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I l lavoro svolto negli ultimi anni dall’Anac, 
guidata dal dott. Raffaele Cantone, è con-
creto ed efficace. È necessario completare 

ancora tante norme e procedure, ma l’effetto più 
consistente è stato quello di adeguare la prece-
dente mentalità degli operatori, troppo generali-
sta, all’obbligatorietà degli adempimenti. 
In sintesi, l’Anac è servita a conclamare l’enorme 
realtà della corruzione/concussione del sistema 
italiano degli appalti, provando spesso a coin-
volgere direttamente tutti gli interlocutori. Le 
basi del percorso sono solide, ma bisogna osare 
di più. La trasparenza è necessaria, ma non è 
sufficiente. Bisognerebbe introdurre la visibili-
tà, cioè bisogna andare verso i cittadini, tirargli 
la giacca per chiedergli di visionare quanto pro-
dotto con la trasparenza, guidandoli nel percor-
so e facendoli partecipare più attivamente; de-
vono essere, però, le Istituzioni a muoversi verso 
i cittadini e non viceversa. 
Propongo una regola molto semplice per tutti gli 
Enti: una pagina internet dedicata in cui è pos-
sibile verificare direttamente i pagamenti, indi-
cando chiaramente quanti soldi ci sono in cassa. 
Una specie di estratto conto delle casse delle 
amministrazioni. Solo così potremmo avere una 
sintesi efficace rispetto alla mole, spesso enor-
me e difficilmente consultabile, dei dati prodotti 
per adempiere agli obblighi della trasparenza. 
Solo così potremmo finalmente sapere se dietro 

a ruoli di amministratori “gratuiti” si nascondo-
no emolumenti indiretti come consulenze (alcu-
ne volte le consulenze sono occultate negli atti 
“riservati” dei CdA aziendali). Questo editoriale 
nasce anche dalle parole del dott. Catello Mare-
sca, nell’ambito della raccolta di fondi della Par-
tita del Cuore Napoletano, che ha visto coinvolta 
direttamente la nostra Associazione: “Dobbiamo 
andare oltre la solidarietà; dobbiamo metterci il 
cuore”. E nasce anche dalla sintesi venuta fuori 
dall’incontro organizzato dall’Ordine dei Gior-
nalisti della Campania (Informazione e Legali-
tà) al quale hanno partecipato oltre 200 colleghi 
provenienti da tutti i territori campani: unità e 
libertà, pur con opinioni e percorsi differenti; 
non possiamo permetterci di cedere di fronte 
alle difficoltà, altrimenti rischiamo di lasciare ve-
ramente soli tanti colleghi che combattono tutti 
i giorni e mettono a rischio la loro vita e quella 
dei propri familiari.
Il mio motto è sempre lo stesso ed oggi più che 
mai lo ripropongo: 

“Io sono un fortunato e ho più  
del superfluo. Chi ha di più, DEVE 
dare di più e DEVE osare di più

Spero che il mio invito coinvolga sempre più per-
sone ad essere visibili, altrimenti saremo destinati 
ad essere intangibilmente trasparenti.

Editoriale 
di Angelo Morlando - Responsabile Scientifico "Magazine Informare" 

LA NOSTRA MISSION

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

ci credono davvero? Noi abbiamo de-
ciso di farlo, andando controcorrente.  
Informare 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 finan-
ziamenti pubblici, politici ed occulti, ac-
compagnata da una linea editoriale a-par-
titica, e non a-politica. Chi crede in noi 
e condivide la nostra mission, lo fa met-
tendoci la faccia, in copertina e nei nostri 
contenuti. Questi sono i valori fondanti di 
una redazione composta da giovani pro-
fessionisti e praticanti giornalisti.
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E doardo Leo, è uno degli attori italiani di 
maggior talento, ha sempre scelto con 
coraggio i suoi ruoli, sperimentando e 

cercando sempre di esaltare la perfezione in ogni 
personaggio interpretato. Un successo dopo l’al-
tro che gli ha permesso di disegnarsi una carriera 
che spazia tra cinema, teatro e televisione. È pro-
tagonista indiscusso di pellicole cinematografiche 
di grande successo come “Perfetti sconosciuti”, 
“Io c’è”, “Che vuoi che sia”; tra un set e l’altro, in 
attesa di rivederlo a gennaio sul grande schermo 
con una commedia tutta nuova dal titolo “Non ci 
resta che il crimine”, in questa estate lo vedremo 
approdare nei miglior teatri d’Italia col suo nuovo 
spettacolo “Ti racconto una storia”. Sguardo ma-
gnetico e sorriso spontaneo, l’attore romano con 
costanza, umiltà e modestia è riuscito a ritagliarsi 
un ruolo nel panorama cinematografico italiano, 
in un genere difficile come la commedia, sofisti-
cata e anche romantica, in cui, con una grande 
dote, interpreta ruoli diversi abbracciando tutti 
i registri da quello drammatico a quello comico. 
La sensibilità con cui accoglie i suoi ruoli lo ren-
de unico e allo stesso tempo poliedrico, e regala 
grandi emozioni con l’onestà e rigore che lo con-
traddistinguono da sempre.
Quale cornice narrativa ha “Ti racconto una sto-
ria”?
«È uno strano spettacolo che porto in giro da 
tanti anni; sono storie raccolte in 25 anni che in-
vitano a sorridere e a riflettere, le ho racchiuse 

in un grande librone una specie di zibaldone, che 
raccoglie una grande quantità di poesie e testi 
scritti da me e da altri grandi scrittori come Calvi-
no, Umberto Eco, e attraverso articoli di giornale, 
monologhi, racconti, amalgamando parole e mu-
sica ripercorro le più grandi opere degli scrittori 
del ‘900. Quando vado in scena, decido di volta 
in volta cosa raccontare, per cui ogni sera è uno 
spettacolo diverso. C’è un universo incredibile 
della letteratura italiana».
Hai ricevuto a Napoli un riconoscimento che va-
lorizza le eccellenze, a chi lo dedichi?
«Essere apprezzato qui, mi fa doppiamente pia-
cere. Sono molto contento che in una serata dove 

vengono premiate le eccellenze campane, io che 
non sono campano, sono stato molto onorato di 
ritirare questo premio, mi sento un po’ stranie-
ro, però straniero in una terra che mi ha accolto 
sempre, ha accolto i miei film, i miei spettacoli 
con grande piacere. Sicuramente ad un personag-
gio che ha fatto grande Napoli nel mondo, anzi 
un’artista che ha fatto grande la musica napoleta-
na nel mondo, a Pino Daniele».
Un modello a cui sei legato?
«Ho sempre ammirato Ettore Scola, ma non va 
nemmeno nominato, è un modello irraggiun-
gibile. Si ho avuto la fortuna di conoscerlo e di 
lavorarci in “Tutto in quella notte”, ma i grandi li 
possiamo solo guardare da lontano e sperare di 
prendere un ennesimo del loro talento».
Se avessi la possibilità di rifare un film napole-
tano?
«Io ho una passione per “Operazione San Genna-
ro”, del mio attore preferito Nino Manfredi, mi 
sono spesso ispirato a lui, con il quale ho avu-
to il piacere di conoscerlo e di lavorare nel film 
“Grazie di tutto”. In assoluto mi piacerebbe molto 
rifarlo, anche se i capolavori non vanno toccati. 
La Campania, che mi ospita è una terra dove in-
somma è molto difficile esportare la commedia, 
perché è una terra che la commedia l’ha creata».
Progetti imminenti?
«Sto scrivendo il nuovo film, sarò in tournee con 
lo spettacolo per tutta l’estate. Mi rilasso lavoran-
do».

UNA CARRIERA ANCORA  
TUTTA DA SCRIVERE:  

EDOARDO LEO  
ARRIVA NEI TEATRI

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

La Campania è una 
terra dove è difficile 

esportare la commedia 
perché è qui che  

è stata creata

EATROT
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D opo due anni di chiusura per la ristruttu-
razione del Castello Baronale di Acerra, 
è stato riaperto il Museo di Pulcinella, 

aperto più di trent’anni fa, che conserva le ope-
re artistiche e letterarie dedicate alla maschera 
di pulcinella, simbolo della napoletanità. Fonda-
to dal Centro di Cultura “Acerra Nostra” nel 1992, 
è diviso in dodici sale espositive disposte su due 
interi piani e nell’antica cucina del Castello. Qui 
abbiamo un Archivio, una Biblioteca ed una Vide-
oteca. Nel cortile possiamo trovare il monumento 
a Pulcinella, opera di Gennaro D’angelo. 
Il museo comprende una sezione dedicata alla 
maschera più famosa di Napoli ed una al Folklo-
re di Terra di Lavoro. La sezione “Pulcinella” si 
divide in un percorso che parla della storia della 
maschera: Il villaggio di Pulcinella; I natali di Pul-
cinella; Acerra e Pulcinella; Il vestito, la maschera 
e il corno; Pulcinella, la fame e i maccheroni; Pul-
cinella, i padroni e i santi; I balocchi; Pulcinella e 
il presepe; La pazzia e il teatro; le “Guarattelle” e 
Pulcinella nel mondo. In questa sezione sono rac-
colti ed esposti: documenti artigianali riferiti alle 
tradizioni popolari, letterarie e teatrali su Pulci-
nella, opere d’arte antiche e moderne, costumi, 
maschere e foto di attori che hanno interpretato 
pulcinella, da Antonio Petito a Massimo Troisi. 

Sono anche ricostruiti un gabbiotto teatrale da 
piazza del 1600, un presepe pulcinellesco, un tea-
trino di “guarattelle e uno di marionette. Il centro 
di cultura “Acerra Nostra” fu costituito ufficial-
mente il 24 giugno 1987, da parte di un gruppo di 
giovani fondatori facenti parte del periodico “Il 
Quartiere” che, per diversi anni, fu il principale 
organo di stampa locale riguardo l’aspetto sociale, 
culturale e politico. 
Dal 1993 il Centro di Cultura è iscritto nel registro 
regionale delle Associazioni di volontariato che 
operano nel settore della cultura e del sociale. Le 
finalità sono: salvaguardare le tradizioni, la storia 
e l’ambiente, promuovere iniziative finalizzate al 
miglioramento della qualità della vita della comu-
nità. L’associazione promuove mostre, incontri 
con autori, concerti e spettacoli, che animano la 
galleria e le stanze del Museo. Ha fondato, la casa 
editrice “Acerra Nostra”, che pubblica testi di sto-
ria e cultura locale, il gruppo folkloristico acer-
rano e l’enciclopedia on-line acerrana. Abbiamo 
avuto modo di parlare con il direttore del museo 
di pulcinella il dott. Tommaso Esposito.
Quali sono state le difficoltà per la riapertura del 
museo di pulcinella? Una vostra considerazione 
in riguardo? 
«Dobbiamo tutti essere contenti per le opere di 

ristrutturazione del Castello e della piazza. Ci 
hanno ridato un sito importante simbolo del no-
stro passato e motore di riscatto per il nostro 
futuro. Arte, cultura, turismo potrebbero essere 
terreno di rinascita per Acerra. Purtroppo ora 
dobbiamo recuperare due anni di chiusura for-
zata. Abbiamo sofferto qualche danno materiale 
a causa dei lavori, ma l’amministrazione comunale 
si è impegnata a provvedere. Poi tocca organizza-
re il Sistema Museale Cittadino per programmare 
le attività e dare slancio a tante iniziative che ab-
biamo in programma. Il Museo di Pulcinella farà 
la sua parte».
Quali sono i progetti futuri per il museo di pul-
cinella?
«Riprenderemo soprattutto il rapporto con le 
scuole e con le agenzie di promozione turistica 
per riportare i flussi qui. Poi c’è tutto il lavoro av-
viato per il riconoscimento di Pulcinella patrimo-
nio dell’umanità da parte dell’Unesco. Partiranno 
le nostre attività culturali con attenzione parti-
colare al mondo del Food. Vogliamo creare infatti 
un Presidio delle nostre tradizioni gastronomi-
che. Cibo e cultura insieme saranno una miscela 
esplosiva di iniziative. Top secret per ora sui par-
ticolari. Ma li sveleremo presto. E speriamo che il 
vostro giornale di dia una mano».

Museo di Pulcinella,  
folklore e civiltà contadina

di Maria Grazia Scrima | scrimamariagrazia@gmail.com

RTEA
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Durante la conferenza stampa del 
vicepremier Luigi Di Maio e del Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, è stato 
offerto a quest’ultimo dell’acqua in un 
bicchiere di plastica. Nonostante il forte 
caldo, il ministro Costa lo ha rifiutato, 
aprendo un simpatico siparietto con 
i giornalisti e l’assessore all’Ambiente 
del Comune di Casal di Principe 
Letizia Maria, ribadendo però il suo 
reale impegno per un mondo libero 
dalle plastiche che inquinano le terre 
e i mari, ponendo al centro di ogni 
attenzione la tutela dell’ambiente.Difatti, 
#IoSonoAmbiente è l’hashtag lanciato 
dall’ex Comandante della Forestale, il 
quale punta a rendere il suo Ministero e il 
Parlamento plastic free.

1

2

3

4

IL MINISTRO SERGIO COSTA SPIEGA  
IL DECRETO LEGGE“TERRA DEI FUOCHI”

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

SERGIO COSTA, 
UN MINISTRO  
PLASTIC FREE

T erre dei fuochi, al plurale sì, perché non 
più circoscritte ad un’unica regione ben-
sì all’Italia intera. È dalle esperienze però 

vissute in Campania che il Ministro dell’Ambien-
te Sergio Costa è arrivato a definire un decreto 
legge che prevede «conquiste storiche ed epo-
cali», spiegato dettagliatamente in conferenza 
stampa presso Casa Don Diana a Casal di Prin-
cipe. «Il decreto – spiega il ministro - sposta 
le competenze della legge 6/2014 (recante  
disposizioni urgenti dirette a fronteggiare 
emergenze ambientali e industriali  ed a favo-
rire lo sviluppo delle aree interessate, ndr), la 
quale ci ha consentito di iniziare a fare il mo-
nitoraggio ambientale. Il problema era rela-
tivo al fatto che il decreto fosse incardinato 
al Ministero delle Politiche Agricole. Nelle 
nostre terre non sussiste alcun problema 
agricolo e quindi non può rimanere incar-
dinato al suddetto Ministero. Anzi, i nostri 
produttori producono eccellenze inter-
nazionali, prodotti di altissima qualità e 
controllati, tanto che la filiera del prodot-
to del “Made in Italy” è la più controllata 
al mondo, non solo in Europa. E stiamo 
parlando di controlli costanti e continui. 
Insomma, sulle nostre tavole non arriva-
no cose non buone. 
Con questo nuovo decreto legge abbia-
mo chiesto di spostare le competenze 
nella penna del ministro dell’Ambiente 
perché lo stesso avrebbe la possibilità 
di promulgare altre norme». 

IL DECRETO LEGGE  
“TERRA DEI FUOCHI” IN 4 PUNTI, 
SPIEGATI DAL MINISTRO COSTA

Il passaggio delle competenze al 
Ministro dell’Ambiente permette 

al ministro di proporre al governo e al parlamento 
una o più norme che riguardano la messa in sicu-
rezza delle aree interessate, tecnicamente tutto ciò 
che serve a non inquinare, e le bonifiche, da decli-
nare poi in termini tecnici. Così al ministro dell’am-
biente rimane la vigilanza, ossia quegli strumenti 
utili ad evitare che i soldi non vadano più a chi ha 
inquinato. Ed oggi ci sono dei protocolli di salvaguar-
dia che lo consentono. 

Tagliando della legge sugli eco reati 
del 2015: inserimento del DASPO am-

bientale, ossia chi inquina deve essere allontanato dai 
territori che ha inquinato. 

L’illecita gestione di rifiuti e traffico 
non organizzato dei rifiuti sono oggi 

reati non convenzionali che si prescrivono in 4 anni e 
mezzo. Questi devono diventare delitti con un termine 
di prescrizione più ampio ma con una misura afflittiva 
più consistente, in quanto continui e costanti. 

Chi inquina deve pagare. Andiamoci a 
prendere i beni con sistema del seque-

stro ai fini di confisca allargato, che oggi si applica solo 
ai mafiosi ma spero presto anche agli ecomafiosi, ossia a 
coloro che non sono per forza associati a un clan ma sono 
coloro che hanno inquinato le nostre terre. 

Informare dedicò la prima 
pagina al ministro Costa  
nel numero di luglio 2014

MBIENTEA
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U na dieta con grani anti-
chi, germogli ed estratti di 
frutta e verdura, prodot-

ti localmente, potrebbe aiutarci a 
vivere più a lungo ed in salute pur 
vivendo in territori inquinati come 
quelli delle Terre dei Fuochi. Sono i 
risultati di una ricerca che un team 
di biologi, capitanati dal dott. Andrea 
Del Buono, ha esposto al Convegno 
“Terra dei Fuochi. La linea di par-
tenza”, organizzato dall’Ordine dei 
Biologi e dalla Fondazione DD Clinic 
Research Institute Onlus, che si è 
tenuto a Francolise presso l’Agrituri-
smo Borgorosa. Secondo questa sin-
golare ricerca interamente “made in 
Caserta”, uno stile di vita apposito ci 
aiuterebbe a depurarci dai veleni che 
assumiamo nel corso della nostra 
vita, che siano essi esogeni, assunti 
cioè dall’esterno attraverso ciò che 
mangiamo e respiriamo, o endoge-
ni, prodotti invece dal nostro stesso 
corpo. Come spiegato dal prof. Giu-
lio Tarro, gli inquinanti a cui siamo 
esposti producono un danno geneti-
co che è all’origine dello sviluppo di 
una serie di patologie, da quelle più 
banali come l’influenza a quelle più 
serie come i tumori, nonché di una 
serie di malformazioni. Questo av-
verrebbe perché questi agenti can-
cerogeni, presenti nel fumo e nelle 
diossine, ma anche in molti oggetti 
di uso quotidiano come scarpe, pen-
tole, trucchi, vernici, mobili, creano 
radicali liberi che metilano il nostro 
DNA. Cosa ancora più grave, con 
l’epigenetica, si è visto che questo 
danno viene trasmesso ai nostri figli 
i quali, a volte, già alla nascita pre-
sentano patologie serie. Per questo è 
fondamentale disintossicare il nostro 

corpo, e lo possiamo fare imparando 
ad usare gli alimenti come se fosse-
ro medicine (alicamenti) ma senza 
gli effetti collaterali di quest’ultime. 
Gli strumenti che attualmente ab-
biamo per misurare il grado di tos-
sicità sono: analisi del sangue, del 
capello e del liquido seminale. Ma, 
appurato il livello di intossicazione, 
cosa può fare chi vive in una zona 
inquinata per proteggere la propria 
salute? Questi biologi, con lo scopo 
di sovvertire l’etichetta “Terra dei 
fuochi” in “Terra del riscatto”, hanno 
intravisto una possibilità di rinascita 
osservando i meccanismi che Ma-
dre Natura mette in atto in territori 
come Chernobyl e Fukushima dove, 
nonostante ci siano state catastrofi 
ambientali, persiste una flora ed una 
fauna particolari. A questo punto la 
loro osservazione si è spostata sui 
longevi che vivono nella Terra dei 
Fuochi, per capire come può un lon-
gevo vivere vicino ad una discarica e 
magari nello stesso palazzo dove vi è 
una persana malata di cancro. E, dato 
che anche i longevi sono intossicati, 
si è cercato di comprendere come 
il tossico arriva nel nostro corpo e 
come possiamo ributtarlo fuori per 
trarne una strategia di sopravvivenza 
urbana per chi non emigra dalle zone 
inquinate. Ed il metallo si è rilevato 
un ottimo marcatore per monitorare 
la tossicità nel nostro corpo perché 
se va via il metallo va via tutto il re-
sto. Durante questo studio ci si è resi 
conto che abbiamo tutti un concet-
to errato di sana alimentazione che, 
ad esempio, ci porta a preoccupar-
ci più della quantità di pane e pasta 
consumati piuttosto che del tipo di 
grano con il quale questi vengono 

prodotti. In effetti il grano antico, nel 
corso degli anni, ha subito una serie 
di modifiche che ne ha cambiato la 
sequenza amminoacidica del glutine, 
divenuta più simile a quella delle ca-
seine. Il grano moderno è un alimen-
to talmente diverso che non abbiamo 
più gli enzimi giusti per tagliare le 
sue proteine. In questo caso, se ab-
biamo un buon pattern microbiotico, 
questi batteri compensano la man-
canza prestando l’enzima per digeri-
re il glutine moderno ma se il nostro 
microbiota è compromesso, e con-
tinuiamo a non scegliere un grano 
meno ricco di prolammine, il glutine 
viene spezzato in modo scorretto 
creando dei biopeptidi che provoca-
no infiammazione che è l’anticamera 
di una serie di patologie, compreso il 
cancro. Tutto ciò che ingeriamo (ali-
menti, farmaci) attraversa la mucosa 
intestinale, nonchè la nostra barrie-
ra immunologica. Queste sostanze, 
col tempo, rosicchiano le giunzioni 
serrate della lamina basale dell'inte-
stino, provocando un'infiammazione 
latente e persistente, per cui, e bal-
za fuori una cellula trasformata e il 
nostro sistema immunitario è impe-
gnato a contrastare ciò che non do-
vremmo mangiare, c'è una distrazio-
ne immunologica, e se, le giunzioni 
sono larghe, c'è la metastasi. Questo 
meccanismo è legato a tutte le pa-
tologie neurodegenerative, allergie, 
asme, cancro, Alzheimer, malattie in 
cui c'è una disimmunità. Il longevo 
che preferisce mangiare i prodotti 

del proprio orticello piuttosto che 
quelli biologici, magari prodotti in 
territori molto distanti da noi, por-
ta a fare un’altra serie di conside-
razioni sull’importanza di utilizzare 
i prodotti locali. Osservando come 
mangiano le capre si è compreso 
che le piante comunicano tra loro e 
si difendono diventando amare e per 
questo la capra è costretta a spo-
starsi di continuo. Allo stesso modo, 
le piante che insistono nelle mi-
cro aree contaminate, non potendo 
scappare, per sopravvivere attivano 
le fitocheratine, sostanze presenti 
nella buccia. La pianta affianco che 
sta in un territorio sano ma comu-
nica con quella pianta lì, sviluppa le 
stesse sostanze per cui chi vive a 
Caserta deve mangiare la verdura di 
Caserta, piuttosto che quella prove-
niente dall’estero, perché la verdura 
coltivata nel posto dove abita ha svi-
luppato le difese che lo proteggono, 
ovviamente su un territorio sano. 
L’alimentazione sta ormai entrando 
in terapia oncologica al pari della 
chemio, della radio e della chirurgia. 
Oltre la prevenzione primaria che ci 
educa a come alimentarci per evitare 
di ammalarci di cancro almeno per il 
30% dei casi, vi è la prevenzione se-
condaria e terziaria che serve a capi-
re come alimentarsi quando il cancro 
è già presente. Uno strumento in più 
per poter sostenere efficacemente 
le terapie e portarle al termine per 
debellare un male che viene sempre 
meno definito “incurabile”.

DA CASERTA PARTE  
LA BONIFICA 
ANTROPICA

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

MBIENTEA



Agosto 2018   |   INFORMARE     9

I l liquido seminale, più del sangue, 
può essere utilizzato come biomar-
catore per il monitoraggio ambien-

tale di chi vive in zone ad alto rischio 
ambientale. 
Gli studi dell’uroandrologo Luigi Mon-
tano, presentati anche al Congresso eu-
ropeo di Barcellona sulla riproduzione 
umana, spiegano come l’inquinamento 
ambientale si trasferisce alla progenie. 
L’apparato riproduttivo infatti è il primo 
a essere esposto ad ogni tipo di stress. 
Confrontando 222 maschi, omogenei per 
età, stile di vita (non fumatori), indice di 
massa corporea, provenienti da due zone 
della Campania, la terra dei fuochi, ad alto 
impatto ambientale, e la zona del Sele, 
nel salernitano, poco inquinata, si sono 
notate nel seme differenze significati-
ve in termini di bioaccumulo di metalli 
pesanti, in particolare cromo, insieme a 
danni per lo stress ossidativo, riduzione 
degli enzimi antiossidanti, allungamento 
dei telomeri spermatici e danni al DNA 
degli spermatozoi che rendono più vul-
nerabili i nuovi nati.
Un altro sistema per valutare esposizione 
alla contaminazione ambientale è quello 
di trovare le loro tracce nei capelli. La 
prof.ssa Stefania Papa dell’Università 
Luigi Vanvitelli di Caserta ha relazionato 
sui danni che i metalli pesanti apporta-
no in un’area come quella del litorale 
domitio flegreo e dell’agro aversano che 
comprende circa 75 comuni tra Napoli e 
Caserta in cui c’è una presenza di attività 
industriale, presenti e dismesse, ma an-
che discariche, siti di compostaggio ed 
aree deputate alla vendita di idrocarburi, 
identificata quindi come territorio alta-
mente a rischio per la contaminazione 
ambientale. Lo studio presentato ha ri-
guardato 34 donne in età fertile dai 20 ai 
30 anni per vedere come questo corredo 
venga poi trasferito al feto nella gravi-
danza. I bambini sono quelli maggior-
mente esposti alle contaminazioni am-
bientali e riflettono gli effetti tossici dei 
metalli. Questi infatti sono elementi ubi-
quitari e mentre alcuni come il rame ed il 

selenio sono indispensabili per la vita, ve 
ne sono altri come il cadmio ed il piombo 
che già a basse dosi possono essere tos-
sici riuscendo a sostituirsi al calcio delle 
ossa o allo zinco nei gruppi eme degli en-
zimi. Negli ultimi decenni con l’aumento 
dell’attività antropica c’è stato un aumen-
to dei metalli tossici presenti nell’aria, 
nell’acqua, nel suolo e nel cibo che pos-
sono passare nell’organismo attraverso 
la pelle, l’apparato digerente e quello re-
spiratorio. Gli eccessi dei metalli vengo-
no escreti attraverso il sudore, le urine e 
le feci ed i capelli. Proprio i capelli sono 
stati utilizzati come strumenti dell’analisi 
tossicologico ambientale perché, oltre ad 
incrementare la finestra di tempo in cui 
la loro sosta è indagata, registrano anche 
un eventuale cambiamento del contenu-
to nella loro lunghezza. I metalli, attra-
verso la cheratina e grazie alla cistina, si 
fissano in tutta la struttura del capello sia 
in maniera esogena (cosmetici, farmaci, 
ambiente) che endogena. I capelli quindi 
costituiscono un enorme reticolo capace 
di attrarre i metalli per cui sono utili per 
il monitoraggio ambientale. Un test poco 
costoso e con capacità di accumulo 10 
volte in più rispetto al sangue ed alle uri-
ne. I risultati hanno evidenziato un enor-
me accumulo dei metalli. La situazione 
non cambia tra Napoli e Caserta. I metalli 
trovati sono tutti al di sopra della nor-
mativa a differenza dell’alluminio. Questi 
primi dati attestano che i capelli sono in 
grado di assorbire elementi minerali po-
tenzialmente tossici sia per le tipologie 
del nostro territorio che per l’incidenza 
dell’apporto antropico inoltre gli accu-
muli dei metalli saggiati sono abbastanza 
simili per entrambe le aree. Il prossimo 
obiettivo è aumentare il numero dei sog-
getti ma anche la possibilità di poter fare 
uno studio integrato che contempli oltre 
l’analisi dei metalli nel capello anche una 
comparazione degli stessi nel sangue, 
nelle urine e nel cibo che viene ingerito, 
il che rappresenterebbe uno strumento 
indispensabile per valutare le influenze 
determinanti dei metalli sull’uomo.

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
TRAMITE SPERMA E CAPELLI

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

VINCENZO D’ANNA  
E LA TERRA DEI FUOCHI

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

I l presidente dell’Ordine dei Biologi Vincenzo D’Anna 
critica le posizioni mediatiche assunte al cospetto 
della problematica terra dei fuochi con le seguenti di-

chiarazioni: «Per anni abbiamo pensato che l’inquinamen-
to fosse di tipo zonale e macroscopico, dovuto alla fanta-
sia dei pentiti che hanno raccontato ai soliti giudici che 
avevano l’interesse a crederci che qui venivano i camion 
pieni di immondizia a scaricare, così come le “stronzate” 
che ha scritto Saviano e che hanno scritto un sacco di bal-
listi. E allora come si è proceduto? Facendo i buchi per 
terra per trovare i bidoni e fusti con le scorie radioattive, 
perdendo anni e denaro per trovare la cosiddetta pistola 
fumante. L’inquinamento che si è prodotto, dovuto anche 
alla pessima trattazione del ciclo dei rifiuti, è dovuto alla 
mancanza di un organico di ciclo integrato. Siamo rimasti 
con Acerra che produce in un anno meno diossina e meno 
inquinanti di un montone di immondizia accesa. Perché 
criminalizzare gli impianti come quelli di Acerra? Perché 
diventano impopolari. Adesso stiamo capendo che l’inqui-
namento avviene attraverso metalli pesanti, nano parti-
celle e micro polveri e che buona parte di questo inquina-
mento si trasforma in danno perché anche l’alimentazione 
che noi facciamo non agevola la depurazione ma aggrava 
i problemi. C’è un perfetto rapporto tra stile alimentare, 
luogo dove vive, depurazione alla quale ci si sottomette. 
Non è importante trovare il bidone dell’immondizia col 
materiale radioattivo. Non esiste la terra dei fuochi così 
com’è stata descritta, una terra nella quale gli inquinanti 
sono solidi o sono liquidi e sono il frutto dell’occultamento 
di questa sostanza come commercio fatto dai camorristi. 
Questi avranno pure smaltito ma non sono la causa prin-
cipale. Un eventuale sversamento inquinerebbe i terreni 
circostanti. Il resto è narrazione giornalistica, da roman-
zo d’appendice. Non si può trovare quello che non c’è e 
seppur ci fosse quel tipo di inquinamento non è la causa 
principale di questi territori.
Il Ministro dell’Ambiente deve avere un’idea precisa di 
cosa cercare: se noi cerchiamo dei metalli abbiamo biso-
gno di ciò che li svela. E il capello svela tutto ciò, oppure 
un esame ulteriormente rilevatore. Non si possono fare al-
tri “purtusi” per terra. La mappatura con la termografia e 
satelliti  non hanno svelato nulla. Le patologie che ci sono 
qui sono anche altrove dove l’immondizia non viene bru-
ciata. Il fattore inquinante non può essere solo quello là. 
I biologi sono pronti a fare la loro parte per evidenziare le 
cose scientificamente provate. Se le cose che emergono e 
questo connubio tra alimenti, metalli tossici e capacità di 
depurazione dell’organismo, dobbiamo provvedere a fare 
gli esami per vedere il grado di tossicità e intossicazione, 
provvedere ad un diverso tipo di alimentazione e studiare 
le basi tossicologiche».

EDICINAM
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L’Italia chiamò
L’ennesima Ong. Questa incredibile 
parolina magica che, oramai, è di-
ventata centro nevralgico di tutti i 
mali italiani. “Business migranti”, “Le 
Ong caricano migranti”, “Ong in ac-
cordo con i trafficanti”. Questi sono 
solo alcuni dei titoli che riempiono 
la stampa italiana da diverso tempo; 
balle e generalizzazioni fondate su 
nessuna sentenza giudiziaria, anzi 
l’inchiesta principe che reggeva “lo 
scandalo Ong” è stata archiviata a 
giugno con parole chiare: «Il salva-
taggio in mare non è reato». Nono-
stante questi fatti appurati, lo scet-
ticismo italiano continua a dilagare. 
Per avere risposte concrete, che 
non provengano unicamente dal 
Ministro dell’Interno Matteo Sal-
vini, abbiamo incontrato Rossella 
Miccio, presidente di Emergency, 
l’Ong fondata da Gino Strada e che, 
non solo lavora attivamente in paesi 
disastrati dalla guerra, ma è attivis-
sima anche in Italia.
«Ci fa paura la decisione del Mini-
stro Salvini di chiudere i porti alle 
Ong - afferma Rossella - ma quello 
che ci preoccupa di più è il fatto che 
goda del pieno sostegno del Gover-
no. Dall’inizio dell’anno sono già 
morte circa 1.000 persone nel Me-
diterraneo, più di 200 solo nell’ul-
timo mese».
Come risponderete voi di Emer-
gency?
«Faremo sentire la nostra voce con-
tro una politica che sta abbando-
nando gli esseri umani. Attualmen-
te non ci occupiamo di soccorso in 
mare, ma siamo ugualmente impe-
gnati sulla terra ferma, nelle zone di 
guerra».
Come giudica Emergency le mosse 

dei governi precedenti in termini 
di difesa e diffusione della pace?
«In maniera molto negativa. Nella 
nostra Costituzione l’articolo 11 è 
chiaro: “L’Italia ripudia la guerra”. 
E invece siamo in guerra su tanti 
fronti, in disprezzo della nostra 
Carta Costituzionale. Le spese 
militari italiane sono cresciute 
vertiginosamente, nell’indifferenza 
dei media».
Avete molte strutture in Italia, ciò 
è segno di una profonda sconfit-
ta della sanità pubblica. Qual è il 
bilancio del vostro lavoro nel Bel 
Paese?
«Un’Italia in cui esiste ancora schia-
vitù, un esempio su tutti è con-
centrato nel comune di Rosarno. 
Un’Italia in cui vengono sottratti 
diritti sanciti dalla Costituzione, 
penso all’art. 32 che è garante del-
la sanità per ogni singolo indivi-
duo presente sul suolo nazionale. 
Ultimamente il rapporto ISTAT ci 
ha detto che son ben 9 milioni gli 
italiani che, a causa di difficoltà 
economiche, rinunciano a curarsi. 
Queste persone, italiane, le vedia-
mo giornalmente affollare i nostri 
ambulatori poiché non possono so-
stenere le spese mediche».
E l’Italia chiamò: nella ricerca di-
sperata di chiunque sia diverso e 
non colpevole.

Emergency  
a Castel Volturno
Il lavoro di Emergency, come già 
detto, non è circoscritto unicamen-
te nei paesi in guerra, bensì è atti-
vo anche in Italia, persino a Castel 
Volturno. L’ambulatorio di questa 
tentacolare Ong è ricco di volontari 
che giornalmente accolgono e cu-

rano persone in estrema 
difficoltà, il più delle volte 
immigrati. Gli operatori 
dell’ambulatorio mobile di 
Castel Volturno hanno già 
denunciato diffuse pratiche 
riguardanti aborti clandesti-
ni a danno di molte prostitute. A 
parlarci di atroci realtà presenti su 
questo territorio è Sergio Serrai-
no, responsabile di Emergency a 
Castel Volturno.
Com’è la situazione in questo 
territorio?
«Siamo qui dal 2013, abbiamo 
visitato più di 8.000 persone. Il 
60% degli accessi in ambulatorio 
è costituito da donne, la maggior 
parte delle quali è vittima di tratte 
clandestine ai fini di sfruttamento 
sessuale. Vivono una vita violenta, 
soprattutto nel viaggio dalla Ni-
geria all’Italia. Le ragazze in strada 
subiscono differenti violenze: nel-
la migliore delle ipotesi vengono 
minacciate o picchiate, molte ad-
dirittura lanciate dalle macchine, 
accoltellate e bruciate con l’acido. 
Molti dei fautori di questi orrori 
sono italiani».
La prostituzione è quindi al centro 
del vostro lavoro, quali altre ano-
malie avete riscontrato in questo 
territorio?
«Il resto dei nostri pazienti sono 
lavoratori. Vengono in ambulatorio 
con forti dolori alla schiena e alle 
ossa muscolari, sintomi legati alle 
pesanti condizioni di lavoro che si 
trovano ad affrontare: piegati tra 
le 9 e le 12 ore al giorno, impegnati 
nella raccolta di pomodori, o altri 
ortaggi. Non si può negare che vi 
sia anche un problema legato allo 
spaccio di stupefacenti, ma ciò è alla 

luce del sole».
Cosa ti infastidisce di più a Castel 
Volturno?
«La disinformazione. A comincia-
re dal numero delle persone senza 
permesso di soggiorno, ormai in 
Italia si è sdoganata la parola “clan-
destino”, come se fosse uno stile di 
vita e non una situazione di irrego-
larità amministrativa. C’è un pro-
blema di numeri: a Castel Volturno 
ci sono 25 mila cittadini residenti di 
cui 3 mila stranieri, siccome la sti-
ma indica una presenza di oltre 40 
mila persone, si commette l’errore 
di pensare che le 15 mila persone 
non residenti siano senza permes-
so di soggiorno; noi costatiamo che 
ciò non è assolutamente vero: molti 
hanno il permesso di soggiorno, ma 
non sono residenti. Per avere la re-
sidenza bisogna avere un contratto 
di affitto, o comunque requisiti che 
loro non hanno».

NEL NOME DI EMERGENCY:  
CASTEL VOLTURNO E L’ITALIA GRIDANO AIUTO

di Antonio Casaccio e Alessia Giocondo

Rossella Miccio

Sergio Serraiano

OCIALES
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U na mafia silente, a molti sconosciuta e 
considerata spesso una costola delle 
grandi organizzazioni mafiose, si esten-

de nella parte orientale della provincia di Foggia, 
specificamente: nel Gargano. Così nei meandri di 
quel promontorio montuoso che è boccata d’ossi-
geno e bellezza, si insidia la mafia garganica, una 
delle organizzazioni più feroci e silenti del nostro 
Bel Paese. I bilanci di questa “mafia innominabile” 
ci portano a numeri come 300 omicidi in 30 anni, 
la maggior parte senza colpevoli. Ovviamente la 
composizione dell’organizzazione che domina il 
Gargano è composta da numerosi clan, al verti-
ce spiccano due famiglie: i Libergolis e i Romito. 
Anticamente alleati, oggi queste due famiglie sono 
in guerra per il controllo del territorio; l’ultima 
strage è quella di San Marco in Lamis, nel 2017, in 
cui vennero fatti fuori 4 uomini: il boss Mario Lu-
ciano Romito, suo cognato e due contadini inno-
centi uccisi poiché “testimoni scomodi”. Nel mezzo 
di questa guerra di mafia, c’è stato un pm che ha 
indagato a fondo, riuscendo ad infierire le prime 
condanne per mafia in quei territori. Lui è Dome-
nico Seccia, oggi procuratore di Fermo, un osso 
duro della giustizia, che con un lavoro meticolo-
so è arrivato delineare quella dei Libergolis come 
famiglia mafiosa. Quale persona migliore per farci 
comprendere al meglio “la mafia innominabile”.
Procuratore Seccia, ha avuto modo di indagare 
ed arrivare alle condanne per le famiglie del-
la mafia garganica. Qual è la principale forza di 
quest’organizzazione?
«La mafia garganica è stata riconosciuta come 
associazione mafiosa, con il 416bis, nel 2011, quindi 
una mafia giovane se analizziamo il riconoscimen-
to, ma in realtà opera da molto tempo. Questa ma-
fia è considerata autoctona: perfettamente artico-
lata nel piccolo territorio. Proliferano attraverso 
il completo controllo della loro zona. Un esempio 
giudiziario proviene dalla mafia foggiana, quando 
la camorra cutoliana provava ad estendere il loro 
dominio nella provincia foggiana, da lì si scatenò la 
forte repressione della Società foggiana, la quale 
uccise tutti i seguaci di Cutolo in quella zona».
C’è, attualmente, un clan dominante?

«Per un certo tratto ha vinto la mafia dei 
Libergolis, i suoi due capi al momento 
stanno scontando l’ergastolo ed il 41bis. 
C’è stato, al seguito degli arresti, un mo-
mento di riflessione all’interno della fami-
glia. Ritengo che non vi sia, oggi, un clan 
che abbia spodestato quello dei Libergolis, 
con le loro forti alleanze e con l’egemonia 
di cui godevano sul territorio. Ovviamente la 
mafia non finisce ed è già in atto un processo di 
successione e riorganizzazione».
È molto vicina territorialmente alla Società (la 
mafia foggiana ndr), ha rapporti con quest’ulti-
ma?
«Mediante le indagini abbiamo rilevato un 
rapporto incentrato sul killeraggio d’esporta-
zione. Spiego meglio: gli uni chiamavano i killer 
foggiani per uccidere sul Gargano e viceversa. Ciò 
viene effettuato per depistare le indagini e credo 
che questo tipo di collaborazione sia ancora in vi-
gore. Come fenomeno è molto singolare. C’è inol-
tre una differenza sostanziale nell’uso delle armi 
tra la mafia foggiana e quella garganica, i killer del 
Gargano prediligono il fucile calibro 12, con colpo 
sparato in faccia, una “tradizione” che differisce 
completamente dalla Società foggiana».
Lei ha citato più volte l’importanza del riconosci-
mento del 416bis per la mafia garganica, in quel 
provvedimento viene affermato che le organiz-
zazioni mafiose tendo ad avere un rapporto con 
la politica. I Libergolis e i Romito sono riusciti ad 
entrare nelle amministrazioni comunali?
«Una premessa: anche se portati a giudizio, per 
i Romito c’è stata assoluzione per tutti coloro 
che, secondo la pubblica accusa, componevano la 
“mafia dei Romito”, purtroppo tutti coloro che la 
componevano, tranne uno, sono tutti stati am-
mazzati. Lascio ad interpretare di queste parole 
chi di dovere. Dalle nostre indagini abbiamo capi-
to che loro nutrono disinteresse all’avvicinarsi alla 
politica, questo perché controllano totalmente in 
territorio. Non hanno bisogno del contatto con la 
politica, è più verosimile che la sia la stessa politi-
ca a cercare il loro consenso. Anche se leggo dalle 
stampe che gli attentati ai sindaci sono aumentati, 

bisognerebbe ben capire se siano mutati i rapporti 
o sono soltanto un gesto di reazione».
Secondo lei cosa occorre ora in quei territori?
«La massiccia presenza mafiosa in quei territori è 
allarmante e quado c’è l’allarme bisogna intervenire 
con forza, come la repressione che vi fu nell’80 ai 
danni di Cosa Nostra. Non si tratta di fare le debite 
proporzioni, ma gli omicidi sono tanti. Quando 
facevo parte della DDA di Bari, occupandomi 
giornalmente di mafia, venne importato, grazie 
all’allora sottosegretario Mantovani, il cosiddet-
to “Protocollo Caserta”. Era un protocollo usato 
contro il clan dei Casalesi e che si ritenne giusto 
usare anche nei confronti della mafia garganica».
Le sue inchieste l’hanno costretta a vivere sotto 
scorta a causa di ripetute minacce. Come sta vi-
vendo questo periodo?
«Fa parte del mestiere, l’importante è onorare 
sempre il giuramento fatto nei confronti dello 
Stato».
Il Procuratore Seccia si ferma e dalla rabbia delle 
sue parole si percepisce la passione che anima il 
suo lavoro e le sue inchieste, è lui stesso ad am-
metterlo: «Speravo in reclutamento straordinario. 
Ho nostalgia, vorrei tanto continuare, ma questo è 
il nostro mestiere». Un magistrato duro, che pre-
ferisce parlare di fatti che di autocelebrazioni. Dal 
canto nostro non smetteremo mai di parlare e di 
dare sostegno a chi possiede un così forte valore 
dello Stato.

LA MAFIA INNOMINABILE  
NEL CUORE DEL GARGANO

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

Domenico Seccia

EGALITÀL
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I l parcheggiatore abusivo è un omino piccolo 
piccolo, umanamente discutibile, delinquen-
te e talvolta pure affiliato a qualche associa-

zione criminale, che estorce denaro sperando di 
dettare legge, molto probabilmente nullatenente 
e che nonostante tutto, la passa sempre liscia. Fi-
nalmente, una parte della politica napoletana si è 
mossa affinché misure legislative serie possano 
contrastare l’arroganza di queste persone. Infatti, 
su iniziativa di Francesco Emilio Borrelli, consi-
gliere dei Verdi della Regione Campania, 
Marco Gaudini, consigliere comu-
nale di Napoli, Fiorella Zabat-
ta, vicesindaco di Pozzuoli, e 
Gianni Simioli, conduttore 
radiofonico della Radiaz-
za, è stata lanciata una 
petizione per solleci-
tare la modifica della 
legge in vigore, richie-
dendo l’arresto da sei 
mesi a un anno per i 
parcheggiatori abusivi 
in caso di reiterazione 
del reato e l’inasprimento 
dei controlli e delle sanzio-
ni amministrative. Finora sono 
state raccolte in pochi giorni cir-
ca 4.000 firme online su change.
org; l’obiettivo è quota 10.000 per 
poter presentare in Parlamento questa proposta. 
Abbiamo incontrato Francesco Emilio Borrelli in 
Piazza del Plebiscito a Napoli, nei pressi della  Pre-
fettura, in occasione della raccolta firma organiz-
zata pochi giorni dopo aver subito un’aggressione 
per mano proprio di un parcheggiatore abusivo e 
un imprenditore di un locale in Via Marina. 
Francesco, qual è la molla che ha dato finalmente 
vita a questa iniziativa?
«Questa iniziativa nasce dall’esasperazione dei 
cittadini e dall’arroganza di questi delinquenti, la 
maggior parte dei quali sono pregiudicati o senti-
nelle della camorra, persone quindi che estorcono 
il denaro. Anche le multe delle forze dell’Ordine 
nei loro confronti sono vane in quanto risultano 
nullatenenti. Invece, scopriamo poi che guada-

gnano tra i 
1.500 e i 6.000 
euro al mese, 
che alcuni di 

loro hanno fatto 
fortuna e hanno 

comprato addirit-
tura dei condomi-

ni ad Ascea, delle case 
vacanze a Scalea che 

mettono in fitto, dei negozi a Via 
Posillipo; addirittura c’è un parcheggiatore 

abusivo che ha acquistato, e ne ha postato la foto 
su Facebook, una cucina d’oro per la figlia appena 
sposata. Onestamente, non si può tollerare una 
cosa del genere. Queste sono tutte persone che 
vivono in case popolari, a spese dello Stato, con i 
ticket pagati a spese nostra. È una doppia spesa: 
da una parte estorcono e da un’altra vivono anche 
alle nostre spalle».
Ci racconti lo spiacevole episodio che ti ha visto 
coinvolto ultimamente contro un parcheggiatore 
abusivo? 
«Ero a Via Marina e ad un certo punto si è creato 
un ingorgo dovuto al fatto che i tavolini apparte-
nenti al locale del “Ciottolo” erano posizionati su 
un pezzo della carreggiata, facendo parcheggiare 

le macchine sulla parte opposta della carreggiata e, 
infine, un parcheggiatore abusivo con la pettorina 
dirigeva il traffico sull’unica carreggiata libera. Io 
mi sono fermato e ho cominciato a documentare 
il fatto che il locale aveva occupato anche la pista 
ciclabile per mettere i suoi tavolini e ad un certo 
punto è nato un parapiglia nel senso che il signore 
mi ha cominciato ad insultare, minacciare, hanno 
anche preso la targa del mio scooter e gli estremi 
per mandarlo, a detta loro, in una chat su Wha-
tsApp di parcheggiatori abusivi. Subito dopo mi 
è stato spaccato il parabrezza del mio motorino. 
Successivamente, il proprietario del locale mi ha 
dato pugni in faccia e alle spalle il parcheggiatore 
abusivo mi ha colpito dietro la schiena e mi hanno 
sequestrato il cellulare. Sono ritornato poco dopo 
con la polizia municipale, mi sono rifatto dare il 
cellulare e loro hanno già una multa di 30.000€ 
per l’occupazione ed ora ci sarà un processo».
Cosa ti aspetti da questa iniziativa e che riscon-
tro speri di ottenere?
«Speriamo di arrivare quanto prima a 10.000 firme 
per portare la proposta in Parlamento. La nostra 
non è soltanto una battaglia per la legalità ma an-
che per la civiltà perché se è vero che ci sono tanti 
parcheggiatori abusivi delinquenti, ci sono tanti 
cittadini complici». 

ARRESTATELI!
Lanciata una petizione per richiedere l’arresto dei parcheggiatori abusivi

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

Francesco Emilio Borrelli
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LOCALITÁ ISCHITELLA

L ’abbinamento di competenze e studi ad 
iniziative solidali permette di conseguire 
notevoli benefici umani e sociali. A dimo-

strarlo sono Giovanni Ippolito e Giovanni Caputo 
due psicologi e psicoterapeuti italiani che, già da 
studenti di psicologia, hanno avuto modo di co-
minciare ad operare con e per ragazzi autistici af-
fetti da disturbi relazionali e intellettivi. D’allora è 
subentrata una forte sensibilità per questi distur-
bi, sensibilità che li ha portati ad ideare il  “Metodo 
Caputo Ippolito” che si svolge attraverso la TMA 
(Terapia Multisistematica in Acqua). Quest’ultima 
è stata riconosciuta ed accertata dalla più impor-
tante rivista scientifica al mondo sull’autismo, il 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 
come una terapia che arreca numerosi benefici 
e che migliora notevolmente i disturbi di queste 
persone. Tutto viene effettuato attraverso l’ac-
qua e il nuoto. A Magazine Informare gli psicologi 
hanno dichiarato: «È nato tutto per solidarietà e 
per voglia di fare qualcosa nel sociale. In acqua 
constatavamo una risposta che portava ad au-
mentare le capacità relazionali dei ragazzi con di-
sturbo autistico, relazionale, intellettivo. C’erano 
anche teorie psicologiche che spiegavano i mi-
glioramenti che si riscontravano e da lì è nata una 

vera e propria terapia, riconosciuta e praticata a 
livello nazionale. Seguiamo più di 5000 ragazzi in 
tutta Italia».

DALL’ACQUA ALLA REALTÀ
La terapia presuppone un intervento individuale 
indirizzato a bambini, ragazzi ed adulti; struttu-
rato in fasi e comprendente varie aree, da quella 
cognitiva a quella emotiva e comportamentale. La 
piscina stimola i ragazzi perché li attrae. In acqua 
chi ha paura cerca l’altro per aggrapparsi e questo 
istintivamente gli permette di relazionarsi. Chi in-
vece è attratto viene coinvolto attraverso i giochi 
e il divertimento. Quindi sfruttando tutte queste 
emozioni si può lavorare sui disturbi comporta-
mentali e col tempo sono per prime le famiglie a 
constatare che i ragazzi diventano più tranquil-
li, accettano maggiormente il contatto fisico, 
ascoltano di più. Tutto parte dall’acqua, nasce da 
una ricerca prima di tutto istintiva, poi l’istinto 
si trasforma in aspetto relazionale e permette di 
riscontrare benefici soprattutto al di fuori dell’ac-
qua, nella quotidianità.
Il metodo Caputo Ippolito rappresenta anche 
un modo per avvicinare queste persone allo 
sport. Per 4 anni infatti, ragazzi allenati attraver-

so la TMA hanno vinto i campionati nazionali e 
quest’anno, il 13 luglio, per la prima volta hanno 
partecipato alla maratona Capri-Napoli, un per-
corso in mare aperto lungo ben 36 km. «Parte-
cipare alla Capri-Napoli con 5 ragazzi è stata già 
una vittoria - spiegano i dott. Caputo e Ippolito 
- i ragazzi dopo settimane di allenamento con 
supporto anche morale sono riusciti ad arrivare 
addirittura terzi. È stata un’emozione unica per-
ché non ci eravamo prefissati nessun obiettivo, se 
non quello di inviare un messaggio sociale e uma-
no insieme alle famiglie: nonostante tutto queste 
persone possono farcela».
Purtroppo viviamo in un contesto che offre nu-
merosi disagi alle famiglie dei ragazzi con disturbi 
intellettivi, comportamentali ed emotivi. Prima 
tra tutte c’è l’inefficienza delle terapie sovvenzio-
nate, costrette a fare i conti con tempi di attesa 
lunghissimi. Il Metodo Caputo Ippolito, scien-
tificamente riconosciuto, e il lavoro di Giovanni 
Ippolito e Giovanni Caputo svolto con sensibilità, 
volontà e passione non è solo un modo per mi-
gliorare la vita a ragazzi speciali, ma serve anche a 
realizzare un messaggio di solidarietà che, se se-
guito e supportato da tutti, è in grado di arrivare 
dove lo Stato non riesce.

OCIALES

IL NUOTO E L’ACQUA CONTRO L’AUTISMO  
E I DISTURBI RELAZIONALI

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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U n fazzoletto di terra tra le cime del Sasso 
Rosso, del Castellaccio e della Cima Nana, 
situato in quella Val di Sole di un Trentino 

che mozza il fiato con i suoi paesaggi, e che diventa 
ogni estate una piccola Napoli a un centinaio di chi-
lometri dal confine con la Svizzera: è verso Dimaro 
Folgarida il pellegrinaggio estivo dei tifosi napole-
tani, che si ripete per oltre venti giorni l’anno dal 
2011 in poi. 
Dimaro si tinge d’azzurro e il Napoli diventa per il 
territorio un volano economico, un’attrazione per 
residenti e napoletani d’ogni dove. 
Sono 8 anni che Dimaro è sede del ritiro pre-sta-
gionale della Società Sportiva Calcio Napoli, che 
scandisce le sue giornate tra sedute d’allenamento 
mattutino e pomeridiano, selfie ed autografi con 
i tifosi presso lo stadio Carciato, eventi in Piazza 
della Madonna della Pace e soprattutto i mai banali 
incontri tra tifoseria e Aurelio De Laurentiis.
A raccontarci di come Dimaro Folgarida si prepa-
ri ogni anno a questo appuntamento annuale, di 
quanto l’apporto economico e umano dei napoleta-
ni sia considerevole in questo angolo del Trentino, 
del rapporto tra squadra e paese e dell’incertezza 
che il Napoli ritorni a Dimaro il prossimo anno, è il 
suo sindaco Andrea Lazzaroni. 
Sindaco, sembra che i napoletani si siano inna-
morati di Dimaro che per 20 giorni si tinge d’az-
zurro. Come giudica l’accoglienza della sua città e 
soprattutto il calore dei napoletani? 

«Questo è l’ottavo anno, quindi oltre al calore del 
tifoso napoletano che è lava rovente per il suo in-
namoramento della squadra, il popolo partenopeo 
è un popolo caloroso di suo, noi frequentiamo que-
ste persone che spesso sono le stesse che vengono 
tutti gli anni, quindi con i quali abbiamo forti rap-
porti di amicizia e di relazione. È un ritiro molto 
festoso e amichevole, molto bello». 
È dal 2011 che Dimaro accoglie migliaia di 
napoletani ogni estate, come si prepara 
solitamente la sua città per questo ritiro pre sta-
gionale? 
«Ci sono vari aspetti, tra cui la preparazione delle 
strutture sportive per il Napoli che parte appena 
dopo l’inverno. Noi siamo un paese piccolo e quin-
di dobbiamo fare molte cose in tempi ristretti però 
abbiamo anche un rodaggio e un’esperienza quasi 
decennale. Per quanto riguarda l’abbellimento di 
paese ci pensiamo tutto l’anno sia per il ritiro del 
Napoli sia per la stagione estiva e gli ultimi periodi 
li dedichiamo proprio agli addobbi relativi all’even-
to Napoli ma per noi è un appuntamento fisso ed è 
quindi programmato tutto l’anno».  
Ci può dare un’idea di quanto sia importante l’ap-
porto economico che i tifosi, in questo caso del 
Napoli, contribuiscono a creare in tanti piccoli 
paesi del Trentino, come il vostro?
«Noi abbiamo presenze importanti dal punto di vi-
sta turistico perché nella località di Dimaro c’è tan-
tissima affluenza. Bisogna comunque dire che noi 

siamo già una stazione turistica di un certo livello. 
La cittadina napoletana dà grandissime soddisfa-
zioni: 2/3.000 persone durante la settimana e nel 
weekend molte di più. Le strutture sono soddisfat-
te e soprattutto il fatto che il tifoso si concentri nel 
paese è un bel vedere. Tutta questa macchia azzur-
ra che arriva da tutta Italia è sempre presente».
È vero che non c’è certezza della permanenza del 
Napoli il prossimo anno a Dimaro in virtù delle 
elezioni provinciali che avete ad ottobre? 
«Sicuramente il fatto delle elezioni provinciali si-
gnifica che si stia chiudendo un ciclo quinquennale, 
nel quale i ritiri calcistici erano fortemente voluti 
dal nostro governo. Poi deciderà la politica che ar-
riverà».
Avrà avuto modo di incontrare la squadra o la so-
cietà calcio Napoli, chi l’ha impressionata di più?
«Carlo Ancelotti è davvero una persona perbene e 
molto a modo, così come lo era Sarri nonostante 
fosse una persona diversa. Ancelotti è un grande 
professionista e sicuramente darà grandi soddi-
sfazioni. Con De Laurentiis ci frequentiamo cor-
dialmente e i rapporti sono sempre ottimi. Io sono 
protempore capo della comunità, lui il presidente 
della SSC Napoli e quindi ci scambiamo spesso im-
pressioni, necessità per la squadra e per i tifosi, ed 
io sono per provare a soddisfarle. Insomma, ci sono 
rapporti non dico quotidiani ma frequenti. Dimaro 
Folgarida è sempre contenta di questo ritiro perché 
si trasforma sempre in una festa». 

DIMARO, UN ANGOLO DEL TRENTINO  
CHE SI TINGE D’AZZURRO

di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

PORTS
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N onostante le diverse indiscrezioni che 
volevano gli Azzurri lontani dai campi 
di Castel Volturno, la Società Sporti-

va Calcio Napoli ha rinnovato per altri 6 anni la 
presenza della sede tecnica nella provincia di Ca-
serta. Tuttavia, il centro di allenamento sembra 
essere totalmente distaccato ed alienato dalla co-
munità castellana. In particolar modo, la frazione 
di Pinetamare, la più interessata, non è mai stata 
coinvolta in alcuna iniziativa firmata SSC Napoli, 
che sia un incontro tra tifosi, una presentazione 
della squadra in piazza o quantomeno uno store 
ufficiale del Napoli. Insomma, quello che rimane 
è che i tifosi, i più “coraggiosi”, che sia d’inverno 
o d’estate, aspettano i calciatori uscire dal centro 
di allenamento per un autografo o una fotografia, 
spesse volte però vedendoli sfilare via a grande 
velocità. 
Un angolo del Trentino ogni anno si tinge d’az-
zurro e crea un’economia straordinaria in un pa-
esino di poco più di mille abitanti per circa venti 
giorni l’anno. Commercianti, albergatori, immagi-
ne e settore turistico ne giovano e Dimaro Fol-
gardia cambia volto. Ed è bello e suggestivo ve-
der una macchia azzurra girare ogni giorno tra 
le strade di un paese lontano da casa. In quel di 
Castel Volturno, invece, per una stagione intera 
non si è in grado di creare una minima interazio-
ne tra società e tifoseria. Eppure, come riferitoci 
da Dimitri Russo, sindaco di Castel Volturno, «il 
Presidente De Laurentiis si è reso disponibile, su 
mio sollecito, a collaborare con il Comune per so-
stenere iniziative sociali e di sensibilizzazione su 
alcune tematiche che stanno a cuore all’ammini-
strazione, soprattutto nelle scuole, come la pro-
mozione della raccolta differenziata, l’educazione 
alimentare e sportiva». Dopo tanti anni di aliena-
zione, si sbloccherà mai questo rapporto tra città 
e squadra? Sentimenti, presupposti e potenzialità 
non mancano, forse sarebbe necessaria volontà e 
qualche idea in più.

«Sono anni che vengo in Trentino per il ritiro 
del Napoli ed è bello ritrovare tanti tifosi in 
questa dimensione straordinaria. Ho avuto la 
fortuna di arrivare in occasione dell’amichevole 
con il Carpi e ci siamo divertiti molto. Sicura-
mente il mister starà provando i suoi schemi e 
farà della velocità il suo punto di forza. Intanto, 
sono rimasto positivamente sorpreso da Fabiàn 
Ruiz e soprattutto vedo un Hamsik in gran for-
ma ed in questo nuovo ruolo di regista può es-
sere letale avendo la libertà di inventare calcio. 
Juve? Se l'hanno scorso siamo stati competitivi, 
quest’anno loro hanno fatto “quel” colpo e per 
essere competitivi c’è bisogno di altri rinforzi».

«Ancelotti è una 
grande operazione 
intelligente, l’unica 
possibile per fer-
mare quella che 
era un processo di 
disgregazione della 
squadra innestato da 
Sarri, di cui non si ca-
pisce perché. Se Ancelotti 
viene a Napoli per cogliere la 
sfida di passare da “allenatore gestore” 
ad “allenatore costruttore” allora ci sono ottime 
prospettive; se invece è venuto qui perché non 
ha trovato niente di meglio allora le mie aspetta-
tive si abbassano. Negli ultimi 4 anni, la squadra 
ha avuto una crescita impressionante, avvenuta 
mantenendo i bilanci in ordine. Napoli non è più 
un trampolino, bensì una meta. Sarri? Il Napoli 
dell’anno scorso è stato speculativo, stentato, 
che ha vinto molte partite 1-0. Forse ci si pote-
va lasciare meglio, ma credo sia una scelta che 
accontenta tutti. Mercato? Cavani è un sogno 
e sarebbe una bella storia d’amore se tornasse. 
Purtroppo è fuori dal modo di fare impresa del 
Napoli e, considerando il fattore età, sarebbe un 
investimento a perdere per la società».

DIMARO È AZZURRA MA 

A CASTEL VOLTURNO  

IL NAPOLI SI ALIENA

LA VOCE DEI 
TIFOSI

Su www.informareonline.com 
le interviste video ai tifosi del Napoli presenti Dimaro

Giuseppe Borrelli

Sandro Ruotolo

«

«
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I l musicista che meglio ha incarnato lo spirito 
profondo del cosiddetto “Neapolitan Power”, 
forse più dello stesso Pino Daniele, è proprio 

James Senese. Coerente e granitico nel suo vive-
re quotidiano così come nel suo sound, classe ‘45, 
Gaetano all’anagrafe, “figlio della guerra” poiché 
nato a Miano dall’unione del soldato afroameri-
cano statunitense James Smith con la napoletana 
Anna Senese. Esordisce nel 1961 con la band “Gigi 
e i suoi Aster” dove comincerà il suo sodalizio con 
l’amico di sempre Mario Musella, che lo seguirà 
con i “Vito Russo e i 4 Conny” e poi, definitivamen-
te con gli “Showmen” con cui conseguirà la ribalta 
nazionale. Ma qualcosa nella prima soul band ita-
liana si ruppe ed il progetto con il “Nero a metà” 
Musella finì troppo presto perché 
Mario intraprese la carriera soli-
sta ma si spense a soli 34 anni per 
cirrosi epatica. Senese continuò 
la sua carriera e fondò con il bat-
terista Franco Del Prete i “Napoli 
Centrale”. Era il 1975 e quella band 
divenne cult nell’ambito del ja-
zz-rock e fonte di ispirazione per 
una generazione di musicisti. Tra 
questi il giovane Pino Daniele che 
nel 1978 suonò il basso nel gruppo, 
prima del successo da solista.
Abbiamo incontrato Senese nei 
camerini del concerto che ha te-
nuto con Enzo Avitabile, “I Botta-
ri” ed il rapper Luchè per il “Noi-
sy Naples Festival” all’Etes Arena 

Flegrea. La manifestazione che ha riempito l’esta-
te musicale dei napoletani, un hub di eventi mu-
sicali particolarissimo e curato con passione dal 
direttore Mario Floro Flores e fortemente voluto 
da Claudio de Magistris, neo direttore dell’Arena. 

James, un tempo la musica si faceva negli 
scantinati e poi solo attraverso la gavetta 
si cercava il successo. Oggi si parte dalla 
televisione, dai “talent show” e su questo si 
prova a costruire una carriera. Cosa ne pensi?

«È così, oggi è tutto cambiato. I giovani dovrebbe-
ro tenersi lontano dall’apparire perché questo non 
fa altro che distoglierli dai sentimenti che abbiamo 
dentro di noi e che contano più di tutto. Quando 

non ti guadagni niente, nulla ti rimane. Ma il gio-
vane questo lo sa, è solo che non vuole affrontare il 
problema. Non ci fai niente, puoi parlargli ma non 
è facile che t’ascoltino. Noi facciamo questo me-
stiere da tanti anni ed abbiamo visto di tutto. Oggi 
non ci sono punti di riferimento e la verità non te 
la fanno vedere. Non è nemmeno tutta colpa dei 
giovani, loro vivono la plastica che gli danno, gli 
viene indicata una strada e vanno verso quell’o-
biettivo».

Secondo te, è mancanza di volontà nel fare i 
sacrifici, scarsità di valori o cos’altro?
«Conosco un’unica strada, il sacrificio. È que-
sto che ti fa arrivare a qualcosa di concreto, devi 

soffrire per la tua passione e pre-
sto potrai portare fuori il mondo 
che hai dentro di te e che ti darà 
la possibilità di realizzarti come 
uomo». 

Il concerto dedicato a Pino 
Daniele lo scorso 7 giugno allo 
stadio San Paolo è stato un 
grande evento. Ma, oltre qualche 
amico storico,  c’eravate soltanto 
voi della band a rappresentarlo. 
Che mi dici a riguardo?

«Hanno fatto in modo che noi non 
uscissimo fuori come è giusto che 
fosse. Ma purtroppo c’è il padro-
ne che comanda sempre, dall’altra 
parte».

«La mia strada è il sacrificio. Pino? Eravamo fratelli ma non parlerò più di lui.  
I giovani non hanno riferimenti e oggi siamo comandati da un Sistema»

di Nando Misuraca | Foto di Carmine Colurcio

James Senese e Enzo Avitabile all'Arena Flegrea

COPERTINA
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Il padrone chi è?

«Il padrone è chi gestisce l’evento. Ma non ce l’hanno fatta per-
ché noi siamo così presenti e forti nella nostra dimensione 
che era praticamente impossibile metterci da parte».

La gente però sui social network ha risposto duramente, 
sia prima che durante il concerto.
«Meno male, noi di questo siamo coscienti e contenti. Ma 
attenzione, non scherziamo con il potere, esiste. Io lo com-
batto da tanti anni. Da quando ho iniziato a suonare il sax. 
Il potere è forte e dominante, o fai la rivoluzione o non c’è 
niente da fare. Ognuno abbassa la testa. In quel concerto 
a noi è mancata la nostra poesia, l’amore per la cultura 
napoletana e la città. Pino poteva essere ricordato cen-
tomila volte meglio ma, come si dice a Napoli: “hanno 
messo troppa carne a cuocere e questa carne non si è cotta mai!”».

Quanto ti manca Pino?
«Eravamo come fratelli. Ma credimi, da oggi in poi non voglio più 
parlare di lui perché secondo me è sfruttarlo, camminare sui suoi 
sentimenti ed il suo modo di essere. Ho preso una decisione: que-
sto concerto al San Paolo è stata l’ultima cosa che mi vedrà legato 
al suo nome. 
Andrò per la mia strada, non voglio più essere complice di questo 
massacro, proprio come fanno i mass media. Ognuno “azzuppa’ 
a fresella” diciamo noi napoletani, ed io non ci sto più, e dico 
basta».

Cosa rappresenta per te “Aspettanno ‘o tiempo” il tuo 
nuovo progetto discografico?
«Questo album dal vivo arriva dopo “23 LP” e credo fosse 
doveroso farlo. Avevo necessità di un qualcosa di più genu-
ino. È un disco pieno di calore e parla a chi deve parlare, a 
chi ama la musica. Ci sono due inediti. Uno scritto da Edo-
ardo Bennato ed un altro da due compositori brasiliani, 
che ho tradotto in napoletano. Sono felice perché siamo 
sempre in giro per tutta Europa. L’anno scorso abbiamo 
fatto più di 100 date e spero di superarmi quest’anno».

Il “Magazine Informare” è nato a Castel Volturno, 
in risposta ad una mentalità “pane e camorra” di 
15 anni fa. La camorra avrà mai una fine?

«Non voglio parlare della camorra perché è il Siste-
ma che ha fatto diventare criminale gli altri. C’è chi 
si è salvato e chi no. Non c’è una distinzione netta. 
C’è un Sistema che ci frega, che si prende la nostra 
vita e crea differenze sociali. C’è chi riesce ad ar-
rangiarsi e chi sceglie strade cattive. Chi sono i 
padroni? Accendiamo la televisione. Lo Stato, il 
Vaticano. Questi sono i nostri Padroni. Questo 
è il Sistema che ci comanda. I criminali di oggi 
sono diversi da quelli del passato, si sono fatti 
una posizione all’interno della società e muo-
vono i fili del Sistema».

«La mia strada è il sacrificio. Pino? Eravamo fratelli ma non parlerò più di lui.  
I giovani non hanno riferimenti e oggi siamo comandati da un Sistema»

di Nando Misuraca | Foto di Carmine Colurcio

«L’unica cosa che non potremmo mai cambiare è l’amore, perché non è una scelta. Arriva e ti rapisce.
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N asce come disegnatore e vignettista 
per riviste locali ed internazionali, ma è 
anche musicista e pittore. Di prossima 

uscita POSTGRAFFITI by Sandro Ferrara, un libro 
che racchiude tutta la sua produzione: dalla grafi-
ca, alla pittura, alla musica e a tanto altro.
Parliamo del Maestro Sandro Ferrara, napoleta-
no doc e creatore della Vinil Rock Art, forma arti-
stica innovativa che fonde due passioni: la musica 
e la pittura. Da sempre sostenitore del recupero 
ecologico sonoro, negli anni ottanta decide di 
dare una nuova vita ai dischi in vinile: «Mio nonno 
aveva una grande collezione di musica classica e 
dei cosiddetti “cantanti di giacca”; iniziai a sot-
trargli alcuni dischi per realizzare ciò che avevo 
in mente. Alcuni erano graffiati e man mano che li 
coloravo sembravano rianimarsi, fino ad assu-
mere una nuova dignità artistica». 
Il nonno, all’inizio, non la prese 
bene, ma l’artista  non si fece 
scoraggiare: «Gli parlai del 
mio nobile intento, quel-
lo del recupero ecologico 
sonoro, e così, pian piano, 
si convinse e mi lasciò 
esprimere». 
Figlio d’arte, si è fatto 
guidare dal suo spirito 
ecologista: «Ho recupe-
rato un materiale plastico 
resistente come il vinile ri-
ciclando vecchi dischi graffiati 
in disuso e riproducendo su di 
essi le icone Rock del passato e del 
presente», afferma. 
Il Maestro Ferrara ha dipinto volti di artisti stra-
nieri, ma anche italiani, spaziando tra musica 
classica e leggera. Tra questi, Pino Daniele (ami-
co del padre Elio, ndr), Little Tony, David Bowie, 
Piero Pelù, Madonna, Jovanotti, Jimi Hendrix, 
Jim Morrison, Elvis Presley e tantissimi altri. 
Originale anche l’omaggio a Papa Francesco, in 
versione “Papa Rock”. Fra i grandi estimatori della 
sua pittura, Lucio Dalla, che rimase folgorato dai 
colori del Maestro, al punto da commissionargli 
molti suoi ritratti. «Purtroppo oggi difficilmente 

gli artisti vivono 
del loro lavoro, ma 
io, che ho iniziato 
a sedici anni, ho 
avuto la fortuna di 

nascere già nell’am-
biente e di fare pre-

cocemente ciò che mi 
piaceva e che tuttora mi 

appassiona».
Tra i ricordi più belli della sua car-

riera artistica, l’incontro con Dario Fo: «Gli avevo 
preparato un ritratto su cartoncino bristol», rac-
conta. «Lui, nell’osservarlo, si avvicinò a me con 
la scatola di colori e modificò alcuni dettagli. Ne 
nacque un’opera a quattro mani, ricca di grandi 
sfumature che difficilmente si trovano, oggigior-
no: quelle dell’umiltà». Tra i dipinti ad alto valore 
sociale, quelli sul problema dei rifiuti metropoli-
tani: «Credo che l’arte abbia una grande respon-
sabilità e nello stesso tempo possa trasmettere 
messaggi incisivi. Le figure da me dipinte nell’atto 

di uscire dai cassonetti pieni di rifiuti metropoli-
tani possono avere un gran valore nel recupero 
del degrado urbano. Io credo che l’arte debba e 
possa contrastare le brutture della nostra società. 
Perché l’Arte è Bellezza e, come afferma Fëd-
or Dostoevskij, “la Bellezza salverà il mondo”».

SANDRO FERRARA:  
«VI RACCONTO LA MIA ARTE ROCK»

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

RTEA

Sandro Ferrara con Dario Fo 
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SCATOLIFICIO

A volte basta poco. Anche un 
soffio di vento, un prurito 
all’epidermide ed invece 

di guardare nello stesso posto e 
parlare delle solite cose cambi 
argomento, direzione, attenzione. 
Stai nel mediterraneo, proprio al 
centro e di Spagna - Catalogna a 
prescindere - e di Francia ne hai 
parlato tanto.
La Croazia. Ma tu alla Croazia ci hai 
mai pensato? Vizi, pregi e cartilagine 
croata nei hai mai discusso? Con te 
stesso o in un assemblea pubblica 
o in un condominio privato hai mai 
posto il problema.
Non ha la forma dello stivale italico 
e tantomeno l’esagonalità francese 
e si potrebbe dire sgraziata ma la 
Croazia non è invadente, non invade 
e se deve fare un’invasione ti chiede 
il permesso. È nella sua storia.
La finale dei mondiali 2018 non l’ha 
persa per demerito sportivo ma 
per educazione. Non voleva essere 
invadente, ecco. Un paese con una 
popolazione di 4 milioni (quasi 
come il Veneto) che con la palla 
tra i piedi fa piangere 70 milioni di 
francesi è maleducazione, grubost,  
grossièreté (grossolanità) direbbero 
i transalpini: una screanzatura non 
ammessa dalla loro storia.
I croati partirono dall’Iran – pensate 
che veniamo tutti da lì - con tatto 
e si sistemarono in un area che fu 
chiamata proprio “Croazia bianca” - 
tra l’Ucraina e la Polonia meridionale 
- con pacatezza senza guerre ed 
occupazioni cruente. Arrivarono nei 
balcani nella prima metà del settimo 
secolo su chiamata. Il chiamante era 
l’imperatore bizantino Eraclio per 
tenere a bada gli Avari (con l’accento 
sulla prima a), un popolo di origine 
turca imparentato con gli Unni e 
se la vogliamo dire tutta un popolo 
invadente.

I croati, popolo slavo, occuparono 
l’area centrale dei balcani, una 
vasta zona - che oggi conosciamo 
proprio come Croazia - che parte 
dal bassopiano pannonico, appena 
finisce l’Ungheria, passa su una 
zona montuosa centrale costituita 
dalle Alpi Dinariche e si allarga 
frastagliandosi sul mare adriatico 
dirimpetto all’Italia, dalla penisola 
istriana fino alla Dalmazia.
Ma perché i croati risposero 
all’invito dell’imperatore bizantino? 
Non stavano bene nei luoghi che 
vedranno la fondazione della bella 
Cracovia, tra i Carpazi ed il fiume 
Vistola? Pur dovevano affrontare 
uno scontro - e non tanto simpatico 
- con un popolo che aveva come 
nome un aggettivo di persone che 
è meglio evitare. E allora cosa li 
indusse?
I croati accettarono l’invito 
dell’imperatore bizantino perché gli 
era stato promesso che avrebbero 
visto una cosa che un croato non 
aveva mai visto.
Eraclio gli promise che avrebbero 
visto il mare.
E fu così.
Appena superarono il monte 
Risnjak sull’altopiano del Gorski 
Kotar videro un fiume grande, tutto 
azzurro, che non finiva mai, con un 
alveo enorme e con un solo argine: 
la costa istriana-dalmata.
“Il mare è un fiume con un alveo 
enorme con un solo argine?” si 
chiesero. Ma per educazione e 
per non imbarazzarsi e mettere 
al disagio gli Avari e l’imperatore 
Eraclio decisero di non rispondersi
Arrivati sulle coste del golfo del 
Quarnaro proclamarono: “Il mare 
è blu. Ed è tutto nostro. Se nessuno 
ha nulla da ridire”. Ma non erano 
pescatori e non avevano esperienze 
di “lavoro del mare” e allora, 

invece, di costruire barche e navi, 
cominciarono a costruire isole, 
isolotti, piccoli isolotti e scogli e 
precisamente 79 isole, 520 isolotti, 
227 piccoli isolotti e 397 scogli 
in poco più di 3.300 km di costa 
croata. Senza alcun paragone con la 
prospiciente italiana.
E poi costruirono un loro 
particolare “mal di mare” che si 
chiama marinconia croata: navigar 
sulle onde della vita senza annegare, 
stare a galla, senza affondare contro 
ottomani, serbi e comunisti, non 
invadere ma non affondare, mai.
Sembrava un giusto equilibrio per 
chi come loro non aveva mai visto il 
mare e che a differenza dei veneziani 
lo usava per andare a cercare altre 
terre.
Ecco i veneziani volevano occupare 
coste, isole, isolotti ed i croati non 
erano d’accordo. Alla fine fu guerra. 
Il re croato Stjepan Držislav volle 
spiegare le isole, gli isolotti, la 
marinconia ma fu catturato e messo 
in prigione. E lui spiegò ancora 
ma rimase in prigione. Pietro II 
Orseolo, il 26º doge del Ducato di 
Venezia, gli propose “Tre partite a 
scacchi. Se le vincerai sarai libero”. 
Le vinse tutte, tornò a casa e tornò 

a costruire isole ed isolotti sul mare 
e mise una scacchiera nel proprio 
stemma.
L’invadenza o l’invasione è 
oltrepassare il limite degli altri. Il 
limite è un confine, un mare che 
sembra “un fiume con un alveo 
enorme con un solo argine”, una 
decenza o una finestra illuminata 
sulla gente sola come racconta 
Slavko Mihalić, uno dei maggiori 
poeti croati del Novecento:
“È bene quando il mare rumoreggia 
molto vicino. È bene quando le navi 
si toccano con i fianchi ingrossati. 
Quando piove e il vento vola coi 
capelli sciolti - allora anche l’uomo 
solo scoppia a ridere per qualcosa. 
Comunque bisogna pensare di più 
alla gente solitaria. Non chiamarli 
per nome - ne sono privi - ma offrire 
loro consolazione con la nostra 
sfacciata allegria - lasciarli in strada, 
ma illuminare le finestre.”
I croati che per educazione non 
hanno invaso la Francia il 15 luglio 
2018, il giorno dopo l’anniversario 
della presa della Bastiglia, e ora 
vogliono costruire isole e isolotti 
per navigare il mare senza navi sono 
una speranza per chi oggi lo fa con 
i barconi.

LA CROAZIA NON INVADE MA COSTRUISCE  
ISOLE PER NAVIGARE IL MARE

di Vincenzo Russo Traetto | vyncezorusso@gmail.com

ULTURAC
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S i è tenuta lo scorso 
mese la Partita del 
Cuore Napoletano, 

match di beneficenza tra 
la squadra dei magistrati e 
quella dei commercialisti. 
L’iniziativa è stata orga-
nizzata dall’Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti 
Contabili del Circondario del 
Tribunale di Napoli in collabo-
razione con l’Associazione Arti e 
Mestieri, fondata dal magistrato  Catello Mare-
sca ed il dott. Rosario Bianco. La partita, gioca-
tasi presso il campo “Le Due Palme” di Agnano, 
si è conclusa con il risultato di 1-1, un pareggio 
senza vincitori. Ha vinto però la solidarietà e la 
beneficenza, il grande “Cuore Napoletano”, sem-
pre pronto in nome della generosità. «A me non 
piace parlare solo di solidarietà, ma voglio proprio 
parlare di cuore - afferma il dott. Maresca - l’ini-
ziativa è dalla voglia del presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti, Vincenzo Moretta, di mettere 
insieme le forze per realizzare progetti concreti 
per i giovani, cogliendo in tal modo l’invito della 
nostra associazione. Così a partire dalla nostra 
passione per il calcio, ci è venuta l’idea di una par-
tita di beneficenza». 

La mission dell’Associazione 
Arti e Mestieri è quella di 
tramandare le professioni 
dell’antica tradizione par-
tenopea ma soprattutto 
di insegnare un mestiere a 

giovani che vivono in con-
dizioni di disagio. Nella fatti-

specie i fondi raccolti saranno 
interamente investiti per impe-

gnare 10 ragazzi affinché siano 
loro stessi “portatori di cultura”. 

L’obiettivo è quello di organizzare una piattafor-
ma “smart”, la quale attraverso il linguaggio giova-
nile dei ragazzi possa essere portata velocemente 
in diversi ambiti culturali. «L’Associazione Arti e 
Mestieri e Informare stanno già portando avan-
ti un percorso che coinvolge alcuni giovani nella 
formazione giornalista. Ora però vogliamo fare di 
più. È fondamentale sensibilizzare e fare rete, e 
se a ciò si unisce anche una raccolta fondi a so-
stegno dell’impegno sociale la cosa ha ancora più 
valore – conclude il dott. Maresca - la speranza è 
fare della Partita del Cuore Napoletano un appun-
tamento annuale, legato a progetti specifici che 
possano essere completamente realizzati grazie 
alla raccolta di beneficenza, arrivando magari a 
realizzare l’iniziativa allo stadio San Paolo».

N ella 
rosa 
titolare 

dei magistrati 
scesa in campo 
durante la “Partita del 
Cuore Napoletano”, spicca il 
nome di Cafiero de Raho che per 45 minuti 
ha palesato una forma fisica invidiabile 
nonostante i suoi 66 anni. Il magistrato, 
però, non si è tirato indietro a due nostre 
domande relative specificamente al suo 
campo di competenze. 
Il Ministro Buonafede ha affermato che la 
riforma delle intercettazioni di Orlando va 
cambiata, lei che ne pensa?
«Ci sono diversi aspetti che vanno modificati 
e che avevamo già evidenziati in passato, in 
particolare ciò che riguarda la valutazione 
della rilevanza delle conversazioni che coin-
volge un intervento della polizia giudiziaria 
in prima battuta e passa quasi la individua-
zione delle conversazioni rilevanti dalla ma-
gistratura alla polizia giudiziaria e costringe 
alla trascrizione di ogni conversazione il che 
determina un aggravio enorme oltre che 
per quanto riguarda le intercettazioni con 
il famoso Troian. Bisognerebbe accendere 
e spegnere il dispositivo in base al luogo, al 
momento, in relazione a quelli che sono i 
limiti che il provvedimento di volta in volta 
contiene. Sono punti importanti che deter-
minano uno stravolgimento dell’intervento 
della polizia giudiziaria e del pubblico mini-
stero che andavano ad approfonditi e valu-
tati in modo coerente con quelle che sono le 
forze in campo e con gli obiettivi che ci pro-
poniamo».
Tra i tanti punti, quali sono i più importanti 
per contrastare la corruzione?
«L’allungamento della prescrizione, la pos-
sibilità di utilizzare gli stessi strumenti che 
vengono impiegati nell’ambito del contrasto 
alle mafie o al terrorismo, porre cioè la cor-
ruzione sullo stesso piano dei reati più gravi 
e fare in modo che tutta quella legislazione 
possa essere utilizzata anche in questa mate-
ria, tanto più che le mafie intervengono nelle 
amministrazioni e nei rapporti con la politica 
con la corruzione e non più con l’intimida-
zione e la minaccia».  

LA PARTITA DEL 
CUORE NAPOLETANO

di Fulvio Mele e Giovanna Cirillo | Foto di Carmine Colurcio

LE PAROLE DI 

CAFIERO DE RAHO

Catello Maresca

VENTIE
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CARNI PREGIATE

M ercoledì 28 aprile del 1937, sulle cene-
ri dei vecchi studi Cines, distrutti da 
un incendio, aprono i nuovi e giganti 

studi di Cinecittà. Al suo interno trovano spazio 
l’Istituto Luce, praticamente la memoria storica 
del primo cinema italiano, e il Centro Sperimen-
tale di Cinematografia, oltre a 16 teatri di posa, 
piscine per le riprese sott’acqua e la bellezza di 
73 edifici. Lo stesso Fellini, appena saputo della 
“nascita” di Cinecittà, disse: «La prima volta che 
ho udito questo nome “Cinecittà”, in modo oscu-
ro ho percepito che quella era la città dove avrei 
voluto abitare e che avrebbe fatto parte della mia 
vita. La città delle attrici, delle dive! Una dimen-
sione fatta, un sogno da batticuore!». Ed è stato 
proprio così, una città che fabbricava sogni era 
stata costruita in Italia, nella città eterna: Roma. 
Dal 1938 gli americani non mandano più i loro film 
in Italia e a rimpiazzarli ci pensano i tedeschi, ma 
non mancano i film francesi, ungheresi, spagno-
li e qualche rara pellicola scandinava; tuttavia fu 
soprattutto la produzione nazionale ad avvantag-
giarsene. Durante gli anni, a Cinecittà sono stati 
girati migliaia di film, 47 dei quali hanno vinto il 
premio Oscar. Dai grandi colossal degli anni ’50 ai 

film di Fellini, fino a quelli dei registi più in voga 
del momento, attratti dal passato glorioso degli 
studios e dal fascino della città eterna.
Dopo la guerra, nel 1948 arrivò il primo film ame-
ricano, “Il principe delle volpi” della 20th Century 
Fox. Negli anni Cinquanta avvenne l’esplosione di 
Cinecittà con le produzioni americane, tale boom 
ebbe origine dalla competitività economica degli 
studi romani chiamati in seguito anche “la Hol-
lywood sul Tevere”, complice anche un’apposita 
legge che non consentiva ai produttori stranieri 
di esportare i guadagni realizzati in Italia, obbli-
gandoli di fatto a reinvestire in loco.
Il successo delle produzioni americane introdus-
se nella società romana degli anni Cinquanta, an-
cora assai provinciale, mediamente sonnolenta e 
discretamente ipocrita, fenomeni di sociologia e 
mondanità “moderne” quali il divismo, i parties, 
i fotografi invadenti (che a Roma si chiamarono 
“paparazzi”), i night club etc.: “La dolce vita” fu il 
film simbolo di questa evoluzione.
Cinecittà divenne in quegli anni un mitico Eldora-
do sognato dalle belle ragazze italiane che gareg-
giavano all’epoca per Miss Italia. Questo fenome-
no venne rappresentato in Bellissima di Luchino 

Visconti e in Roma di Fellini.
Dalla fine degli anni Sessanta, con la crescita del-
la televisione, la fine delle produzioni colossal di 
carattere storico e la parallela crisi dell’industria 
cinematografica italiana, Cinecittà perse lenta-
mente, per più di una ventina d’anni, il primato 
tecnico e produttivo che l’aveva resa mitica.
Attualmente Cinecittà è ancora il simbolo del 
Cinema Italiano, quello che ci ha resi famosi nel 
mondo. Cinecittà, soprannominata la “Fabbrica 
dei Sogni”, è davvero un posto da visitare e che 
provoca un migliaio di emozioni alla sola vista. Da 
qualche anno, è nato Cinecittà World, un parco a 
tema italiano, sito a Castel Romano, nato per ini-
ziativa degli imprenditori Luigi Abete, Aurelio De 
Laurentiis e Diego Della Valle. L’elemento tema-
tico dominante dell’intera struttura è il cinema e 
la televisione. Il parco offre attrazioni e scenogra-
fie disegnate da Dante Ferretti. Nel parco a tema 
oltre a “pezzi” presi da set di film che hanno vinto 
il premio Oscar conservati in appositi musei, tro-
viamo scenografie che formano proprio la cornice 
delle varie aree tematiche del parco. Un’interes-
sante escursione per gli amanti del cinema e del 
divertimento. 

LA FABBRICA DEI SOGNI
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

INEMAC
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«G razie ad un personaggio 
straordinario, un certo Rodolfo 
Siviero, il cosiddetto 007 italiano 

dell’arte, molti beni sono stati recuperati e hanno 
preso la via di casa a partire dal 1947. Al contrario, 
tanti altri beni, piccoli e grandi, restano in giro per 
il mondo, spesso in musei di fama internazionale o 
in collezioni private di personaggi insospettabili. 
La nostra diplomazia sta combattendo da anni per 
recuperare alcuni beni individuati, ad esempio, 
negli Stati Uniti o in Germania, ma molte opere 
mancano all’appello e non si sa che fine abbiano 
fatto». Queste le parole di Giuseppe Russo, auto-
re de  “La guerra dimenticata”, secondo capito-
lo della trilogia I Caduti di Pietra - Storia di una 
Regione in cui cadde anche la Cultura, testo che 
entra nel cuore della distruzione subita dal patri-
monio culturale italiano e, localmente, campano. 
Grazie alla passione per l’arte e la storia, l’autore 
termina il percorso universitario con una tesi che 
oggi rappresenta la base fondante del suo pro-
getto personale: il recupero dei beni culturali de-
turpati, violentati o trafugati durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Giuseppe Russo è un ricerca-
tore indipendente: «È una definizione di cui vado 
orgoglioso», afferma. «I miei testi sono scritti con 
stile semplicissimo, per poter dialogare amiche-
volmente con i lettori, ma sono tutti scientifica-
mente realizzati e documentati. In Italia la cultu-
ra, purtroppo, non genera reddito. A noi sembra 
una cosa normale, come il credere che gli autori 
siano tenuti a regalare i propri libri, le visite ai 
musei debbano essere gratuite, le manifestazioni 
in giro per le città non abbiano costi e la cultura 
a pagamento sia solo quella dei grandi concerti, 
o, al massimo, quella del turismo “mordi e fuggi” 
nelle città d’arte. Abbiamo una visione talmente 
distorta della cultura che, forse, non meriterem-
mo l’immenso patrimonio artistico materiale e 
immateriale che abbiamo ereditato dal passato». 
Pompei ne è l’esempio lampante: «È solo uno dei 
tanti esempi dell’assurdità della guerra e, pur-
troppo, delle errate valutazioni umane. In questo 
caso, come accaduto successivamente anche a 
Montecassino, nell’agosto del ‘43 i servizi di intel-
ligence britannici diedero per certa la presenza di 
truppe tedesche all’interno dell’area archeologica 

più famosa al mondo. Sulla base di questa valuta-
zione, totalmente strampalata, il 24 agosto Pom-
pei subì un terribile bombardamento che causò 
danni gravissimi al gioiello archeologico riportato 
alla luce dai Borbone nel lontano 1748. Radio Lon-
dra, dopo quell’inutile scempio, si scusò addirit-
tura via etere per un ingiustificabile atto bellico 
criticato da tutti i Paesi coinvolti nel conflitto. 
Una vera e propri beffa testimoniata anche nel Fi-
nal Report dell’AMGOT, ovvero il Governo Militare 
Alleato dei Territori Occupati, dove ancora oggi 
si legge che gli ordigni caduti su Pompei furono 
“duecento bombe sprecate”». Questo un piccolo 
estratto del paragrafo sulla tragedia di Pompei: 
«...il coinvolgimento di questa città millenaria, 
testimonianza della grandezza di un popolo e 
della sua rapida distruzione, si sostanziò nelle 
errate informazioni d’intelligence che davano per 
certa la presenza di nazisti tra Torre Annunziata 
e Pompei, e ipotizzavano ancor più erroneamente 
la presenza di una santabarbara tedesca proprio 
nell›area degli scavi. In realtà, tra i resti millenari 
della città freddata dal Vesuvio, erano presenti solo 

dei civili illusi dalla protezione delle convenzioni 
internazionali, e quindi dalla presunta inviolabilità 
di un sito storico monumentale di importanza 
mondiale».
Il percorso di recupero dei beni culturali è an-
cora lunghissimo e non privo di ostacoli: «Siamo 
in un Paese talmente ricco di beni culturali che, 
probabilmente, nessuno potrà mai dire con cer-
tezza quante e quali opere siano andate distrutte 
durante la guerra o, magari, fatte sparire usando 
questa scusa e occultandole, così, 
agli organi di controllo. C’è, insom-
ma, una certa percentuale di beni 
che non potranno essere più recuperati perché 
non correttamente archiviati, segnalati o cono-
sciuti dall’amministrazione pubblica nel periodo 
prebellico e bellico». La speranza è che il nostro 
immenso patrimonio artistico e culturale, che 
ogni giorno attrae milioni di visitatori da tutto il 
mondo, possa essere, un giorno, rispettato e cu-
rato come merita, senza subire ulteriori scempi, 
che purtroppo rappresentano, di fatto, ferite an-
cora aperte.

IL VALORE DEL RECUPERO  
DEI BENI CULTURALI ITALIANI

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

ULTURAC
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L o scorso mese si è tenuta a 
Baia Verde la mostra della 
pittrice Larysa Sukova, ar-

tista sempre più affermata e che ha 
già ottenuto numerosi consensi in 
concorsi di pittura, dai curatori d’ar-
te ed appassionati in generale. Già 
dai primi minuti di conversazione è 
facilmente intuibile tutta la sua pas-
sione viscerale per questo mondo, ed 
è con la stessa enfasi che Larysa ci 
racconta i suoi progetti.
Larysa, raccontaci di te, di come ti 
sei avvicinata alla pittura.
«Sin da piccola sono riuscita ad 
esorcizzare la timidezza attraverso 
l’arte in diverse forme come la danza 
o anche il canto, poi ho conosciuto il 
disegno e non me ne sono più sepa-
rata. In Ucraina mi diplomai in cera-
mica artistica, proseguendo poi con 
l’insegnamento e nel 1999 mi sono 
trasferita in Italia. Qui ho cominciato 
a dipingere le prime tele ad olio se-
guendo sempre la linea della pittura 
classica, e man mano col tempo ho 
poi trovato la mia inclinazione arti-
stica».
Dalla pittura classica al surreali-
smo, che è lo stile in cui meglio ti 

identifichi…
«Sì, la mia preferenza stilistica è per 
il surrealismo ma cerco di non basar-
mi su particolari canoni, voglio poter 
esprimere ciò che viene realmente 
dal profondo. Sulla base di ciò ti dico 
che spesso dipingo figure femminili 
o volti, e ci sono delle volte in cui noi 
pittori dipingiamo all’interno di un’o-
pera elementi a cui, paradossalmen-
te, non facciamo caso».
La bellezza dell’arte è che può es-
sere vista da occhi diversi, e di 
conseguenza anche da prospettive 
differenti, quindi sono numerosi i 
messaggi che possono essere lan-
ciati.
«Assolutamente, se c’è una cosa 
che mi fa particolarmente piacere 
è avere un confronto con gli altri. 
Quando faccio mostre ogni persona 
vede qualcosa in più nei miei quadri, 
ognuna di loro riesce a dare la sua 
personale interpretazione a ciò che 
sta osservando e talvolta ci sono an-
che persone in grado di vedere più di 
quanto possa vederci io. Credo che 
questa sia la magia dell’arte, ecco. 
Attraverso un dipinto si possono co-
municare infiniti messaggi ed infini-

te emozioni».
Come mai la scelta di esporre le tue 
opere qui a Baia Verde?
«Io vivo qui, sono riuscita a realizzare 
questa mostra grazie ad Alessandra 
Torricelli, pittrice e scultrice non-
ché mia amica. Lei ha ideato questo 
evento, la scelta di svolgerlo qui a 
Baia Verde si è ottenuta dopo aver 
pensato che sia a Castel Volturno, sia 
a Pinetamare ci sono vari eventi nel 
periodo estivo, sebbene siano pochi. 
Baia Verde è al contrario sempre un 
po’ “morta”, dimenticata, quindi an-
che con l’ausilio dell’assessorato alla 

cultura ed in generale la partecipa-
zione attiva del comune è stato pos-
sibile realizzare la mia mostra, che è 
solo l’inaugurazione di una serie di 
eventi che si terranno ogni giovedì in 
Piazza Domenico Noviello».
Come vedi in futuro la tua carriera 
artistica?
«Sono ottimista. Vivo per dipingere, 
so di potermi affermare sempre di 
più e soprattutto di poter sempre 
migliorare. Comunque vada, cinque 
o dieci anni non cambieranno le fon-
damenta: sarò sempre al fianco della 
pittura».

L’ARTE SURREALISTA  
DI LARYSA SUKOVA

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com

RTEA

"Il signor Fattimiei e le sue spose" di Larysa Sukova
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VENDITA AUTO
IMPIANTI GPL E METANO
DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

L o scorso mese migliaia di persone sono 
partite da Piazza Dante a Napoli per la pa-
rata della quinta edizione del Gay pride. 

Carri, musica, striscioni, palloncini e coriandoli 
hanno accompagnato questo corteo per tutta Via 
Toledo fino ad arrivare al Lungomare di Via Ca-
racciolo.
Bandiere del PD e della CGIL, associazioni gay, 
striscioni delle “Famiglie Arcobaleno” e “I Ken” e 
altre associazioni arrivate da altre regioni: una 
sfilata di musica e di colori accompagnati dai tir 
e da un trenino verde. Presente anche il sindaco 
di Napoli Luigi de Magistris che si è unito al cor-

teo per dar voce alla libertà delle unioni civili, alla 
pace, all’uguaglianza e ai diritti, il quale afferma: 
«Sono qui come uomo, come cittadino, non solo 
come esponente politico». 
Tra la folla presente anche Maria Esposito, la 
madre di Vincenzo Ruggiero, il venticinquenne 
attivista gay ucciso il 7 luglio 2017 ad Aversa. Tra 
gli interventi sul palco in via Caracciolo ricordia-
mo quello Antonello Sannino di Arcigay Napoli 
e soprattutto del presidente dell’Anpi Antonio 
Amoretti il quale afferma: «Lottiamo assieme! 
Non esistono le razze perché esiste solo la spe-
cie umana che deve lottare compatta, che deve 

difendere i diritti di tutte le donne e di tutti gli 
uomini».
Presente anche lo striscione per ricordare l’ulti-
ma vicenda di Blair Wilson, il ragazzo scozzese di 
21 anni che il 29 giugno scorso ha pubblicato un 
selfie che lo ritrae ferito e sorridente dopo essere 
stato picchiato a pugni in faccia da un uomo che 
lo ha chiamato “frocio”. Un flashmob simbolico, 
insomma, formatosi sotto un’unica bandiera: un 
parte il tricolore e dall’altra l’arcobaleno simbolo 
del diritto di tutti, di ogni cittadino che sia bianco 
o di altri colori, residente o migrante, eteroses-
suale o alternativ-sessuale.

A NAPOLI IL CORTEO PER IL GAY PRIDE 2018
servizio a cura di Federica Lamagra | fede.1986@live.it

OCIALES
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«M arty devi tornare indietro con 
me» – «Indietro… dove?» – «In-
dietro, nel futuro!» Strizza l’oc-

chio alla trilogia di Zemeckis il titolo dell’incontro 
avvenuto presso il Nereo Club di Pinetamare, 
appartenente agli eventi del festival dell’impegno 
civile. Il tema unico degli incontri era “Siamo in 
ritardo, ma siamo ancora in tempo”, per questo 
motivo il trasformato Osservatorio Operativo 
Permanente (LOOP), in quanto organizzatore 
dell’incontro, ha deciso di intitolarlo “Ritorno al 
futuro”. Perché? 
«La nostra intenzione è quella di ritornare alle 
promesse fatte in questo territorio, ricostruendo 
il futuro che queste prevedevano» ci ha raccon-
tato Vania Di Matteo, coordinatrice referente del 
LOOP. «La nostra intenzione, oltre a quella di cre-
are una rete efficiente del terzo settore locale, è 
quella di innovare la tipologia degli eventi di “im-
pegno civile”. Siamo giovani ed è giusto che que-
sti eventi rispecchino la nostra comunicazione». 

Il tocco dei giovani è palese, lo si riconosce nella 
scelta della location e, soprattutto, nella manie-
ra in cui la conferenza è stata gestita: una grande 
clessidra alle spalle degli ospiti li spingeva ad es-
sere coincisi e diretti, permettendo anche al pub-
blico di non annoiarsi e di partecipare attivamen-

te. «Gli ospiti hanno risposto molto bene a questa 
nuova modalità», ha affermato la coordinatrice, 
«anzi, ad un certo punto, è diventata motivo di 
gioco e di battute. Le nostre sono tematiche so-
ciali ed è giusto trovare un modo per comunicare 
queste tematiche, talvolta pesanti, a tutti». Infatti 
gli argomenti trattati erano basati sull’importanza 
del terzo settore in un territorio dilaniato come 
quello di Castel Volturno, e i relatori Luigi Fer-
rucci (FAI antiracket), Nicola Oliva (presidente del 
consiglio comunale di Castel Volturno), Giuliano 
Ciano (Consorzio NCO) ed Elena Pera (delegata 
ASSOVOCE) sono riusciti a costruire un quadro 
dettagliato della situazione attuale. L’evento si è 
concluso con un’apericena accompagnata dalla 
musica dal vivo degli Out Loud, i quali hanno deli-
ziato la platea presente. Sulla partecipazione della 
cittadinanza ed i progetti futuri è evidente che il 
LOOP sta preparando il terreno in cui piantare il 
proprio seme, costruendo una graduale fidelizza-
zione del territorio basata su argomenti, conte-
nuti ed innovazione.  
Ritorniamo al futuro.

“RITORNO AL FUTURO”,  
FIRMATO LOOP

di Savio De Marco | Foto di Gabriele Arenare

OCIALES

I l mese scorso, presso la Vineria Agorà di Giu-
gliano, si è tenuta la presentazione del libro 
di Gianni Solino “Il cratere: che fine fanno i 

ragazzi di camorra”. Un’occasione per discutere e 
dibattere del poco impegno dello Stato nella dife-
sa e nel recupero dei ragazzi di camorra, per poi 
passare al valore che ha un bene confiscato alla 
criminalità. A Giugliano, in piazza Matteotti, l’as-
sociazione “POLIS” riporta al centro della città 
questioni delicate e di primaria importanza per un 
territorio strangolato dalla mano della camorra. A 
dirlo è la DIA, e non nel 2003, ma nel 2018. Nella 
relazione della Direzione investigativa antimafia 
viene sottolineato quanto, il potere dei Mallar-
do, sia ben saldo nel territorio; a dimostrazione 
di ciò possiamo ricollegarci proprio ai beni con-
fiscati, solo a febbraio sono stati sequestrati beni 
per circa 38 milioni di euro. Beni acquisiti grazie 
al proventi che derivano dalle svariate attività del 
clan, dalla prostituzione al racket. La potenza dei 
Mallardo non si ferma qui, e se dopo la faida con 
i Di Biase il clan sembra essere allo sbaraglio, il 
continuo rapporto con gli uomini di Bidognetti a 
Caserta, dimostrano che i Mallardo sono più vivi 
che mai. Ecco perché è stato importante parlare 

di camorra in un comune nevralgico e che, a suo 
malgrado, ospita uno dei clan più imponenti del-
la Campania. Gianni Solino, referente provinciale 
di Libera e autore del libro, insiste sull’importan-
za della destinazione sociale dei beni confiscati e 

sulla possibilità che questi ultimi hanno di creare 
occupazione, magari giovanile. L’incontro termina, 
poche le persone presenti, ma tanti i contenuti e 
la validità delle tesi di Gianni e dei ragazzi dell’as-
sociazione “POLIS”.

“IL CRATERE” DI GIANNI SOLINO NEL  
TERRITORIO DEI MALLARDO

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

Da sx: Antonio Casaccio, Claudio Stanzione e Gianni Solino

VENTIE

Da sx: Elena Pera, Luigi Ferrucci, Giuliano Ciano, Nicola Oliva e Savio De Marco
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I l  Poetry Slam  è una competizione in cui i 
poeti recitano i loro versi, gareggiando tra 
loro. È una forma poetica declamatoria, pra-

ticata nei luoghi pubblici, che utilizza una re-
citazione a ritmo serrato.
Nasce a Chicago negli anni ottanta ma 
arriva in Italia molto più tardi: il pri-
mo slam italiano viene organizzato 
nel 2001 all’interno del Festival 
Romapoesia. Solo dodici anni 
dopo, viene fondata la LIPS, 
Lega Italiana Poetry Slam,  ed 
arriva in Campania nel 2013 
grazie a Francesca Mazzoni. 
Il Poetry Slam  ha delle regole 
precise: iscrizione aperta a tut-
ti; esibizione a cappella; assenza 
di riempimenti musicali, luci e 
abbigliamento particolari; libertà 
d’espressione; versi propri; tempo di 
esibizione che non deve superare i tre 
minuti. 
Grazie al Poetry Slam, ogni posto diventa adatto 
a far ascoltare poesia. La gara coinvolge molto il 
pubblico. Infatti “Poetry Slam” in inglese significa 
“colpo di poesia”, proprio perché deve colpire l’at-
tenzione dello spettatore, che, se fortunato, può 
anche diventare giudice della gara. Infatti, i poeti 
sono valutati da una giuria composta da cinque 
elementi estratti a sorte tra il pubblico.
Ho chiacchierato con Nello Luciano, in arte Eddie 
Verso, poeta, giornalista, appassionato di Poetry 
Slam.
La poesia, in generale, è necessaria al mondo. 
Allo stesso tempo, però, constatiamo che le per-
sone leggono sempre meno e sono sempre meno 
interessate alla poesia. Secondo te, come si può 
superare questo scarto?
«Hai ragione, si legge pochissima poesia. Il pro-
blema, oltre al decadimento culturale che c’è 
stato negli ultimi venti anni in Italia, è che for-
se la poesia conserva un’immagine atavica, viene 
considerata roba da vecchi, probabilmente per-
ché si pensa alla poesia classica, in rima o con 
uno stile declamatorio di un certo tipo. A livello 
accademico, grazie agli avanguardisti e a varie 
scuole di pensiero, o a poeti come Edoardo San-
guinetti, uno dei miei preferiti, è stata superata 
questa forma di poesia, ma a livello popolare non 

ancora: coinvolgere le persone in eventi poetici 
resta molto difficile. Il Poetry Slam è un ottimo 
compromesso tra classicità e modernità, perché 
ribalta il concetto di poesia classica come qual-
cosa legata esclusivamente ai banchi di scuola e 
mantiene una valenza poetica, perché ogni verso 
è ben studiato e le tematiche sono molto varie: 
sociali, amorose, giocose».
Cosa puoi dire per cercare di avvicinare più per-
sone possibili al Poetry Slam e farlo conoscere? 
«Insieme al collettivo, abbiamo cercato di far av-
vicinare le persone alla poesia, organizzando il 
Demo Slam, uno slam dimostrativo, quindi non 
una gara vera e propria, in varie città della Cam-
pania. Abbiamo operato molto per il sociale, or-
ganizzando laboratori di poesia performativa, con 
persone con disturbi psichici o che scontano una 
pena alternativa. Continueremo a organizzare 
eventi non solo per far sentire la nostra voce, ma 
anche per aiutare chi ne ha bisogno. 
Io ho scoperto questo genere poetico innovativo 
quasi per caso ben otto anni fa. Da allora, non ho 
più smesso di partecipare a queste gare, insieme 
agli altri poeti che fanno parte del collettivo CA-
SPAR». 

Come nasce il CASPAR?
«Il “CASPAR - Campania Slam Poetry” nasce 
nell’autunno 2017, all’indomani della finale regio-
nale LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), dall’unione, 
del tutto spontanea, tra le poetesse e i poeti, gli 
artisti e i performer ivi presenti. Al momento sia-
mo dodici componenti: io, Andrea Maio, France-
sca Mazzoni, Vittorio Zollo, Eugenia Giancaspro, 
Francesca Saladino, Daniela Allocca, Maria Pia 
Dell’ Omo, Claudio Lamberti, Stella Iasiello, Pao-
lo Varricchio e Massimiliano Mazzei. Quest’anno 
siamo particolarmente orgogliosi perché abbia-
mo raggiunto un grande traguardo: siamo stati il 
quarto collettivo più attivo in Italia. Siamo passati 
dal partecipare a soli quattro slam a venti slam, 
contando semifinali e finali, e ci ha permesso di 
portare due poeti alla finale nazionale e una po-
etessa in semifinale che si è qualificata in semifi-
nale in un’altra regione che è la nostra Eugenia».
Parteciperai ad altre gare e in futuro?
«Certamente. Continuerò a gareggiare, inoltre 
vorrei creare uno spettacolo di poesia e musica 
elettronica improvvisata, evidenziando come la 
parola veicoli anche il suono. E poi, insieme al 
CASPAR, vorremmo portare il Poetry Slam nelle 
scuole, per aiutare bambini che hanno problemi 
di tipo cognitivo, bambini autistici o con BES».

LA MAGIA DEL POETRY SLAM
di Eleonora Pacifico | pacificoeleonora7465@gmail.com

Nello Luciano
Eddie Verso

ULTURAC
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“E x Aequo”, questo il nome del programma condotto dal-
la giornalista Martina Giugliano, vecchia conoscenza 
di Magazine Informare, la quale ci ha ospitato nella 

sua trasmissione per parlare della Legge “Rognoni-La Torre”. Que-
sto celebre provvedimento diventa legge nell’82, l’anno ha una pro-
fonda rilevanza. Nell’82 vengono uccisi, a distanza di pochi mesi, 
l’on. Pio La Torre e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, appena 
insediatosi come prefetto di Palermo. Lo Stato a questi omicidi 
eccellenti risponderà con la conversione in legge del “Rognoni-La 
Torre”, un provvedimento che dà una grande arma nelle mani dei 
giudici: l’articolo 416bis (reato di associazione di tipo mafioso). La 
legge è studiata a pennello da La Torre, non solo per il 416bis, ma 
per la novità ideologica di colpire ai beni dei boss, alla loro vita 
privata, ai loro soldi, monitorando le loro finanze, agendo con il 
sequestro e confisca dei loro immobili. Una svolta epocale, o forse 
il termine giusto è inaspettata. Per la prima volta lo Stato fa il suo 
dovere, e questo sembra strano, non a me, ma agli stessi boss; nei 
primi sequestri molti degli immobili sono intestati ai boss, sintomo 
dell’incredulità dei boss a capo dei mandamenti siciliani, oggi que-
sto sarebbe impensabile. Insomma: i boss non si aspettavano che 
lo Stato cominciasse a fare il suo dovere. Ma infatti lo Stato non li 
deluderà, mettendo sul tavolo, appena dieci anni dopo, una tratta-
tiva con Cosa Nostra (prima con Riina, invano, e poi con Bernardo 
Provenzano) per la cessazione della strategia stragista “dell’u cur-
tu”, poco tempo dopo verranno anche depistate le indagini sull’at-
tentato che ha ucciso il giudice Paolo Borsellino. I beni confiscati 
restano ancora oggi un tema di principale importanza, molti sono 
stato di incuria, spesso le amministrazioni comunali non riescono a 
sostenere economicamente chi entra in possesso del bene, ancora 
un altro esempio ci viene fornito da beni confiscati che vengono 
riutilizzati dalla criminalità come piazze di spaccio: il cane che si 
morde la coda. 

M ario Cerqua è un giovanissimo talento di Giugliano in Campania, cuoco 
per passione che, a soli 21 anni, è II Sous Chef della rinomata location di 
Bacoli “Villa Punta Romana”, in provincia di Napoli, con l’ambizione di 

diventare Executive Chef. 
Mario ha iniziato a 13 anni a cucinare dando una mano a suo padre che aveva rile-
vato un ristorante; il più delle volte veniva cacciato dalla cucina, ma lui, nella sua 
insistenza e riservatezza, riusciva a rientrare in quel luogo così particolare dove si 
creavano piatti e pietanze per i commensali del locale di famiglia.
Ad un certo punto, Mario capisce che questa sarà la strada del suo futuro e lascia 
l’azienda di famiglia per entrare a far parte della brigata di Tenuta San Domenico, 
rinomata location per eventi di un certo livello, ubicato in Sant’Angelo in Formis 
(CE), dove diventa da subito aiuto cuoco. È un trampolino di lancio che lo catapulta 
a Nizza in qualità di Chef de Partie, praticamente capopartita di uno dei vari settori 
in cui si divide la cucina. Dopo questa esperienza rientra in Italia collaborando nel 
locale del padre e, immediatamente dopo, in un grande ristorante di Palau in Sarde-
gna. Con queste varie esperienze professionali alle spalle entra a far parte, dal 2014 
al 2017, del Campania Team Competition, aggiudicandosi vari premi. 
Quest’anno ha deciso di partecipare alla 1A Edizione del Gastrologo d’Oro, due giorni 
di eventi per promuovere la cultura dell’enogastronomia, dell’accoglienza, dell’arti-
gianato, della storia e delle tradizioni meridionali nel mondo, che si è tenuta presso 
il Ristorante “Gianni al Vesuvio” a Ercolano.
Questa prima edizione del concorso ha visto sfidarsi a colpi di ricette meridionali, 
live performance e show cooking, grandissimi chef professionisti. Mario Cerqua, ha 
agguantato questo ambito premio presentando alla giuria un “Filetto di maialino 
marinato al caffè ripieno di friarelli su riduzione di Porto rosso, mela annurca essic-
cata, chips di cotenna di maiale e bouquet di verdure”.
Tutt’oggi Mario rivolge un ringraziamento particolare ai propri genitori e in modo 
particolare al padre Ciro, titolare del locale “Oro Bianco Eventi” di Giugliano in 
Campania, che con il tempo ha spalleggiato la sua scelta di diventare Chef.

LO SHOW COOKING  
DI MARIO CERQUA

di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

IL TESORO DEI  
BENI CONFISCATI
Magazine Informare ospite a TV3 Baiano

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

EGALITÀL OODF
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U n dato è certo: nel nostro territorio il 
gap tra le classi sociali è aumentato 
sempre più nel tempo. 

È da evidenziare come con il passare del tempo, 
la struttura sociale che si era sviluppata nei 
primi anni del ‘900 in USA, rivoluzionando 
poi l’intera organizzazione industriale del XX 
secolo, sia notevolmente mutata. Se da un lato 
però le trasformazioni sociali, antropologiche e 
tecnologiche hanno generato fattori positivi come 
il benessere in molti paesi, la diminuzione del 
tasso di mortalità e dell’analfabetismo, dall’altro 
hanno fatto nascere nuove povertà urbane dove 
gli strati sociali più sfavoriti sono proprio quelli 
esclusi dal mercato del lavoro o occupati in 
attività marginali.
Uno Stato, inteso come un complesso delle 
istituzioni e agenzie pubbliche, deve garantire 
almeno una condizione di dignità di vita dei suoi 
cittadini; i campi di intervento sono da ricercarsi 
nella previdenza sociale e nello sviluppo di servizi 
centrali per uno Stato di diritto, quali sistema 
pensionistico, sanità, istruzione e tutela dei 
lavoratori disoccupati. Il Welfare, proprio quella 
politica di orientamento statale, è venuto meno 
tanto da stimolare l’iniziativa privata a discapito 
di quella sociale. In che modo è possibile quindi 
arginare questo stato di cose? Come è possibile 
attivarsi in una lotta contro il disagio sociale? 
Un Protocollo d’Intesa. Sì, proprio così. Un 
patto, un’alleanza, una Rete Associativa tra il 
CSL (Coordinamento per lo Sviluppo Locale), la 
Caritas Diocesana di Aversa e Federconsumatori 
Napoli, uniti nella tavola rotonda “Città visibili”, 
con l’obiettivo di combattere la povertà, le 
diseguaglianze e favorire il benessere sociale 
nelle aree a Nord di Napoli. Il proposito è quello 
di provare ad unire le singole risorse, tentando 
di garantire un significante sostegno, nel proprio 
territorio di competenza, a quelle persone che 
vivono in condizioni di disagio.
Da tempo oramai la conurbazione napoletana è 

considerata la seconda a livello Italia: basti pensa-
re che tra i primi 10 centri più cementificati d’Italia 
figurano ben 6 comuni dell’area a nord di Napoli. 
Accomunati da una omogeneità delle criticità 
come la criminalità, la cui cultura della illegalità 
è ampiamente diffusa e radicata tra i giovani, la 
povertà, il degrado e la vivibilità, le singole am-
ministrazioni comunali si trovano a fronteggiare 
da sole tali complesse e difficili problematiche. Le 
aree a Nord di Napoli sono caratterizzate infatti 
da una crescente povertà, con circa la metà dei 
cittadini in stato di disoccupazione ed un tasso di 
inoccupazione giovanile tra i più alti d’Europa. Le 
diseguaglianze inoltre si evidenziano anche nel-
le difficoltà di accesso ai servizi sanitari che pe-
nalizzano la popolazione di livello sociale basso, 
così come anche nell’istruzione, dove circa il 40% 
dei giovani rientrano nella categoria NEET - non 
impegnati in percorsi di istruzione, formazione o 
lavorativi - e più del 20% non adempie l’obbligo 
scolastico. In più, la crescita esponenziale delle 
scuole private e la parallela fuga degli studenti 
dalle scuole pubbliche sta contribuendo ad allon-
tanare i ragazzi dal riconoscimento del primo e 

più importante rapporto con lo Stato. 
Le difficoltà a carico della popolazione presente 
nelle aree a Nord di Napoli non possono più essere 
ignorate ed è per questo che alla Tavola Rotonda 
“Città visibili”, la rete associativa CSL ha avviato 
questo percorso di collaborazione tra gli enti fir-
matari del Protocollo. Lo scopo? Trovare strate-
gie, progetti e canali di finanziamento con cui re-
alizzare le crescenti esigenze del welfare dell’area 
a Nord di Napoli.  Il percorso è lungo e difficile, in 
quanto si deve tener conto anche delle infiltrazio-
ni camorristiche e dell’alta instabilità amministra-
tiva, le quali provocano un continuo cambiamento 
dei referenti delle politiche sociali, acuendo an-
cor di più la frammentazione degli interventi che 
finiscono per essere programmati solo per tam-
ponare delle emergenze. Ciò che però ci rende 
fiduciosi non è solo il riconoscimento dei disagi 
presenti nelle nostre città, ma anche la volontà 
di agire realizzando un lavoro di concertazione, 
integrazione, condivisione di responsabilità e va-
lorizzazione del capitale umano per intervenire 
concretamente e promuovere quelle politiche di 
solidarietà territoriale.

CITTÀ VISIBILI: LA LOTTA AL CONTRASTO SOCIALE
NELLE AREE A NORD DI NAPOLI

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com

OCIALES
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di Piantadosi Grazia

«S i sente spesso parlare di anores-
sia e bulimia, ma forse non tut-
ti sanno che i Dca (Disturbi del 

comportamento alimentare, ndr), sono una 
vera e propria emergenza sociale. Numeri che 
fanno rabbrividire: solo in Italia, infatti, si con-
tano tre milioni e mezzo di malati, 8.500 nuo-
vi casi all’anno e 3.240 morti per anoressia nel 
solo 2016 (dati Sdo)». È quanto afferma il gior-
nalista e scrittore Emanuele Tirelli che, a 
tale problematica, ha dedicato un testo: 
Ofelia in the Dog Days - I Disturbi 
alimentari da Shakespeare alla vita 
reale (Navarra editore). 
L’autore ha scelto un personag-
gio shakespeariano, Ofelia, guar-
dando, però, alle riscritture che 
ne hanno fatto Jules Laforgue ed 
Heiner Muller e dando alla donna 
un ruolo da protagonista della sua vita, 
anziché da spettatrice passiva degli eventi. 
«Sono molti i pregiudizi e le convinzioni radicate 
su tale disturbo», afferma Tirelli. «Spesso non si 
tratta che di colossali leggende da sfatare. Al sud, 
per esempio, si è quasi abituati ad associare lo 
stato di buona salute di una persona al fatto che 
la stessa mangi abbondantemente. Non c’è nien-
te di più sbagliato». 
Il più delle volte, il cibo è solo un mezzo per ri-
empire un vuoto esistenziale; può celare il biso-
gno di essere percepiti, visti concretamente per 
ciò che si è, non per quel che appare all’esterno. 
«Davvero non te ne sei mai accorto? Davvero era 
normale che mi chiudessi in bagno dopo cena? O 
che saltassi i pasti per giorni interi?», si chiede 
Ofelia, parlando al suo psicoterapeuta, ma rivol-
ta, di fatto, al fidanzato Amleto, che sembra non 
accorgersi di lei e del suo disturbo, come se ca-
scasse dalle nuvole. Le prime manifestazioni dei 
disturbi alimentari coincidono con la fascia d’età 
compresa tra i 15 e i 25 anni. Secondo l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, essi rappresenta-
no la seconda causa di morte per le adolescenti 
dopo gli incidenti stradali. Eppure, i campanelli 
d’allarme possono essere successivi e addirittura 
precedenti, tant’è vero che oggi il 20% dei casi 
coinvolge bambini dagli 8 ai 14 anni. La prevalen-
za è femminile, mentre i maschi si attestano sul 

10%. Ofelia in the dog days è un testo coraggioso, 
che va dritto al cuore del problema, senza ridi-
mensionarne la gravità e fornendo, al contempo, 
uno spiraglio d’ottimismo verso la possibilità di 
una guarigione. Il testo contiene anche contri-
buti e testimonianze di ex pazienti di Dca, ma 
anche storie di chi, purtroppo, non ce l’ha fat-
ta. Come Mattia, malato di anoressia. «Era alto 
un metro e ottanta e pesava meno di quaranta 
chili». A raccontare il suo calvario, la madre Mar-
gherita. Le persone che soffrono di disturbi del 
comportamento alimentare hanno più che mai 
bisogno d’affetto, d’attenzione. Lo afferma, in 
un passo del testo, la stessa protagonista, Ofelia: 
«Forse è vero che le parole valgono poco ma, a 
volte, anche quelle che possono sembrare super-
flue o già dette o banali, magari vanno ripetute. 
Ché qui nessuno è scorza e impermeabile». Ma 
ciò che dice Ofelia è valido per qualunque essere 
umano; perché, se bisogna aspettare di amma-
larsi di anoressia o bulimia per essere percepiti, 
vuol dire che qualcosa non va. Ma non nel mala-
to, bensì in chi gli sta accanto ma è come se non 
ci fosse, perché incapace di amare.

S i intitola “Blu Oltremare” la raccolta di 
poesie nata dalla penna di Anna Mozzi, 
psicologa e psicoterapeuta casertana, 

pubblicato dalla casa editrice Apeiron. Settan-
tacinque pagine in cui il singolo componimento 
poetico viene accompagnato con una tavola del-
la pittrice contemporanea Francesca Bartalini. 
La poesia dell’autrice è ispirata al mare e ai suoi 
abissi: come si può evincere dall’introduzione, 
Anna Mozzi dà vita ai suoi componimenti dopo 
essersi ispirata alle diatomee, ovvero micro-
alghe unicellulari presenti in tutti gli ambienti 
acquatici naturali e che ricoprono un importan-
te ruolo ecologico, poiché assorbono l’anidride 
carbonica. Ma si sa che la poesia può avere nu-
merose forme ed interpretazioni; il blu oltrema-
re, questo “abisso magmatico” può essere certa-
mente metafora del fondale dell’animo umano, 
di un viaggio nelle profondità dell’inconscio 
dove per poter raggiungere la luce in superficie 
si necessita di una spinta.
Ognuna delle poesie è ricca di elementi 
metaforici e spesso molte parole sono enfatiz-
zate con l’uso del maiuscolo. I versi sono libe-
ri, la parola non è incatenata a particolari stili 
metrici; tutto si sussegue come fosse verbo tra-
sportato da corrente marina, in maniera molto 
fluida e coerente. Unica pecca forse, è rappre-
sentata dalla grande quantità di locuzioni latine 
e dalla scelta di termini poco utilizzati: ciò appe-
santisce la forma e rende nel complesso il libro 
meno accessibile ai più giovani, che essendo ge-
neralmente poco avvezzi alla lettura finirebbero 
per reputarlo noioso ed incomprensibile.
Molto profondo e particolare, tuttavia, è il modo 
con cui l›autrice paragona il fondale marino 
all’amnios, liquido che culla la vita nel grembo 
materno. Inoltre è facilmente intuibile nelle ul-
time pagine un’attualizzazione che attraverso 
l’elemento del mare, riporta alla figura dei mi-
granti, “tremuli anime discese, cadute nel fondo 
del mare che fa da specchio al cielo, senza bussola 
né rotta”.
Filo conduttore della raccolta è quindi la bellez-
za del mare e tutto ciò che nasconde; si viene a 

“BLU
OLTREMARE”

di Daniela Russo  
danielarusso009@gmail.com

SHAKESPEARE, OFELIA E I DISTURBI  
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

Emanuele Tirelli 

IBRIL
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contatto con la superficie per poi nuotare verso 
il fondo, raggiungendo le diatomee: particelle 
minuscole ma dalla immensa importanza, non-
ché perfetta incarnazione metaforica e biologi-
ca del libro; poche pagine ma grandi contenuti.
Una lettura sicuramente piacevole per i fruitori 
del genere poetico, grande spunto di riflessione 
per lettori dalla spiccata sensibilità e soprattut-
to di particolare peso culturale.

D eterminata, ironica, forte, talentuosa, 
queste sono alcune delle caratteristiche 
che descrivono la giornalista parteno-

pea Nunzia Marciano. Nata a Napoli, giornali-
sta professionista dal 2011, inizia la sua carriera 
come inviata presso l’emittente Tele Akery. Nel 
2008/ 2009 cura e conduce su Sky il format “In 
Fashion”, dedicato alla moda, arte & design e li-
festyle. Dal 2008 collabora con l’emittente terre-
stre e satellitare Canale 8. Nel 2016 fa il suo esor-
dio da scrittrice con il libro “Single per legittima 
difesa” (Alessandro Polidoro Editore).
Ci parli del tuo percorso giornalistico?
«Ho sempre avuto la passione per la scrittura, 
che utilizzavo giornalmente nella mia 
professione di account pubbli-
citario. Poi per caso capitò 
che un mio amico avesse 
bisogno di una con-
duttrice televisiva 
per un format do-
cumentaristico, e 
mi chiese di aiutar-
lo. Da lì iniziai con 
tele Akery, quando 
non ero ancora lau-
reata. Nel 2008 mi 
arriva una proposta 
di Canale 8, dove avevo 
precedentemente man-
dato un curriculum, sono 
entrata come praticante 
professionista, e nel 2011 
ho fatto l’esame per diventare giornalista profes-
sionista. Dal 2011 a oggi lavoro a canale 8».
Come nasce la tua passione per la scrittura?
«Saper scrivere è un dono. Io ho sempre scritto, 
fin da bambina. Quando lavoravo come account 
scrivevo con un linguaggio più tecnico, come 
giornalista mi occupo principalmente di cronaca 
nera».
Ci parleresti del tuo primo romanzo “Single per 
legittima difesa”?
«Questo è un libro che nasce al contrario, in 
quest’inferno dei social, io mi sono divertita in 
questi anni a scrivere dei post, degli approcci 
dell’uomo nel contemporaneo. I post hanno sca-
tenato un po’ di dibattito, dal punto di vista ma-
schile e femminile. Da lì c’è stato l’incontro con 
l’editore, con il quale ho parlato di questo pro-

getto e ho cercato di re-
alizzare un libro parlando 

in chiave ironica».
Com’è cambiato il rapporto 

uomo-donna prima dei social 
e adesso?
«Il termine esatto è “svilimento” 
del rapporto uomo donna, da 

un lato siamo diventati tutti “liberi” di esterna-
re cose che prima non avremmo mai esternato, 
e dall’altro ha modificato il contatto: i rappor-
ti oramai iniziano su Facebook, continuano su 
WhatsApp e si lasciano su Instagram. Se le chat 
di Facebook potessero parlare, ci sarebbe un’im-
pennata di divorzi, per tale convinzione i rappor-
ti sono allo svilimento. Non trovo più l’unicità di 
un tempo».
Quale potrebbe essere una svolta per rendere i 
rapporti meno svilenti?
«Una svolta potrebbe essere usare i social quan-
do servono ed essere meno passivi, a volte anche 
lasciando il cellulare a casa. L’interesse verso il 
proprio interlocutore è inversamente proporzio-
nale al numero di volte in cui tu guardi il social: 
quando sei con quella persona, più prendi il tele-
fono meno sei interessato».

L’AMORE ALL’EPOCA DEI SOCIAL
di Maria Grazia Scrima | scrimamariagrazia@gmail.com

Nunzia Marciano

La poesia che 
nasce dai fondali

“ Tremuli anime discese, 
cadute nel fondo del mare 

che fa da specchio al 
cielo, senza bussola 

 né rotta „
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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 
• Ecoparco del Mediterraneo - Via Fiumitello, 2 
• 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

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 
• Antica Distilleria Petrone - Via Giardino, 49 
• 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 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - 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

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta 263 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 
• Gino Ramaglia - Via Broggia, 9/10 
• Pausa Caffè Store - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48 
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 
• Caffè Letterario ABC - Piazza San Domenico Maggiore, 13 
• Biblioteca “Annalisa Durante” - Via Vicaria Vecchia, 23 
• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Bar Madonna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12 - Materdei 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
   Carducci, 39 - Via Torino, 48 Milano 

• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti, 6/7 - Via Chiaia, 
   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali, 49 - P.zza Carità 
   Via Toledo, 371/372  

• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

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

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

• Tabaccheria Flaminio - Piazza Umberto I, 1 - Casandrino

• 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  
• Centro Moscati - Via Galileo Galilei, 54 - Sant’Antimo

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet



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)
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Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


