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DIrEttOrE: aNDrEa pELLEGrINO

LO ScONtrO pOLItIcO. caMpaGNa ELEttOraLE IN vISta. IL SINDacO DI NapOLI INcaLZa

De Magistris: «Non abbiamo mai goduto dei soldi che De Luca manda a Salerno, ce ne prediamo cura da soli»
La GuErra DELLE LucI: a NapOLI INvEStE aNcHE buLGarI, a tOrINO paGa La IrEN
IL prIMO bILaNcIO DEI cOMMErcIaNtI DEL cENtrO cIttaDINO

La NOta

banco di Napoli
addio a secoli di storia

Andrea Pellegrino

Chiacchiere e tabacchere ‘e

ligno, ‘o banco ‘e Napule
nun e ‘mpegna”.. Il detto è
passato alla storia. Una storia
che metteva al centro il più
grande e forte istituto di credito del Mezzogiorno. Quella
storia che sta finendo, con il
completamento del processo
di fusione tra Banco Napoli
ed Intesa San Paolo. Resterà
il simbolo, magra consolazione, rispetto a quanto ha
rappresentato nel corso dei
decenni la banca di Napoli
e del Sud. Possiamo puntare
l’indice contro il progresso,
i tempi e tutto il resto, ma
resta l’amarezza di un pezzo
di storia che va via, insieme
agli altri simboli imprenditoriali, culturali, turistici e
commerciali che sono andati
via negli ultimi anni, mesi e
settimane. Se chiude una
banca, un problema c’è. Ed
è ancor più grave, al punto
da preoccupare lo stesso ex
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano che, testualmente, ha dichiarato
nei giorni scorsi: “Non vorrei
che questo doloroso commiato riflettesse un ulteriore
indebolimento dell’attenzione e della comprensione, a
livello nazionale, per gli attuali ancor oggi così gravi
problemi di Napoli e del
Mezzogiorno". Auguriamo
anche noi che sia così, ma
le preoccupazioni di Napolitano sono anche le nostre.
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I fatti

Due luci e due misure

LA POLEMICA TRA NAPOLI E SALERNO

Il sindaco di Napoli de Magistris incalza contro De Luca: «Vorrei rapporto decente, forse è allergico a me»
Marta Naddei

Chi fa da sé fa per tre ma se la Regione desse una
mano sarebbe meglio. Che il sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris, e il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, non si stiano particolarmente simpatici è storia ormai vecchia e pure
abbastanza datata. Tra i due, ogni occasione è diventata pretesto per punzecchiare l’altro. Come
ogni periodo invernale che si rispetti, sono le luminarie natalizie - siano esse
d’artista o meno - e i relativi
costi a tenere alta la tensione tra le istituzioni.
Ieri, il primo cittadino partenopeo è stato in visita a
Cava de’ Tirreni per l’inaugurazione dello spazio
“Agorà DemA” mentre in
contemporanea De Luca si
trovava a Napoli per l’inaugurazione delle installazioni
natalizie al rione Sanità: «A
Napoli le luci sono messe da
Bulgari, dai commercianti,
dai privati e poi ci siamo
noi» - ha detto de Magistris «Noi ce ne prendiamo cura da soli». Secondo l'ex
magistrato, dunque, Napoli non riceve la stessa attenzione economica che il presidente della giunta
regionale, invece, riserva alla città di cui è stato sindaco per oltre venti anni.
Quella sulle risorse destinate dagli uffici di Palazzo
Santa Lucia a quelli di Palazzo Guerra, con un salto
a pie' pari di Palazzo San Giacomo, municipio di
Napoli, è una polemica che da sempre contribuisce
a rendere i rapporti istituzionali tra De Luca e de
Magistris sempre più tesi: in fondo, 3 milioni di euro
(a tanto ammonta la somma che la Regione Campania manda a Salerno per lo svolgimento di Luci
d'Artista, attingendo dai fondi europei destinati alla

cultura), farebbero gola a chiunque. Già nel 2016,
in occasione dell'undicesima edizione dell'evento
salernitano, il sindaco di Napoli criticò aspramente
il provvedimento regionale con il quale si elargiva
una somma così cospicua per la manifestazione natalizia di Salerno: «Tre milioni per le Luci d'artista
di Salerno sono troppi - disse nel corso di un'intervista con la giornalista di La Repubblica, Conchita
Sannino - De Luca deve comprendere che i fondi
europei non sono i fondi di Vincenzo De Luca.
Dalla Regione, Napoli ha
avuto per il turismo 4 milioni in tre anni. Salerno invece porta a casa tre milioni
solo per il Natale. I fondi
europei sono destinati a
tutti i territori della regione». Da queste dichiarazioni, sono trascorsi due
anni e la situazione pare essere pressoché identica.
Le bordate, comunque, non
si risparmiano: «Io vorrei
avere un rapporto politico
decente con De Luca ma
non riesco a stringergli nemmeno la mano. Forse sarà allergico a me, dategli un antistaminico».
L'unico punto d'incontro, tra i due, oggi, pare essere
il fermo "no" alla realizzazione di altri termovalorizzatori: dopo la netta opposizione di Vincenzo De
Luca (fino a qualche tempo fa promotore della costruzione dell'impianto di incenerimento rifiuti di
Cupa Siglia a Salerno, per poi cambiare idea all'atto
della revoca dell'incarico di commissario ai rifiuti e
del trasferimento delle competenze in capo alla Provincia nel 2010), anche de Magistris dice la sua in
merito: «Uno va bene (quello già esistente di
Acerra, ndr). C'è bisogno del rafforzamento della
differenziata, di un'impiantistica alternativa e di una
maggiore azione da parte della Regione Campania».

LE BREVI DEL GIORNO

Auto inghiottita da una voragine
Donna viva per miracolo

Il maltempo continua a far danni. Nella mattinata di oggi, a causa
delle incessanti piogge un'auto è stata inghiottita da una voragine
sulla Pontida, a Latina. Salva per miracolo la donna che stava transitando sulla strada che collega Latina e Roma, poco prima del
crollo. Al momento, uno dei presenti nella vettura inghiottita dalla
voragine risulta disperso mentre l'altro è riuscito a mettersi in salvo.
Ancora a lavoro le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

«La vendetta del sistema»,
sfiduciato il sindaco di Avellino

«E' stata la vendetta del sistema». Così
l'ormai ex sindaco pentastellato di Avellino, Vincenzo Ciampi (nella foto) commenta la mozione di sfiducia ad opera dei
consiglieri comunali che, di fatto, chiedono l'intervento del commissario per tentare di pareggiare i conti di bilancio ed
evitare il dissesto economico. A voltargli le
spalle anche un fedelissimo dei 5 Stelle,
Alfonso Laudonia, "costretto" dallo stesso
primo cittadino ad aderire al gruppo misto
dopo le critiche relative alla vicenda Isochimica. «Non potevamo farcela, l’anatra
zoppa era insuperabile», ha poi aggiunto
amareggiato Vincenzo Ciampi che torna a
casa sconfitto dopo soli 5 mesi da sindaco.

Luci d’Artista? Fenomeno ad “intermittenza”

SALERNO / I PARERI DEI COMMERCIANTI

vendite: «Sicuramente si tratta di un evento
possono essere interessanti
una clientela che provenga
Il dibattito sulla ricaduta della manifestache porta vitalità alla città, ma il commerper gli articoli che commeranche da fuori e, sebbene la
zione Luci d'Artista sul commercio è aperto
cio tira nel periodo delle Luci d'Artista percializziamo» . Procedendo
mia attività non sia sottoposin dal suo esordio: gli esercenti della stoché ci si avvicina al Natale, ed è quindi
verso Largo Campo, ci si imsta ad una particolare elastirica via dei Mercanti hanno manifestato
inevitabile che aumenti il nostro volume
batte nella bottega d'arte di
cità della domanda, gran
pareri controversi relativamente a qued'affari». Anche per il titolare dello storico
Giovanni Campanella che
parte della mia clientela non
st'aspetto. Costantino Rocco di Kosta, nenegozio, una problematica non indifferente
invece non usa mezzi terè salernitana». Percorrendo
gozio di abbigliamento da uomo, è
è rappresentata dalla carenza di parcheggi:
mini: «L'iniziativa è di valo storico asse viario cittacategorico: «Le Luci d'Artista non hanno
«Da dieci anni è stato chiuso quello ove
lore ma il troppo storpia: fa
dino, si incontra il negozio
nessun impatto sulla categoria dell'abbisorge attualmente il Crescent, molti nostri
indubbiamente
piacere
di Cesare Napoli, che vende
gliamento, né tantomeno nessuna ricaduta
clienti hanno difficoltà a raggiungerci ageavere visitatori in città, ma
quasi esclusivamente propositiva sul fatturato delle nostre attività».
Gaetano Ricciardi, “Alfinito”
volmente». Di una manifestazione che ha
pochi sono i nuovi clienti che
dotti del brand Napapijri: «Le
E' tuttavia importante, per il commerciante
cambiato, in peggio, le abitudini di vita dei
abbiamo intercettato grazie alla manifestaLuci d'Artista hanno una ricaduta positiva
di via Mercanti, fare una precisazione:
salernitani "doc", parla anche il titolare del
zione in sé: alla nostra attività l'evento non
innanzitutto sugli affari della ristorazione e
«Ovviamente bisogna fare un distinguo tra
celebre negozio di abbigliamento Boggi,
porta valore aggiunto, semmai limita la nodelle strutture ricettive: questa inevitabili visitatori che giungono a Salerno con gli
uno dei pochi ad essere sopravvissuto all'
stra vivibilità, almeno per come si svolge
mente può trasmettersi anche al commerautobus e quelli che vi soggiornano per peinvasione dei negozi monomarca sul corso
adesso».
cio».
riodi più lunghi: i primi non portano alcun
cittadino: «Relazionandoci
Spostandosi nelle viuzze proAltra categoria cult di
contributo all'econocon una clientela di nicchia
spicienti la celebre strada
esercenti che opera
mia cittadina, i see perlopiù locale, ho notato
del commercio salernitano,
in via Mercanti è
condi invece tendono
che i salernitani doc evitano
la musica non cambia, con
quella dei gioiellieri:
a spendere un po' in
il centro durante i weekend
la presenza di pareri piuttoa due passi dal
più». Il titolare della
delle Luci e ritornano a fare
sto divergenti sulle ricadute
Duomo c'è l'antica
storica
pellicceria
acquisti solo a partire dal ludell'iniziativa. Per Gaetano
oreficeria Clarizia. Il
Fiumara, presente a
nedì', in primis per la caRicciardi, dello storico neproprietario, MauriSalerno sin dal 1931,
renza
di
parcheggi.
gozio di calzature Alfinito
zio, afferma: «È un’
afferma invece: «Le
L'invasione di turisti ha
sito in via Masuccio salerniottima manifestaluci d'artista sono
anche un rovescio della metano, la manifestazione ha
zione, ci consente di
importanti per la mia
daglia».
Andrea Bignardi
un impatto minimo sulle
intercettare flussi che
attività: ho bisogno di
Maurizio Clarizia, gioielliere
Costantino Rocco, “Kosta”

Michele Massa

- Fotografo - mobile/whatsapp 366 40 30 800 - michelemassafotografo@gmail.com
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I personaggi

«I giovani vanno via da qui
Necessario fare investimenti»
L’INTERVISTA / CARMINE PINTO

Il docente di storia presso l’università degli studi di Salerno: «L’ateneo è un fiore all’occhiello del Mezzogiorno»
Matteo Maiorano

Storia, politica, economia. Un ritratto del
Mezzogiorno realizzato da chi, di professione, osserva e studia il mondo di ieri e
oggi. Docente di storia presso l'Università
degli studi di Salerno, Carmine Pinto discute, sotto il profilo storiografico, di politica, cultura e milizie. Dall'Italia al
Messico, dalla Francia alla Colombia passando per la Spagna. Perché la conoscenza, oggi, è diventata più accessibile e
pratica.
Il suo interesse per la storia era maturo
fin dall'adolescenza.
«La storia è sempre stata la mia
passione fin da quando ero
piccolo. Nella vita mi
sono
occupato
anche di altro,
però questa materia ha rappresentato sempre
il giusto compromesso tra
lavoro,
passione e la possibilità
di
esprimermi socialmente. Una
cosa è viverla
come un momento
di divertimento, qualcosa per esplorare il

tempo, diverso quando ti trovi ad insegnarla e svolgi la professione. E' una
grande fortuna per me essere docente, ho
la possibilità di fare quello che mi piace,
spendendo il mio tempo in qualcosa che
realmente mi soddisfa. Nel corso della mia
carriera ho lavorato in diverse università,
come Parigi, Saragozza, Bogotà e città del
Messico, ma anche in Ungheria. Il lavoro
accademico oggi è come l'impresa, non
esiste più la dimensione locale».
Lavorare in ateneo è un po' come farlo
in un'industria?
«Oggi cresci se parli ad una platea ampia
di persone, migliori se ti confronti con un
mondo in continua evoluzione, maturi se
hai la capacità, non scontata, di offrire
idee, ricerche. Ti sviluppi se esisti
a livello globale. E' una questione di dimensione: il numero è dato dalle
persone che ti ascoltano, la dimensione
scientifica è il fatto di
vivere in un mondo
dove tutto è internazionale, si viaggia, ci
si muove, dove le
questioni storiografiche sono questioni
internazionali».
Da Salerno al resto del
mondo: quali le differenze
a livello di sviluppo e quali le

prospettive del sud rispetto alle altre realtà?

sensi, al sud. Il mezzogiorno è un punto di
partenza, non di arrivo. Questo l'orizzonte
su cui il Mezzogiorno gioca la sua sopravvivenza».

«Qui
a Salerno l’università funziona,
ma al sud l’età
media è tremendamente in crescita»

«L'ateneo salernitano è un fiore
all'occhiello del Mezzogiorno. Questo è un dato
di fatto, per qualità di
corsi di laurea, per numero di iscritti, per
risultati nelle classificazioni scientifiche ma anche per
il tipo di campus
esistente l'ateneo
salernitano è una
grande realtà nel
panorama italiano.
Non è facile né scontato. Il problema non è
più l'università in sé che
funziona, è di alto livello. Il
problema è il tessuto socio
economico del sud Italia. C'è un
problema demografico. La crescita di questo dato è sintomo di ricchezza. Se le persone vengono qui significa che c'è
ricchezza, se vanno via il dato tende a rappresentare una realtà povera. L'età media
qui è inoltre tremendamente in crescita. I
giovani, se anche potessero avere spiragli
qui, tenderebbero e infatti tendono ad andare via. Qualche anno fa il flusso di persone si spostava a Londra, adesso a
Milano. La demografia influisce a catena
su tutto il discorso legato all'università,
inevitabilmente. C'è necessità di trovare
persone disposte ad investire, in tutti i

Storia politica: perché i
giovani d'oggi si tengono così a distanza
dall'agorà?

«Io non credo che
ci sia distacco da
parte dei giovani
verso i partiti.
Cambiano le epoche e cambia anche
lo scenario. Viviamo in un tempo in
cui la politica interessa
poco. Per un periodo
della nostra storia la politica è stata un'occasione di crescita sociale. Oggi lo è solo per fasce
ristrette, chi si avvicina alla politica o ha
forti motivazioni oppure lo fa perché ha
maturato già esperienza.
La politica non è più quella degli anni tra
il '50 e l'80. In questo trentennio attraverso la politica realizzavi delle cose, oggi
i medesimi obiettivi li ottieni tramite il
web, viaggiando».
Cosa consiglia a chi vuole intraprendere
il suo tipo di attività di ricerca?
«Crederci sempre, indipendentemente dai
tutti i fattori».

L’assessore che lanciò i b&b in Campania
L’INTERVISTA / ANDREA DE SIMONE

«Agli inizi degli anni 2000 elaborammo la legge, i risultati sono sotto gli occhi di tutti»
E’ stato assessore al turismo tra la fine degli anni
’90 ed il 2000. Ha gestito il piano di promozione
del Giubileo e il potenziamento delle attività ricettive. Centinaia di imprese alberghiere, in tutta
la Campania, hanno potuto ammodernare e riqualificare le loro strutture grazie ai fondi europei
gestiti dal suo Assessorato.
Andrea De Simone, è soddisfatto del lavoro
nel comparto che ha gestito?
«Avrei potuto fare di più, se avessi avuto più
tempo. Purtroppo, come spesso avviene nel governo delle istituzioni, predisponi un programma
ambizioso che, però, non puoi portare a termine.
Si interrompe la legislatura, cambia il quadro politico, cambia il programma. Tuttavia sono soddisfatto, perché ho invertito una tendenza. Negli
anni precedenti si spendeva più per l’effimero
che per gli interventi strutturali. E, ahimè, devo
constatare che anche dopo, e ancora oggi, si preferisce impegnare risorse per contributi che non
garantiscono crescita e sviluppo. Io ho investito
sulle strutture alberghiere (sulla ricettività). Ho
reso possibile ristrutturare, ammodernare, garan-
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tire standard di qualità. Negli ultimi anni, purtroppo, in questo ambito in Campania non si è
fatto più tanto».
Lei, di fatto, può essere considerato il promotore della legge sui b&b in Campania?
«Ero presidente della commissione Turismo ed
Attività Produttive agli inizi degli anni 2000. Sì,
fu proprio l’organismo da me presieduto a elaborare ed approvare la Legge. Io accelerai molto
l’iter, superando ostacoli e difficoltà. Si tratta di
una buona legge che, tuttavia, avrebbe bisogno
di un tagliando. Ha prodotto risultati che in
Campania sono sotto gli occhi di tutti. Sono nate
migliaia di strutture che integrano il reddito di
tantissime famiglie e consentono ai giovani di
svolgere un attività. Poi ci sono gli abusi e le irregolarità. Ma questo dipende dai mancati controlli. Io avrei voluto, già allora, introdurre la
prima colazione con prodotti tipici del territorio.
Io penso che sia possibile farlo oggi. Si tratta di
superare norme sanitarie. Chi viene nelle nostre
terre vuole gustare le tipicità, non i prodotti dei
supermercati».
Già, le tipicità. Una risorsa dei nostri territori?

«In quegli anni ci fu una perfetta intesa con l’assessorato all’agricoltura. Lavorammo insieme a
programmi promozionali. Ci preoccupammo di
potenziare filiere come quelle del vino e dell’olio.
Quante aziende si svilupparono in quegli anni?
Demmo vita alle prime attività di turismo enogastronomico. Nacquero Cantine Aperte e tanti
Itinerari del Gusto. Al Vinitaly e al Salone del
Gusto si affermarono con forza le produzioni
campane. Io credo che si debba insistere su questa strada, perché è quella che può garantire turismo tutto l’anno. Possibile che da anni non ci
siano bandi che favoriscono strutture che si occupano di accoglienza, di valorizzazione delle risorse, di destagionalizzazione? Ovvio che questo
va fatto insieme a programmi di ammodernamento della rete dei trasporti, a un risanamento
ambientale, a una difesa della costa».
Qualche idea sulle tipicità in tavola?
«Sì. Io sosterrei chi investe sui prodotti genuini
del territorio con incentivi. Sulla tassazione per
i rifiuti o per la pubblicità ad esempio. Ovvero,
farei pagare meno tasse a chi propone prodotti
del territorio. Inoltre, favorirei lo sviluppo della
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ristorazione
in famiglia. In
Campania mi doterei di una legge simile
a quella
dei b&b, per chi vuole ospitare, con numeri limitati, turisti in casa. In Italia si sta sviluppando
il fenomeno degli “home restaurant” e degli chef
a domicilio. Una regolamentazione contribuirebbe a contrastare abusi e favorire nuovi lavori.
Il fenomeno cresce. Aumentano gli appassionati
del buon cibo, quelli che amano cucinare e condividere».
E su Luci d’Artista? Qual è il suo pensiero?
«Indubbiamente le luminarie, in due mesi, portano in città tanti visitatori. Ma costano tanto,
troppo. Ben altri dovrebbero essere i benefici
visti i massicci finanziamenti di cui gode la manifestazione. Non lontano da noi, con molto
meno, città come Trani e Lecce registrano numeri elevati di presenze senza mettere su nessun
allestimento. In quel caso, la motivazione del
viaggio culturale conduce gruppi a trascorrere
week nd in città e zone limitrofe e a vivere ugualmente un’esperienza interessante».
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Le Rubriche
La milza salernitana

Olismo e benessere
URBI ED ERBE

ROSSO FUOCO

Piatto molto gustoso, con un sapore intenso. “A meuza ‘mbuttunata”, cotta in
olio e aceto, è un piatto tipico della tradizione salernitana, presente sulle tavole
della città, soprattutto il 21 settembre
per la festa di San Matteo. Per una
buona riuscita della ricetta, assicuratevi
che la milza sia fresca. A Salerno non
c’è casa dove non si prepari questa gustosa pietanza. Mio suocero era un vero
maestro. In ogni festa di parenti e amici
non mancava mai la sua profumatissima
“meuza ‘mbuttunata”. Si vende anche
già cotta, in apposite vaschette, in molte
macellerie salernitane. Chi ha voglia di
gustarla al momento, i locali salernitani
la servono in un panino.

PROCEDIMENTO.
Spellate e tagliate la milza come a formare
una sacca. Imbottite con prezzemolo,
aglio tritato, sale e peperoncino. Chiudete
la sacca con un filo da cucina.
In una pentola capiente, alta e larga,
versate olio extra vergine con uno spicchio
d’aglio. Dopo qualche minuto aggiungete
la milza. Fate soffriggere e dorare in entrambi i lati e poi coprite il tutto con
l’aceto di vino rosso, l’acqua e un pizzico
di sale. Fate cuocere con coperchio per
circa un paio d’ore. Togliete la milza dalla
pentola, conservate il condimento e fate
raffreddare. Tagliate a fette doppie più o
meno 2 cm, facendo attenzione al ripieno.
Sistemate le fette in una pirofila e bagnate

con tutto il condimento messo da parte.
Lasciate riposare la vostra Milza per
qualche ora nel condimento, prima di
servirla. Se non si consuma tutta, la milza,
può essere conservata in frigo per 2-3
giorni.

INGREDIENTI:
• 1 milza freschissima
• 2 bicchieri di aceto di vino nero fatto
in casa
• 2/3 bicchieri di acqua
• olio extravergine
di oliva
• aglio, prezzemolo e peperoncino

a cura di Andrea De Simone

Milza al cioccolato e lampone
DOLCI TENTAZIONI

La classica milza è una delle
più importanti tipicità salernitane: viene preparata principalmente durante il periodo di San
Matteo, nel quale rappresenta
un "must" per ogni salernitano
che voglia denominarsi tale. Al
ristorante "Emozionando" di
Ogliara, l'eclettico e poliedrico
chef Nando Melileo ci presenta
una versione assolutamente inedita di questa portata, coniugandone la decisa sapidità con
la dolcezza del lampone ed il
gusto deciso del cioccolato fondente.

INGREDIENTI:
• 300 gr di milza
• 50 gr di pane raffermo
• 50 gr di prezzemolo
• 30 gr di Parmigiano
• 200 cc di Aglianico
• 200 cc di aceto
• olio ex vergine qb
• sale qb
• peperoncino qb
• 80 gr di cioccolato fondente
• 100 gr di lamponi
• menta qb

PROCEDIMENTO.
Farcire la sacca di milza con il composto
di pane, formaggio e prezzemolo. Chiuderla con uno spiedo e metterla a soffriggere con olio extra vergine d'oliva.
Bagnarla con vino ed aceto e farla
cuocere per un' ora circa tenendola
coperta a fuoco basso. Filtrare il liquido
di cottura ed
emulsionarla
col cioccolato fondente.
Servire con
scaglie di cioccolato e lamponi freschi alla menta.

L'intera creazione esiste in te e in tutto quello
che è in te esiste anche nella creazione.
non esistono confini fra te e un oggetto che è
accanto a te proprio come non esiste distanza
fra te e oggetti molto lontani.
Tutte le cose le più piccole come le più grandi
sono presenti in te è uguale a te.
Un unico atomo contiene tutti gli elementi della
Terra.
Un solo movimento dello spirito comprende
tutte le leggi della vita.
In un'unica goccia d'acqua c'è il segreto
dell'oceano infinito.
Un'unica tua manifestazione rivela
tutte le manifestazioni della vita.
KAHIL GIBRAN

Il naturopata opera secondo le leggi dell'olismo e con varie tecniche e metodi che
vanno dalla bioenergetica alla floriterapia alla fitoterapia alle tecniche psicocorporee.
Queste tecniche possono essere di origine orientale come la medicina tradizionale
cinese o la medicina Ayurveda ma anche di origine occidentale come la fitoterapia del
bacino Mediterraneo, eredità di monaci o della scuola medica salernitana il punto
centrale che naturopata opera in modo olistico cioè osserva e considera l'essere umano
come un tutt'uno corpo- mente- spirito e soprattutto come un individuo unico e
speciale. La capacità di cogliere una realtà nel suo insieme, cogliendone le interazioni
tra le diverse componenti, più che soffermandosi sulla sua composizione meccanica,
viene chiamata olismo, dal greco “olos”, il tutto. L'olismo non è stato portato in
Occidente da mistiche esotiche, da antiche pratiche sciamaniche o da ghirigori new
age, ma deve la sua nascita nelle medicine tradizionali antiche, a cominciare da
Ippocrate e ora deve la sua diffusione a invenzioni moderne come la televisione, il
computer, i Jumbo Jet e trova conferme sempre più inconfutabili nei laboratori più all'avanguardia di fisica subatomica, negli studi dei medici di mentalità più aperta, nei
nuovi paradigmi con cui oggi sociologi, psicologi e biologi studiano la realtà. L’ olismo
rappresenta semplicemente la disponibilità di focalizzare l'attenzione sull'insieme
invece che sul particolare, un approccio complementare alla mentalità più atomistica e
meccanicistica che ha dominato il panorama scientifico fino alla fine del secondo
millennio. Ne è quindi la spontanea evoluzione, non la negazione, perché grazie a
questo approccio analitico nei confronti della realtà tante conoscenze sono state
raggiunte, materiali ed energie e sono state padroneggiati, nuove invenzioni sono state
messe a punto, ed è stato proprio questo progresso che ci sta consentendo di realizzare
i limiti stessi dei presupposti su cui è nato. Se finora l'attenzione era tutta per la ricerca
dei mattoni costitutivi della realtà oggi si riconosce l'importanza di studiare il tessuto
che connette, non più la quantità degli elementi, ma la qualità delle relazioni tra loro.
Un approccio analitico allo studio del cervello, per esempio, noterebbe soltanto che
dopo i 35 anni, il numero di neuroni diminuisce inesorabilmente, ma con un approccio
olistico alla questione si scoprirà perché per ogni neurone che scompare si creano
nuove sinapsi. E’ come se in un ufficio diminuiscono gli apparecchi telefonici ma ogni
telefono rimasto comincia a funzionare come una centralina. Cambia quindi la relazione
tra gli elementi offrendo un quadro di insieme ben diverso dal precedente. Incidentalmente,
proprio la crescita del numero di interconnessioni neuronali che favorisce la capacità
di cogliere la realtà nel suo insieme, sembra sia alla base della mitica saggezza degli anziani.
Olismo sembra una parola ostica e strana (ma anche abusata) basta usare altri termini
per rendersi conto quanto ormai rappresenti un concetto che sta entrando a far parte
della nostra cultura.
Più noto per alcuni potrà essere il concetto di approccio sistemico adottato in ecologia
nello studio degli ecosistemi, in psicologia per comprendere le dinamiche familiari, in
medicina per collegare un disagio emotivo a un problema fisico, o un atteggiamento fiducioso a una più pronta guarigione, in fisica per esplorare le innumerevoli ed
incredibili implicazioni della teoria della relatività per cui materia ed energia si rivelano
due aspetti della stessa realtà. Sistemico e olistico sono praticamente sinonimi, l'uno in
ambito scientifico e l'altro in quello filosofico laddove globale riassume lo stesso
concetto in ambito sociale e quotidiano.
Dal Villaggio Globale di Mc Luhan che ha sottolineato come la televisione ci ha resi
partecipi di quanto accade in ogni angolo del pianeta, alla globalizzazione stessa da intendere come lungo e travagliato processo tramite il quale l'umanità sta diventando
consapevole di un nuovo livello di identità.
Cosa offre l'olismo in più rispetto ad un approccio analitico nei confronti della realtà?
Riconosce l'importanza del singolo -fattore, elemento, persona- attribuendogli un
ruolo nel contesto in cui vive, pone al primo posto le relazioni dinamiche rispetto alle
gerarchie statiche, allarga gli orizzonti guardando il mondo con occhi nuovi, apre le
porte a un nuovo progresso nato dallo studio degli interconnessione tra diversi aspetti
della realtà pone presupposti per una civiltà basata sull'interazione creativa su tutti i
fronti tra materia ed energia, tra corpo e mente, tra mente e anima, tra popoli e persone.
il concetto che nell'essere vivente come in tutti i fenomeni naturali in ogni parte c'è
l'immagine del tutto o meglio ogni parte in relazione con il tutto.
Ritornando all’ aforisma di prima così l'atomo può considerarsi l'ologramma di un
sistema planetario così come la mano il piede l'orecchio un dito una cellula sono
ologramma di tutto il corpo umano.

a cura di Andrea Bignardi
www.cronachedellasera.it
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Cecilia Salerno
Naturopata specializzata in tecniche bioenergetiche orientali
Floriterapeuta, operatrice e.f.t.
www.facebook.com/cecilia.salerno.92
e-mail : josalerno@hotmail.it
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MUSICA, CINEMA, TEATRO E LETTERATURA SECONDO NOI

a cura di Guido Mastroianni

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald

Klimt experience

IL FILM

LA MOSTRA

Una manna dal cielo per tutti gli orfani delle avventure di Harry Potter, la
saga di “Animali Fantastici”, nata da
un catalogo di esseri fatati scritto da
J.K.Rowling ma poi sviluppata direttamente per il grande schermo, ritorna
con un secondo, avvincente capitolo.
Dopo l’escursione di Newt Scamander
(un sempre bravo Eddie Redmayne) in
America, l’azione si sposta in Europa
con brevi ma efficaci incursioni ad
Hogwarts, regalando a tutti fan chicche e collegamenti alla saga originale.
Tuttavia, l’attenzione è tutta per i due
personaggi principali di questo secondo capitolo: il giovane e combattuto
AlbusSilente, interpretato da un convincente e fascinoso Jude Law, e il suo
nemico (un tempo migliore amico o
addirittura amante secondo una rivelazione della stessa Rowling) Grindelwald, a cui un eccezionale Johnny
Depp regala una serie di scene madri
indimenticabili.

Noto per il romanticissimo “Bacio”, Gustav Klimt è il più importante rappresentante del Movimento di Secessione Viennese. Dopo il successo della mostra dedicata a Van Gogh, anche i
quadri dell’artista viennese prendono vita in una serie di proiezioni che trasformano i dipinti in vere e proprie animazioni
che trasportano il visitatore al centro dell’opera d’arte. A Napoli presso la Basilica dello Spirito Santo fino al 3 febbraio.

Caution

Mariah Carey è una e vera propria icona, un punto di riferimento per
tanti giovani artiste, nonché la cantante con più numeri uno in cima alle
classifiche americane. Dotata di una voce straordinaria che copre
un’estensione di ben cinque ottave, la Carey ha affrontato un periodo
particolarmente buio della sua esistenza, fronteggiando un doloroso divorzio e l’insuccesso dei suoi
ultimi lavori. Ritorna ora con un album particolarmente riuscito, “Caution”, anticipato dai singoli
“GTFO” e “With You” che hanno fatto assaporare il sound deliziosamente R&B del progetto. Una
manciata di tracce, tra cui spiccano le coinvolgenti “The Distance” e “Giving me Life”, e ospiti
importanti come Ty Dolla Signper un disco che segna la rinascita di un’artista eccezionale.

IL LIBRO

I figli del male

Agenda
Eventi

www.cronachedellasera.it

Diretta da Saverio Costanzo e ispirata alla serie
di bestseller di Elena Ferrante (pseudonimo di
un’anonima scrittrice napoletana), “L’Amica Geniale”, coproduzione internazionale, si appresta a conquistare il
piccolo schermo dopo l’anteprima a Venezia. Ambientata in un
sobborgo napoletano negli anni ’50, la storia racconta dell’amicizia
tra due bambine che dovranno affrontare diverse difficoltà durante
gli anni della loro crescita, soprattutto la necessità di affermare il
proprio diritto allo studio. Da novembre su Rai Uno.

Peter Pan

LO SPETTACOLO

Salernitano doc, Antonio Lanzetta è un talentuoso
scrittore di thriller, spesso accostato al mago del genere, Stephen King. Ideale seguito de “Il Buio Dentro”, “I Figli del Male” racconta una nuova, angosciante avventura di Damiano Valente, lo Sciacallo,
uno scrittore diventato famoso ricostruendo i casi di
cronaca nera. Un crimine atroce di uno sconosciuto,
la scomparsa di un suo caro amico: quale può essere
il nesso tra i due avvenimenti? Una storia di delitti,
soprusi e violenza che lo stile asciutto e tagliente di Lanzetta rende ancora più sconvolgente. Un viaggio negli inferi del male, per una detective
story psicologica che affascina ed inquieta.

"Bella Sempre. Luci sulla solidarietà" è l'iniziativa di beneficenza lanciata dall'Inner
Wheel Salerno. Dal 26 novembre al 2 dicembre presso
il Duomo di Salerno.

L’amica geniale
LA SERIE TV

IL DISCO

Spettacolo campione di incassi che viene periodicamente
riproposto sui palcoscenici di tutta Italia, “Peter Pan” è
un divertentissimo musical che si avvalora delle coinvolgenti ed immortali canzoni di Edoardo Bennato. Chi
non ricorda “L’ Isola che non c’è” o “Il Rock di Capitan
Uncino”? Questi e tanti altri celebri brani fanno da
colonna sonora al viaggio di Peter Pan e Wendy in un
mondo di fantasia abitato da personaggi stravaganticome
Spugna, Giglio Tigrato e i Bambini Sperduti. Preparatevi
a ballare sulle poltrone del teatro e…. attenzione al coccodrillo!
A Napoli al Teatro Augusteo da febbraio.

Il fagiolo di Controne e la
mela annurca fanno tappa a
San Mango Piemonte. L’ultimo appuntamento è in programma per il 25 novembre
presso il centro storico.
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Salerno tra leggende e miti.
Al museo archeologico provinciale, dalle 18 alle 19.30
con l’associazione Fonderie
Culturali per una visita guidata alla scoperta della città.
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Il Ruggi si tinge di “rosso”. In
occasione della giornata contro
la violenza sulle donne, il nosocomio salernitano lancia l’iniziativa, contribuendo con la
consegna delle cassette rosse.
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Punti di vista

Alziamo lo sguardo e ricominciamo
a parlare ed incontrarci
DIGITAL DETOX

129 fa moriva Antonio Meucci, inventore del telefono. Perché lo ricordiamo? Per averci
donato quella cosa che ti avvicina alle persone lontane e ti allontana dalle persone vicine
Secondo uno studio, tre oggetti sono considerati essenziali
nella vita moderna: le chiavi, i soldi e il telefono cellulare.
Ma prima di recarci presso un centro di disintossicazione
da web – i più famosi si trovano in Cina e Giappone, ma
anche in Italia si stanno diffondendo - potremmo sempre
usare l’arma dell’ironia, ovvero imparare ad osservarci e a
riflettere sui comportamenti sbagliati che assumiamo e che
ci rendono pericolosamente grotteschi e buffi.
Presento qui di seguito una selezione di spunti di riflessione, scene di vita quotidiana, aforismi e battute divertenti sullo smartphone (lett. “telefono intelligente”), che
sta diventando una vera e propria protesi del nostro corpo.
“Ho letto di uno che ha lasciato a casa lo smartphone per
un giorno intero ed è stato catapultato in un mondo parallelo chiamato realtà”. Se dovesse capitarci, riteniamoci
fortunati e non disperati!
“È bello svegliarsi, allungare la mano e sentire di avere accanto a te la cosa più preziosa che hai: lo smartphone”.
Cerchiamo di difendere i nostri legami e la nostra coppia,
altrimenti saremmo costretti a dire che “una volta avevamo
una vita. Oggi solo uno smartphone e una connessione
wifi!

Vi è mai capitato di andare in un parco e vedere genitori e
figli che giocano insieme? Io vedo solo bambini che accompagnano al parco, genitori che giocano con il cellulare.
Sarebbe bello se riuscissimo a trascorrere un po’ di tempo

in attività all’aria aperta con i nostri figli.
Ma voi quando andate a prendere un caffè con un amico
siete sempre connessi o riuscite ad interessarvi alla conversazione? No, perché l’altro giorno una mia amica si è
accorta che io porto gli occhiali ed io ce li ho da sempre.
Lei, invece, aveva il cellulare scarico!
Per non parlare poi quando si va a cena in un ristorante!
E’ immancabile sul tavolo, fino a chiederti se il galateo lo
vuole posizionato a destra o a sinistra del piatto. Foto ai
piatti da pubblicare immediatamente, conversazioni online
da continuare, faccine e pensieri da inviare ai vari gruppi.
Ma sappiamo quando siamo di fronte alla persona giusta?
Quando non abbiamo bisogno di fare tutto ciò. Ebbene sì!
Oggi il principe azzurro si riconosce cosi!
Allora cerchiamo di aggiustare il tiro, prima di avere bisogno tutti di badanti che ci aiutino ad attraversare la strada
mentre chattiamo e riflettiamo sul fatto che abbiamo un
profilo pieno di contatti ed una vita vuota di persone. In
fondo, la vita è come uno smartphone: puoi farci un sacco
di cose interessanti, ma la batteria in dotazione dura
troppo poco! L’ironia ci salverà!
Daniela Pastore

La croce del Saragnano: dall’idea alla caduta

CAVASTORIE

SECONDA PARTE

(...continua) Negli anni ’50 diverse sono le foto che immornale di Salerno per i provvedimenti atti a scongiurare la catalano la croce in uno stato sempre maggiore di degrado. Nel
duta della croce. Altre segnalazioni vennero fatte nel 1991
1968 un giornale mensile di cavese, Il Pungolo, parlando
ma anche questa volta non ebbero felice risvolto. Nei giorni
della costruzione di una strada Salerno-San Liberatore ripornatalizi del 1996 (una testimonianza riporta il 26 dicembre
tava: l’esistenza di una vecchia croce di pietra e di una ca1996) la croce del Saragnano crollò. Quel “faro” dei salerdente chiesetta che certamente rivivranno di novello
nitani e dei tanti cavesi che si recavano in quell’angolo di
splendore con il passaggio della prevista arteria. Nel
paradiso, era scomparso. Solo macerie e il vecchio
1976 il periodico il Castello riportava un colloscheletro in ferro erano visibili. Nel 1997 la
quio con il sindaco di Salerno, avv. Alberto
Prof.ssa Lucia Avigliano scrisse un articolo
Clarizia, durante il quale venne richiesto
riguardante questo crollo: Sulla distesa
l’intervento per la riparazione della
cerulea e splendente sotto i raggi del
croce in mattoni senza riportare nessole, si stagliava contro il cielo una
sun intervento manutentivo. Nel giucroce in mattoni, detta comunegno del 1982 lo stesso giornale
mente la Croce del Saragnano.
pubblicava, in un articolo, la preocPurtroppo bisogna usare il
cupazione per la stabilità del motempo passato, perché la bella e
numento. In quel periodo, infatti,
poderosa struttura è crollata.
erano in corso, lungo la strada sterDurante una delle furiose temrata, gli scavi per la conduttura
peste di vento dello scorso indell’acqua (una parte dei tubi è ben
verno! Oggi della croce non resta
visibile ancora lungo il percorso) e
che un moncone di quello che era.
per trasformare la strada in carrozzaDei circa 9 metri iniziali non rimanbile. Nell’articolo si legge: Non hanno
gono che 3 metri di monumento. È
provveduto a rinforzare le fondamenta
ben visibile lo sbraccio in ferro, con terdel colossale monumento di pietra. Si terminale trilobato, che riporta un marchio
minava con la segnalazione
raffigurante un Vesuvio
La croce prima del crollo, foto concessa dalla Prof.ssa Avigliano
all’Amministrazione comustilizzato tra le lettere F e

Quello che resta del monumento

V. Il marchio è stato identificato come quello delle Ferriere
del Vesuvio di Torre Annunziata. È possibile che i mattoni
usati siano stati acquistati/donati dalla SALID (Società Anonima Laterizi e Industrie Diverse). Da tempo l’associazione
Alema di Cava de’ Tirreni sta cercando di salvaguardare
quello che resta della struttura per cercare, nei limiti del possibile, di tenere vivo un ricordo tanto caro ai salernitani come
ai cavesi e vietresi.
Aniello Ragone
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Scatta il tuo selfie natalizio e inviacelo
cronachedellasera@gmail.com

391 70 03 637

Selfie Natalizi
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«Orgogliosa del mio cognome ma quanti crucci»

L’INTERVISTA / SERENA STELLA

Il suo più grande cruccio? Essere figlia
d’arte. Serena Stella, grazie – e a causa –
del nome che porta, ha faticato non poco
per imporsi nel panorama teatrale salernitano. Serena è, infatti, la figlia di Elena e
Gaetano Stella, attori teatrali di grande rilievo. Fondatrice – con suo marito – di
Teatro Novanta, una società che si occupa
di intrattenimento e eventi.
Serena Stella, nome noto in città nel panorama teatrale. Figlia d’Arte hai dato
vita a Teatro Novanta...

«Sì, insieme a mio marito gestisco la società
Teatro Novanta srl e ci occupiamo di intrattenimento ed eventi. Dal 27 novembre
fino al 20 dicembre saremo impegnati tutti
i giorni, alle volte anche con doppio spettacolo, in due città diverse perché noi ci
occupiamo di "Mattina in musical", ovvero
spettacoli per le scuole in orari mattutini.
Hanno la stessa valenza degli spettacoli
serali, perché per noi il ragazzo non vale
meno rispetto al pubblico adulto. Anzi,
dico sempre che per noi i giovani sono i
maggiori critici perché non hanno peli
sulla lingua e se una cosa non piace lo dicono, mentre l’adulto avrebbe un po’ di
difficoltà. Per questo metto a disposizione
gli spettacoli che facciamo la sera anche
per gli studenti. Quest’anno con uno spettacolo nostro, “Polo nord” - tratto dal film
“Polar express” - faremo dieci giorni al
teatro Sistina di Roma perché abbiamo
stretto una forte collaborazione con Massimo Romeo Piparo, che del Sistina è direttore artistico. A loro vendiamo non solo
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i nostri spettacoli, grazie alla vasta rassegna
teatrale che abbiamo, ma anche gli spettacoli
di produzione teatro Sistina».
Dunque, sono proprio i bambini gli spettatori su cui puntate?

«Assolutamente sì. Loro sono il futuro.
Noi gestiamo anche tante scuole di recitazione e facciamo formazione. Il 27 novembre, infatti, avremo il debutto di “Io
non mollo” proprio al Sistina. I protagonisti
di questo spettacolo sono i nostri allievi:
abbiamo scelto, tra tutte le scuole che abbiamo, 10 nostri allievi che ballano, cantano
e recitano. Secondo noi non bisogna solo
finalizzare al laboratorio, quindi non
solo teoria ma anche pratica, altrimenti ai giovani non resta
nulla. Teatro Novanta si occupa di teatro-scuola in tutta
Italia perché crediamo che
la formazione sia fondamentale».
Il teatro è una realtà
sempre più presente.
Quanto è difficile fare
teatro in una città come
Salerno, e far sì che diventi – un giorno, magari
– la “capitale” di attività
teatrali?

nostra visibilità. Nonostante ciò, abbiamo
sempre portato alto il nome di Salerno: lo
sanno che siamo di Salerno, la nostra compagnia è salernitana, i nostri ballerini appartengono al Professional Ballet di Pina
Testa. E’ vero, andiamo fuori a lavorare
ma è Salerno che ci va, sperando che
anche nella nostra città, un giorno, si possa
fare della nostra vita un’arte».
Salerno quindi è una città che ancora
oggi rifiuta il teatro, tanto da costringere
i suoi professionisti ad andare altrove?

«No, non siamo costretti. Noi abbiamo un
grande rispetto per la città. Appartengo a
una famiglia di artisti: ho mia madre e
mio padre che fanno spettacoli per il
teatro-scuola a Salerno e noi li facciamo "fuori confine". Non togliamo nulla a Salerno, abbiamo
solo allargato gli orizzonti perché la mia famiglia ha già un
prodotto vincente qui in città. Non rifiutiamo e non ci
rifiutano, anzi. Abbiamo una
rassegna ricchissima il venerdì sera al teatro delle Arti
che ci porta tanti spettatori».

«E’ difficilissimo. Siamo
stati costretti ad andare
a Roma, Firenze e in
altre città per avere la
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Come ha anche
puntualizzato,
lei è figlia d’arte. Quanto è
stato difficile
imporsi nel
panorama
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teatrale locale e nazionale?

«E’ stato il mio cruccio per tutta la vita.
Essere figlia d’arte è meraviglioso – perché
io sono orgogliosa di essere la figlia di
Elena e Gaetano Stella – ma è comunque
una grande problematica perché hai questo
marchio sia se sei brava sia se non lo sei.
E’ stato molto difficile imporre la mia personalità, la mia arte e la mia passione.
Sono orgogliosa però di essere la loro
figlia, senza di loro sarebbe stato impossibile
ma impormi come Serena Stella è stato
molto difficile, perché pensano tu sia un
privilegiato invece non è così. Io amo la
mia città e non andrei mai via, faccio di
tutto per impormi e per portare alto il
nome di Salerno perché questa città deve
crescere nell’arte ed espandersi sempre di
più. Non rifiuteremo mai questa città perché
ci ha fatto nascere, crescere e ha dato vita
all’arte».
Quali sono i progetti futuri di TeatroNovanta?
«Abbiamo questa tournée dal 27 novembre
al 10 aprile e toccheremo tutte le città italiane più importanti: Roma, Bari, Firenze,
Brindisi, solo per citarne alcune. Poi ci occupiamo di formazione con uno stage con
Michele Monetta, il più grande mimo d’Italia; poi abbiamo il premio "Stelle nascenti",
da noi istituito per premiare giovani talenti
attraverso borse di studio per farli poi lavorare e studiare con nomi importanti
come Gianluca Merolli, Vittorio Matteucci
e non solo».
Erika Noschese

