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P r o p o s t e
Fernanda Spigone

“I CAVALIERI DELLA VALLE DEL SACCO” (racconti)
L’Autore Libri ed. Firenze, 2006, pp. 92, euro 9,90

A partire dal territorio laziale dei Monti Lepini, ove scorre il fiume Sacco, si snodano 
vicende che un gruppo di cavalieri -presenze positive della valle - tentano di condurre 
a termine all’insegna della solidarietà, dell’amore e della pace. I titoli:
“Il  bambino che volle essere re” (la storia conduce in Africa, da una parte esotico e 
accattivante scenario popolato di animali, dall’altra luogo di annose questioni legate 
al sottosviluppo.)
“Rikardo ha paura del mare” (tratta il difficile tema dell’immigrazione: con l’ausilio 
della fantasia e di un pensiero poetico, anche problemi tanto difficili quanto attuali, e 
non distanti da noi, divengono più comprensibili ai ragazzi).
Bella la copertina di “MEF Studio”.

Luigi Capuana
“IL DECAMERONCINO”

Albus Edizioni di Caivano (Na) 2012, pp. 128, euro 7,50

Questo lavoro di Luigi Capuana fu pubblicato a Catania nel 1901 dall’Editore Niccolò 
Giannotta e fu dedicato alla poetessa Vittoria Aganoor. 
“L’autore si pone nella narrazione come ascoltatore e artefice dell’invenzione narrativa, 
facendo scorgere in più punti la sua vena ironica e sarcastica nei confronti di una cul-
tura scientifica che va mutando i suoi connotati, sul finire di un secolo che aveva visto 
fiorire i due grandi cuori artistici italiani, quello romantico e quello verista...” (dalla 
prefazione di Gina Sfera).

M. Rosaria Franco
“FRANCESCA - Il mondo dietro un vetro”

Albus Edizioni di Caivano (Na) 2012, pp. 206, euro10,00

Un romanzo che coinvolge fin dalle prime righe e, pagina dopo pagina, diventa sempre 
più avvincente tingendosi di giallo, impregnandosi di avventura, profumandosi di eros.
Amore, intrighi, misteri e passioni sono dosati sapientemente per accompagnare la 
piacevole lettura verso la scoperta di un mondo tutto nuovo agli occhi del protagonista.
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Un’isola del Tirreno, nel secondo dopoguerra.  Anticamente  Pithecùssai.  “Dei vasai” o “delle 
scimmie”,  a sentir litigare i dotti per questioni etimologiche. In realtà era l’isola della terra 
e delle viti, ricca di fatica, di vino, di miseria.  Solidale, però.  I denari del turismo sarebbero 
arrivati più tardi. 

Ci vivevano, infanti, la mente e la mano che ora scrivono queste parole.

Colline e cave, forre e dirupi, poggi e ronchi. Un territorio  cui era ignota la pianura. L’agricol-
tura s’aggrappava a piccoli terrazzamenti per sopravvivere; ma anche alle zappe e alla feroce 
volontà di resistenza di quei nativi scuri e ossuti, pescatori nelle zone costiere.
Vino, dunque, in abbondanza (ancora si favoleggia di un gran portale costruito con calcina im-
pastata  con il vino!).  E buono.  Ma, in soldoni, valeva poco, per carenza di richiesta.  Sicché,  
insieme con le persone, cominciò a emigrare anche il vino. Questo verso la Toscana, quelle 
per le Americhe. 

S’avviava così la costruzione del vino: con trasporti violenti, e strascinati per chilometri, di 
pesantissimi fasci di tronchi di castagno dalle selve in collina fino alla cantina, cioè alla grande 
grotta scavata nel tufo, che alloggiava qualsiasi cosa avesse a che fare anche lontanamente con 
il vino. Che, prima di giungere al palato, passava dunque per le spalle, sotto forma di pali per 
sostenere i filari delle viti.
Era quasi un rito il trasporto, estenuante e odiato, ma necessario. Con tempi, tecniche e luoghi.  

Uomini  al posto di rari  asini e di muli costosi.  Quando tra le tenebre cominciava a farsi strada 
a fatica il chiarore dell’alba, l’intera famiglia saliva in collina tra i boschi di castagno e, dalla 
propria cógnë (cumulo) di pali lasciati per mesi, dopo il taglio novennale,  ad alleggerirsi per 
disidratazione,  ne  prendeva quanti ognuno era capace di trasportare in spalla fino al paese:   
ai bambini  ne toccava in genere uno piuttosto piccolo, tre-quattro alle donne, che issavano 
il peso in equilibrio sul capo difeso dal cercine, agli uomini dai sette in su, con la coda di un 
rumoroso strascichìo  soprattutto nel pendio ad ampi gradoni di selce che attutiva la forte 
pendenza e rendeva più agevole il cammino.  La durata del percorso variava dalla mezzora a 
un’ora e mezza, secondo che fosse più o meno lontano il luogo del prelievo. 
All’inizio il carico non appariva mai troppo pesante , ma diventava ben presto intollerabile per 
i sentieri sassosi e accidentati e per gli opprimenti sobbalzi da trascinamento.  La stanchezza 
aveva però stabilito i luoghi per posare, cioè poggiare il carico e riposarsi.

Giunti a destinazione, si scaricava. I bambini a scuola, con un pugno di fichi secchi in saccoccia, 
gli adulti di nuovo su, ruminando anch’essi fichi secchi o fave arruscàte (abbrustolite sotto la 
cenere),  con il supporto, nel percorso esofageo,  di ampi sorsi di vino che trovava pace nello 
stomaco più che nel tascapane. 
Pronti per un altro viaggë o  trasporto.

“UN’ISOLA DEL TIRRENO”
racconto breve di Pasquale Balestriere
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A volte, per risparmiare fatica e fare metà tiro (percorso), veniva adottata la tecnica a scuntë (a 
incontro): ogni trasportatore, percorsa la metà del tragitto, affidava il carico  alle spalle di un 
altro, che lo deponeva (con un  sollievo facile da immaginare) davanti alla cantina. Si dimez-
zavano così percorso, tempo e fatica. 
Spesso poi s’andava avanti a carrià ‘e lignammë , cioè a trasportare pali,  per l’intera giornata.  
Talvolta, ma raramente,  anche in giorni di festa. 
Fatiche bestiali in tempi di nera miseria, quando s’andava a lavorare, a volte, anche solo per  
la mangiata, come si diceva.

Il trasporto dei  pali: lo presentivano e lo temevano o, come dicevano, se lo “sognavano di 
notte”, con nessun piacere, in sogni sempre molto realistici e spossanti lungo sentieri scabrosi e 
scoscesi,  riverberati nel subconscio. E sapevano bene come, dopo una giornata di quella fatica,  
ogni membro del corpo, indolenzito e franto, provasse una “sua” sofferenza, quasi come se non 
facesse più parte di un tutto e  fosse invece dotato di vita propria.
Ma questo era solo il primo passo  - quello meno desiderato -  verso il vino, che ancora dormiva 
nel corpo delle viti spoglie. Presto sarebbe sbocciato in verdi teneri e dolci,  poi fieri e intensi; 
in corimbi e in grappoli. E avrebbe fatto la sua strada. Necessaria, inevitabile.
I pali venivano spaccati, in due o in quattro,  nel cortile della cantina.  Con cunei di ferro e 
mazzuola pesante. Rifiniti con il falcetto per eliminarne punte e schegge dolorose per le mani, 
appuntiti e trasportati a fasci nei campi:  ossatura di spalliere per le viti.
Si preparava così ‘a potë, la potatura,  che nell’isola indicava la semplice allacciatura delle 
viti ai sostegni con salici o cúllëlë, dicendosi invece spuntà  (spuntare, svettare) l’operazione 
del potare.

E poi la zappa. Prima per radere l’erbe, dopo per sotterrarle,  incidendo in profondità e rivol-
tando la terra.  Guai a non affondare adeguatamente il taglio! Si veniva additati in eterno come 
scansafatiche e,  peggio,   non c’era rischio di  essere  chiamati ancora  a giornata.
Per fortuna ci pensava  il vino a drogare il cuore e la zappa; con il fiasco  posto  a tirë,  cioè alla 
giusta distanza dal taglio,  per la prossima bevuta.  Perché così funzionava, che non si doveva 
bere prima di avere zappato un congruo tratto di terreno.
Arrivare al vino. Raggiungere il fiasco  del temporaneo sollievo, del frugale piacere: il sogno 
(a tappe) dei poveri.

C’era un mondo, però, che non riservava al vino l’attenzione e la venerazione degli adulti. I 
bambini, infatti, si chiedevano nella loro innocenza cosa ci trovassero quegli uomini ispidi di 
pelo e di modi nel bicchiere di vino, peraltro terso e brillante, che  prima assaggiavano a pic-
coli sorsi e con rumorose aspirazioni, poi avidi tracannavano, asciugandosi infine le labbra (e 
i baffi) con il dorso della mano.  Capitava allora che qualche ragazzino ne sottraesse  un po’ a 
casa per assaggi comuni  e carbonari, senza tuttavia che quel liquido biondo ottenesse molto 
successo.  Anche per questo i fanciulli  lavoravano con poco genio, fino a quando un genitore 
non spiegò   con molta chiarezza che tutti, in quel paese, con il vino ci campavano. E che quelle 
fatiche erano indispensabili.
I piccoli intuivano, però, che a stento si sopravviveva. Altro che campare! I dieci chili di farina 
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e il mezzo litro d’olio, spesso comprati “ a credenza”, cioè a debito; e la fame da calmare con 
erbe e legumi; oltre i quali c’era qualche raro e festivo coniglio “ ‘e fuossë”, allevato cioè allo 
stato semibrado in fosse ingrottate, e qualche uovo. E nulla più. 

Per gli adulti il vino era l’universo vitale, l’oggetto del desiderio.
Il vino! Presagito e carezzato durante  tutto il  tempo della gestazione.
Sfemminellare e spollonare, rattralciare e spampanare, irrorare di verderame, imbiancare di 
zolfo: altre tappe nella costruzione del vino. Nella natura prorompente di vita. Nel sole, fidato 
compagno, tuffato in brillii marini accecanti, che trasformava in oro e rubini tutte le uve,  Fo-
rastera e Aglianico,  Biancolella e  Cannamela,  Zibacco e  Guarnaccia. 

Cantano,  ormai adulte,  la mente e la mano che scrivono queste parole. Un agreste ditirambo.
Evviva il vino,/ biondo bambino,/ vivo rubino!//   In sua difesa/ alla contesa/ il cuore si schiera,/ 
larva guerriera./ Guai a chi tocca/ questo dio d’oro/ purpureo nume,/ soave fiume!/ Che brilli 
nella brocca o nella coppa,/ compagno canoro!/ Che passi per la bocca e sia ristoro!// ...  Ave, 
o vino,/ ti scongiura/ questo verace figlio della terra:/ ogni cura,/ ogni guerra/ sospingi via 
con lazzo fescennino./ E se vieni sulla tavola/ a solleticarci l’ugola/ la dolcezza della favola/ 
sposa l’aspro della rucola./
E biondeggi/ e rosseggi/ e spumeggi/ e inneggi a tutta gioia,/ e non più dolore o noia,/ ma 
colore ma vigore/ ma calore ma valore.// ... A cantarti venga Omero,/ venga, o vino, Alceo 
altero,/ venga il divo Anacreonte,/ venga Bacco giù dal monte;/ venga Ovidio, venga Orazio/ 
e il Magnifico e Chiabrera./ Qui m’arresto per lo spazio/ e perché sennò fa sera./ Venga ancor 
Francesco Redi,/ vengan pure i suoi eredi./ E io, ultimo, m’accodo,/ umilissimo rapsodo.// 
Evviva il vino,/ biondo bambino,/ vivo rubino! 

C’era sempre un padre a tenere in pugno la tradizione, a dosare i precetti ai figli, quasi sempre 
in maniera apodittica, a verificarne apprendimenti e progressi; a redarguirli aspramente o a 
lodarli parcamente e con penuria di parole. 
Sedeva a capotavola, severo ma buono.
E c’era sempre una madre, saggia e scura, ad aiutare nei campi, a governare la casa, la tavola 
e le preghiere serali. 
E fratelli e sorelle, tanti e rumorosi. 

In un’isola del Tirreno, di eroica fatica, il fiasco di vino,  al centro della tavola frugalmente  
imbandita,  aveva l’aspetto solenne e austero di un nume tutelare.
Mente e cuore cantano ancora:  Ma  allorquando / sulla mensa apparve il vino / svanirono i 
dolori, rise il cuore / guarito. 

E coltivano la terra. Fanno vino.
Nell’isola d’Ischia.
                                                                                                                 Pasquale Balestriere

Il racconto “Un’ isola del TIRRENO”  è  risultato VINCITORE 
al Concorso “Bere il territorio” 
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Casamicciola ai 13 Luglio del 1894
Ill.mo.Sig. Direttore 
Domenica prossimamenta scorsa, 8 di Luglio, S. E. il nostro amatissimo Vescovo Mons. Giuseppe 
Candido assistito dai suoi Canonici, dai Seminaristi e dal nostro Clero, in mezzo ad un mare di 
popolo festante, con rito pontificale, benediceva e poneva nelle fondamenta la Prima pietra del 
Tempio Parrocchiale di Casamicciola. In quell’istante scoppiò dal petto di Casamicciola, addivenuta 
un cuore solo, una esultanza ineffabile, la cui eco, dopo di aver fatto il giro del mondo e dei secoli, 
si trasformerà in un eterno inno di gloria in Cielo. Il fatto è solenne, e merita, Signor Direttore, che 
se ne parli con qualche larghezza nel vostro cattolioo e valentissimo giornale. 
Tutti ben conoscono la calamità di Casamicciola, com’essa, ai 28 di Luglio del 1883, fu in un istante 
distrutta, tanto che si pensava dovessero i superstiti rifabbricarla altrove, sul continente. Ma ecco, 
nel corso del 1884, venire nel desolato paese una preziosissima Statua mandata non si sa da chi e 
rappresentante il Redentore con in petto il Divin Cuore scoverto, il Cuore squarciato, inghirlanda-
to di spine, sormontato da fiamme; e, poco tempo appresso, un’altra Statua, in cui sta effigiata la 
Primaria Patrona del paese, Santa Maria Maddalena genuflessa e compresa nel volto di penitente 
amore. Questo gruppo divinamente pietoso riaccese nella cittadinanza l’amoroso sentimento del 
luogo natio a cui approdava con tanta benedizione; ed inspirò di rifabbricare la Casa di Dio e del 
popolo, il Tempio Parrocchiale da intitolarsi nel Divin Cuore di Gesù ed in Santa Maria Maddalena 
Penitente. La Sacra Congregazione dei Riti con autorevole responso sotto la data dei 16 di Gennaio 
del 1885 approvava la inspirazione ed il voto popolare. Non istarò a descrivere, Signor Direttore, 
gli ostacoli, svariati e sempre incalzanti, opposti via via dall’antico avversario all’Opera di Dio. Ma 
scoccò il momento segnato nell’eterno consiglio, e Satana dovette cedere. Il Tempio Parrocchiale, 
in sostituzione dell’altro completamente distrutto nel terremoto del 1883, si fabbrica alacremente 
per la prodigiosa devozione dell’appaltatore Signor Catello Buonocunto di Castellammare di Stabia 
e per la intelligente attività dell’architetto Municipale Signor Luigi cavalier Parisi. Vi concorrono 
con generose offerte Mons. Vescovo Diocesano, l’E.mo Cardinale-Arcivescovo di Napoli, la Pro-
vincia, il Municipio: ma le somme non basteranno punto. Non però il Tempio sarà completato di 
qui ad un anno per la forza della carità mondiale. E chi non vorrà aiutare la santa impresa se non 
ci è provincia del globo che non abbia in Casamicciola le ossa de suoi cari estinti? Chi non vorrà 
dare al Divin Cuore di Gesù un attestato di amorosa fede, auspice d’innumerevoli grazie cotanto 
necessarie a noi povere creature? 
Ed ora cominciate pur voi, Signor Direttore, la pia opera di concorso coll’aggiungere a questa mia 
relazione due documenti letti colà sul luogo del gran trionfo nell’atto che il Vescovo si accingeva 
a benedire la Prima pietra, cioè: l’Istrumento in carta pecora che vi fu racchiuso, ed il discorso del 
Parroco. Sarà corona del tutto il telegramma del Santo Padre Leone XIII. 
a) L’Istrumento in carta-pecora 
La pietra divisa in due parti era nella facciata di mezzo istoriata così:

Divino Cordi Iesu Christi Redemptoris
Ac S. M. Magdalenae Poenitenti

Primo Paroeciali Templo Non Longe Hinc

8 luglio 1894 : Una grande festa religiosa a Casamicciola 
Prima pietra del nuovo Tempio Parrocchiale

REPRINT di STORIA e CULTURA: dal periodico Don Marzio
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Calamitate 28 Iulii 1883
Penitus Collasso

Novum Templum Inauguro
Communitas Casamicciola Comparavit
Iosephus Candido Episcopus Isclanus

Clero Populoque Plaudente
Hac Die 8 Iulii 1894

Sacravi Posuit. 
E tra l’una e l’altra faccia d’essa pietra fu chiusa la carta pecora scritta del seguente tenore: 
L’anno del Signore 1894, sedendo sul trono di S. Pietro, ed essendo nell’anno XVII del suo glorioso 
Pontificato il Sommo Pontefice Leone Xlll, in Casamiociola, Diocesi d’Ischia, sul luogo denomi-
nato Funno non molto discosto dal sito dove sorgeva l’antico Tempio Parrocchiale, distrutto dalle 
fondamenta per effetto della immane catastrofe del 28 Luglio 1883, fu solennemente benedetta e 
posta questa pietra riguardata come fondamentale della nuova Chiesa Parrocchiale da intitolarsi al 
SS. Cuore di Gesù ed a Santa Maria Maddalena Penitente Patrona Principale di Casamicciola. A 
tal fine l’Ecc.mo monsignor vescovo d’Ischia D. Giuseppe Candido dal suo Episcopio recatosi in 
questo luogo alle ore otto e mezzo di mattino; e quivi vestitosi degli abiti Pontificali, preceduto dagli 
alunni del Seminario, dal Clero parrocchiale e dal parroco D. Giuseppe canonico Morgera, nonché 
associato dai canonici della Cattedrale assistenti, venuto al sito, ove sorgerà l’altare maggiore, attorno 
al quale s’innalzò un elegante padiglione, alla presenza del magistrato municipale e di quasi tutto 
il popolo di Casamicciola, fra cui gran numero di signori anche forestieri, compì la sacra funzione, 
qual è prescritta dal Libro Pontificale dei vescovi: al termine della quale il vescovo monsignor ha 
impartito la pastorale benedizione, invocando su Casamicciola e su tutti gli astanti le più larghe 
benedizioni, di cui è ripieno il Cuore Divino di Gesù Nostro Salvatore, nonché il Patrocinio potente 
di S.a M.a Maddalena Penitente Contitolare del nuovo Tempio che andrà ad erigersi in questo luogo. 
– Giuseppe vescovo di Ischia – canonico Gaspare Paumgardhen cancelliere vescovile. 
Questo scritto, datane pubblica lettura ad alta ed intelliggibile voce, si pone nel cavo della pietra 
fondamentale, che tosto si chiude con calce e mastice. 
Lode a Dio Ottimo Massimo. Al Sacratissimo Cuore di Gesù Nostro Redentore. A Maria Santissima 
Concepita senza macchia. A Santa Maria Maddalena penitente Patrona di Casamicciola. Ed a tutti 
i Santi. 
Il Discorso del Parroco 
Eccellenza Reverendisssima, Rispettabili Signori, 
Il momento segnato nel divino consiglio è giunto. Per quanto lungo sia sembrato alla innata fretta di 
noi povere creature il corso di undici anni, ecco che adesso il momento della caduta ed il momento 
della risurrezione, l’istante della giustizia e 1’istante della misericordia sembrano fusi in un istante 
solo, il presente istante il quale allaccia in sé il finito e 1’infinito e ci dà nell’attuale funzione una 
splendida immagine di Nostro Signore Gesù Cristo. 
In questo istante voi, o Santo Pontefice, o amatissimo pastore delle anime nostre, benedicendo la 
pietra angolare della Chiesa di Casamicciola, pigliate a nome di Dio il possesso di questo luogo: 
il possesso di tutto il paese e lo ponete appiè del Trono della SS. Trinità Padre, Figliuolo e Spirito 
Santo. Ne pigliate possesso, e dite al cuore divino del Redentore del mondo : Vieni, o Signore Gesù, 
aprici il seno della tua infinita misericordia, e vi nascondi la povera Casamicciola; sicché questo 
paese, che è tuo, resti edificato e consolidato nel tuo cuore. Vedi la piissima ed ardentissima fede da 
te inspirata in questo popolo, il quale per undici anni, quanto più tardava l’opera di Dio, tanto più si 
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accendeva nella brama di dedicarti un Tempio meno indegno della tua maestà e della tua misericordia. 
Ed affinché i nostri peccati non facciano siepe d’ingratitudine al Divin Cuore di Gesù; deh! o dilet-
tissimo nostro Pastore, invocate ancora la nostra patrona S. Maria Maddalena Penitente Contitolare 
del tempio parrocchiale, e dite a questa dolcissima sorella nostra: Vieni, o prediletta di Gesù, vieni 
come nel tuo castello di Betania, vieni ad ospitare il Redentore che piglia oggi possesso della tua 
Casamicciola, vieni e reca con te il tuo balsamo, le tue lagrime, il tuo dolore muto immenso come 
il mare, e suscita in questo popolo lo spirito del pentimento e di una verace e stabile conversione. 
L’istante è scoccato! Ecco gli angeli destinati a custodia di questo tempio, che già si affollano in-
torno a voi o vescovo della chiesa di Dio, ecco Maria SS.a Immacolata che v’invita a dedicare a 
Dio questo luogo, nel quale Ella sarà onorata e benedetta ed in cui spanderà le misericordie del suo 
Figlio; ecco Gesù che vi anima del suo spirito. 
Alzate la mano e benedite questa pietra, che è il segno di Cristo, pietra angolare dell’universo, pietra 
mistica, viva, invincibile dell’edifizio spirituale della Chiesa militante, purgante, trionfante. Sì, ecco 
Cristo e con Cristo le lagrime, i sospiri, le acclamazioni del clero e del popolo di Casamicciola. Che 
l’eco della nostia gioia spirituale sia ripetuta dal santo colle Vaticano ed allieti il cuore del vicario 
di Cristo, del Santo Padre Leone XIII, si spanda così rinforzata nella vicina Napoli, e ne gongoli di 
gioia il grande Cardinale Arcivescovo Guglielmo Sanfelice nostro primo cittadino di amore: faccia 
il giro di tutto il globo, come la pietosa eco dell’antico nostro dolore; e sia più forte e più potente 
da penetrare nei secoli. Fa il giro del globo, penetra nei secoli, e non tace se non dopo che, santifi-
cati tutti i nostri più tardi nepoti, adegui il corso del tempo e si tramuti in eterno inno di amore e di 
adorazione al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo in tutta l’eternità. 
Il telegramma del Papa 
Terminato il breve discorso del Parroco, monsignor Vescovo benedisse la pietra ed andò a collocarla 
nelle fondamenta. Il sindaco locale come priore della festa, vi distese su il primo strato di calce, i 
muratori fecero il resto. A funzione finita, l’Ecc.mo nostro Pastore telegrafò annunziando la lieta 
novella al Papa, al Cardinale Arcivescovo di Napoli ed all’appaltatore Buonocunto in Castellammare 
di Stabia. Le due risposte stanno virtualmente racchiuse nel semplice e sublime telegramma del 
Papa. Esso incoroni questa relazione: 
“Monsignor Vescovo Ischia 
Santo Padre ha appreso con piacere notizia benedizione prima pietra nuovo tempio e prega celesti 
favori a quanti ne favoriscano costruzione.
Card. Rampolla

Il completo risorgimento di Casamicciola

Casmnicciola, 2 giugno 1896 
Chi, essendo venuto qui, a Casamicciola, non conosce quella bella via Principessa Margherita, che 
dalla marina conduce, per la salita Castanito, alla pianura Fondo, popolarmente chiamata Funno? 
Può dirsi tutto un delizioso viale ombreggiato da annosi faggi e da profumate acacie, fiancheggiato 
da amene ville e villini ridenti, casinette-pensioni e da magnifici alberghi. 
Di lassù si presenta il più bel panorama: le verdi e sottostanti campagne, le spiagge, il vasto mare, 
simile quasi sempre a un azzurro lago che lambisce laggiù, di fronte, la spiaggia di Cuma, il monte 
di Procida e Procida stessa, le aure rive che menano ai campi Flegrei, fino all’alto Capo Miseno; e 
poi, lontano lontano, il maestoso Vesuvio col suo grigio pino fumante.

(continua a pagina 15)
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47ª GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
”Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione.” 

12 Maggio 2013

Messaggio del Santo Padre

Cari fratelli e sorelle,
in prossimità della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2013, desidero proporvi 

alcune riflessioni su una realtà sempre più importante che riguarda il modo in cui le persone oggi co-
municano tra di loro. Vorrei soffermarmi a considerare lo sviluppo delle reti sociali digitali che stanno 
contribuendo a far emergere una nuova «agorà», una piazza pubblica e aperta in cui le persone condi-
vidono idee, informazioni, opinioni, e dove, inoltre, possono prendere vita nuove relazioni e forme di 
comunità.

Questi spazi, quando sono valorizzati bene e con equilibrio, contribuiscono a favorire forme di 
dialogo e di dibattito che, se realizzate con rispetto, attenzione per la privacy, responsabilità e dedizione 
alla verità, possono rafforzare i legami di unità tra le persone e promuovere efficacemente l’armonia 
della famiglia umana. Lo scambio di informazioni può diventare vera comunicazione, i collegamenti 
possono maturare in amicizia, le connessioni agevolare la comunione. Se i network sono chiamati a 
mettere in atto questa grande potenzialità, le persone che vi partecipano devono sforzarsi di essere au-
tentiche, perché in questi spazi non si condividono solamente idee e informazioni, ma in ultima istanza 
si comunica se stessi.

Lo sviluppo delle reti sociali richiede impegno: le persone sono coinvolte nel costruire relazioni 
e trovare amicizia, nel cercare risposte alle loro domande, nel divertirsi, ma anche nell’essere stimolati 

PONTIFICIO CONSIGLIO delle COMUNICAZIONI SOCIALI

Il 28 febbraio 2013 Papa Benedetto XVI ha lasciato il Pontificato per ritirarsi a vita privata 
di preghiera.
Come un fulmine a ciel sereno è giunta quella notizia che ci ha molto rattristato.
Noi di “Rivista Letteraria” abbiamo sempre apprezzato Papa Benedetto XVI  che ha fatto 
molto per la cultura.
Uno degli ultimi atti ufficiali del suo pontificato è stata la diffusione del suo messaggio per 
la Giornata delle Comunicazioni Sociali del  maggio 2013.
Ve lo proponiamo integralmente e, nel contempo, ci sentiamo vicini al Papa Emerito che 
tanto ha fatto per la Chiesa ma che poco ha ricevuto in cambio dalla stessa. Preghiamo per 
lui e chiediamo a lui di pregare per noi. (g.a.)
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intellettualmente e nel condividere competenze e conoscenze. I network diventano così, sempre di più, 
parte del tessuto stesso della società in quanto uniscono le persone sulla base di questi bisogni fonda-
mentali. Le reti sociali sono dunque alimentate da aspirazioni radicate nel cuore dell’uomo.

La cultura dei social network e i cambiamenti nelle forme e negli stili della comunicazione, pon-
gono sfide impegnative a coloro che vogliono parlare di verità e di valori. Spesso, come avviene anche 
per altri mezzi di comunicazione sociale, il significato e l’efficacia delle differenti forme di espressione 
sembrano determinati più dalla loro popolarità che dalla loro intrinseca importanza e validità. La po-
polarità è poi frequentemente connessa alla celebrità o a strategie persuasive piuttosto che alla logica 
dell’argomentazione. A volte, la voce discreta della ragione può essere sovrastata dal rumore delle ec-
cessive informazioni, e non riesce a destare l’attenzione, che invece viene riservata a quanti si esprimono 
in maniera più suadente. I social media hanno bisogno, quindi, dell’impegno di tutti coloro che sono 
consapevoli del valore del dialogo, del dibattito ragionato, dell’argomentazione logica; di persone che 
cercano di coltivare forme di discorso e di espressione che fanno appello alle più nobili aspirazioni di 
chi è coinvolto nel processo comunicativo. Dialogo e dibattito possono fiorire e crescere anche quando 
si conversa e si prendono sul serio coloro che hanno idee diverse dalle nostre. “Costatata la diversità 
culturale, bisogna far sì che le persone non solo accettino l’esistenza della cultura dell’altro, ma aspirino 
anche a venire arricchite da essa e ad offrirle ciò che si possiede di bene, di vero e di bello” (Discorso 
nell’Incontro con il mondo della cultura, Belém, Lisbona, 12 maggio 2010).

La sfida che i network sociali devono affrontare è quella di essere davvero inclusivi: allora essi 
beneficeranno della piena partecipazione dei credenti che desiderano condividere il Messaggio di Gesù 
e i valori della dignità umana, che il suo insegnamento promuove. I credenti, infatti, avvertono sempre 
più che se la Buona Notizia non è fatta conoscere anche nell’ambiente digitale, potrebbe essere assente 
nell’esperienza di molti per i quali questo spazio esistenziale è importante. L’ambiente digitale non è un 
mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente 
dei più giovani. I network sociali sono il frutto dell’interazione umana, ma essi, a loro volta, danno 
forme nuove alle dinamiche della comunicazione che crea rapporti: una comprensione attenta di questo 
ambiente è dunque il prerequisito per una significativa presenza all’interno di esso.

La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere al passo coi tempi, ma 
proprio per permettere all’infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in 
grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti. Nell’ambiente digitale la parola scritta si trova spesso 
accompagnata da immagini e suoni. Una comunicazione efficace, come le parabole di Gesù, richiede 
il coinvolgimento dell’immaginazione e della sensibilità affettiva di coloro che vogliamo invitare a un 
incontro col mistero dell’amore di Dio. Del resto sappiamo che la tradizione cristiana è da sempre ricca di 
segni e simboli: penso, ad esempio, alla croce, alle icone, alle immagini della Vergine Maria, al presepe, 
alle vetrate e ai dipinti delle chiese. Una parte consistente del patrimonio artistico dell’umanità è stato 
realizzato da artisti e musicisti che hanno cercato di esprimere le verità della fede.

L’autenticità dei credenti nei network sociali è messa in evidenza dalla condivisione della sorgente 
profonda della loro speranza e della loro gioia: la fede nel Dio ricco di misericordia e di amore rivelato 
in Cristo Gesù. Tale condivisione consiste non soltanto nell’esplicita espressione di fede, ma anche nella 
testimonianza, cioè nel modo in cui si comunicano “scelte, preferenze, giudizi che siano profondamente 
coerenti con il Vangelo, anche quando di esso non si parla in forma esplicita” (Messaggio per la Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 2011). Un modo particolarmente significativo di rendere 
testimonianza sarà la volontà di donare se stessi agli altri attraverso la disponibilità a coinvolgersi pa-
zientemente e con rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca della verità e del 
senso dell’esistenza umana. L’emergere nelle reti sociali del dialogo circa la fede e il credere conferma 
l’importanza e la rilevanza della religione nel dibattito pubblico e sociale.

Per coloro che hanno accolto con cuore aperto il dono della fede, la risposta più radicale alle 
domande dell’uomo circa l’amore, la verità e il significato della vita – questioni che non sono affatto 
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assenti nei social network – si trova nella persona di Gesù Cristo. E’ naturale che chi ha la fede desideri, 
con rispetto e sensibilità, condividerla con coloro che incontra nell’ambiente digitale. In definitiva, però, 
se la nostra condivisione del Vangelo è capace di dare buoni frutti, è sempre grazie alla forza propria della 
Parola di Dio di toccare i cuori, prima ancora di ogni nostro sforzo. La fiducia nella potenza dell’azione 
di Dio deve superare sempre ogni sicurezza posta sull’utilizzo dei mezzi umani. Anche nell’ambiente 
digitale, dove è facile che si levino voci dai toni troppo accesi e conflittuali, e dove a volte il sensaziona-
lismo rischia di prevalere, siamo chiamati a un attento discernimento. E ricordiamo, a questo proposito, 
che Elia riconobbe la voce di Dio non nel vento impetuoso e gagliardo, né nel terremoto o nel fuoco, ma 
nel «sussurro di una brezza leggera» (1 Re 19,11-12). Dobbiamo confidare nel fatto che i fondamentali 
desideri dell’uomo di amare e di essere amato, di trovare significato e verità - che Dio stesso ha messo nel 
cuore dell’essere umano - mantengono anche le donne e gli uomini del nostro tempo sempre e comunque 
aperti a ciò che il beato Cardinale Newman chiamava la “luce gentile” della fede.

I social network, oltre che strumento di evangelizzazione, possono essere un fattore di sviluppo 
umano. Ad esempio, in alcuni contesti geografici e culturali dove i cristiani si sentono isolati, le reti 
sociali possono rafforzare il senso della loro effettiva unità con la comunità universale dei credenti. Le 
reti facilitano la condivisione delle risorse spirituali e liturgiche, rendendo le persone in grado di pregare 
con un rinvigorito senso di prossimità a coloro che professano la loro stessa fede. Il coinvolgimento 
autentico e interattivo con le domande e i dubbi di coloro che sono lontani dalla fede, ci deve far sentire 
la necessità di alimentare con la preghiera e la riflessione la nostra fede nella presenza di Dio, come pure 
la nostra carità operosa: “se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei 
come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita” (1 Cor 13,1).

Esistono reti sociali che nell’ambiente digitale offrono all’uomo di oggi occasioni di preghiera, 
meditazione o condivisione della Parola di Dio. Ma queste reti possono anche aprire le porte ad altre 
dimensioni della fede. Molte persone stanno, infatti, scoprendo, proprio grazie a un contatto avvenuto ini-
zialmente on line, l’importanza dell’incontro diretto, di esperienze di comunità o anche di pellegrinaggio, 
elementi sempre importanti nel cammino di fede. Cercando di rendere il Vangelo presente nell’ambiente 
digitale, noi possiamo invitare le persone a vivere incontri di preghiera o celebrazioni liturgiche in luoghi 
concreti quali chiese o cappelle. Non ci dovrebbe essere mancanza di coerenza o di unità nell’espressione 
della nostra fede e nella nostra testimonianza del Vangelo nella realtà in cui siamo chiamati a vivere, sia 
essa fisica, sia essa digitale. Quando siamo presenti agli altri, in qualunque modo, noi siamo chiamati a 
far conoscere l’amore di Dio sino agli estremi confini della terra.

Prego che lo Spirito di Dio vi accompagni e vi illumini sempre, mentre benedico di cuore tutti voi, 
così che possiate essere davvero araldi e testimoni del Vangelo. “Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16, 15).

Dal Vaticano, 24 gennaio 2013, Festa di san Francesco di Sales

BENEDICTUS XVI

Il 23 febbraio 2013 il Santo Padre Benedetto XVI ha eletto Vescovo di Ischia (dio-
cesi di appartenenza di “Rivista Letteraria”) don PIETRO LAGNESE, parroco di 
Vitulazio (Ce) nella diocesi di Capua.
A sua Ecc.za mons. Lagnese formuliamo i nostri voti augurali per una lunga e pro-
ficua missione pastorale, sicuri che il nuovo presule, accanto alla Fede,  dia “forza” 
anche alla Cultura. 
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Il 13 marzo 2013 la fumata bianca serale ha annunciato al mondo intero la elezione 
del nuovo Papa.
E’ il cardinale Jorge Mario Bergoglio, argentino, figlio di immigrati italiani ori-
ginari del Piemonte, che ha preso il nome di FRANCESCO I.
La Chiesa, dunque, ha un nuovo pastore.
Noi di “Rivista Letteraria” lo salutiamo affettuosamente, gli auguriamo un fecondo e 
lungo pontificato, e siamo certi che anche lui, come il suo predecessore, saprà amare 
la Cultura e tenerla bene in considerazione, unita e mai disgiunta dalla Fede.

(g.a.) 

Cultura e Fede
Inserto redazionale di “Rivista Letteraria” anno XXXV n. 1-2

Rivista Letteraria * Corso Garibaldi, 19 (ex 15)
 80074 CASAMICCIOLA TERME (Na) - Isola d’Ischia

Registrazione Tribunale di Napoli n. 2801 del 27/9/1978 - DIFFUSIONE GRATUITA
Direttore Responsabile: Giuseppe Amalfitano

I lavori del Concilio Vaticano II, coperti inizialmente dal segreto, ebbero, poi, sempre più 
spazio nelle cronache dei quotidiani, delle radio e della TV all’interno dello scenario

geopolitico internazionale, contraddistinto dal cambio di pontificato tra Pio XII e Giovanni 
XXIII, dal mutamento delle politiche tra i due blocchi, USA-URSS, e dall’esperienza italiana

del governo di centrosinistra. Tra il 1962 e il 1965 vennero approvate quattro Costituzioni, 
nove Decreti e tre Dichiarazioni, tra cui il Decreto Inter mirifica: un documento piccolo che
segna la presa in carico delle comunicazioni di massa da parte della Chiesa cattolica, sempre 
attenta alla dimensione comunicativa dell’azione ecclesiale, come i precedenti Concili dimo-
strano. Sensibilità, quella per la dimensione comunicativa, che, grazie al procedere sempre 
meno incerto dei valori conciliari, affiorerà con decisa pertinenza e puntuale comprensione 

nei successivi documenti.

DVD allegato contenente preziosi filmati documentari, documenti storici 
dell’Archivio dell’Istituto Luce:
Concilio Ecumenico Vaticano II 

Nella gloria di San Pietro
Cronaca con l’obiettivo Radar

Collana: Saggistica Paoline - Pagine: 224 
Materia: Comunicazione/media/Chiesa/società

ISBN: 978-88-315-4255-5
AUTORE: DARIO EDOARDO VIGANÒ 

Il 6 marzo 2013 è stato presentato presso la Libreria Paoline Multimedia di Roma l’en-
nesimo volume di mons. DARIO EDOARDO VIGANO’, neo direttore del Centro 
Televisivo Vaticano e Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, dal titolo: “Il 
Vaticano II e la comunicazione. Una rinnovata storia tra Vangelo e società”.
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VERBALE della sezione Unica POESIA SINGOLA
del PREMIO LETTERARIO “Maria Francesca Iacono” 

23a ed. 2012
organizzato da “RIVISTA LETTERARIA”

Il giorno 30 dicembre 2012, nei locali della redazione di “Rivista Letteraria”, siti in Casamicciola Terme 
(Na), si è riunita la commissione  giudicatrice della Sezione Unica POESIA SINGOLA del Premio 
Letterario “Maria Francesca Iacono”, edizione ventitreesima 2012, così composta: 
Presidente: prof.Pasquale BALESTRIERE di Barano d’Ischia (Na); Membri: prof. Giovanni 
D’AGNESE di Napoli e prof.ssa Rosa SCALZONE di Casale (Ce); Segretario (senza diritto di voto): 
prof. Giuseppe AMALFITANO di Casamicciola Terme (Na).

La commissione ha dato inizio ai lavori con una relazione introduttiva del Presidente che ha dato pure 
indicazioni circa i criteri di valutazione delle singole liriche; si è poi passati ad esaminare le varie poesie 
e, dopo ampia discussione, ne è stato circoscritto il numero individuando un gruppo di liriche finaliste.
Infine è stata stilata una graduatoria:

1^ classificata è risultata la lirica “LA CASA” con la seguente motivazione:
” La lirica,  che descrive con linguaggio terso e suasivo e con una serie di efficaci correlativi oggettivi una 
condizione di tristezza e di abbandono, trova la sua piena realizzazione nella ricchezza e nella singolarità 
delle immagini, giustapposte in modo inedito e avvincente. E sull’asse semantico “casa- anima- cuore” 
si dispone, con effetto riassuntivo e conclusivo, la “persona” che è passata per la vita, percependola e 
carpendola con sofferto e accorato stupore; e anche sperando che il “tu”, cioè l’altro, distratto e leggero, 
si decida a rinnovare e a dimostrare il suo amore. Solo allora riceverà le chiavi della casa del cuore.”

Per quel che riguarda le segnalazioni la Giuria ha deciso di segnalare cinque poesie, in ordine di merito.
Poesie segnalate, in ORDINE di MERITO: : “SOSTA ALLA STAZIONE”, “PARLAMI ORA”, “LE 
BARRIERE”, “BRUNO e ROSALBA”, “FELICITA’”.

Il Presidente ha chiesto, infine, al Segretario di aprire la busta segreta contenente i nominativi dei singoli 
autori.

E’ risultata, così, vincitrice:

LUCIA PAPARELLA  di Gradizza di Copparo (Fe), autrice della lirica ”La casa”.

Autori delle liriche segnalate, in ordine di merito: “SOSTA ALLA STAZIONE” di MANFREDO di 
BIASIO di Fondi (Lt), “PARLAMI ORA” di ENZA SANNA di GENOVA, “LE BARRIERE” di ELI-
SABETTA DI IACONI di Roma, “BRUNO e ROSALBA” di FRANCO CASADEI di Cesena (Fc), 
“FELICITA’” di ELISA DALL’AGLIO di Crespino (Ro).
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale la seduta è stata tolta.
Casamicciola Terme, 30/12/2012.

Il Segretario                                                                                                                            Il Presidente
Giuseppe Amalfitano                                                                                                 Pasquale Balestriere
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Premio Letterario “MARIA FRANCESCA IACONO”  23a Edizione  2013

Lirica  PRIMA CLASSIFICATA
“La casa”

di LUCIA PAPARELLA di Gradizza di Copparo (Fe)

E’, la mia anima, una casa abbandonata
in riva al mare: sui mobili, teli bianchi;
spalancate finestre e porte, attraversate
da salmastre correnti. Ancora abitata
da chi ha lasciato segni sui muri
del mio cuore, frequentata da curiosi
e viaggiatori, saccheggiata da ladri
occasionali; di quando in quando, covo
di pirati e di corsari. Porto sepolto
di mancati approdi, sala da ballo privata
per pochi intimi ove si suona, a richiesta, 
musica per la follia, per un remoto desiderio,
per la malinconia, per la più cupa nostalgia.

Tu, così  svagato, calpesti l’impiantito
del mio essere, non mi capisci ... ma la vita è così
breve; e pensare di doverla un giorno lasciare così
difficile da imparare, specie se il vento
gonfia le tende alle finestre del cuore o il mattino
grida in un’ebbrezza di sole. Allora tu magari arieggia
le stanze, metti un po’ in ordine, tinteggia
le pareti; dimostrami che l’ami,
questa casa. Vivila, sprimaccia il cuscino
del mio cuore,
raccogli i cocci dei miei sogni,
lucida gli ori dei pensieri
opacizzati dalle mani
irriguardose del tempo.
Ed io ti lascerò le chiavi
                 volentieri.
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Premio Letterario “MARIA FRANCESCA IACONO”  23a Edizione  2013

Liriche SEGNALATE

“SOSTA ALLA STAZIONE”
di MANFREDO di BIASIO 
di Fondi (Lt)

Sullo sfondo l’azzurro
segnato dalla linea dei monti.
E quel silenzio che sembrava breve
ora eterno nella mente.
Non c’è ragione ormai
che qui accanto alla stazione
i binari siano muti
o che un treno sfrecci d’improvviso
col vento inseguitore.

Manca una mano che mi sfiori:
il filo che agguanta le stelle.
Tu che soltanto ieri
eri l’onda sanguigna...
dolcissima nel tempo mio senile
già come nel mattino Venere
sei in una sfera che sbianca.

“PARLAMI ORA”
di ENZA SANNA di Genova

Parlami ora
in questo tempo sospeso dell’alba
in questi luoghi dell’anima
ove è il silenzio e l’ascolto.
Tu, epifania del reale
svela il senso del vero
a me ebbra di conoscenza
in un catartico transito al nuovo
sotteso ad una primavera tardiva
che risveglia la costa selvaggia, 
i villaggi arroccati
di questa terra felice
là ove mare e roccia s’incontrano
tra gli aromi del timo e del pino
                                    d’Aleppo.
Parlami ancora
oltre la notte conclusa
in questo improvviso risveglio alla vita
di un cuore stanco del vecchio
in cerca del nuovo,
di forti emozioni, 
di freschi pensieri
che la mente non riesce a imbrigliare
sotto un cielo perlato di marzo
che smemora di luce le cose,
le aspre  calcaree pendici
salicornie e tamerici selvagge
tra acqua dolce e salata
ove sono ancora le lune
a dettare i ritmi del tempo.
Parlami ora
che cerco il mio cielo

e attendo le tante risposte
che non hanno avuto parola,
ora che il merlo saltella sfacciato
il girasole corre nel sole
cascate di luce rivelano i nodi dei tronchi
nudi l’inverno,
ora che scoppian le rose
e la vita risveglia le cose
povere cose, preziose d’amore.
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“LE BARRIERE”
di ELISABETTA DI IACONI di Roma

Innalzo mura salde,
quando è più intenso il vento della vita,
per ripararmi il cuore
dalla tempesta che non dà respiro.
Sorgono baluardi,
camminamenti fervidi d’amore,
pareti d’amicizia,
adamantine paratie di sogno,
torri di fantasia.
Mi serve in questi luoghi immaginari
l’abito della fede,
l’unico che protegge più del ferro.
L’indosso ed è una sfida
contro un destino che mi ha collocata
su questa terra-nave,
sempre in balia dell’onda che ghermisce.

“BRUNO e ROSALBA” *
di FRANCO CASADEI di Cesena (Fc)

Quellla era, dopo la fiumana, la riva
sfaldata al gioco delle vostre corse
ingenue, non siete tornati

e io, di tre anni, tre giorni
sulle ginocchia di mia madre,
abbracciato al suo dolore.

Adagiati su legni di porta, dalla bocca
un rivolo sottile di bava, di melma,
gente dai casali, dai vigneti e donne e vecchie
- un mormorio sommesso per l’aia -
chi si segnava, chi portava acqua, chi lenzuoli
e fiori, due uomini in nero dagli sguardi lunghi

e io, di tre anni, tre giorni
su quel grembo duro di singhiozzi
in attesa di un risveglio
come quando Rosalba e Bruno
si fingevano, per gioco, morti

stagioni di silenzio, di respiri grandi
come il vuoto, troppo lungo il gioco ...
non aspetto più i loro scherzi, i salti
con la corda, mia sorella che mi
                                   spettinava

quel 21 settembre piangevo
per venire al fiume, avreste custodito
i miei tre anni, vi avrei salvato, forse, 
forse avete salvato me.

* In memoria di Rosalba e Bruno di 11 e 
12 anni, fratelli maggiori dell’autore, an-
negati insieme nel 1949 nel torrente Ausa 
che attraversa il terreno di proprietà della 
famiglia sulle colline romagnole.
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“FELICITA’”
di ELISA DALL’AGLIO

di Crespino (Rovigo)

Gazzarre bicolori di gazze
spaccano il grigio azzurro del cielo quieto

fino a sfumare sulla linea lontana dell’orrizzonte.

L’Eridano pescoso, un tempo incendiato da distratto Fetonte,
(come furono svelte le Eliadi a placare il fuoco con le loro lacrime di sorelle)

è ora pieno di pioppi che hanno ritrovato il vestito smarrito
nell’armadio del verno.

Il morbillo zuccherino del prato,
(chicchi maturi di melagrana)

a fare da letto al mio ingombrante corpo;
a merli e corvi tavola imbandita.

Il gioco truce di morte del mio cucciolo
di cane con le indifese lucertole sulle pietre

del muretto  si è concluso.

E Maria Luce d’improvviso scalcia
nella pancia.

Gli uomini veramente grandi e buoni non muoiono mai. Conservato 
dai libri il loro spirito aleggia costantemente.
Il libro è una voce sempre viva, un sapiente a cui di continuo si dà 
ascolto; così che noi siamo sempre sotto l’impero dei grandi uomini 
del passato. Quei sovrani defunti, ma pur sempre scettrati, non ces-
sano di governare l’anima nostra dai loro sepolcri.

S. Smiles

Il tempo non può nulla contro i grandi pensieri, che sono freschi oggi, 
come erano quando la prima volta spuntarono nella mente del loro 
autore, secoli addietro.
Nella Letteratura non può durar nulla, che non sia veramente buo-
no.

S. Smiles
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ERRI DE LUCA

Ancora ha scritto Erri De Luca, ancora ha detto ed ancora è riuscito. Stavolta, sempre con 
Feltrinelli, ha scritto Il torto del soldato (pp. 88, € 11,00). E’ un lungo racconto preceduto da 
una documentazione dove lo scrittore napoletano, ora sessantaduenne, dice dei suoi interessi 
per i testi biblici, per i moderni scrittori ebrei e per la lingua ebrea antica nonché delle dolorose 
vicende vissute dagli ebrei durante la seconda guerra mondiale quando furono perseguitati dai 
nazisti, deportati nei campi di concentramento ed eliminati nei forni crematori. Poi si sofferma 
sulle conseguenze giudiziarie che ai tedeschi derivarono da simili misfatti, sul processo di No-
rimberga e sulla ricerca di quei colpevoli che ad esso erano sfuggiti e con nomi falsi avevano 
cercato altri posti, altri modi per vivere.
     Inizia, quindi, il racconto Il torto del soldato dove, appunto, si narra di un criminale di 
guerra tedesco che è sfuggito al processo, ha assunto altro nome, si è rifugiato in diversi posti 
e paesi, è stato abbandonato dalla moglie ed è rimasto con la figlia che ha avuto a tarda età. 
L’ultima tappa dei suoi spostamenti è stata Vienna, qui è vissuto con la figlia, ha svolto il lavoro 
di postino, è andato in pensione e qui si sono concluse la sua vicenda e la sua vita. Era vissuto 
egli nella continua paura di essere spiato, seguito, riconosciuto anche se passati erano i tempi 
di Norimberga. La figlia aveva avuto con lui un rapporto sempre sospeso tra l’accettazione 
richiesta dalla figura del padre e il rifiuto che suscita quella di un ricercato. Lei non saprà mai 
cosa ha commesso suo padre ma sa che è colpevole, non andrà mai, nel rapporto con lui, oltre 
il limite che li farebbe sentire diversi, estranei, nemici, accetterà di fingere. La madre non ci 
era riuscita, non aveva sopportato una “finzione senza fine” e li aveva lasciati. Lui sarà indotto 
dal pensiero di essere ricercato, dal terrore di essere scoperto, dall’ossessione che questo era 
diventato, ad interessarsi della kabbalà, di quella serie di dottrine mistiche, esoteriche che rien-
trano nell’ebraismo e che, con le loro combinazioni tra lettere e numeri, fanno  credere di poter 
prevedere il futuro. Convintosi di questo e prevedendo un suo futuro senza pericoli era riuscito 
a ridurre le paure, i sospetti, ad acquistare la sicurezza necessaria a compiere quanto richiesto 
dai bisogni primari della vita visto che, una volta in pensione, era giunto al punto da temere 
tutto, da frenarsi in tutto. Con la kabbalà era tornato a muoversi. La figlia, diventata adulta, 
aveva raggiunto una sua indipendenza economica e lui pensava ormai di poter stare meglio. 
Ma una circostanza imprevista lo farà tornare a temere, lo metterà in fuga, insieme alla figlia, 
e lo farà morire nell’incidente stradale che accadrà a causa dell’alta velocità raggiunta con la 
macchina. La figlia si salverà anche se riporterà gravi ferite ed avrà bisogno di molto tempo 
per ristabilirsi. Non conoscerà mai le colpe del padre, non saprà se la persona dalla quale, alla 
fine, venivano osservati era incaricata di arrestarlo né se era quella persona a inseguirli quella 
notte mentre fuggivano in macchina, a far loro aumentare la velocità per non essere raggiunti 
e provocare il grave incidente.

Scrittori in vetrina
Antonio Stanca presenta
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Di questo e d’altro non saprà la ragazza e, divenuta donna, rimarrà tra tanti misteri e la sua sarà 
un’altra di quelle vite formatesi tra difficoltà di ogni genere delle quali De Luca ha tanto scritto 
nei suoi romanzi e racconti. Come altre opere anche Il torto del soldato è immaginato come 
scritto dalla protagonista una volta divenuta adulta, anche quest’opera rientra nella maniera 
propria dello scrittore che spesso, nelle sue narrazioni, propone figure di uomini o donne che 
ricordano, ricostruiscono, scrivono della loro difficile vita passata, che da alcuni frangenti di 
essa, dalle loro immagini sono perseguitati. Dietro tali figure, dietro le loro esperienze, è sempre 
possibile intravedere quelle dell’autore, quelle dei sofferti anni della sua formazione.
    De Luca, nato a Napoli nel 1950, aveva lasciato di studiare a diciotto anni, era stato attivista 
di sinistra, aveva lavorato nella Fiat di Torino, era stato operaio presso diversi cantieri in Italia 
e all’estero e intanto leggeva, studiava, imparava lingue straniere compreso l’ebraico antico, 
traduceva parti della Bibbia e nel 1989, a sua insaputa, era avvenuta la pubblicazione di Non 
ora, non qui, sua prima opera narrativa. Scriverà poi di poesia, di teatro, sarà giornalista, sag-
gista, molto produrrà e soprattutto romanzi e racconti. In questi ricorreranno molte situazioni 
proprie della sua vita e ricorreranno pure personaggi che interpreteranno il suo bisogno di trovare 
corrispondenza ai propri pensieri, ai propri sentimenti semplici, elementari perché di carattere 
spirituale. Ne Il torto del soldato  a cercare di essere corrisposta è la bambina e poi la ragazza 
che cresce sola pur avendo un padre e che neanche da donna riuscirà a compensare quanto le 
è mancato. Ancora una volta un messaggio proviene da De Luca, dalla sua scrittura rapida, es-
senziale, concisa quasi si trattasse di una serie di sentenze, una richiesta di bene giunge da chi è 
vissuto male.                                                                                                 (Antonio Stanca)   

Ed è proprio qui, sul Fondo, che è sorta in breve tempo, come per incanto, la nuova bellissima chiesa 
parrocchiale, inaugurata domenica ultima, rimandando la festa a domani, festa del Corpus Domìni, 
che è pur sempre stata la maggiore del paese. 
Ma, quest’anno, la poetica processione non uscirà dalla umile chiesetta dei marinai di via marina, 
dove per quel giorno resterà a pregare solo qualche vecchietto non abbastanza forte a recarsi fin là, 
bensì dalla nuova tanto più grande e più bella. 
Questo procurerà grande gioia alla pia popolazione e, più degli altri, a quel santo uomo che è il loro 
parroco, canonico don Giuseppe Morgera, tutto dedito al maggior benessere dei suoi parrocchiani, 
istillando nell’animo loro ogni dì l’amor divino, non disgiunto dal patrio, ond’è da tutti sinceramente 
venerato. Questo davvero rispettabile uomo, che dovunque passa sente le benedizioni del povero da 
lui sollevato, che alla grande carità, alla profonda dottrina unisce pari modestia, e che certo non sarà 
contento dei miei pubblici e sentiti elogi alla sua virtù, vede oggi finalmente realizzato il sublime 
ideale concepito da tanto tempo e seguito con rara costanza.
Che cosa manca dunque a Casamicciola perché non si facciano vivi elogi ed incoraggiamenti agli 
abitanti attivi e laboriosi, che in breve tempo hanno fatto rinascere il paese? Nulla, dopo quest’ultima 
desiderata opera che, può dirsi, ha compiuto davvero il risorgimento del paese. 
Un augurio mi viene dal cuore: che l’esimio pastore possa per lunghissimi anni di là, da quell’aiuola 
paradisiaca, invocare sempre la divina protezione sull’isola tutta, e principalmente pel paese suo, 
che da tanti anni rende benefizii e raccoglie gratitudine in ogni parte della cara Italia nostra e fuori 
(Don Marzio 4-5 giugno 1896)

(continua da pagina 8 - “Prima Pietra ...”)
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