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Presentato al PAN il libro di Geo Nocchetti "Gesù non aveva amici (e nemmeno una famiglia)" 

RAFFAELE CANTONE
«Gli istituti della famiglia e dell’amicizia sono fondamentali per questa società»

“Gesù non aveva famiglia nè amici”, questo è il 
titolo del libro che in meno di un mese ha regis-
trato più di cento presentazioni, in luoghi pubblici 
e nelle scuole, per poi giungere al PAN di Napoli.
Geo Nocchetti, l’autore del libro, giornalista 
napoletano, offre ai suoi lettori un punto di vista 
diverso che destabilizza capitolo per capitolo, of-
frendo più di uno spunto di riflessione su temi che 
appaiono di banale quotidianità. I concetti a noi 
più cari, amicizia e famiglia, vengono in questo 
libro totalmente svuotati e riempiti del maggior 
cinismo che possano contenere. Ecco che diven-
tano luoghi di corruzione e strumentalismo, corde 
che imbrigliano e manipolano l’individuo facen-
dolo alienare da ciò realmente è.
L’amicizia attuale, stando così le cose, è la forma 
più criminale e criminogena della nostra società, il 
disvalore etico e morale più insidioso, causa reale 
del degrado collettivo.
Le leggi, laddove entrano in gioco, si applicano per 
i nemici e si interpretano per gli amici.

«Un piccolo pugno in faccia. Irriguardoso, fatto 
di paradossi, alcune cose che lui dice non le con-
divido e non condivido lo spirito con cui le dice». 
Così comincia il magistrato Raffaele Cantone, 
amico dell’autore, a commentare il libro. «Con 
questo libro Geo Mette in discussione una serie 
di conformismi che stanno dietro alcune parole 
che vengono considerate positive a prescind-
ere. Io ritengo che gli istituti della famiglia e 
dell’amicizia, malgrado le degenerazioni, restino 
fondamentali, ma va evidenziato l’uso spregiudi-
cato che si fa di queste parole anche nelle forme 
giuridiche. Il concetto di famiglia nel diritto civile 
e nel diritto penale non è solo un concetto positivo 
ma anzi ci sono una serie di sfaccettature nega-
tive. La famiglia è pertinente per una serie di rea-
ti, custodire un latitante per esempio. L’incesto è 
l’atto più abominevole che può avvenire ma viene 
punito solo di fronte ad un pubblico scandalo. 
Le conseguenze civilistiche 
della famiglia vanno por-
tate alla ribalta, cosa sia di-
ventata nella visione econo-
mistica: un organo che crea 
diritti e doveri per i suoi 
membri, tenendo presente 
quanto sia difficile per un 
genitore separato far fronte 
alle incombenze, come se 
la famiglia diventasse un 
onere economico».
Nocchetti pone la sua atten-
zione sulle “famiglie” medi-
atiche, che continuamente ci 
vengono offerte da fiction e 
giornali di gossip. “Famiglie” 
nelle accezioni più anti-
statali di questo concetto. 
«La famiglia molto spesso 
è diventata il paradigma 

delle attività criminali, le organizzazioni crimi-
nali vengono chiamate “famiglie” e sono fondate 
su metodi familistici, rapporti di parentela che 
diventano meccanismi di affiliazione, e para fa-
milistici, attraverso i sacramenti. La famiglia 
rischia di diventare utilizzabile come strumento 
per la logica criminale. Nella famiglia c’è degen-
erazione quando esce in tv per ricordare violenze 
inaudite. Questo è un tentativo per evidenziare 
come la famiglia sia diventata un concetto vuo-
to».
Ma Cantone non è completamente d’accordo con 
il freddo nichilismo del giornalista, infatti spiega: 
«Il testo dà per scontato che esiste solo quel mod-
ello familiare, non è così ed è giusto affermarlo. 
Sempre più persone devono potersi riconoscere 
in un concetto di famiglia pulito; io in prima 
persona ritengo che la famiglia resti un approdo 
fondamentale, meccanismo essenziale per chi sp-
esso trova in quel guscio l’unico momento vero 
per sentirsi a casa propria». 
Per quanto riguarda l’amicizia, invece, «Si mette 
in discussione il rapporto amicale che viene stru-
mentalizzato in una logica di collusione per ot-
tenere favori. I cocktail, i party, sono momenti di 
divertimento utilizzati per fare affari. Anche su 
questo piano esistono rapporti veri, ne sono cer-
to, mentre la distorsione del termine è diversa. Le 
amicizie disinteressate esistono». 
Il vero problema sta nella degenerazione dei ter-
mini che quotidianamente viene fatta. Sarebbe 
necessario svuotare i termini, non i concetti, così 
da poterli riempire nuovamente con i valori e i sig-
nificati che in origine hanno. 
Solo così la “famiglia” non sarà più quella mafiosa 
e l’“amicizia” non solo quella di Facebook.

di Salvatore De Marco
saldem4@gmail.com

Foto di Gabriele Arenare

Il Dott. R. Cantone firma il nostro giornale

Geo NocchettiDott. Raffaele Cantone
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Il celebre professore interviene all'evento

VITTORIO SGARBI
«La famiglia è una guerra e gli amici sono pericolosi»

“La famiglia è una guerra!”
Con questa frase ha esordito Vittorio Sgarbi, 
sicuramente l’ospite più atteso di questo evento, 
contraddicendo gli ospiti che prima di lui ave-
vano cercato di difendere la famiglia dal cinismo 
di Nocchetti.
«Gli amici sono pericolosi e anche il matrimo-
nio. Perché l’uomo si sposa se Gesù non si è mai 
sposato? Si chiama imitazione di Cristo perché si 
cerca di imitare il buono» Così Sgarbi ha iniziato 
il suo intervento. «Sono rimasto, come sempre, 
un convinto sostenitore dei diritti individuali. La 
mia materia lo giustifica: io studio l’eccellenza 
dell’individuo perché l’artista è solo. Esistono gli 
individui non le coppie. L’individuo, dal suo can-
to, deve difendersi dalla coppia; avete mai visto 
una persona normale che uccide una donna che 
non sia sua moglie? Basterebbe negare il dirit-
to di sposarsi e il tasso omicidi diminuirebbe». 
Spostando completamente il punto di vista dalla 
coppia all’individuo, tra gli applausi e le risate 
dell’auditorio, ha continuato con l’irriverenza 
che lo contraddistingue: «L’imitazione di Cristo 
ci indica che Gesù non si è sposato: Abbiamo 
buona ragione di credere che il matrimonio sia 
pericoloso! Non l’ha fatto nemmeno Gesù! Se 

il matrimonio fosse una buona cosa i preti si 
sposerebbero. La fedeltà, il matrimonio, i figli, 
li ritrovo disvalori pericolosi, per questo ne 
sono sempre stato lontano. La costanza è de-
gli uomini, la fedeltà è degli animali». Il libro 

cade proprio a pennello in un periodo in cui la 
parola “coppia” sembri essere il termine chiave 
della svolta, in merito anche alle ultime vicende 
legislative italiane. «La coppia è il male origi-
nario, è il punto in cui tutto si deteriora. Io sono 
contro qualunque matrimonio, non solo quello 
gay o etero. Nel libro è stato razionalizzato ciò 
che penso da sempre: legarsi ad una persona 
crea l’obbligo. L’amicizia, invece, è qualcosa che 
dovrebbe presupporre un disinteresse. In realtà 
si è amici perché si hanno interessi comuni e si 
entra in competizione». 
Ritornando alla tematica religiosa, Sgarbi af-
ferma: «"Ama il prossimo tuo come te stesso", il 
massimo è amarsi. Cristo è un personaggio che 
dice cose totalmente diverse da quelle che spesso 
in chiesa ci fanno vedere». 
In un periodo di cambiamento totale dove il di-
ritto al matrimonio vuole essere allargato anche 
a chi di questo diritto non può godere, la vera mi-
naccia sembra essere il matrimonio stesso.
 La vera rivoluzione sembrerebbe liberare gli et-
erosessuali dal matrimonio.

 di Salvatore De Marco
Foto di Gabriele Arenare

G. Nocchetti - V. Sgarbi - M. Massa - R. Cantone - L. Melillo - N. Daniele   

Prof. Vittorio Sgarbi
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Solidarietà e consumo critico. Sono questi i prin-
cipi, in terre di mafia, per non essere indiretti 
finanziatori della criminalità organizzata e di-
ventare consumatori consapevoli, promuovendo 
direttamente la legalità e sostenendo il lavoro di 
chi non si piega all’estorsione e alle vili minacce 
della camorra. 
Chi denuncia e non paga il pizzo rappresenta un 
passo in avanti verso il progresso e la libertà di 
una società locale, spesso atrofizzata nella paura 
e nelle corde di un’omertà stridente che lede la 
dignità dell’uomo e i suoi diritti. 
Le  organizzazioni criminali, che operano anche 
nel cuore di Napoli, trovano terreno fertile nel 
frammentato rapporto spesso esistente tra i com-
mercianti di uno stesso quartiere, dove domina-
no intenti discordanti ed una mentalità reticente. 
«Non è possibile che in una zona dove chiedono 
il pizzo io sia l’unica persona che non paga. Oggi 
i commercianti mi hanno negato anche il saluto. 
Che paura c’è ormai? Io la faccia ce l’ho messa». 

SALVATORE CASTELLUCCIO
A parlarci è Salvatore Castelluccio, propri-
etario di “Pianeta Donna”, parrucchiere sito in 
Largo Ecce Homo, a pochi passi dalla basilica di 
Santa Chiara, che ha avuto la forza di ribellarsi 
alla camorra che lo ha vessato per anni. 
Oggi sotto scorta, con la sua denuncia Salvatore 
è riuscito a far arrestare tre estorsori ma la sua 
clientela è calata del 50%: «La mia vita è molto 
cambiata da quando convivo con la Polizia ma 
oggi la mia immagine è il riflesso della mia dig-
nità e delle mia libertà. Abbiamo avuto una per-
dita importante di clienti – spiega Castelluccio 
– e non è facile portare avanti un’attività come 
la mia. Ne abbiamo trovati altri di un target di-
verso e di un più alto livello. Bisogna sacrific-
arsi un poco e aspettare che il negozio riparta 
ma io sono fiducioso per il mio futuro, umano 
e professionale. Io metto a rischio la mia vita 
– continua – perché sono solo, ma se ci fossero 
commercianti che mi affiancassero e avessero 
la forza di denunciare, si creerebbe un muro 
contro la camorra. E questa è una cosa che non 
capiscono». 
Tuttavia, Salvatore ha riscontrato un forte 
sostegno tramite le associazioni e le persone che 
in continuazione lo supportano. C’è il rischio 
però che “Pianeta Donna” diventi una “pas-
serella”: «Il supporto non deve essere sporadi-
co o addirittura rappresentato da una singola 
manifestazione. Qui è venuto anche il prefetto di 
Napoli (Gerarda Pantalone ndr) 
a farsi i capelli ma solo una vol-
ta e basta. Mi aspettavo magari 
che ritornasse perché presenze 
forti come le istituzioni possono 
lanciare messaggi importanti 
alle persone». 
Perché denunciare con-
viene? «Conviene denunciare 
perché ti senti in primis onesto 
con te stesso: cedere è deplorev-
ole. Conviene anche se ti cambia 
la vita ma sicuramente lo farei 
di nuovo».  
Il silenzio uccide e non si può 
costruire un futuro diverso con 
una società omertosa: da dove 

deve partire il cambiamento? «Dai gio-
vani sicuramente, ma chi deve cambiare siamo 
noi adulti. Dobbiamo reagire ed educare bene i 
nostri ragazzi e parlare di questo male che è la 
camorra… e sicuramente la prossima generazi-
one non sarà come la nostra». 
A conferma di quanto appena detto, Salvatore ci 
racconta di un episodio avvenuto con una ragaz-
za appena assunta: «Dopo il primo giorno di lav-
oro, una ragazza di 19 anni è venuta a conoscen-
za della mia situazione e il giorno dopo mi ha 
telefonato per dirmi che non sarebbe più venuta.
Credo che sicuramente ci sia stata l’influenza dei 
genitori in questa scelta». 
Nonostante tutto, il messaggio che Salvatore 
Castelluccio intende trasmettere è il seguente: 
«Denunciare sicuramente ed essere sempre più 
uniti: è l’unica cosa che può cambiare davvero 
Napoli. Secondo me è la città più bella del mon-
do ma dobbiamo cominciare a cambiare noi». 
La redazione di Informare si associa al suo appel-
lo, e sosterremo concretamente “Pianeta Donna” 
dedicandogli uno spazio per i prossimi mesi sul 
nostro magazine, e attraverso un consumo critico 
e un’attiva solidarietà. Insieme si vince.

di Fabio Corsaro
corsarofabio@gmail.com

Foto di Gabriele Arenare

«Restiamo uniti e denunciamo: conviene»

Il coiffeur che non paga il pizzo: tre estorsori in manette grazie alle sue denunce

Pianeta Donna Parruchiere

#SostieniPianetaDonna

Salvatore Castelluccio
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Luigi Leonardi, imprenditore napoletano, 
dopo anni di minacce, estorsioni e intimidazioni 
da parte della camorra, iniziate nel 1997, final-
mente riesce a ribellarsi e riprendersi ciò che è di 
suo diritto: la vita. All’epoca dei fatti si muoveva 
nel settore dei lampadari e possedeva negozi a 
Nola, Giugliano, Cardito e Melito che aveva do-
vuto chiudere proprio a causa dell’opprimente 
fiato sul collo della criminalità organizzata, che 
non gli permetteva di avere un attimo di riposo. 
Dopo un maxi processo, concluso con l’arresto 
di circa 170 persone, Luigi si è visto negato 
della scorta urgente, assegnatagli solo dopo 
l’intervento de “Le Iene”, e privato della propria 
famiglia. 
Infatti aveva confessato di essere costretto a una 
sorta di “protezione fai da te” che consisteva nel 
cambiare dimora ogni 6-7 mesi, per evitare che lo 
rintracciassero. 
Un modello da seguire contro l’omertà e la paura 
di denunciare, Luigi Leonardi, seguito da migli-
aia di persone sui social, è stato disponibile per 
parlarci di come vive la sua situazione ora e di 
come è cambiata la sua vita.

Signor Leonardi come vive questo mo-
mento?
«Mi hanno fatto spesso questa domanda, rifer-
endosi al fatto che per questi gravi motivi sono 
dovuto andare sotto scorta. Sto vivendo questo 
periodo con molta più sicurezza, prima non era 
assolutamente così, era un continuo nasconder-
si e vergognarsi delle scelte che ho fatto: denun-
ciare e contrastare la criminalità organizzata. 
Purtroppo, nella nostra terra, l’errore sta nel 
denunciare, non nel pagare».

Oggi si sente un po' meno solo?
«Tantissima, così tanta da non averne neanche 
un’ esatta contezza. Più di tutto, le persone 
che mi scrivono stanno riponendo in me una 
speranza di rinascita affinché questa nostra 
terra abbia diritto ad una seconda possibilità. 
D’altronde le persone per bene sono tante, ma 
molte di più rispetto ai criminali».

Può dare qualche consiglio alle persone 

Nel cuore di Forcella, cultura e solidarietà si 
incontrano per dar spazio al volto onesto e la-
borioso della città di Napoli. Presso lo Spazio 
Comunale di Piazza Forcella, dedicato alla me-
moria di Annalisa Durante, la 14enne uccisa 
erroneamente dalla camorra, l’associazione che 
porta il suo nome opera quotidianamente in 
una struttura che accoglie una biblioteca e uno 
spazio teatrale, finalizzati alla diffusione del sa-
pere e alla realizzazione di iniziative sociali che 
servano a smuovere le coscienze, oltre a rap-
presentare un già consolidato punto di aggre-
gazione per i giovani locali. E così il 19 febbraio, 
nel giorno in cui Annalisa avrebbe compiuto 26 
anni, il padre Giannino, Pino Perna (presidente 
dell’ass. Annalisa Durante) e altri collabora-
tori, hanno organizzato alcune attività di sen-
sibilizzazione e assistenza sociale. Nella chiesa 
S.Giorgio Maggiore è stato offerto il pranzo a 
30 senzatetto, grazie anche alla disponibilità 
del negozio di alimentari “’A mozzarella mia 
parla” di Lello Massa. Intanto gli “Studenti con-
tro la Camorra” hanno allestito un punto di rac-
colta dinanzi il Duomo, per raccogliere libri da 
donare alla biblioteca Annalisa Durante. Han-
no sostenuto l’iniziativa #UnLibroPerAnnal-
isa anche tanti personaggi istituzionali, come 
l’assessore alla cultura di Napoli, Nino Daniele 
(sempre vicino all’associazione), e Vincenzo De 
Luca, presidente regione Campania, il quale ha 
fatto recapitare ben 250 libri. Nel pomeriggio 
è stata anche presentata, la mostra fotografica 
“Il Rione Sanità”, a cura di Sergio Siano, Rob-
erto Stella e Luigi Crispino, realizzata con gli 
scatti dei giovani allievi del corso Upnea e vis-
itabile gratuitamente fino al 20 marzo. Fare del 
bene in un quartiere così delicato non è facile. 
Fare del bene sotto gli sguardi diffidenti di chi 
a questa Terra fa del male, è un peso enorme, 
sostenibile, secondo Giannino, solo con la forza 
che ogni giorno sua figlia Annalisa continua a 
dargli. Ognuno di noi, se ama questa città e la 
vuole migliorare, ha il dovere morale di stare 
vicino a realtà del genere, di dare un aiuto, per 
quello che può, affinché non ci siano più pochi 
eroi, ma tanti coraggiosi! 

di Fulvio Mele

LUIGI LEONARDI IN RICORDO DI 

Annalisa«Serve più collaborazione sociale»

L'imprenditore napoletano sotto scorta dopo quasi 20 anni dalle denunce

che si potrebbero trovare nella sua situ-
azione?
«Alle persone che si trovano o si potrebbero 
trovare nella mia situazione, consiglio di non 
aver paura di questi reietti. L’unione fa la forza, 
non abbiate paura. E’ arrivato il momento che 
questi si cerchino un lavoro piuttosto che com-
portarsi da parassiti a scapito delle brave per-
sone. La denuncia e la collaborazione sociale, 
queste sono le uniche soluzioni. 
Un consiglio mi permetto di lanciarlo anche 
ai giovani; siete voi il futuro sano che il Paese 
merita, non smettete mai di rendere il domani 
migliore di oggi. Meritate di meglio».

di Flavia Trombetta

Industria Convenzionata per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA)
Pianeta Donna Parruchiere

#SostieniPianetaDonna

Luigi Leonardi
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GIUSEPPE BORRELLI
«La legalità come fonte di sviluppo»

L'incontro con il dott. Borrelli è avvenuto con la 
massima semplicità e cordialità ed è proseguito 
con la totale apertura al confronto su tanti ar-
gomenti di attualità, lasciando in tutti i presenti 
un ottimo ricordo. Il dott. Giuseppe Borrelli è il 
procuratore aggiunto e coordinatore della DDA 
di Napoli e ha voluto incontrare a Castel Voltur-
no la giovane redazione di ‘Informare’ in mani-
era riservata, per conoscere una piccola realtà di 
cui siamo tutti orgogliosi.
Gli argomenti trattati, le domande e le curiosità 
sono state tantissime, pertanto, è stato difficile 
sintetizzare di seguito i momenti più significativi.
Ringraziamo il dott. Borrelli anche per i succes-
sivi riconoscimenti ufficiali al nostro lavoro che 
ha ormai raggiunto i 15 anni di attività, sperando 
di avergli regalato un momento di gioia a seguito 
dell'incontro organizzato nella nostra sede con il 
grande capitano, Marek Hamsik, che gli ha dedi-
cato una bellissima maglietta.

Per oltre 50 anni qui lo Stato ha voltato 
la faccia, ma adesso è il momento di es-
sere presenti, per combattere e vincere 
la camorra. Se non c’è lavoro, se non ci 
sono investimenti, se abbiamo 7/8 mila 
extracomunitari irregolari e con un co-
mune in dissesto finanziario che 
non riesce a garantire nemmeno i 
servizi primari, diventa difficile 
contrastare la camorra. Cosa 
possiamo dire, pertanto, ai 
nostri giovani per invogli-
arli a restare e a continu-
are a credere nei nostri ter-
ritori?
«Ci siamo resi perfettamente 
conto della delicatezza della 
situazione in questi territori, 
in particolare a Castel Volturno 
che costituisce proprio un emble-
ma della situazione, di quello che io 
dicevo già in altre zone: la criminal-
ità vince dove lo Stato è assente. Solo 
la legalità può far mutare la situazione. 
Qui ci sono cittadini che pagano le tasse 
e hanno il diritto di avere un futuro nel 
luogo in cui vivono, non altrove, come ogni 
cittadino italiano. Ci sono zone sul litorale 
che hanno raggiunto un livello di invivibilità 
sotto il profilo della legalità come condizione di 
vita di ciascun cittadino. Occorre rimediare 
a ciò, e abbiamo lavorato e stiamo 
lavorando per questo: i ri-
sultati si vedranno 
nei tempi pur-
troppo lunghi 
in cui riuscia-
mo a ottenere 
risposte dai 
nostri inter-
l o c u t o r i . 
Per quan-

to riguarda gli aspetti camorristici del clan dei 
casalesi, è certo che quest’organizzazione crimi-
nale sia stata ridotta in condizioni di estrema 
difficoltà: abbiamo documentato infatti attività 
estorsive che sono incompatibili con quelle re-
altà che il gruppo criminale aveva raggiunto 
negli anni scorsi. Le difficoltà odierne di ques-
to clan derivano dal lavoro svolto in passato. 
Nei periodi in cui lo Stato vince si dovrebbero 
creare quelle condizioni atte ad evitare che certi 
fenomeni si ripetano e si tratta essenzialmente 
di condizioni culturali: se non si verificano, è 
chiaro che poi quello che è venuto meno, si rip-
ete. E, purtroppo, in Italia il carcere non riesce 
ad avere quella funzione educativa che dovreb-
be avere, per cui chi ne esce verosimilmente 
tornerà a delinquere».

In determinati territori che ora hanno 
delle buone amministrazioni, come Casal 
di Principe e Castel Volturno, c’è ancora 
un ritardo inspiegabile; lo Stato dovrebbe 
essere presente e non lasciarle sole. In 
passato c’è stata una collusione camorra-
politica che ha distrutto anche la sper-
anza; ci sono ancora troppe ombre che 

devono essere chiarite 
di alcuni periodi 

storici in cui il 
Comune di 

Castel Vol-
turno è sta-
to sciolto 
per infil-
t r a z i o n e 

camor-
r i s t i -
ca.
« S e c -
o n d o 

me la 
camorra 

non nasce 
dal sottos-
vi luppo, 

m a 
essa 

è 

la causa del sottosviluppo. Se lo Stato investisse 
nel contrasto alla criminalità organizzata si 
potrebbe, quindi, avere meno sottosviluppo. In 
tante aree del Sud Italia l’economia potrebbe es-
sere molto più fiorente, se le mafie non fossero 
presenti. Sarebbe prodotta ricchezza a beneficio 
di tutti. Ci vorrebbe un investimento in termini 
di legalità, affinché lo sviluppo possa ripartire 
e nel giro di una decina di anni, allo Stato, i 
soldi spesi, rientrerebbero con gli interessi. La 
legalità su un territorio non si fa semplicemente 
aprendo un comando dei carabinieri o una 
stazione di polizia, ma si fa, per esempio, aven-
do delle amministrazioni in grado di operare in 
maniera trasparente: dovrebbero essere messe 
in condizione di operare con la gestione concre-
ta di soldi e del personale, con la possibilità di 
avere un ricambio della classe amministrativa. 
In questo senso, non c’è quel passo avanti della 
società civile; poi si consente al camorrista che 
esce dal carcere di riprendere il controllo del ter-
ritorio: qua c’è la miopia della classe dirigente. 
Se il senatore o il deputato di questi territori non 
ne presenta le istanze a Roma, ma fa il “gioco” 
della politica nazionale, c’è necessariamente un 
punto cruciale da affrontare. Bisogna lavorare 
su questo e chiamare la gente a prendere una 
posizione».

Come mai, quindi, lo Stato stenta ad inve-
stire su questi territori e quanto il Sud è 
parte lesa in questa situazione?
«Le motivazioni sono varie. C’è una cultura po-
litica che ritiene conveniente avere il cittadino 
come “persona a disposizione”. In poche parole, 
si può dire che il clientelismo abbia due facce: 
quella di chi chiede e quella di chi dà; ma chi dà 
si assicura la promessa di ricevere a sua volta. 
In questo modo, prolifera l’illegalità. Il man-
cato sviluppo di certe zone determina, dunque, 
situazioni di dipendenza rispetto alla politica, 
sulle quali in questo Paese la politica è fondata. 
Questo è il primo aspetto. In secondo luogo, si 
può parlare di semplice miopia. Ho conosciuto 
tanti politici, sia della vecchia che della nuova 
generazione; bisogna dire che si tratta di due 
realtà incomparabili: i “vecchi”, con i loro limiti 
e le loro pecche, avevano comunque un’idea di 

bene comune che le nuove classi dirigenti non 
hanno affatto. Il problema della 

legalità come fonte di 
sviluppo di de-

t e r m i n a t i 
territori del 

n o s t r o 
P a e s e , 
m o l t i 
" n u o v i " 
a m m i n -

istratori 
non sono 

in grado 
di porselo. 
Al di là delle 
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parole che si dicono nelle occasioni ufficiali, 
sono completamente disinteressati a tale ques-
tione».

Cambiamo argomento: lo spaccio di dro-
ga. Le indagini giornalistiche ci propon-
gono una “mafia nigeriana” protagonista 
di un traffico internazionale e ben organ-
izzata. Cosa si può fare in tal senso?
«La questione della droga non si risolve arre-
stando 10, 20, 50 persone. Il fenomeno dei traf-
fici di droga è molto più generale e andrebbero 
attaccati i mercati di produzione delle sostanze 
stupefacenti. Secondo me, il problema grave dei 
luoghi dove ci sono importanti insediamenti, 
in particolare di nigeriani, non è tanto il fatto 
che importino droga, quanto il fatto che abbi-
ano un controllo totale del territorio, espellendo 
in pratica lo Stato Italiano, che non investe in 
questi territori precludendogli ogni prospettiva 
futura. E’ assurdo pensare che debba essere la 
camorra a espellere gli extracomunitari dal ter-
ritorio al fine di consentire che vi avvengano de-
terminati investimenti, ad esempio quelli neces-
sari alla realizzazione del porto di Pinetamare».

Ha detto che è la camorra a creare il sot-
tosviluppo: secondo Lei cos’è che oggi fa 
nascere il fenomeno dell’associazione a 
delinquere? Ha riscontrato delle differ-
enze tra le affiliazioni camorristiche nelle 
varie zone dove Lei ha lavorato?
«Le presenze camorristiche nel Beneventano 

o nell’Avellinese non determinano gli stessi 
fenomeni che si osservano a Napoli o Caserta. 
Se manca uno strato di popolazione “ghettiz-
zata” è più difficile reclutare, poiché il recluta-
mento non avviene certo tra persone con una 
cultura, una struttura familiare o lavorativa 
consolidata, ma avviene in fasce di emargina-
zione. Ridurre le fasce di emarginazione riduce, 
di conseguenza, la capacità di reclutamento. Le 
differenze le ritroviamo nelle strutture camor-
ristiche: riteniamo che in questo momento a 
Napoli il fenomeno criminale di maggior comp-
lessità sia radicato nella zona del giuglianese. 
Da questa, si dirama una mappa per raggi-
ungere il casertano e l’intera città di Napoli. 
Su questa situazione stiamo specificamente 
lavorando, addirittura abbiamo racchiuso la 
zona del giuglianese in un gruppo di lavoro 
messa in comune tra le due aree della DDA. La 
camorra è una realtà criminale estremamente 
frastagliata: quella casertana non è uguale a 
quella afragolese, né a quella nolana, né a quel-
la napoletana. Questo è un problema che non 
consente di adottare dei moduli comuni di in-
vestigazione. A Napoli la camorra mira al con-
trollo delle piazze di spaccio. Nella zona nolana, 
si stanno dirigendo verso quella direzione, ma 
continuano a mantenere una vocazione impren-
ditoriale. La camorra casalese ha vocazione as-
solutamente imprenditoriale, mentre nella zona 
di Afragola si va oltre, e si trova una camorra 
più che altro finanziaria».

Parliamo del rapporto tra la magistratura 
e le forze dell’ordine, un rapporto che si è 
evoluto negli anni e si evolve ancora.
«Penso che il nuovo codice di procedura penale, 

in vigore dal 1989, abbia determinato una com-
pleta rilettura dei rapporti tra magistratura e 
forze dell’ordine, che in questo momento sono 
caratterizzati dalla massima collaborazione. 
Tutti i risultati raggiunti nell’attività di contras-
to alle mafie non sarebbero stati raggiunti senza 
il nuovo codice di procedura penale. Si può dire 
che i risultati più importanti contro la camorra 
si siano avuti tra la metà degli anni ’90 e il 2010, 
con le grandi catture. E' stato la premessa di un 
lavoro più ampio da fare, ma in quei 15 anni è 
stato fatto un buon lavoro. Ad oggi non ci sono 
capiclan in libertà, ma solo figure di secondo pi-
ano che cercano di sgomitare. L’impegno di tutti 
ha dato i suoi frutti: in condizioni di legalità, og-
nuno può valorizzare se stesso».

La DDA si occupa anche di antiterror-
ismo. In questa particolare realtà locale, 
ci potrebbero essere rischi di atti terror-
istici?
«No, credo si possa stare tranquilli. Non ci 
sarebbe nessun ritorno mediatico di un atto ter-
roristico compiuto in Castel Volturno. Va evi-
denziata, invece, la disciplina dell’immigrazione 
vigente in tutta Italia: la legislazione punitiva 
nei confronti dell’immigrato irregolare, fa-
vorisce o sfavorisce l’ordine pubblico ? Io penso 
che favorisca l’occultamento di queste persone e 
serva solo per annunciare, in maniera propa-
gandistica, che sono state effettuate, ad esem-
pio, 250.000 espulsioni quando, materialmente, 
gli allontanati sono decisamente molti di meno».

di Tommaso Morlando, 
Fabio Corsaro e Valeria Vitale

Foto di Antonio OconeM. Hamsik e Dott. G. Borrelli

Il dott. Borrelli con la dott.ssa M. D'Amore, il capitano dei CC L. Chiaretti e la redazione di Informare
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Al Palazzo delle Arti di Napoli, per l’intero mese 
di Febbraio, Edoardo Bennato, celebre can-
tautore e chitarrista napoletano, si è messo in 
mostra nelle insolite vesti di pittore in una sug-
gestiva esposizione artistica intitolata “In cam-
mino”, ispirata alla vita tumultuosa dei migranti. 
Parte dello straordinario riscontro e successo 
della mostra si deve a Daniela Wollmann, che 
ha curato l'esposizione con gran gusto ed elegan-
za artistica.
Ecco l’intervista che il maestro Bennato ha las-
ciato in esclusiva per Informare

Qual è l’intento di questa mostra e perché 
trattare il tema dei migranti? 
«In questi dipinti ritraggo uomini e donne che 
camminano sulle nostre spiagge, subendo de-
risioni, indeboliti dal caldo e dal peso della 
merce che devono vendere, ma che mantengono 
comunque la propria dignità umana, per 
questo hanno sempre la schiena dritta e lo 
sguardo teso in avanti.
L’arte, come la musica, ha lo scopo di pro-
vocare, di suscitare dibattito e riflessione 
attorno ad una tematica sociale. “Pronti a 
salpare”, titolo del mio ultimo album, non 
si riferisce ai migranti, bensì a tutti noi 
“privilegiati del mondo occidentale”, poiché 
siamo noi che dobbiamo svegliarci, capire 
come vanno le cose per cambiarle e salpare 
così verso un mondo nuovo.
Voglio dimostrare come il colore della 
pelle sia irrilevante. Non ci sono diverse 
razze, ma esiste solo la razza umana, che 
si è diversificata in seguito al “cammino” 
degli uomini verso altre aree geografiche. 
Quindi in relazione all’ambiente e al clima, 
l’umanità è stata costretta a migliorare le 
proprie conoscenze tecnologiche». 

Il cantautore napoletano presenta al PAN la sua mostra d'arte

EDOARDO BENNATO
"In cammino..." verso un mondo nuovo

Dunque il variegato cammino latitudina-
le dell’umanità ha prodotto le differenze 
culturali e sociali?
«Esatto. E’ un dato oggettivo che le condizioni di 
ogni Paese dipendano dalla propria latitudine 
geografica: nell’asse Oslo - Stoccolma - Vancou-
ver, c’è un alto livello di civiltà, coscienza sociale 
e funzionalità dei servizi, per cui qui troviamo 
quella che io definisco la “famiglia umana adul-
ta”. Man mano che scendiamo sul planisfero, 
ci accorgiamo di come il livello di maturazione 
della famiglia umana vada a diminuire, di come 
la classe dirigente faccia un uso sempre peg-
giore del proprio potere, fino a toccare il mas-
simo del disfacimento in prossimità dell’area 
subtropicale ed equatoriale, dove collochiamo 
la “famiglia umana bambina”. Nella stessa 
Italia delle questioni di interesse attuale, sono 
problematiche risolte già da tempo nei Paesi 

Scandinavi, basti pensare al dibattito sulle un-
ioni civili. Allo stesso tempo quello che si vive 
ora sull’asse Cairo-Damasco è paragonabile al 
Medioevo».

Secondo lei perché in Africa la situazione 
è così catastrofica e quale deve essere il 
ruolo della famiglia umana adulta nei 
confronti di quella bambina?
«È indispensabile che dalla famiglia umana 
adulta partano degli input e indicazioni di svi-
luppo verso quella bambina, che vengono grad-
ualmente recepiti. Tuttavia può succedere che 
ciò smette di accadere a causa dell’eccessivo 
buonismo. Nel film “Africa addio” del 1966, in 
cui si racconta di quando la civiltà europea, col-
ta dai rimorsi del colonialismo, decise di andare 
via dal continente africano, vi è un’emblematica 
citazione: “il bambino nero rimane abbandona-
to a se stesso”. Infatti ormai gli europei control-
lavano certi delicati meccanismi socioeconomi-
ci, e gli strumenti della famiglia umana adulta 
(ad esempio le armi da fuoco), lasciati in modo 
sprovveduto in mano alla famiglia bambina, 
generarono l’inferno, quel caos che esiste an-
cora oggi a causa dall’infezione moralistica del 
dopoguerra. Usando un detto napoletano, fu-
rono lasciate "'e pazzielle ‘mmano e' criature"».

E Napoli? Quanto è pronta per aprirsi alla 
multietnicità e all’accoglienza?
«Vivo a Napoli, perché ne sono innamorato e la 
reputo la città più bella del mondo. Nonostante 
qui ci siano tanti problemi, c’è un paradosso per 
cui a Napoli esiste una forte capacità di intuire 
e scegliere il bene. Questa Terra nasce dalla di-
versità culturale e per questo c’è una sorta di 
predisposizione genetica verso l’accoglienza 
dello straniero. Da questo punto di vista siamo 
anche più avanti dei Paesi più sviluppati».

Edoardo Bennato dimostra ancora una volta 
la sua grande sensibilità, sempre espressa 
con quel rock sociale, ribelle e dissacrante 
nei confronti dell’opulenza occidentale e di 
quei sistemi di potere che sono nelle mani 
dei “finti buoni”. Artista eclettico e alla cos-
tante ricerca di nuove forme espressive, il 
maestro Bennato ci invita, con il suo origi-
nale linguaggio, a non rimanere frastornati 
dai concetti e dalle parole, a non acconten-
tarsi delle storie che vogliono raccontarci, 
ma ad andare oltre … ad allargare il nostro 
orizzonte conoscitivo, alla ricerca del senso 
vero delle cose.

di Fulvio Mele
fulviomele20@gmail.com

Foto di Gabriele Arenare

Edoardo Bennato intervistato da F. Mele
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Presentato in Officina Volturno "Male Capitale", il libro del Magistrato 

CATELLO MARESCA 
«I camorristi non sono persone degne di essere ricordate perchè miserabili»

Lo scorso mese nella sede del Centro studi Of-
ficina Volturno, si è tenuta la presentazione del 
libro “Male capitale” del Magistrato Catello 
Maresca. Un incontro di altissimo profilo is-
tituzionale, sociale, culturale, che ha visto la 
partecipazione di illustri relatori: il Generale del 
Corpo Forestale dello Stato Sergio Costa, il 
dottor Michele Marzullo, professore al Poli-
clinico di Napoli, medico chirurgo e cardiologo, il 
responsabile antiracket di Castel Volturno Luigi 
Ferrucci, l’imprenditore Antonio Picascia 
(che nel luglio scorso subì l’incendio della “Cle-
prin”, la sua fabbrica). A moderare l’evento la 
giornalista de ‘Il Mattino’ Marilù Musto. In 
una sala gremita, a prendere la parola è il Presi-
dente di Officina Volturno  Tommaso Morlan-
do, che ringrazia i numerosi presenti per 
l’interesse verso la città di Castel Volturno, poi 
continua : «Gli incontri che organizziamo hanno 
uno scopo principale: far sì che non si spengano 
le luci sul fenomeno camorristico. Che la camor-
ra sia stata sconfitta è un’illusione e questo ter-
ritorio è indifeso: servirebbero intelligence e 
corpi speciali per difenderlo al meglio. Noi di 
‘Informare’ ci mettiamo la faccia parlando di 
positività e non restiamo in silenzio. Rispettare 
le leggi è alla base del comportamento del buon 
cittadino, ma lo sguardo dev’essere rivolto al fu-
turo. Ognuno deve fare il suo lavoro, con tras-
parenza piena, siamo stanchi di chiacchiere. 
Quello che noi facciamo è rifiutare l’illegalità, e 
in queste zone, dire semplicemente la verità è un 
atto rivoluzionario. Ringrazio di cuore il dott. 
Maresca di essere qui. Il nostro cammino non è 
facile e abbiamo bisogno della vicinanza e del 
sostegno di figure istituzionali come lui». Marilù 
Musto introduce la tematica del volume del dott. 
Maresca, e collega il titolo “Male capitale” 
all’espressione “mafia capitale”: perché «la ma-
fia esiste ed è dappertutto. Tra i relatori presen-
ti qui stasera darei subito la parola ad Antonio 

Picascia, perché parlare di un’esperienza reale, 
al di là dei discorsi ufficiali, è molto meglio: 
come cambia la vita dopo aver subito attenta-
ti?”». L’imprenditore risponde a questa consid-
erazione innanzitutto dicendo che «se si vuole 
sconfiggere questo male capitale, bisogna par-
larne, soprattutto alle giovani generazioni. Mi 
hanno colpito molto – prosegue - vari passaggi 
del libro, perché dopo 9 anni di battaglia e 
l’incontro con queste realtà camorristiche, ho 
potuto constatare che spesso noi cittadini non 
conosciamo la camorra. Per quanto mi riguar-
da lo Stato mi è stato vicino quando ho denun-
ciato, la mia esperienza in questo è positiva. 
Paradossalmente quando cercavano di farci del 
male, l’azienda andava meglio. La vita cambia 
perché quando bruciano un’azienda, con 20 
anni di lavoro, con 35 famiglie che lavorano da 
te, ti chiedi come sia possibile essere così stupidi 
da prendersela con terze persone che non 
c’entrano niente. Sono solo dei pazzi. Lo Stato 
siamo noi, non possiamo aspettare che sia qual-
cun altro a fare qualcosa». Marilù Musto chiede 
a Luigi Ferrucci se è stato difficile individuare la 
tipologia più infida di mafiosi, quelli capaci di 
trasformarsi nel loro opposto, e se di recente c’è 
stato un incremento delle denunce 
all’associazione, prima ancora che alla magistra-
tura. «La funzione dell’associazionismo anti-
racket ad oggi è molto importante – esordisce 
Ferrucci - Il 2008 è stato lo spartiacque che ha 
portato a una risposta più decisa dello Stato. 
Siamo stati minacciati ma abbiamo avuto al 
nostro fianco le forze dell'ordine e la magistra-
tura. Fare rete tra gli imprenditori è fondamen-
tale ed è questo che cerca di fare l’associazione 
antiracket: stare vicino a chi ha bisogno di aiu-
to. Per quanto riguarda i fondi – spiega – a liv-
ello nazionale l’associazione ne ha percepiti ma 
sono terminati e ad oggi non ne abbiamo. Sono 
però necessari. La mafia è un sistema e per con-
trastarla c'è bisogno di una struttura». Marilu’ 
Musto sottolinea che il rinnovo dei fondi Pon 
dovrebbe essere scontato, poi si rivolge al Gener-
ale Costa del Cfs dicendo: «Dal prossimo Gen-
naio, quando il Cfs verrà accorpato ai Carabi-
nieri, a chi potremo denunciare eventuali 
inadempienze?». Il Generale risponde che «il 
pensiero politico che sottende tale decisione è 
orientato all’efficienza del servizio in termini 
strutturali. È una sofferenza per noi, ma dal 
punto di vista del cittadino è importante creare 
una forza ancor più robusta nel settore ambien-
tale, che coniuga la storica competenza del Cfs 
con quella dell’Arma. Saremo un Comando uni-
co, con delle sottoarticolazioni». Il Generale 
Costa commenta poi un aspetto del libro del dott. 
Maresca: «Vorrei sottolineare due parole del 
sottotitolo, cioè ‘misera ricchezza’: il territorio è 
anche la ricchezza del criminale, ma quest’ultimo 
essendo imbecille, lo distrugge. La grande sfida 

adesso è la bonifica – continua – che tecnica-
mente non è il ripristino dello stato dei luoghi, 
ma giuridicamente è la sanificazione di quel ter-
ritorio. Concludendo dico che a 200 metri da qui 
aprirà una palestra gestita dallo Stato e nessu-
no se ne dovrà arricchire tranne la collettività. 
L’abbiamo voluta qui, perché qui deve rinascere 
qualcosa, e sport e natura camminano insieme». 
La moderatrice, collegandosi alla tematica spor-
tiva affrontata dal Generale Costa, si rivolge al 
dottor Marzullo: «Per i giovani lo sport è impor-
tante, e anche le giuste opportunità. Ho appreso 
che un matematico italiano, apprezzato 
all’estero, è stato espulso dal capo del diparti-
mento dell’università di Torino. Lei nel mondo 
universitario ha mai riscontrato incongruenze, 
ingiustizie?». Michele Marzullo comincia col sot-
tolineare l’importanza del binomio sport-natura: 
«È un binomio inscindibile. Se c'è inquinamento 
lo sport non può sopravvivere. Per rispondere 
alla dottoressa, dico che ogni giorno ci sono in-
giustizie nel campo universitario come in ogni 
campo. Fino a qualche anno fa mi sono sentito 
impotente contro i potenti. La mia generazione 
ha commesso l’errore dell’omertà ma adesso 
quel tempo è finito: se si nota un reato, si deve 
denunciare». Marilu’ Musto presenta quindi 
l’intervento protagonista dell’evento: «Arrivia-
mo al dott. Maresca con ‘Male capitale’, la mis-
era ricchezza del clan dei Casalesi – dice – Nel 
libro si parla di ‘clan dei caponesi’: ce lo vuole 
spiegare?» «Innanzitutto – comincia il Magis-
trato – mi complimento con la bellissima realtà 
che è questa di Informare e Officina Volturno. Le 
realtà dei luoghi si devono conoscere, non solo 
attraverso le carte. Vedere che a Castel Volturno 
ci sono degli spunti di rinascita è una gioia, un 
grande merito è del lavoro che è stato fatto su 
queste terre. Il ‘Male capitale’ l’ho scritto con 
un’idea: quella di comunicare qualcosa prima di 
tutto ai ragazzi. Le scuole sono per me le sedi 
principali per parlare del libro. Anche le foto-
grafie mi hanno aiutato in ciò: sono foto auten-
tiche, l’idea alla base del libro è stata fare 
un’operazione di verità. Dimostrare con la re-
altà qual è il frutto della mafia: anche i beni che 
accumulano, i soldi che fanno diventano male. 
Sono l’idea della miseria e della stupidità. Sono 
stati capaci di rendere misere tutte le terre che 
hanno calpestato, e di farlo con un’operazione di 
mistificazione della realtà. Dopo tante ingiusti-
zie subite da queste zone, speriamo di essere in 
tempo e poter sanificare tutte le aree che ne han-
no bisogno. Sulla questione discariche, interra-
menti di rifiuti etc. la colpa è di tutti: di chi non 
ha agito, di chi non ha denunciato, delle forze 
dell'ordine che non hanno intercettato certe sit-
uazioni e della magistratura che non ha destato 
la giusta attenzione. Ora la sensibilità è cambia-
ta: un consesso del genere a Castel Volturno non 
sarebbe stato pensabile 20 anni fa. Bisogna con-
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tinuare a parlarne, a fare informazione e tras-
parenza. Il sistema mafioso è diffuso, può stare 
ovunque, è fondato sulla prevaricazione e quin-
di tende a prevalere dove attecchisce. Qual è il 
modo per fronteggiarlo? Smascherarlo, denun-
ciarlo conoscendo e rendendo trasparente 
quello che succede. La comunicazione, la tras-
parenza creano quel sistema di valori che si op-
pone alla prevaricazione. Se una persona de-
nuncia, si aggregheranno altre e non si sarà 
soli. L’operazione di verità, informazione e tras-
parenza è quella che fate voi con il vostro gior-
nale. È quello che io e altri colleghi magistrati 
proviamo a fare con i libri. Non ci dev’essere 
nulla di segreto, anche sulle dinamiche delle de-
cisioni. Nelle cose belle non dev’esserci nulla di 
segreto. Al contrario, si nascondono infatti cose 
che belle non sono. La bellezza si lega al corretto 
utilizzo del territorio e alla possibilità di valoriz-
zarlo. Insomma, il contrario di ciò che fa la 
camorra. Oggi non c'è più l’alibi della paura: ci 
sono tantissimi modi per chiedere trasparenza e 
manifestare le proprie doglianze, che migliaia 
di persone sono disposte a raccogliere. I ragazzi 
devono imparare ad utilizzare la tecnologia per 
comunicare con il mondo, acquisire competen-
ze, perché solo la conoscenza rende liberi di 
scegliere. Per rispondere alla domanda, ‘capo-
nesi’ è una scelta deliberata: credo che solo le 
cose e le persone belle meritino di essere ricor-
date in futuro, col loro nome e cognome. Queste 
non sono persone belle, né degne di essere chia-
mate e ricordate dai nostri figli. In conclusione, 
dico che bisogna far sentire la propria voce per 
migliorare il futuro di questi territori, anche con 
manifestazioni pubbliche organizzate dai citta-
dini: se a Castel Volturno la organizzerete, vi 
sosterrò». Arriva il momento delle domande dei 
giornalisti di ‘Informare’. Comincia Savio De 

Marco che si rivolge al Generale Costa: «Sulla 
discarica di Calvi Risorta: in base ai dati di cui 
dispone, ci può dare i dettagli di come è stata 
scoperta e com'è stato programmato il piano di 
intervento?». Spiega il Gen. Costa - «la doman-
da su Calvi Risorta mi consente di chiarire qual-
cosa complessivamente. Quello che fanno le 
forze dell'ordine anche nel settore dell’ambiente 
è la ricerca della filiera criminale: chi, quando, 
dove e perché. La questione delle bonifiche non 
compete né alla magistratura, né alla polizia gi-
udiziaria. Possiamo controllarle, non attivarle. 
Questo è compito dell’autorità gestionale: il 
Governo, la Regione, la Provincia, il Co-
mune». Il direttore d’Informare Fabio 
Corsaro si rivolge al dott. Marzullo: 
«Il tema della prevenzione in medici-
na è importante: quanto e dove ha 
fallito la classe dirigente e soprat-
tutto quella professionale e medica 
riguardo la prevenzione?». Il Prof. 
Marzullo risponde: «Ha fallito perché 
la medicina preventiva costa e non 
rende, è calpestata perché non ci sono 
interessi: la mafia è dappertutto e 
bisognerebbe aprire gli oc-
chi su questa ‘camorra 
oscura’, la più diffi-
cile da incastrare». 
Valeria Vitale 
pone due domande 
al dott. Maresca, 
inerenti al libro: 
«Quanto è impor-
tante in termini 
divulgativi ‘ironiz-
zare’ sulla camorra 
come fa Lei nel li-
bro? Ho apprezzato 

il discorso che ha fatto prima sull’importanza 
dei nomi: come nasce l’idea di un orizzonte di 
senso così ben determinato, ad esempio sulla 
scelta come figura femminile, della dott.ssa 
Teresa Mallocca, nome risultante anagram-
mando il suo nome?» Il dott. Maresca ammette 
di essersi divertito a scrivere questo libro e poi 
continua: «Mi è stato detto che la scelta linguis-
tica è efficace. Nell’operazione di verità di cui 
parlavo, rientra anche questo: rappresentarli 
per quel poco che sono, a volte mitizzi il tuo ne-
mico, poi ti trovi davanti solo degli scemi. Che 
con la pistola in mano diventano potenti, e ap-
profittano quando ci trovano isolati e impau-
riti. Ho cercato di raccontarli per ciò che sono: 
abitudini, ostentazioni, simboli. Hanno bisogno 
di ostentare perché la loro è una potenza ef-
fimera. E anche i nomi servono a prenderli in 
giro». L’ultima domanda è di Fulvio Mele an-
cora al dott. Maresca: «Mi sono appassionato al 
capitolo sulla devianza. Riprendendo la teoria 
sociologica della ‘finestra rotta’, secondo Lei 
come si fa la lotta alla microcriminalità, come 
si può prevenire?». «La mia idea – risponde 
il Magistrato – è che parta tutto dal principio, 
quindi dalla cultura, dall’informazione. Solo 
assimilando un concetto diverso si innesca un 

cambiamento: se io faccio capire a tutti che 
tenere un certo comportamento con-

viene, perché viene più facile vivere, 
lavorare, guadagnare, si otterrà 
un risultato. Per contrastare gli 
esempi negativi, quelli positivi 
andrebbero proposti di contin-
uo. Ci vuole tempo e attenzione, 

e bisogna farlo tutti insieme».
Un incontro ricco di spunti e con-

tenuti importanti, che ha lasciato i 
pre-senti e noi di Informare molto sod-

disfatti e onorati di averlo potuto re-
alizzare ma occorre farne 

tesoro e continuare . 

di Valeria Vitale 

Foto di 
Gabriere 

Arenare e 
Carmine
Colurcio

Foto di Gabriele Arenare
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Si è tenuta di recente presso la Sala Consiliare 
del Comune di Castel Volturno, la presentazione 
del libro fotografico “I Variconi” del maestro fo-
tografo Gabriele De Filippo. Un libro che rende 
molto bene la bellezza e l’importanza naturalis-
tica e culturale di un’oasi che, ricordiamo, è Zona 
di Protezione Speciale, Sito di Importanza Comu-
nitaria, e zona umida Ramsar. Tra i vari relatori 
della presentazione, Gabriele De Filippo, e gli au-
tori dei testi contenuti nel volume, cioè i botanici 
Sandro Strumia e Annalisa Santangelo, e lo zo-
ologo e Commissario dell’Ente Riserve Naturali 
Regionali ‘Foce Volturno-Costa Licola-Lago Fal-
ciano’ Alessio Usai. Ha moderato l’evento il gior-
nalista de ‘Il Mattino’ Vincenzo Ammaliato, che 
ha esordito: “Questa, più che la presentazione di 
un libro, è la presentazione di un progetto. Grazie 
a un ottimo lavoro e allo spirito di sacrificio di 
tante persone, in primis del dott. Usai che quasi 
quotidianamente viene qui da Napoli, e rappre-
senta la persona giusta al posto giusto, i Variconi 
non sono più un’area abbandonata e questa è una 
vittoria per Castel Volturno.” Il Sindaco Dimitri 
Russo porta i saluti di tutta l’Amministrazione 
comunale e ribadisce l’importanza dell’Oasi dei 
Variconi per il territorio e non solo, definendo-
la la risorsa più importante di Castel Volturno, 
e ponendo l’accento sulla consapevolezza di 
quest’importanza, ancora spesso da acquisire 
da parte della cittadinanza. “La morfologia par-
ticolare del territorio – spiega il Sindaco – non 
rende facile a volte la sua piena conoscenza. Ma 
facendo attenzione e seguendo le indicazioni del 
dott. Usai, ci si rende conto davvero del valore 
del posto: un’area meravigliosa, da tutelare e so-
prattutto da conoscere, e attraverso questo libro 
si può fare. Ringrazio Gabriele De Filippo, Ales-
sio Usai e tutti coloro che hanno partecipato alla 
sua realizzazione.” Segue l’intervento del Presi-
dente del Consiglio Comunale Nicola Oliva, che 
sottolinea come essere sensibili verso le temat-

OASI DEI VARICONI
La terra dei tramonti di fuoco nel libro fotografico di Gabriele De Filippo

iche ambientali e amare la natura sia la base 
per poter essere ottimi cittadini, parlando poi 
di “emozioni che si provano sfogliando le pagine 
del libro” e augurandosi che “queste immagini 
diventino le più rappresentative per la città, af-
finché si superino i luoghi comuni e si inneschi 
un processo di rigenerazione.” La parola passa a 
questo punto al Commissario Alessio Usai, che 
ringrazia tutti per l’amicizia e il sostegno quo-
tidiano: “Ringrazio il Sindaco, l’amministrazione 
regionale, tutti i collaboratori che hanno creduto 
in questo progetto: la realizzazione di questo vol-
ume è appunto la conclusione di un progetto, ma 
l’inizio di tanti altri. Quest’area, zona Ramsar, 
ZPS, SIC, è conosciuta a livello internazionale, 
ma non qui. Riuscire a produrre ricchezza non è 
facile, proprio perché bisogna innanzitutto farla 
comprendere, questa ricchezza, far comprendere 
che in quest’oasi, in quegli specchi d’acqua c’è 
una ricchezza che non ha prezzo…ed è la biodi-
versità. Quest’area naturalistica è forse la più 
importante di tutta la Campania, e si trova qui. 
Rappresenta un volano per tutto il territorio. E 
se si vuole, si andrà avanti sempre con maggiore 
successo: ad oggi, il sabato mattina ai Variconi 
vengono tante persone, tanto da dover regola-
mentare gli accessi. Il sottotitolo del libro, cioè 
“la terra dei tramonti di fuoco” è molto significa-
tivo: in questa ‘terra dei fuochi’ c’è anche questo. 
La capacità di reagire della natura agli stress che 
noi provochiamo, è molto alta. Basta un minimo 
di attenzione, e la natura risponde. Stiamo riu-
scendo a cambiare la mentalità. Basta avere un 
po’ di fiducia.” Il fotografo Gabriele De Filippo 
spiega innanzitutto che “il progetto di monitor-
aggio dell’area dei Variconi nasce nell’ambito 
di un progetto di promozione del territorio più 
ampio, di cui è infatti un tassello. Sono in pro-
gramma due lavori video - continua - ed entro 
fine anno un documentario-cortometraggio sui 
Variconi. L’obiettivo è far conoscere ciò che è 
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sconosciuto ai più, e naturalmente quando si fa 
un lavoro del genere si cerca di individuare e dif-
fondere la storia di quel sito, la sua essenza: nel 
caso dei Variconi, bisogna far capire la grande 
importanza della zona, un’importanza interna-
zionale. L’altra storia non trascurabile è che i 
Variconi sono anche delle persone: il movimento 
che c’è stato riguardo quest’oasi, testimonia che 
esistono valori importanti a Castel Volturno, di 
cui non si legge sui giornali.” Il botanico Sandro 
Strumia pone l’attenzione prettamente sul valore 
ecologico della zona, definendola “un ambiente 
unico in Campania, straordinario matrimonio 
tra acqua dolce e salata, miscuglio che permette 
una straordinaria diversità biologica.” Indubbia-
mente la comprensione di questa straordinarietà 
e di quest’importanza sarà basilare e propulsiva 
del rilancio dell’intero litorale. Ad oggi tante ti-
pologie di visitatori frequentano i Variconi, e c’è 
spazio per un turismo che mira alla conservazi-
one dell’ambiente naturale. Il docente e storico 
di Castel Volturno Alfonso Caprio incentra il 
suo intervento sulla bellezza di questa terra “dal 
paesaggio incantato e dai tramonti rosso fuoco”, 
mentre l’ex sindaco di Castel Volturno Mario 
Luise evidenzia il fatto che “i Variconi sono il 
frutto di una lotta culturale. È stata una strada 
difficile – spiega- ma il tempo è galantuomo e 
ci ha dato ragione. È una grande soddisfazione, 
oggi abbiamo un’area del genere finalmente tu-
telata soprattutto dai giovani, che il dott. Usai ha 
la capacità di aggregare. La legalità è fondamen-
tale e non si deve mai abbassare la guardia. Sono 
certo che si andrà avanti nella giusta direzione.” 
L’intervento del consigliere regionale Vincenzo 
Viglione, appassionato fotografo ed estimatore 
dell’oasi dei Variconi chiude un evento ricco di 
spessore umano e culturale, di partecipazione at-
tenta e sensibilità ambientale. 

di Valeria Vitale 
e Carmine Colurcio
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 “Una maschera ci dice di più di una fac-
cia”: Oscar Wilde al tempo asseriva la possi-
bilità di vera comunicazione tra la maschera e 
lo stretto reale connubio con chi la indossa. Di 
maschere, Capua ne era ricca durante il suo Car-
nevale, evento dal festoso programma, svoltosi 
nelle mura cittadine dal 3 al 9 febbraio 2016. La 
notte dei tempi narra che la prima storicissima 
edizione è stata realizzata nel lontano 1876: più 
di un secolo e mezzo di storia, cultura, ed emo-
zioni che in questa città si sono sempre fuse a 
un senso di forte attaccamento alle tradizioni e 
al grande valore delle maestranze in gioco. Già 
nel Medioevo, e in seguito nel Rinascimento, la 
festa era celebrata all’interno delle case private; 
solo alcuni anni dopo, nel periodo della domi-
nazione francese, con l’acquisizione degli ideali 
libertari ed egalitari della Rivoluzione, il Carne-
vale uscì dalle case per trasferirsi nei quartieri, 
dove era restituita al popolo la proprietà di una 
festa autenticamente dedicata alle passioni e 
abilità locali nonché ovviamente alla gente, al 
popolo. Forti nella memoria dei capuani sono i 
Carnevali organizzati intorno ai primi del ‘900, 
dove erano coinvolti gli operai del Pirotecnico e 
fu proprio in quegli anni che si ebbe la nascita di 
queste prime strutture festose; nacque pertanto 
la tradizione della costruzione dei carri allego-
rici tematici e la bardatura di carrozze. Da que-
ste la storia della tradizione locale racconta che 
erano distribuiti cioccolatini, alcuni dei quali 
si dice con tema burlesco, a forte stimolazione 
diuretica. Nei teatri cittadini erano organizzati 
“veglioni”, serate a tema e feste rigorosamente 
in maschera; ma il luogo “tipico” per i festeggia-
menti era, com’è tutt’oggi, la piazza dei Giudici 
nella zona del centro storico cittadino, dove si 
svolgevano gare di ballo e venivano cantati i 
versi satirici che andavano sotto il nome di “ci-
cuzze”, quartine dai temi spesso irriverenti ma 
mai insolenti. La maggior parte della popolazio-
ne indossava il tradizionale costume del “Domi-
no”; il nome originale sarebbe “bauta o bautta”, 
mentre "domino" è la versione francese della 
stessa maschera che è una di quelle tradizio-
nali della Venezia del '700. È la maschera che 
ogni disuguaglianza eguaglia, ideale sia per gli 
uomini sia per le donne. Il tempo dei tempi nel 
gioire di questa festa è trascorso e con esso miti, 
travestimenti e leggende; quello visto quest’an-
no nella ridente cittadina capuana è stato ricco 
di festa e con tanto colore; numerosissima la 
popolazione festante scesa nelle strade, tanti i 
giovani e bambini felicemente mascherati; ul-
teriormente bella la presenza dai carri allegorici 
che hanno sfilato da parte a parte nella cittadi-
na, alla realizzazione della parata di maschere, 
al coinvolgimento pieno e ricco di scuole, enti, 
associazioni, comitati, oltre che alla promo-
zione dell’Amministrazione locale, guidata dal 
Sindaco Dott. Carmine Antropoli. Un plauso va 
a tutti coloro i quali hanno permesso e realiz-
zato tale manifestazione e momento di gioia, a 
chi, ed erano tantissimi, ha sorriso. È stata una 
nuova ulteriore bella occasione per raccontare 
il “solito positivo”, un pezzo di storia dei nostri 
contesti e dei nostri tempi dove non interessa 
quanto ci sia maschera e quanto faccia, l’impor-
tante è che sia festosa e sorridente.

IL CARNEVALE DI CAPUA, 
DAL 1876 AD OGGI

Foto 1, 4, 5; Capua, Carnevale cittadino edizione 2016 (foto: Arch. Ludovico Mascia)
Foto 2, 3, 6; Capua, Foto storiche del Carnevale cittadino (fonte foto: Gianni de Cecio)
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Ricco e significativo come sempre il program-
ma di iniziative culturali di febbraio a cura 
dell’Assessorato alla Cultura della Città di Ca-
pua, del Museo di Arte Contemporanea e della 
Cittadella dell’Arte ‘Terra di Lavoro’ e del Cen-
tro Unesco di Caserta. 
Il 6 febbraio è stata inaugurata a Castel dell’Ovo 
nella splendida Sala delle Carceri la mostra ‘Per 
un Mediterraneo di pace. 
Simbolismi fantasmagorici’ a cura dell’artista 
e architetto Carla Castaldo. Alla presenza di un 
numerosissimo pubblico hanno partecipato Jo-
landa Capriglione, Assessore alla Cultura di Ca-
pua e Presidente del Centro Unesco di Caserta, 
Nino Daniele, Assessore alla Cultura di Napoli, 
Mario de Cunzo, già dirigente del Ministero per 
i Beni Culturali e l’attrice Anna Maria Acker-
mann.
Il 10 febbraio nella Cappella Palatina della Reg-
gia di Caserta si è tento il convegno ‘Lo sviluppo 
della buffer zone del Sito UNESCO, fattore stra-
tegico di pianificazione territoriale della Conur-
bazione Casertana’. 
"Esistono strumenti che permettano di con-

BELLEZZA E CULTURA 
A CAPUA E IN 

‘TERRA DI LAVORO’
Arch. Alessandro Ciambrone, Centro Unesco Caserta
Arch. Ludovico Mascia, design and communication

cepire una strategia unitaria mirata al rilan-
cio economico-sociale, alla riqualificazione 
ambientale ed urbanistica e al potenziamento 
dell’attrattività dell'area comprendente l'insie-
me dei comuni della cosiddetta Buffer Zone, la 
zona cuscinetto del Sito UNESCO della Reggia 
di Caserta, l'Acquedotto vanvitelliano e il Com-
plesso di San Leucio? 
E' possibile, in analogia con la strategia di svi-
luppo della Buffer Zone del Sito UNESCO "Aree 
archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre An-
nunziata", fare in modo che questa integri l'in-
tera area vasta della Conurbazione Casertana 
con i suoi Colli Tifatini?
A questi interrogativi hanno dato risposta Jo-
landa Capriglione, il Direttore della Reggia 
Mauro Felicori e il Sottosegretario ai Beni Cul-
turali, Antimo Cesaro, attraverso un approccio 
multidisciplinare. 
Alla discussione hanno inoltre partecipato il 
Presidente di ICOMOS Italia, Maurizio Di Ste-
fano e l'Ammiraglio Pio Forlani, responsabile 
del Dipartimento Innovazione e Sviluppo delle 
Piccole e Medie Imprese (PMI) della Campania.
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Foto 1, 2; Napoli, Castel dell’Ovo,  mostra "Per un Mediterraneo di pace" (foto: Arch. Ludovico Mascia)
Foto 3, 4, 5; Reggia di Caserta; Cappella Palatina, convegno ‘Lo sviluppo della buffer zone del Sito UNESCO, fattore 
strategico di pianificazione territoriale della Conurbazione Casertana’. (foto: Arch. Ludovico Mascia)
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IL RISCATTO È POSSIBILE 
Incontro con i ragazzi della casa circondariale di Arienzo
La tendenza a mitizzare certi luoghi, strutture 
e popoli, o comunità, tiene l’uomo alle corde di 
un pregiudizio, tra l’incoscienza e l’ignoranza di 
come certi sistemi funzionino al di là del loro 
carattere superficiale. Il carcere è un luogo di 
pena dove il crimine incontra la sua coscienza, 
che prende voce nel silenzio di un lento scorrere 
del tempo per far fronte agli errori commessi, 
quando questi diventano pentimenti sinceri, 
e ad una considerazione nichilista della vita. 
Guardare negli occhi chi sconta una pena per-
ché ha scelto di delinquere non è semplice: 
lo abbiamo fatto noi della redazione di Infor-
mare e dell’Associazione Officina Volturno con 
i reclusi della casa circondariale di Arienzo, in 
Provincia di Caserta, in un confronto che ha las-
ciato tracce di importanti riflessioni, condivise 
reciprocamente con i detenuti. 
La struttura, diretta dalla dott.ssa Mariarosaria 
Casaburo, fu aperta nel 1995 come istituto fem-
minile; successivamente, nel 1999, dopo una 
breve chiusura durata qualche mese, venne 
riaperto come casa circondariale maschile. 

Nell’ambito della nostra visita alla casa circond-
ariale di Arienzo (CE), abbiamo avuto la possi-
bilità di intervistare il cappellano Don Sergio 
Cristo, sacerdote della diocesi di Acerra, e la 
dott.ssa Marianna Adanti.
Don Sergio, da quanto tempo è il cappel-
lano di questo istituto e come questa espe-
rienza le sta cambiando la vita?
«Sono qui da 5 anni, è la mia prima esperienza 
nell'ambito, la più bella come cappellano, im-
parando ad essere uomo, prete, fratello e am-
ico. Ho un rapporto con i detenuti che va al di 
là dell'essere prete. L’empatia è fondamentale: 
cerco di immedesimarmi nel problema del de-
tenuto come fosse il mio. Ho sempre detto loro 
di non sentirsi giudicati, perché il giudice o il 
magistrato possono valutare il reato ma non 
conoscono il vissuto e la storia di una persona».
Come incentivare la rieducazione e il rein-
serimento dei reclusi nella società civile?
«La società deve cambiare. Il carcere dev’essere 
un luogo rieducativo, di riscatto. Loro devono 
saper girare pagina, e avere la capacità di scri-
vere la loro vita daccapo, facendo esperienza di 
ciò che hanno vissuto. La società ha un grande 
compito, che Papa Francesco ci sta facendo 
comprendere: dobbiamo ‘uscire fuori’, e finirla 
di etichettare le persone. Se ogni persona tende 
la propria mano all’altro, la società sarà diver-
sa».
Dottoressa Adanti, può dirci da quando 
svolge questa mansione?
«E’ dal ‘97 che sono nell’amministrazione pen-
itenziaria. Feci il concorso per scelta: sentivo la 
spinta di fare un lavoro diverso, che avesse un 
senso. E questo ce l’ha, all’interno e per l’esterno. 
Ci ho creduto e ho svolto con fedeltà il mio com-
pito istituzionale. Abbiamo tanti intoppi buro-
cratici, ma con l’impegno riusciamo a realizzare 
progetti, attività ed eventi, dando esecuzione 
piena al principio della Carta Costituzionale per 

L’impianto è dotato di una palestra, due aule, 
una biblioteca ed un locale di culto, adibito 
anche a sala polivalente, all'interno della quale 
si svolgono vari corsi, eventi e laboratori. I de-
tenuti presenti sono 71, dislocati in 52 stanze 
di detenzione. Gli agenti di polizia penitenzi-
aria operanti sono 63, guidati dal Comandante 
Francesco Serpico; gli educatori in servizio, in-
vece, sono 3, Mariarosaria Romano e Francesca 
Pacelli, e la professoressa Anna Carfora, mentre 
lo staff medico è composto da un incaricato e 3 
medici “SIAS” (Servizio Integrativo di Assisten-
za Sanitaria) che solitamente sono lo psichiatra, 
il chirurgo (per le diagnosi) e il dentista. 
Invitati ed accolti dalla dott.ssa Marianna 
Adanti, direttrice in missione ed in sostituzione 
della Casaburo, e dal cappellano dell’Istituto 
Don Sergio, quella che abbiamo vissuto è stata 
un’esperienza che ci ha messi di fronte a per-
sone comuni, deviate sulla strada della delin-
quenza; che sia causato dalla crescita in un 
contesto familiare particolare, per mancanza 
di opportunità o per assenza di riferimenti ed 

esempi positivi, il comportamento antisociale 
è ingiustificabile, anche se è comune da parte 
dei reclusi la ricerca determinata di un alibi per 
motivare le proprie azioni. 
Quello che abbiamo provato a trasmettere sono 
quei valori che costituiscono le fondamenta del 
nostro operato associativo e giornalistico, gra-
zie ai quali le realtà di cui facciamo parte riesco-
no ad essere riferimenti di legalità, trasparenza 
e collaborazione sociale, a partire dai giovani. 
La reazione dei presenti è stata partecipativa 
sulla base di un confronto che ha suscitato sem-
pre più interesse, culminato nell’impegno di 
organizzare ulteriori incontri, richiesti proprio 
dai detenuti. Leggere negli occhi di alcuni di 
loro il desiderio di un riscatto sociale ci incorag-
gia a credere che, anche chi ha sbagliato, possa 
riuscire ad integrarsi nella società con un ap-
proccio alla vita diverso. In fondo, l’uomo non è 
ciò che è stato ma ciò che spera di essere. 

di Fabio Corsaro
corsarofabio@gmail.com

cui le pene non devono essere afflittive ma ten-
dere alla rieducazione del condannato».
Secondo Lei, la sensibilità femminile è 
importante in questo lavoro?
«Si, molto. All’inizio, sia io che le mie colleghe 
abbiamo avuto difficoltà nell’approccio col 
carcere, essendo un ambiente maschilista. Dal 
’97 ad oggi però le cose sono migliorate. Credo 
che una donna in questo ruolo renda meglio e 
abbia una marcia in più. La maggior parte 
dei direttori e dei loro vice oggi sono di sesso 
femminile. La sensibilità della donna su certe 
tematiche è tangibile, e in un ambiente come 
questo viene avvertita».
Cosa pensa del reintegro in società dei de-
tenuti?
«Noi facciamo tanto per loro, e il problema non 
è qui dentro, è l’esterno che ha e dà “l’etichetta”. 
Sono consapevole delle difficoltà che incontrano 
una volta fuori, ma cerco comunque di spronarli 
positivamente al riguardo».
Come definisce il carcere di Arienzo ris-
petto agli altri dove Lei ha lavorato?
«Ho lavorato a Santa Maria Capua Vetere, poi 
all’OPG di Aversa, Torino ‘Le Vallette’, Poggio-
reale, Arienzo e Benevento. Questi Istituti sono 
differenti, anche a seconda della tipologia di 

reato. Arienzo è una realtà più piccola, una ‘cus-
todia aperta’, tanto che le stanze di detenzione 
sono aperte per 8 ore al giorno».
Può spiegarci la giornata-tipo di un dete-
nuto ad Arienzo?
«La mattina c’è la conta dei detenuti, la colazi-
one, poi apriamo le stanze di detenzione, e sono 
liberi di incontrarsi in aree comuni. Ognuno di 
loro ha un percorso trattamentale: c’è chi va a 
scuola, chi fa ceramica, chi teatro. Tali attività 
sono tenute dagli educatori ma anche dalla poli-
zia penitenziaria, e da chi viene a tenere i corsi. 
Dopo pranzo possono stare 2 ore all’aperto, per 
poi tornare negli spazi comuni, e fare palestra 
in una piccola saletta o guardare la tv. Infine 
ci sono momenti, che seguono più che altro il 
calendario delle festività, in cui i detenuti incon-
trano le loro famiglie».
A livello umano, cosa le danno questi rag-
zzi?
«Danno tante emozioni, ma il distacco è fonda-
mentale per lavorare al meglio, come il rispetto 
dei ruoli. La ‘missione’ è rieducarli. Penso che 
oggi il vostro messaggio positivo sia stato re-
cepito e vi ringrazio per essere venuti».

di Valeria Vitale
valeriavitale18@gmail.com 

Foto di Carmine Colurcio
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Nella Napoli letteraria, tra gli scaffali di saggis-
tica, filosofia e narrativa, potrebbe capitarvi di 
leggere un nome: Andrea Corona. Laureato 
in filosofia, comincia la sua carriera come critico 
filosofico e saggista presso alcune riviste carta-
cee e online, per poi avvicinarsi alle case editrici 
in qualità di editor. A quasi 34 anni la sua car-
riera letteraria è già ricca di numerose pubbli-
cazioni, sia come articolista che come scrittore 
di racconti, vantando numerose collaborazioni 
con riviste letterarie, filosofiche e di poesie, oltre 
a varie pubblicazioni su blog di racconti e saggi 
brevi di letteratura postmoderna. All’attivo ha tre 
pubblicazioni: il primo libro è “Giochi ringh-
istici”, pubblicato nel 2009 (vincitore della XX-
VIII Edizione del Premio Internazionale “Nuove 
Lettere” per la categoria “Saggi Editi”), di cui 
Andrea ci dice che «è un saggio sulla gestualità 
dei lottatori di wrestling che riprende lo studio 
di Roland Barthes, che negli anni '50 analizzò 
la gestualità dei lottatori francesi, amplian-
dola al mondo del wrestling in cui lotta e vita 
di comunità si uniscono per un intrattenimento 
che si estende al di fuori del ring». «Parlo di 
masochismo – continua lo scrittore - di scelte di 
comportamento e di relazioni tra “compagni di 

A Piazza Fuga, quartiere Vomero, è nata da poco 
più di un anno “iocisto”, la prima libreria ad 
azionariato popolare. In questo spazio vengono 

Tra ring, filosofia e scienza: il Rebus di 

ANDREA CORONA

“IOCISTO” PROMUOVE IL PROGETTO “AIUTAMI A LEGGERE”

giochi” riprendendo in maniera ironica i giochi 
linguistici in cui, all’interno di un contesto uma-
no, ci sono parole che assumono diverso signifi-
cato rispetto al contesto in cui la parola viene 
utilizzata». Il secondo libro è “Neuro dunque 
sono”, pubblicato nel 2013, prima monografia 
in volume sulla neurofilosofia: «Parla del dialo-
go tra neuroscienze e filosofia – spiega - dichi-
arando che esiste un importante collegamento 
tra scienza e morale, tra ciò che è numerabile e 
ciò che non lo è, in quanto ‘non troviamo in una 
cellula un atomo di vita, ma la vita emerge dalle 
interazioni tra le cellule’». Nel 2014 arriva “Re-
bus”, primo romanzo dell’autore.  «Il libro – di-
chiara – è una narrazione allegorica. Spazia da 
atmosfere mistery al fantasy all’horror al real-
ismo magico, racconto la realtà come se fosse un 
sogno». Ciò induce nel lettore uno stato di ango-
scia e di paura che è proprio del mondo onirico, 
cambiando spesso ambientazioni e spiazzando il 
lettore attraverso determinati meccanismi quali: 
personaggi che sono uno e vari (ad esempio ritro-
vando lo stesso personaggio in una diversa am-
bientazione e con diverso nome), personaggi che 
non somigliano a se stessi (ad esempio nei sogni 
possiamo incontrare una persona che sappiamo 

essere bionda ma dietro il velo del sogno diventa 
bruna). L’autore, alla domanda inerente ai pro-
getti futuri e a cosa sta lavorando attualmente, 
ci racconta: «Scrivo sempre articoli, saggi e 
racconti per riviste e lavoro come editor presso 
diverse case editrici (Milena Edizioni di Napoli, 
Mela enne di Bari etc.). Sull’uscita di prossimi 
libri preferisco non sbilanciarmi ma posso dire 
che sto scrivendo nuovi lavori».

di Mirko Zito

 Andrea Corona

quotidianamente svolte varie iniziative di aggre-
gazione sociale e di sensibilizzazione culturale, 
rendendo la libreria una ben consolidata realtà 
positiva della città.  Iocisto ha recentemente pro-
mosso il progetto “Aiutami a leggere” di cui ce ne 
ha parlato Amedeo Borzillo, consigliere della 
libreria. «“Aiutami a leggere” è una nuova sfida 
per concretizzare una serie di iniziative sociali 
volte all’educazione alla lettura per persone con 
varie difficoltà. Per realizzare questo progetto ci 
siamo serviti della piattaforma di crowdfund-
ing “Meridonare”, promossa dalla fondazione 
Banco di Napoli, che permette una raccolta fon-
di in rete per sostenere tutte le persone e le as-
sociazioni che abbiano idee destinate sul sociale.  
“Aiutami a leggere” nasce qui in libreria durante 
una riunione di insegnanti che discutevano di 
come rispondere concretamente al problema 
della dislessia . Partendo dal presupposto che 
imparare a leggere è un diritto ed il fondamento 

dell'integrazione sociale abbiamo riflettuto 
su cosa una libreria potesse fare in tal senso. 
Abbiamo così pensato di fare in modo di sos-
tenere l’insegnamento alla lettura di ragazzi 
dislessici, ma anche di tante realtà problem-
atiche, quali figli di migranti, bambini con Bi-
sogni Educativi Speciali,adulti immigrati abit-
uati ad alfabeti diversi, detenuti del carcere di 
Secondigliano e i loro figli. Col supporto di in-
segnanti esperti e organizzazioni (ad esempio 
l’Ordine degli Psicologi Campania) daremo un 
aiuto forte e concreto organizzando laboratori 
e incontri, ma anche un sostegno materiale, 
dando loro dizionari e libri di testo. E' possibile 
donare fino al 30 marzo».  
Per chiunque fosse interessato al progetto può 
visitare il link di “Meridonare” meridonare.it e 
visitare il sito www.iocistolibreria.it.

di Fulvio Mele 
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GENNARO FORMOSA 
Napoli capitale della sartoria maschile

Odore di stoffa, scaffali che coprono le pareti e 
tessuti poggiati delicatamente l’uno sull’altro, 
queste sono le prime cose che saltano all’occhio 
quando si entra nella bottega di Gennaro For-
mosa. Immersa nella splendida ed elegante cor-
nice del quartiere Chiaia, luogo originario della 
sartoria partenopea, questo laboratorio rappre-
senta uno dei marchi più famosi dell’artigianato 
nostrano, un’eccellenza da far conoscere 
all’estero ma, allo stesso tempo, da tenere stretti.
«In realtà il sarto non sono io, il sarto era mio 
padre: Mario Formosa» sorridendo ci dice Gen-
naro Formosa accogliendoci nel suo salotto. 
«La sartoria nasce 50 anni fa grazie a mio 
padre che è stato uno dei più grandi sarti na-
poletani. Prima funzionava così: si andava 
in una bottega come garzone, si imparava e, 
ad un certo punto, il sarto stesso decideva se 
tu potessi essere autonomo. Il garzone veniva 
mandato in una scuola di taglio e in seguito, con 
l’approvazione del maestro, si organizzava una 
festa in cui il giovane veniva presentato ai più 
grandi sarti della zona. Mio padre subito iniziò 

presso una bottega lavorando a “pizz e’ banco”, 
ovvero pagando il banco alla bottega che glielo 
offriva». 
Il sarto cresce e con lui la sua bottega: «Questo 
lavoro funziona sul passaparola e sul contatto 
perché Il sarto diventa una persona di famiglia, 
conoscendo le persone nel profondo, facendo sa-
lotto». L’artigiano non vive nelle industrie poste 
nelle estreme periferie, al contrario egli vive 
tra le persone, inserito nella società che lo cir-
conda e, insieme a questa, deve saper evolversi. 
«Questo lavoro si è evoluto tantissimo perchè è 
stata riconosciuta e apprezzata quest’arte. Oggi 
l’artigiano deve agire secondo un certo tipo di 
comunicazione: deve viaggiare». 
La nostra città è la vera culla di questo mestiere 
che, oggi più che mai, registra grandi soddis-
fazioni: «La sartoria napoletana è l’eccellenza 
della nostra città, lo è sempre stata ma non con 
questa visibilità, ottenuta grazie ai nuovi mezzi 
di comunicazione. Oggi siamo leader nel mondo 
e la moda maschile è trainata dalla sartoria 
napoletana e da quella inglese. Napoli viene 
paragonata all’Inghilterra, non a Londra. Allo 
stesso modo non si parla di sartoria italiana 
ma napoletana. In questo settore l’artigianato 

italiano deve molto a noi». 
L’arte di cui ci raccontano i nostri nonni, pro-
tagonista di periodi in cui il lavoro abbondava, 
oggi trova poco spazio nelle fantasie dei giovani 
che più volte devono cercare altrove i loro sogni. 
«Il lavoro non manca e noi siamo alla ricerca 
di giovani volenterosi che abbiano pazienza, per 
imparare, e che sappiano “rubarsi” il mestiere. 
Questa è un’arte che si insegna nei laboratori: le 
aziende insegnano una sola fase della sartoria, 
per questo dopo due anni ritengono che il gio-
vane sia produttivo, mentre in un laboratorio 
artigianale per essere pronti ce ne vogliono al-
meno tre. Oggi bisogna essere preparati e con-
oscere le lingue, in questo noi napoletani siamo 
avvantaggiati: possiamo parlare tutte le lingue 
del mondo».
Le botteghe sartoriali napoletane oggi rappresen-
tano anche una nuova tappa dei giri turistici, po-
tendo, i visitatori, comprare capi d’abbigliamento 
a minor prezzo rispetto ai capi importati nei loro 
paesi. Modestamente l’eleganza non ci è mai 
mancata e senza dubbio sappiamo vestire.
Anzi, a Napoli sappiamo far vestire.

di Salvatore De Marco 
Foto di Gabriele Arenare

Gennaro Formosa

Laboratorio della sartoria
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FERDINANDOPOLI 
La città ideale

LETTER FROM AN IMAGINARY MAN

Non distante dalla Reggia di Caserta, (sito con 
cui condivide il privilegio di essere Patrimonio 
Materiale dell’UNESCO) sorge Ferdinandopo-
li, l'utopia di una città ideale, oggi conosciuta 
come la Real Colonia di San Leucio. Il Re 
Ferdinando IV intorno all’anno 1778 decise di 
trasformare il casino di caccia, che per la sua 
incantevole vista era chiamato “Il Belvedere”, 
in una grande manifattura di seta dove gli abit-
anti furono istruiti per diventare degli artigiani 
eccellenti e dei cittadini esemplari, manifattura 
che avrebbe superato la qualità delle pregiate 
sete francesi di Lione. San Leucio è unica nel suo 
genere perché è un esperimento sociale, indus-
triale e politico. Il progetto faceva parte dell’idea 
di piccola città ideale per un innovativo sistema 
di riforme sociali, con leggi di stampo illumi-
nistico e dedita alla produzione e lavorazione 
della seta. Quello che ne fa un esempio unico dal 
punto di vista della sperimentazione sociale era 
lo Statuto “pel buon governo della popolazione 
di S. Leucio” che regolava la vita della comunità 
e che sanciva i diritti degli abitanti del borgo: a 
ogni lavoratore veniva assegnata una casa a schi-
era all’interno della colonia dotata di acqua cor-

Il 17 febbraio 2016 si è tenuta, presso il cinema 
mono-sala di Caserta, lo storico San Marco, la 
proiezione del documentario "Letter from an 
imaginary man", diretto da Matilde De Feo 
è già distribuito nella sale di Napoli. Quando si 
dice che si ritorna sempre alle origini, sicura-
mente si può pensare anche a questa occasione. 
La giovane ed eccellente regista, infatti, sbarca a 
Caserta con la propria opera in un qualcosa che 
è molto più che questo, visto le sue origini caser-
tane e il suo ritorno nei nostri territori. La parte-
cipazione é stata massima e l'enorme ed unica 
sala del San Marco si é riempita di appassionati 
del genere, curiosi o, semplicemente, innamorati 
(ma non nel senso semplice e ristretto).
"Letter from an imaginary man", infatti, ha pre-
sentato le storie di diverse coppie e persone, 
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rente e servizi igienici; la scuola era obbligatoria, 
a partire dai sei anni di età, i ragazzi erano poi 
messi ad apprendere un mestiere secondo le loro 
attitudini e i loro desideri; inoltre lo Statuto sta-
biliva che non c’era nessuna differenza tra gli in-
dividui qualunque fosse il lavoro svolto, l’uomo e 
la donna godevano di totale parità in un sistema 
che faceva perno sulla meritocrazia. Il complesso 
monumentale di San Leucio, progetto realizzato 
dall’architetto Francesco Collecini, allievo e col-
laboratore di Luigi Vanvitelli, comprende oltre 
al Museo della Seta, gli appartamenti reali, con 
attorno la scuola normale, le abitazioni per op-
erai e maestre, le stanze per la trattura, filatura 
e tintura della seta. La fabbrica tessile possedeva 
anche 82 ettari di terreno per i bisogni alimen-
tari degli operai. Una colonia di operai garantiti 
da avanguardistiche normative persino in tema 
di sicurezza sul lavoro! I tessuti dell'Antico Opi-
ficio Serico di San Leucio arredano alcune tra le 
più famose residenze storiche e di prestigio del 
mondo, dal Palazzo del Quirinale al Cremlino, 
dalla Casa Bianca al Vaticano. Insomma, uno 
dei gioielli del nostro patrimonio culturale ed 
artistico. L'Antico Opificio Serico di San Leucio 

produce nel proprio stabilimento tessuti unici al 
mondo, grazie ad un archivio composto da oltre 
diecimila disegni originali, alla straordinaria ca-
pacità artigiana accumulata nel tempo e alla pas-
sione di tutti i tecnici che lavorano con i macchi-
nari originali del settecento. Ci auguriamo che si 
possa continuare a custodire e a tessere i fili della 
memoria di una ricchezza artigianale che ha con-
traddistinto il nostro Sud per così tanto tempo.

di Rossella Bicco

raccontate tramite le parole un pó sbiadite di 
lettere datate e ingiallite o fresche di inchiostro 
su pagine a quadroni o, in modo semplice, dalla 
voce di un poeta - il cosiddetto Mandarino - che 
sembra essere maledetto dalla sua stessa pas-
sione per la scrittura e la poesia ad una vita molto 
più dolorosa di tutti gli altri, proprio per questa 
sua capacità di vedere un altro mondo attraverso 
le parole pensate e sentite, per la sua capacità di 
amare cose che non sono nemmeno mai esistite. 
Emozioni, confessioni, sorrisi timidi e placidi, ri-
sate, amori tremanti e verso cui ancora ci si ten-
de, silenzi rumorosi e inquadrature suggestive 
sono tutto ciò che, in un segmento così sentito 
di quaranta minuti, scuotono le menti e aprono 
ancora di più gli occhi a tutte le sfaccettature 
dell'amore. 

C'è bisogno, di questi giorni, di riflessioni così 
spontanee e così vere da cambiare qualche pezzo 
fuori posto all'interno delle persone e, se si fosse 
davvero disposti - a volte - ad ascoltare gli altri, si 
capirebbe di poter conoscere un pó in piú anche 
noi stessi. "Letter from an imaginary man" é la 
storia di diversi qualcuno, raccontata in modo 
cosí semplice da diventare, alla fine, la storia di 
tutti noi.

«E’ tutto un gioco: mescolare la finzione con la 
realtà, la letteratura con la vita, sottolineando 
la natura illusoria dell’amore, l’impossibilità di 
amare senza immaginare».
        - Letter from an imaginary man

di Caterina Piantieri
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Quasi per caso, 
e per nulla pro-
grammata, è stata 
l’avventura che 
in pochi giorni ha 
portato Sabrynex 
(Sabrina Afio-

nay) ad essere una delle scrittrici 
più conosciute del web. Sabrina ha solo 16 anni e 
vive a Castel Volturno, e la sua fuga dalla realtà, 
dalle solite storie, dalle coppie che non credono 
più nell’amore, proiettandosi cosi in un uni-
verso parallelo che tutti possono apprezzare, e 
a quanto pare con ben oltre 2 milioni di lettori, 
è stato ben più che apprezzato. Pubblicato dalla 
Rizzoli, il capolavoro di Sabrina è stato consid-
erato un vero e proprio fenomeno letterario, 
un’inimmaginabile inversione di stile: il digitale 
che diventa cartaceo. Cosa che fa ben sperare, 
tanto da poter essere considerato un esempio per 
tutti coloro che intendono intraprendere questa 
strada.

Un successo improvviso: come hai reagi-
to? 
«Dato che sono molto timida, non è stato facile 
per me esternare le emozioni, anzi. Sono stata 
trasportata in un universo parallelo alla mia 
routine, alla vita di tutti i giorni e allora non no-
torietà. Quando ho visto che la gente ha iniziato 
ad interessarsi a me, ad invadere la mia posta 
elettronica e chiedermi continuamente del libro, 
ho realizzato che nulla sarebbe tornato come 
prima. Sono riuscita a rendere orgogliosa me 
stessa e la mia famiglia».
Spiegaci in poche parole chi è Sabri-
na, cosa ama fare e qual è il ruolo della 
scrittura nella sua vita.
«Sono una studentessa di sedici anni che fre-
quenta un liceo artistico presso un indirizzo di 
oreficeria. Adoro i gioielli, poterli creare con le 
mie mani e dargli un significato solo mio. Amo 
studiare l’inglese e frequentarne dei corsi, è la 
mia seconda passione subito dopo la scrittura. 
Scrivo per liberarmi e tirar fuori tutto il casino 
che ho dentro, è un piccolo sfogo per creare un 
mondo tutto mio».

IL CASO LETTERARIO DI SABRINA
DAI SOCIAL ALLA RIZZOLI 

Intervista all’autrice di “Over - Un’overdose di te” 
Da dove nasce il tuo amore per la scrittu-
ra?
«È stato un bisogno di distrarmi dalla realtà, 
dalla solita routine e dai soliti cliché che la vita 
ci/mi dà. Adoro creare nuovi mondi, a volte più 
facili altre più difficili, in cui tutto è possibile ma 
non illogico. La passione per la scrittura è nata 
dopo quella per la lettura, che continuo a custo-
dire gelosamente». 
Parlaci del libro che ha riscosso grande 
successo.
«La storia gira intorno a questi tre ragazzi: 
Cherie, Hunter e Mitchell. Mitchell scappa da 
Londra per poi spendere due anni della propria 
vita a Boston, Massachusetts, per problemi con 
la legge. Quando torna, porta con sé un raga-
zzo dalla personalità travolgente e dal passato 
oscuro: Hunter Davis. Tra droghe, alcool e 
dipendenze si crea un racconto in cui ognuno 
cerca il proprio posto nel mondo. Hunter e Che-
rie si innamorano, dipendono l’una dall’altro, 
ma non lo danno a vedere. È un libro che tratta 
tematiche forti, sconsigliate, ma che spiega 
quanto è difficile fare a meno della droga più le-
tale di tutte: l’amore». 
Qualche avvenimento in particolare ha 
ispirato la tua opera?
«L’essere cresciuta in un quartiere in cui i ra-
gazzi evitavano l’amore e si mettevano spesso, 
se non sempre, nei guai. Ho voluto mostrare 
una realtà in cui è facile uscirne, in cui l’alcool 
e il pericolo per quanto facciano male possano 
essere abbattuti. Mi è bastato affacciarmi al 
palazzo da dodici piani dei miei nonni, a Napoli, 
e trovare l’ispirazione negli occhi di chi sa am-
are».
Dai banchi di scuola alla Rizzoli. Com'è 
nato questo rapporto?
«I miei insegnanti hanno sempre commentato 
dicendo che nella vita avrei potuto far qualsiasi 
cosa, se solo ci avessi creduto fino in fondo. La 
timidezza stessa mi ha portato a non mandare 
mai dei miei lavori a qualche casa editrice, ma 
restarmene la sera di fronte al PC e ai quadern-
ini a buttare giù tonnellate di idee. Quando poi, 
grazie alla community di wattpad, sono stata 
contattata dalla Rizzoli, lo stupore era già a liv-

elli indescrivibili».
Quali sono i tuoi progetti futuri? Ci sarà 
ancora la scrittura o è stata solo una 
parentesi temporanea?
«Spero non rimanga solo una parentesi, visto 
che ho sempre sognato di diventare un’autrice 
da quando ne ho memoria. I miei progetti sono 
quelli di studiare lingue e letteratura, di appro-
fondire la mia conoscenza nel campo letterario 
e non fermarmi mai. Amo ciò che faccio e vorrei 
poterlo fare sempre!»
Riesci a dare un consiglio a chi come te de-
cide di intraprendere questa strada. Quali 
sono gli ingredienti principali per scri-
vere un grande romanzo?
«Gli ingredienti fondamentali sono tre: pazien-
za, passione e personalità. Bisogna farlo per se 
stessi, perché si vuole raggiungere un obbiettivo 
per dimostrare qualcosa a se stessi, non agli al-
tri. Bisogna concentrarsi sulla meta, ignorando 
il tragitto per quanto duro possa essere. Credete 
sempre in voi stessi o circondatevi di qualcuno 
che lo faccia per voi, è così che si coltivano i 
sogni».

di Vincenzo Lo Cascio 
locasciovincenzo29@gmail.com

Sabrina Afionay
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Detersivi & Casalinghi

Vienici a trovare presso il nostro nuovo punto vendita in
Piazza Delle Feste, 22 - Pinetamare Castel Volturno (CE)

INFO 348-3798156 

ORARI DI APERTURA
LUN - SAB 8:30/13:30 - 16:00/19:30
LUNEDÌ POMERIGGIO E DOMENICA CHIUSO

Seguiteci sulla pagina “LA FATINA DEL PULITO”
per tenervi aggiornati sulle nostre offerte settimanali.

Inoltre a tutti i nostri clienti offriamo il servizio di consegna a domicilio.
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Lo scorso 17 settembre l’eurodeputata Mara Bi-
zzotto (gruppo ENF - Lega Nord) presentava 
un’interrogazione parlamentare, con richiesta 
di risposta scritta, alla Commissione Agricoltura 
e sviluppo rurale, presieduta dall’irlandese Phil 
Hogan. L’oggetto riguardava il rispetto delle de-
nominazioni protette nell’UE e più precisamente 
il caso dei pomodori San Marzano prodotti e 
venduti in Belgio. L’europarlamentare chiedeva 
l’intervento presso le autorità belghe affinché as-
sicurassero il rispetto della normativa UE nella 
tutela dei produttori italiani e dei consumatori 
tratti in inganno, con il divieto della commercial-
izzazione di un prodotto protetto da denomina-
zione DOP. 
Dal 1996 il Pomodoro San Marzano dell’Agro 
Sarnese-Nocerino, nella versione ‘pelato’, ha ot-
tenuto il riconoscimento della Denominazione di 
Origine Protetta (Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea n. L 163/96 del 2 luglio 1996) eppure, 
nonostante la tutela garantita dalla DOP, in Bel-
gio vengono venduti ortaggi locali con l'etichetta 
‘Pomodori San Marzano’. Nella sua istanza la 
Bizzotto si appellava all'articolo 2 del DL n. 
297/2004, recante disposizioni in applicazione 
del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla 
protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni di origine dei prodotti agro-ali-
mentari, che prevede apposite sanzioni amminis-
trative per coloro che utilizzano impropriamente 
segni distintivi di un prodotto nella presentazi-
one e nella commercializzazione dello stesso.
Il 21 dicembre Hogan rispondeva:
“Il regolamento (UE) n. 1151/2012 tutela le de-
nominazioni registrate nei casi di imitazione, 
usurpazione o evocazione o nei confronti di prat-
iche che potrebbero indurre in errore i consuma-
tori per quanto riguarda la vera origine del pro-
dotto. In base alle informazioni di cui dispone, la 
Commissione non può stabilire se le etichette di 
pomodori prodotti fuori dall’Italia, commercial-
izzate in Belgio ed etichettate con il termine ‘San 
Marzano’ costituiscano un’evocazione illecita 
della denominazione in oggetto o un utilizzo leg-
ittimo del nome della varietà in questione. Spetta 
principalmente alle autorità competenti degli 
Stati membri rilevare eventuali mancanze in oc-
casione dei controlli effettuati”.
In sintesi la Commissione disconosce il San Mar-

IL BELGIO COLTIVA POMODORI SAN MARZANO 
E LA COMMISSIONE UE NON DIFENDE LA DOP

zano dell’Agro Sarnese-Nocerino pomodoro a 
Denominazione di Origine Protetta, precisando 
che “è una varietà che può essere coltivata fuori 
della zona geografica delimitata e non costituisce 
una prerogativa dei produttori italiani in ques-
tione”. La DOP è un marchio di tutela giuridica 
della denominazione che viene attribuito ai pro-
dotti agro-alimentari le cui caratteristiche quali-
tative dipendono dal territorio: ambiente geo-
grafico comprensivo di fattori climatici, umani, 
ambientali, produttivi. Affinché sia DOP ogni 
fase deve avvenire in un'area geografica delimi-
tata, diversamente dal prodotto IGP, in cui solo 
alcuni fattori concorrono all’ottenimento del 
prodotto in un territorio dichiarato. Sostenere, 
dunque, che non sia possibile stabilire se ci si 
trovi di fronte ad un’evocazione della DOP è in-
dubbiamente sconcertante.
Forti le reazioni della Coldiretti, che parla di furto 
di identità al Made in Italy.  Il presidente Roberto 
Moncalvo ha affermato: “Siamo di fronte ad un 
nuovo tentativo di omologare al ribasso le pro-
duzioni mentre il futuro dell’agricoltura italiana 
ed europea dipende dalla capacità di promuovere 
e tutelare le distintività territoriali che sono la 
chiave del successo del Made in Italy”.
Eduardo Ruggiero, presidente di Dani Coop, una 
Società Cooperativa Agricola composta da oltre 
70 soci nella commercializzazione del Pomodoro 
San Marzano DOP, si fa portavoce del pensiero 
dei produttori, che alludono ad una volontà di 

sminuire le eccellenze agro-alimentari: “Noi non 
possiamo proibire ad altri di produrre pomodori 
freschi di qualsiasi tipo, ma se quel pomodoro 
poi finisce in bottiglia nessuna etichetta può 
definirlo San Marzano, men che meno può con-
tenere il marchio della Comunità europea”. 
Forza economica di una vasta area campana, 
il Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-
Nocerino è coltivato in 41 Comuni delle prov-
ince di Salerno, Napoli e Avellino. E’ originario 
dell'America Centrale ed è giunto in Europa nel 
'600, inizialmente nella sola Spagna con una 
limitata destinazione ornamentale. Si narra sia 
giunto in Italia intorno al 1770, come dono del 
Regno del Perù al Regno di Napoli e che sarebbe 
stato piantato nell’area del Comune di San Mar-
zano. Solo nel 1902 si ha prova certa della sua 
presenza, tra Nocera, S. Marzano e Sarno. La sua 
massima diffusione fu raggiunta all’inizio del 
‘900, quando sorsero le prime industrie di con-
servazione. 
Gioia del palato, icona di immagini di famiglie 
riunite intorno a tavole domenicali, mentre ‘pip-
pea’ sul fuoco inondando di profumi il caseggiato 
per unirsi poi alla ben nota pasta di Gragnano, 
è stato definito ‘oro rosso’, ma anche ‘re del po-
modoro’ da un giovane Domenico Rea, scrittore e 
giornalista napoletano, che nel 1957 ne decanta-
va la prelibatezza nota al mondo in un reportage.

di Barbara Giardiello 
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Per rendere fruibile uno dei maggiori Musei del 
nostro Mezzogiorno, non resta che realizzare 
l’auspicata funivia che collega gli appartamenti 
storici dei Borboni nel Parco di Capodimonte 
con il Museo Nazionale Archeologico, impianto 
progettato e finanziato nel 2000 per iniziativa 
dell’Amministrazione comunale, tre chilometri 
sopra la città per il trasporto di 3.000 persone 
l’ora, progetto approvato e, purtroppo, rimasto 
nei cassetti della Regione di Via Santa Lucia.
Con la nomina del nuovo direttore Sylvain 
Bellenger, proveniente dall’Institut National 
d’Histoir de l’Art di Parigi, il Museo di 
Capodimonte spera di ritornare l’affascinante 
meta scelta dai viaggiatori del tour d’Italy.
Per il ministro Dario Franceschini, la nomina 
di venti direttori nei nostri maggiori centri 
d’arte è stato «Un passo storico per l’Italia e i 
suoi musei che colma anni di ritardi. I risultati 
di quest’anno di nuove politiche di apertura 
dei musei e l’investimento sulla valorizzazione 
dimostrano che grande contributo si può dare 
alla crescita del Paese con scelte coraggiose sia 
per una migliore tutela del patrimonio che per 
una sua valorizzazione, per la cittadinanza e i 
turisti di tutto il mondo». Con la nuova gestione 
le grandi sale ospiteranno eventi e accoglieranno 
visitatori con punti di ristoro.
La funivia prevedeva due piloni intermedi, una 
torre stile Eiffel a valle ed una cabina con la ruota 
che si riavvolge all’inizio. Il nuovo collegamento 
consentirebbe di servire i rioni della Sanità, 

AVVENIRISTICA FUNIVIA
L'innovativo progetto urbanistico resta in stand-by

Dante, Bellini, Port’alba, Pignasecca con i Colli 
Aminei e Capodimonte. 
Per il Comune, l’intervento rispetterebbe le 
“politiche di scorrimento sostenibile attraverso 
sistemi alternativi di trasporto pubblico al centro 
della città”.
Alla fine dell’800 Johann Joachim Wickelmann, 
archeologo tedesco, dopo la visita al Palazzo reale 
di Capodimonte, dichiarava: «Si arriva ad esso 
dopo aver superato la salita erta e scoscesa, con 
un palmo di lingua da fuori e per questo motivo i 
paesani non se ne pigliano tanto fastidio».
Gli appartamenti storici dei Borboni dei 
Bonaparte, Murat e Savoia e il Museo 
inaugurato in seguito con opere di Raffaello, 
Tiziano, Parmigianino, Bruegel il Vecchio, El 
Greco, Carracci, Guido Reni, Simone Martini, 
Colantonio, Caravaggio, Ribera, Luca Giordano, 
Francesco Solimena restano ancora difficili 
da raggiungere per le migliaia di turisti e per 
i cittadini allettati dalla prima domenica del 
mese ad ingresso gratuito. A distanza di secoli 
la salita di Santa Teresa che porta alla Reggia 
e alla pinacoteca più importante dell’Italia 
meridionale, se non proprio scoscesa come 
sosteneva Winckelmann è certamente poco 
agevole e difficile da raggiungere per mancanza 
di mezzi pubblici nonchè difficile da percorrere 
per il caotico traffico.   
A conferma di tale disagio il presidente 
della Regione, Vincenzo De Luca, nella 
presentazione del bilancio di fine anno ha 

dichiarato: «Il trasporto pubblico in Campania 
è in una situazione di disastro totale. Il nostro 
programma prevede un investimento di quasi 
600 milioni di euro – ha aggiunto - per l’acquisto 
di 40 autobus e 34 treni, rilancio del Metrò 
del Mare, riapertura della Funivia del Faito, 
della Funicolare di Montevergine e l’avvio 
dei quattro cantieri: Secondigliano-Piscinola, 
Secondigliano-Garibaldi, Aversa Nord e la 
chiusura dell'anello della Circumvesuviana». 
Nei buoni propositi della Giunta regionale sulla 
mobilità cittadina manca, però, un tassello 
importante: il progetto della funivia tra il 
Museo Archeologico Nazionale e il Museo di 
Capodimonte.
Un primo tracciato della Funivia da Museo a 
Museo fu ipotizzato tra Piazza Cavour e Via 
Capodimonte, che sovrastasse la Sanità dal 
lato di Porta Grande; il secondo tracciato fu 
ipotizzato su Corso Amedeo d’Aosta, tra Piazza 
San Giuseppe dei Nudi e Viale dei Colli Aminei. 
Eccellente l’idea di porre la stazione di partenza 
in Piazza Cavour e quella di arrivo nei pressi del 
Museo di Capodimonte con percorsi pedonali 
sotterranei con tapis roulant, e un impianto 
funiviario con sistema ‘a va e vieni con doppia 
cabina. 
Spesso si parla di impianti all’avanguardia in 
altri Paesi, vedi Barcellona, comparata alla 
nostra città; ma Napoli, in questo settore, vanta 
primati passati alla storia, ad esempio la ferrovia 
su strada ferrata Napoli-Portici. 
Come funivia, oltre settanta anni fa, fu costruita 
la Fuorigrotta-Posillipo con vista panoramica su 
Nisida, Coroglio, stazione a poca distanza dalla 
Mostra d’Oltremare e in alto, a pochi passi dalla 
Grotta di Seiano, Gaiola e Marechiaro. 
Nei primi anni sessanta, per oscuri motivi, 
fu chiusa. Tra gli altri primati di risalita, la 
funicolare del Vesuvio, costruita nel 1880 e 
sospesa a causa dell’eruzione del 44. Anche per 
il romantico trenino a cremagliera solo promesse 
per la riattivazione che potrebbe risollevare le 
sorti turistiche della zona.
Il nuovo collegamento obliquo, se realizzato, 
riuscirebbe a snellire il caotico traffico a nord 
della città, raggiungere facilmente l’Osservatorio 
Astronomico, frequentato da studiosi, facilitare 
l’accesso al Museo e al Bosco a quanti praticano 
il footing e a famiglie con pargoli al seguito, e 
respirare aria pura in un ambiente una volta 
riserva di caccia, ricca di vegetazione.

di Mario Carillo
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LA RINASCITA DEL
 REAL SITO DI CARDITELLO

 

 

Divisione Service Divisione Impianti Officina 
Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti 
Brand: FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - 
POMPETRAVAINI - WILO – SALMSON 
Servizi di manutenzione ordinaria 
programmata, preventiva e predittiva, 
reperibilità e pronto intervento, conduzione 
e gestione impianti di trattamento acque e 
complessi acquedottistici. 

Progettazione e realizzazione di opere 
acquedottistiche e depurative, lavori a reti idriche 
e fognarie, sistemi di sollevamento acque 
(impianti di pompaggio), impianti di 
potabilizzazione, impianti di trattamento acque 
reflue, cabine di trasformazione MT/BT,  impianti 
elettrici, sistemi di automazione e telecontrollo, 
quadri di potenza e controllo. 

Riparazione di motori elettrici, elettropompe 
sommerse, elettropompe sommergibili per 
acque reflue, elettropompe per liquidi 
speciali, elettropompe verticali, 
elettropompe centrifughe, elettropompe per 
vuoto, quadri elettrici. 

La Prof. Annamaria Romano è laureata in 
storia dell’arte, è stata direttrice della Certosa 
di Capri, è direttrice di Castel Sant’Elmo ed è 
neo-direttrice del Real Sito di Carditello. 
La Romano ha ringraziato tutte le associazioni 
del territorio che hanno lottato affinché la riserva 
di caccia di Re Ferdinando di Borbone non di-
ventasse proprietà privata, ma fosse restituita ai 
cittadini. Lo Stato infatti ha acquistato l’ex fat-
toria borbonica, strappandola definitivamente 
all’oblio ed alle rovine.

Cosa vuol dire essere la direttrice di un 
capolavoro dell'architettura come il Cas-
tel Sant'Elmo?
«Essere la direttrice di Castel sant'Elmo è una 
magnifica opportunità, soprattutto per chi come 
me ama infinitamente la propria Terra.
Sant'Elmo rappresenta emblematicamente la 
storia della città di Napoli, le infinite contamina-
zioni culturali che hanno reso unica questa città. 
Il Castello nasce da una preesistenza che risale 
al 1275, quando la famiglia di Carlo d'Angiò ab-
itava nel "Belforte" sul "Monte Sant'Erasmo".
Poi, con Roberto d'Angiò il palatium venne tras-
formato da Tino di Camaino, fino all'attuale 
configurazione voluta dal Viceré Pedro de To-
ledo che incaricò Pedro Luis Escrivà, architet-
to valenzano, di trasformare il castello in una 
fortezza imprendibile. Ancora oggi Sant'Elmo 
appare maestosa ed impenetrabile e visibile da 
ogni punto della città. Ma Sant'Elmo è anche 
un punto di vista unico sul golfo di Napoli, sulle 
isole e le terre flegree. Tutto ciò significa una 

grande attrazione turistica, unica al mondo.
Il turista, perlopiù straniero, si avventura sulla 
collina del Vomero solo per vedere il Castello e 
l'immenso panorama raffigurato da Giovanni 
Rizzi Zannoni, scienziato europeo di grande 
prestigio ed esperto geografo, che all'inizio del 
1782 dovendo scegliere un luogo da cui iniziare 
a realizzare una nuova carta geografica del 
regno delle Due Sicilie, scelse proprio la garitta 
settentrionale di Castel Sant'Elmo.
Il Castello conserva anche opere d'arte contem-
poranea esposte nel Museo del Novecento, inau-
gurato nel 2010, come raccolta ed esposizione 
di una collezione permanente dedicata alla nas-
cita e allo sviluppo a Napoli di una tradizione 
moderna. In conclusione si tratta di un impegno 
importante che mi offre la possibilità di puntare 
l'attenzione su questa magnifica città e di con-
frontarmi continuamente con le Università, le 
Accademie e le Scuole, in generale, che sono por-
tatori d'interesse essenziali per la conoscenza e 
la valorizzazione del Sito».
Che significato ha per lei la nomina a di-
rettrice del Real Sito di Carditello?
«La nomina a Direttore di Carditello l'ho voluta 
fortemente. Mi occupo di Carditello da molti 
anni, dal tempo in cui era sconosciuta a tutti.
Ero a Roma quando, con mia grande merav-
iglia, ho assistito e partecipato alla nascita di 
un interesse sempre più crescente nei confronti 
del Real Sito. Ho seguito tutte gli ultimi accadi-
menti, dalla raccolta di firme fino all'acquisto, e 
finalmente l'acquisizione tra I musei gestiti dal 
Polo Museale della Campania. 

S'intende che Carditello è un'occasione unica 
per il territorio casertano e siamo tutti in attesa 
della formalizzazione della Fondazione, di cui si 
sta occupando il MIBACT a livello centrale.
In conclusione, finito il cantiere di restauro, tutti 
pronti a partire, il Polo e il territorio».
Pensa che sia possibile creare un circuito 
turistico che colleghi Carditello alle eccel-
lenze della provincia di Caserta?
«Non solo è possibile ma è necessario.
Esistono strumenti legislativi che ci consentono 
di creare un'unica bigliettazione per tutti i siti 
d'eccellenza, a prezzo agevolato, tanto da atti-
rare il maggior numero di visitatori.
Dobbiamo chiaramente agire tutti di comune 
accordo, lo Stato, gli enti territoriali e gli op-
eratori economici, che devono tutti investire 
nell'accoglienza, un'arte che conosciamo bene e, 
superando i malefici individualismi e agendo in 
sinergia ce la faremo.
Tutti insieme!»
Quali sono le prime azioni da intrapren-
dere per la conservazione e valorizzazi-
one di Carditello?
«Continuare il restauro e, contemporanea-
mente, organizzare un progetto di comuni-
cazione e valorizzazione del Real Casino, con 
concerti, convegni, visite guidate e tutto ciò che 
serve a far conoscere il luogo di una magnifica 
architettura. Incentivare la conoscenza sig-
nifica valorizzare e, poi di seguito, studiare un 
riutilizzo dell'intero complesso che innanzi tutto 
era un'architettura funzionale».

di Alessandro Ciambrone
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 …e c’è ancora chi osa dire che a Napoli non ci 
sono le eccellenze.
Giancarlo Pignatiello è un artista. Non ha la 
tavolozza, non usa lo scalpello, non dipinge e non 
scolpisce, ma fa parte di quella categoria di per-
sone che ha fatto dell’arte il proprio scopo vitale, 
contribuendo ad abbellire giorno dopo giorno la 
nostra città. 
La capacità di questo artista è nelle sue mani, 
vere custodi dei segreti della sua antica arte. 
Giancarlo Pignatiello è un artigiano. 
Un parrucchiere, per essere precisi, una di quelle 
persone che rende bella Napoli partendo dai suoi 
cittadini, veri elementi estetici della nostra città.
«A Napoli è molto diffusa la figura del parruc-
chiere uomo, mentre altrove è più facile trovare 
le donne» così Pignatiello ci introduce al suo 
mestiere. «Le più grandi manualità si trovano 
qui, probabilmente siamo i più artigiani di tutti. 
L’artigiano napoletano ha una marcia in più, 
nelle mani ha l’oro, e non solo: la nostra indole 
ci permette di relazionarci con il cliente, facen-
do, talvolta, crollare i pregiudizi di chi viene da 
lontano». 
Quasi sessant’anni di storia avvolgono questa 
bottega che è situata a pochi passi dal centro 
storico di Napoli, un’azienda a «carattere famil-
iare, fondata nel 1959 dai miei genitori Claudio 
e Pina», come ci racconta lo stesso Giancarlo. 
Con il tempo e l’affermarsi del marchio Pignatiel-

lo non solo è stata data la possibilità di ampliare 
il salone aggiungendo la zona estetica, ma sono 
nati altri due punti commerciali, a piazza Dante, 
con il cognato Luca, e Corso Umberto, gestito da 
Flavio, fratello di Giancarlo, che si aggiungono 
allo storico locale di via Santa Teresa degli Scalzi.
Un mestiere che ha bisogno di continui aggior-
namenti per sempre più vicino alla società che lo 
circonda: «La mia fortuna, essendo figlio d’arte, 
è stata vivere l’evoluzione di questo mestiere. Le 
mode si succedono negli anni e per questo io mi 
sento in continuo aggiornamento. Oggi metto a 
disposizione il mio bagaglio professionale anche 
per gli altri colleghi attuando una formazione 
itinerante per l’azienda Diffitaliagroup s.p.a 
con il mio nuovo marchio “Giancarlo Pignatiello 
Hairdesigner Academy in tour”. A me, l’anno 
scorso, è stato concesso il titolo di “maestro 
d’arte”, come mio padre, e così ho potuto inser-
ire la bottega-scuola nei nostri saloni. Negli ul-
timi tempi sono riuscito a coronare un sogno: 
firmare una mia linea di prodotti chiamata 
Threesense, costruendo un vero e proprio stile 
di vita per i capelli. Per la nuova stagione sto 
lavorando alla Hippy Chic Hair Collection, una 
collezione che riporta le acconciature agli stili 
anni ’70. Non siamo più semplici parrucchieri, 
adesso siamo veri e propri consulenti di im-
magine». Tante le soddisfazioni che arrivano col 
tempo e che rappresentano motivi di orgoglio per 
la nostra città, tra le più recenti la partecipazi-
one nel team di lookmakers dell’ultimo festival 
di Sanremo. «Questo settore ci dà la possibilità 
di conoscere tante persone, tra clienti e colleghi. 
Questi ultimi, stimandomi e dovendo costituire 
una squadra per il festival e “la vita in diretta”, 
mi hanno scelto e così sono entrato nell’Al Pa-
cino service Rai. Abbiamo vissuto insieme agli 
artisti il prima, il durante e il dopo, accompag-
nandoli nelle tensioni e condividendo momenti 
di grande ilarità. Queste esperienze ti fanno 
crescere e ti formano». Insieme alla sorella 
Ivana, responsabile del centro di bellezza, anche 
lei artista dell’estetica, Giancarlo Pignatiello non 
solo si occupa di formazione interna ed esterna, 

Ritornato dall’esperienza Sanremese 
il parrucchiere napoletano ci apre le porte del suo salone

ma anche di formazione sociale, avendo insegna-
to per anni il proprio mestiere ai ragazzi a rischio 
dell’istituto Colosimo e offrendo l’incipit profes-
sionale a chi, probabilmente, avrebbe intrapreso 
tutt’altre strade. «Il nostro lavoro è una mis-
sione, per questo la parola chiave è profession-
alità. Siamo molto vicini al cliente, il quale più 
di una volta con noi si confida, ride e scherza, 
grazie all’intero staff professionale dei nostri sa-
loni. Il nostro compito non è solo accontentarlo 
ma anche coccolarlo, instaurando con questo un 
rapporto di profonda stima e fiducia. Giro tanto 
e ho conosciuto più di un personaggio celebre, 
ma al primo posto pongo sempre le mie clienti, 
loro sono le mie vere Vip!»
…e c’è ancora chi osa dire che a Napoli non ci 
sono le eccellenze.

di Salvatore De Marco

Giancarlo Pignatiello

G. Pignatiello e Gabriel Garko
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Il far west della notizia cartacea è agli sgoccioli. 
Tiene salde le sue briglie legate ad una cerchia ris-
tretta di romantici appassionati. L’informazione 
oggi vola sulla brezza mossa da un dito che ad un 
clic arriva dappertutto e in nessun posto. 
Tutta colpa della FOMO (fear of missing out) 
affermano gli esperti: la paura di essere tagliati 
fuori che ha spinto i lettori ad aggiornarsi cos-
tantemente su quello che avviene nel mondo. 
Lo strumento di questa ricerca flemmatica è il 
mondo dei social. 
I competitor della carta stampata italiana restano 
dei colossi imprenditoriali ma hanno oggi una 
concorrente da tenere d’occhio: Fanpage. Il la-
voro di Fanpage è sui territori di Roma, Napoli e 
Milano ed è unicamente sul web. L’innovazione 
che abbraccia l’esperienza nel caso di Napoli. 
Ciro Pellegrino è il volto nuovo che non ti as-
petti tra tanta informazione ambigua sul web. 
Giornalista professionista e capo servizio cronaca 
della redazione di Fanpage ha dedicato la propria 
vita ad un «modo di stare al mondo» dice sorri-
dendo a due passi dalla sua redazione. Un modus 
operandi legato ad un continuo aggiornamento e 
soprattutto ad una solidarietà professionale. 
Come molti suoi colleghi Pellegrino ha dovuto 
attraversare collaborazioni non retribuite, abu-
sivismo (come Giancarlo Siani per intenderci), 
sfruttamento, disoccupazione e cassa integrazi-
one. Sul suo volto ad ogni segno corrisponde un 
vissuto professionale tormentato, culminato con 
l’approdo eccellente a Fanpage. 
Le origini di questo trionfo all’italiana risalgono 
ai tempi delle sue collaborazioni con l’Inchiesta e 
il Mattino quando arrivò una chiamata dai redat-
tori di un piccolo giornale online per un progetto 
ambizioso che avrebbe portato in pochi anni la 
rivista tra le prime della categoria. Affascinato 
dal progetto e dal modo con cui i giovani (lo riba-
disce) venivano seguiti in un’informazione libera 
decise di accettare la sfida e scegliere il suo en-
tourage. 
Pellegrino fa parte inoltre del movimento unitar-
io giornalistico e ha contribuito in prima persona 
all’accorpamento della Carta di Firenze nel sis-

Sabato 6 e domenica 7 Febbraio l’associazione 
culturale Attiv@mente di Crispano (Na) ha 
presentato una commedia in tre atti presso il 
teatro Caivano Arte di Caivano (Na). Come ogni 
anno gli spettacoli di questa associazione sono 
a scopo benefico e questa volta è stato scelto di 
indirizzare il ricavato alla Caritas diocesana di 
Aversa. Per questo, grande ospite della prima 
serata è stato Don Carmine Schiavone che ha 
ringraziato Attiv@mente affermando: «Questo 
ricavato servirà non solo per incoraggiare la 
mensa diocesana dove ogni giorno più di 200 
persone vengono a mangiare (e la maggior 
parte sono italiane) ma anche per sostenere 
tutte le famiglie che seguiamo e aiutiamo nelle 
loro case perché anche loro, come tutte, hanno 
diritto allo studio e al nutrimento». Nonostante 
sia stata ambientata nel 2024 la commedia, dal 
titolo “Dio c’è…ma non si vede”, riflette sotto 
molti aspetti la mentalità popolare contempo-
ranea, dove la famiglia Boncristiano, cattolica 
ma ignorante, è protagonista di numerose av-
venture e anche vittima di un coinvolgimento 
con la camorra. 
A questo proposito ho intervistato Danilo de 
Pascale, che ha interpretato il ruolo del pro-
tagonista e che è membro dell’associazione.

Cos’è Attiv@mente e come nasce?
«Attiv@mente è un’associazione culturale nata 
nel 2009 a Crispano da un gruppo di amici con 
idee simili, passioni comuni e uno smisurato 
amore per il teatro. Quest’ultimo rappresenta 
proprio la chiave di lettura di tutti i progetti 
che l’associazione porta avanti: dalle serate 
spettacolo alle commedie, dai laboratori tea-
trali per i bambini agli eventi di promozione 
del territorio e delle nostre tradizioni».

Come opera questa associazione nel so-
ciale?
«Attiv@mente cerca spunti di aggregazione, 
momenti di condivisione con gli associati e 
con chiunque voglia prendere parte ai nostri 
progetti. E’ un’associazione aperta e come tale 

tema deontologico dei giornalisti in Italia. 
Ma cos’è la Carta di Firenze e di cosa si 
occupa il Movimento Unitario Giornalis-
tico?
Ciro ci spiega che «La carta di Firenze è un 
documento che tutela la dignità professionale 
e regola i comportamenti dei giornalisti che 
contribuiscono allo sfruttamento di altri col-
leghi violando la norma deontologica di mutua 
assistenza e dignità personale. Il 27 gennaio è 
stato inserito nel testo unico della deontologia 
giornalistica. Questo documento è solo il primo 
passo verso una battaglia che non reputo vinta 
contro lo sfruttamento dei giornalisti in Cam-
pania e in tutt’Italia. Il Movimento Unitario 
Giornalistico si concentra sulle difficoltà dei 
giornalisti precari e free-lance e promuove ini-
ziative a tutela della categoria, dalle conven-
zioni al supporto legale e burocratico. Questo 
è un vincolo di solidarietà che a suo tempo non 
ho avuto, ora le cose stanno cambiando. Es-
sere giornalisti significa fare un’informazione 
sana ma soprattutto essere pagati». 
É questo il retroscena di Fanpage e della sua 
scommessa sul mondo dell’informazione lib-
era, un progetto audio visuale ma intriso di 
tradizione che ad oggi porta il nome di Ciro Pel-
legrino.

di Giovanni Imperatirce
giovanni.impe@libero.it 

SEMPRE DI PIÙ
“ATTIV@MENTE”!
L’associazione culturale tra passione 

per il teatro e impegno socialeQuando l'informazione è social

Ciro Pellegrino
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collabora con le altre presenti sul territorio, 
con il Comune e la Parrocchia.  Il senso di fare 
associazione è donare per donare e per questo 
motivo l’obiettivo fondamentale è supportare 
con nostri piccoli contributi realtà che neces-
sitano di aiuto».

Quali difficoltà hai riscontrato 
nell’interpretare uno dei ruoli principali 
nella commedia?
«Aver ricoperto il ruolo di protagonista mi 
ha dato un forte senso di responsabilità, la 
consapevolezza di dover tenere insieme tutti 
i personaggi e con ognuno di loro impostare 
gestualità e toni sempre diversi, a seconda 
dell’occasione. Pertanto le difficoltà sono state 
tante, soprattutto cercare di arrivare alle 
prove in uno stato psico-fisico adeguato e cer-
care di conciliare lavoro-famiglia-teatro nel 
miglior modo possibile non è stato per niente 
facile. Però devo dire grazie a Gabriella An-
gelino (regista della commedia e responsabile 
dell’associazione) per la sua tenacia e agli altri 
attori perché nonostante fossero abbastanza 
giovani, hanno affrontato l’esperienza con 
grande maturità».

La vicenda, come già detto, riflette la re-
altà odierna con tutte le sue problemat-
iche. Per questo può essere vista come 
una critica nei confronti della mentalità 
attuale?
«La vicenda i svolge nel 2024 ma il popo-
lo resta sempre strettamente radicato alla 
tradizione e alle credenze da cui non riesce a 
liberarsi (esempio sono i gesti scaramantici 
della famiglia cristiana). Per questo credo che 
nella vita ci siano sempre corsi e ricorsi al pas-
sato e alla storia e che il vecchio di ieri è più 
attuale che oggi».

di Mara Parretta

É da troppo tempo - precisamente prima 
dell'unificazione d'Italia - che si raccontano 
storie poco divertenti della mafia e del po-
tere politico in un connubio così naturale da 
spaventare. Tante relazioni, troppe connivenze, 
scambi di omaggi tra le parti, volti a rafforzare 
l'intesa sottile per il mantenimento del potere 
di entrambi le parti.
Quel potere che consente a tutte le mafie, da 
quasi secoli, di resistere a qualsiasi governo e in 
qualsiasi contesto storico/politico.
Se, come si dice, è vero che le mafie hanno avuto 
origine in alcune regioni del meridione d'Italia, 
in una determinata epoca e in una determinata 
circostanza, la loro persistenza, la loro crescita 
e la loro ramificazione in tutto il mondo non 
possono, certamente, essere ristrette ad un 
problema territoriale, intellettuale o culturale.
Il loro successo va individuato sicuramente 
anche nelle infiltrazioni a livello nazionale, 
della connivenza storica di questo blocco crimi-
nale con quello sociale e politico nel periodo 
pre-unitario. 
È quindi chiaro che solo un patto forte e dura-
turo, l’appoggio di quel blocco politico e sociale, 
dominante nel nord Italia, potesse far sì che 
l'esito fosse così di successo. 
Le scelte di quel periodo operate dalla politica 
e dall'economia a livello nazionale, infatti, non 
fecero altro che consolidare l’ambiente in cui i 
mafiosi si trovavano a proprio agio, in cui as-
sumevano un posizione predominante.
Il nuovo libro di Isaia Sales, intitolato "Storia 
dell'Italia mafiosa" e presentato presso la Fel-
trinelli di Caserta il 25 gennaio 2016 - in collab-
orazione con l'associazione culturale "Le Piazze 
Del Sapere" - traccia un cammino della crimi-
nalità organizzata, rimarcando le differenze di 
identità e tenendo presente l’unità dei processi 
di sviluppo. 
Chiarisce che, se l’Ottocento fu il secolo della 
Camorra e quello subito dopo quello della Ma-
fia siciliana, quello in cui viviamo adesso è il 
periodo d’oro della ‘Ndrangheta che è cresciuta 
in modo sproporzionato in tutto il mondo.
Il ruolo egemonico delle criminalità organiz-
zate si è definito per l’influenza che le mafie 
hanno esercitato nei processi decisionali dei 

tanti governi che si sono succeduti, ma anche 
per la loro ramificazione a livello internazionale 
e  mondiale.
Lo scrittore, nel libro, sottolinea come le mafie 
non siano nate e cresciute solo in determinati 
territori della penisola per particolari condizio-
ni culturali e come, la loro estensione in tutto il 
mondo, la collusione con la politica corrotta ab-
bia rappresentato la loro immortalità.
Le mafie hanno, quindi, saputo resistere e tessere 
legami con il territorio, con il mondo illegale e 
soprattutto con quello legale; non si sono svilup-
pate e non hanno prosperato nella povertà, come 
spesso si sente dire, ma hanno germogliato lì 
dove c’era il danaro, cogliendo al volo le oppor-
tunità di arricchimento. 
Le mafie rappresentano non solo una criminal-
ità parassitaria, ma generano economia, fanno 
girare soldi, sebbene fuori dalle regole, pur ri-
manendo un ostacolo formidabile allo sviluppo 
dell’economia legale.

di Caterina Piantieri

Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

IMPORT - EXPORT DI PRODOTTI ITTICI 
Ogni giorno dalle ore 16 alle 19 

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

Orari di apertura: 
dal Martedi al Sabato
8:30-13:00; 16:00-19:30
Domenica
7:00-14:00

Viale Darsena, Molo San Bartolomeo Villaggio Coppola - Castel Volturno (CE)
Tel & Fax 081.509.45.72 - Cell. 333.16.80.280

ISAIA SALES
Presentazione del libro "Storia dell'Italia mafiosa"
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La città di Caserta si avvicina lentamente ad una 
nuova tornata elettorale. La scena politica, in 
grande fermento per le amministrative di Mag-
gio, si arricchisce di un nuovo soggetto, Futuri-
amo, che, partendo dal basso, fortemente legato 
con il territorio, prende le distanze in maniera 
netta e provocatoria dalle lobbie partitiche cit-
tadine e si fa promotore di un percorso virtuoso 
ed innovativo. Un team di giovani profession-
isti, sino ad oggi ai margini di una politica ges-
tita dalla vecchia classe dirigente si mette adesso 
in gioco con coraggio. Ne abbiamo parlato con 
l’avvocato Gennaro Caracciolo, tra i fondatori 
del progetto, che ci illustra con parole chiare e 
senza remore le loro idee per cambiare radical-
mente la città. 
"Al servizio della citta" è il leit motiv della 
vostra missione.  Cominciamo da qui.... 
«La Politica deve tornare ad essere una forma 
di servizio per la Città. Siamo stati abituati per 
troppo tempo a sopportare logiche di spar-
tizione clientelare del potere, lasciando spazio 
e campo libero a raccomandati inetti e sfaticati 
che hanno portato questo Paese alla rovina. Le 
singole città ne rappresentano un fulgido esem-
pio, veri e propri tesori di cultura ed intratteni-
mento lasciati nelle mani di chi era troppo miope 
per gestirli. In realtà è proprio questo il punto, 

GIUSEPPE CARACCIOLO
"Futuriamo", al servizio della Città
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con Futuriamo stiamo dando vita ad una rete 
tra soggetti che potrebbero diventare la nuova 
classe dirigente e che nulla hanno a che vedere 
con tradizioni partitiche, padri nobili, sponsor 
interessati e comici reazionari del momento. Si 
tratta di persone che si sono tenute in disparte 
rispetto alla politica consumistica, ma hanno un 
forte legame con il territorio, sono riconosciuti 
e riconoscibili per quanto hanno già fatto con le 
loro attività concrete, in campi associativi, so-
ciali e nei loro rispettivi mestieri. La generazi-
one dei trentenni e quarantenni a cui noi cerchi-
amo di dare voce, infatti, si è trovata di fronte 
ad un dubbio: resto qui o faccio la valigia e me 
ne vado? Ecco, chi fa parte di Futuriamo è chi ha 
scelto di restare ed, immediatamente, si è reso 
conto che per restare deve fare solo una cosa: 
cambiare tutto! A piccoli passi, ovviamente».
Una delle vostre prime iniziative è "la 
mappa dei problemi": di che si tratta e 
quali sono i "mali" attuali di Caserta? 
«La mappa dei problemi è un mezzo che ci sta 
consentendo di entrare nel cuore delle comu-
nità per capire, insieme ai cittadini come uscire 
dall'apatia di queste città spente e disastrate. 
Abbiamo messo su sia un sito internet, www.
lamappadeiproblemi.it, che degli incontri in pi-
azza con dei questionari. A breve partirà anche 

l'app per smartphone con la possibilità di ge-
olocalizzare i problemi della Città. Si scatta la 
foto della buca, dell'impianto che non funzio-
na, dell'edificio pericolante etc.e la si inserisce 
nell'app. Da qui partirà poi un'indicizzazione 
telematica dei problemi a cui le amministrazioni 
saranno sollecitate da noi a dare delle risposte. 
I mali della città sono tanti, ma il peggiore è il 
disfattismo. Ritengo sussista una sorta di re-
sponsabilità generazionale per omissione dei 
cinquantenni e sessantenni di oggi. La città, poi, 
deve assolutamente essere messa in rete con 
Napoli, per stare al passo con essa e con il fu-
turo europeo».
Cosa avrà Futuriamo di diverso rispetto 
ad altri progetti civici che nascono prima 
di ogni tornata elettorale?
«Futuriamo non è una lista civica ad hoc ma 
un movimento politico giovane che crede forte-
mente in questa terra. Abbiamo avuto richieste 
di adesioni al progetto nelle città di Santa Maria 
C.V., Capua, Marcianise, Castel Morrone, città 
che vanno al voto nel prossimo maggio insieme 
al Capoluogo. Avremo dei nostri candidati in 
queste 5 città e stiamo vagliando anche altre 
adesioni. Dopo le elezioni, indipendentemente 
dall'esito, intendiamo proseguire la nostra azi-
one e dialogare con le nuove amministrazioni 
elette per portare eventi e progetti da realizzare 
sul territorio che possano valorizzare le tantis-
sime eccellenze nostrane e dare una svolta al 
turismo, tramutando l'offerta turistica da gior-
naliera a plurigiornaliera».
Pensate già ad una lista civica con un vos-
tro candidato sindaco? 
«Non abbiamo al momento un candidato sin-
daco a Caserta che funga da nostro riferimento, 
anche perchè non escludiamo di provare ad 
indicarne uno tra i nostri componenti. Ad ogni 
modo siamo pronti a ragionare con tutti coloro 
che non hanno preconcetti e che si pongono in 
discontinuità con quanto fatto in quest'ultimo 
quinquennio. Non apprezziamo però posizioni 
radicali e anacronistiche o quelle tipiche di chi 
fa della coerenza una finta arma dietro cui cel-
are interessi di pochi».

di Fabio Russo
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Il rispetto per l'ambiente è stato sempre uno dei 
valori portanti dell'operato del nostro magazine 
culturale, che associa il progetto editoriale ad  
un'idea convinta di ecosostenibilità, possibile 
grazie ad una tipografia all'avangardia che utiliz-
za materiali e tecniche che rappresentano i punti 
di forza di un'azienda in grado di garantire una 
produzione di qualità: la Ink Print Srl. 
Abbiamo intervistato il proprietaro Ugo Pistilli 
il quale ci ha illustrato la sua impresa.

 Come e quando nasce la Ink Print e in che 
settore del mercato si posiziona? 
«La Ink Print srl nasce nel 1997 dalla passione e 
l'amore per la stampa. L'azienda si posiziona in 
vari settori grazie ai progressivi aggiornamenti 
del processo di stampa, di tecniche speciali, di 
allestimenti e finiture che collocano la Ink print 
srl in una posizione di leadership per efficienza 
e qualità di produzione. Siamo un'azienda forte 
e dinamica, proiettata nel futuro ma con solide 
basi fondate su un passato di lavoro, maturità, 
passione ed esperienza».

Da quante persone è composto il team di 
lavoro e di quali figure professionali si 
serve l'azienda? 

INFORMARE E INK PRINT
Insieme per un progetto ecosostenibile

«L'organico è composto da 6 persone, un team 
di professionisti qualificati ed affidabili che, 
grazie a sistemi e tecnologie all'avanguardia, 
trasforma progetti in alta precisione e qualità».

In che modo la Ink Print esercita una pro-
duzione ecosostenibile? Quali sono i ma-
teriali (carta ed inchiostri) e le tecniche 
utilizzate per la stampa di "Informare"?
«I punti di forza sono tutte le fasi di lavorazione 
che vengono effettuate internamente, in modo 
tale da ottenere un abbattimento di inquina-
mento e spreco dei carburanti e delle relative 
emissioni. Acquistiamo supporti di stampa a 
certificazione FSC (Forest Stewardship Coun-
cil), nonchè il principale meccanismo di garan-
zia sull’origine del legno o della carta. Si tratta 
di un sistema di certificazione internazionale 
che garantisce che la materia prima usata per 
realizzare un prodotto in legno o carta proviene 
da foreste dove sono rispettati dei rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici. In-
fine, i nostri inchiostri sono ad alta biodegra-
dabilità; essendo di natura vegetale godono di 
una popolarità crescente grazie ad una carat-
teristica importante: non liberano composti or-
ganici volatili nella fase di asciugatura. Hanno 

avuto una forte crescita nella stampa a foglio e 
il loro impiego non è più limitato alle rotative 
senza forno e continue. In sostanza, non si ap-
plicano più soltanto ai supporti non patinati e 
quindi molto assorbenti, ma offrono ottimi ri-
sultati anche sul patinato».
Quali sono le fasi che attraversa la stampa 
di un periodico come il nostro? E quale 
macchina tipografica utilizza la Ink Print?
«Le fasi di lavorazione del vostro periodico sono 
le seguenti: acquisizione della carta, poi ven-
gono effettuate le lastre "matrici per la stam-
pa" dove viene stampato su una Heidelberg 
d'ultima generazione; infine seguono il taglio e 
l’allestimento».
Che tipo di produzione predilige la Ink 
Print e quali sono i segreti per garantire 
al cliente un prodotto di qualità?
«Grazie alle nostre attrezzature i processi di 
stampa sono più rapidi ed efficienti e la capacità 
di gestire qualsiasi tipo di commessa dalla pic-
cola alla grande tiratura. La nostra azienda può 
soddisfare tutte le particolari esigenze di stam-
pa, visto il ciclo completo di produzione dalla 
stampa, taglio, piega, punto metallico, plasti-
ficazione, fustellatura, incollaggio, etc etc. Pos-
siamo risolvere tutte le esigenze e urgenze, dove 
il tempo è davvero poco e la velocità diventa una 
caratteristica importantissima».

di Gabriele Arenare

Ugo Pistilli e il team di lavoro della Ink Print
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Meglio di Stephen Curry: 20 triple su 20! A dir-
lo può sembrare un sacrilegio, eppure i numeri 
parlano chiaro! Il super campione americano del 
NBA che gioca nei Golden State Warriors, qual-
che tempo fa spopolava sulla rete per aver realiz-
zato, mentre si allenava con altri atleti,  un filotto 
di 15 cesti da tre consecutivi.  Ma udite udite: 
Massimo Migliaccio, giovane castellano, che 
lavora come magazziniere in un ipermercato,  in 
un campetto di cemento di periferia, nel corso 
di una sessione di allenamento, senza l'ausilio 
di alcun partner centra per 20 volte il canestro 
dalla distanza, cambiando angolo ad ogni tiro! 
Mentre  il video  diventa virale su internet tra gli 
appassionati del basket noi conosciamo da vicino 
questo fenomeno nostrano. 

Massimo quando nasce la passione per il 
basket? 
«La passione è nata da ragazzino quando ho 
cominciato a frequentare amici americani, e gi-
ocavo per strada lanciando la palla in un can-
estro appeso ad un palo della luce. Tra i 12 e i 

MASSIMO MIGLIACCIO
Da Castel Volturno 20 triple che fanno il giro del mondo

19 anni ho giocato tantissimo, militando anche 
nelle giovanili del basket Napoli, e partecipando 
al campionato nazionale di categoria. A 19 anni, 
però, non essendo riuscito ad ottenere un ingag-
gio, mi sono fermato. Ho deciso quindi di arruo-
larmi nell'esercito e poco dopo mi sono sposato. 
Oggi ho due figli e lavoro come magazziniere in 
un ipermercato». 

Oggi però il basket continua ad essere una 
parte importante della tua vita. Quando 
trovi il tempo per giocare? 
«Sembra strano, ma dopo dieci anni  di pausa 
ho riscoperto la grande passione di un tempo.  
Ho ripreso ad allenarmi tutti i giorni per 2/3 
ore, spesso utilizzando il vecchio campo da bas-
ket del Royal Residence al Villaggio Coppola. 
Siccome lavoro, gioco la mattina presto, du-
rante la pausa pranzo o la sera  tardi.  Riuscire 
a realizzare tanti tiri da tre non è un dono, ma 
dietro c'è tantissimo impegno. 
Oggi sento di essere più forte di quando gioca-
vo da ragazzino. Questo perchè, senza l'ansia 
di avere un ingaggio, mi alleno  con maggior 
consapevolezza, con un metodo di allenamento 
che da giovane non avevo. Crescendo, grazie 
alle nuove tecnologie e ai social, ho avuto modo 
di conoscere persone e realtà che mi hanno tr-
asmesso metodi di gioco nuovi e moderni, che 
mi hanno aiutato a migliorarmi, nonostante sia 
quasi un trentenne e non ho più l'ambizione di 
essere professionista». 

Hai pensato qualche volta che potesse di-
ventare il tuo primo lavoro? 
«Guarda ho avuto alcune chiamate da squadre 
del campionato di serie C, ma per chi non ha un 
agente e non ha esperienza agonistica è costoso, 
oltre che rischioso, intraprendere un percorso a 
livello professionistico dopo i 30 anni. Il basket 
è uno sport che vive in Italia una realtà difficile. 
Non ci sono fondi e chi vuole giocare deve inve-
stire su se stesso se non è più giovane, perchè 
tesserarsi costa. Ci si assume un rischio, e se la 
stagione va bene si può guadagnare qualcosa, 
altrimenti si è perso tempo e danaro.
Tuttavia proprio di recente sono stato con-

tattato dalla US Army,  squadra di basket 
dell'esercito americano, di stanza a Gricignano 
d'Aversa, per partecipare ad un torneo interno 
tra forze militari».  

Non sei un professionista, però hai fatto 
significative esperienze con la palla da 
basket. Vuoi raccontarcele?  
«Ho realizzato tanti video personali riguardan-
ti le mie sessioni di allenamento. Li ho caricati 
sulla mia pagina youtube e attraverso questi 
non solo ho ricevuto tanti apprezzamenti, ma 
sono stato addirittura contattato dalla Wilson, 
che mi ha consentito di avere un'apparizione 
di pochi secondi, mentre mi cimento in un tiro 
da tre, in uno spot finalizzato alla promozione 
dello sport in generale, al quale hanno parteci-
pato grandissimi campioni come Roger Federer 
e Serena Williams affianco a noi giovani talenti 
non famosi. E' stata una grandissima soddis-
fazione. 
Lo spot è andato in rete dall'01/10/2015 ed era 
intitolato #MyWilson. 
Ricordo anche  un altro mio video pubblicato sul 
sito della Gazzetta dello Sport intitolato "la sfida 
delle triple senza rimbalzo 22 triple in 22.37", un 
altro piccolo record!»

Parlami del  video che sta spopolando in 
rete....
«Sono stato contattato da un giornalista che 
gestisce una pagina facebook chiamata "la gior-
nata tipo" che ha voluto paragonarmi provoca-
toriamente a Stephen Curry, miglior giocatore 
al mondo, che milita nell'NBA.  Mi propose di 
emulare Curry che durante l'allenamento fa 15 
tiri da tre consecutivi. Siccome poco tempo pri-
ma avevo realizzato un video in cui si vede che 
riesco a fare 20 triple su 20  consecutive glielo 
mandai».
Lui ha voluto creare questa simpatica provoca-
zione, ovvero Curry fa 15 tiri da tre in allena-
mento con tre persone che lo aiutano e il web 
impazzisce, mentre Massimo da solo ne riesce a 
fare 20....fate voi!!! 

di Fabio Russo

Massimo Migliaccio
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COSTANTINO INTEMERATO
«Vi racconto la mia amicizia con Marek Hamisik»

Abbiamo avuto come ospite nella nostra redazi-
one Antonio Intemerato, figura storica nel 
campo dell’hair stylist, e suo figlio Costantino, 
che ha seguito le sue orme ed oggi vanta il titolo 
di campione del mondo del suo settore. Un ec-
cellenza di cui andare fieri, visto che parliamo di 
arte e mestieri dove siamo leader indiscussi in 
campo internazionale.  
Antonio ci racconti un poco di storia “vissuta” e 
delle esperienze più significative: 
La mia storia inizia nel lontano 76’, quando fre-
quentavo l’ANAM, Accademia Nazionale Acco-
nciature Miste, per la quale oggi svolgo un ruolo 
dirigenziale. Il lavoro che faccio mi entusiasma 
e mi rende felice, lo faccio con passione, ancora 
oggi, dando tutto me stesso. Ho la fortuna di la-
vorare con mio figlio, il quale volle seguirmi in 
questa professione, partecipando con me a varie 
gare. Oggi ha superato ogni immaginabile aspet-
tativa ed è l’orgoglio della nostra famiglia. 

Tu provieni da Quarto una realtà perif-
erica piccola, rispetto ad una grande città 
come Napoli, in tal senso hai riscontrato 
delle difficoltà nel riuscire ad emergere e 
raggiungere tali traguardi che risultano 
straordinari?
«Si, credo sia un po’ più difficile 
riuscire a farsi un nome se 
provieni dalla p e r i f -
eria perché si viene 
sminuiti ris-
petto a luoghi che 
hanno un appeal 
superiore. Credo 
nell’importanza della 
gavetta, infatti solo 
grazie ai tanti sac-
rifici che si com-
piono nel corso 
del proprio 
c a m -
m i -
no 

professionale, si possono raggiungere altissimi 
livelli. Personalmente non mi sono mai tirato 
indietro, mettendomi sempre alla prova, parte-
cipando a campionati italiani ed europei fino ad 
arrivare alla finale dei mondiali, che ho vinto a 
Parigi. Ovviamente vincere un titolo resta un 
traguardo fine a se stesso, è importante perse-
verare e a investire sul proprio lavoro, restando 
al passo con i tempi e con l’umiltà di mettersi in 
discussione giorno per giorno». 

In seguito alla vicenda che ha visto coin-
volto il sindaco del comune di Quarto, 
dove ci sarebbe stata un influenza camor-
ristica nelle ultime elezioni, ricevendo 
una “visibilità” a livello nazionale negati-
va e mortificante,  cosa ti senti di dire? La 
vostra città è tranquilla...  normale ?
«Io come cittadino mi sento mortificato, perché 
vivo in questa città in maniera molto serena, 
consapevole di essere un lavoratore onesto e so 
anche che come me qui ci sono la maggioranza 
di persone per bene. Tutte le tv nazionali hanno 
infangato ingiustamente il nostro paese, perciò 
mi sento di dire che Quarto non è assolutamente 
come l’hanno dipinta e non vi è alcuna pressione 
di tipo camorristico». 

Costantino, raccontaci del tuo incontro 
con Marek Hamsik:
«Tutto cominciò quando conobbi Francesco 
Pezone e suo fratello Arturo, i quali mi accen-
narono il fatto che fossero molto amici di Marek 
Hamsik. Un giorno, durante le ferie estive, mi 
chiamò Francesco, il quale doveva riordinare il 
suo taglio di capelli e siccome nel nostro salone 
si stavano effettuando dei lavori di ristruttur-
azione lo raggiunsi direttamente al suo studio. 
Quando finii, mi incamminai verso casa, ma 
Francesco mi telefonò chiedendomi se fossi dis-

ponibile a rinnovare l’acconciatura di Ham-
sik. Fu così che ci incontrammo proprio nel 
giorno della riapertura del salone, e iniziai 
a tagliare i capelli pensando che fosse stata 
la prima e ultima volta. Fortunatamente 

Marek, trovatosi a proprio agio, si segnò su-
bito il mio numero di telefono e fu così che si 
instaurò un rapporto diretto». 

Come nasce la sua cresta?
«Marek, ancor prima di venire da me, già por-
tava un taglio di capelli che prevedeva la cresta, 
solo che era un po’ più lunga avente una coda 
che arrivava sulle spalle. A seguito degli incon-
tri che con il tempo abbiamo avuto ho modifica-
to la sua cresta in relazione alla qualità dei suoi 
capelli, fino ad ottenere il taglio che oggi tutti 
conosciamo. Lui li rasa a zero per una questione 
di comodità, anche se mi è giunta voce che la 
moglie li preferisce un po’ più lunghi».

A seguito della vostra conoscenza, avete 
mai avuto degli incontri che vanno oltre al 
contesto lavorativo?
«Era il mese di Novembre e si avvicinava il gior-
no del mio compleanno, per l’occasione avevo 
avuto l’idea di organizzare a casa mia una cena 
con tutti i miei amici fra i quali anche Francesco 
ed Arturo. Feci il tentativo di invitare Marek, al 
che gli inviai un primo messaggio al quale non 
mi rispose, così il giorno successivo gliene inviai 
un secondo, ma non ebbi risposta. A quel punto 
pensai che lui non fosse interessato a parteci-
pare, ma mi sbagliavo! Quella sera si presentò 
a sorpresa anche Marek. Mai mi sarei aspettato 
di spegnere le candeline insieme al mio idolo e 
questo è stato il regalo più bello che potevo rice-
vere per il mio compleanno». 
La storia continua… 

 di Tommaso Morlando 
e Carmine Colurcio

Costantino e Antonio Intemerato
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Fabio Corbara dopo molti anni decide di 
tornare a Montoscuro il borgo medievale dove 
è cresciuto insieme ai suoi amici: Davide, 
Michele, Giulio e Bianca, prima di prendere i 
voti e diventare prete. Ogni cosa di quel luogo 
gli riporta alla memoria suo fratello Guido, 
tragicamente scomparso, e come se non 
bastasse la malinconia, un'improvvisa nevicata 
lo costringe a restare in paese insieme al suo 
amico Francesco.
Nel frattempo la sparizione di una giovane 
ragazza, di nome Beatrice, è l’inizio di un 
incubo che porterà Fabio a fare i conti con 
il suo passato e con un mistero che sembra 
coinvolgere tutti gli abitanti di Montoscuro. Ci 
sarà forse un legame tra la morte del fratello e 
la scomparsa di Beatrice? Passato e presente 
dunque si intrecciano e Fabio sarà costretto ad 
andare a ritroso nel tempo con i suoi ricordi, 
con la stessa strana logica del gambero, per 
capire chi ha rapito Beatrice. 
Con la delicatezza della neve soffice che riempie 
i vicoli di un paesino arroccato sulle montagne, 
l’autrice ci introduce con uno stile delicato, ma 
incisivo, in un mondo misterioso e nostalgico, 
in cui ogni protagonista sembra nascondere un 
segreto terribile da non rivelare.
E’ proprio il paesello di montagna a svolgere 
un ruolo non solo di ambientazione della 
narrazione, ma anche come involucro 
protettivo, dove i diversi personaggi, tutti 
molto ben caratterizzati, celano i propri segreti 
più inconfessabili al mondo esterno. Il cerchio 
si chiude nel momento in cui le vicende del 
passato si collegano al presente, mettendo in 
risalto l’eterna lotta dell’uomo nello scegliere 
tra il bene e il male, mentre la fede svolge 
il compito di sicuro rifugio verso gli oscuri 
demoni nascosti nella propria coscienza.

di Fulvio Mele

É un talento consacrale pienamente napoletano 
e senza volto, quello di Elena Ferrante. Nata 
e cresciuta a Napoli ha cominciato a scrivere 
in tarda adolescenza. Il suo incredibile suc-
cesso si afferma soprattutto negli Stati Uniti e 
in Inghilterra. Dietro quest’ultimo però, si nas-
conde un vero e proprio mistero. L’autrice in-
fatti non ha mai mostrato in pubblico il proprio 
volto ed è per questo che tra le diverse ipotesi 
riguardo la propria personalità, la più attendi-
bile sostiene che probabilmente “Elena Fer-
rante” sia uno pseudonimo dietro al quale si 
nasconde la penna di un uomo. In una lettera 
inviata ad editori Italiani ha affermato che le ra-
gioni di questa scelta sono difficili da esporre, 
che è quasi una scommessa con sé stessa, per-
ché lei crede che i libri non hanno bisogno, una 
volta scritti, degli autori. Nel 1991 pubblica il 
suo primo romanzo l’”Amore molesto” (da cui 
è stato tratto l’omonimo film di Mario Mar-
tone)  , di seguito “I giorni dell’abbandono”, “La 
figlia Oscura”, “La spiaggia di notte”, e la sua 
famosa quadrilogia “L’amica Geniale” finalista 
al premio Strega(composta da “Storia del nuovo 
cognome”, “Storia di chi fugge e chi resta”, ”Sto-
ria della bambina perduta”). Lo scenario delle 
sue opere è quasi sempre Napoli, “città senza 
amore” in cui ha gettato le sue radici, provan-
do invano a distaccarsi perché non ci riuscirà 
mai del tutto.  Ciò, è presente soprattutto nell’ 
“Amica geniale” dove cita anche molti quartieri 
napoletani. Protagoniste di questa quadrilogia 
sono Elena e Lila, unite da un profondo legame 
di amicizia che nonostante le difficoltà, non ri-
uscirà mai a dissolversi. Gli americani quindi, 
sono rimasti molto affascinati da questa quad-
rilogia ed è per questo che la CNN ha condotto 
un servizio su Napoli recentemente, inserendo e 
mostrando i luoghi descritti dalla Ferrante. Ed 
è per questo che ho posto qualche domanda a 
una sua lettrice appassionata, soprattutto della 
quadrilogia, che ha un vero e proprio spirito 
critico letterario: la prof.ssa Maresca.
Cosa ne pensa della scrittura della Fer-
rante? E perché secondo lei ha avuto più 
successo in America che in Italia?
«Ho letto la quadrilogia della Ferrante l’anno 
scorso, consigliata dal mio libraio di fiducia e 
in neanche un mese l’ho divorata. Tutto ciò che 
riguarda Napoli, la città in cui vivo, mi ha sem-
pre attratto moltissimo e sicuramente da don-
na che ama le donne mi hanno colpito i ritratti 
delle due protagoniste: Elena e Lila. Il successo 
della quadrilogia più in America che in Italia 
è senza dubbio riconducibile all’ottimo lavoro 
di pubblicità e marketing, spesso anche martel-
lanti da parte delle case editrici. La scrittura 
della Ferrante l’ho trovata fluida, autentica, 
talora cruda, ricca di fatti reali, con un intrec-
cio ben studiato sia che si tratti di realtà sia che 
si tratti di finzione. Tuttavia sono tanti i temi 
trattati: l’amicizia odio-amore tra le due am-
iche che si completano a vicenda, la fiaba della 
ragazza povera che riesce con fatica a diven-

ELENA FERRANTE
 Un successo senza volto

tare una scrittrice famosa, il boom economico 
degli anni Sessanta, artigiani che diventano 
imprenditori, poveri che si arricchiscono e ric-
chi in declino, le rigide regole dei docenti uni-
versitari, la storia dell’Italia negli anni di pi-
ombo, la donna che deve lottare per affermarsi 
e sgomitare per essere libera dai pregiudizi e 
tanti altri ancora . Forse sta proprio in tutta 
questa varietà di temi la forza della quadrilo-
gia».
La scrittrice preferita della Ferrante 
é Elsa Morante. Crede che ci sia una 
somiglianza tra le due?
«Credo che la Ferrante abbia avuto una 
formazione umanistica e proprio per questo ha 
letto saggi, articoli e romanzi della Morante, 
che negli anni Sessanta e Settanta del Novecen-
to fecero epoca. Forse proprio volendo definire 
la quadrilogia un romanzo di formazione e 
narrando la storia di un’amicizia, si potrebbe 
ripensare a “L’isola di Arturo”, in quanto storia 
del protagonista attraverso le varie fasi della 
sua vita. Elena narratrice come Arturo nar-
ratore, due percorsi affascinanti fortemente 
legati alle rispettive terre d’origine (Napoli e 
l’isola di Procida)».
Che ne pensa del mistero che si nasconde 
dietro la sua identità?
«Credo che questo sia un escamotage tipico di 
un’ottima operazione di marketing, come ho 
già ribadito in precedenza. Su un certo tipo di 
pubblico il mistero sulla figura della scrittrice 
ha sempre intrigato».
Lo scenario dei libri della Ferrante è 
sempre Napoli. Secondo lei che legame 
intercorre tra la Ferrante e la sua città?
«Leggendo i romanzi si percepisce che c’è 
un forte legame e spesso anche un rap-
porto di odio e amore, tuttavia prevalgono                                                                                                                                      
riflessioni molto amare sulla dilagante illegal-
ità partenopea».

di  Francesca Parretta

LEGGI CHE TI PASSA
MARIA ROSARIA SELO

La logica del gambero
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Lo scorso 29 gennaio, con un voto a larghissima 
maggioranza, la Camera ha approvato il disegno 
di legge sulla responsabilità professionale 
dei medici e operatori sanitari, che passa ora 
all’esame del Senato. Tra i punti salienti del 
provvedimento, che ricordiamo non è ancora 
definitivo, va evidenziata la nuova valutazione 
della responsabilità del medico da un punto di 
vista penale, in base alla quale il medico non 
sarà più responsabile neppure per colpa grave 
se rispetta le linee guida. In altre parole si alza 
ulteriormente l’asticella della perseguibilità del 
medico, residuando un ventaglio molto limitato 
di casi in cui lo stesso potrà incorrere in una 
sanzione penale. Come dicevo, infatti, anche 
nei casi di colpa grave il sanitario potrà andare 
esente da conseguenze giudiziarie se dimostra 
di aver rispettato tutte le regole e i protocolli 
contemplati dalla legge nell’esercizio delle sue 
funzioni. Si prevede anche la creazione di un 

albo di superperiti e consulenti di ufficio cui i 
giudici potranno attingere quando è necessario 
accertare responsabilità nell’ambito di un 
processo. 
Anche dal punto di vista civilistico cambierà 
qualche regola,  prevedendosi la natura 
extracontrattuale della responsabilità dei medici 
non liberi professionisti con la conseguente 
inversione dell’onere della prova a carico del 
paziente. In altre parole sarà colui che lamenta 
un errore del medico a dover dimostrare le sue 
ragioni e non il professionista a dover provare di 
aver agito con scrupolo, professionalità e perizia. 
Tra i punti chiave del ddl sulla responsabilità 
degli operatori sanitari va rimarcata la 
conseguente  centralità del ruolo attribuito 
all’Istituto superiore di sanità per l’elaborazione 
delle linee guida. Queste dovranno essere 
indicate dalle società scientifiche e dagli istituti 
di ricerca individuati con decreto del ministro 
della Salute e iscritti in un apposito elenco. Ai 
fini della legge, verranno poi inserite nel sistema 
nazionale linee guida e pubblicate sul sito 
dell’Iss.
Soltanto la valutazione organica del 
provvedimento conclusivo potrà consentire 
di testarne l’effettiva portata e le ricadute 
eventuali sulla tutela dei pazienti lesi da 
interventi chirurgici o terapie. Per il momento 

l’impressione è  che si stia compiendo un ulteriore 
passo verso la deresponsabilizzazione penale 
della classe medica e degli operatori sanitari, al 
pari di come si è fatto per  i magistrati. Quella 
sanitaria diventerebbe una categoria dove agli  
elevati guadagni non corrisponderebbe una 
proporzionata assunzione di responsabilità 
per il ruolo ricoperto. E’ certamente giusto 
consentire al medico di compiere le sue scelte in 
assoluta serenità, ma questo non può avvenire 
creando nuovi esimenti a tutto discapito di chi 
ritiene di esser stato leso da un errore medico, 
non potendo bastare semplicemente l’eventuale 
indennizzo quando in gioco ci sono valori così 
alti come la salute e la vita delle persone.  Questa, 
tuttavia, è solo una prima ed acerba valutazione. 
Attendiamo la legge definitiva, dopo il passaggio 
al Senato, per tirare le dovute conclusioni.  

il DIRITTO
Responsabilità penale del 
medico, cosa cambierà.

 di Fabio Russo
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Riscossione: nuova cartella di pagamento
Con il provvedimento del 19 febbraio 2016 arriva la 
nuova cartella di pagamento. E’ più chiara e fruibile, 
più aderente al nuovo impianto normativo del 
contenzioso tributario, degli oneri di riscossione e 
più corrispondente all’attuale assetto organizzativo 
dell’Agenzia delle Entrate. Molti i ritocchi che hanno 
riguardato le avvertenze; la nuova cartella presenta, al 

posto delle due del vecchio modulo, un’unica sezione 
per il “Dove e come pagare”, una nuova terminologia 
relativa alle somme spettanti all’agente della 
riscossione: la parola “compensi” si trasforma in “oneri 
di riscossione”.
Imposte locali: Imu e Tasi per la casa in uso a 
figli o genitori
Riguardo le agevolazioni introdotte dalla legge di 
stabilità 2016, la nuova disciplina taglia del 50% la base 
imponibile Imu e Tasi degli immobili dati in uso gratuito 
ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e 
figli), che li utilizzano come abitazione principale, ossia 
vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. 
Le condizioni sono che: gli immobili non appartengano 
alle categorie considerate “di lusso”; il contratto di 
comodato sia registrato; il comodante possieda un 
solo immobile in Italia (ovvero, oltre a quello concesso 
in comodato, un altro nello stesso comune, adibito a 
propria abitazione principale); il comodante risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nel comune 
dell’abitazione messa a disposizione del parente.
Decreto MISE: novità per la costituzione delle 
start-up
Non sarà più necessario ricorrere al notaio per la 
costituzione di start-up. Il MISE, con decreto approvato 
lo scorso venerdì, ha semplificato l’avvio delle start-up. 
Nello specifico, gli atti di costituzione e di modifica 
potranno essere redatti direttamente dai soci della 
start-up; questi potranno avvalersi dell’Ufficio del 
Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni 
e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo 
la nascita della società contestualmente all’apposizione 
dell’ultima firma. 

di Antonella Morlando
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SOSPESO IL DECRETO LORENZIN
Decisivo l’incontro con i sindacati e le associazioni di categoria

Il fiordaliso, è una pianta erbacea annuale, il 
nome deriva dal francese “fleur de lys" cioè fiore 
di giglio, possiamo trovare questa pianta nei 
campi di grano, nei prati, ai bordi delle strade, 
purtroppo in Italia non è molto presente a causa 
dell’agricoltura, infatti i diserbanti utilizzati 
nella coltivazione danneggiano queste piante che 
rischiano di scomparire dalle nostre campagne. 
Il fiordaliso può raggiungere un’altezza che va dai 
40 ai 90 cm, ha un fusto eretto, molto ramificato e 
resistente, le foglie sono di colore verde brillante e 
possono essere lunghe 4 cm, ha un’infiorescenza 
di colore azzurro, ma esistono anche varietà 
bianche o rosa. Preferibilmente è una pianta da 

esporre in pieno sole, stando attenti a non far 
seccare troppo la terra, o comunque in un luogo 
dove possa ricevere almeno 5 ore di sole diretto 
al giorno, resiste bene sia al caldo che al freddo, 
sopportando anche temperature molto rigide, 
cresce in qualsiasi tipo di terreno, il periodo 
migliore per la messa a dimora va dalla fine 
dell’estate a dopo la fine dell’inverno, evitando 
i periodi di gelo. Si consiglia di effettuare il 
rinvaso in primavera, ha bisogno di molta acqua, 
deve essere annaffiato regolarmente lasciando 
asciugare la terra tra un’annaffiatura e l’altra e 
se la pianta è in vaso è meglio lasciare il terreno 
soltanto leggermente umido, questa pianta non 
ha bisogno di una particolare potatura, basta 
eliminare le parti secche e danneggiate.
Alcune curiosità di questa pianta: Il liquido 
estratto dai petali del fiordaliso viene usato 

per la creazione di acquerelli di colore blu, 
mentre i fiori sono usati per la realizzazione di 
potpourri profumati, ovvero (petali di fiori secchi 
ed oli essenziali, normalmente utilizzata per 
profumare o abbellire gli ambienti), ha proprietà 
antinfiammatorie, astringenti, diuretiche e 
tossifughe, in particolare è usato per la cura delle 
congiuntiviti, viene utilizzato anche in cucina per 
la creazione di miscele di tè. Nel linguaggio dei 
fiori indica dolcezza, felicità e leggerezza, ottimo 
regalo per la primavera che sta arrivando.

di Rosario Maisto

Per ulteriori chiarimenti o semplici curiosità 
non esitate a contattarmi:

infovivereverde.ros@libero.it

VIVERE IL VERDE

Il decreto Lorenzin era stato emanato nel 
dicembre 2015 con l’intento di porre fine allo 
spreco inerente 203 esami medici di diagnostica 
e di analisi cliniche di laboratorio e recuperare 
circa 10 miliardi di euro da investire nella 
sanità (e anche nella riduzione del debito 
pubblico). Il decreto si propone di limitare 
l’erogabilità di alcune prestazioni ad esempio 
le transaminasi possono essere erogate a carico 
dello Stato solo se c’è il sospetto di patologia 
epatica, la determinazione del colesterolo nel 
sangue può essere ripetuto solo dopo 5 anni 
in assenza di valori fuori norma. Il decreto era 
entrato in vigore il 20 gennaio 2016, ma è stato 
sospeso dopo l’incontro con le associazioni dei 
medici di categoria preoccupati per le sanzioni 
a loro carico se avessero infranto il decreto 
e “l’inappropiatezza” di alcune condizioni 
prescrittive come quelle sopra descritte. Le 
associazioni e i sindacati contestavano anche la 
volontà di smantellare indirettamente la sanità 

pubblica mettendo un freno alle prescrizioni 
erogate dal SSN. Così facendo solo i cittadini 
più facoltosi potranno pagare di tasca propria le 
prestazioni, mentre i meno abbienti resterebbero 
a bocca asciutta, con il medico di medicina 
generale con le mani legate per il rischio di 
incorrere in multe. Il ministro Lorenzin ha 
accettato la richiesta di rivedere l’impianto del 
decreto ed ancora: sarà attivato un tavolo di 
confronto al fine di riformulare eventualmente i 
criteri di appropriatezza ed erogabilità previsti e 
sarà messa a punto una circolare esplicativa per 
garantire l’applicazione omogenea delle nuove 
norme su tutto il territorio. Ma fondamentale, ha 
sottolineato il ministro, è anche l’informazione ai 
cittadini: ci sarà dunque una specifica campagna 
di comunicazione e verrà formulato un manifesto 
da affiggere negli studi medici e gli ambulatori. 
Un nuovo incontro con tutte le organizzazioni 
sindacali è in programma per la fine di febbraio. 
Positivo il commento della Federazione dei 

Il Fiordaliso

medici di famiglia Fimmg, secondo cui «la 
rimessa in discussione del decreto-bavaglio 
sulla libertà prescrittiva dei medici è l’unica 
decisione che il ministro poteva assumere per 
porre un freno a caos e nuovi super ticket». 

di Luigi Di Domenico





MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE40


