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L I V I A  
N A P O L I T A N O  

 
L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno è 
quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 

formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non 
soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e 

diventarne parte fino al punto di non vederlo piú. Il secondo 
è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: 

cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo 
all’inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio. 

Italo Calvino, Le città invisibili 
 

 

I ragazzi di Casal di Principe hanno saputo riconoscere che cosa, in 
mezzo all’inferno, inferno non è. 
I ragazzi di Casal di Principe non hanno tempo. 
 
Sono quelli di ieri, cresciuti nell’ombra di una periferia dove lo Sato 
per molto tempo assente ha consegnato il loro paese nelle mani della 
camorra. Sono quelli che hanno visto madri scendere in piazza, al 
fianco di un parroco, per far sí che i loro figli non venissero utilizzati 
come manovalanza dalle organizzazioni criminali. 
Alcuni di loro non ce l’hanno fatta, come lo stesso parroco che li 
difendeva, Don Beppe Diana. Ucciso in sacrestia alle 7,20 di un 
sabato mattina, il 19 marzo del ‘94. 
Sono quelli che nel 2006 si sono ritrovati tra le pagine di un libro e 
non si sono riconosciuti. Sono quelli di oggi, che non ci stanno ad 
essere omologati, marchiati, rassegnati. 
 
Quei ragazzi io li ho incontrati, guardati negli occhi, ascoltati. 
I ragazzi di Casal di Principe oggi sono tornati a sognare e cosa sono 
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i sogni se non ricordi di luce dietro ombra di palpebre chiuse? 
I ragazzi di Casal di Principe donandomi il loro sogno, mi hanno 
accompagnato nel percorso di una mostra allestita nella villa 
confiscata ad un boss del camorra, oggi intitolata proprio a nome di 
quel parroco che chiedeva giustizia e verità per tanti come loro. 
I ragazzi di Casal di Principe mi hanno mostrato la “Rinascita” della 
quale sono “Ambasciatori”. 
 
LA LUCE VINCE L’OMBRA: cosí si intitola la Rinascita che li rende 
protagonisti. 
Una mostra che vede diverse opere di Caravaggio, geometra 
dell’armonia, capace di svelare sulla tela ombre e brividi di luce, 
accanto alle opere di altri pittori del Seicento, che da quella ricerca di 
luce del maestro restarono affascinati: Artemisia Gentileschi, Luca 
Giordano, Mattia Preti, fino all’arte contemporanea, con Andy 
Warhol e il suo speciale legame con Napoli. 
 
I ragazzi di Casal di Principe quelle opere me le hanno illustrate una 
ad una, con coraggio, passione, determinazione. 
A voi suggerisco di visitare questa mostra: sarà possibile fino al 13 
dicembre del 2015. Doveva terminare prima, ma è stata prorogata 
proprio per il valore in sé e per il riscontro avuto. 
A loro dico grazie, perché resistono e lo fanno lí! 
Io dalla mia terra sono andata via, ma quella terra non l’ho 
dimenticata. So che cosa per quelli come noi significa RINASCITA, 
conosco il valore del RISCATTO (sociale). Come loro non mi sono 
omologata, tutt’ora non sono rassegnata. 
Con passione tra web-radio, riviste e blog racconto storie di periferia, 
vite da trincea e questa volta lo farò insieme ad un compagno di 
viaggio speciale, Luigi Tufano, una sorta di angelo custode in 
carrozzella, perché i ragazzi di Casal di Principe non hanno tempo. 
Sono la magia naturale delle cose che diventa poesia!   
 

 

 

 



 8  

 

 

 

 



 9  

M I R E L L A  
L E T I Z I A  

Assessore 
 
 
 
 

Abbiamo cominciato questo progetto politico un anno e mezzo fa. 
Abbiamo cominciato con la speranza che qualcosa dovesse cambiare 
in questo territorio, e che si dovesse soprattutto lavorare sulla 
mentalità – una mentalità radicata nel popolo casalese, una 
diffidenza provocata da un trentennio di assenza della politica, che 
aveva provocato nelle persone una disillusione verso le istituzioni e la 
politica in generale...  
Rafforzare l’idea di Stato, portando gli Uffizi a Casal di Principe. Ci 
è sembrata una chiave di volta per entrare nelle coscienze e nei 
cittadini. Abbiamo pensato che il pezzo mancante di questo mosaico 
potesse essere l’arte.  
 
In questo trentennio, mentre c’era una politica che lottava per 
distruggere, ce n’era anche un’altra. È stato un vortice incredibile. È 
chiaro che le persone hanno riposto in noi delle aspettative 
incredibili, perché stavamo rappresentando il cambiamento in un 
momento storico, senza uomini e senza strumenti, in trincea. In 
questi anni non si è mai programmato e fare politica significava 
correre dietro l’emergenza: cosí facevano gli assessori. Non c’era 
l’idea di una programmazione che potesse arrivare oltre. 
 
Io faccio politica nel senso genuino e puro del termine da quando 
avevo 12 anni. Ho capito che dovevo occuparmi del mio paese e delle 
persone. Non a caso vengo dal terzo settore. E penso che le donne 
abbiano fatto tanto – nel bene e nel male – a questo territorio. Ho 
sempre detto: la camorra verrà sconfitta quando si cominceranno ad 
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arrestare le donne, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo in 
questo territorio, perché è vero che dietro un grande uomo c’è una 
grande donna: ma è vero nel bene e nel male. 
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M A R G H E R I T A   
I O V I N E  

Consigliere comunale 
 
 
 

La mostra è un elemento di rinascita.  
I Casalesi erano come i semi sotto un velo di terra. Nascosti. E 
aspettavano il raggio di Sole per poter germogliare. Noi, senza mezzi, 
senza personale, senza soldi, abbiamo fatto delle cose, secondo noi 
grandi cose, abbiamo riaperto lo stadio, con il volontariato, abbiamo 
questi giovani, questi ragazzi...  
 
Adesso dire “sono di Casal di Principe” non è come dirlo un anno fa. 
La percezione esterna è diversa. Ogni tanto si diceva: “Ma come fate 
a camminare per le strade?”. E io rispondevo: “Con il casco in testa e 
il giubbotto antiproiettile, e poi striscio per terra!”. Mi veniva da 
ridere! Dall’esterno si percepiva come se fossimo a Beirut.  
 
Ma adesso, quando tu dici “io sono di Casal di Principe” rispondono: 
“Ma… forse ho sentito... è vero che ci sono i quadri degli Uffizi?”. 
Questa è una cosa che i nostri concittadini – alcuni di loro – non 
riescono ancora a percepire, però lo stanno vedendo, piano piano. 
Perché quando tu esci all’esterno non devi aver paura di dire “io 
sono di Casal di Principe”.  
 
Forse sono stata fortunata, ma sono stata abituata da mio padre al 
fatto che essere donna non mi doveva impedire niente. Sono sempre 
partita dalla convinzione che potevo fare quello che volevo fare. 
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