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Rinnovamento
chiama Italia: ci sei?
Rinnovamento
chiama Italia: ci sei?

L’Inchiesta

Il peso dei giovani

in politica: i dati

Sanità

Sanità in alto mare:

crisi in farmacia

La riflessione

“L’Italia non è il paese

dei balocchi”



Ho letto con interesse l’intervento di
Umberto De Gregorio e vorrei pro-
vare a riprenderne il ragionamento.

Egli giustamente richiama l’esigenza di un
ricambio generazionale a Napoli e nel
Paese. Il gruppo dirigente del partito, a tutti
i livelli, deve saper interpretare questo biso-
gno, non come la soluzione salvifica agli
affanni del PD, ma certo come
un’opportunità per dare ossigeno
alla propria azione politica grazie
al contributo indispensabile di
nuove energie portatrici di nuovi
linguaggi e di una capacità di ana-
lisi e lettura della società più
profonda e forse più vera.
Troppe discussioni sono state
fatte, troppe parole al vento
abbiamo prodotto. Tuttavia la
sfida del rinnovamento della
società non può essere utilizzata
semplicemente come slogan, per-
ché diversamente si rischia di ripiegare una
battaglia sociale vasta e decisiva a una sem-
plice lotta tra le parti tutta interna a un sog-
getto politico, sminuendo e mortificando la
portata dell’obiettivo stesso.
Far vivere questa dimensione politica non
in termini di nuovi perimetri da disegnare
(correnti tanto per chiarirci), ma come
avventura in mare aperto, rischiando a par-
tire da se stessi, definendo l’identità del PD
immergendosi nei nuovi “luoghi del conflit-
to” (espressione vecchia, ma straordinaria-
mente attuale), scuola, università, immobi-
lità sociale, integrazione, diritti da tutelare
in un mondo del lavoro che è radicalmente
cambiato.
Diversamente il rischio che corriamo è
quello di voler cambiare tutto per non cam-
biare niente. Di sostituire l’allenatore senza
modificare lo schema di gioco.

Guardare avanti quindi, per provare a far
incontrare una nuova generazione e pren-
derci le chiavi del futuro che nei partiti
come nella società non ci appartengono
ancora.
Provare noi a farlo, lasciando cadere letture
pregiudiziali dettate da altri e che pure in
mezzo a noi in tempi recenti hanno impedi-

to a questa generazione di fare
passi in avanti ancora più signi-
ficativi di quelli che siamo riu-
sciti a realizzare. Parlo anche di
me.
A noi tocca non solo il dovere
di provarci, ma la ricerca di uno
stile nel come lo faremo. Il
Paese che abitiamo è già dram-
maticamente indebolito e sfi-
lacciato. Il nostro compito è
quello di saldare il Nord e il
Sud, tenere insieme chi c’era e
chi c’è, compito molto più diffi-

cile di posizioni apparentemente trancianti.
Così forse costruiamo e rendiamo protago-
nista il PD e aiutiamo il Paese ad essere più
forte e unito.
Siamo probabilmente alla vigilia di una
nuova campagna elettorale. E’ tempo di
mettersi in gioco, di chiedere di poter sce-
gliere i nostri parlamentari tramite le prima-
rie, e di rompere gli indugi. Possiamo farlo
finalmente promuovendo una grande
alleanza generazionale.
Trasversale alle componenti, ai partiti e a
tutti quei retaggi che fanno di questa nostra
generazione quella degli eterni indecisi. Fra
il volere e il potere.
Partire dalla regione più giovane d’Europa
è ancora più necessario e forse proprio per
questo, più avvincente.
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Ovunque si sente parlare di
“problema generazionale”, che
fa la politica al riguardo?
L’aumento della disoccupazione,
l’impoverimento e la precarietà
di strati sempre più estesi della
popolazione disegnano i contor-
ni di una vera emergenza socia-
le. Anziché far fronte a questa
situazione rafforzando le tutele
sociali e il carattere universali-
stico del welfare, il governo ha
scelto di scaricare il costo della
crisi sui più deboli,  chiedendo
nuovi sacrifici ai lavoratori, agli
anziani, ai precari. Anziché ope-
rare per una necessaria redistri-
buzione delle risorse, ha scelto
di non toccare rendite e grandi
patrimoni. 

È davvero così nera la situa-
zione?
L’80% del calo dell’occupazione
ha colpito i giovani, in particola-
re quelli che vivono nella fami-
glia di origine. E gli effetti della
difficile congiuntura sono stati
mitigati da due ammortizzatori
sociali fondamentali: la fami-
glia, che ha protetto i giovani
che avevano perso l’occupazio-
ne, e la cassa integrazione gua-
dagni, che ha protetto i genitori
dalla perdita del lavoro (essendo
i genitori i più presenti tra i cas-
saintegrati). Prima o dopo però
questi due paracadute si esauri-
ranno. In Italia, nel 2009, le fa-
miglie in condizioni di povertà
relativa erano 2 milioni 657 mila
e rappresentavano il 10,8% delle
famiglie residenti. In sostanza, 7
milioni 810mila individui sono
poveri, il 13, 1% dell’intera po-
polazione. La cassa integrazione
non potrà essere finanziata in
eterno, cosa faremo a quel punto
se non avremo invertito la rotta

puntando sull’innovazione e le
nuove generazioni?

Cosa fanno i ragazzi per uscire
da questa situazione?
Al Sud i giovani (come è tradi-
zione) sono parcheggiati nelle
Università o a specializzarsi, in
attesa che si apra un varco nel
mondo del lavoro. E’ così che la
Campania oltre a essere la regio-
ne più giovane d’Europa, diven-
ta anche la terra con la scolariz-
zazione media più elevata del
Paese. A questo punto si può

concludere che questo serbatoio
di sapere ed energia è certo il
nostro patrimonio strategico per
il futuro e lo sviluppo si questa
terra. Ma tutto questo non acca-
de. Nella realtà accade solo che i
giovani figli di questa regione
(spesso i più intraprendenti),
stanchi di attendere quel varco
che mai si apre, vanno via alla
ricerca di occasioni altrove. A
volte troveranno successo all’e-
stero, altre volte finiscono per
lavorare da McDonald a Londra
o New York, con un paio di lau-
ree in tasca, e con l’idea di per-
fezionare l’inglese per magari
tentare una vita diversa. 

Esiste una vera via di uscita
dal problema?
Il paese avrebbe le risorse per
voltare pagina e uscire dalla cri-
si migliorato. Basterebbe inver-
tire la rotta di un modello di svi-
luppo fallimentare, che ha cerca-
to di competere riducendo il co-
sto del lavoro anziché innovare i
processi produttivi, che ha favo-
rito la speculazione finanziaria a
danno dell’economia reale. Ba-
sterebbe investire nel protagoni-
smo dei giovani, puntare sulla
ricerca e la formazione, sulla ri-
conversione ecologica dell’eco-
nomia, su nuove politiche ener-
getiche, sullo sviluppo dell’eco-
nomia sociale, sulla cura dei be-
ni comuni e dei patrimoni cultu-
rali e ambientali dei territori. Sul
valore sociale del lavoro come
base del patto di cittadinanza.

Una speranza per il futuro? Ce
la farà il sistema Italia a dare
spazio ai propri giovani?
La partita diventa complessa so-
prattutto quando per la prima
volta i figli si trovano in condi-
zioni peggiori dei genitori. Natu-
ralmente sono consapevole che
combattere questi mali è come
combattere contro i mulini a
vento e che per molti questa ter-
ra è andata. Io non ci credo. Non
ci voglio credere. C’è una stra-
da. Scoprire che i ventenni o i
trentenni, possono affrontare con
la passione e la forza della gio-
vinezza, le grandi ingiustizie e
gli antichi mali che ci affliggo-
no. Con il coraggio si può dare
un altro destino al futuro nostro,
e della nostra terra. Sarà molto
dura, ma è possibile.

GM

Una sola priorità in Italia: il futuro dei giovani
Colloquio con il consigliere comunale Mariano Anniciello

Per operare un consapevole rin-
novamento dell’Arte è neces-
sario innanzitutto prestare

grande attenzione alla lunga
tradizione dei linguaggi ereditati sia
dalla storia classica sia dalle
Avanguardie che, pur essendo parte
del nostro tempo, sono ancora poco o
male conosciute. E’necessario essere
consapevoli del valore della post-
modernità, intesa come capacità di
creare opere nuove, sulla base di un
sovvertimento delle regole che sia
cosciente della vasta gamma di
soggetti e codici disponibili. Ogni
epoca esprime attraverso l’Arte del
proprio tempo valori universali ed
eterni, che tuttavia si differenziano
per la specificità dei contesti, i quali
non devono assolutamente tendere
ad una indistinta globalizzazione di
poetiche e tematiche ma, al massi-
mo, di tecniche. Sulla base di questa
premessa e riconquistato il valore di
opera d’Arte “ben fatta”, rispettosa
delle sintassi anche e specialmente se
sono rivoluzionarie, gli artisti,
soprattutto i più giovani, potranno
emergere dalla melma di un diffuso
dilettantismo dilatatosi, ormai, anche
in quei luoghi dove l’Arte si
dovrebbe insegnare ed imparare. Le
forme creative di espressione estetica
di ogni artista, pur derivando in parte
da abilità innate, per esser definite
opere d’Arte devono essere elaborate
sulla base dell’antica”techne” - saper
fare; per tanto, è indispensabile che
in Italia e soprattutto nel Sud, si operi
un rinnovamento dell’Istruzione
artistica che permetta agli studenti di
apprendere, oltre alle competenze
artigianali, anche un più che ampio
bagaglio culturale. L’artista di oggi
non deve essere legato all’ideale
bohemienne, per poter vivere del
proprio mestiere deve essere autore
ma soprattutto produttore dei propri
elaborati, deve conoscere il market-
ing, la società ed il mercato per
scegliere indipendentemente se con-
formarsi od opporsi ad essa. La cul-
tura è libertà e l’Arte il suo massimo
risultato, dunque non può esserci
Arte senza libertà e dunque senza
cultura.

Claudia Natale

Per un consapevole
rinnovamento dell’arte

Informiamo i gentili lettori che dal mese di Gennaio 
il mensile "Altrimondi-La Campania Giovane" non sarà più

spedito a mezzo posta, verrà inviato in formato 
multimediale a tutti coloro che ne faranno richiesta 

sul sito: www.lacampaniagiovane.it.
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Che gli italiani avvertano spesso la
sensazione che qualcosa non vada
come deve nel sistema italiano, sia

per quanto riguarda l’ambito politico sia
per quello sociale e culturale, sembra evi-
dente dalle continue lamentele sul
Governo di turno o sui problemi molto
vari delle città italiane. A sentire mag-
giormente l’esigenza di un cambia-
mento sono però quelli che di questo
sistema sono le vittime: i giovani.
Quasi il 30% dei giovani italiani è
senza lavoro. La responsabilità è
attribuita alla cosiddetta geron-
tocrazia, un predominio quasi totale
degli over  50 nei posti dirigenziali e
non, e all’assenza di meritocrazia,
figlia del nepotismo  tipico
dell’Italia. La conseguenza per i
giovani  , ma non soltanto, è spesso
un esilio forzato in altri Paesi. Lo
testimoniano i numerosi blog  nei
quali italiani espatriati raccontano
l’esperienza di vita all’estero e le
differenze col sistema italiano.
Eppure a fronte delle lamentele e
delle “fughe” forzate, i dati Istat
del febbraio 2010 ci informano
che gli Italiani sono molto soddis-
fatti degli aspetti della vita quotidiana. A
livello lavorativo il 75,9% degli occupati
si dichiara molto o abbastanza soddisfatto
del proprio lavoro, un dato in linea con
quello del 2009 (75,3%). Come si spiega
questo paradosso? Come è possibile che
chi invoca il cambiamento si dichiari gen-
eralmente soddisfatto della propria con-

dizione?
Bisogna considerare che il cambiamento è
un processo complesso, caratterizzato da
diversi stadi e non da una logica del tutto
o niente (o c’è il cambiamento o non c’è).
Più precisamente, nel modello degli stadi

del cambiamento, sono individuati
q u a t t r o

stadi: la
precontemplazione, in cui i sogget-
ti non sono consapevoli dei loro problemi,
la contemplazione, caratterizzata dalla
consapevolezza degli aspetti positivi ma
anche delle conseguenze negative del pro-
prio comportamento, la determinazione, in
cui  è matura la volontà di cambiare e il

soggetto o passa all’ultimo stadio, quello
dell’azione, con l’interruzione del com-
portamento problematico, o torna indietro.
La mia impressione è che gli italiani si fer-
mino troppo spesso allo stadio della con-
templazione, cioè alla consapevolezza
delle conseguenze negative di un compor-
tamento o atteggiamento, ma arrivino rara-

mente a quello dell’azione in
modo da produrre un cambiamento
reale. Quali sono quindi gli osta-
coli al cambiamento? La psicologia
delle organizzazioni ci insegna che
la resistenza è presente di norma in
tutti i processi di cambiamento e
che essa dipende essenzialmente
dalla cultura organizzativa preva-
lente e dalla struttura di potere inter-
na: una spinta al cambiamento
incompatibile con questi due fattori
risulta inefficace. Inoltre è impor-
tante sempre ricordare che l’inerzia,
cioè la preferenza per la continuità e
la ripetitività di un comportamento è
un dato costitutivo di un sistema e può
essere usata come essenziale fattore di
economia di risorse. Allo stesso modo
anche comportamenti opportunistici e
il perseguimento di interessi autonomi
può rappresentare una risorsa per l’ef-
ficacia del sistema. Conoscere e analiz-

zare queste forme di inerzia ci permet-
terebbe di cogliere con chiarezza il punto
in cui viene oltrepassato il confine fra fisi-
ologia e patologia.

Serena Tagliacozzo

Cambiamento, un processo complessivo
La spinta biologica al rinnovamento e la paura dell’ignoto

Il rinnovamento impossibile (forse) nell’arte

Da qualche tempo s i
sente la necessità di
un rinnovo dell’am-

biente culturale, della menta-
lità con cui i nuovi artisti
che desiderano farsi avanti e
del modo di rapportarsi con
gli spettatori. 
Critici, appassionati, esperti
del settore, invece, si affret-
tano a etichettare ogni atti-
vità con i loro occhi indaga-
tori: un esame da superare
per ottenere il riconoscimen-
to da parte di una società che
ascolta solo di rado le voci
fuori dal coro. 
Gli errori del sistema sono i
mezzi e i modi in cui la cul-
tura è proposta: gallerie d'ar-
te elitarie, teatri bui, cinema
d'autore e letteratura con lin-

guaggi troppo elevati  che
spesso spaventano gli stessi
spettatori che non si sentono
all’altezza di questi luoghi.
Chi desidera entrare nell’u-
niverso della cultura moder-
na ma non ne conosce il lin-
guaggio s i  sente  escluso,
emarginato e reagisce allon-
tanando e diffidando di ogni
evento proposto: la passione
si affievolisce, fin quando il
desiderio di entrare in quel
mondo diviene solo un sogno
da abbandonare e si è assaliti
da scetticismo e sconforto.
Eppure, in quest’ambiente
saturo e influenzato da una
mentalità vecchia e incapace
di rinnovarsi, c’è chi ha de-
ciso di far sentire la propria
voce, anche senza chiedere il

permesso.
L’associazione culturale Im-
prenditori di sogni (www.im-
prenditoridisogni.it) è nata
per dissipare il lassismo dei
giovani, abituati a sentirsi
respinti e incompresi. Clau-
dia Natale, presidente del-
l’associazione, è convinta
che tutti i giovani dovrebbe-
ro sviluppare la capacità di
essere "imprenditori di se
stessi": l’associazione aiuta i
giovani ad incanalare le pro-
prie potenzialità e offre loro
mezzi per creare e realizzare
concretamente progetti arti-
stici.
Fuori dagli schemi è il grup-
po VU Quadro (www.face-
book.com/      vu.quadro),
con un nutr i to  numero di

connessioni su Facebook.
Prima di tutto spettatori e
poi promotori di iniziative
eventi, stanchi dell’ambiente
culturale che li circondava,
hanno deciso di creare con i
loro eventi una zona franca,
dove artista e pubblico si in-
contrano senza avvertire al-
cuna barriera.
‘Siamo mediatori’, riferisce
la portavoce del gruppo Ila-
ria Vitolo, 'tra chi produce
cultura e chiunque sia dispo-
sto a riceverla’.
Linguaggi innovativi, per dar
voce a emozioni e messaggi
che rimarrebbero altrimenti
inascoltati. Lontani da circo-
li e musei. Giovani.

Flavia de Palma
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Sanità in alto mare
Le difficoltà delle farmacie e delle Asl campane

Abbiamo intervistato il dr Michele Di Iorio,
presidente di Federfarma Napoli e membro
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in

merito alle problematiche sorte sulla questione dei
farmaci e dei ticket in Campania. Ne è emerso un
quadro decadente, per certi versi inquietante, sicura-
mente lontano dagli standard del resto d’Europa. La
mancanza di fondi e l’incapacità di investire nelle
nuove tecnologie aggrava la situazione precaria
della sanità campana. 
“La spesa farmaceutica è un investimento” spiega il
dr Di Iorio. “Un cittadino che riesce a curare a casa
una malattia, abbatte i costi del servizio sanitario
regionale perché non ricorre alle strutture ospedalie-
re che, al confronto, comportano spese mostruose”. 
La spesa farmaceutica  è calcolata  dal governo cen-
trale sul 13% del budget complessivo destinato alla
Sanità. Negli ultimi anni, la Regione Campania,
dopo una serie di anni bui in cui si sfondava la soglia
di tre/quattro punti, è riuscita a riportarsi sotto il limi-
te. “Oggi non è più maglia nera come una volta. Non
c’è più lo spreco di farmaci. Il merito va sicuramen-
te ai cittadini e ai medici che prescrivono i farmaci”. 
Ma se da una parte c’è stato questo risparmio, dal-
l’altra si continuano a sprecare risorse per le insolu-
te disfunzioni del Servizio Sanitario Campano e per
la strutturazione di questo servizio in Aziende
Sanitarie. Ma non è la carenza di fondi il vero pro-
blema. “I fondi sono stanziati per tutte le regioni,
anche se in condizioni di disparità. La logica preve-
de che il cittadino milanese ha la stessa possibilità di
ammalarsi di quello napoletano. In proporzione,
invece, il napoletano riceve di meno. Il problema è
che, da dieci anni a questa parte, invece di individua-
re una quota capitaria per ogni cittadino, è stata intro-
dotta una quota pesata, ossia una variazione in fun-
zione dell’età. Si sostiene infatti che determinate
fasce di età abbiano un bisogno inferiore di medici-
ne rispetto ad altre. Poiché la Regione Campania è la
più giovane in Italia, il budget della Campania rispet-
to a quello della Lombardia è di circa il 20% in
meno. E’ una sperequazione che il governo centrale
deve correggere”. 
La burocrazia rallenta il flusso di denaro che arriva
in Regione, anche perché  i fondi sono indistinti,
ossia senza assegnazione. La Regione Campania fa
una serie di scelte. “Un mese manda tutto agli ospe-
dali, quello successivo alle farmacie. Questo provo-
ca i ritardi nei pagamenti. Durante la precedente
amministrazione ne abbiamo avuto anche di quat-
tordici mesi. Oggi ci siamo attestati sui sette”. 
Capita perciò che il farmacista, per fronteggiare i
propri impegni aziendali, si fa prestare i soldi dalle
banche. In questo modo pareggia i ritardi con i quali
i soldi arrivano a destinazione, ma paga degli interes-
si. L’operazione, ripetuta più volte, diventa onerosa
per il farmacista. Ed ecco che questi decide di far
causa alla Regione. Comincia un nuovo circolo
vizioso. “I costi di queste cause vanno ad erodere
ancor di più il fondo, già di per sé limitato, ed ecco
che i soldi finiscono. Abbiamo cercato un dialogo
con la regione cercando di abbattere questi costi.
Con la giunta Bassolino avevamo trovato una sorta
di accordo. A dicembre 2009 i conti sembravano
chiusi. Immaginando che, con l’anno nuovo, ci
sarebbe stato un cambio di giunta, abbiamo provato
ad offrire ai nuovi una situazione migliore, più chia-
ra e pulita, in modo da poter trovare un accordo.
Pagamenti anche dopo novanta giorni  invece che
trenta. Eravamo convinti che, con la nuova giunta,
saremmo stati pagati regolarmente, seppur con 90
giorni di ritardo, e invece…”
Pur avendo avvertito preventivamente l’attuale
Presidente della Regione, la situazione è peggiorata.

I pagamenti si sono ritardati e la Federfarma, vista
la situazione insostenibile, ha indetto, a settembre
scorso, uno sciopero. “Ci sono state una decina di
farmacie fallite. In quarant’un anni di attività non
avevo mai assistito al fallimento di una farmacia.
La regione sta nicchiando in questo momento. Sta
ricorrendo a provvedimenti tampone, come quel-
lo dei superticket. Se dovessero dare risultati, li
daranno nel tempo”. 
C’è inoltre un problema di dialogo a livello infor-
matico. Le ASL hanno sistemi decisamente arre-
trati. Usano ancora i floppy disk per archiviare il
proprio materiale. Tutto questo rallenta il processo
di comunicazione e scambio di informazioni tra
farmacie e aziende sanitarie. “Per trovare le solu-
zioni bisogna trovare i soldi e fare investimenti. La
Regione Campania è divisa in sette ASL, come
sette dita di una mano. Se non nutro ogni dito allo
stesso modo, ne avrò alcune che funzionano
meglio e altre peggio. Ciò significa che la mano
intera funzionerà male. Un modo potrebbe essere
quello di provvedere ad un indebitamento pro-
grammato per tamponare e recuperare quattro/cin-
que mesi di attività per poi ripartire da zero. A
poco servono i provvedimenti che vanno ad inse-
rirsi in un tessuto già malato”. 
L’utenza più colpita è rappresentata dagli
anziani. Al di là del reddito, i pro-
blemi più gravi sono per i
pazienti cronici. Sono quei
casi in cui non si può gua-
rire, ma si deve convi-
vere con la malattia.
Da qui, il bisogno
continuo di farma-
ci. “Avevamo pen-
sato di introdurre
le cosiddette con-
fezioni ottimali
per i malati croni-
ci. Sarebbero con-
fezioni più grandi.
Inutile farne di
venti compresse
quando se ne potreb-
bero mettere centoven-
ti. Questo provocherebbe
un enorme abbattimento dei
costi. Il farmaco in sé vale
poco. Costa più il packaging, la
distribuzione, eccetera. Il fatto è che dob-
biamo rispettare dei protocolli europei per quanto
riguarda le confezioni”. 
“Sono convinto che il cittadino vada responsabi-

lizzato nell’uso dei farmaci. Non sono pregiudi-
zialmente contrario al ticket. Il ticket deve essere
un momento di responsabilizzazione del cittadino.
Non è possibile calcolare il ticket in base al reddi-
to del singolo cittadino. La parcellizzazione è un
sistema che crea grandi ingiustizie. A fronte di tutto
questo, la giunta sta facendo solo una serie di leggi,
l’ultima davvero ridicola. Individua una nuova
agenzia, l’Agenzia Regionale per i Pagamenti alla
Sanità (ARPS). In pratica, un altro blocco, altra
burocrazia, altra lentezza. Tutto a discapito della
semplificazione”. 
La Campania, rispetto al resto dell’Italia, è decisa-
mente arretrata. E’ l’unica regione che non riesce a
riscattarsi. Basta fare un giro in qualsiasi ASL e
controllare quante carte, protocolli e materiale
burocratico affolli le stanze. Un muro di cellulosa
contro la semplificazione e lo sviluppo della sanità.

Giuseppe Branca

L’associazione

informa i cittadini–consumatori

di Napoli e provincia che è possibile

scaricare sul sito internet di Federconsumatori

(www.federconsumatori.it) e sulla pagina di face-

book di federconsumatori, il modulo da compilare per il

rimborso da presentare alle ASL competenti. E’ importante

che quando si acquistano i medicinali, il farmacista deve: tim-

brare regolarmente la ricetta; spillare lo scontrino fiscale sulla

ricetta; annullare con il timbro della farmacia i fustelli applicati

sulla ricetta (senza applicare il codice a barre del bollino);

apporre la dicitura “Ricetta pagata dall’assistito in periodo di

sospensione di assistenza diretta”. Per maggiori informazio-

ni e chiarimenti, potete telefonarci tutti i giorni allo

081/4202363 o venire presso le nostre sedi (sede cen-

trale: dal lunedì al venerdì, in Corso Umberto I,

381; sede Vomero: il mercoledì ed il venerdì,

dalle 16.30 alle 18.30, in via F. Lordi,

6 adiac. P.zza Fuga).
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Dal discorso del governatore della Banca d’Italia
Draghi (nella foto) perché l’innovazione e i gio-
vani sono la sola strada per uscire, non da questa,

ma da tutte le crisi
Che l’Italia non fosse il paese dei balocchi lo sapevamo,
tuttavia , l’intervento di Mario Draghi dal titolo “Crescita,
benessere e compiti dell’economia politica” tenutosi al
convegno in ricordo di Giorgio Fuà all’ISTAO-
Facoltà d’Economia “G. Fuà” ha spiegato benissi-
mo il perché. 
La relazione ha preso in esame numerose cause
del complesso problema economico che da anni
attanaglia l’Italia per ora ci concentreremo su
quelle che riguardano più da vicino Sud e Giovani
Alcune delle motivazioni per la lentezza italiana
nell’incremento della produttività, Draghi le
ravvisa nell’interruzione “dell’impegno a liberal-
izzare il settore dei servizi” e nel difetto di “social
capability” (termine mutuato da Fuà), ovvero la
mancanza di un “quadro politico e giuridico, di
un sistema di valori, di una mobilità sociale, di
un genere d’istruzione, di una disponibilità di
infrastrutture tali da favorire lo sviluppo eco-
nomico moderno”. 
Il discorso prosegue con “la crescita del
prodotto per abitante in Italia si va riducendo
da tre decenni (…). Talvolta viene notato
come questi andamenti siano medie di un
Nord allineato al resto d’Europa e di un
Centro-Sud in ritardo. Ma così non è. Anche
se le carenze di social capability sono più
marcate nel Mezzogiorno (…) la stagnazione
della produttività nel decennio precedente la crisi è stata
uniformemente diffusa sul territorio. È un problema del
paese”. 
Ma è nel terzo paragrafo dell’intervento che Draghi tocca
in modo esaustivo gli argomenti che più ci stanno a
cuore.
Il terzo paragrafo  intitolato :“Il compito dell’economia
politica”; sembra voler spingere il decisore politico a
“tener conto di tutti gli indicatori: soggettivi e oggettivi”

rispondendo alle “vere aspirazioni dei cittadini”. “La dif-
ficoltà dell’economia italiana di crescere e di creare red-
dito non deve smettere di preoccuparci” dice Draghi ma,
riprendendo Fuà, sottolinea che bisogna “adottare una
visione ampia di benessere, non limitata alla produzione
di beni e servizi quindi estesa alla qualità della vita”
inducendo chi abbia responsabilità di politica economica

e sociale ad “affinare le strategie di pro-

mozione dello
sviluppo, per meglio adattarlo all’evoluzione delle
tecnologie, dei mercati globali, del costume”. La paura è
quella di cadere nel “lungo gelo” dell’economia italiana
come successe nel Seicento, quando in tre generazioni,
da paese relativamente ricco, l’Italia divenne “paese sot-
tosviluppato importatore di manufatti, dominato da una
casta di possenti proprietari agrari(…). Per lo storico
Cipolla le ragioni erano soprattutto interne: salari non

coerenti con la produttività del lavoro, un elevato carico
fiscale, un difetto di capacità imprenditoriale che impedì
di cogliere i mutamenti nella domanda; il potere e il con-
servatorismo caratteristici delle corporazioni in Italia”. Le
stesse problematiche potrebbero riproporsi anche nell’at-
tuale crisi, sembra suggerire Draghi: “gli indicatori delle
organizzazioni internazionali, sia pure con le criticità
prima esposte, ci dicono che gli italiani sono mediamente
ricchi, hanno un’elevata speranza di vita, sono in gran

parte soddisfatti delle loro condizioni: l’i-
nazione è sostenibile per un periodo anche
lungo; potrebbe generare un declino protratto.
L’inazione però ha costi immediati (…).
Privilegiare il passato rispetto al futuro esclude
dalla valutazione del benessere la visione di col-
oro per cui il futuro è l’unica ricchezza: i gio-
vani. La mobilità sociale persistentemente bassa
che si osserva in Italia deve allarmarci. Studi da
noi condotti mostrano come, nel determinare il
successo professionale di un giovane, il luogo di
nascita e le caratteristiche dei genitori continuino
a pesare molto di più delle caratteristiche person-
ali. Come il livello di istruzione. Il legame tra
risultati economici dei genitori e dei figli appare
tra i più stretti nel confronto internazionale”.
Un’Italia vecchia dunque, bloccata, in cui i giovani
sono costretti a continuare le professioni dei padri
per non ritrovarsi disoccupati. Per Draghi la cura è
la seguente: “Dobbiamo ritornare a ragionare sulle
scelte strategiche collettive, con una visione lunga.
Cultura, conoscenza, spirito innovativo sono i
volani che proiettano nel futuro. La sfida, oggi e nei
prossimi anni, è creare un ambiente istituzionale e
normativo, un contesto civile, che coltivino quei val-

ori, al tempo stesso rafforzando la coesione sociale”.
Il rimedio alla crisi è questo: puntare al futuro, sui gio-
vani, sul benessere e sulla qualità della vita, oltre che sul
portafogli. Lo sapevamo già, ma detto da Draghi fa tutto
un altro effetto.

Gloria Esposito

“L’Italia non è il paese dei balocchi”
Riflessioni sul discorso del governatore della Banca d’Italia Draghi

La recente campagna di viral marketing della Cgil 
Una provocazione che dovrebbe far riflettere tutti

Giovanidispostiatutto.com
è chiaramente un sito-
provocazione che è stato

pubblicizzato attraverso le ba-
cheche e sui muri delle maggiori
università italiane. Eppure de-
scrive efficacemente, attraverso
il messaggio satirico, lo scolla-
mento tra i giovani iperspecia-
lizzati in cerca di un lavoro qua-
lunque, anche dequalificante
purché minimamente retribuito,
e la vecchia generazione di pri-
vilegiati che sfrutta a piene mani
le nuove leve. L’introduzione al
sito è emblematica. Nella home
campeggia “Sei giovane e di
belle speranze? Sarebbe meglio
giovane e basta”.
Esilaranti e allo stesso tempo
tragici  gl i  annunci  sat ir ici :
“Gruppo Bancario cerca laureati

con Master in Ingegneria finan-
ziaria capaci di campare senza
soldi” oppure “Network della
comunicazione cerca giovani ta-
lenti pronti a farsi sfruttare in si-
lenzio” o ancora “Immobiliare
cerca neolaureati felici di vivere
per sempre in casa dei genitori”
e così via, senza tregua.
Da qualche giorno però è com-
parso, come un marchio, una
sorta di rivoluzione “Giovani
Non più disposti a tutto” che ri-
manda ad un al tro si to web
www.nonpiu.it, che finalmente
palesa la regia dell’intera opera-
zione: “Giovani non più disposti
a tutto è una campagna lanciata
dai giovani della CGIL addosso
a molti altri giovani e a tutti
quelli che l’hanno letta, notata.
È nata con una provocazione

anonima. Bene, adesso non è più
anonima. Ma rimane una provo-
cazione, questo sì. Una denuncia
per dare un nome alle cose. E la
realtà dei giovani che cercano
lavoro ha nomi molto precisi:
umiliazione, sfruttamento, fru-
strazione, rabbia. Rabbia, ecco il
punto. La campagna è stata pen-
sata per appoggiarsi sulla rabbia
che già esiste e costruire qualco-
sa. Insieme, perché ciascuno da
solo non si salva. Per trasforma-
re la rabbia in cose molto con-
crete. Cose migliori di quelle
che vediamo e che viviamo.
Adesso la campagna deve farsi
rete, deve diventare proposta e
poi trasformarsi in azione. Si ar-
ticolerà in nodi locali, aperti a
tutti. Sarà uno spazio per ripren-
dere la parola e farla sentire an-

che a chi non vorrebbe, per lan-
ciare grandi richieste e grandi
battaglie. Stiamo già sostenendo
alcune prime proposte. Faccia-
mole diventare il punto di par-
tenza di un progetto di azione e
cambiamento. Il progetto di tra-
sformazione della rabbia di tanti
in tanti futuri migliori”. Già è
prevista per il 27 Novembre a
Roma la manifestazione della
CGIL sul tema giovani e lavoro.
I cortei partiranno alle 9.00 da
Piazza della Repubblica e Piazza
dei Partigiani e si concluderanno
a Piazza San Giovanni per gri-
dare: “Mentre il mondo ci dice
che dobbiamo essere disposti a
tutto, noi invece diciamo NON
PIÙ.”

Gloria Esposito

Politica e Società

ALTRIMENTI
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Una vita da precario

Precarietà, una parola che come
fosse una condanna, si è ormai
insediata nelle nostre vite, e

come una maledetta iena lentamente,
passo dopo passo divora le nostre
prospettive e il nostro cuore, portan-
do con se, ogni volta che viene
nominata, una costante infiltrazione
di ansia. Le sensazioni che suscita
sono di angoscia e instabilità; più o
meno le stesse che attanagliano tanti
giovani italiani, soprattutto coloro
che non hanno “santi in paradiso”,
ogni qual volta si ritrovano ad imma-
ginare il proprio futuro. E’ netta la
sensazione di essere davanti ad un
netto quanto triste passaggio di con-
segne: i nostri padri hanno cambiato
e conquistato il mondo, noi lo stiamo
lentamente perdendo. E’ nella nor-

male successione degli avvenimenti,
secondo una visione ciclica, quasi
machiavellica delle cose, oppure c’è
qualche possibilità di salvezza?
E’ chiaro che si deve credere nella
seconda ipotesi, ma è altrettanto
chiaro che il nostro paese, cosi come
funziona ora, non incrementa l’otti-
mismo. C’è una situazione di grave
crisi economica che sta attraversan-
do tutto il mondo, questo è indiscuti-
bile, ma per quanto riguarda la poli-
tica interna si ha la netta sensazione
che non si stia facendo nulla per
stare vicini alla popolazione. E’
necessario quindi che la politica
torni ad assolvere a quella che la sua
funzione primaria, quella di porsi al
servizio delle persone, per cercare di
fare fronte unico e affrontare meglio

la crisi. Mi rendo perfettamente
conto dell’utopia di questa afferma-
zione in un momento come questo,
dove ricettacoli di banalità e superfi-
cialità la fanno da padrone, ma è
imprescindibile  che la classe diri-
gente italiana si rivesta di quella cre-
dibilità che ormai è alla frutta. Per
questo ogni tipo di ammortizzatore
sociale, ogni incentivo al giusto fun-
zionamento del welfare state, sussidi
di disoccupazione, aiuti immediati,
in caso di licenziamento, per la ricer-
ca di una nuova occupazione, sono
importantissimi, anche e soprattutto
per ritrasmettere un po’ di fiducia
nella popolazione, abbattuta da com-
portamenti politici quanto mai discu-
tibili. I tagli sull’istruzione e sulla
cultura per esempio ritengo siano

gravissimi per un paese che vuole
con le proprie forze uscire da una
situazione difficile.  Investendo e
migliorando la scuola italiana, spes-
so non all’altezza, si potrebbe
accompagnare meglio i nostri ragaz-
zi fuori dal mondo scolastico dove
spesso vengono gettati e ammuc-
chiati nel più completo sbaraglio e
per quanto riguarda la cultura, spes-
so si sottovaluta quanti posti di lavo-
ro possa garantire, soprattutto in un
paese come il nostro dove tanti lau-
reati si ritrovano a fare gli steward
negli stadi e a consegnare le pizze il
sabato sera; certo non proprio quello
per cui hanno buttato il sangue sui
libri per tanti anni.

Stefano Behrend

Dopo due anni di chiusura il Museo
Archeologico dei Campi Flegrei ha ria-
perto le sezioni dedicate a Cuma,

Pozzuoli e Rione Terra: un tesoro composto da
47 sale, visitabili tutti i giorni dalle 9,00 alle
15,00, tranne il lunedì.
Con un accordo innovativo e di difficile rag-
giungimento con i sindacati ha avuto inizio una
manutenzione programmatica e sperimentale
delle diverse sezioni. I reperti esposti sono tute-
lati, infatti, dalla duplice sorveglianza di custodi
ed esperti del restauro che accompagnano i visi-
tatori nel loro viaggio: una presentazione esteti-
ca pratica e immediata, senza mai dimenticare
il rispetto per schegge di storia ineguagliabili.
I reperti, prima rinchiusi nel depositi del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, dal 15
Ottobre (data ufficiale della riapertura del
museo) scandiscono un arco temporale che
parte dai tempi dei coloni Euboci (VIII secolo
a.C.), fino all’età imperiale.
A Cuma sono dedicate 24 sale. All’interno è
illustrata la storia del sito archeologico a partire
dal IX secolo a.C., percorrendo la fase greca,
sannitica e romana, fino al periodo della domi-
nazione bizantina.
Venti sono le sale riservate a Pozzuoli per riper-
correre la nascita di Puteoli, dalla prima espan-
sione urbana della colonia augustea, fino all’as-
setto urbano voluto dagli imperatori.  
All’esterno del Museo, dalla Piazza d’Armi, si
entra nelle sale assegnate alla zona di Rione
Terra, dove cariatidi e clipei riportano subito alla
mente il ricordo del frontone del foro augusteo
a Roma.
Questo inebriante regalo del ex-sovrintendente
Giovanni Proietti ha un unico neo: la prolunga-
ta chiusura della sezione dedicata a Baia.
Preclusi al pubblico sono il Sacello degli
Augustali di Miseno, l’edificio dedicato al culto
degli imperatori Tito e Vespasiano e il Ninfeo di
Punta Epitaffio con le sue statue di Ulisse e
Baios che offrono vino al gigante Polifemo.
Nuova gatta da pelare per il nuovo sovrinten-
dente, Jeannette Papalodopolus, come se già
non bastasse il desolante fardello di Pompei!
Voci di corridoio dicono di sperare per Gennaio
l’apertura definitiva, sempre che tutto non si
dissolva in una nuvola di cenere.

Flavia de Palma

Il castello del tesoro,
una meraviglia

aperta al pubblico

Oggigiorno sono sempre più numerosi coloro
che dopo il diploma decidono di proseguire
gli studi e di iscriversi all’università. Nella

maggior parte dei casi tale decisione nasce da una
forte voglia di ampliare le proprie conoscenze e di
specializzarsi in qualche particolare corso di studi.
Ma accanto alla passione, alla forza di volontà, coe-
sistono anche sentimenti, talvolta contrastanti, di
forte curiosità da un lato e di timore dall’altro, per
quest’ambiente completamente nuovo. 
Il primo giorno di università è molto emblematico in
questo senso. Infatti i così detti “novellini” arrivano
in una struttura nuova, molto spesso senza conoscere
nessuno, alla ricerca della propria
aula, nella maggior parte dei casi,
difficile da trovare, in mancanza
di indicazioni precise e chiare.
Una volta raggiunta l’aula, il
numero di persone lì presenti è
esorbitante, tanto che i visi si tra-
sformano in tanti punti tutti ugua-
li. Ma è quando entra il professo-
re del primo corso da seguire del
primo giorno di lezione, che le
novità si moltiplicano, per citarne
alcune: le lavagne scorrevoli,
molto grandi, e il microfono, giu-
stamente utilizzato dal docente, per ovviare al pro-
blema delle grandi dimensioni dell’aula e per per-
mettere, quindi, a tutti gli studenti di ascoltare la
lezione, anche se, talvolta, le condizioni in cui si
seguono le lezioni stesse non sono delle migliori.
A questi cambiamenti, però, ci si abitua abbastanza
in fretta. Ciò che è molto diverso e a cui, forse, ci si
adegua con maggiore difficoltà, è l’intero sistema
universitario, nel suo aspetto burocratico e didattico,
sia in generale, sia nelle specifiche facoltà.
Ma fino a che punto l’informazione su questi aspetti
del mondo universitario può dirsi esauriente e chia-
ra? E, inoltre, quanto corrispondono le informazioni

derivanti dagli orientamenti all’effettiva realtà dei
fatti? Probabilmente non esiste una risposta univoca
a queste domande, in quanto dipende molto dai sin-
goli casi. In linea generale, però, è vero che finché
non si vive il mondo universitario non lo si può com-
prendere pienamente. Ed è proprio da questa man-
canza di chiarezza che derivano i dubbi più forti rela-
tivi anche alla scelta della facoltà. Scegliere la facoltà
significa scegliere della propria vita, del proprio futu-
ro, in quanto si è sempre più vicini al mondo del
lavoro, che è alla base della vita sociale e privata di
ogni individuo. Tuttavia è anche vero che probabil-
mente questi dubbi sussisterebbero anche in presen-

za di una maggiore chiarezza di
informazioni, essendo una prero-
gativa dei giovani nutrire forti
insicurezze nelle scelte relative al
futuro.
Pertanto, a mio parere, sarebbe
opportuno, onde evitare di acuire
lo stato di incertezze degli studen-
ti, migliorare l’informazione a
partire dal liceo da un lato, e nel-
l’università stessa dall’altro.
Infatti si potrebbero rendere più
dettagliati e pratici sia gli orienta-
menti, sia i già esistenti siti inter-

net delle università, aggiungendo informazioni in
relazione allo svolgimento della vita universitaria (
ad esempio per quel che riguarda i corsi, gli esami, il
sistema dei crediti formativi…), e in relazione alle
singole facoltà e, quindi, dei corsi di studio nel parti-
colare. 
In questo modo si potrebbe favorire lo studente nella
scelta della facoltà e nell’ambientazione nell’univer-
sità, sebbene, probabilmente, l’impatto con questo
nuovo mondo sarà sempre come una scossa di novità
e, insieme, di insicurezza.

Martina Ferrara

Piccoli universitari crescono
Cosa bisognerebbe innovare nell’università? Ce ne parla una giovane matricola
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L’Italia è notoriamen-
te un paese “vec-
chio”. Non soltanto

per l’età media dei suoi
abitanti – tra i primi paesi
al mondo sia per l’età
media della popolazione
(44 anni) sia per l’aspetta-
tiva di vita alla nascita (81
anni) – quanto per la strut-
tura della società, che
potremmo ben definire di
tipo gerontocratico.
“Gerontocrazia” vuol dire
letteralmente “governo
degli anziani”, e non solo
in senso strettamente poli-
tico. L’intera classe diri-
gente italiana (quindi i
vertici istituzionali, politi-
ci, industriali, economici e
culturali) ha al suo vertice
degli uomini – donne ce ne
sono proprio poche – la
cui vita è stata vissuta per
la stragrande maggioranza
nel secolo scorso. Il tutto è
cominciato con il boom
del secondo dopoguerra,
da cui è partita una genera-
zione che sarebbe arrivata
al successo negli anni
Ottanta, e che a partire da

quel periodo è rimasta sal-
damente al suo posto nelle
stanze del potere che
conta. Questo perché,
quando si è interrotto il
boom economico, il nume-
ro di figli è sceso drastica-
mente e sempre di più
(oggi mediamente ogni
coppia fa 1.2 figli, molto
al di sotto del tasso natura-
le di ricambio – 2.2); le
migliori condizioni ali-
mentari e sanitarie aveva-
no però nel frattempo
allungato di molto la vita
media. E in una società
sempre più vecchia è
aumentato anche il potere
elettorale della fetta più
anziana della popolazione:
così, negli ultimi 20 anni
raramente si sono visti
premiati dei programmi
politici che mettevano al
primo punto i giovani e il
futuro (o puniti quelli che
mortificavano le nuove
generazioni per compiace-
re le vecchie). Col risulta-
to che siamo entrati in un
vero e proprio circolo
vizioso, in cui i vecchi

sono sempre di più, conta-
no sempre di più, e fanno
in modo – direttamente o
indirettamente – che si
faccia sempre meno per i
giovani e per tutte le cose
che consentono ai giovani
anche solo di pensare ad
un futuro (un posto di
lavoro decente, una casa,
una famiglia con figli).
Nel mondo, le società più
dinamiche e con meno
diseguaglianza sono quel-
le in cui è alta la percen-
tuale di giovani coppie con
figli, la disoccupazione
giovanile è medio-bassa e
il saldo demografico è
positivo; l’esatto opposto
dell’Italia, da molti defini-
to come un Paese sostan-
zialmente immobile negli
ultimi 20 anni: a partire
dagli anni ’90, e per la
prima volta da molti
decenni, chi ha messo al
mondo dei figli sapeva
quasi per certo che essi
avrebbero avuto un tenore
di vita peggiore del loro.
Si è creata una profonda
spaccatura generazionale

nel mondo del lavoro, tra i
garantiti “privilegiati” e un
esercito di “nuovi schiavi”
ingabbiati con i contratti a
tempo determinato (e che,
parole del direttore
dell’Inps, non riceveranno
mai una pensione degna di
questo nome), con l’unica
alternativa dell’emigrazio-
ne: la “fuga dei cervelli” è
compensata unicamente
dall’arrivo di immigrati
dai paesi in via di svilup-
po. Tutto questo ha chiara-
mento prodotto, come rea-
zione, una profonda
richiesta di rinnovamento
(per non dire “svecchia-
mento”) della società.
Una richiesta che accomu-
na la stragrande maggio-
ranza dei giovani, ma che
ancora non sembra aver
trovato un suo “sbocco”
politico. Secondo uno stu-
dio, condotto l’anno scor-
so dall’istituto
“Termometro Politico” su
oltre 15.000 casi, i giovani
tra i 18 e i 35 anni ricalca-
no sostanzialmente, con
poche differenze, le scelte

elettorali dei più anziani:
in particolare, i partiti più
moderati (PD, PDL e
UDC) sono penalizzati,
mentre raccolgono mag-
giori consensi i soggetti
più “radicali” (Lega Nord,
IDV, destra e sinistra estre-
ma); ma la differenza più
interessante sta nel tasso di
partecipazione: mentre
infatti i giovani così consi-
derati costituiscono circa
un quinto degli aventi
diritto al voto (il 20,4%),
quando si considerano i
votanti la loro percentuale
sale a quasi un quarto
(24%), e questo vuol dire
che tra di loro il tasso di
astensionismo è inferiore.
La Campania, che è la
regione d’Italia con la
maggiore percentuale di
giovani, può e deve essere
un’avanguardia nel pro-
cesso di maggior coinvol-
gimento dei giovani nella
politica e nella società. Il
progetto de “la Campania
giovane”, in questo senso,
può essere un buon punto
d’inizio.

Il peso dei giovani in politica
Ecco la realtà fotografata dai dati ufficiali

La classe dirigente Il mondo del lavoro La Campania Giovane

L’inchiesta
a cura di

Salvatore Borghese

INCHIESTA

Novembre
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Bisogno di rinnovamento
Novità politica o ricorso storico?

Dal 29 luglio, il giorno nel quale è stato approva-
to il documento che ha sancito la “cacciata” di
Fini dal PDL, la politica italiana sta vivendo

una fase che, usando un ossimoro, potremmo definire
di “statica fluidità”. Oltre alla c.d questione del “chi
rimane col cerino in mano” prendendosi la responsa-
bilità della caduta del Governo, è da registrare infatti
anche la richiesta da più parti di “rinnovamento”.
Tuttavia, se abbiamo la pazienza e la lungimiranza di
andare a ricercarne le ragioni, andando magari a fare
un raffronto con il passato, ci accorgiamo che in gene-
re questo tipo di invocazioni “dal basso” sono il rifles-
so di un evidente difetto di comunicazione tra partiti e
cittadini, che spesso crea sfiducia e diffidenza verso la
politica e le istituzioni. È questo che emerge ne
“L'Orologio”, un romanzo del 1950 di Carlo Levi che
racconta lo sfaldamento delle forze politiche antifasci-
ste, la caduta del governo resistenziale di Parri e l’av-
vento al potere, duraturo, della DC. In una prosa pia-
cevole affiora, in maniera cristallina, la rappresenta-
zione dell'entusiasmo, della felicità, della speranzosa
attesa, che permeano l'Italia dell'immediato dopoguer-
ra, ma anche il profilarsi di un restaurato conformi-
smo, contraddistinto dall'immobilismo della
burocrazia e da una classe politica che
ha una visione astratta dei problemi,
che si occupa principalmente di
piccolo cabotaggio, di intrighi,
di strategie estranee alle pas-
sioni e ai bisogni reali degli
uomini. L'autore compie
anche una delle più efficaci
descrizioni nella letteratura
italiana del secondo
Novecento del cosiddetto
“palazzo”, il luogo del pote-
re politico per eccellenza,
nel quale “tutto si impantana,
e perde forma, o meglio, pren-
de una forma retorica, e perde
la propria sostanza”. Tant'è che a
un certo punto si pone una doman-
da: "come si potevano mettere insie-
me cose così disparate, gli uccelli (i diri-
genti del Partito d'Azione, simbolo dei politi-
ci), il Presidente (Parri, simbolo delle istituzioni) e
Teresa (la borsara nera, simbolo della indistinta folla
romana)?". Unire questi tre elementi difatti non era
possibile, per le condizioni interne ed esterne delinea-
tesi in quella delicata fase storica: gli uccelli erano
intenti a compiere incomprensibili acrobazie, geome-
trie politiche che tendevano ad una vita autosufficien-
te, incuranti dei "contadini che non ¬cantano" e delle
speranze nuove accese dall'irruzione della Resistenza
nella storia italiana. E allora “vi guarderete attorno e
che cosa resterà di tutte le costruzioni politiche, delle
teorie, delle ideologie, dei partiti? Nulla, o ben poco.
Vi accorgerete che ci sono due forze non eliminabili,
indipendenti da voi, ma anche indipendenti dalla vita
e dai bisogni del paese, che potranno crescere o dimi-
nuire, ma non certo per opera vostra”. Si può riscon-
trare, dunque, un certo “profetismo politico” dell'auto-
re, ma in particolare giunge a noi ancora fertile e vita-
le, a distanza di sessant’anni, la sua ansia di una
democrazia pulita.

Vito Contardo

INCHIESTA

Novembre

Dalla ‘cacciata’ di

Gianfranco Fini la politi-

ca italiana è in una fase di

‘statica fluidità’. E’ da registrare

come da più parti del Belpaese

sia emerso un bisogno di rinno-

vamento. Un bisogno già pale-

sato in passato, testimonianza

di una difficoltà di comunica-

zione tra cittadinanza e

partiti politici
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Con la tessera del tifoso nel
cassetto - perché per l’Europa
League non serve -, i tifosi del
Napoli si apprestano a comr-
prare i biglietti al botteghino
dello stadio per “andare in
Europa”. Ogni gruppo di perso-
ne si organizza a proprio modo.
Fatto sta che già alle 4 del mat-
tino la fila è interminabile.
Tifosi che, già alle due di notte,
hanno cominciato a fare la fila
per realizzare il proprio sogno:
vedere il Napoli in Europa.
La società ha previsto che qual-
che tifoso avesse pensato al
“biglietto intelligente”, infatti
la nottata l’hanno fatta anche
gli steward. E i poliziotti.
Fila tutto liscio fino all’apertu-
ra dei botteghini. Alle 9, pun-
tuali, arrivano i gruppi organiz-
zati, e la musica cambia. Gli
ultras cominciano a scavalcare,

calpestando letterlmente le per-
sone in fila, e se qualcuno ha
qualcosa da obiettare rischia di
provocare una rissa. Questo
sotto gli occhi di steward e
poliziotti che, anche se vedono
benissimo quello che succede,
non prendono provvedimenti.
Lo Stato è completamente
impotente.
Tifosi con decine di carte d’i-
dentità che fanno biglietti ad
amici e parenti, violando la
norma che regola la vendita
nominale dei biglietti.
La società se ne lava le mani,
dicendo che fuori dallo stadio
la responsabilità di ciò che
accade non ricade su di sé; la
polizia sta a guardare. E in
Europa ci va il peggio di
Napoli.

Enzo Amato

L’energia elettrica costa in Italia
molto più che negli altri Paesi
europei.

I motivi sono diversi, ma quando si
scopre che una delle ragioni sta nel
comportamento illecito dei fornitori,
per i consumatori diventa una beffa.  
Di recente si è parlato di un presunto
cartello, su cui indaga l’Antitrust,
che riguarda la fornitura di energia
elettrica in
Campania. 
Tutto parte da una
segnalazione del 28
maggio scorso in cui
si denunciava “la
formazione di un
cartello consistente
in un accordo per
offrire a turno nei
fine settimana, a
prezzi non concor-
renziali, l'accensio-
ne delle centrali site
nella zona centro-sud e in particolare
nei pressi della centrale di Teverola,
in provincia di Caserta”.
Terna, gestore di trasmissione nazio-
nale, chiama periodicamente i pro-
duttori di energia sulla base delle
loro offerte, per mantenere l’equili-
brio elettrico anche nei giorni festivi,
in cui non tutti gli impianti sono
tenuti a funzionare. Il gioco della
concorrenza dovrebbe garantire prez-
zi più bassi, ma in Campania è acca-
duto il contrario. Frutto di un possi-
bile accordo tra i gestori, rivolto ad
alternarsi secondo modalità concor-
date nell’offrire i servizi a prezzi più

elevati, eliminando la concorrenza
nel settore.
Dalle prime risultanze dell’Antitrust
risultano elementi in grado di sup-
portare la tesi di un cartello, e di “una
precisa turnazione nelle giornate
domenicali della chiamata degli
impianti termoelettrici”, almeno dal
giugno 2010.
Questa avrebbe assicurato agli

impianti presenti nel
cluster “quote uguali
nelle chiamate di
Terna ad accendere
l'impianto e a pro-
durre al minimo tec-
nico al fine di man-
tenere la tensione
sulla rete”, col risul-
tato di prezzi remu-
nerativi per le com-
pagnie. “Il prezzo
più basso offerto dai
tre impianti nelle

domeniche oggetto dell'analisi -
osserva l'Antitrust - è stato di 195
euro/megawattora, tre volte superio-
re al prezzo all'ingrosso della zona
centro-sud”.
Qualcosa non quadra. L‘Antitrust ha
quindi aperto un’istruttoria nei con-
fronti di due società del gruppo sviz-
zero EGL (EGL Italia e Calenia
Energia), di altre due società del
gruppo Repower (Repower Italia e
SET), e nei confronti di Tirreno
Power. La decisione entro il 30
novembre 2011.

Alessandro Demartis

L’Antitrust indaga su un possibile
cartello per l’energia in Campania

Odissea al botteghino
dello stadio San Paolo
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Settimana della Sostenibilità, un’iniziativa da non perdere

Il libro del mese: “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”

Dal 12 al 21 novembre, in col-
laborazione con
Federconsumatori e Lo

sguardo che trasforma, si è tenuta la
rassegna, unica in Europa, della
“Settimana della Sostenibilità”,
organizzata dall’associazione
Altrimondi per informare il mondo
su ciò che ci riguarda e coinvolgerlo
nella mobilità sostenibile.  
L’iniziativa si è articolata in una
serie di incontri, caratterizzati dalla
presenza di noti personaggi intenti
ad affrontare i temi della decrescita
e della “sobrietà felice” intesa come
la sobrietà nel consumo e negli stili
di vita, ossia l’insieme delle soluzio-
ni sostenibili per mantenere le risor-
se offerte dal pianeta e garantire una
società equa. Si è parlato del rappor-
to inversamente proporzionale tra
produzione e consumo, delle energie

rinnovabili che non vengono sfrutta-
te al massimo per gli alti costi di
applicazione, degli scambi commer-
ciali equi di economia solidale, di
agricoltura biologica e della tutela
quasi attiva dell’ambiente.
Nella società attuale prevale il con-
cetto che il nuovo è meglio del vec-
chio. Ciò porta ad accrescere pro-
dotti e rifiuti e a creare una sofferen-
za sistematica delle persone che,
quando non ottengono quello che
vogliono, vivono in una condizione
di perenne malessere che sfocia nel
suicidio. La soluzione? Agire sul
piano tecnologico riducendo il con-
sumo di energia e dei rifiuti e favo-
rendo lo sviluppo delle tecnologie
ambientali tramite la diminuzione
dei costi di investimento e del com-
bustibile fossile. Agire sul senso di
responsabilità sociale richiamando

l’attenzione delle persone alle con-
seguenze dei propri comportamenti;
è necessario produrre e consumare
senza essere dissipativi. È importan-
te seguire un’alimentazione vegeta-
le, non legata al consumo di carne
ad ogni pasto, per condurre una vita
più salutare, garantire un’equa
distribuzione delle risorse alimenta-
ri, evitare lo sfruttamento del bestia-
me e, soprattutto, diminuire l’impat-
to ambientale. 
Il 19 novembre, a Castel Sant’Elmo,
al fine di fornire maggiore e miglio-
re accessibilità alle informazioni
legate all’iniziativa, “Altrimondi”
ha organizzato una fiera delle buone
pratiche e una serata di gala a favo-
re di Theleton dove si sono esibiti i
migliori artisti napoletani.

Linda De Santo

La prima definizione che mi viene in
mente, dopo aver terminato di leg-
gere “Noi i ragazzi dello zoo di

Berlino” è: “finalmente un libro che non è
stato scritto per il pubblico”.
Questo mio pensiero rappresenta in pieno
l’idea che è alla base della pubblicazione
di questo testo, ed allo stesso tempo ne è
l’esatto opposto.
In queste pagine infatti non c’è nulla che
possa anche solo lontanamente rientrare
nei classici parametri di collocazione edi-
toriale moderni, eppure ciò che si legge
non è altro che un urlo disperato al mondo,
al pubblico se si vuole chiamarlo così.
La storia narrata, nata dalle interviste ad
una ragazza berlinese, Christiane, è la
lenta rappresentazione, seguita passo dopo
passo, di come un gruppo di ragazzini rie-
sca, con facilità estrema, ad entrare in
contatto prima, ed a calarsi completamen-
te poi, nel mondo della droga.
Al di là dell’esperienza della protagonista
però, ciò che fa davvero rabbrividire è
l’indifferenza generale. 
La madre di Christiane infatti decide di
accorgersi della realtà soltanto quando
non può più ignorarla, quando è lì davanti
ai suoi occhi e la sta schiaffeggiando più

forte che può.
Questo libro è lontano da tutti i romanzi
sulla droga, non racconta storie vere ria-
dattate e miste a spiritose scenette cinema-
tografiche, non è stato scritto per creare
nuovi “personaggi” da idolatrare.
Non c’è traccia di poesia in ciò che ho
letto, tutto ciò che è racchiuso in queste
pagine sono vita e rabbia, non esistono qui
i vari Renton o Sick boy a rallegrare la tra-
gica quotidianità di un gruppo di tossico-
dipendenti, e, non avendo il coraggio di
accostare in una stessa frase i termini
“bello” e “droga”, dico che questo è il più
orripilante libro di vita vera che abbia mai
letto.
Nessuno vede o sa nulla, tutti hanno i loro
problemi e corrono dietro i propri guai,
nessuno frena anche solo per un istante la
sua corsa, quel dannato elefante continua
a scorrazzare indisturbato per la città e
nessuno lo degna di un misero sguardo,
eppure lui è lì, ed il solo ignorarlo non
farà migliorare le cose, fingere di non sen-
tirne il tanfo non farà dileguare la lunga
scia di merda che lascia nelle nostre stra-
de. 

Luca Incoronato

Novembre
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“The Social Network” ha fatto, per
così dire, il botto. Ha sbancato i
botteghini e incantato la critica, al
punto che la rivista Rolling Stone l’ha
definito ‘film dell’anno’. Ma tutto
questo clamore non sarà eccessivo?
Ebbene quest’acclamazione appare più
un’operazione di marketing che un
reale apprezzamento di qualità. Si sa
che la critica ha un ruolo incisivo nel
determinare il successo di una pellicola
e spesso le opinioni positive fungono
da ottimo specchietto per
le allodole.
Di certo la storia della
nascita di Facebook, il
social network più
popolare del mondo,
raccontata dallo
spregiudicato David
Fincher ha, di per sè, un
fascino accattivante.
Mark Zuckerberg
(interpretato nel film da
Jesse Eisenberg) a soli 19
anni, è riuscito a
cambiare, con l’aiuto dei compagni di
stanza e ‘fregando’ l’idea a due
colleghi universitari, il nostro concetto
di ‘sociale’ e diventato uno dei più
giovani miliardari del mondo con un
patrimonio di 6,9 miliardi di dollari.
Eppure Fincher, ormai lontano dai
tempi di Fight Club (1999) e Seven
(1995), non ha saputo tenere testa a
una storia così straordinaria, la storia
di una delle invenzioni più

rivoluzionarie degli ultimi tempi.
Perché bisogna ammetterlo, Facebook
ha davvero cambiato il modo di
intendere i rapporti interpersonali e
questo è un fatto che non può essere
smentito.
Dicevamo che non è riuscito a sfruttare
a pieno le opportunità offerte da questa
vicenda, trasformandola in una disputa
legale che di accattivante ha davvero
poco. La struttura a flashback ha
messo in scena un mix di vita da

college e delirio da
successo, ma non ha
permesso di approfondire
la personalità di
personaggi che potevano
risultare interessanti,
come il protagonista, un
giovane nerd saccente,
scostante, cinico e
ambizioso.
Il film scorre così tra
dialoghi posticci e noiosi,
scene più o meno
evitabili e un crescendo

di insofferenza verso un Justin
Timberlake che interpreta un
personaggio davvero poco
sopportabile.
Tutto questo per arrivare a un finale
che lascia perplessi per la poca
risolutezza e l’ovvietà dell’esito
giudiziario, mentre l’intera costruzione
del film aveva lasciato sperare in altro.

Artemide Alfieri

Astradoc, al via la seconda
edizione al Pierrot di Ponticelli

The social network
Un successo poco convincente

E’ partita la seconda
edizione della rassegna
Astradoc organizzata da

Arci Movie, all’interno del
cinema Pierrot di Ponticelli.
L’associazione incontra il
pubblico del centro con una
rassegna sul documentario
d’autore alla presenza di
ospiti del cinema e della
cultura. Il tentativo
dell’associazione non è quello
di fornire un quadro completo
ed esaustivo del vasto
panorama della produzione
documentarista, piuttosto,
fornire una linea di
congiunzione che attraverso
l’ausilio dei documentari
fornisca degli spunti di
riflessione su determinati
temi. La rassegna si è aperta
Venerdì 26 Novembre con il
f i l m - d o c u m n e n t a r i o
“Draquila- l’Italia che trema”
diretta da sabina Guzzanti e
per tutto il mese di dicembre
offrirà al pubblico
documentari di livello
internazionale, come il film
“The Cove” vincitore del
premio Oscar come miglior
documentario del 2010 e del
premio del pubblico al
Sundance Film Festival. La
rassegna prosegue il suo
percorso con altri
documentari che hanno
riscosso successo all’interno
dei principali festival europei

del settore, come il vincitore
del premio della giuria al
Mediterraneo Film Festival
“Cargo” di Vincenzo Mineo.
Infine gli organizzatori hanno
deciso di scegliere insieme al
pubblico gli ultimi tre
documentari da proiettare, per
tentare di condividere
esigenze, gusti e proposte,
coinvolgendo gli spettatori
nell’organizzazione del
festival sperimentando
sempre di più i meccanismi di
feedback tra autore e fruitore
che gia erano presenti con la
presenza di alcuni degli autori
dei documentari.
La visione dei film
selezionati, pluripremiati ai
festival,  è una chiara
testimonianza di riscoprire la
vivacità del documentario nel
panorama cinematografico,
nonostante questo genere sia
spesso schiacciato ed
emarginato dalla distribuzione
commerciale
Obiettivo dell’evento, infine,
è di creare una occasione a
Napoli per incontri,
discussioni, momenti di
riflessione e di condivisione
con gli spettatori attraverso
una rete di testimonianze e
iniziative che della città
rappresentano il cuore vivo
sociale e solidale.

Gio.Sor.

Novembre

Pubblicità
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L’artista statunitense Bill Viola
presenta, presso la  Sala Causa
del Museo di Capodimonte, la

sua istallazione (esposta fino al 23
gennaio) nella quale rivisita in chiave
moderna lo stile pittorico del
Caravaggio. Un lungo filo trasparente
unisce due sguardi artistici
cronologicamente distanti. Filmati
tecnologici sostituiscono tele. La
vicinanza al Caravaggio è
rintracciabile nell’utilizzo delle luci
forti, che incorniciano i volti e i corpi
che si muovono al rallenty, rendendo
percepibile ogni minimo spostamento

e cambiamento interiore che si riflette
sul loro volto. Poi la ripresa di
tematiche che riecheggiano nel
tempo: nascita, morte,
trasformazione, soccombenza. Ogni
video trasmette emozioni differenti
esasperate visivamente che non
lasciano spazio alla distrazione.
Particolarmente interessante è
l’istallazione video-sonora “The
Raft”, che ospita sullo schermo
diciannove persone di etnie, sesso e
classe sociale differenti. Sospese
nell’attesa di un arrivo vengono
improvvisamente travolte da un getto
d’acqua potente che li disperde,
togliendo loro equilibrio, differenze e
forza. L’immagine non è più
composta da persone ma da corpi che
cercano di non lasciarsi trascinare
dalla tempesta artificiale e provano ad
aggrapparsi e a trovare sostegno negli
altri. Lo sfondo di schizzi d’acqua
ricopre tutti i colori, fin quando la
violenta raffica si placa, lasciando
sagome che si danno al dolore e alla

disperazione. Lentamente il gruppo si
ricompone, dopo la dura lotta fisica
per la sopravvivenza. Altrettanto
interessante è il filmato intitolato
“Three women” sul tema della
trasfigurazione. Tre donne di età
differenti si incamminano verso una
parete d’acqua che le separa da ciò
che c’è dopo. Il cambiamento passa
attraverso i loro corpi e i loro sguardi,
ma in realtà la trasformazione non è
altro che il riflesso di un mutamento
che avviene interiormente, toccando
in primis cuore ed anima, attraverso
le nostre esperienze. Nel video
“Union”, prende il sopravvento
l’incolmabile desiderio umano di
raggiungere la perfezione,
rappresentata da due immagini
contrapposte  di un uomo ed una
donna, che si lasciano attraversare da
un disagio dall’origine sconosciuta,
che li conduce alla consapevolezza
dei loro limiti. E’ una mostra dalla
comprensione graduale che supera
l’istantaneità dei quadri offrendo

lente immagini che non descrivono
luoghi o situazioni ma stati d’animo
alterati. Il progetto è stato organizzato
per il  quarto centenario della morte
di Caravaggio, promosso dalla
Soprintendenza Speciale per il
Patrimonio Storico, Artistico,
Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Napoli.

Francesca Elia

La traduzione come pratica di
comunicazione tra individui
che si esprimono in lingue,

idiomi e codici diversi mette in
contatto universi  di  pensiero,
tradizioni letterarie e culture
distanti nello spazio e nel tempo.
Spazi mentali, potremmo dire, che
si incontrano. 
La recitazione come mezzo per
accedere ad un l inguaggio
universale è uno strumento di cui
non può fare a meno.
La prossemica,  i l
l inguaggio non
verbale, i gesti, oltre
ai  testi ,  saranno al
centro di  una
settimana (dal 22 al
29 novembre)
dedicata all 'arte di
tradurre.    
I l  27 novembre
presso i l  Palazzo
delle Arti di Napoli ci sarà uno
spazio (alle 17.00) dedicato alla
perfromance. Lo scopo è quello di
indagare i l  nesso tra corpo e
traduzione. “Corpi in traduzione”
è  un momento di
approfondimento della scrittura
scenica: i l  corpo dell 'at tore è
corpo traducente, che trasforma le
parole in azioni,  emozioni.
Vibrazioni poetiche comprensibili
più di qualsiasi lingua. 
La sperimentazione teatrale de “I
Pedoni dell 'Aria” si  presterà
all 'osservazione del lavoro di
traduzione attoriale. Le messe in
scena di questo gruppo all'estero
hanno ricevuto apprezzamento in
festival internazionali e non solo.
Nei loro testi  l 'espressione
corporea prevale su quella
verbale.  Anzi,  proprio nella

destrutturazione dei codici
quotidiani e nella ricerca di nuove
possibilità espressive consiste il
lavoro de “I Pedoni dell'Aria”. Al
centro di  questa ricerca c 'è i l
corpo in un estremo confronto con
l'immagine e il suono. Il corpo
dell 'at tore che diventa corpo
poetico è in grado di parlare la
lingua dell ' inesprimibile.  Per
questa via si giunge in prossimità
di quel residuo intraducibile che

inevitabilmente si
perde nel passaggio
da un idioma all'altro.
A quell 'elemento
inaccessibile di ogni
lingua che è i l  suo
segreto. 
N e l l ' a m b i t o
dell 'evento al  Pan
Alessandro De Vita e
Luca Marra
mostreranno le

parti ture di  poesia e corpo in
“Scritture intramuscolari”. Al
centro della performance, oltre al
corpo, ci sarà lo spazio. Lo spazio
deformato dai sensi del corpo
dell'attore e restituito alla poesia
come dimensione creativa. E lo
spazio urbano mutevole che scorre
nella ricerca video “Platform
Traslation” dell 'art ista Elena
Bellantoni. Si tratta di un lavoro
che intende indagare il concetto di
traduzione nelle arti performative
cogliendo lo spazio di
trasformazione proprio del
passaggio da una lingua all'altra.
L'evento,  è a cura di  Daniela
Allocca e Carmen Gallo e fa parte
del programma della "Biennale
della Traduzione Est-Europe as a
Space of Translation". 

Il testo (mai) scritto di Antonio Rezza e
Flavia Mastrella ha come titolo dei
numeri :“7-14-21-28”. 

È accaduto a Galleria Toledo (dal 16 al
23/11/2010): smembramento della vita
umana, caratterizzazione dell’informe
uomo, pedana numerata che altro non è
che l’altalena della vita.
Un uomo compare proprio su un’altalena:
fisico asciutto, volto deforme, capello
indemoniato.
Questa è “l’apparizione” di inizio
spettacolo.
Un matto in un manicomio, un bambino
mai cresciuto o diventato uomo in maniera
corrotta perché tale è la società. Ma così
sano di mente da far sentire ridicoli noi.
Si parla della Chiesa pedofila, della
disoccupazione, del lavoro sottopagato,
della ricerca che fa emigrare i cervelli
all’estero. Dell’unico ricordo di infanzia
che è il crocifisso del sacerdote che pende
ritmicamente accanto alle guance mentre il
bambino viene violentato. Figli che
vengono affidati a padri divorziati che il
sabato desidererebbero fare altro. Potenti
che intrecciano l’immagine dei prìncipi
delle favole ai politici intenti a particolari
pratiche sessuali.
Il tutto in maniera così ironica da ridere
fino alle lacrime. O forse da piangere
ridendo.
In un’alternanza di voci, personalità
multiple e fatiche fisiche da atleta circense,
giochi infantili e burattini moderni,
Antonio Rezza riempie la sala del Teatro
Stabile di Montecalvario con un grande
debutto il 16 novembre.
La struttura “ginnica” sulla scena: linee e
triangoli avvolti da drappi rossi, un
ideogramma pseudo giapponese nella
brochure.
I travestimenti e gli svestimenti integrali
mostrano le due facce di un’Italia allo
sfacelo, i caratteri della famiglia media
italiana vengono distrutti, ironizzati,

violentati, compresa la bandiera. Fino alla
Bibbia, fino a quando si azzardano
bestemmie e critiche al testo sacro. Le
funzioni religiose diventano il ridicolo
accanirsi verso il movimento fisico a tutti i
costi: alzati, seduti.  La politica viene
associata al  gioco del “ruba-bandiera” con
un ministro della Ricerca intento  alla
“ricerca” di un banale fazzoletto bianco.
E anche il pubblico comincia a giocare:
Antonio Rezza saltella da un punto
all’altro del palco, interpretando la storia di
una donna, dividendo il suo percorso
attraverso i numeri dell’età di amanti,
mariti, figli naturali e non, parenti ed amici.
Il gioco della “campana” disegna con
l’immaginazione un palco pieno di caselle.
Gli spettatori  scommettono sopra quale
numero e casella invisibile si trovi in quel
momento il personaggio, l’attore li incalza,
rimprovera chi è distratto, più li rende
ridicoli più ridono. L’immagine di una
società a pezzi descritta in maniera
dissacratoria, con enorme sforzo fisico,
vocale, psicologico, senza mezzi termini,
senza freni.

Emanuela Ferrauto

Corpi in traduzione:
l’attore è un traduttore

Quando lo spettacolo diventa
un gioco amaro che rivela le verità

La video-arte
sulla scia

di Caravaggio

Milena Cozzolino
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Musica, cinema, spettacolo

ALTREVISIONI

In un’epoca come questa, in cui
la commercializzazione del
prodotto è l’unica cosa che im-
porta alle case discografiche
più importanti, è importante
non perdere di vista la qualità
della musica. Qualità che sta
sempre più diminuendo nei ca-
taloghi delle grandi etichette,
sostituita da personalità ecletti-
che, tagli di capelli e look capa-
ci di coinvolgere i teenager, ov-
vero la fetta più grande del
pubblico, quella che compra i
cd. Inoltre, questi espedienti
possono far fronte anche al fe-
nomeno in espansione della
musica “peer to peer”. Ed è
strano pensare che una casa di-
scografica, ormai, non è più al-
la ricerca di buona musica ma
di personaggi strambi, sopra le
righe, disposti a vendere la pro-
pria faccia, riempiendo le casse
della propria major con introiti
provenienti dalla pubblicità.
Per questo, non bisogna dimen-
ticare che la musica di qualità
si può nascondere e poi saltare
fuori durante rassegne come
“obSESSIONS”: sono eventi
da non perdere.

Perché è un evento
da non perdere

Il 22 novembre scorso è stata
inaugurata la rassegna
“obSESSIONS – Lo stato del-

l’arte della musica indipendente”,
con il concerto del Chicago
Underground Duo presso la
Galleria Toledo, Teatro Stabile
d’Innovazione. La rassegna – ideata
e curata dall’associazione culturale
Wakeupandream – è giunta ormai
alla sua quinta edizione e vede pro-
tagoniste alcune delle più significa-
tive realtà musicali internazionali.
Non ci sono nomi di richiamo per
un vasto pubblico: obSESSIONS è
una rassegna di nicchia. Ma la qua-
lità degli artisti è indubbia.
A cominciare dal concerto di aper-
tura. I Chicago Underground sono
un collettivo di sperimentazione
jazzistica in cui confluiscono artisti
di spessore come i membri di questo
Duo: Chad Taylor e Rob Mazurek.
Il primo, batterista, ha militato negli
Iron & Wine e in numerosissime
formazioni di jazz all’avanguardia.
Mazurek, polistrumentista dotato, è
una specie di guru delle contamina-
zioni tra worldbeat, jazz e rock,
avendo militato in band pregevoli
come i Sao Paulo Underground e gli
HiM (da non confondersi con gli
H.I.M., finlandesi dallo scarso
talento). Mazurek ha anche prestato
il suo talento ai Calexico, gruppo
roots e desert-rock, sulla cresta del-
l’onda tra la fine degli anni ’90 e i
primi anni zero.
Il secondo evento, il 14 dicembre
vedrà sul palco il progetto Æthenor,
creazione del chitarrista Stephen O’
Malley, alfiere della musica drone
metal, particolarmente conosciuto
nel mondo indie grazie a produzioni
come i Sunn o))) e KTL. Altri mem-
bri della band Daniel O’Sullivan
(Guapo) alle tastiere, Kristoffer
Rygg all’elettronica e il batterista
Steve Noble. Nell’ultimo album

della band, Faking Gold and
Murder (VHF records, 2009),
David Tibet dei Current ’93 è stato
l’ospite d’eccezione alla voce. O
sarebbe meglio dire, ai vocalizzi.
Gli Æthenor, infatti, hanno un’im-
pronta strumentistica molto forte,
declinata in un dark-ambient-impro
particolarmente suggestivo.
Riferimenti storici: la kosmische
musik dei Tangerine Dream, unita
ai suoni sospesi e distorti di alcune
mezze suite dei Pink Floyd, come
Careful with that axe Eugene.
Il 21 dicembre al collettivo
Mahjongg (dal nome di un antico
gioco da tavolo cinese) l’unica data
in esterna della rassegna (la location
è da stabilire). I Mahjongg sono un

gruppo difficile da inquadrare. Sono
stati definiti post-punk, etno-wave,
disco-funk, worldbeat  e paragonati
a grandi del passato come i Talking
heads (per l’influenza afrowave) o
del presente come i Liars.
Immaginate tale camaleontica con-
vergenza in un sound accattivante e
mai banale. 
Nelle ultime due date, 20 gennaio e
24 febbraio 2011, si esibiranno gli
italiani Guano Padano, gruppo
desert rock benedetto da Joey Burns
dei citati Calexico, e le ballate trans
gender del duo piano e voce Baby
Dee (Current ’93, Antony and the
Johnson) meets Little Annie.

Gennaro Sannino Fabio D’Avino

Wakeupandream presenta “obSESSIONS”,
lo stato dell’arte della musica indie
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IN PREDA ALL’ARTE

Conosciuto dai più
grandi artisti europei
degli anni ’70 e ’80,

Angelo Marra è una delle
ultime eccellenze del pano-
rama artistico partenopeo. I
suoi lavori, apprezzati in
tutto il Paese, esprimono a
pieno il suo genio, il suo
estro e la sua abilità artistica.
Fedele alla sua terra, vicino
alle esigenze di un territorio
- quello della città di Marano
di Napoli - che ha sempre
più bisogno di risollevarsi
culturalmente, di tendere a
quei valori spirituali e meta-
fisici che contestualizano
l’uomo nel proprio periodo
storico.
Sono opere profonde, spesso
tra il sacro e il profano, diffi-
cili da collocare in una cor-
rente specifica ma straripan-
ti degli influssi dei grandi
maestri che hanno caratteriz-
zato l’arte europea del ‘900.
Tra pittura ed installazioni artistiche, Angelo Marra si identifica anche in
un’altra branca dell’arte, nata da poco ma in continua espansione: la foto-
grafia. Ed è grazie anche ai suoi lavori che la città di Marano si fa cono-
scere oltre i suoi confini. Perché, grazie alla sua versatilità, Angelo Marra
è riuscito a coniugare arte e lavoro, istituzioni e voglia di arte. Un’impresa
non da poco.

Fabio D’Avino

Arte tra sacro e profano
Le opere di Angelo Marra e la sua filosofia
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