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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.

Le sinergie 
che fanno la 
differenzaC’ è una magistratura che lavora con 

grande scrupolo e professionalità, e 
a noi piace pensare che rappresenti 

la maggioranza dei giudici. Un passato troppo 
vicino ci ricorda le turbolenze che hanno at-
traversato il terzo potere dello Stato offrendo 
all’opinione pubblica un’immagine forse anche 
troppo severa di un’intera categoria. Le gene-
ralizzazioni non fanno mai bene. 
È importante, infatti, osservare come operano i 
giudici nei singoli casi e valutarne le gesta sen-
za farsi trasportare da stereotipi e pregiudizi. 
L’importante attività di indagine svolta dalla 
Procura di Torre Annunziata,  guidata dal Pro-
curatore Nunzio Fragliasso, per accertare gli 
scavi clandestini nell’area della Civita Giuliana, 
ne è una dimostrazione eloquente.
Siamo stati testimoni diretti, su invito del pro-
curatore,   di una sinergia efficace tra organi 
inquirenti e la direzione del Parco archeologi-
co di Pompei,  che ha dato vita ad un percorso 
virtuoso finalizzato a prevenire e combattere il 
deprecabile fenomeno dei tombaroli. 
Ecco perché abbiamo scelto di celebrare nella 
copertina questa sconfinata bellezza, racchiusa 
in un ornamento della biga romana recupera-
ta dallo scavo abusivo. Il carro celebrativo re-
cuperato nella villa di Civita Giuliana è sfuggito 
agli occhi dei tombaroli e, oggi, è a disposizio-
ne del pubblico, in quasi tutto il suo origina-
rio splendore. La collaborazione virtuosa tra la 
Procura delle Repubblica di Torre Annunziata e 
il Parco archeologico ha portato a risultati rile-
vanti per la preservazione della memoria stori-
ca di quei luoghi, che diversamente sarebbero 
stati vittima della delinquenza più bieca. 
Solo poche settimane fa, inoltre, abbiamo par-

tecipato con entusiasmo al convegno organiz-
zato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
e dalla sua sezione ANM (Associazione Nazio-
nale Magistrati) presso la Sala Don Diana della 
Scuola Forestale dei Carabinieri di Castel Vol-
turno. In quell’occasione abbiamo accolto con 
particolare favore l’aspirazione della magistra-
tura sammaritana, come affermato dal Dott. 
Francesco Balato, di aprirsi alla società civile. 
Lodevole l’intento di conoscere i luoghi ammi-
nistrati al di là delle fredde procedure, per cre-
are, anche in questo caso, come tra la Procura 
Torrese e il sito archeologico di Pompei, una 
sinergia foriera di risultati positivi, che fanno 
bene al territorio.
Dunque, due esempi non solo di buon’ammi-
nistrazione della giustizia, ma anche di col-
laborazione, di sinergica intesa, tra istituzioni, 
e tra istituzioni e cittadinanza attiva.  Solcare 
questa strada può portare i territori più mar-
toriati ad avere nuove prospettive, grazie ad 
una rete formata non solo dagli enti del terzo 
settore, anche da istituzioni attente che abbia-
no la capacità di far rete tra loro. Gli esempi di 
Pompei e del convegno sulla magistratura fatto 
a Castel Volturno seguono questa direzione e, 
come mostrato nel magazine, arrivano a risul-
tati straordinari. La nostra fortuna, va detto, è 
stata quella di poter essere testimoni di queste 
realtà. La giustizia, attraverso i tribunali di Tor-
re Annunziata e Santa Maria Capua Vetere, ha 
dato testimonianza di una magistratura empa-
tica, attiva e professionale.
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IL RECUPERO DEGLI SCAVI ABUSIVI

P er qualcuno potrà essere una notizia incredibile e ai limiti del rea-
le, ma ve lo assicuriamo: i reperti archeologici di epoca romana di 
Pompei, e non solo, hanno un valore inestimabile. E non parliamo 

solo di indicatori economici, ma della ricostruzione della nostra storia, di 
coloro che hanno solcato questa terra prima di noi e le cui intuizioni re-
stano attuali nei giorni nostri, come lo studio del Diritto romano. Quando 
si sottrae dalla terra un reperto intriso di storia millenaria, in realtà si sta 
privando l’intera umanità di un pezzo del suo vissuto. I tombaroli, ignari 
del danno creato alla collettività, scavano cunicoli abusivi con la speranza 
di trovare reperti da immettere in mercati illeciti milionari. Così capita di 
vedere opere di straordinaria bellezza, come la statua del Doriforo, abu-
sivamente sottratte a Pompei e paradossalmente in esposizione al museo 
di Minneapolis, nello stato americano del Minnesota.
Gli scavi sono così tanti da aver spinto la Procura di Torre Annunziata, 
guidata dal dott. Nunzio Fragliasso, ad avviare un dialogo con la direzione 
del Parco Archeologico di Pompei per individuare possibili soluzioni an-
ti-tombaroli. La sinergia messa in campo è inedita e, ad oggi, ha prodotto 
risultati di gran rilevanza storica e sociale, come vedremo per la villa di 
Civita Giuliana. La portata storica è dettata da scavi abusivi che, ripresi 
dallo Stato, hanno portato a scoperte affascinanti, come il carro da parata 
e la stanza degli schiavi della suddetta villa. Il risvolto sociale è costituito 
dalla restituzione alla collettività di opere che, diversamente, sarebbero 
state trafugate per ricavare denaro e per arricchire il patrimonio museale 
di Stati lontani. La sinergia tra Procura e Parco va avanti spedita e in aree 
che vanno oltre le mura dell’antica Città di Pompei, lasciando spazio a 
siti archeologici inediti pronti a rivelare quell’ “Altra Pompei” ancora da 
scoprire.

LA SCOPERTA DELLA VILLA

C ivita Giuliana è una contrada, uno degli assi principali per la via-
bilità: è a 800 metri in linea d’aria dalla città antica di Pompei e la 
circumnaviga fino ad arrivare alle campagne. Mette, dunque, in 

collegamento la parte alta della città con quella rurale, ponendo in rilievo 
la vocazione dell’area dove attualmente è situata la villa che è storicamen-

te agricola. 
Nel 2017, sulla base di intercettazioni della Procura di Torre Annunziata, 
si iniziarono le indagini per capire l’entità della presenza di scavi clan-
destini nella zona di Civita Giuliana. Attraverso lo scavo, si è ricostruita 
una vera e propria mappa, quasi scientifica: i tombaroli avevano scavato 
un’asse che da nord a sud attraversava la strada, partendo dalla canti-
nola dell’abitazione limitrofa, per poi arrivare ad una meravigliosa villa di 
epoca romana. 
Attualmente il Parco sta lavorando su un settore di villa completamente 
inedito: il quartiere di servizio con la stanza degli schiavi, le stalle e tutti 
gli ambienti rivolti alla servitù. La stanza degli schiavi è la testimonianza 
di quello che succedeva in questi ambienti. Era un luogo dedicato alle 
persone di servizio che lavoravano in questa villa e si svolgevano una serie 
di attività, principalmente di stampo agricolo. È stata recuperata la traccia 
di letti e di recipienti che servivano per arredare la stanza ed in qualche 
modo si è ricostruito quello spaccato di vita che, poi, si è interrotta.
Per approfondire la rilevanza storia e sociale della villa, sottratta ai tom-
baroli, abbiamo intervistato il Direttore del Parco Archeologico di Pompei 
Gabriel Zuchtriegel. 
Prima di analizzare nello specifico l’attività della Civita Giuliana vor-
rei ci soffermassimo sul periodo post-pandemico che stiamo vivendo. 
Come sta andando l’attività di ripresa?
«È un salto nel buio per tutti noi. Turisti di determinati paesi stanno 
tornando con grande rapidità, ad esempio: i visitatori dall’Italia, dall’Europa 
o dagli Stati Uniti. Per altri, invece, i flussi sono cambiati: mancano in gran 
parte giapponesi, coreani e cinesi. Notiamo la presenza di tanti giovani, 
famiglie, con una media di 12 mila visitatori al giorno, durante la settima-
na, che sale a 15 mila nel fine settimana. Tutti questi fattori ci fanno ben 
sperare: siamo sulla strada giusta».
Quello degli scavi abusivi è un fenomeno molto esteso nel territorio 
campano, in particolar modo tra Pompei ed Ercolano. Che realtà ha do-
vuto affrontare?
«C’è una narrazione dei tombaroli quasi “romantica” che non coglie la 
complessità e l’effetto dannoso di queste attività sul patrimonio culturale. 
Ad esempio, allo scavo di Civita Giuliana, gli artefici che hanno creato 
il tunnel che partiva dalla loro abitazione, sono l’ultimo tassello di un 

L'Altra Pompei
Tesori straordinari sottratti agli scavi abusivi e restituiti al Parco

di Antonio Casaccio e Luisa Del Prete | ph. Angelo Marra

La stanza degli schiavi della Villa di Civita Giuliana
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grande meccanismo. Un traffico gestito in maniera quasi scientifica 
che garantisce il trasferimento di queste opere all’estero (Svizzera, Stati 
Uniti etc…). Lì, successivamente, ci sono degli schemi per nascondere la 
provenienza o crearne una falsa per giustificare la presenza di quell’opera 
lì: come è stato fatto con il Doriforo o con altri affreschi pompeiani che 
ritroviamo negli Stati Uniti. Vengono giustificati come “eredità familiari”, 
ad esempio in Svizzera, facendo così perdere la traccia nelle generazioni, 
affermando che “è sempre stato di famiglia”. Un’altra giustificazione molto 
comune è quella del ritrovo in acque marittime internazionali: cosa che 
risulta impossibile in quanto le reti per ritrovare uno scavo non arrivano 
a tali profondità».
Anche perché avrebbero dovuto presentare segni di usura da parte 
dell’acqua di mare…
«Esatto. Ad esempio, nel caso del Doriforo, sembra evidente che la statua 
mostri tracce di conservazione in terra piuttosto che in mare».
Qual è la sinergia che avete introdotto con la Procura di Torre Annun-
ziata per il contrasto agli scavi abusivi?
«Questa è stata un’idea molto innovativa del Direttore Massimo Osan-
na, prima del mio arrivo, con il Procuratore aggiunto Filippelli. Facendo 
queste indagini, la Procura ha ravvisato la necessità di avere un contatto 
diretto con il Parco archeologico. Questo per avere una visione scienti-
fica, oltre che giuridica, dello scavo: per capire l’entità del danno e per 

mettere in atto adeguate opere di recupero ed il risultato è stato ecce-
zionale. Un’operazione scientificamente molto valida che ha portato ad 
una prima condanna dei tombaroli, con danni stimati a circa due milioni 
di euro. Inoltre, il Parco si è costituito parte civile nel processo. Adesso, 
con il Procuratore Nunzio Fragliasso, abbiamo rinnovato questo proto-
collo d’intesa che non è limitato a Civita Giuliana, ma si rivolge a tutto il 
territorio. Il Parco interviene lì dove la Procura individua delle attività 
di scavo e collabora nell’elaborare la carta archeologica del territorio, fare 
valutazione su reperti in superficie e avviare i sopralluoghi. Abbiamo uni-
to le forze per un’attività continua di monitoraggio».
Perché la Civita Giuliana è l’emblema di questa sinergia?
«Da alcuni anni è partito questo progetto, finanziato da risorse importanti, 
che ha portato scoperte senza precedenti. Civita Giuliana è una villa 
eccezionale, di elevato livello economico e sociale dei proprietari, ma il 
territorio presenta tante ville: alcune saccheggiate molti anni fa. Spesso 
accadeva che, dopo aver scavato le ville, si staccavano degli affreschi, 
alcuni attualmente presenti al Metropolitan art museum di New York; 
si recuperavano e conservavano dei reperti considerati di valore, mentre 
quelli meno importanti venivano lasciati lì: non c’era grande attenzione. 

copertina

Spesso accadeva che, 
dopo aver scavato le 
ville, si staccavano 
degli affreschi, alcuni 
attualmente presenti al 
Metropolitan art museum 
di New York. Dopo 
questa attività, le ville 
venivano rinterrate e non 
valorizzate, come invece 
stiamo facendo adesso, 
riportando alla luce e 
all’antico splendore i 
ritrovamenti

Gabriel Zuchtriegel

I calchi della Villa di Civita Giuliana
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La Redazione di Informare con Gabriel Zuchtriegel

La Redazione di Informare con Arianna Spinosa in visita agli scavi

Dopo questa attività, le ville venivano rinterrate e non valorizzate, come 
invece stiamo facendo adesso, riportando alla luce e all’antico splendore 
i ritrovamenti».
Dunque, perché questi scavi, considerati “illegali”, sono conservati le-
galmente in importanti musei?
«Spesso sono scavi realizzati prima del 1909, momento in cui diventa 
illecita l’attività, dunque non sono strettamente illegali. Si può però 
parlare di “debito morale”, perché ci si domanda il motivo per cui il tesoro 
di Boscoreale sia a Parigi anziché sul territorio di cui racconta un pezzo 
di storia. Invece, quando la detenzione è illegale anche a livello giuridico, 
il Ministero si attiva per cercare di sanare queste situazioni: come il 
Doriforo di Stabia o altri oggetti che sono rientrati ed hanno una grande 
vetrina nel Museo dell’arte salvata, inaugurato a Roma il 15 giugno 2022».
Cosa si può fare per prevenire quest’attività di furti e scavi illegali?
«È molto importante far capire che l’archeologia non è una lotta tra il 
tombarolo abusivo e quello statale: abbiamo delle finalità diverse. Loro 
vogliono vendere gli oggetti al mercato, a prescindere dal loro contesto 
originale che viene smembrato, nascosto e, spesso, non è più ricostruibi-
le. Per noi, invece, quel contesto è il vero tesoro. Non è il materiale (oro, 
bronzo, ceramica), ma il valore dipende da quello che gli oggetti ci posso-
no raccontare. Bisogna superare l’idea che gli archeologi scavano per tro-
vare tesori, ma comunicare alla società che lo si fa per il valore della cono-
scenza. Attraverso i social o le visite private ai cantieri con le Università, 
cerchiamo di trasmettere la complessità che può avere un determinato 
luogo: Civita Giuliana è un esempio. Apriremo questo scavo ulteriormen-
te, portando dei visitatori lì, nei limiti con gruppi piccoli accompagnati e 
rispettando tutte le esigenze di sicurezza. Proiettando questo sguardo al 
futuro, questo luogo deve essere sempre più accessibile e fruibile».
Ci sono ancora dei cantieri aperti oltre la Civita che hanno origine da 

scavi abusivi?
«Sono in corso delle attività di rilievo e monitoraggio, ma cantiere di 
queste estensioni no».

IL FOCUS DELL'ARCH. SPINOSA

I proprietari della villa erano persone di un’elevata classe sociale? 
«Certo, questo lo testimoniano le dimensioni della villa, di cui non ab-
biamo complessivamente tutto l’impianto. Si tratta, però, di un’ampia 

estensione, vista la lunghezza della stalla di oltre venti metri in cui sono 
stati ritrovati tre cavalli, ma ne ospitava molti di più. Era sicuramente 
una famiglia benestante». 
Avete ritrovato dei corpi? 
«In questo settore, no. In quello scavato a nord, sono stati ritrovati due 
ultimi fuggiaschi di cui si è riuscito a fare il calco. Questi resti sono visita-
bili nell’antiquarium di Pompei: da lì si ricostruisce uno spaccato della vita 
che si svolgeva in questa parte suburbana della città».
Ritenete che sia una delle ville più importanti del Parco archeologico? 
«Sicuramente è importante per la localizzazione: molto fruttuosa per la 
cittadina dell’epoca. La vocazione rurale e agricola di questa parte della 
città ha un’origine antica che si è conservata fino ad oggi. Questo lo no-
tiamo perché, nella parte antistante la villa, sono stati condotti degli scavi 
che hanno dato l’impronta dell’orto».
In che stato di conservazione si trova attualmente la villa? Consideran-
do anche l’enorme danno da parte dei tombaroli…
«Ci troviamo a 6 metri di profondità rispetto alla quota stradale. Le parti 
conservate sono quelle del primo livello della villa che sono riuscite a re-
sistere all’impatto dell’eruzione grazie all’importante spessore della strut-
tura muraria, in alcuni casi superiore ai 60 cm. Molte ville più piccole, con 
solai più leggeri, sono crollate per il peso dei lapilli. Nel caso della villa di 
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Civita Giuliana, invece, la copertura è molto più resistente: nonostante 
l’accumulo del materiale pesante al piano superiore, contemporaneamen-
te veniva riempito anche l’esterno e questo ha bilanciato il ribaltamento. 
Infatti, intorno alla villa è presente tutto il materiale di riempimento dopo 
l’eruzione; mentre, all’interno, sono stati ritrovati resti, come lo stesso 
carro di Civita Giuliana, nella loro posizione, completamente intatti. Sicu-
ramente questo è un esempio di scavo che farà scuola. Dunque, la quota 
del 79 d.C. è di 6 metri: a quella profondità partono le gallerie dei clande-
stini, di cui si può vedere traccia man mano che si percorrono le murature 
verso il basso». 
Come vengono fatte queste gallerie? 
«Si inizia lungo le murature: un muro fa sia da linea guida per queste atti-
vità e sia da garanzia di sicurezza. Con un’ampiezza di massimo un metro 
e dieci centimetri, i tombaroli procedono con un piccolo consolidamento 
di cemento liquido, procedendo man mano a portare fuori il terreno».
Il tombarolo ha bisogno della connivenza delle abitazioni intorno? È in 
atto questo tipo di sistema?

«Non saprei. Quello che sicuramente possiamo fare è aumentare la cul-
tura della conoscenza. Trasmettere il valore delle strutture archeologiche 
presenti ed il danno che si viene a creare allontanando dal sito reperti e 
materiali o strappando dalle pareti gli affreschi. Molte volte, le persone 
non hanno la percezione del danno: su questo possiamo lavorare, essen-
do presenti sul territorio e continuando a comunicare. Questo è il nostro 
compito fondamentale: non abbandonare mai il percorso di tutela e con-
servazione, mettendo in atto numerose strategie.
La storia ci insegna che dagli aspetti negativi si può trarre del positivo: 
sicuramente è un fatto negativo la presenza di attività clandestine in que-
sto luogo. Però, tutto questo, ci ha permesso di essere presenti in questo 
territorio e di avviare una serie di indagini per questa villa».
Secondo lei se gli scavi continuassero ancora più a nord, proseguendo la 
contrada, si riscontrerebbe la presenza di altre ville del genere? 
«Assolutamente sì. Abbiamo la mappatura delle presenze archeologiche 
che ci sono qua e possiamo affermare che esiste un’altra Pompei, oltre le 
mura».

Molte volte, le persone 
non hanno la percezione 
del danno: su questo 
possiamo lavorare, 
essendo presenti sul 
territorio e continuando 
a comunicare. Questo 
è il nostro compito 
fondamentale: non 
abbandonare mai il 
percorso di tutela e 
conservazione, mettendo 
in atto numerose strategie

Calchi dei cavalli ritrovati nella Villa di Civita Giuliana

Dettaglio della biga ritrovata nella Villa di Civita Giuliana
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I l Parco archeologico di Ercolano è uno dei tesori più importanti della 
Campania. Immerso nel cuore della città, con una vista mozzafiato 
sulla costa sorrentina, tra mare ed archeologia, si apre uno dei siti 

che racchiude secoli di storia, partendo dall’Antica Roma, passando dai 
Borbone e arrivando ai nostri giorni. Ad oggi, il Parco archeologico di 
Ercolano è un punto di riferimento non solo per i ritrovamenti, ma per 
le molteplici iniziative promosse dal Direttore Francesco Sirano e dal 
suo team di specialisti, volti a valorizzare ogni ricchezza, tra gli esempi 
lampanti: la riapertura del Teatro Antico, le aperture serali e i progetti 
dall’alto livello culturale come Gli Ozi di Ercole. Ne abbiamo parlato con 
il Direttore, facendo luce anche sulla situazione “scavi abusivi”. Seppur 
una scarsa presenza nel territorio di Ercolano, l’esperienza di Francesco 
Sirano è ampia: prima di approdare come Direttore al Parco Archeologico 
di Ercolano, ricopriva il ruolo di Archeologo Responsabile dell’alto caser-
tano. Teano, Carinola, Presenzano, Mondragone: un territorio che ancora 
attende di essere attenzionato.
Lei ha una grande esperienza nel mondo dell’archeologia campana. Per 
quanto riguarda la questione “scavi abusivi”, che situazione ha riscon-
trato ad Ercolano?
«Ad Ercolano non abbiamo notizia di scavi abusivi. Questo per molteplici 
motivi. In primo luogo, è tutto molto più difficile da realizzare: la coltre 
che copre i livelli antichi varia dai 12 ai 26 metri di profondità. Inoltre, c’è 
stato un flusso piroclastico che, attualmente è come tufo, quindi difficile 
da scavare. In secondo luogo, la presenza dei Borbone ha influito molto 
perché hanno raso tutto al suolo, lasciando poco o nulla, probabilmente 
solo i muri. In terzo luogo, scavando potrebbero venirsi a creare proble-
mi statici alle case circostanti. Essendo il Parco Archeologico di Ercolano 
presente nel cuore della città, i clandestini dovrebbero stare molto più 
attenti nel non creare un crollo senza precedenti». 
Dalla sua esperienza nel casertano, qual è la situazione? 
«Lì, purtroppo, è una zona martoriata da questo fenomeno. Teano, Ca-

rinola, Mondragone, Presenzano, lì sono stati effettuati moltissimi scavi 
abusivi: o arrivavamo prima noi o arrivavano i tombaroli, era una corsa 
contro il tempo. Erano molto organizzati, a tal punto che le indagini han-
no dimostrato che la camorra gestiva alcuni di questi scavi, utilizzando 
gli operai dei cantieri edili che, nel weekend, svolgevano questo tipo di 
attività. A malincuore posso dire che continua ancora oggi, non si è mai 
fermata. È uno sforzo enorme valorizzare ed attenzionare questi luoghi 
del casertano. Ed è davvero un peccato perché bisogna abituare le per-
sone alla bellezza. Bisogna investire e sperare che la classe politica locale 
dia peso alla costruzione del consenso pubblico attraverso questi investi-
menti che risulteranno utili per il futuro, sotto molti punti di vista. Non 
solo per il turismo, ma anche per la qualità della vita degli abitanti che 
diventeranno consapevoli cittadini del domani. Sono posti che meritano 
per la loro eccezionalità».
Parlando di valorizzazione: di recente avete riaperto un importante sito 
archeologico agli Scavi di Ercolano: il Teatro Antico. Qual è il flusso che 
state riscontrando e che programma state seguendo? 
«Abbiamo messo in atto un programma speciale per riaprire il teatro, con 
visite guidate ogni sabato. Il 25 giugno è stata l’ultima visita, seguirà una 
piccola pausa estiva e riprenderemo a settembre fino alla fine dell’anno. 
Questo perché abbiamo pochi custodi che sono impegnati per le aperture 
serali. Se ne arriveranno di nuovi, avremo piacere di aprire il teatro anche 
nei mesi estivi e per più giorni durante la settimana. È un problema molto 
rilevante quello della carenza del personale». 
Ci sono nuove mostre in programma? 
«Ricollegandoci al discorso “La vita materiale” che affrontiamo nella ras-
segna degli Ozi di Ercole, abbiamo in programma una mostra sui legni del 
Parco archeologico di Ercolano. È un’esposizione che stiamo preparando 
da molto tempo e, finalmente, siamo vicini all’inaugurazione. Stiamo alle-
stendo l’interno della Reggia di Portici: abbiamo scelto questo luogo per 
dimostrare le sinergie e l’azione sul territorio. Non abbiamo una conce-

Ercolano: 
La materia della vita

di Luisa Del Prete
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zione proprietaria di questi materiali, dunque abbiamo scelto la Reggia 
per promuovere e mettere alla luce un monumento di grande spessore». 
Gli Ozi di Ercole: una rassegna di dialoghi che riguardano il sapere. Qual 
è l’impegno del parco? Quale sinergia avete messo in atto? 
«L’impegno del Parco è totale. Decidiamo i temi da trattare di anno in 
anno in base alle esigenze che riteniamo giusto mettere in luce. Abbiamo 
la fortuna di avere la collaborazione del Prof. Gennaro Carillo, con cui 
siamo subito entrati in sintonia, e che ha la capacità di tradurre queste 
idee in qualcosa di concreto. Puntando a rompere le barriere disciplina-
ri, cercando di far risuonare queste tematiche in maniera più forte all’in-
terno di luoghi che hanno una storia così antica, una capacità di evocazio-
ne e di facilitare la concentrazione di chi segue questi piacevoli racconti. 
Quello che ascoltiamo nella palestra delle terme centrali di Ercolano, non 
avrebbero lo stesso effetto se raccontate all’interno di un’aula universi-
taria. Sono cose create ad hoc con dei relatori che non riciclano, se non 
la propria conoscenza e quello che sono riusciti a creare in tanti anni di 
studio e approfondimento». 
A proposito di materia, come questo tema entra in relazione con l’im-
mensità del Parco? 
«La materia ha due aspetti: materiale e immateriale. Sembra un assurdo, 
ma si gioca intorno alla parola. “Materia” costituisce quello che noi ve-
diamo intorno. La materia organica che ci interroga non solo dal punto 
di vista archeologico e della conservazione, come nel caso del legno, ma 
anche sugli aspetti immateriali legati alla digressione filosofico-scientifi-
ca. Tutti relatori sono estremamente liberi, non si lasciano dominare dalla 
forza dei luoghi, ma ne approfittano per muoversi nel tempo e nello spa-
zio. Tutto questo porta a degli spunti di riflessione che ci permettono di 
allargare gli orizzonti». 
“Gli Ozi di Ercole” è una rassegna di dialoghi promossa dal Parco Arche-
ologico di Ercolano, in collaborazione con il Direttore artistico Professor 
Gennaro Carillo. Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna que-
sta serie di incontri, realizzati all’interno degli scavi, volti all’abbattere la 
concezione della divisione umanistico-scientifica e a promuovere l’idea di 
sapere unico. A partire da maggio fino a dicembre, partendo dal concetto 
di “materiale della vita” per arrivare alla “vita materiale”, con tematiche 
raccontate da professionisti dall’elevata sensibilità e forte potenza sceni-
ca. Lo scorso mese si è tenuto uno degli incontri della rassegna: “Mate-
ria” con Sonia Bergamasco, attrice e regista, e Telmo Pievani, filosofo ed 
evoluzionista. Ne abbiamo parlato con i due protagonisti ed il Direttore 
artistico Carillo per capire le origini di quest’iniziativa e gli spunti di ri-
flessione che auspica di generare. 
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Il Direttore Artistico 
Gennaro Carillo

Una rassegna culturale che abbatte gli stereotipi della cultura divisa in 
categoria, ma vede il sapere come unione di forme diverse. Com’è nata 
l’idea? 
«Da un’idea semplice: la cultura, nonostante le sue molteplici articola-
zioni, è una. È soltanto una follia contemporanea pretendere di innalzare 
barriere insormontabili tra i vari specialisti. L’idea che presiede questo 
ciclo è l’unità della cultura che sappia appiattire la divisione tra la cul-
tura umanistica e scientifica, recuperando un’idea antica, una tradizione 
italiana, in cui i grandi filosofi furono anche grandi architetti o poeti, ad 
esempio Leon Battista Alberti. Nel rispetto degli specialismi, saltare a piè 
pari ogni distinzione». 

Il tema di questo ciclo di incontri è “la vita materiale”. Perché questa 
scelta? 
«In primo luogo, per una motivazione tecnica poiché da settembre partirà 
una mostra sui legni del Parco Archeologico di Ercolano, dal titolo “Mate-
ria: il legno che non bruciò ad Ercolano”. Dunque, riflettiamo sugli aspetti 
della vita materiale che interessano la dimensione corporale, passionale, 
carnale, dell’esistenza che ha un enorme valore culturale. Feuerbach di-
ceva che “l’uomo è ciò che mangia”: non è affatto irrilevante che cosa fac-
ciamo, cosa compriamo o le merci che devono essere valutate non come 
cosa in sé, ma anche con il forte valore emotivo intrinseco. Questo è il 
filo rosso che collega tutto il ciclo. La vita materiale è importante, non si 
può pensare che soltanto la vita spirituale abbia valore culturale: non c’è 
nulla di più spirituale della materia e nulla di più corporale dello spirito. 
Anche in questo caso, bisogna superare i dualismi». 
Come il concetto di “materia” interagisce coi nostri giorni? Qual è lo 
spunto di riflessione? 
«L’obiettivo di questo piccolo progetto è quello di accrescere la consape-
volezza pubblica della cultura, di far venire voglia di porsi delle doman-
de e affrontare problemi: aprire lo sguardo sui mondi. Bisogna capire 
che siamo materia, siamo fatti e siamo parte di essa, parte della natura. Il 
terzo dualismo da superare è quello uomo-natura poiché è folle pensare 
che l’uomo sia altro rispetto alla natura e non parte di essa. È un pre-
giudizio delirante, scientificamente infondato, ed è all’origine della con-
tinua violenza che usiamo, ignorando di usarla contro noi stessi. Quando 
si distrugge una foresta, questo procura un vantaggio economico; se la 
conservassimo, ne produrremmo un vantaggio economico di venti volte 
superiore. È importante aumentare questa consapevolezza perché siamo 
superficiali». 

SPECIALE

La vita materiale è importante, non si può 
pensare che soltanto la vita spirituale 
abbia valore culturale: non c’è nulla di 
più spirituale della materia e nulla di più 
corporale dello spirito. 

Da sx Telmo Pievani, Francesco Sirano, Sonia Bergamasco, Gennaro Carillo
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L'Attrice e Regista 
Sonia Bergamasco 

Per gli “Ozi di Ercole”, il tema di quest’anno è “la vita materiale”. Con i 
tuoi colleghi l’avete analizzata attraverso il dialogo “Materia”: da cosa 
nasce? 
«Nasce dall’input di Gennaro Carillo che, mesi fa, mi ha parlato di questo 
progetto, lasciandomi piena libertà di scegliere i miei dialoghi: questo per 
me è stato fondamentale.
Il tema scelto da Carillo è immenso e imprendibile; quindi, da qualche 
parte bisognava acciuffarlo per trovare una strada. Dunque, dato che a 
partire da settembre ci sarà una mostra molto importante sui legni pro-
mossa dal Parco archeologico, ho pensato che fosse un’ottima opportuni-
tà. Da lì è nata l’idea di Pinocchio: creatura di legno che, dal punto di vista 
fantastico, ci poteva introdurre al tema con una voce importante. L’idea è 
stata subito accolta: Telmo Pievani è uno scienziato estremamente recet-
tivo, aperto e connesso ai temi della creatività.
Abbiamo voluto mettere in evidenza la falsa divisione tra materie umani-
stiche e scientifiche. La primavera dei saperi non conosceva questa dico-
tomia, che non esiste nella realtà del quotidiano. 
Esistono le “specializzazioni”, che sono un elemento importante e distin-
tivo della società contemporanea, ma possono limitare il nostro sguardo 
e diventare una sorta di malattia del nostro tempo. Questo ci ha portato 
a pensare, in maniera drammatica, all’idea che “se ciascuno fa il suo, si 
riesce ad ottenere il meglio”: non è così. 
Con questa concezione, si perde di vista l’intreccio delle forme del sapere 
e le radici, si perde di vista tutto». 
Avete cercato, dunque, di sfatare quel mito, prevalentemente contem-
poraneo, della divisione tra scienza e letteratura? 
«Abbiamo voluto metterlo in luce perché, questo dato di fatto, esiste già. 
È la nostra ignoranza che dà credito a questo tipo di divisioni: purtrop-
po è un credo che dura da secoli, a cui si sono agganciati generazioni di 
studiosi». 
Con il vostro dialogo, avete messo sul piatto numerosi spunti di rifles-
sione. Qual è la consapevolezza che volete trasmettere e che bisogna 
acquisire per l’avvenire? 
«Non per l’avvenire, ma per il presente, perché il tempo brucia. Aristo-
tele diceva: il tempo è la misura del cambiamento. Noi dobbiamo, nel 
presente, iniziare a cambiare, e a ripensare il nostro posto nel mondo. Se 
questo non avverrà, verremo inghiottiti, senza remissione, e ce lo saremo 
meritati». 
Un Teatro che si eleva e diventa filosofia, scienza, abbraccia la materia e 
si fonde con essa. Qual è il segreto per unire tutte queste cose senza la 
perdita della singolarità? 
«Non credo nella singolarità, ma nella relazione e nello sguardo dell’altro. La 
materia esiste nella relazione. Le ultime evidenze della ricerca scientifica, 
ci portano a pensare che non esiste la cosa in sé, ma solo in relazione con le 
altre. Ed il Teatro è relazione per eccellenza, è la chiamata di una comunità». 

il Filosofo 
Telmo Pievani 

Come nascono gli “Ozi di Ercole”? 
«Nascono da un’idea di fondo: mescolare linguaggi diversi. Penso che 
questo sarà il futuro, sia degli eventi culturali che della comunicazione 
della scienza. È importante raccontare temi scientifici, come la biodiver-
sità, l’evoluzione, le piante, non in modo formale con le tecniche di divul-
gazione, ma mescolandolo con altri linguaggi; come nel mio caso l’unione 
tra la mia narrazione scientifica con quella poetica e teatrale di Sonia Ber-
gamasco. Fa parte di un filone di progetti che in Italia stanno avendo un 
enorme successo e siamo i pionieri a livello internazionale». 
In un’atmosfera così suggestiva come quella del Parco Archeologico di 
Ercolano, avete creato un connubio vincente tra due realtà apparente-
mente opposte: scienza e letteratura. Dunque, qual è il punto di con-
giunzione più elevato in cui si toccano? 
«Ormai non si può più parlare di separazione tra scienza e “humanities” 
(letteratura, arte etc…). La cultura è una sola ed ha tante espressioni: 
quella scientifica, letteraria, poetica. Bisogna farle comunicare partendo 
dall’idea. Eravamo nel luogo magico dove, probabilmente, Lucrezio scris-
se il “De rerum natura”: parlare di materia, in quel luogo, crea un’aura 
straordinaria. Siamo partiti dall’idea di materia lucreziana, di vuoto e 
atomi, e Sonia ha scelto un bellissimo racconto di Primo Levi sull’atomi-
smo ed io, di conseguenza, mi sono concentrato portando un altro tipo 
di materia ovvero il DNA. Le cose nascono dai collegamenti e dalle idee e 
la suggestione poetica è nata dal connubio tra linguaggi diversi costruiti 
attorno ad un messaggio. C’è una grande unità nel vivente, facciamo parte 
della stessa avventura della materia e forse dovremmo tutelare questo 
senso di unione, come scriveva Lucrezio, nostra musa. Avevamo delle idee 
da cui siamo partiti e la scansione narrativa è avvenuta di conseguenza». 
Lei come crede che questi spunti di riflessione sulla materia possano 
evolversi nella vita materiale? 
«Questo è il significato filosofico di queste operazioni culturali perché 
portano ad un messaggio di fondo, che preferiamo non esplicitare sul 
palco per non cadere nel didascalico, ovvero che non siamo estranei al 
divenire della materia. Facciamo parte di un sistema e ne rappresentiamo 
una piccolissima parte, non ne siamo i dominatori, siamo gli ospiti prov-
visori della materia. Un secondo punto di osservazione è la vulnerabilità 
e l’umiltà: se acquisisci questo allora capisci perché un piccolo pezzettino 
di materia, come un virus, ci ha messo in difficoltà scatenando una pande-
mia. Tutto ciò perché siamo vulnerabili: ciò non va dimenticato. Questo 
progetto ci aiuta a guardare verso il futuro con maggiore umiltà e meno 
superbia». 

Aristotele diceva: il tempo è la misura 
del cambiamento. Noi dobbiamo, 
nel presente, iniziare a cambiare e a 
ripensare il nostro posto nel mondo.

La cultura è una sola ed ha tante 
espressioni: quella scientifica, letteraria, 
poetica. Eravamo nel luogo magico dove, 
probabilmente, Lucrezio scrisse il “De 
rerum natura”: parlare di materia, in quel 
luogo, crea un’aura straordinaria.
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«DIFENDIAMO CIPRO DAL TRAFFICO 
ILLECITO DI OPERE D’ARTE»

Il Professor Ioannis Eliades, direttore del Museo bizantino di Nicosia, denuncia i 
trafficanti e gli usurpatori di opere d’arte dalla Turchia

di Antonio Casaccio

L a dignità di un popolo non si misura 
unicamente attraverso il funzionamen-
to del sistema di welfare dell’efficienza 

della sua classe dirigente e la tutela dei princi-
pali diritti dell’uomo. Parte della dignità di una 
comunità scorre nel sangue della sua storia e 
delle testimonianze lasciate da quest’ultima. 
Monumenti, opere d’arte, costruzioni di tipo 
religioso e manoscritti ricalcano i passi una 
storia che continua a camminare sulle nostre 
gambe e che ci vede come temporanei testimo-
ni del suo corso. Difendere questo patrimonio 
significa salvaguardare la dignità di un popolo, 
ed è quello che da oltre vent’anni il direttore del 
Museo bizantino di Nicosia, il Professor Ioannis 
Eliades. Studioso di enorme cultura, il Profes-
sor Eliades dal 2001 è impegnato nella salva-
guardia delle opere d’arte sottratte al mercato 
illegale e restituite a Cipro. 
Per la comunità cipriota lo sfascio del patrimo-
nio culturale e artistico ha inizio dal 1974, anno 
in cui la Turchia occupa il Nord di Cipro per 
poi proclamare la Repubblica Turca di Cipro 
del Nord, uno Stato non riconosciuto dalla co-
munità internazionale. Le meravigliose chiese 
presenti a nord di Cipro ormai sono quasi tutte 
saccheggiate delle proprie ricchezze e, spesso, 
utilizzate dai cittadini turchi come aree adibite 
al pascolo del gregge. Per approfondire la que-
stione il Professor Eliades ci ha illustrato lo svi-
luppo storico e l’attuale dinamica che attana-
glia il patrimonio artistico e culturale di Cipro.
Storicamente quando hanno inizio le pressio-
ni della Turchia nel Nord di Cipro?
«Parliamo di una vera e propria occupazione 
iniziata nell’estate del 1974; in quell’anno 
la Turchia invase Cipro. In quell’occasione 
venne intimato ai ciprioti dell’area nord di 
abbandonare le proprie case e tutte le terre 
ed è in quel periodo che è iniziato anche la 
distruzione del nostro patrimonio artistico e 
storico».
In che senso?
«Nel territorio occupato vi sono stati usurpatori 
delle opere d’arte, oltre che illeciti trafficanti di 
opere di livello internazionale. Il più conosciuto 
è Aydin Dikmen, aveva la sua base a Monaco di 
Baviera e portava con sé un team di restaurato-
ri per staccare professionalmente gli affreschi 
delle Chiese cipriote. Le operazioni di traffico 
illecito di opere d’arte hanno inizio nel 1976 e 
continuano ancora oggi. Tra i casi più impor-
tanti scoperti c’è il furto degli affreschi nel Mo-
nastero di Cristo Antiphonitis (fig.1) e i mosaici 
del VI secolo della Chiesa di Panagia Kanakaria 
(fig.2)».
Queste opere sottratte brutalmente vengono 
poi immesse in un mercato illecito, giusto?

«Sì, dagli anni ’80 in poi abbiamo scoperto tan-
tissime opere in vendita nei mercati d’arte eu-
ropei ed extraeuropei».
Quand’è che avete avuto le prime segnalazioni 
di opere immesse nel mercato illecito?
«Le prime informazioni arrivano nel 1983, 
quando arriva la notizia della circolazione in 
mercati illegali degli affreschi della Chiesa di 
Sant’Eufemiano, risalenti al XIII secolo. Dalla 
cupola e dall’apside della Chiesa sono stati 
brutalmente staccati gli affreschi di Cristo e 
della Madonna col Bambino. Le opere vennero 
acquistate dal Menil Foundation in Houston 
Texas e il trafficante disse loro che queste pro-
venivano dalla Turchia, quando si scoprì la re-
ale provenienza degli affreschi il museo ameri-
cano strinse un accordo con la Chiesa di Cipro 
per una custodia ventennale alla quale seguirà 
il rimpatrio delle opere. Gli affreschi hanno fat-
to ritorno a Cipro nel 2012 (fig.3)».
Poi un altro caso legato al trafficante Aydin 
Dikmen fu nel 1997…
«Sì, in quell’anno Dikmen mise in vendita ben 
33 pezzi di affreschi dalla chiesa di Antiphonitis 
(fig1) ed un mosaico di San Taddeo, sottratto 
alla Chiesa di Panagia Kanakaria (fig.4). Dall’in-
dagine su queste opere emerse che il traffican-
te turco aveva due appartamenti a Monaco di 

Baviera che utilizzava come rifugio, addirittura 
nascondeva le opere all’interno delle pareti. 
L’Interpol ha trovato nei suoi appartamenti: 
mosaici, affreschi, manoscritti e icone. Tutti il-
lecitamente sottratti».
Perché tanti trafficanti di opere d’arte scelgo-
no come base Monaco di Baviera?
«Lì c’è una legislazione che paradossalmente 
aiuta i trafficanti. Per dimostrare che un’opera 
è stata sottratta illecitamente devi presentare 
alla Corte tedesca delle prove (in genere 
fotografiche) su dov’era collocata l’opera nel 
passato e non. Nel caso di Cipro, parliamo di 
oltre 20mila opere sottratte ad uno Stato mol-
to giovane, nato negli anni ’60; partendo da 

FIG. 1
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queste basi storiche come si può solo pensare che, con i mezzi di allora, i 
ciprioti avessero fotografato tutte le opere presenti sul territorio. A diffe-
renza della Germania, negli altri Paesi è “il trafficante” che deve dimostra-
re la provenienza delle opere».
È vero che per i tesori ciprioti presenti in Germania è intervenuto 
l’allora Papa Benedetto XVI?
«Il Santo Padre venne a Cipro e lo guidai all’interno del Museo bizantino, 
che ho l’onore di dirigere. In quell’occasione gli dissi che le opere che 
erano in Germania da oltre 13 anni erano parte del nostro patrimonio e 
così gli chiesi se poteva far qualcosa vista la sua passata esperienza di 
Arcivescovo di Monaco e Frisinga. Lui ascoltò con molto interesse e mi 
invitò a scrivergli una nota… dopo due mesi la Corte tedesca stabilì la 
restituzione a Cipro di tutte le opere illecitamente sottratte e presenti in 
Germania» (fig.5-6).

Insomma, queste sottrazioni mortificano il patrimonio culturale ciprio-
ta. Come reagisce il mondo dell’arte a queste sottrazioni illecite? È vi-
cino a Cipro?
«È difficile. Cosa si dice dell’antichità dell’Iraq, dell’Ucraina, della Syria e 
della Jugoslavia? Non c’è la sensibilità necessaria in chi detiene il potere, 
ma i cittadini sono molto vicini a questa tematica. Quando le opere vengo-
no rimpatriate c’è una grande gioia popolare, è molto difficile da spiegare. 
I ciprioti accorrono al museo per vedere l’arte recuperata, soprattutto i 
cittadini che abitavano nell’area Nord di Cipro prima dell’occupazione, 
guardando quelle opere fanno un tuffo nel passato» (fig.7).
Da Direttore del museo più grande di Cipro qual è lo scopo che ti pre-
figgi?
«Dal 2001 sono direttore del Museo bizantino di Nicosia e abbiamo opere 
d’arte provenienti da tutta l’isola. Il Museo è proprietà dello Stato e del-
la Chiesa di Cipro, quindi è la destinazione di tutte le opere rimpatriate 
e sottratte ai traffici illegali. Queste opere non arrivano per arricchire il 
Museo, il nostro scopo è di salvaguardarle e di poterle ricollocare nelle 
Chiese da cui sono stati rubate».
Ora com’è la situazione?
«Dagli anni ’80 nulla è cambiato. A Cipro continua a regnare degrado nelle 
Chiese occupate dai turchi, parliamo di più di 550 chiese e di oltre 20mila 
opere destinate al traffico illecito, senza contare quelle distrutte. Dal 1980 
continuiamo la ricerca delle opere illegittimamente sottratte al patrimo-

nio cipriota. La situazione è leggermente migliorata sul piano sociale, ma 
i vandalismi continuano» (fig.8).
In quali forme i turchi vandalizzano le opere?
«Utilizzano le chiese per il pascolo delle pecore, oppure come vere e pro-
prie discariche. Quando abbiamo visitato le Chiese nella parte occupata 
era evidente il tanfo di escrementi di animali, pensa che alcune chiese 
sono state utilizzate come crematori per i defunti, bagni e negozi. In molti 
casi i turchi spaccano gli altari delle chiese poiché convinti che dentro vi 
sia un tesoro, fanno cose inimmaginabili». (Folder con foto)
Quale politica sta adottando Erdogan per affermare la volontà della 
Turchia in quell’area di Cipro?
«La Turchia sta costruendo moschee immense e diverse da quelle tradi-
zionali di Cipro per far sì che nessuno si ricordi quel passato e per sosti-
tuire le chiese che erano presenti (fig.9). Pensa che sulla montagna più 
alta dell’area Nord hanno costruito una bandiera fatta di pietre colorate 
che si estende per oltre 5km. Ovviamente si tratta della bandiera della 
Repubblica turca del Nord di Cipro, un “nuovo Stato” riconosciuto solo 
dalla Turchia».

IOANNIS, UNA VITA IN DIFESA DI CIPRO
Professore ora parliamo della sua storia. Ho visto che lei proviene dal 
territorio attualmente occupato, quindi ha visto direttamente i suoi 
concittadini darsi alla fuga. Quali ricordi ha di quei momenti?

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7
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«È stata dura. Ero piccolo durante l’occupazione e ricordo di aver pensato 
a tutto quello che stava accadendo come un brutto sogno, che prima o 
poi sarebbe finito. Purtroppo non è stato così, ho rivisto la mia casa nel 
2003, quasi trent’anni dopo l’occupazione. È devastante quando realizzi 

che dentro casa tua ora vivono degli estranei».
Scappasti via con i tuoi parenti una volta abbandonata la tua casa?
«Sì, ricordo i bombardamenti e gli aerei sopra le nostre teste. Era d’estate 
e i turchi bruciavano tutto quello che ci circondava, soprattutto il grano. 

Passammo a Farmagosta, una grande città, e ricordo i palazzi divisi a metà 
dalle bombe, potevi guardare all’interno degli appartamenti, tutti vuoti e 
pieni di polvere (fig.11). Questa scena è ancora presente nella mia mente 
e non la dimenticherò».
Com’è stata la vita durante l’abbandono e la fuga?
«Molto difficile, anche perché mio padre andò a combattere al fronte. 
Ricordo che si dormiva in tanti all’interno di tende o accampamenti 
provvisori; mio padre aveva un negozio a Sud di Nicosia, così abbiamo 
vissuto lì per un po’».
Quindi hai passato anni vivendo nel negozio di tuo padre…
«Abbiamo vissuto nel negozio per due anni. Noi eravamo fortunati rispetto 
a chi era costretto a vivere nelle tende».

FIG. 8 FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11

Ioannis Eliades
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L'Altro 
mann: 
depositi in 
mostra
La nuova mostra del Museo Archeologico
di Napoli raccontata dalle sue curatrici
di Mina Falco e Valeria Marchese

I l MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli- è uno dei musei 
più importanti al mondo, soprattutto per quanto concerne l’arte ro-
mana.  In seguito all’Unità d’Italia il museo è diventato statale, assu-

mendo la denominazione di “museo nazionale”, nel quale si possono am-
mirare più di tremila reperti di valore inestimabile e centinaia di migliaia 
di oggetti riconducibili all’età preistorica e alla tarda antichità. Durante 
la Seconda guerra mondiale non mancarono diversi saccheggi e atti di 
distruzione, per questa ragione, a partire dal dopoguerra, il suo restauro 
fu lungo e impegnativo. Fu a partire dagli anni ’60, infatti, che l’aspetto del 
museo divenne quello che conosciamo oggi. Il museo è ubicato in uno dei 
palazzi monumentali della città di Napoli, il palazzo seicentesco del Real 
Museo. Dal 30 maggio è stato inaugurato un meraviglioso progetto da 
condividere con i visitatori, i turisti e la collettività che permarrà fino a 
settembre 2022. L’appellativo fornito a quest’iniziativa è “L’ALTRO MANN. 
DEPOSITI IN MOSTRA”.  Essa è caratterizzata da un percorso molto ben 
strutturato: ad introdurlo vi sono sessanta reperti raramente esposti in 
passato.  La prima parte dell’itinerario di visita, invece, è dedicata ai te-
sori che raccontano la vita delle città vesuviane, invitando il pubblico ad 
ammirarne le antiche domus. Il percorso, in realtà, è tutto da scoprire 
siccome ampliamenti della mostra verranno effettuati fino al prossimo 
settembre, data nella quale la mostra verrà chiusa. Con la realizzazione 
della stessa, frutto dell’incessante lavoro di “scavo” e studio negli immensi 
depositi del museo, è stato raddoppiato il numero delle collezioni pom-

peiane presentate al pubblico. La mostra è stata curata dalle funzionarie 
archeologhe del Museo, Laura Forte e Marialucia Giacco, alle quali ab-
biamo posto delle domande per cercare di comprendere tutte le possibili 
sfaccettature che comportano l’allestimento e la creazione di una mostra 
di questo calibro.
“Altro MANN. Depositi in mostra” è sicuramente un titolo molto coin-
volgente ma allo stesso tempo interroga i visitatori, in quanto cela un 
velo di mistero. Se volessimo svelarlo ai nostri lettori, qual è il signifi-
cato, a cosa si vuole alludere?
La dott.ssa Forte ci ha risposto 
«Più che alone di mistero allude a tutte quelle opere che non sono esposte 
al MANN per cause di forza maggiore, come motivi di spazio oppure per 
via di specifiche scelte allestitive. È importante tenere a mente, tuttavia, 
che ciò che non è esposto non sempre è meno interessante di ciò che è 
esposto. Questa è la filosofia di fondo che abbiamo adottato, dopo di che 
abbiamo scelto di stilare dei temi specifici di per esporre al pubblico delle 
opere diverse, mai viste prima. Un esempio lampante è che fino a poco 
tempo fa è stata allestita una mostra sui gladiatori. Siccome queste opere 
non sarebbero state disponibili al pubblico per sempre, abbiamo deciso di 
inserirla nell’altro MANN. Possiamo intenderlo come un omaggio a coloro 
che hanno amato la mostra o a chi non è riuscito a vederla. Questo è il 
nostro patrimonio, che non concerne solo i materiali esposti, ma abbia-
mo integrato anche materiali d’archivio (biblioteca, acquerelli). Il museo 
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è un luogo di documentazione a tutto tondo e non si parla solo del dato 
archeologico».
Intuiamo che un bravo archeologo riesca ad individuare il sito da sca-
vare con una certa abilità, sia ricorrendo al suo occhio allenato, sia ser-
vendosi di studi fatti anteriormente.
Ma effettivamente quanto tempo ci è voluto per portare alla luce 
quest’ampia gamma di rinvenimenti?
La dott.ssa Forte ci risponde:
«Ciò che abbiamo esposto proviene dai siti vesuviani, che ha una lunghis-
sima storia di scoperte, quasi fortuite quando non esisteva un’archeologia 
codificata. Nel ‘700, infatti, c’era uno studio molto iconografico dell’ar-
cheologia. La scoperta di qualcosa dalla portata così importante, come un 
centro urbano, era davvero eccezionale e ha consentito di sviluppare un 
metodo d’indagine che è stato migliorato nel corso dei secoli. Le prime 
ricerche, tra l’altro, sono state fatte con strumenti dell’esercito».
La dott.ssa Giacco arricchisce quest’informazione dicendoci:
«Il metodo che usiamo oggi si è formato prevalentemente nel Novecento 
con la scuola inglese, è una storia lunghissima che ci ha portato a definire 
l’archeologia quasi una scienza, a cavallo tra il mondo mistico, l’indagine 
storica e il metodo geologico».
Tra tutte le scoperte che hanno comportato il ritrovamento di questa 
vetrina delle meraviglie, qual è stata quella che più vi ha stupito?
La dott.ssa Giacco ci risponde:
«Tra tutte, quella che mi ha particolarmente impresso è stato il rinveni-
mento nel nostro deposito di due piccole armature che ho studiato cer-
cando di approfondirne lo scopo. Sono giunta a comprendere che il loro 
utilizzo era come offerte votive dei gladiatori per una vittoria conseguita. 
Questi manufatti in bronzo sono stati riportati alla luce già nei primi scavi 
e da lì ho potuto vedere scritto di proprio pugno il racconto della scoper-
ta. Altro importante ritrovamento sono state le tavole grafiche che ripro-
pongono questi oggetti. Recuperarle dai depositi e riportarle al pubblico è 
stato davvero emozionante, la ricerca va avanti e si possono trovare sem-
pre spunti e materiali poco inediti. Non è uno studio limitato a sé stesso, 
ma ad una divulgazione aperta a tutto e tutti».
La curatrice della mostra Forte aggiunge:
«Ogni opera ha la sua storia ed ogni opera può essere letta da più punti di 
vista e comunicare un messaggio diverso allo spettatore. L’obiettivo non 
era solo quello di esporre ma si è anche voluto letteralmente calarli nella 
realtà quotidiana del tempo, come l’arredo di una tipica casa pompeiana 
e romana, soprattutto con un focus importante sui giardini. Dal punto di 
vista personale è stato bello poter rivedere da vicino delle opere che sono 
famosissime, che si trovano solo su molti manuali di archeologia, come la 
statuetta di pescatore che decorava il giardino delle piccole case, oppure 
il narciso che raffigura il dio Dioniso giovane».
Qual è l’obiettivo o il messaggio che vi sentite di trasmettere attraverso 
l’allestimento di questa mostra, oltre che mettere a conoscenza il pub-
blico delle nuove collezioni pompeiane?
Giacco: «L’idea è sicuramente quella di condividere una grande bellezza 
perché i materiali esposti sono oggettivamente splendidi e rappresentano 
un certo tipo di artigianato dell’epoca. Rappresentano uno spaccato sulla 

vita domestica e l’allestimento delle case; nel caso dei gladiatori sono una 
parte dell’intrattenimento romano, spesso raffigurati anche in vere e pro-
prie figurine. L’obiettivo è costruire un percorso che travalichi il piacere 
estetico; sullo sfondo di un’analisi scientifica ricreiamo un background 
storico di vicissitudini quotidiane».
Forte: «Il messaggio è quello di riportare alla luce la quantità di reperti 
che il museo possiede e che le giovani generazioni non hanno potuto 
ammirare da vicino. Il progetto rientra in un panorama più ampio che 
entro il 2023 vuole aprire al pubblico tutta una serie di collezioni e di spazi 
espositivi, per esporre il Mann all’estero ma soprattutto avvicinarlo alla 
città di Napoli. 
Che cosa ci dovremmo aspettare nei prossimi ampliamenti della mostra 
che avverranno entro il prossimo Settembre?
Giacco: «Sicuramente si proseguirà su questa strada, con filoni temati-
ci sulla scia della vita dei centri vesuviani, approfondendo temi come i 
tessuti, le oreficerie; ci sono molti materiali inediti in corso di restauro 

che aspettano di incontrare i 
visitatori».
Qual è secondo lei il metodo 
migliore per avvicinare e far 
rivivere alla cittadinanza il va-
lore dell’arte e dell’architettu-
ra antica?
Forte: «L’importante è non tra-
dire mai il senso della verità 
storica e scientifica, anche con 
l’introduzione delle nuove tec-
nologie. 
Credo sia molto importante 
dare un taglio antropologi-
co, proprio perché il pubblico 
è portato a immedesimarsi: 
frammenti di vita in cui ci si 
può riconoscere. La tecnologia 
in questo aiuta, sia a livello di 
comprensione, sia per un’im-
mersione completa nella clas-
sicità, soprattutto da parte dei 
giovani». 
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Non meritiamo
tanta bellezza 

La chiesa di San Giuseppe Maggiore: un gioiello rinascimentale che 
potrebbe andare perduto per sempre

di Giovanni Cosenza

L’ antica chiesa di San Giuseppe Maggiore era una chiesa monu-
mentale di Napoli, situata all’incrocio tra le attuali via Medina, via 
Monteoliveto e via Armando Diaz, quest’ultima denominata anti-

camente via San Giuseppe. Un luogo di culto importante, che dava il nome 
all’omonimo quartiere, che ancora oggi porta il nome del santo falegname, 
compatrono della città dal 1689. Durante il ventennio fascista, per ridise-

gnare la geografia urbanistica del Rione Ca-
rità, la chiesa di San Giuseppe, di epoca rina-
scimentale, fu demolita. Il titolo fu trasferito 
in un’altra chiesa a pochi passi, quella di San 
Diego all’Ospedaletto, che assunse la deno-
minazione di San Giuseppe Maggiore in San 
Diego all’Ospedaletto. Ancora oggi, a tutti è 
nota come la chiesa di San Giuseppe. Qui, 
fino agli anni settanta del secolo scorso, si 
teneva la notissima “Fiera di San Giuseppe” 
che richiamava gente da tutta la città e dava 
inizio alla primavera: dopo aver compiuto i 
doveri religiosi, i napoletani mangiavano le 
zeppole, rigorosamente fritte, vendute per 
strada. Di qui l’appellativo di “San Giuseppe 
patrono dei friggitori”. I genitori regalava-
no ai bambini giocattoli di legno e uccelli, 

che con il loro cinguettio riempivano via Medina. L’attuale chiesa di San 
Giuseppe Maggiore, anch’essa di epoca rinascimentale, fu costruita dai 
prìncipi albanesi Castriota, e successivamente donata ai francescani che 
nel 1595 la munirono dell’annesso convento con il relativo chiostro, dove 
curavano gli ammalati. Con la soppressione degli ordini religiosi i frati 
furono espulsi e l’intero complesso finì in mani pubbliche: attualmente è 
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occupato dalla Polizia di Stato. La chiesa, di proprietà del comune, è 
chiusa al pubblico dal 2018, gravemente danneggiata dall’incuria. Essa, 
ornata da una facciata importante con elementi di piperno, è a strut-
tura basilicale e conserva al suo interno opere pregevoli sopravvissu-
te al terremoto del 1784 e poi ai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale: lavori di Battistello Caracciolo, Andrea Vaccaro e Massimo 
Stanzione, tutti di scuola caravaggesca, insieme a sculture di Giacomo 
Colombo su disegno di Francesco Solimena. Ma ciò che il sisma e i 
bombardamenti non sono riusciti a cancellare, rischia di essere per 
sempre oscurato dall’incuria di un’amministrazione comunale alla qua-
le da anni il rettore della chiesa, don Simone Osanna, ha prospettato 
il problema. Don Simone ci racconta: «La chiesa era aperta al culto 
e visitabile fino al 2018 e, per garantirne la fruizione ai tanti turisti, 
avevamo sviluppato un progetto con il Touring Club che assicurava la 
presenza di alcuni volontari dal venerdì alla domenica. I problemi ini-
ziarono con la caduta di piccole parti di intonaco sull’ingresso della 
navata di sinistra. Nulla di importante, direi fisiologico per un edifi-
cio che affronta lo scorrere dei secoli. Il comune, allertato del piccolo 
cedimento, disse immediatamente di non avere soldi per ripristinare 
lo stato dei luoghi e, dichiarando la chiesa inagibile, ne determinò la 
chiusura totale. Aspettammo qualche altro anno, nella speranza che 
arrivasse una notizia confortante ma, di fronte al silenzio del comune, 
decidemmo di sospendere anche l’energia elettrica. Un vero peccato 
perché era facile riparare un piccolo danno che, stante l’incuria, ha 
condotto alla situazione attuale». 
Appare come una chiesa magnifica, nel cuore della città, ma total-
mente abbandonata. 
«Si, totalmente abbandonata. Stringe il cuore vedere tantissimi turisti 
fermarsi a leggere la storia del sito esposta all’esterno della chiesa e 
scattare foto senza poter entrare. Via Medina è una delle arterie prin-
cipali di Napoli, dove anche i crocieristi transitano per raggiungere il 
centro antico. E la chiesa di San Giuseppe è in buona compagnia di 
un’altra chiesa chiusa, anch’essa di proprietà del comune: la chiesa di 
Santa Maria Incoronata, gioiello medievale, spesso ricettacolo di rifiu-
ti». 
Qual è l’attuale condizione della chiesa di San Giuseppe? 
«La chiesa ha subito un danno molto serio al tetto che, nella parte 
sovrastante l’abside, non ha più le tegole. Si è creato un varco di in-
gresso che ha consentito agli uccelli, soprattutto piccioni, di nidifica-
re nell’aula liturgica e di imbrattare di guano il bellissimo coro ligneo 
dell’abside e i marmi che ne vengono irrimediabilmente danneggiati. 
L’acqua piovana fa la sua parte, inondando l’altare durante la pioggia». 
Napoli ha una nuova amministrazione comunale. Nutre speranze? 
«Consapevoli che la chiesa rischia di crollare, abbiamo di nuovo aller-
tato gli organi competenti. 
Alle nostre istanze è seguito un sopralluogo dei tecnici che hanno 
costatato la gravità della situazione. Speriamo si ponga mano quanto 
prima perché uno scrigno di arte, tanto caro a tutta la città anche per 
motivazioni di natura religiosa, rischia di finire inesorabilmente perso. 
E di questo saremmo gravemente responsabili di fronte alle future ge-
nerazioni. Mi lasci concludere dicendo che a volte penso che non me-
ritiamo tanta bellezza, se non siamo capaci di coltivarla e preservarla. 
Rimango comunque fiducioso e convinto, insieme aI principe Miškin 
dell’Idiota di Dostoevskij, che la bellezza è capace di salvare il mondo e, 
mi permetto di aggiungere, anche l’uomo».
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L'antica capua rivela 
nuovi tesori 

Uno scavo di verifica riporta alla luce un altro capitolo  
della grandiosa storia del nostro territorio

di Gianrenzo Orbassano

A ncora una volta, la nostra terra non smette di stupirci. Non è 
un caso se il territorio dell’Antica Capua, è considerato come 
una “seconda Roma”. Ce ne accorgiamo con il passare del tempo 

e grazie al lavoro della Soprintendenza Archeologica. La loro attivi-
tà riguarda la tutela e il controllo sulla grande espansione edilizia che 
interessa il nostro territorio. Da questa attività, si possono individuare 
testimonianze cruciali del patrimonio archeologico ancora sotterrato. 
Infatti, l’ultima scoperta che ha destato grande clamore, è stata quella 
in Via Galatina nel comune di Santa Maria Capua Vetere, in prossimità 
dell’uscita dell’Autostrada e in adiacenza di una nota struttura alimen-
tare: si tratta di un Monumento Funerario e di un Battuto Stradale, 
un’area archeologica messa in luce nel corso delle indagini preventive 
condotte dalla Soprintendenza in occasione della realizzazione di un 
supermercato nei pressi dell'area. 

LO STRUMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA 
DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, ci siamo recati 
sul posto del nuovo sito per intervistare l’Archeologa Dott.ssa Rosaria 
Sirleto, presente nelle attività di scavo. «È stato scoperto un battuto 
stradale, un monumento funerario e una fossa per l’estrazione della 
pozzolana risalenti lungo un arco temporale compreso tra il II secolo 
a.C. ed età tardo antica. L’elemento del paesaggio che domina questo 

spazio esterno, è il Monte Tifata, sacro per gli antichi capuani e dove 
sorgono due luoghi di culto importanti: uno dedicato a Diana Tifatina - 
i cui resti sono sotto l’attuale Basilica di Sant’Angelo in Formis -, l’altro 
dedicato a Giove Tifatino nella vicina San Prisco. Questo spazio aperto 
diventerà poi una necropoli». La Dottoressa Sirleo, ci spiega il funziona-
mento della verifica preventiva: «Il piano regolatore della città prevede-
va la costruzione di strutture volte al commercio. Quando si fa richiesta 
di concessione edilizia, si attiva l’intervento della Soprintendenza. Che 
cosa facciamo? Una serie di saggi, seguiamo ogni tipo di attività dei 
lavori in corso per accertare la sussistenza di giacimenti archeologici 
ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione con la re-
alizzazione delle opere in progetto». Presente anche la Dottoressa An-
tonella Tomeo, Responsabile Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, a cui abbiamo rivolto 
le nostre domande sull’importante risultato raggiunto e sulle possibilità 
che questo sito può rappresentare per la città sammaritana.

«SANTA MARIA CAPUA VETERE? 
RENDIAMO LA CITTÀ UN MUSEO DIFFUSO»
C’è quindi la possibilità di coesistenza tra una struttura di natura ali-
mentare e un monumento di origine storica?
«La sfida è proprio questa! Il territorio ha esigenze di crescita e di strut-
ture compatibili con le attività che si svolgono in un centro moderno. 
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In questo caso abbiamo l’attività privata, intorno altre attività di carat-
tere pubblico, che vanno ottemperate con quelle che sono le esigenze 
dell’archeologia. Abbiamo cercato di creare un connubio tra quello che 
può essere l’interesse privato e quello della collettività, con la possibili-
tà di fruizione di quest’area restituita al pubblico che la può conoscere 
attraverso una adeguata infografica. 
Tra l’altro, questa scoperta ha un grande valore simbolico: ci troviamo 
all’ingresso della città di Santa Maria Capua Vetere. Trovare questo tipo 
di testimonianze della città antica può essere un punto di partenza per 

una visita approfondita all’interno della stessa 
città».
Quale sarà la strategia per avvicinare il tu-
rismo a Santa Maria Capua Vetere non solo 
verso l’Anfiteatro, ma anche incontro a queste 
aree appena scoperte?
«Santa Maria Capua Vetere ha le connotazioni 
del museo diffuso. Il problema è quello di met-
tere insieme le tante realtà archeologiche che 
si trovano nel sottosuolo e che in parte sono 
oggi fruibili. A partire dagli anni ’80, l’attività 
della Soprintendenza è stata molto intensa. C’è 
stata una collaborazione con i privati che han-
no svolto attività di scavo per la realizzazione 
di edifici. In occasione delle Giornate Europee 
dell’Archeologia, alcuni di questi siti come la 
Domus di Confuleius e il Ninfeo saranno aperti 
al pubblico. È complessa la realtà archeologica 
di questa città, così come è complesso rende-
re fruibile questi siti. Però, c’è la possibilità che 
questa città diventi un museo diffuso. Ci deve 
essere la volontà dei cittadini e delle istituzioni, 
la collaborazione con la società civile e le asso-
ciazioni. Solo in questo modo è possibile rag-
giungere risultati soddisfacenti». 

«SOTTO I NOSTRI PIEDI C’É 
LA STORIA DELLE NOSTRE 
ORIGINI»
Contributo importante è anche quello delle As-
sociazioni presenti sul territorio. 
A tal proposito, abbiamo parlato con Giuseppe 
Del Prete, Presidente dell’Associazione Urbe 
Santa Maria Capua Vetere APS che dal 2016 pro-
muove attività incentrate sulla valorizzazione 
dei nostri luoghi: «Ogni qual volta si riportano 
alla luce dei tasselli della storia antica del no-
stro territorio - dichiara Del Prete - è sempre 
un momento emozionante. La storia dell’uma-
nità è sotto i nostri piedi, ci sono notizie di ol-
tre duemila anni, patrimonio dell’umanità, che 
attendono di essere condivise. Tocca a noi Co-
munità custodirle e spingere affinché le ammi-
nistrazioni pubbliche pongano in atto misure di 
tutela e valorizzazione efficaci, in un’ottica di 
crescita culturale del tessuto sociale cittadino 

ma soprattutto di sviluppo economico e turistico (…) 
È chiaro che tra il dire e il fare c’è un lavoro enorme di pianificazione, 
anche di snellimento e di chiarezza dei processi, che interessano, ogni 
qual volta si comincia un cantiere nella nostra città, la Soprintendenza, 
l’Amministrazione comunale e i privati che decidono di investire sul 
territorio. Sinteticamente ritengo siano tali le condizioni essenziali per 
attrarre investitori, filantropi e capitali al fine di rendere realizzabili so-
gni come questo, dopotutto come recita un noto proverbio: “sine pecu-
nia ne cantantur missae”».

LIFE+

Gli specialisti del rinforzo strutturale
www.f ibrenet . i t
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P uò un oggetto incarnare la vita di un uomo? Può un oggetto mecca-
nico rappresentare nella sua estetica il senso di una vita unica, una 
sorta di capolavoro esistenziale? Immaginate il vento, che sia il ven-

to del deserto o quello della brughiera inglese non importa; immaginate un 
uomo e un animale, vivo o meccanico, non ha nessun rilievo; immaginate 
l’odore dell’avventura, puzza di cammello o di olio lubrificante, non cambia 
nulla. Quello che state pensando rimane un’opera d’arte, una vita d’arte, 
un binomio nel sole o nella nebbia che esalta il movimento. Un gruppo 
statuario in movimento, un gruppo che ha il volto di un mito, nella storia e 
nell’arte cinematografica. E sì! Perché sul dorso gibboso o sulla sella mec-
canica ecco che ci appare il sorriso enigmatico di Peter O’Toole, ovvero 
Lawrence d’Arabia. E se il cammello o il dromedario sono capolavori della 
natura per resistenza e velocità, T. E. Lawrence amò un uguale capolavoro, 
ma dell’uomo, la sua Brough Superior GW2275 del 1932. 
Arte, signori, arte in movimento: due ruote e un motore pensate e co-
struite come un abito sartoriale, un capolavoro di haute couture. Infatti 
la Brough Superior, soprattutto quel modello, SS100, veniva prodotto ar-
tigianalmente adeguando le misure al corpo dell’acquirente, sella, pedana, 
manubrio. Nel caso del Colonnello Lawrence, fu costruita in modo che lui, 
piccolo di statura e di corporatura esile, potesse controllarla con facilità. 
Forse troppa facilità, se è vero che un maledetto dosso, affrontato a velo-

cità il 13 maggio del 1935 ne determinerà la morte. Allora eccolo il capo-
lavoro, la Brough Superior SS100, nata dalla mente di George Brough nel 
1924 a Nottingham e presentata l’anno successivo al salone di Londra. Fu 
considerata immediatamente la Rolls-Royce delle motociclette, l’oggetto 
del desiderio per il suo alto costo ma soprattutto per la cura artigianale 
quasi artistica con cui veniva costruita. Le sovrastrutture sono minime: 
tutto lo splendore, la linea, la bellezza sono nella perfetta architettura del 
suo motore bicilindrico, un V-Twin a 88° da 982 cc con blocco motore della 
Ktor Jap, doppio albero a camme, blocco cambio a tre marce, più pesante 
proprio per sostenere la cilindrata considerata. Una moto fuori dal comu-
ne per l’epoca, velocità massima 160 km/h (ma nel 1932 stabilì un record 
di 212 km/h). Un oggetto meraviglioso, talmente ricercato dai collezionisti 
di tutto il mondo tanto da aver raggiunto la stratosferica quotazione di 
166.500 sterline, oltre 190000 euro, battuta alla casa d’aste Bonhams nell’a-
prile del 2008. Recentemente la Brough Superior è tornata in produzione 
con una SS100 che pur nei contenuti tecnici attuali, ricalca, omaggia (mon-
ta lo stesso V stretto da 88°) e rievoca la moto, anzi le moto (ne possedeva 
7!) del Colonnello Lawrence. Una moto da 66.000 euro per chi può permet-
tersela. Certo… se si pensa che un’opera d’arte come questa si può rovinare 
con una banale caduta! Ma forse in salotto starebbe bene con una tazza di 
tè e una pipa inglese sognando di essere Lawrence d’Arabia.

La figlia del vento 
Brough Superior SS100 

Vite spericolate: quando la vita si fa arte
di  Roberto Nicolucci

critica d'arte
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NCHIESTAI

La grande occasione 
Ex Area Macrico: un polmone verde per Caserta 

tra storia e possibilità da non perdere
di Gianrenzo Orbassano

N ei mesi scorsi, fortissimo è stato il clamore per l’ennesimo ten-
tativo di dare una speranza ad un’area poco nota nel cuore del 
comune di Caserta. Dalle intenzioni di diverse personalità istitu-

zionali e associative, è emerso il chiaro segnale di far risorgere in città un 
nuovo polmone verde, un luogo di incontro e di stimolo culturale. Stiamo 
parlando dell’Area Ex Macrico, alle spalle del Monumento dei Caduti, an-
ch’esso posto in uno stato di degrado e di abbandono. 

MA CHE COS’È IL MACRICO?
L’acronimo sta per “Magazzino Centrale Ricambi Mezzi Corazzati”: in ori-
gine, nell’Ottocento, l’area venne ceduta dalla Chiesa in affitto ai Borbone 
che la usarono come spazio per le esercitazioni militari. Nel dopoguer-
ra, le Forze Armate Italiane la trasformarono in una caserma con annessi 
magazzini, enormi capannoni in lamiera, amianto e edifici in muratura. 
Negli anni ‘80, la Curia di Caserta avviò una causa per ottenere la restitu-
zione dell’area. Causa che vince nel 1994.  Il Macrico torna così ad essere 
a disposizione della diocesi e, per legge concordataria, essendo un “bene-
ficio ecclesiastico”, ne diviene proprietario l’IDSC, articolazione periferica 
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Nel 2001, Italia No-
stra, Legambiente e la Fondazione Don Diana, propongono la formazione 
del Comitato Macrico Verde. A pochi mesi dalla formazione, il Comitato 
lancia una raccolta di firme affinché l’area venga destinata a verde pub-
blico, ovvero F2 del piano regolatore, la cui principale caratteristica è di 

avere indice di edificabilità zero, ristrutturando ciò che è già presente.

TI SEI CHIESTO COSA C’È OLTRE?
Così recita un graffito su uno dei possibili ingressi – proprio dinanzi allo 
Stadio Pinto di Caserta – di questa immensa area. Il Macrico è infatti uno 
spazio di circa 33 ettari (324.533 mq) con all’interno una serie di strutture 
dell’esercito in stato d’abbandono da oltre trent’anni. Questa area, oltre 
a portare benefici al settore strategico del turismo, potrebbe essere una 
valida alternativa ai giardini reali della Reggia, attrarre nuove realtà mo-
derne e quindi di aprire una grande finestra su infinite possibilità sia da 
un punto di vista culturale e soprattutto ambientale. Noi di Informare, ab-
biamo incontrato le diverse personalità in campo per dare nuova forza ad 
un progetto che potrebbe cambiare i connotati di una città come Caserta.

UN CAMPO DI PACE TRA SVILUPPO 
SOSTENIBILE E OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
Don  Antonello Giannotti, ex Parroco della Chiesa del Buon Pastore di 
Caserta, è Presidente dell’Istituto di Sostentamento del Clero che è pro-
prietario del Macrico. Don Giannotti è una delle personalità che più si sta 
preoccupando per il futuro di quest’area. Insieme all’attuale Vescovo di 
Caserta Pietro Lagnese, risulta tra i firmatari di una petizione per qualifi-
care l’area ex Macrico quale F2, cioè verde pubblico inedificabile: «Il ruolo 
della Chiesa è quello espresso dal Vescovo Lagnese. Lui stesso ha dichia-
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rato che vuol restituire il Macrico alla città di Caserta ed alla sua citta-
dinanza. Un Macrico campo di pace, di vita e di speranza, garantendo, 
quindi, un parco urbano dove diverse anime intergenerazionali potessero 
incontrarsi e dialogare. L’obiettivo è quello di far usufruire alla città di uno 
spazio verde, una città congestionata sotto tutti i punti di vista, bisogno-
sa di ossigeno, aria pura e di luoghi culturali del genere. L’area Macrico 
rappresenta una incredibile occasione di sviluppo sostenibile capace di 
coniugare insieme la custodia del Creato e opportunità di lavoro».

«F2 INEDIFICABILE, I CITTADINI VOGLIONO 
UN PARCO URBANO» 
Il consigliere comunale di Caserta Decide, Raffaele Giovine, è anch’egli 
un promotore per la riqualificazione del Macrico, soprattutto per quanto 
riguarda la sua destinazione, ovvero quella auspicata del verde pubbli-
co F2 inedificabile: «In proporzione, l’area Macrico su Caserta è come il 
Central Park per New York. Cosa sta accadendo oggi? Il Central Park era 
un’area estremamente contesa, ad oggi è gestita da un comitato di oltre 
cinquecento persone in maniera volontaria. Ciò significa che si può fare 
quello che il Vescovo ci sta raccontando. Per noi, è un manifesto che met-
te al centro delle questioni vere sul Macrico. C’è una grande apertura a 
dare voce e parola ai cittadini interessati al destino di questo luogo. In 
questi giorni, si stanno tenendo visite guidate per gli studenti della zona, 
accompagnati dai numerosi volontari. Tante persone, ancora oggi, non 
sanno cosa ci sia dietro a quelle mura. Grazie al Vescovo e alla figura di 
Don Antonello, esiste un solco nuovo in cui gli abitanti stanno iniziando 
a conoscere l’area e a pensare a come co-progettarla attraverso dei que-
stionari. La politica della città di Caserta deve assolutamente compat-

tarsi sulla destinazione di quest’area. Chiediamo quindi 
F2 inedificabile per il Macrico. Con Caserta Decide, ab-
biamo presentato tutti gli atti in merito oltre a batterci 
in conferenza dei capigruppo affinché venga calenda-
rizzata questa mozione, sia quella firmata dai consiglieri 
che quella della proprietà. Nel piano urbanistico attuale, 
quell’area deve essere inedificabile. Parlando e ascoltan-
do i cittadini abitanti nelle vicinanze di quell’area, so be-
nissimo che questi ultimi si auspicano ciò». 

IL COMITATO MACRICO VERDE: 
«NO SPECULAZIONI»
Non poteva mancare ai microfoni di Informare la Socia 
fondatrice, portavoce e Consigliere del Comitato MA-

CRICO verde, Dottoressa Maria Carmela Caiola. È lei a raccontare della 
realtà del Comitato, spiegandoci i passaggi cruciali lungo questi anni di 
lotta contro il rischio di speculazione edilizia su quell’area: «La storia del 
nostro Comitato inizia il 31 dicembre 200, in occasione del Te Deum pre-
senziato dall’allora Vescovo di Caserta, Raffaele Nogaro. Lui stesso diede 
l’allarme su possibili speculazioni edilizie sull’area Macrico. Con diverse 
associazioni, abbiamo dato vita ad un Comitato a difesa di quest’area. Sia-
mo in campo da ben 21 anni. Il nostro obiettivo politico è stata la destina-
zione urbanistica F2 totalmente inedificabile. È l’unica opzione che possa 
garantire la realizzazione di un parco pubblico che Caserta non ha mai 
avuto. Stiamo parlando di un’area strategica per lo sviluppo del Comune: 
da un lato per la sua posizione, situata a termine di Corso Trieste. Dall’al-
tro, la proprietà è riconducibile alla Chiesa. Inoltre, all’interno del Macrico 
sono presenti 120 mila mq di edifici restaurabili e recuperabili per scopi 
utili alla cittadinanza e al parco. Penso ad un Orto Botanico, ad un Festi-
val Internazionale del Giardino Contemporaneo e strutture sportive». La 
Dottoressa Caiola ha anche posto delle domande riguardanti il ruolo delle 
amministrazioni e dell’opposizione attuale: «Sono comunque 21 anni che, 
le varie amministrazioni comunali succedute, hanno sempre negato la de-
stinazione F2 per quest’area, nonostante le diecimila firme raccolte dai 
cittadini casertani. Ora siamo ad una svolta, dinanzi una grande occasione 
da non perdere cui l’attuale Vescovo si è fatto promotore: restituire alla 
città questo bene comune. Non c’è quindi nessun alibi di svariato tipo. Le 
mie perplessità arrivano fino all’opposizione attuale. Si vorrebbe aspet-
tare un nuovo piano urbanistico comunale, ma perché allungare i tempi? 
Noi impediremo che il Macrico, in futuro, divenga un altro quartiere di 
residenze e centri commerciali».

In proporzione, 
l’area Macrico su 
Caserta è come il 
Central Park per 
New York 
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Il ruolo del magistrato 
nella società civile

Castel Volturno al centro del dibattito promosso 
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

di Fabio Russo | ph. Ciro Giso e Iolanda Caserta

L a magistratura si interroga sul proprio ruolo nella società civile, sul 
contributo che può essere offerto ad appannaggio dei luoghi da 
essa amministrati.  Questo il leit motiv motivo del convegno che si 

è svolto lo scorso 10 Giugno 2022 presso l’auditorium della Scuola foresta-
le dei Carabinieri di Castel Volturno.
Il comune casertano con il più esteso sbocco sul mar Tirreno è uno dei 
territori complessi che ricade sotto la giurisdizione del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, probabilmente quello a maggior incidenza criminale.
Qui per anni si sono catalizzate alcune tra le emergenze più significative 
della nostra regione. Ma al cospetto di mali tanto profondi, non si è regi-
strato un impegno altrettanto incisivo dello Stato. Per chi vive in queste 
terre è sembrata quasi una volontà precisa, una resa programmata del-

le istituzioni per motivi che sfuggono alla logica, ma che probabilmente 
hanno spiegazioni troppo complesse per essere raccontate.
La scelta della location dal quale la magistratura decide di lanciare un 
messaggio importante, dunque,   è significativa. E lo è soprattutto per il 
Dott. Francesco Balato, giudice togato del presidio sammaritano, e pre-
sidente della sottosezione dell’ANM, ideatore dell’evento, coadiuvato 
nell’organizzazione dal Presidente del Tribunale, la dott.ssa Gabriella 
Maria Casella,  e dall’Avv. Marcella Vulcano dell’’Associazione Advisora.
La sua iniziativa affonda le radici nella scelta personale di vivere nel no-
stro comune rivierasco, terra ricca di potenzialità naturali e sociali, ma 
tristemente trascurata dalle istituzioni.   Nella consapevolezza, dunque,   
che qui esiste il terreno fertile per un percorso di riscatto che può essere 
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adottato come modello. Perché questo è il luogo in cui le difficoltà sono 
state l’humus per la nascita di eccellenze nella società civile, capaci da 
sole di invertire la rotta e lanciare un segnale di cambiamento.
Ed insieme al Centro Fernandes, al Tam Tam basket, all’istituto scolasti-
co Isis Vincenzo Corrado, e l’Associazione antiracket di Castel Volturno, 
anche la nostra redazione è stata invitata per testimoniare questo per-
corso virtuoso di appartenenza e riscatto, di chi si rimbocca le maniche e 
decide di sostituire il vuoto delle istituzioni.
Questo aspetto è stato colto con lungimiranza dal dott. Balato, tanto da 
scegliere di alimentarlo con un’iniziativa che, a nostro modo di vedere, se-
gna una linea di demarcazione con il passato, e proietta il territorio in una 
nuova fase.  Perché suggella l’impegno in prima persona della magistratu-
ra che si apre ai territori e alla società civile, ne ascolta le problematiche 
e si fa parte diligente per contribuire a risolverle.
Importante il parterre di ospiti intervenuti a rimarcare l’importanza 
dell’evento: il procuratore facente funzioni della Procura della  Repubblica 
di Santa Maria Capua Vetere, Carmine Renzulli, il presidente della came-
ra penale di Santa Maria Capua Vetere Francesco Petrillo, il comandante 
della scuola forestale dei carabinieri Donato Monaco, l’assessore alla le-
galità e alla sicurezza della Regione Campania Mario Morcone, Giorgio 
Spangher, professore emerito di diritto processuale penale presso l’uni-
versità di Roma La Sapienza, Antonello Ardituro, sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,  Antonio Mirra sindaco di 
Santa Maria Capua Vetere, Umberto Petrella, sindaco di Castel Volturno. 

Francesco BalatoAntonello Ardituro

Gabriella Maria Casella

Via Domitiana n. 655, km 36,300
81030 Castel Volturno (CE)
e-mail: istituto.europa1988@gmail.com
http://istitutoeuropacastelvolturno.it/

Via Domitiana n. 655, km 36,300
81030 Castel Volturno (CE)
e-mail: istituto.europa1988@gmail.com
http://istitutoeuropacastelvolturno.it/

A partire dal 4 Luglio
avrà inizio il campo estivo.
Per l’occasione organizzeremo:
- giochi in piscina; 
- tornei sportivi;
- laboratori didattici;
- attività ricreative all’aperto.
Affrettatevi ad iscrivervi,
i posti sono limitati!

Campo Estivo 2022
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L’ ANBSC dal 2010, anno della sua fondazione, si occupa della de-
stinazione dei beni sottratti alle mafie. L’acronimo ANBSC sta per 
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alle mafie; risulta già lampante dalla sua de-
nominazione il ruolo fondamentale che quest’ente gioca nella lotta alle 
organizzazioni criminali. Se guardiamo alla storia criminale del nostro 
Paese, antecedente all’anno 1982, vedremo che i boss erano così certi del 
potere e dell’incolumità della mafia da intestarsi personalmente i propri 
beni. Tutto cambiò a seguito della celebre legge Rognoni –La Torre che 
introdurrà il sequestro preventivo e conservativo dei beni dei boss mafiosi.  
Oggi la notizia che un superboss si intesti beni lussuosi è quasi irreali-
stica, difatti gli esponenti mafiosi cercano di camuffare beni mobili e im-
mobili per scappare alla legittima sottrazione di proprietà o oggetti che 
incorniciano il loro potere. 
Grazie alla lunga esperienza di contrasto, il legislatore è riuscito ad essere 
decisivo sul sequestro e confisca di beni immobili e mobili riconducibili 
alla mafia. Partendo da questi risultati l’ANBSC ha il compito di destinare 
i beni per dargli una valorizzazione legittima, volta soprattutto al riutiliz-
zo sociale. Ville, spazi verdi e grandi appartamenti oggi compongono una 
filiera sociale animata dal Terzo settore, che dà nuova vita a beni legati 
a profitti criminali. Per l’Europa è un mezzo visionario e da emulare, per 
l’ANBSC una mission che va avanti dal 2010 e che vede nuova linfa dai 
fondi del Pnrr. Di questo e tanto altro ne abbiamo parlato con la Dott.ssa 
Daniela Lombardi, Dirigente dell’Ufficio di Napoli dell’ANBSC.
Di cosa si occupa la sede secondaria dell’Agenzia nazionale dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità a Napoli?
«La nostra competenza si estende in quattro regioni: Campania, Moli-
se, Abruzzo e Basilicata. Il nostro compito è provvedere alla gestione dei 
beni sequestrati o confiscati dai tribunali di competenza in quelle regioni, 
quindi può capitare di gestire beni che si trovino in Sardegna o in paesi 
esteri come la Romania. In Campania c’è il maggior numero di beni».
Quale distinguo va fatto per tali beni?
«Occorre distinguere i beni in quelli destinati alle amministrazioni 
pubbliche e quelli in gestione direttamente all’Agenzia. Un dato molto 

interessante è che i beni in nostra gestione sono di più rispetto a quelli 
destinati, è un’inversione di tendenza che abbiamo registrato nell’ultimo 
periodo. Gli enti locali prima di acquisire un bene avviano una riflessione 
che a volte le induce a non manifestare interesse. Quando ciò avviene 
spesso è perché i beni non versano in buone condizioni e richiederebbero 
interventi di ristrutturazione per i quali mancano le risorse economiche o 
perché gli uffici comunali non dispongono di risorse umane e strumentali 
sufficienti a garantire l’espletamento delle procedure per il riutilizzo in 
tempi rapidi. Su questo ultimo aspetto l’Agenzia ha cercato di fornire un 
supporto mettendo a disposizione dei comuni i modelli di atti per gli 
affidamenti. Per la ricerca delle fonti di finanziamento abbiamo inserito 
un’apposita sezione sul sito costantemente aggiornata sui bandi in corso».
Ci sono amministrazione che si pongono con indifferenza al tema dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità?
«Sì, abbiamo monitorato anche delle amministrazioni locali che non 
intendono il riutilizzo dei beni confiscati come un’opportunità di 
riscatto rispetto alla presenza criminale sul proprio territorio ma come 
un problema da gestire e di conseguenza rifiutano aprioristicamente di 
acquisirne al proprio patrimonio. Mi è capitato di incontrare sindaci 
ignari dei beni presenti nel loro territorio... è incredibile, ma è così. Io 
credo sia positivo che i comuni valutino attentamente la sostenibilità del-
la gestione dei beni che proponiamo loro prima di acquisirli, perché mi 
rendo conto che non sempre e non tutti sono facilmente utilizzabili. 
Quello che per noi conta infatti è che siano effettivamente realizzati dei 
progetti, non semplicemente trasferire beni dal patrimonio statale a quel-
lo comunale. Ciò nonostante, mi ha stupito molto vedere qualche sindaco 
aprioristicamente contrario all’acquisizione di qualsiasi bene. Per fortuna 
si tratta di casi sporadici ma credo sia importante, anche tramite le Pre-
fetture, coinvolgerli e di più e dimostrare loro che non saranno lasciati 
soli nella gestione».
Avete un dialogo con le amministrazioni locali che hanno in gestione i 
beni?
«Si, per i beni destinati abbiamo avviato il monitoraggio sull’utilizzo 
tramite le Prefetture territorialmente competenti, partendo da quelle 

«Campania protagonista 
con il pnrr»

Daniela Lombardi, dirigente ANBSC, illustra le nuove sfide dell'Agenzia
di Antonio Casaccio | Ph. Tommaso Silvestro

EGALITÀL
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di Caserta e Salerno. In questo modo, cerchiamo per quanto possibile di 
instaurare un dialogo con i sindaci e costruire rapporti diretti per arrivare 
a risultati migliori. Su questa linea abbiamo organizzato, anche nella sede 
di Napoli dell’Agenzia, riunioni con sindaci e assessori competenti, oltre 
che coi responsabili degli uffici, per verificare lo stato dei beni presenti 
sul loro territorio, come li stanno valorizzando e per risolvere eventuali 
criticità».
Come viene accolto il lavoro dell’Agenzia all’estero?
«In Europa c’è tanta curiosità sul lavoro dell’Agenzia. Innanzitutto sul 
sistema delle misure di prevenzione, quindi su come sia possibile, senza o 
prima di un ordinario processo, sottrarre dei beni a determinati soggetti. 
Molta attenzione è posta su come ciò influisca sul contrasto alle mafie. 
L’altro elemento di interesse degli Stati europei è incentrato sulla gestione 
del patrimonio confiscato alle mafie: noi per ora siamo l’unico Paese ad 
aver privilegiato la strada del riutilizzo sociale. In Francia stanno stu-
diando la nostra legislazione per mettere in piedi qualcosa di analogo 
perché il riutilizzo sociale si rivela una soluzione estremamente innovati-
va rispetto agli altri ordinamenti; questo in parte ci inorgoglisce».
Qual è la situazione reale sui beni confiscati che versano in uno stato di 
profondo degrado?
«Il bene confiscato proviene da un lungo iter giurisdizionale, durante 
il quale passano molti anni. Poi c’è da considerare che non tutti i beni 
vengono confiscati a personaggi di spicco che dispongono di ingenti 
capitali e ville di lusso (pensiamo alla famosa “villa di scarface”, la vil-
la di Sandokan, confiscata nella procedura Schiavone a Marano). Spesso 
si tratta di immobili utilizzati per nascondere i latitanti o funzionali ad 
occultare droga e, quasi sempre, costruiti abusivamente. Non ci si può 
aspettare, quindi, che il patrimonio confiscato sia prevalentemente co-
stituito da immobili di pregio. Poi è chiaro che le situazioni cambiano a 
seconda del territorio in cui operiamo. Per questa ragione accolgo con 
favore i fondi destinati dal Pnrr per il recupero degli immobili confiscati. Il 
patrimonio va valorizzato e, quando necessario, anche demolito».
Ma i beni confiscati non sono solo immobili, anzi, sul sito dell’Agenzia 
compaiono macchine di gran lusso prontamente confiscate dall’autori-
tà. Cosa ci dice dei beni “non immobili”?
«Vi sono beni mobili non registrati come gioielli o arredi e beni mobili 
registrati, quindi automobili, elicotteri, imbarcazioni e ciclomotori. 
Questi vengono destinati principalmente agli enti pubblici o a enti del 
terzo settore, anche se per quest’ultimo parliamo di una percentuale 
molto bassa».
Un ultimo passaggio sui fondi destinati ai beni confiscati nel Pnrr. Come 
dovranno essere impiegati?
«Sono davvero fiduciosa sull’arrivo dei 300 milioni destinati al recupe-
ro del patrimonio confiscato. Al Sud abbiamo tantissimi beni e molti di 
questi versano in uno stato di degrado. Credo che la loro valorizzazione, 

specialmente nel caso di complessi molto ampi, possa innescare processi 
di rigenerazione urbana di tanti centri del mezzogiorno. Sarebbe un’ope-
razione che ci permetterebbe di raggiungere obiettivi più ampi del recu-
pero di singoli immobili, andando nella direzione di migliorare il conte-
sto cittadino in cui insiste il bene, specialmente dove all’interno dei beni 
siano realizzati progetti di riuso sociale condivisi. Mi auguro infatti che 
con questi Fondi si colga l’occasione per finanziare dei progetti credibili, 
sostenibili e destinati a durare, oltre che le spese di ristrutturazione degli 
immobili. 
L’Agenzia, grazie alla sinergia con le Prefetture, si sta strutturando per 
affrontare una grande opera di monitoraggio e accompagnamento delle 
amministrazioni; l’intento è quello di dare una mano agli enti che hanno 
fatto richiesta, per evitare che le belle idee dei progetti restino solo su 
carta. Su circa 600 progetti presentati quasi 200 provengono dalla Cam-
pania, quindi la nostra Regione ha una imperdibile occasione, per la quale 
ci stiamo preparando a fornire il necessario supporto».

Daniela Lombardi e Antonio Casaccio

Via Gianfrancesco Alois, 26
81100 Caserta
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IRITTID

F ar sì che i bambini non si trovino a vivere in carcere con le loro ma-
dri detenute: questo è l’obiettivo della proposta di legge approvata 
il 30 maggio alle ore 19.00 dalla Camera dei Deputati. Prosegue al 

Senato l’iter della legge che mira a promuovere il modello delle case fami-
glie e a escludere che le madri incinte, o con figli conviventi di età inferio-
re ai sei anni, restino recluse. Qualora venisse approvata senza modifiche, 
la legge entrerebbe in vigore. I voti della Camera a favore sono stati 241, i 
contrari 7 e 2 gli astenuti. 
La condizione delle madri detenute è pesantemente precaria, appesa al 

filo delle decisioni di magistrati, educatori, assistenti sociali e condizio-
nata dalla paura di perdere i propri figli o di non vederli crescere. Per 
provare a far luce abbiamo intervistato il deputato Paolo Siani, membro 
della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.
Com’è nata questa proposta di legge? Come crede che possa dare real-
mente un contributo?
«Tutto ebbe inizio nel mese di settembre dell’anno 2018. Ero da pochi 
mesi in Parlamento e lessi una dichiarazione del cappellano di Rebibbia 
che celebrava il funerale di due bambini (6-18 mesi) uccisi dalla madre 

«Mai più bambini che 
vivono in carcere» 

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori: le opinioni dell’On. Paolo Siani e
della Garante dei detenuti di Caserta Emanuela Belcuore

di Cristina Siciliano
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in carcere. Iniziai, così, a visitare alcune carceri, tra cui quello di 
Poggioreale a Napoli, il carcere di Rebibbia, l’Icam di Avellino e, 
per ultimo, la casa-famiglia per madri detenute a Roma (Casa 
di Leda). Scoprii che in Italia, dal 2011, vigeva una legge molto 
avanzata che prevedeva, nel supremo interesse del bambino, 
che una madre in gravidanza con un bambino di età inferiore 
a sei anni, non poteva stare in un carcere, ma in un istituto 
Icam o in casa-famiglia. Questa legge, però, aveva dei punti 
deboli: non aveva nessun onere finanziario e la magistratura, 
spesso, non era a conoscenza del fatto che, la madre arrestata, 
avesse o meno un bambino. Infatti, nel 2018 c’erano circa 60 bam-
bini tra cui pochi in casa-famiglia, molti negli Icam ed alcuni nelle car-
ceri. Quando visitai l’Icam mi confrontai con una realtà non adeguata ad 
un bambino, poiché viveva la vita, i tempi e gli odori di un carcere. Una 
madre mi raccontò di un episodio che mi colpì notevolmente, ossia, che 
la prima parola pronunciata dal figlio non era stata “mamma” bensì “apri”. 
Questo mi fece capire quanto la vita di un bambino potesse essere in-
fluenzata da una situazione di questo tipo. Ho proposto, quindi, di scrive-
re una legge che prevedesse ciò: la prima scelta che il giudice deve fare è 
quella di mandare la donna in casa-famiglia. Qualora ci fossero delle par-
ticolari circostanze, così gravi da non ritenere possibile una detenzione in 
casa-famiglia, la donna potrebbe andare in un istituto Icam, ma non più in 
un carcere. Se il reato fosse talmente grave, la madre andrebbe al 41-bis e 

il bambino le verrebbe tolto e dato in affidamento». 
Quanto crede che sia indispensabile, questa legge, per la tutela di un 
bambino?
«Bisogna prendersi cura della madre e del bambino, perché gli stimoli 
arrivano al bambino già dai primi mesi della gravidanza ed incidono sul 
cervello dei bambini, sia in utero che fuori. Quindi occuparsi dei bambini 
in questa fascia di età, vuol dire occuparsi del futuro del nostro paese 
perché stiamo dando a loro l’opportunità di essere degli adulti competen-
ti e con un cervello più stimolato e molto più plastico».  
Secondo il deputato Siani, «questa è un’emergenza seria che non ha bisogno 
più né di patti e né di esperimenti, bensì di un’Agenzia infanzia». «Questa 
mia convinzione – prosegue - è venuta fuori quando in Parlamento ho 
iniziato a vedere che sono cinque i Ministeri che si occupano dell’infanzia, 
ma il dramma è che nessuno si coordina con l’altro. Un’Agenzia infan-
zia sarebbe la giusta soluzione, dato che sappiamo con certezza, da studi 
scientifici, che gli interventi sull’infanzia, affinché siano efficaci, devono 
iniziare alla nascita del bambino». 

Intervista al garante 
dei detenuti a Caserta 
Emanuela Belcuore

“Una normalità familiare” in una casa-famiglia 
protetta può redimere la donna colpevole di 

un reato?  
«No, la colpa va espiata. Le donne dete-

nute, quando compiono un reato, de-
vono sapere a cosa vanno in contro. Ad 
esempio, se una donna spaccia deve 
essere consapevole che questo reato le 
provocherà il distacco dai propri figli. 
Non si redime il reato, ma parliamo di 

reintegrazione sociale e rieducazione 
sociale; poi, la moralità la lasciamo alla 

Chiesa e alla coscienza di ognuno di noi». 
La nuova legge può influire negativamente 

sul reinserimento sociale della donna? 
«Assolutamente no. Il problema è che in carcere pro-

babilmente le donne imparano un mestiere, ma spesso non trovano un 
gancio con l’esterno. Si dovrebbe, quindi, cercare di creare un ponte che 
colleghi l’interno con l’esterno. Ovviamente, quando la donna è incinta, 
se si garantisce la madre, si tutela anche il figlio. Questo, però, non deve 
diventare “la scusa”. Infatti, a tale proposito, cito il film con Sophia Loren 
protagonista che “era sempre incinta quando doveva andare in carcere”. 
Ci tengo a precisare che i figli non devono essere strumentalizzati per 
nessun motivo al mondo. In questo momento storico, penso che sia più 
opportuno occuparci di minori che soffrono, piuttosto che delle madri 
detenute».

On. Paolo Siani
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L e relazioni bilaterali diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica tunisina, sono sorte nel 1957. 
Ma la Tunisia e l’Italia sono unite da sempre da consolidati legami 

di amicizia, cooperazione e solidarietà. Le cui radici affondano nella co-
mune appartenenza all’area mediterranea, e nelle numerose opportunità 
di contatto e di scambio tra le rispettive comunità nazionali. Scopriamo 
come questo Paese emergente del Continente africano si muove verso il 
futuro e, soprattutto, alla luce delle grandi sfide globali; per farlo abbiamo 
intervistato Beya Ben Abdelbaki, Console delle Repubblica di Tunisia a 
Napoli.
Come vede il futuro dell’Europa e quale il ruolo della Tunisia?  
Quali elementi di novità e quali fattori di continuità rispetto agli ultimi 
anni? 
«Attualmente l’Europa, già provata dalla pandemia, come tutto il resto 
del mondo, sta patendo le conseguenze di una guerra che, scoppiata 
tra popoli fratelli, sta procurando grandi sofferenze alle popolazioni 
direttamente coinvolte e gli effetti si stanno ripercuotendo su tutto il 
territorio europeo, sia dal punto di vista politico, che sociale. Dunque, 
grandi sfide dovrà affrontare l’Europa nel suo futuro e in questo potrà, 
certo, essere di grande aiuto la collaborazione di tutti i paesi, legati 
all’Europa da collaudate partnership, come la Tunisia. Così, sarà fruttuoso 
rinsaldare i rapporti già esistenti soprattutto nell’ambito del controllo e 
della gestione della sicurezza internazionale nelle acque del Mediterraneo. 
Al fine di combattere l’immigrazione clandestina, a nostro avviso ciò ri-

sulta l’unica soluzione. 
Nuovi ambiti in cui andrà attivata una proficua sinergia sarà il settore 
delle energie rinnovabili e non dovrà tralasciarsi di rinsaldare le attuali 
cooperazioni nel settore turistico».
In un momento storico di grande difficoltà per l’Europa, emerge la ne-
cessità di ritornare a considerare il Mediterraneo, ed in particolare la 
Tunisia, come ponte naturale per lo sbocco delle attività italiane nel 
continente africano. Quali prospettive d’investimento offre il suo Pa-
ese?
«Il nostro paese offre importanti opportunità nel settore agroalimentare, 
turistico ed immobiliare. Ogni centro urbano tunisino, dal più piccolo al 
più grande sta implementando e migliorando i servizi destinati ai cittadini 
residenti e non, riguardo l’istruzione, la sanità, i trasporti. In aumento è 
la presenza di strutture ricettive nelle località turistiche e si offrono so-
luzioni di breve, media e lunga permanenza, adatte per tutte le tasche. 
Inoltre, la possibilità di investire nel settore immobiliare per i privati eu-
ropei, sia in forma individuale che tramite società, è resa conveniente dal 
cambio tra euro e dinaro».
Quali sono, dunque, i vantaggi che deriverebbero dall’investire in Tu-
nisia?
«L’accesso ai mercati: capacità di esportare facilmente con due zone 
franche (al Nord a Bizerta e al Sud a Zarzis); competenze: disponibilità di 
una forza lavorativa qualificata; costi; fiscalità; incentivi per l’assunzione e 
la formazione del personale che sono finanziati dallo Stato; non da ultimo 

il paese dei 
Gelsomini 
guarda al 
futuro e parla 
al femminile 
Intervista a Beya Ben Abdelbaki, Console 
della Repubblica di Tunisia a Napoli

di Fernanda Esposito
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la vicinanza all’Italia.
La Tunisia si può considerare un paese sicuro?
«Assolutamente, sì. Oggi più che mai, la Tunisia ha investito nel campo 
della sicurezza formando agenti e offrendo materiale all’avanguardia, ciò 
favorisce la gestione e il controllo della sicurezza nazionale. Inoltre, tutto 
questo garantisce l’affidabilità degli investimenti in Tunisia da parte di 
operatori stranieri». 
Quali sono le politiche adottate dal suo Paese per combattere la migra-
zione economica verso l’Italia? 
«La soluzione da perseguire è sicuramente rappresentata da una 
regolamentazione dei flussi migratori, con cadenza annuale, per le varie 
categorie lavorative che il mercato italiano richiede. Il Consolato di 
Napoli, al riguardo, ha sollecitato le Regioni Campania e Puglia, ricadenti 
nella propria competenza, per collaborare alla redazione di progetti, 
strumentali alla individuazione delle quote di entrata dei lavoratori 
extracomunitari in Italia, ciò in sinergia con le altre istituzioni nazionali. 
L’implementazione di questi strumenti normativi va di pari passo con la 
gestione, controllo e garanzia della sicurezza nelle acque del Mediterraneo, 
operando in sinergia con le Autorità straniere, in particolare italiane, per 
neutralizzare alla radice e perseguire a livello internazionale le condotte 
illecite dei moderni “trafficanti di schiavi”. L’UE, dovrebbe finanziare dei 
progetti per far fronte all’immigrazione clandestina e per salvaguardare i 
diritti umani».  
In che cosa differisce la comunità napoletana da quella degli altri paesi 
del mondo che Lei conosce?
«Il popolo napoletano ha sicuramente un forte spirito identitario, tant’è 
vero che in qualsiasi parte del mondo sia presente una comunità di 
napoletani, più o meno folta, questa mantiene ben salde e vive le proprie 

tradizioni. In più grazie, alla sua congenita e contagiosa vitalità, la cultura 
partenopea si è diffusa da Napoli in tutto il mondo, imponendo i propri 
stili di vita e il proprio gusto per il cibo ad ogni latitudine. Un esempio 
per tutti, la pizza napoletana, che è divenuta patrimonio Unesco, al pari 
del Colosseo, del Partenone. Dunque, è questo il “monumento” più rap-
presentativo di quella voglia di godere dei piaceri della vita, che è pro-
pria, da millenni, del popolo napoletano, che lo rende capace di resistere 
e superare ogni sventura e di accogliere chi non è napoletano con festosa 
ospitalità. In questi anni trascorsi a Napoli, ho sempre trovato sul mio 
cammino napoletani propositivi ed ospitali, sempre ottimisti e capaci di 
trovare sempre la soluzione giusta ad ogni problematica più o meno com-
plessa. Così, la loro spiccata capacità di adeguarsi ai differenti contesti li 
rende una comunità molto vivace, positiva, fortemente identitaria, orgo-
gliosa delle proprie peculiarità, generosa e aperta all’accoglienza. Questi 
caratteri, tutti insieme, è difficile rintracciarli in altre comunità». 
Io Console della Repubblica di Tunisia in Napoli, sono tifosa del Napoli 
da sempre.

Il nostro paese 
offre importanti 
opportunità nel settore 
agroalimentare, turistico 
ed immobiliare 
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ALL’INTERNO DELLA NUOVA 
TURCHIA DI ERDOĞAN

La Dott.ssa Valentina Rita Scotti analizza il ruolo del presidente turco
di Iolanda Caserta e Pasquale Scialla

V alentina Rita Scotti è una studiosa specializzata in diritto e isti-
tuzioni della Turchia, che a inizio giugno ha pubblicato un libro 
intitolato “La Turchia di Erdoğan”. Come è deducibile dal titolo, il 

tema ricorrente è la politica interna dello Stato, la creazione di una Nuova 
Turchia e la modalità con cui questo sta avvenendo. Abbiamo chiacchie-
rato con lei per approfondire i temi trattati nel suo saggio. In particolare, 
abbiamo cercato di definire le modalità con cui opera Erdoğan e come la 
“sua” Turchia sia diventata fondamentale nell’equilibrio politico del Medi-
terraneo orientale.
Come definirebbe la politica di Erdoğan in poche parole?
«Come spiego nel libro “La Turchia di Erdoğan”, l’attuale Presidente vuole 
costruire una Nuova Turchia che si allontani dai principi del kemalismo. 

Questo significa creare un paese più aperto al riconoscimento della re-
ligione nella sfera pubblica e dei diritti delle minoranze, senza cedere al 
secessionismo, e rendere la Turchia una potenza regionale. Nell’ultimo 
decennio questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso un approccio 
maggioritario che ha ridotto i margini di espressione delle opposizioni. 
Le elezioni del 2023 saranno determinanti per valutare la solidità del con-
senso popolare a questo progetto».
Crede che le strategie politiche di Erdoğan siano uno dei motivi princi-
pali dell’esclusione della Turchia dall’Unione Europea?
«Al contrario, credo che la deriva maggioritaria sia frutto del perdurante 
rifiuto dell’Unione europea di integrare la Turchia. A mio avviso, la man-
cata adesione ha generato un sentimento di frustrazione che ha allonta-
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nato la popolazione e le élite politiche dall’UE e dai suoi valori, portandole 
ad interessarsi e guardare ad Oriente».
Nel 2021 la Turchia ha deciso di abbandonare la Convenzione di Istanbul 
e lo scorso anno circa 324 donne turche sono state uccise. Perché?
«Ufficialmente, il recesso dalla Convenzione è stato giustificato con la 
volontà di non esporre il paese all'obbligo di riconoscere i diritti delle 
persone LGBTQI+. A ben guardare, un tale obbligo non è contenuto nella 

Convenzione, ed il recesso mi pare piuttosto un obolo pagato ai settori 
più conservatori del paese. Peraltro, è bilanciato dalla permanenza in vi-
gore della legge del 2012 contro le violenze domestiche e dal dichiarato 
impegno ad elaborare una nuova Convenzione, aperta anche alla ratifica 
degli altri ordinamenti europei che stanno rifiutando la firma della Con-
venzione di Istanbul».
La Turchia ha da sempre fatto sentire la propria presenza anche nel 
nord della Siria. Lo scoppio della guerra ucraina ha cambiato gli equili-
bri in questa zona?
«Molto dipenderà dal risultato dei negoziati con Russia e Ucraina. 
Sappiamo che la Russia è il vero arbitro del conflitto siriano e che solo 
negoziando con Putin Erdoğan ha potuto intervenire in territorio siria-
no per la messa in sicurezza del confine, nonché per gestire il fenomeno 
migratorio. Non dimentichiamo che la Turchia accoglie e gestisce i flussi 
provenienti dalla Siria riducendo così la pressione sulla rotta balcanica e 
mediterranea».
Erdoğan ha cercato di trovare una soluzione pacifica al conflitto ucraino 
proponendosi come mediatore tra le due parti. Attualmente quali rap-
porti intrattiene la Turchia con la Russia?
«La mediazione turca è collegata agli interessi in Siria e alla volontà di 
assicurare alla Turchia un ruolo di primo piano sui tavoli internazionali, 
secondo una strategia perseguita anche in Libia. I rapporti con la Russia, 
con cui si sono avuti importanti momenti di attrito all’inizio del conflitto 
siriano, attualmente sembrano ottimi ed Erdoğan sembra essere il media-
tore prescelto da Putin, più di ogni altro leader europeo».
Dal 1974 la parte nord di Cipro è invasa dalle forze turche. La presenza 
turca entra in conflitto con gli interessi della Grecia?
«Non parlerei di una invasione. L'intervento militare turco del 1974 era 
giustificato dall'Accordo di Garanzia del ‘54. A prescindere dalla legit-
timità di quell’intervento, è certo che esso ha segnato una frattura nei 
rapporti con la Grecia ben evidente ancora oggi quando si discute dell’e-
stensione del mare territoriale fra i due paesi, dello sfruttamento delle 
risorse nell’Egeo e della presenza militare greca sulle isole egee. Proprio 
quest’ultimo punto è la più recente ragione di tensione».

Sappiamo che la Russia 
è il vero arbitro del 
conflitto siriano e che 
solo negoziando con 
Putin, Erdoğan ha potuto 
intervenire in territorio 
siriano per la messa in 
sicurezza del confine, 
nonché per gestire il 
fenomeno migratorio 
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Catcalling:
è reato? 
Nel silenzio del legislatore, nessuna tutela per le vittime
di Avv. Edna Borrata e Ilaria Ainora

U na donna che passeggia, un uomo che la guarda dalla testa ai 
piedi e le rivolge un fischio come segno di gradimento: un cli-
ché che va sotto il nome di “catcalling”. Il termine comprende, 

in verità, qualsiasi apprezzamento molesto, a tratti volgare, rivolto ad 
una persona sconosciuta, per strada, con lo scopo precipuo di attirarne 
l’attenzione. Il fenomeno, all’apparenza innocente, è, in realtà, partico-
larmente insidioso. In prima istanza, può rivelarsi il riflesso del senti-
mento discriminatorio radicato in particolari contesti sociali, soprat-
tutto quando condito con richiami all’etnia, alla religione, alla disabilità, 
all’orientamento sessuale del destinatario della molestia. 
In alcuni ordinamenti, il catcalling è stato oggetto di puntuale interven-
to normativo. In Francia, ad esempio, già nel 2018 la “legge Schiappa” ha 
introdotto nel Codice penale la nozione di outrage sexiste, sanzionando 
tale condotta con una pena pecuniaria. Volgendo lo sguardo al di fuori 
del contesto europeo, può citarsi la normativa adottata dalle Filippine 
che va sotto il nome di “Safe Spaces Act” e che sanziona gli atti di ca-
tcalling con la pena pecuniaria e con la reclusione per i casi più gravi.
In Italia, invece, il catcalling non è considerato un reato. Tuttavia, negli 
ultimi anni, si è tentato di ricondurre la fattispecie ad alcune previsioni 
normative vigenti. Non sembra convincente la sussunzione del catcal-
ling nell’alveo dell’articolo 612-bis c.p. in tema di stalking che sanzio-
na chi «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da 
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da 
ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossi-
mo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva 
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». 
Infatti, per integrare il reato di stalking è necessaria la reiterazione dei 

comportamenti penalmente rilevanti nonché la causazione di un grave 
e perdurante stato di ansia e di paura, elementi che sembrerebbero non 
ravvisarsi in un singolo episodio di catcalling.
Ancora, si è suggerito di far rientrare il catcalling tra le molestie di cui 
all’art. 660 c.p. che sanziona «chiunque, in un luogo pubblico o aperto 
al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro 
biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo». Tuttavia, anche 
questa ricostruzione non è del tutto persuasiva. Infatti, come precisato 
dalla giurisprudenza, il reato di molestie è integrato da atteggiamenti di 
invadenza e di sgradita intromissione nell’altrui sfera di libertà. Insom-
ma, affinché sia configurato il reato di molestie, non basta un semplice 
fischio o complimento inopportuno.
Allo stato, dunque, il catcalling è privo di un puntuale inquadramento 
normativo, il che determina un deficit di tutela per le vittime di tali 
comportamenti molesti. Ebbene, perché il legislatore dovrebbe inter-
venire per sanzionare chi esprima per strada apprezzamenti sgraditi 
nei riguardi di una sconosciuta o di uno sconosciuto? In fondo, si tratta 
di meri complimenti, giusto? In verità non è così. La molestia strada-
le si traduce, infatti, in una limitazione della libertà – in primis, di 
circolazione – della vittima. Tali comportamenti, per vero, ingenerano 
nei destinatari un sentimento di paura, tale da suggerire agli stessi di 
cambiare strada, di evitare preventivamente determinati percorsi o, ad-
dirittura, di non uscire di casa. Soprattutto se si è donna, se si è giovane 
e se è notte. Un sapiente tratto di penna del legislatore non potrebbe 
che fungere da catalizzatore di un radicale cambiamento culturale che 
bandisca, una volta per tutte, il catcalling dalla sfera del socialmente 
tollerabile.
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L a felicità è un concetto multiforme che dipende molto dalla so-
cietà. Da sempre i più grandi pensatori e artisti si sono interrogati 
sul contenuto effettivo di questa misteriosa “felicità”. Per Aristote-

le l’eudaimonìa («bene» e «demone», sorte) significa fidarsi e perseguire 
questo “demone buono” che è insito in ciascuno, attraverso la cura delle 
virtù e della saggezza. Per Epicuro è sfuggire al dolore, ricercando l’im-
perturbabilità, l’atarassia; per Seneca, è l’autarchia, il completo controllo 
di sé stessi. Con l’Illuminismo il concetto di felicità viene declinato an-
che nell’ambito sociale e politico: la felicità diventa affare dello Stato, 
il quale deve provvedere al benessere dei propri cittadini attraverso le 
“buone leggi”. Il concetto di “eudaimonìa pubblica” viene positivizzato per 
la prima volta nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’A-
merica, redatta da Thomas Jefferson e firmata a Filadelfia il 4 luglio 1776: 
«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti 
gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi 
inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perse-
guimento della Felicità». Dunque la felicità assurge a diritto inviolabile, 
donato da Dio e che lo Stato deve garantire. 
Nell’attuale Costituzione degli USA il termine “welfare” ossia benessere 
generale, permane nel Preambolo. L’influenza americana approda anche 
oltre oceano: il Gran Duca di Toscana emana una Costituzione in cui si 
menziona il diritto al perseguimento della felicità; diritto menzionato 
anche nella costituzione Paolina corsa e, soprattutto, trasfuso nella Di-
chiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino adottata in Francia nel 
1789 che individua quale scopo delle istituzioni “la felicità di tutti”. Se 
nei secoli della “ragione” la felicità era ritenuta diritto inviolabile, succes-
sivamente gli ordinamenti giuridici vi hanno fatto più vaghi riferimenti. 
L’influenza del positivismo giuridico kelseniano, per cui le norme devono 
regolare in modo chiaro i rapporti sociali, ha fatto sì che i testi costi-

tuzionali e ordinamentali in generale non potessero accogliere un prin-
cipio così indefinito e polimorfo. Ma ciò non significa che la felicità sia 
stata espunta dalle costituzioni moderne: tutt’altro! I giuristi tendono a 
qualificarla come un concetto trasversale che permea tutti i cataloghi di 
diritti e, alla luce della quale, vanno interpretati i diritti codificati. Insom-
ma, le costituzioni moderne, fiorite nella concezione di Stato sociale e 
democratico, accolgono il principio della circolarità dei diritti e della loro 
intima interconnessione: non si può essere felici senza essere liberi e in 
salute. Pensiero, questo, che costituì l’ideale di una mente napoletana illu-
minata quale era quella di Gaetano Filangieri che, già tre secoli fa, decli-
nava la felicità come libertà dal bisogno e come diritto inviolabile di tutti 
(non solo dei cittadini con diritto di voto) che lo Stato deve garantire. «Le 
buone leggi sono l’unico sostegno della felicità nazionale» dice Filangie-
ri, e, dal momento che, come dice Kant «Nessuno mi può costringere ad 
essere felice a suo modo» ciascuno deve avere la possibilità di esprimere 
attraverso il proprio voto ciò che è meglio per soddisfare la sua felicità. 
Possiamo dire che, anche se con estrema lentezza, il pensiero del Filan-
gieri sia stato recepito dai nostri padri costituenti e che la Costituzione 
Italiana, pur non menzionando espressamente la felicità, sia comunque 
esempio virtuoso mondiale, soprattutto per i diritti elencati nei primi 12 
articoli. Inoltre, nel 2019 è stata avanzata una proposta alla Camera volta a 
modificare l’art 3 Cost. in modo da includere anche l’espresso riferimento 
alla felicità. In ambito internazionale, invece, un primo passo è stato com-
piuto dall’Assemblea Generale Onu che nel 2012 ha riconosciuto la ricer-
ca della felicità come scopo principale dell’umanità e ha proclamato il 20 
marzo Giornata Internazionale della Felicità. 
Nella situazione attuale possiamo sperare che la ripresa dalla pandemia 
e il decollo delle riforme del PNRR siano la strada affinché l’Italia accolga 
presto una garanzia effettiva dell’implicito diritto alla felicità. 

Il perseguimento 
della felicità 
“Non vivere sed valere vita est” - Marco Valerio Marziale
di Avv. Mariella Fiorentino e Benedetta Guida
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connection house
Le tante narrazioni di un luogo dove le solitudini si incontrano

di Giovanna Di Pietro e Marianna Donadio

S ulle connection house ci sono due diverse narrazioni. La prima è 
un racconto dell’orrore, facile da trovare navigando in rete, che 
descrive luoghi di soprusi e traffici di organi, che parla di mafia 

nigeriana e di maledizioni a cui è impossibile sottrarsi. La seconda, quella 
che racconta la realtà dei fatti, bisogna cercarla con cautela, dalla bocca 
di chi conosce le sfumature di questo territorio, che niente hanno a che 
vedere con i bianchi e i neri che si cerca di vendere all’opinione pubblica.
Le connection house sono note come case abbandonate gestite dalla ma-
fia nigeriana, prigioni per giovani africane costrette a prostituirsi, minac-
ciate da un juju -un rito tradizionale dell’Africa occidentale praticato da 
un sacerdote- che le obbliga ad obbedire alla maman, la “matrona” che ha 
il ruolo di vigilarle, e ripagare il debito. Raccogliendo le testimonianze di 
chi conosce questo territorio, abbiamo scoperto che la realtà è ben più 
complessa di come viene raccontata. Una voce autorevole sull’argomento 
è quella di Florence Omorogieva, mediatrice culturale dal 2006 che dal 
2014 lavora per Emergency Castel Volturno.
Confrontandoci con l’ambulatorio di Emergency ci siamo rese conto che 
della tratta nigeriana, così come delle connection house, non si può par-
lare senza fare riferimento ad un evento che ne ha completamente scon-
volto la dinamica. 
Il 9 marzo 2018 l’Oba, re e capo religioso nigeriano, maledice con un 
editto gli sfruttatori della tratta sessuale, liberando le vittime dai loro 
giuramenti. Le sue conseguenze hanno avuto un forte impatto sul quadro 

complessivo della tratta di donne come la conoscevamo. 
«Il novantanove per cento dei nigeriani sono molto spirituali, anche se 
ognuno crede in modo diverso. L›Oba è una figura molto rispettata, come 
il Papa, quello che dice non è discutibile» - spiega Florence, definendo 
l›editto come un contro-juju di portata epocale, che spaventerà alcune 
madame al punto da cacciare di casa le ragazze per paura della maledizio-
ne. «Ovviamente c’è bisogno anche di tanta spinta da parte delle associa-
zioni: dobbiamo rinforzare l’editto dell’Oba dicendo alle ragazze che ora 
sono libere e che a dirlo è il potere spirituale più grande del loro paese di 
nascita».
Dal 2018 gli sbarchi dalla Nigeria a Castel Volturno, osserva Emergency, 
sono diminuiti fino a quasi scomparire, svuotando le strade dalle pro-
stitute. Secondo i dati del Viminale tra il 2014 e il 2017 sono sbarcate in 
Italia 23.521 donne di origine nigeriana, mentre dal 2018 al 2021 il nume-
ro registrato scende a soli 662.  Anche le statistiche fornite dal Numero 
verde antitratta segnalano una diminuzione delle presenze in strada. Nel 
maggio 2017 le donne africane, prevalentemente di origine nigeriana, rap-
presentavano il 44% delle prostitute. Nel novembre 2021 la percentuale si 
attesta invece sul 22%.
A fronte di questi dati, alcune associazioni hanno supposto che vi sia stato 
un trasferimento delle ragazze dalle strade alle connection house. Insie-
me a Florence, abbiamo invece intuito un cambiamento ben più profondo 
e radicale. 
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«Non dico che non ci siano più ragazze sfruttate, ma posso assicurare che 
ne vedo di meno. Fino al 2018 da Licola a Mondragone vedevamo oltre 50 
ragazze, oggi molte di meno. Dove sono finite queste ragazze? Credo che 
l'editto dell'Oba abbia avuto un esito positivo: lo vedo con i miei occhi. 
All'epoca le ragazze giovani sfruttate erano obbligate ad interrompere 
la gravidanza, perché non potevano lavorare altrimenti. Dopo l'editto si 
sono moltiplicate le gravidanze che seguiamo, perché le ragazze che lo 
desideravano, potevano tenere il bambino, alcune partendo anche per 
l'estero. Questa è una prova schiacciante che sono persone libere: solo 
una ragazza libera potrebbe rimanere incinta, tenere il bambino e decide-
re di partorire altrove».
Abbiamo ascoltato anche una fonte che ha preferito restare anonima, 
con un’esperienza decennale a contatto diretto con le difficoltà vissute 
dalla comunità migrante, rispetto al cambiamento avvenuto nelle dina-
miche della prostituzione. Si è osservato un allentamento della morsa 
coercitiva da parte degli sponsor -chi “sponsorizza” il viaggio, gestendo 
l’arrivo delle ragazze e il giro delle connection house, sparse tra Castel 
Volturno, Rosarno e Cerignola- a favore di una ripartizione dei profitti, 
che rende le ragazze dirette partecipi dei loro guadagni.
Questa trasformazione solleva degli importanti spunti di riflessione sulla 
“scelta” di prostituirsi, che per molte rimane l’unica alternativa pratica-
bile in mancanza di supporto economico e sociale; quindi, è “libera” nella 
misura in cui si basa su condizioni estreme di fragilità psicologica e socia-
le. Ciò si collega all’esistenza stessa delle connection house, che sembra 
giustificata alla luce di un contesto così sfaccettato.
Il business principale svolto all’interno delle connection house è la ven-
dita di cibo e alcolici, che li rende dei principali luoghi di ritrovo per gli 
immigrati di origine africana di Castel Volturno. Diversamente da quanto 
si crede, chi si occupa delle case non ha necessariamente a che fare con 
la prostituzione. Spesso, i gestori si limitano a dare in affitto le stanze alle 

ragazze, che preferiscono questi luoghi chiusi alla strada.
La nostra fonte anonima ci ha spiegato che il motivo principale per cui ciò 
avviene non è tanto collegato a logiche di profitto, cioè di abbattimen-
to dei costi, quanto ad una maggiore sicurezza per le sex worker stesse. 
Questi luoghi, frequentati quasi esclusivamente da africani, diventano un 
ambiente familiare per le ragazze che, a differenza della strada dove vi è 
un mero scambio di tipo cliente-venditore, possono instaurare un con-
tatto umano con i loro connazionali.
Lontane dal voler romanticizzare lo sfruttamento sessuale, siamo però 
consapevoli che ci sono alcune donne che si prostituiscono volontaria-
mente, cioè non avendo un debito da ripagare o un juju da obbedire, e che 
preferiscono farlo nelle connection house. La ragione è evidente: le case 
fungono da nuclei di aggregazione sociale per i giovani africani, luoghi 
di divertimento dove è possibile evadere dalla condizione di immigrato, 
connotata da lavoro precario, incertezza sul futuro e diffidenza da parte 
dell’esterno.
«Il migrante è solo. Ha un passato che gli manca, un futuro che non 
conosce e un presente che non vuole. Vi è una ricerca di contatto 
umano, oltre che di sesso».
Il sesso a pagamento, come la dipendenza dalle sostanze, risponde all’e-
sigenza di fare i conti con questa solitudine, aggravata dalla delusione 
scaturita dal fallimento del progetto migratorio. Se le connection house 
appaiono il punto dove avviene «l’unione tra queste solitudini», sopperen-
do parzialmente alle esigenze sociali della comunità africana, allora Castel 
Volturno non sta facendo abbastanza per rispondere alle necessità di una 
cittadinanza multietnica.
Come spiega anche Florence, la nascita di uno spazio pubblico di vera 
integrazione culturale riuscirebbe in parte a smorzare l’attrattiva delle 
connection house, che al momento costituiscono gli unici punti di “de-
compressione” per la comunità africana.
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ASTEL VOLTURNOC

l’odissea dei ponti 
che ha distrutto cittadini e commercianti

Per il ponte di Lago Patria si attende il 15 luglio. Tempi ancora lunghi 
invece per quello di Destra Volturno

di Donato Di Stasio

A Castel Volturno potrebbe es-
sere dedicato un poema simile 
all’Odissea del grande Omero. 

La città del Litorale Domitio si trova 
da diversi anni a dover fronteggiare un 
problema che ha letteralmente “spez-
zato le gambe” a diverse fasce di popo-
lazione. Stiamo parlando dei due ponti 
di Castel Volturno: il primo collega la 
città castellana alla frazione Lago Pa-
tria di Giugliano; il secondo connette 
il centro cittadino a Destra Volturno, 
interrotto nell’agosto 2020 su disposi-
zione della Procura di Santa Maria Ca-

pua Vetere per consentire accertamenti sulla sua sicurezza.
Dopo anni di appelli, reclami e spiegazioni richieste all’amministrazione 
comunale sulle possibili date di riapertura di entrambi i ponti, i cittadini 
che risiedono nei loro pressi sono da tempo arrivati allo stremo. Decine 
sono state le segnalazioni giunte nell’ultimo anno nella nostra redazio-
ne e noi, sulla scia di quotidiani e periodici di libera informazione slegati 
dai poteri forti, abbiamo deciso di approfondire la questione cercando di 
conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. In un’intervista tele-
fonica rilasciataci lunedì 27 giugno, il sindaco di Castel Volturno Luigi Pe-
trella ha dichiarato che «il ponte di Lago Patria sarà riaperto il 15 luglio»; 
mentre per l’altro ponte si dovranno attendere ancora tanti mesi. Secon-

do il primo cittadino, a Destra Volturno «i lavori non saranno completi 
prima di novembre-dicembre di quest’anno». Dunque, una buona notizia 
(si spera) e un’altra disastrosa, che arrecherà ulteriori danni ai cittadini 
della zona.

PONTE LAGO PATRIA, DOPO PIÙ DI 3 ANNI SI 
VEDE LA LUCE: SI ATTENDE IL 15 LUGLIO
Il ponte Castel Volturno-Lago Patria è stato oggetto principale di una no-
stra video-inchiesta pubblicata il mese scorso, grazie alla quale Informare 
ha ricostruito i fatti succeduti dall’aprile 2019, periodo in cui fu disposta 
la chiusura del ponte per la realizzazione di lavori strutturali. Nessuno 
si sarebbe mai aspettato, però, che il blocco del ponte potesse durare così 
tanto e che le ripercussioni negative sulla vita degli abitanti della zona 
sarebbero diventate più gravi con il trascorrere dei mesi.
Ma proviamo a far capire al lettore quali sono state le conseguenze spe-
cifiche con le quali hanno avuto a che fare i cittadini. Se egli decidesse 
di percorrere con l’auto il tragitto che da Pinetamare porta al punto di 
chiusura del ponte, come abbiamo fatto noi di Informare, si accorgerà 
molto facilmente che negli ultimi 2-3 km le attività commerciali aperte 
si conteranno sulle dita di una mano. Il commercio è defunto da questa 
parte del ponte, una zona che anche nelle ore di punta della giornata è 
diventata pressoché deserta. Non si vedono auto o altri mezzi transitare, 
a volte in lontananza si osserva solo qualche donna o uomo fare jogging. 
Inoltre, durante il nostro sopralluogo, abbiamo constatato che alcuni 
tratti del ponte sono diventati punti che persone incivili utilizzano per 
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scaricare rifiuti di ogni genere. Ad avere la peggio in questi tre anni di 
chiusura, però, sono stati i residenti non automuniti per i quali i servizi 
dall’altra parte del ponte, come posta, banche o scuole, sono diventati 
inaccessibili. Chi invece è in possesso di un qualunque mezzo per spo-
starsi deve comunque percorrere una strada più lunga per raggiungere la 
frazione di Lago Patria. In un’intervista realizzata per la nostra inchiesta 
Giuseppe Miele, fondatore del Comitato cittadino km. 42, ha dichiarato 
che «il tratto di Castel Volturno che porta al ponte è diventato una vera 
e propria pista da corsa, dove il sabato e la domenica si riuniscono alme-
no 10-15 moto per gareggiare tra loro». Si tratta di un pericolo ulteriore 
per i residenti del posto, i quali potrebbero incappare in una disgrazia o 
brutto incidente.
Sull’altra sponda del ponte, quella di Lago Patria, a subire i maggiori danni 
continuano ad essere le attività commerciali, che basavano parte del loro 
fatturato annuale sui clienti di Castel Volturno. Una nota commerciante 
ci ha espressamente detto che «solitamente in questo periodo dell’anno, 
cioè all’inizio dell’estate, la zona era trafficatissima, anche nei giorni fe-
riali. Da circa tre anni, invece, nei giorni lavorativi sembra di essere in 
inverno per la scarsa affluenza delle persone».
Dopo aver ascoltato le testimonianze dirette di cittadini e commer-
cianti, abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco di Castel Volturno, 
il quale ha affermato che si dovrà attendere fino al 15 luglio per il de-
finitivo funzionamento del ponte, dichiarando che «la ditta che ave-
va inizialmente preso in carico i lavori ha avuto un problema giudi-
ziario, ed è stato nominato un amministratore che ha stabilito un 
nuovo cronoprogramma dei lavori. Secondo questo cronoprogram-
ma, l’opera dovrebbe essere consegnata completa il 15 luglio». 

DESTRA VOLTURNO, PETRELLA: “IL PONTE NON 
RIAPRIRÀ PRIMA DI NOVEMBRE”
Ben più critiche sono le ultime notizie che ci arrivano sull’altro ponte di 
Castel Volturno. Da quest’altra parte della città, i problemi maggiori ri-
guardano soprattutto le persone automunite che devono arrivare a De-
stra Volturno: esse sono costrette a percorrere obbligatoriamente circa 
7-8 km di Asse Mediano per giungere a destinazione, visto che il ponte 
costituiva l’unica via di accesso rapida tra i due punti del paese. Allo stes-
so tempo, l’interruzione continua dei lavori ha sfavorito e isolato Destra 
Volturno e le sue attività commerciali dalla parte più sviluppata e ricca 
della città, come ci ha testimoniato un commerciante: «È chiaro che le 
persone, dovendo per forza percorrere l’Asse Mediano per spostarsi dal 
centro, non imboccheranno mai lo svincolo che porta a Destra Volturno, 
ma sceglieranno sicuramente altre mete, per esempio Mondragone».
Petrella ha ammesso ai nostri microfoni: «i lavori hanno subito uno stop 
perché l’ufficio tecnico del comune ha presentato una progettazione 
che si è rivelata sfalsata, che “non è stata ben digerita”, e quindi si è do-
vuto procedere con un altro intervento di modifica del progetto struttu-
rale». Alla nostra domanda sulle responsabilità dell’ufficio comunale fir-
matario di un progetto rivelatosi sbagliato, il sindaco di Castel Volturno ha 
risposto: «Non voglio scaricare le responsabilità sulla politica. Purtroppo 
la progettazione è stata sballata e quindi il progettista non se l’è sentita 
di andare avanti. Sicuramente la parte tecnica deve assumersi una certa 
responsabilità per l’aver presentato un progetto che in alcune parti ci ha 
condizionato nell’avanzamento dei lavori». Al termine della telefonata, il 
primo cittadino castellano ha detto: «i lavori dovrebbero completarsi en-
tro il mese di dicembre ma, se le cose vanno per il verso giusto, il ponte 
potrebbe essere completato il mese prima».
Secondo il nostro punto di vista, è chiaro che non possiamo non defini-
re i progetti fallimentari, e parte delle responsabilità vanno sicuramente 
rivolte soprattutto al sindaco, colui che dovrebbe adoperarsi per il bene, 
la sicurezza e l’efficienza di una città che di problemi ne ha abbastanza.
Noi di Informare continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di entram-
be le vicende, tenendo aggiornati i nostri lettori.

«I lavori hanno subito uno 
stop perché l’ufficio tecnico 
del comune ha presentato 
una progettazione che si è 
rivelata sfalsata, che “non è 
stata ben digerita”, e quindi 
si è dovuto procedere con un 
altro intervento di modifica 
del progetto strutturale»
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S iamo a Castel Volturno, e come al solito ci piace parlare di quelle 
realtà che arricchiscono il territorio, tra queste come non men-
zionare “Elite Personal Training Studio”, luogo dove attività fisica, 

tenacia e passione sono all’ordine del giorno! Ci siamo recati sulla Darsena 
di Pinetamare dove è allocata la palestra e insieme ad Alberto di Gaetano, 
uno dei tre proprietari, ci siamo addentrati nel mondo di questa “piccola 
bomboniera”:
«Sono il coo-fondatore insieme ai miei soci Salvatore Formicola e Maria 
Di Bona, della realtà Elite. Quest’ultima prende vita da anni di esperienza 
in Italia e all’estero, ventidue anni nel settore e la volontà di istituire una 
struttura che si dedichi principalmente al “Personal Training”. Coccolare il 
cliente e portarlo al risultato, tutto concentrato in un’unica soluzione con 
costi più contenuti rispetto alla media». 
Da chi è caratterizzata la vostra clientela?
«La nostra clientela è perlopiù femminile, perché paradossalmente e sta-
tisticamente sono più le donne che tengono a perfezionare il proprio fi-
sico in palestra che gli uomini. Io principalmente mi occupo della parte 
“gare”, non solo body building ma anche preparazioni atletiche per patti-
naggio, pallacanestro e canottaggio, un po’ tutto ciò che riguarda lo sport 
in generale. C’è chi invece non ha ambizioni agonistiche e viene seguito in 
base ai risultati che il cliente desidera raggiungere». 
Perché scegliere Pinetamare come luogo dove stabilirsi? 
«Sono cresciuto qua, sono legato a questo territorio e varie vicissitudini 
mi hanno portato a mettere in pratica questo progetto ambizioso. La fidu-
cia c’è stata dall’inizio, abbiamo avuto un riscontro positivo sotto il punto 
di vista “clientela”, infatti inaspettatamente abbiamo utenza da molteplici 
località del casertano. Noi mettiamo in primo piano il benessere della per-
sona, quando poi iniziano ad appassionarsi spesso accade che le richieste 
di ricevere un certo tipo di allenamento per partecipare ad una gara, o per 
avere un fisico più scultoreo aumentano».
Qual è la vostra vision “aziendale”?
«La nostra vision è molto ambiziosa, attualmente siamo partiti con la sala 
personal, entro tre anni vogliamo diventare uno dei centri sportivi più 
importanti della Campania, ampliare la sala, introdurre nuovi corsi e pro-
getti che si distaccano dalla palestra ma che sono pur sempre legati al 
fitness, coinvolgere anche i più piccoli…noi stiamo cercando di arrivare a 
questo! Attualmente quando qualcuno viene ad iscriversi si procede con 
la Biorisonanza con il quantum, per vedere i diversi valori dell’organismo, 
si prendono le misure al cliente e poi solo successivamente prende vita 
tutto il programma ipotizzato esclusivamente per quella persona». 
Quali sono le soluzioni proposte da Elite?

«Tre tipologie di pacchetti: “basic” per chi si sa allenare però ha bisogno 
di un’impostazione tecnica, ed ha quindi la possibilità di essere affianca-
to per 5 lezioni dal Personal, in cui ti viene illustrata la scheda e il piano 
alimentare. C’è un pacchetto per chi invece desidera essere seguito co-
stantemente da noi, sia per motivi tecnici che per ragioni motivazionali 
magari, e un altro per chi deve prepararsi per una gara. 
Una novità inedita è che stiamo cercando di agganciare anche agenzie di 
moda che hanno bisogno di preparare le modelle sotto il punto di vista 
“tonicità” per le sfilate». 
Alberto ci racconta inoltre che dall’inizio hanno cercato di creare una co-
operazione tra i commercianti del territorio più affini al loro settore come 
centri fisioterapici e centri benessere, agenzie di viaggi per premiare la 
fedeltà dei clienti più assidui, insomma una collaborazione che possa per-
mettere a varie realtà di Pinetamare di interagire tra di loro. 
Perché il nome Elite? 
«Perché il lavoro che facciamo è d’elitè, di qualità. Anni di esperienza, di 
studio e preparazione che vengono messi in campo per offrire un trat-
tamento esclusivo. Inoltre per prenotare il proprio allenamento, noi uti-
lizziamo un’app, tutto informatizzato e schematizzato per facilitare l’in-
gresso, soprattutto a seguito della pandemia che ha previsto numerose 
restrizioni in merito». 
Salutiamo Alberto, personal trainer disponibile e preparato, che ci ha ac-
colto con piacere all’interno di quella che viene definita una “bomboniera” 
di Pinetamare: la palestra Elite!
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L’ i s t i t u -
to Com-
p r e n s i v o 

di Pinetamare ha 
partecipato al pro-
getto dell’Agenzia 
delle Entrate “Fisco 
e Scuola”, posizio-
nandosi al primo 
posto. Durante 
un’intervista alla 
Preside Nicoletta 
Fabozzi, abbiamo 

scoperto tutti i particolari del loro progetto: 
«Questo progetto nasce più di dieci anni fa, da 
quando l’agenzia delle entrate ha iniziato a por-
re in essere delle iniziative di questo tipo nelle 
scuole, abbiamo aderito in virtù del fatto che 
siamo in un territorio in cui la necessità di le-
galità è poco sentita, di conseguenza la scuola 
diventa l’unico polo che permette di coltivare 
fin da bambini un’educazione in merito a deter-
minati argomenti. Questa è da sempre una mis-
sion che ci poniamo. Quest’iniziativa si pone 
come obiettivo l’avvicinamento del cittadino 
alle istituzioni, di far capire l’importanza di ver-
sare le tasse e i contributi, e di come la colletti-
vità in questo modo contribuisce alla creazione 
di “fondi” che verranno destinati ai beni e ser-
vizi utilizzati dalla comunità stessa». 
In cosa consisteva il progetto?
«Quest’anno il progetto prendeva il nome di 
“Caro Sindaco”, lo scopo era quello di scrive-
re al primo cittadino, mandargli un progetto, 
un’idea sulle possibili azioni esperibili di riqua-
lificazione del territorio, utilizzando ipotetici 
contributi.  I bambini si sono concentrati sul 
piazzale del nostro Istituto, attualmente in ce-
mento. In particolare sulla possibilità di istitu-
ire un luogo ricreativo, dove sia possibile crea-
re un connubio tra studio e gioco. Noi spesso 
siamo ospiti della forestale, insieme a loro fac-
ciamo percorsi guidati sensoriali e turistici, ma 

quest’ultima è stata anche sede di studio per i 
nostri ragazzi. E questo mi ha portato a pensa-
re: perché non creare un luogo all’interno della 
scuola per fare questo?»
I bambini hanno mostrato entusiasmo nel 
partecipare?
«La tematica scelta dai bambini si sposava bene 
con le esigenze reali dell’istituto e quindi hanno 
proposto al sindaco di abbellire la piazzetta. Le 
competenze che hanno messo in campo sono 
state molteplici: hanno sperimentato tante at-
tività tra cui la misurazione del perimetro del 
piazzale, hanno fatto disegni e progettato con 
il computer. La maestra Grazia Fonti è stata 
fondamentale in quest’ambito grazie alle sue 
numerose competenze informatiche, ricono-
sciute anche a livello regionale.
È tutto avvenuto in maniera molto naturale, 
come se stessero giocando!». 
Quale classe è stata coinvolta?
«È la classe quarta della maestra Simonelli che 
ha partecipato all’iniziativa, quest’ultima ha te-
nuto molto a prendere parte al progetto, e il 
forte entusiasmo che ci ha messo è risultato 
coinvolgente anche per i suoi alunni, nonché 
un momento di arricchimento per lei stessa, 

avendo avuto la possibilità di migliorare le sue 
competenze anche in questo settore. Come ho 
detto la progettazione è avvenuta al compu-
ter, utilizzando programmi appositi, è stato 
creato un video attraverso il quale è possibile 
essere catapultati virtualmente all’interno della 
scuola così immaginata da loro».
In cosa consiste il premio ricevuto?
«Ci hanno premiato oltre che con una targa, 
con due buoni dal valore complessivo di 500 
euro spendibili per acquistare materiale didat-
tico per l’istituto. I bambini non ci credevano 
di aver vinto, c’è stato uno dei nostri che è in-
tervenuto per leggere davanti a tutti il tema del 
progetto e dopo aver terminato, ha concluso 
immaginando di veder realizzato concreta-
mente il loro lavoro».
Il progetto sarà realmente realizzato?
«Noi abbiamo realmente inviato al Sindaco ciò 
che i bambini hanno progettato, se realizza-
to quest’ultimo potrebbe divenire un’area non 
solo utile per i bambini dell’istituto ma anche 
per la collettività». 
Salutiamo la Preside, e auguriamo all’Istituto 
Comprensivo di Pinetamare che questa sia solo 
la prima di tante altre vittorie! 
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i giovani nei comuni
ANCI Giovani Campania: la rete dei giovani amministratori under 35 si rinnova

di Fabio Di Nunno

I n molti conoscono l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI), la rete dei circa 8000 comuni dei quali è costellato il nostro 
Paese, molti meno sanno che esiste anche ANCI Giovani, che include i 

giovani amministratori locali under 35. Magazine Informare ha incontrato 
Stefano Lombardi, Sindaco di Piana di Monte Verna (CE) e neo coordina-
tore di ANCI Giovani Campania.
Quali sono le peculiarità di ANCI Giovani rispetto all’ANCI che raggrup-
pa gli amministratori “senior”?
«ANCI Giovani non rappresenta i “pulcini” di ANCI senior, abbiamo sem-
plicemente una peculiarità unita ad una grandissima responsabilità: rap-
presentare i giovani amministratori delle comunità della nostra splendida 
regione e cercare di risolvere le problematiche che ci attanagliano. Que-
ste sono le stesse che interessano sia il mondo senior che quello under 35. 
Con una differenza sostanziale, per convenzione anagrafica siamo vicini 
ad un universo che spesso si sente poco e male rappresentato, ovvero 
quello giovanile. A noi il compito di farci interpreti di quel mondo e di ac-
corciare le distanze della governance multilivello. La nostra regione con-
ta, allo stato attuale, circa 1500 amministratori under 35, di cui 12 sono 
sindaci. Numeri importanti, che hanno subìto purtroppo una flessione a 
ribasso riflettendo il dato nazionale».
I comuni e, in particolare, i sindaci, sono la prima interfaccia istituzio-
nale che riconoscono i cittadini. Quali sono le difficoltà che incontrano 
gli amministratori locali e, nello specifico, i giovani amministratori lo-
cali?
«Le difficoltà che incontrano gli amministratori locali sono molteplici e si 
differenziano a seconda dei contesti. Credo che ciò che accomuna tutte 
le amministrazioni, e in particolare modo i sindaci, è quel sentimento che 
soliamo definire “la solitudine degli amministratori locali”. Ognuno di 
noi, specie alla luce del momento storico che stiamo attraversando, ha 
sentito questo sentimento almeno una volta nella propria vita ammini-
strativa. Al momento di una firma “pesante”, di fronte ad una decisione 
impopolare. Spesso ci sentiamo distanti anni luce dalle strutture gover-

native superiori, stretti tra burocrazia, vincoli e responsabilità da affron-
tare. Molto spesso privi di strumenti sufficienti a governare i processi. Mi 
riferisco a incertezze normative, risorse umane carenti e competenze da 
incrementare. Amministrare la propria comunità credo sia tra le espe-
rienze più intense e stimolanti, occorre impegno, sacrificio e coraggio».
ANCI Giovani offre molteplici opportunità di formazione ai giovani am-
ministratori locali. 
«Per amministrare le comunità abbiamo bisogno di competenze, che ab-
bracciano sia gli organi di indirizzo e controllo, sia il quadro dirigenziale 
ed amministrativo. ANCI nazionale ed ANCI Campania da sempre fanno 
della formazione continua il fulcro del modus operandi dell’associazione. 
Ricordo le diverse edizioni dei training camp per giovani amministratori, 
il progetto giovani menti mentori, il progetto Cives, il FORSAM. Occa-
sioni importantissime di incontro e di confronto tra giovani amministra-
tori provenienti da realtà diverse e il mondo dell’università, dell’ammi-
nistrazione centrale e regionale. Momenti in cui diffondere e scambiare 
buone pratiche ed arricchire le proprie conoscenze per trasformarle in 
competenze da ribaltare sui processi decisionali che governano le nostre 
comunità».
Quali opportunità e sfide per i comuni con il PNRR?
«Il PNRR rappresenta una svolta epocale per le comunità del Mezzogior-
no. Di fronte a questa sfida non possiamo correre il rischio di farci trovare 
impreparati. Anche se, a fronte delle difficoltà che scaturiscono dalla va-
catio di figure professionali- specie nei comuni più piccoli - esiste il ri-
schio concreto di non essere abbastanza pronti. Molto incoraggianti sono 
i segnali che provengono dal governo in merito alle assunzioni a tempo 
determinato destinate proprio alla gestione del PNRR, ma c’è bisogno di 
fare presto. I bandi ai quali abbiamo partecipato (non senza difficoltà) 
hanno comunque evidenziato una serie di complessità procedurali. Per 
tali ragioni occorrono forze e competenze nuove per gli enti locali. I gio-
vani amministratori della Campania sono pronti a fare la propria parte 
con entusiasmo».
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Le cause impossibili: Ludovico 
e una casa fatta a mano

di Vincenzo Russo Traetto | Illustrazioni di Alessandro Ciambrone
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Seguici su

M orlando è stato chiaro e categorico, così come i suoi emissari 
Antonio Casaccio e Nicola Iannotta. “4.200 battute con i vuoti 
e con i pieni, entro la mezzanotte del 20 di ogni mese, tramite 

e-mail, alla redazione della rivista. Nun t’allargà. Non ti prendere troppa 
confidenza con le parole. Io ti conosco”.
Si, è vero. Ha ragione l’editore. Le parole sono di per sé pulite e garbate, 
si sporcano con i suoni quando vengono dette, ma se le scrivi stanno al 
loro posto. Sono linde, sono affidabili ed educate, rispettano la virgola ed 
il punto. Si pigliano la confidenza giusta. È quello che le scrive che si lascia 
prendere dall’impeto, dalla foga e allora si parte con “soggetto, predicato 
e complemento” e si finisce in una “diarrea di vocaboli” (ecco lo sapevo mi 
sono pigliato troppo confidenza), un profluvio di parole che girano intor-
no alle cose che si vogliono raccontare.
Ma cosa si può raccontare in 4.200 battute?
Una storia impossibile. E allora qui bisogna chiedere una mano a Santa 
Rita, “santa per le cause impossibili”. Ma non basta ci vuole qualche altra 
cosa. Qui ci vuole la musica brasiliana. I brasiliani fanno musica con poco 
e con tutto: mescolano gli originari ritmi africani dell’Angola con la musica 
classica europea e ne esce una samba, una bossanova, un choro, ne esce 
un sentimento impossibile di allegria e tristezza.
Nanan (Renan Zanatta), per esempio, è un musicista brasiliano di origini 
italiane  di quella parte del Brazil chiamata Paraná.
Il Paraná è un piccolo stato del meridione brasiliano che si trova proprio 

sotto lo Stato di San Paolo, ma sopra quello di Santa Catarina – certo che 
qui i santi son tanti - e prende il nome dal Paranà, un fiume talmente 
grande che il suo nome sta proprio a significare “par’o mare”, sembra na-
poletano ma è lingua dei Guaranì, un popolo che stava in quel continente 
prima che arrivassero i conquistadores. Alcuni emigranti napoletani del 
quartiere dell’Arenella arrivarono sul posto qualche secolo prima di Co-
lombo. Sti napoletani stanno ovunque, arrivano prima degli altri e parla-
no, parlano sempre, se non cantano parlano: “Par’o mare, Giuà, guarda stu 
sciummo par’o mare….para-mà…Paranà”.
In Sudamerica il Paraná è secondo solo al Rio delle Amazzoni, attraversa il 
Brasile, il Paraguay e l’Argentina ed ha tanti emissari (queste parole a volte 
si prendono troppo confidenze perché hanno tanti significati) che bagna 
quasi tutto il continente.
Nanan ha scritto una piccola canzone per parlare di una casa nel bosco 
fatta a mano e del rispetto della natura: causa persa ed impossibile!
Ma non a Castelvolturno, un piccolo paese che prende il nome da un 
grande fiume: il Volturno, il più grande del meridione.
A Castelvolturno succedono cose impossibili e ci sono uomini che fanno 
cose impossibili.
A Castelvolturno le cause non sono mai perse e tutto è possibile. Vi è un 
uomo che si chiama Ludovico, rosso di buon pelo, labbra aristocratiche, 
rotondo nello stomaco e nel sorriso, quando si accende la sigaretta (Marl-
boro rosse dure: la vera sigaretta) si guarda attorno a chiedere il permesso 
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anche se è da solo in una piazza come quella dell’Annunziata alle 11 di sera 
e non c’è nessuno tra municipio e chiesa. Questione di educazione e ri-
spetto degli altri, si guarda intorno per dire “la cenere cade per terra ma 
il mozzicone che rimane lo spengo e poi lo butto nella ceneriera pubblica. 
Allora posso?” Non gli risponde nessuno ma lui ha il rispetto per le cose 
che fanno gli altri. E lui si accende la sigaretta e zufola, zufola tirando la 
nicotina.
Impiegato dell'ISTAT, nella sede centrale capitolina, tutti i giorni andava a 
Roma e dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera costruì la sua casa 
fatta a mano con cemento e mattoni, con attenzione, perseveranza, fatica 
e miracolo, non distante dalla domitiana e da fossachiena ma neanche dal 
cimitero e dall'area sacra della civitas, dove i tombaroli pescavano monete 
dell’antica Roma prima che il settore edile e i desideri piccoli borghesi 
coprissero l’ara pacis.
Quando maturò l’idea gli sembrò che potesse realizzarla in un minuto, ne 
impiegò un miliardo, ma la fece a mano come l’aveva sognata. Il fine ed il 
metodo erano l’essenza del sogno. Tutti pensano di essere Napoleone ma 
quando vedi che l’altro esercito spara ed uccide i tuoi comincia l’incubo, 
la frustrazione e devi trovare le parole da dire agli altri che ti eri sbagliato 
(“Io non sono Napoleone”) e per cambiare il sogno.
Ludovico era Napoleone, sconfisse tutti a cominciare dalla prima idea che 
venne in testa alla persona che glielo senti dire.
“Mi voglio fare la casa”. 
“Bravo, buone intenzioni, ti trovi mogli, chiedi un mutuo e poi ti fai fare 
un preventivo da mastro ….”
“Non ho detto una casa, ho detto la casa, la casa mia sul terreno mio, con 
la fatica mia, la faccio io” e gli occhi brillarono.
La mamma è sempre primo approdo di un figlio, il primo banco di prova, 
la mamma prima ti formula il pregiudizio della comunità, ti anticipa la 
sentenza di condanna dei luoghi comuni, ti scoraggia per riportarti nella 
strada tracciata da chi ha fatto quel percorso prima di te, ti mette alla 
prova e poi quando accerta la tua convinzione, vede il tuo sogno e ti sta 
vicino, e non ti lascerà mai più.
Ludovico non conobbe Waterloo.
L’idea lo accompagnò tutte le mattine, quando prendeva il treno alle 5:00 
del mattino alla stazione di Cancello per andare a Roma e quello delle 
15:30 da Roma Termini per tornare.
Poi un giorno prese un foglio e con una matita segno una linea retta, poi 
ne aggiunse un’altra in perpendicolare, un’altra di traversa, un’altra, poi 
un’altra, ancora una curva e gli sembrò uno scarabocchio, un guazzabu-
glio, un pasticcio, uno sbrodeghezzo come dicono a Trieste che pure c’è 
il mare.
La casa gli era chiara in testa ma quando andava per disegnarla per darsi 
una traccia gli veniva male o, meglio, non se l’aspettava come gli segnava 
la matita. La vedeva diversamente. In testa era bella, verde, armoniosa ma 
sul foglio era asfittica, emaciata, sghemba, dolorante che aspettava un 
soffio di vento per cadere giù.
E allora una mattina andò sul posto. Guardò il terreno pieno di gramigna 
e di pozzanghera, terra argillosa, tirò il fiato profondo che i polmoni si 
gonfiarono da scoppiare. L’aria fresca gli entro in testa e gli fece pulizia, ne 
usci calda come se avesse pulito tutto il corpo dalle tossine.
E zufolò, e cominciò.
Livellò il terreno, tolse la terra inutile, impastò il cemento, elaborò la mal-
ta, poi la calce e la pozzolana, i mattoni e gli altri laterizi e gettò con l’ac-
compagnamento di qualche amico il primo pilastro, poi un altro e ancora 

qualcun altro tale da sorreggere un solaio, la tettoia e la canna del camino.
Ogni venerdì era una speranza di una parete o di una scala ma la dome-
nica si raccoglieva il rammarico di aver fatto il decimo della promessa. Il 
viaggio nel treno erano due più due ore di congetture e piani di simmetrie 
architettoniche e programmazione economico-finanziarie, una sistema-
zione di orari per non staccarsi dalla comunità: la partita del Napoli al bar 
verso le 20:00, la processione alle 15:00, la visita al parente in fin di vita, 
il matrimonio del nipote. Tutto doveva combaciare con la “casa fatta a 
mano”.
Insomma, Ludovico sconfisse tutti: capomastri, geometri, direttori di la-
vori, architetti e ingegneri, ed anche i periti catastali... perirono!
"Ludovico, fermati! Sta piovendo" ma lui "Risparmio una doccia!" 
"Ludovico, siamo a ferragosto, non si respira dal caldo", lui indomito 
"Butto giù un po' di panza, dimagrisco e sono più bello"
Ed anche la domenica del 5 dicembre 1999 quando, dopo cento anni che 
era arrivata la neve in paese, il parroco andò in soccorso spinto dalla folla 
domenicale, in rigorosa processione dopo la messa delle 10:15.
Con il megafono Don Hrnè, prete serbo con ambizioni nel settore edile, 
enunciò la supplica: "Ludovico, nel nome del Signore è arrivato un suo 
Segno, fermati! Capisci la neve dopo cento anni, la neve bianca, pura, lim-
pida" e nello spazio tra le parole “pura” e “limpida”, proprio accavallato 
sulla virgola si fece il segno della croce e con lui tutti - fedeli ma anche 
gli iscritti agli ordini professionali, le associazioni delle maestranze delle 
imprese edili ed i sindacati degli operai edili – sussurrarono ieratiche "Nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo".
Lui, guardo tutti dall'alto in basso, il solaio del primo piano, si tolse un 
guanto appoggio l'altra mano sull'estremità della pala, si aggiustò il ripor-
to e dal suo altare omelió ".... A me la neve fa compagnia!"
A volte i castellani lottano per le cause brasiliane e realizzano i loro so-
gni, cause impossibili, perché abbiamo Ludovico ed un fiume, il Volturno, 
come loro ne hanno un miliardo: il Paraná, il Paranapanema, l'Iguazú, ...
Ma la verità è che Castelvolturno è un paese che non esiste, Castelvoltur-
no è un sentimento e Ludovico è un buon sentimento che realizza cause 
impossibili ed io sono arrivato a 8.914 battute.
Però a me il Volturno, anche da qui, Par’o Mare e sono 8.975.

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

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

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

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