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Amedeo Caramanica

GLI ANGELI GUERRIERI
DELLA TERRA DEI FUOCHI

Un romanzo che mescola realtà e fantasia,
per smuovere le coscienze e salvaguardare

il creato

“UN MODO DIVERSO PER AFFRONTARE I PROBLEMI
CONNESSI CON L’INESORABILE E SILENTE DESTINO

DI UNA FERTILE ZONA DELLA CAMPANIA FELIX”
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Capitolo I

Una nuova vittima innocente

«Vivì, Vivì! Bambina mia! Svegliati, amore! Mamma ti 
aiuta a vestirti, ti ravvia i lunghi capelli, ti prepara la cola-
zione, ti accompagna a scuola… Su, le compagne ti aspettano, 
la maestra si dispiace di non vederti nel tuo banco…Vivì, 
mio piccolo angioletto, ma perché non ti muovi? Perché non ti 
alzi? Vivì! Perché non lasci questa bianca bara di morte? Mia 
piccola Vivì, svegliati, torna dalla tua mamma!» 

Questi tristi e disperati lamenti accompagnavano, in 
quella tarda mattinata, un corteo funebre verso la chiesa di 
San Lorenzo Martire all’entrata di Pianura. Era una gior-
nata uggiosa quella mattina, nonostante fossimo in agosto. 
Pareva che anche il cielo si fosse commosso, mentre avvol-
geva quella mesta e lunga fila di persone con i visi tirati e 
compunti. 

Faceva contrasto, però, alla tristezza delle persone e del-
la natura, quella piccola bara bianca, che nascondeva il cor-
picino ormai senza vita di Viviana Martini. 

Era questa l’ultima vittima innocente di quel terribile 
biocidio, originato dagli illegali e letali rifiuti tossici e ma-
ligni, provenienti non solo dalla Campania ma anche delle 
industrie del Nord e addirittura da alcuni Paesi dell’Europa, 
sotterrati dalla “malavita organizzata” nelle discariche lega-
li dei rifiuti urbani, come quella locale dei “Pisani”, quelle 
dei Regi Lagni di Castel Volturno, di Ferrandelle di Santa 
Maria La Fossa, della Taverna del Re e della Resit di Giu-
gliano, di “Omomorto” di Caivano, de “Lo Uttaro” tra San 
Nicola La Strada e Maddaloni, e nei terreni accaparrati e 
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requisiti dalle locali ecomafie soprattutto nei territori del-
le province di Napoli Nord e Caserta Sud, e dalla diossina 
e da altre sostanze cancerogene, che si sprigionavano dai 
roghi, che in aperta compagna degli stessi territori, bru-
ciavano all’aria aperta i rifiuti velenosi, speciali e illegali, 
che le fabbriche “in nero”, gli ospedali e le cliniche della 
Campania – e non solo della Campania – non potevano 
smaltire legalmente.

Anche Viviana, sei anni, era morta di tumore e quel 
giorno si celebrava il suo funerale.

Una marea di gente, formata da un intero quartiere di 
Napoli, Pianura, e rafforzata da persone di altre zone in-
quinate e martoriate della Campania, si stringeva intorno 
alla famiglia Martini, che non aveva ormai più lacrime da 
versare.

La madre, la giovane signora Anna, dopo aver chiama-
ta a lungo la bimba, era diventata una statua di sale, e si 
trascinava a stento nel corteo, sorretta dalle braccia di al-
tre mamme che avevano avuto la stessa disperata, tragica 
sorte. Il padre, Francesco, era chiuso nel suo dolore e nel 
suo mutismo. Per lui parlavano gli occhi, umidi di pianto, 
che esprimevano sentimenti, più che di disperazione, di 
odio contro quegli esseri ignobili che avevano procurato, e 
continuavano ad alimentare, quelle morti, ormai non più 
tanto misteriose.

In chiesa non c’era posto per quella marea di gente e 
molti rimasero fuori. 

Nelle prime file delle panche dell’enorme unica navata 
sedevano, oltre ai familiari, le cosiddette “madri - coraggio 
della Terra dei fuochi”, che tenevano strette nelle mani, e 
le mostravano, come minacciosi e parlanti ammonimenti, 
le foto dei loro bambini e delle loro bambine, gli “angeli-
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guerrieri”, che avevano lottato, ma avevano subito la stes-
sa tragica sorte di Viviana. 

Ai lati esterni dell’altare sostavano una diecina di car-
rozzelle con anziane persone con problemi di respirazione 
e la bombola di ossigeno a portata di mano, con difetti di 
deambulazione, o operati per tumore al fegato, al colon 
retto, ai polmoni, alla vescica, o giovani donne operate di 
tiroide o alle mammelle. Il resto della chiesa era stipato di 
persone, in cui si distinguevano nelle file, dopo i familiari 
e le madri-coraggio, tutti gli alunni della scuola elemen-
tare frequentata da Viviana, con, in primo piano, i suoi 
compagni di classe con le maestre. I ragazzi sorreggevano 
un enorme striscione in cui era scritto, a caratteri cubitali: 
“VIVIANA, LA CATTIVERIA DEGLI UOMINI TI HA 
UCCISO CON I SUOI VELENI, MA TU VIVRAI PER 
SEMPRE NEI NOSTRI CUORI”. 

Celebravano il rito funebre tre sacerdoti: il vecchio par-
roco, don Andrea Di Paola che, anche alla veneranda età di 
ottanta anni, ancora profondeva il suo spirito di pastore, 
per condurre il gregge a lui affidato, salvare le pecorelle 
smarrite e alleviare quelle che erano in grandi difficoltà; il 
vice parroco, don Leo Fatale, che aveva lasciato la sua opera 
missionaria in Burkina-Faso (già Alto Volta) per venire ad 
aiutare i suoi conterranei a cercar di porre rimedio a quel-
la triste e malefica situazione, che si era creata per effetto 
dei veleni, che le ecomafie avevano disseminato nelle cam-
pagne di alcune zone della Campania, ormai note a tutti 
come “Terra dei fuochi”; e nientemeno che don Maurizio 
Patriciello, parroco della parrocchia San Paolo Apostolo di 
Caivano, il quale era diventato famoso proprio per aver 
smosso finalmente le acque dell’indifferenza su quel bio-
cidio silenzioso, che le popolazioni di una vasta zona tra 
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le già nominate province di Napoli Nord e Caserta Sud, 
comprendente oltre 88 comuni, subivano da decenni, a 
causa dei rifiuti tossici e dei roghi micidiali, che appestava-
no l’aria e i campi circostanti nell’indifferenza delle istitu-
zioni locali e del Governo centrale.

Dopo i primi riti d’introduzione e delle letture, al mo-
mento dell’omelia, prese la parola proprio don Maurizio. 
Tutti si fecero attenti, per far tesoro di quelle parole e quel-
le idee che il sacerdote della parrocchia di Caivano profon-
deva senza remore e senza timore.

«Addolorati genitori e parenti di Viviana, fratelli e sorelle 
in Cristo, oggi tutti noi siamo convenuti in chiesa, per rende-
re, non l’estremo saluto, ma l’omaggio, anzi l’onore a un’altra 
vittima dell’incoscienza, del menefreghismo e della cattiveria 
di animali feroci con il volto umano, dei quali io non ho pau-
ra, perché sono un sacerdote, un “alter Christus” e do la vita 
per le mie pecorelle – e non solo per quelle del mio ovile – ma 
per tutte quelle che nella Terra dei Fuochi sono in pericolo, 
soprattutto quelle più piccole e giovani, come la piccola Vi-
viana.”

“Purtroppo non sono riuscito a salvarla, e questo certamen-
te mi addolora. Eccome non potrebbe! Ma mi dà soprattutto 
la forza e il coraggio di continuare, di non arrendermi, di non 
gettare la spugna.” 

“Ma come ci possiamo arrendere, quando sappiamo che 
in vent’anni sono stati scaricati in molte zone della Campa-
nia, una volta “felix e giardino d’Europa”, oggi “infelix 
e cloaca a cielo aperto”, oltre dieci milioni di tonnellate di 
rifiuti tossici, velenosi e radioattivi, venuti da tutta l’Italia, 
soprattutto dal Nord, e anche da alcuni Paesi europei, con 
interi camion pieni di bidoni velenosi sotterrati o sotto i ri-
fiuti urbani nelle discariche legalizzate o interrati anche a 20 
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metri in campi, una volta coltivati e fertili, oggi avvelenati e 
di nuovo coltivati”? Come possiamo tacere, quando lungo le 
strade di campagna o negli stessi campi coltivati sono avvi-
stati ogni anno 6000 roghi di rifiuti speciali e tossici, mesco-
lati con vecchi copertoni di auto, scarti di fabbriche illegali e 
pericolosi rifiuti di ospedali, che sprigionano diossina e altre 
sostanze cancerogene, che ammorbano e infettano l’aria, av-
velenano i campi e le coltivazioni, danneggiano gli animali e 
uccidono gli uomini? Ebbene, io vi dico: “Basta, uomini di 
malaffare!” “Basta ideatori ed esecutori di un biocidio 
mostruoso e silenzioso!” Convertitevi! Abbandonate quel-
la strada di morte, come dice Papa Francesco … Tanto non ci 
fate paura … Noi continuiamo ad assillarvi, ad accusarvi, a 
chiedervi in ginocchio di convertirvi. Ve lo chiedono le donne 
e gli uomini ammalati di cancro, oggi presenti intorno all’al-
tare; ve lo chiedono soprattutto gli angeli, come Viviana, 
che oggi ancora una volta le “mamme-coraggio”vi mostrano, 
come monito a cambiar vita. E tutti voi che mi ascoltate 
non mettete la testa sotto la sabbia, non continuate a tener in 
piedi la cosiddetta “rimozione collettiva”, che, dopo lo stu-
dio del geologo Giovanni Balestri per la Procura di Napoli, in 
cui l’illustre scienziato scriveva che “tra 58 anni tutto sarà 
perduto nella zona incriminata”; dopo la denuncia nel 
2006 dello scrittore Roberto Saviano in “Gomorra”; dopo 
le accuse del film “Biùtiful Cauntri”, “pluripremiato e pre-
sto dimenticato”; dopo un’ottantina d’inchieste giudiziarie 
finite nel nulla, come quella inascoltata e chiusa nel cas-
setto del Vice Commissario Roberto Mancini (il quale fin 
dal 1996 ha messo le mani sui rifiuti tossici e velenosi, anzi le 
ha letteralmente immerse nei rifiuti cancerogeni, tanto che ne 
è rimasto contaminato e si è ammalato di una leucemia così 
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perniciosa che lo ha distrutto nel corpo ma non nell’animo, 
nella mente e nel coraggio di cittadino onesto e coscienzioso, 
tanto che ha fatto fino alla morte il suo dovere); dopo la no-
mina, ancora, di diversi commissari straordinari e misure 
di facciata, solo in questi ultimi mesi, grazie all’esistenza e 
insistenza di molti Comitati anticamorra della cosiddetta 
Terra dei Fuochi; all’interessamento in prima persona di 
noi preti e al risveglio finalmente delle coscienze della gen-
te; grazie agli articoli della stampa e della televisione, pare 
finalmente che lo Stato, le amministrazioni, la magistra-
tura, gli organi di controllo, la polizia di Stato e il Corpo 
della forestale, persino il Papa e il Presidente della Repub-
blica, abbiano preso a cuore il letale fenomeno, che “è un 
atroce e mortale peccato contro Dio, contro gli uomini e 
contro il Creato”. Perciò, non abbiate paura di denunciare 
anche a Pianura … Il vostro referente in zona, lo sapete, 
oltre al vostro anziano parroco don Andrea, che anche alla 
sua età non si tira mai indietro, è il battagliero e intrepido 
don Leo, che ha già dimostrato molte volte di non aver 
paura di denunciare e tenere a bada gli affiliati alla malavi-
ta organizzata e, soprattutto, a cantarle di santa ragione a 
coloro, che avvelenano e appestano le nostre zone. Perciò, 
via la paura, via l’omertà, via la rimozione collettiva! Di-
mostriamo con i fatti che noi questi seminatori di morte 
li smaschereremo! Solo così la nostra piccola Viviana potrà 
godere in pace della sua visione beatifica della Maestà Di-
vina. Amen.» 

Un applauso spontaneo partì da quella folla immensa a 
evidenziare quelle parole così piene di rabbia e nello stesso 
tempo di buon senso e di perdono.

Mentre, però, le parole di don Maurizio aleggiavano 
nell’ampia navata, andavano a colpire in modo particolare 
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prima le orecchie di don Carlo Martini, lo zio di Viviana, 
più conosciuto con il nome di “Carluccio ’o strascino”, (cioè 
costretto a “trascinare “ la gamba per via di una lieve para-
lisi infantile), un uomo di una quarantina d’anni, che, se-
duto nei primi banchi, aveva gli occhi lucidi di pianto, poi 
le orecchie di una coppia con un bambino, che se ne stava 
quasi agli ultimi posti delle panche, defilata, con la testa 
bassa, quasi temesse di essere riconosciuta. Erano: Peppe 
De Marinis, più conosciuto come “Peppe ’o strano” (cioè 
bizzarro, mattoide, che cambiava continuamente umore, 
temperamento e carattere), la moglie, Maria Cardone, e 
il piccolo Giovanni. In realtà la famigliola da alcuni era 
stata riconosciuta e l’avevano tenuta quasi alla larga, senza 
neppure offrire loro la mano al momento del rito dello 
“scambio della pace”. Addirittura una donna aveva guar-
dato, bieca, marito e moglie, poi, atteggiando il volto a di-
sgusto, aveva sussurrato a fior di labbra: «Che faccia tosta!»

La signora Maria avrebbe voluto rispondere per le rime, 
ma il marito l’aveva fermata. Anzi senza aspettare la fine 
del rito erano usciti, ma sul sagrato erano stati di nuovo 
apostrofati malamente: «Siete venuti a vedere se i vostri 
misfatti producono danni?»

Stavolta la signora Maria non si trattenne e subito rin-
tuzzò quella minacciosa bizzoca:«Ma insomma che vuoi 
dire? Chi ti conosce?»

«“A te”, non ti conosco e non voglio conoscerti, ma lui, 
lui sì che lo conosco, e l’ho visto con il mezzo scavare tante 
volte nei campi coltivati, a “Cava Pisani”, a Licola, a Via 
Ripuaria, ai Regi Lagni, a “Omomorto” di Caivano, a Ca-
sale di Principe, a Giugliano, a Villaricca, a Casapesenna, a 
Carinaro, a Sant’Antimo, ad Aversa, dove venivano inter-
rati bidoni di schifezze …»
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«Ma quali schifezze? Mio marito lavora nelle discariche, 
è il suo lavoro, e le schifezze forse le fate voi che non riusci-
te a fare la “differenziata”. E poi, ma tu non tieni altro da 
fare tutto il giorno, che vai in giro di qua e di là? A far che? 
A perder tempo o a venderti?» 

«Io mi vendo, brutta sgualdrina?»
«E tu perché non ti fai i “ca … i cavoli tuoi, per non dire 

un’altra brutta parola!»
E la diatriba sarebbe finita male, se proprio in quel mo-

mento non fosse arrivata fuori della chiesa la bara bianca 
di Viviana. I portatori si fermarono. La bara fu circondata 
dai compagni di classe, che avevano ciascuno nelle mani 
un palloncino bianco. Poi le “mamme coraggio” si avvi-
cinarono ai ragazzi, portando a loro volta dei palloncini 
bianchi con la scritta dei nomi dei loro angioletti già accol-
ti in cielo. Viviana, Tonia, Alessia, Dalia, Antonio G., Ric-
cardo, Alice, Enrico, Martina, Marianna, Francesco M., 
Mesia, Francesco D., Antonio D., Serena, Lino, Francesco 
C., Stefania … Il cielo era plumbeo di pece. Don Leo si 
avvicinò alla bara di Viviana con un megafono e diede alla 
piccola vittima l’ultimo saluto:«Va in pace, cara Viviana … 
Lassù Gesù ti sta aspettando per offrirti la corona del mar-
tirio … Ma noi quaggiù non ti dimenticheremo mai, mai 
… Il tuo sacrificio ci servirà a non tirarci mai indietro, a 
non temere di accusare chi ci sta silenziosamente ucciden-
do … Sì, ne conosciamo i nomi e noi preti in particolare 
non avremo paura di additarli a chi di dovere, perché è no-
stro compito, non difendere solo le pecorelle a noi affidate, 
ma anche il creato, la natura, dall’assalto di esseri diabolici, 
che pensano soltanto ai loro interessi. E tutti voi, angeli 
guerrieri del biocidio, che ci guardate dall’alto, assisteteci, 
sosteneteci, aiutateci a sconfiggere questa subdola e per-
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versa malvagità di esseri indegni di appartenere al genere 
umano.”»

Poi si rivolse a tutti gli amici di Viviana: «E ora, bam-
bini, angeli ancora vivi sulla terra, forza, lanciate i vostri 
palloncini verso il cielo! Viva Viviana! A morte i nemici 
della nostra terra!»

In quel momento centinaia di palloncini bianchi si le-
varono nell’aria … E miracolo dei miracoli, a un tratto il 
cielo grigio si aprì e un fiume di luce solare accolse i pallon-
cini in viaggio verso il Paradiso. 

Il tempo di veder sparire nell’immensità del cielo i bian-
chi palloncini, un fragoroso batti-mani, e poi il corteo ri-
prese il cammino verso il cimitero. La folta folla si diradò 
e così il piccolo Giovanni poté finalmente avvicinare don 
Leo. «Padre Leo, padre Leo?»

«Giovannino, ciao, ci sei anche tu? Come stai?»
«Sempre con quest’asma che ogni tanto gli toglie il re-

spiro, caro don Leo» rispose subito la madre.
«Buon giorno, signora Maria! Ma sta sotto cura?»
«Certamente … Ecco vede? Dobbiamo tenere sempre 

l’inalatore a portata di mano.»
«Maledizione! Chi più chi meno, in questa zona abbia-

mo tutti problemi di salute! E dicono che non c’è pericolo, 
dobbiamo stare tranquilli!» Poi rivolgendosi al padre del 
piccolo: «Che dite, don Peppì, voi che lavoravate nella di-
scarica ormai chiusa dei Pisani, possiamo stare tranquilli?»

«Che vi devo dire, padre? Nella discarica i responsabili 
ci dicono che sta tutto a posto … Ora, come sapete, è fer-
ma, perché esaurita.»

«E speriamo che sia così e che siano solo le discariche 
fittizie, illegali, interrate, a creare questi veleni che ammor-
bano i terreni e l’aria …» E calcò la voce sulle parole “il-
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legali” e “interrate”per fargli capire che sapeva e che fosse 
inutile ogni forzata omertà.

L’uomo chinò la testa e si prese in silenzio il colpo 
dell’avvertimento.

Giovannino, che fino a quel momento, aveva tentato di 
far volare il suo palloncino, con la scritta Viviana, tornò da 
padre Leo e gli chiese se l’indomani il loro gruppo parroc-
chiale sarebbe andato al Centro…

«Al “Centro Regina Pacis”, dici? Certo che ci andremo, 
ma giovedì mattina, per un incontro di quattro giorni di 
formazione, fino a domenica sera. Tu sarai dei nostri?» 

«Certamente, non mancherò. E’ vero, mamma?» 
«Vedremo. Giovedì mattina avete detto? Se viene, vi 

telefonerò. Comunque se non lo vedete arrivare, non vi 
preoccupate, vuol dire che è stato trattenuto da cause di 
forza maggiore … Buona giornata, don Leo!»

«Don Leo! …», salutò, senza neppure alzare la testa 
Peppe De Marinis, il padre.

«Pace e gioia a voi, caro don Peppino! Sono veramente 
felice quando vi vedo in chiesa e posso scambiare due pa-
role con voi …»

Insomma si poteva notare un certo imbarazzo dell’uno 
e dell’altro, ma ognuno tirò dritto per la sua strada.

In quel momento raggiunse il gruppo di famiglia Carlo, 
cioè “Carluccio ’o strascino”. Peppe e Carluccio si guarda-
rono per un istante, commossi, scuotendo la testa. Poi il 
primo lo abbracciò e cercò di consolarlo.

«Mi dispiace tanto, Carlù, p’’a peccerella…Condoglianze 
vivissime!»

«Grazie, Peppì ..»
Poi si avvicinò Maria, lo abbracciò stretto e gli sussurrò 

nell’orecchio:«Carlù, io non trovo parole di circostanza per 
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consolarti, perché io Viviana, lo sai, la sento come una di 
famiglia, come se fosse una mia nipote e posso solo pian-
gerla …»

«Già. Solo le circostanze maledette e la mia caparbietà 
hanno impedito che lo diventassi pienamente, perdonami, 
perdonami, Mery…» «Ma che dici?», tentò di scuoterlo 
dolcemente la donna.

In questo momento si trovò a guardarli Peppe, perciò 
Carluccio cercò di deviare il discorso:«… Che dico? Dico, 
mia cara, che se n’è andato un altro angelo e forse per colpa 
nostra … Non è vero, Peppì?»

«Perché, per colpa vostra? – intervenne Maria. Voi lavo-
rate nelle discariche … È un lavoro schifoso, ma qualcuno 
lo deve pur fare…»

«Ma ci dovremmo turare magari solo il naso, invece ci 
fanno soprattutto chiudere gli occhi, tapparci le orecchie e 
roderci la coscienza … Cara Maria, tu le cose le immagini, 
ma non “ce l’hai” sotto gli occhi tutti i giorni … Ma non 
hai sentito i preti? Hanno ragione, Marì, hanno ragione e 
noi siamo solo dei vigliacchi …»

In quel momento Maria fu chiamata da Giovannino e 
si allontanò. Così i due uomini rimasero soli.

«Non sei d’accordo, Peppì?»
«Io sono giorni che ormai mi macero l’anima per questo 

disgraziato lavoro!»
«Eeeh! Aveva ragione Roberto Mancini...», gli fece Car-

luccio. «Il Vice commissario di Pubblica Sicurezza?»
«Proprio lui... Quello che ha citato anche don Patriciel-

lo in chiesa. Peppì, chillo è la storia inascoltata dei rifiuti 
tossici che ammorbano l’aria, avvelenano i terreni e uccido-
no gli abitanti di queste nostre un giorno felici zone. Lui, 
come ha spesso raccontato, prima di morire, che fin dal 
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