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Coronavirus: con il vaccino usciremo dal “tunnel”? 

Bisogna partire da una 
consapevolezza, ovvero,  la 
scoperta del vaccino non 
fermerà subito la pandemi-
a. È tutta una questione di 
tempismo: quando e se tut-
te le persone del mondo 
verranno vaccinate, svilup-
pando in questo modo de-
gli anticorpi in grado di 
proteggere dall‟esposizione 
alla malattia, non ci saran-
no più problemi e 
l‟emergenza sanitaria potrà 
considerarsi conclusa. Un‟ipotesi del genere, però, è molto improbabile che si verifichi nel bre-
ve termine. All‟inizio, infatti, solo alcune persone (i soggetti più vulnerabili) riceveranno il vac-
cino e, quindi, diventeranno immuni. La somministrazione del vaccino alle categorie più a ri-
schio  non bloccherà la diffusione del virus, poiché gli stessi potrebbero continuare ad essere – 
seppur vaccinati – portatori del SARS-CoV-2, anche se non si ammalano.  
Come dichiarato da Pfizer, casa farmaceutica più avanti nella ricerca sul vaccino, l‟obiettivo dei 
ricercatori è quello di raggiungere l‟immunità sterilizzante, cioè un‟immunità così forte da non 
permettere più al virus di rimanere in circolo nel corpo, il che significa che le persone vaccina-
te proteggerebbero se stessi senza più essere un pericolo per gli altri. Tale condizione, però, è 
difficile da raggiungere con virus come SARS-CoV-2, che si diffonde attraverso il sistema re-
spiratorio. Di fatto il vaccino Pfizer-BioNTech o altri simili potrebbero fornire solo 
un‟immunità funzionale, proteggendo le persone dalla malattia in piena regola ma non impe-
dendo comunque la diffusione del virus. 
Gli scenari possibili - L‟immunità funzionale può verificarsi anche nelle persone che hanno 
già contratto il Covid che, come sappiamo, possono prenderlo di nuovo, anche se con meno 
sintomi (o addirittura nessuno). Si potrebbero quindi creare delle condizioni in cui il mondo 
assisterebbe ad un aumento degli asintomatici che, è risaputo, possono comunque trasmettere 
il virus. Il vaccino quindi potrebbe contribuire a far sentire meglio molta più gente e protegge-
re i soggetti più deboli ma, in concreto, non fermerebbe la diffusione del virus SARS-CoV-2, 
mettendo autorità e governi di tutto il mondo nella condizione di non poter allentare le restri-

zioni. Il “ritorno alla normali-
tà“, pertanto, potrebbe richie-
dere tempi lunghi e compor-
tare ulteriori sacrifici, ma la 
buona notizia è che – comun-
que – una vaccinazione di 
massa rende tutto questo uno 
scenario possibile. La fine del 
Covid non sarà vicina ma, in 
ogni caso, rimarrebbe un o-
biettivo raggiungibile. 
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Macrocampania - SlowBooks 

A fronte delle tante polemiche scaturite dal dibattito sul vaccino 
anticovid che dal 27 dicembre scorso, il D DAY, ha riguardato 
per prima la categoria degli operatori sanitari, abbiamo raccolto la 
testimonianza di Sara (nella foto), un‟infermiera che si è sottopo-
sta al vaccino e che ci ha spiegato, in maniera chiara e spontanea, 
il suo punto di vista in merito. 
“Anch‟io, da infermiera, ho nutrito (e continuo a nutrire) tanti 
dubbi sul vaccino: devo farlo? Non è stato prodotto in tempi 
troppo brevi? Sarà efficace? Potrà ridarci la nostra vita 
“normale”? E tante altre domande, non tutte con una risposta 
certa, ma la prima risposta era ed è sicuramente un netto SI! 
SI, innanzitutto perché credo nel progresso, nella scienza, nella 
ricerca, nella medicina. e benché io per prima ho studiato che per 

mettere a punto un farmaco (come il vaccino) ci vogliano anni di ricerca e sperimentazione, mi 
fido del movimento benevolo che c‟è stato da parte delle grandi aziende e laboratori nel pro-
durlo (sul sito dell‟AIFA è riportata una partecipazione di dieci volte superiore agli standard 
per lo sviluppo dei vaccini). Dunque, mi sono vaccinata! E in quel vaccino ho pensato di tro-
vare, o di riporre, la speranza per tutte le occasioni mancate, gli abbracci non dati, le lezioni 
seduti tra i banchi di scuola, le gite scolastiche, i pranzi con i nonni, i concerti, i viaggi, il lavoro 
non in Smart working per tutte le categorie, il piacere – e non l‟obbligo – di restare a casa a 
bere una cioccolata calda o a finire le serie tv in un giorno, le feste nei locali, i brindisi, i pranzi 
di Natale in famiglia che non importa da quale regione e con quale sacrificio, c‟eravamo sem-
pre tutti. C‟era la possibilità senza ostacoli di fare 200 km, ogni volta che voglio per tornare a 
casa e abbracciare chi amo. C‟era la voce di chi in questa battaglia contro il Covid ha perso la 
vita, la voce dei sanitari che con la voce rotta dal pianto a ogni fine turno chiudono le cartelle 
di chi non ce l‟ha fatta, l‟urlo disperato dei parenti a quali non è data la possibilità di dare 
l‟ultimo saluto a un proprio caro. C‟era la volontà di metter fine a questa pandemia, di debella-
re questo virus! Certo il vaccino non metterà le mascherine o il disinfettante in un angolo, non 
ci darà subito gli abbracci, i baci, gli aerei pieni e le tavolate al ristorante, la strada è ancora lun-
ga, ma vaccinarsi e indurre tutta la popolazione a farlo è il primo grande passo per ritornare 
alla vita frenetica di prima, che ora non ci sembra altro che normalità!”. 
 

Maria Palma Gramaglia 

Vaccino sì, Vaccino no 
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25 Novembre, nello stesso giorno che aveva visto la morte del suo amico Fidel Castro, Diego 

Armando Maradona lascia il suo pub-

blico, la sua Napoli, l‟Argentina. Il 

suo cuore stanco, provato da farmaci 

ed eccessi si ferma. Diego lascia tro-

fei, lascia una vita vissuta intensamen-

te, percorsa sempre sulla corsia di 

sorpasso. Genio e sregolatezza, poe-

sia e follia, eccessi, amici fedeli e ami-

ci meno raccomandabili, una marea di 

amori. Diego lascia una città, che si 

raccoglie incredula in cori e preghiere, 

in dediche, candele e sciarpe lasciate 

lungo il perimetro dello Stadio San 

Paolo di Napoli, e nei vicoli accanto al murales del quartiere Montecalvario. Il Re è morto. 

Nulla nel mondo del calcio, della tifoseria calcistica, nulla nei discorsi dei suoi fan, nulla nello 

sport sarà più uguale. “Napoli città anarchica ha avuto Maradona in dono dall‟America del 

sud, a contropartita dei milioni di emigranti salpati dal molo Beverello per Rio De La Plata. 

Napoli ha avuto i carati preziosi dei suoi piedi a titolo di restituzione. Maradona le assomiglia-

va. Come lui, la città poi si è lasciata andare, sazia del trionfo, che dev‟essere breve, se no op-

prime. È il trionfo breve a restare perfetto nella memoria; non le dozzine di scudetti, ma il pa-

io.” questo scriveva di lui Erri De Luca . Città anarchica, che gli assomiglia: Diego è entrato 

dalla porta principale nelle pieghe sottili, nelle case, nei cuori. Diego che nasceva dal popolo, a 

Napoli aveva trovato il suo secondo popolo. Il suo vero campo di calcio erano i vicoli e le ca-

se della gente. Città che lo ha accolto come una madre accoglie un figlio, senza mai giudizi, 

poggiando un velo sui difetti, tanti, e adorandone le virtù, infinite, mostrate con sfrontatezza, 

vanto e semplicità sul campo di pallone e nella vita di tutti i giorni. Vittorio Sgarbi intervistato 

nel giorno della morte, lo paragona a Caravaggio, pittore maledetto, geniale e irruento, anche 

lui accolto senza filtri dalla città. Che diviene napoletano nell‟immaginario collettivo pur non 

essendo nato a Napoli. Vola via la vita, resta immutato il mito. Per le strade di Napoli restano 

i murales, osannati, le parole, i cori; alle finestre si appendono bandiere azzurre, l‟azzurro del 

Napoli come quello dell‟Argentina. Un solo popolo ora. Si parla di lui come fosse ancora vivo, 

come fosse uno di famiglia, un parente che se n‟è andato, un amico. Di Diego si parla al pre-

sente come se, anche negli anni più duri, fosse sempre al suo posto, ed ancora è là. Celebrato 

il lutto cittadino,  lo stadio San Paolo di Napoli  è stato a lui intitolato e  l‟Argentina si è chiusa 

in un ricordo di tre giorni, facendo passare le immagini dei funerali privati, e delle lunghe file 

in pellegrinaggio per le strade di Buenos Aires. Per l‟ultimo addio a Diego (di) D10‟s. Un Dio 

pagano. Un Re tra i Re. 

Articolo e foto di Mina Grasso 

Hasta Diego siempre, 1960 -2020 
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“Noi Vittime del Consumo” in difesa degli utenti 

L‟Associazione “Noi Vittime Del Consumo” nasce a 

Pianura -  periferia occidentale di Napoli (IX Municipali-

tà)  -   nel mese di marzo del 2010  ed è la prima associa-

zione in difesa dei consumatori nata nel quartiere parte-

nopeo. L‟idea di far nascere un‟associazione  punto di 

riferimento per l‟utenza di un quartiere , decisamente po-

poloso quale Pianura, viene al Rag. Pasquale Grieco 

(commercialista ed economista), esperto di materia fisca-

le (Vice Presidente), che individua nella persona di Um-

berto Aversano, la figura giusta, grazie alle sue capacità 

comunicative e interpersonali, alla Presidenza dell‟assise. 

Ben presto ai due fondatori si affiancano un nutrito  

gruppo di amici, professionisti nei vari settori quale lega-

le, commerciale, fiscale, politico e  sociale  che  avverto-

no  l‟esigenza di dare un contributo  concreto alla  strut-

tura con l‟obiettivo primario di attivare una compiuta tutela dei diritti diffusi dei cittadini-

consumatori che vengono ingiustamente vessati dalla “mala burocrazia”.  Tra i principali servizi 

dell‟associazione, l‟assistenza legale fiscale, l‟assistenza alle problematiche scaturite da eventuali  

controversie con gestori delle utenze domestiche,  con le banche, il fisco e  la  pubblica ammini-

strazione in generale. In ambito sociale l‟associazione è particolarmente specializzata nella divul-

gazione della LIS , la lingua dei segni italiana, per la quale organizza periodicamente corsi di for-

mazione con insegnanti esperti della materia. L'Associazione promuove e favorisce i corsi per la 

LIS, in quanto “strumento” per avvicinare un numero sempre maggiore di persone alla cono-

scenza della “Cultura dei Sordi”. I corsi mirano a realizzare un percorso finalizzato alla sensibiliz-

zazione dei discenti rispetto alle problematiche connesse al deficit uditivo e all‟handicap nella co-

municazione che ne consegue, fornendo i primi elementi della Lingua dei Segni Italiana per favo-

rire le pari opportunità e l‟integrazione delle persone sorde in contesti familiari, scolastici, profes-

sionali, culturali, sociali e ricreativi anche alla luce dei 

principi enunciati dalla legge-quadro sull‟handicap n. 

104/1992. Diventando socio dell’Associazione , con 

un piccolo contributo associativo di soli 12 euro an-

nui, l‟utente potrà godere anche di una consulenza 

gratuita  e  successivamente avvalersi dei servizi orga-

nizzati ed offerti dall‟Associazione così come previ-

sto dallo Statuto. La sede, e lo sportello informativo 

dell‟Associazione “Noi Vittime del Consumo” si tro-

va a Pianura (Napoli)  in Via Comunale Cannavino, 2 

Tel\Fax :  +39 081 588 78 47. E-mail: noivittimedel-

consumo@hotmail.com. 

Umberto Aversano 
Presidente di “Noi Vittime del Consumo” 
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Pola una città per tutte le stagioni 

Il caldo inverno di Pola e della riviera meridio-
nale istriana di Medolino . Una destinazione 
turistica storico-culturale di successo per il turi-
smo invernale. 
Ci sono mille motivi per visitare la città 
di Pola con la sua storia lunga 3.000 an-
ni e la riviera di Medolino che compren-
de: Medolino, Premantura, Banjole, Pje-
š?ana uvala, Pomer e Vinkuran, solo per 
fare un esempio. Durante tutto l‟anno la 
natura e il mare sono bellissimi e si pos-
sono visitare in modo ricreativo perché 
tutta la zona è intrecciata da piste cicla-

bili e percorsi pedonali vicino al mare. Potete conoscere anche i parchi naturali, oppure esplo-
rare le ricchezze culturali. Lo sport e le attività ludiche di questa zona sono ideali grazie alle 
condizioni climatiche e delle infrastrutture sportive: 6 campi da calcio delle dimensioni FIFA a 
Medolino, la piscina cittadina di Pola su 5.900 metri quadrati, i suoi due stadi con piste di atle-
tica leggera, campi da tennis, percorsi trim e vari altri contenuti sportivi. Le più importanti ric-
chezze naturali di queste località sono il Parco Naturale Kamenjak, uno dei pochi habitat di 
specie vegetali e animali protetto e in via d‟estinzione, il Parco-bosco Siana, luogo di ritrovo 
sin dall‟epoca austro-ungarica e il Parco Nazionale delle isole di Brioni che, oltre alla loro ricca 
natura, presentano un unico museo all‟aperto. Il patrimonio culturale è ricco e risale 
all‟antichità per arrivare fino ai giorni nostri. Si può visitare il Parco Archeologico Vizula, si-
tuato nel cuore di Medolino, o il più famoso monumento di Pola, l‟anfiteatro Arena, con la 
mostra “L‟olivicoltura e la viticoltura dell‟Istria nell‟antichità” situata nei suoi sotterranei. A 
Pola bisogna assolutamente vedere il Tempio di Augusto e il Palazzo Comunale dell‟epoca 
veneziana posto nell‟antico Foro Romano, poi l‟Arco dei Sergi, la Porta Gemina, e anche la 
più antica Porta Ercole… Nel centro di Pola ci sono numerose gallerie, il Museo d‟Arte Con-
temporanea e il Museo Storico e Navale dell‟Istria ubicato nella fortezza veneziana Kaštel. 
L‟impero austro-ungarico ha lasciato a Pola il Casinò della Marina, oggi conosciuto come Casa 
dei difensori croati, alla sua inaugurazione c‟era anche Francesco Giuseppe I e numerose for-
tezze che difendevano il territorio. Molte oggi sono in funzione, come l‟antica fortezza Veru-
dela, con la sua storia lunga 130 anni, nella quale adesso troviamo l‟Acquario di Pola. Qui la 
ricchezza della flora e della fauna dell‟Adriatico si amalgamano in modo unico con la secolare 
storia miliare di Pola. Bisogna menzionare anche il Malin, che tradotto dal dialetto istriano si-
gnifica mulino, oggi è diventato il simbolo di Medolino ed è il guardiano del suo porto. Co-
struito 140 anni fa, ristrutturato oggi nuovamente macina il grano. Una volta stanchi della na-
tura e della cultura della riviera di Medolino e della città di Pola, ci si può rilassare nei numero-
si bar o assaggiare la varia offerta gastronomica, dai piatti tradizionali come gnocchi, pljukanci, 
fuži o il prosciutto istriano, alle eccellenti specialità di pesce, tartufi e la cucina moderna. Ogni 
piatto è più saporito con l‟aggiunta dell‟olio d‟oliva istriano premiato a livello mondiale e ac-
compagnato dai vini istriani come la Malvasia e il Teran. L‟inverno nell‟Istria meridionale offe 
un clima mite e un ambiente sicuro, con un patrimonio storico-culturale eccezionale. 

 
Harry  di Prisco 

 (Foto Ivo Biocina) 
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È la “Penitenza di don Giustino” della 
“Forneria” di Massimo Maiorano il dolce che 
si è aggiudicato la prima edizione del contest 
in onore del parroco pianurese che sarà presto 
canonizzato. La creazione di Maiorano, già da 
qualche anno alla ribalta per gli ottimi piazza-
menti ottenuti in diverse edizioni del concorso 
per il migliore panettone al mondo, è un dolce 
con una base di frolla alle mandorle con 
all‟interno una crema di castagne fresche aro-

matizzate al rum e con al centro una composta di melograno. Il tutto avvolto in una mousse di 
cioccolato bianco e vaniglia del Bourbon ricoperta con una glassa a specchio all‟arancia. Il dol-
ce è adornato da una corona di merin-
ghette a simboleggiare le caramelle che 
don Giustino distribuiva alle persone af-
fette da malaria, racconta Giorgio Maiora-
no, ideatore del dolce insieme al padre.  Il 
dessert presentato da Maiorano ha otte-
nuto il miglior punteggio nella valutazione 
della giuria presieduta da padre Ciro Sar-
nataro, Rettore del Vocazionario “Deus 
Charitas” e composta da Stefano Avella-
no, pasticciere dello storico bar di Napoli 
“Gambrinus”; Ulderico Carraturo, pastic-
ciere dell‟“Antica Pasticceria Carraturo”; Rosario Mattera, ideatore di “Malazè”; Mina Perna, 
cake designer e docente presso la scuola professionale “Dolce&Salato”.  Nella stupenda corni-
ce del Vocazionario “Deus Charitas” e alla presenza del Superiore Generale dei Padri Vocazio-
nisti don Antonio Rafael do Nascimento, l'evento, organizzato da “Il Corriere di Pianura” nel 
rispetto delle normative anti-covid, è stato trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del 
mensile, su “Pianura e Dintorni” e con uno speciale su “Radio Shamal”, ha avuto oltre 60 mila 

contatti nelle 2 ore di diret-
ta, segno dell'interesse per 
don Giustino Russolillo e 
per un evento che ha voluto 
celebrare in maniera origina-
le il Santo pianurese nel 
giorno del 130° anniversario 
della sua nascita. Al tempo 
stesso, la gara è stata anche 
l‟occasione per valorizzare le 
eccellenze del territorio e 
fornire un‟importante vetri-
na per le pasticcerie del 
quartiere in un momento 
difficile per diversi settori 
economici.  

“Un dolce per San Giustino”: vince la “Forneria” di Massimo Maiorano 
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Raggiunti tutti i risultati del Charity Contest Internazionale “Il Panettone e gli altri piatti del 
Natale solidale” dedicato ai piccoli orfani, senzatetto, vittime di gravi problematiche della 
Campania, nel Progetto AbitiAmo, Parrocchia di San Gennaro al Vomero, guidata da Padre 
Massimo Ghezzi, che segue anche i bimbi nella missione in Albania, che hanno conosciuto gli 
orrori dei conflitti. L‟Iniziativa è ideata e promossa da #InsiemeperilTerritorio rassegna itine-
rante di eventi d‟eccellenza, della giornalista enogastronomica Teresa Lucianelli, con la sua 
squadra benefica di chef, produttori, artisti, professionisti nei campi della Salute 

dell‟Informazione, e dal blog Vesuvio‟s Shadow del foodblogger Mario D‟Acunzo, in collabo-
razione con Villa Domi Ricevimenti, del dinamico patron Domenico Contessa.   Abiti, giocat-
toli, calze della Befana, e provviste con specialità alimentari per i pasti festivi della Mensa soli-
dale, sono stati donati a più riprese - innanzitutto in occasione del Natale e dell‟Epifania - gra-
zie al sostegno da Napoli di Arfè Gastronomia; Mattozzi dal 1833, Donna Luisella. Da Nola, 
Raffaele Caldarelli Pasticciere e Micolorodiblu. Da Castellammare: Francesco & Co. Da Mon-
ticchio: Lago Grande. Da Brusciano: Amor Mio. Da Positano: Paola Fiorentino Arti. E, anco-
ra: Carla De Ciampis, Fulvio Mastroianni, Pasquale Sannino. Con 734 voti nella Sezione 
“Cuore d‟Oro”, hanno stravinto da Londra i Töltött káposzta -  involtini natalizi ungheresi 
London style - di Vincenzo Napoletano, manager del Ristorante Eventi Parlamento del Regno 
Unito. Origini partenopee, 39 anni, lauree e master, appassionato di Cucina. A lui il titolo e il 
Premio Gastronomia Arfè, messo in palio dalla storica azienda napoletana: 150 anni di storia 
nel settore, con squisitezze di alta qualità rinomate e apprezzate ovunque. Eccellenze degli 
chef: si aggiudica la Piazza d‟onore, Vincenzo Toppi (582, Tortino di patate e porcini), che bis-
sa l‟altrettanto ottimo piazzamento nel precedente Contest La Castagna  mentre brillano con 
originale e gustoso impegno salutista, la campionessa lucana Silvana Felicetta Colucci (541, Ra-
violi rossi lucani), e altrettanto la bravissima Rosanna Fiengo  da Castellammare con le sue  ir-  

#InsiemeperilTerritorio e Vesuvio’s Shadow: vince il Bene! 
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 resistibili pietanze 
dagli sgargianti co-
lori della Penisola 
Sorrentina. Tra gli 
appassionati ai for-
nelli: Paolo Pani-
goni, che già si era 
d i s t i n t o  n e l 
Contest preceden-
te, Giulia Defalco, 
Cinzia Carcia, Se-
rena Pane, Anna 
Marino, Maria No-
cerino. Nella Se-
zione Social, tre 
panettoni: massi-
me preferenze ad 
Aurora D'Auria di 
Maiori, con la sua 
versione classica, 
sostenuta da 440 
voti. Magnifico 
“Ruby” del versati-
le chef Paolo Io-
vieno, adottivo 
positanese e nativo 
di Agerola (231); quindi il romano Mirko Fagiolo (179) con il goloso “alle tre cioccolate”. Gli 
ambiti Premi della Critica vanno al siculo-lombardo Rosario Saraceno (649 voti) Panettone alla 
Barbabietola, all‟autodidatta Cucina di Cappa (590) con una graziosissima Casetta in Pan di 
Zenzero e al noto rosticciere Mario Cipolletta (580), con un originale Pandorello salato di riga-
toni.  Ai vincitori delle sezioni Social e Critica, i famosi dipinti della Costa d‟Amalfi della polie-
drica e talentuosa artista Paola Fiorentino; per tutti, Premi Cantine Mediterranee di Vincenzo 
Napolitano: box vini per brindare agli ottimi risultati raggiunti! Menzione Speciale fuori con-
corso per Giovanna D‟Amodio (torta floreale), Premio Emanuele De Cicco. Menzioni della 
Giuria: Donatello Chiarito, Faby Scarica, Domenico Fioretti, Gessica Bears, Hilde Esposito, 
Giovanna Buono, Pamela Cillis, Emanuele Mastruzzo, Paola Oroni, Alberto Parascandolo, 
Alessandra Profenna.  Note di Merito: Chiara Zoratti, Denise Adorante, Selenia Amato, Anna 
Ardito, Dario Balestrieri, Piera Castaldo, Rosmary Cosenza, Antonio Cuoco, Alma Balla Delia, 
Valentina De Palma, Teresa Di Falco, Michela Festa, Neala Fracassa, Tiziana Mazzotta, Paolo 
Poma,  Antonio Scamardella,  Alessia Sbri, Anna Vitiello.La Giuria di esperti, che ha valutato 
le proposte ammesse alla competizione, insieme ai pubblico Facebook, è stata composta da: 
Valerio Giuseppe Mandile, chef d‟eccellenza da location pluristellate e giornalista gastronomi-
co; Marcello Affuso, direttore di Eroica Fenice; Ersilia Cacace, foodblogger; Rosalia Ciorciaro, 
idro-nutrizionista, e docente di Scienze Alimentari; Clara Gallerani, naturopata, oltre che da 
Paola Fiorentino e dagli organizzatori Teresa Lucianelli, Mario D‟Acunzo. Donazioni protrat-
te: Villa Domi, Napoli, info 081 5922233. 
 

Armando  Giuseppe Mandile 
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In tempo di pandemia, musei e aree archeologiche, 
soffrono le conseguenze delle chiusure generalizzate 
tuttavia, direttori e addetti ai lavori, non hanno mai 
smesso di occuparsi del proprio lavoro e  program-
mare l’offerta culturale per il prossimo futuro.  Ab-
biamo, quindi, rivolto alcune domande a Fabio Pa-
gano, direttore del Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei. 
Mi presento, sono Fabio Pagano, sono un archeolo-
go e da ormai un anno è mezzo sono il direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Il nostro 
Parco è un insieme di luoghi speciali che insistono in 
un territorio speciale, quello flegreo,  e si compone di 
ben 25 siti d’interesse, tra aree,  siti archeologici e  
un museo. La natura, vivace e volubile di questi 
luoghi, caratterizzata da eruzioni vulcaniche e dal 
bradisismo, ha plasmato il paesaggio su cui poi è 
intervenuto l’uomo con le sue opere; penso al sito di 
Cuma, dove alla tradizione più antica circa la pre-
senza greca sul continente, si affianca all'evoluzione 
dei secoli successivi, che porterà la stessa Cuma a 
trasformarsi in una grande città monumentale. An-
cora, alla romanizzazione del territorio flegreo, che 
possiamo ammirare  in tanti monumenti del nostro 
Parco, come l'anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il terzo 
anfiteatro per ampiezza del mondo romano, nonché 
il luogo dove meglio si percepiscono e si possono gode-
re, perfettamente conservati, i sotterranei, il 
“motore” di questa enorme macchina da spettacolo; 
penso ancora, al complesso delle Terme romane di 
Baia, una sequenza  ininterrotta di lussuosi palaz-
zi e luoghi di delizia, che tanto aveva attratto le 
oligarchie l'aristocrazia romana; un luogo davvero 
suggestivo che ha poi un appendice in fondo al mare, 
nel nostro parco archeologico sommerso di Baia, dove 
narrazione storica avviene in una dimensione del 
tutto particolare e speciale, quella dell'immersione! 
L’offerta, si completa con la visita al museo archeo-
logico dei Campi Flegrei, allestito nelle sale del Ca-
stello Aragonese di Baia.Un grande complesso ar-
chitettonico, di età tardomedievale, aragonese e rina-
scimentale che si sviluppa su tre ettari e per circa 
100 metri di altezza, dove,attraverso le sezioni de-
dicate a Pozzuoli, Baia, Cuma e Liternum, sono 
conservate le fonti materiali, statue, epigrafi, cerami-

che. Un vero e proprio contenitore della narrazione 
archeologica di questo territorio. 
Pagano, l’epidemia di Covid19 ha sicu-
ramente danneggiato il settore turistico 
compromettendo anche la filiera che o-
pera in ambito culturale. Ci riferiamo, 
ovviamente, alle aree monumentali e ar-
cheologiche che hanno dovuto, proba-
bilmente, pagare il “prezzo” più alto in 
termini di chiusura e quindi di perdite 
di visitatori . Come ha reagito in tal sen-
so il Parco dei Campi Flegrei? 
Il 2020 è stato un anno decisamente particolare, 
orribile per certi versi. La pandemia non ha rispar-
miato i nostri luoghi, coinvolgendo anche il Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei, così come tutti i 
luoghi della cultura in Italia e imponendo dinamiche 
completamente diverse a quelle precedenti. In prati-
ca, le chiusure generalizzate hanno spezzato quel 
ritmo di fruizione  a cui eravamo abituati. Ciono-
nostante la “finestra temporale”, che la diminuzione 
dei contagi ci ha concesso durante l’estate, fino ad 
autunno inoltrato, ha consentito al parco di ripren-
dere le proprie attività e di riorganizzarsi attraverso 
nuovi percorsi e nuove idee, come gli spettacoli 
all’aperto ed altre iniziative, lanciando una nuova 
offerta aderente alle aspettative di uno specifico 
target di pubblico, in particolare, quello delle fami-
glie. Pertanto abbiamo sviluppato un nuovo progetto 
che abbiamo chiamato, “Parco for family”, cioè un 
parco a misura di famiglia. E devo dire che nono-
stante tutte le difficoltà legate al periodo che stiamo 
attraversando, dopo solo tre 3 mesi dal varo del pro-
getto, ad agosto, abbiamo registrato, analizando i 
dati di affluenza di pubblico,  una controtendenza 
rispetto al dato  nazionale; cioè, abbiamo avuto più  
visitatori nei nostri luoghi nell'agosto 2020, rispetto 
all’anno precedente. In sostanza, le analisi compara-
tive fatte in Italia, hanno confermato i risultati del 
Parco archeologico dei  Campi Flegrei, anche rispet-
to a grandi attrattori, quali  il parco archeologico del 
Colosseo, il parco archeologico di Pompei, Il Parco 
Archeologico della Valle dei Templi ad Agrigen-
to,convalidando la nostra crescita. E  questo è un 
merito che dobbiamo, innanzitutto, alla natura dei  

Fabio Pagano: “custode” dell‟archeologia flegrea 
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nostri siti archeologici, fatti di luoghi aperti, spazi 
accoglienti e rasserenanti, fuori  da quelle dinamiche 
legate alla diffusone del virus, che spesso,  si trasfor-
mano in paure angosce per i visitatori, come il timo-
re di trovarsi in file enormi davanti alle biglietterie. 
Invece, la naturale accoglienza dei nostri luoghi, ha 
richiamato numerosi visitatori. 
Durante lo scorso anno da parte del Par-
co archeologico sono stati attivati piani 
di partenariato con soggetti privati allo 
scopo di cerare progetti in sinergia con 
le istituzioni e le attività associative  e 
aggregative   presenti   sul   territorio   
dei   Campi   Flegrei.   Le   prime   due   
esperienze   riguardano   il “Macellum” 
di Pozzuoli e “Piscina Mirabilis” di Ba-
coli . In futuro ci saranno altri bandi del 
genere per i tanti siti archeologici  co-
siddetti “minori” presenti nell’area? 
La strategia di sviluppo che il parco archeologico dei 
Campi Flegrei ha programmato per il prossimo fu-
turo, prevede una osmosi tra le  varie anime che 
compongono il nostro territorio. Abbiamo in mente 
una gestione del parco che possa abbracciare tutte 
quelle realtà propositive che esistono su questo terri-
torio, nell'ottica di ampliare la fruizione e l’offerta 
culturale di quanto è possibile visitare. Il nostro 
parco si compone di ben 25 siti archeologici che vo-
gliamo progressivamente aprire sempre di più al 
pubblico per andare incontro alle esigenze di fruizio-
ne, ma anche per garantire nuove forme di sviluppo 
economico e occupazionale. E proprio quest’ultimo 
aspetto ci ha portati a  sviluppare nuove forme di 
partenariato pubblico-privato. Nel 2020 abbiamo 
sviluppato, nuovi progetti che definirei “pioneristici”, 
e che pongono il parco archeologico dei Campi Fle-
grei in prima linea in Italia nei percorsi di partena-
riato pubblico privato; pertanto siamo osservati e 
studiati con grande attenzione. Appena la curva 
epidemiologia ce lo permetterà, dunque, verranno 
aperti al pubblico, due luoghi importanti del parco: 
il Tempio di Serapide a Pozzuoli e la Piscina Mi-
rabilis di Bacoli. E saranno gestiti attraverso un 
sistema che contemplerà la partecipazione di rag-
gruppamenti di imprese, associazioni territoriali, 
amministrazioni comunali e Parco Archeologico. 
Chi sposerà questo progetto, dunque,  rilancerà l'of-
ferta  turistica e garantirà anche nuove opportunità 
di sviluppo occupazionale, con ricadute economiche 

sul territorio. Ancora, pensiamo ad un partenariato 
nell’ambito dei servizi culturali, dove, il privato che 
ha sviluppato competenze specifiche in alcuni indi-
rizzi di sviluppo locale dell'offerta culturale, potrà 
gestire in collaborazione, non soltanto luoghi fisici, 
ma anche nicchie di servizi; penso ad esempio, ai 
servizi educativi.  Ci piace credere che stiamo lavo-
rando tutti assieme per il futuro del nostro parco 
archeologico. Questo è quello che abbiamo messo in 
campo per il 2020-21,  e verrà offerto non appena 
sarà possibile. 
Baia Sommersa è il fiore all’occhiello del 
Parco archeologico. Negli ultimi tempi, 
tante energie e competenze sono state 
spese per rendere ancor più visitabile il 
parco sommerso, cosa è stato attivato di 
recente, ma soprattutto cosa è in pro-
gramma per una area sommersa unica la 
mondo? 
Nel 2020  abbiamo raggiunto un importante obiet-
tivo: l’assegnazione, da parte del Ministero 
dell'Ambiente, come ente gestore definitivo, del  Par-
co sommerso di Baia e dell'area Marina Protetta. Il 
parco archeologico dei Campi Flegrei sarà, quindi, 
l'ente che gestirà l'area Marina Protetta di Baia, e 
questo ci consentirà di poter definire, definitivamen-
te, un regolamento circa le attività autorizzate 
nell’area. 
Ancora, abbiamo sviluppato un nuovo modello di 
gestione, dove assieme a quelle attività che ormai da 
anni si concentrano a Baia, si affianca la ricerca 
innovativa, con elementi di osservazione direttamen-
te in acqua. Nello specifico, in collaborazione con 
l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, abbia-
mo restaurato un pregevole mosaico policromo nell'a-
rea delle cosiddette terme del Lacus, consentendo ai 
visitatori di poter osservare i restauratori in corso 
d’opera. L’apertura di due nuovi percorsi di visita, 
ci consentirà di distribuire, in maniera più equa, il 
nostro pubblico, garantendo sostenibilità ad uno 
spazio prezioso che dobbiamo proteggere. Non sono 
mancate le scoperte archeologiche, che hanno arric-
chito le conoscenze circa l’antica Baia Sommersa. 
Penso al recupero, nell’estate del 2020 dalle acque 
di Baia,di un meraviglioso trapezoforo con una pro-
tome leonina, quello che potremmo definire un tavolo 
in marmo o sostegno di una mensa, attualmente in 
fase di restauro e che sarà visibile, non appena pos-
sibile, nel museo Archeologico dei Campi Flegrei. 
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Nel 2021, continueremo per questa strada. Tra gli 
obiettivi prefissati, la fruizione dell’area sommersa di 
Portus Julius, dove già è in atto una grande concentra-
zione di ricerche, per migliorare e sviluppare la nostra 
conoscenza dei luoghi, nonché affrontare i necessari in-
terventi di restauro. Nuovi percorsi di visita, dunque, 
quelli previsti per l’anno in corso, che concorreranno ad 
arricchire la meravigliosa vetrina del nostro territorio. 
Se in questo momento fosse definitivamen-
te  finita la pandemia di Covid e avesse l’ok 
da parte del Ministero   di   aprire   le   aree   
archeologiche,   cosa   attiverebbe   
nell’immediato   per   richiamare nuova-
mente i flussi di visitatori? 
Io credo che appena sarà possibile -  e speriamo presto -  
riaprire i nostri luoghi della cultura, sarà determinante 
posizionarsi in quello che possiamo definire il nuovo 
panorama dell'offerta  e della domanda culturale. Il 
mondo molto probabilmente è cambiato ed anche il mo-
do di intendere il turismo; pertanto la sfida sarà ade-
guarci a rispondere velocemente a questi mutamenti. 
Se andiamo ad analizzare il trend circa i flussi turistici 
che vengono proposti in questo periodo dagli analisti del 
settore, notiamo che le grandi destinazioni, i grandi 
attrattori turistici, avranno vita difficile. Il turismo dei 
prossimi anni, infatti, sarà un turismo di prossimità 
che tornerà a scoprire le aree interne, non molto lontano 
dai grandi centri urbani. Dunque, si tenderà a riscopri-
re quei siti “vicino casa” che prima si trascuravano, 
preferendo il grande viaggio all'estero, verso i grandi 
attrattori. E il parco archeologico dei Campi Flegrei, 
grazie ai propri siti e al museoarcheologico, ha la possi-
bilità di collocarsi in posizione di vantaggio, in questo 
nuovo scenario competitivo. Tuttavia occorre migliorare 
le infrastrutture, per meglio garantire mobilità e la via-
bilità. Il nostro progetto, che poi è anche il nostro obiet-
tivo, è quello di accogliere e accompagnare le famiglie 
durante la visita ai nostri luoghi, con un occhio di ri-
guardo  alle famiglie, creando spazi dedicati, costruiti 
con loro e per loro. 

  
Intervista di Antonio Cangiano 

 
Su New Media Magazine.it  

il video integrale  

Fabio Pagano 
Direttore Parco Archeologico Campi Flegrei  

Sopra il “Macellum” di Pozzuoli 
e la Piscina Mirabilis di Bacoli  

(Foto Luigi Borrone) 
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Premio Giornalistico “Campania Terra Felix” 

Un riconoscimento agli operatori della comuni-
cazione. Questo il premio giornalistico interna-
zionale “Campania Terra Felix”, giunto alla 4a 
edizione. Organizzato dall‟associazione della 
Stampa campana “Giornalisti Flegrei”, presieduta 
dall‟Avvocato e Giornalista Claudio Cioltola con 
l‟intento di premiare i giornalisti che promuovo-
no i Campi Flegrei e gli studenti, attraverso una 
sezione a loro dedicata. A ricevere il riconosci-
mento lo scorso anno,  per la Carta Stampata, 
Patrizia Capuano, Angelo Covino, Giuseppe Del-
le Cave, Marco Molino, Anna Russolillo e Dario 
Sautto; per la Televisione, Maria Rosaria Bac-
chetta, Mattia Iovane e Vincenzo Scillia; per la 
Radio, Roberta Luppino; per la categoria Periodi-
ci, Antonio Cangiano, Immacolata Castronuovo, 
Oscar De Simone, Domenico Rubio; per il Web, 

Antonio Imparato, Teresa Lucianelli, Gaetano Scotto di Rinaldi, e Tommaso Chimenti, sezione 
Stampa Specializzata; Al “Il rossetto di Denise” di Luigi 
Panico è valso il premio sezione Libro. Infine, premiato 
per la Fotografia, Luigi Borrone, il suo scatto, elaborato 
in una stampa ad hoc, è stato l‟omaggio per i vincitori 
di questa edizione.  Assegnati anche  premi alla carrie-
ra  , destinati ai giornalisti  che per anni si sono distinti 
nella professione,  premi speciali   per  i sanitari,  agli 
appartenenti alle  Forze dell‟Ordine e le scuole :  
l‟I.S.I.S. Giovanni Falcone di Pozzuoli; l‟I.S.I.S. “Rita 
Levi Montalcini” di Quarto Flegreo;  l‟ITG Della Porta 
Porzio di Napoli; e il liceo scientifico statale Emilio Se-
grè di Marano di Napoli. Le attività di promozione della cultura giornalistica e di sensibilizzazio-
ne e informazione del pubblico in collaborazione con gli organi istituzionali portate avanti 
dall‟associazione, sono valse l‟alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
dell‟Ordine Nazionale dei 
Giornalisti; della Regione 
Campania; del Rotary Club 
Afragola Frattamaggiore 
Porte di Napoli; del Lions 
Club Napoli Floridiana Fe-
lix; nonché il patrocinio dei 
Comuni di Napoli, e della 
sua IX Municipalità, Città di 
Bacoli, Giugliano in Campa-
nia, Monte di Procida, Poz-
zuoli, Qualiano, Quarto Fle-
greo e Villaricca. 

Claudio Ciotola  - Presidente 
“Giornalisti Flegrei” 

Un momento  della cerimonia di premiazione a Pozzuoli 
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L‟Ensemble barocco “Accademia Reale” 

L‟Ensemble barocco 
Accademia Reale, diret-
to da Giovanni Borrelli, 
riunisce un gruppo di 
professionisti, già impe-
gnati insieme da diverso 
tempo sia in attività 
concertistiche che di 
ricerca e promozione 
culturale, con lo scopo 
dell‟approfondimento 
della ricerca in ambito 

musicale, storico, artistico e culturale e la sua più ampia diffusione e divulgazione sul territorio 
nazionale ed estero. L‟Associazione collabora  con l‟Università degli Studi di Bologna – 
DAMS, l‟Università degli Studi Federico II di Napoli, l‟Istituto Universitario Orientale di Na-
poli, la Seconda Università di Napoli in occasione di seminari e conferenze-concerto. Ha preso 
parte a manifestazioni culturali di ampio respiro come Galassia Gutenberg (mostra internazio-
nale del libro), i Concerti al Castello Aragonese di Baia (NA), Ravello festival, la Rassegna 
Concertistica HausMisik per il Rotary International, Festival Barocco Leonardo Leo,  Roma 
Festival Barocco, Festival Barocco di Utrecht. Ha organizzato, e curato la direzione artistica di 
varie Rassegne concertistiche e Festival Internazionali come: le Rassegne dei Concerti 
dell‟Accademia edizioni dal 2010 al 2019, Rassegne Concertistiche nei Luoghi dell‟Arte, Festi-
val barocco Napoletano al Museo Archeologico di Napoli I, II e III edizione, Baroque Park 
Festival Musica Antica a Villa Bruno di San Giorgio a Cremano, Festival Barocco alla Reggia 
di Caserta e, recentemente, il Festival di Musica Antica del Vallo di Lauro, I Edizione 2019. 
L‟Accademia Reale, in collaborazione con i più prestigiosi Istituti di Alta Cultura Musicale Eu-
ropei, organizza  seminari, corsi annuali e Master-class di Interpretazione e Prassi esecutiva di 
Musica Antica e Musica Barocca con strumenti originali. L‟Associazione collabora con le Ut 
Orpheus Edizioni di Bologna e con le Accademia Reale Edizioni, alla realizzazione e pubblica-
zione di edizioni Critiche di opere di compositori del XVII e XVIII secolo di Scuola Napole-
tana. Tra gli ultimi progetti ideati  “La Scuola Musicale Napoletana” (IX edizione)  ha ricevuto  
il patrocinio dalla Regione 
Campania ed è nato con lo 
scopo di  recuperare e valo-
rizzare il    patrimonio musi-
cale napoletano inedito del 
XVII e XVIII secolo, attra-
verso l‟edizione critica delle 
Sinfonie di Michelangelo Je-
race. Con strumenti antichi e 
le interpretazioni filologiche 
verranno presentate Sinfonie 
Napolitane per salvaguardare 
dall‟oblio il ricco patrimonio 
culturale e musicale campano 
del periodo barocco.  

Il M° Giovanni Borrelli 
Presidente di “Accademia Reale” 

“Accademia Reale” durante una esibizione a Caserta 
(Foto Angela Bosco) 
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Baia, con le sue ville, con i suoi panorami mozzafiato, era il luogo privilegiato degli aristocrati-
ci romani che la scelsero come residenza estiva. Non tutti sanno però che questi luoghi erano 
anche la passerella delle prime donne di Roma. Venere, la dea dell‟amore proteggeva questa 
insenatura, qui la Sibilla Cumana, sacerdotessa di Apollo, dal suo antro a Cuma, ispirata dalla 
divinità, trascriveva i suoi vaticini su foglie di palma le quali, alla fine della predizione, erano 
mischiate dai venti provenienti dalle cento aperture dell‟antro, rendendo i vaticini “sibillini”. 
Baia fu il luogo dove si consumò la tormentata storia tra il poeta Catullo e Lesbia che in realtà 
si chiamava Clodia, ricordata per la sua bellezza ma anche per la sua dissolutezza perché tradì 
il marito ed ebbe numerosi amanti. A Baia, Clodia possedeva una villa che a detta di Cicerone 
“era a completa disposizione dell‟andirivieni di tutti gli scapestrati”. Nonostante le dicerie, 
Clodia fu sempre una donna forte e tenne più relazioni amorose tra cui quella con Catullo, 
perdutamente innamorato di lei ma poi sedotto e abbandonato. Anche Messalina, moglie 
dell‟Imperatore Claudio, possedeva una villa a Baia: in realtà tento di circuire il console Valerio 
Asiatico per ottenere la sua villa flegrea che prima ancora era stata di Lucullo, ma non riuscì a 
sedurlo e architettò una crudele vendetta. Fece credere al marito, l‟Imperatore Claudio, che 
Valerio fosse un traditore. Il malcapitato che non aveva voluto accettare le avance di Messali-
na per non tradire la sua amata Poppea, fu incatenato e portato a Roma, dove scelse di ucci-
dersi. Ma non tutte le donne di Baia, furono amanti dissolute e volubili, molte erano donne 
forti e intelligenti. Agrippina, madre di Nerone, con il suo carisma oscurava la figura 
dell‟Imperatore che tentò perciò di ucciderla proprio nelle acque di Baia facendo sabotare la 
nave che la stava trasportando. La donna però si salvò nuotando fino a riva, anche se comun-
que più tardi fu vittima di alcuni sicari che arrivarono durante un banchetto organizzato per 
festeggiare la sua salvezza. Si dice che Agrippina con fierezza affrontò la morte, guardando in 
faccia i suoi aguzzini. Oggi sull‟arenile della Marina di Bacoli sorgono proprio i resti del sepol-
cro di Agrippina e un‟antica leggenda narra che, durante le notti di luna piena, nella stagione 
estiva, il fantasma della donna si materializza sulle acque vicine alla sua antica tomba. 
 

Maria Palma Gramaglia 

Le “prime donne”di Baia 



 

 

     16                             Cultura   

Procida, capitale italiana della cultura 2022 

Procida, la piccola perla dei Campi Flegrei, l‟isola 
di Arturo, celebrata nel romanzo della Morante, 
l‟isola di Graziella, la donna procidana per eccel-
lenza, nata dalla penna dello scrittore francese de 
Lamartine. Oggi la sua bellezza, il suo fascino, la 
sua storia hanno ottenuto il giusto riconoscimen-
to e nel 2022 Procida sarà capitale italiana della 
cultura. Lontana dal glamour di Capri e dal turi-
smo di massa di Ischia, la più piccola delle isole 
flegree festeggia questo primato battendo altre 
nove città, proponendo progetti che la renderan-

no ancora più attraente e affascinante. Procida è l‟isola dei mille colori, dei fantastici sapori, degli 
avvolgenti profumi ma anche protagonista di una storia millenaria antica quanto i tempi. Tra il 
XVII e XVI secolo a.C., i Micenei la prescelsero come sede per la fabbricazione dei metalli e la 
testimonianza della loro presenza è rappresentata dai numerosi reperti ritrovati sull‟isolotto di 
Vivara. Tra l‟VIII e il VII secolo a.C., probabilmente risedettero i Cumani ai quali, secoli dopo, 
seguirono i Romani. Nel VI secolo d.C. Procida fu annessa al territorio di Napoli sotto la giuri-
sdizione del Conte di Miseno. Procida subì numerose scorribande saracene: i Visigoti di Alarico, 
i Vandali di Genserico funestarano le coste campane. La storia di Procida è stata sempre indisso-
lubilmente legata alle vicende storiche di Napoli: fu feudo dei Normanni, poi fu la volta degli A-
ragonesi, degli Asburgo che edificarono il palazzo d‟Avalos e infine dei Borbone sotto i quali 
l‟isola divenne feudo di caccia “riserva di caccia imperiale” e il castello d‟Avalos, dapprima fu tra-
sformato in palazzo reale e in seguito in Bagno Penale. Ogni estate Procida diviene meta di tanti 
turisti che la scelgono per le suggestive cale e per l‟acqua cristallina, ma Procida è un‟isola tutta 
da scoprire anche per gli eventi culturali, per l‟architettura mediterranea e per le spiagge, una del-
le più caratteristiche è la Spiaggia del Pozzo Vecchio, anche detta la “spiaggia del postino”. Pro-
prio in questa spiaggia, infatti, sono state girate tante scene del film Il Postino, in cui Massimo 
Troisi consegna lettere e prende “lezioni di poesia” dal celebre poeta cileno Pablo Neruda. In-
somma Procida, L‟ISOLA CHE NON ISOLA questo lo slogan con il quale si è presentata in 

gara come capitale 
della cultura italiana, è 
un piccolo scrigno di 
pietre preziose tutto 
da scoprire che aspet-
ta di essere svelato e 
che attraverso questo 
riconoscimento con-
ferisce lustro a tutti i 
Campi Flegrei, la ma-
gnifica terra ardente 
che oggi esulta per il 
primato della sua pic-
cola perla. 
 
Maria Palma Gramaglia 
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 “I napoletani tutti, muti e in lacrime, accolsero il loro re 
„infirmo de febre et fredo’, gli fecero ala e lo accompagnarono 
prima nella chiesa dell‟Annunziata e poi alla reggia di Castel 
Capuano”. Ferrante II d‟Aragona, detto Ferrandino, tra-
scorse le ultime ore di vita stretto in questo abbraccio di 
commozione popolare per il male misterioso che lo aveva 
consumato all‟età di 27 anni. Fu il sovrano più amato della 
dinastia di origine iberica, nonostante il suo regno sia durato 
meno di due anni, ventuno mesi lacerati da rivolte interne e 
invasioni straniere.  In quell‟epoca dominata da monarchi 
dispotici e capricciosi, era tutt‟altro che scontato il feeling 
nato tra il giovane re e i suoi sudditi. Un sentimento soste-
nuto da cause materiali e impalpabili suggestioni, quel terri-
torio intermedio tra vicende quotidiane e mito attraverso il 
quale ci ha condotto Ciro Raia narrandoci la “Breve storia 
di Re Ferrandino” nel volume pubblicato da Guida.  Un 
personaggio che prende forma nel clima della Napoli in-
quieta (e quando mai non lo è stata?) di fine Quattrocento, 
che contava circa centomila abitanti concentrati nell‟attuale 
centro storico. In quegli anni di passaggio tra il medioevo e 
il Rinascimento i re aragonesi avevano dato un certo impul-
so ai traffici marittimi ed allo sviluppo delle arti della lana e della seta. Persistevano però ampie 
sacche di povertà e un malcontento trasversale: anche gli aristocratici, i cosiddetti “baroni”, erano 
sempre pronti a ribellarsi ai diktat reali. Insomma una folla da controllare con la frusta, piuttosto 
che una comunità da ascoltare e accudire. “Ferrandino fu invece un re molto vicino alle istanze 
del popolo – spiega Raia – e per questo suo riconoscersi tra gli ultimi, non fu sempre benvoluto 
dai nobili, che, in qualche modo, vedevano limitati i loro antichi privilegi”.   Tra i meno abbienti, 
molti lo amarono per i suoi atti concreti come l‟eliminazione della gabella della grascia 
(introduzione dei generi alimentari in città), o per l’istituzione di uno speciale sindacato, di cui fa-
cevano parte almeno tre o quattro popolari chiamati a sorvegliare il Reggente, il Capitano, il Giu-
dice ed altri ufficiali annui. Ma la leggenda fu alimentata soprattutto dalla giovanile esuberanza del 
re guerriero, coltivato nell‟arte delle armie della caccia, spesso praticata nelle radure di Pozzuoli o 
nel bosco degli Astroni. “Aitante nella persona”, pare fosse comunque dotato di animo gentile, 
con una certa predisposizione per la poesia e la musica. Forse proprio queste ultime qualità gli 
consentirono di conquistare il cuore della diciottenne Giovanna IV d‟Aragona (sorellastra del pa-
dre Alfonso II e dunque: sua zia!), sposata poco prima di morire. Un “romanzo” che il libro di 
Raia ci restituisce in tutta la sua suggestione, accresciuta dalla prematura scomparsa del Reavvenu-
ta nel 1496. Si ipotizzò anche un possibile avvelenamento per mano del perfido Cesare Borgia, 
detto il Valentino, interessato al trono partenopeo. Ma è più probabile una malattia contratta du-
rante le estenuanti battaglie condotte per fronteggiare l‟esercito del francese Carlo VIII. 
“Ferrandino fu fonte di emozione per tutti – conclude l‟autore – e la sua immagine nel corso dei 
secoli si è mantenuta di un giovane bello, umile, buono, tenace, versato ad accogliere e far propri i 
problemi della povera gente”.  

Marco Molino 
  

 Ciro Raia "Breve storia di Re Ferrandino" (Guida editore) 
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Paolo Lubrano - Portandomi dentro questa magia  

Le stagioni della vita di Sophia Loren 

D a l l e  s a b b i e 
dell‟oasi del Fay-
yum una squadra di 
archeologi rinviene 
un cofanetto con 
due papiri, due let-
tere inviate a casa 
da un giovane mari-
naio. Da qui parte il 
viaggio del giovane 
Apione, che si muove dalle coste 
d‟Egitto per arruolarsi nella Classis Pra-
etoria Misenensis, la flotta imperiale ro-
mana di stanza a Miseno, senza immagi-
nare che, oltre a conoscere una nuova 
terra, nuovi amici e forse anche un 
grande amore, sarà addirittura chiamato 
a difendere la vita dell‟Imperatore!  

Il viaggio di Apione 

Un omaggio di un puteolano alla sua concittadina fa-
mosa nel mondo, per i 70 anni di carriera. La convin-
zione che Sophia abbia sempre aggiunto al suo grande 
talento ed alla sua tecnica, tutte quelle peculiarità che 
sono caratteristiche delle donne di Pozzuoli. Dalle ori-
gini della sua famiglia fino alla Roma delle grandi pro-
duzioni internazionali. Dal grande successo, sotto 
l‟egida di Carlo Ponti, alla terza età durante la quale 
nulla conterà più della famiglia. “E mai pensavo di an-
dare così lontano, quando mia madre mi condusse per 
mano, a quindici anni, dalla casa rosa della Solfatara a 
Cinecittà! Credo di aver temprato qui, tra queste strade 
e questi vicoli, all‟ombra dell‟anfiteatro, col profumo 
del mare e della Solfatara, il mio carattere che mi ha 
permesso di affrontare una vita che, al di là delle appa-
renze, non è sempre stata così facile e colma soltanto 
di applausi”. … Non ho dimenticato Pozzuoli; sarebbe 
stato impossibile! E ringrazio il destino che ha deciso 
di farmi crescere qui, di farmi udire da subito queste 
voci, di farmi sentire questi profumi. Che pure andan-

do lontano ha permesso che diventassi donna, … portandomi dentro questa magia.” La pla-
centa di Sophia è Pozzuoli, il suo liquido amniotico è il mare che la bagna, per questo il legame 
è così indissolubile. Prefazioni di Valerio Caprara e Ludovica Nasti. Progetto grafico: BraIn-
Heart (Cultura Nova Edizioni)  Pagine 216  Prezzo euro 19,00 

Il ragazzo che danzò con il mare 

In un'atmosfera sospesa tra 
realtà e sogno, il ragazzo in-
traprende il viaggio verso il 
mare che fino allora ha ammi-
rato dalla collina su cui sorgo-
no i vigneti di famiglia dove, 
crescendo, ha intessuto un 
rapporto conflittuale con il 
padre. Per dipanare i dubbi e 
le perplessità che ne assillano 
l'animo, fondamentale si rive-
lerà l'incontro con tre personaggi - un cartomante, 
il custode di una cattedrale gotica e il guardiano del 
faro - che a turno lo aiuteranno a chiarificare le 
idee e ad affrontare le ansie derivanti dal passaggio 
dall'adolescenza all'età matura e a capire qual è la 
differenza tra l'amore e la brama dei sensi infiam-
mati da una seducente figura femminile... 
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Nelle migliori librerie e store online l‟ultima fatica di 
Giuseppe Cristoforoni, architetto napoletano nato e 
cresciuto a Bagnoli, quartiere, sede per ottantanove 
anni dello storico Stabilimento Italsider. Cristoforo-
ni, laureato in architettura con il massimo dei voti, 
presso l‟Università degli Studi di Napoli Federico II , 
da sempre ha concentrato la sua attività sulla nozio-
ne-concetto di recupero e riqualificazione del patri-
monio Architettonico e Urbano esistente, il consoli-
damento strutturale, la riqualificazione energetica 
degli edifici e l‟uso delle fonti rinnovabili in un siste-
ma diffuso e condiviso. Nell‟ ultima fatica letteraria,  “Napoli ad Occidente Bagnoli e dintorni 
bel tempo in 800 Cartoline d‟Epoca” – New Media Edizioni,  Giuseppe Cristoforoni, riper-
corre  a mezzo di “cartoline d‟epoca” datate a partire dal 1890 al 1960 un cammino del quar-
tiere Bagnoli di Napoli intervallato a tratti da brevi specifiche o curiosità insite nei luoghi o e-
vocate dagli stessi, che é  anche  percorso storico, determinato dalle scelte politiche di oltre un 
secolo che hanno determinato le alterne sorti e la trasformazione anche fisica e sociale del 
quartiere.    

Giuseppe Cristoforoni  

Napoli ad Occidente Bagnoli e dintorni nel tempo  
in 800 Cartoline d‟Epoca 

Salvatore Brunetti  Vocabolario Puteolano - Italiano 

Strumento  di consultazione e piacevole volume da sfogliare va-
lorizzato da filastrocche, proverbi, poesie napoletane sul bradisi-
smo e immagini di una Pozzuoli antica (rivelata da cartoline 
d‟epoca) e moderna (attraverso le fotografie inedite, dalle vedute 
spettacolari, scattate con il drone da Michele Albano).  Questo 
libro, è dedicato a tutti i puteolani, ma non solo, che amano la 
loro terra e che in essa riconoscono, ovunque si trovino, le loro 
radici.  La copertina è impreziosita da bandelle e ogni copia con-
tiene altrettante raffinate riproduzioni stampate del Serapeo,  
tratte da un disegno a penna di Veronica Longo, realizzato su 
carta Modigliani. New Media Edizioni  (a cura di Lux In 
Fabula) . 
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