
Editoriale

Mariangela Palese

C ari lettori, ben ritrovati! Gennaio, il 
mese delle vacanze, del ritorno a 

scuola, della festività di San Giovanni   
Bosco, è ormai volato via. Il mese di     
febbraio si prospetta davvero pieno di    
allegria ed amore. Siamo nel pieno del   
Carnevale, periodo di festeggiamenti in cui 
non può mancare la protagonista: la       
maschera. Come dimenticare, ad esempio, 
il Carnevale di Venezia o, più vicino a noi, 
il Carnevale di Putignano? Sapete bene che 
il periodo del Carnevale non è fisso perché 
è legato alla Pasqua, infatti quest’anno  
terminerà il 28 febbraio. Dunque, se dovete 
festeggiare e mascherarvi non perdetevi in 
“chiacchiere” ed uscite in strada. A       
proposito, nella nostra città, ci sarà qualco-
sa proprio in strada... Ma non  voglio    
svelarvi troppo, magari leggete gli articoli! 
Qualche parola non può non essere spesa 
su San Valentino, protettore degli innamo-
rati. In questo periodo, le vetrine sono   
ricche di cuori e cioccolatini, c’è un’aria 
quasi magica. Allora facciamo circolare 
l’amore tra tutti. Certo, il nostro compagno 
di vita o la nostra fidanzata hanno un posto 
speciale per questa ricorrenza ma perché 
non   allargare il nostro orizzonte e diffon-
dere il nostro amore in modo indistinto? 

 

 

✓ Domenica 19 ore  14.00: Sfilata di 
Carnevale  

 
✓ Il lunedì e il giovedì alle 18.00 
    Incontro della giovane redazione de                 
    La Goccia Junior  
✓ Il venerdì alle 18.00 
    l’incontro del laboratorio di               
    comunicazione creativa  
 
✓ Incontri Mensili: 
     La Goccia Senior 
     Ufficio stampa 
 

 

 

Graziano Carriero 
   

Alessandra Nella 
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I l Carnevale è finalmente alle porte! A 

dire la verità, però, il Carnevale       

Napoletano vede il suo inizio il 17 gennaio, 

giorno di Sant’Antonio Abate.  

L’anima più antica del Carnevale Napoleta-

no è rappresentata dalle maschere della  

tradizione e, tra tutte, spicca Pulcinella, ma-

schera della Commedia dell’Arte.  

 Figura-simbolo partenopea, Pulcinel-

la ha origini molto lontane e, si potrebbe 

dire, quasi mitologiche. La maschera di  

Pulcinella compare nella Commedia 

dell’Arte nella seconda metà del ‘500 ed è 

frutto dell’invenzione dell’attore Silvio  

Fiorillo, ma alcuni 

“antenati” di que-

sta   masche-

ra posso-

no 

ri-

trovarsi 

addirittura 

in alcuni perso-

naggi delle “fabulae 

atellanae” di epoca latina, dai 

quali Pulcinella avrebbe ereditato il naso 

adunco e la caratteristica gobba. Prendendo 

in considerazione il    significato del nome, 

potremmo ritrovare nuovi spunti per risalire 

alla nascita di questa maschera. Infatti, il 

nome “Pulcinella” significa “piccolo pulci-

no” e potrebbe farci pensare ad una creatura 

fantastica, ad un animale dalle sembianze 

umane. Per alcuni, Pulcinella avrebbe eredi-

tato il suo nome da un teatrante secentesco, 

chiamato Puccio D’Aniello. Quel che è cer-

to è che questo alone di mistero che circon-

da la figura di Pulcinella contribuisce a ren-

derla ancora più affascinante.  

 Il suo costume tipico, pantalone,   

casacca e cappuccio bianco, cinturone nero 

ad esaltare la pancia sporgente, maschera 

nera a coprire quasi tutto il volto, la rende 

riconoscibile tra tutte le maschere e le forni-

sce quell’aspetto goffo che la contraddistin-

gue. La voce stridula e gli atteggiamenti 

plateali accompagnano le sue danze e i suoi 

canti, mentre gira per le strade della città, 

affrontando ogni situazione in cui si imbatte 

con astuzia, abilità e furbizia.  

 La maschera di Pulcinella rappresenta 

la cultura napoletana, quella cultura che non 

conosce confini, così come Pulcinella che 

ha raggiunto, con la sua fama, il resto   

d’Europa e del mondo. E Pulcinella sim-

boleggia anche il popolo 

napoletano, ne     

rappresenta 

la scal-

trezza 

e la tena-

cia, la  capaci-

tà di affrontare le 

sofferenze nascondendosi die-

tro un sorriso amaro. Come il popolo napo-

letano, Pulcinella nasce in un territorio vul-

canico e il Vesuvio se lo porta dentro, ed è 

proprio da qui che ha origine la sua esplosi-

vità, la sua vitalità. Il suo nome, che richia-

ma un “piccolo pulcino”,   riporta alla men-

te l’immagine di un bambino     nascosto 

dentro all’adulto, è il simbolo della soffe-

renza che viene celata dietro una maschera 

di allegria, è la saggezza che si finge scioc-

chezza. Pulcinella è tutto e il contrario di 

tutto e, molto spesso, questa sua intrinseca 

incoerenza viene associata all’inaffidabilità, 

e la parola “pulcinella” viene utilizzata per 

indicare un cialtrone o un perdigiorno.  

 La lingua napoletana (riconosciuta 
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P rendete una bella domenica in fami-
glia, l'allegria del carnevale, la vo-

glia di un sano divertimento e sfoggiate il 
vostro costume sgargiante domenica 19 
febbraio alle 14.00 in piazza Mario Paga-
no. Se vi state chiedendo il perché, la ri-
sposta è molto semplice: su iniziativa della 
Comunità Educativa Pastorale della      
Parrocchia di San Giovanni Bosco e con la 
partecipazione di numerose altre associa-
zioni operanti nella città di Potenza,      
assisterete e potrete essere parte viva del 
CARNEVALE 2017. Lo scopo è di      
proporre alla città, un momento di festa e 
di allegria, con una grande sfilata di carri e 
maschere, espressione gioiosa della bontà 
che diventa accoglienza e condivisione. 
      Il carnevale non ha bisogno di motiva-
zioni e significati particolari, oltre quello 
che porta già in sé: l’allegria, quando    
nasce dal lato puro e solare della coscienza 
individuale e collettiva, diventa gioiosa 
espressione del bene, del buono e del    
bello. 
      Si è sentita spesso l'espressione 
“chiesa in uscita”, ma adesso è arrivato il 

momento di metterla in pratica: non solo 
tanto lavoro e cooperazione all'interno del-
la comunità salesiana della città, ma anche 
dialogo e confronto con altre realtà benefi-
che cittadine, infatti la maggior parte delle 
associazioni che si sono lasciate coinvol-
gere con interesse sono quelle più esposte 
sul fronte dell'impegno per gli altri: Amici 
dell'Hospice San Carlo Potenza; Centro di 
Riabilitazione Don Uva Potenza; Gente 
Allegra Comunità Emmanuel; Gruppo di 
Volontariato Solidarietà; Caritas Diocesa-
na Potenza; Unione Italiana Ciechi e    
Ipovedenti; Associazione Lucania; Asso-
ciazione Portatori della Iaccara; Associa-
zione Terra Mia - San Gerardo La Porta. 
      Una sfilata piena di colori, di musica, 
di bambini e di gioia si prepara ad attra-
versare la città e per l'occasione, l'oratorio 
non poteva rimanere certo inerme. Innova-
tivi i laboratori che si sono messi all'opera 
per la realizzazione del progetto, come il 
laboratorio di creatività e di arte grafica 
che ha ideato i costumi per i bambini 
dell'iniziazione cristiana e quello di AL-
LEGRA: una maschera inventata, per una 

simpatica e originale incarnazione dei   
valori dell’oratorio. 
      Il multiculturalismo sarà il tema del 
segmento salesiano della sfilata: Europa, 
Africa, Asia, America e Oceania saranno 
rappresentati da una maschera caratteriz-
zante e ogni fascia d'età, dai bambini 
dell'iniziazione cristiana agli animatori più 
grandi, identificherà un continente.       
       Don Bosco diceva “la santità consiste 
nello stare sempre allegri”. Non perdiamo 
quest'occasione. 

APPUNTAMENTI 
DEL  CGS 

“Che cosa è meglio del nostro giardino: che ci siano delle   

spine per aver delle rose, oppure che non ci siano affatto  

rose per non aver spine? ” 

San Francesco di Sales 

Con il  sostegno di: 

P er vivere in relazione con altre persone  
abbiamo bisogno di maschere: è insito 

in ciascuno di noi un deisiderio spasmodico 
di raffermarci, di fissarci in un'identità che 
forse neanche ci appartiene a pieno e, 
spesso, sono gli altri ad assegnarci. Fra tutte, 
la maschera che più 
mi attrae è 
quella del cin-
ico: freddo, 
insensibile, dis-
taccato,  calcola-
tore. La maschera perfet- ta per 
chi, in realtà, cinico non è.  Dietro questa 
maschera non fai nulla: lasci che siano gli 
altri a vivere. E intanto osservi. Ingabbiato 
sì, ma libero. Paradossalmente libero; libero, 
ad esempio, di prendere le distanze da ciò 
che non senti adatto a te. Qualcosa come la 
festa di San Valentino. Per un cinico, questa 
data assume le sembianze del rifugio ideale 
di un fidanzato libertino che ha qualcosa da 
farsi perdonare. O dell'ultima spiaggia per 
quanti affidano al santo le -poche- speranze 
di una dichiarazione d'amore. Il resto, poi, è       
annichilito sotto l'etichetta del consumismo.  
Questo perché la domanda che un -finto- 
cinico si pone è: può l'amore esser           
circoscritto in una semplice festa? Dopotut-
to, una vita passata ad osservare avrà pur 
dato i suoi frutti. Perché nella mente fredda 
di un cinico è aborrita l'idea dell'amore, 
questo sì. Ma ciò accade poiché in lui è 
grande la consapevolezza che nulla può   
racchiuderlo. Forse perché nessuno conosce 
tanto quanto un cinico cos'è l'amore. O 
meglio, cosa esso non è. Non un oggetto, 
non un avere, non una teoria. Né tantomeno 
può essere racchiuso da calcoli o dall'idea 
stessa dell'amore: è un'idea, una semplifica-
zione, e, pertanto, incompiuta e imperfetta. 
E il pensiero solo che un semplicissimo  
gesto -come un fiore il giorno di San      
Valentino- possa avvicinarsi all'amore ancor 
più di tutto questo è, per lui, destabilizzante. 
 Ma la maschera del cinico, come ogni    
costruzione artificiosa, "nasconde" in sé il 
suo unico punto debole: gli occhi, ovvero 
l'unica parte non protetta. L'unica davvero          
vulnerabile.  È impossibile che un cinico 
decida di iniziare ad amare. Impensabile fin 
quando egli non sveste la sua maschera. Im-
pensabile, se fatto da solo. Impossibile fin 
quando i suoi occhi si posano sull'unico 
sguardo al mondo in grado di vedere al di 
sotto di tutto. Della maschera stessa.  Il   
tempo, l'attimo di tuffarsi nel suo cuore e del 
cinico non resta che un verbo al passato. 
Buon san Valentino a tutti i finti cinici (e 
non)! 



LaVoceinAzione 

Olga Esposito 

G ente Allegra è un gruppo clown. Sanno 
che ridere fa bene alla salute, far ridere 

fa ancora meglio e che mettere il naso rosso 
per volontariato chiude il cerchio in maniera 
perfetta. I clown di Gente Allegra vogliono 
incontrare non solo i pazienti di un ospedale 
ma anche gli anziani, i detenuti, i 
tossicodipendenti e via così, por-
tando il sorriso ovunque ci sia disa-
gio. “La Goccia” ha incontrato   
Gerardo Ferrara, Rocco Pucciariel-
lo, Cristina Ferrara, i fondatori con 
Lello Pastore, di questo gruppo au-
tonomo della Comunità Emmanuel.  
Qual è il vostro percorso artistico 
e personale?  
Io sono una giornalista con un pas-
sato di ballerina. Volevo fare teatro 
e restituire in modo casuale il bene 
ricevuto spesso in modo altrettanto 
casuale, sicuramente disinteressato. 
Rullino è stata la mia risposta natu-
rale. Dieci anni fa ho seguito un 
corso in ospedale di clown terapia 
col sociologo, Lello Pastore. Ero e 
sono un volontario in ambito socio-
sanitario ma oggi quando non sono 
Rocco, divento il dottor Porcelli. Io 
nasco attore più di trent’anni fa. 
Nel 2002, la vita mi ha fatto affrontare una 
dura prova per la mia salute. Io me la sono 
cavata e ho deciso di aiutare chi stesse vi-
vendo le medesime dolorose battaglie. An-
che perdendole, purtroppo. Lello Pastore mi 

coinvolse nel progetto Hospice. Ero tituban-
te, da paziente non avevo avuto alcuna vo-
glia di ridere e non pensavo fosse possibile 
accettare e gradire l’opposto. Sono contento 
di essermi sbagliato. Così sono arrivato al 
clown, passando da Gerardo a Dino e vice-

versa. 
La scintilla che ha portato a Gente Alle-
gra? 
Abbiamo personalmente realizzato che far 
sorridere funzionava, risponde Gerardo, ci 

LibriAmo

Lorella Trionfo 

La ricetta  

della Zia 

 
Maria Antonietta Coppola 

D i storie d'amore se ne leggono tante, alcu-
ne banali, altre straordinarie, in alcune 

ritroviamo noi stessi e altre forse non riuscire-
mo mai a comprenderle. In vista del giorno di 
San     Valentino vi propongo una favola dolce 
amara: la meccanica del cuore, di Mathias       
Malzieu. Il piccolo Jack nasce nella notte più 
fredda del mondo con il cuore completamente 
ghiacciato, la sua levatrice per salvarlo metterà 
nel suo petto un orologio a cucù. Così il ragaz-
zo cresce  lontano dai sentimenti travolgenti 
che potrebbero fargli esplodere il debole mar-
chingegno, ma si sa, all'amore non si può sfug-
gire...il sentimento diventa dolce scoperta, ma 
anche tormento e dolore, questo Jack lo sco-
prirà molto presto. Lo stile dell'autore è molto 
particolare, alterna momenti poetici ad altri 
semplici ed ironici rendendo la lettura scorre-
vole e vivace. È  un racconto di formazione in 
cui traspare, nascosto sotto metafore e situa-
zioni surreali, il sentimento amoroso nella sua 
complessità. 
 

“Vederci poco è un gioco. Per i baci e le   
canzoni, gli occhi vanno chiusi.” 

 
✓ 250 gr di farina 00 
✓ 1 uovo 
✓ 3 cucchiai di brandy o anice 
✓ 1 cucchiaio e mezzo di zucchero 
✓ 30 gr di burro 
✓ 1 pizzico di sale 
✓ 30 ml di vino bianco. 
 

 
Unire alla farina gli ingredienti. Impastare e 
fare riposare in frigo per un’ora. Stendere la 
sfoglia e ritagliare delle strisce con la rotella. 
Friggere in olio di semi. Raffreddare e spolve-
rare con zucchero a velo. 

Genitori e Figli… 

… Istruzioni per l’uso 

Fazio Bonomo 

I n molti, probabilmente, da questo spazio 
si aspettano di trarre spunti, soluzioni, 

verità ad una missione così difficile e per 
certi aspetti controversa come quella di    
padre, si missione… perché, per me, di tale 
si tratta. 
 In un mondo in cui tutto è a 
portata di un click, con i tutorial 
più impensati, dalle     ricette di 
cucina alle consulenze mediche, 
dai lavori di decoupage alle consu-
lenze    legali, magari ci fosse un 
tutorial sul perfetto genitore e sulla 
più giusta educazione da  impartire 
ad un figlio!  
 Orbene, non è mai esistita e 
ne mai esisterà una ricetta magica, 
perfetta per    essere un padre    
giusto e buono così    come ogni 
figlio vorrebbe. 
 Sant’ Agostino diceva “ Ama 
Dio e fa ciò che vuoi”. 
 Ispirandosi a questo messag-
gio, che rappresenta un’esortazione 
alla    responsabilità per il bene co-
mune, possiamo stabilire un punto di parten-
za… 
 Solo seguendo la voce più profonda 
della nostra coscienza, del nostro animo,  
potremo discernere il bene dal male, ciò che 
è giusto da ciò che è ingiusto e quindi i    
valori da trasmettere da quelli da condanna-
re, l’esempio da dare da quello da denigrare. 
 Ricordo, quando ero adolescente, a 

quante volte ho pensato a come sarei stato da 
padre…. 
 Di fronte ai tanti permessi non        
accordati, ai tanti rifiuti, ai rimproveri rice-
vuti, ricordo che dicevo a me stesso che non 
avrei ripetuto quegli “errori”, quelle 

“ingiustizie”, non appena mi sarei trovato 
dall’ ”altra parte”. 
 Ora, a distanza di anni, mi trovo dalla 
tanto immaginata e attesa “altra parte”,    
eppure tutto assume un significato            
diverso…. 
 Solo ora, da padre oltre che figlio,  
riesco a capire quanto siano state giuste 
quelle “ingiustizie ; solo ora riesco ad imma-

ginare le difficoltà e sicuramente anche la 
sofferenza di mio padre di fronte a qualche 
rimprovero o permesso negato, e solo ora 
riesco a capire l’importanza di quei “no” 
detti più di una volta. 
 E’ vero il ruolo di padre è stato, è e 

continuerà ad essere uno dei ruoli 
più difficili, come di sicuro diffici-
le è     trasmettere  l’importanza di 
quei   valori in cui crediamo, di 
quell’educazione che abbiamo 
ricevuto e di cui forse solo  oggi, 
in coscienza,  siamo grati ai nostri 
genitori… 
 Quanto è difficile riuscire a 
conciliare le parole con l’esempio, 
il dialogo oggi  sempre più aperto 
con il rigore educativo, l’amicizia 
con il rispetto… 
 Ma sono certo che, lascian-
dosi guidare dalla coscienza, dal 
cuore, da quell’amore unico, gran-
de, sincero ed indissolubile che 
lega un padre ad un figlio, perse-
guendo  come unico scopo quel 

pensiero tanto caro a Don Bosco: educare i 
nostri figli ad “essere buoni cristiani ed one-
sti   cittadini”, tutto  risulta più semplice e 
anche la difficile    missione di padre diventa 
quanto di  più  bello si possa desiderare. 
 Dopo tutto, l’educazione, come diceva 
Don Bosco “è cosa di cuore”. 

ha fatto stare troppo bene fino al punto di 
sentire l’esigenza di voler dare di più e in 
contesti diversificati. Ecco il perché del nuo-
vo Gruppo clown al quale nel frattempo si 
sono aggiunti Ilario Paglialonga e Marco 
Ferrara. 
Perché proprio il clown è una questione di 
moda? 
Gerardo ci spiega che questa figura è neutra, 
con essa si può ridere degli impacci e delle 
ingenuità liberamente, anche sentirsi sdoga-

nati nel pensiero leggero, 
perché tanto il clown in-
ciampa per due: per se 
stesso e per chi vorrebbe 
tanto tornare a giocare agli 
indiani con lo sturalavan-
dini come freccia. No, non 
è una moda. Dice Rocco. 
Noi di Gente Allegra vo-
gliamo rendere l’atteggia-
mento positivo uno stile di 
vita e speriamo di essere il 
più possibile contagiosi. 
Mettiamo il naso rosso 
perché è l’interruttore che 
ci serve. Chiude Cristina. 
Il clown non giudica. Il 
clown non pensa a sé co-
me una vittima degli even-
ti o delle persone. Se rie-
sce a ridere con gli altri 
persino della malattia, è 
sereno e contento. 

Cristina voi fate spettacoli, laboratori, 
animazione. Come ci si prepara a fare il 
clown di G.A.? 
Provando tanto. Creando laboratori interni e 

dall’UNESCO come lingua e non come    

dialetto) ce ne offre alcuni esempi: l’espres-

sione “fa ‘o Pulecenella”si riferisce, appun-

to ad un buffone, ad una persona poco seria, 

che fa il pagliaccio. 

 C’è, però, un’altra espressione napole-

tana che chiama in causa sempre Pulcinella, 

ma in questo caso le interpretazioni, a mio 

avviso, possono essere molteplici: 

“Pulecenella ricco nzuonno” definisce una 

persona che si illude, che fabbrica castelli in 

aria, che sogna ad occhi aperti.  

 Sogna ad occhi aperti, ma sogna!   

Ecco, nonostante tutte le sofferenze e le       

difficoltà, Pulcinella non rinuncia a sognare. 

La sua maschera malinconica, se da un lato 

nasconde questa sofferenza, dall’altro la  

rende manifesta e visibile a tutti. 

E come per Pulcinella, così per tutti noi il 

Carnevale è un’ottima occasione per nascon-

dere la nostra vera identità o per  svelare al 

mondo chi siamo realmente! 
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accumulando buona formazione. Ridendo 
anche parecchio durante queste attività. Ge-
rardo si occupa del segmento teatrale e come 
insegnante è molto severo, è così che deve 
essere, ma non è musone. Rocco è il nostro 
centro zen e possiede una grande formazione 
nella gestione delle relazioni con chi riceve 
la nostra opera. E’ importante entrare in em-
patia con le persone, perché tutto vada bene. 
Rocco, oggi in quanti siete? 
Più di dodici nuovi clown, figli del primo 
corso in clown terapia che abbiamo appena 
ultimato. Hanno già avuto il proprio battesi-
mo del fuoco, svolgendo attività di anima-
zione in eventi del cartellone natalizio in cit-
tà.  
Chi volesse entrare in contatto con voi? 
genteallegra.potenza@gmail.com. Scrivete-
ci, chiedeteci informazioni e seguiteci su 
facebook. Noi vi risponderemo. 

mailto:genteallegra.potenza@gmail.com

