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200
00 ann
ni fa si scrivev
s
vano cose
c
atttuali
Dome
enico Cavalla
C
ri

I

n vecchi apppunti di mio
n
nonno
Giuseeppe Cavallarri, Notaio e Avvocato
A
in
Maaropati, anzii in Pescàno, trovo ogni tanto delle
stoorie antiche tanto
t
vicine
a quelle
q
dei nostri giorni.
L’esempio tangibile è
questa lettera di 2000 anni fa di Senecca, senatore
rom
mano di origgine spagnola, scritta a Luucilio Iuniore di origine campana e
notto
scrittorre
latino.
L’eepistola è adatta
a
ai nosstri tempi
siaa politici che atmosferici:
«Caro Luucilio, sperro che ti
t
trovi
bene a Ostia, io quui a Lavin sto facenndo le cure per
nio
p la pell con l’acquua sulfurea.
le
Con le staagioni non si
s capisce
p niente, sono
più
s
più insstabili dei
p
politici.
La primaavera e l’auttunno, ris
spettivamente
e, non si diffferenzian più dall’eestate e dalll’inverno.
no
C
Così
come inn Senato a Roma
R
non
s capisce, coon i miei colleghi sesi

natori, quuale pensiero
o politico so-stengano.
Per il tempo insta
abile non soo
mai qualee tunica indo
ossare e qua-li calzarii mettermi ai
a piedi. See
metto queelli pesanti e chiusi sudoo
e se mettoo quelli legg
geri e apertii
mi raffreeddo. Allora
a mi faccioo
portare inn portantina
a, ma spessoo
gli schiavvi, forse lo fanno
fa
di pro-posito, noon avanzano
o con lo stes-so passo e mi fanno venire
v
il mall
di schienaa.
Vado con
c gli inservienti dellaa
mia villa a fare la spesa,
sp
ma all
pubblico mercato
m
i prrezzi aumen--

tanno ogni giorrno e i sesteerzi
nonn bastano ma
ai.
Mi faccio portare alllora
sottto Albalonga
a, in campaggna,
e ccompro verdu
ure, uova, laatticini e polli a buon mercaato.
Callpurnia è co
ontenta dei prop
dottti che le faccio portare, ma
mi ha fatto ca
apire che è mem
glioo che vada leei a fare la spes
sa.
Ho letto le tue ultime poep
sie e mi sono piaciute e per
p
ciaascuna ho annotato le mie
m
osservaazioni: non è prudente, anche see velatamen
nte, criticaree i
Tribunni al potere.
Ti rringrazio perr il vino Fallerno, della tua Cam
mpania, che hai
voluto inviarmi. E’’ molto buonno e
adessoo non sono in
n grado di caapire se ggli amici ven
ngono per me
m o
per il vvino!
Al m
mio rientro a Roma parrleremo dda vicino an
nche delle queq
stioni m
morali che in
nquinano la pop
litica nnella Capitalle».
Ave, Seneca.

Rev
v. Don
n Eug
genio Anile
e

I

l 24 novem
mbre 2008 Don Eugennio Anile, dopo
d
64 ann
ni di sacerdozio, silenziosameente e con discrezione
d
, così comee ha vissutto, ci ha lasciati.
Ordinato Sacerdote
S
il 29 giugno 1945, parrooco in diverrsi centri
della Piana dii Gioia Taurro, Don Euggenio iniziòò il Suo Min
nistero in
Maaropati il 6 ottobre 1964 e pochi anni dopo, il 3 gennaio 1971,
ebbe il meritoo di poter esssere testimoone ocularee delle innum
merevoli
e soprannatur
s
rali manifesstazioni dellla Madre di
d Dio che ha
h scelto
prooprio questto piccolo paese
p
a ridoosso di unaa collina per dare il
piùù grande deei messaggi di amore.
Il ricordo di
d don Eugenio e le suue brevi e tooccanti omeelie, che terrminavano tutte con laa frase: «…nel
Paaradiso che auguro
a
a tuutti!», rimarrranno semppre vivi nel cuore
c
e nellla mente di coloro che l’hanno connosciiuto ed apprrezzato.
Geennaio 2009
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