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Allegato al numero in corso Archeonews All'interno:  DISTRIBUZIONE GRATUITA

GABRIEL ZUCHTRIEGEL NON È PIÙ IL DIRETTORE 
D E L L’ A R E A A R C H E O L O G I C A D I  PA E S T U M . 
ARRIVA SUBITO LA RICHIESTA DEL TERRITORIO: 
MANDATECI UN ALTRO GIOVANE DI TALENTO



rettore e i due dimissionari:
«Il fatto che Zuchtriegel abbia
appena quarant’anni non
penso possa essere un motivo
per non ritenerlo all’altezza.
Anzi, credo che sia un valore
e un grande segnale di aper-
tura verso le nuove genera-
zioni. Non capisco la
polemica. Zuchtriegel ha un
curriculum scientifico eccel-
lente, a Paestum ha fatto be-
nissimo e a Pompei assicurerà
una gestione del sito in piena
continuità con quanto fatto da

me in questi ultimi anni per il grande progetto». A Paestum c'è
giubilo e preoccupazione per la prestigiosa promozione di Zu-
chtriegel. I ringraziamenti per ciò che ha fatto gli sono arrivati
da tutte le parti e contenti non sono nemmeno i suoi pur silen-
ziosi critici per il rigore, praticato e non esibito, nella gestione e
per detto qualche no: si va dalla possibilità di tenere cerimonie
nuziali e sfilate di moda tra i templi, per finire alle critiche che
l'ex direttore non trattenne di fronte ad un saggio di alunni tenuto
nell'area archeologica. Non aveva fatto nemmeno mistero di
voler avere un profilo "alla pari" nel confronto con l'ammini-
strazione comunale su alcune scelte di trasformazione dell'as-
setto urbanistico annunciate dal sindaco Franco Alfieri. Ma non
c'è stato nemmeno il tempo per scendere nel concreto. Al Parco
Archeologico di Paestum, che gestisce anche Velia, il reggente
ad interim è  Francesco Uliano Scelza, archeologo già in servizio
a Paestum, ritenuto più allineato con le gestioni precedenti e
meno innovatore di Zuchtriegel.  Il "tedesco" ha quattro anni di
mandato per la direzione di Pompei e tutte le caratteristiche per
continuare la carriera in posizioni di vertice, magari direttamente
Ministero, magari affiancando Osanna. Nel frattempo a Paestum
si spera che il ministro Franceschini tiri fuori dal suo cilindro,
per il ruolo di  direttore stabile, un altro giovane favoloso. 

Dopo i sette anni densi di
Massimo Osanna ecco che a
Pompei arriva Gabriel Zu-
chtriegel, classe 1981, neocit-
tadino italiano dal 2020 ma
nato a Weingarten, in Germa-
nia, sposato e padre di due
figli: ha studiato archeologia
classica, preistoria e filologia
greca a Berlino, Roma e
Bonn. È stato il più giovane
dei direttori nominati con la
prima procedura pubblica in-
ternazionale nel 2015.  Non ha
neppure quarant’anni, un re-
cord. Zuchtriegel proviene dalle aree archeologiche salernitane
di Paestum e Velia che stava rilanciando anche in virtù di quel
suo essere fuori dai giochi delle vecchie cordate sindacali, bu-
rocratiche e politiche che avevano, da decenni, immobilizzato
la gestione di siti culturali fiori all'occhiello dell'intera Italia.
Anche l'attenzione mediatica sul "direttore tedesco" aveva molto
giovato a Paestum. Ora si cambia. Massimo Osanna, ritenuto
maestro di Zuchtriegel,  va al Ministero della Cultura a coordi-
nare tutti i parchi archeologici. A Pompei non è tutto è filato li-
scio. In polemica con la decisione di Franceschini si sono
dimessi due dei quattro componenti del Consiglio scientifico del
Parco: Irene Bragantini, archeologa, 73 anni, per anni autorevole
colonna della facoltà di Archeologia all’Orientale di Napoli e
celebre per i suoi scavi nel deserto orientale egiziano, e Stefano
De Caro, nome notissimo nel mondo dell’archeologia, 70 anni,
ex direttore dell’Ufficio Scavi proprio a Pompei tra il 1978 e il
1984, ex direttore generale per i Beni archeologici del ministero.
Dimissioni immediate e irrevocabili presentate «con vivo disap-
punto» al direttore generale Massimo Osanna: «Riteniamo che
non sussistano le condizioni minime per collaborare con il suo
successore». Punto. Massimo Osanna, nella replica, adombra
un possibile conflitto generazionale tra il quarantenne nuovo di-

1
Anno 02 - Numero 09 l’OFFICINA DI PAESTUM

GABRIEL ZUCHTRIEGEL NON È PIÙ IL DIRETTORE
DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI PAESTUM. 

ARRIVA SUBITO LA RICHIESTA DEL TERRITORIO: 
MANDATECI UN ALTRO GIOVANE DI TALENTO

CAPACCIO - PAESTUM



2

Ricominciano ad animarsi i tamburi di guerra sul sindaco
Franco Alfieri. Sotto osservazione le sue alleanze con l’im-
prenditore delle pompe funebri Roberto Squecco. Sua moglie,
Stefania Nobili, eletta consigliere comunale diventa capo-
gruppo della maggioranza consiliare. Ora con la Nobili co-
stretta alle dimissioni dal consiglio non si allenta la pressione
sul primo cittadino chiamato in causa anche per vecchie po-
lemiche legate all’ancora misterioso omicidio di Angelo Vas-
sallo, sindaco di Pioppi. 

“Le fritture di De Luca, poi la sfilata delle autoambulanze e la
pubblicazioni di conversazioni tra terzi dove si fa appena il mio
nome. Che dire, sono sfortunato. Mi consolo pensando che è il
prezzo che pago per il mio successo. Ho le spalle forti io, reggo.
Altri al mio posto avrebbero già abbandonato. Come possono
vedere tutti non strepito. Uso toni da basso profilo. Non querelo
nessuno, nemmeno il “brigadiere” Iurillo [Enzo, giornalista del
“Fatto Quotidiano”] che è, contemporaneamente, il mio inqui-
sitore, pm e magistrato giudicante. E’ il cuoco che dà gli ingre-
dienti del minestrone che poi in diversi altri poi cucinano per i
loro scopi. Altri giornali, Dario Vassallo, i redivivi 5stelle, coloro
che vorrebbero fermare in consiglio comunale di Capaccio per
non fare le cose, ma la roba usata sempre quella è. Sorrido a sa-
pere che al ministro Lamorgese sia stato fatto arrivare un dossier
con i vari articoli di Iurillo che dovrebbe corroborare la richiesta
di scioglimento del consiglio comunale per supposti condizio-
namenti camorristici. Surreale”. Poi ridimensiona i vari fatti.
“La sfilata con le autoambulanze di Squecco? Una pagliacciata
da Carnevale fuori tempo. Ma io che c’entro? Quando questa si
teneva io ero impegnato a Stiletv nella trasmissione della diretta
post elettorale.  Stefania Nobili, moglie di Squecco, è una pro-
fessionista incensurata e stimata. Trecentocinquanta cittadini l'-
hanno votata. Il marito, da tempo impegnato in attività
imprenditoriali anche ad Agropoli quand’ero sindaco, non mi
aveva mai chiesto niente. I giornali avrebbero dovuto parlare
del terzo comune dove ero stato eletto sindaco, un record nazio-

nale, ed invece che fanno? Enfatizzano questa carnevalata, lo
vedete qualche volta sono proprio sfortunato. E via con le solite
marmellate e minestroni. Il comizio al lido Kennedy? Sono an-
dato in decine e decine di posti ed anche in questo luogo invitato
dalla mia candidata Nobili. Locale perfettamente legale, agibile.
E Cammarano? [consigliere regionale 5s]. Lui alla sfilata c’era,
assisteva direttamente, sostava nei pressi del bar Verdi l’ho av-
vistato anche io. S’indigna, scrive post e pubblica video sui so-
cial, poi, chiamato a dare conto delle sue affermazioni alla
questura, farfuglia di suoi sostenitori che gli avrebbero riferito.
Mi auguro che gli inquirenti trovino il modo di tornare ad inter-
rogarlo. Sul posto c’era, o ha visto o no. Io solo solo che degli
oltre 7 mila votanti forse più un migliaio era lì”.  Poi viene tirato
in ballo in una conversazione, agli atti perché intercettata, inter-
corsa tra Squecco e il vicesindaco di Albanella, Pasquale Mirar-
chi. “Conversano tra di loro nel 2018. Io nessun ruolo avevo a
Capaccio e non capisco come avrei potuto agevolare o bloccare
il loro eventuale disegno. Mi investono di un inedito ruolo di
mediatore. Poi agli atti non ci sono altre loro conversazioni sul
tema. Parliamo del nulla. Mirarchi mio sostenitore? Il suo co-
mune era fuori dal mio collegio elettorale cilentano. Non mi ri-
cordo se ho annotato il suo numero di telefono tra gli 10mila
della mia agenda cartacea. Non riesco a ricordarmi di incontri
di persona avuti con lui. Di certo non era un mio riferimento”.
Chiamano in causa Alfieri anche per le attività della Dervit di
Roccadaspide, di Vittorio De Rosa, che fa incetta di commesse
dei comuni per l’illuminazione pubblica e l’efficientamento
energetico dei comuni. “Li ho trovati già gestori del servizio ad
Agropoli  quando sono stato eletto. Così anche a Capaccio.
Qualche domanda, se si ritiene di sentire puzza di bruciato, la
farei ai miei predecessori”.  Agli atti anche un sms di Alfieri che
sembra minacciare l’assessore regionale Bruno Discepolo. “Ho
minacciato si, ma di dimettermi dal mio incarico. Non condivido
ciò che si voleva fare per il masterplan della nostra fascia co-
stiera! Mi sono fatto sentire. Poi ho avuto ragione. Questo però
nessuno lo dice”.
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DA ALTAVILLA SILENTINA 
A SINDACO DI CASTELFRANCO EMILIA
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ALTAVILLA SILENTINA. Giovanni
Gargano, 50 anni, è il sindaco di Castel-
franco Emilia, oltre 30 mila abitanti, nel
modenese. Nasce da una famiglia di emi-
granti altavillesi prima a Krefeld, Germa-
nia, poi dalla seconda metà degli anni
Settanta, come molti passati in Emilia,
attirati dal boom della ceramica.
Il sindaco è colpito dalle manifestazioni
di stima ed affetto che arrivano dal paese
dei suoi genitori: «Ciò che faccio non è
altro il mio dovere, nulla di straordinario.
Servo la mia comunità al meglio che
posso. Il “sapore” di Altavilla mi fa rivi-
vere le emozioni della mia infanzia. A
presto, direttamente ad Altavilla». Giovanni è il nipote del
“Massaro ‘Argano”, un bracciante analfabeta ma che dettò ad
una nipote una ricca raccolta di poesie e racconti popolari poi
raccolti in un libro e riprodotti sulle mura del centro storico.
La vita di Giovanni, oggi sindaco con il Pd e altre due liste
civiche, comincia e si svolge nel mondo dell’attivo volonta-
riato emiliano. Riceve tanti riconoscimenti, anche da parte del
Presidente della Repubblica con la massima Onorificenza ri-
servata ai suoi migliori cittadini: “Cavaliere al Merito Civile”
e “Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile” per
aver salvato la vita ad un giovane sportivo colpito da un arre-
sto cardio-respiratorio e gli altri obbiettivi raggiunti nel pro-

prio percorso di vita. Poi si trasferisce a
Castelfranco Emilia. Prima di essere sin-
daco è assessore alla sicurezza urbana
alla prima elezione del 2014; nell 2019
viene eletto Sindaco.
«Altavilla è il paese dove vive buona
parte della mia famiglia, qui sono le mie
radici. Qui c’erano i miei nonni . Sono
sempre affascinato e orgoglioso del con-
tributo storico culturale che ha lasciato
mio nonno Angelo alle generazioni fu-
ture grazie alle sue “storie”. Ricordo i
suoi sapori: quell’olio d’oliva fantastico,
lo spalmavo sul pane, assieme alla moz-
zarella e il pomodoro fresco». Quando

parla del paese di origine della famiglia si lascia andare: «Vi
manco da alcuni anni, ma l'ultima volta che ci sono stato, ho
potuto apprezzare la volontà di chi si impegna alla custodia e
valorizzazione dei luoghi, ambiente e persone».
Gargano è anche l’autore di un libro in cui narra una triste vi-
cenda familiare, la perdita di un figlio nato prematuramente:
«La storia è l'incubo di ogni genitore. Quando si diventa padre
o madre, la prima cosa a cui si pensa e per la quale si prega è
che il piccolo o la piccola stiano bene, siano in buona salute.
Così non è stato per il mio Nicolò, una sfortuna e un destino
avverso, che non ha smesso di insistere finché non l'ha avuta
vinta su una giovane vita».

Agropoli - SAVia Mazzini, 22 - 3292037317



ucciso un uomo pacifico io solo. Solo in
scontri con la forza pubblica”. Parlano ora
i vecchi briganti della banda Tranchella,
quella che operò – tra il 1861 e ’64 – tra
Altavilla Silentina, Eboli e Serre. Oggi
dalla biblioteca di un’università ameri-
cana è uscito il fascicolo di quelle rela-
zioni mediche. Dopo aver fatto le debite
“misurazioni” al cranio, come il loro ca-
poscuola insegnava, fanno parlare questi
sopravvissuti della banda Tranchella.
Sono riusciti anche a resistere all’inferno
delle carceri sabaude per oltre quaran-
t’anni. Quest’ultima parte è stata per en-

trambi la più difficile. Catturati già nel 1867 ci vorranno tre
anni per rimediare una parvenza di processo solo. Il primo è
condannato a morte, pena poi commutata nei lavori forzati a
vita, il secondo è direttamente condannato ai lavori forzati.
Nelle “cartelle cliniche” ci sono significativi frammenti della
loro storia di vinti condannati anche alla dannazione della me-
moria. Il loro “vissuto” suscita l’ammirazione di quei sanitari.
Vengono da famiglie di longevi, curandosi sempre con niente,
spesso nemmeno con le erbe e le foglie degli alberi, anche
quando avevano rimediato ferite anche gravi.  I medici sono
ammirati dal prodigio. I due dicono essere “colonnelli” di Tran-
chella, incaricati di farne proseguire le attività dopo che il 23
novembre 1864, Gaetano e tre suoi uomini, cadono nel corso
di un conflitto a fuoco con l’esercito. Iniziano - nelle interviste
- con il difendere il ruolo e l’onore delle brigantesse. “Sì, erano
amanti di qualcuno della banda e a quell’uomo si mantenevano
fedeli. Poi mai tradimento ci poteva essere in un gruppo di ar-
mati che vivevano assieme giorno e notte”. Poi si passa al rac-
conto di come era portata avanti la questione sentimentale:
“Nessuna prostituta era tra noi. Un giorno di passaggio in uno
dei paesi qui intorno una ragazza volle per forza seguire uno
dei nostri. Era un po’ chiacchierata e si tentò di allontanarla.
Lei ci riuscì a seguire garantendo di essere sana e non portatrice
di malattie particolari. Qualche giorno dopo uno dei nostri morì
per un'infezione di blenorragia. La donna venne cercata e fred-
data a bruciapelo con un colpo d’arma da fuoco alla testa”.  Il
sogno di ogni giornalista appassionato di cose storiche è di non
trovare solo vecchie carte ingiallite con scritti con calligrafie
incomprensibili ma testimonianze di vita, veri e propri memo-
riali. Simile la storia dell’altro uomo,R.V. , “altezza della fronte
63”, arruolato tra i briganti per sfuggire all’arruolamento nel
nuovo esercito. Per i medici però questi è più un primitivo,
espressione di un mondo che rifiutava ogni idea nuova, che era
per il trono e l’altare. “O ‘rre viecchio”, perchè si conosceva. 

4

Anno 02 - Numero 09 l’OFFICINA DI PAESTUM

Oreste Mottola

“Altezza della fronte 63” annota lo psi-
chiatra lombrosiano. La “Biografia di due
vecchi briganti” è all’interno di un volume
di medicina legale del 1907 , redatto dal-
l’istituto di medicina legale della R. Uni-
versità di Genova, diretto dal prof. A.
Severi. Oggi il libro è nella biblioteca
della Harvard Lan Library. E’ molto inte-
ressante perchè, per la prima ed unica
volta, fa parlare due componenti della
banda Tranchella che dopo quarant’anni
di detenzione ancora si trovano in pri-
gione. Il primo, O.N., sono le sue iniziali,
dice di essere stato costretto a scegliere la
via del banditismo. “I militi mi perseguitavano”, dice. “L’ho
fatto per salvare la mia casa di famiglia ed il misero  peculio”.
E poi: “Ero come nu rre, potevo ammazzare chi volevo, senza
rendere conto a nisciuno”. L’ergastolano, vecchio brigante, si
racconta davanti al giovane medico che è andato a parlargli.
Siamo nel primo decennio del Novecento, da quarant’anni,
quello che una volta era un giovane e vigoroso contadino, mar-
cisce in una prigione in condizioni che fanno inorridire anche
il giovane dottore. Si chiama “bagno penale” ma è peggio della
Caienna. Montagna brulla dietro e davanti il mare, scappare è
impossibile. O.N., ne conosciamo solo le iniziali, è lì da oltre
quarant’anni, prima condannato a morte, e poi con pena com-
mutata nei lavori forzati a vita. Dall’università di Genova
escono questi dottorini che, come prescriveva Cesare Lom-
broso, vanno a misurare i crani di questi detenuti. Il nostro
O.N., che da giovane aveva fatto della banda Tranchella, con-
serva qualcosa del suo passato brigantesco, a cominciare dai
lunghi capelli inanellati che gli scendevano sulle spalle. Barba
lunga e rossa. In carcere ha imparato a scrivere e leggere. E di-
vora i grandi romanzi d’avventura. Si presenta come figlio di
piccoli contadini con un po’ di terra, qualche capo di bestiame,
valore per 400 forse 500 scudi. Si trova - con la sua famiglia -
in mezzo allo scontro tra esercito piemontese e briganti. Sceglie
di parteggiare per i briganti. “Parlavano che li capivo. Gli altri
mi sembravano stranieri. Mi facevano più paura. Con i piemon-
tesi c’erano molti ungheresi. Tagliami mano e piedi ma buttami
con i miei. Scelsi loro, i briganti. Mi fecero capire che dove-
vano essere forniti di viveri e perciò servivano denari”. Va con
loro, sceglie la loro vita pericolosa assai. Dice che lo fece “per
aver salva la vita sua e dei suoi familiari perchè non avevano
soldi o vettovaglie in più da regalare”. Vita salva sì, ma subito
dura.  “Anche nel mangiare ci dovevamo stare accorti. Vietato
accendere fuochi per non segnalare ai nemici la nostra posi-
zione. Pericolo sempre addosso: nel cibo freddo ci potevano
essere dei sonniferi. Manco dormire si stava tranquilli, un ag-
guato era sempre possibile”. Vita difficile ma libera.  “Mai ho

INCONTRI DAVVERO RAVVICINATI 
CON BRIGANTI DELLA BANDA TRANCHELLA  

ALTAVILLA
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salimmo su un carro trainato da
buoi con le nostre valigie di car-
tone per raggiungere la strada
principale a Cerrelli dove il pul-
lman per Battipaglia ci attendeva.
La strada che conduceva dalla no-
stra casa alla Scalareta, in aperta
campagna, alla fermata del mezzo
era tortuosa e piena di buche così
grosse che ci sparivano le ruote
del carro. Per di più quella mat-
tina alle lacrime nostre e dei pa-
renti, che stavamo per lasciare, si
era aggiunta una pioggia imperti-
nente, quasi profetica…... ma for-
tunatamente i loro abbracci ci
dettero la forza e il calore di cui
avevamo disperatamente bisogno.
Traumatico fu l’addio ma niente
in confronto all’impatto con la
nuova terra. Di problemi reali ce
ne furono molti: il disagio di non
capire il dialetto toscano, la diffi-
coltà nel farsi accettare, non solo
dai compagni di scuola ma soprat-
tutto dalle loro famiglie che in
quegli anni etichettavano tutti gli
immigrati meridionali come
“sporchi napoletani”. Per ogni tra-
guardo raggiunto ci sono stati
tanti ostacoli e sacrifici da affron-

tare... ma quanta soddisfazione ogni volta che riuscivo a salire
un gradino di quella lunga scala; e poi a quella bambina, e a
tutte le “bambine del sud” dovevo una rivincita: dimostrare
che non siamo “sporche napoletane”! C'è un altro importante
sogno nel cassetto che avrei voluto raggiungere, ci ho provato
però senza successo. Questo è forse uno dei “fallimenti” della
mia vita che ho accettato con meno dolore degli altri. Avrei
voluto mettere a disposizione la mia esperienza professionale
per aiutare i giovani della mia terra, del mio Sud, a non emi-
grare per altre terre, a contribuire alla loro formazione pro-
fessionale per cercare di fargli trovare a casa propria uno
sbocco occupazionale adeguato e rispondente alle proprie ca-
ratteristiche ed ambizioni.
La mia è stata una sofferenza che ha lasciato tante ferite, an-
cora oggi doloranti, vorrei evitare ad altri giovani piangere le
mie stesse lacrime. Non mi sento figlia di nessuna terra... le
radici sono dove non è il mio corpo e la mia testa…è una sen-
sazione che, se possibile, consiglio di evitare.

Elda Lettieri, originaria di Scalareta,  è un’altavillese di
successo. Elda Lettieri, la compagna di Folco Celati, pro-
tagonista del romanzo biografico Fiammiferino svedese, ha
ripercorso nel libro i cinquant’anni di vita vissuti insieme.
Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli di di giornalista,
addetto stampa e direttore editoriale. Piu ̀recentemente, ha
scritto racconti e la sua biografiaUna donna fallibile (A&A
di Marzia Carocci Edizioni) e ̀uscita a dicembre 2019.. Di
seguito il suo racconto che prende le mosse dai giorni nei
quali la sua famiglia decide di emigrare.

“Questa bambina è in partenza per una terra lontana della
quale non sappiamo nulla per cui le auguriamo tanta fortuna,
perché sicuramente ne avrà bisogno…”. Così don Domenico
concluse la messa della mia prima comunione ad Altavilla Si-
lentina, in quel gelido gennaio…, gelido non per la tempera-
tura esterna bensì per la sensazione che avevamo dentro di
noi e che di lì a poco ci avrebbe condotto in Toscana, un luogo
per noi incerto e privo di significati.
Quel 17 gennaio 1957 è ancora impresso nella mia mente: 

“QUESTA BAMBINA È IN PARTENZA PER UNA TERRA LONTANA”. 
ELDA LETTIERI CI RACCONTA LA SUA PARTENZA DA SCALARETA

5

Anno 02 - Numero 09 ALTAVILLA l’OFFICINA DI PAESTUM



6



7

Francesco Di Venuta ci consegna luoghi, ci consegna ai luoghi. 
Ci consegna persone che il suo scrivere muta in personaggi,
in simboli. 
Luoghi e ricordi, persone e cose: ecco il bagaglio che ci viene 
passato, che ci rende testimoni del vissuto. 
Le amicizie, la famiglia, il padre soprattutto, obbligato ad un ruolo
che non consente affetti ma che poi, nel ricordo, 
si stempera fino al recupero della reale dimensione: 
la sua ricchezza è prendersi cura degli altri senza darlo a vedere.

Giuseppe Brenga

Francesco Di Venuta (1950) è nato e vive ad Altavilla Silen-
tina (Sa). Ha insegnato Materie Letterarie negli Istituti Supe-
riori e pubblicato – con i tipi della Moby Dick di Faenza – i
romanzi Il fuoco della malannata (1996), Come piovessero
fiamme (1999), Edipo non ha colpa (2001), Torrida festa
(2005). Nelle edizioni Magna Graecia sono uscite le raccolte
di liriche Fameliche Erinni (marzo 2015), Fuochi ai Tenimenti
(marzo 2016), Febbre d’adolescenza (settembre 2016), I
giorni del castigo (marzo 2017), I lividi del giorno (ottobre
2017), Novembre di abbandono (agosto 2018),Voragini d'Al-
burno (agosto 2019), I cieli dell’Infanzia (Dicembre 2019) e
Riamore (Aprile 2020). I racconti delle Esequie di un estraneo
sono del settembre 2015. Del maggio 2016 le Storie di nor-
mali tradimenti, del maggio 2017 Omissione di soccorso e
altri racconti e Di un amore che non doveva essere (novembre
2018). L'ombra lunga dell'untore è del luglio 2020. Per il tea-
tro ha scritto e pubblicato - sempre nelle Edizioni Magna
Graecia - l'atto unico Il ritorno e i drammi in due atti Il caso
insolito del giudice Salvi e L'ultima festa , andata in scena nel
giugno 2019 per la regia e l’adattamento di Alfredo Crisci.
La tragedia in tre atti La rabbia del cielo è del luglio 2019, La
notte di Abramo è del dicembre 2019 e Che ne è stato di
Edipo dell'aprile 2020.

Fosti un buon padre, padre(7)

C'insegnasti
l'amore per la vita
e mai arrendersi

ma è lezione - quella - 
repetenda…

Te ne andasti 
- senza più ripeterla -

allorquando
di te noi avevamo più bisogno,

quando il sogno
ci stava abbandonando/

Eri un buon padre, padre…
Eri di quelli

che l'amore per gli altri,
per la vita,

non l'hanno mai smarrito.

Tu eri il padre, padre…
e addosso quell'amore
ce l'avresti ricucito. 

FRANCESCO CANTA VITO DI VENUTA,
GRANDE PADRE CONTADINO

I testi di Francesco Di Venuta possono essere richiesti all’autore: divenutafrancesco@gmail.com



Ed anche per te, lettore che nella operosa città della 
Fi losofia abiti, canterò il mio canto e canterò di quegli an -
tichi sapienti che, nella rubrica de' “La Scvola di Atene”

del settimanale “Unico” di Capaccio, da tempo 
avanzavano alla porta battendo e che ora in novella veste
impreziositi della vita del divin pittore che nella “Scuola di
Atene” in Vaticano li volle e dei versi di colui che all'Italia

trasse il'“dolce stil novo'', vedranno, per “Tre Tomi” 
distinti e titolati “I Presocratici”,I Classici, Gli Scolastici”

la luce, non … mancando talvolta di qualche mio verso
(sic!) forestiero, che rubato agli anni, ai mesi ed ai giorni
che in questo cammino mi furono fedeli, auguro a te, let-

tore, siano gentili! 

8

Era il IV secolo a.C. quando il figlio di una levatrice del
demo di Alopece in Atene, cominciò a parlare e fu... 

scuola il suo pensiero e la sua vita!

FIORISCE LA SCUOLA FILOSOFICA 
DI GAETANO RICCO

Epitome dell'Epistola al Lettore

EPIGRAMMA

Parlarono per versi e vennero
svelando i Sapienti 
della Conoscenza il mistero!

Gaetano Ricco nasce e vive 
ad Albanella nel Cilento. 

I testi di Gaetano Ricco possono essere richiesti all’autore: gaetanoalbaricco@alice.it
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Era bella e peperina Anna Mazza. Sem-
pre nel cuore di chi era ammesso alla sua
amicizia. Anna era sempre al fianco dei
volontari del suo paese: per l’ospedale
così come a supporto del centro per
l’igiene mentale. Un destino beffardo ha
deciso di tagliarle la strada ma ce la con-
segna ai nostri più cari ricordi.

Qualche anno fa è arrivato un pacco da
Roma alla sottoscritta. Lo mandava
Anna Mazza e conteneva dei regalini da
lei realizzati per i pazienti dell'ospedale
di Roccadaspide. Questo gesto colpì la
destinataria che scrisse un articolo di rin-
graziamento alla cara amica Anna. Ora,
lei non c'è più per via di un brutto male.
Ma chi se lo scorda il sorriso contagioso di Anna? Le risate
per l'accuratezza con cui sceglieva per ricordo un regalino
dalla cesta dei doni per l'ospedale? Ogni anno, a Rocca, du-
rante le feste natalizie e pasquali, visitava i pazienti con gli
amici e conservava tutti i tipi di regalini portati negli anni
in ospedale. Lei aveva fatto volontariato anche in qualche
ospedale di Roma, dove lavorava come insegnante. Si tra-
vestiva da pagliaccio e visitava i bambini in corsia, la nota
clown terapia. Ma i suoi " travestimenti" non finivano qui.
Chi poteva essere l'insegnante che, nel periodo natalizio,

bussava a tutte le aule del suo istituto
travestita da renna per gli auguri? Anna,
naturalmente....Ora, ti parlo diretta-
mente, prof, come ti chiamavo scherzo-
samente. Cara Anna, abbiamo condiviso
un compleanno. Era il 2002 e festeg-
giamo in tre perché tu, mio fratello ed
io eravano nati a maggio. Fu una bella
serata ed eri come sempre allegrissima.
Avevi preparato  una bella torta da ra-
gazza dolce, carina e tutto fare quale eri.
Senza dimenticare quel tocco peperino
che era in te. Come dimenticare quando
ti lanciasti a stappare una bottiglia di
spumante durante una pizza? Eri ine-
sperta ed agitavi la bottiglia mentre la
stappavi. Risultato? Lo spumante

sporcò una parte della parete del ristorante. Niente di grave,
io avrei fatto di peggio. Ma le risate hanno rallegrato tutta
la serata e ne abbiamo riso per tanto tempo. Con te era im-
possibile non ridere, cara Anna...Scommetto che hai ralle-
grato anche i ragazzi che seguivi tempo fa come direttrice
in una colonia a S. Marco di Castellabate, con il dovuto ri-
gore, ovvio, ma sempre col sorriso. Quel sorriso che sem-
pre ricorderemo, Anna...

IL SORRISO DI ANNA MAZZA

Francesca Pazzanese

La comunità di Roccadaspide piange la scomparsa di Anna
Mazza, la cui vita è stata spezzata a soli 47 anni. Anna viveva
a Roma da diversi anni, insegnante. 
Grande sconcerto tra la comunità. Anna aveva perso il padre
morto giovane e una sorella.  A Roccadaspide, dove ritornava
spesso, era molto benvoluta. Una persona perbene e sempre
disponibile con tutti che ha tanto sofferto nel corso della sua
vita. “Quello che ancora mi è oscuro è il motivo per il quale
un essere umano, creato e amato da Dio, venga da Dio cari-
cato di una croce tanto più grande quanto più ha le spalle forti
per sostenerla”, la ricorda Tonino. Una persona che, nono-
stante i tanti dolori, sorrideva sempre alla vita. 
Mi viene alla mente il frammento di Menandro (111 K.-Th)
«muor giovane colui che gli dei amano» (hon oi theoi philusin
apothnēskei neos). Perché, mi chiedo, un greco di migliaia di
anni fa riteneva la morte precoce un evento favorevole tanto
da ritenerla il segno dell’amore divino? Rifletto e la risposta
non tarda a venire: il frammento di Menadro, che Leopardi
ha reso famoso nella sua citazione «muor giovane colui ch’al
cielo è caro», distilla una visione negativa della vita, intesa

come dolore e fatica e soprattutto amarezza  e tristezza nella
sua fase finale: coloro che muoiono giovani  non conoscono
la sofferenza dell’essere, e soprattutto a loro sono risparmiate
le malinconie della vecchiaia, lo svanire dei sogni, l’avvili-
mento del declino, il prosciugamento dell’emotività che de-
riva dalla perdita di entusiasmo. Sì è così, nella corsa della
vita, si giunge ad un momento in cui tutto sembra  offuscarsi
e perdere sapore.
Ma poi guardo il rovescio della medaglia e penso: a coloro
che muoiono  giovani quante cose sono però negate. Emo-
zioni, amori, affetti, famiglia, figli e l’illusione della conti-
nuità  attraverso la generazione che ti segue. Allora una
profonda tristezza mi invade al pensiero di quei giovani che
hanno rinunciato al bene grande della vita.
La vita è un gran dono, una magia. Sventura incomparabile
perderla prima ancora di assaporarne la prodigiosa bellezza.
Ci vuole molto, tanto coraggio. 
Ciao Anna 

ANNA E DEL CORAGGIO

Or. Mo.



Durante il festival di Sanremo 2020, la cantante
Tosca ha definito il suo compagno Massimo Ven-
turiello «Un uomo silenzioso, elegante, discreto,
fuori da gossip e apparizioni. Un uomo che non
ha facebook e non ha instagram. Un artigiano
dell'arte teatrale e cinematografica, bravissimo
regista e attore». L'estate scorsa, Venturiello è
stato impegnato nella commedia teatrale “Aulu-
laria” di Plauto con la regia di Cristiano Roc-
camo, al “Plautus Festival”, in Emilia Romagna.
L'attore è nato a Roccadaspide da padre castel-
lese e mamma rocchese, ed è affezionato ai due
paesi.Tre anni fa, si è esibito in uno spettacolo teatrale, inti-
tolato “Chesta è la terra mia”, a Castel S. Lorenzo. Qui era
stato anche premiato nella rassegna “Orgoglio castellese” per
i meriti artistici. «In quell'occasione mi promise che sarebbe
tornato a Castello per uno spettacolo e l'ha fatto», raccontava
il sindaco, Giuseppe Scorza. Nel 2011, Venturiello ha ricevuto
la cittadinanza onoraria rocchese. « Questa è una felicità che
dedico ai miei genitori che non ci sono più, esordiva l'attore.
Mio padre era Pasquale il carceriere e sono vissuto in un car-
cere a Rocca fino alla prima elementare, e ricordo con affetto
l'allora maestra Capuano. Mia madre, Maddalena Rega, lavo-
rava all'anagrafe». Poi, lasciò Roccadaspide « Mi sono trasfe-
rito a Roma, e non sapevo che si potesse fare il giro di un
palazzo visto che conoscevo solo la salita del Perillo. Avevo
sei anni, ero l'ultimo di tre figli. Alcuni ricordi si sono assopiti
ma riaffiorati dopo, come la preferenza della sugna all’olio».

L' allora segretario comunale Antico, si trovava
ad Asti «C’era uno spettacolo di Massimo Ven-
turiello, sono andato al teatro e chiesi ad un ba-
rista se lo avesse visto. Lui stava passando
proprio in quel momento e mi chiese se fossi Fer-
nando di Sisina, raccontava Antico. Allora si di-
stinguevano le persone aggiungendo il nome
della madre. Mi fece avere un posto in prima fila
e questo denota che, oltre a un grande artista, è
anche una bella persona». L'amore per le origini
è confermato dal brano sanremese scritto dall'at-
tore, nel 2007 per Tosca, intitolato “Il terzo fuo-

chista”. Pezzo dedicato alla festa patronale di S. Cosma e
Damiano di Castel S. Lorenzo, ma non solo. «E' vero che il
brano parla di Castello, ho anche chiamato mio figlio Da-
miano - raccontava Venturiello - Ma la canzone si estende a
tutti i nostri paesi che si assomigliano con le feste patronali, i
fuochi, le processioni». Venturiello è anche un attore di  tv e
cinema, doppiatore e regista. Ha interpretato il perfido Cesare
Carrano nella serie “Distretto di polizia 6”. Ha recitato in
“Good morning Babilonia” dei fratelli Taviani; “Marrakech
Express” di Gabriele Salvatores; “La terra” di Sergio Rubini.
Come doppiatore, ha prestato la voce a Kitt nel telefilm “Su-
percar” ed ha doppiato, tra gli altri, l'attore Gary Oldman in
alcuni episodi della saga di Harry Potter. Massimo Venturiello
è il fratello minore del cantautore Ennio Rega.
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Francesca Pazzanese



Riflessioni ed auspici di uno dei più
autorevoli operatori culturali con un
passato vivido di impegno politico”.

Prime riflessioni su come la pande-
mia ha congelato anche il dibattito
politico. Presi come siamo da altri
problemi, ben più impellenti, da altre
discussioni e da altri pensieri su que-
stioni che condizionano  profonda-
mente la vita di tutti, in pochi, credo,
si saranno accorti che una importante
scadenza elettorale amministrativa è
all’orizzonte.
Covid permettendo, la prossima autunno, ad Altavilla, come in tanti
comuni della regione, voteremo per il rinnovo del Consiglio comu-
nale e per il nuovo Sindaco. Per forza di cose, essendosi conclusi i
due mandati previsti dalla legge attuale, si dovrà scegliere un nuovo
primo cittadino che ci dovrà rappresentare nei prossimi anni. Ma
come si diceva, l’attesa non è certamente spasmodica, come si era
abituati nel passato, quando l’argomento cominciava ad essere pre-
sente nelle chiacchiere dei bar, nelle piazze, in dibattiti pubblici e pri-
vati, già a partire da qualche anno, prima della scadenza elettorale. Il
“totonomi” di liste e di candidati- sindaco diventava uno sport molto
in voga, nelle nostre contrade, in attesa di certezze ufficiali. E quasi
faceva il paio con il vero Totocalcio, anch’esso ormai quasi del tutto
dimenticato, a favore del Superenalotto o delle tante versioni di
“Gratta e vinci”. La presente pandemia, entro cui ci dibattiamo con
qualche affanno e preoccupazione per il domani, ha senz’altro mo-
nopolizzato discussioni, riflessioni, qualità dei rapporti umani, fa-
cendo passare in secondo piano tutto il resto.
Ma questo non dovrebbe bastare a spiegare completamente la quasi
assenza di un minimo di discussione, su una questione che, in qualche
modo, attiene anche alla nostra qualità della vita sociale ed ammini-
strativa futura, dovendo noi convivere anche con i postumi –si spera-
del Covid. E non è poco, se si considerano i risvolti economico-so-
ciali che sembra stiano minando la vita di tutti, in ogni contesto (na-
zionale, regionale, cittadino). Prescindendo da questo imprevisto
“accidente”, la poca attenzione alla ormai vicina scadenza elettorale
ha qualche altra motivazione e qualche altra causa.
I politologi, per spiegare il basso afflusso di votanti, che ormai sta
diventando di casa anche da noi, al posto di percentuali un tempo ri-
tenute “bulgare”, usano l’espressione “disaffezione per la politica”.
A sottolineare una marcata sfiducia nel cambiamento. L’espressione
può essere presa a prestito anche per la presente situazione politico-
amministrativa di Altavilla Silentina, per cui l’apparente disinteresse
è una spia evidente di una ormai storica delusione per la politica “tout
court”. Il disincanto comincia a farsi strada, all’indomani di una qual-
siasi vittoria elettorale, quando i nuovi attori politici, smessi i panni
degli imbonitori, cominciano a fare i conti con la realtà, confrontan-
dosi con problematiche ed operando scelte che non sono mai indolori
o prive di effetti non positivi. Invariabilmente, tutto si riflette anche

a partire dal consenso elettorale ac-
quisito. La colpa, giova dirlo con one-
stà, è anche del sistema elettorale
vigente, il maggioritario, che, se da
un lato premia i vincenti anche con un
solo voto di scarto, concedendo la
maggioranza assoluta, d’altra parte
condanna la compagine perdente ad
un ruolo marginale e pressoché inin-
fluente. L’uomo della strada ancor di
più si sentirà escluso da decisioni e
discussioni che, nella migliore delle
ipotesi, si svolgono – come nel nostro
caso- in riunioni semiclandestine del

Consiglio comunale, tra interessati “addetti ai lavori”, alla presenza,
al massimo, di qualche volenteroso spettatore suo malgrado. Quando
va bene un po’ di spettatori li aggiunge la registrazione video via In-
ternet che viene offerta ai volenterosi.
Lontane le serate di affollate sedute del Consiglio, con i supporter

delle varie fazioni pronti a scatenare la rissa, oltrepassando transenne
di fortuna, galvanizzati da infuocati, trascinanti interventi di espo-
nenti delle forze in campo, per sostenere tesi ed argomenti di pubblico
interesse, a stento, a volte, trattenuti dalla forza pubblica. Altri tempi,
si dirà. Altre condizioni storiche.

Non si può negare, quindi, lo scarso interesse che anima i nostri
concittadini, nel tempo presente, memori delle vicende trascorse,
poco propensi ad immaginare un cambiamento delle cose, alla fine e
come conseguenza di qualche roboante discorso elettorale, su progetti
ed idee irrealizzabili (Chi non ricorda il “mantra “ della scorsa tor-
nata, quando dai palchi, tutti gli oratori  non mancavano di parlare di
Altavilla, come di un futuro “albergo diffuso”? Oppure, di miracolosi
interventi per dare lavoro ai giovani, per impedirne la partenza? O
vogliamo parlare delle sorti dell’edificio scolastico di via Peschiera?).
Sappiamo come è andata a finire.
Pure, avremmo bisogno di una robusta iniezione di speranza, se vo-
gliamo sovvertire un declino ormai inarrestabile, che da decenni coin-
volge il nostro territorio. Almeno quello a “monte”. Per chi non se
ne fosse reso conto, il centro storico del Capoluogo, alle prese con
un’emorragia silenziosa e costante di abitanti che prendono strade
più comode, è ormai ridotto quasi ad una “ghost town” dei nostri
giorni. Il pericolo reale è questo. Il senso di sfiducia, che aleggia su
uomini e cose, scoraggia anche coloro che, pur avendone titoli e qua-
lità, avevano immaginato di dare una mano, guardandosi bene così
dallo scendere in campo, lasciando il palcoscenico ai soliti noti. I
quali, imbozzolati in un’unica consorteria, facendo soltanto un po’ il
gioco delle parti, potranno in questo modo continuare a riproporsi.
Operando qualche necessario cambio di addendi, tra maggioranza e
minoranza, si determinerebbe, per l’ennesima volta, una situazione
politico-amministrativa il cui spirito è efficacemente descritto da un
personaggio di Tomasi di Lampedusa: “Affinché tutto resti come
prima, bisogna che tutto cambi”.
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SPERANZE SUL PROSSIMO AUTUNNO:
IL COVID SI RIDIMENSIONERA’ 

ED ARRIVERA’ IL NUOVO SINDACO

l’OFFICINA DI PAESTUM

Fernando Iuliano

ALTAVILLA
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ALFIERI SUL CASO VASSALLO: "I MIEI ERRORI SULLA 
STRADA CELSO CASALVELINO CHE NON SI DOVEVA FARE"

“La carne sopra e i maccheroni sotto”,
arriva da Enzo Sica, l’ex sindaco scon-
fitto da Alfieri nel 2019, una reazione
pubblica all'autodifesa in diretta tv del
sindaco di Capaccio. Ma non finirà
così, difficile che gli altri personaggi
toccati dal primo cittadino si tengano
pacificamente la posta. Chiamato  in
causa anche per le attività della Dervit
di Roccadaspide, di Vittorio De Rosa,
che fa incetta di commesse dei comuni
per l’illuminazione pubblica e l’effi-
cientamento energetico dei comuni. “Li ho trovati già gestori
del servizio ad Agropoli  quando sono stato eletto. Così anche a
Capaccio. Qualche domanda, se si ritiene di sentire puzza di bru-
ciato, la farei rivolgere ai miei predecessori. Tra l'altro si tratta
di azienda concorrente di una mia vecchia attività di famiglia,
vedete voi se potevo favorirla”.  Agli atti anche un sms che sem-
bra minacciare l’assessore regionale Bruno Discepolo. “Am-
metto. Ho minacciato si, ma solo di dimettermi dal mio incarico.
Non condivido ciò che si voleva fare per il masterplan della no-
stra fascia costiera! Mi sono fatto sentire. Poi ho avuto ragione.
Questo però nessuno lo dice”.  Poi torna sul caso Squecco, im-
prenditore con interessi preponderanti nelle pompe funebri  e
nel soccorso pubblico ma non solo. “Mi è stato segnalato tra co-
loro che recentemente mi volevano far sfiduciare, forse così
bene poi non mi voleva”. Discorso lasciato cadere così, altro
non aggiunge. Altro capitolo “a carico” è il caso legato all’as-
sassinio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. “Il coautore di
Dario Vassallo, Iurillo, continua ad attaccarmi su  il caso della
cosiddetta strada fantasma che da Celso di Pollica va a Casal-
velino. Ammetto di aver commesso l'errore di non aver resistito
alle pressioni degli amministratori del territorio, tra i quali c'era
anche Angelo Vassallo, allora consigliere alla provincia, che mi
sollecitarono - io ero assessore ai lavori pubblici alla 
provincia - ad intervenire. Il percorso era troppo lungo, nove
km, e non univa veri e propri centri urbani. Un percorso già
c'era, andava solo asfaltato. I soldi a disposizione se ne andarono
per altri sbancamenti, io - ed ecco il mio secondo errore -  forse
lasciai fare, non sorvegliato adeguatamente. Concludendo: gli
esposti di Vassallo non erano diretti a me. Comunque sia l’in-
chiesta della magistratura che quella successiva del nuovo pre-
sidente, Edmondo Cirielli, non hanno accertato mie
responsabilità. Trovo fuorviante e davvero mostruoso usare que-
sta vicenda per attirarmi all’interno di un giallo che certamente
non mi tocca. Io sono una persona onesta, consigliere comunale
già a 18 anni, sindaco del mio paese a 22, sono stato capace di
farmi apprezzare anche in altre due comunità diverse dalla mia,
no non merito che si usi questa vicenda, assai dolorosa,  per

sporcarmi. Poi non capisco il conti-
nuare a strumentalizzare per colpirmi
su Capaccio”. Lo tirano in ballo anche
sul caso di Giovanni Marandino, il vec-
chio capoclan cutoliano. “Mai visto.
Ho visto  la foto che pubblicano sui
giornali. Che vergogna trovare il suo
nome accanto al mio nell’ordinanza di
Montemurro che disponeva una per-
quisizione a mio carico”. Le ultime
stoccate raggiungono Enzo Sica, lo
sconfitto delle recenti elezioni capac-

cesi. Il nome non viene fatto dal sindaco ma i riferimenti non
sono tanto velati: “Che devo dire di  chi il giorno prima registra
con me intese ampie  sulle cose da fare in un clima di serena
collaborazione, il giorno dopo mi aggredisce verbalmente in
consiglio comunale dopo aver inoltrato addirittura al ministro
degli interni accuse gravissime?  Forse ha seri problemi… “.
Reagisce pure l’associazione “Città libera”: “Il nostro primo cit-
tadino si è premurato di servirsi dell’emittente locale per una di-
fesa di sé stesso. Per apparire innocente e martire agli occhi del
popolo. In una sorta di dichiarazione spontanea che spetterebbe
fare, eventualmente, al cospetto di un giudice. I cittadini di Ca-
paccio Paestum non sono giudici. Le autoreferenzialità, nella
giustizia, non sono determinanti. Ci sono le autorità competenti
che si esprimeranno. Ben altro, ieri sera, ci saremmo aspettati
di sentire. Chi chiede trasparenza e legalità non può essere in-
giuriato così”.     

Il direttore di “Officina” al porto di Acciaroli 
con Angelo Vassallo


