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T ra poco più di due mesi saranno dieci 
anni. Dieci anni da quando la camorra 
fece fuoco contro sette ragazzi africani, 

bravi ragazzi e onesti lavoratori, colpevoli solo di 
essere neri: come i mister nigeriani, trafficanti di 
droga, ai quali il capo della paranza di assassini - 
Giuseppe Setola - aveva chiesto soldi e cocaina, 
un milione di euro e un chilo di roba. Quei ragaz-
zi non erano nigeriani, non conoscevano il capo 
di quella comunità, se ne tenevano anzi alla larga 
perché non volevano guai. E così lavoravano nei 
cantieri, in campagna, nella sartoria. E pregavano. 
Tra poco più di due mesi saranno dieci anni da 
quando, all’indomani della strage, tutta Castel Vol-
turno - da Ischitella, luogo del massacro, fin quasi 
a Pescopagano - fu attraversata dal corteo della 
comunità africana della Domiziana: che scese in 
piazza contro la camorra e contro chi li voleva tut-
ti colpevoli perché tutti con la pelle più scura degli 
altri. È stata l’unica e sola manifestazione di piaz-
za contro il clan dei Casalesi, che pure quel luogo 
aveva amministrato per anni e anni, gestendo i 
servizi essenziali (distribuzione dell’acqua potabi-
le e raccolta dei rifiuti) e pure gli uffici del Comu-
ne, per due volte sciolto a causa di quelle conni-
venze. E non si può non pensare a quel giorno, il 
19 settembre del 2008, guardando in queste ore le 
immagini di altri giovani uomini, di tante donne, 
di bambini piccoli, uccisi non dal piombo ma dal 
cinico mainstream che oggi li vuole non compli-
ci dei trafficanti nigeriani ma degli scafisti che li 
scaricano in mare, lasciando che altri decidano se 
quegli esseri umani meritino o no di vivere, ribal-
tando la questione e scaricando - ancora una volta 
- sulle vittime le responsabilità delle altrui gesta 
criminali. E della incapacità, non solo attuale, di 

gestire una delle più grandi migrazioni della sto-
ria. Castel Volturno è un pezzetto di mondo, dove 
le stesse contraddizioni si consumano da oltre 
trent’anni. Abbandonata a se stessa dopo il mise-
revole crollo dell’illusione, costruita sulla sabbia 
demaniale, di trasformarla nella Bengodi del turi-
smo meridionale; ferita dal progressivo deteriora-
mento del suo patrimonio immobiliare - seconde 
case occupate prima dai senzatetto del terremoto, 
poi del bradisismo di Pozzuoli; incapace di risolle-
varsi con forze proprie; Castel Volturno, dunque, è 
il laboratorio di violenze e razzismo che non han-
no mai smesso di covare sotto la cenere e che po-
trebbero riesplodere da un momento all’altro. La 
comunità africana è numerosa, più numerosa di 
quella degli invisibili che arrivano dall’hinterland 
napoletano, spesso nella speranza di non farsi 
trovare. Una massa informe e indistinta che sfug-
ge a censimenti (quelli dell’Istat, naturalmente) e 
che rende impossibile la pianificazione dei servizi. 
Dura da oltre trent’anni, dicevamo, ma in questo 
lunghissimo tempo sarebbe stato necessario non 
solo una sorta di piano Marshall per dare ristoro 
di lungo periodo alla comunità castellana nella sua 
interezza, ma soprattutto un ridisegno socio-ur-
banistico del litorale. Castel Volturno è città di 
frontiera, lunga ventisette chilometri, senza luo-
ghi di aggregazione riconosciuti e riconoscibili, 
senza unità d’intento e di pensiero. È la somma di 
oltre trentamila monadi che per decenni hanno 
riconosciuto, come forza aggregante, solo il do-
minio della camorra. Eppure gli innesti di donne 
e uomini arrivati da altri Paesi e da altre culture 
potrebbero trasformarla in una sorta di Stati Uniti 
d’Italia: la diversità e il progresso, il melting pot e 
la ricchezza. Basterebbe solo sognare. E fare.

Editoriale 
di Rosaria Capacchione - Giornalista 
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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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EGALITÀL

Q uesta storia prende vita nella Sicilia 
meridionale. Siamo nelle province di 
Ragusa e Siracusa: due aree territoriali 
con forte densità di presenza mafiosa. 

Cosa Nostra, particolarmente in queste zone, è 
riuscita a creare un imponente potere economi-
co e politico, il quale si estende in diversi comu-
ni. Negli anni, le cosche hanno proseguito inin-
terrottamente le loro attività illecite, nonostante 
i diversi arresti e le numerose operazioni delle 
forze dell’ordine. In questi territori ostili svolge 
quotidianamente il suo lavoro Paolo Borrometi, 
giornalista d’inchiesta e direttore de “laspia.it”. Il 
10 aprile del 2018 il Gip di Catania rende pubblico 
il piano organizzato, ma mai realizzato, dal clan 
Giuliano per uccidere il giornalista, mediante au-
tobomba.
«Ogni tanto u murticeddu ci vuole»: così afferma-
va Salvatore Giuliano, boss dell’omonimo clan e 
mandante del tentato omicidio di Borrometi. Pa-
olo ne ha vissute tante, ma ha continuato a por-
tare avanti le proprie inchieste, facendo tremare i 
principali clan della zona. 
Sentiamo spesso affermare che Cosa Nostra è 
stata sconfitta in quei territori, che lo Stato ha 
dato un grosso colpo alla mafia. È la verità? E se 
non lo è, com’è diventata Cosa Nostra oggi?
«Cosa Nostra, purtroppo, c’è ancora. Dobbiamo 
star attenti alla narrazione che facciamo delle 
mafie, Cosa Nostra è più forte di prima. Se pen-
siamo a quell’organizzazione che va in cerca di 
consenso politico ci sbagliamo di grosso, abbiamo 
il dovere di affermare che spesso è la politica a 
cercare Cosa Nostra. La mafia ha fatto impresa, 
ha fatto politica».
Quale può essere un esempio?
«È il caso del boss Salvatore Giuliano su Pachino 
(comune della provincia di Siracusa ndr). Dopo 
una condanna di 24 anni, passata in giudicato, 
esce di galera e tenta di far eleggere un sindaco a 
lui vicino e, successivamente, crea un’attività im-
prenditoriale enorme mediante dei prestanome, 
in quel caso figli e soggetti col volto pulito, ma a 
lui vicini».
Le tue inchieste hanno riguardato diversi comu-

ni: hai appena citato Pachino, ma anche Noto e 
Avola. Come si muovono le famiglie dei vecchi 
boss in relazione alle amministrazioni comunali?
«Cercano di eleggere dei propri dipendenti, come 
nei casi di Avola e Vittoria, e influenzano le am-
ministrazioni con gli investimenti. I soldi fanno 
molta gola ai comuni. C’è un’influenza, quindi, che 
passa per l’elezione di referenti e dell’investimen-
to di capitale nelle casse comunali».
Studiando la cronaca locale si nota una sostan-
ziale differenza tra i clan di Palermo con quelli 
insediati nelle province di Ragusa e Siracusa. 
Sembrano molto più imponenti ed aggressivi, 
come te lo spieghi?
«Durante il periodo stragista, nei primi anni ’90, 
Cosa Nostra ha visto che lo spargimento di san-
gue ha suscitato una forte repressione dello Stato 
e quindi ha cambiato strada; nel ragusano e sira-
cusano la cosa è ben diversa. Bisogna pensare che 
in questi territori quelle stragi non ci furono e i 
clan hanno continuato la loro ideologia sanguina-
ria contro ogni tipo di rivolta, un esempio sono gli 
attacchi frontali a noi giornalisti».
Parliamo ora di un’altra tua incredibile denun-
cia. Hai scritto delle infiltrazioni mafiose nel 

mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più grande 
del Sud Italia.
«È il secondo mercato ortofrutticolo più impor-
tante d’Italia. Le mafie lì hanno compreso che non 
conveniva a nessuno farsi la guerra, hanno colla-
borato tra di loro e si sono spartiti la torta, un’ab-
bondante torta. Cosa Nostra e la Stidda (un’altra 
organizzazione mafiosa siciliana, ndr) gestiscono 
tutta la filiera che va dalla raccolta nei campi fino 
al confezionamento, quelli che vengono chiama-
ti “servizi”. I Casalesi gestiscono per intero i tra-
sporti, quindi si occupano del collegamento dei 
mercati di Vittoria-Fondi-Milano. La ‘ndrangheta 
ha un ruolo decisivo: all’interno dei camion porta 
la cocaina, facendosi forte dei minimi controlli a 
campione effettuati sui trasporti. Con questo me-
todo le mafie hanno fatto sì che tutti percepissero 
un grande guadagno».
Cosa farà Paolo Borrometi?
«Continua a scrivere. Paolo Borrometi non è un 
eroe, è una persona che sognava di fare il giorna-
lista da giovane. Paolo Borrometi non è il soggetto 
al centro dell’omicidio che volevano organizzare, 
non è quello al centro di minacce e pestaggi. Pao-
lo Borrometi è le sue inchieste».

Paolo 

Borrometi

LE INCHIESTE DI PAOLO BORROMETI  
CHE HANNO TERRORIZZATO LA MAFIA

«Spesso è la politica a cercare Cosa Nostra e non viceversa»
di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com
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P rima di raccontarvi la storia 
di Rosa Amato, bisogna fare 
un salto all’indietro in una 

precisa data: 20 marzo 1999. Quella 
sera, il liceo “Amaldi” di Santa Maria 
Capua Vetere varcava la soglia del-
la discoteca “Disco Club” per dare 
inizio alla festa. A quell’evento era 
presente anche il ventunenne Carlo 
Amato, un giovane ragazzo sam-
maritano, che non farà più ritorno 
a casa. Carlo morì dissanguato a 
causa di diverse coltellate, davanti 
agli occhi di tanti che lo vedevano 
morire senza soccorrerlo. Perché? 
Una risposta, forse, c’è: a quella fe-
sta vi era anche Walter Schiavone, 
figlio minore di Francesco “San-
dokan” Schiavone, accompagnato 
dalla sua scorta; si afferma che Car-
lo abbia proprio “infastidito” uno 
degli scagnozzi di Schiavone. Della 
sua morte non c’è alcun colpevole, il 
potere logorante dei Casalesi riuscì 
a far tremare tutti, anche gli amici 
di Carlo. Rosa Amato è sua sorella 
e, da quella notte, per lei si apri-
ranno le porte di una nuova vita al 
fianco di suo padre: il futuro boss di 
Santa Maria Capua Vetere Salvatore 
Amato. 
Rosa, come nasce il clan Amato?
«Il clan Amato nasce dopo l’omici-
dio di Carlo. Mio padre (Salvatore 
Amato, ndr) lo fondò prima di tutto 
per cercare verità e vendetta sul-
la morte di mio fratello, ma la sua 
rabbia fu dettata anche dall’omertà 
dei nostri concittadini. Tutti a Santa 
Maria avevano paura dei Casalesi, 
tanto che nessuno ha mai parlato 
riguardo l’omicidio di Carlo. Mio pa-
dre pensò: “ora devono avere paura 
anche di me”».
Tu hai fatto attivamente parte del 
clan, fino ad essere arrestata nel 
2010. Qual era il tuo ruolo?
«All’inizio mio padre faceva favori-

tismi al clan Belforte di Marcianise, 
con lo scopo di ottenere informa-
zioni in più sulla morte di Carlo, ma 
loro si mostrarono disinteressati a 
quell’argomento. A quel punto de-
cise di mettersi per conto suo, in 
quel momento entrai a far parte 
attivamente del clan. Mi occupavo 
inizialmente della parte contabile, 
ovvero del pagamento dei vari affi-
liati, successivamente mi sono spe-
cializzata nella manipolazione delle 
slot machine: una modifica che ci 
permetteva di avere più introiti».
Come sono stati gli anni della vita 
nel clan?
«In un primo momento avevo una 

profonda paura per le sorti di mio 
padre: si era scagliato estremamen-
te contro il clan dei Casalesi, tant’è 
vero che Vargas (boss casalese e 
collaboratore di giustizia, ndr) par-
lò con i giudici dell’intenzione del 
clan di fare fuori mio padre. Quel 
momento l’ho vissuto con profonda 
tensione, certo, mi è anche piaciu-
to il senso di potere e comando che 
avevo».
Passiamo ora al giorno in cui hai 
deciso di collaborare con la giusti-
zia. Per te la situazione era meno 
delicata, c’erano già diversi pentiti, 
ma hai dovuto comunque testimo-
niare contro Salvatore Amato, tuo 

padre.
«Ho studiato giurisprudenza e mi 
sono reso conto subito della situa-
zione, avrei potuto testimoniare 
molto prima, ma restava il conflitto 
riguardo mio padre. C’è stata una 
forte guerra con me stessa, spe-
ravo che lui potesse capire, anche 
perché già condannato. Non nego 
di aver pianto moltissime volte, so-
prattutto quando seppi della sua 
delusione riguardo la mia collabo-
razione con la giustizia. Fortunata-
mente col tempo l’ha capito».
Parliamo della sera dell’omicidio. 
Cos’ha ucciso davvero Carlo?
«L'ha ucciso il silenzio. I nostri pae-
sani non hanno mai parlato. Il popo-
lo vorrebbe far a pezzi l’immigrato 
che uccide, tutto cambia se ad uc-
cidere è colui che detiene il potere. 
Questo uccide: l’omertà. Come il 
poliziotto che ha fatto morire dis-
sanguato mio fratello. Il magistrato 
mi disse che il pugnale non ammaz-
zò mio fratello. Quel poliziotto, che 
ha lavato il sangue ed occultato le 
prove, è stato indagato e condan-
nato a circa 7-8 mesi di domiciliari. 
Poco».
Qual è la cosa più importante per 
te, oggi, e cosa farai in futuro?
«La cosa più importante sono i miei 
figli. È uscito a marzo il libro che 
racconta la mia storia “Omisis 01” 
scritto dal giornalista Fabrizio Ca-
pecelatro. Nel futuro mi piacerebbe 
tornare giù e magari tenere incon-
tri con ragazzi delle scuole, per far 
capire quanto il silenzio possa ucci-
dere e del perché collaborare con la 
giustizia è motivo di orgoglio e non 
di disprezzo».
Rosa, oggi, è una donna che si è fat-
ta forza sulle macerie del proprio 
passato, una madre con le spalle 
grosse e una sorella col cuore in 
fiamme.

UN CLAN PER VENDETTA
La storia di Rosa Amato, figlia di un boss e collaboratrice di giustizia

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com
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M atteo Garrone è un regista romano di 
fama internazionale, autore di nove 
film e premiato tre volte ai David di 

Donatello, due a Cannes e una agli European 
Film Awards. La sua filmografia evidenzia il lega-
me con alcuni territori campani, soprattutto con 
il litorale domitio che il regista ha scelto come set 
per ben 3 film. L’ultimo di questi è stato ambienta-
to a Pinetamare (Castel Volturno): “Dogman”, per 
il quale è stato premiato Marcello Fonte come mi-
glior attore all’ultimo Festival di Cannes. Informa-
re ha incontrato il regista prima della proiezione 
avvenuta al Duel Village di Caserta: «Sono arri-
vato al Villaggio Coppola ormai quasi 20 anni fa, 
nel 2001 , tramite uno dei miei più cari amici, an-
che se sono sempre stato legato a Napoli perché 
mia nonna è napoletana. Per me i luoghi sono dei 
personaggi, servono ad accompagnare il mondo 
interiore del personaggio che racconto e quindi la 
loro scelta non è mai casuale».

DA “L’IMBALSAMATORE”  
A “DOGMAN”

Il background per Garrone è un elemento fon-
damentale, che parla a volte anche di più dei 
personaggi. Il regista racconta fatti di cronaca, 
problematiche sociali o episodi reali, reinterpre-
tandoli con un taglio quasi documentaristico e 
mantenendo sempre un certo distacco rispetto 
alla vicenda narrata, permettendo allo spettato-
re di calarsi nel personaggio, nella sua interiorità 
e di vivere la storia quasi in prima persona. Ed è 
proprio grazie alla crudezza di un racconto sen-
za filtri che la morale, apparentemente celata, si 
rivela evidente e sconvolgente. A tutto questo il 
luogo da il suo contributo fondamentale, infat-
ti «“L’Imbalsamatore” era un film che si ispirava 
al genere noir, di solito ambientato in luoghi che 
sono sospesi, fuori dal tempo, metafisici: «quando 
ho visto il villaggio Coppola ho capito che quel-
lo era il posto ideale per girarlo. C’è stato subito 
un rapporto di grande amore reciproco con quel 
luogo perché aveva una grande forza espressiva».
Garrone ha anche scelto Castel Volturno per il 
famoso episodio di “Gomorra”, in cui i protago-
nisti Marco e Ciro si dilettano a sparare nell’ac-
qua: «erano due personaggi che in qualche modo 
cercavano o pensavano di poter essere invincibili, 

confondevano la realtà 
con la finzione quindi 
necessariamente do-
veva essere un luogo 
aperto, senza confini, 
dove non c’era qua-
si l’orizzonte e c’era un 
senso di libertà. Contrap-
posta invece alla storia di 
Totò che è un ragazzino che 
cerca di entrare in una sorta di 
clan quindi era necessario cercare un 
luogo dove si sentisse il cemento, dove si sen-
tisse una dimensione più carceraria ed infatti ab-
biamo ambientato la storia di Totò a Scampia, alle 
Vele». Recentemente, dopo già due esperienze, è 
invece ritornato per girare proprio “Dogman”. «È 
stata una scelta combattuta perché avevo paura 
che avendo girato già due volte potesse essere 
una ripetizione. In “Dogman” era fondamentale 
che ci fosse una dimensione di villaggio, quasi 
una specie di western contemporaneo. Non do-
veva essere una città o una metropoli dispersiva, 
ma un luogo dove il protagonista Marcello sentiva 
il peso del giudizio degli altri dal quale far dipen-
dere le sue scelte».
Perché consideri il Villaggio Coppola una “sce-
nografia a cielo aperto”?

«Per vari motivi. Gira-
re al Villaggio Coppola 
è comodissimo, non 
ci sono problemi di 
spostamenti di traf-
fico, il set è tutto lì, ci 

spostiamo con una gran-
de facilità. C’è il mare, il 

sole, un’ottima luce. Anche 
se c’è stato un piccolo trauma. 

Mi ricordo che quando arrivai 
due giorni prima delle riprese di “Dog-

man” invece di trovare la piazza già allestita con 
la scenografia trovai 8 ruspe che stavano lavoran-
do ad una fognatura e rimasi scioccato. Poi la luce 
e il meteo mi hanno fatto sempre dei bellissimi 
regali. Quindi è un luogo per me magico, che mi 
vuole bene e che mi porta anche fortuna».
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
«Adesso mi dedico a “Pinocchio” per la prossima 
primavera. In realtà “Dogman” è stato un riscalda-
mento in vista di Pinocchio perché sono slittate le 
riprese per un problema tecnico. Avevo da tempo 
la sceneggiatura che continuamente cambiavo. È 
stato un film che ha avuto un grande impatto sul 
pubblico e che mi sta dando tante soddisfazioni 
anche grazie alla scelta fortunata di Marcello, il 
protagonista del film».

MATTEO GARRONE:  
«PER ME I LUOGHI SONO DEI PERSONAGGI»

di Mara Parretta | Foto di Gabriele Arenare

INEMAC

Matteo Garrone durate le riprese di "Dogman"



8     INFORMARE   |   Luglio 2018

N on sono tra quelli che esauriscono l’ar-
gomento volontari delle navi Ong e mi-
granti raccolti nel Mediterraneo come 

un affare criminale tout court. Sono certo che 
qualche nave Ong si è trovata spesso nel posto 
giusto al momento giusto (ovvero là dove le ba-
gnarole del mare venivano abbandonate dai traf-
ficanti di carne umana con centinaia di disperati) 
non tanto o non sempre per accordi con gli scafi-
sti ma perché c’era una reciproca convenienza. La 
convenienza degli scafisti è quella di liberarsi del 
carico umano poco fuori le acque libiche, senza 
rischiare di essere intercettati dai pattugliato-
ri italiani o di altri Paesi europei che incrociano 
nel Mediterraneo. La convenienza delle navi Ong 
potrebbe essere quella di sapere dove trovarsi in 
modo da salvare vite umane destinate a essere 
ingoiate dal mare. C’è un filo diretto tra alcuni 
equipaggi di navi Ong e scafisti? Alcune inchieste 
ci diranno qualcosa di più serio di semplici chiac-
chiere. Ong e scafisti hanno finalità diverse. Per 
dire il contrario occorrono prove, non basta la 
propaganda politica di questo o quel leader per 
mero calcolo elettorale. Il Mediterraneo è stato 
un mare/bara per migliaia di migranti in questi 

anni. E comunque la si voglia guardare questa 
emergenza, questo esodo biblico dall’Africa Sub-
sahariana alle coste della sponda sud del Mediter-
raneo, la politica europea non ha mai affrontato 
con serietà le questioni che sono alla base dello 
spostamento di popoli interi che lasciano un con-
tinente per approdare in Europa. Per anni l’Italia 
è stata lasciata sola davanti a questa tragedia. Da 
qualche settimana, la rudezza, o se vi piace di più 
la ruvidezza del neo ministro dell’Interno italiano, 
Matteo Salvini, che ha sigillato i porti del Belpa-
ese e non consente attracchi di navi Ong cariche 
di migranti che non rispettano il codice di naviga-
zione e i trattati internazionali, ha obbligato molti 
paesi europei a smetterla di fingere di non capire 
che l’Italia non può continuare a gestire da sola 
questo esodo di popolo dall’Africa. Aver bloccato 
la nave Aquarius come 629 migranti a bordo per 
giorni davanti alle acque maltesi e costretto il Go-
verno spagnolo ad aprire il porto di Valencia per 
accogliere questo carico di disperati è stato un 
primo segnale. Stessa cosa è accaduta con un’al-
tra nave di una Ong, la Lifeline. L’Italia ha chiuso 
i suoi porti, otto paesi europei (Italia compresa) 
hanno accettato di accogliere i migranti a bordo 
della Lifeline, che ha concluso il suo viaggio nel 
porto di Malta.  Certo il balletto penoso dei porti 
italiani chiusi per smascherare il silenzio dell’Eu-
ropa potevamo risparmiarlo a quegli esseri uma-
ni che si trovavano a bordo di navi che li avevano 
pescati in mare. Ed è evidente che a nessuno è 

consentito in Europa di dare lezioni di civiltà 
all’Italia. La Spagna non può rifarsi una vergini-
tà sulle politiche migratorie col solo annuncio di 
ospitare i migranti di Aquarius. Madrid non solo 
non brilla per accoglienza ma usa con i migranti 
più o meno gli stessi metodi dei militari libici per 
non farli partire sui barconi in direzione dell’Italia 
quando il nostro Paese manda i milioni della coo-
perazione. La Spagna usa metodi di inaudita vio-
lenza nelle enclaves di Ceuta e Melilla, sui respin-
gimenti in mare nello stretto di Gibilterra, sugli 
speronamenti di gommoni marocchini o tunisini, 
talvolta con morti, per evitare che migranti senza 
permessi entrino nelle acque spagnole o metta-
no piede sulla terra di Spagna. Così come é degna 
di peggior causa la baldanza francese in fatto di 
accoglienza dei migranti. I francesi son quelli che 
espellono, rincorrono, bastonano e umiliano mi-
granti anche su territorio italiano. I francesi sono 
quelli che con le loro guerre e i loro sterminii (in 
Libia hanno rovesciato uno Stato sovrano) han-
no destabilizzato l’intero corno d’Africa per i loro 
sporchi affari.  In questo contesto l’Europa deve 
capire che è indispensabile cooperare (anche 
economicamente) con Italia e Grecia nel gestire 
primo soccorso, cure, accoglienza e ripartire il 
flusso dei migranti equamente in tutto il Conti-
nente. L’Europa deve pensare a come fronteggia-
re questo disastro andando alla radice di questo 
esodo biblico che nessun esercito e nessuna fron-
tiera fermerà mai. Se l’Europa continua a fingere 
di non capire l’Italia, come la Grecia, questi Pa-
esi, devono fare qualcosa. E quel qualcosa è una 
sola cosa. Primo: salvare vite umane. Poi dopo 
aver salvate le vite umane, sbarcarle, rifocillarle, 
fornirle di una documentazione e quindi lascia-
re andare queste persone libere là dove credono. 
Questo però significherebbe che l’Europa come 
istituzione non esiste più. Soprattutto se la stes-
sa Europa che pretende di dare lezioni di morale 
agli italiani ogni anno versa al capo islamico della 
Repubblica democratica di Turchia, Recep Tayyip 
Erdogan, oltre 4 miliardi di euro per gestire con 
metodi brutali i campi di accoglienza (sono dei 
lager a guardare alcuni reportage della CNN) ai 
confini con la Siria e fermare così quell’esodo bi-
blico di siriani, afghani, iracheni (cittadini di paesi 
in guerra dove c’era e c’è da estirpare il cancro del 
Califfato islamico del sedicente Isis) che stava per 
investire i balcani con centinaia di migliaia di per-
sone che sarebbero arrivate prima in Austria, poi 
in Germania, quindi nel nord Europa.

EUROPA E MIGRANTI, 
QUALE FUTURO?

di Paolo Chiariello

TTUALITÀA
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I l dibattito pubblico italiano è 
ormai diviso sulla questione 
migranti, tra chi condanna le 

politiche di Salvini e chi rilancia 
a colpi di #chiudiamoiporti. Vi è 
l’eclissi della questione più deli-
cata e prioritaria: i metodi d’ac-
coglienza. Nella parrocchia di S. 
Augusto-Tenda di Abramo (Caser-
ta), c’è stato un nitido esempio di 
come dovrebbe funzionare un’ac-
coglienza vincente e di qualità, una 
dimostrazione che abbiamo avuto 
col giorno delle nozze di Jumy e 
Samuel, immigrati scappati dall’in-
ferno nigeriano e, oggi più che 
mai, radicati nella società italiana. 
Il loro matrimonio è il frutto di 
presenza e di attenzioni assidue. 
«Jumy e Samuel stanno proget-
tando il loro futuro, sono giovani 
e avevano smania di sposarsi, di 
crescere la loro famiglia. Sono i 
desideri di chiunque», dice Padre 
Pierangelo, tra i responsabili della 
Tenda di Abramo. L’accoglienza è 
possibile grazie ad una fitta rete 
fatta di amore, amicizia e com-
prensione. Principale il ruolo di 
“Casa Rut”, una struttura di prima 
accoglienza dove la giovane don-
na migrante trova protezione per 
poter iniziare un nuovo cammino 
verso l’integrazione all’interno del 
nostro Paese. Casa Rut lavora su un 
massimo di dieci migranti all’an-
no e questa è la loro forza. «Tut-
to questo sulle masse non sarebbe 
possibile», dice Suor Rita, mem-
bro fondamentale di Casa Rut. La 
donna migrante inizia il percorso 
di integrazione con altre donne 
nel comune percorso della mater-
nità e nella reciproca solidarietà 
femminile. Suor Rita spiega che 
«L’integrazione deve contaminare, 
seminare amicizia e creare legami. 

Se, ad un certo punto, Casa Rut do-
vrà allontanarsi per dar spazio alla 
loro vita, queste persone andranno 
avanti perché si è creata la rete di 
legami che li accompagnerà sem-
pre. È la stessa rete che fa in modo 
che gli immigrati non si sentano 
estranei al territorio in cui vivono e 
che non si alzino muri». L’integra-
zione è possibile anche nel mondo 
del lavoro. Casa Rut è riuscita, in 
collaborazione con le Suore Or-
soline SCM, la Comunità dei Padri 
Sacramentini di Caserta e alcune 
donne immigrate a creare la coo-
perativa “neWhope”, un laboratorio 
di sartoria etnica per la formazione 
a favore di un lavoro che dona loro 
parte della dignità che cercano. 
Quanto può essere importante per 
loro il matrimonio, oltre al valore 
affettivo che lega due persone che 
si vogliono bene? E soprattutto, 
che valore ha per loro sposarsi in 
Italia?
«È di fondamentale importanza, 
iniziano a creare un nucleo fa-
miliare che in questo Paese, per 
loro straniero, non avevano. Po-
terlo fare qui dona forza e Jumy 
e Samuel si sostengono l’uno con 
l’altro, iniziano a sentirsi partecipi 
della vita con il prossimo, ciò di cui 
loro hanno più bisogno. Questa è la 
forza della legalità: finirla di sentir-
si stranieri, partecipare ed entrare 
in una realtà dove hanno diritti, 
doveri, accolgono il Paese e la sua 
parte giuridica».
La Tenda di Abramo non è un cen-
tro di temporanea accoglienza 
perché non è residenziale. Don 
Pierangelo definisce la loro inizia-
tiva come «uno spazio della solida-
rietà della parrocchia di Sant’Au-
gusto». E ribadisce: «Si fa presto 
a dire accoglienza. Fondamentali 

sono operatori e dipendenti, e tutti 
i mezzi per essere in grado di ac-
cogliere bene coloro che vengono 
da noi e in Italia». Una liturgia che 
va oltre il messaggio del Vangelo, 
come ci dice padre Pierangelo «la 
sacralità della messa deve avere 
un aggancio all’aspetto sociale». 
La storia di Jumy e Samuel diventa 
così un esempio per coloro che si 
trovano nella loro stessa situazio-
ne ma anche per chi, dall’esterno, 
deve saper ascoltare. «Quando le 
persone ricevono la fiducia e non 
sono allontanate danno il me-
glio di loro stesse», spiega Padre 

Giorgio. «Jumy e Samuel sono un 
esempio di rivincita e riscatto, ma 
tutto questo è stato possibile solo 
perché c’è stato chi li ha accompa-
gnati. Credere nella vita per tutti 
e non solo per qualcuno è il primo 
passo per la creazione di una nuo-
va società. Stiamo andando verso 
una convivialità di differenze, dove 
ogni nazione sarà chiamata ad ac-
cogliere altre culture e religioni, 
per intraprendere insieme un cam-
mino nuovo».
Salvini, puoi sbattere i pugni finché 
vuoi, ma il mondo di domani sarà 
senza frontiere. 

JUMY E SAMUEL, QUANDO L'AMORE  
È FRUTTO DI UNA SANA INTEGRAZIONE

di Alessia Giocondo e Giovanna Cirillo

Jumy  &  Samuel

OCIALES
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N e parlò Benedetto Croce mentre Alexan-
dre Dumas la paragonò ai giardini delle 
Tuileries di Parigi e la definì come “la 

più bella e soprattutto la più aristocratica pas-
seggiata del mondo”: è la Villa Reale di Napoli, 
quella Comunale, nata per volontà di Ferdinando 
IV di Borbone e per opera di Carlo Vanvitelli. Da 
esempio botanico e strutturale, da polmone ver-
de della città adornato di sculture neoclassiche, 
busti di uomini illustri, monumenti architettonici 
e fontane storiche, a luogo privo di manutenzio-
ne e simbolo di incuria, degrado ed abbandono. 
Oggi i vari edifici presenti lungo il percorso sono 
diventati un luogo di riparo per i senzatetto e le 
statue come quella di Giambattista Vico o i busti 
come quello di Luigi Settembrini sono diventati 
oggetto di vandalismo per gente senza un briciolo 
di senso di civiltà. A rendere la villa un cantiere a 
cielo aperto, oltre che un posto di degrado, sono i 
lavori della metropolita di Mergellina della linea 6 
che dovrebbero probabilmente ultimarsi in larga 
parte la prossima primavera. 
Abbiamo ottenuto una risposta in merito alle 
condizioni della Villa dal Presidente della Com-
missione consiliare Ambiente del Comune di 
Napoli, Marco Gaudini, appartenente al gruppo 
Verdi. Questa è la panoramica offertaci: «la Villa 
Comunale è interessata da una parte abbastanza 
consistente dai lavori della linea metropolitana 
ad opera dell’Ansaldo. Alcune aree sono state li-
berate con un accordo intrapreso tra l’ammini-
strazione comunale e la stessa Ansaldo, che si è 
fatta carico per la manutenzione e il rifacimento 
della pavimentazione dell’area impegnata dai la-
vori. Emergono però delle criticità che attengono 
alla pavimentazione relative agli ingressi e al viale 

principale, in quanto essendo di natura tufacea 
più volte si sgretola e diventa una polvere molto 
fastidiosa che, dopo eventi atmosferici, crea pro-
blemi. Fortunatamente è stata individuata la me-
scola adatta per sostituire la pavimentazione di 
tutta la villa e valutata per un costo che si aggira 
intorno ad un milione di euro. Purtroppo - conti-
nua Gaudini - l’amministrazione al momento non 
dispone di queste risorse. Si sta quindi cercando 
di ragionare anche con l’Ansaldo, visto che quan-
do ci sono cantieri molto duraturi anche la cosa 
più bella viene svilita, per un’opera di restituzio-

ne alla città di Napoli di una villa più riqualifica-
ta rispetto alla parte dove loro hanno effettuato 
i lavori». Per quanto riguarda il verde, l’incuria 
sarebbe il frutto dell’indisponibilità delle risorse 
umane che scarseggiano in tutta la città in rela-
zione ad alcuni servizi, come i giardinieri: «non ci 
sono uomini e mezzi e questo incide molto nella 
manutenzione e cura del verde, soprattutto quel-
lo orizzontale. Cerchiamo di sopperire a queste 
carenze usufruendo dell’aiuto di lavoratori social-
mente utili e cooperative ma è ovvio che il lavoro 
non basta». Eppure, sembra che ci sia già un piano 
dei lavori da effettuare nella villa: «c’è già una de-
libera in linea tecnica per i lavori di manutenzione 
però in questo manca la copertura economica. I 
lavori da effettuare sono stati anche individuati, 
come è stato fatto con la cassa armonica riportata 
al suo splendore. Poi ci sono imbecilli e persone 
che non meritano di vivere a Napoli che imbrat-
tano e vandalizzano senza scrupoli, però questa 
tacca di resistenza è difficile da contrastare». Ol-
tre alle attività di intervento diretto sull’incuria 
generale, sarebbe di fondamentale importanza 
prevenire certi illeciti attraverso un monitoraggio 
completo. Su questo aspetto, è lo stesso Gaudini 
che si è impegnato personalmente: «sul fattore 
del controllo io sto lavorando ad una convenzione 
con le guardie ambientali della Protezione Civi-
le che potrebbero coadiuvare molto l’attività dei 
sorveglianti della villa. La mia azione come pre-
sidente di Commissione è un’azione di impulso 
e ogni giorno sto sollecitando l’amministrazione 
affinché gli interventi vengano effettuati il prima 
possibile. Io mi auguro che si intervenga quanto 
prima ma non avendo funzione esecutiva non le 
posso dire tempistiche precise».

VILLA COMUNALE DI NAPOLI, 
DA POLMONE VERDE DELLA CITTÀ A SIMBOLO DI DEGRADO

di Fabio Corsaro | Foto di Federica Lamagra

OCIALES
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M a chi è Franco Nembrini? Un uccello? 
Un aereo? Un santo? Un peccatore? 
Un rivoluzionario? Lo scopro (non so 

come ci arrivo) con un video su youtube dal titolo 
“Il più cretino della scuola”. Meravigliato ed emo-
zionato. Ammirato letteralmente mi ripeto “Ma 
questo chi è?”.
Poi vengo a sapere (il mondo è piccolo ed internet 
di più) che è stato il punto riferimento di Rober-
to Benigni per le lezioni sulla Divina Commedia 
ma ancora di più il modello di una sperimenta-
zione: spiegare testi eruditi e cose profonde con 
un linguaggio distante dalle accademie usando la 
cadenza ed il cuore della parlata di tutti i giorni. 
Opere letterarie e giuridiche spiegate con la gioia 
delle virtù teologali - fede, speranza e carità - e 
ammirazione. Da lì le letture pubbliche di Benigni 
anche per la Costituzione italiana.
Nembrini insegna a mirare ed ammirare l’oggetto 
dell’illustrazione. Induce a riflettere sulla meravi-
glia delle cose in sé. Non è lontana l’idea del mira-
re (guardare) da parte degli iberici, portoghesi e 
spagnoli in mare guardavano assai lontano fino a 
scoprire nuove rotte e nuove destinazioni, nuove 
cose.
Nembrini, il prof. Nembrini, è figlio di contadini 
cattolici bergamaschi, appassionato di Dante e per 
vocazione professore di lettere e maestro di vita.
Ma a vederlo (mirarlo) sembra di più la secon-
da cosa che la prima, non un intellettuale con gli 
occhialini ed i cappellini di lana. Corpulento con 
barba riporta ad un prete di campagna o di piccoli 
paesini del sud, quei parroci che amano le tratto-
rie ed i bar capaci di spiegarti il vangelo senza mai 
nominare Gesù e la Madonna o il termine “fede” ed 
usano per metafore la bellezza di una rovesciata di 
Cristiano Ronaldo o la fermezza morale di Zoff nel 
placcare il pallone che esce dal colpo di testa di 
Socrates sul 3 a 2 di Italia-Brasile.
Oppure sembra un ispettore di polizia dei film 
poliziotteschi italiani di Umberto Lenzi o dei po-
lar (policier+noir) francesi di Jean-Pierre Melville, 
quelli intelligenti, intuitivi, perspicaci, bonari ma 
anche pratici, capaci di dare un pugno all’improv-
viso al cattivo di turno e poi dire “Chi io? Ma se è 
una carezza a mano chiusa”. Che sò? Un Lino Ven-
tura, o un Orazio Orlando oppure un Giampiero 

Albertini.
Stai dalla sua parte. Ti fidi. Ed 
io mi fido.
Nembrini – a questo punto 
abbiamo capito che non 
è un uccello né un aereo 
ma forse il parroco di Pie-
tralunga un l’ispettore di 
polizia del Commissariato 
di Roma Termini - dice che 
il senso della “Divina Comme-
dia” è in un passaggio del testo 
della canzone “La mente tor-
na”: “Io voglio vivere anche 
per me, scoprire quel che 
c’è, io voglio, apro già la 
porta ma… (all’intrasatta, 
ndr) Arrivi tu… la mente 
torna, il cuore mio quasi 
si ferma e intorno a me lo 
spazio immenso”.
In breve tutta la “comme-
dia” di Dante – che fu definita 
solo successivamente “divi-
na” da Boccaccio quando dovette 
spiegarla ai fiorentini – è la ricerca del 
bello della vita, scoprire tutto e alla fine noi stessi. 
Cammini tra inferno, purgatorio e paradiso, tra 
fetenti e potenti, puri e santi, e ad un certo pun-
to - all’improvviso - “ti trovi”. E le parole di Mogol 
nella loro semplicità musicale fanno un efficace 
riassunto.
“La mente torna” è una canzone del 1971 di Bat-
tisti-Mogol cantata da Mina e parla dell’incontro 
con l’amore decisivo, quello che ti cambia la vita 
ed il modo di vedere le cose “Arrivi tu, la mente 
torna, il cuore mio quasi si ferma e intorno a me lo 
spazio immenso che persino io non ho più senso.. 
arrivi tu, il mondo è acceso, quello che era mio tu 
l’hai già preso, non ci son più per me esitazioni…”. 
e non ci sono più esitazioni tutto diventa chiaro. 
All’improvviso tutto diventa chiaro e comprensi-
bile.
Lei - bella e giovane - non vede altro che intra-
prendere avventure amorose e professionali. Il 
mondo la sta aspettando. Ma ad un certo punto 
incontra Lui e tutto cambia.

Ma il Lui è un uomo? È qualcosa di reale oppure è 
il senso della vita?
La tesi di Nembrini ha un precedente in alcune 
considerazioni di “Comunione e Liberazione” - 
gruppo laico cattolico fondato dal teologo Luigi 
Giussani – che faceva ampio utilizzo della musica 
nella formazione dei giovani, ritenendo la musica 
“l’espressione più alta del cuore dell’uomo” o “la 
carità più grande di tutte perché il canto rende 
vicino e visibile il mistero”. Un’apprezzabilissima 
opinione. Pensiamo a “La buona novella” di De An-
drè o “Ti vengo a cercare” di Battiato.
I ciellini ritenevano che il testo “La mente torna” 
contenesse una esemplificazione della scoperta 
della fede, della vita prima e dopo la fede, come 
il viaggio di Dante. Una vera e propria preghiera? 
Dunque a questo siamo arrivati? Mogol scrive pre-
ghiere? E Battisti gliele musica?
Così all’improvviso! All’intrasatta.
La mente torna all’intrasatta, anche se Gesù sape-
va quando.

LA MENTE TORNA ALL’INTRASATTA:  
FRANCO NEMBRINI E MOGOL-BATTISTI

di Vincenzo Russo Traetto | vyncezorusso@gmail.com

Franco Nembrini
Giulio Rapetti Mogol

Lucio Battisti

USICAM
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M ’barka Ben Taleb è una 
cantante, musicista 
e attrice di origine 

tunisina. Vive da anni in Italia e 
ha vissuto a lungo nella città di 
Napoli. Ha collaborato con artisti 
e musicisti come Eugenio Benna-
to, Tony Esposito, Pietra Monte-
corvino, Gigi De Rienzo. Nei due 
film di John Turturro “Passione” 
e “Gigolò per caso” ricordiamo la 
sua performance in “Nun te scur-
dà”, in collaborazione con Raiz. Ha 
inoltre interpretato il personaggio 
“Mimou” insieme agli attori Sharon 
Stone, Woody Allen, Sofìa Verga-
ra. La sua particolarità è quella di 
reinterpretare in arabo molti pezzi 
classici della canzone napoletana. 
Lo scorso mese in Casina Pompeia-
na di Napoli c’è stata l’ultima serata 
del progetto “Tunisi Canta Napoli” 
dopo i 4 spettacoli di gennaio, feb-
braio, marzo e aprile sempre in Ca-
sina, con la digressione di maggio a 
Benevento. 
M’barka, come nasce questo con-
nubio tra musica napoletana e ara-
ba? 
«Verso la fine degli anni ‘80 ero a 
Milano, ma poi insieme alla mia fa-
miglia mi trasferii a Napoli. In un lo-
cale di Pozzuoli incontrai per caso 
Eugenio Bennato. Lui ha sempre 
apprezzato la mia musica. Credo 
ci sia una grande similitudine tra la 
cultura musicale napoletana e quel-
la araba. Così col passare degli anni 
sono nati progetti come “Indiffe-
rentemente”, brano della tradizione 
napoletana che ho reinterpretato 
in francese. Quando fui chiamata 
da Turturro per “Passione”, in quel-
la pellicola vennero coinvolti tanti 
artisti napoletani ed ebbi l’onore 
di cantare “’O sole mio” in versione 
araba. Nel secondo film oltre alle 

parti in cui recito, canto “Luna Ros-
sa” in francese. Attualmente sono 
onorata di poter lavorare di nuo-
vo a Napoli e le persone mostrano 
affetto e vicinanza durante i nostri 
concerti». 
Ci racconti del tuo sodalizio arti-
stico con Marzouk Mejri? 
«Lo conosco da trent’anni ed è il 
compagno della mia amica napole-
tana, Elvira Erman. Abbiamo colla-
borato insieme in molti concerti ma 
questo progetto, in particolare, ci 
vede entrambi protagonisti. Lui è 
un bravissimo percussionista e suo-
na spesso la “darbuka”, strumento 
amato anche da me. Siamo ac-
compagnati musicalmente da altri 
nostri colleghi italiani altrettanto 
bravi tra cui Aldo Galasso (batteria), 
Giovanni Francesca (chitarra acu-
stica), Dario Miranda (basso), Save-
rio Filomeno Colletta (fisarmonica). 
Nel mese di marzo 2008, Marzouk 
ha interpretato il film documenta-
rio “Vita di Marzouk” che vede la re-
gìa di Ernesto Pagano, già regista di 
“Napolislam”. È un film che fa riflet-
tere, contro il razzismo. Lui ha vinto 
anche il premio “Il Razzismo è una 
brutta storia” al Festival del Cine-
ma Africano. Sono molto attaccata 
alle mie origini ma sogno un futu-
ro di pace tra il mondo occidentale 
e quello islamico. La Tunisia è una 
terra famosa per il turismo e l’acco-
glienza e questi ambiti e valori sono 
condivisi molto anche dalla città di 
Napoli». 
Sei aperta anche a collaborazioni 
nuove, non legate quindi solo al 
repertorio classico della musica 
napoletana? 
«Dopo il mio primo album del 2005 
ce ne sono stati altri, tra cui “Pas-
sion Fruit”, del 2004. In quest’ulti-
mo lavoro ho collaborato con Enzo 

Gragnaniello e Fausto Mesolel-
la. Sono felice e onorata di poter 
cantare insieme ad artisti così im-
portanti per la musica partenopea 
e sicula. C’è stata un’altra artista, 
Hindi Zara, che aveva interpre-
tato “Dicitencelle vuje” con nuovi 
arrangiamenti ma ricordiamo che 
anche io ne ho proposto una ver-
sione moderna cantata a cappella, 
interamente in arabo. Naturalmen-
te sono aperta a tutte le collabora-
zioni che mi verranno proposte e 
mi fa piacere poter essere fautrice 
di progetti nuovi, legati al mondo 
dei giovani che mi seguono spesso. 
Il mio repertorio non è legato solo 
alla tradizione classica della musica 

napoletana. In alcuni spettacoli c’è 
stato qualcuno che non ci ha per-
messo di cantare tutti i nostri brani 
e che forse non apprezzava il nostro 
lavoro. Io rispondo così. La canzo-
ne napoletana è qualcosa di unico 
al mondo. Ma se io cantassi solo in 
napoletano non vi regalerei nulla di 
nuovo. Ci metto passione e cerco 
di trasmettere emozioni. La lingua 
napoletana e araba sono più simili 
di quanto si pensi e la loro unione 
regala emozioni pure, sincere. Rin-
grazio Bruno Marfè, responsabile 
della Casina Pompeiana, e sua 
moglie Rosana Sales, che ci fanno 
sentire sempre accolti e amati. Per-
chè Napoli è anche casa nostra». 

“TUNISI CANTA NAPOLI”: ALLA CASINA 
POMPEIANA CANTA M’BARKA BEN TALEB

di Alessandra Di Dio
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Q uanto costa il rispetto per sè stessi? 
Quante volte, un uomo, ha la forza di 
scegliere la dignità alla convenienza?
Tenete ben a mente queste domande 

poiché cruciali per comprendere la storia di Ga-
etano Saffioti. 
Gaetano è un imprenditore di Palmi (in provincia 
di Reggio Calabria, ndr), proprietario dell’azienda 
“Saffioti calcestruzzi e movimento terra”. Il ter-
ritorio in cui opera è estremamente complesso 
e, Gaetano, fin da subito deve fare i conti con la 
legge della ‘ndrangheta. Le varie ‘ndrine comin-
ciarono ben presto a limitare la sua libertà im-
prenditoriale. 
I metodi utilizzati sono caratteristici di un’or-
ganizzazione criminale perfettamente insediata 
nel potere di un comune; le ‘ndrine decidevano 
a quale appalto o meno poteva partecipare, quali 
operai assumere e a quale fornitore riferirsi per 
l’acquisto di un materiale, il tutto contornato dal-
la celebre “legge del pizzo”. Gaetano ha spesso 
affermato che le ‘ndrine riuscivano a conoscere 
anticipatamente eventuali accrediti bancari e, 
prontamente, riscuotevano una percentuale che 
poteva andare dal 3% al 15%. Le estorsioni con-
tinuano e Gaetano sottostà alle imposizioni della 
‘ndrangheta. Fino al 2002. In quell’anno decide di 
liberarsi da quella schiavitù e inizia a collaborare 
con la giustizia. La prima operazione, effettuata 
con la fondamentale collaborazione di Gaetano, è 
nominata “Tallone d’Achille”; porterà all’arresto di 
48 persone facenti capo alle famiglie mafiose di 
spicco: dai Bellocca ai Gallico e Romeo. Questo 
coraggioso imprenditore collaborerà in diverse 
altre operazioni, fino ad essere l’unico imprendi-
tore, nel 2012, ad accettare il lavoro di demolizio-
ne della villa abusiva di proprietà di Giuseppina 
Bonarrigo, madre dei principali esponenti del 
clan Pesce di Rosarno. Una strada di coraggio, la 
storia di un uomo esemplare e stimato da tutti per 
la sua forza, ma non è esattamente così. Gaetano 
ora è, sì, un uomo libero, ma completamente iso-
lato per via delle sue denunce. Vive da anni sotto 
scorta e continua a subire un costante isolamento 
lavorativo nel suo territorio, perché, spesso nei 
comuni calabresi, chi parla è un traditore. 

Gaetano, nel 2002 decidi di denunciare le ri-
chieste estorsive provenienti dalla ‘ndrangheta, 
cos’ha comportato per te e per la tua azienda 
quella denuncia?
«Emarginazione totale, come previsto d’altronde, 
l’avevo messo in conto».
Dopo il 2002, qual è stata la reazione dei cittadi-
ni di Palmi a quella notizia? 
«Indifferenza e omertà, ci vogliono esempi e tem-
po per far comprendere che non c’è più schiavo 
di colui che crede di essere libero, senza esserlo 
veramente; ed è quello uno dei motivi per cui re-
sto in Calabria».
C’è chi analizza la ‘ndrangheta per la sua strut-
tura, per i suoi incredibili rapporti internazio-
nali, ma tu l’hai vista agire proprio dinanzi ai 
tuoi occhi. Com’è quest’organizzazione nei con-
fini comunali? Come viene vissuta dai cittadini 
dei piccoli paesi?
«La mentalità offuscata calabrese vede nella 
‘ndrangheta lo Stato parallelo. Che ti risolve pic-
coli problemi, il potere, e se ti fai i fatti tuoi e ti 
adegui avrai solo benefici e nessun problema, 
perché loro sono il passato, il presente ed il fu-
turo. Cerco di far capire invece che il re non è re 
perché re, ma il re è re perché ci comportiamo da 
sudditi».
Per un periodo anche tu sei stato costretto a 
sottostare alla legge del pizzo, cosa pensavi in 
quei momenti e cosa ti ha fatto cambiare idea?
«Chi nasce e vive in questa terra pensa che non ci 
sia scelta: o paghi e ti adegui al sistema, o vai via; 
mai denunciare, avrai solo problemi e tacciato di 
infamità. Esiste invece un’altra scelta; certamente 
impervia e difficile ma la dignità e la libertà non 
hanno prezzo: perché la dignità non si compra e 
non si vende, si conquista e si difende».
La lotta contro il pizzo è una realtà anche qui, 
nel napoletano e casertano, cosa ti senti di dire a 
quei piccoli imprenditori ancora silenti?
«L’importanza del messaggio che volevo fosse re-
cepita soprattutto dai miei conterranei, è quella 
di riflettere sul fatto che un giovane, all’età di 40 
anni, nel pieno sviluppo della vita e della sua at-
tività, sia rimasto sordo alle sirene del malaffare 
del potere economico e sociale che tranquilla-

mente, da come si erano ultimamente sviluppate 
ed evolute le strategie della ‘ndrangheta, avrebbe 
comodamente avuto abbandonando ogni minimo 
scrupolo. Ricordarsi che la vita non dipende da 
quello che succederà domani ma da come si saprà 
reagire; che non c’è più schiavo di colui che crede 
di essere libero senza esserlo ma che purtroppo si 
vis pacem para bellum».
Ti sei opposto ai Pesce nel comune di Rosarno, 
hai collaborato con la magistratura per inchie-
ste come “Cosa mia” e “Arca”; Gaetano Saffioti ha 
mai avuto paura di ciò che ha fatto?
«L’importante è non confondere paura con il ter-
rore, che ti paralizza, crea panico. La paura serve 
a riconoscere i pericoli, anche quotidiani e sem-
plici, dando la possibilità di evitarli o affrontarli 
prendendone le giuste misure. Per vincere la pau-
ra di ritorsioni non è servito trovare il coraggio 
ma una paura più forte: quella di non aver fatto 
nulla per cambiare le cose e lasciare in eredità a 
chi verrà dopo di me un mondo malato. I nostri 
figli devono poter respirare “il fresco profumo di 
libertà”. La vita è fatica, ma vivere con il rimorso è 
la fatica più pesante».
Parliamo della ‘ndrangheta oggi: cosa è cambiato 
e cosa no. 
«La ‘ndrangheta spara di meno e non si nasconde 
né ha bisogno di affermare la sua potenza con di-
mostrazioni di forza. Gli imprenditori fanno a bot-
te per essere “prescelti”, lo stesso vale per i politi-
ci che fanno la fila alla casa del boss. Fintanto che 
l’illegalità albergherà nella testa dei singoli citta-
dini, il fenomeno non finirà, anzi crescerà sem-
pre di più perché affonda le radici nella perdita di 
identità e valori morali. Deve essere chiaro a tutti, 
specie a chi non essendo coinvolto direttamente 
crede erroneamente che sia un problema di al-
tri, che i soldi che vanno alla criminalità di fatto 
sono proprio di questi cittadini. Gli im-prenditori 
commercianti etc., facendo la cresta sulle fattura-
zioni, aumentando il costo del prodotto, o depo-
tenziando i materiali recuperano quanto dato. Poi 
non indigniamoci se cade un ponte, o crolla una 
scuola e a volte muore qualcuno. Domandiamoci: 
sarebbe successo ciò che è successo se non fossi 
stato indifferente?».

LA FORZA DELLA DIGNITÀ  
CONTRO LA ‘NDRANGHETA 

La storia di Gaetano Saffioti
di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

EGALITÀL
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L’ ospedale delle bambole è un luogo ma-
gico. Le mura dell’ambulatorio custodito 
dallo scrigno di Palazzo Marigliano, nel 

pieno centro di Napoli, trasudano storia, artigia-
nato e creatività. «4 generazioni fa, nel 1895, il mio 
bisononno faceva le scenografie del teatro dei 
pupi e ne aggiustava qualcuno. I pupi somigliava-
no molto alle bambole, che all’epoca erano fatte 
di legno» ci racconta Tiziana, direttrice dell’ospe-
dale. «Vedendolo con il camice bianco, le teste 
dei pupi, invogliò qualche nobile del quartiere a 
portargli la propria bambola per farla aggiustare. 
La voce si diffuse ed essendo la bottega molto 
piccola, iniziò ad appendere qui e lì i pezzi delle 
bambole che aggiustava. Una signora, trovando-
si a passare, disse: «mi sembra proprio l’ospedale 
delle bambole. Il locale originario è quello sito in 
via san Biagio dei Librai, oggi ci siamo spostati qui 
in palazzo Marigliano. Già quando io mi trovavo 
qui, per differenziarmi da mio padre scrissi “am-
bulatorio”. Una bambina, col papà, dopo averlo 
visitato disse: questo non doveva chiamarsi am-
bulatorio, ma bambolatorio!». Mentre la medici-
na è scienza, e si respira negli ambulatori e nei 
dipartimenti con l’odore acido degli igienizzanti, 
in questo ospedale si respira arte. I pezzi delle 
bambole, Tiziana che lavora e ci risponde con-
temporaneamente, ci fanno entrare in un mondo 
di memoria e manualità. «Le tecniche sono quelle 
di tanto tempo fa, con innovazione sui materiali e 
nuovi criteri di restauro», ci spiega Tiziana, men-
tre lavora sull’imbottitura di una piccola gamba. 
«Si è andati avanti nel campo del restauro e noi ci 
siamo innovati. Negli anni del dopoguerra la bot-
tega si è affermata molto con il restauro sacro e 

presepiale, per la competenza sulla carta pesta ed 
il legno. Nonostante la sovrintendenza abbia ac-
quisito tutto, ci sono varie congreghe che vengo-
no da noi di nascosto. Noi abbiamo una memoria, 
qualcosa che si è imparato attraverso le griglie. 
Questo è uno dei problemi: non c’è stato un in-
contro tra la manualità, l’esperienza artigiana e 
l’innovazione. Si parla tanto di antichi mestieri, 
ma diciamoci la verità: non esistono più. In altre 
parti del mondo hanno saputo preservarli, per-
ché li hanno fatti innovare, anche sotto il punto 

di vista del design. Prima di far sparire gli antichi 
mestieri si doveva operare per tramandarli». L’o-
spedale con il tempo si evolve, senza mai mutare 
nella sostanza. «Negli ultimi 5 mesi, per preser-
vare un antico mestiere così particolare, abbiamo 
cercato uno spazio più grande ed abbiamo inizia-
to ad attivare visite turistiche e scolastiche. Siamo 
diventati associazione culturale, con un piccolo 
contributo si può visitare questo ambulatorio che, 
per noi, è un posto magico. Alle persone facciamo 
vivere un’esperienza». La visione è senza dubbio 
innovativa: visto il fermento turistico, è giusto 
che un’attività commericiale, custode di una reale 
memoria storico-artistica permetta il racconto e 
la condivisione di questa. Con il proprio sostengo, 
gli utenti, diventano partecipi di questa magica 
realtà. «Questo turismo è una giungla, lasciato a 
se stesso», ci ha spiegato Tiziana in merito al turi-
smo partenopeo. Chi meglio di lei? Per la posizio-
ne in cui si trova e per il tipo di attività che propo-
ne. «Non c’è coordinamento, perché il turismo di 
un certo tipo lo crea anche l’evento cittadino. Noi 
non riusciamo a calzarci di eccellenze, musica, 
teatro. Anche i pochi festival che si organizzano, 
sono abbandonati e tralasciati. Non si deve creare 
solo l’effetto ludico, ma una rete. Queste persone, 
i turisti, non sanno perché abbiamo troppo di tut-
to. È molto raro riuscire a trovare qualcosa: man-
ca una cabina di regia. Inoltre, tutto è basato sul 
food, in maniera sbagliata». 
Va bene il racconto di Tiziana, va bene l’artico-
lo e vanno bene anche le recensioni sulle guide 
internazionali, ma niente, davvero, riuscirà a tra-
smettere l’esperienza che regala questo posto. 
Un posto magico.

L’OSPEDALE DELLE BAMBOLE,  
LUOGO DI MEMORIA E PARTECIPAZIONE

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

RTEA
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I RITMI ULTRADIANI SPIEGHEREBBERO LE GUARIGIONI 
RITENUTE INSPIEGABILI DALLA SCIENZA

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

I n ogni essere umano vi è un 
meccanismo straordinario 
che, se attivato, può portarlo 

all’autoguarigione. Abbiamo appro-
fondito l’argomento con uno dei 
massimi esperti mondiali in mate-
ria, il prof.  Mauro Cozzolino  che, 
all’Istituto dei Tumori Pascale  di 
Napoli, in collaborazione con l’equi-
pe del prof. Michelino De Lauren-
tiis, sta portando avanti l’innovativa 
ricerca sperimentale Mente-Corpo, 
su donne affette da tumore al seno 
non metastatiche, per studiare, con 
metodo rigorosamente scientifico, i 
meccanismi che ne sono alla base.
«Dentro di noi - spiega il terapeuta 
-  esistono dei  ritmi  biologici det-
ti  ultradiani che, a differenza dei 
ritmi circadiani che durano 24 ore, 
durano dai 90 ai 120 minuti. Essi 
regolano tutte le nostre attività e 
mettono in atto una serie di cam-
biamenti. Di norma ogni 90-120 
minuti, c’è un cambio di dominan-
za emisferica. Nella maggior parte 
delle attività abbiamo la preminenza 
emisferica sinistra, ma in alcuni mo-
menti, per 5-10 minuti c’è una do-
minanza emisferica destra. Capita a 
tutti, dopo le prime due ore in cui 
siamo prestanti, di avvertire la ne-
cessità di cambiare ritmo prenden-
doci una pausa. Spesso però i nostri 
ritmi non ci permettono una tregua 
e quelle volte che ce la prendiamo 
facciamo cose che attivano ulterior-
mente il nostro organismo invece di 
rilassarlo, come prendere un caffè o 
chiacchierare. Il nostro organismo 
riesce a gestire lo stress, ma a lungo 
andare lo stress produce infiamma-
zione cronica che è la base di tantis-
simi disturbi sia in ambito oncologi-
co che neurodegenerativo. Questo 
substrato rende l’individuo fragile e 
pronto a sviluppare patologie».
Come può un individuo rendersi 

conto che sta in uno stato di in-
fiammazione visto che la maggior 
parte delle volte è silente, asinto-
matica?
«Più che misurare l’infiammazione 
cronica bisogna valutare la condi-
zione di stress con dei test psicolo-
gici o attraverso la valutazione del 
cortisolo. La metodica MBTT (My 
Body Trasformation Therapy) uti-
lizza questi ritmi biologici di guari-
gione per diminuire l’infiammazione 
e gli stress creati nel tempo e parte 
dal presupposto che, se è vero che 
se non rispettiamo i nostri ritmi bio-
logici ci ammaliamo, è anche vero 
che se li ristabiliamo, il nostro or-
ganismo inizia a funzionare meglio 
ed a risolvere i problemi che si sono 
creati. La rottura dei ritmi ultradia-
ni coincide anche con la rottura del 
ritmo sonno veglia e questo non fa 
bene perché durante la notte suc-
cedono tante cose. Infatti, durante 
le ricerche abbiamo visto che dopo 
una prima seduta si attivano 77 geni 

che riguardavano proprio il proces-
so antinfiammatorio, la produzio-
ne di cellule staminali ed i processi 
antiossidativi, ma dopo 24 ore i geni 
attivati diventavano 200 perché la 
notte potenzia questo beneficio. La 
novità straordinaria della ricerca, è 
che non solo valutiamo, attraverso 
test psicologici, quanto il tratta-
mento incide sulla qualità della vita, 
il benessere, il dolore, l’ansia e la de-
pressione e lo stress, ma anche cosa 
succede dal punto di vista biologico 
che è un aspetto che non sempre si 
riesce a percepire. Infatti le pazienti 
fanno dei prelievi all’inizio del trat-
tamento, alla fine e a distanza di sei 
mesi».
Differenza con altre pratiche di ri-
lassamento?
«Tutte le metodiche mente corpo 
(meditazione, yoga, om, reiki, mil-
dfulness, training autogeno) riduco-
no lo stress e quindi l’infiammazione 
però queste necessitano di un adde-
stramento e di una costanza.

La metodica MBTT invece attiva le 
risposte di guarigione biologica che 
si fondono sul rapporto equilibrato 
di attivazione e riposo, detto  ciclo 
BRAC  (Basic Rest Activity Cycle), 
la cosiddetta mente off line condi-
zione necessaria per la salute del 
nostro sistema. Rispetto agli tipi di 
meditazione, questi ritmi naturali 
di guarigione, una volta attivati, av-
vengono automaticamente, perché 
viene poi naturale prendersi una 
pausa e, una volta ristabilito l’equi-
librio, il corpo comincia a fare delle 
cose straordinarie come nel caso 
delle guarigioni ritenute inspiegabili 
dal punto di vista scientifico. Infine, 
essendo un lavoro di gruppo, in caso 
di risultati positivi, avremo un rap-
porto costo benefici molto elevato 
perché basterebbe una sola persona 
per aiutarne tante».
Come si attua questa tecnica?
«Innescando il processo creativo 
a quattro stadi che prevede una 
prima fase dove le persone, attra-
verso le mani, attivano il contatto 
mente corpo e sperimentano delle 
sensazioni. Si giunge così al secon-
do stadio in cui avviene un’arousal, 
un’attivazione fisiologica molto for-
te. In questo stadio il nostro sistema 
se ha un problema lo amplifica per 
poi risolverlo perché nel frattempo 
ha costruito ciò che serve per far-
gli fronte. Il compito del terapeuta 
è accompagnare la persona a risol-
vere quel conflitto. In questo terzo 
stadio si avverte una sensazione po-
sitiva, poi c’è lo stadio 4 che è quello 
di totale confort dove la persona re-
alizza quello che deve fare. L’obietti-
vo della tecnica è quello di attivare 
e poi rendere autonoma la persona 
e parte dal presupposto che per ri-
solvere un problema bisogna, anche 
per pochi attimi, toccarlo per poi 
superarlo».

EDICINAM

Girolama Iazzetta e il prof. Mauro Cozzolino
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R accontare Napoli non 
è mai facile. Alberto Angela, però, è riuscito a definirne i 
lineamenti con rigore scientifico e onestà intellettuale. Ha portato alla ribalta me-

diatica una quotidianità di un popolo che rappresenta il vero patrimonio di questa città. I 
giacimenti culturali, storici e artistici che Angela ha descritto nei suoi programmi targati RAI 

sono il volano che deve guidare il futuro di Napoli e dei napoletani. Alberto Angela è anche lui 
oggi figlio acquisito di Partenope, un napoletano per Costituzione in seguito alla cittadinanza 

onoraria conferitagli dal sindaco Luigi de Magistris. C’è sempre stata Napoli in Alberto Angela, 
da quando all’età di 15 anni un giovane Alberto mosse i primi passi nella scienza, con l’intenzione 

di diventare oceanografo, svezzandosi nella stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. Lui che è 
nato nella Parigi di Monet, Baudelaire e Montesquiou ha narrato la Napoli di Vico, Scarlatti e Luca 

Giordano nei modi e nelle forme che lo hanno reso più di un comune divulgatore scientifico. 
Fa le veci del padre nella televisione italiana ma questo ruolo mediatico convincente e 

affascinante emerge in seguito ad anni di studi relativi alla paleontologia e alla pa-
leoantropologia, ad attività di scavo in giro per il mondo, alla ricerca di resti fos-

sili antenati dell’uomo, resti di dinosauri e mammiferi primitivi. Insomma, uno 
studioso, un intellettuale che ha prestato la sua conoscenza al medium più di 

massa esistito finora. E con lui la cultura ha incredibili riscontri, fa registrare 
anche un audience straordinaria con programmi di successo come “Super-
quark”, “Ulisse – Il piacere della scoperta” e “Stanotte a…”.
Eppure, anche un uomo con la forte personalità come quella di Angela si 
scioglie dinanzi al calore di Napoli che lo ha voluto riconoscere come un 
concittadino acquisito. Il suo discorso alla città è una dichiarazione d’a-

more bellissima che descrive Napoli come esempio storico, 
umano e sociale unico nel mondo, lontano da quei 

cliché che troppe volte adombrano il valore del-
la bellezza insito in questa città.

Dottor Angela, che ruolo occupa la 
città di Napoli oggi nel panorama 

culturale e storico internaziona-
le?
«Napoli ha un ruolo fondamen-
tale, soprattutto anche per i 
suoi tesori. Noi abbiamo cer-
cato di far vedere come al di là 
dei cliché e delle complessità 
di una vita, di una città, come 
per tante altre, abbia un grande 
potenziale, un carburante cul-

turale frutto delle generazioni 
passate. Basta andare in giro per 

accorgersene. Potrebbe essere un 
bel potenziale per il futuro». 

Come ci si sente ad essere un “napo-
letano per Costituzione”?

«È una sensazione bellissima 
(ride, ndr)».

Alberto Angela,  
         figlio acquisito di Partenope
«Napoli è unica al mondo. Qui mi sento a casa» 

di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

COPERTINA
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«D i fronte a questo calore si scioglie 
qualsiasi discorso preconfezionato. 
Non mi aspettavo questa accoglienza, 

eppure sono abituato. Questo è ciò che succede ogni 
volta che vengo a Napoli, una città che ti conquista 
con questo fascino, con questo profumo, con que-
sto sentimento impalpabile. Arrivi e ti senti a casa. I 
primi passi nel campo scientifico li ho mossi proprio 
qui a Napoli, alla stazione 
zoologica Anton Dohrn, a 
15 anni sono rimasto per 
quasi un mese per cercare 
di capire cosa significasse 
fare l’oceanografo. Napoli 
ha una vocazione cultura-
le, scientifica, illuminista, 
che è da primato mondiale 
e questo l’ho capito stando 
fuori da Napoli, confron-
tandomi con altre culture, 
altri popoli, altre etnie, e 
ci si accorge dell’unici-
tà del tuo Paese. Dentro 
Napoli, all’interno di un 
mondo bellissimo in cui 
ogni epoca ha lasciato dei 
capolavori culturali. Non 
è un caso che qui ci sia il 
teatro dell’opera più antico d’Europa, non è possibile 
non rimanere ammagliati da ogni dettaglio, dai vicoli 
alla farmacia dentro l’Ospedale degli Innocenti, o il 
Cristo Velato. Canova avrebbe dato 10 anni per poter 
scolpire un’opera simile. Quello che è bello di Napoli 
sono le sensazioni: non è tanto quello che vedi fuori 
ma ciò che provi dentro e voi napoletani siete i pro-
tagonisti. C’è uno spartito chiamato città ma gli stru-
menti li suonate voi. Ogni volta che si entra in questa 
città c’è una melodia. 

I napoletani hanno il vulcano dentro, non solo fuori. 
Qui c’è la gioia di vivere, di assaporare ogni istante, 
una cosa rarissima che solo pochi hanno. Se qualcu-
no ha un problema, c’è empatia intorno, ci si fa carico 
delle preoccupazioni altrui. Non si gira mai la testa. 
Napoli ha un impatto mondiale pazzesco. È una civil-
tà che potrebbe essere portata ovunque nel mondo 
e sarebbe uguale. È una città con tante complessità 

ma quale non ne ha? C’è 
questa bellezza e questo 
ribollire vulcanico. Come 
dicevano i greci: la bellez-
za e l’intelligenza vanno di 
pari passo. E si pensa ma-
gari ai Bronzi di Riace ma 
io penso subito a Napoli. 
A Napoli si parlava il greco 
e non il latino. Ha sempre 
avuto una sua unicità che 
io ho scoperto non tanto 
quando si filmano i pro-
grammi che abbiamo gi-
rato qui ma dopo, quando 
si entra in un ristorante, 
si beve un caffè al volo e 
si assapora la vita. Que-
sto voi potete insegna-
re al mondo: assaporare 

la vita. A noi è capitato anni fa quando siamo stati 
rapiti: pensavamo che ci avrebbero uccisi il giorno 
successivo. Quando esci da queste esperienze riesci 
a capire ciò che vale nella vita e vi assicuro che sono 
le cose piccole: un sorriso, un amico, un caffè, un 
pensare all’orizzonte, tutte cose che qui a Napoli si 
riescono a vivere naturalmente. Qui c’è il calore della 
vita. Abbiamo voluto concentrarci sui valori artisti-
ci e culturali della città di Napoli però al contempo 
abbiamo raccontato come fare il ragù. Ci sono degli 
aspetti della quotidianità che sono alla base del no-

stro vivere. Ho scoperto un aspetto fondamentale 
che è il futuro di Napoli: ragazzi per amore della 
città senza tornaconto si sono rimboccati le ma-
niche per amore della città. Questo è l’aspetto più 
bello: Napoli si continua a declinare nelle genera-
zioni ma è l’unica città dove un ragazzo fischietta 
o canticchia le canzoni del papà o del nonno. In 
altre città d’Italia i giovani sono completamente 
spaccati dalla storia della città, si tende a voler es-
sere diversi.  Qui c’è un autorifornimento culturale 
perché è bellissimo. Io colgo il grande calore che 
si trasmette per la strada: è forse l’unica città che 
mi ama veramente quando mi saluta. Sono anche 
diventato un pastore del presepe (ride, ndr). Napoli 
nasce con questa sirena che ha cercato di amma-
gliare e affascinare Ulisse, non ce la fa e viene a 
morire qui e si adagia a Megaride. Però la storia 
non è completa perché poi Ulisse torna a Napoli 
per dimostrare il suo amore alla città, un amore 
molto forte perché a ‘o core nun se cumanna».

«Per come ha avuto la ca-
pacità di entrare nel corpo, 
nel cuore e nell’anima della 
nostra città, di raccontarla 
con onestà intellettuale, di 
conoscere l’umanità di que-
sta città, di comprenderne 
la proiezione senza confini e 
le parole che ha detto sono 
per noi motivo di grandis-
simo orgoglio. Non è facile 
trovare persone che con 
questa competenza, profes-
sionalità e passione sanno 
raccontare Napoli e il suo 
popolo. È una cittadinanza 
onoraria davvero meritata. 
Oggi abbiamo un immenso 
divulgatore scientifico che 
con grande eticità, pro-
fessionalità, competenza e 
amore saprà raccontare Na-
poli in Italia, in Europa e nel 
mondo». 

Le dichiarazioni 

del sindaco di Napoli

Luigi de Magistris

«Arrivati alla fine di questa giornata sia-
mo felici per l’obiettivo raggiunto: Alberto 
Angela cittadino di Napoli. Ringraziamo il 
Sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco 
Raffaele Del Giudice, il consigliere Pino De 
Stasio che hanno reso possibile questa no-
stra impresa. Ringraziamo inoltre Francesca 
Bonanni di Ulisse che ci ha seguito fin dai 
primi passi e, lavorando nell'ombra, ci ha 
portati a meta. Grazie! Ovviamente, il rin-
graziamento va anche a tutti voi che ci avete 
supportato in questi tre anni!».

Le dichiarazioni 

di Silvia Vacca e Andrea Melluso

Direttore e Presidente del "Comitato Promotore per la  

cittadinanza onoraria di Napoli ad Alberto Angela"

© Ph. Fabiana Privitera

Il discorso di Alberto Angela alla città di Napoli
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Q uando pensiamo alla canapa, il nostro 
imago, ci riporta subito al suo effetto 
stupefacente, senza tener conto che la 
sua coltivazione è una delle più antiche 

praticate dall’uomo. 
Il nostro Paese vanta una grande tradizione sulla 
produzione di canapa, tanto che negli anni ’50 l’I-
talia era il secondo produttore al mondo.
Tuttavia il sopravvento di alcune teorie “demo-
nizzanti” vietarono ciò che prima era tollerato 
e praticato, a differenza di altre sostanze come 
l’alcol o il tabacco che, pur producendo maggior 
danni, fanno comunque ancora parte del nostro 
costume nazionale.
Si è svolta così a Frattamaggiore la fiera “Canapa 
è”, per dare valorizzare questo prodotto naturale. 
«A dare un importante contributo alla ripresa 
della coltivazione della canapa industriale in Ita-
lia - come ci spiega l’avv. Nicomede Di Michele 
dell’associazione a promozione sociale Fracta Sa-
tiva UniCanapa - fu proprio un frattese: il prof. 
Sossio Capasso, fondatore dell’Istituto degli Studi 
Atellani e prima ancora della Rassegna Storica dei 
Comuni».
Dal 2015, l’associazione Fracta Sativa Unicanapa 
ha lavorato insieme al Dipartimento di Farmacia 
dell’Università Federico II di Napoli per la realiz-
zazione di una legge regionale (nr. 27 del 2016) che 
dà la possibilità ai medici di poter prescrivere la 
cannabis per patologie anche non espressamente 
contemplate nel Decreto del Ministro della Salute. 
Negli ultimi anni, c’è stato giocoforza il diffondersi 
di un’industria “eco” e non solo, e la domanda di 
utilizzo dei derivati di questa pianta è cresciuta 
sempre di più. 
Quali aziende/associazioni hanno partecipato 
alla Fiera e quali erano le aspettative?

«Questa del 2018 è la terza edizione - afferma l’avv. 
Di Michele - la Fiera è una sorta di espressione di 
tre momenti di un percorso tra le eccellenze del 
territorio. Un tempo la canapa si coltivava sotto le 
“alberate”, dette anche “vite maritate” dal cui viti-
gno si ottiene il vino Asprino che, per la sua acidi-
tà si sposa bene con la mozzarella di bufala. Sono 
stati proprio questi i tre protagonisti dell’evento 
espressione dell’antica Atella e che hanno esaltato 
la cultura, la tradizione del nostro territorio».
Alla fiera erano presenti anche lo stand del Di-
partimento di Agraria di Portici e quello del Di-
partimento di Farmacia di Caserta. Che relazio-
ne c’è tra l’Università e la canapa?
«La collaborazione con le Università ed il CNR è 
importante, senza la ricerca infatti non sarebbe 
possibile una ripresa di questo settore. In ottica 
di sviluppo l’Associazione ha coinvolto alcuni isti-
tuti superiori e quest’anno si diplomerà il primo 
ragioniere esperto in canapa». 
È possibile quantizzare la produzione della ca-
napa?
«Non è semplice in quanto la produzione è distri-
buita su tante piccole aziende sul territorio na-
zionale. Oggi stiamo pagando il ritardo maturato 
in tanti anni di assenza di ricerca e sperimenta-
zioni nel settore. Negli ultimi con l’avvento delle 
cultivar a basso contenuto in THC e le modifiche 
legislative introdotte hanno determinato il ri-
torno dell’interesse per la coltivazione di questa 
pianta. Quest’anno, inoltre, si è avuto un’esplosio-
ne della coltivazione di canapa per la produzione 
di inflorescenze».
In quale ambito la produzione è maggiormente 
indirizzata?
«Attualmente la produzione è orientata verso il 
food, con la coltivazione dei semi per olio e farina 

e le infiorescenze. Per la fibra si evidenziano an-
cora delle criticità in quanto il nostro paese risul-
ta carente in impianti di trasformazione in grado 
di separare dagli steli la fibra e il canapulo». 
Quali sono i costi del prodotto finale?
«Attualmente il prezzo di mercato dell’olio è di 
circa 40/50€ al litro; ovviamente non è un sosti-
tuto dell’olio di oliva. Il panello che resta dall’e-
strazione dell’olio diventa poi farina, che non ha 
glutine, viene unita ad altre farineed è destinata 
all’industria del pane, pasta e biscotti con un gu-
sto particolare». 
Tra le varie associazioni presenti alla Fiera Ca-
napa è, mi ha incuriosito e colpito “Gli amici di 
nonna Canapa” «L’associazione - mi racconta M. 
Serena Caserio fondatrice di “Nonna Canapa” - 
nasce nel 2016 in Molise, per rispondere all’esi-
genza di diffondere la cultura di questa coltura. 
Il primo campo è stato coltivato proprio nel 2016 
e nel contempo ci siano dedicati a progetti cul-
turali dedicati ai bambini. “Nonna mi racconti la 
canapa” è uno di questi. È un fumetto scritto in 
collaborazione di un fumettista italiano e stam-
pato su carta di canapa e racconta il valore e le 
potenzialità della canapa. L’obiettivo è quello di 
rendere partecipe le istituzioni scolastiche per 
far conoscere la pianta ai bambini attraverso dei 
laboratori». 
Anche se abbiamo le tecnologie che permettereb-
bero un cambiamento di rotta in direzione delle 
fonti rinnovabili, non ci impegniamo ancora ab-
bastanza. E se i nostri antenati hanno utilizzato 
la canapa nei più disparati modi, perché non fare 
questo viaggio indietro nel tempo ed onorare la 
loro memoria per riscoprire il valore di questa 
coltivazione riportandola di nuovo alla sua fama 
mondiale?

RITORNO AL FUTURO.  
UNA FIERA PER RISCOPRIRE LA CANAPA

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com

MBIENTEA

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

Tel. 081 5095454 | Cell. 345 2575274
www.bambusa.it | info@bambusa.it |      Bambusa
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FARMACIA ISCHITELLA DOTT. FULVIO TROVATO
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I l Comitato Don Peppe Diana e l’associazione 
Libera Coordinamento Provinciale Caserta, 
danno il via all’undicesima edizione del “Fe-

stival dell’impegno civile”, dal 21 giugno al 28 lu-
glio. “In ritardo, ma ancora in tempo”: questa la 
frase scelta dagli organizzatori per identificare al 
meglio l’evento. Il festival parte sì in ritardo, ma 
gremito ogni giorno di incontri interessanti, alla 
scoperta delle piccole realtà territoriali (associa-
tive e non) che s’impegnano per dare una nuova 
vita all’ambiente casertano. È un festival che cam-
bia, il Comitato Don Peppe Diana e Libera hanno 
lavorato affinché il pubblico avesse costantemen-
te eventi di qualità. Il programma degli incontri è 
già online su YouTube, su tutti spicca il “Don Dia-
na Day” del 4 luglio, nel quale verranno premiati, a 
Casa Don Diana, differenti personalità che si sono 
distinte per il loro impegno verso il loro popolo e 
la loro terra, tra i premiati ci saranno: Enzo Avi-

tabile, Antonio Di Donna (vescovo di Acerra) ed 
Emergency, l’associazione no-profit fondata da 
Gino Strada. Vi sarà, quel giorno, anche un ospite 
d’eccezione: il Ministro dell’ambiente Sergio Co-
sta. 
Altro incontro di particolare interesse, e che ci 
riguarda direttamente come Magazine Informare, 
è intitolato: “Ritorno al futuro: lo sviluppo locale 
come obbiettivo possibile”. Un incontro tra esperti 
del territorio per discutere del destino di Castel 
Volturno, della sua rivalutazione e delle attua-
li problematiche vigenti. Prima del dibattito vi 
sarà la presentazione del LOOP (L’Osservatorio 
Operativo Permanente), un’organizzazione di as-
sociazioni e giovani pronti a dar voce al Litorale 
Domitio. A contornare questa carovana di imper-
dibili eventi c’è il consorzio NCO (Nuova Cucina 
Organizzata). 
A proposito dell’avvio del Festival abbiamo senti-

to il coordinatore del Comitato Don Peppe Diana 
Valerio Taglione, il quale ha ci ha detto: «Forse 
non c’è bisogno di un altro Festival ma c’è biso-
gno del nostro Festival dell’Impegno civile, nato 
undici anni fa, in un territorio complesso e poi 
man mano diffusosi oltre la provincia di Caserta 
e la regione Campania. É l’unica rassegna nata in 
Italia sui beni confiscati alle mafie ed il tema di 
quest’anno è “Siamo in ritardo ma siamo ancora in 
tempo”, perché abbiamo capito che non vogliamo 
più vivere il tempo delle emergenze e delle incer-
tezze ma avere slanci di creatività, la rassicura-
zione del diritto, la salvaguardia dell’ambiente, 
della salute e di un’attenzione reciproca per uno 
sviluppo sostenibile che includa, e non cacci, ver-
so l’economia sociale, antidoto dell’economia cri-
minale. Quest’anno le tappe del Festival, toccano 
quattro diverse Province, tre Regioni, collabora-
zioni con reti Europee».

“IN RITARDO, MA ANCORA IN TEMPO”:  
ALLA SCOPERTA DEL FESTIVAL DELL’IMPEGNO CIVILE

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

OCIALES

L a Fondazione Mondo Ani-
male unitamente alla Lega 
Pro Animale promuovono da 

anni una serie di iniziative per mi-
gliorare il rapporto uomo-animale e 
garantire la sostenibilità della popo-
lazione canina e felina sul territorio.
Viene offerta gratuitamente ai 
cittadini la sterilizzazione con l’i-
dentificazione con un microchip 
e l’iscrizione all’anagrafe canina a 
chiunque sia disposto ad adottare 
un cane o un gatto randagio. Questi 

animali diventano padronali, i cani 
non devono essere più catturati e 
costituire una spesa per il ricovero 
in canile, ma vengono restituiti al 
proprio padrone. In genere si vede 
un incremento del senso di respon-
sabilità dei proprietari.
Chi vuole approfittare di questo 
progetto denominato “Adozione 
strada” deve recarsi con il cane tro-
vato nell’ambulatorio della Lega Pro 
Animale, dal lunedì al giovedì po-
meriggio dalle 15 alle 17, munito con 

un documento di riconoscimento e 
il codice fiscale. In quest’occasio-
ne si controlla se il cane ha già un 
microchip inserito, se non ce l’ha si 
impianta un microchip nuovo con 
successiva registrazione in banca 
dati regionale e si fissa un appun-
tamento per l’intervento di steriliz-
zazione.
Per chi vuole adottare un gatto 
randagio (con l’identificazione con 
un microchip e la registrazione in 
banca dati dell’anagrafe felina) può 

fare direttamente un appuntamento 
per l’intervento gratuito chiamando 
il numero 0823 859552 tra lunedì e 
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Attualmente vi è anche la possibilità 
di distribuire un numero limitato di 
buoni per la sterilizzazione gratuita 
per cani padronali.
Per gatti difficili da catturare, l’a-
dottante può ottenere in prestito 
(dietro versamento di una cauzione 
che sarà restituita alla riconsegna) 
trappole e/o gabbie.

CASTEL VOLTURNO, CANI E GATTI  
STERILIZZATI GRATUITAMENTE

a cura della dott.ssa Dorothea Friz



s.s. del gusto
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VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

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

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 
pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione

Tel. 081 5094016 | Cell. 347 5948266
Via Siracusa (in fondo al viale) - 81030 Castel Volturno (CE)

VENDITA AUTO
IMPIANTI GPL E METANO
DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

L e sue opere si basano sulle sensazioni, i colori, le linee ne esaltano le 
emozioni, passioni e spirito: così Antonella Magliozzi considera i suoi 
lavori, molte fanno parte di collezioni private, altre invece le si possono 

ammirare in varie esposizioni in giro per il mondo o nel suo atelier a Gaeta. 
Come ha scoperto questa passione per la pittura?
«L’ho sempre portato dentro di me, fin da bambina, essendo cresciuta in una 
famiglia molto attenta al mondo dell’arte e della musica. Ringrazio infinitamente 
i miei genitori per questo, soprattutto mio padre».
A cosa si ispira quando deve creare un quadro? Cosa maggiormente cerca di 
comunicare nelle sue opere?
«La mia prima “musa” è il mare. Il suo movimento, il suo profumo, il suo canto 
sono per me fonti inesauribili di energia creativa. A questo, poi, si aggiungono 
altre muse: alcune delle persone che amo profondamente; le emozioni che pro-
vocano in me (difficile da spiegare a parole) si irradiano direttamente sulla tela 
nel momento in cui inizio a dipingere, conferendole vita propria. Quello che 
comunica una mia opera è proprio questo: la vita, con tutte le sue sfumature. Il 
mio scopo è emozionarmi ed emozionare. Sono sempre ispirata, non ricordo ne-
anche solo un attimo in tutta la mia vita in cui io non lo sia stata. Mi piacerebbe 
riposare un po’… ma credo non mi sia permesso».
Quali sono le tecniche che usa nella realizzazione di un’opera? 
«Olio, acrilico, vernici, materiali naturali, carboni, a volte tecniche miste. Non ne 
ho una prediletta, non fa differenza per me. L’importante è che ci sia “equilibrio 
in movimento”».
Oltre la pittura, c’è qualche altra passione che coltiva?
«Adoro scrivere e suonare il pianoforte, ma solo per puro piacere personale. 
Inoltre, provo molto interesse per la scultura. Il canto è un’altra mia grandissima 
passione».
Dove possiamo ammirare le sue opere e quali sono i suoi progetti futuri?
«Molte delle mie opere fanno parte di collezioni private, altre di collezioni pub-
bliche. In zona è possibile trovarle nel mio studio a Gaeta, la Çirò Gallery Atelier. 
Ho appena terminato la mia nuova collezione “21 grammi”, una serie di 21 tele di 
grandi dimensioni in cui tratto il tema dell’Anima e dei rapporti tra Anime; sto 
ancora valutando dove la presenterò per la prima volta. È una collezione molto 
importante per me e carica di pathos: non sarà facile scegliere il posto adatto. 
Sto già lavorando alla realizzazione di un’altra serie di opere, “Amate sp-onde”. 
Un lavoro che mi impegnerà per almeno due anni. La mia prossima mostra si 
terrà a luglio in Giappone, nella citta di Himeji. Nei miei altri progetti futuri rien-
tra la collaborazione con il gallerista e curatore Loris Zanrei».

L’ artista Elena Starace inizia la sua carriera come ballerina di 
danza classica ma la sua passione per la recitazione porta il suo 
volto a farsi spazio in tv in alcune serie e film. Elena non è solo 

un’attrice ma anche un’apprezzata autrice per il suo romanzo “Anime 
Pezzentelle”. In questo periodo, però, Elena è in giro a promozionare 
il cortometraggio “Uccia” che la vede per la prima volta nei panni di 
regista. 
Com’è stato il tuo esordio in regia?
«Il mio esordio alla regia è stato dolce ed emozionante perché sostenuto 
e coadiuvato dal regista Marco Renda e da un cast tecnico e artistico 
di persone che oltre ad essere dei grandi professionisti, sono dei veri 
amici». 
Il cortometraggio “Uccia” è ambientato in una Campania del futuro, 
nel 2037, in un clima intenso e sconvolgente di paura. Puoi riassumerci 
in breve la storia “Uccia”? 
«Uccia nasce dalla voglia e dal bisogno, di raccontare la forza della 
resistenza. Uccia è una donna ma è anche la terra insanguinata che 
calpesta, la libertà che cerca dal mare e che il mare le rifiuta, è il suo 
popolo aggrappato agli ultimi alberi d’ulivo che i coloni, nella loro 
spietata follia, vogliono abbattere assieme agli uomini. Uccia è una 
madre che si risveglia e vince quando non ha più nulla da perdere ma 
qualcosa, ancora, da salvare».
Invece, qual è la storia che racconti nel libro “Anime Pezzentelle”? 
«Anime è una storia familiare ambientata tra Napoli, Capri, New York e 
Colonia, che ripercorre tre generazioni attraverso gli occhi di un piccolo 
protagonista. È la storia di Stefano che impara a reinventarsi tutte le 
volte, a riscriversi, a farsi ricrescere la coda come fanno le lucertole 
ogni volta che la vita trova il modo di portagli via un pezzo. Ed è, senza 
dubbio, una storia d’Amore».
Un sogno professionale che vorresti realizzare? 
«Vorrei scrivere e pubblicare per sempre». 
Progetti in cantiere? 
«Sono impegnata nella scrittura del secondo romanzo».

I COLORI E LE FORME  
DELLE EMOZIONI

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

L'ESORDIO IN REGIA 
DI ELENA STARACE

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

RTEA INEMAC
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TABACCHI AVENIA Dal 1955
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Tel / Fax: 0823 979201
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seguici su Facebook “Tabacchi Avenia”

TRADIZIONE PALERMITANA, CREATIVITÀ NAPOLETANA:  
I 93 ANNI DI STORIA DELLA FAMIGLIA BELLAVIA

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

D al 1925 è una bella storia quella della pa-
sticceria Bellavia che pone al centro del 
suo lavoro qualità, bontà e artigianalità 

che propone tradizione e contemporaneità. Gli 
anni sono passati, le generazioni si sono avvicen-
date e la piccola bottega pasticcera è oggi di-
ventata un’azienda al passo con i tempi. Un 
laboratorio di dolcezze che produce anco-
ra a mano con passione e maestria. 
Il risultato è una gamma di pro-
dotti ricca di tanti gusti, tutti 
da scoprire e in grado di 
soddisfare anche il con-
sumatore più esigente. 
Un assortimento ed una 
varietà di prodotti unici, 
frutto di una paziente 
e professionale ricerca. 
Con lo straordinario suc-
cesso degli in-store a Na-
poli, la pasticceria Bellavia a 
luglio aprirà un nuovo punto 
vendita presso il Centro Com-
merciale Campania di Marcianise.
Germano Bellavia, come vive questa im-
portante eredità professionale che si tramanda 
da generazioni?
«Sono nato in pasticceria, questo lavoro l’ho re-
spirato in famiglia ed è stata una cosa naturale 
continuare ad occuparmene ammodernando con 
un tocco di contemporaneità».

Come alimenta la sua creatività?
«La pasticceria genera una forma d’arte e serve 
la curiosità. Viaggiando spesso, in ogni città, visi-
to esclusivamente teatri e pasticcerie. Attraverso 

una creazione abbiamo il compito di stimolare 
l’espressione interiore e a trasmettere un 

linguaggio artistico. E solo a quel punto 
riusciamo a regalare ai nostri spettato-

ri emozioni e messaggi soggettivi. Il 
segreto è aver voglia di scoprire 

e condividere».
Come si ottiene il succes-

so?
«La passione è la chiave 
del successo, bisogna 
pensare ed alimentare 
di continuo l’amore per 
il proprio lavoro. Con 
un’attenta ricerca occor-

re instaurare una buona 
comunicazione con il clien-

te, dargli ciò che meritano, e 
devono essere sempre al centro 

della nostra attenzione. La passione 
si rinnoverà sempre con le idee nuove».

Quali sono i dolci che non possiamo perderci se 
passiamo nella sua pasticceria?
«In ogni dolce abbiamo cercato di livellare la no-
stra provenienza che è la Sicilia, con la realtà che 
abbiamo trovato quella napoletana, e abbiamo 
cercato di amalgamare queste due grandi scuole, 

che sono le più variegato del nostro paese. En-
trando nella nostra pasticceria si possono trova-
re appunto le specialità campane e siciliane nella 
fattispecie il “cannolo” farcito al momento, la rivi-
sitazione del pasticciotto con crema e amarena».
Quali sono i suoi criteri di selezione?
«La scelta degli ingredienti è fondamentale per la 
buona resa delle paste in termini di sapore, quali-
tà ed efficienza. Cerco ingredienti etici che siano 
il più possibile naturali, per la realizzazione della 
massima qualità».
Avete introdotto il Gluten free di cosa si tratta?
«Per il dilagare di questa intolleranza, la percen-
tuale ora si è moltiplicata e le richieste sono au-
mentate, di conseguenza da poco ci siamo intro-
dotti con un prodotto all’altezza, e in ogni punto 
vendita abbiamo posizionato un corner per gli 
intolleranti al glutine, abbiamo accontentato così 
tante persone che finalmente adesso potranno 
riassaporare e rigustare le nostre prelibatezze».

OODF

Germano Bellavia
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C iro Verde è un imprenditore del campo 
enologico, laureato in “Scienze e Tecno-
logie Alimentari” e vignaiolo nel territo-

rio flegreo. L’azienda di famiglia “Cantine – Tenu-
ta IV Miglio”, parte del “Consorzio di Tutela dei 
Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Capri”, è presente 
sul mercato dal 2005 con un occhio commerciale 
teso soprattutto al mercato americano e asiatico, 
in particolare al Giappone, che rappresentano 
allo stato attuale i migliori compratori e investi-
tori nel mondo del vino. Pochi mesi fa, Verde è 
stato eletto Presidente del suddetto Consorzio 
che conta circa 100 soci fra singoli vitivinicoltori 
e aziende enologiche.
Nel suo programma, Ciro Verde si è proposto 
precise finalità: volontà di perseguire la ricerca 
scientifica per raggiungere la piena com-
prensione delle caratteristiche dei 
suoli e migliorare il modello viti-
colo in un’ottica di sostenibilità 
con il recupero del potenziale 
di produzione, aumentando al 
contempo la qualità percepi-
ta e quindi il valore dei nostri 
vini; identificazione connessa 
alla valorizzazione con miglio-
ramento della produzione eno-
logica del territorio rappresentata 
da due grandi D.O.C., il Falanghina il 
Piedirosso, che hanno origine su questo are-
ale da circa 2000 anni, dall’importazione greca a 

“piede franco” sino ai nostri 
giorni; adozione di azioni che 

facciano conoscere agli abi-
tanti dei Campi Flegrei, Ischia e 

Capri cosa hanno di bello intorno a 
loro; lavorare sul rafforzamento della col-

laborazione con i territori del Vesuvio e della Pe-

nisola Sorrentina, con il fine di poterci presentare 
uniti fuori dalla Campania con una forte identità 
“I vini vulcanici della Provincia di Napoli. 
Il sogno nel cassetto di Verde? 
«Vendere prima che si produca, ciò vorrà dire che 
si è fatto un ottimo lavoro di squadra per perse-
guire questo obiettivo».

AMORE PER IL VINO GUARDANDO AL FUTURO
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

OODF
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CARNI PREGIATE

L a “Casa di Alice” è il nome dato ad una villa confiscata alla camor-
rista Pupella Maresca a Castel Volturno, e che ha preso nuova vita 
grazie alla cooperativa “Altri Orizzonti” e all’associazione “Jerry 

Essan Masslo”. Grazie al progetto “MadeinCastelVolturno”, in 
questa villa è stato allestito un laboratorio di sartoria dove 
le donne straniere possono apprendere l’arte del cucito, 
trovare assistenza e iniziare un processo di integrazione 
vera. La “Casa di Alice” è un omaggio a tutti coloro che 
sono vittime di pregiudizi, ingiustizie e sfruttamenti, 
in memoria di Joseph Ayimbora, testimone della strage 
di Castel Volturno avvenuta nel settembre del 2008 ad 
opera del clan Setola con un gruppo di africani, tra i quali 
morirono 6 ragazzi. Joseph, che con la sua testimonianza 
ha indirizzato le indagini verso Setola e i suoi uomini, al 
momento della sparatoria si trovava proprio in una sarto-
ria. Il progetto nasce nel 2011 da un percorso di economia 
e riscatto sociale: sotto questo brand viene prodotta una 
vera e propria linea di abbigliamento ed accessori in cui 
si fondono insieme stoffe occidentali, come chiffon, seta 
o canapa, a quelle africane, provenienti da diversi paesi 
come Nigeria, Kenia o Tanzania. Tutte le creazioni ven-
gono realizzate in maniera artigianale grazie a donne 
immigrate che seguono un percorso di integrazione 
attraverso il lavoro, collaborando con giovani stiliste 
locali e seguendo linee guida come ecosostenibilità, 
legalità, rispetto dell’ ambiente e riciclo: molti abiti, 
infatti, vengono realizzati con materiali residui di 
altre lavorazioni sartoriali, anche provenienti da 
fabbriche, per poi essere commercializzati attra-
verso un e-commerce e presentati stagione per 
stagione con sfilate ed eventi. Il risultato di que-
sto lavoro cooperativo è un mix di colori sgar-
gianti e freschezza nei capi, a rappresentanza di 
un reale scambio culturale e stimolo creativo 
per tutte quelle persone che arrivano nel no-
stro paese e vivono situazioni spesso tragiche. 
È così che riescono a combattere i pregiudizi 
che purtroppo esistono nel mondo lavorativo 
e non, a trovare un’indipendenza economica e so-
prattutto (oltre che l’integrazione) trovare l’interazione 
con la nostra cultura, dove si tende ancora ad allontanarsi da 
chi viene considerato “diverso da noi”. All’ingresso della sartoria, la parola 
“Benvenuti” accoglie chi vi entra, riportata anche in aramaico su una scul-
tura di Giovanni Pirozzi: “Karibu”. Questo dell’associazione Masslo è un pro-
getto esemplare che ci dimostra come attraverso il lavoro si possa raggiungere una vera 
integrazione tra i popoli. Impariamo ad aprire porte quando gli altri vorrebbero chiuderle, 
tendiamo la mano a chi è più debole, a prescindere da qualunque fattore. Soltanto così 
potremmo ottenere un risultato tanto bello quanto i colori degli abiti cuciti insieme. 

F abio Stefanelli è un giovane chef della nostra terra che 
porta dentro l’orgoglio di essere italiano. Anni fa fece una 
scelta di vita importante lo ha condotto in Australia per 

seguire la sua passione professionale. Informare ha già raccontato 
la sua storia. Oggi, dopo un lungo percorso, ha realizzato il sogno 
di aprire un locale tutto suo nei pressi di Sidney: 
«“La Favola” nasce da un lungo progetto iniziato lo scorso anno 
e realizzatosi solo questo Febbraio 2018 - ci spiega - La Favola è 
l’inizio e il riassunto della mia vita in Australia, la nascita di mio 
figlio a gennaio 2017, la residenza permanente in Australia con 
tanto di visto e il mio percorso lavorativo». 
Il locale “La Favola” sta riscuotendo enorme successo, anche tra 
gli organi di stampa, tanto da giungere in finale al prestigioso 
concorso Local Bussiness Awards 2018. 
Come inizia questo sogno?
«“La Favola” nasce da un semplice bigliettino di auguri che mia 
moglie mi scrisse. E un giorno come tanti dopo aver speso gironi 
e giorni a cercare il nome del ristorante, ho trovato questo bi-
gliettino di auguri… e così ho deciso di chiamare il ristorante. La 
vita non dev’essere solo bianco o nero, ma bisogna fare della vita 
la nostra favola, il sogno che si realizza e che vede in sé anni e anni 
di sacrifici. Con orgoglio abbiamo iniziato questa start up da zero 
e giorno dopo giorno abbiamo imparato. Ed oggi sono orgoglioso 
che “La favola” ha 58 posti a sedere ed è tra i finalisti per poter 
vincere il premio come miglior locale. Abbiamo portato la qualità 
italiana e come valore l’essere autentico, la mia passione nel vede-
re le facce delle persone mentre mangiano, la passione che ogni 
giorno mi rende fiero e orgoglioso di essere italiano».

FABIO STEFANELLI,  
L'ORGOGLIO DELLE SUE 

ORIGINI IN CUCINA
di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

LA CASA DI ALICE:  
COME SI VESTONO I SOGNI

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com
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L o scorso mese si è tenuta la terza edizio-
ne del Premio GreenCare, presso la Sala 
Salvatore D’Amato, dell’Unione Industriali 

Napoli. 
L’iniziativa si propone di riconoscere quanti si im-
pegnano nella cura, tutela e valorizzazione delle 
aree verdi negli spazi urbani dell’Area metropo-
litana di Napoli. Abbiamo intervistato Benedet-
ta De Falco, l’ideatrice del Premio e presidente 
dell’associazione Premio GreenCare. 
Come nasce l’idea di istituire un premio per la 
valorizzazione delle aree verdi e come si strut-
tura il tutto?
«Un amico mi propose di creare una gara per 
premiare i giardini privati. L’idea mi entusiasmò 
molto ma volli estenderla a tutte le direzione 
possibili, dal pubblico al privato, arrivando sia nei 
quartieri più fragili sia nelle istituzioni più impor-
tanti come il Bosco di Capodimonte. L’intento è 
quello di valorizzare il verde, attorno al quale si 
può costruire un forte senso civico partecipati-
vo. Per quanto riguarda il Premio, nel forum del 
sito premiogreencare.org vengono presentate le 
candidatura con foto e descrizioni su segnala-
zione del cittadino. Le candidature vengono poi 
controllate da una giuria di esperti del settore, 
smistate nelle rispettive categorie e poi valutate. 
Tutto ciò è reso possibile grazie ad una rete vir-
tuosa di sponsor e a società civile, che hanno una 
comprovata competenza nel campo del green».
Chi sono stati i vincitori quest’anno?
«Per la sezione “Verde pubblico” il pre-
mio è andato ex aequo (2.500 euro ciascuno) 
al Parco Corto Maltese di Scampia, gestito 

dall’Associazione I Pollici Verdi, 
ed al Giardino del Liceo 
Brunelleschi di Afragola. 
Al Parco Archeologico 
di Pompei il premio 
“Arte contemporanea 
inserita nel verde”, per le 
installazioni di Igor Mi-
toraj e di Angelo Casciel-
lo. Per la cura del Verde 
privato il riconoscimento è 
andato al giardino di Villa Di 
Donato, che grazie all’impegno 
di Patrizia Demennato, è aperto alla 
città con numerose iniziative, ed alla Vigna 
San Martino al Vomero, gestita dall’associazione 
Piedi per la Terra. Per la categoria “Ente impe-
gnato nel verde”, riconoscimento (mille euro) a Sii 
turista della tua città, gruppo di giovani volontari 
che si sta distinguendo in azioni di giardinaggio in 
molti quartieri di Napoli. Quest’anno per la prima 
volta saranno premiate le “Sentinelle GreenCare”, 
20 insegnanti delle Scuole primarie di Mugnano, 
Quarto, Acerra, Fuorigrotta, Quartieri Spagnoli, 
Scampia, Istituto Penale Minorile di Nisida: han-
no sviluppato il tema green, lavorando con il libro 
“Dalla parte del vento” (Giovanni Calvino, L’Isola 
dei Ragazzi), stampato dall’associazione Premio 
GreenCare e donato a duemila bambini. Infine 
come ogni anno abbiamo premiato due figure 
illlustri che si sono contraddistine per il loro la-
voro ambientale: Sergio Costa, Comandante del 
Corpo Regionale della Campania dei Carabinieri 
Forestali, oggi Ministro dell’Ambiente, ed Ema-

nuele Franculli, Comandante 
Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Napoli».
Come sta rispondendo la 
cittadinanza?
«I risultati sono decisa-
mente positivi. In soli tre 
anni siamo riusciti a racco-
gliere ben 17500 euro, una 

somma ingente per il cam-
po del green. Vediamo che la 

partecipazione cresce sempre 
più che anno dopo anno. C’è da fare 

ancora tanto però. Da parte nostra por-
tiamo avanti tante iniziative quotidianamente. Ad 
esempio per il Maggio dei Monumenti abbiamo 
stampato la Green Map of Naples, prima carta ta-
scabile dei giardini cittadini, distribuita in 45 mila 
copie a cittadini e turisti. Inoltre, recentemente 
abbiamo realizzato un campetto di calcio al Bo-
sco di Capodimonte per togliere i bambini dalla 
strada, attraverso un progetto di fundraising, in 
collaborazione con il Museo di Capodimonte e 
l’associazione “Amici di Capodimonte”».
Prossimi progetti in cantiere?
«Domenica 23 settembre, insieme ai ragazzi di 
“Sii Turista della tua città”, abbiamo organizza-
to una mattinata dedicata alla pulizia della Villa 
comunale. L’invito è esteso a tutti coloro che vo-
gliano rendersi utili per valorizzare il più antico 
e storico spazio verde della nostra città. Noi non 
vogliamo fermarci. Il nostro scopo è quello di 
continuare ad impegnarci per stimolare il cittadi-
no a fare di più per la propria Terra».

PREMIO GREENCARE, 
ALLA RICERCA DEL VERDE PERDUTO

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

MBIENTEA
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“P unta il piccione e spara” è il racconto 
di un pentito di camorra, Bruno But-
tone, narrato in prima persona, nel 

libro scritto dalla giornalista casertana Marilù 
Musto e pubblicato dalla casa editrice Gnasso 
Editore.
A fare da sfondo c’è la storia di una Marcianise 
losca, tra affari disonesti e una criminalità più che 
organizzata. La storia di una vita segnata dalla 
perdita di un fratello, una delle poche vittime di 
“lupara bianca” della storia di camorra di Marcia-
nise, fino al pentimento in carcere, ricordan-
do i suoi studi universitari, la dedizione 
per la famiglia, le estorsioni da mi-
gliaia di euro e le uccisioni all’ordi-
ne del giorno: Bruno Buttone oggi 
è un collaboratore di giustizia, ex 
killer dell’autorevole clan Belforte 
di Marcianise che racconta la sua 
vita da personaggio “bello impos-
sibile”, come ama definirsi, da Robin 
Hood della sua città a boss da temere. 
In un periodo in cui non c’è alcun senso 
di rimorso ma tanta sete di vendetta, in una vita 
che crede non gli appartenga più, inizia a spara-
re prima ai piccioni e poi alle persone. In galera, 
benché accolto come un boss da rispettare, lon-
tano dalle sostanze stupefacenti di cui faceva am-
piamente uso, inizia a colpevolizzare la sua città, 
il suo ambiente e la sua famiglia, tormentato da 
una domanda: “come può accadere che un ragaz-
zo educato a valori e ideali apparentemente sani, 
da un giorno all’altro si trasformi in un autentico 
carnefice?”; mai trovò risposta.
Il suo grido, oggi, è un appello ai giovani perché 
non cadano nella tentazione della trasgressione 
e dei facili guadagni ma affinché capiscano quali 
sono i veri valori della vita. Nell’incontro con la 
scrittrice Musto abbiamo chiarito alcuni punti 
del suo scritto.
Che valore dà Bruno Buttone alla vita?
«Diciamo che da egoista e in maniera anche un 
po’ narcisista dà molto valore alla sua vita. Il suo 
problema è stato il non aver dato, invece, valo-
re alla vita degli altri. Ancora oggi lui subisce un 
po’ la sua volontà di mostrarsi a tutti i costi, se 
prima come boss oggi come collaboratore. L’idea 
di presentarsi attraverso un libro è la sua volontà 
di esserci, per dire “Io non sono sparito”. Bruno 

Buttone ha scelto di raccon-
tarsi in questo libro per un’esperienza 

catartica e per purificarsi da tutte le azioni 
biasimevoli commesse in passato».
Quanto è stato importante per lui la presenza di 
una donna amata e l’arrivo di un figlio?
«Il fatto che lui abbia poi provato sentimenti mol-
to forti per una donna, figlia del boss di Caivano 
Salvatore Natale, lo ha fatto sentire di nuovo vivo 
dopo un lungo periodo da sicario quasi anestetiz-
zato dalla droga. La presa di coscienza è arrivata 
quando è nato il figlio, decidendo di cambiare vita 
e facendo, paradossalmente, la scelta giusta. Oggi 
lui è cambiato, spinto dal desiderio di essere una 
persona normale tra tantissime persone normali. 
L’amore, chiave di tutte le storie, è stata la forza 
motrice del suo cambiamento. È l’amore che fa 
muovere il mondo, è l’amore che migliora le per-
sone, soprattutto l’amore per un figlio».
All’inizio del libro scrivi “Marcianise è cambia-
ta”. È cambiata perché è cambiato il modo di fare 
camorra o perché si è ridimensionato questo 
mondo? 
«È cambiata perché c’è una nuova 
amministrazione. È cambiato il modo di affrontare 
il business, è cambiato il modo di approcciarsi 
alla politica, è cambiato il modo ma le persone 
pericolose possono essere ancora lì». 

Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 
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I l professore Arcangelo Pellegrino, docente 
presso il Liceo “Domenico Cirillo” di Aversa, 
attraverso la sua opera “La scuola di Posil-

lipo. Napoli. La pittura di paesaggio” ha voluto 
restituire la giusta importanza ad una scuola di 
pittura tra le più importanti d’Europa, quella na-
poletana.
Professore, com’è nata l’idea di scrivere un 
libro sulla Scuola di Posillipo e soprattutto a 
cosa si è ispirato? 
«La pittura di paesaggio è stata considerata 
sempre un “genere minore” nel grande panora-
ma della storia dell’arte italiana. Ci sono stati dei 
segnali importanti nell’arte iniziando dai primi 
anni del Trecento e fino alla grande esplosione 
dell’Impressionismo della seconda metà dell’Ot-
tocento».
Quale artista della scuola pittorica napoletana 
dell’800 ha rappresentato per lei la massima 
espressione?
«Tutti gli artisti, dai locali agli stranieri, hanno 
mostrato aspetti peculiari ed affascinanti della 
città. A vederle queste pitture di paesaggio, mi 
convinco sempre di più di quanto era ed è bel-
la Napoli, e non solo, tutta la Campania era un 
luogo ameno».
Perché questa rivalutazione storica della Scuo-
la di Posillipo e in che modo viene percepita 
oggi?
«Nelle mie pubblicazioni e ricerche collego mol-
to l’arte alle vicende storico-sociali del territo-
rio. Credo che l’arte, nelle sue varie manifesta-
zione, sia sempre l’espressione dell’uomo-artista 
come persona legata a tutto il contesto storico 
e sociale nel quale vive e lo ripropone nelle sue 
opere. Ed è proprio van Pitloo a sentire, prima 
degli altri artisti, la morsa delle convenzioni ac-
cademiche legate anche alla situazione politica 
napoletana della Restaurazione». 
Nell’era della tecnologia si parla poco di arte 
tra i più giovani. Cosa si deve ancora fare nel 
nostro Paese per incentivare i cittadini ad “in-
namorarsi” dell’Arte in tutte le sue forme?
«A mio avviso, usare la tecnologia non vuol dire 
escludere l’arte dalla formazione dei giovani. 

IL FENOMENO 
DELLA SCUOLA 

DI POSILLIPO
di Antonio Di Lauro  

antoniodilauro.senato@gmail.com

“PUNTA IL PICCIONE E SPARA”, 
LA STORIA DI UN PENTITO DI CAMORRA

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com

Marilù Musto 

IBRIL
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Anzi, la tecnologia 
può e deve esse-
re impiegata per 
diffondere l’ar-
te e per attrare 

i ragazzi. Anch’io 
utilizzo mezzi in-

formatici per la mie 
ricerche e nella mie le-

zioni. E poi, per avvicinare i 
giovani all’arte, ci vorrebbe una vo-

lontà polito-istituzionale come quella di inserire 
la Storia dell’Arte nei piani di studio di tutti gli 
indirizzi della scuola superiore di secondo gra-
do. La consapevolezza della nostra identità sto-
rico-artistica porterà di sicuro ad un migliora-
mento dell’ambiente e questo può trasformarsi 
in un veicolo economico, vedi cosa è successo 
con il “Grand Tour!”». 
Quanto va ancora fatto per valorizzare la 
Scuola di Posillipo? Quale sarà il suo prossimo 
libro? 
«La mia pubblicazione è stata solo un piccolo 
passo verso il fenomeno della Scuola di Posilli-
po, che merita ancora approfondimenti e studi. 
Il mio prossimo libro tratterà un periodo stori-
co molto diverso da quello della “La scuola di 
Posillipo”, tra altro già è in prima stesura, sarà 
sempre improntato sulla ricerca e valorizzazio-
ne del patrimonio storico-artistico del nostro 
territorio. Oggi è molto difficoltoso pubblicare 
libri in generale, ma è ancora più difficile trova-
re sponsor che investano nella diffusione di ri-
cerche che valorizzino la nostra realtà culturale, 
ma sono fiducioso!».
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“L ’Islam non è terrorismo” è il 
nuovo libro a cura di France-
sca Maria Corrao e Luciano 

Violante. «Quando mi è stato proposto 
questo titolo – afferma la Corrao, ospi-
te della Seconda Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale” - mi è sembrato 
troppo banale. Mi è stato ribadito, inve-
ce, che non è poi così scontato ciò che 
afferma e che è necessario ricordarlo alle 
persone». Il libro abbraccia varie te-
matiche: dalle tendenze politiche alle 
correnti religiose, dalla figura della 
donna al ruolo di mediazione dei mass 
media in Occidente. Intellettuali di varia 
provenienza e formazione tracciano un 
quadro economico, giuridico, filosofico e 
culturale che mette in evidenza i punti co-
muni alle diverse culture del Mediterraneo, cre-
ando un dibattito sul rapporto Islam e terrorismo 
mai stato così contemporaneo. «Il terrorismo di 
oggi è molto diverso da quello degli anni ‘70 dei 
palestinesi che avevano obiettivi molto concreti, 
legati alla politica della loro terra», dice la prof.
ssa Hanau Santini Ruth Maria, docente di Rela-
zioni Internazionali all’Orientale. «Quello di oggi, 
che affonda le sue origini nel Medio Oriente o 
nell’Africa, è un tema facilmente strumentalizza-
bile da parte dei manipolatori della paura: gior-
nalisti e politici». Il discorso sui media è un pro-
blema molto ampio. Si è tanto parlato del ruolo 
di Twitter nelle rivoluzioni arabe, della figura del 
quindicenne Muhammad Najem che documenta 
la guerra in Siria tramite dei “vlog” dal suo telefo-
nino. Se da una parte i media sono stati utili per 
veicolare i ragazzi, dall’altro lato troppo spesso 
offrono un’immagine non autentica dei fatti. «Ho 
delle amiche in Egitto che non hanno mai visto 
un Harem e non indossano il velo. Sono donne 
professioniste e rivendicano il proprio femmini-
smo - dice Francesca Corrao - Fa comodo, in-
vece, l’immagine del musulmano cattivo perché 
conferma gli stereotipi, mentre se parlo degli 
arabi come esseri umani non faccio audiences». 
Abbiamo pochissimi arabisti italiani perché ade-
guarsi alle esigenze della televisione e dei media 
è un altro cruccio. Vengono richiesti articoli nel 
minor tempo possibile e maturare competenze 
riguardo una parte del mondo che solo ultima-
mente pare stia avendo la giusta considerazione, 

richiede necessariamente tempo. La bolla infor-
mativa non aiuta perché, nonostante il nostro de-
siderio di conoscenza, seleziona fonti già scelte 
in partenza, e spesso sono articoli americani che 
vertono esclusivamente sul terrorismo. Siamo in 
una fase storica in cui non è possibile acconten-
tarsi di un’unica risposta alla domanda «Che cos’è 
il terrorismo? Da dove nasce?», proprio a causa 
delle contraddizioni presenti al suo interno. «Tale 
ideologia, se così può essere definita, si è svilup-
pata solo in certe situazioni: in uno Stato debole, 
o in uno distrutto, come la Somalia attaccata da 
Boko Haram, o in un gruppo politico che vuole 
conquistare terreno, come nell’Africa subsaharia-
na - spiega la Corrao - le motivazioni che stan-
no alla base possono essere di tipo sociologico, 
ideologico, religioso. Ma c’è di più: il terrorismo 
si diffonde lungo le traiettorie della vendita delle 
armi e della droga, nelle vesti di fedele alleato del-
la criminalità internazionale. La mentalità clanica 
dei medio-orientali si coniuga perfettamente con 
quella dei nostri spacciatori». Un capitolo del li-
bro è dedicato al Corano, in cui vengono presen-
tati gli attributi di Dio: compassione, solidarietà, 
amicizia. «Sono valori che possono appartenere a 
un cristiano, a un musulmano, ma anche a un lai-
co - conclude la scrittrice - non tutti coloro che 
vivono in povertà o che fanno esperienza della 
guerra diventano terroristi. Bisogna ricordarsi 
che sono degli esseri umani e che, se continuia-
mo a ghettizzarli dal principio, ci creiamo così un 
inutile nemico».

L'ISLAM NON È TERRORISMO
di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

Arcangelo Pellegrino 

Francesca Maria Corrao

Luciano Violante
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L’ evento più atteso dell’anno arriva in Sici-
lia, nella Terra della tradizione della bar-
beria,  organizzato dall’architetto  Luigi 

Di Domenico  e  dall’imprenditore  Mirco  Piragi-
ne. A Palermo, presso il San Paolo Palace Hotel, si 
è tenuta la competizione italiana della barberia 
professionale. Ogni anno centinaia di barbieri si 
danno appuntamento per gareggiare e per prova-
re a vincere il titolo di “Miglior barbiere di  Ita-
lia” nelle varie categorie. 
I  barbieri si sono confrontati nella  mo-
dellatura barba, la sfumatura a pel-
le, ovvero il razor fade, con il suben-
tro del fast fade  (sfumatura a pelle 
in soli 20 minuti), taglio all’italiana, 
l’hair tatoo ed il free style. Ognuno 
di esse rappresentati da giudici qua-
lificati e professionali tra cui Fran-
co  Fazi,  Giorgio  Iacob,  Nando 
Quaranta, Carlo Leone,  Alessandro 

Meloni, Alessandro Majestic  e tanti altri.  Nella 
categoria modellatura barba,  troviamo anche il 
vincitore della scorsa edizione del Barber match 
tenutasi a  Paestum  (SA),  Andrea Langiotti,  pro-
prietario di una barberia ad Itri (LT), partecipan-
do questa volta non come concorrente  bensì 
come  giudice. «Quest'evento aiuta a crescere 
professionalmente e umanamente, soprattutto i 

più giovani del mestiere – afferma 
Andrea Langiotti – è bello 

vedere la grande sinergia 
che nasce tra tutti 

noi del settore. 
Fare il barbiere è 
innanzitutto uno 
stile di vita, significa 
essere gentleman. 
Oltre la cura del 
look, è fondamentale 

l’educazione, il sapersi 
rapportare con le 

persone. Per un barbiere 
far felice gli altri è la più bella 
soddisfazione, ed il Barber 
Match insegna proprio 
questi valori». La kermesse si 
è caratterizzata di giorni 
ricchi di apprendimento e di 
formazione grazie anche a 
degli show formativi e ha dato 
a tutti modo di potersi con-
frontare e allo stesso tempo 
di mettere in pratica la loro 

bravura. Nelle varie cate-
gorie è uscito solo un vincitore ma l’obiettivo è 
stato e sarà sempre quello di dare consigli per 
un giusto percorso di crescita. La notizia straor-
dinaria è che, dato l’enorme successo,  il  Barber   
Match tornerà già il 29 ottobre a Napoli.

“Non v’è arte là dove non v’è stile” 
(O. Wilde)

di Fulvio Mele | Foto di Matteo Langiotti

IL BARBER MATCH 2018 
DA PALERMO A NAPOLI

Andrea Langiotti con la 

maglia del Napoli autografata 

dal capitano Marek Hamsik
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di Piantadosi Grazia

G isella Mura è una pittrice italiana. 
Dopo gli studi scientifici e la laurea 
all’Accademia di Belle Arti si è dedicata 

alla pittura, esponendo in diversi contesti, prima 
nell’isola e successivamente in Italia ed all’estero 
ottenendo riconoscimenti e vincendo numerosi 
premi. 
Come è nata la tua passione per la pittura?
La passione per la pittura c’è sempre stata, si 
dice che si nasca con una predisposizione ad 
un destino… ed il mio credo sia proprio questo, 
non solo la pittura, ma l’arte e la cultura più in 
generale. All’età di 9 anni mio padre mi comprò 
il primo cavalletto professionale, che uso ancora 
oggi. Dopo il diploma ho deciso di frequentare la 
Accademia di Belle Arti di Sassari. Così dal 1998 
non ho più abbandonato la pittura». 
Quali sono i tuoi autori di riferimento? 
«La pittura medievale, rinascimentale, e Bizan-
tina e l’iconografia Russa, ma anche i manga ed 
il mondo del fumetto e dell’illustrazione. Non ho 
un autore unico di riferimento: guardo, leggo ed 
assimilo, son curiosa verso tutto ciò che è arte. 
Se la domanda fosse chi sono i miei preferiti? 
Beh, sempre Munch e Mucha». 
La donna, la Sardegna, arte sacra, sono alcu-
ne delle tematiche raffigurate nelle tue opere: 
Qual è la tua prossima missione artistica? 

«I o vivo di immagini e non ho memo-
ria di me senza matite o colori. Da 
piccolissima soffrivo fortemente la 

noia e chiedevo continuamente a mia madre di 
poter dipingere tutti gli oggetti carini che mi 
circondavano. A mio avviso, avevano bisogno di 
mostrare l’anima». Con queste parole si descri-
ve Marinella Pompeo, artista di Mondragone, 
in provincia di Caserta. «Sentivo nel mio essere 
una potenza creatrice che mi accompagnava co-
stantemente, giorno e notte. Trascorrevo tanto 
tempo nella più totale solitudine, la cercavo. Era 
come vivere in un piacevole limbo: distaccata 
dal reale, di cui non accettavo le ingiustizie e 
le disuguaglianze. Il limbo creativo era per me 
il luogo perfetto, dove poter essere me stessa 
senza l’obiezione di nessuno». Tutto inizia dal 
regalo più desiderato: una cassetta di colori ad 
olio. «Cominciai ad usarli lasciandomi guidare 
dall’intuito e dalle poche nozioni apprese e, da 
autodidatta, sono giunta alla tecnica delle vela-
ture a cui sento di appartenere». Da piccola, ne-
gli anni che precedono l’adolescenza, inizia per 
Marinella un lungo periodo di buio: «Cominciai a 
soffrire di stati particolari, quelli che oggi posso 
chiamare col proprio nome: “crisi di assenza”. Le 
allucinazioni notturne divennero angoscianti, 
le assenze diurne troppo frequenti. Poi la con-
fusione e la perdita parziale di memoria. Tutto 
ciò innescò un circolo vizioso che mi limitò nelle 
relazioni interpersonali, facendomi sentire ina-
deguata in ogni situazione. Mi rifugiavo sempre 
più nella pittura, nei laboratori scolastici, nella 
letteratura e nella poesia che mi donava sereni-
tà». Ma, in piena adolescenza, il buco nero per 
l’artista divenne voragine: «Si palesò il grande 

male, l’epilessia. Nessuno aveva mai sentito quel 
termine, sino ad allora. Non mi venivano date 
spiegazioni, né risposte plausibili, solo medici-
nali che, con i loro effetti collaterali, annullavano 
la mia dignità. Ormai ero in preda alla vergogna, 
agli attacchi di panico, alla confusione, alla psi-
cosi». Poi è arrivata la luce: «La pittura è stata 
la salvezza della mia anima. L’unico spazio dove 
mi veniva garantita la libertà di esprimere quel-
le sensazioni negative che mi opprimevano». 
Nel 2011, finalmente conobbe il suo nemico e gli 
strumenti per combatterlo. «Cominciai ad aver 
fiducia, a volermi riaffacciare al mondo, a cre-
dere nelle mie capacità. Organizzai la mia prima 
mostra personale a Mondragone, con le opere 
nate in quegli anni di crisi. La chiamai “Anime a 
nudo”. Sì, mi mettevo a nudo, con le mie fragilità, 
con la voglia di affrontarle e superarle. Da allora 
la mia vita artistica è stata un susseguirsi di rico-
noscimenti personali da parte di persone comu-
ni o del settore. Anche loro hanno contribuito 
alla mia rinascita psicofisica e io non smetterò 
mai di ringraziarli». L’intervista si conclude con 
gli occhi lucidi, che parlano insieme all’emozio-
ne cui danno voce: «Mi è costato molto parlare 
di un argomento tanto personale, delicato, poco 
conosciuto e molto sottovalutato come l’epiles-
sia. Ma qualcuno mi ha detto che la mia storia lo 
aveva aiutato ad affrontare la sua e che sarebbe 
stato un vero peccato tenerla solo per me. Oggi, 
il mio più grande desiderio è poter gioire di 
quella beatitudine che solo l’arte, in tutte le sue 
forme, riesce a donarmi. La mia testimonianza 
è volta a dire a tutte le persone che vivono mo-
menti difficili che si può risorgere e rivedere la 
luce. Anche dopo anni di buio».

MARINELLA POMPEO:  «L’ARTE MI HA SALVATO DALL’EPILESSIA»
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

GISELLA MURA, 
ARTE E  

TRADIZIONI SARDE
di Maria Grazia Scrima 

scimamariagrazia@gmail.com

RTEA
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L a freschezza dei suoi anni. I suoi capelli 
rossi. La luce dei suoi occhi che illumina 
anche i miei quando parla del suo amato 

lavoro, che prima di essere tale è stata la passio-
ne che l’ha accompagnata fin da bambina. Lei è 
l’illustratrice Ma Pe.
Come e quando hai capito di voler diventare 
un’illustratrice?
«L’ho capito quattro anni fa, quando mi sono lau-
reata all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. La 
mia tesi era illustrativa, sull’anatomia umana e 
me ne sono innamorata. Da allora, ho capito cosa 
volessi essere: un’illustratrice».
Quali sono i tuoi maestri di riferimento? 
«Leonardo Da Vinci, Raffaello, Michelangelo ed 
altri artisti dell’arte rinascimentale fino ad arri-
vare ai contemporanei, come Manuele Fior, uno 
dei fumettisti italiani più apprezzati e originali, 
che è uno dei miei preferiti in assoluto, e tanti 
altri che, come lui, hanno fatto dell’illustrazione 
e del fumetto un’arte».
Come hai capito quale fosse la tua tecnica?
«Provandone migliaia, probabilmente tutte le 
tecniche esistenti, olio, acrilico, acquerello e tan-
tissime altre. Alla fine ho capito che quella che mi 
piaceva di più fosse l’illustrazione digitale, nono-
stante fosse la più complessa».
Puoi spiegare come realizzi un disegno in digi-
tale? 
«Partendo già dalla bozza del disegno tutto in di-
gitale, che è esattamente come lavorare a mano, 
solo che non ho un foglio e non devo cancellare 
con la gomma».
Passato, presente e futuro. Da cosa sei partita, a 
cosa stai lavorando e dove vuoi arrivare, a cosa 
aspiri? 
«Sono partita dalle basi, cercando di farmi cono-
scere, diffondendo i miei disegni. Come tutti, ho 
fatto la gavetta, collaborando con varie aziende 
tra cui una birra molto famosa, di cui ho illustrato 
il menù girando tutto il mondo. Ho curato varie 
grafiche vicine all’illustrazione: menù, allesti-
menti, murales. Adesso, è in uscita un libro per 
l’infanzia “Un Totem da Favola”, una collaborazio-

ne con una mia amica. Lei ha scritto le favole ed 
io le ho illustrate».
Confessaci cosa ami di questo mondo artistico 
ami e cosa, invece, odi.
«Amo tantissimo condividere del tempo con per-
sone che pensano e vivono come me, ma soprat-
tutto che mi capiscono, perché gli altri pensano 
che il nostro non sia un vero lavoro e che noi in 
realtà perdiamo tempo a fare disegnini. Invece, 
passo quasi tutto il tempo della mia vita a lavo-
rare. È un lavoro tanto arduo quanto bellissimo. 
Odio chi s’improvvisa: chi ha successo con delle 
banalità e si sente in dovere di considerarsi illu-
stratore o fumettista non avendo fatto nessuna 
gavetta e non avendo nemmeno le basi, artisti-
camente parlando. Sono meteore che arrivano, 
fanno il boom per massimo quattro anni e poi 
scompaiono perché non hanno più niente da co-
municare. Ho sempre evitato i finti professionisti 
che volevano solo abbattermi e togliermi ogni 
speranza nei momenti di difficoltà. Consiglio di 
non credere a chi dice “con questi studi non la-
vorerai mai”, ma in qualsiasi ambito, non solo ar-
tistico. Bisogna credere nei propri sogni e fare di 
tutto per realizzarli». 
C’è una tua illustrazione a cui sei particolar-
mente legata?
«In realtà è come se fossero tutte mie figlie ma 
una a cui sono molto legata, forse per l’arduo la-
voro che c’è stato dietro e perché finirla è stata 
una sfida con me stessa è “La biblioteca”, una li-
breria enorme piena zeppa di libri tutti diversi gli 
uni dagli altri». 

«Penso non smetterò mai di raccontare di noi 
donne, e della Sardegna: la madre e donna pri-
mordiale. Uso linguaggi diversi, simbologie mi-
stiche, antiche, componendoli e scomponen-
doli, variando cromatismi e ricerca tecnica, ma 
ritorno sempre lì: alla mia terra, a quel senso di 
sacro che ci portiamo dentro geneticamente da 
millenni, a quell’attaccamento, affetto, passione 
per questa terra antica accarezzata dal mare e 
dal vento e forgiata dal fuoco. La Sardegna è ter-
ra, è acqua, è madre, è donna». 
Dove trovi ispirazione per le tue opere?
«L’ispirazione è un fulmine a ciel sereno: a volte 
nascono dal niente, nella mente, se serve lebut-
to giù su un foglio, a volte sono già preformate 
nella mia immaginazione. Leggo, studio, mi in-
formo in base al messaggio che voglio trasmet-
tere». 
Spesso introduci il color oro nei tuoi dipinti: 
cosa rappresenta per te?
«Non uso l’oro, come colore unico, ma una serie 
di tonalità che creano l’effetto oro: nasce per di-
vinizzare e dare quel senso di sacralità a qualsi-
asi soggetto sia espresso: diventa nobile anche il 
soggetto più umile». 
Secondo te qual è la missione dell’artista con-
temporaneo?
«Raccontare di oggi e di ieri. Io preferisco rac-
contare per metafore, per simboli, come un te-
sto poetico con una sua musica di sottofondo. 
Ma soprattutto penso che l’arte debba tornare 
ad essere per “tutti”, un bene prezioso senza 
classi sociali, senza pregiudizi, per non essere 
più solo elemento di rottura, ma tornare ad es-
sere un tesoro sociale prezioso da supportare, 
difendere e condividere».

"La biblioteca", opera dell'artista MA PE.

Le illustrazioni 
digitali di 

di Eleonora Pacifico  
pacificoeleonora7465@gmail.com

MA PE.
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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 

• Sud senza una direzione - Corso della Repubblica, 38 - Pozzuoli

• ‘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
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Emilio il Pasticciere
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