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NAPOLI E IL MEDITERRANEO
MEMORIE / MISTERI
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Il rapporto tra Napoli e il Mediterraneo si perde nella memo‑
ria di tempi antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, tradizioni, 
superstizioni, sapori, odori, dolori, gioie, giochi, fantasmi, usanze… 
Il MAMT ospita gli oggetti e le testimonianze più significative di 
questa antica capitale e del suo rapporto con il Nostro Mare.
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IL SIGNOR NIENTE
TRADIZIONE CIVILE PER IL BENE COMUNE



Dipinti, fotografie e reperti testimonia‑
no la singolare esperienza di Raffaele Ca‑
passo, Sindaco di San Sebastiano al Vesu‑
vio per oltre 35 anni: è l’artefice della 

ricostruzione del suo Paese distrutto 
dall’Eruzione del Vesuvio del marzo 1944 e 
testimone dell’ alta tradizione civile per il 
Bene Comune.

Alcune immagini della mostra tratte dal libro
“Il Viaggio del Signor Niente” (ed. Magma, 1994).
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DON GIUSEPPE DIANA
UNA VITA PER LA LEGALITÀ

Il MAMT ospita video, oggetti e do‑
cumenti di don Peppino Diana.
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Don Giuseppe Diana è morto, ucciso dalla 
camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia 
della chiesa di cui era parroco, a Casal di 
Principe, nell’agro aversano. Si stava prepa-
rando a celebrare la messa, quando quattro 
proiettili ne hanno spento per sempre la 
voce terrena. Una voce che predicava e de-
nunciava, che ammoniva ma sapeva anche 
sostenere. Che sapeva uscire dalla sacre-
stia e scendere dall’altare per andare in-
contro alle persone, rinnovando un’autenti-

ca comunione. Un prete coraggio, avrebbe 
al solito scritto qualche giornale, sino ad 
allora disattento al faticoso e quotidiano 
impegno che in tanti portavano avanti in 
quei territori di frontiera. Un prete di strada, 
secondo una definizione che rischia ormai 
di diventare stereotipo. Invece don Peppino 
era un prete e basta. Semplicemente un 
uomo di Chiesa, come ebbe modo di ribadi-
re, quando lo etichettavano sbrigativamen-
te ‘prete anticamorra’. Luigi Ciotti


