
+ MUSICA
Ezio Bosso:  

«La musica è silenzio»

+ POLITICA
Il miracolo di  

Di Maio e Salvini

+ LEGALITÀ
“I mezzi della 

corruzione”, di Isaia 
Sales e Simona Melorio

+ MODA
La libertà del difetto: il 
corpo come talismano

Periodico edito dal "Centro Studi Officina Volturno"

Ph
.F

ra
nc

es
co

 C
at

al
an

o 
©

ANNO XVII - NUMERO 197 - SETTEMBRE 2019

SCANSIONAMI

GRATUITO

Alfredo
Bucciero

"la ricerca, unica fonte 
dei miracoli medici"



danielloboutique.it

d’Aniello Giugliano
Via Aniello Palumbo, 55
80014 - Giugliano (NA)

d’Aniello Flagship Store Villaricca
via VI Martiri, 21
80010 - Villaricca (NA) 

d’Aniello Aversa
piazza Municipio, 1/36
81031 - Aversa (NA) 



Periodico mensile fondato nel 2002

Registrato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n° 678

Edito dal Centro Studi Officina Volturno

Stampa: INKPRINT - Pozzuoli (NA)
Chiuso il: 31.08.2019 - Tiratura: 5.000 copie

Sede Operativa
Piazza delle Feste, 19

 Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Tel: 0823 18 31 649
E-mail: redazione@informareonline.com

IBAN: IT 83 V030 6974 8731 0000 0001 835

ANNO XVII - NUMERO 197 - SETTEMBRE 2019

Direttore responsabile
Tommaso Morlando

Vicedirettore Web
Vincenzo Lo Cascio

Vicedirettore
Mara Parretta

Caporedattore
Antonio Casaccio

Caporedattore web
Daniela Russo

Responsabile Organizzativo
Carmelina D'Aniello

Rapporti Istituzionali
Antonio Di Lauro

Responsabile scientifico 
Angelo Morlando

Responsabile legale 
Fabio Russo

Graphic Communications
Giancarlo Palmese

Responsabile grandi eventi
Maria Rosaria Race 

Web master 
Vincenzo Marotta

Hanno collaborato

Antonio Ocone

Antonio Giordano

Bruno Marfè

Chiara Coppola

Deborah Di Bernardo

Emmanuela Spedaliere

Francesco Catalano

Francesco Cimmino

Giancarlo Chiavazzo

Giovanni Sabatino

Isaia Sales

Lorenzo La Bella

Marco Cutillo

Maria Rosaria Race

Marianna Donadio

Maurizio Flaminio

Nunzia Gargiulo

Salvatore Minieri

Sarah Ramondino

Simona Melorio

Teresa Coscia

© 2019. È vietata la riproduzione (anche 
parziale) di testi, grafica, foto, immagini e spazi 
pubblicitari realizzati all'interno del magazine.

Editoriale 
di Angelo Morlando  

LEGALITÀ
La circolare del Ministero 
dell’Interno che fa 
insorgere l’Antiracket04

SOCIALE 
Associazione Antigone, 

un report sulla detenzione 
femminile campana 20

TERRITORIO
Il rilancio di Bagnoli

08

CINEMA
Fuocoammare: una 

retrospettiva all’epoca del 
Decreto Sicurezza 23

AMBIENTE
Alberi per la vita

09

EVENTI 
Bocconi di Storia 4.0,  

il festival integrato della 
cultura campana 24

SOCIALE
La locanda del Gigante: un 
percorso alternativo per 
uscire dalla droga15

LIBRI 
"Sinuessa”, l’eredità di 

Cesare raccontata da  
Luigi Crimaco 36

www.informareonline.com

Palmese GRAPHIC

Caro Sindaco, a presto!
Il Ministro, inoltre, ha riferito di un col-
loquio con l'attuale sindaco di Castel 
Volturno, Luigi Petrella, al quale è giusto 
concedere i consueti 100 giorni dall'ele-
zione per poi poter chiedere un incontro 
presso la nostra Redazione per fare il pun-
to della situazione. 
Il 18 settembre 2019 è vicino e noi, come 
sempre, non faremo sconti a nessuno, af-
finché si possa informare correttamente il 
territorio. 
Gli anticipiamo anche alcune questioni 
da approfondire in un confronto sereno 
e corretto: mafie (non solo quella nigeria-
na), corruzione negli uffici pubblici, tasse 
locali, servizi pubblici, condono edilizio, 
concessioni demaniali, beni sequestrati, 
discarica So.Ge.Ri, lavori infrastrutturali 
"Bandiera Blu". Speriamo che dimostri la 
sua consueta disponibilità e che non si ar-
rocchi in posizioni antitetiche come i suoi 
predecessori.

IL MONDO È GIÀ CATTIVO A SUFFICIENZA…
NESSUNO HA IL DIRITTO DI RENDERLO PEGGIORE!

È un momento generale di grande confusio-
ne e incertezza che coinvolge un po’ tutti. 
L'utilità dei social rende i confini territo-

riali ormai inesistenti, pertanto, riusciamo a sa-
pere, praticamente in tempo reale, cosa prova a 
pensare addirittura il Presidente degli Stati Uniti 
d’America. In merito, ho visto recentemente un 
film dal titolo “Vice”, opera surreale che descrive il 
pensiero e le azioni di Dick Cheney, effettivamen-
te “vice” del presidente George W. Bush (il figlio). 
Nel film è proposta un’interpretazione del rap-
porto fra i poteri, citata come “Unitary Executive 
Theory”, secondo la quale il potere del Presidente 
sarebbe costituzionalmente “superiore” a quello 
di tutti gli altri organismi esecutivi. In sintesi, il 
Presidente "non può agire mai contro la legge", 
anche quando questo accade. 
E Cheney/Bush la misero effettivamente in prati-
ca generando uno dei periodi più bui della Storia. 
Pensando all’ingenuo Donald Trump, verrebbe da 
affermare: ‘a faccia do’ dazio…
Tutto ciò per guardare all'attualità con un pizzico 
di sarcasmo e ironia. Calma, ci vuole sempre cal-
ma e riflessione. La calma oggi viene interpretata 
quasi come un fallimento, un non agire; invece, ha 
la stessa etimologia di "calura ardente"; cioè, chi è 
calmo all'esterno, all'interno arde. Chi è calmo, di 
fatto è vivo. Calura ardente, pieni poteri, crisi di 
Governo, fai una giravolta, falla un'altra volta 

e tutto come prima. Sembra esserci proprio una 
conseguenzialità di eventi. Dalle sceneggiate del 
Ferragosto che hanno coinvolto, nostro malgrado, 
anche Castel Volturno, due affermazioni del Mini-
stro Salvini nella conferenza stampa post vertice 
sicurezza mi hanno lasciato perplesso. 
La prima dichiarazione è questa: "La provincia di 
Caserta è quella con il reddito pro capite più alto 
di tutto il Mezzogiorno e più alto anche di alcune 
province come quella di Forlì". 
In sintesi, in provincia di Caserta sussiste, secon-
do il Ministro, un’evidente stato di diffuso benes-
sere socio-economico. Da circa 40 anni risiedo/
opero/resisto/dormo a Castel Volturno e non mi 
ero accorto di beneficiare delle più svariate age-
volazioni sociali ed economiche del Principato di 
Monaco... 
La seconda affermazione è inerente al potenzia-
mento delle Forze dell'Ordine (uomini e mezzi) 
promesso per la provincia di Caserta e così ha 
risposto: “Io ovviamente non mi occupo di Forze 
Armate… Io mi occupo di Vigili del Fuoco e di Po-
lizia di Stato”. 
E di cosa ha parlato per oltre due ore con i verti-
ci di tutte le Forze dell’Ordine, comprese le Forze 
Armate (Carabinieri e Guardia di Finanza)? Viene 
da citare un antico detto sardo: “Andai a mari e 
non agattai mancu acqua” (andare al mare e non 
essere capace di trovare nemmeno l’acqua).
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LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELL'INTERNO CHE FA INSORGERE 

L'ANTIRACKET
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

L a lotta alle mafie, che in 
particolari periodi storici e 
in particolari sedi diveniva 

tacita convivenza, ha caratterizza-
to l’intera storia d’Italia. Oggi però, 
possiamo affermare che il nostro 
Bel Paese vanta una legislazione 
antimafia decisa, dettagliata ed 
efficace. Un fortino costellato da 
leggi, costruito dal coraggio e dal 
sacrificio di molti uomini, ma che 
nell’ultimo periodo pare messo a 
dura prova da una circolare mini-
steriale. 
Infatti, in questi giorni, abbiamo 
visto diverse realtà antiracket e an-
tiusura, che da anni svolgono assi-
stenza per coloro che denunciano 
il pizzo mafioso, insorgere contro la 
circolare del Ministero dell’Interno 
n.302 del 18 gennaio 2019. Una cir-
colare che va a modificare l’inter-
pretazione della legge n.512/1999, 
pilastro della legislazione antimafia 
ed istitutiva del “Fondo di rotazio-
ne per la solidarietà alle vittime di 
reati di tipo mafioso”. Alla lettura di 
questa circolare, interviene sul sito 
online de “L’Espresso” l’Associazio-
ne “AddioPizzo” che afferma: “Un 
nuovo orientamento amministra-
tivo sta minando le basi e il senso 
autentico di una legge, considerata 
un baluardo normativo nella lotta 
alla mafia e nell’attività di assisten-
za alle vittime. Nei mesi scorsi, con 
una circolare ministeriale (pubbli-
cata dall'Ufficio vittime di mafie) 

è stato dato un colpo di spugna 
all’attività di supporto processuale 
svolta dagli avvocati, che hanno as-
sistito negli ultimi anni - e in molti 
processi - decine di vittime di ma-
fia ed estorsione. 
A molte di esse, infatti, non saranno 
più riconosciute dallo Stato le spese 
legali, così come invece è previsto 
dalla legge sopra menzionata e ben-
ché tali spese siano state stabilite 
da giudici in sentenze emesse da 
tribunali di questo Paese”. Un duro 
affondo che si conclude con una ri-
chiesta al governo, di qual color si 
voglia, di “porre immediatamente 
rimedio a tale grave fatto”. 
Ma cosa c’è scritto all’interno di 
questa circolare ministeriale pro-
veniente dall’ “Ufficio per le attività 
del Commissario (Raffaele Can-
nizzaro ndr) per il coordinamento 
delle iniziative di solidarietà per le 
vittime dei reati di tipo mafioso” ? 
All’interno di questa, al paragrafo 
“Liquidazione spese avvocati an-
tistatari”, viene espresso il parere 
dell’Avvocatura di Stato, la qua-
le nega l’accesso al Fondo per le 
vittime dei reati di tipo mafioso 
ai suddetti avvocati. L’Avvocatura 
ribadisce, inoltre, che l’accesso al 
Fondo è destinato unicamente alle 
vittime e agli enti che abbiano i re-
quisiti necessari per accedervi. Se 
da un lato questa interpretazione 
potrebbe essere comprensibile e 
fondata, dall’altro creerebbe non 

pochi problemi alle associazioni an-
tiracket, le quali lamentano del fat-
to che il mancato accesso al Fondo 
per gli avvocati antistatari, faccia 
sì che venga meno quella garanzia 
che offriva alla vittima un’assisten-
za legale gratuita, incoraggiandola 
maggiormente a denunciare. 
Insomma: per loro sarebbe sicura-
mente un’arma in meno con la qua-
le sostenere e creare un rapporto 
di fiducia con l’estorto. Il nodo è 
estremamente tecnico e merita 
un’approfondita analisi che pro-
mettiamo di pubblicare in seguito, 
dopo aver raccolto i pareri degli 
esperti e dei diretti interessati. Re-
sta sicuramente la perplessità in 
merito all’argomento ed anche alla 
risposta oggettivamente tardiva 
delle realtà antiracket, consideran-
do che la circolare è del 18 gennaio 
e la risposta di “AddioPizzo” è stata 
resa pubblica su L’Espresso solo il 

26 agosto. 
Ad unirsi alla voce dell’associazione 
è anche la F.A.I. (Federazione Anti-
racket Italiana), nella persona di Lu-
igi Ferrucci, Presidente nazionale, 
il quale afferma in una nota stampa 
che: “Questa circolare ministeriale 
va a minare una legge da tutti rite-
nuta un pilastro della nostra legi-
slazione antimafia e sostenuta da 
tutti coloro impegnati seriamente 
nella lotta alle mafie. Convincere 
i nostri colleghi sotto estorsione 
a denunciare non è facile, anco-
ra troppo poche sono le denunce: 
questa interpretazione della legge 
n.512, che di fatto rende impossibile 
ai nostri legali dare quella gratuita 
assistenza tanto preziosa per l’ope-
ratore economico che denuncia, va 
in una direzione a noi incomprensi-
bile. Non si capisce infatti quale sia 
l’intento, certo non vogliamo che le 
denunce diminuiscano ancora!”
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ezio bosso: 
«LA MUSICA È SILENZIO…»

di Maurizio Flaminio

M olti conosceranno la sua storia, la sua 
biografia, la sua musica. 
Ma quando parli con Ezio Bosso ti 

accorgi che la sua personalità, la sua estrema 
sensibilità, quella imbarazzante semplicità e la 
forza che esprime anche stringendoti la mano 
con uno sguardo intenso ed incuriosito, ti co-
municano la vera grandezza di questo artista 
internazionale. 
Direttore d’orchestra, compositore, pianista, 
un uomo che ha trasformato la malattia in una 
straordinaria occasione professionale ed umana, 
espressa con la musica, dimostrando che non 
esistono limiti alla propria individualità. 
L’occasione per incontrarlo si è avuta al Teatro 
Romano di Benevento, durante le prove del suo 
concerto che ha concluso il Festival del Cinema 
e della Televisione svoltosi nella città sannita.
Cosa vuoi dire quando affermi che “la musica 
è silenzio”?
«Intendo che la musica, per esistere, ha biso-
gno di silenzio. Quando siamo in silenzio la pri-
ma musica che sentiamo è quella della natura, 
quella del vento, degli alberi, delle foglie e degli 
uccelli. Quindi, il nostro silenzio crea la musica».
Tu hai un rapporto quasi “fisico” con gli stru-
menti musicali, ritieni che possa essere un va-
lido aiuto per chi abbia una qualunque forma 
di sofferenza?
«L’accesso alla musica è un benessere generale. 
Il problema sono i “sani cronici”, quelli convinti 
di non aver bisogno di nulla, ma la musica è nata 
proprio per aiutare a stare meglio. 
Ci sarà una ragione se la musica ci accompa-
gna da quando abbiamo incominciato ad essere 
eretti, basti pensare che quando si sono incon-
trati in Spagna gli Homo Sapiens con i Neander-
thal, per prima cosa hanno costruito gli stru-
menti insieme. È una lingua che mette d’accordo 

tutti e presuppone ciò di cui si ha più bisogno 
oggi: l’ascolto».
Che opinione hai oggi della musica? Ritieni che 
trasmetta ancora qualcosa o che sia più valida 
quella di un tempo?
«Io mi occupo di coccolare, prendermi cura e 
voler bene all’orchestra, a chi suona con me e ad 
ogni persona che l’ascolta. 
La “vecchia” musica continua a far del bene ed è 
una necessità, la musica commerciale lo dice la 
stessa parola, è commercio…».
Sei intervenuto con un discorso al Parlamen-
to Europeo; da europeista convinto, cosa ne 
pensi dell’ostilità diffusa proprio nei confronti 
dell’Europa?
«Io sono un musicista internazionalista per na-
tura. Credo che abbiamo fatto un errore, quello 
di definirci prima Comunità Economica Euro-
pea. Un conto è questa, un conto è l’Europa, che 
è una dea meravigliosa di cui si innamorò Zeus 
che divenne prima un toro bianco e poi un’aqui-
la. L’etimo di Europa vuol dire corpo ma anche 
occhio, guardarsi l’un l’altro. 
Questa è la vera essenza dell’Europa, quella che 
non abbiamo inventato noi ma che definirono 
già i Romani. Come ho detto al Parlamen-
to Europeo, le nostre identità unite fanno 
un’unica grande identità, la più bella che 
esiste e non possiamo essere antieuro-
pei, lo trovo assurdo, sono duemila 
anni che siamo europei. 
Io mi occupo di poesia e di unio-
ne di anime ed è la cosa che mi 
importa di più. Quando c’è 
la musica, come vedi, il 
problema di che lingua 
parli o da che Paese 
provieni non esi-
ste più».

USICAM
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Teatro San Carlo
La Stagione 2019/2020
Stagione d'Opera, di Concerti e di Danza

di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando
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I naugurazione l’11 dicembre 2019 con La Dama 
di Picche di Pëtr Il’ic Čajkovskij diretta da 
Juraj Valčuha sul podio dell’Orchestra e del 

Coro del Teatro San Carlo.
Una proposta aperta in tutte le direzioni, tra in-
novazione e tradizione, titoli poco frequentati e 
grande repertorio, rigorose letture registiche 
contrapposte a chiavi interpretative che scardi-
nano i canoni della tradizione, direttori di solida 
e acclarata fama accanto a giovani e sicure pro-
messe.
La promessa di un progetto creativo si mantiene 
anche nella scelta dei registi. 
Il Teatro San Carlo chiama in scena non solo i 
nomi più illustri della regia internazionale, ma 
le personalità più diverse per i percorsi stilisti-
ci operati e soprattutto apre il palcoscenico alle 
nuove generazioni dei registi più interessanti.

L’Opera
Si parte, dunque, l’11 dicembre 2019 con La Dama 
di Picche allestimento a firma di Willy Decker. 
Damiano Micheletto è regista, invece, della Ve-
dova Allegra – diretta da Nick Davies. I Purita-
ni, dello spagnolo Emilio Sagi,  sarà diretta dalla 
sicura mano di Gabriele Ferro. Due le regie di 
Roberto Andò: il mozartiano Flauto magico e la 
contemporanea Winter Journey diretta da Carlo 
Tenan. Lorenzo Mariani firmerà la nuova produ-
zione de La rondine di Puccini diretta da Valčuha. 
Lorenzo Amato, propone la belliniana Norma 
sempre per le scene di Ezio Frigerio.
Si dà seguito alla proposta con Tosca, con le scene 
di Mimmo Paladino e la regia di Edoardo De An-

gelis. Sul podio il gradito ritorno di Donato Ren-
zetti. Alessandro Talevi, invece, sarà impegnato 
nella ripresa della sua già apprezzata regia de  
L’Amore delle tre melarance. 
Ancora un giovane ma già affermato regista, Mi-
chele Sorrentino Mangini, che affronterà Car-
men di Georges Bizet. Un’esperienza, quella del 
napoletano Michele Mangini che ha maturato, 
inoltre, nella prosa e nel cinema. É anche autore 
di cortometraggi presentati nei più importanti fe-
stival nazionali e internazionali.

I Concerti
Atteso ritorno è quello di Zubin Mehta che a 
settembre sarà al Teatro San Carlo con la Israel 
Philharmonic Orchestra con un programma che 
impagina musiche di Haydn e Berlioz.
Cinque i concerti diretti dal Direttore Musicale 
Juraj Valčuha, che attraversano un repertorio che 
da Ligeti, a ritroso arriva sino al rossiniano Stabat 
Mater per soli, coro e orchestra; 
maestro del Coro Gea Garat-
ti Ansini. In uno dei concerti 
diretti da Valčuha per la prima 
volta suonerà al Teatro San Car-
lo il giovane pianista Alexander 
Malofeev. 
Grandissimo ritorno sarà quel-
lo di Riccardo Muti a gennaio 
2020 con la Chicago Symphony 
Orchestra e a novembre 2020 
con l’Orchestra del San Carlo. 
Di grande rilevanza i concerti di 
Neeme Järvi, con al pianoforte 

il possente Denis Matsuev, il ritorno a febbraio 
2020 di un altro illustre direttore come Daniele 
Gatti. Sempre a febbraio 2020 altra prestigiosa 
presenza sarà quella di Dennis Russel Davies con 
i Neue Vokalsolisten Stuttgart. Per le grandi or-
chestre a marzo sarà la volta della Budapest Fe-
stival Orchestra diretta da Ivan Fischer, con la 
violinista Patricia Kopatchinskaja. A febbraio ci 
sarà la Camerata Salzburg, ad aprile sarà di scena 
l’Akademie für Alte Musik che con il Rias Kam-
merchor - diretti da Justin Doyle - saranno inter-
preti della grandiosa Passione secondo Matteo di 
Johannes Sebastian Bach, l’Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini, fondata da Riccardo Muti, che 
vedrà David Fray impegnato nella duplice veste di 
direttore e pianista. Il ritorno del pianista Roberto 
Cominati e il francese Jean-Yves Thibaudet con il 
suo concerto debussyano.

La Danza
La Stagione di Danza 2019/2020 del Teatro di 
San Carlo si muove in perfetto equilibrio tra re-
pertorio classico, con balletti come Lo Schiaccia-
noci, Don Chisciotte e Cenerentola, e la danza di 
oggi. Per le nuove creazioni il Balletto del Teatro 
di San Carlo affida a Juliano Nunes la coreografia 
di Amadè, spettacolo ispirato a Wolfgang Ama-
deus Mozart. Così le nuove produzioni Come un 
respiro/Bolero, la prima su musiche di Handel 
per la coregrafia di Mauro Bigonzetti, e la secon-
da su coreografia di Giuseppe Picone, Direttore 
del Balletto del San Carlo.

Una programmazione che conferma l’impegno 
del Teatro di San Carlo nel valorizzare l’eccel-
lenza del Corpo di Ballo fiore all’occhiello del 
Massimo napoletano che continua ad ottenere 
in Italia e nel mondo risultati eccellenti.

Per saperne di più: www.teatrosancarlo.it
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EN ISO 14001

il rilancio di bagnoli
di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Officina Volturno

L a recente Conferenza dei 
Servizi convocata dal Com-
missario Straordinario, ing. 

Francesco Floro Flores, e tenutasi 
proprio a Bagnoli, presso la strut-
tura identificata come “Porta del 
Parco”, è stato un momento fon-
damentale per rendere operativo 
il Programma di Risanamento Am-
bientale e Rigenerazione Urbana 
(PRARU) di una delle aree poten-
zialmente più interessanti della cit-
tà di Napoli.
L’importanza dell’avvenimento lo 
descriviamo citando alcuni passag-
gi del discorso dell’ing. Floro Flores:
“La Conferenza dei Servizi abiliterà 
il Commissario e Invitalia finalmen-
te ad operare, in quanto saranno 
definite fondamentalmente le de-
stinazioni d’uso e, in base ad esse, 
la possibilità di definire in maniera 
univoca la bonifica. Indichiamo con 
questo PRARU quelle che sono sta-
te le sollecitazioni degli indirizzi del 
Comune, della Regione, di tutti gli 
enti che hanno partecipato ai tavoli 
tecnici, l’indicazione delle aree fon-
diarie, la consistenza di queste, le 
relative destinazioni d’uso e lo svi-
luppo di tutte le volumetrie utiliz-

zabili. Stiamo parlando di 1 milione 
e 600 metri cubi di volumetrie che 
andranno ad incidere su quest’area: 
abbiamo il PRARU, abbiamo una di-
sponibilità finanziaria. Nella delibe-
ra CIPA del 4 aprile 2019 sono stati 
conferiti 320 milioni di euro al pro-
getto Bagnoli. 

Il Commissario e Invitalia in questo 
momento hanno la disponibilità fi-
nanziaria di altri 70 milioni di euro, 
ai quali si potrebbero aggiungere 
42, 43 milioni disponibili nel Comu-
ne per la bonifica a mare e un’altra 
trentina di milioni che la Regione 
ha disponibili per attività relative a 
fognature insistenti all’interno del 
sito SIN… si arriva a circa 500 mi-
lioni di euro disponibili”.
Le esperienze passate ci insegnano 
ad attendere dei riscontri durante 
l’esecuzione dei lavori: solo in tale 
fase riusciremo a comprendere la 
tempistica, parametro fondamen-
tale per il buon esito di tutto il Pro-
gramma. 
Tali volumetrie e 
tanta disponibilità 
finanziaria hanno 
già da tempo attira-

to l’attenzione dei gruppi malavi-
tosi, ma, fortunatamente, anche le 
Procure agiranno sicuramente in 
maniera preventiva. Spetta a tutti 
noi fare anche la nostra parte: de-
nunciare, denunciare, denunciare i 
delinquenti e chiunque voglia ap-
propriarsi di un bene comune così 
strategico. Citando Joe Sarnataro 
(alias di Eduardo Bennato) e i Blue 
Staff con riferimento proprio a Ba-
gnoli/Coroglio: 
“Lieve ‘e mmane alloca! Nun tuccà 
Coroglio…”.

Per saperne di più:
www.invitalia.it

MBIENTEA
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Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

alberi per la vita
di Giancarlo Chiavazzo | Responsabile Scientifico Legambiente Campania

MBIENTEA

A mazzonia, Siberia, Alaska, Groenlandia, 
Canarie, Indonesia, sono i luoghi acco-
munati dall’anomala proliferazione di 

incendi che questa estate stanno mandando in 
fumo diversi milioni di ettari di vegetazione. In-
cendi di proporzioni notevoli che, purtroppo, 
vanno ulteriormente ad incrementare il carbonio 
immesso nell’atmosfera sotto forma di anidride 
carbonica, gas climalterante.
Questi incendi, oltre alla distruzione degli habitat 
e della biodiversità naturale, all’inaridimento dei 
suoli, alla predisposizione al dissesto idrogeolo-
gico, all’inquinamento atmosferico, contribui-
scono ad incrementare il riscaldamento globale. 
Il danno, tra l’altro, è doppio, perché oltre ad ag-
giungere in atmosfera il carbonio imprigionato 
nel legno, viene preclusa la possibilità di sottrarre 
quello già presente nella stessa. 
Le piante sono notoriamente i principali esseri 
viventi in grado di assorbire l'anidride carbonica, 
presente nell'aria allo stato gassoso, e trasformar-
la, grazie alla luce del sole, in sostanza organica 
solida attraverso la fotosintesi clorofilliana.
Da ciò, si comprende quanto sia importante, nella 
battaglia contro il cambiamento climatico, asso-
ciare alle iniziative di riduzione delle produzioni 
di gas climalteranti anche quelle di intercetta-
zione. In pratica, di affiancare alla riduzione della 
combustione di carburanti e combustibili di ori-
gine fossile, l’incremento delle superfici boscate 
e la salvaguardia e gestione sostenibile di quelle 
esistenti. 
In questa battaglia da combattere a colpi di im-
pianto di alberi, se è chiaro che possono essere 
ottenuti benefici significativi operando su grandi 
estensioni, non lo è altrettanto riguardo al con-
tributo derivante dal potenziamento del verde 
urbano. In termini di superfici e di numero di 
piante non c’è sicuramente confronto tra quan-
to è realizzabile con interventi estensivi in aree 
libere, rispetto a quanto è realizzabile nelle aree 
urbane, nettamente limitate in termini di spazio 
disponibile.
Ciononostante, i benefici determinabili da un al-
bero in città, rispetto ad uno situato in un bosco, 

non sono gli stessi: a parità di intercettazione 
di anidride carbonica, in ambito urbano l’albero 
rende anche il servizio “collaterale” di indurre un 
minore consumo energetico. In tal senso, infat-
ti, l’albero urbano consente il raffrescamento, il 
miglioramento del microclima locale, e di con-
seguenza di evitare il dispendio energetico e le 
emissioni connesse al condizionamento degli am-
bienti di vita e di lavoro interni.
Ecco che si comprende ancora meglio il senso 
della cosiddetta “forestazione urbana”, definita 
quale “ramo specializzato delle scienze forestali, 
che ha come obiettivo la coltivazione e la gestione 
degli alberi in relazione al loro contributo effetti-
vo e potenziale al benessere fisiologico, sociolo-
gico ed economico della società urbana”. 
Si tratta, dunque, di intraprendere una nuova 
sfida che, a partire dalla consapevolezza diffusa, 
passando per la piena integrazione nella piani-
ficazione, Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) - Piani Urbanistici Comunali 
(PUC) - Piani di Gestione Forestale (PGF) - Pro-
gramma di Sviluppo Rurale (PSR), sia finalizzata 
ad ottenere al meglio i plurimi servizi ecosistemi-
ci che il verde urbano può fornirci. In particolare:
Servizi Ambientali, volti alla regolazione del mi-
croclima urbano; mitigazione dell’inquinamento 
atmosferico e acustico; regimazione delle acque 
e rigenerazione delle risorse idriche; stoccaggio 
e assorbimento del carbonio; mantenimento im-
permeabilità/fertilità suolo/habitat e biodiversi-
tà.
Servizi Sociali e Culturali, che si occupano del 
benessere psicofisico, svago e ricreazione; oc-
cupazione; educazione ambientale; integrazione 
sociale; bellezza e paesaggio urbano; valore reli-
gioso, storico, culturale, scientifico.
Benefici Economici, che fanno riferimento ai co-
sti evitati per il disinquinamento e le spese sani-
tarie; incremento del valore immobiliare e riqua-
lificazione estetica; produzione di cibo e materie 
prime; bellezza e attrattività dei paesaggi urbani 
per il turismo; settore florovivaistico, forestale e 
indotti. E dunque, poiché da novembre parte la 
festa dell’albero, rimbocchiamoci le maniche!
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IL MIRACOLO DI DI MAIO E SALVINI
Nelle mani del PD l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica

di Salvatore Minieri

È stata la più democristiana delle crisi bal-
neari e la politica, nel caso specifico, non 
ha mai avuto una componente determi-

nante nello scossone del Governo. 
Crisi agostana, con tutto il cascame di retorica da 
spiaggia che le è stato caricato. Minuscolo cabo-
taggio che, di certo, non rientrerà mai negli annali 
delle frizioni tra grandi statisti. Chi ne esce raf-
forzato e, probabilmente, con un’idea più unitaria 
e spendibile sotto il profilo elettorale, è il Pd di 
Zingaretti. 
Al netto del crollo autodeterminato da Matteo 
Salvini, per visioni celesti e aspirazioni di sovra-
nismo da braccialetti colorati, nessuno aveva mai 
pensato all’esistenza di un Ministro dell’Interno 
capace di mandarsi a quel paese praticamente da 
solo, di invocare la piazza e la protesta muscolare, 
pur essendo il primo firmatario di un “Decreto Si-
curezza” che impedisce il tipo di manifestazione 
convocata proprio da Salvini. 
Nulla si è mosso negli equilibri governativi scatu-
riti dalle ultime elezioni politiche, anzi. 
La fuoriuscita volontaria della Lega ha solo salda-
to le sponde dei due partiti che avevano raccolto 
il numero maggiore di consensi. Quasi un balsa-
mo naturale che oggi prova addirittura a lenire i 
tagli provocati dall’assurdo “Decreto Sicurezza 
bis”, ultima nenia leghista prima del tracollo da 
richiesta di “pieni poteri” di un partito che ave-
va davvero la certezza di un successo su tutta la 
linea, persino in ambito internazionale, dove i co-

lonnelli di Salvini rischiavano di sedersi alla vice-
presidenza della UE. E invece...
Oggi, sotto gli occhi di un’Italia che ancora fatica 
a capire bene la stringente fisionomia cartesiana 
della Repubblica Parlamentare, il Partito Demo-
cratico, che era diviso, sembra aver trovato l’in-
nervatura per congiungere la piattaforma di Renzi 

al nuovo, ma ancora impalpabile, corso di Zinga-
retti. A poco sembrano servire le spallate che ven-
gono dalle consultazioni, perché Dem e Grillini 
sanno bene di giocarsi la partita più importante 
della loro nuova fase politica: la prossima elezio-
ne del Presidente della Repubblica. 
E allora, le alchemiche congetture sull’assegna-
zione di posti da vicepremier e la solita aria da 
fumisteria dei commentatori politici, sembrano 

essere solo preludio a una maggioranza che riu-
scirà a digerire rospi ben più pesanti dei Decreti 
partoriti dalla Lega in 14 mesi di gialloverdismo.
Inutile, poi, il rumore di contorno scaturito dal-
le dichiarazioni dello stesso leader del Carroccio, 
che oggi chiama "inciucio" un Governo legittimo, 
ma definiva “Governo degli Italiani” la stessa for-
ma di alleanza parlamentare di cui era parte. 
Peggio ancora la risalita dal sottoscala di Ber-
lusconi e, soprattutto, di Giorgia Meloni. Se l’ex 
premier forzista vaneggia di kafkiane “giustizie 
giustizialiste”, peggio ha fatto la plenipotenziaria 
di Fratelli d’Italia, chiedendo al Presidente Sergio 
Mattarella di “andare subito a nuove elezioni”, di-
menticando un vago documento che, in uno Sta-
to di Diritto come l’Italia, si chiama Costituzione. 
Evidentemente la Meloni ne è venuta a conoscen-
za solo da qualche settimana. 
Un Governo Pd-M5S attaccato con lo sputo che, 
almeno oggi, cerca nella figura del premier Giu-
seppe Conte un mastice di più affidabile durata. 
Difficile fare previsioni, soprattutto se rimaniamo 
una nazione che la politica se la lascia spiegare 
da sondaggi e proiezioni, affidabili come il meteo 
in estate. 
Nasca o meno il nuovo Governo giallorosso, il Pd 
sembra l’unico soggetto politico tornato in pista 
per rimanerci fino all’elezione del nuovo Capo di 
Stato (e chissà se magari non abbia già in mente 
una figura femminile). Nessuno ci avrebbe scom-
messo, nemmeno il migliore dei politologi.

“
La fuoriuscita volontaria 

della Lega ha solo saldato le 
sponde dei due partiti che 

avevano raccolto il numero 
maggiore di consensi. „

OLITICAP
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Casa circondariale femminile di Pozzuoli

ASSOCIAZIONE ANTIGONE: 
UN REPORT SULLA DETENZIONE 

FEMMINILE CAMPANA
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

A l 30 aprile 2019, in Italia, 
erano 2.659 le donne dete-
nute, a fronte di una popo-

lazione ristretta che aveva superato 
di 439 detenuti la soglia dei 60 mila. 
Sul territorio nazionale, sono solo 4 
gli istituti esclusivamente femmini-
li: le due case circondariali di Poz-
zuoli (NA) e di Rebibbia Femminile 
a Roma, e le due case di reclusione 
di Venezia Giudecca e di Trani. Nel 
complesso, dunque, le donne rap-
presentano il 4,4% dei ristretti in 
Italia, configurandosi come popo-
lazione marginale all’interno di un 
mondo prevalentemente maschile. 
Purtroppo però, a numeri bassi, 
spesso corrisponde una bassa at-
tenzione. In uno degli ultimi report 
di “Antigone”, associazione italia-
na che si interessa della tutela dei 
diritti e delle garanzie nel sistema 
penale e penitenziario, la Casa Cir-
condariale di Pozzuoli è una delle 
poche strutture a poter vantare 
buone condizioni di vivibilità per le 
detenute.  
Operante da soli 8 mesi all’interno 
del penitenziario, l’associazione 
Antigone lavora nel carcere di Poz-
zuoli con uno Sportello a tutela dei 
Diritti Umani. «Siamo in struttura 
una volta a settimana, solitamente 
il sabato pomeriggio, e seguiamo 
diverse richieste: assistenza fisca-
le e medica, ascolto psicologico; 
cerchiamo di semplificare alcuni 

quesiti giuridici che riguardano la 
posizione delle detenute», ha di-
chiarato Luigi Romano, Presidente 
di Antigone Campania. 
«Il lavoro è frutto di un accordo con 
il Provveditorato dell’Amministra-
zione della Campania, il Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’U-
niversità di Napoli Federico II e il 
Corso di Dottorato in 
“Diritti Umani. Sto-
ria, teoria, prassi”». 
Il coinvolgimento 
degli studenti 
universitari, come si 
deduce, è pensato 
per sensibilizzare la 
(futura) società civile 
sul tema del diritto 
penale minimo, della 
difesa degli ultimi e alle problema-
tiche che colpiscono l’esperienza 
detentiva nel nostro Paese. 
Un’equipe, quella di Antigone, non 
solo di giuristi, ma che punta a co-
stituire anche una squadra medi-
ca specializzata, per far fronte alle 
numerose richieste d’aiuto per 
problematiche di ordine clinico. «Il 
nostro sistema sanitario è a pezzi. 
In moltissimi rimangono schiaccia-
ti dalla mancanza di un reddito per 
soddisfare i propri bisogni essen-
ziali. Ci confrontiamo con detenute 
ammalate di tumore che attendono 
di fare nuove analisi da un anno o, 
addirittura, con casi di HIV per nul-

la monitorati».
Difficili condizioni 
di esistenza come 
queste riflettono la 

grande crisi della macchina deten-
tiva italiana, le cui risorse vengono 
investite quasi esclusivamente nel 
settore securitario. La costruzione 
di nuove carceri o di sistemi di mo-
nitoraggio all’avanguardia, spesso e 
volentieri, vengono anteposte alle 
iniziative funzionali per la rieduca-
zione delle detenute. 
«È una scelta politica, gli 
ultimi bilanci del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
chiariscono in modo lampante 
questa condizione: solo l’8% circa 
delle risorse del bilancio vengono 
destinate all’area trattamentale, 
addetta alla funzione rieducativa», 

commenta Luigi Romano. «Le 
risorse più importanti servono 
ad alimentare la contenzione e 
la sicurezza. Lo smantellamento 
dello Stato di diritto, in favore di 
un sistema securitario fondato sulla 
paura, elimina in concreto qualsiasi 
intervento organico finalizzato alla 
risocializzazione del reo».
La possibilità per la detenuta di 
essere reinserita all’interno della 
società, dunque, è affidata alle pic-
cole e medie cooperative purtrop-
po presenti solo in alcune strutture. 
Segmenti fondamentali del terzo 
settore, i quali tentano di valorizza-
re e premiare le esperienze virtuo-
se di detenzione, assolvendo così 
la funzione riabilitativa dell’art. 27 
Cost., che l’intera macchina carce-
raria assolve solo nell’iperuranio.

OCIALES
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di Giovanni Sabatino, Presidente 
dell’Ente Regionale Riserve  

Naturali Foce del Volturno – Costa 
di Licola – Lago di Falciano

IL RILANCIO DELLE 
SOGLITELLE

MBIENTEA

L e Soglitelle, porzione della più vasta area 
compresa nell’Ente Riserve naturali re-
gionali Foce del Volturno - Costa di Licola 

- Lago di Falciano, vivranno una nuova rinascita 
fondata sulla ricerca e sullo studio faunistico. 
Parliamo di un lembo di territorio degradato e che 
era appannaggio della criminalità organizzata, la 
quale faceva ghiotto business attraverso un’attivi-
tà di bracconaggio sfrenato. 
Ma non dimentichiamo che questa terra è stata 
anche pattumiera di rifiuti di ogni genere, abban-
donati ed incontrollati. 
L’impegno costante e continuo dell’Ente sarà 
quello di trasformare questa realtà degradata 
in un Centro di Studi scientifici di ornitologia, 
tutto ciò grazie alla riappropriazione, al controllo 
pianificato, e, quindi, all’attivazione della Stazione 
di Monitoraggio della Fauna. 

Il Presidente dell’Ente Riserve Giovanni Sabatino, 
si dice estremamente fiducioso e soddisfatto dei 
risultati ottenuti, soprattutto in funzione degli 
obbiettivi che si stanno raggiungendo nel campo 
della ornitologia, tant’è vero che fino ad ora sono 
state censite 140 specie di uccelli. 
Il Presidente inoltre ci tiene a ringraziare il Dott. 
Alessio Usai ed il suo team di esperti per il loro 
importante apporto.

L’ estate è il periodo preferito da molti per i 
suoi colori accesi, per il clima accoglien-
te. Tutto questo aumenta la produzione 

di endorfine e stimola pensieri più costruttivi 
tanto da motivarci a vivere nuove avventure. 
In vacanza siamo infatti spinti ad abbandonare le 
quotidiane abitudini e cerchiamo di vivere i no-
stri giorni di pausa lavorativa in completo relax, 
divertendoci e distraendoci. 
La mancanza di tempo è percepita come il prin-
cipale ostacolo per il  nostro “voler fare altro” ed 
è proprio l'assenza di questo ostacolo che per-
mette alla nostra vacanza di trasformarsi in un 
momento proficuo e bello. 
La vacanza è infatti generalmente impostata 
come un periodo di cambiamento delle abitudini.
Il bombardamento quotidiano di stimoli di ogni 
genere provenienti dai social, dalla TV, dai siti 
web, il lavoro (sono solo alcuni esempi di fatto-
ri che invadono la nostra mente) causano stress, 
ansia e a volte distrazione. 
Non potendo evitare alcuni di questi input ester-
ni, siamo tentati durante il periodo estivo di or-
ganizzare il nostro tempo libero a volte anche in 
modo esasperato, con una serie di attività fisiche 
e non, non praticate durante l’inverno. 
Talvolta poi tendono a divenire per noi importan-
ti per il miglioramento del nostro stile di vita.
La sensazione che proviamo nel recuperare le 

energie quando siamo lontani dalla quotidianità, 
è il primo beneficio che il nostro corpo e la nostra 
mente percepisce sia sull’umore che sul metabo-
lismo. 
Ma dopo le passeggiate all’aria aperta, le giornate 
creative, il dolce far niente, come affrontiamo il 
ritorno alla nostra routine? 
Come approcciamo l’inizio del nuovo anno lavo-
rativo e scolastico?
Alcuni studi hanno appurato che la post-vacation 
blues, dove “blue” è sinonimo di tristezza, de-
pressione, colpisce un lavoratore su tre. 
Ansia, mal di testa, cattivo umore, mancanza di 
pazienza con i colleghi sono solo alcuni dei sin-
tomi di chi soffre della “sindrome post-vacanza”.
Per molti il ritornare ai normali ritmi della pro-
pria vita è vissuto come un brusco e repentino 
passaggio da un tempo analogico, fluido e ap-
prossimativo, ad uno digitale che invece richiede 
puntualità e precisione, spiegano gli psicologi.
Inoltre, per noi italiani che godiamo delle nostre 
ferie in un solo e unico periodo - al contrario di 
altri paesi dove le pause lavorative sono più brevi 
e sparse nel corso dell’anno - il rientro dalla va-
canza è ancora più stressante e gli impegni lavo-
rativi sembrano un’insidia da dover combattere. 
Cosa succede in effetti al nostro organismo? 
In poche parole, lo stress fa produrre un ormo-
ne all'ipotalamo, che a sua volta stimola l'ipofisi. 

Quest'ultima rilascia un ulteriore ormone in gra-
do di far produrre al surrene adrenalina e corti-
solo. Sono proprio loro la causa del nostro stress 
da rientro, perché il nostro corpo non è più abi-
tuato a sovraccarichi di lavoro dopo un periodo di 
riposo. Le persone maggiormente a rischio della 
PVC (Post vacation syndrome) sono i lavoratori 
turnisti, ma anche le donne con il loro duplice 
impegno di mamme-lavoratrice che dividono il 
loro tempo tra casa e lavoro. 
Come prevenire e superare il “blues post-vacan-
za”? Da parte degli esperti non mancano i con-
sigli che vanno dallo sfatare il luogo comune di 
riposo e relax, fattori in grado di "ricaricare le 
batterie", alla ripresa graduale delle attività quo-
tidiane. Non dobbiamo mettere in discussione le 
nostre abitudini perché sono proprio queste a 
consolidare il nostro comportamento adattivo, 
ed evitare invece che diventino il frutto di ritmi 
frenetici spesso subiti e non poco voluti.
Ovviamente la ripresa è soggettiva, ma gli esperti 
rassicurano che il più delle volte scompare dopo 
alcuni giorni. 
Non dilatiamo quindi il nostro tempo cercando di 
infilarci mille e più impegni: abbassare l’asticella 
ecco, con pochi obiettivi raggiungibili e ristrut-
turare alcune abitudini scegliendo strategie che 
ci facciano sentire padroni del nostro tempo e 
della nostra rotta.

EVVIVA L’ESTATE 
E DOPO?

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com

ALUTES
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R acconta una favola, che un uomo, un 
bambino e un gruppo di nani, abbiano co-
struito assieme una grandissima locanda 

e creato una comunità di uomini: la Locanda del 
Gigante. Da questa leggenda prende nome il cen-
tro di recupero tossicodipendenti di Acerra, ospi-
tante anche detenuti  che scontano qui gli ultimi 
anni di pena per reati connessi allo spaccio di stu-
pefacenti. Alla Locanda, però, non esistono sbarre 
né porte chiuse ed ognuno degli ospiti è libero di 
scegliere se partecipare o meno alle attività da 
svolgere nei campi coltivati che la circondano. 
A fondarla è Carlo Petrella, sociologo ed ex diri-
gente del servizio antidroga della Regione Cam-
pania.
È proprio Carlo ad accoglierci al nostro arrivo 
alla Locanda, all’interno del suo studio, che gli fa 
anche da camera da letto affinché possa vivere a 
stretto contatto con i ragazzi della comunità. 
“Io credo nella terapia del contatto, della convi-
venza pelle a pelle” - ci spiega. Un altro aspetto 
che differenzia questa dalle altre comunità di re-
cupero è il numero di ospiti che accoglie, mai più 
di 15. “Sono sempre stato contrario al concentra-
mento dei tossicodipendenti, devono essere se-
guiti in piccoli gruppi, circondati da persone che 
stanno bene”. Gli abbiamo chiesto quale sia oggi, 
secondo lui, la causa che avvicina tanti al mondo 
della droga. “I tossicodipendenti di oggi non han-
no nulla a che vedere con quelli del 2000” - pre-
mette - “La droga più diffusa ora è la cocaina e la 
principale motivazione per cui si inizia a farne uso 
è l’infelicità, la depressione. Un depresso cerca di 
aiutarsi con la coca perché è un eccitante, ma ti 
porta a stati d’animo insostenibili che si tenta di 
placare con altre droghe. In passato si parlava di 
monotossicomania, ora di politossicomania”. Ci 
fa un esempio concreto parlandoci di un ragazzo 
scappato dalla Locanda e morto di overdose cir-
ca 6 mesi fa. “Prendeva di tutto” - afferma. Il suo 
nome lo ritroveremo più tardi nella nostra visita 
alla struttura, tra le lapidi dei ragazzi passati per 
la comunità che non ce l’hanno fatta. 

Lo interroghiamo infine su un tema che divide 
l’opinione pubblica: la legalizzazione delle dro-
ghe leggere. “Il proibizionismo non serve a nulla” 
- afferma citando l’esempio degli Stati Uniti che, 
nonostante il denaro investito nella lotta contro 
l’alcool e le droghe, sono uno dei paesi più inte-
ressati dal problema delle dipendenze. “Non dob-
biamo lavorare per costruire punizioni o regole, 
ma per aiutare le persone a trovare la propria au-
tonomia”- conclude esplicitando uno dei principi 
fondanti della Locanda. 
Durante il nostro incontro abbiamo poi l’opportu-
nità di intervistare uno dei suoi ospiti. È arrivato 
qui sei mesi fa e ci parla della sua vita prima della 
comunità, ovvero di quei 20 anni che ha passato 
in carcere per conflitto a fuoco, spaccio interna-
zionale e omicidio. 
La prima volta che è stato arrestato aveva 18 anni, 
ci racconta, ed è proprio in carcere che ha co-
nosciuto gli agganci che lo avrebbero portato a 
tornarvi nuovamente. “Il carcere non ti salva, ti 
incattivisce” - sostiene - “Se a 18 anni avessi in-
contrato una realtà simile alla Locanda forse non 
avrei fatto la fine che ho fatto. La gente in carce-
re dovrebbe avere la possibilità di lavorare, come 
succede a noi qui”.
Ci spiega poi il percorso che ha affrontato all’in-
terno della Locanda: “all’inizio facevo resistenza. 
Sono sempre stato abituato a persone che per 
ottenere cercano di sopraffarti. Invece “il Dot-
tore” - così chiamano Carlo - non dava ordini né 
punizioni e questa cosa mi faceva riflettere. Così 
ho deciso di iniziare a collaborare e mi sono inna-
morato del lavoro nei campi. Per me la Locanda è 
stata come acqua nel deserto”.
Ora ha 50 anni e 5 figli, di cui due stanno seguen-
do una strada sbagliata, quella che lui ha percorso 
in passato e dalla quale vuole uscire. La sua pau-
ra, ci confessa, è che possano arrivare alla sua età 
con i suoi stessi rimorsi, quando sarà troppo tardi 
per tornare indietro. “Bene o male - conclude - 
tutti abbiamo una coscienza e prima o poi arriva il 
momento di farci i conti”.

LA LOCANDA DEL GIGANTE: UN PERCORSO 
ALTERNATIVO PER USCIRE DALLA DROGA

di Marianna Donadio | mariannadonadio22@gmail.com

OCIALES

Il Fondatore Carlo Petrella
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I malfunzionamenti e le negligenze che afflig-
gono il sistema sanitario campano spingono 
i cittadini a ricercare lontano strutture più 

all’avanguardia. Però anche in un contesto così 
complicato, come quello della sanità, non biso-
gna mai generalizzare, perché a contrastare gli 
innumerevoli disagi ci sono eccellenze che non 
fuggono, ma che nascono, si formano e nei nostri 
territori restano per migliorarli e darne lustro. 
Nell’ambito medico e chirurgico la dimostrazione 
ci è data dal dottore Alfredo Bucciero, primario 
del reparto di Neurochirurgia presso il presidio 

ospedaliero Pineta Grande. 
Il dott. Bucciero è laureato in Medicina e Chirur-
gia e specializzato in Neurochirurgia presso la 
Federico II di Napoli, dove ha conseguito anche 
un dottorato in ricerca sui tumori cerebrali. 
Dopo alcune esperienze prima a Lione e poi in 
Puglia, giunge all’Ospedale di Castel Volturno 
dove inizia la sua attività come neurochirurgo. 
Conseguentemente al suo lavoro e alla sua pro-
fessionalità il reparto ha acquisito risonanza a 
livello nazionale e la clinica è diventata un polo 
medico di primissimo livello; un punto di riferi-

mento per le esigenze di salute non soltanto dei 
campani, ma degli italiani.  

Dott. Bucciero, come è iniziata la 
sua esperienza alla clinica Pi-

neta Grande?
«Ho cominciato a lavorare 

qui il 2 febbraio 1998, 
ricordo ancora il giorno. 
Pineta Grande era una 
piccolissima clinica e 
non aveva il reparto 
di Neurochirurgia. 
Inizialmente operavo 

le ernie del disco presso 
il reparto di Ortopedia. 

Poi, nel 2000, Pineta Grande 
è stata accreditata con il 

servizio sanitario nazionale per la 
neurochirurgia, quindi è nato il reparto con 

10 posti letto. Da lì siamo riusciti a creare prima 
un gruppo poi un reparto vero e proprio, che nel 
tempo è cresciuto sia per la quantità che per la 
qualità degli interventi svolti. Oggi possiamo dire 
con soddisfazione che nell’ambito della sanità 
campana siamo un reparto che ha un suo valore 
e si fa rispettare, riconoscendo sempre anche la 
qualità degli altri colleghi». 
Attualmente come è strutturato il reparto di 
Neurochirurgia e la sua equipe? 
«Il reparto consta di 7 medici. Quelli che mi 
seguono da tanto tempo e svolgono attività di un 
certo livello sono il dottore Piscopo, il dottore 
Zaccariello e il dottore Olindo, mentre gli altri 
medici ruotano. Insieme a loro posso svolgere la 

Copertina

IL DOTT. ALFREDO BUCCIERO

UN'ECCELLENZA DELLA 
SANITÀ CAMPANA

di Angelo Morlando e Mara Parretta | Ph. Antonio Ocone e Francesco Catalano

- dal 1950 -

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

MEDAGLIA D’ORO A CONCORSO CASEARIO “MOZZARELLA IN COMUNE 2009”

seguici su CASEIFICIO LUISE

 TEL. 0823 762040 - VIA DOMITIANA, KM 30.500 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL. 081 768323 - VIA ACATE, 19/D - BAGNOLI (NA)

CORSO GARIBALDI, 38 - PORTICI (NA)  



Settembre 2019   |          17

mia attività neurochirurgica che varia dalla pato-
logia vertebrale a quella cerebrale. Queste pato-
logie possono essere di varia natura: innanzitutto 
traumatologica. Ci troviamo in un territorio dove 
i traumi non sono solo vertebrali, ma anche cere-
brali, e sono molto frequenti in caso di incidenti 
e cadute. Poi trattiamo la patologia neoplastica, 
in forte aumento, e quella vertebro-midollare 
che ritenevo abbastanza limitata, invece stiamo 
riscontrando una frequente comparsa di tumori 
al midollo o alla colonna vertebrale. 
Ci occupiamo anche di patologie degenerative 
della colonna vertebrale, di ernie, artrosi, dei re-
stringimenti del canale vertebrale e di patologie 
di carattere emorragico, come le emorragie ce-
rebrali».
Oltre all’attività puramente interventistica, 
qual è il suo pensiero e la sua posizione in me-
rito alla ricerca?
«Io sono un neurochirurgo, e un neurochirurgo 
senza ricerca alle spalle può fare poco o niente. 
L’attività chirurgica manuale nel tempo non 
cambia molto, a mutare sono gli obiettivi e le 
possibilità di migliorare i risultati, soprattutto 
alla luce degli aggiornamenti delle conoscenze e 
degli approfondimenti dei problemi che conse-
guono dalla ricerca. Per questo, se la ricerca non 
va avanti, la chirurgia resta in una situazione di 
stallo. 
La ricerca, d’altra parte, ha sì bisogno di cervelli, 
e in Campania come in Italia ce ne sono tantis-
simi, ma necessita soprattutto di fondi. Se non 
si fa ricorso anche ai privati lo Stato da solo può 
arrivare fino ad un certo punto, senza riuscire a 

reggere il confronto con le altre nazioni che sono 
più avanti nella ricerca. Pineta Grande ha acqui-
sito questa consapevolezza e infatti la struttura 
si sta adoperando al fine di ingaggiare ricercatori 
per la ricerca di base in tutti i campi della scienza 
medica».
È prevista un’estensione dell’ospedale; in cosa 
consisterà e che riflessi avrà sul reparto di Neu-
rochirurgia? 
«Ci sarà un incremento del numero dei posti 
letto. Aumenterà per me e per i miei collaboratori 
il lavoro e ci sarà bisogno di nuove risorse umane. 
Con questo incremento avremo la possibilità di 
rispondere alle esigenze di salute che ci sono 
sul territorio e in generale nell’intera Regione. 
Instaureremo una collaborazione sempre più 
stretta con le università, perché, tornando al di-
scorso di prima, la medicina senza ricerca non va 
da nessuna parte. Pineta Grande diventerà un 
grande ospedale, uno dei più grandi in Italia e 
sicuramente il più grande del Meridione. 
Questo dev’essere motivo di vanto, non solo per 
noi, ma per tutto il territorio».
La professionalità, il lavoro impeccabile, la con-
sapevolezza dell’importanza degli aggiornamenti, 
prerogative che caratterizzano l’attività del dot-
tore Bucciero, sono basi che anche in un sistema 
sanitario pieno di falle riescono ad attecchire. 
Basi che fanno di un reparto e di un ospedale un 
fiore all’occhiello di cui possiamo usufruire e van-
tarci. 
Non sempre bisogna andare lontano, anzi, per 
una volta, sono gli altri a dover venire da noi. 
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Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

Senza ricerca alle spalle 
un neurochirurgo può 
fare poco o niente...
Se la ricerca non va 
avanti la chirurgia  

resta in una  
situazione di stallo

Lo Staff operativo del reparto di Neurochirurgia
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copenia. Per tale motivo essa deve essere curata 
mantenendo un adeguato stato nutrizionale e 
favorendo l’introduzione di nutrienti come pro-
teine, soprattutto proteine ricche di amminoacidi 
essenziali, calcio, vitamina D e B12.
Dell'attività fisica e un'alimentazione adeguata, 
con un bilanciato apporto proteico, rappresenta-
no le basi per il trattamento di questo fenomeno.
Diversi studi hanno dimostrato un netto guada-
gno di forza muscolare nei soggetti che abbinava-
no una supplementazione alimentare ad un’attivi-
tà fisica aerobica regolare.
Si previene innanzitutto adottando, fin dalla gio-
vane età, un regime alimentare completo e bilan-
ciato e attraverso la pratica regolare di un’attività 
fisica, in quanto, come per l’osso, più si raggiunge 
un picco di massa muscolare elevato, fino a 35-40 
anni di età, maggiore è la probabilità di contra-
starne la perdita, poiché si parte da un livello di 
massa più elevato.
Invecchiare è naturale, ma invecchiare bene ri-
chiede un pizzico di impegno e uno stile di vita 
sano per contrastare in modo efficace il decadi-
mento fisico dell’invecchiamento.

« Al momento, 
non sono disponibili 
agenti farmacologici 

per la sarcopenia. 
Tuttavia, diversi 

approcci nutrizionali,
ormonali e 

interventistici sono in 
fase di test

       »

Come invecchiano i muscoli 
cosa si può fare?

I benefici di una dieta proteica e attività fisica per rallentare la perdita di massa muscolare

di Antonio Giordano | Direttore del S.H.R.O. di Philadelphia

EDICINAM

L a “sarcopenia”, ovvero la perdita di massa 
muscolare, è un fenomeno fisiologico che 
esordisce già dopo i 40-50 anni, rallenta-

bile con l’adozione di corrette misure preventive, 
come dimostrano diversi studi internazionali, ma 
non arrestabile. La perdita di massa muscolare è 
la causa che innesca nell’anziano una progressiva 
fragilità, contribuendo ad aumentare il rischio di 
cadute e di fratture correlate. Se questa degene-
razione raggiunge una soglia patologica, compro-
mette l’autonomia di movimento e rende instabile 
l’equilibrio, portando così all’incapacità di svolge-
re le più normali attività quotidiane. 
Al momento, non sono disponibili agenti farma-
cologici contro la sarcopenia. 
Tuttavia, diversi approcci nutrizionali, ormonali 
e interventistici sono in fase di test. L’approccio 
migliore per mitigare la sarcopenia attualmente 
è l’esercizio, in quanto l’attività fisica aumenta la 
sintesi proteica muscolare e ne riduce il catabo-
lismo. 
Nonostante la sarcopenia non possa essere ar-
restata dall’attività fisica, l’inattività aumenta il 
catabolismo proteico, riduce la capacità di reclu-
tamento muscolare e facilita i fenomeni di dener-
vazione, conducendo i soggetti a un più rapido 
declino delle abilità motorie.
Anche il livello degli ormoni anabolici decresce 
con l’età; nelle donne l’abbassamento della con-
centrazione estrogenica, dovuto alla menopausa, 
è un fattore che aumenta la perdita di massa mu-
scolare che può essere molto limitata o addirit-
tura eliminata dalla terapia ormonale sostitutiva.
L’alimentazione negli anziani è spesso squilibra-
ta e monotona, e incide sull’evoluzione della sar-
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LucEssenze
di Bruno Marfè, Sara Ramondino e Deborah Di Bernardo

F ino all’11 settembre a Napoli, in Casina 
Pompeiana, sarà in mostra una personale 
di Arnaldo Taddei, lightdesigner e foto-

grafo napoletano. Danese di adozione che ritor-
na nella città natale per mostrare i suoi magnifici 
disegni, in cui la luce è protagonista assoluta dei 
suoi scatti. Il titolo dell’esposizione, “Ripensa-
mento”, intende rievocare l’etimologia della pa-
rola “fotografia”, che deriva dalle parole greche 
phōs (luce) e graphé (disegno). Dunque, disegno 
con la luce.
Concetto che rimanda a Gjon Mili, enfant pro-
dige albanese-americano, che nel 1949 fu inviato 
dalla rivista newyorkese Life a mostrare a Pablo 
Picasso le sue sperimentazioni con la luce e il 
movimento, ben rappresentate dalle foto della 
pattinatrice Carol Lynne con le luci attaccate ai 
suoi pattini. Picasso, sperimentatore per eccel-
lenza, rimase affascinato dai suggerimenti di Mili 
e di come con una piccola lampadina elettrica in 
una stanza buia, si riuscisse a disegnare l’aria.
In un’amichevole chiacchierata con Sara Ra-
mondino, Taddei confida che fin da piccolo era 
attratto dalla luce. «Mi colpiva molto la luce che 
entrava nella mia camera, ricordo che, dove ar-
rivava, vi ponevo un oggetto per poi ammirare 
l’ombra che si creava».
Col tempo, Taddei inizia a fotografare questi ef-
fetti ottici che lo colpivano da bambino, fino a 
diventare un hobby, una passione e, infine, un 
lavoro. La corrente artistica a cui si è particolar-
mente ispirato è quella dei pittori del Rinasci-
mento. «Michelangelo ha fatto scuola agli altri 
pittori, alla fotografia e al cinema. Ha insegnato 
al mondo intero come ottenere effetti di luci. 
Ci ha insegnato a sistemare i fasci di luce per de-
terminare un certo effetto, come, ad esempio, un 
volto che viene fuori dal buio.
Aver seguito negli anni - ha continuato il foto-
grafo napoletano - vari direttori della fotografia 
nella loro espressione artistica, e aver conosciu-
to gli sviluppi della tecnologia digitale quando 
mi sono trasferito a Copenaghen, ha influenzato 
notevolmente la mia formazione».
Il rosso è il colore più ricorrente nei suoi scatti,  
questo al fine di rievocare la lava del Vesuvio e la 
sua vivacità. La potenza e i colori del fuoco del 
vulcano si fondono con le sfumature rossicce dei 
capelli delle ragazze danesi.
Due mondi opposti e paralleli - quelli di Napoli e 
Copenaghen - si fondono nelle pennellate e nelle 
tonalità delle sue opere. 
Un incontro di culture e tradizioni che solo chi 
ha modo di visitare quest’interessante mostra di 
arte digitale, ha l’opportunità di percepire.
Non è un caso che il direttore dell’Istituto Ita-
liano di Cultura di Copenaghen, Gaetano Gangi, 
paragoni l’arte fotografica a vera e propria pit-
tura, dove le immagini sembrano assomigliare a 
dipinti di un artista contemporaneo, che si dilet-
ta nel dare forma a figure e oggetti con diverse 
pennellate di colore.
Impressione che recepisce anche Deborah Di 

Bernardo, che commenta: «Colpiscono abba-
gliando, le opere di Taddei esposte in mostra. 
Volti e occhi di donne si succedono alla parete 
immergendo lo spettatore quasi in una sorta di 
tridimensionalità, come se l’immagine attraver-
so quegli sguardi volesse avvolgerti, catturarti e 
farsi vivere intensamente come pura esistenza. 
La luce è dunque protagonista assoluta, l’essen-
za e l’accento di ogni figura che illustra, voce 
narrante di un percorso visivo in cui le imma-
gini scorrono incessanti, simili e diverse tra loro 
come piccoli frame di una pellicola cinematogra-
fica. 
Ognuna con un particolare sottolineato ad hoc 
ed allo stesso tempo legate insieme a costituire 
la trama dell’esistenza. Metafora di una corsa alla 
vita, alla spasmodica voglia di viverla con curio-
sità nel suo perpetuo divenire».
Dunque, un invito a non perdere questa espe-
rienza visiva di coinvolgimento in un’essenza di 
luce, rafforzata anche dagli effetti delle lampa-
de domotiche del maestro ceramista Vincenzo 
Franco, esposte nell’atrio della Casina.

RTEA
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Secondo le ricerche sareb-
bero 34 milioni gli italiani a 
possederne uno. Il nostro è il 

terzo paese al mondo, dopo Corea 
e Cina, per numero di telefonini; 
più della metà della popolazione 
della penisola utilizza, quindi, que-
sto tipo di dispositivo elettronico.
Nell’era dei nativi digitali, i cellu-
lari hanno modificato il modo di 
vivere delle persone, per alcuni 
aspetti semplificandolo: basti pen-
sare che si può trovare in tempo 
reale il percorso più veloce per 
raggiungere Reykjavik, capitale 
dell’Islanda, a piedi o in macchina.
Possiamo fare e cambiare così 
tante cose con la tecnologia che 
abbiamo inventato, a partire dal 
modo di vivere, che grazie ad essa 
è notevolmente migliorato, ma 
messo a repentaglio da tutti quel-
li che decidono consapevolmen-
te di violare una norma giuridica, 
vietante l’utilizzo dei cellulari alla 
guida. 
Dal 2016 al 2017 è aumentato il 
numero degli incidenti mortali 
dell’1,4% e soprattutto, delle vitti-
me del 2,7% (45 in più, da 1665 a 
1710), 65104 le infrazioni commes-
se, solo nel 2017, a causa dell’uso 
improprio dello smartphone, 7,1% 
in più rispetto all’anno precedente.
Per rispondere ad un SMS disto-
gliamo l’attenzione dalla guida per 
una decina di secondi circa, e in 
questi dieci secondi a 50 km/h 
percorriamo circa 140 metri. 
Utilizzare un social network per 
almeno 10 secondi durante la gui-
da equivale a percorrere bendati 

almeno 110 metri ad una velocità 
di 40 km/h; lo scatto di un selfie 
invece distrae dalla guida per un 
tempo medio di 14 secondi, istanti 
che potrebbero essere fatali e de-
terminare il nostro destino oltre a 
quello di chi ci circonda.
Secondo Francesco Tanasi segre-
tario nazionale Codacons, associa-
zione in difesa dei consumatori e 
dell’ambiente, l’uso del telefoni-
no alla guida è diventato la prima 
causa di incidenti, poiché usare 
un dispositivo elettronico abbassa 
la soglia di attenzione rendendola 
simile a quella di chi guida con un 
tasso alcolemico di 0,8 g/litro (il 
limite è 0,5). Uno degli incidenti 
più recenti è quello avvenuto ad 
Alcamo, sulla A29 che collega Pa-

lermo a Mazara del Vallo: esso ha 
coinvolto Fabio Provenzano e i 
suoi due figli, Francesco e Antonio, 
di rispettivamente 13 e 9 anni. La 
causa dell’incidente pare sia stata 
la distrazione dell’uomo dovuta 
alla diretta Facebook che stava re-
gistrando. 
Notizie del genere ci sembrano 
sempre lontane dalla nostra quoti-
dianità, si pensa sempre che certe 
cose accadano solo agli altri, mai 
a noi, eppure per rendersi con-
to di quanto sia grave e radicato 
questo fenomeno basta guardare 
fuori dal proprio finestrino, che ci 
si trovi in strada o in autostrada, 
per osservare chi parla al telefono, 
chi messaggia o controlla i social, 
addirittura chi guarda programmi 

televisivi o partite.
Perché nonostante i rischi di tali 
azioni siano conosciuti, si perse-
vera nell’attuare comportamenti 
così errati? 
Lo spiega Antonio Cerasa, docente 
di Psicologia, che afferma: «intan-
to la guida di per sé è noiosa, seb-
bene sia una delle operazioni che 
richiedono maggiore attenzione e 
quindi distrarsi è già molto facile. 
In più i social e le forme di comu-
nicazione hanno una forte compo-
nente emotiva: ricevere un sms è 
gratificate, un like su Facebook è 
un premio, ecco perché vogliamo 
vederlo subito».
La sospensione della patente da 7 
a 30 giorni (da uno a tre mesi nel 
caso di infrazione reiterata), e una 
multa da 422 a 1.697 euro, sono le 
sanzioni per chi viola la legge ed 
utilizza il cellulare alla guida. Oltre 
queste leggi, sarebbero necessari 
più controlli che non avvengono 
molto spesso o perlomeno non in 
molte zone. 
“Quando guidi guida è basta” è sta-
ta la campagna promossa da Anas, 
dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e la Polizia di Stato 
per sensibilizzare gli utenti della 
strada a essere prudenti e concen-
trati mentre si è al volante.
Guidare ha un valore diverso per 
ogni persona: per qualcuno è no-
ioso, per qualcuno è divertente e 
c’è chi addirittura si rilassa gui-
dando. Ciò che è importante dav-
vero è che lo si faccia in sicurezza 
e senza distrazioni per evitare di 
ferire sé stessi e gli altri.

NEL XXI SECOLO CHI NON 
POSSIEDE UNO SMARTPHONE? 

di Chiara Coppola | c03coppola@gmail.com
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E ssendo usciti i dati del Viminale sull’im-
migrazione, è bene rivedere uno dei po-
chi film italiani che affronta l’argomento: 

il documentario Fuocoammare di Gianfranco 
Rosi. Candidato all’Oscar 2017, questo racconta 
in parallelo sia le attività di soccorso, che le vite 
degli abitanti dell’isola di Lampedusa, centro del 
fenomeno migratorio dall’Africa all’Europa. Sor-
prendentemente (o forse no), il quadro è meno 
apocalittico di quanto diverse voci della politica 
ripetano.
Nel 2017 in Italia sono sbarcati, dati alla mano, 
centoventimila migranti contro i ventitremila 
del 2018 e i soli quattromila del 2019. Eppure, la 
Lampedusa che Rosi mostra non è invasa da que-
sti migranti, nè la sua vita è stata stravolta dal fe-
nomeno. La macchina da presa ritrae pensionati, 
pescatori, conduttori e medici che vanno avanti 
con le proprie vite, come se l’immigrazione non 
li tangesse. Allo stesso tempo, però, uomini del-
la Guardia Costiera, finanzieri e volontari delle 
ONG soccorrono uomini, donne e bambini spesso 
in fin di vita da barconi fatiscenti e sovraffollati, 
fornendo assistenza ai malati e raccogliendo i 
morti.
Il filo conduttore della parte “italiana” del film è 
un bambino di nome Samuele, quasi simbolo del-
la vita che a Lampedusa continua come se nulla 
fosse. Samuele studia, va a pesca con un parente, 
gioca con gli amici e porta una benda per l’occhio 
pigro. L’unico contatto che ha con il fenomeno 
migratorio è una visita dal medico Pietro Bartolo, 
responsabile delle prime visite ai migranti sbar-
cati a Lampedusa dal 1992 al 2019. Bartolo fa una 
schietta e dolorosa summa del proprio lavoro, 
dove spesso tutto ciò che può fare è cercare di 
salvare i casi più disperati e, all’occorrenza, con-
durre autopsie e preparare body bag. Ma continua 
a farlo perché, afferma, “è il dovere di ogni uomo 
in quella situazione fare il possibile”.
Intanto, di notte, nei centri di prima accoglienza, 
i migranti che sono stati salvati dalla traversata 

cercano di dimenticare la propria odissea giocan-
do a calcio o telefonando ai parenti in patria. Ma 

a volte non basta, e a metà film si vede proprio 
una scena in cui, dopo la preghiera, intonano un 

canto mentre uno di loro, in una tetra radice del 
gospel afroamericano, racconta le loro sofferen-
ze, le morti, il deserto, le privazioni e le percosse 
dei campi di concentramento in Libia.
Tre anni dopo, la Lega esce dal Governo e la ma-
gistratura fa finalmente entrare gli ottantatré mi-
granti della nave Open Arms a Lampedusa.

FUOCOAMMARE: UNA RETROSPETTIVA 
ALL’EPOCA DEL DECRETO SICUREZZA

di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

«Nel 2017 in Italia sono 
sbarcati 120mila  

migranti. Eppure, la 
Lampedusa di Rosi non 
ne è invasa, nè la sua 

vita è stata travolta dal 
fenomeno»

INEMAC
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D opo il grande successo di pubblico, tor-
na il 14 settembre 2019, il festival Bocconi 
di Storia con una serata ricca di eventi, 

spettacoli e naturalmente degustazioni, nella ma-
gnifica cornice del Real Sito di Carditello per ce-
lebrare la “Terra di Lavoro”. 

La denominazione "terra laboris", fu utilizzata già 
da Plinio il Vecchio nel I secolo d.C., a indicare 
quella terra grassa e fertile che ha reso l’agricoltu-
ra fonte principale di guadagno della zona che va 
dal basso Lazio alla Basilicata. Una denominazio-
ne che ben definisce la laboriosità degli abitanti e 
il loro spirito d’iniziativa. Numerose sono infatti 
le coltivazioni di ortaggi e frutta,  gli allevamenti 
bovini e la produzione casearia (prima su tutte la 
produzione della mozzarella di bufala), i salumi, il 
vino, l’olio,  la seta e il lino: l’agroalimentare italia-
no amato e apprezzato nel mondo. 
Riscoprire i luoghi storici della produzione è un 
viaggio nel tempo al quale difficilmente si può re-
sistere, ed è reso possibile solo in alcuni luoghi.
È questo il caso del Real sito di Carditello, scelto 
come cornice d’eccezione del festival e che rap-
presenta a pieno la operosità e imprenditorialità 
del popolo campano. Costruito nel 1774 dall’archi-
tetto Collecini, il Real Sito di Carditello era stato 
destinato da Carlo di Borbone alla caccia e all’al-
levamento di cavalli di razza Persano.  Successi-
vamente, per volere di Ferdinando IV di Borbone, 
fu tramutato in una fattoria modello per la colti-
vazione, l’allevamento di razze pregiate di bovini e 

cavalli, oltreche primo luogo di produzione della 
mozzarella di bufala. Ferdinando possedeva una 
visione imprenditoriale moderna influenzata da 
correnti illuministiche, che ha segnato fortemen-
te lo spirito del popolo del regno di Napoli.
Il festival si propone di presentare le tradizioni 
campane, non solo agroalimentari, per conosce-
re, recuperare e riscattare le potenzialità del ter-
ritorio  troppo a lungo assopite. Riscoprendone 

la bellezza, i cittadini potranno sentire forte il 
legame con la propria terra madre, aumentando 
la consapevolezza e l’impegno per la sua tutela e 
cura.
Principale leva del festival sono  i prodotti tipici 
della Terra di Lavoro: un volano per uno sviluppo 

locale sostenibile,  sia sotto il profilo sociale 
che sotto quello economico, nonché sostenibile 
ecologicamente. Tra showcooking e stand enoga-
stronomici troveremo: l’immancabile mozzarella 
di bufala a cura dei caseifici locali, il pan ripieno 
“domestico al ragù” (questo panino richiama il 
Trattato II del Cuoco Galante, dove si descrivo-
no le pietanze a base di “animali quadrupedi do-
mestici” tra i quali il manzo ed il maiale) a cura 
della NCO – Nuova Cucina Organizzata, i dolci 
tradizionali della Pasticceria Palma di Aversa e 
le preparazioni da forno del Biscottificio Petrone 
di Sant’Arpino. Un’offerta tradizionale che striz-
za l’occhio a nuove produzioni come le proposte 
di Canapa Campana che, tra cibi, birra e prodotti 
realizzati in fibre di canapa, ripropone un’antica e 
tipica coltura locale (basti pensare alla denomina-
zione di Frattamaggiore come città della canapa 
tanto da erigere un monumento in onore del-

IL FESTIVAL 
INTEGRATO 

DELLA 
CULTURA 

CAMPANA
di Maria Rosaria Race |  mariarosaria.race@informareonline.com

Il festival si propone 
di presentare le 

tradizioni campane, 
non solo agro alimen-

tari, per conoscere, 
recuperare e riscatta-
re le potenzialità del 

territorio



le “canapine”) dimenticata per molto tempo, ma 
che sta ritrovando posto nel mercato moderno. 
Irrinunciabile sarà un assaggio del vino Asprino 
di “alberata aversana” a cura della Cantina Vi-
tematta. Questo vitigno, presidio Slow Food, ha 
origini etrusche e un sistema di coltivazione uni-
co al mondo che permette alle viti di crescere in 
altezza, fino a dieci metri, risparmiando terreno 
per altre colture.
Le eccellenze non si esauriscono in tavola: arte 
e musica sono imprescindibili per una comunità 
eclettica come quella campana.
Se la musica è in grado di ri-
assumere in sé il carattere e la 
storia di un popolo attraverso 
sonorità precise, ciò è tanto più 
vero se associato alla canzone 
napoletana: un genere di com-
ponimenti immediatamente ri-
conoscibile per lingua, testi e 
acustica. La canzone napoleta-
na è diventata un vero e proprio 
“caso artistico” per produzione e 
diffusione, tanto da essere identificata all’estero 
come “la musica italiana”.
Nata nel XV secolo con il riconoscimento del na-
poletano a lingua ufficiale del regno, è arrivata a 
oggi mantenendo intatta la sua attrattiva, rein-
ventandosi e adeguandosi ai tempi senza mai per-
dere la sua essenza narratrice. Ne saranno prova 
i musicisti ospiti di Bocconi di Storia che propor-
ranno reinterpretazioni e nuovi stili della musica 
più apprezzata al mondo.
Aprirà la serata il gruppo  Terra Nera,  nel cui 
sound i suoni del sud del mondo diventano punto 
di partenza per creare un'originale partitura in cui 
la lingua napoletana è l’espressione diretta della 

loro comunicazione, segno di appartenenza e di 
connotazione identitaria a cui affidare testi che 
trattano di esperienze quotidiane dell’ambiente 
in cui vivono. Proseguirà il duo  EbbaneSis  che 
riarrangia con originalità i classici della musica 
napoletana in chiave moderna e contemporanea 
realizzando fantastiche versioni swing. Seguirà 
la Scat’Gatt’Orchestra che, composta da brillanti 
musicisti, propone una musica frizzante frutto di 
una mescolanza ben riuscita di generi diversi.
A completare il festival la mostra fotografica col-
lettiva Da Humus ad Homo dei fotografi Alessio 

Paduano, Mauro Pagnano, Giu-
lio Piscitelli e Roberto Salomone. 
Un’analisi fotografica del-

la “Terra di Lavoro” che vuole porre l’atten-
zione sul concetto del territorio e della sua 
storia legata alle eccellenze agricole e an-
tropologiche quale volano per un’auspica-
bile rinascita e ritorno alla Campania Felix. 

Un appuntamento irrinunciabile per celebrare la 
cultura fondante di un popolo fiero delle proprie 
origini e sempre volto con lo sguardo al futuro. 
Bocconi di Storia si terrà il 14 settembre prossimo 
presso il Real Sito di Carditello, dalle ore 19.00. 
Il biglietto d’ingresso di 7 euro (acquistabile an-
che online su www.bocconidistoria.it) dà diritto 
al parcheggio, accesso a tutte le aree e “boccone 
omaggio”. 
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CARNI PREGIATE

Q uanto indietro dobbiamo camminare per 
andare a frugare nel cassetto della storia 

d’Italia e trovare il seme che ha dato vita ad uno 
dei fenomeni maggiormente lesivi della nostra 
Repubblica: la corruzione. Isaia Sales, docente 
di “Storia delle Mafie” dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, e Simona Melorio, dottore di 
ricerca in Criminologia, hanno provato a percor-
rere insieme questa travagliata storia, analizzan-
do minuziosamente il fenomeno della corruzione 
e la sua evoluzione storica, partendo dall’Unità 
d’Italia, proseguendo per il periodo fascista e ar-
rivando ai giorni nostri. Un viaggio che ha trovato 
sbocco nel libro “Storia dell’Italia corrotta” (2019, 
edito Rubbettino). Proprio per la completezza e 
la profonda analisi storica, sarebbe stato morti-
ficante riassumere in poche righe un tale lavoro, 
ed è per questo che abbiamo deciso, in accordo 
con il Professor Sales e con la Dott.ssa Melorio, di 
estrapolare un paragrafo da questo interessante 
libro e offrirlo ai nostri lettori. Un paragrafo però 
non fa un libro e vi invitiamo davvero a leggerlo, 
soprattutto per comprendere quella storia d’Italia 
avvolta nel silenzio, nel compromesso, nella tacita 
accettazione di uno scambio di favori e che, attra-
verso le pagine di questo libro, trova la luce che 
merita.       di Antonio Casaccio

L’evasione fiscale è una delle cose che più ha a 
che fare con la corruzione, poiché consente la 
formazione di fondi neri attraverso cui finanzia-
re le tangenti. Il metodo delle fatturazioni false 
è stato il sistema chiave del sistema corruttivo 
sorto in occasione della costruzione del Mose 
di Venezia. Il consorzio «Venezia nuova», come 

diremo più avanti, pagava false consulenze alle 
imprese nei periodi di inattività di esse ed emet-
teva, pertanto, fatture false. Di questi pagamenti 
recuperava il 50 per cento, cioè le imprese pagate 
dal consorzio per le false consulenze dovevano 
restituire allo stesso la metà della somma rice-
vuta. In tal modo si creavano quei fondi neri che 
consentivano al consorzio di pagare tangenti o al-
tri servizi (non biecamente monetari!) a politici e 
burocrati in luoghi chiave. Il «sistema Mose» è un 
groviglio di mazzette, di corruzione organizzata 
e a vari livelli: false consulenze, false fatturazioni, 

mazzette al consorzio e mazzette fuori dal con-
sorzio. E questo, sebbene sia il più strutturato e il 
più famoso, non è affatto l’unico caso di fondi neri 
a scopo tangentizio. 
È accaduto nell’inchiesta sulla fibra ottica in Sar-
degna nel 2016 o, andando agli anni ’90, nell’in-
chiesta Tangentopoli, che ha visto, ad esempio, 
Salvatore Ligresti confessare i fondi neri e le tan-
genti, così come anche Paolo Berlusconi (attraver-
so la sua Edilnord) e Filippo Maddaloni (52 miliar-
di di lire di fondi neri attraverso la sua TPL), così 
come in quasi tutte le imprese private e gli enti a 

partecipazione statale coinvolti nella corruzione. 
Il percorso evasione fiscale-fondi neri-tangenti 
talvolta può essere alternativo al percorso eva-
sione fiscale-fondi neri-regalie. E, infatti, sempre 
più spesso negli ultimi anni i soldi sono sostituiti 
da beni di lusso (dagli yacht ai rolex, dagli appar-
tamenti agli elettrodomestici), posti di lavoro per 
parenti, ricche consulenze, congressi (tipico delle 
multinazionali del farmaco), vacanze, cene e rin-
freschi, abiti, prestazioni sessuali. Il mercimonio è 
ormai su larga scala e contempla anche soluzioni 
alternative al denaro, che però rimane comunque 
la modalità più frequente di «compromissione» 

“STORIA DELL’ITALIA CORROTTA”
ANALISI DI UN MALE NAZIONALE

di Isaia Sales e Simona Melorio

I MEZZI DELLA CORRUZIONE
Tratto dal libro "Storia dell'Italia corrotta"

La Corte dei Conti ha  
calcolato che in opere 
pubbliche si spende il 
40 per cento in più a 
causa dei costi della 

corruzione.

EGALITÀL
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del sistema. Le percentuali fissate per le tangenti 
monetarie sono tra le più differenti: si passa dal 
50 per cento che imprenditori danno a un con-
sorzio di imprenditori (corruzione tra privati!) 
nell’affare Mose, al 2-2,5 per cento nel caso delle 
cooperative rosse, al 3 per cento per il prolunga-
mento della linea A della metropolitana di Roma, 
al 5 per cento nello scandalo dei petroli del 1973, 
al 6 per cento per gli appalti truccati all’Aca di Pe-
scara, al 5 per cento o 10 per cento per Autostrade 
Venezia-Padova spa, al 25 per cento per lavori di 
appalto ad Abano Terme (sia per l’inchiesta per la 
sistemazione di pannelli luminosi, sia per quella 
della riqualificazione energetica, entrambe del 
2012), fino al misero 0,8-1 per cento chiesto da 
Riina su ogni appalto pubblico (un mafioso, vero 
uomo d’onore rispetto ai rispettabili politici tan-
gentari!). Nella tangente pagata al ministro Pran-
dini e a Cesa si pagano 35 miliardi di lire su un 
appalto di 750 miliardi. 
Sta di fatto che la Corte dei Conti ha calcolato che 
in opere pubbliche si spende il 40 per cento in più 
a causa dei costi della corruzione. 
Dunque, ogni sistema di corruzione ha le sue re-
gole: le opportunità e le necessità animano prassi 
consolidate che diventano regole efficaci e os-
servate all’interno di esso. Alcuni studiosi hanno 
proposto la tipizzazione di essi in «riti» che sono 
stati variamente nominati. Sul territorio italiano i 
più rilevanti sono il rito ambrosiano, legato all’e-
conomia e alla finanza milanese, il rito emiliano, 
legato al sistema delle cooperative rosse, il rito 
romano, che invece si riferisce per lo più ai giochi 
politici della capitale, il rito mafioso, che si riferi-
sce alle modalità corruttive legate alla presenza di 
ditte o di attori mafiosi. 

A noi sembra che non si possa ridurre a questa 
partizione la varietà dei sistemi corruttivi in Italia. 
Al contrario, ci pare evidente che ogni ambito ne 
avrà alcuni con le sue percentuali, le sue tempisti-
che, i suoi intermediari, le sue regole. Tanto che si 
può parlare di «apparati corruttivi multipli», au-
toregolati e autoreferenziali. 
E questi apparati corruttivi contendono allo Stato 
il monopolio della dazione, della tassazione e, a 
pensarci bene, anche quello della violenza. Infatti, 
in ogni sistema corruttivo, proprio perché illega-
le, esistono regole e sanzioni, nella gran parte dei 
casi non fisiche ma pur sempre violente, poiché 
corrispondono, il più delle volte, all’estromissione 
dal sistema delle ditte e dei singoli, e quindi alla 
impossibilità di lavorare in futuro. 
La grand corruption, a differenza della petty, 
si caratterizza per la messa in campo di accordi 
bilaterali ad armi pari, i cui attori sono dentro a 
un potere, a un sistema di potere in cui ciascu-
no ha bisogno dell’altro, ma nessuno riconosce 
la superiorità dell’altro. Qui non c’è, a differenza 
della petty, il riconoscimento di un potere di un 
soggetto rispetto a un altro, c’è invece un rico-
noscimento delle reciproche posizioni, ritenute 
l’una funzionale all’altra, non l’una predominante 
rispetto all’altra. 
Ciascuno attraverso l’altro fa i propri interessi, tu-
tela i propri affari. Gli accordi sono assicurati da 
una “coercizione silente”, che garantisce la tenu-
ta del sistema attraverso sanzioni e intimidazioni 
che potremmo definire «borghesi», in quanto non 
scontatamente fisiche. Regole efficaci e sanzioni 
sono la base di un sistema giuridico, di «istituzio-
ni giuridiche» quali i sistemi corruttivi non posso-
no non definirsi.

“    Quanto più la «grande 
istituzione» resta lontana 
e incomprensibile, ogni 
cittadino organizza la sua 
istituzione: un sistema di aiuti 
reciproci che la legge ufficiale 
ignora, le amicizie delle 
persone «influenti» tramite 
interposta persona. Lottare 
perchè si affermi «la grande 
istituzione» al posto della 
propria istituzione è la cosa 
fondamentale.
   [Sebastiano Aglianò]„
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EXSIAG DI MARCIANISE, IL CAPOLAVORO 
DELL’ARCHITETTO VENUTO DAL NORD

di Francesco Cimmino | francesco.cimmino.ph@gmail.com

C’ è stato un momento storico del nostro 
territorio in cui si credeva fortemen-
te che l’industrializzazione potesse 

rilanciarlo economicamente. Questo periodo 
coincideva esattamente con un boom di teorie 
architettoniche portatrici di una nuova linfa nel 
panorama novecentesco.
Così le fabbriche divennero stimolo per nuovi 
studi da parte degli architetti, che sempre più 
spesso venivano scelti per progettarle. Nell’Ager 
Campanus sono molteplici gli esempi di Architet-
ture industriali con la A maiuscola: sicuramente 
tra le più brillanti troviamo proprio l’ExSIAG di 
Marcianise, ad opera dell’architetto milanese An-
gelo Mangiarotti - con la collaborazione dell’ing. 
Aldo Favini.
Siamo nel 1962, ed all’epoca le campagne erano 
fruttuose ma fetide, perché la coltivazione prin-
cipale era la canapa, una pianta dalle mille pro-
prietà: tra queste poteva essere impiegata nell’e-
dilizia. Infatti uno dei primi a farne questo uso 
fu proprio Mangiarotti, che vide nella canapa un 

materiale a chilometro zero da usare per la sua 
Architettura, una struttura prefabbricata modu-
lare in cemento armato con tamponature a secco. 
Il canapulo, residuo della produzione agricola, fu 
così usato per la produzione in serie di pannelli 
truciolari: dalle loro dimensioni venne definita la 
modulazione della struttura in cemento.
Il sito era costituito da due padiglioni principali 
- uno per la produzione ed uno come magazzino - 
ad unico piano, formati da un doppio modulo 
strutturale e prospicienti ad uno specchio d’ac-
qua. L’insediamento prevede anche la realizza-
zione di un gruppo di residenze, comprendenti 
l’alloggio per il custode, quelli per il personale, gli 
uffici e alcune aree a servizi.
Oggi, nonostante una recente bonifica, l’area 
appare come un sito di discarica, o comunque 
estremamente abbandonata. Molti dei pannelli 
originali sono stati sostituiti da lamiere, mentre la 
vegetazione che ha preso il sopravvento ha can-
cellato la sensazione di un’azienda felice “model-
lo Olivetti”. “Ricordo questa fabbrica fortemente 

violentata da rifiuti. Sembrava come se Marciani-
se fosse tornata indietro nel tempo, scovammo un 
habitat naturale di lagnetti con rane e girini, con 
quest’acqua limpidissima. Stiamo parlando di due 
anni fa, era una cosa bella: com’è possibile dopo 
tanta violenza trovarsi un habitat del genere? Vedi 
un po’ la natura cosa ti riserva.” (1)

Eh sì, la Natura, perché questa ci resta. La nostra 
salvezza, come specie e come abitanti. Per i nostri 
ripari abbiamo sempre imparato da Lei e se non 
vogliamo autoeliminarci dal processo di cresci-
ta di madre terra, dobbiamo ascoltarLa, proprio 
come ha fatto quell’architetto venuto da Milano, 
che del nostro territorio ha saputo sfruttare i suoi 
punti di forza.

(1) Estratto della Tesi di Laurea in Architettura di 
Francesco Cimmino “L’immagine pubblica del-
la Conurbazione Casertana nella percezione dei 
suoi abitanti. Un’applicazione a partire dalle teo-
rie di Kevin Lynch”, dall’intervista a Pierino G. di 
Marcianise.
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I RAGAZZI DEL 
"PICCOLO AMERICA"

di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

OCIALES

"P iccolo America" è l’associazione cultu-
rale nata per salvare dalla riconversio-
ne in parcheggi e appartamenti il Ci-

nema America del rione Trastevere di Roma. Nel 
2011 un gruppo di studenti, con il sostegno degli 
abitanti del rione, occupa il cinema e in due anni 
riescono a bloccare la demolizione. Comincia così 
una battaglia per salvare anche altri cinema stori-
ci della capitale e portare le proiezioni nelle piaz-
ze e nelle periferie. Una battaglia che trova soste-
gno non solo nei cittadini romani che accorrono 
numerosi alle manifestazioni, ma anche in grandi 
nomi del cinema italiano: "Parlando con questi ra-
gazzi mi sono reso conto che non sapevano quasi 
niente di cinema e mi sono detto: ma guarda che 
bello, impareranno il cinema proiettandolo e co-
struendolo!" disse di loro Bernardo Bertolucci.
Abbiamo incontrato Giulia Flor Buraschi, mem-
bro dell’associazione "Piccolo America" per farci 
raccontare la sua esperienza.
Partiamo dalle basi. Di cosa ti occupi all’interno 
dell’associazione?
«In genere mi occupo degli ospiti e dell’archi-
vio del materiale fotografico e video del "Picco-
lo America", ma essendo noi un’associazione in-
dipendente capita che mi occupi anche dei vari 

contratti e ricorsi con cui 
abbiamo a che fare».
Come ne sei entrata a far 
parte?
«Proprio al tempo dell’oc-
cupazione del "Piccolo 
America" (lo storico cine-
ma da cui l’associazione 
prende il nome), nel 2011. 
Noi ragazzi abbiamo creato 
l’associazione perché sen-
tivamo che il semplice mo-
vimento studentesco non 

sarebbe stato sufficiente, e 
desideravamo, essendo studenti delle periferie 
che studiavano e/o lavoravano in centro, creare 
uno spazio in cui poter studiare e lavorare insie-
me. E così, nel 2014, è nata l’associazione».
E all’inizio, come è stato?
«È stata una cosa molto naturale, in realtà. Dopo 
lo sgombero abbiamo creato “la sala più piccola 
d'Italia” accanto a un cinema abbandonato di 800 
posti, invitando le diverse maestranze del cinema 
e tenendo proiezioni per strada».
Oggi l’associazione proietta su tre schermi in 
diversi punti di Roma: Trastevere, Cervelletta, 
Ostia. Che impatto avete sul territorio?
«Cerchiamo partecipazione. Non ci aspettavamo 
che il nostro sforzo iniziale a Trastevere ottenes-
se molto seguito, e invece abbiamo accolto spet-
tatori che venivano da tutta Roma solo per vedere 
le nostre proiezioni. Questo ci ha permesso di 
aprire gli altri schermi. In cinque anni abbiamo 
riscontrato una partecipazione del pubblico sem-
pre crescente».
Cosa desideri realizzare più di tutto attraverso 
questo progetto?
«Il mio obiettivo per l’associazione, oltre alla ri-
appropriazione degli spazi, alla riapertura di sale 

come la Sala Troisi - per la quale abbiamo anche 
vinto il bando, anche se sono quattro anni che 
aspettiamo l’autorizzazione - è riaprire il Cinema 
America. Era un cinema che funzionava, non per-
ché occupato, ma perché proponeva pellicole va-
lide per il quartiere e le persone che vi abitavano. 
È da lì che siamo partiti, ed è un problema che 
non vogliamo lasciare irrisolto. Poi, c’è anche il 
progetto di creare un multisala a cielo aperto, ma 
per quello c’è ancora da lavorare (ride)».
Spero accada presto. Nel frattempo, in bocca al 
lupo.
«Grazie, viva il lupo».
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Ranto Ranto
di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

VAN-AVANGUARDIAA

Trama

TriTe parole

“Ranto Ranto”, letteralmente “tutt’attorno”, non 
ha una trama definita. Essendo uno scritto di for-
ma diaristica, i pensieri che vi sono raccolti sono 
uniti da un sotterraneo filo rosso, di cui parlerò in 
seguito. Ma una trama, nel senso proprio del ter-
mine, non c’è. “Ranto Ranto” raccoglie una serie 
di riflessioni sviluppatesi nella mente dell’autore 
in seguito ad eventi ben precisi. 
Il ritrovamento di alcuni reperti nell’Agro Atel-
lano, alcune scelte fatte dall’amministrazione 
casertana, lo scempio compiuto dalla tifoseria 
della Lazio, che aveva diffuso un fotomontaggio 
di Anna Frank con indosso la maglia della Roma, 
avente il fine esplicito di screditare i romanisti in 
quanto “ebrei” - metodi d’altri tempi, che però ci 
fanno capire quanto ancora c’è da lavorare per 
rendere il mondo un luogo più accogliente. 
Ed è, forse, proprio l’accumularsi di tali pensieri 
che ha trasformato in libro ciò che, ancora forse, 
libro non era. Italo Svevo nei suoi diari scriveva, 
come monito a sé stesso, che per fare il lavoro 
dello scrittore bisogna scrivere almeno una pagi-
na al giorno, così da avere alla fine dell’anno tre-
centosessantacinque pagine scritte. 
“Ranto ranto”, come dice lo stesso autore, nasce 
dalla voglia di esprimere la propria opinione. Lo 
si fa una volta, poi due, poi tre…e si ha tra le mani 
un libro senza che ce ne sia resi conto. 
 
 

 
Lo stile utilizzato da Giuseppe Carlo Comes in 
“Ranto ranto” può essere definito classico. 
Queste perché tutte le tesi esposte dall’auto-
re sono supportate da un ragionamento lucido, 
che trova il proprio cardine nella cultura e nell’e-
sperienza dell’autore stesso, e, soprattutto, sono 
espresse attraverso una principale dalla quale si 
dipanano una grande quantità di subordinate, 
che rendono il periodo lungo e talvolta comples-
so. Questo non compromette mai la linearità del 
pensiero, ma richiede al lettore moderno, abi-

tuato a frasi brevi e a parole semplici, una mag-
giore attenzione. E anche per quanto riguarda 
le parole, Comes non cede alla tentazione della 
riduzione semplicistica e inserisce parole come  
“doroteismo”, “draconiano” – lettura da vocabo-
lario alla mano – e sfata anche il tabù tutto mo-
derno legato all’uso degli avverbi di modo, inse-
rendoli liberamente. 
Moravia avrebbe apprezzato. In conclusione, è 
possibile notare una certa irruenza nella scrittura. 
L’autore spesso si richiama alla modestia, ma la vo-
lontà di non essere troppo duro nei giudizi, viene 
sopraffatta dalla veemenza del doversi esprimere.  
 

 
Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un libro 
che più di proporre un modello di nuova umani-
tà, si concentra sul rinfrescare e rafforzare il si-
gnificato di alcuni comportamenti, che di nuovo 
hanno poco, ma che non passano mai di moda. 
Volontà di impegnarsi e voglia di partecipare, 
Comes spera di trasmettere con il suo libro, “a 
rischio di sentirmi dare del comunista, che pe-

raltro non considero un’offesa”. Ma l’autore di 
“Ranto ranto” va ben oltre queste due definizioni 
astratte. 
“L’istruzione di massa dà solo l’illusione del sa-
pere, maschera il divario culturale con i titoli di 
studio. 
Non abbiamo idea di cosa significa essere citta-
dini, di come si indagano i problemi, di cosa sia 
il vero pensiero critico… stiamo insegnando ai 
nostri ragazzi che nessuno deve essere in disac-
cordo con loro, che devono essere sempre felici. 
Questa cultura terapeutica dell’istruzione, che 
diventa modo per accrescere l’autostima più che 
per imparare, è letale per lo sviluppo intellettua-
le. I ragazzi a cui non è mai stato detto che erano 
nel torto diventano adulti fragili e arroganti” – 
dice Comes, citando Tom Nichols. 
Ed è qui che sta il nocciolo della questione. 
Nel groviglio delle varie riflessioni, il filo rosso 
che le unisce tutte, è identificabile con la volontà 
di formare una nuova coscienza umana per dare 
vita ad un conseguente sviluppo del cittadino. 
“Ranto ranto” è un’ottima lezione di pensiero cri-
tico e di educazione civica.

Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 
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Giuseppe Carlo ComesGiuseppe Carlo ComesGiuseppe Carlo Comes   

Ranto ranto 

AmarantoAmarantoAmaranto   

Giuseppe Carlo Comes,Giuseppe Carlo Comes,Giuseppe Carlo Comes, 
laureato in economia, ha 
svolto ruoli di direzione e 
di consulenza in aziende 
private ed enti pubblici. 
Giornalista, questo è il suo 
sesto libro.  

Ranto rantoRanto rantoRanto ranto,,, il titolo di 
questo volume, riprende 
una geniale espressione si-
ciliana. Il testo racchiude 
un universo di contraddit-
toria umanità e la vivise-
zione della complessità 
che si cela nella normalità, apparentemente banale.  

Per scriverlo Per scriverlo Per scriverlo non è stata usata la penna, ma il fioretto, che 
l’autore incrocia, in un duello antico, con il potere, la stupi-
dità, il narcisismo, l’incoerenza, la menzogna.  

L’incipitL’incipitL’incipit al primo capitolo è un antico proverbio: «Quando i 
furbi vanno in processione è il diavolo che porta la croce». 
Chi sarà così temerario da leggere il seguito, è avvertito sul-
le ustioni che potrebbe riportare. 
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A mbientato tra la fine della 
Roma repubblicana e l’av-
vio del grande primo se-

colo imperiale, il romanzo storico 
a firma di Luigi Crimaco, archeo-
logo romano e attuale direttore dei 
musei civici archeologici di Mon-
dragone e Piedimonte Matese, 
racconta il patrimonio culturale di 
Sinuessa, antica colonia romana 
che sorgeva sul Litorale Domitio.
Un viaggio nel passato, tra gli sce-
nari, i paesaggi e le tradizioni di 
quello che, in età antica, era consi-
derato uno dei crocevia più signifi-
cativi della civiltà dell’Urbe. 
«Sinuessa era una città viva, ca-
ratterizzata da una florida econo-

mia e con una posizione di grande 
privilegio, grazie al terreno fertile 
e alla prossimità al Tirreno», ha 
dichiarato Luigi Crimaco. «Fino 
a quando non sono arrivati tutti i 
problemi che hanno causato la ca-
duta dell’Impero, dopo la quale, la 
popolazione di Sinuessa, si disper-
de nelle campagne fino al momento 

dell’incastellamento, sulla col-
lina del Monte Petrino». 

La narrazione del ro-
manzo è incentrata 
sulle vicende del pro-
tagonista, il  duovi-
ro Lucio Papii Pollio, 
la cui quotidianità, 

all’ombra del Massico, 
tra le vigne del Faler-

no, viene sconvolta dal 
riemergere di un segreto che 

credeva aver sepolto. Un segreto 
risalente al 44 d.C, alle Idi di Marzo, 
quando Caio Giulio Cesare venne 
ucciso in una congiura. Lucio, sor-
preso in sogno dal dictator, viene 
invitato da quest’ultimo a rivelare 
a tutti la verità sul suo agguato o il 
suo sacrificio per Roma sarà stato 
vano. Parole, quelle pronunciate da 
Cesare, che fanno appello alla co-
scienza di Lucio, che quella verità la 
conosce bene, ma che, per scampa-
re alla morte, custodisce questo se-
greto con sé e si allontana da Roma. 
Tra archeologia e storia, il racconto 
si sviluppa attraverso le voci e le 
storie di personaggi come Marco 
Antonio, Cleopatra, Cicerone e il 
giovane Ottaviano. 
Vite che si susseguono in luoghi 
estremamente significativi, pregni 

di storia e cultura e che, per giun-
ta, sono stati realmente abitati da 
quelle personalità. Inoltre, molti di 
questi, corrispondenti al topono-
mastico moderno nella zona Fle-
grea e Vesuviana, sono gli stessi 
territori divenuti protagonisti di 
alcuni degli scavi condotti dall’ar-
cheologo Crimaco, di cui, dunque, 
si configura come profondo cono-
scitore. 
«Tutte queste zone, Volturnum, 
Minturnae, Suessa Aurunca, sono 
contenitori di una storia umana 
che vanta un patrimonio di 40mila 
anni», ha continuato lo studioso 
romano. «Luoghi che dovrebbero 
essere preservati, amati e non te-
nuti nelle condizioni di abbandono 
e degrado in cui sono lasciati».
Raccontare le bellezze portate in 
grembo dalla storia è una delle 
prerogative dell’archeologia, il qua-
le, attraverso l’interpretazione di 
un territorio, riesce a ripristinare  
l’eredità del passato. Un’eredità dal 
valore inestimabile nella quale sono 
rinvenibili le origini della civiltà 
contemporanea, che spesso igno-
ra la responsabilità di preservare e 
tramandare il patrimonio valoria-
le di cui è dotata. «Non è possibile 
vedere ulivi del ‘700 sparire in un 
soffio, sotto le fiamme. Spariscono 
gli ulivi, sparisce la storia dell’uo-
mo e questo non è giusto», dichiara 
Crimaco, commentando l’indiffe-
renza che le amministrazioni locali 
riservano alla conservazione dei 
beni culturali. «Non è giusto, né per 
noi né per le generazioni future, 
che hanno lo stesso nostro diritto 

a conoscere le bellezze dei nostri 
territori».
Un racconto, quello di “Sinuessa, 
l’eredità di Cesare”, che apre un 
varco nella Roma Repubblicana, 
concedendo al lettore uno scorcio 
privilegiato nelle radici della stessa 
cultura occidentale e nei valori di 
democrazia e uguaglianza su cui è 
fondata. 
«La Repubblica romana aveva un 
sistema che, se consideriamo il 
secolo in cui si sviluppa, può es-
sere considerato all’avanguardia. I 
romani sono stati capaci di creare 
quello che noi oggi disperatamen-
te tentiamo di fare: gli Stati Uniti 
d’Europa. Loro hanno riunito tutto 
il mediterraneo, in un impero con 
moneta ed esercito unico. Tutti 
erano considerati cittadini romani 
indipendentemente dal colore della 
pelle e, in egual misura, avevano di-
ritto ad essere difesi da quelle stes-
se legioni».

“SINUESSA”, L’EREDITÀ DI CESARE 
RACCONTATA DA LUIGI CRIMACO

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com
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OPIFICIO PUCA, L'ARTE DI 
RECUPERARE SPAZI

di Francesco Cimmino | francesco.cimmino.ph@gmail.com

N el contesto di 
Sant’Arpino poco 
più di un anno fa, 

con il pretesto di recuperare 
uno spazio in abbandono, An-
tonio Rossi e i suoi soci “so’ 
trasute e’ sicche, e se so’ mise 
e’ chiatte”.
Solitamente lo si dice in ma-
niera dispregiativa, ma qui il 
lavoro fatto è una delizia. L’o-
pificio PUCA, con la sua altis-
sima ciminiera, è un landmark 
nel paesaggio circostante: già 
da sola richiama l’attenzione dei curiosi. A lei si 
sono aggiunti, nell’ultimo anno, le decine di artisti 
che negli spazi ritrovati hanno esposto la propria 
arte, o in alcuni casi, l’hanno fatta.
La prima inaugurazione si è svolta il 3 Giugno 
2018, con TURNO PRIMO. Una ensamble di artisti 
noti per la “posa della prima opera”. Da qui in poi 
un’escalation di eventi, tra cui ricordiamo la colla-
borazione con il Liceo Artistico di San Leucio e le 
riprese per il video musicale di Maria Pia De Vito 
con Chico Buarque per il brano “Todo Sentimien-
to”. Senza poi dimenticare l’aperitivo futurista per 
l’apertura speciale degli appartamenti nobili, in 
uno stato di gradevole degrado, durante il quale 
abbiamo potuto assaggiare le polibibite: “guerra 
in letto”, “l’opificio” e “cretino fosforescente”.
Fino ad arrivare a TURNO SECONDO, una mostra 
collettiva con tecniche e linguaggi interdipen-
denti: pittura, fotografia, scultura, arte digitale, 
disegno e installazioni di artisti italiani e stranieri. 
Per l’occasione, Informare ha sentito il gallerista 
Antonio Rossi.
Antonio, da quanto tempo lavori nel mondo 
dell’arte?
«Lavoro ufficialmente nel mondo dell’arte dal 
1990, anno in cui ho inaugurato la prima galleria 

in via Cesare Battisti a Caserta, nel vecchio studio 
legale di mio padre avvocato. Da qui il nome “Gal-
leria studio legale”. L’attività della galleria è sem-
pre stata focalizzata alla ricerca e alla scoperta di 
nuovi talenti; oggi ci concentriamo soprattutto 
sulla creazione di eventi, perché questi possano 
esprimersi appieno».
Perché hai scelto Sant’Arpino e cosa vi hai tro-
vato?
«Ho scelto di aprire questo spazio di Sant’Arpino 
perché ho trovato artisti e gente di grande spes-
sore umano e culturale. Qui abbiamo costituito 
un’associazione, denominata “Opificio Puca”, che 
si occuperà dell’organizzazione di tutti gli eventi; 
la direzione artistica della galleria è invece affi-
data a me».
Cos’è stato l’Opificio PUCA e cosa diventerà?
«È stata una industria di conserve alimentari, 
dove si producevano pomodori, marmellate e 
frutta secca, soprattutto per l’esportazione negli 
USA, fino alla fine degli anni settanta. Attualmente 
è sede di alcuni piccoli calzaturifici artigianali.
La nostra idea è quella di riconvertire l’Opificio da 
industria conserviera o di calzature ad industria 
culturale».
Un anno di attività, Centro per l’Arte contempo-
ranea e sede della Galleria Studio Legale. Qual 

è il rapporto degli artisti con 
questo spazio?
«Per gli artisti è una grande 
opportunità confrontarsi con 
spazi estremamente stimo-
lanti, che gli danno la possibi-
lità di creare apposite instal-

lazioni. In collaborazione con loro e l’associazione 
dei ragazzi di santarpinesi, pensiamo a questo 
spazio come luogo di aggregazione e produzione 
di eventi, nella speranza di restituire tutto il sape-
re prodotto alla cultura atellana».
L’Opificio PUCA è in Corso Atellano, 51 a due passi 
dalla stazione e dal centro di Sant’Arpino, dunque 
raggiungibile facilmente con mezzi propri o pub-
blici.

ULTURAC
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U na nuova connessione emotiva si va af-
fermando tra abito, designer e consu-
matore. L’intreccio tra consumismo e 

ossessione per il corpo perfetto, infatti, ha mo-
dificato la concezione di moda che, oltre ad es-
sere strumento di riflessione sulla società e sui 
nostri ideali, diviene anche specchio della psiche 
di un’industria che sta iniziando a mettersi in di-
scussione.
La corsa alla perfezione, infatti, domina da decen-
ni il dibattito sul corpo. Per secoli, artisti e stilisti, 
hanno manipolato e distorto la nostra percezione 
della fisicità, ma oggi, anche grazie ai social me-
dia, una nuova generazione di creativi ha norma-
lizzato i concetti di femminismo, identità, disa-
bilità e design. 
Il corpo diventa così talismano di un cambiamen-
to che riguarda non solo la percezione della bel-
lezza, ma anche l’interpretazione del corpo e la 
sua politicizzazione.
A tal proposito, quest’anno la spagnola Noelia 
Morales ha disegnato un reggiseno decorato di 
Swarovski per le donne mastectomizzate (che 
hanno subito l’asportazione di una mammella), 
vincendo il premio per gli accessori al Festival 
International de la Mode et de la Photographic 
di Hyères. È evidente, dunque, che il dialogo tra 
moda e corpo si stia radicalmente decostruendo 
e riconfigurando.
La stilista brasiliana Karoline Vitto, 27 anni, ad 
esempio, ha affermato: «Per me il punto è sempre 
stato standardizzare le aree del corpo che tendia-
mo a vedere come imperfette». 
La stilista, infatti, ha creato abiti scultorei in gra-
do di valorizzare tutte quelle che sono ritenute le 
classiche imperfezioni del corpo femminile, come 
braccia cadenti e maniglie dell’amore.
Dunque, possiamo davvero attenuare le nostre 
insicurezze fisiche provando a distorcere gli ste-
reotipi che ci hanno a lungo condizionato? 
La moda va intesa come strumento di riflessione 
sulla società, sui nostri ideali e sul sistema me-
diatico, divenendo strumento di superamento dei 
limiti fisici del corpo e dei confini emotivi.
Tuttavia, la liberazione del corpo e la sua relazio-
ne con il design non è solo una battaglia combat-
tuta da e per le donne. 
Romon Sipe, ventinovenne originario della Penn-
sylvania e residente a Los Angeles, ha fondato un 
suo marchio di intimo "Menageriè". Il brand ha 
preso vita dopo che Sipe, ispirato dalla collezione 
FW 2013-2014 di Versace, si accorse della man-
canza sul mercato dell’intimo maschile di lusso. 
Il suo obiettivo era quello di rivendicare il diritto 
di un uomo alla bellezza e all’ornamento, offren-
dogli la possibilità di esprimere la propria sensua-
lità. Il brand Menageriè con il suo intimo in pizzo, 
satin e seta, combatte la mascolinità tossica e ri-
configura il concetto di corpo.

LA LIBERTÀ DEL DIFETTO: 
IL CORPO COME TALISMANO

di Nunzia Gargiulo | nancygargiulo97@gmail.com

ODAM

Uno dei reggiseni creati da Noelia Morales

Alcuni dei modelli della collezione "Menageriè"
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M arta Belotti ha 21 anni ed è una ra-
gazza di Bergamo come tante, con la 
passione per l’arte sin da bambina. 

La sua voglia di esprimersi si è da poco riassunta 
nel nickname “Solcobianco”, che su Instagram fa 
da poco compagnia a quegli artisti 2.0 che scel-
gono di mostrare le loro opere sui social. 
Marta mette in mostra la bellezza della mate-
rialità: incide con una semplice penna ciò che 
percepisce e vede in delle foto stampate su pel-
licola. 
«Solcobianco è nato quando ho trovato la vec-
chia macchina fotografica del mio papà», ci rac-
conta Marta. «Cominciai a scattare delle foto e 
a svilupparle poi su pellicola, fino a quando un 
giorno, casualmente, mi accorsi che una di que-
ste foto si era rigata. Lì mi è nata quest’idea e 
cominciai a fare i primi disegni con gli strumenti 
più disparati, righelli di metallo e penne a sfera 
non funzionanti. Tempo fa pensai anche di com-
prare un kit di strumenti da dentista su internet, 
magari mi ci trovo bene».
Allegra, ironica e positiva, Marta ci racconta 
come è nato questo suo progetto. Specifica che 
è lei stessa a scattare le foto prima di “solcarle”, 
soffermandosi su particolari e scorci attorno a 
lei dove sente di poterci vedere qualcosa in se-
guito. 
Scatta una foto e attende la stampa, per poi os-
servare ancora ed incidere sulla pellicola animali 
oppure forme astratte, definite da lei “spiriti”. 
«Una cosa che si scopre con piacere è il tempo 
dell’attesa e la sua bellezza. 
Oggi tutto è immediato, scatti una foto e la 
guardi subito, e come te possono vederla subito 
tutti grazie ai social. La fotografia analogica 
regala sicuramente una sensazione diversa, 
senza disprezzare comunque quella digitale, che 
oggi inevitabilmente ci appartiene». 
Quella di Marta è sicuramente un’idea singolare, 
una forma d’espressione poco comune nell’era 

social che suscita una certa nostalgia dei tempi 
passati, dove i rullini Kodak erano fedeli compa-
gni delle macchine fotografiche e non si aveva 
la certezza di aver fatto una buona foto, fino a 
quando questa non veniva toccata con mano. Il 
piacere per la materialità è, quindi, la spinta pri-
maria di Solcobianco.
Parlando dei suoi progetti futuri, Marta ci dice 
che vorrebbe cominciare a stampare foto più 
grandi ed iniziare a ritrarre anche dei volti nei 
suoi solchi, prefissandosi come prossimo obiet-
tivo quello di realizzare una mostra. 
Noi sappiamo che ci riuscirà, e continueremo a 
seguirla in questo suo splendido ed innovativo 
percorso.

SOLCOBIANCO: L'ARTE
INCISA SU PELLICOLA

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

L a storia umana è costellata da prevarica-
zioni: il più forte schiaccia il più debole 
che, da tale, prima o poi si arrende a soc-

combere. 
È difficile rompere questa catena infernale: spes-
so i più deboli sono anche i meno ascoltati, forse 
perché avrebbero troppo da denunciare.
Caserta, invece, sta provando a dare vita ad una 
realtà diversa attraverso lo sportello per le pari 
opportunità. 
Fortemente voluto dalla Commissione per le 
pari opportunità e dall’assessore Maddalena 
Corvino, lo sportello sarà a disposizione della 
cittadinanza ogni giovedì, dalle 16:00 alle 18:00. 
A turno, i membri della commissione gestiranno 
lo sportello al fine di ascoltare le problematiche 
di chi ha subito una violazione delle pari oppor-
tunità, per trovare la migliore soluzione possibile 
andando incontro alle esigenze di ciascuno. 
Lo sportello è, oltretutto, disponibile ad acco-
gliere denunce di donne che continuano a subire 
violenze di genere e che spesso, non riuscendo 
a trovare supporto, sono costrette a tacere per 
evitare ripercussioni peggiori.
Servizio fondamentale per la città di Caserta, 
quindi, che si impegna finalmente a tutelare chi 
troppo spesso si ritrova ad affrontare in solitudi-
ne disuguaglianze e ingiustizie.
Sperando possa realmente diventare un punto di 
riferimento per la cittadinanza, ci auguriamo sia 
solo il trampolino da lancio per una lunga serie di 
iniziative, che creino una città in cui siano tute-
lati i diritti di ciascuno.

CASERTA E LO 
SPORTELLO 
PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it
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