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Coldiretti: con gli aumenti di settembre scatta il rischio fame
Per gli agricoltori sono oltre 2,6 milioni di persone che saranno costrette a chiedere 

aiuto per mangiare. Previsti per il cibo da settembre a dicembre 564 euro in più
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Saranno a vero e proprio rischio fame, da settembre, oltre 2,6 mi-
lioni di persone. 
La causa è negli aumenti previsti anche per il cibo a partire da 

settembre. 
L’allarme è di Coldiretti, e tiene in considerazione i costi energetici e 
alimentari in lievitazione incontrollata. «L’autunno caldo degli italiani 
a tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri» è il titolo dell’associazione 
degli agricoltori presentata al Meeting di Rimini. 
La guerra russo-ucraina e i cambiamenti climatici, fra siccità e nubifra-
gi, danneggiano i raccolti tagliando le produzioni. 
Se aggiungiamo a questi fattori il fatto che le multinazionali del cibo 
sintetico fabbricato in laboratorio vogliono distruggere tradizioni ali-
mentari antichissime salvate grazie all’impegno e al lavoro dei conta-
dini italiani il quadro è davvero catastrofico. 
Coldiretti calcola che solo da settembre a dicembre ogni famiglia, me-
diamente, dovrà sborsare per mangiare 564 euro in più. 
Pane, pasta e riso tireranno la corsa, seguiti da carne e salumi, latte, 
formaggi e uova, pesce, frutta e oli, burro e grassi. È questa la ben triste 
classifica stilata da Coldiretti. 
Eventi atmosferici, siccità e costo energia hanno portato al calo di alme-
no il 10% della produzione, e la stessa percentuale di aziende rischia di 
chiudere per i costi troppo alti nella produzione. 
Quali costi? Eccoli: +170% dei concimi; +90% dei mangimi; +129% per 
il gasolio sono esempi significativi. 
L’Italia produce appena il 36% del grano tenero che le serve, il 53% del 
mais, il 51% della carne bovina, il 56% del grano duro per la pasta, il 
73% dell’orzo, il 63% della carne di maiale e i salumi, il 49% della carne 
di capra e pecora mentre per latte e formaggi si arriva all’84% di auto-
approvvigionamento. 
Con l’aumento dei prezzi del carrello della spesa crescerà il numero 
di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e molto più fre-
quentemente ai pacchi alimentari.

Siccità: 
a Londra scatta 
il razionamento 

dell’acqua
Acqua razionata da oggi nell’In-
ghilterra del sud: entra in vigore 
il divieto di innaffiare il giardino, 
lavare la macchina e, per chi ce 
l’ha, riempire la piscina. Un prov-
vedimento eccezionale, provoca-
to dalla siccità senza precedenti: 
un’estate con pochissima pioggia 
e temperature record fino a oltre 
40 gradi, che hanno fatto diventa-
re gialli i prati dei parchi cittadini 
e le campagne, come a queste la-
titudini succede molto di rado. E 
il Tamigi, come molti altri fiumi 
d’Europa, è in secca, con il livello 
più basso dal 2005.
Il divieto di innaffiare è scattato 
stamane e riguarda 10 milioni di 
persone che abitano nella valle 
del Tamigi, a Londra e nei din-
torni della capitale, le zone più 
colpite dalla siccità. La decisione 
era stata annunciata da Thames 
Water, la principale società for-
nitrice di acqua nell’Inghilterra 
meridionale, all’inizio di agosto e 
il clima secco perdurato per tutto 
il mese l’ha confermata. I viola-
tori del provvedimento rischiano 
multe fino a 1000 sterline. Misure 
analoghe sono state introdotte da 
altre compagnie dell’acqua nello 
Hampshire, nel Kent e nel Sussex, 
dopo il luglio più secco dal 1935.
Qualcuno sostiene che la Thames 
Water è a corto di acqua, in realtà, 
per il gran numero di perdite d’ac-
qua dalle sue tubature, a causa di 
una manutenzione inefficiente. 
Ma gli esperti commentano che il 
Tamigi in secca è il frutto del cam-
biamento climatico e che la lunga 
estate calda di quest’anno non ha 
precedenti nella storia del Regno 
Unito. A pagarne le conseguenze 
è l’inglese medio, che non potrà 
più innaffiare con il tubo di gom-
ma il suo amato giardino di casa. 
E anche quello, come parchi e 
campagne, da verde che è diven-
terà presto giallo.

Arriva un autunno caldo, 
anzi, bollente!

E ci risiamo! Tutti a suonare 
gli allarmi per l’aumento in-
controllato dei prezzi, ma in 

questo momento davvero poca at-
tenzione per un efficace controllo. 
È la storia dell’Italia, in fondo... 
Ci è già successo con l’arrivo dell’eu-
ro, quando praticamente tra l’indiffe-
renza generale e in barba all’obbligo 
dei doppi prezzi in lire e nella vecchia 
moneta, il caffè passò in un attimo da 
600 lire a 60 centesimi, e tutto quello 
che costava 1000 lire passò a un euro. 
Una conversione facilissima, per il 
cittadino, in termini visivi. Tremila 
lire al chilo diventavano tre euro. Ma 

troppi non si rendevano conto della trappola mortale che pesava molto 
di più sul loro portafoglio di quanto pesasse prima del 1° gennaio 2002. 
Una conversione molto ma molto lucrosa per i commercianti, che di colpo 
videro aumentare vertiginosamente i loro utili, almeno per un bel po’ di 
tempo.
“Tu vatte a mmè, je vatto ‘o ciuccio”, recita un antico adagio napoletano 
di cui è ben chiaro il senso. 
Il risultato? A pagare le spese maggiori sempre operai, lavoratori dipen-
denti specie se monoreddito, pensionati e disoccupati.
Ora la storia si sta ripetendo dallo scoppio della guerra russo-ucraina in 
poi: all’improvviso è sembrato che tutto, ma proprio tutto in Italia, dal-
le sigarette all’insalata, dal legno ai chiodi da ciabattino, venisse dall’U-
craina e quindi dovesse costare di più o addirittura sparire dagli scaffali. 
E noi davvero siamo così idioti da crederci. E chest’è ...

Gigi Di Mauro
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Elezioni politiche del 25 settembre, promossi e “bocciati” nella corsa ai seggi
Decisamente poco rappresentato l’Agro Nocerino, che al di fuori di Nunzio Carpentieri a destra e Paola Lanzara a sinistra 

non ha candidati di peso nelle coalizioni principali, o comunque non li ha in posizione che possa vedere la loro vittoria 

Sono tanti, in provincia di Sa-
lerno, i “trombati” nella pri-
ma corsa al Parlamento con 

deputati e senatori ridotti, rispetti-
vamente, a 400 e 200.
“Rinucia” Federico Conte, figlio 
dell’ex ministro Carmelo, cui evi-
dentemente non sono stati garantiti 
gli stessi paracadute che tuteleran-
no il fondoschiena di Piero, figlio 
del potentissimo governatore della 
Campania Vincenzo, noto a tutti 
come “’o sceriffo”.
Dispiacere, anche fra i non estima-
tori dei 5Stelle, per il torto fatto a 
Pasquale Milite, serio professio-
nista ed attivista della primissima 
ora, che per motivi mai spiegati si è 
trovato fuori dalle parlamentarie e 
quindi dalla possibilità di accedere 
alla competizione elettorale.
Dispiaceri impostanti, rispettiva-
mente a destra e a sinistra, li hanno 
provati Alberico Gambino e Fede-
rica Fortino, ai quali la possibilità 
di correre era stata paventata da 
tempo. Al primo è stato preferito il 
consigliere regionale Nunzio Car-
pentieri; alla seconda Paola Lanza-
ra, sindaco di Castel San Giorgio.
Ecco dunque i nomi tra cui gli elet-
tori potranno scegliere, per la pro-
vincia di Salerno, chi votare nei 
collegi uninominali e plurinomina-
li della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica.

CAMERA DEI DEPUTATI
UNINOMINALE SALERNO:
Fulvio Bonabitacola - Centrosini-
stra
Pino Bicchelli - Centrodestra
Corrado Naddeo - Iv/Azione
Giuseppe Benevento - Movimento 
5 Stelle
Simona Libera Scocozza - Unione 
Popolare
Cristina Coccia - Italexit
Oreste Agosto - Noi di Centro

UNINOMINALE SCAFATI:
Paola Lanzara - Centrosinistra
Imma Vietri - Centrodestra
Imma Zinnia - Iv/Azione
Virginia Villani - Movimento 5 Stel-
le
Erminia Maiorino - Unione Popola-
re
Francesco Metropoli - Italexit
Gennaro Ciociano - Noi di Centro

UNINOMINALE EBOLI:
Luca Cascone - Centrosinistra
Attilio Pierro - Centrodestra
Elvira Serra - Iv/Azione
Dario Vassallo - Movimento 5 Stelle

Nazario Matarazzo - Unione Popo-
lare
Francesca Mari - Italexit
Vincenzo Trezza - Noi di Centro

PLURINOMINALE SALERNO:
CENTRODESTRA

Fratelli d’Italia:
- Edmondo Cirielli
- Eleonora Pace
- Nunzio Carpentieri
- Luisa Maiuri
Forza Italia:
- Antonio Tajani
- Marta Fascina
- Tullio Ferrante
- Teresa Formisano
Lega:
- Vanna Gava
- Gianpiero Zinzi
- Marica Grande
- Dante Santoro
Noi Moderati:
- Massimiliano Marotta
- Elena Olive
- Giampaolo Lupo
- Teresa Basile

CENTROSINISTRA
Partito Democratico:
- Piero De Luca
- Rosetta D’Amelio
- Nunzio Senatore
- Caterina Lengua
Impegno Civico:
- Cosimo Adelizzi
- Maria Pallini
- Pasquale Maglione
- Marianna Iorio
+Europa:
- Manuela Zambrano
- Alfonso Maria Gallo
- Tommasina Ferrentino
- Riccardo Magi
Alleanza Verdi/SI

- Franco Mari
- Costanza Florimonte
- Luigi Adamo
- Anna Cione

IV/Azione:
- Mara Carfagna
- Antonio D’Alessio
- Flora Frate
- Catello Vitiello

Movimento 5 Stelle:
- Michele Gubitosa
- Virginia Villani
- Francesco Virtuoso
- Alessandra Petrosino

Unione Popolare:
- Giuliano Granato
- Erminia Maiorino
- Francesco Navarra
- Rosaria Ciccarone

Italexit:
- Rosario Del Priore
- Sonia Di Carluccio
- Francesco Metropoli

- Cristina Coccia

Noi di Centro:
- Sandra Lonardo Mastella
- Guerino Gazzella
- Roberta Andretti
- Oreste Agosto

SENATO DELLA REPUBBLICA
UNINOMINALE SALERNO:
Anna Petrone - Centrosinistra
Antonio Iannone - Centrodestra
Luigi Casciello - Iv/Azione
Francesco Castiello - Movimento 5 
Stelle
Lorenzo Forte - Unione Popolare
Nicola Massimo - Italexit
Antonio Pierri - Noi di Centro

PLURINOMINALE SALERNO:

CENTRODESTRA
Fratelli d’Italia:
- Giovanna Petrenga
- Domenico Matera
- Elena Scarlato
- Giuseppe Fabbricatore
Forza Italia:
- Annamaria Bernini
- Francesco Silvestro
- Giuliana Franciosa
- Carmine De Angelis
Lega:
- Gianluca Cantalamessa
- Elena Iaverone
- Alberto Mingione
- Elena Anna Gerardo
Noi Moderati:
- Annalisa Iaccarino
- Giuseppe La Brocca
- Marianna Quaranta
- Luigi Cerruti

CENTROSINISTRA
Partito Democratico:
- Susanna Camusso
- Gianfranco Valiante

- Eva Avossa
- Andrea Boccagna
Impegno Civico:
- Antonietta Margherita Rebuffoni
- Gaetano Giudice
- Ramona Mirela Ilau
- Nicola Grimaldi
+Europa:
- Bruno Gambardella
- Drusilia De Nicola
- Enzo Pastena
- Valentina Cosimati
Alleanza Verdi/SI
- Amalio Santoro
- Annamaria Naddeo
- Antonio Caggiano
- Maria Pia Paolini

IV/Azione:
- Stefania Modestino
- Giuseppe Izzo
- Rossella Sessa
- Domenico Gambacorta

Movimento 5 Stelle:
- Stefano Patuanelli
- Anna Bilotti
- Francesco Castiello
- Felicia Gaudiano

Unione Popolare:
- Gabriella Luise
- Massimiliano Tresca
- Giulia Pedoto
- Pio Antonio De Felice

Italexit:
- Nunzia Schilirò
- Nicola Massimo
- Angela Nittolo
- Luigi Malfetano

Noi di Centro:
- Gino Abbate
- Carmela Coppola
- Pompilio Forgione
- Maria Giroffi
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Reattori di quarta generazione: la nuova frontiera dell’energia nucleare
Pronte dopo il 2030, saranno in grado di ottimizzare l’utilizzo del combustibile 

e minimizzare i rifiuti prodotti dal nocciolo del reattore, riducendo i livelli di radiotossicità
Anche se le elezioni alle porte sem-
brano aver fatto momentaneamen-
te accantonare il problema, da mesi 
l’aumento del costo dell’energia 
elettrica e del gas ha spinto molti 
politici ed imprenditori a promuo-
vere un ritorno dell’energia nucle-
are in Italia, mettendo da parte lo 
sviluppo dell’energia a idrogeno. 
In particolare, il cosiddetto “nucle-
are di quarta generazione” viene 
promosso da diverse parti come 
soluzione più sostenibile e meno 
costosa, ed è auspicata per favorire 
una sempre più rapida transizio-
ne ecologica. Su questa tecnologia, 
tuttavia, molti sono ancora i nodi 
da sciogliere in termini di sicurez-
za, costi e impatto sull’ambiente. 
Forte lo slancio economico dei pa-
esi dell’Est. L’etichetta che si deve 
a questo nuovo tipo di energia, 
“nucleare di quarta generazione”, è 
nata nel 2001 negli Stati Uniti da un 
progetto di rinnovo energetico, il 
cui interesse abbraccia 13 paesi e la 
Comunità europea dell’energia ato-
mica (EURATOM). L’obiettivo del 
progetto è quello di studiare e cre-
are sistemi innovativi per generare 
energia nucleare, e far sì che questa 
possa avere un impatto nettamente 
minore sull’inquinamento rispetto 
all’energia a idrogeno. Ad oggi la 
maggior parte dei reattori a livello 
mondiale appartiene ad un sistema 
di produzione che possiamo datare 
agli anni settanta, ed è definito di 
“seconda generazione”. Le tecno-
logie successive, chiaramente più 
avanzate, sono quelle di “terza ge-
nerazione”. 
Si tratta di impianti più sicuri di 
quelli precedenti, ma non ancora 
dotati di quelle tecnologie neces-
sarie che li possono far rientrare 
a pieno titolo nella “quarta gene-
razione”. I nodi da sciogliere su 
questa tematica sono diversi: dalla 
sostenibilità all’aspetto dei costi, 
passando chiaramente per le tem-
pistiche di realizzazione e dal più 

importante aspetto, ovvero quel-
lo della sicurezza di tali impianti. 
Nello scenario italiano il dibattito 
più importante si è avuto su quanto 
realisticamente l’utilizzo del nucle-
are di “quarta generazione” possa 
avere un’elevata sostenibilità am-
bientale. Sul tema si è espresso di-
rettamente il ministro della transi-
zione ecologica Roberto Cingolani, 
ritenendo che l’utilizzo di tale tec-
nologia produca pochissimi rifiuti 
tossici rispetto al passato. Di pare-
re simile è anche il leader leghista 
Salvini, che ritiene quest’energia 
completamente “pulita”. Anche se 
le notizie sembrano confortanti, si 
necessita di garanzie maggiori per 
comprendere come l’utilizzo di tale 
tecnologia possa realisticamente 
impattare sull’ambiente. Per essere 
considerati di “quarta generazio-
ne” i reattori devono rispondere a 
determinati requisiti per garantire 
la sostenibilità. Tuttavia, i rifiuti da 
loro prodotti non saranno nulli ma 
decisamente minori di quelli pro-
dotti in passato e dovranno essere 
conservati in specifici depositi. Più 
nello specifico, questi nuovi reatto-

ri saranno in grado di ottimizzare 
l’utilizzo del combustibile e mini-
mizzare i rifiuti prodotti dal noc-
ciolo del reattore, riducendo quin-
di sia la produttività che i livelli di 
radiotossicità. In particolare, come 
spiega Nicola Forgione, docente 
di impianti nucleari presso l’Uni-
versità di Pisa, tre dei sei reattori 
sono attualmente in fase di studio 
per appartenere alla nuova energia 
atomica, e sono definiti “reattori 
veloci autofertilizzanti”. Con que-
sta nuova condizione di utilizzo il 
combustibile prodotto sarà minore 
di quello utilizzato: una scelta vo-
luta ovviamente per far sì che da un 

lato ci sia un avanzamento in ter-
mini di sviluppo rispetto ai prece-
denti di terza generazione, dall’al-
tro la volontà è quella di impattare 
il meno possibile sull’ambiente. Al 
di là di quello che è un sostanzia-
le miglioramento, non è comunque 
corretto sostenere che questa nuova 
fonte di energia sarà senza scorie. 
Un altro nodo cruciale, sottolineato 
da imprenditori e politici, è legato 
alle tempistiche necessarie per rea-
lizzare tali impianti, ritenendo che 
con tempi realisticamente fattibili 

questa soluzione energetica sarà 
disponibile tra una decina di anni 
e quindi si intende nel medio pe-
riodo. Non è possibile quindi defi-
nirla come una soluzione matura, 
ma come un’opportunità da piani-
ficare e successivamente realizzare. 
Le tempistiche sono più o meno le 
stesse in tutti i Paesi. È infatti nel 
2030 che gli Stati potranno iniziare 
ad avere modelli concreti di questi 
nuovi reattori, contando prima di 
su una forma ibrida dell’impianto 
e poi su una definitiva pronta per 
la commercializzazione. Sul fronte 
dello sviluppo economico e tecno-

logico, è la Cina il paese in cui si 
registra un progresso maggiore. In-
fatti, già il 21 dicembre 2021 è stato 
allacciato alla rete elettrica, dopo 
dieci anni di lavori per la sua co-
struzione, il primo reattore dimo-
strativo di “quarta generazione”, 
ed è già in cantiere la costruzione 
di un impianto più grande. Segue 
tale progresso anche la Russia che, 
grazie alle sue tecnologie, conta di 
aver pronto all’allaccio il suo reatto-
re dimostrativo nel 2035. Per l’Italia 
invece il progetto è in partnership 
con altri paesi Europei, ed il model-
lo dimostrativo “ALFRED”, in co-
struzione in Romania, sarà pronto 
nel 2038. 
Un altro nodo da sciogliere è quel-
lo legato ai costi di produzione. 
Tali costi, infatti, sono elevati nella 
fase iniziale del progetto per la co-
struzione e la messa in attivazione 
dell’impianto, e verranno poi recu-
perati in una seconda fase tenendo 
conto di un arco temporale di 10-
15 anni, nel corso dei quali i costi 
saranno legati solo al combustibi-
le e alla manutenzione. L’ultimo 
quesito è legato alla sicurezza dei 
reattori, i quali, per essere ritenuti 
più sicuri dei precedenti, devono 
superare in termini di prestazioni 
gli standard fissi posti dalla “terza 
generazione”. In particolare quello 
che va assicurato è che i reattori sia-
no sempre più lontani da provoca-
re “incidenti severi”. Tra questi, il 
più serio e storicamente devastante 
è la deflagrazione del nocciolo. Do-
vranno inoltre essere in grado di 
tollerare eventuali errori umani o 
catastrofi naturali. 
Queste nuove tecnologie, seppur 
interessano l’energia nucleare, usa-
no la potenza dei reattori in modo 
positivo e funzionale anche per 
l’ambiente. 
Importante è quindi scoraggiare 
ogni forma di utilizzo di tale ener-
gia per fini pericolosi come lo svi-
luppo di armi nucleari.

Potrà costare fino a mille miliardi di dollari la ricostruzione in Ucraina
Uno dei punti più complessi nelle conferenze di pace è sempre la riparazione dei danni dei conflitti. Ci sarà un nuovo piano Marshall?

Forse quest’inverno la guerra in Ucraina sarà 
finita. 
Sarà allora che montagne di cemento sbri-
ciolato, piloni di cemento contorti, ponti di-
strutti, stazioni bombardate, fabbriche spia-
nate, campi devastati prenderanno il posto 
dei morti e dei feriti che dall’inizio del con-
flitto occupano le cronache sul conflitto. L’an-
no scorso, il Pil ucraino aveva toccato il re-
cord di 200 miliardi di dollari, ma oggi, a sei 
mesi circa dall’invasione, si è già dimezzato 
e sprofonda sempre più vicino al minimo 
storico di 31 miliardi di dollar, toccato a fine 
secolo. Allora la causa furono le conseguenze 
del discioglimento dell’URSS.
Per ricostruire l’Europa alla fine della Secon-

da Guerra Mondiale intervenne il Piano Mar-
shall, 13 miliardi di dollari di aiuti, quasi tutti 
a fondo perduto (salvo che per anni i Paesi 
che ne avevano usufruito furono costretti a 
comprare prodotti e ricambi USA). 
Quei 13 miliardi oggi varrebbero 150 miliar-
di di dollari. 
Il problema è che le guerre moderne fanno 
più danni, come dimostrano le vicende di 
Iraq e Afghanistan (equivalenti per popola-
zione all’Ucraina, che dopo la fine del conflit-
to del 2003 spesero 292 miliardi di dollari nel 
primo, 195 nel secondo. 
Senza peraltro restituire Paesi moderni e vi-
vibili. 
Il primo ministro di Kiev, Denys Shmyal, ha 

avanzato la cifra di 750 miliardi di dollari, 
per riparare ai danni della guerra e far ripar-
tire il paese.
L’Occidente, per ricostruire l’Ucraina, vor-
rebbe anche usare i 300 miliardi di  dollari 
di riserve del governo russo, sequestrate nei 
mesi scorsi.
Ma perfino gli USA su questo esprimono 
perplessità.
Dunque, si prospetta uno sforzo enorme, che 
richiederà una massiccia solidarietà interna-
zionale. 
Certo, come nel piano Marshall vi saranno 
dei ritorni per chi offre risorse. 
Ma gli esperti avvertono di non aspettarsi ri-
sultati eclatanti. 
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‘Energy bills have overtaken wages’: 280-year-old pub at risk of closure
The Faulkland Inn near Bath has come through recessions, wars and Covid but is being beaten by soaring costs. The Government: “No national  authority can control 

the global factors pushing up the price of energy and other business costs but we will continue to support the hospitality sector in navigating the months ahead”
When the Faulkland Inn first ope-
ned its doors, George II was on the 
throne and Britain was at war with 
Spain. Since then, the 280-year-old 
coaching inn has weathered a do-
zen recessions, two world wars and 
the Covid pandemic. Now soaring 
energy bills have proved a battle 
too far. The village pub near Bath is 
facing closure with the loss of eight 
jobs because it can no longer afford 
to keep the lights on.
“Our gas and energy bills have dou-
bled since April and we’re facing 
annual fuel costs of at least £20,000, 
which will wipe out our profits,” 
says the landlord, Andy Machen. 
“Until April we needed to make 
£2,500 over the four days a week 
we are open in order to break even; 
now we’d need to make £4,000 and 
are paying staff out of our personal 
savings.”
The pub is one of hundreds of ho-
spitality venues facing the risk of 
extinction across the UK because of 
the soaring cost of fuel. The energy 
price cap imposed by the regulator 
for Great Britain, Ofgem, to protect 
consumers does not apply to busi-
nesses who pay, on average, double 
the capped rate for gas and electri-
city and, while householders are to 
receive government payments to 
help pay for energy bills, there is no 
such support for small companies.
At the start of the year we were on 
track to recover, with plans to ex-
tend our guest accommodation
Machen, who bought the inn with 
his wife three years ago, says that 
with the focus on household fuel 
costs, family-run firms have been 
forgotten. “The government gave 

us thousands of pounds to see us 
through the pandemic and at the 
start of the year we were on track 
to recover, with plans to extend our 
guest accommodation,” he says. 
‘Then, out of nowhere, the bills 
doubled and there was no time to 
plan or budget for it. Our eight staff 
will receive government handouts 
to help pay their own energy bills 
but they will no longer have a job 
because we can’t pay ours.”
Their daughter Danielle Frankcom, 
who is the pub’s chef and helps 
with the general running, says they 
will keep going as long as possible. 
“Everything is pretty horrendous at 
the moment,” she says. “We were 
doing fine up until two months ago 
and now it feels like everything is 
going to pot. Our locals have been 
fantastic and we’ve been busy every 
evening, but sometimes with bills 
it’s just not viable, is it?”
One year after the government 
launched its hospitality recovery 
strategy, which envisaged pubs 

and restau-
rants helping 
to reinvigora-
te local eco-
nomies, only 
one in three 
establishmen-
ts are repor-
ting a profit, 
according to a 
recent survey 
by the British 
Beer and Pub 
Assoc ia t ion . 
Energy bill in-
creases of up 
to 150% are the 
main reason 

for shrinking turnover and almost 
half have had to cut opening hours 
to avoid closure.
Last month the number of pubs 
in England and Wales had fallen 
to the lowest level on record, with 
7,000 having closed since 2012. The-
re are fears that the impact of the 
energy crisis will be worse than Co-
vid, with some venues predicting 
extra costs of up to £60,000 by the 
end of the year.
We urgently need an energy price 
cap for small businesses before ex-
tortionate energy bills cripple pubs
“This is only just the beginning,” 
says Emma McClarkin, the chief 
executive of the BBPA. “Bills will 
only continue to rise as we head 
into winter and is putting pubs in 
real jeopardy. We urgently need an 
energy price cap for small busines-
ses before extortionate energy bills 
cripple pubs and we lose them for 
ever.”
The Machens have already redu-

ced their opening hours to four 
days a week to mitigate costs. They 
plan to shut for good at the end of 
the summer once the bookings for 
their three guest rooms have been 
fulfilled. The closure will leave the 
small village almost five miles from 
the nearest pub. The 400-year-old 
pub in the neighbouring village of 
Buckland Dinham closed down in 
March. “A pub is a not just a busi-
ness – it’s a way of life,” Machen 
says. “For some of our regulars we 
are their social life.”
Robinsons Brewery, which owns 
260 pubs and hotels in the nor-
th-west of England, says that tenant 
landlords whose fixed-term ener-
gy contracts are ending are seeing 
their profits wiped out by the jump 
in costs. “Utilities bills have overta-
ken wages for the first time,” says 
Ben Robinson, the operations di-
rector of the 181-year-old brewery. 
“One of our small pubs saw its pri-
ce per unit go from 13.5p per unit 
to 55p overnight and the standing 
charge double to £1 a day, whi-
ch adds £18,000 to the annual fuel 
bill. Some large pubs which make 
a profit of about £45,000 a year, are 
seeing their bills go from £25,000 to 
£80,000.”
Robinson predicts that the impact 
of soaring bills will be worse than 
Covid because the hospitality was 
cushioned through lockdowns by 
government funding. “Now we’re 
getting no meaningful help at all,” 
he says. “We urgently need the go-
vernment to give business the same 
protection as individuals and cap 
energy prices.”
The Department for Business, Ener-

gy and Industrial Strategy told the 
Guardian that the price cap was 
applied to households after energy 
suppliers were found to be making 
excessive profits from customers 
who failed to switch but businesses 
were omitted from the protection 
because there was no evidence that 
they were similarly exploited. It 
said it was supporting small busi-
nesses to improve their energy ef-
ficiency.
“No national government can con-
trol the global factors pushing up 
the price of energy and other bu-
siness costs but we will continue 
to support the hospitality sector in 
navigating the months ahead,” a 
spokesperson said.
“That includes providing a 50% 
business rates relief for pubs and 
businesses across the UK, freezing 
alcohol duty rates on beer, cider, 
wine and spirits and reducing em-
ployer national insurance. This is 
in addition to the billions in grants 
and loans offered throughout the 
pandemic.”
Machen says that the unpredictabi-
lity of energy bills makes it impos-
sible to plan ahead and, with pro-
fits still depleted by Covid, he and 
his wife fear racking up large debts 
if they continue trading. “We own 
the freehold, so we won’t lose our 
home, and I have another job that 
brings in an income, but it will be 
devastating for the staff who are 
close-knit and love their work,” he 
says. “This pub was my wife’s great 
dream, her Shangri-la, and it’s been 
the heart of the community for 300 
years but now I can’t see a light at 
the end of the tunnel.”

UK energy bills forecast to hit £4,266 a year from January
Government urged to announce more support for struggling households as Ofgem price cap expected to rise again

Annual energy bills are forecast 
to top £4,200 from January, 
triggering a warning that Bri-
tons face “serious hardship on 
a massive scale” without go-

vernment intervention.
The consultancy Cornwall Insight said on 
Tuesday that it expected the energy price cap 
to reach £4,266 a year for the first three mon-
ths of next year.
The consultancy forecasts that bills could 
then rise to £4,426 in April before easing. 
Only a week ago Cornwall Insight predicted 
the energy price cap was on track to rise to 
£3,615 a year from January.
The consumer champion Martin Lewis said 
the latest forecast was “tragic news” and ur-
ged the “zombie government” to come up 
with an immediate action plan to help hou-
seholds.
The former chancellor Rishi Sunak announ-
ced a £15bn support package for consumers 
in May, including £400 for every household. 
However, rising wholesale prices have sin-
ce threatened to wipe out the impact of that 
support and Sunak and his Tory leadership 
rival, Liz Truss, are under pressure to an-
nounce further measures.
Peter Matejic, chief analyst at the Joseph 
Rowntree Foundation, a charity that aims 
to tackle poverty, said: “Every day action is 
delayed is increasing anxiety for low-income 
families who do not know how they will get 
by this winter.
“The payments promised by the government 

earlier in the year offer some help but their 
scale has been overtaken by events, and they 
must now be at least doubled if they are to 
protect people from serious hardship on a 
massive scale.”
Cornwall Insight said rising wholesale pri-
ces and a revision of the methodology used 
by the regulator Ofgem to calculate the price 
cap were behind the increase in its forecasts.
The consultancy’s principal consultant, Dr 
Craig Lowrey, said: “It is essential that the 
government use our predictions to spur on a 
review of the support package being offered 
to consumers.”
The consultancy now expects the cap to hit 
£3,582 from October, an increase of £200 on 
its last forecast. It expects bills to begin easing 
next summer, to £3,810 in the third quarter 
and then £3,781 in the final three months of 
next year.
The cap, which is set quarterly by the energy 
industry regulator, Ofgem, was at £1,400 a 
year as recently as October last year.
Lowrey said: “If the £400 was not enough to 
make a dent in the impact of our previous 
forecast, it most certainly is not enough now.
“The government must make introducing 
more support over the first two quarters of 
2023 a number one priority. In the longer 
term, a social tariff or other support mecha-
nism to target support at the most vulnerable 
in society are options that we at Cornwall In-
sight have proposed previously. Right now, 
the current price cap is not working for con-
sumers, suppliers, or the economy.”

Ofgem last week confirmed plans to update 
the price cap every three months, instead of 
every six months, in an effort to allow sup-
pliers to better manage the risk from volatile 
wholesale prices and prevent higher prices 
for consumers as a result of suppliers going 
bust.
The regulator is attempting to prevent a re-
peat of events last year, when almost 30 sup-
pliers collapsed, in part due to a rise in who-
lesale energy prices.
Lowrey said changes to the cap had led to an 
increase in its predictions. However, he said 
the move would protect suppliers struggling 
with costs and prevent the cost of their col-
lapses being added to consumers’ bills.
Ofgem plans to confirm the level of the next 
price cap on 26 August, days before the next 

prime minister will be announced on 5 Sep-
tember. The cap will come into force from 1 
October.
Martin Lewis, the founder of the MoneySa-
vingExpert website, wrote on Twitter: “Action 
and planning is needed now. The zombie 
govt needs to wake up sooner than 5 Sept. 
The leadership debate must not ignore this 
portentous national cataclysm any more.”
Lewis added: “People’s livelihoods, mental 
wellbeing and in some cases very lives de-
pend on this. This is desperate.”
Simon Francis, coordinator of the End Fuel 
Poverty Coalition, said: “A tsunami of fuel 
poverty will hit the country this winter and 
these latest estimates further demonstrate 
that the level of support already promised by 
the government is just a drop in the ocean.”
Jane Tully, a director at the Money Advice 
Trust, said: “Government support announ-
ced so far to help with energy and cost of li-
ving price rises has been welcome but does 
not get close to matching the scale of the 
challenge households now face.”
A report by the comparison site Uswitch on 
Wednesday said households owed £1.3bn to 
their energy suppliers. The overall debt bill 
was already three times higher than it had 
been a year ago and was expected to grow 
this winter, the report said.
Six million households across the UK now 
owe an average of £206 to their energy pro-
vider, up from £188 in April. The number of 
homes in credit to their supplier has dropped 
from 11m to 9m since April.
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La Madonna con bambino è la 
più classica rappresentazione 
di quel che si può definire una 

mamma. Raffigurata in una chiesa, 
in un museo o in un libro, l’immagi-
ne della Vergine Maria, anche con 
Gesù in grembo, è sia per i cattolici, 
che per coloro che appartengono ad 
altre religioni, iconicamente ricono-
scibile. Genericamente il colore del-
la pelle della Madonna tende ad un 
rosa molto tenue e delicato. Tutta-
via non è difficile imbattersi in una 
iconografia diametralmente oppo-
sta a questa. Maria, infatti, appare 
spesso con una carnagione scura, 
tendente al nero. 
In tutto il mondo ne esistono oltre 
400 così, chiamate comunemente 
“Madonne nere”. Queste attirano 
molta curiosità, la quale trova giu-
stificazione anche nelle spiegazioni 
che i parroci e i teologi danno dell’a-
spetto di queste immagini. Molti 
di loro sostengono che il colorito 
bruno della pelle è dovuto ai fumi 
delle candele, alla polvere, oppure 
molto semplicemente, ad una scel-
ta di stile dell’artista. Tali ragioni 
sono plausibili, ma tuttavia, il mi-
stero che aleggia intorno alle Ma-
donne nere è più radicato di quan-
to sembri. Per addentrarci in questo 
viaggio, partiamo da Iside, divinità 
fondamentale del Pantheon egizio 
e anche figura di rilievo nella tra-
smissione del culto femminile.
Iside viene quasi sempre raffigura-
ta di colore scuro, con corna tauri-
ne, un serpente e il sole.
Nel corso dei secoli, specie duran-
te e dopo il periodo ellenistico, il 
sincretismo religioso portò Iside a 
sovrapporsi alla greca Demetra, la 
dea del grano, comunemente defi-
nita “La Nera”.
Analizzando l’etimologia del suo 
nome, e le funzioni a lei associate, 
scopriamo come il legame con De-
metra, in greco Δημήτηρ, Demeter 
ossia “Madre terra”, “Madre di-
spensatrice” sia evidente. Inoltre, 
la dea è anche legata all’agricoltura, 
alle stagioni e al ciclo della vita.
Le stesse sacerdotesse di Demetra 
erano solite abbigliarsi con tuniche 
nere, e lo stesso valeva per la dea 
romana Cerere. Osservando la raf-
figurazione classica della dea Isi-
de, ossia quella mentre allatta suo 
figlio Horo, si può osservare che, 
se a questa venisse affiancata una 
rappresentazione della Madonna 

nera o comunque ad una Madonna 
con bambino, quel che apparreb-
be evidente all’osservatore è una 
chiara ispirazione dell’iconografia 
cristiana alla raffigurazione “paga-
na” della dea bruna con il bambino. 
Iside veniva definita comunemente 
‘Madre di Dio, Regina del Cielo, Im-
macolata Concezione, Consolatrice de-
gli afflitti’ tutti appellativi che poi il 
Cristianesimo ha assorbito, facen-
doli propri.
Durante l’Impero romano, dopo 
che Costantino diede via libera a 
tutte le religioni (fu infatti Teodo-
sio I, nel  380, con l’editto di Tes-
salonica, a rendere il Cristianesimo 
la religione unica e obbligatoria 
dell’Impero), molti templi - con-
sacrati a Iside e  non solo -  furono 
riadattati come chiese cristiane. Un 
tipico esempio è la Basilica di S. Ste-
fano a Bologna.
Un ulteriore aspetto interessante 
riguarda Iside mentre nutre suo 
figlio. Questa, nell’atto, regge in 
mano il proprio seno. La raffigura-
zione classica della Madonna na-
sconde la nudità sotto la veste, a 
causa dei canoni cattolici sul pudo-
re. Tuttavia, in alcune raffigurazio-
ni, il seno compare da sotto la veste. 
La figura di Maria nella tradizione 
cattolica esprime una rilevanza fon-
damentale, fatta di devozione e for-
te appartenenza dei tanti fedeli che 

ne venerano il culto. La storia della 
Vergine è ricca di misteri che si per-
dono nei passi della storia e si ritro-
vano, poi, ad incrociare culti antichi, 
figure della Bibbia la cui narrazione 
è controversa, e forse non del tutto 
veritiera, e riti pagani che, traspor-
tati nella religione Cristiana, creano 
forti spunti di riflessione. La storia 
ha insegnato come, dopo la venuta 
di Gesù, il Cristianesimo abbia af-
fondato le proprie radici tra i popo-
li di quel tempo, fissando nei vari 
concili le basi di questo culto. Uno 
dei concili che maggiormente han-
no ispirato i dogmi cattolici è quello 
di Efeso. In esso però c’è una parte 
della storia poco narrata, forse per 
scelta o necessità, che riguarda la 

Madre del Cristo. La cristianità del 
tempo doveva introdurre una figu-
ra femminile, che fosse casta, pura, 
simbolo della donna per antonoma-
sia. Un personaggio che potremmo 
definire “non compromesso”. Ma-
ria Maddalena, in realtà compagna 

del quello che noi conosciamo come 
Cristo, era stata accusata di essere 
una prostituta pentita proprio per 
nasconderne il ruolo, che invece ci 
viene rivelato da numerosi Vangeli 
apocrifi. A proposito, una curiosità: 
Gesù non si chiamava così. Il suo 
nome era Yehoshua Ben Youssef, 
ovvero Giosuè (figlio) di Giuseppe, 
ed era un rabbi (antico titolo onorifi-
co della religione ebraica, dato ai dot-
tori della legge) messianista, ebreo 
fino alla coma dei capelli. Non ave-
va e non voleva dar vita ad alcuna 
religione diversa. Ma ne riparlere-
mo. L’unica figura femminile che 
appariva idonea era Maria madre 
di Gesù, che nei vangeli è presente 
pochissimo e con ruoli marginalis-
simi (visita a Elisabetta, annuncia-
zione, la vicenda del ritrovamento 
nel tempio del Gesù dodicenne, le 
nozze di Cana, la crocifissione) e 
spesso (come nelle nozze di Cana e 
nell’episodio del Gesù dodicenne), 
è trattata malissimo dal figlio. Un 
profilo basso, insomma, una donna 
ideale per il tempo. Anche qui ci sa-
rebbe molto da dire ancora. 
Centrando nuovamente l’atten-
zione su quanto sia ampio il culto 
delle Madonne nere, ritroviamo 
nel mondo tanti santuari sorti per 
venerarla. L’icona più famosa è a 
Czestochowa, nel santuario Jasna 
Gòra, dove il 15 agosto confluisco-
no decine di migliaia di pellegrini 
provenienti a piedi, dalle principali 
città polacche. Dalla piazza del mer-
cato, il viale della Santissima Vergi-
ne Maria corre rettilineo per 2 chi-
lometri fino all’altura di Jasna Gòra: 
è percorso da fedeli che risalgono 
fino al monastero, marciando com-
patti. Risalgono invece al Medioevo 
i santuari presenti in Italia. Tra i più 
importanti ricordiamo Bologna, 
Oropa e Loreto, dove la devozio-
ne si deve ad una statua del seco-
lo XVI che mostra il volto annerito 
dal fumo delle lampade a olio, oltre 
che dall’alterazione dei pigmenti 
originari. Di forte richiamo è anche 
Tindari, dove si venera una statua 
bizantina della Madonna, giunta 
dal mare per sfuggire alla perse-
cuzione iconoclasta in Oriente. In 
Spagna la troviamo a Montserrat e 
Tenerife. Più singolare è la vicen-
da della Virgen de Guadalupe, la 

Madre del Messico. La storia della 
Virgen è avvolta nella leggenda. 
Apparve nel 1531 all’indios Juan 
Diego, imprimendo la sua immagi-
ne sul mantello dell’uomo. L’appa-
rizione ebbe luogo dove sorgeva il 
tempio della dea azteca Tonantzin, 
sinonimo di Cihuacoatl: la donna 
serpente che sovrintende a nascita 
e morte. Da questo episodio diven-
tò la Madre del Messico, portando 
ad una rapida conversione del pae-
se al Cattolicesimo. Una figura che 
i messicani venerano fortemente, 
poiché dovettero attendere secoli 
per la sua canonizzazione, accettata 
dal Vaticano solo dopo la rivoluzio-
ne del 1910. Una Vergine dalla pelle 
scura per un Paese meticcio. 
Ritornando in Italia, anche in 
Campania, è possibile trovare 
una Madonna bruna. Santa Ma-
ria Materdomini a Nocera Supe-
riore, continua ad attirare devoti 
e pellegrini da tutta la Campania. 
Nel santuario nocerino, dal 6 al 14 
agosto, ogni mattina alle 4, i devo-
ti bussano alle porte del conven-
to intonando canti tipici per farsi 
aprire dal guardiano, e prepararsi 
alla recita del Rosario e alla Santa 
Messa. Conservata tra due lastre di 
marmo, la tradizione narra che l’i-
cona fu trovata sottoterra all’ombra 
di una quercia da una contadina, 
conosciuta col nome di Caramari. 
Successivamente al ritrovamento 
ebbe il titolo di Mater Domini, cioè 
Madre del Signore. La devozione 
per la Vergine nera crebbe rapida-
mente, portando nel giro di pochi 
anni alla realizzazione di un primo 
edificio sacro che fu dedicato alla 
Mater Domini da papa Niccolò II 
il 1º maggio del 1061. Attualmente 
la sacra icona è conservata in un ar-
monioso tempietto di porfido e di 
marmi policromi, risalente al 1641. 
La sera del 14 agosto, vigilia della 
solennità dell’Assunzione, alla pre-
ghiera si abbina la consumazione 
della “palatella”, tipico panino con 
le estremità arrotondate, farcito con 
melanzane sotto aceto e alici salate. 
Le Madonne nere hanno ascoltato 
ed accolto le preghiere di tanti fe-
deli, lo stesso potremmo dire dei 
Santi. 
Anche il culto di quest’ultimi tro-
va la propria genesi nel Concilio di 
Efeso, dove per sostituire la devo-
zione dei pagani non solo alle divi-
nità principali, ma anche a quelle 
secondarie, e perfino a Lari (gli spi-
riti protettori degli antenati defun-
ti) e Penati (spiriti protettori di una 
famiglia e della sua casa, che veni-
vano trasmessi in eredità alla stre-
gua dei beni patrimoniali), si pensò 
appunto di “dar vita” alle figure dei 
santi che oggi, statistiche alla mano, 
hanno di gran lunga “annientato” la 
presenza di Dio. Infatti, da una in-
dagine telefonica di SWG per conto 
di Famiglia Cristiana è venuta fuori 
questa “classifica” di invocazioni: il 
31% si rivolge a Padre Pio, il 25% 
a Sant’Antonio, il 9% alla Madon-
na. Seguono col 7% San Francesco, 
col 4% Santa Rita e San Giuseppe, 
col 2% Gesù, con l’1% San Gennaro, 
San Rocco, Madre Teresa di Calcut-
ta, Sant’Agata e San Gerardo. 
Dio non c’è affatto. 
Anche questo è un po’ “bizzarro”? 
Ne parleremo in un altro articolo…

Melania Depasquale

Le Madonne nere: tra mistero e devozione 
Dalla dea Iside al concilio di Efeso, fino ai tanti santuari costruiti in suo onore, la Vergine bruna 

ha attraversato l’intera storia del Cristianesimo, lasciando dietro di sé tanti enigmi
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A seguito di numerose richieste di 
trattare in dettaglio l’argomento, 
questo mese parleremo della mora, 
spiegheremo cos’è ed opereremo la 
distinzione tra mora del debitore e 
mora del creditore, anche in ordi-
ne alle modalità di costituzione e 
agli effetti. La mora, in diritto, è il 
ritardo nell’adempimento di un’ob-
bligazione, ingiustificato e imputa-
bile, a seconda dei casi, al creditore 
o al debitore.
Quando il ritardo ingiustificato 
nell’adempiere è addebitabile al de-
bitore, parliamo di mora solvendi o 
mora del debitore.
Perché si verifichi è necessario che:
• vi sia un ritardo nell’adempimen-
to imputabile al debitore,
• il credito sia esigibile e, quindi, il 
termine di adempimento dell’ob-
bligazione o il termine iniziale di 
efficacia del negozio sia scaduto o si 
sia avverata la condizione sospen-
siva.
• In caso di ritardo, non potendo-
si sapere sin sa subito se vi sia solo 
mora o vi sia un radicale inadempi-
mento, si applicano le regole sulla 
mora, fino a quando il debitore non 
potrà poi essere eventualmente giu-
dicato radicalmente inadempiente.
• Quando, tuttavia, nel contratto 
è previsto un termine essenziale 
nell’interesse del creditore, il ritar-
do nell’adempimento non determi-
na la mora ma l’inadempimento. 
In tal caso, infatti, l’adempimento 
tardivo non avrebbe comunque più 
alcuna utilità per il creditore.
Lo stesso accade in caso di obbliga-
zione di non fare, con riferimento 
alla quale l’articolo 1222 del codice 
civile stabilisce espressamente che 
“Le disposizioni sulla mora non si 
applicano alle obbligazioni di non 
fare: ogni fatto compiuto in viola-
zione di queste costituisce di per sé 
inadempimento”.
Il debitore può essere costituito in 
mora, a seconda dei casi, senza al-
cuna attività del creditore o con 
un’intimazione formale ad adem-
piere. 
Nel primo caso di parla di mora 
debendi ex re, nel secondo caso di 
mora debendi ex persona.
In particolare, la mora debendi 
ex re si ha nelle seguenti ipotesi: 
• quando il debito deriva da fatto 

illecito,
• quando è scaduto il termine per 
l’adempimento e la prestazione an-
dava eseguita al domicilio del cre-
ditore
• quando il debitore ha dichiarato 
per iscritto di non voler eseguire la 
prestazione.
• La mora del debitore comporta, 
innanzitutto, il risarcimento del 
danno subito dal creditore per il ri-
tardo e, nelle obbligazioni di dena-
ro, l’obbligo di pagare gli interessi 
moratori.
• Dalla mora del debitore deri-
va, poi, il trasferimento del rischio 
dell’impossibilità sopravvenuta dal 
creditore al debitore, il quale rispon-
derà delle ipotesi di forza maggiore 
che si sono verificate dopo la mora, 
a meno che non riesca a dimostrare 
che l’oggetto della prestazione sa-
rebbe comunque perito.
• Infine, la mora interrompe la pre-
scrizione del credito.
La mora del creditore, invece, si 
configura quando il creditore rifiu-
ta di ricevere il pagamento che gli 
ha offerto il debitore o non compie 
gli atti preparatori per ricevere la 
prestazione e tale comportamento 
non risulta sorretto da alcun legit-
timo motivo.
La costituzione in mora del credi-
tore è fatta dal debitore median-
te offerta solenne di adempiere la 
prestazione, eseguita attraverso un 

pubblico ufficiale.
L’offerta è reale, e quindi coincide 
con l’effettiva consegna della cosa, 
se l’obbligazione ha ad oggetto de-
naro, titoli di credito o cose mobili 
da consegnare al domicilio del cre-
ditore. 
Se, invece, l’oggetto della presta-
zione è costituito da cose mobili 
da consegnare in un luogo diverso 
o da un facere, occorre procedere 
all’intimazione a ricevere la presta-
zione. Infine, si deve provvedere 
all’intimazione a prendere posses-
so dell’oggetto della prestazione, se 
questo coincide con la consegna di 
un bene immobile. Dalla mora del 
creditore non deriva l’automatica 
liberazione del debitore dall’obbli-
gazione, che avviene solo se la cosa 
offerta è depositata con le modali-
tà di cui all’articolo 1212 del codice 
civile e vi è stata la successiva ac-
cettazione del creditore o la conva-
lida giudiziale. La mora del credi-
tore determina, innanzitutto, che 
il creditore continua a farsi carico 
dell’impossibilità sopravvenuta 
della prestazione.
Inoltre egli deve risarcire i danni 
subiti dal debitore e rimborsarlo 
delle spese sostenute per custodire 
e conservare l’oggetto della presta-
zione.Infine, la mora solleva il de-
bitore dall’obbligo di corrispondere 
gli interessi e i frutti della cosa.

avvocato Rosa Giorgio

il diritto in diretta

Parliamo della mora: come funziona e cosa comporta
Sapevate che non esiste solo quella del debitore, ma anche quella del creditore? Come fare per “mettere in moto” le procedure?

La Cassazione ai giovani: 
niente mantenimento se 

non studiano né lavorano
Per la Suprema corte l’obbligo per i genitori serve 

a garantire l’inserimento dei figli nella società 
e non a fini assistenziali 

Recentemente la Corte di Cassazione si è espressa con una decisione 
destinata a far discutere: i genitori non hanno l’obbligo di mantenere i 
figli per sempre. Anticipata da una sentenza dell’agosto 2020, la Cor-
te ha ribadito la necessità per i giovani di attivarsi al fine di rendersi 
autonomi nel più breve tempo possibile; non si tratta però di una 
decadenza incondizionata dell’obbligo di mantenimento che spetta ai 
genitori ma piuttosto un invito alla ragionevolezza. 
Chi, raggiunta una certa età, non studia con profitto, non studia affat-
to o rifiuta offerte di lavoro ritenute non affini alle proprie aspettative 
è destinato a perdere anche l’eventuale assegno di mantenimento che, 
per la Suprema Corte, non deve avere funzione assistenziale incondi-
zionata ma di mero supporto utile al raggiungimento dell’inserimento 
nella società. 
La decisione, da applicare ai casi concreti, valutando volta per volta, 
intende colpire non soltanto chi prosegue gli studi per inerzia ma an-
che chi, dopo aver completato il ciclo di formazione, richieda un sur-
plus di mantenimento in attesa di intraprendere la carriera dei propri 
sogni senza tenere conto delle reali situazioni del mercato del lavoro: 
insomma la Cassazione vuole invitare i giovani alla concretezza ridi-
mensionando anche gli eventuali sogni di gloria, o almeno invitandoli 
a perseguirli senza l’aiuto di mamma e papà.

Danila Sarno

L’assegno postdatato? Non è più un reato
Declassato alla categoria di illecito amministrativo dopo la depenalizzazione intervenuta 

con il DL n. 507/1999, può comunque essere impiegato come mezzo per commettere reati
L’assegno postdadato è quello che 
riporta una data di emissione futu-
ra rispetto alla data effettiva. 
Fino a più di un ventennio fa l’e-
missione di un assegno postdatato 
integrava una condotta penalmen-
te rilevante. 
Dopo l’entrata in vigore del decre-
to legge n. 507/99 questo comporta-
mento non configura più un reato 

penale, ma una condotta sanziona-
bile amministrativamente per l’e-
vasione dell’imposta di bollo.
Se emettere un assegno post-data-
to non è più condotta penalmente 
rilevante, questo non significa che 
l’emissione di assegni post-datati 
non possa essere il mezzo per com-
mettere reati. 
Vediamo a questo proposito come 

si è espressa di recente la Corte di 
Cassazione.
La Cassazione n. 25587/2022 ad 
esempio ha ritenuto integrato il 
reato di usura di cui all’art. 644 c.p 
che punisce chi si fa dare o promet-
tere sotto qualsiasi forma, per se 
stesso o per altri, in corrispettivo 
di una prestazione di denaro o di 
altra utilità, interessi o altri van-
taggi usurari, in quanto nel caso 
di specie le “risultanze degli accer-
tamenti bancari effettuati avevano 
consentito di rinvenire l’emissio-
ne da parte della persona offesa 
a favore dell’imputato, di due as-
segni post-datati per la somma di 
6.000 euro ciascuno, con scadenze 
al 27/10 e 27/11 in adempimento 
dell’accordo pattuito.
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Aziende: come proteggere i dati dei lavoratori
Rispettare il GDPR non significa però limitarsi ad osservare i requisiti normativi, ma piuttosto adottare le misure 

per gestire e proteggere le notizie sensibili da possibili rischi connessi alle violazioni digitali, sempre più all’ordine del giorno
La gestione e la protezione dei dati 
aziendali è ormai diventata una pri-
orità assoluta nell’attuale contesto 
della digital transformation, in cui 
il patrimonio informativo azien-
dale è composto da dati personali, 
progetti e proprietà intellettuali, 
che hanno un valore inestimabile.
L’entrata in vigore del GDPR e la 
progressiva consapevolezza di do-
ver garantire la sicurezza dei dati 
impongono alle aziende l’utilizzo 
di particolari attenzioni su quelli 
che sono i dati sensibili.
Le modalità di trattamento dei dati 
personali e la relativa accountabi-
lity dipendono dall’attività e dalla 
struttura organizzativa dell’azien-
da, quindi diventa fondamentale 
capire sin da subito quali sono i 
dati personali trattati.
Infatti, oltre a nome e cognome 
potrebbero essere trattati altri dati 
personali come il codice fiscale, l’u-
bicazione, i dati bancari che coin-
cidono tra personale e aziendale, 
indirizzo mail, ecc…
Dati che per la propria insita natura 
“sensibile” necessitano di maggio-
re attenzione e protezione, anche 
in vista dei possibili rischi connessi 
alle violazioni digitali, sempre più 
all’ordine del giorno.
Considerando che il loro attuale 
valore per le aziende è altissimo, 
tanto da essere considerati “il nuo-
vo petrolio”, appare evidente che 
se si rispettano regole e procedure 
per la protezione dei dati persona-
li, a beneficiarne sarà la stessa orga-
nizzazione.
Rispettare il GDPR non significa 
però limitarsi a trattare i dati os-
servando i requisiti normativi, ma 
piuttosto adottare le misure per ge-
stirli e proteggerli.
Ma quali sono gli interventi che le 
aziende possono mettere in cam-
po?
•check up dell’infrastruttura infor-
matica e rete aziendale
•implementazione di misure di 

protezione dei dati (cybersecuri-
ty) attraverso interventi IT interni 
all’azienda o con l’affidamento a 
fornitori certificati che offrono ade-
guati standard in materia
•definizione di politiche di profi-
lazione, accessi e permessi sia nella 
rete aziendale che nell’ambito dei 
diversi sistemi gestionali, così da 
evitare l’accesso e/o la modifica di 
dati da parte di qualunque utente 
aziendale
• ottimizzazione della gestione 
documentale, tramite la digitaliz-
zazione sicura degli archivi e l’ado-
zione di politiche che definiscono i 
diversi livelli di riservatezza (pub-
blico, riservato, ad uso interno) per 
ciascun documento
• analisi dei diversi sistemi ge-
stionali implementati in azienda, 
al fine di evitare ridondanze, per-
dita di informazioni e mancato ag-
giornamento dei dati.
Dunque, appare evidente che per 
garantire la data security è neces-
sario adottare un approccio strut-
turato e strategico ed avere la visi-
bilità a 360° di quello che avviene 
all’interno del proprio perimetro 
aziendale. Infatti, solo una efficace 
ed efficiente governance aziendale 
consente di valutare i rischi infor-
matici associati alla propria realtà, 
attivando le giuste contromisure 
per assicurare che gli asset azien-
dali abbiano sempre dei livelli di 
sicurezza adeguati.
In linea con queste esigenze di mer-
cato si muove Wolters Kluwer che 
ha realizzato per le aziende, la so-
luzione SIMPLEDO per la gestio-
ne dei processi HSE in grado di of-
frire le migliori garanzie in termini 
di dati, tecnologia e workflow.
In particolare, SIMPLEDO, attra-
verso la nuova funzionalità Data 
Retention, assicura il rispetto non 
soltanto del GDPR, che sancisce il 
diritto di rettificare i dati personali 
ed alla cancellazione e all’oblio, ma 
anche l’ottemperanza ad altre nor-

mative che impongono alle Azien-
de di conservare tutte le cartelle sa-
nitarie dei lavoratori, inclusi quelli 
che hanno cessato il rapporto lavo-
rativo, come previsto nelle seguen-
ti disposizioni:
• D. Lgs 81/08
- Art. 25 (comma 1, lett. e, g, h): 
conservazione per almeno 10 anni 
(dalla data di cessazione)
- Art. 243 (comma 6): conservazione 
per 40 anni (dalla data di cessazio-
ne) per lavoratori esposti ad agenti 
cancerogeni/mutageni
• D.Lgs 101/2020
- Art. 140 (comma 3): conservazio-
ne fino al compimento del 75° anno 
e almeno per 30 anni dalla data di 
cessazione del lavoro per lavorato-
ri esposti a radiazioni ionizzanti.
Attraverso la funzionalità Data Re-
tention, SIMPLEDO consente di 
anonimizzare ed archiviare tutti i 
dati dei dipendenti dopo 10 anni 
dalla data di cessazione del rap-
porto di lavoro.
L’anonimizzazione consiste nel 
rendere irriconoscibili i dati del la-
voratore (nome, matricola, uo, …) 
e nell’archiviare o eliminare i docu-
menti e gli allegati ad esso associati 
(cartella sanitaria, giudizi di ido-
neità, …).
In particolare, il servizio consente 
di:
• Individuare i lavoratori idonei 
all’anonimizzazione
• Verificarne i dati, classificandoli 
correttamente
• Creare il pacchetto di archivia-
zione dei dati (da conservare su 
repository aziendale)
• Anonimizzare definitivamente i 
dati personali dei lavoratori.
Questo processo permette all’azien-
da di poter fruire delle informazio-
ni per analisi e ricerche statistiche, 
senza curarsi di obblighi e respon-
sabilità imposti dalla normativa in 
materia di protezione dei dati per-
sonali.
Ma, nell’ambito della data pro-

tection e cybersecurity, SIMPLE-
DO non si limita a questo.
Infatti, attraverso la funzionalità di 
Data & Access Tracing garantisce 
la tracciabilità di tutte le attività 
svolte, la storicizzazione di tutti i 
dati modificati e/o cancellati ed il 
monitoraggio puntuale sugli ac-
cessi, permettendo di ricondurre 
le singole azioni di inserimento, 
modifica e cancellazione dati agli 
utenti abilitati che le hanno pre-
disposte, nel rispetto dei requisiti 
previsti dall’art. 53 del D.Lgs 81/08.
Inoltre, per assicurare la protezio-
ne dei dati a 360°, come anticipato, 
non si può prescindere dall’adozio-
ne di misure volte a proteggere le 
risorse informatiche ed i dati ospi-
tati. 
A tali esigenze, SIMPLEDO rispon-

de con l’uso della crittografia dei 
dati sensibili dei lavoratori (en-
cryption at rest and in transit) come 
quelli sanitari, la gestione sicura di 
dati/documenti e la gestione delle 
password GDPR compliant e sicu-
rezza degli accessi (autenticazione 
a due fattori e/o SSO).
Infine, la piattaforma utilizzata per 
l’erogazione dei servizi di SIMPLE-
DO è Microsoft Azure, il più inno-
vativo e certificato servizio cloud 
che garantisce massimi livelli di 
performance, sicurezza e protezio-
ne dati, in conformità al GDPR.
Sicurezza, mobilità, compliance ed 
efficienza sono le 4 parole chiave 
che riassumono il valore della digi-
talizzazione per l’HSE Manager.

Antonio Daniele

Il punto sul Metaverso: pericoli e potenzialità da scoprire
Un termine coniato più per dare un’avveniristica visione all’orizzonte, che magari si tradurrà in realtà tra 5 o 10 anni

È un periodo in cui sembrano rallentare 
o ridimensionarsi le attenzioni – spes-
so eccessive – rispetto alle “next big 

thing”, cioè quelle idee destinate a cambia-
re il mondo intero. È probabilmente il caso 
del metaverso, che potrebbe perfino entrare 
in un periodo di scetticismo o svalutazione. 
Questo a causa dell’inconsistenza del proget-
to, prima sospinto dalla necessità mediatica 
di comunicare la novità, per poi spegnersi in 
un nulla di fatto.
L’invenzione, di fatto lanciata da Mark 
Zuckerberg, consiste in una piattaforma an-
cora più immersiva. Un internet “incarnato”, 
in cui sei parte dell’esperienza. È una creatu-
ra intorno alla quale ruotano tante domande 
e ancora poche risposte. Di recente, Meta – 
insieme a Microsoft, Epic Games e altre 30 
aziende – ha fondato un gruppo per creare i 
futuri standard del Metaverso e, fra le altre 
cose, dare una definizione di metaverso. 
Già, perché prima di tutto bisogna capire di 
cosa si tratta.
Al momento, “metaverso” è un’etichetta 
vuota. Racchiude diverse piattaforme diver-
se tra di loro, virutali e no, dedicate al lavoro 
oppure alle criptovalute, o ancora ai gamer. 

Insomma, tutte piattafor-
me chiuse che non co-
municano tra di loro, con 
funzioni estremamente 
diverse. Quindi, adesso 
non esiste alcun meta-
verso. Alcun universo di-
gitale immersivo in cui ci 
caleremo e ci sposteremo 
con agilità da una piatta-
forma all’altra.
Si tratta più di una tro-
vata di marketing: Mark Zuckerberg ha abil-
mente ripescato un termine dal lessico cyber-
punk per far dimenticare i fallimenti di Meta 
e Facebook. Un termine coniato più per dare 
un’avveniristica visione all’orizzonte, che 
magari si tradurrà in realtà tra 5 o 10 anni. 
Oppure, per quel che ne sappiamo adesso, 
non si realizzerà mai.
Parlo del declino di Facebook a opera dei 
suoi concorrenti, vedi Tik Tok per esem-
pio. Ma anche della sequela di scandali che 
hanno coinvolto la nota piattaforma social in 
termini di privacy e protezione dei dati per-
sonali. Quello del metaverso è sicuramente 
un mercato sul quale Zuckerberg ha puntato 

gli occhi diverso tempo 
fa: nel 2014 ha acquistato 
Oculus, la più importan-
te società produttrice di 
visori per la realtà vir-
tuale.
Da allora sta cercando in 
tutti i modi di aumenta-
re l’interesse per la real-
tà virtuale ma finora il 
successo è stato piuttosto 
scarso: secondo le stime, 

non di Meta perché non diffonde numeri uf-
ficiali, dal 2014 a oggi tutti i visori Oculus 
hanno venduto circa 10 milioni di unità. Non 
un grande risultato.
Se già adesso ci lamentiamo che siamo co-
stretti a fare un sacco di riunioni, pensiamo 
a dover rimanere fermi alla nostra scrivania 
e partecipare in uno spazio virtuale dove in-
teragire. Questa direzione richiede investi-
menti tecnologici ma è proprio quello che le 
persone vogliono per il loro futuro? Non ne 
sono così convinto.
Per ora questi dispositivi vengono utilizzati 
da una nicchia di appassionati: chi li ha pro-
vati dice che è una tecnologia molto avvol-

gente ma anche molto vincolante. Perché una 
completa immersione non è per forza una 
cosa positiva e per contro, non essere immer-
si, può essere un pregio. Non essere immersi 
ti può consentire di fare una passeggiata al 
parco mentre si è collegati in riunione.
Facebook/Meta ha annunciato di voler porta-
re il lavoro nel metaverso attraverso sistemi 
come Horizon Workrooms dove è possibile 
creare riunioni di lavoro in realtà virtuale, a 
cui i colleghi partecipano tramite i loro ava-
tar, e riconquistando così una, sebben parzia-
le, sensazione di presenza anche da remoto. 
Io direi che il mercato avrebbe bisogno di 
puntare più sulla realtà aumentata, cioè dove 
si sovrappongono elementi digitali ma in una 
maniera non totalmente immersiva.
Esistono tecnologie che durante una riunio-
ne in presenza possono proiettare in mezzo 
alla stanza un oggetto in tre dimensioni con 
cui tutti i partecipanti – grazie ai loro visori – 
possono interagire allo stesso tempo. Quindi 
io vedo un futuro ibrido dove lavoro e realtà 
aumentata comunicano tra di loro: è proba-
bilmente il trend tecnologico con le ricadute 
più visibili per tutti noi.

Antonio Daniele
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Usare gli integratori nello sport: i pericoli del “sentito dire”
Spesso sono riconosciuti come sostanze prive di effetti collaterali, probabilmente perché a differenza dei farmaci 

non hanno bisogno di alcuna prescrizione medica. Ma non è sempre vero che non ce ne siano
Oggi assistiamo alla sempre più 
crescente espansione del mercato 
degli integratori alimentari; per tale 
ragione è doverosa un’attenta rifles-
sione sul loro utilizzo, soprattutto se 
si decide di affidarsi al sentito dire.
È necessario chiarire che il mondo 
degli integratori non va demonizza-
to ma attentamente valutato assie-
me ad un esperto che possa suggeri-
re le giuste proporzioni ed il giusto 
fabbisogno.
Da un’indagine è emerso che nel 
2017 ben il 65% della popolazione 
adulta, circa 32 milioni di italiani, 
ha utilizzato un integratore alimen-
tare, questo rende l’idea della chia-
rezza di cui necessita il consumato-
re medio.
Gli sportivi che praticano saltuaria-
mente attività motoria con finalità 
non agonistiche, per la durata e la 
frequenza della loro pratica atletica, 
non hanno necessità di utilizzare 
integratori salvo che si configuri un 
qualche stato carenziale da valutare 
comunque a livello clinico.
Una dieta variegata ed un giusto 
grado di idratazione sono di per sé 
già largamente sufficienti a soddi-
sfare il fabbisogno nutrizionale sog-
gettivo.
Spesso gli integratori sono ricono-
sciuti come sostanze prive di effetti 
collaterali probabilmente perché a 
differenza dei farmaci non hanno 
bisogno di alcuna prescrizione me-
dica ma non è sempre vero che non 
si abbiano effetti collaterali.
Per i nostri lettori quindi suggeri-
sco senza dubbio il buon senso e 
un occhio occhio al portafogli per-
ché è bene sapere che talvolta pren-

derci cura della nostra salute è più 
semplice ed economico di quanto si 
possa immaginare.
Durante l’esercizio fisico il corpo 
secerne il sudore, un secreto ricco 
di acqua e sali minerali; si suda nel 
tentativo di abbassare la temperatu-
ra interna e riportarla al valore fisio-
logico che oscilla intorno ai 37°C.
Sulla base del residuo fisso a 180°C, 
che esprime la quantità di sali di-
sciolti in un litro d’acqua e che 
viene riportato generalmente in 
milligrammi per litro (mg/l), si di-
stinguono:
• Acque minimamente mineraliz-
zate
• Acque oligominerali (o legger-
mente mineralizzate)

• Acque mediominerali
• Acque ricche di sali minerali
Le acque mediominerali sono utili 
in estate o durante la pratica di at-
tività sportive, perché consentono 
di reintegrare i liquidi ed i minerali 
persi con la sudorazione.
Passando alla pratica possiamo con 
certezza dire che se l’attività svolta 
non supera i 45-60 minuti, è molto 
probabile che sia più che sufficiente 
provvedere a rifornire il nostro or-
ganismo con la sola acqua mentre 
per attività più lunghe ed impegna-
tive è opportuno aggiungere all’ac-
qua dei sali minerali; potremmo 
provvedere con del comune sale da 
cucina (cloruro di sodio), che rap-
presenta il minerale maggiormente 

perso con la sudorazione, soprattut-
to se profusa, e con degli zuccheri 
semplici come il saccarosio od il 
fruttosio da lasciar sciogliere nella 
nostra borraccia da allenamento.
Ma cosa fare per cercare di mante-
nere e sostenere una buona massa 
nello sportivo?
Molto spesso mi viene chiesto cosa 
può essere utile per supportare la 
massa muscolare che certamente 
necessita di nutrimento specifico 
associato a sessioni di allenamento 
cadenzate e strutturate.
La risposta purtroppo vi deluderà 
ed è molto più semplice di quanto 
vi aspettiate: ci vuole equilibrio.
La dieta mediterranea già di per sé 
fornisce tutte le sostanze nutritive 
di cui il nostro corpo ha bisogno e 
sommato al buon senso relativo alle 
giuste porzioni può diventare quel 
tocco magico di cui tanto abbiamo 
bisogno per stare in forma.
Gli eccessi non sono la soluzione 
perché producono squilibri e per-
ché alla lunga ci disaffezionano dal 
piacere di mangiare in salute.
E durante la pratica sportiva? Come 
posso aiutarmi?
Per evitare l’abbassamento della gli-
cemia che si verifica per effetto della 
pratica sportiva, oltre alle bevande 
energetico-minerali, se l’attività fisi-
ca risulta particolarmente gravosa 
è buona norma mantenere un’ade-
guata concentrazione di zuccheri 
nell’organismo consumando una o 
più porzioni di dolci di preparazio-
ne domestica (fette biscottate con 
marmellata o miele, dolci da forno, 
biscotti, ecc) oppure di produzione 
industriale come i prodotti specifici 

per gli sportivi (integratori energe-
tici).
Evitate pasti abbondanti nelle due 
ore precedenti una sessione di al-
lenamento perché questo potrebbe 
essere controproduttivo per il vo-
stro profitto in sala.
È necessaria un’integrazione? Cosa 
fare con gli integratori alimentari?
La supplementazione a base di am-
minoacidi viene seguita perché si 
pensa di poter in questo modo sti-
molare la produzione naturale di 
ormoni ad azione anabolizzante e 
l’unica cosa a cui pensa lo sporti-
vo che si allena in sala è: “Proteine! 
Proteine! Proteine!”; numerosi studi 
ci dimostrano che l’abuso di ammi-
noacidi non produce miglioramenti 
nella composizione corporea, nella 
massa muscolare e tantomeno nella 
prestazione atletica.
Apporti proteici pari a 1.4-1.7g/kg 
al giorno sono generalmente ritenu-
ti idonei a soddisfare gli aumentati 
fabbisogni proteici della maggior 
parte degli atleti delle varie disci-
pline sportive, valori realizzabili 
con una normale razione alimen-
tare. Questo concetto ha valore per 
chiunque? La risposta è no, ogni 
persona è diversa ed ha necessità 
che gli appartengono e che vanno 
seguite da professionisti del settore.
Questa breve disamina è certamen-
te solo il punto di partenza per chi 
con sicurezza e serietà vuole intra-
prendere un percorso di ottimizza-
zione della propria composizione 
corporea.

Costanzo Marro
Personal trainer – Naturopata 

ed operatore del benessere

Autismo: non nasce per una causa, ma per un insieme di condizioni
Il nostro viaggio all’interno di questa problematica che vede nell’ultimo decennio numeri in crescita si sofferma sulle cause fin qui accertate

Vedremo oggi, come anticipato 
nello scorso numero, l’ultima delle 
quattro diagnosi attualmente in uso 
e quali, allo stato, sono state indivi-
duate come possibili cause dell’in-
sorgenza dell’autismo.
Disturbo disintegrativo dell’in-
fanzia:
Il disturbo disintegrativo dell’in-
fanzia oggi è considerata una 
condizione medica che si può 
diagnosticare unitamente al di-
sturbo dello spettro autistico.                                                             
Il disturbo disintegrativo dell’in-
fanzia (anche chiamato sindrome 
di Heller, demenza infantile o psi-
cosi disintegrativa) è un distur-
bo pervasivo dello sviluppo raro 
ed estremamente grave. È anche 
noto come “autismo regressivo” 
e causa spesso la perdita di ca-
pacità fisiche o cognitive prece-
dentemente acquisite dal bambi-
no oltre a bloccarne il progresso.                                                                                                      
Colpisce circa 17 nati su 
un milione ed è considera-
to il più debilitante tra i DPS.                                                                                                                      
La malattia disintegrativa dell’in-
fanzia ha un esordio precoce, solita-
mente si manifesta dopo circa due 
anni di vita normale con sintomi 
molto vicini a quelli dell’autismo, 
tra cui la perdita del linguaggio, le 
difficoltà nell’interazione sociale e 
nella comunicazione e l’isolamen-
to. Inoltre, nei bambini con questo 

disturbo si verifica anche la perdita 
delle capacità motorie (correre, gio-
care, prendere oggetti) e si mani-
festano spesso crisi di aggressività 
verso loro stessi o anche verso gli 
altri.
Sintomatologia:
Il bambino colpito da questa sin-
drome va incontro, dopo i primi 
due anni di vita, ma sempre prima 
dei 10, ad una perdita significativa 
di capacità acquisite in precedenza 
in almeno due delle seguenti aree:
• linguaggio
• relazioni sociali
• controllo degli sfinteri
• capacità motorie

Non una causa, ma un insieme di 
condizioni
Per quanto riguarda le cause di que-
sta complessa patologia, risultano 
ancora ad oggi sconosciute, anche 
se i ricercatori concordano nell’ af-
fermare che nei disturbi dello spet-
tro autistico entrano in gioco cause 
neurobiologiche, costituzionali e 
psico-ambientali acquisite. 
Dopo una diagnosi di auti-
smo, la domanda comune di 
tutti i genitori è: “Cosa ha cau-
sato l’autismo di mio figlio?”.                                                                                                         
La risposta è che non c’è un riscon-
tro semplice e unificante a riguar-
do.

Le osservazioni alla base delle cau-
se genetiche sono:
• la familiarità, infatti molte perso-
ne autistiche hanno, o hanno avuto, 
parenti con problematiche analo-
ghe;
• l’essere portatori di determina-
te malattie genetiche (sindrome di 
Rett, sindrome di Angelman ecc). 
Per motivi ancora poco chiari, l’au-
tismo è associato anche ad altre 
patologie, tra cui i disturbi dell’ap-
prendimento come dislessia e di-
scalculia, l’ADHD, la sindrome di 
Tourette, l’epilessia, il disturbo os-
sessivo-compulsivo, la depressio-
ne, il disturbo bipolare, i disturbi 
del sonno e la sclerosi tuberosa;
• il coinvolgimento di alcuni geni 
associati alla sfera del neurosvilup-
po (struttura e funzioni dell’encefa-
lo), anche se al momento non esiste 
nessuna evidenza scientifica che 
dimostri una correlazione genetica 
tra alcune mutazioni e la presenza 
di una qualsiasi forma di autismo.
Studi più recenti fanno pensare 
che i disturbi dello spettro autistico 
possano manifestarsi in seguito alla 
nascita di neuroni anomali (cause 
neurobiologiche) che non riescono 
a creare giuste connessioni con le 
altre cellule nervose del cervello, 
al punto da provocare uno scor-
retto funzionamento dell’intero or-
gano. Le reti neuronali si formano 

soprattutto durante la fase di svi-
luppo fetale, per questo si ipotizza 
che la causa di questo disturbo sia 
dovuta a una combinazione tra fat-
tori genetici e alterazioni congenite.                                                                                          
Anche se mancano evidenze scien-
tifiche a supporto, per fattori di ri-
schio ambientali, invece, si intendo-
no eventi che potrebbero incidere 
sulla comparsa dell’autismo come:
• parto prematuro;
• abuso di alcool e farmaci da parte 
della madre durante la gravidanza;
• l’esposizione del feto ad inquina-
mento continuo;
• eventuali infezioni contratte dalla 
mamma durante il periodo di ge-
stazione;
• l’età avanzata dei genitori al mo-
mento del concepimento.
La ricerca sostiene che una combi-
nazione di questi fattori di rischio 
si traduce in autismo, ma, proprio 
come ogni bambino con disturbo 
dello spettro autistico allo stes-
so modo, le potenziali “cause” o 
“combinazioni” di fattori di rischio 
si manifestano in modo diverso.
Nel prossimo numero analizzere-
mo, concludendo così il discorso, 
l’approfondimento dell’Istituto Su-
periore di Sanità nello studio delle 
possibili cause nello spettro autisti-
co.

dottor Luigi Di Mauro
pedagogista e counselor olistico
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Sagre e feste: un settembre ricco di sorprese
Tra Avellino, Caserta e Salerno, gli appassionati di buona cucina e di eventi legati alle tradizioni avranno l’imbarazzo 

della scelta. Eventi in programma da fine agosto al 27 ottobre. E ce n’è per ogni gusto alimentare: dalle nocciole al cinghiale
Sagre e feste di paese sono sempre 
un appuntamento imperdibile per 
chi è amante di tradizioni e buona 
cucina. 
Il mese di settembre sarà ricco di 
eventi che si susseguiranno le tra 
province di Avellino, Caserta e Sa-
lerno partendo già da fine agosto. 
Nel dettaglio la prima sagra si svol-
gerà dal 31 agosto al 2 settembre a 
Macchia (SA), e vedrà protagonisti 
làgane e ceci. 
L’evento sarà all’insegna del gusto e 
del divertimento, con un menù che 
propone diverse specialità come: il 
tegamino làgane e ceci, panini con 
porchetta e dolci. 
Il tutto sarà accompagnato da vino 
rosso locale. Previsti anche intratte-
nimenti musicali e un parco giochi 
per bambini. L’ingresso sarà gratu-
ito. 
Da Salerno ci si può spostare in pro-
vincia di Benevento, precisamente 
a Dugenta, dove ci sarà la “Sagra 
del cinghiale”. 
Questa verrà riproposta tutti i ve-
nerdì, dal 23 agosto al 27 ottobre, 
in Piazza del Mercato. 
Rimanendo sempre nell’avellinese, 
un altro evento da non perdere, dal 
6 all’8 settembre, è la “Sagra del 
fagiolo quarantino” a Volturara 
Irpina. 
Quest’anno l’evento avrà nuova-
mente luogo in Piazza Roma, dopo 
la sospensione dovuta alla pande-
mia da Covid-19. 
Giunta alla sua X edizione, la sa-
gra vedrà protagonisti i “Presidio 
Slow Food”, con musica live, balli 
e canti che animeranno le tre serate. 
Negli stessi giorni, ma a Marciani-
se (CE), chi vorrà potrà partecipare 
alla “Sagra della rana”. 
La sagra si prefigge di insegnare 
alle nuove generazioni le tradizio-
ni agricole del tempo, a cui la co-
munità marcianisana era dedita. In 
particolare, in queste zone, impor-
tante era la coltura della canapa. Le 
rane da sempre venivano utilizzate 
a scopo alimentare, come preziosa 
fonte di proteine. 
Si potranno gustare, oltre alle rane, 
anche panini, pettole e fagioli, an-
guille e il cuoppo di fritto di mare. 
La degustazione prevede anche 
vino campano e tanta musica. 
Tornando verso Avellino, ci si può 
fermare dal 13 al 15 settembre a 
Baiano, dove l’allegria non man-
cherà alla tradizionale “Festa della 
nocciola”. 
Qui, oltre ai classici piatti a base di 
nocciola, sarà possibile assaggiare 
la pasta al pesto di nocciola. 
A Castel Morrone (CE), dal 20 al 
22 settembre, la cucina napoletana 
“di strada” si esprimerà in tutte le 

sue forme nel “Neapolitan Food 
Expò”. 
La location è immersa nella natu-

ra, vicino al fiume Volturno. Tra 
musica live e spettacoli folcloristi-
ci, sul palco si susseguiranno trap-

per, musica live and e spettacoli 
folcloristici, che accompagneranno 
i partecipanti durante l’esperienza 
enogastronomica targata “Made in 

Naples”. Il programma nel dettaglio 
prevede: venerdì 20 settembre An-
drea Sannino “in Tour”; sabato 21 

settembre Nancie Veronica Rubi-
no - Lollipop CoCo + Magnolia808 
Sound e domenica 22 settembre S 

& Lips Capatosta RadioKiller - 
Vasco Rossi Tribute Band. 
Negli stessi giorni, sempre nei din-
torni casertani, il 21 e 22 settem-

bre saranno 
allestite le “Piazze della lumaca”. 
In Piazza XXI maggio a Piana del 
Monte Verna, la sagra sarà all’in-
segna del gusto con piatti a base di 
lumache, provenienti dagli alleva-
menti locali. Sarà possibile gustare, 
tra i gazebo della manifestazione e 
tra i giardini della villetta comunale 
della piccola cittadina, anche piatti 
della cucina tradizionale riproposti 
in chiave riccamente poliedrica. 
Ricette popolari e innovative si al-
terneranno con: antipasti di bru-
schette con lumache e pomodoro, 
lumache fritte, assaggi di rigatella, 
helix e cipolla, la tradizionale zup-
pa di lumache in rosso e un’altra 
grande novità: la pizza con le lu-
mache. 
Per incontrare tutti i gusti, saranno 
proposti anche menù alternativi, 
con piatti popolari a base di polenta 
con sugo e parmigiano, cavateli fa-
gioli e cotenna, peperonata con pa-
tate e salsiccia. La manifestazione 
sarà accompagnata da musica dal 
vivo eseguita da gruppi folcloristi-
ci. Inoltre, nelle piazze della mani-
festazione si potrà assistere alle mo-

stre della Vespa e della Lambretta. 
Domenica 22 settembre saranno al-
lestiti stand gastronomici, stand in-
formativi sull’Elicicoltura (l’alleva-
mento di lumache), stand dedicati 
al fresco e conservato della lumaca, 
e infine altri dedicati alla cosmesi 
con i prodotti per il viso e corpo. 
L’evento è patrocinato da Coldiretti 
e rientra nelle attività di “Campa-
gna Amica”. 
Il mese di settembre dedicato alle 
sagre si concluderà a Giffoni sei 
Casali, in provincia di Salerno, 
dove si festeggerà in via Ausa la 
“Sagra della nocciola”. 
L’intrattenimento gastronomico 
sarà arricchito di svariate ricette, 
con dolci della tradizione, liquori 
e gustosi gelati, o’ cascavall ‘mpic-
cat pè nucelle, la pasta al pesto di 
nocciola, lo spezzatino in crema di 
nocciola, la pizza alici e nocciole e 
‘a frionzola pò pan tuost. 
Anche queste tre giornate saranno 
allietate con la musica della tradi-
zione popolare, giochi e tanto altro. 
Per questa sagra è previsto l’ingres-
so libero.

Melania Depasquale
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Quando Swinburne giudicò “assassini e ubriaconi” gli abitanti di Nocera dei Pagani
Tra il 1777 e il 1780 il viaggiatore britannico visitò il Regno delle due Sicilie attraversando anche l’Agro per raggiungere Paestum. Sbigottito 

per ciò che aveva visto nella valle del Sarno, scrisse che la Madonna delle Galline era una delle più esagerate superstizioni di questo popolo litigioso

Nato in una famiglia 
cattolica a Bristol, 
lo scrittore Henry 
Swinburne girò il 
continente da giova-

ne per trovare la giusta ispirazio-
ne per i suoi studi, come avveniva 
all’epoca per tutti coloro che pren-
devano parte al Grand Tour, giun-
gendo in particolare in Italia. 
Studiò presso l’Accademia Reale 
di Torino, dove concentrò i suoi 
studi per l’arte e l’italiano; dopo il 
matrimonio in Gran Bretagna, con-
tinuò i suoi viaggi con la moglie no-
nostante il reddito modesto di cui 
disponeva.  In particolare, nel 1777 
intraprese un viaggio a Napoli e nel 
Regno, per visitare le bellezze e mi-
gliorare la sua conoscenza storica. 
Nel suo diario di viaggio “Travels 
in the Two Sicilies 1777-1780” pub-
blicato a Londra nel 1790, il giova-
ne viaggiatore britannico si dichia-
ra sorpreso dalla magnificenza dei 
luoghi che si trova di fronte attra-
versando l’Agro per raggiungere 
l’antica Paestum. 
Descrive molto positivamente, ad 
esempio, il fiume Sarno a Scafati e 
il borgo Vescovado di Nocera, ri-
ferendosi anche ai miracoli della 
Madonna dei Bagni: “Attraversai il 
Sarno sul ponte di La Scafata, vici-
no al punto in cui morì Teia, re dei 
Goti. Il Sarno è un bellissimo fiume 
limpido, abbondante di anguille e 
rane, ma troppo profondo per es-
sere guadato [...]. La Scafata è oggi 
soprattutto conosciuta per la sua 
chiesa, dedicata alla Madonna, che 
svolge i suoi miracoli nell’acqua. 
Migliaia di devoti si immergono 
nelle sue acque per curare diverse 
patologie. In passato uomini e don-
ne si tuffavano promiscuamente, 
ma da qualche anno il governo ha 
obbligato loro di bagnarsi in pisci-
ne separate [...]”.”Successivamente 
passai attraverso la città episcopale 
di Nocera, che potrebbe essere con-
siderata come un gruppo di villag-
gi. Il suo conglomerato si estende 
dai piedi delle montagne e forma 
la Città Sotana (Nocera Sottana), o 
Bassa Città, mentre di palazzi ve-

scovili e alcuni conventi, circonda-
ti da boschetti di cipressi, in cima 
all’intera valle in maniera molto 

pittoresca, si compone la Città So-
prana (Nocera Soprana). 
Nocera contiene circa trentamila 
abitanti, se i loro conti sono pre-
cisi; essi sono concentrati in qua-
ranta gruppi di abitazioni. Le loro 
case sono fatte di due tipi di pietra; 
i muri comuni sono costruiti con il 
tufo giallo scavato nelle colline pre-
senti ad un miglio verso est [...]; gli 
archi di porte e finestre sono fatti di 
una pietra nera raccolta nella colli-
na di Fiano, due miglia a nord. Le 
grandi terre di Nocera sono situate 
verso ovest; molte di queste per-

mettono tre coltivazioni all’anno: 
fagioli, grano saraceno, broccoli e 
verdure simili; l’affitto abituale è di 

venti ducati per moggio [...]. C’è una 
terza e più preziosa distesa, chia-
mata le Padule o Ingegni, dall’uso 
della ruota egiziana. Questa parte 
è assegnata agli orti e produce sia 
frutti che verdure con stupefacente 
abbondanza [...]”.
Se è vero che rimane soddisfatto 
dell’abbondanza di raccolti e della 
fertilità dei campi che circondavano 
Nocera, Swinburne diventa estre-
mamente critico nel parlare dei no-
cerini-paganesi dell’epoca: “Il vino 
è davvero abbondante e i nocerini 
ne bevono molto, e ciò provoca ris-

se perpetue e spargimenti di san-
gue tra di loro”. 
Pur essendo a conoscenza della mil-
lenaria storia di Nuceria Alfaterna, 
lo scrittore di Bristol erroneamente 
scambia Nocera per Lucera, in Pu-
glia, per cui secondo lui Federico II 
ne avrebbe fatto una colonia sara-
cena. E ciò accresce inevitabilmente 
in lui i pregiudizi sulla popolazio-
ne locale, siccome i musulmani non 
erano visti di buon occhio: “Nocera 
è un luogo di grande antichità: nel 
tredicesimo secolo ha acquistato 
l’appellativo “dei Pagani”, per di-
stinguersi da una città dell’Umbria 
con il nome simile. Questa modi-
fica del nome allude alla colonia 
di Saraceni portata dalla Sicilia da 
Federico di Svevia, e spostati qui 
per essere allontanati dalla loro pe-
ricolosa connessione con l’Africa”.
Dopo aver parlato degli avveni-
menti relativi al castello di Nocera 
con molti dettagli, Swinburne ritor-
na a descrivere la situazione socia-
le: “L’assenza del duca ha causato 
una relazione fatale tra giustizia e 
ordine e ha reso Nocera famosa per 
liti e contrasti. Un mio amico, il cui 
lavoro lo obbliga a venire frequen-
temente in questa città, ha acquisi-
to così un’approfondita conoscenza 
del luogo e degli abitanti, dipingen-
do i Nocerini essenzialmente diver-
si dal resto dei Campani. Lui pensa 
che abbiano ereditato dai loro ante-
nati Arabi un temperamento molto 
incline agli spargimenti di sangue; 
propensi alle proteste e irriducibi-
li alla riconciliazione. Bevono una 
gran quantità di vino forte e sono 
davvero litigiosi quando si ubriaca-
no. Lui ha calcolato nell’arco di un 
anno almeno quaranta omicidi; di 
sedici di questi ne è stato testimone 
oculare”. 
Successivamente, in un passo, 
Swinburne descrive la religiosità 
dei nocerini-paganesi, lasciandosi 
andare forse a qualche cattivo com-
mento di troppo sulla festa della 
Madonna delle Galline, che aveva 
iniziato a svolgersi soltanto da po-
chi anni ed era già una ricorrenza 
molto sentita in tutto l’Agro: “Sono 

anche legati ad un gran numero di 
inutili superstizioni. Di queste nes-
suna è così singolare come la festa 
della Madonna delle Galline: du-
rante la processione, centinaia di 
galline sono poste attaccate sui pali 
che sorreggono la statua e il miraco-
lo consiste nel fatto che stiano sedu-
te in silenzio. Il numero di persone 
che spinge da ogni lato, e il rumore 
circostante, fa rimanere le povere 
galline spaventate e immobili come 
appollaiate”.
Ora resta difficile da credere che i 
sobborghi della Londra dell’Era 
georgiana fossero meno tranquilli 
di una Nocera descritta esagerata-
mente pericolosa, addirittura con 
mendicanti e prostitute ad ogni an-
golo delle strade, come scrisse Carl 
Ulysses von Salis Marschlins, un 
altro viaggiatore svizzero passato 
di qua, parlando della città qualche 
anno più tardi. 
Come è facile percepire, Nocera dei 
Pagani, che comprendeva i territori 
attuali di Nocera Inferiore, Noce-
ra Superiore, Pagani, Sant’Egidio 
e Corbara, godeva di una pessima 
fama a cavallo tra Settecento ed Ot-
tocento. 
Ma in verità non era tanto diversa 
dalle altre periferie del Regno o da 
altri posti d’Europa, alle prese con 
una agricoltura arretrata, diverse 
malattie endemiche e tanti proble-
mi sociali. 
Molti autori, inoltre, a causa della 
cattiva reputazione, preferivano 
transitare senza sostare a Nocera, 
nel tragitto da Napoli a Salerno, 
preferendo talvolta Cava come luo-
go di sosta. Questo, insieme ad al-
tri fattori, ha rallentato di molto la 
crescita culturale dell’interno Agro, 
con le tante bellezze archeologiche 
che sono state riscoperte soltanto a 
partire dalla metà dell’Ottocento. Si 
deduce che Nocera non è mai sta-
ta una tappa del Grand Tour, pur 
potendo suscitare qualche interesse 
storico, soprattutto per i resoconti 
diffusi in Europa che rafforzavano 
le dicerie dei passanti più celebri.

Nello Vicidomini
vicedirettore de “Il Risorgimento Nocerino”

Un ritratto di Henry Swinburne

Fatti e date della Nocera che fu: 1902, nasce la Camera del Lavoro
Viaggio nei fasti e nella storia della città dei cestai e dei pastai ricordando un evento che segnò un cambiamento nel mondo operaio, e il primo sindacalista Giuseppe Vicidomini

Tra la fine dell’800 e i primissimi anni 
del ‘900, l’industrializzazione dell’A-
gro portò alla creazione di un nostro 
triangolo industriale, formato da Tor-
re Annunziata, Gragnano e Nocera 
Inferiore che venne definito “il trian-
golo della pasta”.
In quegli anni la nostra città ospitava 
decine di mulini e pastifici. Non essen-
do riuscito a trovarne un elenco com-
pleto, mi limito ad elencarne alcuni, 
scusandomi per eventuali imprecisio-
ni. 
Il pastificio più grande, forse, era quel-
lo gestito dalla famiglia Gabola, che si 
trovava “abbasce ‘a marrata”. Poco più 
lontano c’era il pastifico Vitolo, gestito 
da una signora che, come ricordava il 
compianto Gennaro Corvino, era co-
nosciuta come “Chicchirinella”.
C’erano poi, i Fratelli Nobile, Raffa-
ele D’Alessio, i Fratelli Gambardel-
la, Buoninconti, Carillo e, al confine 
con Pagani, il mulino chiamato “’ra 
semeppe”. Infine, Vicidomini e Botti-
glieri, nei pressi di Castel San Giorgio 
e Roccapiemonte.

Negli stessi anni, sull’onda del pensie-
ro marxista, anche in Italia muoveva 
i primi passi quello che sarà poi de-
nominato “movimento operaio e sin-
dacale”. Il primo sciopero generale in 
Italia fu indetto a Genova nel 1900 per 
protestare contro la chiusura della lo-
cale Camera del Lavoro. Solo un anno 
dopo, per iniziativa del Governo Gio-
litti, venne approvata la prima Legge 
con la quale veniva riconosciuto ai la-
voratori italiani il “diritto di sciopero”.
1902 – Nasce la prima Camera del La-
voro a Nocera
In effetti, nelle nuove industrie vige-
vano ancora le vecchie abitudini che 
regolavano i rapporti di lavoro nell’e-
poca feudale: gli operai non avevano 
alcun diritto, l’orario di lavoro arriva-
va anche a 12 – 13 ore al giorno, il la-
voro minorile era considerato normale 
(anche di bambini di sette, otto anni), il 
salario veniva stabilito dai “padroni” e 
non erano ammesse discussioni.
Tra quelli descritti, l’aspetto più sgra-
devole era certamente il lavoro mino-
rile. Francesco Barbagallo nel libro 

Napoli Belle Epoque – Edizioni Laterza 
2015, descrive con durezza la vita dei 
piccoli lavoratori: guadagnavano da 
17 a 80 centesimi al giorno, andavano 
a lavorare all’una di notte e smetteva-
mo alle 16 - 17 del giorno successivo 
e se qualcuno di loro si sedeva per ri-
posare qualche minuto, veniva anche 
picchiato e maltrattato.
A Torre Annunziata, proprio in difesa 
di quei bambini, nel 1902 fu organiz-
zato uno sciopero generale che durò 
quasi un mese e bloccò anche le attivi-
tà del porto. Dalla stessa fonte ho ap-
preso anche che quella lotta durissima 
ricevette la solidarietà delle organizza-
zioni sindacali di Napoli, Scafati e No-
cera Inferiore.
Nella nostra città il primo dirigente del 
movimento operaio fu, senza ombra di 
dubbio, Giuseppe Vicidomini. Nato 
nel 1879, Vicidomini era figlio di un 
falegname bottaio, da giovane lasciò il 
seminario dove studiava per dedicarsi 
al lavoro politico e sindacale. Fondò la 
Società Operaia dei pastai e mugnai 
e la Lega dei Cestai e divenne poi il 

primo segretario della Camera del La-
voro di Nocera Inferiore. Le prime lot-
te operaie, agli inizi del ‘900, videro i 
pastai e mugnai dare vita a scioperi e 
proteste durissime, che spesso durava-
no anche alcune settimane, per strap-
pare salari, condizioni e orari di lavoro 
più rispettosi della dignità umana. 
Durante gli scioperi, nei pressi dei 
mulini e dei pastifici si accendeva un 
fuoco e si cuoceva un pasto caldo. Ca-
pitava anche che gli scioperanti venis-
sero caricati e dispersi dai gendarmi. 
Su quelle lotte gloriose Isaia Sales fece 
una ricerca e un studio approfondito, 
per farne poi la sua tesi di Laurea.
Dopo quelle prime battaglie di civiltà, 
ne seguirono molte altre. In particola-
re, mi piace ricordare anche quelle che 
coinvolsero il proletariato agricolo, 
formato da braccianti e piccoli conta-
dini. 
I primi occupavano gli ultimi gradi-
ni della scala sociale ed ogni mattina, 
prima dell’alba, andavano a cercare 
lavoro alla stazione, venivano esami-
nati come le bestie, se ne valutava la 

muscolatura e si decideva chi di loro 
prendere a lavorare. I secondi, erano 
spesso assegnatari di piccoli appez-
zamenti di terra e dovevano cedere ai 
proprietari latifondisti fino ai 3/4 del 
prodotto coltivato e raccolto grazie al 
lavoro durissimo di intere famiglie.
Voglio rimarcare, infine, che quelle 
battaglie divennero possibili grazie 
alla diffusione delle idee socialiste 
e che tali idee furono approfondite e 
propagandate in tutti i centri di cul-
tura dell’epoca, anche nei seminari 
(come abbiamo visto per Vicidomini) 
ed anche nel Liceo “G.B. Vico”, dove 
si spesero in tal senso illustri docenti 
dell’epoca.
Per l’ultima annotazione debbo preci-
sare che il compianto, carissimo Roc-
co Vitolo fece una ricerca anni fa e mi 
rese partecipe del fatto che in quegli 
anni, nel Liceo Vico insegnarono posi-
tivisti e marxisti come il preside Inno-
cenzo Viscera e il professor Eduardo 
Calenda dei Tavani.

Angelo Verrillo
storico locale
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Volevamo andare con il tre-
no da Nocera a Pietrarsa, 
per visitare il Museo Ferro-

viario. Ma... per una causa tecnica 
sulla linea, che si protrae da diver-
si mesi, i treni non transitano. Con 
la mia macchina, che ha numerosi 
“Hp”, ci siamo andati lo stesso con 
un gruppo di amici appassionati.
Pensando ai pochi Hp posseduti 
dalla Vesuvio simile alla Bayard, 
quello splendido esemplare di 
macchina a vapore dal fumaiolo 
imponente, che tanti anni fa aveva 
percorso la stessa linea trascinando 
avveniristiche vetture, sferraglian-
do a più non posso, impaurendo 
contadini e bestiame, tanto che da-
gli atti di allora risulta che…. “sa-
rebbe diminuita la produzione di latte a 
causa della paura suscitata dal rumoro-
so convoglio”, ho ripercorso la storia 
tornando indietro di circa 180 anni.
Chissà se quel 3 ottobre 1839, per 
Ferdinando II, dovette rappresen-
tare il giorno più felice della sua car-
riera di Re. E non tanto per l’evento 
storico che si compiva, e cioè l’inau-
gurazione della prima ferrovia d’I-
talia, lunga 7.411 metri, quanto per 
il divertimento che gli procurava 
l’andirivieni a bordo di quel treno 
Napoli–Portici, anzi Napoli–Gra-
natello e Granatello-Napoli.
Quel giorno di oltre 180 anni fa Fer-
dinando II se ne era andato con i 
suoi familiari, la sua corte e i suoi 
dignitari, ad attendere, fin dalla 
10:30 del mattino, che l’evento si 
compisse.  Era stato allestito per il 
Re un padiglione con velluti e sten-
dardi a villa Carrione al Granatello, 
dal  momento che la stazione di Na-
poli non era stata ancora ultimata. 
Alle 11 in punto bumm’, un colpo 
di cannone … 
«È partito!» urlò il Re. Meno di 
un quarto d’ora dopo il convoglio 
arrivò. Una sbuffante locomotiva 
trascinava ben 9 vetture. Come ha 
egregiamente e fedelmente dipinto 
il Fergola su quel quadro spettaco-
lare tutt’ora esposto al museo di S. 
Martino di Napoli.
E su una di quelle vetture scoper-
te, che avrebbero potuto utilizza-
re solo “gli uomini con la coppola e 
le donne senza cappello”, ovvero il 
“popolino”, c’era una compagnia 
di soldati che dava fiato a trombe. 
Su un’altra una seconda compagnia 
che agitava bandierine e stendardi.  
Ufficiali in alta uniforme sulle altre 
vetture pitturate in rosso ed in ver-
de. Al centro la berlina reale, tutta 
di legno. Ferdinando salì a bordo. 
Il convoglio si mosse. Bumm’, fece 
il cannone. «Più veloce, … più ve-
loce», ripeteva Ferdinando felice 
come una pasqua, anche se il mac-
chinista non poteva sentirlo.
Fu giorno di grande festa per il Re 
e per i Napoletani, quel 3 ottobre di 
circa 180 anni fa.
Con l’inaugurazione della mitica 
ferrovia Napoli-Portici, primo trat-
to di quella linea Napoli - Nocera 
che tramite una diramazione, rag-
giungeva Castellammare di Stabia 
e che, sempre in epoca borbonica, 
verrà prolungata fino a Vietri. 
Napoli e la Campania si conqui-
starono il rispetto di tutto il resto 
dell’Italia, inserendosi audacemen-
te nella rivoluzione industriale e 
l’attestato, così come scritto dal 
compianto professor Ogliari, di 

“Terra di Primati”.
Per rendere autonomo il suo Regno 
dalle industrie inglesi, all’avanguar-
dia nella costruzione delle macchi-
ne a vapore, Ferdinando II di Bor-
bone, appena salito al trono, avviò 
un processo di industrializzazione 
di cui lo sviluppo delle strade ferra-
te rappresentò uno degli aspetti più 
salienti.  L’Officina di Pietrarsa fu 
voluta da Ferdinando II “perché del 
braccio straniero a fabbricare le mac-
chine, mosse dal vapore, il Regno delle 
Due Sicilie più non abbisognasse/... e 
con l’istruzione dei giovani napoletani/ 
… tornasse tutta la nostra antica ita-
liana discoverta/… questa scuola di al-
lievi macchinisti/… Ferdinando II [...] 
fondò”.
Ma dove c’è un treno ci deve esse-
re, per forza, una struttura idonea 
a manutenere in efficienza i mecca-
nismi, ovvero un’officina meccani-
ca specializzata.  Per la costruzione 
dei nuovo complesso venne scelta 
la località di Pietrarsa, anticamen-
te detta Pietra Bianca, situata sulla 
riva dei mare, al confine con il co-
mune di Portici. 
L’area occupata dalle officine era 
compresa tra il tratto ferroviario 
Napoli-Portici e il mare, in modo 
che il trasporto dei prodotti e dei 
materiali potesse avvenire facil-
mente sia da mare che da terra. Nel 
1843, per volere del Re, lo stabili-
mento di Pietrarsa fu destinato alla 
costruzione delle locomotive e alla 

riparazione di tutti i tipi di rotabi-
li: da allora, tanta acqua è passata 
sotto i ponti, si sono avvicendate 
controverse circostanze sia di po-

litiche industriali sia aziendali: con 
il risultato che, alla fine, le Officine 
sono state chiuse nel 1975.
Nel 1977 si è deciso di destinarle a 
museo ferroviario, autorizzando la 
ristrutturazione dei capannoni con 
la tecnica del “restauro con riuso 
conservativo” mirabilmente ese-
guito dalla impresa PA.CO costru-
zioni di Napoli.
Chi vi scrive ha avuto l’onere e l’o-
nore di appartenere alla direzione 
dei lavori per conto delle Ferrovie 

dello Stato. 
Una prima sezione è stata aperta il 
19 giugno 1982: praticamente tutti i 
rotabili allora disponibili erano con-
centrati nel padiglione montaggio. 

Si trattava esclusivamente di loco-
motive a vapore, “messe da parte” 
per uso museale già molti anni ad-
dietro (alcune avevano partecipato 

a celebri esposizioni degli anni Set-
tanta, come Merano ‘74). Tra il 1982 
e il 1989 si è completato la seconda 
fase del restauro dei capannoni, 
con criteri progettuali senza dub-
bio avanzati: collegamento diretto 
alla linea Napoli-Salerno, piattafor-
me girevoli a settore per mettere in 
comunicazione il maggior numero 
possibile di binari (ovviamente con 
lo scopo di poter muovere facilmen-
te i rotabili), demolizione di alcuni 
fabbricati non storici e realizzazio-
ne dei giardini centrali con la messa 
a dimora di arbusti tipici della flora 
mediterranea stanziale, per esaltare 
il fascino architettonico delle impo-
nenti strutture tipicamente di “ar-
cheologia industriale”.
Il risultato è stato che il “conteni-
tore” ed il “contenuto” hanno as-
sunto per la loro importanza nella 
storia e per le unicità di macchine 
ed apparecchiature ferroviarie tra-
sferite, una valenza internazionale. 
La seconda inaugurazione, quella 
cui fanno riferimento i documenti 
ufficiali, risale al 7 ottobre 1989, in 
concomitanza con le celebrazioni 
per il 150° anniversario della nasci-
ta della linea Napoli - Portici. 
Il Museo nel 1989 era ormai com-
pleto, con tutte le macchine che vi 
troviamo oggi, e la disponibilità di 
tutti i padiglioni: un grosso lavoro 
era stato infatti eseguito in vari de-
positi, soprattutto nel 1988/89, per 
restaurare magistralmente tutti i 
rotabili previsti.
Ma il fiore all’occhiello fu la Bayard, 
proveniente dal museo della scien-
za e tecnica di Milano, che entrò 
nel museo funzionante e sbuffante, 

trainando il treno Reale. In 25 anni, 
da lì non si è più mossa ad eccezio-
ne di una volta, unica ed irripetibi-
le, che dalla Direzione generale ne 
fu autorizzata l’uscita, facendola 
arrivare trionfante nella stazione di 
Nocera Inferiore, grazie anche alla 
perseveranza del nocerino dottor 
Romeo Cozzitorto, dell’ingegner 
Muscolino degli uffici di Roma del-
le Ferrovie dello Stato e del sotto-
scritto. Inutile dire che, rientrato in 
sede a Pietrarsa, il treno storico da 
lì non si è mosso mai più, né fu mai 
più utilizzato il binario di collega-
mento diretto alla linea da Napoli 
fino all’interno del Museo.
Sabato scorso (siamo nel luglio 2014, 
ndr) mi ha fatto enorme piacere ri-
tornare al Museo, dopo molti anni 
di assenza, per accompagnare de-
gli amici, servendo da guida nella 

visita, ma illustrando i luoghi con 
un’ottica diversa, avvenimenti, fatti 
e fatterelli conosciuti durante tutto 
il periodo dei lavori di restauro e ri-
masti indelebili nella memoria.
Tra macchinari immobili come gi-
ganti di pietra, quali gru a bandie-
ra, torni, pialle, calandre e magli 
giganteschi, questi ultimi  mossi 
dal vapore: e non poteva essere al-
trimenti. In circa due ore abbiamo 
visitato i capannoni ex torneria e ex 
macchine utensili, nonché ex centro 
molle e ex tubi bollitori, ex caldare-
ria e per finire, l’ex montaggio. 
Un po’ di degrado c’è, ruggine sulle 
opere in ferro, sulle lamiere più vi-
cine al mare, qualche tubo marcito, 
i tetti resi opachi dalla polvere; però 
poteva senz’altro andare peggio. La 
sola presenza del treno Presiden-
ziale è bastata però, per lasciarci 
soddisfatti dalla visita. 
Oltretutto il personale del museo, 
ai quali va un cortese ringrazia-
mento, anch’essi confusi per l’ina-
spettata situazione, cortesissimi e 
molto professionali sebbene giova-
ni, ci hanno dato assicurazione che 
ad una successiva prossima nostra 
visita avremmo trovato tutto il Mu-
seo perfettamente all’altezza delle 
aspettative. 
Rimane, certo, il disappunto per 
tutto quello che non è stato fatto, 
così come si preannunziava, prati-
camente nulla, a parte le nuove di-
dascalie, peraltro bilingui e precise 
- il ridicolo orario di apertura ed il 
fatto che neanche un treno sarebbe 
transitato almeno per qualche tem-
po.
Insomma oggi Ferdinando II avreb-
be poco da gioire.

Benedetto Petti

Il giocattolo di Re Borbone ha già 183 anni, e non li dimostra
Un viaggio nel tempo per ritrovare il primo nucleo industriale della Penisola Italiana a Pietrarsa, ai confini tra Portici e Napoli. Decenni prima 

che nascessero Breda, Fiat e Ansaldo nel Regno di Napoli così bistrattato dalla storia nasceva la prima linea ferroviaria d’Italia: la Napoli-Nocera Inferiore

Una visita al Museo 
di Pietrarsa 

con una guida 
e narratore eccezionale: 

il geometra Benedetto Petti, 
che per conto delle Ferrovie 

seguì la trasformazione 
delle vecchie officine 
in luogo espositivo. 

È, anche, un  omaggio 
al professionista scomparso 

nel febbraio 2020

La locomotiva Bayard esposta a Pietrarsa

cultura

il geometra Benedetto Petti
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E a Napoli si canta: “Oh, che bel castello …”
Unica al mondo a possedere ben sette manieri nel proprio perimetro, il capoluogo campano 

non affascina solo per cultura e tradizioni, ma anche per la sua storia senza tempo
La città di Napoli, faro di cultura e 
tradizione della Campania, fin dal-
le sue origini è sempre stata nota 
per la sua bellezza, la sua posizione 
fortemente strategica e per le uni-
cità che, come territorio, poteva of-
frire. 
Terra di miti e leggende, conquista-
ta da diverse dominazioni nel cor-
so dei secoli, si riflette ancora oggi 
nella sua storia, non solo tradizione 
e buona cucina: la città partenopea 
è molto nota anche per una defini-
zione che fin dall’antichità l’accom-
pagna. Il capoluogo è infatti noto 
come la “Città dei sette castelli”. 
La definizione nasce dal fatto che 
Napoli è, in effetti, l’unica città al 
mondo a vantare nel suo perimetro 
ben sette castelli: Castel dell’Ovo, 
Castel Nuovo (Maschio Angioino), 
Castel Sant’Elmo, Castel Capuano, 
il Castello del Carmine, il Castello 
di Nisida e il Forte di Vigliena. 
Tutte queste fortezze, le cui colloca-
zioni non sono per niente casuali, 
vennero costruite in modo da cre-
are un potentissimo sistema di di-
fesa del Golfo di Napoli, che servi-
va da protezione contro gli attacchi 
provenienti dal mare. 
E allora facciamo un viaggio ideale 
attraverso queste mete, imperdibili 
per i viaggiatori, affascinanti per i 
partenopei. Partiamo dal Maschio 
Angioino (o Castel Nuovo) che 
domina piazza Municipio. Ha una 
pianta trapezoidale e comprende 
cinque grandi torri: quattro di que-
ste sono in piperno, mentre una è 
di tufo. 

La sua costruzione iniziò nel 1279 
per volere di Carlo I d’Angiò, 
quando la capitale del Regno delle 

Due Sicilie fu spostata da Palermo 
a Napoli. 
Successivamente, con la ricostru-
zione voluta da Alfonso d’Arago-
na, da castello-palazzo divenne 
una fortezza moderna, abbastan-
za simile a quella attuale. Con la 
nuova edificazione, il castello non 
fu più conosciuto solo come “Ma-
schio Angioino”, ma assunse anche 
il nome di “Castel Nuovo”. Oggi 
vengono usati entrambi i nomi per 
indicarlo. I sotterranei della fortez-
za sono costituiti da due aree: la 
fossa del coccodrillo e la prigione 
del Barone.
La leggenda del coccodrillo narra 
di numerose e inspiegabili spari-
zioni di prigionieri: queste sembra 
fossero  dovute a un coccodrillo che 
azzannava i reclusi e li trascinava in 
mare.
Di spiccata bellezza e forte fascino 
è la Sala dei Baroni, probabilmente 
chiamata così per via della congiu-
ra di alcuni baroni contro Ferrante 
I d’Aragona nel 1487, il quale, ve-
nendo a conoscenza del tradimen-
to, con una scusa li riunì in questa 
sala per poi arrestarli e condannare 
alcuni di loro a morte. Attualmen-
te il castello è destinato ad un uso 
culturale e, al suo interno, ha sede 
anche il Museo Civico.
Situato nella parte più alta della 
città, Castel Sant’Elmo è una for-
tezza origine medievale, e fu edifi-
cata dove un tempo aveva sede la 
Chiesa di Sant’Erasmo, da cui “Era-
mo” e poi “Ermo”, fino a “Elmo”. 
In tempi antichi chiamato “Patur-
cium”, fu fatto edificare da Roberto 
D’Angiò dal 1336 al 1343, e negli 
anni è stato oggetto di molti assedi.
Durante la Rivoluzione parteno-
pea del 1799 fu conquistato dal 
popolo e successivamente dai re-
pubblicani ma, con la caduta della 
Repubblica, diventò la prigione di 
importanti esponenti della rivolu-
zione tra cui: Eleonora Pimentel 
De Fonseca, Francesco Pignatelli, 
Giovanni Bausan, Luisa Sanfelice 
e Domenico Cirillo.
Nel 1857 un fulmine colpì la pol-
veriera, causando il crollo di gran 
parte della fortezza e uccidendo 
150 persone.
L’attuale configurazione, con im-
pianto stellare a sei punte, fu realiz-
zata tra il 1537 e il 1547 su progetto 
di Pedro Luis Escrivá di Valenza. 
Oggi il castello ospita il Museo No-
vecento, ricco di opere d’arte, ed è 
sede di mostre ed eventi culturali.
Nei pressi di Porta Capuana, ver-
so la fine del Decumano maggiore, 
Castel Capuano fu fatto costruire 

dal re normanno Guglielmo I detto 
“Il Malo” sui resti di una costruzio-
ne ducale in un’area dove, in epoca 
romana, sorgevano probabilmente 
le terme. 
Questo castello fu residenza reale 
prima della costruzione del Ma-
schio Angioino, e ospitò diversi 
eventi con protagonista la nobiltà 

partenopea oltre che personaggi il-
lustri, tra cui Francesco Petrarca nel 
1370. Nel XVI secolo, per volere del 
viceré spagnolo Don Pedro de To-
ledo, diventò un palazzo di giusti-
zia e un carcere.
Secondo la leggenda tra le mura del 
castello si aggira il “fantasma degli 
avvocati”. Si narra che l’anima per-
duta sia quella di Giuditta Guasta-
macchia.
Oggi si possono visitare gli affre-
schi del Salone della Corte d’Ap-
pello, la Sala dei Busti, in onore dei 
grandi giuristi partenopei, la Cap-
pella della Sommaria e la Fontana 
del Formiello.
Il Castello del Carmine, detto Spe-
rone, fu fatto costruire nel quartiere 
Mercato da Carlo III di Durazzo 
nel 1382. 
Il castello aveva una funzione pret-
tamente militare, pertanto non vi 
erano sale regali. Nel 1906, per ra-
gioni di viabilità, la fortezza fu par-
zialmente distrutta con una colata 
di cemento.
Oggi è possibile ammirare la Torre 
Spinella, conosciuta anche per “il 
Trono”, la Torre Brava e una parte 
di mura aragonesi.
Su Nisida, l’isola di Bagnoli, colle-
gata alla terraferma tramite un pon-
te, sorge un magnifico castello. Edi-
ficato nel XIV secolo, il castello di 
Nisida risale all’epoca angioina. In 
seguito, la regina Giovanna vi fece 
costruire la Torre di Guardia. 
Nel XVI secolo, don Pedro de To-

ledo lo fece diventare parte di quel 
potente sistema difensivo che ini-
ziava a Baia e terminava allo Spe-
rone. 
Durante l’epidemia di peste che 
colpì la città nel 1626, diventò un 
lazzaretto. Oggi ospita l’Istituto 
Penale per minorenni. 

Situato nel quartiere di San Gio-
vanni a Teduccio, in via Marina dei 
Gigli, il Forte di Vigliena fu fatto 
costruire da Juan Manuel Fernánd-
ez Pacheco y Zúñiga, marchese di 
Villena, probabilmente nel 1706. 
Questo era un maniero molto par-
ticolare, poiché è alto solo 6 metri: 
ciò lo rendeva invisibile dal mare. 
Durante il Regno delle Due Sicilie 
divenne anche sede di allenamen-
to dei cadetti. Il 13 luglio del 1799 
fu teatro di scontro tra le forze del-

la Repubblica partenopea e quelle 
sanfediste: il comandante repubbli-
cano Antonio Toscano fu costretto 
a far esplodere le polveri da sparo, 
uccidendo così i nemici, ma anche 
sé stesso e gli alleati.
Nel 1891 la fortezza è diventata Pa-
trimonio Nazionale. Oggi del ca-
stello resta ben poco, ma più volte 
si è pensato di costruire in quella 
zona un parco archeologico.
Dal latino “Castrum Ovi”, il Castel 
dell’Ovo, simbolo di bellezza e ap-
partenenza per ogni partenopeo, 
sorge sull’isolotto di Megaride.
Di epoca normanna, è il castello più 
antico della città: la sua costruzio-
ne fu voluta da Guglielmo il Malo 
e fu attuata nella seconda metà del 
XII secolo su una fortificazione già 
esistente, edificata da alcuni mona-
ci.
Secondo la leggenda, il poeta Vir-
gilio pose nei sotterranei un uovo 
chiuso in una gabbietta: fino a 
quando questo fosse rimasto intat-
to, il castello e la città sarebbero ri-
masti integri e al sicuro.
Castel dell’Ovo è il simbolo delle 
varie dominazioni che si sono sus-
seguite a Napoli e che, nel tempo, 
lo hanno governato.
Ubicato sul Lungomare, di fronte a 
via Partenope, il castello è sede di 
mostre, eventi e congressi e dalle 
sue terrazze si può godere del pa-
norama del Golfo, dell’intera via 
Caracciolo e del quartiere Posillipo. 
Suggestivi anche i cannoni in cima 
alla terrazza, rimasti intatti nel tem-
po. 

Melania Depasquale
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OROSCOPO SETTEMBRE 2022
di Estrella

Ariete: le cose più importanti questo mese saranno il lavoro, il denaro e l’amore. Gli Ariete si divertiranno 
con il loro partner facendo tante attività insieme. Chi è single, riuscirà ad incontrare qualcuno mentre si sta 
divertendo. L’Ariete avrà un forte magnetismo, a cui nessuno potrà resistere. Questo segno si sentirà molto 
fortunato, i soldi entreranno facilmente attraverso mezzi insoliti. 

Toro: per i nati sotto questo segno, saranno diverse le opportunità che si presenteranno per innamorarsi. Il 
consiglio è di divertirsi invece che cercare qualcosa di serio con qualcuno. Chi vive una relazione di coppia 
sarà felice e uscirà molto con il suo partner. Nel lavoro, Il Toro farà del suo meglio, ma non smetterà mai di 
divertirsi, perché è lì che arriverà la prospettiva giusta per la sua carriera. 

Gemelli: il segno dei Gemelli questo mese dovrà concentrarsi maggiormente sugli altri, poiché prenderan-
no delle decisioni su di lui. In amore le cose continueranno bene, non ci saranno cambiamenti particolari. 
Nel lavoro si procederà con serenità, e la pianificazione del futuro porterà i Gemelli a vivere nuove espe-
rienze. Economicamente e sul fronte salute sarà un buon mese.

Cancro: questo mese per il Cancro sarà fantastico. Un periodo prospero sotto ogni punto di vista lo atten-
de. In amore chi vive una relazione, andrà avanti. Chi è single, sicuramente incontrerà nuove persone. Al 
lavoro le cose continueranno ad andare molto bene, ma non sarà la cosa più importante di questo mese. Dal 
punto di vista economico e della salute la vita del Cancro sarà eccellente.

Leone: per il Leone le cose più importanti questo mese saranno la vita familiare e il denaro.
L’amore non spiccherà. Per chi sta vivendo una relazione amorosa, tutto procederà bene, chi è single si con-
centrerà su di sé. Il leone si sentirà sicuro di raggiungere i suoi obiettivi, ed inizierà a pianificare nuove idee 
e nuovi progetti. Molto bene anche le finanze e gli investimenti. Occhio alle spese.

Vergine: le cose più importanti per la Vergine saranno la salute, la felicità e i soldi.
In amore le cose andranno molto bene per i single, in quanto la loro attrattiva sarà enorme e il loro magneti-
smo attirerà molte persone. Chi vive una relazione amorosa, continuerà con i problemi del mese preceden-
te. Questo segno potrebbe ricevere un’ottima offerta di lavoro attesa da molto tempo. 

Bilancia: per la Bilancia la cosa più importante sarà recuperare la propria spiritualità. L’amore smetterà di 
essere qualcosa di mondano, di divino, spirituale e razionale allo stesso tempo. Chi è single, troverà l’amore 
in centri culturali. Al lavoro tutto procederà con un ritmo normale, senza novità o cambiamenti particolari. 
Non sarà la cosa più importante questo mese, come lo era per il mese scorso. 

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione, l’amore porterà grandi cambiamenti. Non si innamore-
ranno romanticamente, ma intellettualmente. Nel lavoro, sarà un mese tranquillo. Chi non ha un lavoro e lo 
sta cercando, potrebbe ricevere una buona offerta e si sentirà fortunato. 
Economicamente la situazione sarà migliore del mese scorso. Il consiglio è quello di approfittarne e rispar-
miare.

Sagittario: lavoro, amore e la vita sociale saranno al centro in questo mese. Per i single settembre è il mese 
giusto per innamorarsi, soprattutto se si va in vacanza in un paese straniero. Se si sta vivendo già una rela-
zione di coppia, tutto sarà sereno. Al lavoro il Sagittario sarà eccellente.
I soldi non saranno un problema questo mese, anche se dovrà risparmiare molto, perché potrebbe spenderli 
tutti in vacanza. 

Capricorno: l’amore non sarà molto importante per il Capricorno questo mese, in quanto sarà immerso in 
nuove questioni e questa non sarà di certo la più importante, anche se non ci saranno liti, crisi o rotture. 
Il segno del Capricorno potrebbe raggiungere il suo obiettivo e tutto ciò che ha sempre sognato per la sua 
carriera. Darà priorità al lavoro, perché vorrà avere successo.

Acquario: per l’Acquario è in arrivo l’amore. Questo mese, sarà perfetto per incontrare qualcuno di speciale 
e innamorarsi profondamente. Durate l’ultima settimana del mese questo segno sarà particolarmente attra-
ente. Il lavoro sarà una delle cose più importati. Dovrà concentrarsi su di esso per dargli la giusta attenzio-
ne. Se lo farà, otterrà l’equilibrio emotivo di cui ha bisogno.

Pesci: per il segno zodiacale dei Pesci si prevede un periodo di cambiamento.
In amore tutto rimarrà uguale: non ci sarà niente di entusiasmante. Il consiglio è non essere viscerali, lascia-
re andare le cose e trovare il tempo per parlare con calma. Sul lavoro ci saranno espansione e cambiamenti 
importanti, che potranno portare una ventata di nuove idee per realizzare nuovi progetti.

Pensieri in libertà sulla libertà

Quando parliamo di filosofia, di solito pensiamo ai grandi classici come 
Socrate o Platone, Cartesio, Bacon, Hume, Kant ... Ma sebbene non sia-
no di solito citati e nominati a confronto, ci sono stati anche altri grandi 
pensatori negli ultimi secoli.
Uno di questi era Jiddu Krishnamurti, scrittore e filosofo indù, che per 
tutta la sua vita ha fatto molte riflessioni su vari aspetti dell’esistenza e 
della condizione umana.
In questo articolo vi propongo una frase di Jiddu Krishnamurti, che 
permette di comprendere il suo pensiero e questo a sua volta ci con-
sente di riflettere su ciò che pensiamo su queste tematiche.
“La libertà è essenziale per l’amore; non la libertà della rivolta, non la 
libertà di fare ciò che ci piace o di dare apertamente o segretamente ai 
nostri appetiti, ma piuttosto la libertà che deriva dalla comprensione”.
Krishnamurti indica che l’amore nasce dalla comprensione di se stessi 
e dell’altro.
La libertà non va confusa con la possibilità di fare ciò che si vuole: non 
si può infatti dare sfogo a ogni nostro capriccio o desiderio in quan-
to gli individui vivono in società e ognuno deve rispettare la libertà 
dell’altro. 
Nelle società occidentali, sempre più complesse e vulnerabili (a causa 
anche dei problemi di sicurezza legati al terrorismo), oggi sembra es-
sere questa la sfida più grande, ossia riuscire a non limitare le libertà 
fondamentali dell’individuo, al tempo stesso assicurando la sicurezza 
di tutti e l’equilibrio tra interessi contrapposti.
Ma cosa significa libertà che deriva dalla comprensione?
Ad ognuno la sua interpretazione. 
Per me tale espressione significa che è importante analizzare, a fondo 
e con calma, ogni situazione per poter comprendere le motivazioni che 
ci spingono a fare o non fare determinate azioni. 
Quindi una mente libera è una mente scevra da influenze o condizio-
namenti che interferiscono sul giudizio oggettivo in merito ad una de-
terminata situazione.
Intendo concludere questo spazio con un augurio: che tutti possiate 
amare nella comprensione. Solo questo tipo di amore vi renderà dav-
vero liberi.

Antonio Daniele
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La granita al limone: 
un classico che 

non tramonta mai

Cosa cucinare d’estate quando il caldo afoso diventa il peggior nemico 
della cucina? Se si utilizzano delle ricette intelligenti, anche mangiare 
in un’estate rovente può risultare piacevole, anche perchè l’estate è la 
stagione dell’esplosione degli ortaggi e della frutta con la quale poter 
creare tante buone ricette.
Questo mese vi proponiamo un classico estivo: la granita al limone, 
che è un fresco dessert che arriva direttamente dalla Sicilia, dove è una 
vera e propria istituzione.
Viene mangiata in qualsiasi orario della giornata e si può trovare prati-
camente ovunque nei bar e nei chioschi di ogni città siciliana.
Può essere consumata con o senza la brioche che è la famosa brioche 
col tuppo. Oltre alla granita al limone, gli altri gusti da provare in Si-
cilia sono sicuramente la granita alle mandorle, al pistacchio e ai gelsi.

Ingredienti:
• 450 gr di acqua
• 200 gr di succo di limone
• 1 scorza di limone
• 125 gr di zucchero
Disponete lo zucchero e l’acqua in un pentolino. Mescolate e mettete 
sul fuoco, spegnete quando la miscela raggiunge il bollo. Fate raffred-
dare.
Spremete il succo dai limoni facendolo passare da un colino e racco-
gliendolo in una ciotola.
Grattugiate la scorza di un limone nel pentolino che contiene la miscela 
di acqua e zucchero.
Versate la miscela di acqua e zucchero in una caraffa e aggiungete a 
questa il succo del limone appena spremuto.
Miscelate e trasferite in frigo per un’ora.

Quando la miscela si sarà raffreddata azionate la gelatiera e versatela 
all’interno. Dopo 40 minuti circa la granita sarà pronta. Trasferitela in 
un contenitore ermetico e mettetela nel congelatore fino al momento 
del consumo oppure servitela subito.
Se non avete la gelatiera in casa, potete fare la granita al limone anche 
con un classico frullatore. Iniziate lasciando sciogliere circa 2 etti di 
zucchero in mezzo litro d’acqua, facendo attenzione a evitare la for-
mazione di granuli. Versate il composto nel frullatore insieme a 400 
grammi di ghiaccio e aggiungete il succo di limone, poi impostate la 
velocità al massimo e lavorate con impulsi regolari per ottenere una 
consistenza fitta. Non vi resta che godervi questa bontà! 

Rosa Giorgio

Tutta la vera storia della pasta 
alla “Norma”, prelibatezza sicula

Quando a Catania si dice: «Pari ‘na 
Norma», si vuole intendere qualco-
sa di particolarmente bello. 

Da cosa deriva il nome? Ci sono al-
cune versioni: una molto semplice 
che pare si colleghi al termine «a 
norma», fatto, cioè, a regola d’arte. 
Un’altra risale all’opera lirica di 
Vincenzo Bellini (Catania 3 no-
vembre 1801 – Puteaux 23 settem-
bre 1835) la «Norma», opera in due 
atti su libretto di Felice Romani dal-
la tragedia «Norma ou l’infanticide» 
di Alexandre Soumet. Gli etnei in 
omaggio al cigno catanese «inven-
tarono» questa pietanza dandole il 
nome dell’opera.
Ma il perché di questo nome sembra 
essere quello raccontato in questo 
aneddoto catanese. Siamo nella Ca-
tania del 1920 e a casa Musco-Pan-
dolfini troviamo riuniti a pranzo 
alcuni amici: il grande attore cata-
nese Angelo Musco, che viveva a 
casa della sorella Anna, sposata con 
Giuseppe Pandolfini, i figli di que-
sti ultimi il caratterista Turi e il tea-

trante Janu, sposato con la signora 
Saridda D’Urso, i commediografi e 
giornalisti Nino Martoglio, Pippo 
Marchese e Peppino Fazio. 
Quando la signora Saridda, portò 
a tavola gli spaghetti con la salsa 

di pomodoro, le melanzane fritte 
e la ricotta salata grattugiata, Nino 
Martoglio sembra abbia esclamato: 
«Chista è ‘na vera Norma», per de-
finire la suprema bontà di questa 
pietanza. 
La frase fece il giro di tutta via Et-
nea, da sempre il salotto dei catane-
si. E fu così che a Nino Martoglio 
venne dato l’onore ed il merito di 
aver battezzato la famosa pasta ca-
tanese.

Ecco la ricetta per 4 persone
400 gr. di pasta (spaghetti o mac-
cheroni) – 2 melanzane medie – 500 
gr. di pomodori pelati – ricotta sala-
ta - 2 spicchi d’aglio – foglie di basi-
lico – olio EVO – sale q.b.

Lavare le melanzane e tagliarle a 
fette verticali. 
Adagiarle una sull’altra in un cola-
pasta e cospargere ogni strato con 
del sale grosso. Coprirle con un 
piatto e porvi sopra un peso. La-

sciarle spurgare per circa un’ora. 
Dorare gli spicchi d’aglio nell’olio. 
Versare i pomodori e farli cuocere. 
Una volta pronto il pomodoro ag-
giungere delle foglie di basilico. 
Sciacquare le melanzane, asciugar-
le con un panno e friggerle in olio 
caldo, finché diventano dorate. 
Mettere le melanzane fritte su car-
ta assorbente per eliminare l’olio in 
eccesso. 
Cuocere la pasta in abbondante ac-
qua salata, scolarla al dente e con-
dirla con il sugo. Sistemare sopra le 
fette di melanzane tagliate a lista-
relle e cospargere un’abbondante 
grattugiata di ricotta salata. Guar-
nire con le restanti foglie di basilico.

Maria Barbagallo
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Restare in forma senza palestra: ecco i nostri consigli
Un po’ di fitness, abbinato a una sana alimentazione, può essere determinante nel perseguire 

senza troppa fatica uno stile di vita sano e permetterti di ritornare bella e magra
In questo articolo vi proporre-
mo una serie di consigli, nonché 
di semplici esercizi da replicare a 
casa, soprattutto in tempo di vacan-
ze, quando risulta difficile andare 
in palestra. 
Allenarsi a casa ha molti vantaggi:
preservi la tua salute, superi la pi-
grizia che ti impedisce di andare in 
palestra; risparmi sui costi dedicati 
all’attività fisica; gestisci meglio il 
tuo tempo.
Certo, allenarsi in compagnia ha i 
suoi benefici e implica un’attività 
sociale che a casa non trovi. Anzi, 
può essere uno stimolo per instau-
rare una nuova abitudine. 
Ecco dunque perché, con un piz-
zico di impegno e costanza, anche 
l’allenamento a casa può risultare 
coinvolgente ed efficace. Oltre a 
essere ottimi per scaricare lo stress 
di giornate interminabili, spese tra 
smart-working, DAD e faccende 
domestiche, gli esercizi da fare in 
casa aiutano anche a perdere peso. 
Un po’ di fitness, abbinato a una 
sana alimentazione, può essere de-
terminante nel perseguire uno stile 
di vita sano e permetterti di ritorna-
re in forma.
Puoi quindi decidere di organizza-
re l’allenamento casalingo dedican-
do ciascun giorno a una parte del 
corpo, oppure fare un circuito 2 o 
3 volte a settimana. Aspetti impor-
tanti, da non trascurare mai, sono il 
riscaldamento prima di iniziare e lo 
stretching a fine sessione. Ti aiuta-
no a evitare di incorrere in infortuni 
che potrebbero rovinare i tuoi buo-
ni propositi. 
Infine, ricordati di mettere in agen-
da le sessioni di allenamento setti-
manali: prenditi l’impegno, si tratta 
solo di iniziare. Ecco il circuito di 
esercizi che vi proponiamo di ri-
proporre a casa.
Questo mini-circuito è una rivisi-
tazione di un famoso programma, 
pensato per chi è in sovrappeso ma 
adatto anche a chi non lo è e vuole 
ritrovare la forma e tonificarsi. 
Questo circuito fitness composto 
da sette esercizi ti darà la possibili-

tà di fare movimento nonostante il 
sovrappeso e di prendere coscien-
za del tuo corpo, che piano piano si 
modellerà e acquisterà tono.
Inoltre questo programma ti aiu-
terà a stimolare la produzione di 
endorfine, ridurre lo stress e dor-
mire meglio. Ma anche a mobilita-
re il sistema muscolare, aumentare 
la massa muscolare e smuovere il 
metabolismo basale, permettendoti 
di bruciare più calorie a riposo.
Con un corpo più tonico sviluppe-
raie la fiducia in te stessa e l’auto-
stima e, grazie a questa maggiore 
consapevolezza, gestirai meglio il 
tuo rapporto col cibo e frenerai le 
tue pulsioni.
Raccomandazioni: prima di inizia-
re il circuito, fai una visita speciali-
stica. 
Tra un esercizio e l’altro, se hai il 
fiatone, fai una pausa di un minu-
to perché il tuo obiettivo iniziale è 
riuscire ad eseguire tutto il circui-
to, anche se all’inizio ti serviranno 
tempi di riposo un po’ più lunghi. 
Esegui il circuito una volta sola (per 
2 volte alla settimana) continuan-
do a camminare più che puoi tutti 
i giorni. Piano piano, puoi aumen-
tare i tempi di allenamento fino ad 

arrivare a 2 ripetizioni per 3 giorni 
alla settimana.
#1 Riscaldamento: pronti via
Scarpe ben allacciate, tenuta da 
home-fitness indossata, borraccia 
d’ordinanza. Tutto è pronto per 
dare il via al tuo allenamento casa-
lingo. Inizia con il riscaldamento: se 
hai una cyclette, o un tapis roulant, 
puoi utilizzare quelli, altrimenti 10 
minuti di corsa sul posto andranno 
benissimo. Non sottovalutare que-
sto primo esercizio, è parte inte-
grante dell’allenamento.
#2 Un grande classico, i Jumping 
Jack
Temutissimi ai tempi delle scuo-
le superiori, con i saltelli Jumping 
Jack puoi lavorare sia a livello car-
dio, attivando tutto il corpo, che su-
gli addominali e sull’interno coscia. 
Piedi uniti, braccia distese lungo il 
corpo, devi saltare divaricando le 
gambe e portando contemporanea-
mente le braccia fuori, per ritornare 
poi, senza fermarti, alla posizione 
di partenza.
#3 Squat: la sedia che non c’è
Sedersi non è mai stato così fatico-
so. Eh sì, perché in questo caso, la 
sedia non c’è e devi fare affidamen-
to solo sulla forza dei tuoi addo-

minali. Gli squat sono molto utili, 
anche se impegnativi, per il lavoro 
che ti permettono di svolgere sia 
sugli arti inferiori che sui glutei.
Mettiti in posizione eretta, con i pie-
di alla stessa larghezza delle spalle. 
La schiena sempre dritta, il bacino 
leggermente indietro e ci siamo. 
Procedi come se ti stessi per sede-
re su una sedia e poi risali, tenendo 
muscoli lombari e addominali ben 
contratti. Non è facile, ma è un eser-
cizio per il fitness a casa davvero ef-
ficace.
#4 Push up o flessioni, per i tuoi 
esercizi di fitness a casa
Hai mai visto Rocky mentre si al-
lena sul ring e fa le flessioni su 
un solo braccio, con in sottofondo 
“The eye of the tiger”? Ecco, per il 
tuo allenamento casalingo non c’è 
bisogno di arrivare a tanto, anche 
se una colonna sonora motivazio-
nale male non fa.
Per iniziare parti dalla posizione 
prona con le ginocchia appoggiate 
a terra e braccia ad altezza spalle. 
Piega le braccia e avvicina il tronco 
al terreno, tenendo gli addominali 
contratti. Le flessioni sono perfette 
per tonificare pettorali, tricipiti e 
muscoli della spalla. Ricorda, per 
un’esecuzione perfetta, testa, schie-
na e gambe devono essere allineate 
in una immaginaria diagonale.
#5 Crunch e la pancetta scompare
Esercizio immancabile in ogni pro-
gramma di allenamento che si ri-
spetti, il crunch ti permette di alle-
nare gli addominali. In posizione 
supina, gambe flesse, solleva il bu-
sto verso il bacino e poi riportalo 
nella posizione di partenza.
Sollevati da terra di circa 30° e fai 
attenzione che la distanza fra mento 
e sterno rimanga sempre costante, 
mentre le gambe rimangono ferme. 
Oltre a far sparire un po’ di pancet-
ta, il crunch è perfetto per rinforza-

re e tonificare i muscoli addomina-
li, stabilizza la colonna vertebrale e 
migliora la postura.
#6 Addestrati con i burpees
I burpees sono utilizzati molto 
spesso nei programmi di addestra-
mento fisico delle forze militari. E 
sono entrati di diritto nel mondo 
del fitness a casa per i loro nume-
rosi benefici. Lavorano su cosce, 
glutei, pettorali e spalle. Potenziano 
la muscolatura, attivano il sistema 
cardio-vascolare e migliorano coor-
dinazione, agilità e velocità.
Accovacciati a terra, porta le mani 
sul pavimento e slancia le gambe 
indietro come se volessi fare i pie-
gamenti sulle braccia. Da qui, ri-
porta le gambe al busto e salta ver-
so l’alto. Un esercizio da fare in casa 
che può essere molto impegnativo, 
ma senza un po’ di fatica non c’è 
soddisfazione.
#7 Sfidati con il plank
Il plank è l’esercizio sfidante per an-
tonomasia: ogni volta puoi miglio-
rare la tua tenuta. Sdraiati a terra 
e piega i gomiti a 90° allineati alle 
spalle. Tieni appoggiati al pavimen-
to avambracci e mani, poi sollevati 
sulle punte dei piedi mantenendo 
la schiena dritta. E resisti finché ce 
la fai: addome, glutei e bicipiti ne 
trarranno beneficio.
Come hai visto, allenarsi a casa è 
più semplice del previsto, basta un 
secondo per iniziare e migliorare il 
tuo stato psico-fisico. Gli esercizi 
proposti non costituiscono un pro-
gramma di allenamento vero e pro-
prio, ma sono perfetti per abituar-
ti al movimento e iniziare. Inoltre, 
sono tutti esercizi che puoi svolgere 
a corpo libero.
A fine giornata, se volessi perdere 
peso, la combinazione di ciò che 
mangi e bruci durante gli esercizi 
di fitness a casa dovrebbe produrre 
un deficit calorico. 
Dunque, l’attività fisica è fonda-
mentale, ma lo è anche l’approccio 
sano a un’alimentazione equilibra-
ta. Non improvvisare mai. In parti-
colare, se è da molto tempo che non 
fai esercizio fisico, chiedi prima 
consiglio al tuo medico. 
Se vuoi una scheda di fitness per-
sonalizzata rivolgiti a un personal 
trainer certificato, così come nel 
caso di una dieta, dovresti rivolger-
ti a un nutrizionista. La tua salute è 
preziosa, non dimenticarlo.
Gli esercizi che abbiamo visto insie-
me possono aiutarti a mantenerti in 
salute e bruciare calorie. 
Ma la chiave per un cambiamento 
permanente è la costanza. Scegli le 
attività fisiche che preferisci fare, 
inizia gradualmente e implementa-
le nel tempo con altri esercizi.

dottoressa Monica Marro
dietista
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Faccia a faccia con Evelina De Felice: un’attrice “geniale”
Dopo la partecipazione alle tre serie dello sceneggiato Tv diretto da Saverio Costanzo e il film con Favino, ci racconta l’esperienza con il “Ritrovo degli artisti”

Evelina De Felice esordisce gio-
vanissima in uno spettacolo orga-
nizzato dalla scuola media che fre-
quentava. Grazie alla passione per 
il teatro, trasmessa dalla sua inse-
gnante Cristina Maisano, ha fon-
dato una compagnia sua, e realiz-
zato il desiderio di avere un ritrovo 
dove coccolare il suo pubblico. Il 
suo amore per la recitazione l’ha 
condotta fino alla corte di perso-
naggi illustri del mondo del cinema 
come Pierfrancesco Favino e il re-
gista de “L’amica geniale”, Saverio 
Costanzo. 
- Evelina, com’è nata la sua passio-
ne per il teatro?
«La mia passione per il teatro na-
sce alle scuole medie, grazie alla 
mia insegnante Cristina Maisano. 
All’età di dodici anni, in secon-
da media, mettemmo in scena “La 
fattoria degli animali” allo storico 
teatro Aurora di Scafati, uno spet-
tacolo che affrontammo con grande 
impegno curando le scene e i vesti-
ti. Nel tempo ho portato avanti que-
sto sentimento, entrando a far parte 
di varie compagnie teatrali, tra cui 
quella di Antonio Vitiello. Ho poi 
fondato “Trikkeballakke”, la mia 
compagnia che oramai promuove 

spettacoli da più di quindici anni. 
Ho iniziato a dodici anni, oggi ne 
ho cinquantasei. Questa passione 
non si è mai sopita, se non qualche 
anno per prendermi cura di mio fi-
glio Marzio. Si può dire che il tea-
tro è stato il mio primo amore, pur 
avendo poi avuto la fortuna di po-
ter fare altre esperienze».
- Dopo il teatro, quali altre espe-
rienze hanno contraddistinto la 

sua carriera?
«Il cinema è stata sicuramente la 
mia esperienza più importante. È 
arrivato dopo molto, poiché aven-
do un’altra attività da seguire non 
avevo molto tempo da dedicargli. 
A differenza del teatro che per-
mette una maggiore gestione degli 
orari, il cinema ha bisogno di tempi 
più lunghi. Posso dire che parteci-
pare alla serie televisiva “L’amica 
geniale” è stata senza dubbio una 
meravigliosa esperienza che rimar-
rà per sempre incisa dentro di me, 
così come da brividi è stato parteci-
pare al film di Pierfrancesco Favi-
no “Nostalgia”. Il suo monologo, 
interpretato con il carisma che solo 
un grande attore come lui possie-
de, ancora oggi mi emoziona pro-
fondamente. È stato un onore per 
me essere scelta e lavorare con un 
uomo di spettacolo di questo cali-
bro. Il potermi misurare con attori 
così, stare in mezzo a loro, mi ha 
donato un arricchimento umano e 
professionale che non posso com-
misurare».
- Lei ha partecipato alla serie tv 
“L’amica geniale”, quali sono state 
le sue emozioni a riguardo?
«“L’amica geniale” è stata una me-
raviglia. Posso dire di essermi sen-
tita come Alice nel paese delle me-
raviglie. La prima volta che andai 
sul set, uno dei più grandi d’Euro-
pa, mi colpirono le palazzine del 
Rione. 

Quel che mi è rimasto impresso è 
stato il fatto che la palazzina sem-
brava reale, tuttavia, solo la parte 
anteriore della struttura lo era, la 
parte posteriore era costituita da 
impalcature. Ben 14 palazzine, la 
piazza, i negozi, tutto era così. Sono 
entrata in un mondo fantastico, fat-
to di attori bravissimi, tante com-
parse e gente che continuamente 
lavorava per rendere tutto perfetto. 
Ricordo la scena del falò, ci vollero 
due giorni per prepararla, ma durò 
solo pochi secondi. Ho avuto la for-
tuna di partecipare a tutte e tre le 
stagioni, ma ho lavorato molto so-
prattutto il primo anno. Di quel pe-
riodo ricordo molto bene la strana 
sensazione che mi dava vivere in 
un mondo parallelo, come quello 
degli anni ’50 in cui era ambientata 
la serie, per poi tornare, al termine 
delle riprese, alla mia vita quotidia-
na. Quasi non distinguevo più la 
realtà della mia vita, da quella della 
serie, ero assorbita completamente 
dal mio personaggio. Partecipare a 
questa serie televisiva mi ha lascia-
to valori umani e professionali uni-
ci, soprattutto nella figura del regi-
sta Saverio Costanzo, una persona 
squisita e gentile di cui ricordo mol-
to l’umiltà. Lui mi chiese cosa pro-
vassi io nello stare sul set gli risposi 
che per me era una meraviglia; lui 
mi disse che questa è l’essenza del 
fare cinema: creare meraviglia. Rin-
grazio chi mi ha scelto fin dall’ini-
zio, chi a quel provino ha premiato 
la mia capacità di improvvisazione 
e mi ha regalato questo sogno che 
mi ha ripagato di tutti i sacrifici fat-
ti». 
- Quali sono i suoi sogni e i suoi 
obiettivi futuri?

«Uno dei miei sogni o per meglio 
dire uno dei miei desideri, l’ho re-
alizzato quattro anni fa, fondan-
do il “Ritrovo degli artisti”, che 
quest’anno promuove una rassegna 
teatrale ampia. Il desiderio di crea-
re questo ritrovo nasce dalla voglia 
di continuare, di condividere degli 
spazi, soprattutto uno spazio all’a-
perto. Ho cercato di cambiare anche 
un po’ le regole del gioco, uscendo 
fuori da quello che è lo spazio del 
teatro per entrare in un mio spazio 
aperto che cerco di curare sempre 
di più. Anche l’aspetto logistico è 
importante: infatti lì posso lascia-
re le scene degli spettacoli senza 
doverle trasportare ripetutamente. 
All’inizio è stato un salto nel vuoto. 
Ero un po’ scettica sulla scelta che 
avevo fatto. Le persone erano abi-
tuate e seguirmi al chiuso del tea-
tro, ora dovevano spostarsi in auto 
in un posto nuovo. Quello che però 
ho scelto di fare è stato prendermi 
cura del mio pubblico, di coccolar-
lo. Io cucino per loro quando ven-
gono agli spettacoli, ho preparato 
anche per 150 persone. La gente 
mi gratifica con la sua presenza e si 
sente coccolata, questa per me è la 
più grande soddisfazione, e mi ri-
paga di tutto l’impegno che ci met-
to nel realizzare i miei progetti. A 
settembre il “Ritrovo degli artisti” 
proporrà due appuntamenti: il pri-
mo il 24 settembre con la replica 
dello spettacolo della compagnia 
“Trikkebalakke” dal titolo “Impo-
tente e prepotente”, un’opera di 
Antonio Diana; il 25 settembre, in-
vece, la serata sarà dedicata al caba-
ret, con gli ospiti Giovanni Allocca 
ed Enzo Varone». 

Melania Depasquale


