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Editoriale - Le Piazze del Sapere
Il libro curato da Pasquale Iorio "Diritti e lotte sociali nel XX secolo. Storie e protagonisti in
Terra di lavoro", Guida Editori 2020, è risultato tra i finalisti del prestigioso premio Storia di
Monte Carmignano per l'Europa. Verrà premiato sabato 10 ottobre 2020 alle ore 17.00
nella manifestazione che si terrà a Caiazzo nell'Auditorium Ex Chiesa dell'Annunziata per la
sezione "Campania" e saggistica. L'evento è promosso dalla Associazione e dal Comune di
Caiazzo.
Come è stato rilevato da diverse recensioni (scritte da Paola Broccoli, A. Caprio, F. Corvese
e Bruno Ranucci) il volume ha un merito particolare: di raccontare e raccogliere una serie di
saggi che per la prima volta fanno luce sulle battaglie per i diritti e fanno conoscere i
protagonisti delle varie lotte sociali per la rinascita democratica della nostra provincia nel
secolo scorso.
Con le narrazioni, i documenti e le testimonianze qui presenti viene colmato un vuoto nella
storia della vita civile, sociale e politica di Terra di Lavoro, anche grazie alla
documentazione in appendice e alla ricca bibliografia.
Alla manifestazione partecipano diversi studiosi e saggisti di livello nazionale ed europeo,
autori di storie sulla Resistenza e sulla Liberazione. In questo modo si costruiscono ponti
tra culture diverse - in questo caso con la Germania - per affermare con decisione i valori
della pace ed ella solidarietà tra i popoli, contro ogni forma di violenza e di razzismo.

Caserta città della canapa
La "canapa" in quanto è la pianta simbolo del nuovo modello green. Da decenni scomparsa dalle
campagne della provincia di Caserta, la coltivazione della canapa, per iniziativa di un gruppo di
produttori, sta ritornando d’attualità. La storia ci insegna che il mondo del futuro sarà segnato da un
ritorno al rispetto della natura e a sistemi di sviluppo sostenibili. Un intero paradigma di sviluppo
basato sulla produzione di beni e servizi che impieghiamo per il nostro fabbisogno e questa volta non
useremo la chimica o la petrolchimica per produrre l’energia e la materia prima che consumiamo ma
useremo le piante e la natura.
La canapa è una pianta annuale dal ciclo molto veloce, grazie allo sviluppo di profonde radici a fittone
si cerca l’acqua per cui, a parte nella fase germinativa, successivamente non richiede irrigazione, è una
pinta rustica senza particolari esigenze, necessita di azoto per svilupparsi al meglio ma una
concimatura a base di letame è più che sufficiente, è miglioratrice dei terreni perché le radici profonde
lavorano il terreno e rimanendo nel campo insieme alle foglie, lo fertilizzano restituendogli parte dei
nutrienti a fine stagione, non necessita di diserbanti perché l’imponente sviluppo fogliare inibisce la
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crescita delle infestanti, è quasi impossibile che subisca un attacco così massiccio da richiedere
l’utilizzo di antiparassitari perché ha pochi antagonisti e si auto-produce sostanze che la proteggono
da insetti, muffe o batteri. Per queste ragioni è ottima inserita nella rotazione, ed è adatta alle
coltivazioni biologiche.
Il risveglio culturale sulle proprietà della pianta di canapa (cannabis sativa) ha sempre di più il cibo e
l’enogastronomia come suo volano di crescita e sviluppo. Ma la crescita dei consumi di canapa e
derivati nel settore alimentare non significa solo un miglioramento delle nostre abitudini alimentari ed
una protezione in più per il nostro organismo: si sta rivelando un vero e proprio vettore di
informazioni dal quale le persone comuni iniziano a farsi domande e pretendono, giustamente, di
essere informati correttamente. Ed è anche così che aumentano i dottori, i nutrizionisti, gli atleti e le
persone in generale che sono al corrente delle proprietà nutritive dei semi e dell’olio, considerati un
vaccino nutrizionale per il nostro corpo se assunti con regolarità e ne consigliano il loro utilizzo.
Oggi la ricerca dimostra che la canapa sativa può essere utilizzata in diversi settori, dall'alimentazione
alla bio edilizia, dalla cosmesi alla medicina naturale, dalle energie rinnovabili all'abbattimento della
CO2 nell'atmosfera. Una vera a propria pianta delle meraviglie, di cui non si butta via nulla. La
Cannabis sativa è idonea per bonificare terre inquinate, fungendo da fitodepurante. Queste piante
fungono da pompe di calore, assorbono dal terreno metalli pesanti (rame, zinco, piombo, uranio) e li
stoccano nella foglia e nel fusto. Potrebbe essere questo un modo per riutilizzare i terreni inquinati.
Anche in questo caso la pianta non andrebbe buttata, ma riutilizzata nell’edilizia o nella produzione di
olio industriale. Si potrebbero quindi bonificare i terreni inquinati e allo stesso tempo produrre
materie prime per la produzione di energia alternativa.
Obiettivi
Gli obiettivi dell'Associazione Canapa Sativa – in collaborazione con la rete delle Piazze del Sapere sono diversi: dal rilancio della coltivazione e l’utilizzo della canapa in tutti gli ambiti, a partire
ovviamente da quello agricolo, promuovendo e sostenendo il suo utilizzo nei vari settori produttivi,
fino ad arrivare a sponsorizzarlo come prodotto alimentare e salutistico, e alla costituzione di
CASERTA CITTÀ DELLA CANAPA e alla realizzazione di un MUSEO DELLA CANAPA per identificare e
promuovere al meglio le produzioni del territorio.
In che modo? In primo luogo, promuovendo un programma di iniziative e di eventi di carattere
culturale e formativo da realizzare nella città di Caserta, anche in partenariato di altri enti ed
associazioni, a partire dall’Università Dipartimenti di Agraria, di Economia e di Scienze, dal CNR, dalla
Camera di Commercio e associazioni del settore agricolo fino al FTS Casertano. Con l’intento di
caratterizzare la città capoluogo – in piena sinergia con il Comune – come luogo simbolo del rilancio di
una produzione che ha segnato la storia economica e culturale di Terra di Lavoro, che oggi viene
ripresa e rilanciata da una rete e consorzi di imprese per le sue caratteristiche multifunzionali: da
quelle nel settore agroalimentare a quello industriale, fino a quello ecologico e di bonifica efficace per
risanare le cosiddette “terre dei veleni”.
Tali iniziative si possono inserire nel contesto della programmazione attuale legata al progetto
“Letture di gusto. Libri, cibi, territoriuo ed ambiente”, che da anni si svolgono nell’Enoteca
Provinciale “VignaFelix” per diffondere la cultura come fattore di coesione sociale e di apprendimento
permanente, che le Piazze del Sapere/Aislo Campania portano avanti nei luoghi come biblioteche,
librerie ed enti pubblici.
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In secondo luogo, collaborando alla progettazione e realizzazione del MUSEO DELLA CANAPA e dando
vita ad un centro di ricerca e di divulgazione per far nascere una filiera che, partendo dalla coltivazione
e passando per la trasformazione, possa giungere alla commercializzazione dei numerosi prodotti che
si
possono
ricavare
dalla
canapa
per
generare
reddito
e
occupazione.
Tale iniziativa si inserire con coerenza nella nuova programmazione su cui sta lavorando
l’Amministrazione comunale per “Caserta ventitrenta” in cui vengono individuate alcune aree e beni
comuni, come quelle della Piazza Ellittica e dell’ex Canapificio, che verrà ristrutturato e riqualificato
grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Campania, che è titolare del bene, che fino agli anni 50
del secolo scorso fu una vera e propria capitale della industria della canapa a livello mondiale. In modo
funzionale ed innovativo si prevede di realizzare in questi spazi dei moderni servizi di accoglienza e di
promozione turistica, legati ai grandi flussi di visitatori che annualmente confluiscono nei grandi
attrattori patrimonio dell’Unesco (Reggia e Belvedere di S. Leucio). – Scopo del MUSEO è quello di
illustrare attraverso un allestimento multimediale e interattivo il ciclo di lavorazione della canapa e
delle attività tessili, con un laboratorio di tessitura con telai manuali moderni, al contempo strumento
didattico e laboratorio di studio per apprendere le varie tecniche tessili e comprendere come da una
semplice pianta si arrivi ad un groviglio di fili e infine ad un tessuto.
L’intento del MUSEO è di sviluppare, attraverso l’esperienza laboratoriale, la conoscenza di saperi e di
abilità tramandati dal passato ma con un potenziale collegamento con la realtà contemporanea. Su
questa idea-progetto ha già espresso interesse a partecipare in modo attivo anche il Presidente della
fondazione con il sud Carlo Borgomeo. Il MUSEO deve diventare centro di raccolta e ritrasmissione del
patrimonio materiale e immateriale, dedicata al ciclo di lavorazione della canapa e alla tessitura, con
spazi che diventano anche un esempio delle potenzialità attuali e future dell’utilizzo della canapa,
come in campo edilizio. I locali possono essere, infatti, ristrutturati con intonaco in canapa e calce,
materiale naturale e bio-compatibile le cui caratteristiche principali sono quelle di essere isolante a
livello termico e acustico e di assorbire l’umidità.
Il Museo può partecipare a progetti legati agli utilizzi più moderni di un materiale eclettico come la
canapa, volto alla prototipazione di oggetti di design realizzati con materiali naturali e innovati a base
di canapa. Si possono realizzare spazi espositivi per illustrare al meglio i temi della coltivazione e dello
sfruttamento della canapa sia nell’ambito domestico che in quello produttivo: dalla semina alla
raccolta, dalla macerazione alla filatura, durante la visita è possibile riscoprire i passaggi che un erano
necessari alla trasformazione di una pianta di canapa in un filo e poi in un tessuto.
Il lavoro legato alla canapa in tutte le sue fasi, era un’arte paziente, fatta di fatica, abilità, perizia,
dedizione, esperienza; la canapa era una ricchezza che permetteva alla stragrande maggioranza dei
contadini di Terra di Lavoro di vivere e far vivere la propria famiglia; questo elemento vitale spronava
anche l’orgoglio locale mirante ad ottenere un prodotto di alta qualità e pregio. La canapa nei nostri
territori era fra le più quotate, sia per il colore, sia per la robustezza della fibra. Organizzare un
archivio tessile, in cui sono conservati tessuti di varia natura, dai poveri sacchi di canapa alla preziosa
biancheria da corredo, fino ai rotoli di tela di canapa che venivano riposti nei bauli per essere usati in
caso di necessità.
A completamento delle collezioni si può pensare ad un archivio cartaceo che comprende libri inerenti
al tema del tessile e riviste di moda.
Caserta ottobre 2020
Allegato 1 Associazioni richiedenti e soggetti attuatori:
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CASERTA TURISMO - CANAPA SATIVA CASERTA RETE DI IMPRESE CANAPA 4.0
Le PIAZZE DEL SAPERE – AISLO Campania
Partner e collaborazioni:
CNR Napoli -- Dipartimenti di Agraria, Economia e Scienze Unicampania - Camera di Commercio di
Caserta - Associazioni agricole (CIA – Coldiretti – Confederdia) - FTS Casertano - Italia Nostra - Caserta
Città Viva - ANTEAS PROGREDITUR - AUSER CASERTA
Patrocinio e sostegno istituzionale:
Comune di Caserta - Camera di Commercio - Regione Campania – Scabec - Provincia di Caserta Museo
Campano
Manifestazione di interesse: Fondazione con il Sud (da verificare)
Note. Per quanto concerne la realizzazione del Museo della Canapa, dopo la fase di ristrutturazione e
funzionalizzazione degli spazi dell’Ex Canapificio, in cooperazione con il Comune di Caserta (Assessore
alla Cultura) verrà preparato un progetto di massima, anche prendendo spunto da alcune buone
pratiche a livello nazionale e campano, che già gestiscono esperienze di musei nel settore della canapa
e civiltà contadina (vedi le realtà operative a Somma Vesuviana nel napoletano e a S. Anatolia di Narco
in provincia di Perugia). In fase propedeutica organizzeremo degli incontri e delle visite per conoscere
come funzionano queste realtà e per ricavarne buone pratiche da adottare, anche con apposite visite di
studio, che faranno parte dei costi da prevedere per la realizzazione del progetto.
Soggetti proponenti ed attuatori
Caserta Turismo Canapa Sativa – Umberto Riccio
Le Piazze del Sapere-Aislo Campania – Pasquale Iorio

Caserta, ottobre 2020

Nota aggiuntiva
Italia Nostra vuole un museo della canapa nell'ex canapificio accanto alla Reggia
CASERTA - La
scrivente Associazione, in relazione alla Riqualificazione del complesso immobiliare ex Canapificio di
Caserta ha inviato una nota alla Regione Campania, al Sindaco di Caserta e all’Assessore ai Servizi
Sociali, alla Direzione Regionale per i beni Culturali e al Soprintendente ai B.A.P. di Caserta.La Regione
Campania, con Delibera di Giunta n. 1353 del 6 agosto 2009, ha deciso la ristrutturazione dell’ex
Canapificio, di proprietà della stessa Regione, finalizzata alla realizzazione di un Centro Polifunzionale,
destinato a servizi sociali e di orientamento, rivolto alla platea di immigrati che hanno già
regolarizzato la loro presenza sul territorio e che necessitano di interventi di supporto a vantaggio del
nucleo familiare e/o a sostegno dell’attività lavorativa. Dato che la scheda di progetto allegata non
chiarisce in via definitiva se sia previsto o meno l’abbattimento dell’ex canapificio, la scrivente
Associazione chiede, ai sensi della Legge n.241/90, agli Enti in indirizzo di conoscere in che cosa
consista esattamente l’intervento previsto nel suddetto progetto. L’ex canapificio, infatti, l’ultimo
esempio rimasto nella città di Caserta di un passato di grande importanza per il territorio provinciale,
sia dal punto di vista economico che da quello antropologico e culturale, la cui memoria permane in
toponimi come Macerata Campania o Marcianise .Alla Soprintendenza di Caserta e alla Direzione
Regionale dei beni Culturali Italia Nostra ha chiesto, quindi, di avviare il procedimento di vincolo
sull’ex canapificio, per i suoi legami con la storia del nostro territorio, legami che in altre parti d’Italia
hanno prodotto il sorgere di musei dedicati alla canapa, con proiezione di filmati d’epoca dell’Istituto
Luce. La scrivente Associazione, riconoscendo l’importanza della proposta funzione, ritenendola di
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grande rilevanza sociale, ne condivide l’allocazione; chiede che l’ex canapificio venga restaurato e in
parte destinato, proprio in virtù della sua collocazione su Piazza Carlo III, alla riscoperta della
memoria storica della città, anche con fini turistici

Diritti e cittadinanza
Un gruppo di lavoro per i Cento anni PCI in Terra di Lavoro
In data 25-09-2020 a Caserta si è costituito un gruppo di lavoro per definire proposte e
contributi sulla storia del PCI in Terra di Lavoro in occasione dei 100 anni della sua fondazione,
con una ricostruzione storica fino al 1991 – l’anno in cui venne sciolto. Il gruppo casertano
opererà in stretto raccordo con il comitato costituito a livello campano, su iniziativa del
periodico Infiniti Mondi. Nella fase di avvio è composto da: Paola Broccoli – Gianni Cerchia Felicio Corvese – Pasquale Iorio – Giuseppe Venditto (con funzioni di coordinatore). Hanno
manifestato disponibilità a partecipare e contribuire anche: Paolo P. Broccoli - Franco
Capobianco – Adolfo Villani.
Così come viene proposto nella IPOTESI DI PIANO EDITORIALE a livello regionale,
elaborata da GFranco Nappi, in collaborazione con il prof. Guido D’Agostino verrà dato un forte
apporto alla realizzazione del sito già in fase di allestimento: www.centoannipci.it – in primo
luogo con la raccolta di materiali e documenti che finora sono dispersi e raccolti in vari fondi di
archivio, a partire da quelli depositati dagli eredi di Peppino Capobianco, di Mario Pignataro e di
Paolo P. Broccoli. In questo modo si realizzerà un vero e proprio spazio virtuale con la
realizzazione di un grande “archivio collettivo”, arricchito dagli invii scannerizzati da parte di
singoli o di gruppi di compagni, di foto, manifesti, documenti e interventi vari, tessere, manifesti
ed altro.
In secondo luogo si punterà a scrivere una cronologia storica dei 70 anni di storia del PCI, dalle
origini fino allo scioglimento del PCI e della FGCI in Provincia di Caserta. In questo quadro
verrà data particolare attenzione ai passaggi storici ed alle fasi salienti, anche ai momenti più
critici, che hanno caratterizzato il PCI come forza fondamentale della vita democratica, sociale
ed istituzionale del nostro territorio: cronologia della vita del PCI ‘21-’91 - la nascita del PCd’I,
passaggio di A. Gramsci in TdL– i comunisti nella lotta antifascista e resistenza – ruolo nella
rinascita democratica di TdL – nelle lotte contadine per la terra – nel movimento operaio e
sindacale ( il partito nelle fabbriche) – PCI nelle città e questione femminile – vita culturale,
strumenti di comunicazione – ricostruzione della storia di sezioni fondamentali nella vita del Pci
ed altri momenti da definire.
Un altro capitolo della narrazione verrà definito con le biografie degli uomini-donne politici che
sono stati i protagonisti delle lotte e della vita istituzionale (segretari e dirigenti federali –
parlamentari – sindaci – sindacalisti), anche con alcune interviste e testimonianze. Da questo
materiale si allestirà una sezione dedicata a Terra di Lavoro nella grande mostra che verrà
dedicata alla storia del PCI a livello Campano, che sarà anche itinerante.
Da questo materiale raccolto in primo luogo con il Sito, si trarrà il contenuto di una Mostra a
metà anno 2021 concepita anche in modo da poter essere agevolmente itinerante. Nella giornata
della Mostra si svolgeranno eventi di studio e confronto sui cento anni, con il contributo di
studiosi e personalità politiche.
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Nello stesso tempo sarà interessante seguire l’idea di realizzare un prodotto Audiovisivo in DVD
con l’Archivio del Movimento Operaio e Democratico, che possa essere arricchito anche dai
contributi video che nel frattempo saranno stati raccolti. Come pure sarà possibile prevedere
qualche inserto specifico sulla realtà Casertana nell’ambito della realizzazione di Numeri
Speciali Monografici della rivista Infinitimondi nel corso del 2021- sui seguenti temi: I Comunisti
nelle città; le lotte femminili e femministe; Profili di militanti. Infine, si possono prevedere dei
veri e propri saggi storici che con le diverse periodizzazioni abbraccino l’intero arco di tempo
interessato, anche verificando la disponibilità di qualche finanziamento da parte di enti come la
fondazione con il sud (da verificare). Naturalmente l’attività del nostro gruppo di lavoro è
aperta alla partecipazione e a tutti i contributi che possono venire da persone che conoscono o
hanno vissuto la storia del PCI e della sinistra, da studiosi del mondo dell’università e della
ricerca.
Comunicato a cura di Pasquale Iorio
Ripartire con la cultura

Rete tra le associazioni - Capua
Presso la sala dell'Hotel Capys di Capua si è tenuta in data 16-09-2020 la riunione della
rete di associazioni capuane per la ripresa delle attività culturali in città.
Dopo una ampia ed impegnativa discussione è stato deciso quanto segue:
a) organizzazione della tappa a Capua della Appia Day programmata dal Mibact per
domenica 11 ottobre pv;
b) riconvocazione nei prossimi giorni della rete delle associazioni per definire la proposta
da sottoporre alle istituzioni (Presidente della Provincia e Comune di Capua) in merito alla
acquisizione dal Demanio del complesso di San Gabriello da destinare ad ampliamento
del Museo Campano;
c) avanzare richiesta formale al Presidente CdA del Museo Campano per esposizione
permanente delle opere di Mail Art del progetto Adotta una madre, con un apposito
catalogo degli artisti donatori da tutto il mondo;
d) preparare un convegno internazionale all'inizio di dicembre 2020 sulle Assise
Federiciane nella Sala Liani, nel quadro degli eventi per il 150 della fondazione del Museo
Campano.
Prime adesioni: le Piazze del Sapere/Aislo Campania - TCI Aperti per voi - Amiici
Museo Campano - Voce Libera - Lyons Capua Irta - Auser Capua - Capuanova Block Notes - L'Airone - Federalberghi - Accademia Palasciana - Fidapa BPN Italy Volontari del soccorso F. Palasciano – Auser Capua – Onlus A.C.P.H.
Ufficio stampa
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Ecco i partecipanti alla riunione delle associazioni il 16-09 nell'Hotel Capys:
Pasquale Iorio le Piazze del Sapere/Aislo Campania
Franco Chianese,
L'Airone e Federalberghi
Franco Fierro,
Block Notes
AM Troili e P. Pelagalli, L. Dal Poggetto, TCI Aperti per voi
Dino Manzo, Giornalista Voce Libera
F. Aurilio, Maria Troiano, Lyons Capua Irta
Marco Palasciano e Michele Aiezza, Accademia Palasciania
Livio Marino Atellano,
Ass. Capuanova
Itala Sterpetti,
Fidapa BPN Italy
Antonio Di Cecio,
Volontari soccorso F. Palasciano
Gennaro Iadicicco,
Volturnia Kaiak Capua
Assuntina Plomitallo,
Auser Capua - per delega
Luisa Dell’Aquila,
Onlus A.C.P.H. – aggiunta
Libro recensione
Diritti e lotte sociali nel XX secolo. Storie e protagonisti di Terra di Lavoro, a cura di Pasquale
Iorio, Napoli, Guida, 2020, pp. 261
Il libro Diritti e lotte sociali nel XX secolo. Storie e protagonisti di Terra di Lavoro, edito da Guida
introduzione a cura di Pasquale Iorio, è composto di nove parti, con una Presentazione di Gianni
Cerchia, una Introduzione dello stesso P. Iorio e con un’Appendice del VE Raffaele Nogaro.
Il curatore con questo libro propone un affresco di quelle che sono state, in Provincia di Terra di
Lavoro, le dure lotte sociali e, io direi, anche culturali, che si sono succedute lungo il corso del XX
secolo, per la conquista dei diritti, accompagnata da una breve biografia di tutti i protagonisti che le
hanno portate avanti e vi hanno preso parte in prima persona a costo anche dalla propria vita.
Il primo capitolo I pionieri dell’inizio del Novecento, ricostruisce i primordi della storia dei
protagonisti della democrazia radicale e dei primi anni del socialismo rivoluzionario tra fine
Ottocento ed inizio Novecento in provincia di Caserta. Viene ripercosso il cammino di quelli che
sono stati i primi vagiti di un movimento teso a far emergere anche nella nostra provincia il
socialismo come forza politica per la rivendicazione di quei diritti che contadini e operai ancora non
possedevano, da sempre sfruttati come braccianti dagli agrari e operai dagli industriali. Vengono
ricordati, a partire dal sammaritano Enrico Malatesta, tutti coloro, sia uomini che donne, che si
distinsero nelle prime lotte sociali in Terra di Lavoro; Corrado Graziadei di Sparanise, che ospitò
Antonio Gramsci nella propria casa; Gori Lombardi di Sessa Aurunca, Alberto Iannone di Capua,
Michele Izzo di Carano di Sessa, Antonio Marasco di Piedimonte Matese, che fu il primo uomo a
inalberare la bandiera rossa sul Monte Cilla il 1 maggio del 1943, Ernesto Rossi di Caserta e non
ultima Maria Lombardi, anche lei sessana.
La seconda parte si concentra sugli anni della dittatura fascista nella nostra provincia e si sofferma
sull’azione di informazione svolta dal giornale clandestino «Il Proletario», i cui 21 numeri furono
pubblicati e stampati a Capua, tra la primavera del 1942 e il 18 agosto del 1943, quando la città
diventò punto di riferimento per la resistenza in Terra di Lavoro, il passaggio, nella nostra
provincia, delle armate tedesche in ritirata durò un mese ma fu cruente per i tanti morti che causò,
tra i tanti che vi si opposero è ricordato Benedetto D’Innocenzo di Calvi Risorta, più volte nominato
“commissario del popolo” e che ospito per diverse volte Giorgio Napolitano nella sua casa.
La terza parte fa una disamina della Resistenza messa in campo in provincia di Caserta all’indomani
dell’armistizio dell’8 settembre del 1943, come memoria tradita, perché poco indagata dagli studiosi
e per l’opera di rimozione collettiva operata dai nostri stessi concittadini, nonostante gli efferati
eccidi, che testimoniano come da una prima fase di resistenza messa in campo da soldati sbandati,
perché privi di ordini superiori, si passò ad una seconda fase nella quale dettero il loro personale
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contributo anche i civili. Testimonianza ne sono gli scritti di Corrado Graziadei e i libri di memorie
e tra questi quello di Margherita Troili, Una donna racconta.
La quarta parte ricorda come conclusasi, ormai, la seconda guerra mondiale e optato per il regime
repubblicano al posto di quello monarchico, il Partito Comunista si fece interprete delle istanze dei
contadini e sostenne la loro lotta per ottenere le terre da poter coltivare, strappandole ai grandi
possedimenti agrari privati o al demanio pubblico; anche se furono commessi errori di valutazione e
il terzo Congresso della Federazione del PCI di Caserta, tenutosi a Santa Maria Capua Vetere il 20 e
21 gennaio del 1951, non ritenne la Riforma fondiaria «obiettivo decisivo per la nostra Provincia»
(p 81). Tra le figure «mitiche» di queste lotte sono ricordati: Angelo D’Aniello detto Cacianiello di
Maddaloni, che da misero pastore «riuscì ad alfabetizzarsi, imparando il valore della cultura, e il
suo ruolo emancipatore» (p. 83); Mario Pignataro di San Leucio, che «fu tra i dirigenti in prima fila
nelle lotte sociali del dopoguerra e degli anni ’50 in Terra di Lavoro» (p. 85), inoltre la sua esistenza
umana fu «caratterizzata da una costante tensione civile e culturale, capace di coniugare insieme la
partecipazione con la passione umana e riflessione critica» (p. 87).
La parte quinta è dedicata ad un rivoluzionario di professione Peppino Capobianco, scomparso nel
1994, che è ritenuto «uno dei rappresentanti più nobili della vita politica e culturale di Terra di
Lavoro» (p. 93), perché pur essendo uomo di parte «era stimato da tutte le persone di buona volontà
della provincia di Caserta e non solo, in quanto tutti gli riconoscevano l’essere una figura
straordinaria di democratico» (p.94). L’alta figura di Capobianco è ricordata, sia per l’attività
politica che intellettuale svolta all’interno del PCI e della comunità culturale della sua terra, nelle
Testimonianze, di Guido D’Agostino, di Paolo Broccoli, che lo celebra perché «il senso della sua
vita era “servire il partito”» (p.100), pur essendo molte volte critico sulla linea politica che il PCI
metteva in campo per il Mezzogiorno d’Italia; di Gianni Cerchia e poi di Giacinto Di Patre.
La sesta parte richiama alla nostra memoria il ruolo e il contributo che le donne hanno svolto in
provincia di Caserta con il loro impegno e coraggio nella lotta antifascista e democratica, sempre in
prima linea nelle battaglie per l’occupazione delle terre, tra le tante donne che si sono battute per la
rinascita democratica di Terra di Lavoro, in anni in cui non avevano neanche il diritto di voto, sono
ricordate più specificatamente Maria Almaviva, vedova di Peppino Capobianco, e Michelina
Vinciguerra di Maddaloni, di quest’ultima è riportata anche una intervista di Paola Broccoli.
La parte settima ricorda le manifestazioni del movimento operaio e studentesco che dal 1968 in poi
attraversarono le strade di Caserta e non solo. Sono ricordati, infatti, in un paragrafo a parte anche i
disordini che, il 17 e 18 maggio 1969, scoppiarono anche a Castel Volturno, dove «ancora
persistevano gravi carenze di opere di infrastrutture primarie, fogne, strade, scuole» (p. 132). Tra le
figure di spicco è ricordato il consigliere regionale Mimi Ievoli, perché: «Era l’uomo delle battaglie
e soprattutto di quelle in difesa dei suoi lavoratori; ma non era un settario, amava la discussione, il
dialogo, ma sempre sulle cose: e amava i giovani che aiutava e sosteneva sempre, come poteva (p.
143)».
Nella parte ottava sono ricordate le lotte per i diritti e la legalità democratica, come le tragiche
vicende di Tammaro Cirillo «un uomo con un profondo senso di libertà e giustizia» (p. 149), che
«impegnato politicamente nel partito dei lavoratori con il P.C.I., e impegnato in trincea con il
sindacato con la Fillea CGIL, per la tutela dei diritti dei lavoratori» (p. 153) morì in ospedale tra
atroci sofferenze, per essere stato gambizzato dalla camorra sulla soglia di casa; così come avvenne
anche per il sindacalista e ambientalista Franco Imposimato, la cui «esecuzione fu molto
spettacolare, per il modo con cui venne trucidato in auto (mentre la moglie Maria Luisa Rossi restò
ferita), davanti ai cancelli della sua fabbrica la Face Standard di Maddaloni» (p. 156), accanto a loro
è ricordata anche la figura di Ruggero Cutillo, sempre «in prima fila per affermare la legalità
democratica e i valori della cittadinanza attiva nelle terre natie dell’agro aversano» (p. 158).
Seguono il ricordo delle attività sindacali messe in campo dalla CGIL per i colori della razza dopo
l’assassinio dì Jerry Essan Masslo avvenuto nelle campagne di Villa Literno nell’agosto del 1989 e
l’impegno della Chiesa militante con il barbaro omicidio della camorra casalese di Don Peppe
Diana il 19 marzo 1994, che per aver sacrificato la propria vita per il riscatto delle nostre terre
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merita sicuramente la beatificazione da parte della Chiesa. Il Vescovo di Caserta Raffaele Nogaro e
Suor Rita Giaretta della Casa Rut sono ricordati non solo per l’alto magistero della loro professione
di fede ma anche per il meritorio lavoro svolto in difesa dei più diseredati della nostra provincia.
Nella nona parte sono state raccolte una serie di biografie degli intellettuali e degli artisti, che hanno
saputo dare lustro alla nostra provincia tra essi: il poeta Elpidio Jenco, il professore Tommaso
Pisanti studioso di letteratura americana, l’artista Andrea Sparaco, «sempre in prima linea nelle
iniziative di solidarietà contro l’Apartheid, per la liberazione del Vietnam, per la democrazia in
Grecia, per l’indipendenza dei paesi africani» (p. 193); Franco Carmelo Greco professore di Storia
del teatro moderno e contemporaneo presso l’Università Federico II di Napoli, «animatore culturale
e appassionato organizzatore di rassegne spettacolari, di convegni e mostre» (p. 198). Seguono poi i
profili di storici, educatori e politici quali: Carmine Cimmino, professore di Lettere all’ITIS di
Marcianise, il quale «avrebbe voluto che i giovani coltivassero di più l’interesse culturale e la
passione civile» (p. 203); Franco Compasso, di formazione liberale fu autore di numerosi saggi
sulla questione meridionale; Domenico Ianniello, la cui «funzione non è mai stata quella del
comunista che porta il credo e la verità ma quella di costruire momenti di organizzazione
democratica della società e dei lavoratori» (p. 213); Bruno Iorio, professore di Storia delle
Istituzioni Politiche presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise; il
chirurgo Dario Russo, vittima dell’assurda follia di un sua paziente; il giudice Ferdinando
Imposimato e il pittore e storico Gerardo Del Prete.
Le numerose figure di politici, per la maggior parte militanti del Partito Comunista, di sindacalisti
della CGIL, di intellettuali vari: poeti, pittori, scultori, medici e religiosi ricordati in quest’ampia
panoramica che Pasquale tratteggia a grandi linee ma anche nel soffermarsi nella particolarità dei
casi più emblematici, sembrano personaggi di un vasto quadro d’insieme che si muovono
all’unisono per dare lustro con il loro operato alla nostra provincia, sembrano camminare compatti e
avanzare con passo spedito verso di noi come, per darne una immagine visiva, nel quadro Quarto
Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, tutti questi uomini e donne ricordati da Pasquale, in questa
sua ultima fatica storica, sociale e culturale insieme, marciano e sembrano dirci, con il loro
profondo e vasto impegno per questa nostra terra e verso il mondo umano circostante: «Ecco
abbiamo lottato, molte volte sofferto, pagato con la vita il nostro impegno per rendere questa nostra
provincia migliore di quanto l’abbiamo trovata, il nostro ardore sia per la politica che per la cultura
in cui ci siamo spesi sia da esempio ai posteri, a quanti verranno dopo di noi, affinché nel solco che
abbiamo tracciato in questa fertile Terra di Lavoro ci siano altri, soprattutto giovani, che sappiano
raccoglierne il testimone e continuare questo nostro faticoso lavoro, costatoci lacrime e a volte
anche sangue, ma lo abbiamo intrapreso per il benessere della nostra collettività, che resta il bene
supremo di ogni uomo, che spinto dalla buona volontà, lotta insieme agli altri, senza distinzione di
razze, di culture e ricchezze per un mondo migliore, dove gli uomini sappiano essere fratelli nella
diversità ma mai nemici».
Castel Volturno 03.10.2020
Libro 1.

Alfonso Caprio, docente e saggista

Il Museo vivente delle Madri

Il monumento più significativo della civiltà italica
Proposte e progetti per la sua valorizzazione
Indice del volume sul Museo Campano che uscirà ad ottobre con l’editore Rubbettino
Matres Matutae, una collezione unica al mondo del Museo Campano di Capua
Lapide posta all’ingresso principale del Palazzo Antignano, sede del Museo Campano
“ Istituito nel 1870, suddiviso nei settori Archeologico, Medioevale e Moderno, Pinacoteca, Archivio
e Biblioteca. Il portale tricuspidato di piperno reca le insegne nobiliari degli Antignano e de
D’Alagno. Sulla facciata sono le finestre di tipo toscano. Sulla destra l’arco di Antignano d’età
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aragonese e la chiesa di S. Lorenzo ad Crocem, di fondazione longobarda. Notevole lo scalone ed il
portale prospiciente al cortile. L’edificio è esempio aulico della città rinascimentale”
Lions Club “Capua Irta” – SPQC Città di Capua
A tutte le Madri
A mia nipote Maia, le radici del futuro
In ricordo di Andrea Vinciguerra
Indice
Francesco di Cecio
Pasquale Iorio

Presentazione
Introduzione

Parte prima

Il Museo. Tra storia e socialità

Amalia Galeone
La quadreria del Museo Campano di Capua. Dalle origini alla nuova esposizione.
Gianlica De Rosa
Il lapidario Mommsen
Alfredo Fontanella
Il sistema museale di Terra di Lavoro
Luigi Fusco La Tela della Madonna in trono con Bambino e santi della Pinacoteca del
Museo Campano di Capua
Luigi Iorio
Il museo tra Casilinum e Longobardi
Mario Luise
Il ritrovamento del Dio Volturno.
Vittorio Russo
Il dio Volturno nella storia
Nicola Terracciano
Il Museo Campano e il Risorgimento italiano
Elio Troili
Le pietre parlanti del Museo Campano
AM Troili e P. Pelagalli Il ruolo del TCI per salvare il monumento più insigne della civiltà italica
Parte seconda

Il museo per apprendere sempre

Nadia Barrella
Daniela Borrelli
Luigi Carrino
Fulvio Delle Donne
Daniela De Rosa
Pietro di Lorenzo
Mari Rosaria Iacono

Beni culturali e sviluppo locale

Maria Luisa Nava
Carlo Rescigno

Scuola e territorio: Museo Campano e Liceo Classico “P. Giannone”

Le radici del futuro
La sala Federiciana del Museo Campano
La collezione Egizia del Museo Campano
Gli strumenti musicali raffigurati nelle opere d'arte del Museo Campano

Per la tutela dei musei.
Le istituzioni culturali ex provinciali: il caso del Museo Campano
Per un futuro del Museo Campano
Il Museo Campano di Capua

Didascalie parlanti
Parte terza
Eva Cantarella
Luisa Cavaliere
Mario Cesarano

Adotta una madre. Le radici del futuro
Le Matres. Chi le guarda non le dimentica
Un inquieto e ambiguo destino
Museo Campano: le Matres Matutae.
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Elisabetta Colangelo

Le misteriose e affascinanti statue matronali di tufo
Il Museo Campano: alla scoperta delle “Matres Matutae”

Florindo Di Monaco

La donna nella preistoria

Stefano Mollica
Il museo per lo sviluppo locale
La Madre che aiuta
Lello Traisci Le Matres nella musica popolare
Poesia sulla madre
Il progetto “Adotta una madre”
La mail Art adotta una Madre
I Matralia
Storia e documenti

1. Angelo Broccoli Promotore del Museo Campano di Capua
2. Cenni storici sul Museo Campano. Storia e descrizione delle sale e delle mostre
3. Biblioteca
Appendice
1.Petizione su Chance.org
2. Appia Felix. Una rete per lo sviluppo culturale
3. I musei di Terra di Lavoro. Scheda
Bibliografia
Ringraziamenti
Note biografiche degli autori
Libro 2 IL MUSEO VIVENTE DELLE MADRI
Il monumento più significativo della civiltà italica Proposte e progetti per la sua valorizzazione
A cura di Pasquale Iorio Editore rubbettino, 2020
Per i 100 anni della nascita di Gianni Rodari
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Tra le varie iniziative per la valorizzazione ed il rilancio del nostro Museo Campano oltre i confini
nazionali si inserisce il progetto editoriale, curato da Pasquale Iorio ed edito da Rubbettino, con
una nuova pubblicazione, che ci può aiutare a far conoscere ed apprezzare i tesori di arte e di
storia che qui sono contenuti. Questo obiettivo viene favorito grazie all’apporto ed alla
collaborazione di autorevoli esperti di storia dell’arte e di beni culturali (come i docenti di varie
università: da Eva Cantarella a Nadia Barrella, da Carlo Rescigno a Luigi Carrino, da Fulvio Delle
Donne a Florindo Di Monaco alla ex direttrice Maria Luisa Nava). Molto interessanti risultano
anche i contributi di varie persone del mondo della scuola e delle associazioni (come la prof.sa
Daniela Borrelli, l’ex sindaco di Castel Volturno Mario Luise, lo scrittore Vittorio Russo, la
presidente di Italia Nostra Maria Rosaria Iacono, Nicola Terracciano, Luigi Fusco, Daniela e
Gianluca De Rosa, l’ex direttore Mario Cesarano, Pietro di Lorenzo ed Alfredo Fontanella, il
presidente di Aislo Stefano Mollica ed il musicista Lello Traisci. Tante personalità che a vario titolo
amano il nostro monumento, a cui sono legate per le loro attività di studio e di promozione, che
vengono promosse e realizzate negli spazi e nelle prestigiose sale espositive. Tratto dalla
presentazione di Francesco di Cecio.
Pasquale Iorio,
giornalista pubblicista, laureato in Scienze Politiche Università Federico II, è stato dirigente CGIL
Campania. Esperto di sviluppo locale, formazione continua e innovazione ha ricoperto diversi
incarichi in vari settori ed istituzioni (nella Giunta Camera di Commercio di Caserta e
Vicepresidente OBR Campania). Ora da pensionato è impegnato nel terzo settore e coordina reti
per promuovere la coesione sociale e l’apprendimento permanente, come la APS “Le Piazze del
Sapere-Aislo Campania”. In campo editoriale ha curato molte pubblicazioni, a partire dai numeri
speciali della prestigiosa rivista Meridione. Per l’editore Guida ha pubblicato il Quaderno Saperi e
territori (Aislo). Per il Denaro il saggio La nuova formazione in Campania. Per la Ediesse nel 2009 è
uscito il volume Il sud che resiste. Con lo stesso editore sono seguite altre raccolte di saggi:
Impresa sociale, innovazione e legalità (2010) e La lotta alle mafie come narrazione collettiva
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(2011). Nel 2012 esce il volume (coautore Filippo Toriello) Educare alla cittadinanza democratica
(in memoria di Bruno Schettini). Di recente ha curato il volume edito da Melagrana su Ripartire con
la cultura (2017), una raccolta di buone pratiche e di narrazioni delle nostre comunità. Nel 2018 ha
pubblicato con Rubbettino il volume Una vita per i diritti, la cultura e lo sviluppo locale; infine nel
2019 con Guida Editori ha curato il volume Diritti e lotte sociali in Terra di lavoro. Inoltre, va
segnalato l’impegno con Banca Etica e poi con Finetica Onlus per la lotta all’usura e nella rete
“Mettiamoci in gioco” per il contrasto e la prevenzione educativa sull’azzardopatia, che si
accompagna alla battaglia per la valorizzazione dei beni comuni e culturali, a partire dai casi
emblematici dell’Archivio di Stato di Terra di Lavoro, del Museo Campano e del Real Sito di
Carditello.
Libri ed incontri mese di ottobre e novembre 2020
A) Incontro pubblico
Da beni confiscati a beni liberati Nuove opportunità per lo sviluppo locale e per una nuova
economia sociale nelle terre di Gomorra
Caserta, ottobre 2020 ore 17,30 - Ristorante Il Cortile – Via G. Galilei
Saluti : Raffaele Ruberto, Prefetto di Caserta e Nello Tuorto, Direttore di Finetica
Interventi: Gianni Allucci, Presidente Consorzio Agrorinasce, Salvatore Cuoci, Comitato don Diana,
Maurizio Pollini, SOS Impresa, Michele Zannini, Portavoce FTS Casertano
Testimonianze e bune pratiche: Alessandro Buffardi (Coop sociale Esperanto) –Francesco Pascale
(Legambiente) - Daniela Santarpia (Coop EVA Casa Lorena) – Emiliano Sanges (Coop sociale
Aperion) – Aniello Zerillo (Nero e non solo) - Arci Gay Rain – Cantina Vite Matta
B) Incontro pubblico 25 ottobre 2020 ore 17,30 Caserta - Castel Volturno
Presentazione del periodico e del portale Inifinitimondi.eu
Numero speciale dedicato a Castel Volturno
Con il direttore Gianfranco Nappi, intervengono il prof. Giovanni Cerchia, Paola Broccoli e
Pasquale Iorio






Bibliotecabenecomune
Presentazione del libro di Marialuisa Iavarone “Il coraggio delle cicatrici”, UTET
Giovedì 29 ottobre ore 17,30 – Sala Auser Caserta
Venerdì 23 ottobre ore 17,30 nella sala Enoteca Provinciale Vigna Felis in via C. Battisti 50
Caserta incontro in memoria dei 100 anni della nascita di Gianni Rodari.
In collaborazione con Liceo Manzoni, Auser, FTS casertano, Libera Libri e Nati per
Leggere.
Patto per la lettura

Presentazione del libro "Profumi Memorie di vita" di Marisa Russo
Caserta martedì 27-10 ore 18,00 Enoteca Provinciale Vigna Felix Via C. Battisti 50 Saluti
Lucia Monaco, Assessore Cultura Caserta. Con l’autrice intervengono Daniela Borrelli e
Pasquale Iorio
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Venerdì 30 0ttobre 0re 17,30 presso sala CIDIS Corso Trieste 257 Caserta

Presentazione del libro di Gianni Cerchia “Tra accoglienza e pregiudizio. Emigrazione e
immigrazione nella storia dell’ultimo secolo”. Nell’ambito del progetto Bibliotecabenecomune.

