
+ SPORT
Intervista al Dott. Canonico, 

medico della SSC Napoli

+ POLITICA
I primi cento giorni del 

sindaco Petrella

+ INCHIESTA
I debiti della  

provincia di Caserta

+ TEATRO
“La Tarantina”,  

l’ultimo femminiello dei 
Quartieri Spagnoli

Periodico edito dal "Centro Studi Officina Volturno"
Fo

to
 d

al
 W

EB
 ©

ANNO XVII - NUMERO 198 - OTTOBRE 2019

SCANSIONAMI

GRATUITO

SIAMO IN RITARDO...

...MA ANCORA IN TEMPO



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: 30.09.2019 - 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 198 - OTTOBRE 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

Alessia Giocondo

Angelo Velardi

Antonio di Lauro

Antonio Giordano

Chiara Coppola 

Clara Gesmundo

Emmanuela Spealiere

Flavia Trombetta

Francesco Cimmino

Giancarlo Chiavazzo

Gian Carlo Tenore

Giorgia Scognamiglio

Giovanna Cirillo

Lorenzo La Bella

Luciano Goglia

Marco Cutillo

Maria Rosaria Race

Marianna Donadio

Nando Misuraca

Paolo Miggiano

Raffaele Ausiello

Salvatore Minieri

Salvatore Sardella

Teresa Coscia

Valeria E. Lee

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

Editoriale 
di Tommaso Morlando  

FOTOGRAFIA
«See Naples and Die», 
Sam Gregg racconta il volto 
di Napoli08

ARTE 
Jan Fabre, Oro Rosso

20

POLITICA
Intervista al 
Sottosegretario ai rapporti 
con il Parlamento Gianluca 
Castaldi11

SOCIALE
Centro “La Tenda”, un 

riparo contro il disagio 
sociale nel Rione Sanità 27

AMBIENTE
Ente Riserva: nella nuova 
sede avanza il Masterplan

14

APPROFONDIMENTI 
Il diritto alla salute  

nelle carceri

34

SOCIALE
Donne in Nero, il coraggio 
di ricercare la pace

15

CINEMA 
“5 è il numero perfetto”, il 

cinecomic all’italiana

37

www.informareonline.com

Palmese GRAPHIC

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) 

LA VITA SULLA TERRA DOPO DI NOI

L a presunzione della civiltà umana è inar-
restabile. Signori, sveglia! La vita della 
Terra continuerà tranquillamente anche 

se l’essere umano dovesse scomparire. 
Ci stiamo nascondendo dietro una consueta ipo-
crisia: facciamo finta di preoccuparci della salute 
dell’intera Terra, ma, in fin dei conti, ci interessa 
solo la sopravvivenza della specie umana. 
È ora di decidere: vogliamo vivere felicemente o 
sopravvivere nell’infelicità? Siamo tutti stanchi di 
sentire frasi di circostanza; siamo stanchi di sen-
tire girare intorno intorno alla risposta più vera 
e immediata. 

Se ti chiedono l’ora, fornisci l’orario, ma non 
spiegargli come funziona l’orologio.

Nella società della banalizzazione e dei titoli 
acquisiti in qualche minuto su Facebook, è al-
trettanto banale affermare: oggi siamo tutti am-
bientalisti. Tutti a parlare di economia circolare, 
plastic free, difesa dell’ambiente; ma quanti vera-
mente sono competenti in materia? 
Il sistema nazionale dei rifiuti è ancora medioe-
vale, con una raccolta differenziata che ricade to-
talmente sui cittadini (sia come tempi necessari 
per differenziare i rifiuti, sia per i costi comples-
sivamente da sostenere) e il settore del riciclo af-
fidato interamente a consorzi di privati.
Il decreto Ronchi del 1997 aveva introdotto in Ita

lia la “strategia delle 5 R”: Riduzione, Riuso, Rici
clo, Raccolta, Recupero. Tre delle cinque R si sono 
perse per strada: Riduzione, Riuso e Recupero.

È mai possibile che non si riesce a capire che 
quando si parla di Riciclo, vuol dire Fallimento?

È mai possibile che non si riesce a capire che per 
riciclare, a volte, si producono più sostanze in-
quinanti dei prodotti iniziali? Che il costo (tem-
porale, economico ed energetico) per riciclare, 
alcune volte disattende la più banale delle Analisi 
Costi/Benefici?
È mai possibile che una politica fallimentare di 
oltre 40 anni continui a prendere decisioni in un 
settore in cui dovrebbero finalmente dialogare e 
confrontarsi solo i tecnici?
È possibile, quando regna l’ipocrisia e l’incompe-
tenza. Le vecchie generazioni che ipocritamente 
si sorprendono che ragazzi di 12/15 anni stiano 
organizzando manifestazioni in tutto il mondo 
per salvare il salvabile. E chi lo dovrebbe fare? 
Il presente è il loro, ma i vecchi continuano a 
mettersi di fianco e a provare a rubare la scena. 
Gli abbiamo già rubato una buona parte di futu-
ro, è ora di trovare la dignità di mettersi al loro 
fianco e intervenire solo se viene esplicitamente 
chiesto. Ricordiamoci che i consigli si ricevono e 
non si danno.

BOOKCROSSING
Magazine Informare è soprattutto cultura. 
Vogliamo ricordare a tutti i nostri lettori che 
presso la nostra sede, è possibile usufruire 
della nostra libreria “bookcrossing”, con nu-
merosi libri, per tutte le età. Questa libreria 
si arricchisce sempre più grazie ai libri da voi 
donati, che inseriamo con immenso piacere 
a disposizione di adulti, bambini e ragazzi. 
 I testi possono essere prelevati gratuitamen-
te, confidando nel rispetto della restituzione 
del materiale gentilmente concesso in pre-
stito dalla nostra associazione. Ci impegnia-
mo, seppur nel nostro piccolo, a diffondere 
cultura e servizi a disposizione dei cittadini, 
soprattutto considerando una scarsa pre-
senza di “oasi culturali” nel nostro territorio. 
Vi invitiamo quindi a farci un salto, e perché 
no, a donare ancora i vostri libri per amplia-
re la nostra biblioteca. Un libro è custode di 
profonda ricchezza, ma lo è anche un gesto; 
che vi aspettiamo per fare rete, mettendo in 
moto un servizio utile e benefico. Cultura è 
anche scambio: scambiamoci cultura.
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I l dott. Raffaele Canonico è diventato, da po-
chi mesi, responsabile sanitario della prima 
squadra della SSC Napoli, sostituendo il dott. 

Alfonso De Nicola. Il suo ruolo attuale è il risul-
tato di un lungo percorso iniziato nel 2004, dopo 
tanti anni trascorsi nello staff del Calcio Napoli 
collaborando per un periodo anche con il setto-
re giovanile. Il dott. Raffaele Canonico ha sem-
pre mostrato anche una particolare attenzione 
per il nostro territorio e si racconta a magazine  
Informare direttamente dalla casa del Napoli, il 
Golden Tulip di Marina di Castello, adiacente al 
Training Center della società. 
Di seguito, una sintesi dell’intervista che sarà 
pubblicata integralmente sul canale Youtube di 
Informare.
Potrebbe sintetizzarci il lungo percorso pro-
fessionale che lo ha portato a rivestire l’attuale 
ruolo all’interno della SSC Napoli?
«Sono un medico chirurgo specializzato in medi-
cina dello sport nell’anno 2004, nonché Dottore di 
ricerca in Scienze farmacologiche e fisiopatologia 
respiratoria presso l’Università degli studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 
Mi sono sempre occupato, sia in ambito pratico 
che di ricerca, di medicina dello sport e di tut-
to ciò che è inerente all’attività sportiva di tipo 
amatoriale ed agonistico. Sono specialista pres-
so il dipartimento di dietologia e medicina dello 
sport della Vanvitelli diretto dal prof. Marcellino 
Monda e, inoltre, docente alla specializzazione in 
medicina dello sport presso l’Università Federico 
II di Napoli. 
La mia collaborazione con il Calcio Napoli ha avu-
to inizio proprio nel 2004. 
Posso ritenermi uno dei primi medici dell’era De 
Laurentiis e, dal 1° luglio di quest’anno, sono il re-
sponsabile sanitario dell’intera squadra. Un ruolo 
che mi inorgoglisce professionalmente e mi ren-
de personalmente doppiamente felice, in quanto 
sono anche tifoso del Club. In particolare, sono 
coadiuvato da uno staff che si è formato nel corso 
degli anni grazie al lavoro del dott. De Nicola e 
che comprende ad oggi due medici sociali, un fi-
siatra (dott. Enrico D’Andrea) ed un medico dello 
sport (dott. Gennaro De Luca) e cinque fisiotera-
pisti (Marco Romano, Marco Di Lullo, Fabio San-
nino, Nicola Zazzaro e Massimo Buono)».
Dal punto di vista delle tecniche utili alla pre-
venzione, quali sono quelle tipiche del suo setto-
re? E in quali ambiti della vita quotidiana, inve-
ce, pensa che si possa concretamente prevenire? 

«In  ambito generale si potrebbe prevenire molto 
di più, soprattutto in età adolescenziale e di cre-
scita. Lo sport è fondamentale e bisogna sfatare il 
mito che praticarne uno, o anche due, sia solo una 
sottrazione di tempo allo studio. 
Senza considerare, poi, che i ragazzi dediti all’at-
tività sportiva riescono ad avere un’identità e de-
gli interessi differenti che li portano a stare lonta-
ni, ad esempio, da devinaze tipiche di quest'epoca 
come alcool e fumo. 
Altro fattore fondamentale è l’importanza che do-
vrebbe tornare ad avere l’educazione civica nelle 
scuole, a causa dell’eccessiva maleducazione e 
dello scarso senso civico presente. Noto, infatti, 
che negli altri Paesi c’è un livello di educazione 
superiore, cominciando dal “buongiorno” mattu-

tino. Anche il discorso alimentare andrebbe ap-
profondito nelle scuole, visto che la nostra regio-
ne è la seconda in Italia per tasso di sovrappeso e 
obesità infantile che sono anche causa di diabete 
di tipo 2, ossia di tipo alimentare. 
Tutto ciò ha del paradossale, se consideriamo che 
viviamo nella zona in cui ha avuto origine la famo-
sa dieta mediterranea. Venendo al nostro settore, 
la prevenzione è fondamentale essendo il calcio 
uno sport di contatto e traumatico. 
È importante intervenire, dunque, per evita-
re squilibri che possono col tempo aggravarsi e 
trasformarsi in infortuni anche dei tessuti molli. 
Il tutto mediante, ad esempio, tecniche fisiotera-
piche o con i cosiddetti “super food”, ossia quegli 
alimenti con particolari capacità antiossidanti e di 
recupero dalla fatica come l’avocado».
Può dirci quali sono gli strumenti da voi utiliz-
zati e se pensa che alcuni di questi potrebbero 

essere utili anche in altri settori?
«Noi utilizziamo apparecchiature di fisioterapia 
che vengono continuamente aggiornate e che 
possono essere presenti in qualsiasi centro all’a-
vanguardia. Nello specifico, abbiamo una meto-
dologia che ci consente di valutare le condizioni 
della colonna vertebrale senza ricorrere alle ra-
diazioni e che ci fornisce un’immagine tridimen-
sionale sullo stato della colonna. 
Questa, ad esempio, potrebbe essere una tec-
nologia molto utile per valutare le conseguenze 
delle cattive abitudini e degli sforzi compiuti, spe-
cialmente nell’età della crescita. Chiaramente, c’è 
da fare i conti con i costi che restano elevati».
Data l’importanza del vostro lavoro, cosa accade 
quando un calciatore si trova ad avere a che fare 
con lo staff medico della sua nazionale?
«Il rapporto e la comunicazione tra di noi è fonda-
mentale, nonostante ci siano metodiche di lavoro 
differenti nella medicina dello sport, come nei pa-
esi anglosassoni, in cui l’organizzazione della sala 
medica è affidata quasi interamente ad un fisio-
terapista. 
Ma ripeto, lo scambio di informazioni resta fon-
damentale, sia con i medici che con i preparatori 
atletici per evitare di adottare sistemi distanti tra 
di loro e controproducenti».
Orami sei un veterano anche di Castel Volturno 
e del Litorale Domitio. Puoi riassumerci le tue 
emozioni e sentimenti dopo circa quindici anni? 
Cosa ti aspetti dal futuro?
«Oltre a vivere quotidianamente il Training Cen-
ter in questa stupenda cornice del Golden Tulip 
Marina di Castello, sono sempre aggiornato gra-
zie anche al dott. Marco Di Lullo che ha deciso 
di vivere proprio qui a Marina di Pinetamare. Io 
credo davvero che questo territorio non abbia 
nulla da invidiare a tanti altri litorali, come quelli 
della Sardegna o dell’Adriatico, anzi ha delle po-
tenzialità enormi. Posso raccontarti che l’anno 
scorso ho portato mia moglie e i miei bambini al 
mare qui a Castel Volturno e, nonostante all’inizio 
mia moglie fosse un po’ scettica, a causa anche dei 
tanti luoghi comuni e dicerie, alla fine è rimasta 
piacevolmente sorpresa da come in realtà si pre-
sentava la zona. 
Alle spalle della spiaggia, per esempio, c’è una 
bellissima pineta che la rende ancora più carat-
teristica e mi domando come mai gli imprendito-
ri siano così restii ad investire su questi territori 
dati i vantaggi, dal punto di vista turistico ed eco-
nomico, che potrebbero ricavarne».

“
Utilizziamo 

apparecchiature di 
fisioterapia che vengono 

continuamente aggiornate 
e che possono essere 
presenti in qualsiasi 

centro all'avanguardia

„

IL RESPONSABILE SANITARIO DELLA SSC NAPOLI

DOTT. CANONICO: «CREDO 
DAVVERO CHE QUESTO 

TERRITORIO ABBIA 
POTENZIALITÀ ENORMI»

di Angelo Morlando e Luciano Goglia | Ph. Raffaele Ausiello

PORTS
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I PRIMI CENTO GIORNI 
DEL SINDACO PETRELLA

Nella redazione di Informare incontro col primo 
cittadino di Castel Volturno

di Tommaso Morlando, Antonio Casaccio e Maria Rosaria Race

Tel. 0823 327002 - 081 5094238
Piazza Vanvitelli, 26 - 81100 - Caserta 

Tel. 06 94379375
Via Piemonte, 26 - 00187 - Roma

www.studiomercurio.it
mercurio@studiomercurio.itSede di Napoli

Piazza Giacomo Matteotti 7
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sito: www.studiolegalemazzeo.it 
Tel.  081 551 11 67 - 081 551 13 07
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D opo oltre due ore di confronto aperto e 
forte, pur non soddisfatti pienamente 
delle risposte del Sindaco (a volte crip-

tico e troppo diplomatico), ci si è salutati cor-
dialmente con la proposta di sentirsi a breve, 
non appena si concretizzeranno alcune iniziati-
ve programmatiche tutt'ora in fase embrionale.

A 100 giorni dalle elezioni comunali di Castel Vol-
turno abbiamo incontrato il Sindaco Luigi Petrel-
la, candidato dalla coalizione di centro destra, per 
conoscere le prime attività intraprese dalla nuova 
giunta.
A oggi la Lega è uscita dalla coalizione, man-
cano vice sindaco e assessori, e già si parla di 
rimpasto.  Può confermare, oppure sono voci di  
corridoio? 
«Non si tratta di rimpasto, ma di una complessa 
valutazione, congiunta tra forze politiche, delle 
migliori personalità da inserire in giunta. 
Capisco le preoccupazioni in merito, ma è nor-
male che si presentino alcuni problemi iniziali. Mi 
sento comunque di rassicurare i cittadini sul mio 
impegno».
Al momento qual è la programmazione a breve e 
lungo termine?
«Oggi stiamo lavorando sul buon funzionamento 
degli uffici. Abbiamo trovato una situazione imba-
razzante, con scarsità di personale e la derivante 
inefficienza».
In quali uffici ha trovato maggiori carenze? 
Come pensa di arginare il problema, anche in 
funzione delle numerose inchieste e qualche ar-
resto (il dirigente Carmine Noviello) in corso da 
parte della Procura di S.M.C.V.?
«I settori più critici sono quelli attualmente og-
getto di verifiche giudiziarie come l’ufficio tec-

nico che, già carente di personale, necessita di 
velocizzare alcune pratiche. L’ufficio ecologia, per 
ora occupato da una risorsa interna, necessita in-
vece di una figura specializzata. Anche la polizia 
municipale è insufficiente. 
Da più di un mese lavoriamo sulla gestione del 
personale, con decreti in scadenza il 31 di otto-
bre, per riattivare la macchina comunale introdu-
cendo risorse anche esterne specializzate. Sono 
molte le inchieste aperte e sicuramente la Magi-
stratura farà il suo corso, ma la scelta di alcuni 
soggetti è stata presa nell’ottica di dare continuità 
ad alcuni processi già in atto, evitando ulteriori 
complicazioni. Il clientelismo non m’interessa e 
mi rendo conto che il Comune abbia bisogno di 
scelte in contrapposizione con le amministrazioni 
precedenti. Per questo necessitiamo di tempo per 
analizzare i bisogni gestionali e creare una squa-
dra unita e sinergica».
Durante i suoi incarichi da consigliere, ha mai 
denunciato alla Procura questioni poco chiare?
«Con il mio gruppo non abbiamo mai fatto denun-
ce alla Procura, ma solo denunce interne e inter-
venendo politicamente». 
Per le autorizzazioni alla Clinica Pineta Grande 
come si è comportato? 
«Io mi sono astenuto dalla votazione degli atti 
tecnici, non essendo un perito, ma ho reso note le 
mie perplessità in Consiglio Comunale». 
Il precedente Piano Urbanistico Comunale, pro-
messo dall'amministrazione Russo, è bloccato, 
c’è la possibilità di recuperarlo?
«Il nostro prossimo impegno sarà di visionare e 
recuperare il P.U.C.  già elaborato, evitando quindi 
ulteriori spese». 
La situazione rifiuti è drammatica, va avanti a 
proroghe con la Senesi, che non possiede più 

certificazione antimafia ed è stata commissa-
riata. L’ultima gara d’appalto è stata annullata. 
Come immagina di risolverla?
«Abbiamo una lista di ditte in grado di portarci 
fino al prossimo bando. Ho più volte parlato con 
i commissari della Senesi ricevendo consenso per 
quanto riguarda le problematiche amministrative, 
ma non quelle operative, di conseguenza ho fatto 
in modo che il Comune venisse relazionato diret-
tamente dal comando di Polizia Municipale per i 
cumuli di immondizia formatisi a causa del man-
cato servizio. Intanto stiamo provvedendo a con-
testualizzare la somma di cui siamo creditori oltre 
al danno d’immagine nel periodo estivo essendo 
noi un Comune a vocazione turistico-balneare». 
Il danno turistico è dovuto anche alla condizio-
ne del mare. Noi abbiamo da anni denunciato lo 
stato d’inquinamento, ma il Comune dovrebbe 
costituirsi parte lesa in un’azione di danno am-
bientale accanto alle associazioni per ottenere 
risultati. 
«Quest’anno ho visto i bagnanti scegliere altri lidi. 
Un colpo all’economia locale, ma anche una scon-
fitta dell’Amministrazione. 
Accolgo con favore le vostre iniziative per il ri-
sanamento delle acque e la vostra disponibili-
tà a collaborare con il Comune, e concordo nel 
coinvolgimento di tutti gli interessati affinché si 
faccia chiarezza sulla situazione dei Regi Lagni 
chiamando in causa tutti i comuni che sversano 
in questo bacino». 
Come risanerà, invece, gli immobili espropriati?
«La quantità di beni espropriati, tra terreni e im-
mobili, è esorbitante, pertanto, necessitiamo di 
un piano di recupero e messa in opera. Alcuni 
progetti sono già in essere, ma noi siamo comun-
que aperti a nuove proposte».

ERRITORIOT
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Teatro San Carlo

La Traviata
Di Giuseppe Verdi.  

Dal 20 settembre al 5 ottobre 2019
di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

240x340_Informare_B.indd   1 21/01/19   15:09

ESCLUSIVA

Cell. 348 8780087 |Via Fabbrica, 5 - 81020 - San Marco Evangelista (CE)

N ella sua lettura dell’opera, Lorenzo  
Amato, incentra la propria regia sull’ir-
reparabile fuga del tempo e sulla soffe-

renza, fisica e morale di Violetta. Queste le parole 
del regista:
«Concepire e mettere in scena La Traviata non è 
stato un lavoro preparato a tavolino con lucida ra-
zionalità. Piuttosto si è trattato di una riflessione 
sulla malattia, il tempo che scorre via inesorabile, 
l’amore, la violenza delle convenzioni sociali, l’i-
pocrisia, il sacrificio e infine la morte. Al centro 
dello spazio scenico, su un fondale trasparente 
come un vetro, la pioggia scorre implacabilmen-
te per l’intera durata dello spettacolo, filtrando la 

visione delle grandi tele pittoriche (create da Ezio 
Frigerio ndr.) che descrivono gli ambienti.  Un 
elemento che potrebbe essere visto come sempli-
ce metafora di una Parigi grigia, fredda e piovosa, 
ma che per me rappresenta molto di più: stra-
niamento, allusione, stato d’animo, dolore, fino a 
quell’offuscamento della vista che le malattie par-
ticolarmente debilitanti provocano in ciascuno di 
noi».

Opera in tre atti su libretto di Francesco Maria 
Piave, basata su La Dame aux Camélias, opera te-
atrale di Alexandre Dumas figlio
Direttore | Stefano Ranzani / Domenico Longo  

(4 e 5 ottobre 2019)
Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini
Regia | Lorenzo Amato
Scene | Ezio Frigerio 
Costumi | Franca Squarciapino
Assistente ai Costumi | Anna Verde
Coreografo e Assistente alla Regia | Giancarlo  
Stiscia
Luci | Marco Giusti

Ruolo, Interprete
Violetta Valéry, Claudia Pavone / Mariya Mu-
dryak 
Flora Bervoix, Candida Guida / Mariangela Ma-
rini
Annina, Michela Petrino / Ma Fei
Alfredo Germont, Antonio Poli / Alessandro 
Scotto Di Luzio
Giorgio Germont, padre di Alfredo, Alessandro 
Luongo / Roberto de Candia / Domenico Balzani
Gastone, Lorenzo Izzo
Il barone Douphol, Roberto Accurso
Il marchese d’Obigny, Nicola Ebau / Lin  Chenyang
Il dottor Grenvil, Francesco Musinu
Giuseppe, servo di Violetta, Mario Thomas / Ma-
rio Todisco
Un domestico di Flora, Alessandro Lerro / Sergio 
Valentino
Un commissionario, Giuseppe Scarico / Bruno 
Iacullo

Durata: 3 ore circa con intervallo

Foto in esclusiva di Luciano Romano gentilmente concesse dal Teatro San Carlo
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Spiaggia attrezzata 
Piscine con acqua di mare
Ristorante 
Pizzeria

Viale del Mare - Pinetamare, Castel Volturno (CE) 
Tel. 081 509 03 60 | Cell. 320 79 59 902 | e-mail: info@complessoidelfini.it | www.complessoidelfini.it
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«SEE NAPLES AND DIE», 
SAM GREGG RACCONTA 

IL VOLTO DI NAPOLI 
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

L’ insieme di profumi diversi che ti riempie 
le narici mentre passeggi tra i basoli set-
tecenteschi, i giochi di ombre creati dai 

raggi del sole, che illuminano e rabbuiano volti e 
oggetti, l’accozzaglia di rumori, suoni e schiamazzi 
che creano una melodia fatta di note e strumenti 
non sempre pensati per essere musicali. In questo 
scenario, tra la moltitudine di volti che affollano i 
vicoli del capoluogo partenopeo, tra turisti, resi-
denti e venditori ambulanti, è possibile scorgere 
quello di Sam Gregg, fotografo documentarista, 
proveniente dall’altra parte della Manica. 
Figlio dei primi anni '90, Sam, nato e cresciuto a 
Londra, non è l’esponente di una fotografia con-
venzionale: chiunque impugni una macchina fo-
tografica e scelga di guardare il mondo attraverso 
il suo obiettivo, lo fa con la volontà di raccontare 
la bellezza e la meraviglia delle cose, delle città e 
delle persone con cui viene a contatto, in una nar-
razione che, spesso, rischia di essere melensa e 
distorta. Sam, invece, affamato di realtà e deside-
roso di immortalare la normalità che abita le cose 
vere, si è fatto portavoce di una fotografia senza 
filtri, cruda e brutale, che valorizzi il lato più au-
tentico di ciò che si trova al di là dell’obiettivo. 
«Quando scelgo una nuova città – racconta Sam 
Gregg ad Informare – la cosa più importante per 
me è la gente. Gli aspetti superficiali per me sono 
cruciali: il colore, i volti, ma soprattutto l’atteggia-
mento e la personalità dei residenti di quel posto. 
Se sono freddi e poco ricettivi alla fotografia, al-
lora è un problema. Devo innamorarmi delle per-
sone prima di prendere in considerazione l’idea di 
fotografarle».
Nel 2014, dopo aver visitato Napoli per la prima 
volta, Sam si innamora, oltre che della città, pro-
prio di quegli aspetti superficiali che la caratteriz-
zano, tanto da lasciare il suo lavoro, comprare un 

biglietto aereo e trasferirsi lì due anni dopo. «Ho 
trascorso alcune settimane in un ostello, prima 
di trovare una camera a Montesanto e un lavoro 
come insegnante d’inglese. Nelle ore intermedie, 
fotografavo i quartieri locali della città, in parti-
colare i Quartieri Spagnoli, Santa Lucia, Forcella e 
Sanità. Ho soggiornato a Napoli per circa 12 mesi 
e da allora provo a tornarci 2 o 3 volte l’anno. Per 
quanto mi piacesse insegnare inglese, sapevo che 
la mia vera vocazione era la fotografia e, per per-
seguirla, avevo bisogno di tornare a Londra».
Una volta rientrato, Sam dà vita ad una serie fo-
tografica dedicata a Napoli, dal titolo ispirato ad 
una nota citazione di Johann Wolfang von Goe-
the, spesso divenuta oggetto di critica, “Vedi Na-
poli e poi muori”. «Quando pronunci questa frase, 
spesso, soprattutto coloro che non provengono 
dall’Italia, deducono che si riferisca al tasso di 
omicidi della città – commenta il fotografo londi-
nese – non si rendono conto del vero significato, 
e cioè, che la città è così bella che molti trovano 
impossibile andarsene, se non dopo la morte». 
Una nuova accezione, dunque, quella di cui si ri-
veste uno degli aforismi più legati alla città par-
tenopea che, oltre ad essere un omaggio ad essa, 
contiene anche un riferimento ironico al fenome-
no della criminalità organizzata. 
Un elemento, quest’ultimo, ampiamente docu-
mentato, ma che nelle narrazioni circa la città 
di Napoli, appare sempre troppo centrale. «Non 
scredito questo problema, poiché appare come 
una questione reale ed urgente, ma non ho voluto 
renderlo un punto focale della serie, specie per-
ché non credo lo sia Napoli. Con le mie foto, ho 
voluto mettere in evidenza che le persone colpite 
sono esseri umani tangibili, prima che unità poli-
tiche. Ho voluto omaggiare gli artigiani dei quar-
tieri e le persone oneste». 

Altra ambizione di “Vedi Napoli e poi Muori”, è 
quella di cambiare la percezione che si ha sugli 
stereotipi, elevandoli a punti di forza e, soprat-
tutto di bellezza, che rendono quel determinato 
luogo unico al mondo. «Non c’è niente di sbagliato 
negli stereotipi, in quanto sono ciò che rendono 
speciale la città partenopea e, in un mondo sem-
pre più uniforme e rigido, dove nessuno si distin-
gue, Napoli è un gradito cambiamento rispetto 
alla banalità che deriva dall’omogeneità». 
Un omaggio agli stereotipi, dalle iconografie re-
ligiose all’estetica delle donne napoletane, alle fi-
gure che abitano i vicoli dei quartieri del centro 
storico, dagli scugnizzi ai femminielli, ma soprat-
tutto un omaggio alle innumerevoli contraddizio-
ni che animano la città e che coesistono al suo 
interno. Un grido, quello di Sam Gregg che isti-
tuisce e restituisce voce alla comunità di Napoli, 
alla grinta, alla fragilità e alla bellezza che possie-
de, ma che, troppo spesso, non siamo in grado di 
difendere. 

OTOGRAFIAF



Ottobre 2019   |          9

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it

CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA - ALLERGOLOGIA - MICROBIOLOGIA - MEDICINA DEL LAVORO

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

I SEMI DI CHIA:  
UN EFFICACE RIMEDIO 
CONTRO LA PSORIASI

RUBRICA A CURA DI:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II DIPARTIMENTO DI FARMACIA
VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

Rubrica curata dal  
Prof. Gian Carlo Tenore

L a psoriasi è una malattia infiammatoria 
della pelle, cronica e non contagiosa, che 
ha conseguenze importanti sulla percezio-

ne dell’immagine corporea, sulle relazioni sociali 
e sulla qualità di vita del soggetto che ne è affetto. 
In Italia colpisce circa due milioni di persone (il 
3.1% degli abitanti), senza differenze tra maschi 
e femmine. La malattia può insorgere a qualsiasi 
età, ma solitamente compare per la prima volta 
tra i 20 e i 30 anni, mentre è rara nei bambini.
Generalmente, la psoriasi si presenta sotto forma 
di chiazze e placche rosse, ricoperte da squame 
biancastre, localizzate soprattutto sulle ginoc-
chia, nella regione sacrale, sui gomiti, sulle mani, 
sui piedi e sul cuoio capelluto. Alla comparsa della 
psoriasi concorre una predisposizione genetica e 
l’influenza di svariati fattori ambientali. 
I trattamenti tipici sono essenzialmente costituiti 
da: applicazioni locali di steroidi e derivati della 
vitamina D; trattamenti con luce ultravioletta 
(UVA o UVB); somministrazione sistemica di far-
maci tradizionali e i più recenti anticorpi mono-
clonali. Oltre alle terapie tradizionali, sono stati 
individuati molti rimedi naturali contenenti prin-
cipi attivi che agiscono direttamente sul disturbo, 
mirando a promuovere attività antinfiammatorie 
e riepitelizzanti. 
Tra i composti naturali più attivi in questo senso, 
gli acidi grassi omega-3 sembrerebbero in grado 
di contrastare i processi infiammatori alla base 
di tale malattia, attraverso la formazione di mo-
lecole endogene dette “resolvine”, così definite 
perché in grado di porre fine allo stesso processo 
infiammatorio. 
Negli ultimi anni, i semi di chia (Salvia hispani-
ca) stanno riscuotendo un grande successo nel 
mondo occidentale presso i consumatori di semi 
oleaginosi. Originari del Sud America, i semi di 

chia presentano proprietà benefiche da attribu-
ire in buona parte al loro elevato apporto di acidi 
grassi omega-3 e al loro potenziale antinfiam-
matorio. Purtroppo, l’unica criticità deriverebbe 
dalle loro piccole dimensioni e, quindi, dalla loro 
scarsa facilità di masticazione. Insomma, tali semi 
verrebbero inghiottiti quasi esclusivamente inte-
ri, impedendo ai loro preziosi nutrienti di essere 
liberati a livello intestinale e, quindi, di essere as-
sorbiti nel circolo sanguigno. 
Pertanto, un’idonea soluzione sembrerebbe esse-
re quella di macinarli prima di essere inghiottiti, 
a patto però, che vengano consumati immediata-
mente, a causa dell’elevato grado di ossidazione 
all’aria degli stessi acidi grassi omega-3. I labora-
tori NutraPharmaLabs del Dipartimento di Far-
macia, Università Federico II di Napoli, hanno 
recentemente condotto uno studio clinico, che 
ha coinvolto 60 soggetti caratterizzati da placche 
di psoriasi variamente diffuse sulla superficie del 
corpo. 

Tali soggetti sono stati suddivisi in due gruppi: un 
gruppo A, che ha consumato 5 grammi/al gior-
no di semi di chia interi, per 30 giorni; un gruppo 
B, che ha consumato 5 grammi/al giorno di semi 
di chia macinati, per 30 giorni. I risultati ottenu-
ti hanno dimostrato che i semi di chia macinati 
sono in grado di far diminuire l’estensione delle 
placche psoriatiche fino al 50%, in modo superio-
re rispetto a chi aveva consumato i semi di chia 
interi. Ancora una volta, la Nutraceutica si offre 
come strumento alla scoperta di prodotti naturali, 
al servizio di chi ricerca rimedi alternativi o a sup-
porto della classica terapia farmacologica.
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S enatore Castaldi mi permetta di farle an-
zitutto i complimenti per la sua recente 
nomina. Lei da cittadino abruzzese, quin-

di del Sud, è incaricato di gestire i Rapporti con 
il Parlamento, un ruolo molto importante e cru-
ciale di “relazioni”. Certo che saprà svolgere il 
suo incarico con determinazione e molto impe-
gno le chiedo cosa può aspettarsi il sud del Paese 
da questo nuovo Governo Conte?
«Grazie, in primis, per i complimenti! 
L’esigenza di un processo riformatore che riduca 
la forbice di un Paese a due velocità, che riduca 
il divario tra Nord e Sud è ben presente nel pro-
gramma del “Conte2”. Il Sud, il Mezzogiorno, è una 
realtà vitale, ma anche una realtà in controten-
denza con alcune dinamiche.
Dopo una loro iniziale ripresa nel triennio 2015-
2017, le Regioni meridionali hanno mostrato una 
crescita del Pil di appena lo 0,6% nel 2018 rispet-
to all’1% dell’anno precedente, mentre l’Italia ha 
conosciuto un incremento dello 0,9% sempre nel 
2018, molto inferiore al 2% della media europea. 
Ciò ha dato vita ad una “doppia divergenza”, che 
ha riaperto la forbice tra Nord e Sud e ha ampliato 
ancora di più le distanze tra il nostro Paese e il 
resto dell’Europa.
Come ha detto il Presidente del Consiglio nel suo 
discorso di insediamento: "L’azione di rilancio 
degli investimenti passa necessariamente dall’ab-
battimento del divario tra Nord e Sud del Paese".
In questa direzione il primo compito sarà rilan-
ciare un piano straordinario di investimenti per il 
Mezzogiorno anche attraverso l’istituzione di una 
banca pubblica per gli investimenti che aiuti le 
imprese e dia impulso all’accumulazione di capi-
tale fisico, umano, sociale e naturale del Sud.
E per le aree più disagiate verrà promosso il coor-
dinamento degli strumenti normativi esistenti, e 
saranno definiti interventi affinché i fondi europei 
siano utilizzati al meglio per valorizzare i territori. 
Voglio affermare, infine, una cosa: il Sud non solo 
ha i suoi dolori, ma è anche capace di mostrare 
valori inediti di progresso, eccellenze industriali 
e di ricerca, talenti e competenze di una nuova 
generazione con proiezione internazionale, reti 
e filiere produttive avanzate, come quelle del-
le 4A (Automotive, Aerospazio, Agroalimentare e 
Abbigliamento), in grado di competere e, se ne-
cessario, di integrarsi con le imprese del Nord, di 
espandersi all’estero e di superare le dimensioni 
ristrette e frammentate della struttura economi-
ca meridionale».
Nel sistema parlamentare italiano il ruolo del 
ministro per i rapporti con il Parlamento ha 
assunto sempre più una importanza cruciale, 
essendo essenziale, per l'efficienza e l'efficacia 
dell'azione del Governo. Come pensa che questa 
nuova maggioranza parlamentare possa coordi-

narsi con i componenti 
dell’esecutivo per tene-
re fede al programma 
che si è dato?
«Guardi, devo fare il 
didascalico. Io sono 
chiamato, al pari del 
Ministro e l’altro Sotto-
segretario per i Rapporti 
con il Parlamento, ad 
operare nell’area fun-
zionale dei rapporti del 
Governo con il Parla-
mento. Ci occupiamo e 
curiamo: l’informazione 
sull’andamento dei lavo-
ri parlamentari; l’azione 
di coordinamento cir-
ca la presenza in Parlamento dei rappresentanti 
del Governo; la partecipazione del Governo alla 
programmazione dei lavori parlamentari; la pre-
sentazione alle Camere dei disegni di legge; la 
presentazione di emendamenti governativi, l’e-
spressione unitaria del parere del Governo sugli 
emendamenti parlamentari, nonché sull’assegna-
zione di progetti di legge alla sede legislativa; i  
rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri or-
gani delle Camere; degli atti di sindacato ispettivo 
parlamentare. Curiamo l’istruttoria circa gli atti di 
sindacato ispettivi rivolti al presidente o al Gover-
no nel suo complesso, la verifica degli impegni as-
sunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione 
alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti nor-
mativi e proposte di nomine governative ai fini del 
parere parlamentare.
Per fare ci vogliono attenzione, cura, organizza-
zione, disponibilità, volontà. Se tutti agiamo con 
queste caratteristiche, daremo efficacia ed effi-
cienza alla azione di Governo».
Il 25 settembre la capogruppo di Montecitorio 
dovrebbe approntare il calendario dei lavori 
dell’Aula della Camera fino a dicembre. Crede 
che ci saranno le condizioni per il raggiungi-
mento di un’intesa sul taglio dei parlamentari 
come chiedete da tempo Voi del Movimento 5 
Stelle oppure ci sarà prima da discutere sulla 
modifica della legge elettorale e dei regolamen-
ti, operazioni necessarie in vista della riduzione 
del numero di deputati e senatori?
«Ci saranno le condizioni? Dovranno esserci le 
condizioni: sono obiettivi concordati, e, per noi 
del M5S irrinunciabili (ma anche il PD ha conve-
nuto sulle esigenze alla base del taglio dei Par-
lamentari). E poi guardi che di intese apparen-
temente impossibili, non c’è solo il cosiddetto 
governo “giallorosso” ve ne sono tante. 
Giolitti e Turati definirono un’alleanza che servì 
a Giolitti per provare a placare il mondo dei la-

voratori, in rivolta e in sciopero per le vie delle 
principali città italiane. Nei primi anni del 1900 
forma il governo con l’appoggio esterno del par-
tito di Turati. (socialista) Fu un successo. Come 
vede, alla fine le condizioni si creano in rapporto 
agli obbiettivi ed al contesto: e per due forze che 
governano insieme, ci mancherebbe il contrario».
Il premier Giuseppe Conte nelle sue ultime di-
chiarazioni insiste molto su misure per il Mez-
zogiorno che potrebbero favorire anche il nord 
del Paese anche se ribadisce di “non avere la 
bacchetta magica” e sul cuneo fiscale ha dichia-
rato che le risorse sono poche. Quale percorso 
si profila per questa Legge di Bilancio, cosa pos-
siamo e dobbiamo aspettarci dalla promessa di 
un “piano industriale per l’Italia” e dell’abbassa-
mento delle tasse e soprattutto per l’IVA?
«Non sono in condizione di dire quello si farà o 
non si farà. Posso solo confermare che il pro-
gramma del nuovo governo prevede di non far 
aumentare la pressione fiscale. E nel triennio che 
“vogliamo costruire un significativo intervento 
di riduzione del cuneo fiscale e anche interventi 
relativi all’imposizione sulle imprese che stiamo 
studiando e valutando”. Molti “capitoli “saranno 
scritti in questi giorni. Il capitolo “costo del lavo-
ro”, probabilmente, entrerà nel vivo nei prossimi 
giorni, quando si conoscerà la dote per finanzia-
re l’intervento (già sulla legge di Bilancio gravano 
23 miliardi per sterilizzare gli aumenti dell’Iva, e 
altri 2-3 miliardi per le spese indifferibili). Il ta-
glio del cuneo fiscale è uno dei primi punti del 
programma di PD e M5S, all’interno del quale è 
chiaramente indicata la necessità di “ridurre le 
tasse sul lavoro, a vantaggio dei lavoratori”, accan-
to all’individuazione di una giusta retribuzione, il 
salario minimo, e a diverse misure di tutela del la-
voro, dalla rappresentanza sindacale ad una legge 
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali».

INTERVISTA AL SOTTOSEGRETARIO AI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO GIANLUCA CASTALDI 

«UN PIANO STRAORDINARIO DI 
INVESTIMENTI PER IL MEZZOGIORNO»

di Antonio Di Lauro | antoniodilauro.senato@gmail.com

Il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi
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Q uesta non è una storia normale. Bastereb-
be scrivere un solo periodo, per chiudere e 

lasciare al riverbero dello sdegno ogni riflessione 
che ne scaturirebbe. Caserta e i suoi consorzi, 
quei molossi di massa gelatinosa che, nel giro di 
un decennio, hanno portato le tasche dei cittadini 
al prosciugamento pressoché totale. Il Consorzio 
Asi, che spende migliaia di euro per dare incari-
chi a un avvocato finito ai domiciliari e il Consor-
zio Idrico Terra di Lavoro, buco nero nel mezzo 
di un default economico terrificante, capace di 
consegnare incarichi a un legale che, secondo i 
magistrati, avrebbe truccato gli elaborati del suo 
esame per l’accesso alla professione Forense.  
Ecco, basterebbe scrivere solo questo, per poter 
lasciare alla coscienza del lettore ogni rigurgito di 
repulsione per uno viluppo politico e clientelare 
che ha provocato, e continua a causare mentre 
leggete questo articolo, debiti per milioni di euro. 
Soldi dei cittadini, s’intende. Sempre e solo mo-
neta presa dalle tasche dei contribuenti e di chi, 
sette giorni a settimana, affronta salti mortali e 
percorsi a ostacoli per arrivare alla conclusione 
del mese, con qualche centinaio di euro ancora in 
mano. A giugno scorso, il Consorzio Idrico di Ca-
serta è stato richiamato dall’Anac, dopo la denun-
cia della senatrice Vilma Moronese, per una san-
zione di diecimila euro nei confronti dei dirigenti. 
Perché? Semplice, il Consorzio, che si segnala tra 
i più costosi in Italia, non aveva nemmeno una se-
zione del sito internet, dove il cittadino potesse 
leggere i compensi percepiti dagli organi direttivi 
e dal personale dirigente. E, da una ricognizione 
della Guardia di Finanza, è venuta fuori la cifra di 
900mila euro di stipendi non dovuti, erogati dal 
Consorzio ai suoi dirigenti e membri del CdA, tra 
il 2014 e il 2019. Mostruoso, ma fino a un certo 
punto. Perché l’abominio definitivo si è consuma-
to con le indagini parallele che hanno accertato 

un buco di tre milioni di euro, 
causato dal management del 
Consorzio per la correspon-
sione indebita di stipendi, tra 
il 2011 e il 2019.
Oltre al danno economico, 
la costante violazione delle 
norme sul contenimento del-
la spesa pubblica, alla faccia 
del D.L. 78/2010 che doveva 
salvaguardare le tasche dei 
cittadini dalle spese pazze 
dei grandi caravanserragli 
consortili. A corollario di una voragine da fossa 
delle Marianne, sono arrivate anche le certifica-
zioni di un complessivo debito di 120 milioni di 

euro. Ma, i partiti e i capibastone della politica 
provinciale casertana hanno continuato a spartir-
si poltrone e stipendi, con buona pace di un buco 
che spaventerebbe qualsiasi ente pubblico. 
Dalla Provincia di Caserta, manco a dirlo, il si-
lenzio assoluto. Tra le curiosità spunta anche 
il nome dell’avvocato che avrebbe falsificato le 
prove  dell’esame per l’accesso alla professione, 
si tratta di Marco Carleo, casualmente ex legale 
dell’attuale presidente della Provincia di Caserta. 
Nel conto dei debiti, ci sono anche i 22 milioni di 
euro di debiti con l’Enel per cinque anni di bol-

lette non pagate dal Consorzio, mentre i dirigenti 
continuavano allegramente a intascare gli sti-
pendi. Imbarazzo identico per il Consorzio Asi di 
Caserta che, in pochissimi mesi, ha speso 60mila 
euro dei cittadini per cause legali (8mila dei quali, 
allo studio dell’avvocato attualmente ai domici-
liari, Saverio Griffo), molte delle quali intentate 
contro giornalisti che provano disperatamente a 
segnalare la mancata presenza sul sito del con-
sorzio stesso di determine e delibere. Proprio i 
documenti che fanno capire come vengano spesi 
i soldi dei cittadini. Ancor peggio la Gisec, a par-
tecipazione unica della Provincia di Caserta. In 
bandi da sei milioni, la Gisec effettua affidamenti 
diretti che non consentirebbero la partecipazione 
alle gare di altre società. Il prezzo sale vertigino-
samente e dentro queste gare si è infilata persino 
la Waste Solution di Pietro Ventrone, finito agli 
arresti per un’indagine sui roghi e sui depositi di 
rifiuti in Lombardia. Su tutto, la lottizzazione del-
la politica che non muove un dito per sciogliere 
questi consorzi, capaci solo di generare debiti 
spaventosi e disservizi cronici. Ancor più in alto, 
nella classifica delle responsabilità, i cittadini che 
ancora votano chi nei consorzi siede da anni, sen-
za alcun sussulto di vergogna.

I partiti e i capibastone 
della provincia casertana 

hanno continuato a  
spartirsi poltrone  

e stipendi
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ENTE RISERVA: NELLA 
NUOVA SEDE AVANZA 
IL MASTERPLAN
di Daniela Russo  e Clara Gesmundo

MBIENTEA

R iqualificazione urbana, turi-
smo, ecosostenibilità: que-
sti i tre punti fondamentali 

del masterplan per il Litorale Do-
mitio-Flegreo che, come afferma il 
Presidente Vincenzo De Luca, po-
tranno trasformare l’intera costa 
nella “Romagna del Sud”.
La seconda fase del masterplan, 
ragionato a lungo termine, è stata 
presentata al Centro di Aggrega-
zione e Legalità di Castel Volturno, 
nuova sede dell’Ente Riserva Foce 
Volturno - Licola- Falciano che 
ospiterà anche gli uffici del Labora-
torio di Pianificazione Partecipata 
della Regione Campania.
«È un giorno di grande speranza» 
ha dichiarato Giovanni Sabatino, 
Presidente dell’Ente Riserva, du-
rante il suo intervento al convegno. 
«Sulla base di quanto ragionato dal 
Presidente De Luca, ci siamo mossi 

nell’ambito di quelle che 
sono le norme di salva-
guardia di aree protette. 
In questi 15 mesi tante 
cose sono state poste in 
essere dall’ Ente Riser-
va, c’è stata una grande 
accelerazione, anche 
grazie al confronto col 
tessuto sociale: il mon-
do dell’associazionismo 
in questo territorio è un 
mondo vivo».
Presente al tavolo an-
che il sindaco di Castel 

Volturno Luigi Umberto Petrel-
la, che dice: «Castel Volturno è un 
territorio di degrado urbanistico 
e sociale, ma allo stesso tempo è 
terra di eccellenza, con aree ricche 
di biodiversità. Terra di contraddi-
zione, che assorbe gli sversamenti 
illeciti dei comuni dell’entroterra, 
attraverso i Regi Lagni». Il sinda-
co si è poi soffermato sulla que-
stione, affermando che il Comune 
di Castel Volturno, nell’ambito di 
questa inchiesta si costituirà par-
te lesa. «Il litorale ha bisogno di 
mare limpido, della balneabilità che 
ci è stata sottratta dalla gestione 
scellerata di tali sversamenti e non 
solo. Il masterplan deve ridarci la 
dignità e quel lustro perso ormai da  
quarant’anni». Ha poi concluso ri-
volgendosi al Presidente della re-
gione Campania, ringraziandolo 
per la collaborazione attiva che 

segna l’inizio di una nuova sinergia 
tra l’amministrazione e la giunta 
regionale. A concludere la confe-
renza è stato appunto il deciso e 
lungo intervento del Presidente De 
Luca, che ha espressamente sotto-
lineato il bisogno di idee concrete 
in questa seconda fase di lavo-
ro: «È un atto di coraggio puntare 
alla trasformazione urbana, che 
significa riqualificazione e costru-
zione di una nuova identità. Tutto 
il resto, sono solo parole. Si tratta 
di un progetto economico-sociale 
che indossa una veste urbanisti-
ca». Ribadisce infine che uno degli 

obiettivi finali è creare posti di lavo-
ro per i giovani di questo territorio, 
che continuano a lasciare la Cam-
pania, dandogli modo di realizzarsi 
nel loro territorio, stabilizzandosi. 
L’apertura dei lavori per questa se-
conda fase di progettazione fa di 
certo fiorire la speranza nel cuore 
dei giovani che vivono il territorio 
di Castel Volturno, seppur il senti-
mento comune sia incerto, diffiden-
te. Ci auguriamo davvero di vedere 
idee e progetti concreti, innovativi, 
che possano illuminare le ceneri di 
una terra deturpata da un abominio 
durato quasi quarant’anni. 
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OCIALES

G erusalemme Ovest, 1988. Un gruppo di 
sette pacifiste israeliane vestite di nero 
inizia a manifestare ogni settimana, 

in un silenzio assordante, contro l’occupazione 
dei territori palestinesi da parte del governo di 
Israele. Sono disposte a mettere a repentaglio la 
propria vita, unite sotto lo slogan “non in nostro 
nome”. Da allora le Donne in Nero sono cresciute, 
fino a diventare una rete internazionale, appro-
dando in Italia attorno al 2000, tramite la ex eu-
roparlamentare Luisa Morgantini. 
Non sono un gruppo politico né un’associazione 
ufficializzata, si definiscono piuttosto un movi-
mento orizzontale schierato contro la violenza, 
la guerra e la violazione dei diritti umani e civili. 
Hanno scelto come simboli il nero, somma di tut-
ti i colori e segno di non appartenenza ad alcuno 
schieramento politico, e il silenzio, per far sì che 
fossero i loro corpi a parlare e a dire “no” alla vio-
lenza. 
Abbiamo intervistato Erminia Romano, insegnan-
te napoletana e membro del movimento da quasi 
vent’anni, con il quale ha partecipato a numerosi 
viaggi in Medio Oriente allo scopo di promuovere 
una risoluzione pacifica dei conflitti. 
Erminia ci accoglie mostrandoci un testo tratto da 
“Golda ha dormito qui”, l’ultimo libro della scrit-
trice palestinese Suad Amiry, nel quale ha trovato 
la sintesi delle motivazioni che l’hanno spinta ad 
unirsi alle Donne in Nero. “L’interposizione pacifi-
ca delle Donne in Nero (…) tra le due guerre, tra le 
guerre di due governi, più che tra i due popoli, mi 
ha attratto subito come atto di Vita che rifiuta di 
vedere nell’altro un nemico”, scrive Suad. 
«Andare lì per me significava fare antiterrorismo», 
ci spiega Erminia. «Dimostrare a quei popoli che 
c’era qualcuno che si interessava alla loro storia 
e alla loro sofferenza, voleva dire anche dare un 
senso alla loro resistenza». Ci racconta dei pre-
sidi svolti a Gerusalemme, città contesa dalle tre 
religioni monoteiste, di fronte agli attacchi e agli 

sputi di molti israeliani, e della collaborazione con 
Juliano Mer-Khamis e con il suo Teatro della  
Libertà allestito nella città di Jenin, dove poi è 
stato ucciso. 
Ci racconta, inoltre, della collaborazione con il 
musicista Daniele Sepe, volta a raccogliere fon-
di da devolvere alle donne Palestinesi. Erminia ha 
viaggiato in Kurdistan, in Jugoslavia, in Turchia, 
ma il viaggio durante il quale hanno consegnato 
il ricavato del concerto, ci spiega, è stato l’espe-
rienza che più l’ha segnata di quelle condivise con 
il movimento. «Ci fu un attentato kamikaze», rac-
conta. «Eravamo ospiti a casa di un’amica e l’unità 
ospedaliera a cui dovevamo consegnare i soldi ci 
telefonò per dirci che dovevamo andarcene subi-
to, perché presto sarebbero arrivati i carri armati 
e avrebbero chiuso tutti in casa. La sera sentiva-
mo gli spari in lontananza, ma per quella gente, 
che vive di guerra, è normale ormai».
A livello nazionale, le Donne in Nero cercano 
di essere quanto più incisive possibile sui loro  
esecutivi. «Se i nostri governi smettessero di ave-
re scambi commerciali con Israele avremmo un 
enorme impatto sulla loro economia, ma per lo 
più l’occidente è pro-israeliano». 
Allo scopo di diffondere un’informazione reale ri-
guardo quello che sta accadendo in Palestina, il 
movimento ha inviato una cartolina a tutti i tele-
giornali italiani chiedendo di fornire informazioni 
più chiare, smettendo di rappresentare il conflit-
to israelo-palestinese come “una serie di deplo-
revoli violenze di cui sono ugualmente responsa-
bili le due parti in causa”.
Nell’ultimo periodo le attiviste sono state vicine 
alle donne serbe e in Italia sono scese nelle piaz-
ze anche per la lotta allo smaltimento illecito dei  
rifiuti, strumenti nelle mani della mafia. 
«Siamo nelle piazze per qualsiasi lotta possa co-
stituire un tassello per vivere in libertà, pace e 
giustizia. Perché non c’è pace né libertà senza 
giustizia».

DONNE IN NERO, IL CORAGGIO 
DI CERCARE LA PACE

di Marianna Donadio | mariannadonadio22@gmail.com

Erminia Romano
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Copertina

SIAMO IN RITARDO...  
...MA ANCORA IN TEMPO

La Redazione

L a condanna dei giovani e del pianeta è 
dovuta all’indifferenza delle generazioni 
precedenti e di quello sterile compia-

cimento con cui oggi si guarda alle notizie del 
disastro ambientale in atto. Eppure, tanti sono 
i giovani che, dopo l’appello di Greta Thunberg, 
si stanno mobilitando nelle piazze di tutto il 
mondo, bandendo slogan e striscioni contro un 
sistema politico-economico internazionale che, 
per troppo tempo, si è mostrato indifferente alla 
tematica ambientale. Ai giovani e alle loro voci, 
Informare dedica la copertina di questo mese. 

CHIARA COPPOLA

Circa un anno fa, l’attenzione 
dei media di tutto il mondo è 
stata attirata  da Greta, ragazzina dalle trecce 
bionde, e dalla sua protesta contro il cambiamen-
to climatico. Lei ha parlato, spiegato, raccontato 
della sua lotta e l’umanità l’ha ascoltata. Noi gio-
vani l’abbiamo ascoltata e ci siamo resi conto che 
il futuro di cui parla riguarda noi, che è il nostro e 
che dobbiamo proteggerlo, perché nessun altro lo 
farà al nostro posto. Ci ha fatto scoprire di avere 
una voce e la forza di poter dire basta a questa 
autodistruzione di massa. Siamo una generazione 
diversa, arrabbiata, delusa e ferita, ma anche de-
siderosa di mettersi in gioco, di dimostrare che si 
può fare, che si può cambiare, insieme.

TERESA COSCIA

È vero, i magnati della sce-
na politico-economica ci hanno 
tolto il diritto al futuro. Ma, paradossalmente, lo 
hanno tolto anche a loro stessi. Perché saranno 
anche ricchi abbastanza da dominare il mondo in-
tero, ma la natura no, perché quella è indomabile. 
Manifestare è un modo per far sentire la propria 
voce, ma non basta. Eppure siamo gli uomini e le 
donne del domani: per questo, se un domani ci 
sarà, dipende solo e soltanto da noi, da quanto 
siamo disposti a tollerare e da quanto a ribellar-
ci, da quanto a voltarci dall’altra parte e da quan-
to a denunciare. Ogni piccolo gesto, per quanto 
possa sembrare insignificante, è un modo per 
auto-educarsi ai gesti grandi. Cercare un cesti-
no per gettare una carta, spostarsi con un mezzo 
pubblico, anziché utilizzare l’auto. Perché quello 
ambientale non è un problema di tutti, ma il pro-
blema di ognuno. 

ALESSIA GIOCONDO

In arabo il termine “isnād” in-
dica una catena di trasmettitori: 
è grazie a questi individui che, per secoli, sono 
stati tramandati gli “Hadīth”, le gesta del Profeta. 
“Isnād” significa “sostegno”. Cosa avrebbe signifi-
cato, per un musulmano, passare una vita senza 
conoscere il suo Profeta?  Mi piace immaginare 
che tutti i giovani del mondo si stiano facendo 
“isnād”, sostenitori dell’ambiente. Per questi ul-
timi, tramandare un nuovo stile di vita, basato 
sulla la riduzione del consumo di rifiuti quotidia-
no (utilizzando il vetro al posto della plastica e/o 
preferendo alimenti con meno imballaggi possi-
bili) è diventato, ormai, il minimo indispensabile. 
L’ambiente si ribella. Chi ha già fatto sue queste 
abitudini si ribella, a sua volta, a chi si ostina a 
non voler capire. Sarà una protesta pacifica: una 
di quelle che, storicamente, hanno avuto più suc-
cesso della violenza. Le piazze saranno ancora 
gremite di giovani, dagli animi audaci e poco si-
lenziosi: i presupposti ci sono tutti. 

MARCO CUTILLO

Bisogna agire nel rispetto 
dell’educazione e della non vio-
lenza. Altrimenti non avremmo imparato niente 
da grandi personaggi come: Mandela, Gandhi, 
Aung San Suu Kyi. Ecco qual è la mia ricetta per 
cambiare le cose. Noi giovani ci comporteremo 
come dei virus. Studieremo, faremo nostra l’idea 

di uno sviluppo ecosostenibile e continueremo a 
non risparmiare la nostra voce. Ci inseriremo nel 
mondo del lavoro, lo infetteremo, ci guadagnere-
mo i primi posti con caparbietà e perseveranza. 
Lo cambieremo in modo radicale, dall’interno. Al-
cuni di noi non riusciranno a resistere alle sirene 
del guadagno facile, dei diktat del “si è sempre 
fatto così”. Ma noi, la maggior parte, quelli incaz-
zati perché ci siamo visti fottere il futuro, non lo 
avremo dimenticato. Dall’interno, dalle posizioni 
di comando, dopo aver vinto la battaglia a colpi 
di qualifiche, restituiremo il futuro ai nostri figli. 
Saremo più responsabili di chi ci precede, anche 
se lo saremo meno, rispetto a chi ci succederà.

CLARA GESMUNDO

Stimo personalità come quel-
la di Greta Thunberg che mostra 
fortemente  di tenerci, in un futuro, a non 
vivere in un mondo “malato”.
Dal canto mio, credo fortemente che dovrebbe 
entrare nella mente delle persone che questa 
problematica interessi l’intera società. Potremmo 
cambiare questa situazione, se solo ne sentissi-
mo  la necessità, perché è pur vero che l’essere 
umano ha bisogno di essere toccato nel suo spa-
zio vitale per sentirsi costretto ad agire. Ognu-
no di noi potrebbe mettere un freno a questa 
catastrofe e a richiamare l’attenzione sulla stes-
sa. “L’informazione” è il primo passo verso la solu-
zione. Il mondo ha bisogno di persone che amano 
la vita, che si ribellano e si fanno ascoltare quando 
non gli viene data la giusta attenzione, che inse-
gnano il giusto. Ha bisogno di persone curiose e 
altruiste che hanno a cuore tematiche urgenti, 
anteponendo il bene comune al proprio. Questa, 
forse, è la vera salvezza di questo mondo. 

MARIANNA DONADIO

Lunedì 23 settembre il Mini-
stero dell’Istruzione ha emesso 
una comunicazione, invitando i dirigenti scola-
stici a giustificare le assenze degli studenti che 
decidono di partecipare al terzo strike di Fridays 
for Future. Lo stesso Ministero che ha firmato, 
affinché svolgessimo le nostre ore di alternanza 
scuola-lavoro a contatto con alcuni dei più gran-
di colossi dell’inquinamento, come l’Eni. È questo 
di cui i giovani si sono stancati: delle parole non 
sostenute dai fatti, di una scuola che continua 
a promuovere un sistema economico non eco-
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sostenibile, di chi continua a mettere i soldi e il 
petrolio davanti al futuro del pianeta. È vero che 
si cambia partendo dall’impegno dei singoli, ma a 
doversi assumere le responsabilità della situazio-
ne attuale, sono in primis le aziende inquinanti, e 
una politica che non si è mai mossa per indicare 
un’alternativa. Il nostro territorio da anni ormai 
conosce la morte e la devastazione che questo 
sistema ha causato e che continua a causare, ed 
è ora di pretendere che i colpevoli ne paghino le 
conseguenze. Le aziende inquinanti devono prov-
vedere alla riconversione ambientale dei territori 
che hanno devastato, i governi devono investire in 
fonti rinnovabili e l›intera Europa deve procedere 
alla decarbonizzazione. Il tempo sta scadendo.

ANGELO VELARDI

La società del terzo millennio 
è diventata fin troppo frenetica, 
anche per distogliere l’attenzione delle nuove 
generazioni dallo scippo che quotidianamente 
viene compiuto. Uno scippo valoriale, uno scippo 
ambientale: si stanno prendendo la nostra Terra, 
rovesciando le priorità umane. Il denaro, il busi-
ness, i giochi di potere stanno relegando la sal-
vaguardia del nostro Pianeta quasi a capriccio di 
utopistici sognatori. Ognuno di noi, invece, deve 
capire che in questa battaglia può dire la propria, 
può far sentire la propria voce, tirando fuori l’e-
splosività e l’energia di giovani che non vogliono 
altro che proteggere la propria vita, la propria se-
renità e il rapporto con la Terra, le cui sorti non 
sono - come vogliono farci credere - in mano ai 
“potenti”. La Terra è mia, la Terra è tua, la Terra 
è nostra. Oltre ogni divisione, marciamo insieme 
per difenderla!

LORENZO LA BELLA 

Greta Thunberg non è che l’ul-
timo esempio di qualcuno che ha 
tutto e decide di sfruttare il suo privilegio per far 
sì che gli altri possano avere una vita migliore, e 
chi dei propri privilegi abusa risponda di ciò. Ma il 
problema è che non basta affidarsi alla “filantro-
pia” di queste persone. Bisogna parlare ai poten-
ti e a coloro che sono gli esecutori materiali del 
cambiamento. Boicottare i monopoli. Cercare so-
luzioni verdi. Informarsi e informare il prossimo, 

controllare le proprie informazioni. Piazze, social 
e urne sono il nostro terreno di lotta, e l’unico 
modo per far sì che il problema ambientale smet-
ta si essere ignorato. Abbiamo il mondo in mano? 
È ora di dimostrarlo.

FRANCESCO CIMMINO

“Ehi, ma lo sapete che ogni 
volta che ci facciamo una doccia, 
consumiamo in media 90 litri di acqua? I nostri 
tubi hanno una portata di 12 litri al minuto e in 
media impieghiamo 7-8 minuti per farla.” “Allora 
dovremmo metterci una clessidra nella doccia”. 
“E forse dovremmo farla fredda, così ci stiamo 
di meno!”. Questa è una delle tante discussioni 
avute durante il workshop Erasmus+ organizza-
to da “terraepaglia” un frenetico duo di artigiani, 
operai dei loro stessi cantieri. Una settimana tra 
le colline umbre un gruppo di 15 ragazzi, italia-
ni e sloveni, ha dato vita ad accese discussioni 
sul climate change, mentre saggiava la messa in 
opera di un muro di paglia e terra cruda. In ottica 
riscaldamento globale e deperimento delle risor-
se, l’architettura a chilometro zero è certamente 
un grande passo verso il futuro. Le balle di paglia 
sono gli scarti del lavoro dei contadini perugini, la 
terra per l’intonaco e le finiture la si prende dallo 
scavo delle fondazioni; l’uso delle risorse naturali 
in edilizia comporta bassi costi e risparmio delle 
risorse. Le prestazioni della macchina abitativa 
sono davvero elevate e nel corso della sua vita 
il basso impatto ambientale conduce, inoltre, ad 
un grande risparmio economico. È purtroppo 
una pratica ancora poco conosciuta e altamente 
osteggiata dalla critica. Ora lo sai però, e questo è 
già un grande vantaggio. Prova a cambiare, maga-
ri anche il tuo modo di farti la doccia e produrrai 
un cambiamento anche intorno a te, fidati!

LUCIANO GOGLIA

Nonostante lo straordinario 
sviluppo tecnologico e il con-
tinuo progresso che quotidianamente viviamo, 
siamo giunti oramai ad un punto di non ritorno a 
causa dei tanti problemi ambientali per i quali, se 
non vorremo essere un giorno destinati all’estin-
zione, dovremo essere tutti destinati all’istruzio-
ne. È quasi un processo inverso in cui i giovani, 

che molto più degli adulti vedono il loro futuro 
sempre più minacciato, hanno il compito di far 
capire concretamente agli altri l’importanza di 
un’azione immediata e tempestiva. In che modo? 
Sicuramente attraverso manifestazioni ed eventi 
collettivi, ma soprattutto agendo ognuno singo-
larmente nelle loro vite e coinvolgendo il maggior 
numero di persone possibili in quanto, alle volte, 
fa più rumore una voce nel silenzio che un coro di 
voci all’unisono.

FLAVIA TROMBETTA

Penso che l’unica risposta al 
cambiamento climatico, che sia 
di forte impatto, è quello di studiare, acculturarci 
e fare di tutto ciò che è nelle nostre potenzialità 
per migliorare sia noi stessi, sia l’ambiente in cui 
siamo “costretti” a vivere. Dico costretti, perché 
non abbiamo scelto noi (soprattutto coloro che 
vivono nella terra dei fuochi) di vivere su questo 
pianeta, ridotto a inferno. Solo con la cultura, 
estromettendo da noi l’ignoranza - nel senso più 
profondo del termine - che ha contraddistinto 
le generazioni passate, possiamo fare qualcosa. 
Dobbiamo agire, “non c’è più tempo”.
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di Angelo Maione
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VENDITA AUTO
IMPIANTI GPL E METANO
DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
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JAN FABRE, 
ORO ROSSO

Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue.

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

A d d e n t r a r s i 
in un mon-
do esoterico. 

Ecco cos’è stato per me 
vedere queste “scultu-

re d’oro e corallo e disegni di 
sangue”. 

Sembra volessero, semplice-
mente osservandole, insegnare 

una dottrina segreta, un’iniziazio-
ne, una spiegazione del mondo ri-

velata in un consesso scelto, isolato 
dall’esterno e dalla moltitudine. 

Le opere di Jan Fabre (artista belga di fama mon-
diale), imprimono un messaggio che è molto sog-
gettivo, ma affascinante.
Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’artista 
espone un gruppo di lavori in dialogo con una se-
lezione speciale di opere d’arte provenienti dalla 
collezione permanente del museo e da altre isti-
tuzioni museali napoletane.
La mostra, dal titolo “Oro Rosso. Sculture d’oro 
e corallo, disegni di sangue”, curata da Stefano 
Causa insieme a Blandine Gwizdala, vede scul-
ture in oro e disegni di sangue creati dall’artista 
dagli anni Settanta ad oggi.
Le opere di Fabre si pongono in dialogo con al-
cuni capolavori pittorici e splendidi oggetti d’arte 
decorativa di epoca rinascimentale, manierista e 
barocca selezionati da Stefano Causa, come dice 
lo stesso curatore:
«Fabre racconta, in una lingua non troppo diver-
sa, una vicenda di metamorfosi incessanti; di ma-
teriali che mutano destinazione e funzione. Una 
storia di sangue e umori corporali, inganni e trap-
pole del senso; pietre preziose, coralli e scarabei, 
usciti a pioggia dai residuati di una tomba egizia, 
frammenti di armature, sequenze di numeri e ci-

tazioni dalle Scritture, dentro un universo centri-
fugo di segni che, talvolta, diventa un sottobosco 
nel quale calarsi con i pennellini di uno specialista 
fiammingo di nature morte».
Particolarmente interessanti sono le opere realiz-
zate col sangue, che l’artista definisce “oro”. 
Questa sua particolarità di disegnare e dipingere 
con il sangue trova origine in una sua dichiarazio-
ne al Giornale notturno I, Bruges, 15 maggio 1978, 
nella quale afferma: 
«Ho comprato delle lamette Gillette. E nella mia 
stanzetta d’albergo mi sono tagliato la fronte. Ho 
fatto sgocciolare il sangue del mio pensiero. È di-
ventato una serie di bei disegni.
(Avevo l’eccitante sensazione di star facendo 
qualcosa di proibito)».
Da qui si ricava l’esoterismo, si ritrovano le pro-
fonde motivazioni di Jan Fabre, le sue idee, il suo 
manifesto poetico e intimo.
In tutte le opere emerge un attaccamento, ma allo 
stesso tempo un contrasto con la religione cri-
stiana, quasi un “odi et amo” espresso da una serie 
di disegni intitolati “My blood, My religions”.
«È un sacro dovere studiare e liberare il corpo. 
Nel teatro e nelle arti visive. Il mio catechismo: 

l’arte è il padre, la bellezza, il figlio e la libertà, lo 
spirito santo.» (Giornale notturno I Anversa, 10 
dicembre 1983)
Realizzate appositamente per il Museo e Real 
Bosco di Capodimonte ci sono anche dieci ope-
re realizzate in corallo, l’“oro rosso”.  Opere forti, 
ma incantevoli, che fanno percepire la grandezza 
espressiva di questo artista. 
Il corallo mutato nella sua forma naturale è ri-
composto generando un suo autoritratto dal ti-
tolo “Self portrait with tongue of love” del 2019 
e di proprietà dell’artista, parte della serie “coral 
sculptures”.
Fanno parte delle “coral sculptures” teschi com-
positi da piccole rose di corallo, cuori anatomici, 
croci, globi e spade realizzate in  frammenti del 
cosiddetto oro rosso. Si genera un microcosmo 
filosofico ed evocativo di fondo, dal sapore esote-
rico, contrasto fra bene e male. 
Nello sguardo vuoto dei suoi teschi troviamo un 
archetipo della storia come il “memento  mori” 
in stretta connessione con quello in mosaico ri-
trovato negli scavi di Pompei, celebrazione della 
temporalità della vita umana.

Ph. Angelos Bvba 
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«CON CORAGGIO PORTO IN SCENA 

LA STORIA DE “LA TARANTINA”»
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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S e oggi ci troviamo ancora a 
combattere per abolire pre-
giudizi e categorizzazioni e 

a contrastare odio e intolleranza, 
immaginiamo quanto possa esse-
re stato elevato il prezzo da paga-
re per chi, in passato, manifestava 
la libertà di essere semplicemente 
se stesso. Innumerevoli difficoltà 
hanno pesantemente riguardato la 
vita di Cosimo Cosma, o meglio, “La 
Tarantina”. L’ultimo femminiello dei 
Quartieri Spagnoli, parte di una ge-
nerazione che ha segnato il passato 
di Napoli e dei Quartieri stessi, oggi, 
a 84 anni, ha deciso di raccontarsi 
alle nuove generazioni. Il racconto 
avviene attraverso un docu-film e 
uno spettacolo teatrale nati da un’i-
dea del regista e drammaturgo na-
poletano Fortunato Calvino, che ha 
dichiarato ad Informare:
«Non tutti i femminelli sono 
disposti a raccontarsi, de “La 
Tarantina” mi ha sorpreso proprio 
il voler trasmettere alle future 
generazioni la sua storia. Si tratta 
di un racconto drammatico, perché 
tratta di violenza subita e soprusi, 
ma descritti con leggerezza e con 
il sorriso sulle labbra. La Taranti-
na non è un’attrice, ma una perso-
na vera che diventa profeta della 
sua intensa vita, vissuta gran par-
te in una Napoli che non c’è più e 
che, per questo, permette anche 
di elaborare una memoria storica. 
La storia però parte da Avetrana, 
quando Carmelo Cosma (La Ta-
rantina), “colpevole” di un evidente 
cambiamento, viene abbandonato 

dai suoi affetti. Così, ancora mi-
norenne, giunge a Napoli, ma l’e-
marginazione e le discriminazioni 
subite, per evitare la vita di strada, 
la portano ad avvicinarsi al mondo 
della prostituzione. Poi, a Roma, si 
trova a frequentare i più grandi sa-
lotti letterari e culturali del perio-
do della “dolce vita” e a conoscere 
Fellini, Pasolini». Una storia che af-
fonda le proprie radici lontano nel 
tempo, ma che spiega perché mol-
te barriere ancora non riescono ad 
essere valicate e lasciate alle spalle. 
Sicuramente, rispetto al passato, 
parte dei pregiudizi sono superati e 
le condizioni sono meno restrittive. 
La Tarantina, dopo offese e abusi, 
oggi è un simbolo dei Quartieri e le 
è stato dedicato anche un murale. 
«Ci sono, però, ancora una serie 
di pregiudizi da abbattere. “La Ta-
rantina” non ha mai rivisto la sua 
famiglia. I fratelli la cacciarono, pic-
chiarono e le impedirono di vedere 

la madre persino in punto di morte. 
Una situazione di rifiuto totale e 
chiusura mentale. Oggi, come allo-
ra, esistono famiglie che non rico-
noscono i propri figli perché omo-
sessuali. C’è un senso di odio contro 
il diverso, che sia di pelle, che sia 
sessuale ed è per questo motivo 
che, il teatro ha una responsabilità 
morale in merito. Bisogna avere il 
coraggio di trattare determinate si-
tuazioni e tematiche. Io non porto 
in scena un fenomeno, ma un essere 
umano portavoce della sua storia». 
Quello che colpisce è il modo cru-
do con cui, attraverso una semplice 
tombola e i numeri della smorfia 
napoletana, La Tarantina mette in-
sieme i tasselli della sua storia, sup-
portata da altri attori. Lo spettaco-
lo, essenziale e per niente artefatto, 
ha debuttato prima a Roma e poi 
nell’ottobre scorso al Teatro Nuovo 
di Napoli. Inoltre, una parte del film 
documentario, a cui ha collaborato 

anche l’Università di Napoli Fede-
rico II, è stato presentato in diversi 
festival, LGBT e non, tra cui Torino, 
Trieste e New York.  Fortunato Cal-
vino ha fatto una scelta coraggiosa, 
insolita e non convenzionale. Met-
tere il pubblico davanti a questa 
storia-verità non è semplice, però è 
sicuramente la strada da inseguire 
per normalizzare queste tematiche, 
per combattere l’odio, lo scettici-
smo e seminare tolleranza e accet-
tazione. 
«Il messaggio è soprattutto per i 
giovani: oltre le cose già sentite e 
viste, oltre la retorica e l’ipocrisia 
che insonorizzano determinati 
mondi, questo spettacolo permette 
di conoscere una realtà e scuote 
le coscienze, perché rivaluta un 
mondo che visto dall’esterno può 
apparire come una mera compo-
nente e deformazione sessuale. 
Invece, la vita di queste persone è 
determinata da una scelta di cam-
biamento, che non è conforme ai 
canoni della tradizione, che non in 
tutti i casi porta a cattive strade e 
che è, soprattutto, una scelta dolo-
rosa perché la società la fa pagare. 
Per cui, per far in modo che questo 
non avvenga, bisogna sensibilizzare 
la comunità al tema. E questa con-
sapevolezza può radicalizzarsi so-
prattutto col teatro».
Soltanto quando questa consape-
volezza si radicalizzerà, grazie a chi, 
come Fortunato Calvino, ha il co-
raggio di rappresentare queste sto-
rie, la libertà di essere se stessi non 
avrà più nessun prezzo da pagare.

EATROT
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I l festival integrato della cultura campana si 
è rivelato nella pienezza della sua identità lo 
scorso 14 settembre. La cornice unica della 

Reggia di Carditello ha ospitato le tradizioni, l’e-
nogastronomia, la musica e l’arte campana in una 
serata entusiasmante, raccogliendo il consenso 
dei visitatori accorsi numerosi. 
Creato grazie al bando Funder 35 e promosso da 
Fondazione Cariplo, Fondazione CON IL SUD e 
altre fondazioni bancarie, l’iniziativa è stata re-
alizzata nell’ambito del progetto “Da Humus ad 
Homo”, dalle cooperative sociali Agropoli Onlus 
e Cooperativa Sociale Pasifae, dalle associazioni 
Work in progress, Sinistra 2000 e Officina Vol-
turno, in collaborazione con la Fondazione Real 
sito di Carditello, la cooperativa sociale Il Cardo 
e Canapa Campana. Un complesso insieme di 
giovani campani impegnati nel restituire a questo 
territorio il suo splendore attraverso le eccellenze 

di cui è produttore. Obiettivo degli organizzato-
ri è di «presentare per conoscere, recuperare e 
riscattare  le potenzialità del nostro territorio e 
riscoprirne la bellezza, così che i cittadini pos-
sano sentire forte il legame e, di conseguenza, 
aumentare la consapevolezza e l’impegno per la 
sua tutela e cura».  Un sentimento che accomu-
na le nuove generazioni, dimostrato con il ritorno 
all’agricoltura, leva fondante della Terra Laboris, 

e con una rinnovata sensibilità all’ecologia. 
Raccontando e mostrando quanto c’è di positivo 
nelle province campane, gli organizzatori sono 
stati in grado di riunire in un solo luogo le più bel-
le tradizioni, l’enogastronomia, la musica e l’arte 
in un evento mai banale, a cominciare dalla lo-
cation. Infatti, il Real Sito di Carditello, oltre ad 
essere esempio storico di prima fattoria moderna, 
primo luogo di produzione di mozzarella di bufala 
e gioiello architettonico di Collecini, è oggi so-

prattutto il simbolo dell’impegno della cittadinan-
za nel recupero del proprio patrimonio culturale. 
Difatti, sono stati i cittadini di San Tammaro, con 
l’appoggio di numerose associazioni, a chiedere e 
ottenere l’attenzione delle istituzioni per un pia-
no di ripristino e valorizzazione della magione. 
Leva principale del festival sono stati i prodotti 
agroalimentari ed enogastronomici della Terra di 
Lavoro, tra antiche tradizioni e rivisitazioni mo-
derne. A partire dall’immancabile mozzarella di 
bufala, pizza fritta o a portafoglio e le sfogliatelle, 
ormai conosciute e apprezzate nel mondo, si è 
fatto un salto nel passato con il “cozzetto” di pane 
farcito di ragù a cura della NCO.
 Una pietanza questa, che ricorda le merende 
preparate dalle nostre nonne, ma che, prima an-
cora, compare nel 1773 con il Trattato del Cuoco 
Galante, di Vincenzo Corrado, cuoco delle corti 
napoletane. 
Il testo è oggi considerato il primo trattato del-
la cucina mediterranea e all’epoca fu stampato 6 
volte e richiesto in tutto il mondo dalle principali 
autorità. Al contempo, non sono mancate le rivi-
sitazioni in chiave moderna. Canapa Campana ha 
offerto i classici taralli napoletani con aggiunta di 
farina di canapa sativa, permettendo di apprezza-
re le proprietà nutritive di un prodotto per troppo 
tempo abbandonato ma che sta trovando nuovo 
spazio sul mercato moderno e nelle colture.
Più sorprendente è stata la presentazione del 
“Mozzacchio” della pasticceria Palma di Aversa. 
Un dolce a base di ricotta, pistacchi e cioccola-
to, coperto da una mousse di mozzarella di bufala 
«ideato per celebrare il territorio», come affer-
mato dal Maestro pasticcere Raffaele Pellegrino, 
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e che mette in luce come dalla tradizione possano 
nascere nuove idee irresistibili. Grande protago-
nista è stata anche la buona musica degli artisti 
del territorio, con alcuni dei progetti musicali più 
interessanti degli ultimi anni.  Hanno aperto l’area 
concerti i  Terra Nera, una giovane band emer-
gente vincitrice del secondo contest WIP Award 
promosso dall’associazione Work in Progress.
Dopo aver calcato il red carpet della della 76esima 
Mostra internazionale del cinema di Venezia, ad 
esibirsi sul palco sono state le Ebbanesis. Il duo 
composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, si 
è esibito in uno spettacolo-concerto alternan-
do brani della canzone popolare italiana a quelli 
della canzone classica napoletana, intervallati da 
piacevoli siparietti umoristici che esaltano le doti 
attoriali delle due artiste napoletane. 
«Siamo orgogliose di essere state invitate al Boc-
coni di Storia per celebrare la tradizione napole-
tana», ci ha racconta Viviana. «Essere nati a Na-
poli è una fortuna, soprattutto per noi artisti che 
abbiamo la possibilità di attingere da un reperto-
rio classico e moderno infinito. La musica napo-
letana è apprezzata nel mondo perché è poesia e 
riesce a raccontare la nostra città così com’è: la 
più bella del mondo». 
A chiudere la serata è stata la Scat’Gatt’ Orche-
stra  presentando in anteprima “Rari Nantes” il 
primo lavoro discografico in auto produzione di 
questo progetto che proprio a settembre compie 
10 anni di attività.
Cornice all’intero evento è stata la mostra foto-
grafica collettiva “Da Humus ad Homo” a cura dei 
fotografi professionisti Alessio Paduano, Mauro 
Pagnano, Giulio Piscitelli e Roberto Salomone. 
Un’analisi fotografica della Terra di Lavoro che 
pone l’attenzione sulle enormi potenzialità del 
comparto agricolo tra mestieri sopravvissuti e un 
costante, ma lento, ritorno alla terra. 
Il progetto è sviluppato su quattro storie, tutte 

legate alla produzione di beni tipici del territorio: 
la produzione del latte di bufala per la mozzarella, 
la coltivazione della canapa sativa, la produzio-
ne del pomodoro e la realizzazione di conserve, 
le alberate aversane da cui si ricava il vino aspri-
nio presidio Slow Food. Esempi e storie positive 
d’imprenditorialità che stanno contribuendo alla 
rinascita del territorio e a valorizzarne le tipicità.
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P arlare e cantare di le-
galità nei luoghi dila-
niati dalla camorra non 

è un’impresa da poco, soprattutto 
quando questi sono i vicoli del Rione 
Sanità, noti all’opinione pubblica e ai suoi 
abitanti per le stese, le vittime innocenti e le faide 
tra clan. Non è un’impresa da poco, e i ragazzi di 
“Puteca Celidonia” lo sanno bene. 
Nato nel 2018 dall’incontro di sei allievi della 
scuola del Teatro Stabile di Napoli, la compagnia 
teatrale di Puteca Celidonia, all’interno del pro-
getto Opportunity, e insieme con alcune asso-
ciazioni che si occupano del sociale, gestisce due 
beni confiscati alla camorra nel cuore del quartie-
re Sanità di Napoli. 
Dall’etimologia delle due parole, entrambi deri-
vanti dal greco e dal significato metaforico che 
gli è stato attribuito, è possibile intuire la mission 
e l’impatto del progetto. “Putèca”, che in italiano 
si traduce come “bottega”, luogo dove si agisce, 
viene accostata a “celidònia”, pianta erbacea che 
nasce spontaneamente nel bacino mediterraneo. 
Contenendo lattice caustico, le rondini strofinano 
le foglie di celidonia sugli occhi ancora chiusi dei 
rondinini, affinché apra i lembi di pelle degli occhi 

dei piccoli, permettendo loro di vedere.
Un’esperienza di accoglienza quella pensata per 
gli spazi del neo laboratorio teatrale, che intende 
configurarsi come tesoriere del patrimonio valo-
riale contenuto all’interno del quartiere del cen-
tro storico, ma che si pone come obiettivo quello 
di donare la speranza di tornare a sognare una 
Napoli diversa. Solidale e positiva, come le atti-

vità che Puteca Celidonia porta avanti nel 
Rione Sanità: corsi di lettura di favole 

e teatro per bambini, doposcuo-
la, assistenza legale, psicologica 

e medica. Il tutto in maniera 
completamente gratuita. 
Con l’intento di restituire gli 
spazi del Rione Sanità ai suoi 
abitanti e di riportare la bel-

lezza e la cultura al suo interno, 
con la collaborazione del Comune 

di Napoli, nasce la rassegna teatra-
le e musicale “Settembre D”o Vico”. 

Quattro appuntamenti mensili a cui sono 
chiamati a partecipare, oltre ai giovanissimi stu-
denti della Puteca, artisti di gran-
de spessore – tra attori, cantanti 
e strumentisti – che si esibiscono 
sul balconcino della struttura con-
fiscata.
«Desiderosi di cambiamento, de-
terminati e fiduciosi, abbiamo pen-
sato ad un format che possa dona-
re qualcosa di nuovo e costruttivo 
al quartiere», hanno dichiarato i 
ragazzi di Puteca Celidonia. «La 
cultura, come mezzo di relazione 
con i cittadini ai quali ci rappor-
tiamo, sembra essere per noi una 
soluzione necessaria, dandole un 
aspetto festoso e coinvolgente. Le 
strutture dove lavoriamo ricorda-
no le tipiche case napoletane, con 
i famosi balconi che, mille e più 

volte, hanno dato vita a scene cinematografiche 
e non. È proprio guardando quei due balconi, che 
nasce in noi l’idea di creare un dialogo tra teatro 
e musica».
Il progetto “Settembre D”o Vico” nasce in manie-
ra totalmente gratuita, lasciando che ogni par-
tecipante sia libero di dare il proprio contributo. 
Durante la serata, infatti, due “panarielli” vengo-
no calati dai balconi per la raccolta fondi, il cui 
ricavato servirà per realizzare parte degli obiettivi 
previsti, oltre ad essere utilizzato per la manuten-
zione dei beni e per dare sempre più strumenti di 
lavoro ai bambini per i laboratori. 
Un progetto ambizioso quello dei ragazzi di Pute-
ca Celidonia, che, trasformando un vicolo che per 
anni ha ospitato le devastazioni della criminalità 
organizzata in un luogo di cultura, bellezza e con-
divisione, fa appello alle responsabilità dell’essere 
cittadino di ognuno. Riappropriarsi della propria 
libertà, della speranza di cui siamo derubati e 
della consapevolezza che ogni gesto può fare la 
differenza, non è più una scelta. Deve essere un 
dovere.

"SETTEMBRE D'O VICO", LA CULTURA 
TRA I VICOLI DEL RIONE SANITÀ

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com
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È stata una stagione esaltante, ricca di suo-
ni, colori e spettatori, quella dell’Arena 
Flegrea. Iniziata il 19 maggio con “On-

dance Finalshow” di Roberto Bolle e terminata 
con le due icone-pop del sound napoletano, Nino 
D’Angelo e Gigi D’Alessio. In mezzo tanta qualità 
e progetti internazionali, da Skunk Anansie, Ka-
masi Washington+Enzo Avitabile, Noa, Ludovico 
Einaudi, Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana e 
tanti altri artisti della scena nostrana.   
A parlarne è il direttore artistico dell’Arena Fle-
grea, Claudio De Magistris che tira le somme per 
il lavoro svolto quest’estate: «Chiudere la stagio-
ne estiva con questo progetto speciale ha dimo-
strato, grazie ai circa 15.000 spettatori paganti e 
“cantanti”, che la canzone napoletana è viva 
e straordinaria in tutte le sue sfumature».
Poi continua così: «L’Arena Flegrea è 
uno straordinario patrimonio di que-
sta città, il teatro a cielo aperto più 
grande del sud Italia. 
In questi ultimi anni, grazie alla gestio-
ne della famiglia Floro Flores e al lavo-
ro svolto, l’Arena si è posizionata come 
punto di riferimento assoluto per lo spet-
tacolo e la musica dal vivo del Meridione 
d’Italia. Con la stessa organizzazione stiamo 
già lavorando alla prossima stagione e a una 
serie di appuntamenti in città all'interno di 
diverse location con il marchio del Festival 
“Noisy”».
Ma torniamo a questo progetto parti-
colarissimo e, perciò, forse irripeti-
bile. “Figli di un Re minore” è stato 
un concerto-evento che ha visto 
protagonisti D’Angelo e D’Ales-
sio, i beniamini del pop melo-
dico “napoletano” per antono-
masia.
A raccontare il motivo che ha 
spinto alla collaborazione i 
due artisti ci pensa proprio 
Nino D’Angelo:
«I re minori sono quelli che 
non saranno mai re, nel-
la canzone “Jamm jà” parlo 

proprio di questo argomento. Il progetto, che do-
veva andare in scena a giugno, era stato rimanda-
to a causa di un nostro litigio ma, di fondo, siamo 
molti amici ed è tutto rientrato. 
La musica è un ambiente particolare ed in molti 
hanno provato a metterci contro, ma l’amicizia 
vince sempre».
Un botta e risposta sul feeling, dove si 
inserisce D’Alessio: «Agli spet-
tatori abbiamo regalato un 
vero e proprio evento. Un 
concentrato di canzoni, 
di successi che ormai 
non appartengono ne-

anche più a noi. 

Basti pensare che nello show c’è un medley di 
un’ora, una sorta di ping-pong del tempo dove ci 
alterniamo, viaggiando dagli ‘80 ai ‘90. Sono stati 
scelti 61 titoli e con noi, sul palco, c’è stata una 
band di 16 elementi».
Poi D’Alessio rincara la dose sul collega: «Nino è 
garanzia di successo, è sulla cresta dell’onda da 
oltre quarant’anni. Quando ero giovane e mi af-
facciavo al mondo delle canzoni come musicista, 
fu il primo ad intravedere del talento in me.  
Grazie alla collaborazione con lui, a Napoli, fui 

considerato un autore di Serie A».
Figura fondamentale per entrambi è stato Ma-
rio Merola, il “Re della sceneggiata”. A parlar-
ne è D’Angelo: «Mario Merola per noi è an-
che più di un padre. Con lui abbiamo avuto 
un rapporto speciale e molti nostri ricordi 
fanno parte del nostro show e li doniamo al 

pubblico».
L’evento, nato per essere a tappa unica, potreb-

be diventare uno show itinerante, merito di al-
cuni impresari stranieri, come ammette D’Alessio: 
«Abbiamo registrato richieste da Sydney, New 

York, Canada, Germania, Belgio, Olanda ed In-
ghilterra. Siamo felici di questo, ci siederemo 

a tavolino e valuteremo la possibilità di con-
tinuare questo viaggio».
Una solida carriera da icone-pop nazio-

nali che però non sono riuscite a scrol-
larsi di dosso l’aggettivo di “neomelo-
dici”. Nino D’Angelo non si offende e 
rilancia: «Possono chiamarci come 
vogliono, noi siamo ciò che desideria-
mo essere.  Questa parola è diventata 
troppo generalista e, musicalmente 
parlando, non rappresenta niente».
La chiosa finale è di D’Alessio: «Se 

in Italia nasci a Roma, Bologna 
o Milano verrai definito can-

tautore figlio di quella terra. 
A Napoli, se canti in lingua 
napoletana scatta l’etichet-

ta di neomelodico. È una 
storia che non ha senso 
e che spero possa pre-
sto finire».
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I n Campania, ostaggio della camorra e dell’il-
legalità, esistono storie di riscatto e di resi-
lienza che andrebbero raccontate molto più 

di quanto non si faccia oggi. Storie che restitu-
iscono speranza al territorio, come quella del-
la Masseria Antonio Esposito Ferraioli, il bene 
confiscato più grande dell’Area metropolitana di 
Napoli.
La Masseria oggi porta il nome del giovane cuoco 
e sindacalista della Cgil, vittima innocente della 
camorra, per il suo impegno a favore dei diritti dei 
lavoratori e per le indagini sulla carne di prove-
nienza sospetta utilizzata dalla mensa in cui lavo-
rava. Si estende su una superficie di circa 120mila 
metri quadri nel Comune di Afragola: territorio 
complicato, oppresso dalle faide e dalla terra dei 
fuochi. Fu confiscata nel 1997 al clan Magliulo, 
rivale dei Moccia, noto per aver subito in quegli 
anni uno dei maggiori sequestri di beni mobili ed 
immobili della storia della camorra, per un valore 
di oltre 150 miliardi di lire. 
Dopo vent’anni di abbandono e abusi da parte di 
prestanome del clan, il 1 marzo 2017, il bene è sta-
to assegnato a una ATS (associazione temporanea 
di scopo), vincitrice del bando emesso dal Comu-
ne nell’estate del 2015, grazie anche al contributo 
di Libera. Cinque sono i partner principali: Con-
sorzio “Terzo Settore”, Associazione “Sott’e’ncop-
pa”, Cigl e le cooperative sociali “Giancarlo Siani” 
e “L’uomo e il legno”. Ma ad essere coinvolti sono 
tutti gli attori del territorio: cittadini, scuole, par-
rocchie.
A raccontarci della Masseria e a guidarci tra il ver-
de dei campi, infatti, è una famiglia come tante 
che, innamorata della propria terra e desiderosa 
di un riscatto, ha accolto la sfida degli orti urba-
ni prendendo in gestione un pezzettino di terra. 
«Quello degli orti urbani è stato il primo progetto 
messo in atto dalla Masseria, per creare aggrega-
zione e restituire alla comunità un bene che gli 
era stato tolto dalla criminalità» – a parlare è la 
giovane Roberta, impegnata nel mercatino della 
Masseria –«chiunque facesse richiesta, cittadini o 

associazioni, poteva ottenere il proprio pezzo di 
terra (100mq), ovviamente con una serie le regole 
da rispettare, stabilite in assemblea. Ad oggi sia-
mo più di 120 famiglie che vengono qui a coltivare 
il proprio orticello».
Cinque ettari di terra sono stati poi destinati al 
Museo della biodiversità con 1700 alberi di va-
rietà autoctone, di cui molte a rischio di estinzio-
ne. All’interno del frutteto, grazie alla collabora-
zione del Presidio di Libera di Casoria-Afragola e 
delle scuole del territorio, è stato istituito un per-
corso narrativo didattico che consente ai bambini 
non solo di scoprire il pa-
trimonio agricolo, ma an-
che l’impegno di uomini e 
donne morti in nome della 
resistenza alla camorra, cui 
sono intitolati alcuni filari.
Tanti altri i progetti in can-
tiere, per i quali è necessa-
ria la ristrutturazione del 
corpo di fabbrica centrale. 
«Al piano inferiore saranno 
allestiti un bar, un agri-
turismo, un negozio dove 
vendere i prodotti coltivati, un laboratorio di tra-
sformazione dei prodotti e una sala conferenze. Il 
piano superiore, invece, sarà destinato all’alloggio 
per donne vittime di violenza» – continua Rober-
ta. Oltre a dare loro alloggio, la Masseria contri-
buisce a creare, attraverso la formazione e l’of-
ferta di lavoro, le condizioni necessarie affinché 
possano autodeterminarsi e rifarsi una vita. 
L’anno scorso infatti, il bando “Uscire dal Silenzio” 
ha selezionato 20 donne vulnerabili per formar-
le e poi impiegarle nel commercio e nella distri-
buzione dei prodotti della Masseria, attraverso il 
partenariato con Costa Crociere, che finanzia il 
progetto.
«I soldi per completare i lavori e i vari progetti 
ci sono» – spiega scoraggiato Antonio, padre di 
famiglia – «si attende da tempo che il Comune li 
sblocchi. Ma probabilmente ci sono altri interes-

si». Infatti, durante la pre-
cedente amministrazione, i 
gestori del bene confiscato 
hanno vinto il bando del 
Pon Legalità del Ministero 
dell’Interno, ottenendo un 
finanziamento di 1 milione 
e mezzo di euro, ancora 
(dopo un anno) nelle casse 

del Comune nonostante le continue sollecitazio-
ni. Nulla di cui meravigliarsi: non sarebbe di certo 
la prima né l’ultima volta che i fondi europei resti-
no misteriosamente inutilizzati, in Italia e soprat-
tutto al Sud.
Ancora una volta i cittadini si sono messi in gio-
co, mostrando di poter creare nuove occasioni di 
lavoro, sviluppo e welfare in un territorio colpito 
dalla criminalità. In una vastissima terra, dove per 
lungo tempo i mafiosi avevano manifestato il loro 
potere violento e corrotto, centinaia di persone 
piantano nuovi semi, quelli della libertà e del ri-
scatto, personale e della propria terra, lanciando 
un messaggio forte contro la camorra. 
Di storie come questa ne ha bisogno la Città di 
Afragola, ne ha bisogno la Campania e l’intero Pa-
ese, ma è necessaria la collaborazione di tutti, in 
primo luogo delle istituzioni del territorio.

MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI: 
UN SEME CONTRO L’ILLEGALITÀ

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com
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CENTRO "LA TENDA"
Un riparo contro il disagio sociale nel Rione Sanità

di Angelo Velardi | Ph. Valeria E. Lee

«L a Tenda non era soltanto un ele-
mento di difesa dalle intemperie e 
dai pericoli della notte, ma soprat-

tutto un momento di incontro, di partecipazione, 
di condivisione della comunità per fare il punto 
sulla situazione, verificare i propri limiti e le pro-
prie capacità, per dosare le forze contro i disagi 
del viaggio. Da questi momenti d’incontro scatu-
riva una speranza per il domani incerto. 
Proprio questo vuole essere il Centro: una Tenda 
dove l’uomo possa fermarsi per ritrovare sé stesso 
in un momento confuso della propria vita».
È il 1981 quando un giovane sacerdote - Don An-
tonio Vitiello - dopo aver lavorato al CEIS (Centro 
Italiano di Solidarietà) di don Mario Picchi a Roma, 
ritorna a Napoli e inizia l’avventura de La Tenda.
Quasi 40 anni di azione sul territorio, con sede 
operativa al civico 95 del Rione Sanità di Napo-
li, nella struttura che precedentemente ospitava 
l’Ospedale San Camillo. Quasi 40 anni di aiuto 
concreto a chi ha smarrito la strada, a chi ha biso-
gno di ritrovare sé stesso.
Abbiamo incontrato uno dei responsabili della 
struttura, Nicola Romano, psicologo e psicotera-
peuta che ha sposato la causa poco dopo la na-
scita del Centro. «Nasciamo con un programma 
mirato per la tossicodipendenza, ma più ampia-
mente per sostenere e curare qualsiasi tipo di 
piaga, con l’ottica non solo di aiutare i portatori di 
disagio, qualunque esso sia, ma di far in modo che 
essi stessi diventino promotori di salute».
Un’Associazione che negli anni si è adattata al ter-
ritorio, che ha riscontrato quali fossero le piaghe, 
le difficoltà e i disagi che colpiscono le persone 
che lo vivono e si è mobilitata per porgere la mano 
e per prestare aiuto.
«La tossicodipendenza è stato solo il primo male 
da combattere, perché all’inizio l’emergenza era 
quella, ma col tempo ci siamo occupati di giovani 
a rischio, malati, senza fissa dimora e chiunque 
palesasse una difficoltà, nei limiti delle nostre 
possibilità». Un’azione viva e concreta sul territo-
rio campano, napoletano e, più specificamente, su 
quello del Rione Sanità, che però non ha accolto 
benissimo La Tenda, almeno all’inizio: «Siamo in 

un territorio molto particolare, un rione nel rione, 
che il ponte sembra chiudere in una circoscrizio-
ne che comunicava pochissimo con l’esterno. 
All’inizio c’è stata una rivolta, ma in tempi brevi 
le cose sono cambiate radicalmente. Il rione co-
minciò a preoccuparsi addirittura delle persone 
che accoglievamo, di chi non si vedeva da un po’, 
con una partecipazione quasi familiare e con aiuti 
concreti che continuano a fornirci».
Un aiuto fatto anche di cibo che cittadini e com-
mercianti donano al Centro.
Purtroppo, però, ciò che rappresenta realmen-
te un’emergenza è realizzare strutture capa-
ci di accogliere e di fornire assistenza medica.  
Proprio per rispondere a questa esigenza La Ten-
da offre accoglienza notturna, accoglienza resi-
denziale per degenti, ambulatorio retto da medici 
volontari che donano tempo e competenze fuori 
dagli orari di lavoro e una farmacia sociale, rifor-
nita da donazioni di privati, dal banco farmaceuti-
co e dal “Farmaco per Tutti”. 
«Avendo un occhio fisso sul territorio e non aven-
do una mente obiettivata ad un unico disagio, no-
tammo la difficoltà che vivevano i bambini e gli 
adolescenti in una zona di Napoli così chiusa in 
sé stessa e capimmo l’importanza che avrebbe 
potuto ricoprire un’azione preventiva con attività 
laboratoriali che non fossero fini a sé stesse, ma 
che stimolassero le menti dei ragazzi».
Un’Associazione che da 40 anni, come diceva-
mo, non fa altro che aiutare, che rispondere al 
disagio con il recupero della persona. 
Questo grazie all’idea di Don Antonio Vitiel-
lo, ai soci fondatori, agli operatori qualificati, 
ma soprattutto ai tanti volontari: «Il Centro La 
Tenda nasce e si sostiene con il volontariato. 
Non tanto a livello economico, ma come li-
nea di condotta, linea d’intervento. Ci sono 
volontari in cucina, volontari che puliscono, 
volontari che si occupano del riadattamento 
delle coperte, volontari che offrono le proprie 
competenze, il proprio tempo. Si stabilisce una 
vera e propria rete, con ragioni e provenienze 
diverse, che noi non facciamo altro che coor-
dinare». Un’Associazione che fa e ha fatto tan-

to, ma che ha ancora sogni nel cassetto: «Ci piace 
ampliare la fascia d’indirizzo dell’educativa terri-
toriale, per seguire i ragazzi anche nell’età post-a-
dolescenziale, continuando l’azione preventiva 
nel momento forse più importante e rischioso. 
In ogni caso ampliare gli orizzonti, soprattutto 
formando nel migliore dei modi gli operatori, so-
prattutto sul giusto atteggiamento da avere con 
le persone a cui offriamo il nostro aiuto, sulla 
passione e comprensione indispensabili affinché 
il nostro non sia semplicemente un percorso vo-
lontaristico, ma di reale recupero della persona».
Una Tenda che offra riparo a chiunque ne abbia 
bisogno, lasciando fuori il disagio a vantaggio di 
una persona da ritrovare. 
Una Tenda che rappresenta un punto di speranza 
per una città ed una società, che troppo spesso 
hanno difficoltà a trovarne.

OCIALES
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D alla galassia Gutenberg alla galassia te-
lematica il passo è stato breve. Eppure 
sono passati circa sei secoli da quando 

in Europa Johannes Gutenberg inventò la stam-
pa a caratteri mobili. Un’invenzione che già a quel 
tempo determinò un rilevante cambiamento delle 
società e della coscienza di coloro che furono in-
fluenzati in prima persona da tale scoperta.
Se la rivoluzione industriale fu vista come l’inizio 
di una trasformazione radicale della società, mol-
ti studi multidisciplinari (sociologici, psicologici, 
psichiatrici, neurologici) hanno dimostrato che 
la rivoluzione digitale, ed in particolare il pas-
saggio dalla cosiddetta “galassia Gutenberg” alla 
“galassia telematica”, ha fortemente influenzato il 
nostro precario mondo cognitivo in un rapporto 
profondo e problematico.
In un contesto caratterizzato dalla selvaggia in-
novazione delle forme di comunicazione e dal 
bombardamento di informazioni, si è originato un 
cambiamento della società.
Tanti hanno tentato, senza riuscirci, di ricercare 
nelle modalità di comunicazione del passato le 
dimensioni dell’uomo contemporaneo. Un uomo 
che si muove all’interno di una società dominata 
dai media digitali, in continuo e frenetico muta-
mento. Il mondo virtuale resta tutto ancora da 

scoprire e da decifrare.
“Per lungo tempo si è pensato - sostiene 

il prof. Francesco Sidoti nel suo “Criminolo-
gia e investigazione” - che il cosiddetto vil-

laggio globale fosse chissà quale posto ameno: 
una specie di grande parco divertimenti, in cui 

ogni sera diventava un sabato sera ed in cui era 
possibile non soltanto un maggior controllo della 
devianza, ma anche la sostituzione dell’idea di de-
vianza con l’idea di diversità. Purtroppo, in poco 
tempo ci si è dovuti accorgere che il villaggio glo-
bale sembra sempre più un villaggio assediato e 
senza sceriffo”. Un bombardamento cognitivo che 
sta portando autorevoli osservatori ad ipotizzare 
una crescente incapacità dei giovani di controlla-
re le proprie emozioni e le proprie paure, unita ad 
un innalzamento dei livelli di stress. Insomma non 
è escluso che la soprabbondanza di informazioni 

possa portare, insieme ai benefici a tutti noti, an-
che diversi aspetti patologici.
Ed in questo turbinio di informazioni, è possi-
bile che la gente creda a tutto ciò che gli venga 
propinato attraverso la rete ed i social network. 
Ed è seguendo questa scia che gruppi politi-
ci, piuttosto che girare il Paese facendo comizi, 
scelgono di influenzare i gruppi sociali attra-
verso la diffusione di notizie, che molto spes-
so risultano essere prive di aderenza alla realtà.  
C’è anche chi sulla rete cerca di fare soldi. Ed al-
cuni influencer ci riescono diffondendo un’imma-
gine edulcorata di se stessi e della realtà. Scafati 
manipolatori della rete, le inventano tutte pur di 

influenzare le persone secondo il loro punto di 
vista. Viene ipotizzato – e forse non è solo un’ipo-
tesi - che persino l‘attuale presidente degli Stati 
Uniti d’America sarebbe stato eletto grazie alla 
diffusione di notizie false sulla rete. 
Così, nostro malgrado siamo in balia di scono-
sciuti gruppi di potere che con ogni mezzo cerca-
no di influenzare le nostre opinioni. Se tra le mani 
ho un libro, un romanzo, un saggio, probabilmen-
te mi lascerò influenzare da ciò che sto leggendo. 
Tuttavia, nei confronti di un libro, ho una serie 
di strumenti che permettono di difendermi. Nei 
confronti di un libro, oltre al suo contenuto, ho 
un titolo, ho un numero di pagine, ho un autore, 
un editore, un numero identificativo. Conosco la 
biografia dell’autore. Ho, quindi, una serie di stru-
menti utili ad organizzare una minima autodifesa 
contro ciò che sto leggendo. Nella rete, invece, 
non ho nulla. Spesso, il nome che viene indicato 
non corrisponde neanche a chi effettivamente ha 
pubblicato quel contenuto. Insomma, in questo 
villaggio senza sceriffo, tutti possono potenzial-
mente attaccare, insidiare la psicologia umana. 
È accaduto tante volte ed accadrà ancora, anzi 
accade tutti i giorni. In particolar modo quando, 
attraverso i social, ci mettiamo in contatto con 
il mondo virtuale che, in quanto tale, può anche 
non esistere così come ci viene rappresentato. E 
così, forse per compiacere l’ex inquilino del Vi-
minale, che in questo periodo sta conducendo 
una campagna di odio contro chiunque abbia un 
corredo genetico diversa dall’italico, ecco che a 
poche ore dall’accoltellamento, nella capitale, di 
Mario Cerciello Rega, sul web viene diffusa la no-
tizia che ad uccidere il giovane carabiniere sareb-
bero stati quattro “nord africani”. L’informazione 
risulterà priva di qualsiasi fondamento quando, 
da lì a poche ore, saranno scoperti i veri assassini 
del Carabiniere (rei confessi). Essi, non essendo 
provenienti dal continente africano, saranno apo-
strofati come “ragazzi americani”. Tali dichiara-
zioni, sono ancora più gravi di quanto sembrino, 
poiché a diffondere la falsa notizia sono stati pro-
prio quegli “sceriffi” che avrebbero il compito di 
proteggere il “villaggio”. 

FA-CHE NEWS 
di Paolo Miggiano

Un bombardamento 
cognitivo che sta portan-
do autorevoli osservatori 

ad ipotizzare una 
crescente incapacità dei 
giovani di controllare le 

proprie paure
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"MALATTIE DA SVAPO"
Gli USA lanciano l'allarme legato all'utilizzo della sigaretta elettronica

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

S in dalla sua nascita nel 2003, la sigaretta 
elettronica si è proposta come un valido 
aiuto per smettere di fumare, un’alterna-

tiva decisamente più economica e meno dan-
nosa alle classiche sigarette ed alle loro oltre 
70 sostanze cancerogene. Da quel momento, il 
mondo intero ha assistito ad un boom di vendite 
di e-cig, sottovalutando i rischi che, come sem-
pre, sono associati all’abuso del consumo di un 
particolare prodotto. 
Di pari passo, sono dilagati anche i dubbi della 
comunità scientifica in merito ai danni provo-
cati dalle sigarette elettroniche, dubbi che, ad 
oggi, aumentano di giorno in giorno anche a 
causa di un nuovo boom registrato nelle vendite. 
Ad incrementare la diffidenza è l’allarme lancia-
to dagli USA riguardo alle cosiddette “patologie 
polmonari misteriose”, che colpiscono una fascia 
di popolazione molto giovane ed, in tutti i casi, 

pazienti che utilizzano abitualmente le sigarette 
elettroniche. Piu’ nel dettaglio, da metà giugno, 
negli Stati Uniti, si sono registrati circa 215 casi 
di gravi infiammazioni polmonari in persone 
tendenzialmente sane, ma fumatrici di e-cig, 
con complicanze respiratorie che, in due circo-
stanze, hanno portato alla morte dei pazienti. 
Stabilire un nesso di causalità è estremamente 
complesso per la varietà dei dispositivi esistenti 
in commercio e la diversità delle sostanze sva-
pate. Per di più, l’epidemia di malattie polmonari 
misteriose ha colpito pazienti in oltre 20 stati 
differenti, e questa 
ampia distribuzione 
geografica certo non 
aiuta per stabilire la 
suddetta correlazio-
ne. I maggiori pro-
duttori di sigarette 
elettroniche a livello 
mondiale ci tengono, 
tuttavia, a precisare 
che esiste un merca-
to parallelo non au-
torizzato di sostanze 
utilizzate per le siga-
rette elettroniche e 
di dispositivi stessi, 

la cui mancata sicurezza potrebbe giustificare 
gli effetti estremamente nocivi denunciati da al-
cuni consumatori. 
A questo bisogna aggiungere che sempre più 
spesso le sostanze da svapare sono fai da te, e 
cioè vengono prodotte in casa, contribuendo, 
con l’inesperienza del fruitore, ad aumentare 
la pericolosità della dipendenza. In ogni caso, 
come accade per il fumo del tabacco, i danni 
causati dalla sigaretta elettronica non si posso-
no imputare ad una sola sostanza in esse con-
tenuta, ma bisogna considerare che, anche nel 
caso delle e-cig, i liquidi e le sostanze svapate 
sono sempre e comunque dei mix, potenzial-
mente dannosi. 
In conclusione, un modo di fare erroneamente 
considerato, dall’opinione pubblica, come più 
sicuro e positivo per la salute, non ha tardato a 
manifestare la sua pericolosità e le potenzialità 
ai più nascoste.
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"le terre dei fuochi"
di Giancarlo Chiavazzo | Responsabile Scientifico Legambiente Campania

N el periodo estivo ci sono giorni in cui il 
tempo è particolarmente secco e venti-
lato. Condizioni ideali per lo sviluppo di 

incendi, in cui il fuoco può attecchire e diffonder-
si più facilmente.
Proprio in questi frangenti, qualcuno li appicca 
contando di trarre benefici superiori al rischio 
di pagare le conseguenze del gesto, o senza un 
comprensibile motivo. Talvolta, anche inconsa-
pevolmente, lanciando ad esempio un mozzicone 
acceso. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, che 
quotidianamente vediamo numerosi scenari di-
strutti da incendi di ogni tipo: dai luoghi di ab-
bandono di rifiuti agli impianti che, a vario titolo, 
detengono materiali infiammabili, ai boschi, pol-
moni di ossigeno.
L’estate così, diviene oltremodo calda e pervade 
nelle coscienze il senso di angoscia per l’inquina-
mento diffuso. Per contrastare i roghi di rifiuti, 
quelli più propriamente identificati con il feno-
meno “terra dei fuochi”, che non si limitano af-
fatto ai soli periodi estivi, sono profusi sforzi nel 
presidio e controllo del territorio, potenziando il 
dispiego delle forze dell’ordine e prevedendo il 
supporto dell’esercito. Di contro, per quanto vi 
sia impegno, l’ampia estensione dei territori in-
teressati e la molteplicità ed imprevedibilità degli 
sversamenti di rifiuti non consentono di scongiu-
rarne adeguatamente l’evenienza. 
Come per ogni problema, tuttavia, è sensato che 
alle azioni di contrasto se ne associno anche di 
prevenzione, spostando quindi l’attenzione a pri-
ma che il problema si formi, anche perché “preve-
nire è meglio che curare”. 
Si deve allora considerare che gli sversamenti di 
rifiuti destinati ad andare in fumo dipendono in 
prevalenza da imprese, talune operanti in nero, 
che traggono vantaggio competitivo dallo smal-
timento illecito. È su tale fronte, dunque, che 
sarebbe opportuno potenziare le azioni di con-
trasto.
Riguardo alla preoccupante escalation di incen-
di di impianti per la gestione dei rifiuti, a genna-
io scorso il Ministero dell’Ambiente ha emanato 

una circolare recante “Linee guida per la gestione 
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestio-
ne dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, chia-
rendone, a ben vedere, il carattere non cogente. 
Intanto, la tendenza degli incendi di impianti non 
sembra essere stato modificato. D’altra parte, il 
recente episodio di un’azienda che produce con-
tenitori in plastica per batterie di Avellino ci ha 
ricordato che gli incendi e i rischi connessi non 
sono un’esclusiva degli impianti per rifiuti. 
Comunque, laddove si sono verificati incendi di 
impianti deve desumersi che non siano state at-
tuate le disposizioni di prevenzione degli incendi. 
In tale ambito, agire a monte vuol dire sicuramen-
te assicurare un più sistematico e frequente con-
trollo degli impianti da parte dei Vigili del Fuoco, 
l’organismo competente in materia.
Anche per gli incendi boschivi, causa di rischi 

tanto diretti che indiretti connessi ai fenomeni di 
dissesto idrogeologico derivanti dalla destabiliz-
zazione dei versanti, è necessario seguire la stra-
da della prevenzione. In tal caso, la differenza la 
può fare solo un efficace sistema di avvistamento 
e tempestivo spegnimento in esordio. 
Gli incendi, dunque, di quale che sia la tipologia, 
vanno soprattutto prevenuti: tonnellate di mate-
riali plastici o ettari di bosco in fiamme richiedono 
un eccezionale dispiego di uomini, di mezzi e di 
tempo per essere spenti. D’altra parte, per preve-
nire efficacemente, si dovrebbe agire ancora più a 
monte considerando il comune denominatore per 
tutti: il degrado sociale, economico e culturale in 
cui versa chi procura gli incendi, la condizione di 
“aver poco o nulla da perdere”. Se vogliamo stare 
meglio, forse è necessario che tutti abbiano “ab-
bastanza” da perdere.

MBIENTEA
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CREMAZIONE: ANCHE 
CASERTA PUÒ SCEGLIERE

Viaggio nel Tempio Mater di Castel Volturno
di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com

La cremazione è un rito praticato da milioni di persone.
È scelta sia dai cattolici sia da chi ha una visione laica della vita.
Da oggi esiste un tempio a pochi chilometri da te.

Nuovo cimitero
Strada Provinciale 333
81030 Castel Volturno (Ce) www.matercremazioni.it

I funerali cambiano stile. Cresce in Italia la cremazione dei defunti: è in 
atto una vera e propria rivoluzione culturale. Il 2019 si concluderà con 
oltre 230mila cremazioni, con una media nazionale che sfiorerà il 30%. 

E anche in Campania i dati a disposizione registrano un chiaro orientamento 
verso questa pratica. La cremazione non è solo un rito antico, è anche il più 
moderno, perché evita il disfacimento del corpo e tutela le esigenze igieniche, 
ambientali e urbanistiche di una comunità. È considerata una scelta di civiltà, 
un’espressione di progresso e di libertà personale, esercitata nel rispetto della 
dignità del defunto e della famiglia. Oltre a un intimo desiderio dell’individuo, 
dietro al boom delle cremazioni incidono tanti altri di fattori: i minori costi, 
ad esempio, perché la custodia di un’urna cineraria è meno onerosa di una 
tumulazione tradizionale. Ma l’elemento che nel nostro Paese ha contribuito 
a incrementare la domanda è la legittimazione arrivata della Chiesa cattolica. 
Prima, infatti, la percezione popolare era di un atto ostile alla religione, di una 
condotta anticristiana. Ora, questa barriera è caduta. La Chiesa ha chiarito 
che la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipo-
tenza divina di risuscitare il corpo e, quindi, non contiene l’oggettiva negazio-
ne della dottrina cristiana. 
Da circa sette mesi, a Castel Volturno è stato aperto un tempio di cremazione, 
è il primo della provincia di Caserta. È sorto all’interno del nuovo cimitero del-
la città, lungo la Provinciale 333. Mater, così si chiama, ha un bacino di utenza 
che copre tutta la Regione (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno), 
ma si raggiunge con facilità pure dal basso Lazio, dal Molise, dalla Puglia set-
tentrionale e dalla Basilicata. La nostra redazione ha chiesto alla società con-
cessionaria che lo gestisce, la Service Castel Volturno, di poterlo visitare e 

l’amministratore Emilio Liquori e tutti gli operatori del tempio sono stati ben 
lieti di accoglierci; l’impressione è stata molto positiva: Mater è un tempio in 
cui vige l’assoluto rispetto della salma e del dolore della famiglia. Le persone 
più intime rivolgono al defunto l’ultimo saluto in un ambiente discreto, sobrio 
ed elegante, la Sala del commiato, nella quale avviene anche la consegna delle 
ceneri. Nella sala è presente uno schermo, dal quale è possibile assistere alle 
fasi iniziali del processo di cremazione. Un rigoroso sistema di qualità tute-
la l’identità e l’integrità delle ceneri, che possono essere portate al cimitero, 
tenute in casa o disperse in natura, secondo la volontà di ognuno. Adiacente 
al tempio vi è una cappella da oltre 60 posti: è un luogo consacrato, dove, su 
richiesta, può essere celebrato il rito funebre; Mater è uno dei pochi impianti 
in Italia a poter offrire questa possibilità. La struttura è dotata di un ingresso 
autonomo, di un ampio parcheggio e di una confortevole sala d’attesa con un 
punto ristoro, a disposizione sia dei familiari del defunto che degli operatori. 
La Service Castel Volturno ha ideato, inoltre, una procedura semplice, acces-
sibile anche online, che riduce al minimo la burocrazia: le agenzie funebri e i 
cittadini sono seguiti in ogni aspetto formale, così tutte le attenzioni possono 
essere riservate al defunto e all’elaborazione del lutto. 
Per soddisfare il crescente interesse verso la cremazione, la società ha creato 
un’identità social, con un profilo Facebook e un canale YouTube, e un por-
tale (www.matercremazioni.it) con tante informazioni, notizie e servizi uti-
li. È comprensibile che questa pratica, avendo a che fare con la morte, con 
l’onoranza degli estinti e con la memoria, sulle prime, possa suscitare delle 
perplessità. Tuttavia, la presenza di realtà come Mater sul territorio riesce a 
fugare i dubbi persino nei più scettici. 

ASTEL VOLTURNOC
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U omini e donne hanno dei limiti. Limiti 
fisici in questo caso specifico. Esempio: 
le donne hanno una struttura muscola-

re più debole di quella degli uomini. Questo dato 
non impedisce loro, seguendo un adeguato alle-
namento, di diventare più forti degli uomini. Ba-
sta volerlo. Altro esempio: gli uomini che danzano 
potrebbero avere difficoltà a compiere un salto ed 
atterrare eseguendo una spaccata. 
You know exactly what I mean. 
Questo dato non impedisce loro, seguendo un 
adeguato allenamento, di eseguire tale gesto. 
Basta volerlo. Da questi due esempi, sicuramen-
te riduttivi, ma calzanti, cosa abbiamo imparato? 
In prima battuta, che i limiti possono essere su-
perati, poi abbiamo imparato che, per quanto lo 
stereotipo di uomo e donna possa essere basato 
sul fenotipo di appartenenza, esso diventa al-
quanto inadeguato non appena entra in gioco la 
volontà del singolo. Che diventa volontà di mas-
sa non appena una notevole quantità di individui 
ripropone la stessa attitudine. For sure, se rima-
niamo nell’ambito sportivo, parliamo di masse 
che formano gruppi circoscritti, but let’s move on 
to another topic. Le idee di massa nascono più o 
meno in questo modo. Quando un’idea viene rite-
nuta maggiormente fondata, rispetto ad un’altra, 
un singolo individuo la propone ad una serie di 
persone, quelle persone la ripropongono a loro 
volta e si crea l’effetto piramide. Anche se non 
sono più sicuro che si possa parlare di vera e pro-
pria piramide. Con l’ausilio del web la diffusione 
di idee è diventata virale. E la rete sta facendo un 

ottimo/pessimo lavo-
ro! Esempio: i gruppi 
neofascisti, grazie ai 
social, hanno avuto la 
possibilità di organiz-
zarsi e riscuotere con-
sensi. 
Questo accadeva pri-
ma che l’algoritmo anti-ha-
ters decidesse di rispedirli al 
mittente, se mai ce ne fosse 
uno – I’m so glad facebook 
is a private company. Altro 
esempio: i social sono un otti-
mo canale di diffusione di mes-
saggi femministi. 
Let me go straight to the point. La 
nostra società sta cambiando. Gra-
zie ai mezzi di informazione digitale, il 
cambiamento si sta materializzando in 
un tempo davvero ridotto. Il femmini-
smo dilaga grazie all’effetto piramide, 
anche se in realtà è più virale che pirami-
dale. Tuttavia, il rapporto tra uomo e donna 
è ancora influenzato da uno stereotipo. La 
maggior parte degli uomini - dico mag-
gior parte non perché abbia letto dei dati 
statistici, ma perché tengo conto dei dati 
da me raccolti attraverso l’osservazione di 
comportamenti quotidiani –continua a voler do-
minare le donne. Attenzione, abbiamo fatto dei 
grandi passi in avanti rispetto al Medioevo. O for-
se dovrei dire rispetto agli 70’ in cui l’aborto ed 
il divorzio erano ancora illegali. Anyway, quando 
dico dominare, intendo dominare in senso psico-
logico. Questo atteggiamento, a volte, comporta 
anche l’uso della violenza. 
Ma a noi, più che la degenerazione, interessa la 
radice di tale comportamento degenerato. 
Speaking of myself per tutta la vita ho cercato di 
diventare una persona sensibile. La lettura e la 
scrittura sono il risultato di tutto questo. Fatto 
sta che anch’io continuo a combattere con il mio 
io etologico, che mi ronza nella testa e mi dice 
di comportarmi in modo rude, perché l’uomo è 

rude da che 
mondo e mon-

do. Lo combatto con tutte le 
mie forze e in alcuni momenti mi 

sembra di averlo sconfitto definiti-
vamente. 

Poi, incontro una ragazza, parliamo – io 
sono convinto di averla conquistato col mio 

charme, ogni uomo è sempre convinto di aver-
la conquistata col suo charme – ma lei mi fa nota-
re che preferisce il ragazzo con la giacca di pelle, 
che piscia sulle persone per marcare il territorio 
come un animale. Allora io penso “c’mon, how is 
this even possible?”. E poi, continuando a parlare, 
scopro di avere a che fare con una ragazza che si 
ritiene femminista. Are you freaking kidding me? 
Come puoi ritenerti una femminista, se ti piace 
il tipo che piscia sulla gente per marcare il ter-
ritorio? 
Secondo me, e io non sono nessuno, gli uomini 
non riescono a fare a meno della loro anima rude 
per due motivi: 1) culturalmente, la società non è 
ancora riuscita a superare questo scoglio; 
2) hanno bisogno della loro anima rude per far so-
pravvivere la specie.

“La nostra società sta 
evolvendo. Grazie ai mezzi 
di informazione digitale, 

il cambiamento si sta 
materializzando in un tempo 

davvero ridotto
   „

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

Omeopatia - Erboristeria
Esame per intolleranze alimentari

Alimenti per diabetici e celiaci
Consegna gratis a domicilio 

per i prodotti consentiti della legge

Tel. 0823 764909
Via Nuova, 25 - 81030 - Castel Voltuno (CE)

LICENZA POLEMICA
di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

PINIONEO
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I l carcere è un complesso degli istituti di pena 
regolamentati dall’ordinamento penitenziario 
italiano, le cui misure e i cui trattamenti pre-

visti sono da ritenersi come un insieme di dettami 
finalizzati a rieducare i soggetti con la prospet-
tiva di una reintegrazione sociale. Per raggiun-
gere tale obiettivo, lo Stato deve riconoscere ai 
detenuti il rispetto della loro dignità e dei diritti 
fondamentali riconosciuti ad ogni essere umano. 
Tale tema viene sottolineato dall’art. 1 della Legge 
del 26 luglio 1975 n° 354, il quale dispone che: “Il 
trattamento penitenziario deve essere conforme 
ad umanità e deve assicurare il rispetto della di-
gnità della persona. Il trattamento è improntato 
ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in 
ordine a nazionalità, razza e condizioni econo-
miche e sociali, a opinioni politiche e a credenze 
religiose. [...] Nei confronti dei condannati e degli 
internati deve essere attuato un trattamento ri-
educativo che tenda, anche attraverso i contatti 
con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale 
degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un 
criterio di individualizzazione in rapporto alle 
specifiche condizioni dei soggetti”; in correlazio-
ne all’articolo 27 comma 3 della Costituzione. 
Il diritto alla salute e all’integrità fisica e psichica 
è parte di questi diritti fondamentali. Il diritto alla 
salute sancito dall’art. 32 Cost., va parimenti, as-
sicurato ad ogni persona indipendentemente dalla 
condizione di libertà o detenzione. La salute nelle 
carceri è un tema che suscita discussioni e genera 
un paradosso: garantire il diritto alla salute a chi è 
privato della libertà. Nonostante la medicina e gli 
studi in materia di assistenza sanitaria progredi-
scano, le problematiche negli istituti penitenziari 
sembrano essere ancora terribilmente attuali e 
irrisolte. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) afferma: «Il concetto di salute subisce un 
forte ridimensionamento quando si inserisce nel 
contesto carcerario. Carcere e salute sono anti-
tetici perché il carcere è la negazione della salute 
intesa come stato di benessere psicofisico».
La disciplina fondamentale della sanità peni-
tenziaria è localizzata nell’art. 11 della legge n. 
354/1975, che prevede: un servizio medico e un 
servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze 

profilattiche e di cura della salute dei detenuti e 
degli internati; almeno uno specialista in psichia-
tria; il trasferimento in ospedali civili o in altri luo-
ghi esterni di cura dei condannati e degli internati 
che necessitino di cure o accertamenti diagnosti-
ci non effettuabili in istituto; la collaborazione 
dell’amministrazione 
penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospe-
dalieri ed extra ospedalieri, d’intesa con la Re-
gione e secondo gli indirizzi del Ministero della 
Sanità. Nonostante tale articolata disciplina, la 
tutela del diritto dei detenuti alla salute in manie-
ra uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un 
percorso non ancora giunto a termine.
Nello specifico del contesto carcerario è prevista, 

dal Regolamento recante norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà, la Carta dei Diritti e dei Doveri dei 
detenuti e degli internati che viene consegnata 
al detenuto durante il colloquio iniziale, affinché 
possa esercitare i suoi diritti nel miglior modo 
possibile e per rendere note le regole della vita 
carceraria. È chiaro che nonostante sulla carta il 
trattamento sanitario deve essere uguale a quello 
che appartiene ai cittadini liberi, ci sono moltepli-
ci problematiche che rallentano l’applicazione di 
tale diritto. Si parte proprio dall’ambiente, che è 
ovviamente un luogo deprimente e di alienazione 
fatto di spazi chiusi, angusti e carenti di luce, che 
generano una inevitabile difficoltà all’adattamen-
to e un senso di insicurezza. Dunque, il contesto, 
spesso deprimente, e la scarsità di attività volte 

al miglioramento si riversa anche sulla salute psi-
chica.
Circa 9 milioni di persone sono detenute negli 
istituti penitenziari del mondo e almeno la metà 
di questi è affetto dal disturbo di personalità, e 
circa 1 milione di detenuti soffre di gravi psicosi, 
depressione e stress. Più specificatamente, circa 
il 4% dei detenuti soffre di psicosi, il 10% degli 
uomini incarcerati e il 12% delle donne detenute 
ha una depressione maggiore, e circa l’89% dei 
detenuti ha sintomi depressivi, mentre il 74% pre-
senta segni somatici correlati allo stress.
Ruolo fondamentale per aiutare i detenuti e per 
garantire standard adeguati di trattamento sani-
tario è quello dell’infermiere. La sua figura, infatti, 
non opera esclusivamente sul piano medico ma 
anche su quello umano. L’infermiere, infatti, è il 
primo a ricevere informazioni sullo stato di salute, 
accoglie il disagio e instaura una relazione umana 
con il detenuto – paziente.
Per garantire una miglioria del sistema, sarebbe 
auspicabile anche un corso di formazione specifi-
co per gli infermieri che operano in questi conte-
sti. La “peer education and support”, ad esempio, 
è un tipo di terapia che prevede un dialogo inte-
grato con la popolazione carceraria, tra profes-
sionisti sanitari, volontari ed ex detenuti, i quali 
implementerebbero così la condivisione all’inter-
no della comunità. Bisogna sempre ricordare che 
il giusto trattamento dei detenuti, che pur devono 
scontare la loro pena, è una condizione essenziale 
che favorisce anche il resto della comunità libera. 
Lottare per i diritti altrui vuol dire anche difen-
dere i propri.

IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLE CARCERI
di Salvatore Sardella | salvatoresar@virgilio.it

PPROFONDIMENTIA

“La salute nelle carceri è un 
tema che suscita discussioni 

e genera un paradosso: 
garantire il diritto alla salute 

a chi è privato della libertà  „
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"5 È IL NUMERO PERFETTO"
Cinecomic all’italiana... con un po’ di impegno ci arriviamo

di Lorenzo La Bella | enzolabella@99@gmail.com

LABIRINTI. 
IL FILO ROSSO 

DI TESEO E 
ARIANNA

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

C’ è quel poster là, stile Anni 70, alla Ta-
rantino, con Toni Servillo in 50 sfuma-
ture di cremisi, Valeria Golino in giallo, 

e Carlo Buccirosso che tenta (invano) di far la fac-
cia truce. E c’è quel trailer, che preannuncia una 
parodia ironica dei film di camorra e vendetta, 
sempre alla Tarantino.
E poi c’è il film vero e proprio, che dal farti mo-
rire dal ridere passa a farti scendere i lacrimoni 
senza che tu neppure te ne accorga. È una bestia 
strana, infatti, “5 è il numero perfetto” di Igort. La 
graphic novel da cui è tratta (sempre di Igort) è un 
affare in bicromia, in scala di grigi e blu, pervaso 
da quest’aria di stanchezza portata costantemen-
te dal protagonista Peppino.
Peppino, ex sicario, non ha altro che ricordi, evo-
cati nelle storie che racconta al figlio Nino, sicario 
anche lui. Storie epiche di gangster, che i pennelli 
di Igort però, ci riportano come affari sgradevoli 
e grotteschi. E anche quando Peppino decide di 
vendicare la morte di Nino, sterminando metà 
della criminalità napoletana, non ci sono sparato-
rie alla John Wood come nel film, ma quella stes-
sa stanchezza, che giunge al suo culmine in una 
preghiera alla Madonna e in quello che si mostra 
come il primo momento di debolezza di Peppino.
E forse è un bene che non sia così nel film. 
Le stesse frasi, che nel fumetto possono sembrare 
sobrie, (“E ringraziando il cielo, mio figlio accide 
come si deve”, solo per citarne una) nel film provo-
cano riso irrefrenabile. I racconti di Peppino sono 
esagerati, raccontati con quella 
sincerità che sfocia nell’ironia. Le 
sequenze d’azione grandi, fanta-
stiche, dinamiche. Le pistole non 
finiscono mai i colpi. E la pre-
ghiera alla Madonna è quella di 
un giustiziere scatenato che non 
ha più nulla da perdere. Ed è pro-
prio tutto questo a far funzionare 
e rendere più forti le scene in cui 
la stanchezza di Peppino viene la-
sciata trasparire, da quando svela 
il significato del titolo del film, 
arrivando a quando abbandona 

la sua caccia, fino a quando, giunto alla fine della 
corsa, si accorge che è stato tutto inutile.
“5 è il numero perfetto” è un’opera poliedrica, po-
tente. Ti risucchia dentro e ti fa godere la corsa in 
barba a tutti i suoi difetti. Andatevelo a vedere, e 
se “La profezia dell’armadillo” vi ha delusi, sen-
tirete che in voi è ancora viva la speranza per il 
cinecomic all’italiana.

L a rassegna “Campania by night 2019” sta 
finalmente portando alla ribalta il patri-
monio artistico campano, con il supporto 

di mostre ed esibizioni di artisti di fama interna-
zionale. Fra questi, Uemon Ikeda, artista giappo-
nese, che utilizzando un semplice filo rosso ha 
catapultato i suoi spettatori nel mito di Teseo e 
Arianna, con il supporto degli studenti dell’Acca-
demia delle Belle arti di Napoli. 
Location del mito, per una sera, è stato l’Anfi-
teatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, 
con i suoi cunicoli sotterranei intrecciati proprio 
come i vicoli ciechi del labirinto di Dedalo.
Sono dei giovani artisti ad accompagnare, dan-
zando, i visitatori nei sotterranei del tempio di 
Spartaco, seguendo un filo rosso che appare par-
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ticolarmente fragile in un ambiente così maesto-
so, ma al contempo resistente. La direzione del 
filo appare rassicurante, una sola traiettoria da 
seguire a dispetto dei cunicoli che i sotterranei 
nascondono. Tuttavia il rosso improvvisamente 
esplode: gli spettatori si ritrovano avvolti da una 
vera e propria ragnatela. Il gruppo di danzatori si 
sparpaglia, ognuno di loro si addentra in un an-
fratto diverso. 
C’è una sensazione di spaesamento: è difficile 
scegliere chi seguire ma soprattutto capire in 
che modo liberarsi del filo senza sciuparlo.
Su questo sfondo si staglia la performance di 
Janet Park, danzatrice americana, che si fa spa-
zio fra i nodi del fil rouge come una farfalla che 
si libera progressivamente della ragnatela nella 
quale è stata intrappolata, dando corpo all’idea 
della libertà. 
Un rito profondamente orientale che combacia 
perfettamente con il mito greco per antonoma-
sia del coraggio e dell’amore, in un dialogo con-
tinuo con un’architettura pienamente romana 
e con spettatori contemporanei, che diventano 
parte dell’installazione. 
Epoche distanti secoli che coesistono, trasci-
nando lo spettatore nuovamente in superficie, 
per poi utilizzare l’architettura stessa come sup-
porto per una nuova danza. 
E il fil rouge, metaforicamente quello che lega 
le anime destinate ad incontrarsi, continua ad 
essere intrecciato all’infinito, attorcigliandosi 
stavolta anche intorno agli spettatori stessi, cre-
ando una matassa impossibile da districare, le-
gando sconosciuti. Sarà il destino?

M agazine Informare è lieto di annuncia-
re l’inizio di una collaborazione con “Il 
Ponte”, rivista bilingue (italiana e da-

nese), punto di dialogo tra la Danimarca e il nostro 
Bel Paese per approfondire temi legati all’Italia di 
oggi. Far sì che i nostri territori godano di respiro 
internazionale, grazie ad occasioni come questa, 
è motivo di grande orgoglio per una redazione 
come la nostra.
Edito dal 2000 da Grazia Mirabelli, direttrice 
della rivista, Commendatore Ordine della Stella 
d’Italia dal 2007 e Presidente del Comites in Da-
nimarca dal 1997, “Il Ponte” nasce con lo scopo di 
promuovere la lingua e la cultura italiana. 
Nel corso degli anni, l’interesse della direttrice 
della rivista danese per questi temi, l’ha vista in 
prima linea nell’istituire politiche ed iniziative a 
sostegno dei giovani talenti. Il suo intento è quel-
lo di «riavviare un percorso malamente interrot-
to nel novembre del 2011 e che ha portato l’Italia, 
come da indicatori ufficiali, a retrocedere repen-
tinamente, innescando soprattutto tra i giovani 
un pericoloso senso di sfiducia e mancanza di 
progettualità, ampiamente motivato dai fatti».
Con “LuciEssenze” (Informare 197), artico-
lo sulla mostra fotografica del light designer 
e fotografo, Arnaldo Taddei, esposta all’interno 

Casina Pompeiana, “Il Ponte” ha inaugurato la 
collaborazione italo-danese. Questa, configu-
randosi come interscambio reciproco di notizie e 
temi, ha come unico scopo quello di diffondere la 
cultura e la sana e corretta informazione, punto di 
forza di entrambe le riviste. 
Valorizzare le eccellenze e le bellezze del territo-
rio, è da sempre parte della mission di Informare 
e trovare, chi come noi, crede nel giornalismo co-
struttivo non può che rappresentare uno dei mi-
glior riconoscimenti.
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 
• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00  
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 
• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506 
• SOGERT - Via S. Rocco,17 
• Lad - Via Domitiana km, 32.400 
• Bambusa - Viale delle Acacie, 82 
• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 
• Fotogram - Viale degli Oleandri 
• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 
• Supermercato Quadrano - Viale degli Oleandri, 3

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 
• St Justin - Via Appia Antica, 39 
• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  

• Comune di Mondragone - Viale Margherita 
• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 
• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa

• D'Aniello - Piazza Municipio, 1/6 - Aversa CE 
• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello 
   ed Arnone 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V.

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Ritmarte Lab - Piazzetta Ascensione, 3 - Chiaia 

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria di Napoli

• 'A Tagliatella Pastificio - Via Filippo Turati, 9 - Grumo Nevano 

• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli

• Ass. Culturale Sant'Isidoro - Via Parrocchia, 46 - Marano di Napoli

• Teatro Vittorio Alfieri - Via Tagliamento, 8 - Marano di Napoli 

• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto

• D'Aniello - Via dei Sei Martiri, 21- Villaricca NA 

• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano NA 

• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

• Edicola Di Munno Lucia - Via Pio XII, 47 - Casoria 

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

• La Rotonda Del Mare - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano 

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 
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