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ONORIFICENZA DELLA CAMERA 
DEI DEPUTATI PER LA  

REDAZIONE DI INFORMARE

Nel mese di ottobre 2021, il Presi-
dente della Camera dei Deputati 
Roberto Fico, ha visitato la Reda-
zione di Informare, assegnando l'o-
norificenza della Medaglia del Pre-
sidente della Camera dei Deputati.

S òna ancora, perché la musica a Napoli è 
viva e quel cantautorato che ci ha fatto 
sgolare, suona sugli accordi di giovani 

artisti, vogliosi di narrare il fascino proibito 
di Partenope utilizzando quel dialetto che ci 
unisce. Una boccata d’aria tanto fresca quanto 
necessaria, perché la caduta delle ideologie, e 
i nuovi valori morali della nostra società, non 
possono essere portati avanti da chi sintetizza 
la donna in un bel corpo o di chi persegue uni-
camente il denaro facile, a qualsiasi costo esso 
debba essere raggiunto. 
Non siamo noi quei giovani, non sono questi gli 
ideali di noi “digital native”. E non diteci che 
non ne sappiamo nulla dei ghetti, cari cantanti 
truccati, noi ci siamo nati in quelle periferie e 
il sentimento di esclusione o l’assenza di pro-
spettiva ce la sentiamo dentro. Non tutti sfoga-
no queste emozioni in un tavolo della discoteca 
e non tutti pensano che la rivincita per il dolo-
re subìto sia spendere nel lusso; la libertà e la 
vittoria del sacrificio in questo mondo non si 
condensano unicamente nel materiale. 
Purtroppo questa è una voce che non fa mer-
cato, così questi ottimi artisti partenopei sono 
costretti a denunciare l’assenza di strutture 
idonee per lavorare sulla loro arte…in molti 
sono costretti a firmare al Nord e lavorare lì, 
perché oggi la musica non paga chi non produ-
ce grandi economie. “O sei il numero uno o sei 
il più grande cesso”, scriveva Luciano Ligabue 
in una lettera indirizzata a Francesco Guccini. 
E sollecitati dall’immagine metaforica del can-
tautore di Correggio, non si può evitare di con-
cedere due righe a degli esperti suonatori.
Sì, perché se la musica napoletana “Sòna an-
cora”, l’attuale classe politica “Sòna ‘a stessa 
musica”. La XVIII Legislatura ci regala in serie: 

il “Conte I”, il “Conte II – La Vendetta”, il “Miglior 
Draghi”. Esattamente come la passata Legisla-
tura i nostri rappresentanti ci regalano nuova-
mente tre crisi di governo dettate da una sola 
costante: il mantenimento del potere. Quando 
questa logica si sostituisce al lavoro per il bene 
comune, significa che ci troviamo davanti ad 
una democrazia idealizzata, una parola concet-
tualmente bellissima ma priva di un riscontro 
reale. Il sistematico utilizzo della Crisi per scopi 
di potere è una stortura del processo democra-
tico. Così come lo è un programma elettorale 
non rispettato, un politico che a legislatura in 
corso abbandona le fila del partito in cui è stato 
eletto per fondare un organo politico avver-
so. Questa democrazia malleabile non è solo 
responsabilità di Di Maio, Renzi, la Destra o il 
PD, ma è la conseguenza di un potere politico 
ingordo che non ha avuto nemmeno la digni-
tà di rinnovarsi. Creare all’interno del circuito 
democratico dei centri di potere che ruotano 
nelle mani di personaggi politici storici, non 
fa altro che gettare fondati dubbi di credibili-
tà sullo stato di salute della nostra democrazia. 
Un gioco pericoloso che non tiene conto di una 
rabbia sociale in crescita e silenziata dal rumo-
re di chi ottiene benessere da questo sistema 
economico. Con queste premesse la strada per 
un presidenzialismo guidato dall’uomo forte 
sembra spianata anche per il nostro Paese, un 
trend che preoccupa molti Paesi europei e che, 
ahimè, continuiamo a sottovalutare.
L’Italia ha bisogno di una grande orchestra 
che suoni un unico spartito e non certo di 
bande da piazza.

Sòna ancora, 
sòna sempre
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“O gni mondo è paese” è un detto che la dice lunga sulle chiu-
sure che caratterizzano molte persone e molti contesti. Ma 
se ogni regola trova conferma e confutazione in un’eccezio-

ne, è doveroso raccontare la storia che segue. 
Napoli, 13 giugno 2013: nasce La Maschera. Roberto Colella, Vincenzo 
Capasso, Alessandro Morlando, Antonio Gomez, Michele Mautone, Marco 
Salvatore sono gli attuali membri del gruppo musicale che sonda e resti-
tuisce tra gli accordi oggi più ricercati del panorama musicale napoletano 
-e non solo. 
Roberto Colella, il frontman della band, ci ha raccontato una storia fatta di 
curiosità, musica e viaggio.
«La Maschera è nata come un’idea cantautorale, anche se definirmi “can-
tautore” non mi piace. Non mi piace quel cantautorato che si muove su 
due accordi statici, ci dev’essere una ricerca dal punto di vista musica-
le. È una questione mia, amo tantissimo la musica e che mi definisco un 
musicista».
Il mese scorso è uscito il vostro terzo disco: “Sotto chi tene core”. Sono 
storie di resistenza, raccontate di personaggi di un’iconicità amatoriale 
e quindi unica come Thomas Sankara, Mirella, Pasquale: una chiamata 
alle armi, con l’unica arma che valga la pena di schierare: quella della 
partecipazione umana. Il senso di recluta che estendete al pubblico nel 
partecipare alla vostra lotta somiglia un po’ alla genesi del gruppo. Cosa 
combattete? 
«È vero, all’inizio mi ritrovai in un contesto associativo a Villaricca, dove 
fui invitato a partecipare a un festival di musica jazz. In due settimane 
avrei dovuto presentarmi a suonare con una band. Incontrai Vincenzo 
e, dato anche il fermento musicale che ci accomunava, iniziammo a “re-
clutare” quelli che oggi sono i musicisti de La Maschera. Inizialmente era-
vamo io, voce, chitarra, piano, Vincenzo alla tromba, Marco, il batterista; 
nel giro di una settimana si aggiunse Morlando, il chitarrista e, dopo un 
po’, Gomez con basso, contrabasso e sassofono e Michele alle percussioni: 
oggi siamo pianta stabile. 
La lotta, come diceva Thomas Sankara: “Ognuno è responsabile della sua 
sorte”. Un popolo ha il diritto e il dovere di organizzare la sua rivolta. Noi 
lottiamo per lo schierarsi. Per me bisogna schierarsi contro la paura di 
dire le cose. A prescindere ti devi schierare dalla parte del “bene”, che è 
una ricerca, è opposto alle ingiustizie (che, a mio avviso, oggi sono trop-
pe), è un bene atto a combattere quegli schemi che rendono la nostra 
società opprimente, a partire da alcune religioni estremizzate, al maschi-
lismo tossico. Bisogna poter parlare di diritti umani mettendoli anche in 
pratica».
Sondate realtà terrene riportandole in musica e create musicalità an-
che con le parole più semplici. A quali circuiti interni è riconducibile 
l’eccezionalità de La Maschera?
«Sicuramente un’attenzione maniacale alle cose, un’autocritica spietata 
e una grande fiducia reciproca. I nostri primi critici siamo noi. Io con i 
testi, sono il primo a cui non la faccio buona. È importantissimo avere 

la consapevolezza che non tutto quello che partoriamo è bello, anzi, e 
andare verso la ricerca della rarità. Tra le cose che hai partorito, cercare 
quella che più ti emoziona. A livello musicale cerchiamo sempre di trovare 
l’armonia perfetta tra tutti, in modo che nessuno suoni addosso all’altro 
-e ci riusciamo, altrimenti non si esce dalla sala prove-. Raggiungiamo 
un equilibrio orizzontale tra strumenti e idee: ai concerti nostri, quando 
capita, c’è sempre un momento di silenzio e questo è un punto ideale da 
raggiungere, poiché è quello che stai dicendo ad essere forte, non il tono 
di voce con cui lo dici. Nelle nostre canzoni ci sono sempre due piani 
di lettura, che è il mio ingrippo da sempre: ovvero mettere il testo e il 
sottotesto. Il sottotesto ti racconta una cosa che mi riguarda e il testo, 
invece, quello che può riguardare te. All’inizio sono state fondamentali 
l’inconsapevolezza e l’immaturità del principiante, ci hanno dato la spinta 
per scrivere canzoni come “Pullecenella”, che con le parole più semplici 
narrano l’antieroe napoletano. Siamo al terzo disco in cui ci sono tutte 
storie che mi hanno toccato da vicino e mi hanno colpito. L’altro giorno 
sono andato a casa di Mirella, abbiamo chiacchierato per ore. Mi piace 
nutrirmi di queste cose, perché ti permette di stare sempre con le anten-
ne dritte, di cercare sempre e questo è un ingrediente importantissimo»
Come definiresti il panorama musicale napoletano, oggi? Credi che La 
Maschera vi abbia apportato un cambiamento? 
«Mediterraneo. Secondo me è qualcosa che sta accogliendo tantissimo e 
buttando fuori parecchie cose. Credo che noi, in qualche modo, ci stiamo 
ritagliando una porzione interessante, stiamo salendo dei gradini, ma di 
un certo tipo. Invidio chi ha la capacità di scrivere tantissime cose, io ne 
ho pochissime, ma ne sono straconvinto. A Napoli vedo un bel fermento, 
a livello artistico mi sembra di vivere una sensazione di rinascita. Ho 
la sensazione che a livello strutturale, invece, stia regredendo, in quanto 
mancano strutture per far fiorire, quindi tutti vanno a Milano, a Roma, 
non ci sono strutture che investano economie importanti affinché il made 
in Naples arrivi in tutta Italia, come etichette indipendenti che ci sono a 
Roma e a Milano, sostenute dalla forza delle major, qui spesso “vengono 
a prendere e portano a Milano”. Inoltre, oggi fare musica a Napoli è com-
plicato, soprattutto dal post covid molte attività hanno chiuso. Ricordo 
che, all’inizio, quando scendevo per strada a Napoli era pieno di posti in 
cui suonare, oggi no. Un/a giovane che vuole sperimentare dal vivo, non 
ha le stesse possibilità. Certo, c’è il farsi conoscere sui social, ma questa 
è un’arma a doppio taglio, perché non ti alleni alle esibizioni dal vivo, al 
rapporto con l’altro. Quello che posso dire, è che molto sta nella defini-
zione di chi vuoi essere, anche noi abbiamo incontrato delle difficoltà, ma 
abbiamo sempre avuto uno spirito positivo e combattivo. C’è una frase 
a me cara di Nelson Mandela che recita: “Io non perdo mai. O vinco, o 
imparo.” Da questa prospettiva, se per qualcuno stai perdendo, per te stai 
imparando qualcosa, e va bene così. 
Se fai musica per lasciare una traccia, tutto il resto passa in secondo 
piano. Il mio pensiero più grande è lasciare una traccia sulla terra, mia e 
di tutte le persone che ho incontrato».

Roberto Colella, frontman de La Maschera



Agosto 2022   |          5

S’ agita l’aria come vento che è forte e sbatte, stravolge l’anima en-
trando dalla finestra e porta la rivoluzione con sé. Si aspetta la 
musica per le strade di notte, restando guardinghi sotto cieli di 

carta. Solo musica e miracoli. Ed al giorno ritornano, come musica, i Foja 
con il loro ultimo album “Miracoli e Rivoluzioni”, un piccolo e mansueto 
fiore riportato all’alba dal vento. Sono cambiate tante cose dal loro esor-
dio, datato 2011, con l’album “ Na Storia Nova” ma, ancora, qualcosa rima-
ne invariata. L’anima è sempre la stessa, come ci spiega Dario Sansone, 
cantante e frontman dei Foja. «Fondamentalmente nell’animo siamo gli 
stessi ragazzi di sempre anche se ad alcuni sta spuntando la barba bianca 
ed altri hanno dei figli» - ci dice scherzando. 
Da qui parte poi subito un viaggio nei ricordi della band: «Quando abbia-
mo iniziato nel 2006, Napoli veniva dalla delusione degli anni ‘90 e quindi 
si cantava poco in napoletano. Quasi ci deridevano per questa nostra 
scelta che è stata in realtà una scelta naturale poiché scrivere in napo-
letano è il modo più sincero che io conosca. Rispetto ad oggi tutto era 
più complicato e costoso. Poi, finalmente, è arrivata questa produzione 
nel 2011 e da lì è nata una magia che ci ha portati a responsabilizzarci nel 
tempo rispetto al pubblico e soprattutto rispetto a noi stessi. È anche per 
questo che l’ultimo disco è stato più pazzo dei precedenti e mi auguro che 
il prossimo sia ancora più pazzo. Questo perché - spiega l’artista - non ci 
piace ripeterci: abbiamo il nostro sound storico, ma ci piace anche svin-
colarci da quello che siamo. Bisogna sempre sfidarsi altrimenti “se more”». 
Quella dei Foja è quindi una musica che sa sempre sfidarsi e trasformarsi: 
eternamente mutare per restare sempre così autentica. Resta sempre ag-
grappata a questa città, una musica che serpeggia per i vicoli e che total-
mente si identifica nella cultura napoletana. «Noi siamo così perché siamo 
napoletani e non potremmo essere altrimenti, è nelle nostre vene». L’aria 
di questa città, la sua realtà, è un’influenza molto forte per coloro che la 
camminano e la vivono ogni giorno. «Questa città però sembra stia sem-
pre più spesso diventando una cartolina. Questa cosa inizia ad irrititarmi 
poiché ho la sensazione che la “napoletanità” stia diventando più un’at-
titudine, quasi una moda, piuttosto che una cosa reale e sincera. Si vende 
un’immagine troppo “global” di Napoli e del suo centro storico dimenti-

cando poi le tante sfuma-
ture ed i tanti problemi di 
questa città - dice passio-
nalmente Dario - Napoli 
va sviscerata ed ha una 
così grande nobiltà cul-
turale che è complicato 
essere napoletano. Non è 
che ti svegli una mattina 
e sei napoletano, scrivi 
in napoletano. Prima di 
scrivere una canzone devi 
sapere che stai facendo 
qualcosa di importante. 
È una responsabilità». È 
fortissimo quindi il lega-
me che unisce i Foja alla 
città di Napoli. Un rap-
porto che è molto cam-
biato nel tempo e che ha visto germogliare, intorno al gruppo, una vera 
e propria scena che oggi colora le strade di questa città alla quale i Foja 
sono particolarmente affezionati. 
«Quando abbiamo iniziato noi non c›era nulla, era un campo di battaglia. 
Per questo dopo l›uscita del nostro primo disco ho voluto portare in 
etichetta Tommaso Primo, La Maschera e altri. L›ho fatto perché per 
me era importante portare una scena di persone che potessero lavorare 
insieme, non comunicando allo stesso modo, ma rivolgendosi allo stesso 
pubblico e raccontando determinate cose. Abbiamo voluto dare subito una 
mano a chi stava cominciando per non fargli vivere quello che abbiamo 
vissuto noi. Siamo quindi molto consapevoli di ciò che sta musicalmente 
accadendo a Napoli e della scena che si è creata negli anni. Ricordo che 
io e Claudio (Gnut) quattro o cinque anni fa portammo avanti un progetto 
che si chiamava “Tirabusció” nel quale invitavamo tanti artisti di Napoli ad 
esibirsi ed a conoscersi». 
Una scena napoletana che deve quindi tanto ai Foja e soprattutto tanto 
alle iniziative individuali. Una città, quella di Napoli, così ricca di risorse 
che puntualmente non riesce a sfruttare come dovrebbe. Una città che 
non riesce a trovare luce fra i diamanti del suo territorio. «Quello che mi 
sorprende di Napoli è quanto non riesca da sola a trarre vantaggio dall’es-
sere Napoli» - conclude Dario Sansone. «Molti grandi artisti del passa-
to hanno avuto produzioni fuori dalla città di Napoli: Pino Daniele era 
prodotto da Willy David che era bolognese, per esempio. Noi artisti, per 
quanto possiamo impegnarci, non possiamo da soli rompere questo muro. 
Qui a Napoli non ci sono strutture, non ci sono mezzi. Non c’è la capacità 
di creare industria nella propria città».

Astrigneme cchiù 
fforte e dimme ca 
nun ce perdimmo 
maje

Dario Sansone, frontman dei Foja
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D egli ‘A67 abbiamo già parlato un po’ di tempo fa. Ve li abbiamo 
presentati, 
abbiamo parlato della loro storia e dell’ottimo prodotto musicale 

che portano. Oggi è tornato il momento di chiacchierare col frontman 
del gruppo Daniele Sansone, dal momento che con il loro ultimo disco, 
“Jastemma”, hanno vinto il premio Tenco come miglior album in dialetto.
Come nasce “Jastemma”?
«Jastemma è un disco che nasce in piena pandemia, nel lockdown. Ci sia-
mo chiusi in studio avvolti dal silenzio e dalla morte che attanagliava il 
mondo. La nostra volontà era quella di fare un disco tutto suonato, dal 
forte sapore blues: un genere che amiamo e ci rappresenta. Quasi istinti-
vamente ci è venuto in mente di parlare d’amore, come se al mondo non 
ci fosse nulla di più importante in quel momento tanto drammatico. La 
copertina l’abbiamo affidata al maestro Mimmo Palladino. Poi abbiamo 
pensato di affidare i brani a uno o più scrittori che lasciandosi ispirare 
hanno scritto racconti e poesie, creando una vera e propria antologia che 
è in allegato al disco. Ci sono nomi del calibro di Nicola La Gioia, Loreda-
na Lipperini, Viola Ardone e tanti altri».
Il pubblico come ha accolto il nuovo disco?
«In modo entusiasta. Stiamo ricevendo un sacco di feedback, fan che ci 

scrivono completamente presi dal nuovo al-
bum. Album che rispetto al precedente ha 
bisogno di qualche ascolto in più, essendo 
quasi tutto suonato non è di facile presa. È 
un disco che, però, una volta entrato nell’a-
nima non ne esce più. Anche la stampa non 
è stata da meno, abbiamo avuto un sacco di 
recensioni positive». 
Con questo album avete vinto il Premio 
Tenco per il miglior album in dialetto, cosa 
sarebbero gli ‘A67 senza il napoletano?
«Il dialetto è la nostra identità, tutto ciò che 
siamo. Nel penultimo album abbiamo scritto 
anche in italiano, anzi è stato il disco con la 
più grande concentrazione di pezzi in lingua. 
Per questo album, che doveva essere vero nel 
suono e nella parola, ci è sembrato natura-
le scrivere nella nostra lingua madre. Il Na-
poletano è una delle poche lingue al mondo 
che permette di raccontare i sentimenti nella 
loro pienezza». 
Quale è stata la vostra reazione quando ave-

te scoperto di aver vinto?
«Siamo impazziti. Sapevamo di essere entrati in cinquina. Proprio per-
ché il dialetto napoletano la fa da padrona, spesso in questa sezione del 
Tenco si lotta tra napoletani. Ma quest’anno con noi concorrevano anche 
una cantante siciliana bravissima e Davide Van De Sfroos, ma anche Nino 
D’Angelo e James Senese. Quindi non pensavamo di farcela contro due 
pilastri della musica napoletana». 
Oggi il dialetto è appannaggio soprattutto dei neomelodici, la musica 
napoletana classica è una categoria sempre più di nicchia. Come è ac-
caduto questo?
«Probabilmente per il resto dell’Italia la musica neomelodica è 
semplicemente quella che fa più rumore. Sono finiti gli anni ’80 di Sene-
se, Daniele, De Piscopo sono finiti. È l’effetto della globalizzazione, delle 
mode nel quale ci siamo sempre più italianizzati. 
Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia, fatta di una Napoli che resiste 
rappresentata dai Foja, dalla Maschera: una musica napoletana forse un 
po’ di nicchia, ma che va avanti con grande orgoglio. Nei neomelodici non 
vedo nessuna accezione negativa, come in ogni genere musicale esiste il 
buono e il cattivo. Purtroppo sono stati sdoganati da serie, situazioni e 
programmi trash, però c’è tanta qualità anche in quell’ambito».  
Quali saranno le conseguenze del premio?
«Saremo premiati al teatro Ariston a Sanremo e di conseguenza ci esibi-
remo lì. Mettere piede in quel teatro fa sicuramente effetto. 
Noi a Sanremo ci siamo stati anni fa, ma a “Sanremo off” che era una ras-
segna che si teneva fuori dall’Ariston. La premiazione si terrà il 20 ottobre 
e sarà trasmessa su Rai 2».
Ci sono ancora altri obbiettivi che volete perseguire?
«I sogni sono come l’orizzonte, più ti avvicini e più si allontana, ma alla 
fine è ciò che ti spinge a camminare. I sogni ci motivano e noi siamo mo-
tivati a fare dischi sempre più belli, prodotti che nascono non dal desi-
derio di compiacere un pubblico ma dal bisogno di raccontare qualcosa. 
Soprattutto spero di continuare a fare musica insieme ai ragazzi, poi i 
riconoscimenti possono arrivare o no, a noi basta fare buona musica».

Cu chist’uocchie 
me tieni fatto 
comme ‘o sole 
ca nun parla e te 
scarfa

A67, vincitori della Targa Tenco per il miglior album in dialetto 
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D i Tommaso Primo sappiamo che ama definirsi un Tropicalista Ne-
opolitano, lui è sulla scena dal 2011.
Fin da subito sceglie la lingua napoletana per comporre i suoi bra-

ni, perché, come ammette lui stesso, è la lingua che più di tutte riesce a 
farlo esprimere. 
Con Gioia, brano del 2013, riesce ad imporsi, con forza, come nuova voce 
nel panorama della musica napoletana. Adesso possiamo definirlo un vero 
e proprio veterano, ha all’attivo quattro album, ed è attualmente in tour con 
il suo ultimo lavoro “Favola Nera”, un album che con musica dolce racconta 
storie amare.
Gli abbiamo chiesto la sua visione sulla nuova scena musicale napoletana, 
lanciandogli anche una provocazione finale.
In una vecchia intervista che ci hai rilasciato hai detto che questa scena 
non insegue il capitalismo musicale, allora, mi viene da chiederti, cosa 
insegue veramente questa scena musicale? Cosa ricerca con la propria 
musica?
«È una scena nata dall’esigenza di un ritorno al suono acustico, alle radici 
perdute. Nasce a Napoli, a metà del secondo decennio degli anni ‘00, dopo 
quasi vent’anni di neomelodici e musica house. 
Punta alla genuinità, alla continua ricerca di animi affini. È la realtà più 
vicina al tropicalismo sudamericano che ci sia in Italia. Nonostante tutto, 
vive ancora un po’ lo snobismo culturale, tipico dello stivale e di una certa 
intellighenzia cittadina. Ma siamo rocce e le rocce si sa, sopravvivono ai 
cliché».
Quali sono le tue maggiori influenze musicali?
«Ho ascoltato, visto e letto tanto. Oggi sono molto geloso dei miei riferi-
menti artistici che vanno da Caetano Veloso ad Akira Toriyama, da Pino ai 
The Chemical Brothers, da Concato a Gabo Marquez. Mondi surreali che 
si incontrano».
Molto spesso, nell’immaginario collettivo, la musica napoletana è asso-
ciata solo alla musica neo-melodica. Pensi che questo “pregiudizio” ab-
biamo avuto ripercussioni anche sulla vostra scena musicale? Oppure la 
musica neo-melodica è una fonte da cui attingere anche per voi?
«A volte, in giro, gli addetti ai lavori che non mi conoscono mi chiedono: 
neo melodico? Sembra la scena di Troisi dell’emigrante. Io non ho ancora 
risposto sì, però».

L a prima domanda che vorrei farti riguarda il tuo rapporto più 
intimo che hai con la musica. In particolare, con quel tipo di 
musica che riesce a riportarti indietro del tempo, nei ricordi 

della tua infanzia. Che tipo di musica era e come riusciva ad accarez-
zarti i pensieri quando eri più piccolino?
«I primi ricordi che ho con la musica e le emozioni che genera, sono si-
curamente legati alla Fiat Uno di mio padre e alle sue audiocassette con 
le canzoni di Sanremo di quegli anni. Ricordo che amavo Toto Cutugno, 
Ricchi e Poveri e le sigle dei cartoni animati. Amavo ascoltare mio padre 
canticchiare in macchina mente guidava fumando una sigaretta».
Oggi trovi che molte canzoni siano corrotte dal tempo che passa e 
dall’indifferenza generale? Come può oggi la musica alleviare le soffe-
renze, coinvolgere diverse anime e trovare nuovi orizzonti di espres-
sione?
«Credo che ognuno cerchi e trovi la musica di cui ha bisogno. Il mercato 
è sicuramente saturo e in crisi ma sono convinto che esistano comunque 
i presupposti per trovare il modo per esprimersi e comunicare in musi-
ca. Le belle canzoni sono più forti di ogni difficoltà».
Qual è stato il tuo primo pensiero quando ci siamo ritrovati in emer-
genza sanitaria e con la conseguente chiusura di locali e luoghi di so-
cialità?
«Come prima cosa ne ho approfittato per riposarmi per la prima volta 
dopo vent’anni sempre in giro a suonare. Poi vivendo di musica ho do-
vuto trovare soluzioni alternative ai live per sopravvivere e quindi mi 
sono dedicato a delle produzioni artistiche di album non miei, al mio 
nuovo disco che uscirà in autunno e a laboratori on line sul songwriting. 
Dal punto di vista lavorativo è stato comunque un bel periodo molto 
stimolante».
Musica dopo l’emergenza sanitaria: l’estate sta portando tante serate 
in compagnia della tua musica. Come descrivi il riavvicinamento con il 
tuo pubblico dopo due anni di serie difficoltà?
«Tornare a suonare dal vivo è stato meraviglioso. La musica è condivisio-
ne ed i concerti sono il modo più bello per comunicare con chi ha voglia 
di ascoltare la tua musica. Mi sento fortunato e mi fa stare bene».

Gioia 'e chi nun 
tene paura d"o 
scuro e dice chesta 
è 'a casa mia

Pijate nu poc 'e 
bene 
Pijiate 'o calore 
'e 'sta canzone

Tommaso Primo

Gnut
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N asce nel 2013 il duo Fede ‘N’ Marlen, all’anagrafe Federica Ot-
tombrino e Marilena Vitale, due voci che cantano all’unisono, 
accompagnate quasi sempre dai loro strumenti: chitarra e fisar-

monica.
“Terra di Madonne” è il loro ultimo lavoro discografico.
Le abbiamo intercettate poco prima di un loro live a Firenze: perché Fe-
derica e Marilena cercano sempre di portare fuori il territorio campano 
la loro musica.
Ci hanno raccontato come nasce il loro sodalizio musicale, come riescono 
ad essere una pur rimanendo saldamente due.
Iniziamo subito con una domanda introduttiva: è meglio chiedere chi è 
o chi sono Fede ‘N’ Marlen?
«Noi siamo sicuramente per il “chi sono” Fede ‘N’ Marlen, perché è una 
cosa a cui abbiamo tenuto fin dall’inizio. Abbiamo scoperto, infatti, di 
quanto si possa restare un individuo singolo e sostenersi a vicenda sen-
za perdere la propria identità, questa è una cosa rara soprattutto per i 
duo in generale, quindi è una cosa che rivendichiamo a gran voce. Que-
sta amicizia, umana e musicale, nasce nove anni fa, anche se in realtà ci 
conoscevamo da molto prima, sin dai tempi dell’università. Poi ci siamo 
rincontrate al momento giusto. Noi crediamo tanto alla fortuna, ma una 
fortuna che va cavalcata, noi siamo riuscite, da questo incontro, a far na-
scere qualcosa di credibile».
Nei vostri brani è frequente l’utilizzo sia del napoletano che l’italiano, 
ma anche di altre lingue, come il francese e lo spagnolo. Da dove nasce 
il vostro stile?
«Entrambe abbiamo ascoltato molta musica differente, più che generi ci 
piacciono delle canzoni, dei cantautori, delle personalità. Abbiamo fatto 
indigestione di Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto. Ma abbiamo ascol-
tato anche musica contemporanea come Levante, Elisa, quindi voci fem-
minili che avessero tutto un mondo intorno. 
La scelta di utilizzare varie lingue nasce da ciò che siamo, dai viaggi che 
abbiamo fatto. All’inizio scrivevamo molto in napoletano, poi in italiano, 
ma nell’ultimo disco abbiamo introdotto anche il francese, lo spagnolo, 
questo nasce dal pensiero che le parole non sono solo un significato ma 
hanno anche un suono, quindi pensiamo che ogni lingua abbia in sé un 
linguaggio».
Per quanto riguarda invece la scena napoletana attuale, quanto di Na-
poli c’è nella vostra musica? Quanto vi sentite parte di questa nuova 
scena musicale?
«La parola “nuova” è un po’ strana per noi, sono parecchi anni che suoniamo 
a Napoli, abbiamo cercato di farlo sempre con verità e basandoci sulle 
nostre forze. Forse a Napoli si cerca poco di uscire da quella zona con-
fortevole che è appunto la città, si cerca poco di allontanarsi dal pubblico 
napoletano. Anche perché la napoletanità nella musica non è solo cantare 
in napoletano, ma anche un certo atteggiamento sul palco o il rapporto 
con i fan. Quindi è bello quando questo lo puoi portare fuori dal tuo cir-
cuito, viaggiando».
Nonostante il periodo pandemico, è bello sottolineare come molti arti-
sti della scena sono tornati con della nuova musica, con nuovi album e 
di conseguenza anche con nuovi concerti dal vivo. Come vedete questa 
ripresa della musica dal vivo? 
«Di sicuro la pandemia ha costretto a tenere molti dischi nel cassetto, 
terminato questo periodo siamo usciti un po’ tutti con dei nuovi lavori. 
C’è stata una buona selezione natural: alcuni artisti sono scomparsi, altri 
invece sono rimasti sulla scena. Tutte le crisi danno sempre la possibilità 
di chiedersi se si vuole continuare realmente a fare una cosa. Sicuramen-
te stiamo ancora un po’ brancolando nel buio, non è tutto come prima, 
stiamo cercando un po’ tutti di reinventarci, però è bello che ci sia un 
rinnovato entusiasmo nella musica, che è nutrimento dell’anima».

Me pare ajere ca
nun sapevo parlà
E tu me 'mparato,
tu me 'mparato a
cantà

Tu la chiave di 
ogni cosa, tu il mio 
Passepartout

R iavvolgiamo il nastro. L’Italia entra in lockdown, le attività socia-
li sono sospese, ci si vede in videochiamate a distanza. Ti ricordi 
la prima cosa che hai pensato in quei giorni sapendo che per un 

periodo indefinito non potevi più suonare e cantare dal vivo?
«Pensai che fosse una situazione momentanea, qualche settimana di 
pausa. Poco prima del lockdown, avevo un pezzo, “Chesta Nott”, che gi-
rava sui social del Barcelona F.C. in occasione della loro trasferta a Napoli 
per una partita al Maradona. Eravamo contenti di avere i nostri nomi sulle 
bocche di tutti. Quando invece il periodo si è allungato, fino a diventa-
re un periodo indefinito di emergenza sanitaria, l’ho vista nera. Per noi, 
che campiamo di musica live, era il pane quotidiano esibirci davanti ad 
un pubblico. È stata davvero brutta, ho pensato che dovessimo aspetta-
re una rinascita. Ho cercato di capire come fare nuova musica. Già nel 
primo lockdown, insieme a DJ Cioppi, la reazione è stata quella di fare 
uscire musica per i nostri ascoltatori. Purtroppo per il mio album “MOOD 
Street”, non si sono create le condizioni per girare dal vivo. Una situazio-
ne non idonea per esprimere al meglio la potenzialità del nostro nuovo 
progetto. È stata una mannaia, soprattutto per quanto riguarda i costi. Ci 
siamo dovuti ridimensionare».
Cosa ne pensi della musica d’autore oggi? Può trovare nella sua produ-
zione, un campo dove potersi espandere?
«La canzone d’autore sta avendo una sua nuova rilevanza. Dopo la pande-
mia sta tornando ad avere un suo peso e tante persone stanno tornando 
a familiarizzare con il cantautorato. Certo è che, messa nell’ottica di mer-
cato, la musica d’autore non è competitiva. 
Nel nostro mercato musicale, o sei dentro o sei fuori. Chi ha voglia di 
mettersi in gioco e di raccontare storie, trova comunque un grande cam-
po di lavoro: la musica d’autore può dialogare con l’indie, l’hip hop, il rap. 
Ovvio che, a seconda della destinazione, può trovare via via regole e leggi 
non scritte completamente diverse. Prima ti dicevo che la musica d’autore 
può dialogare con il rap e con le sue ramificazioni: appunto Kendrick La-
mar con il suo nuovo album Mr. Morale & the Big Steppers, ha confermato 
che ci può essere cantautorato laddove di solito non c’è. In Italia, mi viene 
di ricordare autori come Marracash»

Fede 'N' Marlen



Agosto 2022   |          9

C ome hai affrontato i lunghi periodi di lockdown degli anni scor-
si personalmente e musicalmente parlando?
«Sono chiaramente stati anni duri, anche se il primo lockdown 

sono fortunatamente riuscito a prenderlo con molta filosofia. Visto 
che negli anni ho sempre lavorato tanto alla musica, quello è stato un 
attimo di pausa per riconciliarsi un po› con sé stessi, almeno per me, per 
ritrovare anche quel gusto di fare musica per me stesso, perché cercando 
di portarla sempre tanto in giro e di farla conoscere al meglio, alle volte 
si può rischiare anche di perdersi qualcosa. Invece grazie all’isolamento 
forzato si è riacceso il giusto mordente, sia per quanto detto prima sia 
perché il contesto sociale nel quale siamo entrati che credo abbia dato 
a tutti un sacco di spunti di riflessione. Da cantautore mi ha portato a 
scrivere cose che presto usciranno, come il brano insieme a Jovine 
“L’uocchie toje”. Visto il tanto odio in giro e i tanti scontri tra le persone, 
anche sui social che sono spesso lo specchio del lato peggiore dell’uma-
nità, dove la gente litiga per cose inutili invece di affrontare in maniera 
costruttiva cose ben più importanti, questa canzone vuole portare la spe-

ranza di poter vedere un mondo “diverso” proprio attraverso l’incontro e 
l’empatia che si può ritrovare negli occhi delle persone a noi vicine».
Come credi che la musica d’autore del nostro territorio possa continua-
re ad esistere senza soccombere alle produzioni meno impegnate e più 
artificiali che oggi dominano le classifiche?
«Io credo che la musica d’autore possa sopravvivere eccome, non solo nel 
nostro territorio. La musica, se è sincera, vince sempre, e non mi riferisco 
necessariamente alle logiche di mercato. Queste musiche appunto 
“meno impegnate e più artificiali” hanno solitamente una durata breve, 
sono come un prodotto da supermercato, qualcosa fatto in serie, con un 
retrogusto di plastica spesso davvero povero di contenuti. ».
L’affetto e l’interesse da parte del pubblico rappresenta un’alta percen-
tuale del successo della musica d’autore in generale. Come riesci ad av-
vicinare, a parte con le tue canzoni, le persone ad un sound sicuramen-
te genuino e ai racconti nei tuoi testi?
«Chiaramente l›affetto del pubblico è importantissimo, anzi, si può dire 
che è proprio il motore di quello che facciamo, anche perché di concerti 
senza pubblico ne abbiamo vissuti e sono stati alquanto surreali e sterili. 
Fortunatamente adesso si è tornati alla possibilità di questo scambio 
reciproco di energie col pubblico che poi porta le emozioni a diventare 
grandi. 
Come dico sempre le belle emozioni le puoi vivere anche da solo, ma 
quelle grandi puoi averle solo con gli altri, e su un palco, quando hai le 
persone di fronte e riesci ad avvicinarle ai tuoi testi ed al tuo sound penso 
sia il massimo del coinvolgimento. 
Anche sui social, che nonostante tutto restano uno strumento che può 
comunque essere valido per farsi conoscere ad un pubblico più ampio, 
cerchiamo di fare una comunicazione che ci rappresenti in toto, senza 
doverci mascherare, cercando di essere sempre quello siamo. 
Perché se fingi di essere qualcun altro probabilmente alla lunga ti trovi in 
mezzo a persone, cose e situazioni che non sono veramente quelle che ti 
rappresentano, mentre quando riesci ad essere chi vuoi essere alla fine ti 
trovi sempre vicino chi vuoi».

Nunn'o vir' chell 
c' tien annanz 
all'uocchie, comme 
se fa

PeppOH

Andrea Tartaglia, Tartaglia Aneuro
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T re ore intense, uno spettacolo sublime senza eguali, che eleva e 
riporta alla realtà. Dopodiché si spengono le luci, cala il sipario e 
partono gli applausi: una standing ovation di oltre venti minuti. 

Torna al Teatro San Carlo di Napoli, la “Traviata” di Giuseppe Verdi per la 
regia di Ferzan Özpetek. In scena dal 22 al 30 luglio 2022, un’opera in tre 
atti con la direzione di Francesco Ivan Ciampa, scene di Dante Ferretti, 
costumi di Alessandro Lai e luci di Giuseppe Di Iorio. Con l’Orchestra, 

il Coro e il Balletto del Teatro San Carlo per la Direzione del Balletto di 
Clotilde Vayer e del Coro di José Luis Basso. La regia di Ferzan Özpetek 
riesce a cogliere i dettagli senza mai cadere nel banale, con un’imposta-
zione scenica che domina ed una carica emotiva che impatta sul pubblico, 
mai schiacciandolo, ma facendo sentire forte la sua presenza. «Seguendo 
Proust – afferma Ferzan Özpetek - la mia Violetta si sposta nel 1910 in 
una Parigi già contaminata dal gusto ottomano ereditato da Venezia, nei 
cui salotti si beve champagne sniffando tabacco, si fuma il narghilè, si 
mangiano i deliziosi locum profumati alla rosa. È la cupa e languida fine 
di un’epoca di cui Violetta è simbolo decadente, ultima eroina vittima di 
un codice morale che stava mutando nella vita eccentrica e frizzante della 
Belle Époque. La contaminazione di forme tra Occidente e Oriente esalta 
la doppiezza che circola in tutta l’Opera che oscilla nel contrasto tra la 
passione romantica e gli eccessi del vizio e del sesso, tra i primi albori 
di una nuova libertà femminile e la necessità dell’estremo sacrificio, tra 
il peccato e la redenzione, tra l’Amore e la Morte. In un mondo che stava 
cambiando, Violetta - sensuale, libera e moderna - nella sua struggente 
rinuncia diventa così, in nome di un amore sublime, quasi il fantasma di 
una morale del tempo perduto». Una “Traviata” che continua a sancire 
l’assoluta dichiarazione d’amore di Özpetek a Partenope. E viceversa, Na-
poli sempre prontamente risponde a queste chiamate culturali. Ne abbia-
mo parlato con la Direttrice Generale del Teatro San Carlo Emmanuela 
Spedaliere, facendo il punto anche sulla nuova stagione che accompa-
gnerà i prossimi mesi.
Il grande ritorno di Ferzan Özpetek al Teatro San Carlo: come ha reagito 
Napoli?
«Ha reagito benissimo: alla Prima abbiamo avuto sold out, con una stan-
ding ovation di venti minuti. C’è una grande voglia di ritornare a vivere 
i teatri e la cultura in generale. Ovviamente la regia di Ferzan Özpetek, 
Pretty Yende, Francesco Demuro hanno contribuito a questo enorme 
successo. Gli allestimenti di Dante Ferretti, i costumi di Alessandro Lai: 
premi Oscar del cinema, tutto questo insieme, ci ha permesso di realizza-

SPECIALE

Özpetek e la continua 
dichiarazione d’amore a 

Partenope
Al Teatro San Carlo, una “Traviata” da standing ovation

Di Luisa Del Prete | Ph di Luciano Romano e Vito Lorusso

Ferzan Özpetek e Luisa Del Prete
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re una Traviata prestigiosa».
Che affluenza avete riscontrato?
«Le serate sono andate molto bene, abbiamo avuto una grande affluenza 
di turisti, all’incirca il 50%, un pubblico proveniente da tutto il mondo. 
C’è un gran ritorno degli americani, che non vedevamo da tanto tempo; a 
seguire, una percentuale molto alta di francesi, tedeschi e spagnoli. Questo 
coincide con una fervida attività delle visite guidate durante le giornate 
estive. Inoltre, i nostri Uffici marketing hanno lanciato un’importante 
iniziativa: chiunque, avente un biglietto di viaggio proveniente da qualsiasi 
città italiana o dall’estero, può chiedere uno sconto alla nostra bigliette-
ria del 20% sul costo totale del biglietto. Quest’iniziativa ha incrementato 
il numero di turisti, riscuotendo un grandissimo successo e la porteremo 
avanti fino alla fine di settembre».
La Traviata è un’opera che da sempre rubato il cuore degli spettatori. 
Qual è la particolarità che si riscontra in questa regia di Özpetek?
«C’è un’interpretazione particolare che il regista lascia intravedere: oltre 

al pathos, il dolore, la drammaticità, dell’opera, il personaggio di Gior-
gio Germont, viene ricondotto ad una vecchia conoscenza, forse intima, 
con Violetta Valery. Quest’interpretazione è frutto dell’immaginazione di 
Özpetek. Comunque, è tutto il contesto a confermare un bel successo. 
Naturalmente le belle scenografie: questa è una “Traviata” un po’ turca, 
poiché il regista inserisce all’interno elementi che rimandano a questa 
chiave di lettura. I tappeti, i narghilè, tutti gli oggetti in scena sono una 
rivisitazione diversa negli arredi delle tante Traviate che abbiamo visto. 
Özpetek non è stato mai invasivo, è stato molto rispettoso, senza stravol-
gere il capolavoro verdiano, ha inserito questi elementi in maniera ele-
gante. È la quarta volta, che riprendiamo quest’opera ed ogni volta, è per 
Ferzan, come se fosse la prima volta. Questo perché ha un grande legame 
con la nostra città: più volte ha ripetuto che il film “Napoli velata” non 
sarebbe venuto fuori se non avesse portato in scena questa Traviata nel 
2012».

Durante la prima abbiamo visto tantissimi giovani che hanno preso par-
te ad un’iniziativa fortemente voluta dal regista. Di cosa si tratta?
«Il regista ha voluto incontrare, durante la prova generale, i giovani delle 
varie orchestre napoletane: Orchestra dei Quartieri Spagnoli, Sanitan-
samble, Orchestra del liceo musicale Margherita di Savoia etc… E alla Pri-
ma ha donato 300 biglietti ai ragazzi di queste orchestre giovanili che, 
grazie al rapporto con il Teatro San Carlo, si stanno diffondendo sul ter-
ritorio. Per noi è fondamentale avvicinare i giovani alla cultura musicale».
Dopo la “Traviata” si riparte a settembre con i “Puritani”. Cosa dobbiamo 
aspettarci da questa nuova stagione?
«Dopo la pausa estiva, in cui continueremo a lavorare per manutenzione 
ordinaria, riapriremo a fine agosto per le prove e partiremo il 7 settembre 
con la prima de “I Puritani”. Un’opera, che mancava da un po’ di tempo, di 
Vincenzo Bellini, altro grande compositore a cui il San Carlo è particolar-
mente legato. L’opera avrà interpreti eccezionali: Elvira sarà interpretata 
da Lisette Oropesa, Xabier Anduaga ricoprirà il ruolo di Arturo Talbo e 
tanti altri, per un cast davvero stellato. Il coro che è in gran forma, come 
ha dimostrato per la Traviata, sarà diretto dal Maestro José Luis Basso 
che è considerato uno dei direttori migliori al mondo».
Come mai avete scelto questo claim “OPERMIND”?
«OPERMIND – aggiunge il Responsabile Marketing e Promozione Pub-
blico, Christian Iorio - vuole dare un senso di apertura delle porte del 
Teatro San Carlo ad una prospettiva internazionale, cosa che si può ri-
scontrare attraverso la programmazione. Allo stesso tempo, è un invito a 
cercare nello spettatore un punto di osservazione vivace, che possa vivere 
il palcoscenico come un’occasione di partecipazione attiva, in confronto 
costante con l’idea che ha generato quello spettacolo e che ha mosso quel 
tipo di regia. Quindi, entrare a stretto contatto con la dimensione della 
rappresentazione. Nel logo, c’è un pallino rosso che è un punto in movi-
mento e rappresenta la possibilità per ogni spettatore di potersi sentire 
coinvolto, cambiare il punto di vista e cercare un proprio centro attraver-
so l’opera».

Emmanuela Spedaliere, Direttrice Generale Teatro San Carlo

Christian Iorio, Responsabile Marketing Teatro San Carlo
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ULTURAC

Il grande cinema campano arriva alla Reggia di Caserta. In questa rasse-
gna cinematografica, promossa da Confcommercio, sono stati proiettati 
all’interno del cortile del Palazzo Reale dal 20 al 28 luglio, sei pellicole che 
hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo: “Il buco in testa”, 
“Nostalgia”, “Qui rido io”, “Il silenzio grande”, “I fratelli De Filippo” e “La 
santa piccola”. «Crediamo fortemente in questa manifestazione – afferma 
Lucio Sindaco, Presidente di Confcommercio Caserta -, voluta da Con-
fcommercio e siamo alla quarta edizione: la prima all’interno della Reggia. 
Abbiamo pensato che questo era l’anno per fare un po’ un salto di qualità 
e poter offrire alla città un prodotto importante in termini di contenuti, 
che possa essere un attrattore per la città, che possa dare una visibilità 
diversa ad un territorio dove molte iniziative purtroppo non ci sono, que-
sta è la verità». Prima delle proiezioni, sono stati tanti i nomi degli ospiti 
che hanno calcato il palco di “Visioni Reali” per una conversazione con il 
pubblico: Antonio Capuano, Francesco Di Leva, Toni Servillo, Massimi-
liano Gallo, Sergio Rubini e Marco D’Amore. In esclusiva per Informare le 
dichiarazioni dei presenti e i racconti delle serate.

PROIEZIONE DEL FILM “NOSTALGIA”,
INTERVENTO DI FRANCESCO DI LEVA

Francesco, lei interpreta nel film di Martone “Nostalgia”, il personaggio, 
ispirato alla figura di Don Antonio Loffredo, di don Luigi Rega: parroco 
impegnato socialmente nella lotta contro la violenza e lo spaccio diffu-
sissimo tra i giovani. Sappiamo che Martone l’ha chiamata durante la 

fase di progettazione del film e le ha detto che aveva pensato a lei come 
all’attore ideale per questo ruolo. Ci vuole raccontare il perché e le affi-
nità fra la sua personalità e quella del personaggio?
«In realtà, nel libro di Ermanno Rea, Padre Rega ha più o meno l’età di 
Padre Antonio Loffredo. Mario ha questa intuizione su di me per tutto il 
lavoro che io svolgo a San Giovanni a Teduccio; ovviamente non ho una 
tonaca, non sono vestito di nero, non ho il colletto bianco, ma seguo le 
orme di Padre Antonio Loffredo da tempo, perché è un uomo che, al di là 
della fede, io ammiro per le cose che fa a favore della comunità. Questo 
senso di appartenenza ce l’ho anche io nel mio quartiere a San Giovanni a 
Teduccio e Martone l’ha subito visto e mi ha proposto il ruolo. Io, ovvia-
mente, ho subito accettato».

PROIEZIONE DEL FILM “QUI RIDO IO”,
INTERVENTO DI TONI SERVILLO

Un film, per la regia di Mario Martone, che porta sul grande schermo la 
storia di uno dei più importanti esponenti del teatro napoletano: Eduar-
do Scarpetta…
«Quando è arrivata la proposta di fare Scarpetta sono stato molto felice 
perché sapevo che sarebbe venuto fuori un film di due uomini di tea-
tro che, attraverso il cinema, riuscivano a raccontare la loro passione per 
questo mestiere; avendo, poi, l’occasione di rappresentare la storia di una 
grande dinastia teatrale che da Scarpetta arriva ai De Filippo. C’è da con-
siderare che questa famiglia da Eduardo Scarpetta a Luca De Filippo, ha 

Visioni Reali
Il grande cinema alla Reggia di Caserta

di Luisa Del Prete e Nicola Iannotta | Ph di Elena Malatesta

La Redazione di Informare con Daniela Volpecina

Toni Servillo

Francesco Di Leva
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raccontato la città per 200 anni. Per tutto questo tempo, i napoletani, 
attraverso l’arte di queste famiglie, hanno potuto vedersi. Queste grandi 
famiglie teatrali hanno tenuto acceso questo fuoco che è la rappresen-
tazione».

PROIEZIONE DEL FILM “IL SILENZIO GRANDE”,
INTERVENTO DI MASSIMILIANO GALLO

“Il silenzio grande”: da spettacolo teatrale a film. Da dove siete partiti e 
che impatto ha avuto sul pubblico?
«È un film che parte da una pièce teatrale scritta da Maurizio De Giovan-
ni con la regia di Alessandro Gassmann che ha avuto, prima della pan-
demia, un successo incredibile con oltre 170 repliche. È uno spettacolo 
magico: quello che ti capita una volta nella vita e che ha avuto sul pubblico 
un impatto fortissimo. Dopo questo successo, c’era, dunque, l’idea di Gas-
smann di farne subito un film. È venuta fuori una situazione che abbiamo 
amato fin da subito, Alessandro ha fatto un lavoro di regia straordinario. 
È un film molto delicato, intimo, forte a livello emozionale: sono molto 
curioso di sapere che effetto farà al pubblico di Visioni Reali».

PROIEZIONE DEL FILM “I FRATELLI DE FILIPPO”, 
INTERVENTO DI SERGIO RUBINI
Come le è venuta l’idea di parlare della storia dei De Filippo?
«Quando ero ragazzino, ho lavorato con una compagnia di attori napole-
tani. Fra questi c’era un mio amico – che ora non c’è più – il quale mi rac-
contava che tutti i giorni, da via Vittoria Colonna, dal palazzo Scarpetta a 
Napoli, tutti i giorni alle 3 del pomeriggio un cameriere usciva con un vas-
soio e portava da mangiare alla famiglia De Filippo. Ecco, quest’immagine, 
questa specie di fotografia che mi regalò quell’attore tantissimi anni fa, 
mi rimase così impressa e sollecitò la mia fantasia. È attorno a quest’im-
magine che tutto è nato, perché da lì ho approfondito e ho conosciuto la 
storia travagliata dei fratelli De Filippo e, a poco a poco, ho cominciato a 
maturare il desiderio di raccontarla. È una storia tipicamente italiana, di 
rivalsa, emblematica del nostro Paese. Perché racconta che pur partendo 
dalle retrovie, gli italiani, quando hanno talento e tenacia riescono, pro-
prio come hanno fatto i De Filippo, a ribaltare completamente il proprio 
destino».

PROIEZIONE DEL FILM “LA SANTA PICCOLA”,
INTERVENTO DI MARCO D’AMORE
Una tua nuova produzione è “Napoli Magica” che vedremo prossima-
mente sul grande schermo. Un docufilm che racconta Napoli con tutte 
le sue forze e originalità. Cosa ti lega a questa città?
«Sono sceso nei quartieri più caldi della città: Sanità, Forcella, Quartie-
ri Spagnoli. Mi aspettavo di sentire qualche voce fuori dal coro, che ce 
l’aveva con me per come avevo raccontato Napoli in passato. Invece l’ac-
coglienza che ho ricevuto e la disponibilità, sono la dimostrazione che 
Napoli ha capito e che sa fare i conti con i propri problemi e miserie, e che 
poco si importa di alcuni giudizi superficiali. Io sarò riconoscente a que-
sta città per sempre, non solo per questo progetto, ma per l’educazione 
culturale che mi ha donato. Secondo me Napoli è sempre stata una città 
molto viva e attiva che ha saputo reagire non solo alle proprie depressioni, 
ma anche a quelle del Paese e l’ha fatto magistralmente, attraverso l’arte 
e la cultura».
Si ringrazia la collega e amica Daniela Volpecina per la disponibilità e la 
collaborazione dimostrataci.

Marco D'Amore e Sophia Guastaferro

Sergio Rubini

Massimiliano Gallo
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Q uando si parla di registi napoletani, non si può non citare il nome di 
Antonio Capuano. Vincitore del David Speciale nel 2022, Capuano 

ha arricchito la storia del cinema partenopeo, diventando mentore di nu-
merosi artisti, primo tra loro: Paolo Sorrentino. Indimenticabili i suoi film 
tra cui: “Polvere di Napoli” (datato 1998 e scritto proprio con Sorrentino), 
“Luna Rossa”, “La guerra di Mario” o l’ultimo lavoro “Il buco in testa”. Con 
una singolare visione dell’arte e della regia, il maestro Capuano, in un in-
contro alla Reggia di Caserta durante la prima serata “Visioni Reali”, ci ha 
raccontato l’essenzialità del mestiere del regista.
Le storie che lei racconta nella sua opera cinematografica sono aderenti 
alla realtà?
«Certo, io non invento la vita. Io racconto le storie che mi arrivano, né più 
né meno».
Qual è dunque la sua visione dell’arte cinematografica?
«Guardare la vita e raccontarla a mia volta con il mio occhio: chiaramente, 
attraverso di esso. Questo è: raccontare i fatti attraverso il mio occhio, 
purtroppo, sennò farei “u giornalist”. Questo è».
Ci parli dell’aspetto sociale del suo cinema. Le storie che racconta sot-
tintendono una forte critica sociale del mondo…
«L’arte non ha un’incisione sociale. Non c’è, non serve a un cazzo…non 
serve a un cazzo, non cambiamo il mondo. Il mondo non lo cambiamo 
noi, non lo cambiano gli artisti, purtroppo: il mondo cambia esclusiva-
mente secondo le leggi economiche e basta».
Dovremmo dunque arrenderci a un nichilismo invincibile?
«Tu fai quello che vuoi, tu devi fare quello che vuoi perché ci devi credere. 
Uno crede che facendo le cose, forse, tutti quanti possiamo assumere un 
occhio diverso e stare più nel vero. Bisogna che tu ci creda, se non ci cre-
di già tu, è la fine. Se già i giovani non ci credono è la fine. Infatti, i giovani 
non ci credono tanto».
No, infatti io non ci credo tanto: ci provo, ma non ci credo…

«Eh, vedi… Allora devi fare i soldi, arricchisciti e buona fortuna».
Non sarei in pace con il mio essere se questa fosse la mia priorità…
«(Sospira…) Ma tu fa’ la tua vita, quello che credi di fare, semplicemente, 
sii te stesso, basta. Già essere sé stessi è importante».
Il socratico Nosce te ipsum?
«È fondamentale, sì. Senza… Bisogna sempre fare i conti con il proprio 
carattere, no? Ognuno fa i conti con il proprio carattere».
I personaggi dei suoi film appartengono perlopiù ad uno strato sociale 
povero. Come reagiscono alla soppressione del potere?
«Non lo so, reagiscono come vogliono. Come sentono di reagire. Reagi-
scono come vogliono loro, non come voglio io. Il personaggio che l’au-
tore crea ha una vita sua. Devi stare tu appresso al personaggio, non il 
personaggio appresso a te. È così, bisogna che l’autore sia fedele al per-
sonaggio. Non il personaggio fedele all’autore, il contrario. Nicò è così. Il 
personaggio bisogna servirlo. Devi tu avere orecchie, sentirlo e ascoltarlo: 
notare se c’ha sete, se c’ha fame, se adda ij ‘ndo cess, se c’ha caldo. Devi 
essere tu bravo a servirlo, allora diviene un personaggio tuo».
Il suo lavoro di scrittura è un lavoro di getto inventivo o un meticoloso 
lavoro di riscrittura? Lei cerca quell’esattezza che Calvino ha definito 
nelle sue Lezioni Americane?
«Certo, cerco il massimo…il massimo. Come sempre, come tutti. Quello 
che leggi lo cambi, lo cambi, lo cambi… ma perché è lui che ti dice cam-
biami cambiami cambiami. Il racconto di chi scrive c’ha una sua autore-
volezza, una sua forza. Quindi, quando lo vai a leggere è lui che ti dice “Ne 
strunz, che e’ fatt ca’”. Le cose che tu inventi, crei hanno una vita loro. 
Non sei più tu».
Lei dice che le storie hanno una propria vita e che chiedono di essere 
raccontate. Non pensa che il mercato libraio, l’editoria di oggi giorno, 
violenti, per qualche verso, la vita delle opere imponendogli di essere 
raccontate?
«Io non dico niente, se è giusto e se è sbagliato. A me sembra una cosa 
buona scrivere. Scrivete, fate film, lavoriamo, lavorate. Quante più cose 
ci stanno, più opere ci stanno, significa che c’è più gente che vuole espri-
mersi. Esprimersi è una gran cosa».
Grazie mille per questa intervista...
«Grazie a te Nicò, statt buon».

«L'autore deve 
ascoltare il 

personaggio»
Antonio Capuano racconta il 

mestiere del registra
di Nicola Iannotta
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N el cuore di Materdei e lungo il quartiere Avvocata si sviluppa 
l’attività della Fondazione Morra – Istituto di Scienze delle Co-
municazioni Visive, che mira a promuovere la ricerca e la di-

vulgazione della cultura relativa a tale forma comunicativa. L’azione della 
Fondazione Morra nasce dall’operato di Giuseppe Morra, illuminato me-
cenate partenopeo, appassionato delle avanguardie artistiche ed in parti-
colar modo dell’Azionismo Viennese e della Body Art, che ha convogliato 
a Napoli artisti internazionali, trasformando la città in un luogo di aggre-
gazione sotto il profilo artistico e in un centro fondamentale per l’arte 
contemporanea. Giuseppe Morra, nel corso della sua attività legata allo 
Studio Morra, è entrato in contatto con artisti di calibro mondiale, come 
Hermann Nitsch, al quale è stata poi dedicata una struttura della Fon-
dazione stessa, Günter Brus, Gina Pane, Marina Abramovic e tanti altri. 
«La storia della Fondazione Morra parte da lontano tempo, dall’inizio della 
mia attività alla fine degli anni ’60» - ci spiega lo stesso Giuseppe Morra 
- «Nasce tutto grazie agli incontri e alle amicizie nell’ambito della realtà 
territoriale. Mi sono interfacciato con artisti e compagni di percorsi, con 
cui sono stato protagonista di un’ideologia che ha portato ad un cambia-

La Fondazione 
Morra tra 
ricerca e 
avanguardia
Il racconto di Giuseppe Morra che ripercorre  
le tappe evolutive della sua fondazione
di Silvia De Martino

Con questo cambiamento, 
la Fondazione Morra si pone 
l’obiettivo di stimolare la 
creatività nel quartiere, anche 
con l’idea che la cultura 
possa creare occupazione, 
recuperando mestieri ad oggi 
in disuso, come quelli legati 
all’artigianalità

ULTURAC

Giuseppe Morra
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mento dentro di me che non era solo di natura politica, ma che doveva 
confrontarsi anche con la realtà culturale. Questo perché, se la politica 
è una parte importante della realtà dell’uomo, ed il più delle volte toglie 
invece che mettere: è solo attraverso la cultura che si possono definire 
dei cambiamenti sociali». 
Con queste parole, il professore racconta il suo avvicinamento all’Azio-
nismo Viennese e ad una tipologia di arte dirompente, rivoluzionaria e 
d’avanguardia. «Dopo aver fatto esperienze per qualche anno con questi 
artisti nell’ambito locale, avvenne un cambiamento strutturale nelle mie 
conoscenze e fui sconvolto dal lavoro degli azionisti viennesi ed in par-
ticolare da Hermann Nitsch. A questo punto volli approfondire e capire 
dentro l’arte quali sono i fenomeni che più ti possono coinvolgere nella 
conoscenza». Con questa presa di coscienza, derivante dall’esperienza 
vissuta, Giuseppe Morra ha dato vita allo Studio Morra a via Calabritto. 
«Con lo Studio Morra sono diventato parte importante di una ricerca che 
andava avanti come conseguenza naturale dell’aver stabilito un rapporto 
di sollecitazioni reciproche con gli artisti. Questo ci ha portato a dare 
vita a mostre, pubblicazioni di libri, convegni, fiere d’arte. C’era un for-
te fermento culturale internazionale in quegli anni e questo ha coinvolto 
tutti noi nelle ricerche. Ho ospitato qui a Napoli diversi artisti interna-
zionali, portandoli a conoscere e vivere la città e ad entrare in contatto 
con gli artisti locali. Si è dato vita così ad un grande movimento di ca-
rattere partecipativo e aggregativo». Nel 1992 Giuseppe Morra passa da 
via Calabritto al Palazzo dello Spagnolo ed inizia così a realizzare ad un 
progetto che assume una nuova mission e significati sempre maggiori. 
«Con il trasferimento a Via Vergini al Palazzo dello Spagnolo abbiamo svi-
luppato un’intenzione ancora più allargata: non interessarsi solo dell’este-
tica dell’arte, ma dare vita ad un processo che coinvolgesse anche la città. 
Abbiamo puntato, quindi, ad una conoscenza di carattere urbanistico vol-
to a coinvolgere un quartiere difficile come quello della Sanità». 
Nel 2008 viene inaugurato il Museo Nitsch, uno spazio radicato nel quar-
tiere Avvocata che assolve ad un progetto più ampio che prende il nome 
di “Quartiere dell’arte”, con l’idea di creare un distretto culturale e crea-
tivo. A seguire nel 2016 apre le porte anche Casa Morra, con l’obiettivo di 
dare nuova vita alle numerose strutture abbandonate di Napoli e spingere 
anche altri soggetti ad opere di riqualificazione. Con questo cambiamen-
to, la Fondazione Morra si pone l’obiettivo di stimolare la creatività nel 
quartiere, anche con l’idea che la cultura possa creare occupazione, re-
cuperando mestieri ad oggi in disuso, come quelli legati all’artigianalità. 
Lo spazio di Casa Morra nasce come dispositivo per mettere in movi-
mento tutta la collezione di opere, che vengono presentate al pubblico 
attraverso una programmazione di cento anni. «La Fondazione Morra si 
propone lo scopo di rimanere nel tempo e di dare la possibilità a giovani 
studiosi di trovare documenti e materiali di consultazione. È vero che di-
sponiamo di tante opere d’arte, ma quello che più va a costituire il nostro 
patrimonio sono gli archivi». Oltre alle opere, infatti, la Fondazione pos-
siede una grande quantità di documenti relativi a vari artisti, che sono al 
servizio di chiunque voglia approfondire e fare ricerca in questo ambito. 
Tra l’analisi e l’esposizione di opere d’avanguardia, l’azione della Fondazio-
ne Morra si inserisce nel tessuto sociale, mettendo a disposizione di tutti 
gli appassionati un archivio di approfondimento senza pari, frutto degli 
anni di lavoro e di collaborazione con grandi artisti di Giuseppe Morra. 
Con il suo operato, Napoli ha rappresentato un polo per i massimi espo-
nenti dell’arte avanguardista della fine del ‘900, raggiungendo un ruolo 
centrale nello scenario internazionale.

Giuseppe Morra e Hermann Nitsch 
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STERIE

«SENZA UN ATTO D’AMORE 
NAPOLI NON PUÒ RISORGERE»
Il Complesso degli Incurabili è chiuso dal 2019. Intervista al prof. Gennaro Rispoli, 

presidente dell’Osservatorio Unesco per il centro storico di Napoli
di Giovanni Cosenza | Ph di Marco Ciotola

NCHIESTAI

Stirpe votiva di Demetra alla Pietrasanta

N on tutti lo sanno, ma a Napoli c’è l’a-
cropoli dell’antica città greca e versa 
in stato di degrado. Si trova nella zona 

oggi denominata Caponapoli, vicino al Museo 
Nazionale, e corrisponde all’area compresa tra 
piazza Cavour, via Santa Maria di Costantino-
poli, via Sapienza e l’ospedale degli Incurabili. 
A poca distanza si trova la prima traccia delle 
antiche mura, ma l’area più grande è occupata 
dal complesso ospedaliero di Santa Maria degli 
Incurabili, così chiamato perché qui, nel 1700, si 
curavano i malati di sifilide, allora senza terapia 
certa. Il complesso degli Incurabili, dove storia 
e medicina si fondono con l’arte, comprende 
lo storico ospedale di Santa Maria del Popo-
lo degli Incurabili, l’oratorio della Compagnia 
dei Bianchi della Giustizia e la Chiesa di Santa 
Maria del Popolo. L’intero complesso fu voluto 
dalla nobildonna spagnola Maria Lorenza Lon-
go, arrivata a Napoli nel 1506 dalla Catalogna, 
diventata religiosa e venerata come beata dalla 
Chiesa cattolica.  Il 24 marzo 2019 la cripta della 
chiesa di Santa Maria del Popolo, annessa all’o-

spedale, crolla e il 6 aprile successivo, a seguito 
del peggiorare della situazione, l’azienda sani-
taria locale dispone l’evacuazione immediata 
del nosocomio e di tutta l’area annessa. 

L’INTERVISTA
Abbiamo incontrato il prof. Gennaro Rispoli, 
medico e consigliere comunale di Napoli non-
ché presidente dell’Osservatorio permanente 
per il Centro Storico di Napoli – sito Unesco 
che per anni ha curato la valorizzazione del 
complesso degli Incurabili. 
Nel 2019 le autorità dispongono la chiusu-
ra immediata del Complesso degli Incurabili. 
Cos’ha significato per Napoli?
«Un danno molto grave, non solo per la sanità 
cittadina. Dopo anni di impegno eravamo 
riusciti a portare agli Incurabili migliaia di 
visitatori l’anno per ammirare il Museo delle 
Arti Sanitarie, la Farmacia storica e la Chiesa di 
Santa Maria del Popolo. Quest’ultima non era 
stabilmente aperta a causa di piccoli cedimenti 
di intonaco ma il MiBACT aveva disposto la sua 

apertura per il Maggio dei Monumenti. Il colpo 
di grazia è stato il crollo di una parte del pa-
vimento dovuto al cedimento delle volte della 
cripta sottostante. Anche se la magistratura 
ancora indaga, sembra che in parte sia dovuto 
al tentativo di ampliamento di un garage sotto-
stante. Le infiltrazioni di acqua nel cortile han-
no peggiorato la situazione». 
C’erano tanti volontari impegnati nella valo-
rizzazione dell’intero complesso?
«Sì, un impegno importante: curavamo la 
valorizzazione del sito grazie ai volontari. 
Abbiamo restaurato due statue importanti, 
riposizionato quadri, alcuni li abbiamo anche 
restaurati. Un impegno notevole, tutto 
vanificato ma sono fiducioso. Pare che si rico-
minci tutto da capo poiché tra poco dovreb-
bero partire i lavori per il recupero di tutto il 
complesso, finanziati dalla Regione Campania. 
Riguardo ai tempi tutto dipende dalla capacità 
di avviare rapidamente il progetto che è stato 
già depositato. Devo constatare che c’è una 
grossa volontà di riaprire». 
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Anche perché si rischia di perdere un patri-
monio inestimabile...
«Questo sito è un unicum al mondo. Al di là del 
valore storico dall’intero complesso, da esso si 
evince come funzionava il sistema sociale e della 
solidarietà nel Cinquecento a Napoli. C’erano 
i padri Bianchi, che utilizzavano la chiesa per 
la preghiera e, raccogliendo soldi durante le 
processioni, li destinavano al nosocomio per 
la cura degli ammalati. Era un meccanismo 
particolarmente virtuoso e questo credo sia 
un elemento importante. Una farmacia così 
bella non si trova facilmente e, unita a tutto 
il resto, è di un fascino straordinario. È come 
entrare in un luogo in cui la scienza medica e 
farmaceutica viene raccontata nel Museo delle 
Arti Sanitarie, la bellezza dell’arte è raccontata 
dagli scaloni cinquecenteschi della chiesa, che 
conserva anche opere di Giovanni da Nola». 
Da presidente dell’Osservatorio Permanente 
per il sito Unesco del centro storico di Napoli, 
cosa immagina per il futuro della città? 
«Ho tanti progetti nella testa. Vorrei recuperare 
le vecchie caserme, le vecchie scuole i vecchi 
ospedali, insieme alle chiese chiuse. Sono spazi 
incredibili che vanno riattati ed usati. Ma credo 
sia importante educare i napoletani ad amare la 
propria città: questo è il problema più grande. 
C’è tanta disattenzione: accanto a cittadini 
molto legati al proprio territorio e alle proprie 
memorie ce ne sono altri che sono disattenti o 
non le conoscono affatto. Ma bisogna ripren-
dere anche i vecchi mestieri e le antiche botte-
ghe, che hanno circa duecento anni. Dobbiamo 
lavorare sull’intero tessuto urbano e Napoli è 
una delle poche città che ha un osservatorio 
permanente. A volte non riusciamo nemmeno 
a comunicare in maniera corretta e chiediamo 
un aiuto anche ai giornalisti: dovete darci una 
mano perché dobbiamo insegnare ai napoleta-
ni quanto grande sia il patrimonio e la bellezza 
di cui sono depositari, e soprattutto ad amare 
la loro città. Accanto a questo c’è il problema 
del decoro urbano. Bisogna spazzare le strade 
e curare la pulizia oltre a garantire la sicurezza 
dei cittadini. Solo così si recupera egregiamen-
te l’intero centro storico. Usiamo questi luoghi 
come incubatori per i ragazzi, per far capire 
loro che la bellezza, di cui sono fortunati ere-
di, non è frutto del caso e deve essere curata. 
E soprattutto va tutelata perché se non se ne 
prendono cura i giovani è inutile continuare a 
dire che il turismo è l’oro di Napoli». 
L’antica farmacia è un capolavoro, è preserva-
ta benissimo. 

«Noi abbiamo fatto una importante campagna 
di recupero dei vasi di ceramica che la 
compongono. Alcuni giorni fa è partita una 

richiesta al museo di Faenza perché restituisca 
due vasi alla farmacia. Nel 1946 furono dati 
a vari musei italiani perché Napoli non era 

Le mura greche di Largo Sant'Aniello

Ospedale degli Incurabili di Napoli

Mura dell'acropoli
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Ospedale degli Incurabili di Napoli

Farmacia dell'Ospedale degli Incurabili di NapoliBusto ritrovato nell'acropoli

considerata un posto tranquillo. Ed anche 
tanti ospedali continuano a restituire ciò che 
appartiene agli Incurabili. Dobbiamo valorizza-
re i luoghi della scienza a Napoli, città che nel 
1700 è stato un contenitore incredibile di ricer-
catori e di scienziati che ci invidiava il mondo 
intero, non solo della medicina ma anche della 
fisica, della metallurgia, nella mineralogia, con 
testimonianze incredibili: l’Osservatorio astro-
nomico, il museo di mineralogia, il congresso 
degli scienziati nel 1845. Napoli ha avuto eccel-
lenze straordinarie. Basti pensare all’Ospedale 
della Pace, un luogo incredibile, un lazzaretto 
perfettamente conservato con i corridoi di le-
gno che camminavano a mezz’aria per consen-
tire al personale di assistenza di non toccare 
gli ammalati e portar loro il cibo, tenendosi a 
distanza. Sono cose che non esistono in altri 
luoghi al mondo e da noi ci sono». 
Quindi abbiamo sempre precorso i tempi, nel 
bene e nel male?
«Sì, siamo sempre stati all’avanguardia. Si pensi 
anche all’Ospedale dell’Annunziata, il più gran-
de brefotrofio del Meridione, dove si curavano 
i neonati illegittimi e abbandonati. E tutto è 
stato fatto in maniera egregia. Questi ospedali 
si sono presi cura della salute dei nostri con-
cittadini per cinquecento anni ed ora è il mo-
mento in cui noi dobbiamo prenderci cura di 
loro. Senza un atto di amore Napoli non può 
risorgere». 



Agosto 2022   |          23



24          | Agosto 2022

OESIAP

Q uando si parla di poesia contemporanea, non si può non citare il 
nome di Franco Arminio. Definito come il miglior poeta che ha 

saputo raccontare il terremoto dell’Irpinia del 1980 e ciò che ha gene-
rato, Arminio conta dall’inizio della sua carriera una pubblicazione di 29 
opere, oltre “Sacro minore” che uscirà nel marzo 2023 edita da Einaudi. 
Poeta, scrittore e regista italiano, originario di Bisaccia (provincia di 
Avellino), autodefinitosi “paesologo”, ricordiamo tra i suoi scritti più fa-
mosi: “Studi sull’amore”, “Cedi la strada agli alberi”, “L’infinito senza farci 
caso”. La particolarità delle poesie di Arminio sta nella sua grande atten-
zione ai dettagli, ma soprattutto alle sfumature della natura circostante, 
dei paesaggi che interagiscono con l’essenza dell’essere umano, creando 
composizioni uniche nel loro genere. Ne abbiamo parlato con lui, riper-
correndo le origini della sua poesia.
Cosa significa per te la parola “paesologo”?
«Questa parola io l’ho pronunciata per la prima volta nel 2003 quando 
pubblicai “Viaggio nel cratere” ed era riferita alla circostanza in cui ave-
vo fatto un giro nei paesi dell’Irpinia colpiti dal terremoto e che, quindi, 
sono uno che guarda i paesi, che gli dà attenzione. 
Io non ho mai sentito l’esigenza di andare via e sono sempre stato legato 
ai paesaggi. Mi è sembrato importante restare lì anche per testimoniare 
quello che accadeva, soprattutto dopo il terremoto. A Bisaccia, ma an-
che negli altri paesi: questo processo di spopolamento, di cosa stanno 
diventando questi luoghi desolati ed io mi sono fatto cantore di questo 
mondo».
Quanto il terremoto ha influenzato la tua poesia?

«Mi ha segnato molto, non solo quel giorno, ma l’intero periodo che lo ha 
seguito. Ha radicato in me l’idea di raccontare quel luogo perché vedevo 
che avvenivano delle cose gravi, ma che non venivano raccontate bene 
da chi veniva da fuori. Avrei scritto comunque, anche senza il terremoto, 
ma quell’evento è come se mi avesse calato all’interno di questo desti-
no».
In virtù del mondo contemporaneo, che ruolo ha oggi la poesia?
«A mio parere, nessuno sa cosa possa essere la poesia. Io scrivo perché 
ho la necessità di farlo. Sicuramente, però, la poesia ha a che fare con il 
corpo che si lascia attraversare da questa forza che scorre. 
La bravura dello scrittore non è “fare la lingua”, ma è far passare quest’ul-
tima dentro di sé. In questo momento la poesia è molto importante, non 
in quanto tale, ma principalmente per le menti poetiche. È una mente 
antica, che precede quella razionale che attualmente è un po’ in difficol-
tà. La poesia è un sogno tagliato dalla ragione ed è una dimensione che 
sta tornando: un mondo in cui c’è solo ragione, diventa secco; invece, se 
c’è solo sogno, diventa incomprensibile».
A Capodimonte hai raccontato di vedere nella poesia un faro nei tuoi 
momenti più bui, un’ancora di salvezza. Qual è il rapporto che hai con 
essa? 
«È il mio mondo ed il mio riparo: se ho un problema, provo a leggere 
poesie o a scriverne una. È qualcosa che mi serve a riparare. Sempre, 
durante il giorno, qualcosa si guasta. È come se la poesia fosse ago e filo 
per ricostruire la trama della giornata. È un ruolo quasi magico».
“Sacro Minore” è il tuo prossimo libro, in uscita a marzo 2023. La par-

«La poesia è un sogno 
tagliato dalla ragione»

Franco Arminio e la visione della poesia contemporanea
di Luisa Del Prete
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ticolarità di quest’opera è che ognuna delle 
poesie inizia con la parola “sacro”: come mai 
quest’uso così ricorrente?
«Perché è ciò che sento, l’intensità nell’arco 
della giornata: non mi basta la logica dell’io, 
cerco di abitare l’anima e di dialogare con altre 
anime. Mi interrogo sull’infinito, sull’invisibile, 
su quello che va oltre il contingente. 
È necessario farlo nella mia giornata e la rende 
più degna di essere vissuta. A me la dittatura 

dell’attualità, la semplice narrazione delle vi-
cende della giornata non mi basta. 
Per me sacro è intensità, è quei momenti della 
giornata ad esempio un bacio, una passeggia-
ta, mentre guardi un albero: situazioni che ti 
fanno sentire di stare al mondo, ti danno un 
senso di euforia non banale, ma intima e si-
lenziosa. L’attenzione alle cose del quotidiano 
a cui non si fa caso».
Qual è la visione che hai della poesia nel fu-

turo? Soprattutto in relazione con l’essere 
umano…
«La poesia non ci salva. Ad alcune persone può 
far bene: se qualcuno ha un dolore, una ferita, 
legge una poesia e, magari, ci trova una rispo-
sta. Secondo me le persone del futuro useran-
no sempre di più la poesia. È giusto che i poeti 
prendano la parola e spero che un giorno di-
venti normale che un poeta riesca a vendere 
30/40 mila copie. 
Dunque, credo assolutamente che avrà un 
ruolo maggiore, anche perché la poesia non 
scade mai. Puoi leggere un poeta contempo-
raneo e, allo stesso tempo, Leopardi; mentre 
ad esempio, un calciatore, una volta finito, non 
gioca più, Leopardi scende in campo sempre. 
È un patrimonio perenne dell’umanità e que-
sta è la bellezza della poesia, si rinnova con-
tinuamente. Io sono ottimista. Lavoro perché 
c’è bisogno che arrivi a tante persone. 
Non dico che questo salverà il mondo, ma ci 
sarà qualcosa a cui ci si potrà affidare. 
Usando una parola non poetica, dico che la 
poesia è un buon “affare”: chi si occupa di 
poesia ha l’anima pulita, aperta al mondo, 
ventilata; un po’ come aprire la casa per non 
farla ammuffire, ma farle prendere aria».

Le persone si incontrano
per rinascere.
Nascere
non basta mai a nessuno

Non mi sono curato
nessuna malattia, sono tutte qui con me
assieme a questa contentezza
che mi visita ogni tanto e poi va via.
Chiamatela poesia

La prima volta non fu
quando ci spogliammo,
ma qualche giorno prima,
mentre parlavi sotto un albero.
Sentivo zone lontane del mio corpo
che tornavano a casa

Ascoltami, c'è voluto
mezzo secolo di vento
per mettere insieme
quello che ti sto 
dicendo
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V ia Argine 310: uno dei suoi ultimi documentari che segue le lotte 
dei lavoratori Whirlpool, messi in strada da un’azienda che ha li-
cenziato centinaia di lavoratori. Dei suoi 45 anni di intensa carrie-

ra, non si contano i premi: dai festival dal cinema fino ai Nastri d’Argento. 
Ciò che interessa di più, però, è il viaggio cinematografico che Gianfran-
co Pannone ha fatto nel corso della sua carriera in un’Italia che vive e si 
trasforma. Da Napoli alle Americhe lontane, fino alla storia delle Brigate 
Rosse in Emilia Romagna, passando per i microfoni di Radio Radicale e 
poi ancora alle pendici del Vesuvio – luogo di una sua prossima opera in 
lavorazione, che narra di una storia di vita e riscatto. Tante storie, per 

narrarne solo una: la Storia, la nostra.
Nei suoi lavori si sente fortissima l’influenza dei territori che hanno 
segnato la sua vita, ma anche delle forti passioni politiche...
«Racconto le vicende italiane sia alla luce della storia recente sia ai fatti 
di oggi, com’è accaduto col documentario legato alla vicenda Whirlpool. 
La mia storia inizia negli anni ‘90, come regista documentarista uscito 
dal Centro sperimentale di cinematografia. Sono sempre stato legato al 
discorso del territorio, ma allo stesso tempo scisso tra due luoghi: uno è 
Napoli, la città dove sono nato e torno spesso; l’altro è il territorio Pon-
tino, dove sono cresciuto. Sono due luoghi opposti, mentre Napoli è una 

tra passione e politica: 
il cinema di 

gianfranco pannone
di Ciro Giso

INEMAC
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città antica e porosa, piena di stratificazioni, Latina e Sabaudia sono due 
città nuove create dal Fascismo. Due zone molto antitetiche, che però 
mi sono rimaste nel cuore. Per cui spesso, anche nei film, sono tornato 
in questi luoghi. Però mi sono spostato molto, andando anche all’estero. 
I miei primi film, come “Piccola America”, sono legati alle vicende delle 
bonifiche dell’area Pontina durante il Fascismo, mentre il mio secondo 
film è dedicato ad un mio zio d’America ed al suo piccolo “Piano Marshall” 
formato famiglia. Lui aveva fatto i soldi, mentre Napoli e i miei parenti 
stessi erano in ginocchio. Così ho fatto un po’ di fortuna, questi due film 
documentari hanno creato un po’ il mio percorso negli anni ‘90 da regista 
documentarista».
Nei tuoi lavori porti sempre qualcosa della tua terra natale?
«Provo a ricordare la storia recente dell’Italia tenendo conto anche di una 
città come Napoli che ne è l’emblema. Il nostro è un paese bello e diver-
sificato al tempo stesso: bello perché ricco di storia e bellezza, diversifi-
cato perché le sue vicende storiche e antropologiche lo rendono spesso 
contraddittorio. Un posto molto eterogeneo e interessante cinematogra-
ficamente. Napoli oltre ad averla narrata con il film dello zio d’America l’ho 
raccontata con una serie per Rai 3 chiamata “Cronisti di Strada”, all’indo-
mani della guerra di Camorra parlavo delle vicende di alcuni giornalisti che 
lavoravano nelle strade e non dietro al desk, persone come Arnaldo Ca-
pezzuto. “Sul Vulcano”, invece, parla di quella Napoli e di quell’Italia con-

traddittoria, dei migliori napoletani e dei peggiori. Alle pendici di un posto 
simbolico, oggi quasi un brand. Utile per parlare delle bellezze e degli er-
rori. In quest’ultimo film, dedicato alla vicenda Whirlpool, racconto quello 
che hanno passato gli operai nel corso di un anno di lotta al presidio “Whir-
lpool Napoli Non Molla” dopo che l’azienda, dopo aver preso soldi pubbli-
ci, se n’è andata facendo perdere il lavoro e lasciandoli con un piccolissi-
mo sussidio. È una vicenda molto legata al presente. Questo è quello che 
mi interessa: raccontare la poesia di un luogo, i suoi sentimenti, l’uomo». 
Da giovane qual è stata la scintilla che l’ha fatta interessare al mondo 
del cinema?
«Da ragazzo mi sono innamorato di registi come Fellini e Truffaut, sono 
partito dal cinema di finzione. Ho cominciato facendo un po’ di teatro, 
capendo che occuparsi di regia fosse meglio che essere attore. Da qui ho 
iniziato a girare i miei primi Super 8, dei prodotti un po’ artigianali. Dopo 
ho fatto l’assistente alla regia, tra i tanti anche con Roberto De Simone, da 
volontario, al San Carlo. Intanto ero uno studente universitario, mi sono 
laureato in storia e critica del cinema, alla Sapienza di Roma. Il centro 
sperimentale di cinematografia è venuto dopo. C’è anche il “merito” dei 
miei genitori, che mi hanno avvicinato al cinema da piccolo, è stato un 
amore iniziato tra i 14 e 15 anni, tra l’altro supportato da una visione poli-
tica, ero un militante di sinistra. Dal movimento ambientalista ai radicali, 
a cui ho dedicato anche uno dei miei ultimi documentari, incentrato sulla 
storia di Radio Radicale. Da un lato la politica, dall’altro, un grandissimo 
amore per il cinema. Tenendo uno sguardo sempre attento al sociale». 
Nei tempi odierni l’arte della cinematografia può essere un modo per 
dare nuova energia alle lotte sociali?
«Probabilmente sì, anche se c’è molta autocensura. Tra l’altro oggi oltre 
alle vicende sociali c’è un imperativo categorico, un problema più se-
rio del solo presente: stiamo lasciando un mondo malato ai nostri figli in 
termini di crisi climatica. Tutti i fasti dell’occidente che hanno accompa-
gnato il cosiddetto secolo breve rischiano di cadere tutti un po’ per volta. 
È giusto domandarci se debba esserci un’ecologia non solo del territorio 
ma anche della mente. Pulire i nostri cervelli, essere meno consumisti. 
Nella mia arte, inoltre, cerco sempre di essere non troppo ideologico: 
questioni sociali, sì, ma che riguardano l’esistenza, qualcosa che va oltre 
la semplice rivendicazione. Oggi, la cosa più importante per me è capire 
per quanto possa resistere una società così contraddittoria come quella 
occidentale, che vive di una ricchezza che sembra illimitata, ma non lo 
è. Il perpetrarsi di un sistema al costo di sfidare le leggi della natura e 
creare gli scompensi che vediamo oggi. Basta affacciarsi alla finestra per 
vederli. Per questi temi credo il cinema possa dare il proprio contributo». 
Che consiglio darebbe ad un giovane che si avvicina al mondo del cine-
ma, considerando com’è cambiato questo mondo negli ultimi decenni?
«Sicuramente gli direi di non farsi troppo illudere da certe scorciatoie 
che offre il digitale, come prendere la telecamera e girare. Un po’ come 
credevo io, quando giravo con le pellicole Super 8. Ma non bisogna pen-
sare che tutto sia risolvibile in un attimo. Bisogna fare esperienza, e per 
questo servono due cose: o scegliere una scuola apposita o fare assistenza 
nel campo pratico di un set, questo serve a crescere. Inoltre, non biso-
gna avere un’idea troppo “cinefila” del mondo. Passione, non fanatismo. 
E quindi non guardare solo al cinema, ma anche alle altre arti come la 
fotografia, il teatro, la letteratura. Come insegna Rossellini, maestro indi-
scusso del Neorealismo, bisogna guardare soprattutto alla vita. Bisogna 
saper guardare le cose della vita in modo diverso dal cittadino distratto, 
vedere quello che gli altri non vedono».

Il nostro è un paese 
bello e diversificato 
al tempo stesso: ricco 
si storia e bellezza, 
con vicende storiche 
e antropologiche che 
lo rendono spesso 
contraddittorio.  
Un posto molto 
eterogeneo e 
interessante 
cinematograficamente 
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D i recente il legislatore, con la legge costituzionale 11 febbraio 
2022 n. 1, ha modificato la nostra Costituzione. La riforma ha in-
teressato gli articoli 9 e 41 della Carta. 

Per la parte che ci interessa, questi articoli, in precedenza dedicati al pa-
esaggio e alla iniziativa economica privata (quindi all’impresa), a seguito 
di questa modifica, accolgono un nuovo principio supremo: la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente.
In passato considerato come un aspetto del diritto alla salute, oggi diven-
ta valore autonomo, bene in sé e nuovo limite all’azione imprenditoriale 
che non solo non può ledere l’ambiente (e il territorio), ma deve incaricarsi 
di promuoverlo e di salvaguardarlo.
Ma il nuovo precetto costituzionale designa un nuovo imperativo catego-
rico per la comunità dei cittadini e per le istituzioni.
Cosa vuol dire in concreto? 
Significa, si potrebbe sintetizzare, che il creato è sacro! 
Andrebbe quindi rispettato come se possedesse una qualche forma di sa-
cralità: come si onorerebbe una divinità. Andrebbe venerato, come av-
viene in alcune religioni, come se contenesse qualcosa di divino per la 
sua unicità, per la impossibilità di ripristinarlo, per la irreversibilità delle 
azioni ad esso dannose.
Sarebbe, quindi, necessaria la nascita di una nuova consapevolezza, una 
forma di rispetto quasi “ossessivo” per i luoghi, per la loro amenità. Un 
rispetto a tutti i livelli.
Ambiente, peraltro, non è solo quello che ci ha donato la natura, ma po-
trebbe essere inteso in senso più ampio, cioè come lo spazio fisico in cui 
viviamo, anche se realizzato (nel rispetto delle regole, beninteso), dall’uo-
mo. 
I luoghi della nostra Italia rappresentano, da millenni, la quintessenza 
della bellezza: sono essi stessi l’in sé della bellezza, per morfologia, per 
dolcezza del clima (oggi purtroppo sempre più compromesso); per la co-
stante presenza del mare che bagna buona parte delle nostre terre, so-
prattutto del Mezzogiorno (anche il mare dovrebbe essere considerato 
sacro!).
Per tanta magnificenza dovremmo ringraziare Dio tutti i giorni, mentre 
non solo non riconosciamo sacralità ai luoghi, non rispettandoli a suffi-
cienza, ma spesso ci rendiamo autori (o complici) di scempi che sfigurano 
la loro naturale bellezza.
Perché non vogliamo accettare un principio tanto elementare che oggi è 
anche un principio di rilievo costituzionale e, quindi, giuridico (ai massimi 
livelli) oltre che morale?
Perché non siamo disponibili a riconoscere autenticamente che il rispetto 
per i luoghi è la precondizione della salute fisica e mentale delle persone 
che in essi vivono? 

Perché non ci convinciamo che un ambiente salubre giova a una buona 
salute e un profilo armonico (non degradato) dei luoghi giova all’equilibro 
interno, a quello psicofisico, contribuendo a regalarci felicità?
Come cittadini dovremmo batterci quotidianamente per la bellezza, esi-
gerla. 
Dovremmo abbandonare logiche egoistiche del “tengo in ordine solo a 
casa mia”. Perché non pretendere e contribuire ad assicurare igiene e de-
coro anche per i luoghi pubblici? 
Perché non abbandoniamo, una buona volta, gesti incivili come (tra i tanti) 
quello del rifiuto gettato dall’auto in corsa o dell’animale domestico che 
depone i suoi bisogni lungo le strade? Perché non rinunciamo alla bom-
boletta spray che spesso sfregia gli edifici? 
Perché non esprimiamo rispetto per questi nostri luoghi? 
Questi sarebbero passaggi elementari, l’“abc” come usa dirsi, di un citta-
dino corretto, coscienzioso.
Dall’altro lato, anche le istituzioni pubbliche dovrebbero impegnarsi di più 
in questo disegno. 
Dovrebbero sorvegliare e vigilare (anche con un ampio ricorso alle mo-
derne tecnologie) sui luoghi; conservarne intatta la compostezza, sanzio-
nando senza indugi i comportamenti trasgressivi.
Il “privato” può spingersi fino a un certo punto nell’opera di sensibiliz-
zazione del prossimo. Il sommo sacerdote (di questa auspicata sacralità) 
è il soggetto pubblico che deve incoraggiare e difendere i suoi cittadini 
virtuosi e apprendere da questi ultimi, creando le condizioni perché la 
virtù dilaghi.
Il “pubblico” deve fare la parte “del leone” per inverare i principi costitu-
zionali; deve ridurre le occasioni di degrado che si autoalimentano. Deve 
creare le condizioni per un miglioramento costante. 
Spetta al “pubblico” occuparsi di potenziare e difendere il creato e al pri-
vato quello di rispettarlo e di astenersi dal recarvi offesa.
Non si può più transigere su simili temi: l’ambiente e il creato, l’armonia 
dei luoghi interferiscono con tutti gli altri beni (anche con la sicurezza 
pubblica) e la loro salvaguardia è finalizzata a garantirne la conservazione 
per le future generazioni. 
Deve esservi tolleranza zero. 
La posta in gioco è troppo alta. Il Mezzogiorno d’Italia, in particolare, deve 
uscire da questa condizione di eterna arretratezza culturale e comporta-
mentale. 
Bisogna dare la prova di un alto livello di diligenza, di cura perché i luoghi 
hanno una loro dignità.
Dobbiamo dare la prova di essere i migliori cittadini possibili, così da po-
ter pretendere i migliori organismi pubblici possibili. È cosa fattibile e 
doverosa. Lo pretende la Costituzione!

Per una 
“sacralità”
dell’ambiente
di Francesco Balato
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L a sottrazione internazionale dei minori è un fenomeno illeci-
to che ha, nel nostro Paese, un’incidenza non sottovalutabile 
e amaramente sorprendente. Nell’affrontare la vicenda che ha 

portato forzosamente il minore fuori dal suo Paese d’origine, tutte le 
esigenze devono essere bilanciate in vista del perseguimento di quello 
che risulta essere il miglior interesse del minore. 
Il fondamentale principio del best interest of the child, apparso per 
la prima volta nel 1959 con la Dichiarazione Universale dei diritti del 
Fanciullo delle Nazioni Unite, è sancito nell’art. 3 §1 della Convenzione 
ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del 1989. 
Tale diritto è anche ricondotto dalla giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo nell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), 
in tema di diritto alla vita privata e familiare. E ancora, la rilevanza di 
questo principio è stata ribadita nell’art. 24, par. 2 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione europea del 2000. 
Al fine di comprendere adeguatamente le circostanze in cui tale reato 
si realizza e gli strumenti di tutela disponibili, abbiamo richiesto il pa-
rere dell’avv. Rosanna Marzocca, esperta di diritto di famiglia, iscritta 
all’albo per le Giurisdizioni Superiori e Presidentessa della Commis-
sione Diritto di Famiglia della UAE (Union des Avocats Européens). 
Quando si configura e qual è l’incidenza del fenomeno?
«Giuridicamente si può parlare di sottrazione internazionale di mino-
re quando un minore, avente la residenza abituale in un determinato 
Stato, è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che 
esercita la responsabilità genitoriale o l’autorizzazione del giudice che 
potrebbe sostituire tale consenso. 
Tale fenomeno costituisce un reato punibile (ex art. 574bis c.p.) con la 
reclusione da 1 a 4 anni. Ovviamente il trasferimento deve essere pen-
sato come permanente, non si rientra in tale fattispecie nel caso in cui 
il minore trascorra un breve soggiorno all’estero. 
Inoltre la denuncia della sottrazione deve avvenire in un tempo ragio-
nevole: di solito, nel caso in cui avvenga oltre un anno dalla sottra-
zione, si considera, quand’anche la sottrazione fosse illecita, non più 
rispondente al bene del minore ordinare il ritorno, dal momento che lo 
stesso, in quel periodo, potrebbe aver stretto nuovi legami e spostato 
nello Stato in cui è stato traferito il centro dei propri interessi. 
I dati del Ministero della Giustizia in Italia dicono che i casi di sottra-
zione di minori sono 300-400 ogni anno, ma le associazioni che se-
guono questi casi affermano che i numeri sono decisamente superiori. 
I numeri aumentano in maniera consistente soprattutto nel periodo 
estivo». 
Quali sono gli effetti sui minori? 
«Purtroppo, per quanto anche per i genitori la sottrazione sia inevita-

bilmente traumatica, gli effetti più devastanti sono proprio quelli sui 
minori sottratti, in particolar modo quando il sottrattore è uno dei due 
genitori, come accade più di frequente, a seguito del fallimento di un 
matrimonio o di una relazione di fatto tra soggetti di differente nazio-
nalità. 
Studi medici hanno svelato traumi profondi, difficilmente superabili 
anche con il passare di diversi anni. Molti sono dovuti ricorrere all’au-
silio di psicofarmaci a causa del trauma subìto». 
Quali sono gli strumenti giuridici di tutela?
«Tali strumenti sono offerti principalmente da due fonti: la Conven-
zione dell’ Aja del 1980, applicabile nei rapporti tra gli Stati parte del 
Trattato e il Reg UE 2201/2003 applicabile negli Stati UE, sostituito dal 
Reg UE 1111/2019, in vigore dal 1/08/2022. 
Le novità fondamentali, ai nostri fini, apportate dal Reg UE 1111/2019 
riguardano il nuovo risalto dato all’ascolto del minore, il quale passa 
dall’essere possibile a necessario (ove vi sia la presenza della facoltà 
di discernimento), tanto che, nel caso di mancato ascolto, se il giudice 
non adduce adeguata motivazione, la sentenza potrebbe essere non 
riconosciuta negli altri Stati Membri. 
Nonostante le innovazioni, finalizzate a rendere più incisiva ed efficace 
la tutela, il problema che accomuna l’intera normativa è l’indefinitez-
za da parte del Legislatore di alcuni concetti, primo tra tutti quello di 
“residenza abituale”. 
Il concetto assume un ruolo fondamentale nel procedimento perché, 
affinchè possa qualificarsi il fatto come illecito, bisogna accertare che 
ci sia stato un allontanamento del minore dal luogo di residenza abi-
tuale. In moltissimi casi, però, stabilire quale fosse la residenza abi-
tuale prima della sottrazione non è così agevole ed immediato e, dal 
momento che il Legislatore non ha fornito dei parametri precisi per 
individuarla, tutto resta nelle mani dei giudici. 
Questo crea un grave problema di certezza del diritto, tanto più per-
ché sulla medesima controversia potrebbero esprimersi più giudici 
(quello di primo e quello di secondo grado statali, oltre che quello so-
vranazionale) i quali, data l’indefinitezza e la fluidità del concetto, spes-
so emettono decisioni contrastanti. 
Definire adeguatamente i parametri per individuare la residenza abi-
tuale, a mio avviso, risulta indispensabile per garantire una uniforme 
applicazione della normativa da parte di tutti gli operatori del diritto. 
Accanto agli strumenti giurisdizionali successivi, vi sono anche quelli 
preventivi (il più diffuso è chiedere la revoca dei documenti del minore 
che permettono l’espatrio) e quelli conciliativi, ma la conciliazione non 
sempre risulta proficua, trattandosi di situazioni intimamente com-
plesse e conflittuali». 

La sottrazione 
internazionale di 
minori: fenomeno 
e strumenti di 
tutela
IL parere dell’avv. Rosanna Marzocca
di Avv. Mariella Fiorentino e Benedetta Guida
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L a sentenza 131 del 2022 segna una pietra miliare nel riconoscimen-
to della parità tra uomini e donne nel contesto familiare. Con tale 
pronuncia la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegitti-

mità costituzionale delle disposizioni che non consentono ai genitori, di 
comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e che 
impongono, in mancanza di accordo, il solo cognome del padre. La penna 
della Consulta dà voce al cambiamento in atto, che afferma la presen-
za del femminile in ambiti precedentemente riservati all’esaltazione del 
maschile. Al contempo, evidenzia come il linguaggio può rivelarsi por-
tatore ed emblema di disparità palesi o latenti così come strumento per 
contrastare le ineguaglianze. Ce lo spiega la magistrata Paola Di Nicola 

Travaglini, consulente giuridica presso la Commissione sul femminicidio. 
In che modo il linguaggio può tradursi in una disparità di genere e in 
che modo può contribuire all’affermazione della parità tra i sessi?
«Il linguaggio è una delle massime rappresentazioni del potere tra i sessi. 
Ne è espressione sottile e profonda, al punto da passare inosservato; tut-
tavia, delinea e definisce l’identità dei parlanti. Dunque, sebbene ritenuto 
strumento neutro o poco pericoloso - salvo che non si sia al cospetto di 
forme di hate speech -, costituisce una delle modalità attraverso le quali 
viene stabilita la gerarchia tra chi comunica. In relazione al linguaggio che 
riguarda il femminile una delle modalità più pericolose e quotidiane di raf-
forzamento della subordinazione del genere femminile è quella di omet-

Linguaggio e pari opportunità
Il parere della magistrata Paola Di Nicola Travaglini, alla 

luce della giurisprudenza della Corte costituzionale
di Avv. Edna Borrata e Ilaria Ainora
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terlo del tutto. Si tratta un modo per eliminare la presenza delle donne 
specialmente nei contesti di potere, tesa a stabilire che l’unico soggetto è 
il genere maschile. Più chiaramente, quando decliniamo al maschile tutto 
quello che avviene nei luoghi di potere si omette la presenza delle donne 
e si stabilisce che l’unico modello di linguaggio è quello maschile. Spesso 
sono le donne che ricoprono posizioni di potere ad omettere il femminile. 
In tal modo, si sottace l’esclusione del genere femminile voluta per mil-
lenni e dall’altro si stabilisce che l’unico modello cui omologarsi è quello 
maschile. Le donne sono accettate solo se si omologano a quel modello. 
Il maschile nel linguaggio è percepito come una riduzione di rappresen-
tazione di potere simbolico. Storicamente, siamo state escluse, in quanto 
donne, dai contesti di potere. Pertanto, quando una donna riveste una 
posizione di potere e continua a declinare il proprio ruolo al maschile, lo 
fa perché ridimensiona il portato femminile ritenendo che sia portato di 
fragilità e incompetenza. Diversamente, quando le donne compiono un 
percorso teso a riconoscere la straordinarietà delle battaglie combattute 
a livello culturale e professionale, così acquisendo il senso del valore del 
genere a cui appartengono, pretendono di essere chiamate al femminile». 
Quale impatto avrà a Suo avviso la decisione della consulta sulla parità 
di genere nel nucleo familiare? 
«La sentenza della Consulta si staglia come rivoluzionaria nel nostro Pa-
ese. La Corte costituzionale ha compiuto uno scatto in avanti non cor-
rispondente all’andamento del Paese, che è patriarcale e sessista. È una 
pronuncia in cui si chiarisce che la famiglia in Italia è ancora un luogo di 
potere maschile, in cui le leggi e il Codice civile sono costruiti sul pater 
familias, in cui vi sono figli e figlie di un padre. Il cognome è decisivo per-
ché rimanda identità. L’Italia appartiene al modello culturale del diritto 
romano in cui le donne portavano il nome della familia. Il nome proprio 
delle donne non poteva essere pronunciato fuori dal contesto familiare: 
i nomi venivano attribuiti in ambito pubblico e sociale solo alle donne 
che si prostituivano o alle donne di un determinato lignaggio. Ciò dimo-
stra che dal diritto romano l’operazione culturale e giuridica che è stata 
compiuta è stata di eliminare l’identità femminile. Questa pronuncia rico-
nosce che le donne sono portatrici di identità e che possono preservare 
la loro identità nelle successive generazioni. Si rompe, così, un assetto 
simbolico millenario. Temo, tuttavia, che la pronuncia avrà in un primo 
periodo un seguito limitato. Ciò in quanto la rottura del mantenimento 
di un cognome paterno, consolidatasi di generazione in generazione, è 
foriera di conflitti importanti dentro le famiglie. Le donne saranno con-
vinte dall’assetto familiare a rinunciare al loro cognome o a metterlo per 
secondo. Dunque, se è vero che la sentenza è un volano di trasformazione, 
il progresso compiuto non è ancora netto. In ogni caso, la portata della 
pronuncia non è scalfita dalla circostanza che noi donne portiamo il co-
gnome di tutti gli uomini che ci hanno precedute. È un dato storico che 
alle donne sia stata tolta l’identità nei secoli. Questa sentenza ci consente 
di partire dall’anno zero, di affermare che da oggi il nostro cognome è un 
cognome femminile, da oggi in poi abbiamo la nostra identità. Sul punto, 
va ricordato l’esempio di Alma Sabatini, una delle più importanti lingui-
ste italiane, la quale preferì prendere il nome proprio della madre così 
richiamando la sua specifica identità di donna, in luogo di acquisire un 
cognome che era quello del padre della madre».
Quali sono i limiti della pronuncia della Consulta e quali i passi ulte-
riori che dovrebbero essere compiuti in direzione di una piena parità 
di genere?
«La sentenza della Consulta, nel suo essere rivoluzionaria, non ha limi-

ti se non quello di essere una pronuncia di illegittimità costituzionale. 
Da anni la Corte costituzionale domanda al parlamento di legiferare su 
questo aspetto estremamente delicato e complesso. Il legislatore, tutta-
via, non è intervenuto, attesa la difficoltà di legiferare su concetti radi-
cati nella struttura culturale del nostro paese su cui è difficile trovare 
un consenso politico. La Consulta ha fatto il suo lavoro: non ha voluto 
attendere ulteriormente le inadempienze del legislatore e ha consegnato 
alla politica l’onere di riaffermare l’identità femminile. Proseguendo sulla 
scia del risultato della Consulta, il modo migliore per le donne è esser-
ci, rivendicando la propria autonomia e identità, non corrispondendo ai 
modelli imposti di cura, di soggezione, di delimitazione nell’ambito do-
mestico con conseguente riduzione delle proprie ambizioni professionali. 
Le donne sono chiamate a prendere consapevolezza della negazione sto-
rica della propria presenza, facendo proprio un linguaggio che riconosca 
l’identità delle donne, ricostruendo nuovi modelli, pretendendo di avere 
pari opportunità. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Soltanto quan-
do avremo la possibilità di guardare la realtà con gli occhi degli uomini e 
delle donne il nostro sarà un mondo multicolore».

Paola Di Nicola Travaglini
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2 0 Luglio 2022. Mario Draghi sale al Colle per comunicare definiti-
vamente le sue dimissioni e consegnarle al Capo dello Stato, il Pre-
sidente Sergio Mattarella. Si conclude così una legislatura estre-

mamente discutibile per il profilo politico, ma dalla quale emergono forse 
politiche in cerca di un’identità perduta e vogliose di recuperare consen-
so perso nel gioco del potere. 
Il primo tra tutti è il MoVimento 5 Stelle, capitanato da un Giuseppe Con-
te che è già all’opera per la costruzione di una squadra. Il primo passo il 
leader pentastellato l’aveva già fatto, con la conferma di parlamentari che 
hanno sposato la sua causa e restano riferimenti territoriali importanti 
per l’ex Presidente del Consiglio: uno di questi è l’On. Salvatore Micillo. 
Proveniente da Giugliano e già Sottosegretario all’ambiente, Micillo è 
stato uno dei motori per la filiera istituzionale vincente nata a sostegno 
dell’attuale sindaco Nicola Pirozzi; oggi il parlamentare pentastellato è 
in carica come Coordinatore per la Campania del M5S. Con lui abbiamo 
fatto il punto sui compiti derivanti dal suo nuovo incarico, in una conver-

sazione antecedente alla caduta del governo Draghi.
Giuseppe Conte l’ha da poco incaricata referente per la Campania del 
M5S. Un compito più arduo a seguito delle dinamiche interne al MoVi-
mento?
«C’è la volontà di costruire un movimento che riparta dalle sue radici, 
tengo a ringraziare Giuseppe Conte perché ha scelto me per la Campania. 
Sono stato tra i primi attivisti del MoVimento e dopo quindici anni di bat-
taglie, vinte e perse, posso misurare l’entusiasmo che ancora oggi prova-
no i tanti iscritti. Credevo che dopo l’uscita di Luigi Di Maio il MoVimento, 
particolarmente in Campania, si dimezzasse e invece abbiamo perso solo 
qualche parlamentare, tre consiglieri regionali e pochi consiglieri comu-
nali (lato Pomigliano d’Arco). 
La mia soddisfazione è stata nel vedere la radice del MoVimento che re-
siste e va avanti a prescindere; siamo davanti al momento più difficile, ma 
anche più entusiasmante: ora la parola spetta davvero agli attivisti».
Come vi organizzerete territorialmente?

«Reddito di 
cittadinanza: 
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FONDAMENTALE»
Giuseppe Conte sceglie l’On. Salvatore Micillo  

come Coordinatore per la Campania
di Antonio Casaccio | Ph di Tommaso Silvestro
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«Partiranno i gruppi territoriali e sull’apposita piattaforma ogni attivista 
potrà consultare la sintesi del proprio territorio. In passato abbiamo 
commesso l’errore di mettere insieme un gruppo di persone e proporci 
come lista civica nelle comunali, ciò ha portato in diversi casi a risultati 
scadenti. 
Da oggi apriamo a persone che sui territori hanno una storia e profonda 
conoscenza delle tematiche, che siano disposti a fare un percorso di cir-
ca cinque anni per ottenere alla fine una certificazione del MoVimento 5 
Stelle. 
Il coordinatore regionale del MoVimento, carica che ho l’onore di ricopri-
re, non darà mai la certificazione a liste nate dall’oggi al domani, senza che 
abbiano le opportune competenze per cambiare davvero quel comune».
Alcuni partiti che hanno sostenuto il governo Draghi nel corso del tem-
po non si sono risparmiati nell’attaccare le principali misure attuate dal 
MoVimento. Cosa risponde a questi attacchi?
«In questo periodo alcuni cardini sono stati minati: penso al Superbonus 
così come al reddito di cittadinanza. Quest’ultimo lo giudico di fonda-
mentale importanza perché dà il senso di una questione sociale ampia e 
forte, soprattutto a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina in 
corso. 
Credo che lo Stato abbia il dovere di dare un cuscinetto sociale a tutte 
quelle persone che rischiano di perdere il lavoro, ha il dovere di formare 
tali cittadini e di immetterli nel mercato del lavoro. I dati che arrivano sul 
Rdc parlano di 3milioni di famiglie che, grazie a questa misura, riescono 
a mettere il piatto a tavola. Chiediamoci senza il Rdc come tanti italiani 
avrebbero affrontato la pandemia da covid-19. Superbonus, Rdc e Salario 
minimo sono battaglie che incidono fortemente sulla politica italiana, è 
solo il M5S che propone questi provvedimenti alla discussione parlamen-
tare, gli altri pensavano alle nomine».
Lavoratori che si gettano nell’assistenzialismo e il rebus dei furbetti 
sono gli attacchi tuonati da una parte della stampa italiana. Quale co-
statazione fa se si analizza la misura dell’Rdc negli altri Paesi UE?
«I progressi del Rdc in Germania si sono avuti in dieci anni, non da un 
giorno all’altro data l’imponenza della misura. I delinquenti ci sono e io 
ringrazio la Guardia di Finanza e le forze dell’ordine preposte al contrasto, 

ma è una percentuale davvero minima. Addirittura si dice che a causa del 
Rdc i giovani non vanno a lavorare: è una narrazione falsa che non rende 
giustizia a questa misura così importante per milioni di cittadini».
Dall’opposizione al governo il M5S ha dimezzato i suoi consensi, secondi 
i sondaggisti. Come legge questo dato?
«Con il primo governo Conte attuammo il 50% del programma del MoVi-
mento e perdemmo la metà dei consensi. 
Sono sondaggi, però resta il dubbio sul fatto che abbiamo mantenuto le 
promesse della campagna elettorale eppure non ha portato ad un aumen-
to di consensi. Ricordo che il giorno dopo l’approvazione del Rdc, l’Italia si 
divise in chi riposava sul divano e chi lavorava per portare i soldi a quelli 
sul divano. Per me è stato il più grande provvedimento sociale degli ulti-
mi 50 anni e chiedo ai cittadini: quand’è che realmente si è pensato agli 
ultimi? Girando i territori sento che qualcosa sta cedendo dal punto di 
vista sociale, credo che bisogna porre ancora più attenzione agli “ultimi” 
in questo periodo».
Come opererà il “nuovo M5S” a Castel Volturno in vista delle prossime 
comunali?
«Castel Volturno sarà rappresentata da un gruppo territoriale che si for-
merà il prima possibile».

On. Salvatore Micillo
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«S arò il sindaco di tutti, soprattutto 
di quelle persone che non mi 
sosterranno». 

È una delle dichiarazioni che l’allora candidato 
sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi rilasciò per 
il nostro periodico. Parliamo dell’agosto 2020 e 
della sfida al ballottaggio tra il sindaco uscen-
te Antonio Poziello e, appunto, il nuovo aspi-
rante Pirozzi. Sono trascorsi quasi due anni da 
quell’intervista realizzata nella nostra redazio-
ne e Pirozzi sindaco di Giugliano lo è diventato 
davvero, cercando di mantenere fede alle pro-
messe realizzate durante la campagna eletto-
rale. 
Una su tutte quella di non fare distinzione tra 
Giugliano centro e le frazioni di Licola e Var-
caturo, zone sicuramente non facili da am-
ministrare e con diverse problematiche da 

affrontare. Per comprendere i traguardi e i 
progetti portati a compimento, ci siamo recati 
nelle stanze del Comune di Giugliano per inter-
vistare il primo cittadino.
Sindaco Pirozzi, sono trascorsi quasi due anni 
dalla sua elezione. Quali sono stati gli obiettivi 
raggiunti e le difficoltà riscontrate?
«Una prima difficoltà è stata quella di ordine 
finanziario ed economico. 
Abbiamo messo in sicurezza i conti pubblici 
proprio per cercare di offrire una maggiore ve-
ridicità del bilancio. Una difficoltà che ha com-
portato un disavanzo in termini economici di 
oltre 65 milioni di euro, disavanzo che è stato 
ripianato in 15 anni. 
Questo vuol dire che ogni anno il Comune di 
Giugliano avrà 6,5 milioni di euro da accanto-
nare. Tuttavia, non abbiamo aumentato le tasse 

né ridotto gli investimenti, c’è stata una mag-
giore efficienza della spesa pubblica, riducendo 
essenzialmente gli sprechi. 
Altra difficoltà notevole che abbiamo riscontra-
to è la carenza cronica di personale e il primo 
grande successo della mia amministrazione 
si basa proprio su questo: sia nel 2021 che nel 
2022 sono state selezionate 45 nuove figure che 
vanno a sostituire le persone che vanno in pen-
sione, aumentando anche il livello di istruzione 
dell’impiegato medio giuglianese puntando su 
molti laureati. 
Inoltre, è stata prevista l’assunzione di diver-
si vigili urbani e ingegneri ambientali per una 
notevole implementazione delle risorse umane 
che consente di far ripartire la macchina am-
ministrativa».
Mancano poco più di tre anni al termine del 

«Con i finanziamenti ottenuti 
possiamo cambiare Giugliano»

Il sindaco Nicola Pirozzi racconta l’operato dei primi 20 mesi del suo mandato,  
tra obiettivi raggiunti, difficoltà e progetti futuri

di Donato Di Stasio
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suo mandato. Ha già in mente qualche altro 
progetto o piano futuro per Giugliano?
«Giugliano ha ottenuto tanti finanziamenti, 
quindi sicuramente nel prossimo futuro 
puntiamo all’attuazione degli stessi. Il primo su 
Rigenerazione urbana da 19 milioni di euro, 
con otto progetti equamente distribuiti tra 
zona costiera (quasi 5 milioni di euro per il Cen-
tro Remiero e 6 milioni di euro per il Mercato 
ortofrutticolo di Giugliano) e Giugliano centro 
(riqualificazione degli immobili comunali, come 
lo stadio De Cristofaro). 
Il secondo riguarda la riqualificazione am-
bientale, un finanziamento del PNRR Città 
Metropolitana Piano Integrato, ed ha un im-
porto complessivo pari a 13,5 milioni di euro 
che saranno investiti in due “progetti green”: il 
primo a Licola mare e l’altro nella frazione di 
Casacelle. 
Terzo finanziamento è quello del CIS (Contrat-
ti Istituzionali di sviluppo), ottenuto dopo una 
lettera inviata al Ministro per il Sud Mara Car-
fagna. Su un totale di quasi 9 milioni di euro, 
7 milioni saranno destinati alla zona costiera e 
circa 1,8 milioni alla rigenerazione ambientale 
del lungomare, per esempio dell’ex lido Nato, il 
quale tra settembre e dicembre di quest’anno 
sarà oggetto di alcuni lavori. 
C’è dunque una visione unitaria della città: si 
interviene sia a Giugliano centro che nella zona 
costiera. Una difficoltà potrebbe essere quella 
di tramutare la capacità di intercettazione dei 
fondi nella realizzazione delle opere, perché 
bisogna predisporre le gare che sono di per-
tinenza di dirigenti e uffici tecnici. Dobbiamo 
essere una spina nel fianco per i dirigenti co-
munali, con l’obiettivo di accelerare l’iter per le 
attività gestionali. 
Sempre per quanto riguarda l’ambiente, 
489mila euro saranno destinati alla piantu-
mazione. Altro grande successo è stata la ge-
stione dei beni confiscati: grazie al lavoro del 
consigliere Francesco Cacciapuoti, siamo riu-
sciti a mettere a bando tre beni confiscati, due 
ville in fascia costiera e un appartamento in via 
Innamorati. In questi primi due anni credia-
mo di aver dato risposte pratiche e concrete, 
c’è grande soddisfazione. Finalmente inizia a 
prendere piede quella che è la mia visione di 
Giugliano e penso che in circa dieci anni questa 
città sarà diversa».
Questione Terra dei Fuochi. Nelle ultime set-
timane i sindaci dell’area nord di Napoli e 
dell’agro-aversano si sono mobilitati molto 
su questo fronte, sostenendo la necessità di 

manifestare nelle strade come nel settembre 
2021. Ci sono novità?
«Stiamo portando avanti un lavoro insieme 
ai comitati, ai sindaci dell’agro-aversano e 
del napoletano, con la presenza costante e 
preziosa del vescovo Monsignor Angelo Spinil-
lo. Ma senza l’aiuto del governo centrale e della 
Prefettura con un pattugliamento 24h, non riu-
sciremo a vincere questa battaglia. 
Rimuoviamo costantemente tonnellate di rifiuti 
ma allo stesso tempo altri rifiuti vengono depo-
sitati illegalmente dalle ecomafie, dalle imprese 
che si servono dei rom, che costituiscono l’a-
nello terminale di una catena. 
Il comune di Giugliano ha messo in campo si-
stemi di videosorveglianza, vigili urbani e poli-
zia ambientale, che ha effettuato tanti arresti di 
delinquenti ambientali. 
Posso anticipare che, per contrastare le illega-
lità ambientali, il presidio dei Vigili del Fuoco 
di Lago Patria dall’anno prossimo opererà 24 
ore su 24, con l’aumento delle stanze a disposi-
zione degli operatori».
Per quanto riguarda invece le ecoballe, che 
tipo di interlocuzione state avendo con la re-
gione?
«Dalla Regione Campania è arrivata l’informativa 
che l’impianto di spacchettamento è in itinere. 
Noi ci siamo opposti attraverso un formale 
ricorso giudiziario al Tar, ma le sentenze 
vanno rispettate e non possiamo fare altro che 
prenderne atto. 
L’idea che potrebbe nascere è quella di 
proporre un concorso di idee di livello europeo 
sull’utilizzo che potrebbe essere fatto dei 
terreni sotto le ecoballe, grazie al quale si 
deciderà quale sarà l’idea innovativa di livello 
internazionale per far dimenticare Taverna del 
Re».
Dal mese di maggio il mare di Licola e Varca-
turo è stato limpido e cristallino. 
Negli ultimi weekend però il mare è tornato 
sporco, probabilmente a causa della foce di 
Lago Patria…
«I depuratori stanno funzionando bene. Il pro-
blema è la foce di Lago Patria: ci sono molte 
indagini in corso da parte delle autorità com-
petenti per gli scarichi abusivi che poi sfociano 
nel mare. È questo che crea la maggiore pre-
occupazione, e talvolta la sporcizia dell’acqua 
deriva da questo fenomeno. 
Parliamo di un problema importante, per cui 
occorre collaborazione tra Regione Campania, 
Comune di Giugliano e autorità competenti per 
cercare di risollevare le sorti del mare».

Francesco Cacciapuoti, consigliere comunale e 
volto dell’associazionismo giuglianese.
Prima esperienza da consigliere comunale. 
Com’è stato l’approccio e quali obiettivi stai 
portando avanti?
«È stato un approccio particolarmente 
pragmatico. Vengo dal mondo 
dell’associazionismo, dove ho fatto tante 
battaglie, con questa esperienza posso mettere 
in pratica quanto detto sia in campagna 
elettorale sia con l’associazione Polis. Continuo 
a battermi per le istanze dei cittadini di Via 
Santa Caterina da Siena e stiamo portando dei 
risultati grazie all’Ente Idrico Campano, di cui 
faccio parte. L’altro punto su cui si concentra 
la mia attenzione è la gestione dei beni confi-
scati alla camorra, abbiamo fatto uno screening 
grazie all’Osservatorio civico, uno strumento 
di ampia partecipazione. Abbiamo messo in-
sieme Libera, Legambiente, CGIL Campania e 
Cooperative per mettere in pratica le idee sulle 
coprogettazioni; questi ETS sono una risorsa 
preziosa per l’esperienza che hanno nella ge-
stione dei beni».
Cosa avete proposto in quel bando?
«Un asilo nido comunale in Villa Zagaria, uno 
dei beni confiscati presenti sulla fascia costiera. 
Sarebbe il primo asilo nido comunale di Giu-
gliano e nascerebbe in una struttura con un 
giardino di oltre 10mila mq. Abbiamo, inoltre, 
intercettato un finanziamento di 2 milioni e 
mezzo di euro per rafforzare le strutture dell’A-
sl Napoli 2 Nord».
Sei di certo un rappresentante della giovane 
generazione giuglianese. Cosa stai facendo 
per loro?
«Abbiamo creato uno strumento critico e di 
partecipazione che è il forum dei Giovani, 
nato dopo 5 mesi dalle elezioni comunali. 
I ragazzi stanno dando grandi risposte e 
ognuno di loro riesce a rappresentare al meglio 
l’esperienza associativa di cui fa parte: saranno 
la classe dirigente del futuro. Io non voglio 
strumentalizzare il forum o essere invasivo, 
per loro sarò sempre uno strumento per 
accompagnarli in questo percorso. Quando ho 
iniziato ad occuparmi di politica ero solo, avrei 
tanto desiderato un amministratore che mi 
accompagnasse nel comprendere il funziona-
mento della macchina amministrativa».

«Un asilo 
comunale nella 
Villa di Zagaria»
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NCHIESTAI

L e rogne per gli allevatori casertani non finiscono mai. Il numero (da 
record) di abbattimenti di capi bufalini potenzialmente infetti da 
brucellosi o tubercolosi ha messo in ginocchio centinaia di azien-

de, ma per gli allevatori casertani a questo si aggiungono le difficoltà di 
accesso ai fondi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2020.

GLI ABBATTIMENTI
Da mesi e mesi il nostro giornale ha scritto, attraverso l’opinio-
ne di esperti nazionali e internazionali, sulle enormi incongruen-
ze presenti nel Piano di eradicazione dell’infezione da Brucella spp.  
Se normativamente la legislazione europea va nella direzione di conside-
rare l’abbattimento come ultima soluzione per il contrasto alla brucella, 
dall’altro la Regione Campania continua ad accelerare con gli abbattimen-
ti di capi bufalini. 
Le incongruenze normative sono tante e a più livelli, dalla legislazione 
europea a quella sanitaria della FAO, come esplicitato nelle nostre intervi-
ste all’Avv.ssa Mariella Fiorentino e all’esperto ex FAO Vincenzo Caporale 
(disponibili sulla nostra testata web www.informareonline.com). Partire 
dalle loro testimonianze è essenziale per comprendere realmente gli svi-

luppi di un’inchiesta giornalistica che portiamo avanti da mesi. Un nuovo 
paradossale step c’è stato nel mese di Luglio, quando l’Ufficio legislativo 
della Regione Campania ha bollato il Piano di eradicazione come “illegit-
timo” e “irragionevole in molte sue parti”. Tale Ufficio, per i compiti di cui 
all’art. 5 del Decreto del Presidente n. 37/2013, cura l’attività di definizione 
delle iniziative legislative e garantisce l’applicabilità delle norme: un orga-
no consultivo e di controllo importante. 
Ecco proprio questo Ufficio, legato nei suoi compiti al Presidente della 
Regione, ha detto in parte ciò che gli allevatori sostengono da tempo: il 
Piano ha falle e storture evidenti. 
In qualsiasi Paese normale, nel rispetto dei propri compiti, il Presidente 
avrebbe dovuto chiedere conto di questa nota, intervenendo per vie uffi-
ciali viste anche le forti proteste degli allevatori. Purtroppo tutto tace e la 
nota dell’Ufficio legislativo, malamente ignorata, è solo l’ennesima dimo-
strazione di una trafila burocratica e istituzionale che spesso non tutela 
gli interessi dei cittadini. 

IL PSR
“Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 è il principale 
strumento messo in campo dalla Regione Campania per favorire lo 

«Vogliono 
Distruggerci»

Tra abbattimenti e i fondi PSR esplode la rabbia degli allevatori casertani
di Antonio Casaccio
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sviluppo dell'Agricoltura e dei territori rurali, grazie ad una dotazione 
finanziaria di circa 1,8 miliardi di euro”. Insomma: un fondo utile e impie-
gato per sostenere i giovani che si affacciano al mondo dell’imprenditoria 
nel settore agricolo. Il bando è impeccabile e ha fatto gola a parecchi, 
peccato per una territorializzazione che sembra non tenere in conto l’e-
mergenza sanitaria del casertano. Il bando dà gran rilevanza al territorio 
su cui insiste l’azienda richiedente, così si è divisa la Regione Campania 
in aree di diversi colori, da quelle con problemi complessi di sviluppo a 
quelle di agricoltura intensiva. Una grandissima parte del salernitano e 
del beneventano sono bollate come territori con complessi problemi di 
sviluppo, e quindi più meritori dei fondi, mentre il casertano è diviso tra 
aree urbane e di agricoltura intensiva (meno meritorie). La pubblicazione 
delle graduatorie finali ha suscitato l’ira di diversi giovani imprenditori 
casertani che, dopo gli abbattimenti, denunciano di veder negato anche 
l’accesso ai fondi di sostegno. Per fare il punto sulla situazione abbiamo 
intervistato un giovanissimo imprenditore, Dario Di Tella, titolare di un’a-
zienda bufalina e che ha partecipato al bando PSR 2014-2020.

L’INTERVISTA
Com’è la situazione a fronte dell’emergenza da brucellosi e i tanti ab-
battimenti?
«È assurdo quello che sta accadendo, ogni 15 giorni vengono in azienda 
per abbattere gli animali. Non capisco come sia possibile che la magi-
stratura non intervenga, ma questo è solo una parte…la politica caserta-
na sta distruggendo il territorio».
Sei un giovanissimo imprenditore, come hai mosso i primi passi?
«Dal 2018 sono subentrato a mio padre nella guida dell’azienda 
bufalina di famiglia, all’epoca eravamo ufficialmente indenni da 
brucellosi e tubercolosi. Da giugno 2018 ebbi i primi casi di tubercolosi, 
successivamente la certificazione di “indenne” per poi entrare nel tunnel 
della brucellosi».
Quanti abbattimenti hai avuto?
«Tra tubercolosi e brucellosi siamo intorno ai 160 animali, ma la mia stal-
la partì nel 2018 con circa 170 capi bufalini quindi ho iniziato con piccoli 
numeri. Arrivai ad avere 240 animali, ma ora sono sotto i 100 a causa degli 
abbattimenti».
Hai ricevuto gli indennizzi che ti spettavano per ogni capo bufalino ab-
battuto?
«Di quelli che ho abbattuto solo una parte sono arrivati, le altre richieste 
dormono sulle segreterie dell’ASL e nel frattempo abbattono. Il compenso 
non è assolutamente paragonabile al valore reale dell’animale, soprattutto 
quando si tratta di esemplari giovani con una carriera davanti. Questa è 
una politica volta alla distruzione totale di chi vuole fare impresa: non 
solo mi abbatti gli animali, ma mi dai un indennizzo estremamente minore 
del suo valore reale e perlopiù con grande ritardo. Vogliono far fallire le 
aziende bufaline».
E per far fronte a questo problema hai partecipato al bando PSR 2014-
2020. Com’è andata?
«Ho partecipato al bando PSR 2014-2020 volto ai giovani, era davvero un 
bel bando. Sono risultato come beneficiario in graduatoria, ma purtroppo 
non ho ottenuto nulla per mancanza di fonti. A metà Luglio con grande 
gioia l’assessore regionale Nicola Caputo e le varie sigle sindacali ci co-

municavano che il premio di insediamento (45mila euro) era stato appro-
vato, ma è un contentino per affrontare concretamente la zoonosi. Il soli-
to contentino che non servirà a noi giovani allevatori per fare investimenti 
in azienda».
Come vivi la tua imprenditorialità davanti a questi problemi?
«Da quando ho intrapreso questa attività ho riscontrato solo grandi 
difficoltà, non c’è mai stato un momento in cui mi sentivo sereno. Vivo da 
anni con il costante pensiero di cercare un’alternativa semmai dovessero 
abbattermi tutte le bufale, mi focalizzo molto più su questo che sul fare 
investimenti in azienda vista la situazione: è una cronaca tristissima per 
un giovane. Il mio sogno era avere un piccolo gioiellino, ma gli interventi 
strutturali che si richiedono alle aziende hanno dei costi enormi…un fi-
nanziamento di 45mila euro serve quasi a nulla».
Qual è il tuo parere sulla territorializzazione del bando? Caserta risulta 
come un’area ad agricoltura intensiva quindi con un punteggio minore 
per l’accesso ai fondi rispetto alle altre province…
«Il Casertano è diviso tra area urbana e aree ad agricoltura intensiva, quin-
di partono da un punteggio molto più basso per l’accesso ai fondi. Caserta, 
quindi, non è considerata come una zona svantaggiata anzi tutt’altro…mi 
sembra un criterio un po’ strano. Quindi il casertano ha un concreto e 
importante rischio sanitario riguardo i capi bufalini, ma non è una zona 
svantaggiata; ovviamente ciò ha fatto sì che i partecipanti della provincia 
di Caserta siano finiti dietro rispetto agli allevatori delle altre province. Le 
graduatorie sono pubbliche e per trovare il primo beneficiario casertano 
bisogna scorrere 4-5 pagine».
Qual è stata la reazione dei vostri interlocutori politici?
«L’Ottobre scorso venne pubblicizzato in pompa magna la delibera della 
Giunta regionale dove si chiedeva al governo di prendere 364 milioni di 
euro dal Pnnr per soddisfare i giovani e gli agricoltori. Di questa delibera 
si sono perse le tracce, l’assessore Caputo ha usato questa istanza solo per 
fare il suo consueto post serale su facebook».
Come ti senti ora?
«Mi sento perso, non c’è alcuna attività di prevenzione e sostegno….ven-
gono solo per abbattere gli animali. Ci dicono i lavori super costosi da 
realizzare e che, se non li facciamo, non ci daranno gli indennizzi per le 
bufale. Non c’è collaborazione, c’è solo la volontà di distruggere e since-
ramente mi chiedo quale sia il fine».

"Vivo da anni con il costante 
pensiero di cercare un’alternativa 
semmai dovessero abbattermi 
tutte le bufale; mi focalizzo 
molto più su questo che sul fare 
investimenti in azienda:  
è una cronaca tristissima  
per un giovane"
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L a mafia è il male del Sud, un elemento costitutivo, una 
componente endemica, quasi folkloristica, della società meridio-
nale. Così mentre lo Stato inseguiva coppole e revolver spinto dalle 

stragi dei primi anni Novanta, al Nord cresceva indisturbato, attraverso 
la ‘ndrangheta, un sistema tentacolare, strutturato e radicato, nascosto 
sotto l’aspetto insospettabile della buona borghesia. 
A certificarlo, l’ultimo rapporto della Direzione Investigativa antimafia, 
secondo cui la ‘ndrangheta «è perfettamente radicata e ben inserita nei 
centri nevralgici del mondo politico-imprenditoriale anche nei contesti 
extra regionali e i numeri dimostrano la capacità espansionistica delle 
cosche e la loro vocazione a duplicarsi secondo gli schemi tipici delle 
strutture calabresi». La ‘ndrangheta ha assunto infatti le caratteristiche 
di una vera e propria holding del crimine, con centinaia di sedi dislo-
cate e un numero impressionante di complicità grazie alle quali gestisce 
indisturbata attività commerciali e imprenditoriali, per riciclare i profitti 
e legittimare le disponibilità finanziarie. Sono ben 46 i locali emersi nel 
Nord Italia dalle attività giudiziarie nel corso degli anni, di cui 25 il Lom-
bardia, 16 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Veneto, 1 in Valle d’Aosta ed 1 in 
Trentino-Alto-Adige. Lo confermano i tanti consigli comunali sciolti per 
ingerenze ‘ndranghetiste, le centinaia di aziende confiscate in via defini-
tiva e le migliaia di imprese riconducibili a contesti di criminalità organiz-

zata.  Ne abbiamo parlato con uno dei massimi esperti di mafie a livello 
internazionale, Antonio Nicaso, professore di Storia delle organizzazioni 
criminali al Middlebury College (USA) e alla Queen’s University di King-
ston (Canada). 
Come il nord ha aperto le porte alla ‘ndrangheta è il sottotitolo dell’ul-
timo libro di cui è co-autore insieme a Nicola Gratteri “Complici e col-
pevoli”. Di cosa si tratta?
«Il libro ha l’esigenza di spezzare via tutte quelle interpretazioni 
culturaliste che continuano a descrivere la ‘ndrangheta come una sorta 
di agente patogeno, un virus che nel tempo è andato a infettare territori 
sani. La ‘ndrangheta è riuscita a riprodurre al Nord quei meccanismi che 
l’hanno resa forte e potente al Sud perché legittimata fin dall’inizio. Ha 
cercato e ha trovato imprenditori e politici che hanno agito secondo 
logiche di convenienza, prima con la manodopera a basso costo, poi 
con i servizi come il trasporto degli inerti, poi con il sostegno elettorale, 
garantendo appoggio ai politici in cambio di appalti e subappalti. Piuttosto 
che pensare alla ‘ndrangheta come il prodotto di una mentalità e di un 
territorio dobbiamo pensarla come un meccanismo perfetto che riesce a 
riprodursi proprio grazie alla capacità di creare attorno a sé una sorta di 
network fiduciario. È chiaro che si è spostata al Nord perché aveva esi-

Complici e 
colpevoli. 
come il nord 
ha aperto le 
porte alla 

'ndrangheta
di Giorgia Scognamiglio

AFIEM
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genza di allargare gli orizzonti, trovare nuovi mercati, nuovi sbocchi, ma 
non l’ha fatto come un esercito di occupazione».
Secondo questa prospettiva si può pensare che la ‘ndrangheta si sia 
“evoluta” e che, come la politica, abbia rinunciato a investire al Sud. 
«La ‘ndrangheta non si snatura, è sempre la stessa, con i suoi meccanismi 
familistici e la sua capacità di relazione. Continua a trovare conveniente 
stare al Sud perché ha sempre trovato terreno fertile, ma non vive più 
secondo un’economia di sussistenza, ha capitali ingenti da investire e cer-
tamente non lo fa al Sud, dove restano le briciole».
Eppure, si è sempre parlato di mafie che proliferano laddove c’è pover-
tà, insoddisfazione, situazioni economiche disastrate. Invece la ‘ndran-
gheta si sta espandendo nelle regioni del Nord, le più industrializzate, 
contrassegnate da benessere e dal grande senso civico. 
«L’interpretazione secondo cui si pensava che le mafie fossero un 
fenomeno della povertà era sbagliata, forse più del mancato sviluppo o 
di uno sviluppo malato. Quanto agli anticorpi del Nord, era un’illusione, 
perché a venir meno sono stati gli anticorpi economici di imprenditori 
che hanno agito secondo logiche di convenienza. L’economia è onnivora, 
non ci sono anticorpi morali e non ci sono freni inibitori, almeno nella 
maggior parte dei casi. Non ci si preoccupa se a proporre un affare van-
taggioso siano prestanomi di mafiosi, l’importante è minimizzare i costi e 
massimizzare i profitti. Come per le mafie. È per questo che i soldi della 
droga finiscono nell’economia legale con una facilità impressionante».
L’economia è onnivora, e la ‘ndrangheta? Esistono dei settori prediletti 
per le infiltrazioni e l’investimento di capitale mafioso? 
«Da quando hanno cominciato ad accumulare profitti ingenti le mafie 
hanno cercato sempre più di diversificare gli investimenti. Si riscontra 
una grande liquidità, tante fatture per operazioni inesistenti, tanti 
investimenti nel mattone, che continua ad essere una riserva di valore, 
ma non è tutto. Le mafie hanno una grande capacità di adattamento e 
si stanno accostando anche al mondo digitale, al cyberspace; si pensa 

che possano investire in cripto-valute anche se abbiamo pochi riscontri 
al momento. Si riscontrano tanti investimenti in Paesi in cui si incontra 
meno resistenza ai capitali mafiosi e tanti professionisti (avvocati di dirit-
to internazionale, commercialisti, broker) che vanno alla ricerca di luoghi 
sicuri per investire i soldi della droga, del gioco d’azzardo, dell’estorsione 
e di tante altre attività criminali».
Non solo il privato, ma anche il pubblico. Il PNRR è un’occasione im-
perdibile per le mafie e bisogna chiedersi se i protocolli di legalità sot-
toscritti dal Ministero dell’Interno per “blindare” i fondi europei siano 
sufficienti a ostacolare il capitalismo mafioso. Soprattutto consideran-
do la necessità delle istituzioni di garantire iter procedurali rapidi per 
consentire l’utilizzo dei fondi, che potrebbe portare a sottovalutare i 
controlli e le cautele. Come giudica questa situazione?
«I segnali sono tutt’altro che positivi. Se guardiamo indietro nel tempo 
scopriamo che le mafie sono sempre state brave ad annusare l’affare e 
sfruttare le opportunità presentate dalla politica e dall’economia della ca-
tastrofe. C’è il timore concreto che possano beneficiare anche dei fondi 
del PNRR. Sono una ghiotta opportunità così come lo sono i fondi europei 
oggi investiti maggiormente nell’Europa dell’Est; in questo caso le mafie si 
sono da tempo attrezzate e spostate con prestanome, gente incensurata 
che li rappresenta e vive stabilmente nei paesi dell’Est europeo. Ed è vero 
che velocità di gestire e distribuire i fondi spesso coincide con la capacità 
delle mafie di infiltrarsi, aggirare i controlli e mettere le mani su risorse 
che in qualche modo dovrebbero contribuire a migliorare la qualità della 
vita, delle infrastrutture, soprattutto nel Mezzogiorno.
E le amministrazioni sono l’anello debole della catena, facilmente condi-
zionabili. Dobbiamo alzare la guardia, intensificare i controlli e iniziare a 
pensare alla mafia non come un gruppo di persone in grado di utilizzare la 
violenza, ma un sistema di potere integrato, che si avvale di collaborazioni 
esterne, professionisti che sanno bene come aggirare gli ostacoli rappre-
sentati dalle varie normative».

Da sx Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
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U na situazione economica poco stabile, l’emergenza covid e 
la crisi del lavoro, sono le esche necessarie per attrarre gli 
individui nella rete dell’usura, un reato che consiste in un 

“prestito di denaro ad alto interesse concesso a persone in stato di bi-
sogno”. Salvarsi però è possibile, e a raccontarcelo è stato Luigi Ciatti, 
presidente dell’Ambulatorio Antiusura Onlus di Roma. 
Per quale motivo è stato scelto proprio il termine “ambulatorio”?
«Il nome fu scelto nel 1996 quando fu istituito da Tano Grasso. Esso 
deve dare l’idea di un’accoglienza a 360 gradi. Noi non siamo per 
l’idea di aiuti “parziali”, ma offriamo diverse figure professionali che 
accompagnano chi denuncia per tutto il suo percorso».
Dal 1996 ad oggi, ci sono stati periodi particolarmente difficili? Se si, 
quali?
«Siamo diventati negli anni un vero e proprio termometro di quelli che 
sono stati i vari scenari. Quando abbiamo iniziato, nel 1996, alla nostra 
porta bussavano solo artigiani, imprenditori e commercianti, proprio 
perché all’epoca l’usura colpiva solo soggetti che non avevano un flusso 
di denaro costante. 
Dal 2008 in poi, dalla crisi economica americana, che ha colpito di rim-
balzo anche il nostro Paese, sono iniziate ad arrivare anche semplici 
famiglie, con una liquidità costante, e questo ci ha imposto una nuova 
strategia di approccio. Abbiamo capito da quel momento l’importanza 
di un “uso consapevole” del denaro e la necessità di abbracciare l’uten-
za nel suo complesso. Il secondo picco è stato quello del covid, il qua-
le ha spinto verso gli usurari anche soggetti che in passato avevano 
sempre vissuto una situazione economica stabile. In questo periodo 
c’è stata una vera e propria gara tra Stato e illegalità nell’apportare aiuti 
ai vari soggetti in difficoltà. 
Abbiamo avuto dei veri e propri franchising della criminalità, i quali si 
inserivano nel mercato andando a nascondere in questo modo i loro 
traffici. Per tal motivo abbiamo richiesto un registro con tutte le ces-

sioni avvenute in questo arco di tempo. Al giorno d’oggi, il non accesso 
al credito equivale ad una vera e propria esclusione sociale, tutti colo-
ro che vivono questi scenari diventano i clienti migliori per gli usurai. 
Abbiamo chiesto più volte alle banche di intervenire preventivamente 
perché conoscono le difficoltà degli assistiti, e sarebbe ora iniziassero 
ad informarli in merito all’esistenza di fondi di prevenzione dai quali 
attingere in caso di necessità».
Cosa vi chiedono principalmente le persone che si rivolgono a voi?
«I soggetti che si rivolgono a noi sono vittime di usura, abbiamo il 
compito di accompagnarli dalla denuncia fino al ritorno alla normalità; 
esistono poi i soggetti sovra indebitati, cioè potenzialmente a rischio 
usura, e in quel caso forniamo un aiuto nel far quadrare i conti, nel ri-
solvere i loro problemi e nello scongiurare il rischio di cadere in mano 
agli usurai. 
Vivere con un recuperatore alle spalle, con un telefono che squilla 
quattro volte al giorno, ricordandoti che hai una rata di una finanziaria 
scaduta, crea una situazione di grossa ansia che va gestita con atten-
zione. 
Le persone ci chiedono dunque un ritorno alla normalità, e per questo 
noi ci adoperiamo in uno studio delle situazioni indebitatorie, in un’a-
nalisi delle motivazioni che le hanno spinte in mano a questi soggetti e 
nella rimozione dell’errore nella gestione economica».
Vi risultano segnali incoraggianti? Constatate una più frequente 
presa di posizione contro questo fenomeno?
«Io vorrei tanto dirle che abbiamo segnali positivi, ma credo sia anco-
ra necessario fare tanto perché l’usura è un fenomeno ancora molto 
sommerso. 
Bisogna scegliere di denunciare, perché solo così si può tornare a vi-
vere. L’usura è una violenza sull’anima, è una privazione di libertà, chi 
denuncia può usufruire di alcuni fondi statali ed essere accompagnato 
dalle associazioni presenti sul territorio». 

Luigi Ciatti: 
«Esistono dei veri e propri 

franchising 
della criminalità»

di Simone Cerciello
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L’ usura è soprattutto un fenomeno 
sociale, nonché lesivo della libertà 
dell’individuo che ne è vittima. Il libro 

“La Mano Nera”, scritto a quattro mani da Luigi 
Ciatti, presidente dell’Ambulatorio Antiusura di 
Roma, e da Salvatore Giuffrida, giornalista di 
Repubblica, racconta le vicende di tutte quelle 
persone che hanno deciso di opporsi ai propri 
estorsori. A tal proposito abbiamo dunque de-
ciso di confrontarci con “la penna” di Repub-
blica, per scoprire tutte le sfumature di un fe-
nomeno che il nostro Paese fa ancora troppa 
fatica ad arginare.
Ci sono i presupposti per gli scenari già vissu-
ti dopo la crisi economica del 2008?
«I presupposti c’erano già e si sono verifica-
ti, perché con il covid c’è stato un aggravio di 
tutte le situazioni di precariato che già stava-
no impoverendo il ceto medio italiano. Questa 
pandemia, unita al caro energia e alla guerra in 
Ucraina, hanno esposto al rischio di sovrain-
debitamento anche famiglie con un reddito 
fisso. Questa situazione, a causa anche di una 
scarsa educazione finanziaria sulla gestione del 
proprio portafoglio, rappresenta l’anticamera 
dell’usura».
Come ci si approccia giornalisticamente alle 
vittime di usura?
«Le vittime quasi sempre vedono il loro usu-

rario un po’ come un benefattore, sviluppando 
quindi un fortissimo senso di colpa. Una volta 
superata questa corazza, diventa più facile farli 
parlare e dunque poter ascoltare le loro storie. 
La fase iniziale è sicuramente la più difficile 
perché spesso fanno fatica a confrontarsi addi-
rittura con i propri familiari».
La società è consapevole di questo fenomeno o 
si tende ad ignorare?
«Ignorare “no”, ma sottostimare “sì”. L’educa-
zione finanziaria degli adulti è ancor più im-
portante rispetto a quella degli under 25, ed è la 
chiave di volta per prevenire il fenomeno dell’u-
sura. Anche la difficoltà di accesso al credito è 
un problema, perché favorisce l’usuraio che si 
presenta come “alternativa”».
Che cosa vi ha spinto a scrivere questo libro?
«Il filo conduttore è sicuramente quello di voler 
rappresentare l’usura come un fenomeno dal 
quale si può uscire denunciando; raccontiamo 
storie di vittime di usurai legate ai clan mafiosi, 
che hanno trovato la forza di ribellarsi. È chiaro 
che intorno a queste vittime è necessario 
costruire una rete istituzionale e sociale più 
forte e rapida. L’idea di questo libro è opera mia 
e di Luigi Ciatti, ma dobbiamo sicuramente 
ringraziare Salvatore Cantone, responsabile 
dello sportello FAI di Pomigliano d’Arco, perché 
lui ci ha permesso di conoscere ed avvicinare 

le tante vittime protagoniste del libro. Abbiamo 
deciso di pubblicarlo perché ci siamo accorti 
che questo fenomeno si stava evolvendo, da re-
altà di quartiere a vera e propria realtà sociale: 
moltissimi usurai sono ormai a stretto con-
tatto con i clan mafiosi, elemento che non vi 
era negli anni 80-90, dove non sussistevano re-
lazioni con i vari clan Casamonica, Spada, Mal-
lardo, Moccia ecc. Adesso invece questi usurai 
sono dei veri e propri intermediari per queste 
organizzazioni».
Il termine  “Mano Nera” rievoca la “Black 
Hand”, la tattica di estorsione adottata dagli 
immigrati italiani legati alla camorra e alla 
criminalità siciliana di inizio Novecento. Oggi 
ci sono ancora degli elementi in comune?
«All’inizio potrebbe sembrare di “no”, ma la sto-
ria è un qualcosa che si ripete sempre. Si stan-
no infatti formando “nuove leve” di quartiere, 
che prestano soldi alle famiglie per le utenze 
o piccoli imprevisti. Questi strozzini di pros-
simità possono essere valutati un po’ come 
quelli che una volta erano considerati i pun-
ti di riferimento della Mano Nera, soprattutto 
per quanto riguarda gli immigrati; non a caso 
queste personalità sono molto spesso interne 
alle comunità di immigrati, e mi riferisco alla 
comunità cinese, a quella del Bangladesh o a 
quella egiziana». 
Qual è il ruolo del giornalismo in questa lotta? 
«Parlarne è fondamentale, ma ancor più 
importante è “parlarne bene”; troppo spesso 
noi giornalisti rischiamo di essere superfi-
ciali. È necessario realizzare approfondimenti, 
inchieste, aprire dossier, andare ad indagare il 
contesto sociale ed economico, senza limitarsi 
alla cronaca dei fatti. Non a caso Falcone rite-
neva questo fenomeno un “fenomeno sociale”».

Usura: nascono 
“Nuove leve” 

al servizio 
dei clan

di Simone Cerciello
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I l Centro Fernandes, che è da sempre uno dei migliori esempi di in-
tegrazione a Castel Volturno, si distingue nuovamente per il progetto 
“corridoi universitari”. Un’iniziativa rivolta a studenti che titolari di 

protezione internazionale in Etiopia, Eritrea e in altri paesi dell’Africa. Il 
progetto è finalizzato a dare la possibilità agli studenti di concludere il 
loro percorso di studi universitari. Sì, perché gli extracomunitari che cer-
cano salvezza approdando sulle coste italiane in alcuni casi sono laureati 
o laureandi, costretti a lasciare i propri studi a causa delle emergenze che 
colpiscono i loro Paesi. Noi della redazione di Informare siamo stati al 
Centro Ferandes, per parlarvi dell’iniziativa con gli occhi di chi la vive in 
prima persona. Abbiamo infatti intervistato Milena: una ragazza eritrea 

che si trova a Castel Volturno e sta concludendo i suoi studi all’Università 
Luigi Vanvitelli di Caserta, ateneo che ha fin da subito appoggiato l’ini-
ziativa. Milena ha passato oltre un mese in un campo profughi etiope, con 
il sogno di completare con un master la sua laurea in farmacia. Per com-
prendere è riuscita nel suo intento bisogna analizzare il grande progetto 
dei “corridoi universitari”.
Cominciamo però dal Dottor Antonio Casale, Direttore del Centro Fer-
nandes, che ci illustra i punti fondamentali del progetto.
«Il Centro Fernandes si occupa da sempre di accoglienza e integrazione dei 
migranti sul territorio di Castel Volturno. Per molti anni abbiamo lavorato 
sulla popolazione dal punto si vista dell’assistenza primaria, oggi ci siamo 

Corridoi universitari
Un ponte per gli studenti africani in fuga: Castel Volturno è la protagonista

di Giuseppe Spada e Stefano Errichelli | Ph di Tommaso Silvestro
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accorti che questa popolazione così nu-
merosa di migranti aveva bisogno di un 
salto di qualità. All’interno della stessa 
comunità c’era bisogno di far emergere 
i talenti, le capacità. Dovevano diventa-
re i protagonisti del loro riscatto e del-
la possibilità di partecipare in maniera 
attiva al riscatto del territorio. Per fare 
questo dovevamo puntare in primis 
sulla loro di riqualificazione. È così che 
qualche anno fa nasce il nostro centro 
studi. Mettendo a disposizione un’ala di 
questa struttura per creare dei miniap-
partamenti a disposizione degli studen-
ti. Noi, come Caritas di Capua e come 
Centro Fernandes, abbiamo cominciato 
in maniera autonoma questo percorso. 
Poi la Caritas italiana e l’UNHCR han-
no istituito i corridoi universitari. Cioè, 
insieme ai corridoi umanitari, questo 
particolare settore si occupa degli uni-
versitari che scappano dovendo lascia-
re carriere universitarie o professioni 
qualificate. Parlo di medici, farmacisti, 
insegnati e tanto altro. Abbiamo aderito 
a questo progetto e già dall’anno scorso 
ospitiamo due studenti provenienti dal 
campo profughi dell’Etiopia pur essen-
do eritrei. Uno è un medico e l’altra una 
farmacista, entrambi si stanno specia-
lizzando in biologia molecolare».
Ed è proprio con la ragazza laureata in 
farmacia che parleremo.
Ci parli un po’ di te?
«Mi chiamo Milena e vengo dall’Eritrea, un paese nel corno d’Africa. Sono 
nata nel 1994. Nel mio paese ho studiato dalla scuola primaria all’univer-
sità, dove mi sono laureata. In seguito, ho lavorato per due anni come 
farmacista».
Ci puoi raccontare della tua esperienza nel campo profughi?
«Sono stata nel campo 45 giorni, ma altre persone ci sono state anche 
3 o 4 mesi. Il campo profughi è il campo profughi, non è certo un Hotel. 
Devi condividere tutto con altre persone nella stessa situazione. È stata 
la prima volta lontano dalla mia famiglia e penso sempre a loro in queste 
situazioni particolari. Sicuramente non è facile, ma non è nemmeno un’e-
sperienza così dura».
C’è un momento particolare del campo che ricordi?
«Il mio ricordo principale è legato alla distanza dalla mia famiglia. Sicu-
ramente al tempo non ero una bambina, ma siccome ho vissuto tutta la 
mia vita con i miei cari mi comportavo come tale. Ho vissuto con diverse 
persone più giovani e più vecchie ma la cosa principale è che nel campo 
ho conosciuto la mia migliore amica. Quindi penso che il campo profughi 
mi abbia fatto un regalo».
Cosa stai studiando in Italia?
«Come già detto, ho la laurea in farmacia ma sto facendo il master in bio-
logia molecolare. È un percorso che dura due anni».

Cosa ti ha spinto a prendere parte al 
progetto?
«Ho sempre desiderato essere la 
versione migliore di me. Per questo 
ho deciso di studiare farmacia e di 
diventare una biotecnologa. Quindi 
ottenere questa borsa di studio era 
il modo migliore per inseguire i miei 
sogni».
Che opinione hai del progetto?
«Posso dire che è una bellissima 
esperienza per ora, certo non è 
semplice passare da una tradizione e 
una cultura ad altre completamente 
differenti. Adattarsi in questo nuovo 
ambiente è certamente complesso. Per 
fortuna l’ospitalità del progetto e delle 
persone che ne fanno parte aiuta molto 
il passaggio».
Cosa si prova a lasciare le proprie radi-
ci per affrontare un viaggio così com-
plesso?
«È molto più difficile di quello che si può 
immaginare. Ho lasciato tutto: la mia 
famiglia, la mia vita, i miei amici. In so-
stanza tutto quello che mi apparteneva 
fino a quel momento».
Il tuo futuro professionale lo vedi in 
Italia o in Eritrea?
«Non posso dirlo ora. Non so dire se 
in futuro vorrò essere in Italia o nel 
mio paese. Il mio avvenire è legato 
strettamente a ciò che sceglierò di fare 

come lavoro. Penso che quello che sceglierò sarà il paese dove sarà più 
facile migliorare me stessa. Ovviamente voglio tornare a casa per rivedere 
la mia famiglia e i miei amici. Ma la priorità per ora è accrescere me 
stessa».
In Italia le figure professionali di diversa etnia sono rare, senti la re-
sponsabilità di rappresentare la tua cultura lavorativamente parlando?
«Si, certamente, è la mia cultura. È da dove vengo, le mie origini. Non è 
semplice lasciarselo alle spalle. Quindi si, voglio rappresentare bene il mio 
paese, la mia cultura, la mia gente. Pertanto, voglio risplendere davanti al 
mondo».
Cosa diresti ai ragazzi italiani che, pur avendo facile accesso agli studi, 
si rifiutano di intraprenderli ritenendoli obsoleti?
«Penso che gli direi di utilizzare le loro opportunità saggiamente. Perché 
tutti coloro che vengono dall’Africa, per raggiungere i loro obbiettivi, su-
perano qualsiasi ostacolo e sacrificano tutto quello che hanno. Io ho la-
sciato il mio paese solo per avere un’educazione. Per noi questo viaggio 
non è per nulla facile e vediamo la possibilità di istruirci come qualcosa di 
molto ghiotto, come una bella fetta di torta».
Sono questi gli esempi che danno lustro al nostro paese. Storie come que-
ste rappresentano la vera essenza di uno stato democratico e di una co-
munità internazionale vigile e presente. Sperando che non sia la storia di 
un’eccezione ma uno sprazzo di normalità.

Milena
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D a alcuni mesi uno dei temi più discussi dalla politica nazionale ed 
europea è il problema del gas naturale.
I prezzi di questo combustibile, su cui paesi come l’Italia e Ger-

mania hanno puntato buona parte della propria transizione energetica, 
sono alle stelle a causa del conflitto russo-ucraino e, se il problema non 
sarà affrontato per tempo, si rischia una recessione economica e un in-
verno gelido per molte famiglie. Ma il gas naturale è davvero un carburan-
te talmente miracoloso da giustificare una tale dipendenza? 

COS’È IL GAS NATURALE?
Il gas naturale è una miscela di gas composta prevalentemente di metano 
che viene estratta da giacimenti sotterranei mediante trivellazione. Negli 
ultimi anni sono stati introdotti nuovi metodi per produrlo come la de-
composizione anaerobica di rifiuti e scarti di varia origine, ma l’estrazione 
rimane il metodo prevalente.
Attualmente questa fonte energetica contribuisce alla produzione del 
25% dell’energia mondiale, e per oltre il 40% di quella italiana. I principali 
produttori di metano sono Russia, Qatar e Usa, ma il consumo avviene ge-
neralmente altrove; lo spostamento verso i Paesi consumatori è effettuato 
soprattutto tramite gasdotti (condutture pressurizzate), e più raramente 
per nave (allo stato liquido, detto LNG). L’uso del gas naturale è cresciuto 
gradualmente nel corso del ‘900, spinto dal miglioramento delle tecnolo-
gie, dalla necessità di diversificare il mix energetico e dal minore impatto 
ambientale rispetto a petrolio e carbone. 
Se bruciato per produrre energia, infatti, il metano genera il 40% in meno 
di CO2 rispetto al carbone, il 20% in meno rispetto al petrolio (anche se 
il dato varia ampiamente con l’età dell’impianto) e ciò lo rende indubbia-
mente il più pulito dei combustibili fossili, ma, in questi dati, è trascurato 
un aspetto importantissimo, quello delle perdite.

SUPER INQUINANTE
Il metano è uno di quelli che vengono definiti “super inquinanti”, molecole 
meno note e diffuse della CO2, ma con effetti climalteranti ben più forti; 
se disperso, è un gas serra 86 volte più potente dell’anidride carbonica 

(nei 20 anni successivi all’emissione, poi la differenza di impatto cala) e tali 
dispersioni sono frequentissime.
Per discutere l’argomento abbiamo chiesto aiuto a James Turitto, cam-
paign manager per i “super inquinanti” per la Clean Air Task Force, un’or-
ganizzazione internazionale che negli ultimi due anni, ha lavorato (in par-
ticolare nell’Unione Europea) per cercare di influenzare le normative sulle 
emissioni di metano nell’industria del petrolio e del gas.
In precedenti interviste ha spesso sottolineato che i dati che le fonti 
ufficiali producono tendono a sottovalutare la quantità di metano che 
viene effettivamente emessa. Perché pensa che ciò avvenga?
«Da ricerche emerse negli ultimi cinque anni, si è visto che le emissioni 
di metano nell'industria petrolifera e del gas sono drasticamente 
sottostimate. Il motivo è che la rendicontazione attualmente si basa su 
fattori di emissione o calcoli basati sul tipo di attrezzatura e sul tipo e il 
numero di siti diversi che ogni azienda gestisce. 
Quindi il calcolo avviene con degli algoritmi che cercano di prevedere 
quante emissioni si verificano, ma che non includono eventi imprevisti, 
che tendono ad essere molto, molto rilevanti. Inoltre, accade che l’attrez-
zatura si guasti nel corso della sua vita naturale, producendo grandi emis-
sioni. Le “emissioni fuggitive”, non vengono catturate nelle stime. 
Avremo bisogno di tutti gli strumenti e le tecnologie che sono là fuori per 
mettere insieme un sistema di monitoraggio, poiché le perdite di metano 
avvengono attraverso l’intera catena di approvvigionamento, da un pozzo 
di petrolio o gas fino a casa di qualcuno».
Sappiamo che ha viaggiato in giro per l’Europa per filmare le emissioni... 
«Sì. Per circa un anno e mezzo ho documentato e osservato il metano 
emesso dai siti di petrolio e gas in tutta Europa. Sono stato in 14 Paesi e 
ho utilizzato una speciale telecamera a infrarossi progettata per rilevare 
le emissioni di metano».

IL FUTURO DEL METANO
Lei ha affermato che le emissioni di metano sono profondamente legate 
alla produzione, distribuzione, stoccaggio e combustione di gas natura-
le. Pensa che regolando e rendendo più efficiente il settore, il gas natu-

METANO: 
GAS SERRA O 
COMBUSTIBILE 
DI TRANSIZIONE?
di Roberto Giuliano
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rale possa rientrare nella famiglia delle fonti 
energetiche sostenibili?
«Penso che sia importante notare che non è solo 
la produzione di gas naturale, ma anche quella 
di petrolio a generare emissioni di metano. Ciò 
avviene perché il metano è un gas associato 
e l'industria petrolifera lo vede più come un 
prodotto di scarto. Come sappiamo dobbiamo 
decarbonizzare i nostri sistemi energetici il più 
rapidamente possibile, ciò significa ridurre la 
quantità di petrolio e il gas naturale che stiamo 
bruciando».
Di recente il Parlamento europeo ha approva-
to l’introduzione del gas naturale nella tasso-
nomia dell’UE, fissando un tetto alla quantità 
di emissioni consentita per i nuovi investi-
menti negli impianti a gas. Pensa che ciò che 
hanno approvato sarà sufficiente? 
«Abbiamo bisogno di ridurre le nostre emis-
sioni il più possibile, sia che ciò avvenga at-
traverso la tassonomia dell’UE, sia che avvenga 
naturalmente dal fatto che i prezzi del gas sono 
sempre alti. Nell’UE l’inquinamento da metano 
proveniente da petrolio e gas non è la princi-
pale fonte, ad esempio, se si guarda all’Italia, 
l’agricoltura e il settore dei rifiuti sono le prin-
cipali fonti di tale inquinamento.
Ma l’UE svolge un ruolo importante a livello in-
ternazionale. Il suo inquinamento da metano 
potrebbe essere limitato a livello nazionale, ma 
l’impronta di metano  reale è enorme. L’Italia, 
ad esempio, ottiene parti rilevanti del suo gas 
naturale ora dall’Algeria e prima dalla Russia. 
Questi due Paesi hanno un’elevata intensità di 

metano nei loro sistemi di produzione, come 
confermano i dati satellitari. La domanda pro-
viene dall’UE e dall’Italia, ma questi decidono di 
non fare nulla per cercare di regolare le emis-

sioni a monte e questo è un grosso problema 
che deve essere affrontato, qualcosa che l’UE 
non sta facendo a sufficienza in queste norma-
tive sul metano».

Il calcolo avviene con 
degli algoritmi che 
cercano di prevedere 
quante emissioni 
si verificano, ma 
che non includono 
eventi imprevisti, 
che tendono ad 
essere molto, molto 
rilevanti

FARMACIA COPPOLA
Tel. 0823 76 49 09
VIA NUOVA 25 - CASTEL VOLTURNO (CE)

FARMACIA PASSARELLI
Tel. 081 509 38 74 
VIA DEGLI OLEANDRI, ED.1 - CASTEL VOLTURNO (CE)

FARMACIA COPPOLA-PASSARELLI

333 98 80 568 
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Via Gianfrancesco Alois, 26
81100 Caserta

info@libreriepacifico.it
0823/329430

Potresti raccontarci meglio il tuo essere “av-
vocato con il vizio di scrivere”?
«Mi sono definita “avvocato con il vizio di 
scrivere”, perché non volevo che la leggenda 

relativa all’autore riportasse un curriculum 
che non interessava a nessuno e mi sono 
detta che queste due cose, essere avvocato 
(non avvocata mi raccomando) e scrivere, mi 
identificavano più che a sufficienza. Io sono 
un avvocato e mi identifico moltissimo con la 
mia professione. Purtroppo il settore di cui mi 
occupo è caratterizzato da una forte aridità e 
avendo sempre avuto passione per la scrittura 
fin dai tempi del liceo ho mantenuto una sorta 
di diario segreto in cui rifugiarmi, con la riserva 
di scrivere prima o poi un romanzo nel quale 
raccogliere pensieri ed esperienze. 
L’ho definito un vizio, perché ho sempre af-
frontato il mio lavoro con molto rigore, convin-
ta del fatto che gli avvocati si concentrano solo 
sul proprio lavoro, concreto e razionale, e non 
perdono tempo in fantasie, mentre ho ceduto 
alla tentazione!».
Perché hai scelto proprio Sinuessa come luo-
go?
«Sinuessa è una scelta precisa legata ad un luogo 
(esattamente l’antica civitas di Mondragone) 
e deriva dalla necessità che avevo di creare la 
metafora che è riportata nel corpo di tutto il 
testo. Ma come avete visto, di metafore ce ne 
sono tante. Conoscevo Sinuessa tramite i rac-
conti di mio nonno, che, oltre a parlarmi di 
questo luogo sommerso (facendomi fantastica-
re tantissimo quando ero bambina) mi invitava 
a riflettere sul fatto che ciò che appare, non 
sempre è ciò che è. 
Sembrerà una banalità, ma è un leit motive che 
ha guidato tutta la mia vita. Il nome, inoltre, mi 
è sempre piaciuto e l’ho trovato adatto ad un 
romanzo in cui si parlasse di una donna e, come 
avevo pensato sin dal principio, molte persone 
addirittura credevano che fosse il nome del-
la protagonista. Aggiungo solo che nelle mie 
fantasie immaginavo le scene di un film tratto 
dal mio libro girate proprio in quelle zone e io 
avrei avuto l’onore di far riemergere Sinuessa. 
So che è un sogno, ma quando si sogna bisogna 
farlo in grande!».
Paolo e Francesca sono i nomi dei personag-
gi del libro. Una scelta casuale o una remine-
scenza dantesca?
«Assolutamente i nomi dei due protagonisti 
non sono casuali! Francesca era il nome di 
mia nonna e volevo che la protagonista del 
libro si chiamasse come lei. Paolo è venuto di 
conseguenza alla luce del V canto dell’Inferno. 
È una storia che nasce da un inganno proprio 
come nei due personaggi danteschi, infatti, la 
nota terzina è riportata nel capitolo topico in 

cui lui la seduce. 
Anche qui Francesca non riesce a sfuggire alla 
passione per Paolo, pagando tutte le pene, così 
come entrambi i personaggi non parlano di 
Paolo (solo che uno ama, l’altro no)». 
Il testo, in alcuni passaggi e racconti di sto-
rie, sembra non solo autobiografico, ma anche 
una sorta di percorso necessario “a prendere 
coscienza di sé”. Cosa puoi dirci?
«Tutto il libro è il percorso necessario a 
prendere coscienza di sé. Francesca è una 
donna acerba, una donna irrisolta che ha 
bisogno di passare attraverso un profondo 
dolore per capire di non dover dipendere da 
nessuno e da nessun giudizio. Mi sono ispirata 
soprattutto ai personaggi di Barbablu e Vasilis-
sa in “Donne che corrono con i lupi” della Estès 
e “Anna dagli occhi verdi” della Modignani. L’i-
dea iniziale era quella di scrivere un saggio, ma 
poi mi sono resa conto che per me era molto 
più semplice raccontare una storia nella quale 
introdurre alcune delle tematiche che avevo af-
frontato. Ho pensato che in questo modo sarei 
arrivata più facilmente ai lettori e soprattutto 
ai destinatari del messaggio, mentre un saggio 
sarebbe stato un lavoro solo per pochi tecnici. 
C’è la sensazione del racconto autobiografico 
(assolutamente voluta) nella misura in cui nel 
descrivere l’evoluzione di una vita ho pensato a 
come poteva essere una ragazza, un’adolescen-
te che diventa una donna, ma anche una madre, 
un’amica e un padre. Ho cercato di calarmi in 
ogni personaggio partendo dalla mia esperien-
za, da ciò che ho osservato, vissuto, provato. 
Ovviamente tutti quegli episodi sono ispirati, 
ma non realmente accaduti. Così Francesca di-
venta un punto di osservazione dell’esterno, ma 
anche di sé». 
Alcuni capitoli sembrano scritti quasi di get-
to, altri sembrano essere stati rivisti e corret-
ti più volte. Puoi raccontarci l’evoluzione del 
testo dal testo iniziale fino alla pubblicazione?
«Posso solo dirvi che ho riscritto Sinuessa 
circa una ventina di volte nell’arco di due 
anni. La prima stesura fu buttata giù di getto, 
poi sono iniziate le correzioni, le riflessioni e 
gli approfondimenti sulle varie tematiche. In 
alcuni passaggi ha lavorato la scrittrice con la 
sua ispirazione, in altri l’avvocato con la sua 
necessità di razionalizzazione. Mi sono rivolta 
ad una editor e abbiamo portato avanti ulteriori 
modifiche e integrazioni. Alla fine ero sfinita e 
solo per questo ho deciso di mandarlo in stam-
pa! Se lo dovessi riprendere in mano sono sicu-
ra che lo riscriverei altre 20 volte!».

IBRI-RECENSIONEL

di Angelo Morlando

È un testo fragile, intimo, coraggioso. 
Non è facile mettersi a nudo, 
mettersi in discussione e provare a 

offrire delle soluzioni o delle “vie d’uscita”. 
Perché effettivamente, in un modo o 
nell’altro, bisogna andare avanti. È un per-
corso, ovviamente soggettivo, nel quale è 
però possibile rivedersi in alcuni passaggi. 
La suddivisione in capitoli rende la lettu-
ra veloce e coinvolgente. È un testo per-
fetto per il periodo estivo, perché richiede 
una certa attenzione in diversi passaggi e 
ci sono continui riferimenti tra capitoli, a 
volte distanti tra loro. Interessante anche 
quanto scritto nei “Ringraziamenti”: “Un 
libro non è mai soltanto del suo autore” e 
“Ognuno di loro conosce il perché”. Sicco-
me il testo è molto gradevole, ma anche 
molto intimo, abbiamo deciso di non di-
lungarci in nostre opinioni personali, ma 
far rispondere direttamente l’autrice dopo 
aver letto attentamente tutti i capitoli. Di 
seguito, l’intervista.
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ERRITORIOT

I l “Consorzio Rina-
scita” di Castel Vol-
turno nasce nel 2001, 

dall’idea di un gruppo di 
importanti imprenditori 
locali (Gruppo Mirabel-
la, Gruppo Ospedaliero 
Pineta Grande, Gruppo 

Fontana Bleu etc.). In ac-
cordo con l’amministrazione 

dell’epoca, guidata da Antonio 
Scalzone, gli imprenditori sotto-

scrissero un protocollo d’intesa che 
sarebbe poi diventato “Accordo di Pro-

gramma”, volto alla riqualificazione del territorio. L’Accordo ha portato ad 
opere come la riqualificazione della Domitiana, la recinzione del milione 
e trecentomila mq di Pineta comunale e la concessione regionale per il 
porto turistico Marina di Pinetamare. Proprio sul Porto, lo scorso mese 
c’è stata la sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito la necessità di 
un rinnovo della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); un documento 
necessario per far partire i lavori. A seguito della rilevante sentenza ab-
biamo intervistato il Presidente del Consorzio Rinascita, dott. Sergio Lu-
ise, per comprendere le sensazioni interne al Consorzio dopo la notizia.
Quali sono le novità inerenti il Porto di Pinetamare?
«Siamo in attesa di un rinnovo della concessione, che è stata già concessa 
nel 2006. Parliamo di un progetto che riporterebbe in alto il nome di 
Castel Volturno, svincolandolo da alcune emergenze. Il Consiglio di Stato 
non ha bocciato nulla, il problema è solo uno dei tantissimi documenti 
presentati, ovvero la Valutazione di Impatto Ambientale. Il Consiglio di 
Stato non ha altro che confermato ciò che è stato chiesto dalla Regione 
Campania: l’aggiornamento della precedente VIA. I tempi medi per que-
ste certificazioni sono molto lunghi, ecco perché c’era preoccupazione».
Cos’è cambiato con il Decreto Aiuti?
«Nel Decreto Aiuti, approvato nel mese di Luglio, all’art 10 lettera C si 
afferma che la VIA deve avere parere dalle Istituzioni preposte entro sei 
mesi. Riguardo il Porto di Pinetamare non c’è bisogno di un nuovo parere, 
ma solo di aggiornare quello già accettato anni fa. Addirittura il decreto 
prevede tempi ancora più brevi per i soli rinnovi».
Nella feroce burocrazia quindi ci sono spiragli positivi?
«Abbiamo seguito questo progetto per tanti anni, ma finalmente abbiamo 

la legge dalla nostra parte. Per noi castellani storici sarebbe un’enorme 
soddisfazione vedere il Porto completo. Le altre documentazioni sono 
pronte, i finanziamenti ci sono e il settore nautico è in forte ascesa: sono 
davvero fiducioso. Castel Volturno è tra le zone più ambite, in quanto ha 
la possibilità di collegare in breve tempo mete stupende: la penisola sor-
rentina, le meravigliose isole e il turismo storico dettato da centri inter-
nazionali come Pompei. Inoltre, la viabilità e la connessione a Napoli e 
Caserta ci favorisce».
Che opinione ha del Masterplan del Presidente Vincenzo De Luca?
«Dentro non c’è nulla, il nostro Consorzio in pochi anni ha fatto molto di 
più di quanto si propone di fare il Masterplan».
Quindi una futura rinascita, secondo lei, dovrebbe superare le logiche 
interne al Masterplan?
«Sì, le grandi eccellenze della zona (IMAT, Calcio Napoli, Pineta Grande 
Hospital) devono fare squadra per un cambiamento possibile. Il Gruppo 
Marriott che sceglie Castel Volturno per un importante investimento è 
un segnale molto incoraggiante, sono compagnie che prima di spendere 
attuano analisi dettagliate e a lungo termine. Il mondo dell’imprenditoria 
è andato oltre ad una narrazione che vede questo territorio legato all’im-
migrazione irregolare, lo spaccio e la prostituzione».
Quali sono le attività che ha in programma il Consorzio?
«Stiamo lavorando all’ampliamento dell’Holiday-Inn che passerà al Grup-
po Marriott. Poi il Consorzio fa parte di un tavolo con le principali isti-
tuzioni regionali per attuare progettualità positive al territorio, questo 
strumento di confronto è ancora vivo. L’amministrazione Dimitri Russo 
asseriva che l’Accordo di Programma fosse scaduto, ma non è così. Nel 
2012 l’allora assessore regionale Fulvio Martusciello riaprì il suddetto ta-
volo, peccato che l’unica istituzione a mancare era proprio l’amministra-
zione di Castel Volturno».
Che interlocuzione avete con il comune di Castel Volturno?
«Non si può nemmeno definire pessima…praticamente è nulla. Ora è im-
portante avere il Puc».
Che posizione avete sul Puc presentato?
«Non è un granché, ma l’importante è averlo».
Ci sono altre novità sui provvedimenti regionali che potrebbero inte-
ressare il comune di Castel Volturno?
«Sì, la legge sul recupero ambientale che prevede un incentivo del 20% 
per la riqualificazione di determinate costruzioni e il 35% per abbatti-
mento e ricostruzione. Sembra un provvedimento fatto apposta per Ca-
stel Volturno, un premio davvero importante».

Consorzio Rinascita: 
Fiduciosi per il porto

Una norma all'interno del Decreto Aiuti può sbloccare il progetto
di Antonio Casaccio
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N ell’atmosfera suggestiva del Lago Al-
locca, nel Parco Faber di Castel Vol-
turno, prende vita il progetto “Cinema 

sul lago” promosso da Rain Arcigay di Caser-
ta. Una rassegna cinematografica, suddivisa in 
cinque incontri dal 15 al 29 luglio, diversa dalle 
altre: gli spettatori possono ammirare i film, 
all’interno di barchette galleggianti nel lago. 
Questo progetto, così caratteristico, parte da 
molto lontano. A partire da novembre 2021, 
dopo la notizia della vittoria del “Premio Crea-
tive Living Lab”, Rain Arcigay Caserta ha voluto 
utilizzare il mezzo potentissimo del cinema per 
coinvolgere gli abitanti del Parco con l’obiettivo 
di far rinascere la comunità urbana. Un proces-
so evolutivo davvero importante, di cui ci parla 
il Presidente di Arcigay Caserta Bernardo Dia-
na.
Cinema sul lago, una rassegna molto partico-
lare che volge a valorizzare il territorio, ma 
soprattutto a creare comunità nel Parco Fa-
ber. Da dove siete partiti e come si è evoluto 
il tutto?
«Siamo partiti dalla pandemia: eravamo da 
casa, in modalità smart, guardavamo le foto 
della sede nel Parco Faber che affaccia su que-
sto lago e non sapevamo come poter riattivare 
questo bene confiscato alla criminalità orga-
nizzata. Collegandoci, poi, al fatto che i cinema 
erano chiusi, abbiamo pensato di fare questo 
“Cinema sul lago”, con delle barchette galleg-
gianti su cui poter vedere il film proiettato sul 
maxischermo. L’idea ci ha entusiasmati da su-
bito e, poco dopo, uscì un bando di un proget-
to, finanziato dal Ministero della Cultura, della 
Direzione generale creatività contemporanea 
che si occupa di riqualificazione urbana attra-
verso attività creative contemporanee. Il luogo 
ci sembrava perfetto: ha un grande fascino sug-
gestivo, con tanto potenziale, ma necessita di 
un processo di rigenerazione urbana e sociale. 

Dopo circa un anno, abbiamo avuto la notizia 
di aver ricevuto il “Premio Creative Living Lab”: 
non ce l’aspettavamo ed è stato molto emozio-
nante. Questo è stato il nostro punto di par-
tenza».
Siete partiti, dunque, con l’obiettivo di inte-
grarvi con gli abitanti del Parco e creare co-
munità tra essi. Come ha risposto la gente? 
Avete raggiunto l’obiettivo? 
«Una parte del Parco, che abita anch’essa nei 
beni confiscati, ha risposto in maniera molto 
positiva: erano emozionati e contenti perché 
sentivano in questo progetto un senso di ri-
scatto. Siamo riusciti a creare un bel senso di 
comunità e soprattutto, organizzando anche 
attività ricreative e cene insieme, a far intera-
gire famiglie che prima erano estranee tra loro, 
seppur vicine di casa. Purtroppo, l’altra parte 
del Parco invece, non ha risposto all’iniziativa».
Dopo questa rassegna, continuerete le attività 

sul territorio? Come?
«L’attività del “Cinema sul lago” ha avuto inizio 
nel novembre 2021 e termina il 31 luglio 2022. 
Non sappiamo, però, se vogliamo continuare a 
lottare qui al Parco Faber. Abbiamo fatto questo 
progetto e dato un input alle persone, adesso 
vogliamo lasciarle continuare per la loro strada, 
restando però sempre attenti a quello che suc-
cede a Castel Volturno. Purtroppo, il proget-
to iniziale di Housing sociale, di cui abbiamo 
parlato nella scorsa intervista ad ottobre 2021, 
non potrà effettuarsi per problemi strutturali 
per cui il budget economico non sarà mai rag-
giungibile. Useremo questo posto come base 
operativa su Castel Volturno, ma senza quel 
progetto sociale, restando attivi anche con le 
altre realtà del territorio. Accendiamo questa 
luce, come il proiettore di queste serate: Castel 
Volturno ha bisogno di tante luci accese».
Lo scorso mese per l’Arcigay di Caserta è stato 
molto importante, non solo per il progetto del 
Cinema sul Lago, ma anche per il successo del 
primo Pride di Aversa. Come commenti que-
ste grandi soddisfazioni?
«È stato un giorno fantastico. Mi aspettavo che 
sarebbe stato un successo perché i volonta-
ri che abbiamo raccolto per Aversa da subito 
hanno aderito all’iniziativa con grande entusia-
smo. Tutti si sono messi a lavorare per questa 
causa comune che era portare il Pride ad Aver-
sa. La parata è andata benissimo. 
L’amministrazione e la Chiesa di Aversa teme-
vano che noi avremmo potuto portare “scanda-
lo/distruzione” nelle strade della città; succes-
sivamente ho ricevuto i complimenti in primis 
da un prete portavoce del Vescovo e poi dal 
Sindaco di Aversa. Nei giorni seguenti ci sia-
mo incontrati e sono in corso i preparativi per 
aprire una sede su Aversa: per raccogliere tutte 
le energie positive che abbiamo riscontrato du-
rante quelle giornate».

«Castel Volturno ha bisogno 
di tanti proiettori accesi»

Al Parco Faber, il progetto “Cinema sul lago” di Rain Arcigay Caserta
di Luisa Del Prete
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Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Località Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti

MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

P. IVA 04009610611
E-mail: mpportieratoerecepsion@gmail.com 

Tel. 0823 1502096 / 081 5097679
Team Manager: Franco Leone - Cell. 333 2376040
E-mail: francoleonempportierato@gmail.com

Sede Legale: Via Darsena, 81 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Sede Operativa: Viale Rosemary, 18 - 81030 - Castel Volturno (CE)
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

Via Regina Margherita, 20 - 81030 - Castel Volturno (CE)

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.

CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16

• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele 

• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio

• Ordine degli ingegneri di Caserta

• Mercato comunale P.zza Matteotti

• Giunti al Punto - Piazza Matteotti, angolo via G. Patturelli

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe

• Edicolè Aversa - Via Leonardo da Vinci, 20 - Aversa

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

• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise

• For 'a Chies - Via Chiesa 17 - Orta di Atella

• Comune di Aversa - Piazza Municipio 1

• Bar Roma - Piazza Municipio 44 - Aversa

• La Nuit - Via Michelangelo 60 - Aversa

• Libreria "Il Dono" - Piazza F. Santulli - Aversa

• Farmacia Normanna - Via Roma 33 - Aversa

• Teatro Ricciardi - Largo Porta Napoli - Capua

Castel Volturno
• Tabaccheria Elio Drago  - Viale Rosamary, int. 9-9A -Pinetamare

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070

• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00 

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55

• Villa Mary - Via Sassari, 3

• Villa Yucca - Via Ravenna, 14

• Bar Lucia - Via Darsena Orientale

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

• Lad - Via Domitiana km, 32.400

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20

• La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc

• La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale

• La Feltrinelli - Piazza dei Martiri, snc

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60

•Libreria Dante & Descartes - Piazza del Gesù Nuovo, 14

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35

• Mondadori - Piazz.le Tecchio

• Mondadori - Rione Alto

• Tabaccheria Calabritto  - Via Calabritto, 1A

• Edicola Sardella – Via Simone Martini, 50

• De Martino Servizi Informatici - Via Bernardo Cavallino, 39

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

• Edicola da Claudio – Via Aniello Palumbo, 9 - Giugliano

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

• Première Cafè – Via Ripuaria, 320 - Giugliano

• Gioma Bar – Via Ercole Cantone, 45 - Pomigliano D'Arco

• Sottoterra Movimento antimafie – Via Trento,53 - Frattamaggiore

• Antica Caffetteria Don Ciretto - Corso G. Garibaldi 5 - Afragola

• Mondadori Bookstore - Via Massimo Stanzione, 48- Frattamaggiore

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

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 0823 18 31 649 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

Via Regina Margherita, 20 - 81030 - Castel Volturno (CE)

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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