pucurillu vivace. Ma è sicu-
ramente cchiù ‘bbuonu  e chisto autenti-
co terremoto che portu rintu ‘a pancia. 
Dovete sapé che stu riavulu,  ogni vota ca 
me facciu o bidè, m’arrubba ‘o ‘ssapone”. 
   Amabile non rubava il sapone alla ma-
dre, ma era specialista nel combinare 
altri guai. 
   Dovete sapere che, lui, a cinque anni, 
per il solo piacere di indispettire le mo-

Il chirurgo  
di Antonio Cella 



  

 

bacco con funzioni anestetizzanti, che 
ricavava dal riciclaggio di mozziconi di 
sigaro (molto rari all’epoca), gia  piu  
volte riciclati dal nonno paterno. 
   Il tabacco era una cosa rara: siamo 
nell’anno di grazia 1945 e, quel poco 
che si riusciva ad avere, proveniva dal-
le coltivazioni padane. 
   Nel beneventano, zona di attuale pro-
duzione a livello nazionale, ancora non 
avevano dato inizio alla coltivazione 
intensiva delle foglie del fumo. Si puo  
ben immaginare, quindi, quale valore 
dessero i tabagisti alle “pestifere” fron-
de, per non dire del valore, non soltan-
to in termini venali, che assegnavano 
alle famose “bionde” americane, che 
dal mercato nero napoletano venivano 
introdotte, sporadicamente, in paese 
da impavidi commessi viaggiatori. 
   Ma, ritorniamo all’intervento chirur-
gico. 
   Dopo aver effettuato l’anestesia taba-
gica, il pennuto veniva affidato al chi-
rurgo. Dal colore giallo-scuro degli oc-
chi del paziente, Lui, il Primario, riusci-
va a dedurne lo stato anestesiologico 
della vittima. E, prima di affondare il 
bisturi nel ventre del paziente, non 
mancava mai di sottoporsi a comuni 
pratiche di sterilizzazione che, solita-
mente, precedono l’intervento chirur-
gico. Calzati, quindi, fantasiosi guanti di 
morbido lattice che, con invidiabile ele-
ganza faceva scivolare sulle scheletri-
che dita, dava inizio al delicato inter-
vento subito dopo la pronuncia di un 
breve discorso beneaugurante al mal-
capitato rapace. 
   “Il caso è clinicamente difficile. Tutta-
via, escludo ogni motivo di preoccupa-
zione da parte tua. Stai tranquillo, sei in 
buone mani e tornerai presto a seminar 
il malaugurio”. 
   Copertosi, poi, naso e bocca col fazzo-
letto di cotone grezzo, quasi sempre 
sporco del proprio sangue per ferite 
provocate da rovi e spine, di cui le siepi 
che perimetravano i vigneti delle sue 
razzie abbondavano, Amabile, col cini-
smo di Cristhian Bardard, incideva in 
longitudine col temperino arrugginito 

lo spennacchiato ventre della civetta. 
Estraeva, quindi, il primo intestino che 
gli capitava sottomano e, zac!, un bel 
taglio. 
  Da notare che, mentre attendeva al de-
licato compito, non mancava di tuffare i 
propri occhi in quelli dell’anestetista per 
cercare in essi il plauso, il consenso che, 
puntualmente, raccoglieva dal lucore 
azzurrognolo che soleggiava negli occhi 
di Aniello. 
   Affidava, infine, l’esanime paziente 
nelle mani di Rocco che, con l’ago gia  
incrunato dal filo di “sutura” verdogno-
lo, di cui non si separava mai, che porta-
va attaccato gelosamente dietro il bave-
ro della indistruttibile giacca di fustagno 
nero, che gia  fu di altri fratelli, ricuciva 
rapidamente intestino e ferita e rimette-
va in “liberta ” la bestiola che, a malape-
na, riusciva a rimettersi in volo. 
   Durata dell’operazione? Non piu  di 
cinque minuti. 
   Un primato da Guinness. 
   In paese, il trio, era temuto non solo 
dalle civette e dalle lucertole che croma-
tizzavano le mura e gli steccati degli or-
ti, ma anche e soprattutto dalle ragazze-
bene e dalle signore dei notabili, che 
erano costrette ad assumere atteggia-
menti guardinghi e minacciosi per met-
tere in fuga il famigerato trio che, incu-
ranti dello scorno e dell’erubescente 
imbarazzo che avrebbero arrecato alle 
ruspanti “paesanelle”, alzavano loro le 
gonne per godersi le bellezze nascoste. 
   Un giorno, pero , Amabile e Aniello 
commisero una ragazzata piuttosto spi-
nosa. Talmente grossa che, per i provve-
dimenti disciplinari di competenza, fu 
chiamato in causa addirittura il Sindaco 
del paese. 
   Il sole di luglio bersagliava, senza pie-
ta , le casupole bianche appollaiate ai pie  
del monte Piscacca quando i due orga-
nizzarono il misfatto. Non c’era un alito 
di vento nell’aria e nemmeno una scarda 
di lira nelle tasche dei due gaglioffi per 
poter placare l’arsura con una “fetta di 
neve”, che la vecchia signora Caggiano 
vendeva all’angolo della piazza del pae-
se. 

   La neve di luglio? Proprio così . 
   Poggiata su un lussureggiante tappeto 
di felci, la neve, affettata dalla sega, si 
offriva madida di brulicanti bagliori 
bluastri, alla bramosia dei golosi che 
facevano a gara per accaparrarsi, con 
pochi soldi, un pezzo di effimero refrige-
rio. 
   Quella neve, pero  non era nata a luglio: 
a luglio era soltanto rinata. 
   E’ mai possibile, vi chiederete? Sì , e  
possibile. 
   La vecchia Filomena Caggiano, e fami-
glia, aveva appreso l’arte di conservare 
la neve, in tempi tecnologicamente non 
sospetti, per venderla nei mesi caldi. Lei 
e le sue ragazze, quando l’inverno stava 
per finire, si portavano in una localita  di 
montagna, che porta ancora oggi il no-
me di “fosse della neve” dove ammassa-
vano in profonde buche scavate nel ter-
reno enormi quantita  di neve appena 
caduta. Tra la neve e le pareti delle fos-
se, profonde a volte piu  di tre-quattro 
metri, le “Caggiano” creavano una inter-
capedine che imbottivano scrupolosa-
mente di felci giovani, dal sapore di bo-
sco. E con lo stesso sistema, riuscivano a 
separare anche orizzontalmente la neve 
in stradi non troppo grossi in modo che, 
facilmente, potessero essere estratti nel 
momento del bisogno nei mesi estivi. Il 
tutto, veniva rivestito da un robusto 
strato di felci, fogliame e terriccio, che lo 
conservava per mesi. 
   Al trasporto in paese dei blocchi di 
neve “estiva”, provvedevano, poi, gli asi-
ni e le figlie della Caggiano che, poggian-
doli sulla testa, li portavano in paese 
lungo un percorso accidentato di cinque
-sei chilometri.  
  Quel profumo di neve avvolto dal man-
to naturale di felci, lo si avverte ancora 
nella calura agostana. 
   Ma Amabile e Aniello non avevano 
proprio bisogno di rinfrescarsi con la 
neve. Loro preferivano tuffarsi nelle ac-
que altrettanto fredde del fiume Calore 
che a pochi chilometri dal paese, nel 
comprensorio di Montella, si spianava in 
una larga falda che donava, ai piu  auda-
ci, liberi del capestro materno, piacevoli 
momenti balneari. 
   E quando i due rientravano in paese, 
dopo una mezza giornata di bagni, era 
gia  sera. Il rientro in famiglia non era 
mai sufficiente per tener lontani i due 
monelli. Loro, dopo una sbirciatina su-
perficiale su cosa offrisse di buono per 
cena la mensa famigliare, erano gia  
pronti a ritrovarsi sulle scalinate di pie-
tra del rione Casale, luogo dove abitual-
mente si incontravano anche nei periodi 
invernali, per concertare e pianificare i 
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loro movimenti futuri ed immediati. E fu 
proprio lì  che misero a punto il piano 
che avevano in mente da un bel po’di 
tempo. 
   Quando l’orologio della Torre del Gavi-
tone, macchina del tempo che misura il 
finito con l’infinito, batte  il decimo rin-
tocco e l’ultimo avvinazzato ebbe presa 
la via di casa per affogare nel sonno i 

fumi dell’alcool, la diade raggiunse furti-
vamente la piazza trascinandosi dietro 
una enorme pianta di fico, ancora carica 
di frutti maturi. Raggiunta l’aiuola cen-
trale del parco, i due, con passo felpato e 
lo sguardo guardingo, scavarono con 
avidita  una enorme buca entro cui radi-
care la stessa. Posata la pianta, ebbero 
anche l’accortezza di sistemare con con-
sumata perizia, per meglio naturalizzare 
il “fenomeno”, il terreno di risulta attor-
no al fusto che ricoprirono con delle zol-
le erbose ritagliate sotto un abete rachi-
tico che, con riluttanza, spingeva i rami 
verso un superbo cielo stellato. 
   Cosa successe la mattina dopo? 
   I primi a posar le chiappe sulle panchi-
ne della piazza furono il vecchio France-
scone, che soffriva di asma e mal riposa-
va durante la notte; il messo comunale, 

copioso lungo il collo e lo faceva appari-
re come un rospo bagnato. 
   Si stropiccio  gli occhi piu  volte, senza 
mai ottenere risultato migliore: i fichi 
erano sempre lì , grossi e invitanti. Fu 
preso piu  volte dalla tentazione di chia-
mare il messo comunale e lo spazzino, 
che a testa bassa ramazzava lungo il 
marciapiedi, per chiedere loro di quella 
visione magica. Ma non lo fece, per pau-
ra, appunto, di essere preso per un vi-
sionario. 
      Al messo e allo spazzino l’apparizio-
ne della nuova pianta produsse lo stesso 
effetto. 
   “Non è possibile!”, si chiedeva Pasqua-
le, “Quando iersera ho innaffiato le aiuole 
quella pianta non c’era!”. 
     E Michele: 
   “E i fichi? Possibile che, ammesso che la 
pianta sia nata improvvisamente, sul mo-
mento, siano nati già maturi, senza nes-
sun rispetto delle leggi di natura?”. 
   Entrambi, sicuri di avere le traveggole, 
fingevano di non aver visto e di non ve-
dere. 
   Ma il vecchio Francescone non ce la 
fece piu  e comincio  a gridare: 
  “Miché! Pascà! Aiutatm! Accumpagnatm 
a casa, ‘p favore: nu ‘m sentu buonu”. 
   I due immediatamente accorsero in 
aiuto del vecchio, che incominciava a 
dar gia  segni d’incoscienza. 
   “Franciscò, parla, che  t’è succiessu?”. 
     E Francescone: 
   “La vista numm’aiuta cchiù: Veru nivu-
ru e  r’foglie m’ sembranu ficu.”. 
     Soltanto allora, i vecchi volponi, capi-
rono che non si trattava di un miraggio 
da attribuire all’effetto debilitante 
dell’afa notturna e, vicendevolmente, si 
chiesero: 
  “Tu, Miché, che ‘vviri?”. 
  “E tu, Pascà? Viri puru tu ‘r ficu?”. 
     Francescone, dopo pochi giorni morì . 
Morì  nella convinzione che solo un mi-
racolo divino puo  dar vita, nell’arco di 
poche ore, ad una pianta adulta con re-
lativi frutti, nonostante i due “volponi” 
gli avessero piu  volte assicurato, sul let-
to di morte, che la pianta era sì  vera, ma 
era stata ripiantata durante la notte da 
due giovani burloni, che avevano voglia 
di farsi quattro risate.    
   Non ci volle molto impegno mentale 
per i piu  astuti compaesani di Amabile e 
Aniello  capire che erano stati proprio 
loro a combinare quello scherzo inno-
cente. E, una volta al cospetto del Sinda-
co, i due mattacchioni promisero di non 
commettere piu  monellate, poiche , nella 
loro innocenza, queste, possono anche 
essere causa di spiacevoli epiloghi. 

 

don Michele, anche lui anziano e soffe-
rente di cuore, (male che aveva contrat-
to nel Venezuela, dove aveva lavorato in 
condizioni disumane per lunghi anni) e 
Pasquale lo spazzino che, ovviamente, 
era lì  per motivi di lavoro e non per ma-
la salute. 
   Francescone, manco a farlo apposta, 
sedette sulla panchina che guardava 

verso il giardino. Non pote , quindi, fare 
a meno di notare, nonostante l’eta  avan-
zata, che tra i pini e le palme del parco 
figurava anche pomposamente, e inspie-
gabilmente, una pianta di fico, carica di 
frutto maturo. 
   Quel giardino l’aveva progettato e si-
stemato lui, Francescone, quando anni 
addietro rivestiva la carica di Assessore 
comunale ai boschi, e non ricordava di 
avervi fatto piantumare anche quella 
pianta sciantosa, che in quel momento 
era causa delle sue vertigini. E poi?, lui 
stava sempre lì , tutti i giorni, fin da 
quando dieci anni prima era stato collo-
cato a riposo per raggiunti limiti d’eta , e 
mai aveva notato, tra gli altri alberi, la 
pianta novella. 
   “Che cacchio mi sta succedendo?> si 
chiedeva, mentre il sudore gli colava 

P a g i n a  1 6  F u o r i  d a l l a  R e t e  



  

 

P a g i n a  1 7  

 (Short Version) 
 

Appare alquanto strano e stravagante 
che la barbabietola possa essere  pensante. 
Sicuramente ottimo alimento per  porcelli 

da farne poi sasicchi e friarielli. 
 

Omissis… 
 

T.d.B. è un sì strano soggetto, 
convinto d’esser senza alcun difetto; 

che abbia torto oppure ragione, 
l’imperativo è vincere la discussione. 

 

Omissis…. 
 

Passeggia ciondolando qua e la, 
perché nun  tene nienti ra fa, 

spicca un italiano tirolese, 
il novello Petrarca bagnolese. 

 
L’ideologia politica è la sua stella, 

sempre sta con il giornale in su l’ascella, 
s’atteggia a grande intellettuale, 

ma tonto resta tale e quale! 
 

Su sé stesso spesso riflette, 
sinapsi e neuroni talvolta connette, 

formula ipotesi, altera il nervo, 
il suo dilemma, padrone o servo? 

 
Chiacchiera, pettegola, sentenzia sulla gente, 

ad ascoltarlo a tratti è pure divertente; 
pensa di redarguire in modo razionale 
palesando invece un danno cerebrale. 

 
Parla, parla, come un deficiente, 

parla ma non dice niente. 
Parla, parla, fino a ci sfinire, 

C’e  stato un tempo in cui a Bagno-
li Irpino, nel periodo di carnevale, com-
paesani gioiosi e spiritosi, preparavano e 
declamavano componimenti in versi per 
prendere in giro autorita  e personalita  di 
rilievo del paese. Un po’ come facevano i 
legionari romani al seguito del trionfo dei 
grandi condottieri. Un modo scherzoso e 
burlesco per farli restare con i piedi per 
terra, nel loro momento di massima esal-
tazione. 

Purtroppo, non avendo questa 
capacita , ed in verita  anche per penuria 
di personalita  di rilievo da prendere co-
me ispirazione, ho dovuto fare appello 
alla mia fantasia, immaginando un perso-
naggio improbabile (ma non troppo) nel-
la routine paesana. 

Probabilmente molti di noi rico-
nosceranno qualche tratto distintivo (per 
non dire difetto) del proprio carattere; il 
quale magari, a ben vedere, risultera  ad-

ma non tiene niente da dire. 
Omissis…. 

 

Nà vota appuntamento fisso a la cantina, 
indifferentemente Nuccia Manzi o  Fr’tt’llina; 

ma guarda la vita com’è stramba, 
oggi appuntamento fisso al Pub Caramba! 

 
I soldi sotto la mattonella, 

gli interessi sono a zero: mannaggia la stella! 
E r’ sti soldi mò che n’aggia fa? 

Va a finì ca m’laggia jucà! 
 

Omissis…. 
 

Essere semplice, prima perplesso, 
col tempo evolve, diventa complesso, 

nel suo reticolo di relazioni, 
fatti di scambi, di connessioni. 

 
Filava con l’amico e l’ha perduto, 

per uno scudo si è poi venduto, 
si crede scaltro, si crede un leone, 
altro non è che un gran buffone. 

 

Omissis…. 
 

Forte e deciso come l'asino di Buridano, 
sul ponte di comando, irto come un       capitano; 

dubita, tentenna, proprio non si decide, 
 fino a quando il dubbio non l’uccide. 

 

Omissis…. 
 

Avrà infine T.d.B. pur anche un nome? 
Magari anche un soprannome? 

Non vogliamo offendere il campione, 
ma chi sarà mai il gran testone? 

 

Rocco Dell’Osso 
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Testa di barbabietola 
dirittura tipico di buona parte dei bagno-
lesi.  

In questi dieci anni di PT39, pri-
ma come redattore del giornalino e suc-
cessivamente da semplice articolista, ho 
avuto modo di materializzare che il ba-
gnolese medio non ama leggere articoli 
troppo prolissi; ho ritenuto quindi op-
portuno pubblicare una versione con-
densata, rimandando ad una prossima 
occasione la pubblicazione integrale.  

Testa di Barbabietola comunque 
non esiste, vuole essere semplicemente 
un’allegoria di sintesi, espressione della 
comunita  paesana. Una presa in giro    
collettiva per non prenderci troppo        
sul serio;  

Cio  detto, se nonostante tutto 
qualcuno vorra  identificarsi nel perso-
naggio e ritenersi il principale oggetto 
delle rime, vuol dire semplicemente che 
ha una fantasia piu  fervida della mia. 



  

 

ta da maestre, una novita  in quell’Italia a 
conduzione patriarcale che non consen-
tiva alle donne il diritto di voto, ma pur 
affidava loro il compito di istruire e 
creare una nuova generazione di italia-
ni, al passo coi tempi moderni. Gran par-
te di queste tutrici dell’infanzia bagnole-
se erano donne giovanissime che aveva-
no conseguito l’abilitazione all’insegna-
mento  all’eta  di 19 anni , e che per 

emanciparsi e rendere proficuo il titolo 
di studio conseguito, furono disposte ad 
emigrare  trasferendosi lontano da casa, 
affetti, amori, con spirito di sacrificio, 
ma con tanto entusiasmo, consapevoli 
dell’incarico a loro affidato ed orgoglio-
se di questo. Queste maestrine, come  
affiora nelle note di quei diari, erano  
percepite, in particolare dalle alunne di 
sesso femminile, quasi fossero Dee  da 
adorare e il ricevere una carezza affet-
tuosa per un compito ben fatto le faceva 
andare in Paradiso.  “Le mie bambine” il 
termine col quale sono descritte le pro-
prie alunne dalle insegnanti, ed in ogni 
pagina traspare un forte amore mater-
no, anche tra le  maestre piu  severe che 
rinviavano a casa le alunne la cui cura 
del corpo e dell’abbigliamento “lasciava 

La scoperta di una pagella  di 90 anni fa 
all’interno di un vecchio registro scola-
stico delle scuole elementari di Bagnoli 
Irpino, (un paese vicino a Montella, da 
cui e  originaria la mia famiglia paterna )  
e memore dei racconti di mio padre sul-
la sua esperienza scolastica negli stessi 
anni, mi ha spinto ad approfondire le 
mie conoscenze sugli aspetti della scola-
rita  infantile , nei paesi dell’ irpinia, in 
quel periodo.  Pagine polverose e ingial-
lite di vecchi registri scolastici ma fonte 
ancor oggi di insegnamento e riflessione 
su quanto fosse difficile per i nostri pa-
dri e nonni, specialmente se di umile 
condizione, poter conseguire nei  paesi 
sperduti del Meridione un titolo di stu-
dio che oggi si regala a chiunque: la li-
cenza elementare. Tante sono le cose 
che apprendiamo rileggendo ad esem-
pio il “Diario dell’anno scolastico 1927-
1928,  della classe mista di prima ele-
mentare” diretta dalla signorina Maria 
Balsamo, (nata a Mazara del Vallo e mi-
grante economica anche lei), presso le 
scuole elementari del Comune di Bagno-
li Irpino. Accanto ad asettiche cifre, su 
numero di alunni, bocciati  e promossi, 
ecc,  emozionante e  la lettura delle an-
notazioni delle insegnanti, spesso ac-
compagnate da confessioni che sembra-
no nascere da pagine del libro Cuore, 
altre invece emerse dalle pagine  di un 
libro che ha contribuito a creare co-
scienza ed impegno nella mia generazio-
ne: “Lettera ad una professoressa” di 
Don Milani, scritte in quel di Barbiana, 
anch’esso uno sperduto paesino dell’Ap-
pennino tosco-emiliano, all’inizio degli 
anni 60, dove l’estrema indigenza delle 
famiglie condannava i bambini all’ab-
bandono scolastico o al semianalfabeti-
smo. Una condanna alla quale le  e gli 
insegnanti delle scuole elementari ba-
gnolesi cercavano di salvare con impe-
gno e sacrificio, come traspare dalle no-
te lasciate su quei vecchi e polverosi 
registri che  abbiamo potuto consultare 
con non poche sorprese. Scopriamo così  
che, tra il personale insegnante delle 
scuole elementari di Bagnoli, prevalente 
era  la presenza femminile, rappresenta-
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a desiderare” richiamando a muso duro 
quelle madri che sembravano curarsi 
poco delle proprie figlie. 
La battaglia quotidiana contro l’anal-
fabetismo e una società contadina 
patriarcale. 
Lo sfogo della maggior parte delle inse-
gnanti riportato tra le note di quei diari, 
era il dover combattere quotidianamen-
te, affrontando una impresa da Sisifo 
con padri- padroni che ritenevano i loro 
figli/e proprieta  esclusiva e buoni solo 
come braccia e gambe da utilizzare per 
lavorare nei campi o ad accompagnarli 
nella transumanza di greggi  di pecore, 
capre o mandrie di mucche da latte. 
Identica impresa, al limite dell’impossi-
bile, contro altrettante  madri 
”distratte”, troppo impegnate nella lotta 
quotidiana dello sfamare ed accudire  
greggi di figli sfornati in quantita  indu-
striale, benedetti dalla Chiesa e dal fasci-
smo come dono di Dio e fonte di gran-
dezza per la Patria.  
Fanciulli bagnolesi  migranti  dall’in-
fanzia negata:  la Pagella mai ritirata 
“L’alunno P Raffaele, ha conseguito  il 
voto di lodevole ( l’equivalente del 10 di 
oggi) in tutte le materie, nel primo e nel 
secondo trimestre, con sole 6 assenze. 
Nel terzo trimestre risulta assente e la 
pagella non ritirata  perche  emigrato in 
America in data 2 maggio. Firmato : Re-
gio Direttore C. Del Vecchio, data e tim-
bro:  28 giugno 1928, VI E.F.” Purtroppo 
il piccolo Raffaele, al quale auguriamo 
che  abbia fatto fortuna in America, non 
e  il solo tra i bambini di quella classe a 
dover sperimentare  i traumi del distac-
co dal proprio paese, gli affetti, i compa-
gni di scuola e la maestra. Accanto a Raf-
faele vi sono altri  bambini migranti a 
cui non e  concesso di raggiungere l’A-
merica, ma bensì  costretti a seguire pa-
dri e fratelli sui tratturi della transu-
manza. E’ anche questo che scopriamo 
in questo vecchio diario scolastico: una 
realta  dura e dimenticata ma che sareb-
be utile non perderne la memoria e che 
potrebbe servire a tutti noi a vedere con 
occhi diversi, e con cuore e mente piu  
aperti, quando ci si ritrova dinanzi ai 

Bagnoli Irpino, 90 anni fa ,  
terra di bambini migranti e di infanzia negata 
Breve saggio di analisi sulla scolarita  in eta  infantile di Bagnoli Irpino durante il “ventennio”   

 
a cura di Antonio Camuso  

(Archivio Storico Benedetto Petrone-Brindisi) 
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disperati/migranti che ogni giorno af-
frontano la traversata del Mediterraneo 
ricercando una vita migliore,  “L’alunno 
T. Carmine  figlio di Domenico, la cui 
condizione e  pastore, e  emigrato  per 
Terra di Lavoro il 19 dicembre 1927, 
ritorna a scuola il 14 aprile 1928. Du-
rante l’assenza non ha frequentato nes-
suna scuola. Escluso dalla sessione di 
esami per le troppe assenze e bocciato 
per rendimento insufficiente...” Leggere 
note simili per circa una decina di ragaz-
zi, fa comprendere come l’aver un padre 
pastore/allevatore fosse l’equivalente di 
una condanna quasi certa all’analfabeti-
smo. Un riscontro ulteriore a cio  che mi 
raccontava mia nonna Angiulina Carbo-
ne, figlia di allevatori di mucche  e che si 
riteneva fortunata di aver frequentato la 
seconda elementare prima di esser de-
stinata a far da vivandiera a padre e fra-
telli sui sentieri della transumanza. 
IL Diario scolastico   
“ …Scuole elementari del comune di Ba-
gnoli  Irpino. Circoscrizione scolastica  
Avellino,  Direzione didattica Montella 
con Direttore il prof Del Vecchio. Anno 
scolastico 1927-28. Classe 1° mista situa-
ta a Piazza San Rocco, diretta dall’inse-
gnante signorina Maria Balsamo, nata a 
Mazara del Vallo ( Trapani) il 18 novem-
bre 1902, fornita dal diploma di abilita-
zione all’insegnamento elementare con-
seguito a Sciacca  ( Girgenti), il 28 giugno 
1921, con 7 anni di servizio e lo stipendio 
annuo di  lire 5900.  La Dimensioni 
dell’aula scolastica: lunghezza metri 
7,75; larghezza metri 6, altezza metri 
4,25. Altitudine dal livello dal mare 654 
metri. Dati statistici sugli scolari: fre-
quentanti al 30 aprile in numero di 54. 
Presenti agli esami 50. Composizione per 
sesso: 29 maschi e 25 femmine. Risultati 
alla sessione di esami  di giugno: promos-
si 14 maschi e 14 femmine. Assistenza 
scolastica : sussidiati dal Patronato ( per 
le condizioni di estrema povertà delle 
famiglie) quattro   alunni di cui due ma-
schi e due femmine. Ripetenti : 8 maschi e 
7 femmine. Ripartizione per età: 28 ma-
schi e 24 femmine dall’età tra i 6 e i 9 
anni; 1 maschio e due femmine tra i 9 e i 
12 anni…” 

 La maledizione di avere un padre 
pastore o mandriano 
Da  altri dati ripotati nelle altre pagine 
del Diario scopriamo  che i padri di ben 
26 tra quei 54 alunni dichiaravano di 
esser contadini  e 11 pastori  e solo 5 
essere dipendenti pubblici o liberi pro-
fessionisti.  Conferma di come Bagnoli 
vivesse essenzialmente  di agricoltura 
ed allevamento del bestiame, attivita  
nelle quali era  coinvolto l’intero nucleo 
famigliare, bambini in eta  scolastica 
compresi,  e relative conseguenze come 
ci mostrano i dati tratti dal confronto 
tra  rendimento scolastico e origine so-
ciale degli alunni:  quell’anno su 11 figli 
di pastori, solo 4 furono promossi e ben 
7 bocciati o esclusi dalla sessione di esa-
mi per le troppe assenze provocate dal 
seguire  padri e greggi nella migrazio-
ne/ transumanza. Una percentuale pari 

al 35% di promossi e di 65% di bocciati. 
Percentuali che si ribaltano per i figli di 
contadini possidenti di piccoli o medi 
appezzamenti: su 26 presenti,  ben 15  
furono promossi e 11 bocciati e  con  60 
% di promozioni e 40 % di bocciati/
esclusi ( praticamente l’opposto dei figli 
dei pastori). Cifre che confermano quan-
to gia  anticipato: esser  figli di pastori e 
vivere da migrante/transumante era  
l’equivalente di una quasi sicura con-

danna all’analfabetismo. Addirittura 
applicando la legge delle statistiche ai 
figli di “ignoto”  la percentuale e  salomo-
nica con il  50%, segno che l’esser figlio 
di padre ignoto non fosse pregiudizial-
mente un handicap. Percentuali di clas-
se invece sono ascrivibili a figli di bor-
ghesi, pubblici ufficiali o lavoratori auto-
nomi, dove  le promozioni raggiungono 
il 100%.. 
Le bambine? le più brave!!! 
Ricordando come mia nonna Angiulina 
Carbone, orgogliosa della sua seconda 
elementare,  affermasse di essere l’unica 
persona alfabetizzata del suo nucleo  
famigliare di origine, ho voluto investi-
gare, confrontando il rendimento scola-
stico degli alunni maschi con quello del-
le femmine.  Ebbene, il risultato parla 
chiaro: confrontando la percentuale dei 
promossi tra i maschi e  femmine di 
quella classe, furono le  donne  a pri-
meggiare con un 58%  sul meno di 50% 
dei maschi.   Bambine che spesso veni-
vano iscritte alla scuola con anni di ri-
tardo  e solo grazie all’intervento di au-
torita , perche  di esse si aveva bisogno 
nel sostituire a casa  le madri,  accuden-
do  fratellini e sorelline piu  piccole men-
tre entrambi i genitori erano  occupati 
nelle attivita  agricole e pastorali. Nono-
stante cio  a collezionare voti rasentanti 
il massimo,  “lodevole”, furono proprio 
le bambine in numero di 6  mentre a 
fare il pieno dei voti furono in 3 i ma-
schi, se si esclude il giovane Raffaele 
emigrato in America. Percentuali che 
parlano chiaro: il 50 per cento delle fan-
ciulle  raggiunse risultati entusiasmanti, 
mentre  solo il 20 percento  dei maschi 
che si applicarono con entusiasmo agli 
studi. Chissa  se  l’Italia  rurale di inizio 
900 avesse dato immediata  parita   alle 
donne forse,  con il loro apporto nella 
vita sociale, politica e culturale di que-
sto paese, si sarebbero potuti evitare 
tanti lutti e tragedie e forse con un pas-
sato migliore,  potremmo affidare il fu-
turo ai nostri figli e alle nostre figlie con 
piu  serenita . Con l’augurio che le donne 
siano sempre piu  coscienti del loro ruo-
lo, ritenendo di non violare nessuna pri-
vacy, visto che di risultati encomiabili 
parliamo, riportiamo integralmente i 
nomi delle prime della classe : 
Nicastro Concetta, figlia di Antonio e di 
Gatta Lucia, con un pieno di “lodevole”. 
Patrone Domenica, figlia di  Domenico e 
di Farese Angiolina  che,  se pur iscritta 
con notevole ritardo, termina con la 
promozione alla seconda elementare 
con un ottimo pieno di “lodevole e buo-
no”. 

Fine prima parte 
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Ritengo interessante riprodurre alcune 
pagine di cronaca e di riflessione, scritte 
da Francesco De Sanctis a riepilogo e 
commento della sua esperienza eletto-
rale in alta Irpinia nel gennaio del 1875 
(il grande critico, nato a Morra nel 1817, 
aveva 57 anni e morira  a Napoli nel 
1883). 
Partiamo da alcuni dati. Nel 1861, all’in-
domani dell’unita  d’Italia, gli iscritti alle 
liste elettorali erano stati 418.696, un 
po’ meno del 2% dell’intera popolazione 
del Regno. La legge elettorale riproduce-
va in sostanza quella piemontese del 
1848: per votare bisognava aver com-
piuto 25 anni, saper leggere e scrivere e 
pagare almeno 40 lire di imposte dirette 
all’anno. Presero parte alla votazione 
del 27 gennaio 1861 solo 239.583 elet-
tori, cioe  il 57,2% degli iscritti. Dopo 15 
anni, nel 1876, gli elettori saranno 
605.007 e i votanti 358.258, cioe  il 
59,2%. Solo nel 1882 sara  varata una 
nuova legge elettorale, Zanardelli-
Depretis, che abbassera  il limite d’eta  da 
25 a 21 anni, porra  come requisito es-
senziale la capacita  e non il censo, ab-
bassera  il censo –lasciato come alterna-
tiva all’esame di II elementare- da 40 
lire a 19,80. Gli elettori così  passeranno 
a 2.017.829, pari al 6,9% della popola-
zione. Nelle elezioni del 22 ottobre 1882 
voteranno in 1.223.851, cioe  il 60,7%. 
Scrive lo storico inglese Denis Mack 
Smith che “la penetrante diagnosi de-
sanctisiana dell’Italia degli anni intorno 
al 1870 e , ancor oggi, di notevole inte-
resse ed utilita  pratica. Egli si interrogo  
profondamente sulla natura della demo-
crazia e del liberalismo; fu uno dei primi 
ad indicare l’esistenza di una “questione 
meridionale” e ad avvertire l’urgente 
necessita  di unificare il paese riducendo 
le diversita  fra le varie classi sociali e le 
varie regioni. Come scrittore politico, 
ebbe modo di insistere sulla necessita  di 
un sistema bipartitico e di una reale al-
ternanza al governo di uomini e pro-
grammi. Una delle sue richieste piu  insi-
stenti fu volta ad ottenere uno sforzo 
particolare nel campo dell’istruzione 
popolare, con l’obiettivo di far parteci-
pare maggiormente le masse alla vita 
pubblica. Egli si preoccupo  anche dell’e-
ducazione politica degli intellettuali in 
Italia, perche  una delle carenze del pae-

se era la qualita  della sua e lite dominan-
te, ed il distacco delle classi colte dalla 
politica attiva. In una frase rimasta fa-
mosa, disse che la scuola non avrebbe 
dovuto essere un’arcadia o una pura 
accademia ma avrebbe dovuto anche 

essere coinvolta nei problemi pratici e 
nella vita quotidiana. Pensava, infatti, 
che il sistema di educazione di allora 
producesse troppa vuota retorica, “quel 
vizio ereditario della nostra decadenza, 
che divenne il tarlo dell’intelligenza ita-
liana… che nasconde la vacuita  del pen-
siero e la freddezza del sentimento”. De 
Sanctis, benche  il suo contributo piu  so-
stanzioso alla vita nazionale vada cerca-
to altrove (nei suoi mirabili scritti di 
critica letteraria), sedette in Parlamento 
per piu  di vent’anni, e fu ministro non 
meno di cinque volte. Giudicando in 
prospettiva, possiamo oggi dire che pro-
babilmente egli possedeva un’intelligen-
za troppo critica per essere un vero e 
proprio uomo politico di successo, e for-
se anche uno spirito e un senso dell’iro-
nia troppo acuti. Era piu  incline alla teo-
ria che alla pratica, ed era inoltre dotato 
di troppo senso morale per adattarsi 
supinamente a tutto quello che incon-
trava nella vita pubblica. Egli era stato 
tra coloro che avevano creduto negli 
eventi del 1859-61 fino a sperare o ad 
immaginare che il compimento del ri-
sorgimento nazionale avrebbe presto 
reso l’Italia ricca e potente. Poi, la realta  
degli anni seguenti lo rese sempre piu  
scettico e disilluso. In contrasto con l’e-

norme entusiasmo del 1860, notava lo 
svilupparsi di “uno stato di atonia politi-
ca che e  peggiore del malcontento”. An-
che da parte degli intellettuali si “guarda 
con una cert’aria di diffidenza e quasi di 
disprezzo gli uomini politici… come se la 
politica fosse privilegio di pochi e non 
dovere di tutti”. Ed ancora peggio, sem-
brava prendere piede tra la gente la pe-
ricolosa concezione per cui “non si puo  
essere insieme un uomo politico ed un 
uomo onesto”. Una riflessione ancora 
attuale. Nelle elezioni del novembre 
1874 De Sanctis era stato eletto nel suo 
precedente collegio di Sansevero, ma 
era candidato anche nel suo collegio na-
tivo, Lacedonia, dove si trovo  in ballot-
taggio con un notabile locale. Nel dicem-
bre 1874, a Lacedonia, egli raccolse un 
numero di voti sufficiente a vincere le 
elezioni supplementari, ma il risultato 
fu invalidato a causa di un’irregolarita  di 
poca importanza, e si dovette procedere 
ad una nuova votazione nel gennaio 
1875. Lo scrittore questa volta decise di 
partecipare attivamente alla campagna 
elettorale nella zona. Fino ad allora egli 
aveva preferito isolarsi nella sua fama di 
figura di livello nazionale, ed aveva an-
che criticato la mancanza di dignita  di 
“un uomo che personalmente va per le 
case a buscar voti”. Al suo arrivo a Lace-
donia trovo  un’aspra lotta tra due grup-
pi indistinti e mutevoli nelle loro allean-
ze a livello nazionale ma in aspro con-
flitto per la supremazia locale. Da qua-
rant’anni egli non era tornato nel suo 
paese natale, e l’occasione gli si presen-
to  come una sorta di scoperta, un viag-
gio sentimentale che stimolo  la sua fan-
tasia. Era per lui un’esperienza incon-
sueta trovarsi in quello che egli chiamo  
“un mondo quasi ancora primitivo, roz-
zo e plebeo”, ben lontano dalle aule uni-
versitarie alle quali era abituato. Era 
tornato nella sua regione natale con l’i-
dea di elevarne il livello della vita politi-
ca, e forse era anche riuscito a creare un 
temporaneo entusiasmo tra alcuni elet-
tori, ma questo entusiasmo passo  pre-
sto, mentre la rete dei vecchi interessi 
rimase salda ed inalterata come prima”. 
Il collegio elettorale di cui qui si parla 
contava i comuni di Rocchetta, Lacedo-
nia, Calitri, Cairano, Monteverde, Aqui-
lonia, S. Andrea di Conza, Andretta, Bi-

Francesco De Sanctis 
 

“Viaggio elettorale in alta Irpinia. Gennaio 1875”.  
1° puntata. “Fantasmi notturni a Lacedonia” 



  

 

vano a visitarmi in una casa non loro 
amica. E c’era l’arciprete, e il teologo 
mio parente. E chi piu ? Nessun altro, 
credo. Qui siamo tutti amici, pensavo. 
Dove stanno rintanati i miei avversari? 
Sono in casa loro amica, e non vengono 
a farmi visita. Un po’ di 
gentilezza non e  poi gran 
male, mi pare (…) 
Qui prese la parola l’Ar-
ciprete, una mia cono-
scenza di quaranta anni 
indietro, molto stimato 
per il suo carattere e la 
sua dottrina. Disse in 
conclusione che tutti mi 
avrebbero dato il voto, 
se avessi manifestate le 
mie intenzioni a tempo. 
Foste l’anno passato qui: 
perche  non vi apriste? Il 
vostro nome fu lanciato 
all’ultima ora, e parve 
una manovra di partito, e non fu preso 
sul serio. I vostri fautori sembra che 
avessero meno affetto per voi che odio 
verso il vostro competitore, il quale e  
poi una persona rispettabile. Qui salto  a 
dire l’impaziente sindaco: “E chi vi ha 
detto che gli abbiamo mancato di rispet-
to?” Sì  – No. Le voci s’ingrossarono. Ne 
venne un battibecco. E il teologo, mio 
parente, rideva. Gli altri chiacchierava-
no, egli rideva di un riso falso che mi 
dava a pensare piu  di un suo discorso. 
Quel riso pareva una cosa e ne voleva 
dire un’altra. Pareva una spensieratezza, 
ed era un sarcasmo. E voleva dire a me 
che attento ascoltava: povero semplicio-
ne, tu stai così  attento alla scena, che 

non dice nulla, e ignori il 
dietroscena che dice tut-
to. In effetti, da quel vivo 
scambio di parole veniva 
fuori come un lampo una 
storia secreta d’interessi 
e di passioni ordita da 
intelligenti artefici per 
un par d’anni e che io 
con molta semplicita  cre-
devo di poter disfare in 
mezz’ora a furia di paro-
le. E il teologo rideva (…) 
(Era venuta notte). Aper-

si la finestra per dar luogo a quella neb-
bia di fumo. Era notte alta, con uno di 
quei silenzii della natura, che ti tengono 
il capo basso. Osservavo quel fumo ag-
giunto a fumo che con leggi sue faceva la 
colonna e lentamente si scioglieva via. 
Ecco qui, dicevo, il mistero delle cose. Il 
sigaro fumato non esiste piu , cio  che 
esiste e  il fumo che non formera  nuove 
combinazioni, nuove esistenze. Ed io 

che saro ? Un sigaro fumato. Bella con-
solazione! Niente muore, tutto si tra-
sforma. Una gran frase, sicuro, per farci 
ingoiare la pillola. E la pillola e  che l’in-
dividuo muore e non torna piu  (…) 
Per finirla, mi avvolsi sotto le coltri, e 

buona notte. Ero stanco a morte, ma il 
cervello non voleva dormire. Pareva 
una pentola che bolliva, e cacciava va-
pori, e i vapori si condensavano, pren-
devano forme varie. Sentivo parlare, 
vedevo in quella tenebra raggi di luce. 
Caso simile mi successe la prima notte 
nelle prigioni di Castel dell’Uovo (nel 
1848), e molte altre volte. Anzi talora in 
veglia, in certi momenti in ozio, mi fo io 
i fantasmi, che sono come un altro me 
dirimpetto a me, col quale discuto, e so 
che e  un inganno, e mi compiaccio 
dell’inganno. Cervello, cervello, stai 
quieto, dicevo io. Ho bisogno di dormi-
re. Dimani ho a fare un discorso, di quei 
discorsi che si ricordano per un pezzo. 
Pensa che debbo convertire mezza La-
cedonia, che se ne sta rintanata e non si 
vuol far vedere. 
“Aaaah!”. Uno scroscio di risa fu la ri-
sposta. Guardo, e vedo lì  in fondo il cor-
po lungo come un palo del mio Teologo. 
“Aaaah!”. –Tu mi beffi, mio caro”. – “Una 
bella predica, una bella predica”. – “Già 
per te, che sei un teologo, la è una predi-
ca”. – “E finita la predica, finita la mes-
sa”. –“Questa poi non la intendo”. – “Vuoi 
sentire me, nipote mio. Non curarla que-
sta gente che, finita la messa, chi pensa 
più alla chiesa?”. – “Teologo, teologo, tu 
mi hai oggi faccia di eretico”. E lui ride-
va. Poi mi si avvicina e s’inchina a me, e 
mi dice: “Ciccillo (così mi chiamava fan-
ciullo), tu sei rimasto ancora Ciccillo!”. 
– “Eh, questa è bona”. – Hai visto mo. Hai 
viaggiato tanto, e io ne so più di te”. – 
“Imparerò, imparerò”. – “Hai letta la 
lettera “Ad Quintum fratrem?”. – 
“Credo”. – “E anche nei libri avresti potu-
to imparare la lotta elettorale. Ne parla 
Cicerone. E tu credi poter fare le elezioni 
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saccia, Teora, Morra. 
A distanza di quasi 140 anni e  opportu-
no chiedersi quanto e come sia cambiata 
la situazione economica, sociale, politica 
e culturale di quel territorio?"In questo 
capitolo De Sanctis spiega molto bene, 
giocando tra i registri stilistici dell'incu-
bo notturno e dell'ironia familiare, la 
differenza tra la sua visione idealistica e 
tutto sommato ingenua della politica e 
gli interessi gretti e utilitaristici di una 
parte dei gruppi dirigenti irpini dell'e-
poca. Il parente "teologo" che gli parla 
nella visione notturna dimostra di cono-
scere bene e a fondo la realta  dei paesi 
irpini di quel tempo lontano. "Passioni e 
interessi, questa e  la pasta umana, lì  e  la 
base delle operazioni".  
  Gennaro  Cucciniello 
 
 “Fantasmi notturni a Lacedonia”. 
Bel paese mi parea, questo, che mi ridea 
dalla sua altura. La  erano molte memo-
rie della mia fanciullezza, e la  avevo la-
sciati molti sogni de’ miei anni. Mentre 
si saliva tra sparo di mortaretti e grida 
confuse e scalpitare di cavalli, io ero in 
cerca de’ trascorsi anni, e poco mi accor-
gevo di quel chiasso, quando un’eccel-
lenza! mi sonò all’orecchio e mi sveglio . 
Era un pover’uomo che mi porse una 
supplica, e lessi subito!  
“Eccellenza! Vi prego di volermi accorda-
re un sussidio giornaliero…” 
Ohime , diss’io, si comincia male. Questo 
disgraziato mi crede un’eccellenza, e per 
di piu  un milionario. Tirai un po’ turbato 
e scontento (…) 
(A casa) rimasi solo. E mi affacciai subi-
to. Era dinanzi a me una larga distesa di 

cielo. Mi parea vedere lontano il Vulture, 
con la sua cima nevosa, fiammeggiante 
un giorno, e con le spalle selvose, onde 
si stende quel bosco infinito e quasi an-
cora intatto, che si chiama Monticchio 
(…) E andavo e riandavo per le stanze, 
accompagnando co’ passi e co’ gesti i 
miei pensieri, quando sentii gente nel 
salotto e uscii. C’era il sindaco e parec-
chi altri, che con delicato pensiero veni-
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coi discorsi”. – “E coi discorsi le hanno 
fatte i ministri”. –“Cioè, la scena era 
quella. Ma il dietroscena lo facevano 
prefetti, pretori, sindaci e che so io”. –
“Anche questo sai tu! Comincio a creder-
ti”. –“Tu mi puoi insegnare molte cose. 
Ma dell’arte di fare le elezioni io posso 
stampare un libro. Tu vuoi fare una sce-
na con un dietroscena immaginario. Sai 
tu solamente cosa sono gli elettori, che 
con un colpo di bacchetta magica della 
tua eloquenza pretendi di convertire?”. 
“Teologo, tu distruggi tutte le mie illu-
sioni. In verità, a Rocchetta la conquista 
mi è parsa troppo facile”. –“Hai visto 
mo. Tu vuoi fare un romanzo, ed il mon-
do è storia. E il mondo lo conosco io”. –
“Spiegami dunque questo dietroscena di 
Lacedonia”. “Di Lacedonia non so niente 
io. Fo i fatti miei e sto a casa mia. Ma 
tutto il mondo è paese. E se in luogo di 
stare sui libri avessi corso i paesi duran-
te le lotte elettorali, non saresti ora qui 
a fare un romanzo”. –“Io lo farò e lo 
pubblicherò”. –“E se tu fai il romanzo, io 
fo la storia. La farò e la pubblicherò. E la 
mia storia farà le fiche al tuo romanzo. 
Una mezza storia vale più che cento di-
scorsi. Finita la predica, finita la messa. 
Aaaaah!”.  
Rideva, veggendo la mia faccia oscura. 
Stavo interdetto, spaventato sotto a 
quel riso. Allora, come avesse compas-
sione, raddolcì  la voce. –“Via, la mag-
gioranza l’avrai”. –“E cosa importa a me 
la maggioranza? Voglio tutti io”. –“E 
dàlli col romanzo”. –“E dàlli con la sto-
ria. Dimmi almeno cosa è questa tua 
storia, o piuttosto questa storia di Lace-
donia, che dici di sapere”. –“Io? Ma sei 
rimasto Ciccillo! Vai dunque a parlare ai 
fanciulli. Di Lacedonia non so niente io. 
Sto a casa mia e fo i fatti miei”. –“Che 
razza dunque di storia è la tua?”. –“Non 
è storia di Francia o d’Inghilterra. E’ 
storia generale come la filosofia”. –“Dì 
ugualmente”. –“E mi meraviglio come 
tu, che sei un filosofo, consulti un teolo-
go”. –“Dì ugualmente, mio caro”. –“Farò 
io il filosofo. Guardiamo ai piccoli centri 
elettorali. Credi tu che là ci sieno tutte le 
idee e tutti i sentimenti del romanzo che 
ti frulla pel capo? Piglia paesi su per i 
monti, dove si va talora a dorso di mulo, 

modo suo. L’epopea del fanciullo è il suo 
castello di carta. E l’epopea loro è l’as-
salto al municipio. E tu chiami tutto que-
sto pettegolezzi. E vuoi essere deputato 
di tutti, che è a dire di nessuno. E vuoi 
essere un omo serio. Ma un omo serio 
dee usare ogni industria per tener vive 
quelle gare, e vellicare le passioni, e in-
censare le vanità, e suscitare le rivalità 
tra un paese e l’altro, tra una famiglia e 
l’altra. Così ti farai il partito. L’entusia-
smo è fuoco fatuo. Passioni e interessi, 
questa è la pasta umana, lì è la base di 
operazione. Bada alle chiavi. Ciascuno di 
questi centri ha qualche ricco sfondola-
to, qualche leguleio cavilloso, qualche 
camorrista, un sopracciò che comanda a 
bacchetta e lì è la chiave. Il tuo romanzo 
ti dice che bisogna tenersela con gli one-
sti, brava gente ma poltrona e sconclu-
sionata. E se vuoi sentire la storia hai a 
tenertela coi forti, leoni o volpi che sieno, 
e meno hanno scrupoli, e più sono effica-
ci, gente come si deve, che ti sa bene or-
dire le fila…”. –“Ah cinico di un Teologo”, 
proruppi io. 
E passeggiavo. E di cosa in cosa, non so 
come, mi tornò innanzi quel: niente 
muore e tutto si trasforma. L’immagina-
zione mi ha ingrandito gli oggetti, pen-
sai, e per disfare un romanzo ne ho fatto 
un altro. Tutta questa roba notturna 
non è che un cattivo romanzo, messomi 
nel cervello dal malumore. E volere sfo-
gare il mio malumore pigliandomela con 
questi miei concittadini, i quali non han-
no in fondo altro torto, che di esser nati 
qui. Tutto si trasforma, e qui la trasfor-
mazione è lenta. Si animi Monticchio, 
venga la ferrovia e in piccol numero di 
anni si farà il lavoro di secoli. L’indu-
stria, il commercio, l’agricoltura saran-
no i motori di questa trasformazione. 
Vedremo miracoli. Perché qui gli ingegni 
sono vivi e le tempre sono forti (…) Mi 
sentiranno oggi, e le mie parole saranno 
seme che frutterà nei loro cuori. E con 
questi propositi mi posi a meditare cosa 
avevo loro a dire.     
 
Il brano e  tratto da: Francesco De Sanc-
tis, “Un viaggio elettorale”, Passigli Edi-
tori, Firenze, 2011, pp. 46-73 (passim).    
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senza circolazione di merci e d’idee, e 
miracolo se ci arriva un giornale o un 
mercante che vi rinnovi un po’ l’aria. 
Gruppi di paesi intorno a qualche paese 
più grandetto, dove appena è se sopra a 
quel bassofondo si elevi uno strato meno 
superficiale di mezza coltura e di mezza 
fortuna. Vai innanzi, in centri più popolo-
si, meglio accarezzati da natura o arte, e 
troverai nuovi gradini di quella scala so-
ciale, alla cui sommità è il tuo romanzo. 
Capisci ora?”. –“Non capisco niente affat-
to. Mi fai il ritratto del collegio”. 
-“In primis hai a sapere che ogni elettore 
è sovrano, e se ne tiene, e vuol essere trat-
tato col lustrissimo, e più è giù in quei tali 
gradini, e più gli hai a fare la corte e te 
gli hai a professare umilissimo servitore. 
Tu non hai scritto, metto pegno, nessuna 
letterina così inzuccherata. E vuoi essere 
un omo serio. E poi ci vuole il poscritto, 
qualche cosa che più lo solletichi e gli 
vada ai versi. T’hai da fare un modello, 
un segretario ad uso degli elettori, secon-
do tendenze, caratteri, bisogni. Senza 
questa statistica non hai base. Che dolce 
cosa vedersi un sarto o un barbiere capi-
tare a casa un bel dì un bel biglietto di 
visita, o una letterina profumata, sì che 
l’incenso gli monti al cervello, e se ci fosse 
un timbro poi, oh che cosa! farà gli oc-
chioni, e dirà: dee essere un pezzo grosso 
costui! E più le sballi grosse, e più ne hai 
credito. Essere il barbiere di una eccellen-
za; ma il barbiere si mirerà allo specchio, 
e si liscerà i baffi, e dirà: quanto son bel-
lo! Sul collegio pioverà oro da tutte le 
parti, false monete che parranno di zecca 
a quei grulli. E che bei sogni vorranno 
fare!… Che bel tocco di sottoprefetto sarò 
io! Agente delle tasse! Scorticato, scorti-
cherò io a mia volta! Sostituto procurato-
re del Re! Meglio non ci pensi che il capo 
mi gira. Cavaliere! Mi chiameranno cava-
liere! Gli è come dire conte o barone e 
sarò barone anch’io”. –“Le son tutte baro-
nate coteste, mio caro”. –“Lasciami dire. 
Poi, in questi piccoli centri, il mondo co-
mincia e finisce lì. Il campanile è la stella 
maggiore di quel piccolo cielo. E in quelle 
gare, in quelle gelosie, in quelli che tu 
chiami i pettegolezzi municipali è tanta 
passione quanta è, poniamo, tra Francia 
e Germania. Ciascuno ha la sua epopea a 
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Per il primo numero del 
2018 ho scelto un film 
uscito in sala nel 2017, senza dover tor-
nare troppo indietro con il tempo. Ecco, 
il tempo. Quello, ormai poco, che ci se-
para dalla notte degli Oscar. Cerimonia 
che si terra  il 4 marzo e che avra  come 

protagonista, nonostante la delusione ai 
Golden Globes, proprio questo film. Il 
tempo, quell’elemento che ha dato il via 
alla carriera del regista, Christopher 
Nolan. Era il tempo di “Memento”, era 
l’anno 2000, ed era il tempo della deco-
struzione del tempo di Memento. Negli 
anni successivi Nolan ha firmato altri 
splendidi lavori come: “La Trilogia del 
Cavaliere Oscuro”, “The Prestige”, 
“Inception”, “Interstellar”. E ha sempre, 
o quasi sempre giocato a suo piacimen-
to proprio con il tempo. Tempo, quello 
che e  passato dall’uscita di Memento, 
che ci ha portati a questo di tempo. Un 
tempo in cui Nolan ha deciso di cimen-
tarsi in un film di guerra, ha deciso di 
raccontare una storia vera, ha deciso di 
usare effetti reali sul set (le esplosioni 
sono vere), ha deciso di sfruttare la po-
tenza dell'IMAX 70mm, ha deciso di 
rendere questo lavoro quanto piu  real-
istico possibile, ha deciso di farci entra-
re in questa storia, ha deciso di far 
ricredere anche i critici che in qualche 
modo hanno cercato sempre di 
sminuire i suoi lavori, e ha deciso di 
farlo usando sempre il suo elemento 
preferito: il tempo. Dunkirk e  un film 

che narra i fatti avvenuti 
nella citta  di Dunkerque, 

tra il 26 maggio e il 4 giugno 1940, dove 
400mila soldati Alleati erano sotto 
l’assedio dei nazisti e stava per attuarsi 
l’Operazione Dynamo. Il film e  diviso in 
tre piani temporali legati a tre elementi, 
ovvero: una settimana sulla terra, un 
giorno in mare, un’ora in aria. Tutto e  
regolato da un orologio che segna 
l’avanzare del tempo, con un battito fre-
quente nella colonna sonora, con un’al-
tra meraviglia del maestro Hans Zim-
mer. Un meccanismo perfetto che si 
fonde in modo superbo con le immagini 
e con la storia. La colonna sonora e  
parte importantissima di quest’ultima 
fatica di Nolan. E’ stata studiata e pensa-
ta in questo modo, sembra quasi andare 
sempre in ritmo crescente, ma non e  
così . Ha un’intensita  pazzesca, ti fa 
vivere le paure, le angosce, ti fa entrare 
nell’uomo, ti mette nelle stesse con-
dizioni degli uomini nel film. Ecco, gli 
uomini, le persone nel film. Nel film non 
abbiamo un nemico visibile, sappiamo 
che ci sono i nazisti ma non li vediamo, 
non si vedra  mai il volto del nemico, ep-
pure c’e , esiste. In questo Nolan e  stato 
elegantissimo nella scelta. Nello stesso 
momento pero , sulla terra, vediamo 
tanti soldati sotto assedio ma stentiamo 
a riconoscerne i volti. Visibili ma ir-
riconoscibili! Sembrano tutti uguali. An-
che per quanto riguarda gli attori 
“protagonisti”( tra virgolette perche  non 
esistono veri attori protagonisti), spesso 
si fa fatica a riconoscerli. Sono stati pre-
si simili per scelta, e che scelta. Ti desta-
bilizza, azzeccatissima. Chapeau! Vedia-
mo uomini, persone, una massa, tanti 
corpi, tutti uguali. Perche  in quei mo-
menti sono tutte uguali le persone. Anzi, 
siamo tutti uguali! La Guerra non fa dis-
tinzioni! E’ una situazione disperata in 
cui tutti, indistintamente, cercano rifug-
io. Una situazione in cui tutti usano il 
tempo a disposizione per fare qualcosa. 
C’e  chi aspetta una nave per salvarsi, chi 
deve volare con un tempo limitato per 
distruggere il nemico, chi sta partendo 
per salvare i soldati in pericolo.  Dun-
kirk e  un film sul tempo, diviso per tem-
pi e sono sempre tempi che stanno per 
finire. Dunkirk e  un conto alla rovescia 
continuo, e come la maggior parte dei 
conti alla rovescia e  pieno di ansia. Ed e  

proprio in questi momenti, drammatici 
e pieni di ansia, che le persone si 
rivelano. E’ proprio in questi momenti 
che riusciamo a vedere in ogni uomo il 
bene o il male. Dunkirk e  un film diviso 
in tre linee temporali ma dalle mille sfu-
mature, un film che sfrutta nei minimi 
dettagli la rappresentazione dell’animo 
umano. Dunkirk e  un film che racconta 
perfettamente gli stati d’animo, ha delle 
immagini potentissime. Dunkirk e  un 
film di guerra ma non lo e  allo stesso 
momento. Non vediamo le classiche 
morti, non vediamo le classiche scene di 
sangue ed effetti speciali, ma vediamo la 

crudelta  e anche la bonta  delle persone 
nei gesti, nelle parole(poche), nei volti, 
negli occhi, nell’animo delle persone. Si, 
riusciamo a vedere tutto questo. Dun-
kirk e  un film di guerra diverso dal soli-
to, non e  “Salvate il soldato Ryan”, non e  
“Full Metal Jacket”, ma e  comunque des-
tinato a restare nel tempo.  Nolan ha 
dimostrato tutta la sua maestria e 
consapevolezza del mezzo cinemato-
grafico in questo lavoro, ha messo in 
scena un piccolo capolavoro.  Insomma, 
dopo tutto questo tempo, Nolan sembra 
abbia convito anche i piu  critici, non tut-
ti ma comunque una buona parte. Sono 
arrivate tantissime critiche positive e 
magari arriveranno anche i premi 
sperati. Come gia  detto, ai Golden 
Globes non e  andata bene. Ma sono sicu-
ro che Nolan non si e  arrendera  facil-
mente, come non si sono arresi gli ingle-
si, e come non si dovrebbe arrendere 
nessuno al mondo in ogni situazione. Il 
film alla fine ti porta proprio a questo, ti 
lascia la speranza, ti ricorda che nella 
vita anche dopo una sconfitta si puo  ar-
rivare alla vittoria finale. In fondo: “We 
shall never surrender!” Winston 
Churchill (4 Giugno 1940) 
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renti continentali. Per completezza d'in-
formazione dovremmo citare anche le 
polari marittime, queste ultime pero  
non si presentano particolarmente fred-
de e quindi possiamo relegarle come 
correnti piu  fresche che fredde( asse 
nord- ovest/ sud-est).  
Correnti artiche marittime:  
Si originano nel Circolo Polare Artico. Si 
muovono verso latitudini meridionali 

dell'Europa a 
causa di una 
rimonta antici-
clonica che si 
allunga fino al 
nord-atlantico. 
In questo mo-
do si bloccano 
le correnti miti 
che arrivano 
da ovest del 
continente. La 
loro caratteriz-

zazione e  quella di aria fredda soprat-
tutto alle quote superiori che crea insta-
bilita  e quindi si manifesta con rovesci 
nevosi (vedi la giornata di giovedì  28 
dicembre 2017).  Generalmente quando 
le suddette masse vanno in contatto con 
il Mediterraneo, generano depressioni 
per contrasto fra aria fredda e aria piu  
mite. Il tempo così  diventa perturbato 
soprattutto nelle regioni del centro-sud.  
Correnti fredde continentali:  
Di norma si presentano piu  gelide. La 
loro provenienza ha origine nelle zone 
orientali europee e anche dalla lontana 
Siberia. Vengono spinte verso l'Europa, 
e a volte anche sull'Italia, grazie all'anti-
ciclone russo. Il gelido "abbraccio" inve-
ste gran parte del continente europeo. 

Il freddo e la neve.  
E' importante conoscere...  

  La seconda parte della stagione invernale potrebbe  
caratterizzarsi con episodi freddi e nevosi?   

L'inverno e  una stagione particolare. In 
sostanza e  quella piu  seguita, con estre-
ma attenzione ed enfasi, da coloro che 
aspettano la neve e il freddo. Noi a Ba-
gnoli Irpino la viviamo anche in funzio-
ne di un turismo invernale che e  molto 
importante per tante famiglie del paese. 
Non possiamo dimenticarci che gli im-
pianti di risalita delle seggiovie, che seb-
bene sono al momento chiusi, restano 
per i prossimi 
anni prope-
deutici per 
l'economia di 
parte del pae-
se e delle zone 
limitrofe. Il 
freddo in in-
verno sarebbe 
nella regola 
delle cose, co-
me il caldo in 
estate. Dicia-
mo che la norma vuole che le stagioni 
facciano il proprio corso. In un evidente 
Global worming (riscaldamento globale) 
sono piu  le stagioni calde a rispettare 
tali evoluzioni che quelle fredde. Sebbe-
ne ci sono zone del pianeta che sfuggo-
no a questa...regola. Vedi le zone estre-
me orientali e buona parte del centro-
nord americano. Ma su tali zone andreb-
bero spiegate le cause per le quali sfug-
gono, quasi sistematicamente a tali si-
tuazioni. In questo articolo vogliamo 
illustrare ai nostri lettori quali sono le 
azioni  fredde, e quindi le relative masse 
d'aria, che interessano prevalentemente 
il continente europeo e quindi anche 
l'Italia. In pratica sono due i tipi di cate-
gorie: correnti artiche marittime e cor-
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Per avere fenomeni precipitativi e  indi-
spensabile che si crei una depressione 
situata sul mar Ionio o la Grecia. Le sud-
detti correnti sono l'espressione dell'in-
verno piu  crudo e freddo. In genere si 
tratta di aria gelida "a livello del suolo" 
di conseguenza porta scarsa instabilita . 
Se invece va a contrastare con aria piu  
umida presente in zona, determinano 
nevicate da "addolcimento".  Rarissima-
mente volte si verificano irruzioni velo-
ci e particolarmente gelide che arrivano 
dalle lontane steppe siberiane. Questo 
evento e  noto come "Burian". La carat-
terizzazione e  quella di abbondanti ne-
vicate nelle zone esposte. Quindi medio
-basso adriatico. Per le nostre zone, in 
particolare quelle piu  verso i confini 
con la Puglia e Basilicata, si manifestano 
anche fenomeni di "blizzard": vento te-
so e gelido. Per Bagnoli Irpino il Burian 
ha effetti piu  contenuti, vista la colloca-
zione della catena appenninica ad est 
del nostro territorio che ne diminuisce 
gli effetti piu  precipitativi (argomento 
trattato nella conferenza meteo-
climatica svoltasi a Bagnoli Irpino il 24 
settembre 2017). L'articolo proposto 
non e  del tutto casuale. Infatti l'argo-
mento trattato potrebbe essere di at-
tualita  per la seconda parte stagionale 
dell'inverno 2017-18. Infatti e  da diver-
si giorni che l' evoluzioni meteorologi-
che sull'ultima parte di gennaio e inizio 
febbraio...promettono fasi interessanti 
sotto l'aspetto nevoso per una buona 
parte del territorio italiano. Pertanto, 
invitiamo i nostri lettori a seguire gli 
editoriali di meteorologia che vengono 
pubblicati sul sito dell'associazione cul-
turale "Palazzotenta39"  
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