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Per Pasquale
Pasquale, il nostro Pasquale Causa ci ha lasciati, un incidente d’auto ce lo ha portato via il 3 dicembre
scorso.
Pasquale è stato per tutti noi un grande amico che ha animato, con quel tocco di genialità che lo
rendeva unico e anche un pò speciale, i tanti incontri dell’ACP Campania e i tanti congressi che
abbiamo frequentato insieme.
Si, era ostinato e caparbio Pasquale, come scrive Stefania, e tutti noi ricordiamo bene i suoi lunghi
interventi nel chiuso delle nostre riunioni in via dei mille, o in pubblico ai congressi ACP. Lui si
comportava esattamente allo stesso modo, sia che di fronte a lui c’eravamo noi i suoi amici del
direttivo o i 200 partecipanti al convegno. Tutti ricordiamo la sua vis polemica, la passione con cui
affrontava ogni argomento. Claudia la responsabile della nostra segreteria, ricorda ancora quando
per farle capire come bisognava leggere storie ai bambini, si stese per terra per farle vedere
esattamente l’angolo di lettura. Questo era Pasquale.
Noi siamo certi che come ha scritto Isabel Allende “finchè esiste il ricordo, non c’è separazione
definitiva”, per questo dedichiamo a lui questa newsletter proponendovi due suoi scritti recenti, che
hanno rappresentato le sue ultime “passioni scientifiche”, 'La prevenzione della malattia emorragica
del neonato da deficit di vitamina K’ e ‘Nati per leggere’.
Abbiamo chiesto a Stefania, che ha condiviso con Pasquale l’esperienza di Nati per leggere, di
parlarci di lui.
Ciao Pasquale, ci mancherai, molto.
P.S.
Questo è il profilo scritto da Pasquale per la candidatura all’ACP. Ve lo proponiamo così
come lui l’ha scritto.
Pasquale Causa. Specializzato in Pediatria all'Università di Napoli; pediatra di famiglia dal 1984; socio
dell'ACP Campania dal 1989.
Interessi: analisi della organizzazione del lavoro in pediatria ambulatoriale territoriale e promozione di
nuovi modelli operativi; analisi, sviluppo e diffusione delle conoscenze e competenze in pediatria;
integrazione del lavoro con figure professionali non mediche; sviluppo delle competenze genitoriali
per migliorare il capitale umano e sociale delle famiglie; promozione di fattori protettivi per ridurre le
differenze sociali nello sviluppo delle competenze del bambino; modifica dei curricula formativi in
pediatria; musica.

Caro Pasquale,
che scherzo ci hai tirato, andartene così, in silenzio e all’improvviso, l’ultima cosa che ci
saremmo aspettati da uno come te.
In direzione ostinata e contraria, questa è sempre stata la tua scelta, più ostinata che
contraria, di un ostinato caparbio, che spesso ci faceva arrabbiare, sbuffare, sopportare o
non sopportare, ma tu come un treno andavi avanti, a volte con un sorriso (quasi un
ghigno) appena accennato, perché spesso eri consapevole di dare fastidio, e forse, forse,
la cosa non ti dispiaceva.
Piano, piano però qualcuno di noi ha imparato ad ascoltare, a filtrare e a trarre da quei
discorsi che sembravano e spesso lo erano fuori tempo, troppo lunghi e articolati, i
contenuti e le innovazioni, a cominciare dall’organizzazione dell’ambulatorio dei pdf, la
pediatria di gruppo come modalità efficace di assistenza nell’ambito delle cure primarie, la
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formazione attraverso l’accesso gratuito online a riviste, fino a Nati per Leggere, la tua, la
nostra passione.
Solo la tua caparbietà, la tua mania di perfezionismo, la tua voglia a tutti i costi di
supportare la promozione della lettura ad alta voce con evidenze scientifiche
importanti, ci ha portato dove ora siamo. La bibliografia ragionata di NPL: 100 e più pagine
di lavori scientifici raccolti con metodo e letti e valutati con pazienza; le telefonate
interminabili, la fatica immane nelle ore libere dal lavoro e da altro, le riunioni con gli enti
locali, le scuole, i colleghi per cercare di far passare il messaggio. Le sconfitte e i momenti
in cui ci dicevamo “molliamo tanto nessuno qui da noi ha capito, abbiamo sbagliato tutto”,
meno male che almeno questi momenti di sconforto si alternavano in te, Lina e me.
Ma in fondo è stata questa tua ostinazione, anzi questa tua passione dirompente, mai
esaurita, che ci ha fatto andare avanti, anche quando non c’eri e nei momenti in cui
demordevi.
In direzione ostinata e contraria, questo ci hai lasciato, più ostinata che sempre contraria,
la passione con la P maiuscola, questo ci hai lasciato, l’amore per i bambini, la convinzione
che il sostegno ai genitori è il primo passo importante per far crescere bene un
bambino, più del latte materno dicevi, e poi aggiungevi, non lo diciamo a Sergio.
Pasquale, stranamente questa volta ho parlato tanto io, per tutte le volte in cui ti ho
ascoltato, e per fortuna la tua voce ancora la sento.
Per tutte queste cose ringraziarti è poca cosa, ricordarti è qualcosa di più e portare avanti
con amore tutto questo, forse è l’obbiettivo.
Ultimo ricordo: al mare a fare il bagno: facciamoci una nuotata, “Ma che fai?” Pasquale
sto nuotando! Non si nuota così con la testa nell’acqua, ma di lato così possiamo parlare!
Questo era Pasquale...
Stefania
Il congresso regionale dell’ACP Campania del 25 e 26 gennaio 2008 sarà dedicato a lui.

“Memorial Pasquale Causa”

CONCORSO FOTOGRAFICO PASQUALE CAUSA
"Ripartiamo dai bambini"
REGOLAMENTO

L’Associazione Culturale Pediatri, nell'ambito del Convegno Argonauti IX (Messina 2-4
Maggio 2008), indice un concorso fotografico sul tema "Ripartiamo dai bambini", per
ricordare Pasquale Causa.
per regolamento e info vai sul sito www.acp.it

due suoi scritti...
Rassegna bibliografica ragionata su lettura al bambino in età prescolare, sviluppo della
emergent literacy e suoi determinanti
a cura di Pasquale Causa, pediatra, coordinamento nazionale NPL.
v 1.6 novembre 2006
Pasquale Causa
La prevenzione della malattia emorragica del neonato da deficit della vitamina K
Congresso Nazionale Associazione Culturale Pediatri, 16bis
Napoli, 20/21/22 ottobre 2005

La redazione scientifica
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