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Editoriale 
di Carmelina D'Aniello e Antonio Casaccio

LA NOSTRA MISSION

R iscatto sociale, legalità e voglia di 
dare spazio ai giovani: in quanti ci 

credono davvero? Noi abbiamo deciso 
di farlo, andando controcorrente. In-
formare è una realtà editoriale libera e 
senza padroni, un magazine fondato nel 
2002, insieme ad una forte attività asso-
ciazionistica. Lo scopo è trasformare la 
mentalità “camorristica” in un concreto 
senso di cultura e legalità, promuovendo, 
innanzitutto, le vere eccellenze umane ed 
imprenditoriali dei nostri territori. La co-
struzione di un nuovo volto fatto di buone 
notizie, legalità e rispetto per l’ambiente, 
in contrapposizione al vestito di cronaca 
nera che da sempre ci soffoca. 
La nostra informazione è LIBERA, priva di 
finanziamenti pubblici, politici ed occul-
ti, accompagnata da una linea editoriale 
a-partitica, e non a-politica. Chi crede 
in noi e condivide la nostra mission, lo 
fa mettendoci la faccia, in copertina, nei 
contenuti e nei valori che rappresentia-
mo, come coloro che ci sostengono con il 
proprio banner pubblicitario.
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Palmese GRAPHIC

“RESTIAMO UMANI”, L’APPELLO DI 
SOLIDARIETÀ AI VALORI DELL’EUROPA

L a giornata della memoria ci invita a riflet-
tere ogni anno sulla centralità dell’esse-
re umano, la cui rilevanza troppo spesso 

passa in secondo piano, tumulata dall’egoismo e 
dall’indifferenza dei nostri cuori. La distanza, sto-
rica e non, che ci separa dai cancelli di Auschwitz e 
dall’atroce genocidio commesso, si rimpicciolisce 
ogni volta che restiamo impassibili alla morte di 
un cittadino di Aleppo, la cui unica colpa è quella 
di essere nato in un territorio così insanguinato.  
La lezione dell’Olocausto è che se c’è un qualco-
sa, riguardante un essere umano magari lontano 
e diverso da noi, che passa inosservato ai nostri 
occhi, prima o poi questo raggiungerà anche noi e 
le nostre case, turbandone la serenità. Per questo 
le nostre lacrime, che sono in primis legate ad un 
dolore versato, devono essere cariche di rabbia 
verso un presente dominato da un’Europa rivesti-
ta di filo spinato. È fondamentale che si ricordino 
– soprattutto in questi tempi – i valori di pace e 
di accoglienza che hanno gettato le premesse alla 
sua nascita, di cui dobbiamo essere testimoni, af-
finché un essere umano non sia diverso da nessun 
altro. Le parole contenute in un’intervista di In-
formare ad Alberta Levi Temin – una delle ultime 
testimoni all’Olocausto e recentemente scompar-
sa sono un vero e proprio appello alle coscienze: 
«Non c’è nessun orgoglio ad essere ebrei, catto-
lici, musulmani, atei, ognuno può avere la cultu-
ra che vuole, l’importante è essere onesti, seri e, 
soprattutto, accettare l’altro da sé».

Parole, che se calate nel nostro tempo, risultano 
straordinariamente attuali. Nella spasmodica ri-
cerca di un capro espiatorio e di un nemico verso 
cui puntare il dito, non ci accorgiamo della faci-
lità con cui l’odio si stia nuovamente infiltrando 
nel nostro quadro geopolitico. «La vita è bella – 
continua Alberta – per questo io sono andata a 
parlare della mia esperienza nelle scuole, perché 
bisogna abituarsi a guardare l’altro diverso da sé 
che non è diverso da sé. È inutile parlare della 
storia antica senza pensare al domani con tutte 
le tragedie che abbiamo intorno. Ci dobbiamo 
abituare da sempre a capire che siamo un’unica 
razza umana». Ed è così che quell’uguaglianza che 
ci lega come un invisibile filo, viene messa a re-
pentaglio da misure spesso volte ad un’insicurez-
za inesistente, alimentando nell’uomo un seme di 
paura infondato. Occorre ribadire che, in memo-
ria di questa giornata, l’unico timore che nasce in 
noi,  consiste ad un ritorno a quelle ideologie che 
hanno lacerato le democrazie degli stati membri 
dell’Unione, il timore nel vedere la trasformazio-
ne del progresso culturale nel suo contrario. Una 
politica che si fa promotrice esclusivamente di 
sicurezza e vigore non farà altro che utilizzare le 
conquiste dell’odierna società come meri espe-
dienti per attuare il tracollo di quest’ultime. In 
cosa sperare, cosa vedere nel futuro dell’umanità? 
Le nostre esperienze ci portano ad affermare che, 
mai come oggi, diventa essenziale una sensibiliz-
zazione dei giovani sulle tematiche di uguaglianza 
ed integrazione. Dobbiamo farlo, prima di diven-
tare quel nemico che oggi, insensatamente, tanto 
odiamo.
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«Con la Legge Spazzacorrotti  
siamo avanti in Europa» 

Roma, Informare incontra il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra

di Antonio Casaccio e Antonio Di Lauro

EGALITÀL

D al 14 novembre 2018 è il nuovo presidente della Commissione parla-
mentare antimafia, Nicola Morra, da anni nelle fila del Movimento 5 
Stelle, oggi più che mai occupa una posizione rilevante nell’azione 

politica contro le mafie. Secondo Transparency International l’Italia è al 
25esimo posto su 31, tra i Paesi dell’UE per corruzione percepita. All’in-
terno di questi numeri c’è anche la logorante economia mafiosa, 
la quale vede nell’infiltrazione politica e imprenditoriale una vera 
e propria montagna di affari. Ma non c’è solo questo aspetto al 
quale la politica deve necessariamente dare risposte, una delle 
preoccupazioni maggiori è infatti il costante avvicinamento 
degli adolescenti a realtà mafiose. Siamo stati dal presidente  
Morra, per comprendere meglio le priorità della Commissio-
ne nel contrasto mafioso e per conoscere la sua visione ri-
guardante le dinamiche in cui agisce la mano criminale.
Il Movimento 5 Stelle ha molto dibattuto sull’importanza di 
un’azione legislativa decisa contro le mafie. Sotto quest’a-
spetto come giudica la riforma 416ter? Sarà un importan-
te aiuto per contrastare la collusione politico-mafiosa? 
«La riforma del 416ter è una riforma fortemente voluta dal 
Movimento, ma credo anche da tutta quella politica che vuole 
spezzare definitivamente i legami con le mafie. La lotta alle mafie, 
ma soprattutto la lotta contro i legami politico-mafiosi, devono 
appartenere a tutti. È una battaglia fondamentale perché il politico 
colluso commette un vero e proprio tradimento di Stato».
Qual è il dato che la preoccupa maggiormente in relazione alla crimi-
nalità organizzata?
«La loro capacità di penetrazione all'interno del 
tessuto economico. Ripeto spesso che la mafia 
più pericolosa è quella dei colletti bianchi, 
quelli capaci di spostare capitali ingenti 
con un click e di affamare interi pezzi 
del nostro territorio. Le mafie aggredi-
scono l’economia da sempre e diventa-
no sempre più silenziose e sommerse, 
queste sono le mafie da attaccare e 
fermare».

Parliamo di testimoni e collaboratori di giustizia. Spesso avvertono un ab-
bandono dello Stato ed una difficoltà ad avere riconoscimenti essenziali. 
Come si muoverà la Commissione nei loro confronti e cosa auspica nell’a-
zione di Governo?
«Ci muoveremo con la dovuta e necessaria attenzione, in stretta collaborazione 
con il Ministero dell'Interno e soprattutto il sottosegretario Luigi Gaetti che 
sta svolgendo un lavoro importante proprio in merito a questo tema, con 
grande competenza. La nostra massima attenzione c’è e non verrà meno».
La mafia cresce lì dove decrescono alternative. Sempre più giovani rien-
trano tra le fila degli affiliati, cosa bisogna dare alle future generazioni per 
allontanarle dalla via mafiosa?
«La strada della cultura, dell'educazione è la strada maestra. Le mafie si 
combattono sia sul piano del contrasto giudiziario,  ma soprattutto creando 
una cultura della legalità che deve essere profonda, costante e diffusa. Si è 
costantemente sottovalutato questo aspetto che invece è assolutamente 
necessario: educare alla legalità significa azzerare le mafie».
La corruzione, secondo uno studio Europeo, ci costa 230 miliardi l’anno. 
Dietro molti di questi soldi c’è lo zampino della criminalità organizzata. 
Perché in Italia il dibattito sulla corruzione viene spesso dissociato da quel-
lo riguardante la criminalità organizzata? E come si spiega il fatto che, men-
tre per la lotta alla mafia abbiamo strumenti all’avanguardia, nella lotta alla 
corruzione siamo ancora indietro rispetto a molti paesi Europei?
«Credo che con la nuova legge Spazzacorrotti ci siamo posti molto in avan-
ti in Europa, aprendo una strada importante che anche altri Paesi possono 

seguire. Mafie e corruzione sono lo stesso volto del 
problema, le mafie prosperano nella corruzio-

ne e per troppo tempo si è voluto tene-
re disgiunto questo fenomeno dalla  

criminalità organizzata. Ed è un 
grave errore».

Di recente ci sono state in Sici-
lia numerosi arresti tra gli af-
filiati del presunto capo del-
la mafia e latitante Matteo 
Messina Denaro. Quanto è 

vicina la sua cattura?
«Mi auguro vicina, molto 
vicina. I continui arresti 
sono semplicemente la 
dimostrazione che lo 
Stato c’è, che non arre-

tra e non si fermerà fino 
alla sconfitta definitiva di 
questo cancro».

Presidente Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra
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L a propoli, o resina d’api, è il nome generi-
co utilizzato per identificare una sostan-
za naturale, resinosa, raccolta dalle api 

da gemme, essudati e foglie di piante di diverse 
specie. Si tratta di una miscela eterogenea molto 
complessa costituita da resina (50%), cere (30%), 
oli essenziali (10%), polline (5%), e composti an-
tiossidanti di natura polifenolica (acidi fenolici, 
flavonoidi e stilbeni). La propoli presenta nume-
rose proprietà biologiche, quali attività antimi-
crobica e antinfiammatoria. Tali proprietà hanno 
permesso di proporre tale sostanza sotto forma 
di spray orali che sono ampiamente diffusi in far-
macia e ben noti per gli effetti benefici a livello 
dell’apparato respiratorio. Questi prodotti sono 
riconosciuti per ridurre i meccanismi dell’infiam-
mazione bronchiale, migliorare la funzione pol-
monare e ridurre significativamente il numero e 
la gravità degli attacchi di asma notturni. 
In soggetti con bronchite cronica e sottoposti a 
trattamento con propoli, dopo alcuni giorni, la 
quantità e la viscosità dell’espettorato diminui-
scono in modo significativo e la condizione gene-
rale dei pazienti migliora nel 70% dei casi. 
Tuttavia, non tutti sanno che la propoli può espli-
care anche un potente effetto di protezione dalle 
più svariate patologie intestinali. 
Infatti, proprio grazie alla sua importante atti-
vità antinfiammatoria, è stato dimostrato che la 
propoli è in grado non solo di inibire la sintesi di 
prostaglandine, sostanze responsabili degli stati 
infiammatori, ma anche di promuovere la pro-
duzione endogena di resolvine, sostanze che, al 
contrario, favoriscono il risolversi degli stati in-
fiammatori. 
È stato recentemente dimostrato che il processo 
infiammatorio intestinale porta nel tempo ad un 
aumento della permeabilità dell’intestino stesso. 
Questo significa che oltre alle classiche sintoma-
tologie intestinali, tipiche di tale processo infiam-
matorio, quali dolori, spasmi e meteorismo, è pos-
sibile che entrino nel circolo ematico sia sostanze 
tossiche che microrganismi patogeni. Questi pos-
sono diffondersi a livello sistemico, provocando 
l’alterazione delle funzioni di altri organi, primo 
fra tutti l’apparato cardiocircolatorio. Insomma, 
chi soffre della sindrome del colon irritabile o del 
morbo di Chron, potrebbe avere nel tempo anche 
ripercussioni a livello cardiaco.
I laboratori NutraPharmaLabs del Dipartimento 
di Farmacia di Napoli hanno realizzato un pro-
dotto nutraceutico, consistente in propoli ad ele-

vata concentrazione di molecole antiossidanti ed 
antiinfiammatorie, protetta da una formulazione 
resistente all’ambiente gastrico. 
Il gruppo di ricerca ha progettato uno studio cli-
nico che ha previsto la somministrazione di tale 
prodotto a pazienti con vari livelli di disturbi inte-
stinali, dalla generica infiammazione intestinale, 
alla diagnosticata sindrome del colon irritabile, 
dal morbo di Chron alla colite ulcerosa. 
I pazienti hanno assunto il prodotto per circa un 
mese, dopodiché è stata misurata la loro perme-
abilità intestinale attraverso un semplice test, 
messo a punto nei suddetti laboratori, che consi-
ste nella ricerca nelle urine di specifici indicatori. 
Ebbene, dopo appena trenta giorni, la permea-
bilità intestinale era diminuita di circa il 60%. 
Gli stessi pazienti dichiaravano di non avere più 
i classici sintomi dolorosi all’addome e alla schie-
na, e di aver addirittura ridotto il dosaggio dei 
comuni farmaci prescritti dal medico per que-
ste sintomatologie. A proposito di tali farmaci, è 
importante puntualizzare che ad oggi non esiste 
prodotto in grado di risolvere la patologia infiam-

matoria intestinale, ma solo di alleviarne i sintomi. 
Tale prodotto naturale in grado, invece, di contra-
stare alla radice la patologia, si proporrebbe come 
rimedio innovativo di grande efficacia.
È oggi possibile affermare che la propoli non è più 
soltanto un prodotto per il “mal di gola”, ma anche 
per il “mal di pancia”. Dunque, un grazie di cuore 
alle operose e preziose api che ci hanno fornito 
non solo un alimento funzionale, ma anche un 
vero e proprio farmaco naturale: la propoli, le cui 
proprietà benefiche sono ancora tutte da scopri-
re.

La propoli: da prodotto per il  

mal di gola, a potente 

rimedio naturale contro 

l'infiammazione intestinale

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
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Fondazione Teatro San Carlo
Iniziative educative e di formazione

di Emmanuela Spedaliere 
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ESCLUSIVA

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

N el raccontare le molteplici attività della 
Fondazione Teatro San Carlo è apparso 
più opportuno partire da quelle educati-

ve e di formazione.
Il Teatro San Carlo è, prima di tutto, un’officina di 
Arti e Mestieri sensibile al tema della formazione, 
e pertanto, ha da sempre investito sulle giovani 
generazioni con percorsi guidati.
Ci siamo interessati agli studenti delle scuole 
dell’obbligo e delle Università, ai docenti delle 
Scuole Primarie e Secondarie, alla formazione 
professionale alle arti e ai mestieri dello Spetta-
colo.
Per la “Stagione per le Scuole!”, organizzia-
mo spettacoli d’opera, balletto e sinfonica per il 
pubblico dei più giovani. Per le attività di guide 
all’ascolto, organizziamo le attività di “All’Opera! 
All’Opera!” (aperte agli studenti dei Conservatori, 
scuole secondarie di secondo grado e delle scuole 
medie sperimentali a indirizzo musicale), “Con-

certiamoci” (per studenti dei Conservatori, delle 
scuole secondarie e delle scuole medie sperimen-
tali a indirizzo musicale), “Seminamusica” (per le 
scuole primarie) e “Fuori l’Opera!” (per studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado).
Attività di primaria importanza è la Formazione al 
Canto e alla Danza con la Scuola di Ballo, il Labo-
ratorio Coro di Voci Bianche e il Laboratorio dei 
SanCarlini.

Nata nel 1812, sotto il regno di Gioacchino Murat, 
è la più antica d’Italia. Il primo corso fu istituito 
per 32 ragazzi: 16 maschi e 16 femmine. Un rego-
lamento molto rigido stabiliva che per essere am-
messi i ragazzi dovevano avere un’età tra i 7 e i 12 
anni e un certificato di polizia che ne attestasse la 
moralità. Gli alunni, per completare la loro edu-
cazione musicale, dovevano imparare a suonare 
il violino se maschi e, se femmine, addestrarsi 

al solfeggio. Oggi la Scuola è diretta da Stéphan 
Fournial.

È nato nel marzo del 2004 quale fulcro di un pro-
getto educativo rivolto alle generazioni più gio-
vani con l’obiettivo di offrire l’opportunità di tra-
sformarsi da fruitori di spettacoli, in veri e propri 
protagonisti. I ragazzi sono spesso coinvolti nelle 
produzioni del Teatro di San Carlo o in eventi ad 
hoc.
Il Coro è attualmente diretto da Stefania Rinaldi

Un  d’Arte aperto a cantanti, giovani musicisti e 
compositori. L’attività del laboratorio è orientata 
principalmente ad esplorare il repertorio moder-
no e contemporaneo, inclusi anche il rock, il jazz 
e la canzone d’autore. Il Laboratorio è diretto da 
Carlo Morelli e Stefania Rinaldi.

La Scuola di Ballo

Il Coro di Voci Bianche

Il Coro Giovanile dei Sancarlini
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Nessuna bomba potrà fermare 
il giornalismo d'inchiesta

di Antonio Casaccio  |  antoniocasaccio@informareonline.com

ENUNCIAD

L a condizione del “blasfemo” di De André, 
ispiratosi al poeta Edgar Lee Masters, è 
la risultante di una storia che ha per sog-

getto un uomo sottrattosi al potere dominante, 
alle leggi del branco; libero di dire ciò che gli altri 
non possono ascoltare. Ed è forse in questa me-
tafora che potrebbe collocarsi la storia di Daphne  
Caruana Galizia, la giornalista maltese fatta 
esplodere mediante un’autobomba il 16 ottobre 
del 2017. 
No, questa non sarà l’ennesima pagina riservata 
alla sua storia e al suo ricordo, lo spazio bianco 
che vi apprestate a leggere sarà invece destina-
to proprio ad una denuncia giornalistica verso un 
cupo potere politico. Per farlo dobbiamo partire 
dal 28 ottobre 2018, giorno in cui il “Magazine 
Informare” ha ricevuto il premio Europeo per il 
giornalismo giudiziario e investigativo. Il premio 
è stato dedicato a Dafne Caruana Galizia e a riti-
rarlo vi era suo marito, Peter. Avvocato civilista, 
una persona che ci ha colpito per l'estrema se-
renità nel raccontare una tragedia personale, la-
sciando tutti stupiti ed emozionati per il grande 
spessore morale e la determinazione con cui, in 
italiano, raccontava l’omicidio. Con Peter abbiamo 
da subito stretto un cordiale rapporto d’amicizia, 
ambientandolo nella cucina siciliana (eravamo 
nello stesso albergo). Peter ci ha raccontato della 
tragedia, del futuro dei suoi figli, ma anche del-
le numerose ingiustizie che continuano dopo la 
morte di Dafne, la maggior parte provenienti dal 
mondo politico.
«Mia moglie pensava di essere una persona nor-
male, semplicemente una studiosa dell’essere 
umano ed in particolare dell’animale politico. Per 
lei scrivere era un processo naturale, un dono, e 

con quest’ultimo ha fatto più di tutti i quotidiani 
maltesi messi insieme».
Ma Peter, oltre a conoscere perfettamente sua 
moglie, ha anche un’idea ben precisa: «È chiaro a 
tutti, incluso al Governo (maltese .ndr), che c’è un 
mandante che ha pagato per l’esecuzione. Ma non 
è così chiaro e certo se il nostro Governo abbia 
l’interesse a scoprire il mandante, dato che le per-
sone incaricate delle investigazioni sono state 
spesso criticate da mia moglie». Ma Peter ci svela 
altro, conducendoci ad un’imprescindibile rifles-
sione sulla libertà di stampa in Paesi UE: «Dopo 
l’assassinio di Dafne, un membro del partito di 
Governo maltese chiese a mio figlio di conferma-
re se sua madre fosse “libera o meno di scrivere”. 
Beh, questo politico confuse la libertà per il co-
raggio. Mia moglie aveva il coraggio di scrivere, 
ma la sua libertà era minata. Prima del suo omici-
dio è stata citata in giudizio per diffamazione cir-
ca 60 volte. È stata denunciata in media una volta 
alla settimana durante l’ultimo anno, la maggior 
parte provenivano da funzionari pubblici vicini ai 
ministri e al premier. 47 di questi casi erano an-
cora pendenti quando lei venne uccisa, compresi 
5 casi di diffamazione criminale. I conti in banca 
di Dafne furono congelati dopo un mandato cau-
telare di sequestro bancario, emanato dal Mini-
stro dell’Economia».
Ma cosa resta a Peter dopo la morte di sua moglie, 
oltre il dolore e la sofferenza di vedere i suoi figli 
crescere senza l’affetto di una madre: «Io e i miei 
figli abbiamo ereditato 34 casi di denuncia per 
diffamazione, io continuo a montare la miglior 
difesa possibile dato che il miglior testimone, 
mia moglie, è morta e non può deporre. Mio fi-
glio maggiore Matthew è stato anche denunciato 
dal primo ministro. L’obiettivo principale sembra 
essere la vendetta e non la giustizia, le tattiche 
utilizzate dai loro avvocati fanno sì che le cause 
si trascinino il più a lungo possibile, anche oltre 
la tomba. Potrei parlare per ore». E dopo aver 
denunciato l’incredibile accanimento politico su 
Dafne, anche dopo la morte, Peter ci ringrazia 

infinitamente per raccontare non solo la storia 
di sua moglie e delle sue inchieste, ma per sve-
lare anche i retroscena successivi all’esplosione 
dell’autobomba. Il suo è un grido d’aiuto a cui l’I-
talia ha il dovere di rispondere, non con comme-
morazioni, non con chiacchiere, ma valorizzando 
l’informazione libera e i giornalisti d’inchiesta che 
ogni giorno rischiano la propria vita. Questa pa-
gina oltre che a lui, a Dafne e ai suoi figli, la de-
dichiamo all’Italia e al disvelamento, prerogativa 
di ogni informazione libera, perché un Paese che 
non conosce la sua vera storia non può avere fu-
turo.

“Quando Dio vide che l’Uomo allungava le dita,
 a rubargli il mistero di una mela proibita,

per paura che ormai non avesse padroni
lo fermò con la morte
e inventò le stagioni.”

Daphne Anne Vella, coniugata Caruana Galizia è 
stata una giornalista e blogger maltese.
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Spartaco, Mozart e i teatri Romani
La provincia di Caserta dimentica persino la verginità della Madonna

di Salvatore Minieri

C icerone non ebbe soltanto la straordi-
naria intuizione di dare a Capua il peso 
di Altera Roma, per monumenti e con-

fusione di rumorose etnie nell’urbe campana, ma 
passò per le abitazioni dei cittadini meno ricchi, 
annotando che non mancavano mai, nemmeno in 
piccole comunità di persiani impiantate a Capua, 
uno spazio protetto per le cose scritte e un mi-
nuscolo cortile in fiore. La città era costruita con 
l’asse urbano capovolto, per rispettare un vento di 
scirocco che si chiamava Volturnum. La salvezza 
della memoria e della civiltà.
Ma proprio quei due elementi che rapirono il sen-
so acuto di Cicerone, oggi sono spariti dal quadro 
territoriale. Né arte, né ambiente, a fare da car-
dini di una tradizione impareggiabile. Inghiot-
titi e poi scartati da un sistema di gestione della 
provincia casertana, capace di chiudere persino 
i più visibili rubinetti del turismo e del normale 
sviluppo culturale. 

Capaci di dimenticare Spartaco e Madonna.
Nella città che si è data alla Storia da protagoni-
sta, senza inibizioni e tiepide misure, manca ad-
dirittura una targa a ricordare che, proprio qui, 
venne sancito uno dei Misteri più solenni della 
dogmatica cristiana: la Verginità di Maria. Nel 
391, a pochi passi dall’Anfiteatro Campano, si ten-

ne un Concilio, al quale par-
tecipò Sant’Ambrogio, in cui 
vennero contestate le tesi di 
Elpidio e Bonoso che voleva-
no la Madonna madre di più 
fratelli, negandone la ver-
ginità canonica. Fu proprio 
in una piccola piazza dell’o-
dierna Santa Maria Capua 
Vetere che il Sacro Candore 
di Maria venne affermato, 
per la prima volta. 
Peggio è andata alla memo-
ria di Spartaco che di que-
sta città dovrebbe essere 

emblema di identificazione inossidabile. Sui resti 
dell’antico e piccolo anfiteatro (non è quello che 
tutti conoscono, ma si trova nelle vicinanze) che 
vide il condottiero trace lottare e avviare la rivolta 
più clamorosa della storia classica, non esiste una 
sola targa commemorativa. 

La città che non si è mai accorta di Mozart.
Il 12 maggio del 1770, la famiglia Mozart arrivò a 
Capua, per un viaggio che doveva condurre il più 
grande genio della musica moderna a incontrare i 
Borbone. Ma qualcosa andò storto e Amadeus, fu 
costretto a prolungare il suo soggiorno capuano, 
alloggiando in un grande convento, a pochi passi 
dalle anse del Volturno. Era il complesso dei Pa-
dri Agostiniani, dove il grande musicista si intrat-
tenne anche per assistere, la mattina dopo, alla 
Vestizione di una novizia e fu in quella occasione 
che Mozart suonò l’organo nella grande Chiesa 
dell’Annunziata. Oggi, non esiste una targa a te-
stimoniare il passaggio del più grande composi-
tore moderno e, soprattutto, l’organo suonato da 
Mozart è stato restaurato e inaugurato qualche 
anno fa. Alla cerimonia, sono state eseguite mu-
siche di Bach e non di Mozart. 
Se definissimo questo caso soltanto disperato, 
avremmo commesso un atto di ingiustificato ot-
timismo. 

Il Cinquecento più prezioso, eliminato per far 
posto al centro commerciale. Dove oggi sorge il 
Centro Commerciale Campania, esisteva una del-
le tenute di difesa agricola più articolate ed archi-
tettonicamente eleganti dell’intero Mezzogiorno 
d’Italia. Era Torre Foglia, una efficacissima strut-
tura di controllo delle vaste distese che interseca-
vano i poderi di Marcianise e l’agro napoletano, a 
cavallo dei Regi Lagni. Il fortino Foglia, costruito 
nel periodo tardorinascimentale. 
Oggi, dove una volta svettava la meravigliosa 
ridotta di avvistamento, c’è un’ala del Campa-
nia.  Dopo denunce e segnalazioni agli organi 
competenti, niente si è più saputo dell’abbatti-
mento dei un rarissimo gioiello di architettura 
rinascimentale in provincia di Caserta. 

Lucchetti decennali su Castelli aragonesi e tea-
tri romani.
È forse l’emblema più scottante e purtroppo meno 
visibile e conosciuto, della pochezza gestionale di 
politica e organi preposti da queste parti. 
Meraviglioso esempio di maniero difensivo che 
raccoglie fasi costruttive allineate su un periodo 
di circa cinquecento anni. 
La grande struttura conserva tracce murarie del 
IX secolo e si completa nelle torri di epoca ara-
gonese. 
Dopo un restauro lungo e costosissimo, termina-
to appena qualche anno fa, la meravigliosa testi-
monianza della gloriosa Contea di Calvi è chiusa e 
messa sotto lucchetto, con buona pace dell’erba e 
dell’abbandono che stanno risucchiando persino 
le nuove strutture in costoso plexiglass. A due-
cento metri più a sud, nella Calvi di epoca ausone, 
il più antico teatro romano d’Italia, giace tra la-
miere, ruggine e lucchetti. 
E pensare che ci troviamo nella terra di rosari 
elettorali, sgranati sempre con la farfugliata pro-
messa di un “rilancio delle bellezze archeologiche 
del territorio”.

TORIAS

SANTA MARIA CAPUA VETERE

CALVI RISORTA

MARCIANISE

CAPUA
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I l maxi murales, situato all’esterno della sta-
zione metropolitana di Scampia, è stato pa-
trocinato dalla Regione Campania e, attraver-

so il personaggio a cui è dedicato, si propone di 
essere un simbolo di lotta e di cultura.
Lo street artist napoleta-
no, Jorit Agoch, noto per la 
scelta stilistica-figurativa di 
esprimersi tramite l’utilizzo 
di volti umani, inizia a far-
si conoscere a partire dal 
2005, attraverso una serie 
di graffiti realizzati nella 
periferia nord e nel centro 
storico di Napoli. La rile-
vanza sociale delle sue ope-
re lo accompagna dai primi 
anni di attività pittorica, 
grazie ad una costante mi-
litanza politica che lo porta ad entrare in contatto 
con i movimenti no global e di rivendicazione dei 
diritti sociali. 
«Credo sia importante che la Street Art rimanga 
ancorata al suo scopo principale, ossia quello di 

trasmettere un messaggio – ha dichiarato Jorit – 
Infatti gli street artist, anche di fama mondiale, 
che curano maggiormente la dimensione esteti-
ca, a discapito di quella comunicativa, credo non 
siano destinati a rimanere a lungo all’interno della 

storia di questo movimen-
to». 
L’attenzione quasi esclusiva 
sulla raffigurazione realisti-
ca del volto umano, invece, 
è un elemento che accom-
pagna l’artista dal 2013 in 
poi, le cui cause però, van-
no ricercate nel suo primo 
viaggio in Africa, dove ha 
frequentato la scuola in-
ternazionale d’arte Tinga 
Tinga di Dar es Salaam. Il 
marchiare con due strisce 

rosse le guance, infatti, è un rimando ai rituali 
magico-curativi africani, in particolare alla proce-
dura della scarnificazione che segna il passaggio 
dall’infanzia all’età adulta.  
«Mi sono avvicinato ai volti, perché credo che si-

ano ciò che di più comunicativo si possa dipinge-
re, ciò che più esprime sentimento. Io, che sono 
partito dal mondo dei graffiti, ho visto le persone 
reagire in modo del tutto diverso quando ho co-
minciato a dipingere i volti. Nel momento in cui 
ho percepito questa cosa, ho cominciato a con-
centrarmi solo su quelli», ha spiegato l’artista ai 
microfoni di Informare. La scelta dei soggetti da 
ritrarre è profondamente legata al contesto so-
cio-culturale della città designata dall’artista. 
Spesso, sono semplicemente tributi, come nel 
caso di “Diego” e di “Ilaria”, due opere raffigu-
ranti rispettivamente il calciatore argentino, forte 
richiamo alla cultura napoletana, e Ilaria Cucchi, 
in quanto icona di giustizia. In altri casi, invece, i 
personaggi dipinti vogliono essere espressione di 
valori mancanti, o talvolta, assenti in quelle real-
tà, traducendosi come vere e proprie provocazio-
ni da parte dell’artista stesso. La realizzazione del 
murales nei pressi di Betlemme della giovane at-
tivista “Ahed Tamimi”, ad esempio, in quanto sim-
bolo della lotta palestinese, è costata all’artista 24 
ore di prigionia nelle carceri israeliane. Pier Paolo 
Pasolini, esattamente come Ahed, intellettuale ri-
voluzionario del suo tempo, vuole essere portato-
re dei suoi stessi ideali in un quartiere della città 
di Napoli schiavo di una fama e di un trascorso 
legato alla criminalità organizzata. 
«È importante che sia stato patrocinato dalla Re-
gione – ha precisato Jorit – anche se personal-
mente non mi tendo tanto a concentrare su “CHI” 
finanzia, che sia il comune o il governo centrale. 
Quello che è fondamentale è che quella cosa ven-
ga dipinta e che, soprattutto, Napoli sia abitata da 
opere d’arte».
Un tentativo da parte dell’artista napoletano di 
scuotere le coscienze, facendo risuonare nella 
sua città l’eco delle parole Pier Paolo, impregnan-
do i muri di Scampia con “il suo senso di giustizia, 
di riscatto, di comunità e di aspirazione rivoluzio-
naria”.

«È fondamentale che 
Napoli sia  

abitata da opere  
d'arte»

Bambusa Pub
Viale delle Acacie, 82 - Pinetamare - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5095454 | Cell. 345 2575274
www.bambusa.it | info@bambusa.it |      Bambusa

TEL: 081 5099135
EMAIL: farmaciaischitella@virgilio.it

#CHIEDILOALTUOFARMACISTA

FARMACIA ISCHITELLA DOTT. FULVIO TROVATO

Via Domitiana, 634
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ ISCHITELLA

La street art di Jorit 
incontra Pier Paolo Pasolini

di Carmelina D'Aniello  |  ph. Daniele Maisto ©

RTEA



12          |   Febbraio 2019

N ella bellissima galleria Spazio Martucci 
56 di Napoli è stata inaugurata la mostra 
“I fantasmi dei quartieri, da Don Pedro 

a me” di Rosario Mazzella, promossa dall’Associa-
zione Culturale IntentArt e curata dalla dott.ssa 
Simona Pasquali, in cui si racconta la produzione 
che l’artista dedica ai quartieri spagnoli, simbolo 
della città. Rosario Mazzella è un pittore e sculto-
re nato a Napoli dove vive e lavora; ha insegnato 
pittura presso l’Istituto d’arte Filippo Palizzi. 
Ha partecipato a diverse mostre, tra cui Galleria 
Bagutta a Milano nel 1971, Michelangelo d’oro, 
Massa Carrara e l’Approdo a Napoli nel 1973. 
«I quartieri sono suggestivi, palazzi puntellati, i 
balconi si baciano», dichiara Mazzella, «La vita si 
svolge nei bassi. La storia degli spagnoli è ancora 
presente, stemmi e architettura ricordano la loro 
presenza. Come fantasmi diventano nella notte i 
custodi dei vicoli. Le serrande dipinte sono note 
di colori realizzate dai giovani che trasmettono la 
loro libertà con segni e scarabocchi. Sono vicoli 
misteriosi, le ombre coinvolgono forme annega-
te nell’aria cupa. Le pareti sono sepolcri con tan-
ti scheletri nascosti, coperti da lapide e intonaci 
sbiaditi. L’artista coglie questa memoria che di-
ventano note letterarie e poetiche».
Da cosa ha preso ispirazione per questa mostra?
«La mia ispirazione riflette il luogo dove abito, i 
quartieri spagnoli, dove vive una Napoli nasco-
sta che mi ispira tanto. Questo mondo dei fan-
tasmi, che rappresento nelle mie opere, è ancora 
presente, almeno per me, che guardando queste 
pareti, questi palazzi ormai fatiscenti pieni di sto-
ria, mi emoziono. Per cui, io cerco di realizzare 
opere che danno modo di scoprire questi spazi 
dove vivono giovani, lontani dal centro, che espri-
mono sulle serrande i loro sentimenti di solida-

rietà. Continuerò a rappresentare questo mondo, 
attraverso il supporto di queste serrande che sot-
tendono l’esoterismo di questi luoghi misteriosi. 
Ho dato una voce pittorica ai quartieri spagnoli, 
che poche persone hanno pensato di rappresen-
tare».
Lei intende proseguire con questa tecnica anche 
nelle prossime opere?
«Si, continuerò a utilizzare questa tecnica, ma ho 
molti progetti in corso, uno di questi parlerà degli 
scarabocchi dei quartieri spagnoli, o anche quello 
sulla musica. Sono entrato in contatto con un mu-
sicista, il quale vedendo le mie opere ha pensato 
di fare una collaborazione unendo musica e im-
magine. Sto preparando alcuni bozzetti per que-
sta collaborazione che si terrà a Paestum, il pro-
getto verrà intitolato “Rumori, segni e colori”».
All’interno della mostra dell’artista è presente 
un’installazione dello scultore Giovanni Ariano, 
riguardante una tematica sociale: il degrado e la 
povertà, rappresentato da un senzatetto butta-
to sulla spazzatura. Questo, per mettere in luce 
quello che avviene nei quartieri, dove la gente 
soffre e aspetta qualcuno che possa aiutarla. 
Lo scultore Giovanni Ariano ci ha detto: «Mi oc-
cupo delle tematiche sociali che mi stanno più 
a cuore, usando i materiali più impensabili. Ho 
esposto in diversi musei e ho avuto la fortuna di 
lavorare nel Teatro Club negli anni 60’ come sce-
nografo».
Infine, l’artista Mazzella ci saluta con una massi-
ma del suo poeta preferito, Ungaretti:

“Quando ogni luce è spenta
e non vedo che i miei pensieri,
un’Eva mi mette sugli occhi
la tela dei paradisi perduti”.

Rosario Mazzella 
con i Fantasmi

dei quartieri
di Maria Grazia Scrima | mariagrazia.scrima@informareonline.com

RTEA
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Il prof. Gambardella e gli  
obiettivi del Consorzio  

BENECON
La Redazione 

C armine Gambardella, Cattedra UNESCO 
su Paesaggio, Beni Culturali e Governo 
del Territorio è Presidente del Consor-

zio Universitario BENECON, costituito da cinque 
Atenei italiani (Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, Università di Napoli “Federico II”, Uni-
versità Pegaso, Università di Salerno, Università 
del Sannio), Rettore dell’Università Politecnica 
Europea in Bulgaria. Il centro BENECON effettua: 
analisi e diagnosi del territorio, riqualificazione 
ambientale, recupero e manutenzione di conte-
sti paesaggistici, archeologici, urbani ed edilizi ed 
inoltre progetta e realizza “imprese verdi” e strut-
ture eco museali.
 Perché il Consorzio Universitario BENECON è 
un Centro di Eccellenza nell’ambito della Ricer-
ca scientifica?
«La natura giuridica e lo Statuto del BENECON 
prevedono che tutti i Docenti dei 5 Atenei che 
costituiscono il Consorzio Universitario, per le 
proprie specifiche competenze disciplinari, pos-
sono partecipare ai progetti scientifici e operati-
vi. Il BENECON è uno dei pochi Centri di Ricerca 
al mondo che per l’innovativa attrezzatura tec-
nologica - dell’importo di oltre dieci milioni di 

euro - può effettuare ogni tipo di rilievo comples-
so aereo, superficiale, sotterraneo e subacqueo 
sui beni del patrimonio materiale e immateriale, 
culturale, ambientale e paesaggistico, sulle in-
frastrutture e sui trasporti, solo per citare alcuni 
esempi. In qualità di referente scientifico coor-
dino numerosi progetti su incarico di istituzioni 
pubbliche in Italia e all’estero. Ho firmato nel 2012 
una Convenzione con il Comando Generale della 
Guardia di Finanza per attività di telerilevamento 
mediante sensori aviotrasportati. Fra il 2012 e il 
2018, grazie a una cooperazione fra il BENECON, il 
Ministero degli Interni (SCIP), la Guardia di Finan-
za e il Governo Albanese, abbiamo contribuito 
alla drastica riduzione di cannabis in quel Paese. 
Visti i notevoli risultati raggiunti in Albania, Rap-
presentanti istituzionali della Polizia del Governo 
della Serbia e della Criminalpol hanno effettuato 
un sopralluogo al BENECON per potersi even-
tualmente avvalere delle nostre competenze per 
il contrasto alla cannabis anche in Serbia».
Esperienze di rilievo complesso e gestione del 
territorio in Italia?
«Il BENECON, in cooperazione con la Guardia di 
Finanza, e su incarico di numerose Procure della 

Repubblica, ha effettuato attività di telerileva-
mento aereo con sensori iperspettrali, termo-
grafici e fotografici, e ha elaborato cartografie 
su supporto GIS e report scientifici sui parame-
tri ambientali di siti potenzialmente inquinati in 
molte Regioni italiane. Numerosi i progetti di svi-
luppo e gestione territoriale che sono considerati 
ormai “best practices” internazionali sul manage-
ment del Patrimonio Mondiale, e che hanno ri-
guardato i siti UNESCO in Campania. Il Progetto 
Campus Pompei, per esempio, ha interessato il 
rilievo, la rappresentazione complessa, la mappa-
tura e la restituzione su supporto GIS del terri-
torio di Pompei e dell’Area F3 “Miglio d’Oro-Tor-
rese-Stabiese” con importanti progetti di rilancio 
territoriale e sostenibile».
Il BENECON è impegnato in un’intensa attività 
internazionale…
«Nel 2003 ho ideato il Forum internazionale di 
Studi “Le Vie dei Mercanti” che nel 2019 è alla 
sua XVII edizione, in 17 anni si è costituita una 
comunità scientifica di circa sette mila studiosi 
che si confrontano su ricerche e progetti opera-
tivi di notevole interesse, dal locale al mondiale. 
Sto inoltre sviluppando un importante progetto 
nel mio ruolo di Rettore del Politecnico Euro-
peo in Bulgaria, attraverso la realizzazione di un 
“network universitario e dei saperi” che riguar-
da i Balcani, il bacino del Mediterraneo e l’Africa. 
Inoltre da otto anni abbiamo sviluppato un Corso 
seminariale con rilascio di titolo di partecipazio-
ne congiunta con la Rutgers, l’Università del New 
Jersey, una delle più prestigiose degli States nei 
programmi per la conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale. Il BENECON ha ottenuto 
importanti riscontri anche in Asia dove sono stato 
invitato da rappresentanti istituzionali a Shanghai 
e nei siti UNESCO di Hangzhou e Wuyi per mo-
strare la mia visione sullo sviluppo del loro ine-
stimabile patrimonio, al momento poco tutelato 
e valorizzato».

ULTURAC

Prof. Gambardella firma la Convenzione con la Guardia di Finanza
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IL SILENZIO DI STATO 
SULL'ECOBUSINESS

di Nicola Baldieri

EGALITÀL

L’ ecobusiness tra le province di Napoli e 
Caserta è una realtà più che consolidata. 
Il disastro ambientale nelle terre del fa-

migerato clan dei casalesi ha delle responsabilità 
nette. Nonostante una chiara deficienza legisla-
tiva sul tema ecomafie, malgrado la scure della 
prescrizione e delle lungaggini processuali, i giu-
dici della Corte d’Assise Appello del Tribunale di 
Napoli, hanno restituito il maltolto, confermando 
parzialmente le risultanze del processo di primo 
grado. Lo scorso 17 gennaio, in un’aula di udienza 
deserta, in presenza solo degli imputati e del col-
legio difensivo, il presidente della IV Assise Appel-
lo, Roberto Vescia ha letto il dispositivo. 
Tante, troppe le prescrizioni. Anche molte as-
soluzioni a dire il vero. Condannati per avvele-
namento delle acque, invece, due imputati eccel-
lenti: l’imprenditore Cipriano Chianese a 18 anni 
e il faccendiere in odore di massoneria Gaetano 
Cerci a 15 anni di carcere. Nulla di nuovo sotto 
questo cielo. I loro nomi, insieme con quelli di po-
litici, mafiosi, imprenditori, trafficanti di pattume 
domestico, industriale, tossico e nocivo, finiro-
no nell’inchiesta Adelphi (dal greco “fratelli”.ndr) 
già nel 1993. Ma quel procedimento non portò 
ad uno “scontato nulla di fatto”. Da metà anni '90 
solo Cerci risulta condannato per traffico illecito 
di rifiuti e associazione mafiosa per aver favorito 
la fazione bidognettiana del famigerato clan dei 
casalesi. Il camaleonte Chianese, sfruttando il rito 
abbreviato, la fece franca. Come l’ha sempre fatta 
franca in tutti gli altri procedimenti penali incar-
dinati presso altri tribunali italiani. 
Nel maxiprocesso Adelphi ai trafficanti di rifiuti, 
le uniche accuse che muoveva la Procura antima-

fia si fondavano sulle dichiarazioni di due colla-
boratori di giustizia, Nunzio Perrella e Carmine 
Schiavone. I riscontri, pochi ed inefficienti, non 
andarono a confortare i racconti dei pentiti e le 
loro dichiarazioni vennero ritenute scarsamen-
te attendibili. Poi si sono aggiunte, nel corso del 
ventennio successivo, numerosi altri collaborato-
ri che hanno “schiarito” le idee ai magistrati. 
Una quarantina di ex mafiosi, colletti bianchi e 
faccendieri finiti alla sbarra hanno guarnito il 

quadro delle accuse in maniera precisa. Intanto la 
procura antimafia di Napoli, attraverso consulenti 
ed esperti, ha avuto modo di analizzare tutte le 
matrici ambientali attorno alle aree di discarica, 
soprattutto l’area di di Cipriano Chianese in lo-
calità Tre Ponti, tra Parete e Giugliano. La fami-
gerata miniera di veleni Resit è stata la gallina 
dalle uova d’oro dell’avvocato di Parete. Scienti-
ficamente è stato provato il disastro e il conse-
guente avvelenamento delle acque. A distanza di 
tanti anni il sistematico traffico lecito ed illecito 
raccontato dai pentiti è stato prescritto. Purtrop-

po è tardi. Troppo tardi. Fiumi di percolato vele-
noso avrebbero e continuerebbero ad inquinare le 
falde sotto l’area di discarica. Chissà fino a quando 
e chissà in che misura. Praticamente impossibile 
quantificare il danno ambientale. Il mix di liquido 
tossico sta lentamente e sistematicamente infil-
trandosi nella falda. L'Area Vasta di Giugliano non 
è solo Resit. Nell'area insistono anche altre disca-
riche. Lì sono stoccate ancora montagne di rifiuti 
imballati sotto uno strato di terreno superficiale 
che ha cambiato l'orografia del territorio: lì dove 
c'era la terra fertile di proprietà dell'Annunziata 
di Aversa ora ci sono montagne di rifiuti. Stocca-
te e gestite dallo Stato e dall'Antistato. Sì, perché 
nell'Area Vasta di Giugliano, lo Stato non ha esita-
to a scendere a patti con l'Antistato. 
Pagando fior fiori di quattrini quando si è trattato 
di trovare buche per stoccare monnezza, duran-
te l'emergenza rifiuti in Campania, non si è fatto 
scrupolo ad avere a che fare con gli ecocrimina-
li, punti di riferimento della mafia made in Casal 
di Principe. Miliardi di euro santificati sull'altare 
di un'emergenza il più delle volte creata a tavo-
lino. La torta dei miliardi di euro era pronta. Si è 
trattato solo di scegliere il momento giusto per 
tagliare la propria fetta. Intanto dei politici immi-
schiati nell’affare finora nessuno ha pagato, tutti 
assolti o prescritti i reati. Qualcuno resterà a pie-
de libero per sempre. L'importante è stato trovare 
capri espiatori, i mostri “inventori delle ecomafie 
in Campania” da tenere nelle patrie galere per il 
resto degli anni. Troppo poco per una terra che 
grida vendetta, soprattutto per i tanti morti che 
mietono più i silenzi di Stato che gli ecoaffari dei 
bufalari travestiti da avvelenatori. 

Lì dove c'era la terra 
fertile di proprietà 
dell'Annunziata di  
Aversa, ora ci sono 
montagne di rifiuti

discarica Resit di Giugliano
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P er un’associazione di Volontariato essere 
presenti sul territorio non significa solo 
conoscerlo, vuol dire anche far emergere 

le voci di tutti, comprese quelle di chi non ha la 
forza o le capacità di farlo. 
A Febbraio di due anni fa l’Associazione  
AutismoVivo in collaborazione con Cantiere Gio-
vani, L’ISIS Gaetano Filangieri ed il Comune di 
Frattamaggiore realizza anche grazie al Fondo 
dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, 
bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (ex legge 266/91) il progetto Autonomy. 
Autonomy nasce come una forma innovativa di 
volontariato con l’intento di creare un fil rouge 
tra il mondo della scuola e quello dell’autismo. Si-
rio Fusco responsabile del progetto per Cantiere 
Giovani, spiega che ad Autonomy però mancava 
qualcosa, il puzzle non era completo. Si doveva 
dare spazio anche ai genitori dei ragazzi con lo 
spettro autistico e “regalare” loro uno momento 
dove poter prendersi cura di sé stessi. 
Le condizioni di vita dei ragazzi affetti da Autismo 
e delle loro famiglie non sono delle migliori, an-
che se nel 2015 (L.134/2015) è stata approvata una 
legge per ottimizzarle.

-Il punto dolente è proprio questo- spiega Car-
mela Simeone, presidente da dieci anni dell’Asso-
ciazione AutismoVivo di Frattamaggiore, l’assenza 
delle Istituzioni. Ciò che manca sono gli elementi 
base, un locale ad esempio. Fortunatamente gra-
zie all’aiuto dei privati siamo riusciti a creare quel 
luogo dove poter accogliere ragazzi e genitori per 
dare loro un punto di “ascolto”. 
Psicoterapia, Teatro-terapia sono solo alcuni pro-
getti realizzati per far prendere coscienza delle 
difficoltà da affrontare. 
Com’è nato il laboratorio teatrale?
«Il laboratorio di Teatro Terapia nasce per soddi-

sfare un’esigenza impellente. Abbiamo pensato al 
teatro, dove la persona può mettere a nudo situa-
zioni che in altri ambiti sarebbe difficile sviscera-
re. Il singolo diventa parte integrante del gruppo 
e così anche le problematiche. Il laboratorio non 
è diretto ai ragazzi con la sindrome autistica ma 
a quei genitori impauriti dal futuro che i loro figli 
dovranno affrontare. “Autonomy gesti che non 
corrispondono all’intensità dei desideri” primo 
spettacolo della stagione del TAV realizzato da 
non professionisti, è ispirato ad un testo di Che-
cov “Le tre sorelle” che parla della disillusione, 
della felicità ed infelicità e dell’inerzia dei prota-
gonisti.
Lo spettacolo però è stato capovolto: Autonomy 
è un canone inverso dove i personaggi sviscerano 
i pensieri, i sentimenti, le emozioni degli attori.
Non è stata di certo seguita la linearità dello spet-
tacolo di Cechov, ma si è dato modo di conoscere 
le “persone”. Sono infatti i personaggi a parlarci 
degli attori, a farci conoscere chi siano in realtà 
quelle persone, a rappresentare la loro persona-
lità che non riescono ad esprimere per mancanza 
di tempo, modo o spazio.  
Autonomy è stato un momento per liberare la 
propria anima dalle preoccupazioni, incertezze e 
buttare fuori le miriadi voci che si hanno dentro. 
Un confronto, uno scambio di ruoli tra personag-
gio ed attori. Un microcosmo dove le verità sono 
messe a nudo e dove finalmente si ha la possibilità 
di non essere più anime perse, di denunciare le 
speranze crollate e la propria debolezza». 
Verrà un giorno in cui tutti sapranno la ragio-
ne di queste sofferenze, non vi saranno misteri.  
E intanto bisogna vivere. 

Autonomy 
Come approcciare all’Autismo attraverso il teatro

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com

Gruppo teatrale  dell'Associazione AutismoVivo
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R iconoscere l’importanza che ricopre il 
Palapartenope senza sapere la fatica, i sa-
crifici che hanno portato a renderlo tale, 

è come raggiungere un traguardo escludendo gli 
sforzi che portano alla meta. Se a Napoli è sorto 
un tempio della musica, punto di riferimento della 
cultura, della musica e dello spettacolo per la città 
di Napoli e per tutto il sud d’Italia, lo si deve alla 
costanza e al lavoro certosino di Gennaro Manna, 
già proprietario del Complesso Sportivo Turistico 
Kennedy, sorto nella verde collina dei Camaldoli, 
nonché del teatro tenda. In origine il Teatro era 
installato in viale Augusto angolo Via Veniero su 
un terreno di proprietà della Regione Campania. 
Le difficoltà di gestione della tenda erano mol-
teplici: sia per quanto riguarda il fattore tecnico, 
un chapiteau tipo circense, con la tensione del-
la struttura realizzata con corde e picchetti, sia 
per la collocazione tra le civili abitazioni e dulcis 
in fundo la richiesta di rinnovo mensile del fitto 
temporaneo del suolo alla Regione Campania, ove 
era collocata la struttura.  “Un giorno, mio figlio 
Federico mi informò che un terreno nei pressi 
di viale Kennedy, di proprietà della mostra d’ol-
tremare poteva essere libero liquidando l’attuale 
colono che lo deteneva. Mi affrettai a contattare 
l’ente e chiesi ed ottenni in affitto un suolo di circa 
3500 metri quadrati. Nel 1980 si posò la bandieri-
na in Via Corrado Barbagallo dando vita e nascita 
al Teatro Tenda Partenope prima e Palapartenope 
poi. Ovviamente sparì la configurazione del circo 
e prese giorno dopo giorno, sempre più sembian-
ze di una struttura per concerti ed eventi.
La naturale conseguenza fu, che si dovettero af-
frontare nuove problematiche, oltre ai sacrifici 

di impegno lavorativo vi furono forzosamente e 
necessariamente impegni economici, i quali furo-
no affrontati con mezzi propri e con l’esoso aiuto 
delle banche. Sul palco si sono avvicendati i più 
grandi artisti sia nazionali che internazionali, dal 
jazz al Rock, dalla musica classica al Pop, dalla 
danza classica al latino americano, dalla prosa al 
musical.  La struttura è diventata polifunzionale 
ospitando convegni, concorsi, eventi azienda-
li, comizi politici, la prima festa della pizza, se-
rate danzanti, pista di pattinaggio Palaroller.  E’ 
quanto mai scontato, che  l’attività primaria non 

è mai stata messa da parte, proponendo eventi 
irrinunciabili e di grande richiamo: Paul Mccar-
thy, Pino Daniele, Renato Zero, Liza Minelli, An-
drea Boccelli, Gianni Morandi, Fabrizio De Andrè, 
Jovanotti, Lucio Dalla, Ligabue, Fiorello, Fiorella 
Mannoia, Bob Dylan, Gloria Gaynor, Ray Char-
les, Beppe Grillo, le sorelle Goggi, i musical No-
tre Dame, Promessi Sposi, Romeo e Giulietta, la 
Divina Commedia, la Piedigrotta di De Simone e 
quant’altro infine anche le sceneggiate con Mario 

Merola e Mario Da Vinci. Cosa non è stato orga-
nizzato nel Palapartenope una struttura al di fuori 
degli schemi canonici dei teatri, che con tutte le 
sue precarietà, ma artigianale e funzionale, ha ot-
temperato in modo insostituibile ed encomiabile 
alle esigenze culturali della città. Il Palaparteno-
pe struttura capiente spartana è nata per offrire 
innanzitutto ai giovani la possibilità di avvicinarsi 
alla musica, al teatro, e alla cultura in tutte le sue 
sfaccettature a prezzi contenuti. Inoltre sono nu-
merose le occasioni che hanno visto il Palaparte-
nope, collaborare con l’Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Napoli per portare a teatro 
i ragazzi delle case famiglie e dei progetti Edu-
cativa, a titolo grazioso. Inoltre Gennaro Manna, 
sostiene diverse associazioni che operano sul 
territorio mettendo a disposizione gratuitamente 
strutture, impianti e personale. Sempre sui suoli 
che ospitano il Palapartenope, successivamente 
per la prematura dipartita di suo figlio Federico, 
nasce un nuovo spazio Casa della Musica Federico 
I. L’intento dei Gennaro Manna e della sua fami-
glia è quello di rendere il Complesso Palaparte-
nope un vero e proprio luogo sicuro di aggrega-
zione. Infatti gli addetti al controllo nei giorni di 
spettacolo sono severissimi e attenti all’ingresso 
dei fruitori, evitando che possano introdurre in 
teatro qualsiasi oggetto contundente, pericoloso, 
nonché liquidi e o prodotti non identificabili. “Le 
poche volte che la nostra struttura ha ospitato 
serate danzanti abbiamo provveduto a dividere 
i punti di somministrazione del pubblico mino-
renne da quelli destinati ai maggiorenni, in modo 
da evitare la somministrazione dei superalcolici 
ai minorenni.  Abbiamo, altresì, con avvisi all’in-
gresso, invitato i genitori presenti a presenziare a 
titolo grazioso alla manifestazione per controllare 
non solo il nostro operato ma anche la condotta 
dei loro figli, purtroppo il risultato è stato vano.”

L’impegno, e il costante sacrificio di Genna-
ro Manna, hanno reso il Teatro Palapartenope il 
tempio della musica di Napoli e di tutto il sud Ita-
lia. Non è un caso che tutti gli artisti che si sono 
esibiti su questo palcoscenico, si sono compli-
mentati non solo per l’eccellenza degli standard 
qualitativi della struttura, ma anche per la colla-
borazione e professionalità dello staff. Gennaro 
Manna ha dedicato a Napoli gran parte della sua 
vita e capitali personali per dare ai napoletani dei 
luoghi di aggregazione per lo sport “ Complesso 
Sportivo Kennedy”e “ Teatro Palapartenope” per 
la cultura.

COPERTINA

Gennaro Manna:  
«ho dedicato la mia vita 

al Palapartenope»
di Mara Parretta | ph. Giancarlo Palmese

«La musica è cultura, 
apprendimento 
e deve essere 

accessibile a tutti»

Gennaro Manna
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L a città di Napoli sta vivendo un periodo di 
vivacità culturale, che arriva dopo anni di 
sforzi da parte dell’amministrazione e ini-

ziative dal basso volte al riscatto di una città mar-
toriata, ma bellissima, amata e unica. Ne abbiamo 
parlato con l’assessore alla cultura del Comune di 
Napoli, Gaetano Daniele.
Dott. Daniele, Napoli è cambiata ed è evidente 
come sia divenuta un enorme centro culturale.
«L’esplosione culturale che stiamo vivendo la 
dobbiamo alle associazioni che si sono rimboc-
cate le maniche, ma anche alla partecipazione 
attiva dei cittadini e degli artisti. Il cambiamento 
non ha investito solo la città, ma anche le peri-
ferie: Forcella, San Giovanni, Scampia, Secondi-
gliano sono diventati negli ultimi tempi i luoghi di 
maggiore produttività culturale della città. Anche 
dietro agli stereotipi territoriali, quindi, sono stati 
fatti molti passi avanti».
Innovazioni che le sono state criticate da una 
Napoli storica contraria alla simbiosi tra vecchio 
e nuovo.
«Come amministrazione, nelle nostre iniziative 
parliamo un lessico innovativo, mantenendo però 
una forte consapevolezza del valore della tradi-
zione. Io rigetto lo snobismo culturale, che tra-
duce tutto ciò che deriva dalla tradizione come 
folclore in senso deteriore, infatti mi sono impe-
gnato affinché la maschera di Pulcinella diventi 
patrimonio immateriale dell’umanità».
La percezione di Napoli, soprattutto all’estero 
è cambiata, solo pochi giorni fa il Telegraph ha 
definito Napoli la città più bella del mondo, no-
nostante problemi endemici storici come la ca-

morra. Come se lo spiega?
«Questa contraddizione è l’immagine stessa di 
una città viva che combatte, che non ha intenzio-
ne di soccombere, una città dove si parla un lin-
guaggio diverso da altri luoghi. Questa è la grande 
forza di Napoli».
Sono state mosse critiche verso la gestione del 
boom turistico e della sicurezza. Siamo pronti a 
guidare questa nuova condizione prima che ci si 
ritorca contro?
«Ci dobbiamo sicuramente attrezzare meglio.
Il boom è una spinta tumultuosa che va governa-
ta sia per evitare le speculazioni, come quella del 
mercato immobiliare, sia per assicurarci che duri 
nel tempo e non sia solo una parentesi, ma prefe-

risco dichiararmi colpevole di turismo, piuttosto 
che tornare alla situazione del 2013, quando ab-
biamo dovuto affrontare il più grave dissesto dal 
dopo guerra. Se Napoli non avesse avuto questo 
boom turistico non so di cosa avremmo vissuto».
Il Suo sogno non realizzato?
«Più che altro sensi di colpa per situazioni non 
realizzate. Mi riferisco allo stato del patrimonio 
monumentale artistico della città, un problema 
che non possiamo risolvere da soli. Napoli è stata 
capitale per molti secoli con un patrimonio che, 
con le nostre attuali risorse, non siamo in grado 
di gestire, pertanto l’Europa e lo Stato se ne do-
vrebbero far carico. Avremmo bisogno di start up 
giovanili che si prendano cura di questi luoghi, 
magari sostenute da un sistema normativo più 
veloce in grado limitare le speculazioni».
Lei parla della necessità di combinare una mol-

titudine di sinergie per il raggiungimento di uno 
sviluppo più ampio.
«Fino ad ora si è lavorato a braccio, ognuno ha 
fatto ciò che ha potuto, ma ora avremmo bisogno 
di una vera e propria cabina di regia costituita da 
Stato, Regione e Comune in grado di gestire al 
meglio tutti gli aspetti correlati allo sviluppo della 
città: un solo assessore non può fare tutto ciò».
Nel suo lavoro da assessore alla cultura nel co-
mune di Napoli quali sono state le maggiori dif-
ficoltà che hai incontrato?
«Il principale problema è stato ed è ancora il bu-
dget assolutamente risicato. I fondi europei che 
siamo riusciti ad ottenere restano assolutamente 
pochi per una capitale universale della cultura. 
Delle decine di milioni di euro che la Regione im-
pegna per la produzione turistica, a noi toccano 
solo 3 milioni, una cifra irrisoria per un capoluogo 
traino di tutta la regione».
Un’ultima domanda. Vorrei la Sua opinione sul 
popolo napoletano che nonostante tutte le diffi-
colta nelle quali vive non è mai salito alla crona-
ca per atti di razzismo, anzi, ha sempre accolto.
«Napoli è una città aperta, lo è sempre stata, fa 
parte delle nostre radici fondanti, con una voca-
zione naturale all’apertura verso la diversità, che 
non ha mai percepito come un disvalore. Soprat-
tutto, penso che sia molto difficile che Napo-
li possa diventare una città razzista, perché noi 
stessi siamo stati un popolo di emigranti. Come 
può questa città essere razzista?».

Napoli è cambiata!
Interviene l’assessore Gaetano Daniele

di Maria Rosaria Race | ph. Daniele Maisto

Difendiamo la città con 
l’unica arma a nostra 

disposizione: 
LA CULTURA 

“Per la città di Napoli, Gennaro Manna è riuscito a 
sopperire alla mancanza di un luogo dedicato alla 
musica. Lo ha fatto con il Palapartenope in anni 
molto difficili. Il suo è stato un lavoro encomia-
bile, infatti, i più grandi esponenti della cultura, 
non solo campana, riconoscono in Gennaro Man-
na un professionista lungimirante e di rottura  
nell’establishment teatrale. Credo che la testimo-
nianza di tali professionisti valga più della mia”.

ULTURAC

Ass. alla Cultura di Napoli Gaetano Daniele
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Chi dorme non... si ammala!
di Antonio Giordano | Direttore del S.H.R.O. di Philadelphia

EDICINAM
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“D ormire fa bene alla salute”. Sempre 
più spesso lo si legge o lo si sente 
dire. Niente di più vero. Dormire, 

oltre ad un bisogno, è un meccanismo fisiologico 
finemente regolato, esattamente come tanti altri 
che costituiscono il cosiddetto ritmo circadiano. 
Il ritmo circadiano (dal latino circa diem, “intorno 
al giorno”) è una variazione ritmica delle attività 
biologiche nel corso delle 24 ore. Il ciclo son-
no-veglia rientra a pieno titolo nelle funzioni re-
golate dal nostro orologio biologico ed è influen-
zato sia da fattori endogeni, come gli ormoni, sia 
da fattori esogeni, come la luce. 
Gli ormoni principalmente coinvolti nella rego-
lazione del ciclo sonno-veglia sono il cortisolo e 
la melatonina; quest’ultima, in modo particolare, 
segnala al corpo quando è il momento di dormi-
re, raggiungendo il picco di secrezione durante la 
notte. A monte di tutte le proteine che presen-
tano oscillazioni di livello nell’arco della giornata, 
dette perciò period, ci sono altrettanti geni, detti 
invece clock, capaci di modularsi a vicenda nell’e-
spressione. Nella sincronizzazione tra i geni clock 
e l’alternanza del giorno e della notte è importan-
tissima una struttura del sistema nervoso cen-
trale chiamata nucleo soprachiasmatico, situato 
nell’ipotalamo, in cui si trovano gruppi di neuroni 
che regolano i ritmi circadiani endogeni. 
Dormire, e farlo bene, è fondamentale per la salu-
te e per ottimizzare tutte le funzioni che si svol-
gono durante la veglia; di conseguenza, i disturbi 
del sonno compromettono in maniera significa-
tiva il benessere e l’integrità fisica e mentale di 
chi ne soffre. Nella società attuale, i disturbi del 
sonno sono molto frequenti, soprattutto a causa 
dell’esposizione a fonti di luce artificiale anche 
quando bisognerebbe essere al buio e all’utilizzo 
di dispositivi elettronici anche di notte (tablet, 
cellulari e computer). A dispetto di alcuni su cui 

è difficile intervenire, la maggior parte dei di-
sturbi del sonno può essere facilmente risolta: 
ad esempio, il trattamento farmacologico con la 
melatonina può modificare artificialmente il rit-
mo circadiano, aiutando a ristabilire alterati cicli 
di sonno-veglia.   Data la sua importanza per il 
benessere in generale, il sonno interrotto è stato 
correlato con molti problemi di salute. 
E’ ormai nota la sua associazione con malattie 
come il diabete, l’obesità e le patologie cardiova-
scolari. Quello che più di recente sta emergendo, 
invece, e’ la correlazione tra i disturbi del sonno e 
la salute mentale. 
A tal proposito, è stato dimostrato il collegamen-
to tra insonnia e disturbi dell’umore quali de-
pressione, bipolarismo, sentimenti di solitudine 
ed infelicità. Secondo una ricerca statunitense, 
in sei regioni del cervello umano i ritmi 
dei geni correlati all’orologio biologico 
sono risultati significativamente alte-
rati nei pazienti affetti da depressione 
rispetto ai pazienti sani. E numerose 
altre ricerche hanno evidenziato 
che, contrariamente a quanto si 
tende comunemente a pensare, 
dormire male non sarebbe una 
conseguenza delle suddette 
malattie, bensì una concausa 

della loro insorgenza. Per di più, in molti pazien-
ti affetti da Alzheimer, soprattutto nello stadio 
precoce della malattia più che in quello avanza-
to, sono state riscontrate anomalie a carico delle 
proteine coinvolte nella regolazione del ritmo cir-
cadiano ed è stato dimostrato un accumulo acce-
lerato di placche amiloidi nel cervello dei topi con 
il gene clock Bmal1 deleto. Va da sé che l’obiettivo 
della ricerca in questo campo è quello di mani-
polare le proteine che regolano il nostro orologio 
biologico, tentando di ripristinarlo laddove esso 
risulti sfasato, anche a causa di uno stile di vita 
che tende sempre di più a disaccoppiarsi con i rit-
mi naturali dell’uomo.
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«B isogna educare alla relazione: 
è necessario che sussista 
un’educazione ai sentimenti e ai 

valori, per smorzare o quantomeno arginare le 
sempre più diffuse uccisioni di donne, in quanto 
donne...». A dirlo è la criminologa e sociologa Si-
mona Di Lucia, fondatrice e Presidente dell’asso-
ciazione antiviolenza “Il cerchio della vita”.  Dopo 
aver seguito numerosi casi anche emblematici 
(come ad esempio quello di Elisa Claps), si sta oc-
cupando di indagini difensive, inerenti ad aspetti 
di natura investigativa e di analisi dei reati, facen-
do talvolta da consulente di parte in quelli di na-
tura sessuale. La sua attività comprende, inoltre, 
l’ascolto di persone vittime di stalking o di violen-
ze a sfondo sessuale, attività che si riflette anche 
nell’associazione da lei fondata.
Lei è la Presidente dell’Associazione antiviolenza 
“Il Cerchio Della Vita”, quali sono state le ragioni 
che l’hanno spinta a fondare l’Associazione? 
«L’associazionismo, soprattutto in un ambito 
nevralgico come quello dei Centri Antiviolenza, 
rappresenta una “sicura frontiera” a cui guardare, 
da parte di chi è vittima di violenza. “Il Cerchio 
Della Vita” si propone di offrire ai soggetti che 
si avvicinano a noi, e che vogliono iniziare un 
percorso per uscire dal tunnel della violenza, 
una serie di tutele modulate sui propri bisogni e 
sulle proprie aspettative.  Questa relazione che 
intercorre tra chi tutela e chi dev’essere tutelato 
è il motivo principale del perché ho scelto questo 
settore professionale: la mia passione per la 
criminologia, il mio adoperarmi per i soggetti più 

deboli, il mio essere perennemente tra la gente 
per cercare di capire l’altro, rappresentano i 
punti cardine del mio modo di vivere e di 
essere».
Quali sono le figure presenti all’interno 
dello staff dell’Associazione? 
«La Vicepresidente, Patrizia Perciabosco, 
che da molti anni è una persona estrema-
mente operativa in ambito associazionistico, 
tanto da farne una vera e propria missione di vita. 
L’avvocato Giovanni Basile, specializzato in Dirit-
to di famiglia, esercita la sua attività sia in ambito 
Penale che in ambito Civile. Infine, c’è l’operatrice 
antiviolenza, Rosita Serritella che è attiva all’in-
terno dell’Associazione con una serie di incarichi 
che vanno dall’amministrazione, con compiti bu-
rocratici e d’ufficio, a quelli attinenti alla tesore-
ria, con funzioni di gestione e rendicontazione».  
Quali sono le attività proposte dall’Associazio-
ne? 
«L’Associazione offre tutta una serie di servizi 
ed attività, a partire da una consulenza per le 
vittime che può essere sia di natura legale-
psicologica che criminologica-investigativa. Si 
tratta di colloqui in cui si analizza la situazione 
del caso, così da strutturare il percorso ideale per 
accompagnare e sostenere il soggetto che sceglie 
di rivolgersi a noi. Siamo uno sportello d’ascolto 
per casi di bullismo, cyberbullismo, violenza di 
genere, a sfondo sessuale, intra ed extra-fami-
liare, contro donne, uomini e minori e forniamo 
supporto nella ricerca di un’autonomia personale, 
finalizzato all’inserimento in ambito lavorativo e 

ad una soluzione abitativa. In sostanza, 
cerchiamo di combattere la violenza in ogni sua 
forma».
State girando uno spot-film dal titolo “Salvati”. 
Può parlarcene meglio?
«“Salvati” è uno spot-film contenente una 
campagna di sensibilizzazione contro il femmini-
cidio, promossa dalla nostra associazione. In rete 
è già disponibile il teaser del cortometraggio, con 
la regia di Giuseppe Iadonisi e la sceneggiatura 
di Maddalena Orlando, la cui finalità è quella di 
sintetizzare una tematica così complessa come il 
femminicidio, ponendo in essere alcune proble-
matiche che si riconnettono a questo crimine. I 
punti qualificanti della videata in questione si ar-
ticolano in un continuum di immagini, di voci e di 
suoni che proiettano in video le angosce e i tur-
bamenti di un soggetto leso e scioccato dalla una 
violenza. La forza di questo video, dunque, sta 
nella messa in scena dell’escalation di un femmi-
nicidio, che si snoda in tutta la sua drammaticità 
e potenza visiva, attraverso dei frame molti forti 
che turbano lo spettatore, lasciandolo riflettere 
sull’intensità del messaggio».

“Il cerchio della vita”
Una nuova realtà contro le violenze

di Daniela Russo   |  ph. Federica Lamagra

L o scorso 14 gennaio è stata inaugurata, a Marcianise, la sede distaccata 
del Conservatorio di Salerno “Giuseppe Martucci”. Ampia partecipa-
zione della cittadinanza al taglio del nastro, che apre una grandissima 

opportunità ai ragazzi del territorio, salutati dal sindaco di Marcianise, Anto-
nello Velardi, dalla direttrice del conservatorio, Dott.ssa Imma Battista, il vi-
cedirettore Fulvio Maffia e dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo 
De Luca. Da anni bolliva in pentola il progetto di garantire anche ai ragazzi di 
Caserta un conservatorio, mancanza imperdonabile alla provincia che vanta 
numerosi licei ad indirizzo musicale. Analizzando la provenienza degli iscritti 
al conservatorio Martucci, infatti, è stato notato l’esodo di moltissimi ragazzi 
da aree del casertano o della periferia napoletana per i quali, quindi, sarebbe 
stato molto più agevole raggiungere una sede ubicata nella loro provincia. “È, 
questo, un servizio non solo per gli studenti del conservatorio, ma anche per 
la città stessa, che potrà continuare a crescere, gravitando intorno a questo 
polo di attrazione”, queste le parole del sindaco, che inaugura la mattinata.
È, il nostro, un territorio da sempre legato alla musica, capace di garantire 
alla storia artisti dal calibro internazionale, come Puccini, Verdi; noi, in quanto 
eredi di questo patrimonio dal valore incommensurabile, abbiamo il compito 
di custodirlo e di aiutarlo a crescere, formando artisti capaci di preservarlo e 
diffonderlo. È soprattutto la società a dover incentivare l’arte musicale, uno 
dei linguaggi maggiormente responsabili della crescita dell’individuo che, se 
ben formato, sarà anche capace di regalare bellezza al suo territorio: la coope-

razione fra istituzioni è, 
in questo ambito, fonda-
mentale, come lo è stata 
per inaugurare questo 
tanto agognato progetto.
Secondo il presidente della Regione Campania, Vicenzo de Luca, il gemellag-
gio fra Salerno e Caserta è, innanzitutto, simbolico del fatto che per realizzare 
i propri obiettivi sono necessari impegno e tenacia: infatti, dopo trent’anni di 
chiacchiere e incertezze, quella che sembrava destinata a restare un’utopia 
diventa finalmente realtà, ed è da monito anche per tutti i ragazzi presenti, 
intenzionati magari ad intraprendere una carriera impegnativa come quella 
musicale. Il presidente De Luca ha affermato: «È, il vostro, un percorso di vita 
che potrebbe darvi grandi soddisfazioni, ma è necessaria molta fatica. Non 
perdete tempo in cose inutili come le lotte sui social, oggi troppo frequenti. 
Professionalizzatevi, studiate, perché la vostra preparazione sarà l’unica cosa 
che vi permetterà di avere successo». Inevitabile la menzione della rassegna 
“Un’estate da re” che, incorniciata dalla meravigliosa Reggia di Caserta, ha 
riscosso un successo straordinario anche quest’anno e che costituisce sicura-
mente uno spiraglio luminoso per chi vuole fare di questa passione la propria 
professione: “è una stagione lirica di grandissimo successo che continueremo 
sicuramente a riproporre, e con la quale speriamo di dare spazio anche ai 
migliori studenti del Conservatorio di Marcianise”.

Il Conservatorio “G. Martucci” 
approda a Marcianise

di Teresa Coscia |  teresa_coscia@yahoo.it
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Simona De Lucia
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TTUALITÀA

U na narrazione comune degli organi di 
informazione in Italia dà ormai per vin-
ta la battaglia al crimine organizzato. 

Questa conclusione, a volte, viene esplicitata, so-
prattutto a proposito della camorra del contesto 
urbano della città di Napoli, quando si parla di 
una sua trasformazione in gruppi di tipo gangste-
ristico, prevalentemente composti da minorenni 
o comunque da soggetti giovani, caratterizzati da 
condotte estremamente violente, espressione di 
disagio sociale, ancor prima che economico. In 
altri casi, invece, la fine della questione mafiosa 
finisce per divenire una conseguenza implicita 
della coltre di silenzio che viene stesa sul pro-
blema delle infiltrazioni della criminalità organiz-
zata nella società, nell’economia e nella politica. 
Non che si taccia delle varie operazioni che, di 
tanto in tanto, conducono ad arresti di decine di 
persone o al sequestro di imponenti compendi 
patrimoniali; ma il tutto viene ricondotto nel ri-
stretto ambito della cronaca, finendo per essere 
maciullato nelle migliaia di notizie di cui il cittadi-
no è bombardato quotidianamente, per diventare 
soltanto un tassello della operazione di costante 
disinformazione tendente a creare una situazio-
ne generalizzata di insicurezza, come strumento  
per la realizzazione di politiche che rispondano, 
invece, a logiche di tipo securitario e finalizzate, 
in ultima analisi, di riduzione degli spazi di libertà 
dei cittadini e delle aspirazioni alla trasparenza 
dei comportamenti dei pubblici amministratori. 
Il problema, in altri termini, finisce di essere quel-
lo della possibilità del comune cittadino – colui 
che non gode di una posizione sociale che gli 
garantisce, di per sé, la possibilità di autodifesa 
contro la prepotenza del più forte – di realizzare 
le proprie aspirazioni: fare impresa, partecipare 
alla vita politica del Paese, poter fare affidamento 
su una pubblica amministrazione efficiente e non 
corrotta. La vera questione diventa, invece, quella 

della percezione dell’ordine: strade ripulite dalla 
prostituzione, dagli spacciatori e da persone di-
verse, anche se solo per il colore della pelle e per il 
modo di vestire, case inviolabili da parte dei ladri, 
e via di seguito.
La camorra torna ad essere un problema solo al-
lorquando, in maniera incauta, torna ad essere 
visibile, superando i confini dell’inabissamento. 
Se mette una bomba, se uccide per strada (meglio 
se nei centri eleganti delle città), se esplode colpi 
d’arma da fuoco per le strade (le cd. stese), se ge-
stisce le piazze di spaccio (salvo che, in quest’ul-
timo caso, non lo faccia in luoghi prudentemente 

distanti da quelli occupati dai cittadini “che con-
tano”).
Non è un caso che oggi, l’unica organizzazione 
criminale capace di occupare le prime pagine 
dei giornali sia costituita dalla ‘ndrangheta. È un 
effetto ricollegato alla naturale capacità espansi-
va di quella organizzazione criminale al di fuori 
dei confini della Calabria ed alla sua progressiva 
emersione in luoghi distanti dal Meridione, in 
città dove la mancanza di abitudine alla presen-
za mafiosa rende insopportabile, per l’opinione 
pubblica, la stessa idea di una sua loro contami-
nazione. Non è un caso, nemmeno, che l’ultimo 
processo di mafia ad aver goduto del privilegio 

di una presenza sulle pagine dei giornali per più 
di due giorni sia stato quello denominato “Mafia 
Capitale”, riferito ad un luogo (Roma) dove, certa-
mente, la situazione di soggezione dei residenti 
alla prevaricazione ed alla prepotenza mafiosa 
appare difficilmente paragonabile a quella cui è 
sottoposto chiunque viva in qualunque delle re-
gioni di tradizionale insediamento della camorra 
o di Cosa nostra o della ‘ndrangheta.
L’effetto determinato da questa cancellazione 
della questione mafiosa, dal dibattito politico 
e sociale, è stato quello di determinare una so-
stanziale indifferenza alla stessa dell’opinione 
pubblica nazionale. Le vittime sono state lasciate 
ancora più sole di quanto, in precedenza, si fosse 
mai verificato e le sue conseguenze, in termini di 
efficienza del contrasto alle organizzazioni crimi-
nali, sono state molto più forti rispetto a qualsi-
voglia intervento legislativo realizzato in prece-
denza, appena qualche anno dopo gli attentati del 
1992/1993, che aveva determinato la forte rispo-
sta forte dell’opinione pubblica.
Chi potrebbe pensare oggi ad una reazione ana-
loga a quella che, tra il 2010 ed il 2011, rallentò 
l’iter legislativo del disegno di legge sulle inter-
cettazioni, impedendo una riforma che, di fatto, 
avrebbe impedito lo svolgimento di qualsiasi seria 
indagine nei confronti del crimine mafioso? Ma, 
d’altra parte, di un tale intervento legislativo, oggi, 
quelli che lo invocavano non sentirebbero davve-
ro più il bisogno. La diffusione della convinzione 
del superamento dell’emergenza mafiosa opera 
nel sentimento collettivo della società e finisce 
per radicare un sentimento di impotenza e di 
rassegnazione che costituisce il miglior brodo di 
coltura di quello stato di omertà e di soggezione, 
che costituiscono l’essenza della capacità di as-
soggettamento mafioso.

Borrelli: «la questione 
mafiosa deve restare al 
centro del dibattito politico» 

La disinformazione crea insicurezza nei cittadini
di Giuseppe Borrelli Procuratore DDA Napoli

«Di fronte a questa situazio-
ne, tuttavia, si intravedono 
anche segnali positivi. Nelle 
terre più pesantemente col-

pite dalla mafia germogliano 
nuclei di resistenza civile»

Il procuratore Borrelli nella redazione d'Informare 
con il simbolo dell'associazione.
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La rivincita  
della legalità 

e dell’impegno sociale
di Carmelina D'Aniello | ph. Daniele Maisto ©

CASO SORBILLO

P ur essendo passati alcuni giorni dall’esplo-
sione dell’ordigno che ha parzialmente 
danneggiato la pizzeria situata nel cuore 

del centro storico di Napoli, il caos mediatico che 
ne è derivato non si è ancora del tutto placato. L’i-
niziale tamtam solidale, manifestatosi soprattutto 
attraverso i social network, dove è stato lanciato 
anche l’hashtag #IostoconSorbillo, si è ben pre-
sto dissolto, lasciando spazio al concreto riscon-
tro della città. La manifestazione, organizzata a 
sostegno del titolare Gino Sorbillo, infatti, ha vi-
sto sfilare per le vie del centro pochissimi cittadi-
ni napoletani ed alcuni esponenti delle istituzio-
ni locali. La scarsa reattività della comunità, con 
molte probabilità, è legata ad un’omertà ancora 
troppo radicata, circa la presenza della crimina-
lità organizzata, che non consente di prendere 
consapevolezza del territorio che si abita. «La 
cosa che colpisce – ha dichiarato Sorbillo, dopo 
aver incontrato Luigi De Magistris – è che chi 

commette questi atti, è napoletano come noi. Re-
stauri un monumento e lo imbrattano, metti una 
segnaletica e ci piazzano sopra un manifesto, in-
somma c’è un piccolo substrato urbano che tende 
a imbruttire la città». 
Sembra però, essere ancora un tabù il tema della 
camorra, tant’è che di recente il web si è riempito 
di alcuni post ironici circa la vicenda che ha visto 
protagonista lo stesso Sorbillo. «Ci fanno paura 
quei commercianti e imprenditori che in questi 
giorni stanno facendo ironia sul racket e sulle 
bombe – ha commentato il consigliere regionale 
dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli – arrivando 
anche a sostenere che la camorra non esiste più 
e che, addirittura, siano le stesse vittime a met-
tere le bombe fuori ai locali per farsi pubblicità. 
Un modo a nostro avviso pericoloso per creare il 
vuoto verso chi si ribella alla criminalità organiz-
zata». La vicinanza ai commercianti da parte delle 
istituzioni e delle forze dell’ordine provoca, spes-

so e volentieri, il disappunto di coloro che lucrano 
sull’incertezza e sullo spaesamento dei cittadini. 
«La ripresa di Napoli – ha continuato Gino Sorbil-
lo – deve passare attraverso il turismo e l’impegno 
di tanti commercianti e anche da un evento del 
genere, il cui chiarimento creerà determinazione 
ancora maggiore in tutti i napoletani onesti». 
Ospite in alcune trasmissioni delle reti naziona-
li, da “L’aria che tira” a “Detto Fatto” – dove ha 
annunciato l’apertura di una nuova pizzeria – il 
pizzaiolo napoletano ha ribadito più volte il suo 
impegno nella lotta per la legalità, incentivando i 
cittadini, vittime del racket, a denunciare. A Gino 
Sorbillo, ambasciatore della pizza nel mondo, va 
il nostro invito a non mollare, come a tutta l’im-
prenditoria sana della nostra Campania e della 
Napoli capitale nel mondo di cultura e storia che 
non può essere macchiata da atti di delinquenza 
e vigliaccheria.

Si tratta, però, di una rappresentazione profon-
damente divergente dalla realtà, che dimostra 
quotidianamente, al contrario, l’infondatezza dei 
miti radicati sulla frammentazione della camorra 
urbana e la perdurante presenza, nel tessuto me-
tropolitano, di gruppi camorristici che esercita-
no da decenni una posizione di predominio e di 
attrazione di altri clan camorristi, utilizzati come 
custodi del territorio.
E sempre di più va compiendosi la trasformazione 
delle organizzazioni criminali, i cui rapporti con 
la cd.  Borghesia, lungi dal continuare ad essere 
ricostruibili, come in un recente passato, in ter-
mini di collateralismo, sono oggi da interpretarsi 
in vera e propria immedesimazione organica che 
riguardano numerosi esponenti dei ceti delle pro-
fessioni. Rapporti indispensabili questi – in con-
siderazione delle loro competenze e dei loro cir-
cuiti relazionali – al perseguimento delle finalità 
di organizzazioni votate ad operare in complessi 

rami dell’economia e previa l’instaurazione di sta-
bili rapporti con le pubbliche amministrazioni; ma 
anche della politica e della burocrazia degli enti 
pubblici, spesso diretta emanazione delle orga-
nizzazioni criminali che possono attingere nelle 
loro fila persone capaci di ricoprire tali ruoli. 
Si comprende bene, pertanto, come il rischio 
che ci troviamo ad operare è duplice: da un lato, 
quello del rafforzamento della capacità di con-
trollo del territorio da parte dei sodalizi mafiosi; 
dall’altro, quello dell’indebolimento della capacità 
di reazione dei territori, privi della possibilità di 
individuare referenti politici delle proprie istanze 
di legalità e, da ultimo, di libertà dalla prepotenza 
della camorra.
Di fronte a questa situazione così complessa, tut-
tavia, si intravedono anche segnali positivi. Nelle 
terre più pesantemente colpite dal fenomeno ma-
fioso germogliano nuclei di resistenza civile che, 
spesso, raggiungono forme di complessità orga-

nizzativa ed operativa da risultare punto di aggre-
gazione delle risorse sane esistenti sul territorio. 
Ho avuto, negli ultimi tempi, la possibilità di co-
noscerne molte, ed in luoghi dove sarebbe stato 
più difficile immaginare di trovarle: in provincia 
di Caserta (dove sono numerosissime), ma anche, 
e per limitarmi ad alcuni esempi, a Scampia e alla 
Sanità. Si tratta di organi di informazione, coope-
rative sociali, associazioni culturali o ambientali-
stiche. Strutture capaci di coinvolgere i giovani, di 
farli sentire protagonisti e non strumenti. Forse le 
uniche realtà capaci, in questo momento - per la 
loro rinunzia a farsi intellighenzia ed a costituire 
una nuova casta - di fare da nuclei di resistenza 
ad una rappresentazione della realtà finalizzata a 
fare emergere i peggiori spiriti del Paese, per ado-
perarli come massa di manovra contro conquiste 
dovute a decenni di lotte per l’affermazione di va-
lori di civiltà e di progresso: quelli, per intenderci, 
desumibili dalla nostra Carta Costituzionale.

TTUALITÀA
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E m a r g i n a z i o n e 
contro inclusio-
ne. Intolleranza in 

opposizione a solidarietà. La 
proclamazione di innalzamento 
di muri perché si tornino a blindare 
i confini, uomini donne e bambini lasciati 
a galleggiare in mare, mentre si lanciano i dadi su 
chi debba accoglierli nel gioco della trattativa eu-
ropea: tutto ciò alimenta un diffuso congelamen-
to di cuori, che sembra battano pompati dall’odio. 
Aumenta il numero dei senza fissa dimora, che 
secondo le stime Istat superano i 51mila, princi-
palmente nel nord-ovest e nel centro Italia. 
Impossibile tralasciare il recente episodio del 
vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, 
che ha documentato con un post (poi cancella-
to) il suo fiero gesto di pulizia di un marciapiede 
da coperte, giacche e varie cose di un clochard 
romeno. 
Il riprovevole gesto ha scatenato una gara di so-
lidarietà tra i triestini e gli è costato una multa di 
100 euro per conferimento indebito dei rifiuti ur-
bani, ma ha rimarcato soprattutto la totale ineffi-
cienza del Comune nel sostegno dei più deboli. A 
realtà tanto avare si contrappongono fortunata-
mente cuori di volontari che battono di umanità, 
sentimento e partecipazione.
Siamo a Napoli e parliamo della Scorz’.  
All’interno di Napoli 2035, che si sta costituendo 
associazione no-profit, la Scorz’ nasce dall’idea di 
un 30enne di Somma Vesuviana, Giuseppe D’A-
lessandro, designer e videomaker, affiancato da 
Ilaria Feola, scrittrice e sceneggiatrice, Jasper 
Precht, studente di design e illustratore, Miche-

la Sarnataro, psicologa, 
Antonio Altieri, appassio-
nato di tecnologia e vide-
ogames, e dalla compagna 

Monica Minelli, assistente 
di produzione. 

Cos’è la Scorz’ e da dove nasce? 
«La Scorz’ è un rifugio in cartone 

ondulato a doppio strato certificato FSC, 
ecosostenibile e impermeabile, sviluppato secon-
do le geometrie delle superfici ripiegabili e dota-
to di fasce che, una volta chiusa a fisarmonica, la 
rendono trasportabile come uno zaino. Intende 

essere un “alloggio” temporaneo e non una so-
luzione per i senzatetto, concetto ribadito dalla 
scelta del materiale sul quale abbiamo stampato 
il numero di emergenza sociale. Vogliamo offrire 
ai più sfortunati una protezione dalle intemperie 
e la legittima privacy nel sonno, mirando ad ac-
cendere un faro su una realtà di persone definite 
comunemente e erroneamente “invisibili”. È nata 
nel 2017 nell’ambito della mia tesi magistrale in 
Design for the Built Environment presso la Facol-

tà di Architettura di Napoli Federico II».
Chi ha prodotto le prime Scorz’?
«Lavoro presso la ditta Formaperta di Nocera 
Superiore e il suo titolare, Nicola Savarese, ha 
creduto nel progetto, tanto da offrire materiale 
e macchinari. Tutte le altre spese sono a nostro 
carico, perché non possiamo ricevere donazioni 
sino a che non costituiamo ufficialmente l’asso-
ciazione no-profit».
In contrapposizione all’hostile design, che con i 
suoi arredi sostiene di puntare al decoro urba-
no (panchine monoposto, spuntoni di ferro sui 
marciapiedi), come definisci la Scorz’?
«Il nostro sistema di prodotti fisici e multimediali 
segue il presupposto della progettazione parteci-
pativa (co-design). Lo stesso design della Scorz’ ha 
assunto una forma squadrata dopo l’incontro con 
una coppia sfrattata perché, affiancandone due, 
formassero un giaciglio matrimoniale».
Ci parli della Graphic novel associata al proget-
to?
«Iniziata da Jasper a Berlino, la Graphic novel avrà 
tra i suoi oggetti la Scorz’ che Libero, il protago-
nista senza tetto della Galleria Principe, costru-
irà per Darya, la nuova arrivata sotto i portici. La 
protagonista principale, però, sarà una cartaccia 
riciclata, appallottolata e gettata per terra, che si 
ricorderà di ogni forma di vita passata. Saranno le 
persone a fornire, attraverso dei commenti sugli 
oggetti di carta a loro più cari, la trama del fu-
metto, in un parallelismo tra le vite della cartaccia 
riciclata e il clochard, di cui si disegnerà la storia. 
Cartaccia e senzatetto, entrambi tristemente sot-
tovalutati». 
Perché Napoli 2035?
«Perché nel 2035 ci piace immaginare che l’emer-
genza dei senza fissa dimora finirà».

Scorz’, il rifugio 
per i clochard 

che scalda il cuore
di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com
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P ino Gramoglia non è un pittore: è un po-
eta. Poeta dei colori, poeta dei sentimen-
ti, poeta delle emozioni più profonde del 

nostro cuore. Non è un caso che egli abbia scelto 
da tempo di attraversare tutto l’arcobaleno delle 
cromìe note per arrivare a colori che credevamo 
perduti per sempre: l’azzurro dei lapislazzuli, 
l’oro delle vesti bizantine, i rossi dei coralli delle 
regine d’Oriente, i gialli splendenti dei miraggi in 
oasi perdute in chissà quale dei deserti africani 
che egli tanto ama. Non sorprende nessuno, allo-
ra, che egli continui a lasciare pezzi di cuore nella 
fascinosa Sharm el Sheikh dove la realtà non fa 
alcuna fatica a diventare sogno, desiderio, dove 
tutto è pensato nel segno della diversità più bella 
e piacevole. 
Di questi luoghi fantastici, ormai diventati ico-
ne nell’immaginario collettivo del mondo degli 
amanti della vita, egli ci dà segni inequivocabili: 
uccelli, feluche che solcano le acque, fiori sgar-
gianti. I suoi aironi, i suoi ibis allora possono assu-
mere lo stesso profilo della vela bianca che scivola 
sull’azzurro di questi mari “di sogno” o lo stesso 
profilo della donna che, altera, porta ben fermo 
sul capo un cesto di frutta policroma da vendere, 

da regalare, da offrire, non importa a chi.
È la stessa donna che, lasciata la difficile vita 
dell’Africa più dolente, ritroviamo nelle nostre cit-
tà con la stessa stanchezza e la stessa fierezza di 
una Madonna: per Pino Gramoglia il mondo è un 
hólon, è un unicum, un tutto all’interno del quale 
possono mutare le forme esteriori della vita, ma 
non la sua bellezza profonda che egli ama rappre-
sentare sovente in figura di angeli.
Il nostro artista crede fermamente all’esistenza 
degli angeli: del resto, chi altri avrebbe potuto 
condurlo verso tanta raffinatezza?
Gli angeli per Gramoglia sono anche il simbolo 
della leggerezza assoluta che egli da sempre cerca 
(con successo) di trasformare in immagine. E, in-
fatti, nulla è mai fermo nei suoi quadri: ballerini 
volteggiano con grazia infinita nell’aria transluci-
da, donne coperte di veli trasparenti come nuo-
va pelle, le cose stesse, statiche per definizione, 
sembrano voler andare verso chi guarda.
Grande Maestro, grande artista Pino e, soprat-
tutto, uomo generoso e gentile innamorato della 
Bellezza e del Sogno che la pittura sa regalarci: 
bene ha fatto Iberotel a offrirgli spazio per una 
mostra nella quale egli potrà cantare, attraverso 

linee, volumi e colori, tutto il fascino di Sharm, 
dove si va per sognare.

Pino Gramoglia: 
la poesia dei colori

di Jolanda Capriglione

RTEA
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M eritato successo ha avuto “Vino e sa-
lute”, l’evento promosso dalla Fattoria 
Sociale “Fuori di Zucca” di Lusciano, 

lo scorso 11 gennaio.
La discussione sul vino e sui suoi impatti sulla 
salute ha assunto la forma di quella che è stata 
definita una “chiacchierata tra amici”. Michele 
Scognamiglio, biochimico e specialista in Scien-
za dell’Alimentazione, ha presentato il suo libro 
“Sorsi di salute. Il vino senza frasca”, accom-
pagnato dagli interventi dell’enologo Gianluca  
Tommaselli, il Presidente Italia Fe-
derazione Europea Somme-
lier, Francesco Continisio, e  
Marino Traboni, delegato di 
Napoli ONAV (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Vino).
Oltre al “Bere responsabile”, lo 
slogan dovrebbe essere “Bere 
bene, per bere meno”, come 
afferma il Dott. Scogliamiglio.
«La formazione ha un ruolo im-
portante». continua Continisio 
«Non vi diciamo di non bere, ma di 
farlo consapevolmente. E, magari, associare 
al vino un’esperienza territoriale. Non dimenti-
chiamo che sia la geografia, che la storia, da sem-
pre, accompagnano il vino».
Come ribadisce l’enologo Tommaselli: «Durante 
una degustazione, capita che si parli in termini 
tecnici del sapore della bevanda, senza incurio-
sire né tantomeno emozionare la persona. Nei 
primi anni del mio lavoro, ho notato questo ap-
proccio sterile alla degustazione. Adesso, invece, 
c’è una formazione migliore, legata soprattutto 
alla conoscenza del territorio e della vigna da cui 
si produce il vino».
Dal punto di vista storico, è stata sottolineata 
l’importanza di tale bevanda presso gli antichi 
Romani, quando svolgeva la funzione di un vero 
e proprio alimento, allo stesso livello dei cereali e 

dei legumi. «Si è perso il piace-
re della scoperta e di questo ne 

è causa anche la globalizzazione». 
Afferma Marino Traboni «Il vino, però, 

pare sfuggire a ciò e a mantenere la propria 
identità. Rappresenta un orgoglio nazionale, so-
prattutto italiano. Credo che il vino ci rappresenti 
all’estero molto meglio di quanto potremmo farlo 
da soli».
È stato affrontato l’argomento della presenza di 
solfiti all’interno del vino. Un elevato consumo 
della bevanda è nocivo, ma soprattutto per la 
presenza dell’alcol all’interno. L’altra faccia della 
medaglia afferma, invece, che il resveratrolo, il 
fenolo antiossidante presente nella buccia dell’a-
cino d’uva, potrebbe avere degli effetti positivi 
sulla salute. Persino sulla cura dei tumori. Ma in 
che quantità è necessario bere vino affinché tale 
molecola produca i suoi effetti? A quanto pare, 
per assumere e godere del minimo beneficio del 
resveratrolo, c’è da rischiare una buona sbornia.

«Mi occupo di stabilire che tipo di impatto hanno 
i diversi nutrienti presenti negli alimenti sulla no-
stra salute». Afferma il Dott. Scogliamiglio «Non 
esiste un alimento che, preso singolarmente, pos-
sa fare solo bene o solo male».
L’evento si è concluso con aneddoti e curiosità sul 
vino. Quest’ultimo, a quanto pare, piuttosto che 
far dimenticare pare rinforzi la memoria. Come 
non è vero che il vino aiuti a riscaldarsi in situa-
zioni “a bassa temperatura”. Esso cambia soltanto 
la nostra percezione del freddo e pare che il San 
Bernardo delle nevi, pronto a rifocillare i monta-
gnoli con la sua brocca di whisky, non sia neppu-
re mai esistito. L’iniziativa è nata grazie al bando 
annuale Funder 35, promosso da ben diciotto 
fondazioni nazionali (tra cui Fondazione Cariplo 
e Fondazione per il Sud). Il bando propone, indi-
vidua e sostiene i migliori progetti presentati da 
organizzazioni culturali no profit formate da per-
sone under 35.

“Vino e Salute”:  
l’uno implica l’altro

L’evento alla Fattoria sociale “Fuori di Zucca”
di Alessia Giocondo | alessiagiocondo@informareonline.it

OODF

da sx a dx Marino Traboni, Francesco Continisio, Michele Scognamiglio e Gianluca Tommaselli
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È stato un periodo di grande organizzazio-
ne, programmazione e azione, soprattutto 
per ciò che concerne la valutazione delle 

misure per prevenire fenomeni di bracconaggio 
sull’intero territorio di competenza, ricordan-
do a tutti che le prime sentinelle devono essere 
rappresentate proprio da noi cittadini. Con tali 
premesse ed un quadro conoscitivo più ampio, 
abbiamo programmato e organizzato una serie 
di tavoli operativi con chi si occupa di attività di 
prevenzione e repressione dei fenomeni illega-
li, tra cui: Carabinieri Forestali, Guardie LIPU e 
Guardie WWF. Siamo felici di poter affermare che 
è stato proprio grazie alla segnalazione di un agri-
coltore “del posto”, che siamo potuti intervenire 
“sul posto”, cioè a ridosso tra le zone “Soglietelle” 
e “Lago Patria”. Nelle foto è possibile sintetizza-
re il lavoro svolto congiuntamente alle Guardie 
LIPU, coordinate da Maurizio Paolella, con le 
quali abbiamo sequestrato circa 400 metri di reti 
illegali del tipo “mist-net”, cioè praticamente invi-
sibili ai volatili, capaci quindi di bloccare 
qualsiasi tipo di uccello. Una vera e 
propria barbarie messa in atto 
in un habitat ideale per la ri-
produzione di numerose 
specie di fauna selvatica. 
Dobbiamo constatare che 
esiste un vero e proprio 

commercio illegale di fauna che è estremamente 
remunerativo per questi delinquenti ed è tutt’al-
tro che concluso. I dati non sono certamente in-
coraggianti: basti pensare che dopo il commercio 
di droga, c’è quello dell’avifauna. Per catturare gli 
uccelli, i bracconieri, piazzano reti in quelle aree 
dove c’è un passaggio maggiore di volatili e sono 
disposti a spendere fino a 250 euro 
per 20 metri di reti. Questo para-
metro economico può aiutarci 
a stimare l’entità totale del 

commercio illegale di avifauna sel-
vatica. Nonostante i pochi mezzi a 

disposizione, come Ente Riserva cer-
chiamo di monitorare zone sempre più 

ampie del territorio e di informare i citta-
dini, pertanto, seguite le nostre attività anche sui 
social e cercate di diffondere, soprattutto verso i 
più giovani, il rispetto per il nostro territorio e di 
tutte le specie viventi che lo coabitano. 

La nostra lotta contro il 
commercio illegale di fauna

di Giovanni Sabatino, presidente dell’Ente Regionale Riserve  
Naturali Foce del Volturno – Costa di Licola – Lago di Falciano

Giovanni Sabatino
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Q uesta che vi racconto è la storia, avve-
nuta circa dieci anni fa di un incontro 
inaspettato di due donne e della loro 

volontà che, come si sa, da sempre smuove pure 
le montagne.
L’incontro avviene a Napoli, nel Real Museo di Ca-
podimonte. Una è Caroline Peyron, artista fran-
cese a Napoli da 30 anni, disegna ed osserva un 
bambino mentre l’altra, Marina Santucci, nel Mu-
seo ci lavora. Il loro incontro, come tutte le cose 
veramente belle è un po’ magico e darà vita ad 
un’idea semplice e meravigliosa, supportata poi 
dall’Associazione Amici di Capodimonte: la cre-
azione, cioè, di laboratori di disegno nelle stanze 
del Museo, aperti a tutti: grandi e piccoli e per chi 
sa disegnare e chi no.
Recarsi a Capodimonte ha un non so che di ma-
gico, perché appena si varca la soglia dell’impo-
nente cancello i clacson di via Forio smettono di 
suonare, ed è come entrare in una specie di di-
mensione spazio-temporale parallela. Un senso di 
calma ed energia ti invade e si rimane due ore del-
la propria vita a contatto con opere stupende in 
uno spazio sospeso e caldo come è Capodimonte.
Il fine del laboratorio di disegno di Caroline è 
quello di imparare a guardare un‘opera d’arte, 
aldilà della tecnica stessa del disegno: guardare i 
dettagli, i colori, la pennellata, ciò che è mostrato 

ma anche ciò che l’artista ha celato.
In un momento di grandissima confusione di 
iper connessione digitale dove le immagini sono 
ovunque e sovraesposte, velocissime ed esplici-
te, noi non sappiamo più osservare né fruire di 
un’immagine. Guardiamo ma non vediamo!
Mentre siamo in un luogo davanti ad un’opera, la 
guardiamo dal cellulare, pur avendola davanti a 
noi!
Ecco l’importanza dunque di ritrovare una dimen-
sione di normalità: si entra, si adocchia un posto, 
ci si siede e per due ore, si osserva e si disegna.
Carta, matita, colori, tatto, olfatto e vista. Senza 
fretta ed insieme agli altri.
Osservare poi quello che i bambini, sempre mera-
vigliosi, sono capaci di trasportare sul foglio, ciò 
che riescono a vedere è fantastico, i colori si illu-
minano ed i personaggi dei quadri diventano car-
toni animati. Caroline osserva, osserva tutti con 
sguardo curioso ed interessato, ed è divertente 
imbattersi nei suoi commenti, spietati e sempre 
pertinenti, conditi da una ‘’erre’’ meravigliosa-
mente Francese. Ti incanta poi con le citazioni di 
questo o quel critico d’arte, di quel libro che devi 
leggere, o di quell’unico bottegaio serio di Napoli 
che potrà venderti la carta giusta per i tuoi dise-
gni ‘’senza spennarti’’!
In dieci anni di laboratori non è riuscita a fare un 

conteggio di quante persone si siano susseguite, 
né da quali parti del mono le persone provengano.
La sua frangia sbarazzina ed il suo sorriso vaga-
mente disilluso la collocano tra quelle persone 
che sembrano aver trovato un senso nella loro 
vita, ed hanno la gioia di trasmetterlo agli altri, 
senza pretese, ma con dedizione- che poi è amo-
re- e che cos’è l’arte dopotutto se non questo?

Capodimonte, tra magia e disegno
di Adelaide Gentile | adelaide@gtccompany.it

S i è conclusa il 26 gennaio presso la “casina Pompeiana” in Riviera di 
Chiaia, nella Villa Comunale di Napoli, la mostra d’arte ed artisti con-
temporanei “Gradazioni”. Protagonista insieme ad altri 3 autori, Bar-

bara Melcarne si è proposta al pubblico non solo come pittrice, ma che come 
organizzatrice, dietro le quinte. Un iter vario  il suo che, partita dalla grafica 
pubblicitaria approda al puntinismo a china: accostamento di innumerevo-
li piccoli tocchi puntiformi che, sovrapposti più e più volte, danno alla china 
colore, forma, luce e ombra. Una tecnica espressiva di precisione e preziosità 
certosina, che si fonde con la delicatezza delle sue figure femminili, nella cui re-
alizzazione eccelle al punto di essere un’artista quotata e presente sul Catalogo 
d’Arte Contemporanea n. 54 della Mondadori. Sensibile, ma anche irrequieta e 

passionale, la sua creativi-
tà non può restare impri-
gionata nella sola rappre-
sentazione, ma va oltre, 
facendo avvicinare all’arte 
chiunque guardi le sue 
opere. Da qui muove i primi passi nella progettazione ed organizzazione stessa 
delle mostre: Natale in Rosa a Bacoli, L’arte nel Cuore di Napoli a San Severo 
al Pendino ed altre fino ad arrivare a “Gradazioni”.
Non la solita esposizione di artisti contemporanei, ma un vero e proprio “even-
to” rappresentativo in cui, insieme ai suoi colleghi, si è misurata in opere la cui 
tematica cromatica va dai toni del bianco al nero.
L’arte contemporanea non solo deve sapersi affermare, con bizzarria ed eclet-
tismo, ma anche con eleganza e sobrietà: un messaggio che da sempre ha ani-
mato i suoi progetti artistici, rappresentando il nostro “trait d’union”: 
Prossima tappa, di nuovo nella splendida cornice della Casina Pompeiana, “Arte 
for Africa” in favore dell’Associazione Mulagi, organizzata da Barbara Melcarne, 
per la quale ha realizzato un’opera ad hoc che non mancherà di riscontro.

Le “Gradazioni”  
di Barbara Melcarne 

ed il suo stile elegante
di Deborah Di Bernardo
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"I nconsapevoli eroi" è il nuovo album di 
Nando Misuraca, in uscita la prossima 
primavera. Ogni storia, raccontata attra-

verso la musica, è legata a momenti di vita vissu-
ta e tematiche sociali con cui l’artista ha dovuto 
confrontarsi e che inconsapevolmente ha trasfor-
mato in un importante messaggio alla società.
Ne è dimostrazione il brano “Anime Bianche”, 
che il giornalista e musicista ha deciso di dedi-
care a suo padre, caduto sul lavoro: ‘’Siamo anime 
bianche, angeli con le ali di calce, eroi di niente, 
numeri senza medaglie’’ - canta Nando Misuraca, 
che nella canzone dà idealmente voce a suo pa-
dre. Quando Nando è venuto a trovarci in reda-
zione, era evidente che indossasse una corazza al 
fine di proteggere le proprie emozioni; con voce 
provata ha raccontato di quando all’età di soli di-
ciotto anni, ha perso suo padre Bruno, un opera-
io scivolato e caduto in una frana durante il suo 
turno di lavoro. Nando parla dell’accaduto come 
un vero e proprio “outing’’ dopo venti anni dal 
lontano 1999, anno della tragedia. Una disgrazia 
che non conosce modo corretto o sbagliato per 
essere superata. «Una cosa sicura è che quando 
arriva una notizia del genere chiunque è impre-
parato, come lo sono stato io, come lo è stata la 
mia famiglia. 
È stata una frana anche per noi. È stato un terre-
moto simile a quello dell’80, uno di quei terremoti 
che ti sconquassa l’esistenza. Da quel momento 
inizi una nuova vita: noi ci siamo dovuti rimboc-
care le maniche e ri-imparare a vivere».
Una voce che urla forte all’unisono è quella di 
Nando e della sua famiglia, insieme chiedono aiu-

to e conforto a delle Istituzioni che hanno smesso 
di ascoltare.
La luce dopo un tunnel buio è stato l’incontro con 
la CGIL Fillea, nata per gli edili. 
Quanto è stato importante per te questo incon-
tro?
«È stato un importante motore propulsore, 
soprattutto dal punto di vista emotivo perché 
avere a che fare con persone che tutelano o che, 
comunque, gestiscono gli interessi degli operai 

è stato come tornare a casa. Ho ritrovato mio 
padre, sempre stato attento alla sicurezza de-
gli operai. La CGIL è stata importante anche dal 
punto di vista economico perché ha finanziato in-
teramente il videoclip del brano “Anime Bianche”. 
Sono una sorta di angeli custodi: stanno tutelan-
do questa storia, l’hanno presa a cuore, un gesto 
che a me ha fatto bene».
Nando Misuraca, ormai cresciuto, si dice conten-
to. È felice perché la canzone ‘’Anime Bianche’’ è 
riuscita a toccare gli animi di più persone, d’al-

tronde era il suo obiettivo: protagonista di una 
vicenda che a venti anni dalla morte di suo pa-
dre, non ha ancora avuto giustizia. Ricordiamo 
che l’Italia è uno dei Paesi europei ad avere il 
maggior numero di norme relative alla sicurez-
za sul lavoro, ma rimane evidente come le morti 
bianche siano considerate ‘’morti di serie B’’ se 
messe a confronto alle morti di mafie o militari 
che, a differenza dei primi, sono maggiormente 
tutelati. Dovrebbe essere una vita senza mor-
ti però, quando capita, bisognerebbe quanto-
meno avere lo Stato vicino. «Per noi non è stato 
così... -continua Nando- Tre persone sono sta-
te condannate ma non hanno pagato, sono riu-
sciti ad utilizzare la burocrazia per scappare». 
Riuscirai mai ad ottenere un riscatto? 
«Loro sono stati condannati a tre anni di carcere, 
non li hanno scontati e mai lo faranno. Il riscatto 
emotivo per la figura di mio padre è un qualcosa 
per la quale ci stiamo incamminando, io spero ci 
sia qualcosa di più grande per gli altri operai che 
ogni giorno rischiano e perdonano la vita».
‘’Dobbiamo ribadire che la sicurezza sul lavoro è 
un diritto fondamentale di cittadinanza”, ha det-
to il Capo dello Stato Sergio Mattarella lo scorso 
gennaio. Sicuramente le situazioni degli anni ‘70/ 
‘80 nei cantieri erano ancora più precarie di oggi. 
Attualmente ci sono maggiori sicurezze ma il pro-
blema è ancora vivo: 800, è il numero esorbitante 
dei caduti sul lavoro solo in Italia, nel 2018.  Se per 
ogni persona si conta un nucleo familiare di circa 
tre componenti, il numero delle vittime è ancora 
più eclatante. Una strage che dovrebbe assordare 
ma che resta una silenziosa carneficina. 

Anime bianche
di Giovanna Cirillo | giovannacirillo@informareonline.com

“Per noi è stata una frana.
Un terremoto simile a quello 
dell'80, uno di quei terremoti 
che ti sconquassa l'esistenza. 
Da quel momento iniziai una 

nuova vita.„

USICAM
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S i è spento all’età di 90 anni Pietrange-
lo Gregorio, l’uomo che nel 1966 inventò 
la prima tv privata, sperimentando nuovi 

metodi ingegneristici per la diffusione in massa 
di quella via cavo. Un’opera pionieristica che vide 
la distesa di cavi su tutti i terrazzi del centro di 
Napoli, portando il colore in televisione, quando 
ancora la RAI nazionale trasmetteva in bianco e 
nero. L’invenzione di Pietrangelo, rimasto in sor-
dina all’epoca, fece sì che la stessa città parteno-
pea fosse la terza in Europa dopo Parigi e Londra. 
Dopo aver ricevuto nel 1966 dall’Aci di Napoli un 
rarissimo televisore 24 pollici (quello che molti 
definiscono un baratto, in cambio del brevetto di 
una sua invenzione, il “riflessometro”), Gregorio 
inventò un moltiplicatore di segnale che permet-
teva di vedere la tv in due appartamenti. 
Successivamente, installando i suddetti moltipli-
catori su tutto il territorio cittadino, diede vita al 
primo studio televisivo, in cui iniziò a trasmette-
re pionieristiche telepromozioni dei prodotti sugli 
scaffali. Inizialmente, le trasmissioni erano in bian-
co e nero ma, solo dopo un anno dall’apertura del-
lo studio di Via Toledo, Pietrangelo forniva a quat-
tro sale esclusive, negli affollati bar Gambrinus,  
Caflish, Motta e Brasiliano, televisori a colori 

capaci di irradiare le 
immagini riprese delle 
particolari telecamere. 
L’infastidita Rai nazio-
nale si trovò a dover 

fronteggiare la seria concorrenza della napole-
tana Telediffusione Italiana Telenapoli, anche 
perché quest’ultima, oltre a quella di Stato, era 
l’unica dotata di moderne attrezzature, arrivando 
a trasmettere nel ‘73 persino il Festival di Sanre-
mo a colori, anticipando la stessa Rai. Fu un vero 

e proprio smacco, tant’è che il governo Andreotti, 
che mal tollerava la diffusione della tv “via cavo”, 
emise il Decreto Gioia, con il quale vietò la diffu-
sione su rete nazionale dei programmi di Teledif-
fusione Italiana Telenapoli. 
L’ingegner Gregorio, dal canto suo, trovò un nuo-
vo escamotage per aggirare il provvedimento 
governativo, creando il dispositivo “Tvbox”: una 

cassa su cui erano applicati un televisore e un vi-
deoregistratore programmato che consentivano 
una diffusione capillare dei programmi in differita 
nei circa mille esemplari installati in Italia. 
La rete napoletana si espanse a tal punto da es-
sere considerata la più importante tv “via cavo” 
d’Europa, da cui i principali operatori del settore, 
britannici, tedeschi, e francesi, giunsero a Napoli 
per verificare di persona l’incredibile realtà. Fa-
tale però, fu la scelta degli editori di imporre un 
canone di abbonamento, contrariamente a quan-
to suggerito dallo stesso Gregorio. Scelta impren-
ditoriale che portò l’ingegnere a separarsi della 
sua creatura e a dedicarsi alla tv “via etere” che, 
nel ’76, fu liberalizzata per regolamentare il mon-
do delle emittenti private. Nacque così Napoli  
Canale 21, da cui esordirono giornalisti dal cali-
bro di Enzo Tortora, Maurizio Costanzo, Antonio 
Scotti ed il vulcanico Angelo Manna. 
Nel frattempo, nel lontano nord, un noto impren-
ditore lombardo iniziava ad invadere il mercato 
con le sue reti milanesi, sfruttando diversi ripe-
titori regionali. Vista la concorrenza, il geniale 
Gregorio, circondando da tutte le personalità di 
spicco dell’informazione campana, s’inserì nelle 
frequenze acquistate dal tale Silvio Berlusconi, 
sabotandolo. Il peso politico dell’imprenditore 
milanese però, portò alla nascita del Decreto Ber-
lusconi, con il quale si ritennero legittime le reti 
milanesi di Fininvest, ora Mediaset, con il conse-
guente spegnimento dei ripetitori regionali su cui 
l’ingegner Gregorio si appoggiava. 
Lo stesso, costretto ad assistere impotente all’a-
scesa del concorrente milanese, abbandonò defi-
nitivamente la tv, dedicandosi alle proiezioni tri-
dimensionali con sistema stereo. Nella primavera 
del ‘92, infatti, Pietrangelo realizzò il più grande 
schermo polarizzato 3D del mondo, sul quale 
proiettò un documentario tridimensionale sulla 
riproduzione dell’eruzione di Pompei del 79 d.C. 
Un progetto straordinario, realizzato senza finan-
ziamenti, che ha sancito l’assegnazione del suo 
ultimo brevetto.

Nel ricordo di Pietrangelo Gregorio:
quando il genio prevale sulla burocrazia

di Dario Desiderio | desiderio109@gmail.com

La rete napoletana si 
espanse a tal punto da 

essere considerata 
la più importante TV "via 

cavo" d'Europa
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Cancello ed 

Arnone riparte 

dall'ambiente
di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

L’ Avv. Gaetano Ambrosca compone la 
giunta della nuova amministrazione di 
Cancello ed Arnone del Sindaco Raffaele 

Ambrosca, con delega al lavoro, attività produtti-
ve e ambiente. 
«Le motivazioni che hanno spinto a candidarmi 
hanno riguardato principalmente la volontà di 
condividere un nuovo progetto amministrativo, 
fatto innanzitutto di persone e di idee concrete» 
- spiega con orgoglio - «Venivamo da una stagna-
zione totale dei servizi comunali, con ripercussio-
ni negative sui bisogni dei cittadini. Uno slancio di 
fierezza, misto alla consapevolezza di non poter 
più girare il viso dall’altra parte, ha rappresentato 
la “molla”.  Sono un giovane che ha scelto di vivere 
il proprio territorio e, in quanto tale, mi sono sen-
tito in dovere di provarci».
Quali motivazioni l’hanno spinta a sostenere il 
progetto del sindaco Ambrosca?
«La scelta di sposare la linea politica-program-
matica dell’avv. Raffaele Ambrosca è stata dettata 
dalla convinzione che essa offrisse soluzioni chia-
re e concrete ai punti nevralgici del sistema eco-
nomico-sociale di Cancello ed Arnone, messo in 
crisi da anni di totale inerzia amministrativa.
Abbiamo presentato un programma preciso, dan-
do delle priorità da affrontare nei primi 100 gior-
ni, tutto puntualmente realizzato».
Il suo settore ha fatto registrare risultati più che 
lusinghieri nella raccolta differenziata, raggiun-
gendo percentuali importanti rispetto al passa-
to, quale strategia è stata seguita?
«Di concerto con la ditta “Teknoservice”, abbia-
mo avviato un servizio di capillare distribuzione, 
sia alle utenze domestiche che a quelle commer-
ciali, di appositi contenitori utili a raccogliere i 
rifiuti. Tali contenitori rappresentano quanto di 

più tecnologico ci sia oggi: al loro interno, infatti, 
sono inseriti dei microchip che consentiranno di 
attuare, da qui a breve, la cd. “tariffazione pun-
tuale”, ossia un sistema di calcolo della relativa 
imposta sui rifiuti che terrà conto esclusivamente 
del quantitativo di rifiuti prodotto da ogni singola 
famiglia».
Quali servizi sono stati attivati?
«Ogni rifiuto, a Cancello ed Arnone, ha la sua col-
locazione funzionale al riutilizzo: per la raccolta 
degli olii esausti sono stati, per esempio, posizio-
nati delle campane su tutto il territorio comunale 
che vengono svuotate periodicamente. Si è atti-
vato altresì il servizio di raccolta di ingombranti e 
RAEE a domicilio, così come sono stati distribuiti 
raccoglitori per le pile esauste agli esercizi com-
merciali. Fin da subito abbiamo dato importanza 
alle campagne di sensibilizzazione, svolgendo dei 
cicli di incontri presso tutte le scuole del territo-
rio comunale, dedicando altresì, ampio spazio alla 
differenziata all’interno dell’App del nostro comu-
ne, chiamata “Comunicacity”, ove è possibile tro-
vare una sezione dedicata».
Quali sono I primi obbiettivi raggiunti?
«Insomma, una piccola rivoluzione nel sistema di 
efficientamento ambientale di Cancello ed Arno-
ne, che ha dato i suoi frutti soprattutto grazie alla 
profonda sensibilità mostrata dalla popolazione, 
consentendo di portare la percentuale di raccol-
ta, in soli due mesi dalla partenza del servizio (5 
novembre 2018) all’82%, a fronte di una percen-
tuale dell’1,72% rilevata da Legambiente nell’anno 
precedente. Abbiamo ritenuto opportuno, infine, 
improntare un adeguato sistema di controllo e di 
vigilanza, sollecitando i poteri della Polizia Locale 
che ad oggi monitora costantemente il territorio 
contro ogni abuso in materia ambientale».

L’ abbiamo detto e ripetuto: il ritiro del 
“Premio europeo per il giornalismo giudi-
ziario e investigativo”, ci ha conferito una 

grande responsabilità, ci spinge a portare avan-
ti ingiustizie sommerse dalla malapolitica e da 
un’informazione a volte miope. Così abbiamo fat-
to, scavano a fondo sull’inquinamento riguardan-
te i Regi Lagni, portando alla luce dati incredibili 
che mostrano le falle nel sistema di depurazione 
che vanno a discapito della salute dei cittadini. 
L’importanza della nostra denuncia ha fatto sì che 
ad interessarsi sia stato il TG2, dedicando all’in-
chiesta un ampio spazio all’interno del notiziario. 
Siamo grati per l’interesse e non finiremo mai 
di ringraziare quelle realtà, anche locali, che ci 
sostengono dando risalto a questa sconvolgente 
situazione. Purtroppo non possiamo ringraziare 
ugualmente il terribile silenzio politico, monito 
di una gestione inefficiente di varie amministra-
zioni all’interno del nostro territorio. 
Il TG2 ha voluto incontrarci, entrare nel vivo della 
nostra realtà, costellata da giovani con una for-
te vocazione per il giornalismo. Entusiasti di ciò, 
hanno intervistato il nostro direttore Tommaso 
Morlando, il quale ha ribadito l’esigenza di una 
normalità ormai persa. La questione Regi Lagni ci 
tocca tutti e, leggendola, dovrebbe suscitare nei 
cittadini un profondo sentimento di indignazione. 
E ora, anche in conclusione, ripetiamo un concet-
to cardine del nostro quotidiano impegno: il si-
lenzio uccide più dell’inquinamento ambientale.

Il TG2 nella 
redazione di 

Informare 
per l'inchiesta 
sui Regi Lagni

di Antonio Casaccio 

MBIENTEA
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Nce steva na vota ‘nu viecchio e na vecchia,
ncopp’â nu monte sott’â nu specchio,
sott’â nu specchio ncopp’â nu monte,
aspettame lloco ca mo’ te lo conto… non ti muovere, non fiatare, ascolta 
che ora ti racconto…

C’ era una volta un paese che proprio in mezzo, ma proprio in mezzo 
in mezzo, e nel punto più alto, ma alto-alto, aveva una piazza che gli 
abitanti, per umiltà, decisero di chiamare largo, mapperò essendo 

gente volubile un attimo dopo si pentirono e con burbanza attribuirono a quel 
luogo il nome di un santo: largo San Castrese.
Il largo era come il palmo di una mano dove gli zingari leggono le fortune e 
le miserie del destino, i vicoli che si diramavano sembravano le dita di quella 
mano, senza nome e così stretti che i raggi di sole entravano solo a mez-
zogiorno trattenendo il fiato, ma in tempo per dire prima del pranzo “Buon 
appetito”.
Sul largo si affacciava anche una cappella dedicata 
al santo. Erano intenzionati a costruirgli un duomo 
a più navate poi, per umiltà o per miseria, optarono 
per una cappella, uno stanzone con il piano giorno 
ed il piano notte e, per dare un pizzico di misti-
cismo, una piccola scala esterna di tre gradini ed 
un cancelletto di ferro, mapperò, essendo inclini al 
mutamento di pensiero, si pentirono e ristorarono 
il santo proclamandolo patrono del paese.
San Castrese arrivò lì dall’Africa, figlio di africani, 
giunse in quel paese con una specie di zatterone 
attraversando il Mediterraneo, quel piccolo ocea-
no che chiamano mare, così come i paesani chia-
mavano “largo” quella piazza. Era uno che sapeva 
il fatto suo, sapeva anche quando doveva morire e lo disse, celebrando poi da 
sé una messa in suo suffragio con tutti i fedeli intorno che, ad ogni inchino, 
erano preoccupati della sua immortalazione ipso facto in costanza di governo 
di sacramenti.
Essendo africano, figlio di africani, stava a casa sua in Africa ed era amico 
e collega di Sant’Agostino. Quando arrivarono i vandali, una tribù germanica 
proveniente da una zona più o meno tra Polonia e Germania, non si volle sot-
tomettere.

“Sottomettiti”, gli intimo Genserico, il nuovo re.
“No”, rispose. 
“Sottomettiti”, aggiunse,“e bacia la mia spada!”
E Lui fermo “Nsho! E se me lo chiedi altre dieci volte ti risponderò di No 
altre cento”.

Aristotemo, consigliere di Genserico, si avvicinò e bisbigliò nell’orecchio re-
gale ciò che quest’ultimo avrebbe poi detto: “Castrese, perché non ti vuoi sot-

tomettere? Ho soggiocato tutti aldiquà e aldilà del mare, compreso i Romani, 
ho abbattuto città, palazzi, chiese, distrutto eserciti, perché non ti vuoi sot-
tomettere, tu?”
“Non per principio, ma per insegnamento. Se un uomo del nord, come te, po-
tente e forte, ogni volta che viene al sud fa razzie, saccheggia, depreda le po-
polazioni e, come se non bastasse, distrugge monumenti, irridendone usanze 
e religioni, con che animo io, vescovo di Dio, potrò dire abbiate fede nella 
giustizia e nella verità perché Gesù, per mano dell’uomo, e Agostino d’Ippona, 
per mano tua, non sono morti invano. Non è per principio, ma per giudizio che 
non mi sottometto”, chiosò Castrese.

Genserico guardò negli occhi Aristotemo e, con 
senso di velenoso spirito, rispose:“Un uomo del 
nord come me, potente e forte, sa quello che deve 
fare quando un uomo del sud come te risponde 
come hai fatto”. Lanciò un urlo che fece impressio-
ne a quelli che stavano là. Perché? Perché si fa così 
quando uno deve chiudere una conversazione poco 
favorevole. L’urlo è un pretesto per non parlare più.
Genserico, allora, mise Castrese ed altri undici ve-
scovi cristiani su un barcone, che fu trascinato al 
largo delle coste di quella che oggi chiamiamo Tu-
nisia e diramò un invito a tutte le autorità a non 
creare ostacoli alla crociera dei dodici prelati. Per 
giorni e giorni, non trovarono attracco ed ospitalità 
in nessun porto del mar Mediterraneo, d’altronde 

nessuno voleva inimicarsi il potente re dei Vandali. Dovevano morire in mare, 
ma non per espressa volontà di Genserico, ma per arzigogoli diplomatici. Alla 
fine i vescovi, mal conciati ma vivi, ridotti ad un cumulo di ossa coperte dal-
le rimanenze del vestiario cotto dal sole, approdarono alla foce di un fiume 
dove vi era un paese che proprio in mezzo, ma proprio in mezzo in mezzo, e 
nel punto più alto, ma alto-alto, aveva una piazza che gli abitanti, per umiltà, 
decisero di chiamarla largo.
Il barcone non portava né sciagure né fanti, ma solo santi.
Dove c’era una piazza chiamata largo San Castrese, in mezzo in mezzo al paese 
nel punto più alto-alto, nel palmo di una mano c’erano 4 sorelle – Leonìta, Ma-
riadeogratiae, Martha e Kuncettì – che avevano 4 fratelli, 4 mariti e non meno 
di 4 figli a testa ed un padre che, come San Castrese, aveva deciso quando 
morire e lo fece invitando a quell’ora e a quel posto le 4 figlie e i 4 figli.

sott’â nu specchio ncopp’â nu monte,
aspettame lloco ca mo’ te lo conto…
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L'11 febbraio si festeggia San  
Castrese che arrivò a Castel  
Volturno dall'Africa, figlio di  
africani, con una specie di  
zatterone attraversando il  

Mediterraneo

Largo San Castrese, 
il palmo di una mano

di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

OVELLEN
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 081 2358031 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com
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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 
• Bar Scalzone - Via Domitiana, Km 34,200  
• 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 
• 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 
• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 
• 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 

• Ortopedia Meridionale - Via Costantinopoli, 21 

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

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

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

• ‘A Tagliatella - Via F. Turati, 9 - Grumo Nevano 

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

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

• 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

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet

MARINA DI CASTELLO 
RESORT



CAMPO DA GOLF 18 BUCHE PAR 71  - CENTRO BENESSERE
AMPIE SALE PER MEETING E CERIMONIE - SERVIZIO BANQUETING

info@marinadicastelloresort.com
Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM

Unique Golf & Spa



l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


