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UN MONDO MIGLIORE E’ POSSIBILE...
...SE FAMIGLIA, SCUOLA, PARROCCHIA E ASSOCIAZIONI
FORMANO UNA RETE CHE IMPEDISCA AI GIOVANI DI FARSI
MALE SERIAMENTE CADENDO E LI EDUCHI AL RIMBALZO, CHE LI
RESTITUISCE, PRIMA E IN PIEDI, ALLA VITA

L

a cronaca degli ultimi giorni è densa
di avvenimenti che mettono a dura
prova la capacità naturale delle persone
di credere in un mondo migliore. La
violenza sembra essere l’unico linguaggio
di chi vuole affermare se stesso e le proprie
idee e imporre agli altri i propri modelli
comportamentali. Di colpo il progresso, la
libertà, i diritti civili conquistati dopo un lungo
percorso durato secoli sono messi in discussione
lasciando il posto alla paura. Paura di non
riuscire più a sognare un mondo migliore di
quello in cui viviamo, paura di un futuro che
appare sempre più incerto per il lavoro che non
c’è e le certezze che non sono più tali.
A subire le conseguenze più negative di quanto
stiamo vivendo sono, a mio avviso, i ragazzi e
i giovani derubati della speranza e privati della
formazione necessaria per far fronte alle insidie
di una realtà sempre più violenta e fragile.
Eppure essi chiedono agli adulti di indicare loro
la strada e lo fanno in tanti modi, anche con i
loro comportamenti non sempre ortodossi.
Chiedono agli adulti di essere punti di
riferimento certi, chiedono un po’ più di
coerenza. Si aspettano che i genitori siano
genitori e non amici e che dicano loro anche dei
no... che gli insegnanti siano educatori e non
solo docenti...che i preti siano presenza profetica
e non solo imbonitori.
Avere delle regole da rispettare è fondamentale
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nel processo di crescita di un adolescente:
impara a costruire un proprio progetto di vita
tenendo presenti i valori della convivenza civile;
capisce che contestare l’autorità non significa
disconoscerne il ruolo e che la propria libertà e
la possibilità di trasgredire mai devono essere al
di sopra delle regole e dell’autorità, che bisogna
educarsi a migliorate ma mai a calpestare.
Il terrorismo fondamentalista trova terreno
fertile nei giovani che non hanno più punti di
riferimento, modelli buoni da imitare, maestri
da stimare e da cui imparare a vivere.
I burattinai del terrore offrono a questi giovani
un progetto di vita, che in realtà è un progetto
di morte, propria e altrui, nel quale è possibile
ritrovare la propria identità. Cosa possiamo fare
per combattere il terrorismo?
Noi che non siamo “i potenti della terra”
possiamo fare moltissimo nel lungo e paziente
percorso che è la formazione ed educazione
dei giovani attraverso l’ascolto dei loro bisogni
e il dialogo costante, l’affiancamento nelle
fasi più delicate della crescita e soprattutto la
testimonianza di una vita orientata ai valori
della solidarietà, del bene comune e della
convivenza pacifica.
Sarà così più realistico credere in un mondo
migliore e avere la certezza di poter contribuire
a realizzare quel piccolo pezzo che è alla portata
di tutti.
Vitina Ferrara
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H

o cominciato il Corso di giornalismo
con gli alunni di 2^ e 3^ B della scuola
secondaria di Ruoti il giorno dopo gli
attacchi terroristici del 13 novembre
che hanno colpito a morte Parigi. Insieme alla
docente Maria Giovanna Telesca ho voluto
sentire le impressioni dei ragazzi su una tragedia
che sottolinea drammaticamente il problema
della violenza nel mondo. Problema che spesso
coinvolge anche i ragazzi, a volte da protagonisti,
altre da vittime. E che richiama l’attenzione di
noi adulti, perché siamo sempre a loro vicini, non
addosso, per farli parlare, per saperli ascoltare,
per saperli amare.
Hanno sempre qualcosa da dire ed è sempre
importante, perché questa è la strada che fa
diventare donne e uomini di pace.
Li ho invitati a mettere su carta le loro impressioni
a conclusione di una discussione molto sentita,
per fare l’articolo di apertura, a più voci, di questo
numero di Ypsilon. (L.C.)

L

a sera del 13 novembre 2015 resterà
sempre impressa nella memoria di tutte le
persone del mondo. Lo Stato Islamico dell’
Iraq e del Levante (ISIS) ha fatto irruzione nello
stadio, nei ristoranti, nel teatro della luminosa
città, nonché capitale della Francia, Parigi,
diffondendo terrore e oscurità, facendo cessare
la vita di centoventinove persone, tra cui una
nostra connazionale, Valeria Solesin. I cuori si
uniscono al dolore delle famiglie delle vittime e
anche Papa Bergoglio all’Angelus con dolore dice
che “Utilizzare il nome di Dio per giustificare
questa strada dell’odio e della violenza, è una
bestemmia.” Consiglia di pregare e confidarsi

con la religione che è importante per l’individuo,
per trovare una pace e una felicità interiore e lo
spingono a compiere atti caritatevoli e buoni verso
il prossimo. La religione può essere un conforto
per tanti, in questo momento doloroso e delicato.
Ora come ora, non si è più sicuri di nulla, poiché
dietro l’angolo ci può essere qualcuno con brutte
intenzioni. La religione, come dice il Papa, non
deve essere pensata come la causa della violenza e
dell’odio, ma una forma di pace e di armonia.
Rosalba Mancino 3^B

F

rancia, Parigi, redazione Charlie
Hebdo, poi ancora Stade de France, pub
Bataclan e altri luoghi, insomma gli jiadisti
cercano di farci giocare al loro gioco e ci riescono.
Su molti canali in tv scrivono:”Dobbiamo avere
paura?”, poi noi ci chiudiamo e loro possono
agire senza problemi. Cercano in tutti i modi di
distruggere la nostra società basata sulla pace
e sullo sviluppo economico, senza rispetto per
nessuno, né per la nostra religione né per le
persone. Tutti pensiamo che mostrano un’altra
immagine della religione islamica, perché la
spingono all’estremo e capiscono a modo loro gli
scritti del Corano. Ma come facciamo a fermare
certa violenza? Ci sono già troppi ragazzi, che
anche solo per la non comprensione con i loro
genitori, si convertono e diventano terroristi a
sangue freddo.
Il rispetto dovrebbe partire fin da piccoli nella
scuola e nella famiglia come se fosse la regola più
importante delle nostre comunità e del mondo che
ora piange dispiaciuto per la Francia.
Nicolò Nardiello 2^A
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L

a violenza: il modo più semplice per
ottenere ciò che si desidera, per piegare
gli altri alla propria volontà e per far
predominare il proprio pensiero su quello degli
altri. La violenza si può toccare con mano nella
vita di tutti i giorni: milioni di persone subiscono,
spesso senza poter reagire in nessun modo. La
leggiamo anche sui giornali, nelle cronache, come
a Parigi, che dopo la strage a Charlie Hebdo si è
fatta ancora scenario di un’ altra tragedia: attacchi
terroristici combinati in più punti della città, tra cui
lo stadio e un concerto metal.
Tra i dispersi c’è anche una ragazza italiana,
Valeria Solesin, che casualmente si è trovata
coinvolta in questa tragedia. Insomma, sono
mille i modi per provare quanta violenza ci sia
nel mondo in questo momento e spesso siamo
coinvolti noi: i giovani. Pratichiamo la violenza
tra di noi o la subiamo dai più grandi, tra siti di
reclutamento e gente che si suicida.
Oggi non rispettiamo quasi mai gli altri, ed è
proprio il rispetto al centro delle violenze del
mondo odierno: siamo abituati a pensare solo
a noi stessi e al nostro obiettivo e per arrivarci
ricorriamo all’uso della forza.
È questo il motivo per il quale accadono tragedie
su tragedie: viviamo in un mondo violento, noi
siamo violenti anche non volendolo a volte.
Se tutti fossimo rispettosi nei confronti degli
altri questo non sarebbe mai accaduto. Se non
facessimo uso della forza per i nostri scopi non
ci sarebbero più attentati. Se ci rispettassimo a
vicenda il mondo sarebbe migliore.
Giuseppe De Carlo 2^A

H

o provato paura e tristezza per la strage
di Parigi da parte di alcuni terroristi. Penso
che sia ingiusta tanta violenza verso
persone innocenti e tra queste c’è stata anche una
vittima italiana. Sono d’accordo con il Papa: “Non

si uccide in nome di Dio”.
Gaia Grillo 3^B

U

tilizzare il nome di Dio per giustificare
questa strada dell’odio e della
violenza, è una bestemmia”. Questo è il
monito di Papa Francesco che prega per le vittime
degli attacchi terroristici in Francia. Non è la
strada giusta per risolvere i problemi dell’umanità.
Com’è possibile che un cuore umano possa
commettere una simile violenza? È un affronto
alla dignità umana.
La religione è il rapporto fra l’uomo e il divino;
mira all’uguaglianza, non solo spirituale, ma
anche materiale che può risolvere i problemi di
povertà e criminalità. La religione ha sempre
influito nella società ed ha sempre accompagnato
l’uomo fin dall’antichità. Alla base ha il diritto
all’uguaglianza e all’espressione. Nel mondo
ci sono diverse religioni con diverse culture,
tradizioni e riti e bisogna avere rispetto per tutte.
Ah, il rispetto, una parola molto importante che
è alla base della nostra società. “La religione è
l’oppio dei popoli” diceva Karl Marx; vuol dire che
la religione è l’illusione della felicità e l’uomo ha
cercato consolazione nel cielo.
La religione è il primo senso di comunità, che
si forma relazionando reciprocamente con gli
altri. Una società senza il senso di comunità è
come un castello di sabbia che non sa difendersi
dall’inesorabile mare.
Ognuno ha il diritto di credere e professare la
propria religione, ma deve rispettare e quindi non
deridere quella degli altri e le loro tradizioni.“La
libertà di ognuno è infinita finché non intacca
quella degli altri”. Ed è quello che ha fatto e sta
continuando a fare l’ISIS con i diversi attentati
‘in nome di Allah’, uccidere usando la religione;
come scusa è una cosa inaccettabile. Sta violando
i nostri diritti, le nostre libertà: dove andremo a

finire? Quale sarà il nostro futuro? La ragione e
la preghiera sono l’unico modo per combattere
l’ISIS, ci fanno conoscere noi stessi e riconoscere
i nostri limiti. Io ho paura, tanta, ma non posso
permettere che vinca la paura.
Francesca Faraone 3^B

L

a religione è un insieme di credenze e di
atti di culto che esprimono il rapporto
dell’uomo con il divino e che offre
all’uomo la salvezza per una vita ultraterrena.
Le religioni altrui vanno rispettate per non far
nascere delle discriminazioni che possono portare
alla violenza, come è successo il 13 novembre
2015 quando un gruppo terroristico dell’ISIS,
Stato islamico dell’Iraq e della Siria, ha deciso
di attaccare per la seconda volta Parigi in tre
principali luoghi: lo Stade de France, un ristorante
e il teatro Bataclan, provocando centinaia tra
vittime e feriti. Il monito di papa Francesco
“Utilizzare il nome di Dio per giustificare queste
strade dell’odio e della violenza è una bestemmia”,
spiega bene quello che è accaduto ed io concordo
con lui perché non si può giustificare la violenza
in nome di Dio, perché Lui non ucciderebbe mai.
Forse hanno interpretato troppo alla lettera le
parole del Corano ma non bisogna avere pietà
di loro perché sono esseri spregevoli e vanno
puniti per quello che hanno fatto o trovando un
compromesso oppure rinchiudendoli per bloccare
la loro espansione.
Donato Scavone 3^B

I

n tutte le religioni del mondo Dio è sempre
una figura positiva e spinge i suoi fedeli
a perdonare e soprattutto a portare la pace
nel mondo. Tutto questo alcuni fedeli dell’ Islam
non l’hanno capito e vogliono uccidere persone
credenti in altre religioni in nome di Allah. Nella
giornata di domenica quindici novembre, Papa
Francesco durante l’Angelus ha parlato della
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strage di Parigi e ha detto: ”Utilizzare il nome
di Dio per giustificare questa strada, dell’odio e
della violenza, è una bestemmia”. Io mi trovo
d’accordo e spero che grazie al discorso del
papa e all’intervento di varie potenze mondiali,
economicamente forti, l’ISIS venga fermato al più
presto possibile. Io credo che l’ISIS sia soltanto un
gruppo di ragazzi che non sa nemmeno cosa vuol
dire credere in Allah e nel Corano.
Marco Potenza 3^B

L

a libertà di ognuno è infinita, ma finisce
là dove inizia la libertà dell’altro.” Fino
ad oggi i diritti erano ciò che ci rendevano
liberi ma adesso non più. Per alcuni la parola
“diritto” è intesa come un “privilegio” ma in realtà
è il risultato di conquiste. I diritti sono norme
che regolano i rapporti sociali, ci difendono dalle
persone che vogliono danneggiarci, farci del
male; ci fanno vivere pacificamente facendoci
andare d’accordo, ma la cosa più importante è
che ci rendono autonomi. Se rispettati, si può
vivere in armonia ma là dove vengono privati,
distrutti si scatena una rivoluzione, una vera e
propria guerra, soprattutto quando sono sottratti
ad un’intera società. Un esempio è la strage del
13 novembre 2015 a Parigi. La gente si pone
la domanda sul futuro dell’Europa aggredita.
Nessuno sa come conciliare pace e sicurezza
quando quest’ultima subisce un attacco così
pesante. Le leggi antiterrorismo approvate in
Francia e quelle in via di approvazione negli altri
Paesi europei comportano restrizioni sensibili delle
libertà e questo è grave.
Sara Colucci 3^B

C

he cosa vuol dire essere libero? Vuol dire
non essere soggetto all’autorità, al dominio
altrui, non essere sottoposto a forme di
tirannia o dispotismo, avere la possibilità di fare
ciò che si ritiene giusto per la propria persona e per
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la società.
Essere libero vuol dire anche non essere soggetto a
restrizioni e censure, essere indipendente e quindi
non dover dipendere da superiori, da padroni.
Essere libero però non vuol dire non avere regole.
La libertà di una persona è infinita fino al punto
in cui va ad incrociare e modificare quella di
un’altra. Ma quali sono le conseguenze dell’andare
oltre i limiti della nostra libertà? La conseguenza
più evidente è quella del non rispetto delle altre
persone. Molte volte per sentirci liberi calpestiamo
le libertà degli altri.
È proprio questo che ha fatto l’ISIS; ha ignorato le
libertà di persone innocenti. Ha voluto uccidere la
libertà della notte, del pensiero, del divertimento,
dell’amore, della musica e dei diritti. Proprio per
questo noi dobbiamo proteggere le nostre libertà.
Nicole Faraone 3^B

N

oi tutti esseri umani viviamo in una
società dove vi sono delle regole che
bisogna rispettare. Una regola è una
norma che prescrive il modo in cui comportarsi
in determinate circostanze. Esistono diversi tipi
di regole, soprattutto sociali. Le regole vengono
impartite in diversi campi, ad esempio a scuola dal

preside, nello Stato dai rappresentanti eletti dal
popolo.
Il rispetto delle regole porta al vivere bene,
in pace; invece, il non rispetto porta a delle
conseguenze di cui non si hanno certezze, ma
si sa che non sono positive. Le regole possono
essere influenzate da gruppi di persone come sta
succedendo attualmente in diversi paesi islamici
a causa dell’ISIS che utilizza come scusa di questi
attacchi la religione.
Chiara Scavone 3^B

L

a violenza è un modo per cambiare le
cose quando le altre persone non la
pensano come te. I terroristi sono persone
che con i loro attacchi vogliono che tutto il mondo
si inchini davanti a loro e al loro Dio. Isis è il
nome che hanno dato al loro gruppo; esso è una
minaccia per il mondo. La violenza nella società
è molto pericolosa, può far morire migliaia di
persone e dà ai giovani un cattivo esempio. I
giovani stanno facendo scoppiare i social network
con questi #PrayForParis, che significa prega per
Parigi, questo è ciò che essi con i mezzi a loro
disposizione stanno facendo. Certamente non
fermeranno la guerra e il terrorismo, ma li faranno
riflettere su quello che stanno causando.
Rocco Rado 2^A

L

a violenza appare ai miei occhi come
un gesto di prevaricazione e di abuso
sugli altri, che scaturisce da emozioni
negative, come l’odio, la gelosia, la cattiveria,
l’invidia che prevalgono nell’ essere umano. Ogni
giorno vedo sui giornali articoli su tutti i generi di
violenza che distruggono la vita di tante persone.
Leggendo queste notizie, mi accorgo che anche in
noi giovani c’è qualche sentimento negativo. Io
cerco sempre di pensare prima di reagire, perché
discutere con gli altri è una cosa che non mi piace
molto.
Alcuni uomini usano la violenza per prevalere
su tutti, come l’ ISIS, un gruppo terroristico di
religione islamica, che vuole sottomettere tutto
l’Occidente e che ha compiuto per la seconda volta
un crudele attentato a Parigi, in Francia. Questo
attentato ha creato un’enorme ferita in tutta l’
Europa, sono state uccise senza pietà persone di
tutte le età, e si sono fatti esplodere, dimostrando
di non avere rispetto per la vita. Bisognerebbe
fermarli non con la guerra, ma con il dialogo.
Servirebbe anche educare i giovani nelle scuole,
parlare in famiglia, con amici e conoscenti.
Bisogna reagire con la diplomazia e reprimere le
prepotenze dei terroristi.
Adelaide Nardiello 2^A

7

B

asta guardare la tivù o leggere i
giornali per rendersi conto di quanta
violenza ci sia
nel mondo. Il fenomeno della violenza, da sempre
presente in tutte le società, oggi ci riguarda più
che mai. Ciò che è successo a Parigi ne è un
esempio. Il 13 novembre non è stata colpita solo
Parigi ma è stato attaccato l’intero Occidente. Nel
corso della storia la violenza non ha fatto altro
che mietere vittime innocenti, succubi di corse al
potere, di interessi personali.
Nonostante il passare dei secoli risulta tuttora
impossibile realizzare una lotta per la libertà o la
conquista dei diritti che sia priva di violenza. Non
si può fare la guerra per potere vivere in pace.
Il male sembra essere radicato nel cuore degli
uomini in modo indelebile, pronto a manifestarsi
in ambienti e modalità diverse ma sempre con la
medesima forza.
L’ Isis è solo una delle tante macchine del terrore,
Parigi non era l’unico obiettivo da colpire. Siamo
tutti in pericolo e siamo tutti coinvolti in questa
strategia di terrore e di paura.
Valeria Mancino 2^A

I

eri, ho letto alcuni articoli su un
quotidiano che mi hanno fatto riflettere
su ciò che sta succedendo a Parigi, sui morti
e i feriti dell’attentato.. C’è solo una domanda
a tutto questo: “Perché?” Per me ciò che fanno
non ha senso. È davvero sconvolgente vedere al
telegiornale madri piangere o figli morti per terra.
Questo è lo schifo che sta succedendo nel mondo e
questo schifo si chiama ISIS.
Nicholas Margiotta 2^A

L

e regole sono un modo ordinato e
costante di svolgere delle azioni che si
riscontra nel campo della natura e dell’agire
umano. Si parla di rispetto e non rispetto delle

regole nella società per stare bene insieme. Esse
ci dovrebbero essere in vari campi della società
come le scuole, le aziende, nei luoghi pubblici,
per evitare il caos e la confusione, perché senza
regole il mondo sarebbe un inferno dove ognuno fa
quello che vuole senza conseguenze.
Le regole sono anche importanti per l’individuo
in quanto modellano il suo carattere, la sua
personalità, il modo di relazionarsi con gli
altri, il modo di esprimersi. Gli attentati sono
vere e proprie violazioni delle nostre libertà,
perché abbiamo tutti il diritto di poterci
divertire senza avere il timore di qualche
“pazzo”, che combatte in nome di Allah.
Christian Sileo 3^B

I

l rispetto delle regole, alla base della
società, è una cosa che si impara sin da
piccoli, che porta a diventare un esempio per
il prossimo. Ma che cosa sono le regole? Le regole
sono ordini che si trovano nello svolgimento di
una serie di fatti quotidiani. Esse sono impartite
dagli uomini stessi che le usano per il buon
funzionamento della società, della vita e per
garantire i diritti a tutti. Secondo me, le regole si
devono rispettare perché se non lo facessimo la
nostra città sarebbe sporca e brutta e non come
la vogliamo noi pulita e piena di turisti. Le regole
si trovano ovunque, anche nella famiglia perché
se non ci fossero non riusciremo a vivere, anche
nell’amicizia e in tutti gli ambiti della vita.
Le regole si devono rispettare non solo perché
ci sono ma non osservarle può portare a dei
castighi. Se le regole non si rispettano allora
anche la società ne risente, invece se si rispettano
tutto va per il verso giusto. Nel mondo di oggi il
non rispetto delle regole ha portato alla violenza
terroristica.
Sara Faraone 3^B
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R

ispetto: riconoscimento di una
superiorità morale o sociale manifestato
attraverso il proprio atteggiamento o il
comportamento, ma siamo sicuri che sia solo
questo? Il rispetto è la prima regola fondamentale
che bisogna apprendere sin da piccoli in ambienti
che frequentiamo ogni giorno come la scuola o più
semplicemente quando stiamo a casa. Il rispetto è
una qualità che agli jhadisti che hanno provocato
la strage di Parigi manca per due semplici motivi:
non hanno il rispetto per le persone che uccidono
e neanche per loro stessi perché facendosi
esplodere non rispettano la loro vita. È necessario
porre rimedio ai continui arruolamenti di giovani

la società non sono quelle di una volta. Non ha
rispetto pure chi compie atti di terrorismo, come
gli attentati che nella notte del 13 novembre 2015
hanno sconvolto Parigi. Quello che sta accadendo
fa paura, ma la paura si deve vincere. Cedere al
terrorismo significa fare il gioco dei terroristi. E’
ciò che vogliono. Alla guerra rispondiamo con
libertà, uguaglianza e fratellanza.
Rachele De Carlo 2^A

I

all’ ISIS. Questi giovani si sentono inadatti a
questa società, quindi diversi, per questo usano la
violenza per esprimere i loro sentimenti. A parer
mio i vari attentati che l’ISIS sta compiendo sono
frutto di una grandissima incomprensione poiché
loro massimizzano quello che la loro religione
impone tornando cosi al Medioevo e cercando di
conquistare tutti i territori che l’Islam era arrivato
a sottomettere con e dopo Maometto.
Rocco Giacomo Famularo 2^A

l rispetto è un sentimento di riguardo
verso la dignità altrui che ci trattiene
dall’offendere gli altri. Il rispetto fa parte
dell’educazione; quindi se si ha educazione, si ha
rispetto. I giovani
di adesso non
sempre rispettano
sé stessi e neanche
gli altri.
Il rispetto deve
esserci in tutte
le occasioni e
in tutti i luoghi:
in giro, a casa,
a scuola perché
esso favorisce la
serenità, la gioia
e il divertimento.
Se un ragazzo
non è rispettoso
bisogna parlargli in
maniera gentile e farglielo capire.
Oggi non c’è rispetto per niente e nessuno e spesso
si ricorre alla violenza che viene usata come
un’arma di difesa. In questo periodo l’ISIS sta
uccidendo tante persone per ragioni che secondo
me neanche loro conoscono. La religione è soltanto
una scusa perché se fossero davvero religiosi
ricorrerebbero al dialogo. Con le parole e non con
le armi si può risolvere qualcosa.
Giorgia Scavone 2^A

I

R

l rispetto è un atteggiamento di
stima verso qualcuno o qualcosa, è
importantissimo ma oggi si può dire che è
un valore quasi del tutto perso. Oggi giorno
dai notiziari si apprende di atti di bullismo,
vandalismo e terrorismo e sicuramente gli autori
non conoscono il rispetto per gli altri o magari
non hanno rispetto nemmeno per se stessi. Questo
grande valore sta scomparendo mentre ai tempi
dei nostri nonni si aveva rispetto per i genitori,
gli insegnanti e per tutte le persone adulte. Si
ha rispetto degli altri quando si aiuta a portare
un sacco della spesa ad una signora anziana
in difficoltà, quando un ragazzo si alza per far
sedere un vecchietto su un tram. Tutto questo i
giovani non lo fanno perché la scuola, la famiglia,

ibelli? Non più.
L’Isis è un’organizzazione estremista
islamica che ha un approccio violento
contro tutti coloro che non si convertono alla
loro religione. Nonostante abbiano causato
innumerevoli vittime, punirli con la violenza, è
inutile. I loro seguaci continueranno ad appoggiare
i loro ideali ma per far cessare questo terrore
si possono attuare una serie di regole da far
rispettare. Pena? Non la morte, ma la galera. Le
leggi sono state fatte per essere rispettate e per
garantire una pace duratura. Se ognuno di noi
facesse il “ribelle”, la guerra la provocheremmo noi
stessi. Ribelli? Non più.
Sara Colucci 3^B

ARMI CONTRO LE ARMI

S

embra che non ci sia più speranza. Sembra
ormai che il dolore e la morte regnino
ovunque sul nostro pianeta; e non soltanto
nella lontana Nigeria, o in Tunisia o
in Somalia o in Kuwait, ma anche nel cuore
dell’Europa.
Sembra che la guerra, la distruzione, la violenza,
siano destinate ad avanzare imperterrite nel
mondo del Terzo Millennio.
Si comincia addirittura a credere che la religione
sia una branca dell’estremismo e non che
l’estremismo sia un ramo storto della religione.
Oggi una bandiera non è più il simbolo di una pace
e un’unità condivisa da un popolo, ma il manifesto
di una guerra combattuta non solo con le armi, ma
con strumenti molto più letali: con le parole, con
la paura.
Non si capisce più se valga ancora la pena di
amare, se valga ancora la pena di lottare per i
valori su cui abbiamo fondato la nostra vita; e
allora a volte decidiamo di lottare con ogni mezzo
soltanto per la vita in se stessa, senza temere
di dover passare sugli altri, magari rinunciando
anche ai nostri valori.
Ma se per avere la vita rinunciamo ai valori della
vita stessa, allora la vita non ha più valore.
E a cosa è servito, dunque, lottare per avere la
vita? Oggi nel mondo bisogna lottare per gli ideali,
per gli ideali che rendono davvero bella e speciale
la nostra esistenza: l’amore, la libertà, la pace,
l’amicizia … Non possiamo però lottare con le
armi del mondo, non possiamo sparare e uccidere
per difendere questi valori, perché altrimenti
siamo proprio noi a rinnegarli. Per affermare
l’importanza dell’amore, dobbiamo amare, non
odiare. Per affermare l’importanza della vita,
dobbiamo far vivere, non uccidere.
La prima battaglia la dobbiamo combattere contro
il nostro cuore, perché fino a quando odieremo
coloro che ci odiano, avremo perso in partenza.
Inizieremo a vincere, invece, quando nel nostro
cuore grideremo con tutta la forza che abbiamo a
coloro che imbracciano i fucili contro di noi: “Vi
amiamo, fratelli nostri, con tutto il cuore, con tutta
l’anima! Qualunque cosa farete, fosse il crimine
più orrendo che il mondo abbia mai visto, in nulla
diminuirà il nostro amore verso di voi!”
Questo non significa lasciare campo libero
agli estremisti senza difendersi, ma credere
fermamente che prima di vincere con le armi,
dobbiamo vincere con il cuore.
L’amore non morirà mai, perché è l’amore che tutto

genera, tutto conserva, tutto rinnova; è l’amore
che genera la vita, è l’amore l’unica cosa che può
vincere la morte.
A tutto c’è rimedio, anche alla morte.
Questo rimedio è l’amore: il miracolo più bello e
più importante che il Signore può far nascere nel
nostro cuore.
Non ci bastano più la tattica, la strategia, gli
accordi, le alleanze e tutti quei concettini del
mondo degli adulti. Oggi dobbiamo tornare a
guardare alla semplicità dei bambini, alla loro
innocenza, alla loro fiducia.
Dobbiamo aver fiducia, aver fiducia nella forza di
questo amore che può tenerci uniti sebbene tanti
cerchino di dividerci.
Solo l’unità e la fraternità possono farci vincere
nella lotta contro la cultura del terrore e della
morte.
Ogni uomo ha un cuore, un cuore che continua a
battere anche quando egli schiaccia sotto i piedi il
suo amore per il prossimo.
Ricordiamoci che coloro che oggi sparano contro
persone deboli e innocenti sono uomini come
noi, uomini con un’idea sbagliata come tanti di
noi possono averne, come anche noi senz’altro
ne abbiamo, uomini che possono cambiare, che
possono ritrovare l’amore nel profondo della loro
anima.
Perché il loro cuore batte quanto il nostro.
“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi
anche voi gli uni gli altri.” (Gv 13, 34)
“Come io vi amato”! Gesù ha amato fino alla croce
coloro che lo consegnavano alla morte, e con la
Sua croce ha salvato il mondo intero. Gesù oggi
vuole che il mondo sia salvo, e vuole che lo sia
anche per mezzo di noi.
Lo ripeto ancora una volta: dobbiamo combattere,
combattere con le armi della luce, lottare nella
nostra vita quotidiana, lottare amando, amando
ad oltranza, contro ogni dolore.
Crediamoci. Crediamo a questa speranza, restiamo
saldi nel nostro amore.
Nessuno di noi è abbastanza forte da fermare
l’esercito del terrore, ma se ciascuno di noi, nella
propria vita quotidiana, pianta un seme di buona
volontà, un domani tutti noi possederemo una
foresta carica di buoni frutti.
Dobbiamo solo crederci.
Simone Corbo
(II E, Liceo Scientifico “G. Galilei”, Potenza)
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DIALOGO INTERRELIGIOSO

AZIONE FONDAMENTALE CONTRO IL TERRORISMO

I

l terrorismo odierno è un fenomeno di
portata mondiale, perché si serve di
strategie e mezzi tecnologici che gli
permettono di coinvolgere soggetti e
colpire obiettivi in spazi vasti e lontani.
E’ un fenomeno molto complesso, perché
causato dall’incrocio di motivazioni diverse
di natura economica, politica, culturale,
religiosa. Come tale, per combatterlo alla
radice, si richiede il coinvolgimento di mezzi
strategici, più che bellici, politici e culturali
affidati alla collaborazione e all’azione di tutte
le forze sociali operanti nei vari paesi.
Tra queste sono di vitale importanza i
capi religiosi, soprattutto quelli cristiani e
musulmani.
L’influenza che essi possono avere sulla
cultura delle varie comunità è enorme, perché
la religione ha sempre, nel bene e nel male,
condizionato la mentalità e i comportamenti
di intere popolazioni.
Bisogna assolutamente evitare lo scontro
e cercare a tutti i costi il dialogo sia nei
quotidiani rapporti interpersonali sia nelle
azioni di vasta portata. Diversamente non
faremmo altro che favorire l’azione terroristica
che mira, appunto, a creare contrasti e
divisioni tra cristiani e musulmani, usando
la religione come paravento per compiere e
giustificare azioni che sono di tutt’altra natura
e contro lo stesso Islam.
Papa Francesco sta lanciando messaggi e
compiendo gesti simbolici straordinari che
vanno tutti nella direzione dell’incontro con
le altre religioni e il dialogo interreligioso
è divenuto l’obiettivo principale del suo
pontificato.
Su “la Repubblica” del 29 novembre 2015
Eugenio Scalari lo sintetizza molto bene con
queste parole:
<<Papa Francesco sostiene l’esistenza di un
unico Dio e questo lo porta ad affratellarsi

non solo con tutte le varie comunità cristiane,
ma anche con gli Ebrei e soprattutto
con i Musulmani e a combattere contro i
fondamentalismi dovunque affiorino, chiesa
cattolica compresa.>>
Penso che sia superfluo sottolineare
l’importanza che assume un progetto rivolto
e aperto a tutta l’umanità, credenti e non
credenti, in un momento in cui il fenomeno
terroristico tenta di ampliare la sua azione
spostandola sul terreno religioso.
Ed è proprio per questo che devono
necessariamente entrare in campo gli Imam
delle varie comunità e i cittadini europei
musulmani.
Il filosofo Abdenuour Bidar, in una lettera
aperta al mondo musulmano scrive:
<<Il vero Islam non è questo…dissociarsi non
basta…chi crede in Allah dimostri di essere
un cittadino d’Europa…è indispensabile
camminare insieme verso un senso del sacro
condivisibile
tra tutte le culture e tutte le civiltà>>
Significativo, a riguardo, il gesto dell’Imam
di Terni che sventola la bandiera europea
durante la manifestazione “Not in name
- Non in mio nome”. Durante la stessa
manifestazione, tenutasi a Milano e Roma,
altri Imam e altri singoli cittadini musulmani
hanno preso posizioni chiare contro il
terrorismo e contro chiunque parli in nome di
Allah per innescare violenze e guerre, quando
la religione islamica, se interpretata alla luce
dei tempi moderni, è anch’essa portatrice di
pace.
Queste posizioni dei cosiddetti Musulmani
moderati, pubblicamente dichiarate e
motivate, vanno ampliate sempre di più con
l’impegno degli stessi Musulmani e con il
sostegno di tutti i cittadini europei..
Beatrice Gianturco
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LE INIZIATIVE DEL GRUPPO COORDINAMENTO DONNE
AD AVIGLIANO E LAGOPESOLE

LA “GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LA DONNA”
Foto di Luana Lorusso

I

l 25 novembre è il giorno scelto dall’Onu nel
1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica
su un fenomeno che ha raggiunto cifre
impressionanti: si parla di una vittima ogni 2-3
giorni. Anche noi del “Gruppo Coordinamento
Donne” di Avigliano-frazioni abbiamo voluto
dire basta alla violenza tra le mura domestiche
ad opera di partners, mariti, fidanzati o ex che
continua ad essere la prima causa di morte
e di invalidità permanenti. Riteniamo che
questa giornata sia un’importante occasione di
sensibilizzazione che coinvolge le amministrazioni
comunali e regionali, le associazioni e la comunità
tutta a impegnarsi a porre fine a questo fenomeno
ancora oggi drammaticamente presente, affinché
nessuno abbassi la guardia di fronte .
E’ un fenomeno che attraversa tutte le culture,
le classi, i livelli di istruzione e tutte le fasce di
età; un fenomeno ancora sottostimato perché
sono ancora molte le donne che non riescono a
denunciare. La serata ha voluto dare un messaggio
di speranza e di supporto alle tante donne che
subiscono violenza. Si è tenuta in contemporanea
ad Avigliano, nel Chiostro del Comune, e a
Lagopesole, nella sala cinema “Pasolini”.

L’inizio della manifestazione è stata preceduta da
un ricordo alle vittime degli attentati terroristici in
Francia del 13 novembre scorso.
Anna D’Andrea Romano

Rosa Lovallo
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IL 25 NOVEMBRE DELLE DONNE DEI BORGHI DI AVIGLIANO

UNA SERATA DI AMORE.
IN RETE

U

n gruppo di persone che condivide
un obiettivo comune può raggiungere
l’impossibile. Da questo principio
siamo partiti per organizzare la nostra
manifestazione contro la violenza sulle donne.
Per non rimanere indifferenti con
la nostra associazione “Gruppo
Coordinamento donne” abbiamo voluto che
le piazze del territorio comunale entrassero
in rete con tutte le più grandi piazze europee,
per dire: “Uniti contro la violenza” .
Abbiamo così pensato di sensibilizzare tutto
il territorio comunale da Avigliano centro a
tutte le frazioni creando una rete nella rete.
Al nostro invito tutte le associazioni presenti
hanno aderito con grande entusiasmo. Il
nostro scopo è stato proporre un momento
di riflessione sul fenomeno e dire alle
donne che subiscono violenza nelle mura
domestiche: noi siamo con voi, non cercate
di dimenticare il pugno preso in faccia,
chiudendovi nel vostro dolore! Uscite
fuori e senza paura denunciate coloro
che non vi sanno amare.
Abbiamo pensato di mettere su uno
manifestazione al cinema Pasolini di
Lagopesole per testimoniare questo nostro
impegno. Ogni associazione ha voluto dare
il proprio contributo, proponendo spettacoli
di danza, letture, poesie, video e mostre
fotografiche, con il coinvolgimento di diverse
generazioni, dai giovani ai ragazzi con
disabilità, a signore di età diverse.
La serata è iniziata con il Flash Mob,
eseguito dal gruppo Happy Fitness di
Lagopesole. Grazie alla bravura dei ballerini,
un ballo di piazza è riuscito a creare un
momento di sorpresa e di coinvolgimento
del pubblico, anche all’interno del cinema.
Il sipario si è aperto con la presentazione
del video, da parte del Circolo l’Idea di
Sant’Angelo, con il racconto di ampi
stralci delle biografia dell’artista Tamara
de Lempicka, simbolo di libertà ed

emancipazione femminile. Il messaggio è
stato davvero emozionante; la voce di Pino
Mango gli ha dato orizzonti universali:
“Libera tu sei! Libera se vuoi! Ma se tu
vorrai potrai dimenticarlo”.
I ragazzi della Cittadella Arcobaleno di
Possidente hanno portato sul palco un
momento di leggerezza ballando sulle note di
un brano di Max Gazzè, quella leggerezza
ricca della serenità alla quale ognuno di noi
ha diritto e che diventa un dovere quando si
ama sul serio.
La Corona di Piano del Conte ha voluto
rivolgersi al pubblico maschile e dimostrare
come una donna può essere corteggiata,
amata e non maltratta. Lo ha fatto con
la mostra di quadri raffiguranti donne in
costume e in abito nuziale e poi con la lettura
di un brano in dialetto scritto da Nazareno
Colangelo dal titolo “Aviglianesa bella”.
Con il Falco di Lagopesole abbiamo vissuto
momenti di intensa riflessione con la lettura
di un brano tratto dal libro dello scrittore
Riccardo Iacona “Se questi sono gli
uomini”.
L’Unla di Lagopesole ha proposto la
lettura di due poesie di Alda Merini, ”A
tutte le donne “e “Inno alla donna”.
L’interpretazione è stata particolarmente
emozionante, anche perché lette da una figura
maschile.
La presidente della Comunità San Paolo di
Paoladoce ha recitato un breve testo scritto
da lei stessa, “Armonia”. Mara D’Andrea,
una ragazzina, ha scritto e letto una poesia
dal titolo “Donne”. Interpretazioni belle ed
intense tutt’e due!La serata si è conclusa
con la Pizzica salentina dal titolo” Baciu
‘nvelenatu” eseguito dalle bravissime
signore del Gruppo coordinamento donne.
Con questo ballo si è voluto fare una triste ma
reale considerazione sull’amore, che nasce per
regalare gioia e spesso diventa dolore, a volte
fino alla morte.

Simbolo della nostra manifestazione
sono state le bellissime ed elegantissime
coccardine rosse realizzate dai ragazzi
disabili dell’associazione “Peter Pan” di
Possidente, indossate da tutti i protagonisti
dello spettacolo. Grazie all’impegno di tutte
le associazioni e al coinvolgimento e alla
bravura dei protagonisti, siamo riusciti a
regalare al pubblico momenti di profonda
riflessione e di vera commozione.
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Rocchina Zaccagnino

Foto sono di Luana Lorusso
-

Foto sono di Luana Lorusso
-

Foto di Maria D’Andria
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AVIGLIANO E IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

GESTIONE DELL’ORDINARIO
SENZA PROSPETTIVE?

I

l 4 settembre scorso il Consiglio comunale
ha approvato a maggioranza il bilancio
di previsione per il 2015 e, sempre a
maggioranza, ha espresso voto sfavorevole
sugli emendamenti proposti da una parte della
minoranza consiliare.
Nel corso della discussione, se da un lato la
maggioranza si è vantata di aver lasciato
invariata sia la quantità di risorse prevista per
la spesa sociale sia la pressione tributaria, pur
a fronte di una sostanziosa diminuzione dei
trasferimenti statali, e di non aver operato tagli
lineari ma di aver preferito tagliare sulle spese
di funzionamento lasciando inalterate le risorse
necessarie per la manutenzione di strade e
scuole, dall’altro la minoranza ha sottolineato
la mancanza di prospettiva in un bilancio che
non va oltre la gestione dell’ordinario e ignora
esigenze territoriali davvero rilevanti.
Come cittadina devo dire che non ritengo cosa
da poco una gestione dell’ordinario che lascia
immutato il livello dei servizi e garantisce
la manutenzione di strade e scuole da parte
di un’Amministrazione che non ha brillato
in passato per la cura riservata al territorio.
Tuttavia ritengo anch’io che uno sforzo per
lavorare sulla prospettiva vada fatto.
Singolare, da questo punto di vista, è stato il
dibattito sviluppatosi in Consiglio comunale sul
Regolamento urbanistico: uno strumento su cui
in passato (1^ giunta Tripaldi?) è stato chiamato
a lavorare un tecnico che, però, dopo diversi anni
e diverse decine di migliaia di euro intascate,
ha dato le dimissioni (come ha annunciato Il
Sindaco in Consiglio comunale) senza che i
cittadini fossero messi a parte del lavoro prodotto
con i loro soldi e del perché non è stato concluso.
Al di là delle “dietrologie” pure esplicitate in
Consiglio sulla vicenda, quello che colpisce è
che, dopo anni e decine di migliaia di euro spesi,
ora si dice che sostanzialmente il Regolamento
urbanistico non è uno strumento utile
sminuendone sostanzialmente l’importanza.
A me viene spontaneo dare un’altra lettura,
specie se accostiamo la mancata approvazione
del Regolamento urbanistico alla mancata

approvazione dello Statuto comunale: mi viene
spontaneo pensare che questa Amministrazione
abbia difficoltà ad approcciarsi con gli strumenti
di cornice che dettano regole generali e che
servono ad inquadrare le problematiche esistenti
ma anche a collocare in una prospettiva precisa
il lavoro che si svolge o che si dovrà svolgere
in futuro, strumenti che, per essere approvati,
necessitano di una discussione politica che
coinvolga anche la minoranza e i cittadini
singoli e/o organizzati. E’, invece, sicuramente
politicamente meno impegnativo occuparsi di
buche, manutenzione, singoli servizi o singole
iniziative che richiedono uno sforzo di tipo più
amministrativo/organizzativo.
Al Sindaco, che in Consiglio comunale ha detto
che il Regolamento urbanistico serve solo a
disciplinare le ricuciture nell’ambito urbano e che
sarebbe più importante dedicarsi ad altre cose
quale la rivisitazione del piano di recupero del
centro storico, mi viene da chiedere: è davvero
cosa da poco uno strumento urbanistico che
disciplina le ricuciture nell’ambito urbano? cosa
si è fatto finora per rivisitare il piano di recupero
del centro storico? può un Comune ignorare delle
disposizioni che lo obbligano a dotarsi di uno
strumento solo perché ne ritiene più importanti
altri?
Stando così le cose, penso che la minoranza
consiliare, se vuole essere coerente e
consequenziale rispetto alle affermazioni fatte, a
questo punto debba prendere la palla stimolando
la discussione su questi argomenti nelle
Commissioni consiliari in cui è rappresentata e
coinvolgendo il più possibile quegli elettori che
tanto hanno sentito parlare di “partecipazione”
durante la campagna elettorale ma che poi
sostanzialmente non sono stati coinvolti in
niente.
Mi rendo conto che sto chiedendo alla minoranza
consiliare di fare quello che ormai non fanno
più i Partiti ma credo sia davvero necessario
sperimentare anche metodi inusuali e inediti
per riuscire a dotare il nostro Comune degli
importanti strumenti di cui si è detto.
Carmelina Rosa

CONSEGUITI
GLI OBIETTIVI
DI EQUILIBRIO
DEL BILANCIO
E RISPETTO
DEL PATTO
DI STABILITÀ
CON L’ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO 2015
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S

ono stati approvati dal Consiglio
comunale di Avigliano l’assestamento
generale di Bilancio 2015 e la verifica
del permanere degli equilibri di bilancio.
Risultano conseguiti gli obiettivi relativi alla
sussistenza degli equilibri di parte corrente
e in conto capitale, al patto di stabilità e
allo stanziamento delle risorse necessarie
alla copertura dei debiti fuori bilancio
riconosciuti nella seduta consiliare. Nella
stessa seduta si è proceduto alla ratifica di

tre deliberazioni di Giunta comunale con le
quali sono stati finanziati e avviati i lavori di
riqualificazione dell’area di Santa Maria degli
Angeli, l’impianto di illuminazione a servizio
della stazione ferroviaria di Possidente,
la riqualificazione della villa comunale
di Avigliano e l’ultimazione della Casa
dell’amicizia, sempre a Possidente.
Gli ultimi due interventi risultano finanziati
grazie all’assegnazione di due finanziamenti
regionali del PSR 2007-2013. È stata,
inoltre,ratificata la deliberazione di Giunta che
ha applicato l’avanzo di amministrazione al
fine di estendere la rete del metano a servizio
della frazione di Bancone, lavori già ultimati.
Le ratifiche delle variazioni di bilancio sono
state approvate all’unanimità. La variazione
di assestamento generale di bilancio si è
caratterizzata, quest’anno, per la necessità di
apportare solo piccole variazioni ai capitoli di
bilancio conformando le previsioni approvate
a settembre.
Vito Lucia
Assessore al Bilancio e alle Finanze

LE INTERVISTE DI YPSILON
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MARIANGELA ROMANIELLO
VICESINDACO

Q

uali sono le motivazioni che ti hanno
spinto a candidarti?
La mia candidatura nasce su proposta
della segreteria del partito socialista di cui mi
onoro essere una militante già dal 2009, ed è
stata sostenuta dal basso ovvero dalla base
degli iscritti che hanno ratificato senza indugio
la volontà a candidarmi confermata anche dal
direttivo del partito. E qui è d’obbligo precisare
che la mia candidatura non è stata l’extrema
ratio dell’applicazione di una legge per la
determinazione di percentuali di ruoli politici
amministrativi da assegnare alle donne per
correggere distorsioni perpetuate nel tempo dalle
tradizionali rigidità esistenti nel campo politico
nei confronti del così detto altro sesso. Preferirei
non continuare ora nei “se” e nei “ma”. Io sono
stata scelta per costruire, non con la logica
della contrapposizione, ma in quella unitaria
del mio partito. Ho scelto di candidarmi con un
fine ben preciso e cioè quelle di costruire un
nuovo progetto inclusivo per la nostra città che
nasce all’interno del direttivo del mio partito,
con l’intento di aggregare su un programma
di interventi concreti che possano fare il bene
di Avigliano, e quindi aperta ai contributi di
chi vuole impegnarsi in questo senso. Nelle
motivazioni che mi hanno fatto decidere, il
desiderio di rappresentare una generazione
che oggi vive tra emigrazione, precariato e
difficoltà che io chiamo generazione a rimorchio
quella che non si può permettere di sognare
troppo o fare progetti a lunga scadenza e che
da qualche tempo hanno dimenticato cosa
significa declinare i verbi al futuro. Ecco io ad

UN “PUNTO DI
ASCOLTO”
PER AVVICINARE
IL CITTADINO
AL COMUNE
Avigliano voglio rappresentare questo mondo,
e la buona sorte me lo permetterà perché il
1° giugno scorso sono stata eletta nella lista
“Centro sinistra per Avigliano”, capeggiata
dal sindaco uscente Vito Summa che ha vinto
le elezioni, e con 306 voti di preferenza sono
stata eletta consigliere e certamente sempre su
indicazione del mio partito, si è coronato un
sogno: il sindaco mi ha nominato Assessore alle
politiche sociali alla sanità e all’associazionismo
e di più mi ha nominato vicesindaco. La prima
donna nella storia comunale a ricoprire questo
incarico gratificante. Il tempo dirà se ho fatto
bene e se sarò stata capace attraverso un patto
locale volto a un territorio attivo di  riavvicinare
le persone di Avigliano alla coesione sociale
e credo che farlo con l’esempio quotidiano e
un coinvolgimento diffuso e dal basso sia più
efficace e più credibile anche se non più semplice
che a parole.
Dalle deleghe a te conferite a quale
esigenza o problematiche ti senti di dare
priorità?
Come ho già detto prima, la priorità che intendo
è incentrata sulla “politica a tutela della

Le interviste sono state realizzate

Assunta Coviello,
Valentina Coviello,
Anna D’Andrea Romano
e Rocchina Zaccagnino
e riviste dagli interessati

Dinanzi alle numerose famiglie con gravi
disagi sociali, come pensi di intervenire?
Partendo da una massima di Albert Einstein:
“Tutti sanno che una cosa è impossibile da
realizzare fino a quando arriva uno sprovveduto
che non lo sa e la inventa.”. Come? Mutuando,
da subito, per chi ha difficoltà a far quadrare i
conti (non riuscendo ad esempio a pagare IMU
o TASI, per citare due tributi molto dolorosi
per il cittadino) il “Baratto Amministrativo”, di
cui all’art. 24 D.L. N. 133/2014 - C.D. “Sblocca
Italia”, il cui art. 24 del decreto, rubricato
“Misure di agevolazione della partecipazione
delle comunità locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio”, configura una
norma statale che consente ai Comuni di
affidare a cittadini singoli o associati determinati
interventi aventi ad oggetto la cura di aree ed
edifici pubblici, beneficiando questi soggetti
di alcuni sgravi fiscali inerenti alle attività da
essi realizzate. In questo modo, il cittadino
si rende utile alla comunità locale, e salda i
suoi debiti con il Comune. Una misura che
possiede interessanti risvolti applicativi anche
da un punto di vista strettamente sociale. Se
bisogna fare di necessità virtù, pare proprio che
questa norma possa realizzare mirabili intenti
e può anche creare nuovi posti di lavoro se pur
precari che bypassano il patto di stabilità.
Che futuro avranno i centri polifunzionali

diurni di Avigliano e Possidente ormai
quasi a scadenza?
Nel comune di Avigliano ci sono 7
associazioni che gestiscono progetti per
i centri polifunzionali diurni, per citarne
alcuni in corso di svolgimento: Laboratorio
filarte, lab. Artigianale, lab, teatrale e musica,
terapia occupazionale, corso di fotografia, lab.
Ricreativo e corso di ricamo, cinema didattico,
lab. didattico e mantenimento abilità, karaoke,
corso animazione, recupero scolastico, lab.
di attività espressive, corso di inglese e corso
di informatica di I e II livello. È mio intento
proseguire, fondi disponibili permettendo,
il lavoro continuo di programmazione
partecipativa, tra soggetti istituzionali e non
istituzionali dei centri diurni, iniziato con la
precedente amministrazione che ha portato
a termine importanti risultati impegnando le
proprie energie nella costruzione di un modello
di intervento centrato sulla valorizzazione
delle risorse esistenti e sulla elaborazione
di un progetto per favorire l’emancipazione
dei destinatari verso una nuova opportunità
d’inclusione sociale. A riprova sono stati trovati
fondi che permetteranno la continuazione
dei progetti avviati, anche per il 2016. Preme
evidenziare il progetto che si svolgerà fino al 17
dicembre e si concluderà con la creazione di un
libro con materiali di riciclaggio e un podcast
radiofonico per recuperare la memoria storica del
nostro territorio e valorizzando i talenti di casa
nostra e le potenzialità anche non talentuose di
chi vive ad Avigliano.
Non si possono migliorare i servizi
per questi centri, soprattutto nelle
frazioni dislocate dal centro, mettendo a
disposizione degli utenti un servizio di
trasporto?
Questo è un percorso che stiamo già
strutturando. Abbiamo chiesto agli uffici di
recuperare le adesioni da parte degli utenti,
perché abbiamo a disposizione un pulmino
che è stato adeguato non più di due mesi fa,
per accogliere anche i diversamente abili. Il
pulmino può effettuare questo servizio per gli
utenti del centro, ovviamente dobbiamo avere
il numero delle adesioni delle persone di cui si
sta parlando, perché purtroppo bisogna sempre
fare i conti con i costi, ed infatti mi sono già
attivata con responsabile degli uffici per reperire
le risorse necessarie, perché capisco le difficoltà
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persona”. Noi viviamo in un mondo sempre più
globalizzato, dove chi sta bene non si accorge
che esiste una massa di individui che vive
l’isolamento, è da questo che bisogna partire
usando, con l’aiuto della struttura e il personale
comunale la così detta “psicologia sociale” che
deve essere interpretata come un “collante
sociale” come servizio di prossimità individuale,
così da poter offrire sostegno e orientamento
alla conoscenza dei servizi offerti dal municipio,
come nelle relazioni di vicinato, per una
dimensione collettiva dove singoli e famiglie
si rapportano con il loro ambiente allargato: i
vicini e gli abitanti del quartiere e delle frazioni
che si confrontano, per avvicinare il quartiere
come la frazione alla città e per il rafforzamento
di reti e relazioni tra singoli e organizzazioni di
settore. La mia idea è di far nasce il “Punto di
Ascolto”, per avvicinare il cittadino al Comune,
ovviamente per dare delle risposte realistiche,
senza false illusioni su promesse che poi non si
possono mantenere. Ed io lo farò mettendoci la
faccia.
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delle famiglie. Anche per il centro abitato di
Possidente è stato messo a disposizione un
pulmino, già agli inizi di agosto. Vorrei solo
cercare di arrivare a queste persone, magari
anche tramite associazioni, per cercare di capire
le reali difficoltà, dove risiedono e come sono
dislocati rispetto al centro, per organizzare un
percorso del pulmino che sia veramente efficace.
Credo, che a buon fine, il dialogo sia veramente
importante, perché tanti problemi, per noi
che ci affacciamo a questa prima esperienza
di amministratori, sono sconosciuti e quindi
fare oggi questo confronto per me è molto
importante. Ritengo sia necessario il confronto
con i cittadini delle frazioni per raccogliere i
disagi e tradurli in soluzioni con azioni concrete.
Come mai nelle frazioni, pur esistendo
strutture comunali, nonostante la richiesta
da parte di associazioni di volontariato, non
vengono messe a loro disposizione
preferendo tenerle chiuse?
Questa domanda pone un quesito che deve
essere risolto al più presto al fine di sanare una
disparità di trattamenti nell’assegnazione di sedi
e spazi di proprietà comunali alle associazioni
culturali e di volontariato presenti sul territorio
comunale, che sono regolarmente iscritte
all’apposito albo comunale. Per questo motivo
mi sto attivando su due fronti paralleli. Il primo
di concerto con l’assessore Vito Lucia che ha la
delega al patrimonio comunale al fine di porre
in essere un «censimento» di stanze, e spazi
assegnati di proprietà comunale (e si vedrà
se effettivamente utilizzati) ad associazioni
e sodalizi vari. Oltre ad una ricognizione
d’immobili sempre di proprietà comunale liberi
su tutto il territorio e idonei di assegnazione alle
associazioni che non hanno una sede, in virtù
del principio di sussidiarietà, consapevole del
ruolo strategico svolto da tutte le Associazioni
nel campo del welfare e dell’aggregazione sociale
a tutti i livelli, adoperandoci in tal senso per
garantire un ambiente favorevole allo sviluppo
di una coscienza etica e civile dell’essere
cittadino attivo all’interno della comunità. Per
fare questa ricognizione, ci vorranno almeno
un paio di mesi di lavoro ma la giunta ha deciso
e vigilerà sugli uffici affinché il termine sia
rispettato. La seconda cosa per cui mi sono
già attivata è dovuta alla mancanza di una
vera e propria organizzazione generale per la
destinazione degli spazi già assegnati, quelli
vuoti o che si sono liberati e quindi potrebbero
essere assegnati. A tal proposito è opportuno

redigere un regolamento, con i criteri per
assegnare e riassegnare a tempo determinato
spazzi liberi o già in uso. Prevedendo anche
in questo caso l’applicazione del “Baratto
Amministrativo”, certamente conveniente
per il “riordino, la gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare” in modo da addivenire
ad una migliore economicità nell’impiego
dei cespiti immobiliari di proprietà comunale
che possano avere positivi effetti sul bilancio
comunale.
Polivalente e cinema Pasolini cosa si può
fare per farli funzionare regolarmente e non
solo su richiesta di associazioni?
A questa domanda permettetemi se aggiungo
la gestione della costruenda palestra, quasi
ultimata, ubicata nell’area dell’ex cava di
“ciaccione” e tutte le altre strutture ludiche
e non, presenti sul nostro territorio. Questa
problematica va risolta e anche presto. La
giunta ha l’obbligo di decidere, in modo
definitivo, dei principi che oltre alla legalità e
alla trasparenza, devono ripristinare anche e
soprattutto la normalità di gestione di queste
strutture. Partendo da un principio sacrosanto
che è il riassetto dei rapporti tra la classe
politica e la dirigenza tecnica per definire le
linee essenziali di gestione delle strutture
comunali, privilegiando la concessione a
terzi, salvaguardando, in ogni caso, l’uso
diretto dell’amministrazione per garantire
manifestazioni patrocinate dalla stessa.
Ovviamente stilando i dovuti regolamenti di
assegnazione e gestione.
Voglio concludere questa intervista sicuramente
resa con risposte sommarie sulle tante cose da
fare per Avigliano ma che comunque hanno
sottolineato la mia volontà e quella della giunta
di porre in essere il rispetto delle nuove regole
che ci apprestiamo a riscrivere, a fondamento
di garanzia della nostra comunità. Ciò deve
essere fatto con la partecipazione diretta dei
cittadini alla politica, quale espressione di una
democrazia viva e condivisa. Chiudo con un
incipit di Olof Palme, ex primo ministro svedese
che mi sembra riassuma il mio concetto del
fare politica : “È sbagliato assumere che in
politica ci siano questioni troppo grandi e troppo
complicate per il cittadino normale. Se si accetta
questa presunzione, si compie il primo passo
verso la tecnocrazia, il dominio degli esperti,
l’oligarchia (…) La politica è accessibile per tutti
e ognuno può parteciparci. È questo il punto
centrale della democrazia.”.

LE PRIORITÀ DELL’ASSESSORE AL
BILANCIO E FINANZE.
VITO LUCIA

RIQUALIFICARE IL
PATRIMONIO URBANO E
METTERE A REGIME
LE EMERGENZE
ARCHITETTONICHE,
AMBIENTALI E
PAESAGGISTICHE DEL
NOSTRO TERRITORIO
Nato a Lagopesole.
Avvocato di anni 46 esercita la libera
professione nel paese federiciano
Laureato in Giurisprudenza, con studi presso
le città di Pavia, Roma e Milano.
In quest’ultima ha prestato attività lavorativa
pressi studi professionali.
A 37 anni il ritorno al paese natio. Legato al
mondo delle associazioni: Pro Loco, di cui è
stato presidente dal 2007-2009, Falco, A.C.
Lagopesole.
E’ al suo secondo mandato nel partito
democratico guidato da Vito Summa con
l’incarico di assessore al Bilancio e finanze

C

on l’approvazione del nuovo bilancio
come sono state ripartite le risorse?
Il Comune di Avigliano, come tutti i
Comuni d’Italia, soffre la crisi della finanza
degli enti locali in generale. Di risorse a
disposizione ce ne sono poche in relazione alla
spesa corrente che è il punto di criticità e sono
da utilizzare per le spese correnti pagamenti
dei dipendenti, spese di funzionamento –
Luce, gas acqua- e la restante parte utilizzata
per le scuole a livello strutturale e i servizi
a essa attinenti alla mense scolastiche,
sostegno alle famiglie in stato di bisogno, e
ciò che è attinente alla scuola pubblica. Altre
quote destinate al mantenimento asilo nido
comunale e alla casa di riposo, con gli anziani
che sono l’ulteriore emergenza della nostra
comunità. Altra funzione riguardante le spese

correnti è il settore sociale che è il più colpito
dalla crisi economica attuale.
Uno dei problemi più sentiti dalla
popolazione è la viabilità. Cosa dobbiamo
aspettarci?
Il problema della viabilità è soggetto
all’attenzione dell’Amministrazione.
Si è stanziato un piccolo budget per la
manutenzione avviata tra agosto e settembre
utilizzando una somma che si aggira
intorno ai 30.000 euro. Utilizzata in parte
ma non sufficiente per rispondere a tutti i
problemi che la nostra viabilità vive, poiché
il nostro comune ha un’estensione notevole.
Con le risorse del comune non si farà
facilmente fronte alla varie problematiche e
bisogna attrezzarsi per affrontare le risorse
comunitarie. Si è fatto fronte con soldi
comunitari alla strada a Paoladoce, per gli
interventi a ridosso del centro di Avigliano
e per sistemare alcune delle situazioni con
carattere di maggior urgenza. Non siamo però
riusciti a far tutto. Con l’aiuto della Regione
Basilicata e attingendo ai fondi comunitari
cercheremo di porre rimedio a questa
importante necessità della nostra comunità.
Uno dei punti utilizzato in questa
campagna elettorale è stato i lavori
di ripristino del lago Piano Del Conte,
iniziati e fermati, utilizzando i fondi
comunitari. Quale progetto avete?
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Uno dei punti usati in campagna elettorale è
stato proprio la riqualificazione del patrimonio
urbano e i tentativi di mettere a regime
le emergenze architettoniche, ambientali
e paesaggistiche del nostro territorio, tra
cui il lago di Piano del Conte. Dall’ultimo
comunicato della direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici di Basilicata ci
viene comunicato che il primo stralcio dei
lavori sul lago è terminato. Il primo impegno
di circa 800.000 euro ha portato solo la
creazione dello sbarramento. Bisogna attivarsi
per arrivare al secondo finanziamento dello
stralcio di lavori che prevede la realizzazione
di una pista circumlacuale e delle attrezzature
polifunzionali naturalistiche dell’area. Di
concerto con i Beni paesaggistici si è richiesto
un tavolo istituzionale con il Comune, la
Regione e i Beni culturali, perché l’impegno
preso dalla Regione negli anni passati
era quello di coprire il secondo stralcio di
finanziamento. In realtà si è presentata
un’emergenza con la scoperta di uno scarico
fognario a cielo aperto direttamente nel lago
rallentando, così, i lavori di sbarramento,
che ci impegna a risolvere questo problema
non previsto e che richiederà l’utilizzo di un
ulteriore finanziamento. Sempre su Piano del
Conte sono partiti da circa 20 giorni i lavori
di riqualificazione della scuola, cercando di
mantenere l’impegno preso con la cittadinanza
durante la campagna elettorale. Il recupero
della vecchia scuola agraria è in atto e
speriamo di poterlo chiudere entro la fine
dell’anno. Nel progetto di riqualificazione che
avviene, in parte con i finanziamenti della
regione Basilicata e in parte con una sponda
comunale di 60,000 euro, saranno realizzati
una serie di ambienti destinati a sale per
incontri, convegni e al recupero della vecchia
funzione della scuola agraria come centro di
ricerca e di formazione legato all’agricoltura
e all’utilizzo delle nuove tecnologie. Si ha la
speranza di poter realizzare anche un museo
della cultura contadina, facendone partecipi i
cittadini.
A che punto sono i lavori di
trasformazione del campo sportivo di
Lagopesole?
Il campo sportivo di Lagopesole è un progetto
per una spesa complessiva di 500.000 euro.
Con il 1° stralcio finanziato di 280.000 euro

sono stati realizzati due campetti: uno di
calcetto in erba sintetica e uno polivalente
destinato anche al tennis, nonché un
campo da bocce. Adesso bisogna chiudere
definitivamente la parte dei lavori ultimati,
renderli fruibili e metterli a disposizione della
cittadinanza. Nello stesso tempo dobbiamo
attivarci per reperire i finanziamenti necessari
per il completamento dell’intera opera ma
reperire finanziamenti anche per Piano del
Conte e altre situazioni portate all’attenzione
dell’Amministrazione alla fine del 2014.Il
Comune ha programmato di concerto con la
Regione una serie di schede, già trasmesse
al Dipartimento Programmazione, grazie alle
quali si spera di attingere quando prima ai
finanziamenti europei. Oltre al campo sportivo
di Lagopesole e il lago di Piano del Conte,
vorrei ricordare anche la riqualificazione del
tratturo dell’ Isca che collega Possidente a
Lagopesole.
Quando avranno inizio i lavori di
illuminazione del tratto di strada campo
sportivo – stazione di Possidente?
E’ un progetto a cui tengo molto perché l’ho
seguito personalmente. Con l’ultima delibera
di Giunta è stato ulteriormente rimpinguato
il finanziamento. Abbiamo approvato un
progetto complessivo di circa 50.000 euro
per l’impianto di illuminazione che dal
campo sportivo arriva fino alla strada per
Stagliuozzo. Sono previsti complessivamente
17 pali; lo scorso anno abbiamo finanziato
un primo stralcio di 20.000 euro e nell’
ultima giunta ai 20.000 euro ne sono stati
aggiunti altri 7.000. Però non avendo a
disposizione, nell’immediato 50.000 euro,
si è pensato di finanziare i lavori volta
per volta fino ad arrivare alla completa
realizzazione dell’impianto. Così da 20.000
euro siamo arrivati a 27.000 per cui crediamo
possano essere posizionati 9 pali su 17
entro quest’anno. L’Anas ci ha rilasciato le
autorizzazioni, la delibera di Giunta è stata
pubblicata, l’ufficio tecnico dovrà assegnare i
lavori secondo i criteri cui riterrà opportuno,
quindi è questione veramente di pochi giorni.
Le risorse sono poche ma ci sono due
problematiche urgenti e preoccupanti
come gli scarichi a cielo aperto a
Possidente e la messa in opera della

Quello delle fogne è un problema annoso
che si trascina ormai da più di 10 anni del
quale, forse, si intravede una soluzione. La
competenza è di Acquedotto Lucano il quale
ha comunicato al Comune che sta procedendo
agli espropri dei terreni lungo i quali le
fognature dovranno passare. Presumibilmente
nei prossimi mesi si arriverà alla pubblicazione
del bando che poi vedrà la scelta del soggetto
il quale dovrà realizzare l’intervento di circa
5 milioni di euro che dovrebbe risolvere il
problema degli scarichi a cielo aperto in tutto il
comune di Avigliano. Il problema di Possidente
è il problema di Lagopesole con gli scarichi
a ridosso delle scuole e delle abitazioni; è
un problema complessivo che riguarda in
particolare le frazioni ma che non è del tutto
assente anche in alcune aree del centro. Non
dobbiamo nascondere che arriviamo con
qualche ritardo, non abbiamo la responsabilità
di realizzare e gestire questi tipi di interventi
infrastrutturali, però non ho nessuna difficoltà
a dire che forse avremmo dovuto sollecitare
in maniera più puntuale e con maggiore forza
Acquedotto Lucano. Per una questione di
correttezza e onestà nei confronti degli Enti
preposti a queste funzioni, dobbiamo dire che
anche loro soffrono delle difficoltà di tutti.
Per la differenziata porta a porta, invece,
esprimo un buon livello di soddisfazione.
Quando la prima Giunta Summa si è insediata
nel 2010, avevamo una percentuale di
raccolta differenziata direi imbarazzante: non
superava il 10%. Ci siamo trovati a gestire una
situazione di gara già espletata il cui capitolato
non prevedeva la raccolta differenziata nel
modo in cui si sta effettuando. Non è stato
possibile realizzarla su tutto il territorio perché
ciò richiedeva risorse di cui non avevamo
a disposizione, però era importante partire
e lo abbiamo fatto avendo ora una raccolta
differenziata di poco inferiore al 60%. Le
risorse per effettuare tale servizio sono emerse
dalla riduzione del conferimento in discarica
i cui costi superano i 220 euro a tonnellata,
una cifra eccessiva che negli ultimi anni è
quasi raddoppiata. Nelle aree rurali il servizio
viene espletato da dipendenti comunali, al
centro, invece, e per le attività commerciali

e artigianali viene effettuata dal soggetto
aggiudicatario del servizio. Adesso è una
assoluta necessità estendere il servizio di
raccolta porta a porta a tutto il territorio
che tra l’altro incrocia anche l’interesse
dell’amministrazione: far bene la raccolta
differenziata significa recuperare risorse
che possono essere utilizzate o in funzione
di riduzione della Tari o per realizzare altri
servizi.

Ci chiedevamo se c’è un minimo progetto
o perlomeno una certa attenzione da
parte dell’Amministrazione anche per
le piccole realtà rurali ormai a rischio
spopolamento ma che hanno una loro
ricchezza patrimoniale, culturale e
ambientale le quali rivalutate possono
contribuire ad uno sviluppo del territorio.
Per le deleghe che mi sono state conferite
sicuramente assumo una responsabilità
maggiore rispetto agli altri perché l’assessore
al bilancio e alle finanze è anche responsabile
della programmazione e sostanzialmente
spetta a me fare alla Giunta le proposte legate
alla programmazione. Condivido appieno
che su alcune aree e in particolare quella
di Montemarcone e Montalto ci sono due
grosse emergenze: la prima è quella dello
spopolamento che riguarda un po’ tutte le
aree, la seconda è quella della difficoltà a
raggiungere le stesse. Non ho problemi a
riconoscere che lo stato della viabilità in
queste zone è davvero imbarazzante ed è
un mio impegno e sicuramente dell’intera
Amministrazione provare ad affrontare
almeno gli aspetti più critici: la viabilità e
un maggior decoro urbano realizzato anche
attraverso una maggiore frequenza degli
operai addetti alla pulizia e allo sfalcio
dell’erba e, dove sarà possibile, il recupero del
patrimonio rurale di cui queste comunità sono
ricche. Sulla base di queste considerazioni il
Centro-Sinistra ha inserito una serie di piccole
azioni che vanno dalla riqualificazione delle
fontane vedi Stagliuozzo, Sassano, Piano del
Conte e delle piazze. Il finanziamento chiesto
alla Regione Basilicata sulla viabilità, se
approvato, una parte di esso sarà sicuramente
destinato all’area di Montemarcone.
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ANNA D’ANDREA
CONSIGLIERA COMUNALE
PROGRESSISTI DEMOCRATICI
PER AVIGLIANO

NON HO AVUTO
PAURA DI
METTERMI
IN GIOCO

D

opo l’esperienza nella precedente
consiliatura con l’incarico di assessore
alla Cultura nella Giunta Summa,
la D’Andrea è consigliera di minoranza
dei Progressisti democratici. Abita a
Giardiniera. Sposata, ha due figlie. Ragioniera
commercialista con studio professionale a
Sant’Angelo da circa 20 anni. Le piace scrivere
poesie in dialetto aviglianese.
Le tue valutazioni sulle ultime elezioni
amministrative.
I cittadini, secondo il mio punto di vista,
hanno avuto paura di cambiare, di avere
quello scatto di orgoglio e provare ad andare in
una direzione nuova e diversa da quella verso
cui erano abituati ad andare; è nell’indole
umana rilassarsi e impietrirsi, accettando il
certo, seppur limitato, per timore dell’incerto.
E’ comprensibile in un clima di sfiducia e
instabilità.
Mimì Pace non era sicuramente un personaggio
nuovo al panorama politico aviglianese ma,
secondo me, avrebbe avuto negli approcci e nel
modo di fare, una spinta diversa e nuova verso
il nostro territorio.
Come spieghi la scissione del PD nel
comune di Avigliano?
La scissione nel Partito Democratico è
avvenuta soprattutto perché all’interno di
esso ci troppe correnti, molti modi di pensare,
che indubbiamente arricchiscono il partito
ma, d’altra parte, se non sapute gestire in un

percorso unitario procurano danni difficili da
ricucire. E poi vecchie logiche e vecchi retaggi
che fanno fatica ad essere superati! Con la
giunta guidata da Vito Summa credo di aver
dato il massimo di ciò che potevo dare in quel
tipo di ambiente, con quel tipo di approccio, con
quel tipo di logiche. Per me l’impegno profuso
ha avuto un riscontro minore rispetto alle
energie impiegate, pensavo di poter contribuire
con maggiori risultati in una situazione
diversa, con persone diverse e penso di averle
trovate in quello schieramento ma, ahimè, non
ho potuto sperimentarlo come avrei voluto .
Non ho avuto paura di mettermi in gioco, tanto
più che il gioco è stato leale e corretto attraverso
il percorso nel mio partito che ha preceduto la
mia candidatura nei Progressisti Democratici per
Avigliano.
Non ho nulla contro la vecchia
amministrazione, anzi li ringrazio per questa
esperienza che mi ha aiutata a crescere come
persona prima di tutto e a confermare ancora di
più la mia idea della politica, di quella politica
che sogno per il mio territorio e per la mia
gente, ma le regole e la partecipazione popolare
per me sono al primo posto. Le soluzioni calate
dall’alto non mi sono mai piaciute! Oggi il
Sindaco è stato legittimato da una volontà
popolare, unico risvolto positivo di questa
vicenda, aldilà dei risultati che mi possono
piacere o no, che rompe alcuni schemi,
scompagina carte, non lascia decisioni sul
futuro aviglianese “ad altre stanze”.
Sicuramente questa scissione ci ha penalizzato,

Adesso che sei all’opposizione, pensi che
sia possibile realizzare i vari punti del
vostro programma?
E’ ancora più difficile di quanto lo sia stato
in precedenza, ma ci stiamo impegnando per
costruire un’opposizione seria, basandoci
su problematiche di un territorio vasto e
complesso che desideriamo si sviluppi, ma
soprattutto puntiamo su una “rivoluzione”
nei metodi, perché alla base di tutto credo ci
sia una carenza di valori. La politica ha perso
credibilità e può riacquistarla solo se si mettono
in campo persone oneste e serie , cercando
di conquistare la fiducia che i cittadini hanno
perso verso di essa. Entrando in politica sapevo
bene di arretrare, di perdere dei punti, perché
lanciandomi in questa nuova impresa, ero
consapevole che il “pensare comune” è quello
che “ chiunque fa politica lo fa solo per un
tornaconto personale” . Non credo affatto sia
così , credo ci siano tante persone serie anche
in politica, come in tutti gli ambiti, ma bisogna
recuperare il terreno perduto e lo si fa solo con
azioni vere; di chiacchiere la gente è satura
oramai!!! Ho cercato di fare questo, recuperare
fiducia, spiegare, mettere sul piatto le mie
difficoltà e quelle di un sistema che cigola ,
chiedendo aiuto a tutti, anche al cittadino, che
coinvolto, sorprende! Mi sono basata sulle mie
forze, senza alcuna presunzione, cercando di
non sprecare inutili energie in futili rappresaglie.

Come vedi il futuro delle singole frazioni di
Avigliano?
Il futuro di Avigliano, intero, lo vedo molto
difficile, perché le frazioni sono parte di esso
ma sono ottimista perché credo nelle persone e
nelle loro potenzialità. Nonostante le distanze
esistenti tra le varie zone, bisognerebbe puntare
su ciò che ogni frazione può offrire, invece di
continuare a dividerle come si continua ancora
a fare. Dividere fa comodo a tanti! Le frazioni
sono molte penalizzate rispetto a un progetto
comune, ma credo che si possa fare tanto se
si costruisce con pazienza una volontà e un
impegno comune.

Pensi che ci siano, nell’attuale
amministrazione, i presupposti per
rivalutare le nostre zone rurali a rischio
spopolamento? Ci sono progetti di
investimento su queste zone?
Esiste, in effetti, l’emergenza spopolamento al
quale si aggiungono le poche nascite e anche
le scuole ne avvertono il problema. Le risorse
sono poche ma credo che ci siano ancora i
presupposti perché i presidi sul territorio si
possano difendere. Nella passata legislatura
sono stati intercettati finanziamenti che hanno
permesso la messa in sicurezza dei plessi
scolastici presenti sul territorio ma non vedo
grosse programmazioni, lungimiranti, verso
tutti i settori. C’è da fare tanto e tanto si può
fare se solo le energie fossero convogliate nella
giusta direzione e non verso personalismi,
ripicche, vecchie faide e via discorrendo.
Bisognerebbe sedersi intorno ad un tavolo
con gli amministratori dei territori limitrofi
e programmare, per esempio, un polo unico
dove inserire un’istituzione scolastica fatta
bene ove i nostri ragazzi possano formarsi per
affrontare un futuro tutto da costruire e non
giocare a “freca cumpagn” come si sta facendo
adesso nel disperato tentativo di prolungare
l’agonia di tutti. Moriremo tutti così! Se la
politica imparasse di più a coinvolgere i suoi
cittadini, spiegandone con onestà le difficoltà,
loro comprenderebbero …è questo lavorare
senza coinvolgimento che innesca nel cittadino
meccanismi di sospetto e la paura di essere
penalizzato o il timore dei territori di essere
sacrificati in nome di chissà quali strani “giochi
di potere”.
Accanto a questo e con una politica di
investimenti comunitari, da intercettare con
l’aiuto di un buono staff, di una politica mentale
e culturale diversa, anche il cittadino comprende
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perché il cittadino ha visto nei due schieramenti
del PD solo lotte interne e non ha compreso
bene la natura del nuovo schieramento. E’
il rischio che corre chi osa e io ne sono la
prova, perché in tanti hanno pensato ad
un mio tradimento verso la vecchia giunta,
ma io non la vedo così, perché ho fatto un
percorso nel coordinamento cittadino del PD
ove la maggioranza aveva dato fiducia ad
un nuovo candidato sindaco. Io ho seguito la
maggioranza , è l’altro schieramento che ha
deciso di andare per conto suo. Sono stata con
la precedente amministrazione, fino alla fine,
con lealtà e correttezza, come promesso in quel
“famoso” 17.04.2010 al nostro insediamento,
assumendomi responsabilità , portando a
termine gli impegni assunti e subendo anche
offese da parte di chi lo trovava indecente . Se si
è chiari e corretti con tutti , io non vedo alcuna
indecenza !
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di non poter avere tutti i servizi a portata di
mano.
Insomma , prima di tutto un rapporto onesto e
franco con il cittadino!
Nelle passate legislazioni si parlava di
un progetto di potenziamento del centro
sportivo di Sant’Angelo. E’ ancora un’idea
che si può realizzare?
C’è un finanziamento già approvato. Si
stanno attuando le procedure di appalto che
riguarda il campo sportivo di Sant’Angelo; ci
sono 90.000 euro circa per coprire il campetto
e renderlo più fruibile nel periodo invernale, per
proteggere i bambini durante l’inverno. Penso
che l’idea valga, valorizzando le specificità e le
potenzialità di ogni territorio, donando a ogni
zona ciò di cui ha bisogno: Sant’Angelo diventa
un centro sportivo attrezzato , Possidente un
centro commerciale e di servizi alla persona ,
a Lagopesole si potenzia il suo punto di forza
che è indiscutibilmente il turismo, la città di
Avigliano potrebbe puntare sulla valorizzazione
della cultura giurista, dell’artigianato e dei
prodotti tipici . Sono dell’opinione di valorizzare
tutti i territori , perché ognuno di loro ha la sua
peculiarità e seppur nella loro diversità possono
tenersi insieme con un’idea di sviluppo
variegata . I piccoli centri, poi, si adeguano
perché sono consapevoli di non avere strutture
adeguate.
Pensi che con i programmi della nuova
amministrazione ci sia un futuro per i
giovani che vogliono realizzarsi nel nostro
territorio nelle attività commerciali?
Caratterialmente sono positiva e romantica
ma credo bisogni irrobustire il sentimento di
collettività che si è perduto, specie nei giovani,
in un’epoca che ci spinge uno contro gli altri.
Su carta si può scrivere tanto, ma con tante
difficoltà di attuazione, legate soprattutto
a “gabbie mentali” , ai punti di riferimento
stabili ed agli esempi che mancano . Bisogna
cercare investimenti, trovare dei punti d’incontro
tra i giovani, creando gli stimoli giusti per
invogliarli a rimanere o a ritornare , favorire
la riduzione di tasse, ove è possibile, per i
giovani e tutti coloro che hanno il coraggio
di intraprendere una nuova attività. Occorre
valorizzare il volontariato, che si può
considerare un punto di forza del Comune
di Avigliano, perché è anche grazie alle
associazioni di volontariato che molte attività

vanno avanti , si pensi all’Estate Aviglianese,
tanto per fare solo un esempio .
Da un punto di vista d’investimento si può
creare lavoro? E’ un punto primario per gli
amministratori?
So che su Piano del Conte si sta riqualificando
la zona del Lago e la vecchia Scuola . Le idee
ci sono e ci sarebbe tanto da fare su tutto il
territorio per creare opportunità di lavoro ,
però vedo un freno e forse ritorniamo sempre
all’origine : cambiare prima nella testa. Ripeto
bisogna creare uno staff adeguato che intercetti
e segua i finanziamenti comunitari e di altri
Enti che vengono banditi ma spesso non ci sono
risorse umane sufficienti o sufficientemente
qualificate per l’attenzione che necessitano.
Certo che creare lavoro dovrebbe essere uno
dei punti primari degli Amministratori, non
dare lavoro per un periodo più o meno lungo
a qualcuno, ma creare opportunità di lavoro
attraverso uno sviluppo sinergico di tutto il
territorio. Tutti noi, però, abbiamo un grande
limite e una grande potenzialità allo stesso
tempo : siamo esseri umani!!!
Sono solo idee o si cerca di concretizzarle?
Spero che si riescano a concretizzare le idee
scritte nei bellissimi programmi che ognuno
di noi sventola nel periodo preelettorale
ma ci vogliono impegno e coraggio.
Quest’amministrazione è nuova, sotto diversi
punti di vista. Tante sono le persone giovani
che per la prima volta si apprestano a fare gli
amministratori e ci sono per questo difficoltà
oggettive; non è certo una giustificazione,
anche per me , ma prima di tutto ho dovuto
rendermi conto di dove fossi e da dove
cominciare , credo che per loro sarà identico
se vogliamo essere, prima di tutto, onesti con
noi stessi. In teoria tante cose si possono dire,
la pratica è sempre di più difficile applicazione.
Nella politica si amplifica tutto ciò che è nella
nostra persona , ci si ritrova con un potere in
mano che non tutti sono in grado di gestire
, credendo che la “cosa pubblica “ sia “casa
propria” e diventa difficile portare avanti i
progetti, anche perché spesso ostacolati.
L’amministrazione non è solo del PD e tutti
sappiamo che per la vittoria elettorale 2015
sono state determinanti le altre forze politiche
perciò, ancora più che in passato, gli altri
partiti faranno valere le proprie ragioni. Tali
divisioni si avvertono, come quelle territoriali,
frenano l’attività amministrativa e dilatano

originaria finalità, nobile, di servizio . Per
me il cambiamento reale può avvenire solo
attraverso i cittadini, dopotutto sono loro che
devono scegliere chi deve e può rappresentarli
al meglio!
Penso che noi tutti abbiamo forme di
campanilismo , più o meno accentuate, nel
sangue, ma chi è chiamato a prendere decisioni
dovrebbe sforzarsi di inquadrare e collocare
il suo “orticello” in un contesto più vasto ,
in cui il benessere collettivo giova anche al
singolo o a piccole porzioni di territori, senza
necessariamente sacrificare l’eventuale progetto
che lo riguarda se ritenuto valido secondo
principi e criteri oggettivi.
Si dovrebbe avere la forza di sacrificare il
consenso immediato in nome di qualcosa di
più grande che comunque credo, in un lasso
di tempo più lungo, ritorni anche in termini
di numeri , perché la politica, per fortuna e a
volte purtroppo, si basa anche su quello, ma
bisogna chiedere e dare fiducia al cittadino che
valuterà il lavoro svolto e allora il suo sarà un
consenso più consapevole e non “barattabile” ,
non basato su un “favore” ma su un progetto
, su un’idea. In questo sta l’impoverimento e
il decadimento della politica che non è capace
di offrire, quasi più, progetti comuni, servizi
alla collettività e “costringe” il cittadino ad
accontentarsi di chi risolve i problemi “spiccioli”
di ogni giorno.
Chiarisco che risolvere problemi spiccioli non
è reato, anzi , ma deve accompagnarsi anche
ad altro e se non si ha la forza di fare questo
salto da parte di TUTTI, continueremo sempre
a lamentarci di ciò che noi stessi vogliamo e
scegliamo.
Essere amministratore, insomma, è molto
complicato, specie da noi dove la figura
dell’amministratore viene legata al luogo in
cui dimora e deve fare l’interesse del posto,
altrimenti il cittadino si sente tradito, esserlo di
tutti lo è ancora di più , soprattutto quando
fanno fatica a riconoscerti come tale, proprio
perché legati culturalmente all’idea che ho
appena espresso ….
Io sono corsa sempre dappertutto, dovunque
fosse richiesta la mia presenza, a volte
a prendere “ bastonate”, ma il mio primo
obiettivo era quello, ed oggi rimane intatto in
un ruolo diverso, di rappresentare al meglio
chi mi ha permesso di rivestire un ruolo,
dimostrando nel contempo a chi non mi avesse
scelto, di poter essere garanzia per tutti!
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tempi già sufficientemente lunghi e propri di
un Ente pubblico , perché non si capisce bene
dove finisce il ruolo politico e inizia quello
più complicato e di grosse responsabilità di
un amministratore di un Comune, in questo
caso. Queste sono le maggiori difficoltà che ho
riscontrato e ho provato a superare , devo dire,
con qualche piccolo risultato di collaborazione
che era solo l’inizio di un nuovo percorso.
Per quanto ci fossero delle potenzialità, io mi
sentivo bloccata dai sistemi, rallentata da
quello che sono diventate la politica e la
burocrazia. Il lavoro che svolgo nel mio ufficio
privato, alle prese con scadenze continue, mi
ha abituato a risoluzioni immediate e quei tempi
dilatati all’ennesima potenza mi stavano stretti.
Pur comprendendo le difficoltà di un Ente
Pubblico, credo si possano ottimizzare i tempi
; Per i giovani della nuova amministrazione,
io la vedo “dura” e qui sta alla capacità, a
mio avviso, di un buon condottiero che ben
conosce le dinamiche di un Ente , che ha
esperienza e dovrebbe condurre la propria
squadra verso la stessa meta: dovrebbe fare
uno sforzo quasi sovraumano, trovando un
equilibrio all’interno degli uffici, valorizzando
e motivando il personale, creando armonia, la
stessa che deve favorire con il suo direttivo e
partire da una cosa principale che manca alla
politica e cioè da un minimo di regole e criteri
oggettivi che impedirebbero di essere tirati
sempre dalla “giacchetta”, dando così una
spinta maggiore all’azione amministrativa.
Avendo vissuto in prima persona le difficoltà di
tagli di trasferimento di risorse economiche ai
Comuni e l’esiguità di quelle umane , non posso
non riconoscere quanto sia difficile garantire
servizi ad un territorio così complesso come il
nostro.
L’amministrazione ha difficoltà oggettive a
gestire e dare delle priorità a comunità così
diverse nelle prerogative e peculiarità, ma ci
sono esigenze comuni, banali come le pulizie
delle frazioni, il ripristino di strade, la gestione
della raccolta differenziata che, se fosse affidata
a criteri anche di rotazione e in trasparenza,
eviterebbe “stupidi” intoppi che di fatto
ingessano l’Ente. Questo è parlare in piccolo
ed è vero , ma come si può programmare e
gestire il grande se non c’è una maturità da
parte di tutti , amministratori e cittadini a
risolvere i problemi più semplici ? Imparare
a lavorare insieme, cercando di superare una
politica che si è distorta attraverso il perpetrare
di comportamenti errati , ridandogli la sua
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AVIGLIANO: TUTTO CAMBIA
PER NON CAMBIARE NULLA

LE PROBLEMATICHE DI SIGNIFICATIVA RILEVANZA, CHE DA DECENNI
AFFLIGGONO LA NOSTRA COMUNITÀ, NON VENGONO AFFRONTATE.
IGNORATO IL PIANO URBANISTICO CHE ANDAVA APPROVATO ENTRO IL
SETTEMBRE 2015

A

distanza di quasi cinque mesi
dall’insediamento della nuova Giunta
Comunale del Sindaco Vito Summa si può
affermare, senza il rischio di essere smentiti,
che nulla è cambiato rispetto alla precedente
legislatura. In questi mesi l’unico atto veramente
significativo della “nuova” Amministrazione
Summa è stato l’approvazione, a maggioranza,
del bilancio di previsione 2015 e della relativa
relazione previsionale e programmatica 2015-2017.
Tale importante documento che doveva
rappresentare, secondo il Sindaco Summa, un
cambio di passo rispetto all’immobilismo della
precedente legislatura, ricalca di fatto il solito
schema politico superato e senza alcun progetto
di coesione territoriale, capace di rilanciare la
nostra comunità. Detta relazione programmatica,
continua, infatti, a dimenticare completamente
una parte consistente del proprio territorio,
che pure ha dato un contributo decisivo alla
riconferma del Sindaco Summa, precisamente le
frazioni che gravitano lungo l’asse Potenza–Melfi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco
e dalla Giunta nei vari incontri tenuti sul
territorio comunale, analizzando sia la relazione
programmatica e previsionale, sia l’elenco degli
interventi che s’intendono completare e realizzare,
emerge chiaramente che problematiche di
significativa rilevanza, che da decenni affliggono
la nostra comunità, non vengono affrontate. Mi
riferisco in particolare: al regolamento urbanistico
che andava adottato entro il 30 settembre 2015,
così come richiesto dalla Regione Basilicata, pena
un nuovo blocco dell’attività edilizia e l’avvio
dei poteri sostitutivi della Giunta Regionale in
materia; all’utilizzo dei fondi (5.000.000,00 di
euro) rivenienti dall’accordo di programma quadro
tra Regione Basilicata il Ministero dell’Ambiente
ed Acquedotto Lucano per il completamento della
rete fognaria nelle frazioni; alla realizzazione
dell’intervento di riqualificazione del antico Lago
Pleistocenico di Piano del Conte.
L’impostazione del programma, in buona
sostanza, ricalca la composizione della Giunta
fortemente sbilanciata verso il centro con

scarsissima attenzione alla periferia. Eppure il
territorio lungo l’asse Potenza–Melfi ha grande
potenzialità di sviluppo economico e turistico
che potrebbero, se sfruttate adeguatamente, dare
un contribuito rilevante a risollevare la difficile
situazione economica in cui versa la nostra
comunità. Evidentemente prevalgono altre logiche
e non quella di un’amministrazione rispettosa
delle varie realtà territoriali. Si noti, infatti, che
del programma triennale di opere e interventi
che l’Amministrazione Comunale intende
realizzare sul territorio nel prossimo triennio,
solo il 30% è destinato alle frazioni. Ad alcune
comunità (Possidente) gli interventi da realizzare
ammontano a meno dell’1%.
È evidente, quindi, che contrariamente ai tanti
proclami sentiti in campagna elettorale ed alla
diversa attenzione che s’intendeva dare ad alcune
comunità che in passato erano state fortemente
penalizzate, nei fatti si continui a mortificare i
territori ed a perseguire le solite logiche di partito
e di potere anziché una proficua programmazione
che tenga presente le priorità della comunità.
Si continua a non promuovere il territorio, anzi
a ignorarlo, non utilizzando le poche attrazioni
turistiche presenti. La vicenda indecorosa del
museo dell’emigrazione, con tanto di “passaporto
per l’estero”, inaugurato in pompa magna nel
Castello di Lagopesole e subito dopo chiuso per
“problemi burocratici”, è l’esempio più evidente
di come non si utilizzino proficuamente le
opportunità turistiche.
Lo stesso dicasi per la città di Avigliano che vive
un momento di grande difficoltà economica dovuta
all’assenza di strategie capaci di farla uscire da
una sorta di isolamento economico/culturale in cui
è stata relegata da una classe politica incapace di
una vera programmazione territoriale. In definitiva
la relazione previsionale e programmatica 20152017, quale importante strumento di pianificazione
dell’ente attraverso la quale il Comune dovrebbe
porre le basi di una oculata attività prospettica
e delineare le linee di sviluppo,risulta priva di
capacità politica di perseguire obiettivi di ampio
respiro.
(Consigliere Lista civica “Avigliano Libera”)
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PETER PAN E IL SUO NUOVO PROGETTO

LE CHIAVI DI CASA ESPERIENZE
DI RESIDENZIALITÀ BREVE

I

l progetto finanziato da “Fondazione con
il Sud”, consiste in un programma di
esperienze di residenzialità breve, con lo
scopo di avviare persone con disabilità verso
un’ autonomia abitativa sempre maggiore ed
offrire ai genitori un sostegno nel processo di
separazione dai propri figli ormai adulti. Grazie
a questo finanziamento per circa due anni
potremo usufruire di un appartamento nella
città di Potenza.
Peter Pan in collaborazione con altre
Associazioni del Potentino partecipa ed inizia
un percorso di autonomia con tre persone con
disabilità, un’ operatrice ed alcuni volontari.
Nell’Associazione Peter Pan c’è gran fermento,
le ragazze non vedono l’ora di iniziare questa
nuova avventura. Cerchiamo di distrarle ma il
progetto “ Le chiavi di casa” le incuriosisce
e le rende impazienti. I genitori, che hanno più
timore, vogliono essere rassicurati e sono molto
più impauriti dei loro figli.
Finalmente arriva il grande giorno; abbiamo
deciso di recarci a Potenza con il treno. Che
avventura! Le ragazze hanno gli occhi pieni di
gioia, da sole vanno allo sportello a comprare
il biglietto e da sole con un piccolo aiuto lo
obliterano.
Sono finalmente sole e libere di compiere quelle
azioni così semplici. Il viaggio in treno sole
con la loro operatrice è una grande conquista,
figuriamoci recarsi in una casa in città che

per qualche giorno sarà la loro casa. Uscite dal
sottopasso ferroviario iniziamo a incamminarci
e le emozioni diventano via via sempre più
grandi.
Le ragazze hanno fretta di arrivare e quando
l’operatrice le stimola a guardarsi intorno,
una di loro le risponde: “ Prima vediamo casa
mia”. Siamo arrivate, ecco il portone, ci viene
consegnata la chiave, la loro chiave, aperto.
Una nuova meta per dei ragazzi che non si
sono mai allontanati da soli.
Le nostre ragazze quando escono di casa
camminano sottobraccio alle mamme, hanno
problemi a salire le scale, ci dicono ogni
qualvolta proponiamo una gita o una visita…
Le scale che portano alla loro casa non le hanno
spaventate, anzi, le hanno salite senza aiuto
alcuno. Davanti al portone dell’appartamento,
altro rito: consegna della chiave ad una di loro
che apre con sicurezza e ci invita ad entrare in
casa sua.
La curiosità è a mille in un momento tutte
le porte vengono aperte e non resta niente
di inesplorato. La casa è risultata di loro
gradimento e subito si sono ambientate, hanno
tolto i cappotti, hanno usato i servizi e hanno
acceso il televisore. Un po’ di giorni dopo in
associazione, le ragazze raccontano la loro
avventura agli altri invitandoli a farle visita a
Potenza, nella loro casa.
Donatina Coviello
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UNA GIORNATA CON PETER PAN TRA POSSIDENTE E AVIGLIANO

ALLA SCOPERTA DELL’ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO CHE OPERA CON I DISABILI
Quando nel 1902 lo scrittore scozzese Barrie mise
la penna sul foglio un bambino vestito di verde aggiustò il cappellino sui suoi rossi capelli e zampettò festoso con rocamboleschi volteggi seguendo la
seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino.
Dal 1997 Peter Pan percorre nuovi itinerari che
lo portano a Possidente e dal 2007 ad Avigliano.
Quella del bambino che non vuole crescere mai è
la prima immagine che vediamo affissa alla parete
colorata nella sala dell’associazione di volontariato
che porta il suo nome. Da vicino ci accorgiamo che
è fatto di palline di carta colorata che mani attente hanno disposto con colla e passione. Vediamo
quelle mani e le associamo a dei volti sorridenti, a
degli sguardi curiosi a delle voci che non sempre
riescono a seguire il filo della logica ma che suggeriscono la gioia di essere lì.
Il mondo della disabilità fisica o mentale che è il
pane quotidiano dell’associazione di volontariato
Peter Pan è spesso difficile da accettare e da gestire. Il diversamente abile tende a vivere nell’esilio
della propria casa e le famiglie si sentono sole e
impotenti. Come succede al ragazzino dell’Isola
che non c’è nel famoso libro, il disabile diventa
un’ombra che si sfila dal corpo. Nell’associazione
diretta da Donatina Coviello, però, c’è ago, filo e
mani pronte a ricucire ad ogni corpo la propria
ombra e con essa l’identità, la personalità, la gioia
di vivere.
Sono le 16:30 di un venerdì. Un giro di chiave e
le porte dell’associazione Peter Pan si aprono. Il
tempo di mettere il grembiule e si comincia: oggi
c’è il laboratorio di cucina.
Mentre il frullatore passa da una mano all’altra
affinché tutti contribuiscano alla buona
riuscita della ricetta, ci giriamo intorno e nella
piccola stanza notiamo che la fantasia è certo
l’ingrediente principe fra quella mura. Gli
strofinacci riprendono vita trasformandosi in
originali bambole, il sale da cucina colorato dona
sfumature inconsuete dentro bottigline decorate,
vecchi elenchi telefonici lavorati ad arte diventano
alberelli di Natale, fili di lana colorati si intrecciano
in borsette da passeggio… In mancanza di
risorse si aguzza l’ingegno per riciclare qualsiasi
materiale che acquisisce nuove forme e nuovi
usi. Con soddisfazione ognuno mostra le proprie
creazioni, soddisfazione rifocillata durante
l’iniziativa annuale Regali che regalano, mostra-

mercatino natalizia nel corso della quale in cambio
di un’offerta libera è possibile assicurarsi qualche
oggetto.
Le attività della settimana seguono un ritmo
serrato: creatività, lettura, estetica, teatro, cucina,
giardinaggio e, quando si riesce ad avere qualche
soldino (autofinanziato ovviamente), danza e
laboratori specifici assistiti da un esperto. Per il
resto ci pensano le volontarie, tra cui un ruolo
essenziale hanno le mamme delle ragazze ospiti
del centro.
Gli spazi sono davvero molto risicati e questo non
permette l’ampliamento della famiglia Peter Pan,
il taglio del riscaldamento, poi, è stato un colpo
al cuore. Ma se c’è una caratteristica, tipicamente
aviglianese, che impera nell’associazione questa
è la capa tosta di chi vede nei problemi non un
limite ma un ostacolo da superare per rafforzare la
propria missione. Così si sfruttano tutti gli angoli;
il balcone diventa un giardino in cui coltivare
peperoncini, pomodori e splendidi fiori e una stufa
a pellets, comprata con il contributo dei volontari,
assicura lo svolgimento delle attività anche
d’inverno.
Non mancano momenti di scoramento di
fronte a difficoltà oggettive ma quegli sguardi,
i miglioramenti nei rapporti interpersonali, i
progressi cognitivi che si registrano giorno
dopo giorno sono il carburante della macchina
organizzativa targata Peter Pan.
Il timer del fornetto richiama l’attenzione di
tutti: un profumo inebriante riempie la stanza
ricordando il sapore della condivisione e la
dolcezza del donarsi agli altri.
Baci, abbracci e un rassicurante “A lunedì!”
chiudono la giornata in bellezza.
Federica D’Andrea
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LETTERA APERTA DI ADRIANA FORMETTA, NUOVA DIRIGENTE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIGLIANO CENTRO

LA SCUOLA “SI FA” TUTTI INSIEME

I

l primo settembre di quest’anno è iniziata
per me un’avventura emozionante, nel
momento in cui ho varcato l’ingresso del
prestigioso Istituto Comprensivo “Avigliano
Centro”, del quale mi accingevo ad assumere
la direzione, al mio primo incarico come
dirigente scolastico.
Ho intrapreso questo nuovo percorso con
trepidante emozione ed una buona dose
di apprensione ma anche con entusiasmo
e senso di responsabilità, consapevole
dell’impegno che mi attendeva per il
mantenimento e, mi auguro, per un
accrescimento degli standard di qualità di
questa scuola che sono stata chiamata a
dirigere. Mi auguro di essere all’altezza del
compito che mi è stato affidato ed auspico
che la nostra scuola-comunità, possa crescere
in un clima positivo, ricco di collaborazione
e impegno, proiettato sempre verso obiettivi
elevati Per far questo, la scuola necessita
della collaborazione sempre più solida
delle famiglie ed ha l’esigenza di operare
in stretta sinergia con l’Ente Locale e con
il privato sociale. La scuola “si fa” tutti
insieme: docenti, studenti, personale, adulti
di riferimento. La scuola che tutti intendiamo
è una scuola delle pari opportunità,
dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita
culturale, affettiva, relazionale dei nostri
ragazzi. Il nostro compito è quello di aiutarli
a non sentirsi soli e ad accompagnarli nei
momenti difficili che il percorso di crescita,

inevitabilmente, comporta.
Ben venga allora l’impegno di tutti , da parte
mia, cercherò di non disattendere impegni
e responsabilità e ringrazio sin da adesso
famiglie, docenti, Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi, personale ATA
(assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici), membri del Consiglio d’Istituto
e l’intera comunità scolastica, di cui sono
parte integrante le istituzioni locali, in
particolare l’Amministrazione Comunale
e gli interlocutori delle differenti realtà
istituzionali, culturali e sociali del territorio
che collaborano con la scuola, ad essi posso
solo chiedere di avere fiducia e di lavorare
insieme affinché i nostri ragazzi possano
raggiungere il successo formativo e divenire
cittadini attivi e consapevoli.
Personalmente cercherò di ripagare la fiducia
che vorrete accordarmi, lavorando con
entusiasmo, tenacia e apertura, ponendomi al
servizio della comunità scolastica e di questo
territorio.
Infine, con l’approssimarsi delle festività
natalizie, nel ringraziare di cuore ognuno
di voi, con la speranza che la nostra Scuola
consegua obiettivi sempre più significativi per
la formazione della persona e trovi la capacità
per affrontare le sfide che la società complessa
nella quale viviamo ci pone quotidianamente,
auguro a tutti un sereno Natale e uno
Splendido 2016
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DALL’ORCHESTRA A PLETTRO
AL FESTIVAL DEL MANDOLINO

IL VIAGGIO DEL MANDOLINO IN TERRITORIO AVIGLIANESE COMINCIÒ
NELL’800 CON I NOSTRI ARTIGIANI CHE ANDAVANO A SPECIALIZZARSI
A NAPOLI. AL RITORNO, RIPROPONEVANO NELLE LORO BOTTEGHE LE
MELODIE ASCOLTATE NEI VICOLI DELLA CITTÀ.

Concerto dell’Orchestra a plettro “Domenico Manfredi”

A

volte le cose nascono per caso e, per una
serie di circostanze, riescono a raggiungere
obiettivi che vanno al di là delle aspettative
dei protagonisti.
Si può sintetizzare in queste due righe la vicenda
che, partita dall’incontro casuale avvenuto nel
2010 tra l’Orchestra a plettro “Domenico Manfredi”
di Avigliano ed il Maestro Mauro Squillante,
è approdata nel 2015 al riconoscimento della
Regione Basilicata che ha incluso il “Festival
del mandolino” nell’elenco dei beni culturali
intangibili meritevoli di finanziamento.
Ma procediamo con ordine.
Nel 2010 l’APOFIL organizzò ad Avigliano,
nella struttura di Serra Ventaruli, un corso per
liutai con la finalità di promuovere la nascita
di laboratori artigianali in grado di costruire
mandolini. A fare da docenti furono chiamati il
titolare di un prestigioso laboratorio napoletano
Raffaele Calace ed il Maestro Mauro Squillante,
affermato mandolinista. L’abbinamento tra
liutaio e mandolinista è ritenuto indispensabile in
questo tipo di corsi perché, come spiega il Maestro

Squillante, chi aspira a diventare liutaio deve
conoscere profondamente le esigenze dei musicisti
ed apprendere egli stesso l’uso dello strumento.
Fu durante questo corso che il Maestro Squillante
venne a sapere che ad Avigliano operava da
decenni l’unica orchestra a plettro della Basilicata
fondata dal Maestro Domenico Manfredi, a cui
era intitolata, e chiese di conoscerne i componenti.
Questi, a loro volta, furono ben lieti di incontrarlo
e di suonare con e per gli allievi del corso.
Nel corso di questi incontri, i componenti
dell’Orchestra a plettro e il loro Presidente Franz
Manfredi intuirono che era importante non lasciar
cadere questo contatto nato per caso ma che, al
contrario, era necessario trasformarlo in qualcosa
di più solido e duraturo.
Chiesero, così, al Maestro Squillante di seguire
gli allievi che si avvicinavano all’orchestra e di
aiutare loro nell’arrangiamento e nell’esecuzione
dei brani musicali che andavano studiando
per proporli nei concerti e nelle varie occasioni
di esibizione che si presentavano. Il Maestro
Squillante accettò di buon grado la proposta
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avviando così una collaborazione che si sarebbe
godere dell’esibizione di gruppi, orchestre e
poi rivelata con il tempo molto proficua.
formazioni varie di alto livello che suonano gli
Quando tutto questo andava accadendo, infatti,
strumenti a plettro con maestria nei luoghi e nelle
l’Orchestra a plettro non era più l’orchestra di
piazze del Centro e delle Frazioni di Avigliano.
35 elementi che il Maestro Manfredi era riuscito
Il riconoscimento ottenuto quest’anno dalla
a mettere insieme nel 1978. Per quanto i suoi
Regione che, come si diceva, ha incluso il Festival
componenti storici avessero continuato, dopo la
nell’elenco dei beni culturali intangibili della
scomparsa del fondatore, a suonare insieme; per
Basilicata e ne ha deliberato il finanziamento
quanto si fossero sforzati di coinvolgere giovani
sembra il naturale corollario dell’intera vicenda
maestri nella direzione artistica; per quanto
che è suscettibile di ulteriori sviluppi.
avessero allargato il loro repertorio ad altri
Il riconoscimento ottenuto può, ad esempio,
generi; per quanto avessero potuto contare sul
come dicono il Maestro Squillante, il Presidente
sostegno e l’apporto
dell’Orchestra
organizzativo
a plettro Franz
dell’associazione
Manfredi e
Politeia, essa
il Presidente
sembrava destinata
dell’Associazione
a rimanere ristretta
Politeia Gerardo
ad un piccolo
Coviello, offrire
gruppo di estimatori
al Festival la
arricchito da pochi
possibilità di
nuovi elementi
essere conosciuto
anche a causa
e frequentato
dei finanziamenti
da appassionati
sempre più
e musicisti
esigui elargiti
provenienti da
dalle istituzioni
ogni dove; può
pubbliche.
consentirgli
L’incontro con il
di contare su
Maestro Squillante
una segreteria
segnò il punto di
organizzativa
svolta. Credo sia
capace di aiutare
esatto dire che la
gli ospiti a
sinergia creatasi
sistemarsi e a
tra la grande
godere al meglio
competenza del
delle risorse offerte
Concerto dei Maestri Mauro Squillante,
Maestro in materia
dal territorio; può
Antonella Tatulli e Pietro Santarsiero
di strumenti a
aprire il Festival
plettro , la grande passione dei componenti
ad altre partecipazioni musicali colte e raffinate. E
dell’orchestra e il loro desiderio di non veder finire
a sua volta, tutto questo può portare un ritorno di
un’esperienza più che decennale, la convinzione
non poco conto in termini di sviluppo territoriale.
dell’Associazione Politeia che anche l’arte possa
Il viaggio del mandolino in territorio aviglianese,
fungere da attrattore turistico per l’intero territorio
dunque,cominciato nell’800, quando i nostri
e l’appoggio istituzionale dato al progetto
artigiani che andavano a specializzarsi a Napoli,
dall’allora Assessore alla cultura Anna D’Andrea
lo portavano con sé, al ritorno, per riproporre nelle
e dal Sindaco Vito Summa, permisero il decollo
loro botteghe le melodie ascoltate nei vicoli della
prima e l’affermazione poi sia del “Festival del
città, ha conquistato una tappa importante.
mandolino”, giunto quest’anno alla IV edizione,
Altre ne potrà conquistare con l’aiuto e il sostegno
che del master in mandolino organizzato tutti gli
di tutti.
anni nello stesso periodo.
L’associazione Politeia, ad esempio, ha presentato
Dal 2012, quindi, il “Festival del mandolino”, che
alla Regione Basilicata un progetto che, se
si svolge in agosto ad Avigliano, vuol dire, per
finanziato, potrà portare a divulgare la conoscenza
tanti allievi provenienti da varie regioni italiane
del mandolino, uno strumento non conosciuto o
e da vari stati esteri, la frequenza ad un master
a torto ignorato dalle nuove generazioni, nelle
tenuto da docenti qualificatissimi presso l’ostello
scuole di ogni ordine e grado con l’aiuto di esperti
annesso al santuario della Madonna del Carmine
musicisti.
che offre loro ospitalità a prezzi vantaggiosissimi
E il viaggio continua…..
mentre, per i cittadini di Avigliano, vuol dire
Carmelina Rosa
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LA PITTURA NEL RICHIAMO AL
MAESTRO DONATO PACE.
(…CHE TI PUÒ FARE IL CASO!)

L

a vita, comunque la si voglia considerare,
riserva sempre un quantità enorme di sorprese suggerite dal caso, ossia da un insieme di coincidenze che sfuggono ad ogni logica
e che contribuiscono a determinare, o almeno
a condizionare, la nostra esistenza e lo diciamo
senza tirare in causa l’indeterminismo filosofico
che sostiene l’esistenza di avvenimenti che si
verificano senza una causa definita in contrasto
con le teorie del determinismo che affermano
esattamente il contrario.
L’osservazione comune ci dice che il caso, dunque, e non scomodiamo Pirandello per non
allontanarci troppo, sovente domina nel bene
come nel male. In realtà tante cose si verificano
in maniera del tutto inaspettata e casuale o per
lo meno senza che noi riusciamo a comprendere
le cause.
E solamente per caso, ospite di una persona che
conosco assai bene e che, per questione di privacy, chiamerei signor X, salvo a consentire, a
chi volesse, di indagare per pervenire, magari in
maniera del tutto fortuita, alla vera identità, ho
avuto il piacere di ammirare numerosi dipinti del
pittore Donato Pace di Avigliano e sono rimasto
piacevolmente colpito dalla bellezza degli stessi,
dall’armonia dell’insieme, dall’utilizzo misurato
dei colori con accostamenti giusti e mai eccessivi.
Mi sono a lungo fermato dinanzi ai quadri che
facevano bella mostra appesi alle pareti lasciandomi finanche trasportare dalla fantasia in
solitudini indefinibili, che il tempo addolcisce e
la memoria ridona depurate di punte di amaro;
solitudini -perdimenti o sperdimenti dell’animo- lontane nel tempo e nello spazio, in una
sorta di percorso diacronico con attimi di stasi in
contrasto con gli ardimenti dell’anima, tra campi
di grano e stoppie, aie pronte alla trebbiatura,
vigneti piccoli e ben ordinati, canneti rumorosi
e pioppi tremuli, orti, siepi, e voglie di corse per
sentieri polverosi e tratturi. Un’emozione incredibile seguendo, liberamente e arbitrariamente,
itinerari dettati dalla suggestione dei quadri
dell’autore che non conosco e che apprezzo e co-

mincio ad amare.
Il signor X, che mi ospita, coglie la mia curiosità e mi lascia libero restando in silenzio e solo
quando io mi allontano dai quadri e torno a sedere mi invita al dialogo spiegandomi di essere
un estimatore della pittura del maestro Donato
Pace che conosce da non molto tempo.
Non sa argomentare al meglio, così dice ma non
è vero, le profonde ragioni della sua predilezione
per il tipo di pittura del cosiddetto astrattismo informale che gli sembra accattivante e soprattutto
in linea con il carattere dell’autore, sempre riservato e schivo, discreto e garbato: un signore!
E sempre il signor X conviene con me che anche nella pittura figurativa, di cui pure ha alle
pareti qualche esempio, l’artista in questione è
particolarmente efficace nel rendere al meglio le
situazioni, generando suggestioni ed emozioni,
e aggiunge che, in qualche sua breve conversazione col maestro, ha anche tentato di suggerire
il non abbandono di quest’ultima in favore del
primo tipo.
Mi viene finanche da immaginare che il mio
interlocutore stia pensando addirittura ad una
sorta di contaminazione tra i due generi, (in arte
tutto è possibile) ma non lo invito alla riflessione che immagino sia per addetti ai lavori. Mi
piace piuttosto ritornare a certe situazioni del
passato che i dipinti alle pareti rimandano, alla
dolcezza amara della mia infanzia e della prima
fanciullezza, a certi sentieri polverosi che percorrevo talora scalzo, ai giochi infantili fatti di
niente eppure gustosi e straordinariamente dolci
nel ricordo, ai prati erbosi, alle siepi ancora verdi eppure tempestate di more succose da cogliere
pungendosi eroicamente agli spini e ancora ai
“grattaculi” rossi e brillanti o agli “atrignoli”
azzurro viola e alle corolle vistose e bianche dei
fiori del sambuco, e poi ai rumorosi canneti, ai
canaloni con appena un filo d’acqua in estate, ai
pagliai, ai contadini, a certe ritualità, alla mancanza di acqua e alla miseria “zappe e sudore…
pane nero di mais” e a tanto altro ancora in un
flusso continuo e irregolare.
Lo comunico al signor X che mi ascolta come

LA MOSTRA DI DONATO PACE A POSSIDENTE
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Era il 1976 quando il Club dell’Amicizia organizzò una mostra dell’artista aviglianese nel
salone della Canonica di Possidente. L’iniziativa fu introdotta da una tavola rotonda, coordinata da Lello Colangelo, alla quale parteciparono Don Gerardo Messina, giornalista e
teologo; Vittorio Sabia, giornalista Rai; Giuseppe Monaco, Direttore della Biblioteca provinciale; Vincenzo Coviello, presidente del Club dell’Amicizia.

rapito e forse incredulo, contento per me e per le
mie emozioni che cerca di fare un po’ sue e poi
mi chiede:
-Può, dunque, un dipinto provocare tante immagini ed emozioni?-Certo che sì - gli rispondo – Non solo quelle testé elencate, ma anche tante altre che la parola,
storta sillaba montaliana, nel mio caso, non sa
riprodurre e la memoria tiene chiuse nello scrigno prezioso dei ricordi. Quando la pittura è arte
sa evocare e farsi vulcano in eruzione. Succede
anche questo.
E ancora per caso, e sfido chiunque a dimo-

Donato Pace nella sede del Club dell’Amicizia
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strare il contrario, mi ritrovo un pomeriggio di
fine agosto ad accompagnare mia moglie da
Miracolo, ove trascorro qualche giorno di vacanza godendo dal mio terrazzo la vista del
maestoso castello di Lagopesole, alla macelleria,
allocata alla periferia della popolosa frazione di
Possidente.
Entriamo e, ancora caso molto strano, non c’è
quasi nessuno. Lo spazio per i clienti è alquanto
ridotto ma nell’angolo noto un tavolinetto rotondo con dei giornali e una sedia alla quale siedo,
spinto dalla curiosità.
C’è, in bella vista, la rivista Ypsilon della città
di Avigliano, diretta dall’amico Lello Colangelo.
E così dico a mia moglie di fare con tutto comodo, mentre mentalmente mi compiaccio del
fatto che il macellaio mostri tanta sensibilità nei
confronti della cultura e mi dedico a sfogliare le
pagine, soffermandomi sul pezzo introduttivo di
Lello di cui apprezzo lo stile amabile, sobrio, circostanziato e soprattutto equilibrato, insomma
in linea con la persona e il significativo richiamo
al racconto di Sartre “Bariona o il figlio del tuono”, valido per cristiani e non credenti, che gira,
significativamente, alla nuova amministrazione
comunale perché ne faccia tesoro e realizzi per i
cittadini “occasioni di speranza”.
Mi soffermo anche sulla riflessione di Beatrice
Gianturco a proposito della parità di genere in
politica che ha portato alla ribalta numerose
figure femminili (Francesca Mollica, Benedetta
Bochicchio, Roberta Raimondi. Anna D’Andrea
(riconfermata), Federica D’Andrea, Antonella
Genoino Carla Pace, Mariangela Romaniello),
la cosiddetta metà rosa con un lieve ma evidente senso di disappunto ben espresso nel titolo
dell’articolo “C’è voluta una legge” e confermato,
in maniera critica, da alcune delle concorrenti.
Il numero 4 di Ypsilon è quasi tutto dedicato alle
elezioni comunali, con riferimento a vari personaggi, e presenta un taglio che piace e che mostra precisione e chiarezza di pensieri, con approfondimenti niente affatto disprezzabili, anzi.
Ancora mentalmente mi compiaccio con l’amico
per la sua bravura e la capacità di portare avanti
la rivista con decisione e sempre con modestia quando, dopo aver scorso numerosi titoli e
letto con attenzione “Un diacono in sacrestia”
del bravo Fernando Lanzetta e “Caro maestro,
Salvatore Romaniello” nel ricordo addolcito e un
po’ deamicisiano di Donatina Zaccagnino, quasi
all’improvviso mi colpisce il titolo di un articolo
“La cicoria paesana” con rimando immediato,
quasi un capitombolo, ad un tempo lontano e a
figure, per lo più femminili, intente a raccogliere

la pianta erbacea che cresce spontanea nei campi, dono povero ma buono, va senza dire. Poi il
mio sguardo cade sulla foto di un dipinto che
mi blocca piacevolissimamente. C’è la riproposizione di alcune donne chine, quasi aggruppate,
nell’atto di raccogliere da terra qualche cosa.
Di primo acchito l’immagine richiama alla mia
mente certe raffigurazioni straordinarie del pittore Nicola Petrizzi che riproduce, nei suoi lavori,
il mondo contadino, quello dell’ormai lontano
passato e praticamente inesistente con una pittura forte, marcata in taluni elementi e dettagli
e con uomini abbozzati appena e consegnati ad
una nota di sofferenza e di dolore in un mondo
di cose sfumate e rese in maniera volutamente
grossolana.
Poi però mi pare di notare dalla visione d’insieme che non si tratta di Petrizzi ma di un pittore
che mi piace e che rimanda nella mia mente, in
un gioco di immagini a sovrapporsi, altri dipinti.
Ovviamente continuo a coprire col dito la scritta
sotto il disegno. Devo arrivarci da solo.
Osservo e mi pare che il rosso della veste e delle
calze di una delle figure campeggi, con le sfumature del bianco del fazzolettone o dei capelli,
sulle altre che pure sono ben fissate sulla tela ed
occupano uno spazio ben definito in un insieme
composito e delineato. Noto che tutte le figure,
nelle loro pose, che non appaiono buffe come si
potrebbe sospettare, animano la scena e che i
volti sono volutamente nascosti a far blocco coi
corpi raccolti e che la tensione e la fatica sembrano quasi mascherate.
“Non può essere che lui! – mi dico anche se un
residuo di dubbio permane e l’emozione fa tremare un po’ la mani e trattengo quasi a fatica il
respiro. Finalmente sono certo di non sbagliare
e mi verrebbe voglia di lanciare un urlo, non di
tipo munchiano né, per richiamare la poesia che
mi è cara, del tipo “Maooor”, tutto da interpretare. Guardo ancora nel tentativo di sedimentare la
tensione emotiva e anche per realizzare il massimo dell’appagamento.
“Si deve trattare per forza di Donato Pace, il
maestro, quello di cui alle pareti del signor X.”
Ed ho ragione come testimonia la firma con la
scritta che leggo: Le cicoriane.
L’emozione muta forma ma non è meno intensa
anzi è irrefrenabile con qualche palpito di troppo
e un leggero calore che inonda il mio viso. Mi
sembra di essere tornato bambino alle prime
conquiste. Sono costretto a qualche esercizio di
dissociazione e benedico mentalmente la P.N.L.
Richiamo l’attenzione di mia moglie che, paziente, interrompe la conversazione con il macellaio.

“Guarda che ti ha combinato Lello Colangelo” le
dico “nota che capolavoro di dipinto ha riportato”.
Ella guarda ed esclama che si tratta di un bellissimo dipinto, poi si scuote e domanda sorpresa
ed incredula:
-Ma dunque Lello dipinge anche?… Non sapevo
che… Le svelo che si tratta di Donato Pace ed ella,
come sollevata, sorride e si fa radiosa in viso e
mi pare quasi una semplificata raffigurazione del
“ m’illumino d’immenso” ungarettiano.
Riprende a guardare con attenzione, muove la
testa più volte compiaciuta, in segno di approvazione piena e mormora:
“Veramente bello!...Mi farebbe proprio piacere
conoscere l’artista”Ora parlerebbe a fiumi, come è sua abitudine
quando qualcosa di artistico la colpisce veramente, ma il buon macellaio, con le braccia
conserte c con un filo di voce la richiama, anche
perché, senza che ce ne siamo accorti, è entrato
qualche cliente che ha fretta e non mostra di apprezzare il nostro dialogo.
Io torno a sedere e guardo con attenzione le pieghe degli abiti delle donne rappresentate.
Per me sono, ovviamente, donne contadine.
Sono un po’ le mie donne, quelle alla buona, di
stampo gozzaniano, che “allattano nei solchi da
poco ingravidati” o che “bevono vino alla bottiglia” e “sanno i giochi d’amore nei pagliai”. Sono
donno di cui saprei parlare a lungo e perdermi
finanche…
E sulla spinta del caso, al quale tuttavia un colpettino lo sto dando, dopo essermi perduto nei
meandri dei percorsi che la mente costruisce in
libertà, mi piace riportare qualche impressione
dettata dalle suggestioni del dipinto in questione
e non solo, scusandomi fin da ora con l’autore,
se, a suo insindacabile giudizio e parere, non
coglierò nel segno.
Caso contrario, e cioè se sarò riuscito nel mio intento, allora vorrei dirgli che mi farebbe piacere
incontrarlo senza aspettare che il caso decida
per noi anche perché certo il caso offre lo spunto
o dà l’input ma poi, per dirla con la lingua dei
padri, “Est quisque faber suae ispsiusque fortunae”.
La pittura di Pace Donato sorprende sempre e
conquista mantenendo costantemente un’atmosfera carica di tensione esistenziale e obbligando
al ripensamento con l’allusività del linguaggio
nella preferenza in tanti lavori dell’astratto quasi
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che l’arte debba essere o manifestarsi come interpretazione soggettiva della realtà in una sorta
di compartecipazione dell’osservatore.
L’arte dell’informale si connota così, nel suo aggrovigliato esplicitarsi, come dato dello spirito,
tensione complicata dei moti dell’anima e delle
espressioni colte nel momento e quasi raffigurate in una sorta di nascondiglio, come sostiene
Argan, entro il quale il pittore può celarsi, o più
propriamente come labirinto dal quale volutamente egli non vuole uscire e perciò non cerca
fili di Arianna, ma se ne sta in disparte, quasi
protetto dal rischio del contesto sociale votato
all’utilitarismo, generando opere che hanno il
carattere della indeterminazione
Di qui anche la riproposizione da parte di Pace
di opere, i cui soggetti e i temi si intuiscono e si
colgono, in tutto o in parte, ma rimandano sempre ad altre allusioni e a percorsi della memoria
individuale e collettiva senza la possibilità piena
della decodificazione ma sempre accompagnati
da atmosfere straordinarie tendenti a sfumare e
a suggerire domande ed interrogativi le cui risposte sembrano destinate a risultare parziali e
incomplete come il senso stesso dell’esistenza.
Di qui la scelta, credo, tanto in Pace quanto nei
pittori del cosiddetto astrattismo informale, di
realizzare opere senza titolo quasi a voler preservare l’arte che sembra debba destrutturarsi
“fino ad arrivare a darsi nuda nel suo scheletro
concettuale”.
In Pace, come in altri pittori, la non titolazione
dell’opera risponde certamente ad una sorta di
profondo rispetto per l’arte e per il momento di
creazione della stessa che non si “costringe” in
un titolo, sia pure generico o tale da dare adito a
diverse chiavi di lettura, ma anche a una sorta
di pudore rispetto al dipinto che indica sempre
qualche cosa di nuovo e di diverso e rimanda
ogni singolo osservatore a nuovi percorsi possibili. Per questo egli sembra quasi affidarsi agli
altri che, se vorranno, codificheranno la pittura
a proprio piacimento, assumendola come fortemente personalizzata.
È una caratteristica che accomuna buona parte
degli artisti degli anni sessanta con la tendenza
ad interrogare la natura quasi in opposizione al
sistema sociale che appare sempre più artificiale
e che dà origine ad un naturalismo educativo e
per così dire didascalico.
Pure a tratti l’autore si presta felicemente, alla
cosiddetta rappresentazione, ossia tende in qualche modo alla narrazione figurativa o semifigurativa e l’effetto è straordinariamente positivo
perché le figure, mai troppo ricche di particolari e
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sempre appena abbozzate, animano i dipinti.
Generalmente i pittori di questa tendenza, che
ha origine dagli anni settanta, tendono ad introdurre un accento ironico nel rapportarsi al
mondo anche in vista della necessità di salvare
il rapporto tra impegno e arte e di contemperare
il figurativo con l’astratto; in Pace la linea ironica non è presente o almeno non lo è in maniera
marcata ed evidente perché prevale il meditativo
ed è forse anche per questo che nei suoi dipinti
prevale la mancanza dei particolari soprattutto
dei visi che restano chiusi.
Ed è facile ritrovare nei dipinti di Pace la natura
come ambiente originario e primigenio o addirittura verginale, con rimandi paesaggistici al territorio e tematiche contenutistiche tipiche della
“Nazione aviglianese”, con l’implicito orgoglioso
e legittimo senso di appartenenza, con figure abbozzate appena, con elementi che si intravedono
e che rimandano ad altri elementi in un fluire
continuo e ricorrente, con sensazioni ora di stasi
dolorosa e pensosa, ora di quiete e di tranquillità, quasi di appagamento e di benessere o di
rifugio in una logica che tende all’universalità
delle situazioni, a certi elementi di campagna
(cose e uomini in un connubio che tende all’indissolubilità o uomini-cose) con sempre presente
la sensazione di reciprocità fisico-morale e di
bisogno primigenio al punto che verrebbe voglia
di rievocare certi versi di Pascoli “Sempre ritorno
tra le tue pareti come a un rifugio casa di mia
gente” dove le pareti restano come adombrate e
tutto l’ambiente sembra ovattato.
Accade così che si determini una condizione di
armonia, di incanto, di sorpresa, di vicinanze
lontane, sovente problematiche, con accumulo
di rimandi e con sovrapposizione di situazioni
che creano rimpianti delicati eppure profondi,
di lontananze vicine accattivanti, con sempre
condizioni che non ci sono più ma che tornano
a vivere nella mente sui dettati del cuore, di fanciullezze radicate nell’anima, di voglie di fughe e
di abbandoni, di elementi di miserie: fatiche fino
allo sfinimento, situazioni umili, rassegnazioni
latenti o manifeste, condizioni di fissità apparenti e reali e altro ancora.
E su tutto c’è sempre l’equilibrio dell’autore che
trattiene la tensione sensibile, mantenendola
nell’ambito dell’orizzonte di attesa perché la pittura non ne subisca il sovraccarico e non paghi
un prezzo troppo alto in termini di rischio del
franamento emotivo.
Tutte queste cose insieme si aggrumano spesso
intorno a pochi elementi, per forza di cose non

ben definiti. Campi da lavorare o con messi da
raccogliere, case appena sbozzate e volutamente
tozze, masse di fieno raccolto intorno a ritorti
pali, le cosiddette “perne”, mucchi di spighe di
grano o distese o più propriamente stoppie, prati
accennati, ritornano e sono presenti nell’autore che non disdegna nature morte, rimandi al
progresso tecnologico e altri riferimenti e che
accenna a figurazioni umane, spesso da scovare
e generalmente senza caratterizzazioni specifiche eppure così chiare da scolpirsi nella mente
dell’osservatore e sono sempre contrassegnate
da colorazioni senza contrasti, con una indicazione di malinconia e di mestizia o di pensosità
esistenziale, che caratterizzano le atmosfere,
sempre simili eppure sempre diverse e, in qualche modo, si presentano semplici connotandosi
come umili quasi a riflettere l’atteggiamento
dell’autore, assai schivo e riservato ma anche
generoso e disponibile.
Sono dipinti che piacciono all’osservatore, al di
là della capacità di analisi dello stesso, che li
ammira interrogandosi e sovente è proiettato in
un mondo lontano verso il quale nutre elementi
di tenerezza e simpatia.
Per questo a momenti di astrattismo pieno,
ermetico e quasi indecodificabile, con allusioni
molteplici, a tratti, l’autore si presta felicemente,
alla cosiddetta rappresentazione, ossia tende
in qualche modo alla narrazione figurativa o
semifigurativa e l’effetto è straordinariamente
positivo perché le figure, mai troppo ricche di
particolari e sempre appena abbozzate, rendono
palpitanti di vita i dipinti.
E, se generalmente i pittori di questa tendenza,
che ha origine dagli anni settanta, tendono ad
introdurre un accento ironico nel rapportarsi al
mondo anche in vista della necessità di salvare
il rapporto tra impegno e arte e di contemperare
il figurativo con l’astratto, in Pace la linea ironica non è presente o almeno non lo è in maniera
marcata ed evidente perché prevale il meditativo
ed è forse anche per questo che nei suoi dipinti
c’è sempre l’omissione dei particolari soprattutto
dei visi che restano chiusi.
E ancora a differenza di tanti altri l’autore non
cede, come pure il figurativo o in quasi fìgurativo vorrebbe, alla tentazione di titolare le opere
che si presentano sprovviste di indicazioni ma
questo attiene piuttosto all’indole del pittore e
alla convinta decisione di voler opporsi alla presunta eteronomia e al ruolo diciamo subalterno
dell’arte rispetto alla politica e a non voler cedere ad un tipo di realtà statica.
Mario Santoro
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PENSANDO A DONATINA CARLUCCI

Q

L’EREDITÀ D’AFFETTI
CHE NON TEME LA MORTE

uando Assunta mi disse della morte
di Donatina, cercai subito, com’è mio
costume, di trovare un motivo di
vita, un aggancio con l’immortalità
che continuasse a farmela sentire viva. E ad
allontanare la tentazione di pensarla partita per
sempre, in un vagone di mattoni e marmo.
E’ un rito, per niente retorico, al quale ricorrono
cuore e mente per sentire la vita più potente della
morte.
Ho conosciuta Donatina durante il Corso di
scrittura che da qualche faccio a Sarnelli con un
gruppo di donne sensibili e disponibili a cercare
nelle parole preziose alleate per lasciare il segno
del loro passaggio in questa valle, molte volte di
lacrime, ma anche di gioia.
Il segno l’ha lasciato, con umiltà e determinazione.
Mi faceva tenerezza quando mi affidava i suoi
scritti perché li rivedessi prima di pubblicarli.
Continuerà a farlo, perché continuerà a scrivere...
non so come, né mi interessa saperlo. Lo farà nel
cuore di quanti le vogliono bene e delle sue amiche
di corso che glielo vogliono dire con pensieri
d’amore in queste pagine di Ypsilon. Lo farà
anche nel mio cuore ancora caldo del calore della
sua casa, quando, insieme alla figlia Federica, ci
accolse per risparmiarci una lezione nel salone di
Sarnelli, freddo più della grotta di Betlemme. Buon
Natale, Donatina. Ti passo alcune tue amiche del
Corso di scrittura.
Lello Colangelo

C

ara Donatina, adesso che non sei più
qui con noi, ti immagino seduta in una
bianca e soffice poltrona, seduta accanto
alla Madonna e con il sorriso sulle labbra,
recitate insieme il Rosario. La preghiera è stata la
tua arma d’amore con cui hai combattuto per anni
la tua malattia.
Ti ha reso una donna forte e coraggiosa con tanta
voglia di fare.
Volevamo dare una svolta alla nostra vita sociale,
per questo motivo insieme ad altre poche amiche,
ci siamo iscritte all’associazione, convinte che
unendo le nostre idee, il nostro entusiasmo, ci
saremmo riuscite.
Abbiamo potuto condividere solo poche
esperienze, tutte belle e costruttive, come il corso
di scrittura. Ricordo le nostre belle chiacchierate

che facevamo sedute dietro banchi di scuola,
illudendoci per un attimo di essere tornate indietro
nel tempo e con la semplicità e la spensieratezza
di quegli anni vissuti a scuola, affrontavamo temi
importanti.
I tuoi interventi finivano sempre con un
riferimento al Vangelo, così anche quello che
scrivevi, tanto che noi scherzando ti dicevamo
sempre che potevi anche non firmarli perché tanto
si capiva subito che li avevi scritti tu. Anche se
la tua vita terrena è stata breve, hai lasciato in
ognuno di noi un bel ricordo.
Rocchina Zaccagnino

L

a notizia della tua morte mi è giunta
come un fulmine a ciel sereno.
Un alternarsi di incredulità e tristezza mi
ha accompagnata per tutta la giornata.
Non riuscivo a crederci. Non volevo crederci.
Ricordo il tuo sorriso, la tua serenità, la tua fede.
Fede sempre presente nei tuoi pensieri, nelle
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tue parole. Fede che non hai mai abbandonato,
neanche nei momenti difficili.
E che essa possa alleviare la sofferenza dei tuoi
cari.
Ciao Donatina.
Anna D’Andrea Romano

H

ai lasciato la tua casa, le tue cose,
così prematuramente hai lasciato i tuoi
figli, la tua vita di mamma e moglie.
Chissà come ti sentivi quando stavi
male , quanti pensieri avrai avuto per i tuoi
cari ma Dio sa che la fede non l’ hai mai persa,
hai sempre sperato e combattuto per farcela! Ti
hanno definita una combattente, si ti abbiamo
riconosciuta in questo termine, hai combattuto
il tuo male, sempre con forza e dignità , solo ha
vinto lui e ti ha tolta alla tua famiglia. E, ti ha
tolta anche a noi amiche..ne dovevamo fare ancora
di cose insieme, ...
Soffrivi! Hai sofferto tanto, ma sempre ti sei
mostrata a noi con il sorriso, con dignità e
discrezione ti sei tenuta dentro il tuo dolore!
Ci mancherai e mancherai soprattutto alla tua
famiglia. Ora da lassù, ti chiediamo di vegliare sui
tuoi cari e dargli la forza , la forza di affrontare le
giornate che verranno con la stessa tua tenacia e
fede.
Gerarda Bochicchio

UNA DONNA IN PUNTA DI PIEDI
Viso ovale incorniciato
Da ribelli capelli castani.
Occhi castani
che guardano al mondo
con curiosità e meraviglia.
Un sorriso che illumina
il carnato delicato.
Una bocca pronta a un sorriso
spontaneo, sincero e condiviso,
in punta di piedi.
Pensieri espressi con timidezza,
come a non voler infastidire nessuno.
Una donna che dona il suo essere
in compagnia;
regala la sua esperienza di vita
entrando nell’essere di chi la circonda.
E’ una donna unica.
Ciao Donatina.
Assunta Coviello

IL TEMPO CHE PASSA

L

a consapevolezza del tempo che passa mi
rende un po’ triste e un po’ nostalgica. Ho
la sensazione che il tempo scivoli via tanto
da ritrovarmi vecchia e sola in un batter
d’occhio. Vedo le mie figlie crescere,diventare
grandi e fra qualche anno spiccheranno il volo e
vivranno la loro vita da sole lontano da me.
A questo pensiero mi manca il passato, a quando
erano piccole e le tenevo in braccio o per mano,
oppure ritorno indietro con la mente a quando ero
io una bambina,alla mia infanzia a tutti quei bei
ricordi custoditi nel mio cuore e nella mia mente.
E’ vero è importante guardare al futuro e saperlo
affrontare con la dovuta serenità e saggezza ,ed è
bello vedere crescere i propri figli ,però a noi madri
o almeno a me, ogni tanto viene nostalgia del
passato.

Devo confessarlo, ho un po’ paura del futuro e
del tempo che passa,perché ha in sé il mistero, il
non sapere cosa ci aspetta e il doverlo affrontare
comunque.
Adesso che ho inaugurato gli “anta” avverto di
più la sensazione degli anni che passano rispetto
a quando ero più giovane. Allora avevo tanto
entusiasmo di diventare grande, mamma e di
vivere la mia vita.
Devo dire che amo la vita sempre e comunque.
Ringrazio Dio per quello che mi ha dato, per
la famiglia i figli e tutto. Sicuramente domani
la nostalgia sarà passata e lascerà posto
all’entusiasmo del domani.
Tina
Una madre che ama intensamente le sue figlie
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IN RITARDO: COME UN TRENO

P

untualmente in ritardo. Inizia a fare freddo
quando il sole si corica dietro i tetti delle
case più alte fino a distendersi dietro le
montagne, ed è con quel freddo che ho
aspettato per ventisei minuti il treno. Quando
è arrivato era carico di tutti i viaggi in ritardo;
mentre gli altri passeggeri salivano dalla prima
porta, io ho preso l’ultima porta in fondo: magari
trovo posto, ho pensato.
Spio tutti i cubicoli a quattro posti, odio farlo, mi
capita spesso di non contare i passeggeri bassi che
non si vedono da dietro il sedile e arrivo spedita e
rimango con la domanda “Posso sedermi?” sempre
senza risposta.
Oh, ce n’è uno libero: dovrei gareggiare con quel
signore, ma credo non l’abbia notato. Accanto a
quel posto c’è una donna sulla quarantina che,
di nascosto, si sta guardando allo specchietto.
Quando le chiedo: “Posso sedermi?”, come l’avrei
detto prima, non mi guarda nemmeno; con un
gesto della mano, tra l’infastidito e l’indifferente,
mi indica il sedile vuoto.
Ho trovato posto! Ero sollevata: mi aspettavano
quasi due ore e mezzo di viaggio e non mi andava
di aspettare, per sedermi, la fermata successiva,
quando quel vagone si sarebbe svuotato.
Davanti a noi, vicino al finestrino c’era un uomo
alto, altissimo che poggiava la testa sul bordo del
sedile che aveva dietro. Stava dormendo. Chissà
da quanto viaggiava!Non so perché non l’avevo
notato prima, ma l’aveva notato il gruppo delle
mie amiche, sei per la precisione, molto carine,
tutte compresse in un cubicolo, da quattro
posti, accanto al nostro: provavano ad attaccar
bottone con un ragazzo, che per descriverlo potrei
utilizzare tutto il diario.
Indossava delle scarpe eleganti con la punta, di
un grigio scuro, dei pantaloni neri larghi a vita
alta che faceva un piccolo difetto alla camicia,
che riuscivo a vedere arrotolata sotto i pantaloni.
Una camicia bianca, aperta sui primi due bottoni
che scopriva di poco il petto colorato; aveva
un tatuaggio, non ho capito bene cosa fosse,
nonostante lo avessi fissato a lungo, di un bel
rosso e con un nero ancora forte: l’avrà fatto da
poco. E il suo viso: stretto, squadrato, un disegno
senza nessuno difetto. Finirò col mangiarmi
tutte le unghie per cercargli “il difetto che non
c’era”. I capelli, dorati, erano pettinati all’indietro
e le sue labbra carnose; una piccola onda sotto
il naso quasi infantile, si, perché i nasi dei

bambini sono sempre bellissimi e questo naso
era più che bellissimo. Le folte sopracciglia nere
incorniciavano quei piccoli occhi ora marroni, ora
grigi: cambiavano con la luce del vagone che si
spegneva lasciandoci al buio e all’accensione era
un po’ più gialla.
Si muoveva spesso e ad ogni sua mossa io
guardavo altrove, non mi farei mai beccare mentre
fisso un ragazzo. Oh...oh... mi dovevo distrarre
e quella bambina faceva al caso mio. La madre
le toglieva i capelli davanti agli occhi; aveva un
taglio parecchio irregolare; io le avrei fatto una
piccola frangetta scalata così come dietro, ma una
scalatura più delicata, quasi impercettibile, pari
sulle punte.
Ho pensato ad un bambino seduto sulla poltrona
del parrucchiere, fermo, immobile e silenzioso e
mi è scappato un sorriso e penso che lui se ne
sia accorto. Allora ho deciso di diventare seria
e di pensare ad una qualche soluzione e non ne
ho trovata neanche una: quello è il momento di
avere brutti tagli, di litigare con mamma e papà
sulla poltrona della parrucchiera che non sarà mai
capace di fare un taglio preciso, dei vestiti strani
eppure vedersi dopo anni e pensare che non sei
mai stata così bella non perché eri davvero bella
ma perché non ti importava.
A proposito, vorrei proprio avere lo specchio della
signora-con-lo-specchio, mi eviterebbe tante
brutte figure oggi. Ecco perché ce l’aveva, ma
perché io ci arrivo sempre in ritardo?
Lui si alzò, prese la sua piccola valigia sulle grate
sopra la nostra testa e si avvicinò di qualche
centimetro e ho cercato di non muovermi, così ho
pensato “se mi colpirà sarà costretto a chiedermi
scusa” e potrò sentire la sua voce.
Era molto alto, mentre alzava le mani la camicia
arrotolata sotto i pantaloni gli si è stirata, si è
riseduto, ha aspettato che il treno si fermasse,
anch’io faccio sempre così: mi preparo prima e poi
aspetto che si fermi per paura di cadere.
Allora sta scendendo? Si, sta scendendo, ma
quanto ho pensato!
Esce dalla piccola porta dando la precedenza ad
una signora e ad un ragazzo poco più piccolo di
lui, forse, e lo vedo passare sotto il finestrino e
uscire dalla stazione con il suo vestito elegante
quasi di altri tempi .
“Quindi tu sei…?” dico al sedile vuoto di lui.
“Sempre in ritardo tu, eh?”, mi risponde.
Valentina Coviello
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LA VITA VISTA
DAL PUNTO INTERROGATIVO

S

eduta al tavolo con il computer acceso,
guardo la pagina bianca con un senso di
sconfitta: non riesco a trovare le parole
per scrivere qualcosa di accettabile.
In aiuto arriva, pian pianino, la sensazione
provata al mattino nell’andare a fare la mia
solita passeggiata, consigliatami dal medico
curante. Saluto con un sorriso mia madre con la
raccomandazione di non preoccuparsi.
Esco dal portone e un alito di vento, frizzante, mi
sfiora, come a volermi accarezzare, quasi volermi
augurare una buona giornata. Guardo al cielo e
faccio il pieno di ossigeno con un grande respiro.
Mi incammino lungo la solita strada, la statale
93, quando vengo rapita da una visione fiabesca:
il paesaggio coperto da perle di rugiada, le quali
sembrano uscire da una favola, dove la pace
regna incontrastata.
Il sopraggiungere di una macchina mi scuote dal
mio incantamento e riprendo il cammino, dopo
aver immagazzinato in un cassettino apposito
della mia mente questa immagine.
Penso, intanto, alla provocazione lanciatomi da
un amico, di scrivere qualcosa di simpatico su un
argomento particolare: il punto interrogativo.
Sì, il punto interrogativo… molto impiegato
quando si deve fare una domanda.
La prima idea che ho avuto è stata la scrittura di
un piccolo racconto, questo.
In un villaggio situato in un mondo lontano, con
abitanti molto diversi dagli esseri umani, tutto
scorreva in modo tranquillo e sereno.
O così poteva essere se tutti fossero calmi
e sereni. Non così per uno di loro: il punto
interrogativo. Si aggirava nel villaggio mogio
mogio,sino a quando non viene avvicinato dagli
altri segni. Il punto, il segno “meno”, il segno
“più” e così via. I giorni passati erano stati i
più infelici di Mate,il suo nome in codice, ed
era spossato per i pensieri che occupavano la
maggior parte della sua mente. Solo il sonno gli
dava qualche sollievo per
qualche ora. Poi… Un sorriso tirato era tutto
ciò che si riesciva ad avere da lui. In suo aiuto
arrivano gli amici e tutto cambia. Si ritrova
a parlare di sé, e parlando di alcuni tra loro
esclama:”Come sei fortunata tu, Esala. Sei
longilinea e tutti ti ammirano. E tu, Punto, così
tondo e perfetto.

Basta che una penna, in perpendicolare, si
poggia su di un foglio e il gioco è fatto. E cosa
dire di te Puntoevirgola? Vieni usato come
occhiolino nei messaggi dei ragazzi! Io, invece,
sono grasso e brutto, usato solo quando si fanno
delle domande… Sono giù di morale. Basta, mi
sento finito!”.
Gli amici, a turno, gli dicono:” Ti sei guardato
bene? Tu invidi noi? Se solo potessi guardarti
con i nostri occhi, capiresti. Non solo hai ciò che
manca a noi, perché sei formoso, ti sai adeguare
a tanti scopi. Un esempio? Puoi essere un gancio
in mezzo al cielo, da utilizzare per salire sulle
nuvole di panna per chi vuole volare alto.
Puoi essere un amo utilizzato da pescatori che
vogliono catturare i pesci… e
riescono nell’intento. Non sempre. Puoi essere
definito il fianco di una donna
guardata con occhi pieni di desiderio, poiché
prudono le mani dalla voglia
di accarezzare. O ancora! un’ancora da utilizzare
per ormeggiare la nave ovunque si voglia, senza
però intralciare la navigazione degli altri.
Utilizzato al rovescio, diventi la stampella alla
quale appoggiarvi gli indumenti. Vedi quanti casi
ti riguardano? Apri gli occhi e tutto vedrai in
modo diverso. Sempre se lo vorrai”.
Da quel momento l’ottica utilizzata da Interrogo
fu diversa e così anche il suo mondo cambiò in
meglio. La vita dona tanto se solo sai accettare e
catturare, in positivo ciò che ti regala.
Dolori, sorrisi, incertezze… sono prove che
toccano ogni essere umano, anche non volendo,
e serve o a crescere e capire che possiamo
nel nostro piccolo donare a chi è a noi vicino
attimi di serenità, o a diventare di un egoismo
megagalattico da guardare il nostro vicino come
un insetto fastidioso. Io sono per il primo… anche
se la maggior parte delle volte ne esco fuori con
qualche gaffe.
Ho lasciato un pezzo di me nello scritto e sento
di esserne uscita soddisfatta, con qualche dubbio
a braccetto perché ogni parola utilizzata è intesa
a essere semplice, ma comprensibile. Scrivere è
l’arte che tutti abbiamo, ma che pochi cercano
di far uscire alla “ luce del sole”. E’ un modo
alquanto particolare per voler essere parte di un
futuro.
Assunta Coviello
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LA MAMMA. UNA FIABA

È

CHE SI FA LEGGERE SEMPRE

alta, viso asciutto, sguardo penetrante,
sorriso rassicurante. Allunga la sua mano
forte e salda e stringe un’altra; è una
manina minuta e appiccicaticcia (forse
qualche caramella ha lasciato una traccia) che
stringe anche lei con la sua piccola forza. E’ la
mia.
Vanno insieme senza parlare. Non c’è bisogno
di parole, gli occhi parlano e dicono tante
cose: “Quando sarai grande mi porterai con te,
dovunque tu vada, non mi lasciare, ho bisogno
di te, di questo calore che mi dai, dei tuoi giochi,
delle tue parole che mi riempiono il cuore:
“Mamma, sei la più bella, mamma sei bella!”. La
rassicuravo e le dicevo:”Sei tu che dovrai stare
sempre con me. Sei tu che devi chiamarmi prima
dell’alba, altrimenti chi mi sveglia per ascoltare
l’usignolo dai gorgheggi incantati?”.
Mi dicevi che il suo canto mi avrebbe
accompagnato per tutta la vita perché io amavo la
natura e gli animali.
Dicevi giusto. Ero parte di te e tu eri in me.
Vivevamo all’unisono, tu lo sapevi ed io come te,
lo sentivo.
Ci siamo fatte compagnia per un bel po’. Mi venivi

a prendere e a portare a scuola, prima, da piccola,
durante e dopo.
Poi, un giorno, era d’estate, sei andata via senza di
me, lasciandomi sola per sempre.
Tu pensi di esserti liberata di me? Ti sbagli; ti
chiamo, ti invoco, non puoi non ascoltarmi; e così
vieni nel sonno, mi fai compagnia come una volta.
Ricordi? Eravamo tu ed io nella stanza grande. Il
papà era andato in un posto migliore e noi due ci
facevamo forza vivendo di ricordi vissuti, del suo
volto allegro e gioviale, delle sue battute brillanti,
del suo carisma unico.
Asciugavamo gli occhi, eri sempre tu la prima, la
più forte, sapevi quando smettere e come cambiare
discorso per non farmi star male. Ora sono io
mamma e faccio tesoro delle tue raccomandazioni.
Mi sono servite e mi serviranno ancora fino a
quando Qualcuno vorrà e verrà.
Quando il muro d’ombra sarà oltrepassato, tu sarai
lì ad aspettarmi e, come dice Ungaretti in una sua
poesia, “avrai un rapido sospiro per avermi atteso
tanto”, ed io aggiungo, una luce più bella nei tuoi
occhi. Ciao, mamma!
Angela Schena

I segni rassicuranti della fiaba sono nello sguardo di ogni mamma.
Questa non è la protagonista del racconto di Angela. È Maria Rosaria
simbolo di tutte le mamme che continuano a raccontarsi anche quando
vanno ad abitare ... al Piano superiore.
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LA POETICA E LA RIBELLIONE
DI JACK HIRSCHMAN

APPUNTAMENTO A POTENZA CON UNO
DEI MAGGIORI POETI CONTEMPORANEI, IN ITALIA
PER UN TOUR DI LETTURE IN 20 CITTÀ.

“

C’è un linguaggio chiamato Anima, una
lingua che è il bacio che è la beatitudine di
tutte le beatitudini. Intraducibile.” POESIA
D’AMORE per Aggie (2000)
Sono stata spettatrice privilegiata di un evento
straordinario, un reading poetico e musicale
con Jack Hirschman, massimo esponente della
controcultura americana, attivista del pacifismo
mondiale, schierato da sempre contro ogni forma
di razzismo e fascismo. Cominciò a scrivere
prestissimo incoraggiato da Ernest Hemingway.
Dopo lo scoppio della guerra del Vietnam inizia
la sua battaglia personale di artista e uomo
contro la guerra. Ha pubblicato, tra poesie, saggi,
traduzioni, antologie, più di 100 libri.
Sono arrivata in anticipo all’appuntamento di
sabato 17 ottobre presso i “Cantieri di Noi”, in
via Sinni. Nulla mi doveva sfuggire in quella
preziosa serata. Sorpresa! Il Maestro era già lì in
compagnia della moglie, Agneta Falk, una donna
di una bellezza senza tempo, anche lei poetessa
e scrittrice. Sul palco gli artisti dell’Associazione
culturale Boom di Potenza erano intenti a
sistemare i loro strumenti musicali.
Jack ha l’aria di un hippy, un po’ affaticato dalla

vita, ma non dimostra affatto i suoi 82 anni. Mi
avvicino timorosa, come una bambina al suo
primo giorno di scuola. Lui mi sorride da lontano,
come si fa con un amico che non vedi da lungo
tempo. Cerco di presentarmi azzardando un
inglese che fa acqua da tutte le parti. Non serve.
Lui mi stringe in un abbraccio, quasi preludio di
una sintonia che era nelle corde di entrambi. Mi
chiama per nome e mi presenta la moglie Agneta.
Vibro di emozione!
In un batter di ciglia il teatro si riempie di un
pubblico variegato e motivato, tanto, e più di
me. Si intuisce dagli sguardi attenti e vogliosi di
ascoltare.
Sono arrivate anche le amiche dell’Associazione
“Le Ali di Frida” di cui faccio parte. Isabella
Urbano mi informa che toccherà a noi due aprire
la serata. Leggeremo, alternandoci, alcune
poesie del Maestro, per dare poi spazio alla
presentazione, breve, dell’evento da parte della
nostra presidente, Franca Coppola, e ai saluti
degli altri organizzatori: Sergio Iauculli, Antonio
Califano, Terre Colorate e Asola. Poche parole
perché dare voce alla Poesia, protagonista assoluta
dell’evento.
Devo contenere l’emozione. E’ un’occasione unica
e irripetibile quella che sto per vivere.
Leggerò le poesie “Blu” e “La felicità”, testi intensi
e profondi e al tempo stesso teneri. L’enfasi che mi
trascina nella lettura colpisce il Maestro al punto
da rivolgermi, a fine lettura, un deciso “brava” a
voce alta. Credo di aver toccato il cielo! Anzi, ne
sono certa: l’ho toccato!
La serata giunge al culmine quando lui stesso
legge le sue poesie, forti, talvolta impetuose
eppure carichie di tanta tenerezza. Sono poesie
dedicate alle donne della sua vita, alla madre, agli
amici più cari, alla vita di strada e alla umanità
variegata che la frequenta.
Ascoltandolo traspare l’immagine di un uomo che
lotta da anni con la sua poesia.
“Spetta ai poeti riscoprire il proprio ruolo e
renderlo comprensibile, raccontare il proprio
cammino ed indicare agli altri la strada: questo
è il grande insegnamento di Hirschman. Mi ha
profondamente commosso l’applauso con cui

sottolineava la conclusione di ogni sua lettura.
Mi sono chiesta che significato potesse avere.
Certamente non applaudiva se stesso, ma noi,
noi che lo ascoltavamo. Un gesto di umiltà che
è proprio dei “Grandi.” Mentre questo pensiero
mi frullava nella testa, lacrime di gioia hanno
imperlato i miei occhi: erano lucidi, ma tanto
tanto lucidi. era il segnale della resa alle emozioni,
che ormai si spintonavano per trovare posto nel
mio cuore.
E tutta presa da quest’atmosfera ho gustato anche
le poesie della moglie, di Agneta Fak belle quanto
quelle del Maestro. Due anime che hanno saputo
fondersi.
A fine serata ho salutato il maestro con la frase:
“Lunga vita ai poeti “, sgorgatami dal cuore senza
preavviso. Mi ha guardata, sorpreso ma raggiante.
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Ho comprato il suo libro “Volevo che voi lo
sapevate”, un gesto che esprimeva il mio desiderio
di continuare il dialogo con lui e con la sua poesia.
Sul frontespizio del libro mi ha scritto, con un
pennarello, la dedica “Per Carmen comradely
Love!”, perché ricordassi che quella serata era
stata una storia d’amore cameratesco, complice
nella poesia.
Al rientro a casa altre emozioni mi attendevano.
Sfogliando il suo libro ho scoperto che la poesia
“La porta aperta” contiene il verso con cui lo
avevo salutato: Lunga vita ai Poeti! Non potevo
crederci! La sua poesia che ci conduce per mano
nella storia, da sabato 17 ottobre 2015 è anche
nella mia storia e nella mia vita.
Carmen Cangi

OMERO NEL BALTICO
di FELICE VINCI

L

o scenario dei poemi omerici cambia
totalmente leggendo il libro “Omero nel
Baltico”, di Felice Vinci, presentato in varie
Università sia italiane che estere: Roma,
San Pietroburgo e adottato come testo dal Bard
College di New York, pubblicato in Estonia, Svezia,
Danimarca, Germania.
Il libro è stato presentato a Nettuno sabato
24 ottobre presso la libreria Fahrenheit 451,
a cura della prof. Maria Lucia De Carlo. Sono
intervenuti il prof. Pietro Cappellari, docente
di Storia Contemporanea all’Accademia Delia,
padre Giovanni Alberti, rettore del Santuario
S. Maria Goretti e il prof. Alberto Sulpizi,
docente all’Università Popolare di Roma. Dopo
l’introduzione del prof. Cappellari, l’autore ha
iniziato a illustrare il suo viaggio sulle orme
di Omero, portandoci in un mondo diverso da
quello a noi noto. Non la Grecia ma il Baltico e la
Scandinavia sono i luoghi dove effettivamente,
secondo la sua teoria, sono ambientate le vicende
narrate nell’Iliade e nell’Odissea. Partendo dalla
geografia dei luoghi, dal clima freddo e dalle tante
discrepanze tra quanto scritto nei due poemi e la
realtà geografica, con il supporto di diapositive
esplicative, ha illustrato il viaggio di Ulisse
mettendo in risalto le incongruenze: battaglie che
proseguono anche di notte, eroi biondi coperti da
pesanti mantelli, fiumi che invertono il loro corso.
Le comparazioni fatte in maniera sistematica sulla
base della toponomastica, delle saghe nordiche,

della terminologia e da quanto emerge da passi
di autori classici portano alla conclusione che la
nostra civiltà è nata da popoli provenienti dal
Baltico che nel XVI sec. a.C. fondarono la civiltà
micenea.” Navigatori che hanno trasportato nel
Mediterraneo il loro mondo originario, in cui si
erano svolte la guerra di Troia e le altre vicende
della mitologia greca, trasmettendo alle epoche
successive il ricordo delle gesta compiute dai
loro antenati. La messa per iscritto di questa
antichissima tradizione orale, avvenuta in seguito
all’introduzione della scrittura alfabetica in Grecia,
intorno all’VIII sec. a.C. ha portato poi alla stesura
dei due poemi”.
L’abilità oratoria di Vinci e il mondo fantastico in
cui ci ha catapultato ha entusiasmato il numeroso
pubblico che affollava la libreria.
Per noi di Nettuno è stato un onore ed un grande
stimolo culturale.
Maria Lucia De Carlo
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ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA LUCANIA DI CHIERI

RICORDO DI ALBINO PIERRO E NON SOLO
LUCANIA AL CINEMA – 5^ EDIZIONE
Proiezioni cinematografiche per conoscere
meglio la nostra regione
L’iniziativa si è sviluppata in tre appuntamenti: il
20 ottobre con il film “Rocco e i suoi fratelli”,
che racconta le vicende di una famiglia lucana
emigrata a Milano per una vita migliore; il 27
ottobre con il film “Mineurs”, dedicato alle storie
di minatori lucani in Belgio e il 4 novembre con il
film “Noi della Giulia”, ambientato a Matera,che
parla della fuga dalla città di tre quarantenni.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione
con il Centro sperimentale di cinematografia e il
Cinema Splendor di Chieri
I LUCANI DEL PIEMONTE RICORDANO
ALBINO PIERRO

Il 20 Novembre al teatro Crocetta di Torino si è
commemorato Albino Pierro nel ventennale della
scomparsa.
L’evento organizzato dalla Federazione circoli
e Associazioni Lucani in Piemonte è stato

caratterizzato da un convegno e da un concerto.
Al convegno sono intervenuti: Piero Lacorazza,
Presidente del Consiglio regionale della Basilicata;
Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte;
Roberto Placido, Presidente Federazione Circoli
e Associazioni Lucani in Piemonte.
Hanno disquisito di Pierro: Raffaele Nigro e
Giuseppe Lupo, scrittori;
Patrizia Del Puente, docente Università di
Basilicata, esperta in glottologia e linguistica.
A seguire un concerto dei Renanera, con special
guest Vittorio De Scalzi, cantante dei New
Trolls.
BANDO CONCORSO PREMIO
SCOLASTICO “BASILICATA”
QUINDICESIMA EDIZIONE ANNO 2016
Il premio è riservato agli studenti delle scuole
medie inferiori di Chieri, Andezeno, Riva presso
Chieri, Santena, Cambiano, Pecetto Torinese e
Poirino. Quest’anno, pur conservando la memoria
di un passato di emigrazione, la Lucania va oltre
la sua storia, per diventare non soltanto la voce
dei Lucani, ma un vettore di valori fondamentali
per tutti gli esseri umani.
La prova consiste nello svolgimento di un tema di
italiano sulla seguente traccia:
Guerre, migrazioni forzate di interi popoli,
violenze inenarrabili su tutta la Terra: questo
è il mondo dei grandi e dei potenti quale
possiamo osservare ogni giorno. Ma se anche noi
ragazzi, ricordandoci la storia di tanti Lucani,
riuscissimo a dire la nostra sui gravi problemi
del mondo, io provo ad immaginarmi quanto
proporrei se, per magia, potessi parlare all’O.N.U.
di fronte a schiere di politici di ogni razza e
colore: “Signori delegati, ...”.
Domenico Guglielmi
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RENATO CIAVOLA
RACCONTA PAOLO DEL VAGLIO
L’ANGELO DELL’UMORISMO

“

Nacqui senza saperlo” è il libro con cui
Renato Ciavola ha voluto ricordare, a un
anno dalla scomparsa, Paolo Del Vaglio,
disegnatore e umorista grafico famoso per i
suoi celebri angioletti “Pigy” e per le vignette
di tifoso del Napoli. Pigy e compagni sono stati
lo strumento per esprimere il suo “umorismo
esistenziale ispirato al cristianesimo” .
In una intervista rilasciata qualche anno fa a
“Città nuova” così si raccontava.
“Per interpretare i fatti in chiave umoristica
bisogna avere una certa dote, non può farlo
chiunque, ci vuole il talento di vedere i fatti sotto
una chiave umoristica che sdrammatizza, che fa
intravedere un altro punto di vista spiazzante,
che fa ridimensionare il vissuto, rendendolo più
leggero, più soave.
È un dono che viene dall’alto, perché butto giù

delle idee che non ho neanche quasi pensato. Sono
come dei lampi improvvisi. L’umorismo profondo
parte dall’angoscia e l’umorismo cristiano apre
uno spiraglio di speranza.
Le idee penetrano con l’ironia, in modo piacevole
per te e per chi le riceve”.
E Renato Ciavola, artista di grande spessore
molto apprezzato a livello nazionale nel mondo
della scrittura, del fumetto e della pittura, tra
le righe del libro ha ripreso e sviluppato con
intelligenza e sensibilità il concetto di speranza,
di cui oggi, come sempre, l’umanità ha sempre
bisogno per continuare a credere in un mondo
migliore, nonostante la violenza sempre diffusa in
ogni angolo del mondo.
Dice Renato: “Speranza è quella che il mondo
sappia leggere con ironia le cose anche gravi.
Speranza è che la stessa ironia che troviamo
nell’opera degli artisti, dei cartoonist, degli
umoristi, sia di invito a darsi la mano per
collaborare col fine del bene comune. Speranza è
che ci si possa esprimere liberamente, che si possa
dire la propria opinione senza essere additati o
privati dei propri strumenti. Del Vaglio, non ha
mai avuto paura di dire quello che pensava sulla
società, con ironia e garbo – era il suo stile – con
arguzia e fermezza”.
La pubblicazione è stata presentata a Roma il
28 novembre scorso nell’Università Pontificia
Salesiana con la partecipazione del prof. Mauro
Mantovani Rettore Magnifico dell’Università
Pontificia Salesiana, del prof. Oscar Mario Llanos
Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione,
del prof. Francesco Casella Vice Rettore e Direttore

46

A distanza di tanti e tanti anni, oggi devo
riconoscere che Pigy e compagni mi hanno aiutato
a capire come districarmi tra l’eterno conflitto tra il
bene e il male e a scoprire il ruolo della coscienza
come punto di riferimento delle mie scelte. Grazie,
Paolo. Grazie, Renato.
Lello Colangelo

Renato Ciavola
dell’Istituto di Teoria e Storia dell’educazione, di
Claudia Camicia, presidente del Gruppo di Servizio
per la Letteratura Giovanile, storica rivista che
ha avuto in Menico Volpi, mitico direttore del
“Vittorioso” l’animatore principe.
Il prof. Paolo Zuccato, Prefetto della Biblioteca
“Don Bosco” dell’UPS, ha inaugurato la Mostra
con tavole originali provenienti dal Fondo Paolo
Del Vaglio, costituito presso la Biblioteca degli
Autori del GSLG.
Renato Ciavola, che guarda sempre lontano ogni
volta che realizza una qualsiasi opera, ha fatto
un grande regalo alle nuove generazioni che non
hanno conosciuto Paolo Del Vaglio e che dalle sue
vignette tanto potranno imparare per vivere con
intelligenza e sensibilità.
Io ho conosciuto, da ragazzo, sulle pagine
del “Messaggero di Sant’Antonio” sul quale il
vignettista napoletano pubblicava i suoi angioletti.

Renato con la moglie
di Del Vaglio all’inaugurazione
della mostra

Il mitico “Menico” Volpi (primo da destra)
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QUEL MEMORABILE SETTEMBRE
DEI RAGAZZI DELL’INCIS

UNA VECCHIA E ARRUGGINITA CALDARELLA PER FAR
ARDERE IL SACRO FUOCO DI OLIMPIA DELLE INCISIADI

Q

uella dell’anno 1960 fu, per me, una
estate molto particolare.
La conclusione delle Olimpiadi di
Roma segnava, malinconicamente,
anche la prossima fine delle vacanze estive; già
la trepidazione ed il timore per il nuovo anno
scolastico da affrontare al primo anno delle
scuole superiori assalivano noi più grandicelli.
Trascorremmo le ultime giornate libere con
negli occhi, ancora, le recentissime imprese
sportive dei vari Berruti, Menichelli, Cassius
Clay, Abebe Bikila; interminabili partite a
pallone si alternavano alla costruzione di
capanne mai portate a termine per la cronica
carenza di materiale e di un valido progetto.
Non mancavano le solite scaramucce con gli
avversari di Rione Italia e Rione Francioso. Noi
eravamo quelli dell’INCIS di viale Marconi, un
complesso di abitazioni per i dipendenti dello
Stato allocato nei pressi del campo sportivo
Viviani e del Seminario.
Una mattina, il ritrovamento di una vecchia
e arrugginita caldarella, in un cumulo di
calcinacci, mi fece balenare un’idea davvero
stimolante. Abbinai subito quel rozzo catino da
muratore allo splendente cratere che a Roma
aveva visto ardere il sacro fuoco di Olimpia per
tutta la durate delle manifestazioni sportive.
Perché, mi chiesi, non utilizzare quel rozzo
secchio come contenitore di un fuoco e perché
non organizzare, quindi, anche noi ragazzi
dell’Incis le nostre gare sportive?
Già,… ma come chiamarle? Ma sì... sì...
Incisiadi”!
Subito coadiuvato dai miei due fratelli minori
e dagli amici più cari, mi misi all’opera per
reperire quanto potesse essere utile al progetto.
Nello scantinato di famiglia trovai un treppiede
di metallo che, in tempi andati, serviva per
sostenere il bacile; ecco un ottimo supporto per
sorreggere la caldarella ed assemblare così il
trepiede olimpico. Un barattolo vuoto di vernice
unito con un pezzo cilindrico di legno divenne
la fiaccola. Iniziò la colletta per acquistare una
grande quantità di cotone idrofilo ed alcool
denaturato per alimentare il fuoco.

Arrivò la sera prestabilita per l’inaugurazione
dei giochi e tutti i ragazzi del cortile pretesero
di correre con la fiaccola per cui, alla fine, tutti
insieme accendemmo il tripode.
La notte si illuminò di gioia e d’emozione!
Peccato non aver potuto documentare con delle
foto la cerimonia… I tempi erano quelli che
erano!
Per i più piccoli vennero previste sfide con
le figurine dei calciatori; tra i partecipanti si
imposero, logicamente, i più esperti nel colpo a
“cuppitiello”. Seguirono anche gare con i tappi
metallici a corona detti in gergo “tortorelle”.
Queste, opportunamente zavorrate all’interno
con monetine e stucco, venivano spinte, a turno,
dai concorrenti con assestati colpetti delle dita
al fine di completare un percorso predefinito e
delimitato dal gesso. Un gioco simile a quello che
al mare si fa sulla sabbia con le biglie di vetro.
Noi più grandicelli ci sfidammo nel tiro al
bersaglio con le fionde e con gli archi ricavati
dalla stecche metalliche degli ombrelli.
Per il getto del peso utilizzammo un pesante
sasso che dopo ogni lancio, cadendo sul
selciato tutto lastricato con cubetti di porfido, si
alleggeriva sempre di più: perdeva, infatti, ogni
volta un pezzo e furono, pertanto, favoriti coloro
che lanciavano per ultimi.
Lunghissimi giri di corsa intorno ai due enormi
palazzi del cortile furono la nostra “maratonina”.
Potevano mancare le gare a pallone? Ci furono
sfide accanite interrotte solo dal calare della sera.
Con noi ragazzi parteciparono anche un paio di
ragazzine alquanto abili. Fu il trionfo del famoso
pallone di plastica “Superflex”.
Ritornammo la sera a casa stanchi e felici ed
ogni scusa era buona per ricominciare il giorno
dopo tutto daccapo, con qualche variante
studiata per poter prolungare quanto più
possibile la manifestazione.
Ma tutto ha una fine e, anche, il fuoco sacro
dell‘INCIS si spense e… ricominciarono le scuole.
“Ruraliadi”, “Ofantiadi”… noi ragazzi dell’INCIS
siamo arrivati 50 e più anni prima di tutti!
Gianni Postiglione

PENNE VERDI
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SONO UN GATTO O UNA VOLPE?

E

ra il 24 novembre. Micia aveva
partorito quell’estate cinque cuccioli:
tre femmine (2 bianche e nere e 1
tutta nera) e due maschi (uno rosso
scuro cicciottello e uno rosso e bianco molto
magro) Per i cuccioli era il primo inverno. Era
nevicato e ormai erano cresciuti, avevano
aperto gli occhi e sapevano correre e giocare;
insomma, erano diventati dei veri felini.
Ma il micetto rosso grosso se ne stava tutto
il giorno in disparte tanto che Micia se ne
accorse. “Piccolo mio cosa c’è?” gli chiedeva
sempre, ma la risposta era sempre:“Niente!”.
Giorno dopo giorno la Micia iniziò a
preoccuparsi.
“Io non sono come gli altri”, pensava tra sé
e sé il gatto grasso e rosso. “Sono grasso e
grosso, ho il pelo più lungo degli altri e ho un
colore rosso fuoco!”. Tanta era la sua tristezza
di non essere come gli altri che se ne andò via
nella neve e nel bosco pieno di predatori.
Iniziò a farsi buio e stava nevicando. Il
cucciolo si addormentò infreddolito e triste in
una piccola fossa da lui scavata. Il mattino
il gatto grosso e rosso fu risvegliato da due
nasi appiccicosi e umidi. Si alzò di scatto
e vide due volpi cucciolette, un maschio e
una femmina, che lo salutarono in modo
amichevole:” Ciao amico! Certo che non
avevamo mai visto una volpe così strana!”.
Allora il gattino pensò: “Wao! Forse è questo
che sono! Una volpe!”e tutto tranquillizzato
disse: “Sì! Sono una volpe molto particolare di
una razza rarissima”.
Insieme alle due volpacchiotte c’era una
giovane volpe che era la madre dei gemellini.
Il gatto fece amicizia con le volpi che gli
presentarono l’inverno e il bosco. Insieme
giocavano ed erano passate due settimane.
Mentre stava giocando con i volpacchiotti,
iniziò a sentire gli infelici miagolii di sua
madre e sentì una triste nostalgia. Una
lacrima gli rigò la guancia. Andò via e disse
alle giovani volpi che sarebbe tornato presto.
Le volpi gli avevano insegnato ogni cosa del

bosco e quindi tornò senza problemi a casa.
Subito Micia lo accolse correndo e lo leccò
da tutte le parti, poi i suoi fratelli gli fecero
mille domande. Il gatto, senza dire una parola
per l’emozione, portò sua madre e i fratelli
a vedere il bosco e le volpi. Da allora i gatti
passavano tutta la giornata dalle volpi e poi
di sera tornavano a casa.
Elis Genovese

UN MONDO DIRITTO
Sveglia, sveglia
Dobbiamo poetare
Per il mondo lo dobbiamo fare.
Quando alla festa della mamma
Le porto il lavoretto,
mamma mi sorride e sto bene,
perché voglio bene alla mia mamma
come ne voglio al mondo intero.
Ma anche se la mamma è per me
Una cosa magica,
quando sto con lei
sto molto moltissimo bene direi.
Tutti i bimbi hanno diritto
Ad avere una casa, una famiglia e tanti
amori.
E anche un’istruzione
E tanto gioco.
Perché tutti i bambini del mondo
Devono studiare, giocare e mangiare,
avere cure e tanto affetto e non devono
lavorare.
Tutti i bambini bianchi, rossi, neri e gialli
Devono avere i nostri stessi diritti
Perché siamo tutti uguali.
Dormi, dormi, la sveglia è suonata,
ora la poesia è terminata.
Lea Coviello
III elementare - Possidente
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UN RACCONTO DI ALDA MERINI

IL MIO PRESEPE PRIVATO

È

Natale e sui Navigli, come in
centro a Milano, non si riesce più a
entrare nei negozi: i magri o i lauti
stipendi consentono a tutti una ressa
ingenerosa alla ricerca di una felicità che non
c’è, o che almeno non si compra.
Io quest’anno ho spento le candele: tutti mi
hanno invitato, ma quella notte non farò
nulla di diverso, nulla che io non faccia
sempre, proprio come quando ero bambina;
al limite si cambiava stanza, si andava dalla
camera al tinello per vedere se era arrivato
Gesù, e per mangiare il panettone, che allora
si chiamava “el pan de Toni”...
Ma oggi Milano si affanna a cambiare faccia,
ad abbattere le nostre vecchie dimore per
apparire moderna, così i rifacimenti delle
case hanno abbattuto anche noi, gli anziani.
C’è una bella poesia dialettale che dice fai
piano, ogni volta che dai un colpo al muro lo
dai al mio cuore.
Casa: quanto la ami a Natale! Ricordo
quando, sempre bambina, persi la mia,
abbattuta anche quella: allora c’erano le
bombe, ci rifugiammo chi nelle risaie e chi
nei paesi limitrofi, dove tutti eravamo un po’
degli stranieri.
Nei granai la sera recitavamo il rosario su
dei pagliericci di fortuna, poi di giorno si
andava nelle cascine in cerca di pane, in
breve si mendicava dai contadini abbienti.
Oggi, invece, che abbiamo una casa non
abbiamo più quella cortesia e quell’amore dei
contadini.
Io dormivo con una vecchia che ogni notte
pregava la morte che la venisse a prendere, e
avevo paura.
Ma come bambina ho dovuto accontentarmi.
Adesso che sono un’anziana poetessa
continuo ad accontentarmi. Ma ripenso con
nostalgia a quei Natali solenni, quando la
mamma faceva enormi presepi, metteva le
figurine dei pastori e i laghetti di specchio.

Ci facevano trovare il carbone, alle volte,
ma eravamo contenti lo stesso: poi, dietro il
carbone, c’erano sempre tre caramelle. Però
era arrivato Gesù, era questo che importava,
vedere che sulla paglia del presepe qualcuno
aveva deposto il bambino. E si pregava, si
pregava insieme davanti a quella statuina,
ignorando che il piede lieve della mamma era
andato lì di notte per deporlo.
Allora ignoravamo tutto della vita, anche il
mistero della nascita, un evento che per noi
cadeva dal cielo. La Madonna non appariva
sorpresa, neanche San Giuseppe, e noi piccoli
eravamo in un regno di favola bello che
abbiamo perduto. Ci dimenticavamo dei doni
e stavamo piuttosto a guardare quel bambino
appena nato domandandoci se aveva freddo,
ma la mamma ci diceva che aveva l’amore
della Madre. Ecco, forse anche in tarda età
chi mi scalda ancora nelle notti di solitudine
è l’amore della mamma, che io amavo tanto
e che credevo che, come Maria, non sarebbe
mai morta.
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Sì, si può morire d’amore per un uomo, ma
quello che mi fece impazzire, forse, fu quella
porta chiusa di mia madre dolcissima, che io
credevo eterna, come tutti i figli.
E mi sono resa conto, a un tratto, che non
avevo mai ascoltato i suoi lamenti tanto ero
giovane. Ma quanto si paga la giovinezza!
Anch’io, come le mie figlie, quando andavo a
casa sua le portavo via gli oggetti più preziosi
perché nella mia casa sarebbero stati bene,
e una madre si fa sempre derubare. A lungo
andare morì, senza chiedere mai niente, ma
era così felice della nostra gioia che forse non
morì veramente mai. L’abbiamo derubata, ma
soprattutto e sembra un eufemismo avremmo
voluto (che Dio mi perdoni)
portarle via quegli occhi, così verdi, così
dolci, così innamorati di noi.
Sono passati decenni da quei Natali e ancora
cerco l’odore dei mandarini o del bollito, che
si mangiava solo quel giorno. Erano i nostri
doni.
Oggi invece si tende a saltare il Natale, si va

direttamente all’arrivo dei Magi, ai doni, la
nascita quasi non esiste più, forse perché le
nostre donne non sanno essere madri. E i
bambini, tra televisione e futili regali, sono
i più grandi emarginati del nostro tempo:
abbiamo rubato loro l’infanzia e la religiosità
della vita.
Mi si chiede cosa vorrei trovare questa
notte sotto il presepe: la mia Barbara, la
mia Flavia, le mie figlie che mi furono tolte
quando una maestra, assistente sociale,
trovando che la casa non era ordinata me le
portò via. Sono sempre stata una disordinata
perenne, ma avevo quattro bambine felici alle
quali suonavo le “nenie” di Natale. Andando
in solaio ho trovato le mie vecchie famose
poesie tutte imbrattate delle loro figurine:
giocavano con le mie grandi poesie! Io non
ho pianto su queste, ma su quelle figurine sì.
Loro non sapevano cosa vuol dire genio,
conoscevano solo due parole: mamma e
bambino.

LELLO COLANGELO
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POSSIATE VIVERE
COME NOI MORIMMO
CIAO, RAGAZZI.
ORA VI RACCONTO
LA PRIMA GUERRA MONDIALE

IN EDICOLA E NELLE LIBRERIE
AL PREZZO SCONTATO
EDIZIONI 2016
DI 10,0 0 EURO PISANI
FINOTEODOSIO
AL 6 GENNAIO
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Buon Natale e felice anno nuovo

