
Editoriale..…………..………………….….……LE PAROLE SONO IMPORTANTI

Le parole sono importanti, perché hanno il potere di
evocare quelle energie che sono il carburante delle
nostre azioni, della nostra possibilità di dirigere la
nostra vita in una direzione oppure in altre. A maggior
ragione, per un giornale, soprattutto nel tempo del
suo “battesimo”, è importante quella parola che
comunemente chiamiamo titolo. Non è stato facile e
veloce scegliere il titolo di questo nostro giornale. Le
proposte sono state tante, tutte ben motivate e
potenzialmente molto affascinanti. Alla fine abbiamo
scelto Interferenze. Ci piace pensare al nostro giornale
come ad una voce che entra nel campo delle “solite”
e “già rodate” frequenze, sulle quali si fa informazione,
per proporre un punto di vista insolito, che spinga ad
una profonda riflessione, che non somministri risposte
certe o opinioni da accogliere e replicare
acriticamente, ma racconti la bellezza di abitare le
domande, per essere sempre in ricerca di possibili
risposte, da rimettere poi nuovamente in gioco come
nuove domande. Se necessario, vorremmo anche un
po’ ferire (uno degli etimo possibili della parola
interferenze), ma solo allo scopo di ripuntare
l’attenzione su determinati temi, svegliarsi da certi
sonni, la cui persistenza porta la vita a diventare incubo
e a non essere sostanza di sogno. Niccolò Fabi, nella
sua canzone “Offeso”, esprime tutto questo con parole
ancora più chiare ed incisive: “…Dillo pure che sei
offeso / dalle donne che non ridono / dagli uomini che
non piangono / dai bambini che non giocano / dai
vecchi che non insegnano / se hai qualcosa da dire dillo
adesso / non aspettare che ci sia un momento / più
conveniente per parlare …”. Vorremmo interferire nel
panorama della vita, ed anche nel campo
dell’informazione già presente nel nostro territorio,
per portare tra tutti noi uno stimolo che ci spinga a
sentirci maggiormente inter-connessi, responsabili gli
uni degli altri, disposti a dare il nostro contributo per
relazioni più autentiche, su tutti i livelli. Non
sceglieremo un prudente silenzio, offriremo il nostro
punto di vista anche se scomodo, ovviamente con
rispetto e seria documentazione, avendo come stella
polare la riscoperta e lo sviluppo, su tutti i piani,
dell’umano. Non ci interessa fare informazione per
convincere o inculcare contenuti, ma solo per dare un
po’ più di forza ad idee, punti di vista, prospettive che
rischiano di avere, da tutti noi, scarsa attenzione.
Grazie di averci scelto: sintonizzatevi sulle nostre
interferenze!

Antonino Minieri

Infuria in città il dibattito sui mendicanti: una ventina i questuanti
abituali secondo un’indagine della polizia locale. “Non sono numeri
da invasione”.  Sui social, sfida a colpi di “Dignità per gli esseri
umani” e “Buonisti, portateli in casa vostra”. C’è una minoranza
sensibile che affronta la questione dei bambini. Stereotipi, false
credenze e povertà reali nei servizi alle pagine 4 e 5.

L’INCHIESTA………………….……….….….…….…..….………POVERTÀ ALL’ANGOLO
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La rinascita della chiesa e il
sogno del restyling a pag. 2

ROTONDA

È del rione Marano il papà
umile della “Delizia al limone”,
a pag. 3

IL PERSONAGGIO

Non semplicemente un’associazione,
ma un modello di vita contro il disagio
oncologico. Pag. 7

DIAMO VITA AI GIORNI

Il movimento scrive ai sindaci:
“Soluzioni condivise”. A pag. 8

EMERGENZA TRAFFICO
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L’iniziativa

“Con o senza Comune unico, certe tematiche si devono affrontare solo insieme”

L’immagine che ac-
compagna l’iniziativa del
movimento “Sorrento
senza traffico” è
decisamente eloquente:
quattro sindaci della
costiera sorrentina che si
tappano il naso con una
molletta da bucato. “Lo
smog é ‘na livella’ –
spiegano-: colpisce indifferente-
mente tutti, anche i nostri primi
cittadini”. Di qui, l’idea di elaborare
una lettera da indirizzare ai sindaci
di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di
Sorrento e Meta  e chiedere il
potenziamento del tavolo tecnico
per affrontare insieme l’emergenza
traffico. “Con o senza Comune
unico – si legge nel documento -

certi argomenti si possono
affrontare solo insieme. Perché
l'aria che respiriamo, la sicurezza e
la vivibilità di un territorio sono di
tutti. Auspichiamo pertanto il
“potenziamento” del tavolo tecnico
coordinato dal Dott. Antonio
Marcia, al quale dovrebbero
partecipare amministratori dei
Comuni della Penisola Sorrentina e

tecnici nominati da
ciascun Comune, allo
scopo di sviluppare un
piano di mobilità
comprensoriale. Il tavolo
dovrebbe essere aperto
anche al contributo
indiretto di tutte le parti
terze interessate (asso-
ciazioni, comitati, singoli

esperti in materia), che possono
essere una fondamentale risorsa in
questa discussione”. E infine: “Ci
auguriamo che questa missiva
venga recepita per quello che è: il
desiderio di un nutrito gruppo di
cittadini di contribuire alla
soluzione di un problema che
riguarda il benessere di tutti gli
abitanti della Penisola”.

Giuseppe Damiano

ANNO 0 - n. 1

Anno 0 – Numero 1

progetto guidato da Antonino Minieri, è un
supplemento di attualità a diffusione gratuita
de “La Mia Penisola – 100% Fitness Mag”

Redattori di Interferenze:
Alessia Miranda, Andrea Casa,

Ester Tramparulo, Giuseppe Castellano,
Maurizio Longhi, Teresa Savarese.

Progetto grafico: Salvatore Savarese.
Dep. Aut. Tribunale di Torre Annunziata del 09.06.2010; Direttore
Responsabile Giuseppe Damiano; Editore Giuseppe Manzi

Aperto a tutti
L’incontro promosso da Franco, Teresa e Simone
si terrà il 27/11 alle 20:30 nella parrocchia di Lourdes

“Questo è un tempo di parole a caso, di silenzi colpevoli, di volgarità del dire, di estensione
del senso profondo del parlare e compito del poeta è sentire l’agonia della parola e tenerle
la mano, mantenere la parola in vita e ricordare che la parola è una via e sulla via ci si
incontra”.
Questo pensiero di Chandra Livia Candiani
è un invito a ritrovarci anche quest’anno il
27 novembre, alle ore 20,30 nella Parrocchia
di N.S. di Lourdes con i versi che Mauro ha
scritto nella vita di ognuno di noi e che
condivideremo nel suo ricordo.

Franco, Teresa e Simone

CAOS E INQUINAMENTO, IL MOVIMENTO “SORRENTO SENZA TRAFFICO”: “SINDACI, UNITEVI”

 VERSI PER MAURO
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L’iniziativa

Musica classica per una raccolta fondi: il tempio ha infiltrazioni alla cupola

La Chiesa della Rotonda è uno
dei “luoghi” di Sorrento. È
davvero importante valorizzare,
riscoprire i luoghi della nostra
terra, perché “luogo” fa
assonanza con “incontro”, cioè
con la possibilità che gli uomini
hanno di incrociare le loro
storie, crescere e arricchirsi
reciprocamente. Abbiamo
iniziato una campagna di
sensibilizzazione e di raccolta
fondi per la ristrutturazione della
Chiesa della Rotonda (in primis la
cupola, che ha problemi di
infiltrazioni, e poi la facciata
esterna), allo scopo di restituire alla
città di Sorrento un luogo che possa
essere anche a disposizione di
associazioni ed enti di varia natura,

sociale o culturale, per promuovere
i loro fini tramite le loro attività. In
questi giorni abbiamo organizzato,
proprio nelle Chiesa, tre concerti di
musica classica, grazie alla gratuita
disponibilità di amici musicisti, come
primo passo di un cammino che
spero ci porterà, nel giro di qualche
anno, alla effettiva ristrutturazione

della Chiesa. Non sarà un
cammino facile e neppure
breve, però, data l’urgenza di
ritrovare luoghi in cui potersi
incontrare dal vivo, interagire
faccia a faccia, ritrovare il gusto
dell’umano nell’incontro tra
personalità uniche ed originali,
lo percorreremo con decisione
e chiediamo a tutti, per quanto
possibile, di non farci mancare il
proprio personale ma

necessario contributo. Riscoprire
luoghi di incontro è un vero
investimento sul futuro, che ha sì
bisogno di bilanci in ordine e spese
sostenibili, ma anche di coscienze
formate, che abbiano davvero a
cuore il bene comune e le sue tante
sfaccettature.

Antonino Minieri

LA CHIESA DELLA ROTONDA E IL SOGNO DEL RESTYLING: diventerà luogo di incontri culturali

Una storia suggestiva che affonda le radici nel 1300

UN’OASI DI PACE E BELLEZZA

Nel caos e nella frenesia che ormai
contraddistingue la nostra città è ancora
possibile rintracciare pochi e preziosi
angoli di pace, talvolta preservati da una
flebile cortina di antiche abitazioni, da
sparuti giardini, reminiscenze di quello
che fu un tempo un meraviglioso “bosco
di agrumi”, nonché dalla vicinanza a
poche decine di metri della falesia
tufacea a picco sul mare. Uno di questi

luoghi magici è la piccola chiesa di Santa
Maria de Restilianis, meglio conosciuta
come “La Rotonda”.
Il piccolo tempio, così denominato per
la sua inusuale forma ellittica,
costituisce uno dei più antichi luoghi di
culto mariano a Sorrento fino a noi
giunti. Difatti la testimonianza più
risalente circa la fondazione della chiesa
ci è data dall’Italia Sacra, prima Storia
delle Diocesi d’Italia redatta da
Ferdinando Ughelli nel XVII secolo. In
tale opera è riportata la trascrizione di
una lapide, presente nell’originario
tempietto, che recitava: “Nel nome di
Dio e della Beata Maria. Nell’anno del
Signore 1303 Noi Francesco, umile
Vescovo Lubrense, nell’ottavario di San
Martino, Confessore di Cristo,
consacrammo la Chiesa di Santa Maria
dei Restiliani in località Marano, alla
quale concedemmo in perpetuo 40
giorni d’indulgenza”. Perla di questo
scrigno di tesori, che è la chiesa della

Rotonda, è il bellissimo affresco della
Vergine della prima metà del XIV secolo,
unica testimonianza dell’originario
edificio, intorno al quale gli Auriemma,
nuovi patroni subentrati ai Restiliani nel
seicento, realizzarono il tempietto
barocco che ancor oggi possiamo
ammirare.
Nell’anno 2012 per iniziativa di chi
scrive e dell’allora parroco, don Luigi Di
Prisco, la ditta Andrea Porzio
procedette al restauro della bellissima
effige della Vergine, della quale riportò
alla luce l’originario frammento
trecentesco, epurandolo delle aggiunte
e dei rifacimenti di epoca successiva.
È la Rotonda - che emblematicamente
nella Visita Pastorale del 1650 Mons.
Del Pezzo, Arcivescovo di Sorrento,
definisce “Santa Maria di Marano” - il
primo luogo in cui fu venerata Maria nel
territorio di quella che sarà la nuova
Parrocchia di N. S. di Lourdes.

Giuseppe Castellano

“DIAMO VITA AI GIORNI” non è solo un’associazione, ma un modello per
battere il disagio oncologico

Alla scoperta delle belle realtà del territorio sorrentino

Incontriamo i volontari del consesso guidato da Angela Crimi che, ogni giorno, promuovono il “non essere più soli”

Rosaria, 42 anni, madre di due figli, in
uno dei suoi periodici controlli scopre
un nodulo al seno sinistro, il cancro
entra violentemente nella sua vita e ne
interrompe bruscamente la continuità
inducendo un profondo senso di
incertezza e di impotenza. Incertezza
perché il domani è rappresentato
dall’incognita e dalla paura di soffrire e
di morire. Impotenza in quanto gli
eventi che si susseguono sin dal primo
istante, in cui si scopre di essere passata
da uno stato di salute a quello di
malattia sembrano essere fuori da ogni
controllo e niente sembra affrontabile
come lo era prima. Un’esperienza che
investe tutte le dimensioni dell’esisten-
za: psicologica, umana, fisica, spirituale.
L’identità personale, racchiusa nel
corpo è minacciata dagli accertamenti
e dagli approfondimenti clinici che
determinano uno stato di ansia e di
frammentazione, di totale dipendenza
dagli eventi che investe anche gli affetti.
Rosaria, concittadina della penisola
sorrentina che registra ormai da tempo
un’alta incidenza di malati di cancro è
una persona che ha la necessità di
risposte rapide e di una vera e propria
rete di protezione. Come spesso
avviene, il gruppo racchiude in sé un
grande potenziale di cura; abbiamo
sperimentato un po’ tutti, come possa
aiutare a superare momenti evolutivi
cruciali, favorendo il rispecchiamento e
la condivisione. Nel 2012  un gruppo di
donne, dopo aver affrontato il dolore
fisico ed emotivo, ha ritenuto giusto
offrire supporto ad altre persone che
vivono lo stesso disagio oncologico, per
darsi una mano, accettare il dolore,
vincere la paura, trovarsi interiormente,
coltivare la speranza; nel 2015 si
costituisce ufficialmente l’associazione
“Diamo vita ai giorni”, presidente
Angela Crimi, segretaria Luisa Armonia,
che a tutt’oggi offre, gratuitamente,  nei
locali dell’ASL di Sant’Agnello l’opportu-
nità delle seguenti  attività: ginnastica
dolce, incontri con psico-oncologi, note
in circolo, esperienza di ascolto
musicale in un contesto meditavo al fine
di una profonda conoscenza interiore,

alimentazione consapevole con diete
personalizzate, movimento e con-
apevolezza,  Qi Cong, Tai chi quan, Yoga.
Inoltre è possibile usufruire della
consulenza oncologica, giuridica (diritto
del malato), cura del look con parrucche
e trucco personalizzato, foulard e
cosmesi non invasiva per capelli e pelli
sensibili. Ed ecco che si sperimenta “il
non essere più soli”, la paura, la rabbia,
il senso di sconforto e fallimento sono
comuni ad altri e diventa possibile, in
un clima rassicurante, dove si parla lo
stesso linguaggio, trovare nuove
modalità di reazione alla malattia.
L’associazione si mantiene in contatto
con l’Ospedale Santa Maria della
Misericordia  per farsi conoscere e

accogliere nuove donne in bisogno, ha,
inoltre, segnalato agli organi competen-
ti la necessità di potenziare il personale
specializzato del day Hospital oncologi-
co attuale per garantire la continuità del
servizio in caso di indisponibilità
temporanea dell’or-ganico. Tra alcune
attività di raccolta fondi per garantire
tutti i servizi segnaliamo il concerto di
beneficenza  del 2 dicembre 2018 alle
ore 11,00 nella sala degli Specchi del
Museo Correale di Terranova in
Sorrento i cui ricavato sarà devoluto per
l’acquisto di parrucche.

Teresa Savarese
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Il personaggio del mese

Icona del rione Marano, l’88enne pasticciere-Cavaliere si racconta ai nostri taccuini:
“Che ricordi in parrocchia! Stroncai le ambizioni dei giapponesi…”

Carmine Marzuillo è un pimpante
88enne di Sorrento: tra i prestigiosi
traguardi raggiunti nell’arco della sua
vita, spicca, più in alto di tutti, il merito
di essere l’inventore della delizia al
limone, uno dei dolci italiani più amati
al mondo. Sì, avete capito bene: la
delizia al limone è un’invenzione tutta
sorrentina. E noi abbiamo avuto la
fortuna di incontrarlo in un fresco
pomeriggio autunnale per farci
raccontare la sua vita, il suo estro e la
sua arte vissuta tra una rinomata
pasticceria e l’altra. Carmine inizia a
praticare l’arte pasticciera durante la
sua adolescenza: il suo amore e la sua
passione per la pasticceria lo
porteranno a lavorare in autorevoli
alberghi di Sorrento e Roma.
I riconoscimenti. Già membro del
Nastro Verde d’Europa, presidente
dell’Associazione Cuochi Penisola
Sorrentina, il suo ardore lo ha portato a
divenire Cavaliere della Repubblica.
Nell’arco della sua lunga carriera
Carmine ha ottenuto, inoltre, i diplomi
d’onore dell’Associazione Italiana
Cuochi e del Consolato Generale d’Italia
in Brasile; infine arriverà a conseguire
l’attestato di merito dell’Amministra-
ione provinciale di Napoli.
Ma, ritornando alla sua celebre
invenzione, Carmine ci racconta che la
delizia al limone nasce nel 1978
(quest’anno ricade il quarantesimo
anniversario, ndr) durante una
sperimentazione improvvisa, in cui la
sua ispirazione e la sua fantasia si sono
riversate in un estro inatteso.
Una felice intuizione. “La delizia? Avevo
voglia di sperimentare qualcosa di
diverso. Concentrai la mia lavorazione

Umiltà e saggezza.  Ad una domanda sul
perché non ha mai pensato di
brevettare la delizia, Carmine risponde:
“Non ho mai pensato di tutelare la mia
invenzione, non so dire il perché. Sono
una persona umile. A chi oggi si intesta
il merito di aver inventato la delizia al
limone, non dico proprio nulla: anzi, gli
auguro di portare sempre in alto il nome
della nostra terra”.
Carmine e la parrocchia. In merito al
suo legame con Marano e la sua
comunità parrocchiale Carmine
procede: “Ho operato per decenni al
rione Marano con il laboratorio di
pasticceria a viale Nizza e con un bar di
famiglia lungo il Corso Italia. Il mio
rapporto con la comunità di Nostra
Signora di Lourdes è forte, è un legame
che porto nel cuore. Iniziai a collaborare
con don Luigi Verde (fondatore della
comunità parrocchiale, ndr) e con
alcune famiglie del posto. Ricordo
l’impegno per la realizzazione della
chiesa nuova e le gare di solidarietà che

CARMINE MARZUILLO, il papà-umile della “Delizia al limone”

Rubrica a cura di Alessia Miranda

Era una sera di primavera
quando ci siamo visti l’ultima volta.
Eravamo seduti sul muretto giù al porto,
entrambi con lo sguardo perso tra le onde del mare
e le nostre risposte sospese a metà del cielo,
in attesa di splendere,
in attesa di essere svelate da un coraggio
che, forse, non avremmo avuto mai.
Era una sera di primavera
quando ci siamo visti l’ultima volta,
quando, dopo avermi raccontato
di voler fare il giornalista freelance,
mi hai chiesto tutto d’un fiato
se fossi stata pronta ad accettarlo,
ed io, invece, non ho saputo darti una risposta.
Quando, rompendo quel silenzio assordante,
hai dimostrato di essere più forte tu,
più forte delle tue paure,
delle tue incertezze,
mentre io sono stata debole
e ho lasciato che loro vincessero,
che prendessero il sopravvento sulla mia felicità per te.
Era una sera di primavera
quando ci siamo visti per l’ultima volta,
ed io non sono riuscita a dirti quello che avresti sperato.
E allora te lo dico adesso,
dovunque tu sia,
con chiunque tu sia,
perchè ora non ho più paura
e voglio urlare al mondo intero
che io sarò sempre pronta ad accettare
qualunque cosa si tratti di te.

E allora io ti accetto.
Ti accetto per quello che sei,
per il tuo sguardo perso in un nulla che non riesco ad
identificare mai,
per la tua voce tremante quando parli di qualcosa che ami,
per il colore delle tue speranze,
e per i tuoi sogni più grandi dei miei
che spesso ci obbligano a strade diverse.
Ti accetto per il tuo coraggio,
per la tua forza innata che travolge tutto
come un uragano,
per la storia che scrivi usando parole diverse
da quelle che userei io,
per il modo determinato che hai di sfidare
ogni legge dell’universo,
pur di raggiungere ciò che ti rende felice.
Ti accetto perchè vuoi fare il giornalista freelance,
perchè vuoi viaggiare in posti lontani,
in posti di guerra,
in verità scomode e complesse,
per fare chiarezza,
per scoprire dinamiche di una parte di mondo
che non sempre siamo tenuti a conoscere.
Ti accetto perchè hai avuto il coraggio
di dire di no a tuo padre
che voleva tu facessi il medico,
perchè non ti sei accontentato,
perchè non ti sei fatto andare bene una vita non tua
e hai voluto crearne una su misura per te,
perchè hai portato avanti un sogno
e già solo per questo hai vinto.

Ti accetto perchè non potrei fare altrimenti.
Ti accetto così perchè ti avrei accettato anche se fossi stato
un astronauta
 o qualsiasi altro mestiere,
anche se fossi diventato ciò che volevano gli altri
e non quello che desideravi tu,
anche se per vivere non avresti voluto fare nulla.
Ti accetto anche se ti piace ascoltare musica heavy metal,
anche se ami leggere un libro partendo dalla fine,
se compri dvd che poi non guarderai mai.
Ti accetto anche se hai un pensiero diverso dal mio,
anche se non ami guardare le stelle come me,
perchè a te non basta soltanto guardare,
ma vuoi anche raggiungere quello che vedi.
Ti accetto perchè non c’è nessun motivo
per cui dovrei fare il contrario,
perchè sei come me,
eppure sei completamente diverso.
Era una sera d’estate quando ci siamo visti l’ultima volta,
ed io avrei soltanto dovuto dirti che sì,
sono pronta ad accettare qualsiasi cosa,
ma soltanto a patto che tu sia felice.

su due ingredienti semplici: il  latte e il
limone. Da piccoli i nostri genitori, per
farci stare bene, preparavano una tazza
di latte con dentro una scorzetta di
limone. Tutto è partito da quel
principio; successivamente venne fuori
la delizia, che è l’esaltazione della
semplicità, rivisitata in chiave artistica.
Solo dopo quel momento, il limone
sorrentino, che in pochi raccoglievano,
cominciò ad assumere una nuova
collocazione sul mercato: un’evoluzione
lenta ed inesorabile, che ha portato
anche all’invenzione e alla produzione
di famosi liquori”. Carmine prosegue il
suo racconto affermando che il limone
più adatto e più profumato per la delizia
è quello di Massa Lubrense. Il
femminiello massese, secondo la sua
esperienza, è senza dubbio il limone
migliore per fare la delizia.

furono organizzate. E’ rimasta impressa
nel mio cuore anche la festa della
Madonna di Lourdes dell’11 febbraio,
da sempre una festa semplice, ma
molto sentita nel rione; ospitavamo a
pranzo gli ammalati della diocesi e a
cena la banda musicale dei ragazzi
dell’istituto Bartolo Longo di Pompei.
Insieme ad alcuni amici ci facevamo
promotori dell’organizzazione esterna
della festa”. Dopo una lunga
chiacchierata si capisce chiaramente
l’umiltà e l’umanità del maestro
pasticciere Carmine, da cui non è mai
trasudata nessuna espressione di
orgoglio e di sopraffazione. Da persona
genuina quale è, Carmine dà all’intera
comunità sorrentina una lezione su
come la dedizione, il lavoro e l’umiltà
possano rendere una vita degna di
essere vissuta a pieno, anche all’età di
ottantotto anni.
La Delizia e il Giappone. “La cosa più
bizzarra che mi è capitata nella vita? Un
gruppo di giapponesi voleva imparare a
realizzare la delizia al limone. Gli
mostrai la preparazione senza problemi;
solo successivamente capii che la
volevano realizzare in Giappone. La mia
risposta fu esilarante: in Giappone non
avevano i limoni di Massa Lubrense e il
dolce non sarebbe mai venuto buono.
Solo con i nostri limoni si può fare una
“signora” delizia al limone”.
E, allora, noi diciamo grazie al maestro
pasticciere Carmine per la sua lezione
di professionalità, di umiltà e genero-
sità, perché la nostra terra possa essere,
sull’esempio di persone come lui, patria
dell’accoglienza e dell’umanità.

Andrea Casa

LA RIFLESSIONE IN VERSI..……………………….…………….……………………..…..………………….….……RICOMINCIO DALLE PAROLE
Frammenti di vita e racconti di emozioni mai dette

Il coraggio di accettare
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VENTI QUESTUANTI E IL DIBATTITO SI INFIAMMA:
“BUONISTI, PORTATELI A CASA VOSTRA”

Il corto circuito si innesca sui social. Ma c’è una minoranza “sensibile”
che regge: “Il discorso è sulla povertà e sui bambini”

Secondo un’indagine della polizia
municipale, sono in venti a
“battere” abitualmente gli angoli
della città. Non propriamente
numeri da “invasione”, così come
lamentano sui social o si percepisce
nella dialettica cittadina. Sono per
lo più donne con prole, anche
minori, di etnia sinti o rom,
richiamate dalla notevole affluenza
di turisti e dalla conseguente
possibilità di aumentare l’incasso
giornaliero. Operano in condizioni
di igiene precaria, a volte adagiati
sui marciapiedi, altre a ciondolare
da un passante all’altro, nel dedalo
del centro storico, tra tavolini e
bazar. Il rapporto della polizia
locale, pubblicato pochi mesi fa sul

settimanale Agorà, smentisce la
presenza del racket dell’elemosina e
nega una delle tante credenze
popolari: “i bambini non sono sedati”.
E’ il mondo dei mendicanti di Sorrento:
un segmento che, a dispetto dei
numeri (ancora) esigui, sa scatenare
un putiferio di indignazione sui social e
occupa stabilmente il chiacchiericcio
cittadino.  Non tanto per la dignità
calpestata da condizioni di vita ai limiti
della disumanità, quanto per il
mancato decoro urbano. A dire la
verità, almeno di recente, un
movimento spontaneo di cittadini ha
cercato di porre l’accento sulle
condizioni dei bambini: dovrebbero
andare a scuola, non ritrovarsi in
mezzo ad una strada. Avrebbero

diritto ad una vita migliore. Azione
meritoria, ma di fatto si tratta di una
minoranza “sensibile”: in tanti, infatti,
continuano ad alimentare la retorica
dell’odio, degli stereotipi, ingiga-
ntendo situazioni e vicende che, in
altre circostanze, verrebbero addirit-
tura trascurate. “E così, mentre fa
scandalo un mendicante che chiede
l’elemosina durante una Messa –
spiega un’utente su Facebook, in una
delle tante discussioni sui Rom -, si
chiudono anche due occhi quando la
nostra classe dirigente taglia i servizi
essenziali e ‘divora’ il nostro futuro”.
D’altronde, anche l’associazione Naga,
in una indagine condotta tra il 2012 e
il 2013, conferma questa tendenza,
sottolineando che “comportamenti
che possono essere considerati
negativi, ma che non sono reati – tipo
lavarsi a una fontanella – sono
associati a toni allarmistici come
fossero eventi gravissimi”.
La questione di decoro è anche
utilizzata per fare pressione sulla
classe politica ad adottare apposite

ordinanze contro l’accattonaggio
“molesto”. Ordinanze partico-
larmente contestate dalla
“minoranza sensibile”, definita
“buonista” solo perché, alla
questione della “pulizia” delle
strade, predilige la strada della
“dignità” umana affrontando la
tematica della “povertà”.
Ma, a volte, nemmeno un corretto
approccio numerico e umano al
fenomeno, riesce a scongiurare il
corto circuito dialettico, che,
puntuale, si innesca quando
riecheggia lo slogan: “E allora
portateli a casa vostra”. “Cosa vuoi
rispondere a chi ripete questo
motivetto?  – si chiede Domenico -.
Nulla. Si pagano le tasse per
pretendere una risposta pro-
fessionale delle Istituzioni ad un
fenomeno delicato e complesso. Se
vedo un ferito a terra, chiamo
un’ambulanza, non lo ospito a casa
mia. Ma lo capiranno?”.

Giuseppe Damiano

Il malcostume

Il legale Giuliano De Luca: “Manca il buon senso dei leoni da tastiera”

FOTO DEI MENDICANTI SUI SOCIAL, L’AVVOCATO:
“E’ PRATICA ILLECITA”

“Putroppo bisogna prendere atto che c'è
ancora un bassissimo livello di sensibilità, ed un
numero di leoni da tastiera che cresce in
maniera esponenziale” Lo sottolinea l’avvocato
Giuliano De Luca, esperto in diritto delle nuove
tecnologie, sul fenomeno – sempre più diffuso
– della pubblicazione sui social di foto che
ritraggono mendicanti, minori e non.

“Da un punto di vista
normativo – spiega il
legale sorrentino - la
pubblicazione di im-
magini che ritraggono
individui è impattata
da molteplici disposi-
zioni, ed in particolare
dall'art. 10 del Codice

Civile, che disciplina il diritto all'immagine, la L.
633/41 meglio conosciuta come Legge sul
Diritto d'Autore, che agli artt. 96 e 97 che pone
dei limiti alla pubblicazione del ritratto di una

persona, fino ad arrivare al recente
Regolamento UE 2016/679 ed al Codice Privacy
con gli artt. 136-138 e con l'allegato Codice di
Deontologia attività giornalistica. Se poi i
soggetti ritratti sono minori, andrebbe
considerata anche la Convenzione delle Nazioni
unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Tuttavia per meglio comprendere il fenomeno,
occorre chiarire che si tratta di una questione
che necessita di un particolare approfondimento
sia di natura soggettiva che di natura oggettiva,
in quanto da un lato è importante indiviuare il
soggetto che pubblica, che può essere un
privato o un professionista del settore
dell'informazione, e dall'altro occorre fare dei
distinguo relativamente alla persona ritratta.
Ad esempio, se è vero che i giornalisti,
nell'ambito della propria professione possono
trattare dati personali (e quindi anche
immagini) senza il consenso dell'interessato, è
altrettanto vero che occorre fare riferimento al
principio dell'essenzialità della notizia e

bilanciarlo correttamente con il diritto
all'immagine ed alla dignità del soggetto
ritratto. Se invece vogliamo fare riferimento più
precisamente alle immagini di mendicanti che
vengono pubblicate da soggetti privati sui vari
social network, è chiaro che si tratta di una
pratica tanto diffusa quanto illecita. Tanto la
Legge sul Diritto d'Autore, quanto la normativa
privacy, dispongono che il trattamento di
immagini sia preceduto dal consenso da parte
del soggetto interessato, e a poco servirebbe
"eccepire" che si tratta di immagini scattate in
pubblico. Difatti l'art. 97 della LdA dispone che
anche se si tratta di quando la riproduzione è
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico "Il
ritratto non può [...] essere esposto o messo in
commercio, quando l'esposizione [....] rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche
al decoro della persona ritrattata".

Avvocato, al di là del mancato buon senso, chi
pubblica di foto di  mendicanti sui social, cosa
rischia?
“Utilizzo molto spesso l'espressione "buon
senso" quando parlo ai miei studenti, perché
potrebbe essere la chiave risolutiva di molte
problematiche, tuttavia oggi il buon senso
sembra essere merce rara. Sicuramente la
pubblicazione di fotografie espone innanzitutto

al rischio di una richiesta di risarcimento, anche
se possiamo considerare remota l'ipotesi che
uno dei soggetti ritratti ricorra all'Autorità
Giudiziaria. In secondo luogo si corre il rischio
di essere soggetti anche a sanzioni relative
all'illecito trattamento di dati personali, ed in
questo caso l'Autorità può agire anche di
propria iniziativa o su impulso di una semplice
segnalazione”.

Di fatto, considerata la grande mole di foto
presenti sui social,  regna una sostanziale
impunità. Come mai?
“Putroppo bisogna prendere atto che c'è ancora
un bassissimo livello di sensibilità, ed un numero
di "leoni da tastiera" che cresce in maniera
esponenziale. Tuttavia non parlerei di impunità,
visto che  non mancano casi di intervento da
parte del Garante e dell'Autorità Giudiziaria,
che di concerto con la Polizia Postale, sempre
più spesso intervengono a mettere fine al alcuni
casi di gogna mediatica. Esattamente su questo
tema, già nel 2012 la Corte di Cassazione ha
considerato un Direttore ed un Giornalista
responsabili del delitto di diffamazione per
avere pubblicato a corredo di un articolo una
fotografia di un mendicante con la didascalia
"una questuante all'opera nel centro storico di
Trento".

La più grande minoranza paneuropea è
rappresentata dai popoli Romaní, di cui fanno
parte numerosi gruppi: i Khorakhanè, i Sinti, i
Rom, i Kalé, i Manouches e così via. Fino a non
molto tempo fa erano definiti “zingari”, una
eterodenominazione attribuita loro dai Gagé (i
non-Rom) che deriva dal termine greco
“atsìnganos” (“intoccabile”), apparso in Europa
in epoca bizantina per indicare lo straniero per
antonomasia, il nomade appunto. Per tale motivo
verso gli “zingari” c’è sempre stato un duplice
atteggiamento: di curiosità e di rifiuto.
Nel primo caso, l’ammirazione deriva dall’idea
oleografica di libertà e malìa del nomadismo, che
porta con sé la convinzione che queste persone
posseggano misteriosi saperi di magia e
straordinari poteri di seduzione: la “zingara” è la
veggente per antonomasia, la chiromante che sa
scrutare mani e tarocchi, e che al contempo può
far inebriare d’amore. Ciò è piuttosto eloquente
da un gran numero di opere letterarie e musicali
degli ultimi secoli: da “La gitanilla” (la
“zingarella”) di Cervantes all’Esmeralda nel
“Notre-Dame de Paris” di Hugo, dalla “Carmen”
di Bizet alla “Zingara” di Donizetti, dal “Coro degli
zingari” nel “Trovatore” di Verdi alle più recenti
canzoni pop italiane di Iva Zanicchi, Francesco De
Gregori, Enzo Jannacci, Claudio Lolli.
Nel secondo caso, le popolazioni romanì sono
oggetto di repulsione e persecuzione per una
ragione uguale e contraria: la paura di ciò che
appare incomprensibile, l’inquietudine dinnanzi
a quel che sembra indomabile, il turbamento che
deriva dall’incontro con un’alterità che sovverte
l’ordine costituito. Da qui, dunque, la periodica
stigmatizzazione come “sospetti”, se non come
“nemico pubblico”, che ha avuto un culmine
nell’incommensurabile Porrajàmos («il grande
divoratore», in lingua romanés), ovvero lo
sterminio – la Shoah – che hanno subito dai
nazisti durante la seconda guerra mondiale,
anticipato sempre da campagne d’odio e
delegittimazione. Questa tragedia è raccontata
in maniera poetica in “Khorakhané (A forza di
essere vento)”, una struggente canzone di
Fabrizio De André, scritta insieme a Ivano Fossati
nel 1996.
Il peggiore tra i tanti stereotipi che circondano
Rom e Sinti è quello di essere “ladri di bambini”,
un vero e proprio mito che affonda nella
letteratura e che, col tempo, è divenuto leggenda
metropolitana: la Mignon de “Gli anni di
apprendistato di Wilhelm Meister”, il romanzo
che Goethe pubblica nel 1795, è una giovane che
viene rapita in Italia da una compagnia di
“zingari” per essere condotta in Germania. La
versione più recente di questa storia infamante
è che i Rom sfruttino i bambini, spesso sedandoli
o peggio, così da esibirli al fine di chiedere
l’elemosina.
Come ogni paura, il nocciolo della questione è in
chi prova quel sentimento, che dovrebbe
indagarne le ragioni, il perché di un turbamento
che, con un minimo di distacco, appare
ingiustificato e dettato da un difetto di
conoscenza.

Giovanni Gugg
Antropologo e docente universitario

L’esperto
SE LA PAURA È UN DIFETTO

DI CONOSCENZA

Rappresentazioni e timori dei popoli Romaní

Ci sono tante forme di povertà, c’è chi non
riesce a portare il pane a casa, chi sente
aridità e vacuità interiore e chi trova
asettiche le pareti domestiche a causa della
solitudine. Questo succede anche a
Sorrento, la bellezza, il fascino e l’amenità
del posto non sono sinonimo di agiatezza in
ogni angolo, c’è anche chi fa fatica ad
arrivare alla fine del mese e ha bisogno di
un aiuto per non sprofondare nel baratro
della marginalità esistenziale e della
disperazione. Quella disperazione che porta
anche tanti immigrati ad arrivare nel nostro
Paese ma spesso si ritrovano soli e
abbandonati a vagare per le strade, con il
rischio di finire nelle fauci della criminalità.
Anche Sorrento non è esente da questi
problemi e c’è bisogno di trovare soluzioni
perché non dilaghino fino a diventare delle
vere e proprie piaghe sociali che vanno ad
intaccare il tessuto territoriale. La Caritas
sorrentina è attiva e operativa ogni giorno,
dalle 9 alle 12, per garantire un piatto caldo
a tutti coloro che ne fanno richiesta,
indipendentemente dalla nazionalità.
Dinanzi a questi casi non c’è discrimi-
nazione che tenga, l’accoglienza va
riservata a tutti perché, come ha affermato
Papa Francesco, “sull’accoglienza ci
giochiamo tutto”. Infatti, i volontari della
Caritas, per lo più una settantina che si
dividono turni e mansioni, non si limitano
solo a servire pasti alle persone che si
presentano alla mensa, perché, appunto,
sono persone, concetto che non va mai
dimenticato. E una persona non ha bisogno
di essere solo sfamata ma anche di sentirsi
accolta come tale, di essere ascoltata, di
condividere la tavola con qualcuno. Non a
caso, anche la solitudine è una forma di
povertà che spinge le persone alla mensa
della Caritas, soprattutto quegli anziani che
trovano il modo per non sentirsi più soli e
per non gravare ulteriormente su una
pensione minima con la quale bisogna far
fronte al pagamento dell’affitto, delle
bollette e delle spese sanitarie. Che a
Sorrento luccichi anche il mare della
solidarietà.

Maurizio Longhi

Caritas
L’ALTRA SORRENTO CHE SI
RADUNA A VIA CAPASSO


