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Erano partiti con una serie di 
proclami innovativi contro 
la vecchia politica: massimo 

due mandati; via le pensioni agli ex 
parlamentari; uno vale uno; resti-
tuire parte delle prebende politiche 
per fare “buone azioni”; mai allean-
ze con Pd; no alla TAV; no agli F35 
e tante altre cose, che poi, sistema-
ticamente, hanno o stanno dimen-
ticando con una faccia da vecchie 
mignotte che manco le persone più 
spregiudicate avrebbero il coraggio 
di avere.
L’unica cosa su cui pare stiano 
mantenendo l’impegno è “Uno 
vale Uno”.  E sì, perché ormai, tra 
Di Maio, Paragone, Giarrusso e al-
tri ognuno, di partito, si fa il suo! 
Alla faccia dei volti nuovi della po-
litica! Quel che ora non si capisce 
se il nuovo logo “Movimento 2050” 
voglia intendere che di qui a poche 
settimane o mesi, ci saranno 2050 
movimenti diversi o no...
Le recenti amministrative hanno 
confermato il crollo verticale di 
questo movimento di puri che di 
puro non ha mai avuto nemmeno 
l’alito.
Certo, è stato facile aggredirmi fino 
alla minaccia fisica quando, anni fa, 

mi ero permesso di citare la storia 
del Movimento “L’Uomo Qualun-
que” di Guglielmo Giannini e le 
impressionanti somiglianze tra il 
percorso di questo, nato nel 1944 
e naufragato con le politiche del 
1948. Ci ho quasi rimesso le penne, 
allora. Ma i duri e puri della poli-
tica grillina, davvero impreparati 
in questo settore e improvvisati in 
quello dell’amministrare, si andas-
sero a rileggere , ora per allora, la 
storia di questo movimento da cui 
fin troppo il Grillo nazionale sem-
pra aver attinto. E poi fatemi sape-
re.

Gigi Di Mauro

Un invito 
a ritrovare 

se stessi grazie 
a Fabrizio 

Caramagna
Il “ricercatore di meraviglie”, 
questo il soprannome più 
usato dell’aforista italiano, 
offre lo spunto per una rifles-
sione che offriamo ai nostri 
lettori

Questo mese vogliamo far-
vi riflettere su alcuni versi 
di Fabrizio Caramagna: 

“Abbiamo tutti nel petto un vio-
lino e abbiamo perduto l’archetto 
per suonarlo. Alcuni lo ritrovano 
nei libri, altri nell’incendio di un 
tramonto, altri negli occhi di una 
persona, ma ogni volta l’archetto 
cade dalle mani e si perde come 
un filo d’erba o un sogno. La vita 
è la ricerca infinita di questo ar-
chetto per non sentire il silenzio 
che ci circonda”.
Ogni persona troverà il suo ar-
chetto, ogni individuo troverà la 
sua melodia.
Molte persone da molto tempo 
hanno perduto il proprio  archet-
to e vivono nel ricordo di una me-
lodia. 
Questi sono pensieri meraviglio-
si che fanno riflettere sulla nostra 
vera essenza, che spesso dimenti-
chiamo e di cui perdiamo spesso 
le tracce ma che, in fondo, ricer-
chiamo continuamente.
Molti l’archetto lo stanno ancora 
cercando, altri ritengono di aver-
lo perso per sempre, altri ancora 
sono convinti che lo ritroveranno.
Ovunque si trovi il tuo archetto, 
non smettere mai di cercarlo.

Antonio Daniele

Covid, anche in estate corre 
l’epidemia: tre mln di contagi

Si preme per allargare la quarta dose anche 
ai 70enni. Ma fra gli over 80 l’ha fatta uno su tre

Secondo i dati ufficiali sono un milione gli attualmente contagiati, ma 
gli esperti valutano che siano almeno tre volte tanti, se non di più, che 
fanno i test a casa e non denunciano i risultati per evitare le “complica-
zioni” come la quarantena.
E così, a differenza delle estati 2020 e 2021, questa volta il caldo (anche 
forte) non ha fermato l’epidemia, che al contrario continua a crescere in 
modo preoccupante facendo pensare già a provvedimenti quali il ritor-
no dell’obbligo delle mascherine.
Intanto è flop per le quarte dosi: tra gli ultra ottantenni e gli immuno-
compromessi, ai quali il secondo booster è dedicato, solo il 28,8% si è 
vaccinato. Praticamente meno di uno su tre.
L’inaspettata quinta ondata estiva preoccupa molti, e tra essi non pochi 
pensano che le autorità tecnico-scientifiche del ministero della Salute 
dovrebbero  valutare la possibilità di estendere da subito la platea dei 
soggetti richiamati alla quarta dose. Fino a che età? Qualcuno si spinge 
- come l’immunologa Antonella Viola - a chiedere di allargare la fascia 
di popolazione autorizzata alla quarta dose agli over 60.
Un pressing che al momento però non trova sponda presso il sottose-
gretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che dichiara allla stampa: «Se la 
quarta dose fosse stata fatta prima e da più persone l’impatto di Omi-
cron 5 sarebbe stato ridotto, ma in questa fase - sostiene - è tardivo au-
torizzarla per una fetta più ampia di popolazione per fermare la curva 
dei contagi. Tra due-tre settimane il picco sarà terminato e i casi scende-
ranno. Aprire ora, avviare una campagna, portare le persone alla vac-
cinazione implicherebbe più o meno lo stesso lasso di tempo e la quar-
ta dose estesa avrebbe un impatto modesto. Meglio concentrarci sulla 
vaccinazione autunnale estesa almeno a chi ha più di 50 anni, sperando 
di avere vaccini aggiornati alle nuove varianti». Insomma, citando il 
maestro D’Orta, “Io speriamo che me la cavo”.
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Superbonus, nuovo capitolo della telenovela, ma parte l’inchiesta sulle banche
Diventa nuovamente più facile la cessione dei crediti, ma nel contempo la commissione di indagine 

sugli Istituti di credito aumenta la sorveglianza perché i costi di acquisto dei crediti sono ormai da usura
Sbloccata dal Governo la cessione 
dei crediti d’imposta legati al Su-
perbonus e agli altri bonus edilizi. 
È infatti arrivata la  proposta del 
ministero dell’Economia per prova-
re a liberare migliaia di crediti in-
cagliati che, denunciano le imprese, 
mettono a rischio la sopravvivenza 
di piccole e medie aziende edili. Dal 
primo luglio le banche potranno ce-
dere i crediti d’imposta del Super-
bonus a tutti i soggetti loro clienti, 
con la sola eccezione dei consuma-
tori: quindi a società, professionisti 
e Partite Iva. Si allarga così di molto 
la platea delle cessioni, senza ulte-
riori costi per lo Stato né proroghe, 
che il governo Draghi non vuol più 
ammettere. Ovviamente non tutte 
le parti politiche sono d’accordo, e 
particolarmente quelle che ritengo-
no la misura poco efficace.
La norma prevede che a partire 
dalle comunicazioni della prima 
cessione o dello sconto in fattura 
inviate all’Agenzia delle entrate dal 
primo luglio 2022, le banche e le so-
cietà appartenenti a gruppi bancari 
potranno cedere sempre il credito 
derivante da Superbonus al 110% 
e altri bonus edilizi a soggetti non 
rientranti nella definizione di con-
sumatori o utenti retail, che abbia-
no stipulato un contratto di conto 
corrente con la stessa banca ceden-
te ovvero la banca capogruppo. È 
tutta in questa previsione, la rifor-
mulazione presentata in commis-
sione alla Camera dal governo. La 
modifica è destinata ad assorbire la 
norma del decreto Aiuti secondo la 
quale le banche potevano cedere i 
crediti ai loro “clienti professiona-
li”, allargando in maniera molto 

ampia la platea.
“Non è una soluzione molto sod-
disfacente”, dice però una fonte di 
centrodestra dopo aver letto il testo 
della riformulazione, composto da 
due soli commi. Nelle prossime ore 
si capirà se la proposta del ministe-
ro dell’Economia sarà la base per 
un accordo o l’insoddisfazione dei 
partiti porterà allo scontro.
Nel frattempo però si muove anche 
la Commissione d’inchiesta sulle 
banche, che vuole vederci chiaro 
nei numeri dei crediti fiscali degli 
istituti. Sono ormai diventate trop-
po frequenti le segnalazioni di chi 
si vede lievitare i tassi di sconto sui 
lavori di ristrutturazione.
La Commissione ha inviato un que-
stionario a un campione di 13 ope-

ratori, da cui passa circa l’80% del 
business dei bonus, attualmente di 
circa 34 miliardi di euro. Sono state 
interpellate Intesa Sanpaolo, Uni-
credit, Banco Bpm, Iccrea, Medio-
banca, Cassa Centrale Banca, Bper, 
Monte dei Paschi, Credem, Banca 
popolare di Sondrio, Banca Carige, 
la Cassa depositi e prestiti e le Po-
ste. 
L’ingolfamento del sistema, evi-
dente da mesi, sta facendo lievitare 
i tassi che le banche richiedono per 
scontare i crediti edilizi: da un 6-7% 
iniziale all’attuale 16-18%, che si av-
vicina pericolosamente a quello di 
usura. Ma i casi del 20% non sono 
rari. 
Le stesse Poste tanto indicano sul 
loro sito.

La speculazione ungherese 
sul petrolio russo per poter 
guadagnare milioni di euro
Il governo di Budapest ha ottenuto il permesso 

di poter continuare a importare greggio di Mosca 
a tempo indeterminato a causa dell’assenza 

di sbocchi sul mare della nazione

Budapest è pronta per l’introduzione di una tassa per le aziende che 
beneficeranno delle importazioni di greggio da Mosca, mentre il resto 
dell’UE dovrà farne a meno.
L’Unione Europea dirà addio al petrolio russo dal 2023, nonostante il 
suo acquisto sia più vantaggioso in quanto è più economico del 25% 
rispetto alla media dei prezzi globali. 
L’Ungheria sta già pensando a come approfittare della deroga ottenu-
ta i tavoli Ue. Il governo di Budapest ha ottenuto il permesso di poter 
continuare a importare greggio russo a tempo indeterminato a causa 
dell’assenza di sbocchi sul mare dell’Ungheria. 
Effettivamente questa circostanza impedisce l’arrivo di forniture alter-
native via nave. 
Ma, in realtà, l’esecutivo ungherese sta puntando  a  trasformare la 
deroga in nuove entrate per il bilancio statale. 
Secondo alcuni analisti, Budapest potrebbe infatti ottenere circa 575 
milioni di euro di “profitto nascosto” attraverso una tassa sul petrolio 
russo importato dall’Ungheria mentre il resto d’Europa cerca altri ca-
nali di approvvigionamento. Una quantità di denaro che “non è male 
per un’economia di quelle dimensioni”, ha fatto notare Eurointelligen-
ce.
Queste enormi somme serviranno a far quadrare il bilancio in rosso, 
con un disavanzo di circa 7 miliardi di euro.
Il primo ministro Viktor Orban, in campagna elettorale,  ha ridotto le 
tasse e aumentato le pensioni. Tale manovra gli ha permesso di trion-
fare sui suoi avversari, che si erano uniti contro di lui. 
Negli ultimi mesi l’Ungheria ha inoltre introdotto nuove tasse straor-
dinarie sulle aziende di fornitura energetica e sulle compagnie aeree 
per aumentare il gettito proveniente dai ‘vincitori’ della nuova crisi. 
Una scelta che il governo di Budapest ha già annunciato, appunto, di 
voler replicare nei confronti del petrolio russo. 
Alle aziende di prodotti petroliferi - secondo le prime dichiarazioni di 
esponenti di governo - sarà applicata una tassa straordinaria del 25% 
per gli anni fiscali 2022 e 2023. 
“Questa imposta si basa sulla specifica differenza di prezzo del mer-
cato mondiale per il petrolio greggio proveniente dalla Federazione 
Russa, moltiplicata per la quantità per barile di greggio proveniente 
dalla Russia acquistato nel mese in esame”, ha annunciato il governo 
ungherese confermando indirettamente le previsioni degli analisti.

Solo cinque anni di reclusione per 
l’ex ad di Ferrovie Mauro Mo-
retti; 4 anni, due mesi e 20 giorni 
per l’ex ad di Rfi Michele Mario 
D’Elia e per l’ex ad di Trenitalia, 
Vincenzo Soprano; 4 anni per il 
direttore Divisione Cargo Treni-
talia, Mario Castaldo. 
L’appello bis sulla strage di Via-
reggio, che il 29 giungo del 2009 
provocò la morte di 32 persone, 
lenisce ulteriormente le già tutto 
sommato miti condanne del pri-
mo appello. 
La Cassazione, nel gennaio 2021, 
aveva dichiarato prescritti gli 
omicidi colposi e ordinato un 
nuovo processo per ridetermina-
re le pene. 
Sedici gli imputati condannati: i 
vertici di Ferrovie, dirigenti e tec-
nici di aziende ferroviarie austria-
che e tedesche addette al control-
lo e alla manutenzione dei carri 
merci. 
Per tutti pene ancora addolcite. 
Moretti è stato condannato per di-
sastro ferroviario colposo, incen-
dio e lesioni colpose. 
La Corte ha escluso la colpa 
dell’omessa disposizione della ri-
duzione della velocità dei convo-
gli merci. 

Assolto il supervisore delle offici-
ne tedesche Jugenthal. 
Le pene più pesanti ad imputati 
tedeschi e austriaci: 6 anni a Rai-
ner Kogelheide ad di Gatx Rail 
Germania e a Peter Linoswki re-
sponsabile manutenzione Gatx; 5 
anni e 4 mesi a Johannes Mansbart 
(ad Gatx Rail Austria), 5 anni 6 
mesi e 20 giorni a Roman Mayer 
(responsabile manutenzione Gatx 
Austria); 4 anni 5 mesi e 20 giorni 
a Helmut Brodel (responsabile of-

ficina Jugenthal); 4 anni e 5 mesi  
a Uwe Kriebel operatore di sala 
alla Jugenthal; 4 anni e 8 mesi a 
Andrea Schroter tecnico di Jugen-
thal.
Gli avvocati di Moretti puntano 
ancora all’assoluzione dell’ex Ad, 
puntando sul “forte pregiudizio 
nei confronti dell’ingegner Mo-
retti”. 
Gli avvocati di parte civile parla-
no invece di “Verità negata anche 
oggi in udienza”.

Carcere sempre meno probabile 
per i responsabili della strage di Viareggio

La sentenza di Appello bis vede per tutti pene inferiori ai cinque anni. 
La delusione dei parenti delle vittime che voltano le spalle all’imputato Moretti
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Un viaggio tra le società per capire di più su come funzionano
Tra le caratteristiche di quelle di persone, una spesso dirimente è che questa può essere costituita anche con un capitale sociale di un euro

La principale differenza tra le so-
cietà di persone e le società di ca-
pitali è che le prime non hanno 
personalità giuridica, mentre le 
seconde sì. Ciò vuol dire che, men-
tre nel caso delle società di persone 
sono i singoli soci a rispondere del-
le obbligazioni della società, nelle 
società di capitali è la società ad es-
sere responsabile per i propri beni.
In una società di capitali è la società 
stessa a rispondere dei propri de-
biti, quindi il patrimonio personale 
dei soci non viene coinvolto. Nelle 
società di persone, invece, i credito-
ri possono fare rivalsa sui beni per-
sonali dei soci. 
Nelle società collettive di persone, 
dunque, i soci rispondono a terzi 
“in modo illimitato e solidale”, con 
alcune eccezioni che vedremo più 
avanti. 
I tipi di società di persone esistenti 
in Italia sono:
•la società semplice (s.s.);
•la società in nome collettivo 
(s.n.c.);
• la società in accomandita sem-
plice (s.a.s.).
Le società di capitali acquistano 
personalità giuridica nel momen-
to dell’iscrizione presso il Registro 
delle Imprese dell’atto notarile che 
ne sancisce pubblicamente la costi-
tuzione. 
Tra le società di capitali esistono:
•la società a responsabilità limita-
ta (s.r.l.);
•la società a responsabilità limita-
ta semplificata (s.r.l.s.);
•la società per azioni (s.p.a.);
•la società in accomandita per 
azioni (s.a.p.a.);
•la società cooperativa.
In breve, la differenza sostanzia-
le tra le società di persone e quel-
le di capitali consiste nel grado di 
responsabilità che lega i soci alla 
società: se nelle società di capitali 
l’azienda è un soggetto terzo rico-
nosciuto dalla legge, nelle società 
di persone i singoli soci, ed i loro 
beni personali, sono la garanzia per 
la tenuta della società.
Le società di persone sono imprese 
collettive individuate da una cosid-
detta ragione sociale, generalmente  
costituita dal nome della società, 
dal nome di uno o più soci, e dal 
rapporto sociale, ovvero l’indica-
zione della forma societaria.
Tra le caratteristiche delle società 
di persone, una spesso dirimente 
è che questa può essere costitui-
ta anche con un capitale sociale di 
un euro: la garanzia data dal patri-
monio personale dei soci permette 
dunque di avviare un’attività an-
che, letteralmente, “da zero”.
Anche dal punto di vista burocrati-
co si tratta di società di costituzione 
agevole: prevede infatti solo la ste-

sura di un atto costitutivo e la sua 
registrazione presso un notaio.
In una società di persone, in via 
generale, ogni socio ha il potere di 
amministrare la società. Le società 
di persone vengono infatti costitu-
ite essenzialmente tra persone le-
gate da un rapporto personale di 
fiducia.

Quando una società di persone fal-
lisce infatti, come accennato sopra, i 
creditori possono rivalersi sui beni 
dei soci sino all’estinzione del de-
bito, arrivando a pignoramenti e 
blocco dei conti correnti bancari. Le 
più diffuse forme giuridiche di so-
cietà di persone sono:
• La società in nome collettivo 
(s.n.c.): dopo la società semplice, la 
snc è la forma giuridica d’azienda 
più elementare a consentire l’eserci-

zio di un’attività commerciale. Tutti 
i soci hanno qui responsabilità illi-
mitata e solidale. 
•La società in accomandita sem-
plice (s.a.s.): qui subentra una fon-
damentale distinzione tra i soci; 
questi vengono infatti distinti tra 
accomandatari, i quali mantengo-
no responsabilità illimitata della 

società, ed accomandanti. Il socio 
accomandante è quello che ha inve-
stito nella società ma è responsabile 
di essa solo proporzionalmente alla 
quota societaria di cui dispone.
Tra tutti i tipi di società, la snc e la 
sas sono forme giuridiche assai dif-
fuse in Italia, in particolare nell’am-
bito di piccole attività d’impresa 
gestite in famiglia. Le società di 
capitali sono individuate dalla de-
nominazione sociale, costituita dal 

nome della società e dall’indicazio-
ne del tipo di rapporto societario. 
Caratteristica fondamentale di una 
società di capitali, è che per essere 
costituita necessita appunto dell’e-
sistenza di un certo capitale. 
I soci sono qui responsabili soltan-
to limitatamente rispetto alla so-
cietà, in quanto l’amministrazione 

di questo tipo di impresa è com-
pletamente separato dalla titolarità 
delle quote, o azioni. Generalmente 
infatti gli amministratori di società 
del genere sono soggetti terzi, ri-
spetto agli azionisti. 
Quando fallisce una società di ca-
pitali, è necessario che il giudice 
avvii una procedura fallimentare, 
su richiesta dei debitori oppure 
dell’amministratore stesso: stimato 
il patrimonio della società, si proce-

de dunque alla liquidazione. 
Se la società non dispone di tutto 
il capitale necessario a coprire il 
debito, questo semplicemente può 
restare scoperto. D’altro canto, la 
tassazione vigente per le società di 
capitali è piuttosto alta: in quanto 
soggetti giuridici, le società pagano 
sia l’IRES che l’IRAP, che non coin-
cidono con i contributi dei singoli 
soci - come avviene nelle società di 
persone. 
Le società di capitali possono esse-
re:
• la società a responsabilità limitata 
(s.r.l.): è una forma societaria adatta 
sia alle piccole sia alle grandi azien-
de; come detto, ogni socio è respon-
sabile proporzionalmente alle quo-
te possedute;
• la società a responsabilità limitata 
semplificata (s.r.l.s.): introdotta nel 
2012, consente di costituire una so-
cietà di capitali con un patrimonio 
sociale di un euro. Nata per facili-
tare le giovani imprese di nuova 
costituzione, si rivela però debole 
soprattutto agli occhi degli istituti 
di credito;
• la società per azioni (s.p.a.): pre-
vede un capitale minimo di 50.000 
euro per essere costituita, con ec-
cezioni per alcune attività, di cui il 
25% - nel momento della costituzio-
ne - va sotto il controllo diretto de-
gli amministratori;
• la società in accomandita per 
azioni (s.a.p.a.): è una forma socie-
taria simile alla sas, dotata però di 
personalità giuridica; gli accoman-
datari qui, però, sono di fatto gli 
amministratori della società;
• la società cooperativa: legata ini-
zialmente ai principi della mutuali-
tà e della solidarietà, la cooperativa 
nasce per offrire ai soci la possibilità 
di godere di beni e servizi a condi-
zioni migliori di quelle di mercato. 
Ad oggi, le cooperative sono perlo-
più aziende come le altre, piuttosto 
legate dai principi ispiratori della 
vicenda, pur godendo di importan-
ti agevolazioni fiscali.
Un discorso a parte va fatto per le 
start up innovative: queste sono so-
cietà di capitali che devono posse-
dere determinati requisiti, tra i qua-
li l’assenza di distribuzione di utili 
ed una maggioranza del capitale in 
mano a persone fisiche. 
Il loro oggetto sociale, inoltre, deve 
essere dedicato in modo almeno 
prevalente allo sviluppo ed all’in-
novazione tecnologica. 
Una start up innovativa deve im-
piegare per almeno un terzo dei 
dipendenti del personale altamente 
qualificato, oppure essere titolare 
di una privativa industriale, cioè un 
marchio o un brevetto legato all’in-
novazione tecnologica.

dottor Giovanni D’Elia
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Concerns grow that India is ‘back door’ into Europe for Russian oil
Volume of Russian crude bought and then exported by India suggests some of it may end up in European petrol stations

The huge blue and red hull of the 
SCF Primorye came into port at Va-
dinar, western Gujarat, India, ear-
lier this month. The 84,000-tonne 
oil tanker, built in 2009 and sailing 
under the Liberian flag, had arrived 
from the port at Ust-Luga, a settle-
ment in Russia near the border with 
Estonia.
Until 2017, the Vadinar oil refinery 
was controlled by Essar – the In-
dian owner of the Stanlow refinery 
in Ellesmere Port. Since then a con-
sortium including the sanctioned 
Russian state-owned oil firm Ro-
sneft and the commodities trader 
Trafigura, which holds a 24.5% 
stake, have owned Nayara Energy, 
which runs the refinery.
The tanker’s arrival came as India 
ramped up imports of Russian oil. 
The Asian nation’s willingness to 
snap up Russian crude at discoun-
ts of up to 30% has undermined ef-
forts from the US, Europe and the 
UK to deplete Vladimir Putin’s war 
coffers by curtailing imports. Rus-
sia raked in $20bn from oil exports 
in May, bouncing back to pre-in-
vasion levels. Now, concerns are 
growing that India is being used as 
a potential back door into Europe 
for Russian oil supplies,given the 
surge in imports.
Before the invasion of Ukraine, In-
dia’s imports of Russian oil were 
negligible due to high freight costs. 
But recently, imports of Russian oil 
to India have increased. Vadinar’s 
owner, Nayara, purchased Russian 
oil in March – just before internatio-
nal restrictions on its exports were 
introduced – after a gap of a year, 
buying about 1.8m barrels from 
Trafigura, Reuters reported.
The volumes that India has been 
buying and exporting, however, 
suggest that some of the refined 
Russian crude may ultimately be 
used in Europe’s filling stations. It 
is not clear where the Russian cru-
de brought into Vadinar on the SCF 
Primorye will be used. 
Vadinar’s owner’s declined to com-
ment on the shipment or whether it 
was shipping Russian oil to Europe.
In May, India imported about 
800,000 barrels of oil per day from 

Russia in Mayand the rating agen-
cy Fitch predicts that imports could 
soon increase further to 1m barrels 
per day, or 20% of India’s total im-
ports. India, China and the United 
Arab Emirates have picked up the 
slack as Russian crude oil imports 
into the EU fell by 18% in May.
Putin told the Brics (Brazil, Russia, 
India, China and South Africa) bu-
siness summit this week that “Rus-
sian oil supplies to China and India 
are growing noticeably”.
India’s 1.4 billion-strong popula-
tion gives it reason to seek cheap 
supplies. But it’s a dangerous poli-
tical game. 
“India is walking a tightrope,” said 
Alan Gelder, the vice-president of 
refining, chemicals and oil mar-
kets at Wood Mackenzie. “If you 
take too much, you do not want 
the west to sanction the rest of your 
economy.”
The Centre for Research on Energy 
and Clean Air said Reliance Indu-
stries’ Jamnagar refinery in Gujarat 
received 27% of its oil from Russia 
in May, up from 5% in April. 
The centre said about 20% of expor-
ted cargoes from Jamnagar left for 
the Suez canal, indicating that they 
were heading to Europe or the US. 

Shipments were made to France, 
Italy and the UK. However, there 
is no evidence that these shipments 
included Russian oil.
The UK has committed to phasing 
out Russian oil by the end of the 
year. Britain did not import any 
petrol before the war but diesel ac-
counted for 18% of total demand. 
While trading Russian oil remains 
legal, the stigma attached to it me-
ans some international companies 
involved in fuel supplies may at-
tempt to mask its origins. Some 
energy firms rushed to cut ship-
ments from Russia but industry 
watchers said some drivers in the 
south-east of England were still 
likely to be filling up with diesel re-
fined in Russia.
State processors of oil are attemp-
ting to secure six-month supply 
contacts for Russian crude to India, 
Bloomberg reported this month. 
The trio of state refiners – Indian 
Oil Corp, Hindustan Petroleum 
and Bharat Petroleum – declined 
to answer questions on whether 
they were importing Russian oil or 
exporting it to Europe.
Industry sources said tracking shi-
pments of Russian oil to Europe 
via India is proving very difficult. 

“You’ll find that several shipments 
of crude will arrive at a port from 
different countries and be blended 
together. Tracking a hydrocarbon 
is basically impossible.”
There are several tactics shippers 
are using to hide the origin of Rus-
sian oil, sources said. Financially, 
paying in Chinese currency – rather 
than the industry standard dollar – 
is an option. Yuan-rouble trading 
volumes have surged 1,067% sin-
ce February’s invasion of Ukraine. 
Transfers of oil cargoes from ship-
to-ship have also spiked, suggesting 
oil is being switched from Russian 
flagged-vessels to other ships. In-
creasing numbers of vessels have 
been “going dark” by switching 
off their automative identification 
systems as thousands of gallons of 
the black stuff are transferred on 
the waves.
A third, more niche option to hide 
Russian transactions is to cut out 
using a currency and trade oil di-
rectly for other products, such as 
gold, food or weapons. Iran has 
previously taken payment from 
trading partners in gold rather than 
dollars.
“If a country or oil operator wan-
ts to hide the source of crude or oil 

products, it can very easily do so,” 
said Ajay Parmar, an oil market 
analyst at ICIS.
“Indian refiners are clearly taking 
significant volumes of discounted 
Russian crude and then re-expor-
ting a material proportion of refi-
ned product back out of the coun-
try,” said the Shore Capital analyst 
Craig Howie. “Given the obvious 
strength of petrol and diesel prices, 
this presumably supports robust 
refining margins for Indian down-
stream players. The commercial 
rationale here is of course under-
standable, but does seem to run 
contrary to the west’s clear objecti-
ve to hamper the Russian economy 
and war machine.”
Oleg Ustenko, the chief economic 
adviser to President Volodymyr Ze-
lenskiy, is more forthright. He told 
the Guardian: “We call on countries 
everywhere to show solidarity with 
Ukraine by rejecting Russia’s blood 
oil. But let’s be clear, the British and 
EU energy, shipping and insurance 
companies who are helping Putin 
complete this pivot to new markets 
out of pure greed are complicit in 
his war crimes.
“European leaders must get serious 
about their sanctions regimes and 
ban not just the import of Russian 
fossil fuels, but also heavily tax 
their trade, otherwise the tragedy 
ongoing in Ukraine will continue 
and even spread.”
For the Indian prime minister, Na-
rendra Modi, the trade with Russia 
remains a political balancing act. 
While the oil price remains high, 
and there’s pressure on consumers 
at the pump, the risk of a western 
backlash will be weighed against 
the cost of cheap oil.
Trafigura said it “unconditionally 
condemns” the war and has “sub-
stantially reduced its purchases of 
Russian crude” . 
The company said it ceased all tra-
ding with Russian organisations 
prior to EU sanctions introduced 
last month. 
Trafigura said it does not have 
“operational control” of Nayara 
Energy or Vadinar. Reliance decli-
ned to comment.

Authorities in Rome are to impose new 
electric scooter rules, such as restricting use 

to adults with ID, after a number of crashes 
and near-misses in the city. The e-scooter 

rental market 
has boomed in 
recent years, 
with 14,500 sco-
oters currently 
available in the 
Italian capital, 
provided by 
seven licensed 
companies.
A u t h o r i t i e s 
are moving to 
clamp down on 
the situation, 
including pe-
ople riding on 
pavements and 
sometimes with 
more than one 
person on bo-
ard. Seventeen 

people have been killed in Italy in the past 
two years after incidents involving electric 
scooters, according to the consumer pro-
tection association Codacons.
Its chief, Carlo Rienzi, described Rome last 
month as “a wild west, with scooters going 
where they shouldn’t, often with two people 
on board, breaking the speed limit”.
Rome police say they record an average of 15 
accidents a month, according to AFP.
The new rules include restricting the use of 
electric scooters to adults with formal ID and 
limiting the number of operators in the city 
to three.
There will also be restrictions on parking, a 
move anticipated by the US company Bird, 
which recently announced its scooters in the 
city centre could only be left in designated 
areas.
The speed limit will also be reduced from 25 
kmph (15 mph) to 20 on roads and six in pe-
destrian areas.
The draft regulations, which are are expected 

to come into force in January 2023, have ple-
ased many.
“They cut you off. They pass on the right, on 
the left, they get stuck in front of us and risk 
being crushed,” said Paolo Facioni, a bus dri-
ver.
Residents also complain that scooters are du-
mped haphazardly on narrow pavements, 
blocking access for prams and wheelchairs.
For those who use the scooters, however, 
concerns have been raised, particularly about 
the reduced speed limits.
The announcement comes in the same mon-
th that a US tourist caused €25,000 (£21,000) 
worth of damage after hurling her electric 
scooter down Rome’s Spanish Steps.
The incident was filmed by a passerby and 
police later caught up with the 28-year-old 
and fined her and a 29-year-old male compa-
nion, who had wheeled his e-scooter down 
the 18th-century marble steps, €400 each.
The pair were also banned from returning to 
the monument.

Rome to impose new rules to curb ‘wild west’ e-scooter incidents
 

Authorities concerned about riders speeding, mounting pavements and abandoning vehicles
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L’esterovestizione, cos’è e come praticarla agevola l’azienda
È la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una persona fisica  o di una società in un Paese estero con trattamento fiscale 

più vantaggioso. Ma attenti: il Fisco italiano sta diventando sempre più attento e capace di mettere a nudo vere e proprie truffe fiscali
Con il termine “esterovestizione” 
si intende la fittizia localizzazione 
della residenza fiscale di una perso-
na fisica o di una società all’estero, 
in particolare, in un Paese con un 
trattamento fiscale più vantaggio-
so di quello nazionale, allo scopo 
sottrarsi agli adempimenti previsti 
dall’ordinamento tributario del Pa-
ese di reale appartenenza. 
Il contribuente stabilisce la propria 
residenza o decide di localizzare 
una determinata struttura societa-
ria in un Paese a fiscalità privilegia-
ta anziché in Italia. 
Queste decisioni sono molto appe-
tibili, in quanto ciò gli consente di 
sfuggire all’applicazione del crite-
rio della worldwide taxation e, per-
tanto, di essere assoggettato ad una 
pressione fiscale meno gravosa, se 
non addirittura inesistente. 
Il concetto di esterovestizione è 
strettamente correlato a quello di 
residenza; difatti, è esterovestito 
quel soggetto che, pur avendo la re-
sidenza (nel caso di persona fisica) 
o la sede (nel caso si tratti di ente 
o di società) formale all’estero, ciò 
nonostante, al verificarsi di deter-
minati presupposti, espressamente 
indicati dal TUIR - Testo Unico Im-
poste sui Redditi -, deve conside-
rarsi fiscalmente residente nel terri-
torio dello Stato italiano.
Praticamente di verifica una disso-
ciazione  tra residenza reale e resi-
denza fittizia/formale del soggetto 
passivo (persona fisica o società), 
che persegue lo scopo di assogget-
tare i propri redditi a tassazione in 
un Paese o in un territorio a fiscalità 
privilegiata.
L’ordinamento tributario italiano è 
dotato di specifiche norme che con-
sentono di individuare la residenza 
ai fini fiscali dei soggetti passivi, in 
funzione di concreti elementi, alter-
nativi tra di loro, che individuano il 
legame della persona fisica o della 
società con il territorio dello Stato 
Italiano.
Dal luglio 2006, con il Decre-
to Visco-Bersani (Decreto Leg-
ge 223/2006, convertito in Legge 
248/2006), nel testo dell’articolo 73 
del TUIR sono stati introdotti i com-
mi 5-bis e 5-ter, recanti la disciplina 
della presunzione di residenza in 
Italia di società ed enti esteri, al ri-
correre di determinate condizioni.
Si presumono residenti in Italia, sal-
vo prova contraria, quelle società o 
quegli enti che, pur avendo la sede 
legale o amministrativa all’estero, 
detengono direttamente partecipa-
zioni di controllo ai sensi dell’art. 
2359 comma 1 c.c., in una società 
di capitali o altro ente commerciale 
residente in Italia e, allo stesso tem-
po, sono assoggettati al controllo, 
anche indiretto, da parte di soggetti 
residenti nel territorio dello Stato 
italiano oppure presentano un or-
gano di gestione composto preva-
lentemente da amministratori resi-
denti in Italia. 
L’eventuale collocazione in Italia 
della residenza fiscale di società co-
stituite all’estero, operata dell’Am-
ministrazione Finanziaria in sede 
di verifica, determina, in primo luo-
go, la loro riconduzione nell’ambito 
dei soggetti residenti in Italia e di 
conseguenza potranno essere con-
testati rilievi, tanto di natura so-
stanziale, quanto di natura forma-

le, che attengono all’IRES, all’IVA, 
ai sostituti d’imposta e, marginal-
mente, all’IRAP. La Commissione 
tributaria regionale della Lombar-
dia, con la sentenza 523 dell’11 feb-
braio 2021, affronta il tema dell’e-
sterovestizione societaria, fornendo 
rilevanti indicazioni sugli elementi 
che connotano la fattispecie.
La vicenda nasce dall’impugnazio-
ne di cinque distinti atti impositivi, 
con i quali l’Agenzia delle entrate 
ha recuperato a tassazione i redditi 
prodotti dalla società accertata sulla 
base del presupposto che la stessa, 
pur essendo formalmente residente 
nel territorio elvetico, avesse il suo 
centro direzionale ed effettivo loca-
lizzato all’interno dei confini nazio-
nali e, più specificamente, presso la 
propria controllata italiana.
L’espressione “esterovestizione so-
cietaria” indica un fenomeno dis-
sociativo fra residenza formale e 
residenza sostanziale e consiste 
nella fittizia localizzazione della re-
sidenza fiscale in Paesi (anche Ue) o 
territori diversi dall’Italia, al fine di 
sottrarsi agli adempimenti tributari 
previsti dall’ordinamento di reale 
appartenenza e beneficiare, al con-
trario, del regime impositivo più 
favorevole vigente altrove. (cfr Cas-
sazione pronuncia n. 2869/2013).
Ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, 
terzo comma, si considerano resi-
denti in Italia le società “che per la 
maggior parte del periodo d’impo-
sta hanno la sede legale o la sede 
dell’amministrazione o l’oggetto 
principale nel territorio dello Sta-
to”.
La norma detta tre criteri di colle-
gamento con il territorio italiano, 
alternativi tra loro:
a. la sede legale
b. la sede amministrativa, intesa 
come luogo ove viene svolta l’atti-
vità di gestione
c. l’oggetto sociale, ovverosia l’at-
tività essenziale posta in essere per 
realizzare gli scopi primari indicati 
dalla legge, dall’atto costitutivo o 
dallo Statuto.
La decisione assunta dalla Ctr della 
Lombardia, che scardina comple-
tamente la sentenza di primo gra-
do, rileva che “sono stati acquisiti 
diversi elementi che globalmente 
considerati, dimostrano inequivo-
cabilmente che tanto la sede ammi-
nistrativa, quanto l’oggetto princi-
pale dell’attività della società siano 

localizzate nel territorio dello stato 
italiano”.
La Commissione tributaria regiona-
le supera, dunque, il criterio forma-
le della sede legale, affermando che 
“non assume rilievo la circostanza 
che in Lugano vi sia un ufficio e 
non solo una casella postale o altro 
mero recapito nei quali svolgono la 
propria attività taluni dipendenti 
della verificata assunti formalmen-
te in Svizzera”.
Poi si passa all’analisi del terzo cri-
terio.
La direttrice su cui si dipana la de-
cisione è quella di non considerare 
i singoli elementi probatori quali 
monadi sconnesse le une dalle al-
tre, ma di metterli in congiunzione 
gli uni con gli altri.
Secondo il collegio milanese assu-
mono rilevanza le seguenti circo-
stanze:
1. “l’organo amministrativo del-
la società svizzera è composto da 
persone residenti nel territorio del-
lo stato italiano”
e
2. “l’identità (seppur non totale) 
delle persone che, nelle due società 
considerate, rivestono ruoli di go-
vernance o di rappresentanza”.
Sono state analizzate in maniera 
certosina le  diverse e-mail inviate 
da dipendenti della controllata ita-
liana, da cui è emerso che le dipen-
denti di quest’ultima predispone-
vano la documentazione per i Cda 
della società svizzera e curavano:
1. la gestione continuativa della 
contabilità della holding svizzera 
(schede contabili, la predisposizio-
ne sia del bilancio provvisorio che 
di quello definitivo, documentazio-

ne relativa alle operazioni attive e 
passive)
2. la predisposizione dei pagamen-
ti, la movimentazione dei conti del-
la società
3. la tenuta dei rapporti con i ter-
zi, l’individuazione dei mercati di 
approvvigionamento e di sblocco, 
trattative commerciali e negozia-
zione delle tariffe contrattuali, spe-
dizione dei prodotti ai clienti della 
società svizzera, gestione dei paga-
menti, cura anche degli aspetti lega-
ti alla fase successiva alla vendita.
Tali circostanze hanno radicato nei 
terzi la consapevolezza che le di-
pendenti italiane “operassero in re-
altà anche in nome e per conto della 
holding svizzera”.
Altri elementi che sono stati valo-

rizzati ai fini del decisum sono:
1. il rinvenimento, nei locali della 
controllata italiana, di faldoni con 
documentazione contabile ed extra-
contabile in originale della Svizzera
2. il possesso, da parte delle dipen-
denti italiane, delle password dei 
sistemi informatici della società 
svizzera
3. gestione degli affari legali della 
holding.
Sulla scorta di tali evidenze ogget-
tive, la Ctr ha desunto che le deci-
sioni sostanziali, impulsi volitivi di 
gestione effettiva, le attività ammi-
nistrative e di direzione della so-
cietà accertata sono assunte presso 
la sede amministrativa della società 
italiana che era “parte attiva del bu-
siness della holding”.
In conclusione, nella sentenza, i 
giudici lombardi hanno confermato 
la rilevanza del criterio della sede 
effettiva inteso come “luogo in cui 
si svolge in concreto la direzione e 
la gestione dell’attività di impresa e 
dal quale promanano le relative de-
cisioni”.
Del resto, la giurisprudenza sia 
nazionale che comunitaria ha 
ampiamente chiarito che, ai fini 
dell’individuazione della sede am-
ministrativa (“place of effective 
management”) ovvero il day to day 
management, prevale la situazione 
sostanziale ed effettiva, assumendo 
un ruolo secondario il profilo for-
male e apparente. (cfr Cassazione, 
nn. 6476/2021 e 16697/2019)
In tal senso la decisione si pone nel 
solco del consolidato orientamento 
della Cassazione (cfr Cassazione n. 
4463/2022).

dottor Giovanni D’Elia
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Revenge porn: arriva in Italia il primo provvedimento di tutela
Lo scorso 22 aprile il Garante per la protezione dei dati personali ha ingiunto a Facebook, Instagram e Google di impedire sulle loro 
piattaforme la pubblicazione di materiale “particolare” su denuncia di un cittadino italiano finito in questo perverso meccanismo

Nel 2021 abbiamo assistito alla mo-
difica del codice privacy: al Garante 
per la protezione dei dati personali 
è stato attribuito il compito di rice-
vere le segnalazioni provenienti da 
chiunque abbia un fondato motivo 
di ritenere che nei suoi confronti si 
potrebbe verificare un episodio di 
cosiddetto “revenge porn”. Possono 
denunciare anche i minori che abbia-
mo compiuto 14 anni di età. Per “re-
venge porn” si intende quella pra-
tica, illecita e penalmente rilevante, 
(nata dalla diffusione  di massa di 
strumenti multimediali idonei a re-
gistrare immagini, video ed audio), 
con la quale uno o più soggetti, dopo 
aver effettuato delle registrazioni di 
immagini, foto e video relativi ad 
una o più persone che compiono atti 
sessualmente espliciti, anche con il 
consenso di queste ultime, successi-
vamente, queste immagini, video o 
audio vengono diffuse senza il con-
senso delle persone riprese, fotogra-
fate o registrate, con un intento ven-
dicativo nei loro confronti, oppure 
per danneggiarle pubblicamente, 
bullizzarle o molestarle.
L’articolo 144 bis del codice della 
privacy così come introdotto dal de-
creto legge 139 del 2021 (convertito 
con la legge 205 del dicembre 2021) 
ha attribuito al Garante per la pro-
tezione dei dati personali il compito 
di ricevere le suddette segnalazioni 
provenienti da soggetti (anche mi-
nori di età, almeno quattordicenni) i 
quali abbiano un fondato motivo di 
ritenere che delle fotografie oppure 
dei video oppure delle registrazioni 
audio, aventi un contenuto esplicito 
da un punto di vista sessuale e che si 
riferiscano a detto soggetto, possano 
essere oggetto di invio, di consegna, 
di cessione, di pubblicazione oppu-
re di diffusione attraverso qualcuna 
delle varie piattaforme digitali pre-
senti nel web, senza che egli abbia 
prestato il suo consenso in merito.
L’articolo del codice privacy di cui 
stiamo parlando predispone l’in-
tervento del Garante, a seguito di 
segnalazione, entro le successive 48 
ore, attraverso il blocco dei contenu-
ti  sulle piattaforme che sono state 
indicate.
In particolare, l’individuazione del 
materiale informatico oggetto del 
provvedimento di “blocco” deve es-

sere effettuata attraverso l’impronta 
di hash del relativo file o dei relativi 
files. 
Il Garante per la protezione dei dati 
personali ha emesso, a proposito, il 
primo  provvedimento di tutela: il 
numero 159 del 28 aprile 2022. 
Risale, quindi,  a meno di due mesi 
fa il primo provvedimento del Ga-
rante per la protezione dei dati per-
sonali. 
Analizziamo il fatto: una persona 
ha sporto denuncia all’autorità ri-
tenendo che essa stessa si trovasse 
nell’ipotesi di revenge porn e, quin-
di, ha chiesto al garante di interve-
nire presso le piattaforme Youtube, 
Facebook ed Instagram  per inibire 
la possibile pubblicazione dei con-
tenuti multimediali, sessualmente 
espliciti, che la riguardavano e ri-
spetto ai quali non aveva consentito 
a che gli stessi fossero resi pubblici 
(dovendo invece restare materiale 
privato).
Dopo la denuncia, preliminarmente, 
il Garante ha provveduto ad accer-
tarsi che la fattispecie effettivamente 
rientrasse nell’ipotesi citata, ovvero 
che si trattasse realmente di revenge 
porn. 
Solo successivamente, per il tramite 
del dirigente del Dipartimento liber-
tà di manifestazione del pensiero e 
cyberbullismo (secondo il riparto 
di competenza stabilito dalla stessa 

norma del codice privacy che si oc-
cupa dalla fattispecie), ha ordinato 
alle suddette piattaforme indicate 
dal segnalante di inibire la diffusio-
ne dei contenuti segnalati.
• In particolare il garante ha ingiun-
to a Google Italy Srl ed a Google LLC 
l’immediata adozione di misure vol-
te ad impedire la diffusione sulla 
piattaforma You Tube del materiale 
oggetto della denuncia presentata 
dal segnalante, riportato mediante 
impronta di hash del relativo file;
• ingiunto a Facebook Italy e Meta 
Platforms Ireland Limited l’imme-
diata adozione di misure volte ad 
impedire la diffusione mediante 
le piattaforme Facebook ed Insta-
gram del materiale oggetto della 
suindicata segnalazione, trasmesso 
dall’Ufficio secondo le modalità in-
dicate da Facebook Italy.
Successivamente il Garante ha chie-
sto alle due società, proprietarie 
delle piattaforme, di conservare il 
materiale per le finalità probato-
rie per 12 mesi a partire dalla data 
di notifica del provvedimento alle 
stesse.
Anche la conservazione di questi 
dati, ad opera delle società, deve 
avvenire in maniera particolare, 
cioè i soggetti dei video e delle im-
magini non devono essere identifi-
cati o identificabili.

L’inkiostro
Il tuo 

giornale

Condominio: il nuovo proprietario 
paga le spese condominiali arretrate
Per l’articolo 63 comma 4 delle disposizioni di attuazione 
del codice civile, chi subentra nei diritti di un condomino 

è obbligato solidalmente con questo al pagamento 
dei contributi relativi all’anno in corso e precedente

Spesso, quando si acquista un immobile in un condominio si ri-
schia di avere una brutta sorpresa: essere costretti a pagare le 
quote condominiali non versate dal precedente proprietario. 

Ai sensi dell’articolo 63 comma 4 delle disposizioni di attuazione del 
codice civile, infatti, “chi subentra nei diritti di un condomino è ob-
bligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi 
all’anno in corso e a quello precedente”. 
L’obbligo, dunque, non è temporalmente illimitato, ma circoscritto 
ai contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente; il termi-
ne “anno” fa riferimento all’anno di esercizio condominiale e non a 
quello solare. 
Chiaramente, l’articolo 63 privilegia la tutela del condominio, che 
deve poter contare sui fondi necessari alla propria gestione, stabi-
lendo appunto che il nuovo proprietario debba rispondere anche dei 
debiti pregressi, sia pure per il periodo limitato al biennio preceden-
te. 
Alla luce di ciò, si prevede che l’amministratore possa richiedere il 
pagamento dei debiti direttamente all’acquirente, che potrà in segui-
to rivalersi sul venditore per ottenere il rimborso delle quote relati-
ve al periodo precedente all’acquisto. Rimborso che, tuttavia, non è 
sempre facile da ottenere: quando il vecchio proprietario non adem-
pie volontariamente, infatti, è necessario ricorrere ad una vera e pro-
pria azione legale, con tempi e costi spesso irragionevoli.
Il solo modo di sottrarsi a questo rischio è quello di verificare, prima 
di procedere all’acquisto, se esistono debiti condominiali, facendosi 
rilasciare dall’amministratore di condominio una dichiarazione rela-
tiva alla presenza e all’ammontare delle quote insolute. 
Così, in fase di trattativa, sarà possibile concordare con il venditore 
un prezzo e delle condizioni di pagamento che consentano di com-
pensare le somme da lui non versate. 
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, essenziale è stabilire 
quando l’obbligo di contribuire alle spese condominiali sia sorto. 
Nel caso di spese di ordinaria manutenzione, l’obbligo di pagamento 
nasce al momento della prestazione dei servizi o di inizio dei lavori, 
a prescindere dal tempo in cui l’assemblea ha deliberato la spesa. 
Nel caso di lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o 
innovazioni sulle parti comuni, invece, rileva la data di deliberazione 
dell’intervento, “avendo tale delibera valore costitutivo della relativa 
obbligazione.
 Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate an-
tecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne rispon-
de il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in 
parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, 
nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali 
spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 
disp. att. c.c.”.

Danila Sarno
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Deepfake: una conquista tecnologica ma anche un pericolo concreto
Oggi si può far dire di tutto ad una persona grazie alle tecniche dell’intelligenza artificiale, 

ed è difficile per non esperti riconoscere il falso che sta passando sotto i loro occhi

Il termine “deepfake” si riferisce a 
un’immagine o un video che è stato 
creato con l’aiuto dell’intelligenza 
artificiale (AI). 
Molto spesso questa tecnologia vie-
ne usata per trasformare un atto-
re-imitatore in una replica digitale 
di una star del cinema.
Si parla infatti di GAN (generative 
adversarial networks). Sono delle reti 
neurali che incamerano le caratteri-
stiche di una persona per sintetiz-
zarne una versione artificiale. 
Usando questa tecnologia, è possi-
bile sia creare una persona imma-
ginaria che mostrare un personag-
gio conosciuto, che, semmai, pone 
in essere delle acrobazie, ma che, in 
realtà, non ha mai fatto.
La tecnologia Deepfake oggi è avan-
zata e può creare immagini piutto-
sto convincenti. Quindi, come fai a 
sapere se un video sia reale oppure 
è falso? Come è possibile intercetta-
re un deepfake su Internet?
Il primo consiglio da seguire è quel-
lo di essere assolutamente sicuri 
della fonte. 
Man mano che i deepfake diventa-
no più convincenti, il modo miglio-
re per individuarli è cercare la fonte 
originale del video.
Ovviamente, non tutte le fonti ti di-

ranno esplicitamente se un video è 
falso o meno. In alcuni casi, è im-
portante pensare a quale dovrebbe 
essere la fonte. Ad esempio, i video 
di personaggi istituzionali dovreb-
bero provenire esclusivamente dal-
le istituzioni di riferimento. Se così 
non fosse, qualche dubbio sarebbe 

lecito. Inoltre appare molto utile fo-
calizzare la propria attenzione sulla 
bocca del soggetto.
In molti casi, verrà utilizzato un 
deepfake per far sembrare che 
una persona abbia detto qualcosa 
che non ha mai detto. Per fare ciò, 
i creatori acquisiranno filmati esi-

stenti della persona 
reale che parla, ma 
poi scambieranno 
l’audio, quindi ma-
nipoleranno l’aspet-
to della bocca della 
persona nel tentativo 
di far corrispondere i 
movimenti alla nuo-
va sceneggiatura rea-
lizzata. 
Oltre alla sua bocca, è 
possibile puoi anche 
vedere come le ver-
sioni alterate siano 
meno dettagliate ri-
spetto al filmato ori-
ginale. Il tutto sem-
bra un po’ sfocato. 
Anche se questo può 
essere facile da capire 
quando si visualizza-
no queste immagini 
fianco a fianco, può 
essere difficile deter-
minare l’autenticità 

di una clip deepfake quando la si 
visualizza da sola. Questo è uno dei 
motivi per cui di dovrebbe sempre 
cercare una fonte quando si hanno 
dei dubbi.
Inoltre è importante porre attenzio-
ne alla colorazione del video.

Poiché i Deepfake spesso si con-
centrano sul viso di una persona, 
possono facilmente trascurare altri 
aspetti del corpo di una persona. 
Un modo per individuare un de-
epfake è cercare un cambiamento 
nel tono della pelle tra il viso e il 
corpo di una persona. Un tale erro-
re di scolorimento era evidente in 
un deepfake mal fatto del presiden-
te ucraino Volodymyr Zelensky 
che è stato diffuso a marzo del 2022. 
Anche le proporzioni della testa di 
Zelensky erano sbagliate nella ver-
sione deepfake di questo clip. 
Inoltre è possibile effettuare una ri-
cerca inversa di immagini (motore 
di ricerca di immagini inverse)
Per i video, dovrai prima fare uno 
screenshot dell’immagine prima di 
poter eseguire una ricerca di imma-
gini inversa. Una volta che hai un 
fermo immagine dal video, puoi 
caricarlo su Google immagini, Ti-
neye, Yandex o Bing images. 
Una ricerca inversa di immagini (si 
spera) ti mostrerà altri posti dove è 
stato pubblicato il video (cerca fon-
ti di notizie affidabili che possono 
fornire un contesto aggiuntivo al 
filmato) o la versione originale del 
video prima che fosse stato alterato.

Antonio Daniele

Un nuovo robot arriva 
in dotazione ai Vigili del Fuoco

Un nuovo mezzo comandabile da remoto, il robot cingolato Trypper, viene a far parte delle 
dotazioni dei Vigili del Fuoco, con una graduale assegnazione a tutte le realtà territoriali.
Con questo mezzo sarà possibile intervenire, garantendo una maggior sicurezza per l’opera-
tore, su varie tipologie di intervento: incendio industriale e non, soprattutto se in presenza di 
bombole e/o sostanze pericolose; monitoraggi a distanza con termocamera e non; verifiche 
e ispezioni in luoghi che hanno subito danni strutturali, non sicuri per l’operatore; incidenti 
stradali dove sono coinvolti mezzi adibiti al trasporto di sostanze pericolose o infiammabili; 
trasporto barella, attrezzature o materiale fino ad un peso massimo di 400 kg.
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Olio extra vergine di oliva: un elisir dorato di lunga vita
L’inchiesta sui falsi olii ha messo sotto accusa diversi marchi del Bel paese. Le miscele a basso costo 

sono ormai la norma ma non si deve contaminare un toccasana così prezioso per la nostra salute
Qualche anno fa la nota attrice 
Sophia Loren ebbe a dichiarare, nel 
corso di un’intervista, che gran par-
te della sua bellezza e del suo stato 
di salute si dovrebbero all’impiego 
dell’olio ricavato dalle olive, utiliz-
zato anche quotidianamente da lei 
nella vasca da bagno, come idratan-
te e nutritivo. 
Per olio extra vergine di oliva (Evo)  
si intende l’olio ottenuto dalla pri-
ma spremitura delle drupe, ovvero 
dei frutti (olive), della pianta Oleo 
europaea Leccino (meglio cono-
sciuta come ulivo). 
I processi di estrazione dell’olio evo 
sono meccanici ma si esclude total-
mente l’impiego di mezzi chimici 
poichè la lavorazione non deve in-
cidere sulla qualità del prodotto fi-
nale.
«L’extravergine - spiega la dotto-
ressa Farnetti, medico specialista in 
fisiopatologia della nutrizione e del 
metabolismo - è a tutti gli effetti un 
alimento funzionale, ricchissimo 
cioè di proprietà benefiche e protet-
tive per l’organismo. 
Ovviamente si parla solo di oli di 
altissima qualità, lavorati nella ma-
niera giusta, che conservano intatti 
quei composti che hanno effetti su 
vari organi del nostro corpo. 
Al contrario di quello che si crede, 
l’olio extravergine è un ottimo di-
gestivo.
Questo significa che aumenta la se-
crezione degli enzimi digestivi e la 
produzione di sali biliari: il fegato 
si stimola facendo partire nel modo 
giusto il flusso biliare, ed è esatta-

mente quello che fa l’olio d’oliva. E 
siccome il colesterolo si elimina con 
il flusso biliare, ecco che mangiare 
olio tutti i giorni, ormai è dimostra-
to scientificamente, aiuta ad abbas-
sare i livelli di colesterolo». 
Questo elisir dorato contiene ine-

guagliabili proprietà digestive e, al 
contrario di ciò che comunemente 
si crede, non fa ingrassare e non 
appesantisce. È preziosissimo per 
il benessere della pelle, in quanto 
aiuta l’assorbimento della vitami-
na E, e previene la proliferazione 

cellulare delle cellule cancerogene. 
«Dimostrati anche da molti studi 
scientifici, - conclude la dottoressa 
Farnetti - sono gli effetti anticancro 
dell’extravergine, dal momento che 
i suoi componenti inibiscono la pro-
liferazione cellulare. Nei primi anni 

di vita è un alimento indispensabi-
le, e la sua composizione è simile a 
quella del latte materno. L’olio evo 
è allo stesso tempo un grande alle-
ato nel combattere una delle pato-
logie più diffuse del nostro tempo: 
la sindrome metabolica. Un eccesso 
di insulina nell’organismo provoca 
l’insorgere di tumori, colesterolo 
alto, obesità, infarti, diabete. Ag-
giungendo olio extravergine nella 
dieta si riduce la quantità di insuli-
na prodotta dall’organismo». 
Infine, sappiamo ormai che l’olio 
extra vergine di oliva si altera meno 
alle alte temperature della frittura 
rispetto agli oli di semi. Questi ulti-
mi, infatti, per la loro struttura chi-
mica, sono più facilmente ossidabili 
e con l’ossidazione formano sostan-
ze tossiche. 
«Friggere? Sì, ma a regola d’arte, in 
olio extra vergine di oliva – spiega 
l’oncologo ed esperto in nutrizione 
Franco Berrino - o in olio di sesamo 
come l’uomo ha sempre fatto prima 
della rivoluzione dei fast food, e a 
casa propria, oppure in ristoranti 
doc, ma non tutti i giorni e non solo 
patate! Il fritto è un ottimo modo 
per mangiare le verdure, e per farle 
piacere anche ai bambini. 
Una breve cottura, anche se a tem-
peratura piuttosto alta, conserva le 
proprietà vitaminiche delle verdu-
re. Tutto si può friggere: cipollotti, 
ravanelli, fagioli meraviglia, cavo-
letti di Bruxelles, cetriolini, fagioli-
ni».

dottoressa Gerarda Arancio
nutrizionista

Aumentano a dismisura nella società del 2000 i bambini cui viene 
diagnosticato l’autismo. Ma quanto ne sappiamo oggi?

I disturbi dello spettro autistico (Autism 
Spectrum Disorder, ASD), chiamati più sem-
plicemente anche solo autismo, rappresenta-
no una condizione eterogenea e possono ma-
nifestarsi in modo diverso tra le persone e in 
diverse fasi della vita di ciascuno. Si utilizza 
la parola spettro proprio per indicare la va-
rietà attraverso cui questo disturbo si manife-
sta e la relativa variabilità in fatto di gravità.                                                            
L’autismo riguarda la sfera del neuro-svi-
luppo che coinvolge linguaggio, socialità e 
comunicazione. Il disturbo è caratterizzato 
da interessi ristretti e comportamenti ripeti-
tivi. Sono almeno 78 milioni le persone nel 
mondo che vivono nello spettro, il quale si 
presenta più frequentemente nelle persone 
di sesso maschile, con un rapporto maschi: 
femmine di 4:1; ciò vuol dire che gli uomi-
ni hanno un rischio quattro volte maggiore 
di soffrire di autismo rispetto alle donne.                                                                                                                 
La maggioranza non riesce ad avere acces-
so ad una appropriata cura (assistenza sani-
taria, istruzione e assistenza sociale) basata 
su valutazioni personalizzate e su prove di 
evidenza, in quanto le cause dell’autismo, 
tutt’oggi, risultano essere ancora sconosciute.                                                                                                                                     
 La maggioranza dei ricercatori, comunque, è 
d’accordo nell’affermare che esse possano es-
sere genetiche ma che alla comparsa di que-
sta patologia concorrano ancora cause neu-
robiologiche e fattori di rischio ambientali.       
La nascita del termine “autistico”
Il termine autismo deriva dal greco autós («sé 
stesso ») e indica l’autoreferenzialità, la ne-
gazione dell’altro e di ciò che è differente da 
sé, e quindi la mancanza del senso della real-
tà. Il primo utilizzo della parola “autistico” 
risale all’inizio del XX secolo, come termine 

che descriveva una serie di sintomi. Nel 1912, 
Eugen Blueler usò il termine “autistico” per 
definire i sintomi associati alla schizofrenia. 
Solamente nel 1943 il termine fu usato come 
diagnostico.
La prima persona con diagnosi di autismo: 
la storia di Donald Triplett
Nel primo caso di disturbo dello spettro auti-
stico della storia, il dottor Leo  Kanner usò il 
termine per diagnosticare un disturbo sociale 
ed emotivo, mentre recedenti osservazioni di 
pazienti con sintomi di autismo avevano porta-
to gli psichiatri a una diagnosi di schizofrenia.                                                                                                                   
La diagnosi di autismo fu usata con undici 
pazienti che il dottor Kanner stava studian-
do in quel periodo, ma la vera storia dell’au-
tismo iniziò con un paziente in particolare: 
Donald Triplett.        
Donald, nato nel 1933 da una famiglia di Fo-
rest, Mississippi. La sua famiglia era ben co-
nosciuta e rispettata nella loro piccola comu-
nità. Prima della diagnosi di autismo, Donald 
fu ricoverato all’età di tre anni in un istituto, 
precisamente in un sanatorio a circa 50 mi-
glia dalla casa dei suoi genitori. Questo era 
un procedimento tipico dell’epoca per tutti 
i bambini a cui veniva diagnosticato un di-
sturbo mentale/comportamentale. Il suo sog-
giorno all’interno dell’istituto fu di circa un 
anno, durante il quale Donald si isolò sem-
pre di più. Dopo un anno, i suoi genitori lo 
portarono a casa, contro il suggerimento dei 
medici; erano determinati a trovare risposte 
per sé e per Donald. Cominciarono a cerca-
re l’aiuto di specialisti che potessero aiutarli 
a determinare i bisogni del figlio. Nella loro 
ricerca, scoprirono il dottor Leo Kanner, uno 
dei migliori psichiatri infantili della nazione 

e professore alla John Hopkins University.                                                                                                        
Durante la valutazione iniziale, il padottore 
di Donald aveva dato al dottor Kanner alcuni 
appunti che aveva scritto riguardo alle osser-
vazioni delle caratteristiche comportamenta-
li di Donald. Queste note molto dettagliate 
si sarebbero rivelate essenziali per aiutare il 
dottor Kanner a determinare la terminologia 
e i modelli comportamentali coerenti con la 
diagnosi di autismo.                                                               
Le descrizioni includevano, “più felice quan-
do è lasciato solo”, “disegnare in un guscio e 
vivere dentro di sé ” e “ignorare le cose che 
lo circondano”.                                     
Il dottor Kanner osservò che Donald aveva un 
uso esplosivo e apparentemente irrilevante 
del linguaggio, si riferiva a se stesso in terza 
persona, ripeteva parole e frasi parlate a lui e 
comunicava i propri desideri attribuendoli ad 
altri. Il dottor Kanner ritornava continuamen-
te alla descrizione di “autistico” che era stata 
usata negli anni precedenti da Eugen Blue-
ler per descrivere le proprie osservazioni dei 
suoi pazienti, descrivendo tali osservazioni 
come “disturbi autistici da contatto affettivo”.                                                                                                                                      
Il dottor Kanner ha presentato le sue scoperte 
sull’autismo nel The Nervous Child, ha for-
nito dettagli dei modelli comportamentali e 
le osservazioni riguardanti lo studio dei suoi 
undici pazienti. Lavoro che si è rivelato es-
senziale nel campo della psichiatria clinica e 
ha permesso a coloro che lavorano con pa-
zienti simili, i quali mostravano tali caratte-
ristiche, di utilizzare una terminologia più 
accurata.
I tre livelli di autismo
In passato, le sottili differenze che spesso di-
stinguevano una tipologia di autismo dall’al-

tra lasciavano spazio a confusione e diagnosi 
errate o ritardate. Per migliorare la diagno-
stica dell’autismo, oltre ad accorpare tutte le 
sindromi sotto un unico nome, si è scelto di 
suddividere tale patologia in livelli di gra-
vità, i quali aiutano a identificare la gravità 
dei sintomi nel dominio della comunicazione 
così come nel dominio dei comportamenti/
interessi ristretti o ripetitivi.:
•Livello 1 – Il livello più basso che equivale 
ad una patologia lieve. I pazienti in questo 
caso hanno necessità di supporto per proble-
matiche quali l’interazione sociale inibita e la 
mancanza di capacità organizzative e di pia-
nificazione;
•Livello 2 – Il livello intermedio che equiva-
le ad una patologia moderata. Gli individui 
che ne soffrono necessitano di un supporto 
sostanziale per la vita di tutti i giorni e hanno 
problematiche evidenti anche agli occhi de-
gli altri. Alcuni esempi possono essere: ma-
nifestare problemi di comunicazione verbale 
e non verbale, avere pochi interessi ed esibire 
comportamenti fuori luogo, frequenti e ripe-
titivi;
•Livello 3 – Il terzo è il livello di autismo 
più grave. Le persone affette da autismo gra-
ve hanno necessità un supporto costante. In 
questo livello sono presenti tutti i disturbi 
dei due livelli precedenti, ma in modo più 
marcato e accompagnati da diverse compli-
canze. Le capacità di interagire e comunicare 
in queste persone sono molto scarse.

Il viaggio nel mondo dell’autismo continuerà nel 
prossimo numero

dottor Luigi Di Mauro
pedagogista e couselor olistico
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Penisola Sorrentina: profumo di limoni e di ripartenza 
Rinasce l’economia con alberghi tutti prenotati e strade piene. Giardini e terrazze 

si preparano ad accogliere i turisti pronti a degustare i celebri prodotti locali
Le famiglie di turisti che accorrono nu-
merose restano incantate dalla vista 
del mare blu, dal Vesuvio e dalle bel-
lezze senza tempo che solo gli scorci 
della Penisola possono offrire. 
Situata tra il golfo di Napoli e il golfo 
di Salerno, la penisola Sorrentina ri-
entra nell’area metropolitana di Napo-
li, e il suo territorio è completamente 
attraversato dalla catena montuosa dei 
monti Lattari che, abbassandosi verso 
il mare, terminano con la celebre area 
marina protetta di Punta Campanel-
la. Di fronte al promontorio, a poche 
miglia marine, c’è l’isola di Capri, che 
un tempo era attaccata alla Penisola e 
attualmente ne rappresenta un ideale 
proseguimento.
Da tempo legate ad una grande tra-
dizione turistica, le cittadine dell’area 
sorrentina hanno da sempre visto un’e-
norme quantità di viaggiatori prove-
nienti da tutto il mondo affollare lidi 
e strade. Tuttavia, la grande crisi eco-
nomica, causata dalle restrizioni del 
Covid-19, ha fatto registrare numeri 
record in negativo e attanagliato come 
non mai le finanze di un’area che, sto-
ricamente, produce risultati economici 
molto floridi. Se gli anni passati sono 
stati difficili, quest’estate per la peni-
sola Sorrentina non ci sarà solo il con-
sueto profumo dei limoni freschi, ma 
ci sarà anche il profumo di rinascita e 
ripartenza. 
Non è difficile comprendere il perché 
tale rinascita economica abbia coinvol-
to la cittadina di Sorrento. Il paese, in-
fatti, possiede un fascino senza tempo. 
Sembra un’eterna cartolina arricchita 
di mille colori e incanto. Viene da pen-
sare al floridissimo giardino dell’Hotel 
Tramontano, storica dimora per villeg-
gianti, dove Henrik Ibsen soggiornò a 
lungo portando a termine il dramma 
“Gli Spettri”. Anche fare colazione al 
Bellevue Syrene, nel patio fiorito che 
guarda al mare, delizia tutti i sensi. Si 
dice che Lucio Dalla pensò qui la sua 
famosa canzone “Caruso”. Dà un’emo-
zione unica pensare di entrare nella su-
ite che il Grand Hotel Excelsior Vitto-
ria ha dedicato a Enrico Caruso, dopo 
che Lucio Dalla fu così stregato dal suo 
panorama da comporre il testo della 
struggente canzone, che porta appunto 
il nome del tenore campano. 
È intrigante uscire dal flusso dei turi-
sti e cercare autenticità nell’intreccio 
di vicoli che si ramificano dal lungo e 
stretto Corso Italia. Non può mancare 
l’assaggio di limoncello da Limonoro, 
allo stesso posto dal 1905. È incantevo-
le scendere a piedi verso Marina Gran-
de, la spiaggia più vasta, cara agli ap-
passionati di cinema degli anni ‘50, che 
qui riconosceranno molti sfondi ama-
ti nel film “Pane, amore e …” diretto 
da Dino Risi e interpretato da Sophia 
Loren. Regala sorprese, infine, anche 
la bottega degli storici calafati Aprea, 
dove il signor Cataldo, novantenne, sa 

ancora costruire con le sue mani barche 
a vela, e racconta volentieri le vicende 
storiche della sua famiglia. La piazza 
principale della città è piazza Tasso, 
dove sono ammirabili due statue: una 
è posta al centro di essa e raffigura il 
santo patrono della città, Antonino 
da Campagna; l’altra, posta sul lato 
meridionale della piazza, raffigura il 
grande poeta sorrentino cinquecente-
sco Torquato Tasso, autore del celebre 
poema epico “Gerusalemme liberata”.
Altra cittadina incanto e vanto della 
zona è Vico Equense. Sorta su un bloc-
co tufaceo e calcareo, ad un’altezza me-
dia di 90 metri, si affaccia sul Mar Tir-
reno nella parte meridionale del golfo 
di Napoli. Le prime testimonianze di 
vita nell’area risalgono al periodo del 
VII secolo a.C., grazie a ritrovamenti 
di corredi funerari facenti parte di una 
necropoli scoperta negli anni Sessanta. 
Documenti di epoca medievale confer-
mano poi l’esistenza del borgo di Aequa 
nel tratto di costa che oggi viene identi-
ficato nella frazione di Seiano, caratte-
rizzata da spiagge molto affascinanti e 
locali a picco sul mare.
Con l’arrivo degli Aragonesi, e poi de-
gli Angioini, il vecchio paese sul piano-
ro ritornò a vivere. Con il passare degli 
anni intorno al centro, prevalentemen-
te vicino alle chiese, si svilupparono 
piccoli borghi che costituisco le attuali 
frazioni. 
Tuttavia, è nel XIX secolo che si ebbe un 
totale riassetto dell’urbanistica: venne-
ro infatti eliminate le mura e fu aperta 
la strada che collegava Castellammare 
di Stabia con Sorrento. Fu in questo 
periodo, inoltre, che iniziò la forte vo-
cazione turistica del paese, soprattut-
to durante il periodo estivo, sia come 
luogo balneare che termale, grazie alla 
presenza del complesso termale dello 
Scrajo. 
La zona era interessata da difficoltà lo-
gistiche che, nel 1906, vennero supera-
te con l’apertura della linea tramviaria 
Castellammare di Stabia-Sorrento, so-
stituita poi nel 1948 dalla Ferrovia che 

collegava Torre Annunziata e con la 
penisola e con Napoli. 
Vico Equense è apprezzata anche per le 
sue note artistiche. Una delle bellezze 
architettoniche della città è il castello 
Giusso.
Edificato tra il 1284 e il 1289 per vo-
lere del re Carlo II D’Angio, ma più 
probabilmente del feudatario Sparano 
di Bari, il castello venne utilizzato sia 
come struttura militare, sia come resi-
denza. Venne così chiamato prendendo 
il nome del suo proprietario Luigi e dal 
figlio Girolamo Giusso, che durante il 
XIX secolo eseguirono numerosi lavori 
di restauro e abbellimento, come la co-
struzione di una cappella e la creazione 
di un ciclo di affreschi all’interno di al-
cuni saloni. Il 21 luglio 1788 morì al suo 
interno il giurista napoletano Gaetano 
Filangieri.
L’Antiquarium Silio Italico è un mu-
seo archeologico, istituito nel 1966, che 
raccoglie principalmente i corredi fu-
nerari di una necropoli scoperta a Vico 
Equense durante la costruzione di al-
cuni palazzi negli anni Sessanta e Set-
tanta: si compone di buccheri, oggetti 
in bronzo, ceramiche con riproduzioni 
di figure nere e rosse, oltre ad armi e 
vasi, di cui uno caratteristico, poiché 
riporta caratteri dell’alfabeto nuceri-
no. Di notevole bellezza sono anche 
il museo mineralogico campano e il 
museo di arte Sacra di San Vito. Il 
primo è stato inaugurato il 22 ottobre 
1992 ed ospita una collezione di mi-
nerali, raccolti in oltre cinquant’anni 
di ricerca, e nel corso del tempo si è 
arricchito con numerose donazioni 
come meteoriti, fossili ed una sezio-
ne dedicata interamente alle gemme. 
Il secondo offre un’esposizione di og-
getti sacri realizzati tra il XVI e XVIII 
secolo, provenienti da diverse regioni 
italiane, oltre a dipinti. Si osservano 
anche opere lavorate in corallo ed in 
argento. 
Tra le attrazioni naturalistiche del-
la zona le più importanti e rinomate 
sono le terme dello Scrajo. Fondate nel 

1895, grazie a diversi sorgenti di acqua 
solfurea, offrono terapie per diverse 
patologie sia dermatologiche che respi-
ratorie: grazie alla vicinanza del com-
plesso al mare, viene sfruttato anche 
per il turismo balneare. Sulle spiagge 
della città è possibile scorgere torri di 
vedetta, alcune ridotte a ruderi, e i resti 
di una villa romana sulla spiaggia del 
Pezzolo. Non lontano dalle terme del-
lo Scrajo, al confine con Castellammare 
di Stabia, vi è il banco di Santa Croce: 
una secca che varia tra nove ed sessan-
ta metri di profondità, tra le più belle 
del mar Mediterraneo, la quale ospita 
diverse specie sia animali che vegetali, 
tra cui il corallo rosso, difficilmente in-
dividuabile nel bacino mediterraneo. Il 
paesaggio collinare e montano offre, in-
vece, itinerari escursionistici, come nel-
le frazioni di Arola o Santa Maria a Ca-
stello, fino ad arrivare alle vette più alte 
della catena dei monti Lattari, i monti 
Comune, Faito e Sant’Angelo. Queste 
zone sono raggiungibili, dai più teme-
rari, tramite un percorso naturalistico 
denominato “Sentiero degli Dei”. Vico 
Equense è molto nota anche per le sue 
tradizioni religiose e gastronomiche, 
le quali abbracciano tutta l’area che va 
da Castellammare alla cittadina. Per le 
strade del centro, nel periodo natalizio, 

nasce un presepe itinerante composto 
da oltre trecento persone, nell’atto di 
portare doni a Gesù bambino: si trat-
ta per lo più prodotti tipici locali come 
agrumi, formaggi, animali e pesci. Al-
tra tradizione è la processione del Ve-
nerdì Santo, organizzata con cadenza 
triennale dalla confraternita Morte ed 
Orazione di Seiano: partecipano oltre 
trecentocinquanta figuranti, coperti da 
un cappuccio rosso o vestiti con abiti 
d’epoca, per rappresentare i protagoni-
sti della passione di Gesù. Viene, inol-
tre, portata in processione la statua di 
Gesù deposto e quella dell’Addolorata. 
Numerose poi sono altre tradizioni di 
natura gastronomica: durante l’estate si 
sponsorizzano i prodotti locali, tra cui 
il provolone del Monaco, degustabile 
fresco, oppure sciolto nella sua versio-
ne “impiccata” sulla fetta di pane. Ti-
pico della zona della costiera è anche 
il “Riavulillo”, la cui sagra si tiene ad 
Arola: si tratta di una sorta di cacioca-
vallo, servito caldo, ripieno di prosciut-
to, pomodoro, olive e funghi, oltre al 
peperoncino. Insomma, una terra dai 
mille colori e sapori, che abbraccia gli 
interessi di tutti i turisti, i quali, la scel-
gono sempre come meta ideale per le 
immancabili vacanze.

Melania Depasquale
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Santa Maria delle Vergini e Scafati: un amore viscerale che dura da secoli
Una città intera innamorata della sua patrona. Una storia di devozione 

e appartenenza per la Madonna che a luglio tornerà tra il suo popolo
La chiesa di Santa Maria delle Ver-
gini è il più importante edificio di 
culto della città di Scafati.
Essa sorge su una costruzione pre-
esistente, e raggiunse la sua forma 
attuale attorno al XV secolo. Al di 
sotto della nuova costruzione è an-
cora presente una rete di cunicoli 
che caratterizzavano la prima strut-
tura. All’interno di essi, i cittadini 
scafatesi hanno trovato rifugio du-
rante la guerra.
Tutta la sua architettura, in parti-
colar modo la facciata, è stata re-
alizzata con uno stile pienamente 
rinascimentale, mentre l’interno, a 
tre navate con quella centrale ricca-
mente affrescata, ospita numerose 
opere. Il transetto è sormontato da 
una decoratissima cupola affresca-
ta dall’artista Vincenzo Galloppi, e 
rappresenta una vivacissima scena 
del paradiso con al centro la Trinità 
nella gloria dei beati e degli angeli. 
A sorreggere la cupola quattro af-
freschi raffiguranti i quattro profe-
ti dell’Antico Testamento. Nelle ali 
della croce, a destra e a sinistra, vi 
sono affreschi raffiguranti scene bi-
bliche, mentre la mezza cupola del 
presbiterio è arricchita da scene del-
la storia ecclesiastica. La chiesa ha 
una pianta a croce latina con un’ala, 
l’arciconfraternita, che si apre sulla 
navata di destra volta ad ospitare la 
statua di santa Maria delle Vergini, 
la Patrona della città. Molte sono 
le opere ospitate all’interno della 
chiesa. La più grande è certamen-
te l’imponente polittico, attribuito 
all’artista Decio Tramontano, che 
adorna l’altare realizzato tra il ‘400 
e il ‘500: le sue pitture ripercorrono 
diverse scene della vita di Cristo. 
Altra grande opera è una rappre-
sentazione della Madonna del Ro-
sario, posta al centro del polittico. 
Attorno alla Madonna di Pompei si 
affollano papi, principi, re e guer-
rieri; il quadro è stato attribuito a 
Pompeo Landolfo, ed è stato realiz-
zato forse nell’ultimo decennio del 
‘500. Di grande rilievo artistico è 
anche un’opera realizzata nel 1759, 
la “Madonna e le anime purganti” che 
reca la firma di Fedele Fischetti. Al-
tri grandi quadri sono “L’adorazione 
dei pastori”, la “Purificazione di Ma-
ria”, “La presentazione di Gesù al tem-
pio”: tutti gli autori appartengono 
al XV secolo. Attribuiti a Giuseppe 
Bonito sono i due tondi dell’altare 
che raffigurano l’Angelo custode 
e San Michele Arcangelo. Gli af-
freschi della navata centrale e del 
transetto risalgono al 1800. Di fattu-
ra pregiata è anche la creazione che 
raffigura la “Madonna del Carmelo”, 
la quale storicamente risale al pieno 
Rinascimento: anch’essa è di autore 
ignoto. Nel mezzo del transetto si 
innalza la cupola riccamente affre-
scata con una scena molto animata 
e ricca di dettagli, che ritrae il Pa-
radiso con al centro la Trinità. Da 
annoverare è anche il fonte batte-
simale, in stile settecentesco, che è 
collocato nella seconda arcata della 
navata sinistra. Anticamente nella 
chiesa si venerava la Madonna del 
parto, per cui l’immagine al centro 
del polittico raffigura la vergine in-
cinta.
La Madonna delle Vergini, la raf-
figurazione cristiana sicuramente 
più cara al popolo di Scafati, è una 
statua in legno policromo scolpita, 

come riportato alla base, nel 1713 
da mani ignote, attribuita però a Ni-
cola Fummo. Secondo la leggenda 
la statua non venne commissionata 
per la città di Scafati, ma in viaggio 
per una diversa destinazione su 
un carro trainato da buoi, arrivata 
sul ponte della città che costeggia 
proprio la chiesa, si appesantì a tal 
punto da non poter essere più tra-
sportata, quasi come se stesse per 

sprofondare. Si prese allora la deci-
sione di trasferire la statua nel vici-
no tempio. Nel 1800 venne edificata 
l’arciconfraternita di Santa Maria 
delle Vergini. La statua raffigura la 
vergine giovane con un viso mol-
to dolce, che accoglie sotto il suo 
manto ricoperto di stelle altre due 
vergini: una raffigura una fanciul-
la ricca e, per tale ragione, il manto 

della Madonna la copre poco, ed 
una povera, che la Madonna invece 
compre molto di più. La simbologia 
che vediamo nella statua, ovvero le 
braccia poste come per formare un 
abbraccio, evidenzia la sensazio-
ne dell’accoglienza che la Vergine 
rivolge al suo popolo. Essa ha a 
cuore le sorti di tutti e ne accoglie 
amorevolmente le preghiere, come 
una madre che protegge e tutela i 

propri figli. Sono diversi i doni che 
il popolo di Scafati ha fatto alla sua 
amata patrona: simboli di ringra-
ziamento e di forte devozione. I 
primi sono stati: l’antica corona del 
1840 e lo Stellario del 1906. Entram-
be adornano la statua e ne aumen-
tano certamente la bellezza. Una 
nuova corona con l’apposito Stella-
rio, sono stati donati nel 2006, anno 

nel quale ricorreva il centenario 
dell’arrivo della statua della Vergi-
ne in città. Riveste la Madonna an-
che un grande medaglione donato 
nel 1840. Altri due medaglioni, del 
1854 e del 1954, sono stati consegna-
ti come segni di riconoscenza per le 
grazie che la Madonna ha recato 
ai suoi pellegrini. La devozione al 
culto di Maria ha conosciuto nella 
città di Scafati anche molti episodi 

attribuiti alle capacità miracolose 
della statua della santa Vergine. Si 
narra infatti che, nel corso dell’eru-

zione del Vesuvio del 1906, si prese 
la decisione di portare la Madonna 
innanzi alla colata lavica che stava 
per investire la città. Accadde così 
che il flusso lavico si fermò e la città 
di Scafati venne risparmiata. Non 
un lapillo o nube di cenere colpì l’a-
rea scafatese, facendola così anche 
diventare un punto di accoglienza 
per tutti i paesi che invece ne erano 
stati colpiti pienamente.
Il popolo scafatese, il cui amore per 
la sua Madonna ha attraversato gli 
anni accrescendosi sempre di più, 
ha conosciuto l’impossibilità di in-
contrare la sua patrona a causa del-
le restrizioni causate dal Covid-19. 
Quest’anno molto probabilmente, 
la statua di Santa Maria delle Ver-
gini potrà tornare ad abbracciare 
i suoi fedeli per le strade di una 
città, che l’attende con trepidante 
affetto. I giorni nei quali ricorre la 
festa sono gli ultimi del mese di lu-
glio. La prima uscita della Vergine 
è quella del giovedì della settima-
na che precede la festa: in questa 
occasione, la statua si reca presso il 
Comune accolta dal Sindaco e dai 
cittadini. In un’area apposita della 
casa comunale, il parroco benedice 
il popolo e affida, con una preghie-
ra, la città di Scafati all’amore della 
Madonna. Si prosegue poi con una 
processione nella vicina villa comu-
nale. I festeggiamenti del giovedì, si 
concludono con il celebre e sempre 
atteso spettacolo pirotecnico che si 
alza dal tetto del Comune e della 
batteria di fuochi montata sul pon-

te dove si fermò, in origine, il car-
retto che la trasportava. Molto sen-
tito è anche l’incendio del quadro 
delle Madonna vicino all’entrata 
della casa comunale. La settimana 
dopo il giovedì, ricorrono i giorni 
della festa veri e propri, nei quali, 
la Vergine attraversa tutte le strade 
della città accompagnata dalla ban-
da musicale e da una gran folla di 
devoti. La statua sosta nei portoni e 
nei cortili delle case degli scafatesi, 
che l’accolgono con frutta fresca e 
bibite, anche per ristorare dal caldo 
coloro che seguono le processioni. 
Durante il periodo che va dal gio-
vedì della metà del mese di luglio, 
fino al 15 agosto, l’immagine della 
Vergine viene deposta dall’altare 
nel quale è conservata all’interno 
di una teca, e viene posta al centro 
dell’altare maggiore della chiesa, 
questo per ravvicinarla all’affetto 
immenso che il popolo di Scafati ha 
per lei.

Melania Depasquale
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La Givova Scafati torna in seria A dopo 14 anni
La società cestistica del patron Nello Longobardi riconquista, finalmente la massima serie cestistica italiana, mandando 

in visibilio i tifosi. Ora la dirigenza ha già lo sguardo rivolto futuro partendo dagli amici e partner commerciali di sempre
Era nell’aria, era il sogno di una 
città intera. Dopo anni passati da 
protagonista in serie A2, la Givo-
va Scafati, battendo il Cantù 73-60, 
torna nella massima seria cestistica 
italiana. 
Sono bastati due quarti fatti di cuo-
re, grinta e una difesa asfissiante, 
per indirizzare la partita verso la 
direzione giusta e annichilire com-
pletamente l’Acqua S. Bernardo 
Cantù. 
La sfida parte subito forte, compli-
ce anche un Palamangano infuoca-
to e gremito in ogni ordine di po-
sti. Cantù trova i primi punti della 
gara, poi inizia lo show di Scafati 
che con un Rotnei Clarke deva-
stante dalla linea dei tre punti, e un 
Diego Monaldi impeccabile in ca-
bina di regia. 
All’intervallo il punteggio dice 40-
19 in favore dei padroni di casa. Il 
ritorno in campo vede una Cantù 
disorientata, che ci prova solo con 
Bayehe e Bryant. Scafati però pre-
me sull’acceleratore trovando in 
Quirino De Laurentiis un riferi-
mento sotto al tabellone, complice 
anche l’infortunio di Daniel, e in 
Riccardo Rossato il solito riferi-
mento offensivo insieme ad un illu-
minante Parravicini. 
I punti di Ikangi segnano lo spar-
tiacque che infiamma sempre di 
più la tifoseria, incitata anche dalla 
grinta immancabile di Valerio Cuc-
ci. Nel finale ritmi più compassati e 
qualche errore. Il punto esclamati-
vo lo mette Mobio, con una schiac-
ciata che fa partire la ola sugli spal-
ti e la festa gialloblù. Il resto è solo 
attesa che in tempo scada e il sogno 
diventi finalmente realtà. Scafati 
torna in Serie A, e la notte scafatese 
si tinge del suono dei caroselli per 
una promozione storica e attesa da 
tempo. La Givova farà compagnia 
ai cugini di Napoli nella massima 
serie. Per Diego Monaldi è promo-
zione bis, se non è record poco ci 
manca. 
Soddisfazione e gioia nelle parole 
dell’allenatore napoletano Ales-
sandro Rossi e del suo vice Fran-
cesco Nanni durante il post-parti-
ta: «Come tutte le imprese sportive, 
non c’è mai nulla di facile. Ma con 
una società con le idee chiare e per-
sone professionali accanto, siamo 
riusciti ad ottenere il risultato frut-
to di sacrifici. La vetrina di questa 

sera è dei giocatori, che si sono bat-
tuti con dedizione, serietà e senso 
di appartenenza ai colori sociali, 

mostrando di non avere paura. Il 
destino ha voluto che giocassimo 
gara cinque e vincessimo dinanzi 
a questo fantastico pubblico. È un 
risultato straordinario. Grande gio-
ia anche per capitan Rossato, vete-
rano della casacca scafatese: «Ad 
inizio anno non credo ci sia stato 

qualcuno che avrebbe mai ipotizza-
to questo risultato. Voglio chiedere 
scusa allo staff tecnico perché li ho 

fatti impazzire. Tanti meriti sono 
del coach che ci ha sempre trasmes-
so calma e fame allo stesso tempo. 
Se riguardo le stagioni passate, non 
avrei mai scommesso che quest’an-
no saremmo riusciti ad arrivare fin 
qui, ma la differenza l’ha fatta il 
gruppo, le motivazioni e quella vo-

glia di vincere che abbiamo avuto 
tutto l’anno. Abbiamo poi chiuso da 
imbattuti in casa, un risultato stra-
ordinario, anche per merito della 
nostra tifoseria, senza dubbio la più 
calda della serie A2». 
Scafati ha segnato il record di imbat-
tibilità casalinga, giacché quest’an-
no al Palamangano la squadra del 
patron Nello Longobardi e dello 
sponsor Givova Giovanni Acanfo-
ra non ha mai perso. 
Questo è quello che è successo la 
notte del 14 giugno. Sono trascor-
si già diversi giorni da quella sera 
che ha scolpito una data indelebile 
nel cuore e nella mente del popolo 
scafatese, tuttavia le emozioni sono 
ancora vive e fanno da propulsore 
per le prospettive rivolte già alla 
nuova stagione.  
Patron Nello Longobardi, da capar-
bio condottiero quale si è sempre 
dimostrato, ha già tracciato la linea 
guida societaria per poter avere un 
radioso futuro nella LBA. La con-
ferma principale che è giunta in 
questi giorni è il proseguo del so-
dalizio sportivo con lo sponsor tec-
nico Givova, guidato da Giovanni 
Acanfora. 
Per Longobardi l’imprenditore è 
più di un partner commerciale, è 

un amico, e insieme al presidente 
Rossano, un riferimento di conti-
nuità e sicurezza. 
L’appello del Patron si è rivolto an-
che alle realtà imprenditoriali di 
Scafati e all’amministrazione comu-
nale. Al sindaco è stato chiesto con 
fermezza, di contribuire consister-
mene ai lavori di messa a norma del 
Palamangano, per le imprese locali 
invece, l’appello è quello di fare rete 
e rafforzare l’economia di un terri-
torio che, grazie al palcoscenico of-
ferto dalla massima serie cestistica, 
può attirare investitori e nuovi par-
tner commerciali in città. Accorato 
anche il ringraziamento agli spon-
sor che da sempre si sono prodigati 
per portare in alto il nome di Scafa-
ti, nell’auspicio di una sempre più 
proficua collaborazione. 
Se questa è la linea dell’asset so-
cietario, poco e nulla si sa ancora 
dell’assetto tecnico della nuova Gi-
vova Scafati targata seria A. 
Tra conferme e partenze, la certezza 
è che si farà di tutto per formare un 
roster competitivo, che possa dare 
soddisfazioni ai tantissimi tifosi 
gialloblè che in questi mesi hanno 
spinto la squadra al tanto ambito 
sogno. La speranza è che Scafati 
possa rimanere nella massima serie 
a lungo, e che questa grande soddi-
sfazione possa spingere la città tut-
ta in un moto di orgoglio, approc-
ciandosi così ad un lungo periodo 
di rinascita e di sviluppo, contando 
sull’appartenenza dei cittadini sca-
fatesi e dei suoi amministratori.

Melania Depasquale
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Gli Etruschi: prima di Roma, padri fondatori di eterne città
L’antico popolo con la sua dominazione ha dato via alla dodecapoli che oggi è fondamento delle maggiori città dalla Campania. 

Tra queste alcune celebri in tutto il mondo, come Pompei, Nuceria, Capua, Nola, Sorrento e Marcina, oggi Vietri sul Mare
Strabone, geografo e filosofo greco, 
ricorda come gli Etruschi, esten-
dendo il loro dominio dalla Cam-
pania sino all’Agro Picentino, vi 
avessero fondato ben dodici città, 
replicando il modello della dodeca-
poli già conosciuto nell’Etruria. Le 
città che vantano tale genesi sono: 
Nola, Nocera, Ercolano, Pompei, 
Sorrento, Marcina, Velcha, Velsu, 
Irnthi, Uri, Hyria e Capua, che tra 
tutte le altre rivestì un ruolo di par-
ticolare rilievo e spicco. 
Già a partire dal IX secolo genti 
proto-etrusche, appartenenti alla 
cultura villanoviana, si insediano sta-
bilmente in Campania costruendo 
villaggi di capanne, in modo parti-
colare attorno ai centri di Capua e 
di Pontecagnano. 
La civiltà etrusca del VI e VII seco-
lo a.C. porta ad una generale evo-
luzione dei villaggi villanoviani, 
dandovi un assetto urbanistico ed 
apportandovi un’innovazione so-
cietaria. 
Così, come nell’Etruria padana, essi 
organizzano il loro dominio cam-
pano in una dodecapoli simile a 
quella della Toscana. 
La Campania è da sempre stata una 
terra fertile che, nel corso dei seco-
li, ha suscitato l’interesse di nume-
rosi popoli, ed è proprio la messa 
a coltura di nuove terre che spinse 
in una prima fase i Tirreni alla co-
lonizzazione di questa regione, con 
particolare interesse verso le due 
aree più prolifiche: le pianura attor-

no a Capua e l’Agro Picentino, rese 
fertili poiché sorgevano in prossi-
mità dei fiumi Volturno e Picenti-

no. La Campania costituiva, inoltre, 
un naturale punto di passaggio sul-
le rotte commerciali della Sicilia e 

del Mediterraneo orientale, per cui 
il possesso di questa regione garan-
tiva il controllo dell’accesso al mar 
Tirreno. 
L’insediamento dei coloni Greci in 
Campania fin dal VIII secolo a.C., 
quindi in fase precoloniale, avven-
ne con il pieno accordo e sostegno 
degli etruschi che ne erano motiva-
ti dall’importanza economica delle 
relazioni commerciali con l’oriente 
ellenico. A partire dal VII secolo 
a.C. la colonizzazione etrusca co-
nobbe una seconda fase, caratteriz-
zata dalla preminenza dei traffici 
commerciali che ne rese floride le 
città tra cui Capua, la più prospera 
ed importante della Campania. 
In questo secolo l’egemonia tirrena 
si fece sentire in modo determinan-
te in tutto il territorio campano. Nel 
VI secolo a.C., a Capua, comparve 
una nuova compagine sociale, resa 
più omogenea dalla ormai radica-
ta dimensione urbana che si sosti-
tuì alle aristocrazie gentilizie del 
secolo precedente. Nel corso degli 

anni l’aumento dell’attività produt-
tiva fece salire la pressione del pro-
letariato in tutte le città, etrusche, 
greche ed anche osche della Cam-
pania. L’arresto dell’espansione 
etrusca cominciò sul finire del VI 
secolo a.C., per poi terminare defi-
nitivamente. Prima fu Roma a libe-
rarsi dalla supremazia dei Tirreni 
con la cacciata dei Tarquini, poi se 
ne liberarono i Latini. A seguito di 
questi eventi, gli avamposti etru-
schi in Campania rimasero isolati, e 
si indebolirono ulteriormente dopo 
la sconfitta navale che essi subirono 
a Cuma nel 474 a.C., ad opera del-
la flotta siceliota siracusana guida-
ta da Ierone I. Nel 473 a.C. ancora 
una flotta siciliana devastò, incon-
trastata, i porti commerciali dell’E-
truria interna. La potenza etrusca 
era ormai in pieno declino. Di lì a 
poco l’Etruria campana sarebbe 
stata definitivamente sopraffatta 
delle popolazioni Italiche. Venne 
definitivamente conquistata nel 423 
a.C., quando cadde anche Capua, la 
quale venne conquistata dagli Osci 
campani. Tra le città che oltre Ca-
pua spiccarono nel modello delle 
dodecapoli fondate dagli Etruschi, 
è impossibile non citare Nocera. 
Conosciuta storicamente come Nu-
ceria Alfaterna, sorse nel VI seco-
lo a.C.. Oggi sulle sue fondamenta 
troviamo gli attuali comuni di No-
cera Inferiore e Nocera Superiore. 
La città era considerata una delle 
più grandi della Campania antica, 
e conobbe, oltre che la dominazione 
etrusca, anche quella osca, sannita 
e romana. Secondo le fonti antiche 
sarebbe stata fondata dall’unione 
di diversi villaggi dai Sarrasti (abi-
tanti della Valle del Sarno discen-
denti dai mitici Pelasgi). Alla fine 
del VII secolo a.C., le popolazioni 
autoctone della valle, per motivi 
soprattutto strategici, andarono ad 
insediarsi verso il mare, fondando 
così Pompei. Altri popoli si sposta-
rono verso l’interno, dando vita a 
Nuvkrinum, letteralmente la “nuo-
va rocca”, colonizzando un luogo 
strategico a guardia di una fertile 
valle.
Il centro nacque, quindi, come in-
sediamento intorno alla fine del VII 
secolo a.C. entrando a far parte del-
la dodecapoli etrusca in Campania, 
nata per bloccare l’espansione gre-
ca verso settentrione.
Dopo la sconfitta nel mare di Cuma, 
gli etruschi abbandonano la regio-
ne, e Nuvkrinum passò ai Sanniti. 
La città, nel V secolo a.C., cambiò 
nome aggiungendo al toponimo 

Nuvkrinum quello di Alfaternum, 
dal nome della tribù sannitica che 
vi si insediò, gli Alfaterni.
Con la nuova dominazione, diven-
ne capitale di una confederazione 
(Lega nucerina) che comprendeva 
Pompei, Ercolano, Stabia e Sorren-
to. Batté propria moneta ed utilizzò 
un particolare alfabeto, conosciu-
to come alfabeto nucerino, basato 
sull’unione fonetica dell’alfabeto 
greco ed etrusco. Lo sviluppo della 
città si ebbe sicuramente grazie al 
passaggio attraverso la città delle 
più importanti vie di comunicazio-
ne, quali la via Stabiana, la via Nu-
ceria da Pompei e la via Popilia tra 
Capua e Reggio.
Sconfitta, divenne alleata di Roma, 
e fu distrutta da Annibale proprio 
per la sua fedeltà ai romani. Alla 
fine della guerra fu ricompensata 
dai romani stessi con una completa 
ricostruzione. 
Probabilmente in età augustea la 
città divenne colonia come Nuceria 
Constantia, ed inserita nella tribù 
Menenia. Conservò però fiera le 
sue origini.
La catastrofe successiva all’esplo-
sione del Vesuvio del 79 d.C., portò 
la progressiva decadenza dei centri 
interni dell’Italia meridionale e del-
la Campania nel II-III secolo d.C., 
contribuendo ad un lento declino 
del centro. 
La città fu ancora attiva sotto l’am-
ministrazione bizantina, il cui ten-
tativo di dare nuovo impulso è 
testimoniato dall’erezione dello 
splendido battistero di Santa Ma-
ria Maggiore, uno dei rari esempi 
in Italia di battistero in età giusti-
nianea.
La progressiva conquista, da parte 
dei Longobardi, dell’agro noceri-
no, pose fine al rilancio della città 
come centro eminente dell’area. Ve-
nuta meno la sua funzione urbana e 
amministrativa, perduta a favore di 
Sarno, gli abitanti andarono a rim-
pinguare i più recenti nuclei abita-
tivi nel resto dell’agro e in Costiera 
Amalfitana, mentre solo una parte 
andò a costituire un ampio borgo 
difeso verso la “Collina del Parco”, 
l’attuale Nocera Inferiore, già sede 
di un mercato.
Oltre Nocera e Capua, la grandezza 
della fondazione etrusca si riflette 
tutt’oggi in altre città come Pompei, 
Ercolano, Caiazzo, Fratte e Nola, le 
cui fondamenta trasudano una sto-
ria che non conosce tempo, la quale 
è stata scolpita eternamente nei se-
coli.

Melania Depasquale
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Pasta con i tenerumi: piatto tipico 
croce e delizia dell’estate siciliana

Pietanza povera della tradizione contadina, di facile digeribilità, rinfrescante 
e depurativa, molto apprezzata dagli isolani che, almeno una volta nella bella 

stagione, vogliono gustare

La caponata siciliana: profumi 
e sapori intensi dell’estate

Uno dei principali piatti della cucina tradizionale sicula nato, 
come spesso accade, dall’arte dell’arrangiarsi del popolo

Vi chiederete, che cosa sono i tenerumi? 
Presto detto. Parliamo di un prodotto tipi-
camente siciliano, difficilmente reperibile 
fuori dall’isola. I tenerumi sono le foglie te-
nere della zucchina lunga, conosciuta anche 
come «zucchina serpente di Sicilia», poiché 
crescendo sul terreno si curva fino a prende-
re la forma di un rettile.

Questa zucchina, dal sapore dolce e delica-
to e dalle qualità rinfrescanti e diuretiche, 
si mangia di solito lessata. Ma da sola è un 
alimento che potrebbe non risultare partico-
larmente gradito, mentre le sue foglie, che 
a Catania e in alcune parti dell’entroterra 
vengono chiamati «taddi da cucuzza», sono 
dolcissime e saporite e rappresentano per i 
siciliani una prelibatezza.
Le foglie sono molto morbide e ricoperte da 
una leggera peluria e si ha la sensazione di 
toccare delle pezze. In molti potrebbero con-
siderarle prodotti da scartare, mentre i sici-
liani ne apprezzano la bontà.
È un piatto molto particolare che non è co-
nosciuto in tutta l’isola. L’abitudine di utiliz-
zare i tenerumi per condire la pasta sembra 
sia ragusana, o comunque della cucina della 
Sicilia orientale, ma molto apprezzata anche 
nella parte occidentale.
Il perché di croce e delizia di questa pietanza 
sta nel fatto che la pasta con i tenerumi, pur 
essendo un piatto che si mangia in estate, 
dato che la pianta cresce in quel periodo, è 
una minestra brodosa che va mangiata bol-
lente. Ma il siciliano, nonostante la canicola, 
non vuole rinunciare a questa delizia estiva. 
Di questo piatto dalla dolcezza indescrivibile 
si prepara anche una variante asciutta, meno 
brodosa, per non soffrire troppo il caldo.
Il tipo di pasta che si usa è «a vampaciuscia» 
(margherite spezzate), gli spaghetti spezza-
ti e rispezzati dentro la «mappina» (ma per 
comodità si usano gli spaghetti spezzati già 

confezionati) e la pasta mista.
Questa ricetta si può preparare in vari modi: 
solo in bianco, con le patate o le cipolle e se 
mai doveste trovare al mercato questa ver-
dura, provatela, avrete modo di gustare un 
piatto di una semplicità e bontà unica.
Questi piatti che affondano le radici nella 
tradizione sono definiti «cibi del conforto», 

perché ci conducono in un viaggio a ritroso 
nel tempo fino alla nostra infanzia.

Ricetta Pasta con i tenerumi e zucchina lun-
ga: per 4 persone

400 gr. di pasta vampaciuscia (margherita 
spezzata) o spaghetti spezzati o pasta mi-
sta – 4 mazzi di tenerumi 1 zucchina lunga 
– 2 spicchi di aglio – 4 pomodori maturi o ½ 
scatola di pelati – olio EVO – sale e pepe q.b. 
– pepato stagionato o pecorino grattugiato

Dei tenerumi usare solo le foglie più tenere, 
lavarle ed eliminare ogni residuo di terra e 
tagliarle a listarelle. Pelare la zucchina, la-
varla, tagliarla a tocchetti e metterla a scola-
re. Sbollentare i pomodori, spellarli e tagliar-
li a tocchetti, oppure utilizzare i pelati. 
In una casseruola, con un filo d’olio, rosola-
re l’aglio e aggiungere i pomodori, allungare 
con un po’ d’acqua e fare cuocere per circa 
10 minuti. 
In una pentola con acqua salata far cuoce-
re i tenerumi e a metà cottura aggiungere la 
zucchina. Quando le verdure saranno qua-
si cotte, nella stessa acqua «calare» la pasta, 
aggiungendo se necessario dell’altra acqua e 
aggiustare di sale e pepe. 
Quando la pasta sarà pronta, versare il po-
modoro e amalgamare, aggiungere un filo di 
olio EVO, una spolverata di pepato stagio-
nato o pecorino e servire caldissimo.

Maria Barbagallo

Non è facile definire la caponata siciliana e 
nella Trinacria ne esistono svariate versio-
ni, una trentina circa, a seconda delle zone 
dell’isola. Ma non esiste nessuna competi-
zione. C’è solo l’imbarazzo della scelta. 
È un insieme di ortaggi e verdure fritti e con-
diti con salsa agrodolce, che si serve di solito 
come antipasto o contorno, ma può diventa-
re anche un piatto unico accompagnato dal 
pane. Diverse sono le teorie sul significato 
del suo nome. Andiamo a scoprirle. Dato 
che le verdure e gli ortaggi vengono tagliati 
a tocchetti, una potrebbe essere quella greca 
captos- capto (tagliare). Un’altra ci riporta al 
latino cauponia – cauponium (osteria), infatti 

alcuni sostengono che questa pietanza ve-
nisse servita nelle taverne dei marinai. Ma 
la versione più accreditata sembra provenire 
dal capone, nome con il quale viene chiama-
ta la lampuga, pesce dalle carni molto pre-
giate ma piuttosto asciutte.
Questa pietanza veniva servita sulle tavole 
dell’aristocrazia siciliana, condita con salsa 
agrodolce e spesso vi era la presenza di vari 
molluschi, per cui diventava una sorta di 
zuppa. Il popolo, non potendosi permettere 
il costoso pesce, valorizzò i prodotti della ter-
ra e lo sostituì con ortaggi di stagione, preva-
lentemente melanzane, creando la versione 

odierna. Ma essendoci caponata e caponata 
troviamo quella con peperoni, patate, carcio-
fi, pinoli, mandorle e uva passa. Come avre-
te capito è un piatto in cui si toglie e dove 
si aggiunge. Sempre in continua evoluzione, 
da tramandare di generazione in generazio-
ne. In eterno.

Caponata alla catanese

Ingredienti per 4 persone: 4 grosse melanza-
ne tonde – 4 peperoni (gialli e rossi) – 400 gr. 
di pomodori maturi o pelati – una cipolla 
– uno spicchio d’aglio – un cuore di sedano – 
20 grammi di capperi – 100 gr. di olive (verdi 

e nere) – una tazzina da 
caffè di aceto bianco – 3 
cucchiaini di zucchero – 
olio EVO – sale – basili-
co – pinoli.

Ogni ingrediente va frit-
to singolarmente e solo 
dopo si aggiunge tutto.
Tagliare a tocchetti le 
melanzane e frigger-
le. Tagliare a tocchetti i 
peperoni e friggerli. Di-
sporre gli ortaggi su car-

ta assorbente. In un pentolino far cuocere in 
acqua per circa 5 minuti il sedano tagliato a 
pezzetti. Aggiungere olive – capperi e pinoli 
e cuocere per altri 10 minuti. 
Mettere da parte.In un tegame capiente sof-
friggere cipolla e aglio, versare i pelati in-
sieme al basilico e tutti gli altri ingredienti, 
aggiustare di sale e procedere con la cottura 
a fuoco medio per 20 minuti, mantenendo 
umido. 
Versare la tazzina di aceto dove è stato sciol-
to lo zucchero, amalgamare bene il tutto, to-
gliere dal fuoco, fare raffreddare e servire.

Maria Barbagallo

Questa ricetta, facilissima, 
vi consentirà di riprodurre 
a casa vostra un buonis-
simo gelato al caffè, ma 
senza gelatiera! 
Gli ingredienti per 10 bic-
chierini sono:
300 grammi di panna
150 grammi di latte con-
densato
5 grammi di caffè solubile
Cacao e chicchi di caffè per 
la decorazione
Per prima cosa montiamo 
la panna (lasciandone un po’ da parte) non 
a neve ferma ma a neve morbida. In un pen-

tolino scaldiamo la panna 
liquida e aggiungiamo 2 
cucchiaini di caffè solubile 
e mescoliamo. Poi aggiun-
giamoci la panna montata e 
mescoliamo. Infine aggiun-
giamo il late condensato e 
diamo un’ultima mescolata. 
Il gelato è pronto. Riempia-
mo dei bicchierini e ripo-
niamoli in freezer. Dopo 
qualche ora saranno pronti 
da gustare. In uscita deco-
riamo con cacao e chicchi di 

caffè.  Ed ora... godetevi il gelato!
Rosa Giorgio

Come preparare il gelato al caffè senza gelatiera
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OROSCOPO DEL MESE DI LUGLIO 2022
di Estrella

 
ARIETE: Nel mese di luglio, l’Ariete diventerà un leader carismatico che spiccherà tra la folla in ogni evento. 
Emanerà grande fiducia ed energia positiva, e coloro che lo circondano lo percepiranno come un modello da 
seguire. Pertanto, questo mese sarà caratterizzato dalla costruzione di relazioni, sia in amore che sul lavoro. 
In questo periodo sarà avvantaggiato non solo dalla capacità di comunicare, ma anche dall’eccellere in prati-
che casalinghe.

TORO: Luglio sarà un mese armonioso per il Toro in cui si sentirà completamente a suo agio e godrà di ogni 
momento che questo mese porterà. L’empatia si sveglierà e diventerai un supporto per i tuoi cari. Sarai pieno 
di energia, quindi non aver paura di sfruttarla al massimo. Sarai fisicamente molto in forma sia nelle attività 
in palestra, che nelle scampagnate con gli amici.

GEMELLI: A luglio, i Gemelli possono aspettarsi grandi cambiamenti nella loro vita personale e nella loro 
carriera. Questo mese estivo porterà molta fiducia ed energia positiva. Durante questo mese, tra tanti corteg-
giatori, potrebbe presentarsi il grande amore. Fai attenzione con ogni momento e sii felice del presente. Non 
farti film inutili che potrebbero farti del male. C’è anche qualcosa di grosso che sta succedendo al lavoro.
 
CANCRO: Luglio porterà al Cancro una grande dose di forza fisica e mentale. Eccellerai nelle attività spor-
tive e diventerai un buon compagno per le vacanze. Ti dedicherai ai lavori manuali, il che tornerà utile nella 
tua famiglia, e il tuo partner apprezzerà sicuramente la tua iniziativa a casa. Durante questo periodo sarai 
aperto alle novità. Imparare le lingue straniere sarà la tua forza e i tuoi amici si rivolgeranno a te per un con-
siglio sincero.
 
LEONE: A luglio, il Leone si calmerà e lascerà scorrere la vita. Ti renderai conto che non devi tenere tutto 
sotto controllo e che è piacevole semplicemente essere guidati e godersi il presente. In questo periodo la tua 
empatia sarà apprezzata dai tuoi cari, che cercheranno la tua compagnia e verranno da te per un consiglio. 
Le grandi capacità di comunicazione e la propensione all’ascolto, ti porteranno ad incontrare qualcuno che 
diventerà una parte importante della tua vita.
 
VERGINE: Luglio aumenterà la fiducia in sé stessi tipica della Vergine. Questo mese i Vergine saranno sicuri 
e convinti di fare il meglio in ogni cosa, tuttavia questo atteggiamento porterà scontri, ma se impari a control-
larlo per non danneggiare nessuno, puoi trarne il massimo vantaggio. Durante questo periodo, la tua energia 
sessuale si risveglierà e sarai sovrastato dal desiderio di ravvivare la tua attuale vita sessuale con il tuo part-
ner.
 
BILANCIA: A Luglio, la Bilancia godrà di un periodo di riposo. Avrete successo sul lavoro senza sforzarvi 
troppo, ed avrete così più energie e tempo da dedicare alle attività di piacere. Finalmente incontrerete amici 
che non vedevate da tanto tempo e potrete approfondire le vostre relazioni nuovamente. I mal di schiena 
derivanti dallo stress necessiteranno di una speciale attenzione, quindi, dovreste concentrarvi su esercizi per 
la salute ed esercitarvi ogni giorno in modo che scompaia il vostro dolore. Buon periodo per l’amore.
 
SCORPIONE: A luglio, avverranno un sacco di grandi cambiamenti nelle vite degli Scorpioni. Vi sentirete 
una persona completamente nuova, che ha bisogno di aggiornare lo stile di vita attuale. Ciò sarà connesso ad 
un migliore stato fisico, perché potreste aver iniziato anche a fare degli esercizi ed a mangiare meglio. Impor-
tante socializzare, poiché potreste anche incontrare qualcuno che vi porterà in un nuovo gruppo di amici, il 
che, cadrà a pennello per il nuovo voi. Non omettete il vostro partner dalle vostre attività, altrimenti potreste 
pentirvene.
 
SAGITTARIO: Luglio sarà un mese pieno di successi per i Sagittari per ciò che riguarda la loro carriera. 
Verrete fuori con nuove idee, che stupiranno il vostro capo e i colleghi e grazie al vostro duro lavoro, ed alla 
perseveranza, potreste perfino ricevere una promozione. Perseguite allora quelli che sono i vostri obiettivi e 
non fatevi scoraggiare da nessuno. La vostra autostima crescerà, e la gente intorno a voi lo noterà, dunque, 
fate attenzione a non dare l’impressione di essere una persona arrogante.
 
CAPRICORNO: In luglio, verranno alla superficie dei problemi dal passato, che dovranno essere risolti una 
volta per tutte. Non guardate alla cosa in modo negativo, e non cercate di premerla come una sfida per met-
tere in riga i rapporti familiari. Bisogna comunicare, ma è necessario essere aperti al riguardo. Un eccessivo 
bisogno che le cose vadano bene con tutti potrà farvi apparire abbastanza pressanti, cosa che potrebbe spa-
ventare i vostri parenti, dunque, cercate di distrarvi un po’ e prestate attenzione anche ad altre cose.

 
ACQUARIO: Luglio porterà un sacco di sfide agli Acquari, ed essi saran-
no così in grado di usare la loro energia, di cui dispongono a piene mani 
questo mese. Gli sport ti daranno grande grinta in questo mese, cosa 
che avrà un effetto positivo sul tuo umore e sulla forma fisica. Ti sentirai 
irrequieto, e passerai la maggior parte del tuo tempo a fare viaggi o atti-
vità con la tua famiglia e gli amici. Comunque, non dare l’impressione di 
essere una persona frenetica ed instabile, cosa che alla gente intorno a te 
non piacerà.
 
PESCI: A Luglio i Pesci non riconosceranno sé stessi a causa delle loro 
reazioni impulsive. Attenzione a non dire niente che potresti rimpiangere 
dopo di aver detto. Cerca di evitare situazioni in cui avvengono taglien-
ti scambi di opinioni, impara a passare molto tempo da solo/a e dedica 
il tuo tempo ad alcune attività creative. In questo mese eccellerai negli 
sport. Se sei agitato, caro Pesci, cerca di andare in palestra, saranno soldi 
spesi bene per il tuo corpo.  

mondodonna

Iniziati i saldi in Campania, 
cosa non possiamo 

non comprare questa estate?
Il consiglio di tenere gli occhi aperti e non acquistare 
in buona fede fondi datati di magazzino vale sempre

Sono arrivati i tanto attesi saldi! 
Dopo una primavera fatta di fred-
do e pioggia è finalmente giunto il 
tempo di tuffarsi nel mondo delle 
“grammature leggere”, con nella 
testa e nel cuore, perché i saldi sono 
soliti travolgerci in un turbinio di 
emozioni e poca razionalità, le re-
gole imprescindibili.
Occhio al cartellino, ben visibili de-
vono essere entrambi i prezzi, ini-
ziale e scontato, occhio allo stato del 
capo da noi scelto: spesso si tratta di 
colli di magazzino senza tempo. 
Pronte? Lanciamoci nel meraviglioso paese dei “Magic Sale”. 
Non lasciamoci scappare abiti chrochet, lunghi o corti purché bianco 
talco, soluzione so chic, ottime per tutte le occasioni, vestiti con ruffles, 
camicie e gonne plissettate rigorosamente a pois: il giorno con loro è più 
simpatico!
Sì e ancora sì ad uno “slip dress”, un tocco di seducente eleganza non 
può mancare e il vestito sottoveste è maestro in questo. 
Decolléte, cinte, marsupi, borse fluo sono necessari per dare un tocco 
super vitaminico alle afose calure estive.  Raffinata, elegante e sofisti-
cata la camicia bianca particolare per taglio, ricami e affini; si conferma 
regina indiscussa, sbarazzina e pratica la miniskirt coloratissima; asso-
lutamente da avere la borsa di paglia da indossare anche e soprattutto 
in città: la forma più gettonata quella tonda rigida o morbida, di tutte le 
dimensioni.  Altro must have i sabot, con tacco o senza, tornati in auge, 
non a tutti simpatici ma necessari. Queste le linee guida da seguire sen-
za però trascurare il proprio estro perché, la moda è, innanzitutto, stile 
personale! 
Dimenticavo, in questi saldi mai senza una giacca di jeans...
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Simone Carotenuto: «La tradizione finita in mano agli improvvisati!»
Il leader dei Tammorrari del Vesuvio si racconta a cena: tanto orgoglio e tanto rammarico per il proliferare di gruppi che sta togliendo 

qualità a un mondo che era fatto soprattutto di studio e ricerca. «Internet ha dato visibilità a tanti asini raglianti!»
Si chiama Simone Carotenuto ed 
è l’anima dei Tammorrari del Ve-
suvio, una delle poche voci vera-
mente qualificate che continuano a 
tramandare la musica folcloristica 
campana dandole anche un nuovo 
volto fatto di sperimentazione. 
Ma, come specifica lo stesso grup-
po nelle sue presentazioni, durante 
i concerti vengono proposti “disegni 
melodici che abbracciano paesi come la 
Grecia, l’Andalusia, i Balcani e ne fon-
dono i suoni”.
Voce storica della Nuova Compa-
gnia della Tammorra, Simone, sca-
fatese purosangue, è piuttosto schi-
vo sulla sua persona. Per conoscere 
la sua età e notizie sulla vita, per-
sonale ed artistica, abbiamo fatto 
ricorso ad uno degli strumenti più 
potenti. A sciogliere la sua lingua 
è stata una bellissima pizza gusta-
ta insieme al maestro Carotenuto 
(tra l’altro offerta da lui). A tavola 
con noi un altro musicista nocerino 
con un eccellente pedigree artistico: 
Giovanni Vicidomini, che vanta 
tra l’altro collaborazioni con pre-
stigiosi gruppi del settore, ed è un 
eccellente autore di musiche ispi-
rate alla riscoperta della tradizione 
folkloristica campana ma non solo.
Quattro album quelli pubblica-
ti fino ad ora dai Tammorrari del 
Vesuvio, la cui formazione attuale 
vede insieme a Simone Carotenuto 
e a Pina Ascione (voci) Luca Masi 
(basso elettrico e contrabbasso); 
Peppe Pacelli (chitarra acustica 
a 6 e 12 corde); Antonio Mancusi 
(strumenti a fiato); Enzo Mazzarel-
la (fisarmonica); Giovanni Vicido-
mini, nostro commensale (plettri); 
Giovanni Marra (batteria); Nobile 
Masi (tamburi a cornice).
- Sul sito del gruppo non ci sono 
notizie biografiche su di te. Soddi-
sfa le nostre curiosità ...
«Età? Un po’ più di 60 - risponde 
con un pizzico di civetteria - La pas-
sione per il canto l’ho sempre avu-
ta, da piccolo. A 14-15 anni ero la 
voce di un gruppo che faceva rock 
americano. Papà, nel contempo, era 
ballatore e cantatore di tammur-
riate, la mamma era danzatrice di 
tammurriate, e la domenica, nella 
frazione Zaffaranelli qui, a Scafati, 
c’era un cortile in cui in genere la 
domenica quella società contadina 
si riuniva cantava e ballava tam-
murriate. Capiamo che non aveva-
no gli abiti fastosi moderni: erano 
contadini che lo facevano per pas-
sione e che usavano, stanchi di una 
settimana di lavoro nei campi, pic-
cole movenze per animare la musi-
ca. Io inizialmente rifiutavo quella 
musica perché rappresentava la 
mia origine povera, dove sette fi-
gli vivevano con i genitori in una 
stanza di 6 metri per 6, con le stalle 
attaccate alla casa, il papà carrettie-
re... Con il tempo poi ho cominciato 
a capire il valore di questo genere 
grazie alla Nuova Compagnia di 
Canto Popolare, ai Musicanova di 
Eugenio Bennato, per cui decisi di 
fare il salto e, invece di inseguire 
il sogno americano, iniziai a dedi-
carmi a quello che rappresentava la 
mia cultura.  Iniziammo così ad ali-
mentare la conservazione di quella 
musica che, diversamente, sotto la 
cenere sarebbe pian piano scom-
parsa, rendendola più vicina alla 
modernità attraverso un processo 

di innovazione in cui il nostro Gio-
vanni Vicidomini ha avuto un ruo-
lo importante». 
- L’innovazione, secondo alcuni, 
può uccidere la tammurriata ...
«Lasciatemi usare il termine: sono 
dei coglioni quelli che dicono que-
sto. Se tu fai innovazione e la sai 
fare, gli dai solo un’altra anima, 
non la rovini, per farla volare anco-
ra più su. Fino alla fine degli anni 
‘90 c’erano tre tipi di gruppi: quelli 
che facevano tradizional popolare; 
quelli che facevano tradizione po-

litica con i canti di fabbrica, tipo i 
Zeza o il Collettivo folk di Siano; 
e poi c’era la musica colta come 
quella della Nuova Compagnia 
di Canto Popolare o di Eugenio 
Bennato. I gruppi erano pochi, la 
cerchia ristretta. Quando usciva-
mo - per esempio - con la Nuova 
Compagnia della Tammorra per un 
concerto tornavamo a casa con al-
meno altre 5 date. Oggi internet ha 
dato visibilità a tanta gente e questo 
è giusto. Però la qualità dei cantori 
è calata molto. Possiamo dire che 
molti ragliano invece di cantare, 
scatenando tra l’altro una dannosis-
sima guerra al ribasso in forza della 
quale ci si va ad esibire per 400 euro 
in sei ponendo a proprio carico an-
che l’impianto di amplificazione. 
Una volta il gruppo guadagnava in 
tre mesi quello che un operaio gua-
dagna in tre anni. Ma era molto più 
alta anche la qualità dell’esibizione. 
Gli improvvisati sconosciuti che si 

esibiscono non fanno serate, rovi-
nano la musica!».
- Hanno ancora senso le feste po-
polari come quella della Madonna 
di Bagni qui a Scafati o di Mater-
domini a Nocera Superiore?
«Hanno senso solo per non far mo-
rire un passato - risponde Simone 
- Molti di quelli che partecipano a 
queste feste in realtà ci vanno solo 
perché armati di biglietti per cerca-
re di recuperare una serata. Non è 
più come 30 anni fa quando lo zio 
Giannino per partecipare alla festa 

abbandonava tut-
to. O come quando 
mio padre ai suoi 
tempi faceva il 
carrettone per par-
tecipare alla festa. 
Andava davanti 
alla chiesa, balla-
vano le tannur-
riate, sentivano la 
messa e finiva lì. 
Pura devozione. 
Oggi è tutto ap-
parire, invece. Di 
questi tammorrari 
improvvisati am-
miro il coraggio 

che hanno quando postano i video 
- ci dice tra il divertito e il sarcasti-
co - in realtà secondo me dovreb-
bero vergognare. Ma ancora di più 
allibisco quando qualcuno sotto gli 
scrive: siete bravissimi!».
- Va bene, questo è ovvio: se il mu-
sicista è improvvisato, chi li va a 
sentire e non se ne accorge sarà 
davvero incolto ...
A Simome Carotenuto scappa una 
sonora risata e ci risponde: «Ma 
così si incentivano questi asini a 
fare ancora peggio!».
- Secondo la tua opinione un 
gruppo oggi potrebbe ripetere 
il clamoroso successo di Nuova 
Compagnia di Canto Popolare o 
Musicanova?
«E anche dei Media Aetas... Se par-
liamo specificamente di quel tipo 
di musica assolutamente non può 
succedere più. Se poi parliamo di 
folk rock, potrebbe anche nascere 
un gruppo più grande di 24 grana, 

di Bandabardò ed altri, ci sta. Ma 
non è certo il nostro folk! Quello 
che facevano la NCCP e i Musica-
nova ha girato il mondo. Altri no di 
certo. E non dimentichiamo mai il 
ruolo che ha avuto, per far conosce-
re nel mondo la musica folk campa-
na, Roberto De Simone, che è stato 
anima anche dei Media Aetas. 
Altra cosa che mi fa davvero in-
furiare sono, nel mondo del folk, 
quelli che si presentano come ulti-
mi rappresentanti della tradizione. 
Ma chi vi ha conferito questo tito-
lo? Che percorso artistico avete? Vi 
presentate in modo tanto altezzoso 
e poi andate a fare le seratine da-
vanti ai bar o le sagrette insignifi-
canti?  Certo, per questo modo di 
parlare mi faccio tanti, ma davvero 
tanti nemici. E sinceramente prefe-
risco mille nemici idioti e solo 50 o 
anche meno amici che mi apprezza-
no per quello che dicono».
- Fino a quanto ci si può spingere 
a sperimentare sulla musica tradi-
zionale?
«Dipende innanzitutto dai musici-
sti che hai - risponde secco - Se il mu-
sicista è bravo, pur rimanendo sal-
damente ancorati alla tradizione, si 
può spaziare ovunque. Poi, con noi 
stasera abbiamo qualcuno cui puoi 
domendarlo direttamente: Giovan-
ni Vicidomini. Ha fatto delle cose 
meravigliose nel settore, trasfor-
mando alcuni canti della tradizione 
in pezzi di musica classica di alto 
livello».
- Per un settore così particolare 

come quello della musica folclori-
stica campana, se dovessi esprime-
re un desiderio, quale sarebbe?
«Domanda da cento milioni di euro 
- ci risponde con un sorriso ampio - 
Vorrei tornare di nuovo agli anni 
‘90, quando la gente faceva musica 
per passione o perché era compe-
tente in materia. E il pubblico che 
veniva ad ascoltare era un pubbli-
co esigente, che quando si rendeva 
conto che il tuo livello era basso 
girava i tacchi e andava via senza 
nemmeno ascoltarti. Era un pubbli-
co fatto di cultori della tradizione, 
che venivano anche per ascoltare il 
tuo modo di interpretare un brano 
e come ti interfacciavi con loro. E il 
rischio di ricevere pomodori addos-
so se non eri all’altezza era davvero 
forte. Ma so che non è possibile, che 
lo spettatore non è più esigente, che 
quei tempi non potranno ritorna-
re».
- Quando esce il vostro prossimo 
disco e questa estate dove potran-
no venire a vedervi e sentirvi?
«Dischi non so. Oggi i dischi si ven-
dono sempre meno. Dovremmo 
passare al mondo del digitale, ma 
ancora non ci abbiamo pensato. Per 
i concerti, stiamo facendo molta se-
lezione. Se scendessimo al livello 
dei gruppettini di cui parlavamo 
prima suoneremmo 4 giorni a setti-
mana. Ma faremo quasi certamente 
4 o 5 serate al “livello giusto”».
E noi, appena sapremo le date, le 
comunicheremo ai nostri lettori.

Gigi Di Mauro
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- Fabio, com’è nata l’idea di apri-
re l’azienda “Host Solution”?
«È la mia passione per il web che 
mi ha portato a fondare, nel 2019, 
la mia azienda. Questa si occupa 
della fornitura, per professionisti, 
negozi e aziende, di uno spazio 
sul web attraverso il quale parla-
re della loro attività. Nel concreto, 
coloro che sono interessati acqui-
stano il nome del sito che tecnica-
mente si chiama dominio, e uno 
spazio dove costruire il sito ovve-
ro l’hosting. L’azienda dà anche 
la possibilità di costruire tutta la 
struttura interna del sito, che sia 
esso di e-commerce, un sito vetri-
na oppure un blog».
- Tutto nasce quindi da una pas-
sione. Da quanto ti sei appassio-
nato a questo mondo?
«La mia passione è nata nel 2014, 
attraverso un corso di formazione 
per webmaster che avevo seguito. 
Per me è stato “amore al primo co-
dice”. Mi sono subito immerso in 
questo mondo e ho avuto modo 
anche di fare esperienza presso 
alcune aziende. Successivamente, 
avendo acquisito una buona base, 
ho intrapreso la mia attività».
- Hai altre passioni o interessi 
oltre a quella per il web?
«Avendo un bel pacchetto clien-
ti, il mio lavoro, che svolgo con 
abnegazione, mi porta via molto 
tempo. Sempre online però, sono 
titolare di un blog: “City Napo-
li” che io chiamo la “piattafor-

ma della città di Napoli”. Questo 
blog è una piattaforma con fina-
lità sia turistiche, sia informative, 
attraverso cui i visitatori possono 
aggiornarsi sugli eventi in pro-
gramma nella città di Napoli. Vie-
ne inoltre usato come una sorta di 
TripAdvisor: infatti ristoranti, ho-
tel o qualunque attività commer-
ciale, possono iscriversi ed essere 
recensiti dai clienti. Ho anche le 
pagine social di “City Napoli”. 
Potete seguirmi sia su Instagram 
che su Facebook, queste vengo-
no aggiornate costantemente con 
tanti contenuti interessati».

Melania Depasquale
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Fabio Casillo: dalla mia passione per il web ho aperto un’azienda
“Host Solution” è l’attività che un ragazzo napoletano ha intrapreso nel 2019 partendo dal suo amore per la tecnologia
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È una vera e propria “fake news” del passato la notizia, passata nella conoscen-
za comune fino ai giorni nostri, che gli spaghetti sarebbero arrivati dalla Cina 
grazie ai viaggi di Marco Polo nel XIII secolo.
Ed infatti, leggendo il testo, cosa che mai nessuno fa, la notizia è assente da 
tutti i manoscritti del Milione, dove invece si parla della farina di sago (l’amido 
estratto da una particolare specie di palma) che gli abitanti di Sumatra utilizza-
no per fare «lasagne e altri tipi di pasta». Prodotti che a Marco Polo ricordano 
analoghe preparazioni a lui ben note, consumate da tempo in Italia.
La pasta, in generale, ha in realtà un’origine attribuibile agli egizi o ai meso-
potami, ma era usata in entrambe le culture come alternativa al pane, e anche 
allora la pasta veniva stesa con il mattarello o lavorata a mano, e talvolta seccata 
per conservarla meglio. I persiani, a partire dal III secolo, la chiamarono lakh-
sha, mentre nel mondo greco e romano arrivò rispettivamente come làganon e 
lagana. A parte che ancor oggi esistono tipi di pasta che si chiamano lagana, la 
lasagna prende appunto derivazione da questo nome.marco polo

L’errore, voluto o involontario, di Ramusio risale al 1559, e da allora la favola 
continua a proliferare, rafforzata da strampalate invenzioni, fra cui quella di un 
giornalista americano che nel 1929, sul «Macaroni Journal», organo dell’associa-
zione industriali della pasta, attribuisce la scoperta a uno dei marinai di Marco 
Polo, il veneziano Spaghetti (!).
Gli studiosi - ci dice Massimo Montanari nel suo libro “Il mito delle origini -Bre-
ve storia degli spaghetti al pomodoro”, edito da Laterza - hanno ampiamente 
illustrato le diversità sostanziali fra due storie che non si sono mai incontrate. In 
Cina la cultura della pasta è rimasta sempre confinata all’utilizzo del grano te-
nero e alla preparazione domestica del prodotto, per un uso familiare immedia-
to; in Italia, accanto a un’analoga tradizione della pasta fresca, si è precocemente 
sviluppata – a iniziare dal Medioev – una vocazione artigianale-industriale del-
la pasta, basata sull’utilizzo del grano duro e sulla fabbricazione di pasta secca 
a lunga conservazione.
Con buona pace dell’inesistente marinaio dallo strambo cognome “Spaghetti”!

Spaghetti arrivati dalla Cina con Marco Polo? Smentiamo la favola


