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di Amministrazione ed il Comitato Scien-
tifico), ma anche finanziaria (può disporre
della biglietteria, di donazioni di privati,
di altre forme di finanziamento pubbliche
e private, come gestire in chiave econo-
mica le potenzialità delle risorse del
Museo e dell'Area archeologica attraverso
l'istituzione ad esempio di uno “store”,
bar e di altri servizi, che può anche appal-
tare, perché svolge in piena autonomia
anche la funzione di stazione appaltante).
Cose che per i predecessori dell'attuale
Direttore era pura fantascienza!
Difatti costoro potevano economicamente
contare per la gestione di fondi, determi-
nati altrove, sempre più ridotti (a causa
dei tagli di bilancio alle Soprintendenze),
così che anche l'ordinaria manutenzione
del museo o del sito archeologico dive-
niva sempre più difficoltosa quasi una

missione eroica.
Per questo trovo ingeneroso il raffronto con il passato. 
Sarebbe come voler raffrontare le prestazione di due piloti
alla guida di differenti auto, una di piccola cilindrata e l'altra
da corsa: come una utilitaria ed una Ferrari. 
È chiaro che alla fine possono essere valutate solo le presta-
zioni delle due auto (cioè dei due ordinamenti amministrativi,
il vecchio ed il nuovo) e non certo la bravura nella corsa dei
due piloti.
Malgrado ciò, possiamo comunque affermare con cognizione
di causa, che anche per il passato il Museo e l'Area archeolo-
gica di  Paestum, pur tra mille difficoltà gestionali e di risorse,
sono sempre stati tra le eccellenze italiane sotto diversi aspetti
(da quello della conservazione e valorizzazione, a quello della
ricerca), rimanendo sempre tra i siti archeologici più visitati
in Italia.
Quindi se il nuovo ordinamento giuridico ha dato al sito ar-
cheologico di Paestum una marcia in più, è anche vero che
bisogna riconoscere il merito al nuovo direttore, Gabriel Zu-
chtriegel, di essere stato tra i migliori interpreti di questa
svolta, riuscendo a meglio utilizzare tra i suoi colleghi attuali
le potenzialità ed i poteri dell'autonomia speciale.
Ingeneroso quindi, come purtroppo ho sentito fare, descrivere
la Paestum pre-riforma come un “nulla”. Dimostra in chi lo
afferma una scarsa conoscenza e frequentazione della Pae-
stum archeologica, della sua storia e dell'operoso e meritevole
lavoro svolto da tanti uomini e donne, che nelle loro diverse
competenze hanno fatto di Paestum  da sempre un esempio
di gestione, tutela e ricerca di rilevanza internazionale.

La  riorganizzazione del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo (MiBACT), voluta dall'allora mini-
stro Dario Franceschini, realizzata nel
2014, ha avuto notevoli effetti positivi
sulla gestione del nostro patrimonio cul-
turale, di cui uno degli indubitabili suc-
cessi è proprio il PAE.
Sarebbe però non giusto affermare che col
tempo non siano emerse anche criticità e
nuove problematiche legate proprio a que-
sta riforma in talune diverse sue previ-
sioni. 
Tale riforma ha mostrato, però, il meglio
nell'autonomia gestionale e finanziaria ac-
cordata a taluni Musei e Parchi Archeolo-
gici, come quello di Paestum, che ne
hanno guadagnato moltissimo.
Prima  di questa riforma i musei statali
erano uffici non dirigenziali all’interno
delle Soprintendenze,  privi di un loro regolamento o statuto,
di un direttore con pienipoteri  di firma e di gestione della
cassa, di un consiglio di amministrazione e di un comitato
scientifico (e quindi di un collegio di revisori dei conti).
In pratica i vecchi direttori erano dei semplici funzionari parte
di una complessa e macchinosa struttura burocratica (quella
delle Soprintendenze), senza alcuna vera autonomia decisio-
nale e gestionale. Anzi non di rado erano semplici ricettori di
decisioni prese altrove.
Per capire possiamo dire che il Museo ed il Parco Archeolo-
gico di Paestum prima della Riforma Franceschini, era un
semplice “ufficio della Soprintendenza”, mentre oggi è invece
un ente a sé, dotato di un proprio bilancio, statuto e di una sua
organizzazione.
Come ente con una autonomia speciale il PAE ha quindi: uno
Statuto in cui sono definiti la missione, gli obiettivi e la sua
organizzazione; un Bilancio autonomo, per la  gestione finan-
ziaria redatto secondo i principi di trasparenza e pubblicità;
una strutturazione organizzativa con aree funzionali.   
L'apice di questa organizzazione è la “Direzione” che gestisce
il museo e ne stabilisce la  “mission”, cura e gestisce le col-
lezioni (l'attività di studio, ricerca e didattica), i servizi e rap-
porti con il pubblico (ad esempio il marketing), l’area
amministrativa (la gestione delle risorse finanziarie e umane)
e l’area tecnica.  
In pratica oggi il “Direttore” non è più un mero funzionario,
ma un vero e proprio manager!
Oggi il Direttore del PAE non solo ha una piena autonomia
gestionale e di indirizzo (realizzata in accordo con il Consiglio
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Privato certe volte è bello. Se sono già in
corso i lavori di monitoraggio sismico del
Tempio di Nettuno: un intervento impor-
tante per tutelare il viaggio nel tempo di uno
dei monumenti più belli della nostra storia,
è dovuto a diverse piccole e medie sponso-
rizzaqzioni. Attività,novità  portata dal
nuovo direttore  Zuchtriegel. Si tratta del
primo di una serie di interventi per preser-
vare l’integrità dei templi e delle altre vesti-
gia. La novità è questa, dell’avvio di
sponsorizzazioni arrivate da aziende del ter-
ritorio. Ora diventa sempre più corposo l’in-
tervento dei privati nell’area archeologica
pestana che assume contorni da esperienza
pilota di rilievo nazionale. Il tempio greco
di Nettuno ha oltre 2500 anni. Un viaggio
durante il quale ha superato incendi, furti,
guerre e terremoti per consegnare all’Europa
moderna una testimonianza unica delle no-
stre radici. Non è stato mai ricostruito, tutto
quello che si può ammirare è originale. È unico nel suo genere, im-
menso per struttura, collocato in una piana insieme ad altri due tem-
pli e tutti insieme, raccontano la bellezza della Magna Grecia.
Nettuno, come un corpo vivo, non resta però immutato. Come tutte
le cose subisce l’effetto del tempo. Studi dell’Università di Salerno
hanno dimostrato che un treno che passa a un chilometro di distanza
crea piccole vibrazioni che si possono misurare sul frontone del
tempio! Persino il vento ha un impatto misurabile sul comporta-
mento del monumento. Il tempio vive, e come ogni cosa che vive
può deteriorare.
“Per evitare ciò - spiega il direttore Gabriel Zuchtriegel - abbiamo
bisogno di monitorarlo. Come un organismo vivente, lo dobbiamo
sottoporre a una misurazione continua, a una specie di TAC che ci
permette di vedere cosa sta succedendo e con quale dinamica”. A
lavorarci sono gli ingegneri dell’Università di Salerno, che da
tempo stanno portando avanti una ricerca sul comportamento si-
smico del tempio greco meglio conservato della penisola, hanno
sviluppato un progetto che, grazie al posizionamento di otto sensori
di tecnologia avanzata sul tempio (non visibili per chi visita il mo-
numento), rileverà ogni piccolo movimento. Partendo da questo,
sarà possibile elaborare modelli di comportamento che ci permet-
teranno di prevenire possibili danni, tutelando così uno dei monu-
menti archeologici più importanti d’Italia e del mondo, dichiarato
patrimonio dell’UNESCO. Servono strumentazioni di tecnologia
avanzata per un valore di 110mila euro che permetteranno ai tecnici
del Parco e ai ricercatori universitari di leggere i dati rilevati in
tempo reale. I dati saranno poi messi in rete e consultabili da tutti.
I primi centomila euro dei 110.000 occorrenti so già arrivati da
D’Amico . D’Amico, tra le principali aziende in Italia specializzata
nella produzione di conserve alimentari, da sempre legata al mondo
dell’arte, sostenendo diversi progetti culturali, ha partecipato al pro-
getto, in qualità di donatore, a favore del Tempio di Nettuno.
D’Amico non è la sola realtà imprenditoriale ad essersi attivata tra-

mite la piattaforma del Mibac ArtBonus la
famiglia Barlotti dell’omonimo caseificio e
la famiglia Pagano del Savoy Beach Hotel
hanno donato un’ingente somma per i re-
stauri del tempio di Atena, permettendo così
interventi di pulitura (per contrastare la cre-
scita della vegetazione tra le lastre di traver-
tino) e manutenzione della guaina nelle parti
alte dell’edificio a protezione dalle infiltra-
zioni d’acqua piovana. Tutta nuova appare,
all’interno del Museo, la sala Mario Napoli
dopo il restauro, realizzato grazie a una do-
nazione di 25mila euro da parte di Antonio
Palmieri della Tenuta Vannulo con i ripri-
stino della fontana di Carlo Alfano, realiz-
zata nel 1972 al di fuori della sala del
tuffatore su iniziativa di Mario Napoli, sco-
pritore della tomba, per creare un dialogo tra
modernità e antichità.

IL PASTIFICIO AMATO
“Il Parco Archeologico di Paestum è un’eccellenza italiana, patri-
monio mondiale dell’Unesco, e quando un prodotto si muove in ar-
monia con il territorio i passi che si fanno insieme verso la crescita
sono più saldi – afferma Giuseppe Di Martino, ad Pastificio Di Mar-
tino – Siamo lieti di contribuire, per il terzo anno consecutivo, al-
l’attività di scavo sugli ambienti domestici a Poseidonia nei secoli
VI e V a. C., e sugli aspetti della vita quotidiana, finora ancora
troppo poco conosciuti. E’ importante per noi, in quanto da sempre
sostenitori delle biodiversità del territorio, poter prendere parte alla
ricerca, dando la possibilità ad altri due giovani archeologi di ap-
profondire i loro studi direttamente sul campo. Pasta Antonio
Amato continua ad avere a cuore lo sviluppo del territorio e si pone
l’obiettivo di mostrare al mondo intero i luoghi e i prodotti che
un’eccellenza italiana, come la provincia di Salerno, ha da offrire.
Continueremo il racconto digitale di questo bellissimo progetto –
prosegue Di Martino – e anche quest’anno organizzeremo le dirette
live con le scuole, interessate a conoscere il fantastico mondo del-
l’archeologia, permettendo ai più giovani e non solo, di poter inte-
ragire direttamente con gli archeologi, incentivando così la cultura
della ricerca e della scoperta”.

“Microsponsor”, Paestum si affida ai privati e alle Pmi

Il mecenatismo non è una affare solo per grandi gruppi, multina-
zionali e fondazioni multimilionarie. Anche le piccole e medie im-
prese italiane stanno iniziando a prenderne coscienza perché hanno
capito che specie in Italia, paese dal patrimonio culturale amplis-
simo e diffuso, il mecenatismo è soprattutto un’occasione di intrec-
ciare e consolidare il rapporto con il proprio territorio. Così nasce
un’iniziativa come Circolo Athena, che si pone l’obiettivo di rac-
cogliere fondi per il restauro della facciata occidentale del tempio
di Athena a Paestum. Due piccole/medie imprese locali hanno già
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modello a cui ispirarsi, sembra
voler ribadire i concetti fondamen-
tali che sono alla base del progetto
di economia circolare di cui questo
tipo di impianti è espressione: una
bambina, con il cannocchiale scruta
l’orizzonte di un pianeta verde dove
trova un’armonia tra tutti gli esseri
viventi. La rosa di Paestum, a rap-
presentare il mondo vegetale. Il ca-
pitello dorico dei Templi di Paestum
e la nostra storia millenaria, le bu-
fale e le pecore, il regno animale, la
saetta che rappresenta l’energia e il
formaggio il buon cibo.
Bioeconomia ed educazione am-
bientale
“Questa è una tematica molto sen-
tita nella piana del Sele – ha evi-

denziato Luigi Frunzo dell’Università Federico II di Napoli
– con la sua popolazione di bufale  ha estrema necessità di
avviare processi di smaltimento reflui eco compatibili con il
territorio”. Ed è proprio con l’esperienza sul campo e con dati
reali come quelli portati da Pietro Caggiano, presidente della
Covimer ed esperto vivaista ortofrutticolo della Piana del
Sele, a sottolineare i risultati ottenuti dall’utilizzo in serra dei
biofertilizzanti provenienti dagli impianti.
La bioeconomia è un elemento fondamentale per un’intera
area. A porre l’accento sull’utilizzazione sostenibile di risorse
naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e ser-
vizi finali è il presidente dell’Ente Foce Sele Tanagro, Antonio
Briscione, evidenziando come le buone prassi possano essere
importanti per tutto ciò che ne deriva.
“Sono impianti di pace” a definirli così è Stefano Ciafani, pre-
sidente nazionale di Legambiente, spiegando anche il perché
di questo termine: “Non solo contribuiscono a smaltire i reflui
ma producendo energia pulita – afferma Ciafani – riducono
così l’importazione di gas fossile dall’estero  con cui a volte
si alimentano i conflitti. Sono impianti da disseminare in tutta
Italia perché il nostro paese ha bisogno di incrementare la pro-
duzione di energia pulita e con le nostre produzioni agroali-
mentari, con il quale siamo famosi in tutto il mondo, ci possa
essere un Made in Italy pulito anche dal punto di vista am-
bientale”. La presenza del sindaco di Capaccio Paestum,
Franco Alfieri, ha rimarcato poi il sostegno della politica
verso questi progetti. E con la benedizione di Don Pietro Mari,
è arrivata anche la speranza di un cambiamento necessario per
onorare davvero la nostra Madre Terra. 
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BIOGAS DI PACE AL FUSCILLO 
A sostegno degli agricoltori e degli
allevatori della Piana del Sele è
stato realizzato un impianto di bio-
gas che lavora con il “Green cyrcle
sistem” con il ciclo del carbonio e
dell’azoto, recentemente brevettato.
Il nuovo impianto di biogas della
C&F Energy a impatto ambientale
pari ad emissioni 0, sorge a Capac-
cio Paestum in località Fuscillo.
Una collocazione logisticamente
perfetta, circondato da coltivazioni
di mais, che quasi lo mimetizzano. 
Che fine fanno i reflui delle bu-
fale?
L’economia dell’area della Piana
del Sele si fonda su prodotti agroa-
limentari di eccellenza con la pro-
duzione della mozzarella, il suo
“oro bianco”.  La popolazione bufalina in Campania è cre-
sciuta (dal 1990 al 2018) del 324%, passando da 61.628 a
294.467 bufale, e tutte vengono allevate nelle “zone vulnera-
bili ai nitrati”, compreso il comune di Capaccio Paestum. Di
conseguenza così la produzione di reflui in grande quantità è
diventato un enorme problema. Ed ecco che la realizzazione
di un impianto di biogas di ultima generazione, fa ben sperare
per l’ambiente di un territorio che sta investendo tutto anche
sul turismo.
Impianto di nuova tecnologia
Giancarlo Cattaneo, ingegnere e titolare della C&F Energy
che ha realizzato già diversi impianti nella provincia di Sa-
lerno, dalla grande esperienza sui temi che riguardano la so-
stenibilità ambientale, spiega durante l’inaugurazione
dell’impianto (avvenuta l’11 settembre) come si sia “ lavorato
per realizzare, testare e brevettare una nuova tecnologia che
consente di risolvere il problema dell’eccesso di nitrati negli
allevamenti e al contempo offrire una soluzione concreta per
contrastare la desertificazione imposta dalle colture intensive
ed in particolare dalle serre”. Infatti gli scarti vegetali vengono
utilizzati per compattare il compost che poi viene rivenduto
come fertilizzante, quindi non si ha combustione. I gas poi
vengono convogliati per la produzione di energia e non ci
sono emissioni. “Ogni tecnologia va utilizzata pianificando a
seconda della zona su cui viene realizzato l’impianto”, spiega
l’attento ingegnere che ha una vera mission nella vita: rendere
produttivo ciò che gli altri buttano via, arrivando ad ottenere
prodotti utili alla stessa agricoltura.
La moderna cupola
L’immagine della cupola del nuovo impianto di biogas che
sorge a Capaccio Paestum
La cupola del nuovo impianto di biogas, che potrà essere un

Anno 02 - Numero 07 l’OFFICINA DI PAESTUMCAPACCIO-PAESTUM

l'ingegnere Giancarlo Cattaneo

Antonella Dell'Orto



anticancro innovative che fermino il
tumore o che lo facciano regredire
bloccando la formazione dei suoi
vasi”. La Di Matteo è di poche parole
e mette subito le mani avanti, preci-
sando come:” Vorrei sottolineare che
ho solo contribuito al lavoro di cui
parla. Il lavoro scientifico, pubbli-
cato sulla rivista scientifica Nature
Communication è frutto del lavoro
dei ricercatori Costanza Giampietro,
Gianluca Deflorian e Stefania Gallo
rispettivamente dell’Università Sta-
tale di Milano, dell’Ifom di Milano e
dell’Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricer-
che (Igm-Cnr) di Pavia, coordinati da
Claudia Ghigna (Ricercatore a Capo
del Laboratorio di cui faccio partein

qualità di dottoranda) e da Elisabetta Dejana (IFOM, Mi-
lano)”.
Difficile sapere altro e i genitori cercano di fare scudo al la-
voro della figlia non volendo infrangerne la sua tranquillità e
la modestia. Anche il settimanale “Panorama” si è interessato
al lavoro del gruppo di Pavia e ne ha scritto così: “La nuova
scoperta evidenzia che lo splicing alternativo è cruciale per
lo sviluppo di un organismo e per la regolazione delle sue fun-
zioni biologiche, come il completamento della sequenza del
genoma umano ha dimostrato. Il nostro corredo genetico è in-
fatti costituito da 25.000 geni, un numero analogo a quello di
organismi molto meno complessi, ma lo splicing alternativo
produce quasi 90.000 tipi diversi di proteine, consentendo ai
vari tessuti di differenziarsi. "In particolare - proseguono gli
autori - lo studio dimostra la notevole somiglianza anatomica,
strutturale e funzionale tra vasi sanguigni e nervi. Entrambi
possiedono cellule specializzate che utilizzano meccanismi
molecolari molto simili per guidare il loro corretto percorso
e il raggiungimento dei tessuti bersaglio all'interno di un or-
ganismo. Approfondendo queste conoscenze - concludono gli
studiosi - potremmo avere informazioni importanti per com-
battere numerose malattie umane, compreso il cancro, con lo
sviluppo di nuovi e più specifici approcci terapeutici". Viva è
la curiosità a Altavilla per il lavoro di Anna e delle sue sorelle,
tutte impegnate nel settore biomedico, mentre papà Antonio,
vecchio insegnante di “tecnica” alla media di Albanella sta
ultimando le operazioni agricole, la sua grande passione.
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Tutto merito di Anna Di Matteo, fi-
glia di insegnanti, dottoranda, di-
ploma e laurea conseguiti sempre
con il massimo dei voti è nel gruppo
dell’università di Pavia che sta dise-
gnando nuovi orizzonti nella ricerca
contro i tumori. Con la sua squadra
ha appena pubblicato sulla presti-
giosa rivista “Nature” qualcosa sulla
proteina Nova2 dimostrando come i
tumori crescono con lo splicing al-
ternativo. La giovane dottoressa in-
sieme con i ricercatori dell’Istituto di
genetica molecolare del Cnr di
Pavia, in collaborazione con l’Ifom
di Milano, hanno dimostrato che la
proteina Nova2, fino ad ora conside-
rata presente solo nel cervello, è
espressa anche dalle cellule che com-
pongono i vasi sanguigni ed è direttamente collegata al loro
sviluppo. Lo studio è stato pubblicato da pochi giorni sulla
rivista “Nature Communications” che prima di dare dignità
di stampa agli elaborati pervenuti li sottopone a severe pro-
cedure di controllo dei risultati. Cercando di tradurre, e sicu-
ramente sbagliando, si può dire che il filone di ricerca è quello
che cerca di “affamare” il tumore regolando i meccanismi del
suo sviluppo. Questi studi seguono ancora vie sperimentali e
necessitano di una comprensione più approfondita dei mec-
canismi biologici che regolano la formazione di nuovi vasi
sanguigni. “Lo splicing alternativo è un processo fondamen-
tale per la progressione tumorale in quanto consente alle cel-
lule cancerose di produrre proteine che le cellule normali non
hanno. Approfondendo queste conoscenze potremmo avere
informazioni importanti per combattere numerose malattie
umane, compreso il cancro, con lo sviluppo di nuovi e più
specifici approcci terapeutici”, conclude
Ghigna. Leggendo all’interno della numerosa documenta-
zione scientifica fattaci pervenire dalla dottoressa Di Matteo
apprendiamo come:” Formare nuovi vasi sanguigni, attra-
verso un processo chiamato angiogenesi, è indispensabile per-
ché i diversi tessuti e organi che compongono gli organismi
ricevano l’ossigeno e le sostanze nutrienti indispensabili alla
loro sopravvivenza. Questo processo è però determinante
anche nella progressione tumorale in quanto, fin dalle prime
fasi del proprio sviluppo, le cellule cancerose stimolano la
formazione di nuovi vasi per sostenere la propria crescita e
disseminazione metastatica. Lo studio dell’angiogenesi è cre-
sciuto negli ultimi anni proprio al fine di sviluppare terapie

GIOVANE BIOLOGA MOLECOLARE PARTECIPA A 
INNOVATIVE RICERCHE A PAVIA E I RISULTATI 

APPRODANO SULLA RIVISTA “NATURE”.

ALTAVILLA

Anna Di Matteo, biologa molecolare
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Non si sceglie l’Arte. E’ lei che
ti sceglie, che ti chiama. E’ pro-
prio quello che è successo a
Hans Wilken’s Desiderio, al-
l’anagrafe Giovanni Desiderio, il
pittore capaccese che alla soglia
dei cento anni, resta una delle
grandi voci dell’arte contempo-
ranea del nostro Sud e non solo.
E’ affascinante ascoltare dalla
sua voce cristallina e puntuale,
il racconto intenso ed emozio-
nante della sua vita vissuta uni-
camente per l’Arte, solo per l’Arte. Si rivede Giannino, come
se fosse ieri, nell’antico palazzo di famiglia a Capaccio, a soli
cinque anni mentre disegna con cura le mani della nonna, la
sua prima modella e sostenitrice, poi a mescolare con l’olio
d’oliva i pigmenti di colore rubacchiati nella bottega di zì
Ignazio… E quella sua prima creazione scultorea, una rudi-
mentale statuina realizzata con pasta di pane colorata e an-
cora, eccolo lì, di poco più grande, a tredici anni, mentre
sfoglia avidamente il suo primo preziosissimo dono, un cata-
logo d’arte di Giovanni Fattori…Emozioni e ricordi si affa-
stellano gli uni sugli altri, come i colori sulle sue tele…
Non erano tempi facili quegli anni Trenta…Un futuro da ar-
tista non era certo contemplato all’epoca per un giovane di un
piccolo paese di provincia ma per Giannino sarebbe stata im-
possibile qualsiasi altra scelta…Ne era certissimo nonostante
la giovanissima età perché lui, proprio lui era stato scelto
dall’Arte e nulla lo rendeva più felice della pittura, niente lo
affascinava di più che la magia del colore. Quello stesso co-
lore capace di costruire mondi nuovi, mondi di pura Bellezza
dove rasserenare lo spirito e dare un senso al Tutto.
Cresciuto all’ombra dei templi della Paestum degli anni Qua-
ranta, Wilken’s incontra studiosi, archeologi e artisti, soprat-
tutto tedeschi. Si forma a Salerno, Napoli e poi in Germania
dove l’artista si trasferisce, avvicinandosi ai primi grandi ar-
tisti moderni e alle opere delle Avanguardie europee. Proprio
da lì, ebbe inizio quella ricerca formale che ad oggi, non si è
ancora esaurita. Già nelle prime opere di Desiderio Wilken’s
è contenuta tutta la carica espressiva e rivoluzionaria delle
Avanguardie di cui egli si è nutrito durante la formazione mit-
teleuropea, senza però trascurare la solarità brillante e medi-
terranea del luogo natio.  Come dimenticare la calda luce del
suo Sud? La stessa che accarezza i templi e le mura greche,
quella che incendia le colline e gli uliveti d’estate o si tuffa al
tramonto nel mare d’oro delle sirene? E’ il mondo pestano che

vi emerge con primigenia pre-
potenza. Sempre. Anche
quando i soggetti sono altri.
Sono le marine e i paesaggi
delle rive del Sele, le campagne
cilentane gialle di grano e gine-
stre abitate da fattoriane pre-
senze, illuminate da cieli tersi e
sprazzi di nuvole talvolta can-
dide, a volta cupe, come i re-
pentini mutamenti dell’anima.
Una cromia brillante e materica
che abbozza scenari, figure, na-

ture morte, con un’immediatezza impressionante e quanto
mai vivida, evocativa, inesauribile. La raffinata e inquieta
personalità dell’artista pestano, la sua perenne ricerca di ve-
rità e autenticità espressiva, lo ha condotto per strade sempre

nuove, sempre di-
verse, a cercare la
propria identità attra-
versando mille altre
esperienze figurative
e non: dal realismo di
Giovanni Fattori al
post-impressionismo
del profeti francesi
del fauvismo,  pas-
sando per l’espres-
sionismo dei
tedeschi, al gestuali-
smo, fino al polima-
terismo, fino a
spingersi al limite del
visibile, verso l’In-
formale e di nuovo,
sterzare verso
l’espressionismo più
esasperato. Quello

del colore impastato, capace di esprimere in un segno stri-
sciato, espressivo, violento come una ferita, tutto il dolore
dell’uomo e la sua perenne crisi esistenziale, tristemente iro-
nica, talvolta beffarda, talvolta inesorabilmente sconfitta.
Ecco cosa è capace di fare il “colore - materia” di Desiderio
Wilken’s, originalissimo abitante del mondo dell’Arte Con-
temporanea.

GIOVANNI WILKEN’S
CENTO ANNI DI VITA PER L’ARTE

Nadia Parlante
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vedi un po’ cosa succede!”
Di lì a poco scesero dalle rispettive auto due ragazzi. Iniziarono a
parlare con accento francese e notai i loro abiti “differenti”, lunghi,
tradizionali. 
Nel giro di un attimo tirarono fuori, insieme alla cassetta degli at-
trezzi, gentilezza, disponibilità, umanità. 
La stessa che poco prima era scappata con il “gentiluomo frettoloso”.
Iniziammo a parlare rendendoci conto che una di quelle due mac-
chine apparteneva ad un meccanico. 
“Wa’ che fortuna !”- Pensai.
In realtà la fortuna che avevamo avuto nell’incontrare loro la capii
più tardi....
Nel giro di mezz’ora riuscirono a capire quale fosse il problema al-
l’auto e riuscirono a metterla in moto; ma nel frattempo noi avevamo
già iniziato a parlare con le loro mogli e con i loro figli. 
Tutti noi pensammo “Waaaa che gentili! Meno male!”.
Gli offrimmo del denaro per la gentilezza ma rifiutarono, dicendo
che per loro era normale aiutare qualcuno in difficoltà. 
“Invitiamoli a mangiare con noi”- Pensai.
Ma sfortunatamente per loro il nostro pranzo prevedeva solo salsicce
e vino; e dagli abiti delle ragazze si capiva che erano musulmani. 
Ci congedammo ringraziandoli infinitamente e scambiandoci i nu-
meri di telefono per offrire loro una cena nelle prossime sere; dopo-
diché ognuno di noi proseguí per la montagna. 
Dopo la classica “grigliata” decidemmo di smaltire parte dell’abbuf-
fata andando a fare una passeggiata nella vallata dai mille colori, dai
mille profumi, dalle mille emozioni.
In lontananza vidi delle persone agitare le mani in segno di saluto,
invitandoci verso di loro. 
Dissi: “Oh ragazzi mi sembrano quelli di prima! I nostri “soccorritori!
Andiamo a salutarli!”
Erano loro. 
I loro bellissimi figli ci vennero incontro aprendo non solo le loro
braccia ma i loro cuori. 
Iniziarono ad offrirci di tutto: dolci tipici marocchini preparati da
Nadja e da suo marito (che a dispetto dei luoghi comuni “sull’uomo
musulmano” aiutava la moglie non solo in cucina ma anche con i
figli e nelle faccende domestiche), tè alla menta servito in raffinati
bicchieri di vetro, biscotti di ogni tipo e cibo in quantità.
Ci invitarono ad accomodarci con loro, mentre i loro figli, quattro
bambini meravigliosi, iniziarono a giocare con noi sul prato, facen-
dosi prendere in braccio, porgendoci le loro piccole mani come se ri-
ponessero in noi una fiducia totale; la stessa che avrebbero tanto
voluto ricevere dal mondo prima di incontrarci.

“Clà stiamo sotto casa scendi. 
Gli altri si sono già avviati a Ottati. Non ci facciamo riconoscere
come sempre. Muovitiiii!”
Inizió così quella che doveva essere una normalissima  domenica in
montagna; la classica “scampagnata”, la dolce “fuga” necessaria a
ristorare molto di più lo spirito che il corpo. Una “fuga” che si rivelò
essere una delle esperienze più toccanti della mia vita. 
Partimmo, stranamente, in orario. 
Guidammo attraverso la piana del Sele percorrendo le strade dell’in-
fanzia che la nostra memoria, oltre al nostro cuore, conosceva bene;
ma mai abbastanza da meravigliarsi delle bellezza che circonda la
nostra terra.
Raggiungemmo i nostri amici ad Ottati e dopo uno spuntino “pae-
sano” con pane casereccio e allegria ci incamminammo alla volta del
monte Panormo. 
Tra una curva e l’altra iniziammo a respirare a pieni polmoni tor-
nando indietro nel tempo, sporgendoci dal finestrino come quando
si è piccoli e si assapora la libertà semplicemente lasciandosi acca-
rezzare  dal vento. 
Continuammo a percorrere le stradine di montagna iniziando  a sor-
ridere pensando che finalmente, insieme all’aria fresca, la natura ci
aveva regalato anche l’irreperibilità; che era (e forse è) la vera “uto-
pia” della nostra epoca.
Tra le strade alberate, strette e sconnesse di quella montagna mera-
vigliosa, una delle nostre autovetture inizió a fare capricci. 
Così fummo costretti a scendere e a fermarci nella vana speranza di
incontrare qualche anima pia che potesse darci assistenza. 
Nulla.
Fu nostra premura accostare l’auto il più possibile alla roccia in modo
da non ostruire l’eventuale (e remoto) passaggio. 
Dopo una ventina di minuti i nostri animi furono sollevati nel vedere
un’auto provenire verso di noi. 
Ma il nostro buonsenso sopravvalutó l’indole del conducente che,
vendendoci in difficoltà, decise di non fermarsi; ed al nostro “Buon-
giorno, ci scusi abbiamo un problema con la macchina”, rispose
(senza nemmeno scendere dal veicolo e con feroce indifferenza):
“E CHE ME NE FOTT’! EGG’ PASSA’ E VAC E PRESS’!”.
E se ne andò.
Io e mia sorella ci guardammo incredule sia per la risposta che per il
gesto di indifferenza, di strafottenza, oserei dire di cattiveria.
Mentre i ragazzi disquisivano sulla eventuale causa meccanica del
problema mettendo in pratica i loro studi universitari, all’improvviso
sbucarono dal nulla due auto. 
Pensai: “O cavolo E mo’? Ora chissà che cos’altro ci diranno! Questa
giornata è iniziata proprio bene! L’unica volta che partiamo in orario

PANORMO. IMPREVISTI ORIZZONTI DI UMANITA'

continua a pag.12
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“Il Mio Mondo”. Pubblicate le poesie di Rocco
Morrone L’estate altavillese è l’appuntamento per
ritrovarsi con amici e parenti ed è il momento pro-
pizio per ricordare fatti e personaggi altavillesi. Que-
st’anno ho incontrato anche i familiari di Rocco
Morrone con i quali ho avuto l’occasione di ricor-
dare alcuni momenti vissuti negli anni passati. In
particolare ho ricordato, con il figlio Vincenzo,
quelli condivisi con Rocco, quando incominciava ad
utilizzare il personal computer che doveva sostituire
la sua vecchia macchina da scrivere Olivetti . Rocco
“combatteva” tenacemente con Wordstar , il pro-
gramma di videoscrittura utilizzato, in ambiente ope-
rativo MSDOS, per preparare tutti i documenti
necessari alle pratiche che aveva in gestione. Contrariamente a tanti
suoi colleghi , restii ad abbandonare la macchina da scrivere, Rocco
mi diceva che bisognava adeguarsi ai tempi “ …perché l’innova-
zione è sempre positiva e … sicuramente riuscirò ad addomesticare
questa nuova macchina …” . Infatti ci riuscì in tempi brevi ed ogni
qualvolta mi incontrava, mi chiedeva sempre se vi erano novità tec-
nologiche da utilizzare per il suo lavoro. Era diventato padrone del
computer e neanche il passaggio al nuovo sistema operativo Win-
dows l’aveva fermato o scoraggiato! Confrontandomi oggi con Vin-
cenzo ho scoperto un volto diverso, a me sconosciuto, ovvero il
Rocco “poeta” che nella sua esistenza aveva scritto decine di poesie
. Sicuramente in questo caso, Rocco aveva ereditato la passione del
padre Vincenzo, maestro elementare che aveva avuto come alunni
diverse generazioni di cittadini altavillesi, ed aveva come passione
la pittura e la poesia. Le poesie sono state pubblicate dai familiari,
per ricordare Rocco deceduto il 3/12/2007, nel volume “Il mio
mondo”. Nelle quarantuno poesie traspare la figura dell’uomo
buono, dell’uomo onesto, dell’uomo fedele ai suoi ideali, dell’uomo
di fede …, tutte caratteristiche espresse col suo singolare saluto

“Pace e bene” che augurava a tutti quando lo si in-
contrava nelle vie, nella piazza o nel bar. Sicura-
mente l’aspetto caratteriale di Rocco è stato ben
descritto dalla nuora Rosanna nella prefazione della
pubblicazione:”…un uomo senza tempo, una per-
sona meravigliosa dotata di un animo adulto, in
grado di affrontare e superare le non poche avversità
che il destino gli ha posto, ma allo stesso tempo an-
cora capace, nonostante tutto, di provare e di espri-
mere emozioni che,di norma, sono proprie di un’età
della vita in cui ancora non si è stati deturpati dal-
l’amarezza e dalle delusioni…” Ma qual è il mondo
di Rocco? E’ un mondo d’amore. L’amore per la na-
tura e per i luoghi natii che si evidenzia, ad esempio,

nelle poesie “Autunno” , “Mattino di primavera”, “Visione d’estate”,
“Capri”. L’amore verso la fede che si riscontra in “Jesus” , “ Jeru-
salem “, “…et resurrexit”. L’amore verso il prossimo e verso la vita,
definita “il diamante più raro” in “Inno alla vita”. Il dolore invece
emerge nelle poesie “In morte di un amico” dedicata all’amico Aldo
Iorio, giovane altavillese di ventidue anni, calciatore della squadra
locale e tifoso del Torino, morto improvvisamente il 19/4/ 1954 :
“… Fosti! Or qui, freddo, esanime,muto innanzi a noi tu giaci! Sic-
come falce, nel giugno ardente, piegò le bionde spighe e un piccol
fiore sparto in su l’orlo recise, tal tu piegasti, amico, come il fragile
stelo, sotto il crudele amplesso della morte ! …” Lo stesso dolore,
Rocco lo prova quando il 9/6/1997 moriva improvvisamente Eraldo
De Rosa, all’età di 28 anni. Un tragico evento che scuoteva Rocco
e lo riportava dolorosamente, con la mente, al 1954 quando scom-
parve il suo grande amico Aldo. In questa triste giornata Rocco de-
dicava ad Eraldo la poesia “In morte di un giovane” . Ecco, questo
era il mondo di Rocco! Non mi resta che consigliare di leggere le
sue poesie perché solo in questo modo, chi non l’ha conosciuto,
potrà scoprire l’ Illustre compaesano buono con tutti.
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Rocco Morrone



Spesso sono stati descritti come eroi la
cui forza e il coraggio salvano gli uo-
mini, sono personaggi centrali di una
storia che diventa memoria collettiva di
un popolo. Non stiamo parlando di Era-
cle o Enea e neanche di Spiderman,
stiamo parlando di un giovane medico di
Altavilla Silentina che ha scelto di aiu-
tare il sistema sanitario, al limite del col-
lasso, durante il periodo più critico
dell’emergenza Covid-19. Parliamo di
Alberto Carrozza, figlio di Cristina Di
Masi e di Silvio Carrozza,  di Altavilla
Silentina e residenti a Brescia da molti
anni anche se, in occasione delle festività
e delle vacanze estive, ritornano ad Al-
tavilla in località Falagato. Nel 2019 il
giovane Alberto si laurea in Medicina e
Chirurgia a pieni voti, si abilita alla pro-
fessione di medico con superamento del-
l’esame di Stato e,in piena emergenza sanitaria, dà il  contributo
presentando la messa a disposizione e il curriculum all’ufficio
delle Risorse umane dell’ospedale di Desenzano del Garda.In
precedenza, la regione Lombardia, con un avviso pubblico, ha
chiesto ai medici lombardi la disponibilità a lavorare nei reparti
in modo da dare il loro contributo in una situazione che si faceva
sempre più incandescente. Significativa l’idea del bando di es-
sere utile in un momento difficile e di essere presente “dove le
cose accadono veramente “. Sono stati scelti pochissimi laureati
e fra questi figura il nostro compaesano Alberto che,nella prima
settimana di Maggio del 2020, si è sottoposto ad una scrupolosa
visita medica per constatarne l’idoneità fisica. Lascia la sua fa-
miglia, andrà a vivere nel comune di Soiano del Lago per rag-
giunge l’ospedale di Desenzano del Garda e lavorare nel reparto
di pneumologia. Una descrizione in questi termini rischia di met-
tere in ombra quel lato squisitamente umano che accompagna
una scelta così importante come quella di salvare vite umane.
Quel lato umano fatto di sofferenza, di rinunce e dubbi, ma che
allo stesso tempo è la forza propulsiva dell’aiuto dato ai pazienti
affetti da coronavirus. Platone scriveva: “ Non esiste uomo tanto

codardo che l’amore non renda corag-
gioso e trasformi in un eroe.” All’arrivo,
il dottor Alberto ha assunto un compor-
tamento meticoloso nell’indossare le
protezioni e nel rispettare le regole di si-
curezza davvero drastiche nei momenti
della vestizione e della svestizione: co-
pricarpe fino ai polpacci, il copricamice
rappresentato da un telo lungo dal collo
alle ginocchia doppiamente legato al to-
race,dei guanti e un secondo paio di
guanti per proteggere i primi, la cuffia,
gli occhiali, la mascherina FSP3 sulla
quale, spesso, si sovrapponeva una se-
conda mascherina chirurgica, il copri-
collo, la visiera. A tuttora,la giornata
lavorativa si conclude con l’operazione
della svestizione,un momento sorve-
gliato scrupolosamente dal caposala per
evitare eventuali contagi.Tuttavia, Al-

berto porta, sempre con gioia, a compimento la sua giornata che
inizia alle otto del mattino e termina alle 20 per poi ritornare nel
suo appartamento e,di fronte ad un piatto ristoratore,pensare al
giorno successivo e alla ripetitività delle procedure di sicurezza.
La sua mente va ai momenti di sconforto quando un suo caro
collega è stato ricoverato con urgenza in sala di rianimazione
perché aveva contratto il virus; quando molti colleghi non ripo-
savano da circa un mese e  hanno iniziato a farlo semplicemente
dopo l’arrivo dei giovani medici.A questo punto è diventato
molto chiaro quanto fosse importante la presenza di personale
medico e paramedico per la gestione dei reparti in un momento
davvero critico.La soddisfazione deriva dalla gestione ottimale
e dal fatto di riuscire a trasmettere calore a pazienti  lontani dagli
affetti familiari e le tute, gli occhialoni e le  mascherine non au-
mentano la distanza tra medico e paziente.Pertanto,in bocca al
lupo Alberto e,come diceva Schopenhauer, la vita è come una
stoffa ricamata della quale ciascuno può osservare il diritto e il
rovescio;quest’ultimo non è bello ma più istruttivo perché ci fa
vedere l’intreccio dei fili”.

CARROZZA,UN GIOVANE MEDICO ALLE
PRESE CON L’EMERGENZA SANITARIA
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Alberto Carrozza, medico coraggioso

Via G.Giuliani,102 - Roccadaspide - 333.3243723 - morra.consulenza@gmail.com
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A quarant’anni è scomparso Carmine Gallo, av-
vocato, figlio dell’ex sindaco Rosario. L’altra
notte il suo cuore ha cessato di battere. Una per-
sona perbene di grandi principi morali e sempre
pronto a combattere in nome della giustizia è il
giudizio unanime su Carmine. Tutta la comunità
si è stretta intorno al padre Rosario e la madre
Maria Concetta Palmucci in un grande abbraccio
per sostenerlo in un momento così drammatico.
Nel 2006 a coppia aveva già perso un'altro figlio,
Rosa, nalla qale il padre ha voluto dedicare una
onlus che promuove la ricerca scientifica.  Vici-
nanza è stata espressa anche dall’amministra-
zione comunale e dal sindaco Antonio Marra.
“L’intera amministrazione comunale e la cittadi-

nanza tutta – scrivono dal Comune - sono vicini
al consigliere comunale dottore Rosario Gallo
per la prematura scomparsa del figlio Carmine.
Alla famiglia intera, alla mamma, al fratello va
l’abbraccio e la vicinanza di tutta la comunità al-
tavillese”. Tanti i messaggi di cordoglio che in
queste ore stanno arrivando alla famiglia Gallo,
molti dei quali tramite i social network. In molti
testimoniano come si erano giovati dell’attività
professionale del giovane espressa anche per
spirito d’amicizia ed adesione ideale a battaglie
sociali e di civiltà.

9

Stamattina ho trovato finalmente la forza
di scriverti e spero davvero che questo
mio pensiero possa raggiungerti nel pieno
del tuo essere…

Carissimo Carmine,
te ne sei andato una calda  mattina di set-
tembre, a 42 anni nel pieno della vita, ora
che tutti i tuoi sacrifici iniziavano a con-
cretizzarsi, ora che avresti dovuto racco-
gliere i frutti del duro lavoro di un
affermato avvocato come te… non ci sono
parole ma solo tanta rabbia, perché te ne
sei andato troppo presto e perché avevi
ancora tanti sogni da realizzare, la vita è
stata crudele con te, avevi già sofferto
molto per la perdita di tua sorella, e poi
dopo tanti anni è arrivata questa tremenda
malattia che ti ha portato via dai tuoi cari.
(continuo ad avvertirti qui in mezzo a noi.. non riusciamo a vederti
ma ti sento e so che sei qui a consolarci…)
Mi piace immaginarti in viaggio, in uno di quei viaggi che tanto de-
sideravi fare con i tuoi amici.. In questi lunghissimi giorni in cui
tutto si è fermato, in cui tutti abbiamo pensato di rallentare i nostri
affanni, le corse contro il tempo, il mio pensiero sei stato sempre
tu…di qui un susseguirsi di ricordi che  incessantemente venivano
fuori dalla mia memoria come tante scene di un vecchio film, il no-
stro film, la nostra infanzia.
Non ti nascondo che spesso mi sono ritrovata a ridere da sola, per-
ché in te c’è sempre stata l’ironia che ti ha contraddistinto imman-
cabilmente; mi facevi ridere tantissimo quando imitavi il dialetto
di Casacalenda, paese d’origine di tua madre, e mi ricordo di quanto
eri bravo a cantare e a suonare, la musica era la tua passione. In te
custodivi un dono naturale nel riuscire a comporre  note e intonare
testi anche particolarmente difficili, tu lo facevi senza sforzo al-
cuno. La tua prima tastiera e tutte noi  intorno a te ad applaudirti, a
richiesta ti esibivi per noi….Claudio Baglioni era uno dei tuoi pre-

feriti all’epoca La musica lasciava spazio
al disegno di un piccolo ingegnere mec-
canico, i tuoi erano copie perfette di au-
tomobili in 3D! ci rincorrevamo spesso
nel giardino di casa tua, con le bici, e
quante volte siamo caduti e ci siamo rial-
zati tra una lacrima e un sorriso…poi c’è
stato il percorso scolastico prima  e quello
universitario dopo il quale hai deciso di
intraprendere la carriera di avvocatura,
riuscendo in poco tempo a contraddistin-
guerti tra i mille volti del mondo giuri-
dico.
Ora che tu sei andato via tutti noi sen-
tiamo la tua mancanza, ci manca il tuo
sorriso dolce e rassicurante, le tue battute
per farci ridere anche nei momenti tristi,
ci mancherai tantissimo.
In questo ultimo anno hai sopportato di

tutto, il tuo corpo è stato messo a dura prova e la malattia ti ha con-
sumato giorno dopo giorno spegnendoti come una candela, ma io
ti ho visto lottare come un leone fino alla fine.
Ti venivo a trovare ma non sapevo cosa dirti e probabilmente non
sono stata capace di starti accanto come tu avresti voluto.. ti chiedo
scusa, spero tu possa perdonarmi.
Ero felice quando sapevo che il tuo amico Leonardo ti portava a
fare delle passeggiate al mare… a vedere i tramonti che tanto ti af-
fascinavano…
Ora tutti noi dobbiamo trovare il modo per andare avanti, e la prima
cosa che allevia il mio dolore è saperti accanto alla tua dolcissima
sorellina Rosa, che tanto amavi. 
E vi immagino insieme a ridere e scherzare., allora il mio pensiero
va a voi angeli bellissimi dateci la forza per continuare a vivere
siate presenza costante per noi che non possiamo più condividere
con voi attimi di vita terrena …chissà un giorno ci rincontreremo e
finalmente potrò abbracciarvi e non ci lasceremo mai più…

CARMINE, TALENTO E UMANITA’

NEL 2006 SI SPENSE IL SORRISO DI ROSA
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“Ecco le dieci neviere di Verna” proclama il cartellone di indicazioni
turistiche di Verona fatto piantare dalla comunità montana. Tutto
vero, ma le neviere erano altrove, sulla sommità del Vesole, larghe
e ampie. Me lo spiega “il maresciallo”, perché qui in pieno regime
di autarchia c’era una organizzazione sociale parallela a quella della
casa madre a Roccadaspide. “Non ci da fastidio. I turisti leggono e
fotografano. A chi ci interpella, spieghiamo”. Queste che abbiamo
davanti sono le cisterne d’acqua che queste famiglie di allevatori e
coltivatori di castagne si costruirono per poter bere e i loro animali
e cucinare. L’acqua serviva corrente poichè non gelava facilmente
perchè qui le temperature erano e sono rigide. Verna, un solo paese
e un solo cognome: Miano. Inerpicandosi da Fonte di Roccadaspide
si instrada verso l'alto della mon-
tagna. addentrandosi quasi subito
tra ombrosi sentieri. si raggiunge
un luogo quieto e silenzioso ma
per niente iso isolato , dove la vita
scorre normale, quasi monotona:
è Verna, uno dei borghi più anti-
chi di Roccadaspide. E’ uno dei
più suggestivi, dove la mente/e si
protende verso un orizzonte che,
in lontananza, congiunge cielo e
mare in uno scenario da compo-
nimento poetico . Verna si pre-
senta avvinghiata ad un piccolo
colle del versante sudovest/ della
montagna di Roccadaspide, pro-
tesa su di un  paesaggio che sem-
bra quasi rubato ad un quadro di
Van Gogh, tanta e tale è l'intensità
dei colori. Qui vivono poche
anime, circa 45 persone; si con-

tano 16 famiglie. Un luogo di distante appena tre chilometri da
Fonte, discosto, per stili di vita, da aln·e con trade rocchesi più po-
polose; tre chilometri sufficienti a creare su questo angolo di cielo
un'atmosfera di distensione e di serenità. Dal basso, la vallata attra-
versata dalla nazionale, e tutto intorno solo natura e mille sugge-
stioni. A Verna, per questo non manca niente per essere meta ambita
di tanti turisti. È l'esempio eccellente della fusione tra antico e mo-
derno: un paesaggio bucolico, fiabesco, dove la modernità si è co-
munque si insinua/a come altrove. Si lavora. si coltivano i propri
hobbies, ci si incontra con i vicini a chiacchierare del più e del meno.
La gente partiva da Fonte per venire a far festa qui: si cantava e si
ballava fino a notte tarda si fermavano, mangiavano e facevano festa

per ripartire, il giorno seguente,
molte ore prima del sorgere del
sole, per andare a raccogliere la
legna; caricavano i tronchi sui
muli e li portavano giù. "C'era la
teleferica, anni fa, nel '40 ... ", ri-
corda L'uomo più anziano di
Verna. E ribadisce che non è vero,
come si pensa, che, considerata la
complicità della zona ombrosa e
piena di maestosi alberi, sia stata
rifugio di briganti: "i briganti?
dice ce ne sono più adesso che
prima! La gente lavorava, andava
a scuola. Ricordo che i bambini
andavano a scuola fino alla terza
elementare a Verna, poi andavano
a Fonte. Questo fino alla realizza-
zione della strada che attraversa
il centro abitato, costruita nel
1979".
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La frazione o località Verna dista quasi 6 chilometri dal co-
mune di Roccadaspide di cui fa parte. Sorge a 401 metri
sul livello del mare e vi risiedono circa 12 famiglie ed una
ventina di abitanti. Per raggiungere questo borgo sugge-
stivo, dove il tempo sembra essersi fermato, bisogna salire
per la via che da Fonte di Roccadaspide porta verso l'alto
della montagna. E, più precisamente,Verna si trova su di
un piccolo colle del versante sud ovest della montagna roc-
chese e dista 3 chilometri da Fonte. Un cartellone indica,
erroneamente, a Verna, la presenza delle nevere (dove si
metteva la neve per conservare i cibi). In realtà, si tratta di
pozzi dismessi. Fino a qualche anno fa, gli abitanti di Verna
avevano una sorta di patriarca chiamato “O Scelba”, a cui
si affidavano per ogni problematica legata al loro borgo. Si
potevano incontrare, qualche tempo fa, delle persone tra-
sportare erba, fascine e quant'altro in groppa a degli asini,
uno spettacolo che stupiva i turisti per l'ormai rarità di
questo animale. Il panorama mozzafiato che si ammira da
Verna spazia ben oltre lo splendido mare...

La pratica era in voga fino agli anni ’40 a Roccadaspide: la raccolta
della neve. Periodo in cui, al contrario di oggi, nevicava molto anche
in paese e la “falda bianca”, che serviva per conservare il cibo, era
una sorta di frigorifero o congelatore attuali. E, a testimonianza di
questa pratica, sono rimaste le “neviere” o “nevere” che si trovano
anche sul monte Vesole, a Trentinara, sul pianoro. Qui veniva col-
locata la neve, dopo aver subito un precedente processo di raccolta
a Roccadaspide, che confina con Trentinara. E, più precisamente, la
neve veniva messa nei locali dell’attuale ristorante “Il Nascondi-
glio”, in via Tufani, e avvolta nelle alghe che venivano prelevate dal
mare di Agropoli. Questo avveniva perché il sale delle alghe con-
tribuiva a conservare la compattezza della neve, ritardandone lo
scioglimento. Le due “nevere’’ del monte Vesole, furono costruite
dagli operai della famiglia Capuano di Roccadaspide, di cui  un
membro fu il titolare del primo bar del paese negli anni ’20, nella
piazza XX Settembre, di fronte all’esercizio attuale che, da allora,
ha cambiato gestione. Di conseguenza, la neve conservata veniva
usata anche per fare granite, gelati, sorbetti oltre che per conservare
i cibi che, altrimenti, si mettevano nel sale come la carne di maiale.
Raffaele Capuano, padre di Osvaldo, fece costruire le neviere in un
terreno di famiglia a Trentinara che, poi, ripassò al comune per uso

capione. «Iammu a chiuri a neve, dicevano i ragazzi di allora che
usavano degli scarponi talmente logori da camminare praticamente
scalzi», ricorda Osvaldo Capuano, padre dell’ex sindaco Giuseppe.
Le niviere erano dei pozzi caratteristici costruiti in pietra con degli
scalini messi ad un lato della struttura per raccogliere e tagliare la
neve nei mesi invernali, che poi  veniva utilizzata, naturalmente, nei
mesi estivi. E, una volta prelevata la neve necessaria, i pozzi veni-
vano riempiti di terra e felce: la più grande delle due neviere di Tren-
tinara era profonda 15 metri e larga 6 metri. Come accennato, nei
pianori, esse sono ancora visibili, anche se rappresentano solo uno
sbiadito ricordo della neve. Il clima quasi primaverile di questi
giorni, infatti, testimonia la scarsa propensione alle nevicate nel ter-
ritorio. Mentre la “Nevera” naturale sul monte Cervati, profonda
1785 metri, è un ghiacciaio perenne, un profondo inghiottitoio car-
sico ricoperta di bianco già dall’autunno. E, la raccolta della neve
nelle "nevere" è stata praticata fino a non molti anni fa anche dalle
popolazioni della fascia pedemontana del Cervati. Allora si saliva
coi muli sulla montagna e si riportavano nei paesi grossi pezzi di
ghiaccio che sarebbero serviti a tenere al fresco le bevande, ottenere
granite e soprattutto alleviare il dolore di alcune affezioni. 



Al comando generale dei carabinieri si
occupa di lavoro, caporalato e nuove
forme di sfruttamento. Prima ancora era
stato Direttore del Servizio Operazioni
Antidroga. Traguardi importanti quelli
raggiunti da Gerardo Iorio, generale di
brigata, originario di Altavilla Silentina.
Oggi dirige una sezione specializzata
dell’Arma, con quasi mille addetti, Gli
ispettori del lavoro con le stellette, i più
temuti. Ultimo traguardo della carriera
di un militare che da fin da ragazzo è
cresciuto all’ombra delle chiese di S.
Egidio e S. Antonino, giovane educatis-
simo. Incaricato di fare compagnia ai
nonni dai genitori che risiedevano a Sa-
lerno. Il papà Alfredo, poliziotto alla
Questura, una carriera un giro per l’Ita-
lia, prima di fermarsi all’isola d’Elba.
Gerardo Iorio è infatti nato a Portofer-
raio, provincia di Livorno. 

CRESCIUTO NEI DINTORNI
DELLA CHIESA DI S.EGIDIO
Altavilla lo annovera tra i cittadini più illustri, non di oggi ma di
sempre. Da sempre ha tanti amici in paese. Sposato con un’avvo-
cata, hanno due figlie. Di grande spessore è il suo curriculum. Lau-
reato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed
Esterna, è perfezionato in criminologia penitenziaria e diritto penale
dell’impresa, ha conseguito il Master in “Scienze strategiche” e fre-
quentato il 24° Corso di Alta Formazione della Scuola di Perfezio-
namento per le Forze di Polizia, di Roma. La sua carriera l’ha fatta
già da giovane, poi ne tratteremo. Dunque anni giovanili ad Alta-
villa, dai nonni e frequentando le parrocchie, in quel periodo è pro-
tagonista di appassionate partite di calcio intorno alla chiesa di S.
Egidio, negli angusti spiazzi davanti alle abitazioni del parroco Di
Paola o di Giuseppe Galardi, Peppino, lo storico locale. Giganti del
tempo. Che con il loro esempio facevano scuola. 

LA CARRIERA 
Poi ad un certo punto Gerardo “scompare” dai radar locali. Inizia
la carriera, si arruola, è il 1983, prima frequentando l’Accademia
Militare di Modena e poi la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.
Dopo una prima esperienza di due anni (1988-1990) quale Coman-
dante di Nucleo Operativo presso la Compagnia Carabinieri di
Roma-Piazza Dante, ha comandato la Compagnia di Trani (Ba) e,
da 1994 al 2000, la Sezione Anticrimine di Bari del Raggruppa-
mento Operativo Speciale nell’ambito del quale ha, dal 2000 al
2005, retto il I e III Reparto del Servizio Centrale di Roma occu-
pandosi di analisi operativa e investigazioni su organizzazioni di
tipo mafioso. Ha quindi comandato, fra il 2005 ed il 2009, il Re-
parto Operativo del Comando Provinciale di Napoli e, sino al set-
tembre scorso, l’Ufficio Sicurezza nell’ambito del II
Reparto-Operazioni del Comando Generale dell’Arma. 

LO STUDIOSO - GIA’ COMAN-
DANTE DELL’ANTIDROGA 
Di preparazione culturalmente solida
anche dal punto vista storico, è autore
di un libro sullo sbarco del 1943
“Quota 424 – La battaglia per Altavilla
Silentina”, testo fondamentale sullo
sbarco del ’43,  soprattutto da un punto
di vista di strategia militare. Quando
verrà promosso generale di brigata è
destinato prima all’Antidroga, poi alla
sezione specializzata sulla criminalità
organizzata, ora al comando del Nu-
cleo Carabinieri Ispettorato del La-
voro. Quelli che fanno anche
affidamento sul radicamento del-
l’Arma nei territori partendo dai mare-
scialli ai quali nulla sfugge ed è un
know how che viene consegnato a que-
sta nuova figura oggi chiamata a sor-
vegliare “aziende agricole senza terra”
o “piattaforme internet situate su server
che stanno in una foresta asiatica” che

assumono a pochi euro all’ora lavoratori, non selo stranieri, sempre
più deboli e bisognosi. Sono le forme del nuovo schiavismo, reto-
rica non se ne fa. Iorio ama tenersi informato su ogni aspetto che
riguarda la vita del suo paese di origine dove in una contrada rurale,
restaurando con gusto un antico fabbricato, ha stabilito la sua resi-
denza dove ora è sempre più raro vederlo. Maiora premunt. Gli im-
pegni hanno la precedenza.  
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aderito. Una è la famiglia Pagano, che gestisce tre hotel nelle vici-
nanze del parco archeologico (il Savoy Beach, l’Hotel Esplanade, il
Beach Club 93 ) e un’azienda agricola, la San Salvatore 1988. L’altra
è la famiglia Barlotti proprietaria di un noto caseificio a Paestum.
Piccole aziende, piccole porzioni di restauro, uno delle quattro fac-
ciate di uno dei tre templi. E la fase del funding, l’adesione al Cir-
colo Athena, è ancora aperta. Questo micromecenatismo è una
novità per l’Italia e soprattutto per il Mezzogiorno. Non a caso l’idea
è venuta a Gabriel Zuchtriegel, tedesco, da due anni direttore del
Parco Archeologico e “miracolosamente” scampato, per una svista
burocratica, all’anacronistico ricorso accolto dal Tar contro la no-
mina di sovrintendenti ai Beni Culturali “stranieri”. Decisione su
cui dovrà ora pronunciarsi il Consiglio di Stato. «All’estero c’è una
lunga e virtuosa tradizione di coinvolgimento del mondo delle im-
prese nel suo complesso nella gestione e nella conservazione del pa-
trimonio artistico – spiega Zuchtriegel – Da due anni l’Italia ha
iniziato a recuperare terreno con l’introduzione dell’Art Bonus, ma
il ritardo resta ancora grande. E c’è soprattutto da cambiare un ap-

proccio sbagliato, quello di chi pensa che l’importante sia coinvol-
gere i grandi nomi, le aziende e i gruppi maggiori, le grandi fonda-
zioni, per risolvere il problema. Mentre invece non funziona così.
E’ il contrario: attiri i grandi solo se dimostri che la tua comunità, il
tuo territorio, le sue imprese e le sue persone sono i primi ad inter-
venire e a crederci». ADOTTA UN BLOCCO. Per questo il Parco
ha lanciato diverse nuove iniziative: dai “circoli” per fare funding
tra le piccole imprese del territorio, ad una nuova, rivolta ai privati:
“Adotta un blocco”. Con 50 euro l’anno ognuno può “adottare” un
pezzo dei 5 chilometri di mura antiche, il cui restauro conservativo
è al momento una delle prime voci del budget del Parco, che ha un
bilancio di 3 milioni, di cui 1,9 di ricavi da biglietteria (cresciuti del
50% in due anni e con il record di visite in un solo giorno, la prima
domenica dell’ottobre scorso, con 9 mila biglietti). «Ma la raccolta
fondi da sola non basta – avverte Zuchtriegel – bisogna offrire in
cambio coinvolgimento, con informazioni continue su eventi e ini-
ziative, e trasparenza, rendicontando di continuo ciò che si sta fa-
cendo con i soldi raccolti». 

La mia indole “curiosa e chiacchierona” inizió ad avvicinarsi alla
madre di quei bambini, ed iniziò a parlare con lei. 
Non per curiosità o per cortesia, ma semplicemente perché sentiva
di farlo. 
Credo di aver sempre saputo riconoscere, leggendo attraverso gli
occhi delle persone che mi è capitato  di incontrare durante la vita, le
persone buone. Ebbi ragione anche in quell’occasione. 
Gli occhi di Nadia, Fadija e delle loro famiglie erano non solo occhi
buoni ma puri, luminosi, malinconici. Temevo di conoscere l’origine
e la causa  di quella malinconia, ma speravo di sbagliarmi.
Dopo i convenevoli e l’abbattimento del muro iniziale di conversa-
zione, chiesi: “Da quanto tempo vivete qui in Italia?”
Nadja mi rispose sorridente, con un italiano dalla pronuncia dolce e
dalla voce squillante. “Siamo venuti qui 3 anni fa. Siamo venuti dal
Marocco, con la barca.”
D’improvviso il suoi occhi diventarono bui, tristi. E guardando sua
figlia mi disse: “Lei aveva un fratellino, erano due gemelli. Lui è
morto sulla barca. Aveva un anno e mezzo.”
In quel preciso istante diventai buia anche io. 
Lo diventammo tutti.
Incrociai lo sguardo di Carlo e di mia sorella e ci accorgemmo di
avere tutti gli occhi lucidi, tristi, arrabbiati.
Trattenni le lacrime per cercare di non far soffrire ulteriormente
Nadja.
“Non è giusto”- Pensai. 
Continuai a parlare con Nadja, accorgendomi che a dispetto di ciò
che credevo, aveva piacere di parlare della sua vita, quasi come vo-
lesse condividere il suo dolore con noi per renderlo più “sopporta-
bile”.  
A volte è molto più facile confidarsi con dei perfetti sconosciuti che
comunicare con chi “sembra” conoscerci. 
La guardai negli occhi e lei continuó a parlare dicendomi: “Noi siamo
venuti qui perché eravamo disperati. Prima eravamo in Libia ma c’era
la guerra. Siamo arrivati in Italia perché non volevamo morire lì. La
gente mi dice: perché non te ne torni a casa tua?
Ma pensi che io non ci voglio tornare? Non vedo mia madre da sei
anni. I miei figli non l’hanno mai conosciuta. Se tu vivi in un posto
e hai i figli fai qualsiasi cosa per non farli morire. Qualsiasi cosa.
Mio marito fa il meccanico ed ha sempre lavorato. Io voglio lavorare
ma la gente perché è arrabbiata con noi? Perché? Mi dicono che dob-

biamo andarcene a casa nostra. Ma a casa nostra c’è la guerra. E la
guerra è brutta, loro non lo capiscono perché non la vivono. I miei
figli vanno a scuola e hanno gli amici qui, parlano italiano. Perché
sono arrabbiati con noi? Anche in televisione vedo alcune persone
che dicono cose brutte contro gli extracomunitari.”
In quel momento iniziai a vergognarmi di avere la stessa cittadinanza
di chi discrimina il diverso, di chi, nascondendosi dietro slogan pro-
pagandistici, ridondanti e privi di logicità, istiga l’odio; di chi vuole
“aiutarli a casa loro” mentre ruba a “casa di tutti”; di chi ha dimenti-
cato di essere un uomo.
Guardai con occhi bassi Nadja e mi limitai a dirle “Scusate. Non pen-
sate a chi dice queste scemenze. Avete fatto benissimo a venire qui.
Ricordate: questa è casa vostra.”
Il sorriso timido di Nadja inizió a farsi vivo, e sorrisi insieme a lei
anche io. Mi disse che fortunatamente durante la sua permanenza
aveva incontrato anche tante persone buone, ma lei sembrava cercare
una spiegazione al perché ci fosse tutto questo “odio” nei confronti
del diverso.
Una spiegazione che nessuno di noi riusciva a darle.
Le dicemmo che quello che si vede in tv è frutto dell’ignoranza, che
dietro ogni “prima gli italiani” si celano persone che non si infor-
mano, che non viaggiano, che non si emozionano, che non vivono. 
Continuammo a parlare e giocare con i figli di Nadja godendoci il
tramonto, con la consapevolezza che un semplice imprevisto mec-
canico ad un’auto ci aveva cambiato non solo la giornata, ma forse
il nostro animo, facendoci osservare il mondo con occhi diversi. 
E capii che era quella la vera ricchezza: la condivisione, la comuni-
cazione, la conoscenza, la gentilezza.
Da quella domenica è passato un anno; ma mai come adesso sento il
dovere di raccontare la storia di Nadja, Fadija e di chiunque si trovi
costretto a lasciare la propria casa perdendo tutto, forse anche la spe-
ranza. 
Perché non tutti partono per scelta, ma per disperazione. 
La disperazione vera; quella che ti segna per il resto della vita.
Quella che purtroppo, sempre più spesso, viene dimenticata.
E’ Il razzismo, la vera pandemia.
Ed io, in questa domenica di settembre, luminosa come gli occhi di
quei meravigliosi bambini, non voglio dimenticare che “questa” è
“casa loro”, perché il mondo è casa nostra.


