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FUOCOAMMARE

SIMONE PUCILLO,  12 ANNI,  
PROTAGONISTA DEL DOCUFILM 
DI GIANFRANCO ROSI SU LAMPEDUSA, 
L’ISOLA DELL’ACCOGLIENZA

L’ISOLA MERITA DI ESSERE CANDIDATA AL PROSSIMO 
PREMIO NOBEL PER LA PACE PERCHE’, NONOSTANTE SIA 
UNA PICCOLISSIMA REALTA’, E’ STATA L’UNICA FRA TUTTE 
LE GRANDI POTENZE EUROPEE A FARSI CARICO DEL 
PROBLEMA DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.
(Dario Fo) 
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Fuocoammare è un docufilm di 
108 minuti che ha il merito di 
mostrare senza veli il fenomeno 
dell’immigrazione nel tratto del 

Canale di Sicilia, in particolare quello di fronte 
l’isola di Lampedusa. La storia si sviluppa 
in due direzioni: da un lato c’è la vita di 
Samuele Pucillo, un ragazzino di dodici 
anni, che vive sull’isola una vita normale; 
dall’altro lo Stato italiano, alle prese con un 
fenomeno incontenibile d’immensa gravità.
Samuele ha l’occhio pigro, che l’oculista 
proverà a correggere bendando l’occhio 
“buono”. Lo scorrere delle sue giornate è 
riempito dai racconti della nonna e del papà. 
Segue una vita fatta di cose semplici, scandite 
dal ritmo della pesca. 
Il suo difetto fisico è immagine di una 
responsabilità politica poco sveglia per 
occuparsi del problema dell’immigrazione: si 
parla di 15.000 morti ogni anno.
Le immagini rimandano a donne, bambini, 
uomini infreddoliti, feriti, disidrati, in lacrime, 
a cadaveri ammassati in una stiva. .
Pietro Bartólo è il medico che  dal 1992 si 
occupa delle prime visite a tutti i migranti 
che sbarcano a Lampedusa e di coloro che 

soggiornano nel centro di accoglienza. 
In 25 anni di attività ha visitato circa 
250mila immigrati. 
Altri protagonisti del docufilm sono Kabred, 
la donna nigeriana che ha rischiato di 
perdere il figlio che aveva in grembo: l’ha 
chiamato Gift, Dono; Franco Tuccio è il 
falegname delle croci costruite col legno 
dei barconi; Tommaso D’Ippolito lavora al 
Comune e quando compra il pane ne prende 
due chili alla volta per i bambini di colore; 
Pippo Fragapane è il dj di Canzonissima, 
trasmissione musicale che ogni giorno va 
in onda sulle frequenze di Radio Delta, 
l’unica radio dell’isola che manda canzoni 
dialettali. tra una dedica e l’altra arriva 
“Fuocoammare”, che dà il titolo al film.  È 
una vecchia canzone lampedusana nata 
durante i bombardamenti del giugno del 
1943, quando fuori dal porto di Lampedusa 
prese fuoco una nave militare italiana. La 
gente andava gridando in giro “chi focu 
a mari c’è stasira”, così cominciarono a 
strimpellare il motivo che suonano da 70 
anni.
Una canzone tragicamente ancora attuale.

L’ISOLA
DEI SEMPLICI DI CUORE

Pietro Bartólo, Gianfranco Rosi,
Samuele Puccillo e Pippo Fragapane
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Lo vedo uscire da un angolo, all’ingresso di 
un supermercato: ha la pelle scura che si 
confonde con il buio della sera, simbolo di 

una umanità invisibile che non vediamo o non 
vogliamo vedere.
Lo vedo divenire a poco a poco visibile alle luci 
scintillanti del supermercato.
Lo vedo avanzare silenzioso, rispettoso, umile e 
dignitoso nella sua richiesta che si materializza in 
quella mano scura che avanza nel buio e si apre al 
mio passaggio.
Lo ritrovo il giorno dopo, allo stesso posto, allo 
stesso angolo, alla stessa ora: non è più una 
mano, è un cappello che avanza per chiedere 
senza parlare, con un sorriso appena abbozzato 
sulle labbra. 
Io con un carrello pieno di roba, lui con il suo 
niente: senza lingua per comunicare, senza gesti 
per esprimersi, senza mezzi per sopravvivere …
senza identità.
Solo con la sua umanità che si concretizza 
unicamente se l’altro gliela riconosce, altrimenti 
ritorna a confondersi con il buio della sera che 
avanza, invisibile tra gli invisibili.
E così facile frugare nelle proprie tasche e regalare 
pochi spiccioli, quelli avanzati dai soldi della spesa 
e sentirsi “buoni”, in pace con se stessi per aver 
aiutato l’altro.
Facciamolo pure (perché in una situazione di 
emergenza serve), ma con la piena consapevolezza 
che non è questa la strada giusta da perseguire, 
la strada della vera solidarietà, perché non risolve 
il problema e crea asservimento e mancanza di 
libertà.
Questa solidarietà, diciamo così, privata, cioè 
affidata alla iniziativa spontanea del singolo 
individuo è retaggio del passato, trasmessaci col 
nome di elemosina o carità cristiana. 
Oggi si parla di Welfare e si affida allo Stato 
l’obbligo di riconoscere a tutti i cittadini il 
diritto ad avere una vita dignitosa. E’ lo Stato 
a dover riconoscere questo bisogno dei cittadini 
come diritto e a doversi adoperare per una 
ridistribuzione più equa delle ricchezze e delle 
opportunità.
 La solidarietà, così, non è più legata solo ad un 

obbligo morale, privato o religioso, ma diventa 
diritto e come tale acquista un riconoscimento 
pubblico e anche un forte riferimento giuridico. In 
questo modo, oltre ad assicurare al cittadino un 
sostegno dovuto in quanto previsto dalla Legge, 
libera la persona da ogni forma di dipendenza 
economica e psicologica, che ne limita la libertà. 
Molte Costituzioni democratiche moderne, come 
quella italiana ed europea, hanno assunto come 
elemento fondante questo principio di solidarietà, 
norma estesa non solo ai propri cittadini, ma a 
quanti vivono sul medesimo territorio, e questo 
proprio in quanto persone.
Gli Stati democratici e quelli della Comunità 
europea in particolare tradiscono questo principio 
fondamentale delle loro Costituzioni quando 
propongono di “costruire muri e non ponti” 
(per dirla alla maniera di Papa Francesco) per 
arginare l’afflusso migratorio e non pensano ad 
altre soluzioni possibili che potrebbero conciliare 
sicurezza nazionale e solidarietà sociale.
Non si deve, però, pensare che la vera solidarietà 
sia solo quella elargita dallo Stato o da soggetti 
pubblici. E qui entrano in campo le varie 
Associazioni di volontariato, laiche e religiose, che 
operano con entusiasmo e disinteresse nei vari 
territori a beneficio del Bene comune.
Bisogna precisare, però, che esse non devono 
supplire agli obblighi che sono propri dello Stato, 
ma devono collaborare con il loro potenziale 
umano, animato dal valore gratuito del dono, a 
realizzare un Welfare che è dovere civico di tutti 
noi volere efficiente, soprattutto in questi momenti 
di crisi. 
E il mio pensiero va particolarmente a tutte quelle 
associazioni e a quelle persone del nostro territorio 
comunale che, con il loro grande potenziale umano 
e culturale, rendono possibile soluzioni di vera 
solidarietà sociale. Esse, infatti, non ubbidiscono 
ad un ipocrita principio di “buonismo”, ma 
contribuiscono, a volte inconsapevolmente, a 
mantenere sempre viva la speranza che un mondo 
solidale sia sempre possibile anche quando tutto 
sembra rientrare nel buio e nell’invisibile.

Beatrice Gianturco  
 

LA SOLIDARIETÀ
TRA ELEMOSINA
E DIRITTO SOCIALE
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D
omenicantonio Possidente, di 
anni 49, è stato eletto alle ultime 
elezioni nella lista capeggiata 
da Vito Summa. Sposato, vive a 

Possidente ed è impiegato alla Regione 
Basilicata.

Vista la scissione del PD ad Avigliano, come 
mai non si e’ raggiunto un accordo tra le parti 
prima dell’appuntamento elettorale? Perchè 
la scelta di candidarti con la lista di Vito 
Summa?
Le divisioni in un partito non sono mai una cosa 
positiva. Lasciano l’amaro in bocca perché, oltre a 
disorientare l’opinione pubblica, allontanano dalla 
politica. Quando non si arriva ad un accordo, si 
va avanti ognuno con le proprie idee, lasciando la 
scelta all’elettorato. La scelta di candidarmi con 
Vito Summa è stata dettata dalla coerenza verso 
il partito e verso un programma politico che era 
già stato condiviso, con il partito, durante i cinque 
anni precedenti. 
Il programma racchiudeva progetti di 
rinnovamento che dovevano essere portati a 
termine in dieci anni, il tempo necessario per 
poter realizzare dei cambiamenti. Quindi la mia 
è stata una scelta di coerenza per continuare un 
programma del centro-sinistra che amministrava il 
nostro Comune. 

La nascita di un comitato cittadino a 
possidente alla vigilia dell’appuntamento 
elettorale, come e’ stata vista da te e dal tuo 
partito?
L’iniziativa non mi è parsa opportuna, anche per 
la scelta dei tempi sbagliati: il Comitato è nato, 
più o meno alla fine di febbraio, poco prima delle 
elezioni, fissate in un primo momento per la metà 
di aprile e poi spostate a maggio. Sono convinto 
che un confronto in una frazione come la nostra 
sia sempre utile, però, dispiace dirlo, un comitato 
non può sottrarsi a un confronto con un partito, 
visto che siamo governati da una democrazia 
partitica. Non si possono, quindi, ignorare i partiti, 
altrimenti, se non si condivide o si ritiene superata 
la logica partitica, diventa opportuno creare una 

lista civica e andare avanti con le proprie idee. 
A me dispiace, tutto ciò ha portato all’interno 
della frazione una divisione e le divisioni portano 
a delle “spaccature” che non producono mai 
benefici per la comunità. Fermo restando che io 
rispetto tutte le idee e che ognuno è libero di fare 
quello che ritiene nel rispetto delle regole, poi 
sarà l’elettore a decidere. Sicuramente si poteva 
trovare un accordo. Le primarie quando si fanno 
vanno concordate con i partiti con cui si vorrebbe 
addivenire ad una coalizione. Il partito sostiene 
che se si vogliono fare le primarie, si devono 
fare su tutto il territorio e non solo a Possidente. 
In questo modo viene meno il principio di 
democrazia, perché una parte del territorio sceglie 
il proprio candidato, mentre all’altra parte gli viene 
imposto dal partito. 

Discutere ancora oggi su questioni 
come fognature, acqua, spazzatura, 
gas non ti sembra sia una sconfitta per 
l’Amministrazione comunale?
Sicuramente non è bello trovarsi all’alba del 
terzo millennio e avere queste problematiche. 
Cercheremo in questa legislatura di dare una 
soluzione cercando di trovare risorse per dare delle 
risposte ai cittadini  al problema delle fognature, 
sia alla metanizzazione essendo le stesse anche 
una  priorità nel nostro programma elettorale. 
Stiamo cercando di risolvere alcune problematiche; 
la progettazione è di competenza di Acquedotto 
Lucano, stiamo aspettando che ci consegni il 
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progetto. Ne abbiamo già discusso più volte nel 
gruppo di maggioranza e ci stiamo impegnando a 
trovare le risorse finanziarie.

Qual e’ il progetto dell’ Acquedotto Lucano?
Acquedotto Lucano ha un finanziamento di circa 
5 milioni di euro da spendere sul territorio del 
comune di Avigliano. Ha previsto la costruzione  
di un depuratore a valle di Possidente, la 
realizzazione di alcuni tratti di rete fognaria e il 
collettamento delle fognature a cielo aperto su vari 
tratti del territorio comunale.

Dove verrà istallato questo depuratore?
Come da Progetto presentato da Acquedotto 
Lucano, la costruzione è prevista sotto Parco 
D’Isca, a Possidente, là dovrebbe raccogliere 
le acque della rete fognaria del comprensorio 
di Possidente, Bufolaria, Torretta, Canarra, 
Paoladoce, Stagliuozzo ed una parte di Lagopesole. 

Perché volete delocalizzarlo? Potrebbe essere 
penalizzante per quella zona?
Abbiamo chiesto la delocalizzazione innanzitutto 
perché ci è stato richiesto da gran parte della 
popolazione residente in quella zona del territorio, 
che ritiene sia troppo vicino all’abitato e che con 
il passare del tempo potrebbe creare problemi 
di miasmi,  pregiudicando, così, un eventuale 
sviluppo di espansione di quell’area. Raccogliendo 
le preoccupazioni e le perplessità dei cittadini di 
quella parte del territorio, abbiamo chiesto un 
progetto alternativo, spostandolo un po’ più a 
valle il depuratore, in questo momento stiamo 
aspettando da parte di Acquedotto Lucano le 
eventuali proposte alternative. 

E l’impatto ambientale?
Quanto all’impatto ambientale, in questo 
momento non saprei rispondere, in quanto non 
essendo un tecnico lascio le valutazioni a chi di 
competenza. Acquedotto Lucano sostiene che 
l’impatto ambientale sarà zero, io invece penso 

che l’impatto visivo sarà bruttissimo e mi auguro 
che Acquedotto Lucano ci  proponga una valida 
soluzione alternativa. 

Vi siete posti il problema che tale scelta 
insiste in una zona di espansione, dove sono 
presenti anche campi fotovoltaici?
Per quanto riguarda i pannelli  fotovoltaici  sono 
tutti investimenti su terreni privati fatti un po’ 
di anni fa; personalmente posso solo dire che 
a livello di paesaggio e di impatto visivo sono 
bruttissimi. Stiamo cercando di mettere in atto 
delle azione di salvaguardia per tutelare il 
territorio (visto che il nostro territorio ha già dato 
tanto sia per il Fotovoltaico sia per le pale Eoliche).

Tutti lamentano il fatto che l’impianto di 
illuminazione tra il campo sportivo e la 
stazione, oltre ad essere carente, non e’ 
ancora entrato in funzione.
Il motivo è dovuto, purtroppo, ai i tempi tecnici 
che servono agli Uffici del Comune per produrre 
la dovuta documentazione per attivare la 
nuova fornitura presso il gestore della rete per 
consentire il funzionamento dell’impianto. Per 
quando riguarda la carenza dell’impianto, posso 
dire che l’impianto è stato predisposto per circa 
18 – 20 pali se non sbaglio, per il momento sono 
stati installati solo 10 come previsto dai fondi 
a disposizione, circa 20.000 euro, che poi sono 
stati portati a 27.000 proprio per consentire 
l’installazione e la fruizione immediata di questo 
impianto. Sicuramente nel prosieguo di questa 
amministrazione si farà di tutto per completare 
l’impianto di illuminazione citato e cercare altri 
fondi per dare risposte ad altri cittadini per lo 
stesso motivo. Trovo queste polemiche inutili, 
perché nessuno vuole tenere un’opera ferma dopo 
averla realizzata

La Casa delle associazioni?
La Casa delle associazioni è finita, mancano solo  
i servizi igienici, che provvederemo a realizzare 
subito dopo l’approvazione del bilancio, in modo 
tale da poter subito assegnare,  come previsto, la 
Struttura  per la gestione; ma comunque rimarrà  
una struttura a disposizione dell’intero territorio 
comunale, per la comunità circostante e  per tutte 
le associazione interessate

Con l’approvazione del nuovo bilancio a quali 
investimenti darete priorita’ oltre a finire le 
opere gia iniziate?
Oltre a finire le opere già iniziate cercheremo di 
capire dopo l’approvazione del nuovo bilancio 
quale saranno le risorse disponibili, le priorità 
sicuramente saranno date alla viabilità ed al 
completamento della metanizzazione. Per il 
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Parco d’Isca - Sito depuratore
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resto  le idee sono tantissime, però dobbiamo 
fare i conti con la liquidità finanziaria, anche 
perché, parliamoci chiaramente, per fare 
investimenti concreti sul nostro territorio oggi 
con questa crisi  che ci attanaglia bisogna essere 
molto abili e attingere ai Fondi della Comunità 
Europea, gli unici a non essere vincolati al patto 
di stabilità. A breve dovrebbero uscire i bandi 
della nuova programmazione del 2014-2020;  
l’Amministrazione deve stare attenta a cogliere  le 
occasioni e candidare i suoi progetti.  

Il problema della scuola?
L’assessore alla Cultura e allo Sport, Angelo 
Summa, è impegnato in  una serie di incontri con i 
rappresentati regionali e con il Provveditorato agli 
Studi per evitare pluriclassi e chiusure di plessi. 
È chiaro che il quadro non è roseo, perché negli 
ultimi anni la decrescita demografica del Comune 
sta portando ad una diminuzione degli alunni 
anno per anno, per il momento si cerca di salvare 

tutti i plessi tenendoli aperti, però bisogna trovare 
delle soluzioni. 
Io personalmente ho un’idea che, se condivisa da 
tutti i cittadini, permetterà di tenerli aperti tutti 
e tre e farli funzionare. Certo bisogna eliminare 
un po’ di campanilismo,  raccogliere in un plesso 
tutti gli alunni dell’infanzia, in un altro gli alunni 
della scuola primaria e nell’altro gli alunni della 
media. Così facendo avremo a disposizione più 

Impianto di illuminazione
tra il campo sportivo e la stazione

Le interviste  sono state realizzate
Assunta Coviello,

Valentina Coviello,
Anna D’Andrea Romano
e Rocchina Zaccagnino

e riviste dagli interessati

LE
 I

N
T
E
R
VI

ST
E
 D

I 
Y
P
SI

LO
N

alunni per ogni grado e spazi ed aule in più da 
poter utilizzare per laboratori ecc., forse solo così 
si riuscirà a tenere tutti i plessi aperti per altri 
10-15 anni mantenendo anche un’occupazione 
del personale delle scuole con ulteriore ricadute 
economiche per il nostro territorio; una struttura 
idonea ad accorpare tutti e tre i plessi e capace 
di contenere tutti gli alunni non esiste, quindi  
occorrerebbe costruire un nuovo plesso idoneo, 
spendendo  altri risorse. Voglio anche ricordare 
che il Comune di Avigliano negli ultimi anni per la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici ha speso 
un bel po’ di risorse,  allora mi chiedo se valga 
la pena costruire un nuovo plesso, rischiando di 
chiudere le  strutture esistenti.    
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Federica De Carlo, 26 anni vive 
a Sarnelli. Candidata alle elezioni 
2015 nella lista civica “Avigliano 

libera”. Studentessa in biotecnologie. 
Fidanzata da 7 anni, cattolica credente, 
pratica sport, attualmente pilates, adora 
la danza soprattutto i latino-americani 
e ama la musica e il canto, la sua ultima 
partecipazione e’ stata ad Avigliano nelle 
“Nozze di Figaro”. 

Quale motivo ti ha spinta alla candidatura 
per le ultime elezioni amministrative del 
maggio 2015? E perché nella lista civica?
La proposta della candidatura e’ arrivata per 
caso. Mi sono fatta incoraggiare da Vito Lorusso, 
candidato sindaco, e da Mimmo Lorusso, persone 
che ritengo veramente valide e dei veri padri di 
famiglia. E, poiché, penso che la politica sia una 
gestione più larga, una estensione del governo 
familiare, ho accettato. 
Ho accettato anche perché una lista civica accoglie 
idee diverse, di persone con orientamenti politici 
anche diversi ma che arricchiscono, non procedono 
con i paraocchi ma si adattano alle condizioni 
attuali del territorio e penso che, essendo tutti 
a conoscenza delle problematiche del nostro 
territorio, non dobbiamo assolutamente sottostare 
alle regole di partito se essi non capiscono la reale 
situazione degli elettori. Quindi “Avigliano Libera” 
era proprio l’espressione migliore del mio pensiero 
e la mia candidatura e’ arrivata veramente per 
caso e, proprio perché ero svincolata, ho pensato 
che poteva essere un’occasione. Ma l’ho fatto 
veramente con tanta paura perché non lo ritengo 
assolutamente un gioco e mi stupisco come 
tante persone si siano messe in gioco perché 
non e’ una cosa facile, ci si mette la faccia e ci 
sono gli obblighi presi in campagna elettorale da 
mantenere.

Ideologicamente in quale partito ti riconosci? 
In realtà sono vicina a tutti quei movimenti che 
guardano al piccolo, ai suoi bisogni, alle sue 
necessità, alla eguale crescita sociale e non a 
favore dei “soliti noti” che crescono a spese della 

povera gente; mi piacciono alcuni aspetti di un 
orientamento politico e altri aspetti di un altro 

Ci sono state delle problematiche particolari 
che ti hanno spinta a fare politica?
Sicuramente è stata la situazione in cui stiamo 
vivendo, una situazione senza stimoli e quello 
che mi piacerebbe è l’idea di promuovere dei 
programmi di prevenzione che parlano di 
alimentazione e di sessualità perché in un 
contesto piccolo come il nostro si vedono tante 
ragazze madri e penso che il problema sia grave 
e bisogne affrontarlo. Tutto ciò che ruota intorno 
al sociale e alla salute mi interessa e pensavo di 
poterlo rappresentare come portavoce dei ragazzi.

Dopo i risultati elettorali pensi di continuare 
a portare avanti le tue idee, i tuoi impegni, i 
tuoi sogni?
Mi piacerebbe veramente tanto e penso che 
l’impegno preso doveva continuare; il gruppo 
doveva rimanere unito. Quando con la lista 
parlavamo alla gente ci dicevano che eravamo 
giovani con tante belle idee, erano soddisfatti e ci 
raccomandavano di non mollare. Era questo che 
si doveva fare, non presentarsi col fine di essere 
votati, ma presentarsi per far capire il problema e 

PARLARE CON LA GENTE
CONDIVIDERE LE IDEE E PORTARLE AVANTI:
LO STILE DI UN AMMINISTRATORE
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raccogliere le varie opinioni. 
Bisogna mettere insieme le idee per capire come 
risolvere al meglio il problema. Anche quando 
c’è stato il dibattito tra i candidati sindaci non c’è 
stato altro che un accusarsi a vicenda. Quando 
andavamo tra la gente dicevamo qual era il 
problema e si raccoglievano le varie proposte su 
come era meglio risolverlo.

Quindi il tuo gruppo si è sciolto. Come è stata 
la tua prima esperienza in campo politico?
Sono delusa, per questo fatto sono molto delusa. 
È stata un’esperienza che non bisognava 
abbandonare. Il candidato sindaco doveva 
aggregare, aggregare tanto.

E la responsabilità a chi l’attribuisci?
A chi ha gestito il gruppo. Bisogna fare gruppo, 
bisogna condividere le stesse idee e portarle 
avanti, bisogna organizzare incontri, parlare con 
la gente e far capire cosa succede effettivamente 
ad Avigliano. Questo è quello che chiedo alla 
politica, che sia Lorusso o Federica D’Andrea o 
Anna D’Andrea, tutte persone fantastiche che 
stimo profondamente, ci devono far capire cosa 
succede oltre la montagna, non siamo un altro 
territorio ma siamo parte integrante di esso.

Pensi che sia difficile amministrare il 
territorio nella sua interezza?
Frequento Avigliano e mi sono resa conto che una 
parte di cittadini non sono a conoscenza di come 
è formata la nostra zona. C’è pure la periferia e 
se essa collabora come il centro si devono avere 

gli stessi diritti e gli stessi servizi. Un pochetto di 
disparità forse c’è. 
Per fare una qualsiasi attività non abbiamo 
strutture idonee per poterle praticare, eppure i 
locali ci sono, come ad esempio quelli da adibire ad 
asilo nido qui a Sarnelli! Con questa crisi che c’è! 
Per le donne dov’è il lavoro? Si doveva cercare di 
utilizzare i fondi per altre priorità e non per l’asilo 
nido se non ci sta neppure un bambino! 
E’ stato speso denaro per una bella struttura, 
ben posizionata ma inutilizzabile, che sarebbe 
ideale per un centro per anziani. Non abbiamo 
un percorso per praticare jogging, ormai anche 
le signore di 70 anni vogliono fare attività fisica 
camminando, ma dove sono i marciapiedi? Si 
investe nel modo sbagliato.

Secondo te, ad un anno dall’insediamento, 
questa amministrazione si sta impegnando in 
qualcosa di concreto, sta portando avanti il 
programma proposto in campagna elettorale?
È una calma piatta, non vedo alcun rinnovamento, 
non vedo niente di concreto. È vero che ci vogliono 
i tempi, ma non arriva neanche l’informazione. La 
gente non sa di cosa si sta discutendo o cosa si sta 
approvando; abbiamo le persone che dovrebbero 
fare questo e sono loro che ci devono incontrare 
e dare informazioni perché essi sono i nostri 
intermediari.

A volte l’informazione arriva tramite la rete. 
Secondo te è un sistema valido e immediato?  
Non è ancora il nostro momento di mettere 
tutto su rete così come proponeva il M5S di 

Sarnelli - Fontana e chiesa
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fare videoconferenze. La realtà è ben diversa, 
perché ancora poche persone sanno utilizzare 
il pc. Diciamolo chiaramente: se non ci sta il 
giovane, l’adulto, molto spesso, non è in grado 
di utilizzarlo. Quindi ci vuole una sede per 
organizzare degli incontri, per parlare con la gente 
di cosa succede, perché vogliamo capire anche i 
nostri soldi come vanno investiti. Quando si perde 
qualcosa, quando non si è riuscito a realizzare, 
parliamone! Perché non si riesce? 
L’amministratore ci deve spiegare il problema, 
come quello con Acquedotto lucano: dirci che ci 
sono problemi nella gestione, nella burocrazia. Le 
persone capirebbero che non è colpa del sindaco o 
dell’assessore nonostante stanno impegnandosi. 
Però, un assessore che dice di non aver spinto 
come avrebbero dovuto, dopo tutti questi anni 
è grave, è deludente.  Può non essere neanche il 
contenitore, allora cambiamo il contenuto. Mi sono 
resa conto che c’è un forte favoritismo; non si può 
chiedere l’appoggio con la promessa di un posto 
di lavoro. Come ci facciamo ad esporre in questo 
modo? 
Come vedi il comitato “Possidente per 
Avigliano 2020” che sta raccogliendo 
tutte le problematiche presenti sul 
territorio per sottoscriverle e presentarle 
all’Amministrazione?
Esatto! Questo è il compito della politica,  è 
proprio l’emblema di ciò che dovrebbe fare la 
politica: raccogliere le testimonianze, le difficoltà 
dell’individuo e della comunità e cercare di trovare 
una soluzione. A volte anche la mancanza di un 
lampione, che potrebbe sembrare una banalità, è 
una problematica di quel momento e di quella zona 
del territorio. Anche attuare un’opera di vigilanza 
affinché la legge sia uguale per tutti, perché 
non è il singolo cittadino che deve denunciare il 
suo vicino. Se lo Stato è presente e vigile deve 
intervenire e bloccare.

Dopo questa esperienza, ti ricandideresti per 
le prossime elezioni?
Sì, perché il risultato è stato veramente 
sorprendente. Non mi aspettavo di essere 
appoggiata da così tanta gente. Sarà anche per le 
quote rosa, possiamo dirlo chiaramente, e ciò non 
ci gratifica tantissimo in quanto donna, però è pur 
vero che non dobbiamo vivere con i paraocchi. 
La politica, purtroppo, la fanno i maschi e ci sono 
sempre loro. Ma è anche colpa nostra perché non 
vedo tante donne che si mettono in discussione 
e quindi hanno dovuto inventarsi questo 
stratagemma e noi siamo un valore aggiunto. Se 
tra 4 anni crescerò e maturerò ancora di più penso 
che potrò dare un maggior contributo.

E con chi ti candideresti?

Mi ricandiderei con la lista civica ma anche con 
qualsiasi altra lista che abbia intenzione di fare 
davvero del bene a questa comunità. La lista 
civica ci permette di essere svincolati, questo 
l’aspetto che più mi attrae, ma non credo che 
le altre liste siano peggiori o migliori di questa. 
L’importante è fare, è ascoltare, è migliorare.

Secondo te siamo pronti per un eventuale 
sindaco delle frazioni?
No, nel senso che ci vuole davvero una persona 
forte. Ad Avigliano hanno detto che non ci sarà 
mai un sindaco delle frazioni perché ci facciamo 
la guerra tra di noi e loro di proposito ce la creano 
e poi gli aviglianesi non conoscono le nostre 
realtà e, non essendo uniti noi delle frazioni che 
ci conosciamo, è molto difficile essere sostenuti da 
Avigliano che ha i propri esponenti. Ci vogliono 
persone di spicco che si facciano notare come 
il mio candidato sindaco Vito Lorusso, ma, 
se vogliamo avere un sindaco delle frazioni, 
dobbiamo essere uniti e non disperdere voti 
anche perché, alla fine, quello che vogliamo è la 
stessa cosa. I programmi sono tutti identici, da 
questa parte del territorio viviamo tutti gli stessi 
problemi, gli stessi bisogni, gli stessi disagi e 
quindi perché non metterci insieme? Forse ci sono 
altri interessi?

A tuo parere è possibile che un giorno le 
nostre frazioni potrebbero creare un unico 
territorio?
Dobbiamo iniziare a pensarlo e dobbiamo partire 
dai giovani, dai ragazzi perché saranno i futuri 
adulti.

E come secondo te?
Attraverso delle attività sociali come la musica. 
Non dobbiamo pensare al gruppo di Possidente 
o al gruppo di Lagopesole o al gruppo di 
Sant’Angelo. Cerchiamo di unirli sulle passioni, 
su ciò che più piace; anche il calcio è fonte di 
unione. Purtroppo si assiste ad una forma di 
campanilismo, però se lavoriamo sui ragazzi che 
non fanno distinzioni, che vanno a scuola in un 
centro unico che sia Lagopesole o Possidente, si 
riesce a trovare feeling e a lavorare tutti insieme.
A Sarnelli c’è qualche problematica 
particolare che vuoi sottolineare?
In realtà a Sarnelli non c’è più niente; giovani 
pochi e chiusi nelle loro case, attività commerciali 
completamente sparite. Cosa potremmo chiedere? 
Un efficiente servizio urbano per poterci spostare 
su Lagopesole o Possidente, soprattutto per 
gli anziani che non dispongono di un mezzo 
proprio. Sarebbe bello anche avere un gruppo di 
volontari di supporto agli anziani per le semplici 
commissioni di tutti i giorni.
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La vicenda del  completamento della rete 
fognaria e del depuratore nelle frazioni 
di Avigliano, potrebbe iniziare così: 
“correva l’anno …” come la nota rubrica 

televisiva di Paolo Miele.  Risale, infatti, al 1999, 
prima dell’entrata in vigore dell’Euro, l’accordo di 
Programma Quadro (A.Q.P.) “Tutela delle acque e 
gestione integrata delle risorse idriche” firmato tra 
la Regione Basilicata e i Ministeri dell’Economia 
e dell’Ambiente che assegnava al Comune di 
Avigliano Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99) 
per il completamento della rete idrica-fognaria nelle 
frazioni di Avigliano. 

Appena ci insediammo in Consiglio Comunale 
(2005), il gruppo “Lista Civica Insieme per 
Avigliano” presentò un’interrogazione a risposta 
scritta per conoscere i motivi per i quali non si era 
ancora proceduto, a distanza di 5 anni, a redigere 
un progetto così importante per le frazioni di 
Avigliano. A tale interrogazione il Sindaco e la 
Giunta in carica (di centro sinistra) non ritennero 
opportuno dare risposta. Successivamente, sempre 
su nostra insistenza, riuscimmo a fissare, nel 

marzo  2008, con la presenza del Sindaco Tripaldi, 
un incontro con il Presidente di Acquedotto Lucano 
S.p.A. ed i tecnici ai quali evidenziammo tutto 
il disagio che vivevano le popolazioni delle aree 
rurali e sostenemmo la necessità di procedere, 
celermente, alla progettazione per evitare di tenere 
immobilizzate le risorse  finanziarie destinate e dare 
definitiva risoluzione al problema. 
Nel frattempo, al danno si aggiungeva la beffa, 
perché sempre nel 2008 furono recapitate, ai 
cittadini delle frazioni, richieste di pagamento dei 
canoni arretrati (2003-2007) per la depurazione; 
canoni che la vecchia gestione, Acquedotto Pugliese, 
giustamente, non metteva a ruolo consapevole che 
era illegittimo richiedere un canone per un servizio 
non effettuato. A questo punto, credo, che vi stiate 
chiedendo cosa faceva il centro sinistra per risolvere 
il problema. Assolutamente nulla! Nessuno ne 
parlava e ne si prendevano iniziative o si sosteneva 
la nostra isolata azione di sollecitazione; era come 
se il problema non esistesse. 

La nostra solitaria battaglia non si fermò. Sulla base 
della Sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008 della 
Corte Costituzionale nella quale la Suprema Corte 
dichiarava l’illegittimità costituzionale  dell’art. 
14 , comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 
(disposizioni in materie di risorse idriche, meglio 
conosciuta come “legge Galli”) che prevedeva 
il pagamento della depurazione anche per gli 
utenti che non usufruivano di tale servizio perché 
mancante o temporaneamente inattivo, nel 2009 
presentammo istanza ad AQL per il rimborso della 
quota di tariffa riferita al servizio di depurazione. 
Da quell’anno, infatti, non solo le bollette non 
riportarono più il canone di depurazione per quegli 
utenti che non ne usufruivano, ma restituirono dal 
2003 gli importi illegittimamente addebitati agli 
utenti, con evidenti benefici per le famiglie che erano 
state costrette a pagare un canone per un servizio 
non effettuato. Fine prima puntata… 

Vito Lorusso
Capogruppo Comune di Avigliano

“Lista Civica Avigliano Libera”

COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA 
E DEL DEPURATORE NELLE FRAZIONI: UNA 
STORIA LUNGA 15 ANNI (1^ parte)
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Quando i problemi si trascinano nel 
tempo, nella più totale trascuratezza 
delle  amministrazioni comunali  e nella 
sempre più crescente inciviltà dei cittadini, 

diventano sempre più grandi e insopportabili da 
accettare. E creano danni irreparabili al nostro 
territorio. 
Sono anni che nel borgo di Stagliuozzo conviviamo 
con il problema della spazzatura. 
Quando è partita la raccolta differenziata con grandi 
cassonetti posti  su strada, il servizio si è rivelato, 
subito, pessimo e mal gestito. La colpa è anche 
della scarsa attenzione da parte dei cittadini nel 
selezionare e depositare i diversi materiali negli 
appositi contenitori. Viene buttato di tutto. E in 
maniera disordinata. Un esempio, per rendere l’idea. 
I bidoni della plastica sono quelli che si riempiono 
subito e i cittadini si sentono autorizzati a lasciare 

le buste a terra, che vanno a creare un ammasso 
di spazzatura...indifferenziata. I cartoni vengono 
lasciati senza essere schiacciati e né legati.
Quando passano i camion del servizio di raccolta, 
dopo settimane, gli operatori si trovano a dover  
raccogliere cumuli di spazzatura. Quasi sempre 
quelle buste diventano divertimento per i cani che 
spargono tutta quella plastica nei posti più disparati, 
che nessuno mai si è sognato di andare a pulire. 
Non parliamo poi di quando le giornate ventilate 
fanno svolazzare tutti quei cartoni abbandonati per 
giorni,  pezzi di cellophane che finiscono impigliati 
nelle reti di recinzioni, dove vi rimangono per 
settimane. 
Di fronte a questa assurda situazione telefoniamo 
all’assessore responsabile del settore per segnalare 
il problema, fiduciosi in un pronto intervento con 
una definitiva soluzione. Ma, con nostro grande 
rammarico, succede sempre che arrivano gli 
operatori, raccolgono i rifiuti abbandonati per terra, 
spazzano accuratamente solo intorno ai bidoni. 
Tutto resta sporco a distanza di pochi metri  . In 
pratica, vengono solo a tamponare una situazione di 
degrado, giusto per calmare gli animi. 
Allora altre telefonate sempre più arrabbiate 
per chiedere una soluzione radicale e definitiva 
del problema. La risposta? Sempre la stessa, 

STAGLIUOZZO
IL BORGO-DISCARICA
A noi cittadini tocca pagare le tasse, agli amministratori
garantire i servizi ed eliminare le criticità, in maniera radicale 

Se ognuno di noi ogni giorno nel suo vivere 
quotidiano nelle sue azioni  giornaliere tenesse 
sempre bene in mente che  la natura creata da 
Dio ci è stata donata per vivere la nostra vita 
in un paradiso terrestre, ci verrebbe spontaneo 
difenderla da ogni forma di distruzione o 
stravolgimento. 
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interlocutoria e finora non risolutiva:“Dovete 
pazientare un altro poco, qualche mese,  il tempo 
di far partire la raccolta porta a porta”. 
Sono passati anni e la situazione è sempre la 
stessa, con l’aggravante che in alcuni periodi 
dell’anno, il problema si esaspera. Durante la 
stagione estiva, quando nelle case si fanno le 
pulizie con il rinnovo di suppellettili  vecchie, 
registriamo anche l’abbandono di materassi, 
vecchie cucine arrugginite, televisori rotti, 
batterie, e pneumatici di macchine: una vera  
discarica a cielo aperto. Solo dopo continue 
telefonate all’assessore viene eseguita la pulizia, 
il più delle volte coincide con la festa patronale 
e con la” Sagra della strazzata”. Ma la beffa più 
assurda è che la “discarica” si trova ai piedi di una 
gradinata che porta ad un piccolo parco giochi, 
che spesso  viene invaso da cartoni, plastica e 
bottiglie di vetro rotte. Provate a immaginare, 
cari lettori e cari amministratori, come i nostri 
bambini possano giocare con tranquillità! Pensate 
alla giusta preoccupazione di un genitore quando 
vede saltellare giù per le scale il pallone dei 
loro figli verso quella discarica a cielo aperto, 
autorizzata dall’incuria dell’Amministrazione, 
che, con nel servizio di  “raccolta porta a porta” 
ha escluso i borghi di Stagliuozzo, Sassano, 
Montemarcone, Miracolo, facendo degenerare 
ancor più la situazione igienica. 
Il motivo? Siamo pochi abitanti, le zone sono un 
po’ fuori mano, per cui diventa troppo oneroso per 
il Comune effettuare il servizio. Amministratori 
responsabili non dovrebbero fare la politica basata 
sui numeri. I diritti di cittadinanza devono essere 
riconosciuti a tutti. Per un  fatto di coerenza. Gli 
stessi amministratori poi si ribellano quando il 
Governo nazionale taglia i servizi nelle piccole 
regioni, come la Basilicata. 
La situazione precipita sempre più. Oltre a vederci 
negato il servizio siamo costretti a sopportare lo 
scarso senso civico di cittadini e commercianti 
dei  borghi vicini. Puntualmente, senza nessun  
riguardo lasciano  i loro rifiuti raccolti dopo 
giornate di lavoro: sacchi pieni di cellophane, 
stecche di plastica, cartoni, scarti di prodotti 
alimentari male odoranti e, come ciliegina sulla 
torta. pannelli di eternit. 
Una esperienza di maleducazione civica che i 
cittadini di Avigliano centro, praticano portando 
i loro rifiuti in altre discariche a cielo aperto, i 
cassonetti posti lungo la strada provinciale nelle 
vicinanze del borgo di Giuliano, o in quelli posti al 
bivio che si immette sulla statale Appia! 
L’esasperazione sale tanto da scatenare liti 
furibonde quando qualcuno viene colto sul fatto. 
Lunedì 21 marzo è venuto il Sindaco a Stagliuozzo 
per darci la possibilità di esporre le nostre 
problematiche. Chiarisce alcuni punti dicendoci che 

la raccolta dei rifiuti “porta a porta” è partita in via 
sperimentale dapprima ad Avigliano poi nei borghi 
più grandi. Visto l’esito positivo del servizio, esso 
sarà esteso anche nei borghi piccoli fino ad ora 
esclusi. Già è stato fatto l’appalto con la ditta che 
lo gestirà.Tempo previsto? Nel giro di sei mesi, 
verranno tolti tutti i bidoni su strada e il problema 
sarà risolto per sempre. 
Qualcuno chiede: “E nel frattempo? Dobbiamo 
sopportare questo assurdo disagio e disservizio?”. 
A riguardo il sindaco invita tutti noi cittadini a 
denunciare coloro che compiono questi atti illeciti, 
perché possano essere sanzionati con multe salate!  

Dopo due giorni dall’incontro i rifiuti sono stati 
tutti raccolti, lasciandoci solo i pannelli di eternit e 
un po’ di ferraglia arrugginita. 
Ma la storia, purtroppo, si ripete! Già il venerdì 
della stessa settimana, il 25 marzo, con una 
desolazione disarmante ci ritroviamo di fronte 
rifiuti ingombranti abbandonati come prima.
La sorpresa più amara, però, l’abbiamo martedì 29 
marzo, quando vediamo ai piedi della scalinata 
del parchetto, poggiati al muro, un’altra bella fila 
di pannelli eternit. Con quel che la presenza di tali 
pannelli comporta per la salute dei cittadini.
Ora mi chiedo: dinanzi a tanta inciviltà, e alla 
superficialità degli amministratori comunali 
nell’affrontare il problema, che dobbiamo fare? 
Siamo arrabbiati e delusi, ma questo, a quanto 
pare, interessa poco. E non basta, se l’interlocutore 
è inaffidabile. A noi cittadini tocca pagare le tasse, 
agli amministratori garantire i servizi ed eliminare 
le criticità, in maniera radicale, con lo stile di chi le 
cose le fa e non le annuncia. Se gli amministratori 
sapessero quanto è amara la delusione dei cittadini 
nei loro confronti, avrebbero uno scatto d’orgoglio 
e sarebbero più responsabili. In loro manca la 
cultura della politica come servizio. Invece, è 
a loro cara la consuetudine del fare politica per 
gestire il potere. 
Fino a quando abuseranno della pazienza civica e 
democratica di noi cittadini?

Rocchina Zaccagnino
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L’altro giorno, mentre passeggiavo, mi sono 
chiesta chissà se fra qualche anno anche 
le mie figlie andranno via come la maggior 
parte dei giovani. Infatti, ogni anno, dopo 

il diploma la gran parte dei nostri ragazzi parte 
per l’università e non ritorna più se non per le ferie 
estive o natalizie. 
È un gran peccato perchè non per tutti è una scelta 
vivere lontano dalla propria terra; per molti è quasi 
un obbligo: se ritornano in Basilicata non hanno 
nessuna possibilità di lavoro, di fare esperienze e 
quindi di fare carriera.

Questo non è giusto, perchè ogni persona deve 
essere libera di scegliere di partire o di non partire, 
oppure di ritornare. Questa emigrazione ha 
provocato un forte spopolamento tanto che molte 
scuole sono a rischio chiusura perchè non ci sono 
bambini. Un esempio è la scuola di Sant’Angelo, 
borgo in cui vivo, dove ogni anno il numero degli 
alunni diminuisce. Il prossimo anno scolastico 
2016 - 2017 non ci sarà la prima elementare 
perché ci  sono solo 3 bambini ed è a rischio anche 
la prima media. Quando nell’anno scolastico 
2006 – 2007 la mia prima figlia frequentava il 
primo anno di scuola materna, c’erano 3 classi 
alla scuola dell’infanzia, 5 classi alle elementari e 

CHIUDERÀ LA SCUOLA DI SANT’ANGELO?
I nostri borghi si spopolano e le scuole sono sempre più a rischio di 
chiusura. Mancano serie prospettive di lavoro e i giovani vanno via.

3 alle medie, tutte abbastanza numerose. Quella di 
mia figlia era di 22 alunni.  
Come mamma, ma anche come donna lucana, 
sono molto dispiaciuta al pensiero che i nostri figli 
sono quasi obbligati ad andare via e che la nostra 
amata terra non riesca a trattenerli. 
Il mio auspicio è che i nostri politici prendano 
sul serio questo problema e che adottino i dovuti 
provvedimenti. 

Tina Zaccagnino

Sant’Angelo - Panorama

Edificio scolastico
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Il nome ci riporta alla nascita dell’associazione 
(1998) e alla proficua discussione che allora 
facemmo per  scegliere come chiamarla. Un 
nome che rispondesse all’identità della nostra 

comunità e che tenesse conto dell’esigenza  di 
costituire forme concrete di aggregazione sociale, 
per il miglioramento della qualità della vita e 
per contrastare il dilagante qualunquismo. La 
scelta cadde sulla fontana storica della comunità 
“ la fontana del carpine”, situata lungo la già 
via nazionale, con una fresca e limpida acqua di 
sorgente, che ha scandito  e connotato nel tempo 
la vita della frazione. 
Il nome deriva dagli alberelli di carpine/o che 
caratterizzavano il luogo dell’antica sorgente. 
Una pianta non grande, ma che fornisce un 
legno duro e compatto, che ben si addiceva al 
carattere degli aviglianesi e quindi anche agli 
abitanti di Possidente. Per gli abitanti della 
frazione, nel passato la fontana del carpine, oltre 
a servire a tutti gli usi domestici, era anche il 
luogo privilegiato di incontri e di socializzazione, 
rappresentava in altri termini la vita stessa della 
frazione.  

Scopo dell’associazione
Le finalità dell’associazione, già accennate, sono 
molteplici: realizzare momenti di aggregazione 
sociale e culturale, finalizzati al miglioramento 
della qualità della vita e contribuire alla soluzione 
dei tanti problemi di carattere sociale, senza 
volersi sostituire alle forze politiche, ma cercando 
di collaborare per stimolare le Istituzioni  alla 
soluzione dei problemi delle comunità.
Stare bene insieme è stata un’ altra finalità 
dell’associazione all’atto della sua nascita. 
In un piccolo ambiente come il nostro dove non 
vi sono strutture di aggregazione sociale,  la 
costituzione di una associazione dove tutti sono 
ben accetti, che non è emanazione di un partito 
politico, dove convivono età, identità, professioni 
diverse, tutti si devono sentire a proprio agio. 
In principio eravamo solo uomini, poi nel 2006, 
finalmente, entrarono a farne parte anche 
le donne, con la loro particolare sensibilità, 
assumendo subito all’interno dell’associazione 
ruoli significativi, fino all’assunzione della 
presidenza da parte di Lucia Possidente, che mi ha 
preceduto nella carica. 
Un’altra significativa finalità è stata la diffusione e 
la valorizzazione della cultura musicale all’interno 
del territorio comunale. Per questo, sempre nel 
2006, è stata costituita la Corale del Carpine,  
sotto la direzione artistica, prima, di  Antonella 
Tatulli, sostituita, poi, dal giovane e bravo maestro 
Antonio Pace che, con un paziente e costante  
impegno, è  riuscito ad aumentare l’organico dai 
12  ai 30 attuali componenti, con lusinghieri 
risultati ed esibizioni sul territorio comunale e 
regionale, da soli e con altre corali.
 
Tre aggettivi/parole per definire l’associazione
Stare bene insieme; Qualità della vita; 
Aggregazione.

La gioia più grande
Io sceglierei tutte e tre le definizioni per 
caratterizzare la nostra vita associativa. La gioia 

“IL CARPINE” 
DI POSSIDENTE

L’associazione nasce il 30 settembre 
1998. Sono, dunque, ben diciotto anni  
che l’associazione opera sul territorio 

con le sue molteplici attività.

Sede: Via Lombardia, 4. Possidente.
Contatti: associazione.ilcarpine@gmail.it

Direttivo: Presidente: Giuseppe Coviello, che 
già 2006 al 2010 aveva ricoperto questa 
funzione. “Il Carpine” ha attualmente più di 
70 soci.
Il Consiglio direttivo è composto da:
Corbo Nicolino (vice presidente),
Vincenzo D’Andrea (Segretario),
Possidente Angelo Carmine ( Tesoriere), 
Possidente Carmela (Coordinamento corale), 
Verrastro Domenico Antonio e Nicola Capozza
Nomi dei presidenti dell’Associazione che si 
sono susseguiti nel corso degli anni:
Franco Sabia (1998-2001),
Angelo Carmine Possidente (2002-2005), 
Giuseppe Coviello (2006-2009);
Franco Possidente (2010-20013),
Lucia Possidente (2014-2015).     

Albero di carpine

LE
 N

O
ST

R
E
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

NI



15

più grande è constatare la realizzazione delle 
iniziative, superando tante difficoltà, immettendo 
nel nostro ambiente elementi innovativi, con la 
partecipazione, anche dei giovani e dei bambini, 
come quando, per esempio, abbiamo coinvolto gli 
alunni della scuola elementare di Possidente nelle 
iniziative di “CarpinFiore” e “VicolinArte”. 

La delusione più grande
Più che di delusione, occorre parlare di difficoltà 
da affrontare e cercare di risolvere. Quando delle 
persone si mettono insieme con delle finalità 
comuni, se non c’è la volontà e la maturità, è più 
facile entrare in polemica che risolvere  le difficoltà 
che si incontrano. Con la maturità e la capacità di 
ascolto, invece, le difficoltà si riescono sempre a 
superare. 
Bisogna fare squadra e ciò non è una cosa 
semplice.

La cosa che rifaresti
Pochi giorni fa abbiamo approvato il nuovo 
programma annuale e, tramite un questionario, 
tutti i soci hanno confermato le tre attività 
consolidate dell’associazione:
“CarpinFiore” che si svolge nel mese di maggio. 
L’iniziativa prevede la pulizia e l’abbellimento con 
piante e fiori di spazi pubblici, come le aiuole, per 
esempio, dello svincolo della strada Possidente-
Stagliuozzo. 
L’associazione ha stipulato una convenzione 
con il Comune per la manutenzione e la cura di 
tutta l’area circostante lo svincolo richiamato.  
L’iniziativa è stata arricchita. con il progetto 
“Balcone e giardino fioriti”, che coinvolge  
Possidente e le comunità circostanti, riscuotendo 
notevole apprezzamento 
“VicolinArte” è  l’iniziativa più complessa dal 

punto di vista organizzativo  e si svolge tra fine 
Luglio e inizio Agosto. La mostra collettiva di  arte 
è un evento estivo consolidato e porta un clima 
di festa nei vicoli del nostro borgo, contribuendo 
a valorizzare l’impegno  dei numerosi artisti della 
nostra regione. Il progetto si è arricchito con la 
gara estemporanea  di pittura  che coinvolge  
significativamente i giovani.
“Carpine d’Argento” che si svolge nel mese di 
dicembre ed era ed è finalizzato ad evidenziare 
l’impegno e il merito di persone, che con la loro 
attività hanno contribuito e contribuiscono 
al miglioramento della comunità. Ne corso 
degli anni , con una semplice ma significativa 
cerimonia sono stati premiati persone come Lello 
Colangelo,  l’attore Ulderico Pesce, il magistrato  
Gerardina Romaniello, lo scrittore Vito Fiorellini, il 
missionario Padre Leonardo Mollica e tanti altri. 
Il progetto nel corso degli anni si è arricchito con 
la premiazione dei giovani aviglianesi diplomati 
e laureati con il massimo dei voti. Per meglio 
incentivare e valorizzare l’impegno e il merito 
dei giovani, negli ultimi due anni il “ Carpine 
d’argento viene assegnato ad uno studente 
aviglianese, laureato con il massimo dei voti e con 
il migliore curriculum accademico.

La cosa che non rifaresti
Non ci sono state attività che non  rifaremmo in 
quanto non ci hanno soddisfatto, perché tutto ciò 
che è stato realizzato, l’abbiamo fatto con piena 
convinzione, dopo proficue discussioni all’interno 
dell’associazione. Non abbiamo da rimproverarci 
niente, anzi, penso che possiamo essere soddisfati 
per quello che siamo riusciti a realizzare, anche se, 
come nella vita individuale, quando si raggiunge 
un obiettivo se ne prefigura subito un altro. 
Cosa è appeso sulle pareti dell’associazione

Premiazione Carpine d’Argento 2011
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Sono appesi alcuni bei lavori che ci riportano al 
progetto di “VicolinArte” e alla gara di pittura 
estemporanea. Vi sono anche alcune opere che gli 
artisti partecipanti alle varie  edizioni ci hanno 
voluto omaggiare. Inoltre vi sono articoli di 
giornali che riguardano l e attività realizzate dall’ 
associazione: come le tante serate a tema,  i viaggi 
a carattere socio-culturale realizzati e anche i bei 
momenti conviviali vissuti insieme.

E’ presente un quadro che raffigura tutte le 
edizioni di “bici-ambiente”
Sì, è una  iniziativa che si svolgeva in passato, 
con l’obiettivo di conoscere  e valorizzare il 
nostro territorio e che, con mio rammarico, 

Quale beneficio avete dato ai nostri borghi
L’associazione opera e progetta le attività 
pensando a tutte le comunità del  territorio 
comunale, cercando di unire e non di dividere. 
Le maggiori attività che realizziamo, che ho 
sinteticamente  sintetizzato, ne sono una prova. 
Aggiungo, anche, che nella corale sono presenti 
componenti di Possidente,  Bufolaria, Canarra, 
Torretta, S. Angelo,  Sarnelli, Lagopesole e del 
Comune di Filiano. 
Non sta a me, a noi dell’Associazione, dire quali 
e quanti benefici abbiamo portato con le nostre 
attività ai nostri borghi. Una cosa è certa: quando 
si offrono possibilità di incontro - confronto e di 
aggregazione sociale e  culturale; quando una 

Carpintour 2007 - Caserta 
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abbiamo deciso di non farla più  per  le enormi 
responsabilità che una iniziativa come questa 
comporta. Ricordo l’ultimo anno di “Biciambiente”  
che è stato ancora più significativo, in quanto la  
partenza avvenne  da Piazza Gianturco  fino alla 
stazione, poi e con i pullman  arrivammo al bivio 
per Potenza e poi in bicicletta, più di 150 persone, 
con tanti ragazzi, arrivammo, via San Nicola, a 
Possidente, godendo  della suggestiva visione del 
nostro paesaggio. Chissà  se  tra qualche anno non 
riusciremo a rimetterla insieme.
 
Cosa vorresti ancora appendere
Personalmente mi piacerebbe tappezzare le pareti 
con tutti le locandine delle iniziative che di anno 
in anno realizziamo, scegliendo le fotografie 
e i documenti più significativi, che  possono 
raccontare la storia e la vita della nostra piccola 
associazione.

comunità si nutre di valori e non di disvalori  i 
benefici sono un risultato certo, soprattutto se si 
guarda in prospettiva.
                                                                                           
Un sogno nel cassetto
Il sogno è quello di  vivere in una comunità che 
sappia progettare realizzare il  proprio futuro,  
avendo una visione unitaria del proprio territorio, 
con la consapevolezza che il nostro territorio 
ha tante potenzialità che vanno valorizzate, 
superando vecchi steccati; per consentire  un 
futuro migliore ai giovani delle nostre comunità. 

Intervista a Giuseppe Coviello 
a cura di Assunta Coviello,

Valentina Coviello, 
Anna D’Andrea Romano,

Rocchina Zaccagnino
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La Corale Polifonica “Il Carpine” è 
una delle molteplici attività realizzate 
dall’associazione nel corso dei suoi diciotto 
anni di vita.

Nasce nel 2006 con l’intento di rafforzare, 
valorizzare e diffondere la cultura musicale nel 
nostro territorio e di favorire l’incontro di quanti 
amano la musica nelle sue varie espressioni.
Dopo un primo periodo, l’attività, con la direzione 
artistica affidata al maestro Antonella Tatulli, 
viene interrotta nel 2007. Nel 2008 subentra il 
maestro Antonio Pace, attuale direttore artistico. 
Da due anni, inoltre, il maestro si avvale della 
collaborazione al pianoforte del maestro Antonio 
Paolillo. 
L’organico in questi anni si è progressivamente 
ampliato dai dodici agli attuali trenta componenti, 
provenienti dalle varie realtà dei comuni di 
Avigliano e Filiano, e precisamente dalle frazioni 
di Possidente, Lagopesole, Sant’Angelo e Scalera. 
Il repertorio comprende brani sacri e profani tratti 
dalla tradizione classica, leggera e popolare.
Il 2014 è stato un anno intenso per la corale. 
Iscritta ufficialmente nel registro dei cori della 
Regione Basilicata a febbraio, ha partecipato a 
varie rassegne: a Pietragalla, nel mese di maggio 
per i festeggiamenti in onore di San Teodosio; a 
Oppido, in occasione di Santa Maria del Belvedere; 
alla rassegna “Musica d’Estate” a Satriano 
di Lucania il 17 e 18 agosto; a Possidente, in 
occasione della manifestazione “Vicoli in Arte”, 

LA CORALE “IL CARPINE”
MUSICA E SOCIALIZZAZIONE

dove si sono esibite anche altre quattro corali, per 
un totale di 150 coristi. Momenti emozionanti, di 
confronto e di crescita.
La corale svolge tuttora un’intensa attività 
concertistica: ha tenuto negli anni gli ormai 
tradizionali concerti di Natale nelle varie 
parrocchie. Nel 2015 ha avuto un’emozionante 
esperienza di collaborazione con i giovani artisti 
del nostro territori Emilio Colangelo e Antonio 
Forastiero, de “I Prùer”, rispettivamente solista e 
chitarrista. Siamo sicuri che questa collaborazione 
continuerà e ci arricchiremo a vicenda.
I nostri prossimi obiettivi sono l’iscrizione 
all’ABaCo, Associazione Basilicata Cori, e 
l’ampliamento del nostro repertorio con il recupero 
de canti della nostra tradizione popolare.
I membri del gruppo si sentono a loro agio, 
socializzano, trovano comprensione, solidarietà, 
accettazione: diventano membri di una grande 
famiglia.
La musica è carica, pensiero, libertà, ispirazione. 
Come diceva Platone: “La musica è una luce 
morale. Essa dona un’anima ai nostri cuori, delle 
ali ai pensieri, uno sviluppo all’immaginazione. 
Essa è un carme alla tristezza, alla gaiezza, alla 
vita, a tutte le cose. Essa è un un’essenza del 
tempo e si eleva a tutte quelle forme invisibili, 
abbagliante e appassionatamente eterna.”

Carmela Possidente
(Ccomponente del direttivo
e responsabile della corale)
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L’UNLA è nata ad Avigliano nel 1964  
prima al  centro, Dirigente il maestro 
Pietro Claps,  e dal 1969 a Lagopesole. 
Primo dirigente dell’UNLA di Lagopesole 

è stato il maestro Michele Basile e a seguire il 
direttore didattico Marco Coviello e il maestro 
Peppino Pace che ha ricoperto tale incarico fino 
al 2003.  
Il maestro Basile, il direttore didattico Marco 

L’ASSOCIAZIONE 
PROMUOVE
L’EDUCAZIONE, 
QUALE STRUMENTO 
DI FORMAZIONE 
PERMANENTE
E DI STIMOLO 
ALL’IMPEGNO SOCIALE

Denominazione dell’Associazione:
Acronimo UNLA: Unione Nazionale per 
la Lotta conto l’Analfabetismo.

Data di nascita: A livello nazionale nasce il 
2 febbraio 1947 e nel  1969 a Lagopesole
Sede: Via Giacomo Leopardi s.n.c. - 
Lagopesole  
Contatti: unla@allacortedifederico.com
unlaccplagopesole@infinito.it.  ccp sta 
per Centro di Cultura per l’Educazione 
Permanente, in passato invece,
Centri di Cultura Popolare. 
Direttivo:
Leonardo Pace: Dirigente
Maria Lucia Lucia: Dirigente vicario - 
Responsabile biblioteca, conoscenza e 
valorizzazione dei beni culturali, tutela del 
patrimonio ambientale, storico, artistico, 
tradizionale.
Coviello Nicola: Responsabile cultura e 
consulenza giuridico-amministrativa. 
Maria Grazia Lacerenza: Responsabile 
educazione permanente e certificazione cils.   
Michele Margiotta: Responsabile informatica e 
comunicazione.
Alessandro Cracas: Responsabile 
organizzazione eventi culturali e musicali. 
Donatello Romaniello: Revisore dei conti

Coviello, il maestro Claps ad Avigliano e 
Peppino Pace poi, animavano questi luoghi 
con la biblioteca, che come succede ancora 
oggi, effettuava il prestito gratuito dei libri, 
organizzando dibattiti, proiezioni di film con 
cineforum e stampando giornali a diffusione 
locale. 
L’UNLA era all’epoca l’unica alternativa alla 
scuola per chi volesse ampliare la propria cultura 
e per un impiego positivo del tempo libero.
Si deve all’UNLA con Michele Lorusso, maestro e 
poi direttore didattico, ed altri giovani dell’epoca, 
tra i quali Donato Lucia, Pierino Colangelo, Tony 
Pace, Nicola Lacerenza - dirigente Peppino Pace 
-  il merito di aver ideato e organizzato per molti 
anni il  “Ferragosto castellano” a Lagopesole, 
che sopravvive ancora oggi.  Nei locali del 
Centro UNLA si stampavano con il “ciclostile” 
due giornali: uno d’estate “Il Festival Calcio” 
che riportava, principalmente, le cronache delle 
partite del Torneo di Calcio estivo, con i relativi 
sfottò davanti al Bar; e uno d’inverno “Valico 
760” che si occupava in maniera particolare di 
cultura, politica  e cronaca locale.
Dell’UNLA di Lagopesole ha fatto parte anche 
lo scomparso Don Antonio Verrastro, Parroco di 
Lagopesole.
Il sottoscritto, dopo aver collaborato con l’UNLA 
per molti anni, è stato ufficialmente nominato 
Dirigente con delibera del Direttivo nazionale nel 
2003. 
L’UNLA ha una sede centrale nazionale in Roma 
e 42 sedi in tutta Italia per la maggior parte nel 
sud Italia. La nomina del Dirigente del centro 
avviene in sede locale e viene poi ratificata 
dal Direttivo nazionale. Mi onoro di dire che in 
soli 13 anni la sede di Lagopesole è diventata 
Delegazione regionale per la Basilicata e il 
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sottoscritto, oltre a ricoprire la carica di Delegato 
regionale, è anche membro del Comitato tecnico e 
del Direttivo nazionale. L’UNLA di Lagopesole ha 
attualmente 23 soci iscritti.
        
Scopo dell’associazione:
Francesco Saverio Nitti, membro del Governo, 
si rese conto della piaga dell’analfabetismo e 
vide la necessità di costituire un organismo 
che affiancasse le popolazioni meridionali, 
che vivevano in uno stato di estrema 
povertà, considerando la cultura un elemento 
fondamentale per elevarne la condizione sociale. 
Nel 1947, assieme ad Anna Lorenzetto ed un 
gruppo di amici fondò L’Unione Nazionale per 
la lotta contro l’Analfabetismo di cui è stato il 
primo Presidente. Nelle sedi UNLA si realizzarono 
scuole serali per favorire l’alfabetizzazione 
soprattutto negli anni difficili del 2° dopoguerra. 
Fu riconosciuta Ente Morale con D.P.R. n. 181 
dell’11 febbraio 1952. 
L’UNLA ha per oggetto la promozione 
dell’educazione e la formazione lungo tutto 
l’arco della vita e lo sviluppo dell’uomo come 
persona e la sua attiva partecipazione alla vita 
sociale. L’UNLA promuove, realizza e gestisce 
direttamente o, per il tramite dei suoi organi 
periferici o di istituti speciali nonché mediante 
la partecipazione ad organismi associativi ed in 
collaborazione con gli Enti locali e con le Regioni, 
ad Enti, a Consorzi ed a Società, anche con 
capitale privato, servizi ed attività di interesse 

pubblico, finalizzati all’orientamento, istruzione 
e formazione dei cittadini ed in particolare dei 
soggetti con bassi livelli di istruzione, allo scopo 
di favorire processi di inclusione e di occupabilità 
per quanti aspirano ad elevare i propri livelli 
di conoscenze e di formazione, nelle varie fasi 
della vita, di incentivare la cittadinanza attiva, 
la partecipazione alla crescita del Paese e 
dell’unione Europea, in un clima di integrazione, 
di tolleranza e di democrazia. Promuove, realizza 
e gestisce attività e progetti nei seguenti settori: 
a. orientamento, apprendistato e formazione 
professionale rivolti a cittadini italiani ed 
immigrati; 
b. beni librari, archivistici, storici, culturali, 
architettonici, archeologici, ambientali e nei 
settori informatici e multimediali nonché del 
turismo, dello spettacolo, della musica, dell’arte e 
dello sport; 
c. formazione, aggiornamento e riqualificazione 
professionale dei docenti e del personale della 
scuola, con particolare riguardo ai docenti di 
alunni in situazioni di handicap fisico e psichico o 
in condizioni socialmente difficili; 
d. altri settori specificati all’art. 4 dello statuto. 
L’UNLA incentiva lo sviluppo della 
consapevolezza umana nonché la valorizzazione 
e la tutela del patrimonio artistico, culturale ed 
ambientale.
Come centro  UNLA  di Lagopesole, rifacendoci 
alla direttiva europea sul  “long life learning” 
(apprendimento lungo tutto l’arco della vita) e 
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agli insegnamenti di Anna Lorenzetto, studiosa 
di problematiche relative alla formazione continua  
e cofondatrice assieme a Nitti dell’UNLA , di cui è 
stata anche Presidente nazionale; ci interessiamo 
di educazione permanente organizzando  corsi 
alfabetizzazione  informatica per adulti, corsi  di  
inglese per adulti, bambini e ragazzi ed  in virtù 
di una convenzione stipulata con l’Università 
per stranieri di Siena, corsi di lingua italiana 
agli immigrati con il conseguente rilascio  
dell’attestato CILS (Certificazione dell’Italiano 
come Lingua Seconda) necessario per il rilascio 
del permesso di soggiorno. 
Una volta si pensava che l’alfabetizzazione 
fosse  possibile solo in età evolutiva da 0 a 15 
anni, invece successivamente,  soprattutto dopo 
gli studi e le ricerche sul campo,  effettuate 
dalla professoressa Anna Lorenzetto (svolte 
fra l’altro anche in Basilicata  a Matera),  si è 
capita l’importanza dell’apprendimento  durante 
tutto l’arco della vita.  Oggi vediamo come tante 
persone, non più giovanissime, sono analfabeti 
di ritorno, sanno cioè leggere e scrivere, ma 
pur essendo  alfabetizzati, senza l’esercitazione 
delle competenze alfanumeriche, regrediscono 
perdendo la capacità di utilizzare il linguaggio 
scritto per formulare e comprendere messaggi. 
L’analfabetismo di ritorno ha dunque effetti 
determinanti sulla capacità di un soggetto di 
esprimere il proprio diritto alla cittadinanza (dal 
voto al diritto all’informazione, alla tutela sul 
lavoro ecc.) e di potersi inserire socialmente in 
modo autonomo. 
L’UNLA di Lagopesole si impegna anche a 
combattere i nuovi analfabetismi come quello 
tecnologico. Dal 2007 presso l’UNLA ha sede 
un Internet point con 5 computer il cui utilizzo 
è completamente gratuito e come già sopra 
ricordato da diversi anni si tengono corsi di 
informatica per adulti. 
Abbiamo pensato di fare cultura anche attraverso 
l’evento  “Alla corte di Federico” che si tiene 

in estate ed è la prima rievocazione storica 
medievale del territorio aviglianese. Il corteo 
storico “Alla Corte di Federico”, si svolge nel borgo 
di Lagopesole e coinvolge circa 100 figuranti, tutti 
in costume storico e tutti provenienti dal territorio 
comunale di Avigliano. L’iniziativa ha assunto 
negli anni le caratteristiche precipue della 
manifestazione culturale orientata, da un lato 
alla conoscenza di un periodo particolarmente 
importante per la storia del nostro Paese e della 
Basilicata in particolare, dall’altro a dare spessore 
e dignità culturale ad una iniziativa turistica, 
altrimenti estemporanea e poco significativa, 
nella consapevolezza che il turismo storico- 
culturale- rurale è quello che meglio qualifica 
il nostro territorio, collegato ai vasti giacimenti 
culturali presenti a nord con il Vulture Melfese 
e a sud con Potenza e la Val d’Agri. Nelle sue 
finalità, oltre che costituire un importante evento 
di attrattiva turistica e un’occasione di sviluppo 
culturale ed educativo dei giovani coinvolti, la 
manifestazione contempla la valorizzazione del 
territorio, anche nei suoi aspetti della tradizionale 
cultura artigianale ed enogastronomica. Come 
diceva un amico la storia, nel corteo storico, 
si rivive nei volti della gente del posto e nelle 
pietre delle strade e del castello. Il corteo storico 
è presente anche su “CALENDIARIO” dell’APT 
Basilicata. Maggiori approfondimenti si possono 
trovare sul nostro sito: www.allacortedifederico.
com
A breve l’UNLA darà alle stampe un volume 
che raccoglie tutti documenti che riguardano  
Lagopesole dal medioevo ai giorni nostri.
Altre iniziative dell’UNLA che riteniamo 
altrettanto importanti, ma che qui per brevità non 
approfondiamo, sono:
Il “Cantabimbo” (rassegna canora per bambini) 
giunto alla 29^ edizione;
Il corso di Fotografia;
Il concorso di poesia “Jacopo da Lentini”;
La partecipazione alla campagna nazionale “Il 
Maggio dei Libri”;
Le letture per Natale – letture condivise in 
biblioteca;
La presentazione di Libri;
Convegni;
Rassegne cinematografiche.
Abbiamo presentato, inoltre, domanda di 
partecipazione al programma europeo ERASMUS 
+ 
Nel corso degli anni l’associazione si è evoluta e 
da semplice centro per la lotta all’analfabetismo 
si è passati a svolgere diverse attività di 
alfabetizzazione: digitale; culturale; musicale e di 
inclusione sociale. 
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Come sede regionale è in via di 
predisposizione un portale web, il 
portale dell’ UNLA della  Basilicata 
perché oggi, per l’UNLA,  è importante 
avere una visibilità  sulla rete per  
aggregare e veicolare notizie ed 
eventi culturali. Attraverso il portale 
attueremo il progetto “Biblioteca in 
rete” che consentirà di usufruire della 
biblioteca anche via web.
Tre aggettivi per descrivere 
l’associazione:
Aperta, Giovanile, Propositiva
La gioia più grande
Tutte quelle attività dove la gente ha 
portato a casa qualcosa di diverso e di 
importante. Altra gioia è la fortuna di 
avere avuto e di avere tuttora accanto 
collaboratori, adulti e giovani, di qualità, che 
hanno deciso di impegnarsi nel sociale senza 
chiedere nulla in cambio.
La delusione più grande
La delusione più grande è di non vedere realizzati 
alcuni progetti che potevano essere di grande 
impatto per tutto il territorio comunale.
La soddisfazione maggiore:
Aver trovato sempre persone che si sono rese 
disponibili ad affiancarci e che hanno portato 
tutte alla nostra associazione un valore aggiunto. 
La cosa che rifaresti: 
In linea di massima rifarei tutto.
La cosa che non rifaresti:
Farmi coinvolgere in polemiche sterili tra 
associazioni che creano solo contrasti e divisioni. 
Cosa è appeso sulle pareti dell’associazione?
E’ appeso tutto quello che realizzano i ragazzi del 
corso di inglese, i manifesti e le locandine di Jazz 
Castello organizzato dall’associazione Prometeo 
con la quale collaboriamo. Inoltre abbiamo 
manifesti di convegni, locandine di un progetto 
Erasmus plus   al quale abbiamo collaborato, 
le locandine del “Maggio dei libri” con il 
bibliomotocarro, le letture di Natale, le letture 
condivise in biblioteca, la collaborazione allo 
spettacolo teatrale “Limerik” di Pino Quartana. 
Ce ne sono tante altre da appendere…..
Cosa vorresti ancora appendere:
Appenderei il premio ricevuto a Torremaggiore 
(FG) quale secondo classificato al raduno  dei 
cortei storici di Puglia e Basilicata per i costumi 
(realizzati dall’UNLA)  più rispondenti all’epoca 
medievale; e ancora  la locandina del concorso 
di poesia. Tutte le manifestazioni che abbiamo 
organizzato andrebbero messe in evidenza, 
ma per mancanza di spazio, siamo costretti a 
tenerle chiuse negli scatoloni e nell’archivio 

dei nostri cuori e delle nostre menti. Poiché è 
una sede polivalente, qui si svolgono attività 
di diverso tipo, c’è tutto di tutti e pertanto è 
difficile sistemare lo spazio per ogni singola 
attività. Servirebbe più spazio per collocare altre 
scaffalature per la biblioteca per contenere i libri 
che sono ancora da sistemare  e un archivio come 
memoria di tutte le locandine di eventi. 
Ringraziamo comunque l’amministrazione 
comunale per averci concesso lo spazio che 
utilizziamo. 
Quale beneficio avete dato ai nostri borghi:
Penso che la semplice consapevolezza di avere la 
possibilità di fare tutte le attività sopra descritte, 
sia già un beneficio.  Ad esempio, già il fatto che 
la gente sa che esiste una biblioteca e chiede 
di poter venire a prendere un libro, è un fatto 
importante che consideriamo un successo e un 
beneficio per la popolazione. Inoltre, anche il 
corteo storico ha portato un beneficio perché 
da esso è nato, presso il castello federiciano, il 
grande attrattore  “Il Mondo di Federico” che  
ha fatto riscoprire un pezzo della storia che 
ha attraversato questo territorio per cercare di 
valorizzarlo e farlo sviluppare turisticamente.  
Aver ampliato l’offerta culturale e formativa sul 
territorio.
Un sogno nel cassetto:
Tanti, ma quello a cui tengo molto è vedere 
realizzati i progetti culturali più importanti per il 
territorio con il concorso di tutti, amministrazione 
comunale compresa, nell’ unità e la condivisione 
più larga possibile.  La cultura è la base da cui 
partire per realizzarlo. 

Intervista a Leo Pace 
a cura di Assunta Coviello,

Valentina Coviello, 
Anna D’Andrea Romano,

Rocchina Zaccagnino
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Un libro che viene alla luce è sempre 
salutato con gioia  perché è e resta una 
piacevole avventura dello spirito per 
chi lo produce e per chi ne usufruisce: 

implica sempre un processo ricco di ideazione; 
segue un percorso o una serie di percorsi tra 
loro interconnessi; rimanda ad un cumulo di 
riflessioni; sottintende ripensamenti; recupera 
flash back a ripetizione; implica la ricerca 
continua di equilibrio; obbliga al rispetto profondo 
per gli ipotetici lettori; costringe all’impegno 
a cercare di rimanere entro la linea flessibile 
dell’orizzonte di attesa, consentendosi qualche 
lieve sconfinamento.
Un libro è ancora lo scrigno della parola che resta 
il dono per eccellenza dell’uomo rispetto a tutti 
gli altri esseri viventi e che sa andare sempre 
oltre se stessa nel suo dire, raccontare, seguire 
un filo logico conduttore, intrecciare nessi e 
relazioni, richiamare, rimandare, alludere e che, 
proprio perché scritta,  è destinata a durare e a 
consegnarsi alla memoria futura per connotarsi 
seguendo l’indicazione del poeta Foscolo nella 
chiusa del carme “I sepolcri”, come la sola capace 
di vincere di “mille secoli il silenzio”.

Dunque un libro è destinato a rimanere, ad essere 
ripreso e ripensato per una sorta di insegnamento 
continuo e ricorrente nella sua funzione didattico-
educativa.
Lello Colangelo  è consapevole di ciò e non 
è nuovo a questo tipo di iniziativa, nella 
propensione a privilegiare una letteratura per 
ragazzi e giovani e non come scelta più facile, 
come erroneamente si tenderebbe a credere 
nell’abitudine a pensare a una scrittura non 
necessariamente impegnata, ma nella convinzione 
esattamente opposta e cioè che un libro per 
ragazzi ben riuscito vale anche per gli adulti e non 
viceversa e soprattutto nella volontà di spendersi 
per l’educazione delle future generazioni.
Ne sono chiara riprova altri volumi  da lui 
pubblicati come ad esempio “L’uomo che divenne 
monumento” con richiamo ad Emanuele Gianturco 
di cui tutti ricordiamo il rimando allo studio sotto 
il lampione ma apprezziamo anche gli elementi 
di concretezza e di realtà, oppure il volume “Le 
tasche del vescovo” nel riferimento ad Augusto 
Bertazzoni,  sempre povere e tuttavia sempre 
capaci di contenere elementi minimi di piccoli aiuti 
per i bisognosi.

“POSSIATE VIVERE COME NOI MORIMMO”
UN PERCORSO STORICO CULTURALE DI LELLO COLANGELO

Il libro, edito da Pisani Teodosio Edizioni racconta la prima guerra mondiale 
ai ragazzi. É stato presentato a Possidente il 24 gennaio scorso, in un incontro 
promosso da Circolo Elios e dal Gruppo Coordinamento Donne.
Oltre allo scrittore Mario Santoro, di cui pubblichiamo la relazione, ne 
hanno parlato Donatina Coviello (Circolo Elios), Rocchina Zaccagnino 
(Coordinamento Donne); Franco Sabia (Direttore Biblioteca Nazionale) e 
Federica D’Andrea (Dottoranda Unibas).

Nella foto da sinistra:
Donatina Coviello, Federica D’Andrea,
Franco Sabia, Lello Colangelo,
Mario Santoro, Rocchina Zaccagnino
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Il volume di questa sera, dal titolo “Possiate vivere 
come noi morimmo” è più arioso, più ricco di 
riferimenti ultra-nazionali, più impegnativo nel 
suo stile sempre diretto, rapido, immediato, fresco, 
impressivo, lontano da ogni possibile
esagerazione o enfatizzazione e dal rischio 
del franamento psicologico e della caduta 
nella trappola del sentimentalismo tout 
court. Si affida ad una comunicazione che fa 
dell’essenzialità la linea di sviluppo, si avvale di 
felici ed efficaci  illustrazioni  e mantiene fede al 
proposito dell’autore di non forzare la storia e gli 
accadimenti anche quando egli sembra privilegiare 
lo scandaglio psicologico o mette in evidenza il 
dettato specifico. In tutti i casi, scrupoloso com’è, 
si avvale di una ricca e ragionata bibliografia di 
riferimento.
L’autore è attento e disciplinato e mantiene sempre 
la giusta distanza dai fatti che racconta, attraverso 
la voce dei caduti, in favore dell’oggettività e 
rinuncia a-priori ad ogni giudizio di maniera e ad 
ogni interferenza in nome e per conto della libertà 
del lettore di pervenire a un giudizio personale. E 
questo indipendentemente dal fatto che mantiene 
sempre un ritmo veloce e una tensione  vigile 
che coinvolge, incuriosisce, interessa e prende il 
lettore al punto da tenerlo incatenato al racconto 
che si snoda piano, lineare, accattivante, a tratti 
caricandosi di emotività, altre volte allentando 
la stessa, senza mai smarrire il filo di Arianna, 
sottile ma resistente e assolutamente necessario.
E si rivela subito,  sin dalle prima battute, il 
taglio dell’educatore che non impone mai ma si 
limita a stimolare e ad alimentare lo spirito della 
ricerca, facendo leva sulla curiosità capace di 
alimentare l’interessamento prima e l’interesse 
vero e proprio dopo anche quando fa riferimento 

alle cose non dette, semplicemente alluse o appena 
accennate, mantenendo sempre l’atteggiamento 
della modestia, virtù oggi messa in discussione o 
in ombra da una società superficiale e distratta che 
non sa andare oltre la denotazione minima della 
parola. 
In questo caso si tratta di modestia intesa come 
abito mentale, consapevole e voluto, come per 
sicurezza acquisita e consolidata e resta il tratto 
distintivo, comune a taluni aviglianesi, il segno di 
amabilità dell’autore, la cifra che lo connota e lo 
rende prezioso, alla faccia degli stupidi e dei vanesi 
che non mancano mai, anzi abbondano.
E dunque non tragga in inganno la mole del 
volume che mantiene di proposito un profilo basso 
e rifugge da ogni pomposità; il libro è una piccola 
preziosità e ci fa riflettere anzitutto sul concetto di 
storia vista dal di dentro e dalla parte di quelli che, 
volenti o nolenti, la guerra l’hanno patita.
E sono questi, i martiri o gli eroi, come vengono 
indicati, che, dal monumento, per una sorta di 
miracolo della fantasia creativa, fanno uscire 
il loro “flatus vocis” con un implicito invito a 
guardare indietro nel tempo senza, tuttavia, 
perdere di vista la prospettiva futura anzi per 
meglio programmarla, in  nome  e  per conto  del  
recupero  pieno  ed autentico della identità che 
spesso viene trascurata, sottolineando la necessità 
di porre attenzione ai caduti, a quelli che hanno 
combattuto per conservarla. 
E non importa  se si tratta di eroi autentici o 
divenuti tali per caso, se morendo abbiano gridato 
il nome della patria o abbiano maledetto la guerra 
e quelli che l’hanno voluta. 
L’autore non entra nel merito lasciando ai lettori 
la scelta ma si preoccupa di far notare che il 
monumento è allocato all’inizio del paese, quasi 
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uno straordinario biglietto da visita per chi entra 
in Avigliano, in una villa comunale quasi a 
confermar una sorta di continuità  tra i vivi e i 
morti e una puntuale contiguità  degli stessi o se 
volete la “corrispondenza d’amorosi sensi “ di cui 
parla il poeta Foscolo:
Celeste è questa 
corrispondenza d’amorosi sensi, 
celeste dote negli umani e spesso 
per lei si vive con l’amico estinto 
e l’estinto con noi…
L’autore induce a ripensare alle possibili concezioni 
della storia partendo dal richiamo a quella classica 
intesa come magistra vitae, ossia come capace 
di insegnare la via maestra per non ripetere gli 
stessi errori e per evitare inutili tragedie, ma ci 
ammonisce anche che, in taluni casi, essa diventa 
falsa storia sul filo della indicazione montaliana 
ossia incapace di spingere gli uomini a soluzioni 
che non prevedano la guerra, nemmeno come 
ultima ratio, se è vero che, nel corso dei secoli, essi 
hanno ripetuto sempre gli stessi errori, in maniera 
più o meno consapevole.
La storia non si snoda 
come una catena
di anelli ininterrotta…
La storia non contiene il prima e il poi… 
e neppure/…
La storia non è magistra 
di niente che ci riguardi. 
Accorgersene  non serve/ 
a farla più vera e più giusta.
Appare anche sullo sfondo l’idea di Pareto, 
suggestiva e per molti tratti valida, della storia 
come esclusivo “cimitero di aristocrazie” ossia 
come guerra per il comando di gruppi di famiglie 
che mirano ad imporsi su altre e che poi cadono 
per cedere il posto a muovi pretendenti con un 
prezzo enorme da far pagare a masse inermi che 
ci rimettono la vita per cause che non conoscono 
o alle quali non sono interessate. Non manca,poi, 
l’idea della storia in controluce ossia quella 
raccontata non dai vincitori che, come sempre 
accade,  piegano le ragioni alle proprie esigenze, 
ma capace di tenere in conto del punto di vista dei 
perdenti come testimonia tra gli altri lo scrittore 
Carlo Alianello nell’idea più generale che gli eroi 
restano tali da qualunque parte stiano.
Si tratta di  un ventaglio che viene suggerito dai 
caduti al lettore senza un’indicazione di opzione 
proprio per consentirgli la libertà della scelta. 
Piuttosto i morti del monumento chiedono ai più 
giovani la cura così come faceva Angelo Raffaele 
Rosa, ossia il bisnonno di Vincenzo, uno dei 
piccoli protagonisti.
E poi, un po’ come i cipressi carducciani, l’autore 
racconta, a bassa voce, quasi bisbigliando, della 
forte volontà degli  emigrati  in  America  con  

in  testa Giuseppe Gianturco di edificare un 
monumento capace di eternare la gloria degli 
aviglianesi e il loro sacrificio nella Prima guerra 
mondiale e riferisce anche della bella lettera 
di accettazione dell’allora sindaco del paese, 
Antonio Labella, poeta delicato e sensibile, 
come risulta dai versi raccolti nel volume “Echi 
dell’anima”, che meriterebbe di essere meglio 
ricordato. Ci informa del consenso generale alla 
realizzazione del monumento e dell’adesione al 
progetto dell’Associazione nazionale combattenti 
e reduci di Avigliano e infine dell’incarico affidato 
all’artista avellinese, Carmine Filippone che aveva 
partecipato alla guerra.
E qui l’autore sente che un minimo di 
informazione non possa fare male per i piccoli 
affinché si soffermino a guardare i particolari 
dell’opera scultorea e per i grandi che sovente 
sono distratti o presi da altre preoccupazioni: in 
cima è un soldato dall’aspetto ardimentoso posto 
a difesa di una donna imponente, facile metafora 
della patria, con un bambino in braccio e ai piedi 
un soldato caduto, un moncone di bandiera e la 
fiaccola sempre accesa. 
Tutti gli elementi simbolici, anche sulle linea delle 
sfumature cui possono alludere, non hanno certo 
bisogno di ulteriori spiegazioni e bene fa l’autore 
a non attardarsi anche per non correre il rischio 
della caduta dei possibili ismi.
E poi  si passa al racconto dei bassorilievi con 
scene di ordinaria quotidianità, resa possibile dal 
sacrificio degli eroi e quindi della targa scritta 
da tale Leonardo Bochicchio con il richiamo 
puntuale all’affratellamento dei figli di Avigliano 
d’oltretomba e d’oltremare.
Solo dopo Lello Colangelo pone il grande problema 
dello scontro tra favorevoli e contrari alla guerra, 
tra interventisti e neutralisti rappresentando con 
oggettività le due opposte fazioni.
Tra gli ultimi cita anzitutto due donne: Linda 
Malnati e Carlotta Clerici, fondatrici coraggiose 
della lega per la neutralità e organizzatrici di 
manifestazioni varie. Ricorda le varie proteste 
popolari che scoppiarono un po’ ovunque con 
decine di morti e arresti anche clamorosi come 
accadde al sindacalista Eugene Victor Debs 
condannato a dieci anni di detenzione per i suoi 
discorsi contro la leva obbligatoria. Richiama alla 
memoria le parole inascoltate di Benedetto XV che 
denunciò “la mancanza di mutuo amore fra gli 
uomini e gli odi nazionalistici”. E alla fine, tra gli 
uomini di cultura, tira in causa il filosofo Bertrand 
Russell, il più grande pensatore del Novecento 
che nella liberale Inghilterra fu costretto ad alcuni 
mesi di prigione per le sue idee contrarie alla 
guerra.
E qui val la pena di chiarire che il nome dello 
studioso inglese non è il frutto di una semplice 
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ricerca, come si potrebbe pensare dal momento 
che l’autore non va oltre la semplice citazione, 
ma è il risultato di una conoscenza approfondita 
e consapevole. Non a caso negli anni dal 1965 
in poi, Bertrand Russell era oggetto di studio 
appassionato da parte di molti giovani e meno 
giovani e le sue opere, stampate in Italia in 
edizioni tascabili e dunque dal costo minimo, 
circolavano ed erano studiate per poterne 
discutere. Il suo nome era pronunciato quasi 
come sacralità soprattutto da alcuni ed ogni 
sua affermazione era oggetto di ampie e focose 
discussione.
Personalmente ricordo che io facevo parte di 
un gruppo che faceva capo all’insegnante 
Giuseppe Pace di Possidente, frazione di nascita 
di mia madre, che parlava sempre bene di lui 
e ammirava la sua forza di volontà e la sua 
intelligenza e questo, oltre alle implicite capacità 
culturali, lo rendeva simpatico ai miei occhi. 
Egli era un estimatore profondo di Russell e si 
arrabbiava finanche se qualcuno osasse mettere in 
discussione una  dichiarazione del filosofo inglese; 
ne faceva una questione personale al punto da 
spingere, quelli più giovani come me, un po’ per 
spirito di contraddizione, un po’ per amore di 
verità (usque ad), ad andare alla ricerca di punti 
di debolezza o comunque di non forza per rendere 
le discussioni accese con incontri che a volte 
sembravano non finire mai anche se, alla fine, 
si chiudevano in perfetta armonia e ci davano la 
certezza di non aver sprecato il  nostro tempo e di 
sentirci più ricchi sul piano culturale.
L’autore ha ben presente il filosofo ma non va oltre 
di proposito e mantiene una linea di distanza e di 
equilibrio notevole.
Anche per questo da più spazio nel libro a quelli 
che erano favorevoli alla guerra che certamente 
erano più numerosi e soprattutto facevano più 
rumore e potevano contare sull’appoggio della 
scuola dove gli alunni erano letteralmente 

bombardati da messaggi favorevoli alla guerra:
…nelle ore di italiano, i maestri leggevano e 
facevano leggere articoli di giornali che parlavano 
della guerra e di quanto stava accadendo al fronte
e addirittura
gli insegnanti avevano anche il compito di 
segnalare i casi di bambini che erano contro la 
guerra
contro i quali, ovviamente, intervenivano con 
punizioni esemplari.
Ma Lello non va oltre limitandosi a citare 
pubblicazioni nate allo scopo di creare un clima 
favorevole. 
Ricorda Arrigo Macchioro con le “Lettere al mio 
bambino” per spiegargli le ragioni della guerra 
contro l’Austria; Yambo, con “Ciuffettino alla 
guerra”; Salvator Gotta con “Il piccolo alpino”; 
Paolo Lorenzini con “Il cuore di Pinocchio”. Qui 
anche il noto burattino partecipa alla guerra (con 
il messaggio,sotteso ma non troppo, che chi non 
è favorevole ha un cuore più duro del legno), e 
viene ferito e quando il povero Geppetto lo ritrova 
malconcio, invoca la fatina, quasi a rimproverarla 
perché non lo ha protetto,  ella gli risponde, 
candidamente o con una punta di ironia -sta al 
lettore stabilirlo-: 
“La patria, vecchietto mio!” 
E ancora segnala “Tranquillo dopo la guerra vuol 
creare il mondo nuovo” e “Pentolino e la grande 
guerra” e riporta la poesia “Come si diventa 
soldati” apparsa sul “Corriere dei piccoli” nel 1915.
E tra il gruppo dei fautori e degli oppositori 
l’autore inserisce, sempre con  molto garbo che 
denota la finezza intellettuale, un passaggio 
significativo sulla guerra al fronte e sulla voglia di 
pace ricordando una tregua natalizia tra tedeschi 
e scozzesi, raccontata dal tenente Johannes 
Niemann del 133° reggimento sassone:
Un camerata entrò di corsa nel mio ricovero 
dicendomi che soldati tedeschi e scozzesi erano 
usciti dalle loro trincee e fraternizzavano fra loro 
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lungo la linea del fronte. Afferrai il mio binocolo 
e guardando con cautela, vidi l’incredibile scena 
dei nostri soldati che si stavano scambiando 
sigarette, grappa e cioccolata con il nemico.
Anche in questo caso, pur nella scelta ragionata 
l’autore non si fa prendere la mano, non va oltre lo 
stretto necessario e sposta il suo raggio d’azione 
sui cosiddetti ragazzi del ’99 del tutto impreparati 
alla guerra, alle atrocità della stessa e a certe 
logiche come testimonia l’esperienza di Delfino 
Borroni.
A Caporetto rischiai di morire. Il sergente mi 
disse di uscire a vedere la situazione fuori dalla 
trincea. Io gli chiesi perché mandava a morire me 
che ero il più giovane e lui mi rispose che tutti gli 
altri avevano figli. Allora uscii strisciando, ma un 
proiettile mi colpì sullo scarpone. Mi finsi morto 
accanto a due cadaveri di altri soldati e quando 
gli austriaci se ne andarono, raggiunsi i miei 
compagni in ritirata. Il sergente mi prese la testa 
sulle ginocchia e pianse.
E qui l’autore volentieri indulgerebbe ma sente 
che non può permetterselo e allora muta registro e 
passa alle donne che nella Prima guerra mondiale 
hanno svolto ruoli assai importanti.
Ricorda così Luisa Ciappi, di cui parla Carolina 
Invernizio nel noto romanzo “La fidanzata del 
bersagliere” che, travestita da uomo, riesce a 
partire per il fronte pur di rimanere a fianco al 
fidanzato anche se poi il suo travestimento viene 
scoperto ed ella è rispedita a casa.
Ma è soprattutto sulle “portatrici carniche” che 
Lello ferma la sua attenzione, ossia sulle donne 
che si incaricavano di portare gerle di 30-40 
chilogrammi di vettovaglie sulle spalle e, dotate 
di un apposito bracciale rosso con su scritto il 
numero del reparto di riferimento, superavano un 
dislivello di mille metri: una fatica bestiale e irta 
di pericoli come risulta dalle tante che rimanevano 
ferite. E non mancavano poi le donne che si 
incaricavano di portare munizioni ai soldati in 

trincea.
Pure suscita tenerezza il gruppo delle undici 
ragazze di Marotta (Pesaro) che salvarono 104 
soldati incagliati con il loro barcone  al largo 
della sudetta località, portando loro dei viveri 
come testimonia una bella lapide coi i nomi delle 
protagoniste e una significativa scritta.
E non può l’autore tacere  sulle volontarie della 
Croce Rossa anche se si limita al solo nome di 
Agnes Von Kurowsky che salvò la vita al famoso 
scrittore americano Ernest Hemingway di cui a 
tutti è noto il romanzo “Addio alle armi”.
Ma un capitolo a parte meritano le “Scrivanelle” e 
bene avrebbe fatto l’autore ad attardarsi come fa 
nel bel ricordo della piccola Carmela Mecca che, al 
momento dello scoppio della guerra, frequentava 
la terza elementare in quel di Filiano e si prestava 
a scrivere, a nome e per conto di tante mamme, 
mogli e fidanzate, analfabete, lettere agli uomini 
in guerra, cercando di interpretare i sentimenti, 
le emozioni, le preoccupazioni e le tensioni delle 
donne che si affidavano a lei. E, ovviamente, era 
anche lettrice richiesta e privilegiata delle risposte 
che arrivavano dal fronte.
Qui le testimonianze potrebbero essere tantissime 
perché l’analfabetismo era allora dilagante e dalle 
risposte c’erano anche notizie di scontri a fuoco, di 
piccole conquiste, di morti e di feriti. A noi ci basta 
riportare solo due righi significativi:
Io ho baciato la tua scrittura e poi ho chiamato 
Carmela che la venisse a leggere un’altra volta in 
casa per farla sentire ai genitori e ai vicini…
Nelle trincee erano tanti i soldati che si 
apprestavano a svolgere il ruolo di scrivani per i 
compagni che non sapevano leggere e scrivere e 
c’era, pur nelle terribili e assai precarie condizioni 
di vita, un profondo senso di solidarietà, dettato 
dalla necessità certamente ma anche dall’amore 
per il prossimo.
Ricordo che mio nonno Peppe Rocco, di 
Possidente, sposato con figli, era stato richiamato 

Donatina Coviello intervista alcuni dei ragazzi protagonisti del racconto della Grande Guerra
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in guerra e si prestava a scrivere lettere per i suoi 
compagni, sentendosi privilegiato perché con la sua 
terza elementare era qualcuno in fatto di scrittura. 
Quand’ero ragazzo egli raccontava di una 
corrispondenza con la Maria D. moglie di un soldato 
pugliese che un giorno, in una sortita, fu catturato dai 
nemici e a lui toccò il compito di avvertire la famiglia 
come si può leggere qui di seguito:
“Cara Maria D., 
ti farò sapere purtroppo che oggi c’è stato uno scontro 
con qualche morto e molti feriti. Tuo marito è stato 
fatto policiniero dai nemici ma non so dire dove 
l’hanno portato. Forse questa è l’ultima lettera che ti 
scrivo ma tu se puoi fammi sapere sue notizie”
E con profonda emozione ripeteva a memoria i pochi 
righi di risposta della donna:
“Caro Seppe Rocco, 
ti rispondo con molto ritardo perché solo oggi ho 
ricevuto la bella notizia che mio marito è stato preso 
dai nemici ma sta bene dove sta e spera di rimanere 
policiniero fino alla fine della guerra, così mangia 
bene e non è in pericolo di vita. Riguardati pure tu e 
la Madonna ti aiuti. Maria D.” 
E sempre il nonno raccontava che tutti quelli che 
sapevano scrivere si prestavano ad aiutare gli 
analfabeti e che nella trincea poco più lontano c’era 
anche un poeta importante che aiutava a scrivere 
ma solo se si trattava di lettere speciali e si chiamava 
Peppino Ungaretti.
E giustamente Lello lo nomina con il suo “Diario di 
guerra” e riporta la poesia “San Martino del Carso” 
meritatamente famosa:
Di queste case    
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro.
Di tanti   
che mi corrispondevano   
non è rimasto   
neppure tanto.
Ma nel mio cuore    
nessuna croce manca.

È il mio cuore   
il paese più straziato.

E già questi versi basterebbero ad indicare gli orrori 
della guerra ma Lello sente il dovere di citare ancora 
scrittori, poeti, musicisti, pittori, artisti filosofi e 
pensatori.
E accanto a nomi illustri riporta nomi comuni e a 
noi più vicini  e situazioni degne di attenzione come 
la testimonianza di don Peppino Stolfi che, in un 
documento, parla della ferita del padre nel tentativo 
di aiutare l’ufficiale d’ispezione nella tristemente 
nota disfatta di Caporetto, o come mette in evidenza 
l’episodio riportato da Angela Romaniello. o ancora 
come il ricordo di cui parla Donatina Coviello e che 
riguarda il nonno, Canio Possidente, e la sua amicizia 
con un ragazzo austriaco, o, infine il racconto della 
vita in trincea di Domenico Guglielmi:
 Imparare a stare in stretto contatto con il nemico, a 
fumare con la parte della brace in bocca… Imparare 
a disinfettare i panni dai pidocchi immergendolo nella 
neve e tenerli lì tutta la notte in modo che il freddo 
li uccidesse; convivere con gli assalti, con il fetore 
dei morti nella terra di nessuno, con la fame, con le 
possibili decimazioni e con le punizioni…
E sono questi gli aspetti delle guerre che vengono 
sovente sottaciuti perché gli esperti si preoccupano 
di parlare delle strategie e delle tecniche di assalto 
e ignorano l’altra guerra, quella che si combatte 
quotidianamente nelle trincee come raccontano 
alcuni scrittori tra i quali mi piace ricordare Mario 
Rigoni Stern con “Il sergente nella neve” e il lucano 
Felice Scardaccione con “El Alamein”, due volumi che 
riguardano la Seconda guerra mondiale  raccontata 
dalla parte degli umili, dei semplici, di quelli che la 
guerra la sopportano e ne pagano le conseguenze, 
lottando contro a sporcizia, i pidocchi, il fetore.
Nell’analisi puntuale e attenta di Lello Colangelo non 
mancano  gli eroismi degli animali: buoi, cani, cavalli, 
muli, piccioni.
Così egli ricorda “Cher ami”, un esemplare femmina 
di piccione dell’esercito degli U.S.A., ma anche il cane 
“Stubby” che prese parte a diciassette battaglie sul 
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fronte occidentale e ancora “Rin tin tin”, il cane 
attore stranoto.
La presenza degli animali è ben testimoniata dal 
filmato di Folco Quilici “Animali nella grande 
guerra” e dal romanzo di Erich Maria Remarque 
“Niente di nuovo sul fronte occidentale”
Ma il percorso che Lello compie è di natura 
circolare e quindi si chiude ancora con il 
monumento e soprattutto con un riferimento 
al cannone posto all’ingresso della villa che fu 
offerto al Comune di Avigliano dal Ministero della 
Guerra come completamento del monumento ai 
caduti che fu inaugurato il 24 maggio 1930 con il 
discorso ufficiale dell’onorevole Bartolo Gianturco. 
E alla fine, o quasi, compare una sorta di 
resoconto con numeri che contano e che 
sostanziano il contributo pagato dagli Aviglianesi 
alla Prima guerra mondiale: 4060 soldati 
impegnati; 342 morti; 142 mutilati e invalidi; 
2120 feriti; nessun disertore. Tutti meritevoli della 
menzione d’onore.
Da questa considerazione scaturisce l’idea di un 
cenotafio con l’elenco degli aviglianesi caduti in 
guerra dal 1799 al secondo conflitto mondiale, 
affidato al pittore Remigio Claps, figlio di 
Tommaso, il magistrato autore delle novelle “A pie’ 
del Carmine”

Il resto è storia a noi  vicina dalla Società delle 
Nazioni all’Onu alla infaticabile straordinaria 
redazione di Ypsilon, al plastico del pensionato 
Tommaso Lacerenza.
Fin  qui il lavoro di Lello Colangelo che merita di 
essere inquadrato nel contesto storico più ampio, 
come ha fatto egregiamente Franco Sabia, attento 
alle ragioni degli stati e agli equilibri tra gli stessi 
spesso precari e forse può proporsi alle scuole 
come ha ipotizzato con argomentazioni ragionevoli 
e convincenti Federica D’Andrea.
Poteva l’autore fare di più? Certamente! Ogni 
processo di cultura può essere sempre rivisto e 
amplificato.
Poteva fare di meglio? Forse! Solo gli stupidi 
possono pensare il contrario.
Quello che conta qui è la bontà del prodotto, 
l’intenzione e la finalità dell’autore colte appieno in 
un percorso  morbido, accattivante, coinvolgente.
E siamo certi di ritrovare l’autore in nuove prove 
di scrittura perché chi si lascia contagiare dalla 
malattia ella scrittura finisce per rimanerne 
invischiato. È come la “tabe letteraria” di cui parla 
Guido Gozzano, un male inguaribile ma, mi si 
lasci passare l’ossimoro, straordinariamente bello e 
affascinante.

Mario Santoro 

La presentazione del libro ad Avigliano

Il 16 dicembre 2015 il libro era stato presentato ad Avigliano nel 
plesso “Carducci-Morlino” del locale Istituto Comprensivo, con 
interventi della dirigente Adriana Formetta, di Vitina Ferrara, 

(Presidente Associazione Amici di Ypsilon) e di Tommaso Lacerenza, 
(autore del plastico del monumento ai caduti di Avigliano).
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L’associazione “Gruppo Coordinamento 
Donne” di Avigliano organizza da anni 
iniziative che promuovono una “cultura del 

femminile” libera da schemi culturali che hanno 
penalizzato il ruolo della donna. 
Negli ultimi mesi insieme a tante socie abbiamo 
deciso di esplorare temi legati al loro benessere 
fisico e mentale in chiave preventiva e terapeutica. 
Esiste una ginnastica intima chiamata “ginnastica 
perineale” attraverso la quale si può imparare a 
conoscere l’universo femminile più intimo e allo 
stesso tempo a prevenire o curare alcuni disturbi 
come prolassi, incontinenze, dolori intimi che 
possono presentarsi in alcune fasi della vita. 
Ho proposto l’organizzazione di un corso di 
questo tipo di ginnastica,  in sei appuntamenti 
settimanali, in cui insegno una serie di esercizi per 
migliorare la salute intima, che una volta appresi 
possono essere messi in pratica anche a casa 
propria,  individualmente. I primi risultati sono 
positivi: che ciò emerge è qualcosa di accattivante, 
che va ben oltre l’esercizio corporeo. 
Ci sono tematiche femminile ancora fortemente 
influenzate da tabù che vengono vissute 
con riserbo e vergogna. 
Il gruppo offre l’opportunità di superarli 
sapendo che vi sono altre donne pronte 
ad ascoltare e condividere la propria 
esperienza.  
Ciò che mi dicono spesso  è che grazie a 
questi appuntamenti si sono sentite libere 
di raccontare e prendere consapevolezza 
di questa parte del proprio corpo. 
Sembrerà strano che in un’epoca 
all’avanguardia in moltissimi campi il 
mondo del femminile e della salute delle 
donne è ancora condizionato da tabù 
e forte senso del pudore, frutto, spesso 
di una cultura troppo maschilista della 

società. 
Dobbiamo chiederci: quante volte ci siamo sentite 
aride, affaticate, fragili, depresse, confuse, 
zittite, appiattite, impaurite, senza ispirazione, 
senza vivacità, cariche di vergogna, evanescenti, 
bloccate, incapaci di determinazione?
Per ammorbidire questa visione distorta del ruolo 
della donna, possiamo dare voce e scegliere 
linguaggi che ci permettono di esprimere il nostro 
ricco mondo interiore e la nostra capacità di 
creare emozioni e suggestioni e non di aspettarle 
dall’uomo. 
Tra i linguaggi che si possono scegliere per 
prendersi cura della propria salute fisica, psicologia 
ed affettiva in tutte le età vi è questa ginnastica 
perineale o ginnastica kegel.   Iniziare a prendersi 
cura del perineo aiuta a ritrovare il benessere di 
tutta la persona, a prevenire o curare disturbi 
che abbiamo sottovalutato o tenuto nascosto. 
E ritrovare il sorriso intimo, che è quanto di più 
prezioso abbia la donna.

Rosa Gerardi - Ostetrica

IL SORRISO INTIMO
DELLE DONNE
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Si spengono le luci della sala e dal 
palcoscenico illuminato dell’Auditorium si 
sentono arrivare le note di una canzone 
che dice: “…e i’ vogli candà la terra mia, 

vogli candà la gend’ ca la fatia…”. E il racconto, 
che il Gruppo Coordinamento Donne ha voluto 
regalare l’8 marzo a quanti hanno avuto la 
pazienza e la voglia di ascoltare, comincia.
È il racconto di quello che le donne di Avigliano 
hanno fatto nel corso dei secoli riportato da una 
voce narrante che legge documenti ufficiali, 
discorsi delle autorità e saggi di studiosi  mentre 
“na femm’na r’ la Terra” che ha attraversato i 
secoli per arrivare fino a noi e che solo alla fine 
dello spettacolo consegnerà il testimone della 
storia a due giovani donne, spiega quello che è 
successo andando oltre i documenti ufficiali. 
Così apprendiamo dal Governatore Ardoini - che 
descrive le donne di Avigliano come infaticabili 
in una sua relazione inviata al principe Doria 
nel 1674 - che esse, oltre a lavorare nei campi, a 
raccogliere legna e a preparare da mangiare ai 
loro mariti, andavano a discutere le cause alla 
Corte, apprezzavano il vino e sapevano divertirsi 
nelle feste ballando al suono degli strumenti 
popolari insieme alle loro figlie e ai loro fidanzati.
Così apprendiamo da Franz Manfredi che le 
donne di Avigliano, pur contribuendo a tutte le 
attività economiche del territorio, vennero censite 
nel catasto onciario del 1743 solo se lavoravano 
a servizio presso le famiglie benestanti o se 
facevano le nutrici.

Mentre da Racioppi apprendiamo che oltre 
il 92% delle donne della Basilicata, e quindi 
presumibilmente anche quelle di Avigliano, era 
ancora analfabeta alla fine del 1800.
Con queste premesse e se ci si deve affidare solo a 
quello che è scritto nei documenti ufficiali, come è 
possibile scrivere una storia veritiera delle donne 
della nostra terra? - chiede la voce narrante.
Ma “la femm’na r’ la terra” viene in aiuto alla 
“voce narrante” dicendo che, se è vero che le 
donne di Avigliano sono state analfabete fin 
quasi alla metà del secolo scorso e che anche per 
questo non hanno potuto correggere documenti 

D’ORA IN POI, LE DONNE, OLTRE A FARLA 
SAPRANNO ANCHE SCRIVERE LA STORIA
La sfida lanciata dalla “femm’na r’ la Terra” nel racconto proposto dal 
Gruppo coordinamento donne per l’8 marzo 2016
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ufficiali che semplicemente si dimenticavano di 
loro e del loro lavoro, è anche vero che non c’è 
scrittore, poeta o cantore locale che non si sia 
occupato di loro. 

Come è stato possibile? Semplice: dietro i 
racconti, le canzoni, le poesie che parlano 
di donne ci sono le donne che con le loro 
affabulazioni hanno incantato intere generazioni 
di uomini ispirando i loro versi, le loro canzoni, le 
loro novelle.
Una scena che immaginiamo si sia ripetuta 
migliaia di volte nel corso dei secoli e descritta 
mirabilmente ne “La cummara ri fore” da Vito 
Bochicchio che ci racconta di una donna di 
campagna che “ paria na reggine  cu quidde 
cammesine linde” “ ca quann’ apria’ la vocche a 
cuntaia gli cunte” “ie, uagliò, rumania ncantate”.
E sicuramente racconti di donne ci sono dietro 
i versi de “L’arche re lu rescatte r’Avigliane” 
di Domenico Manfredi che racconta di come 
due donne impedirono ad un signorotto del 
castello di applicare ad Avigliano lo “ius primae 
noctis”. Come è possibile leggere sicuramente 
un’osservazione attenta del mondo femminile 
nei versi di “Hidd a Hedd” di Peppino Pace in 
cui un uomo e una donna dialogano senza 
capirsi perché nel gioco della conquista “hidd” 
parla di puledre da domare (“m’ par cum quann 
ammastai la stacca”) e di rapimenti (“t’aggia 
arravuglià ‘nda lu cuappotte”) mentre” hedd” gli 
dice che se pensa queste cose è meglio che vada 
via (“ja m egli ca t’ pigli lu quarrara”) perché 
vuole un uomo serio e schietto che cerchi di 
capirla e non le chieda di comportarsi in modo 
diverso da come intende fare.

La lettura di un brano di “Arcadia felice” di 
Tommaso Claps e la lettura di versi inediti di 
Pasquale Pace (“I cap’tuost”), poi, danno alla 
“femm’na  r’ la Terra” l’opportunità di spiegare 
come le donne nei secoli hanno sempre trovato 
il  modo di risolvere problemi di famiglia anche 
complicati indirizzando i loro compagni e i figli 
verso soluzioni impensate che alla fine venivano 
accolte da tutti con soddisfazione.
Racconti e letture intervallate da balli pastorali e 
canti, tratti dalle felici parodie scritte da Giuseppe 
Viggiano,  che Elide Lorusso e Maria Teresa 
D’Amore hanno ideato per rendere più vario e 
ricco il racconto.

Un altro capitolo della storia delle donne 
della Basilicata e di Avigliano che il Gruppo 
Coordinamento Donne ha voluto raccontare 
nell’iniziativa dell’8 marzo è quello 
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dell’emigrazione in America dell’inizio del secolo 
scorso, in alcuni casi voluta, per seguire mariti 
già partiti o per sfuggire alla fame e alla miseria, 
in altri casi imposta dalle famiglie a giovanissime 
ragazze mandate ad affrontare una vita nuova 
senza conoscere a volte neppure l’uomo che 
avrebbero sposato e contro la loro volontà. Sia 
che si partisse volontariamente , sia che si fosse 
costrette, in tutte rimaneva il ricordo vivo del 
piccolo mondo lasciato - e descritto così bene nei 
versi di Giovannina Viggiano  “A Donata Maria 
di Cascia in America” - e la consapevolezza che 
“emigrazione” vuol sempre dire impoverire una 
terra privandola di giovani braccia e giovani 
menti che le famiglie e le donne in particolare 
hanno contribuito a far crescere, come descritto 
nei versi di  Andrea Mancusi “Re la lucia terra”.

Dalla seconda metà del secolo scorso in poi, 
i passi avanti fatti dalle donne anche qui ad 
Avigliano sono stati enormi, dice “la femm’na r’ 
la Terra”: dallo studio, al lavoro, al protagonismo 
politico e sociale, è stato un avanzare continuo se 
pure non privo di ostacoli e battute d’arresto. Ed 
è per questo che il Gruppo Coordinamento Donne 
ha voluto ricordare un piccolo grande episodio 
di impegno sociale delle donne di Avigliano 
avvenuto negli anni ’70 che ha portato alla 
istituzione di un Consultorio autogestito che ha 
preceduto di diversi anni quello istituito dalla 
Azienda Sanitaria, ancora oggi esistente. 

La considerazione finale della “femm’na r’ la 
Terra” è che, purtroppo, il capitolo “emigrazione” 
ad oggi non si è ancora chiuso per le tante 
giovani donne e i tanti giovani uomini che 
lasciano “la Terra” non trovandovi opportunità in 
grado di dare risposte lavorative al loro percorso 
di vita.

Diverse sono però le giovani donne che decidono 
consapevolmente di farvi ritorno e che accettano 
di convivere con le incertezze di un percorso non 
facile per cercare qui la loro strada. Incertezze 
e consapevolezza che Francesca e Rosa, le due 
giovani donne che hanno accettato di raccogliere 
il testimone della Storia dalla “femm’na r’ la 
Terra”, hanno fatto emergere nel loro dialogo 
con sensibilità e delicatezza donandoci un finale 
davvero pieno di determinazione e di speranza 
pur nel ricordo di giovani che, partiti per lavoro 
o studio, come Giulio Regeni e Valeria Solesin, 
hanno perso la vita in maniera crudele.

Nel quadro finale il vecchio e il nuovo si 
riuniscono sul palcoscenico per dire che”…
la storia continua…” e che, d’ora in poi, le 
donne, oltre a farla sapranno anche scriverla e 
rappresentarla servendosi di tutti gli strumenti a 
loro disposizione.

Carmelina Rosa

Le foto sono di Maria D’Andria
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GLI AMICI SONO
PERSONE SPECIALI
Gli amici per me rappresentano tutto, sono sempre 
stati importanti e la vita senza di loro è vuota. Di 
solito noi definiamo amici  tutte le persone con le 
quali abbiamo dei rapporti, che può essere un salu-
to, una chiacchiera o un abbraccio. Ma non è così 
perché io sono del parere che gli amici sono delle 
persone speciali alle quali puoi raccontare tutto, con 
le quali condividi interessi, ma che non necessaria-
mente debbano pensare allo stesso modo. A volte 
gli amici riescono a trasmetterti la propria passione 
per un hobby, uno sport eccetera… 
Durante le vacanze estive ho conosciuto una ragaz-
za della mia età con la quale ho stretto amicizia. Lei 
amava nuotare e ogni giorno mi invitava ad andare 
in acqua con lei, ma io avevo paura e le rispondevo 
sempre di no. Stando sul bagnasciuga l’ammiravo: 
era bravissima a fare capriole, tutto era in sintonia 
con l’acqua. 
Tra me e me dicevo: “Perché io ho tanta paura?”. 
Lei continuava a invitarmi, non si arrendeva ai 
miei rifiuti. e un giorno riuscì con la sua dolcezza a 
farmi entrare in acqua. Passarono i giorni ed io di-
ventai sempre più brava e a fine vacanza ero come 
un pesce. 
Ora il nuoto è diventato una mia grande passione; 
vado in piscina due volte a settimana con grande 
entusiasmo e anche con grande fatica perché è uno 
sport anche impegnativo. E tutto questo lo devo 

a te Rossana, grande amica mia! Ma non sei tu la 
mia amica del cuore.
E’ Valeria e ha 12 anni. Ha i capelli lunghi, 
marroni e mossi, gli occhi azzurri. Lei è sempre 
gentile, generosa, affettuosa e a volte un po’ 
testarda ma un suo grandissimo pregio è che è 
molto determinata. 
Facciamo ogni cosa insieme, spesso viene a 
mangiare da me ed io vado da lei, abbiamo 
dormito insieme molte volte. 
Ricordo la prima volta che abbiamo dormito a casa 
mia, non abbiamo chiuso occhio! Siamo state tutta 
la notte a parlare di noi due. 
Ci diamo consigli, ci vogliamo un bene dell’anima! 
Quando litighiamo dopo dieci minuti facciamo 
subito, pace perché non riusciamo a stare separate. 
Insieme condividiamo tutto, spesso studiamo 
insieme, amiamo gli stessi sport (pallavolo e 
nuoto) e anche il ballo. Ci raccontiamo tutto e ci 
ritroviamo a parlare per ore, mangiamo schifezze 
ridiamo e scherziamo. 
La domenica mattina ci diamo appuntamento per 
andare in chiesa per poi fare una passeggiata. 
Io e Valeria siamo amiche da quando avevamo 
tre anni, fino ad oggi la nostra amicizia non 
ha incontrato ostacoli e sono sicura che non ne 
incontrerà mai! Di una cosa sono certa: se anche 
in futuro io e Valeria ci perderemo di vista, la 
nostra amicizia rimarrà una delle esperienze più 
belle della mia vita. 
Rachele De Carlo (2^A – Ruoti)

DITUTTODIPIÙ
CON LA MAGIA DELLE PAROLE
I ragazzi della 2^ e 3^ A della scuola secondaria di Ruoti, alunni di Maria Giovanna 
Telesca, seguono da alcuni anni il Corso di giornalismo proposto da “Ypsilon”. In queste 
pagine si raccontano per confrontarsi con la società che attende il loro protagonismo

I ragazzi della 2^ A
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L’AMICIZIA NASCE E BASTA
Buongiorno studenti! Come va? Spero non abbiate 
musica alla prima ora, altrimenti uscirete dall’aula 
più storditi di quando siete entrati. 
Bando alle ciance, Ciancio alle badanti, oggi 
parleremo dell’amicizia per noi adolescenti. 
L’amicizia è un sentimento che accomuna due o 
più persone molto frequente della stessa età, con 
gli stessi interessi o di età diversa. 
L’amicizia può nascere indipendentemente da 
tutto.
Può nascere da un semplice “ciao”, da un interesse 
preciso, oppure da un litigio. 
È così, l’amicizia nasce e basta.  È destino, direbbe 
Paolo Fox: nasce dove capita, anche in un bagno 
dell’ autogrill o in un negozio di abbigliamento, 
perché no, anche in ospedale. 
Si parla di calcio, di sport, di studio, di vita, 
di videogiochi, di scuola e anche dei prof, 
sottolineando aspetti del loro carattere: il più 
taciturno, il più severo, il più calmo e così via.
Bene ragazzi la nostra conversazione finisce qui.
Buon prosieguo, studenti! Byeeeeee !
Rocco Giacomo Famularo - 2^A

CON UN AMICO PUOI
PARLARE DI TUTTO
L’amicizia è un legame profondo e confidenziale 
che unisce due o più persone che condividono pas-
sioni, situazioni comuni e che nel bene e nel male 
si sopportano a vicenda. 
Tra persone vi sono sempre delle divergenze che 
possono far riflettere e crescere allo stesso tempo, 
ma anche provocare l’addio. 
Ci si rende conto dell’importanza di un amico solo 
quando questi ci ignora, si allontana. Magari vor-
rebbe far pace, ma l’orgoglio a volte impedisce di 
fare il primo passo. L’amicizia è un bene prezioso 
che va alimentato giorno dopo giorno. A volte ba-
sta poco per diventare amici, il difficile è mantenere 
quella amicizia. 
Con un amico puoi parlare di tutto o di niente e far-
lo per ore e ore senza mai annoiarti. A volte si può 

pure non parlare, accontentandosi uno sguardo. 
Tante sono state le amicizie nate così, ma purtrop-
po altrettante così sono finite. Forse non era vera 
amicizia.
Valeria Mancino (2^A)

L’AMORE PER LA VITA
Sapere che un giorno ci sei
e che un altro non ci sarai 
accresce il mio amore verso di te.
Tu, 
che riempi i miei ricordi 
e dai senso al mio destino,
sei la mia vita.
Tu, 
che ogni giorno mi fai vivere esperienze 
ed emozioni nuove.
Tu, 
dono del cielo,  
che quando sono nata,
mi è stata regalato.
Adelaide Nardiello (2^A)

L’ARCOBALENO
Di mille colori sei formato,
d’acqua e sole il Signore ti ha creato
con dei colori che mi hanno meravigliato.
Con il tesoro accanto a te, tu
sei il migliore dei re,
io senza di te morirei
e tu sai il perché.
Senza di te non si può stare 
per cui tu 
non te ne devi andare. 
Rocco Rado (2^A)

GLI SPOSI TURCHI CAMMINANO 
SUI CARBONI ARDENTI 
Due anni fa mi recai in Turchia con la mia famiglia, 
in un piccolo paese dove risiedevano alcuni amici 
dei miei genitori e ci trovammo in occasione della 
festa patronale. 

I ragazzi della3^ A
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Dopo balli, canti e cibo tipico della zona Macerata, 
la giornata si concluse con una prova in cui gli 
sposi freschi, cioè chi era sposato da meno di un 
anno, dovevano camminare sui carboni ardenti. Se 
fossero arrivati alla fine del percorso insieme il ma-
trimonio sarebbe durato. 
Io, fortunatamente, non ho preso parte al gioco in 
quanto bambino e neanche i miei genitori perché 
sposati da più di 20 anni.
Gabriele Pizzuti (2^A)

I BAMBINI E L’ORCO
In un piccolo paesello, dove tutti si conoscevano, 
arrivarono due signori, marito e moglie.
Quest’ultima aspettava un figlio che era prossimo a 
nascere. Quando nacque, i genitori erano così con-
tenti che invitarono tutti gli abitanti per festeggiare 
il lieto evento. 
Col passare dei giorni i genitori scoprirono che il 
bambino aveva qualche deformazione e decisero di 
fuggire di notte, senza farsi vedere dagli abitanti. 
Si inoltrarono in un bosco, dove trovarono rifugio 
e qui vi rimasero. Intanto il bambino cresceva, ma 
i genitori gli proibivano di avvicinarsi al paese. Gli 
dicevano che era un orco, che i bambini potevano 
avere paura di lui nel vederlo e che la gente poteva 
deriderlo. 
Un giorno fu notato, per caso, da un gruppo di 
bambini che prima scapparono poi, incuriositi, tor-
narono indietro e videro che era mite, giocherellone 
e decisero di fargli degli scherzi. 
I bambini diventarono suoi amici e continuarono 
a giocare con lui perché si divertivano tanto e non 
pensavano al suo aspetto esteriore.
Gianvito Damiano (2^ A)

SPEEDYMOTO E LARA,
UN AMORE TRA LE PIZZE
Speedymoto è il motorino che usano i dipendenti di 
Prontopizza, la ditta che consegna le pizze a domi-
cilio. Veloce e sicuro, conosce tutte le strade e con-
segna le pizze alla velocità della luce. Poi un giorno 
si innamora di Lara, la ragazza che lavora nel turno 
del pomeriggio e da allora le cose cambiano…
Per passare più tempo con lei, ma senza farlo no-
tare, rallenta di soli pochi minuti la consegna delle 
pizze. Ma non basta. Speedymoto vuole vedere 
molto più spesso Lara, perché quando non sta con 
lei sente la sua mancanza. È felice quando insieme 
consegnano le pizze. Speedymoto allora inizia a 
rallentare la velocità e le consegne arrivano con 
un’ora di ritardo e con le pizze fredde. Il locale co-
mincia a perdere molti clienti e il proprietario chiede 
spiegazioni a Lara, che era confusa, e la mette alla 
prova. Speedymoto capisce che se Lara fosse stata 
licenziata non avrebbe mai più potuto rivederla e ri-

torna a fare le sue consegne alla velocità della luce. 
Alla fine riceve un abbraccio dalla bella ragazza del 
turno del pomeriggio.
Francesca Faraone – 3^B

OBAMA LANCIA LA LOTTA 
AI MUTAMENTI CLIMATICI
“Niente minaccia di più il nostro futuro e quello 
delle generazioni future del cambiamento climati-
co”: è questo l’allarme lanciato dal presidente Ba-
rack Obama, nel discorso con il quale ha presentato 
Clean Power Plan, la prima serie di regole federali 
volte a ridurre le emissioni degli impianti energetici. 
“Entro il 2030 ridurremo del 90% le morti prema-
ture legate all’emissione di carbonio delle centrali 
elettriche”- ha detto il presidente. Obama ha spie-
gato che gli Usa elimineranno il 32% delle emissio-
ni di anidride carbonica rispetto al 2005. Ha detto 
che ci saranno 90mila casi di asma in meno per i 
bambini e che, se non si affronta nel modo giusto 
il problema dei cambiamenti climatici, potremmo 
oltrepassare il punto di non ritorno. “Ci saranno 
tempeste più violente, incendi sempre più frequen-
ti” ha denunciato il presidente USA.”’I ghiacciai si 
stanno riducendo e questo cambia la geografia del 
nostro Pianeta.” 
Obama ha sottolineato che gli Stati Uniti intendono 
assumere la ‘leadership’ nella lotta ai cambiamenti 
climatici.
Sara Colucci – 3^B

ADOLESCENZA,
L’ETÀ DELLE SCOPERTE
Adolescenza: un’età sulla quale si spendono mol-
te parole, senza riuscire a definirla davvero. È un 
periodo di transizione, in cui tutto deve ancora 
accadere. 
È anche un continuo alternarsi di profondi 
abbattimenti ed euforie ingiustificate, di desiderio 
di compagnia, ma anche di riscoperta del piacere di 
stare con se stessi ad ascoltare i propri pensieri. 
Ma non è tutto. 
L’adolescenza è un passaggio obbligatorio e senza 
ritorno. 
È l’esperienza della scoperta, del crescere insieme, 
ma ciascuno da solo, con la responsabilità  perso-
nale delle proprie azioni. E, alle spalle, il treno della 
vita che avanza e costringe a correre, perché questo 
momento di passaggio non deve durare troppo 
a lungo. A costo di qualche lacrima, dello sforzo 
delle gambe e di un po’ di paura, bisogna arrivare 
dall’altra parte. Di là, nel mondo degli adulti, c’è 
una nuova vita che aspetta. 
Gli adolescenti sono giovani ragazzi trattati come 
bambini, da cui ci si aspetta che agiscano come 
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adulti. Per noi le sicurezze, la serenità, la fiducia 
di quando eravamo bambini sembrano sparite per 
sempre, ma gli adulti che ci circondano non sem-
brano essersene accorti e si ostinano a dirci che 
cosa dobbiamo fare, provocando in noi un’insoffe-
renza alle regole e una rabbia nuova. 
Per me questo periodo non è stato facile. Mi sono 
trovata davanti degli ostacoli insormontabili che mi 
hanno messo alla prova. Per inseguire il mio sogno 
mi sono messa a correre, correre veloce, non mi 
sono mai fermata, non mi sono mai voltata indie-
tro, non ci ho mai ripensato o rinunciato: volevo 
scappare dal mondo, saltare quel momento. 
Non so ben spiegare se ci sono riuscita, posso solo 
dire che sto continuando a correre, non mi fermo, 
nessuno sarà in grado di farlo. Questa è solo un’età 
di passaggio e, come tale, passerà.
Nicole Faraone – 3^B

AMORE TRA LE PIZZE
Speedymoto è il motorino che usano i dipendenti 
di Prontopizza, la ditta che consegna le pizze a 
domicilio. Veloce e sicuro, conosce tutte le strade e 
consegna le pizze alla velocità della luce. Poi, un 
giorno, si innamora della ragazza che lavora nel 
turno del pomeriggio, Samuela, e da allora le cose 
cambiano. 
Un giorno arriva un’ordinazione da Paestum, da 
due anziani che hanno molta fame. Samuela, non 
conosce la strada per arrivarci, ma è tranquilla 
perché Speedymoto è nato per viaggiare e conosce 
tutte le strade del mondo. Partono per la consegna 
con due pizze squisite. 
Ad un tratto Speedymoto pensa che deve portare 
Samuela in un posto romantico per dichiararle il 
suo amore. Quale posto romantico è meglio di una 
spiaggia con il mare al tramonto? Arrivati sulla 
spiaggia, cala il sole, l’acqua si tinge di rosso e Spe-
edymoto comincia a parlare. Dichiara il suo amore 
a Samuela, ma la cosa strana è che anche lei è 
innamorata di lui. Allora si baciano, si fidanzano e 
rientrano insieme, felici e contenti.  La loro felicità 
continua a gonfie vele. 
E quei due anziani che aspettano le pizze? Che fine 
hanno fatto? 
Luisa Errichetti – 3^B

CHE MERAVIGLIA ESSERE 
NELL’UNIVERSO!
Una sera d’estate esco sul balcone ed inizio ad 
osservare il cielo…Guardo la Luna che lo illumina 
insieme alle infinite stelle che sembrano dei puntini 
che emanano una piccola luce. Ricordo (e rifletto) 
che Dio disse ad Abramo: “La tua discendenza 
sarà come le stelle del cielo”. 
L’universo è immenso ed io mi sento piccolissima, 

un puntino. Non penso più ai problemi e alle brutte 
cose: scompaiono del tutto. Mi tornano in mente 
tanti ricordi e la speranza riaffiora in me. Mi pongo 
mille domande, senza risposte, sulla nostra esi-
stenza: “Come si è verificato il Big Bang? Chi lo ha 
creato? O chi ci ha creati? Perché questi pianeti? 
Perché proprio noi?” 
Mi sento persa nel vuoto, ma anche libera… È una 
meraviglia!
Francesca Faraone– 3^B

UN CANE SPECIALE 
Un cane trovato in una chiesa
venne accolto senza pretesa 
fu portato  a casa del prete 
curato e filmato dalle cineprese. 
Peccato che non poteva muoversi 
e non poteva neanche difendersi. 
Con l’aiuto del prete il cane guarì, 
ma dopo pochi mesi tristemente morì
Marco Potenza – 3^B
          

IL MIO CANE
Un giorno papà tornò a casa
e disse che aveva preso un cane.
Andai subito  a vederlo:
era nero come un corvo,
ma non era affatto torvo.
Lo portavo sempre a spasso
con il suo collare rosso
era bellissimo ed affettuoso
ma correva sempre nervoso.
Ugo è 
e sarà sempre 
il cane più bello e maestoso.
Donato Scavone – 3^ B

UN CONCERTO
STRABILIANTE
Una sera, passeggiando per le vie del paese, mi 
fermai a leggere un manifesto che informava del 
concerto di Emma Marrone del 28 giugno 2015, a 
Roma, precisamente al Campidoglio, alle ore 17:00. 
Entusiasta della notizia, mi precipitai a casa per 
dirlo ai miei. Chiesi loro di poter andarci e subito 
annuirono. 
Al finir dell’ anno scolastico preparammo le vali-
gie per una super vacanza: quindici giorni al mare 
a Pescara e poi tutti a vedere il concerto. Arrivò 
presto l’ ultimo giorno di mare e fummo costretti a 
lasciare quell’ambiente rilassante e pacifico e tut-
te la amicizie fatte fino a quel momento. Ma che 
problema c’era? Ci aspettava un altro giorno da 
passare con gente nuova! Alle 16:45 arrivammo al 
Campidoglio e in quel momento la piazza si popolò. 
Puntuale, all’ora indicata sul manifesto, Emma salì 
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sul palco, salutando e ringraziando la folla. La sera, 
non feci altro che applaudire e canticchiare. Ormai 
piena di sonno, presi il telefono dalla tasca e vidi 
che erano le 24:46. Proprio in quel momento ci fu l’ 
ultimo saluto di Emma e della folla. 
Si concluse così quella super vacanza. 
Rosalba Mancino – 3^B

IL MIO GATTONE TOMMY
Due anni fa, ho trovato un gattino sotto un matto-
ne; era ferito ad una zampetta che non poteva più 
muovere. Lo portai a casa, lo curai, gli feci molte 
coccole, come non avevo fatto mai. Mi guardò con 
quei suoi occhi innocenti e indifesi, sembrava sor-
ridermi. Miagolava una, due, tre volte, sembrava 
parlarmi. Con una “manina” si riordinava il pelo, 
mentre lo asciugavo. Facendo le fusa, pareva rin-
graziarmi per l’affetto.
Oggi è diventato un gatto gigante, dal pelo lungo 
e bianco come la neve, con due occhi verdi come 
monti.
Tommy sarà sempre il mio gattone. 
Rosalba Mancino - 3B

LE REGOLE
“Mamma,  cosa sono le regole”
“Le regole sono delle norme che ognuno di noi 
deve rispettare”.
“Che cosa succede se qualcuno non rispetta una 
regola?”
“Se qualcuno non rispetta una regola, viene puni-
to in base al danno che ha fatto”.
“Oggi, quante persone non rispettano le regole?”
“Oggi, molti, quasi tutti, non rispettano le regole”.
“Ora ho capito. Anch’io, come molti ragazzi della 
mia età, qualche volta non le rispetto perchè penso 
che non sia grave. Ma se ci rifletto, capisco che se 
tutti facessero così, sarebbe il caos assoluto e non ci 
sarebbe più alcun rispetto verso niente e nessuno”.
Donato Scavone – 3^B

LA SCOMPARSA DI PLUTO
Topolino un giorno non trovava più il suo cane 
Pluto e chiese aiuto al suo carissimo amico Pippo. 
I due si avventurarono nel bosco a cercarlo. Dopo 
pochi minuti Pippo incappò in una trappola per cin-
ghiali. Topolino si innervosì e svenne dalla troppa 
ansia e paura. Pippo dopo ore di tentativi riuscì a 
tirare fuori dalla tasca il suo telefonino e chiamò 
Topolina in loro soccorso. Questa arrivò subito e 
riuscì a liberare Pippo e Topolino si risvegliò. I tre 
amici decisero di tornare a casa per prendersi una 
piccola pausa. Arrivati casa si accorsero che Pluto 
era semplicemente nella sua  cuccia che dormiva. A 
quel punto decisero di organizzare un barbecue con 
tutti gli amici per il felice ritrovamento.
Marco Potenza -  3^B

ASSEDIATI
DALLA PUBBLICITÀ
Sono una ragazza di tredici anni e a volte quando 
sono un po’ stanca, mi sdraio sul divano e guardo 
la televisione. Nella realtà odierna, nella nostra 
società, i messaggi pubblicitari incrociano la no-
stra routine quotidiana, ci guidano nelle nostre 
decisioni. La pubblicità, infatti, influenza molto le 
mie scelte, per esempio nella moda, per acquistare 
scarpe, occhiali, orecchini, borse, pantaloni, maglie, 
cappelli e molti altri accessori e, fortunatamente, 
non sono mai rimasta delusa. 
Secondo me, la pausa pubblicitaria può essere utile 
soprattutto durante i film perché permette di bere, 
mangiare qualcosa, chattare o riposare te stesso e 
gli occhi. La pubblicità ha ormai invaso qualsiasi 
campo della comunicazione: la televisione, i giorna-
li e la radio che riportano tantissimi spot al giorno. 
Secondo me bisognerebbe diminuire le pubblicità 
commerciali e aumentare le pubblicità educative, 
quelle che si chiamano “Pubblicità progresso” e che 
invitano a leggere, studiare e scrivere.  
In questi ultimi anni la pubblicità ha conquistato 
potere ed importanza; ha già conquistato il mondo 
e noi non possiamo fare altro che utilizzarla per 
nobili fini.
Sara Faraone – 3^B
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I VIAGGI DELLA 
GENEROSITÀ
In una valle ai piedi delle Alpi viveva un giovane 
principe dagli occhi azzurri e dai capelli color 
oro, di nome Generosità; viaggiava moltissimo, 
sempre alla ricerca di persone bisognose da 
aiutare…
Un giorno si fermò in Africa….lì era solo povertà, 
sofferenza, guerre… il popolo, però, appena lo vide 
passare sorrise, animato da nuova speranza. 
Soltanto una donna, la signora Timidezza, con i 
suoi bambini, non gli si avvicinò… 
il signor Coraggio, invece, un anziano saggio e 
virtuoso, si fece avanti e raccontò al principe delle 
difficoltà della signora Timidezza, il principe 
non esitò ad intervenire risollevando le sorti della 
povera donna e della sua famiglia che gli furono 
riconoscenti per sempre. 
Il principe ritornò al suo castello orgoglioso di aver 
portato un po’ di gioia e serenità a tanti…
Fare del bene nella vita è la cosa più importante.
(Angela Colangelo)

Quest’anno abbiamo iniziato un Corso di 
giornalismo con gli alunni delle classi 1̂ B
(docente Filomena Di Maggio),
1̂ C (docente Anna Verrastro) e 2^B
(docente Maria Rosaria Macchia)
della scuola secondaria inferiore “Carducci-
Morlino” di Avigliano.

 

I ragazzi della 1̂ B

GLI OPPOSTI SI 
ATTRAGGONO
Tanto tempo fa nel paese di Pacificolandia 
vivevano due famiglie reali: Bene e  Male.
La famiglia Bene era composta dal re Audacia, 
regina Forza, principe Coraggio; 
la famiglia Male era composta dal re Codardia, 
regina Imbarazzo, principessa Timidezza.
Tra le due famiglie naturalmente non correva buon 
sangue ma , un giorno, Coraggio e Timidezza si 
innamorarono e decisero di sposarsi pur contro il 
volere dei genitori.
I giovani sposi ebbero ben presto un bimbo a cui 
diedero il nome di Generosità per il suo spirito 
docile e amabile. Quando crebbe si sposò con la 
principessa Altruismo, figlia del re Fratellanza e 
della regina Amore che appartenevano al regno di 
Donilandia. 
I due regni si unirono e nacque il regno 
Convivenza.
Altruismo e Generosità ebbero sette figli: Gioia, 
Serenità, Felicità,Condivisione, Pace, Legalità e 
Onestà.
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Storie e pensieri degli alunni della classe 1̂ B alla scoperta
dei valori della vita

TRA REALTÀ E FANTASIA
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La storia ci insegna che anche dalle cose diverse 
può nascere l’amore… infatti, gli opposti si 
attraggono…!!!
(Monica Summa)

UNA SCINTILLA D’AMORE
Un giorno, il signor Coraggio si innamora della 
signora Timidezza e grazie all’intervento del 
principe Generosità riesce ad incontrarla. 
Fu un momento magico… si incontrarono gli 
occhi….. e fu subito amore. 
Il signor Coraggio le regalò una rosa e si promisero 
amore per sempre. 
E così fu…vissero felici e contenti in un castello 
meraviglioso.
(Daniel Sabato)

UNA MANO PER LA VITA
C’erano una volta, nel paese di Magilandia, tre 
grandi amici, signora Timidezza, signor Coraggio e 
principe Curiosità.
Signora Timidezza amava tanto ballare ma era 
molto insicura e sempre sola; signor Coraggio, 
invece, bravo calciatore con grande spirito di 
competizione; principe Generosità, tanto leale e 
altruista.
Un giorno decisero di trascorrere insieme una 
giornata nel bosco. Mentre passeggiavano, 
d’improvviso, sentirono degli strani lamenti… 
Coraggio e Generosità si precipitarono 
immediatamente per vedere cosa stesse 
accadendo, Timidezza, invece, stette lì, ferma, 
immobile… finchè, sentendo, urlare i suoi amici, 
capì che sarebbe stato opportuno correre a 
vedere…
I tre amici si ritrovarono a salvare la vita ad un 
piccolo cagnolino smarritosi…
Timidezza, da quel giorno, capì quanto importante 
sia il contributo di ciascuno nella vita.
(Nicola Summa)

FINALMENTE
NASCE IL CORAGGIO
In un villaggio c’erano due grandi amici, signora 
Timidezza e principe Generosità, che un giorno 
scoprirono di amarsi e , il quattro giugno del 
1250, si sposarono. Ci fu una grande festa a cui 
parteciparono tutti gli abitanti del villaggio.
Dopo due anni ebbero un figlio che chiamarono 
Coraggio… fu bellissimo per i due genitori 
scoprire come il loro figliolo crescendo mostrava 
un carattere forte, sicuro e responsabile, proprio 
rispondente al nome che portava.   
(Vito Romaniello-Walter Corbo)

LA TIMIDEZZA SI FA FORTE
In un paese lontano, tanto tempo fa, signora 
Timidezza incontra principe Generoso che le regala 
un meraviglioso anello magico.
Un giorno, durante una passeggiata, si imbattono 
in due cani rabbiosi… si spaventano moltissimo 
e, mentre cercano di scappare, arriva in loro 
soccorso, signor Coraggio che con piglio deciso 
riuscì a metterli in fuga. Signora Timidezza per la 
prima volta riuscì a manifestare davanti a tutti i 
suoi sentimenti: profonda gratitudine per signor 
Coraggio e grande amore per il principe Generoso.
(Rascha Pietrafesa)

   

PARLARSI PER INCONTRARSI
Tanto tempo fa, vivevano in un paese lontano il 
signor Coraggio, il principe Generosità e  la signora 
Timidezza che insieme decisero di “dichiarare 
guerra” al regno del male. Così, con grande 
impegno, giorno dopo giorno, con pazienza, 
generosità e dialogo riuscirono a trasformare quel 
regno e da allora regnò la pace per sempre.
(Antonio Verrastro)    

INSIEME PER LA LIBERTÀ
Un giorno la signora Timidezza, sorella del 
principe Generosità, venne rapita dai ladri… dopo 
un lungo mese il principe, disperato, promise una 
ricompensa a chi avesse ritrovato e portato a casa 
la sorella.
Un giovane militare, il signor Coraggio, si mise 
alla ricerca della fanciulla e, un giorno, passando 
vicino ad una grotta, sentì delle urla e scoprì 
che lì era tenuta prigioniera. Il signor Coraggio, 
senza paura, si lanciò contro i rapitori ma cadde 
in una trappola: il cavallo venne ucciso e il signor 
Coraggio catturato. Ma con tenacia, il signor 
Coraggio riuscì a spezzare le corde e, finalmente 
liberi, scapparono. Arrivarono, dopo tanto, al 
castello del principe che gli diede in sposa la 
sorella.
(Cataldo Sabato)

LA MACCHINA DEI 
SENTIMENTI
Nel regno di Emoziolandia viveva il principe 
Generosità, il principe più accogliente di tutti 
i principi: tutti i bisognosi trovavano conforto 
presso di lui. 
In questo castello vivevano anche il signor 
Coraggio e la signora Timidezza in totale armonia. 
Un giorno accadde un fatto davvero strano: tutti 
provavano le emozioni contrarie rispetto a ciò che 
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erano davvero…la macchina dei sentimenti si era 
bloccata!!!
Tutti si impegnarono per fare in modo che tutto 
ritornasse come prima……..
E così fu… con impegno e coraggio di tutti.
(Francesca Vaccaro)

L’UNIONE FA LA FORZA
In una foresta, un giorno, accadde un fatto 
davvero straordinario…Era l’anno 1980, nella 
radura di Ciacro Villa, c’erano tre Regni, quello 
della signora Timidezza, quello del signor 
Coraggio e quello del principe Generosità. Queste 
tre popolazioni erano sempre in contrasto fino a 
quando il signor Coraggio si presentò alla corte 
degli altri due governanti che, se pur scettici 
all’inizio, accettarono la proposta: unirsi in un 
unico regno in amicizia e armonia… così con un 
incantesimo si trasformarono in un’unica persona, 
re Sentimento. Nacque cosi un nuovo meraviglioso 
regno.
(Carmelo Carlucci)

IL CORAGGIO DI VIVERE
C’erano una volta tre amici, la signora Timidezza, 
il signor Coraggio e il principe Generosità. Signora 
Timidezza, un giorno, decise di uscire… era 
la prima volta e per questo era molto timorosa 
e impacciata; tutti la osservavano sbalorditi 
e alcuni la prendevano in giro, tra cui una 
donna estremamente cattiva di fronte alla quale 
Timidezza si ribellò e per questo venne rapita. I 
due amici non esitarono a cercarla, ma anche loro 
furono catturati dalla signora che offrì loro una 
sola possibilità di salvezza: uno di loro doveva 
morire e potevano decidere loro stessi chi… 
naturalmente si offrì il principe Generosità. Alla 
fine, però, riuscirono a liberarsi e a fuggire….

vissero così per sempre felici.
(Nicole Verrastro)
                          

NON MOLLARE MAI
Nella vita ci si imbatte in tante difficoltà, 
l’importante è uscirne sempre fortificati…
Durante un torneo di tennis, stavo per mollare 
quando un vocina dentro di me strillò forte: “ 
Forza, Nik, non mollare… lotta fino alla fine”.  Ci 
pensai su… e reagii come un leone: ricominciai a 
giocare, fui sconfitto sì, ma con onore.
(Nicola Summa)

IL BAMBINO CHE C’È IN TE
Quando si diventa grandi, spesso, si perde 
l’ingenuità…forse per via della consapevolezza 
delle conseguenze delle nostre azioni…!?
Certo che bisogna pensare prima di agire ma 
sempre animati da gioia e speranza per evitare di 
farsi divorare dalle difficoltà.
Se ogni persona nascondesse dentro di sé un 
bambino inconsapevole delle brutture del mondo, 
ci sarebbe un equilibrio migliore, ci sarebbe 
armonia…
(Monica Summa)

LA GIOIA NEL DONARE
Il giorno in cui sono stata felice davvero è stato 
quando con un gruppo di amici sono andata 
a trascorrere del tempo con una bambina in 
difficoltà: abbiamo giocato e fatto dei biscotti 
meravigliosi e buonissimi. Ho capito, quel giorno, 
quanto possano renderci migliori le persone non 
proprio fortunate come noi…
(Rascha Pietrafesa)

A TU PER TU CON LA PAURA

I ragazzi della 2^B
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Il gigante dentro alcuni di noi è spesso fragile 
e non spera mai nel domani. Bisognerebbe 
guardarlo negli occhi e cercare di capire le 
ragioni del suo malessere…. Se lo si fa, si scopre 
che ha semplicemente mille paure… coltivare 
fiducia, speranza, solidarietà, ascolto….. ecco la 
soluzione…
(Antonio Verrastro)

FAMIGLIA… IN AMICIZIA
Il gigante dentro di me vive di certezze perché 
sostenuto da una famiglia sempre accanto. 
Rispetta dei principi, altruismo, onestà, 
impegno….in vista di un futuro migliore. Il 
mio gigante sa ascoltare tutti, comprendendo le 
difficoltà.
Le certezze del mio gigante sono i consigli della 
famiglia e delle buone amicizie.  
(Angela Colangelo)

GLI ALTRI PARLANO… IO VIVO

Molte volte il gigante dentro alcuni di 
noi impedisce di far emergere la vera 
personalità… la timidezza è il grande 

ostacolo!!! Non ci si mette in gioco per non essere 
giudicati, per paura di sbagliare, per evitare che 
altri possano fraintendere, per evitare di avere gli 
occhi addosso…
La soluzione? Pensare che non sia giusto che gli 
altri possano farsi un’idea sbagliata di noi… e il 
giudizio degli altri? E’ utile per farci crescere ma 
non deve annientarci. 
(Nicole Verrastro)

Il gigante dentro di me è Mr. Felicità, è la mia 
forza interiore;  nelle difficoltà è subito pronto, 
interviene con il suo vocione per darmi la 

carica, quella spinta giusta che ogni volta mi 
consente di superare l’ostacolo.
(Raffaele Sabato)

Il gigante dentro di me è molto robusto, alto 
e intelligente; è forte, sicuro, consapevole 
delle sue capacità che cerca sempre di usare 

al meglio; risolve ogni problema con calma e 
pazienza…c’è una cosa in cui proprio non riesce è 
dimostrare tutto il suo coraggio.
(Nicole Verrastro)

Il gigante dentro di me ha un simbolo particolare 
sulla fronte: un pallone da basket per indicare 
la mia passione per lo sport.; ha i capelli rossi 

e marroni. È un gigante buono, difensore dei 
deboli: trae la sua forza dal ciondolo magico 
che d’improvviso si illumina e diffonde pace e 
armonia.

(Lorenzo Mancusi)

Il gigante dentro di me è dolce e simpatico 
ma anche grande combattente con un’ arma 
speciale: il sorriso; vive grandi turbamenti 

e, preoccupato, soffre. Fuori non traspare nulla 
così nessuno si preoccupa….ha tante ferite, si 
preoccupa di tutti e non di sé… Dovrà cambiare?
(Serena Genovese)

Dentro di me un gigante forte,con la testa 
dura, folle e spericolato;viaggia con la 
fantasia animato da grande curiosità e 

coraggio.
(Leonardo Sabia)

Dentro di me si nasconde un gigante 
divertente, coraggioso, socievole e qualche 
volta un po’ furbetto; timidamente non si 

fa né vedere né sentire da chi non conosce. E’ alto 
biondo con gli occhi azzurri…un vero principe; 
sempre con una maglietta rossa, il colore dell’ 
amore…i pantaloni gialli, il colore dell’ allegria…
le scarpette nere perché non è sempre felice. E’ 
sempre lì a tenderti la mano a darti forza…ad 
abbracciarti…! Basta andargli incontro.
(Giulia Romaniello) 

In un piccolo paesino viene fondata una società 
speciale ,”Emozioni” ;qui lavoravano 
la signora timidezza,il signor coraggio e il 

principe generosità.Un giorno arrivò un bambino 
di nome Marco;era particolarmente vivace,non 
rispettava le regole e spesso si mostrava egoista. 
L’intervento tempestivo dei tre capitani trasformò 
completamente Marco che da quel giorno fu 
accogliente e sorridente con tutti.
(Giulia Romaniello)

IL MIO DESIDERIO PIU’ 
GRANDE E’...... VOLAREeeee!
Il desiderio più grande di Jack è di volare. Osserva 
per ore e ore gli uccelli cercando di capire come 
fanno a volare e vede mille film di “Peter Pan”(ne 
tiene collezionati più di cento!).
Ad ogni suo compleanno chiude gli occhi e soffia 
le candeline ripetendo più volte “Volerò, volerò!”.  
Ma ovviamente Jack non volava mai, eppure non 
mollava.
Gli amici si dispiacevano nel vederlo così triste, 
allora ebbero un’idea......
Era sera e, dopo che Jack ebbe finito di fare calcio, 
gli amici lo portarono a casa di Vito.  Jack accese 
il televisore e iniziò a vedere un film; dopo pochi 
secondi si accorse che quel film parlava della sua 
vita....e si rese conto che il suo desiderio stava 
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diventando un’ossessione che gli faceva trascurare 
i suoi amici.
Quel film, dedicato a lui, gli aveva fatto 
capire che non avrebbe potuto mai volare 
nella realtà, ma poteva volare con la fantasia  
insieme ai suoi amici.                         
(Francesca Vaccaro)

HO VOGLIA DI DOLCIUMI  
C’erano una volta in una foresta incantata tre 
bambine che abitavano in una casa di cioccolato. 
Un giorno vanno tutte e tre insieme alla ricerca di 
una chiave magica per aprire uno scrigno 
pieno di caramelle tutte colorate. Mentre 
camminavano per il bosco videro una fata che 
stava  mangiando un lecca lecca grande come 
la luna, allora pensarono di chiedere alla fata di 
farglielo assaggiare ma la fata rifiutò. Le 
bambine, allora, decisero di rubarle la bacchetta 
magica per trasformare tutti gli alberi della 
foresta in biscotti; quando lei si accorse del furto 
si arrabbiò molto e tirò fuori dalla tasca la mini 
bacchetta di riserva e  trasformò le bambine in 
zollette di zucchero. 
Le bambine, allora, decisero di chiedere aiuto a 
un folletto nemico della fata che trasformò la fata 
grassottella in una formica piccola piccola. 
Le dolci bambine tornarono nella loro sembianze 
e, insieme al folletto, andarono alla ricerca della 
chiave magica. Dopo ore di ricerca la trovarono 
dietro un sasso di cioccolato fondente.
Alla fine ritornarono nella loro casetta, aprirono lo 
scrigno e  mangiarono tutte le caramelle; 
vissero tutti felici e contenti.
(Rascha Pietrafesa)

IL TENNISTA CHE C’È IN ME
C’era una volta nella città di Sportilandia un 
ragazzo undicenne di nome Marco, abbastanza 
alto, magro e veloce come una scheggia; amava 
tanto giocare a tennis, si allenava moltissimo… 
dopo qualche tempo, a causa di problemi familiari, 
fu costretto a rinunciare al tennis… e la sua 
vita cambiò: fallimenti scolastici, isolamento, 
depressione…
Un giorno, il suo migliore amico Andrea, 
accortosi di questo malessere, decise di parlargli. 
Ascoltatolo, decise di aiutarlo coinvolgendo tutti 
i suoi compagni di classe; organizzò così una 
colletta per il suo amico. Riuscirono a raccogliere 
una somma sufficiente per pagare il corso di 
tennis. Marco ritornò a vivere nutrendo sentimenti 
di grande riconoscenza verso i suoi amici.
All’età di sedici anni Marco era già un campione…. 
E già partecipava ai più importanti tornei 
impegnandosi sempre con serietà e assiduità. 
Il suo sogno si era così realizzato.
(Nicola Summa)      

TANTA VOLONTÀ PER UN 
FUTURO MIGLIORE
C’era una volta un bimbo che aveva diverse 
difficoltà… riteneva che per lui fosse impossibile 
essere da grande una persona di valore; la 
mamma lo stimolava sempre invitandolo ad 
impegnarsi seriamente per realizzarsi nella vita. 
Roberto, questo il nome del bimbo, si mostrava 
sempre incredulo e sfiduciato…
Finchè un giorno decise di impegnarsi in uno 
sport, il calcio… tanti allenamenti gli consentirono 
di diventare il miglior calciatore della Nazionale 
Italiana.
(Leonardo Sabia)

I ragazzi della 1̂ C
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UN NUOVO NEGOZIO DI 
SCARPE…. FINALMENTE
SI PARTE
Fin da piccolo, con i miei amici, avevo un sogno…
aprire un negozio di scarpe.
Eravamo sempre insieme e, alla fine di ogni 
giornata, dopo aver giocato, ci riunivamo intorno 
ad una fontana per parlare dell’apertura del 
negozio. Ognuno di noi immaginava l’interno 
e ognuno di noi aveva il suo angolo preferito… 
pensavamo anche al luogo in cui realizzare 
l’opera, tanto verde, alberi e fiori colorati… tutto 
studiato nei minimi particolari, mancava solo 
il nome.. ma un giorno, finalmente, la nostra 
creatività trovò sfogo, decidemmo di chiamarlo 
“Non solo scarpe”.
Ora siamo diventati grandi e, con tanto studio 
e impegno, siamo riusciti a realizzare il nostro 
sogno….    
(Lorenzo Mancusi)

IO NON SONO UNO SCHIAVO
Un giorno, mentre giocavo nel parco con i miei 
amici, mi imbatto in due giovani che prima ci 
intimano di allontanarci poi ci costringono a 
dare loro tutti i nostri soldi…. Io, pur intimorito, 
cerco di reagire dicendo: Non sono lo schiavo di 
nessuno”… questa frase risuonò nelle orecchie di 
quei giovani che, forse, rifletterono per la prima 
volta nella loro vita, e ci lasciarono andare.   
(Walter Corbo)

STUDIO E GIOCO:
IL SALE DELLA VITA
Un giorno la prof.ssa ci assegnò pochi compiti 
finalmente…quel giorno riuscii a dedicare più 
tempo ai miei interessi: ho giocato a calcio tutto il 
pomeriggio e, quanto tornai a casa, se pur stanco, 
ero proprio soddisfatto; ero stato con i miei amici, 
avevamo giocato una bella partita, avevamo fatto 
nuove amicizie e avevamo chiacchierato tanto. 
Quello fu per me un giorno davvero speciale: 
avevo fatto egregiamente il mio dovere studiando 
e avevo coltivato i miei interessi.
(Carmelo Carlucci)

CONOSCI TE STESSO
E SEI LIBERO
C’era  una volta una bambina di nome Anna, 
sempre maltrattata. Era molto fragile e tutti 
approfittavano di lei; a scuola era sempre triste…. 
Finalmente un giorno la maestra si accorse di 
lei, le parlò invitandola a reagire perché era una 
bambina coraggiosa.

Da quel giorno cominciò a reagire alle angherie 
altrui dicendo a tutti : “Padrone della mia vita 
sono io… nessuno deve limitare la mia libertà”. Fu 
così  che Anna rinacque a vita nuova….  
(Nicole Verrastro) 

I DESIDERI SONO SOGNI
CHE PUOI REALIZZARE
C’era una volta una bambina di nome Katia che 
viveva sui monti con il nonno; era sola, aveva 
perso i genitori a causa di un terremoto. Il nonno 
si prese cura di lei…..il contatto con la natura 
la faceva stare bene ma sognava una famiglia 
numerosa… durante una notte d’estate una stella, 
all’improvviso, divenne enorme, si illuminò come 
non mai….. una famiglia di turisti seguì quella 
luce finchè giunse presso la casetta di Katia e il 
nonno. Parlarono tanto, si piacquero a tal punto 
che  accettarono l’invito di andare a vivere in 
città con loro. Il sogno di Katia si realizzò….. mai 
perdere le speranze……..!!!! 

LA MIA LIBERTÀ FINISCE 
DOVE INIZIA QUELLA 
DELL’ALTRO
Nell’antica città di Rispettilandia, gli abitanti 
vivevano facendo ciascuno ciò che voleva, tutti 
tranne Jack che rispettava tutto e tutti. Divenuto 
grande, Jack, decise di cambiare quella città e 
cercò di diventare sindaco. Appena in carica, 
partì dalla riorganizzazione della rete e del codice 
stradale; intervenne poi nel settore dell’ecologia e 
servizi sanitari. Il rispetto delle regole comportava 
premi per tutti… il paese , in pochissimo tempo, 
con l’impegno di tutti divenne un modello da 
seguire. Il messaggio di Jack era chiaro: “Liberi nel 
segno del rispetto delle regole”
(Cataldo Sabato)  

UN GRANDE DESIDERIO: 
ANDARE NELLO SPAZIO
Ero bambino e un giorno la maestra mi chiese cosa 
volessi fare da grande, io risposi di voler andare 
nello spazio… tutti risero e alcuni, cosiddetti 
bulli, vollero scommettere sull’andare nello spazio 
il giorno successivo….io fui forte, reagii e quel 
giorno chiesi ai miei genitori di accompagnarmi in 
un centro di navicelle spaziali… entrai in una di 
quelle…. E si partì…. Destinazione ….La Luna
Avevo realizzato il mio sogno…   
(Vito Romaniello)
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Un colorato e drammatico racconto della 
realtà del ghetto. E’ l’insostituibile 
testimonianza della vita nei campi di 
concentramento lasciata dai disegni di 

Helga Weissova, giovane ebrea nata a Praga nel 
1929, lo stesso anno di Anna Frank, e rinchiusa 
nel ghetto di Terezin in giorno dopo il suo 
dodicesimo compleanno per rimanervi tre anni 
prima di essere trasferita ad Auschwitz. 
A differenza dei più noti disegni che prediligevano 
soggetti legati alla vita prima della deportazione 
realizzati dai numerosi bambini deportati negli 
anni della seconda guerra mondiale a Terezin, 
le opere di Helga traevano la realtà della vita nel 
campo. ”Disegna ciò che vedi” furono le parole di 
mio padre dopo che gli avevo portato di nascosto, 
all’interno del campo maschile, il disegno di un 
pupazzo di neve. Era il dicembre 1941, poco dopo 
il nostro arrivo a Terezin. Il pupazzo di neve 
sarebbe rimasto il mio ultimo disegno veramente 
infantile». 
E’ la stessa Weissova, sopravvissuta alla pura 
pazzia della shoah ed oggi affermata pittrice, 
a raccontare la genesi di quei disegni che, con 
drammaticità ed ironia, riescono a narrare, più 
di tante parole, la dura vita nei lagher nazisti. 
Accanto alle immagini, la giovane Helga 
annotava le sue esperienze personali, mostrando 
con arguzia e talento le condizioni igieniche, la 
distribuzione del cibo, il lavoro ed anche i momenti 
di evasione. Il ghetto di Terezin fu, durante la 
seconda guerra mondiale, il maggior campo di 
concentramento sul territorio della Cecoslovacchia. 
Fra i prigionieri del ghetto ci furono negli anni 
all’incirca 15.000 bambini, compresi neonati, 
deportati a Terezin insieme ai genitori prima di 
essere trasferiti ad Auschwitz, dove la maggior 
parte di loro morì nelle camere a gas. Dopo la 
guerra, infatti, ritornarono solo un centinaio 
di bambini. Nonostante la vita dei piccoli nel 
campo di concentramento di Terezin fosse dura 
e misera, con condizioni igieniche disastrose, 
stato degli alloggi catastrofico e grave carenza 
di cibo, rispetto agli altri lagher i bambini erano 
concentrati in un collettivo infantile dove c’erano 
prigionieri adulti che fungevano da educatori ed 
insegnanti. Nonostante le infinite difficoltà e le 
limitatissime possibilità, proliferarono diverse 
iniziative culturali, con la ferma volontà dei 
prigionieri di provare a non farsi uccidere anche 

spiritualmente dall’idiota brutalità nazista. C’era a 
Terezin, infatti, una grande “fame di cultura” e ciò 
potrebbe sembrare paradossale in un luogo in cui 
mancava anche il pane. Eppure l’assistere ad uno 
spettacolo teatrale o ad un concerto trasformava 
attori e spettatori, uniti dalle enormi sofferenze 
che offuscavano la loro anima e fiaccavano il loro 
corpo, in una comunità in cui tornava a splendere 
la scintilla dell’entusiasmo, della luce e del calore 
umano. 
Il ghetto di Terezin fu anche utilizzato dai nazisti 
come sorta di “Villaggio Potëmkin”, ossia fittizio, 
fatto visitare, dopo una serie di ripuliture e 
abbellimenti, da una delegazione della Croce rossa 
internazionale il 23 giugno 1944. Agli ignari 
visitatori non fu mostrato un ghetto, ma una 
“zona di popolamento ebraico”, in una specie di 
farsa in cui i nazisti erano registi, gli ebrei attori 
e i delegati della croce rossa spettatori; dalle 
riprese fatte durante la visita nacque anche un 
cortometraggio di propaganda: “Il Fürher regala 
una città agli ebrei”. Subito dopo, tuttavia, le 
deportazioni svuotarono il campo e gli ebrei 
furono smistati negli altri lagher, dove quasi tutti 
trovarono la morte. 
«Quando nel 1994 fui deportata ad Auschwitz con 
mia madre – racconta Helga – tre giorni dopo la 
partenza di mio padre per la stessa meta, lasciai i 
disegni e il diario in custodia di zio, che li nascose 
e riuscì a salvarli. Subito dopo la liberazione, 
nell’estate del 1945, quando i ricordi erano ancora 
vivissimi nella mia mente, ho completato i miei 
ricordi di Terezin e ho descritto ciò che sperimentai 
nei lagher successivi, dove non ebbi più la 
possibilità di disegnare o scrivere. Non c’è nessuna 
fotografia relativa a quei giorni, pertanto i disegni 
sono l’unico documento visivo». 
Oltre 100 immagini a narrare l’incubo 
dell’olocausto con gli occhi di una ragazzina 
strappata troppo presto alla sua adolescenza e 
spensieratezza, di una giovane a cui la stupidità 
umana ha rubato la libertà e l’innocenza, 
mostrando ai suoi occhi l’orrore e le mostruosità di 
cui l’uomo è capace. 
«Spero di aver fornito – dice Helga come monito 
a non dimenticare – una viva, convincente e 
durevole testimonianza, che possa contribuire a 
non far cadere il passato nell’oblio e a impedire il 
ripetersi di qualcosa di simile».
Syria Rosa – 1̂ C

La dodicenne Helga Wissova visse tre anni nel ghetto di Terezin, 
lasciandone un’importante testimonianza

LA SHOAH NEI DISEGNI DI UNA BAMBINA
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Anna Frank è una ragazzina ebrea 
che durante la seconda guerra 
mondiale a causa dei provvedimenti 
antisemiti fu deportata in un campo di 

concentramento e non fece più ritorno. 
Anna Frank nasce a Francoforte il 12 giugno 1929 
e vive con i genitori Otto Frank il padre, Edith la 
madre e la sorellina Margot.
Con la salita al potere di Adolf Hitler e con la 
crescita di sentimenti antisemitici termina la 
tranquillità della famiglia Frank. Infatti i genitori 
di anna decidono di lasciare la Germania e si 
trasferiscono in Olanda. Qui il signor Frank lavora 
in una propria azienda, la moglie fa la casalinga 
e Anna con sua sorella Margot frequenta la scuola.
Intanto la minaccia della guerra in Europa 
aumenta sempre più infatti il 1 settembre 1939 
la Germania invade la Polonia e inizia cosi la 
seconda guerra mondiale.
Il conflitto non risparmia neanche l’Olanda dove 
vengono introdotti i provvedimenti antisemitici che 
vietano la libertà agli ebrei.
Anna e sua sorella nn possono più frequentare 
la scuola il padre non può più lavorare e sono 
costretti così a nascondersi. Per più di due anni 
vivono come clandestini in silenzio e con la paura 
di essere scoperti. In questo nascondiglio Anna ha 
con sè un diario che le è stato regalato un pò di 
tempo prima dove lei annota tutti gli avvenimenti 
i suoi sogni desideri le sue passioni. Questo diario 
è per lei un grande conforto.
Purtroppo però anche loro vengono scoperti e 
deportati nel campo di concentramento.
L’unico a fare ritorno in Olanda è il padre che 
viene a sapere della morte della moglie prima e poi 

delle due figlie Anna e Margot
Il padre di Anna riceve da un amico il diario di 
Anna . 
Anna aveva scritto nel suo diario che dopo la 
guerra voleva diventare scrittrice e pubblicare il 
suo diario cosa che poi ha fatto il papà . La storia 
di Anna Frank è conosciuta in tutto il mondo.
Io ho visto il film che riguarda la sua storia e ho 
letto il suo diario
E’ una storia che mi ha colpito molto bella e triste 
allo stesso tempo
La sua storia è una testimonianza triste terribile e 
atroce nella storia dell’umanità 
Mi ha colpito il fatto che lei come tanti altri ragazzi 
adolescenti come me sono stati costretti al silenzio 
per tanto tempo e la sua vita è stata privata della 
cosa più importante della libertà
Mi dispiace che i suoi desideri i suoi sogni non si 
sono avverati  e sono stati distrutti
Mi hanno colpito alcune frasi del suo diario :
A dispetto di tutto quanto credo ancora che la 
gente abbia davvero un buon cuore
e poi quanto sarebbero buoni gli uomini se ogni 
sera prima di addormentarsi rievocassero 
 gli avvenimenti della giornata e riflettessero a 
ciò che v’è stato di buono e di cattivo nella loro 
condotta.
E come sarebbe bello se noi ragazzi riflettessimo 
un po’ di più e ricordassimo ciò che è accaduto, 
perchè se comprendere è impossibile conoscere è 
necessario
Se Anna fosse sopravvissuta, sicuramente avrebbe 
lottato per un mondo migliore.
E allora diamoci da fare!
Chiara Colonnese – 1̂  C

Pensando ad Anna Frank

CREDO ANCORA CHE LA GENTE
ABBIA DAVVERO UN BUON CUORE
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“Il 25 aprile fu lo sbocco 
di un vero e proprio moto 
di popolo: la qualifica di 
resistenti va estesa non solo 
ai partigiani ma ai militari 
che rifiutarono di arruolarsi 
nelle brigate nere”…
 Sergio Mattarella 

Ho incontrato sul web Luigi 
Melucci, nipote del dottor 
Leopoldo Faretra. Un incontro 
casuale  ma non troppo. Quando 

cerchi qualcosa o qualcuno, prima o poi lo 
trovi. E con l’incontro arrivano le risposte 
alle domande che ti porti dentro da una 
vita e ti liberano dai dubbi e dal buio nel 
quale è nascosta parte della storia della tua 
famiglia. Luigi Melucci racconta nel suo 
libro la storia di Leopoldo Faretra, originario 
di Grottaminarda, provincia di Avellino,  
internato militare italiano, medico e 
direttore dell’infermeria dello Stalag VI A 
di Hemer, in Germania, nel quale dal1943 
al 1945 ha attuato la resistenza non 
armata pur trovandosi in una situazione di 
prigionia in un campo nazista.

A rischio della propria vita, ha aiutato 
tanti connazionali a resistere alle lusinghe 
della collaborazione con l’esercito tedesco 
o con la Repubblica Sociale Italiana 
rafforzando in loro l’orgoglio per i propri 
ideali di  libertà e sottraendoli a migliaia di 
giornate lavorative nelle miniere di carbone 

LEOPOLDO FARETRA
Storia, memoria, etica e resistenza non armata 
di un irpino

e nell’industria pesante diagnosticando 
inesistenti malattie contagiose e 
prolungando così la degenza dei prigionieri 
nell’infermeria. Con il dottor Faretra hanno 
operato nel campo di concentramento anche 
i cappellani don Angelo Panzeri e don Igino 
Lega che hanno assistito moralmente e 
spiritualmente i prigionieri fornendo loro 
il conforto dei sacramenti negli ultimi 
momenti della loro triste esistenza. 

Fu proprio don Igino Lega a scrivere 
una lettera al Comune di Avigliano per 
comunicare che mio nonno Giacomo era 
morto nell’infermeria del campo di Hemer il 
24 aprile 1944, dopo sette mesi di prigionia, 
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che era stato assistito fino alla fine e gli era 
stato riservato un funerale religioso con 
gli onori militari. Il dottor Faretra riusciva 
ad ottenere, grazie al suo carisma e alla 
sua professionalità, che i soldati italiani 
deceduti nel campo fossero sepolti in tombe 
singole, anziché in fosse comuni, come 
la stragrande maggioranza dei soldati 
di altre nazionalità. Ciò ha consentito, 
anche a distanza di anni, il ritrovamento 
delle salme di tanti italiani.  Mio nonno, 
sepolto a Hemer, fu in seguito traslato 
in un cimitero monumentale italiano a 
Francoforte, dove si trova attualmente. 
A distanza di 71 anni da quegli eventi aver 
saputo che mio nonno è stato in compagnia 
di persone splendide che lo hanno trattato 
da persona in un posto in cui gli uomini 
erano numeri, è stato come riuscire a 
mettere al loro posto tutti i pezzi di un 
puzzle che aveva dei vuoti.

Aver saputo che soldati analfabeti e molto 
giovani sono stati capaci di dare il proprio 
contributo alla Resistenza rifiutando 
di collaborare con l’esercito tedesco e 

accettando la durissima condizione di 
internati è stato importante. Gli IMI 
sono stati dimenticati, si parla di loro e 
dell’importante ruolo che hanno avuto 
solo da pochi anni, lo stesso Faretra non 
ne ha quasi mai parlato affidando a una 
vecchia valigia i documenti, gli appunti e 
le fotografie della difficile esperienza della 
prigionia. Solo dopo la sua morte, nel 
2001, il nipote Luigi Melucci ha pubblicato 
in un libro molti dei documenti ritrovati 
restituendo alla collettività una pagina 
molto importante di storia. In quella valigia 
era custodito anche un pezzo della storia 
della mia famiglia, della breve vita di mio 
nonno che il medico ricordava nei suoi 
appunti… e, strano, quella storia nascosta 
e quasi dimenticata ha trovato una via 
moderna, quella dei social network per 
raggiungermi. 

Una sorta di Liberazione dall’oblio che 
è stato possibile realizzare grazie alla 
sensibilità di persone speciali. 

Vitina Ferrara

Plastico dello Stalag 6 di Hemer in Germania. Le baracche adibite a infermeria sono segnata
con una croce.
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Di tela morbida, di soffice raso rosso caldo 
è la porta per entrare in tutte le favole. 
Quando si apre mi richiama il suono 
dell’acqua quando diluvia sui miei capelli.

La prima cosa che vedo? Una stanza pavimentata 
con ghiaccio sul quale si riflette delicatamente il 
rosso forte delle sue pareti. Mi sembra di essere 
appena uscita dal buio più profondo di una notte 
senza stelle, con gli occhi che faticano a guardare 
in alto. Guardo in basso e conto centinaia di facce 
bianche e disegnate;  ancora più giù vedo la mia 
faccia, bianca, con delle linee blu eleganti ai lati 
degli occhi. 
Al primo passo mi scontro subito con un uomo 
…  forse una donna?  Mmh!... non saprei. Mi 
scontro con una voce. Sì, con una voce che mi 
dice:“Benvenuti al ballo in maschera  del Forte 
Piano!”.
Le rispondo con un sorriso, anche se non mi vede. 
Senza mai darle le spalle, mi allontano e mi dirigo 
verso una sala dal soffitto tanto alto nel quale si 
smarriva un piccolissimo lampadario, con tanti 
bracci sui quali poggiavano luci di un bianco 
accecante.

Le tende su finestre enormi tengono fuori la luna 
e chiunque abbia in odio le maschere:  sono una 
cascata rossa smossa dal vento. Pare sangue, 
eppure dà l’idea della tranquillità: non si vedono 
facce scosse, né spaventate. Ma neanche felici: 
hanno tutti facce serie, eleganti e perfette. Sono 
tutte maschere, e tante, e tra di loro mi sento al 
sicuro. Non è come essere tra persone, nessun 
disagio; sembra di stare tra anime e che le 
persone stiano chiuse tra quei pochi fili irrigiditi 
che coprono la faccia. Visti così non penso che 
sotto quei fili ci sia un volto. Sono così belli che 
mi dispiacerebbe scoprirli e ritrovarmi, magari, 
davanti solo nasi brutti, ciglia folte e menti lunghi, 
illuminati da quel poco di luce che si faceva largo 
tra tende ostili.

Io sento il mio viso perfetto, elegante e delicato 
e mi chiedo: “Cosa cambia se sei diversa senza 
questa maschera?”. 
Nessuno sa chi sono. E mi sento libera. Li sto 

guardando tutti mentre camminano: la loro 
andatura sembra identica ad un’altra vista fuori 
da qui. In quella c’era meno sicurezza, però! Non 
so chi siano i miei amici e non so chi quelli che, 
invece, non lo sono. Non so chi ci sia!
Una donna (o un uomo?) prende il piatto con i 
dolcetti che un ragazzino  aveva appena finito di 
riempire: “Che brava persona! Non sarà per caso 
Rachele? Dopo quell’incontro al parco non vi siete 
più parlate e da allora hai imparato ad ignorarla e 
lei ha fatto lo stesso. Spero di no, spero non sia lei 
quella brava persona!”.
Sorrido ai miei pensieri senza che nessuno se ne 
accorga e continuo a camminare. 
È appena uscito da quella porta lì in fondo 
qualcuno che fino a poco tempo fa aveva lo stesso 
abito lungo, con balze sulla gonna, maniche 
a sbuffo di un oro appena accennato e con dei 
lunghi guanti bianchi, ma con una maschera 
diversa. Questa sera per lei è la prima volta nella 
sala rossa. La porta si sta chiudendo da sola e 
lentamente. Provo a fermarla prima che si chiuda 
del tutto. È parecchio pesante! Nonostante la 
gonna, quel qualcuno dovrà essere un uomo o una 
donna forte, e molto, perché io ho aspettato l’aiuto 
di qualcuno, prossimo ad uscire da lì.
“Oh prego!” .
“La ringrazio!” … 
Quella maschera... era incantevole!  Esce da 
lì come se volasse: sembra un gatto con i 
denti aguzzi con uno smoking grigio chiaro. 
Mi distraggo qualche secondo, vedo il gatto 
confondersi tra le altre maschere ed entro prima 

QUESTA
MASCHERA
È LA MIA FACCIA
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che sia troppo tardi.  
C’è una cabina armadio! Maschere, abiti, guanti, 
bastoni, gioielli per capelli, parrucche sistemate su 
teste e mani di plastica su piedistalli di vari colori 
e ornamenti. Posso scegliere la mia maschera, 
ma prima la parrucca, poi l’abito e i guanti. Non 
credo di aver avuto il tempo di rendermi conto di 
averci passato un bel po’ di tempo là dentro. Le 
ho cambiate spesso con l’aiuto della musica che 
faceva fatica ad oltrepassare quella porta:“Cambia 
ancora, sono diverse ma sono la tua vera faccia, 
tutte!”
Esco, dopo la scelta definitiva. Per riuscirci ho 
dovuto usare tutta la mia forza; nonostante sappia 
di essere ora con il viso in fiamme, ritorno nella 
sala senza alcuna preoccupazione, o disagio. Sono 
di nuovo tra tante maschere. Chissà se pensano 
che io sia un mistero! Io l’ho pensato di molti. 
Mi dico: “Potresti avvicinarti e parlare con 
qualcuno...”.
E se invece non si sono neanche accorti di me e 
del mio nuovo vestito?  Rimango sola, anche se 
non è così. Mi sento piena come se qualcosa mi 
cammini dentro, un’altra me, un anti-me; magari, 
se cominciassi a parlarci rischierei di impazzire! 
O ci ho già parlato? Non ricordo chi delle due ha 
detto cosa! 
“Dopotutto quelle parole sono sempre state dentro 
te!”.  Mi sento tanto piena di pensieri da non 
riuscire a ordinarli. Un silenzio improvviso! E 
poi… le prime note di un piano che vengono fuori 
a distanza e sole, leggere. 
Le maschere iniziano a parlare, quelle voci 

inumane che fanno complimenti mi distraggono 
e insieme completano quelle note. Dio, se solo 
potessero chiudere queste voci in un barattolo di 
vetro con un tappo di seta rossa!
Silenzio ora, per favore. Silenzio! Voglio ascoltare 
quella musica. 
“Nessuno sa chi sei, puoi ballare!”  mi dico e 
mi muovo senza un senso, ma rispondendo 
agli ordini di una canzonetta che suonano al 
piano. Una marionetta libera dai suoi fili, così 
mi sento. Cominciano a farlo anche gli altri; la 
musica diventa sempre più forte, sempre più suoni 
e nuovi, come se quel piano venisse suonato 
da tante mani, ma io non ricordo di aver visto 
neanche una nella stanza. Mi fermo e osservo. 
“Fin ad ora non sembravi una marionetta!”. 
Il piano dice come muoverci, sfiorando i suoi tasti 
come se questi fossero legati a fili invisibili che ci 
riempiono il corpo solo ascoltandolo. Obbediamo 
alla musica e sono ordini gentili che sarei disposta 
a seguire ancora un po’. 
“Continua a ballare!”. Sì... forse... dopo. Ora vorrei 
solo fermarmi per un po’ lì, al tavolo, a prendere 
quel dolce al cioccolato con panna e fragole nel 
mezzo.
 “Magari dopo prendi anche quel quadratino di 
pane con una striscia di crema amara!”. Ho due 
voci nella testa, con due inviti diversi, ma tutti 
miei e questa maschera è la mia faccia … Mi sento 
a casa senza sapere, però, dove potrebbe trovarsi 
la mia camera da letto.

Valentina Coviello

Nel mio mondo personale
Tutti hanno un cuore senza cattiveria,
senza dolore,
con un dono da ogni cuore.
Questo è il mio cuore
Pieno d’amore.
Togli quel guscio
che ti chiude nel mondo 
della mente.
Questo ti dico veramente,
troverai la tua sicurezza,
non ti prenderanno in giro,
fidati di me,
trova il tuo amico.
Questo è il mondo vero
Con i bulli e con tanta cattiveria,
non tutti hanno un cuore
nel mondo del Signore.

Ma tu puoi fare la tua scelta.
Lo puoi fare un’altra volta,
scegli il cuore, l’amore 
e non la cattiveria che porta 
a a guerra, bullismo, malignità.
Scegli il bene che porta 
a pace, felicità, fratellanza.
Per la pace nel mondo,
per migliorare,
dobbiamo cambiare noi,
così miglioreremo il mondo
tutti insieme.
Con più fratellanza,
più solidarietà,
un mondo migliore.
I giovani fanno la differenza
In questo mondo 
del bene e del male.

Lea Coviello ( III elementare  Possidente)
 

IL MONDO CHE CI CIRCONDA
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Una  primavera prorompente accolse il 
primo giorno di Aprile di molti anni fa.
Sembra ieri nei miei ricordi…
Ci recammo a scuola prima del solito io 

e mia sorella, quella mattina. Abitavamo in via 
Ciccotti, nel Rione Santa Maria di Potenza.
L’aria mite e profumata non attenuava la tensione 
di Anna Maria, aggrappata al vocabolario di 
latino.

Frequentava il primo anno dell’Istituto Magistrale, 
io la scuola media “Torraca”. La versione in classe 
quel giorno avrebbe deciso la promozione o il 
rimando a settembre. In questo caso sarebbe stato 
un bel guaio: papà non avrebbe potuto mandarla a 
lezioni private.
Cercavo di infonderle coraggio senza proferire 
parola. Parlava la mia ombra, che, affettuosa, le 
camminava accanto. L’avrei accompagnata per 
un bel tratto di strada, fino all’altezza della mia 
scuola. 
Il mio silenzio e la tensione di mia sorella furono 

scosse dalla voce di mamma che dal balcone 
della cucina gridava a squarciagola: “Anna 
Maria!... Anna Maria!...Non è quello di latino il  
vocabolario che hai preso!”  

Mia sorella si affrettò a controllare. Poteva averlo 
confuso con quello  di greco di mio fratello, della 
stessa casa editrice. Erano situati sullo stesso 
scaffale! 
Mentre si affrettava ad aprirlo, con ansia mista 
a nervosismo, una pagina di quaderno volò per 
terra. La recuperai prontamente: poteva contenere 
appunti importanti, pensai. Mia madre, che si 
stava godendo la scena, con voce squillante e 
divertita, gridò: “Pesce d’aprile!.. Pesce d’aprile!”  
felice per la riuscita dello scherzo.

Sul foglio era disegnato un bel pesce che faceva 
l’occhiolino. Era un disegno elementare ma 
preciso. Il pesce era completo di squame e nuotava 
tra onde tranquille. Noi,  invece, navigavamo in 
un mare di tensione, mentre mamma si divertiva 
alle nostre spalle con scherzi fanciulleschi. La 
guardammo basite!…
Era il suo modo ingenuo di attenuare 
preoccupazioni più grandi di noi e di lei. 
Quell’anno mia sorella fu promossa a giugno. Il 
disegno del pesce d’aprile aveva portato bene. 
Lo appendemmo nella nostra stanza dopo averlo 
incollato su di un cartoncino colorato con la 
scritta: “Evviva il primo aprile! “.

Da quel giorno fu il nostro portafortuna, e  
continua ad esserlo ancora oggi. Mamma è con 
noi. La sua memoria è volata via,  come volò 
il foglio con il disegno del pesce d’aprile. A noi 
è caro averlo recuperato perché continui a farci 
l’occhiolino anche quando mamma non sarà più 
con noi!
Ci attendeva una vacanza spensierata da vivere 
sotto casa, dove potevamo toccare con mano 
l’arazzo di colori dei prati a valle di via Ciccotti! 
Bastava varcare il portone per abbracciare la 
natura … Ora quel paesaggio è un ricordo e, come 
il ragazzo della via Gluck, mi chiedo: “Non so, non 
so perché, perché continuano a costruire le case e 
non lasciano l’erba...”

Carmen Cangi

FORTUNATO FU
QUEL PRIMO GIORNO DI APRILE

E mia madre Ida gridava dal balcone “Anna 
Maria!... Anna Maria!... Non è quello di latino
il  vocabolario che hai preso!” 
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L’argomento del Premio scolastico di 
quest’anno riguarda l’emigrazione.
Due mostre sul tema sono propedeutiche 
alla premiazione del concorso, realizzate 

in collaborazione con altre associazioni ed 
organizzata dal “Comitato gemellaggi” di cui 
l’associazione fa parte (Tolve è gemellata con 
Chieri), programmate dal 24 Aprile al 8 Maggio.
I paesi gemellati sono:Epinal (Francia), Nanoro 
(Burkina Faso), Adria (Veneto) e Tolve (Italia).
Inoltre hanno partecipato l’associazione “Ovidio” 
in rappresentanza della folta comunità rumena, 

LA PAGINA  DELL’ASSOCIAZIONE 
“AMICI DELLA LUCANIA” DI CHIERI

l’associazione “Avezzana” (Piemontesi e Chieresi 
nel mondo), il tutto integrato da pannelli 
sull’immigrazione dei sardi della comunità 
albanese.
La mostra “Scatti e riscatti” sull’immigrazione dei 
Tolvesi verso il Piemonte e Chieri è stata ospitata 
nella cappella di San Filippo.

raffigurante il santo di Montpellier.
Nella foto sono presenti l’architetto Musso, 
presidente della Confraternita, la signora La 
Salvia, del comitato “Feste San Rocco” di Tolve, 
Claudio Martano, sindaco di Chieri e il presidente 
dell’associazione, Guglielmi.

Domenico Guglielmi

Il sindaco Martano ed alcuni componenti
il Direttivo degli “Amici della Lucania”.

L’associazione ha promosso la donazione da parte 
dell’Amministrazione comunale chierese alla 
Confraternita di San Bernardino e Rocco di 
un quadro della pittrice tolvese Francesca Basile, 



Carpinfiore 2010 - Possidente Corale “Il Carpine” - Possidente

Unla Lagopesole Presentazione libro “Possiate vivere come noi morimmo”

L’8 marzo del “Gruppo Coordinamento Donne” di AviglianoLe donne della ginnastica kegel

L’8 marzo del “Gruppo Coordinamento Donne” di Avigliano


